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Ricordo di 
don Luciano Cometti

“Beato chi hai scelto
e chiamato vicino”



RENAULT
CAZZARO



È ora di promuovere una nuova 
civiltà basata su rispetto e dignità

Legge Sicurezza e degenerazione politica in atto

Non penso di aprire in modo incontrollato i nostri confini, ma di fronte ad
una invasione che non c’è, non ci sono motivi per perdere la nostra umanità

Editoriale del Sindaco

Marco Giudici
Sindaco di
Caronno Pertusella

Marzo 2019 - -   3

Cari cittadini,  
mi perdonerete se dedico que-
sto articolo ad un argomento di
rilievo nazionale e internaziona-
le ma desidero esprimere il mio
profondo rammarico per le rea-
zioni istintive e le emotività ir-
razionali alla base di comporta-
menti esecrabili e inumani, che
interrogano le coscienze di tutti. 
Abbiamo vissuto il periodo na-
talizio con intensità e passione,
e nel giorno della nascita del
Cristo, che ha elevato gli ultimi,
tutti abbiamo manifestato buo-
ni sentimenti; tuttavia negli
stessi giorni abbiamo negato
accoglienza e assistenza a pro-
fughi, donne, bambini, che
chiedevano un approdo sicuro
nei nostri porti.  
Mi riferisco alle navi delle Ong
Open Arms e Sea Watch.  
In quelle navi cariche di dispe-
rati c’era Sem, nato meno di
quarantott’ore prima su una
spiaggia libica. 
È stato raccolto fradicio, sporco,
e avvolto in una coperta, dal

grembo della mamma che lo
aveva dato alla luce più in fretta
che poteva. Perché non voleva
rischiare di venire riportata in-
dietro nella prigione dei traffi-
canti.  Poi c’era Emran, 14enne
somalo, torturato in Libia,
portato a Lampedusa dalla
Guardia Costiera italiana a causa
di una grave infezione conse-
guenza delle torture subite. 
Ci sono tante storie e drammi
come questi, vissuti nei viaggi
che durano anni, spesso termi-
nati in fondo al mare perché
nessuna imbarcazione pattuglia
più il Mediterraneo e interviene
in soccorso dei tanti disperati. 
Eppure Il linguaggio di alcuni
politici degenera e si fa aggres-
sivo; si traduce in slogan che
parlano alla pancia della gente
spaventata dalle difficoltà eco-
nomiche del momento, gente
illusa di ottenere maggior be-
nessere erigendo muri di con-
trasto ad un’invasione che non
esiste. Mi spaventa che tale lin-
guaggio e tali atteggiamenti
inumani siano largamente con-
divisi dalla popolazione al pun-
to da determinare fortune poli-
tiche su storie di morte e di di-
sperazione. Sento il bisogno di

dissociarmi dalla degenerazio-
ne in atto perché irragionevole
e inumana.
Per questo motivo ho deciso di
aderire alla rete civica di Am-
ministratori della provincia di
Varese che si oppone alla de-
generazione politica in atto,
preoccupato dalle ripercussioni
che inevitabilmente ci saranno
sui territori quando la “legge si-
curezza” produrrà i suoi effetti.
Caronno Pertusella è stato il pri-
mo Comune in Provincia di Va-
rese ad avere un centro SPRAR.
La gestione del centro è affidata
alla cooperativa Intrecci (nata
nel 2003, nell’ambito delle atti-
vità della Fondazione Caritas
Ambrosiana). L’attività di questo
centro ha permesso a molti ri-
fugiati di integrarsi attraverso
un programma individuale alla
persona.  Il nuovo corso politico
vuole cancellare queste espe-
rienze positive. I nuovi migranti
saranno stipati nei centri di ac-
coglienza temporanea, gli altri,
alla fine del loro percorso, saran-
no lasciati per strada. 
Le persone emigrano da sem-
pre. Anche oggi, sono più gli
Italiani che vanno all’estero de-
gli stranieri che vengono in Ita-

lia. Ci sono più Oriundi di Italiani
all’estero dell’intera popolazio-
ne italiana.  
Certo, nessuno pensa che pos-
siamo aprire in modo incontrol-
lato i nostri confini. 
Dico semplicemente che non
c’è in corso alcuna invasione
straniera e non vi sono motivi
per perdere la nostra umanità. 
L’Italia è un paese che invecchia
e non fa figli. 
Di questo passo, tra poco tem-
po, la spesa sociale e la spesa
pensionistica sarà insostenibile.
Abbiamo bisogno di rilanciare
l’economia e avere nuove gio-
vani braccia da inserite nel cir-
cuito economico, produttivo.
Dobbiamo affrontare questioni
complesse con la razionalità ne-
cessaria, leggendo la realtà del-
le cose e con la dovuta respon-
sabilità sociale che ognuno di
noi ha sulle prioprie spalle e ri-
fuggere dalle paure causate dal-
le incerte condizioni economi-
che e dalle condizioni di preca-
rietà in cui versa il Paese. 
Sento il bisogno di esprimere la
mia vicinanza a coloro che, di-
sperati, cercano solo un futuro
di pace.
So che i cittadini di Caronno
Pertusella non sono insensibili
alle ragioni del cuore. 
Lo dimostra il dinamismo delle
nostre associazioni di volonta-
riato che con abnegazione si
dedicano ogni giorno agli altri,
ricordando a tutti che gli altri
siamo noi.  
Contrastiamo gli stereotipi, i
pregiudizi, i comportamenti di-
scriminatori ai quali purtroppo
assistiamo nella vita quotidiana
e promuoviamo una diversa ci-
viltà, basata sulla realizzazione
della persona e sul rispetto della
sua dignità.

Marco Giudici
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IO NON POSSO RACCOGLIERLAIO NON POSSO RACCOGLIERLA

FATELO VOI!FATELO VOI!

CAMPAGNA DI
INFORMAZIONE 
ED EDUCAZIONE AMBIENTALE

Artos: novità 
nelle iscrizioni

Asilo Nido “Pettirosso”

La Fondazione Artos aspetta i geni-
tori interessati all’open day dell’Asilo
nido “Il Pettirosso di Artos” il gior-
no 4 maggio 2019 alle ore 15, pres-
so la sede di Via IV Novembre 15 a
Caronno Pertusella. Per le iscrizioni
sarà possibile accogliere i genitori
dal 13 al 30 maggio 2019. 
Con l’occasione la Fondazione Artos
informa di aver chiesto all’Ammini-
strazione comunale una modifica dei
criteri per la definizione della gra-
duatoria di ammissione all’Asilo nido,
eliminando completamente il rife-
rimento al criterio del reddito,
quale elemento determi-
nante per il punteggio. Sa-
rà sempre richiesto, natu-
ralmente, il modello ISEE,
ma solo ed esclusivamente
per determinare la fascia di
appartenenza, al fine di
definire la retta mensile. 
La ratio di tale proposta sta
principalmente nel fatto

che si vuole evitare in futuro di dare
un punteggio più elevato a chi ha un
reddito più alto, (criterio in vigore,
ma per noi poco etico), prediligendo
invece le ore lavorative dei genitori,
perché più sono e maggiori sono le
esigenze di affidare i propri bimbi a
persone esperte e specializzate, che
svolgono la “missione” di educatrice.
A breve tale delibera sarà assunta da
parte dell’Amministrazione comuna-
le e ne sarà data pubblicità sul sito
web del Comune di Caronno Pertu-
sella e della Fondazione Artos.     

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

Ecco una sintesi, che portiamo
all’attenzione dei cittadini, rela-
tiva agli interventi previsti dal-
l’Amministrazione negli ambiti
di mia competenza, che saranno
oggetto di approfondimenti nei
prossimi articoli.

AMBIENTE
n Predisposizione del nuovo
bando per l’affidamento del ser-
vizio di igiene ambientale (rac-
colta rifiuti, gestione piattaforma
di via Asiago e Isola del Riuso);
n Predisposizione degli atti pro-
pedeutici e relativi stanziamenti
di compartecipazione alla spesa
finalizzati alla realizzazione del-
la velostazione, previa acquisi-
zione proposta progettuale di
Ferrovie Nord,
n Adesione al “Distretto del

Commercio Antiche Brughie-
re” con gli altri Comuni del sa-
ronnese e Confcommercio As-
com di Saronno, finalizzata alla
promozione del commercio di
vicinato;
n Predisposizione atti e attiva-
zione procedure, in accordo con
il Politecnico di Milano, per l’in-
dividuazione dell’area di pro-
venienza degli odori molesti,
segnalati dai cittadini nella zona
sud del territorio comunale, e
conseguenti interventi;
n Affidamento incarico per l’ag-
giornamento dell’Elaborato Tec-
nico Rischio Incidenti Rilevanti
(ERIR) sulla base delle recenti no-
tifiche prodotte dalle Aziende a
rischio.

URBANISTICA
n Adozione e approvazione Va-
riante al Piano di Governo del
Territorio (PGT);
n Aggiornamento del Piano
Generale del Traffico Urbano e
cronoprogramma di realizza-
zione degli interventi, con
l’obiettivo di: 
n spostare il traffico di attraver-
samento verso l’esterno,
n istituire il senso unico in Corso
della Vittoria, 
n migliorare la mobilità ciclope-

donale e quindila sicurezza dei
cittadini;"
n Approvazione del Piano Par-
ticolareggiato del Parco del
Lura;
n Approvazione della Pista ci-
clabile (da via Lainate a Lainate)
progettata dal Parco del Lura in
accordo con l’Amministrazione
Comunale;
n Aggiornamento del Piano Ci-
miteriale;
n Acquisizione atti progettuali
da parte dell’immobiliare cui
compete la realizzazione della
rotatoria all’incrocio tra via
Asiago e via Bergamo e avvio
dell’ntervento;
n Predisposizione atti relativi al-
la rotatoria di viale Europa per
la quale è stata escussa la fide-
jussione depositata dalla Società
che avrebbe dovuto realizzare
l’intervento;
n Attivazione procedure per la
sistemazione dell’incrocio se-
maforico di Bariola;
n Predisposizione nuovo ban-
do per la costituzione delle
graduatoria finalizzata all’asse-
gnazione degli Orti Urbani di
via San Giuseppe.

Walter P. Milanesi 

2019: ecco quali impegni
sono previsti dall’Assessore

Ambiente e Urbanistica

Presentiamo il programma di massima dell’Assessore Milanesi che  rimanda
ai prossimi numeri la trattazione approfondita dei vari argomenti  
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funzioni comunali, in particola-
re assicurando l’unicità delle in-
formazioni, che spesso costitui-
sce un punto critico del sistema;
n acquisto del sistema informa-
tivo per i settori tecnici, con tut-
te le funzioni di geo-referenzia-
bilità (la descrizione del comu-
ne per gli aspetti urbanistici, ca-
tastali e geografici), con uno
spiccato orientamento alla de-
scrizione dei processi, caratteri-
stica che sarà utilizzata per altri
servizi, come viene descritto più
avanti;
n dotazione per i servizi tecnici
delle attrezzature necessarie al-
la de-materializzazione degli

Dagli Assessori

Il sistema informativo e di co-
municazione è come il sistema
nervoso della macchina comu-
nale, non si vede, ma se non ci
fosse tutto si fermerebbe.
In questo campo la tecnologia
è in continuo progresso e richie-
de aggiornamenti tempestivi in
termini strutturali e di procedu-
re, e nel corso dello scorso anno
il Comune di Caronno Pertusella
ha operato in questo senso una
vera rivoluzione. Purtroppo la
situazione di partenza era abba-
stanza precaria, soprattutto per
quanto riguarda l’infrastruttura,
con riferimento alle varie com-
ponenti del sistema: il sistema
informativo gestionale, il siste-
ma informativo per i settori tec-
nici e relativo hardware, la tele-
fonia, la rete dati.
Nel 2017 è stato avviato un pro-
getto globale con lo scopo di “ri-
baltare” la situazione esistente,
attraverso una analisi delle cri-
ticità e l’elaborazione di un pro-
getto dettagliato che è stato ap-
provato dalla Giunta Comunale
con la deliberazione n. 59
dell’11 aprile 2017. 
Le linee di intervento del pro-
getto sono state:

Giorgio Turconi
Assessore ai Lavori Pubblici 
e al Verde Pubblico

n la definizione delle caratteri-
stiche del sistema informativo
comunale, che riguarda tutti gli
uffici, dai servizi demografici alla
ragioneria, in vista delle gara da
bandire per la sostituzione del
precedente sistema, basato su
tecnologie non aggiornate;
n adeguamenti relativi alla si-
curezza delle infrastrutture e dei
dati;
n scelta del sistema informati-
vo per i settori tecnici (di fatto
non esistente) e delle relative
dotazioni in termini di attrezza-
ture;
n un piano di ammodernamen-
to dell’automazione d’ufficio;
n la completa sostituzione del-
la telefonia fissa, integrandola
con la rete dati in fibra ottica,
così realizzando una rete inte-
grata estesa a tutte le sedi co-
munali, edifici scolastici com-
presi.
La realizzazione del progetto si
è concretizzata nel corso del
2018 ed è in fase di completa-
mento, questi i risultati conse-
guiti:
n introduzione del nuovo siste-
ma informativo, interamente
web-based, che integra tutte le

Sistema informativo 
e di comunicazione

Questa volta parliamo del...

Non si vede, ma non si può starne senza

PUBBLICITA’
GALLIO
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nità di integrare nuove funzio-
nalità, in particolare la realizza-
zione sul territorio di sei aree di
WiFi libero, che sono in corso
di attivazione:
n Parco della Resistenza, nel-
l’area bar;
n Parco Salvo d’Acquisto;
n Piazza Vittorio Veneto;
n Via Adua (Centro Anziani);
n Via Capo Sile, area Scuola 
Alcide De Gasperi;
n Parco Bariola (via Verdi).

atti (workstation, plotter/scan-
ner); in particolare, quest’ulti-
mo, per grandi formati consen-
tirà di digitalizzare gradualmen-
te la documentazione storica
man mano che vi sarà la neces-
sità di consultarla;
n fibra ottica in tutte le sedi co-
munali, e ponte radio a larga
banda tra il Municipio e la sede
della  Polizia Locale;
n sostituzione del centralino e
di tutti i telefoni con nuove ap-
parecchiature in tecnologia
VOIP, ovvero digitali fin dall’ap-
parecchio telefonico; ciò con-
sente, per esempio, che tutti i
telefoni comunali e delle scuole
siano visti come interni delle
stesso centralino.  
A questo proposito è significa-
tivo il fatto che, pur avendo mi-
gliorato di molto il servizio si è
determinato un risparmio del
40% sulle utenze annue, an-
che attraverso l’eliminazione di
linee onerose e inutilizzate da
anni.
Durante lo sviluppo del proget-
to è stata individuata l’opportu-

Cosa resta da fare?
È stato recentemente varato il
piano degli interventi per il
2019 che comprende:
n razionalizzazione delle uten-
ze mobili comunali, con l’obiet-
tivo di un consistente risparmio
sulle utenze;
n razionalizzazione dei server
comunali, potenziamento del
“disaster recovery” e delle ri-
dondanze sui gruppi di conti-
nuità;

n distribuzione a tutti gli uffici
di software per automazione
d’ufficio di tipo freeware (gra-
tuito);
n acquisto di un modulo soft-
ware per avviare la realizzazione
dello Sportello del cittadino, a
partire dall’attivitàdell’URP (Uf-
ficio Relazioni con il Pubblico);
n avvio del sistema per la se-
gnalazione delle iniziative co-
munali e degli allarmi in caso di
emergenza attraverso una app
per telefoni cellulari, integrata
con il contenuto del sito web
comunale.
Di molte di queste iniziative la
visibilità al cittadino spesso è li-
mitata, si tratta di risultati poco
appariscenti all’esterno del Co-
mune, ma fondamentali per il
suo funzionamento. 
Ci rendiamo conto di ciò quan-
do il sistema si guasta: basta
mezza giornata e si entra nel-
l’emergenza. D’altra parte, si
ammira un edificio elegante e
di belle linee architettoniche,
che però senza fondamenta
non starebbe in piedi.
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Alla fine del 2018 l’Azienda So-
cio Sanitaria Territoriale (ASST)
di Saronno ci ha comunicato la
dismissione dei locali di via
Adua, da anni sede dell’ex Di-
stretto Sanitario, in quanto tutti
i servizi distrettuali (vaccinazio-
ni, permessi di guida, porti d’ar-
ma, scelta e revoca del medico,
esenzione ticket) sono stati tra-
sferiti nella nuova sede distret-
tuale in via Fiume 12 - Saronno
- tel 02.96131.
Questa è stata per l’Amministra-
zione Comunale l’occasione per
ottimizzare i rimanenti servizi
presenti in quei locali e miglio-
rare alcune criticità presenti.
Mi sembra opportuno segnala-
re la collaborazione avuta sia
dai dirigenti dell’ASST, in parti-
colare il dr. J. Basilico, per il rapi-
do sgombero dei documenti
con dati sensibili presenti, sia
con i responsabili della LILT (Le-
ga Italiana Lotta ai Tumori) nella
figura del presidente Dr. F. Maz-
zucchelli e del responsabile di
zona sig. S. Pauletto, e con la re-
ferente di Bianalisi, la dr.ssa V.
Salerno.
Con loro sono stati rapidamen-
te concordati i tempi di attua-

zione dei lavori di “restyling” dei
locali e la relativa suddivisione
delle spese: gli interni a carico
della LILT e di Bianalisi, le fine-
stre ed inferriate in capo all’Am-
ministrazione comunale.
Con il 2019 Bianalisi dispone di
due locali di cui uno dedicato
all’accoglienza e alla distribu-
zione dei referti degli esami
ematoclinici, mentre l’altro è ri-
servato all’effettuazione dei
prelievi.  Con questa suddivisio-
ne, finalizzata a ridurre i tempi
di attesa sia dei prelievi, che del-
la consegna dei referti, si evite-
ranno le criticità riscontrate nei

tempi d’attesa e le discussioni
fra gli utenti.
Anche i giorni di accesso (ora il
martedì e il sabato) potrebbero
essere incrementati in relazione
alle richieste dell’utenza.
Come avviene in altri Centri, si
può accedere a questa struttu-
ra senza prenotazione unica-
mente presentandosi dalle 7,30
alle 9,30 solo con l’impegnativa
del proprio medico.
Invitiamo, pertanto, i nostri cit-
tadini ad utilizzare questo ser-
vizio, che consente di risparmia-
re tempo e carburante evitando
di doversi recare nei centri dei

Sebastiano Caruso
Assessore 
ai Servizi Sociali 

Dagli Assessori

Ex Distretto: si cambia! 
Arrivano nuovi e migliori servizi

Servizi sanitari e alla Persona

Sottoscritta una nuova convenzione con la LILT e con Bianalisi che si faranno
carico anche del “restyling” dei locali di via Adua lasciati dall’ATS di Saronno

Nella foto
L’Ambulatorio della LILT
completamente rinnovato
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Comuni vicini. Da parte sua la
LILT ha stipulato con l’Ammini-
strazione Comunale una nuova
convenzione che le consente di
utilizzare, per le sue attività nei
prossimi due anni, gli ex locali
del Distretto con ingresso riser-
vato e con un ambulatorio più
capiente.
Ricordo che attualmente svol-
gono prevenzione gratuita
uno specialista senologo e un
dermatologo e che per acce-
dere alle visite è sufficiente te-
lefonare alla segreteria della
LILT Sezione Varesina al n°
0331.623002 dalle 8.30 alle
12,30. Sempre con la LILT stia-
mo valutando la possibilità di
incrementare il numero degli
specialisti che potrebbero ope-
rare qui a Caronno Pertusella.
Con tale convenzione, i respon-
sabili della LILT concedono l’uso
dei loro locali anche all’Associa-

zione di Volontariato ITACA che,
in collaborazione con il SERT di
Saronno, organizza riunioni se-
rali con gli utenti che stanno
svolgendo un lungo e laborioso
percorso di recupero dalle di-
pendenze.
Sappiamo di non poter reinte-
grare, e non per nostra volontà,
tutti i servizi erogati ai cittadini

dal Servizio Sanitario Nazionale,
ma riteniamo che quanto viene,
o verrà, offerto in questi locali
di proprietà comunale, possa
essere utile, grazie alla possibi-
lità di effettuare nel nostro Co-
mune controlli periodici ed esa-
mi ematoclinici, la prevenzione
di tante malattie ed  il recupero
da alcune devianze.
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Nelle foto sopra:
i loghi della LILT e di Bianalisi
Partner dell’Amministrazione 
comunale per i Servizi Sanitari

in alto a destra
L’Ambulatorio Prelievi di Bianalisi
completamente rinnovato
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Vi aspettano oltre 500 nuovi libri
ALCUNI  DEI NUOVI TITOLI PER ADULTI

In Biblioteca

Tante piccole 
sedie rosse
Edna O'Brien 
Isabel
John Banville
Manhattan beach
Jennifer Egan
Tokyo Express
Seicho Matsumoto
Parlarne tra amici
Sally Rooney 

L'attraversaspecchi.
Libro 1, Fidanzati 
dell'inverno
Christelle Dabos
Il tunnel
Abraham B. Yehoshua
Il re di denari
Sandrone Dazieri 
Il Purgatorio 
dell'angelo: 
confessioni per 
il commissario Ricciardi
Maurizio De Giovanni
La mia cucina
delle emozioni
Marco Bianchi
A modo nostro
Chen He 
A ferro e fuoco
Brian van Reet
Il peso dell'inchiostro
Rachel Kadish
Berta Isla
Javier Marías

Non è colpa del karma
Laura Norton 
Nelle terre di nessuno
Chris Offutt
Regno animale
J. Baptiste Del Amo 
A misura d'uomo
Roberto Camurri 

Lo stupore della notte
Piergiorgio Pulixi 
Due come loro
Marco Marsullo 
Le stelle cadranno 
tutte insieme
Iacopo Barison 
I cani romantici
Roberto Bolaño
Fa troppo freddo per
morire
Christian Frascella
Vacanza d'inverno
Bernard MacLaverty 
L'uomo delle castagne 
Soren Sveistrup 
Facciamo che ero morta
Jen Beagin 
La figlia del mercante
di fiori
Kayte Nunn
Non dimenticare
B.A. Paris

Io, te, tutto
Catherine Isaac
Le sere
Gerard Reve 
The Outsiders
Stephen King 

La ragazza della luna
Lucinda Riley 
Come una favola
Daniel Steel
La doppia madre
Micheal Bussi 
Gli ultimi passi 
del sindacone
Andrea Vitali
Suite 405
Sveva Casati Modignani
La ragazza e la notte
Guillaume Musso

So che un giorno 
tornerai
Luca Bianchini
Grido di guerra, 
Willbur Smith
Dai tuoi occhi 
solamente
Francesca Diotallevi
La bambina nel buio
Antonella Boralevi
Due sirene 
in un bicchiere
Federica Brunini

Isola di nave
Valentina D'Urbano
Il segreto 
del faraone nero
Marco Buticchi
La terra maledetta
Juan Francisco Ferrándiz
Il nostro momento 
imperfetto
Federica Bosco
Dove mi trovo
Jhumpa Lahiri
Storie della 
buonanotte per 
bambine ribelli - 2
F. Cavallo, E. Favilli
Il ladro gentiluomo
Alessia Gazzola 
Eleanor Oliphant 
sta benissimo
Gail Honeyman
La felicità 
sul comodino
Alberto Simone
L’anno dell’oracolo 
Soule Charles
Fate il vostro gioco
Antonio Manzini
L’uomo di fumo
Price Steven

Mio fratello
Daniel Pennac
La donna del ritratto
Morton Kate

Il cuore dell’assassino
Patterson James 
Ricordi dormienti
Patrick Modiano

M. Il figlio del secolo
Antonio Scurati
The Game 
Alessandro Baricco
L’ assassinio del 
Commendatore
Libro primo: 
Idee che affiorano
Haruki Murakami
La misura dell’uomo
Marco Malvaldi

Vincoli. 
Alle origini di Holt
Kent Haruf
La tirannia
della farfalla

Frank Schätzing
Resto qui
Marco Balzano
Leone
Paola Mastrocola
Il taglio di Dio
Jeffery Deaver
Divorare il cielo
Paolo Giordano
A bocce ferme
Marco Malvaldi
La zia Irene 
e l’anarchico Tresca
Enrico Deaglio
L’ ultimo giro
della notte
Michael Connelly
Andiamo a vedere
il giorno
Sara Rattaro
Cosa non farei per 
trovare un fidanzato...
La Pina
Cara Napoli
Lorenzo Marone

Il sogno della 
macchina da cucire
Bianca Pitzorno
Cecità
José Saramago
La stanza della 
tessitrice
Cristina Caboni
Addio fantasmi
Nadia Terranova
La collezionista 
di meraviglie
Valentina Cebeni
I colori dell’incendio
Pierre Lemaitre
Una di Luna
Andrea De Carlo 
L’acquaiola
Carla Maria Russo

Black klansman: 
un poliziotto nero
dentro il Ku Klux Klan:
una storia vera
Ron Stallworth
Souvenir: 
per i Bastardi di 
Pizzofalcone
Maurizio De Giovanni
Una traccia nel buio
Arnaldur Indridason
La ragazza 
della nave
Arnaldur Indridason

Donne che 
non perdonano
Camilla Läckberg
Una vita sottile
Chiara Gamberale
Nel muro
Mauro Corona

La famiglia Aubrey
Rebecca West
Bianco come Dio
Nicolò Govoni

Storia della mia ansia
Daria Bignardi
La resa dei conti
John Grisham
Il gioco del 
suggeritore
Donato Carrisi
Corpo felice
Dacia Maraini
Tradurre la parola
amore
Lynne Kutsukake
Punizione
Elizabeth George
Non sfidarmi
Lee Child 
La corona del diavolo
James Rollins
I figli di Dio
Glenn Cooper
Triade minore 
Luigi Ferrari
I tacchini non 
ringraziano
Andrea Camilleri

Una ladra 
in biblioteca
Sue Halpern

Furland
Tullio Avoledo

   
 

 
 

 
  

 
  

  
 

 
 

                                                                                                                                                                    
Q                                                                                                                      G   

                                                                                                                                    G   
                                                                                                                                          N  

                                                                                                             S  
                                                                                                A  

                                                                                                                               R  
                                                                                                                       S  

                                                                                                                     M  
                                                                                         J  

                                                                                                             L   
                                                                                                                                 S  

                                                                                                                       F  
                                                                                                                                               G  

                                                                                                                                    D  
                                                                                                       G  
                                                                                                         M  
                                                                                                                   M   

                                                                               M  
                                                                             M  

      
                                                                                  T  

                                                              T  
                                                                                      C  
                                                                                                 A  

                                                                       P  
                                                                                            G  

                                                                                               F  
                                                                                                     T  

                                                                                                       R  
                                                                       D  
                                                                                        M    

                                                                                                  E   
                                                                         K  
                                                                                                N  

                                                                                                      E   
                                                                                       L  
                                                                               E  

                                                                           P  
                                                                            P  

                                                                                                        L  
                                                                                                C   
                                                        L    

                                                                     S  
                                                                                                 J  

                                                                                 F  
                                                                               K  
                                                                                 P

                                                                                                             T  
                                                                             J  

                                                                             A  



Marzo 2019 - - 11

Istituzioni

Il CCRR, Consiglio Comunale dei
Ragazzi e delle Ragazze, è un
progetto di partecipazione at-
tiva, avviato nel nostro Comune
nell’anno scolastico 2015/2016
che ha come obiettivo quello di
dare voce alle esigenze dei ra-
gazzi e delle ragazze di Caron-
no Pertusella.
Le classi che hanno aderito,
hanno seguito un percorso di
avvicinamento durante il quale
hanno affrontato argomenti di
grande importanza come la li-
bertà, la diversità e i diritti dei
bambini e successivamente
hanno dato il via ad una vera e

propria campagna elettorale in
cui gli alunni candidati hanno
esposto le loro proposte conte-
nute in dei manifesti elettorali.
Durante le elezioni, tutti abbia-
mo votato per scegliere quelli
che sarebbero diventati i consi-
glieri del CCRR e in seguito i
consiglieri hanno votano nuo-
vamente per eleggere il Sinda-
co junior.
Nel corso degli anni abbiamo
potuto vedere che il nostro
Consiglio Comunale, ormai
giunto al secondo mandato, è
stato all’altezza delle nostre
aspettative, lavorando in colla-
borazione con il Consiglio Co-
munale degli adulti. 
La prima idea del CCRR è stata
quella di selezionare un logo tra
quelli realizzati dalle classi delle
scuole che hanno aderito al
progetto. E’ stato scelto un dise-
gno formato da due mani, una
rosa e un’altra blu, rivolte verso
l’alto e in centro lo stemma del
comune di Caronno.
Una seconda proposta è stata
quella di realizzare un orto nella

scuola primaria S. Alessandro.
Lavorare la terra ha permesso ai
bambini di veder crescere le
piante e di coltivare frutta e ver-
dura. Ma cè di più, infatti,  per
ben due anni sono state orga-
nizzate le “Miniolimpiadi”, che
hanno permesso ai ragazzi delle
classi terze, quarte, quinte delle
primarie e alle prime medie, di
partecipare a diversi giochi
sportivi svolti alla fine dell’anno
scolastico. 
Giochi che sono stati apprezzati
da tutti i partecipanti tanto che
l’Assessore alla Cultura Morena
Barletta ha deciso di riproporli
anche nei prossimi anni.
Ogni anno i ragazzi che fanno
parte del CCRR si impegnano
tantissimo per realizzare i loro
progetti!

L’idea del bookcrossing
Anche quest’anno non siamo a
corto di idee, il Consiglio Comu-
nale dei Ragazzi e delle Ragazze
ha infatti proposto al Consiglio
degli adulti un’iniziativa di bo-
okcrossing: abbiamo pensato di
raccogliere alcuni libri conside-
rati molto avvincenti e di met-
terli a disposizione dei cittadini.
Per farlo si possono posizionare
delle piccole biblioteche libere
a forma di casetta sparse per la
città, in modo da dare a tutti la
possibilità di leggere, di fare cir-
colare dei libri e di fare appas-
sionare le persone alla lettura. 
Ecco le idee emerse durante le
prime sedute del CCRR.
Secondo i consiglieri ogni caset-
ta dovrebbe avere due ripiani,
uno riservato ai libri per gli adul-
ti, l’altro a quelli per i ragazzi,
oppure, ancora meglio, in ogni
postazione ci potrebbe essere
una casetta per ragazzi e una
per adulti. 
Per realizzare la nostra idea c’è

Alcuni libri abiteranno in una 
nuova casa sul nostro territorio

Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze

I giovanissimi consiglieri  comunali hanno sottoposto al Consiglio comunale
degli adulti una bella proposta di bookcrossing a Caronno Pertusella. 

molto lavoro da fare:
n Innanzitutto per poter pro-
gettare e costruire queste par-
ticolari librerie vorremmo creare
un team di lavoro chiedendo
l’aiuto delle falegnamerie di Ca-
ronno per i materiali, e reclutan-
do alcuni adulti volontari, come
ad esempio nonni, genitori, zii
o membri delle Associazioni del
territorio.
n Con l’aiuto dei nostri compa-
gni di classe bisognerà inoltre
scrivere il regolamento per l’uti-
lizzo delle casette.
Inoltre dovremo:
n realizzare un sondaggio, an-
che in sinergia con il personale
della Biblioteca Comunale, per
decidere quali sono i titoli e i
generi preferiti dagli abitanti di
Caronno Pertusella; 
n raccogliere i libri; 
n scegliere un logo per contras-
segnarli in modo che siano fa-
cilmente riconoscibili;
n e infine pubblicizzare questa
iniziativa realizzando un mani-
festo da esporre nelle bacheche
della città.
Per il momento ci stiamo impe-
gnando molto, speriamo che
questo nostro progetto vi piac-
cia!!

I Consiglieri del CCRR
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sulla base dell’assioma: “No agli
immigrati e saremo più sicuri!”
Un no ideologico, quindi, che
può portare a breve termine un
vantaggio elettorale, ma certa-
mente privo della possibilità di
essere applicato. E lo sa bene an-
che il Ministro Salvini. 
La migrazione ha tante e diverse
origini, che si possono però rias-
sumere nello squilibrio dello svi-
luppo economico e delle risorse
del mondo e non può essere fer-
mata con un decreto legge del
Parlamento Italiano. Pur nella
considerazione che non possia-
mo accogliere tutti, la migrazio-
ne deve però essere governata
con umanità e lungimiranza. 
Il nostro gruppo consiliare ha
presentato la mozione, pubbli-
cata a lato, convinto che la so-
spensione e la revisione del de-
creto vada nell’interesse della
nostra comunità, ma anche per
la sensibilità umana che ci carat-
terizza e alla quale non siamo di-
sposti a rinunciare.  La parteci-
pazione al dibattito con nume-
rosi interventi lo confermano.
Avremmo gradito che anche le
forze politiche di opposizione
avessero votato favorevolmente
la nostra mozione ma così non è
stato. I consiglieri della Lega
hanno lasciato l’aula al momen-
to del voto, ma questo non ci ha
sorpreso più di tanto. 
Meno comprensibile è stata la
posizione assunta dalla Lista In-
contro, sempre pronta a criticare
la giunta quando, secondo loro,
la stessa non presterebbe la ne-
cessaria attenzione e sostegno
all’operato delle associazioni
“umanitarie”, per poi astenersi su
tale problema.
E non vogliamo commentare la
motivazione della loroastensio-
ne: “Non siamo ben informati
perché una lista civica non se-
gue le vicende politiche nazio-
nali”.

Partito Democratico 
Circolo di Caronno Pertusella

Il governo ha da poco emanato
un Decreto Legge chiamato “De-
creto Sicurezza” che sta suscitan-
do non poche discussioni e con-
fronti tra le forze politiche e nella
società.
Il decreto comprende più ambiti,
ma il nostro gruppo consiliare,
ha presentato nella riunione del
Consiglio comunale del 17 gen-
naio, una mozione sulle conse-
guenze negative che l’applica-
zione del decreto può rappre-
sentare in materia di rilascio di
permessi temporanei per esi-
genze di carattere umanitario
nonché in materia di protezione
internazionale, di immigrazione
e di cittadinanza.
Riteniamo infatti che il decreto,
più che dettato da motivi di si-
curezza, abbia soprattutto una
impostazione ideologica contro
gli immigrati.
I reati, infatti, sono sempre tanti
e vanno certamente perseguiti,
ma sono in netta diminuzione,
(dati del ministero degli interni
da Gennaio 2014 a Dicembre
2017), omicidi -25,3% furti -
20,4% e rapine -23,4%.
Ma il governo giallo-verde sta in-
gigantendo la nostra insicurezza
e mettendola in relazione diretta
con la presenza degli immigrati,

Alessandra Agostini 
Capogruppo Consiliare

Poca sicurezza 
nel Decreto Sicurezza

La voce dei partiti

La nostra mozione 
impegna il Sindaco e la Giunta Comunale 

a farsi interprete presso il Governo, il Presidente della Repubblica ed
i Parlamentari del territorio della necessità di riconsiderare il decreto
sicurezza al fine di valutare la modifica della normativa in essere,
tenuto conto delle ricadute concrete sulle realtà locali, in termini
economici, sociali e rispetto alla sicurezza dei territori.

Per le seguenti considerazioni:

Il dato relativo ai migranti sbarcati in Italia è stato nel 2016 di
144.574, nel 2017 di 108.538 e nel 2018 di 23.371, confermando un
trend in calo che non evidenzia, pertanto, la necessità di adottare
misure straordinarie. E per smentire il luogo comune che l’Italia è il
paese di sbarco per l’Europa, nel 2018 in Spagna sono sbarcati in
64 mila e 33 mila sono sbarcati in Grecia. (dati Unhcr)

Il decreto suddetto trasforma l’ accoglienza nelle reti SPRAR, preve-
dendola solamente per i titolari di protezione internazionale e per
i minori non accompagnati, escludendo i richiedenti asilo, e questa
scelta indirizza il sistema di accoglienza verso i grandi centri conce-
piti per gestire unicamente l’emergenza, sfavorendo quel processo
di inclusione sociale che dovrebbe essere elemento portante di una
strategia di integrazione che vada a vantaggio sia dei richiedenti
asilo che delle comunità ospitanti.

Vanifica gli sforzi fatti dai Comuni, tra cui Caronno Pertusella, e avrà
un impatto fortemente negativo per i cittadini, poiché l’assenza di
percorsi di integrazione porteranno ad aumentare in città presenze
di persone in condizioni di estremo disagio, che potrebbe aprire a
tentativi di reclutamento da parte della criminalità organizzata o
costringere a vivere di espedienti.

A Caronno Pertusella l’esperienza pluriennale dello SPRAR e le ini-
ziative messe in campo dai gruppi di Volontariato del territorio e
dall’ Amministrazione al fine di favorire il processo di integrazione
e gestione costruttiva del fenomeno immigrazione, rappresentano
un modello di eccellenza.  A causa del decreto nelle prossime setti-
mane molte persone non potranno più essere accettate nello SPRAR
e di conseguenza il Comune dovrà arrangiarsi con soluzioni precarie,
estemporanee e insicure.

Gruppo Consiliare del Partito Democratico



Irene Giorgia Tonelli
Capogruppo Consiliare

Un Decreto 
contro i poveri

Il Decreto Legge Sicurezza, ap-
provato alla Camera, è un tipi-
co provvedimento manifesto”
contro i poveri, gli emarginati
e gli immigrati, con cui si offre
una risposta propagandistica
alla cosiddetta “insicurezza per-
cepita”. Come? 
Attraverso un lavoro (sub)cul-
turale tutto incentrato sulla dif-
fusione di simboli fortemente
evocativi delle paure comuni –
lo straniero, il diverso, il devian-
te, il povero - a cui fanno ri-
scontro risposte in termini di
riaffermazione del sovranismo
e del “padroni in casa nostra”,
della difesa dei confini e delle
frontiere.
Basti pensare, a due “novità”, tra
le altre, contenute in questo
Decreto Legge:

1)  La “tassa 
sui migranti regolari”
Si riferisce al prelievo dell’1,5%
applicato su tutti i trasferimenti
di denaro diretti verso Paesi ex-
traeuropei e che colpisce ope-
rai, colf, badanti, lavoratori re-
golari che non fanno altro che
risparmiare per mandare a casa
qualche soldo alle famiglie, la
cui sopravvivenza spesso di-
pende proprio da queste ri-
messe. Un fiume di denaro che
parte dall’Italia già tassato con

una commissione del 6,2 %. 
Attualmente i migranti pagano
335 milioni di euro l’anno in
commissioni sui trasferimenti. 
Considerato che nel 2017 le ri-
messe complessive dal nostro
Paese sono state di 5 miliardi,
e di queste l’80% è destinato a
Paesi extra europei, l’incasso
per il nostro Paese  sarebbe ap-
pena di 62 milioni di euro, a
fronte di un danno importante
per questi migranti e del ri-
schio di ingrossare i canali in-
formali e talvolta illegali di tra-
sferimento di denaro. 
Sono rimesse con cui i mi-
granti aiutano loro stessi a
casa loro.
Teniamo conto che le rimesse
degli emigranti sono una voce
di primaria importanza nella
bilancia dei pagamenti di molti
paesi, come la Moldova, l’Eri-
trea, il Salvador, il Bangladesh. 
Se non mandassero le rimesse,
crescerebbe il numero di colo-
ro che verrebbero qui a ricon-
giungersi con loro: aiutano le
famiglie nel paese di origine”.

2)  Il reato di esercizio 
molesto dell’accattonaggio
Nel testo del maxiemenda-
mento, l’esecutivo Lega-M5s ha
previsto la reintroduzione nel
codice penale di questo rea-
to che era già stato eliminato
nel 1999, dopo che la Corte
Costituzionale aveva ravvisato
elementi di incostituzionalità
nel primo comma, in cui era
previsto il carcere fino a 3 mesi
per chi “mendica in luogo pub-
blico o aperto al pubblico”. 
La Consulta aveva, infatti, sta-
bilito che non poteva costituire
reato la semplice richiesta
d’aiuto economico.
Etichettare come persona che
compie un illecito chi mendica
favorisce infatti la diffusione
dell’idea che la povertà sia rea-
to da punire con sanzioni e di-
vieti e, nella percezione comu-

ne, le persone povere diventa-
no soggetti fastidiosi, molesti,
non idonei alla rappresentazio-
ne di città cartolina che le re-
centi normative nazionali e lo-
cali sostengono. 
Ciò che prevale, infatti, è
un’ideologia del decoro urba-
no secondo cui le persone po-
vere fanno parte della catego-
ria degrado e vanno allontana-
te dallo sguardo di noi, perso-
ne benestanti, che non siamo
capaci di integrare nel tessuto
sociale, lavorativo, economico
coloro che vivono o si trovano

La voce dei partiti

in condizioni di svantaggio so-
cio economico. Il diritto di chie-
dere l’elemosina è riconosciuto
dalle leggi di tutte le nazioni
che si considerano civili e dalle
carte internazionali che pro-
teggono i diritti umani. 
Chiedere solidarietà è proprio
questo: un diritto umano che
niente deve né può sostituire.
È molto pericoloso metterlo in
dubbio o contrattarlo. 
I diritti umani possono piacerci
o non piacerci, ma sono inalie-
nabili, finché seguiremo la via
della civiltà.

Caronno Pertusella
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Restano le nostre perplessità 
sulle Opere Pubbliche

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

Alla fine del 2018, la nostra Con-
sigliera Augusta Maria Borghi,
già Sindaco dal 2006 al 2011 e
candidata alla carica di Sindaco
anche alle ultime elezioni del
2016, ha rassegnato le proprie
dimissioni dall’incarico di Con-
sigliere Comunale per motivi
personali.
Tutto il nostro gruppo consiliare
vuole esprimere, anche dalle
pagine di questo giornale co-
munale, un particolare ringra-
ziamento ad Augusta per il la-
voro svolto in questi anni, sem-
pre contraddistinto da compe-
tenza, passione e svolto con
sguardo lungimirante per im-
maginare il miglior sviluppo
possibile per il nostro comune. 
A sostituire la Consigliera Bor-
ghi è stato chiamato il Consi-
gliere Lorenzo Pezzuto che farà
parte anche della Commissione
Consiliare permanente “Pro-
grammazione e bilancio”, a lui i
nostri migliori auguri di buon
lavoro.
Tornando a parlare di quanto
accaduto in Consiglio Comuna-
le, alla fine di novembre è stato
approvato il nuovo Statuto Co-
munale. La revisione di questo
importante strumento del Co-
mune si è reso necessario in
quanto, l’aver superato i 15.000

abitanti obbliga per legge il no-
stro Comune ad avere la figura
del Presidente del Consiglio Co-
munale. Tale obbligo ha con-
sentito alla commissione consi-
liare preposta di rileggere e mo-
dificare anche altre parti dello
Statuto ormai superate dalle
nuove leggi in vigore. 
I lavori della commissione sono
stati un importante luogo di
confronto tra maggioranza e
opposizione (almeno quelle
presenti), da qui infatti è nata
l’idea di istituire un nuovo stru-
mento di consultazione popo-
lare che sarà da regolamentare
nei prossimi mesi insieme alle
revisioni del regolamento del
Consiglio Comunale e del Refe-
rendum comunale.
Nel mese di dicembre, pochi
giorni prima di Natale, il Consi-
glio Comunale è stato chiamato
a votare il DUP (Documento
Unico di Programmazione). 
Fin dall’inizio di questo manda-
to amministrativo, abbiamo
sempre contestato alcune scel-
te politiche di questa Ammini-
strazione, principalmente in ter-
mini di Lavori Pubblici. 
Di fatti, come già detto, ma lo ri-
badiamo, non condividiamo al-
cune scelte.
Per l’ampliamento della scuola

materna Collodi è stato fatto
uno studio statistico per verifi-
carne la reale necessità? 
Se fosse necessario, sarebbe
proprio quella proposta la solu-
zione migliore, ovvero, chiudere
una strada di viabilità ordinaria
perché l’ampliamento deve es-
sere realizzato per legge a piano
terra?
La ristrutturazione della ex
scuola elementare Dante Ali-
ghieri per farla diventare il polo
culturale con la biblioteca e la
sala consiliare, essendo decen-
trata rispetto al centro civico del
Comune, non la riteniamo esse-
re la soluzione migliore. 
L’ex Littorio sta cadendo a pezzi
ed è un vero peccato, sarebbe il
posto perfetto per realizzare
questo polo culturale, al suo in-
terno, tra l’altro, c’è un teatro e
ci sarebbero gli spazi per realiz-
zare qualcosa di veramente bel-
lo a fianco del municipio realiz-
zando così quell’idea di centro
civico che altrimenti verrebbe a
mancare. 
È vero che i costi di ristruttura-
zione sono elevati, avendo a
che fare con la Sovrintendenza
dei Beni Culturali, ma suddivi-
dendo i lavori in vari lotti, in
un’ottica di nuovi introiti dovuti
alla cessione obbligata per leg-
ge delle società comunali, si riu-
scirebbe a dar vita ad un pro-
getto di recupero che riteniamo
possa portare ad una soluzione
migliore.

La Scuola per l’Infanzia “Collodi”
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Nei recenti Consigli comunali è
emersa la volontà da parte
dell’Amministrazione di voler
trasformare Corso della Vittoria
in un senso unico. 
Il gruppo consiliare Lega ha su-
bito esposto le proprie perples-
sità in merito poiché, qualsiasi
sia il senso che si vorrà dare alla
marcia delle vetture, tale mo-
difica porterà ad un calo di
clientela ai commercianti di
questa zona che già si trovano
a competere con i grandi centri
commerciali. 
Inoltre il senso unico su Corso
della Vittoria porterà un au-
mento di traffico sulla via XXV
Aprile che, come è possibile
immaginare, non sarà in grado

Corso della Vittoria:
dubbi sul senso unico

di sopportare un incremento di
passaggi di tali dimensioni. 
Nelle prossime commissioni
territorio, valuteremo quali sia-
no tutte le motivazioni che
spingono l’Amministrazione ad
una così importante modifica
della viabilità del nostro Comu-
ne. 
Un’arteria così importante che
collega la strada provinciale Va-
resina al centro di Saronno, per
quanto ci riguarda, dovrebbe
rimanere sempre a doppio sen-
so di marcia per consentire il
continuo passaggio di veicoli
che potenzialmente possono
favorire gli affari alle attività
commerciali di zona. 
Valuteremo la possibilità di

presidiare il territorio con un
gazebo per raccogliere le im-
pressioni dei cittadini e dei
commercianti di zona.

Michele Variato
Consigliere Comunale

(leganordcpb@gmail. com)
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I risultati si ottengono andando
insieme nella stessa direzione

Enrico Pierro
Presidente Lista Cittadina

Emanuela Piacentini
Vicepresidente

lista.cittadina@fastwebnet.it

La voce dei partiti

Cari concittadini,
è bello constatare che tutti in-
sieme possiamo ottenere gran-
di risultati e che il senso di ci-
viltà del nostro paese è elevato:
è di questo mese la notizia che
siamo stati insigniti, per il se-
condo anno consecutivo, tra i
migliori comuni “ricicloni”, la
speciale classifica che premia i
comuni che riciclano nel mo-
do migliore i rifiuti, producen-
done sempre meno della fra-
zione indifferenziata. 
Quest’anno ci siamo piazzati al
quinto posto nella classifica re-
gionale.

Purtroppo però, osservando il
nostro territorio, non possiamo
non notare che la piaga degli
atti vandalici sta “prendendo
piede” anche da noi e, per col-
pa di pochi maleducati, trovia-
mo troppo spesso cartelli stra-
dali e cestini divelti, muri im-
brattati, panchine e giochi dei
parchi distrutti e così via…
È quindi sempre più urgente
installare delle telecamere (so-
prattutto “mobili”) per sorve-
gliare il territorio.  
È da accogliere con soddisfa-
zione la conferma che final-
mente sono attive le telecame-
re da tempo installate, non bi-
sogna però fermarsi e poten-
ziare questo controllo. 
Vogliamo intanto ringraziare
nuovamente l’Associazione Na-
zionale Carabinieri per il servi-
zio di Osservazione notturna
che svolge con passione.
Continuando la nostra “analisi”
dobbiamo sollecitare un parti-
colare richiamo alla Società ap-
paltatrice della raccolta dei ri-
fiuti: troppe sono le segnalazio-
ni di “secchielli” rotti per la
scarsa attenzione nel riporli do-
po averli svuotati. 
A volte vengono “lanciati” in
mezzo alle aiuole o in mezzo
alla strada. 
Possiamo comprendere che il
giro di raccolta debba essere
svolto in modo celere, ma cre-
diamo anche che una maggio-
re attenzione eviterebbe ai cit-
tadini i costi “occulti” per il riac-
quisto dei cestini.
Numerose infine sono le situa-
zioni che richiedono un inter-
vento urgente. 
Abbiamo già presentato parec-
chie segnalazioni in Comune,
alcune già accolte. 
Ci preme evidenziarne due che
sono ancora in sospeso.
La prima riguarda la via Gran
Sasso in uscita dal sottopasso

della ferrovia. 
Questo tratto è troppo perico-
loso: è sufficiente incrociare
un’auto con i fari “alti” per esse-
re abbagliati e rischiare di inve-
stire eventuali pedoni costretti
a camminare sul bordo strada. 
Sappiamo che sono state ana-
lizzate varie soluzioni. 
Riteniamo che non si possa più
aspettare e, se nessuna soluzio-
ne risultasse soddisfacente, bi-
sognerà avere il coraggio di sa-
crificare alcuni alberi, che sono
sì importanti ma riteniamo più
impellente mettere in sicurezza
i nostri concittadini. 
Il secondo caso è la siepe che
circonda il cimitero, che sta
lentamente invadendo la stra-
da, sia sul lato di via Al Cimitero
che nella SP233, riducendo a
zero la visibilità e costringendo
pedoni e ciclisti a spostarsi pe-
ricolosamente verso il centro
carreggiata. 
Anche in questo caso è neces-
sario intervenire in tempi brevi
e sostituirla con una siepe più
facile da potare e tenere “sotto
controllo”.  
Approfittiamo inoltre per rin-
graziare l’amministrazione per
averci garantito l’accoglimento,
con il prossimo bilancio, della
nostra richiesta di migliorare la
sicurezza stradale e di rinno-
vare e potenziare la nostra se-
gnaletica (orizzontale e verti-
cale) ormai obsoleta e poco vi-
sibile (ad esempio rinnovando
i cartelli indicatori degli attra-
versamenti pedonali con quelli
moderni, con luci a led che il-
luminano sia il cartello che l’at-
traversamento stesso).
Rinnoviamo infine l’invito a
contattarci per esporci proble-
mi, idee e suggerimenti. 
Ci trovate reperibili al numero
345.70.41.607 o alla nostra
mail:
lista.cittadina@gmail.com
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Attualità

L’ITALIA è tra i peggiori paesi
europei per l’inquinamento at-
mosferico. Lo rivela il rapporto
“La sfida della qualità dell’aria
nelle città italiane” presentato al
Senato dalla Fondazione svilup-
po sostenibile.
Il problema dello smog è una
delle prime cause di morte al
mondo: tre volte più dell’effetto
combinato di Aids, tubercolosi
e malaria. 
L’inquinamento uccide più di
tutti gli incidenti stradali.
L’Italia, si legge nel rapporto, ha
circa 91.000 morti premature al-
l’anno per inquinamento atmo-
sferico, contro le 86.000 della
Germania, 54.000 della Francia,
50.000 del Regno Unito, 30.000
della Spagna. 
Dei 91.000 morti in Italia, 66.630
sono per le polveri sottili PM2,5,
21.040 per il biossido di azoto
(NO2), 3.380 per l’ozono (O3).
La zona più inquinata in assolu-
ta dalle PM2,5 è la Pianura Pa-
dana, soprattutto intorno a Mi-
lano e fra Venezia e Padova. Poi
Napoli, Taranto, la Sicilia sudo-
rientale, Frosinone, Benevento,
Roma e la valle dell’Arno.
Le cause sono da ricercarsi nelle
emissioni di auto diesel, nella

combustione della legna, nel-
l’usura dei freni e dei pneuma-
tici, in alcune attività industria-
li
Per il rapporto, l’agricoltura è re-
sponsabile del 96% delle emis-
sioni italiane di ammoniaca. Se-
condo i ricercatori, il comparto
agricolo deve promuovere in-
terventi volti a ridurre l’azoto in
eccesso nei terreni, mitigare
l’impatto degli allevamenti (at-
traverso mangimi speciali e la
produzione di biometano) e
sviluppare l’agricoltura biologi-
ca meno impattante.
La Pianura Padana, oltre a esse-
re l’area europea più inquinata
d’inverno, lo è anche d’estate, a
causa dell’ozono.
Se si valutano insieme i dati di
superamenti dell’ozono con
quelli di superamento per le
polveri sottili, il risultato è scon-
certante: nell’arco dell’intero
anno, i lombardi respirano
aria insalubre e fuorilegge 1
giorno su 2. 
Un dato che non ha eguali nel
resto d’Europa.
Che fare quindi per evitare que-
sta triste deriva? Iniziare, maga-
ri, dalle proprie abitudini… non
usare legna per riscaldare le ca-
se, optare per la bicicletta, i
mezzi pubblici, i servizi di car
sharing e di bike sharing, le au-
to elettriche, condividere la pro-
pria macchina. 
Ma anche mangiare meno car-
ne, comprare biologico, limitare
i prodotti che percorrono lun-
ghe distanze, soprattutto se su
ruota o in aereo. 
In generale consumare di me-
no, sotto ogni aspetto. 
Sono necessari quindi investi-
menti sul trasporto pubblico ur-
bano, l’aumento dei mezzi elet-
trici e ibridi, il rinnovo degli im-
pianti di riscaldamento, una mi-
gliore gestione delle biomasse

(molto inquinanti per particola-
to e benzopirene).
Anche i Comuni possono inter-
venire per ridurre lo smog.
Milano per esempio, oltre che
intervenire sulle caldaie, sulle
auto diesel ecc., si è data un am-
bizioso obiettivo: piantare 3
milioni di alberi in più da qui al
2030 con il progetto di “foresta-
zione urbana”. 
Un piano che, nelle intenzioni
della giunta cittadina, consen-
tirebbe di combattere il riscal-
damento climatico riducendo
tra l’altro gli inquinanti e la
quantità di gas serra immessa
nell’aria dato che il calore nel-
l’area urbana si abbasserebbe
di 2 gradi e verrebbero assimi-
lati 5 milioni di CO2 l’anno,
l’80% di tutta quella prodotta in
città. 
Certo è un progetto ambizioso,
ma anche realistico poiché au-
menterebbe fino al 26% la per-
centuale di aree verdi e om-
breggiate e farebbe di Milano
una delle metropoli più verdi
nel continente europeo

Anche a Caronno si potrebbe
intervenire sul verde, non solo
con la manutenzione ordinaria
di potatura, ma anche con una
più puntuale ripiantumazione
degli alberi morti o di quelli tolti
perché malati, con la formazio-
ne di nuovi viali alberati (ad
esempio via Manzoni, via Laina-
te) e con la creazione di nuove
aree boscate. 
Sono molti i cittadini che di
fronte al continuo impoveri-
mento di aree agricole e verdi
sentono la necessità di una stre-
nua difesa del patrimonio arbo-
reo del nostro paese. 
Speriamo che quest’anno la no-
stra amministrazione possa in-
tervenire in maniera decisa.

Luciano Perfetti 

Smog: con 90mila morti l’anno
l’Italia è maglia nera in Europa

L’aria che respiriamo...

È una delle prime cause di morte al mondo: tre volte di più di Aids, tubercolosi 
e malaria messe insieme e anche più degli incidenti stradali



C’è post@ per noi

Nel 2018 sono passate alcune ricorrenze e
tutti si sono ricordati del 40° della morte di
Papa Paolo VI e dell’elezione di Karol Woj-
tyla e quasi nessuno del Papa del sorriso,
Giovanni Paolo I°, al secolo Albino Luciani,
che rimase in carica per soli 33 giorni, mo-
rendo poi all’ improvviso, ufficialmente per
infarto, la mattina del 29 settembre 1978.
Nato nell’alto Veneto, a Canale d’Agordo,
nel 1912 da famiglia molto povera, Albino
frequentò il seminario di Feltre e poi, ordi-
nato prete, raggiunse il sogno della sua
vita, fare il sacerdote nel suo paesello.
Ma la sua non comune intelligenza e auto-
disciplina, stimolò i suoi superiori ad affi-
dargli incarichi di responsabilità crescente,
fino a farlo diventare vescovo di Vittorio Ve-
neto nel natale del 1958. In seguito venne
mandato a Venezia da papa Giovanni ove
assunse il locale patriarcato. Vi entrò povero
e volutamente senza cerimonie fastose né
onori e ne partì povero. 
Anche da patriarca, vestiva un normale
abito da prete e usava una vita sobria e lon-
tana dai clamori; aiutava tutti e se qualcuno
andava a trovarlo era sempre disponibile.
Se aveva degli ospiti faceva cucinare alle
suore in modo consono ma alla sera, se
c’erano stati degli avanzi, li mangiava senza
che si buttasse via altro cibo, perché lo rite-
neva, e giustamente, un dono di Dio da
non sprecare. 
Il suo ministero, sia a Venezia che a Roma

(una volta eletto papa), non cambiò mai:
aveva il dono della semplicità e dell’umiltà
(fu il primo papa a rifiutare trono e tiara) e
contagiava tutti col suo sorriso sereno,
tanto che venne soprannominato “Il par-
roco del mondo”.
Le sue omelie semplici fecero sorridere
qualcuno, specie quella su “Dio Madre” ma
in realtà avevano il chiaro scopo di arrivare

al cuore della gente semplice, stimolare il
dialogo interreligioso e una visione di
bontà “contagiosa”; aveva anche un certo
senso dello humor, specie quando, ricono-
scendo umilmente le sue difficoltà, chiese
ai suoi cardinali di “pregare per questo po-
vero Cristo, ora vicario di Cristo”.
Del resto, nel conclave in cui venne eletto,
cercò di non farsi notare, ma erano mo-
menti in cui molti cardinali cercavano un
uomo benedetto, positivo e semplice ed
anche se la sua figura era allora poco nota,
finì per prevalere sui “Papabili” Siri e Pigne-
doli e allora fu sul punto di rinunciare ma
venne “rincuorato” da alcuni cardinali che
lo convinsero ad accettare l’incarico.
La sua visione ideale della chiesa, aliena
dalle ricchezze, lo mise in condizione di
operare cambiamenti in seno allo IOR, la
banca vaticana, cambiamenti che furono
purtroppo “stoppati” dalla sua improvvisa
morte e prima ancora ostacolati da diversi
prelati e da spregiudicati speculatori; sua fu
la prima idea di una “Banca etica” come do-
veva allora essere la Banca cattolica del Ve-
neto che venne poi venduta dallo IOR al
Banco Ambrosiano di Calvi.
Le persone che ricordano Luciani istintiva-
mente sorridono perché quell’uomo la-
sciava trasparire una gioia e una bontà
“contagiosa”: e di gioia e bontà c’è gran bi-
sogno anche oggi.

Giovanni Riva

Giovanni Paolo I°,
il Papa del sorriso

Albino Luciani, quarant’anni dopo...

Eletto nel 1978 dopo la morte di Paolo IV fu Pontefice per soli 33 giorni.
Abbastanza per essere designato “parroco del mondo”
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Dalla Parrocchia

Un’effigie di Cristo che reca sul-
le mani e sui piedi anche i segni
dei chiodi della croce e ci ricor-
da così il passaggio dalla soffe-
renza alla vita, alla resurrezione
che avviene proprio tramite Lui.
Quella figura diventa perciò la
metafora della vita di ogni uo-
mo, anche quella di don Lucia-
no che, attraverso la debolezza,
il dolore, la malattia, ha ormai
raggiunto il regno di Dio.
Sul retro dell’immagine del 50°,
egli scriveva di pregare “per la
comunità cristiana che gli è sta-
ta vicino e ha condiviso le gioie
e le fatiche per il Regno di Dio”.
Infatti don Luciano quando ha
assunto nel 1990 l’incarico pa-
storale nella nostra parrocchia
si è fatto carico di un’eredità
gravosa, soprattutto perché su-
bentrava a un sacerdote che
aveva lasciato una forte im-
pronta.
Tuttavia con pazienza, serenità
e impegno, mantenendosi fe-
dele al compito di “essere un
degno ministro dell’altare, un
uomo umile e mite, un aposto-
lo libero e forte del Vangelo”

(così scriveva in occasione del
suo 40°) è riuscito a tessere una
rete che ha tenuto unita la co-
munità che ha curato con at-
tenzione e sensibilità fino al
2006.
Oggi non possiamo ricordare
tutto ciò che ha realizzato con
la sua azione pastorale, ma un
fatto non può essere tralascia-
to: la celebrazione del centena-
rio della parrocchia di S. Ales-
sandro. Ha preparato, seguito
la realizzazione di questo even-
to per mesi e con trepidazione
fino al momento in cui ha ac-
colto il cardinal Martini, venuto
appositamente a solennizzare
questa ricorrenza.
Con la nascita della comunità
pastorale, forse perché più libe-
ro dalle incombenze stretta-
mente connesse alla funzione
di parroco, è stato in grado di
essere ancor più vicino ai suoi
ex-parrocchiani.
Lo abbiamo visto accanto agli

“Beato chi hai scelto 
e chiamato vicino”

Ricordo di don Luciano Cometti

È il versetto del salmo 64 con cui don Luciano Cometti ha voluto connotare 
l’effigie di Cristo sull’immagine ricordo del suo 50° di ordinazione sacerdotale

anziani, ai malati con l’Eucare-
stia e l’ascolto, partecipe e col-
laborativo all’attività pastorale
dei suoi successori.
La sua casa era aperta a chi ave-
va bisogno di un sostegno, di
un confronto, ma anche sem-
plicemente di due chiacchiere
che, possiamo dire, egli apprez-
zava e a volte arricchiva di una
vena di sottile ironia che poteva
per un momento disorientare
l’interlocutore.
Continuava comunque ad es-
sere molto attento alla sua
chiesa per la quale aveva cura;
talvolta, forse con un po’ di ma-
linconia, si definiva “sacrestano”,
ma un sacrestano che amava la
chiesa e si preoccupava per i
piccoli inconvenienti che si ve-
rificavano, come il mal funzio-
namento delle campane o
dell’orologio, non era tranquillo
fino alla soluzione del proble-
ma. Continuava a sentirsi re-
sponsabile.
Il 12 gennaio scorso don Lucia-
no si è spento serenamente, ma
la sua esplicita scelta di essere
sepolto a Pertusella, nella cap-
pella dedicata ai sacerdoti e
non a Castelveccana, il suo pae-
se natale, testimonia il suo le-
game a questa comunità.
È stato un ultimo segno del suo
affetto per noi che ce lo fa ricor-
dare con pari sentimento e for-
se rimpianto per aver perso oc-
casioni di incontrarlo, conoscer-
lo meglio e apprezzarlo.
Così in questo ultimo saluto vo-
gliamo anche, come lui ha det-
to nel suo testamento spiritua-
le, chiedergli perdono per quel-
lo che non abbiamo saputo
dargli e contraccambiare.

Arrivederci don Luciano

n Nato a Castelveccana (Va) 
il 30/9/1933
nOrdinato sacerdote nel 
Duomo di Milano il 28/6/1956
nDal 1957 al 1970 - Vicario 
parrocchiale a Buscate (Mi)
nDal 1970 al 1978 - Parroco 
a Casone (Mi)
nDal 1978 al 1990 - Parroco 
a Bellinzago Lombardo (Mi)
nDal 1990 al 2006 - Parroco 
a Caronno Pertusella (Va) 
Parrocchia Sant’Alessandro
nDal 2006 - Residente 
con incarichi pastorali presso 
la Comunità pastorale “Santa
Margherita e Sant’ Alessandro”
in Caronno Pertusella (Va)

Don Luciano Cometti
Biografia
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Mondo Scuola

Nelle ultime settimane ci siamo
occupati di diversi lavori per la
commemorazione della Giorna-
ta della Memoria.
Due sono state le attività svolte
in classe: la lettura del libro “La
repubblica delle farfalle”, ed in
seguito l’incontro con il suo au-
tore, Matteo Corradini, che ci ha
raccontato la sua esperienza co-
me scrittore ed ebraista (una
persona che studia la cultura e
la storia ebraica senza necessa-
riamente essere ebreo). 
Il libro “La repubblica delle far-
falle” è basato su una storia vera

che narra le vicende del prota-
gonista e dei suoi amici nel cam-
po di transito di Terezin (situato
a 60 Km da Praga). 
A Terezin venivano rinchiusi
principalmente bambini e mu-
sicisti; il protagonista immagina
di essere in una redazione di un
giornale e ogni sera si raduna
con i suoi amici per parlare e ri-
ferire tutto ciò che hanno senti-
to o visto nel ghetto. 
Nel 1944, Hitler decise di girare
un film per dimostrare al suo po-
polo che gli ebrei stavano bene
nei campi di concentramento… 
Allora scelse il ghetto di Terezin
come set cinematografico e con
l’aiuto del regista ebreo Kurt
Gerron, abbellirono Terezin ren-
dendola una città normale. 
Ma la termine delle riprese tutti
gli ebrei vennero deportati ad
Auschwitz e uccisi, compresi i
protagonisti e il regista del film. 
Durante la lettura del libro ci sia-
mo sentiti coinvolti nel racconto,
abbiamo capito che la minaccia
maggiore per l’essere umano è
l’uomo stesso e che dobbiamo
ricordare per non commettere
di nuovo gli stessi errori. 
L’autore, Matteo Corradini, ci ha

raccontato, anche con un po’
con un po’ di umorismo, e la sua
esperienza di lavoro come ebrai-
sta, rendendoci partecipi dei
suoi studi su Terezin e di tutte le
volte che è andato ad “osservar-
la” con occhi sempre diversi. 
Una delle cose più interessanti è
stato guardare alcune scene del
film girato a Terezin dal titolo
“Hitler regala una città agli
ebrei”, di cui rimangono solo
spezzoni di 5 minuti a Berlino e
di 4 minuti a Praga perché i na-
zisti nel marzo 1945 le hanno di-
strutte per impedire al mondo
di conoscere l’esistenza dei cam-
pi. Durante l’incontro siamo stati
scossi da meraviglia, stupore e a
volte un po’ da tristezza. 
L’autore è riuscito a coinvolgerci
profondamente, aprendoci gli
occhi e spiegandoci che non
dobbiamo pensare a Terezin co-
me un luogo dove la vita non
avrebbe potuto tornare; infatti,
Terezin è rinata e la vita lì è ritor-
nata, perché come ci ha detto
Matteo Corradini “non è Terezin
che entra dentro di te, ma sei tu
che entri dentro Terezin”.

Elena Ricchi  

Il libro di Matteo  Corradini  e, sotto,
l’autore in classe alla “De Gasperi”

“La repubblica delle farfalle”
Terezin: luogo di vita e di speranza

Commemorato così il Giorno della Memoria

Attraverso la lettura di un libro e l’incontro con il suo autore, Matteo Corradini, 
abbiamo potuto comprendere ancora meglio il dramma della Shoah
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Le classi prime e seconde dell’Isti-
tuto “De Gasperi” hanno svolto
un progetto sulla Shoah, in par-
ticolare sui “Giusti tra le Nazioni”,
cioè persone non ebree che, ri-
schiando la loro vita, sono riusci-
te a salvare ebrei, ma anche op-
positori politici e militari italiani
renitenti alla leva, dalle persecu-
zioni nazi-fasciste e dai campi di
sterminio.  I “Giusti” con il loro co-
raggio ci hanno insegnato che
tutti possono fare del bene,

ognuno con le proprie capacità,
e che gli esseri umani sono tutti
uguali. I “Giusti” erano persone
comuni che non hanno messo in
mostra ciò che hanno compiuto,
ma hanno fatto atti di vero corag-
gio e di eroismo. Questi uomini e
queste donne sono andati contro
il male per andare incontro al be-
ne. Oggi sono ricordati nel Giar-
dino dei Giusti presso lo “Yad Va-
shem” a Gerusalemme, il luogo
della memoria della Shoah.  

Per commemorare i Giusti tra le
Nazioni viene scelto di piantare,
per ciascuno di loro, un albero di
carrubo, simbolo di longevità e
di attaccamento alla terra. Nel
corso della sua attività la Com-
missione dei Giusti ha nominato
circa ventimila Giusti.

Classe 1 A

Una mostra per non dimenticare la Shoah…

I “Giusti Italiani tra le Nazioni”
Allestita nell’Agorà del Comune dal 23 gennaio all’ 11 febbraio



Mondo Scuola

Caronno Pertusella, 
3 Dicembre 2018

Carissimi amici del C.O.E,
ci teniamo a scrivervi questa let-
tera per ringraziarvi della piace-
vole esperienza vissuta insieme
a voi sabato 1 Dicembre e per
comunicarvi ciò che più ci è ri-
masto impresso.
La giornata dedicata alla Mon-
dialità è iniziata in modo sor-
prendente con il saluto coinvol-
gente di Raymond che ci ha
motivato ad affrontare il rientro
scolastico. 
Attraverso l’attività di presenta-
zione dei proverbi del mondo
abbiamo conosciuto le diverse
provenienze dei nostri compa-
gni aprendoci a culture e tradi-
zioni differenti. Importante è in-
fatti mantenere la propria iden-
tità culturale e sapere “chi sia-
mo” andando alla ricerca di se
stessi come rappresentato nel
teatro dell’okapi, un animale a
noi sconosciuto che abbiamo
definito “multiculturale”. 

Inoltre è stato divertente assag-
giare i piatti tipici delle varie re-
gioni italiane e di alcuni stati del
mondo preparati dai nostri ge-
nitori. Siamo stati colpiti parti-
colarmente dalla testimonianza
di Ozlem, una ragazza di origine
curda che da bambina è riuscita
a scappare, dopo vari tentativi,
dalla Turchia con la mamma e i
quattro fratelli arrivando infine
a Milano. 
Ammiriamo la forza e la tenacia
della madre di Ozlem nell’af-
frontare la situazione problema-
tica: lei è stata madre e padre,
inoltre ci ha colpito la solidarietà
famigliare: Ozlem si è presa cura
di sua sorella più piccola. Nes-
suno si è perso d’animo e tutti
si sono integrati nella realtà ita-
liana.
Vorremmo avere anche noi lo
stesso coraggio di andare avanti
e realizzare i nostri sogni.
Ringraziamo Ozlem perché stu-
dia per portare il suo aiuto nei
paesi in guerra e non rinnega le
sue tre identità: curda, turca, ita-
liana, valorizzandone la lingua
e le tradizioni.
Ringraziamo anche tutti gli

operatori che ci hanno seguito
nelle varie attività laboratoriali:
dal laboratorio di scrittura ci sia-
mo portati a casa l’idea della
bellezza del viaggiare per cono-
scere; da quello manuale l’im-
portanza della divisione dei
compiti e della collaborazione.
Quello musicale è stato il più
coinvolgente: abbiamo suonato
strumenti africani e ci siamo
mossi a ritmo con la musica.
Non ci dimenticheremo mai il
ritornello della canzone “Leo,
Leo n’gioleo…” che ancora og-
gi ci risuona nelle orecchie. 
Ringraziamo in particolare Ray-
mond che ha coordinato le at-
tività. 
Ora vi salutiamo tutti calorosa-
mente con la speranza che la vi-
ta ci dia l’opportunità di incon-
trarci nuovamente.
Nell’attesa di una risposta alla
nostra lettera vi auguriamo di
portare queste testimonianze in
altre scuole facendo in modo
che il “mondo” entri in classe.

“HAKUNA MATATA”
I ragazzi di 2a C 

e la nostra prof. Cremona 

Per saperne di più:

Mondialità: 
Orientamento etico 
caratterizzato dall’impegno 
a realizzare in tutto 
il mondo condizioni 
di giustizia e uguaglianza 
nel rispetto dei diritti 
e delle peculiarità 
di tutti i popoli

Hakuna Matata
in lingua Swaili significa:
Va tutto bene, 
Non c’è problema

Grazie ai proverbi, tutto 
il Mondo è entrato in classe

Un giorno dedicato alla mondialità

I ragazzi della 2aC inviano una lettera di ringraziamento agli amici operatori
del Centro di Orientamento Educativo (C.O.E.)
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sce a trasmettere benessere ed
è in grado di attivare, in modo
immediato e diretto, il sistema
limbico dell’uomo (quello che
agisce sulle emozioni), stimo-
lando competenze di tipo rela-
zionale e cognitivo insieme. 
Il Progetto, è sostenuto dall’Am-
ministrazione Comunale e dal-
l’Istituto Comprensivo “Alcide
De Gasperi”, ed è stato accolto
anche: dal Comitato Genitori
delle Scuole di Caronno Pertu-
sella, dall’Associazione Genitori
del Plesso S. Alessandro, dall’Asi-
lo Nido “Il Pettirosso” e dalla
Scuola dell’Infanzia “San Vincen-
zo De Paoli”.  
È articolato su incontri teorici,
con genitori e famigliari di bam-
bini d’età compresa tra 0 e 10
anni, e incontri laboratoriali
che si svolgeranno tutti presso
l’Auditorium del Plesso San-
t’Alessandro.

Gli incontri teorici
Sono complessivamente sei,
ciascuno della durata di circa
un’ora e mezza. 
In ogni incontro vengono spie-

Il Progetto è nato da un’attenta
e continua osservazione dei
bambini - alunni al loro ingresso
nella Scuola Primaria: alcuni di
loro mantengono l’attenzione
per pochi minuti, altri non sono
interessati all’ascoltare, ma
chiedono sempre di fare; altri
ancora non hanno un patrimo-
nio di fiabe e favole, ma cono-
scono bene i giochi tecnologici
che sono oltretutto in continuo
mutamento.
Questo Progetto vuole invece
riportare la realtà quotidiana ad
una dimensione più lenta, acco-
gliente, attenta alle emozioni
del bambino e della sua fami-
glia. In che modo?
Attraverso la lettura consape-
vole e a voce alta, di storie scel-
te dai genitori insieme ai figli, si

creano momenti in cui il bam-
bino ritrova una dimensione
forse “antica”, ma necessaria al
suo sviluppo sereno ed equili-
brato.
Obiettivi del progetto sono:
n la crescita della relazione af-
fettiva tra l’adulto che legge ed
il bimbo che ascolta, creando
una speciale intimità; 
n lo sviluppo cognitivo del
bambino; 
n l’apprendimento della lettura
facilitando questa attività a
scuola; 
n lo sviluppo del linguaggio,
perché si arricchisce il vocabo-
lario e si migliorano le qualità
lessicali.
L’adulto che legge ad alta vo-
ce ad un bambino compie cer-

tamente un atto d’amore, ma
insieme attivano una comuni-
cazione reciproca, basata su
emozione, complicità, fiducia,
che rinsalda il loro legame.
Leggere una storia consente ad
un bambino di esplorare le sue
emozioni quando si trova in
compagnia di adulti che posso-
no, rassicurarlo e fornirgli spie-
gazioni. 
La lettura, inoltre, rappresenta
un canale di conoscenza alter-
nativo all’esperienza diretta,
poiché sviluppa la curiosità,
l’immaginazione, amplia la me-
moria e le capacità logiche ed
astratte.

L’importanza dei cani
La presenza costante dei cani
durante la lettura è di certo un
valore aggiunto perché aiuta a
creare rapporti distesi e rilassati,
riducendo i fattori ansiogeni ed
aumentando il piacere del-
l’ascolto e dell’attenzione. 
Il cane, infatti, diventa mediato-
re e stimolatore di emozioni nel
momento in cui, senza necessi-
tà di un linguaggio verbale, rie-

“C’ era una volta”...
letture a voce alta e non solo!

Una nuova frontiera dell’educazione scolastica

Ha preso il via a Caronno Pertusella un progetto d’Intervento Assistito con
Animali  (IAA) che può  aiutare i bambini da 0 a 10 anni a crescere meglio!
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gate le dinamiche che si creano
durante l’ascolto della lettura a
voce alta e l’importanza che
questa ha nello sviluppo cogni-
tivo, psichico ed emotivo del
bambino.

Il calendario 
degli incontri teorici
n 19 novembre: si è tenuto
quello per presentare gli obiet-
tivi e le finalità del Progetto e
per conoscere le figure profes-
sionali che lo realizzeranno: 
la Dott.ssa Elena Guerini (Refe-
rente), la signora Roberta Fusi
(coadiutore) ed i cani Tobia,
Zac, Charlie e Dudi. 
Tutte figure che saranno pre-
senti anche negli incontri labo-
ratoriali. 
n 26 novembre: la Dott.ssa
Beatrice Garzotto (Psicologa e
Responsabile dei Progetti di In-
tervento Assistito con Animali
dell’Associazione onlus “Il Fieni-
le Animato” ha trattato il tema:
“Il cane come valore aggiunto
in un progetto lettura”. 

quali potranno accedere solo 7
bambini per volta. 
Nel corso di ogni incontro, la Re-
sponsabile del progetto legge
dei libri e ascolta i commenti dei
bambini; su richiesta,  potranno
leggere lo stesso libro anche i
genitori. 
Agli incontri sono sempre pre-
senti due cani che contribuisco-
no a rendere l’ambiente sereno
e rilassato. 

n 14 gennaio: la Dott.ssa Cri-
stina Perfetti, (Pediatra) ha
spiegato “Come legge il no-
stro cervello”
n 18 febbraio: la Dott.ssa Mara
Sciorra (Psicologa e Psicotera-
peuta) ha trattato il tema: “Leg-
gimi ancora: la lettura come
competenza per la vita”
n 18 marzo: la Dott.ssa Simo-
na Comoli (Counselor) ci parle-
rà delle “Emozioni in fiaba”
n 8 aprile: la Dott.ssa Anna
Borroni, Insegnante e Respon-
sabile di Progetti in IAA parlerà
su “Piccoli lettori: a scuola con
una marcia in più”.

Gli incontri laboratoriali
Sono incontri con i genitori e i
bambini  e sono suddivisi nelle
seguenti 6 fasce d’età: 

Per ogni fascia sono previsti tre
incontri di un’ora ciascuno, ai

Mondo Scuola
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6/11mesi 12/24mesi  25/36 mesi 

3/4 anni       5/6 anni 7/9 anni

Orari dei laboratori
I laboratori si terranno 
n il martedì dalle 18.00 alle 19.00

n il sabato dalle 15.30 alle 16.30

sulla base di un calendario re-
datto nelle serate degli incontri
teorici.

Anna Borroni 
(Insegnante Scuola Primaria,

esperta in IAA)
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zioni, non rispondevo quando
mi offendevano o criticavano
per qualcosa che non ero. 
Non reagivo perché avevo pau-
ra sono sempre stata zitta an-
che quando prendevo un sacco
di sberle in faccia. 
A soli sei anni e mezzo sono di-
ventata celiaca; ebbene solo
per questo motivo i miei com-
pagnetti, ed i loro genitori, non
mi invitavano alle loro feste
compleanno perché avevano
paura per la contaminazione
delle posate, e altre stupidaggi-
ni del genere. 
E quando ero a scuola conti-
nuavano a dirmi «Ah… ah! Sei
una sfigata, non puoi mangiare
questo o quello…» e io tornavo
a casa e piangevo. Piangevo
tutti i giorni, fino a stare male. 
Spesso mi prendevano in giro
per il mio aspetto fisico, arrivan-
do, talvolta, persino a picchiar-
mi. Allora andavo dalla maestra
e le raccontavo tutto; 
Ma anche quando sono stati
presi i provvedimenti del caso,
alcuni bulli non hanno modifi-
cato il loro comportamento nei
miei confronti.
Così ho passato gli ultimi tre an-
ni delle elementari, ed anche se
il problema delle amiche che

Il bullismo scolastico nell’odier-
na società è  un fenomeno mol-
to comune, tanto da  essere
considerato quasi normale che
viene esercitato in vari modi,
soprattutto tramite i social net-
work. 
Il bullismo è, detto in maniera
semplice, una forma di presa in
giro nei confronti dell’altro e si
manifesta quando il bullo ha
dei problemi personali e vuole
liberare la sua rabbia, oppure
quando è invidioso di qualcuno
e, ancora, quando lo fa pensan-
do di essere ammirato da una
tua amica o un suo amico.
Il bullismo io l’ho subito per
tanti anni, forse troppi. Dalla se-
conda elementare alla seconda
media, sono stata costante-
mente una delle vittime. Non
ho mai parlato delle mie sensa-

non mi invitavano al loro com-
pleanno si era risolto, le prese
in giro erano costanti.
Poi son iniziate le medie e io im-
maginavo anni fantastici, pieni
di persone nuove, tutte da co-
noscere e da scoprire. 
Pensavo: «Nuovi anni, nuove
amicizie, nuove avventure», 
Si, proprio bella! Avrei fatto be-
ne a non illudermi così tanto! 
Avrei dovuto immaginare che
tutto sarebbe rimasto, tale e
quale, com’era stato finora.
Beh sì, il primo anno ho ritrova-
to quel certo tipo di persone,
però, grazie a mia madre, sono
riuscita a ritrovare me stessa. 
Quelle persone mi avevano
cambiata troppo; non ero più la
stessa, me ne fregavo della
scuola, non facevo altro che sta-
re fuori casa e rispondere male
ai miei genitori.
Quando mi sono resa conto di
dove ero finita, ho fatto un pas-
so indietro, mi sono allontanata
ed è stata questa la goccia che
ha fatto traboccare il vaso.  
Infatti, una volta uscita dalla
compagnia, iniziarono di nuovo
a bullizzarmi più pesantemen-
te: una volta per esempio, mi
hanno sbattuto la testa contro
la LIM, un’altra volta, dopo aver
pubblicato un post su insta-
gram, i commenti che mi sono
arrivati... mi hanno portata ad
eliminarlo. 
Per tutta la seconda e terza me-
dia non avevo il coraggio di rea-

gire: se mi dicevano che ero
brutta, arrivavo a pensare la
stessa cosa, facevo tutto ciò che
loro mi dicevano di fare, condi-
zionata al punto che mi coman-
davano a mia insaputa. 
Lo ammetto, sono dovuta an-
dare da una persona importan-
te che mi ha aiutata moltissimo,
mi ha sostenuta, tanto da arri-
vare, dopo una lunga estate, in
terza media, con il coraggio di
mettere in chiaro con tutti che
nessuno doveva prendermi in
giro per quella che sono. 
Ce l’ho fatta, gli unici sostegni
che avevo erano la mia famiglia,
la musica e questa persona. 
Grazie a loro, e un po’ per meri-
to mio, sono arrivata a dire ba-
sta e a riprendere il controllo di
me stessa. 
Loro mi prendevano in giro per
il mio aspetto? 
Io avevo imparato a ridergli in
faccia e a cambiarmi nello stes-
so spogliatoio di motoria. 
Sapete come reagivo se mi fa-
cevano qualcosa di male? 
Chiedevo aiuto, davanti a tutti!
Non mi sentivo più una ragaz-
zina fragile, anzi sono tornata si-
cura di me, esattamente, come
prima di tutti questi anni.  
E ne sono passati tanti!
Lascio un suggerimento a tutti
coloro che ancora oggi sono
vittime di bullismo in qualsiasi
forma: ricordatevi che l’unica
forza che puo battere i bulli sie-
te voi stessi, magari trovando
qualcosa o qualcuno che vi so-
stenga e vi incoraggi, ma voi,
tutti voi, non dovete mai vergo-
gnarvi di essere ciò che siete. 
Sono qui, dopo tre anni, a scri-
vere tutto ciò che mi e successo
perché è arrivato il momento di
far sapere al mondo che non
tutti quelli che ora stanno bene
hanno avuto una bella infanzia. 
Ricordate: voi prima di tutto…
Sempre!

Giulia Noto 

Bullismo a scuola: 
l’esperienza di una vittima

Un fenomeno diffuso, oggi considerato quasi normale
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Dieci anni insieme,
facendone di tutti i colori

Anniversario di fondazione

Fare Arte, è un’associazione
artistica fondata nel 2008,
ma in realtà è la prosecuzio-
ne della precedente ultra-
ventennale “Scuola Civica di
Pittura ed Incisione”, ed è
attiva con i seguenti corsi:
n pittura ad olio e acrilico,
disegno, copia dal vero con
modella sotto la guida del
maestro Vanni Saltarelli.
n Incisione (puntasecca, ac-
quaforte, acquatinta, cera-
molle) tenuto dal maestro
Roberto Giudici.
I laboratori sono aperti il lu-
nedì e il giovedì sera, men-
tre il corso di incisione è
aperto il sabato pomeriggio.

Il prof. Francesco Rosazza
presenta dei temi legati alla
storia dell’arte. 
Saltuariamente si effettua il
briefing per fare le riflessioni
sui lavori eseguiti.
Durante l’anno l’associazione
allestisce mostre dei soci in
diverse sedi del territorio. 
L’attività di gruppo e il lavoro
associativo ottimizza la cre-
scita artistica di ciascuno ri-
spetto al lavoro solitario. 
L’Associazione è aperta a tutti
e privilegia i residenti di Ca-
ronno Pertusella che invitia-
mo a venire il lunedì o il gio-
vedì sera per conoscere gli
artisti e il loro lavoro.

Natale 2018 - La Natività 
esposta da Fare Arte in Agorà



Ancora oggi, così come è stato
in passato, c’è sempre chi è di-
sposto a fare qualsiasi cosa, a
dire qualsiasi cosa, a mettere in
rete qualsiasi cosa per cercare
di evitare (non sempre con suc-
cesso) che le donne occupino
posizioni di potere oppure cer-
chino di far valere i propri dirit-
ti.
Ripercorriamo gli ultimi cen-
t’anni per raccontarvi tre storie
significative:

Gran Bretagna  
primi anni del ‘900 
Christabel Pankhurst

È stata una suffragetta. 
Con la madre Emmeline e la so-
rella Sylvia è stata considerata
da molti come la forza trainante
del WSPU (attiva dal 1903 al
1917). La Women’s Social and
Political Union è stata un’orga-
nizzazione che si è battuta per
ottenere il diritto di voto alle
donne nel Regno Unito. 
A volte Christabel veniva ritrat-
ta, sui tabloid inglesi, come un
tenero orsacchiotto oppure co-
me “un’oca sciocca che portava
altre oche sciocche alle riunio-
ni” (da una cartolina/ritratto
con didascalia del tempo).
“Cattive madri e mogli, zitelle
brutte e violente...”. Le donne
che più di un secolo fa lottava-
no per il diritto di voto erano
descritte così.

Ieri e oggi, le difficoltà 
e il coraggio delle donne

L’impervio percorso per le pari opportunità

Le donne hanno accesso a tutti gli ambiti della vita pubblica e sociale eppure
raramente, in tali ambiti, sono considerate esclusivamente per la loro com-
petenza e per il loro ruolo professionale. 

L’alimentazione forzata era un
trattamento comune che subi-
vano le suffragette in sciopero
della fame per protestare con-
tro il rifiuto del governo britan-
nico di riconoscere i diritti delle
donne. Le suffragette finirono
in carcere, vennero seguite e
perseguite dalla polizia, venne-
ro denudate e malmenate per-
ché lottavano per avere gli stes-
si diritti degli uomini. 
Si deve alle loro battaglie (a vol-
te anche violente) ed ai loro sa-
crifici se, nel 1918, il parlamento
del Regno Unito approvò la
proposta del diritto di voto li-
mitato alle mogli dei capifami-
glia con certi requisiti di età (so-
pra i 30 anni) che furono am-
messe al voto politico. 
Solo più tardi, con la legge del
2 luglio 1928, il suffragio fu
esteso a tutte le donne.

Gran Bretagna - 1920/1958
Tutti i testi scientifici scolastici
accreditano la scoperta della
struttura del DNA, avvenuta nel
1953, a Francis Crick e James
Watson ma, in realtà, dietro alla
ricerca sulla molecola della vita
c’è una donna inglese:
Rosalind Franklin. 

Fu proprio lei a fotografare ai
raggi X la doppia elica e a con-
solidare le ipotesi scientifiche
dell’epoca. 

Purtroppo la scienziata non fe-
ce neppure in tempo a far vale-
re i suoi meriti, perché morì di
cancro il 16 aprile 1958. 
Quattro anni dopo la scompar-
sa della Franklin, gli scienziati
Crick e Watson ricevettero il
premio Nobel per aver identifi-
cato la struttura del DNA con il
loro studio pubblicato su Natu-
re; Rosalind Franklin venne solo
brevemente citata nelle note. 
Il lavoro della scienziata venne,
quindi, messo in ombra. 
In tutto il periodo del suo lavo-
ro di ricerca, subì di continuo
frecciate dai colleghi maschi. 
Soprattutto era osteggiata dal
fisico Maurice Wilkins che non
vedeva di buon occhio che la
donna, molto più giovane di lui,
si occupasse del suo stesso
campo di ricerca. 
Rosalind Franklin fu costretta, a
lavorare in un ambiente ostile
alle donne che le impedì, in
parte, di emergere come scien-
ziata di caratura internazionale.  
Ma il suo forte spirito di indi-
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pendenza unito alla sua indi-
scutibile intelligenza le hanno
permesso di imporsi comun-
que nella storia della scienza. 

Stati Uniti d’America
6 novembre 2018
È cambiato il volto del Congres-
so degli Stati Uniti d’America
per via del recente ingresso di
esponenti delle minoranze re-
ligiose, etniche, di molti giova-
ni. E di tante donne. 
Tra queste c’è Alexandria Oca-
sio-Cortez, stella emergente

dei democratici che, con i suoi
29 anni, entra al Congresso co-
me la più giovane parlamenta-
re mai eletta negli Stati Uniti. 
Subito è stato messo in atto un
tentativo per screditare la neo
parlamentare con la pubblica-
zione di un video dove si vede
la giovane che balla sul tetto
della Boston University quando
era una giovane universitaria
ed aveva improvvisato, con i
suoi compagni di studio, una
scena di Breakfast Club (una
pellicola del 1985).
L’obiettivo era umiliarla, ma il
tentativo non è riuscito anzi si
è ritorto contro chi lo aveva ar-
chitettato.  Invece di screditarla
il video, che ha riscontrato il
gradimento di molti utenti,
sembra aver aumentato ulte-
riormente la sua popolarità. 
Successivamente una foto di
piedi nudi con lo smalto viola,
appoggiati sul bordo di una va-
sca da bagno, è circolata per al-
cuni giorni su Internet con que-
sta didascalia: “ecco la foto che,

per alcuni, è un selfie nudo di Ale-
xandria Ocasio-Cortez”.

Passano gli anni, anzi i secoli
ma certi atteggiamenti non so-
no cambiati molto. 
Chi vuole conservare la cose
come stanno, reagisce con tutti
i mezzi.
Una donna deve sempre dimo-
strare, più degli uomini, di es-
sere brava; molte donne hanno
paura a denunciare situazioni
scomode, ma è assolutamente
necessario che la situazione
cambi.

Ma che cosa si può fare?
Prima di tutto riconoscere che
gli stereotipi di genere hanno
condizionato e continuano a
condizionare la partecipazione
femminile in molti ambiti della
vita sociale, politica ed econo-
mica e sono causa di profonde
diseguaglianze all’interno di
una collettività, potrebbe esse-
re il primo passo che ci possa
portare verso l’abbattimento
delle diversità e delle disegua-
glianze. 

Pensiamo possa essere efficace
contrastare gli stereotipi attra-
verso percorsi di sensibilizzazio-
ne per alunni e insegnanti (con
il coinvolgimento delle fami-
glie). Riteniamo che sensibiliz-
zare alla parità bambine e bam-
bini, per contribuire ad educare
alla consapevolezza dei diritti e
dei doveri, a confrontarsi e a ri-
spettare l’altra persona valoriz-
zando le differenze, debba es-
sere un impegno sociale che
non può più attendere.

Assoc. “Insieme Donna”
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Cari concittadini: 
i primi giorni dell’anno sono
stati giorni di riposo per cui ab-
biamo passato questo periodo
a riflettere sull’anno trascorso,
per tracciarne un bilancio.
Come Gruppo Comunale Vo-
lontari di Protezione Civile di-
Caronno Pertusella, abbiamo
brindato all’anno nuovo fe-
steggiando i nostri risultati che
si possono senza dubbio rite-
nere positivi.
Momento culminante e di

maggiore visibilità è stata
l’esercitazione sul Lura del 11
Novembre, con la messa in si-
curezza di un ampio tratto del
torrente, grazie al sostegno
dell’Amministrazione comuna-
le e la collaborazione di altre
realtà locali quali Alpini, Cara-
binieri e Croce Azzurra; lo sco-
po era testare il livello di coor-
dinamento delle risorse dispo-
nibili sul territorio, di fronte ad
uno scenario di rischio idro-
geologico. Anche a livello pro-
vinciale abbiamo partecipato
a più esercitazioni organizzate
da coordinamenti di gruppi di
volontari e dalle istituzioni,
sempre con la finalità di sapere
affrontare in maniera efficace i
diversi scenari di rischio che
con maggior frequenza posso-
no verificarsi nella nostra zona:
dal rischio idrogeologico con
la costruzione di argini, alla ri-
cerca di persone scomparse
con strumento GPS, dallo
svuotamento di un invaso con

utilizzo di motopompe in not-
turna, all’ abbattimento di al-
beri pericolanti, al montaggio
di un campo tende autosuffi-
ciente. Noi volontari dedichia-
mo tempo, disponibilità, entu-
siasmo e buona volontà, gli en-
ti preposti forniscono (nei limiti
di spesa previsti dai noti tagli
di bilancio): mezzi e materiale
tecnico, abbigliamento di pro-
tezione e sicurezza, investi-
menti nella formazione; l’obiet-
tivo comune è riuscire a preve-
nire e ad affrontare tutti gli
eventi in maniera consapevole,
informati e preparati.
Gruppo non numeroso il no-
stro; si compone di 15 compo-
nenti, ma volenteroso, che di-
mostra ancora una volta che
poche persone, se animate dal-
la buona volontà, possono fare
molto: nel corso del 2018 sono
state svolte attività di formazio-
ne, divulgazione nelle scuole,
monitoraggio ed intervento
per ben 1.382 ore totali.

Tempo, disponibilità
ed entusiasmo

Ecco che cosa serve per fare Protezione Civile

Un Gruppo di Protezione Civile, affiatato, preparato ed allenato come il nostro,
anche se poco numeroso, può fare già molte cose utili per il proprio territorio. 
Immaginate se avessimo più volontari!...
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È un Gruppo coeso, ma non
chiuso.  Se volete, veniteci a
trovare, ogni martedì alle
21:00,  presso la casetta del
parco “Salvo D’Acquisto” : sare-
te tutti i benvenuti. 
Pensate, potrete, dopo ade-
guata formazione, munito di
potente motosega, abbattere
possenti alberi agonizzanti, de-
cespugliare il sottobosco co-
munale dai rifiuti lasciati da
simpatici soggetti, giocare al ti-
ro alla fune contro un tronco
pesante quintali, guidare un

pick up 4x4 su terreno imper-
vio, affrontare insetti pericolosi,
guadare un torrente limaccioso
con stivali alti fino al ginocchio,
dormire in tenda “riscaldata”
con stufa a cherosene, essere
visibile a decine di metri di di-
stanza… 
Quindi per quest’anno ci augu-
riamo meno like su Facebook ,
ma l’arrivo di tanti nuovi parte-
cipanti motivati nel gruppo. 
Un saluto a tutti!

Paolo 
Volontario da poco più di un anno
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La Vespa, quella bella “signora”
poco più che settantenne, ma
sempre giovane, sempre di mo-
da, sempre pronta a portarti
ovunque tu voglia, perché la
magia di un viaggio, non è rag-
giungere il traguardo, ma goder-
si il cammino, regalandoti emo-
zioni, spensieratezza e felicità.
Felicità che aumenta se ti leghi
a un gruppo, una famiglia, come
il Vespa Club Caronno Pertusella,
dove trovi giovani, meno giova-
ni, ma anche famiglie intere con
bambini, tutti legati dalla stessa
passione e dalla stessa voglia.
Tra i meno giovani, c’eri anche
tu, il nostro Nonno Felice.
Eri il Nonno di tutti, eri il più
esperto della vita del gruppo (il
termine anziano non ti piaceva
molto…), colui che aveva sem-
pre una battuta o un nomignolo
per tutti, che faceva e stava allo
scherzo, ma che capiva quando
qualcuno aveva qualcosa di di-
verso dal solito, e allora gli arri-
vava la tua parola, a conforto.  
Il tuo nome diceva tutto.
Tu e la tua amata Vespa, quella
di cui ti sei sempre fidato, e con
cui hai sempre partecipato alle
nostre scampagnate, sia nelle

giornate di sole, sia durante tem-
porali improvvisi, o i rientri not-
turni, quando tutti temevamo
per te, e tu ci rassicuravi sorri-
dendo, dicendo che la tua Vespa
aveva gli occhi. 
Già, gli occhi, due adesivi posti
sullo scudo, che a tuo dire, guar-
davano la strada per te.
Eri colui che teneva molto ad es-
sere presente alle iniziative sul
territorio di Caronno Pertusella,
perché “l’era ul tò paes”, orga-
nizzate dalle varie associazioni
come Insieme Donna, Gruppo
Alpini, Croce Azzurra, Carabinieri
in congedo, Associazione Com-
mercianti, Pro Loco, Ferrari Club
Caronno (e ringraziamo soprat-
tutto l’Avv. Giussani, per la di-
sponibilità nel donarci una spa-
zio gratuito dove incontrarci).
Ti piaceva far visita e portare il
tuo sorriso ai tuoi coscritti (e alle
infermiere) della RSA Corte Cova
il giorno dell’Epifania, fare assi-
stenza viabilistica durante le cor-
se campestri o ciclistiche, perché
ti piaceva vedere i giovani impe-
gnarsi; volevi esserci durante i
raduni in piazza all’interno della
Notte Bianca e ai Mercatini di
Natale, dove solitamente coin-

volgevi i bambini a farsi fotogra-
fare con la tua Vespa per poi
chiedere ai loro genitori, un’of-
ferta a favore dei nostri progetti
solidali.
Eri un nuovo giovane tra i giova-
ni, amato e stimato da tutti.
Ti portiamo sempre nel cuore,
ma vorremmo che tutti, potes-
sero ricordarti come noi.
Per questo  ci piacerebbe trovare
una sede fissa per il nostro Club,
magari  in uno spazio comunale,
da intitolare a tuo nome e dove
mostrare, e non solamente agli
attuali 135 soci iscritti, chi siamo
e che cosa facciamo, come col-
laboriamo con le diverse realtà
presenti nel nostro Comune e
quale sostegno  diamo ai reparti
pediatrici di diversi Ospedali e ai
progetti per l’Africa. 
Una sede dove esporre i tanti ri-
conoscimenti ricevuti, ma so-
prattutto, quel modellino di Ve-
spa, che ci hai generosamente
donato, per far sì che la gente
possa ricordarsi di te in futuro,
pur sapendo, che sei e sarai sem-
pre presente nel cuore di tutti.
Ciao Nonno Felice, ci mancherai!

Vespa Club
Caronno Pertusella

Associazioni

L’ultimo viaggio di nonno 
Felice, con la sua Vespa!

Lutto nel Vespa Club Caronno Pertusella

Felice Buggio, con i suoi 83 anni, era il nonno di noi vespisti. Il 27 dicembre
siamo andati tutti a salutarlo, con le vespe schierate sul sagrato della chiesa.

Foto sopra:
Felice Buggio con il modellino 
di Vespa da lui realizzato e 
in un momento di allegria 
con due giovani “fan”

Foto sotto:
Le Vespe schierate sul sagrato
della Chiesa Sant’Alessandro
il giorno del suo funerale
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Doppio “Sold Out”
per Aladin e il “Crazy Genio”

Una bella soddisfazione per i nostri Pazzi Sognatori

Debutto con il “botto” per i Crazy
Dreamers che dopo le entusia-
smanti esperienze de: “Il sogno
di Giuseppe”, “La Matita di Dio -
Madre Teresa il Musical” e “L’altra
Cenerentola” sono ora in Tour
con il Musical: “Aladin e il Crazy
Genio”, uno spettacolo adatto a
tutte le età con esilaranti mo-
menti di comicità e romantici-
smo, musiche, suoni, danze, pre-
ziosi costumi e scenografie do-
rate hanno fatto emozionare e
come per incanto, volare sul ma-
gico tappeto già mille spettatori
che hanno assistito alla “Prima
assoluta” Sabato 27 Ottobre
2018 ed in replica Domenica 28
Ottobre al Palazzetto dello
Sport gremito per l’evento! 
Questo spettacolo è il frutto del

progetto a cui la compagnia ha
lavorato per un anno e mezzo:
più di 70 costumi ideati, confe-
zionati e ricamati, imponenti
scenografie costruite da zero... il
tutto eseguito dallo staff Crazy
Dreamers. 

Per questo motivo siamo ancor
più orgogliosi di aver presentato
in anteprima al pubblico di “casa”
il nuovo Musical con un doppio
evento voluto fortemente sul
territorio che ha visto nascere e
crescere questa compagnia di

Compagnia Teatrale Amatoriale

“Pazzi Sognatori”, territorio a cui
tutti i componenti della compa-
gnia devono molto! Molti sono
gli sponsor che hanno sostenuto
i Crazy Dreamers in questo gran-
de ed ambizioso progetto ed ai
quali vanno i più sentiti ringra-
ziamenti!   Ma i Crazy Dreaemers
non si sono fermati. 
Dopo le repliche del 16 dicem-
bre 2018 ad Arcore e del 19
gennaio 2019 ad Olginate, il
Tour è andato in scena lo scorso
23 febbraio al Teatro San Filippo
Neri di Gerenzano.
Ma molte altre date bollono in
pentola! Seguiteci su Facebook: 
CrazyDreamers Compagnia
Teatrale Amatoriale

AEL
info@crazydreamers.org 
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La Caronnese ha superato la
metà della stagione sportiva
2018-2019 ed è tempo di bilan-
ci per il Settore giovanile, clas-
sicamente diviso tra agonistico
e di base. 
Il vivaio agonistico della Caron-
nese è composto dalle squadre
di Allievi e Giovanissimi e ha in
Alberto Croci il suo Direttore
sportivo che afferma: 
«Il gruppo degli Allievi regionali
A si sta riprendendo dopo una
partita in salita anche se dob-
biamo considerare che, dopo i
risultati avuti lo scorso anno, ab-
biamo dovuto ricostruire una
squadra a cui abbiamo dovuto
dare tempo per settarsi». 
I risultati invece parlano chiaro
per gli Allievi provinciali B, al
vertice della graduatoria. 
Un discorso simile si può fare
per le due squadre dei Giovanis-
simi 2004 e 2005 che mostrano
una crescita continua come
gruppo, oltre che una buona
classifica. Secondo Croci, «Il me-
rito di questi risultati va alla So-
cietà, da anni in continuo pro-
gresso grazie al prezioso lavoro
del Presidente, dei dirigenti e
degli allenatori e che, rispetto

ad altri contesti, garantisce ai
propri membri un ambiente
adatto per lavorare con serietà
e in tranquillità».
Importante la collaborazione
tra settore giovanile e Prima
squadra: il Direttore afferma:
«Tutti i calciatori devono passa-
re dagli Juniores nazionali pri-
ma di approdare eventualmen-
te in serie D, in modo da garan-
tire ai giovani uno sviluppo ade-
guato e la formazione necessa-
ria per competere ad alti livelli.
Abbiamo già diversi esempi di
ragazzi in Prima Squadra prove-
nienti dal settore giovanile ros-
soblu e noi ne siamo veramente
orgogliosi».
Passando al settore di base (ov-
vero alle squadre dei più piccoli
caronnesi) parliamo con Vincen-
zo Nicoletti, responsabile spor-
tivo di questa parte del vivaio:
«Possiamo dire che la prima
parte della stagione ci ha rega-
lato parecchie soddisfazioni,
non solo per i risultati ottenuti
sul campo, come numero di
partite e tornei che ci han visti
vittoriosi, ma soprattutto per la
qualità di gioco che ci ha con-
sentito, con le squadre esor-
dienti e la prima squadra dei
pulcini (i 2008), di alzare l’asti-

cella  e di competere con le so-
cietà di settore giovanile più
qualitative della Lombardia e, in
alcuni casi, di altre regioni vici-
ne, anche professionistiche!
Abbiamo intrapreso una strada
di crescita, ce lo chiede la socie-
tà, lo dobbiamo a quanti hanno
continuato a credere nel pro-
getto Caronnese del settore
giovanile, mi riferisco a quei ge-
nitori che sanno “aspettare”.  Per
il prosieguo della stagione mi
aspetto un’ulteriore crescita,
spero anche fisica, dei nostri ra-
gazzi, che a volte pagano fisica-
mente al cospetto di squadre
con superiore struttura fisica. 
Abbiamo accolto diversi ragaz-
zini piccoli nella statura, ma a li-
vello cognitivo e tecnico molto
abili e preparati, con la consa-
pevolezza che nell’immediato
avremmo pagato qualcosa, ma
che alla lunga il tempo saprà ri-
pagarci “dell’investimento”». 
Ricordiamo che le partite della
Caronnese sono disputate su di-
versi campi da gioco sul territo-
rio di Caronno Pertusella: su ca-
ronnese.com potrete trovare
ogni weekend l’agenda delle
partite e il campo e orario di ri-
ferimento.

Fabrizio Volontè

Caronnese: per il settore 
giovanile è tempo di bilanci

Calcio: il vivaio rossoblu protagonista

Arrivati a metà stagione , i Dirigenti Alberto Croci e Vincenzo Nicoletti 
tracciano, rispettivamente, un bilancio sia del settore agonistico che di base
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Nelle foto
In alto a destra:
la formazione degli Allievi
Regionali A 2002

Sotto:
La formazione 
dei “Piccoli Amici”
2012 - 2013



stagione, considerando sia la di-
fesa che l’attacco) ma visti i raf-
forzamenti delle altre squadre,
per la squadra caronnese diretta
da Argenis Blanco l’obiettivo per
il 2019 sarà una tranquilla sicu-
rezza. 
Tra le novità per le trasferte del
2019 vi è la retrocessione del
Nuoro, sostituito però dal Caser-
ta, mentre sul fronte straniere è
confermata l’interbase venezue-
lana Yurubi Alicart, mentre in pe-
dana di lancio è in arrivo Jamee
Juarez, californiana che ha già
militato nelle file del Bollate la
scorsa stagione. Due pedine in
meno nella rosa invece dei par-
tenti: Bianca Messina trasferita

Quest’anno per la Rheavendors
Softball Caronno ci sono molte
novità da raccontare. 
Prima di tutto parliamo del cam-
mino verso le Olimpiadi di Tokyo
2020: quest’anno si svolgeranno
nei Paesi Bassi le qualificazioni
olimpiche per decidere la squa-
dra europea che parteciperà al
torneo olimpico e se ci aggiun-
giamo anche i campionati Euro-
pei ecco spiegato un Campiona-
to di A1 molto compresso nei
tempi, lasciando a settembre la
Coppa Italia. Sarà molto impor-
tante l’impegno per la Nazionale
Italiana, che dovrà contendere
l’unico posto disponibile per To-
kyo alle rivali di sempre ovvero
Paesi Bassi e Repubblica Ceca,
ma con il Regno Unito come po-
tenziale outsider. 
Ma le novità non terminano qui:
in Campionato si passa da due
gironi (da sei squadre) a un giro-
ne unico a dieci. 
La Federazione ha infatti inteso
restringere i numeri della prima
serie per elevarne il livello di gio-
co. Negli anni scorsi la Rheaven-
dors ha spesso raggiunto i play-
off, e lo scorso anno è risultata
tra le prime quattro squadre ita-
liane. (Elisa Oddonini - foto - è ri-
sultata la Most Valuable Player,
ovvero il giocatore più utile della

per motivi di lavoro in Francia ed
Elisa Bianchi, che lascia per mo-
tivi di studio, saranno sostituite
da altre giovani provenienti dal
vivace vivaio caronnese. 
Ma non di sola prima squadra vi-
ve la AB Caronno Softball: conti-
nua l’impegno a livello giovanile,
e con ottime aspettative: saran-
no in campo le squadre Under
18, Under 15, Under 12, Esor-
dienti e Mini. 
La stagione inizia con la Coppa
delle Prealpi, dal 15 al 24 marzo,
che vedrà in campo squadre
olandesi, della Repubblica Ceca

e la Nazionale del Perù.  La Serie
A1 avrà invece inizio il 30 marzo
con il derby con Saronno. 
Come sempre i tifosi, e non, ca-
ronnesi sono attesi sulle tribune
del Francesco Nespoli di Bariola
per sostenere la squadra. 
Si giocherà in tutti i fine settima-
na della stagione, quando la
squadra maggiore sarà in trasfer-
ta si disputeranno gli incontri ca-
salinghi delle squadre giovanili.
Ricordiamo che l’ingresso allo
stadio di Bariola è gratuito.

Fabrizio Volontè
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Inizia la nostra stagione
numero cinquantuno

AB Caronno Softball

Tagliato il traguardo del cinquantennale di fondazione, inizia una nuova
stagione all’insegna di un campionato corto e molto difficile.



Il primo gioco che fa ogni bimbo
con la palla è prenderla tra le
mani e gettarla lontano da sé fa-
cendola cadere per terra per poi
andarla a riprendere, “inciam-
pando” con i piedi, e di nuovo ri-
lanciarla accompagnato dall’ap-
plauso dei genitori.
L’ASD Basket Caronno ha scelto
di cogliere questo momento di
gioco e svilupparlo in un conte-
sto ricreativo, sportivo e educa-
tivo che favorisca la crescita dei
bambini: ha ritenuto utile pro-
muovere presso la struttura del-
la Scuola Materna un progetto

finalizzato a questo scopo. 
Infatti, Andrea Cognome, istrut-
tore presso la Materna Collodi,
aiuta i biambini a gestirsi e a gio-
care in sintonia con i primi rudi-
menti delle regole, a sperimen-
tare la conoscenza degli spazi e
a imparare il bello dello stare in-
sieme agli altri.
Per permettere poi di continuare
lo stesso percorso, in maniera
più continuativa, l’ASD Basket
Caronno ha ricercato uno spazio
presso la palestra della Scuola
Ignoto Militi affinché gli stessi
bimbi possano familiarizzare
con le strutture che li ospiteran-
no man mano nella crescita. 

Sport

Qui, sotto l’esperta guida di dell’
istruttore, Marco Cognome si
eserciteranno ogni lunedì dalle
17:30 alle 19:00 per proseguire
il percorso intrapreso, che li av-
vicinerà sempre più a praticare
quel meraviglioso sport che è la
Pallacanestro.
Invitiamo perciò tutti i genitori
dei bambini in età Scuola Mater-
na a venire a conoscerci per va-
lutare questa grande opportuni-
tà che la ASD Caronno Basket
può offrire ai loro piccoli.
Vi aspettiamo!

Asd Basket Caronno
www.basketcaronno.it  

cell. 3358341578

Il Basket dal vivo.
Viva il Basket (parte seconda)

Occhiello occhiello occhiello

l’ASD  Basket caronnese sta proponendo la pallacanestro ai bambini della
scuola materna per favorirne la crescita in un contesto ricreativo e sportivo.
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facendo qualcosa di sano e sa-
lutare con la speranza di far in-
namorare qualcuno di loro a tal
punto da abbracciarlo come
sport agonistico. 
«Abbiamo solo un parametro
per misurare come stiamo an-
dando: il numero di bambini
iscritti al corso di avviamento. 
Ebbene, ormai da qualche anno
superiamo costantemente la
settantina di bimbi e bimbe,
che sia approcciano al pattinag-
gio e questo è per noi una bella
soddisfazione. 
Facendo due conti, in tutti que-
sti anni abbiamo messo i pattini
a più del 10% della popolazione
attiva di Caronno Pertusella, e
questo sì che è un numero ve-
ramente impressionante!» - af-
fermano orgogliosi i dirigenti
caronnesi. 
Ricordiamo che i corsi comin-
ciano solitamente ad ottobre e
si svolgono fino a maggio ma è
ancora possibile iscriversi per
questi ultimi mesi. 
Sappiamo che l’ASD Pattinaggio
Caronno gareggia sulle piste di
pattinaggio di mezza Italia. 

Siamo alle porte della stagione
agonistica che si apre a marzo
con i Campionati Regionali e la
prima tappa del Circuito Nord
Ovest che comprende ben tre
regioni (Lombardia, Piemonte e
Liguria) e che, quindi, consente
una bella visibilità non solo a li-
vello  locale.  
«Siamo sempre alla ricerca di
aziende che con loro sponsoriz-
zazioni possano aiutare i nostri
ragazzi a svolgere al meglio la
loro attività», continuano i re-
sponsabili dell’ASD Pattinaggio
Caronno che concludono con
un piccolo, ma significativo
aneddoto. «Abbiamo chiesto ad
un bambino di 9 anni, entrato
da poco nella squadra agonisti-
ca, perché gli piace pattinare. 
La sua risposta, data di botto
con espressione carica di gioia,
è stata una bella sorpresa: mi
piace pattinare perché vado ve-
loce;  mentre pattino sento l’aria
sulla faccia e mi sembra di esse-
re Flash…»  
Beh,  cosa si può volere di più di
sentirsi come un supereroe…

Fabrizio Volontè

Per l’ASD Pattinaggio Caronno
il 2019 si preannuncia scoppiet-
tante: l’Assessore Turconi e il
Sindaco Giudici, nella riunione
del Coordinamento Società
Sportive Caronno Pertusella che
si è tenuta lo scorso gennaio,
hanno ufficialmente conferma-
to che la pista di pattinaggio di
via Avogadro verrà riasfaltata in
primavera. 
È una grande notizia per questa
associazione i cui ragazzi e ra-
gazze potranno finalmente tor-
nare ad allenarsi a Caronno Per-
tusella dopo anni passati “in tra-
sferta” sulla pista di Origgio
ospiti della Polisportiva Airoldi
che la dirigenza dell’ASD Patti-
naggio Caronno ringrazia, nella
persona del Presidente del set-
tore pattinaggio, Fabio Besana,
e del suo predecessore Nicola
Banfi, per tutti questi anni di
ospitalità. 
«Ringraziamo anticipatamente
per tutto questo che ci rende
così felici i nostri Assessore e

Sindaco per essere stati così
sensibili da capire e fare proprie
le esigenze della nostra società
e, soprattutto, dei bambini e ra-
gazzi che la compongono, che,
fra corsi di avviamento e agoni-
smo, sono quasi un centinaio» -
affermano i massimi reponsabili
dell’associazione caronnese. 

Una pista nuova 
per “Pattini in Festa”
Ideale per l’ASD Pattinaggio Ca-
ronno sarebbe poter disporre
della pista di nuovo operativa
per il tradizionale evento an-
nuale “Pattini in Festa”, spatti-
nata non competitiva di fine
corso aperta a tutti e anche alle
altre società sportive del circon-
dario, in programma per  l’11
maggio 2019.
Un’occasione per trascorrere
una bella giornata tutti insieme. 
Quella in via Avogadro è la pista
sulla quale ha mosso i primi
passi l’ASD Pattinaggio Caron-
no, nata nel lontano 1980 con il
solo scopo di far conoscere a
tutti i bambini la gioia di patti-
nare, di divertirsi in compagnia

Sport

Presto torneremo alla pista
di via  Avogadro, finalmente

ASD Pattinaggio - Una notizia fantastica
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L’Amministrazione comunale ha confermato l’intervento di riqualificazione
tramite asfaltatura della pista che ci ha visto nascere  nel lontano 1980



Sport
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Noi umani siamo fatti di acqua,
almeno, lo siamo per la maggior
parte: circa il 60% della nostra
composizione corporea, infatti,
è fatta dell’elemento stesso da
cui è nata la vita.
Ce la ricordiamo tutti la storia
dell’evoluzione: la Pangea, la
Panthalassa, le alghe come pri-
me forme di vita, le prime crea-
ture viventi che, a poco a poco,
emergono dal brodo primordia-
le e diventano anfibi, poi si adat-
tano alla vita sulla terra. I rettili,
i dinosauri, i mammiferi, l’austra-
lopiteco. 
Da lì all’homo Sapiens e solo
una questione di upgrade… 
Ma, per quanto ci siamo evoluti
dalla conquista del pollice op-
ponibile, per quanto cybercon-
nessi, automatizzati, digitalizzati,
fashion addicted e food blog-
gers, abbiamo mantenuto un
costante collegamento con l’ac-
qua che è rimasta indispensabi-
le per la preservazione della vita
sul pianeta.  La prova più ecla-
tante di questo indissolubile le-
game è che l’uomo non può re-
sistere che pochi giorni senza
berne un po’.  In realtà di prove
ce ne sono parecchie: andiamo
in vacanza al mare, ci rilassiamo
nelle spa, con un bagno caldo,
con una semplice doccia dopo
una giornata di lavoro o per
sciogliere la tensione. 
Sopravvivenza o meno, l’acqua
esercita su di noi un fascino ed
un richiamo fortissimi. 
Quante volte ci è capitato di per-
derci in contemplazione dell’in-
finto andirivieni delle onde? 
Quante volte ci siamo meravi-
gliati di fronte al placido spetta-
colo di un lago che rispecchia il
cielo?  
Seguendo questa linea di ragio-
namento, dunque, non possia-
mo certo dirci meravigliati nel

sapere che le attività ludico ri-
creative collegate al mondo
dell’acqua, siano molteplici,
estremamente diffuse e forte-
mente correlate al benessere
psicofisco dell’individuo… e la
cosa incredibile, in apparente
contraddizione con quanto ar-
gomentato fin ora è che l’uomo
è un animale prettamente terre-
stre. Non c’è nulla nella nostra
genetica che ci renda adatti a
muoverci in acqua ed è per que-
sto che, istintivamente, tendia-
mo a tenercene alla larga. 

Il cucciolo d’uomo
che non sa nuotare
A differenza di molti mammiferi,
compresi i grandi felini che ac-
quisiscono l’abilità di nuotare in
maniera istintiva, il cucciolo
d’uomo, impara spontaneamen-
te a camminare, a correre, a ro-
tolare e a saltare… ma non a
nuotare. 
Per farlo dobbiamo seguire dei
corsi, con istruttori che sappiano
farci vincere l’atavica paura della
sensazione di avere l’acqua alla
gola. E dobbiamo impegnarci
con costanza! Insomma, una
gran faticata ed un grande im-
pegno. Verrebbe da dire che
non ne vale la pena… e invece,
secondo una recente ricerca, cir-
ca 3,4 milioni di italiani pratica-
no nuoto o sport correlati al-

l’ambiente acquatico. Il dato è
reso ancor più eclatante se si
considera che il calcio, che nel
nostro paese è lo sport più tra-
smesso e con il maggior numero
di passaggi televisivi, ne conta
in totale 3,5 milioni. 
Quasi lo stesso dato, “legger-
mente” diverso il budget ed il gi-
ro di affari… ma, questo, è un al-
tro discorso. 
Allora cos’è che ci attira verso le
spiagge (a parte lo starsene
sdraiati a prendere il sole su un
lettino e magari con un cocktail
in mano)? Che cosa ci spinge a
fare avanti ed indietro nelle cor-
sie di una piscina? 
Quali sono i benefici del nuoto? 

Perché nuotare fa bene...
Partiamo con una frase fatta: il
nuoto è uno sport completo
perché l’acqua è sessanta volte
più densa dell’aria e muoversi in
questo ambiente fortifica natu-
ralmente l’intera muscolatura
del corpo… e senza farci avver-
tire la sensazione del peso, ga-
rantendo quindi un minore so-
vraccarico delle articolazioni. 
In questa vita così frenetica, il
nuoto è uno sport particolar-
mente apprezzato perché aiuta
a combattere in maniera effica-
ce lo stress, l’ansia e la depres-
sione. Infatti, se, come tutti gli
sport, contribuisce al rilascio di

L’inspiegabile 
successo del nuoto

L’acqua nella evoluzione dell’uomo 

Una famosa citazione dice che “Siamo fatti della stessa materia di cui sono
fatti i sogni”… ma in realtà siamo fatti d’acqua

endorfine, la particolarità del
movimento in acqua, fatto di
continue distensioni e contra-
zioni dei muscoli abbinati ad
una respirazione ritmica e con-
trollata, regala ai suoi praticanti
un enorme beneficio mentale.
Insomma, proviamo a chiudere
il cerchio: il nuoto non è un mo-
vimento istintivo, richiede uno
sforzo per vincere le nostre pau-
re ma ci mette in contatto con
l’acqua, ci permette di muoverci
nell’ambiente che ha fatto par-
tire la vita sul nostro pianeta, ci
fortifica, ci permette di compiere
movimenti che non potremmo
fare nel nostro habitat naturale
e ci libera la mente. 
Non stupitevi quindi se, in ma-
niera solo apparentemente in-
spiegabile, i vostri figli vi chiedo-
no di portarli in piscina. 
Non meravigliatevi se alcuni di
loro, grazie all’occhio attento de-
gli istruttori, intraprendono il
percorso dell’agonismo. 
Non rimanete sorpresi se, una
volta iniziato questo infinito an-
dirivieni fra le vasche, escono
dall’acqua non solo più forti ma
anche più determinati, più con-
centrati, più capaci… più felici. 
La CPN, quest’anno è felicissima
di vedere ben sette nuove entra-
te nel gruppo dei piccolissimi
“propaganda”, bambini e bam-
bine di età compresa fra gli 8 e
9 anni che, pieni di entusiasmo,
di grinta, di allegria, di aspetta-
tive, si sono uniti alla squadra e
che, con un coraggio spropor-
zionato rispetto alla loro piccola
mole, già il 27 Gennaio hanno
affrontato la loro prima gara. 
Ebbene anche in questo caso
vale un’altra celeberrima frase:
comunque è andata, è stato un
successo… 

Per la CPN, 
Antonio Di Muro



SportSport

Grandi risultati per l’ASD Caron-
no Pertusella Volley in questo
anno che si è appena concluso! 
Numerosi sono stati i momenti
insieme condivisi dagli atleti, dai
loro familiari e dai cittadini, ulti-
mo dei quali il consueto torneo
di Natale: il Palazzetto dello
Sport di Viale Europa ha ospitato
le gare dei piccoli giocatori del
minivolley e il torneo misto, che
ha visto sfidarsi i ragazzi del set-
tore giovanile ed i loro familiari. 
«Quest’anno - spiega il Direttore
Sportivo Alfio Giussani - c’è stata
una partecipazione maggiore ri-
spetto al passato. È un segnale
incoraggiante per la società, e
un ottimo incentivo a continua-
re il lavoro svolto in questi anni».
Giussani coglie inoltre l’occasio-
ne per compiere un’analisi del-
l’andamento della prima metà
dei campionati delle due squa-
dre di punta: «Nel campionato
nazionale di serie B i nostri ra-
gazzi hanno raggiunto obiettivi
sorprendenti ed inaspettati. 
A inizio stagione non avremmo
mai immaginato di raggiungere
la vetta della classifica». 
Per quanto riguarda il settore
femminile, le ragazze della pri-
ma divisione stanno affrontando

discretamente il loro campiona-
to, ma il Direttore Sportivo non
ha dubbi sul fatto che i risultati
arriveranno: «La squadra è stata
parecchio rinnovata con il “ritor-
no a casa” di alcune atlete cre-
sciute nella nostra società e con
l’inserimento di giocatrici prove-
nienti dal settore giovanile. 
Si percepiscono sia l’unità del
gruppo e una bella sintonia;
continuando così, il settore fem-
minile tornerà a militare nei
campionati più importanti». 
Un altro importante obiettivo
che l’associazione si pone da 50
anni, continua Giussani, è avvi-
cinare giovani (e non solo) a
questo sport perché , sostiene,
«La pallavolo insegna, attraverso
il rispetto delle regole e il gioco
di squadra, a rispettare le altre
persone e a collaborare nella vita
di tutti i giorni. 
E noi cerchiamo di educare con
sani principi le nuove generazio-
ni per un futuro migliore».
I 50 anni di vera passione spor-
tiva culmineranno, l’8 e il 9 giu-
gno 2019 al parco di Via Avoga-
dro, con una grande festa per la
celebrazione dell’anniversario
della fondazione. 

Vera Orlandi

Con la stessa passione stiamo 
arrivando al 50° anniversario

ASD Caronno Pertusella Volley

Alfio Giussani, Direttore Sportivo del sodalizio caronnese, ci parla dell’anno
2018 appena trascorso e delle sue aspettative per i due campionati 2019
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Alfio Giussani
Festa di Natale 2018 
al Palazzetto dello Sport
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Ricordo di 
don Luciano Cometti

“Beato chi hai scelto
e chiamato vicino”


