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Dopo la pausa della pubblicazio-
ne del giornale, a causa delle ele-
zioni Europee,  riprendo un argo-
mento già affrontato nell’edito-
riale di giugno di un anno fa, con
il quale ricordavo le condizioni in
cui opera la pubblica ammini-
strazione e il motivo di alcuni ri-
tardi nella realizzazione di opere
pubbliche.  
Dare informazioni complete è
necessario nei tempi in cui l’ela-
borazione del pensiero è condi-
zionato da messaggi che circola-
no in varie forme.
I “social” sono senza dubbio im-
portanti e moderni veicoli d’in-
formazione, ma troppo spesso
sono utilizzati per le delazioni più
becere o per sobillare e accanirsi

pubblicando, con arroganza, le
“verità” di qualcuno che ha come
unico scopo quello di strumen-
talizzare ai fini di propaganda po-
litica (le prossime elezioni mi di-
ranno se ho ragione).   
Mi interrogo in continuazione sul
grado di consapevolezza del cit-
tadino che non si informa in au-
tonomia, ma che si fa informare,
in modo passivo, dagli incalliti
del web o dalle news (spesso “fa-
ke”) che si leggono sul cellulare.  
Così si corre Il pericolo di vivere
in un mondo parallelo dove i pro-
blemi e le priorità sono altre e la
percezione del reale è distorta. 
Questo accade soprattutto a chi
si limita a fruire dei servizi pub-
blici senza vivere in modo com-
pleto il paese, nella sua dimen-
sione e complessità, con i suoi
progetti, con i suoi eventi.
Caronno Pertusella, a differenza

di altri comuni che vivono un ca-
lo demografico a causa della de-
natalità, ha avuto un incremento
della popolazione, conseguenza
di scelte politiche fatte in passa-
to, orientate allo sviluppo degli
ambiti residenziali.  
Tali scelte hanno condizionato
enormemente l’azione ammini-
strativa degli ultimi anni perché
i nuovi cittadini residenti chiede-
vano giustamente servizi e le no-
stre strutture dovevano dimen-
sionarsi alle loro richieste.  
Gli sforzi degli ultimi anni hanno
puntato ad ampliare la parte ri-
cettiva investendo soprattutto
nelle scuole.  La nuova scuola di
via S. Alessandro è ormai com-
pletata e nel prossimo anno af-
fronteremo l’ampliamento della
scuola elementare “G. Pascoli” e
della materna “Collodi”.  
Mi sono presentato alle elezioni
con un programma amministra-
tivo intenso e rilevante.  
Oggi il paese si mostra agli occhi

dei cittadini attenti, ricco di ini-
ziative culturali e ricreative.  
La rete dei servizi è completa,
spaziando dalle strutture sporti-
ve e ricreative, ai servizi per la di-
sabilità e a quelli educativi.  
E qui voglio ringraziare il Presi-
dente e il nuovo CDA della nostra
fondazione ARTOS per il buon la-
voro che stanno facendo con il
nido “Pettirosso”, nel sostegno
scolastico, nel rilancio dei campi
estivi, ecc.  Tutti servizi sono di in-
dubbia qualità e di questo dob-
biamo darne atto.
I progetti da realizzare sono nu-
merosi e si sommano al lavoro
ordinario dei nostri uffici.  
Solo il lavoro delle manutenzioni
è di per sé rilevante e mi spiace
che l’inciviltà di molti cittadini
non fa che gravare sul lavoro or-
dinario oltre che sul bilancio
pubblico.
Riprendo quanto scrissi lo scorso
anno sull’azione amministrativa
perché la dedizione è totale, ma
purtroppo non sempre i risultati
appaiono commisurati al lavoro

Amministrare è complicato,
ma noi non ci scoraggiamo!

Il lavoro del Sindaco e della Giunta - atto secondo

Siamo costretti ad applicare regole e procedure operative che non sono adatte
ad una gestione efficiente dell’ente. Ma tutti gli impegni saranno mantenuti.

e all’impegno profuso.  
Ormai tutti sanno che la pubblica
amministrazione deve sottacere
a regole nazionali che spesso in-
gessano l’azione amministrativa
per cui la soluzione ai problemi
non è sempre immediata come
tutti vorremmo.  
Le condizioni socio economiche,
ma soprattutto organizzative e
operative dell’ente non sono fun-
zionali a un sistema efficiente per
cui i tempi di realizzazione di
qualsiasi opera pubblica e di
qualsiasi intervento di manuten-
zione, ordinaria e straordinaria,
devono sottostare a rigide nor-
me che ne regolano il processo e
la legittimità degli atti.  Il nuovo
Codice degli Appalti, la privacy,
la trasparenza degli atti ammini-
strativi, l’obbligo alla pianificazio-
ne e la relativa copertura econo-
mica sono alcune delle regole in-
trodotte a livello nazionale che
devono essere rispettate prima
di intraprendere qualsiasi deci-

Segue a pagina 4

Il Nido Comunale “Il Pettirosso di Artos” 
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sione. Sono obblighi normativi
legittimati dalla salvaguardia dei
conti pubblici e anche dal rispet-
to dei criteri di trasparenza ed
economicità nell’amministrazio-
ne pubblica. 
Sono regole che obbligano molti
Comuni poco virtuosi a fare i
conti con le loro inefficienze, ma
nel contempo penalizzano il la-
voro amministrativo dei Comuni

virtuosi spesso causando ritardi,
se non situazioni di blocco, quan-
do nell’iter procedurale si verifi-
cano contrattempi, inadempien-
ze o controversie.
Abbiamo riorganizzato gli uffici
per riportare efficienza e compe-
tenza al proprio interno; i più in-
teressati a questo processo sono
stati i settori tecnici; anche in
questo caso ringrazio i funzionari
e il personale comunale per es-
sersi rimessi in gioco adeguando-
si alle nuove disposizioni e impe-
gnandosi nel nuovo ruolo con
dedizione.
Sapevamo che tale decisione
avrebbe comportato qualche ri-
tardo negli atti sia per la neces-
saria riorganizzazione, sia per l’as-
sunzione del nuovo personale,
che ha comportato tempi deci-
samente più lunghi del previsto,
con gli inevitabili ritardi nel-
l’avanzamento dei lavori e negli
interventi di manutenzione, an-
che ordinaria. La carenza del per-
sonale è attualmente il problema
più stringente.  
Dopo le forti limitazioni nelle as-

Segue dalla pagina 3

sunzioni degli scorsi anni, la leg-
ge finanziaria dello scorso anno
ha permesso ai Comuni virtuosi
di assumere personale in misura
pari alle dimissioni sopravvenute.
Tuttavia l’iter per reperire perso-
nale aggiuntivo è rimasto farra-
ginoso e, sebbene sia stato avvia-
to da oltre un anno, sta arrivando
a parziale compimento solo ora.  
Con l’inizio di maggio, ad esem-
pio, è stato creato un nuovo am-
bito funzionale.
Si tratta dello Sportello Unico At-
tività Produttive e Ambiente che
fino a quel momento era inserito
nel Settore Lavori Pubblici.
Sono perfettamente a conoscen-
za di quali interventi  il paese ne-
cessita e vi assicuro che siamo
tutti impegnati a risolvere quan-
to prima le situazioni più critiche. 
Tuttavia dobbiamo dare la prece-
denza alle priorità e risolvere le
emergenze, pur tranquillizzando
i cittadini che le promesse fatte
non saranno disattese.

Marco Giudici
Sindaco di Caronno Pertusella

Editoriale del Sindaco
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Dagli Assessori 

Sabato 6 aprile si è svolta la ce-
rimonia di inaugurazione delle
aree di laminazione delle ac-
que del torrente Lura ubicate
nei comuni di Lomazzo e Bre-
gnano, in un territorio denomi-
nato “Prati del Ceppo” 
(vedi riquadro1)
Si tratta di un intervento fina-
lizzato ad evitare che in seguito
ad eventi meteorici intensi le
acque del Torrente possano
esondare arrecando così ingen-
ti danni alle comunità locali.
Le acque torrentizie, superato
il livello di guardia, invece di
continuare il percorso nell’al-
veo fluviale vengono convo-
gliate in due bacini di lamina-
zione (vedi riquadro 2) e ricon-
segnate successivamente al
torrente in tempi lunghi, evi-

tando così l’onda di piena. 
Un’opera importante, sono sta-
ti oltre 12,5 milioni gli euro in-
vestiti, sia dal punto di vista
idraulico sia per la valenza na-
turalistica e paesaggistica che
ha assunto, anche grazie alla
partecipazione ed all’impegno
dei cittadini, considerato che
massimo è stato il rispetto per
la naturalità dei luoghi, sia nella
definizione degli elaborati pro-
gettuali definitivi, sia nella loro
attuazione.
Un’area non isolata dal conte-
sto, ma al contrario, resa fruibi-
le attraverso percorsi ciclope-
donali che consentono una
completa immersione nei si-
lenzi e nelle bellezze della na-
tura, apprezzata anche dall’avi-
fauna che trova in questi luo-

ghi possibilità di sosta e di ni-
dificazione.
Un intervento riconosciuto “a
livello nazionale come best pra-
tice di integrazione tra riqualifi-
cazione fluviale e mitigazione
del rischio idraulico”, come ha
sottolineato nel suo intervento
il Direttore del Parco Lura
Un ringraziamento doveroso a
tutte le Amministrazioni comu-
nali ed al Parco in particolare
che hanno consentito la loro
realizzazione.

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

Aree di laminazione: un freno 
ai capricci del tempo e del Lura

Un intervento a salvaguardia dei territori del saronnese

Inaugurate il 6 Aprile scorso, servono a evitare le esondazioni che potrebbero
verificarsi a seguito di fenomeni meteorici con intense piogge.

Per chi volesse visitarla: 
impostare sul navigatore 
Via del Filagno a Lomazzo, 
lasciare l’auto presso 
il centro sportivo, 
raggiungere la 
provinciale e dopo 
100 metri si trova 
sulla destra
il sentiero di accesso.

Il Ceppo lombardo

è una roccia clastica derivan-
te dalla cementificazione di
depositi alluvionali plio-plei-
stocenici costituiti di ciottoli
di varia origine e dimensioni,
che gli scavi di cantiere han-
no riportato alla luce e che è
stata utilizzata per rivestire i
manufatti realizzati per la re-
golazione delle acque e per i
camminamenti.

Scheda tecnica
dell’intervento

340.000 i metri cubi d’acqua 
invasabile nelle due aree
20.000 i metri quadrati del-
l’area interessata,
0 i metri cubi di terra usciti
dall’area di cantiere,
10.000  sono le piantine 
autoctone messe a dimora,
3 anni la durata del cantiere.

1

2
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Cari concittadini, ci avviciniamo
alla bella stagione e come Asses-
sorato allo Sport e Cultura abbia-
mo pensato al vostro benessere
e divertimento proponendo un
calendario di eventi ed iniziative
importanti che permettono di ri-
scoprire anche il nostro territorio.

Sempre in movimento
Anche quest’anno l’Amministra-
zione Comunale ripropone Il Pro-
getto “Sempre in Movimento”,
giunto alla terza edizione, nato
dalla collaborazione tra l’Assesso-
rato allo sport e l’Associazione il
Cerchio. 
Il corso, iniziato il 27 Maggio ter-
minerà il 7 Ottobre 2019, è rivolto
a tutti i cittadini.  
Il progetto prevede una cammi-

nata di gruppo, di un’ora e trenta
minuti, condotta da un istruttore
qualificato, ogni lunedì all’interno
del parco della Resistenza di Via
Avogadro. 
Camminare è e rimane l’attività
più antica e naturale dell’uomo;
non a caso, rappresenta la forma
di esercizio preferita dal maggior
numero di persone.
L’attività fisica migliora la qualità
della vita e aumenta la sensazio-
ne di benessere. 
Per ottenere questi benefici, l’at-
tività non deve essere necessa-
riamente vigorosa; anche attra-
verso un’attività moderata come
una camminata si ottengo grandi
vantaggi per la salute.
Non solo, questo progetto vuole
inoltre offrire ai cittadini un’occa-
sione di aggregazione ed incon-
tro, riscoprendo spazi aperti co-
munali.

Caronno Estate 2019
C’è anche il Teatro
Caronno Estate, che negli ultimi
anni ha visto la realizzazione di
serate e spettacoli all’interno del
Parco della Resistenza, quest’an-
no apre i cancelli per dirigersi an-
che altre luoghi del nostro comu-
ne che è giusto riscoprire e valo-
rizzare.  Pur mantenendo le tra-
dizionali serate danzanti previste
per il periodo estivo, realizzate
con la preziosa collaborazione
della  Proloco, quest’anno viene
proposto anche  il teatro.
In programma prevede il 27 lu-
glio alle ore 21, un brillante spet-
tacolo dialettale in lingua mila-
nese che coinvolgerà il pubblico
in un’ atmosfera allegra e spen-
sierata all’interno della Corte Co-
va, ricca di ricordi e tradizioni.
Pubblico speciale, oltre a coloro
che avranno il piacere di vivere
del teatro in Corte, saranno i no-
stri anziani ospiti di Casa Cova. 
Infine,  il 21 settembre alle ore
21, con la magnifica scenografia
della Chiesa della Purificazione,
andrà in scena “L’ultima notte di

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

Con la bella stagione 
è tutto un fiorire di iniziative

Usciamo di casa e viviamo il nostro territorio

DAL 27 MAGGIO AL 7 OTTOBRE 2019

OGNI LUNEDÌ
AL PARCO DELLA 
RESISTENZA

Comune di
Caronno PertusellaAssociazione
Il CERCHIO

In collaborazione con:

Antigone”, una produzione del
“Teatro in Mostra” di Como, vin-
citore di molti premi. 
Un testo classico, ma con un
adattamento moderno ed emo-
zionante che fonde il teatro dan-
za con il teatro di parola; una ver-
sione affascinante del mito di An-
tigone visto attraverso sorpren-
denti ed imprevisti legami tra Pi-
casso e Cocteau.

E per i più piccoli?
Per loro riscopriremo il Parco Vio-
la,  il 30 giugno alle ore 18,30,
con  il divertente spettacolo per
piccoli e grandi:  “Al parco con le
marionette”, a cura di Francesca
Zoccarato.

Biblioteca: 
letture e non solo
Un invito a leggere e portare i no-
stri figli in biblioteca affinché, av-
vicinandosi al mondo dei libri
possano apprenderne l’impor-
tanza ed il fascino.
La  biblioteca ha in questi ultimi
due anni rinnovato il patrimonio
librario inserendo nuovi titoli per
offrire sempre più opportunità.
E se un libro non fosse disponibi-
le presso la nostra biblioteca può,
in pochi giorni, essere recuperato
attraverso il Sistema di prestito
interbibliotecario. 
Ma la nostra biblioteca offre an-
cora di più.  Infatti allegato a que-
sto numero,  trovate una brochu-
re  con i corsi che l’Assessorato al-
la Cultura propone attraverso la
biblioteca. Sono corsi sia per
bambini e ragazzi sia per adulti. 
Alcuni di essi sono stati ripropo-
sti, considerato il successo delle
passate edizioni, mentre altri so-
no una novità, come ad esempio
il corso sul Metodo di Studio per
bambini e ragazzi.
Sono molte le opportunità, e i
momenti proposti per incontrar-
si, conoscersi e per conoscere i
luoghi del nostro territorio.
Un caro saluto.

Morena Barletta

Dagli Assessori
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Dagli Assessori

Giovedì 9 maggio il Consiglio
Comunale di Caronno Pertusella
ha votato all’unanimità la mo-
zione pubblicata in calce, pro-
posta dal “Comitato per la sal-
vaguardia ed il rilancio del-
l’Ospedale di Saronno” e pre-
sentata dal Consigliere Angelo
Tagliabue.
IlComitato, costituitosi da alcu-
ni mesi, è costituito dall’adesio-
ne di Associazioni di Volontaria-
to che operano in ambito sani-
tario e sociale ed altrettanti nu-
merosi cittadini: Associazione
Medici di Famiglia del saronne-
se, AVIS Saronno, CRI Saronno,
Croce Azzurra, ASVAP4,
AVULSSS, AUSER, Associazione
laringectomizzati, Associazione
Diabetici, Associazione pazienti
Anticoagulanti, Medicina De-
mocratica, Associazione Saron-
no per tutti, Lions Club Saronno
Host, Circolo la Bussola.
Lo scopo e le attività del Comi-

tato sono la raccolta delle esi-
genze dei cittadini pazienti  e
dei pareri  sui problemi sanitari
locali , l’analisi della situazione
del personale sanitario, e della
strutture dell’Ospedale ( Dipar-
timenti, Unità operative  sem-
plici e complesse con i loro pri-
mari e responsabili ) , l’eviden-
ziazione di  i carenze e necessità
, situazione logistica  dei reparti,
ambulatori, sale operatorie, tut-
to ciò al fine di portare queste
istanze nelle sedi istituzionali
preposte alla salvaguardia ed al
rilancio dell’Ospedale per la sa-
lute dei cittadini di questa zona.
Il Comitato esprime infatti viva
preoccupazione sul futuro di un
nosocomio che serve una po-
polazione di oltre 180.000 per-
sone distribuite in 18 Comuni
appartenenti a 4 Provincie.
Questa peculiarità che è sempre
stata un punto di forza rischia
ora di essere una debolezza
dell’Ospedale ed è intendimen-
to del Comitato farla invece va-
lere nelle sedi opportune con-
siderando in particolare la sua
posizione strategica. 
Negli ultimi 10 anni si sono ve-
rificate: la perdita progressiva di
Primariati e di Servizi, una ridu-
zione numerica sia di personale
sanitario sia amministrativo, la
carenza e la naturale obsole-
scenza di attrezzature diagno-
stiche e terapeutiche e l’inade-
guatezza degli ambienti ambu-
latoriali e di degenza.
Tutto ciò ha provocato, di fatto,
una perdita di attrattività sia da
parte dei pazienti sia da parte
dei medici, oltre ad un allunga-
mento dei tempi di attesa per le
visite specialistiche e dei ricoveri
per interventi programmati
d’elezione.
Sarebbe eccessivo esporre ana-
liticamente tutte le cause che
hanno prodotto questa situa-
zione alcune di ordine generale
altre locali. In sintesi possiamo

elencare fra le cause generali:
n La contrazione degli investi-
menti nelle strutture pubbliche
in particolare per quanto con-
cerne l’ammodernamento degli
impianti diagnostici 
n L’errata programmazione del
così detto “numero chiuso uni-
versitario“ non tanto relativo
agli ingressi degli studenti che
accedono alla Facoltà di Medici-
na quanto soprattutto alla ca-
renza di posti di specialità per i
neolaureati che devono accede-
re alle specialità post Laurea ob-
bligatoria per poter poi lavorare
nelle strutture ospedaliere o co-
me Medici di Famiglia.
n Le prestazioni sanitarie, sia
nella struttura pubblica che pri-
vata - convenzionata, vengono
rimborsate, mediante il DRG, in
modo identico dalla Regione
Lombardia. Questa modalità di
pagamento favorisce le struttu-
re Private Convenzionate che
possono selezionare sia la pato-
logia sia il paziente.
n L’oggettiva capacità delle
strutture sanitarie Private Con-
venzionate di adattarsi con
maggiore velocità alle esigenze
del cittadino.
L’Amministrazione Comunale di

Sebastiano Caruso
Assessore 
ai Servizi Sociali 

Il Consiglio comunale si schiera 
a favore dell’Ospedale di Saronno

Con una delibera votata all’unanimità....

Caronno Pertusella, con tutte le
forze politiche presenti in Con-
siglio Comunale, ha approvato
all’unanimità l’Ordine del Gior-
no per aderire alla mozione pro-
posta dal suddetto Comitato
protesa a sollecitare la Regione
Lombardia e la Direzione Gene-
rale dell’ASST Valle Olona a for-
nire risposte concrete alle giuste
esigenze dei cittadini.
Ricordo che la popolazione an-
ziana (over 65) nel nostro Co-
mune, così come in quelli limi-
trofi ed in Lombardia, tende co-
stantemente ad aumentare.
Questa popolazione incrementa
quelle patologie croniche ed in-
validanti che necessitano di co-
stanti controlli sanitari e, pur-
troppo, questi pazienti sono co-
stretti spesso ad onerosi e for-
zati spostamenti.
In particolare si chiede di ridurre
i tempi di attesa delle prestazio-
ni ambulatoriali, il potenzia-
mento delle Unità Operative
con l’assunzione di medici ed in-
fermieri, mediante idonei con-
tratti, e l’ammodernamento del-
la struttura e delle attrezzature
diagnostiche e terapeutiche
specifiche per una struttura
ospedaliera di primo livello. 

Il Consiglio Comunale di Caronno Pertusella

Premesso

-  che gli Abitanti del nostro Comune fanno storicamente riferimento al-
l’ospedale di Saronno per il proprio bisogno di salute che l’ospedale di Sa-
ronno ha un numero di possibili utenti di circa 200.000 persone distribuite
in 18 comuni ed in 4 provincie

preso atto

-  che negli ultimi 10 anni l’ospedale saronnese ha subito una progressiva
perdita di personale sia sanitario sia amministrativo, di primariati e di ser-
vizi
-  che  la carenza di attrezzature diagnostiche e terapeutiche hanno generato
importanti disagi alla popolazione, spesso costretta dai lunghi tempi di at-
tesa a rivolgersi ad altre strutture sanitarie

chiede

a Regione Lombardia ed alla Direzione generale dell’ASST Valle Olona di
porre grande attenzione alla situazione succintamente descritta affinché
l’ospedale di Saronno possa dare, come in passato, un’adeguata risposta alla
domanda di salute degli Abitanti del suo vasto comprensorio.
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ITACA: la forza del gruppo 
per vincere le dipendenze

Alcol, droga e gioco si possono sconfiggere 

Le prime esperienze del 1993 si sono trasformate in una realtà di solidarietà
sociale che oggi conta una settantina di volontari e due sedi operative.

Era il 1993 quando approdam-
mo ad un gruppo di aiuto per il
bisogno di risolvere un proble-
ma con l’alcol.     
Il gruppo era condotto dal Dott.
Vincenzo Marino, per anni re-
sponsabile del Dipartimento
delle Dipendenze a Varese che,
già dal 1985, agli inizi della sua
carriera, conduceva gruppi di
terapia. 
Alla fine del nostro percorso, ci
rendemmo conto che era stato
proprio grazie all’unione ed al
sostegno reciproco che aveva-
mo ottenuto degli ottimi risul-
tati e vinto la nostra battaglia
contro l’alcol.
Fu così che cinque di noi deci-
sero - con il consenso del Dott.
Marino - di far proprio questo
metodo di terapia e di costituire
un’associazione.
Nel febbraio del 1996 veniva co-
sì ufficialmente fondata l’Asso-
ciazione di Volontariato ITACA,
con finalità di solidarietà sociale
a favore di persone con proble-
mi di alcoldipendenza, allo sco-
po di prestare assistenza me-
diante gruppi di auto aiuto.
Oggi ITACA conta una settanti-

na di soci e due sedi operative
- una a Caronno Pertusella ed
una a Gallarate - dove quattro
gruppi si ritrovano la sera setti-
manalmente e dove la persona
con problemi di dipendenza
partecipa con un familiare. Pro-
prio questo ci caratterizza da al-
tri gruppi di auto sostegno: la
partecipazione non è riservata
all’alcolista ma è estesa anche ai
familiari, per un confronto ed
un sostegno reciproco. 
Il nostro ambito operativo è
sempre stato l’alcolismo, anche

se negli ultimi anni abbiamo in-
contrato casi di polidipendenze
(alcol, droghe e gioco), fenome-
no in costante aumento.
Il nostro volontariato, che ha ri-
nunciato all’anonimato per po-
ter assumere in prima persona
una responsabilità diretta, se-
gnala la propria disponibilità,
garantendo la totale riservatez-
za, ad aiutare tutti coloro che ne
sentissero il bisogno.

Associazione ITACA onlus
(info@associazioneitacaonlus.com) 

APPUNTAMENTO

GIOVEDÌ
27 GIUGNO 2019

alle ore 21
Agorà del Municipio 

incontro pubblico 
sul tema

OSPEDALE DI SARONNO 
REALTA' ATTUALE 

E  PROSPETTIVE FUTURE
Relatori:

Dr. Emanuele Monti
Presidente Commissione 3a
Regione Lombardia

Dr. Eugenio  Porfido
Direttore Generale
ASST Valle Olona

Dr. Massimo  Beneggi
Portavoce Comitato 
pro Ospedale Saronno

Tutta la cittadinanza 
è invitata a partecipare

ULTIMA ORA
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stemi di interconnessione tele-
matica e coordinare le reti civi-
che;
n attuare, mediante l’ascolto dei
cittadini e la comunicazione in-
terna, i processi di verifica della
qualità dei servizi e di gradimen-
to degli stessi da parte degli
utenti;
n garantire la reciproca informa-
zione fra l’ufficio per le relazioni
con il pubblico e le altre struttu-
re operanti nell’amministrazio-
ne, nonché fra gli uffici per le re-
lazioni con il pubblico delle varie
amministrazioni.
È evidente come il legislatore in-
tenda assegnare una particolare
rilevanza all’URP, che deve svol-
gere un ruolo attivo, basti qui ri-
chiamare due delle funzioni as-
segnate:
n agevolare l’utilizzazione dei
servizi offerti ai cittadini;
n attuare, mediante l’ascolto dei
cittadini e la comunicazione in-
terna, i processi di verifica della
qualità dei servizi e di gradimen-
to degli stessi da parte degli
utenti.
Per facilitare il più possibile l’uso
del servizio, esso sarà reso acces-
sibile digitalmente dalle piatta-

Dagli Assessori

Si parte dall’Ufficio Relazioni
con il Pubblico (URP)
Come ho già indicato in un pre-
cedente articolo è in fase di av-
vio lo Sportello del cittadino.
Ampliando le potenzialità del
software acquisito lo scorso an-
no per i Settori Tecnici, che già è
operativo per il SUAP (Sportello
Unico Attività Produttive) e per
il SUE (Sportello Unico Edilizia),
è stato recentemente acquisito

Giorgio Turconi
Assessore ai Lavori Pubblici 
e al Verde Pubblico

un nuovo modulo che costituirà
la base del nuovo servizio per i
cittadini, realizzando la piattafor-
ma destinata a gestire il proces-
so dell’URP (Ufficio Relazioni
con il Pubblico).
La Legge n. 150 del 7 giugno
2000, che regolamenta le attività
di informazione e di comunica-
zione delle pubbliche ammini-
strazioni, definisce in particolare
funzioni e compiti dell’Ufficio
Relazioni con il Pubblico (art. 8),
indicando, tra l’altro:
Le pubbliche amministrazioni
provvedono alla ridefinizione
dei compiti e alla riorganizzazio-
ne degli uffici per le relazioni
con il pubblico secondo i se-
guenti criteri:
n garantire l’esercizio dei diritti
di informazione, di accesso e di
partecipazione di cui alla legge
7 agosto 1990, n. 241, e succes-
sive modificazioni;
n agevolare l’utilizzazione dei
servizi offerti ai cittadini, anche
attraverso l’illustrazione delle di-
sposizioni normative e ammini-
strative, e l’informazione sulle
strutture e sui compiti delle am-
ministrazioni medesime;
n promuovere l’adozione di si-

forme più diffuse, in particolare
da smartphone, tablet e perso-
nal computer.
Naturalmente, anche in relazio-
ne alle norme sulla tutela della
identità, i cittadini che utilizze-
ranno il servizio dovranno essere
identificati. 
La scelta dell’Amministrazione è
quella di utilizzare come metodo
unico per l’accesso il Sistema
Pubblico di Identità Digitale
(SPID), già da molti usato per
l’accesso informatizzato alla car-
tella clinica.

Che cos’è lo SPID? 
Come funziona?
Lo SPID è il sistema di autentica-
zione, che permette di accedere
ai servizi online della pubblica
amministrazione italiana, attivo
dal 2016. Il progetto è voluto e
gestito da istituzioni pubbliche
sotto la Presidenza del Consiglio
(Agenzia per l’Italia Digitale e Te-
am Digitale per l’Agenda Digita-
le), ma le credenziali effettive so-
no fornite e gestite da aziende
private accreditate.
L’identità SPID è costituita da
credenziali che vengono rilascia-
te all’utente e che permettono
l’accesso ai servizi online.

E’ in fase di avvio in Comune
lo Sportello del Cittadino

Per avvicinare i Cittadini alla Pubblica Amministrazione

Per usufruire del servizio è necessario lo “SPID” il sistema di autenticazione che
permette di accedere ai servizi online della pubblicaamministrazione italiana.
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Lo SPID può essere richiesto da
tutti i cittadini italiani, o stranieri
dotati di permesso di soggiorno
e residenti in Italia, che abbiano
compiuto il 18esimo anno di età.
Esistono tre livelli di sicurezza,
ognuno dei quali corrisponde a
un diverso livello di identità
SPID:
n il primo livello permette di
accedere ai servizi online attra-
verso un nome utente e una
password scelti dall’utente;
n il secondo livello - necessario
per servizi che richiedono un
grado di sicurezza maggiore –
permette l’accesso attraverso un
nome utente e una password
scelti dall’utente, più la genera-
zione di un codice temporaneo
di accesso (one time password)
che viene inviato come messag-
gio sul cellulare;

n il terzo livello, oltre al nome
utente e la password, richiede
anche un supporto fisico (ad
esempio smart card) per l’iden-
tificazione.
Per i servizi dello Sportello del
cittadino è sufficiente il secondo
livello di sicurezza.

Come si attiva lo SPID?
Le credenziali SPID vanno richie-
ste a uno dei soggetti accredita-
ti, detti identity provider, indicati
nel link
https://www.spid.gov.it/
Attualmente sono più di 4 milio-
ni le credenziali rilasciate, Poste
Italiane è uno dei gestori di iden-
tità digitale che, assieme ad altri,
offre il servizio gratuitamente. 
Per richiedere e ottenere le cre-
denziali SPID sono necessari:
n documento di identità valido
(carta di identità, passaporto, pa-
tente o permesso di soggiorno);
tessera sanitaria con codice fi-
scale;
n numero di telefono cellulare
(quello che si usa abitualmente);
indirizzo e-mail. 

Occorre recarsi di persona pres-
so il provider, anche se esiste la
possibilità di registrazione remo-
ta (in genere dietro pagamento
di una piccola somma).
Tra i servizi online più diffusi nel-
la Pubblica Amministrazione
spiccano quelli di INPS e Agenzia
delle Entrate. In ambito sanitario
lo SPID consente di prenotare al
CUP le prestazioni mediche e di
consultare il fascicolo sanitario
elettronico. Sono presenti servizi
anche nel settore scolastico: ol-
tre all’iscrizione online, sono di-
sponibili diverse agevolazioni e
contributi come la carta del do-
cente e il Bonus Cultura per i di-
ciottenni. 
Ecco perché è opportuno dotar-
si di identità digitale. 
Saranno sempre di più i servizi
disponibili, a partire da quelli del
nostro Comune. Si tratta di un
piccolo sforzo che sarà ripagato
dalla migliore facilità di accesso
e comunicazione.

Giorgio Turconi
Assessore ai Lavori Pubblici
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Degnamente celebrati 
i 150 anni di unificazione

Un mese di Maggio ricco di eventi ed emozioni

Un anniversario così importante per  il nostro paese e per tutti i cittadini
meritava tutta la nostra  attenzione ed il massimo impegno.

stito da “guida turistica”che pre-
senta nove itinerari con i quali
si può andare alla riscoperta
dell’arte, della storia e della me-
moria del nostro Comune. il li-
bro - guida è realizzato dal Cen-
tro Culturale “Eugenio Peri” che,
tra l’altro è stato insignito, pro-
prio quest’anno, della civica be-
nemerenza.
nella stessa serata è stato inau-
gurato in piazza Aldo Moro, il
“totem” turistico culturale che
illustra la storia del Municipio; è
il primo di una serie che saran-
no collocati presso monumenti
di interesse storico.

Le Benemerenze
e un violino magico
A conclusione del mese maria-
no, in chiusura della Festa Pa-
tronale unitaria, sono state in-
fatti consegnate le benemeren-
ze a quei cittadini che con il loro
lavoro, la loro passione instan-
cabile rendono Caronno Pertu-
sella fiera della loro presenza sul
territorio. Sono un esempio che
ci auguriamo venga seguito da
tanti altri. 
A fare da cornice di questa ulti-
ma serata finalmente primave-
rile è stato eseguito uno splen-
dido concerto dell’artista Saule
Kilaite che ci ha trasportato in
luoghi lontani accompagnan-

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

Maggio 2019 
un mese ricco di eventi
Si è da pochi giorni concluso il
mese di Maggio che ha visto
protagonista indiscusso, nel no-
stro Paese, la celebrazione dei
150 anni di unificazione tra il
Comune di Cassina Pertusella
con quello di Caronno Milanese
avvenuto con decreto del Re
d’Italia, Vittorio Emanuele II del
24 febbraio 1869, a far data del
1 maggio 1869.
L’Amministrazione ha voluto
coinvolgere la cittadinanza con
numerosi interventi culturali e
artistici. Un sentito ringrazia-
mento va alla nostra famosa
Academy Parade Band che, nel-
la ricorrenza del 1° maggio, ha
allietato l’aria del nostro Paese
con la sua musica e il suo spet-
tacolo di “Marching Band” nelle
piazze principali. 

Un prestigioso affresco.
E’ sotto gli occhi di tutti, nel-
l’area esterna alla nuova ala del
Comune (in Viale Italia) lo splen-
dido murales realizzato dal
Maestro Vanni Saltarelli raffigu-
rante un uomo (Caronno) e una
donna (Pertusella) in un avvol-
gente abbraccio: la scelta mera-
vigliosa di una coppia che con-
traddistingue una relazione nel-
la sua più alta accezione. 
Quest’opera ha dato origine ad
un annullo postale che ha avu-
to molto richiamo; in tantissimi
si sono presentati al banchetto
delle Poste Italiane per ricevere
o prenotare la cartolina raffigu-
rante appunto il murales, che
tra l’altro è rappresentato sulla
copertina di questo numero.

Una serata di storia locale
Interessante come tutte le sue
pubblicazioni l’opuscolo del
Dott. Camillo Pessina sulla no-
stra storia dall’unificazione ad

oggi; un’opera che ci ha dato
spunti di riflessione e ci ha fatto
conoscere particolari del nostro
territorio che, ne sono certa, alla
maggior parte di noi erano sco-
nosciuti.

Canto corale in chiesa
Un grazie al nostro magnifico
Coro Aurora e dal suo Maestro
Andrea Arnaboldi, che da sem-
pre è la voce canora di questo
Paese; per averci donato un
concerto emozionante all’inter-
no della nostra Chiesa della Pu-
rificazione.

Un libro di storia 
“vestito” da “guida turistica”
Abbiamo poi proseguito, du-
rante il mese, con la presenta-
zione di un nuovo libro di storia,
di  prossima pubblicazione, ve-

Dagli Assessori
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doci con la musica che la distin-
gue: quella del suo magico e
amato violino.
Da parte mia e di tutta l’Ammi-
nistrazione rinnovo i più sentiti
ringraziamenti a tutti coloro
che hanno preso parte ad ogni
singolo evento, a tutte le Asso-
ciazioni, alle Poste Italiane che
hanno condiviso il progetto
dell’annullo, agli artisti e a tutti
i dipendenti comunali che con
tanta operosità aiutano affinché
tutto vada per il meglio. 
Grazie ancora. 

Cambiando 
decisamente discorso 
Desidero avvisare la cittadinan-
za che, l’ufficio competente, ha
purtroppo dovuto sospendere
la consulenza gratuita dello
sportello CAF per mancanza del
rispetto degli appuntamenti da
parte degli utenti.

Imu, Tasi e Tassa Rifiuti
Sono state inviate, nei giorni
scorsi, le comunicazioni IMU e
TASI e sono in arrivo le fatture
per l’anno 2019 relative al Ser-
vizio Rifiuti. Colgo l’occasione
per ricordare di nuovo, a coloro
che ancora non l’hanno fatto, il
pagamento del servizio rifiuti
per gli anni 2016 e 2017. 
Dato il mancato pagamento da
parte di molti cittadini in merito
a rifiuti e mensa scolastica è fer-
ma intenzione di questa Ammi-
nistrazione indire entro il mese
di giugno una gara per il recu-
pero coattivo di somme non
pagate. In un’ottica di collabo-
razione invito i contribuenti a
verificare la propria situazione

dei pagamenti dovuti all’Ammi-
nistrazione data la possibilità,
con l’Ufficio Tributi, di rateizzare
il debito. Per facilitare la verifica
dei pagamenti dovuti consiglio
di accedere ai Tributi On Line
(Box Servizi On Line del sito co-
munale) seguendo alcuni sem-
plici passi.
Registrazione: è necessario in-
viare richiesta di abilitazione
tramite e-mail all’indirizzo ana-
grafe@comune.caronnopertu-
sella.va.it con la scansione del
documento di identità in corso
di validità, per permettere al-
l’operatore di verificare l’identi-
tà ed abilitare il Suo Utente
Accesso ai servizi tributari: è
possibile calcolare l’importo
dell’IMU e della TASI degli im-
mobili di proprietà; al termine
del calcolo si potrà stampare il
modello F24 già compilato da
utilizzare per il pagamento.
Stesso iter per la TARI: si può ve-
rificare la propria posizione con-
tributiva  ristampare l’avviso di
pagamento ed il modello F24.

Dagli Assessori 

Economia e Finanza
Dal punto di vista economico
sono molte le attività che il Fun-
zionario della Ragioneria ed il
suo staff stanno monitorando
rispetto la decisione dell’uso
dell’avanzo di amministrazione
per opere urgenti da un lato e
per portare a termine, nei tempi
dovuti, le opere previste nel
programma delineato dal DUP
(Documento Unico Program-
matico).

Pari Opportunità
Molti sono i progetti in cantiere
anche in materia di Pari Oppor-
tunità; progetti che stiamo po-
nendo in essere con gli uffici
competenti. 
Sono certa che incontreranno il
vostro favore e spero la vostra
partecipazione; molto c’è da fa-
re e, sono convinta, che la leva
della conoscenza sia l’unica
possibile affinché le nostre nuo-
ve generazioni imparino e cre-
scano nel rispetto e nel ricono-
scimento reciproco.

Cinzia Banfi
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ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019

VOTI 12 - % 0,16 VOTI 180 - % 2,34 VOTI 61 - % 0,79 VOTI 27 - % 0,35

CARONNO PERTUSELLA PER L’EUROPA HA VOTATO COSI’
POPOLARI 
PER L’ITALIA

+ EUROPA
ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA 

PARTITO 
COMUNISTA

POPOLO DELLA FAMIGLIA
ALTERNATIVA POPOLARE

VOTI 13 - % 0,17 VOTI 204 - % 2,65 VOTI 97 - % 1,26 VOTI 567 - % 7,37

PARTITO
PIRATA

EUROPA
VERDE

LA
SINISTRA

FORZA
ITALIA

VOTI 367 - % 4,77 VOTI 1120 - % 14,55 VOTI 24 - % 0,31 VOTI 3250 - % 42,22

FRATELLI
D’ITALIA

MOVIMENTO
5 STELLE

CASAPOUND ITALIA
DESTRE UNITE

LEGA
SALVINI PREMIER

VOTI 29 - % 0,38 VOTI 50 - % 0,65 VOTI 1685 - % 21,89 VOTI 12 - % 0,16

FORZA 
NUOVA

PARTITO
ANIMALISTA 

PARTITO
DEMOCRATICO

AUTONOMIE
PER L’EUROPA

ISCRITTI
13877

VOTANTI
7885 - % 56,82

VOTI VALIDI
7698 

VOTI NULLI
0 - %0

SCHEDE BIANCHE
27 - % 0,34

SCHEDE NULLE
160 - % 2,03
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La voce dei partiti

redazione, le prospettive non so-
no certo migliori. 
La Lega, in forza del proprio ri-
sultato, vorrà contare ancor di
più mentre i 5 Stelle non vorran-
no perdere ancor più voti e, a lo-
ro volta, tenderanno a voler con-
tare di più.
Il risultato, se il governo soprav-
viverà, sarà un immobilismo
quasi totale, proprio il contrario
di quanto occorre all’Italia.
A parte la TAV che probabilmen-
te si farà in forza di un accordo
internazionale che solo il parla-
mento potrebbe revocare, men-
tre ne è favorevole, pertanto i 5
Stelle si adegueranno trovando
una scusa per dire che è cambia-
to tutto e che quindi è diventata
accettabile. 

Per tutto il resto?
Le posizioni dei due partiti sono
agli antipodi, e sono legati solo
dal mitizzato “contratto di gover-
no”, dove non è presente una
sintesi del loro pensiero, tanto
da diventare pensiero comune,
ma sono presenti due linee po-
litiche diverse se non addirittura
contrastanti.
I 5 Stelle sono giustizialisti, men-
tre la Lega vuol fare una riforma
della giustizia molto più garan-
tista, tanto da voler eliminare il
reato di “Abuso di Potere”.
I 5 Stelle non vogliono dar corso
alle opere pubbliche perché lì si
nasconde la corruzione,  mentre
la Lega li vuole subito, tanto da
proporre che per 2 anni venga
eliminato (anche se basterebbe
correggerlo dove necessita) il
Codice degli Appalti.
I 5 Stelle non vorrebbero l’Auto-
nomia Regionale perché dan-
neggerebbe il Sud, mentre la Le-
ga la vuole. (anche qui non si po-
trebbe cominciare a ragionare
su delle bozze di autonomia?)
I 5 Stelle pensano che sia suffi-
ciente fare enunciazioni o leggi
con nomi roboanti (il decreto Di-
gnità come se la dignità potesse

essere attribuita per decreto op-
pure, sempre per decreto l’elimi-
nazione della povertà ecc.) men-
tre alla Lega poco importa dei
decreti ecc. (tant’è che Salvini
fermava i migranti senza badare
alle Leggi)
I 5 Stelle ultimamente non vo-
gliono altro debito pubblico,
mentre la Lega se ne frega del
debito pubblico se serve, come
a Salvini serve, per realizzare i
propri programmi.
E’ molto strano l’atteggiamento
di Salvini; afferma che quanto fa
per l’ordine pubblico e per il con-
trasto ai migranti lo fa perché
preoccupato per i suoi figli. 
Ma allora perché non si preoc-
cupa anche di lasciare ai suoi fi-
gli meno debito pubblico invece
di incrementarlo in misura rag-
guardevole?
E, sempre sul debito pubblico, il
suo ragionamento è strano. 
Per lui cercare di contenerlo è
sbagliato perché finora non ha
portato a grandi risultati. Faccia-
mone di più e cambierà tutto.
A lui non andrebbe bene quel ci-
clista che in discesa controlla la
sua velocità, per non finire in un
burrone ma correndo comun-
que dei rischi. Secondo lui il ci-
clista dovrebbe andare molto
più veloce, e così il finire in un
burrone diventa certo.

A meno che voglia una cosa:
uscire dall’Europa.
E, visto che gli italiani non lo vo-
gliono, fa di tutto affinché sia
l’Europa a buttarci fuori.

Ma ora basta parlare degli altri
e parliamo un poco di noi PD
Con il 22,7% il PD ha recuperato
circa 4 punti rispetto alle prece-
denti elezioni politiche. 
Non pochi visto da dove parti-
vamo, non tanti considerando il
disastro della situazione politica
nazionale e considerando che ci
hanno votato da un lato il grup-
po dei fuorusciti di Bersani e
dall’altro persone vicine a Calen-
da, che tra l’altro è stato il più vo-
tato del PD
Ci ha amareggiato il risultato di
Chiamparino in Piemonte, che
riteniamo non meritasse di esse-
re sconfitto. 
Quello che invece ci ha entusia-
smato è la conferma netta al pri-
mo turno di alcuni sindaci. 
De Caro a Bari con il 67%, Gori a
Bergamo, Nardella a Firenze e
Ricci a Pesaro, tutti con percen-
tuali attorno al 55/57%.
Sono queste vittorie e questi uo-
mini che, unitamente a tutti gli
altri meno noti, ma molto pre-
senti nella società, ci fanno spe-
rare in un futuro migliore per noi
e per l’Italia. 

Ma quelle del 26 maggio 
sono state elezioni europee o
italiane?
Tutti sappiamo che erano elezio-
ni europee, ma pare proprio che
gli italiani che sono andati a vo-
tare le abbiano considerate ele-
zioni italiane.
Altrimenti non si capirebbe il
perché gli italiani, largamente fa-
vorevoli all’Europa, abbiano vo-
tato per il partito più contrario
all’Europa, anche se ultimamen-
te ne ha ammorbidito i toni.
Il risultato elettorale è noto a tut-
ti. La Lega ha vinto con il 34,3%,
i 5 Stelle hanno perso passando
dal 32 al 17,1%, il P.D. ha recupe-
rato passando dal 18,7 al 22.7%,
Forza Italia avendo preso l’8,8%
pare proprio che invece sia av-
viata ad un declino irreversibile. 

Quali le conseguenze?
Nelle settimane precedenti le
elezioni abbiamo assistito ad
uno spettacolo politico poco de-
coroso. Quello che diceva la Le-
ga veniva subito contraddetto
dai 5 Stelle e viceversa, con il ri-
sultato che niente o quasi veniva
deciso.

Ed ora che le elezioni si sono 
tenute?
Ad oggi 31 maggio, data ultima
per la consegna dell’articolo alla

Alessandra Agostini 
Capogruppo Consiliare

Elezioni europee 
o elezioni itliane?
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Irene Giorgia Tonelli
Capogruppo Consiliare

Un albero 
per ogni bambino nato

Dal 1992 in Italia esiste una
legge,  (L. n.113/1992) cono-
sciuta come “Un albero per
ogni nato” ), che obbliga i Co-
muni a porre a dimora un al-
bero per ogni bambina e bam-
bino nati nel proprio territorio.
Presumibilmente a causa della
scarsa applicazione della nor-
mativa da parte delle ammini-
strazioni locali, il provvedimen-
to è stato “rinnovato” ad opera
della legge n. 10 del 14 gen-
naio 2013, entrata in vigore il
16 Febbraio dello stesso anno,
la quale ha anche introdotto
prescrizioni per la tutela degli
alberi monumentali e ridefini-
to la Giornata Nazionale del-
l’Albero, celebrata il 21 novem-
bre, allo scopo di valorizzare la
tutela del patrimonio arboreo
e boschivo italiano.
Le modifiche hanno conferma-
to l’obbligo già previsto dalla
legge n. 113/1992 e indirizzato
a renderlo maggiormente ef-
fettivo, attraverso termini e
modalità più puntuali: da un
lato, si è scelto di limitarlo ai
soli Comuni con popolazione

superiore ai 15mila abitanti
mentre, dall’altro, è stato este-
so anche nei confronti dei mi-
nori adottati e non solo dei
neonati residenti. Inoltre:
n i Comuni devono provvede-
re alla messa a dimora dell’al-
bero entro 6 mesi (anziché un
anno) dalla data di nascita del
bambino (compatibilmente
con il periodo adatto alla pian-
tumazione) e comunicare alla
persona che ha richiesto l’iscri-
zione anagrafica informazioni
dettagliate sulla tipologia del-
l’albero e il luogo in cui è stato
piantato. La legge si applica an-
che ai bambini adottati.
n ad ogni albero piantato è le-
gato un cartellino con il nome
del corrispondente bambino
n sul certificato di nascita è re-
gistrato il luogo esatto in cui la
pianta si trova
n entro un anno ogni Comune
censisce e classifica gli alberi
piantati in aree pubbliche
n entro due mesi dalla fine del
mandato, ogni sindaco è tenu-
to a fornire il bilancio arboreo
del Comune.
Secondo l’Ispra, l’Istituto Supe-
riore per la Protezione e la Ri-
cerca Ambientale, in Italia la
perdita di zone verdi avanza ad
un ritmo di 8 metri quadrati al

secondo. La nuova legge
avrebbe dovuto contribuire ad
arginare almeno in parte la si-
tuazione.
L’amministrazione Bonfanti,
nel 2013, considerando anche
che il comune aderisce al Patto
dei Sindaci istituito dalla Com-
missione Europea per realizza-
re una riduzione di emissioni
di CO2, aveva approvato con la
delibera di giunta n. 102 di da-
re attuazione a questa legge.
Da allora però non è stato fatto
più nulla.   
Se consideriamo una media di
180 bambini nati all’anno, dal
2013 ad oggi avremmo dovu-
to piantare oltre mille alberi.
Pensiamo sia determinante re-
cuperare il tempo perduto.  
Invitiamo pertanto la nostra
amministrazione comunale a
procedere con decisione su
questa strada.
Con la messa a dimora di nuo-
ve piante gli spazi dismessi o
dimenticati possono essere ri-
vitalizzati, abbelliti e resi più
respirabili. Con un piccolo ge-
sto come piantare un albero ri-
duciamo la CO2, uno dei prin-
cipali responsabili del riscalda-
mento globale e contribuiamo
alla salvaguardia dei delicati
equilibri naturali e climatici.

Caronno Pertusella
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Sulla tariffa dei rifiuti
resta il nostro voto contrario

Diego Peri
Capogruppo Consiliare

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

I NOSTRI CONTATTI

Nello scorso mese di febbraio, in
una seduta del Consiglio Comu-
nale, è stato portato in approva-
zione il piano tariffario della tas-
sa rifiuti per l’anno 2019.  
Come gli anni precedenti, il no-
stro voto è stato contrario.
Fin da quando è stato introdotto
il nuovo sistema di raccolta della
frazione indifferenziata, ovvero
tramite i sacchi con microchip,
siamo stati scettici sulla bontà di
adottare questa soluzione.  
Ai cittadini è passato il messag-
gio che meno si conferisce, me-
no si paga, portando così molti
incivili ad abbandonare i rifiuti ai
lati delle strade di periferia o del-
la zona industriale e a riempire i
cestini in giro per le strade.
Ribadiamo che il problema è
sempre esistito, ma dall’introdu-
zione di questa tariffazione è no-
tevolmente aumentato.
Per le utenze domestiche, la ta-
riffa è composta da una parte
variabile ed una parte fissa. 
La parte variabile, che copre so-
lamente il 10% dei costi circa, è
calcolata con un costo di 2,35 €
a sacco di indifferenziata confe-
rito; rispetto allo scorso anno è

aumentata di 0,57€.   La parte fis-
sa ha un’ulteriore suddivisione:
il 20% uguale per tutti in base al
numero delle utenze, il 35% è
suddivisa in base al numero di
cittadini che usufruiscono del
servizio e il 45% suddiviso per i
metri quadrati delle utenze do-
mestiche. 
Dal nostro punto di vista, come
già evidenziato in passato, sa-
rebbero da invertire le percen-
tuali del 35% e del 45%, ovvero
dare un maggior peso al nume-
ro di persone rispetto ai metri
quadri partendo dal presuppo-
sto che potenzialmente, due nu-
clei familiari di pari numero, ma
che vivono in proprietà di me-
trature diverse, conferiscono la
stessa quantità di rifiuti.
I costi di smaltimento sono au-
mentati ed il numero di utenze
si sono ridotti, pertanto, ci aspet-
ta una TARI più alta rispetto a
quella del 2018.
Nel nostro intervento in Consi-
glio Comunale abbiamo solleci-
tiamo l’Amministrazione a svol-
gere i necessari accertamenti af-
finché la tariffa sia giusta ed
equa. Com’è possibile che dal
2017 al 2018 vengono calcolate
ben 600 utenze domestiche in
meno a fronte di un leggero au-
mento di abitanti? 
Infine condividiamo la scelta di
utilizzare anche telecamere mo-
bili e nascoste per individuare
quelle persone che riempiono i
cestini ed i lati delle strade di ri-
fiuti creando un danno a tutta la
cittadinanza.
Cambiando argomento, nell’ul-
timo numero del giornale comu-
nale, l’Assessore Milanesi ha evi-
denziato la necessità di rivedere
il Piano Generale del Traffico. È
da tempo che l’Amministrazione
dice di voler rivedere questo im-
portante strumento. A fine mar-
zo, al momento di scrivere que-
sto articolo, non se ne sa molto
se non per qualche notizia pub-
blicata sui giornali locali. Infatti,

la commissione consiliare terri-
torio, in cui sono rappresentati
tutti i gruppi politici, non è mai
stata convocata sull’argomento. 
Ad ogni modo, cogliamo l’occa-
sione per scrivere il nostro pare-
re su alcune proposte emerse
dalla rassegna stampa, precisan-
do che, ogni eventuale azione,
deve tener conto anche degli ef-
fetti sulle vie limitrofe.
Il nostro gruppo è contrario al-
l’apertura di via Vivaldi verso
l’esterno del paese. 
Condividiamo il pensiero di mol-
ti cittadini di Bariola che sono
preoccupati per un molto pro-
babile aumento del traffico di at-
traversamento. Siamo favorevoli
a valutare la possibilità di rende-
re a senso unico verso Milano il
tratto di Corso della Vittoria che
va dall’incrocio con Corso Italia
al semaforo con via Favini. 
Si tratta di un percorso stretto e
molto pericoloso per biciclette e
pedoni però, prima di procedere
ad un cambiamento del genere,
occorre innanzitutto realizzare la
rotonda tra via Bergamo e Corso
Europa, bisogna poi confrontarsi
con il servizio di trasporto pub-
blico per verificare la fattibilità di
modificare i percorsi delle linee
dei pullman, ovviamente, neces-
sita anche uno studio approfon-
dito su come cambierebbe il
traffico nelle vie vicine che, in al-
cuni casi, presentano già delle

criticità come ad esempio via Fa-
vini ed il semaforo con le vie
Dante e Zari.
Inoltre segnaliamo alcuni incroci
che risultano molto pericolosi ai
quali occorre cercare soluzioni
per migliorare la viabilità e ridur-
ne la pericolosità: semaforo di
Bariola (da tempo soggetto a va-
lutazioni che non hanno portato
ancora a nulla), via Bainsizza con
via Unità d’Italia, via Manzoni
con via Cattaneo, via Chiesa con
Corso Italia.
Infine, visti gli ultimi eventi at-
mosferici, in particolare il forte
vento, proponiamo venga mo-
nitorato ulteriormente lo stato
di salute delle numerose piante
presenti a lato delle nostre vie.
Nelle scorse settimane si è sfio-
rata la tragedia, quando alcune
piante sono cadute provocando
fortunatamente solo danni ma-
teriali senza colpire persone.

La voce dei partiti
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che supera la forchetta indicata
dagli exit poll.
Scendendo nel dettaglio delle
circoscrizioni, la Lega vola so-
prattutto al Nord e nel Centro
Italia (ma è il primo partito an-
che in Sardegna).
Nord ovest: il Carroccio pren-
de il 40,7% di voti, il PD è il se-
condo partito con 23,45%, il
M5S è al 11,12%,  Forza Italia è
al 8,8%, Fdi al 5,65%. 
Nord est: La Lega è al 41,01%,
il PD è al 23,79%, il M5S al
10,3%, FI5,83%, FdI al 5,7%.
Centro Italia: con il 33,45% dei
consensi la Lega è il partito più
votato anche nella circoscrizio-
ne del Centro Italia (Toscana,
Marche, Umbria e Lazio).

Elezioni Europee 2019: i risultati 
alla fine dello spoglio delle schede

Come percentuale locale, sia-
mo perfettamente allineati con
il risultato della Lega a livello
nazionale: siamo passati dal
12,13% e 959 voti del 2014 al-
l’attuale 42,22% con 3250 voti. 
Un particolare ringraziamento
va quindi a tutti i cittadini Ca-
ronnesi che hanno contribuito
con il loro voto a far diventare
grande la Lega sia a livello lo-
cale che nazionale, non resta
quindi che augurare un buon
lavoro ai nuovi 29 parlamentari
europei della Lega per conti-
nuare con gli obbiettivi gia fis-
sati in agenda che qui ricordia-
mo: la TAV, la Flat tax, la Pace Fi-
scale, le Autonomie Regionali,
il Decreto Sicurezza 2. 

Mattia Alfonsi
Consigliere Comunale

(leganordcpb@gmail. com)

I risultati definitivi dello scruti-
nio hanno confermato quanto
stimato nelle proiezioni che an-
ticipavano il risultato eclatante
della Lega, primo partito con
oltre il 34%, una percentuale

+ EUROPA - ITALIA IN 
COMUNE- PDE ITALIA

EUROPA VERDE

LA SINISTRA

PARTITO COMUNISTA
PARTITO ANIMALISTA -SVP
POPOLO DELLA FAMIGLIA

ALTERNATIVA POPOLARE - CASAPOUND ITALIA
DESTRE UNITE - POPOLARI PER L’ITALIA
PARTITO PIRATA - FORZA NUOVA - AUTONOMIE PER
L’EUROPA - PPA MOVIMENTO POLITICO - PENSIERO AZIONE

ITALIA
Risultati Elezioni Europee 2019

Cartina dello schieramento prevalente
in ogni Regione italiana
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Un tema che ci sta a cuore:
la sicurezza in ogni suo aspetto

Enrico Pierro
Presidente Lista Cittadina

Emanuela Piacentini
Vicepresidente

lista.cittadina@gmail.com

I “gufi” a noi
hanno portato solo bene...

Maurizio Amoroso
Andrea Alfonsi
Simona Raccio

fratelliditaliacpb@gmail.com

Cari concittadini,
in questo articolo ci preme pri-
ma di tutto ricordare un caro
amico, una grande persona e
una guida per tutti noi: Luigi
Avella (Gigi), che purtroppo ci
ha lasciati il 15 aprile 2019.
Con questo saluto desideriamo
ringraziarlo per il grande esem-
pio di senso civico e di dedizio-
ne per il proprio paese. 
Molte “battaglie”che abbiamo
affrontato sono state il frutto di
sue idee, che ancora ci stimola-
no nel realizzarle.
Grazie Gigi

Proprio tra questi “impegni” tro-
viamo la Casa Alloggio per Di-
sabili che sta, seppur lenta-
mente, delineandosi: lodevole
la scelta dell’Amministrazione di
iniziare a reperire i fondi indiriz-
zando per quest’opera le risorse
del 5 x1000 (cioè la possibilità

che tutti abbiamo di destinare
una quota IRPEF per finalità so-
ciali del Comune - basta firmare
nello spazio riservato nella Di-
chiarazione dei Redditi).
Desideriamo approfittare per
ringraziare anche il Giudice Ve-
nuto per l’importante consu-
lenza legale gratuita che offre
settimanalmente ai nostri con-
cittadini: è sufficiente prenotarsi
telefonando in Comune.
Concludiamo rimarcando un
tema che ci sta particolarmente
a cuore: quello della sicurezza
(sotto vari aspetti) dove pur-
troppo riscontriamo lacune e
ritardi (sia decisionali che nel
concretizzare scelte già prese):
la sostituzione con l’illumina-
zione a led procede molto len-
tamente e i rami bassi degli al-
beri annullano ogni effetto dei
lampioni; segnaliamo nuova-

Finalmente, dopo mesi di son-
daggi e di previsioni di ogni
genere, la parola è passata agli
elettori.
Ed il primo dato certo è che i
partiti che hanno ottenuto i
migliori risultati di crescita so-
no la Lega (alla quale vanno i
nostri complimenti) e Fratelli
d’Italia. Il tutto in risposta a chi
affermava (in malafede) che
non avremmo superato la so-
glia del 4% .
Noi, noncuranti di tali afferma-
zioni denigratorie, abbiamo
pensato solo a lavorare con
proposte serie per il bene degli
Italiani, e questo ci ha premiati. 
La tattica di questi “gufi” che
spargevano disinformazione

con l’intento di allontanare
l’elettorato, è miseramente fal-
lita e l’Italia non si è fatta in-
gannare.
Fratelli d’Italia, come abbiamo
detto, risulta quindi il partito
(dopo la Lega) che ha ottenuto
il miglior incremento di con-
senso.
Anche nel nostro Comune
continua il processo di crescita:
dopo essere aumentati del
19,4%  lo scorso anno (da 263
a 314 voti), anche quest’anno
siamo cresciuti passando da
314 a 367 voti (più 16,9%).  
Ci preme quindi ringraziare,
ancora una volta, i cittadini che
nuovamente ci hanno premia-
ti, con la promessa che conti-

nueremo a lavorare per il bene
del nostro Paese.
Per quanto riguarda il voto na-
zionale, l’analisi che “balza agli
occhi” è che un’alternativa pos-
sibile esiste: Lega e Fratelli
d’Italia rappresentano una
maggioranza concreta.
Questo è il segnale emerso dal
voto. La palla passa ora a “Ro-
ma”: seguiranno le indicazioni
degli Italiani?

Chi volesse contattarci, può
scriverci alla nostra mail fratel-
liditaliacpb@gmail.com o pagi-
na facebook Fratelli d’Italia Ca-
ronno Pertusella. Instagram
Fratelliditaliacaronno.

mente la pericolosità della sie-
pe che circonda il cimitero di
Caronno; la via Gran Sasso che
necessita urgentemente di una
soluzione per la messa in sicu-
rezza dei pedoni; molte vie ne-
cessitano di qualche attraver-
samento pedonale in più: Va-
resina Lidl, via Asiago, via Da-
miano Chiesa e Corso Italia per
citarne alcuni.
Per questi problemi riteniamo
che l’Amministrazione debba
maggiormente concentrare gli
sforzi, perché da troppo tempo
sono in una situazione di stallo.
Vi salutiamo rinnovando l’invito
a contattarci per esporre pro-
blemi, idee e suggerimenti. 
Siamo reperibili alla nostra mail
lista.cittadina@gmail.com o su
facebook: Lista Cittadina 21042
@listacittadina.







Diversamente unici 
Il tema della disabilità affrontato dalle classi prime

Scambio di visite tra alcune classi di prima media e gli ospiti del Centro
Diurno Disabili “Il Girasole”. Un giorno da noi e una giornata da loro.

L’inclusione a Scuola

Con la nostra classe, nel marzo
scorso, abbiamo partecipato a
due incontri con i ragazzi del
C.D.D. “Il Girasole” del nostro Co-
mune. E come noi hanno fatto
anche tutte le classi prime del
nostro Istituto 
Un’ occasione che ci ha fatto ri-
flettere su tante cose a partire
dalla definizione di disabilità.
Il dizionario, in modo un po’ fred-
do, la definisce come la condi-
zione di chi, a causa di una o più
menomazioni, ha una ridotta ca-
pacità d’interazione con l’am-
biente sociale rispetto a ciò che
è considerata la norma; pertanto
è meno autonomo nello svolge-
re le attività quotidiane e spesso
in condizioni di svantaggio nel
partecipare alla vita sociale.
Il primo incontro è avvenuto nel-
la nostra scuola, nell’aula mensa,
dove i ragazzi disabili ci hanno
servito la merenda e dove una
loro educatrice ci ha spiegato la
loro condizione ed i loro proble-
mi con l’aiuto di un filmato mol-

to emozionante, in cui i ragazzi
coltivavano con tanta cura un gi-
rasole. Poi abbiamo fatto un
“brainstorming”, cioè la raccolta
delle parole inerenti al filmato vi-
sto in precedenza.
Il secondo incontro è avvenuto
nel loro Centro. Ci hanno accolto
con entusiasmo facendoci fare
un tour per l’edificio. Abbiamo
interagito con loro ed attraverso
il gioco abbiamo capito che so-
no proprio queste differenze che
caratterizzano e rendono unico
e speciale ognuno di noi. 
Successivamente abbiamo spe-
rimentato i limiti e le difficoltà,
interpretando una disabilità, che
questi ragazzi devono affrontare
quotidianamente e siamo arri-
vati alla conclusione che con un
po’ di fantasia possiamo trovare
nuovi modi per stare insieme.
Dobbiamo renderci conto che la
loro condizione non è una stra-
nezza, non è una sfortuna, per-
ché riescono a guardare il mon-
do anche meglio di noi normo-

dotati, osservando attentamen-
te e intensamente le persone e
gli oggetti; spesso hanno doti
straordinarie, hanno un quo-
ziente di intelligenza altissimo;
c’è anche chi disegna e pittura
benissimo. 
Questo loro modo di essere e
queste qualità li rendono miglio-
ri e più sensibili di noi, pertanto
dovremmo prendere esempio
proprio da loro per utilizzare
meglio le nostre capacità e guar-
dare in fondo alle cose senza far-
ci idee sbagliate o pregiudizi pri-
ma di conoscere. 
Alla fine dell’incontro ci hanno
regalato un girasole che ci ha
fatto pensare subito al sole. 
Cosa c’è di più bello? 
Il sole prima di tutto è vita e tra-
smette allegria, gioia e amore.
Regalare un girasole è come do-
nare un raggio di sole!

Elisa Guffi 
e Christian De Stefanis

Classe 1ª C

L’Istituto Comprensivo
“Alcide De Gasperi” di
Caronno Pertusella da
anni porta avanti un
progetto didattico sul
tema dell’inclusione 
che mira ad insegnare 
agli alunni, dalle classi
prime alle classi terze,
come affrontare, 
con consapevolezza, 
responsabilità e senso
civico, la disabilità sotto
ogni punto di vista

Grande novità per l’open-day dell’Alcide
de Gasperi! 
Nei mesi di novembre e dicembre le classi
seconde hanno accolto nelle loro aule 4/5 
alunni delle classi quinte delle scuole pri-
marie di Caronno. 
Gli alunni sono venuti a far lezione con noi
il martedì e il giovedì, perché sono i giorni 
in cui le lezioni durano fino alle 16.30. 
Tutte le classi hanno fatto integrare i bam-
bini nelle proprie aule. 
Gli alunni della scuola primaria hanno se-

guito con noi le lezioni con vivo interesse
e stupore. 
E’ stato organizzato questo nuovo tipo di
“open-day” per fare approcciare meglio gli 
alunni delle primarie al “mondo” delle me-
die così da poterlo affrontare l’anno pros-
simo senza alcuna paura. 
Oltre tutto  hanno potuto vivere il mondo
delle 36 ore, conoscendo però anche 
l’organizzazione delle 30 ore. 
Ogni alunno della primaria ha avuto due
“tutor” delle classi seconde che lo hanno 

guidato per tutta la giornata. Considerato
il grande successo di questa prima giorna-
ta sperimentale, successo riconosciuto sia
da parte delle maestre che da parte degli
alunni, questo modello di “open-day” verrà
certamente ripetuto anche il prossimo an-
no scolastico. 
Riportiamo alcune frasi dei bambini: 
n “Possiamo avere il “tutor” anche il pros-
simo anno?
n “Che bella esperienza!” 
n “Stamattina mi sentivo tanto piccola, alla
fine della giornata mi sono sentita più
grande” 
n “Oggi voglio impegnarmi perché voglio
fare bella figura” 
E ora bambini un messaggio da parte no-
stra: “ci ha fatto molto piacere avervi con 
noi! Vi aspettiamo a braccia aperte! 

Elisa Banfi, Eleonora Romano
Classe 2ª A

Il bellissimo “open-day” 
dell’Alcide de Gasperi

Che cosa faremo alle scuole Medie?

Le classi quinte delle primarie sperimentano, per un giorno, le lezioni
della scuola secondaria di 1° grado,  dove andranno l’anno prossimo.

22 - -Giugno  2019



L’inclusione a Scuola

Incontro speciale
con ragazzi “speciali”

Una visita d’istruzione diversa dal solito

La bella amicizia nata tra le classi seconde e chi lavora
alla  Cooperativa Sociale “il Granello” di Cislago.

La nostra settimana
dell’inclusione

Un’esperienza indimenticabile

Le classi terze raccontano i bei momenti passati
alla Cooperativa Lavoro e Solidarietà di Saronno
in difesa della libertà di essere se stessi, nel rispetto
dell’unicità di ciascuno.

Per sensibilizzare gli studenti
delle classi seconde dell’Istituto
“Alcide De Gasperi”  in occasio-
ne della settimana dell’inclusio-
ne è stata organizzata un’uscita
didattica,, presso la Cooperativa
Sociale “il Granello” di Cislago,
che si occupa dell’inserimento
lavorativo di persone affette da
disabilità. 
Gli studenti, una volta arrivati al-
la cooperativa e dopo aver visto
un breve filmato che spiegava
che cos’è “il Granello”, sono stati
divisi in 3 gruppi e affiancati a
questi ragazzi “speciali” per ca-
pire e imparare i lavori che loro
svolgono ogni giorno.  
In particolare, i partecipanti di
un gruppo, hanno avuto modo
di esprimere, ad un’educatrice,
molte curiosità che avevano su

questo argomento. Grazie a
questa iniziativa abbiamo potu-
to provare, per un’intera matti-
nata, che cosa vuol dire far parte
di una catena di lavoro e, so-
prattutto, abbiamo capito l’im-
portanza delle cooperative so-
ciali sul nostro territorio.  
In un secondo incontro, avvenu-
to presso la nostra scuola, i ra-
gazzi de “il Granello” ci hanno
portato il “medley” del loro spet-
tacolo “Grease”, grazie al quale
tra noi e loro si è ulteriormente
creato un forte clima di condivi-
sione e uno scambio di emozio-
ni che ha coinvolto tutti. Noi ra-
gazzi di seconda ringraziamo la
scuola e la cooperativa per que-
sta bella iniziativa.
Dafne e Veronica Classe 2ª D

Elena  Classe 2ª E

Il nostro Istituto ormai da
diversi anni organizza
la settimana dell’In-
clusione, un proget-
to finalizzato a sen-
sibilizzare e a com-
prendere quali sono
i problemi quotidiani
di chi vive con delle dif-
ficoltà e disabilità. 
In particolare le classi terze
hanno svolto alcune attività
con la CLS (Fondazione Coope-
rativa Lavoro e Solidarietà) di
Saronno, un centro diurno che
si occupa di promuovere e so-
stenere le persone con disabi-
lità psicofisiche. 
Il punto di partenza è stata la
lettura del libro “Faccio salti al-
tissimi” di Iacopo Melio. 
Questo ragazzo, colpito da una
rara malattia chiamata sindro-
me di Escobar, trascorre la sua
vita su una sedia a rotelle. 
Attraverso la sua scrittura ci ha
fatto riflettere in maniera ironi-
ca e divertente, ma a tratti an-
che drammatica, sull’indiffe-
renza e sulla paura verso la di-
sabilità. 
Melio ci ha fatto capire che c’è
ancora molto da lavorare per
eliminare sia le barriere archi-
tettoniche che quelle culturali.

A questo proposito, an-
che noi abbiamo pro-

vato a comprendere
queste difficoltà e ci
siamo accorti quan-
to sia difficile svol-

gere una semplice
attività su una sedia a

rotelle, sperimentando
direttamente nella palestra

della CLS, alcuni esercizi prepa-
rati dagli educatori e dai ragaz-
zi presenti nella struttura co-
me: basket con la mano debo-
le, slalom con la sedia a rotelle
ed un percorso completamen-
te al buio che ci ha fatto vivere,
per pochi minuti, la quotidiani-
tà dei ragazzi ciechi. 
Durante l’esperienza abbiamo
potuto confrontarci con i ra-
gazzi del centro, abbiamo con-
statato che ognuno ha certa-
mente delle difficoltà, ma so-
prattuto delle abilità, come cia-
scuno di noi, ed è proprio que-
sto che ci rende unici; così ab-
biamo capito che la diversità è
una ricchezza che va difesa e di
cui bisogna averne cura.

Fabiannys, Vittorio, 
Gabriele, Elena, Rosario, 
Bilal, Riccardo, Davide

Classe 3ª A
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Un giorno a Milano per... 
“Osservare con un obiettivo”

Notizie dal doposcuola “Sorriso”

Promuovere eventi significativi per la crescita dei ragazzi è una priorità del
nostro doposcuola. Quest’anno è stato proposto un laboratorio fotografico.

Stento quasi a crederci, a parte
purtroppo per un unico ragazzo
influenzato all’ultimo minuto,
siamo tutti qui alla stazione di
Caronno, ci sono i ragazzi del
nostro doposcuola, i loro geni-
tori e quasi tutti i volontari in
febbrile attesa del treno che ci
porterà a Milano in una frizzante
mattina durante le vacanze di
Natale.
Destinazione piazza Gae Aulenti
per un laboratorio di fotografia.
E già, il nostro doposcuola è un
po’ speciale, non ha l’ansia di
aiutare i nostri ragazzi a fare i
compiti per il giorno dopo, piut-
tosto con loro cerca d’ individua-
re il metodo più idoneo di stu-
diare per diventare sempre più
indipendenti. 
Non si occupa soltanto di didat-

tica ma è aperto a 360° chia-
mando la vita stessa ad insegna-
re in ogni circostanza.
È per questo che oltre alle ma-
terie scolastiche cerchiamo di
promuovere eventi significativi
per la crescita dei nostri ragazzi.
Quest’anno abbiamo pensato
ad un laboratorio fotografico:
”Osserva con un obiettivo”, 

La parola a Julia Devà
Julia Devà, fotografo professio-
nista ci seguirà in questa bella
esperienza.
La fotografia per i nostri bambi-
ni: un modo per stimolare la lo-
ro curiosità e creatività ed edu-
care lo sguardo. 
Sotto forma di gioco i piccoli fo-
tografi sono protagonisti di un
nuovo linguaggio, da noi ac-
compagnati a guardare dentro
una cornice che mimano e si-
mulano con le dita delle mani.
Per loro adesso sarà tutto scon-
tornabile per riprodurre solo il
proprio particolare, una porzio-
ne di mondo da scegliere. 
Abbiamo assistito ad approcci e
reazioni più varie. 
Da un iniziale imbarazzo con un
mezzo poco familiare alla frene-

sia di fare click fino ad averne un
rispetto tale da non voler spre-
care gli ultimi scatti e proseguire
la ricerca della propria fotogra-
fia.  Ecco come aumentano la fi-
ducia in loro stessi, con in mano
un mezzo di espressione tutto
per loro.
Siamo pronti, un saluto affettuo-
so ai genitori che restano e noi
saliamo su treno per Milano. 

La parola a Matteo Curatella 
Matteo Curatella è il nostro can-
tastorie, è lui che ci spiegherà il
laboratorio.
I ragazzi sono seduti sul muretto
davanti alla fontana, dietro è Mi-
lano, con i grattacieli, i negozi e
le sue geometrie. Oltre ci sono
le scarpe, i cappotti e le banca-
relle, Natale è passato da qual-
che giorno.
I ragazzi sanno che sono lì per
fare un laboratorio di fotografia,
ma non sanno bene che cosa li
aspetta e il loro sguardo fa tra-
sparire la loro curiosità mista alla
diffidenza. 
Siamo Luj Devà e Matteo Cura-
tella, una fotografa e un canta-
storie. Siamo pronti e curiosi an-
che noi. Che cosa accadrà? 
Come reagiranno loro a quello
che stiamo per dire e per fare? 
Inizio a raccontare che cos’è la
fotografia, come nasce, cosa di-
venta; vedo i loro sguardi accen-
dersi, gli occhi si allargano, con-
tinuo a raccontare, le tecniche, i
giochi che possono fare, nel
momento in cui affidiamo a loro
le macchine fotografiche usa e
getta in bianco e nero, si sento-
no investiti di una grande re-
sponsabilità come quella di un
cavaliere che riceve la sua prima
spada. 
Partono quindi alla conquista di
quella strana isola sopra la città,
Piazza Gae Aulenti, Milano Fre-

netica, e loro si parlano, si diver-
tono, decidono cosa inquadrare,
fotografare.
Quando capiscono che possono
osare di più iniziano a giocare, a
mettersi in posa, in mano la re-
sponsabilità di 26 fotografie, so-
lo 26 non una di più ed ecco che
il loro sguardo diventa totale, di-
ventano più “grandi”, consape-
voli, la Città è diventata la loro
preda, un meraviglioso terreno
di caccia dove poter guardare il
mondo con altri occhi.
Luj Devà li segue con la sua ca-
mera, li fotografa mentre lavo-
rano, i ragazzi lo sanno e sono
orgogliosi, un pizzico narcisisti,
continuano a scegliere cosa
scattare attenti. 
Un laboratorio è questo: un luo-
go, una situazione, dove si fan-
no esperimenti, dove si appren-
dono delle tecniche senza mai
dimenticarsi del gioco. 
E’ un giorno di fine dicembre,
nel centro di Milano, e i ragazzi
del doposcuola “Sorriso” di Ca-
ronno Pertusella hanno impara-
to questo gioco.
Mentre rientriamo da Milano os-
servo i volti sereni dei ragazzi e
dei volontari, siamo tutti curiosi
di poter ammirare al più presto
i nostri scatti, si profila il deside-
rio di fare una mostra del nostro
laboratorio, 
Sarebbe davvero bello far vede-
re a tutti il nostro operato. 
Dopo le vacanze di Natale ci ri-
troveremo di nuovo insieme a
studiare con una esperienza in
più: una piacevole mattinata di
dicembre dove la bellezza e la
serenità hanno giocato con i no-
stri occhi.

Per il Doposcuola “Sorriso” 
Sabina Arrighi

(Coordinatrice doposcuola 
volontaria).

Mondo Scuola
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Attori  in erba recitano
in un teatro vero! 

Il progetto “Studenti in scena”  alla scuola primaria

Le classi delle sezioni A e B della Scuola Ignoto Militi hanno provato, ancora
l’emozione di calcare le scene del Teatro “Giuditta Pasta” di Saronno.

Sabato 4 maggio 2019, i bam-
bini della scuola primaria “Igno-
to Militi” di Caronno Pertusella
hanno portato in scena, presso
il teatro “Giuditta Pasta” di Sa-
ronno, due spettacoli a conclu-
sione del progetto, iniziato a
gennaio,  legato alla rassegna
“Studenti in Scena”, giunta or-
mai alla sua 23esima edizione, 
Alla realizzazione dei due spet-
tacoli hanno partecipato tutte
le classi, sia della sezione A che
si è esibita nella rappresentazio-

ne dal titolo “Il segreto del por-
tale”, il cui tema principale è
stato quello del viaggio, sia del-
la sezione B, che ha presentato:
“I lupi che ne pensano…e le
streghe?”,basato sul tema delle
emozioni.  I bambini della scuo-
la caronnese, per il secondo an-
no consecutivo, hanno avuto la
possibilità di vivere appieno
l’emozione di calcare la scena
proprio come le grandi compa-
gnie teatrali. 
Tanti sono i benefici legati al “fa-
re teatro” come, ad esempio, il
riuscire a controllare le proprie
emozioni, superare le difficoltà
e le insicurezze e creare una for-
te rete di aiuto reciproco tra i va-
ri piccoli attori.
I bambini hanno iniziato questo
percorso subito dopo le vacan-

ze natalizie e, anche se non è
sempre stato facile, grazie so-
prattutto alla supervisione e alle
direttive della maestra di teatro
Simona Dal Cer e alla presenza
costante delle insegnanti del
plesso, sono arrivati agli inizi di
maggio a vestire i panni di veri
e propri attori. Simona, nono-
stante i suoi trent’anni d’inse-
gnamento di teatro nelle scuo-
le, descrive ancora con emozio-
ne il percorso fatto con i bam-
bini e continua dicendo:
«Ormai sono due anni che la-

voro all’interno della scuola pri-
maria Ignoto Militi di Caronno
e il mio lavoro sembra piacere
molto: almeno lo dimostrano i
disegni, gli interi quaderni dei
ricordi, le piccole poesie… ma-
nufatti, in modo molto origina-
le, dai bimbi che, in qualsiasi
parte del percorso, ma solita-
mente quasi verso la fine, mi
vengono regalati come segno
d’affetto, di riconoscenza per
quello che sto dando loro: la
mia passione, la mia vita».
E continua spiegando che, no-
nostante gli incontri con gli
alunni siano ridotti ad una volta
la settimana, da un anno all’al-
tro li ha visti cresciuti, cambiati
più sicuri di sé… perché questo

è quello che fa il teatro: mette
alla prova. Poi, in ultima analisi,
spiega:  
«Si esce da un’esperienza come
questa trasformati: si crede mol-
to di più in quello che sono le
proprie potenzialità e si impara
a riconoscere i propri limiti. 
È uno scambio continuo tra me
e loro. Ed anche per me è sem-
pre una forte emozione che mi
fa crescere. Ringrazio tutti, ma
soprattutto loro, i bambini, per
la fiducia riposta in me e in ciò
che propongo loro di attivare
per diventare ancora più mera-
vigliosi di quello che sono. 
Basta crederci!»
Quest’anno il progetto è stato
finanziato dal “Gruppo genitori
Scuola Ignoto Militi” che, in col-
laborazione con l’associazione
A.Fi.Gi (Amici delle Fiamme Gial-
le), attraverso la lotteria di Na-
tale, è riuscito a raccogliere la
somma necessaria per coprire
tutti i costi del progetto.
Il gruppo genitori della Militi co-
glie l’occasione per ringraziare
tutte le persone che a vario ti-
tolo hanno collaborato in ma-
niera concreta e proficua alla
riuscita dello spettacolo.

Gabriella Borroni 
e Silvia Perfetti

Mondo Scuola
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Venite all’Isola che c’è
Sarete i benvenuti

Ad Aprile di quest’anno è partito
sul nostro territorio un progetto
chiamato “Isola del Riuso.”..

Così iniziava  tre anni fa, proprio
su queste pagine, l’articolo di
presentazione dell’Isola del
Riuso inaugurata il 16 aprile
2016.  Dopo tre anni possiamo
dire che il progetto funziona ed
è andato al di la di ogni nostra
aspettativa: numerose le perso-
ne di Caronno Pertusella che
vengono a conferire materiali e
sono anche in aumento le per-
sone che vengono a ritirarne da
fuori paese.
E tutto questo grazie allo spazio
che spesso ci viene dedicato
dalla stampa locale e dal passa-
parola, anche a livello Istituzio-
nale: tanti sono stati i Comuni
che ci hanno fatto visita, anche
da fuori regione, per capirne il
funzionamento e poterlo attua-
re anche nei loro territori.

tità di rifiuti da smaltire sul prin-
cipio: “quello che non ci serve
potrebbe essere utile a qualcun
altro” per cui, una volta ritirato
dall’Isola del Riuso, viene ripro-
posto a chi è interessato, a fron-
te di una minima offerta econo-
mica che poi viene reinvestita
sul territorio. Pertanto allo slo-
gan delle tre ERRE: Riduco, Riu-
so, Riciclo, noi ne aggiungiamo
un’altra: “Reinvesto”.
I fondi raccolti dall’Isola del Riu-
so vengono devoluti in parte al-
la Caritas Parrocchiale, per aiu-
tare le famiglie del territorio in
difficoltà, ed in parte per realiz-
zare  progetti sociali di sensibi-
lizzazione all’ecologia oppure
destinati a laboratori vari.
In questi tre anni, sono sempre
aumentate le persone che ven-
gono a conferire oggetti così co-
me è aumentata la qualità degli
oggetti conferiti; questo signifi-
ca che ci separiamo più volen-
tieri di un bene che non usiamo
più, ma sappiamo che potrebbe
servire ad altri e non finire in di-
scarica; e ciò ha aumentato an-
che l’interesse dei cittadini, che
ci vengono a trovare.
In questi anni, infatti, l’Isola del
Riuso è diventata un vero e pro-
prio luogo di aggregazione do-
ve le persone si incontrano ma-
gari solo per parlare delle loro
passioni, dei loro bisogni,  per
fare quattro chiacchiere e bere
un caffè (da noi si fa con la mo-
ka), oppure  passano per lascia-
re detto ciò che cercano, o per
mostrare le foto degli arreda-
menti che devono cambiare; e
noi, con tutto questo riusciamo
a mettere insieme la domanda
con offerta. 
Lo scorso anno ci siamo aggiu-
dicati un bando di Regione
Lombardia grazie al quale rad-
doppieremo la superficie del-

Proprio in occasione del terzo
anniversario dell’Isola, Rai 3, ve-
nuta a conoscenza della nostra
attività, ci ha fatto contattare
dalla redazione per sapere se
fossimo interessati ad ospitare
una loro troupe per uno specia-
le del Tg3 sul nostro progetto.
Ecco allora che il 18 Aprile scor-
so una telecamera, due opera-
tori ed una giornalista Rai sono
entrate all’Isola del Riuso per
documentare la nostra espe-
rienza di volontariato.
Abbiamo presentato loro come
è nato il progetto e quali le sue
finalità, ma anche i nuovi pro-
getti in cantiere. 
Il tutto è stato da loro definito
“unico esempio nel suo genere”
e questa considerazione ci riem-
pie di orgoglio perché significa
che il messaggio lanciato è sicu-
ramente arrivato.
Questo progetto è nato con lo
scopo principale di contrastare
e superare la cultura dell’usa e
getta allungando la vita degli
oggetti così da ridurre la quan-

l’Isola e questo ci permetterà di
realizzare altri progetti in cantie-
re come, ad esempio, laboratori
e corsi completamente gratuiti
per autoproduzione di detersivi,
saponi, essenze, per il restauro
e la costruzione di mobili o il lo-
ro riadattamento, per la ripara-
zione di elettrodomestici e sui
vecchi mestieri; il tutto ovvia-
mente in linea con la nostra fi-
losofia per un consumo critico
etico ed ecologico. 
L’Isola del Riuso è gestita da vo-
lontari delle seguenti associa-
zioni: Insieme Donna, Auser,
Proloco, Ecovolontari non a ca-
so, Cooperativa Comondo e Cir-
colo Culturale Aquaedotte,
A loro si sono aggiunti, in questi
anni, anche privati cittadini e al-
tri volontari provenienti addirit-
tura da altri paesi.
In chiusura invitiamo tutti colo-
ro che hanno un hobby creativo,
un interesse particolare o che,
per le proprie passioni, cercano
oggetti non comuni, a venirci a
trovare all’Isola: potreste trovare
ciò che cercate, oppure realizza-
re e progettare con noi quell’ini-
ziativa che avete sempre desi-
derato fare, ma che per diversi
motivi non siete mai riusciti a
concretizzare. 
Come allora vi aspettiamo al-
l’Isola del Riuso per iscrivervi co-
me volontari: ci aiuterete in que-
sto modo a consolidare un’eco-
nomia solidale ed uno sviluppo
sostenibile, divertendovi e so-
cializzando contribuendo così a
migliorare la nostra vita.
Gli orari di apertura sono i se-
guenti (per il momento): 
Venerdì - dalle 15:00 alle 18:00, 
Sabato - dalle 9:00 alle 12:00 e
dalle 15:00 alle 18:00.

I volontari dell’Isola del Riuso

Una crescita che continua, 
con una soddisfazione in più

Al terzo anniversario dalla sua apertura...

Ci ha riempito d’orgoglio la richiesta della Rai di poterci venire a trovare per
raccontare, in uno speciale TG3, l’ idea di partenza e la nostra esperienza.

La troupe di Rai 3 intervista l’ing. Paola Fretta, funzionario 
comunale responsabile dell’Isola del Riuso 

Eccellenze alla ribalta
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Eccellenze alla ribalta

Andrea Arnaboldi, compositore
caronnese, conquista la Francia

Vincendo il concorso della Confederation Musicale de France...

Molti di noi lo conoscono e lo
apprezzano come direttore del
Coro Aurora di Caronno Pertu-
sella, la bella realtà musicale cit-
tadina, con il quale ha già otte-
nuto numerosi e notevoli rico-
noscimenti. Per citarne alcuni:
l’Ambrogino d’oro dall’abate di
Sant’Ambrogio di Milano, la par-
tecipazione alla SS Messa di Na-
tale, alternandosi al coro della
cappella Sistina alla presenza di
Giovanni Paolo II, e la partecipa-
zione alla SS Messa di Natale in
Quirinale, alla presenza dell’al-
lora presidente della repubblica
Oscar Luigi Scalfaro. 
Nella sua lunga direzione del
coro caronnese ha avuto inoltre,
il piacere di conoscere France-
sco Guccini che lo ha incorag-
giato a rielaborare le sue canzo-
ni per coro.  Ne è nata una mo-
nografia edita dalla EMI Music
Italy con alcuni dei piu cono-
sciuti successi del cantautore

bolognese che a Caronno ha vo-
luto testimoniare il suo apprez-
zamento per il lavoro musicale
svolto. Sul successo di questo
primo approccio alla musica
leggera si è poi misurato con le
canzoni del grande Fabrizio De
Andrè. Anche da questa perfor-
mance è nata una monografia
poi sfociata in un CD prodotto
sempre dalla EMI Music Italy.

Un premio Oltralpe...
Oltre alle grandi soddisfazioni
ottenute nel tempo con la dire-
zione del Coro Aurora, l'artista
caronnese l'anno scorso ha rice-
vuto un grande quanto inatteso
riconoscimento internazionale.
Grazie alla collaborazione con
l’affermata violoncellista italo
francese Marie Eugenie Maffi e
all’incoraggiamento della casa
editrice musicale francese “Ro-
bert Martin”, con la quale aveva
da poco iniziato a collaborare,
ha partecipato al concorso in-
detto dalla Confédération Musi-
cale de France che ha lo scopo
di determinare quali pezzi ob-
bligatori inserire nei piani di stu-
dio delle scuole musicali transal-

pine e d’outre-mer.  Con grande
soddisfazione ed emozione ci
ha raccontato che uno dei suoi
pezzi “Memoires d’un passé
perdu” per violoncello e piano-
forte ha vinto il concorso ed è
diventato un brano obbligatorio
per gli esami di fine primo ciclo
di violoncello per tutti gli stu-
denti francesi di questo stru-
mento.  Ma gli apprezzamenti
non sono finiti con l’incredibile
esperienza francese che ha visto
anche la pubblicazione di due

Il prestigioso riconoscimento si aggiunge a tanti altri successi ottenuti in Italia,
ultimo dei quali il diploma dell’Istituto di Cultura “Torquato Tasso” di Sorrento.

raccolte (Paysages - duetti per
violoncello ed Evasion - raccol-
ta per pianoforte e violoncello).

... e un premio a Sorrento
L’Istituto di Cultura Torquato Tas-
so di Sorrento, città natale del
grande poeta italiano, nella fi-
gura del suo presidente Luciano
Russo, venuto a conoscenza che
Andrea Arnaboldi aveva scritto
un’opera lirica sulle ottave del
genio sorrentino, ha voluto ap-
profondirne l’operato artistico e
culturale arrivando a conferire
al nostro musicista il diploma di
merito dell’istituto “per la diffu-
sione dell’opera del sommo
poeta e dell’istitituto stesso”. 
Ne è nata un’intensa collabora-
zione che sfocerà in futuri pro-
getti artistico-musicali con l’Isti-
tuto di Cultura sorrentino. 
Concludo il nostro incontro
esprimendo ad Andrea Arnabol-
di tutti i nostri complimenti, con
la convinzione che, grazie al suo
impegno musicale, certamente
aggiungerà al suo palmares altri
prestigiosi risultati e molte sod-
disfazioni nuove ed inaspettate.

Loris Bonfanti
Direttore Responsabile



C’e un pianeta da salvare, 
non perdiamo altro tempo!

Diventano sempre più gravi le condizioni della Terra

Venerdì 15 marzo oltre 2mila
città di tutto il mondo hanno
visto sfilare l’”onda verde” delle
manifestazioni studentesche
per chiedere politiche adegua-
te a contenere il riscaldamento
globale di fine secolo “ben al di
sotto dei 2 gradi Celsius” come
auspicato dall’Accordo di Parigi
sul clima. 
Un successo che nemmeno gli
stessi organizzatori si aspetta-
vano. Un evento che ha coin-
volto un milione e 400 mila
persone in tutto il mondo, con
l’Italia in primo piano e in par-
ticolare Milano con la più am-
pia presenza di manifestanti.
Il filo rosso delle manifestazioni
è stato quello di urlare a gran
voce che non c’è più tempo
per salvare il pianeta: per an-
ni il tema del cambiamento cli-
matico è stato prima negato,
poi ignorato e infine sottova-
lutato. Ma adesso è più urgen-
te che mai pretendere che le
politiche dei paesi siano sem-
pre più incentrate alla lotta
ambientalista.
Nel 2015, quasi 200 paesi si-
glarono l’Accordo di Parigi
per contenere le emissioni di

gas serra, puntando a un ri-
scaldamento medio del pia-
neta di massimo 2°C, con
l’ambizione di abbassare
l’obiettivo a 1,5°C. 
Per raggiungere gli obiettivi
dell’Accordo, ogni Stato si deve
impegnare a:
1. ridurre i gas serra nell’atmo-
sfera prodotti dall’uomo (con il
passaggio a energie rinnova-
bili e veicoli elettrici, maggio-
re efficienza energetica, riciclo
dei rifiuti, riduzione del con-
sumo di carne) e rimuovere la
CO2 (riforestazione, cattura e

stoccaggio del carbonio); 
2. eliminare i sussidi alle fonti
di energia fossili; 
3. tassare le emissioni di CO2
4. Investire in infrastrutture a
basso impatto ambientale.
Un impegno colossale, consi-
derando che alcune nazioni
come gli Usa hanno capi di
Stato che ancora pensano
che il cambiamento climatico
sia una bufala.
Mezzo grado farà un’immensa
differenza. Milioni di morti in
più per carestie. 
Nuove ondate migratorie, inve-

Per troppi anni il tema del cambiamento climatico è stato prima negato,
poi ignorato e infine sottovalutato. E c’è ancora chi pensa sia una bufala.

ce che sviluppo degli stati più
poveri. Mortalità infantile in
crescita.  Meno diritti per don-
ne e minoranze. Vite umane
perse. Migliaia di miliardi but-
tati a causa degli impatti più
acuti del cambiamento clima-
tico: uragani, siccità, alluvioni,
innalzamento dei mari.

Il clima va salvaguardato!
Per difendere il clima abbiamo
bisogno di un’Europa forte che
intervenga sugli Stati membri
non tramite le politiche dell’au-
sterity ma promuovendo e fi-
nanziando politiche nazionali
ambiziose sul fronte del rispar-
mio energetico, della mobilità
sostenibile, dell’agricoltura bio-
logica, delle energie rinnovabi-
li, della lotta alla plastica.  Poli-
tiche per cui davvero convenga
sforare i vincoli di bilancio per-
ché combattono l’inquinamen-
to, le ingiustizie sociali, difen-
dono la salute dei cittadini e
creano nuovi ed innovativi po-
sti di lavoro, quello del futuro.
Chiediamolo con forza ai par-
titi che saranno presenti nel
Parlamento europeo

Luciano Perfetti

Focus

32 - - Giugno  2019



Cinque buoni motivi 
per camminare di più

“Sempre in movimento” con il Cerchio

Camminare produce benefici incredibili sulla nostra salute fisica e mentale.
Ma come fare a camminare più spesso? Ecco 5 buone abitudini da adottare

In collaborazione con l’Amministra-
zione comunale viene riproposta
anche quest’anno dal 27 maggio fi-
no al 7 ottobre, l’iniziativa “Sempre
in Movimento” considerato l’inte-
resse riscontrato nelle edizioni pre-
cedenti. Per i lettori un più pigri, o
per quelli che si spostano in mac-
china anche solo per andare a
prendere il giornale, ecco cinque
buone ragioni per convincervia a
camminare di più.

1) Risvegliare il fisico 
con una bella passeggiata

Dopo una giornata di lavoro, stan-
do sempre seduti o davanti a una
scrivania, ci sentiamo stanchi e in-
torpiditi. La troppa sedentarietà e
il poco movimento possono porta-
re a dolori alla schiena, ad un me-
tabolismo lento e ad altri problemi
articolari. Ma con la giusta quantità
di movimento potrai tenere il tuo
corpo in attività, riuscirai a contra-
stare questi problemi e a sentirti
meglio.

2) La buona abitudine di 
camminare per andare a lavoro
Per cominciare, ogni occasione è
buona per sfruttare i benefici di
una bella passeggiata.  
Se abiti vicino al tuo luogo di lavo-
ro, lascia a casa la macchina, esci
piuttosto qualche minuto prima e
vai a piedi.
Non solo farà bene a te, ma anche
all’ambiente, perchè nel tuo piccolo
diminuirai l’inquinamento automo-
bilistico e non avrai problemi di
traffico. Se invece devi usare l’auto
per forza, cerca un parcheggio ab-
bastanza lontano per permetterti
di fare due passi in più.

3) Camminare in vacanza
Quando sei in vacanza, invece di
spostarti sempre in auto o autobus,
cerca le destinazioni più vicine al
tuo alloggio che si possono facil-
mente raggiungere a piedi. Potrai
godere meglio dell’atmosfera del
luogo, e provare il piacere di per-
correre le stradine e scoprire i luo-
ghi non accessibili alle auto della
località che hai scelto, con il van-
taggio di poterla conoscere meglio
e più da vicino.

4) Passeggiare vicino casa
Una passeggiata dopo il pranzo,
ma anche prima o appena dopo il
lavoro, è utile per  digerire meglio
il pasto, per smaltire lo stress della
giornata e stare un po’ all’aria aper-
ta. Camminare ascoltando la tua
musica preferita ti rilassa e ti aiuta
a riflettere su ciò che occupa i tuoi
pensieri. Se non ti piace camminare
dasolo, puoi sempre chiedere a
qualcuno per fare un giretto in
compagnia. 
Sarà più divertente e il tempo pas-
serà in un attimo, rendendo la tua
passeggiata un momento perfetto
anche per stare con gli amici.

5) Camminare portando 
con te il tuo amico a 4 zampe

“ Esco per portare il cane a fare una
passeggiata!”.  Non c’è scusa miglio-
re per uscire a camminare. Soprat-
tutto se si è anziani, un cagnolino
non porterà solo compagnia e af-
fetto alle vostre giornate, ma sarà
un ottimo motivo per andare fuori
a fare due passi, contrastando la se-
dentarietà. 
E non è tutto. 
uno studio ha affermato che oltre
ad essere più attivi, i padroni esco-
no molto di più a fare attività fisica
se accompagnati dal proprio cane,
non rinunciando alla passeggiata
nemmeno col maltempo.
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che unisse musica e pittura per
interessare e coinvolgere il pub-
blico; ed è così che è nata l’idea
del “music’n’dripping!”.

La pittura a suon di musica 
Ci siamo ispirati a Jackson Pol-
lock - esponente del movimen-
to artistico “Action Painting” (o
Espressionismo Astratto) - che
per creare le proprie opere uti-
lizzava la tecnica del “dripping”
(gocciolare). Su una grande tela
Pollock, infatti, lasciava letteral-
mente “gocciolare” il colore dal
pennello, facendosi influenzare
dalla musica circostante e, a se-
conda dello stato d’animo: “lan-
ciando”, “accompagnando”, o
“schizzando” le gocce di colore.
Il nostro intento è stato lo stes-
so! Durante l’inaugurazione, con
la suggestione di musiche scelte
dagli artisti delle opere in mo-
stra, i visitatori hanno potuto ci-
mentarsi in questa tecnica affa-
scinante e liberatoria!
Il risultato è stato poi donato
all’Amministrazione Comunale.
L’appuntamento con la mostra
di ceramica Raku, invece, è fis-
sato per ottobre. 
Le opere dei nostri scultori ver-
ranno esposte sempre presso
l’Agorà del Comune e potrete
notare la crescita artistica dei
nostri artisti.
…Ma non siamo mai stanchi di

Novità nell’aria per l’Associazio-
ne Culturale “Giocare con l’Arte”!
Cominciamo col dire che abbia-
mo cambiato sede.
Da novembre 2018, infatti, sia-
mo in Via Adua 169, nei locali la-
sciati liberi dai “Servizi Sociali”
del Comune.
Ciò ci ha permesso di aumenta-
re il numero dei partecipanti al
corso di pittura: siamo a 19
iscritti per il corso degli adulti e
a 9 per quello dei bambini.
Una delle novità più succose,
consiste nell’offrire ai nostri soci
ordinari (ossia coloro che paga-
no la quota intera di € 20,00), la
possibilità di partecipare a 3 se-
rate a tema storico-artistico nel
mese di ottobre.
L’argomento di queste 3 serate,
vista la ricorrenza dei 500 anni
dalla morte di Leonardo Da Vin-
ci, sarà proprio il grande Mae-
stro toscano, anche in un’ottica
di preparazione se decideste di
partecipare ai numerosi eventi
e mostre che sono stati organiz-
zati dalla città di Milano proprio
per tale ricorrenza.
Speriamo vogliate far parte di
questa iniziativa che vi consen-
tirà non solo di apprendere no-
tizie nuove sul Maestro, ma allo
stesso tempo di entrare a far
parte del mondo di “Giocare con
l’Arte”, che è attiva sul territorio
con tanti progetti…

Ed è proprio di questi progetti
che vogliamo parlarvi.
Quest’anno siamo partiti con la
mostra “Che musica, Maestro!” 
che è stata allestita presso l’Ago-
rà del Comune dal 2/06 al 16/06,
con i lavori svolti dagli allievi,
adulti e bambini, del corso di
pittura. Il titolo della retrospet-
tiva ha preso il nome dal tema
proposto dal nostro Direttore
Artistico Enzo Cremone, la mu-
sica appunto, che ogni artista ha
scelto di interpretare a modo
proprio.
Chi è avvezzo alle nostre inizia-
tive sa, inoltre, che ogni mostra
si traduce in un evento dinami-
co e coinvolgente. 
Anche per questa occasione ab-
biamo pensato ad un’attività

Che piacevole aria di novità!
Associazione Culturale “Giocare con l’Arte”

Dal cambio della sede ai nuovi progetti, che portiamo avanti con il solito
entusiasmo e che vogliamo farvi vivere, ancora una volta da protagonisti.

Per aggiornamenti ulle attività 
di “Giocare con l’Arte”, contattateci 
all’indirizzo e-mail: 
giocareconlarte2017@gmail.com,
o al numero 392-5174719. 
Oppure visitate la pagina Facebook
www.facebook.com/giocareconlarte-
caronno/. 

fornirvi nuovi spunti per saggia-
re le vostre potenzialità! Ecco
perché nel mese di novembre
abbiamo intenzione di attivare
un corso di riciclo creativo tra-
mite il quale daremo nuova vita
ad oggetti o materiali che altri-
menti finirebbero in discarica.
Tutto ciò in un’ottica ecologica
e di rispetto per l’ambiente e…
chissà…magari qualche lavoro
potrebbe tramutarsi, per chi
svolgerà il corso, in un simpatico
regalo di Natale!
Abbiamo inoltre intenzione di
far partire tra gennaio e febbra-
io 2020, un breve corso di “kin-
tsugi”, antica tecnica giapponese
che trasforma crepe e scheggia-
ture (keshiki) della ceramica Ra-
ku, in decorazioni dorate.
Il nostro impegno continua an-
che nelle scuole del territorio di
Caronno per le quali abbiamo
creato progetti artistici - sia pit-
torici (pop-art e action painting)
che scultorei (ceramica Raku) - e
che abbiamo attivato con la col-
laborazione del Comune per le
classi 5e delle scuole primarie G.
Pascoli e S. Alessandro e per la
scuola d’infanzia Collodi.
Per noi è importante sensibiliz-
zare i più giovani all’arte, poiché
essa aiuta a crearsi opinioni per-
sonali, consolidare l’autostima e
sondare le proprie capacità.
Non perdete l’occasione di esse-
re parte di questo nostro mon-
do! È un mondo creativo e colo-
rato che non solo dà gioia e sen-
so di libertà, ma lo fa insegnan-
dovi qualcosa e permettendovi
di indagare voi stessi!

Valentina Gioia
Presidente
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“Per crescere un bambino 
ci vuole un intero villaggio”.
Questo è ciò che abbiamo
cercato di fare.  
E ci impegnamo a farlo 
anche in futuro per
accompagnare la mamma
nel pre e post parto, nei 
dubbi sui primi giorni a casa
col piccolo, e altre tematiche
di maternage.

Quando rimasi incinta della mia
bimba ero da poco qui a Caron-
no, quindi non conoscevo anco-
ra altre mamme con le quali
confrontarmi, parlare dei cam-
biamenti che stavo vivendo, sul-
le novità che avrei vissuto una
volta arrivata la bimba, i timori
che avevo su alcuni aspetti co-
me il travaglio e parto, la gestio-
ne di tutto.
La mamma è la figura fonda-
mentale, la base sicura alla quale
i piccoli tornano sempre. 
Ma a volte è dura, è impegnativo
e manca sostegno e supporto
proprio in ambito famigliare.
Ecco perché abbiamo pensato
ad una serie di incontri, dove se-
dersi insieme, magari sorseg-
giando una tisana, per parlare di
questa nuova ed emozionante
avventura. Al giorno d’oggi i mi-
gliori canali divulgativi sono In-
ternet e i social come Facebook
che aiutano le mamme a sentirsi
meno sole, leggendo articoli su
pagine di maternità o confron-
tandosi in gruppi di mamme on-
line. E proprio questo canale ci
ha aiutate a farci conoscere e far
sapere alle mamme che no, non
sono le uniche a provare le stes-
se emozioni.
Da Caronno, Saronno, ma anche
dalla provincia di Como, Novara,
Tradate, Rovello Porro e Limbia-
te: le mamme del nostro corso

Accompagnare 
una mamma per mano 

Per crescere un bambino ci vuole un intero villaggio

si sono messe in viaggio per noi!
Temi quali i cambiamenti anche
psicologici in gravidanza, la li-
bertà di movimento della mam-
ma in travaglio o la possibilità di
un parto in acqua, la figura
emergente della Doula (figura
professionale che si occupa del
sostegno emotivo e del benes-
sere della donna e della famiglia
dalla gravidanza fino al primo
anno di vita del bambino), i miti
e leggende che girano intorno
all’allattamento, i primi giorni a
casa con il bimbo, così come pic-
coli consigli pratici di vita quoti-
diana (come ad esempio il por-
tare in fascia) sono stati il fulcro
di questi incontri, che hanno
raccolto quasi 20 mamme ed al-
cuni papà.
In collaborazione con l’Associa-
zione Insieme Donna, il Patroci-
nio del Comune di Caronno Per-
tusella e con l’ausilio dell’ostetri-
ca Erica Bagnati, la Dr.ssa Sara
Longo psicologa perinatale, Giu-
sy Acanfora Educatrice Perinata-
le, Benedetta Cremonesi “Doula”,
Nicoletta Bressan Consulente
Babywearing (portare in fascia)
e Samantha Mazzilli, Peer Sup-
porter in Allattamento, dal 12
gennaio al 2 marzo, ogni sabato
pomeriggio, ci siamo sedute in

cerchio con le mamme e i loro
pancioni ricchi di vita. Le loro
speranze, le loro paure, la luce
nei loro occhi, l’amore che tra-
spirava dai loro visi. 
Ci siamo messe in cerchio con
loro e per loro. 
Sì, perché una mamma nasce da
quelle due linee sul test di gra-
vidanza. Non sarà mai più una, e
lo sa bene. 
E giorno per giorno imparerà a
conoscere il proprio corpo che
cambia per accogliere l’amore
più grande della sua vita. 
Ma diventare mamma comporta
anche una trasformazione dalla
donna che eravamo alla mam-

ma che saremo, e spesso in que-
sto percorso non c’è abbastanza
supporto e sostegno. 
Ci troviamo un po’ sole, con i no-
stri sbalzi d’umore, le nostre
paure. 
Sarò in grado? 
Quello che sento è normale? 
Il travaglio sarà lungo?
E come affronterò il dolore?  
E l’allattamento, funzionerà?
A queste e altre domande abbia-
mo cercato di rispondere: con ri-
ferimenti scientifici, esempi pra-
tici, condivisione da mamma a
mamma.  I temi più caldi e poi
ricchi di domande da parte delle
mamme sono stati l’allatta-
mento e il ritorno a casa col
bambino, quindi la gestione dei
primi giorni piuttosto che il
sonno del piccolo.
Per il primo tema abbiamo cer-
cato di divulgare il più possibile
informazioni con alla base studi
scientifici pediatrici e di consu-
lenti professionali IBCLC. 
Abbiamo risposto alle molte do-
mande e sfatato molti miti che
ancora esistono e spesso sono la
causa di allattamento interrotto
prima del suo naturale decorso.
Abbiamo chiesto alle mamme
cosa volesse dire per loro Nutri-
re, e da lì abbiamo creato un
“brain storming” per dare l’idea
che ciò che nutre la mamma in
realtà nutre il suo bambino.
Il 2 marzo, ultimo incontro, è sta-
ta l’occasione per mamme, papà
e nonne di scoprire il mondo del
portare in fascia, grazie a Nico-
letta Bressan (Psicopedagogista,
Educatrice Perinatale, Insegnan-
te di massaggio infantile “AIMI”,
Consulente del portare formata
presso la “Trageschule UK”, fon-
datrice di “Amrita Fascia Porta-
bebè” e “Libera Formazione”) che
ha illustrato la fisiologia del cor-
po del neonato ed ha accostato
con delicatezza alcune tecniche
per portare con serenità e sicu-
rezza i propri cuccioli. 

Assoc. “Insieme Donna”

Laboratorio di Gestione del Dolore con la Doula Benedetta
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Nel week-end del 16-17 marzo
anche il nostro Gruppo Comu-
nale di Protezione Civile è stato
impegnato, insieme ad altre
centinaia di Volontari di Prote-
zione Civile, nell’importante
esercitazione organizzata nei
boschi del “Parco Campo dei
Fiori” di Varese, che nell’ottobre
del 2017 sono stati colpiti dagli
incendi.
La maxi-operazione è stata or-
ganizzata in ben quattordici
cantieri, sul territorio dei quat-
tro comuni di Luvinate, Cascia-
go, Comerio e Barasso.
Le attività di intervento hanno
riguardato diversi scenari: dal
recupero da un canalone dei
resti di un aereo precipitato de-
cine di anni fa, utilizzando  una
slitta in ferro appositamente
costruita, alla simulazione del
salvataggio di una persona  di-
spersa nella gola del Tinella, un
torrente che scorre verso il lago
di Varese sul confine tra Cascia-
go e Gavirate, che ha visto an-

che l’impiego del gruppo di
volontari Sommozzatori;
E ancora, dal ripristino nel bo-
sco di vecchi sentieri e cammi-
namenti turistici, alla riattiva-
zione dell’accesso a bacini e
vecchi acquedotti oggi in disu-
so sulla montagna sopra Vare-
se, al fine di facilitare eventuali
futuri interventi di spegnimen-
to di incendi. 
Inoltre, i lavori hanno registra-
to l’attiva partecipazione an-
che dei volontari dell’Antincen-
dio Boschivo e dei volontari
specializzati nel pilotaggio di
“droni”, recente e moderna no-
vità introdotta nell’ambito del-
la Protezione Civile, finalizzata
a svolgere le attività a suppor-
to di operazioni di ricerca, di
monitoraggio, di ispezioni in-
terne ed esterne agli edifici.
In particolare, il nostro gruppo,
attrezzato di motoseghe e de-
cespugliatore, è stato impiega-
to nei lavori di pulizia del corso
del torrente Tinella, in località
“Ponte del Diavolo”, per bonifi-
care la zona disastrata dalla ca-
duta di moltissimi alberi.

Si è trattato anche in questo
caso, come nelle esercitazioni
svolte in passato, di un’utile
esperienza per imparare a lavo-
rare in “team” in maniera coor-
dinata con altri gruppi di Pro-
tezione Civile e specialisti, sem-
pre con lo scopo di poter esse-
re ben preparati in caso di
emergenze a seguito di eventi
naturali o incidenti rilevanti
che si verificassero sul nostro
territorio.
Anche in questa occasione si è
potuta constatare la prepara-
zione ed efficienza del nostro
Gruppo, che si è dimostrato
adeguatamente formato ed
esperto nelle attività che è sta-
to in grado di svolgere sempre
in sicurezza. 
A questo punto, invitiamo an-
che te a far parte del Gruppo
Comunale di Volontari di Pro-
tezione Civile di Caronno Per-
tusella, venendo a conoscerci
presso la nostra Sede, nel Parco
Salvo D’Acquisto, ogni martedì
sera dalle ore 21.00.  
Ti aspettiamo!  

Fiore Vincenzo

I nostri volontari impegnati
a “Campo dei Fiori 2019”

Maxi esercitazione organizzata su 14 cantieri in 4 Comuni

Sempre più frequente la partecipazione del Gruppo Comunale di Protezione
Civile alle diverse esercitazioni  organizzate in provincia di Varese. Soprattutto
dopo gli incendi che hanno devastato ettari di bosco.
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I rossoblu archiviano ancora
una grande stagione sportiva

Caronnese Calcio sempre protagonista

A luglio si giocheranno gli Open Days del settore giovanile. In questi dieci mesi
di attività molte sono state le soddisfazioni raccolte sui rettangoli di gioco.

La Caronnese calcio chiude la
lunga stagione sportiva 2018-
2019 con grandi soddisfazioni
su tutti i campi. 
Le squadre rossoblù, dopo dieci
mesi di attività, si sono confer-
mate in tutte le categorie gran-
di protagoniste sul rettangolo
di gioco.  Dalla Prima Squadra
ai più piccoli atleti della compa-
gine caronnese hanno riportato
importanti risultati. 
In Serie “D” la Caronnese ancora
una volta si è confermata la
squadra da battere e anche per
questa annata sportiva si è con-
fermata tra le prime cinque for-
mazioni più forti in categoria,
accedendo ai playoff di fine sta-
gione.  La Juniores Nazionale,
arrivata seconda ad un soffio
dalla capolista, ha disputato la
fase finale di campionato arri-
vando tra le prime 8 formazioni
più forti in Italia. 
Gli Allievi 2003 provinciali han-
no vinto sia il campionato che
la fase finale dello stesso dando
la possibilità ai nati del 2004 di
disputare la prossima stagione
che inizierà a settembre il cam-
pionato regionale. 
E ancora i Giovanissimi 2005
hanno vinto il proprio campio-
nato e anche la fase finale tra le
vincenti dei diversi gironi pro-
vinciali. Parallelamente è conti-
nuata con successo l’attività di
scuola del calcio svolta dal set-
tore giovanile di base che ha in-
teressato Esordienti, Pulcini, Pri-
mi calci e Piccoli Amici. 
Ma in Caronnese non ci si ferma
mai e fervono i preparativi per
la nuova stagione e allora focus
sulle leva calcio dedicata ai nati
tra il 2003 e il 2014? 
La Caronnese è pronta a schie-
rare anche per la prossima sta-
gione sportiva 2019-2020 tutte

le categorie del settore giovani-
le. Il Settore Agonistico presen-
terà in campo Allievi e Giovanis-
simi, Regionali e Provinciali. 
Il Settore di base porterà sul ret-
tangolo di gioco Esordienti, Pul-
cini, Primi Calci e Piccoli Amici
(Scuola Calcio). 
Per i portieri si continuerà a svi-
luppare una scuola specifica di-
retta da preparatori dedicati.
Infine, sono state ufficializzate
le date degli “Open Days” del
settore giovanile con il calenda-
rio qui sotto pubblicato.

Fabrizio Volontè 

1 Luglio - Giovanissimi 2005
dalle 18.00 alle 20.00
2 Luglio - Giovanissimi 2006
dalle 18.00 alle 20.00
3 Luglio - Esordienti 2007 
dalle 18.00 alle 20.00
4 Luglio - Esordienti 2008 
dalle 18.00 alle 20.00
5 Luglio - Pulcini 2009 
dalle 18.00 alle 20.00
7 Luglio - Pulcini 2010/2011 
dalle 10.00 alle 13.00
8 Luglio - Piccoli Amici 
2012 2013/2014 
dalle 18.00 alle 20.00

INFORMAZIONI E APPUNTAMENTI

Segreteria Settore Giovanile
tel. 029659623
email: settoregiovanile@caronnese.it

Direttore Sportivo Settore 
Agonistico (Allievi e Giovanissimi): 
Alberto Croci - tel. 3393049516 
email: alberto.croci1962@gmail.com

Responsabile tecnico Settore di
base (Esordienti, Pulcini, Primi Calci, 
Piccoli Amici - Scuola Calcio)
Vincenzo Nicoletti - tel. 3402406170 
email: vincenicoletti60@gmail.com

Prima Squadra - serie D -2018/2019 
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duto sotto i colpi di una squadra
di altissimo livello qual è Ottavia-
no (NA). A fine gara coach Lualdi
ha dichiarato: «Sono contento
perché i ragazzi hanno dato il
massimo. Più di così non si pote-
va fare ed era difficilissimo ripe-
tere la bella prestazione della se-
mifinale con questa condizione
fisica e con l’incontro di finale co-
sì ravvicinato».
Quello ottenuto a Porto Viro (Ro-
vigo) è un risultato storico per il
Caronno Pertusella Volley, e non
poteva capitare in un momento
più importante per la società che
quest’anno segna un altro im-
portante traguardo, ovvero i 50
anni dalla fondazione da parte di
Carlo Orlandi (primo presidente
della società).
Adesso i vice campioni d’Italia
giocheranno per ottenere l’ac-
cesso ai play-off e il passaggio di
categoria. Chissà, magari la socie-
tà concluderà i festeggiamenti
per l’anniversario con la promo-
zione in A3… 

Vera Orlandi

Alla vigilia di Pasqua, la squadra
di punta del Caronno Pertusella
Volley ha preso parte alla finale
di Coppa Italia di Serie B conqui-
stando un inaspettato secondo
posto. La squadra vice campione
d’Italia nella categoria ha parte-
cipato al torneo iridato con alcu-
ne difficoltà: la condizione fisica
dei giocatori non era delle mi-
gliori e  coach Massimo Lualdi ha
dovuto schierare una formazione
insolita; a complicare la situazio-
ne, nella semifinale del 19 aprile,
i gialloblù hanno dovuto con-
frontarsi con la squadra di Porto
Viro (padrona di casa nonché fa-
vorita alla conquista del titolo),
ma i ragazzi caronnesi hanno
giocato con un’ottima tattica e
tanta fiducia nelle proprie capa-
cità e, dopo 5 lunghissimi set,
hanno conquistato l’accesso alla
finale 1°-2° posto.
Nella finale del 20 aprile i gioca-
tori hanno lottato per 4 set, ma
ripetere una prestazione come
quella del giorno prima era dav-
vero difficile e, alla fine, hanno ce-

La grande avventura: siamo
vice campioni della serie B

Caronno Pertusella Volley

Un risultato storico arriva con il 50esimo anniversario.

Nelle foto di Gianluigi Rossi - in alto: la squadra vice campione in serie B, 
sotto: il momento della consegna della coppa
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Oltre che ai ragazzi va ricono-
sciuta gran parte del merito di
questo successo anche all’alle-
natore Matteo Afker, che ha
permesso a tutti gli atleti di fare
non solo un’ottima esperienza
sportiva ma anche umana. 
Ha saputo creare un ambiente
adatto ai ragazzi per crescere
sia in ambito sportivo che uma-
no, a tal punto da convincere
molti ragazzi, provenienti da
tutta la zona attorno a Caronno
(Saronno, Uboldo, Garbagnate,
Cesate, Cogliate) a cimentarsi in
questa disciplina che richiede
un duro impegno.
Alla categoria “under 14” si è
aggiunta, per la prima volta, la
squadra “allievi under 16” (fo-
to a destra)  iscritta anch’essa al
campionato organizzato da Pal-
lanuotoItalia (nella serie C).
Entrambe le squadre trovano lo
spazio acqua per allenarsi nella
piscina di Caronno per tre volte
alla settimana sotto la supervi-
sione di coach Matteo Afker e
del responsabile di vasca Davi-
de Tomasella (entrambi ex gio-
catori di pallanuoto). 
Il sorriso e l’impegno che questi
ragazzi stanno dimostrando ri-

In casa Omnia Sport c’è grande
entusiasmo per la stagione del
campionato di pallanuoto ini-
ziato a novembre 2018 e che si
è concluso a maggio 2019.
Lo scorso anno la categoria
“under 14”,  (foto in basso) alla
sua prima esperienza nel cam-
pionato organizzato da Palla-
nuotoItalia, si è piazzata nelle
prime posizioni, guadagnando-
si il diritto di partecipare,
quest’anno, alla serie B.  
Inoltre a fine stagione ha alzato
la coppa Disciplina, un premio
assegnato alla squadra che, du-
rante il campionato ha dimo-
strato di saper giocare con
maggiore rispetto e fair-play
nei confronti degli avversari
(nessuna penalità ricevuta in
tutto il campionato).

paga gli sforzi che i genitori (so-
prattutto quelli non vicino alla
piscina) stanno facendo duran-
te la settimana per permettere
che tutti riescano ad allenarsi e
giocare a pallanuoto. 
Attorno a queste due squadre
si è creato anche un folto grup-
po di genitori che li seguono in
ogni campo gara e un addetto
stampa che ogni domenica cat-
tura gli attimi fuggenti di ogni
partita. Inoltre, grazie a sponsor
locali, è stato possibile regalare
ai 30 ragazzi delle due squadre
l’intero abbigliamento fornito
da Hand (calotte, copricostumi,
t-shirt e zaini personalizzati con
il nome di ogni giocatore).
Grazie ai campus estivi organiz-
zati da Omnia Sport (in piscina
a Caronno) e da PallanuotoIta-
lia (a Ravenna) per i ragazzi, agli
incontri allenatori/genitori al
palazzetto dello Sport di Caron-
no, agli stage tecnici con Danie-
le Bettini (allenatore di serie A),
si è venuto a creare un gruppo
molto affiatato.  
La pallanuoto a Caronno non è
solo composta dalle due squa-
dre ma anche da un ricco vivaio
di ragazzi under 12 (circa 25)

Due squadre con un solo 
motto: “Sportivi sempre” 

Omnia Sport - Pallanuoto Caronno

Attorno a questo sport e alle squadre si è creato un folto gruppo di genitori
che, con un addetto stampa, seguono i giovani atleti in ogni campo gara. 

che sta imparando le regole
della pallanuoto (sempre sotto
l’occhio attento di Matteo e Da-
vide) due volte alla settimana e
dai ragazzi under 10 (circa una
decina) che al sabato pomerig-
gio scendono in vasca.
Grazie al regolamento della Pal-
lanuotoItalia, è permesso nei
settori giovanili che ragazzi e
ragazze possano giocare insie-
me. Ad oggi a Caronno vi sono
anche ragazze che partecipano,
ma la quota rosa può e deve es-
sere rinforzata; pertanto se abili
nuotatrici stanche della solitu-
dine della corsia volessero pro-
vare ad avvicinarsi a questo
sport saranno sicuramente ben
accolte. La società invita tutti i
ragazzi/e a svolgere un campio-
nato all’insegna dell’impegno,
del divertimento e della sporti-
vità fuori e dentro al campo ga-
ra di ogni piscina. 
È da notare che il motto che en-
trambe le squadre si sono date
è “Sportivi sempre”, un motto
che si riflette nell’urlo iniziale di
incitazione ed in quello finale
dopo il saluto al pubblico al ter-
mine di ogni partita. 

Gianni Superchi
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Molti anni fa una canzoncina
recitava : “scrivevo scuola con
la q, quaderno con la c…”, e co-
sì il torneo interscolastico di
Softball che viene disputato tra
le classi elementari di Caronno
Pertusella è stato denominato
“W la Squola!”
Da molti anni la Rheavendors
Caronno collabora con le scuo-
le nell’ambito del progetto del
Diritto allo Studio, allo scopo di
promuovere la motricità di ba-
se e anche per diffondere la co-
noscenza di questo sport, che
vede la società tra quelle lea-

der in Italia per programma
giovanile (è stata infatti pre-
miata più volte dalla Federazio-
ne per il miglior programma
scolastico).
I nostri ragazzi sono sempre
più carenti di attività motorie,
e mentre hanno pollici velocis-
simi per digitare sui dispositivi
elettronici, non sono più in gra-
do di effettuare gesti atletici
elementari, come lanciare una
palla sul muro e riprenderla al
volo o saltare dentro e fuori da
quadrati sul pavimento.
Per contribuire a porre rimedio
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Alla “Giovanni Pascoli” 
il torneo scolastico di softball

Uno sport nell’ambito del Diritto allo Studio 

Un bel risultato ex-aequo premia le due classi quinte della scuola elementare 
di Bariola, che si trova a due passi dallo Stadio del softball  “Francesco Nespoli”
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a questa situazione, sviluppan-
do l’educazione oculo-manua-
le attraverso l’insegnamento
del softball, la Rheavendors Ca-
ronno supporta le scuole con
un lavoro di utilità sociale, for-
nendo i propri tecnici sotto la
guida dell’allenatore venezue-
lano Argenis Blanco, ormai ca-
ronnese acquisito, che vanta
una laurea in scienze motorie
e specializzazione nell’insegna-
mento dello sport verso le fa-
sce giovanili.
Nell’anno scolastico 2018-2019
sono state 24 le classi elemen-
tari interessate, più le cinque
prime medie, per un totale di
oltre 400 ore fornite. 
Tutto ciò avviene grazie alle in-
segnanti che con passione e
impegno promuovono questa
attività, impegnativa per i tec-
nici, che vengono però ripagati
dall’affetto e dall’entusiasmo
dimostrato ogni momento dai
piccoli atleti.
Durante questa attività vengo-
no disputate delle mini-gare

tra le classi, usando regole di
gioco semplificate.
Le migliori quattro squadre
classificate disputano il torneo
finale e la scuola vincitrice tie-
ne la coppa per tutto l’anno
scolastico successivo.
Giovedì 23 maggio 2019 si so-
no disputate al campo softball
di Bariola le finali, di fronte ad
un numeroso pubblico di com-
pagni, genitori e nonni.
Ed è stata la scuola Giovanni
Pascoli ad aggiudicarsi l’ambito
il trofeo, forte anche del fatto
di avere in squadra alcuni pic-
coli atleti e atlete che già gio-
cano a softball e a baseball.

Fabrizio Volontè

1 - Scuola Pascoli 
classi 5A e 5B ex-aequo

3 - Scuola S. Alessandro 
classe 5C

4 - Scuola Ignoto Militi
classe 5A

Torneo W la Squola! 2019
Classifica finale




