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a tutti i Cittadini
Buon Natale
e felice
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nella Chiesetta della Purificazione dalla Scuola Materna “Cardinal Colombo”
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Ci avviciniamo al nuovo anno
con idee e progetti chiari

Giro di boa di metà mandato

Qualche incertezza rimane sul fronte delle risorse finanziarie, principalmente
legate alla dismissione delle partecipate, e all’esito di un Bando regionale

Editoriale del Sindaco

Marco Giudici
Sindaco di
Caronno Pertusella

Dicembre 2018 - - 3

Un altro anno è passato e il mio
mandato è giunto a metà man-
dato.  Da due anni e mezzo so-
no Sindaco di Caronno Pertu-
sella ed è tempo di fare le pri-
me considerazioni sull’operato
della mia amministrazione e
sulla coerenza tra gli atti ammi-
nistrativi e il programma pre-
sentato alle elezioni.
Il giornale comunale è lo stru-
mento utile all’Amministrazio-
ne per informare i cittadini in
modo corretto su quello che si
sta facendo e da modo a Sinda-
co e Assessori di chiarire alcuni
dubbi e smentire alcuni porta-
tori di notizie false che avvele-
nano le acque sui “social”.
Nell’ultima uscita del periodico
comunale i cittadini hanno po-
tuto apprendere con l’articolo
dell’Assessore ai Lavori Pubblici

che la scuola Dante Alighieri di-
venterà la nuova biblioteca co-
munale e Casa della Cultura.  
La pubblicazione del progetto
preliminare ha giustamente in-
teressato diversi cittadini che
da molti anni attendono una
biblioteca degna di questo no-
me. Il nostro è un paese di qua-
si 18.000 abitanti e le strutture
che veicolano cultura devono
essere idonee a rispondere ai
bisogni di studio e cultura di
ogni studente e di ogni cittadi-
no. Inoltre Le Associazioni del
territorio troveranno spazi ade-
guati da dedicare  agli incontri
e alla promozione delle proprie
finalità sociali. 
La nuova biblioteca comunale
si svilupperà su circa 2000 mq,
nell’edificio della ex Scuola
Dante Alighieri a Pertusella, sto-
ricamente dedicato alla cultura
nel nostro paese.
Il costo del progetto sarà simile
a quello  investito per la scuola
Sant’ Alessandro, circa 3,5 mi-
lioni di euro interamente a ca-
rico del bilancio comunale.
I cittadini ricorderanno che alla
presentazione del mio pro-
gramma di mandato mi sono
impegnato con i cittadini di Ca-
ronno Pertusella di realizzare,
non solo la nuova biblioteca,
ma anche:  
n l’ampliamento della scuola
Giovanni Pascoli a Bariola, 
n la realizzazione di una nuova
palestra  
n nuove aule dedicate alla
scuola materna. 
L’Amministrazione Comunale

il 6 luglio 2018 ha portato in ap-
provazione in Consiglio Comu-
nale un altro importante pro-

getto che riqualificherà la scuo-
la Giovanni Pascoli.  Il progetto
prevede la realizzazione di altre
3 aule funzionali e la realizza-
zione di una palestra, idonea
per dimensioni, a svolgere tutte
le attività sportive, con tribuna
spogliatoi sala medica, ecc.  
È un progetto molto ambizioso
che prevede un impegno finan-
ziario molto alto: circa 5 milioni
di euro. Una cifra di cui non ab-
biamo disponibilità nella sua
interezza.  Per questo motivo
abbiamo partecipato a un ban-
do regionale finalizzato al fi-
nanziamento delle scuole e del-
le strutture sportive. Aderendo
a questo bando abbiamo ri-
chiesto al Regione Lombardia
la compartecipazione alla spe-
sa per il 60% dei costi. 
Naturalmente l’esito non è
scontato e la risposta l’avremo
a metà del 2019. 
In attesa della graduatoria sul
bando, nell’immediato, divide-
remo il progetto in 2 lotti. Pro-
seguiremo sin da subito con la
progettazione definitiva del-
l’ampliamento della scuola con
le 3 classi aggiuntive, mentre la
progettazione definitiva della
palestra dovrà attendere l’esito
del bando. Se Regione Lombar-
dia finanzierà il progetto avvie-
remo subito la progettazione
nella sua interezza come da
progetto preliminare, in caso
contrario dovremo ridimensio-
nare la palestra per rendere so-
stenibile il suo finanziamento
con le risorse comunali.  
Infine nel 2019 avvieremo la
progettazione per l’amplia-
mento della scuola dell’infanzia
Collodi.

Si tratta di progetti ambiziosi
da realizzarsi nell’arco di 3 an-
nualità Il cui peso economico
complessivo è rilevante e senza
precedenti.  Si tratta di spese di
investimento che si aggirano
attorno ai 10 milioni di euro. 
Le risorse per realizzare queste
opere pubbliche sono  già  sta-
te iscritte nel bilancio triennale
2019/2021 e sono essenzial-
mente costituite da: 
1) Utilizzo dell’avanzo di ammi-
nistrazione comunale che negli
anni passati è andato forzata-
mente sempre ad aumentare
per rispettare le ristrettezze del
patto di stabilità, ora rimosso.  
2) Cofinanziamento regionale,
che però e condizionato dalla
graduatoria del bando.  
3) Trasferimenti di capitale e
proventi di alienazione delle
nostre società partecipate, così
come previsto dalle leggi na-
zionali che ne regolano la di-
smissione. 
Tornerò su questo punto pros-
simamente perché sono in cor-
so, all’atto della scrittura, alcune
modifiche normative nella leg-
ge di bilancio nazionale. 
Anticipo, inoltre, che tra dicem-
bre 2018 e gennaio 2019 por-
teremo per l’ approvazione  in
Consiglio Comunale la Variante
al Piano Generale del Territorio.  
Gli obiettivi dell’Amministrazio-
ne e i contenuti della Variante
si possono leggere nell’articolo
pubblicato dall’Assessore al-
l’Edilizia Privata Walter Milanesi
nelle pagine interne.
Concludo augurando a tutti un
sereno e un nuovo anno pieno
di felicità e pace.

Marco Giudici



La Dichiarazione Universale dei
Diritti Umani compie 70 anni

Firmato nel 1948 il documento per la convivenza fra le genti

Il 2018 celebra un altro documento storico che, come la nostra Costituzione,
dopo la 2a Guerra Mondiale, vuole una vera Pace nel rispetto dell’Umanità

Dagli assessori

La Dichiarazione Universale
dei Diritti Umani quest’anno
compie 70 anni!
Il 10 dicembre 1948 è stato, in-
fatti siglato uno dei documenti
più importanti per la conviven-
za tra le genti. 
Un testo in cui si affermano
principi, valori e ideali per vive-
re in una convivenza pacifica e
dignitosa, tra i diversi Stati del
mondo.  
Un mondo in cui gli esseri uma-
ni godano della libertà di paro-
la e di credo. 
Un mondo in cui siano liberi dal
timore e dal bisogno come la
più alta aspirazione dell’uomo.
Ma quale il significato di un do-
cumento così importante nella
vita quotidiana? 
Eleanor Roosevelt, primo presi-
dente della Commissione per i
Diritti Umani, nel discorso alle
Nazioni Unite a New York del 27
marzo 1958 dice questo:
«Dopotutto, dove iniziano 
i diritti umani universali? 
Nei piccoli posti, vicino casa, 
così vicini e così piccoli da non

poter essere visti in nessuna
mappa del mondo. 
Eppure questi rappresentano il
mondo di ogni singola persona;
il quartiere in cui si vive, 
la scuola frequentata, 
la fabbrica, fattoria o ufficio 
dove si lavora. (...)
A meno che questi diritti 
non abbiano significato in tali
luoghi, hanno ben poco 
significato altrove.»

Questo documento riguarda
ciascuno di noi,  perché parla di
noi e dei nostri diritti. 
Non importa se sei donna o
uomo, se sei ricco o povero.
Non importa da quale parte del
mondo vieni, quale sia la tua re-
ligione o le tue idee politiche.
Afferma che sei nato libero ed
hai dei diritti che nessuno ti
può togliere. 
Diritti fondamentali di base, in-
violabili, inalienabili e impre-

Morena Barletta
Vicesindaco 
Assessore alla Scuola, 
Cultura, Sport, Politiche 
Giovanili e del Lavoro
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In alto a destra:
Eleanor Roosevelt legge 
il manifesto fresco di stampa 
della Dichiarazione Universale dei
Diritti Umani in ligua spagnola



Dagli Assessori 

scrittibili: la vita, la sicurezza e
la libertà.  
La Dichiarazione ci insegna a
comportarci ed agire in spirito
di fratellanza: ad ogni nostro di-
ritto corrisponde una nostra re-
sponsabilità verso gli altri. 
Diritti e Responsabilità. 
Ecco di che cosa parla la Dichia-
razione Universale, così come la
nostra Costituzione.
È giusto onorare questi impe-
gni ogni giorno. 

Ogni volta che i valori dei diritti
umani vengono abbandonati,
perdiamo parte della nostra
umanità, rinunciando a parte
della nostra libertà ed ugua-
glianza.
Come amministratori abbiamo
sentito il dovere di far conosce-
re ai nostri ragazzi l’importante
contenuto di questa Dichiara-
zione distribuendola, unita-
mente alla nostra Costituzione,
alle classi 4e e 5e della scuola

primaria e a tutte le classi della
scuola secondaria di primo gra-
do. A tutti abbiamo chiesto di
leggerla non solo per conoscer-
la, ma soprattutto per com-
prenderla. 
Ricordando loro che dietro a
questi diritti ci sono stati tantis-
simi giovani che hanno pagato
con la vita il loro impegno con-
tro la guerra, la dittatura e l’op-
pressione, per riconquistare li-
bertà e giustizia.
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Settant’anni dopo la firma della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Umanità, ogni giorno
dai giornali scopriamo che nel Mondo, ma anche in Europa, ci sono ancora troppi Stati che non la rispettano.

Ed è quindi giusto che loro si
impegnino affinché questi di-
ritti vengano onorati, difesi e ri-
spettati. Abbiamo fiducia nei
nostri giovani e siamo convinti
che da questo nostro gesto
possano prendere spunto ri-
flessioni importanti ed un im-
pegno concreto.

Aspettando Natale...
Come ogni anno l’Amministra-
zione Comunale vuole allietare
i giorni che ci accompagnano
al Natale con una serie di eventi
per tutti i cittadini, giovani e
meno giovani. 
A pagina 6 trovate il calendario
degli eventi in programma nel
mese di Dicembre realizzati dal-
l’Amministrazione con la colla-
borazione di diverse Associa-
zioni del territorio che teniamo
a ringraziare.
Un augurio sincero per un Se-
reno Natale ed un nuovo Anno
in salute ad armonia.

Morena Barletta
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nuove norme che sono state nel
frattempo emanate.
Analizziamo più in dettaglio i
contenuti proposti.
n Ampliamento del perimetro
del Parco del Lura inserendo le
aree di cessione relative agli am-
biti di trasformazione residenzia-
le ATR7 e ATR6 ed un’area agri-
cola posta a sud ovest, al confine
con Lainate;
n Traslazione verso sud del cor-
ridoio ecologico di collegamen-
to tra il Parco del Lura ed il Parco
delle Groane conseguente alla
realizzazione del nuovo campo
di calcio;
n Ampliamento di un’attività in-
dustriale, con conseguente ridu-
zione di una fascia del corridoio
ecologico;
n Aggiornamento delle compo-
nente geologica, idrogeologica
e sismica, con il recepimento del
Piano di Gestione Rischio Allu-
vioni;
n Inserimento del Documento
Semplificato del Rischio Idrauli-
co che individua alcune aree per
la realizzazione di misure strut-
turali di invarianza idraulica;
n Riduzione delle superfici de-
stinate alla residenza, negli am-
biti di trasformazione, di un’area
pari a quella risultante dall’occu-
pazione di suolo “agricolo” per
ampliamenti industriali;
n Revisione del perimetro delle
aree individuate dal Piano di In-
dirizzo Forestale che è stato re-
centemente aggiornato;
n Correzione di alcuni errori ma-
teriali e ripristino dei perimetri
originali di alcuni Piani attuativi;
n Modificazioni normative che
interessano:
n La possibilità di attuare gli am-

biti di trasformazione per lotti
funzionali,
n I criteri per evitare aumenti
del consumo di suolo rispetto a
quello previsto dal PGT;
n La riduzione degli standard
dei Piani attuativi; 
n I parcheggi privati, con l’intro-
duzione di specificazioni riguar-
danti la loro individuazione;
n L’estensione delle superfici dei
lotti nei quali il titolo abilitativo
richiesto è il permesso di costrui-

Anche se, purtroppo, con diversi
mesi di ritardo rispetto alle pre-
visioni iniziali, è finalmente in fa-
se di ultimazione, nel momento
in cui scriviamo, la Variante al
PGT (Piano di Governo del Terri-
torio) che, nel mese di dicembre,
o gennaio, sarà sottoposta al-
l’esame del Consiglio Comunale
per la sua adozione, come pre-
vede l’art. 13 delle legge regio-
nale 12 del 2005.
Quali sono gli obiettivi che si è
posta l’Amministrazione? 
Occorre precisare che non si trat-
ta di una Variante generale, ma
una Variantte mirata a risolvere
alcune criticità riscontrate in se-
de di applicazione del piano,
correggere alcuni errori materiali
e consentire la realizzazione del
nuovo campo di calcio (a sud di
quello attuale).
Ovviamente il piano ha dovuto,
inoltre, tener conto anche delle

Prossima al traguardo 
la Variante di aggiornamento

Piano di Governo del Territorio  

Al massimo entro Gennaio, sarà sottoposta al Consiglio comunale. Permette, 
tra l’altro, l’ampliamento del Centro Sportivo con un nuovo campo di calcio

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

re convenzionato;
n Il verde privato, con possibilità
di traslare volumi non diretta-
mente utilizzati nel lotto all’inter-
no degli isolati di competenza;
n L’istituzione dell’anagrafe delle
aree con vincoli provvisori (aree
in cui si sono avuti incendi).
I contenuti della variante saran-
no presentati in un prossimo in-
contro pubblico rivolto a tutta la
cittadinanza. 

Walter Milanesi

ATR 7

ATR 6



Dagli Assessori

8 - - Dicembre 2018

Camminare in sicurezza per
le strade del nostro Comune 

In arrivo nuovi marciapiedi

Il progetto di fattibilità avviato dalla precedente amministrazione è stato
ampliato e completato in fase esecutiva. Investimento previsto 700.000 Euro

È in fase di ultimazione il pro-
getto esecutivo che riguarda la
realizzazione di marciapiedi in
alcune vie cittadine. 
Il progetto sarà approvato entro
la fine del 2018 in Consiglio Co-
munale e subito dopo sarà in-
detta la gara per l’aggiudicazio-
ne dei lavori che prenderanno
il via il prossimo anno.
Le strade interessate sono: Via
Sant’Alessandro, Via Monsigno-
re Serafino Banfi, via Monte
Rosso, via Bainsizza e via Arese. 
Il progetto era stato avviato dal-
la precedente Amministrazione
Comunale, che aveva approva-
to il Progetto di fattibilità tecni-
co-economica ed è stato forte-
mente modificato e ampliato
per arrivare a un progetto com-
pleto: si passa infatti da una
spesa prevista di 300.000 euro
a una spesa di oltre 700.000 eu-
ro. Ecco, di seguito, qualche
dettaglio delle opere.

VIA SANT’ALESSANDRO
Con l’ampliamento della Scuola
Elementare si rende indispen-
sabile la realizzazione di un

marciapiede adeguato per la si-
curezza degli alunni che si reca-
no a scuola a piedi. 
Tratto da vicolo San Paolo 
al Cimitero: il tracciato è stato
spostato al lato nord in modo
da assicurare una larghezza del
marciapiede di 1,50 m passan-
do dietro le piante prima del ci-
mitero.
Rotonda del Cimitero: è stata
inserita la formazione di un
nuovo tratto di marciapiede
che colleghi direttamente chi
proviene da via Damiano Chie-
sa verso il centro di Pertusella,
evitando l’aggiramento della
rotonda. (Percorso 1)
Tratto dalla Chiesa a via Trie-
ste: è stata inserita la riqualifi-
cazione della pavimentazione
pedonale esistente, molto scon-
nessa e la nuova delimitazione
delle aiuole.

VIA MONSIGNORE
SERAFINO BANFI
Questa zona oltre stazione è in-
teressata da molti nuovi inse-
diamenti. Sarà completato il

Giorgio Turconi
Assessore ai Lavori Pubblici 
e al Verde Pubblico

marciapiede fino alla rotonda
del sottopasso, utilizzando alter-
nativamente i due lati della stra-
da, in modo da ottimizzare il
percorso tenendo conto dei trat-
ti di marciapiede già esistenti.

VIA MONTE ROSSO
Questa strada è a doppio senso
e attualmente il marciapiede
non è fruibile per la presenza di
piante messe in modo incon-
gruo in mezzo al marciapiede
esistente, che risulta anche mol-
to rovinato. 
Sarà realizzato un marciapiede
largo 1,50 m (dagli attuali 1,30)
per una maggiore sicurezza.

VIA BAINSIZZA
Il progetto preliminare preve-
deva solo il tratto da via Nino
Bixio a via Oberdan, ma consi-
derato il volume del traffico au-
tomobilistico, al fine di consen-
tire un adeguato livello di sicu-
rezza ai pedoni in transito, verrà
realizzato il marciapiede lungo
tutta la strada fino a via Suor
Paola Terzaghi. (Percorso 2)
Tratto da via Trieste 
a via Nino Bixio:
In questo tratto non è possibile
assicurare la larghezza canonica
di 1,50 m visto il calibro stradale
esistente, il marciapiede sarà
realizzato sul lato nord della
strada.
Tratto da via Nino Bixio a via
Guglielmo Oberdan: il marcia-
piede sarà realizzato al confine
con l’area boscata, con la con-
temporanea realizzazione di
parcheggi e relative opere di
raccolta e smaltimento acque
meteoriche.
Tratto da via Oberdan a via
Suor Paola Terzaghi: per con-
sentire un organico collega-
mento pedonale da via Taglia-
mento, il futuro marciapiede

1



prima di via Oberdan passerà
sul lato sud di via Bainsizza, fino
a via Suor Paola Terzaghi.

VIA ARESE
Anche via Arese ha visto uno
sviluppo urbanistico, di conse-
guenza il marciapiede si rende
necessario per il collegamento
sicuro verso il centro.

Le opere saranno suddivise in
due lotti per esigenze di bilan-
cio, ma in effetti saranno realiz-
zate senza soluzione di conti-
nuità temporale. 
È evidente che questi lavori non

possano esaurire le necessità
cittadine, tuttavia si tratta com-
plessivamente di una serie di in-
terventi importanti e necessari
per la sicurezza del traffico pe-
donale. 

Altro aspetto non trascurabile è
la consapevolezza che il poter
usufruire di una rete di marcia-
piedi adeguata sia la condizio-
ne necessaria per incentivare lo
spostamento a piedi, rinuncian-

Dagli Assessori 
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do all’utilizzo dell’auto e risco-
prendo così il piacere di cammi-
nare per Caronno Pertusella.

Giorgio Turconi
Assessore ai Lavori Pubblici

2
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Ecco le ultime “news”
prima dell’anno nuovo

Il rapporto tra Amministrazione e Cittadino 

Sono tante le novità che riguardano i servizi comunali: dallo spostamento 
degli Uffici Demografici, Protocollo, URP e Messi ai nuovi servizi telematici

Nuovo Censimento
È partito il nuovo censimento
che da quest’anno, l’ISTAT, ha
deciso  di proporre annualmen-
te e non più ogni dieci anni;
ogni anno sarà coinvolta solo
una parte della popolazione,
cioè 1 milione e 400 mila fami-
glie in 2800 Comuni, e forse
qualcuno di voi ha già ricevuto
una lettera nella quale vi si chie-
de di rispondere al questiona-
rio. Nessuna preoccupazione
per chi non ha la possibilità di
avere un computer e/o un col-
legamento internet da casa. 
Il numero verde 800.811.11
è a disposizione per la compila-
zione telefonica oppure ci si
può rivolgere direttamente ai
nostri uffici demografici per es-
sere aiutati nella compilazione.
Ricordiamo che rispondere al
questionario è un obbligo di
legge.

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

Cari concittadini,
uno degli obiettivi di questa
Amministrazione è il riuscire ad
ottimizzare sempre più i servizi
al Cittadino.
A questo scopo cominceranno
a breve i lavori per lo sposta-
mento degli uffici demografici,
protocollo, messi e URP (Ufficio
relazioni con il Pubblico) nel-
l’area che ad oggi è occupata
dall’Ufficio Istruzione.
Questo permetterà un’area si-
curamente più agevole e spa-
ziosa per i cittadini che entre-
ranno in un open space dedica-
to ed accogliente con strumenti
informatici moderni.
A questo proposito voglio darvi
dei ritorni sulla sperimentazio-
ne iniziata qualche mese fa e
cioè gli appuntamenti per alcu-
ne pratiche degli uffici demo-
grafici.
Nonostante la giustificata pre-
occupazione iniziale di possibili
lungaggini nel servizio, i dati di
ritorno, a oggi, sono molto sod-
disfacenti grazie soprattutto al
lavoro svolto dalle impiegate
dell’ufficio demografico.

Carta Identità Elettronica
Dal 16 Aprile 2018, data in cui è
iniziato il servizio, al 31 Ottobre
2018 sono state rilasciate 1.235
Carte di Identità Elettroniche
(CIE) di cui 22 a livello sperimen-
tale. In merito ai tempi di attesa
per avere l’appuntamento, va-
riano a seconda delle disponi-
bilità delle persone: quando
cioè il cittadino preferisce fissa-
re l’appuntamento, possibile
solo per il sabato o per il mar-
tedì pomeriggio. I tempi di at-
tesa si stanno riducendo drasti-
camente e attualmente meno
di un paio di giorni. 
Il tempo per il rilascio della CIE
è di circa dieci minuti.
Ricordo, inoltre, che dal nuovo
sito istituzionale è possibile at-
tivare l’utilizzo dei servizi di ri-
lascio documenti. 
Questo il percorso per essere
accreditati: posizionarsi su “Ser-
vizi” ed entrare nel box “Servizi
online” compilare la scheda per
l’accesso al cittadino, inviare
successivamente una mail a:
anagrafe@ comune.caronno-
pertusella.va.it allegando la fo-
tocopia di un documento di ri-
conoscimento in corso di vali-
dità. Dopo l’invio è necessario
attendere l’autenticazione degli
uffici comunali per l’utilizzo dei
servizi.
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Sportello CAF
Anche sul fronte dello sportello
CAF è doveroso fare un bilan-
cio:  lo sportello è stato attivato
il 16 Maggio2017; gli utenti che
hanno usufruito del servizio so-
no stati 147 (all’interno di 21
aperture di sportello).
Dal mese di Gennaio 2019 lo
sportello sarà effettuato due
volte al mese nella giornata di
Sabato nelle date che saranno
pubblicate sul sito del Comune.
Dal mese di Dicembre è,  inve-
ce attivo sul sito istituzionale il
servizio On Line per i tributi lo-
cali. Questo permetterà a ogni
cittadino di visionare l’estratto
conto della propria posizione
tributaria, evidenziata per anno
di imposta, dove sarà possibile
scaricare i propri documenti
con la possibilità di calcolo del-
l’IMU e della TASI con il conteg-
gio del dovuto. 
Daremo presto aggiornamenti
anche su questo servizio.

Bilancio Partecipato
Il progetto relativo alla realizza-
zione della proposta vincente
del Bilancio Partecipato 2017,
La “Casetta dell’Acqua a Bariola”
sta andando avanti: l’ubicazio-
ne è stata individuata nei pressi
del parcheggio esistente tra via
De André e via Verdi per le se-
guenti motivazioni: vicinanza
dei sotto servizi (acqua, fogna-
tura, elettricità), visibilità dalla
strada principale, contiguità

con un parcheggio che ha posti
liberi durante tutta la giornata. 
Come già anticipato non sarà
promosso dell’Amministrazione
Comunale il Bilancio Partecipa-
to per l’anno 2018. 
Si è deciso, infatti, di recuperare
tutte le proposte non vincenti
dell’edizione 2017 allo scopo di
valutarne la valenza sociale e la
possibilità di realizzarli indipen-
dentemente dai voti ottenuti e,
compatibilmente alle risorse
economiche disponibili alla loro
valutazione/fattibilità tecnica.

Chiudo con le ultime novità: co-
me promesso abbiamo ripristi-
nato tutto l’allestimento delle
bacheche istituzionali e com-
merciali sul territorio, inoltre, a
breve saranno anche riposizio-
nati tutti i cestini che sono stati
rubati o sono stati oggetto di
atti vandalici.

Vi Auguro un Lieto Natale e un
Prospero 2019

Cinzia Banfi



Il Consiglio Comunale aderisce
al “Manifesto dei Sindaci”

Un voto per la legalità e il contrasto del gioco d’azzardo 

Dopo un’ampio e molto articolato dibattito, la proposta di delibera è stata
votata all’unanimità dai gruppi politici presenti .

Come anticipato nel preceden-
te numero di questo giornale,
il 13 novembre abbiamo porta-
to ed approvato in Consiglio
Comunale, con l’adesione di
tutti i gruppi politici presenti,
la delibera per “l’adesione al
manifesto dei Sindaci per la le-
galità e il contrasto al gioco
d’azzardo“. Si ribadisce che
questa adesione non vuole es-
sere unicamente l’apposizione
del logo del nostro Comune in-
sieme a quelli di altri 700 Co-
muni italiani aderenti a questa
iniziativa, ma configurarsi co-
me un movimento delle Comu-
nità Municipali atte a “sollecita-

re ed indirizzare strumenti legi-
slativi a favore dei cittadini e nel-
lo stesso tempo ribadire l’impe-
gno dell’Amministrazione Co-
munale a promuovere nel pro-
prio territorio attività di forma-
zione, informazione e prevenzio-
ne dalla dipendenza e dai rischi
legati ai giochi d’azzardo“.
Se da una parte bisogna essere
rispettosi delle libertà del cit-
tadino di potersi scegliere il ti-
po di divertimento e le attività
commerciali deputate a orga-
nizzare legalmente questa at-
tività, dall’altra è compito di
una buona Amministrazione
attuare un’azione collettiva ge-
nerale e regionale, ma soprat-
tutto locale, finalizzata a creare
conoscenza, consapevolezza e
prevenzione verso i rischi del
gioco d’azzardo, ma anche for-
mare una rete, possibilmente
con il supporto dei gruppi di
Volontariato presenti sul terri-
torio, per intercettare i soggetti

a rischio da indirizzare a strut-
ture operanti in ambito socio-
sanitario. 
In questa prospettiva, proprio
per offrire una conoscenza og-
gettiva del fenomeno nel no-
stro Comune, abbiamo richie-
sto i dati ufficiali all’Agenzia
delle Dogane e del Monopoli
di Roma per il triennio 2015-
2017, dati inoltre necessari per
approvare la suddetta delibera
in Consiglio Comunale.
I dati qui sotto pubblicati ripor-
tano la somma di quanto gio-
cato in totale nel nostro Co-
mune (sia col gioco telematico
on line, sia con quello praticato
nelle sale dal gioco) riferita al
numero degli abitanti al 31 di-
cembre di ogni anno e alla me-
dia per abitante. Quest’ultimo
dato, meramente statistico,
ovviamente, comprende an-
che i giocatori non residenti.

Sebastiano Caruso
Assessore 
ai Servizi Sociali 

2015: Spesi 38.966.805 € su 17.385 abitanti = media 2.241 € per abitante
2016: Spesi 40.873.707 € su 17.525 abitanti = media 2.332 € per abitante
2017: Spesi 42.195.439 € su 17.713 abitanti = media 2.382 € per abitante

ECCO QUANTO SI SPENDE NEL GIOCO A CARONNO PERTUSELLA

segue a pagina 13

Dagli Assessori

V I N C I  S O LO  Q U A N D O  S M ET T IV I N C I  S O LO  Q U A N D O  S M ET T I
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Pubblichiamo, in calce, due ta-
belle con i dati  relativi all’anno
2017, ricavati dalla comunica-
zione ricevuta dall’Agenzia del-
le Dogane in modo che ogni
singolo nucleo familiare, a cui
il giornale si rivolge, possa ana-
lizzare, per ogni tipologia di
gioco, quanto è stato giocato,
quanto è stato vinto, quanto è
di competenza per l’erario, e
quanto viene percepito dalla
catena dei Concessionari del
gioco.
Si ricorda che la media della

spesa annuale degli italiani per
il gioco d’azzardo legalizzato è
pari a circa 1600 euro/anno.
Si può obiettare che qualcuno
che vince al gioco c’è sempre,
ma occorre sempre tener pre-
sente ciò che, si legge in un re-
cente rapporto su questo argo-
mento dell’Università di Pisa: 
“l’azzardo premia una mino-
ranza e fa pagare il conto ad
una stragrande maggioran-
za”. I premi sono per lo più di
entità minime e sono pensati
per alimentare la propensione

all’azzardo: più si gioca e più
aumenta la possibilità di per-
dere”.

Considerata l’entità del feno-
meno questa Amministrazione,
vista l’impossibilità di vietare il
gioco d’azzardo legale, inten-
de, come già fatto in passato,
adottare e applicare tutte le
eventuali normative legislative,
nazionali, regionali e locali, atte
a limitare la pratica del gioco
d’azzardo, compresa la sua
pubblicizzazione, e inoltre met-

tere in atto nel contempo una
serie di iniziative finalizzate a
sensibilizzare maggiormente i
cittadini sui rischi del gioco
d’azzardo. 
Siamo ben coscienti delle diffi-
coltà che incontreremo, ma sia-
mo anche convinti che se i con-
cittadini, in forma libera o as-
sociata, collaboreranno, potre-
mo limitare i danni deleteri già
presenti in molti nuclei familia-
ri della nostra Comunità.

Sebastiano Caruso

Tabella 1 Gioco Fisico effettuato nelle Sale da gioco

Tabella 2 Gioco Telematico effettuato On line

Legenda - Tabella 1
Giocato “A”: Previsione dichiarata dal
Concessionario all’inizio dell’anno

Erario “B”: Soldi per lo Stato

Giocato “C”: Conguaglio effettivo di
fine anno dei soldi giocati

Vincite “D”: Totale dei soldi vinti dai
giocatori

Speso “C - D”: Differenza tra il totale
Giocato e le Vincite Tale quota  viene
divisa in base alle percentuali di legge.
Una quota va all’Erario, una quota va al
Concessionario.

Legenda - Tabella 2
Giocato: Soldi giocati dai giocatori 

Vincite: Soldi vinti dai giocatori

Erario: Soldi che rimangono allo Stato.
Le cifre variano perché ogni Gioco ha
una sua percentuale

Speso: Differenza tra il totale Giocato
e le Vincite.  Tale quota  viene divisa in
base alle percentuali di legge. 
Una quota  va all’Erario, una quota va
al Concessionario.

Il totale del Gioco Fisico deve 
essere sommato al totale del
Gioco Telematico

Dati di CaronnoPertusella
al 31 dicembre 2017
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In arrivo analisi di laboratorio 
e diagnostica di qualità

Si risolve una lacuna dei nostri servizi sanitari 

La Bianalisi SpA, leader nel settore, ristrutturando gli spazi dell’ex Distretto
offrirà finalmente un servizio adeguato alla realtà di Caronno Pertusella 

BIANALISI S.p.A. è un’azienda
italiana leader nelle analisi di la-
boratorio e servizi ambulatoriali
a privati cittadini, laboratori ter-
zi, strutture sanitarie pubbliche
e private. 

L’azienda fonda la sua lunga e
specifica esperienza sull’aggior-
namento scientifico e sull’inno-
vazione tecnologica continua,
con un’organizzazione dinami-
ca e altamente professionale e
con livelli di qualità elevati e
certificati.
Una rete di laboratori e di punti
prelievo, diffusi sul territorio ita-
liano, assicura una presenza ca-

pillare e un servizio rapido. 
I servizi di BIANALISI sono accre-
ditati con il Sistema Sanitario Re-
gionale.
L’azienda gestisce circa 12 milio-
ni di esami all’anno e oggi dispo-
ne di:
n10 ambulatori polispecialistici, 
n10 laboratori accreditati con
Sistema Sanitario Regionale, 
n230 punti prelievo, 
n5 centri di diagnostica per im-
magini.

I laboratori e gli ambulatori sono
distribuiti tra Lombardia, Lazio,
Liguria, Emilia Romagna, Veneto
e Toscana.
Le aree specialistiche di labora-
torio si compongono delle se-
guenti sezioni.
nBiochimica Clinica 
nEmatologia e Coagulazione
nTossicologia e droghe 

d’abuso

nMicrobiologia e Virologia
nAnatomia Patologica
nCitogenetica e Genetica 

medica
Il costante aggiornamento delle
proprie competenze scientifi-
che, investimenti significativi in
tecnologia, ricerca metodologi-
ca, presenza di collaboratori do-
tati di grande professionalità in
diverse specializzazioni, fanno di
BIANALISI un’azienda all’avan-
guardia nel suo settore con si-
stemi completamente automa-
tizzati e informatizzati.
BIANALISI è presente anche nel
Comune di Caronno Pertusella
presso i locali in Via Adua 169,
che verranno riqualificati per il
mese di febbraio 2019 confer-
mando l’accesso agli utenti il:

MARTEDI’ e il SABATO
dalle ore 7.30 alle ore 11.00

con prelievi 
dalle ore 7.30 alle ore 9.30

Le prestazioni verranno rese an-
che in regime di SSR e sarà pos-
sibile ritirare i referti anche tra-
mite la rete internet.

Dott. Valentina Salerno
Ufficio Relazioni con il Pubblico

Un interno 
di Laboratorio di Bianalisi



i governi che si sono alternati
alla guida del nostro Paese. 
L’Italia, secondo uno studio di
Legambiente, si perde nelle ri-
parazioni dei danni da dissesto,
ma non fa prevenzione e non
protegge il proprio territorio. 
Si rileva che, tra il 1944 e il 2012,
sono stati spesi ben 61,5 miliar-
di solo per i danni provocati da
eventi estremi e che l’Italia è, in
questo senso, uno tra i primi
Paesi al mondo poiché spende
ogni anno una media di 3,5 mi-
liardi per rimettere a posto ciò
che è stato danneggiato da di-
sastri ambientali.

E che dire 
del consumo di suolo! 
Un’espansione edilizia urba-
na sfrenata che non ha tenuto
e non tiene conto delle aree fra-
gili del Paese. Ancora oggi, in ol-
traggio ai numerosi appelli
sull’argomento e in nome del
profitto, si continua a costruire
anche nelle aree a rischio frane
e alluvioni.
Secondo il rapporto, presentato
a Montecitorio il 17 luglio 2018
dall’ISPRA e dal Sistema Nazio-
nale per la Protezione dell’Am-
biente, il consumo di suolo in
Italia continua ad aumentare
nonostante la crisi economica.
Tra nuove infrastrutture e can-

Il maltempo che si è scatenato
sul territorio italiano nei giorni
scorsi, ha causato la morte di di-
verse persone. 
Le drammatiche immagini, che
ognuno di noi ha potuto vede-
re, hanno creato enorme cordo-
glio in tutto il Paese.
Naturalmente ci deve essere un
primo momento per piangere
ma poi arriva anche il momento
di prendere atto che i recenti fe-
nomeni meteorologici trovano
il nostro Paese fragile e impre-
parato a governare gli ormai
conclamati cambiamenti clima-
tici. E così, oltre alle piogge tor-
renziali ed al vento implacabile
che hanno causato allagamenti,
crolli di edifici, abbattimento di
alberi e devastazioni di intere
porzioni di territorio, sulla no-
stra penisola si è abbattuto tut-
to il peso del disorientamento
dovuto, anche, ad una mancata
politica di prevenzione. 
Sì la “prevenzione” pratica mi-
sconosciuta più o meno a tutti

tieri si invadono persino aree
protette ed a pericolosità idro-
geologica come: coste, fiumi, la-
ghi, montagne.  Questo feno-
meno si chiama abusivismo
edilizio!
La recente vicenda di Castel-
daccia è l’ultimo triste episodio
che ha causato la morte di 9
persone. Sulla villa della trage-
dia pendeva un ordine di de-
molizione che è stato impugna-
to dai proprietari davanti al Tar.
Afferma il Sindaco di Casteldac-
cia: “da quanto ci risulta, il tribu-
nale amministrativo non ha an-
cora provveduto, per cui la de-
molizione non è stata possibile”.
In realtà si tratta dell’ennesimo
scaricabarile, non mancava la
legittimità, ma la volontà di de-
molizione.

I dati dell’abusivismo
Secondo il rapporto “Bes” del-
l’Istat, nel 2015 l’abusivismo
edilizio riguardava il 47,3% del
patrimonio immobiliare al Sud,
il 18,9% nelle regioni del Centro
e il 6,7% al Nord. Analizzando il
periodo dal 2005 al 2015, al Sud
il dato non è mai sceso sotto il
24%, percentuale relativa al
2007. La Campania si conferma
la regione più esposta al feno-
meno, con una quota di 50,6
immobili fuorilegge ogni cento.
Seconda è la Calabria con il
46,6% di edilizia illegale e terza
è il Molise, con il 45,8%. Il dato
nazionale dal 2005 al 2017 sale
dall’11,9% al 19,4%.  Di occasio-
ni per porre un freno a questo
degrado ce ne sono state tante.
Come tante sono le responsa-
bilità. Dal piccolo abuso a quel-
lo grande. Dall’amministratore
locale di un piccolo centro che
ha chiuso un occhio per favorire
la costruzione non autorizzata,
al governo nazionale che tra in-
numerevoli annunci non ha
prodotto alcuna legge in mate-
ria realmente efficace.
Poco interesse da parte di tutti,

quindi, sul tema della salva-
guardia dell’ambiente.
Con qualche eccezione.

Legge contro gli Ecoreati
n. 68 del 22 maggio 2015
La sera di martedì 19 maggio
2015, dopo vent’anni d’attesa,
il Senato italiano ha definitiva-
mente approvato il disegno di
legge sui delitti contro l’am-
biente con 170 voti a favore (PD,
SEL e M5S), 20 contrari (Forza
Italia) e 21 astenuti (Lega nord). 
Con la sua approvazione alcuni
cri mini con tro l’ambiente non
saranno più considerati sempli-
ci con trav ven zioni ma reati in-
seriti nel codice penale italiano;
i tempi di pre scri zione sono rad-
doppiati e le pene pos sono arri -
vare fino a 20 anni di carcere.

Cinque i nuovi reati
In base al nuovo prov ve di -
mento diven tano reati:
n l’inquinamento ambientale
n il disa stro ambien tale
n l’impedimento dei con trolli 
n l’omessa boni fica 
n il traf fico di mate riale radioat-

tivo.

Amministrazioni Comunali e
Piani di Governo del Territo-
rio
Ci sono Amministrazioni comu-
nali che sono attente alla salva-
guardia del loro territorio. 
Il Comune di Caronno Pertusel-
la, ad esempio, con l’approva-
zione del Piano di Governo del
Territorio del 2013, si è dotato
di uno strumento che, di fatto,
impedisce ulteriore consumo di
suolo e, attraverso un sistema
premiante, favorisce solo co-
struzioni a bassissimo impatto
ambientale. 
Andiamo avanti su questa stra-
da. C’è ancora molto da fare.

Il Gruppo consiliare

Alessandra Agostini 
Capogruppo Consiliare

È tutta colpa del maltempo?
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Irene Giorgia Tonelli
Capogruppo Consiliare

Commissione Statuto:
un bell’esempio di collaborazione
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Il lavoro svolto dalla Commissio-
ne Statuto per la revisione dello
Statuto Comunale e l’adegua-
mento del Regolamento del
Consiglio Comunale è stato un
grande esempio di collabora-
zione, intesa come partecipa-
zione attiva ai fini di raggiunge-
re un obiettivo comune. 
Infatti già all’ inizio dei lavori, nel
dicembre 2016, i componenti
della commissione consiliare
speciale hanno concordato sul-
la necessità di dimenticare i ruo-
li di rappresentanti di maggio-
ranza e di minoranza per otte-
nere un risultato il più possibile
equilibrato. 

La Commissione ha iniziato il
suo lavoro partendo dall’ade-
guamento del Regolamento del
Consiglio Comunale per poi
passare anche alla modifica del-
lo Statuto Comunale stesso, che
lo scorso 13 novembre 2018, è
stato approvato all’unanimità in
Consiglio Comunale, così come
modificato dalla suddetta com-
missione 
Ci si può ritenere soddisfatti del
lavoro svolto in sede di Com-
missione in quanto c’è sempre
stata una buona collaborazione
e cooperazione tra i vari mem-
bri presenti per quanto riguarda
le modifiche di tutte le parti del-
lo Statuto. Nonostante, infatti,
le differenti idee politiche non
è mai venuta a mancare l’ogget-
tività anche per questioni più
salienti, tra le quali si rimarca
l’introduzione di una novità: la
Consultazione generale. 
Il nuovo Statuto Comunale, in-
fatti, all’articolo 43, introduce un
nuovo istituto di partecipazione
popolare, ordinato da un appo-
sito regolamento ancora da de-
finire, grazie al quale: 
“La Giunta comunale chiede ai
cittadini di esprimere i loro inten-
dimenti in merito a tematiche di
rilevante interesse per l’intera co-
munità locale”. 

L’introduzione di questa tipolo-
gia di partecipazione popolare,
non si snatura l’istituto del Re-
ferendum su iniziativa dei citta-
dini (che rimane ed è recepito
all’articolo 42 del nuovo Statuto
comunale) ma consente però
alla Giunta la possibilità di inter-
pellare la cittadinanza per que-
stioni di determinata rilevanza. 
Questo è risultato il tema più sa-
liente toccato dalla Commissio-
ne Statuto, oltre, naturalmente,
alle modifiche necessariamente
da introdurre per il fatto che il
Comune ha superato i quindici-
mila abitanti.
Di queste modifiche fa parte la
nomina del Presidente del Con-
siglio Comunale e la regola-
mentazione del suo ruolo.
In quanto componente della
Commissione Statuto, ritengo
doverosi i ringraziamenti a co-
loro i quali si sono impegnati,
nel corso di questi anni, affinché
l’esito del lavoro svolto potesse
arrivare ad un risultato tanto
positivo. 
Un particolare ringraziamento
va certamente rivolto anche
all’Assessore Cinzia Banfi e al
funzionario Cristina Tonelli,
sempre presenti e attente nel
dare il proprio contributo ad un
risultato così soddisfacente.

La voce dei partiti



A quando l’ampliamento 
dei Cimiteri 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

La voce dei partiti
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Nulla da eccepire sui numeri,
nessun problema economico,
ma sicuramente negli ultimi anni
la Fondazione Artos è stata ridot-
ta ad un semplice bastone di so-
stegno a cui il comune si affida
solamente per svolgere tutta
una serie di servizi comunali a
sostegno dei servizi sociali e del-
la scuola. 
Artos, oltre per svolgere questi
servizi, era stata pensata ed idea-
ta, con sguardo lungimirante,
per creare nuove iniziative, rac-
cogliere aiuto e sostegno, non
solo economico, da parte di pri-
vati, cittadini, aziende o altre fon-
dazioni; così è stato nei primi an-
ni, durante il nostro mandato
amministrativo, ma poi con il
Sindaco Bonfanti prima e con il
Sindaco Giudici ora è diventata
solamente una stampella per
svolgere alcuni servizi comunali
snaturandone l’idea iniziale.
Altro argomento trattato nello
stesso Consiglio Comunale è sta-
ta una variazione di bilancio, tra
le cifre stanziate, in variazione ri-
spetto al bilancio previsionale, ci
sono 15.000 € per un incarico di
assistenza per la procedura di fi-
nanza di progetto per i cimiteri
comunali. Questa voce del bilan-
cio ci ha dato lo spunto per chie-
dere aggiornamenti su una delle
criticità dei lavori pubblici del no-

stro comune, ovvero a che punto
è l’ampliamento dei cimiteri di
Caronno e di Pertusella? 
Durante la nostra amministrazio-
ne sono stati eseguiti i lavori al
cimitero di Caronno per un tota-
le di 100 posti, inoltre abbiamo
redatto un nuovo piano cimite-
riale che avrebbe consentito a
chi si sarebbe insediato dopo di
noi di effettuare un ampliamen-
to che avrebbe aumentato in
modo sostanziale il numero di
posti per i nostri cari defunti. 
Durante il mandato del Sindaco
Bonfanti si era parlato di un am-
pliamento tramite “project finan-
cing”, ma non se n’è più saputo
nulla. Ormai siamo a metà del
mandato dell’amministrazione
Giudici e di ampliamenti non se
ne sono visti, anzi, tale problema
è aumentato perché nel frattem-
po si stanno riducendo notevol-
mente anche i posti disponibili
al cimitero di Pertusella. 
Ci è stato spiegato che il primo
bando è andato deserto, succes-
sivamente una società si è detta
interessata all’intervento e l’am-
ministrazione ha iniziato a colla-
borare con essa, per poi ricevere
un interesse da un’altra società,
ma di lavori nulla. 
Nel bilancio previsionale del
2018 era previsto un intervento
tampone con la costruzione di

45 loculi al cimitero di Caronno,
ma anche questi lavori molto
probabilmente slitteranno nel
2019. Speriamo che l’anno pros-
simo si possa procedere nuova-
mente al bando di gara e vedere
l’inizio dei lavori di ampliamento
di entrambi i cimiteri, nel frat-
tempo sono passati sei o sette
anni… Era proprio necessario
perseverare sulla strada della fi-
nanza di progetto, uno stru-
mento sì innovativo, ma pieno
di incognite come hanno dimo-
strato i fatti?
Questo articolo è stato scritto ad
inizio novembre, ma il giornale
dovrebbe esser distribuito nelle
case per dicembre, quindi coglia-
mo l’occasione per porgere a tut-
ti i nostri concittadini e ai loro ca-
ri i più sinceri auguri di Buon Na-
tale e Felice Anno Nuovo.All’inizio del mese di ottobre si è

svolto un Consiglio Comunale
che ci ha dato la possibilità di ap-
profondire due temi a noi molto
cari: la Fondazione Artos, fonda-
ta dalla nostra amministrazione
anni fa, e l’ampliamento dei ci-
miteri.
Per quanto riguarda la Fondazio-
ne Artos, l’occasione è stata l’ap-
provazione della delibera per
l’approvazione del bilancio di
tutto il “gruppo Amministrazio-
ne”, ovvero del comune e di tutti
gli enti di cui il comune è socio.
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Con 195 voti favorevoli, final-
mente, è stata approvata al Se-
nato la riforma sulla legittima
difesa, da sempre baluardo del-
la politica leghista. 
Siamo tutti d’accordo sul discor-
so che il cittadino non deve so-
stituirsi allo Stato per quanto
concerne difesa e giustizia; tut-
tavia credo sia difficile pensare
ad uno Stato onnipresente so-
prattutto in Italia, tormentata da
sempre da organizzazioni crimi-
nali radicate in tutto il territorio
e, in seguito al feroce fenomeno
immigratorio che stiamo su-
bendo, anche da gruppi di mal-
viventi stranieri.
Salvo eventuali emendamenti
proposti al riesame della Came-
ra, la modifica del testo dell’ar-

ticolo 1 approvato in Senato
prevede che sia possibile utiliz-
zare armi regolarmente detenu-
te o altri oggetti idonei a garan-
tire l’incolumità propria e di al-
tre persone all’interno della pro-
pria abitazione se vi è il pericolo
di aggressione: in poche parole
si riconoscerebbe sempre la
sussistenza della legittima dife-
sa anche se l’aggressore non è
armato.
Il testo della riforma della legit-
tima difesa uscito in commissio-
ne prevede inoltre l’inasprimen-
to delle pene per il furto in abi-
tazione, lo scippo, la rapina e la
violazione di domicilio, nonché
l’indennità per il soggetto dan-
neggiato da eccesso colposo e
legittima difesa. 
Non solo: il testo prevede anche
una norma ad hoc relativa all’in-
troduzione del gratuito patroci-
nio per il soggetto che agisce
per legittima difesa o eccesso
colposo.  La principale novità ri-
guarda l’impunibilità di chi ha
agito per salvaguardia della
propria o altrui incolumità “in
condizioni di grave turbamento,
derivante dalla situazione di pe-
ricolo in atto”. 
Lo scopo del legislatore è quello
di voler creare un deterrente

Il Senato approva 
la legittima difesa

per evitare i continui furti e ag-
gressioni che si verificano quo-
tidianamente tra le mura di casa
dove lo Stato non riesce e non
può arrivare e sono sicuro che
le statistiche confermeranno il
trend di decrescita già nei pros-
simi 3 anni. 

Ricordiamoci che in Italia si so-
no verificate situazioni dove gli
aggressori hanno ottenuto un
risarcimento dagli aggrediti, il
che è un paradosso che speria-
mo non si possa più verificare
con l’introduzione della nuova
legge.

Michele Variato
Consigliere Comunale

(leganordcpb@gmail. com)



Un anno che si chiude 
con qualche incertezza

Enrico Pierro
Presidente Lista Cittadina

Emanuela Piacentini
Vicepresidente

lista.cittadina@fastwebnet.it
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Carissimi cittadini, 
Siamo arrivati all’ultimo numero
del 2018 e con il Natale alle por-
te dobbiamo constatare che se
l’anno è stato da una parte frut-
tuoso per alcuni progetti impor-
tanti come il tetto del Palazzet-
to, la nuova biblioteca presso
la scuola Dante Alighieri, la cor-
retta pianificazione della manu-
tenzione del verde pubblico
dall’altra parte sono trascorsi
mesi, ma non abbiamo ancora
la certezza dello sviluppo di altri
temi. 
Siamo dunque anche noi desi-
derosi e curiosi di capire quale
sia l’impedimento che non con-
sente l’azionamento delle tele-
camere installate da tempo in
paese. Tanto è stato l’entusia-
smo nel vedere la loro installa-
zione quanto l’incertezza del
completamento permane nei
nostri pensieri. 
Percepiamo inoltre una certa
lentezza nello studio per la pro-
gettazione della casa alloggio
per disabili. 
Comprendiamo che vi siano nu-
merosi aspetti e problematiche
da affrontare tuttavia ci piace-
rebbe saperne qualcosa di più. 
Apprezziamo ogni caso l’inizia-
tiva della conferenza pubblica
tenutasi il 22 settembre scorso
“Abitare in una casa tutta nostra”

e il problema del “ Dopo di noi”
visto con gli occhi dei genitori
di ragazzi con Grave Disabilità. 
Tornando al tema del verde ab-
biamo notato che l’effetto mi-
gliorativo dell’illuminazione a
led alle volte è vanificato dal-
l’inadeguata potatura degli al-
beri. Unitamente a questo tema
lamentiamo anche la mancanza
dello sfoltimento di alcune siepi. 
Invitiamo, quindi, tutti i lettori
che notano situazioni come
quelle sopra descritte a inviarci
una segnalazione via mail, sarà
nostra cura inoltrarla corretta-
mente, come abbiamo fatto di
recente con le segnalazioni nella
zona del cimitero di Caronno e
del sottopasso della Stazione. 
Contestualmente invitiamo tutti

a mantenere in ordine le siepi e
gli alberi dei propri spazi al fine
di evitare che il verde invada il
passaggio pubblico. 
Concludendo abbiamo notato
una scarsa attenzione verso la
pulizia in alcune aree come, per
esempio, le pensiline delle fer-
mate degli autobus e il sotto-
passo della Stazione.
Non ultimo evidenziamo l’accu-
mularsi di foglie sui marciapiedi
che rendono il camminamento
scivoloso.
Rinnovando l’invito a contattarci
per esporci problemi (o al nu-
mero 345.70.41.607 o alla mail
lista.cittadina@fastwebnet.it), ci
è gradita l’occasione per augu-
rare a tutti un sereno Natale e
un proficuo 2019.

La voce dei partiti



In Italia si riducono i reati, 
ma la paura è aumentata

Uno degli effetti della cattiva informazione 

Nel nostro Paese c’è una forte riduzione di omidici
e  rapine, in controtendenza rispetto all’Europa

Attualità

Un tema caro al centrodestra è
sempre stato quello della sicu-
rezza. Dichiarazioni come: «L’Ita-
lia è in piena emergenza sicu-
rezza!», oppure: «C’è da aver
paura, anche nelle nostre case!»,
non sono mai state supportate
da un dato, ma buona parte de-
gli italiani ci crede. 
I numeri però dimostrano esat-
tamente il contrario.
I reati in generale denunciati
in Italia dal 2008 a oggi hanno
visto una diminuzione del
17,6%. 
Gli omicidi, ad esempio, si sono
ridotti dai 611 del 2008 ai 343
dell’ultimo anno, con un calo
vicino al 45%. Analogamente
anche rapine e furti, che sono
quelli che destano maggiore
preoccupazione per la diffusio-
ne e le modalità di esecuzione,
sono notevolmente diminuiti. 
In particolare, le rapine sono
passate da 45.857 a 28.612 (-
37,6%), mentre i furti sono sce-
si da quasi 1,4 milioni a poco
meno di 1,2 milioni (-13,9%).
Nelle Regioni dove c’è stato un
aumento di omicidi, la percen-
tuale è quasi completamente
assorbita dai delitti commessi in
famiglia. Infatti delle vittime di
omicidi commessi nel 2017, 140
sono donne. A ucciderle è sem-
pre un familiare e, nel 75% dei
casi, il partner o l’ex. 
Secondo Eurostat, nei principali
Paesi europei, si nota invece
una tendenza all’aumento dei
reati. Sia nel caso dei furti sia in
quello degli omicidi volontari. 

La società più violenta è quella
tedesca con 9,22 omicidi per mi-
lione di abitanti nel 2016, men-
tre l’Italia è imbattibile nei furti.
Un indice che tuttavia nel no-
stro Paese è in costante calo,
mentre in Francia, Germania e
Spagna è in aumento.

L’Italia del Far West 
non esiste 
I reati diminuiscono, ma il sen-
so di insicurezza degli italiani
aumenta: come mai? 
Occorre prendere atto che alcu-
ni media e talk show, cui assistia-
mo quotidianamente, falsano la
realtà alimentando a dismisura
una percezione distorta dell’in-
sicurezza e delle sue cause.
Assistiamo sistematicamente al
“bombardamento” di alcune reti
molto note che aprono i loro
notiziari quasi sempre con reati
e cronaca nera. Basta prendere
i dati dell’Osservatorio di Pavia.
Le sette principali emittenti na-
zionali (Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rete 4,
Canale 5, Italia 1 e La7), dedica-
no in media tre ore al giorno
alla cronaca nera. 
E anche i telegiornali in prima
serata danno molto spazio a

questo tipo di notizie. Nelle te-
levisioni straniere le notizie di
cronaca nera occupano il 4,7%
del tempo complessivo mentre
in Italia la percentuale è netta-
mente superiore e si attesta
all’8%. A questa grande atten-
zione verso i crimini corrisponde
una scarsissima attenzione
per quella che è spesso conside-
rata dagli italiani la loro prima
preoccupazione, cioè l’insicurez-
za economica.  
Nonostante, infatti,  i cittadini
italiani mettano tra le principali
preoccupazioni la perdita del
lavoro (quasi 5 italiani su 10) e
il futuro dei figli (7 su 10), di
questi timori, nell’informazione
televisiva di prima serata, non vi
è quasi traccia.

Allarmismi ingiustificati
Insomma, le dichiarazioni allar-
manti alla fine hanno insinuato
nella testa di molti italiani la per-
cezione di vivere in un Paese
poco sicuro. E come ci si può di-
fendere? Armandosi. 
La fotografia fornita dal Viminale
è chiara: c’è stato un aumento
del 41.63% delle richieste di
licenze di porto d’armi a uso
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sportivo negli ultimi 4 anni.
In un Paese in cui omicidi e ra-
pine sono in calo costante da
anni, ci sono sempre più perso-
ne che vogliono avere un’arma
da fuoco in casa. 
Il Censis stima così che: «oggi
complessivamente c’è un’arma
da fuoco nelle case di quasi 4,5
milioni di italiani. 
Ma più armi non significa più si-
curezza. 
«Avere un’arma in casa rappre-
senta una formidabile tentazio-
ne di usarla e molti assassini so-
no in possesso di regolare licen-
za» evidenzia un recente rap-
porto del Censis.
Uno dei temi con cui il nostro
nuovo governo leghista/penta-
stellato si è da subito confronta-
to, per mostrare i muscoli di cui
è dotato, è quello della legittima
difesa. «Ogni difesa è legittima»,
soprattutto se si è a casa pro-
pria. E poi: «se un delinquente
entra in casa mia ho il diritto di
difendermi comunque e se lui
entra in piedi deve sapere che
può uscirne steso»! 
Queste le roboanti dichiarazioni
di Matteo Salvini, che con l’au-
spicata introduzione in Italia di
una pena di morte privata, si
ispira senza mezzi termini a un
diritto che da tempo è in vigore
negli Stati Uniti.
Ma forse non è meglio placare
la paura dei furti con una por-
ta blindata e l’installazione di
sistemi di allarme che non con
le armi?

Luciano Perfetti
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Cambiamenti climatici: 
altre vie complementari

Riceviamo e volentieri pubblichiamo

Un nostro lettore, Giovanni Riva, ci propone alcune riflessioni a margine 
dell’articolo pubblicato dall’Assessore Milanesi sul numero di novembre

L’articolo dell’Assessore Milane-
si, pubblicato sul numero scor-
so del notiziario comunale a
pagina 8, nonostante sia stato
redatto per informare sul “Patto
dei sindaci” e sul documento di
azione regionale, contiene
spunti interessanti per alcune
riflessioni. 
L’assessore giustamente scrive:
“Serve una risposta tempestiva e
coordinata a livello internazio-
nale”, che però è oggi ostacola-
ta gravemente; dunque biso-
gna che ogni nazione o conses-
so agisca al più presto e non

C’è post@ per noi

per “ridurre di 0,1° l’incremento
di 2° della temperatura media
del pianeta”, ma per diminuirla.
Cari lettori, oggi vi siete accorti
che questa cosa non riguarda
“aree e popoli lontani” o “eventi
estremi in zone oceaniche” ma
riguarda anche noi: venti impe-
tuosi, trombe d’aria, periodi di
forte secco, frane, alluvioni, so-
no sotto gli occhi di tutti e co-
stituiscono le normali conse-
guenze delle devastazioni com-
piute dall’uomo.
È almeno dal 1980 che gli
scienziati prospettano questa
situazione, dunque non si può
parlare certo di sorprese, quan-
to invece di malafede, sia da
parte dei potenti della Terra che
dei suoi stessi abitanti.
Il pianeta assomiglia sempre
più a un cane bolso pieno di
pulci e zecche: poverino, o si
gratta, o si scrolla oppure si
inonda d’acqua; certo le zecche
più intelligenti, dopo almeno
30 anni, cominciano a pensare:
“Acc., se il cane muore moriremo

anche noi, quindi, oltre a metter-
ci in sicurezza (se possibile), do-
vremmo agire tutti per… non
fargli più male”.

Veniamo al dunque...
Si devono certo mettere in atto
piccole e grandi azioni quoti-
diane di rispetto: no agli spre-
chi, alle guerre, alla plastica, al
consumo di suolo, agli esperi-
menti nucleari, all’uso indiscri-
minato dell’auto, alla vita trop-
po lussuosa, ecc.
Questa è la “terza via” che si ac-
compagna a quelle citate dal-
l’Assessore, ma ne esiste una
quarta, importantissima: per di-
minuire la temperatura del pia-
neta serve una massiccia rifore-
stazione perché solo i boschi
sono in grado di abbassarla (in
estate, di oltre 7 gradi centigra-
di!), e questo oltre a svolgere in-
sostituibili funzioni come la
conservazione dell’acqua di fal-
da, la protezione dai venti, la tu-
tela idrogeologica, la purifica-
zione dell’aria, ecc.

Ciò è risaputo da almeno 80 an-
ni, ed era praticato anche in
aree a clima torrido, allorquan-
do i nostri coloni rimboschiro-
no importanti zone delle isole
greche e della Libia; senza dub-
bio, come sanno gli studiosi,
oggi “l’epicentro” del processo
di desertificazione nel Mediter-
raneo (che condiziona la tem-
peratura di tutto il sud Europa)
è situato nell’Africa del nord, nel
sud della Sicilia, in Grecia e in
Asia occidentale, paesi origina-
riamente dotati di foreste poi
distrutte dallo sfruttamento ir-
responsabile di quelle popola-
zioni.
Tuttavia esistono moderne tec-
niche di ripristino ambientale
con specie native, in grado di
rimboschire efficacemente zo-
ne steppiche e perfino prede-
sertiche ed alcuni privati hanno
già effettuato interessanti espe-
rimenti in merito.
Oggi si dice: “pensare global-
mente, agire localmente”; bene,
le conoscenze le abbiamo, i
mezzi anche, i soldi (delle gran-
di organizzazioni capitalistiche
mondiali) non mancano: se
l’uomo vuole, si salva e salva
anche la Terra, risolvendo nel
contempo l’annoso problema
delle migrazioni. 
È chiaro, infatti, che l’opera di ri-
forestazione darà lavoro davve-
ro a milioni di persone in tutto
il mondo proteggendo la terra
e le loro stesse risorse.
Difficile a farsi? Vedremo!
Intanto non abbiamo più scuse,
neanche in termini filosofico-
morali: è tempo di mettere la
nostra coscienza di uomini in
prima fila, e ben davanti al-
l’agio, al guadagno e ai vizi. 
Altrimenti ...ci penserà il cane.

Giovanni Riva



Un’allegra castagnata e altre 
novità in attesa del Natale

Per non far sentire soli i nostri “nonnini” 

Tante le iniziative previste: interventi formativi per parenti e cittadini e 
un paio di “pomeriggi intergenerazionali” in collaborazione con le Scuole

RSA “Corte Cova”

Sabato 20 ottobre si è svolta la
tradizionale castagnata, con gli
alpini del Gruppo di Caronno
Pertusella Bariola che hanno
preparato le castagne e il vin
brûlé, e il duo “Dino & Roberta”
ha allietato gli ospiti nel salone
palestra con canti e musiche as-
sai partecipate. C’erano tutti i vo-
lontari operativi in struttura (nu-
merosi, ma c’è sempre spazio
per nuovi volti…), tanti parenti
e visitatori che hanno permesso
agli ospiti di godere di un pome-
riggio in allegria: alla giornata ha
partecipato anche il Sindaco
Marco Giudici, sempre sensibile
alle iniziative organizzate per il
benessere dei nostri ospiti.

Nel mese di ottobre sono termi-
nati i lavori di rifacimento dei
balconi e di alcune facciate della
struttura, che permetteranno di
godere di spazi più funzionali e
gradevoli anche sotto il profilo
estetico. A breve saranno pro-
grammati, per i parenti degli
ospiti e per tutta la cittadinanza
interessata, alcuni interventi for-
mativi tra i quali:
n un momento di incontro te-
nuto da un avvocato per spiega-
re la figura dell’Amministratore
di Sostegno, con il percorso dalla
segnalazione del bisogno e fino
alla nomina da parte del giudice,
i compiti che competono e i li-
miti della funzione, identifican-
do le figure che possono aiutare
il cittadino all’individuazione del
bisogno, in modo che conoscere
la figura dell’Amministratore di
Sostegno possa aiutare ognuno
a risolvere gli eventuali problemi
dei propri cari;
n un momento di formazione
per approfondire tematiche re-
lative alla demenza senile e al
decadimento cognitivo, dal co-
me riconoscerla ad accettarne le
tappe, ed aiutare a gestirne le
modifiche che tale malattia por-

ta all’ambiente famigliare fin dal-
l’ambito domestico, aiutando il
care giver ad essere risorsa ope-
rativa e non sentirsi sopraffatto
della malattia; 
In occasione dei tradizionali mo-
menti di festa nel periodo di Av-
vento, la struttura organizzerà
anche un paio di “pomeriggi in-
tergenerazionali”, durante i quali
verranno invitati i nipoti dei no-
stri ospiti e i bambini delle scuo-
le primarie per la lettura di rac-
conti natalizi condivisa con gli
ospiti della RSA, finalizzati alla
creazione condivisa del presepe,
per poi concludere i pomeriggi
con una ricca merenda.

Susanna Cattaneo 
e tutto lo Staff di “Corte Cova”
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Alla “De Gasperi” una nuova 
sfida: Giornalisti del futuro

È partita “l’Officina di giornalismo”

La scuola Alcide De Gasperi, in
collaborazione con l’Ammini-
strazione comunale, ha attivato
per il corrente anno scolastico,
nell’ambito delle attività pome-
ridiane, un laboratorio - officina
di giornalismo.

Per le lezioni i ragazzi hanno il
supporto del signor Loris Bon-
fanti, direttore del giornale co-
munale di Caronno Pertusella,
che ha deciso di mettere a di-
sposizione della scuola e degli
alunni, all’interno del laborato-
rio di storia, la sua esperienza
nel campo del giornalismo. 
L’attività si articola in 5 lezioni,
durante le quali vengono spie-
gate, a tutti i ragazzi di 3a, sud-
divisi in gruppi di 12 persone, le
basi del giornalismo (redazione,
titolazione, impaginazione etc.)
in previsione della produzione
di articoli da pubblicare sul pe-
riodico comunale per far cono-
scere a tutti i cittadini/ lettori le
attività che si svolgono nel no-
stro Istituto.
L’obiettivo del laboratorio, oltre
a quello di sperimentare il lavo-
ro del giornalista, è anche quel-
lo di capire come una notizia
possa influenzare un’enorme

parte di popolazione; a prova di
ciò, quando il signor Bonfanti
termina le sue lezioni, con la
prof.ssa Monti vediamo filmati
del cinegiornale Luce o leggia-
mo articoli dei quotidiani che
raccontano importanti fatti sto-
rici accaduti nel Novecento così
riusciamo a capire meglio come
l’opinione pubblica possa esse-
re condizionata, sia attraverso la
carta stampata, sia con le imma-
gini e, oggi, anche attraverso il
web e le “reti social”.
Le prime lezioni sono state se-
guite con molta attenzione da-
gli alunni, che si sono poi ci-
mentati nella professione gior-
nalistica, dimostrando di aver
fatto proprie le informazioni ri-
cevute e di aver compreso co-
me sia importante e necessario
imparare a costruire un’informa-
zione  obiettiva e libera da ogni
condizionamento esterno.

Riccardo I. e Gabriele C.

Un affettuoso benvenuto 
ai futuri alunni di Prima

Lettera aperta a chi verrà...

“Come si fa un giornale”: spiegate, in un’attività pomeridiana, quali sono le 
tecniche usate per confezionare e trasmettere le notizie sulla carta stampata

lone delle arti e dei mestieri, in-
contri con le scuole della pro-
vincia e discussioni in classe.
Inoltre ci offre l’occasione di
svolgere un test gratuito e
somministrato da esperti psi-
cologi dell’Università Cattolica,
il quale cerca di evidenziare il
nostro impegno e le nostre dif-
ficoltà nella scelta della futura
scuola e la dott.ssa Ramella,
psicologa esperta di orienta-
mento scolastico, ci aiuta a
comprendere e risolvere le no-
stre problematiche.  
Non sempre il rapporto con gli

Cari ragazzi, 
siamo gli alunni che tra breve
andranno alle scuole superiori,
vi scriviamo questa lettera per
incoraggiarvi ad affrontare nel
modo migliore i prossimi tre
anni della scuola media.
Sappiamo che ci possono esse-
re incertezze e difficoltà ad am-
bientarsi in una nuova scuola e
con nuovi compagni ed inse-

gnanti, le abbiamo vissute an-
che noi, ma vi scriviamo per
rassicurarvi che è del tutto nor-
male e che vi abituerete presto
a questa nuova realtà.
Questi tre anni tutto sommato
sono trascorsi velocemente,
sono stati pieni di emozioni sia
positive che negative. 
In particolare il progetto di
Orientamento, che svolgiamo

per tre anni e che pensiamo sia
molto utile perché è un percor-
so che ci guida nella conoscen-
za di noi stessi ed è finalizzato
alla scelta della scuola superio-
re e, attraverso una serie di at-
tività, che svolgiamo sia in clas-
se che fuori, ci rende più con-
sapevoli della nostra decisione.
Il nostro istituto propone visite
ad aziende del territorio, al sa-
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La nostra prima esperienza co-
me giornalisti inizia con l’inter-
vista al Maestro Enzo Cremone
che coordina il “Laboratorio Ar-
tistico” presso il nostro Istituto
“Alcide de Gasperi”.

Abbiamo chiesto al Maestro
di che cosa si occupa questo 
laboratorio?
In realtà più che di un laboratorio
si tratta di un percorso articolato
in 5 lezioni in cui si affrontano va-
ri argomenti: nella prima lezione
si affronta il metodo della qua-
drettatura, ossia la riproduzione
in scala di un disegno utilizzando
la maglia quadrettata come rife-
rimento, questo metodo viene re-
putato molto interessante dai
partecipanti del laboratorio. 
Nella seconda lezione si affronta
l’argomento della colorazione
con i colori primari, seguita dalle
due lezioni successive in cui viene
trattato l’argomento della colo-
razione con i colori secondari e
con i colori complementari, fino
ad arrivare all’ultima lezione in
cui i partecipanti al laboratorio

dipingono con la tecnica dell’af-
fresco, tecnica di nicchia, che per-
mette ai giovani artisti di creare
opere originali che poi saranno
esposte in una mostra nella sala
Agorà del palazzo comunale.

Come rispondono i ragazzi 
a questa attività?
I ragazzi rispondono molto bene
all’attività perché sono curiosi e
propositivi e, il vantaggio, è che
possono continuare a nutrire la
loro passione come artisti perché
questo laboratorio aiuta a far
emergere capacità spesso sor-
prendenti che i ragazzi scoprono
proprio mettendo concretamente
in pratica le tecniche apprese.

Perché ha deciso di mettere 
a disposizione della scuola le
sue competenze?
Ho sempre voluto poter avvici-
nare grandi e piccoli all’ arte e de-
dicarmi a trasmettere le cono-
scenze acquisite agli altri e so-
prattutto ai giovani.
Per concludere abbiamo raccol-
to il parere dei partecipanti al la-

boratorio che ci hanno risposto
nei più svariati modi. 
Ad esempio Gaia di 2°E ci ha
detto che le sembra molto ca-
rino, perché il Maestro Cremo-
ne mentre insegna nuove tec-
niche di disegno  ci fa stare con
gli amici; Konrad di 2°F ha com-
mentato dicendo che è educa-
tivo e ti insegna ad usare la ma-

no per disegnare. L’ultimo com-
mento è quello di Christian,
2°D, che lo ritiene importante
perché distoglie dalle attività
quotidiane, studio e uso di stru-
menti tecnologici, e aiuta a li-
berare la creatività e l’originalità
che è dentro ciascuno di noi.

Nicholas C. 3C
Riccardo I. 3A

Un’attività del pomeriggio
Il “Laboratorio Artistico”

Intervista al M° Enzo Cremone

insegnanti è perfetto, a volte ci
sono incomprensioni, come è
normale che sia, però nella
maggior parte dei casi le lezio-
ni sono interessanti e coinvol-
genti e i “prof.” si rendono di-
sponibili ad aiutarci con conti-
nui rimandi alle spiegazioni e
poi, tutto sommato, quasi sem-
pre i compiti sono adeguati. 
Un aspetto poco positivo ri-
guarda la funzionalità degli ap-
parati didattici (arredi scolasti-
ci, computer), anche se la pro-
spettiva per il futuro appare
migliore, infatti, sono previsti

diversi interventi in questa di-
rezione. Le visite didattiche so-
no interessanti anche se pur-
troppo non si fanno gite di più
giorni.  Tuttavia i progetti e le

attività proposte sono coinvol-
genti e le abbiamo vissute con
interesse e partecipazione.
Speriamo che il racconto della
nostra esperienza vi rassicuri

sul percorso che state per in-
traprendere, tante sono le atti-
vità e i progetti che abbiamo
svolto e sono stati piacevoli e
utili, come le due giornate sulla
legalità, in cui abbiamo incon-
trato i magistrati e le forze
dell’ordine che sono sempre in
prima fila contro coloro che
non rispettano le regole. 
Noi purtroppo non ci saremo
ad accogliervi fisicamente, ma
saremo con voi con tutto il no-
stro affetto.
Tanti cari auguri

I ragazzi della 3 A
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Al cinema come
in un’aula scolastica

Studio del linguaggio delle immagini 

Tra le varie attività didattiche, le classi terze dell’Istituto “Alcide De Gasperi”
riservano uno spazio alla recensione dei film: eccone un esempio

Il film racconta la storia di Sa-
muel, un ragazzo che vive in Co-
sta Azzurra, molto spensierato e
simpatico con tutti. 
All’improvviso Samuel, si trova a
dover crescere una bambina di
pochi mesi e, anche se non è
pronto per affrontare questo
grande impegno, decide di di-
ventare comunque un buon pa-
dre per la bambina. 
Samuel e Gloria, questo il nome
della bambina, si trasferiscono a
Londra alla ricerca della madre,
ma non riescono a trovarla. 

Incontrano però Bernie, che di-
venterà un amico indispensabile
per aiutarli a superare diverse
difficoltà. Gloria tuttavia sente la
mancanza della madre e chiede
continuamente di lei, fino a
quando, Christine, la madre, non
ricompare nelle loro vite, scon-
volgendole.
“Famiglia all’improvviso” è un
film che ci fa capire alcune cose:
che la felicità può essere a por-
tata di mano, bisogna solo avere
cura delle persone che ci sono
accanto; che i ricordi sono parte

di noi e per questo niente e nes-
suno li potrà cancellare. 
Il film appare anche innovativo,
nel momento in cui le bugie so-
no utilizzate come protezione
verso chi si vuole bene, trasfor-
mando qualcosa che, normal-
mente, è considerato negativo
in un mezzo positivo. 
Pur affrontando temi delicati, il
film riesce a far a sorridere e al
tempo stesso a far riflettere sul
fatto che la vita deve essere vis-
suta in tutta la sua pienezza.

Classe 3 A

Regista: Hugo Gèlin
Anno di produzione 2016
Attori:
Omar Sy - Samuel
Gloria Colston - Gloria
Antoine Bertrand - Bernie
Clément Poésy - Christine
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Comitato Genitori: una risorsa
in più per l’Istituto De Gasperi

Sinergie positive tra la Scuola e il territorio  

Gentili lettori e lettrici,

Il Comitato Genitori è stato co-
stituito il 4 aprile 2013 da un
gruppo di genitori che si sono
resi disponibili a collaborare
nell’esclusivo interesse dell’Isti-
tuto Comprensivo “Alcide De
Gasperi” di Caronno Pertusella.
Sono molte le attività proposte
e svolte dal Comitato, come ad
esempio, la programmazione di
eventi e iniziative finalizzate alla
raccolta di denaro da devolvere
totalmente al fondo scolastico
solidale (fondo che aiuta i ra-
gazzi in difficoltà economica nel
pagare progetti che altrimenti
sarebbero loro preclusi).
Il Comitato lavora sul territorio
in sinergia con varie associazio-
ni, quali Gruppo Alpini, Associa-
zione Sant’Alessandro e  il Grup-
po Genitori della Militi.
Il Comitato inoltre, interagisce
con il Comune e la Dirigenza
scolastica nel promuovere pro-

getti e serate a tema come, ad
esempio;  la serata sul cyberbul-
lismo e i rischi presenti in rete,
oppure la lotteria e la pizzata
solidale in collaborazione con la
l’associazione A.FI.GI. (Associa-
zione Amici FIamme GIalle) o,
più recentemente, la serata del
26 Settembre scorso al Palazzet-
to delle Sport  “Lasciami vola-
re” patrocinata dal Comune e
realizzata con l’Associazione
“Ema, pesciolino rosso”, che ha
avuto un ottimo riscontro sul
territorio caronnese. 
Di seguito presentiamo altri due
progetti che stiamo portando
avanti con il patrocinio del Co-
mune.
Progetto “Code Game”
È un progetto trasversale aper-
to a tutti gli alunni di Caronno
Pertusella, dalla prima elemen-
tare alla terza media, col fine di
creare programmi informatici in
modo divertente. 
Lo scopo del “Code Game” è
quello di promuovere un’infor-
matica buona e far nascere tanti
momenti di aggregazione. 
Questo laboratorio si tiene una
volta al mese presso la bibliote-
ca comunale.

elettrica attraverso l’uso di bici-
clette speciali. 
Attualmente siamo ancora in at-
tesa di sapere se la nostra can-
didatura alle “Energiadi” è stata
accettata. Infine il Comitato Ge-
nitori organizza e gestisce l’ac-
quisto di “diari solidali” il cui ri-
cavato va totalmente al fondo
solidale.
Tante sono le idee e le iniziative
che il Comitato promuove. 
Vi invitiamo a visitare la nostra
pagina web e social per essere
sempre aggiornati.

Il Direttivo 
del Comitato Genitori

Progetto “Energiadi”
È un progetto ambizioso che
nasce dalla volontà di far cono-
scere ai ragazzi l’uso di energia
pulita e rinnovabile. 
Anche questo è un progetto
trasversale che abbraccia tutte
le scuole di Caronno Pertusella
per ordine e grado. 
Durante l’anno scolastico in cor-
so verrà illustrato alle scuole un
tema didattico sull’energia elet-
trica per poi terminare con una
vera e propria gara tra scuole
lombarde, che consiste in una
maratona di 52 ore durante la
quale verrà prodotta energia

Dal 2013, anno della sua cotituzione, sono state molte le iniziative, anche di
carattere economico, fatte nell’esclusivo interesse della scuola e degli alunni 

Mondo Scuola
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Un paese pulito e ordinato...
A noi piace! E a voi?

Gli Ecovolontari lanciano un appello

Il fatto che ci siano dei concittadini che, volontariamente, tengono pulita la
nostra cittadina  non ci esime dalla responsabilità civica di fare altrettanto...

Associazioni

Beh, non è esatto dire che ci
piace metter le mani sui rifiuti
che la “gente distratta” abban-
dona.  È che ci piace vedere la
nostra cittadina più linda e or-
dinata possibile.
n Ci piace, ad esempio, che i
marciapiedi non siano ostruiti
dagli onnipresenti sacchetti
con dentro di tutto. 
n Ci piace vedere che i conte-
nitori per la raccolta degli indu-
menti usati dell’Humana, ser-
vano solo a quello e non diven-
tino deposito per altre cose…
n Ci piace che nelle zone peri-
feriche del paese non si veda-
no abbandonati i soliti mate-
rassi, batterie auto, pneumatici
e a volte anche residui di ri-

strutturazioni edili.
Il Comune fa quello che può
con i mezzi di cui dispone.  
Noi Ecovolontari nel nostro pic-
colo condividiamo quello che
disse un uomo: “Non chiederti
cosa può fare il tuo Paese per

te. Chiediti piuttosto cosa puoi
fare Tu per il tuo Paese”. 
Quell’uomo si chiamava John
Fitzgerald Kennedy e di cose
ne sapeva. 
Tornando a noi, siamo un grup-
petto di persone che cercano

nel loro piccolo di dare un con-
tributo alla società. Così senza
fare troppi proclami, di volta in
volta scegliamo i luoghi che ci
sembrano più sporchi e…
semplicemente li ripuliamo. 
Lo facciamo volontariamente.
Nessuno ci obbliga, nessuno ci
paga. Anche se qualche scon-
siderato si è divertito a scardi-
nare la porta della nostra sede,
forse convinto di trovarci chissà
quali tesori… Vai a sapere. 
Piccolo inciso; tempo fa stavo
raccogliendo spazzatura per
strada, si ferma una macchina,
accosta adagio, scende una si-
gnora anziana, si avvicina e mi
stringe la mano, mormora una
sola parola: “grazie!”  Rimonta
in macchina e si allontana. 
Ecco, per noi son queste le co-
se che valgono più di mille pa-
role altisonanti e mille apprez-
zamenti. È questo il nostro
compenso. Vedere il paese un
pochino più pulito e gli abitan-
ti un po’ più civili. 
Dovessimo riuscirci, coi tempi
che corrono sarebbe un suc-
cesso. 

Donato Lamberti
Ecovolontari non a caso



Il volontariato: un modo
diverso per sentirsi utili

L’Associazione invita ad una riflessione

Un messaggio ai lettori per dare un nostro piccolo contributo a chi è ancora,
alla ricerca di un buon proposito per il nuovo anno che verrà
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dezza. Poi sarà possibile con-
frontarsi con gli altri, un’occa-
sione per aprire la mente e farci
vedere le cose sotto un’altra
prospettiva che magari, fino a
quel momento, ignoravamo. 
Servirà pazienza e, ogni tanto,
saper tacere. Se gli animi si sur-
riscaldano, a volte è necessario
lasciare che le persone dicano
quello che hanno da dire e poi
cercare un compromesso.  
Le organizzazioni di volontaria-

to hanno bisogno di tutto l’aiu-
to possibile, perciò non vale la
pena perdere volontari per
qualche conflitto. 
Fare volontariato significa aiu-
tare altre persone in difficoltà e
non è assolutamente vero, co-
me qualcuno sostiene, che
quando si fa qualcosa per aiu-
tare gli altri non si riceve nulla
in cambio, anzi! 
Si può ottenere moltissimo da
un’esperienza di volontariato
ma, probabilmente lo si capisce
fino in fondo solo facendolo. 
Offrire a chi ha bisogno: il pro-
prio tempo, la propria energia
e le proprie idee è sicuramente

Perché le persone dovrebbero
decidere di svolgere opera di
volontariato?
Per dare il nostro piccolo con-
tributo nella ricerca di una ri-
sposta a questa domanda ini-
ziamo proponendovi di condi-
videre con noi questa semplice
definizione: “il Volontario è colui
che dopo aver adempiuto ai
suoi doveri familiari, professio-
nali, civili, impiega il proprio
tempo libero in servizi utili per
la comunità”.
Gli aspiranti volontari dovreb-
bero, prima di ogni altra cosa,
analizzare le motivazioni che li
spingono ad intraprendere una
scelta di tale portata; ovvio che
le motivazioni umane sono di-
verse e sono, di norma, stretta-
mente correlate al carattere ed
al vissuto della persona.
Alcune delle motivazioni po-
trebbero essere le seguenti:
n avere la possibilità di instau-
rare nuove relazioni autentiche
e di valore;
n porgere aiuto agli altri con
gentilezza;
n cercare di conoscere meglio
se stessi misurando le proprie
capacità, anche di tipo pratico,
utilizzando al meglio il proprio
tempo libero;
Tutto ciò potrebbe rendere le
nostre vite più significative e
farci sentire utili?
Quando si opera in un’associa-
zione di volontariato, persona-
lità di ogni tipo entrano in con-
tatto; persone che hanno ap-
procci diversi nell’esecuzione
dei loro compiti. 
Fare volontariato, quindi, aiuta
a socializzare e questo può por-
tare vari benefici: dalla possibi-
lità di trovare qualche amico
vero, al superare la propria timi-

un’opportunità per ricevere in
cambio gratificazione, crescita
personale, maturazione e ma-
gari capacità nuove. 
Fare volontariato aiuta a riflet-
tere sulla propria vita; serve a
dimenticare quelli che prima ci
sembravano enormi problemi
personali e che invece, a pen-
sarci bene, risultano essere si-
tuazioni facilmente superabili. 
E poi c’è la gratificazione di sen-
tirsi utili, di sentirsi dire grazie,

di essere apprezzati per quello
che si fa; tutti aspetti che pos-
sono migliorare la nostra vita
senza dimenticare che il nostro
esempio può contribuire a get-
tare le basi per un futuro mi-
gliore. Il volontariato, che può
essere svolto in un’infinità di
ambiti diversi (sociali, culturali,
sportivi e molto altro,) è molto
attivo in Italia e lo è anche nel
nostro Comune. I dati nazionali
dicono che c’è un incremento
di chi fa volontariato ma a titolo
personale, tramite donazioni o
attività singole (non appog-
giandosi ad associazioni) per-
ché molteplici sono le condizio-

ni esterne che possono intral-
ciare la decisione di entrare a
far parte di un’associazione.
È difficile per un giovane disoc-
cupato, appena uscito dalla
scuola o dall’università, impie-
gare il tempo in un’attività che
non è remunerata. 
Inoltre i più giovani non riesco-
no a dare continuità nel tempo
perché, appena capita un’occa-
sione lavorativa, debbono ne-
cessariamente abbandonare.
Ma ci sono pure gli ultra 60enni
che sono in pensione, ma che
spesso hanno l’impegno di aiu-
tare i figli e i nipoti nella gestio-
ne familiare, sia economica sia
pratica. 
Quindi, molte volte, capita che
una persona voglia fare volon-
tariato ma non può per que-
stioni contingenti.
Le associazioni di volontariato,
però, hanno bisogno di nuova
linfa (anche “Insieme Donna”
beninteso): hanno bisogno di
nuove persone perché nuove
persone portano nuove idee e
le nuove idee ci possono aiuta-
re a capire i nuovi contesti so-
ciali ed i nuovi bisogni della no-
stra collettività.
Facciamo, quindi, appello alla
vostra sensibilità chiedendovi
di mettere a disposizione parte
del vostro tempo libero per aiu-
tare gli “altri”. 
Entrate in un’associazione di
volontariato, quella che prefe-
rite: potrebbe essere un’occa-
sione per dare una svolta alla
vostra vita e un’ottima scelta se
siete alla ricerca di un buon
proposito per il prossimo anno.

Buon Natale 
e Buon Anno a tutti!

Associazione Insieme Donna
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Con loro, da crisalide sono 
diventata una bella farfalla

Grazie all’Academy Parade Band 

Associazioni

Ogni anno si migliora, ogni an-
no è come se fosse la prima vol-
ta, ogni anno entrano ed esco-
no alcune persone che ti hanno
cambiato la vita o te la cambie-
ranno.
Sono 6 anni che sono dentro a
questa banda, mi vergognavo
si, anche tanto. All’inizio non sa-
pevo suonare molto, non sape-
vo con chi stare, vedevo tutto
più grande di me e non sapevo
se le persone che mi aiutavano
ci sarebbero state sempre. 
Dopo 6 anni, passati in un bat-
ter d’occhio, posso dire che no-
nostante tutto, nonostante le
sconfitte, ma anche le vittorie

(come quella di quest’anno in
Repubblica Ceca), le persone
che sono uscite, qualcuno a cui
tenevamo molto se n’è andato.
Ebbene, nonostante le liti, no-
nostante tutto e tutti, eccoci
ancora qui, come una famiglia,
che quando succede qualcosa
c’è sempre, pronta ad aiutarci
per farci stare meglio. 
Dall’esterno in realtà questo
non si vede molto, forse si può
vedere da quanto ci teniamo a
suonare, si vede da come ci di-
vertiamo e di quanta passione
abbiamo per la musica, ma fin-
ché non ci sei dentro non capi-
sci cosa vuol dire davvero.
Finché non fai parte dell’Acade-
my non puoi sapere cosa vuol
dire avere le farfalle nello sto-
maco, non puoi sapere cosa
vuol dire cantare e ballare da-
vanti agli altri senza vergognar-
si, perché qui, nel nostro am-
biente, nessuno giudica l’altro.
In prima media i miei amici mi
dicevano che la banda di Ca-
ronno era la banda degli sfigati
e, molti di loro, si vergognava-
no di uscire con me.
Se avessi ascoltato tutti quei
giudizi, tutti quegli insulti chis-

sà dove sarei stata adesso...
Non avrei avuto amici veri, non
avrei avuto qualcuno che mi ti-
ra ancora le orecchie il giorno
del mio compleanno, non avrei
avuto qualcuno che quando
vede i miei occhiali troppo pu-
liti me li sporca con le dita, non
avrei conosciuto quella perso-
na tanto simpatica che schiaf-
feggia continuamente le mie
guance rosse. 
Credo che se avessi ascoltato
quella gente, adesso non sarei
arrivata fino a qui.
C’è chi odia e c’è chi ama.
C’è chi ama la musica, chi l’ama
davvero e c’è chi, come me, ca-
drà e si rialzerà mille volte pur
di inseguire il suo sogno. 
Questo è il mio sogno, un so-
gno che è diventato realtà pri-
ma del previsto. Guardateci. 
Lo vedete? Che belli che siamo.
Noi siamo una famiglia.
Noi siamo l’Academy Parade
Band. Noi siamo noi, nessuno ci
cambierà, nessuno ci dividerà,
perché siamo qualcosa di fan-
tastico. 
Vi voglio bene.
Grazie a tutti ragazzi.

Giulia Noto

La bellissima testimonianza di  Giulia una giovane musicista quindicenne
che con la “Banda”  ha realizzato il suo sogno frutto di una passione vera

Foto sopra:
La vittoriosa esibizione della 
Academy Parade Band a Cheb
in Repubblica Ceca

Foto sotto
L’Academy Parade Band
durante  un’esibizione a Thiene
(Vicenza) 
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Un “anno scolastico” 
denso di progetti

Già in cammino verso altri traguardi

Con la scuola, anche per noi è iniziato un nuovo
anno di collaborazione con i nostri studenti

Sempre sostenuti dall’Ammini-
strazione Comunale (nelle per-
sone del Sindaco Marco Giudici
e del Vicesindaco e Assessore al-
la Cultura Morena Barletta), dal
nostro Direttore Artistico Enzo
Cremone e dai dirigenti della
ProGeA (Giuseppe Ossoli, Beatri-
ce Pauselli e Omar Barella), an-
che quest’anno partiamo in
grande stile con la mostra dedi-
cata alla ceramica Raku dal titolo
“Raku, la magia dei quattro
elementi: fuoco, acqua, terra,
aria”, l’evento che ha avuto luo-
go, presso l’Agorà del Comune,
dal 14 al 28 ottobre scorso.
«Questa mostra - ha dichiarato al-
l’inaugurazione Enzo Cremone -
tecnicamente è la migliore di quel-
le realizzate finora; infatti, alcune
opere sono state realizzate con la
nobile arte del “kintsugi”, l’antica
tecnica giapponese che trasforma
crepe e scheggiature (keshiki) in
decorazioni dorate. Perché la fra-
gilità è preziosa, e in ogni traccia
del tempo c’è una storia da rac-
contare».
Come per tutte le nostre esposi-
zioni, lo scopo di questo evento
è stato anche quello di spronare
il pubblico a soffermarsi su un
concetto apparentemente ovvio
e banale, quindi spesso ignorato.
Viviamo in un mondo che va
sempre di corsa, ed è dunque
importante prendersi un mo-

mento che sia tutto nostro. 
Perché allora non far diventare
occasioni come questa, quel
momento? 
Quando visitiamo una mostra, è
importante riuscire a far nostre
le sensazioni che le opere ci ri-
mandano, carpire il messaggio
dell’artista, il mondo che na-
sconde e renderlo nostro, sco-
prendo così che non è tanto dis-
simile da quello che ci portiamo
dentro.  È fondamentale osser-
vare le opere esposte e non solo
guardarle: c’è tutto un mondo
che si dipana in qualche etto di
creta o in qualche pennellata di
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colore… anzi; ci sono infiniti
mondi e infinite realtà, dove l’im-
possibile diventa possibile e l’im-
maginifico, reale. 
Impariamo ad usare l’esperienza
di un artista per scoprire noi
stessi... stupiamoci, meraviglia-
moci, commuoviamoci... ed usci-
remo da questi momenti più ric-
chi di come siamo entrati!
Questo nuovo “anno scolastico”,
è anche ricco di altri impegni
che abbiamo attivato in collabo-
razione col Comune e con le
scuole del territorio.
Per le classi quinte delle scuole
“Sant’Alessandro” e “Giovanni Pa-
scoli”, stiamo introducendo la
conoscenza di due movimenti
artistici preponderanti nella sto-
ria dell’arte: la Pop-Art e l’Action
Painting (con gli esempi dei pit-
tori Roy Lichtenstein e Jackson
Pollock). Spieghiamo loro la tec-
nica base delle opere in stile fu-
mettistico e del puntinismo Ben-
day (di Lichtenstein), come
esempio di specchio della realtà
tipico della contemporaneità
degli artisti “Pop”; inoltre, gli dia-
mo le nozioni sulla tecnica del
dripping (gocciolare) utilizzata
da Pollock, come forma di libe-
razione dell’animo in un’ottica di

un neo-espressionismo artistico.
Ci rendiamo però conto, che
non possiamo passare due ore
coi bambini impartendo solo la
“lezioncina”, perciò gli stiamo fa-
cendo provare dal vivo le tecni-
che appena illustrate… e l’atti-
vità sta riscuotendo grande suc-
cesso, soprattutto nel momento
del dripping!
Con i ragazzi del tempo prolun-
gato delle classi seconde della
scuola media Alcide De Gasperi,
abbiamo riattivato il percorso
proposto l’anno scorso, che con-
siste nell’insegnamento e messa
in pratica di alcuni dei principali
precetti della storia e della tec-
nica artistica, a partire dal dise-
gno, fino alla realizzazione di un
piccolo affresco. 
Inoltre, presso la scuola materna
“Collodi”, sarà attivato un breve
corso di ceramica Raku con la
realizzazione di piccoli manufatti
creati direttamente dalle mani
dei bambini dell’ultimo anno. 
Un’esperienza più unica che rara,
che aiuta i nostri giovani artisti
ad avere maggiore percezione
delle proprie capacità, oltre a ri-
lassarli (grazie al potere della
manipolazione), ingegnarli (con
l’utilizzo della fantasia nel creare
l’oggetto) e soprattutto stupirli,
grazie alla cottura finale, mo-
mento culminante ed entusia-
smante!
Non perdete l’occasione di esse-
re parte del nostro mondo, che
è sempre ricco di esperienze ed
eventi!

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

Per  maggiori dettagli sulle attività
di “Giocare con l’Arte”, visitate la pa-
gina Facebook:
https://www.facebook.com/gio-
careconlartecaronno/, oppure
contattateci all’indirizzo e-mail: 
giocareconlarte2017@gmail.com
oppure al numero 392-5174719
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Buon compleanno al nostro
Gruppo degli “Angeli Gialli”

Gruppo Comunale di Protezione Civile: 10 anni tra noi

Bel traguardo raggiunto dai volontari, oggi più che mai chiamati a svolgere 
un servizio fondamentale a supporto del territorio e dell’intera cittadinanza

Dai primi passi 
alla Protezione Civile 2.0
Le ultime direttive a livello na-
zionale, regionale e provinciale,
hanno chiarito quali sono i com-
piti precisi delle attività di Pro-
tezione Civile e a questi tutte le
componenti del sistema (dal di-
partimento ai volontari) si stan-
no adattando. 
I compiti del gruppo comunale
sono mutati notevolmente: i vo-
lontari sono sempre meno im-
pegnati a supporto delle forze
dell’ordine in occasione di even-
ti pubblici (feste, manifestazioni

sportive, sagre, processioni, ecc)
e sempre più impegnati in atti-
vità di prevenzione dei rischi le-
gati alle possibili calamità (mo-
nitoraggio del territorio, pulizia
dei corsi d’acqua, abbattimento
di alberi ammalorati, ecc). 
Per svolgere le attività cui sono
preposti è richiesto ai volontari
una sempre maggior specializ-
zazione e competenza, l’acqui-
sizione di abilitazioni specifiche
e l’utilizzo corretto dei disposi-
tivi di protezione individuali.
Nell’ultimo anno grazie all’orga-
nizzazione di eventi proposti
dalla Provincia e dal Coordina-
mento Volontari (C.C.V.) di Vare-
se, alla disponibilità dei volon-
tari che hanno rinunciato a par-
te del loro tempo libero e al sup-
porto del Comune che ha forni-
to nuove attrezzature e condivi-
so gli eventi di formazione, il
gruppo comunale ha potuto
partecipare a diverse esercita-
zioni e corsi di specializzazione
ampliando così le proprie cono-
scenze; quasi tutti i volontari
hanno acquisito l’abilitazione al-
l’uso della motosega, altri quella
per l’utilizzo delle motopompe
e altri ancora per l’utilizzo di GPS

e topografia.  Ma ci sono altri
Corsi in programma per i pros-
simi mesi, per i quali è già stata
formalizzata l’adesione dei vo-
lontari di Caronno Pertusella.

Il confronto 
con gli altri Gruppi
Durante le esercitazioni i volon-
tari hanno avuto la possibilità di
fare esperienze di vario tipo, co-
me occuparsi della gestione lo-
gistica e segreteria di un campo
base, utilizzare sistemi di radio
comunicazione, acquisire le mo-
dalità appropriate per interve-
nire in casi di emergenze idro-
geologiche, nella ricerca di per-
sone scomparse e nel montag-
gio di ponti di emergenza. 
In tutti i casi i volontari si sono
impegnati nei compiti a loro as-
segnati, riuscendo a distinguersi
per serietà e professionalità.
Recentemente, grazie ad un
esperienza di campo scuola or-
ganizzata dal gruppo di Cane-
grate, si è potuto condividere
varie esperienze e conoscenze
con gruppi fuori provincia; in
particolare si è potuto speri-
mentare lo scenario d’interven-
to in rischio idrogeologico not-
turno, lungo in fiume Olona, su

Associazioni
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terreno impervio che ha visto
l’utilizzo di motopompe e illu-
minazione artificiale. 
I volontari di Caronno Pertusella
hanno avuto un ruolo di coordi-
namento delle operazioni con
risultati soddisfacenti.
Ma il nostro Gruppo sta guar-
dando con interesse a nuove at-
tività quali, ad esempio: la Co-
lonna Mobile di pronto inter-
vento che la Provincia di Varese
sta costituendo, la realizzazione
e l’attuazione del Piano di ma-
nutenzione del Torrente Lura, si-
nergico tra tutti i Comuni che lo
stesso attraversa, in collabora-
zione con il consorzio del Parco
del Lura. 
Si è data altresì la disponibilità
alle istituzioni per attività legate
alla divulgazione delle azioni di

protezione civile in particolare
con progetti di attività presso le
scuole.
La necessità di collaborare in ca-
so di emergenza con altri gruppi
del territorio caronnese, di testa-
re e condividere le conoscenze
acquisite, hanno indotto il grup-
po comunale ad organizzare per
l’11 novembre scorso un’eserci-
tazione sul  territorio insieme al-
le altre realtà di volontariato (As-
sociazione Nazionale Carabinie-
ri, Gruppo Alpini e Croce Azzur-
ra) coinvolgendo le istituzione
preposte. L’esperienza ha speri-
mentato vari scenari quali se-
greteria, logistica, telecomuni-
cazione e soprattutto quello
idrogeologico con la realizzazio-
ne di un corridoio di accesso al
Lura per consentire le operazio-

ni di manutenzione e monito-
raggio, nell’ottica di prevenire ri-
schi idrogeologici. I nostri volon-
tari hanno dedicato molto tem-
po all’organizzazione dell’eser-
citazione analizzando le varie
problematiche per ottenere il
miglior risultato possibile. 
Ci auguriamo che sempre più
spesso si potranno organizzare
attività di collaborazione e coo-
perazione tra i vari gruppi.

Le nuove sfide
Le cronache degli ultimi giorni
impongono a tutti profonde ri-
flessioni: per noi volontari di
protezione civile è amaro costa-
tare che i cambiamenti climatici
rendono sempre più estremi gli
eventi calamitosi dovuti ai rischi
naturali con impatti devastanti
su tutto il territorio, ma al tempo
stesso ci sentiamo maggior-
mente spronati e determinati a
lavorare per divulgare la cono-
scenza dei rischi e le azioni di
mitigazione al fine di limitare
quanto più possibile i danni e gli
interventi di soccorso.

L’esperienza maturata nelle no-
stre attività ci sta aiutando a
evolvere come cittadini consa-
pevoli che si sentono utili alla
propria comunità presente e fu-
tura, a volte anche a costo di
qualche personale sacrificio.
Molti ringraziamenti a nome di
tutto il gruppo comunale di vo-
lontari di protezione civile di Ca-
ronno Pertusella vanno a quei
cittadini che ci hanno sostenuto
nelle attività svolte. 
A tutti rinnoviamo l’invito a ve-
nirci a conoscere personalmen-
te presso la nostra sede all’inter-
no del parco Salvo d’Acquisto,
durante la riunione settimanale
del martedì sera.
L’augurio che ci facciamo è che
altre persone motivate come
noi si possano aggregare al
gruppo comunale per continua-
re a svolgere per i prossimi 10
anni e più le attività sul territo-
rio, sempre con la stessa com-
petenza, serietà ed energia.

Massimo Reali 
Volontario Protezione Civile
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Trentanni vissuti con 
la stessa voglia di successo

Ago & Gabry - Scuola di Danza 

Nata nel 1986 come scuola di Liscio e Danze Standard da due ballerini, poi 
diventati Maestri, “Ago & Gabry” continua a mietere grandi risultati in gara

La scuola di danza sportiva “Ago
& Gabri”  ha sede a Caronno Per-
tusella in via Trieste 1120.
Nasce nel 1986 come scuola
specializzata in liscio e danze
standard, per volere di due bal-
lerini divenuti poi maestri e giu-
dici internazionali.
La scuola vanta un medagliere
di tutto rispetto: sono oltre 200
le medaglie nel suo palma res.
Grazie anche alla collaborazione
delle maestre Stefania Marra
(danze orientali) e Nadia Viotto
(danze caraibiche e presentatri-
ce federale internazionale) an-

che quest’anno non sono man-
cate le soddisfazioni: ben 9 titoli
regionali vinti, con 1 argento
ai Nazionali per Vincenzo Pi-
sciotta e Lara Marzola (12/13
anni classe B2) nelle danze carai-
biche e con l’oro ai nazionali
per Gaia Berretti (12/15 classe
A) nelle danze orientali. 
Quest’ultima atleta, a dicembre
rappresenterà la scuola Ago e
Gabri ai Campionati europei di
dicembre in Grecia. 
Ago & Gabri, una scuola e 30 an-
ni di successi con un solo motto: 
“Ballare è bello!”

Lara Marzola e Vincenzo Pisciotta, argento ai nazionali di danze caraibiche

Gaia Berretti
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Le nostre“Tartarughe”, 
alla conquista della Sicilia

100 km di corsa nel tempio del “barocco”

Per la “Campionessa” Antonietta Ferrara è stata un’esperienza unica, tanto
da consigliare, a chi ama le lunghe distanze, di correrla almeno una volta.

Il 3 novembre scorso si è svolta
la 100km della Val di Noto. 
La gara partiva da Ragusa Ibla,
con il Duomo sullo sfondo, per
poi attraversare paesi in stile
barocco, e paesaggi caratteri-
stici, con un percorso che alla
pianura alternava salite e disce-
se fino ad arrivare a Noto ai pie-
di della cattedrale.  
100 km di gara da percorrere su
strade asfaltate, aperte al traffi-
co, ma senza alcun problema
grazie all’ottima organizzazione.
Anche sul fronte del meteo non
è mancato nulla: sole, vento,

nebbia, caldo e freddo hanno
accompagnato i partecipanti
lungo tutto il percorso caratte-
rizzato da scenari davvero
splendidi. 
Secondo voi ad una manifesta-
zione come questa potevano
mancare le Tartarughe della Kir-
ghisia? No di certo!
Due Tartarughe, Antonietta Fer-
rara e Ruggero Isernia speciali-
sta di corse in montagna, qui al-
la sua prima esperienza su stra-
da, si sono cimentate, in questa
gara solo per divertirsi e goder-
si il meraviglioso paesaggio

senza la preoccupazione di
guardare il cronometro. 
Ma li attendeva una grande sor-
presa, per la verità scoperta so-
lo il giorno dopo quando sono
stati convocati sul podio per la
premiazione. 
Infatti, nelle rispettive catego-
rie, Antonietta Ferrara, la cam-
pionessa, si è classificata al pri-
mo posto, mentre Ruggero
Isernia si è aggiudicato il terzo
posto  
Eh sì!  Le “Tartarughe” caronnesi
non si smentiscono mai!

Tartarughe della Kirghisia

Sport
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Continuano i successi 
volando su otto rotelle

GSD Pattinaggio Caronno Pertusella 

La stagione agonistica 2018 del G.S. Pattinaggio ha continuato a regalare 
soddisfazioni ogni mese di attività. Grazie a tutti gli atleti e ai loro allenatori

Il G.S. Pattinaggio Caronno Per-
tusella archivia una stagione
agonistica 2018 con i fiocchi. 
Grazie al contributo di tutti gli
atleti, sia dei più giovani An-
drea Croci, Sara Pincella,
Marco Viganò, Nicolò Pincel-
la, Alessandro Castoldi, Ric-
cardo Galeazzi che delle “ve-
terane” Sofia Buzzetti, Fede-
rica Oliva, Viola Zaffaroni,
Agnese Colombo, Aurora Di
Bitonto, Angelica Minotti e
Agnese Nicoli, ancora una vol-
ta il pattinaggio caronnese ha
ottenuto ottimi risultati (e an-
che alcuni podi!) ai campionati
interprovinciali sia su pista che
su strada e buoni piazzamenti
ai campionati regionali.
Inoltre Viola Zaffaroni, Agnese
Colombo e Agnese Nicoli han-
no partecipato nei mesi di lu-
glio ai campionati italiani su
strada di Cardano al Campo e
su pista a Bellusco ottenendo
lusinghieri risultati. 
E non sono da dimenticare
neppure  i buoni piazzamenti
nei 12 trofei del Circuito Nord-
Ovest di tutti i nostri atleti e,
dal mese di giugno, anche di
Nicole Serra che ha deciso di
trasferirsi nella Società di Ca-
ronno Pertusella. 
E il 2019 sicuramente inizia sot-
to buoni auspici. 
Si è aggiunta alla squadra la
piccola Letizia Castelnovo e
sono più di 50 i ragazzi iscritti
al corso di avviamento che con
impegno seguono le lezioni te-
nute da Mattia Pigozzi.
Il corso che ha una storia quasi
quarantennale, è così cono-
sciuto che attira anche i ragazzi
delle zone limitrofe. 

Si spera che qualche piccolo
atleta ingrossi le fila della squa-
dra agonistica e intraprenda la
meravigliosa avventura del
Pattinaggio Corsa.
Non possiamo non ricordare le
Senior Serena Volontè ed
Alessia Fontanella, che nono-
stante gli onerosi impegni di
studio, continuano a far parte
del gruppo. 
Tutti questi grandi successi so-
no stati festeggiati nel corso di
una premiazione sociale nella
palestra di via Capo Sile tenu-
tasi il giorno 24 Novembre, do-
ve la Società ha ringraziato
dell’impegno profuso nel corso
della stagione appena conclu-
sa gli atleti piccoli e grandi, gli
allenatori e i dirigenti tutti. 
Per diventare fan del G.S. Patti-
naggio basta visitare la pagina
Facebook (pattinaggiocaronno)
ed Istagram (asd.pattinaggioca-
ronno) oppure andare a trovare
le squadre e i loro istruttori in
palestra sopra la piscina comu-
nale di via Capo Sile il martedì,
dalle 19.00 alle 20.30, il merco-
ledì dalle 18.00 alle 20.30 op-
pure il sabato dalle 15.30 alle
17.30. Vi aspettiamo|

Fabrizio Volontè

Sport
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E allora perché non assistere alle prossime partite 
di fine anno per sostenerci e divertirvi con noi

L’Associazione Sportiva Dilet-
tantistica Basket Caronno invita
tutti, bambini, ragazzi, genitori,
nonni, amici e parenti, ad assi-
stere agli incontri che si svolgo-
no al Palazzetto di viale Europa
e che vedono protagonisti gli
atleti e i mini-atleti della nostra
compagine di Basket cittadina. 
L’invito nasce da un preciso pro-
gramma di promozione della
pratica sportiva rivolta ai nostri
giovani in collaborazione con
l’Assessorato allo Sport del Co-
mune che, a sua volta, mette a
disposizione l’accogliente strut-

tura del Palazzetto, dedicata alla
memoria di un altro nostro con-
cittadino, Giulio Visconti, che si
è speso per la divulgazione del
valore dello Sport come mo-
mento di crescita
L’ingresso è gratuito e la strut-
tura garantisce la possibilità di
vedere dal vivo le ultime com-
petizioni casalinghe che si svol-
geranno sul finire del 2018  e
all’inizio del 2019 nei giorni e
negli orari a lato elencati.

ASD Basket Caronno
www.basketcaronno.it

Il Basket è vivo! 
Evviva il basket!

Uno sport che sa entusiasmare

Promozione Maschile: Qualificazione Italiana - Girone: Varese 1
ASD Basket Caronno - Pall. Cuoricino Cardano 20/01/2019  ore 21:30
Campionato Invernale: Under 14 Maschile - Girone 1 
ASD Basket Caronno - Basket Casarile 15/12/2018 ore 15:00
ASD Basket Caronno - Bresso Basket 12/01/2019 ore 15:00
ASD Basket Caronno - Cesano Basket 26/01/2019 ore 15:00

Sport
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La stagione sportiva 2018/19
raccontata da Matteo Ferrari

Rossella ETS - Caronno Pertusella Volley 

Il Presidente illustra i progetti e gli obiettivi del Sodalizio caronnese che nel
2019  festeggerà il prestigioso traguardo del 50° anno di attività

schili. In ambito nazionale, in-
vece, i tifosi potranno assistere
alle partite della Serie B ma-
schile. Gli atleti più piccoli, in-
fine, potranno contare sui corsi
di Minivolley e Palla rilanciata.
Dal Presidente Matteo Ferrario
apprendiamo quali sono alcuni
degli obiettivi della società:
«Far crescere i ragazzi del settore
giovanile e far divertire i bambini
- afferma il presidente Ferrario.
Inoltre puntiamo a coniugare
l’attività sportiva con quella so-
ciale. A tal proposito, da alcuni
anni siamo presenti nelle scuole
con un progetto per insegnare il
nostro sport durante le ore di
educazione fisica mettendo a di-
sposizione l’esperienza e la pre-
parazione dei nostri istruttori».
«Per quanto riguarda la 1° divi-
sione femminile, la società pun-
ta a un campionato tranquillo
(complice il rinnovo della squa-
dra) per permettere alle atlete di
crescere, con la speranza di inse-

Nell’anno sportivo 2018/2019
la società di pallavolo Rossella
ETS Caronno Pertusella Volley
sarà molto attiva sul territorio
provinciale: potendo contare
sui suoi 200 atleti, l’associazio-
ne sportiva caronnese è iscritta
ai campionati femminili di 1° e
2° divisione, under 16 (in colla-
borazione con Cislago), under
14, under 13, under 12; inoltre,
dopo molti anni, parteciperà a
tutti i campionati giovanili ma-

rire ragazze giovani». 
Poi la riflessione di Matteo Fer-
rario sull’anno agonistico che
attende la Rossella ETS conti-
nua con la Serie B maschile:
«Quest’anno ci confronteremo
con squadre (alcune già incon-
trate lo scorso anno) che punta-
no a vincere il campionato schie-
rando giocatori molto forti fisi-
camente e con esperienze in se-
rie A.  Da parte nostra cerchere-
mo di difendere i nostri progetti,
pallone dopo pallone, puntando
ad arrivare il più in alto possibile
con grande entusiasmo, contan-
do su una formazione forte al-
meno sulla carta». 
Ad affrontare il girone ci sarà
una squadra rinnovata all’80%:
infatti, dal precedente anno so-
no rimasti solamente cinque
giocatori, considerati elementi
importanti per la serietà e l’at-
taccamento alla maglia che
hanno dimostrato anche nei
momenti di maggiore difficol-

tà, mentre i nuovi innesti sono
stati scelti sia per la loro espe-
rienza pallavolistica in campio-
nati di Serie B, sia per l’entusia-
smo, elemento indispensabile
per creare coesione all’interno
dello spogliatoio e animare il
palazzetto.
La stagione sportiva culminerà,
nel 2019, con il 50° anno di at-
tività del Caronno Pertusella
Volley, un risultato importante
sia per il territorio, sia per il mo-
vimento sportivo. 
A tal proposito verrà creato un
comitato per creare un evento
degno di questo traguardo.
L’ultimo pensiero del presiden-
te è rivolto ai tifosi: 
«Vorremmo riempire il palazzet-
to di spettatori - prosegue il Pre-
sidente Ferrario -  ci piacerebbe
che gli abitanti del paese, e non
solo, venissero a vedere la nostra
squadra e si appassionassero al
nostro sport».

Vera Orlandi 
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I ragazzi sono in un’allegra e di-
sordinata fila: i sorrisi sulle lab-
bra, la luce negli occhi, l’entusia-
smo nelle membra toniche.
Scarpe da ginnastica, asciuga-
mano, pantaloncini e maglietta
in un’eclettica, disomogenea,
policroma e personalissima ma-
nifestazione di stile, a sostituire,
almeno per un po’, la loro solita
tenuta: cuffia, costume ed oc-
chialini per il momento non ser-
vono… perché il Parco del Lura
fa da cornice al primo appunta-
mento della loro nuova stagio-
ne sportiva.

L’Incipit della stagione agonisti-
ca 2018/2019, per la squadra
del Caronno Pertusella Nuoto,
comincia dalla preparazione
atletica: corsa, piegamenti,
squat, burpees, jumping jacks,
plank, core stability… Tutti no-
mi nuovi e poco familiari per
questi splendidi atleti rispetto
alla loro routine fatta di “delfi-
no-dorso-rana-stile” ma, d’al-
tronde, questo è e sarà un anno
ricco di novità. 
Il nuoto non è solo acqua, non
è un infinito andirivieni fra i bor-
di di una piscina: contrariamen-
te a quanto si pensi guardando
i corpi statuari dei nuotatori, è
anche uno sport nel quale ci
vuole molta testa… e le annun-
ciate novità, quest’anno comin-
ciano proprio da lì, dalla testa: il
nuovo volto della CPN ha i con-
notati di un rinnovato team di
allenatori, che vede come head
coach Luca Seveso: esperto,
preparato, atleta master specia-

lista nel nuoto in acque libere
che, da subito, ha impresso alla
squadra un nuovo ritmo, una
nuova filosofia, una differente
modalità di allenamento. 
Ad affiancarlo, a bordo vasca,
Tommaso “Tommy” Cartabia, a
sua volta ex atleta agonista e
volto noto per i frequentatori
della Piscina Comunale, incon-
sapevole, ma fondamentale,
simbolo della nuova, rafforzata,
sinergica collaborazione fra la
CPN e l’Omnia Sport, la società
comunale che ha in gestione la
piscina.
Entrambi gli allenatori, in realtà,
sono fortemente legati al tessu-
to stesso della CPN: Luca Seveso
è infatti figlio di uno dei padri
fondatori della società e Tom-
my, calcando da tempo le pia-
strelle della nostra piscina, ha
indirettamente seguito, familia-
rizzato e valutato il training dei
ragazzi anche sotto la prece-
dente gestione tecnica. 

Quando ti tuffi... 
in acqua entra prima la testa!

Caronno Pertusella Nuoto - Un nuovo inizio...

Il nuoto non è solo acqua, e neppure un infinito andirivieni fra i bordi di una piscina.
Contrariamente a quanto si pensi, guardando i corpi statuari dei nuotatori, è anche
uno sport nel quale ci vuole  molta testa…

I ragazzi, in questa fase iniziale,
stanno recependo le ultime me-
todologie di allenamento con
immediati riscontri positivi, mo-
tivati anche dalle numerose no-
vità: gli atleti più grandi, infatti,
hanno ora la possibilità di pre-
pararsi, grazie alla collaborazio-
ne con una realtà limitrofa, nella
tanto temuta vasca olimpionica:
i 50 metri più lunghi per ogni
nuotatore! 
Inoltre, grazie ad una più effica-
ce gestione delle risorse offerte
dal Comune, hanno la possibi-
lità di integrare il lavoro in ac-
qua con sedute specifiche di al-
lenamento in palestra per un
generale miglioramento della
loro condizione muscolare.
Altra nota positiva, frutto della
già citata collaborazione con
Omnia Sport, è la realizzazione
di un gruppo dei piccoli esor-
dienti, che, sempre più nume-
rosi, aderiscono al percorso di
avvicinamento all’agonismo at-
traverso gli allenamenti mirati
del sabato pomeriggio: il logo
CPN si trasforma per loro in “Ci
Piace Nuotare”, uno slogan che
ha quasi il sapore di una pro-
messa… perché questo sport
sia sempre divertimento ed
educazione, cultura e sviluppo
dell’individuo. 
Il primo banco di prova, per tut-
ta la squadra al gran completo,
è stato quello del 25 Novembre
presso il “Palablu” di Travagliato
(Brescia): gli atleti, con la stessa
luce negli occhi del loro primo
giorno di allenamento al Parco
del Lura sembrano mutare nuo-
vamente il logo CPN per dire… 
“Ci Pensiamo Noi”! 

Antonio Di Muro




