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Editoriale del Sindaco

Marco Giudici
Sindaco di
Caronno Pertusella

strategico di programmazione
e con i progetti preliminari del-
la nuova biblioteca e l’amplia-
mento della scuola Giovanni
Pascoli con annessa la nuova
palestra. 
Il nuovo edificio della scuola
Sant’Alessandro è ormai pronto
e ospita tutti gli alunni che la
frequentano in aule e locali
spaziosi e accoglienti. A breve
inizieranno i lavori per rendere
fruibile l’area esterna e i lavori
di rifacimento della parte vec-
chia dell’edificio. 
La scuola è chiamata a formare
i cittadini in un mondo sempre
più globalizzato.  
La sinergia tra le istituzioni in
ambito scolastico sono la ga-
ranzia per la realizzazione di
progettualità innovative che
consentono di formare i nostri
giovani cittadini. È un compito
importante che richiede prepa-
razione e visione sul futuro. Le
nuove generazioni hanno di
fronte grandi opportunità e nel
contempo grandi pericoli per il
futuro. 
Saper stare in un mondo globa-
le richiede come presupposto
preparazione e formazione
continua. La globalizzazione
non è una scelta, ma la conse-
guenza di un mondo sempre
più interconnesso dalle tecno-
logie.  Solo avendo una visione
globale dell’evoluzione sociale
ed economica possiamo guar-
dare al futuro con ottimismo e
considerare i nostri figli cittadi-
ni del mondo.  
La politica ha una enorme re-
sponsabilità nel processo delle
definizione delle regole e dei
rapporti tra stati. 
I nazionalismi, i muri, le chiusu-
re mentali, il trincerarsi in difesa
del diverso produce solo pover-
tà, marginalità e arretramento

È iniziato un nuovo anno scola-
stico. Un anno pieno di aspet-
tative e di crescita.  Per alcuni
piccoli cittadini sarà l’avvio del
ciclo educativo, per altri ragazzi
sarà la continuazione o la con-
clusione del ciclo scolastico pri-
mario e secondario di primo
grado.  Tutti sono chiamati a
garantire il proprio impegno
con dedizione ed entusiasmo.
L’Amministrazione Comunale
sta facendo la sua parte per as-
sicurare agli alunni locali e at-
trezzature idonee alle attività
scolastiche e formative, oltre al
sostegno sui progetti culturali
proposti. 
La conoscenza è la condizione
irrinunciabile che ci rende cit-
tadini liberi in grado di affron-
tare le difficoltà del nostro tem-
po, per questo motivo voglia-
mo investire le risorse di cui di-
sponiamo nelle strutture edu-
cative e culturali. 
Le mie non sono dichiarazioni
di circostanza, ma trovano te-
stimonianza negli impegni eco-
nomici progettuali e program-
matici che abbiamo approvato
in Consiglio Comunale con il bi-
lancio di previsione triennale
2018/2020, con il documento
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dei diritti. Così è sempre stato
nella storia dei popoli.  
Il mio augurio è quello che ci
sia spazio per un nuovo proget-
to scolastico che consolidi nei
giovani cittadini i principi del vi-
vere civile.
Nel mio ruolo di Sindaco mi ca-
pita spesso di assistere a episo-
di di inciviltà, di intolleranza, di
mancanza di rispetto verso gli
altri e verso le istituzioni.
Comportamenti esecrabili, di
alcuni cittadini adulti, che pro-
ducono effetti devastanti sui
minori che ne emulano l’esem-
pio negativo.

L’Educazione Civica 
nelle scuole
La scuola ha un compito impor-
tante nell’educazione civica dei
nostri giovani per formare buo-
ni cittadini.
Per questo motivo ho aderito e
sostengo il progetto di legge di
iniziativa popolare dei Sindaci,
sostenuta dall’Associazione Na-
zionale Comuni d’Italia, per
l’educazione civica ai cittadini
di domani come materia auto-
noma nelle scuole. 
Con questa proposta di legge,
i Sindaci mirano a reintrodurre
nelle scuole lo studio della Co-
stituzione, del principio di lega-
lità ed uguaglianza, al rispetto
dell’altro, all’educazione am-
bientale, digitale, alimentare.
In questo numero del giornale,
a pagina 11, trovate tutte le in-
formazioni utili per decidere di
venire in Comune e firmare la
proposta di legge.  Sarebbe un
contributo concreto alla cre-
scita valoriale del paese.
In chiusura auguro a tutti gli
alunni un nuovo anno entusia-
smante di aspettativa e di cre-
scita culturale.

Marco Giudici

Investire risorse pensando
ai nostri cittadini di domani

L’importanza della sinergia tra Scuola e Istituzioni

La conoscenza è condizione irrinunciabile per essere cittadini liberi e capaci 
di scelte consapevoli. Per questo investiamo in strutture educative e culturali
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Giorgio Turconi
Assessore ai Lavori Pubblici 
e al Verde Pubblico

Ecco come sarà la nuova 
Biblioteca Comunale

Il progetto preliminare approvato il maggio scorso

Sarà realizzata presso la ex -scuola Dante Alighieri e sarà un vero e proprio
polo culturale polivalente che ospiterà anche la Sala Consigliare

Dagli assessori

Nello scorso mese di maggio la
Giunta Comunale ha approvato
il Progetto Preliminare della fu-
tura Biblioteca Comunale ed è in
corso l’iter per l’avvio delle fasi
progettuali successive (Progetto
Definitivo/Esecutivo).
La necessità per il Comune di
Caronno Pertusella di dotarsi di
una Biblioteca che risponda alla
sua dimensione complessiva è
davanti agli occhi di tutti, essen-
do ormai del tutto inadeguata
l’attuale sede di via Capo Sile. 
Il percorso per l’individuazione
dei requisiti della nuova realiz-
zazione ha visto il coinvolgimen-
to di tutte le forze di maggioran-
za e soprattutto una attenta ana-
lisi e confronto con le soluzioni
adottate da altri Comuni con esi-
genze simili alle nostre. 

La scelta di ubicare la Biblioteca
nella ex-scuola Dante Alighieri
intende valorizzare un edificio di
importanza storica che ha sem-
pre visto la sua vocazione nel
campo dell’istruzione e della cul-
tura.  Vale la pena ricordare che
la prima parte dell’edificio fu rea-
lizzata nel 1907, assieme alla
scuola gemella “Ignoto Militi” di
Corso della Vittoria, dall’ing. Giu-
lio Grassi, fratello del più famoso
Giovanni Battista (studioso della
malaria) al quale è intitolato il Li-
ceo Scientifico di Saronno. 
L’edificio fu successivamente
ampliato nel 1938, nel 1959 e
negli anni sessanta. 
Le parti tutelate come bene ar-
chitettonico sono quelle più an-
tiche.
La ex-scuola Dante Alighieri non

sarà solo biblioteca, ma vero po-
lo culturale cittadino, attorno al
quale potrà gravitare un’ampia
pluralità di iniziative. 
Il costo sarà di circa 3 milioni di
euro (per una superficie totale di
circa 2000 m2) e l’iter realizzativo
non sarà breve: questo è il mo-
tivo per cui l’Amministrazione
Comunale si è subito attivata
con la progettazione.
Nel nuovo edificio sarà ospitata
la biblioteca vera a propria, or-
ganizzata su tre livelli, ognuno
dei quali con una apertura al
centro che consentirà di apprez-
zare l’intera altezza della struttu-
ra. Saranno adottate tecniche
avanzate di isolamento acustico,
in modo da garantire un am-
biente confortevole per la lettu-
ra e lo studio. 
Abbiamo infatti potuto verificare
che una esigenza molto sentita
è quella di uno spazio di studio
per gli studenti universitari, cosa
che attualmente Caronno Pertu-
sella non è in grado di offrire.
Sottolineiamo che la popolazio-
ne universitaria di riferimento
del nostro comune è destinata
ad aumentare di parecchio nei

prossimi anni per effetto dell’au-
mento demografico degli anni
2000. 
Nella biblioteca sarà ubicata una
zona destinata ai più piccoli, op-
portunamente isolata dal resto.
L’edificio ospiterà la Sala Consi-
gliare, con caratteristiche poliva-
lenti, e potrà facilmente trasfor-
marsi in sala conferenze, audito-
rium, sala studio e ospitare spet-
tacoli con la sola limitazione del
numero massimo di persone
presenti.
Oltre ad alcuni uffici amministra-
tivi è prevista una sala destinata
a raccontare la memoria del no-
stro Comune, un ambiente da
far vivere attraverso il coinvolgi-
mento attivo delle associazioni
culturali del territorio e spazi as-
sociativi. 
Vi sarà un’area di ristoro che al
momento prevediamo di attrez-
zare con distributori automatici. 
Non dimentichiamo l’ampio cor-
tile interno, dove nella bella sta-
gione potrà ampliarsi la zona de-
stinata alla lettura e che potrà
ospitare eventi all’aperto, tra i
quali anche proiezioni cinema-
tografiche.

Il cortile esterno

Il prospetto est



Dagli Assessori 
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Caratteristica fonda-
mentale dell’edificio è
la capacità di svolgere
tutte le attività che
avranno luogo all’inter-
no in modo completa-
mente autonomo. 
Quando la biblioteca
sarà aperta al pubblico
quasi tutto l’immobile
sarà accessibile, ma nei
momenti di chiusura le
altre attività potranno
aver luogo in modo in-
dipendente. 
Ciò è reso possibile gra-
zie al collegamento
centrale dell’ascenso-
re/scala a chiocciola
che rappresenterà il
perno ideale attorno al
quale ruoteranno le at-
tività.
Particolare attenzione è
stata posta alla proget-
tazione energetica, in
modo da avere un edi-
ficio caratterizzato da
un elevato comfort am-

bientale per chi ci lavo-
ra o studia, raggiungen-
do nel contempo il più
alto livello di risparmio
energetico. 
La combinazione delle
caratteristiche dell’invo-
lucro, dell’impiantistica
adottata e dei pannelli
fotovoltaici sul tetto
permette di ottenere
indici di prestazione
energetica particolar-
mente performanti ri-
spetto alla normativa:
avremo ciò che si defi-
nisce un Edificio NZEB
(Nearly Zero Energy
Building).
Con questa realizzazio-
ne Caronno Pertusella
vedrà colmata una gra-
ve lacuna e potrà con-
tare su una struttura
destinata cambiare po-
sitivamente la vita cul-
turale della città.

Giorgio Turconi
Assess. ai Lavori Pubblici

Nuova Biblioteca: la pianta 
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Carissimi cittadini,
siamo in procinto di approvare
il bilancio consolidato 2017 che
chiuderemo in pareggio.
I funzionari dell’Amministrazio-
ne Comunale tanto hanno lavo-
rato per fare quadrature finan-
ziarie corrette e rispettose della
priorità degli interventi stabiliti.
Stiamo procedendo con la veri-
fica delle entrate delle riscossio-
ni dovute; abbiamo avuto pur-
troppo alcune lungaggini dovu-
te alla complessità del nuovo si-
stema informatico da poco im-
plementato nell’Amministrazio-
ne Comunale.

Servizi Comunali
Nella pagina a fianco si invitano
i cittadini a compilare il Questio-
nario di soddisfazione dei servizi
in modo da avere dei ritorni im-
portanti dalla cittadinanza per
individuare dove ancora vi siano
margini di miglioramento.
Stiamo lavorando per la nuova
gara sull’allestimento urbano
che ci permetta di aumentare
bacheche e cestini. 

Ma non solo.  Avremo indicazio-
ni (totem esplicativi con origine
e storia) nei pressi di siti comu-
nali di pregio e storici; avremo
allestimenti nelle aree adiacenti
alle scuole. E così via….

Pari Opportunità
Sarà un altro anno ricco d’inizia-
tive culturali e politiche anche
in materia di Pari Opportunità.
A tal proposito vorrei invitare
tutte le cittadine e i cittadini del
nostro bel territorio a partecipa-
re attivamente alle proposte e,
perché no, anche farsi promoto-
re di qualche iniziativa che dia
valore all’inclusione, alla parità
di diritto tra uomini e donne.
La parità tra donne e uomini co-
stituisce un diritto fondamenta-
le, valore comune dell’Unione
Europea e condizione necessa-
ria per il conseguimento degli
obiettivi comunitari di crescita,
occupazione e coesione sociale. 
Molte donne hanno raggiunto i
più alti livelli d’istruzione, sono
entrate nel mercato del lavoro e
hanno assunto ruoli importanti

nella vita pubblica; tuttavia le di-
seguaglianze permangono e
possono aggravarsi, specie a
causa dell’incremento della con-
correnza economica su scala
mondiale, che richiede una for-
za lavoro più mobile e flessibile. 
Questo significa che ancora
molto c’è da fare per creare una
società più giusta, più eguale
nelle opportunità e nei diritti;
non una società di scontro ma
una di confronto, non di rivalità
ma di lealtà.

Una ricorrenza importante
Anticipo quello che ci aspetta
nel 2019: la ricorrenza dei 150
anni dell’Unificazione di Caron-
no (ex Caronno Milanese) con
Pertusella (Cassina Pertusella) in
data 1 maggio 1869.
Tutti, ma proprio tutti, saremo
chiamati a festeggiare insieme
questo importante traguardo
per capire la nostra Storia, il no-
stro percorso, le persone e i fatti
che hanno plasmato quello che
siamo diventati oggi: un unico
grande Paese! 

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

Bilancio in pareggio: sono
possibili nuovi investimenti

Buone notizie sul fronte dei conti pubblici

Avviate le procedure di gara per migliorare l’arredo urbano e incrementare le 
iniziative culturali.  Nel 2019 un anniversario importante per  Caronno Pertusella

Dagli Assessori

21
Art. 1

A partire dal 1 maggio 1869, il Comune di Cassina
Pertusella è soppresso ed unito a quello di Caronno
Milanese.

Art. 2
Fino alla costituzione del novello Consiglio comunale

di Caronno Milanese, cui si procederà a cura del Pre-
fetto della Provincia nei modi di Legge, le attuali Rap-
presentanze dei Comuni sovraccennati continueranno 
nell’esercizio delle loro attribuzioni, ma cureranno di 
non prendere deliberazioni che possano vincolare l’azione
del futuro Consiglio.

Ordiniamo con il presente Decreto, munito di sigillo
dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle Leggi
e dei Decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque
spetti osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 24 febbraio 1869.

VITTORIO EMANUELE

N° 4918

REGIO DECRETO col quale il Comune di Cassina Per-
tusella è soppreso ed aggregato a quello di Caronno
Milanese.

24 febbraio 1869

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA’ DELLA NAZIONE

RE D’ITALIA

Sulla proposta del Ministro dell’Interno;
Vista la deliberazione emessa dal Consiglio provinciale

di Milano nell’adunanza del 13 settembre 1866, e
quelle dei Consigli comunali di Caronno Milanese e
Cassina  Pertusella,  in data  20 gennaio  e  28 feb-
braio 1867;
Visto l’art. 14 della Legge sull’amministrazione comu-

nale e provinciale in da 20 marzo 1865, allegato A;
Abbiamo decretato e decretiamo;

Registrato alla Corte dei conti
addì 9 marzo 1869

Reg. 46 Atti del Governo a c. 48
AYRES

(Luogo del Sigillo)
V. Il Guardasigilli

DE FILIPPO.
G. CANTELLI

STAMPERIA REALE
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za” come materia autonoma nel-
le scuole con lo slogan: 
Partiamo dai banchi di scuola per
formare “buoni cittadini”.
Tutti coloro che sono interessati
a sostenere l’iniziativa dell’ANCI
devono firmare il modulo di sot-
toscrizione depositato presso
l’Ufficio Elettorale del Comune,
in piazza Aldo Moro 1, nelle ore
di apertura al pubblico.
Per la raccolta delle firme è pre-
visto un periodo di massimo 6
mesi a decorrere dal 5 luglio e
pertanto la proposta di legge do-
vrà essere presentata in Parla-
mento entro la fine dell’anno.

Sono parecchi anni che si sente
dire che l’aver tolto l’educazione
civica come materia di studio
nelle scuole abbia prodotto, co-
me conseguenza, la riduzione
dell’ interesse dei cittadini verso
le Istituzioni dello Stato e quindi
il livello di partecipazione demo-
cratica alle vicende della nostra
Repubblica.
A queste conclusioni è arrivata
l’ANCI l’Associazione Nazionale
dei Comuni Italiani che, racco-
gliendo le istanze provenienti da
tanti Sindaci, sta promuovendo
una legge di iniziativa popolare
per “L’educazione alla Cittadinan-

Basta 
una firma!
L’iniziativa promossa 
dall’ANCI in tutta Italia 
I cittadini interessati 
possono rivolgersi 
all’Ufficio Elettorale

Come valutate
i servizi comunali?

Educazione civica a scuola Sondaggio

I cittadini sono invitati a partecipare compilando un
questionario in Municipio
Al fine di migliorare i servizi co-
munali e il rapporto tra gli utenti,
il personale e i diversi Uffici, l’Am-
ministrazione sta proponendo
un questionario, di facile lettura
e immediata compilazione, con
spazi dedicati a segnalazioni e
suggerimenti e con la possibilità
di esprimere il proprio livello gra-
dimento dei servizi comunali.
I cittadini che compileranno il
questionario si faranno parte at-
tiva nella buona riuscita dell’ini-
ziativa che consentirà di rilevare
disfunzioni e raccogliere indica-
zioni utili per migliorare la qualità
dei servizi erogati dai singoli uffi-
ci e dall’Amministrazione nel suo
complesso. 
Confidando che l’iniziativa possa
incontrare il più ampio apprez-

zamento, invitiamo tutti gli inter-
locutori del Comune di Caronno
Pertusella a venire in Municipio,
negli orari di apertura, per la
compilazione del questionario
che aiuterà  l’Amministrazione a
presentare servizi sempre più
soddisfacenti delle necessità dei
cittadini-utenti. 
La raccolta dei dati proseguirà fi-
no alla fine di Dicembre 2018.
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I mutamenti climatici sono or-
mai una indubbia realtà, anche
se in merito, ho l’impressione,
permanga ancora una insuffi-
ciente consapevolezza dei loro
effetti sull’ambiente in cui vivia-
mo e soprattutto sull’esigenza
di introdurre politiche finalizza-
te sia alla mitigazione, attraver-
so una riduzione significativa
delle emissioni di gas serra, sia
di adattamento, aumentando
la capacità dei sistemi socio-
economici e naturali di adattar-
si alle mutate condizioni clima-
tiche.
Il Consiglio Comunale ha recen-
temente aderito al nuovo Patto
dei Sindaci per il Clima e l’Ener-
gia e l’Amministrazione sta pre-
disponendo il relativo Docu-
mento, contenente la azioni
che intende promuovere e svi-
luppare.
Con questo articolo voglio ri-
chiamare, seppure in modo sin-
tetico, alcuni contenuti del Do-
cumento di Azione Regionale
per l’Adattamento al Cambia-
mento Climatico e delle Linee
Guida per un Piano di Adatta-
mento redatto da Fondazione
“Lombardia per l’Ambiente”, ai

quali rimando per un approfon-
dimento specifico, che ben
chiariscono i possibili scenari
futuri ed evidenziano la neces-
sità e l’urgenza di agire oggi per
consegnare alla future genera-
zioni un mondo migliore.
I principali modelli climatici
concordano nel prevedere per
i prossimi decenni un’intensifi-
cazione delle tendenze nelle
principali variabili meteo-clima-
tiche (temperatura, piovosità,
ondate di calore, giorni siccitosi,
etc.) che indurranno importanti
effetti nella nostra regione, in
tutti i settori, naturali, socio-

economici e territoriali, consi-
derato che, a causa della sua
posizione geografica e delle
sue caratteristiche, la Lombar-
dia presenta un’elevata vulne-
rabilità agli impatti del cambia-
mento climatico. 
Nello specifico, per quanto ri-
guarda le temperature si preve-
de un incremento medio an-
nuo di circa 1,5°C per il periodo
2021-2050 e di 3,5°C entro il
2100, con aumenti più intensi
nella stagione estiva. 
Ciò determinerà un incremento
in frequenza, durata e intensità
delle ondate di calore, con con-

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

Cambiamenti climatici: 
conoscere per agire

Una realtà ormai sotto gli occhi di tutti

L’Amministrazione comunale ha aderito al nuovo “Patto dei Sindaci per il
Clima e l’Energia” per consegnare alle future generazioni un mondo migliore

Dagli Assessori
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seguenze negative sulla salute
umana, soprattutto nei sogget-
ti più vulnerabili. 
Ridurre le emissioni che altera-
no il clima del 50% entro il 2050
consentirebbe di contenere
l’aumento a 2°C
Per le precipitazioni, le proiezio-
ni per il periodo 2021-2050 non
indicano una variazione signi-
ficativa dei valori medi annuali;
per quanto riguarda invece la
distribuzione stagionale, i mo-
delli proiettano un leggero in-
cremento nelle precipitazioni
invernali di circa il 5 % ed un
decremento nella stagione esti-
va attorno al 5%.
Analogamente per il periodo
2071-2100 non sono state rile-

vate evidenze chiare di una va-
riazione dei valori medi annuali,
anche se sono previsti cambia-
menti significativi a livello sta-
gionale la cui entità dipende
dagli scenari emissivi conside-
rati: -15% in estate e +20% in
inverno.
Tali variazioni porteranno in
estate ad un ulteriore aumento
del numero dei giorni siccitosi,
già in atto nel Nord d’Italia, e
nei mesi invernali ad un au-
mento sia della frequenza che
dell’ intensità degli eventi idro-
geologici pericolosi (piene, al-
luvioni, frane…)
Effetti negativi si registreranno
nella disponibilità idrica ed
energetica, nella produzione

agricola e nella qualità dell’aria
per la formazione e permanen-
za in atmosfera di particolato fi-
ne e di ozono ed anche nel set-
tore turistico, conseguente alla
riduzione del manto nevoso.

Concludo ricordando che tali
scenari non sono ineluttabili,
ma occorre una risposta tempe-
stiva, condivisa e coordinata a
livello internazionale da parte
di tutti gli Stati e la conseguente
attuazione, a livello nazionale,
regionale e locale, di azioni effi-
caci: una sfida che non possia-
mo ignorare né sottovalutare.

Walter Milanesi
Assessore all’Ambiente

Dagli Assessori 
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Se navigando in Internet si ese-
gue una breve ricerca cercando
“giochi d’azzardo, scopri i Co-
muni in cui si gioca di più”, tro-
veremo i dati forniti al “Sole 24
Ore” dall’Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli relativi ai primi
sei mesi del 2017 che posizio-
nano il Comune di Caronno Per-
tusella fra quelli con più alta
densità di giocate: infatti nel 1
semestre 2017 i “giochi d’azzar-
do” hanno raccolto nel nostro
Comune 17.921.653,57 Euro,
con una media di 1.011,70 euro
per abitante (Sic!)
Sempre secondo i dati forniti

Dipendenza da gioco d’azzardo:
possiamo fare di più?

Un fenomeno che ha raggiunto livelli allarmanti

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopòli colloca il nostro Comune tra quelli con
più alta densità di giocate e con una media di 1.011, 70 euro per abitante

Sebastiano Caruso
Assessore 
ai Servizi Sociali 

Dagli Assessori

un 11% sono giocatori “a ri-
schio” ed un 8% “problematici”.
Queste cifre dimostrano che
benché il gioco d’azzardo sia il-
legale per i minorenni, questi
ultimi entrano facilmente in
contatto con i luoghi adibiti.
Indagini condotte sugli anziani
over 65, in 15 regioni italiane,
documentano che il 70% dei
partecipanti alla ricerca ha gio-
cato almeno una volta utilizzan-
do maggiormente “Gratta e Vin-
ci”, lotterie istantanee, Lotto e
Superenalotto. In base alle ri-
sposte analizzate il 14% delle
persone sono risultate a rischio,
ovvero con presenza di elemen-
ti problematici che potrebbero
nel tempo evolvere in situazioni
più gravi.

Quando il gioco 
diventa dipendenza
La dipendenza da gioco è una
vera e propria malattia che
compromette lo stato di salute
fisica e psichica del giocatore il
quale non riuscirà, il più delle
volte, ad uscirne da solo. 
Nel dicembre 2017 la Conferen-
za Unificata Stato Regioni ha
approvato le linee di azione per
garantire le prestazioni di pre-
venzione, cura e riabilitazione
rivolte alle persone affette da
gioco d’azzardo patologico, so-
stituito con la dizione DGA (Di-
sturbo Gioco Azzardo), definen-
do che “la persona affetta da
DGA è cronicamente e progressi-
vamente incapace di resistere al-
l’impulso di giocare, gioca tutte le
risorse disponibili della propria
famiglia e spesso si trova nelle
condizioni di dover chiedere pre-
stiti a usurai o a fonti illegali, op-
pure venire arrestato per falsifica-
zione, frode, appropriazione in-
debita o evasione fiscale mirante
ad ottenere denaro per giocare:
a volte giunge alla perdita del la-

voro per assenteismo.
Tutto questo produce sofferenza,
difficoltà di relazione anche all’in-
terno della famiglia, litigi e vulne-
rabilità fino al suicidio o, addirit-
tura, all’omicidio“.
Risulta dunque particolarmente
rilevante un’azione generale, re-
gionale, ma soprattutto locale,
finalizzata a creare sul territorio
conoscenza, consapevolezza e
prevenzione verso i rischi del
gioco d’azzardo fino alla crea-
zione di una rete per intercetta-
re i soggetti a rischio.
Le Ammistrazioni di questo Co-
mune hanno sempre persegui-
to questo obiettivo e, tra le ini-
ziative più recenti, ricordo, a
questo proposito:

n L’Ordinanza per la “Disciplina
Sale da Gioco” emanata dal Sin-
daco Bonfanti il 14.01.2014 nel-
la quale, oltre a regolamentare
gli orari, l’apertura e la pubbli-
cità delle sala da gioco; si affer-
ma, inoltre, che: “è compito di chi
amministra tutelare e salvaguar-
dare da tale pericolo quanti si av-
vicinano a questo tipo di passa-
tempo, nel rispetto della libertà di
impresa difeso e garantito dalla
Carta Costituzionale, regolamen-

dall’Agenzia suddetta si ritiene
che a livello nazionale la raccol-
ta nel 2017, supererà i 100 mi-
liardi di Euro confermando il
“gioco d’azzardo che assorbe ol-
tre il 12% della spesa delle fami-
glie.” al secondo posto fra le in-
dustrie italiane,  Altri dati forniti
dagli Istituti di ricerca di Pisa
(IFC-CNR) calcolano che il 42,8%
degli italiani, oltre 17 milioni fra
i 15 ed i 64 anni, si concede ogni
anno almeno una volta il gusto
dell’azzardo legale. 
Purtroppo, però tra i giocatori
aumentano i problematici, cioè
coloro che diventano dipen-
denti dal gioco d’azzardo, sti-
mati in circa 400.000 persone.
In mezzo a questi due gruppi
estremi c’è un’area grigia di per-
sone che trascorrono ore nei
bar, nelle tabaccherie, tra slot,
gratta e vinci e lotto istantaneo:
due milioni e mezzo di giocatori
che senza le caratteristiche della
dipendenza, investono cifre
consistenti di denaro nella spe-
ranza del colpo di fortuna che
possa cambiare loro la vita….
Giocano sia gli adolescenti che
gli anziani con percentuali di-
verse: dalle indagini condotte
sempre dall’Istituto di ricerca di
Pisa (IFC-CNR) risulta che circa il
40% dei giovani fra i 15 e di 19
anni siano giocatori, di questi
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Aggiungiamoci

anche 

il nostro Comune!

tando, informando, e controllan-
do  quelle  attività che possono
essere fonte di allarme e perico-
losità sociale“.

n La delibera del 17.01.2017
della giunta del Sindaco Giudici
in cui, recependo la normativa
regionale, si stabilisce che:
”è vietata la nuova collocazione
di apparecchi per gioco d’azzardo
lecito in locali che si trovino ad
una distanza entro il limite mas-
simo di 500 metri da istituti sco-
lastici di ogni ordine e grado, luo-
ghi di culto, strutture residenziali
e semiresidenziali operanti in am-
bito sanitario o socio sanitario,
strutture ricettive per categorie
protette, luoghi di aggregazione
giovanile e protetti.

Si può fare di più? 
Sicuramente!

Molto è già stato realizzato, ma
si deve ancora compiere molta
strada per giungere a contenere
il “gioco d’azzardo” entro i con-
fini del gioco sociale, senza sfo-
ciare nel gioco “patologico”.

Questa Amministrazione inten-
de aderire, con una delibera di
Consiglio Comunale per rende-
re partecipi tutti i gruppi politici,
(come hanno fatto e stanno fa-
cendo altri Comuni d’Italia) al
“Manifesto dei Sindaci per la
legalità contro il gioco d’az-
zardo”, promosso da Scuola
delle Buone pratiche, Terre di
Mezzo e Lega delle  Autonomie
della Lombardia, finalizzato alla
promozione del territorio, la so-
stenibilità, la resilienza, la lega-
lità e l’innovazione sociale.
L’adesione al Manifesto si con-
figura come:
n un movimento importante
dei Comuni, in grado di solleci-
tare ed indirizzare strumenti le-
gislativi a favore delle persone 
n un impegno dei Comuni a
promuovere nei propri territori
attività di formazione, informa-
zione e prevenzione dalla di-
pendenza e dai rischi dei “giochi
d’azzardo”. 

Sebastiano Caruso
Assessore ai Servizi Sociali
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Alla “De Gasperi” attività didattiche
per crescere, imparare e partecipare
ad una Cittadinanza attiva

La Scuola Media si presenta

I ragazzi della Scuola Media De
Gasperi hanno realizzato lo
scorso anno scolastico diversi
progetti completamente gratui-
ti, che presentiamo di seguito e
che hanno visto i nostri alunni
coinvolti in attività anche legate
alla costruzione di una Cittadi-
nanza attiva e consapevole. 
Le classi prime e seconde sono
state protagoniste delle attività
proposte sia contro il bullismo
e il cyber bullismo. 
Nelle classi prime il Progetto
Finestre sul Mondo - Istruzioni
per l’uso 2.0 Cyberbullismo,
con la presenza di una psicolo-
ga, è stato organizzato in tre in-
contri per ciascuna classe della
durata di due ore ciascuno. 
All’interno dell’intervento sono
state affrontate differenti aree
tematiche critiche come quella
della diversità, del bullismo, del
cyberbullismo, le new addiction
(dipendenza dai social net-
work…). 
L’attività è stata accolta con en-
tusiasmo e grande partecipa-
zione da parte dei ragazzi che
hanno dimostrato attenzione e
molto interesse alle strategie da
mettere in atto per affrontare
adeguatamente il problema.

Il progetto “Sbulloniamoci”
Grazie alla collaborazione solle-
cita e competente dell’Arma dei
Carabinieri, con il progetto
Sbulloniamoci, gli alunni di se-
conda media hanno realizzato
una serie di prodotti che hanno
avuto come fine quello di aiu-
tare le vittime ad affrontare, con
l’aiuto di compagni ed inse-
gnanti, il problema del bullismo
e a denunciare tali atti nel mo-
do più adeguato e, nel contem-
po, imparare ad aiutare il bullo
a comprendere e superare con
azioni adeguate gli atteggia-
menti sbagliati.

La giornata della Mondialità
Sempre le classi seconde hanno
partecipato, il 25 novembre
scorso alla giornata della mon-
dialità, organizzata dal COE
Centro di Orientamento Educa-
tivo, un’associazione che si oc-
cupa di portare sviluppo ed
educazione nei paesi dell’Africa
e dell’Asia.
In questa giornata i ragazzi han-
no potuto incontrare gli opera-
tori del COE, conoscere la loro
cultura, le loro tradizioni e insie-
me hanno fatto festa e comuni-
tà con qualcosa che rende tutti

uguali: il cibo che rappresenta
socialità, condivisione e compa-
gnia.  Il cibo è così diventato un
ponte tra culture, abitudini e
tradizioni diverse come hanno
scritto in alcune riflessioni i no-
stri ragazzi.  Enisa, ad esempio
ha scritto: “Appena arrivata, cu-
cinare i piatti del mio paese mi fa-
ceva sentire a casa, poi ho prova-
to ad invitare a pranzo dei com-
pagni che hanno accettato con
entusiasmo e ho scoperto nuovi
amici e ho cominciato a sentirmi
a casa anche in Italia.”
Dopo questa esperienza Rebec-
ca ha scritto: “È stata una gior-
nata fantastica, abbiamo capito
che provare cibi nuovi e diversi ci
avvicina e ci fa conoscere nuove
persone. Pensiamo che la diver-
sità faccia paura, in realtà la di-
versità è una grande ricchezza”.
Così ha scritto Elena: “Alla fine
della giornata ho capito che
ognuno di noi è speciale e che
non dobbiamo farci condiziona-
re da lingue diverse o tradizioni
diverse, anzi la diversità è una
grande ricchezza”.
Le considerazioni di Riccardo:
“La giornata trascorsa ci ha reso
tutti uguali e speciali proprio per-
ché siamo tutti diversi.”

Torneranno, anche
quest’anno, progetti, 
ed esperienze che 
integrano i tradizionali
programmi ministeriali 
e che sono possibili 
grazie al Piano per 
il “Diritto allo studio”  
predisposto in sinergia 
con il Comune 
e alla collaborazione 
di risorse preziose 
presenti sul territorio

Dalla Scuola
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Attività di 
Orientamento scolastico
Le classi terze hanno svolto di-
verse attività finalizzate al-
l’Orientamento e alla scelta del-
la Scuola Superiore, come in-
contri con gli Istituti superiori
del territorio e con psicologici
di orientamento scolastico; inol-
tre hanno avuto l’opportunità
di visitare alcune realtà indu-
striali del territorio di Caronno
Pertusella vivendo questa espe-
rienza con entusiasmo e parte-
cipazione. Gli alunni, dopo le di-
verse attività svolte, hanno poi
elaborato queste riflessioni:
“La nostra esperienza nelle azien-
de è stata utile e interessante, ci
ha permesso infatti di capire co-
me funziona il mondo del lavoro.
Abbiamo compreso che il lavoro
è un insieme di esperienze, fatica,
impegno e soprattutto…collabo-
razione”
La classe 3A ha scritto la se-
guente lettera al dott. Marinelli
dirigente della Naturex
“Gentilissimo dott. Marinelli,
Siamo la classe 3A dell’Istituto “A.
de Gasperi”, volevamo ringraziare

lei e tutto il suo staff per l’acco-
glienza che ci avete riservato e
per l’opportunità di conoscere il
lavoro che svolgete quotidiana-
mente alla Naturex. Abbiamo im-
parato che il lavoro nell’industria
è un meccanismo complesso do-
ve tanti fattori contribuiscono al-
la realizzazione del prodotto. 
Ad esempio il controllo di qualità
svolto più volte all’interno del
processo produttivo, l’analisi e la
trasformazione del prodotto nel-
le sue varie fasi, e la sicurezza dei
lavoratori e dell’impianto. 
Tutti i vari reparti interagiscono
fra loro supervisionati da una se-
rie di dispositivi tecnologici di al-
to livello e da una stretta collabo-
razione tra tutte le persone coin-
volte.  Questa visita è stata molto
utile anche perché ci ha aiutato
a comprendere meglio il rappor-
to tra gli studi che potremmo
compiere e gli sbocchi professio-
nali, oltre a darci l’opportunità di
valutare le diverse offerte forma-
tive della scuola in relazione con
le offerte di lavoro. 
Siamo stati molto colpiti dall’at-
tenzione che ponete verso le pro-

blematiche legate all’ambiente
attraverso l’utilizzo di prodotti
naturali non di sintesi, alla salute
dei consumatori e al rispetto dei
diritti dei lavoratori, soprattutto
dei minori in alcune parti del
mondo dove avete impianti di
raccolta della materia prima. 
Anche il vostro intervento  a fa-
vore dei paesi in via di sviluppo e
delle comunità di ragazzi diver-
samente abili ha contribuito a
farci comprendere che si può e si
deve essere solidali con chi vive
nelle difficoltà. Grazie ancora
dell’opportunità concessaci.
A presto, cordiali saluti

La Settimana dell’Inclusione
Non si poteva tralasciare in que-
sta presentazione, un progetto
di Istituto, molto sentito e che
viene riproposto da alcuni anni: 
la Settimana dell’Inclusione. 
Ogni ordine di scuola organizza,
con l’aiuto di diverse associazio-
ni, come la compagnia teatrale
Montessori e Brandao,  la Fede-
razione Italiana Sport Paralim-
pici,  il Centro socio educativo
“Spazio Aurora”,  la cooperativa
“Il Granello” e l’Unione Italiana
Ciechi e Ipovedenti e grazie an-
che al giornalista Matteo Caron-
ni, numerose attività volte a

sensibilizzare gli alunni alla con-
sapevolezza dell’uguaglianza
vera fra le persone superando e
abbattendo tutte le barriere
che i diversi condizionamenti
sociali ci portano a costruire.
Questa breve presentazione
della nostra scuola è solo una
parte di un lavoro più articolato
e complesso e cerca di far cono-
scere ciò che quotidianamente
gli insegnanti e tutti coloro che
vi lavorano fanno, nell’interesse
esclusivo dei ragazzi che ven-
gono loro affidati, nella piena
consapevolezza dei limiti e del-
le incertezze che appartengono
a ciascuno di noi, ma anche con
la cognizione di svolgere un
compito importante: quello di
educare e di istruire. 

Prof. Paola Monti
Istituto “Alcide de Gasperi”

ALUNNI LICENZIATI CON 
VALUTAZIONE SUPERIORE ALL’OTTO

CATTANEO Martina A Nove 
FUMAGALLI Andrea A Nove  
LEUCHI Ludovica A Nove  
VOLONTE’ Elena A Dieci
ZATTI Noemi A Dieci
ADDESIO Sofia B Dieci
DI LAZZARO Elisa B Nove
POPUSOI Martina B Dieci
SERRA Zoe Aurora C Nove 
VACARIU Alina C Nove 
COGLIATI Davide D Nove 
EL OUAHIDI Kaoutal D Dieci e Lode
SCAZZOSO Eliana D Dieci
DE FILIPPI Alessia E Dieci e Lode 
MANZONI Carola E Dieci
MUSA Enco E Nove 
RESTELLI Elisa E Nove 
SILVA Giada E Dieci

Nome                                   Sezione     Valutazione
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Il Ministro della Paura

In questa fine d’estate non si
può tacere su quanto in questi
mesi è successo nel nostro
paese, nel Mar Mediterraneo e
sulle sue sponde. 
Tacere sarebbe come approva-
re e noi non possiamo farlo. 
Vorrebbe dire essere complici,
più di quanto non lo siamo già,
per tutte quelle persone che
muoiono cercando di arrivare
nella Fortezza Europa.
Quello che ha fatto questo Go-
verno, e in primis il suo Mini-
stro dell’Interno, ha fatto sì che
molte più persone siano morte
in mare e che altre siano obbli-
gate a rimanere più a lungo nei
Lager libici o nascosti dai traf-
ficanti (e molto spesso è la
stessa cosa), aspettando di es-
sere chiamati a tentare di fare
la traversata.
Antonio Albanese, qualche an-
no fa, oltre  Cetto Laqualun-
que, propose fra le sue ma-
schere teatrali e televisive quel-
la del “Ministro della Paura”. 
Non sappiamo dire se fu pro-
fetico o se è stato copiato, ma
l’attuale Ministro degli Interni
ne è la trasfigurazione umana. 
Forse sarebbe meglio se fossi-
mo tutti piombati in uno
sketch televisivo, ma quei po-
veri esseri umani che in questi
mesi hanno dovuto fare i conti

con la sua rabbia e le sue deci-
sioni non crediamo se ne siano
posti la domanda, per non par-
lare di coloro che hanno paga-
to con la vita l’ordine di impe-
dire alle navi delle ONG di po-
terli salvare e poi attraccare nei
porti italiani.
Eppure, chissà quando e come,
nel mondo noi eravamo gli
“Italiani brava gente”. 
Anche nelle nostre ex colonie,
dove abbiamo compiuto stragi
indicibili, è rimasta nelle popo-
lazioni locali questa immagine
positiva degli Italiani. 
Improvvisamente, sembrereb-
be, ci siamo risvegliati in un
Paese diverso, come se il Mini-
stro degli Interni più razzista
della storia della Repubblica
sia arrivato a noi da Marte, e il
consenso di cui gode gli sia ca-
duto anch’esso dal cielo.
Ma la Storia è un po’ più lunga,
e, senza andare alla nascita del-
lo Stato Italiano, basterebbe
tornare a 50 anni fa e ai terroni
e ai polentoni; e all’inizio degli
anni ’90 agli Albanesi (lo stadio
di Bari trasformato in lager e la
Kater i Rades affondata da una
nostra nave). 
E poi i Nordafricani (tutti Ma-
rocchini), agli Islamici (cui in-
sozzare le moschee col sangue
di maiale) e da sempre e co-

munque i Negri, gli uni per gli 
altri. E poi, e poi... 
Punto. 
Mai che se ne parli come uomi-
ni, donne, bambini.
“Italiani brava gente”, sì, quan-
do rispondono a Thelethon o
alle Partite del Cuore, ma pron-
ti ad applaudire se gli si solle-
ticano i bassi istinti o se gli vie-
ne promesso di poter prendere
la pistola e usarla. 
Fino a qualche mese fa si pote-
va parlare di impedire ai neo-
nazisti o neofascisti di usare gli
spazi pubblici, oggi non si rie-
sce a impedire che facciano le
ronde per picchiare chi non va
loro a genio. 
Sì, siamo “brava gente”.

Irene Tonelli
Capogruppo Consiliare
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lizzazione di tre aule e della co-
struzione di una nuova palestra
con 200 posti per il pubblico
che sarà usata sia dalla scuola
che dalle associazioni sportive.
In un intervento così importate
occorre valutare i pro e i contro,
analizzando il quadro generale
del paese e delle sue necessità.
Sicuramente ci sono aspetti po-
sitivi: completamento della
scuola con aule per due cicli
completi, realizzazione di una
palestra (ora assente nella scuo-
la di Bariola), inoltre la palestra
avrà misure regolamentari ed
uno spazio per il pubblico che
consentirà alle tante associazio-
ni sportive del paese di usare un
nuovo spazio per ampliare le
proprie attività ora un po’ sacri-
ficate, infine la richiesta di finan-
ziamento tramite un bando che
potrebbe aiutare la sostenibilità
economica della spesa.
A quanto detto, però, vanno
evidenziati gli aspetti negativi:
alle spese di costruzione, spese
tecniche, Iva e oneri vari, vanno
aggiunti i soldi necessari per
l’acquisizione di alcune aree
(sembra che i proprietari non
siano così disponibili), ci sono
dubbi sulla sostenibilità econo-
mica nel caso in cui la parteci-
pazione al bando non dovesse
andare a buon fine e qualche

dubbio sulla priorità di questi
lavori rispetto ad altri.  
Su quest’ultimo aspetto, perché
continuare a eseguire lavori sul-
le scuole elementari e non pre-
occuparsi anche della scuola
media? 
Fare un centro diurno per gli an-
ziani o una residenza per disa-
bili adulti, curare di più marcia-
piedi, viabilità e piste ciclabili
non sono anche queste priori-
tà?
Visti i pro ed i contro, il nostro
voto è stato di astensione.
Alla fine di agosto, su un gior-
nale locale, l’Assessore Turconi
ha “pubblicizzato” il progetto di
sistemazione della ex scuola
Dante Alighieri che, negli intenti
dell’Amministrazione, diventerà
il polo culturale del paese con
biblioteca e sala consiliare, an-
che in questo caso l’investimen-
to è importante (3,5 milioni di
euro e due anni per la realizza-
zione).
Come già più volte detto, non
siamo d’accordo nella creazione
di un polo culturale decentrato
rispetto al centro civico del pae-
se intero che nella realtà gravita
attorno al municipio.
Abbiamo più volte indicato l’ex
Littorio come il luogo ideale do-
ve realizzare questo polo cultu-
rale: è veramente nella zona
centrale del territorio comunale,
vicino al municipio e si recupe-
rerebbe un edificio storico del

nostro comune che in questo
momento cade letteralmente a
pezzi (nelle sue vicinanze non si
può più parcheggiare).
Sicuramente il recupero dell’ex
Littorio, nel suo complesso, sa-
rebbe più costoso, ma si potreb-
be iniziare ad eseguire i primi la-
vori suddividendo in più lotti
l’intera area partendo dall’edifi-
cio (ricordo che al proprio inter-
no esiste un teatro).  I costi sono
elevati in quanto è tutelato dal-
la Soprintendenza dei Beni Cul-
turali, ma anche una parte della
Dante Alighieri lo è facendo sì
che anche per questo interven-
to i costi previsti lievitino.
Ad ogni modo, il dispiacere più
grosso, è che al momento di
scrivere (inizio settembre) il pro-
getto della “Dante Alighieri” sia
stato presentato alla stampa,
ma non ai Consiglieri Comunali,
riteniamo questo fatto molto
grave.

Ad inizio luglio il Consiglio Co-
munale è stato chiamato a vo-
tare l’approvazione del proget-
to di fattibilità tecnico-econo-
mica dell’ampliamento della
scuola primaria G. Pascoli.
Si tratta di un investimento im-
portante sia da un punto di vi-
sta economico, sia da un punto
di vista realizzativo. Il costo to-
tale preventivato è di oltre 5 mi-
lioni di euro.
L’intervento consiste nella rea-

Informazioni date ai giornali, 
ma non ai Consiglieri comunali...

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

L’ex  Palazzo Littorio

La voce dei partiti
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La voce dei partiti

Cari lettori, 
rientrati dalle vacanze estive
continuiamo il nostro impegno
di condividere l’andamento
della nostra comunità.
In questi ultimi mesi, le note
positive sono state numerose:
la prima è che è stata comple-
tata la nuova scuola S. Ales-
sandro, anche se, nel momen-
to in cui scriviamo rimangono
da terminare ancora alcune fi-
niture esterne, ma ormai la
scuola può assolutamente de-
finirsi conclusa.
Un’ulteriore buona notizia sul
fronte dell’edilizia scolastica è

l’approvazione del progetto di
ampliamento della scuola Pa-
scoli di Bariola, con annessa
una nuova palestra che potrà
essere utilizzata anche dalle no-
stre società sportive, tanto bi-
sognose di spazi per svolgere al
meglio le loro attività.
Sempre in ambito sportivo, è
da accogliere con soddisfazio-
ne la notizia dell’approvazione
del progetto del nuovo tetto
del Palazzetto dello Sport:
grazie a questa decisione sarà
finalmente risolto un problema
che veniva combattuto da circa
15 anni!!!!!!
È inoltre iniziata la progressiva
sostituzione della vecchia illu-
minazione pubblica con i più
moderni punti luce a “led”: 
questa innovazione, oltre a por-
tare in paese una maggiore si-
curezza, consentirà negli anni a
venire un notevole risparmio
economico per il Comune.
Ancora in fase di studio, ma con
già alcune certezze che sono di
buon auspicio, è il progetto del-
la nuova biblioteca che nasce-
rà dalla ristrutturazione della
scuola Dante Alighieri, con spa-
zi “ad hoc” per gli studenti di
tutte le età, per la lettura, l’ag-
gregazione e per accogliere i
più piccoli. 
Con il prossimo articolo potre-

Enrico Pierro
Presidente Lista Cittadina

Emanuela Piacentini
Vicepresidente

lista.cittadina@fastwebnet.it

Buone notizie per le Opere Pubbliche

mo essere sicuramente più det-
tagliati.
Molto importante è anche la
conferma ed il miglioramento
del servizio gratuito di consu-
lenza legale (in Comune, il gio-
vedì e venerdì mattina dalle 10
alle 12, su prenotazione al nu-
mero 02.96512219). 
Per questo utile servizio dob-
biamo ringraziare il Giudice
Venuto che mette la sua com-
petenza a disposizione dei cit-
tadini.
Va infine evidenziato che la ma-
nutenzione del verde pubbli-
co, apparsa in primavera come
punto dolente, è stata poi “ri-
portata in carreggiata”, e nei
mesi successivi è stata svolta in

modo adeguato.
Riteniamo invece da migliorare
e potenziare la “lotta alle zan-
zare”: seppur svolta in modo
corretto, la disinfestazione “clas-
sica” appare ormai poco effica-
ce per colpa del proliferare di
specie diverse e del cambia-
mento climatico che, con il con-
tinuo alternarsi di caldo torrido
e piogge, favorisce il moltipli-
carsi di questi insetti.

In chiusura rinnoviamo, come
sempre, l’invito a contattarci
per esporci problemi, idee e
suggerimenti. 
Ci trovate reperibili al numero
345.70.41.607 o alla mail 
lista.cittadina@fastwebnet.it
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CHE COSA È il GDPR

Il Regolamento porterà significative innova-
zioni non solo per i cittadini, ma anche per
le aziende, gli enti pubblici, le associazioni e
liberi professionisti. 
Con la sua applicazione avremo:
n Cittadini più garantiti: regole più chiare
in materia di informativa e consenso e limiti
al trattamento automatizzato dei dati perso-
nali.

n Informazioni più chiare sul trattamen-
to: strumento di trasparenza riguardo al trat-
tamento dei dati personali e all’esercizio dei
diritti.

n Consenso esplicito: il consenso dell’inte-
ressato al trattamento dei dati personali do-
vrà essere preventivo e inequivocabile

n Limiti alle decisioni prese solo in base di
un trattamento automatizzato di dati: ad
esempio la concessione di un prestito non
potrà essere basate esclusivamente sul trat-
tamento automatizzato della profilazione.

n Più tutele e libertà con il diritto all’oblio:
con l’introduzione del «diritto all’oblio», gli
interessati potranno ottenere la cancellazio-
ne dei propri dati personali anche on line.

n Portabilità dei dati: liberi di trasferire i
propri dati in un mercato digitale più aperto
alla concorrenza.

n Garanzie rigorose per il trasferimento
dei dati al di fuori dell’Ue: vietato il trasfe-
rimento di dati personali verso Paesi situati
al di fuori dell’Unione europea o organizza-
zioni internazionali che non rispondono agli
standard di adeguatezza in materia di tutela
dei dati.

n Obbligo di comunicare i casi di viola-
zione dei dati: obbligo di comunicare even-
tuali violazioni dei dati personali all’Autorità
nazionale di protezione dei dati e agli inte-
ressati per violazioni gravi.

n Innovazione per le imprese e gli enti in
quanto avranno più responsabilità, ma po-
tranno beneficiare di semplificazioni. 
di inosservanza delle regole sono previste
sanzioni, anche elevate.

n Valutazione del rischio: Il Regolamento
promuove la responsabilizzazione dei titolari
del trattamento e l’adozione di approcci e
politiche che tengano conto costantemente
del rischio che un determinato trattamento
di dati personali può comportare per i diritti
e le libertà degli interessati.

n Semplificazioni per maggiori garanzie
e autoregolamentazione: il Regolamento
promuove il ricorso a codici di condotta da
parte di associazioni di categoria e altri sog-
getti.

n Incentivo alla crescita economica:
il Regolamento punta a rispondere alle sfide
poste dagli sviluppi tecnologici e dai nuovi
modelli di crescita economica, tenendo con-
to delle esigenze di tutela dei dati personali
sempre più avvertite dai cittadini dei Paesi
dell’Unione europea.

n GDPR per tutti gli Stati dell’UE:
Il Regolamento è direttamente applicabile e
vincolante in tutti gli Stati membri dell’Unio-
ne europea e non richiede una legge di re-
cepimento nazionale.

ALCUNI UTILI CONSIGLI

n Per i Cittadini: 
prestare attenzione a ciò a cui si dà il consen-
so, disiscriversi dalle newsletter di cui non si
ha interesse, rispondere alle chiamate inde-
siderate comunicando che non si è dato il
Consenso e che comunque lo si nega.

n Per le Imprese:
Per le aziende, gli enti pubblici, le associazio-
ni e liberi professionisti: affidarsi ad un con-
sulente esperto con cui valutare gli adegua-
menti Organizzativi, di Processo e sugli Stru-
menti in uso, inclusa la necessità o meno di
dotarsi di un Responsabile della Protezione
Dati (DPO).

Per saperne di più: www.garanteprivacy.it

Giuseppe Catania 
Giuseppe.Catania@i-val.it  

GDPR, ecco le nuove regole 
della Privacy Europea

UE: approvato un atto in difesa dei diritti dei propri cittadini

Privacy che cambia

A settembre è stata completata anche la re-
visione del codice del D.Lgs. n. 196 del 2003 
e quindi il GDPR è pienamente applicabile 
e sono possibili i controlli.
Per i primi otto mesi nei limiti delle regole, il
Garante terrà conto della fase di prima ap-
plicazione delle disposizioni sanzionatorie.

È già in vigore in tutta l’Unione Europea dal 25 maggio 2018 e deve essere
applicato da Aziende, Enti pubblici, Associazioni e Liberi Professionisti

Ultima ora

CHE COSA ACCADE NEL CONCRETO

Fonte: Francesco Speciale - Francesco.Speciale@dpcore.eu
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Servizi al Territorio

Il cambiamento... 
un anno dopo...

Fondazione Artos

Nel mese di giugno 2017 e stato rinnovato Il Consiglio di Amministrazione 
che oggi, a distanza di un anno, illustra ai cittadini il lavoro svolto

cato a bambini e ragazzi che vi-
vono un disagio sociale e fami-
liare) e per finire ai Campi estivi,
sia per la Scuola dell’Infanzia
che per la Scuola elementare e
secondaria di primo grado (1° e
2° media).
La Fondazione Artos è retta da
un Consiglio di Amministrazio-
ne composto da sette membri.
Nel giugno 2017 è stato rinno-
vato dal Sindaco Marco Giudici
nelle persone di Marina Gargiu-
lo, Presidente,  Lucia Viganò, Vi-
ce Presidente, Florindo Riatti,
Gianmario Mariani, Enrico Pier-
ro, Lucia Tonelli, Umberta Filo-
gni, Consiglieri di amministra-
zione. 
Le differenti professionalità pos-
sedute da ciascuno dei membri
nominati, unite ad una grande
disponibilità ed umanità, hanno
permesso in questo anno di
nuova gestione il raggiungi-
mento di buoni risultati, nel rap-
porto con il personale dipen-
dente, con l’Amministrazione
Comunale, con la Scuola e con
le famiglie che fruiscono dei
servizi.

Tutti gli ambiti cui si rivolge la
Fondazione Artos riportano in-
fatti dei risultati molto positivi.
Una novità del 2018, è quella
dei Campi Estivi (già operativi
da qualche anno per la scuola
dell’Infanzia) organizzati per i
bambini della scuola primaria e
dei primi due anni di scuola se-
condaria di primo grado.
Al progetto, fortemente voluto
dall’Amministrazione comunale
e dal Consiglio di Amministra-
zione della Fondazione Artos, è
stata data un’impronta di tipo
sportivo. 
Tante sono state le Associazioni
sportive caronnesi ad essere
coinvolte nel progetto con mol-
teplici attività, rendendolo un
momento ludico e nel contem-
po istruttivo, di particolare inte-
resse per tutti i partecipanti. 
Notevole la partecipazione, co-
me notevole è stato il successo
dell’iniziativa ed i riscontri posi-
tivi ottenuti, sia dai bambini che
dai loro genitori. 
Sono state raggiunte punte di
100 partecipanti a settimana,
che, nonostante le tante diffi-
coltà, siamo riusciti a gestire nel
migliore dei modi, soprattutto
cercando di mantenere i costi a
carico delle famiglie alquanto
contenuti, rispetto alle proposte
similari dei Comuni limitrofi.
Un altro momento importante
per la Fondazione Artos è lega-
to alla partecipazione e alla rea-
lizzazione del progetto dell’As-
sessorato ai Servizi sociali “Vive-
re bene vivere a lungo”, una se-
rie di incontri rivolti alle fasce
più deboli quali le persone an-
ziane del nostro territorio e le
loro famiglie.
I servizi erogati dalla Fondazio-
ne Artos all’intero territorio so-
no davvero tanti, e non c’è spa-

zio per descriverli tutti, ma sul
sito www.fondazioneartos.it
potete trovare tutte le informa-
zioni utili a conoscerci meglio!
Ogni servizio erogato ha come
unico intento quello di rispetta-
re la persona cui sono rivolti,
nella sua unicità, diversità e spe-
cialità e ciascuno di noi si impe-
gna quotidianamente fino in
fondo per questo!
Come Presidente della Fonda-
zione Artos sento il dovere di
ringraziare, a nome dell’intero
Consiglio di Amministrazione,
tutto il personale coinvolto nel-
la gestione, dal personale am-
ministrativo al personale edu-
cativo, molto preparato ed in
grado di svolgere il proprio ruo-
lo in maniera impeccabile.
Un ringraziamento speciale va
al Sindaco Marco Giudici e all’in-
tera Giunta comunale per il so-
stegno che in questi mesi ci
hanno dato, oltre a tutto il per-
sonale comunale, coinvolto
quasi quotidianamente nel no-
stro lavoro, sempre molto colla-
borativo e propositivo.

Marina Gargiulo 
Presidente Fondazione Artos

Trascorso poco più di un anno
dalla nomina del nuovo Consi-
glio di Amministrazione della
Fondazione Artos è doveroso il-
lustrare alla cittadinanza Caron-
nese i servizi erogati ed i risultati
ottenuti.
Per chi non conoscesse Artos,
essa nasce come Fondazione,
con socio unico il Comune di
Caronno Pertusella, nel dicem-
bre 2006, ed ha come obiettivo,
tra gli altri, l’erogazione alla co-
munità territoriale di servizi al-
tamente qualificati rivolti alle
varie fasce di età.
Gli ambiti di operatività della
Fondazione Artos sono molte-
plici. I settori in cui opera vanno
dal settore scolastico, con i ser-
vizi di pre e post scuola e soste-
gno ai bambini e ragazzi diver-
samente abili, alla gestione
dell’asilo nido, all’assistenza do-
miciliare agli anziani in difficoltà
svolta da personale qualificato,
al trasporto di bambini e ragazzi
diversamente abili verso strut-
ture di accoglienza diurna dei
paesi limitrofi, allo Spazio Artos
(momento pomeridiano dedi-

Marina Gargiulo
Presidente Fondazione Artos
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Sono troppi, è un invasione! 
È sull’onda di queste sensazioni
che durante la campagna elet-
torale per le legislative all’inizio
di quest’anno, il leader della Le-
ga Matteo Salvini, oggi ministro
dell’interno, aveva promesso
una linea dura sull’immigrazio-
ne, usando slogan come “Aiutia-
moli a casa loro” e “Prima gli ita-
liani”. 
Ma quanti sono effettivamente
gli stranieri in Italia?
Gli immigrati residenti in Italia
sono passati dai circa 3 milioni
del 2008 ai circa 5 milioni e
100mila attuali, di questi 1,5 mi-
lioni sono provenienti da altri
paesi europei e 3,5 extracomu-
nitari.
A questi bisogna aggiungere i
richiedenti asilo cioè le persone
ospitate nei diversi centri di ac-
coglienza e nel sistema  SPRAR
(sistema di protezione per ri-
chiedenti asilo e rifugiati): se-
condo il Rapporto sulla prote-
zione internazionale in Italia
del 2017, sono altri 200 mila.
Non è finita. Molti obietteranno:
“Già, ma i clandestini?”
È guerra di cifre sul numero

reale. Una guerra cominciata
dopo che Silvio Berlusconi ha
dichiarato che sono 600mila i
clandestini da espellere, defi-
nendoli una “bomba sociale
pronta a esplodere”.
Ma secondo il Viminale sono
molti meno e arrivano a mala-
pena a 200mila. 
Dati forse un po’ troppo ottimi-
stici, dal momento che l’Ismu,
una delle fonti più autorevoli in
materia di accoglienza e immi-
grazione, parla di circa 490mila. 
In totale si arriva a circa 5 milio-
ni e 800miladi stranieri presen-
ti in Italia. Di questi coloro che
hanno un lavoro sono 2 milioni
e 400mila.
Le comunità straniere maggior-
mente presenti nel nostro pae-
se sono quelle provenienti da
Romania, Albania, Marocco, Ci-
na, Ucraina e Filippine.

Il confronto 
con gli altri Stati UE
Il Paese europeo con più stra-
nieri è la Germania (circa 10 mi-
lioni) seguito dal Regno Unito
(8 milioni) dalla Francia (7,5 mi-
lioni) dalla Spagna (6,5 milioni). 
Come si vede la percentuale di
popolazione straniera in Italia è
in linea con i livelli degli altri
paesi europei
A sbarcare sulle coste italiane
attraversando irregolarmente i
confini marittimi sono sia rifu-
giati in fuga da conflitti armati
o persecuzioni e aventi diritto
di asilo, sia migranti economici
in cerca di migliori condizioni di
lavoro. 
Ma anche qui gli sbarchi sono
in diminuzione; si è passati in-
fatti dai 181mila del 2016 agli
oltre 117mila del 2017 mentre
nei primi sei mesi del 2018, solo

17mila;   In Grecia ne sono sbar-
cati 13.694  e 17.781 in Spagna.
I paesi di provenienza più rap-
presentati nel 2017 sono stati:
Nigeria (16% degli arrivi, circa
18 mila persone), Guinea, Costa
d’Avorio e Bangladesh (tutti tra
l’8 e il 9% degli arrivi, circa 9-10
mila persone ogni paese).

E a Caronno Pertusella
quanti sono gli stranieri? 
Nel 2008 erano 938 (il 4,2% de-
gli abitanti) a fine 2016 erano
1322 pari al 7,5%. 
Metà proviene dall’Europa, il
22,4% dall’Africa, il 17,5% dalle
Americhe e il 10% dall’Asia. 
Inoltre da anni abbiamo circa
40 richiedenti asilo e rifugiati
aderenti al progetto SPRAR. 
Finora grazie alla buona acco-
glienza dei cittadini e alle poli-
tiche di inserimento e di prote-
zione sociale messe in atto dalla
nostra amministrazione locale
possiamo dire che non ci siano
stati grossi problemi né tensioni
particolari. Speriamo che possa
continuare così anche in futuro.

Luciano Perfetti 

Immigrati in Italia:
è davvero emergenza?

Una discussione aperta basata spesso solo su sensazioni...

Le news sui social network, ne parlano ogni giorno, ognuno dal proprio punto 
di vista, ma le notizie devono essere verificate e supportate da dati di fatto 

Attualità
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Ecco la RSA “Corte Cova” 
in formato estivo

Con la “Festa d’Estate” e “Oggi vengo anch’io!”...

Una bella giornata quella del 10 giugno scorso grazie al Gruppo cinofilo 
“Gli Amici del cane buono” e al Gruppo Alpini di Caronno Pertusella e Bariola

Domenica con i Nonni

Domenica 10 giugno festa d’esta-
te nel giardino della struttura,
con il gruppo cinofilo “Amici del
cane buono” che ha condotto
attività di pet therapy e realizzato
percorsi di agility dog, che hanno
interessato e divertito ospiti e fa-
migliari, portando coccole e con-
tatto con docili Golden Retriver,
quanto velocità e slalom con Ca-
valier King e Cocker…a seguire,
alla presenza del sindaco Marco
Giudici, é stato formalmente
inaugurato il gazebo donato
dall’Amministrazione Comunale
in occasione del compleanno
della RSA e posizionato da pochi
giorni nel giardino.
In serata, in collaborazione con il
gruppo Alpini di Caronno Pertu-
sella e Bariola, gustosa grigliata
per parenti e volontari, allietata
dalle musiche di Piero e Teresa:
gli Alpini non mancano mai, con
la loro disponibilità e allegra ma-
nodopera!
“Oggi vengo anch’io!”, rientra
invece nel Piano Family Audit
portato avanti dalla cooperativa
Proges e da Consorzio Zenit So-
ciale, e l’idea consiste nel preve-
dere una giornata dedicata a so-

ci, dipendenti e alle loro famiglie,
con il coinvolgimento dei bam-
bini più piccoli, per far capire an-
che a loro cosa si fa alla “casa di
riposo” coi nonni del paese”. 
L’iniziativa ha coinvolto anche i
soci di altre due strutture del ter-
ritorio del varesotto, Pineta di Tra-
date e Sant’Andrea di Cassano,
organizzate in rete dal medesimo
gestore. 
Un appuntamento particolare
poiché i bambini sono stati ac-
compagnati alla scoperta della
RSA per osservarne le attività da
vicino: dalla reception allo studio
del medico, dal parrucchiere agli
spazi dei nuclei di degenza, con
il pomeriggio iniziato con un mo-
mento festoso di accoglienza,
per poi proseguire con la guida
dalle animatrici a curiosare nella
struttura, improvvisando giochi
e laboratori motori e artistici con
i bambini sulle tematiche del la-
voro e, per finire, gustosa meren-
da per tutti sotto il gazebo nel
verde giardino.
Al termine, ringraziamenti alle
animatrici Tiziana, Sabrina e Pao-
la per impegno e collaborazione
dimostrata nella gestione delle

attività, e ai Giovanna Passeri, re-
sponsabile dell’ufficio soci di Pro-
ges, che ha fortemente voluto
che iniziative come queste diven-
tassero momenti colmi di valore:
“vivere il lavoro non solo come
produzione di beni o servizi, ma
come momento di socialità” po-
trebbe essere lo slogan di questa
giornata!

Susanna Cattaneo
direttore RSA Corte Cova

con tutto lo staff
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Renato Kan ci racconta 
i benefici del “Fusion Massage”

Parlando con il vicino di casa....

Nato e vissuto in Ecuador, da 14 anni è in Italia e da 4 anni abita a Caronno 
Pertusella. Da un incontro casuale la conoscenza di un’esperienza di vita 

“In campagna, vivendo a contatto
con gli animali, contemplando
l’alba e il tramonto, l’impeto dei
fiumi e l’immensità delle monta-
gne, ho preso coscienza dell’im-
menso potere della Natura e del
suo splendore. Ed è lì che ho cer-
cato le risposte a tantissime do-
mande del nostro io interiore. 
Ho praticato l’arte e la filosofia del
Tai Chi Chuan fino a diventare in-
segnante di questa tecnica e oggi
sono sempre più convinto che al-
lontanandoci dal nostro Centro e
dalla Natura ci allontaniamo dal-
la fonte della salute e della sereni-
tà. Certo viviamo più a lungo, ma
in un ambiente talvolta ostile e con
ritmi di vita sempre più stressanti,
e minacciosi per la salute. Così la
cura del corpo e della mente sono
un’esigenza fondamentale per vi-
vere meglio”. Parlare con Renato
Kan significa andare oltre il sem-
plice scambio di opinioni: sfiora
corde più sottili che hanno a che
fare con l’ascolto della nostra vo-
ce interiore. Master Shiatsu Zen
Ken Shu Jo, esperto di Qi Gong,
di Feng Shui, di riflessologia
plantare cinese e moxibustione
(una delle applicazioni della me-
dicina tradizionale cinese). 
Ma non basta: Renato Kan cono-

sce gli Hara e i Meridiani Straor-
dinari, ed oltre ai massaggi per
emicrania e cefalea, il massaggio
osteoarticolare e quello svedese,
conosce a fondo anche il mas-
saggio Thai, compreso quello del
piede.

Il Fusion Massage
La cultura sudamericana delle
sue origini, la permanenza in
Oriente e l’attività di operatore
olistico a Milano, fanno di Renato
Kan un punto di riferimento per
chi ama prendersi cura di sé in
modo zen. 
Un sapere articolato che attinge
sia alla tradizione Orientale che
a quella Occidentale e che gli ha

permesso di mettere a punto
una tecnica di riequilibrio ener-
getico psicofisico estremamente
efficace: il Fusion Massage, nato
da radici antiche.  
“I sintomi del malessere che si ma-
nifestano come scompensi della
postura, del sistema osseo e mu-
scolare e dei tessuti molli si posso-
no trattare con approcci diversi. 
Fusion Massage risponde proprio
a questa esigenza”, dice Kan.  
Non è dunque un semplice mas-
saggio estetico, ma un vero trat-
tamento di benessere globale. 
Lo Zen Shiatsu, il massaggio clas-
sico rilassante e drenante, la Ri-
flessologia Plantare e il massag-
gio Thay e Foot Thay sono gli in-

Benessere

gredienti del mix che viene ap-
plicato durante una seduta di Fu-
sion Massage: non meno di 75
minuti di completo relax.
“L’antica arte marziale cinese del
Tai Chi Chuan, nota anche come
meditazione in movimento, è una
via verso la calma e il benessere
mentale.  In particolare la respira-
zione consapevole del Tai Chi con-
duce all’armonizzazione del flusso
energetico” ci spiega Renato Kan.
“I piedi sono  considerati il “cavo a
terra” nella connessione con l’Uni-
verso, ecco perché la riflessologia
plantare è fondamentale per mi-
gliorare il funzionamento degli or-
gani interni e riportare l’intero si-
stema corporeo in un stato di be-
nessere generale.  
Lo Zen Shiatsu, i Katà dei meridia-
ni energetici sono invece una via
di uscita per liberare i blocchi emo-
zionali.
In sintesi si può dire che Fusion
Massage trasmette un senso di
pace, calma la mente, il corpo si ri-
lassa e acquista la consapevolezza
di aver dimora nel qui e ora”.  

INFO:
Cell: 334 196 7502
mail: renatokan@gmail.com

a cura di Loris Bonfanti
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stra formazione e supervisione,
noi volontari abbiamo lavorato,
e lavoriamo, per migliorare la
nostra preparazione, affinare la
capacità di cogliere i sintomi di
difficoltà e disagi ed attuare le
strategie utili per intervenire ef-
ficacemente garantendo un ap-
proccio interculturale, acco-
glienza e supporto individuale
ad ognuno dei ragazzi che si ap-
poggiano a noi.
Fedeli al nostro motto”non solo
compiti!”, collaboriamo con la
scuola e le famiglie per creare
una rete che aiuti i ragazzi a di-
ventare autonomi nell’ambito
scolastico, cercando d’indivi-
duare il metodo di studio più ef-
ficace per ognuno, indicando le

tappe che possano condurre al-
la soluzione di un problema. 
I tempi e i percorsi non sono
uguali per tutti, l’importante è
che nessuno si scoraggi e rinun-
ci al suo viaggio: poche cose so-
no più belle del sorriso di un ra-
gazzo soddisfatto di un risultato
positivo ottenuto da solo!
Il nostro progetto non si limita
al sostegno scolastico: sarem-
mo felici di collaborare con le
realtà educative presenti sul no-
stro territorio, con chiunque sia
interessato ad essere parte di
una comunità educante in gra-
do di svolgere un’efficace attivi-
tà di supporto ed integrazione
per i ragazzi e le loro famiglie,
italiani di nascita o di adozione. 

Un anno fa ha preso l’avvio il
progetto parrocchiale dedicato
al Doposcuola e, attualmente,
undici volontari seguono una
ventina di ragazzi, allievi della
scuola primaria e secondaria.
Supportati dalla Cooperativa
“Intrecci” che provvede alla no-

Continua il progetto
“doposcuola” e non solo

Undici Volontari cercano rinforzi...

Sot to la lente

Invitiamo chiunque desideri
condividere questo nostro idea-
le e diventare volontario a veni-
re a trovarci: il nostro progetto
non è limitato alle competenze
prettamente scolastiche. 
Ognuno è una risorsa!
Siamo in via Dante, ogni lunedì
dalle 14.30 alle 18.00 e giovedì
dalle 16.00 alle 18.00: saremo
felici d’incontrare chiunque sia
interessato a collaborare con
noi, a darci suggerimenti ma
anche chi desideri semplice-
mente conoscerci.
E magari, chissà, il nostro entu-
siasmo potrebbe trascinare an-
che voi...

Silvana Cioffi
a nome di tutti i Volontari
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Tempo Libero

Il primo “Repair Café” è stato
aperto in Olanda su una brillante
osservazione di una mamma, ex
giornalista, che dopo la nascita
del suo secondo figlio, si è resa
conto di quante cose andassero
buttate, nonostante potessero
ancora essere utili a qualcuno.
Ad oggi nel Paese dei tulipani se
ne contano più di trenta. 
In generale i “Repair Cafè” sono
dotati di postazioni di lavoro sia
con gli attrezzi necessari per ag-
giustare i vari oggetti, ma anche
con accesso internet per recupe-
rare tutte le informazioni e le
istruzioni per imparare come
muoversi. 
Possono essere frequentati da

tutti e danno la possibilità di met-
tere a disposizione le proprie ca-
pacità di “riparare”. 
I “Repair Cafè” sono iniziative
perfettamente inserite nell’etica
del fai da te che permette di ri-
durre rifiuti e recuperare oggetti
che possono tornare ad essere
perfettamente funzionanti. 
L'obiettivo è quindi quello di re-
cuperare ed estendere la vita dei
prodotti che, diversamente, fini-
rebbero nei rifiuti.
È possibile, durante i nostri labo-
ratori, ricreare e/o riparare oggetti
vari con creatività.
Il lavoro è svolto da volontari ed
è un modo diverso di vivere la
nostra comunità: si cerca di met-

tersi a disposizione degli altri per
aiutare, socializzare, imparare,
insegnare. 
Intanto abbiamo già avviato i se-
guenti laboratori:

Riparazione oggetti, aperto il
Lunedì dalle 16.30 alle 18.30.

Laboratorio Cucito aperto il
Mercoledì dalle 16.30 alle 18.30

Se siete interessati a cogliere
questa nuova e buona opportu-
nità di socializzazione veniteci a
trovare nei giorni indicati presso
“il Buon Gustaio”.
Siamo in via Pierluigi da Palestri-
na,1 - telefono n° 0287089483.
Vi aspettiamo! 
Sarete i benvenuti.

Il caffè delle riparazioni non è un semplice negozio.
È un luogo in cui riunirsi per condividere le proprie passioni 

e poter sorseggiare un buon caffè in compagnia.

Una buona opportunità di socializzazione

INFO: www.Aredin/RepairCafe - Pagina Facebook: Caronno Pertusella Repair Cafè
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L’integrazione da noi 
è una realtà che si festeggia 

Torna un’ iniziativa sempre ben accolta della gente

A Caronno Pertusella sono sempre stati ottimi i risultati ottenuti dai progetti
SPAR, gestiti dalla Caritas, operando con rifugiati politici e richiedenti asilo

ve filmato realizzato per celebrare
i 15 anni di attività del Progetto
SPRAR sul nostro territorio, e che
ha avuto come relatori il diacono
Roberto Bernasconi, Direttore del-
la Caritas di Como e l’Avv. Elisabet-
ta Cimoli, del Servizio Accoglienza
Immigrati della Caritas Ambrosia-
na.  La 5a Festa dei Popoli si è, in-
fine, conclusa con una cena etnica
preparata da esponenti della co-
munità marocchina e pakistana.

Un po’ di storia 
della Festa dei Popoli
Negli anni la Festa di Popoli ha
sempre registrato una crescita co-
stante, tant’è che la quarta edizio-
ne venne organizzata a livello Di-
strettuale con altri Comuni del sa-
ronnese e fu presentata al teatro
Giuditta Pasta di Saronno come mi-
glior progetto di integrazione del
territorio alla presenza dell’allora
Ministro Cécile Kyenge e del Presi-
dente della Camera Laura Boldrini.
Quest’anno l’Amministrazione Co-
munale, la Comunità Pastorale nel-
la persona del parroco Don Franco
Santambrogio ed il Circolo Cultu-
rale Parrocchiale che si occupa di
corsi di italiano per stranieri, ci
hanno chiesto di partecipare in
modo attivo nell’organizzazione
dell’evento.
Di seguito ricordiamo i temi trattati

nelle precedenti edizioni ed i rela-
tori intervenuti:
n prima edizione - dedicata ai fe-
nomeni dei flussi migratori attra-
verso la proiezione del film docu-
mentario: “Come un uomo sulla
terra” di Andrea Segre; a seguire,
sei dei dieci ragazzi rifugiati politici
provenienti dalla Libia hanno rac-
contato la loro esperienza;
n seconda edizione - dedicata al-
le: “Esperienze di integrazione”
con la partecipazione di Don Au-
gusto Panzeri, Responsabile Cari-
tas Zona V Milano, la Prof.ssa Maria
Grazia Caimi, Vice Preside Istituto
Alcide De Gasperi di Caronno Per-
tusella e la Prof.ssa Daniela Uboldi,
Insegnante di scuola primaria;
n terza edizione - che ha avuto
come tema il “Diritto di cittadi-
nanza - L’integrazione parte dai
bambini” alla quale hanno parte-
cipato: Don Gino Rigoldi (Comuni-
tà Nuova), Padre Sandro Sacchi
(Missionario PIME), Prof. Pape Diaw
(Responsabile comunità Senega-
lese in Italia), On. M. Chiara Gadda
(Deputato), Dr. Latif Chridi (Re-
sponsabile Centro Islamico di Sa-
ronno) e come moderatore il Dr.
Matteo Palma (addetto stampa Ca-
sa della Carità di Milano); 
Nel corso di questa edizione il Sin-
daco Bonfanti ha consegnato una
“cittadinanza onoraria” simboli-

La Festa dei Popoli nasce dal per-
corso di integrazione “Donne a
confronto” che l’Associazione “In-
sieme Donna” ha effettuato con
le donne rifugiate politiche ospiti
del progetto SPRAR e con le don-
ne della comunità marocchina già
insediate sul nostro territorio da
qualche anno. Un’iniziativa molto
apprezzata dal Circolo Culturale
Aquaedotte che ha ideato la Festa
dei Popoli per condividere con la
popolazione questa esperienza. La
sua quinta edizione si è tenuta lo
scorso 29 settembre ed è stata rea-
lizzata in collaborazione con la Co-
munità pastorale ed il Comune di
Caronno Pertusella.
È stata una giornata ricca di eventi
e contenuti che ha visto, come
sempre, la partecipazione di diver-
se Associazioni sensibili come UNI-
CEF, Emergency, Amnesty Interna-
tional ed altre attive sul territorio:
il Circolo Culturale “Eugenio Peri,
l’Associazione Attadamun e la Co-
munità Pakistana P.O.F.F. - Pakistan
Overseas Freehand Fourme.
Momento qualificante è stata la
conferenza “Così diversi, così
uguali…” (tema dell’intera festa),
aperta con la proiezione di un bre-

Associazioni

ca a tutti i bambini stranieri, resi-
denti a Caronno Pertusella, che
hanno frequentato l’intero ciclo di
cinque anni di scuola primaria as-
sieme ai nostri figli.
n quarta edizione - il tema con-
duttore è stato: “Migranti di ieri,
migranti di oggi. Quando i mi-
granti eravamo noi” alla quale
hanno partecipato: Valeria Valio-
ni (Presidente Distretto di Saron-
no), Loris Bonfanti (Sindaco di Ca-
ronno Pertusella), Matteo Biffoni
(Sindaco di Prato), Pierangela Zaf-
faroni e Eugenia Orlandi (Centro
Culturale “Eugenio Peri”), Don
Alessandro Vavassori (Vicario Pa-
storale Migranti di Milano), On. M.
Chiara Gadda (Deputato), Mode-
ratore: Maurizio Principato, Gior-
nalista di Radio Popolare.
La conferenza di questa quarta
edizione è stata supportata da una
Mostra fotografica sul fenomeno
dell’immigrazione di fine ottocen-
to/primi novecento a confronto
con la situazione del momento.
Nelcorso della conferenza il Centro
Culturale Eugenio Peri ha presen-
tato la ricerca realizzata per conto
dell’Amministrazione comunale ri-
guardante appunto il tema dell’im-
migrazione che ha coinvolto la po-
polazione locale in quel periodo.

Circolo Culturale Aquaedotte
Assoc. “Insieme Donna”

Il Diacono Roberto Bernasconi e l’Avvocato Elisabetta Cimoli ascoltano
con interesse il racconto dell’esperienza vissuta da Viviana Kanciuk, una
mamma arrivata dal Camerun, ora residente a Caronno Pertusella.



Dunia Sardi, classe 1941, ha
pubblicato quattro romanzi
(“La bambina con la farfalla sul-
la testa”, 2010, “Il velo della spo-
sa”, 2011, “L’arcobaleno di Vitto-
ria”, 2013, “Alla stagion dei fiori”,
2016) oltre a diversi racconti e
poesie. 
Predilige il genere memorialisti-
co, proponendo storie autobio-
grafiche legate ai suoi ricordi e
alle sue esperienze.
L’evento si è svolto lo scorso 19
maggio nella biblioteca comu-
nale che è stata teatro di un
viaggio a ritroso nel tempo e
nello spazio; i Caronnesi si so-
no ritrovati catapultati nella To-
scana della seconda metà del
Novecento, tra leggende che le
nonne narravano davanti al ca-
mino e racconti di un periodo
drammatico della storia d’Italia:
la Seconda Guerra Mondiale,
l’occupazione tedesca e la Resi-
stenza. Diverse letture tratte dai

libri di Dunia hanno reso possi-
bile, anche per chi non fosse
stato a conoscenza delle sue
opere, di entrare in contatto
con la sensibilità artistica e
umana di questa scrittrice che,
con delicatezza, narra storie di
guerra, d’amore e dell’umile
campagna toscana, basandosi
sempre sulla sua singolare
esperienza di vita.
Il gruppo di lettura di Caronno
Pertusella, attivo da ormai quat-
tro anni, si dichiara orgoglioso
di aver invitato e ospitato que-
sta talentuosa autrice e di aver
coinvolto emotivamente i Ca-
ronnesi, anche se solamente
per poche ore.
È stata un’occasione per con-

frontarci su diversi temi impor-
tanti e conoscere l’esempio di
vita di una donna che, con au-
dacia e forza di volontà, ha de-
ciso fin da adolescente di fre-
quentare le scuole serali per di-
ventare scrittrice
Dunia, dal canto suo, si è detta
felicissima di essere stata tra
noi, dichiarando di non essersi
mai sentita così calorosamen-
te accolta. 
Alla faccia delle dicerie che vo-
gliono i lombardi freddi e poco
accoglienti. 
L’autrice si è fermata da noi ben
due giorni, cogliendo così l’op-
portunità di visitare Onda Rossa
di Caronno Pertusella, un mu-
seo dal contenuto notevole, de-

Scrittrice pluripremiata 
ospite gradita in Biblioteca 

Iniziativa di successo del “Gruppo di Lettura”

dicato alle auto sportive e ai ca-
polavori dell’ingegneria italiana,
e la prestigiosa Villa Litta di Lai-
nate, ricca di architettura e di-
vertenti giochi d’acqua.
Dopo questo grande successo,
il gruppo di lettura spera di po-
ter organizzare presto altri in-
contri aperti a tutti i cittadini
e ospitare autori da tutta Italia,
per promuovere uno scambio
culturale e per far conoscere la
nostra piccola ma affascinante
realtà (chissà mai che qualche
scrittore ambienti un suo best
seller proprio a Caronno Pertu-
sella) e coglie inoltre l’occasione
per invitare chiunque amasse la
lettura agli incontri che si ter-
ranno a partire da settembre. 

Come si svolgono gli incontri?
Il gruppo si riunisce una volta al
mese, di venerdì, in biblioteca. 
Ogni anno viene scelto un filo
conduttore (quest’anno si par-
lerà di romanzi di autori africani
e scandinavi), tutti leggono lo
stesso libro, fornito dall’organiz-
zatrice, e ci si ritrova poi per di-
scuterne insieme in un clima di-
steso e simpatico

Chi può partecipare?
Chiunque sia appassionato di
lettura, senza limiti di età.

Silvana Cioffi

L’autrice pistoiese 
Dunia Sardi ha scelto  
il nostro Comune per
presentare i suoi libri,
per la prima volta fuori
della sua regione 
d’origine 

La scrittrice Dunia Sardi (al centro) ospite in Biblioteca del Gruppo di lettura
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Gruppo Quinto 
Binario: i treni girano! 

Lo scorso 8 settembre, in occasione della Fe-Stazione,

della futura Biblioteca, si è aperta
ai cittadini con numerosi plastici
funzionanti. Sono stati numerosis-
simi i visitatori, che hanno apprez-
zato quanto esposto, attratti dal
fascino che le ferrovie in miniatura

Lo scorso 8 settembre, in occasio-
ne dell’evento “Fe-Stazione”, la se-
de dell’associazione, concessa
dall’amministrazione comunale
nella ex-Scuola Dante Alighieri in
attesa che prendano avvio i lavori

sempre suscitano in grandi e pic-
coli. Quattro i plastici esposti: 
n tre in scala H0 (acca-zero, ovve-
ro 1:87), 
n un plastico modulare che ha co-
me punto focale la riproduzione
della stazione di Desio e sul quale
girano i treni più lunghi, 
n un plastico Marklin completo di
paesaggio e luci, 
n un plastico ugualmente com-
pleto a due rotaie, 
n un plastico in scala N (1:160).  Vi
era anche una dimostrazione delle
varie scale, con la medesima loco-
motiva anche in scala Z (1:220,
scartamento 6 mm).
La sede dell’associazione sarà
aperta a tutti, dalle 21 alle 23 ogni
ultimo mercoledì di ogni mese.

Invitiamo quindi tutti i cittadini a
venirci a trovare in quanto sarà
possibile, oltre che a vedere girare
i treni, assistere ai lavori di proget-
tazione e di realizzazione del un
nuovo plastico sociale. 
L’attività del Gruppo Quinto Bina-
rio si propone anche fuori dalla se-
de. L’associazione ha infatti propo-
sto una serie di incontri con gli
studenti della Scuola Media per
un progetto nell’ambito delle at-
tività integrative del diritto allo
studio, per introdurre gli studenti
alla  realizzazione di alcuni moduli
ferromodellistici dotati di paesag-
gio. La Scuola ha aderito alla pro-
posta, che si svilupperà durante
l’anno scolastico.

Gruppo Quinto Binario
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L’ ANC assicura il servizio 
di osservazione del territorio

Sicurezza Urbana in sinergia con la Polizia Locale

Continua, a pieno ritmo, l’attività
del Nucleo di Volontariato del-
l’Associazione Nazionale Carabi-
nieri di Caronno Pertusella.
Oltre ai già conosciuti servizi di
sicurezza e viabilità, svolti in ap-
poggio al Comando della Polizia
Locale del Comune, in occasione
di cortei, sfilate, manifestazioni
ed eventi.
Dai primi mesi del 2018, i Volon-
tari ANC hanno intrapreso un
nuovo, delicato servizio: l’osser-
vazione del territorio, d’accordo
con l’Amministrazione Comuna-
le, nell’ambito della convenzione
“Patto per la sicurezza urbana”,
siglata lo scorso anno, sulla base
di un progetto elaborato con i
rappresentanti locali delle Forze
dell’Ordine.

Il compito affidato ai Carabinieri
in congedo caronnesi, costitui-
sce un valido apporto all’opera
dei Colleghi in servizio: osserva-
zione del territorio, in particolare
dei luoghi e delle zone di volta
in volta indicate dai responsabili
dell’ordine e della sicurezza pub-
blica, con l’incarico di segnalare
tempestivamente situazioni cri-
tiche o di potenziale pericolo per
l’incolumità dei cittadini o dei lo-
ro beni. 
Si tratta di un’attività preventiva,
svolta con attenzione e profes-
sionalità da persone disposte,
come sempre, a sacrificare pa-
recchie ore del tempo libero, per
contribuire ad aumentare la per-
cezione di sicurezza da parte di
tutti i cittadini, in particolar mo-

do delle fasce deboli e potenzial-
mente esposte a rischi. Un ideale
anello di congiunzione tra Istitu-
zioni e cittadinanza, in un conte-
sto, come quello attuale, in cui i
rapporti hanno un po’ perso ca-
lore e partecipazione, a vantag-
gio di comunicazioni stringate e
fredde, come il vetro del display
di uno smartphone...

Come riconoscerci
In tutte le occasioni in cui ven-
gono impiegati, i Volontari ANC
sono riconoscibili sia per la tuta
operativa che indossano, sia per
l’auto di servizio, di cui sono do-
tati da inizio anno: un’Alfa Ro-
meo 147 di colore bianco, con le
scritte blu sulle fiancate e (più
piccole) su cofano e bagagliaio.
Proprio il colore bianco ha susci-
tato qualche perplessità in alcuni
cittadini, abituati al colore blu
delle auto dell’Arma: la differen-
za sta nel fatto che i Volontari
fanno parte dell’Associazione
Nazionale Carabinieri, che riuni-
sce persone non più in servizio
attivo; il colore bianco rispetta la
livrea imposta dalla Presidenza
Nazionale ANC per tutti i mezzi
utilizzati, anche allo scopo di non
creare confusione con i mezzi in
dotazione ai Colleghi in servizio.
Oltre 1.500 ore di servizio, nei
primi sei mesi dell’anno, dedica-

te ad interventi sul territorio, nel-
le varie forme di impiego, sono i
numeri dell’impegno dei Volon-
tari ANC.
Un altro aspetto che ha caratte-
rizzato l’attività del Nucleo, è sta-
to l’impegno in diversi progetti
svolti, con profitto, nelle scuole
(Primaria e Secondaria) di Caron-
no e Saronno; per l’anno scola-
stico in corso; tali progetti sono
stati ulteriormente ampliati e ai
bambini e ragazzi caronnesi ca-
piterà, almeno una volta nel cor-
so dell’anno, di incontrare i Ca-
rabinieri in congedo, con una
proposta a loro dedicata.
Arrivederci, prossimamente,  co-
me sempre “on the road”.
“Carabinieri tra la Gente, per la
Gente”: presente!

Nucleo di Volontariato ANC 
Caronno Pertusella 

Per info ed iscrizioni:
Cell: 349 3690186 o via e-mail:
anc.caronnopertusella@gmail.com
Vi invitiamo a seguire la nostra
attività sulle pagine Facebook
del  Gruppo e dell’Associazione
Nazionale Carabinieri Sezione
di Caronno Pertusella

Associazioni
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Diamo alle mamme le stesse
attenzioni che si danno ai figli

Nasce una rete di sostegno alla maternità

Uno degli aspetti che caratteriz-
za fortemente la vita di molte
donne è la maternità.
Il desiderio di supportare le tan-
te donne che vivono momenti
di gioia, ma spesso anche di fra-
gilità ha spinto l’Associazione In-
sieme Donna ad accettare la
proposta di collaborazione del
“Gruppo Mamme Per Mano”. 
Il 26 maggio 2018 si è tenuto il
primo incontro chiamato “cer-
chio” in compagnia delle mam-
me, le Peer Supporter in Allatta-
mento, Elisabetta e Samantha, la
Psicologa perinatale Sara e la
consulente Babywearing Betta.
Uno spazio in cui ascoltarsi e
confrontarsi sulle principali te-
matiche legate alla gravidanza e
alla maternità, per condividere
emozioni ed esperienze. Gravi-
danza, nascita, allattamento, pri-
mi mesi e tutto quello che se-
gue. 
Un momento per trovare insie-
me nuove risorse per non soc-
combere alla stanchezza e af-
frontare le grandi sfide dell’esse-
re genitore.

Il Gruppo “Mamme Per Mano” 
si presenta 
Il gruppo nasce a gennaio 2018
dal bisogno di alcune mamme
di ritrovarsi in un luogo virtuale
dove fare rete.  

Perché lo facciamo?
Perché dopo la personale espe-
rienza di ognuna è emerso la ne-
cessità di far sentire quello di cui
le mamme hanno bisogno, di
provare a farle sentire accolte in
un luogo virtuale e fisico dove
permettere loro di trovare acco-
glimento e amorevolezza. 
Siamo cresciute con i nostri
bambini, ci siamo informate e
continuiamo a studiare per sup-
portare nei vari ambiti della ma-
ternità ogni mamma che ci scri-
ve e che chiede aiuto o anche
solo un abbraccio.
“Mamme Per Mano” è attiva sia
sui “social” con la pagina facebo-
ok alla quale è stato collegato il
gruppo chiuso “Allattamento e
Babywearing mamme per mano”
sia sul territorio con incontri mi-
rati sul tema allattamento e ba-
bywearing... 
Ma non ci fermiamo qui.
Dal nostro progetto è nata la col-
laborazione con la psicologa pe-
rinatale Sara Longo e la “Doula”
Benedetta Cremonesi (la “Doula”
è una figura assistenziale non
medica e non sanitaria che sup-
porta la donna durante tutto il
percorso perinatale, dalla gravi-
danza al post-partum).
Veniamo supportate da consu-
lenti IBCLC, International Board
Certified Lactation Consultant,

(in italiano significa Consulente
Professionale in Allattamento Ma-
terno) che sono attive su tutto il
territorio nazionale e collaboria-
mo con il MAMI (Movimento Al-
lattamento Materno Italiano) e
con l’associazione “Custodi Del
Femminino”. 
Vogliamo continuare a crescere
per garantire alle nostre mam-
me tutto il supporto necessario,
affinché non debbano mai sen-

tirsi sole e perché  l’accudimento
che loro garantiscono ai loro figli
noi vogliamo assicurarlo a loro
per prime.
Ci trovate su facebook alla pagi-
na “Mamme Per Mano”.

Di seguito tutti i nostri contatti:
Mammepermano@gmail.com
Mammepermano.com

Elisabetta cell. 347 444 0367
eliscarpa02@gmail.com
Samantha cell. 340 908 9471
samantha.mazzilli82@gmail.com

Associazione “Insieme Donna”
Cell: 333 562 7430 
Sportello: 334 291 1791
insieme.donna@gmail.com

Associazione Insieme Donna
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Riteniamo doveroso aprire que-
sto articolo chiarendo perché
nell’ultimo numero del giornali-
no comunale avevamo annun-
ciato con entusiasmo l’imminen-
te inizio della rassegna di “Cine-
ma sotto le Stelle” che poi in re-
altà non si è svolta.
Purtroppo l’articolo era già stato
pubblicato al momento in cui
siamo stati costretti a prendere,
con dispiacere, la drastica deci-
sione di annullare la rassegna
nonostante fosse già in parte or-
ganizzata.
Le motivazioni sono state di va-
rio genere: la quasi totale assen-
za di sponsor reperiti sul territo-
rio, la carenza del numero dei
volontari, gli enormi costi sia dal
punto di vista tecnico che dal
punto di vista della “burocrazia”
a cui si andava incontro.
Una realtà come la nostra deve
necessariamente “dosare” le pro-
prie forze sotto tutti i punti di vi-
sta e siamo fermamente convinti
che la scelta intrapresa dal Con-
siglio Direttivo e condivisa con
tutti i volontari sia stata la mi-
gliore per poter garantire conti-
nuità e qualità in ciò che ci sfor-
ziamo di fare al meglio.

Mentre viene scritto questo ar-
ticolo, noi volontari stiamo già
lavorando per la riapertura della
sala a metà settembre, con la
programmazione ordinaria del
fine settimana.
Il costo del biglietto resterà inva-
riato: 5,50 €, con un biglietto ri-
dotto a 4,00 € per gli under 10,
gli over 65 e gli universitari.
Ache quest’anno , assieme all’As-
sessorato alla Cultura, abbiamo
già programmato anche la nuo-
va rassegna di Cineforum con
lo stesso schema tenuto negli ul-
timi due anni; verranno infatti,
realizzate due sessioni, una nel
mese di novembre e una in pri-
mavera con una proiezione in-
frasettimanale a prezzo agevo-
lato (3 €) seguita da un breve
momento di approfondimento.

Facciamo un appello
Approfittiamo di questo spazio
anche per un annuncio: il Grup-
po Cinema ha bisogno di volon-
tari per poter proseguire l’attivi-
tà culturale - cinematografica. La
gestione della struttura è com-
plessa e richiede un notevole
sforzo e, al momento, le persone
impegnate sono troppo poche,

per cui chiediamo a chi volesse
mettere a disposizione un po’
del proprio tempo gratuitamen-
te, di farsi avanti; non è necessa-
ria alcuna particolare competen-
za e chiunque può essere d’aiu-
to, le mansioni da svolgere sono
tante e di vario tipo ma non c’è
nulla di impossibile, basta un po’
di buona volontà.
Chi volesse collaborare può in-
viare una mail all’indirizzo:

info@cinemacaronno.it
oppure può lasciare un proprio
contatto ai volontari presenti
durante l’orario di apertura.
Come sempre…vi aspettiamo al
Cinema!

I volontari del Gruppo 
Cinema di Caronno Pertusella

Pronti, partenza... Via!
La nuova stagione al cinema

Dopo la pausa estiva il Cinema Teatro ha riaperto i battenti

Spiegata la drastica e difficile decisione di dover annullare il “Cinema sotto le
Stelle” ora ripartono le proiezioni settimanali e arriva il Cineforum d’Autunno

Associazioni
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Alla primaria i bambini 
imparano anche lo Shiatsu

“I bambini fanno Shiatsu” è un
progetto nato nel 2014 presso la
nostra Scuola Primaria Sant’Ales-
sandro per far conoscere ai bam-
bini lo Shiatsu.
D’accordo con la direzione sco-
lastica, le insegnanti e i genitori
degli alunni coinvolti,  il proget-
to prevede10/12 incontri setti-
manali di circa un’ora e mezzo
durante l’orario di lezioni.
Visti gli ottimi risultati, l’iniziativa
si è consolidata negli anni diven-
tando progetto riconosciuto del-
la FISIeO (Federazione Italiana
Shiatsu Insegnanti e Operatori). 
e coprirà tutto l’anno scolastico
2018/2019 nell’orario di lezione.
Il corso sarà sempre condotto da
Antonio Santoro, Responsabile
nazionale del progetto, Opera-
tore Professionista Shiatsu FI-
SIeO, coadiuvato da Pina Agosti-
no Operatore Professionista
Shiatsu FISIeO e Johannes Brutti,
diplomando operatore Shiatsu,
come visore.

Perché lo Shiatsu nelle scuole
Numerosi studi, sia in Italia che
all’estero, hanno provato che in-
troducendo nella didattica sco-
lastica pratiche olistiche come la
Meditazione, lo Shiatsu e lo Yo-

ga, si ha un miglioramento del
benessere sia fisico che psichico
ed emotivo dei ragazzi. 
L’obiettivo è quello di integrare
la pratica dello Shiatsu nella vita
quotidiana, insegnando ai bam-
bini che lo Shiatsu è una discipli-
na da condividere con gli altri, e
che “prendersi cura” di un’altra
persona in modo consapevole fa
stare bene entrambe.
Impareranno quindi a gestire le
relazioni in maniera diversa, im-
pareranno a “saper ascoltare” ed
a vivere le emozioni e gli stimoli
sia interni che esterni in maniera
meno stressante.
Lo scopo principale di questo
corso è quello di aiutare i nostri
figlio a gestire i loro stati di ansia
e l’eccessiva tensione, che spes-
so sfocia in irritabilità, impulsivi-
tà ed eccessivo dinamismo. 
La strategia è quella di guidarli
alla ricerca del benessere fisico
e mentale, a migliorare la “pro-
priocezione”, permettendogli di
acquisire una maggiore indipen-
denza e la capacità di prendersi
cura dei propri compagni.
Con il corso i bambini impare-
ranno ad effettuare un tratta-
mento base completo per tutto
il corpo (spalle, schiena, gambe

e braccia) e impareranno ad in-
dividuare e trattare alcuni punti
particolari di agopuntura pre-
senti sul corpo, punti importanti
per risolvere determinati proble-
mi (mal di collo/spalle, nausea,
dare maggiore energia/vitalità al
corpo).
Inoltre, a completamento della
lezione verranno proposti, brevi
momenti di teoria, fasi di rilassa-
mento e propriocezione.

Che cos’è lo Shiatsu
Lo Shiatsu è un’antica arte del
benessere giapponese, il cui sco-
po è favorire il libero fluire delle
varie energie all’interno del cor-
po. Tende soprattutto al riequi-
librio di tali energie, laddove si
siano creati dei disequilibri, sia
dal punto di vista fisico (tensioni
muscolari, dolori articolari, mal
di testa, ecc), sia dal punto di vi-
sta mentale (vari fattori di ten-
sione e stress accumulati per di-
versi motivi, agitazione, ecc.).
Lo Shiatsu si effettua sul corpo
di una persona (vestita con abiti
comodi), mediante pressioni co-
stanti e mantenute per un certo
periodo di tempo, portate con il
palmo della mano (unica moda-
lità che viene insegnata ai bam-
bini per semplicità della tecnica),
con il pollice, col gomito e con il
ginocchio.

Si cercherà di integrare la pratica
dello Shiatsu nella vita dei bam-
bini, con l’obiettivo di condivi-
derla con altri, compagni o ge-
nitori che siano; 
Soprattutto, però, sarà una signi-
ficativa occasione per iniziare a
“prendersi cura” di un’altra per-
sona in modo consapevole e re-
sponsabile, per quanto possibile
data l’età.
Lo Shiatsu nei bambini, se prati-
cato costantemente, da un lato
può ridurre alcuni tratti della
personalità, come l’ansia, la ten-
sione, l’irritabilità, l’impulsività,
l’eccessiva energia e dinamismo
e di contro può aumentare l’at-
tenzione, l’energia, l’entusiasmo,
il benessere fisico e mentale, ap-
portando miglioramenti della
“propriocezione”. 
Il “prendersi cura” dell’altro inol-
tre, aiuta a consolidare maggior-
mente il legame tra compagni di
classe, creare un ambiente più
armonioso all’interno del grup-
po e di conseguenza può mi-
gliorare la resa scolastica.

Antonio Santoro

http://www.visfisieo.it/shiatsu-
e-fantasia-a-scuola-si-impara-a-
volare/ 

www.thezenshiatsu.it

INFO

Il progetto iniziato alla Sant’Alessandro nel 2014 continua anche nell’anno
scolastico 2018/2019 per insegnare agli alunni “a prendersi cura degli altri” 

Un’idea che è sempre piaciuta a Insegnanti e Genitori
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Siamo lieti di annunciare uffi-
cialmente il debutto del nostro
nuovo Musical dal titolo “Ala-
din e il Crazy Genio”, uno spet-
tacolo adatto a tutte le età con
esilaranti momenti di comicità
e romanticismo, con musiche,
suoni, danze, preziosi costumi
e scenografie dorate che ci fa-
ranno emozionare e, come per
incanto, volare sul magico tap-
peto!
Siete tutti invitati alla “Prima

assoluta” che si terrà al Palaz-
zetto dello Sport in via Uboldo
a Caronno Pertusella sabato 27
Ottobre 2018 alle ore 21:00
ed in replica Domenica 28 Ot-
tobre alle ore 17:30
Vi aspettiamo perché solo con
la vostra presenza l’atmosfera
potrà essere unica, ma... affret-
tatevi i biglietti sono già in ven-
dita!!

Andrea Luraschi
Vice Presidente

Con il magico tappeto 
in volo sulle ali della fantasia

Debutta il nuovo Musical adatto a tutte le età

Associazioni

Dopo le entusiasmanti esperienze dei musical: 
“Il sogno di Giuseppe”, “La Matita di Dio - Madre 
Teresa il Musical” e “L’altra Cenerentola” siamo
pronti per una nuova luccicante avventura
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È un’arte marziale sì,
ma non è violenza

Aikido - Buoni motivi per praticarlo

Chi di noi non ha mai 
sognato di poter andare 
in Giappone per praticare 
Aikido nella sua terra 
d'origine?
Noi il sogno, lo abbiamo
realizzato.

Sport

L’Aikido è un’arte marziale il cui
fine è la conoscenza ed il miglio-
ramento di se stessi e non la vit-
toria sull’avversario.
Ma anche nella nostra cultura si
ritiene che nell’amicizia non c’è
chi domina e chi è dominato, c’è
unità, rispetto vicendevole; e in
tal senso nella pratica di questa
disciplina, l’antitesi tra i due con-
tendenti è solo lo strumento per
un reciproco affinamento in vi-
sta di una sintesi superiore.

L’Aikido si presenta come un ele-
gante ed efficace metodo di au-
todifesa i cui movimenti sono
basati sul principio della rotazio-
ne sferica. Tecnicamente le sue
fondamenta sono molteplici e
affondano negli innumerevoli
stili di lotta che il Fondatore ap-
prese fin dalla gioventù.

L’Aikido per i bambini 
Ai bambini si Insegna la non vio-
lenza applicando le tecniche di
quest’arte antica in un’atmosfera
giocosa, ma seria e molto edu-
cativa. L’Aikido è disciplina.

Sviluppo psico-fisico 
armonico
L ’Aikido è una disciplina utile al-
lo sviluppo armonico del fisico e

della personalità; l’Aikido infatti
è caratterizzata da movimenti
circolari, fisiologici e assoluta-
mente non traumatici o aggres-
sivi. I piccoli e grandi partecipan-
ti imparano così a muoversi in
modo fluido, senza rigidità, ten-
sioni o paure.

Relazioni con gli altri
Nell’Aikido non esiste il concetto
di competizione, e non vengono
incoraggiate mentalità e atteg-
giamenti agonistici. Anzi.
I bambini imparano a collabora-
re tra di loro, i più esperti sono
incoraggiati ad aiutare chi ini-
zia, in un cammino di crescita
comune.

Aikido Asd Buikukan



Le frasi sopra riportate sono al-
cune delle regole fondanti della
Asd “Tartarughe della Kirghisia”,
gruppo dilettantistico di run-
ning nato l’11/11/2011 ad opera
di un ristretto gruppetto di ami-
ci visionari che, oltre all’amore
per la corsa, aspiravano a vivere
in armonia questa loro passione.
Nel giro di breve tempo, anche
grazie alle bellissime maglie di-
segnate da uno dei soci fonda-
tori, il gruppo è cresciuto fino a
contare oggi oltre ottanta soci. 
Non solo le “aspirazioni fonda-
mentali” del gruppo sono uni-
che, ma anche il suo nome è si-
gnificativo: è liberamente ispira-

to dall’incipit del libro “Lettere
dalla Kirghisia” (aut. Silvano
Agosti) che racconta di un paese
immaginario, la Kirghisia, ap-
punto, dove non si lavora più di
tre ore al giorno, a pieno stipen-
dio, e le rimanenti venti o ven-
tuno ore sono dedicate al son-
no, al cibo, alla creatività, al-
l’amore, alla vita, a se stessi, ai
propri figli e ai propri simili. 
Ed è da questo assunto che è
stata derivata la prima e più im-
portante aspirazione del grup-
po: “chi ha dato vita alle “Tarta-
rughe della Kirghisia”, ha indivi-
duato nell’amicizia il principio
fondante del gruppo, consapevo-
le che più persone, in amicizia,
possano intraprendere in manie-
ra più facile e migliore la via per
raggiungere l’armonia”.
Ed è anche per le stesse ragioni
che chiediamo a tutti gli aspi-
ranti nuovi soci, prima di diven-
tarlo effettivamente, di vivere il
gruppo partecipando alle riu-
nioni e alle corse comunitarie.
Vorremmo infatti che tutti i tes-
serati diano il loro contributo, in
amicizia, alla crescita e prospe-
rità del gruppo.
E la nostra storia è costellata di
tanti fatti che derivano da que-
sto primigenio imprinting.

Le nostre medaglie più belle 
sono: “Amicizia” e “Solidarietà”

Le “Tartarughe della Kirghisia” si raccontano
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Cosa c’è infatti di più appagante
di un risultato sportivo ottenuto
grazie alle fatiche condivise  ma-
gari concluse davanti ad una
pizza da mangiare su una pan-
china in montagna?
Figli di questo spirito di amicizia
“corsaiola” sono anche i risultati
conseguiti dal gruppo in alcune
corse di primaria importanza tra
le ultramaratone di strada e di
montagna. 
Come, ad esempio, la vittoria
nella Milano-Sanremo a staffet-
ta del 2017, in cui cinque soci
hanno coperto i 285 Km su stra-
da arrivando, per primi, a tuffarsi
nel mare di Sanremo e nel 2018
arrivando con due squadre (ma-
schile e femminile) in seconda e
quarta posizione, condividendo
oltre 24 ore di corsa, fatica, son-
no e gioia.
E se è vero che le imprese, spor-
tive quando sono condivise, co-
me nel nostro caso, aumentano
ancor di più lo spirito di gruppo,
il risultato ottenuto alla “Nove
Colli Running”, ultramaratona di
202,4 km individuale su strada,
ha certamente contribuito a da-
re ulteriore coesione. 
Sono state, infatti, ben tre le

Chi sceglie di far parte delle Tartarughe della
Kirghisia deve essere a conoscenza del fatto 
che sarà chiamato a fare in modo che le aspirazioni 
di tutti i membri del gruppo siano sempre tenute 
in pari considerazione, poiché questo è elemento 
indispensabile per la sopravvivenza del gruppo.

Chi sceglie di far parte delle Tartarughe della 
Kirghisia, deve rispettare con consapevolezza ogni
compagno o compagna di corse e di avventure 
in ogni condizione, accettandola per quello che è,
senza condizionare o forzare, prodigandosi 
al massimo per cercare, insieme,di migliorare

Sport

segue a pagina 35
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“Tartarughe”, delle sette partite,
che sono arrivate sino al tra-
guardo dopo ben 25 ore ininter-
rotte di corsa con la, straordina-
ria, terza vittoria della nostra ca-
ronnese doc, “la Campionessa”,
(Antonella Ferrario - ndr) ottenu-
ta grazie anche al supporto e al
tifo di soci che hanno accompa-
gnato l’evento.
E perché non citare, il nostro
cuoco “volante” che ha vinto

Sport

ziale e certamente non in linea
con il basso profilo che ci con-
traddistingue. 
Soprattutto perché, noi, non
siamo un insieme di singole
eccellenze capaci anche di
grandi risultati, bensì un grup-
po composto da tante perso-
ne che, ciascuna per le proprie
capacità, contribuiscono al
proprio benessere e a quello
degli altri. 
Non importa se si cammina o
se si corre, se si arriva primi o
ultimi, se si partecipa a gare
straordinarie oppure a “tapa-
sciate” di paese; si è tutti di pa-
ri livello e di uguale importan-
za: perché siamo tutti “Tarta-
rughe della Kirghisia”.
In chiusura invitiamo tutti i let-
tori ad approfondire la cono-
scenza del gruppo sul nostro
sito web:
www.tartarughedellakirghisia.it
oppure visitando la nostra pa-
gina Facebook.
Buone corse a tutti! 

Tartarughe della Kirghisia

una corsa di 250 km nel deserto
indiano; ma anche il nostro “se-
natore” del Tor de Geants, colon-
na portante dell’ultratrail di 300
km e 30.000 metri di dislivello
che tocca tutte le principali vet-
te della Val d’Aosta.  
E come non ricordare l’arrivo al-
la 100 km del Passatore (da Fi-
renze a Faenza) di un nostro so-
cio non vedente accompagnato
e guidato da un’altra Tartaruga

con commovente abbraccio fi-
nale liberatorio.
Infine, ed è notizia di questi gior-
ni la  nostra partecipazione alle
corse in montagna della UTMB
(Mont Blanc - Francia), dal 27
agosto al 2 settembre, in cui, ol-
tre alle gesta sportive, abbiamo
condiviso, per una settimana lo
stesso tetto e la stessa tavola.
Ma continuare con l’elenco sa-
rebbe troppo lungo, autorefen-



blù guida la storica associazione
calcistica assieme ai Vice Presiden-
ti Giuseppe Pirola, Pierluigi Galli e
Angelo Volontè, all’amministrato-
re delegato Roberto Fici e al diret-
tore generale Luca Vannini.
La Prima Squadra della Caronne-
se guarda al futuro capitalizzando
i risultati passati e proseguendo
per il secondo anno consecutivo
il progetto pluriennale presenta-
to la scorsa stagione che mira a
raggiungere l’auspicato passag-
gio di categoria. 
In questa logica si legge la scelta
del nuovo staff tecnico che sta
guidando da fine luglio la forma-
zione rossoblù e le decisioni rela-
tive alla rosa dei giocatori, revisio-
ni nel segno della continuità con
precisi colpi di mercato ma con
anche importanti conferme. 
Lo staff tecnico è completamente
rinnovato e per quanto riguarda
la rosa dei giocatori è stato fatto
un importante lavoro di studio e
analisi che ha portato a delle con-
ferme importanti di giocatori di
esperienza ma anche di giovani
che nella scorsa stagione hanno
dimostrato di sopportare appie-
no la categoria: a loro sono stati
aggiunti alcuni “juniores” caron-
nesi a conferma della volontà del-
la Società di far crescere giovani

Prende il via ufficialmente la sta-
gione sportiva 2018-2019 per la
Società Calcistica Caronnese che
vuole ripetere, migliorandosi ul-
teriormente, i risultati ottenuti

nelle annate precedenti. 
Il Presidente Augusto Reina e tut-
ta la dirigenza del club hanno rac-
contato le novità della nuova an-
nata. Il massimo esponente rosso-

leve dal suo settore giovanile;
quindi sono state fatte scelte tat-
tiche chiare sul mercato per pla-
smare al meglio la composizione
del gruppo di giocatori. 
Anche tutto il vivaio è ai nastri di
partenza: nuovo è anche lo staff
tecnico che guiderà la Juniores
Nazionale dove il top manage-
ment della Caronnese ha voluto
con forza dare un segno di conti-
nuità al gruppo che ha guidato la
scorsa stagione gli Allievi Regio-
nali A alla vittoria assoluta del ti-
tolo lombardo che ha posto i ros-
soblù tra le prime sei formazioni
più forti a livello nazionale. 
E prontissime sono le squadre
che fanno parte del settore gio-
vanile rossoblù: gli Allievi regio-
nali A, gli Allievi provinciali 2003,
i Giovanissimi provinciali 2004 e
2005, le due formazioni di Esor-
dienti, le due di Pulcini fino ai Pri-
mi Calci e alla Scuola Calcio per i
nati nel 2013. 
La Caronnese si racconta ogni
giorno su diversi media: dallo sto-
rico e trentennale giornale Caron-
nese Calcio News, distribuito da
diversi esercenti sul territorio co-
munale, al rinnovato sito caron-
nese.com e ancora alle pagine uf-
ficiali sui principali “social” (Face-
book, Twitter e Instagram).

Fabrizio Volontè

Ecco tutte le novità 
della stagione 2018/2019

Caronnese Calcio  

Cambiato lo staff tecnico e le scelte tattiche per la Prima Squadra. Nuovo 
l’allenatore per la Juniores Nazionale. Pronto anche il Settore Giovanile
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Da sinistra: Pierluigi Galli (Vice Presidente), Achille Mazzoleni (Allenatore 
Prima Squadra),Giuseppe Pirola (Vice Presidente), Augusto Reina (Presidente), 
Roberto Fici (Amministratore Delegato),Angelo Volontè (Vice Presidente)

La Prima Squadra è pronta 
per la stagione 2018/2019
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La Rheavendors ancora 
una volta ai play off nazionali

Stagione 2018 ottima per la compagine caronnese

Purtroppo è mancato l’accesso alla finalissima, ma resta sempre un risultato
prestigioso essere tra le quattro squadre più forti d’Italia

Anche in questo 2018, anno del
50° anniversario di fondazione
della AB Caronno Softball la
stagione è stata ricca di soddi-
sfazioni. Per la sesta volta la
squadra di Caronno Pertusella
raggiunge i vertici nazionali
con la squadra seniores che si
è classificata per la post-season,
che significa essere tra le quat-
tro squadre più forti d’Italia.
Nella semifinale, disputata  nel
veneto lo scorso 29 settembre,
ha prevalso la Specchiasol Bus-
solengo, una squadra ricca di
nazionali e reduce dalla vittoria

nella Coppa dei Campioni, ma
la Rheavendors ha retto bene il
confronto tenendo le venete
senza segnature per nove delle
riprese disputate.
Il raggiungimento dei play-off,
quindi l’élite del softball nazio-
nale, è un traguardo prestigio-
so tanto più se si considera che
la società privilegia il proprio vi-
vaio locale e ha raggiunto la se-
mifinale scudetto con una for-
mazione che vede in campo
più della metà delle atlete pro-
venienti dal capillare lavoro nel
settore giovanile, che parte dal-
le scuole di Caronno Pertusella,
mentre molte altre squadre
preferiscono attingere al mer-
cato e schierare molte atlete
straniere.

Complimenti anche 
alle formazioni giovanili
Sempre buoni anche i risultati
delle formazioni giovanili: Un-
der 21, Under 16 (che ha rag-
giunto le finali nazionali), Under
13, Esordienti e Mini, che si so-
no sempre ben comportate du-
rante tutta la stagione, con no-
tevoli progressi in campo, so-
prattutto per le più giovani. 
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Da sottolineare il primo posto
nel Campionato Lombardo Un-
der 21, battendo in finale pro-
prio le eterne rivali del Bollate
Ricordiamo anche come nel-
l’anno del cinquantenario due
manifestazioni internazionali di
prestigio hanno animato lo sta-
dio del softball Francesco Ne-
spoli, per la soddisfazione dei
numerosi tifosi: il test match tra
la Nazionale Italiana e le profes-
sioniste USSSA Pride alla fine di
aprile e il prestigioso “Torneo
della Repubblica” con le nazio-
nali d’Italia e del Venezuela nel
mese di giugno. 

Fabrizio Volontè

Le Under 21 che hanno vinto il Campionato Lombardo
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Abbiamo ancora tanti passi 
da compiere sulla via

Fujiyama Karate Club, si ricomincia...

Lasciata alle spalle la pausa esti-
va, è ripresa a pieno ritmo l’atti-
vità del Fujiyama Karate Club, la
storica Scuola caronnese, affiliata
alla F.E.S.I.K. e D.A. (Federazione
Educativa Sportiva Italiana Kara-
te e Discipline Associate). Come
ogni inizio, tante possono essere
le aspettative ed i buoni propo-
siti: l’esperienza maturata in tanti
anni di attività consente ai re-
sponsabili del sodalizio di guar-
dare con obiettività al futuro, ai
tanti passi ancora da compiere
sulla Via. Una Via che, più si va
avanti, più diventa stretta, tor-
tuosa e faticosa da percorrere:
praticare Arti Marziali richiede
dedizione, tenacia, forza e carat-
tere; chi pensa di “essere arrivato”
semplicemente perché indossa
la Cintura Nera, ha solo mirato ad
un falso scopo e non ha, purtrop-
po, raggiunto la piena consape-
volezza dell’importanza di poter-
si cingere i fianchi con la tanto
agognata “obi” nera. Il vero cam-
mino inizia dopo; quando, acqui-
site le basi della pratica, si comin-
cia a vedere cosa c’è oltre. 
Al Fujiyama si cerca, da sempre,
di prediligere questo aspetto del-
la pratica, che prevede, comun-

que, anche la parte agonistica,
quella del confronto; sono stati
davvero tantissimi e di tutto ri-
spetto, gli allori conquistati in
tutti questi anni dai Praticanti del
team caronnese. Però, superata
questa fase, comunque impor-
tante nel cammino di crescita ed
esperienza, può iniziare il perio-
do della ricerca, della riscoperta
di gesti eseguiti e ripetuti miglia-
ia di volte, ma interpretati con
una diversa maturità e con la cu-
riosità che porta a nuove cono-
scenze. La crescita tecnica dimo-
strata dai Fujiboys & Girls, ancora
presenti sul tatami del Fujiyama,
è la dimostrazione che la strada
intrapresa è valida. 
Le iscrizioni sono aperte a tutti,
in qualsiasi momento dell’anno;
bambini, adulti, agonisti ed ama-
tori potranno trovare la propria
dimensione in un ambiente ac-
cogliente, dove ancora si respira
la tradizione ed il rispetto per le
regole che questa Disciplina ri-
chiede. Il Karate è, soprattutto,
un’Arte Marziale, che si fonda su
valori etici ed educativi universal-
mente riconosciuti: non solo oc-
casione di allenamento e miglio-
ramento tecnico, ma anche un

percorso di crescita, una Scuola
di Vita. 
Gli allenamenti dei Fujiboys &
Girls, guidati dai Maestri Giovan-
ni Salafia e Paolo Venanzi (Cintu-
re Nere 5° Dan), dall’Istruttrice
Maria Romano (Cintura Nera 3°
Dan) e dall’Allenatore Lorenzo
Gabbatore (Cintura Nera 4° Dan),
si svolgono presso il Palazzetto
dello Sport “Giulio Visconti” di Ca-
ronno Pertusella - via Uboldo an-
golo Viale Europa - nei seguenti
giorni ed orari: Lunedì, dalle

19:00 alle 20:00: Principianti e
Cinture colorate, e dalle 20:00 al-
le 21:00: Cinture Marroni e Nere.
Giovedì, dalle 18:30 alle 19:30:
Principianti e Cinture colorate e
dalle 19:30 alle 20:30: Cinture
Marroni e Nere
È possibile partecipare a due le-
zioni di prova, senza impegno;
basta presentarsi in palestra ne-
gli orari di allenamento e rivol-
gersi agli Insegnanti.

Fabrizio Volontè

Parte la nuova stagione per la pallacanestro ca-
ronnese all’insegna di un nuovo impegno che la
vedrà protagonista nel prossimo campionato FIP
di Promozione di VARESE 1.  Le tante novità ri-
guardano una formazione rinnovata che ambisce
a raggiungere la testa della classifica per poter ac-
cedere ai Play Off.  Dopo l’ingresso in Promozione
di due anni fa e il consolidamento in classifica, che
le ha permesso di continuare, per la prima volta
nella sua storia, la strada in questa categoria, l’Asd
Basket Caronno scenderà in campo per conse-
guire i risultati che la sua  tifoseria si merita. Invi-
tiamo pertanto tutti, tifosi e simpatizzanti, a
sostenere numerosi la squadra durante le partite
casalinghe che si svolgeranno presso il Palazzetto

di viale Europa. L’ingresso è gratuito e il calendario
completo delle partite lo potrete trovare al sito
web della l’Asd Basket Caronno. 
Ma non è finita qui: riparte anche la sezione Mi-
nibasket e Under 14, reduce dagli ottimi risultati
conseguiti l’anno scorso che ha visto i caronnesi
vincere con la Under 13 il Campionato Regionale
PGS nella categoria Propaganda. Sempre nel
Campionato PGS gli Aquilotti si sono classificati
al primo posto nel loro raggruppamento. 
Anche gli Aquilotti Junior hanno saputo dimo-
strare di avere le carte in regola per raggiungere
gli stessi risultati dei fratelli maggiori. 
Sono aperte le iscrizioni per la nuova stagione
2018-2019. L’Asd Basket Caronno vi aspetta ogni

venerdì presso la segreteria al Palazzetto dalle
17:30 alle 18:30.  Vi ricordiamo che si possono ef-
fettuare ben 4 prove gratuite per poi decidere in
piena serenità se iscriversi o meno. 
Per ulteriori info potete consultare il nostro sito:
www.basketcaronno.it

Fabrizio Volontè

ASD Caronno Basket

Dal minibasket alla promozione

GAMBE, TESTA, CUORE - CAMPIONI PROVINCIALI PGSGAMBE, TESTA, CUORE - CAMPIONI PROVINCIALI PGS
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Uno sfavillante 2018
a tutta velocità sui pattini

Speciale Pattinaggio

Volge al termine la stagione
2018 per la squadra agonistica
dell’A.S.D. Pattinaggio Caronno
Pertusella. 
A giugno e luglio la società ca-
ronnese ha partecipato con tre
atlete ai campionati italiani di
Bellusco (pista) e Cassano d’Ad-
da (strada) e nel frattempo tutti
gli atleti hanno ben figurato ai
vari trofei del Circuito Nord
Ovest sparsi tra Lombardia, Li-
guria e Piemonte, sotto l’atten-
ta guida dell’allenatore Mattia
Pigozzi. 
Dopo una brevissima pausa
estiva, il 21 di agosto sono ri-
presi gli allenamenti per affron-
tare al meglio le ultime gare di
settembre. 

Ma per l’ASD Pattinaggio Ca-
ronno Pertusella il mese im-
portante sarà ottobre perché
il giorno 6 inizieranno i corsi
di avviamento per ragazzi e ra-
gazze dai 5 ai 12 anni.
I corsi si terranno presso la pa-
lestra sopra la piscina comu-
nale di via Capo Sile, il merco-

ledì a partire dalle ore 18.00 e
il sabato dalle ore 15.30. 
Per informazioni contattare la
società ai seguenti numeri: 
Lorenzo cell: 347-2687432, 
Barbara cell: 347-6885456 
oppure visitare la pagina Face-
book. 

Fabrizio Volontè
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