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La pausa estiva è alle spalle e do-
po le meritate ferie ci accingiamo
ad affrontarenei prossimi mesi
vecchi e nuovi problemi. 
Il primo pensiero va ai tanti citta-
dini che, per motivi economici o
perché in precarie condizioni di
salute, le vacanze non hanno po-
tuto permettersele.  
A loro giunga forte la vicinanza
dell’Amministrazione Comunale.  

Ospedale di Saronno
Lo scorso mese di giugno, il Co-
mune di Caronno Pertusella ha
promosso e organizzato un’As-
semblea pubblica per discutere
sul futuro dell’ospedale di Saron-
no e il suo ruolo come struttura
sanitaria di primo livello del no-
stro territorio. 
All’incontro erano presenti nume-
rosi Sindaci dei Comuni del saron-
nese oltre a numerosi cittadini.  
I motivi di tale decisione sono le-
gati alle preoccupazioni che na-
scono dalle carenze gestionali,
dai ritardi degli investimenti strut-
turali e strumentali e soprattutto
dalla carenza del personale me-

dico che rendono difficile il rego-
lare decorso dei servizi ospeda-
lieri.  Alcuni cittadini, costretti a
lunghe attese al pronto soccorso
o per prenotare le visite speciali-
stiche, hanno dato vita a un co-
mitato civico in cui hanno aderito
molti cittadini e molte associazio-
ni oltre ad alcune Amministrazio-
ni Comunali tra le quali Caronno
Pertusella.  
A questo incontro era presente
Eugenio Porfido, Direttore Gene-
rale ASST Valle Olona, il quale ha
assunto impegni precisi dando
rassicurazioni al folto pubblico
presente circa il futuro dell’ospe-
dale. (vedi articolo dell’Assessore
Sebastiano Caruso pubblicato
nelle pagine interne).

Lavori Pubblici
In autunno si svolgeranno alcuni
lavori di manutenzione straordi-
naria del verde e delle strade, ol-
tre alla demolizione del serbatoio
pensile di Via Ariosto.  
A tal proposito vale la pena infor-
mare i cittadini del motivo della
sospensione dei lavori e smentire
il titolo pubblicato sulla prealpina
del 22 agosto, che, in contrasto
con quanto scritto nello stesso ar-
ticolo, pubblicava che l’opera era
stata “salvata dalla demolizione”.   
L’’intervento di demolizione è sta-
to finanziato con proventi straor-
dinari stanziati dal decreto gover-
nativo denominato “decreto del
fare” di cui l’Amministrazione Co-
munale si è avvalsa chiedendo e
ottenendo il finanziamento per
motivi di sicurezza e urgenza es-
sendo compromessa la struttura
portante del serbatoio pensile. 
Per avere i suddetti fondi il Comu-
ne ha dovuto rispettare tempi
strettissimi per la presentazione
dei progetti.  Considerando che
la burocrazia continua ad inges-
sare e gravare il lavoro delle Am-

ministrazioni Comunali si è dovu-
to riversare immediatamente tut-
ta l’attenzione del personale tec-
nico comunale per rispettare i
vincoli del decreto che imponeva
l’avvio del cantiere entro la fine di
maggio 2019, pena il mancato fi-
nanziamento dell’opera. 
L’Amministrazione è riuscita a ri-
spettare i tempi richiesti, tuttavia
l’avvio dei lavori è subordinato
all’approvazione della Soprinten-
denza che ha il compito di con-
trollare e certificare che il bene
non sia tutelato e possa essere
abbattuto, in quanto trattasi di un
manufatto con più di 70 anni.  
Il tempo che la Soprintendenza si
prende per rispondere al quesito
è di 120 giorni, ma la richiesta di
ulteriore documentazione al ri-
guardo li ha allungati.
Ecco perché dobbiamo attendere
alcuni mesi prima di poter proce-
dere con la demolizione.

Sicurezza urbana 
Nel mese di agosto, causa l’assen-
za di molti residenti, si sono pur-
troppo registrati alcuni furti in ap-
partamento. 
Il risentimento dei cittadini che
subiscono tale crimine è ampia-
mente giustificato, ma la voglia di
reagire e manifestare la propria
rabbia non giustifica accuse a vol-
te male indirizzate. 
Cosa può fare il Comune per con-
trastare il fenomeno dei furti?
Nell’ambito delle sue funzioni il
Comune può impegnarsi in tre
azioni: intensificare i controlli, in-
centivare l’attività volontaria e di
volontario dei cittadini, fare infor-
mazione per prevenire.
Sono tutte azioni poste in essere
dalla nostra Amministrazione. 
Attualmente è in vigore il proget-
to di ampliamento dei controlli
da parte della Polizia Locale che
consiste in pattugliamenti serali

I nostri appuntamenti per   
la seconda parte dell’anno

Il lavoro del Sindaco e della Giunta dopo la pausa estiva

In primo piano la vicenda dell’Ospedale di Saronno, poi i Lavori Pubblici e la
Sicurezza urbana. Un richiamo su rispetto dell’ambiente e convivenza civile.

nei fine settimana e nelle giorna-
te in cui si svolgono eventi e spet-
tacoli.
Tale progetto ha il merito di ag-
giungersi agli altri pattugliamenti
effettuati dalle altre forze di poli-
zia. Tuttavia, i pattugliamenti del-
la nostra Polizia Locale, anche per
motivi economici, possono dura-
re fino alle ore 24.00 e comunque
non hanno certamente l’ambizio-
ne di riuscire a presidiare costan-
temente tutte le 8000 abitazioni
del territorio.
Un’altra azione di contrasto al cri-
mine che l’Amministrazione co-
munale sostiene da tempo è il
“controllo del vicinato”
Da gennaio 2019 è in vigore un
Protocollo d’intesa con la Prefet-
tura su un progetto che promuo-
ve e sostiene forme di “controllo
del vicinato” con la collaborazione
e il coordinamento delle le forze
di vigilanza e di Polizia Locale.
Grazie anche alla collaborazione
del suo fondatore e nostro con-
cittadino, il Dott: Gianfrancesco
Caccia, si stanno ampliando gli
ambiti interessati a questa forma
di controllo. 
Infine la formazione. Su questo
argomento sono già state fatte 2
Assemblee pubbliche, molto par-
tecipate, ed altre ne seguiranno.  
Inoltre il Comune ha recentemen-
te aderito al progetto “Acciuffa la
truffa”; un progetto promosso da
Codacons, Assoutenti e Casa del
Consumatore finalizzato a perse-
guire obiettivi di educazione e tu-
tela dei cittadini nel riconoscere
la truffa. Tale progetto si svolge
con collaborazione e con la for-
mazione nelle scuole, e prevede
l’utilizzo dei “social”, del Web, dei
video per raccogliere le segnala-
zioni. Con questo non ho la pre-
sunzione di pensare che queste
azioni risolvano il problema.  

Segue a pagina 4
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I furti e le truffe  purtroppoconti-
nueranno ad esserci fintanto che
esisterà l’uomo, ma sono azioni
utili ed efficaci a rendere a ladri e
truffatori, la vita più difficile.  
Sul fronte della sicurezza urbana
sono in corso d’installazione nuo-
ve telecamere fisse in Via Adua,
Via Dante, Piazza Pertini e nei sot-
topassi pedonali. 
Alle telecamere fisse si sono ag-
giunte due telecamere mobili
che sono entrate in funzione i pri-
mi giorni di settembre e saranno
collocate nel paese in modo iti-
nerante, con il compito di indivi-
duare e perseguire coloro che ab-
bandonano o conferiscono in
modo irregolare i loro rifiuti nelle
strade del nostro Comune. 
Purtroppo gli incivili che compio-
no queste azioni sono ancora
molti e vanno contrastati facendo
leva sulle sanzioni per violazione
del codice civile. 

Rispetto dell’ambiente e della
convivenza civile
Diffondere il rispetto dell’ambien-
te e della convivenza civile è im-
pegno costante della mia Ammi-
nistrazione che lo persegue in
collaborazione con la scuola, at-
traverso progetti mirati e con
pubblicazioni e sensibilizzazioni
di vario tipo (ne parla l’Assessore
Walter Milanesi a pagina 8).
Purtroppo ci sono ancora cittadi-
ni refrattari a qualsiasi motivazio-
ne ideale o ambientale, e che io
definisco “persone lumaca”, per la
scia di rifiuti che lasciano sparsi
quotidianamente al loro passag-
gio, incuranti del decoro, dell’igie-
ne urbana e del danno ambien-
tale che recano.  
Per questo motivo dobbiamo in-
dividuarli e sanzionarli.
Rimango sul tema richiamando
quanto accaduto il giorno di fer-
ragosto, perché mi da modo di
spiegare ancora una volta quali
ricadute hanno, su tutti i cittadini,
i cattivi comportamenti di alcuni.  
Chi era a casa a Ferragosto, ha
certamente notato che nelle vie

Segue dalla pagina 3 di Caronno Pertusella, staziona-
vano decine di sacchi della rac-
colta della plastica. 
In alcuni casi, i cumuli erano tali
da far pensare ad una carenza nel
servizio di raccolta. 
In realtà, questi sacchi erano stati
conferiti nonostante i manifesti,
gli avvisi luminosi, il calendario di-
stribuito alle famiglie (ma sareb-
be bastato semplicemente un po’
di buon senso), avessero informa-
to tempestivamente che il giorno
di Ferragosto il servizio di raccolta
della plastica non sarebbe stato
effettuato.
Il risultato è stato quello di un fine
settimana invaso dai rifiuti e ciò
haa comportato la necessità, il
lunedì seguente, di dover effet-
tuare una raccolta straordina-
ria i cui costi saranno coperti da
tutti noi. 
Ricordo che le leggi dello Stato
impongono alle Amministrazioni
Comunali di coprire integral-
mente i costi della pulizia delle
strade, e quelli della raccolta e
smaltimento rifiuti, con la bollet-
tazione sulla Tariffa dei Rifiuti.  

Editoriale del Sindaco

La pulizia delle strade
L’Amministrazione ha conferito al-
l’impresa appaltatrice il servizio di
pulizia delle strade con frequenza
di 1 o 2 volte la settimana in base
all’azzonamento. 
Personalmente ritengo che il ser-
vizio sia correttamente dimensio-
nato per le nostra realtà urbana.
è certamente un compito del-
l’Amministrazione quello di con-
trollare che il servizio venga rego-
larmente svolto e applicare penali
all’impresa ove vi fossero man-
canze, tuttavia mantenere il
paese pulito e in ordine è un
compito di tutti noi.  
Il Comune potrebbe anche deci-
dere di effettuare il servizio di pu-
lizia delle strade tutti i giorni, ma
i cittadini devono sapere che i co-
sti aggiuntivi ricadrebbero inevi-
tabilmente su tutte le famiglie.
Per evitare inutili problemi è ne-
cessario, da parte di tutti, adotta-
re comportamenti rispettosi della
convivenza civile.

Marco Giudici
Sindaco di Caronno Pertusella
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Ufficio Demografico

Quest’anno, e sino al 2021, il Co-
mune di Caronno Pertusella è in-
teressato dal Censimento della
Popolazione e delle Abitazioni
condotto dall’ISTAT. 
Trattandosi di un Censimento Per-
manente, non riguarderà tutti i
cittadini, ma solamente un cam-
pione distribuito sul territorio co-
munale.
La data di riferimento del Censi-
mento è il 10 ottobre 2019; ma
già prima di tale data alcune fa-
miglie sono state contattate dai
rilevatori incaricati dal Comu-
ne, muniti di tesserino di rico-
noscimento, che avevano il com-
pito di effettuare un’intervista e
compilare il questionario on line.

Per qualsiasi informazione sarà
possibile rivolgersi all’ISTAT trami-
te i contatti indicati nel volantino
oppure all’Ufficio Comunale di
Censimento tel. 02.96451277

CENSIMENTO PERMANENTE 
DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI
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Dagli AssessoriDagli Assessori

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

L’importanza dei momenti 
d’incontro e conoscenza

Caronno Pertusella: una realtà di oltre 18.000 abitanti 

Questo il motivo per il quale i vari Assessorati sono interessati a proporre 
sul territorio una ricca serie di eventi culturali, sportivi e tempo libero. 

Questi sono i messaggi da dif-
fondere attraverso i social; non
solo polemiche che poco ser-
vono a migliorare noi ed il no-
stro paese. Partecipare agli
eventi della nostra Comunità ci
arricchisce ed aumenta il po-
tenziale della nostra vita e dei
nostri luoghi.
Per questo invitiamo tutti alla
Rassegna Autunnale di Cine-
forum, presso il Cineteatro di
via Adua, realizzata con la pre-
ziosa collaborazione dei giova-
ni del Gruppo Cinema.
Una collaborazione costruttiva
e stimolante che ha trovato ri-
scontro nella scelta di temi e
film vicini anche al mondo dei
ragazzi. Temi che saranno og-
getto di riflessioni ed appro-
fondimenti con il supporto di
esperti.
Il programma completo della
rassegna è allegato al giornale.

Luoghi e storia
Per conoscere i nostri luoghi e
la nostra storia arriva uno stru-
mento meraviglioso. 
Un libro ad itinerari redatto
dal Centro Culturale Eugenio
Peri ed impaginato da Loris
Bonfanti, che ci fa scoprire e

Nella nostra città, che in pochi
anni ha raggiunto e superato i
18.000 abitanti, è fondamenta-
le creare momenti d’incontro e
conoscenza anche attraverso
l’organizzazione di eventi. 
In giugno la “Festa dello Sport”,
ha permesso a giovani e meno
giovani di avvicinarsi alle nu-
merose proposte delle associa-
zioni sportive del territorio, fino
ad arrivare all’ormai tradiziona-
le “Caronno Estate”, la kermesse
promossa dal Comune e orga-
nizzata in sinergia con Pro Lo-
co, che quest’anno si è rinno-
vata con l’introduzione di spet-
tacoli realizzati in parchi, piaz-
ze, corti del nostro territorio.  
Tutti gli eventi avevano l’obiet-
tivo di diffondere cultura tra i
nostri cittadini e per questo so-
no stati rivolti a diverse fasce di
età, per avvicinarle al bello e
per accrescere il senso di ap-
partenenza al nostro territorio.

amare il luogo in cui viviamo,
con le sue corti, le prestigiose
ville d’epoca, le nostre piazze e
le nostre chiese. Un patrimonio
artistico-culturale che racconta
le abitudini e la vita dei nostri
antenati. In questo libro i citta-
dini più anziani rivedranno i
luoghi dell’infanzia mentre i
più giovani, o i nuovi cittadini,
potranno ricostruire la storia
della nostra comunità. 
Solo attraverso la conoscenza
si matura il rispetto del patri-
monio comune. Il libro sarà di-
sponibile entro la fine dell’an-
no e potrà essere ritirato presso
gli uffici comunali versando
una quota di 5 euro a parziale
copertura delle spese. 
Assieme al libro sorgeranno sul
territorio  alcuni “Totem” relativi
ai diversi itinerari, con una de-
scrizione delle caratteristiche
del bene o del luogo in cui il to-
tem è collocato. 
Buon itinerario. 

Novità per la scuola
è ormai mia abitudine e del
Sindaco, ad inizio anno scola-

stico, salutare i piccoli studenti
delle classi prime della scuola
primaria che iniziano il percor-
so scolastico ed incontrare i ra-
gazzi delle classi terze della
scuola secondaria di primo gra-
do. Quest’anno abbiamo avuto
il piacere di essere accompa-
gnati dalla nuova Dirigente
scolastica, la dott.ssa Marina
Fausto che seguirà il nostro
istituto per i prossimi 3 anni. 
A lei vogliamo augurare un
buon lavoro certi che in esso ri-
porrà il massimo impegno e
passione, noi come ammini-
stratori sosterremo questo im-
pegno attraverso una collabo-
razione attiva sia sul fronte del-
le strutture che a supporto
dell’offerta formativa. 
Un saluto e un doversoso rin-
graziamento alla Prof.ssa Giro-
la, Dirigente uscente, per il pro-
ficuo lavoro svolto nelle nostre
scuole per i nostri ragazzi.
Ai giovani che si avvicinano alla
scelta delle scuole superiori,
nell’incontro avvenuto a scuo-
la, abbiamo voluto lasciare un
messaggio di fiducia e incorag-
giamento verso le nuove rela-
zioni e verso il futuro: 
« I legami che avete instaurato
con i vostri compagni con le
vostre insegnanti non dimen-
ticateli. Teneteli nella vostra
memoria perché sono i compa-
gni di una parte del vostro
viaggio della vita».
«Ricordate sempre che le rela-
zioni umane sono il collante
della società. Non abbiate ti-
more di avviare nuove cono-
scenze, abbiate fiducia nelle
persone e siate curiosi verso il
mondo che vi circonda».
«Pensate al futuro che vorreste
senza temere le difficoltà. Anzi.
Abbiate sempre fiducia in voi
stessi, solo così potrete supera-
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Lieto Evento

   
  

re i problemi che vi sembrano
essere al di sopra delle vostre
possibilità, confidando nelle
vostre capacità e attitudini».
«Ma mettete sempre impegno
in tutto ciò che fate; mettetevi
sempre in gioco e non rispar-
miatevi mai!».
«E quando sbaglierete, perché

sbaglierete, (tutti noi abbiamo
sbagliato in passato e sbaglia-
mo tuttora), fermatevi, riflette-
te e non abbiate paura di cam-
biare strada pensando sempre
al futuro che vorreste per voi e
per gli altri».
Un caro saluto a tutti.

Morena Barletta 

Lo spettacolo di Teartro Danza “L’ultima notte di Antigone” 
realizzato nell’ambito di “Caronno Estate”

Fiocco Azzurro 
nel lontano Oriente
Da Taipei, la capitale dello Stato di
Taiwan, è arrivata la lieta notizia
della nascita di Angelo Roncari ve-
nuto al mondo l’ 8 luglio 2019 per
la felicità di papà Stefano Roncari e
della mamma Amanda Hsu.  
Felicitazioni, anche da parte nostra,
ai due genitori, alla nonna Silvana Cioffi e agli zii
Adriano  e Annachiara.
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sa tra via 4 Novembre e Corso
Italia, a sud del Littorio, sarà di-
sponibile per la realizzazione di
un nuovo spazio pubblico che
riqualificherà l’intera zona e sarà
reso fruibile a tutti i cittadini.

Casette dell’acqua
Dopo sei anni di riduzione dei
prelievi da parte dei cittadini,
nel 2018 si è registrata un’inver-
sione di tendenza, con un incre-
mento del 49% rispetto all’anno
precedente, passando così da
638.000 a 949.200 litri, con una
media di 53 litri a persona. Ana-
lizzando i consumi dal 2010, si
evince che non abbiamo im-
messo nella rete commerciale
ben 4 milioni e 780 mila bot-
tiglie di plastica ed evitata la
produzione di 373 tonnellate
di CO2.

Consumi di acqua potabile
nel corso del 2018 sono stati
prelevati dai pozzi idrici pubblici
2.479.538 metri cubi, di cui
31.374 per utenze antincendio,
1. 277. 476 per utenze domesti-
che e 1.170. 688 per utenze non
domestiche, con un incremento
medio del 10,11% rispetto al-
l’anno precedente.
In particolare, i consumi dome-
stici hanno fatto registrare un
aumento del 10,4% rispetto al
2017 e del 18% rispetto al 2014;
le utenze non domestiche han-
no prelevato il 9,3% in più del-
l’anno precedente. 
Se consideriamo, però, il 2014
come anno di riferimento, l’in-
cremento rilevato è del 48%
(non abbiamo al momento la
disponibilità dei dati di emun-
gimento dai pozzi idrici privati).
Considerando solo i consumi
domestici, il fabbisogno per abi-
tante al giorno è stato di litri
195,11 (era di 178,39 nel 2017)

Premio Legambiente 
ai Comuni Ricicloni
Anche nel 2019, per il terzo an-
no consecutivo, il nostro Co-
mune è stato premiato da Le-
gambiente quale Comune Ri-
ciclone - Rifiuti Free.
Con una percentuale di raccolta
differenziata dell’80,2% ed una
produzione annua di secco in-
differenziato pro-capite di 66,7
kg, Caronno Pertusella si colloca
al terzo posto in Lombardia
tra i Comuni sopra i 15 000
abitanti.
Un rinnovato ringraziamento ai
cittadini che con costanza e de-
terminazione permettono al
nostro Comune di essere anno-
verato tra le amministrazioni lo-
cali virtuose.

Piano di Governo 
del Territorio
Approvata dal Consiglio Comu-
nale nella seduta di lunedì 15
luglio la Variante 2017 (parzia-
le) al Piano di Governo del Ter-
ritorio finalizzata prioritaria-
mente alla traslazione di una
parte del corridoio ecologico
per consentire, presso il Centro-
Sportivo di Corso della Vittoria,
la realizzazione di un nuovo
Campo di calcio, oltre all’am-
pliamento del Parco del Lura.
Altri aspetti della Variante sono:
n la definizione dei criteri per la
riduzione del consumo di suolo,
n l’individuazione delle aree
per la realizzazione di misure
strutturali connesse all’invarian-
za idraulica, 
n la correzione di alcuni errori
materiali.
Il Consiglio Comunale ha inoltre
accolto due osservazioni con le
quali i rispettivi proprietari chie-
devano la riconversione in area
agricola di un Ambito di Trasfor-
mazione Residenziale e di uno
Produttivo.
In seguito alla Variante l’attuale
Campo di calcio di via Capo Sile
verrà dismesso e l’area compre-

mentre in riferimento ai consu-
mi complessivi, il fabbisogno
sale a 378,71 litri/giorno (32 litri
in più dell’anno precedente).

Overshoot day: Il giorno 
del sovrasfruttamento
è il giorno in cui l’uomo finisce
le risorse naturali annue prodot-
te dalla Terra ed attinge a quelle
dell’anno successivo; teorica-
mente dovremmo terminarle il
31 dicembre. 
In realtà l’analisi dei dati eviden-
zia che l’umanità anticipa siste-
maticamente ed inesorabil-
mente, purtroppo, il giorno del
sovrasfruttamento (overshoot
day). Siamo, infatti, passati dal
21 dicembre nel 1971, con solo
10 giorni di debito, al 12 no-
vembre nel 1981 per arrivare al
1 agosto nel 2018 ed al 29 luglio
nel 2019. Ad annunciarlo il Glo-
bal Footprint Network, un’orga-
nizzazione di ricerca internazio-
nale che monitora l’impronta
ecologica dell’uomo e tiene la
contabilità dello sfruttamento
delle risorse naturali.

Commercio di prossimità
Con atto deliberativo del 28
febbraio 2019 il Consiglio Co-
munale ha aderito all’Associa-
zione del Distretto del Com-
mercio Antiche Brughiere, di
cui fanno parte anche i Comuni
di Cislago, Gerenzano, Origgio,
Uboldo e la Confcommercio
Ascom Saronno. 
Scopo dell’Associazione è rilan-
ciare il commercio di prossimità,
anche attraverso la partecipa-
zione a bandi dedicati. 
Per maggiori dettagli si rimanda
all’articolo presentato dal Presi-
dente, sig.a Rachele Grassi pub-
blicato alla pagina successiva.

Walter  P.  Milanesi

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

Ancora un premio per i rifiuti e 
novità su Ambiente e Commercio

Notizie flash dall’ Assessore Milanesi...

Aree di laminazione:  in merito all’articolo pubblicato sul numero di
giugno si precisa che la superficie interessata è di 200.000 metri quadrati
e non 20.000 come erroneamente riportato nell’articolo.

Dagli Assessori
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Ascom Saronno ha individuato
nella formazione di un Distretto
del Commercio (nello specifico
un “DID” - Distretto Intercomu-
nale Diffuso), la modalità di po-
ter presidiare e occuparsi dei
commercianti e delle altre attivi-
tà di sua competenza.
Ascom ha così coinvolto le Am-
ministrazioni Comunali di Ca-
ronno Pertusella, Cislago, Geren-
zano, Origgio e Uboldo per pro-
porre loro  il rilancio delle attività
commerciali attraverso la costi-
tuzione di una nuova Associa-
zione: il Distretto del commercio
“Antiche Brughiere” (DID)
Il DID è un nuovo “soggetto” che,
aggiungendosi al DUC -  Distret-
to Urbano del Commercio di Sa-
ronno, ha come “mission” il rilan-
cio del commercio di prossimità
sui nostri territori.

Ci sono volutidiversi mesi di la-
voro, ma è con grande soddisfa-
zione di tutti che si è raggiunto
l’importante traguardo di riunire
per un comune interesse cinque
diverse Amministrazioni Comu-
nali che potranno ora partecipa-
re ai bandi di finanziamento per
sostenere eventi, manifestazioni,
luminarie, corsi di formazione e
molto altro.
Idee, contributi, coinvolgimento:
in questo modo il DID “Antiche
Brughiere “ vuole essere un ca-
talizzatore di proposte che ri-
spondano alle necessità e alle
esigenze delle attività economi-
che locali, promuovendone i ter-
ritori di appartenenza.
Il primo progetto riguarda la
formazione: da settembre a di-
cembre è stato predisposto un
percorso formativo per commer-

cianti e possessori di partita iva
(aperto e gratuito anche per fa-
miliari e dipendenti) dei cinque
comuni che vuole essere uno
spunto di crescita in questo mo-
mento economico di grandi
cambiamenti.
Il titolo del percorso è: 
“Informazione in-formazione -
interpretare il presente per go-
vernare il futuro.” 
Si parlerà di cosa sta accadendo
nel mondo, di nuovi scenari so-
ciali e di business, di come cam-
bierà il mercato, di nuove tecno-
logie e di quali lavori scompari-
ranno e soprattutto di come tut-
to questo interagisce e interagirà
con le nostre attività.
I corsi saranno itineranti nei cin-
que comuni e a breve sarà pub-
blicato il calendario. 
Per informazioni ontattare la se-
greteria del DID all’indirizzo mail
didantichebrughiere@gmail.com

Contemporaneamente il DID ha
deciso di sviluppare un progetto
condiviso con il DUC di Saronno:
una piattaforma internet dedi-

cata ai cittadini che conterrà uno
spazio dedicato ad ogni attività
per poter velocemente ricercare
quelle di interesse oltre ad un
calendario condiviso con evi-
denza di qualsiasi evento pro-
grammato sui cinque Comuni.
Questo permetterà a chiunque
di trovare in un unico luogo in-
formazioni di eventi e manifesta-
zioni di ogni genere. 
Il progetto sarà pronto e pubbli-
cato “on line” entro la fine del
mese di settembre.
Per poter proseguire con i pro-
getti il DID sta istituendo tavoli
di lavoro rivolti a commercianti
e attività dei territori. 
Confidiamo nell’interesse e nella
partecipazione ai prossimi even-
ti per poter portare le proprie
esperienze passate e le proprie
idee per il futuro.
Ci trovate alla nostra pagina fa-
cebook Did Antiche Brughiere.

Rachele Grassi
Presidente Distretto 
“Antiche Brughiere”

Grazie al DID “Antiche Brughiere” 
nuove opportunità per il rilancio 
del commercio di prossimità
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Amministrare vuol dire condi-
videre con tutta la Comunità
valori, diritti e doveri.
Per questa Amministrazione, 
la salvaguardia ed il rilancio
dell’Ospedale di Saronno, è un
impegno improcrastinabile.

Con questa mentalità è stato or-
ganizzato il 27 giugno l’incontro
pubblico sul tema “Ospedale di
Saronno: realtà attuale e pro-
spettive future”.
Chi, fra il numeroso pubblico, è
stato presente alla riunione ha
potuto contatare l’assoluta as-
senza di polemiche “partitiche“
fra i relatori eclusivamente inte-
ressati a mettere in evidenza, al
di là delle analisi prospettate, la
volontà di tutti nel proporre so-
luzioni. Da parte nostra, oltre
sottolineare l’unanime appog-
gio dell’Amministrazione e del
Consiglio Comunale alle istanze
del “Comitato per la salvaguar-
dia ed il rilancio dell’Ospedale
di Saronno”, abbiamo eviden-
ziato come le problematiche
emerse siano anche correlate al

contesto in cui versa il Servizio
Sanitario nazionale; a questo
proposito abbiamo ricordato il
rapporto GIMBE (Gruppo Italia-
no per la Medicina Basato sul-
l’Evidenza) che, nell’aprile 2019,
cita testualmente: “ la scarsa at-
titudine ad investire in Sanità
Pubblica va a braccetto con la fa-
cilità a disinvestire, visto che dal
2010 tutti i governi hanno ridotto
la spesa sanitaria per fronteggiare
le emergenze finanziarie, fiduciosi
che il il Servizio Sanitario Nazio-
nale fornirà sempre risultati eccel-
lenti e consapevoli che qualcun
altro raccoglierà i “cocci”.
Lo stesso rapporto, inoltre, pre-
cisa che “nel periodo 2010-2019
sono stati sottratti al SSN circa 37
miliardi di Euro in quanto l’incre-
mento del fabbisogno sanitario
nazionale è stato insufficiente an-
che solo a pareggiare l’inflazione”.
Nessuna luce in fondo al tunnel
visto che il DEF ( Documento di
Programmazione Economica e
Finanziaria nazionale del gover-
no Giallo-Verde ) riduce progres-
sivamente il rapporto spesa sa-
nitaria /PIL dal 6,6% nel 2019-20
al 6,5 nel 2012 e 6,4 nel 2022”
Una conseguenza di quanto
detto si evidenzia anche nel IX°
rapporto del CENSIS sulla Sanità
Pubblica , presentato a Roma ad
inizio giugno 2019 che afferma
come : “curarsi a pagamento non
sia una scelta, ma una necessità
ed anche se non si hanno i soldi,
bisogna trovarli”.
Nel rapporto risulta che per cu-
rarsi ben il 56,7% delle persone
con redditi bassi ha sborsato di
tasca propria e di queste ben il
38% si rivolge direttamente al
privato senza passare dal Servi-
zio Sanitario Pubblico.
Ci siamo permessi di riportare le
parole che il Presidente Della
Repubblica Mattarella ha
espresso nel suo discorso di fine
anno quando, ricordando che il
Servizio Sanitario Nazionale ave-
va da poco compiuto 40 anni di

attività, diceva: “....è stato ed è un
grande motore di giustizia, un
vanto del sistema Italia che ha
consentito di  aumentare le aspet-
tative di vita degli italiani ai più al-
ti livelli. Non mancano difetti e di-
sparità da colmare, ma si tratta di
un patrimonio da preservare e po-
tenziare. L’universalità e l’effettiva
realizzazione dei diritti di cittadi-
nanza sono stati grandi conquiste
per la Repubblica: il nostro Stato
Sociale, basato sui pilastri costitu-
zionali della tutela della salute,
della previdenza, dell’assistenza,
della scuola rappresenta un mo-
dello positivo da tutelare “.
Riteniamo, con l’incontro del 27
giugno, di essere riusciti  a dimo-
strare, grazie anche alla presenza
di un pubblico numeroso, sia al
del dott. E. Monti, Presidente
della Commissione Sanita 3^ di
Regione Lombardia, sia al dott.
E. Porfido, Direttore Generale
ASST Valle Olona, di cui fa parte
il Nosocomio saronnese, la sen-
sibilità su questo tema e forse ad
imprimere un positivo impulso
al rilancio dell’Ospedale di Sa-
ronno.  Lo dimostra il fatto che,
come promesso dal dott. Porfi-
do, nelle settimane successive
sono state pubblicizzate, ed in
parte attuate,  alcune opere ne-
cessarie al suo rilancio, utilizzan-
do fondi in gran parte stanziati
da alcuni anni; inoltre, sono stati

Sebastiano Caruso
Assessore 
ai Servizi Sociali 

indetti i concorsi pubblici per la
copertura dei posti di Primario
Ospedaliero ancora vacanti.
Il nostro auspicio  è che si conti-
nui su questa strada per colmare
anche le carenze oggettive di
personale medico infermieristi-
co ed amministrativo, per rinno-
vare le attrezzature diagnosti-
che, per migliorare l’organizza-
zione e la sicurezza di tutti i re-
parti, in primis del Pronto Soc-
corso.
Altrettanto positivamente valu-
tiamo l’aver istituito, come pro-
posto in quella serata dal dott.
Monti, un tavolo tecnico di mo-
nitoraggio e programmazione
territoriale, che prevede la par-
tecipazione dei Sindaci dei Co-
muni che gravitano sul Nosoco-
mio di Saronno: la prima seduta
organizzativa si è tenuta il 24 lu-
glio mentre la successiva si è te-
nuta lo scorso19 settembre. 
Tutto bene dunque? 
Come Amministratori non pos-
siamo dare una risposta afferma-
tiva a questa domanda fintanto
che non si modificherà la perce-
zione che i cittadini, in partico-
lare gli utenti e gli operatori sa-
nitari hanno dell’Ospedale di Sa-
ronno che ogni giorno constata-
no l’esperienza di avere risposte
non sempre positive alle richie-
ste di servizi o prestazioni sani-
tarie nei tempi corretti. 

Amministratori e cittadini
adesso si aspettano risposte

Ospedale di Saronno - Atto 2°
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Abbiamo tutti una certa età 
ma siamo ancora molto attivi

Auser - Centro Anziani

Presente a Caronno Pertusella dal 2001, il Gruppo Auser con i suoi volontari
promuove l’invecchiamento attivo degli “Anni d’Argento” del territorio.

Dal 2001 a Caronno Pertusella
è presente, con sede in Via Adua
169, il Centro Anziani dell’AU-
SER, l’Associazione di volonta-
riato impegnata a promuovere
l’invecchiamento attivo degli
“Anni d’Argento” del territorio
per far crescere il loro ruolo nel-
la società e per stimolare la for-
mazione di una rete di solida-
rietà e amicizia vicina a tutti, ma
con un occhio di riguardo per
gli anziani più soli e fragili.
Questa associazione conta, in
tutte le regioni del territorio na-
zionale oltre 1500 sedi; di que-
ste 16 sono provincia di Varese
e  la sede di Caronno Pertusella
con i suoi1056 iscritti (510 uo-
mini e 546 donne), è la più nu-
merosa dell’intera Provincia.
L’iscrizione come socio, dà dirit-
to alla partecipazione alle atti-
vità ricreative e culturali orga-
nizzate dai volontari per coin-
volgere la popolazione anziana
del Comune favorendo così il
dialogo tra generazioni, nazio-
nalità e culture diverse. 

LE ATTIVITà 
A dicembre 2018 abbiamo
stampato il giornale informati-
vo “Anni d’Argento” che da ben
12 anni viene distribuito gra-
tuitamente, oltre che ai soci,
anche a tutte le famiglie del
nostro Comune.
Negli ultimi tre anni abbiamo
voluto mettere in primo piano
il tema della “salute” organiz-
zando incontri con gli urologi
dell’Ospedale di Saronno, men-

tre quest’anno abbiamo avvia-
to incontri riguardanti il tema
della cardiologia. 
Di seguito pubblichiamo tutte
le iniziative svolte nel 2018 e il
relativo numero di soci che vi
hanno aderito.

n Feste e manifestazioni che
si svolgono presso presso il
Centro Anziani (Tombolata -
Festa della Donna - Feste di
compleanno - Festa di Carne-
vale - Festa dell’Auser con cena
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- Castagnata - incontro con gli
urologi): soci partecipanti 736

n Turismo sociale (Alassio,
Madrid e dintorni, Porto Cesa-
reo, Sciacca e Capodanno in
Toscana per un totale di soci
partecipanti 238.

n Gite sociali di un giorno
(Lago d’Iseo e Racconigi): soci
partecipanti 195.

n Tempo Libero associativo
con una presenza media gior-
naliera di 130 soci. 

n Attività culturali (che anno
dopo anno hanno visto un no-
tevole incremento) con l’orga-
nizzazione di 8 visite guidate
a mostre e musei, 3 visite pres-
so siti di interesse culturale a
Milano e Cairate e la consueta
Mostra Fotografica per un to-
tale di soci partecipanti 238.

n Corsi vari svolti presso il
Centro Anziani (3 corsi yoga - 2
corsi di inglese - 1 di informa-
tica): soci partecipanti 110.

n Lavori femminili (1 corso di
maglia creativa - 1 corso di la-
vori vari): socie partecipanti 20.

Auser Caronno Pertusella

Settembre 2018  - Turismo sociale a Sciacca
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Trasparente sulla home page
del sito istituzionale  (https://ca-
ronnopertusella.trasparenza-va-
lutazione-merito.it/web/traspa-
renza/trasparenza).
Volendo ulteriormente miglio-
rare il livello della comunicazio-
ne, è necessaria una riflessione
sugli strumenti utilizzati. 
Se fino a una decina di anni fa il
computer era il mezzo per la na-
vigazione web, oggi questa fun-
zione è svolta prevalentemente
con gli smartphone. 
Una prima conseguenza è la di-
sponibilità del sito web comu-
nale in due versioni, ottimizzate
per computer e per smartphone.
L’utente accede automatica-
mente alla propria versione, ma
volendo si può vedere la versio-
ne per smartphone anche su
computer cliccando sulla icona
presente in alto a destra - (vedi
foto sotto) e viceversa da smar-
tphone.
Sul sito web istituzionale si trova
tutto, ma è anche altrettanto ve-
ro che le informazioni contenu-
te appartengono a differenti ca-
tegorie di interesse per i cittadi-
ni e di questo è necessario tene-
re conto.

Le informazioni della 
Pubblica Amministrazione
Le informazioni della Pubblica
Amministrazione possono esse-
re prevalentemente statiche,
quando non si modificano op-
pure la loro validità si protrae a
lungo nel tempo, ma anche di-
namiche, quando la tempesti-

Proseguendo il tema già trattato
nel numero scorso, questa volta
illustrerò la nuova iniziativa che
serve a completare il progetto
comunicazione comunale.
Quando si parla di comunicazio-
ne tra la Pubblica Amministra-
zione e i cittadini vi sono due
aspetti da considerare: l’Ammi-
nistrazione Comunale deve co-
municare in modo efficace ver-
so i cittadini e, contempora-
neamente, ai cittadini deve es-
sere fornito un canale per co-
municare verso l’Amministra-
zione.
Lo Sportello (informatizzato) del
Cittadino, illustrato nel prece-
dente articolo, e in particolare il
processo URP (Ufficio Relazioni
con il Pubblico), è il modo con il
quale il cittadino può comuni-

Giorgio Turconi
Assessore ai Lavori Pubblici 
e al Verde Pubblico

care verso l’Amministrazione. 
Questo va ad aggiungersi agli
altri canali sempre disponibili
(lettera, telefonata, e-mail, fax o
colloquio diretto con il persona-
le URP).
Parallelamente, il sito web isti-
tuzionale (https://www.comu-
ne.caronnopertusella.va.it) è la
modalità con cui l’Amministra-
zione comunica verso i cittadini:
il sito contiene tutte le informa-
zioni che riguardano l’Ammini-

strazione, gli Uffici comunali, gli
eventi che si svolgono sul terri-
torio, oltre che i procedimenti
che la legge prevede siano resi
pubblici. A questo proposito va
sottolineato il valore che assu-
me la trasparenza degli atti am-
ministrativi, e per assicurarla nel
miglior modo questa Ammini-
strazione ha deciso di superare
quanto strettamente fissato dal-
la legge, che prevede la sempli-
ce pubblicazione degli elenchi
delle delibere di Giunta e Con-
siglio Comunale, deliberando
invece per la pubblicazione
completa dei testi integrali. 
Tale pubblicazione è accessibile
dal bottone Amministrazione

vità di informazione è vitale o
quando la loro validità è limitata
a un periodo di tempo ristretto.
Sono statiche, per esempio le
informazioni riguardanti i testi
delle Delibere e degli Atti comu-
nali (che non si modificano), la
costituzione della Giunta Comu-
nale, la composizione dei Settori
Comunali e gli orari di accesso
agli Uffici (che si modificano ra-
ramente). 
Sono dinamiche le informazio-
ni riguardanti gli eventi che si
svolgono sul territorio (che
cambiano quasi ogni giorno),
per non parlare dei messaggi di
allerta meteo o di quelli riguar-
danti l’interruzione di un pub-
blico servizio per necessità di
esecuzione lavori, che necessi-
tano di una comunicazione
quasi immediata, altrimenti si
perde la loro utilità.
A fronte di queste riflessioni si è
ritenuto opportuno affiancare al
sito web istituzionale un altro
strumento che godesse delle
caratteristiche di:

n diffusione sul territorio,
n facilità di utilizzo,
n capacità di distribuire con ef-
ficacia le informazioni sopra de-
finite dinamiche.

LA APP “MUNICIPIUM”
Lo strumento  si chiama Muni-
cipium, ed è un’app per smar-
tphone (e tablet), progettata
dall’azienda che fornisce il siste-
ma informativo comunale. 
Ciò assicura l’integrazione con
lo stesso, evitando duplicazioni
d’ informazioni e difficoltà di ge-
stirle.
Le informazioni contenute nel-
l’applicazione sono di due tipi:
n ciò che è utile avere sempre
a portata di mano;
n ciò che va conosciuto in tem-
po reale.

Municipium un’App che migliora
la comunicazione ai cittadini

Un nuovo strumento a disposizione degli utenti

L’Assessore  Giorgio Turconi illustra la nuova iniziativa che va a completare il
progetto di comunicazione comunale

Dagli Assessori
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Ciò che serve avere 
a portata di mano
n qualche informazione gene-
rale sul Comune;
n l’accesso diretto al sito web
istituzionale;
n le informazioni riguardanti la
gestione dei rifiuti (calendario
del ritiro porta a porta, orari del
Centro Raccolta Rifiuti e dell’Iso-
la del Riuso, dizionario rifiuti);
n elenco dei luoghi significativi
e loro individuazione immedia-
ta sulla mappa.

Ciò che va conosciuto
in tempo reale:
n gli eventi del territorio;
n le notizie che hanno partico-
lare importanza per tutti i citta-
dini;
n i messaggi di allerta per even-
ti meteo (Protezione Civile);
n le informazioni riguardanti in-

terruzioni dei servizi per lavori
(mancanza corrente, chiusura
delle strade, ecc.).
Per assicurare che le informazio-
ni “calde” siano immediatamen-
te viste, Municipium utilizza un
particolare meccanismo, il co-
siddetto push. In cosa consiste? 
è opportuno che alcune notizie
arrivino immediatamente ai cit-
tadini: vale per tutti l’annuncio
di un’allerta meteo. 
In questi casi, come avviene per
le notifiche che si ricevono per
gli sms, arriva sullo smartphone
la notifica di una nuova notizia.
Questa è la novità rispetto al si-
to web, per facilitare l’utente nel
porre attenzione alle informa-
zioni rilevanti. 
Per tutte le altre notizie la con-
sultazione è legata alla scelta di
guardare le sezioni di Munici-
pium Notizie ed Eventi.

GESTIONE DEI RIFIUTI
Parte significativa della app è
quella relativa ai rifiuti che com-
prende quattro sottosezioni:

n Calendario: per le due zone

Nord e Sud è indicato, giorno
per giorno quale tipo di rifiuto
viene ritirato con il servizio por-
ta a porta; è così immediato sa-
pere cosa esporre, soprattutto
nei casi di festività quando il ser-
vizio può essere sospeso o rin-
viato ad altra data. 
n Glossario: (dizionario rifiuti),
quante volte si è incerti su come
conferire un determinato rifiu-
to?  Basta un click ed ecco pron-
ta l’indicazione su come fare.
Sono presenti circa 1300 voci, se
restano dubbi contattare il Set-
tore Igiene Urbana segnalando
mancanze o chiedendo chiari-
menti.
n Ritiro ingombranti: indica-
zioni riguardanti questo servizio
svolto a pagamento per il ritiro
a domicilio, ricordando che il
conferimento al centro raccolta
Rifiuti resta gratuito.
n Punti di Raccolta: descrizio-
ne e orari del Centro Raccolta
Rifiuti e dell’Isola del Riuso.

MAPPE
Questa sezione contiene indiriz-

zi utili e localizzazione sulla
mappa dei luoghi significativi
del territorio comunale, suddi-
visi per categorie (Istruzione,
Luoghi di culto, Sport, ecc.).
Un servizio particolarmente uti-
le per i nuovi residenti.

Come si scarica Municipium?
Municipium è disponibile gra-
tuitamente su Google play (si-
stemi Android) e da App Store
(sistemi Apple) o al link diretto
inquadrando il QR code qui sot-
to riportato.

Una volta scaricata l’ app sullo
smartphone o tablet, basta an-
dare sul menu in alto a destra e
alla voce “Scegli ente” seleziona-
re “Caronno Pertusella”.
Buona navigazione.

Giorgio Turconi
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Sarà allestita una mostra su
particolari momenti dell’attivi-
tà prodigiosa del nostro grup-
po di volontari durante eson-
dazioni ed esercitazioni.
Altro scopo della serata è an-
che quello di aumentare il nu-
mero di volontari con nuovi cit-
tadini e cittadine che hanno
desiderio di far parte di un
grande gruppo di inesauribili
protettori dell’ambiente!

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

SETTIMANA DELLA 
PROTEZIONE CIVILE
Cari concittadini
A partire da quest’anno è stata
istituita con direttiva del Presi-
dente del Consiglio dei Ministri
la “Settimana nazionale della
Protezione Civile”, che si svol-
gerà ogni anno in corrispon-
denza del 13 ottobre (per l’an-
no 2019 dal 12 al 19 ottobre),
data designata dall’ONU in cui
si celebra la “Giornata interna-
zionale per la riduzione dei di-
sastri naturali”.
L’Amministrazione Comunale
per ringraziare dell’instancabile
operato del nostro Gruppo di
Protezione Civile da un lato e
per meglio far conoscere cosa
fanno e chi siano i nostri volon-
tari dall’altro, nella serata di ve-
nerdì 18 ottobre, ha organiz-
zato congiuntamente al grup-
po di Protezione Civile una  se-
rata dedicata al tema del cam-
biamento climatico e alla cono-
scenza specifica in materia di
rischi potenziali da alluvioni,
nel nostro territorio.
Per conoscere nel dettaglio di
quali siano le aree a rischio del
territorio di Caronno Pertusella

la nostra Protezione Civile, con
l’ausilio di esperti, ci illustrerà
quale sia la reale situazione del
nostro territorio, quali siano i ri-
schi e come si possono miglio-
rare le condizioni di vita e del-
l’ambiente nel nostro Paese.
Una serata che sarà occasione
di spunti di conoscenza che ci
aiuteranno a vedere le aree cir-
costanti con più senso di re-
sponsabilità civica.

Sì alla Protezione Civile, 
NO alla violenza di genere

Le prossime iniziative per riaffermare con determinazione...

Nei prossimi mesi sono in programma una serie di eventi dedicati ai nostri
“Angeli gialli” e per contrastare l’indifferenza su un fenomeno drammatico.

Dagli Assessori
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NO ALLA VIOLENZA
DI GENERE
Nel mese di novembre, non
per commemorare, ma per riaf-
fermare il nostro fermo NO alla
violenza di genere avranno
luogo molte iniziative, diverse
tra loro, con l’unico scopo che
è quello di riflettere ed essere
parte attiva di un tragico “feno-
meno” che è quello appunto
della violenza sulle donne.
Da gennaio al 5 settembre di
quest’anno sono state 48 le vit-
time di femminicidi…
Quanto dolore e quante vitti-
me innocenti stanno dietro a
questo ignobile massacro!
Figlie e figli, a volte molto pic-
coli, familiari, comunità intere
che si interrogano su  come fat-
ti  di questo genere siano po-
tuti accadere e  quanto si sa-
rebbe potuto fare per evitarli.
Da qui vogliamo partire per es-

sere attive e attivi, presenti e
capire quali siano gli strumenti
migliori per contrastare il de-
grado che arriva a sfociare in
questa violenza. 
Saranno molte le proposte che
vi proporremo: teatro, tavola
rotonda, cineforum, run… con
l’augurio che le donne e gli uo-
mini di questo nostro Paese, in-
sieme, possano essere prota-
gonisti attivi e consapevoli nel
contrastare l’indifferenza e la
non conoscenza di questa tra-
gica realtà. 

Uno fra tutti lavorare con le
nuove generazioni. 
Lavorare tutti: istituzioni, scuo-
la e soprattutto famiglie che al
loro interno devono crescere
da un lato ragazzi (i nostri fu-
turi uomini) che riconoscano il
valore e il rispetto di un NO e
dall’altra ragazze (future don-
ne) che crescano appieno nella
consapevolezza di essere citta-
dine libere di poter scegliere
della propria vita in piena de-
terminazione.

Cinzia Banfi

Dagli Assessori 
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Fino a due anni fa erano antieu-
ropei mentre qualche settima-
na fa sono stati determinanti
nell’elezione della presidente
della commissione UE.
Fino a due anni fa erano sempre
per il NO ad ogni cosa nuova
anzi, addirittura volevano bloc-
care iniziative ed opere pubbli-
che già in corso d’opera. 
Ora, obtorto collo, hanno capito
che governare è cosa diversa ri-
spetto ad essere all’opposizio-
ne; che non si può solo urlare
che tutto va male, ma che inve-
ce occorre prendere delle deci-
sioni anche se non completa-
mente condivise, per far funzio-
nare alla meno peggio questa
nostra Italia.
Loro continuano ad affermare
che sono quelli di prima, quelli
di due anni fa, ma a noi non  pa-
re proprio. 
A parte quanto già sopra affer-
mato a proposito di Euro ed Eu-
ropa, che sono aspetti di grande
rilevanza, anche sui migranti
(per i quali comunque bisogna
trovare delle regole) così come
per i rapporti con i paesi sovra-
nisti tipo l’Ungheria, l’atteggia-
mento è cambiato.
Ma allora sarà tutto facile? 
Neanche per idea. 
è probabile che all’interno del
governo assisteremo ancora a
inutili discussioni perché i 5
Stelle potrebbero illudersi di re-
cuperare il consenso perso go-
vernando con la Lega, con azio-
ni atte a dimostrare che le cose
buone del governo comunque
saranno riconducibili solo a lo-
ro. Non crediamo sia così. 
Il consenso lo recupereranno se
l’operato complessivo del go-
verno e l‘operato dei loro mini-
stri e sottosegretari sarà corret-
to e senza inutili polemiche e
impuntature.
Intanto la formazione del nuovo
governo ha evidenziato come
l’Italia sia tornata nella positiva
considerazione generale. 

A partire dai famosi “mercati”
che hanno permesso allo spre-
ad di diminuire significativa-
mente, facendoci risparmiare
parecchi miliardi. 
E questo, contrariamente a
quanto succedeva prima, dove
i continui litigi all’interno del go-
verno e soprattutto la “voce
grossa” di Salvini, che se la
prendeva con tutto e con tutti,
non facevano altro che genera-
re sfiducia e conseguentemente
far alzare lo spread con  grave
danno, ripetiamo, per le casse
dell’Italia e degli italiani. 
E che dire della “voce grossa”
di Salvini contro l’Europa. 
Continuava ad affermare che
con le nuove elezioni europee i
vecchi governanti europei sa-
rebbero stati spazzati via da lui
e dai suoi amici sovranisti (Or-
ban in Ungheria, Le Pen in Fran-
cia ecc.). 
è successo proprio il contrario,
chi è stato spazzato via sono lui
ed i suoi amici sovranisti. 
E questa è la dimostrazione che
non è urlando e diventando ne-
mico di tutti che si risolvono i
problemi. 
E con la formazione del nuovo
governo in Italia è stato spazza-

to via anche il suo progetto, an-
che se mai dichiarato, di uscire
dall’Euro e dall’Europa per avvi-
cinare l’Italia alla Russia di Putin.
Con questo non vogliamo certo
dire che in Europa tutto abbia
funzionato al meglio. 
C’è molto da cambiare, ma va
detto che il nuovo governo eu-
ropeo (di cui fa parte il nostro
ex presidente del Consiglio
Gentiloni, e ne siamo felici)
sembra orientato in maniera
più corretta su tante cose, dal-
l’economia ai migranti, ecc.
E in tutto questo il PD ha avuto
una ruolo determinante. 
Dall’intuizione di Renzi alla suc-
cessiva gestione di Zingaretti
passando per tutti gli altri diri-
genti che al termine delle ope-
razioni hanno votato all’unani-
mità le decisioni e l’operato del
nostro partito.
Certo, come dicevamo sopra, la
formazione del nuovo governo
non rappresenta la conclusione
bensì solo l’inizio di un proficuo
e, speriamo, lungo lavoro a fa-
vore di noi  italiani. 
Quindi buon lavoro, al nuovo
governo.

A cura del Segretario
Umberto Nava

E così, nel bel mezzo del mese
di Agosto, Salvini si inventò di
aprire la crisi.
Contava sul risultato elettorale
delle Europee, contava sui son-
daggi favorevoli, contava sul
consenso che fino ad un certo
punto gli veniva dalle spiagge
(non tutte, perché da Catanzaro
e Soverato in avanti ha subito
grosse contestazioni), ma non
aveva contato i voti in parla-
mento. 
E la maggioranza dei parlamen-
tari, di fronte al delirio di onni-
potenza di Salvini che chiedeva
addirittura i pieni poteri, non
hanno fatto altro che coalizzarsi
per fronteggiare il pericolo che
veniva dal medesimo Salvini.
Certo non è stata un’operazione
facile mettere insieme PD e 5
Stelle con tutto quello che si
erano detti fin lì, ma alla fine ha
prevalso la buona volontà di en-
trambi e la grande disponibilità
del PD a rinunciare a parte delle
proprie idee su programma e
organigramma, per raggiunge-
re lo scopo. 
E la costituzione del governo
non è certo una conclusione,
ma solo un inizio.
Va dato atto ai 5 Stelle di aver
mutato, e di molto, il loro pen-
siero. 
Fino a un paio di anni fa erano
contrari all’euro tant’è che di-
chiaravano che ad eventuale re-
ferendum sull’euro avrebbero
votato contro.

Alessandra Agostini 
Capogruppo Consiliare

Dalla crisi d’agosto
al nuovo governo
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Irene Giorgia Tonelli
Capogruppo Consiliare

La solitudine 
dei lavoratori

Nel 2017 quasi 300mila lavora-
tori hanno chiesto di mettere il
TFR in busta paga. 
L’anno prima erano stati meno
di 200mila.
Sempre nel 2017 oltre 300mila
lavoratori hanno chiesto alla lo-
ro azienda un anticipo sulla li-
quidazione.
Il mondo del lavoro, dipenden-
te e a tempo indeterminato,
quello che qualcuno, non molti
anni fa, dipingeva come Dracu-
la sulle spalle delle giovani ge-
nerazioni, sta subendo sempre
più gli effetti di una crisi che
non sembra finire. 
Ecco che, allora, anche il reddi-
to di cittadinanza sembra una

risposta a queste difficoltà, così
come lo furono gli 80 euro del
governo Renzi. 
Meglio del nulla, ma la dram-
maticità delle situazioni indivi-
duali resta.
Neppure il TFR in busta aiuta.
L’importo medio annuo finito
in busta paga è stato di 808 eu-
ro lordi, poche decine di euro
mensili, probabilmente indi-
spensabili, ma sufficienti?
Inoltre, sempre nel 2017, quasi
200mila lavoratori dipendenti
hanno chiesto la cessione del
quinto dello stipendio. 
Complessivamente, nel 2017,
oltre un milione di lavoratori
dipendenti, in varie forme, ha
messo mano al proprio rispar-
mio o alle potenzialità di rispar-
mio che doveva garantirgli un
futuro più sereno una volta ar-
rivati alla pensione.
L’età critica di chi sta chieden-
do questi anticipi è quella tra i
40 e 45 anni.  
Sono persone che hanno co-
minciato a lavorare con un
quadro economico e normati-
vo che permetteva loro di pen-
sare di replicare il percorso di

vita e lavoro della generazione
precedente e che si trova, inve-
ce, con l’acqua alla gola. 
Sono una fascia di età che si
sente tradita dal sistema, indi-
fesa e senza una vera rappre-
sentanza. 
Come stupirsi, allora, della si-
tuazione politica in cui quello
che più fa presa è indicare
qualcuno con cui prendersela
perché ci ruba i soldi o il lavoro,
e in automatico i sondaggi ti
premiano. 
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Oppure si offre il miraggio del-
le minori tasse da pagare (Flat-
Tax) senza dire come quali sa-
ranno le conseguenze a livello
di Sanità o Istruzione.
Abbiamo 3 milioni di disoccu-
pati, quasi 6 milioni di lavora-
tori con una retribuzione asso-
lutamente insufficiente, 2 mi-
lioni di scoraggiati.
Possibile che le risposte si tro-
vino solo nelle Grandi Opere o
nella scomparsa dell’unità del-
lo Stato Italiano?



Verde e abbandono dei rifiuti: 
due criticità che vanno risolte

Diego Peri
Capogruppo Consiliare

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

I NOSTRI CONTATTI

Da tempo puntiamo il dito
contro il pessimo lavoro di ma-
nutenzione ordinaria del verde.
Durante una seduta di Consi-
glio Comunale di fine primave-
ra o d’inizio estate, eravamo
stati tranquillizzati dall’Asses-
sore Turconi in quanto era in
corso la nuova gara d’appalto
e che si sarebbe utilizzato un
sistema innovativo già in uso in
alcuni importanti comuni. 
Purtroppo non ci sono stati for-
niti ulteriori dettagli, ma credo
sia sotto gli occhi di tutti come

l’erba è altissima (questo arti-
colo è stato scritto ad inizio set-
tembre). 
Addirittura in via Manzoni ed
in altre vie alcuni cespugli su-
perano il metro di altezza, cani
di piccola taglia e soprattutto i
nostri bambini più piccoli ri-
schiano di non vedersi.
Rimanendo in tema di cura del
territorio e del verde, sono pre-
senti anche alcune piante or-
mai evidentemente morte, pur
di piccole dimensioni, che non
solo non vengono sostituite,
ma non vengono nemmeno
tolte rischiando di creare peri-
colo e danni a cose e persone.
Ci auguriamo inoltre che sia
stato fatto un censimento delle
condizioni di salute dei molti
alberi presenti sul nostro terri-
torio, soprattutto quelli di
grandi dimensioni. 
Ultimamente i fenomeni atmo-
sferici sono di forte intensità sia
come quantità d’acqua che co-
me raffiche di vento, ogni volta
si corre il rischio che alberi ca-
dano perché malati come ac-
caduto tempo fa in via San-
t’Alessandro e nella zona del ci-
mitero di Caronno.
Ci sono parecchie zone del
paese, soprattutto i parchi cit-
tadini che sono infestati dalle
zanzare, sorge un dubbio: è

stato fatto il trattamento anti-
larvale e la disinfestazione pe-
riodica quest’anno?
Ora dedichiamo un po’ di spa-
zio ad un argomento che do-
vrebbe stare a cuore a tutti i
nostri concittadini facendo loro
un appello. 
Non credo piaccia a nessuno
vivere in un paese sporco, sia-
mo da tempo tra i migliori co-
muni della Lombardia come
percentuale di rifiuti riciclati,
ma questo non basta. 
Troppo spesso alcuni abitanti
del nostro comune non seguo-
no le indicazioni per il corretto
conferimento dei rifiuti. 
Sono numerosi i cestini per le

La voce dei partiti
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vie del paese che strabordano
di sacchetti della spazzatura la-
sciati da chi non li vuole met-
tere nel sacco viola, magari fa-
cendo anche la fatica di portar-
li in cestini lontani da casa pro-
pria per sviare la colpa verso al-
tre persone. 
Altro grave problema è l’ab-
bandono dei rifiuti, a volte in-
gombranti, nelle aree esterne
al centro abitato vicino alle zo-
ne industriali o nelle aree deli-
mitare a parco. 
A questo proposito il Sindaco
ci ha assicurato di aver inten-
zione di posizionare telecame-
re mobili nei posti più colpiti,
siamo in attesa di sapere se e
quando quest’iniziativa prede-
rà il via in modo da individuare
e punire i colpevoli.
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Seppur giuridicamente legitti-
mo, il Conte Bis è l’ennesimo
governo che non nasce dal vo-
to degli italiani.
è il frutto del matrimonio com-
binato tra due realtà politiche
che fino a pochi istanti prima
avevano nell’insulto e nel di-
sprezzo reciproco la cifra dei lo-
ro rapporti.
Non è quindi Matteo Salvini,
come qualcuno vorrebbe far
credere, ad aver ridato l’Italia
nelle mani del PD, ma sono sta-
te le varie e spudorate retro-
marce dei due partiti che ora
compongono il governo, che
hanno di punto in bianco rin-
negato le proprie posizioni re-
ciprocamente contrarie.

Governo Conte bis:
il ritorno dei perdenti

Il vero merito del nostro segre-
tario è quello di aver mostrato
e reso palese agli occhi di tutti,
purtroppo, com’è ridotta la po-
litica di queste forze partitiche,
e di aver quindi smascherato
l’intesa  PD-5 Stelle. 
Sono pochi, infatti, gli italiani
che imputerebbero questa re-
sponsabilità al nostro leader e
a confermarlo sono anche gli
ultimi sondaggi sulle intenzioni
di voto, dove la Lega tiene te-
sta, restando comunque il pri-
mo partito.
Viene da commentare anche
l’assegnazione delle poltrone e
sul numero dei ministeri: ben
21! Un record mai raggiunto.
Il Signor Presidente della Re-

Mattia Alfonsi
Consigliere Comunale

(leganordcpb@gmail. com)

Un nostro commento sul nuo-
vo governo e sulle modalità
con cui è nato.
Dall’8 agosto, abbiamo assisti-
to ad una estate calda e tor-
mentata per avere una como-
da poltrona. 

pubblica, parlava di un gover-
no di lunga durata, di grande
respiro, con solidi principi e un
programma comune... 
Beh non viene da ridere? 
Non era meglio chiamare al vo-
to 60 milioni di italiani e non i
60 mila militanti del SI, sulla
Piattaforma Rousseau?
La nostra opposizione dovrà
quindi essere certamente mol-
to aspra ma coscienziosa, per-
ché oltre a difendere il futuro
della nostra Italia, dovremmo
provare a difendere un model-
lo di sistema democratico che
esce sofferente da questo en-
nesimo governo di palazzo.
Questo non è il governo degli
italiani. 

2
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Argomenti sui quali 
i cittadini aspettano risposte

Enrico Pierro
Presidente Lista Cittadina

Emanuela Piacentini
Vicepresidente

lista.cittadina@gmail.com

Il voto degli italiani
è diventato carta straccia...

Maurizio Amoroso
Andrea Alfonsi
Simona Raccio

fratelliditaliacpb@gmail.com

Un ben tornati ai nostri concittadini
che hanno potuto godere di un giu-
sto e desiderato periodo di vacanze
e un augurio di una serena ripresa
del lavoro e degli studi a tutti.
Il nostro lavoro procede nella ricerca
della realizzazione del programma
elettorale e della soluzione delle
problematiche che via via si presen-
tano. 
Da parte nostra, e da sempre, cer-
chiamo di intercettare le criticità che
ci vengono manifestate dai nostri
concittadini, provando a sollecitare
il Comune alla soluzione di problemi

di sicurezza che riteniamo debbano
necessariamente essere risolti.
In proposito, ci spiace tornare conti-
nuamente su argomenti dei quali su
queste pagine abbiamo in prece-
denza più volte scritto:
n La siepe che circonda il cimi-
tero di Caronno, sullo svincolo che
immette sulla provinciale Varesina:
siepe che ha raggiunto dimensioni
davvero esagerate. Non riusciamo a
comprendere quali siano le difficoltà
che impediscano di ridurne le di-
mensioni ma, soprattutto, non com-
prendiamo come mai ad una nostra
comunicazione al riguardo, del 18
novembre 2018 con n. 27477, non
sia stata ad oggi data alcuna rispo-
sta!
n Via Gran Sasso, questione an-
nosa che, come tutti sanno, presenta
gravi rischi di sicurezza determinati
dalla presenza di due filari di alberi
ad alto fusto su entrambi i lati della
stessa. 
Pericoloso percorrerla a piedi, ancor
più da quando su quella strada pas-
sano, con una buona frequenza, tir
e bisarche che partono o raggiun-

Dobbiamo constatare che non c’è una
chiara risposta su chi possa garantire
una larga maggioranza, ma nella rivo-
luzione della situazione politica Italia-
na, appare netta la sconfitta di tutti i
partiti di Governo, mentre l’affermazio-
ne del Centrodestra è evidente. 
La “patata bollente” è ora in mano a
Mattarella…
Così scrivevamo sul numero di aprile
2018. Come è andata, lo sappiamo
tutti. Dopo una prima soluzione di
Governo che non godeva del nostro
apprezzamento, ora siamo giunti al
totale stravolgimento delle indicazio-
ni che gli Italiani (votando!!!) avevano

espresso. Il Governo “Conte Bis” ap-
pare proprio come un attacco alla de-
mocrazia: due partiti che, come pun-
to principale avevano la feroce critica
di ogni componente dell’altro schie-
ramento, miracolosamente dimenti-
cano tutto e, tradendo (entrambi) il
proprio elettorato, hanno formato
una coalizione “numerica”… senza
punti di contatto dal punto di vista
programmatico.
Un vero e proprio “Patto della Poltro-
na”: il ribaltamento della realtà a cui
ci hanno abituato sta raggiungendo
vette inimmaginabili, si è preso il voto
degli Italiani e se ne è fatta carta

straccia!!! Noi continueremo a difen-
dere le indicazioni dei nostri conna-
zionali che chiedono elezioni subito
ed il conseguente Governo di Centro-
destra. 
Il 9 settembre a Roma sono scese in
piazza 30.000 persone per chiederlo
a gran voce!!!! 
Ci auguriamo che questo teatrino fi-
nisca presto perché, purtroppo, chi ci
rimetterà sarà solo il Popolo Italiano.
Chi volesse contattarci, può scriverci
alla mail fratelliditaliacpb@gmail.com
o alla pagina facebook Fratelli d’Italia
Caronno Pertusella oppure su Insta-
gram Fratelliditaliacaronno.

gono attività che nella zona si sono
insediate.
Altrettanto pericoloso è uscire dalle
abitazioni che in Via Gran Sasso si af-
facciano.
Che dire poi dei danni che le radici
degli alberi provocano alle recin-
zioni e alle abitazioni e che l’Asses-
sore all’Urbanistica ha avuto modo
di verificare di persona?
Abbiamo, in diverse occasioni, ascol-
tato i residenti che lamentavano e
lamentano il loro disagio, racco-
gliendo firme per una petizione
dalla nostra Lista presentata in Co-
mune con una lettera protocollata il
30 maggio 2019 con n. 15656.
Abbiamo incontrato il Sindaco e l’As-
sessore ai Lavori Pubblici, presso la
nostra sede, proponendo una solu-
zione che avrebbe comportato l’ab-
battimento di un esiguo numero di
piante con la creazione di un cam-
minamento, utilizzabile anche dalle
biciclette, che avrebbe soddisfatto i
residenti e garantito maggiore sicu-
rezza a chi percorre Via Gran Sasso.  
In quell’occasione e nel corso di una
successiva Riunione dei Capigruppo,
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la proposta da noi avanzata veniva
considerata fattibile.
Ad oggi però non sappiamo ancora
se l’Amministrazione stia pensando
a soluzioni alternative… 
Che dire…invitiamo i nostri Ammi-
nistratori a prendere, una volta per
tutte, una decisione in un tempo
ragionevole.
n In via Tagliamentourge mettere
in sicurezza il marciapiede a raso, ga-
rantita da tempo ai residenti.
n E la manutenzione del verde?
Riceviamo in continuazione segna-
lazioni di zone “abbandonate”: l’erba
anche quest’anno e stata tagliata in
modo “random”… 
n Vogliamo infine parlare del vec-
chio acquedotto? 
No dai.... per il momento evitiamo. 
Ci auguriamo che per il prossimo
giornalino si possa scrivere che il
problema non esiste più.
Vi salutiamo rinnovando l’invito a
contattarci per esporre problemi,
idee e suggerimenti alla nostra mail
lista.cittadina@gmail.com oppure su
facebook Lista Cittadina 21042 @li-
stacittadina. 





La via Gran Sasso.
In alto il tratto verso il sottopasso, 
in basso il tratto verso Cesate

I residenti di via Gran Sasso
richiedono più attenzione

Riceviamo e pubblichiamo

Alla redazione del periodico 
di Caronno Pertusella

Sono ormai parecchi anni che
noi residenti di via Gran Sasso
siamo in balia di “scontri” con la
giunta  comunale per la nostra
zona, ormai dimenticata, dove
reclamiamo il diritto di mettere
in sicurezza questa via ad alta
densità di traffico, diventato or-
mai insostenibile, percorsa ogni
giorno da mezzi pesanti e so-
prattutto da auto che sfrecciano
ad alta velocità sia di giorno che
di notte mettendo in pericolo i

pedoni e mettendo in serio peri-
colo anche i residenti, che fanno
fatica ad uscire dai propri can-
celli con le auto proprio per l’alta
velocità.
Su questa strada sono già avve-
nuti incidenti anche mortali, ma
non sono bastati alla giunta per
dare una svolta a questa situa-
zione e venirci incontro.
Un altro problema incombente
su questa via sono gli alberi, che
non vengono potati da 11 anni,
sono altissimi, pericolosi, e ogni
volta che accadono temporali
ormai violenti si vive nel terrore

che possano cadere sulle case.
Sono già avvenuti diversi incon-
tri tra noi e il sindaco dove si è di-
scusso di alcune proposte da
parte nostra, e accettate, ma
sempre rimandate.
Con questo scritto vogliamo sol-
lecitare e invitare chi di dovere a
mettersi la mano sulla coscien-
za, e di dare la priorità e la giusta
importanza che ci spetta di dirit-
to essendo anche noi cittadini di
questo paese.

Cordiali saluti
Cristina Giudici

Come Redazione abbiamo
girato la sua cortese lettera
all’Assessore ai Lavori Pub-
blici Giorgio Turconi che ci ha
inviato la seguente risposta:

La lettera affronta temi diversi
che vanno tenuti separati per
la loro esatta comprensione.

Velocità
In via Gran Sasso vi è il limite di
50 km/ora, che scende a 30
km/ora nella parte centrale
della strada. I mezzi che supe-
rano tali limiti infrangono i di-
vieti e, visto il tipo di strada, de-

notano il comportamento irre-
sponsabile di chi sta alla guida.
La Polizia Locale intensificherà
i controlli, ma è solo l’educazio-
ne dei conducenti che può ri-
solvere il problema.
I residenti hanno spesso richie-
sto l’installazione di variazioni
altimetriche (dissuasori) per li-
mitare la velocità. 
A questo proposito va ricorda-
to che alcuni anni fa ci fu una
petizione per il dissuasore, ma
una volta installato ci fu una se-
conda petizione per rimuover-
lo in quanto causava rumore.
Ora i residenti hanno indivi-
duato una nuova posizione per
il dissuasore, che verrà installa-
to, augurandosi che non si ri-
peta la situazione precedente.

Traffico e mezzi pesanti
La direttrice da Cesate è ineli-
minabile per il traffico da est a
ovest verso l’abitato di Caron-
no Pertusella. 
Da quando è stata aperta la
tangenzialina viene deviato
fuori dall’abitato il traffico da
Cesate verso Milano, quello ri-
manente ha sostanzialmente
come destinazione in nostro
Comune.

Alberi
è in corso la valutazione sullo
stato di salute degli alberi, si in-
terverrà su quelli che dovesse-
ro presentare problemi. 
Nel mese di settembre 2019 è
comunque già pianificato un
intervento per eliminare i rami
secchi su tutti gli alberi di via
Gran Sasso.

Assenza di marciapiedi
Nella lettera non viene trattato
il principale problema di via
Gran Sasso, ovvero l’assenza
dei marciapiedi. 
Sono infatti i pedoni quelli
maggiormente esposti al traf-
fico veicolare.
Uno studio preliminare ha in-
dicato la necessità di abbattere
un certo numero di piante, per
realizzare il marciapiede in par-
te sul lato sud e in parte sul lato
nord della strada.
Va ricordato che via Gran Sasso
era una stradina di campagna
fino alla realizzazione del sot-
topasso, (negli anni ottanta)  in
sostituzione del passaggio a li-
vello di via Pio XI.
Gli alberi sono stati messi a di-
mora negli anni sessanta, ed è
evidente che le esigenze di una

strada campestre erano radi-
calmente diverse da quelle di
una importante strada di colle-
gamento tra Cesate e Caronno
Pertusella.
Il calibro stradale è rimasto
stretto, gli alberi sono cresciuti
e  personalmente riterrei che la
miglior soluzione, mantenen-
do il doppio senso di circola-
zione, sarebbe l’arretramento
delle recinzioni. 
Su questo punto diversi resi-
denti si mostrano contrari e
quindi la Giunta sta valutando
una soluzione diversa, non
escludendo anche modifiche
viabilistiche.
Assicuro i residenti che la Giun-
ta, in numerose occasioni, ha
discusso e dibattuto il proble-
ma, che è sentito come impor-
tante per le medesime ragioni
esposte nella lettera.
La complessità è l’unico osta-
colo ad una rapida soluzione,
che comunque ci impegniamo
a trovare.
Un progetto potrà essere re-
datto nei prossimi mesi, dare-
mo tempestiva informazione ai
residenti e alla cittadinanza.

Giorgio Turconi

LA RISPOSTA DELL’ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI

C’è posta@ per noi 
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Il benvenuto a Marina Fausto,
la nuova Dirigente Scolastica

L’Istituto Alcide De Gasperi accoglie la Preside

Intervista a cura degli alunni dell’Officina di Giornalismo, che collabora con
il nostro giornale, e degli alunni appartenenti al Gruppo “Metodo di Studio”

Lo scorso 2 ottobre 2019, gli alunni del
“Metodo di Studio” del gruppo della
prof.ssa Chiara Colombo e gli alunni
dell’Officina di Giornalismo della
prof.ssa Veronica Piatti, hanno inter-
vistato la prof.ssa Marina Fausto,
nuova Dirigente Scolastica.
Di seguito  il racconto dell’esperienza
vissuta. Buona lettura!

Le nostre insegnanti ci hanno aiutato
ad accoglierla in un modo nuovo ed
originale: la classe è stata trasformata
in una piccola redazione, con le sedie
disposte a semicerchio.
All’arrivo della Preside, l’abbiamo ac-
colta in piedi, dandole il benvenuto
in italiano e in tutte le lingue delle
nazionalità dei nostri compagni.
Abbiamo poi iniziato la nostra inter-
vista ed ecco qui il risultato. 
Buon giorno Prof. Marina Fausto: a
nome di tutti i ragazzi della nostra
scuola intendiamo formularle alcune
domande per conoscerla più da vici-
no, ringraziandola per la Sua dispo-
nibilità. 

In quale disciplina si è laureata e
quali sono state le sue esperienze
lavorative?
Mi sono laureata in lingue e lettera-
ture straniere, studiando inglese e te-
desco. Ho insegnato italiano e ingle-
se per 23 anni nella scuola primaria
e sono stata vicepreside per tanti an-
ni. Questo è il mio primo anno da
Preside.

Come mai ha deciso di diventare
Preside?
Ho collaborato tanti anni con il mio
Dirigente Scolastico svolgendo il
ruolo di Funzione Strumentale e vi-
cepreside. Penso che come Dirigente
si possano aiutare ancora di più i ra-
gazzi;  Personalmente amo stare con
loro e vorrei fare di tutto per aiutarli
a raggiungere il loro successo forma-
tivo, nel rispetto del percorso scola-
stico di ciascun ragazzo.

È sposata? Ha figli?
Sì, sono sposata da 23 anni e ho tre
figli maschi, di 19, 16 e 9 anni.

Perché ha scelto questa scuola?
Vengo da lontano, dalla Sicilia, ma

La giornata
dell’European School
Sport Day 2019
Gli alunni delle sei classi Prime
dell’Istituto Comprensivo Statale
“Alcide De Gasperi” si sono unite
ad altri 2 milioni e mezzo di gio-
vani di tutta l’Europa durante la
giornata del 27 Settembre per
festeggiare la European School
Sport Day 2019 (ESSD).  
Gli alunni hanno festeggiato con
una serie di giochi (staffette di
diverso tipo volte alla collabora-
zione) svoltisi presso il Parco del-
la Resistenza in Via Avogadro
ove si sono recati accompagnati
delle loro insegnanti. 
Al termine dei giochi hanno
consumato la merenda prima di
fare ritorno a scuola.
Questo importante evento, idea-
to ben 10 anni fa dalla Federa-
zione Sportiva Scolastica Un-
gherese (HSSF), si è sviluppato
in tutta Europea grazie ai pro-
getti Erasmus, ed ha come
obiettivo principale la promo-
zione dell’attività fisica e dello
sport nelle scuole, oltre alla pro-
mozione del consumo di acqua,
frutta e verdura nella dieta dei
giovani che praticano sport. 
La ESSD quindi è una grande fe-
sta sportiva che unisce virtual-
mente i bambini e giovani di
tutte le scuole europee. 
Questa giornata mira a sensibi-
lizzare ogni partecipante sull’im-
portanza di effettuare abitual-
mente un po’ di attività fisica a
scuola esaltando lo stile di vita
salutare e fortificando il senso di
appartenenza alla propria istitu-
zione scolastica. 
L’iniziativa è stata anche un’otti-
ma occasione di inclusione so-
ciale,vista anche partecipazione
di molti alunni diversamente
abili e di conoscenza nell’ambito
del progetto sull’accoglienza

Prof.sse Fusetti e Mazzoli

Il gruppo dei Tutor di classe terza
che hanno seguito gli alunni delle
prime durante tutto il progetto di
accoglienza

Mondo Scuola

sono rimasta favorevolmente im-
pressionata dal vostro sito scolastico
e dal P.T.O.F. e da subito questo Isti-
tuto mi ha ispirato fiducia e simpatia.
è da poco che sono qui, ma sono già
contenta della scelta.

Le piaceva la scuola da piccola?
Qual era la sua materia preferita?
E quale il suo sogno nel cassetto?

Si mi è sempre piaciuta molto la
scuola e la mia materia preferita era
l’inglese. Ho sempre studiato molto.
Amo la scuola ed Il mio sogno nel
cassetto era proprio quello di fare
l’insegnante, del resto essendo figlia
di insegnanti sono cresciuta nel
mondo della scuola fin da piccola. 

Cosa ne pensa del bullismo e quali
consigli ci può dare a riguardo?
Proprio lo scorso anno è capitato un
fatto di bullismo di un’alunna della
scuola in cui insegnavo e che si è ri-
solto positivamente. 
Il momento dello sfogo è avvenuto
durante un incontro a scuola con la
Polizia e da lì si è poi attivata tutta la
procedura. Se siete vittime di bulli-
smo il mio consiglio è quello di non
tenervi tutto dentro, ma avere il co-
raggio di chiedere aiuto agli adulti e
avere fiducia in loro. Genitori, inse-
gnanti e forze dell’ordine sono sem-
pre al vostro fianco.

Qual è stata la sua prima impressio-
ne quando ha visto la scuola? 
Vorrebbe cambiare qualche cosa?
Sono arrivata a Caronno Pertusella il
28 Agosto, ma  sembrava un giorno

d’autunno. Pioveva e il cielo era gri-
gio, immaginate me, che vengo dalla
Sicilia, quando ho visto tutto quel
grigio! Fortunatamente, quando so-
no entrata a scuola, ho incontrato
delle persone straordinarie: la vice-
preside, Maria Grazia Caimi, la Presi-
de Maria Piera Girola, l’insegnante
Velma Cecchini, referente della pri-
maria, che mi hanno accolto in modo
caloroso e mi hanno fatto visitare la
Scuola. Vedere le vostre classi con i
vostri meravigliosi lavori, così colora-
ti, ben fatti e pieni di significato mi
ha impressionato favorevolmente.
Mi piacerebbe fare dei cambiamenti
nella struttura e renderla più moder-
na, ma anche aumentare le dotazioni
tecnologiche ed organizzare labora-
tori linguistici e scientifici.

Nel ringraziarla per la disponibilità
le chiediamo se vuole concludere
con suo commento? 
Vi faccio tanti complimenti, per come
avete affrontato questa intervista. 
Mi avete fatto sentire ben accolta e
vedere il vostro interesse e la vostra
motivazione, per me, è sempre una
grande soddisfazione. 
Apprezzo molto i laboratori e le atti-
vità che vengono svolte in questa
Complimenti ai vostri insegnanti e a
voi ragazzi. 

Seppur tutti un po’ emozionati siamo
stati felici dell’incontro con la nuova
Preside e di aver ascoltato le sue bel-
le parole.

I ragazzi dell’Istituto De Gasperi
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Il 29 luglio è stato l’Earth Over-
shoot Day, il giorno dell’anno
che segna l’esaurimento delle
risorse naturali che il pianeta
Terra è in grado di rigenerare in
un anno. Cioè dal 29 luglio ab-
biamo iniziato ad erodere il ca-
pitale (naturale) del pianeta, ag-
gravando il nostro debito eco-
logico. Salvo rarissime occasio-
ni, quella scadenza è sempre
stata via via anticipata. 
Nel 1971 cadde il 21 dicem-
bre. Pochi anni dopo, nel 1985,
le risorse erano già esaurite a
inizio novembre.
Nel 2000, il 23 settembre.
Nel 2010 iniziammo a intaccare
le riserve il 9 agosto. 
Per l’Europa la data è arrivata
addirittura il 10 maggio.
Per l’Italia è toccato cinque gior-
ni dopo.

E nel 2019? 
Il meno virtuoso tra gli europei
è il piccolo e ricco Lussembur-
go, che ha consumato le risorse
a sua disposizione dopo soli 46
giorni dall’inizio del 2019, cioè
il 16 febbraio. 
La Bulgaria è invece la nazione
più parsimoniosa, che ha avuto

risorse a sufficienza fino al 22
giugno. 
Da agosto in poi attingiamo
ad energie che il nostro siste-
ma non può rigenerare in au-
tonomia in un anno.
In pratica tagliamo gli alberi pri-
ma che diventino adulti, emet-
tiamo più carbonio nell’atmo-
sfera di quanto le foreste siano
in grado di assorbire, peschia-
mo più pesce di quanto gli eco-
sistemi siano in grado di rigene-
rare. E così via.   
In altre parole, se l’intera popo-
lazione mondiale vivesse con
i medesimi standard di consu-
mo degli europei e degli ita-
liani, ci vorrebbero quasi tre
pianeti per soddisfare i loro bi-
sogni in modo sostenibile dal
punto di vista ambientale. 
Ma i più voraci sono gli statuni-
tensi, che si pappano annual-
mente l’equivalente di 5 pianeti,
seguiti dagli australiani (4,1), dai
sudcoreani (3,5), dai russi (3,3).
Deforestazione, inquinamento
atmosferico, perdita di biodiver-
sità, distruzione di ambienti na-
turali, eccessivo sfruttamento
dei suoli per l’agricoltura e dei
mari per la pesca, sono alcune

delle conseguenze di un mo-
dello economico-energetico
che prende dalla Terra molto
più di quanto la Terra stessa può
restituire.
L’anno si compone di 12 mesi,
pertanto non può essere soste-
nibile un modello di sviluppo in
cui iniziamo ad attingere alle ri-
serve al secondo trimestre. 
è come se una famiglia esauris-
se lo stipendio mensile ben pri-
ma del 15 e fosse costretta a ti-
rare avanti attingendo dal pro-
prio conto in banca.
Posticipare l’Overshoot Day ge-
stendo in maniera oculata le ri-

Attualità

Non abbiamo un altro
pianeta a disposizione

Un grido d’allarme sempre ignorato dai grandi della Terra

Il 29 luglio 2019 è stato l’Earth Overshoot Day, ossia il giorno dell’anno che segna
l’esaurimento delle risorse naturali e l’inizio del sovrasfruttamento della Terra

sorse rappresenta un’assoluta
necessità per garantire una pro-
sperità duratura ai cittadini
d’Europa e del mondo. 
I principali campi d’azione sui
quali lavorare sono quattro:

n ridurre l’inquinamento atmo-
sferico e le emissioni di gas serra
investendo maggiormente su
settori emergenti come quello
delle energie rinnovabili;

n ridurre l’impatto ambientale
delle nostre città con piani di
sviluppo urbanistico sostenibili,
edifici energeticamente effi-
cienti e trasporto pubblico fun-
zionante e accessibile a tutti;

n ridurre il consumo di carne e
gli sprechi alimentari (circa un
terzo del cibo che consumiamo
finisce nella spazzatura);

n controllare  la crescita demo-
grafica tramite una maggior
emancipazione femminile e
una pianificazione familiare ef-
ficiente.

I mezzi e le conoscenze per ri-
durre lo sfacelo ambientale ci
sono e sono ben chiari, occorre
solo utilizzarli.

Luciano Perfetti
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è reale il riscaldamento del pianeta?
Forse. Probabilmente sì. 
Riusciremo a porvi rimedio? 
Forse. Probabilmente no. 
La causa è dell’uomo? 
In parte sì, ma non così recente come
si pensa.
Premessa necessaria: non credete
mai a quello che vi dicono, tanto me-
no a me. Avete un cervello, usatelo, e
oggi abbiamo un enorme vantaggio,
internet. 
Una volta il sapere umano era ristret-
to ai pochi che avevano accesso alle
conoscenze e agli studi. Oggi chiun-
que può accedere rapidamente a tut-
te le informazioni, e soprattutto può
conoscere le ipotesi a favore o contro
su qualunque argomento.
Certo è faticoso, magari difficile, scar-
tare le notizie false e tendenziose da
quelle vere e scientifiche, ma è certa-
mente meglio farsi una idea propria,
magari anche sbagliata, che accettare
supinamente quello che i media ci
propinano, il più delle volte falso (e
spesso volutamente falso).
Entriamo in argomento: la Terra ha
mutato il clima molte volte durante i
millenni, da tropicale a ghiacciato e
viceversa, secondo cicli astronomici
dovuti alla distanza dal sole, alla for-
ma dell’orbita terrestre e soprattutto
all’inclinazione dell’asse di rotazione
(non credeteci, controllate su testi di
astronomia).
Si sono alternati cicli di 100.000 anni
caldi seguiti da cicli di 41.000 anni
freddi, in cui ad esempio i ghiacciai
hanno ricoperto l’intera Europa, e
stando all’astronomia dovremmo ora
trovarci in pieno periodo “freddo” con
i valori di metano e anidride carboni-
ca molto bassi, e clima rigido (per ca-
pirci, Caronno sotto metri di neve).
Invece a un certo punto è iniziato un
aumento della CO2 e del metano,
con conseguente riscaldamento del
clima portandolo a quello di oggi: ma
quando? Il metano doveva essere
quasi a zero e invece è a 250 p.p.md.
e la CO2 invece di 240 è a 410 p.p.m.
(e in crescita). 
Ma la sorpresa è la seguente: il meta-
no ha cominciato a crescere 8000 an-

ni fa e la CO2 ha iniziato ad aumen-
tare 5000 anni fa! 
Quelli esposti sono dati di fatto (con-
trollate!!) ora esponiamo qualche teo-
ria, che può essere giusta o sbagliata.
Prima conseguenza, è difficile che la
causa siano l’industria e le automo-
bili, stiamo parlando di migliaia di an-
ni fa. L’ipotesi oggi più accreditata è
l’inizio dell’agricoltura e allevamento,
milioni di Km quadrati trasformati nei
secoli da foreste in campi, risaie, pa-
scoli che producono i gas serra anzi-
ché foreste che la assorbono.  Certo,
oggi l’industria contribuisce a questo
aumento, e in che misura?
è solo tutta colpa delle auto o più del
trasporto aeronavale e delle centrali
che producono energia elettrica?
Ma qui vi porto subito fuori strada:
avete mai riflettuto su qual è il clima
“giusto”?
Diamo per scontato che sia quello di
oggi (o ieri), ma perché no quello di
migliaia di anni fa? 
Perché dovremmo cercare di cambia-
re il clima, e per modificarlo come?
Era meglio con le foreste tropicali nel
Sahara o i Mammuth in Baviera? 
Passiamo a una riflessione geopoliti-
ca: quali nazioni sarebbero disposte
a sacrifici notevoli (niente auto, nien-
te carne in tavola, recessione indu-
striale) per contenere il riscaldamen-
to? Gli isolani delle Vanuatu che an-
drebbero sott’acqua certamente. Ma
Russi e Canadesi? Prendete un map-
pamondo, e immaginate di alzare la
fascia di territorio con clima tempe-

rato di 2000 km. verso nord. 
Avremo in quelle nazioni milioni di
km quadrati di terreno ora gelato,
inabitabile e non coltivabile trasfor-
mato in fertili pianure, ricche di mi-
nerali, in grado di produrre milioni di
tonnellate di grano riso e frumento,
e pronte ad insediare immense po-
polazioni in un piacevole clima me-
diterraneo. 
Secondo voi, cercherebbero di impe-
dirlo, oppure no?
Alla fine del ‘700 a Londra si teneva il
mercato sul Tamigi, perché era com-
pletamente ghiacciato: se gli inglesi
dovessero scegliere, tornerebbero in-
dietro? O magari gli farebbe comodo
anche qualche grado ancora in più di
oggi?
Personalmente ho un ricordo vivido
di un mese di febbraio negli anni 50
con nebbia e ghiaccio sugli alberi
(galaverna) per tutto il mese. Tornerei
indietro rispetto al mite inverno di
quest’anno? Certo che no. Senza par-
lare di malattie, mortalità (quella do-
vuta al freddo è doppia di quella do-
vuta al caldo) e risparmio nel riscal-
damento domestico.
Il riscaldamento danneggerà poco i
paesi ricchi, e molto quelli poveri, e
peggio ancora sono questi che do-
vrebbero rinunciare ad una notevole
crescita economica per ridurre la
CO2. Lo faranno volentieri? 
E i giovani che vanno in piazza fareb-
bero davvero a meno di telefonini,
auto, viaggi e vestiti a basso costo? 
Uniche soluzioni serie (magari non
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Sot to la lente

Riscaldamento globale?
E allora?
Il titolo è volutamente provocatorio, ma così leggerete il seguito. 

fattibili, ma tutte le altre sono false o
inutili) possono essere:
n Ridurre la popolazione. 
Ogni anno aumentiamo di 60 milioni,
una nazione in più come l’Italia ogni
anno. 60 milioni di persone da sfama-
re e che inquinano, e nessun inter-
vento sulla CO2 può controbilanciare
questo aumento. 
n Ridurre il consumo di carne.
Produrre un kg di carne “costa” tan-
tissimo in termini di energia, suolo,
acqua, alimentazione, emissione di
metano dagli animali. Tutti gli abitan-
ti della Terra dovrebbero diventare
quasi vegetariani. I poveri lo sono già,
ma i ricchi lo faranno?
n Ridurre il trasporto aeronavale
sulle lunghe distanze, inquina molto
di più del traffico auto. Ma vuol dire
niente viaggi, cibo dal sudamerica o
vestiti a basso costo dall’oriente.
n Un problematico bilanciamento
dell’uso del territorio: più terreno a
foresta, ma meno agricolo, riduco la
CO2, ma ho meno cibo per sfamare
la popolazione. 
n Energia: oggi la produco (90%)
bruciando petrolio e carbone, molto
inquinanti. Le fonti rinnovabili pos-
sono dare una quota assolutamente
insufficiente allo stile di vita moder-
no, o torniamo al medioevo o passia-
mo all’energia atomica in maniera
massiccia, con i rischi che comporta.
Conclusione? 
La stessa di prima: non credete a nes-
suno, informatevi, studiate, ragionate
con la vostra testa e non con la TV, e
decidete per quello che è il meglio
per voi, ma sapendo cosa state facen-
do. E il consiglio vale per qualsiasi ar-
gomento. Purtroppo è molto difficile
e faticoso ragionare: quanti leggeran-
no qui con attenzione? Pochi. 
E di questi quanti approfondiranno
l’argomento? Ancora meno. 
La maggioranza si limiterà a seguire
quanto proposto dal suo canale TV,
dal suo quotidiano, dal sacerdote del-
la sua religione, dal leader del suo
partito.

Dossena Rinaldo
INFO
Siti : IPCC - Climatedebatedaily.com
Autori: Lomborg, Diamond
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Associazioni

Nel 2018 abbiamo regalato
undicimila sorrisi 

Grazie all’impegno dei nostri volontari...

Una soddisfazione che ci piacerebbe condividere anche con nuovi volontari
che apprezzano il nostro lavoro a favore della comunità. 

versitari, bambini fino a 10 anni
non compiuti e adulti over 65)
e si proietterà tutti i fine setti-
mana da venerdì a domenica. 
Come ogni anno siamo già al la-
voro per rendere il più possibile
accogliente la sala e per miglio-
rare l’esperienza di tutti quelli
che ci verranno a trovare.
Siamo inoltre lieti di annunciare,
la ripresa, in collaborazione con
l’Amministrazione Comunale,
dell’ormai consueto Cineforum
Autunnale per il quale vi ri-
mandiamo al volantino allegato
al giornale.

Dal 13 settembre Cinema di Ca-
ronno ha riaperto le sue porte,
pronto ad allietare le serate dei
week-end Caronnesi, offrendo
la comodità di poter vedere un
bel film sul grande schermo fa-
cendo quattro passi a piedi e ri-
trovandosi in un clima familiare. 
Anche per quest’anno non ci
saranno grossi stravolgimenti,
d’altronde “formula vincente
non si cambia”, verranno man-
tenute le stesse tariffe di ingres-
so dello scorso anno con il bi-
glietto intero a 5.50 euro e quel-
lo ridotto a 4 euro (studenti uni-

Nuovi Volontari cercasi
Con questo articolo cogliamo
nuovamente l’occasione per
esprimere l’assoluta necessità di
rivitalizzare il nostro Gruppo
con l’inserimento di nuovi vo-
lontari disponibili a mettersi in
gioco per questa attività che
contribuisce a mantenere vivo
il nostro paese ripercorrendo i
passi che ci hanno portato alla
situazione attuale.
Il “Gruppo Cinema” è nato nel
2010 dall’idea di un gruppo di
ragazzi, allora adolescenti, che
coadiuvati da Don Matteo Gi-
gnoli, iniziarono una nuova av-
ventura portando a nuova vita
il vecchio Cinema Parrocchiale. 
Per come era nato si prefiggeva
lo scopo di rendere la sala un
punto di riferimento per i clienti
e per tutto il territorio, ma so-
prattutto voleva costituire
un’attrattiva per i ragazzi prove-
nienti dai percorsi degli oratori,
impegnandoli in qualcosa che
potesse arricchire la loro espe-
rienza dal punto di vista perso-
nale e allo stesso tempo resti-
tuire valore a tutta la comunità.
Durante i primi anni effettiva-
mente così è stato ed il gruppo
originario è cresciuto ogni anno
permettendo un continuo rin-
novamento dell’attività e l’orga-
nizzazione di numerosi eventi. 
Purtroppo ultimamente il grup-
po ha perso un po’ la sua essen-
za originaria, essendo divenuto
pressoché nullo l’apporto dato
da nuovi ragazzi provenienti dai
percorsi educativi Parrocchiali.
Questo aspetto è stato più volte
sollevato nelle sedi opportune,
senza ottenere risultati concreti,
pertanto siamo stati costretti a
guardarci attorno alla ricerca di
volontari. 
Di certo oggi non si può più dire
che il “Gruppo Cinema” venga

portato avanti in prevalenza da
adolescenti, sia perché, dopo
una decina d’anni, i membri
“storici” rimasti in squadra sono
ormai cresciuti, sia perché una
buona parte delle attività viene
portata avanti da adulti che ri-
conoscendo la bontà della cau-
sa si sono resi disponibili a far-
sene carico sacrificando parte
del proprio tempo libero.
Riteniamo che la presenza di
questa realtà sia molto preziosa
per Caronno Pertusella ed è per
questo che rivolgiamo a chiun-
que la apprezzi e ne riconosca
il valore questo appello: il Grup-
po Cinema ha bisogno di nuo-
vi volontari, per vivere e non
solamente sopravvivere nei
prossimi anni!
Con “volontario” si descrive una
persona che fa qualcosa di sua
volontà, senza essere costretto.
Un atto volontario è qualcosa
che consapevolmente si sceglie
di fare. 
Il termine “Volontario” deriva
dalla parola latina “voluntarius”,
che significa “libera volontà.” 
Dallo stesso termine ne deriva
“volontariato”, utilizzato per de-
scrivere un servizio prestato
senza alcuna retribuzione in
cambio.
Noi siamo fermamente convinti
che fare i volontari invece paga,
e la soddisfazione che si porta
a casa, sentendosi parte di un
qualcosa nato dal nulla quasi 10
anni fa, e che solo nell’ultimo
anno ha regalato circa 11.000
sorrisi è il più bello stipendio
che possiamo desiderare.
Sarebbe bello e a noi piacereb-
be tanto farlo, riuscire a tra-
smettere questa nostra certezza
a chi volesse provare a crederci
assieme a noi!

I Volontari del
Gruppo Cinema Caronno



Nell’articolo del periodico comunale di
Giugno vi abbiamo messo al corrente
delle novità che riguardano l’Associazio-
ne Culturale “Giocare con l’Arte”. Dal cam-
bio di sede nei locali di Via Adua 169, alle
novità riguardanti i nostri soci ordinari
(ossia coloro che pagano la quota intera
di € 20,00). Tra queste la possibilità di
partecipare a 3 serate a tema storico-ar-
tistico (programmate il 9, 16 e 23 ottobre
dalle 21:00 alle 22:30) dal titolo “Leonar-
do Da Vinci. Creatore del proprio mito”
(ma potrebbero essere istituite nuove da-
te successive a quelle indicate). 
Quest’anno ricorrono i 500 anni dalla
morte del Maestro e la città di Milano ha
organizzato numerosi eventi e mostre,
perciò queste 3 serate sono state pensate
anche in ottica di preparazione ai vari ap-
puntamenti milanesi. (Per partecipare
potete contattarci via e-mail o via telefo-
no ai nostri recapiti pubblicati a lato).
L’appuntamento con Leonardo è stato
proposto al pubblico, (seppur in forma
ridotta rispetto alle 3 serate riservate ai
soci) il 6 ottobre in Agorà, dove si è tenu-
to l’incontro “Scoprendo Leonardo”, per
omaggiare il grande Maestro ripercorren-
do le sue opere più famose, ma nello spi-

rito di dare nuovi spunti interpretativi e
d’interesse. Nel mese di giugno (dal 2 al
16), in Agorà, c’è stata la mostra “Che mu-
sica, Maestro!”. 
Durante l’inaugurazione siamo stati felici
di vedere tanta partecipazione da parte
del pubblico, soprattutto per l’attività
proposta (“music’n’dripping!”) che ci ha
permesso di creare una tela in stile “Ac-
tion Painting” (Espressionismo Astratto)
alla Jackson Pollock e che consiste nel-
l’utilizzo della tecnica del dripping (goc-
ciolare). La tela è stata realizzata con l’uso
dei 4 colori dello stemma comunale, in-
fatti il dipinto è un regalo all’Amministra-
zione Comunale per i 150 anni dell’unio-
ne del nostro paese! 
E siete stati proprio voi gli artefici di que-
st’opera d’arte! 
Ci auguriamo, perciò, di incontrarvi alla
consegna della tela all’Amministrazione
Comunale, che si terrà domenica 20 ot-
tobre durante l’inaugurazione della mo-
stra di Ceramica Raku “Raku: l’interazio-
ne tra natura e creatività”, 
La mostra di ceramica sarà esposta fino
al 3 novembre in Agorà e presenterà i
progressi dei nostri artisti nella pratica
scultorea e come i quattro elementi na-
turali (terra, aria, acqua e fuoco), possa-
no interagire con la creatività umana e
dar vita ad opere uniche e incredibili… 
Ma c’è di più!
Nel mese di novembre attiveremo un
corso di riciclo creativo: in ottica ecolo-
gica e di rispetto per l’ambiente, daremo
nuova vita ad oggetti che altrimenti sa-
rebbero destinati alla discarica. 
Essendo vicini al Natale potrebbero na-
scere spunti per dei regali!
Abbiamo inoltre intenzione di far partire
tra gennaio e febbraio 2020, un breve
corso di “kintsugi”, antica tecnica giappo-
nese, che trasforma crepe e scheggiature
(keshiki) della ceramica Raku, in decora-
zioni dorate.
Come sempre, vi rinnoviamo l’invito ad
entrare a far parte del mondo di “Giocare
con l’Arte”! 
Siamo sempre lieti di coinvolgervi e se
riusciamo, anche di stupirvi!

Valentina Gioia
Presidente
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Non ci fermiamo mai!
I progetti di oggi e di domani

Una caratteristica che ci contraddistingue...

I NOSTRI CONTATTI
Indirizzo e-mail:
giocareconlarte2017@gmail.com, 
Cellulare: 392.517.4719. 
Nuova pagina Facebook: 
https://www.facebook.com/associazionecultu-
rale.giocareconlarte/.
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Mi hanno chiesto di scrivere un
articolo sui volontari del soccor-
so, non è un’impresa facile e
quindi inizierò con le parole di
un collega: 
“Se i giovani sapessero quan-
ta adrenalina scorre nei soc-
corritori, quanta umanità no-
biliti la loro missione e a qua-
le forziere di insegnamenti e
valori si possa attingere a pie-
ne mani, non esiterebbero a
diventare volontari del soc-
corso.”
Adrenalina, è vero, ma anche
tanta fatica, gioia, appagamen-
to, umanità e, a volte, anche
senso di impotenza. Fare il soc-
corritore ti cambia la vita, non
per qualche alchimia particola-
re, ma perché impari a cono-
scere profondamente la vita
e la morte, la sofferenza e la
gioia. Impari l’immenso valore
di una mano sulla spalla o del
saper accogliere un altro nel tuo
abbraccio.
Chi è il volontario del soccorso?
Pochi sanno che i soccorritori,
gli uomini e le donne in divisa
arancione che sull’ambulanza
corrono ad aiutare chi ha biso-
gno, sono quasi tutti volontari,

persone che nella vita profes-
sionale sono insegnanti, impie-
gati, operai o dirigenti, e nel
tempo libero “soccorritori”.
Sono persone che decidono di
rimettersi di nuovo dietro un
banco, anche se la scuola l’han-
no finita da un pezzo, per impa-
rare cose che non dimentiche-
ranno mai più nella loro vita: le
manovre salva-vita, il sangue
freddo, l’importanza di ese-
guire correttamente una pro-
cedura. 
Sono persone che decidono di
allenare quotidianamente e
temprare le loro virtù più im-
portanti: l’umiltà, la pazienza,
l’attenzione, la gentilezza, la
forza, la competenza.
Sono persone che desiderano
entrare in una squadra nel sen-
so più stretto del termine, dove
quello che fa ognuno è fonda-
mentale e vitale per tutti gli
altri. Fare il volontario del soc-
corso vuol dire entrare in un
mondo che ti risucchia, nel be-
ne e nel male, nella gioia e nella
fatica, perché quello che fai di-
venta essenziale, cambia il
mondo, e a volte, anche la vita
di qualcuno. 

Diventi parte di una macchina
che tutta assieme fa cose incre-
dibili e le fai assieme ai tuoi più
cari amici o ai tuoi “peggiori ne-
mici”, perché il tuo fine ultimo è
più grande e più importante di
un bisticcio tra colleghi.
E quando un giorno ricevi un
fiore da un paziente, un disegno
dal bimbo disabile che accom-
pagni tutte le mattine a scuola,
o una lettera che ti fa sapere
quanto le tue parole e i tuoi ge-
sti sono stati importanti nei po-
chi minuti che hai accompagna-
to un paziente in ospedale ti si
riempie il cuore di gioia e ca-
pisci che è valsa tutta la fatica,
che tu nel mondo ci sei, ogni
giorno, tutti i giorni. 
Perché dopo “amare”, il verbo
“aiutare” è il più bello del vo-
cabolario.
Il nuovo Corso di Primo Soccor-
so presso Croce Azzurra ODV a
Caronno Pertusella è iniziato il
9 ottobre 2019, ma c’è sempre
la possibilità di iscriversi a quel-
lo che inizierà a Rovellasca il 23
ottobre 2019. Vi aspettiamo!

Elisabetta Sbandi 
Croce Azzurra ODV

Vi raccontiamo chi sono
i volontari del soccorso

Dalla Croce Azzurra...

Pochi sanno che i soccorritori in divisa arancione sono dei volontari e 
che nella vita di tutti i giorni sono insegnanti, impiegati, operai, dirigenti...

Associazioni

PER INFO E ISCRIZIONI
Tel. 029655103
corsi@croceazzurra.net
www.croceazzurra.net
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I temi della salvaguardia dei diritti umani, della
tolleranza e dell’integrazione sono molto impor-
tanti e vanno affrontati sul piano internazionale
in una logica inclusiva, a garanzia della dignità
delle persone.
Viviamo in una società con tendenze sempre più
forti verso la divisione, la frantumazione e l’egoi-
smo; riteniamo sia indispensabile recuperare il
valore della solidarietà perché è quello in grado
di tenere insieme una società ed il mondo intero.
Ci sono sempre state persone che, per salvaguar-
dare i principi di solidarietà e umanità hanno de-
ciso, con molto coraggio e consapevoli delle
conseguenze, di “violare” anche la legge.
Vi raccontiamo la storia di tre donne che, hanno
messo a rischio la propria libertà ed incolumità
(a volte con esito infausto), per la difesa della vita
e dei diritti di altre persone.

IRENA SENDLER
Varsavia 1910 – Varsavia 2008
Irena Sendler, (nata Krzyżanowska cattolica po-
lacca, è nata a Varsavia nel 1910  da una famiglia
socialista, iniziò la sua opposizione alle persecu-
zioni antisemite già dall’università e per questo
motivo, venne espulsa per tre anni.
Assistente sociale del Comune di Varsavia, dal
1939 al 1942 contribuì alla fuga di numerose fa-
miglie ebree residenti, fornendo loro documenti
falsi. Operando in un’associazione clandestina,
Irena mise in salvo 2500 bambini, sottraendoli
alla distruzione del ghetto di Varsavia, il più gran-
de ghetto europeo nel quale furono uccise
450.000 persone.
Nell’ottobre del 1943, Irena venne arrestata dalla
Gestapo e pesantemente torturata, ma i tede-
schi non riuscirono a scoprire il suo segreto e
quello di migliaia di bambini.
Fu condannata a morte, ma la rete della resisten-
za polacca riuscì a sottrarla da questo destino
corrompendo i soldati tedeschi che scrissero il
suo nome tra i prigionieri già giustiziati.
Irena Sandler è morta il 12 maggio del 2008 a
Varsavia, ed è sepolta nel cimitero polacco di
quella città. 
Proposta come premio Nobel per la pace nel
2007, le venne preferito Al Gore.

SOPHIE SCHOLL
Forchtenberg 1921 -  Monaco di Baviera 1943
Sophie Scholl aveva meno di 12 anni quando i
nazisti presero il potere.
Per un certo periodo Sophie, come il fratello
maggiore Hans, aveva aderito alla Gioventù Hi-
tleriana. 
Ben presto, però, entrambi si resero conto della
natura aberrante delle idee naziste e delle tre-
mende brutalità commesse ai danni degli ebrei
e dei polacchi.
Hans decise quindi di agire e fondò, con altri, un
movimento antinazista non violento e di ispira-
zione cattolica, al quale aderì anche Sophie
quando aveva 21 anni.

Sophie ha fatto la maestra, studia filosofia e me-
dicina, ama la pittura, i libri, l’arte. 
Studiando, confrontandosi e ascoltando i rac-
conti del fratello, ha maturato la certezza che il
Reich è un regime mostruoso e che è necessario
agire in prima persona per fermarlo
Ha già avuto il coraggio di scrivere “Libertà” sui
cancelli dell’università, ma è arrivato il momento
in cui bisogna fare di più.
Come simbolo il gruppo di giovani sceglie la Ro-
sa Bianca, emblema di pace e purezza.
I ragazzi della Rosa Bianca divulgano volantini
contro il regime; li spediscono ad intellettuali e
professori, li lasciano in locali pubblici, li lanciano
dai tram di notte. 
Il 18 febbraio 1943, dopo aver lasciato dei volan-
tini all’Università, Sophie ne lanciò alcuni dalla
cima della scale, perché cadessero direttamente
ai piedi degli studenti presenti. 
La ragazza fu vista da uno dei bidelli e immedia-
tamente denunciata. 
La Gestapo prese Hans e Sophie Scholl. 
I due fratelli affrontarono insieme il processo, do-
po essere stati interrogati (e quasi sicuramente
torturati) di continuo per quattro giorni. 
Nessuno dei due accettò di ritrattare quanto
scritto sugli opuscoli, né di denunciare gli altri
membri del gruppo. 
Nonostante il loro eroico comportamento, 15

persone finirono sulla ghigliottina e altre 38 fu-
rono incarcerate.  Il movimento non violento del-
la Rosa Bianca fu smantellato con un bagno di
sangue.
Il 22 febbraio 1943
Sophie Scholl  e il
fratello Hans ven-
gono ghigliottinati
dai nazisti.

ROSA PARKS
Tuskegee 1913
Detroit 2005) 
Negli Stati Uniti la
schiavitù è stata
abolita nel 1865,
ma negli Stati del sud si era affermato questo
principio: “uguali ma separati” e nel 1896 la Corte
suprema ratificò la segregazione dei neri nei tra-
sporti, nei servizi pubblici, nelle scuole ecc.
Un ruolo molto importante nelle lotte degli
afroamericani per i diritti civili fu svolto dalle
donne. Fu una di loro a dare inzio in Alabama a
un movimento contro la segregazione sugli au-
tobus, dove i neri non erano solo separati dai
bianchi ma dovevano cedere loro il posto. 
Era il 1° dicembre del 1955 a Montgomery (Ala-
bama).  Rosa Parks, una sarta di pelle nera, stava
tornando a casa in autobus e si mise a sedere
nell’unico posto libero, nell’area riservata ai bian-
chi. Dopo poche fermate salì un passeggero
bianco; il conducente le chiese di alzarsi per la-
sciargli il posto, come imponevano le regole.
Rosa si rifiutò di farlo; fu arrestata e ne scaturì un
pacifico boicottaggio del servizio che fece fallire
la compagnia dei bus. 
Quella vittoria fu sancita nel 1956 dalla Corte su-
prema, che dichiarò incostituzionale la segrega-
zione nei trasporti. Seguirono altre mobilitazioni
per ottenere un pieno diritto al voto e per l’alfa-
betizzazione dei neri, guidate dal movimento di
Martin Luther King, al cui interno pure ebbero
un ruolo decisivo le donne.
Nel 1964 il presidente Lyndon Johnson fece ap-
provare il Civil Rights Act e il Voting Right Acts, po-
nendo definitivamente fine alla segregazione in
tutti gli Stati Uniti.
Per celebrare tutti coloro che hanno messo a re-
pentaglio la loro libertà e la loro vita per la difesa
dei diritti umani, ricordiamo che Il 10 dicembre
1948, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite
approvò e proclamò la Dichiarazione Universale
dei Diritti Umani che, all’articolo 1 recita:
“Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali
in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione
e di coscienza e devono agire gli uni verso gli
altri in spirito di fratellanza”.

Associazione Insieme Donna

Umanità, Solidarietà  
e Coraggio 

Storie di Donne che hanno “violato” la Legge

Sophie e Hans Scholl

Rosa Parks

Irena 
Sandler
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Chi non ci conosce a fondo pensa che ci occupiamo solo di sagre e di iniziative
a scopo di lucro. Non è così. Allora facciamo chiarezza!

Associazioni

Pro Loco: vi parliamo di noi 
per farci conoscere meglio

Due parole sulla nostra attività

La Pro Loco Caronno Pertusella,
come tutte le Pro Loco nazionali
riconosciute, è un’associazione su
base volontaria di natura privati-
stica, apartitica, senza scopo di
lucro, ma con rilevanza pubblica
e finalità di promozione sociale,
turistica, e di valorizzazione delle
realtà e delle potenzialità turisti-
che-naturalistiche, culturali-arti-
stiche storico sociali ed enoga-
stronomiche del territorio e della
Comunità in cui opera onde pro-
muoverne la crescita sociale.
Occuparci di solidarietà per poi
vantarsene non è nel nostro stile,
tuttavia, essendoci giunto al-
l’orecchio che operiamo a scopo
di lucro, in questo articolo spie-
ghiamo, non per polemica, ma
per chiarezza, come la Pro Loco
ha operato in tutti questi anni.

Trasporto alunni
Nel 2011, quando esisteva lo
scuolabus comunale il costo an-
nuo per famiglia era di 400 €,
mentre sulle casse comunali gra-
vava per oltre 80.000 € annui.  Il
Comune per un po’ ha potuto te-
nere in vita tale servizio, ma poi il
governo Monti ha stabilito che il
trasporto scolastico andava con-
siderato “servizio individuale
completamente a carico delle fa-
miglie”. A questo punto il Comu-
ne si è visto costretto a sopprime-
re lo Scuolabus quando la richie-
sta di tale servizio è arrivata da so-
le 8 famiglie!  Per venire incontro
alle famiglie che risiedevano lon-
tano dai plessi scolastici, siamo in-
tervenuti come Pro Loco. 
Non potendo erogare un servizio
di trasporto pubblico, ci siamo or-
ganizzati affinché le 8 famiglie si
iscrivessero alla Pro Loco permet-
tendoci di erogare un servizio
“privato” alle famiglie associate.
Così è nato il “Proloco Bus”, un ser-
vizio interamente svolto dai no-
stri volontari per soddisfare

un’esigenza. Alle famiglie interes-
sate è stata applicata la stessa ta-
riffa dello “Scuola Bus” (400 € al-
l’anno) a titolo di rimborso spese
(Carburante, manutenzione dei
mezzi impiegati ecc.); è stato un
servizio di utilità sociale molto ap-
prezzato dagli utenti, che nel
tempo erano anche aumentati,
che ha impegnato non poco i no-
stri volontari. Quest’anno non
possiamo continuare il servizio
perché  il  vecchio pulmino non
garantisce la necessaria affidabi-
lità meccanica e la sua manuten-
zione è oltre modo onerosa. 

Iniziative sul territorio
Partecipando ad un bando co-
munale ci siamo aggiudicati la
gestione del “Parco della Resi-
stenza” in convenzione con il Co-
mune.  Come previsto dal bando,
ci occupiamo del taglio dell’erba,
di svuotare i cestini e tenere in or-
dine le aree verdi, di pulire i ba-
gni, di aprire e chiudere i cancelli
negli orari previsti; tutto questo a
costo zero per il Comune che in
compenso non chiede alcunché
dai proventi della gestione del
piccolo chiosco bar.
Sempre sulla base della conven-
zione la Pro Loco si è impegnata
per migliorare l’offerta di eventi
sociali, culturali e per il tempo li-
bero. A questo scopo abbiamo
acquistato e messo in opera una
tensostruttura di 700 mq inve-
stendo oltre 50.000 €.
Poi, grazie ad un finanziamento
concessoci dalla BCC di Caronno
Pertusella, che non finiremo mai
di ringraziare, l’abbiamo “arreda-
ta” con cucine, frigoriferi, tavoli e
panche; ma anche con un palco
e una pista ballo.
La maggior parte delle attrezza-
ture sono state acquistate grazie
ai proventi delle varie iniziative
promosse, mentre altre sono sta-

te ottenute grazie alla generosità
di alcune mense e ristoranti che
ce le hanno donate quando per
loro sono diventate obsolete,
mentre per noi erano ancora di
grande utilità.
L’utilizzo della Tensostruttura vie-
ne concesso in modo gratuito (ri-
chiedendo il solo rimborso delle
spese accessorie come, ad esem-
pio il riscaldamento) a tutte le As-
sociazioni del territorio che la ri-
chiedono per iniziative senza sco-
po di lucro.

La collaborazione 
con il Comune
Tutti gli anni gestiamo, in forma
totalmente gratuita, l’iniziativa
“Caronno Estate”, che l’Ammini-
strazione Comunale propone per
rendere più confortevole l’estate
dei caronnesi. Noi mettiamo a di-
sposizione tutte le nostre attrez-
zature, mentre i costi per le orche-
stre e la Siae vengono sostenuti
dall’amministrazione Comunale.

Volontariato, Solidarietà 
e Partecipazione
Parte integrante della Pro Loco
sono gli“Ecovolontari non a ca-
so”, una quindicina di persone
che tutti i lunedì mattina pulisco-
no una zona del paese dai rifiuti
abbandonati da nostri concitta-
dini poco avvezzi al rispetto del-
l’ambiente.
Molti nostri volontari collaborano
con l’Isola del Riuso, mentre altri
danno il loro aiuto alle iniziative
promosse dal Comune e dalla
Parrocchia (Palio, Energiadi, Gior-
nata dello Sport).
Infine ricordiamo la collaborazio-
ne con lo Sportello d’Ascolto
promosso da “Insieme Donna”.
A tutti i volontari che partecipano
alle varie iniziative, la Pro Loco of-
fre un’adeguata copertura assicu-
rativa, sia contro terzi che contro
gli infortuni. 

Inoltre tutti i volontari che si oc-
cupano delle sagre enogastrono-
miche hanno frequentato, a cari-
co della Pro Loco, sia il corso
HCCP sulla sicurezza alimentare,
sia quello sulla sicurezza antin-
cendio.
Su fronte della solidarietà parte-
cipiamo a tutti gli eventi nazionali
(Theleton, Unicef, ed altri). 
All’Unicef abbiamo versato 250 €
nel 2018 e nel 2019; infine lo scor-
so 9 giugno abbiamo donato il 1°
premio della nostra lotteria, del
valore di 150 € all’ENPA di Saron-
no. Telethon ci ha persino confe-
rito un diploma per l’aiuto offerto.
Nel 2015 abbiamo sponsorizzato
con 770 € uno spettacolo dei Da-
darò andato in scena presso il
Centro Diurno Disabili di Caronno
Pertusella, mentre nel 2017 ab-
biamo contribuito con 150 € alle
luminarie natalizie. 
In chiusura ricordiamo a chi ci
legge che la Pro Loco è un’asso-
ciazione aperta alla partecipazio-
ne di tutti i cittadini, che deside-
rano dedicare un po’ del loro tem-
po libero per fare volontariato. 
Se volete essere dei nostri, con-
tattateci… Sarete i benvenuti.

Giorgio Savarino
Pro Loco Caronno Pertusella 



Volontari ANC hanno anche illu-
strato, in tutti i plessi scolastici del
Comune, le nozioni di base di Pro-
tezione Civile da adottare in caso
di emergenza, assistendo infine,
come osservatori, alle diverse pro-
ve di evacuazione dei Plessi.  Lo
staff che si occupa del settore “Di-
dattica” è coordinato da un Socio
abilitato alla Formazione dalla
Scuola Superiore di Protezione Ci-
vile, e da volontari anch’essi abili-
tati dalla stessa scuola. Il nuovo

anno scolastico ci vedrà di nuovo
all’opera: ci saranno alcune con-
ferme, ma anche delle novità per
i ragazzi caronnesi, i cittadini della
nostra città futura, ma, già adesso,
protagonisti attivi e positivi della
Società attuale.
Arrivederci, dunque, come sem-
pre “on the road”.

Nucleo di Volontariato ANC
Caronno Pertusella, presente!

Carabinieri tra la Gente, per la Gente.

sei mesi di quest’anno a testimo-
nianza dell’impegno dei Volontari
ANC caronnesi. 
Ma, oltre ai servizi su strada, negli
ultimi due anni scolastici i Carabi-
nieri in congedo hanno intrapre-
so, con successo, un nuovo per-
corso di attività didattica nelle
Scuole Primarie e nella Seconda-
ria Alcide de Gasperi, proponen-
do progetti mirati e diversificati in
base alla classe frequentata, sui
seguenti temi: valori, sicurezza a
scuola e in casa, Educazione Stra-
dale (teoria e pratica con un tap-
petone di 30 metri quadri), utiliz-
zo del Numero Unico delle Emer-
genze 112, incontri con le Unità
Cinofile di Protezione Civile.
E, ancora, in occasione del week-
end della legalità, organizzato
dalla Scuola Secondaria “De Ga-
speri”, si è tenuto un incontro sia
con i Carabinieri del Gruppo Tute-
la Salute di Milano (su stupefacen-
ti e sostanze dopanti) sia con l’Ar-
ma territoriale (il Capitano La-
ghezza Comandante la Compa-
gnia di Saronno ed il Maresciallo
Granatiero Comandante la Stazio-
ne di Caronno) sul tema delicato
del bullismo e delle problemati-
che comportamentali, legate al-
l’adolescenza. 
In chiusura di anno scolastico, i

I Volontari ANC, con le loro tute
rossoblu e l’auto di servizio bian-
ca, sono conosciuti sul territorio
per i diversi servizi resi e  la loro
presenza in varie occasioni, in
particolare negli eventi con gran-
de partecipazione di pubblico. Ol-
tre ai servizi di sicurezza e viabili-
tà,svolti in appoggio al Comando
della Polizia Locale, gli uomini del-
le Benemerita in congedo hanno
iniziato un servizio di osservazio-
ne del territorio, nell’ambito della
convenzione “Patto per la sicurez-
za urbana” svolto in sinergia con
il Comune ed i rappresentanti lo-
cali delle Forze dell’Ordine, in par-
ticolari luoghi e zone, indicate dai
responsabili dell’ordine e della si-
curezza pubblica, con l’incarico di
segnalare tempestivamente situa-
zioni critiche o di potenziale peri-
colo per l’incolumità dei cittadini
o dei loro beni. Si tratta di un’at-
tività preventiva, svolta con pro-
fessionalità da persone disposte,
come sempre, a sacrificare ore del
proprio tempo libero, per aumen-
tare la percezione di sicurezza da
parte di tutti i cittadini, in partico-
lar modo delle fasce deboli e po-
tenzialmente esposte a rischi.
Nel 2018 le ore dedicate a vari  in-
terventi sul territorio sono state
circa 2.800  e altre 1.500 quelle dei

Associazioni
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I Volontari ANC: cosa fanno
per il territorio e nelle scuole

Una presenza rassicurante e fondamentale per tutti noi

L’Associazione Nazionale Carabinieri è una realtà consolidata e sempre 
più integrata nel tessuto sociale caronnese, al servizio della nostra sicurezza. 

PER INFO ED ISCRIZIONI: Cell.: 349 3690186
e-mail: anc.caronnopertusella@gmail.com
Seguiteci su Facebook: esistono sia un Gruppo sia  una Pagina intestati alla
“Associazione Nazionale Carabinieri Sezione di Caronno Pertusella”.

Nel 2020 ricorreranno i nostri
primi 80 anni, e ci fa piacere in-
vitare tutti i nostri coscritti alla
festa che stiamo organizzando
per celebrare questo importan-
te traguardo e che si terrà il
prossimo 21 marzo 2020. 
Chiediamo, pertanto, a tutti co-
loro che fossero interessati a
partecipare, di fornire, entro il

10 dicembre 2019, il proprio
nominativo direttamente ai Pro-
motori: Graziano Rizzo, Gabriella
Muraro, Giuseppe Scorti, Lidia Bu-
rigatto, Gaviraghi Domenico,
Cattaneo Angela, oppure invian-
do una mail all’indirizzo: 
coscritti1940@gmail.com.
Ovviamente vi aspettiamo con
il rispettivo coniuge.

Sarà nostra cura contattarvi
tempestivamente per comuni-
care il programma dettagliato
della giornata che passeremo
insieme. 
Sicuri della vostra partecipazio-
ne, cordialmente salutiamo con
un arrivederci a presto. 

La Classe 1940

Una bella festa per i nostri 80 anni!
COMUNICATO DELLA CLASSE 1940
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Campagna “Io non rischio 2019”:
la prevenzione spiegata ai cittadini

Giornata internazionale per la riduzione dei disastri naturali

Domenica 13 ottobre 2019 i Volontari della nostra Protezione Civile erano 
in piazza a Saronno per promuovere la comunicazione sul rischio alluvione.

In occasione della Giornata In-
ternazionale per la riduzione dei
disastri naturali promossa dalle
Nazioni Unite, il 12 e 13 ottobre
2019 è tornata la campagna ”Io
Non Rischio” durante la quale i
volontari di Protezione Civile
hanno incontrano i cittadini nel-
le piazze dei comuni italiani.
Quest’anno anche i volontari del
Gruppo comunale di Caronno
Pertusella sono scesi in piazza e
aderendo alla campagna nazio-
nale.
Io Non Rischio (INR) è una cam-
pagna di comunicazione nazio-
nale sulle buone pratiche di
Protezione Civile che nasce nel
2011, promossa e realizzata dal
Dipartimento della Protezione
Civile con Anpas (Associazione
nazionale delle pubbliche assi-
stenze), INGV (Istituto Nazionale
di Geofisica e Vulcanologia) e Re
Luis (Consorzio della rete dei la-
boratori universitari di ingegne-
ria sismica), in accordo con le Re-
gioni e i Comuni interessati.
Obiettivo è la diffusione della
cultura di protezione civile volta
a far crescere la consapevolezza
dei rischi presenti sul territorio e
a far conoscere le buone prati-

che che ogni cittadino può se-
guire per ridurne gli effetti.
La campagna nazionale è incen-
trata su tre rischi: alluvione, ter-
remoto e maremoto, ed è coor-
dinata a livello locale dalla Pro-
vincia di Varese.
Tutti i gruppi locali di Protezione
Civile aderenti si sono ritrovati il
12 ottobre in piazza a Varese,
mentre il 13 ottobre ogni grup-
po è stato impegnato nel pro-
prio territorio.
Noi volontari del gruppo comu-
nale di Caronno Pertusella, insie-
me al gruppo di Saronno e al
Nucleo di Protezione Civile del-

l’Associazione Nazionale dei Ca-
rabinieri in congedo di Caronno
Pertusella siamo stati, infatti,
presenti in piazza a Saronno per
tutta la giornata di domenica 13
ottobre 2019 per promuovere
la comunicazione sul rischio
alluvione sia a livello nazionale
che locale; particolare attenzio-
ne è stata incentrata sulla pre-
senza nel nostro territorio del
torrente Lura, ripercorrendo le
esondazioni ad esso legate che
hanno segnato la storia del no-
stro territorio. 
A partire da quest’anno è stata
istituita con direttiva del Presi-
dente del Consiglio dei Ministri
la “Settimana nazionale della
Protezione Civile”, che si svol-
gerà ogni anno il 13 ottobre,
data designata dall’ONU per ce-
lebrare la Giornata internazio-
nale per la riduzione dei disa-
stri naturali.
Per un’intera settimana tutte le
componenti e strutture operati-
ve del Servizio nazionale della
Protezione Civile saranno chia-
mate a promuovere incontri e
iniziative per divulgare la cono-
scenza dei territori, gli scenari di
rischio e la sua riduzione, le mi-
sure di auto protezione, la nor-
mativa di protezione civile, il

funzionamento del sistema, l’ap-
profondimento dei sistemi locali
e dei piani d’emergenza comu-
nali. 
Il nostro gruppo in collaborazio-
ne con le istituzioni comunali sta
pensando di organizzare diret-
tamente sul territorio alcuni
eventi finalizzati agli obbiettivi
sopra descritti. Mentre quest’ar-
ticolo viene scritto gli eventi so-
no ancora in fase di definizione,
anche se in linea generale si è
già pensato ad un programma
che prevede anche una piccola
mostra per tutta la settimana al-
l’interno dell’Agorà del Comune
sui temi della campagna “Io Non
Rischio” legati al nostro paese,
ampliati con immagini delle at-
tività del gruppo locale e la do-
cumentazione del piano d’emer-
genza comunale.
Saranno coinvolte le scuole e sa-
rà organizzata una serata divul-
gativa, con la presenza di relatori
qualificati, durante la quale sa-
ranno illustrati i rischi del nostro
territorio alla luce anche dei
cambiamenti climatici e le atti-
vità che i volontari eseguono.  
Altri eventi sono ancora in fase
di progettazione.
Appena il programma sarà defi-
nitivo verrà divulgato tramite i
canali istituzionali, 
Nel frattempo i volontari del
gruppo di Protezione Civile di
Caronno Pertusella, nel ringra-
ziare i concittadini che sono ve-
nuti  a trovarci a Saronno il 13 ot-
tobre scorso, rinnovano a tutti
l’invito a riservarsi uno spazio del
proprio tempo per far parte del
nostro gruppo e per essere con
noi alle prossime “Settimane
della Protezione Civile”.

Reali Massimo 
Volontario Gruppo comunale 

di Protezione Civile



Sport

Come già accaduto nel 2016
anche quest’anno le ragazze
terribili della Under 12 si sono
confermate le più forti d’Italia,
aggiudicandosi il secondo scu-
detto dopo una fantastica par-
tita contro le rivali di sempre del
Bollate (società che detiene15
scudetti di categoria).
Conclusa la stagione regolare al
secondo posto le caronnesi, per
raggiungere l’obiettivo, si sono
sobbarcate dapprima una inu-
suale trasferta in Sardegna do-
ve, battendo Orgosolo e Igle-
sias, hanno superato il primo
turno di finale. 
Nei quarti hanno battuto Nova-
ra (senza subire alcun punto) e
ceduto di misura per 2-3 alle
eterne rivali bollatesi.
Il giorno 28 settembre 2019 sui
campi di Bollate si sono giocate
le finali nazionali giovanili soft-
ball e  la squadra di Caronno ini-
zia bene superando in semifina-
le il Rovigo per 10-2. 
La finale annunciata con Bollate,
di fronte ad un pubblico incre-
dibile e caldissimo, ripropone
una classica sfida. 
Dominio dei lanciatori all’inizio,

ma la squadra Caronnese alla
terza ripresa è avanti con il pun-
teggio di 1-0. 
Dopo il cambio delle lanciatrici
(nelle categorie giovanili vi sono
limiti per l’impiego in questo
ruolo decisivo) emergono i bat-
titori e alla quarta ripresa le po-
tenti mazze di Bollate mettono
a segno tre punti. 
Sul 3-1 sembra fatta, ma la com-
pagine di Caronno non molla e
al cambio di campo ribalta la
partita a suon di “valide” portan-
dosi in vantaggio per 4-3. 
Bisogna chiudere a zero l’ultimo
attacco bollatese e la giovanis-
sima Elisa Morlacchi in pedana
è perfetta, mentre la combina-
zione Eleonora Cesena - Elisa
Guffi chiude l’incontro con uno
spettacolare “eliminato” in se-
conda.  
La riconferma ai vertici nazionali
della Rheavendors dimostra la
solidità della scuola caronnese
e i complimenti ricevuti da tutti
i tecnici avversari ripagano gli
sforzi sostenuti durante l’anno
da allenatori e atlete. 
Ricordiamo ancora come l’an-
nata 2019 sia stata ricca di sod-
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Ancora una volta Rheavendors
Caronno è campione italiano 

Softball sugli scudi a livello nazionale

Ripetuto il risultato ottenuto nel 2016: per la seconda volta le ragazze della
categoria “Under 12” del softball conquistano il prestigioso scudetto.

Nelle foto in basso.
A sinistra :
La formazione Under 12 della
Rheavendors Caronno che ha 
conquistato lo  scudetto  2019

A destra:
L’ ultimo “out” e  la Under 12 
si laurea Campione Italiano

disfazioni: ad esempio la squa-
dra seniores è giunta quinta nel
campionato di A1. 
Può sembrare poco, ma Rhea-
vendors Caronno è risultata la
prima delle squadre “normali”,
visto come le prime quattro
hanno condotto una campagna
acquisti importante.
Ma non basta. Parafrasando un
detto della Marina potremmo
dire: “Vieni al softball e girerai il
mondo”.  Sono infatti sei le atle-
te caronnesi che, convocate nel-
le rappresentative regionali,
hanno vinto le finali europee
della Little League in Olanda e
hanno quindi disputato le
World Series negli Stati Uniti,
mentre altre due giovani atlete
sono state convocate nella Na-
zionale giovanile per un presti-
gioso torneo internazionale.
Conclusa l’attività all’aperto non
c’è tempo da perdere: la società
è già ripartita con il massiccio
lavoro nelle scuole, per miglio-
rare le capacità motorie delle
alunne e… preparare quelle
che competeranno per i prossi-
mi scudetti.

Fabrizio Volontè



Come ogni anno, dal 1973 a
questa parte, anche in questo
2019 è ripresa a pieno ritmo l’at-
tività del Fujiyama Karate Club,
la storica Scuola caronnese, affi-
liata alla F.E.S.I.K. e D.A. (Federa-
zione Educativa Sportiva Italiana
Karate e Discipline Associate)
che è sinonimo di serietà, disci-
plina e grande talenti nel mondo
delle arti marziali.
“I mesi di settembre e ottobre
sono, spesso, dedicati alla ricerca
di qualcosa da fare, qualche at-
tività a cui dedicarsi per il pro-
prio benessere e la forma psico-
fisica; ebbene le Arti Marziali, nel
nostro caso il Karate, rappresen-
tano sicuramente una proposta
da non trascurare; una proposta
che può diventare “stile di Vita”,
come affermano i responsabili
dell’associazione caronnese 
“Che paroloni…”, qualcuno avrà
già pensato! 
Però, se avrete la pazienza di leg-
gere ancora qualche riga, maga-
ri riusciremo, insieme a loro, a ca-
pire meglio questa logica: prati-
care Karate significa infatti dedi-
carsi totalmente (corpo, mente
e spirito) ad una disciplina che,
superati i periodi iniziali, comin-
cia a restituire grandi benefici,
che vanno ben oltre il concetto
di un’attività sportiva, finalizzata
ad un risultato agonistico.

Nel Karate esistono, da anni, an-
che le competizioni tant’è che
alle Olimpiadi 2020 a Tokyo,
questa disciplina sarà presente
per la prima volta. Ma, oltre al-
l’aspetto puramente agonistico,
il valore vero, innegabile, sta nel-
la crescita interiore del Pratican-
te: attraverso la ripetizione di
gesti inizialmente inconsueti,
strani, mai visti, apparentemen-
te semplici (ma basta provare
per accorgersi del contrario), il
Karateka viene guidato attraver-
so un percorso di crescita e co-
noscenza sempre più profonda
delle proprie capacità e delle
grandi possibilità di progresso. 
Una crescita che, parallelamen-
te, lo aiuterà a conoscere ed ac-
cettare i propri limiti e a cercare
di superarli gradualmente: un
deciso miglioramento della pro-
pria autostima, oltre alla capaci-
tà di incanalare positivamente la
propria energia.
è ormai risaputo che la pratica
del Karate aiuta, soprattutto i
bambini, a relazionarsi con gli al-
tri: i più timidi, piano piano si
“sbloccano” mentre i più irre-
quieti riescono a sfogare la loro
energia nella fase pratica, tro-
vando anch’essi un comporta-
mento più equilibrato.
Il Karate è un’Arte Marziale, che
si fonda, soprattutto, su valori

etici ed educativi universalmen-
te riconosciuti: non è soltanto
occasione di allenamento e mi-
glioramento tecnico, ma è so-
prattutto un percorso di crescita,
una vera Scuola di Vita.
Ecco, quindi, l’invito a venirci a
trovare per conoscere il Fujiya-
ma Karate Club: questo sport si
può iniziare a praticare dall’età
scolare (6 anni, a volte anche 5)
e non vi sono limiti di età: finché
c’è energia, finché c’è respiro e
voglia il Karate è una pratica che
può durare tutta la vita.
Affermano i responsabili dell’as-
sociazione:  “Tanti sono stati i Ca-
ronnesi che, negli anni, hanno
calcato il nostro tatami, cimen-
tandosi in competizioni impor-
tanti anche conquistando allori
prestigiosi: purtroppo , però, ci
sono stati, come spesso accade,
anche parecchi abbandoni, le-
gati spesso a motivi di studio, di
lavoro o familiari…” 
Abbiamo avuto occasione di in-
contrare alcuni di loro, che, a di-
stanza di anni, stanno pensando
di staccare la cintura dal chiodo
a cui l’avevano appesa: sarebbe
davvero bello poter tornare con
loro a condividere altri passi sul-
la Via, non più la ricerca di un po-
dio, ma semplicemente per la ri-
scoperta di gesti eseguiti e ripe-
tuti migliaia di volte, interpretati,
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Venite a trovarci al Palazzetto
dello Sport. Vi aspettiamo!

Fujiyama Karate Club: invito al Dojo…rivolto a tutti

Per chi pratica le Arti Marziali è arrivata una buona notizia attesa da
tempo: nel 2020 finalmente il karate diventerà disciplina olimpica.

adesso, con una diversa maturità
e con la curiosità che porta a
nuove conoscenze”.
Le iscrizioni sono aperte a tutti,
in qualsiasi momento dell’anno;
bambini, adulti, agonisti ed
amatori potranno trovare la pro-
pria dimensione in un ambiente
accogliente, dove ancora si re-
spira la tradizione ed il rispetto
per le regole che questa discipli-
na richiede.

Gli allenamenti 
dei Fujiboys & Girls
Guidati dai Maestri Giovanni Sa-
lafia e Paolo Venanzi (Cinture
Nere 5° Dan) e dall’Allenatore Lo-
renzo Gabbatore (Cintura Nera
4° Dan), si svolgono presso il Pa-
lazzetto dello Sport “Giulio Vi-
sconti” di Caronno Pertusella -
via Uboldo angolo Viale Europa,
nei seguenti giorni ed orari:

Lunedì
dalle 19,00 alle 20,00: 
Principianti e Cinture colorate,
dalle 20,00 alle 21,00: 
Cinture Marroni e Nere.

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

Per eventuali informazioni:
www.fujiclub.org
info@fujiclub.org
infoline: 333/6436069
Gruppo Facebook: “Amici del Fu-
jiyama Karate Club di Caronno
Pertusella”
Pagina Facebook: “Fujiyama Ka-
rate Club di Caronno Pertusella”

Fabrizio Volontè



Sport

La ASD Basket Caronno non si ferma mai. 
Anno dopo anno, continua la scalata all’in-
terno delle formazioni giovanili ampliando
la gamma che parte dai piccolissimi Pulcini
fino a portare in campo,  quest’anno, un
nutrito gruppo di “fratelli maggiori” titolati
come Under 15. 
L’impegno costante della nostra società sta
infatti nel progressivo percorso di costru-
zione di squadre giovanili che, un domani,
saranno i protagonisti delle serie maggiori
alimentando il gruppo che, dopo aver fre-
quentato per anni la prima divisione, ora
milita in Promozione da quattro anni. 
La nostra “cantera” è costituita da Pulcini,
Scoiattoli, Aquilotti e Under 15 e rappre-

senta una realtà di tutto rispetto all’interno
del mondo sportivo di Caronno Pertusella. 
Invitiamo perciò tutti coloro che hanno fi-
gli che intendono accostarsi a questa pra-
tica a contattarci presso la segreteria del
Palazzetto dello Sport, in viale Europa, ogni
venerdì dalle 17 alle 18.  
Per tutti i ragazzi che, per la prima volta,
volessero provare questa pratica sportiva,
potranno farlo partecipando gratuitamen-
te ai primi quattro allenamenti prima del-
l’eventuale loro iscrizione. 
Allenatori esperti sapranno aiutarli ad in-
serirsi nel gioco del basket.

INFO www.basketcaronno.it  cell. 3358341578
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Il Basket è vivo.
Viva il Basket (parte terza)

Uno sport che può iniziare dai più piccoli

Chi meglio può rappresentare la vitalità dell’ASD Basket Caronno se non la
costituzione della nuova categoria “Under 15”?

La Under 15 dell’ASD Basket Caronno
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Dal 1927, anno della sua fonda-
zione, la Caronnese di questi
tempi inizia una nuova stagione
calcistica. 
E anche per quest’anno una tra
le società più storiche del nostro
Comune si appresta a vivere la
stagione sportiva 2019-2020
Pronte ai nastri di partenza ci so-
no ben 14 squadre che vestiran-
no i colori di Caronno Pertusella:
la Prima Squadra in Serie D, con
uno staff tecnico nuovo di pacca
e una rosa completamente rin-
novata, che disputerà il campio-
nato in un girone inedito che ab-
braccerà, oltre alla Lombardia,
anche il Piemonte, la Liguria e la
Toscana. 
La nuova Juniores Nazionale
avrà anch’essa una guida tecnica
giovane e nuova con tanta vo-
glia di fare. Il Settore Giovanile
agonistico (con le squadre an-
che regionali delle categorie Al-
lievi e Giovanissimi, in totale
quattro formazioni) è già al lavo-
ro per iniziare con grandi propo-
siti la nuova stagione. I piccoli
campioni del Settore di Base
(Esordienti, Pulcini, Primi Calci e
Piccoli Amici, altre otto squadre)
stanno per iniziare un percorso
di crescita e di apprendimento
del gioco del calcio, propedeu-
tico per gli impegni che li atten-
deranno nelle prossime stagio-
ni. Nell’intervista che segue Au-
gusto Reina, Presidente della Ca-
ronnese, racconta il suo stato
d’animo e gli obiettivi di questa
nuova annata sportiva.

Quali le sue sensazioni alla 
vigilia della nuova stagione?
“All’inizio di ogni stagione io e i
consiglieri abbiamo sempre una
vera e propria adrenalina addos-
so: ogni anno si vivono nuove
esperienze, ogni anno c’è la vo-
lontà di fare tante cose e siamo

sicuri che anche questa che sta
iniziando sarà una grande sta-
gione. Per crescere la Caronnese
avrà bisogno di avere professio-
nalità in ogni ambito. 
In questi mesi abbiamo lavorato
con questo obiettivo e ora siamo
sicuri di avere scelto le persone
giuste al posto giusto. La sensa-
zione è quella giusta: sarà una
bella stagione”.

La squadra ha letteralmente
cambiato volto: è soddisfatto
dal lavoro svolto dai suoi colla-
boratori?
“Quest’anno abbiamo lavorato

sulla Prima squadra con molta
attenzione sviluppando un nuo-
vo progetto che è partito da un
nuovo direttore sportivo, Raffae-
le Ferrara, che subito ha sposato
le nostre ambizioni. Ferrara ha
definito prima di tutto uno staff
tecnico nuovo guidato da Mister
Roberto Gatti e una squadra che
presenta moltissime novità e
che ha trovato nel suo capitano
Federico Corno il punto di par-
tenza di un percorso di scree-
ning e di valutazioni tecniche
approfondite che ha poi definito
il roster di giocatori che oggi ab-
biamo il piacere di vedere in

campo.  Il progetto della Caron-
nese fa sempre leva nella ricerca
nazionale ed internazionale di
talenti da poter far crescere e da
lanciare nel mondo del calcio e
lo facciamo con grande volontà
ed impegno. 
Ci crediamo fortemente su que-
sto punto”.

Dove si aspetta di vedere 
la Caronnese alla fine del 
campionato?
“Siamo sicuri di fare bene: par-
tiamo da una rosa completa-
mente nuova e da uno staff tec-
nico inedito. 
Dobbiamo dare fiducia e tempo
per lavorare a tutti. 
Noi dovremo essere capaci di
aspettare: i frutti arriveranno”.

Ci sono altre “vittorie” che 
vorrebbe raggiungere con 
la società?
“Il ruolo della Caronnese Calcio
nel contesto della quotidianità è
fondamentale. 
Siamo e dobbiamo essere sem-
pre più una scuola del calcio. 
Il Consiglio ha preparato un pro-
gramma pluriennale di sviluppo
della Società agendo su molti
fronti: vogliamo una prima squa-
dra ancora più forte che vuole
salire di categoria, stiamo defi-
nendo una juniores nazionale
che dovrà primeggiare nel suo
contesto mentre il settore giova-
nile deve diventare sempre più
una fucina di talenti. 
Ci stiamo dotando e stiamo sce-
gliendo allenatori professional-
mente preparati, capaci di far
crescere i ragazzi in un ambiente
ambizioso, ma soprattutto sano
e sicuro per tutti coloro che ci
vorranno scegliere. 
Questi sono gli obiettivi e le vit-
torie che vogliamo raggiungere”.

Fabrizio Volontè

Sarà un’altra emozionante
stagione rossoblu

Caronnese: pronta per vivere una nuova annata sportiva

Il Campionato ricomincia: ecco i programmi della storica società di calcio 
del nostro Comune.  Intervista al suo storico Presidente Augusto Reina.

Augusto Reina
Presidente della
Caronnese Calcio

La Caronnese 2019



Sport

Aikido, o più semplicemente
“Via dell’energia e dell’armonia”
è il risultato di lunghi anni di stu-
dio del suo fondatore, Morihei
Ueshiba. A Caronno Pertusella
ormai da molti anni c’è una So-
cietà sportiva che ha fatto del-
l’Aikido il suo mantra. 
Ma conosciamo meglio questa
disciplina. 
L’Aikido si fonda e si sviluppa su
un movimento circolare, dove
colui che si difende, stabilizza il
proprio baricentro, decentran-
do quello dell’avversario… per
citare il “Professore”, di una delle
Serie più belle degli ultimi tem-
pi: «Noi siamo numericamente
inferiori, ma utilizzando l’Aikido,
sfrutteremo la forza del nemico
a nostro favore...». 
E difatti l’idea su cui l’Aikido si
fonda è essenzialmente questa:
il fine dell’Aikidoka non è il com-

battimento fine a se stesso e
nemmeno la difesa personale,
quanto piuttosto la possibilità di
ottenere una più profonda “pa-
dronanza di sé” (in Giapponese,
“agatsu”). 
Come molte discipline di origine
orientale, l’Aikido ripropone il
“principio di non resistenza” co-
me prima via: in sostanza, vale il
principio: se possibile, evitate di
combattere.
Il termine “Aikido” deriva dal-
l’unione di tre parole giappone-
si: “Ai”, che significa “armonia”;
“Ki”, che significa invece “energia
vitale” e “do”, traducibile con
“percorso”. Potremmo dunque
tradurre Aikido come “percorso
verso l’armonia con la propria
energia vitale”. L’Aikido si presen-
ta come uno dei più efficaci ed
eleganti metodi di autodifesa
personale finalizzato alla neutra-

lizzazione di uno o più aggres-
sori disarmati o armati… ma
dietro c’è molto di più. Vi è un
percorso di crescita personale,
una scoperta di sé stessi, accre-
scendo equilibrio ed autostima. 
è bello scrivere di Aikido, ma an-
cor di più “viverlo”
«Vi invitiamo a partecipare ad
una delle nostre lezioni, magari
provando alcune tecniche...
Siamo sicuri che vi innamorerete
a prima vista», affermano i mas-

simi esponenti della Società
sportiva.
Per provare questa disciplina
sportiva il Maestro Alessandro
Conte (II Dan Aikikai) vi aspetta
a braccia aperte: le lezioni si ten-
gono nella palestra delle scuole
elementari Ignoto Militi, in Viale
5 Giornate 137, nelle serate di
martedì, dalle 19,00 alle 21,00 e
di giovedì dalle 20.30 alle 22. 

Fabrizio Volontè
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Aikido, una disciplina
tutta da scoprire

stri allenatori si stanno già prepa-
rando al loro esordio nel mondo
del pattinaggio corsa. Un grande
“in bocca al lupo” a Martina Mi-
notti, Marika Filo, Nicole Groppi
Nidola, Sofia Novelli, Lorenzo Va-
rotto e Simone Campagna. è ini-
ziato, inoltre, il momento più im-
portante dell’anno per la nostra
Società cioè l’apertura dei corsi di
pattinaggio in linea, iniziati il 5 ot-
tobre scorso, e che si rivolgono a
tutti  i ragazzi/e dai 5 ai 12 anni. 
L’ appuntamento resta fissato, co-
me diconsueto, presso la palestra
sopra la piscina comunale di via
Capo Sile, il mercoledì a partire
dalle ore 18 e il sabato dalle ore
15.30. Vi aspettiamo!

La stagione 2019 si è da poco
conclusa per la nostra squadra
agonistica. 
Perfino nel mese di agosto gli al-
lenamenti non si sono mai inter-
rotti, in previsione delle ultime
gare ed in particolare del campio-
nato italiano strada, che si svolto,
quest’anno a San Benedetto del
Tronto dal 4 al 6 di settembre. 
Sono state ben sei le nostre rap-
presentanti, qualificate grazie agli
ottimi risultati ottenuti nel cam-
pionato regionale.
Così come sei sono i bambini che,
usciti dai corsi di avviamento, en-
treranno a far parte della squadra
agonistica a partire dalla stagione
2020, e che sotto la guida dei no-

Per informazioni potete contat-
tarci ai seguenti numeri:
Lorenzo 347-2687432
Barbara 347-6885456

Chiusa la stagione 2019
stiamo già pensando al 2020

ASD Pattinaggio: nuovi successi ci aspettano

Ulteriori informazioni sono anche
sulla nostra pagina Facebook.

ASD Pattinaggio 
Caronno Pertusella




