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due Direttori che hanno fat-
to crescere la mia esperienza 
nell’editoriale, che non avevo, 
e che mi hanno trasmesso la 
loro passione per la comuni-
cazione cartacea (il digitale da 
solo non basta!).
Eccovi alcune novità per voi 
che la nostra Redazione ha in-
cluso in questo numero:
• La voce degli Uffici per infor-

marvi sull’uso della “macchina 
comunale” in particolare sui 
servizi più richiesti nel periodo. 
Pag. 9

• Una nuova sezione conte-
nente il riepilogo aggiornato 
dei servizi utili “comunali e 
non” per la nostra vita di ogni 
giorno a Caronno Pertusella. 
Pag. 29

Vi invitiamo a contribuire con 
le vostre idee al miglioramento 
continuo scrivendo alla Segre-
taria di Redazione del Periodi-
co: Paola.Mannello@Comune.
CaronnoPertusella.va.it

cittadini. Tra i numeri storici per 
ora sono on-line il N.1 di marzo 
1971 e N.2 di maggio 1997. 
Il Periodico, nato nel 1971 con 
la Giunta del Sindaco Raffa-
ello Meneghini su iniziativa 
dell’Assessore Umberto Nava, 
in questo ultimo decennio è 
stato curato nell’ordine dai se-
guenti Direttori Responsabili: 
Augusta Maria Borghi, Loris 
Bonfanti e Walter Milanesi. Il 
loro impegno ha fatto cresce-
re il Periodico sia nei contenuti 
che nella frequenza annuale 
ed ha ulteriormente migliora-
to la comunicazione dell’Am-
ministrazione con i Cittadini. 
Ringrazio il Sindaco Marco Giu-
dici che mi ha dato la propria 
fiducia permettendomi di prose-
guire il loro lavoro; un onore ed 
un onere che mi assumo volen-
tieri e, insieme al Comitato di Re-
dazione, proseguirò nel miglio-
ramento del Periodico sia nella 
versione cartacea che digitale.
Un Comitato di Redazione mol-
to affiatato, di cui ho fatto par-
te fin dal settembre 2017 per 
l’incarico ricevuto quale Consi-
gliere Comunale; io, esperto e 
appassionato di comunicazione 
digitale per lavoro (Consulente 
in Informatica e Telecomunica-
zioni ed ora in pensione), ho im-
parato molto insieme ai nuovi 
amici della Redazione. 
Un altro mio ringraziamento 
particolare va a Loris e Walter, 

Il nostro Periodico Comunale, 
nato in versione cartacea con il 
N.1° del marzo 1971, oggi com-
pie 51 anni ed è presente nella 
versione digitale sul sito web 
comunale dal 2010: vi sono rac-
colti gli ultimi 12 anni con ol-
tre 40 numeri, tutti facilmente 
consultabili, per ritrovare la sto-
ria della nostra comunità. Un 
mezzo che si è rivelato molto 
utile nel tempo per portare l’in-
formazione comunale a tutti i 

Giuseppe Catania
 e Redazione

Il Periodico Comunale di Caronno Pertusella ha oltre 50 anni

Il Periodico, 
dopo le elezioni di ottobre 2021, 
ha un nuovo Direttore Responsabile
A Walter Milanesi subentra Giuseppe Catania

1971-N.1-Febbraio Periodico 
Comunale Caronno Pertusella

• Scopo del Periodico Comunale è informare i cittadini sull’attività 
dell’Amministrazione Comunale, con particolare riferimento alle prin-
cipali decisioni e deliberazioni assunte sulle ricorrenze, memorie civili, 
storiche, sociali e culturali.

• Il Periodico, inoltre, garantisce forme di apertura ai contributi redazio-
nali delle forze sociali e istituzionali del territorio e di tutti i cittadini.

• Il Periodico Comunale si ispira a principi di ampia democraticità e si 
prefigge di porre in essere un’informazione estesa, completa, impar-
ziale e rigorosa.

• Il Periodico Comunale ha il dovere fondamentale di rispettare la per-
sona, la sua dignità e il suo diritto alla riservatezza e non discrimina 
mai alcuno per la sua razza, religione, sesso, condizioni fisiche o men-
tali, opinioni politiche.

Visitate www.comune.caronnopertusella.va.it per conoscere le ultime 
notizie dall’Amministrazione e accedere all’archivio, dal 2010 ad oggi, 
dei numeri del Periodico Comunale.

Scrivete al 
Periodico Comunale 

Coloro che (privati cittadini, gruppi 
consiliari, enti, istituzioni, associa-
zioni, imprese e artisti) volessero 
pubblicare un articolo su argomenti 
di interesse generale dovranno farlo 
pervenire alla Segretaria di Redazio-
ne scrivendo a: Paola.Mannello@
Comune.CaronnoPertusella.va.it 
entro lunedì 16 Maggio 2022. Per 
informazioni tel. 02 965 12214.
La Redazione si riserva di ridurre 
articoli o lettere e di pubblicare in 
rapporto allo spazio disponibile.

Il Periodico Comunale in breve

Consultate il sito web del Comune 
e l’archivio del Periodico Comunale
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Editoriale del Sindaco

Marco Giudici
Sindaco di 
Caronno Pertusella

economico e sociale della pan-
demia di Coronavirus e rende-
re le economie e le società dei 
Paesi europei più sostenibili. I 
Comuni hanno un’opportunità 
storica e irripetibile: la possibi-
lità di finanziare tutti i progetti 
che rientrano nel Piano Nazio-
nale di Ripresa e Resilienza. 
Tutto ciò crea aspettative ma 
anche preoccupazione in tut-
te le Amministrazioni pubbli-
che. Occorre essere pronti ed 
efficienti, avere personale di-
mensionato, organizzato e pre-
parato, al fine di sfruttare le op-
portunità che derivano dai soldi 
stanziati dai vari bandi che sono 
stati o verranno pubblicati. Le 
attività relative al PNRR sono 
legate ad un periodo tempo-
rale, all’interno del quale sono 
stabiliti dei meccanismi di veri-
fica periodica fino al  2026. Per 
tale data tutti i progetti devono 
essere eseguiti e rendicontati. 
Il periodo temporale coincide 
con il mio mandato amministra-
tivo e questo consegna a me e 
alla mia Amministrazione una 
responsabilità grande.
È di questi giorni la notizia che 
il Governo ha integrato nuovi 
fondi al progetto di rigenerazio-
ne urbana e che questi ulterio-
ri fondi andranno a finanziare 
progetti già in graduatoria di 
assegnazione. Caronno Pertu-
sella ha partecipato al bando 
e se tutto ciò sarà confermato 

saranno destinati quasi 5 mi-
lioni di euro per realizzare due 
importanti opere pubbliche: 
la nuova palestra a Bariola e la 
nuova Biblioteca in Via Ariosto 
dal recupero dell’edificio della 
scuola Dante Alighieri.
Sarebbe questo un primo im-
portante risultato, reso possi-
bile dall’attività dei Lavori Pub-
blici, che nei mesi scorsi hanno 
partecipato al bando sulla rige-
nerazione urbana, presentando 
i due progetti preliminari delle 
opere ora finanziate. Tuttavia, 
stante l’opportunità storica e 
irripetibile del PNRR, l’Ammini-
strazione Comunale ha voluto 
rafforzare l’azione progettuale 
istituendo un ufficio di scopo 
che sosterrà l’attività dell’Ufficio 
Lavori Pubblici, già impegnato 
a curare i progetti e le opere 
precedentemente avviate. Si 
tratta di un nucleo di lavoro con 
personale tecnico specializzato 
con il compito di progettare e 
monitorare i bandi che l’Unità 
di Missione Nazione, e quindi i 
singoli Ministeri, intenderà apri-
re.   L’unità di scopo, affiancata 
all’attività dei Lavori Pubblici, 
è una scelta strategica che ci 
consentirà di finanziare nuove 
opere pubbliche e recuperare 
infrastrutture utili alla nostra co-
munità.

hanno isolato in casa tanti citta-
dini e, per la quarta volta, l’Italia 
si è quasi fermata, creando seri 
problemi alle imprese, alle fa-
miglie e agli enti pubblici, che 
faticano tuttora ad eseguire le 
manutenzioni programmate e a 
garantire i servizi ai cittadini.
Le tutele utilizzate per impe-
dire il contagio hanno frenato 
la diffusione del virus, ma an-
che l’operosità di molte attività 
economiche e di conseguenza 
causato ritardi nell’approvvi-
gionamento dei materiali. Ad 
aggravare la situazione si è ag-
giunto il rincaro delle fonti ener-
getiche, che in parte ha già mo-
strato i suoi effetti sulle ultime 
bollette e che si vedranno anco-
ra di più nelle prossime fattura-
zioni, se gli interventi governati-
vi tarderanno ad arrivare.
Spero che la situazione possa 
presto rientrare alla normalità 
perché abbiamo bisogno di ri-
lanciare l’economia e le attività 
del paese sfruttando l’opportu-
nità storica che deriva dai fondi 
comunitari legati al PNRR.
L’Italia fa parte del primo grup-
po di Paesi che ha ricevuto il 
prefinanziamento nell’ambito 
del dispositivo per la ripresa e 
la resilienza (PNRR). La prima 
erogazione dei fondi nel qua-
dro di NextGenerationEU ha già 
innescato una prima ripresa im-
portante del PIL nel Paese, con 
l’obiettivo di attenuare l’impatto 

Mi ritrovo a scrivere l’articolo 
editoriale per il nostro periodico 
comunale dopo le difficili con-
dizioni operative causate dalla 
quarta ondata di Covid-19, che 
ancora una volta hanno inciso 
pesantemente sulla vita delle 
famiglie. Fortunatamente, no-
nostante il numero dei contagi 
sia stato superiore alle tre on-
date precedenti, la larga base 
vaccinale ha limitato di molto 
il numero di nostri concittadini 
ricoverati e di conseguenza il 
numero dei decessi. Gli ultimi 
adempimenti normativi hanno 
finalmente alleggerito di mol-
to le misure urgenti in materia 
di contenimento e gestione 
dell’emergenza pandemica, 
che hanno bloccato nei mesi 
di dicembre e gennaio molte 
attività economiche e causato 
la chiusura di molte aule delle 
nostre scuole. Intere famiglie si 
sono dovute isolare e iniziare 
un percorso lungo e difficoltoso 
alla ricerca di un test molecolare 
o antigenico per certificare l’av-
venuto contagio. Le quarantene 

L’invasione russa dell’Ucraina si configura come un atto di guerra 
che avviene nel cuore dell’Europa. L’Amministrazione Comuna-
le e tutta la cittadinanza esprimono sconcerto e orrore di fron-
te all’irresponsabile aggressione a uno Stato sovrano. L’art. 11 
della nostra Costituzione recita: “L’Italia ripudia la guerra come 

strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo 
di risoluzione delle controversie internazionali”; forti di questi 
principi costituzionali chiediamo con fermezza e determinazio-
ne che l’Italia operi per la pace, contro il pericolo di un’escalation 
militare. Le guerre non risolvono le controversie ma radicalizza-
no le posizioni. Esprimiamo la nostra piena solidarietà al popolo 
ucraino e ai tanti cittadini e cittadine ucraini presenti sul nostro 
territorio, che vivono giorni di angoscia per la sorte dei propri 
cari. La situazione che si è creata destabilizza l’intero pianeta e ri-
chiama tutti a scelte di responsabilità. I governanti di tutti i Paesi 
hanno il dovere di raccogliere la speranza di pace che arriva for-
te dai popoli del mondo e di costruire relazioni di responsabilità, 
basate sul rispetto e sulla fratellanza tra i popoli.

Marco Giudici
Sindaco di Caronno Pertusella

Ripartenza con il PNRR

Luci e ombre
Nel dramma dell’invasione Russa dell’Ucraina, 
una guerra che destabilizza tutto il pianeta!

L'invasione russa 
dell'Ucraina 
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Dagli Assessori

Cinzia Banfi

Cinzia Banfi
Assessore alla Cultura, 
Pari Opportunità, 
Istruzione e 
Affari Istituzionali

Mirea Gullia
Assessore allo Sport, 
Politiche Giovanili e Lavoro

Eventi culturali 2022 e tavoli 
di lavoro con le Associazioni

Ricognizione
dei bisogni

Peri per aver accettato la propo-
sta di un Convegno dedicato alla 
figura della “Madre”. 
L’Accademia e Corpo musicale 
S. Cecilia sta organizzando con 
il nostro coinvolgimento l’even-
to “Festival musicale 2022”, che 
avrà luogo dal 23 al 25 settem-
bre 2022. Saranno organizzati 
due giorni di eventi musicali con 
bande provenienti da località ita-
liane ed estere.
Sono partiti anche alcuni tavoli 
tecnici per condividere e poten-
ziare gli sforzi con le tante asso-
ciazioni sul territorio, la parroc-
chia, i medici di famiglia in tema 
di disagio giovanile, la condizio-

Alcuni giovani citano l’enorme 
pressione sociale che affrontano 
ed esprimono la necessità di mi-
gliorare le loro condizioni di benes-
sere, perciò cercherò di rispondere 
a questa esigenza e di porre fine 
alla disapprovazione dei problemi 
di salute mentale, dell’ansia, dello 
stress, del dover rispettare i ritmi 
che la società impone al giorno 
d'oggi, promuovendo così l’inclu-
sione sociale di tutti loro.
Ritengo fondamentale investire 
sui giovani ed incentivarli nelle 
loro passioni, proprio perché essi 
sono il futuro e devono sentire di 
appartenere a questa comunità e, 
contestualmente, credere e sape-
re che anche il loro contributo è 
importante. Altresì, ritengo fonda-
mentale garantire ai giovani un mi-
gliore accesso ad un’informazione 
affidabile, sostenere la loro capaci-
tà di valutare criticamente le infor-
mazioni e impegnarsi in un dialogo 
partecipativo e costruttivo.

ne femminile; tavoli di cui vi ren-
derò conto nei prossimi numeri.
Mentre sto scrivendo la guerra 
strazia l’Ucraina, ora come non 
mai serve che tutta la cittadi-
nanza si adoperi per far sentire 
la propria voce e per dare vita ad 
una vera cultura di pace.

Per questo mi attiverò per cre-
are condizioni che consentano 
ai giovani di realizzare il loro po-
tenziale e fornire spazi dedicati 
ai giovani in tutti i settori della 
nostra comunità con lo scopo di 
sostenere il loro sviluppo perso-
nale, culturale e politico.
Per svolgere tutti questi punti è 
e sarà fondamentale chiedere 
direttamente ai giovani di cosa 
necessitano, perciò sarà mia pre-
mura capire le loro richieste ed 
andargli incontro.
Lo sport e le politiche giovanili 
sono due settori collegati che 
vanno molte volte di pari passo. 
Infatti, senza l’acquisizione di 
valori come il rispetto, la collabo-
razione, la disciplina, la costanza, 
l’impegno ed il sacrificio i giovani 
non riuscirebbero ad affrontare 
la vita di tutti i giorni e soprattut-
to la vita lavorativa.

Mirea Gullia

limitato e non ci limiterà, fino alla 
fine dello stato di emergenza, nel 
proporvi eventi culturali.
Finalmente possiamo riprendere 
con le serate al Cineforum in col-
laborazione con il nostro instan-
cabile Direttivo cinema. Avremo 
due edizioni: una a marzo e l’altra 
ad ottobre.
Abbiamo pensato, sempre in ac-
cordo con il Direttivo cinema, di 
proporre spettacoli teatrali du-
rante l’anno, di cui daremo dovu-
ta notizia a tempo debito.
Il mese delle benemerenze 
(maggio) sarà carico di eventi: 
convegno, mostra e concerti. 
Sin d’ora ringrazio l’Ass. Culturale 

te ed è anche uno strumento per 
costruire delle competenze utili in 
altri contesti di vita.
Il rispetto, la collaborazione, la di-
sciplina e la costanza, l’impegno 
ed il sacrificio sono vere  compe-
tenze  che si possono trasferire in 
qualsiasi contesto, a partire dalla 
quotidianità fino ad arrivare alla 
vita scolastica o lavorativa, e rap-
presentano abilità che ognuno 
dovrebbe assimilare ed essere in 
grado di mettere in pratica.
In questo periodo ho tenuto degli 
incontri con le associazioni sportive 
durante i quali sono state fatte delle 
richieste che ho preso in considera-
zione ed altresì auspico che conti-
nui ad esserci una collaborazione 
con l’assessorato ai lavori pubblici 
per risolvere le problematiche rela-
tive ad alcuni impianti sportivi.
Per quanto riguarda le politiche 
giovanili, il mio intento sarà pro-
muovere fra tutti i giovani la cittadi-
nanza attiva.

Carissimi,
ancora per qualche mese le ini-
ziative culturali saranno limitate 
a causa del Covid. Non abbiamo 
ancora piena libertà di vederci in 
presenza. Questo però non ci ha 

Cari concittadini, all’interno della 
Giunta Comunale io mi devo oc-
cupare dello sport e delle politiche 
giovanili.
Per quanto riguarda lo sport, come 
già anticipato nello scorso numero, 
Il mio intento per i futuri 5 anni di 
vita di questa amministrazione è   
ampliare il più possibile la pratica 
dello sport a tutta la popolazione.
Questo perché lo sport, oltre ad es-
sere molto utile per la salute fisica, 
diffonde i valori della solidarietà, 
della lealtà, del rispetto della perso-
na e delle regole, che sono i principi 
su cui si fonda ogni società fioren-

Associazioni sportive e giovani
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Dagli Assessori

Sebastiano Caruso
Assessore ai Servizi Sociali

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza a Caronno Pertusella:

Alloggi protetti e un centro 
diurno per i nostri anziani

nazionale e mostrano sinteti-
camente il    progressivo e gra-
duale aumento dei potenziali 
bisogni assistenziali e sanitari 
della popolazione anziana del 
territorio. Tra i soggetti in carico 
al Servizio Sociale comunale si 
rilevano frequentemente situa-
zioni di anziani soli, sia perché 
mai coniugati e senza figli o pa-
renti prossimi (fratelli e sorelle, 
cognati, etc.), sia per vedovanza 
e assenza/lontananza dei figli, 
impossibilitati quindi a svolgere 
fattivamente il ruolo di caregi-
ver, oppure, ancora, con parenti 
(in genere fratelli e/o sorelle) vi-
cini geograficamente ma a loro 
volta di età tale da non poter co-
stituire un valido supporto alle 
necessità della vita quotidiana.
Anche se nel nostro territorio 
comunale esiste già la possi-
bilità, nel caso di soggetti non 
autosufficienti,   di usufruire di 
un ricovero presso la struttura 
RSA “Corte Cova“, resta invece 
da colmare, ad oggi, il vuoto 
relativo ai servizi dedicati ai sog-
getti anziani più fragili (quelli, 
come detto in precedenza, privi 
di rete familiare e sociale) volti 
sia a favorire la socializzazione 
e prevenire l’isolamento, sia a 
supportare a livello territoriale 
situazioni di soggetti parzial-
mente autosufficienti che, per la 
multi problematicità della pro-
pria condizione, siano a rischio 
di prematuro ricovero in RSA.
Per colmare questo vuoto as-
sistenziale ed in un’ottica pre-
ventiva, in considerazione degli 
indici demografici prima esposti, 
l’Amministrazione Comunale ha 
quindi proposto la ristruttura-
zione dell’immobile residenziale 
pubblico “Casa Borsani”, che si 
estende su di una superficie di 
oltre 600 m2, disposti su due pia-
ni, con ulteriore giardino interno 
annesso, prevedendo un doppio 
e contemporaneo utilizzo. 
PIANO TERRA 
Si intende procedere ad una ri-

strutturazione che preveda la 
creazione di spazi comuni da de-
stinare all’apertura di un Centro 
Diurno Anziani, rivolto all’intera 
popolazione over 65 del territo-
rio. In tale spazio si intende pre-
vedere un salone polifunzionale 
per lo svolgimento di incontri, 
seminari e corsi su tematiche 
di interesse per la popolazione 
anziana, ma anche per il libero 
incontro e ritrovo dei cittadini, al-
tresì prevedendo la possibilità di 
consumare in loco il pranzo. Inol-
tre, si intende prevedere alcuni 
spazi (studi) dedicati all’eroga-
zione dei servizi di maggiore in-
teresse (es: pedicure, fisioterapia, 
monitoraggio infermieristico, as-
sistenza fiscale tramite conven-
zione con operatori CAF, attività 
di segretariato sociale tramite 
operatori sociali formati). Sarà 
inoltre presente un alloggio da 
destinare al custode della strut-
tura, presente H24, che provve-
derà a: sovrintendere alle attività 
di accoglienza del Centro Diur-
no durante gli orari di apertura, 
svolgere gli interventi di piccola 
manutenzione e monitorare la 
permanenza degli ospiti degli 
alloggi situati al piano superiore.
PRIMO PIANO
Si prevede la realizzazione di 5 
alloggi atti ad ospitare persone 
singole o coppie di coniugi, che 
si trovino in condizioni di parzia-
le autosufficienza ma che neces-
sitano di essere supportate nello 
svolgimento di una o più funzio-
ni della vita quotidiana, tali da 
non permettere la permanenza 
(o il rientro, a seguito di eventi 
critici come ricovero, intervento 
chirurgico…) in un’abitazione in 
totale autonomia. Sarà inoltre 
presente una sala comune per 
la condivisione della vita comu-
nitaria. Ogni alloggio sarà auto-
nomo e dotato di servizi igienici 
e angolo cottura per la prepara-
zione dei pasti; si intende inoltre 
fornire gli alloggi di tutte le do-
tazioni tecnologiche ad oggi di-

ra della Giunta Comunale del 
14.12.2021, dell’Unità Operativa 
di Missione per il PRNN, avente 
come responsabile il  Geom. Do-
menico Messina, che ha elabora-
to un progetto di massima (vedi 
fig. 2 a pagina seguente), e dalla 
relazione sociale, a cui faccio rife-
rimento in questo articolo, ela-
borata dai Servizi Sociali del no-
stro Comune, in particolare della 
Dott.ssa Alessandra Giacometti, 
che segue il settore anziani.
Il progetto proposto è stato 
avallato, a livello distrettuale, ed 
inviato alla competente Com-
missione Regionale per una 
valutazione ed un eventuale in-
serimento nel Bando di gara spe-
cifico per questi fondi del PNRR.
Alla data attuale, in chiusura del-
la manifestazione di interesse, 
sappiamo che sono state pre-
sentate 69 proposte dai comuni 
e dalle ATS della Regione Lom-
bardia, che potranno concorrere 
per l’assegnazione dei fondi, per 
un totale di 21 progetti poten-
zialmente finanziabili.
Target di riferimento 
Dal grafico in allegato (fig. 1) si 
evince che, al 31.12.2021, su una 
popolazione totale comunale di 
18.035 cittadini, gli anziani, intesi 
over 65, rappresentano il 18,6% 
dei residenti con 3.359 abitanti. 
Gli over 75 anni sono 1.587, di 
cui 612 vedovi/e, mentre la po-
polazione oltre i 90 anni conta 
130 abitanti, di cui 99 vedovi/e.
I dati menzionati sono in linea 
con la tendenza demografica 

Nell’autunno 2021 l’attuale Am-
ministrazione Comunale aveva 
inserito nel proprio program-
ma  elettorale la   realizzazione 
di mini alloggi per anziani da 
attuarsi mediante la ristruttura-
zione della sede comunale in via 
IV Novembre, detta anche CASA 
BORSANI.
Con la pubblicazione, nel gen-
naio 2022, della manifestazione 
di interesse rivolta agli Ambiti 
Territoriali Sociali (ATS) tesa 
alla progettazione di un siste-
ma di servizi territoriali volta al 
sostegno delle persone vul-
nerabili e alla prevenzione 
dell’istituzionalizzazione de-
gli anziani correlato all’utilizzo 
dei Fondi del Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza (PNRR), 
questa Amministrazione Comu-
nale ha voluto puntare su una 
ristrutturazione unitaria dell’im-
mobile “Casa Borsani” che veda 
nella stessa sede la realizzazione 
di alloggi protetti per gli anziani 
più fragili e di un Centro Diurno 
per gli over 65 con finalità di sup-
porto e socializzazione. 
Il progetto di fattibilità si è po-
tuto concretizzare grazie all’isti-
tuzionalizzazione, con delibe-

 

FASCE DI ETA' ANZIANI
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e/o privati, e avranno accesso 
agevolato alle attività e ai servi-
zi erogati presso il sottostante 
Centro Diurno Anziani.
Qualora l’iter procedurale di 
questo progetto, sinteticamen-
te esposto ed avallato anche 
dal “Tavolo Anziani”, venisse ap-
provato dalle competenti com-
missioni regionali, sarà nostra 
premura esporlo in modo più 
accurato alla cittadinanza in una 
specifica e pubblica riunione.

sponibili, sia in termini di domo-
tica che di telemedicina, al fine 
di rendere gli alloggi ambienti 
sicuri e fruibili per gli ospiti. Gli 
anziani potranno essere inseriti 
negli alloggi sia a tempo inde-
terminato, sia per periodi pre-
definiti (post ricovero o ricoveri 
“di sollievo”). Gli ospiti potranno 
usufruire di servizi integrativi di 
carattere sociosanitario ed assi-
stenziale, che verranno organiz-
zati ed erogati dall’Ente in base 
a convenzioni e collaborazioni 
istituende con soggetti pubblici 
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Prosegue la collaborazione di questa Amministrazione comunale con la 
Lega Italiana per la Lotta contro i tumori – Associazione di Varese ODV – 
nel proporre visite gratuite finalizzate alla diagnosi precoce dei tumori 
dermatologici e della mammella.
Diagnosticare precocemente un tumore significa avere ottime probabi-
lità di curarlo con successo, dedicare qualche minuto ad una visita può 
cambiare la vita.
L’Amministrazione Comunale propone gratuitamente ai suoi cittadini 
visite di prevenzione dermatologiche per il melanoma e visite senolo-
giche a donne che non rientrano nel programma di screening regionale 
(50-74 anni).
Le visite si effettuano presso l’ambulatorio comunale sito in via 
Adua,169. 
È richiesta la prenotazione da effettuare telefonando al n° 366 9354656 
(LILT) da lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30.

Associazione di Varese ODV 

La salute è 
nelle tue mani: 
prenditene cura!

Dal 1° gennaio 2022 
il gestore dell’acquedotto 
e della fognatura è ALFA

Prof. Ivanoe Pellerin
Il Presidente LILT Ass.ne di Varese

Sebastiano Caruso

Il Decreto Legislativo n. 152 del 2006 ha previsto il superamento della 
frammentazione delle gestioni e la realizzazione di gestioni integrate che 
comprendano tutto il ciclo dell’acqua, dalla captazione e distribuzione al 
convogliamento nelle reti fognarie delle acque reflue, fino alla restituzione 
all'ambiente, dopo gli adeguati trattamenti di depurazione (trattamento e 
smaltimento). Ciò si definisce come Servizio Idrico Integrato (S.I.I.).
Sono stati quindi istituiti i cosiddetti Ambiti Territoriali Omogenei (ATO), 
coincidenti con le province. La gestione del servizio è demandata a una 
società pubblica, che per la nostra provincia si chiama Alfa. Dal 1° gennaio 
2022 tutte le attività prima effettuate da Lura Ambiente sono passate sotto 
la diretta competenza di Alfa.
Alfa attualmente gestisce il Servizio Idrico Integrato per 144 Soci: 135 co-
muni della Provincia di Varese, 8 comuni di province limitrofe e la Provincia 
di Varese stessa. In un prossimo futuro ci sarà l’estensione a tutti i comuni 
che fanno parte dell’Ambito Territoriale Ottimale (ATO) della provincia. 
Fanno parte di Alfa 103 acquedotti comunali che servono oltre 650.000 
abitanti, sono gestiti 282 pozzi, più di 4.000 chilometri di reti, 354 sor-
genti e 336 serbatoi.
Sul sito di Alfa si trovano tutte le informazioni utili: www.alfavarese.it.
Vi è un numero verde dedicato agli utenti dei comuni di Caronno Pertusel-
la, Saronno, Origgio e Uboldo, esso è 800 022 060.
Questo numero può essere contattato per fissare un appuntamento per 
le pratiche che precedentemente venivano svolte da Lura Ambiente. L’ap-
puntamento avrà luogo a Caronno Pertusella.
Ecco altri contatti utili:
Pronto intervento 800 434 431 Attivo tutti i giorni dell’anno 24 ore su 24
Segnalazioni assistenza.clienti@alfavarese.it
Per comunicare l’autolettura autoletture@alfavarese.it

Giorgio Turconi

Trasferite ad Alfa le attività 
prima svolte da Lura Ambiente

PRENOTAZIONE PRESSO 

CENTRO PRELIEVI VIA ADUA 169 

Si informa che la prenotazione presso il CENTRO PRELIEVI 
di via Adua 169, può essere effettuata sia telefonicamente 

componendo il numero 

02.50030778 

attivo il martedì ed il venerdì dalle 9,30 alle 11,30 

oppure, in alternativa, utilizzando l’email 

ifec.caronnopertusella@asst-valleolona.it 

allegando scansione della ricetta medica ed il proprio 
recapito telefonico. 

Verrete ricontattati dal personale addetto. 

I prelievi verranno eseguiti il MARTEDI’ ed il VENERDI’ 
dalle 7,30 alle 9,30 su appuntamento. 

I referti delle analisi  potranno essere ritirati in questa  
sede dalle 9,30 alle 11,30 ed, in alternativa, visualizzati 

sul FSE Fascicolo Sanitario Elettronico personale.

I prelievi verranno eseguiti il MARTEDÌ ed il VENERDÌ

Figura 2
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Daniele Rosara
Assessore all’Ambiente, 
Urbanistica e Attività Produttive

Rigenerazione 
Urbana e Territoriale

bandi pubblici previsti; l’interven-
to di messa in sicurezza dovrà in 
ogni caso essere avviato entro tre 
anni dall’individuazione. 
Gli ambiti sono invece quelle por-
zioni di territorio su cui si vorrebbe-
ro fare ricadere i vantaggi previsti 
dalla Normativa Regionale. Sono 
state individuate complessivamen-
te otto aree: il Nucleo Storico di Ca-
ronno, quello di Pertusella e quello 
di Bariola, l’area dell’ex campo spor-
tivo/littorio (futuro centro civico) 
e altre quattro aree ex-industriali. 
I nuovi interventi di rigenerazione 
previsti all’interno di questi ambiti 
godranno di un bonus volumetrico 
pari al 20% e la volumetria non uti-
lizzabile in loco sarà commerciabile 
tramite iscrizione nel registro im-
mobiliare dei diritti edificatori.
Di certo queste nuove forme di in-
centivazione adottate non potran-

no, da sole, risolvere i problemi di 
un territorio come il nostro, carat-
terizzato da tre nuclei storici centrali 
fortemente frammentati a livello 
di proprietà e da un tessuto circo-
stante dove non mancano alcune 
grandi aree industriali dismesse. 
L’auspicio è però quello di rendere 
più appetibili degli interventi su 
queste porzioni di territorio, a scapi-
to di nuove realizzazioni con conse-
guente ulteriore consumo di suolo.
Riuscire ad avviare un processo di 
trasformazione virtuoso, anche a li-
vello puntuale, potrebbe innescare 
un processo di trasformazione più 
diffuso e rendere più vivibili e piace-
voli anche i centri storici. Certamen-
te occorrerà integrare queste pre-
messe con delle opportune scelte 
pianificatorie quando si ragionerà 
sul Piano di Governo del Territorio.

nente naturale di scala terri-
toriale attraverso la rinaturaliz-
zazione di grandi aree urbane 
interstiziali, la ricomposizione 
del paesaggio dell’agricoltura 
periurbana, la rinaturalizzazione 
del reticolo idrografico, lungo le 
direttrici territoriali continue e 
connesse ai parchi regionali e ai 
PLIS, ove esistenti;

• la riqualificazione delle reti tec-
nologiche di scala sovracomu-
nale, in particolare connesse alle 
grandi aree;

• la riqualificazione di zone urbane 
con carattere di periferia margi-
nale, con possibile attivazione 
di politiche e strumenti di rige-
nerazione intercomunale per le 
situazioni di confine o comun-
que incidenti in modo sensibile 
sull’assetto di più comuni.

Nel caso specifico caronnese, 
l’amministrazione ha voluto fare 
delle scelte ben definite e che allo 
stesso tempo definirei “oggettiva-
mente realistiche”, che sono state 
condivise anche dalle minoranze 
in Consiglio Comunale.
Con le delibere adottate in Con-
siglio sono stati definiti gli Ambiti 
nei quali avviare processi di rige-
nerazione urbana e territoriale e, 
in proposito, sono stati individuati 
due singoli interventi puntuali: 
l’edificio del Littorio e il serbatoio 
pensile di via Ariosto. Non sono 
stati volutamente indicati edifi-
ci che non fossero di proprietà 
pubblica: questo avrebbe difatti 
implicato, in caso di inottempe-
ranza entro tre anni da parte della 
proprietà, l’intervento in suben-
tro da parte del Comune, con la 
possibilità di successiva rivalsa 
sui proprietari stessi. Questo pos-
sibile scenario avrebbe potuto 
rivelarsi insidioso per una realtà 
come la nostra e proprio per que-
sto motivo lo si è voluto evitare. 
L’individuazione dei due edifici di 
proprietà pubblica permetterà di 
intervenire più facilmente sugli 
stessi, ponendoli in una situazio-
ne privilegiata in fase di accesso ai 

Nello scorso numero avevo dato 
spazio a una mia breve presenta-
zione e introdotto l’adesione alla 
Rete dei Comuni Sostenibili da 
parte del nostro Comune. Sono 
già in corso i primi contatti con 
l’associazione e sono sicuro che 
anche il loro supporto potrà esse-
re d’aiuto all’operatività della neo 
costituita unità di missione, della 
quale, nel frattempo, il nostro Co-
mune si è dotato per cercare di 
cogliere e sfruttare al meglio le op-
portunità offerte dal P.N.R.R.
Questo articolo voglio invece de-
dicarlo all’argomento affrontato 
nell’ultimo consiglio comunale 
tenutosi il 22/12/2021: la Rigene-
razione Urbana. Anche semplice-
mente facendo una banale ricerca 
in rete, per chi volesse scendere 
nei dettagli dell’argomento, è pos-
sibile trovare moltissimo materia-
le; lo scopo che voglio invece qui 
perseguire è quello di descrivere 
in poche righe, come si è voluto 
“far calare” l’argomento della rige-
nerazione urbana “a casa nostra”.
La legge Regionale 18/2019 è in-
tervenuta sulla definizione di rige-
nerazione urbana e ha introdotto 
la definizione di rigenerazione 
territoriale definendo gli adempi-
menti in capo ai comuni.
Ma quali sono gli obiettivi concreti 
che si vogliono raggiungere?
• La riduzione del consumo 

di suolo, con il recupero delle 
grandi aree dismesse e il riuso di 
quartieri obsoleti, con particola-
re riferimento a quelli pubblici 
compresi nel territorio;

• l’ottimizzazione del rapporto tra 
mobilità e assetti urbanistici 
rigenerati;

• la rigenerazione della compo-

Daniele Rosara

Assistenza informatica
Pietro Vianelli Cell 349 4594985
Servizi e soluzioni a 360° per il business aziendale:
· Istallazione programmi
· Ripristino pc danneggiati da virus
· Recupero password perse
· Istallazione antivirus
· Impostazione di procedure di copia e salvataggio dati
· Accesso in maniera sicura alla rete interna dall'esterno
· Collegamento cifrato fra sedi remote

Via Ortles 24 21042 - Caronno Pertusella - P. Iva 02933010122

 Riqualificazione del ex-Littorio e del Serbatoio Pensile 
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Nella sezione servizi di IO può es-
sere indicata l’area geografica di 
interesse (dove si vive, dove si la-
vora, o dove si va in vacanza) per 
essere informati sui nuovi servizi 
in arrivo.
L’accesso si effettua cliccando 
sull’icona “Servizi” (in basso sul-
la pagina di accesso) e quindi 
scegliendo l’alternativa voluta 
“Nazionali” oppure “Locali”. In 
quest’ultimo caso, per esempio, si 
digiterà Caronno Pertusella per i 
servizi del nostro Comune.
Nella sezione portafoglio si pos-
sono associare a IO i metodi di 
pagamento preferiti. Lo storico 
delle operazioni rimarrà disponi-
bile nell’app.
Nella sezione messaggi si pos-
sono visualizzare i messaggi, gli 
avvisi e le comunicazioni inoltrate 
all’interessato dai servizi attivati. 
Come installare e utilizzare l’ap-
plicazione? L’app è disponibile su 
App store e Play store, è gratuita 
e può essere utilizzata anche dai 
cittadini italiani (AIRE e non) che 
vivono all’estero.
Per iniziare a utilizzare IO, è ne-
cessaria una registrazione con le 
credenziali SPID o, in alternativa, 
con la Carta d’Identità Elettronica 
(CIE).
A proposito di SPID rimando al 
precedente articolo apparso sul 
periodico comunale del giugno 

2019. In quell’articolo si invitavano 
i cittadini a dotarsi di SPID, in vista 
dell’avvio dei servizi ad esso legati e 
chi ha seguito il suggerimento si è 
trovato indubbiamente avvantag-
giato nell’accesso ai servizi digitali 
della Pubblica Amministrazione.
Nel caso di malfunzionamenti o 
dubbi sulla app IO il sito https://
io.italia.it/ fornisce aiuto alla so-
luzione dei problemi e all’uso 
dell’applicazione.
Conclusioni
Nelle scelte dell’Amministrazione 
che riguardano la digitalizzazione 
si sono considerati due aspetti:
• l’orientamento generale verso 

l’utilizzo della comunicazione 
digitale;

• le forti raccomandazioni che 
provengono dal Governo.

Sempre di più quindi i cittadini 
troveranno disponibili soluzioni 
integrate con i propri strumenti di 
comunicazione.
Ciò indubbiamente richiede di 
modificare comportamenti con-
solidati e il modo di fare al quale 
siamo abituati, e ciò all’inizio po-
trà portare qualche disagio.
Invito tuttavia a considerare an-
che i vantaggi associati alle nuove 
tecnologie, che a lungo termine 
supereranno di gran lunga gli in-
convenienti iniziali.

ta del portale utilizzando le pro-
prie credenziali SPID (il sistema 
pubblico di identità digitale). Il 
sistema, integrato con i principali 
circuiti bancari, include varie mo-
dalità di pagamento: carta di cre-
dito, RID on-line, addebito su C/C, 
bonifico bancario.
Dall’1 febbraio 2022, seguendo 
le indicazioni di AgID, PagoPA è 
quindi diventato lo strumento 
principale per i pagamenti diretti 
alla Pubblica Amministrazione.
I servizi disponibili con PagoPa 
a Caronno Pertusella sono nume-
rosi: affitti, aree mercantili, centri 
estivi, emissione carta d’identi-
tà, depositi cauzionali, diritti di 
segreteria, diritti pratiche SUAP, 
impianti sportivi, oneri condono 
edilizio, oneri di urbanizzazione, 
polizia mortuaria, concessioni 
spazi e aree pubbliche, sanzioni 
ambientali, sanzioni amministra-
tive, servizi alla persona, spese 
registrazione contratti.
APP IO 
Cos’è? IO è l’app (abbreviazione di 
“applicazione informatica”) italia-
na dedicata ai servizi pubblici.
Nasce per essere l’unico punto di 
accesso, direttamente dal proprio 
smartphone o tablet. 
L’app IO consente di utilizzare 
servizi, ricevere comunicazioni e 
notifiche, effettuare pagamenti e 
consultare documenti delle Pub-
bliche Amministrazioni. 
Su IO si trovano:
• messaggi e avvisi di scadenze, 

con la possibilità di archiviarli e 
aggiungerli nel calendario per-
sonale;

• accesso al pagamento di servizi 
e tributi. IO, infatti, accede diret-
tamente a PagoPA e consente 
di pagare la fattura ricevuta, 
inquadrando il codice QR ripor-
tato sul bollettino o inserendo 
a mano il codice avviso indi-
cato sull’avviso di pagamento. 
In alcuni casi è anche possibile 
ricevere direttamente sull’app 
l’avviso di pagamento al posto 
del documento cartaceo.

APP PAGOPA
Il Comune di Caronno Pertusella 
ha da tempo aderito al sistema 
nazionale dei pagamenti Pago-
Pa, la piattaforma che consente a 
cittadini e imprese di effettuare 
pagamenti verso le pubbliche 
amministrazioni e i gestori di 
servizi di pubblica utilità in mo-
dalità elettronica.
Ciò offre l’opportunità di sce-
gliere il prestatore del servizio di 
pagamento (banca, Poste, ...) e il 
canale tecnologico di pagamen-
to preferito.
PagoPA è un sistema di regole, di 
standard e di strumenti definiti 
dall’Agenzia per l’Italia Digitale 
(AgID) e accettati dalla Pubblica 
Amministrazione, dalle banche, 
dalle Poste e dagli altri istituti di 
pagamento aderenti all’iniziativa.
Questo sistema assicura:
• affidabilità e sicurezza nei paga-

menti;
• semplicità e flessibilità nella 

scelta delle modalità di paga-
mento;

• trasparenza nei costi di commis-
sione. 

• semplificazione nella digitaliz-
zazione dei servizi. 

Sono numerosi i servizi comunali 
per i quali è possibile usare Pa-
goPa, restano esclusi solamente 
quelli che per legge devono es-
sere riscossi tramite modello F24.
Per poter accedere al portale 
dei pagamenti dal sito web del 
Comune di Caronno Pertusella 
basta cliccare sul pulsante con il 
logo PagoPA presente nella parte 
inferiore della home page.
Si accede quindi all’area riserva-

Più facile il dialogo con la Pubblica Amministrazione

Avanza la digitalizzazione 
dei servizi
Due nuove APP: PAGOPA e IO

Giorgio Turconi
Assessore ai Lavori Pubblici, 
Verde Pubblico, Informatica 
e Sistemi di connettività, 
Qualità

Giorgio Turconi

Dagli Assessori

Spurghi
MONTRASIO
GIUSEPPE srl
• Spurgo fosse biologiche, pozzi neri e pozzetti
• Lavaggio e disotturazione di scarichi cucine, 
   bagni e condotti
• Videoispezione di tubazioni

Via Don Mazzolari, 82 - 21047 Saronno (VA)
Tel. 02.9604965 - Cell. 339.8733906
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apicale del Settore urbanistica. 
Proprio per questo Settore, fra 
gennaio e febbraio si sono svol-
ti due concorsi, il primo relativo 
alla posizione di collaboratore 
amministrativo e il secondo per 
l’assunzione di un istruttore tec-
nico (geometra). 
Da inizio anno un “volto nuo-
vo” anche nel Settore sociale, 
con l’assunzione della quarta 
Assistente Sociale, Dott.ssa Ma-
rika Mazza. Questa assunzione 
consente al Comune, in forza di 
specifica previsione normativa, 
di beneficiare in forma struttu-
rale di una contribuzione dello 
Stato nell’ambito delle politiche 
a sostegno dei servizi sociali ter-
ritoriali: il ns. Comune raggiunge 
l’obiettivo, previsto dalla legisla-
zione di rango primario, di avere 
un Assistente Sociale ogni 5.000 
abitanti.
Nel Settore programmazione, 
finanze e tributi è stato assunto 
un nuovo funzionario ammini-
strativo, Dott.ssa Pulitano Stefa-
nia, responsabile dell’Ufficio tri-
buti. Sostituisce la Sig.ra Fusetti 
Lorella, altra figura storica della 
struttura operativa del Comune: 
per tanti anni è stata un prezioso 
punto di riferimento, per compe-
tenza e disponibilità, per tutte le 
questioni inerenti i tributi locali. 
La nuova responsabile arriva con 
un'apprezzabile esperienza nel-
la materia, maturata in parecchi 
anni di lavoro in ambito tributa-
rio presso un altro Comune.
Un augurio di benvenuto anche 
ai due nuovi istruttori ammini-
strativi, entrati in queste ultime 
settimane nell’organico comu-
nale con rapporto a tempo in-
determinato e assegnati, rispet-
tivamente, ai Servizi finanziari 
e all’Ufficio istruzione e cultura. 
In entrambi i casi, l’assunzione è 
avvenuta con l’utilizzo di idonea 
graduatoria di un altro Comune, 
con il quale abbiamo collaborato 
per la procedura concorsuale.
È già stato bandito anche un 

nuovo concorso pubblico per 
la formazione di graduatoria 
per nuove assunzioni a tempo 
indeterminato con profilo di 
istruttore amministrativo. La gra-
duatoria, in primo luogo, verrà 
utilizzata per la copertura, in for-
ma stabile, di una posizione lavo-
rativa presso i servizi demogra-
fici attualmente coperta con un 
contratto di somministrazione in 
scadenza nel prossimo mese di 
marzo. Inoltre consentirà di dar 
corso alle assunzioni necessarie 
per sostituire, con tempestivi-
tà, i dipendenti che andranno 
in pensione nei prossimi mesi. Si 
sta operando anche per l’assun-
zione di una nuova figura tecnica 
(istruttore tecnico) per il Settore 
SUAP e commercio.
Da ultimo una breve annota-
zione. Solo per ricordare che la 
Giunta Comunale, nello scorso 
dicembre, ha deliberato la costi-
tuzione dell’Unità di Missione in-
terna per l’attuazione del PNRR. Il 
Sindaco ha conferito l’incarico di 
coordinamento di questa Unità 
di scopo ad un tecnico comunale 
che sta già attivamente lavoran-
do sul tema, in collaborazione 
con i funzionari dei Settori tec-
nici e con il responsabile del Set-
tore programmazione. Sono già 
state trasmesse alcune istanze di 
partecipazione ai bandi ad oggi 
attivi per l’assegnazione di con-
tributi per opere infrastrutturali.
Dunque, in definitiva, tanti “volti 
nuovi”. Un mix fra giovani reclu-
te e figure con maggiore espe-
rienza. Per un futuro di qualità 
ed efficienza dell’intera struttura 
operativa del Comune.
In chiusura, chiedo scusa se la 
qualità espositiva non è certo 
quella di un raffinato articolista. 
Spero, comunque, di aver offerto 
una fotografia esaustiva di come 
sta cambiando l’organico comu-
nale.
Un cordiale saluto a tutti i lettori.

Dott. Paolo Consonni

la scrivania vuota, con un mouse 
rosso abbandonato in un angolo 
e gli appunti per i lavori da fare 
appoggiati sulla tastiera, rimasta 
lì a ricordarci che l’imponderabi-
le fa parte della realtà delle cose. 
Nel ricordo di Barbara, tutta la 
piccola comunità dei dipendenti 
comunali si è unita, e resta unita, 
alla sua famiglia.
Mi asciugo una lacrima e torno 
a parlare dei “volti nuovi”. Inizio 
dalla Polizia Locale. Nelle ultime 
settimane il Corpo si è numerica-
mente irrobustito con l’ingresso, 
in forma stabile, di due nuovi 
Agenti. Adesso, oltre al Coman-
dante e al Vice Comandante, può 
contare su 8 Agenti. È stata inol-
tre avviata la procedura per due 
contratti di “formazione lavoro” 
per altri due Agenti. 
A proposito di contratto di “for-
mazione lavoro”, proprio in que-
sti giorni inizia il suo percorso 
formativo anche un giovane 
tecnico assegnato al Settore 
patrimonio: il progetto è stato 
approvato dalla Commissione 
regionale e si è conclusa la se-
lezione dei candidati. È arrivato, 
dunque, il momento di avviare la 
fase di formazione che è finaliz-
zata a creare una figura compe-
tente per seguire verde pubblico 
e parchi. Per questo Settore, inol-
tre, è stato bandito un concorso 
per l’assunzione di due funziona-
ri tecnici (ingegneri o architetti). 
In attesa dell’esito del concorso, 
per uno dei due posti vacanti si 
è provveduto, dallo scorso mese 
di dicembre, alla copertura tem-
poranea mediante contratto di 
somministrazione di un giovane 
ingegnere.
Dall’inizio del nuovo anno il 
Settore urbanistica ha un nuo-
vo funzionario apicale. È l’Arch. 
Bojeri Gloria, che sostituisce l’Ing. 
Maria Anna Tropia, che per tanti 
anni è stata apprezzata figura 
centrale dell’apparato tecnico 
dell’ente, prima come apicale del 
Settore lavori pubblici, poi come 

Nell’ultimo anno l’organico co-
munale è stato interessato da 
molti cambiamenti: per alcuni 
dipendenti è maturato il diritto 
alla meritata pensione, altri han-
no scelto di proseguire altrove 
la propria esperienza professio-
nale. E così, un po’ alla volta, in 
un periodo già di per sé terri-
bilmente complicato per le vi-
cende della pandemia, gli uffici 
comunali si sono via via svuotati. 
Con le inevitabili conseguenze. 
Gestire il reclutamento di nuovi 
dipendenti, fra un lockdown e 
l’altro, non è stato di certo faci-
le. Ma con la tenacia che sem-
pre accompagna i momenti di 
maggiore difficoltà, pur fra mille 
problemi e con un succedersi 
quasi cinico di avversità, le situa-
zioni critiche sono state gestite e 
i risultati attesi, finalmente, sono 
arrivati. E così, oggi, possiamo sa-
lutare i tanti “volti nuovi” dell’or-
ganico comunale, con l’augurio 
che possano trovare un luogo di 
crescita umana e professionale, 
una palestra stimolante per le 
sfide quotidiane e le giuste grati-
ficazioni. In una mattina di inizio 
settembre dai contorni surreali, 
purtroppo, un destino beffardo 
ci ha portato via Barbara, istrut-
tore dell’ufficio personale. Mi è 
molto difficile parlare di Barbara 
perché, per posizione lavorativa, 
lei era parte della mia quotidia-
nità professionale. D’improvviso 
non ho più potuto ascoltare la 
sua voce negli uffici dell’ultimo 
piano dell’ala nuova. E, poi, quel-

Informazione dagli Uffici comunali

Tanti “volti nuovi” 
nell’organico del Comune
Molti cambiamenti nell’ultimo anno

Dott. Paolo Consonni
Il funzionario responsabile
Settore programmazione, 
finanze e tributi

Dagli Uffici
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Emozioni, aspirazioni, riflessioni
ruolo importante per la nostra 
comunità.”
Cosa ti aspetti da questo man-
dato? 
Elisa Sapuppo: “Ho fatto questa 
scelta per sentirmi parte attiva nel-
la gestione del nostro territorio e 
darò il meglio di me stessa come 
cittadina, donna e mamma per 
cercare di conseguire il massimo 
risultato. La squadra è ottima, in 
particolare il circolo cittadino del 
Partito Democratico ci supporta in 
tutto e mi auguro una significativa 
collaborazione con gli altri gruppi 
presenti in Consiglio Comunale. 
Sono nata e cresciuta a Caronno 
Pertusella e, per il futuro, sogno 
una cittadina all’avanguardia, so-
stenibile e soprattutto che possa 
continuare a chiamare “casa”. Rin-
grazierò per sempre il Sindaco 
Marco Giudici e tutti coloro che mi 
hanno supportata per avermi dato 
la possibilità di poter fare questa 
esperienza che consiglio a tutti.”
Due Assessore e sette Consigliere! 
Che ne pensi?
Francesca Rossetti: “Colpisce, in 
particolare, la composizione del 
nuovo gruppo consiliare del Parti-
to Democratico: 8 sono i membri 
del Pd, di cui 5 donne e 3 uomini. 
A mio parere questo è un dato 
incoraggiante anche se riferito ad 
una realtà medio-piccola come il 
Comune di Caronno Pertusella, 
in quanto è espressione del tanto 

auspicato progresso della nostra 
comunità verso il superamento 
dei tradizionali stereotipi e la reale 
attuazione del principio di ugua-
glianza sostanziale garantito dalla 
Costituzione.
La parità di genere, infatti, non è 
solo un diritto fondamentale, ma 
è anche un presupposto impre-
scindibile per vivere in una so-
cietà democratica. E certamente 
una delle sue più importanti de-
clinazioni, ossia la partecipazio-
ne attiva delle donne ai processi 
decisionali politici e il maggiore 
accesso delle stesse alle istituzioni 
– se realizzato su vari livelli – non 
potrà che giovare all’intera collet-
tività, imprimendo una decisiva 
accelerazione verso una società 
più sensibile, inclusiva ed aperta.”

Sarà un’esperienza formativa 
importante nella loro vita. Im-
pareranno che la politica locale 
significa innanzitutto pensare al 
cittadino, ai suoi problemi indivi-
duali e collettivi, ai progetti ed alle 
speranze della comunità intera.

ra del programma, la campagna 
elettorale, la vittoria più che emo-
zionante. Ma realizzi quello che è 
successo solo quando ti siedi per 
la prima volta su quella sedia. Il 
primo Consiglio Comunale. Sul 
banco c’è il tuo nome, una cartel-
letta con la Costituzione, lo Sta-
tuto Comunale e il Regolamento 
del Consiglio Comunale. Ti siedi, 
tra gli sguardi della gente, e inizi 
a sentire l’agitazione. Cerchi uno 
sguardo amico e lo trovi subito 
nelle compagne e nei compagni 
di banco. Neppure il tempo di 
prendere confidenza con la tua 
postazione che i giornalisti inizia-
no con le foto e ringrazi di aver 
avuto il tempo di metterti alme-
no un filo di trucco, perché quella 
foto è quella che ti porterai dietro 
per i prossimi cinque anni. In sala, 
riconosco papà lì in prima fila, i 
compagni di campagna elettora-
le, mio marito, invece, causa il nu-
mero chiuso di presenze, mi ras-
sicura da casa e tutto ha inizio. La 
solennità di quel momento è una 
cosa indescrivibile. Il giuramento 
del Sindaco, la voce emozionata 
del Presidente del Consiglio, le 
tante donne sedute intorno a 
me. Ma nel sentire il mio nome 
associato a Consigliera, per la pri-
ma volta, mi sono sentita orgo-
gliosa di far parte di quel gruppo 
e, nello stesso tempo, ho sentito 
su di me la responsabilità di un 

Correva l’anno 2021 e a Caron-
no Pertusella si tenevano le 
elezioni comunali.
Il Circolo cittadino del Partito 
Democratico ha inteso sceglie-
re i suoi candidati puntando su 
una caratteristica fondamen-
tale: la competenza. Con la 
consapevolezza, però, che era 
necessario coinvolgere anche 
persone che potessero rappre-
sentare una nuova generazio-
ne di amministratori locali.
A seguito del risultato elettorale, 
del quale si è già abbondante-
mente parlato, siedono ora in Con-
siglio Comunale, nel gruppo del 
Pd, donne e uomini che rivestono 
pienamente quelle caratteristiche.
In particolare tre giovani donne 
che già avevano le idee chiare, 
politicamente parlando, ma 
che hanno deciso di accettare 
la loro prima candidatura per 
provare cosa significhi davvero 
fare politica passando dalle idee 
e dai valori alle scelte ed ai fatti.
Dopo qualche mese da quel 5 
novembre 2021, che ha decretato 
l’avvio di una nuova stagione am-
ministrativa, abbiamo intervistato 
quelle tre giovani Consigliere po-
nendo a ciascuna una domanda.
Quanta emozione al Consiglio Co-
munale d’insediamento? 
Paola Baronio: “Tutto è iniziato 
con la candidatura propostami 
dal Partito Democratico, la stesu-

Paola Baronio, Elisa Sapuppo, Francesca Rossetti
Consiglieri Comunali

Viviana Biscaldi
Capogruppo consiliare

I NOSTRI CONTATTI
Per essere informati:
- seguici sulla pagina 
Facebook 
Circolo PD Caronno Pertusella
- visita il sito 
www.PDCaronnoPertusella.it
Per richiedere informazioni 
e per le vostre proposte 
scriveteci a:
info@PdCaronnoPertusella.it
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L'Anagrafe Nazionale Antifascista
I NOSTRI CONTATTI
Per informazioni e proposte 
scriveteci a: 
ucs.caronnoper tusella@
gmail.com

Nel 2018 il Comune di Staz-
zema (LU), nella cui frazione 
S. Anna avvenne, nell’agosto 
1944, una strage di civili da 
parte di nazisti e fascisti, ha 
pensato di onorare i 70 anni 
dall’entrata in vigore della Co-
stituzione istituendo un “Co-
mune virtuale antifascista” e di 
richiedere a cittadini e ad enti 
o associazioni pubbliche di 
aderire iscrivendosi ad un’“A-
nagrafe nazionale antifascista”. 
La notizia non ha avuto molta 

pubblicità oltre i confini regio-
nali, almeno all’inizio, e poi la 
pandemia ne ha rallentato 
ulteriormente la conoscen-
za. A Ottobre 2021, la notizia 
dell’adesione del Comune di 
Arese e quella successiva del 
Comune di Seveso ci hanno 
interessato e spinto a chiede-
re l’adesione anche del nostro 
Comune. La Giunta Comunale 
ha fatto propria la proposta, 
per cui quando leggerete il 
giornale Caronno Pertusella 
sarà iscritto all’Anagrafe.
A lato trovate il documento 
a cui si aderisce, denominato 
“Carta di Stazzema”. Aggiun-
gere altro non serve. I pericoli 
che sempre più corre la nostra 
Costituzione sono tanti, ma 

quello più grande è quello di 
ignorarla (come quando si fa 
la guerra spacciandola per 

missione di pace). Ogni atto 
che ci ricorda su cosa è fonda-
ta la Repubblica va sostenuto.

Nel 70° Anniversario dell’entrata in vigore della Costituzione Repubblicana,
Il Comune di Stazzema istituisce 

L’ANAGRAFE ANTIFASCISTA
per la costituzione di un Comune Virtuale antifascista. 
L’iscrizione all’Anagrafe è aperta a tutti sottoscrivendo la 

CARTA DI STAZZEMA
Iscriversi significa condividere, affermare, rivendicare i principi rac-
colti nella presente Carta, che sono alla base della nostra Democrazia, 
della Costituzione Italiana, della Dichiarazione Universale dei Diritti 
Umani, del Parco Nazionale della Pace di Sant’Anna di Stazzema. 
Iscriversi significa “essere per”: un mondo senza guerre, terrore e forme di 
oppressione; un futuro migliore, di progresso sostenibile, bellezza e civiltà; 
la fiducia nell'uomo e nelle sue potenzialità, nella ragione, nella cultura. 
Per questo l’anagrafe è antifascista, perché il Fascismo è sinonimo 
di totalitarismo e autoritarismo; non solo un periodo storico quanto 
anche l’espressione di una visione del mondo e dell'uomo orientata al 
passato, arcaica, fatta di istinti, violenza, discriminazione, oppressione, 
razzismo. Essere antifascisti è una battaglia di civiltà: è l’affermazione di 
un universo di idee e di valori opposti ai totalitarismi.
Aderendo al Comune Virtuale Antifascista e sottoscrivendo la Car-
ta di Stazzema:
AFFERMIAMO che esistano diritti inalienabili che ogni essere umano 
possiede, senza distinzione per ragioni di pensiero, razza, colore, sesso, 
lingua, religione, opinione politica, origine nazionale o sociale.
AFFERMIAMO il valore della persona e delle sue libertà, di pensiero, 
coscienza e religione; il diritto di tutti: a poter esprimere liberamente 
le proprie opinioni, senza discriminazioni, minacce o persecuzioni, ad 
autodeterminarsi come individuo, ad avere un lavoro e condurre un’e-
sistenza dignitosa; il diritto ad una sfera privata inviolabile nell'ambito 
della proprietà, della persona, della vita, della famiglia; 
AFFERMIAMO il valore dell’istruzione e la possibilità di ognuno di ac-
cedere ad un'informazione libera, imparziale e accessibile a tutti, come 
strumento di pieno sviluppo della persona e di crescita collettiva;
AFFERMIAMO il valore della giustizia e di un giusto processo; la tutela 
delle minoranze; l'uguaglianza di tutti di fronte alla legge; il rifiuto di 
ogni schiavitù, tortura, punizione crudele o inumana;
AFFERMIAMO l'importanza delle pratiche democratiche, nella convin-
zione che la sovranità appartenga al popolo e che ognuno abbia diritto 
di partecipare al governo del proprio paese;
AFFERMIAMO il rispetto dell'altro, delle sue opinioni e convinzioni; il 
valore del dialogo, del confronto, come modalità di risoluzione dei con-
flitti fra individui come delle controversie internazionali; 

AFFERMIAMO che il Futuro non è il Fascismo. 
La civiltà, il progresso, il futuro, appartengono alla dimensione demo-
cratica.

Aderire all’ anagrafe è un impegno a sentirsi parte di una comunità, 
che agisce per affermare e rivendicare con orgoglio e coraggio i principi 
della Carta, per restituire loro forza, dignità, fascino, per riportarli al cen-
tro del dibattito pubblico, della vita quotidiana, della contemporaneità.

Alessandro Giudici
Capogruppo Consiliare
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cassonetti gialli presenti nel nostro 
comune. 

Humana People to People Italia è 
un’organizzazione di cooperazione 
internazionale, leader nella valo-
rizzazione di capi d’abbigliamento 
usati. Grazie all’attività di recupero 
e valorizzazione dei vestiti usati, 
Humana Italia supporta progetti 
sociali e ambientali in Africa, India 
oltreché in Italia. Dal 2018 al 2021, 
i risultati della partnership tra il no-
stro Comune ed HUMANA hanno 
prodotto un risparmio di oltre 1462 
tonnellate di CO2.
Un risultato veramente importan-
te: l’obiettivo dell’Amministrazione 
Comunale, per i prossimi anni, è 
quello di rafforzare questa partner-
ship ed invitare tutti i concittadini 
ad essere sempre più virtuosi dal 
punto di vista della gestione dei 
rifiuti tessili.
Sappiamo che diverse persone 
nutrono grande diffidenza verso 
l’utilizzo di questi conte-
nitori. 
Questo è dovuto al fatto 
che sul territorio nazio-
nale, spesso,  vengono 
posizionati contenitori 
da parte di soggetti che 
– a differenza di Huma-
na – non hanno alcuna 

autorizzazione comunale né un 
sistema di tracciamento dei rifiuti 
che consente una gestione traspa-
rente degli stessi. 
Per questo vi invitiamo a verificare 
sempre che i contenitori abbiano il 
logo di Humana.
A Caronno Pertusella potete trova-
re i contenitori nelle seguenti vie: 
Via Formentano; Via Borroni; Via 
Trieste 139; Via Fabrizio De André, 
50; Via Gioacchino Rossini; Piazza 
Rimembranze; Piazza Sandro Perti-
ni; Largo Aligi Sassu; Via IV Novem-
bre; Corso della Vittoria; Centro di 
raccolta di via Asiago; Piazza San-
dro Pertini.
Cosa possiamo conferire all’in-
terno di questi contenitori?
• Abiti usati (vestiti e cappotti, bian-

cheria intima, calzini, ecc.);
• Tessili (stoffe in genere, coperte, 

tende, tappeti e tappezzerie);
• Accessori di abbigliamento (scar-

pe e scarponi, borse e zaini, cap-
pelli, sciarpe e guanti).

Ed ora, al prossimo cambio dell’ar-
madio, possiamo insieme prender-
ci cura dell’ambiente!

A livello mondiale, l’87% dei rifiuti 
tessili viene incenerito mentre il 
13% rappresenta il materiale rici-
clato destinato a prodotti di valore 
inferiore: di questi solo l’1% viene 
trasformato in nuovi abiti.
Dati spaventosi, se si pensa al costo 
ambientale ed economico delle 
materie prime e del loro smalti-
mento. A tal proposito, vi segnalia-
mo il documentario “Una monta-
gna di vestiti. L’impatto nascosto dei 
rifiuti della moda”, che potete trova-
re su YouTube. 
Ma ora, veniamo a noi e cerchiamo 
insieme soluzioni concrete.
Cosa possiamo fare nel nostro 
Comune?
Sul nostro territorio possiamo sce-
gliere di donare i nostri abiti – dan-
do loro una seconda vita – a due 
importanti associazioni: Caritas e 
Humana People To People Onlus. 
La Caritas Parrocchiale, che opera 
sul nostro Comune da diversi anni, 
effettua il ritiro e il recupero di ve-
stiario, accessori e biancheria per 
la casa che provvede a ridistribuire 
sul territorio a chi è più in difficoltà. 
Il vestiario in eccesso viene inviato 
alla Caritas Diocesana in collabora-
zione con Vesti e Rivesti, anch’essa 
cooperativa Caritas. 
Per questo servizio, la sede della 
Caritas è aperta due sabati pome-
riggio al mese. 
Humana People To People Onlus 
raccoglie gli abiti usati attraverso i 

Oggi siamo qui per parlartene, ma 
anche per proporti soluzioni con-
crete per ridurre l’impronta ecolo-
gica dei tuoi abiti. 
In anticipo di ben tre anni rispetto 
all’Unione Europea, dal 1° genna-
io 2022, in Italia è diventata obbli-
gatoria la raccolta differenziata 
di abiti e rifiuti tessili. Il decreto 
legislativo n° 116/2020, che re-
cepisce il Pacchetto di direttive 
sull’Economia Circolare, si pone 
l’obiettivo di diminuire l’impatto 
ambientale e incentivare il riutiliz-
zo e il riciclo di rifiuti tessili.
Ma qual è l’impatto ambientale 
del settore tessile?
Secondo l’Agenzia Europea 
dell’Ambiente (AEA) questo set-
tore sarebbe responsabile del 
10% delle emissioni mondia-
li di gas a effetto serra – più 
dell’intero trasporto aereo e 
marittimo messi insieme – ed 
è inoltre responsabile del 20% 
dell’inquinamento globale 
dell’acqua potabile. 

Giulia Martignoni
Capogruppo consiliare

Conosci il reale impatto ambientale dei tuoi vestiti?
Il costo dei rifiuti tessili: aiutaci a ridurre l’impatto ambientale e sociale!

I NOSTRI CONTATTI
Per essere informati:
Facebook: Civico2030
Instagram: Civico2030
Per richiedere informazioni
e per le vostre proposte
scriveteci a:
civico2030cp@gmail.com
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Siamo alle solite

Umberto Nava
Coordinatore

uno scritto del padre di Renzi 
verso il figlio con valutazioni 
non certo positive che riguarda-
no gli amici più stretti del figlio.
Attenzione, non era neanche 
una lettera inviata al figlio, 
perché era uno scritto rimasto 
nel computer del padre. 
Documento che non ha alcuna 
rilevanza penale ma che loro 
hanno fatto diventare pubblico 
solo per intorbidire le acque e 
magari per creare screzi tra pa-
dre e figlio e tra il figlio ed i propri 
amici. Una autentica carognata.
Renzi e l’Arabia Saudita
Alla fine del nostro articolo nell’ul-
timo giornalino affermavamo che 
del tanto vituperato rapporto Ren-
zi/Arabia Saudita non avevamo 
avuto spazio sufficiente per par-
larne, ma che lo avremmo fatto nel 
numero successivo. Qualcuno avrà 
pensato che era un modo per svia-
re l’argomento, invece eccoci qua.
In Arabia Saudita c’è un sito ar-
cheologico patrimonio mondiale 
dell’Unesco. Nelle vicinanze c’è 
una città, AIUla, che i sauditi vo-
gliono trasformare nella prima 
città integralmente ecosostenibile 
al mondo. Un progetto ambizioso, 
che fa parte di un programma ben 
più vasto da loro chiamato “Rina-
scimento arabo”, attorno al quale 
sono state riunite competenze al 
più alto livello. Tecnici e politici che 
nella loro attività hanno affrontato 
i problemi che anche li si porranno, 
o che sono riconosciuti lungimi-
ranti. Un programma che contri-
buirà a far avanzare l’Arabia Saudi-
ta verso una maggiore apertura al 
proprio interno e verso il mondo. E 
tra i chiamati c’è anche Renzi.
Apriti cielo, tutti a gridare allo scan-
dalo, anche quelli che di Arabia 
Saudita ne sapevano ben poco. 
Quando Prodi veniva chiamato in 
Cina a tenere conferenze nessuno 
ha avuto alcunché da obiettare. 
Anzi, per molti era il riconoscimen-
to delle capacità personali di un 
politico italiano. E la Cina era ed è 
forse migliore dell’Arabia Saudita?
La legge italiana non vieta di 

partecipare a tali organismi. E 
allora visto che non ci sono re-
ati, si è parlato di inopportunità.
Forse Renzi partecipa ad un pro-
getto di riarmo? No. Forse ad un 
progetto rischioso per l’Italia o 
per altre parti del mondo? No.
Forse perché i compensi, sicura-
mente elevati, nascondono che 
sia pagato per altro? No, come 
appurato anche dalla procura di 
Firenze che, non molto tempo 
fa, ha chiesto l’archiviazione di 
una procedura a suo carico per 
verificare la regolarità dei suoi 
fatturati, certificando così la re-
golarità del suo operato.
Forse che svolgendo questa 
attività trascura i suoi doveri di 
senatore? Non scherziamo. Se 
c’è una persona presente nella 
politica italiana con idee, pro-
poste, rapporti e risultati otte-
nuti, questo è Renzi.
E poi scusate, esiste un patto 
strategico dell’Italia con l’Arabia 
Saudita che è stato firmato ori-
ginariamente da Conte con Bin 
Salman e poi fatto proprio da 
Draghi. E quindi perché mai una 
persona, seppur un politico, 
non dovrebbe avere rapporti 
con un paese con il quale l’Italia 
ha un siffatto patto strategico? 
Ma c’è di più: secondo fonti USA 
l’Italia e la Grecia possono di-
ventare HUB europeo per l’idro-
geno futuro, alternativo al pe-
trolio, proveniente dall’Arabia 
Saudita, per la cui produzione 
la medesima Arabia Saudita ha 
previsto l’enorme investimento 
di 5 miliardi di dollari. 
Ed ancora, l’Arabia Saudita è 
uno dei più importanti Paesi 
arabi a fare da scudo all’Europa 
rispetto all’Isis.
Avere rapporti con L’Arabia Sau-
dita è ad oggi del tutto oppor-
tuno tanto per la sua evoluzione 
quanto per il nostro futuro. Oc-
corre solo essere lungimiranti. 
Delle vicende comunali, non 
riusciamo a parlarne ora, ma 
ne parleremo sicuramente nel 
prossimo numero.

sarebbero state formulate. Si 
sono quindi inventati che la 
Leopolda fosse un partito, solo 
per perseguire Renzi.
Ma un partito ha degli iscritti, 
ha delle sedi, ha degli organi di-
rigenti che danno la linea, par-
tecipa alle elezioni. La Leopolda 
non era niente di tutto questo, 
era solo un evento annuale 
dove si discuteva sicuramente 
ed appassionatamente di politi-
ca, ma non era certo un partito.
Non entriamo poi nel merito 
di quale credibilità possano 
avere questi PM. Uno accusato 
di violenza sessuale verso una 
sua collega, violenza accertata 
dal Consiglio superiore della 
Magistratura. Un secondo che 
indagava sulla brutta vicen-
da di una persona morta per 
una caduta da una finestra 
del Monte dei Paschi di Siena 
afferma prima di non essere 
mai passato dalla strada dove 
era “caduto” il morto salvo poi, 
quando gli mostrano una foto 
dove figurava la sua presenza, 
dire che in effetti era proprio 
lui, ma se ne era dimenticato.
La lettera del padre
Ebbene questi PM sono stati 
denunciati da Renzi per delle 
ipotesi di reato ben circostan-
ziate sulle quali decideranno i 
giudici di Genova.
E questi PM mettono agli atti 

E cosa sarebbero queste “solite”?
Sono i continui tentativi di 
abbattere Renzi ed Italia Viva, 
non con mezzi politici, ma con 
mezzi mediatici e giudiziari, e 
di certo non sempre leciti.
Segno che Renzi conta e segno 
anche che probabilmente ha 
“schiacciato i piedi” a più perso-
ne o categorie, che in qualche 
modo cercano di fargliela paga-
re. Per fortuna Renzi è uno che 
nelle sue convinzioni non molla 
e continua per la sua strada. 
Ricordiamo solo per un attimo 
la vicenda Report, dove negli 
ultimi giorni è emerso come Ra-
nucci, a suo dire collegato con il 
Ros ed i servizi segreti (ricorda 
niente?), confezionasse scorret-
tamente le sue “inchieste”, a vol-
te anche abbastanza inventate.
Ma nel tempo si sono aggiunti 
altri tentativi.
Fondazione Open
Era la Fondazione che finanzia-
va e curava gli incontri annuali 
di Renzi alla Leopolda. Renzi 
ed i suoi collaboratori, dai Pub-
blici Ministeri di Firenze, sareb-
bero accusati di illecito finan-
ziamento ad un partito.
Cioè per i PM la Leopolda sa-
rebbe stata non una Fonda-
zione ma un partito. Nelle loro 
indagini non hanno riscontra-
to ruberie, scorrettezze o altro, 
altrimenti chissà quali accuse 

Corso Della Vittoria, 367 
Caronno Pertusella

Tel. 02 9650289
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Diamo un voto all’Amministrazione

Diamo un voto all’Amministrazione

(…) siamo a chiederle di verifi-
care il rispetto delle tempistiche 
indicate in fase di appalto (…) 
suggeriamo di aggiungere an-
che qualche “segnalatore” lumi-
noso nelle rotatorie stesse.”
Risposta: (…) l’illuminazione 
é operativa dal 19/12/2021 
(stessa data dell’interroga-
zione –ndr). Si anticipa che in 
relazione all’attraversamento 
pedonale di prossima realiz-
zazione, saranno installate luci 
lampeggianti.
Commento: con tutte le giu-
stificazioni del caso, legate 
alla burocrazia, va detto che 
per completare le rotonde c’è 
voluto oltre 1 anno e ci sem-
bra un po’ troppo. Inoltre sono 
tutt’ora poco illuminate e se-
gnalate. Voto 5
Atti vandalici sottopasso via 
Oberdan
“Con la presente informiamo 
(…) di una serie di atti vandalici 
nel sottopasso di via Oberdan, 
(…) In particolare sono state 

re” da circa 5 mesi, pur sembran-
do praticamente terminato.”
R: in attesa di risposta e di si-
stemazione
Da ultimo indichiamo gli inter-
venti eseguiti dall’Amministra-
zione Comunale a seguito di 
nostre segnalazioni, come le 
buche pericolose prontamente 
sistemate (Voto 7), gli interventi 
ai crepuscolari che accendeva-
no le luci anche di giorno (Voto 
6), la rimozione di alberi abbat-
tuti dal vento (Voto 6) e le auto 
abbandonate, individuate e ri-
mosse rapidamente (Voto 7).
Per questioni di spazio, abbia-
mo riportato solo alcune ri-
chieste, rappresentative degli 
argomenti che maggiormente 
ci vengono segnalati.

strappate le canaline con i 
cavi elettrici e altro…”
R: Ringraziando (…) gli uffici 
erano già al corrente del pro-
blema. È stato subito incarica-
to il manutentore elettricista 
per la messa in sicurezza dei 
luoghi.
C: risposta celere, ma ad un 
mese dalla segnalazione nul-
la è stato fatto. Grave anche 
il fatto che in quella zona sia-
no presenti delle telecamere 
che, tanto per cambiare, erano 
“non funzionanti”. Voto 4
Interrogazione antenne e ri-
petitori 
vedi articolo Lega Salvini Lom-
bardia a pag. 15.
R: in attesa di risposta
Incrocio via Trieste/via Bain-
sizza
“Segnaliamo che l'incrocio tra 
via Trieste e via Bainsizza pre-
senta pericolosi avvallamenti 
ed i "rattoppi" in asfalto hanno 
forse reso l'incrocio ancora più 
pericoloso...

È quindi necessario ed urgente 
un serio intervento di manuten-
zione.
Segnaliamo inoltre che la segna-
letica necessita di un intervento 
urgente. Particolarmente perico-
losa è quella orizzontale, con la 
ricomparsa dei segnali "cancel-
lati" che provocano confusione 
rispetto alle precedenze.”
R: in attesa di risposta e di si-
stemazione.

L’ARTICOLO CONTINUA QUI 
IN BASSO NEL CONTRIBU-
TO DI FORZA ITALIA – LISTA 
CITTADINA

Una menzione particolare va 
riservata a una segnalazione 
“antiquata e stagionata”: 
non si tratta del Palazzetto 
dello Sport (Voto -2), che per 
questa volta evitiamo di ap-
profondire, avendo quasi per-
so ogni speranza nel merito di 
una soluzione, ma dell’interro-
gazione per il Campo di Cal-
cio di Bariola: “Segnaliamo la 
situazione del campo di calcio 
di Bariola. Campo dotato di re-
golare illuminazione e costato 
ai cittadini parecchie centinaia 
di migliaia di euro. Questo cam-
po versa ormai da parecchi anni 
in stato di totale abbandono.
Il totale disinteresse all’area spor-
tiva ha portato danni ingenti: 
(…) sono cresciuti alberi di alto 

Cari concittadini,
negli ultimi mesi la coalizione 
di Centrodestra ha raccolto 
numerose segnalazioni, che 
sono state prontamente “inol-
trate” a chi di dovere, per po-
ter risolvere vari problemi di 
diversa importanza e difficol-
tà. Abbiamo pertanto deciso 
di informarvi delle principali 
richieste presentate nei mesi 
precedenti all’uscita del Perio-
dico, dando anche una valu-
tazione totalmente obiettiva 
all’operato dell’Amministrazio-
ne Comunale:
Interrogazione Rotatorie via 
Bergamo
“La presente per evidenziare 
che (…) i lavori per la realizza-
zione di una corretta illumina-
zione procedono molto a rilento 
e le rotonde, nelle ore notturne, 
risultano molto buie, e pertan-
to poco visibili. Ad oggi anco-
ra un lato risulta totalmente al 
buio. (…) la viabilità è molto 
pericolosa.

Attraversamento pedonale 
rialzato Corso della Vittoria
“Segnaliamo che l’attraversa-
mento pedonale rialzato (…), 
da noi considerato utile e neces-
sario, appare poco illuminato e 
mal segnalato, e per questi mo-
tivi pericoloso. A causa della sua 
forte pendenza, la segnalazione 
del limite di 30 km/h risulta po-
sizionata troppo a ridosso. Per-
tanto, chi sopraggiunge, nelle 
ore serali, ad una velocità con-
sentita, si trova nella condizione 
di non riuscire a rallentare. 
Questa situazione vanifica le 
ragioni stesse dell’opera, ovvero 
rendere sicuro l’attraversamento 
pedonale. Si chiede inoltre il mo-
tivo della “non apertura” dello 
stesso. Essendo fermo “a cantie-

Maurizio Amoroso, Andrea Alfonsi, 
Gianfranco Dibitonto, Alfio Giussani, 

Demis Guidi

I NOSTRI CONTATTI
Ricordiamo i nostri recapiti 
per esporre problemi, idee e 
suggerimenti: 
e-mail fratelliditaliacpb@
gmail.com; 
centrodestracpb@gmail.com 
o pagina Facebook 
Fratelli d’Italia 
Caronno Pertusella 
o Instagram 
Fratelliditaliacaronno

Enrico Pierro
Presidente

Emanuela Piacentini
Vicepresidente

Valter Galli
Capogruppo consiliare e 

membro del Direttivo 



Marzo 2022 -                            - 15

La voce dei partiti

Amministrazione, se ci sei, batti un colpo!
presentare un’interrogazione a 
risposta scritta per conoscere 
più nei dettagli l’ubicazione di 
tutte le antenne trasmittenti 
presenti sul territorio comu-
nale, nonché al riferimento sul 
controllo e il monitoraggio am-
bientale; su cui vi terremo chia-
ramente informati non appena 
ne avremo contezza.
Parimenti, questa minoranza 
pone l’attenzione anche sulle 
numerose segnalazioni di ab-
bandono e degrado in cui ver-
sano il cimitero di Caronno Per-
tusella e la nostra centralissima 
Piazza Vittorio Veneto. Viste le 
numerose indicazioni giunteci 
dai cittadini, ci siamo premura-
ti di verificare di persona lo sta-
to attuale di questi due luoghi. 
Ebbene, possiamo riassumere 
dicendo  che è alquanto incre-
scioso constatare l’incuria e la 
pulizia insufficiente di vari tetti 
del cimitero; gli arbusti spezza-
ti non fanno altro che ostruire 
le grondaie e provocare delle 

enormi macchie di umidità e 
muffa; pur non essendo tec-
nici, presumiamo siano delle 
vere ed evidenti infiltrazioni a 
causare il distacco dell’intona-
co. Per questo motivo lanciamo 
un appello all’amministrazione 
chiedendo, nel più breve tem-
po possibile, di farsi carico di 
questa annosa situazione, per 
evitare spreco e per scongiura-
re ogni sorta di danno a coloro 
che fanno visita ai propri cari.
È in cerca di attenzioni anche 
uno dei luoghi di passeggio e 
di svago di tanti bambini e ge-
nitori: “Piazza Vittorio Veneto”. 
Sono mesi che i caronnesi at-
tendono un intervento riso-
lutivo, che però tarda ad arri-
vare, ovvero il rifacimento del 
lastricato di una parte della 
piazza (vedi foto).
Con l’arrivo della bella stagio-
ne, siamo certi che la piazza 
sarà gremita di bambini (e 
non solo) in cerca di svago 
nell’adiacente parco giochi, 

ed è impensabile lasciare che 
taluno di loro possa farsi del 
male o precludere di lasciarli 
liberi di muoversi al suo inter-
no nell’attesa di una soluzione 
definitiva. Detto questo non 
vogliamo strumentalizzare, né 
tanto meno fare della dema-
gogia, ma vogliamo dire anco-
ra una volta: “Amministrazione, 
se ci sei, batti un colpo!”
Considerato che il prossimo pe-
riodico d’informazione comu-
nale uscirà tra qualche mese, 
auguriamo a tutti voi una sere-
na Pasqua, promettendo che 
vi terremo informati sulle que-
stioni che abbiamo trattato in 
questo breve articolo, a nostro 
avviso utili per non rischiare che 
certe spiacevoli situazioni siano 
lasciate nel dimenticatoio.
Su questi e altri punti, saremo 
attenti come sempre nel dare 
risposte certe e come diciamo 
sempre: “Facta non verba”.
Grazie per l’attenzione e alla 
prossima uscita.

fusto, rovi, (…) depositi di mate-
riale (…) piante infestanti e topi. 
Questa gestione scellerata, oltre 
ai danni al patrimonio comuna-
le, sta quindi procurando infiniti 
disagi ai nostri concittadini resi-
denti nelle vicinanze. 
Chiediamo pertanto un inter-
vento urgente ed immediato 
per ristabilire le condizioni di 
igiene ed ordine (…).” 
R: (…) la vostra segnalazione è 
stata inviata all’ufficio compe-
tente, il quale interverrà con il 
taglio quanto prima. L’area in 
oggetto è in stato di abbando-
no da circa 11 anni (…). 
L’Amministrazione ha già di-
scusso in più occasioni la pos-
sibile condizione per il recu-
pero (…).
L’esperienza dovrebbe sug-
gerire di non ripetere gli er-
rori del passato nell’elaborare 
proposte che danno visibilità 

al momento ma non reggono 
alla prova del tempo.
C: Indipendentemente da ogni 
interpretazione sulla necessità 
del Campo di calcio (utilizza-
to intensamente per circa 15 
anni ed abbandonato per la 
necessità di nuovi spoglia-
toi, quindi difficile da definire 
“opera inutile o realizzata solo 
per avere visibilità…”), rimane 
il fatto che la vergognosa si-
tuazione igienica (da giugno 
2021, data della segnalazione, 
a fine febbraio 2022) non è 
assolutamente cambiata. Alla 
faccia del rispetto dei cittadi-
ni!!! Voto 0

Carissimi concittadini,
siamo lieti di dare un grosso ab-
braccio virtuale a voi tutti, visto 
il momento che stiamo attra-
versando e dal quale usciremo 
vincitori. Dopo questa premes-
sa è giusto che sappiate che, 
come forza politica di minoran-
za di questa comunità, siamo 
attenti alle vostre doglianze. 
Abbiamo potuto apprendere 
dai quotidiani locali di questi 
mesi le rimostranze di alcuni 
cittadini sul continuo amplia-
mento delle Stazioni Radio Base 
a ridosso delle abitazioni site in 
Via Monte Rosso. Ragione per 
cui abbiamo ritenuto doveroso, 
di concerto con la coalizione di 
Centrodestra (Fratelli d’Italia, 
Forza Italia e Lista Cittadina), 

I NOSTRI CONTATTI
Ricordiamo i nostri recapiti:
forzaitaliacpb@gmail.com
lista.cittadina@gmail.com
centrodestracpb@gmail.com 

Silvestro Pacino 
Il Capogruppo Lega Lombardia 

Emilio Filippini
Consigliere Comunale

I NOSTRI CONTATTI
Per info e segnalazioni contat-
tateci alla seguente e-mail:
legalombardiacaronnopertu-
sella@gmail.com



16 -                            - Marzo 2022

I NOSTRI CONTATTI
Potete scriverci 
all’indirizzo mail:
listacivicauniti@libero.it
oppure tramite WhatsApp 
al numero 351 6798322
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La stessa ha voluto rassicura-
re che porterà avanti insieme 
al collega Capogruppo, Anto-
nio Persiano, l’idea di opposi-
zione impostata fin dall’inizio 
con attenzione e con propo-
siti costruttivi per il bene del-
la collettività.
A tal proposito, vi segnalia-
mo che abbiamo presentato 
un’interpellanza per far porre 
l’attenzione dell’Amministra-
zione verso alcuni angoli del 
paese (in particolare Largo 
Aligi Sassu - zona nord del Co-
mune) dove l’arredo urbano e 
la vegetazione versano in uno 
stato di abbandono creando 
disagio ai passanti e pericolo 
per i marmi sconnessi.

L’assessore competente, Ing. 
Giorgio Turconi, ha accolto 
la richiesta di fornire chia-
rimenti e sta raccogliendo 
informazioni al fine di riscon-
trare con più precisione la 
nostra domanda.
Vi terremo aggiornati a ri-
guardo e vi invitiamo a con-
tattarci per segnalare proble-
matiche di questo tipo, e non 
solo, essendo consapevoli 
che altre situazioni simili esi-
stono sul nostro territorio.

Il nuovo anno si è aperto con 
le dimissioni del nostro Con-
sigliere Marco Uboldi, annun-
ciate nell’ultimo Consiglio 
Comunale del 22 dicembre 
scorso ed ufficializzate alla 
ripresa delle attività dopo la 
pausa natalizia, e l’ingresso 
di Mara Gallo, ufficializzato 
nella seduta straordinaria del 
24 gennaio.
Molti gli apprezzamenti ri-
volti a Marco Uboldi per la 
competenza e la dedizione 
negli anni da tutte le rappre-
sentanze.
Un caloroso benvenuto è sta-
to indirizzato a Mara Gallo 
alla sua prima esperienza in 
Consiglio Comunale.

Cambio della guardia, ma non dello spirito!

ESPERIENZA . PROFESSIONALITÀ . SERIETÀ
LABORATORIO DI OPTOMETRIA E CONTATTOLOGIA

OTTICA MARAZZI
Via Pierluigi da Palestrina, 12 . 21042 Caronno Pertusella (VA)
tel.  02 .96.45.13.25 .  info@otticamarazzi.it
riceve su appuntamento dal martedì al sabato

Mara Gallo 
Consigliere Comunale 

Antonio Persiano
Capogruppo Consiliare



Sei prudente? 
Guidi bene?
La polizza auto per te costa meno 
con GUIDO BENE!

La prima Rc Auto che premia il tuo stile 
di guida con una riduzione del 25% 
che cresce negli anni insieme alla tua 
prudenza.

Piazza Pertini, Caronno Pertusella

02 39435776 
info@agenziagandini.it

AGENZIA GANDINI

Non hai mai avuto una polizza casa? 
Pensi di spendere troppo 
per le garanzie che hai? 

Da oggi ci pensa SARAINCASA.

Sara Assicurazioni augura a tutti Buona Pasqua!!!

PENSACI,
 TI STIAMO ASPETTANDO

Un esempio:

• Furto € 5000,00
• Incendio contenuto € 25.000,00
• Incendio ricorso terzi € 100.000,00
• Responsabilità civile € 1.000.000
• Assistenza per interventi urgenti 
(fabbro, elettricista, falegname, etc etc)

€ 110,00 annuali
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le di come venga negata un’in-
fanzia e si senta già invecchiato 
da quei terribili fatti. 

Francesca

Sofferenza, paura, emozioni che 
hanno provato gli Ebrei.
Famiglie uccise, bambini rimasti 
orfani costretti a morire di fame.
Era rimasta una sola possibilità 
di sopravvivere per tutti i ragaz-
zi e quella era Selvino.
Ebrei espulsi per le leggi raz-
ziali e licenziati dai posti di la-
voro. Questo fu il primo senso 
di incertezza e vedere i genitori 
sconvolti ha portato nei bam-
bini ancora più insicurezza.
Discriminazioni e proibizioni 
entrarono nelle case, tutti i beni 
preziosi vennero sequestrati la-
sciando gli Ebrei senza possibili-
tà di sopravvivere… era questo 
ciò che i nazisti volevano rendere 
difficile agli Ebrei, la stessa vita.
Non riesco proprio ad immagina-
re come gli Ebrei abbiano vissuto 
quegli anni di inferno ed è per 
questo motivo che il 27 gennaio 
cioè il Giorno della Memoria non 
deve essere mai dimenticato. 

Samuel

Tristezza, sfruttamento, dolore.
Sofferenza, vittime innocenti, 
campi di sterminio. Realtà sto-
rica. 
Ghetto dei bambini. Senza pietà, 
paura, rabbia, indifferenza.
Filo spinato, ragazzi, donne, uo-
mini, anziani. Esclusione, pensa-
re di scappare.
Brutti ricordi, vita difficile, odio, 
pianti, lamenti.
Dormitorio, gas, docce. Campi, 
treni, Ebrei, fine.

 Mirko

Noi ci lamentiamo se i no-
stri genitori non ci comprano 
quello che vogliamo mentre 
i ragazzi che hanno vissuto la 
Shoah non dicevano nulla per-
ché altrimenti venivano uccisi.

Chissà cosa vuol dire soffrire 
veramente, come quei poveri 
ragazzi di Selvino che sono sta-
ti trovati in condizioni pietose: 
senza acqua, cibo, ma soprat-
tutto senza genitori che ma-
gari hanno visto morti proprio 
davanti ai loro occhi.
I nazifascisti uccidono storie.
I nazifascisti volevano far ve-
dere che gli Ebrei vivevano 
bene come nel film girato nel 
ghetto di Terezin.

Nicolò

“I nazisti non uccidevano perso-
ne ma storie”, così dice Matteo 
Corradini.
Con il sole forte, il caldo, la piog-
gia o la neve, le vittime di que-
sta tragica epoca hanno vissuto 
e i sopravvissuti rivivono tutt’o-
ra i traumi che hanno subito.
Erano nudi e affamati, alcuni 
sul limite della morte e altri che 
questo limite lo avevano già 
superato.

Samuele

Mi capita spesso di scrivere 
delle lettere in cui mi descrivo, 
le nascondo nei libri sperando 
che un giorno qualcuno nel 
mondo si ricordi di me.
Per dare un significato a tutto 
spesso mi ritrovo sola, senza 
amici che mi supportino.
E allora mi fermo, mi blocco e 
faccio l’arrogante.
Finora ci sono solo due perso-
ne al mondo che riconoscono 
la Cristina che sono: mia ma-
dre e mio padre.
Ma quando loro non ci sono io 
mi perdo.
Non riesco neanche a immagi-
nare il dolore di tutti i bambini 
di Selvino, spesso molto picco-
li, che hanno passato circa tre 
anni a scappare.
Hanno visto morire i genitori 
e hanno conosciuto il dolore 
vero e proprio.
Oggi si tende a proteggere i ra-

seguito elaborato in testi, paro-
le e disegni.
Quest’anno abbiamo appro-
fondito alcune testimonianze 
tra cui quella raccontata dai 
bambini di Selvino, la vita dei 
ragazzi di Terezin, le storie per-
sonali e dolorose di Liliana Se-
gre, Lia Levi e Guido Cava.
Dopo averne discusso in classe 
abbiamo prodotto i testi e i dise-
gni che hanno portato alla realiz-
zazione di questo ebook.

Questa tragedia inizia quando il 
capo del Partito Fascista, Benito 
Mussolini, con i suoi seguaci de-
cide che da quel momento, 12 
settembre 1938, non tutti i bam-
bini erano più uguali. Ognuno, 
soprattutto le famiglie ebree, 
si sentivano tradite, smarrite, 
impaurite ed erano costrette a 
nascondersi perché considera-
te “diverse” quindi nemiche. Al 
contrario, da come si vede da 
video e immagini di quel tem-
po, c’erano i bambini italiani 
cattolici che già si comportava-
no come soldati e seguivano gli 
ideali della dittatura fascista.
Dopo strazianti anni di guerra al-
cuni bambini ebrei sopravvissuti 
vennero accolti nella Casa dei 
bambini di Selvino, una casa che 
ha aiutato molti bambini trau-
matizzati a superare le difficoltà 
e gli avvenimenti che sono stati 
costretti a subire nei lager. Bam-
bini, che nonostante il loro diffi-
cile passato, hanno ritrovato la 
speranza e la forza di vivere gra-
zie alla casa dei bambini di Sel-
vino. Bambini che hanno visto la 
sofferenza, la paura e la morte di 
altri milioni di Ebrei in quei cam-
pi di sterminio. Bambini che, fi-
nita la guerra, sono rimasti soli e 
hanno ritrovato in Selvino la loro 
vera e prima casa, in cui si sono 
sentiti vere persone. 
Il ricordo di questa guerra re-
sterà indelebile soprattutto per 
chi ha provato sulla propria pel-

Un paradiso a lungo sognato, un 
castello da fiaba e a fatica si ren-
dono conto di essere liberi, rinati a 
nuova vita. 
Mi sono chiesto più di una volta 
perché la casa di Selvino sia rima-
sta così profondamente impressa 
nella nostra memoria (…). Biso-
gna considerare in quali condizio-
ni fisiche e spirituali ci trovammo 
quando giungemmo a Selvino. 
(…) Non avevamo quasi coscien-
za delle nostre origini ebraiche. La 
vergogna e il marchio d’infamia 
che alcuni di noi avevano avuto 
impresso sul braccio da parte di 
coloro che ci odiavano era tutto 
quel che testimoniava la nostra 
origine. Eravamo estranei e di-
stanti dal nostro paese, e in realtà 
non avevamo alcuna conoscenza 
della nostra patria ebraica (..). Non 
dimenticherò mai i soldati che, ve-
nendo a parlare con noi, ci resero 
orgogliosi di essere ebrei. Le paro-
le non possono esprimere la loro 
dedizione (…). Ci riavvicinarono 
a noi stessi, alla nostra patria e al 
nostro retaggio. In quelle condizio-
ni abbiamo ricevuto le basi della 
nostra educazione in comune. Fu lì 
che imparammo la nostra lingua. 

Aharon Megged, Il viaggio verso 
la Terra Promessa, 1987

Il lavoro che segue è la sintesi 
delle riflessioni e delle emozioni 
che ognuno di noi ha provato 
a seguito della visione di alcu-
ni docufilm inerenti alla strage 
della Shoah e che abbiamo in 

Mondo Scuola

Un incontro speciale: i bambini della "Casa dei Bambini di Selvino"

Dall’Istituto comprensivo Alcide De Gasperi

Giorno della Memoria 
27 gennaio 2022 
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gazzi da questo dolore ma, sarà 
davvero così giusto? 
Ho assistito spesso ad una pro-
tezione esagerata dei figli da 
parte dei genitori.
In realtà non sono mai comple-
tamente d’accordo con le cose 
che apparentemente possono 
sembrare più che giuste.
Spero che un giorno potrò 
esprimere le mie idee al meglio 
e soprattutto spero di fare mol-
tissime nuove conoscenze che 
probabilmente sono gli unici 
fatti che mi permetteranno di 
cambiare il mio pensiero su 
ogni argomento.

Cristina 

Paura. Salvezza. Forza. Nostal-
gia. Sforzarsi di ricordare, anche 
se è una lotta. Cercare sollievo. 
Non rinunciare alla propria vita e 

lasciare che sia la vita a farci sco-
prire ciò che c’è da scoprire. Non 
pensare e divagare sul tempo 
felice. Lamentarsi per una buo-
na ragione e credere in colui che 
non conosci. Saper discernere il 
bene dal male. Vivere un orrore 
indimenticabile e pensare di es-
sere soli nella lotta alla sopravvi-
venza. Il rancore, il riserbo verso 
colui che ti ha danneggiato. Pen-
sare al meglio e non al peggio. 
Credere che ci sia sempre una 
via di fuga. Vite strappate, vite 
rovinate ma anche vite salvate. 
Felicità incomprensibile di coloro 
che impressero nella carne paura 
e tristezza, coloro che portarono 
dolore e lacrime e tutto ciò che 
c’è di brutto a questo mondo. 
Non sprecare neanche un mi-
nuto, perché potrebbe essere 
l’ultimo. Un ricordo bello, ac-

compagnato da uno spiacevole. 
Adeguarsi alle circostanze in cui 
si vive, una stella sul petto rite-
nuta maledettamente diversa. 
Una luce che non può più brillare 
e raccontare ciò che si è vissuto, 
ciascuno con la sua storia. 
Il continuo perpetrare di un atto 
ingiusto. Danni insanabili nel 
subconscio delle persone.
Gente reticente, che non am-
mette i propri errori. Inutili dolo-
ri causati da persone ottuse.
Trovare la salvezza e la calma 
tra le mani di qualcuno e le 
reminiscenze di ciò che è ac-
caduto. Storie assurde ed in-
credibili dinanzi alle quali la 
gente si presta ad essere ostile. 
Il riflesso del passato di coloro 
che hanno subito e che condi-
zionerà per sempre le loro vite.
Ali tarpate agli Ebrei, ma loro 

hanno continuato a volare con 
la fantasia e con l’immagina-
zione. Questo era l’unico svago 
che potevano permettersi, ma 
anche la fantasia prima o poi 
si annulla quando il momento 
dell’inesorabile morte si avvici-
na troppo velocemente.
Un tempo mitigato dalla piog-
gia di lacrime, dal timore, dal 
livore, dall’impotenza e che si 
faceva più intenso attimo dopo 
attimo. Falsi sorrisi che alleggia-
vano sulle labbra degli sfortuna-
ti e sguardi lontani e noncuranti 
di coloro che hanno causato 
questa inumana sfortuna.

Federico

Classe 3A 
ICS De Gasperi, 

Caronno Pertusella
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La Repubblica delle farfalle dei bambini di Terezin
Davide

Hajar
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nere, dei Bambini di Selvino. 
Il risultato di questo lavoro è 
la mostra che è stata allestita 
temporaneamente nell’atrio 
della Scuola e che sarà poi 
definitivamente posizionata 
nel corridoio del primo piano 
con lo specifico intento di ri-
cordare non per un giorno, ma 
durante tutto l’anno l’orrore 
della Shoah e l’INDIFFERENZA 
al male che la specie umana 

ha purtroppo prodotto, nella 
speranza di riuscire, se non a 
superare, almeno a limitare 
nel futuro, quello che Hanna 
Arendt ha lucidamente defini-
to “la banalità del male”.
Nelle produzioni e nei testi le 

riflessioni dei ragazzi che sono 
un monito preciso e puntuale 
delle debolezze e delle incer-
tezze del mondo degli adulti, 
un insegnamento che dovreb-
be farci riflettere sul mondo 
che stiamo lasciando loro.

La Scuola Media svolge tutti 
gli anni un percorso di cono-
scenza ed approfondimento 
del tema della Shoah attra-
verso lo studio dei testimoni 
che hanno vissuto tale orro-
re. Il percorso è articolato nel 
triennio e quest’anno si è de-
ciso di analizzare, attraverso 
testi, video, docufilm: le storie 
di Lia Levi, Sami Modiano e 
l’esperienza, unica nel suo ge-

“Prof, perché tanto orrore?” 
Già, perché…

Una delle tante domande a cui ancora oggi non vi è risposta. 
Come può l’Uomo uccidere un suo fratello? Cosa è scattato nel-
la mente, nell’animo, di quelle persone che hanno volutamente 
costruito campi di morte? Animo, “considerata come sede e prin-
cipio delle facoltà intellettive, degli affetti, della volontà”, secon-
do il dizionario, avrà avuto lo stesso significato per coloro i quali 
si sono adoperati per progettare i luoghi dello sterminio? Nella 
speranza che un giorno qualcuno possa dare risposte, lavoriamo 
sui giovani. Sì, perché solo la conoscenza storica può migliorare 
e proteggere una società, e per evitare che si rifacciano errori del 
passato, è dovere morale e civile della Scuola educare alla cono-
scenza. La tanto amata e desiderata Democrazia, costata la vita 
a milioni di persone nel corso dei secoli, deve essere rispettata 
e messa al sicuro, perché è tanto bella quanto fragile. E ciò che 
sembra appartenere al passato, si ripropone ogni tanto come 
avvenimento del presente. La cronaca parla da sé. 
E sono queste riflessioni che portano noi docenti a lavorare ogni 
anno sulla Shoah, deliberato sterminio di un popolo, quello di 
religione ebraica, perché i giovani sappiano e pensino e si con-
frontino. Si inquadra il periodo storico, si visita virtualmente il 
Memoriale della Shoah di Milano, si presenzia alle conferenze, in 
meet, dei Sopravvissuti, si ricercano articoli di cronaca attuale, si 
legge un libro insieme, quest’anno la scelta è ricaduta su “Tana 
libera tutti” di Sami Modiano, ci si confronta, si realizzano lavori 
nei quali ognuno dona quanto ha interiorizzato. E loro, i ragazzi, 
sanno sempre stupirci.

Dall’Istituto comprensivo Alcide De Gasperi

Giorno della Memoria 
27 gennaio 2022 

Classe 2F 
Prof.ssa Mariella Misdea

Conoscere per non dimenticare



Marzo 2022 -                            - 21

Mondo Scuola

pedusa, l’incontro con Giovanni 
Falcone, l’esperienza maturata 
nei NAS; tuttavia, ciò che ci ha 
più colpito è stato il suo ricor-
do di una ragazzina che tutte le 
sere si recava da lui in caserma 
per chiedere consigli. Questo 
episodio ci ha fatto capire che 
le Forze dell’Ordine possono 
essere per noi dei punti di riferi-
mento. A seguire l’esperienza di 
Giovanni Salafia che abbiamo 
conosciuto lo scorso anno con 
la sua testimonianza come vo-
lontario di ANC durante la pan-
demia. Questa volta ha voluto 
raccontarsi come essere esem-
pio in quanto figlio del Marcel-
lo Salafia, maresciallo storico di 
Caronno Pertusella dal 1967 al 
1987. Ascoltando il suo vissuto 
abbiamo colto il valore dell’e-
sempio che ha sempre cercato 
di trasmettere ai suoi fratelli 
minori nel rispetto delle regole 
e ora, il valore dell’esempio lo 
trasmette quotidianamente nel-
la sua esperienza di volontario 
in diversi progetti rivolti a noi 
ragazzi.
Subito dopo abbiamo ascoltato 
la toccante testimonianza di un 
uomo, Jean Claude Nsabima-
na, sopravvissuto al genocidio 
tra Hutu e Tutsi del Rwanda nel 

1994. Ci ha commosso sentire 
il modo in cui sia riuscito a so-
pravvivere durante quella terri-
bile guerra civile. Nonostante il 
suo passato, armato di speranza 
e senza odio è ripartito da zero 
venendo in Italia. Ha costruito 
una famiglia e ha fondato un’As-
sociazione con la moglie, Laura 
Giussani: l’AIPEV per l’integrità 
delle persone vulnerabili. Lo 
scopo di questa associazione è 
quella di aiutare la popolazione 
del Rwanda, in particolare l’orfa-
notrofio Z’abachene “Amici dei 
poveri” diretto da suor Chateri-
ne, zia di Jean Claude.
Laura ha invece affrontato temi 
da noi molto sentiti come quel-
lo dell’inclusione e della solida-
rietà.
Poi è stato il momento di Anna 
Maria Mazzetti, una campio-
nessa caronnese di triathlon che 
ha partecipato alle olimpiadi 
ben due volte; ha manifestato 
gratitudine a Leonardo Sanesi 
il suo allenatore che le è sempre 
stato vicino durante la sua car-
riera sportiva. L’atleta ha toccato 
l’argomento del doping raccon-
tando di una sua amica risultata 
positiva al test antidoping in vi-
sta di una gara. C’è rimasta im-
pressa la tenacia contagiosa di 
questi due atleti.

Abbiamo poi ascoltato la gior-
nalista Daniela Busnelli che ha 
provato molti lavori fino a tro-
vare quello giusto per lei anche 
se non era quello a cui aveva 
pensato inizialmente, ma non 
si è mai arresa. Ora lavora alla 
redazione della ‘La Settimana” e 
ama il suo lavoro. Dalla sua storia 
tratteniamo il “Non è mai troppo 
tardi”. Cogliamo l’occasione per 
ringraziarla del rapporto di col-
laborazione con la nostra scuola.
Abbiamo concluso in allegria, 
con l’intervento di Simone Ro-
mano, studente della facoltà di 
biologia che, oltre a darci utili 
consigli per la scelta della scuo-
la superiore, ha spiegato come 
affrontare al meglio le superiori 
e…anche l’adolescenza! Strap-
pandoci un sorriso ci ha incorag-
giato a non abbandonare i nostri 
hobby e le nostre passioni. 

Desideriamo esprimere a nome 
di tutti gli studenti di terza un sin-
cero e caloroso ringraziamento a 
tutti i relatori intervenuti !

Alunni classe 3F

Per chi volesse conoscere l’As-
sociazione AIPEV può rivolger-
si a Laura Giussani cell. 345-
0686090

Sabato 20 Novembre le classi 
Terze dell’ICS “Alcide De Gaspe-
ri” hanno partecipato all’  incon-
tro “Il valore dell’esempio: 
esempi di inclusione, di lega-
lità e di orientamento”.
I relatori intervenuti erano: Pie-
tro Bianco e Giovanni Salafia 
di ANC, Daniela Busnelli gior-
nalista della “Settimana”, Jean 
Claude Nsabimana e la moglie 
Laura Giussani fondatori di 
AIPEV (Associazione per l’inte-
grità delle persone vulnerabili), 
Simone Romano studente uni-
versitario iscritto alla facoltà di 
biologia, Anna Maria Mazzetti 
campionessa di Triathlon e il suo 
allenatore Leonardo Sanesi.
La mattina di quel sabato ci 
siamo riuniti con il desiderio di 
ascoltare esperienze di chi può 
darci un esempio da seguire, 
scelte di vita con cui confron-
tarsi, valori da condividere. All’i-
nizio, sinceramente, non ci en-
tusiasmava l’idea di passare un 
sabato mattina a scuola ma poi 
ci siamo ricreduti!
Ad aprire la conferenza è stato il 
sig. Pietro Bianco attualmente 
membro di ANC ma che ha svol-
to diversi incarichi nell’Arma, in 
particolare ricordiamo il perio-
do trascorso nell’Isola di Lam-

Dall’Istituto comprensivo Alcide De Gasperi

Esempi di inclusione, 
legalità e orientamento
Giornata di testimonianze alla De Gasperi



Dolci ad Arte nasce nel 2016, dall’idea di Marco Cattaneo, 
titolare e pasticcere diplomato all’ALMA - Scuola Internazionale 
di Cucina Italiana - oltre a corsi di aggiornamento presso Igino 
Massari, con l’obiettivo di distinguersi puntando su uno stile 
creativo e personale, attenzione al cliente e cura del dettaglio.
La produzione è completamente artigianale e vede l’utilizzo di 
materie prime di alta qualità. 

Siamo specializzati in torte moderne ma offriamo una pasticceria in cui tradizione e innovazione 
trovano un perfetto equilibrio.
Dai grandi classici per ricorrenze ed eventi, alle svariate proposte di brioches farcite al momento per 
la prima colazione fino ad un veloce pranzo salato.
Anche lievitati e torte da ricorrenza meritano una menzione; panettoni e colombe artigianali nelle 
varie declinazioni classiche o, come proposto quest’anno, al caramello o cioccolato e pere.
Dolci ad Arte organizza inoltre ccaatteerriinngg per eventi privati, sia nella sala interna sia nella location 
desiderata, creando una proposta personalizzata in base alle specifiche richieste del cliente.
La nostra filosofia è riuscire a trasmettere la nostra passione attraverso dolci capaci di ingolosire alla 
sola vista per soddisfare il cliente in ogni momento della giornata perché si sa, la vita non è mai 
troppo dolce!

II  NNOOSSTTRRII  OORRAARRII
Da Lunedì a Venerdì 

07.30 – 14.00    16.00 – 19.00
Sabato 

08.00 – 12.00    15.30 – 19.00
Domenica 

08.00 – 12.00
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dio”, sarà attivato un corso base di 
informatica, grazie al quale l’uten-
za potrà apprendere le nozioni 
principali per la gestione dei do-
cumenti, l’elaborazione dei testi, 
l’utilizzo di un account di posta 
elettronica e la ricerca in internet. 
Lo studio fotografico “KDS studio” 
proporrà in primavera un corso di 
fotografia base. Obiettivo del cor-
so è il raggiungimento da parte 
dei partecipanti di una conoscen-
za adeguata all’utilizzo amatoriale 
della propria fotocamera, in parti-
colare nella modalità manuale, 
che permetterà di avere pieno 
controllo sulla qualità degli scatti.
A partire dal mese di gennaio ha 
avuto inizio anche l’acquisizione 
dei nuovi titoli (libri e dvd) da in-
serire all’interno del patrimonio 
della biblioteca. Nel processo di 
acquisto abbiamo messo in atto 
una suddivisione dei compiti tra 
le bibliotecarie in base agli argo-
menti cui ciascuna di noi è più 
incline, muovendo dai due macro 

insiemi “ragazzi” e “adulti”; i fondi 
a disposizione sono stati equa-
mente suddivisi tra questi due 
target di età. 
La scelta è ricaduta principal-
mente sulle novità editoriali, con 
un’attenzione particolare verso le 
sezioni che più necessitano di es-
sere arricchite, ma con una forte 

preponderanza della narrativa.
Ci auguriamo che questi progetti 
possano incontrare i vostri gusti 
e le vostre preferenze. Se avete 
richieste particolari o volete qual-
che buon consiglio letterario, ci 
trovate in biblioteca, siamo a di-
sposizione!

Erica e Ilaria

Nei prossimi mesi la Biblioteca 
“Giuditta Pellegrini” ha in pro-
gramma diverse attività, che 
speriamo possano coinvolgervi e 
interessarvi. È importante che la 
biblioteca torni a essere un luogo 
di aggregazione e di ritrovo, dopo 
questi due anni di emergenza sa-
nitaria, perché si possa riscoprire il 
piacere della socialità attraverso il 
confronto tra cittadini e l’acquisi-
zione di nuove esperienze. 
Nel mese di febbraio è stato av-
viato un corso sul metodo di stu-
dio per gli studenti dell’ultimo 
biennio della scuola primaria, te-
nuto dall’insegnante e pedagogi-
sta Irene Pozzi. Siamo molto con-
tente delle numerose adesioni e 
speriamo di riuscire a organizzare 
una replica per il prossimo anno. 
Irene ha trasmesso ai suoi giovani 
allievi delle strategie per approc-
ciarsi allo studio in modo più ef-
ficiente e funzionale, attraverso 
esempi pratici ed esercitazioni, 
che hanno interessato e coinvolto 
i ragazzi aderenti nei quattro sa-
bati in cui si sono svolte le lezioni. 
Nel mese di Aprile, grazie ad Anpi 
e al suo presidente, Massimiliano 
Caselli, proporremo un ciclo di 
letture, destinato ai ragazzi tra i 
dieci e i quattordici anni. Lo scopo 
di questa iniziativa è quello di far 
conoscere ai più giovani la storia 
della resistenza locale, per trac-
ciare una mappa della memoria 
e dell’esperienza partigiana tra 
Caronno e Saronno. 
Al contempo non mancheranno 
periodiche letture rivolte ai più 
piccoli (4-10 anni): si parte il 26 
febbraio in occasione del Car-
nevale, per proseguire nei mesi 
successivi con letture e laboratori 
tematici per la festa del papà, la 
Pasqua e la festa della mamma.
Per gli adulti abbiamo pensato a 
diversi corsi, che si svolgeranno, 
per la gran parte, a partire dal 
mese di aprile. 
Grazie alla collaborazione con 
l’associazione varesina “Il Cave-

L’Amministrazione Comunale ringrazia tutti i cittadini che, inviando le fotografie dei loro Presepi, 
hanno voluto condividere non solo l’intimità della loro casa, ma ci hanno anche aiutato a rendere 
più bello questo strano e particolare Natale. 
Tutte le fotografie pervenute sono state esposte dall’8 dicembre 2021 per tutto il mese di gennaio 
2022 nell’Agorà del Palazzo Comunale.
Vista l’alta partecipazione ci stiamo attivando per il prossimo Natale a creare un sito dove verran-
no postate tutte le fotografie delle vostre realizzazioni sia interne che esterne. Quindi in attesa dei 
vostri nuovi scatti vi auguriamo sin d’ora buon lavoro!

Dalla biblioteca nuove attività 
per coinvolgere i cittadini

Una famiglia Mille Presepi

Dottore Commercialista · Revisore Contabile 
Soggetto incaricato CAF 

RICEVE SU APPUNTAMENTO 
Tel. 02 96450143 

e-mail: m.gargiulo@studiogargiulo.org
www.studiogargiulo.org

CORSO ITALIA, 246 - CARONNO PERTUSELLA (VA)

Margherita Polese Diego Peri



Lasciati travolgere dallo spettacolo che omaggia 
la cantante italiana più amata al mondo!

7 Aprile 2022

Video proiezioni, scenografia, cambi d’abito, effetti spe-
ciali e coreografie con ballerine, danno vita ad un vero e 
proprio Live Show!
La band si è contraddistinta già dagli esordi grazie anche 
alla straordinaria somiglianza vocale e fisica della perfor-
mer Elisa Chiesara, con la stessa Laura Pausini. L’inconfon-
dibile accento romagnolo e la continua ricerca della per-
fezione musicale, danno vita ad uno spettacolo unico, che 
ha ricevuto complimenti dagli stessi musicisti che affian-
cano la Pausini in tour.
La setlist è ricca di successi indimenticabili: ballate, pezzi 
pop e dance si alternano appositamente per create uno 
show dinamico e senza pause, studiato per emozionare, 
divertire e far cantare intere generazioni!

Acquista ora il tuo biglietto 
su www.cinemacaronno.it
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con Babbo Natale. Poi la bim-
ba con gli occhiali che, a causa 
delle caratteristiche della sua 
malattia, avrebbe voluto avvi-
cinarsi e abbracciarmi, ma allo 
stesso tempo era impaurita da 
quella presenza inaspettata ed 
elettrizzante.
E poi come posso dimenticar-
mi dei miei elfi, che mi hanno 
sempre assistito, soprattutto 
dei giovani che con la radio-
lina mi anticipavano il nome 
del bimbo che stava per entra-
re, così da rendere l'incontro 
ancora più magico. E come di-
menticare i video con le scuole 
realizzati nei giorni seguenti, 
durante i quali mi hanno ap-
passionato le domande che mi 
venivano poste da quei piccoli 
amici.
Penso di essermi dilungato un 
po’ troppo, ma volevo condi-
videre questa esperienza con 
voi, con la speranza che tanti 

altri, nei prossimi anni, si fac-
ciano avanti per viverla in pri-
ma persona.
Grazie ancora a tutti quelli che 

hanno reso possibile quel mo-
mento indimenticabile.

Michele Sironi

Tutte le più belle favole inizia-
no con  "C'era una volta.…"  in-
vece questa bella storia co-
mincia con "C'è stato un sabato 
pomeriggio…" dove grazie alla 
collaborazione di tutti i volon-
tari, Babbo Natale arriva al Ci-
nema di Caronno.
L'evento, nato quasi in sordina 
con il semplice obiettivo di far 
risvegliare nei Caronnesi la vo-
glia di tornare al cinema dopo 
la pandemia, aveva già dato 
un buon risultato la settima-
na precedente e le attese non 
erano elevate. Durante i pre-
parativi l'obiettivo è cresciuto, 
grazie all'apporto di tutti, con 
la realizzazione di una favolo-
sa casa di Babbo Natale.
I dettagli che però, ancora 
dopo qualche giorno, mi tor-
navano più volte alla mente 
sono stati gli incontri con i 
bambini che in più occasio-
ni mi hanno colpito al cuore. 
Ricordo con tenerezza l'imba-
razzo di questi bimbi davanti a 
un figurante di Babbo Natale, 
il quale, bambino dopo bam-
bino, si trovava sempre più a 
suo agio in quegli insoliti abiti.
Mi sono messo a scrivere que-
ste righe perché alcuni mo-
menti sono già diventati in-
dimenticabili. L'incontro con i 
bimbi impauriti da quella figu-
ra di cui potevano vedere solo 
gli occhi in un volto coperto, 
oltre che dalla barba anche 
dalla mascherina, ma che do-
vevano ugualmente rassicurar-
li. L'incontro col bimbo che, ap-
pena entrato nella stanza, mi è 
corso incontro e mi si è gettato 
addosso, senza dire nulla, in 
un abbraccio infinito… un ge-
sto che in quel silenzio voleva 
essere la sua richiesta del più 
bel regalo di Natale, visto che, 
dopo due anni di pandemia 
senza aver potuto abbracciare 
nessuno, ha pensato di colma-
re questa mancanza proprio 

Quello che Babbo Natale
non dice
L'esperienza di un Volontario
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lenza domestica e violenza di 
genere hanno una caratteri-
stica importante che va sotto 
il nome di escalation e che 
necessita dell’intervento del 
personale preposto affinché 
si possano scongiurare tali atti 
drammatici e definitivi a cui as-
sistiamo ormai giornalmente.
Riprendiamo il nostro viaggio 
e proviamo ad entrare den-
tro la casa di una famiglia in 
cui è in corso un intervento 
a cui fa seguito un verbale. 
Lo studio ha dimostrato che 
spesso emergono dichiarazio-
ni di questo tipo: “mia moglie 
non voleva cucinare” oppure 
“ha deciso di separarsi”. Lo 
studio riporta anche il caso di 
un agente che, sollecitato a 
prendere provvedimenti, ha 
pensato di risolvere il proble-
ma prendendo un caffè con 
l’accusato ed esortandolo “ad 
avere pazienza”, pensando così 
di aver scongiurato il peggio. 
Purtroppo il dramma a carico 
della moglie e delle figlie si è 
verificato nuovamente e le au-
torità competenti descrivono 
quanto accaduto nei mesi pre-
cedenti come “dissidio”, “con-
flittualità coniugale” e “non 
oltre la media riscontrabile in 
controversie di questo tipo”. 
Crediamo sia importante una 
distinzione di contenuto tra 
cosa sia conflitto e cosa in-
vece violenza, perché non 
sono proprio la stessa cosa e 
le differenze definiscono la 
sostanza. Quando parliamo 
di conflitto siamo ancora in 
ambito relazionale, c’è una 
contrapposizione su qualcosa 
di importante e si ha la voglia 
di risolvere, anche in vista di 
un bene superiore. Quando 
parliamo di violenza, invece, 
non siamo più in ambito rela-
zionale ma, bensì, in ambito di 
danneggiamento intenzionale 
con conseguenze irreversibili. 

Questo discrimine, converrete 
anche voi, è davvero impor-
tante poiché tutti i femminici-
di sono violenza. 
Crediamo che l’aspetto più 
sconvolgente emerso da que-
sto studio sia l’uso degli stere-
otipi nelle sentenze. Facciamo 
un esempio concreto: il delitto 
di Cristina Maioli, 62 anni, uc-
cisa dal marito a coltellate nel 
letto mentre dormiva. L’accusa 
ha chiesto l’ergastolo, ma la 
corte di Assise di Brescia lo ha 
assolto con questa sentenza: 
“il pensionato non era in grado 
di intendere e di volere, poi-
ché nel momento del delitto 
era preda di allucinazioni e di 
un disturbo delirante di gelo-
sia”. Questo è un caso ma ce ne 
sono molti altri.   Numerosissi-
me sono pure le sentenze che 
riportano, in relazione alla pas-
sata condotta violenta dell’ac-
cusato, diciture del tipo “rela-
zione tumultuosa”, “relazione 
instabile” o, anche, “relazione 
non tranquilla e caratterizza-
ta da conflittualità domestica 
tutt’altro che felice”, che ap-
paiono anche quando la vit-
tima ha presentato denuncia 
per maltrattamenti. In queste 
sentenze vi è un uso distorto 
dei sentimenti, come se fosse 
normale avere una tempesta 
emotiva o un delirio di gelosia, 
come se la sindrome di Otello 
si riferisse solo al noto dram-
ma Shakespeariano.
Lo studio riporta un ulteriore 
aspetto di non poco conto: 
le donne assassinate spesso 
vengono indicate solo con il 
nome di battesimo e mai in ri-
ferimento al loro ruolo sociale 
o professionale, come se ba-

stasse a definire una vita il solo 
fatto di essere moglie, madre 
o figlia. Le sentenze alludono 
alla professione solo nei casi 
in cui si parla di prostitute e 
questo è un ulteriore elemen-
to di discriminazione. Per gli 
autori dei crimini, però, le cose 
funzionano in altro modo: al 
fianco del nome completo 
sono spesso enunciate le con-
dizioni di disagio sociale in cui 
versa l’accusato. La perdita del 
lavoro, la tossicodipendenza, 
la ludopatia, la malattia diven-
tano così una giustificazione 
o addirittura un’attenuante 
nell’emissione della sentenza. 
Il comportamento torna inve-
ce ad essere molto importan-
te quando si tratta di donne 
anziane uccise dai figli poiché 
“simbiotiche ed oppressive”.
Questa è la triste narrazione 
che emerge e che finisce per 
determinare il modo con il 
quale il crimine di femminici-
dio viene raccontato e perce-
pito dall’opinione pubblica.
Il fatto concreto che sottoline-
iamo è che la violenza contro 
le donne ha proporzioni epi-
demiche. Immaginatelo come 
un immenso iceberg: ciò che 
emerge sono i fatti di cronaca, 
mentre nella sua parte som-
mersa c’è una storica disugua-
glianza tra i sessi a vantaggio 
dell’uomo e a svantaggio della 
piena emancipazione fem-
minile. Sicuramente ad oggi 
alcune cose si sono mosse in 
termini non solo di sensibiliz-
zazione, ma molto resta anco-
ra da fare, a partire dall’uso più 
onesto ed efficace dei termini 
corretti dei quali si compone 
la lingua Italiana.

La questione degli stereotipi 
legati alla piaga sociale del 
femminicidio è una questio-
ne molto sentita e di grande 
rilevanza, soprattutto se pen-
siamo che la giustizia stessa si 
affida agli stereotipi per narra-
re la violenza di genere.
In questo articolo, l’idea è 
quella di fare un viaggio in-
sieme, una sorta di “Un giorno 
in pretura” per descrivere la 
rappresentazione del femmi-
nicidio all’interno del discorso 
giudiziario, ovvero quali sono 
le parole che vengono usate 
per descrivere gli interventi da 
parte delle autorità giudiziarie 
nei casi di femminicidio.
Questo viaggio lo facciamo 
partendo da dati concreti, 
elaborati da uno studio effet-
tuato dalla commissione del 
Senato sul femminicidio nel 
biennio 2017/2018.
Immaginate di essere degli 
spettatori in un’aula di tribu-
nale in cui, a seguito di omici-
dio a carico della malcapitata 
di turno, gli inquirenti parlino 
di “gelosia” o “intervento per 
calmare gli animi”, laddove in-
vece sussistano prove, magari 
perché la vittima ha denun-
ciato, che rimandano a “forme 
ossessive di controllo o violen-
za verbale con urla e botte”. Ci 
chiediamo come sia possibile 
derubricare la violenza dome-
stica a semplice lite familiare, 
dato che questi due aspetti 
sono completamente diversi. 
Non abbiamo bisogno dell’in-
tervento delle forze dell’ordine 
in ambito di un normale litigio 
familiare, mentre i casi di vio-

Giustizia e stereotipi 
nella violenza di genere

Associazioni
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lissimi borghi medioevali, come 
Pitigliano e Sorano.
La location, come sempre, è 
stata scelta con molta cura, im-
mersa in uno splendido scenario 
della campagna toscana; l’hotel 
che ci ha ospitato è stato molto 
apprezzato per accoglienza, ani-
mazione, servizio e il buon cibo.
Al rientro, grazie all’organizzatrice, ci 
siamo tenuti in contatto per alcuni 
giorni per monitorare lo stato di sa-
lute dei 35 partecipanti. Fortunata-
mente, solo un partecipante è risul-
tato positivo ma con sintomi lievi.  

Già qualche socio sta facendo 
richiesta per il tour di fine anno, 
suggerendo anche alcune locali-
tà, e noi siamo ben felici di poter 
continuare ad accontentare tutti.   
E questo ci fa ben sperare. 

Umberta Filogni
Direttivo AUSER 

Caronno Pertusella Bariola

Che dire, esperienza ben riuscita, 
e grazie a questo esito positivo il 
direttivo dell’Auser ha già messo 
in programmazione nuovi viaggi. 
A maggio il soggiorno marino ad 
Alassio e un tour dell’Umbria. Poi, 
a giugno, due settimane in Sarde-
gna. Seguirà la sempre gettonata 
Sciacca con le terme a settembre. 
E la sempre attesa gita sociale.

“Torneremo a viaggiare” è quello 
che si sente dire dallo scoppio del-
la pandemia.
I viaggiatori dell’Auser di Caronno 
Pertusella, sempre curiosi e alla ri-
cerca di luoghi nuovi da conosce-
re, hanno cercato di riavvicinarsi, 
con la responsabilità necessaria in 
questa fase pandemica, a un turi-
smo, diciamo così, di prossimità, 
scegliendo la Maremma toscana 
per il tour di fine anno, sempre 
molto atteso dai soci.
Il tour si è svolto seguendo le 
linee guida di sicurezza che la 
situazione attuale ci impone, 
numero limitato di partecipan-
ti, distanziamento, mascherine 
FFP2 per tutto il tempo e sanifi-
cazione continua. I partecipanti, 
tutti muniti di super green pass, 
hanno seguito diligentemente le 
raccomandazioni degli organiz-
zatori permettendo agli accom-
pagnatori e alle guide di portare a 
termine con successo un viaggio 
che inizialmente lasciava ampio 
campo alle preoccupazioni.
Cinque giorni alla scoperta della 
Maremma, aiutati dal bel tem-
po, dal buon cibo e dall’ottima 
compagnia. Una giornata a Siena 
stancante ma memorabile, tutto 
quello che si poteva visitare è sta-
to visitato. Poi il mare, l’Argentario, 
Castiglione della Pescaia e i bel-

Turismo di relazione e di comunità

Auser torna a viaggiare
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Benvenuti nel 2022, ad acco-
glierci abbiamo: pandemia, in-
fodemia, crisi energetica, crisi 
sociale, crescita negativa, crisi 
militare e politica mondiale 
(quanto fa paura la situazione 
in Ucraina?!) e, ovviamente, la 
crisi climatica causata dall’atti-
vità antropica.
In un periodo storico caratte-
rizzato da paura e diffidenza, 
egoismo e buonismo, rasse-
gnazione e mancanza di spe-
ranza verso il futuro e dove la 
pandemia di Covid-19 è all’or-
dine del giorno, abbiamo visto 
la nascita di nuovi gruppi radi-
calizzati, “No Vax” e “Pro Vax”, 
entrambi accomunati dal pen-
siero che la radice di tutti i mali 
sia in un posto solo: l’“Altro”.
Ma cos’è questo “Altro”? Il gene-
rico “altro” è al tempo stesso dut-
tile, prende la forma dei “No Vax”, 
del governo, dei ricchi, dei pove-
ri, degli esperti e degli ignoran-
ti, e indefinito, poiché non lo si 
può combattere, non ci si può 
ragionare assieme e soprattutto 
non lo si può cambiare.
Potremmo dedurre che vi-
viamo in un eterno presente 
dove ricopriamo il costante 
ruolo della vittima, dove siamo 
inermi e inascoltati, oltre che 
mal rappresentati. Siamo soliti 
sentire e pensare “Non è colpa 

Partiamo dall’inizio: è una tiepi-
da giornata di settembre dello 
scorso anno e, mentre leggo in 
maniera svogliata i post Face-
book del gruppo “sei di Caron-
no Pertusella se...”, la mia atten-
zione viene catturata da uno 
in particolare, scritto dal coor-
dinatore del Gruppo comunale 
Volontari di Protezione Civile, 
che recita: “Abbiamo bisogno 
di te!”. Decido quindi di scrivere 
un’e-mail alla quale segue, poco 
dopo, una telefonata di introdu-
zione. Capisco che partecipare 
come volontario non richiede 
molto del mio tempo, ma che 
l’impegno e l’atteggiamento 
sono fondamentali. Questa re-
altà che ancora non conoscevo 
mi incuriosisce immediatamen-
te e subito penso “Bene, è quel-
lo che cerco”. In poco tempo e 
con uno sforzo minimo mi tro-
vo a relazionarmi con un grup-
po cross generazionale di miei 
pari, motivato e competente. 
Siamo un gruppo piccolo ma 
coeso, coordinato con maestria 
da Massimo Reali, che stimo 
molto perché, nonostante la se-
rietà del suo ruolo, è una perso-
na accogliente e instilla in tutti 
dinamiche di gruppo positive.
Momento fondamentale per il 
gruppo è la riunione settima-
nale, rigorosamente pubblica, 

mia!”, “Non posso fare niente!”, 
“Sono accerchiato!”, ecc.
È ragionevole tutto ciò? Io vorrei 
urlare un secco e sonoro “No!”
Ci ricordiamo ancora dell’or-
mai passato di moda “Ne usci-
remo migliori”? E del lascito di 
René Dubos con il suo “Think 
globally, act locally”? E il mes-
saggio di Gaber “La libertà è 
partecipazione”?
La speranza, credo sia una cosa 
strana: oltre ad essere l’ultima 
a morire, essa si rafforza grazie 
all’abnegazione e si affievolisce 
con egoismo e paura. In mo-
menti scoraggianti, come quel-
lo che stiamo vivendo, credo 
che l’attivismo sia una delle po-
che soluzioni possibili. Soluzio-
ne che porta benefici tangibili 
per la comunità intera e ancora 
di più a livello individuale. 
Mi chiamo Simone, ho 38 anni 
e ho fatto in modo che la fine 
del mio 2021 e l’inizio del 2022 
fossero per me caratterizzati 
dall’associazionismo e dall’im-
pegno nel volontariato; infatti, 
nell’autunno del 2021 sono di-
ventato Volontario della Prote-
zione Civile di Caronno Pertusel-
la, pronto a mettermi al servizio 
della nostra comunità. Mi è sta-
to chiesto di parlare di questa 
mia nuova esperienza, appena 
iniziata ma già molto positiva.

che si tiene tutti i martedì alle 21 
nella sede della Protezione Civile 
presso il Parco Salvo d’Acquisto. 
Tutti i partecipanti sono discipli-
nati, con voglia di essere utili e 
con la fiducia nelle istituzioni; mi 
sento di affermare che entrambi 
questi valori siano contagiosi.
Mi è chiaro sin da subito che 
la Protezione Civile comuna-
le di Caronno Pertusella è ben 
equipaggiata, ben coordinata 
e gode della piena fiducia del 
Sindaco e del Comandante del-
la Polizia Locale. Queste figure 
istituzionali, da cui dipendiamo, 
in caso di necessità partecipano 
in prima persona alle riunioni 
e si confrontano serenamente 
con tutti noi volontari. La faci-
lità della comunicazione credo 
sia un punto chiave del succes-
so per le attività che svolgiamo.
In generale il volontariato nella 
Protezione Civile è accessibile 
a tutti i cittadini italiani mag-
giorenni indipendentemente 
dall’età, dal sesso, dall’indirizzo 
politico o dal credo religioso; 
unico prerequisito è la buona 
volontà e il desiderio di met-
tersi in gioco per gli altri e per 
il proprio territorio.
Dalla mia, seppur breve, espe-
rienza esorto tutti, in parti-
colare giovani e donne, ad 
interessarsi, a diventare attivi 
e beneficiare, tra le altre cose, 
della formazione e della condi-
visione di nuove esperienze.
Concludo ribadendo che il vo-
lontariato e l’attivismo in gene-
rale, con particolare menzione a 
quello nella Protezione Civile, fa 
la differenza e può permetterci 
di guardare al futuro sia prossi-
mo che remoto con speranza.
Chiamatemi romantico ma re-
sto dell’idea che “Ne usciremo 
migliori”.

Simone
Volontario gruppo comunale 

Protezione Civile

La mia avventura 
nella Protezione Civile



28 -                            - Marzo 2022

Associazioni

Il Cielo è propizio con chi si 
prodiga per il bene!
Una frase che non si riferisce 
soltanto alla bella e calda do-
menica di fine gennaio, quan-
to soprattutto alla grande ri-
sposta che l’iniziativa benefica 
“La Cassoeula del Gianni” ha 
riscosso nella nostra cittadi-
nanza. E, last but not least – di-
rebbero gli anglofoni –, per lo 
scopo primo di questo evento: 
il ricordo di un uomo, il Gianni, 
che ora percorre sereno i sen-
tieri celesti.
Gli ingredienti che compon-
gono la cassoeula, piatto tradi-
zionale della cucina popolare 
meneghina, sono fondamen-
talmente pochi. Carne di ma-
iale, verze e tempo di cottura 
prolungato, assieme a tanti 
altri piccoli ingredienti, che 
vanno ad arricchirne il sapore, 
costituiscono il sodalizio es-
senziale affinché le papille gu-
stative facciano vibrare i sensi, 
facendoli risuonare come le 
campane a festa la domenica 
mattina.
Chiunque, con un po’ di mali-
zia in cucina, potrebbe prepa-
rare un bel piatto di cassoeula. 
Ma “La Cassoeula del Gianni” 
ha degli ingredienti tutti suoi 

ed è davvero un’altra cosa. La 
ricetta, che ora raccontiamo, 
va “eseguita da manuale”.
Il primo ingrediente fonda-
mentale è il ricordo. La memo-
ria di un uomo, dei momenti 
belli vissuti con lui, l’allegria 
respirata nei momenti di con-
vivialità – balsamo sulle ferite 
di una lunga malattia –, tra-
sformano i pensieri e le emo-
zioni buie della sua famiglia in 
azioni propositive coinvol-
genti. Il ricordo, rispettoso e 
commosso, vissuto come vo-
lano di una nuova energia. Un 
ramo spezzato, caduto a terra, 
riprende vita sotto nuove for-
me, capaci di generare linfa 
vitale.
Il secondo ingrediente è la vo-
glia di stare insieme. Come 
nella cassoeula gli ingredienti 
si devono amalgamare, così 
le persone sentono il bisogno 
di condividere spazi, tempo, 
ideali, chiacchiere e sane risa-
te. Insieme, non solo per pre-
parare un piatto, quanto per il 
desiderio di ritrovarsi e socia-
lizzare, dopo un tempo troppo 
lungo passato ad essere citta-
dini eremiti.
Il terzo ingrediente è la voglia 
di non lasciare indietro nes-

suno. Potremmo chiamarla 
solidarietà, ma spesso è un 
termine abusato. Così la chia-
miamo semplicemente voglia 
di darsi da fare per un ideale, 
voglia di supportare un amico, 
voglia di offrire una spalla a 
chi fa più fatica. “La Cassoeula 
del Gianni” ha infatti sostenuto 
Nicolò, un ragazzo autistico di 
11 anni, che, grazie al successo 
dell’iniziativa, potrà godersi 2 
settimane di vacanze estive. 
Vacanze particolari dove, in-
sieme ad operatori specializ-
zati, Nicolò vivrà qualche gior-
no spensierato, beneficiando 
della Terapia Sistemica in Ac-
qua (TMA) e partecipando ad 
attività di gruppo, tanto im-
portanti per la sua crescita.
Il quarto ingrediente è il tem-
po. Tempo serve alla cassoeu-
la per sobbollire lentamente. E 
il tempo è quanto tante perso-
ne hanno messo a disposizio-
ne togliendolo – o aggiungen-
dolo, chissà – ai propri affetti e 
ai propri interessi, sostenendo 
e abbracciando l’iniziativa.
Tutti questi ingredienti sono 
stati assaporati dalle tante per-
sone che si sono rimboccate le 
maniche per mondare e pulire 
le verdure, tagliare la carne, 
cucinare, distribuire le porzio-

ni, lavare le pentole. Ciascuno 
con il suo compito, ciascuno 
necessario. Così come neces-
sarie al successo de “La Casso-
eula del Gianni” sono state le 
quasi 400 persone che hanno 
acquistato e mangiato la ribol-
lita meneghina (oppure, in al-
ternativa, un piatto di pizzoc-
cheri valtellinesi).
Il GRAZIE degli Alpini va dun-
que non solo a tutti i volontari 
che si sono messi in gioco, ma 
soprattutto a tutti coloro che 
hanno idealmente pranzato 
alla nostra tavola. Ma il grazie 
più bello, spontaneo e sincero 
arriva dalla mamma di Nicolò. 
Lo condividiamo con tutti, è 
da custodire come perla pre-
ziosa. “Allora, le persone di 
cuore esistono veramente.” E 
siamo certi che anche il Gian-
ni, da lassù, sarà grato e sorri-
dente.
Gli Alpini ci sono! A chi ten-
derà la mano cercheremo 
sempre di allungare la nostra. 
Lo abbiamo sempre fatto e lo 
faremo ancora. Con la voglia 
e il desiderio nel cuore di non 
lasciare indietro nessuno!

Gruppo Alpini
Caronno Pertusella Bariola

Sezione di Varese

Un piatto tradizionale della cucina popolare meneghina

La Cassoeula del Gianni
Il ricordo di un uomo che ora percorre sereno i sentieri celesti.
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donazioni liberali. Aiuti fondamenta-
li per poter continuare il nostro lavo-
ro in favore degli amici pelosi e non.
SEGNALAZIONI TELEFONICHE
Ci sono giunte in questo anno 875 
segnalazioni, alle quali abbiamo 
cercato di trovare una soluzione 
o dare un consiglio su come com-
portarsi.
SETTORE CANI
Oltre 220 tra segnalazioni e richie-
ste di intervento, con 15 azioni 
svolte.
SETTORE GATTI
Circa 260 tra segnalazioni e richie-
ste di intervento, con oltre 200 azio-
ni svolte.
VARIE
A quelle già citate si aggiungono 
oltre 200 richieste sulle problema-
tiche più disparate nella gestione 
degli animali domestici.
S.O.S. NON SOLO CANI E GATTI
Non potendo operare direttamen-
te sul posto abbiamo coordinato 
il recupero e il salvataggio di oltre 
250 animali in difficoltà.
Venti di questi sono stati recuperati 
direttamente e trasferiti al CRAS, al-
trettanti sono stati recuperati e dati 
in adozione. Altri ancora, dopo una 
visita di controllo di un veterinario, 
sono stati rimessi in libertà.

INCONTRI DIDATTICI
A causa del protrarsi della pande-
mia,  non abbiamo potuto iniziare 
gli incontri con gli alunni delle classi 
primarie dell’Istituto comprensivo 
Anna Frank di Monza (tradizione ri-
spettata da anni) per far conoscere 
il mondo animale nelle sue svariate 
forme e le variazioni climatiche ed 
ambientali causate dall’uomo.  Per 
la stessa ragione, è stata rimandata 
la serie di incontri prevista con le 
classi terze dell’Istituto compren-
sivo statale “Alcide De Gasperi” di 
Caronno Pertusella.
UNIVERSITÀ DELLE TRE ETÀ – 
UNITRE – SARONNO
Per il quinto anno consecutivo ave-
vamo organizzato 15 incontri sulle 
tematiche animaliste, che purtroppo 
sono state sospese per la pandemia.
È comunque nostra ferma inten-
zione, già concordata con i diretti 
responsabili, di riprendere il per-
corso il prima possibile.
SU PAGINE FACEBOOK, VIA 
E-MAIL, SITO E PAGINE GOOGLE
Molto utilizzate, specialmente in 
questo periodo, le nostre pagine 
web che qui sintetizziamo
Pagina Facebook: 281 tra segnala-
zioni e richieste di intervento.
E-mail: 184 tra segnalazioni e richie-

ste di intervento.
Pagina Google: 3.765 click al sito e 
oltre 3.500 click su numero telefo-
nico.
Visite al sito: 1.882.376.
TESSERAMENTO
Ricordiamo infine il rinnovo del-
la tessera di appartenenza come 
Socio al nostro Ente: unico introito 
certo che ci permette di affrontare 
le quotidiane spese necessarie per 
soccorrere curare e sfamare i nostri 
amici pelosi e non.
Rinnovo che può essere effettua-
to, per poter avere le agevolazioni 
fiscali, tramite Bonifico Bancario su 

BCC BARLASSINA 
FIL. CARONNO PERTUSELLA
IT 11 I 08374 50090 
000011251920

Quote
Socio Giovanile (fino 17 anni) 
€ 3.00
Socio Ordinario € 25.00
Socio Sostenitore € 50.00

Ringraziamo tutti per la cortese 
attenzione auspicando un sempre 
più sereno futuro per i nostri amici 
pelosi e non.

Gilberto Germani

Caro Socio, amico e simpatizzante 
dell’ Enpa,
non pensiamo sia il caso di soffer-
marci su quanto è stato in questo 
anno appena trascorso, poiché 
persone più esperte di noi quoti-
dianamente hanno imperversato 
sui vari Social. Ci limitiamo a dire 
che è stata dura, terribilmente dura, 
ma ne siamo quasi usciti grazie alla 
tenacia di tutti noi e all’aiuto finan-
ziario di alcuni privati.
La novità assoluta è che abbiamo 
accorpato la Sezione di Varese, 
trasformandoci in Enpa Sezione 
Provinciale Varese Valle Olona con 
sede operativa a Saronno in Via No-
vara n° 20.
Le sale che attualmente abbiamo 
allestito e che ospitano circa 20 
gatti sono: Sala Grigia - Prima Ac-
coglienza; Sala Blu - Accoglienza 
Adulti; Sala Rossa - Nursery per Cuc-
cioli; Sala Arancio - Infettivi
Non abbiamo potuto svolgere, per 
ovvi motivi, le nostre abituali attività 
di propaganda e raccolta fondi e ci 
vediamo costretti a chiedere, se pos-
sibile, un aiuto economico tramite 
svariate forme, quali: rinnovo della 
quota associativa, invariata rispetto 
all’anno passato, diventando nuovi 
soci, facendo adozioni a distanza e 

Tante attività nel 2021
per la protezione ed 
il benessere degli animali

I NOSTRI CONTATTI
Pagina FB 
https://www.facebook.com/
enpa.varesevalleolona/
Sito
https://www.enpasaronno.it/
Mail 
info@enpasaronno.it

"Spazio Azienda": una nuova rubrica sul giornale comunale
va.it) una relazione di sintesi 
nella quale siano specificati:
• l'anno di insediamento 
   a Caronno,
• il numero di addetti,
• le tipologie produttive,
• i mercati di riferimento,
• gli interventi realizzati 
   sugli aspetti presi in 
   considerazione,
• altre informazioni ritenute 
   utili.
Sarà cura della Redazione 
prendere contatto e accordi 
con le Aziende per la realizza-
zione dell'articolo.

L'Amministrazione Comunale 
intende dare spazio e visibi-
lità, con un'apposita sezione 
sul periodico comunale, alle 
Aziende presenti sul territorio 
comunale che si caratteriz-
zano per almeno uno dei se-
guenti aspetti:
• Innovazione e ricerca;
• Sostenibilità ambientale;
• Attenzione agli ambienti 
   di lavoro;
• Cura delle aree di pertinenza.
Le Aziende interessate posso-
no inviare al Sindaco (sindaco.
giudici@caronnopertusella.
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L’ultima volta che ho scritto un 
articolo per questo giornalino 
pensavo che non si sarebbe tor-
nati presto a suonare insieme, 
ma fortunatamente mi sbagliavo: 
a settembre abbiamo iniziato le 
prove e stilato un programma con 
tutti gli eventi e le esibizioni che si 
terranno fino a giugno.
Il 27 di febbraio siamo andati a 
Cantù per accompagnare, con 
la nostra musica, i cittadini che 
hanno celebrato il Carnevale; il 
9 aprile ci sarà un evento molto 
importante che si terrà nei pressi 
del palazzetto di Gerenzano, dove 
avremo la possibilità di mostrare il 
lavoro solido e sudato che abbia-
mo svolto in questi mesi. In que-
sta giornata saranno presenti più 
marching band, che sfoggeranno 
la loro energia davanti ad un pub-
blico e ad una giuria, e noi siamo 
stati chiamati a partecipare.
Riprendere dopo la pesantezza 
del periodo che abbiamo passa-
to, e che tuttora stiamo vivendo, 
ha richiesto molto sforzo da par-
te di ognuno di noi; la situazione 
è difficile e si ha sempre paura di 

contrarre il virus, si fa anche fatica 
a riprendere con la stessa grinta 
di prima, perché magari non tut-
ti, come me, sono riusciti a tenere 
viva la speranza e la voglia di co-
minciare nuovamente a suonare.
Piano piano stiamo riuscendo a 
mettere su dei brani nuovi ed al-
ternativi per cambiare la visione 
che le persone hanno di noi e per 
avere ancora più punti di forza. 
Nel 2021 sarebbero dovuti venire 
i nostri amici tedeschi di Aitrach, 
ma per la situazione Covid non ce 
lo siamo potuti permettere, perciò 
verranno verso la metà di questo 
settembre per fare un grande 
evento qui a Caronno, durante il 
quale anche loro, insieme a noi 
e ad altre marching band della 
zona, si esibiranno e ci faranno 
ascoltare una cultura musicale 
differente dalla nostra. Speriamo 
e confidiamo ogni singolo giorno 
che questa situazione migliori per 
poter tornare a suonare e ballare 
con gioia mentre si è sul campo. 
Ad ogni prova che facciamo met-
tiamo sempre qualcosa in più che 
aiuta a farci crescere, ma come 
possiamo essere sicuri di quello 
che succederà? Per quanto mi ri-
guarda, spero solo che le persone 
stiano più attente, che continuino 
a mettere la mascherina e ad evi-
tare posti molto affollati e spero 
anche che la stagione estiva aiuti 
a far venire i tedeschi a settembre. 
I progetti sono tanti e ci tengo tan-
to alla loro evoluzione e materia-
lizzazione, confido in un migliora-

mento della situazione Covid-19, 
che però ci “aiuta” a prendere più 
tempo per studiare un brano e 
portarlo a casa in una maniera, 
oserei dire, eccellente.
Sono felice di essere tornata nel 
posto in cui non ho paura di esse-
re me stessa e sono felice di scrive-

re ancora una volta per voi lettori, 
cercando di farvi comprendere 
quanto sia bello e fondamentale 
per me far parte di questa mera-
vigliosa associazione.

Academy GO!
Giulia

Torniamo a suonare insieme

Alcuni anziani la ricordano come “l’infermiera di Caronno Pertusella”.
Era una persona molto sensibile al tema del sociale, così com’era 
interessata all’arte pittorica.
Si era accostata alla pratica artistica sin dai primi incontri cono-
scitivi tenuti dai maestri sui colori e la tecnica pittorica. Da allora 
è sempre stata con noi fino a che la salute glielo ha permesso. 
Le sue tele rappresentavano un mondo onirico popolato da per-
sonaggi strani, ipotetici quanto improbabili scienziati o perso-
naggi che parlavano un linguaggio magico, riuscendo sempre 
ad ascoltare e dialogare con il bambino che ciascuno conserva 
nascosto nel proprio animo. Ci piace immaginare che nel suo 
“Nuovo mondo” continui così.

Fernando Spanò
Presidente Associazione Fare Arte

Un’altra socia 
purtroppo 
ci ha lasciati: 
Battistella 
Vittorina
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In questi tempi l’attenzione di 
tutti è concentrata sulla pan-
demia di Covid-19, ma non 
dobbiamo dimenticare che 
continuano purtroppo a coe-
sistere anche tutte le altre soli-
te patologie che ci affliggono. 
Gli ospedali non hanno solo i 
reparti di rianimazione per i 
pazienti Covid-19, ma anche 
i reparti chirurgia, che per il 

loro funzionamento richiedo-
no notevoli scorte di sangue.
A questo provvedono le sezioni 
AVIS locali, che sono però in gra-
vi difficoltà, perché anche i do-
natori hanno avuto notevoli pro-
blemi a causa della pandemia.
Lo scorso anno la sezione di 
Caronno Pertusella ha effet-
tuato 169 donazioni di sangue 
e 65 di plasma e al primo gen-

naio 2022 risultavano iscritti 
170 donatori effettivi.
Questo numero è nettamente 
insufficiente per soddisfare le 
necessità degli ospedali, che 
stanno cercando di ripartire con 
le normali attività. Centinaia di 
operazioni rimandate per la pan-
demia potrebbero ripartire, se 
solo ci fosse sangue sufficiente.
Vi aspettiamo quindi tutte le do-
meniche mattina, dalle 10 alle 
12, nella nostra sede di via Adua 
per iscrivervi tra i donatori.
Intanto la locale sezione ha rin-
novato il direttivo per il prossimo 
quadriennio, ed è così composto:  
Presidente       
Cattaneo Tiziana

Vice presidente
Dones Gian Luigi
Amministratore
Spirito Renzo
Segretario
Romano Nunzio
Consiglieri
Volontè Paola
Bucci Antonello
Pisati Giacomo
Casartelli Giancarlo
Besutti Ivan

E chiudiamo augurandovi una 
Buona Pasqua, che possa esse-
re finalmente felice!

Tiziana Cattaneo
Presidente AVIS Caronno

AVIS 2022

Serve sempre sangue

A

A
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In occasione del nostro anni-
versario la struttura allieterà 
gli ospiti e tutto il personale 
con canti, musica e con ta-
glio della torta finale. Non 
mancherà anche un momen-
to di preghiera con gli ospiti, 
in ricordo della nostra cara 
collega Romina, scomparsa 
improvvisamente qualche 
giorno prima dello scorso Na-
tale: ha lavorato oltre 14 anni 
a Corte Cova, parteciperà 
anche lei da lassù alla nostra 
festa. Vogliamo ricordare per 
sempre il suo sorriso e tro-
veremo la miglior modalità 
per ricordarla nuovamente la 
prossima estate.

Un sentito ringraziamento 
all’Amministrazione comuna-
le e alla città che in questi 15 
anni ci sono sempre stati vicini 
e sono stati la nostra forza e il 
nostro sorriso anche dietro la 
mascherina. Negli ultimi due 
anni difficili di pandemia siamo 
comunque riusciti a stringere 
una positiva alleanza coi pa-
renti, i quali si fidano di noi per-
ché siamo spontanei, liberi e 
aperti al dialogo. Purtroppo nel 
periodo peggiore della pande-
mia abbiamo dovuto chiudere, 
ma non abbiamo mai lasciato 
nessun ospite da solo, ci siamo 
sempre stati con dedizione, af-
fetto, professionalità e amore.

Anniversario Corte Cova 
22 febbraio 2022
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territori. Gli alberi posizionati 
nel Distretto sono stati cinque, 
uno per ogni Comune. Questo 
ha permesso di dare un segno 
di continuità nella strada di col-
legamento del nostro Distretto.
Un grazie particolare anche al 
Gruppo Cinema e al Comitato 
Pro Bariola per il contributo 
dato e a tutti i cittadini che 
hanno permesso il posiziona-
mento dei tiranti per le lumi-
narie sulle loro abitazioni.
Vorrei dare il benvenuto a Vin-
cenzo Iaia, Consigliere comu-
nale delegato dall’amministra-
zione come nuovo referente 
nel Consiglio DID.
Ringrazio Walter Milanesi, ex 

Assessore, per il prezioso contri-
buto portato al Distretto. Per me 
è stato un grande insegnante, la 
sua moderazione e competenza 
sono stati d’immenso aiuto in 
più di un’occasione e spero pos-
sa essere orgoglioso di quanto 
realizzerà il nuovo Consiglio.
Vorrei lanciare un mio invito 
personale a tutte le attività di 
Caronno, Pertusella e Bariola 
ad iscriversi all’Associazione Di-
stretto del Commercio Antiche 
Brughiere (scrivendo a info@
didantichebrughiere.it).
L’iscrizione permetterà di esse-
re raggiunti da newsletter in-
formative sia su temi di aggior-
namento istituzionale che su 

proposte di progetti in corso.
Abbiamo costituito un tavolo 
di lavoro che si incontra on-line 
per un confronto sui temi del 
commercio e sullo sviluppo 
di progetti da sottoporre al 
Consiglio DID. È un tavolo che 
comprende le attività di tutti e 
cinque i comuni e gli incontri 
sono un momento di scambio 
di esperienze e idee.
Per qualsiasi informazione è a 
disposizione la nostra Segre-
teria al numero: 02-96702728

Rachele Grassi
Presidente 

Distretto del Commercio 
Antiche Brughiere

È da poco terminato il perio-
do natalizio che ha visto, oltre 
all’installazione di luminarie of-
ferte dall’Amministrazione nei 
centri del nostro Comune, an-
che la realizzazione di un albero 
luminoso all’ingresso del nostro 
paese offerto dai commercianti.
Vorrei, quindi, nuovamente 
cogliere l’occasione di questo 
spazio per ringraziare il Consi-
glio DID e le oltre 200 attività 
del Distretto (Caronno Per-
tusella, Cislago, Gerenzano, 
Origgio e Uboldo) che hanno 
dimostrato come amministra-
zioni e commercianti possano 
collaborare e lavorare insieme 
per creare progetti per i nostri 

Dopo il periodo natalizio con luminarie o alberi luminosi 

Prosegue la collaborazione
tra i vari comuni per creare progetti 
per i nostri territori
Avviato il tavolo per un confronto sui temi del commercio e sullo sviluppo di progetti

. 18 PISTE DA BOWLING OMOLOGATE

. CARAMBOLE E CALCIO BALILLA

. VIDEOGIOCHI SEMPRE NUOVI

 ...E TANTO ALTRO!!!

Auguri di 

Buona Pasqua!

Vi aspettiam
o!!!

Via Peloritana | 58| Garbagnate Milanese | MI
tel 02 99 56 276

feste@nonsolobowling.com
www.nonsolobowling.com
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totale della bolletta del gas 
che sono:
- la spesa per la materia gas na-

turale, costituita dalle compo-
nenti di approvvigionamento 
gas naturale dai mercati all’in-
grosso, dalla commercializ-
zazione al dettaglio e dagli 
oneri di gradualità. Tale spesa 
rappresenta la parte varia-
bile del prezzo del gas. Nel 
“mercato tutelato” il valore di 
tali componenti è stabilito e 
aggiornato trimestralmente 
dall’Autorità di Regolazione 
per Energia, Reti e Ambiente 
(ARERA) in base alle condi-
zioni di approvvigionamento 
rilevate. Nel “mercato libero” è 
invece il venditore a stabilire il 
valore, anche se le determina-
zioni dell’Autorità ne influen-
zano comunque i contratti a 
prezzo variabile;

- la spesa per trasporto e ge-
stione del contatore, relativa 
al processo di distribuzione 
e misurazione dell’energia, al 
trasporto e allo stoccaggio, è 
definita dall’ARERA;

- la spesa per oneri di sistema 
comprende le quote desti-
nate agli interventi a favore 
dello sviluppo della rete, gli 
incentivi per le rinnovabili e 
il bonus gas, anch’essi fissati 

da ARERA su indicazione mi-
nisteriale;

- le imposte stabilite dallo Sta-
to, IVA e accise.

In sintesi, il costo della bolletta 
dipende da elementi definiti 
dall’Autorità pubblica di rego-
lazione o dallo Stato (traspor-
to, oneri di sistema e imposte) 
e solo la spesa per la materia 
gas naturale potrebbe essere 
stabilita dalle Società. Tutta-
via, nel caso del “mercato tu-
telato”, anche tale elemento è 
determinato trimestralmente 
dall’ARERA (si ricorda che il 
mercato tutelato terminerà 
a inizio 2023 per le microim-
prese e a inizio 2024 per le 
famiglie e che i clienti hanno 
la possibilità di scegliere tipo-
logie contrattuali alternative 
proposte dalla Società).
Ciò premesso, è interessante 
notare come nel corso dell’ul-
timo anno si sia registrata una 
straordinaria impennata del-
la componente variabile dei 
prezzi con un aumento nel 
corso dei diversi trimestri di 
circa cinque volte. 
Analoga crescita ha interessa-
to anche il prezzo del “brent” 
(il petrolio), constatabile pur-
troppo presso le stazioni di 
rifornimento, e quello dell’e-
nergia elettrica, il cui “PUN” 
(prezzo unico nazionale) ha 

seguito il corso rialzista del 
gas, con l’aggravante data dal 
contemporaneo aumento del 
costo dei diritti di emissione 
(EU-ETS), strumento voluto a 
livello europeo per stimolare 
le politiche di decarbonizza-
zione, ma in questo momento 
di mercato ulteriormente gra-
vante sulla bolletta elettrica.
I fattori che hanno contribuito 
al poderoso incremento del co-
sto delle materie energetiche, 
considerando la dipendenza 
italiana dalle importazioni, pari 
al 95% delle necessità, possono 
essere così riassunti:
- la ripresa economica mon-

diale dopo le prime ondate 
della pandemia ha genera-
to un significativo aumento 
della domanda;

- le scorte per l’inverno in Eu-
ropa sono risultate al mini-
mo rispetto all’ultimo decen-
nio originando una rincorsa 
all’approvvigionamento;

- l’attuale terribile crisi ucraina 
e lo stop al nuovo gasdotto 
North Stream 2 in Germania 
si sono tradotti in un rilevan-
te rallentamento delle forni-
ture di gas russe, dalle quali 
dipende oltre il 40% del gas 
importato dall’Italia.

Di fronte al costante e pro-
gressivo aumento del costo 
delle materie energetiche, 

Quotidianamente stampa e te-
legiornali ci informano dell’im-
periosa crescita del costo degli 
approvvigionamenti energeti-
ci e ognuno di noi ha ormai ve-
rificato gli effetti constatando 
il sensibile aumento delle pro-
prie bollette del gas e dell’ener-
gia elettrica.
CPM S.r.l., storica società pub-
blica fornitrice di metano del 
Comune di Caronno Pertusel-
la, grazie alla partnership con 
il socio privato Canarbino, 
oltre a consolidare il proprio 
business principale, da qual-
che mese propone anche la 
fornitura di energia elettrica: 
è quindi l’interlocutore privile-
giato per affrontare lo spinoso 
tema degli incrementi tariffari 
e offrire qualche informazione 
agli utenti/cittadini.
Al fine di semplificare la tratta-
zione e considerando l’attuale 
preponderante prevalenza 
dei “clienti gas” di CPM S.r.l., si 
ritiene utile approfondire in 
particolare gli aspetti relativi 
alla fornitura di gas metano 
agli utenti privati, cioè ai citta-
dini del Comune.
Il primo aspetto da chiarire 
riguarda il contenuto della 
bolletta, cioè le voci che con-
tribuiscono a definire il prezzo 

Perché l’aumento delle bollette energia

Caronno Pertusella Metano 
si rafforza

Unico titolare della sede notarile
di Caronno Pertusella

NOTAIO
MARCO   SALZANO  de  LUNA

Lo studio è a disposizione della clientela
tutti i giorni dal lunedì al venerdì

dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00

CARONNO PERTUSELLA (VA) - VICOLO DEL POZZO, 59/2
DISTRETTO NOTARILE DI MILANO - BUSTO ARSIZIO - LODI - MONZA - VARESE

TEL. 02.96.55.25.3 - msalzanodeluna@notariato.it

CPM in parterniship con Canarbino amplia i suoi servizi con la fornitura di 
energia elettrica
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ARERA è intervenuta a luglio 
e settembre incrementando il 
valore della spesa per materia 
gas naturale da considerare 
nelle bollette del terzo e quar-
to trimestre del 2021.
Tuttavia, a seguito dell’ecce-
zionale incremento del prez-
zo del gas, l’intervento di ag-
giornamento della spesa per 
materia gas naturale di ARERA 
è stato mitigato per il primo 
trimestre del 2022, seppur 
parzialmente, operando su 
alcune componenti del prez-
zo della bolletta: annullando 
transitoriamente gli oneri ge-
nerali di sistema, potenziando 
il bonus sociale alle famiglie in 
difficoltà e riducendo l’IVA sul 
gas al 5% per il trimestre (dal 
10% originario). Tale provve-
dimento, a seguito delle esa-
sperate manifestazioni di diffi-
coltà palesate dalle imprese e 
dai cittadini, è stato sostanzial-
mente prorogato dal Governo 
Draghi anche per il secondo 
trimestre del 2022.
Malgrado tali auspicati prov-

vedimenti l’aumento medio 
della bolletta del gas per il pri-
mo trimestre 2022 è stato del 
41,8% (e del 55% della bolletta 
elettrica), incrementi aggiunti-
vi rispetto ai precedenti incre-
menti di luglio e settembre. 
Inoltre ARERA, con apposita 
Deliberazione del 30 dicembre 
2021, ha definito, per i clienti 
domestici che dovessero tro-
varsi in condizioni di morosità, 
le modalità di rateizzazione 
delle bollette di elettricità e 
gas emesse da gennaio a aprile 
2022, per un periodo massimo 
di 10 mesi e senza interessi.
In tale situazione le società di 
vendita di gas e elettricità non 
hanno avuto benefici, il fattu-
rato certamente è aumentato, 
ma l’incremento dei prezzi di 
borsa, cioè di acquisto della 
materia prima, ha stabilizzato 
il margine. Inoltre le regole di 
funzionamento del mercato 
definite dal GME (Gestore dei 
Mercati Energetici) unite alle 
difficoltà di pagamento de-
gli utenti stanno creando in 

diversi operatori significative 
tensioni finanziarie. 
CPM S.r.l., oltre ad accogliere 
tutte le disposizioni previste 
dall’ARERA riguardo gli oneri di 
sistema, l’Iva e il bonus socia-
le alle famiglie in difficoltà, si è 
prontamente attivata e organiz-
zata per rispondere alle necessi-
tà di rateizzazione che dovesse-
ro pervenire dai propri utenti, in 
linea con le prescrizioni emana-
te dall’Autorità pubblica. 
Inoltre, come rilevabile anche 
dal sito della Società, è stato 
istituito da qualche anno un 
“Fondo di Solidarietà” a favore 
degli utenti in difficoltà econo-
mica e/o bisognosi presenti nel 
territorio comunale di Caron-
no Pertusella. L’importo di tale 
Fondo è stato recentemente 
incrementato dal Consiglio di 
Amministrazione di CPM S.r.l. 
a seguito dell’attuale difficile 
congiuntura economica. 
L’indicazione dei soggetti che 
beneficeranno di tale suppor-
to economico è demandata al 
Settore Servizi Sociali e all’As-

sessore competente del Co-
mune di Caronno Pertusella.
L’attenzione e la vicinanza ai 
propri utenti da parte di CPM 
S.r.l. hanno contraddistinto 
l’attività della partecipata co-
munale in questi anni e sono 
sicuro che le attuali difficoltà 
consolideranno il rapporto 
fra la società comunale e la 
cittadinanza. Tuttavia, in pre-
senza dell’eccezionalità della 
situazione corrente, sento di 
concordare e condividere le 
parole del Presidente di ARE-
RA, Stefano Besseghini: “Sarà 
determinante l’azione re-
sponsabile dei consumatori. 
Il risparmio energetico è uno 
strumento cui guardare con 
attenzione, ma serve anche 
la solidarietà tra consumato-
ri, che si esprime anche nella 
puntualità dei pagamenti per 
chi ne ha la possibilità”.

Dott. Stefano Micheli
Presidente 

Consiglio di Amministrazione 
CPM S.r.l.

Caronno Pertusella Metano si rafforza
Nel mese di gennaio 2021 il Comune di Caronno Pertusella, a seguito di gara ad evidenza pubblica, 

ha ceduto il 49% del capitale di Caronno Pertusella Metano S.r.l. (CPM) a Canarbino S.p.A.
Canarbino S.p.A. è una società a capitale privato a capo di un primario gruppo 

che opera nell’approvvigionamento e vendita di gas ed energia elettrica e 
nei servizi di innovazione ed efficienza energetica.

Cambia l’assetto proprietario, non cambia il radicamento territoriale di CPM. 
Grazie al supporto del nuovo socio, CPM sarà presto in grado di offrire ai propri clienti 

anche energia elettrica e servizi alle migliori condizioni.

FIDATI DI CHI TI CONOSCE DA SEMPRE
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giovanili, da anni tra le migliori 
a livello nazionale grazie al la-
voro sul vivaio, a partire dall’at-
tività scolastica.
Le squadre Under 13 e Under 
15 hanno raggiunto le finali 
nazionali ottenendo il terzo 
posto assoluto.
Ricordiamo anche due traguar-
di del softball italiano a livello 
internazionale: la partecipazio-
ne alle Olimpiadi di Tokyo e la 
conquista del titolo europeo, 
con in campo l’interbase caron-
nese Melany Sheldon.
Ma torniamo alla stagione 
2022 che inizierà con il classico 
precampionato Torneo Prealpi 
che si svolgerà dal 12 al 27 mar-
zo 2022 con la partecipazione 
di quattro squadre straniere.
In campo saranno sette le 
squadre caronnesi al comple-

la Juniores Nazionale è sempre 
costantemente sul podio delle 
più forti, le due squadre di Allievi 
e Giovanissimi militano tutte in 
campionati regionali con grandi 
soddisfazioni mentre il settore di 
base (dalla scuola calcio ai pulcini 
e agli esordienti) sta disputando 
con grande entusiasmo i campio-
nati primaverili anche se l’obietti-
vo per queste squadre è imparare 
a giocare a calcio e gli istruttori 
sono stati scelti proprio con que-
sto obiettivo primario. Per tutti i 
tifosi caronnesi il sito caronnese.
com e i principali social networks 
sono aggiornatissimi: basta cer-
care Sc Caronnese su Facebook, 

to: Serie A1 Seniores, Under 18, 
Under 15, due squadre Under 
13, Mini e Amatori.
La squadra di A1 punta a ricon-
fermarsi competitiva ai vertici. 
Ritorneranno a Caronno Per-
tusella le due atlete straniere 
dello scorso anno: l’interno 
venezuelana Yuruby Alicart e 
la lanciatrice cubana Ylian Tor-
nes. Il folto gruppo delle atlete 
caronnesi che militano nella 
squadra principale viene rin-
forzato dall’arrivo al Francesco 
Nespoli di due atlete dalla vi-
cina Bollate: la lanciatrice Sara 
Riboldi e l’utility Lara Cecchetti.
Il manager Argenis Blanco do-
vrà gestire un lungo e difficile 
campionato, quest’anno artico-
lato su due gironi ed intergiro-
ne. Si giocherà dal 2 aprile al 3 
settembre, poi il via ai play-off.

Instagram, Twitter e YouTube per 
entrare in tempo reale nel mondo 
della Caronnese. Invitiamo tutte le 
famiglie interessate a far imparare 
a giocare a calcio i propri figli la 
prossima stagione sportiva a scri-
vere alla email settoregiovanile@
caronnese.it per avere informazio-
ni sulle attività che già dalla pros-

Ricordiamo anche che dal 16 
al 19 giugno 2022 si terrà in 
Lombardia il Torneo delle Re-
gioni, con un migliaio di gio-
vani atleti di softball e baseball 
che si sfideranno sui campi 
lombardi. Il campo di Caronno 
Pertusella è stato scelto per 
ospitare le gare di softball.

Fabrizio Volontè

sima estate la Caronnese sta pen-
sando di organizzare con gli Open 
Days. Nel contempo vi aspettiamo 
allo stadio comunale di corso del-
la Vittoria per assistere alle partite 
delle nostre squadre e tifare sem-
pre Caronnese. Forza rossoblu!

Fabrizio Volontè

Covid permettendo, la Rhea-
vendors Caronno affronta un’al-
tra stagione agonistica, quella 
del 2022, puntando a replicare 
i brillanti risultati ottenuti lo 
scorso anno. Il fatto che si tratti 
di uno sport estivo, che si gioca 
all’aperto e che le atlete man-
tengono una certa distanza tra 
loro durante l’attività sportiva, 
ci aiuta: già nel 2021 è stato 
possibile infatti assicurare una 
stagione pressoché regolare.
Da qualche anno la squadra 
di Serie A1 si colloca ai vertici 
nazionali, e anche nella sta-
gione uscente è stato centrato 
l’obiettivo play-off. Nella semi-
finale scudetto Caronno è stata 
superata dall’ostico Forlì, che 
si è poi aggiudicato il titolo di 
Campione d'Italia.
Uguale successo per le squadre 

La Caronnese calcio ancora una 
volta sta partecipando da prota-
gonista ai propri campionati. La 
sua storicità (anno di fondazione: 
1927) è simbolo di continuità di ri-
sultati: anno dopo anno la società 
sportiva più longeva di Caronno 
Pertusella ha saputo portare la 
bandiera del nostro Comune su 
tanti campi nazionali ed interna-
zionali. La Prima Squadra, che mili-
ta in Serie D da più di un decennio, 
ha iniziato l’anno con qualche dif-
ficoltà ma ad oggi la zona playout 
sembra ormai superata. Il Settore 
giovanile ha più di 250 giovani 
atleti e coinvolge tante famiglie 
caronnesi. I risultati sono rilevanti: 

Il Softball annuncia una stagione ricca di eventi

Rheavendors Caronno: 
comincia l’annata numero 54!

Dal 1927 la società sportiva più longeva di Caronno Pertusella 

Caronnese Calcio sempre 
protagonista 

Con la volontà di replicare i brillanti risultati ottenuti lo scorso anno

La stagione sportiva 2021-2022 continua: rossoblu in campo in tutte le categorie 

Calendario Softball Serie A1 2022 
(incontri casalinghi)

Si giocano due incontri il sabato 
dalle ore 17 in avanti al Francesco 

Nespoli di via Rossini (Bariola)
2 aprile Castelfranco (TV)
9 aprile Forlì
23 aprile Parma
14 maggio Collecchio (PR)
4 giugno Sestese (FI)
11 giugno Pianoro (BO)
13 agosto Nuoro
3 settembre Bussolengo(VR)
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alla crescita dei nostri ragazzi.
Oggi, con soddisfazione, pos-
siamo constatare che, a fronte 
del progressivo lavoro svolto in 
questo ultimo decennio, siamo 
riusciti a mettere in campo e, di 
conseguenza a partecipare ai vari 
campionati, le squadre: Pulcini, 
Under 13, Under 14 e Under 17. 
Per ora siamo arrivati qui, ma l’in-
tento della ASD Caronno Basket 
è quello di salire ancora, fino a 
portare i nostri ragazzi a giocare 
nella Prima Squadra, che milita 
nel Campionato di Promozio-
ne del girone di Varese.
Da soli non ce l’avremmo fatta 
ed è per questo che dobbiamo 
dire un grande grazie ai geni-

in casi come questo. A volte, 
anche solo l’atteggiamento 
giusto può distogliere da catti-
ve intenzioni, altre volte, se in-
vece ci si trova in mezzo a una 
circostanza ormai compromes-
sa, ancora più importante è 
sapersi comportare e non soc-
combere alla paura; sebbene 
non ci sia mai una garanzia di 
successo, data l’imprevedibilità 
di alcuni contesti.
L’Aikido Caronno Buikukan lavo-
ra da molti anni con le donne, le 

tori e ai nonni che, con grande 
entusiasmo e partecipazione, 
hanno saputo collaborare al rag-
giungimento di questi obiettivi.
Ma siamo sicuri che altri ragazzi 
vorranno avvicinarsi alla pratica 
sportiva della pallacanestro ed è 
a costoro che indirizziamo il no-
stro invito a venirci a trovare. 
Invitiamo pertanto tutti i geni-
tori interessati a venire a trovar-
ci tutti i  venerdì dalle ore 17:30 
alle ore 18:30 presso il Palazzet-
to dello Sport di Caronno Pertu-
sella, a chiamarci al  3358341578 
oppure a consultare il sito Inter-
net (www.basketcaronno.it) per 
ricevere tutte le informazioni 
necessarie.

ragazze e le bambine di ogni età, 
proprio sulla difesa personale.
È, d’altra parte, molto limitan-
te pensare all’Aikido come un 
semplice strumento di difesa 
personale. Si tratta infatti di 
un’arte marziale che affonda i 
suoi principi nel codice dei Sa-
murai e tuttavia priva di qualsi-
asi finalità violenta. Nell’Aikido 
non esiste infatti una vera e pro-
pria competizione o un com-
battimento, quanto una colla-
borazione reciproca mirata allo 
studio del movimento e delle 
leggi che determinano l’equili-
brio o lo sbilanciamento. 
Praticare Aikido significa impara-
re una disciplina che diviene con 
il tempo un vero approccio alla 
vita, che aiuta a sviluppare auto-
controllo e fiducia in se stessi. 
Non è importante la forza fisica, 
anzi, è controproducente impie-

garla, e questa caratteristica lo 
rende adatto e benefico per uo-
mini, donne e bambini di qual-
siasi età, che possono praticare 
insieme, cosa rara in questo tipo 
di sport.
Non occorre una particolare 
attrezzatura, si pratica scalzi sul 
tatami, indossando il kimono 
bianco tipicamente impiegato 
per il Judo (ma per iniziare e fare 
una semplice prova basta un 
abbigliamento comodo, come 
una tuta). Con il tempo, si inizia 
a praticare con le armi o, meglio, 
con la loro rappresentazione in 
legno (spada, bastone, coltello).
La pratica si svolge due volte 
alla settimana, il martedì e il 
venerdì, presso la palestra della 
scuola elementare Ignoto Milite 
a Caronno Pertusella.
Info e contatti: http://www.aiki-
docaronnobuikukan.it

Un mattino di qualche giorno fa, 
ad una trasmissione radiofonica 
a tiratura nazionale, il condutto-
re affermava: “Tre sono le princi-
pali agenzie educative e cioè la 
famiglia, la scuola e lo sport”.
Questo vuole essere anche il no-
stro messaggio. Da anni la ASD 
Basket Caronno mette in campo 
le proprie risorse al fine di con-
tribuire, tramite la pallacanestro, 

Quest’anno non è iniziato nel 
migliore dei modi, abbiamo 
tutti letto e condannato le ag-
gressioni subite da alcune ra-
gazze la notte di Capodanno 
nella centralissima Piazza del 
Duomo a Milano. Se da un lato 
è giusto che la giustizia faccia 
il suo corso, dal canto nostro 
non possiamo che pensare che 
sia più che mai importante fare 
una riflessione su cosa possia-
mo fare in prima persona per 
tutelarci, e sapere come agire 

Basket Caronno

Nuovi talenti 
crescono

Aikido per le donne, le ragazze e le bambine di ogni età

L’Aikido Caronno Buikukan 
non solo per la difesa personale
Una disciplina che aiuta a sviluppare autocontrollo e fiducia in se stessi.

Under 13: il gruppo al... centro

Pulcini giocosi

Under 14: la gara
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In ricordo di Semmelweis

obbligati ad eseguire numerose 
autopsie al giorno prima di visi-
tare le partorienti.
Semmelweis constata che i 
decessi registrati in seguito 
all’introduzione di questo ob-
bligo aumentano di circa dieci 
volte sia rispetto al passato, sia 
rispetto alla seconda divisione 
di ostetricia, di recente aperta, 
nella quale però a far partorire 
le donne sono le ostetriche.

Preoccupato per i numerosi 
decessi da febbre puerpera-
le, anticipando e applicando 
il metodo scientifico,  formula 
diverse ipotesi per risalire alle 
cause delle morti e raccoglie 
dati per verificarne l’esattezza, 
ma i risultati sono infruttuosi.
Durante l’assenza di Sem-
melweis, tra il primo ed il 
secondo periodo contrattua-
le, un suo collega ed amico 

i cadaveri delle donne morte 
per malattie e operazioni gi-
necologiche. Nel 1846 diventa 
dottore in Chirurgia ed Ostetri-
cia, ottenendo l’incarico di assi-
stente effettivo presso la prima 
divisione della clinica ostetrica 
all’Ospedale generale di Vien-
na. Quando viene nominato il 
nuovo direttore della clinica, 
diversamente dalla prassi pre-
cedente, gli assistenti vengono 

Ignác Semmelweis nasce a 
Buda nel 1818; a diciannove 
anni lascia la facoltà di Legge 
all’Università di Vienna, cui si era 
iscritto su indicazione del padre, 
per intraprendere gli studi in 
medicina. Conseguita la laurea, 
presenta domanda per Anato-
mia patologica, ma non viene 
accolta; decide così di passare 
ad Ostetricia, ottenendo an-
che il permesso di dissezionare 

dano il mondo intero e relativi al 
2020, ultimo anno disponibile. 
Come sempre, non credete a 
quello che dico, fate un po’ di 
fatica e cercatevi i dati per conto 
vostro. Come facciamo dunque 
a produrre questa benedetta 
elettricità?
Bruciando carbone (36%) gas 
(23%) petrolio (3%) per un tota-
le di 62% da fonti fossili.
Un 10% viene dal nucleare, e 
siamo al 72%. Il restante 28% 
lo facciamo con idroelettrico 
(16%) eolico, solare, biomasse 
e altro.
Aperta parentesi, se invece di 
elettricità parliamo di “energia” 
totale, quindi con trasporti e ri-
scaldamento, le fonti fossili sal-
gono al 84%. Non siamo messi 
molto bene.
Se vogliamo eliminare la ma-
ledetta CO2 dobbiamo quin-
di eliminare ben il 62% di 
come produciamo l’elettricità. 
Sull’aumento deciso del nucle-
are non voglio ora discutere, 
pensateci voi.

L’idroelettrico è ormai al mas-
simo dello sfruttamento, non 
esistono nuovi fiumi o cascate 
da imbrigliare. Dovremo riem-
pire ogni centimetro disponi-
bile di pale eoliche e pannelli 
solari. Visti i numeri, secondo 
voi ce la faremo? E questo nella 
situazione attuale. Ma nel futu-
ro? L’elettricità è bella e pulita, 
usiamola a fare tutto! Soprattut-
to facciamo cambiare milioni di 
auto con nuove auto elettriche. 
Perfetto: e con cosa ricarichia-
mo le batterie? Ci sarà elettrici-
tà sufficiente quando ogni casa 
collegherà alla rete un paio di 
auto elettriche? E quanto ci co-
sterà ogni KW? L’unica speranza 
(bella parola, ma…) è che entro 
dieci anni divenga disponibile a 
livello industriale la fusione nu-
cleare, pulita, sicura e bellissima.
Ma per ora a livello teorico, nes-
suno ci è mai riuscito: si tratta di 
creare un piccolo sole a pressioni 
e temperature folli, ma non solo. 
Il problema è dove tenere questo 
“sole” che fonderebbe qualsiasi 

materiale, per ora si cerca di con-
finarlo con campi magnetici, ma 
pare che si riesca solo per pochi 
secondi. Come detto, speriamo, 
ma chi vive sperando…
Per finire con le auto, non solo 
ci sarà il problema di smaltire 
milioni di batterie. Potremmo 
poi trovare una soluzione. Ma 
chi compra un’auto elettrica per, 
diciamo, trentamila euro, pensa 
poi di venderla dopo dieci anni 
a quindicimila. Ma se il compra-
tore deve sostituire le batterie 
usate al costo di altri diecimila, 
non la comprerà mai. Fra un po’ 
di anni col mercato dell’usato 
ci saranno delle belle sorpre-
se. Vista la mia età questo è un 
problema che non mi tocca, ma 
alle mie figlie ho consigliato di 
comprare una vecchia, affidabi-
le, auto a benzina. Dove trove-
ranno i soldi per pagare il pieno 
sarà un problema loro, ma la 
vecchia benzina, magari a prez-
zi folli, ci sarà ancora per molti, 
molti anni.

Rinaldo Dossena

Rapida analisi sulla corrente elet-
trica, grande scoperta del secolo 
scorso (anzi, di due secoli fa!).
La “corrente” (elettricità, in ingle-
se corrente “power”) non esiste 
in natura, non la si estrae dal 
terreno con scavi o pozzi, dob-
biamo fabbricarla. Ma come fac-
ciamo a fabbricare questa cosa 
così utile ed ormai indispensabi-
le nelle nostre vite? Se manca la 
corrente siamo morti: non va la 
TV, non si caricano i telefonini e i 
computer, non vanno le pompe 
dell’acqua e gli elettrodomestici. 
Ah, si, non vanno le lampadine, 
ma una candela o una pila la tro-
viamo ancora, il resto però non 
va proprio. Cominciamo con 
una serie di dati (noiosi ma ne-
cessari) se vogliamo ragionare 
seriamente, e difficili da trovare, 
perché molte fonti sono di parte 
e tendono a presentare i dati in 
modo volutamente fuorviante. 
Usiamo dati sicuri, da enti come 
ENEL o Terna, e un utilissimo sito 
generale “Our World in data”. Ra-
gioniamo ora su dati che riguar-

Viva l’Elettricità
ma bisogna fabbricarla!

Fu la sua scoperta dell’800 a ridurre la mortalità delle puerpere
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Alimentazione 
e impatto ambientale

Come consumatori possiamo 
utilizzare il nostro potere d’ac-
quisto per  ridurre concreta-
mente la nostra impronta 
climatica e contribuire con 
piccoli gesti a migliorare la sa-
lute del nostro pianeta.

1. Privilegiare la qualità e ri-
durre la quantità di cibo
Privilegiare gli alimenti freschi, 
a km 0, di stagione e limitare 
i cibi industriali e troppo tra-
sformati. Per quanto concerne 
la carne, ridurne la frequenza 
di consumo e scegliere quella 
che proviene da allevamenti 
estensivi e rispettosi di am-
biente e bestiame.

2. Sprecare di meno
Nel mondo circa 1/3 del cibo 
prodotto viene buttato via. Lo 
spreco alimentare avviene lun-
go tutta la filiera, dalla produ-
zione e lavorazione alla distri-
buzione, vendita al dettaglio 
e ristorazione. Cerchiamo di 
controllare, nel nostro piccolo, 

lo spreco domestico. Secon-
do il WWF, smettere di sprecare 
cibo significherebbe ridurre le 
emissioni derivanti dai sistemi 
alimentari di circa l’11%.

3. Meno origine animale, più 
origine vegetale
Impostare la nostra alimenta-
zione su fonti vegetali (cereali, 
verdura, frutta, semi), ruotare 
in modo equilibrato i secondi 
piatti proteici (carne, pesce, 
uova, formaggi) e aumentare 
il consumo di legumi, ottima 
fonte di proteine vegetali.
Le decisioni che prendiamo 
ogni giorno sul cibo che man-
giamo, dove lo acquistiamo, gli 
imballaggi che usiamo, quanto 
ne buttiamo, sono tutte scelte 
che hanno conseguenze sui si-
stemi agroalimentari e sul futu-
ro del nostro pianeta.

La trasformazione può e 
deve iniziare dalle nostre 
azioni quotidiane.

Luciano Perfetti

muore a seguito di una breve 
malattia. Semmelweis analiz-
za la sua cartella clinica e nota 
due elementi:
• l’autopsia praticata sul cada-
vere evidenzia lesioni simili a 
quelle che si riscontrano sulle 
donne morte per febbre puer-
perale;
• il collega qualche giorno pri-
ma si era ferito nel corso di una 
autopsia praticata sul cadave-
re di una di queste mamme.
Deduce quindi che la febbre 
puerperale deriva dal trasferi-
mento operato dai medici di 
“sostanze” dai cadaveri, esami-
nati nelle autopsie, alle parto-
rienti, visitate subito dopo.
Dispone quindi l’obbligo per i 
medici di lavarsi le mani, pri-

ma di visitare le partorienti, 
con una soluzione di cloruro di 
calce e di sostituire frequente-
mente le lenzuola; la mortalità 
si riduce in modo significativo.
Questa intuizione, che permi-
se di ridurre la mortalità delle 
puerpere, non venne però 
presa in considerazione dalla 
comunità scientifica che non 
poteva accettare che fossero 
proprio i medici a trasmettere 
l’infezione; per questo i colle-
ghi lo osteggiarono, lo derise-
ro ed il direttore della clinica 
non gli rinnovò più l’incarico.
Tornato in Ungheria applicò 
lo stesso metodo all’ospedale 
di Pest, ottenendo anche qui 
un abbassamento significa-
tivo dei nuovi casi di febbre 

puerperale. Fu proprio in Un-
gheria che, nel 1861, scrisse il 
libro Eziologia, concetto e profi-
lassi della febbre puerperale. 
Purtroppo la comunità scien-
tifica dell’epoca gli si scagliò 
contro; preso da sconforto, 
Semmelweis cadde in una 
profonda depressione e finì i 
suoi giorni in un manicomio, 
ove morì nel 1865.
“Quando qualcuno scriverà 
la storia degli errori umani ne 
troverà pochi più gravi di quel-
lo commesso dalla scienza nei 
confronti di Semmelweis” scri-
verà un amico e collega.
Solo successivamente, con i 
lavori di Pasteur, si comprese 
l’importanza dell’asepsi e la 
grandezza delle intuizioni di 

Semmelweis, ponendo così 
fine ad uno dei più grandi 
esempi di pregiudizio nei con-
fronti di un medico lungimi-
rante.
Semmelweis ebbe un ricono-
scimento postumo:
• la città di Budapest, nel 1894, 
gli eresse un monumento 
tombale, poi nel 1906 una sta-
tua e infine gli intitolò la Clini-
ca Ostetrica dell’Università;
• nel 2013 l’UNESCO decise di 
inserire alcuni documenti  sul-
la sua scoperta nel registro del-
la Memoria del mondo.  

(notizie biografiche tratte da 
Wikipedia)

Walter P. Milanesi

sponsabile per il 25-35% 
dell’emissione di gas serra e 
rappresenta la causa primaria 
di deforestazione, perdita 
della biodiversità, inquina-
mento  idrico  e consumo di 
acqua dolce. La maggior par-
te dei terreni è impiegata nella 
produzione di mangimi desti-
nati al bestiame e, in totale, 
la filiera produttiva dell’indu-
stria delle carni produce fino 
al 22% della produzione di gas 
serra annualmente emessi. Tra 
questi, si sottolinea che l’alle-
vamento intensivo di bovini è 
responsabile di una quantità 
significativa di metano, gas 
molto più dannoso dell’ani-
dride carbonica.   Inoltre, pro-
durre carne animale richiede 
un dispendio di acqua di gran 
lunga maggiore rispetto alla 
produzione di qualunque tipo 
di verdura (in media 300 l/kg): 
per la carne di manzo sono ne-
cessari 15.000 l/kg, per quella 
di maiale 6.000 l/kg, per il pol-
lo 4.300 l/kg.

Il  cambiamento climatico  è 
sotto gli occhi di tutti: occorro-
no interventi urgenti per evita-
re danni irreversibili. Gli addet-
ti ai lavori spesso concentrano 
le loro osservazioni sul riciclo 
o sulle limitazioni di utiliz-
zo dei mezzi di trasporto. Ulti-
mamente assistiamo anche a 
dichiarazioni di alcuni politici 
a favore del nucleare (magari 
di quarta generazione) senza 
aver però risolto i problemi 
di sicurezza e che, se mai ver-
rà realizzato, arriverà a babbo 
morto nella fase più avanzata 
dell’emergenza climatica.
Ma vi siete mai chiesti qual 
è l’impatto ambientale del-
le nostre scelte alimentari? 
Tutto ciò che mangiamo ha 
un impatto sull’ambiente, di 
cui spesso non siamo a cono-
scenza. Secondo un rapporto 
FAO,  la nostra alimentazione 
ha un impatto sull’ambiente 
superiore a quello del settore 
industriale e dei trasporti.
L’agricoltura  da sola è re-
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