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Che il Natale porti a tutti noi 
tanta serenità!
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Un altro anno sta volgendo al
termine e il Natale è alle porte.
Nella consueta frenesia consu-
mistica legata all’evento più im-
portante dell’anno fanno da
cornice le scintillanti luminarie
collocate nelle vie principali del
paese.  I numerosi addobbi nel-
le vetrine degli operatori com-
merciali danno sfoggio di mu-
siche e luci e per l’occasione
numerosi eventi sia pubblici
che privati richiamano alla sa-
cralità del Natale.  
“Fate i buoni”, dice lo slogan
pubblicitario di una nota casa
dolciaria, creando un sillogi-
smo tra il buono gastronomico
e il buono dell’anima. 
Pur rappresentando tutti i cit-
tadini  e restando nei limiti del-
la mia funzione istituzionale,
voglio richiamare, nel mese in
cui si celebra la nascita di Cri-
sto, i valori del cristianesimo in
quanto valori assoluti di una
società evoluta.   
Viviamo tempi in cui troppi se-
gnali preoccupanti si manife-
stano chiaramente nelle nostre
città, nei comportamenti, tra la
nostra gente.  
Quotidianamente assistiamo a

comportamenti tipici di una su-
scettibilità pregiudiziale e pa-
tologica, che non ha a che fare
con i disservizi, ma con la vo-
lontà di suscitare discredito a
priori verso le istituzioni e i ser-
vizi pubblici. 
L’aggressività e la prepotenza è
cresciuta e sempre più fre-
quentemente assistiamo ad
episodi riconducibili al razzi-
smo o al nazifascismo. 
Sono manifestazioni diffuse
che a volte trovano, purtroppo,
giustificazione e condivisione
in un largo strato di cittadini.  
Non si tratta di manifestazioni
del pensiero, ma sintomi di una
società malata. Sono atti di
ignoranza manifesta, che ven-
gono tollerati da molti o, peg-
gio, passano come manifesta-
zioni goliardiche nell’indifferen-
za generale.  
Mi interrogo fino a che punto
questi pensieri siano condivisi
e declinati nella nostra società
e nell’animo dei credenti, timo-
rati di Dio, prossimi a festeggia-
re la nascita di suo Figlio, che ci
ha insegnato ad amare il pros-
simo come noi stessi. 
Sempre più spesso lo scarto tra

le enunciazioni e i comporta-
menti è troppo grande per pas-
sare inosservato. 
Il rischio di decadimento mora-
le e di inaridimento dei cuori è
reale e i fenomeni di intolleran-
za sono sempre più diffusi.
Sempre più spesso assistiamo
a episodi di prepotenza e di
razzismo strisciante, che si ma-
nifesta in modo sempre più
esplicito nelle parole di chi ri-
tiene di avere diritti superiori
rispetto alle genti di un’altra et-
nia. Molto esigenti nel reclama-
re i propri diritti, ma del tutto
assenti quando gli stessi diritti
vengono negati a chi semplice-
mente  chiede che gli venga ri-
conosciuto il diritto di esistere
e vivere una vita dignitosa. 
Faccio a tutti per questo Natale
l’augurio di riappropriarsi del
dono più grande, quello che è
in noi: è il dono dell’amore.  
Siamo tutti frutto di amore e
creazione, siamo tutti destina-
tari di un’anima e tutti prima o
poi dovremo rendere conto di
quanto l’abbiamo ascoltata.
Il mio augurio è che il nostro
modo di concepire e di fare i
buoni dello slogan  lo declinas-
simo in un orizzonte di ideali,
assumendoci l’impegno di rie-
saminare il nostro modo di agi-
re e di pensare di tutti i giorni.  
Vorrei che, nel mese che Fabri-
zio De Andrè cantava essere
quello del ripensamento e del-
la perplessità sugli anni e sul-
l’età che avanza, lo riconside-
rassimo per farlo diventare il
mese dell’impegno civico e
morale del nostro agire, perché
solo nel caldo abbraccio dei
valori di convivenza, accoglien-
za e solidarietà possiamo pro-
muovere un mondo di nuovo
degno di essere abitato e vis-
suto dai nostri figli.
Un sincero augurio di Buon Na-
tale a tutti, cari concittadini.

Marco Giudici
Sindaco di Caronno Pertusella

è Natale. 
Torniamo a fare i buoni!

Riflessione

Il Comitato di Redazione 
augura a tutti  i lettori
Buon Natale 
e Felice Anno Nuovo



Dagli Assessori

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

Due nuovi progetti  
pronti ai nastri di partenza 

Nell’ambito delle Politiche Giovanili

Il primo con Fondazione Artos e gli Istituti Superiori del circondario si rivolge
al sostegno della didattica,  il secondo punta sulla Leva Civica Volontaria.

Leva Civica Volontaria 
A partire da questo dicembre
avrà avvio un progetto proposto
dal Comune di Caronno Pertu-
sella nell’ambito della Leva Civi-
ca Volontaria Regionale che rap-
presenta lo strumento di Servi-
zio Civile di Regione Lombardia. 
Il progetto, presentato dal setto-
re cultura, riguarda la collabora-
zione con l’Ufficio Cultura nell’or-
ganizzazione di eventi e manife-
stazioni e con la biblioteca nella
gestione di diverse attività quali: 
n Incontri con l’Autore, 
n incontri tematici, 
n laboratori di lettura animata,
n attività di avvicinamento alla
lettura rivolte ai minori in età
prescolare. 
A quanto sopra si aggiungono
le attività di Front Office: 
n gestione dei prestiti, 
n predisposizione e raccolta dei

desiderata dell’utenza, 
n informazione e consulenza bi-
bliografica con assistenza alla ri-
cerca,
n gestione e consulenza al-
l’utenza per l’utilizzo delle posta-
zioni internet presenti all’interno
della biblioteca.
A dicembre una giovane di Ca-
ronno Pertusella, selezionata tra
diversi candidati inizierà questa
esperienza per 30 ore settima-
nali percependo un contributo
mensile finanziato da Regione
Lombardia.
Sostegno alla didattica
Per l’anno 2020 si svilupperà una
sinergia tra gli istituti superiori
del circondario, il Comune e
Fondazione Artos per avviare
percorsi di sostegno, svolgimen-
to compiti e recupero scolastico,
a favore dei ragazzi che frequen-
tano sia il Doposcuola DSA”, at-
tivato con il progetto “DSA in Re-
te”, sia lo “Spazio Artos”.
In tale senso la scuola diventa
azione solidale: ragazzi più gran-
di delle classi IV e V, e indicati
dalle scuole stesse, possono svi-
luppare competenze educative
attraverso il sostegno all’appren-
dimento nei ragazzi di fascia di

età 12-14 anni. La collaborazio-
ne, in tal senso, permetterà ai ra-
gazzi delle classi 4° e 5° superiori
di affiancare gli educatori profes-
sionali, implementando e favo-
rendo le competenze educative
dei ragazzi stessi. Inoltre la pre-
senza dei ragazzi, ovviamente,
aiuterebbe gli educatori di Fon-
dazione Artos nello svolgimento
del proprio lavoro con un appor-
to maggiore di forze e compe-
tenze coinvolte.  Il progetto si
terrà nelle sedi di Fondazione
Artos e avrà come filtro l’Ufficio
Scuola del Comune.

Per i più piccoli 
continua il Piedibus 
Anche quest’anno grande suc-
cesso per il Piedibus, che si è di-
mostrato, nel tempo, un servizio
utile, sano ed ecologico oltreché
del tutto sicuro e gratuito. 
I bambini, accompagnati da vo-
lontarie esperte, durante il tra-
gitto socializzano e si divertono;
inoltre, camminando svolgono
attività fisica che consente loro
di arrivare a scuola più tranquilli
e sereni.
Un grosso ringraziamento a tut-
te le volontarie, super affidabili
che garantiscono il servizio sem-
pre, sia con il bel tempo che con
il brutto tempo.
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Venerdì 24 gennaio 
ore 21.00 
“Un Valzer per Rosie” 
per ricordare le straordinarie vite
di musiciste, ballerine e poetesse
che vissero gli orrori del campo
di sterminio di Auschwitz.
Musiche racconti, immagini e fil-
mati riveleranno il ruolo  spesso
trascurato delle donne protago-
niste della Shoah.
Evento presentato per il “Giorno
della Memoria” – Shoah che si
commemora  il 27 gennaio

Lunedì 27 gennaio 
ore 21.00 
Il professor Giuseppe Nigropre-
senterà il suo libro: 
“Opposte Direzioni le famiglie
Friedmann e Sonnino in fuga
dalle leggi razziali”

Domenica 9 febbraio
ore 17.00
“Giorno del Ricordo” e le Foibe 
Mostra concerto con musiche
eseguite dal vivo da Natalya
Chesnova -  fisarmonica e voce
intervallate da letture.

Per informazioni sui percorsi at-
tivi e modalità di adesioni con-
tattare l’Ufficio Istruzione.

Per tutti... 
“Aspettando Natale”
Come ogni anno l’Amministra-
zione comunale vuole allietare
le settimane prima del Natale
proponendo una serie di eventi
per grandi e piccini, in collabo-
razione con le Associazioni del
territorio. 
Invito tutti a partecipare e con
l’occasione auguro a tutti voi un
sereno Natale.

Morena Barletta

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
DEL 2020
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ziale,  la promozione della mo-
bilità sostenibile e condivisa,
l’incremento dei percorsi pedo-
nali e ciclabili, l’attivazione del-
lo sportello energia quale cen-
tro di informazione per l’Ente
stesso e per i cittadini, ma an-
che veicolo di sensibilizzazione
e coinvolgimento del territorio.
Il Piano prevede, inoltre, 6
Azioni di Adattamento fina-
lizzate a migliorare la resilienza
del territorio in presenza dei
cambiamenti climatici, già in
atto, ed intendono perseguire
i seguenti obiettivi: assicurare
livelli soddisfacenti di informa-
zione e consapevolezza della
popolazione sui rischi emer-
genti; ridurre lo sfruttamento

Giovedì 24 ottobre il Consi-
glio Comunale ha approvato il
Piano d’Azione per l’Energia so-
stenibile ed il Clima.
Dopo l’adesione al Patto dei
Sindaci per il Clima e l’Ener-
gia, lanciato dalla Commissio-
ne Europea nel 2015 e appro-
vata dal Consiglio Comunale
nel 2017, l’Amministrazione ha
predisposto il Piano d’Azione
comunale allo scopo di ridur-
re, in termini pro capite, del
40% le emissioni di CO2 en-
tro il 2030.
Il Piano in particolare definisce,
sulla base degli indirizzi  euro-
pei, nazionali e regionali e della
valutazione dei rischi climatici
e delle vulnerabilità, 21 Azioni
di Mitigazione, cioè di inter-
venti finalizzati alla riduzione
dei consumi e delle emissioni
correlate che riguardano: la
progettazione di edifici pubbli-
ci, la riduzione dei consumi
elettrici e termici, l’incremento
della produzione di energia da
fonti rinnovabili, la riduzione
dei consumi elettrici e termici
nel settore terziario e residen-

delle risorse non rinnovabili,
quali acqua e suolo; migliorare
la sicurezza del territorio attra-
verso una migliore gestione
del rischio idraulico e delle
emergenze legate ad eventi
estremi, nonché la qualità
dell’aria; tutelare e valorizzare
le aree verdi ed agricole, anche
attraverso il supporto all’auto-
produzione e alla vendita di
prodotti a km zero; sostenere
la biodiversità ed incrementare
le connessioni ecologiche.
Un impegno rilevante per
l’Amministrazione che inten-
diamo perseguire con deter-
minazione per garantire alle
future generazioni un mon-
do vivibile.

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

Il Piano d’Azione per l’Energia
sostenibile ed il Clima 

Approvato in ottobre dal Consiglio comunale

il Piano considera 21 Azioni di Mitigazione e 6 Azioni di Adattamento per la
riduzione dei consumi e delle emissioni e migliorare la resilienza del territorio
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Oltre 40 mila euro stanziati
recentemente dall’Amministra-
zione Comunale per finanziare
azioni di riqualificazione am-
bientale in cinque aree pubbli-
che che diverranno boschi ur-
bani, ricreando condizioni di
naturalità dei luoghi, conside-
rato che gli interventi urbanisti-
ci dei decenni passati hanno via
via ridotto la qualità ecosistemi-
ca del territorio comunale.
Le aree individuate, ubicate in
via Spinelli e via Kennedy a Per-
tusella ed in via Bach, via Paga-

nini e via De Andrè a Bariola, oc-
cupano una superficie di 5750
metri quadrati e formano nel lo-
ro insieme un allineamento
Nord Est - Sud Ovest all’interno
dell’urbanizzato, parallelo al-
l’asta fluviale del Torrente Lura.
L’intervento prevede la messa a
dimora di arbusti ed alberi di
essenze autoctone in grado di
incrementare la biodiversità,
ridurre la produzione di CO2
e migliorare la qualità pae-
saggistica del territorio co-
munale.

Della somma stanziata l’80% de-
riva dall’applicazione dell’art 43
comma 2 bis della legge regio-
nale 12 del 2005 “Legge per il
governo del territorio” che pre-
vede, obbligatoriamente, a cari-
co dei proponenti misure di
compensazione per interventi
edificatori che comportano con-
sumo di suolo mentre la parte
restante è un’indennità risarcito-
ria che l’Amministrazione ha de-
ciso di utilizzare per le medesi-
me finalità, incrementando così
le disponibilità finanziarie.

Pertanto quello descritto sarà il
primo di una serie di interventi
destinati a riqualificare sia il ver-
de urbano, sia i parchi pubblici,
che vedranno l’avvio dei lavori
nei prossimi mesi.

Walter P. Milanesi
Assessore all’Ambiente

ed Urbanistica 

Giorgio Turconi
Assessore ai Lavori Pubblici 

Riqualificheremo alcune aree 
comunali con imboschimento

Già deliberato un primo cospicuo stanziamento

Cinque aree pubbliche diventeranno boschi urbani per ricreare le condizioni
di naturalità compromesse dagli interventi urbanistici dei decenni passati
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Sebastiano Caruso
Assessore 
ai Servizi Sociali 

Un primo semestre dedicato
agli anziani, ma non solo... 

Anticipazioni dall’Assessorato ai Servizi Sociali

Creare le opportunità per mantenere in attività e sempre in forma la terza età
è uno degli obiettivi del “Tavolo Anziani” che collabora con il Comune.
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Considerata la diffusione del
giornale comunale presso tutte
le famiglie del nostro paese, mi
sembra opportuno anticipare le
iniziative che l’Assessorato inten-
de proporre alla cittadinanza nel
1° semestre del 2020.
Le proposte, prendono origine
dalla collaborazione con le asso-
ciazioni che partecipano al “TA-
VOLO ANZIANI“, di cui fanno
parte i rappresentanti dell’Auser,
Rsa Casa Cova, Fondazione Artos,
Croce Azzurra, Caritas, Circolo Eu-
genio Peri, Insieme Donna che,
sin dall’inizio del mio mandato, si
riuniscono periodicamente per
proporre e svolgere attività con-
crete sul territorio.
Pubblichiamo di seguito le inizia-
tive già approvate:

Tre conferenze tenute dai
medici della Rsa Casa Cova
Abbiamo avuto la disponibilità
dei medici della RSA Casa Cova,
in particolare della dr.ssa Milvia
Monzini, Direttore Sanitario e Ge-
riatra, e della dr.ssa Marika Fanelli,
Geriatra ed esperta in terapia del
dolore che, grazie alla loro gran-
de professionalità, in tre confe-

renze aperte alla popolazione
parleranno di:

n Declino cognitivo dell’anzia-
no: Prevenzione, Cura e Tratta-
mento
Relatrice: Dr.ssa Milvia Monzini. 

n Il dolore cronico nell’anzia-
no: Analisi delle terapie
Relatrice: Dr.ssa Marika Fanelli.

n Anziani e farmaci: utilizzo, in-
terazioni ed effetti collaterali
Relatrici: Dr.sse Milvia Monzini e
Marika Fanelli.
Gli incontri si terrannp presso la
RSA Corte Cova nei giorni e ne-
gli orari che verranno pubbliciz-
zati con manifesti e locandine.

La telemedicina: una nuova
frontiera per l’assistenza
Relatore: Dr. Marcello Ruspi, me-
dico esperto di questo particola-
re settore. 
Nell’incontro, organizzato dal-
l’Auser, verrà illustrata la poten-
zialità di questa nuova tecnologia
che può essere efficacemente
utilizzata con un risparmio eco-
nomico della famiglia e della co-
munità. Nell’articolo pubblicato
nella pagina a fianco, infatti, il dr.
Ruspi, anticipando i contenuti
dell’incontro, ci spiega come
questo strumento tecnologico
può aiutare gli anziani soli od in
precarie condizioni di salute pur

rimanendo nel proprio ambito
familiare. 

Fare ginnastica propriocettiva
con il THAI CHI
Promotore di questa iniziativa è
il Dr. Graziano Pozzoli, che già du-
rante gli incontri in ambito car-
diologico, organizzati dall’Auser,
ha proposto questo tipo di gin-
nastica propriocettiva che sareb-
be bello allargare, su base volon-
taria, anche ad altri cittadini, pur
se non iscritti all’Auser, con una
frequenza settimanale, a partire
dal mese di marzo-aprile fino a
giugno.
Secondo i cultori di tale discipli-
na, con questa metodologia si in-
segna a coordinare dolcemente
forza e velocità del movimento
attraverso la lentezza.
Questi movimenti, eseguiti len-
tamente quasi in una specie di

“meditazione del movimento”,
permettono di aumentare la pro-
pria concentrazione, la coordina-
zione e l’equilibrio.
L’esercizio deve sempre essere as-
sociato ad una visualizzazione
mentale di ciò che si sta facendo,
producendo delle sensazioni cor-
poree concrete. 
Sviluppare queste sensazioni,
evitando sforzi inutili, è essenzia-
le poiché permette di attivare il
sistema nervoso che dirige le no-
stre azioni migliorando le perce-
zioni e l’equilibrio con un minore
rischio di cadute, molto frequenti
negli anziani.
Le sedute di Thai Chi si terrebbe-
ro una volta alla settimana e po-
tebbero concludersi con un sag-
gio dimostrativo in occasione
della Festa dello Sport program-
mata per il mese di giugno 2020. 
Per le iscrizioni occorrerà rivol-
gersi all’Auser di Caronno Pertu-
sella, in via Adua 169.

A PROPOSITO DI SICUREZZA

“Acciuffa la truffa”
INCONTRO INFORMATIVO 

CON LE FORZE DELL’ORDINE
L’iniziativa, nata dalla collaborazione tra
il Maresciallo Roberto Granatiero, Co-
mandante della locale Stazione dei Ca-
rabinieri ed Elisabetta Ciccolella, Co-
mandante della Polizia Locale, vuole far
conoscere ai cittadini, in particolare agli
anziani e alle persone sole, le novità e le
opportunità che il territorio comunale offre
per affrontare il truffatore ed evitare le sue
azioni delittuose. Le truffe o i furti non
vengono fatte da persone con “un colore
della pelle diversa dalla nostra”, ma da
coloro che, travestiti da postino, tecnico
di luce e gas, o televisione ecc., cercano
di carpire la nostra buona fede per entra-
re nelle nostre case. 
Come per la salute, l’informazione e la
prevenzione sono mezzi efficaci per com-
battere il fenomeno della truffa. 
Incontriamoci e parliamone in una pros-
sima serata che sarà pubblicizzata con
manifesti e sul sito comunale.



Un valido aiuto per anziani soli 
e per chi soffre di demenza

La telemedicina: una nuova frontiera dell’assistenza 

Ecco come aiutare, a costi contenuti e con servizi affidabili, le persone  della
terza età, anche parzialmente autosufficienti, o che soffrono di Alzheimer

Il Dott. Marcello Ruspi, Chirurgo
Vascolare, che dal 2006 si occupa
di telemedicina, ci spiega come
sia possibile, oggi, assistere e cu-
rare in qualsiasi momento e in
tempo reale, i pazienti dovunque
essi si trovino. 

CSP Telemedicine progetta di-
spositivi medici e soluzioni (ad
esempio per gli Ospedali e le
Farmacie), e gestisce ed eroga
24 ore al giorno per 7 giorni,  i
Servizi più avanzati esistenti,
connessi alla migliore Centrale
Operativa italiana, (Internatio-
nal Care Company).
Di seguito consideriamo i servi-
zi che si rivolgono a due aree
specifiche:

n Il pianeta Anziani
Gli anziani, a Dio piacendo e
grazie alle terapie mediche, vi-
vono sempre più a lungo.
Il loro numero è destinato a cre-
scere in futuro, ed essi spesso
affrontano la vita da soli per
scelta, o in seguito a lutti, oppu-
re per necessità (l’assistenza di
una badante costa e la pensio-
ne spesso non è sufficiente a
coprirne i costi) o, infine, perché
semplicemente può essere av-
vertita come fastidiosa la pre-
senza di “estranei” in casa. 

n Alzheimer e Demenza
In Italia le persone affette da
Demenza, sono attualmente
circa 1.200.000 (ma il loro nu-
mero è destinato a crescere) e
rappresentano un problema an-
cora maggiore per coloro che se
ne prendono cura (caregivers),
spesso i familiari stessi che de-
vono sacrificare il proprio tem-

po per l’assistenza diretta (talora
a scapito del lavoro, dei figli),
oppure devono sostenere alti
costi per affiancare ai nostri ge-
nitori una persona che li assista
giorno e notte (con una malat-
tia che spesso determina un’in-
versione dei ritmi sonno-veglia).
Inoltre, sapere sempre dove
sono e come stanno i nostri
cari consente di evitare di
confinarli tra quattro mura
per la paura che possano per-
dersi. 
Questa situazione spesso  de-
termina un peggioramento
dell’umore e dello stato di salu-
te (ad es. pressione arteriosa,
diabete, trofismo muscolare, ca-
pacità cognitive), quando inve-
ce sappiamo che è essenziale
mantenere il più a lungo possi-
bile un buon livello di attività
motoria e di vita di relazione.

Un controllore 
gentile e discreto
Il dispositivo CSP S1, da portare
al polso come un orologio, è
stato progettato per controllare,
in modo gentile e discreto, i no-
stri cari che vivono da soli, e/o

coloro che soffrono di Demen-
za, anche se sprovvisti di telefo-
no cellulare. 
Il dispositivo è sempre connes-
so ed invia autonomamente in-
formazioni sul livello di attività
motoria (per ambiente di casa
od all’aria aperta), su alterazioni
nello stile ed abitudini di vita
(quali i disturbi del sonno), stato
di carica della batteria, e soprat-
tutto genera allarmi in caso di
caduta a terra od immobilità
prolungata. 
L’orologio può anche “ricordare”
(con messaggi vocali o chiama-
ta diretta) di assumere dei far-
maci o di presentarsi ad appun-
tamenti. 

In caso di Alzheimer è possibile
ad esempio, definire un’area si-
cura all’interno della quale la
Centrale Operativa non riceve
allarmi (notificabili al caregiver,
se concordato, via email, SMS, o
chiamata) di allontanamento. 
è possibile anche definire quali
siano i percorsi “sicuri” (ad es.
strade percorribili in un deter-
minato giorno ed orario). 
In caso di fuoriuscita dal peri-
metro disegnato, la Centrale
Operativa gestisce con provata
professionalità l’emergenza (co-
ordinandosi con le Forze del-
l’Ordine ed AREU), fino al ritro-
vamento del nostro familiare ed
alla sua assistenza. 
La funzione SOS, infine, con-
sente all’utente di entrare diret-
tamente in contatto con la Cen-
trale Operativa (che conosce
l’esatta posizione del nostro ca-
ro) tramite semplice pressione
di un tasto. In caso di necessità
si può parlare con un Medico di-
rettamente tramite l’orologio. 
Il dispositivo di CSP Telemedici-
ne prevede anche alcuni servizi
aggiuntivi, quali l’invio del Me-
dico o dei farmaci al domicilio.
La soluzione indossabile CSP S1,
in definitiva, consente maggior
serenità familiare ed un miglio-
ramento delle condizioni di vita
e di sicurezza personale dei no-
stri cari, affinché possano vivere
una vita il più a lungo possibile
in autonomia, con notevole ri-
sparmio dei costi altrimenti de-
stinati all’assistenza personale.

Per maggiori informazioni ed
approfondimenti (in Area Scien-
tifica: “Malattia di Alzheimer, sua
profilazione, prevenzione di elo-
pement e caduta a terra”), con-
sultare il sito internet:
www.csptelemedicina.it.

Dott. Marcello Ruspi

Dalla parte della salute
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più lì, oppure sono interessati al-
la rielezione, privilegiando quin-
di azioni a breve termine o di
propaganda. 
Anche qui, quindi:
nmancanza di memoria:un’af-
fermazione viene fatta e poi pas-
sa; non ci si ricorda di quanto
detto, sostenuto, di quali impe-
gni si sono assunti, di quali
obiettivi si sono dichiarati, so-
prattutto di quali errori si sono
commessi; 
n quando anche ci si ricorda,
non si effettuano reali verifiche
sulle azioni conseguenti e, co-
munque, non se ne valuta l’effi-
cacia (sono preferiti gli annunci
in forma propagandistica, fatti
passare per informazione);
n scarsa propensione per le ini-
ziative e i risultati a lungo ter-
mine, specie se poco visibili nel-
l’immediato o che richiedono
lunghi tempi di preparazione
per ottenere risultati durevoli nel
tempo.

Le conseguenze
Tutto ciò ha spesso come conse-
guenza quei comportamenti
che si possono ricondurre a for-
me di resistenza al cambiamen-
to, ostruzionismo, opposizione
senza vera motivazione, per la ri-
cerca del “quieto vivere”, lamen-
tato e nel contempo in un certo
senso tollerato dagli amministra-
tori, che non si imbarcano in dif-
ficili e incerte operazioni di rin-
novamento della struttura. 
Ciò porta gli amministratori a fa-
re  “piccole cose, ma che si vedo-
no” piuttosto che a mettere in
cantiere grandi idee e soluzioni
organiche che produrranno
grandi risultati, ma che richiedo-
no tempo e spesso non sono di-
rettamente visibili ai cittadini.

Il Riesame 
come metodo di verifica
Ciò che ho indicato come me-
moria non è un’idea astratta del
ricordare, è piuttosto una serie

La Pubblica Amministrazione
agisce attraverso due distinte li-
nee di azione:
n le funzioni svolte dal perso-
nale della struttura (personale
amministrativo, funzioni tecni-
che, ecc.);
n l’operato degli organismi po-
litici (eletti o nominati).
Mentre in molte nazioni assistia-
mo a una forte attenzione alla
res publica da parte del perso-
nale amministrativo (per fare
qualche esempio, in Francia so-
no presenti specifiche Scuole di
formazione del personale del-
l’Amministrazione, cosa che
manca in Italia; nei paesi anglo-
sassoni è presente un rispetto
per la cosa pubblica connatura-
to con l’essere cittadino;  i paesi
scandinavi sono caratterizzati da
una coscienza civile che impone
da parte dell’amministratore un

Giorgio Turconi
Assessore ai Lavori Pubblici 
e al Verde Pubblico

grande rispetto per la cosa pub-
blica), in Italia assistiamo a diffusi
comportamenti differenti e
spesso criticabili.
La percezione del modo di pen-
sare del dipendente pubblico
(“gli amministratori arrivano, poi
se ne vanno; noi restiamo”, “non
diamoci troppo da fare, tanto al
prossimo giro cambia tutto”, e co-
sì via) non è, purtroppo, solo
un luogo comune.
Si tratta di un atteggiamento
che impedisce alla pubblica am-
ministrazione nel suo complesso
di imparare e che produce:
n mancanza di memoria: l’effi-
cacia di ciò che si è fatto interes-
sa fino a un certo punto, ciò che
più conta è la conformità, per-
ché è l’unica cosa che può essere
messa in discussione;
n essendo la mancanza di me-
moria legata allo scarso interes-
se per l’efficaciadell’azione am-
ministrativa, ne derivano non in-
frequentemente atteggiamenti
di ottusa burocrazia, già di per
sé un danno per tutti.

I Pubblici Amministratori
E come agiscono i pubblici am-
ministratori? 
Essendo limitata la durata del lo-
ro mandato, mostrano a volte
poco interesse su quanto succe-
derà dopo, quando non saranno

ordinata e coerente di azioni che
corrispondono al riesame delle
decisioni prese.
Effettuare un riesame significa:

a) verificare la presenza di obiet-
tivi chiari e definiti;
b) verificare che a fronte di essi
siano state intraprese azioni con-
seguenti;
c) valutare l’efficacia delle azioni
intraprese;
d) evidenziare gli errori (per cor-
reggerli, ma soprattutto per non
ripeterli in futuro) o le criticità;
e) costruire una base di espe-
rienza per il miglioramento del
processo decisionale e, in gene-
rale, del modo di agire.

Nella pubblica amministrazione
la pratica del riesame è quasi
ovunque assente e gli ammini-
stratori pubblici si limitano spes-
so a criticare chi li ha preceduti
(con obiettivi di propaganda),
ma senza applicare il riesame al
proprio operato e chi ci rimette
(oltre che la verità) è la cosa pub-
blica, l’interesse del cittadino.
Perché questo comportamento?
Nessuno sembra interessato a
effettuare un riesame critico,
che percepirebbe come un esa-
me sul proprio operato, e che in-
tenderebbe solo come la volon-
tà di individuare colpevoli e re-
sponsabili.

Un tale travisamento della natu-
ra del riesame porta inevitabil-
mente a:
n difesa aprioristica e acritica
del proprio operato;

n opposizione verso il cambia-
mento, visto come problema e
non come opportunità;

n comportamento ostruzionisti-
co alla verifica di merito, che co-
me forma mentis conduce al ri-
spetto delle formalità burocrati-
che, ma senza considerare la
qualità delle decisioni (“le firme
c’erano tutte...”, “sono stati rispet-
tati i termini di legge...”, “il pro-

Eccellenza amministrativa:  
il riesame e la memoria 

Un impegno che continua...
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getto è stato validato...”, ecc.),
conseguentemente una sostan-
ziale irrilevanza del risultato
Detto in altri termini: 
L’operazione è riuscita, ma il pa-
ziente è morto.

Necessità di cambiamento
Entrando a far parte di questa
Amministrazione mi sono pro-
posto di incidere sul modo di fa-
re (e di pensare) che ho descritto
per cercare di porvi rimedio,
mettendo anche in conto le dif-
ficoltà, inclusi i disagi nei rappor-
ti e forse anche una scarsità di ri-
sultati a breve, ben sapendo che
il buon operare non ammette
scorciatoie e che ci sono solo
due modi di agire se si vuole co-
struire in questo campo: quello
giusto e quello sbagliato.
Ho anche considerato che un
successo in tale direzione sareb-
be andato a beneficio delle Am-
ministrazioni che verranno, an-
che se di diverso orientamento
politico rispetto all’attuale, non
certo dell’attuale assessorato,
ma ciò che deve interessare è il
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buon funzionamento dell’Am-
ministrazione e non chi se ne
può vantare: ciò che conta è l’in-
teresse della comunità, so-
prattutto sul lungo periodo.
Detto con altre parole: è neces-
sario agire con rigore: rigore so-
prattutto verso il proprio opera-
to, sottolineando la differenza
con la severità, che si esplica in-
vece per lo più nel giudizio verso
gli altri.
Per questo motivo, anche senza
renderlo esplicito, ho effettuato
operazioni di riesame su decisio-
ni e azioni che riguardavano il
mio incarico, tra le altre ricordo
il Riesame sulla Infrastruttura
ICT, (Information  and Commu-
nications Technology), che ha
portato alla sua completa revi-
sione. 
Ciò che emerge, al di là dei det-
tagli, dei numeri e delle specifi-
che valutazioni economiche è il
danno provocato negli anni
dall’assenza di sistematiche ope-
razioni di riesame.
La mancanza di questa pratica

porta alla deresponsabilizzazio-
ne, poiché nessuno è mai chia-
mato a rispondere di ciò che ha
fatto, e anche quando si sono
evidenziati palesi errori si è cer-
cato di minimizzarli, dimenticar-
li, coprirli. 
E qui si deve ricordare quanto
già sottolineato: il riesame si ef-
fettua per il miglioramento,
mentre la percezione, quando si
effettuano verifiche, è invece
che si cerchi il “responsabile” e il
“colpevole”. 
Ma una Pubblica Amministrazio-
ne senza memoria reitera i pro-
pri errori e non si rende conto di
sprecare le risorse che è chiama-
ta ad amministrare per conto dei
cittadini.
Per favorire l’adozione sistema-
tica della prassi del Riesame ho
quindi formalizzato una propo-
sta alla Giunta Comunale per
l’adozione di una sistematica
Procedura di Riesame, unica
strada per perseguire obiettivi di
eccellenza.

Giorgio Turconi
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zione debitoria in essere. 

NO alla Violenza di genere
Le prime iniziative presentate
hanno registrato molta parte-
cipazione da parte dei cittadini
anche stranieri: la tavola ro-
tonda dell’8 novembre con le
forze dell’ordine, la presenza di
Doppia Difesa e le associazioni
di territorio, che ringrazio mol-
tissimo per aver accolto l’invito,
hanno illustrato con professio-
nalità e accuratezza come e do-
ve le donne offese da violenze

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

Cari concittadini,
il progetto del Banco Alimen-
tare sta procedendo spedita-
mente.
Ricordo brevemente il proget-
to dell’Amministrazione: pro-
porre alla Grande Distribuzione
del territorio la possibilità di
mettere a disposizione derrate
alimentari da destinare a fami-
glie bisognose.
Abbiamo avuto un riscontro
molto positivo da questi mar-
chi che ringrazio per la sensibi-
lità dimostrata al nostro terri-
torio e all’aiuto di chi, tra noi,
sta passando momenti di diffi-
coltà economica. 
L’aiuto che riceveremo sarà poi
monetizzato, per i supermerca-
ti che aderiranno effettivamen-
te, in una diminuzione della
parte variabile della TARI.
Il progetto partito con l’ausilio
e la professionalità del funzio-
nario dei Tributi, la Sig.ra Lorel-
la Fusetti, che ringrazio pubbli-
camente per la sua disponibili-
tà verso coloro che si trovano
in difficoltà.
Sono fiduciosa che il Banco Ali-
mentare partirà a inizio 2020;

vi terrò informati su come sarà
organizzato e a chi sarà desti-
nato.

Tributi
Ricordo che lo staff del settore
Tributi è costantemente dispo-
nibile a rateizzare i debiti verso
l’Amministrazione Pubblica; in-
vito, di nuovo, tutti coloro che
vantano ancora debiti di paga-
mento a rivolgersi al Settore
per trovare una soluzione eco-
nomica che non vada a pena-
lizzare ulteriormente la situa-

Banco Alimentare e non
solo per superare le fragilità 

Un progetto che sta prendendo piede

L’Amministrazione comunale si sta rivolgendo alla Grande Distribuzione per
dare un aiuto alle tante famiglie che faticano ad arrivare alla fine del mese
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fisiche e psicologiche possano
rivolgersi nella massima riserva-
tezza. 
Lo spettacolo teatrale del 15
novembre ha emozionato pro-
fondamente il pubblico presen-
te. Sono stati, infatti, letti alcuni
monologhi tratti dal libro di Se-
rena Dandini “Ferite a morte”.
Questi tragici monologhi ci par-
lano di delitti annunciati, di omi-
cidi di donne da parte degli uo-

mini che avrebbero dovuto
amarle e proteggerle.
Non a caso i colpevoli sono
spesso mariti, fidanzati o ex, una
strage familiare che, con un’im-
pressionante cadenza, continua
tristemente a riempire le pagine
della nostra cronaca quotidiana. 
Per questo penso, con molta
convinzione, che non bisogna
smettere di parlarne e cercare,
anche attraverso il teatro, la mu-
sica e le tavole rotonde di sensi-
bilizzare il più possibile l’opinio-
ne pubblica.

Bilancio
A breve presenteremo l’assesta-
mento di bilancio con tutti i suoi
allegati che rappresentano la
pianificazione, ambiziosa, che
l’Amministrazione si è data per
l’anno 2020; di questo darò con-
to sul prossimo articolo.
Colgo l’occasione per porgere a
tutti i miei più sinceri Auguri di
un Lieto Natale.

Cinzia Banfi
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I manifesti delle iniziative 2019
contro la violenza sulle Donne
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n l’eliminazione del super ticket
sanitario; 
n asili gratis per le famiglie meno
abbienti;  
Ma l’azione di governo deve ne-
cessariamente tener conto anche
delle diverse forze politiche che
lo compongono.  
Non appena avuta la fiducia in
Parlamento queste sono passate
da tre a quattro rendendo la sua
azione, già complicata dalla con-
vivenza di PD e 5 Stelle, ancor più
difficile. 
è proprio su questo aspetto che
riteniamo opportuno dare spazio
al nostro commento. 
Già, perché il Partito Democratico
ha subito una seconda scissione
dopo quella del 2017. 
Matteo Renzi, già presidente del
consiglio e segretario del PD per
4 anni, dopo aver fatto di tutto
per fare un accordo di governo
con i 5 Stelle, anche smentendo
se stesso, ha deciso di formare un
nuovo partito ed un nuovo grup-
po parlamentare, grazie ad alcuni
senatori e deputati eletti nel PD
che lo hanno seguito. 
A prescindere dalle motivazioni
di questa scelta, che non riuscia-
mo a comprendere se non in
chiave tattica e personalistica, la
riteniamo negativa perché  rischi
di incrementare la confusione
politica per il nostro paese. 
Di fronte ad una destra populista,
dove la Lega di Salvini è egemo-
ne, ci sarebbe stata la necessità
di unire anziché dividere le forze
che si oppongono ad una destra
che guarda solo alla propria con-
venienza politica. 

Lo abbiamo ben visto in 14 mesi
di governo, l’Italia è rimasta iso-
lata in Europa.
Le scissioni sono un fatto negati-
vo e anche se qualcuno ha cerca-
to di sostenere che questa è una
separazione consensuale non lo
è e non poteva esserlo, come
sempre avviene in questi casi, an-
che in questa separazione c’è chi
l’ha imposta e chi l’ha suo mal-
grado subita. 
Si è visto sin dalle prime mosse
che il nuovo partito è concorren-
te e avversario, con l’ingenerosa
definizione data al PD di “partito
delle tasse”, da chi ne ha fatto
parte con incarichi di prestigio fi-
no a pochi giorni prima. 
Ancora una volta, il PD ha dovuto
scegliere il ruolo del partito “re-
sponsabile” che mette al primo
posto l’interesse comune anche
se per farlo deve tappare i buchi
creati da altri, con azioni anche
impopolari, ma necessarie. 
La scissione guidata da Renzi  ha
inevitabilmente coinvolto anche
il PD di Caronno Pertusella. 
Il Segretario politico locale Um-
berto Nava ha dato le dimissioni
per aderire a Italia Viva. 
Al momento che scriviamo è in
corso il tesseramento al PD e non
sappiamo ancora quanti degli al-
tri iscritti prenderanno la via del

nuovo partito di Matteo Renzi. 
Possiamo però anticipare che il
nostro tesseramento, avviato da
venti giorni, ha già superato il
50% degli iscritti dell’anno pre-
cedente, più i nuovi iscritti.
Dal punto di vista organizzativo
la funzione di segretario è stata
assunta, pro tempore, dalla pre-
sidente Maria Nicoletta per cui
l’attività del partito continua con
l’impegno di sempre, anche gra-
zie al contributo di idee dei nuovi
arrivati.
Ci teniamo ad informare i cittadi-
ni che tutte queste vicende non
hanno inciso sul gruppo consi-
gliare di centrosinistra, i nove
Consiglieri eletti dal Partito De-
mocratico sono rimasti nel parti-
to così come il Sindaco Marco
Giudici e gli Assessori.
A coloro che hanno lasciato il
partito, pur non condividendone
la scelta, facciamo i nostri auguri;
e sebbene  politicamente con-
correnti ci auguriamo che conti-
nueranno la loro azione nell’area
di centrosinistra.
Questo numero del periodico
verrà distribuito in prossimità
delle feste, è l’occasione per au-
gurare a tutti i cittadini un Buon
Natale ed un felice 2020.

Il Gruppo Consiliare

Nel numero scorso di questo pe-
riodico ci siamo dedicati all’im-
provvisa crisi del governo giallo-
verde ed alla formazione del
nuovo governo con il sostegno
determinante del nostro partito
e per questo nominato governo
giallo-rosso.
Al momento della scrittura di
questo articolo il nuovo governo
ha compiuto appena due mesi di
vita ed è presto per dare un giu-
dizio compiuto. 
Tuttavia ha ormai delineato la co-
siddetta manovra finanziaria, il
primo grosso impegno in sca-
denza che presentava grosse dif-
ficoltà per la difficile situazione
economica. 
Dalle dichiarazioni si evince che
si stanno adottando provvedi-
menti che a noi sembrano posi-
tivi anche se fortemente limitati
dalle poche risorse disponibili. 
Per citarne alcuni:
n il blocco dell’IVA,  che altrimen-
ti avrebbe comportato un au-
mento significativo dei prezzi al
consumo; 
n la lotta all’evasione un po’ più
convinta che in passato; 
n l’avvio della riduzione del cu-
neo fiscale; 
n 600 milioni di euro di risorse
iniziali in più per la famiglia;

Alessandra Agostini 
Capogruppo Consiliare
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A CARONNO PERTUSELLA STA NASCENDO ITALIA VIVA
È in fase di costituzione “Caronno Pertusella Viva”, il comitato di azione
civile di ITALIA VIVA, in sintonia con quanto voluto dal leader Matteo Renzi. 
Il comitato, si auspica di crescere con il sostegno di tutti coloro che condi-
vidono gli ideali di cui ITALIA VIVA è espressione per contribuire al bene
comune e dove tutti possono condividere sogni e scelte. In che modo? 
Attraverso l’impegno civico e una presenza costante sul territorio, per di-
ventare un punto di riferimento per la realtà locale e soprattutto per le nuove
generazioni che vogliono esprimere le proprie idee. 
Per aderire basta andare sul sito nazionale www.italiaviva.it. 
È possibile iscriversi solo online. INFO al numero telefonico 335 5876551.



Irene Giorgia Tonelli
Capogruppo Consiliare

4 Novembre, 
vedi Napoli e poi muori

Napoli, e non Roma, è stata il 4
novembre al centro della Gior-
nata delle Forze Armate. 
Sul Lungomare Caracciolo sono
sfilati 5 battaglioni.
Ma il pezzo forte è stata l’area
espositiva interforze, che ha ri-
chiamato per cinque giorni in
Piazza del Plebiscito soprattutto
giovani e bambini. 
Essi hanno potuto salire a bor-
do di un caccia, guidare un eli-
cottero con un simulatore di vo-
lo, ammirare un drone Predator,
entrare in un carrarmato, adde-
strarsi con istruttori militari, per
poi andare al porto a visitare
una nave da assalto anfibio e

due fregate missilistiche. 
Una grande «Fiera della guerra»
allestita con un preciso scopo:
il reclutamento. 
Il 70% dei giovani che vogliono
arruolarsi vive nel Mezzogiorno,
soprattutto in Campania e Sici-
lia dove la disoccupazione gio-
vanile è del 53,6%, rispetto a
una media Ue del 15,2%. 
L’unico che offre loro una occu-
pazione «sicura» è l’esercito. 
Dopo le selezioni, il numero dei
reclutati risulta però inferiore a
quello necessario. Le Forze ar-
mate hanno bisogno di più per-
sonale, poiché sono impegnate
in 35 operazioni in 22 paesi, dal-
l’Europa orientale ai Balcani,
dall’Africa al Medioriente e al-
l’Asia. Sono le «missioni di pace»
effettuate soprattutto là dove la
Nato sotto comando Usa ha
scatenato, con l’attiva parteci-
pazione dell’Italia, le guerre che
hanno demolito interi Stati e
destabilizzato intere regioni. 
Per mantenere forze e arma-
menti adeguati - come gli F-35
italiani schierati dalla Nato in Is-
landa, mostrati dalla Rai il 4 no-
vembre - si spendono in Italia,

con denaro pubblico, circa 25
miliardi di euro annui. 
Nel 2018 la spesa militare italia-
na è salita dal 13° all’11° posto
mondiale, ma Usa e Nato pre-
mono per un suo ulteriore au-
mento in funzione soprattutto
della escalation contro la Russia.
Lo scorso giugno il primo go-
verno Conte  ha «sbloccato» 7,2
miliardi di euro da aggiungere
alla spesa militare. 
Lo scorso ottobre, nell’incontro
del premier col Segretario ge-
nerale della Nato, il governo
Conte 2 ha assicurato l’impegno
ad aumentare la spesa militare
di circa 7 miliardi di euro a par-
tire dal 2020 (La Stampa, 11 ot-
tobre 2019). 
Si sta così per passare da una
spesa militare di circa 70 milioni
di euro al giorno a una di circa
87 milioni di euro al giorno. 
è tutto denaro pubblico sottrat-
to a investimenti produttivi fon-
damentali, specie in regioni co-
me la Campania, per ridurre la
disoccupazione a partire da
quella giovanile.
Ben altri sono gli «investimenti»
fatti su Napoli. Essa ha acquista-

La voce dei partiti

to un ruolo crescente quale se-
de di alcuni dei più importanti
comandi Usa/Nato.
A Napoli-Capodichino ha sede
il Comando delle Forze navali
Usa in Europa, agli ordini di un
ammiraglio statunitense che
comanda allo stesso tempo le
Forze navali Usa per l’Africa e la
Forza congiunta Alleata (Jfc Na-
ples) con quartier generale a La-
go Patria (Napoli).
Nel quartier generale di Lago
Patria è in funzione, dal 2017,
l’Hub di direzione strategica Na-
to per il Sud, centro di intelli-
gence, ossia di spionaggio, con-
centrato su Medioriente e Afri-
ca. Dal comando di Napoli di-
pende la Sesta Flotta, con base
a Gaeta, che opera «dal Polo
Nord fino al Polo Sud».
Questo è il ruolo di Napoli nel
quadro della Nato, definita dal
presidente Mattarella, nel mes-
saggio del 4 Novembre, «allean-
za alla quale abbiamo libera-
mente scelto di contribuire, a
tutela della pace nel contesto
internazionale, a salvaguardia
dei più deboli e oppressi e dei
diritti umani».
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Lavori pubblici: ritardi,
sottovalutazioni e scarsi controlli

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 CONTATTIPensiamo siano sotto gli occhi
di tutti i cittadini le difficoltà che
attanagliano i lavori pubblici del
nostro comune, ma la Giunta
Comunale cosa fa? 
Di seguito riportiamo alcuni
esempi lampanti.
Nel bilancio preventivo 2018 fu-
rono stati stanziati, tra l’altro,
400.000 euro per il rifacimento
del tetto del palazzetto dello
sport. Il nostro gruppo politico
ha accolto con favore questa

scelta dell’Amministrazione che
promise entro l’autunno dello
stesso anno l’inizio dei lavori. 
La data promessa è prima slit-
tata alla primavera del 2019, poi
all’estate ed ora al… non si sa. 
Nel frattempo numerosi ragazzi,
adolescenti e giovani delle no-
stre associazioni sportive sono
in balia del maltempo in quanto
anche poche gocce di pioggia
rendono impraticabile il campo
di gioco e gli spogliatoi.
La situazione che si è venuta a
creare è ormai insostenibile do-
po gli inutili interventi tampone
effettuati negli ultimi anni.
Sempre dal bilancio 2018 sono
stati stanziati i soldi per attuare
un progetto del bilancio parte-
cipato, lo scorso anno ha vinto
il progetto della casetta dell’ac-
qua a Bariola, ma anche di que-
sto lavoro non se ne sa più nul-
la, così come è stato dichiarato
che sarebbero state valutate an-
che le altre proposte arrivate
dalla cittadinanza, che intenzio-
ni ci sono in merito? 
Quando la realizzazione, alme-
no, della casetta dell’acqua a Ba-
riola?
Altro grande dubbio è: quando
si capirà che fine farà l’acque-
dotto di via Ariosto? 
Si è partiti in quarta con la re-
cinzione e la messa in sicurezza

dell’area per l’abbattimento del
manufatto per poi bloccare tut-
to in attesa di un parere della
Sovraintendenza. 
A che punto siamo? 
Com’è possibile fare il progetto
per l’abbattimento, assegnare i
lavori e solamente grazie allo
scrupolo dell’azienda che ha
vinto l’appalto, domandarsi se
realmente è possibile abbattere
la struttura? Non entriamo nel
merito della scelta, ma è eviden-
te che ci sia stata una sottova-
lutazione della questione.
Infine, ci soffermiamo su un al-
tro tema. 
Chi controlla se le ditte appalta-
trici effettuano correttamente i
lavori? Abbiamo già parlato del-
la manutenzione del verde, ora
aggiungiamo le asfaltature. 
Nel mese di settembre sono sta-
te asfaltate alcune vie, con il
conseguente rifacimento della
segnaletica orizzontale. 
Poco dopo l’asfaltatura sono
state disegnate le strisce per
l’identificazione delle corsie, ma
è possibile che passino tre set-
timane per il rifacimento degli
attraversamenti pedonali come
ad esempio accaduto in via Cat-
taneo e via Manzoni con gli evi-
denti problemi di sicurezza dei
pedoni su vie dove le auto sfrec-
ciano a forte velocità o in pros-

La voce dei partiti

simità di un incrocio pericoloso
da noi già segnalato? 
Chi avrebbe dovuto controllare
che i lavori siano stati comple-
tati correttamente in tempi ac-
cettabili?
In una seduta di un Consiglio
Comunale si è data la colpa alle
difficoltà numeriche dell’orga-
nico dell’ufficio, quindi è stato
fatto ancora un errore di valuta-
zione in quanto proprio la Giun-
ta guidata dal Sindaco Giudici
ha effettuato l’ultima rotazione
del personale.
Il giornale dovrebbe esser con-
segnato alle famiglie prima del-
le festività natalizie, pertanto,
cogliamo l’occasione per porge-
re i più sinceri auguri di Buon
Natale e Felice Anno Nuovo a
tutti i nostri concittadini.
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Diversamente da quanto acca-
deva negli anni precedenti,
quando ci si riduceva al periodo
preelettorale per l’asfaltatura
delle strade, nel mese di otto-
bre abbiamo assistito ai tanto
attesi lavori di messa in sicu-
rezza del manto stradale di al-
cune aree critiche del nostro
Comune.
Resta il fatto che la notizia più
interessante è che le nostre pre-
ghiere finalmente sono state
ascoltate: come confermato
dall’Assessore ai Lavori Pubblici
Giorgio Turconi, nei prossimi
mesi è in programma il poten-
ziamento dei sistemi di video-
sorveglianza specialmente nei

Sul fronte sicurezza
qualcosa si muove?

sottopassi del nostro amato co-
mune, ormai frequentati da
personaggi poco raccomanda-
bili che sporcano, bivaccano e
importunano le donne di pas-
saggio.
Come gruppo consiliare Lega
non ci accontenteremo della
sola installazione di un più effi-
ciente sistema di telecamere,
ma chiederemo soprattutto
una maggiore assiduità nei con-
trolli, sia da parte della Polizia
Locale, sia dei Carabinieri; inol-
tre in tali zone proporremo una
pulizia più accurata garantendo
il passaggio degli operatori al-
meno una volta alla settimana. 
Ci auguriamo che l’Amministra-

Mattia Alfonsi
Consigliere Comunale

(leganordcpb@gmail. com)

zione continui su questa linea
investendo le abbondanti risor-
se a disposizione (talvolta finan-
ziate anche da Regione Lom-
bardia) per garantire ai nostri
concittadini una vita serena.
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Per il nostro Sport 
bisogna fare di più!

Enrico Pierro
Presidente Lista Cittadina

Emanuela Piacentini
Vicepresidente

lista.cittadina@gmail.com

Quattro progetti di legge
d’iniziativa popolare

Maurizio Amoroso
Andrea Alfonsi
Simona Raccio

fratelliditaliacpb@gmail.com

Cari concittadini, 
numerosi sono i problemi che ri-
scontriamo e di cui vorremmo
parlare: dai sottopassi vandalizza-
ti e pericolosi, alla viabilità con
scelte poco “condivise”; al conti-
nuo decadimento della sicurezza;
alle opere avviate, fermate, riav-
viate e rifermate; alle promesse
(non mantenute) di messa in si-
curezza di marciapiedi; al verde

pubblico al collasso; alle puzze
che compaiono misteriosamente;
ecc ecc.
Purtroppo lo spazio è “tiranno”…
e in questo numero vogliamo
quindi concentrarci su un proble-
ma di carattere generale che sta
purtroppo sfuggendo di mano al-
l’amministrazione, ed è lo stato
delle palestre e degli impianti
sportivi in genere. 
Esclusi pochi casi di ottima ma-
nutenzione, la situazione é pro-
prio fuori controllo... 
Il tetto del Palazzetto é sempre
più simile ad un “colabrodo”!!! Do-
veva essere sistemato per luglio
2019, poi per settembre, poi rin-
viato a dicembre...
Ad oggi non ci sono notizie… Ma
nel frattempo alla minima piog-
gerella le partite devono essere
sospese o rinviate... 
Risultato: delusione per atleti e
pubblico e possibili penalizzazio-
ni per le nostre società.
L’ultima “news” è che anche il tet-

Domenica 27 ottobre in Umbria
si è votato per rinnovare l’Assem-
blea Legislativa ed eleggere il Pre-
sidente della Regione.
Nonostante le dichiarazioni con-

trarie di molti politici (chissà co-
me mai…?), era evidente che
l’esito del voto avesse una valen-
za anche sul piano nazionale. 
Dopo i “ribaltoni” della realtà, fi-
nalmente, anche se in una sola
Regione, si è potuto “toccare con
mano” il pensiero e le opinioni
dell’elettorato.
L’esito del voto è stato analizzato
in tutte le sedi ed il dato concreto
è che il Governo “Conte bis”, in
una regione storicamente di sini-
stra,  è stato pesantemente boc-
ciato e gli Italiani chiedono un
cambio di rotta verso un Governo
di Centrodestra!
Per questo motivo Fratelli d’Italia

continuerà a chiedere a gran voce
che il teatrino M5S-PD finisca pre-
sto, perché chi ci rimette è solo
ed unicamente il Popolo Italiano.
Sempre per il bene della nostra
Nazione, il nostro partito sta com-
battendo quattro battaglie: quat-
tro progetti di legge di iniziativa
popolare:
n Elezione diretta del Presidente
della Repubblica. 
n Abolizione dei Senatori a vita.
n Tetto alle tasse in Costituzione. 
n Supremazia dell’Ordinamento
Italiano su quello Europeo.
Anche a Caronno Pertusella e Ba-
riola in questi mesi siamo scesi in
piazza per la raccolta firme che ci

to della palestra S. Alessandro sta
“emulando” la copertura più fa-
mosa del paese, con conseguenti
rinvii anche in questo caso... 
Un discorso particolare va fatto
per la nuova palestra di Bariola:
non condividiamo le affermazioni
dell’Amministrazione riguardo al-
la possibilità di realizzarla più pic-
cola nel caso non dovessero arri-
vare i contributi sperati: il nostro
Comune non ha bisogno di pale-
stre piccole, le società sportive
necessitano di misure ben preci-
se, sarebbe il caso di fare un pic-
colo sforzo per potere sfruttare a
pieno la nuova struttura.
Gli spazi “scoperti” e a libero ac-
cesso non godono certo di una
salute migliore: Il campetto da
calcio del “Parco della Resistenza”
ha smesso di “resistere”... 
Porte divelte, reti strappate, pro-
tezioni  distrutte, piante perico-
lanti, per non parlare dei giochi
per bambini rovinati (purtroppo,
va detto, che in questi casi i ne-

mici si chiamano  maleducazione
e inciviltà:   per cui le telecamere
tanto attese, sono sempre più ne-
cessarie!!!). Anche in questo caso
urgono quegli interventi di ma-
nutenzione straordinaria che
competono al comune, non al
gestore che viene penalizzato
dalla struttura fatiscente.
Come anticipato, per problemi di
spazio ci fermiamo qui, ma questi
sono solo alcuni esempi.
La cosa certa è che per lo sport
bisogna fare di più: chiediamo
quindi all’amministrazione uno
sforzo nel prossimo bilancio per
consentire a tutti i cittadini di pra-
ticare serenamente e senza intop-
pi la propria disciplina sportiva.
Augurando a tutti un Buon Nata-
le ed un felice 2020, rinnoviamo
l’invito a contattarci per esporre
problemi, idee e suggerimenti. 
Siamo reperibili alla mail lista.cit-
tadina@gmail.com o su facebook
Lista Cittadina 21042 @listacitta-
dina.
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ha permesso di incontrare molti
cittadini. Li ringraziamo tutti per
le parole di incoraggiamento. 
Per chi non fosse riuscito a soste-
nerci per queste iniziative, nel
prossimo mese organizzeremo
altri momenti per la firma. 
Controllate le date e i luoghi ai
nostri recapiti sotto riportati.
Concludiamo augurando a tutti
Buon Natale e buon Anno. 

Chi volesse contattarci, può scri-
verci alla mail qui riportata sotto
il simbolo oppure ai nostri indiriz-
zi Facebook: Fratelli d’Italia Caron-
no Pertusella e Instagram: Fratel-
liditaliacaronno.
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Tre anni di consigli legali:
Utenti e Giudice soddisfatti!

Una collaborazione che sta dando buoni risultati

iniziata nel 2016 la collaborazione con il Giudice Venuto si è dimostrata una
buona intuizione dell’Amministrazione comunale

Servizi al cittadino

Da oltre tre anni collaboro con
il Comune di Caronno Pertu-
sella per fornire ai cittadini in-
dicazioni e consigli in materia
civile, penale, famiglia e lavo-
ro, suggerendo loro l’iter più
opportuno alle diverse neces-
sità (mediazione, patrocinio
gratuito ecc.).
L’esperienza di questi anni è
stata per me decisamente en-
tusiasmante e positiva, soprat-
tutto considerando la soddi-
sfazione e la gratitudine che in
molte occasioni, i vari utenti
mi hanno manifestato.
D’altra parte, in tempi così dif-
ficili, sono emersi e continua-
no ad emergere gravi proble-
mi; tra i più frequenti ricordo:

n perdita del posto di lavoro; 

n difficoltà economiche; 

n sfratti per morosità (talvolta
incolpevole) o altre cause; 

n litigi fra coniugi per separa-
zioni giudiziali o divorzi, con
conseguenze molto gravi per
i figli, specie quando sono an-
cora dei minori;

n litigi tra vicini, con proble-
matiche sovente anche penali; 

n violenze in famiglia soprat-
tutto a danno delle donne.
Per tutti mi adopero al massi-
mo con tutta la mia esperien-
za per risolvere al meglio le di-
verse vicende, evitando così
guai peggiori o tragedie.

Sono disponibile anche a più
incontri con lo stesso utente e,
in caso di necessità, anche ad
effettuare sopralluoghi diret-
tamente sui luoghi oggetto di
contenzioso, per meglio veri-
ficare le cause che lo hanno
determinato.
Desidero precisare, ancora
una volta, che non svolgo
compiti di assistenza legale,
che sono di competenza degli
avvocati.

Credo fortemente nell’attività
che sto svolgendo sperando
di poterla continuare con l’aiu-
to di tutti.
Mi guida il pensiereo del gran-
fe filosofo greco Aristotele: 
“La vera felicità consiste nel
far felici gli altri”.

Normalmente ricevo in Comu-
ne due volte alla settimana,
Giovedì e Venerdì, al mattino,
dalle 10 alle 12, previo ap-
puntamento da richiedere alla

Segreteria del Sindaco, telefo-
nando allo 02.96512119 e
chiedendo della signora Paola
Bianconi.

In chiusura desidero, nell’im-
minenza delle festività natali-
zie, augurare a tutti i lettori un
sentito Buon Natale ed un se-
reno Anno 2020!

Dott. Erminio Venuto
Ex Magistrato e Coordinatore
dell’Ufficio del Giudice di Pace 

di Saronno



I servizi della Fondazione Artos
hanno ripreso a pieno ritmo a
partire dal mese di settembre. 
In particolare, dopo l’ottimo ri-
scontro ricevuto dall’attivazio-
ne dello Sportello gratuito per
insegnanti e genitori di bambi-
ni e ragazzi con disturbi “DSA”,
a partire dal mese di ottobre la
Fondazione Artos, in collabo-
razione con la Direzione di-
dattica e l’Amministrazione
Comunale, ha messo a dispo-
sizione risorse proprie per atti-
vare anche un nuovo servizio:
il doposcuola DSA (per bam-
bini e ragazzi che presentano

Disturbi Specifici dell’Appren-
dimento) che si rivolge a tutti
gli studenti della Scuola prima-
ria (classi 4° e 5°) e della Scuola
secondaria di 1° grado, che ne-
cessitano di acquisire un meto-
do di studio e di imparare ad
utilizzare gli strumenti com-
pensativi, 
Il doposcuola DSA di Artos
mette a disposizione:
n Percorsi per l’acquisizione di
un metodo di studio e promo-
zione dell’autonomia;
n Uno spazio per imparare a
conoscere e utilizzare gli stru-
menti compensativi;

n Un affiancamento nei com-
piti scolastici con la predispo-
sizione di materiali adeguati; 
n Uno spazio di confronto in
cui maturare consapevolezza
rispetto al Disturbo Specifico di
Apprendimento; 
n Uno spazio di cooperazione
e di socializzazione;
n Tutor formati rispetto alla te-
matica; 
n Condivisione, rispetto agli
obiettivi di lavoro e agli stru-
menti utilizzati, con gli inse-
gnanti di classe ed il referente
DSA d’Istituto.
Le richieste di adesione ricevu-
te sono molteplici, il personale
dedicato a questo servizio è
molto qualificato e l’esperienza
che i nostri ragazzi potranno
fare sarà senz’altro di grande
aiuto alla loro crescita, forma-
zione e preparazione. 
Tutte le informazioni relative al
nuovo servizio di Artos sono
disponibili sul sito:
www.fondazioneartos.it, 

dove potrete scaricare anche la
modulistica per le iscrizioni.

Marina Gargiulo 
Presidente Fondazione Artos

Servizi al cittadino
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Grazie a sinergie condivise
è nato un servizio qualificato 

Novità dalla Fondazione Artos

Si tratta del doposcuola attivato in seguito all’apertura dello Sportello DSA
per genitori e insegnanti di bambini e ragazzi con disturbi di apprendimento



re senza eccedere. Mi è capitato
di subire atti di bullismo e ora vi
racconto quando e successo.
Ho iniziato le elementari a 5 an-
ni, ero piccolina sia di età, sia di
dimensioni, e c’erano tutti i miei
compagni che mi prendevano in
giro e mi emarginavano proprio
perché ero piccola.
Anche frequentare le medie, du-
rante il periodo dello sviluppo, è
stata una tragedia totale perché
io sono stata l’ultima a prendere
le mie forme. Mi sentivo isolata! 
Ho comunque rafforzato la mia
autostima e con una giusta au-
tocritica, che mi ha portato a
portare a migliorare, ho trovato
il modo di scegliere gli amici giu-
sti, di non farmi trascinare da
quelli sbagliati e grazie al soste-
gno dei miei genitori ho imboc-
cato la giusta strada.
Purtroppo quando ero alle me-
die i miei docenti non erano pre-
parati ad affrontare gli atti di
bullismo; questa “parola” non
esisteva. Ora fortunatamente i
docenti sono preparati e pronti
ad affrontare questo fenomeno.

Le piace stare con i ragazzi? 
Moltissimo! Mi piace stare con le
persone. Mi piace lavorare come
oggi, in modo informale. 

Mondo Scuola

Il mio lavoro è bello, soprattutto
se viene fatto con persone che
sanno esprimere critiche costrut-
tive, che sanno parlare e tra-
smettere nel giusto modo i pro-
pri pensieri.

Le è mai capitato di dover ri-
solvere qualche situazione
che stava degenerando nel
bullismo?
Molto spesso. Però cerco sempre
di intervenire prima che ciò ac-
cada anche se per farlo devo in-
terrompere la lezione. Perché per
me è più importante creare pri-
ma il giusto clima di lavoro. Alla
base di tutto ci deve sempre es-
sere il rispetto e se c’è un proble-
ma bisogna parlarne. 

In quante scuole ha realizza-
to un progetto bullismo?
Ho girato le scuole di mezza
Lombardia però ho realizzato
questo progetto solo in questa
scuola, solo da tre anni per  l’ en-
trata in vigore della Legge.

Qual è la peggiore situazione
di bullismo?
È avvenuta in questa scuola
quando ancora non ero referen-
te del bullismo.  
Oggi ci sono molti mezzi per
contrastare i bulli.

Soprattutto grazie allo specifico
corso di formazione per i referen-
ti del bullismo che ho frequenta-
to prima di diventare io stessa
referente. 
Si è trattato di un corso regiona-
le previsto dalla Legge nazionale
n. 71 del 18/06/2017.

Che cosa può dirci del cyber-
bullismo? 
Otto anni fa è stata sospesa una
ragazza perché ha usato il cellu-
lare in modo inopportuno. 
Ciò è stato possibile perché non
c’è stata omertà: i ragazzi hanno
parlato, facendo scoprire quanto
accaduto. 
Così la scuola ha potuto interve-
nire in modo tempestivo e op-
portuno. La nostra scuola attua
dei percorsi di formazione per gli
alunni affinché non cadano nei
tranelli della rete. 
Gli atti di cyberbullismo vanno
segnalati alla polizia postale. 
È importante fare progetti con le
forze dell’ordine.
Questa scuola ha organizzato
una valida rete di lavoro e colla-
borazione. 
Grazie a questa rete non ci sono
più atti eclatanti. 
Il nostro Istituto da questo punto
di vista è supercontrollato. 
È importante che si sappia che
da noi ci sono grandi professio-
nalità che lavorano per i nostri
giovani. È più bello vivere senza
paura e in un clima positivo, ma
questo può nascere da tutti noi
insieme.

Per noi è stato un vero piacere
poter intervistare la prof.ssa
Giannetta, sapere che c’è una
rete a nostra protezione e sa-
pere, inoltre, come dobbiamo
comportarci.

I ragazzi 
del Laboratorio di Giornalismo 

e del “Metodo di Studio” 

La prof. Antonella Giannetta  
“referente del bullismo”

Vi presentiamo una figura poco nota della scuola

Intervista degli alunni delle classi seconde del “Laboratorio di Giornalismo” 
e della classe  prima del “Metodo di Studio” della prof.ssa Chiara Colombo
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Abbiamo incontrato la prof.ssa
Antonella Giannetta, la “refe-
rente del bullismo” dell’Istituto
“Alcide De Gasperi per farla co-
noscere ai nostri concittadini e
lettori del periodico comunale.
Con molta disponibilità ha ri-
sposto alle nostre domande e
di questo la ringraziamo.

Perché ha scelto di diventare
referente del bullismo?
È una storia particolare, non ho
scelto io, sono stata scelta da chi
mi ha affidato questo incarico,
poiché ha pensato che io fossi
adatta a questo ruolo non è fa-
cile. Ogni anno si possono orga-
nizzare diverse attività. Que-
st’anno abbiamo scelto di inizia-
re un lavoro partendo dalle clas-
si prime.

Le piace fare questo lavoro? 
Tantissimo. Noto che gli alunni
riconoscono il mio ruolo. Solita-
mente non sento il bisogno di
mettere le note poiché credo, che
alla base di tutto, ci siano edu-
cazione e rispetto, che sono den-
tro di noi, infatti tutti noi sappia-
mo cosa sia giusto e cosa sia
sbagliato. Ed è importante quin-
di riflettere insieme su come ge-
stire i rapporti interpersonali. 
Cerco di basare il mio lavoro su
questo.

Da quanti anni è referente
del bullismo?
Dal 2015. C’è una legge che sta-
bilisce di trovare in ogni istituto
un referente che abbia la capa-
cità di contrastare l’insorgere di
atti di bullismo.  Se ci si sa com-
portare bene non nasce il pro-
blema di essere vittima o bullo.

L’è mai capitato di subire atti
di bullismo?
Tutti i giorni si possono ricevere
o subire atti di bullismo. 
L’importante è imparare a reagi-



Mondo Scuola
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Un giorno alla scoperta 
della Protezione Civile 

Su proposta dell’Associazione Nazionale Alpini 

L’Associazione Nazionale Alpini
e Protezione Civile di Caronno
Pertusella, hanno invitato le clas-
si seconde della Scuola Secon-
daria Alcide De Gasperi, a svol-
gere delle attività presso la sede
di Cesano Maderno.
Siamo stati accolti con l’alza ban-
diera e l’Inno di Mameli, poi i vo-
lontari degli Alpini e un funzio-
nario della Protezione Civile di
Regione Lombardia, ci hanno
spiegato il ruolo svolto dalla Pro-
tezione Civile all’interno di un
territorio con le attività di previ-
sione, prevenzione e protezione

di persone, animali, beni e am-
biente. 
Un referente degli Alpini ci ha
quindi raccontato la storia delle
truppe di montagna dell’Eserci-
to italiano e in particolare la sto-
ria del loro tipico cappello, sim-
bolo di distinzione e di apparte-
nenza ai valori di squadra e di
collaborazione.
Dopo un pranzo abbondante e
delizioso, le attività sono riprese
con altri volontari che ci hanno
mostrato gli strumenti che uti-
lizzano quando devono compie-
re attività di soccorso, come ad
esempio spegnere un incendio,
comunicare le posizioni con le
radio, affrontare le alluvioni e i
terremoti. 
Nel deposito di Cesano Mader-
no sono ospitati molti mezzi di
soccorso: ci sono le ruspe,
un’idrovora, le tende gonfiabili e
portatili, e i container abitabili al
cui interno si trovano, bagni,
docce e cucine.
L’intera giornata è stata positiva,
il coinvolgimento e la partecipa-

zione avvincenti, ma soprattutto
l’esperienza più importante è
stata quella di lavorare in grup-
po come una squadra. 
è stata una lezione utile per farci
capire che ciascuno di noi può
essere chiamato a svolgere un
ruolo solidale all’interno della
propria comunità. 
Perché tutti noi siamo Protezio-
ne Civile.

Classe 2 A

Grazie alla pluriennale collabora-
zione tra la nostra scuola e gli
operatori del Sandalo di Saronno
- Commercio Equo e Solidale, gli
alunni delle classi prime e secon-
de hanno avuto la possibilità di
partecipare al progetto “Schermi
di classe” finanziato da Regione
Lombardia. Si tratta di proiezioni
totalmente gratuite presso i ci-
nema locali che trattano temati-
che ritenute dai docenti di parti-
colare rilevanza ai fini dell’attività
didattica. Gli studenti hanno as-
sistito alla proiezione del film
“Mio fratello rincorre  i dinosauri”
del regista Stefano Cipani presso

il cinema Silvio Pellico di Saron-
no. Il film si ispira all’omonimo ro-
manzo autobiografico di Giaco-
mo Mazzariol. 
Noi consigliamo sia la lettura
del libro che la visione del film
perché…
Ci ha fatto ridere, commuovere e
soprattutto riflettere ripercorren-
do la storia di Giacomo e del suo
percorso di vita lungo ben 10 an-
ni per accettare e amare il pro-
prio fratello Giovanni, affetto dal-
la sindrome di down. Giacomo
ha, infatti, paura di essere escluso
e giudicato a causa della disabi-
lità del fratello.

Il protagonista crescendo capisce
che cosa deve fare per accettare
le diversità “dobbiamo calibrare
le nostre aspettative e riuscire a
vedere la sua vita con nuovi oc-
chi. è una questione di sguardi”.
Queste parole, così incompren-
sibili per il ragazzo, acquistano
via via senso e questo ci ha fatto
capire che ognuno è speciale per
come è. 
La graduale accettazione del fra-
tello avviene grazie anche alla fa-
miglia e agli amici del ragazzo.
Il film ci ha fatto riflettere perché
ancora oggi la diversità spaventa,
ma uno sguardo di amore verso
l’altro per come è cancella qual-
siasi pregiudizio. 
Speriamo di ripetere questa
esperienza e ringraziamo le ope-
ratrici del Sandalo di Saronno, il
personale del cinema Silvio Pel-

lico e, in particolare, la dott.ssa
Laura Succi per la bella opportu-
nità offerta.
Grazie alla rete creata col territo-
rio vengono offerte alla nostra
scuola più possibilità per cresce-
re insieme!

Gli alunni delle classi prime 
del “Metodo di Studio” 

Il progetto “Schermi di classe”

La vita è una questione di sguardi
Un film per capire come vivere la nostra esistenza



La gente si domanda:  
ma... il Comune è fermo? 

Lettera aperta all’Amministrazione

Le tante dichiarazioni rilasciate sulla stampa locale, alcune di esse riportate
anche dal periodico comunale, avevano fatto ben sperare, tuttavia....
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Il cittadino qualunque non vede
realizzarsi alcunché di opere
pubbliche. 
Non parliamo delle grandi opere
tipo il recupero dell’ex Littorio o
la nuova biblioteca nell’ex scuola
Dante Alighieri, ma perché non
è ancora stata realizzata la siste-
mazione dell’incrocio di Bariola
(Casa rossa)?
Perché non  parte la rotonda co-
sì importante per la viabilità co-
me quella tra via Bergamo e via-
le Europa? 
Perché il senso unico di corso
della Vittoria e quello di via Favi-
ni non si realizzano? 
Perché il piano del traffico non
viene portato in approvazione? 
Perché non si arriva ad un accor-
do con il proprietario per la rea-
lizzazione della nuova strada che
dalla stazione va verso nord co-
steggiando la ferrovia?
Perché non si riesce ad avere
una manutenzione decente del
verde pubblico?
Perché dal tetto del Palazzetto
dello Sport piove ancora acqua?
E l’ampliamento dei cimiteri? 
E la velostazione per il deposito
delle biciclette?
E la scuola di Bariola?

Qualche anno fa la causa di que-
sto blocco delle attività era do-
vuto alla mancanza di disponi-
bilità economiche  per il patto di
stabilità. 
Ora le motivazioni sembra deri-
vino più dalla organizzazione in-
terna agli uffici comunali, dalla
mancanza di personale, insuffi-
ciente rispetto ai nuovi compiti
imposti anche da una burocrazia
a volte eccessiva.
Il sindaco proprio sull’ultimo
giornale comunale ha dato alcu-
ne spiegazioni, ma resta il fatto
che anche una azione semplice
come l’abbattimento del pensile
di via Ariosto assume caratteri-
stiche da “fabbrica del duomo”

con i tempi che si protraggono
a dismisura. 
A questo proposito faccio notare
che da quando è stato predispo-
sto il cantiere per la demolizione
le luci del parcheggio non si so-
no più accese e l’area rimane
completamente al buio.
Qualcuno degli uffici comunali
si è fatto carico di ripristinare l’il-
luminazione?
Signori amministratori sappia-
mo tutto l’impegno che dedica-
te al vostro lavoro, ma forse è il
caso che in una assemblea pub-
blica spiegaste ai cittadini le dif-
ficoltà che incontrate.
Cordiali saluti.

Luciano Perfetti

C’è post@ per noi
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cell: 333-5627430  -  mail: insieme.donna@gmail.com

I nostri servizi per l’anno 2020





Associazioni

Dicembre 2019 - - 27

Vi rivelo il segreto 
per non sentirsi mai soli

La mia esperienza con la “Banda” - Atto 2°

Eccomi di nuovo qui, a parlare
della “mia” Academy Parade
band di Caronno Pertusella. 
L’altra volta avevo scritto che per
me la banda è  una seconda fa-
miglia, questa volta, invece, dico
che si unisce alla prima. 
Quest’estate, in riva del mare,
seduta comoda sulla sabbia cal-
da, ho pensato a tutte quelle
volte che la banda è stata l’uni-
co punto di forza della mia vita. 
Ho pensato a quando stavo ma-
le o prendevo brutti voti a scuo-
la e ogni volta, ogni singola vol-
ta, volevo andare in banda per
liberarmi di tutto con la musica. 
Ormai è iniziato il nuovo anno
“scolastico” e adesso ci stiamo
preparando per il “Concerto di
Natale” che, fidatevi, sarà stu-
pendo. Vedere per credere.
Ogni volta vado lì e mi rilasso
completamente ed è una sensa-

zione bella, perché da fuori po-
trebbe sembrare un impegno
ad andarci, ma se ti piace dav-
vero ci vai con il cuore. 
Ci sono volte che magari non
siamo al 100% della felicità, ma
siamo sempre lì, tutti insieme a
sostenerci e al termine delle nu-
merose prove, andiamo tutti a
casa con un grande sorriso
stampato sulla faccia.
Quest’estate, l’8 e il 9 giugno,
siamo stati in Francia, per una
esibizione: è stata un’esperienza
bellissima, malgrado il tempo a
disposizione forse troppo poco,
ma va bene così; esattamente
come in Repubblica Ceca nel
2018 quando, prima di ogni sfi-
lata, abbiamo urlato “Academy
Go” per ben tre volte, per darci
la carica e l’energia di affrontare
un esibizione dove sono tutti in
ansia e hanno paura di sbaglia-

re, ma noi per l’ennesima volta
ce l’abbiamo fatta. 
In Francia non c’è stata una pre-
miazione vera e propria, hanno
dato solo un premio come ricor-
do a tutti, ma noi nonostante
questo ci siamo ritenuti vincito-
ri; perché quando una cosa la fai
con il cuore, e non ti interessa di
arrivare primo o ultimo: finché
resteremo tutti insieme, saremo
sempre vincitori. 
Vi auguro di provare esperienze
di questo tipo anche con altre
associazioni, ma permettetemi
un consiglio: non scegliete uno
sport o uno strumento musicale
perché vi è stato detto di farlo,
scegliete ciò che vi piace anche
se avete mille persone contro:
con la vostra passione e il vostro
gruppo non sarete mai soli.

Giulia Noto

Due esibizioni dell’Academy
Parade Band nel 2019
sopra: 
Maggio a Gardaland che da 
due anni ci vede protagonisti

sotto:
Luglio a Barzio, ridente località
in Valsassina (Lecco)

a destra:
La Locandina del 
Concerto di Natale 2019
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Inizio parlando di “Scoprendo
Leonardo”, l’evento che si è te-
nuto il 6 ottobre scorso presso
l’Agorà del Comune.
Con una presentazione durata
circa 90 minuti ho voluto rende-
re omaggio al grande Maestro
toscano, nell’anno in cui ricorro-
no i 500 anni dalla scomparsa. 
Ricostruire la vita di un uomo
che, con il suo operato, ha reso
onore al nostro bel paese  e ar-
ricchitol’umanità intera, è stato
per me un modo di scoprire tan-
te piccole curiosità che ancora
non conoscevo. Nel farlo, mi so-
no messa nei panni di chi mi
avrebbe ascoltato cercando di
far  loro comprendere che, “os-
servare” un’opera d’arte, assume
un valore diverso se lo si fa con
la conoscenza del contesto in cui
essa è nata. 
Ecco perché sono partita proiet-
tando un filmato con le immagi-
ni delle opere che avrei analizza-
to durante la presentazione, ma
senza dare spiegazioni, senza
raccontare nulla delle stesse o
dell’artista. 
Al termine del filmato, dopo aver
sciorinato tutto lo scibile raccol-
to su Leonardo e il suo operato,
ho riproposto lo stesso video e...
sono stata felice di scoprire che
le persone hanno notato la dif-
ferenza tra “guardare” e “osserva-
re”, che sembrano sinonimi, ma
hanno significati diversi. 
Il video riproposto, ha, infatti,
permesso di “osservare” le opere
con occhio più clinico. 
Che poi è quello che chiediamo
al pubblico che visita le nostre
mostre: sondare le opere, farsi
coinvolgere, scovarne i dettagli,
lasciarsi rapire…
A dimostrazione del fatto che
non ci fermiamo mai, dal 20 ot-
tobre al 3 novembre, sempre
nell’Agorà, è stata allestita la mo-

stra di ceramica Raku dal titolo
“Raku: l’interazione tra natura
e creatività”.  Perché questo ti-
tolo?  Perché la tecnica Raku rac-
chiude in sé tutti quegli aspetti
che contraddistinguono l’essere
umano. 
L’aspetto naturale è quello che
lo lega agli elementi terra, aria,
acqua e fuoco,  indispensabili
per la sua esistenza, e che sono
gli stessi che interagiscono nella
tecnica raku: la terra è rappre-
sentata dalla creta che si piega
alla volontà delle mani trasfor-
mandosi in opera d’arte; l’acqua
che serve per mischiarsi alla cre-
ta e levigarla per ingentilirla e
renderla plasmabile; il fuoco che
trasforma la creta in ceramica e
crea la magia del colore nella
cottura finale interagendo con
l’aria, l’ultimo elemento che ha
una grande importanza perché
la sua presenza, o la sua assenza,
genera le sfumature dei colori
che si sono potute vedere sui la-
vori esposti. 
L’aspetto creativo di questo pro-
cesso, di per sé già molto affasci-
nante, sta proprio nella capacità
dell’uomo di sottomettere gli
elementi naturali per concretiz-
zare un’idea e renderla visibile al
mondo. La sottomissione però
non è totale, in qualche modo la

natura trova il modo di imporsi,
infatti è sempre una sorpresa ve-
dere come il fuoco e l’aria agi-
scono sul colore dando vita a ri-
sultati inaspettati, a volte contra-
stanti con l’idea dell’artista. 
Durante l’ inaugurazione, inoltre,
è stata presentata l’opera creata
in occasione dell’apertura della
mostra di pittura del 2 giugno
scorso dal titolo “Che musica,
Maestro!”. 
Un evento in cui abbiamo pro-
posto l’attività “music’n’drip-
ping!” con la realizzazione di
una tela in stile “Action Painting”
(Espressionismo Astratto) alla
Jackson Pollock e che consiste
nell’utilizzo della tecnica del
dripping (gocciolare). 
La tela realizzata con l’uso dei 4
colori dello stemma comunale,

Credetemi! Vale la pena 
di tenerci d’occhio! 

Un anno di attività che si è chiuso in crescendo

Anche gli ultimi appuntamenti presentati in Agorà da “Giocare con l’Arte”, 
in collaborazione con l’Amministrazione comunale, sono stati un successo!

è stata donata all’Amministrazio-
ne Comunale in occasione dei
150 anni dell’unione tra Caron-
no e Pertusella. è una tela che
avete creato proprio voi, parte-
cipando con entusiasmo a que-
sto momento di condivisione ar-
tistica! Siamo fieri di poter rega-
lare quest’opera al nostro Comu-
ne, perché non è un semplice
quadro, ma il simbolo della col-
laborazione e dell’aggregazione
sociale. Un dono che è anche un
segno tangibile di ringraziamen-
to verso l’Amministrazione co-
munale, il  Sindaco Marco Giudi-
ci,  l’Assessore alla Cultura ,non-
ché Vicesindaco, Morena Barlet-
ta, che ci concedono il bellissimo
spazio dell’Agorà e il loro sup-
porto nell’accettare le proposte
che presentiamo. 
Un ringraziamento che si rivolge
anche alla sig.ra Paola Mannello
dell’ufficio cultura, sempre di-
sponibile a darci una mano nelle
fasi pratiche di cui i nostri pro-
getti necessitano.
Grazie perché il vostro entusia-
smo è per noi motivo di orgoglio
e ci fa sperare di poter continua-
re questa proficua collaborazio-
ne che, finora, ha dato risultati
eccellenti!

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

Associazioni
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Quando in un ospedale per un
incidente o per una malattia,
una donna un uomo o un bam-
bino hanno bisogno di sangue,
i soldi non servono a niente: ser-
ve sangue del gruppo giusto, e
subito.
Nel Comune di Caronno poco
più dell’1% dei cittadini si pren-
de cura, per quanto riguarda le
emergenze di sangue, del re-
stante 99% di abitanti.
Ciononostante, i pochi donatori
riescono a soddisfare il fabbiso-
gno locale, grazie ai progressi
nelle tecniche di intervento (du-
rante le operazioni chirurgiche
si “perde” molto poco sangue, e
quando possibile si effettuano
autotrasfusioni) e grazie alle tec-
niche di lavorazione degli emo-
derivati: da un’unica donazione
di “sangue intero” si riescono a
separare i globuli rossi (per un
anemico), le piastrine (per un
emofiliaco), il plasma (per rime-
diare gravi emorragie). In questo
modo un donatore torna utile a
tre pazienti diversi.
Questo discorso non vale più
per i grandi ospedali milanese e
in particolar modo Niguarda,
che ha un notevole bisogno di
sangue. Per quali motivi?
n Primo fra tutti perché è lì che
si recano coloro che necessitano
di interventi importanti (trapian-
ti o cure oncologiche): il caron-
nese che ne ha bisogno va a Ni-
guarda, ma i “suoi” donatori di
sangue no.
n Il bacino di raccolta di Niguar-
da dispone di sempre meno do-
natori: gli uffici sostituiscono le
abitazioni e i giovani lasciano la
città troppo costosa per vivere.
n La necessità di sangue au-
menta ancora in seguito alla ri-
chiesta crescente di interventi
sempre più complessi (oggi in-
terventi di by-pass e pace-maker

sono diventati di routine, e ogni
giorno si effettuano trapianti il
cui limite non è dato dagli orga-
ni disponibili ma dal sangue ne-
cessario per il decorso post-ope-
ratorio), che si possono eseguire
grazie alla alta professionalità e
alla bravura dei medici.
La soluzione più semplice sareb-
be raccogliere sangue dove c’è
e mandarlo dove occorre.  
Cosa non facile in Italia, dove
una provincia non dialoga con
l’altra, e una ASL non comunica
con quella vicina. Per fortuna
nelle nostre zone, si funziona an-
cora bene: a Limbiate esiste un
grande centro di raccolta del-
l’AVIS, intitolato al suo fondatore
Vittorio Formentano, che invia
agli Ospedali di Milano più di
10.000 unità di sangue all’anno.
Ma non basta, le necessità sono
decisamente superiori!
Infatti da qualche anno l’Ospe-
dale di Niguarda si trova in diffi-
coltà, soprattutto in caso di
eventi straordinari, vedi terre-
moti nel centro Italia o epidemie
di influenza, durante le quali gli
“avisini” non possono donare
perché ammalati o in cura con

antibiotici o altri farmaci.
In questi casi la nostra sezione è
intervenuta con alcune raccolte
“occasionali”, con il supporto di
una unità mobile dell’AVIS Mila-
no e grazie all’importantissimo
aiuto logistico offerto dalla se-
zione degli Alpini di Caronno
Pertusella, che ha messo a di-
sposizione la Baita con i locali
adatti all’accoglienza, alla visita
medica, al ristoro ed il personale
per l’assistenza dei donatori.
Intanto, oltre alla normale attivi-
tà di sezione di coordinamento

Associazioni

Se i soldi servissero a fare 
sangue, vi chiederemmo soldi

Invito alla Solidarietà

Invece siamo qui a chiedervi sangue, perché c’è urgente bisogno di migliaia di
donazioni in più, del gruppo giusto e subito. Fatevi un regalo per Natale!

e controllo delle donazioni,
l’AVIS di Caronno Pertusella pro-
segue in tutte le azioni di propa-
ganda e diffusione.
Nei mesi di aprile e maggio si
svolge, come tutti gli anni, una
attività nelle scuole di Caronno
per diffondere tra gli studenti la
conoscenza del sangue e delle
associazioni di donatori.
Incaricati AVIS, con la collabora-
zione degli insegnanti ed affian-
cati da medici locali, tengono in-
contri con le classi 5° elementari
e con le 2° medie per approfon-
dire quanto hanno già imparato
sul sangue durante le lezioni di
scienze e per essere informati su
questo importante gesto di so-
lidarietà. 
Per donare sangue basta avere
un’età tra i 18 ed i 65 anni, ed es-
sere in buona salute.
Ti aspettiamo ogni domenica
mattina dalle 10 alle 12 nella no-
stra sede di via Adua 169.
E per finire vi auguriamo un
Buon Natale e vi invitiamo a fare
(e farvi!) un regalo speciale: 
perché non iscriversi tra i dona-
tori e salvare vite umane? 
Auguri dall’AVIS di Caronno Per-
tusella!

Rinaldo Dossena
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La giornata dei “Fiumi sicuri” 
con il “Lura” protagonista

Un’esercitazione  promossa dal Gruppo Comunale 

Sedici organizzazioni di volontariato presenti all’esercitazione organizzata
dal nostro Gruppo Comunale con il patrocinio della Provincia di Varese  

Sedici associazioni di volontaria-
to hanno partecipato, con gran-
de entusiasmo, alla giornata
“Fiumi Sicuri” organizzata nel
territorio di Caronno Pertusella
dal Gruppo Comunale di Prote-
zione Civile con il patrocinio della
Provincia di Varese e del CCV (Co-
mitato Coordinamento Volonta-
riato). Lo scopo dell’esercitazione
è stato quello di mettere in sicu-
rezza il corso del torrente Lura
lungo la sponda est del tratto
compreso tra la via Bergamo e la
via Olona.
I volontari divisi in sei squadre,
ognuna coordinata da un capo-
gruppo ed un supervisore, han-
no reso percorribile la sponda
asportando sottobosco e essen-
ze infestanti e poi tagliato alberi
morti o schiantati incombenti sul
torrente, li hanno ridotti in piccoli
pezzi e trasportati nelle aree di
raggruppamento individuate in
via Bergamo ed in via Olona. 
I lavori hanno avuto inizio alle
06,30 del mattino con l’allesti-
mento di segreteria, sala radio e
mensa presso la tensostruttura

del Parco della Resistenza gentil-
mente concessa dalla Pro Loco di
Caronno Pertusella che si ringra-
zia sentitamente.
Alle 07,15 i volontari hanno co-
minciato ad accreditarsi e dopo
circa mezz’ora hanno partecipato
al briefing iniziale durante il qua-
le sono stati spiegati ed illustrati
i compiti di ogni gruppo, le mo-
dalità dell’esercitazione e le istru-
zioni sulla sicurezza da applicare
nei campi operativi.
Successivamente i primi tre grup-
pi di lavoro si sono recati nelle
difficili aree operative adiacenti
via Olona, seguiti, a pochi minuti,
dagli altri gruppi destinati ai cam-
pi limitrofi via Bergamo, dove
hanno trovato gli equipaggi della
Croce Azzurra, che hanno poi
presidiato le aree di lavoro per
tutta la durata dell’evento.
Nel tratto interessato dal lavoro,
le sponde del torrente sono de-
limitate da alte recinzioni (appar-
tenenti ad aziende presenti sul
territorio), che creano difficoltà di
lavoro in particolare per l’abbat-
timento di essenze morte e per

lo smaltimento dei residui che
devono essere trasportati a ma-
no per lunghi tratti.
A metà mattina i volontari si sono
concessi una breve pausa per ri-
focillarsi, riprendere le forze e ri-
cominciare alacremente il lavoro,
nonostante alcune difficoltà (una
pianta schiantata perché morta
si presentava incastrata nella for-
cella di un altro albero), è proce-
duto fino alle 13,50 quando i vo-
lontari sono rientrati alla base per
un meritatissimo quanto buon
pranzo, preparato dagli speciali-
sti volontari del gruppo di Fagna-
no Olona.
Come già detto, i campi di lavoro
sono stati supervisionati dai Vo-
lontari del gruppo di Caronno
Pertusella supportati dal loro re-
sponsabile della sicurezza che, in

mattinata aveva illustrato tutte le
prescrizioni da adottare assolu-
tamente, pena l’allontanamento
immediato dalle aree operative.
Il sindaco Marco Giudici ha pre-
senziato alle operazioni al campo
base e nelle aree di lavoro insie-
me al responsabile dell’esercita-
zione e con la segreteria sono ri-
masti in contatto ed hanno coor-
dinato le attività grazie al suppor-
to delle Telecomunicazioni.
Nel tardo pomeriggio il capo del-
le operazioni nonché coordina-
tore del gruppo comunale di Ca-
ronno Pertusella Garbin Marian-
na, ha dichiarato chiusa l’eserci-
tazione riscontrando il pieno rag-
giungimento degli obiettivi che
tutti si erano preposti.

Marianna Garbin
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Allarme per il Lambro alla Diga 
delle Fornaci (ma era un’esercitazione)

Esercitazione Nazionale impegna 60 volontari

L’associazione SNE è sempre più vicina alla qualifica del Modulo Europeo HCP
per intervenire nelle sempre più frequenti alluvioni ed esondazioni.

Nel mese di ottobre, dal 3 al 7,
si è svolta l’esercitazione dell’As-
sociazione SNE - Supporto Na-
zionale Emergenze - di Caronno
Pertusella, della quale l’associa-
zione concittadina SEI (Servizi
Emergenze Integrati) è una
componente fondamentale,
per la gestione delle situazioni
di rischio e gli interventi in caso
di alluvioni ed esondazioni.
Un’esercitazione importante e
che ha visto attivi 60 volontari
e grazie alla quale l’Associazio-
ne SNE fa un deciso balzo in
avanti per l’avvicinamento alla
completa realizzazione del Mo-
dulo Europeo HCP (High Capa-
city Pumping), che richiede la
capacità di spostare 1000 m3

d’acqua all’ora, alla distanza di
1000 metri, superando un disli-
vello di 40 metri.
Lo scenario dell’esercitazione è
stato lo splendido sito della Di-
ga delle Fornaci, recentemente
costruita nel Parco Valle Lam-
bro, nel territorio di Inverigo, a
controllo dell’omonimo fiume
che è spesso motivo di preoc-
cupazione per la città di Monza
e del territorio circostante.
Una simulazione veritiera che
ha richiesto l’impianto di un
Campo Base temporaneo rea-
lizzato presso il plesso scolasti-
co del Comune di Misinto, in cui
la palestra è stata allestita come
ricovero per la notte e spazio
per i pasti, e che ha visto anche
la presenza del Dott. Massimo
La Pietra, del Dipartimento Na-
zionale della Protezione Civile,
oltre che dei sindaci Matteo Piu-
ri e Andrea Basilico dei comuni
di Misinto e di Cogliate.

Ben 7 sono le Associazioni in-
tervenute da diverse regioni,
con oltre 60 Volontari che sono
stati preparati prima con una fa-
se teorica per l’utilizzo delle po-
tenti idrovore in dotazione al-
l’associazione, potendo così te-
stare le attrezzature con diverse
configurazioni per far emerge-
re, e quindi prevenire, tutte le
possibili criticità che potrebbe-
ro manifestarsi in situazioni di
emergenza.
Degna di nota, inoltre, è stata la
simulazione che ha previsto il
collegamento in linea di tutte le
pompe, ovvero quella configu-
razione in cui il tubo di manda-
ta della prima idrovora diventa
il tubo di pescaggio della se-
conda e via di seguito.
Una prova complicata che è sta-
ta brillantemente superata, ori-
ginando i complimenti di tecni-
ci esperti presenti sul campo,
compreso l’ingegnere di Varisco
intervenuto per la formazione
teorica.
Merita di essere menzionato e
condiviso lo spirito di sacrificio
e l’instancabile lavoro di squa-
dra di tutti i Volontari, che met-
tono la propria forza, le compe-

tenze e il proprio tempo a di-
sposizione del prossimo e della
collettività, con intramontabile
passione!
Vedere il video  dell’intera eser-

n 5 giorni
n 7 Associazioni
n 60 Volontari
n 18 mezzi di servizio
n 1 mezzo per le

telecomunicazioni
n 1 camion gru

n 3 carrelli attrezzati
n 5 idrovoread alto 

pompaggio
n 2 torri faro
n 1 carrello generatore
n 2 tende pneumatiche
n 1 modulo segreteria

ALCUNI NUMERI DELL’ESERCITAZIONE

citazione  all’indirizzo internet:
http://bit.ly/misinto2019

Domenico Repici
presidente SEI 

Servizi Emergenza Integrati

Domenico Repici
presidente SEI  
Delegazione Territoriale 
di Caronno Pertusella
Per vedere il video dell’Esercitazione.
http://bit.ly/misinto2019
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Esprimere l’amore di Dio per la
natura e per la cittadinanza di Ca-
ronno Pertusella, questa è stata
la motivazione con cui un gruppo
di sette ragazzi ha collaborato
con la Pro Loco. 
Sotto la sapiente guida del presi-
dente Giorgio Savarino hanno ta-
gliato l’erba e l’edera che stava in-
vadendo gli alberi, raccolto rami
e sistemato i tavoli all’interno del-
la tendostruttura.  
Per due giorni, il 24 e 25 ottobre
i ragazzi, con tanta gioia, muniti,
di voglia di fare e guanti da lavo-
ro, sono stati molto attivi in città. 
Una volta conclusa la scuola, so-
no stati  in giro per l’Europa un
anno intero servendo Dio e gli
uomini, con svariati servizi.

A causa del maltempo, il 24 otto-
bre è stato  dedicato ad una visita
alla RSA Corte Cova per portare
gioia agli anziani ospiti. 
Ringraziamo tanto per la disponi-
bilità e la spontaneità della diret-
trice Susanna Cattaneo e l’anima-
trice Tiziana Anzisi che ci hanno
aperto le porte. 
I giovani ragazzi sono subito en-
trati in sintonia con gli anziani e
li hanno coinvolti nel canto con
strumenti fatti a mano. 
Anche un piccolo gioco ha messo
un sorriso sui loro visi. 
Così il maltempo si è rivelato una
fonte di benedizione e la matti-
nata è passata al volo.  Nel pome-
riggio e il giorno seguente sono
stati poi attivi al Parco della Resi-
stenza in via Avogadro 
è stata un’uscita educativa anche
per i ragazzi che, in poche ore,
unendo le forze e usando le mani
hanno ottenuto buoni risultati. Il
parco è tornato ad essere un luo-
go visibilmente più curato e
pronto per essere un luogo di
svago, festa e ritrovo per i grandi
e piccoli. 

I sette protagonisti, alla fine di
questi due giorni in cui di lavoro
nel parco e di servizio nella RSA
Corte Cova, hanno espresso la lo-
ro soddisfazione e gratitudine
per aver potuto dare un contri-
buto concreto alla comunità.
Come chiesa cristiana vogliamo
dare mani e piedi al Vangelo e
trovare anche in futuro possibilità
per dare un contributo pratico
per rendere ancora più bella la
nostra città. 
In chiusura, desideriamo ricorda-
re due appuntamenti:

n ogni Domenica alle 10:30 è at-
tivo il Mini-Club dei bambini;

n l’ultima domenica del mese or-
ganizziamo il pranzo comunitario
aperto a tutti.

Per saperne di più sulla nostra at-
tività contattare il sito internet
www.nuovavitagroane.it
Chi, invece, fosse interessato a co-
noscerci di persona, ci può venire a
trovare in via Giuseppe Castelli 76
a Caronno Pertusella.

Doris Meister
Presidente di Nuova Vita
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L’impegno civico: il nostro
modo per servire il Vangelo

Un buon esempio che può essere imitato
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Se ami la danza probabilmente
avrai già avuto modo di cono-
scermi per via dell’organizzazio-
ne e la direzione artistica di al-
cuni apprezzati concorsi quali:
n Caronno Danza;
n Libera la tua espressione;
n Christmas Ballet Competition.
Se vuoi conoscermi on line puoi
trovarmi in alcune pubblicità,
come quella dello sgrassatore
Chanteclair, rintracciarmi su You-

Tube negli spettacoli della Spid
Dance Company, dove ancora
insegno, o potresti avermi visto
nel programma Sky e Cielo “The
Apprentice” come coreografo e
ballerino.
Tutta l’esperienza di questi anni
non sarà mai grande quanto il
mio sorriso quando avrò il pia-
cere di conoscerti di persona!
Ci vediamo alla Caronno Dance
School.

Alessio Cattaneo

Soprattutto nei bambini è am-
piamente dimostrato come l’at-
tività fisica e di coordinamen-
to aiuti anche lo sviluppo in-
tellettuale. 
Perché si formi una sana identità
psichica, l’attività intellettiva de-
ve essere associata a quella fisi-
ca, per sviluppare:
n coordinazione motoria;
n percezione del sé corporeo;
n equilibrio;
n percezione del tempo;
n percezione dello spazio intorno
a sé;
n sensazioni di libertà.
Il movimento è apprendimen-
to e l’apprendimento richiede
movimento.
Il movimento è una prerogativa
e una necessità dei bambini che
non dovremmo mai dimenticare
nemmeno da adulti.
Ho sempre ballato e studiato per
raggiungere un livello d’ inse-
gnamento utile al pieno svilup-
po della persona.
Con quest’ottica ho fondato, or-
mai da alcuni anni, l’Associazio-
ne Culturale Sportiva Dilettan-
tistica “Più Valore”.

è così che è cominciata la mia
carriera e ora, dopo quindici an-
ni, è nata la mia scuola: la Ca-
ronno Danza School.
Dal 23 settembre 2019 presso
la sala di danza del Palazzetto
dello Sport “Giulio Visconti”
via Uboldo Caronno Pertusella
(VA) si tengono questi corsi:
Lunedì:
17,30 - 18,30 
Danza Moderna (6-10 anni)
18,45 - 19,45
Corso Benessere 
(ginnastica posturale per adulti)
Martedì:
17,00 - 18,00 
Baby Dance (3-5 anni)
Giovedì:
17,00 - 18,00
Hip Hop (6-10 anni)
L’idea è che questa scuola diven-
ti un luogo in cui imparare un
nuovo linguaggio: quello della
libera espressione corporea e
del benessere. Un luogo dove
conoscere l’arte della danza.
Non solo Danza
Oltre ai corsi di danza per i bam-
bini, abbiamo avviato il corso di
ginnastica posturale per dare
sollievo a schiene e cervicali con-
tratte dal lavoro, da una vita se-
dentaria o da atteggiamenti er-
rati.  è rivolto agli adulti di qual-
siasi sesso ed età che vogliono:
n alleviare la tensione muscolare;
n rimettere in equilibrio il proprio
corpo;
n aumentare dolcemente energia
e benessere.
Un corpo sano, un buon livello
di energia e serenità, sono le
condizioni che maggiormente ci
fanno sentire vivi.
Le attività dedicate ai più gio-
vani, dalla Baby Dance, alla Dan-
za Moderna e all’Hip Hop, sono
pensate per facilitare la libertà
di espressione e sviluppare le
facoltà motorie.

Associazioni

Ecco come una passione   
è diventata una professione

Caronno Danza School

«Ricordo ancora tutti i loro nomi. Erano sei bambine come tante ma, per me, rimarranno sempre un ricordo 
emozionante. Per la prima volta l’insegnante ero io, e avevo solo diciassette anni.» 



Foto a sinistra: i tre giovanissimi atleti di “Ago e Gabri” che, a dicembre
parteciperanno ai Campionati Mondiali di Atene.  
Da sinistra, Lara Marzola, Gaia Berretti e Vincenzo Pisciotta.

Sotto: Gaia Berretti che, ai Campionati Mondiali di Atene 2019, difenderà
i colori italiani nelle Danze Orientali e Oriental Folk.
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Gli atleti di “Ago e Gabri”: dai  
Campionati Italiani ai Mondiali

Buone notizie dalla Danza Sportiva

Una performance di tutto rispetto alla Fiera di Rimini dove nel Luglio scorso
20.000 atleti di tutta Italia hanno partecipato ai Campionati Nazionali

Il medagliere della scuola di dan-
za sportiva “ Ago e Gabri” si è ar-
ricchito di altre medaglie ai Cam-
pionati Nazionali che si sono te-
nuti alla Fiera a Rimini dal 4 al 14
luglio 2019, un evento che ha vi-
sto danzare, sulle sei piste a di-
sposizione, più di 20.000 atleti di
tutta Italia della Federazione Ita-
liana Danza Sportiva riconosciu-
ta dal CONI.
Ben12 sono stati gli atleti di “Ago
e Gabri” che vi hanno partecipa-
to con ottimi risultati: tre meda-
glie vinte: un Oro, un Argento, e
un Bronzo, ma anche una Finale
e una Semifinale. 

Sia il Presidente e Tecnico fede-
rale Agostino Viotto, sia le due
insegnanti, Nadja Viotto e Stefa-
nia Marra, sono davvero orgo-
gliosi dei risultati conseguiti nel-
la stagione sportiva 2018/2019;
risultati che hanno di nuovo da-
to lustro alla scuola GDSD “Ago
e Gabri” di Caronno Pertusella. 
L’onore di presentare la cerimo-
nia d’apertura è stato di Nadja
Viotto che ha presentato anche
le competizioni Europee che si
sono svolte durante i dieci giorni
dei Campionati Federali. 
Alla manifestazione di Rimini è
stato grandissimo  il successo di

Gaia Berretti, che ha conquistato
l’Oro nella disciplina OrientaI
Dance, con il conseguente pas-
saggio in classe AS,  guadagnan-
dosi  così il diritto a partecipare
al prossimo Campionato del
Mondo che si svolgerà ad Atene.
Ma la nostra Gaia Berretti ha
conquistato anche l’Argento nel
Folk OrientaI, mentre il Bronzo è
stato appannaggio della coppia
“Senior”  Stefania Fasto e Grimal-
di Salvatore 
Altri ottimi risultati sono stati la
Finale e la Quinta posizione di
Stefania Fasto, nella disciplina
OrientaI Dance, e la Semifinale

con l’Ottavo posto per la coppia
Lara Marzola e Vincenzo Pisciot-
ta nelle Danze Caraibiche. 

“Ago e Gabri” in gara
ai prossimi mondiali 
Saranno tre i giovani atleti della
nostra Associazione a rappre-
sentare la nostra nazione ai pros-
simi Campionati del Mondo di
Danza Sportiva: 
Lara Marzola e Vincenzo Pisciot-
ta categoria (14/15 anni)  che, tra
l’altro debutteranno il 15 No-
vembre a Genova presso il Rds
Stadium al loro primo evento in-
ternazionale di danze Caraibiche
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(Salsa, Bachata e Merengue).
Mentre la più esperta Gaia Ber-
retti (15 anni) detentrice di 5 me-
daglie d’oro, 3 d’argento e due
di bronzo  oltre che semifinalista
ai Campionati Europei di Atene
2018, parteciperà e difenderà il
Tricolore Italiano ai Campionati
del Mondo di Danze Orientali e
OrientaI Folk che si svolgeranno
sempre ad Atene, il12 Dicembre
prossimo.
«Sono mesi impegnativi questi
per i ragazzi» afferma il direttore
della scuola Agostino Viotto; il
quale poi prosegue ricordando
a tutti che: «Ogni campione è
stato prima un principiante» ci
invita «con un’offerta imperdibi-
le» per i prossimi corsi che inizie-
ranno a Gennaio, subito dopo le
festività Natalizie,  con il seguen-
te calendario:

nMartedì 7 - ore 20,00
Boogie Woogie, 

n Giovedì 9 - ore 20,00 
Danze Orientali, 

n Venerdì 10 - ore 20,00
Ballo Liscio 

n Venerdì 10 - ore 21,00
Balli di Gruppo

n Lunedì 13 - ore 20,30
Danze Caraibiche (balli latini) 

Situata in Via Trieste 1120, a Ca-
ronno Pertusella, la scuola di bal-
lo, operante dal 1990, vanta una
lunga esperienza nei corsi per
adulti e bambini, nelle seguenti
discipline: 
n Balli Latino Caraibici, 
n Danze Standard, 
n Ballo Liscio e da Sala, 
n Danze Orientali, 
n Balli di gruppo, 
n Danze Coreografiche,
n Danze Latino Americane,
n Tango Argentino
n Hip Hop.
Noi balliamo per divertirci 
o per competere.

Ricordiamo, infine, il Corso di
“PILATES che si tiene il Giovedì
alle ore 19,00. 

Per informazioni
Cell: 3355631432 - 3355322964



Grandi novità per il mondo
marziale caronnese: in occasio-
ne dello Stage Tecnico Naziona-
le di Karate, organizzato dalla
Federazione Educativa Sportiva
Italiana Karate e Discipline As-
sociate (F.E.S.I.K. e D.A.), svoltosi
a Gaeta (LT) dal 27 al 29 settem-
bre scorso, il Presidente Nazio-
nale, su mandato del Consiglio
Federale, ha conferito il grado
di Cintura Nera 6° Dan ai Mae-
stri responsabili della conduzio-
ne tecnica dell’Associazione:
stiamo parlando di Giovanni
Salafia (Maestro - Docente Fe-

derale Nazionale) e di Paolo Ve-
nanzi (Maestro), storici prota-
gonisti del karate caronnese. 
Un riconoscimento che premia
infatti un’ininterrotta attività ul-
traquarantennale, dedicata alla
diffusione della pratica del Ka-
rate, costellata da parecchi suc-
cessi agonistici conseguiti dagli
stessi Maestri e da numerosissi-
mi Atleti da loro preparati, in
campo nazionale ed internazio-
nale, oltre al quotidiano impe-
gno, sul territorio, nel difficile
compito di allenare e, soprattut-
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to, educare le giovani leve di Al-
lievi. 
Sempre in occasione dello Sta-
ge Nazionale FESIK, si è tenuta
una sessione d’esame per i pas-
saggi di grado (Dan) per Cinture
Nere: la caronnese Daniela Mo-
scaha ottenuto, al cospetto del-
la Commissione Tecnica Nazio-
nale, il grado di Cintura Nera 2°
Dan. Un altro passo avanti, do-
po i gradi conseguiti nel corso
della scorsa stagione, da parte
di altri Atleti del Fujiyama: 
2° Dan per Giacomo Bonomo e
1° Dan per Ecaterina Bordianu e
Jeiner Frigeri.

Fabrizio Volontè

Importante riconoscimento
per i nostri Maestri caronnesi

Fujiyama Karate Club:

Conferito il grado di Cintura Nera 6° Dan a Giovanni Salafia e Paolo Venanzi,
storici protagonisti e Maestri del Karate Club caronnese.
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Per info sull’attività 
dei Fujiboys & Girls:
www.fujiclub.org; 
info@fujiclub.org; 
infoline: 33/6436069
Gruppo Facebook: 
“Amici del Fujiyama Karate
Club di Caronno Pertusella”
Pagina Facebook: 
“Fujiyama Karate Club 
di Caronno Pertusella”
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Il Basket è vivo.
Viva il Basket! (parte quarta)

Ottima esperienza la sinergia con Cesate Basket...

Ancora una volta, grazie al gran-
de impegno comune di un nu-
trito e appassionato numero di
genitori, di volontari, di persone
che credono nella bellezza di
questo sport, possiamo afferma-
re, con sempre maggior vigore,
il nostro slogan: il Basket è Vivo.
Viva il Basket!
Quest’anno infatti, in virtù del-
l’ottima collaborazione avviata
con  Cesate Basket, una equiva-
lente realtà sportiva, l’ASD Ca-
ronno è riuscita a proseguire il
suo  cammino verso la costitu-
zione di un grande sodalizio che
si sta sempre più guadagnando
un proprio spazio nel settore
giovanile della Pallacanestro.

Proprio da questa stagione sia-
mo riusciti a mettere in campo
squadre di ragazzi per parteci-
pare a ben quattro campionati
giovanili: PGS Under 16, FIP Un-
der 15 Silver, FIP Under 13 e
Esordienti, quest’ultimi due nei
rispettivi gironi di qualificazione
Varese 5. 
Per alimentare questo settore,
abbiamo un folto gruppo di Pul-
cini, una quantità veramente si-
gnificativa e maggiore degli an-
ni precedenti, che sgambetta tra
il Gioco Sport e i primi abbozzi
di schemi di gioco. 
La grande adesione riscossa in
questo settore quest’anno è la
più grande ricompensa a tutti

gli sforzi che ASD Basket Caron-
no sta producendo da qualche
anno a questa parte.
Tutto questo perché? 
Una cosa semplice: rispondere
al grande bisogno di sport che
parte dai nostri ragazzi. 
E perché proprio il Basket e non
il Calcio? 
Senza nulla togliere a quest’ul-
timo, la Pallacanestro richiede in
più concentrazione e senso del
ritmo nonché agilità, elevazione,
velocità, coordinazione e anche
potenza; giocare a basket favo-
risce inoltre la visione laterale. 
è uno sport che fa lavorare sia
gli arti inferiori che quelli supe-
riori, inoltre è uno sport molto

vivace, appassionante e avvin-
cente; è infatti caratterizzato, ne-
gli incontri equilibrati, da repen-
tini capovolgimenti di fronte. 
Inoltre, essendo uno sport di
squadra, è ottimo per favorire la
socializzazione, l’integrazione
nel gruppo, la solidarietà e lo
spirito di squadra. 
A questo punto perché non ve-
nire anche ad assistere agli in-
contri casalinghi della nostra Pri-
ma Squadra che gioca nel Cam-
pionato di Promozione? 
Lo spettacolo è garantito e l’in-
gresso è gratuito. 
Allora Vi aspettiamo al Palazzet-
to di corso Europa.

ASD Basket Caronno 
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Imparare a nuotare nelle prime fasi
della vita è tra le esperienze più
emozionanti e gratificanti che un
bambino possa mai desiderare. 
Il nuoto è uno sport completo e
un’attività sociali che predispone il
fisico ad un’ottima forma, ed offre
l’opportunità di acquisire una mi-
riade di abilità vitali che possono
trasformare, in meglio, la vita di un
giovane, grazie ai tanti benefici che
lo accompagnano. Il nuoto può es-
sere molto impegnativo, ma è an-
che molto divertente. 
Allenarsi e competere al fianco de-
gli amici e sotto l’occhio esperto di
un allenatore, aiuta i bambini ed i
giovani a stabilire obiettivi perso-
nali e ad impegnarsi per raggiun-
gerli.
Come tutti gli sport la cui prestazio-
ne viene misurata dall’orologio, con
l’aiuto dei tecnici, gli atleti impara-
no a stabilire obiettivi realistici e far
sì che l’impegno fisico si traduca in
un miglioramento.  Il nuoto spesso
viene erroneamente percepito co-
me sport individuale. 
Invece, far parte del Caronno Per-
tusella Nuoto è un’opportunità  fan-

tastica per sviluppare uno straordi-
nario spirito di squadra. 
Gli atleti, pur partecipando a gare
individuali, percepiscono lo spirito
di appartenenza al team così come
tutta la squadra, a sua volta, parte-
cipa alla prova di ogni atleta in va-
sca sostenendolo prima, durante e
dopo la gara.
Anche la sconfitta è un’altra prezio-
sa esperienza di vita:  i giovani de-
vono imparare a perdere con ele-
ganza ed umiltà.
Unendosi ad una squadra di nuoto,
il bambino sarà esposto alla realtà
di non essere sempre uno dei vin-
citori, il che l’aiuta a costruire il ca-
rattere ed a rafforzare la motivazio-
ne per raggiungere gli obiettivi.
La Caronno Nuoto, attiva sul nostro
territorio da 48 anni, prepara i gio-
vani ad affrontare la vita attraverso
il nuoto agonistico infondendo e
condividendo i principi di onestà,
integrità, lealtà e rispetto. Ma ciò si
può realizzare solo se esiste una fit-
ta rete di collaborazioni. 
Grazie all’Amministrazione Comu-
nale che ci assicura gli spazi acqua
favorendo l’approccio al nuoto

agonistico da parte dei giovani.
Grazie all’Omnia Sport che ci con-
sente di reclutare atleti dai loro cor-
si su segnalazione dei loro tecnici.
Grazie allo Staff Tecnico, professio-
nale, qualificato e appassionato.
Grazie ai Dirigenti, che negli anni
hanno saputo assicurare la conti-
nuità della Società superando pro-
blematiche economiche ed orga-
nizzative.
Grazie ai Genitori la cui attiva par-
tecipazione alla vita sociale del Ca-

ronno Nuoto favorisce l’instaurarsi
di un clima sereno e costruttivo.
Grazie ai nostri  Atleti che, con il lo-
ro costante impegno, hanno assi-
curato brillanti risultati  come quel-
lo di Sara Camerin che a Roma,
con il tempo di 29,01 sec., ha otte-
nuto il 16° posto alle finali dei 50 m
farfalla, categoria Juniores, ai Cam-
pionati Italiani 2019 
Pur non potendo accogliere in
squadra altri ragazzi, non avendo a
disposizione ulteriore spazio acqua,
siamo comunque riusciti, anche
quest’anno, a schierare circa 50
atleti includendo anche il piccolo
gruppo “Propaganda” formato da
bambini che si allenano una volta
alla settimana, iniziando a vivere i
valori della squadra, percependone
il sano spirito agonistico.

Per informazioni potete contattare 
Ferdinando - Cell: 3470186647 
oppure l’indirizzo mail: 
caronnonuoto@virgilio.it 
Ulteriori informazioni sulla nostra 
pagina Facebook e sul nostro sito:
www.caronno pertusellanuoto.it

Ferdinando Russo

Come sempre,
siamo pronti a ripartire 

Caronno Pertusella Nuoto

La formazione della Classe 2005

Per prima cosa, come anticipato sul nume-
ro scorso, sono iniziati dai primi di ottobre
i nostri corsi di avviamento, che registrano
ancora una volta una discreta affluenza. 
Sono più di 50 i giovani pattinatori già pre-
senti alle lezioni tenute dai nostri istruttori. 
Ne approfittiamo per ricordare che le iscri-
zioni sono comunque sempre aperte.
Per quel che riguarda la squadra agonistica,
dopo una brevissima sosta, sono già ripresi
gli allenamenti in preparazione al 2020. 
Nella prossima stagione parteciperemo con
ben 23 atleti distribuiti in tutte le categorie,

a partire dai più piccoli, Giovanis-
simi ed Esordienti, per arrivare
a Junior e Senior. 
Ci aspettano quindi grandi
emozioni, in particolare per i
numerosi bambini che pren-
deranno parte alle loro prime
gare: in bocca al lupo a Simone
Campagna, Marika Filo, Loren-
zo Varotto, Francesca Lecuona, Ni-
cole Groppi Nidola, Martina Minotti, So-
fia Novelli e Flora D’Albore.
Abbiamo dato loro il benvenuto in squadra
durante la premiazione sociale, che si è te-
nuta sabato 23 novembre alle 15.30 pres-
so la palestra di via Caposile. 
Nella stessa occasione abbiamo ringraziato
atleti ed allenatori per i risultati della sta-
gione 2019 e premiato i piccoli dei corsi di
avviamento. Siamo fiduciosi che qualcuno
di loro possa andare ad ingrossare le fila
della squadra agonistica e intraprenda con
noi la meravigliosa avventura del Pattinag-

gio Corsa. Ci auguriamo, infine,
che nel prossimo anno si con-

cluda l’iter per il rifacimento
della pista del parco della
Resistenza di via Avogadro,
che consentirebbe ai nostri

atleti di tornare ad allenarsi
a Caronno, rendendo più vi-

sibili a tutti la nostra presenza
ed il nostro impegno.

Per informazioni, visitate la nostra pagina
Facebook (pattinaggiocaronno) ed Insta-
gram (asd.pattinaggiocaronno) oppure ve-
nite a trovarci presso la palestra che si trova
sopra la piscina comunale di via Capo Sile
nei seguenti orari: 
n martedì dalle 19.00 alle 20.30;
n mercoledì dalle 18.00 alle 20.30
n sabato dalle 15.30 alle 17.30.
In chiusura non ci resta che augurare a voi
tutti Buon Natale e un felice 2020

ASD Pattinaggio Caronno Pertusella

Pattinaggio

A Babbo Natale 
chiediamo in dono 
la pista nuova
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Il settore giovanile in lizza
per la stagione 2019-2020  

La Caronnese presenta il suo vivaio

La stagione sportiva 2019-2020 è
ormai iniziata e il settore giovanile
della Caronnese si sta conferman-
do protagonista su tutti i campi. 
Sono dodici le squadre che vesto-
no rossoblù, dalla Juniores Nazio-
nale (classi 2001-2002) ai Piccoli
Amici 2013-2014, passando per le
categorie Allievi, Giovanissimi,
Esordienti, Pulcini e Primi Calci:
250 atleti che portano la bandiera
della Caronnese e del suo comune
sui campi lombardi e anche extra
regionali. 

Obiettivi del settore agonistico
La Juniores Nazionale rappre-
senta il naturale serbatoio della
Prima Squadra, fucina in passato
di talenti che, passando per la Se-
rie D (attuale categoria disputata
dalla Caronnese) hanno poi solca-
to importanti campi anche fino al-
la Serie B. 
I cadetti rossoblu sono allineati,
dal punto di vista sportivo e tec-
nico, al lavoro della Prima Squadra
e spesso sono convocati proprio
con lei in occasione delle partite
di campionato; così  i ragazzi han-
no la possibilità di crescere velo-
cemente.  Inoltre, allenandosi in-
sieme ai “grandi”, possono cogliere
gli insegnamenti di chi sta dispu-
tando categorie importanti sfrut-
tando l’esperienza acquisita sul
campo dagli allenatori e giocatori
di categoria. 
Nel settore giovanile agonistico la
stagione 2019-2020 è foriera di
grandi aspettative, con due squa-
dre regionali di allievi e due pro-

vinciali di giovanissimi, con la vo-
lontà di crescere su tutte le cate-
gorie. L’obiettivo è quello di man-
tenere la categoria allievi nei re-
gionali e di puntare a conquistare
il titolo regionale con i giovanis-
simi 2005. 
La direzione tecnica ha migliorato
le rose, scegliendo validi allenatori
e staff tecnici a supporto di livello
alto. Le due squadre di Allievi re-
gionali sono inserite in gironi par-
ticolarmente forti: le avversarie so-
no di grande caratura, ma i rosso-
blù già stanno facendo valere una
grande volontà. DaiGiovanissimi
ci si attende il salto in avanti: ci si
tiene particolarmente ad ottenere
anche in questa categoria il titolo
regionale. 
Da sempre il Presidente Reina e il
Consiglio della Caronnese hanno
un occhio di riguardo sul vivaio in
quanto lo ritengono il vero valore
aggiunto per le prime squadre del
futuro: è questa la direzione che
da sempre percorre la società.

Oviettivi del settore di base
Il settore di base del vivaio rosso-
blù ha invece obiettivi diversi: rag-
gruppa molteplici categorie come
pulcini, esordienti, primi calci e
piccoli amici/scuola calcio. 
L’obiettivo principale dell’area é
dare ai ragazzi gli strumenti per
poter giocare a calcio dal punto di
vista tecnico, formandoli anche
caratterialmente, insegnando loro
il coraggio, la determinazione,
l’impegno agendo sulla persona-
lità dei bimbi a 360 gradi, non di-

menticando la coordinazione e
l’atletismo in generale. 
Dietro c’è tanto lavoro. I bambini
hanno bisogno di superare delle
tappe importanti di crescita: a
queste età alcuni sono timidi, altri
esuberanti, altri iperattivi. 
E l’obiettivo è di farli lavorare in un
ambiente sereno, formandoli tec-
nicamente ma anche personal-
mente. Si sviluppa anche un lavo-
ro sull’attenzione al lavoro, sulle
regole, dialogando coi genitori. 
La Caronnese non ama i genitori
iper competitivi: si vuol fare calcio
serenamente, che in queste cate-
gorie é prima di tutto un gioco. 
Alcuni genitori vedono la vittoria
come unico obiettivo: nel settore
di base è invece la conseguenza di
un lavoro, di un atteggiamento
adeguato, per cui si educano i
bambini e si agisce sui genitori an-
che con attività specifiche e incon-
tri dedicati in cui insieme dialoga-
no con uno psicologo. 

Un allenatore “speciale”
Nel settore di base l’allenatore é
fondamentale: allenare i bimbi
non é come allenare gli adulti. L’al-
lenatore deve essere un formato-
re, che si rapporta ai ragazzi nel
giusto modo.  Deve essere auto-
revole e favorire il dialogo; così
quando un bimbo ha dubbi sa
che si può fidare del mister per ri-
solverli. Un buon allenatore deve
essere equilibrato, tranquillo, ave-
re capacità di ascolto, deve saperli
accudire, coinvolgendoli, deve es-
sere motivante. 

Il preparatore per i portieri
Nel settore giovanile della Caron-
nese un posto speciale è riservato
alla preparazione dei portieri, per
i quali la Società si è dotata di ben
4 allenatori specifici a copertura
delle diverse categorie. L’obiettivo
è fornire ai ragazzi una preparazio-
ne adeguata ad affrontare le cate-
gorie agonistiche, sia dal punto di
vista fisico sia soprattutto mentale. 
Il portiere ha un ruolo diverso da-
gli altri giocatori in campo: ha una
prospettiva diversa sulla partita;
deve avere spirito di sacrificio, sop-
portare l’umiliazione e il peso di
un gol subìto, anche se non per
colpa sua. Deve avere spirito di
reazione e volontà di rimettersi in
gioco immediatamente.  
Il portiere non è un giocatore qua-
lunque; ha qualcosa di speciale se
in gara indossa una maglia di co-
lore diverso dai compagni e usa le
mani. Il portiere deve essere un
atleta completo. 
Per questo la Caronnese si è dota-
ta di un gruppo specifico di pre-
paratori in grado di sviluppare un
programma di crescita dei talenti
specifico e parallelo a quello dei
giocatori delle squadre nel calcio:
si va dalle 80 ore complessive an-
nue dei piccoli alle 100 dei più
grandicelli, in linea con le società
di Lega Pro, con in comune la vo-
lontà di imparare divertendosi. 
E la soddisfazione è tanta in que-
sto gruppo, con alcuni ragazzi già
convocati ai Centri Federali.

Fabrizio Volontè
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