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Carissima, Carissimo 
sono Augusta Borghi, candidato sindaco sostenuta dalla liste Incontro e Cittadini per Caronno Per-
tusella. i nostri sono tempi difficili, complessi. Stiamo vivendo una lunga crisi economica che tocca 
le famiglie e i nostri giovani. Manca il lavoro, aumentano fatica, povertà, solitudine, disorienta-
mento e paura di non farcela. Rischiamo di perdere la fiducia. Prevale l’indifferenza e ormai ci 
stiamo abituando a tutto. No,dobbiamo reagire. Non siamo soli, viviamo in una comunità.  Ca-
ronno Pertusella deve essere luogo di vita e di speranza per tutti. Questo ci deve far riflette. 
Quando una comunità , in un momento difficile, duro, della sua vita, si mette insieme, compie il 
primo atto con il quale afferma se stessa, ritrova la propria identità. Diventa una comunità che co-
struisce ponti e relazioni, una comunità che dà risposte concrete. Per noi, amministrare Caronno 
Pertusella significa rappresentare questa volontà di rispondere decisamente alle difficoltà che 
stiamo vivendo, operando in modo concreto, serio, efficace e veloce. Nessuno si deve sentire solo 
nel proprio paese che, come diciamo nel nostro titolo, deve essere la sua casa. C’è molto da fare, 
nei prossimi anni. Ampliare le scuole, ascoltare e aiutare le famiglie in difficoltà, proteggere gli an-
ziani e i bambini, completare tante opere interrotte per lo sport, la cultura, ... Le liste civiche In-
contro per Caronno Pertusella Bariola e Cittadini per Caronno Pertusella Bariola vogliono lavora-
re per Caronno Pertusella e sostengono la mia candidano. Ho già avuto l’onore di essere sindaco 
dal 2006 al 2011 quando, per soli nove voti, per una serie incredibili di coincidenze, abbiamo la-
sciato la guida dell’Amministrazione. Abbiamo già dimostrato di vivere la politica come servizio, li-
beri dai giochi di partito e di potere. In quegli anni, il paese ha cambiato volto e tutti lo possono ri-
cordare. Per i prossimi anni 2016-2021 opereremo concretamente, come già abbiamo dato prova 
di sapere fare. Noi vogliamo che il Comune: 
 protegga i bambini, gli anziani e le persone fragili, nel rispetto della vita umana 
 aiuti le famiglie, soprattutto quelle certamente più povere e sole 
 dia speranza ai giovani, con azioni concrete per il loro futuro  
 salvaguardi l’ambiente e la natura, mantenga il paese pulito e non lasci il patrimonio pubblico 

nel degrado  
 sostenga lo sviluppo produttivo e commerciale  
 si senta parte dell’Europa e del mondo.  
E’ urgente un’azione politica competente, efficace e attenta a tutti.  Il comune, oggi più di prima, 
deve essere presente e capace di interpretare i bisogni, le aspettative, le problematiche della gen-
te per trovare soluzioni concrete. In questi ultimi anni si è già perso troppo tempo, occorre recu-
perarlo in fretta. E con il vostro aiuto lo possiamo fare.  
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Da Comune a Comunità. Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità. Cosi è 
scritto nella legge. Spesso, però, il comune è un ente burocratico, staccato dai cittadini e dai loro 
problemi. Noi, invece, vogliamo che sia la voce della comunità e dei cittadini che rappresenta, che 
curi realmente i loro interessi e ne promuova lo sviluppo.  
 
1. Cosa faremo per le famiglie, i bambini e gli anziani 
La scuola 
La carenza di posti nelle scuole oggi è il problema più grave. Il paese è passato in pochi anni da 
12.000 a quasi 18.000 abitanti e le scuole non bastano. La prima azione sarà l’ampliamento della 
scuola materna di Bariola e il sostegno alle scuole materne private San Vincenzo di Pertusella e 
Cardinal Colombo di Caronno. Assicuriamo la realizzazione della nuova scuola di S. Alessandro e la 
progettazione di nuovi ampliamenti alla Ignoto Militi e alla Scuola media che rappresenta il pros-
simo problema da affrontare urgentemente. Consapevoli della diversità dei ruoli e delle compe-
tenze specifiche dell’amministrazione scolastica e dell’ente locale, riconosciamo nello stesso tem-
po la loro complementarietà. Riteniamo pertanto importante una reale e continua collaborazione 
tra i due enti. Sarà istituito un tavolo di confronto formato da rappresentanti dell’ente locale, 
dell’amministrazione scolastica, dei docenti e dei genitori. Ci impegniamo a garantire e i fondi ne-
cessari per il Diritto allo Studio. Svilupperemo sinergie con le realtà scolastiche, educative e le as-
sociazioni per promuovere strategie intersettoriali finalizzate alla condivisione di una nuova cultu-
ra della salute e della tutela dell’infanzia quali educazione alla mobilità, pedibus/bicibus, educa-
zione a corretti stili alimentari e di vita. Punteremo alla promozione della cultura locale, di labora-
tori didattici in collaborazione con biblioteca e Gruppo storico. Particolare attenzione sarà data 
all’integrazione interculturale.  
I servizi e gli interventi per la famiglia e i bambini 
Nuovi sono i compiti della famiglia oggi: cura dei rapporti tra familiari, sostegno nella nascita e cre-
scita dei figli, assistenza ai propri anziani, cura delle persone disabili e fragili. Tutto oggi è in capo 
alla famiglia che, però,  è troppo spesso sola nel difficile compito educativo, assistenziale e sociale. 
Saranno garantiti il minimo vitale e la sussistenza a chi è nel bisogno, soprattutto in presenza di 
bambini e di minori, direttamente o in collaborazione con la Caritas parrocchiale.  Saranno aiutate 
le famiglie con un reddito ISEE uguale o inferiore a 20.000 euro annui ad ottenere il contributo re-
gionale per i nidi gratuiti. Occorre tutelare la famiglia e sostenerla nella scelta di fronte alla molte-
plicità di servizi, pubblici e convenzionati. Istituiremo un servizio sociale di tutela della famiglia nei 
rapporti con gli enti erogatori dei servizi che ne verifichi l’appropriatezza. Sosterremo le famiglie 
attraverso una formazione continua e mirata, l’accompagnamento e il supporto psicologico e so-
ciale, soprattutto per le famiglie separate. Una delle difficoltà maggiori è relazionarsi in famiglia 
con i figli adolescenti. E’ difficile capirsi, comunica e ogni parola è “sempre di troppo” e basta nien-
te per far scatenare un temporale. E’ un’esperienza che accomuna tutte le famiglie che sono quasi 
sempre sole ad affrontare situazioni davvero pesanti.  Per loro proporremo dei percorsi di suppor-
to educativo con personale specializzato e la partecipazione a gruppi di genitori di auto aiuto. 
Quando si condivide il proprio peso con altri, si è già vicini alla risoluzione dei problemi perché si 
mettono in atto delle risorse inimmaginabili e delle potenzialità che vengono svelate proprio con il 
confronto e con l’aiuto reciproco. Saranno anche offerti percorsi formativi su disabilità, multicultu-
ra, cittadinanza attiva e consapevole, promozione dei diritti. Il futuro è nelle nuove forme di soli-
darietà, per questo incentiveremo iniziative di promozione di reti di relazioni familiari e di comuni-
tà attraverso la partecipazione diretta delle famiglie come il mutuo aiuto tra familiari di persone 
disabili e di anziani assistiti nella propria casa. Realizzeremo interventi per la “conciliazione dei 
tempi”, per armonizzare ed equilibrare i tempi di vita familiare con i tempi di vita lavorativa e sco-
lastici, come il supporto scolastico e di assistenza per il tempo extrascolastico.  
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Gli anziani e i disabili 
Manterremo, ampliandoli, i servizi in atto per gli anziani e le persone diversamente abili ma ab-
biamo due obiettivi centrali da raggiungere: la comunità alloggio per disabili e il centro diurno in-
tegrato per anziani. La Comunità per disabili è urgente per accogliere i ragazzi del Centro Diurno 
Disabili il Girasole e altre persone fragili che ne potrebbero avere necessità. Il Centro diurno inte-
grato per anziani è un nuovo servizio, da collegare alla RSA Casa Cova, che accoglie, per alcune ore 
della giornata, in un ambiente protetto, anziani con una compromissione parziale 
dell’autosufficienza. Propone interventi socio-assistenziali in grado di supportare la famiglia nel 
compito della cura e fornisce all’anziano possibilità ricreative e di relazione che arricchiscono la vi-
ta quotidiana. Particolare attenzione sarà data alle nuove forme di assistenza sanitaria ai pazienti 
cronici presso il domicilio e presso gli studi dei medici di famiglia(Creg), promosse dalla Regione 
Lombardia.  
I giovani  
La nostra società rischia di togliere il futuro ai giovani, che giustamente chiedono di essere prota-
gonisti della loro vita. Abbiamo due obiettivi importanti: l’attivazione delle risorse dei giovani e 
l’offerta di esperienze educative. Il comune può favorire la circolarità delle informazioni su bandi 
lavorativi, l’incontro tra domanda ed offerta e opportunità formative attraverso il potenziamento 
delle funzioni dell’Ufficio Pubbliche relazioni (URP) comunale. Saranno organizzati corso di forma-
zione per l’inserimento lavorativo di giovani adulti disoccupati e persone con disabilità tramite la 
partecipazione a progetti finanziati dalla Regione. Particolare sostegno sarà dato agli Oratori, rico-
noscendone l’importante funzione educativa e sociale svolta a favore dei ragazzi e delle famiglie, 
in particola modo nelle attività estive. Sarà data la possibilità di partecipare a progetti di coopera-
zione internazionale per i giovani che vogliono fare delle significative esperienze di volontariato in 
paesi poveri. Saranno proposti stages formativi nel campo dell’agricoltura e allevamento, della 
protezione civile e dell’artigianato, in collaborazione con le associazioni locali. Sarà incentivata 
l’alternanza scuola-lavoro presso i servizi comunali per studenti dalla 3^ alla 5^ superiore. Soster-
remo le iniziative di aggregazione tra giovani e tra giovani e famiglie.  
La casa 
Nonostante gli oltre 800 appartamenti vuoti, il problema della casa a Caronno Pertusella non è ri-
solto. Vogliamo proporre il “Patto per la casa” coinvolgendo diversi soggetti privati quali coopera-
tive edilizie, costruttori e piccoli proprietari in una prospettiva di partnership, puntando all’accesso 
ai finanziamenti regionali per la morosità incolpevole, aiuti economici alla famiglia per accedere a 
un nuovo contratto di locazione, assegnando alloggi nello stato di fatto, vale a dire abitazioni che 
necessitano di lavori, di solito abitazioni sfitte da ristrutturare e alloggi in housing sociale.  
 
2. Cosa faremo per l’associazionismo e il volontariato 
Un comune che vuole essere  comunità mette al centro del suo agire i principi di sussidiarietà e di 
solidarietà. Se il principio di solidarietà è di per sé esplicito, va precisato che Il principio di sussidia-
rietà, inserito nei trattati della Unione Europea e nella normativa italiana e regionale, riconosce ai 
cittadini il diritto a essere “attivi”, impegnandosi, singolarmente o in associazione, di intesa e con il 
sostegno della Pubblica Amministrazione, allo svolgimento di funzioni di pubblico interesse, con-
sentendo un grado e un modo di attuazione di queste, che senza di loro non sarebbero stati possi-
bili. E’ da questi principi di legge che il comune può e deve riconoscere il valore e il ruolo delle 
scuole materne paritarie, degli oratori, della fondazione Artos e delle diverse associazioni che sono 
la ricchezza del nostro paese. In concreto, opereremo per promuovere l’associazionismo destinan-
do la casa comunale di via IV Novembre (ex Anagrafe) a sede delle associazioni, realizzando corsi di 
formazione su temi indicati dalle associazioni, sulla legalità e sul diritto di cittadinanza. Ripropor-
remo un ambito di collegamento tra associazioni per sviluppare sinergie e collaborazioni. Sarà no-
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stro impegno individuare una sede più adeguata alla Croce Azzurra. Sarà incrementata la collabo-
razione con la Fondazione Artos, il cui socio unico è il comune, per riattivare interventi di assisten-
za domiciliare per gli anziani e progetti innovativi per i minori e per l’inclusione sociale.  
 
3. Cosa faremo per la cultura        
La cultura di un paese sono le radici che nutrono il modo di relazionarsi con gli altri, con la storia e 
con il mondo. Per non essere strumentale, la cultura deve essere restituita alla gente e alle libere 
forme di aggregazione delle persone. In collaborazione con le associazioni esistenti sul territorio, 
valorizzeremo la cultura locale e quella offerta dai nuovi venuti. La biblioteca comunale deve tor-
nare ad essere la prima fonte propulsiva di cultura. Favoriremo la produzione artistica tra le nostre 
associazioni culturali e cureremo nuove pubblicazioni monografiche. Particolare attenzione sarà 
data alla musica e al canto, con la sperimentazione di percorsi formativi che potrebbero consoli-
darsi in una scuola di indirizzo musicale. Vogliamo anche cogliere la presenza di cittadini di madre 
lingua diverse come opportunità di arricchimento per il paese, con la sperimentazione di pro-
grammi linguistici aperti a tutti, ad es. di spagnolo e arabo.  Si organizzeranno iniziative 
sull’informatica e sui nuovi canali comunicativi (social media, digital media..) per il superamento 
del digital divide. Lavoreremo per costruire gestioni associate con altri comuni su percorsi di valo-
rizzazione dei beni artistici quali la Chiesetta della Purificazione e l’Oratorio di San Bernardino.   
 
4. Cosa faremo per lo sviluppo del nostro paese 
Le opere pubbliche 
Le Opere pubbliche sono l’asse portante di un paese. Lo sviluppo del comune passa per la realizza-
zione della “politica di coesione” (UE Lisbona), con l’obiettivo di rafforzare la coesione economica, 
sociale e territoriale per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Occorre progettare per 
accedere ai finanziamenti regionali ed europea e, finalmente, orientare il passaggio da paese a cit-
tadina, quale è Caronno Pertusella.  
Concretamente, per la cura del paese garantiremo un’attenta e puntuale pulizia del paese e della 
manutenzione del  verde. Saranno asfaltate le strade più rovinate (es. via Mons. Banfi) e si provve-
derà al ripristino della vecchia segnaletica orizzontale e verticale in via Trieste, alla manutenzione 
ordinaria e straordinaria dei marciapiedi (es. via 25 Aprile da via Manzoni e via 2 Giugno,) e alla re-
alizzazione di nuovi nelle zone mancanti (es. completamento percorso pedonale in via Bainsizza 
verso via Unità d’Italia per la stazione ferroviaria di Cesate, via Mantegna, c.so Della Vittora). Rea-
lizzeremo scivoli e variazione altimetriche in corrispondenza di attraversamenti pedonali e rallen-
tamento veicolare nelle zone più a rischio, con priorità all’incrocio via IV Novembre/via Damiano 
Chiesa e in via Rossini. Puntiamo alla progressiva sostituzione con cartelli metallici europei delle 
attuali indicazioni delle vie e al completamento della segnaletica per lo sgombero delle strade du-
rante le pulizie. Sono necessari interventi di riqualificazione dell’illuminazione pubblica e dei punti 
luce (lampioni e lampade) e la loro progressiva sostituzione con led anche per le luci semaforiche e 
la sperimentazione di illuminazione con fotovoltaico di alcuni parchi comunali. 
I nuovi investimenti riguarderanno gli interventi nelle scuole come già precisato (S. Alessandro, 
Scuola materna Bariola e Scuola Media). Urgente è l’ampliamento dei cimiteri di Caronno e Pertu-
sella secondo quanto previsto dal piano cimiteriale deliberato dalla precedente giunta Borghi. Sarà 
avviata la progettazione partecipata del recupero della ex Casa del Littorio e dell’area adiacente. 
Faremo un  nuovo tentativo di un accordo con FNM per l’ingresso alla stazione con sottopasso dal 
lato Oltrestazione e la creazione di un parcheggio. Saranno acquisite nuove aree nella zona sporti-
va e di viale Europa. Saranno completate le opere di compensazione ambientale sulle sponde del 
torrente Lura e sui retri delle fabbriche. Saranno sistemate le aree verdi comunali ad oggi non 
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completate (es. via Spinelli, via Bainsizza angolo via Bixio) e ci sarà un Incremento degli spazi dedi-
cati ai cani.  
Il territorio 
Il governo del territorio vincola lo sviluppo di un paese e lo caratterizza per decenni. Proprio per le 
scelte urbanistiche precedenti, Caronno Pertusella è passata da 12mila a quasi 18mila abitanti nel 
giro di pochi anni, diventando una cittadina con servizi scolastici e sociali insufficienti a far fronte 
alle esigenze dei nuovi 6mila abitanti. Noi vogliamo evitare questi errori, che fanno pagare un 
prezzo alto a tutta la popolazione. Caronno Pertusella ha bisogno di consolidarsi, di generare una 
nuova identità che possa rappresentare tutti i cittadini, quelli storici e i seimila nuovi arrivati. Non 
è un percorso facile e richiede decenni. Però possiamo e dobbiamo aiutare questo processo, a li-
vello culturale e con una precisa strategia di programmazione territoriale che ridefinirà il Docu-
mento di Piano del PGT (Piano di Governo del Territorio), puntando ad aumentare la qualità am-
bientale e paesaggistica e dell’ambiente urbano, la valorizzazione e la salvaguardia del tessuto sto-
rico e delle zone agricole, l’adeguamento dei servizi alle persone e l’infrastrutture, il corretto rap-
porto tra sistema produttivo, ambiente naturale e zone residenziali. Puntiamo a snellire le proce-
dure burocratiche e a rivedere il sistema perequativo. Non possiamo più permetterci di utilizzare 
altro territorio ma opereremo per il recupero dei centri storici, con incentivi ai privati quali drasti-
ca riduzione degli onere di urbanizzazione. Puntiamo a decongestionare le zone a rischio per i par-
cheggi (es. via Capo Sile - inizio via IV Novembre, zona Manzoni, centro Caronno e Pertusella,..). 
Una priorità  è la realizzazione di piste ciclabili, quale il nuovo collegamento parallelo alla ex Vare-
sina, tra Bariola e Caronno, con pista ciclopedonale alberata in sicurezza anche per i bambini e gli 
anziani. Si studieranno piste ciclabili per il collegamento con i paesi confinanti.  
Il patrimonio artistico 
La passata giunta Borghi si è molto adoperata per il recupero conservativo dei monumenti artistici 
e storici quali la Chiesa della Purificazione e l’Oratorio di S Bernardino. Ancora molto si sarebbe 
dovuto fare. Vogliamo rimediare con il completamento del recupero dell’Oratorio di S. Bernardino 
del XVI secolo. Lavoreremo per la riqualificazione della ex Casa del Littorio del 1930 e dell’area cir-
costante che con il nuovo comune e l’antico palazzo municipale formano il nuovo centro civico. In 
Pertusella valorizzeremo l’area in via S. Alessandro che ricorda il vecchio cimitero e abbelliremo 
l’area votiva del Lazzaretto. 
L’ecologia e l’ambiente  
Il comune ha l’obbligo di vigilare e operare per l’igiene pubblica. A Caronno Pertusella occorre in-
tervenire urgentemente per la derattizzazione e la pulizia delle aree degradate. Occorre far rispet-
tare la normativa per lo smaltimento dell’amianto e riproporre convenzioni con ditte specializzate 
per abbassare i costi delle famiglie obbligate allo smaltimento. E’ da rivedere il sistema  della rac-
colta differenziata dei rifiuti, approfondendo il rapporto costi-benefici e verificando possibili siner-
gie con i comuni limitrofi. Occorre intensificare la mobilità sostenibile e la cultura del riuso e del 
riciclo. Un punto cardine è la realizzazione del Piano di azione del Patto dei sindaci sottoscritto con 
la Comunità Europea dalla giunta Borghi nel 2011, per la diminuzione di emissione di CO2 attra-
verso il risanamento degli edifici comunali, l’incremento della piantumazione, l’utilizzo di smart 
grid per un uso più razionale e più economico dell'energia elettrica, il coinvolgimento della popola-
zione all’uso di fonti energetiche alternative e la realizzazione di piste ciclopedonali.  
Lo sport 
La pratica sportiva aiuta lo sviluppo delle capacità psicomotorie e relazionali e consolida 
l’autostima. L’associazionismo sportivo è un’importante risorsa aggregativa del nostro paese che 
offre attività ricreative, formative ed educative alle giovani generazioni. Con lo sviluppo del paese, 
le strutture sportive devono essere adeguate e ammodernate. E’ necessario acquisire nuove aree  
e realizzare un secondo campo di calcio per il completamento del centro sportivo. In collaborazio-
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ne con Omnia Sport, si valuterà l’ampliamento della piscina. Saranno aggiornate le convenzioni in 
atto con le società sportive e definite nuove convenzioni, sentito il parere di Omnia Sport e del 
Coordinamento Società Sportive, per l’utilizzo del palazzetto dello Sport e per la sistemazione delle 
aree circostanti, in modo da rivitalizzare la struttura e renderla economicamente sostenibile per le 
finanze comunali. 
Le attività produttive, commerciali e agricoltura  
Caronno Pertusella rappresenta uno dei territori più industrializzati della provincia a elevata spe-
cializzazione. L’azione comunale deve sostenere e promuovere questa realtà produttiva 
d’eccellenza e cercare partnership con le associazioni di categoria per sperimentazione innovative 
quale, ad esempio, uno spazio informativo per favorire il lavoro sul territorio e l’incrocio tra do-
manda e offerta. Si proporrà di realizzare un Coworking space per lo start up di nuove aziende, che 
offra ai neoimprenditori, a prezzi agevolati, postazioni lavorative (giornaliere, settimanali, mensili),  
wi-fi gratuito, servizi di segreteria (posta, telefono e fax), servizi a consumo (fotocopiatrice, scan-
ner). Il commercio è basilare per la vita del nostro paese,  grazie ai negozi di vicinato e alla media 
distribuzione presenti sul territorio. Il comune deve sostenere le molteplici attività offerte dalle as-
sociazione locali dei commercianti che garantiscono la qualità del servizio e del prodotto e  sempre 
più contribuiscono ad animare la vita sociale dei cittadini.  Vogliamo maggiormente valorizzare 
l’agricoltura, tutelando l’utilizzo delle aree agricole e puntando all’incremento di attività collegate, 
quale ad esempio l’allevamento.  

 
5. Cosa faremo per la sicurezza 
La sicurezza dei cittadini è fondamentale e si basa sull’efficienza degli interventi di vigilanza e di 
pronto intervento. E’ pertanto necessario aumentare e specializzare  le risorse umane e strumen-
tali in dotazione alla Polizia Locale e incrementare la rete di protezione in collaborazione con le 
Forze dell’Ordine che operano sul territorio.  Per rendere capillare l’intervento, si punta a diffon-
dere il Controllo di vicinato che nato a Caronno Pertusella si è diffuso in tutta Italia, e a potenziare 
la videosorveglianza. E’ urgente ripristinare il rispetto del Codice della Strada e intervenire sui par-
cheggi selvaggi e pericolosi.     
La Protezione Civile dovrà essere in grado di intervenire sulla base di piani d’intervento aggiornati 
e strumentazione idonea. Sarà costituito un tavolo di lavoro intersettoriale sul torrente Lura, a cui 
sarà invitata una rappresentanza degli abitanti di via S. Pietro e delle zone a rischio di esondazione.  
 
6. Cosa faremo per l’organizzazione del Comune  
Riteniamo che l’organizzazione del Comune deve crescere insieme al cittadino che è chiamato a 
collaborare in prima persona per migliorare i servizi comunali attraverso un sistema per migliorare 
la qualità. Lo strumento principale sarà l’innovazione tecnologica che favorirà la semplificazione 
della burocrazia e la comunicazione verso il cittadino e dal cittadino, con la segnalazione in tempo 
reale sul sito comunale e la possibilità di constatare direttamente i seguiti. Si otterrà, così, certezza 
e miglioramento dei tempi di risposta.  Si opererà per garantire il pagamento on line dei tributi e 
dei servizi comunali. Saranno istallati punti di accesso wireless a WIFI nelle principali piazze e punti 
di aggregazione. I consigli comunali saranno trasmessi in diretta on line. Sarà importante intensifi-
care le collaborazioni con i comuni limitrofi, unificando alcune funzioni e servizi. Rispetto alle so-
cietà a partecipazione comunale, si ritiene che sia necessario supportare CPM (vendita del gas) 
nella sua espansione nei comuni limitrofi, valutando la possibilità di eventuali partnership con altre 
società comunali di vendita gas o società private. Per CPS (reti di distribuzione gas) l'azione che si 
dovrà svolgere sarà quella di monitorare le modalità della gara di affidamento del servizio di di-
stribuzione gas agli ambiti territoriali minimi. OMNIA Sport dovrà proseguire nella sua attuale atti-
vità.  
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7. Cosa faremo per Bariola  
La zona del paese più interessata allo sproporzionato sviluppo urbanistico degli ultimi anni è Bariola. E’ per-
tanto evidente la problematicità dell’attuale fase di assestamento. Tuttavia Bariola è parte integrante di Ca-
ronno Pertusella e non può correre il rischio di isolarsi o di viversi come località a sé stante. Vanno ascoltare 
le istanze dei cittadini con cui si è in sintonia sulla necessità di accelerare la messa in sicurezza dell’incrocio 
semaforico di via Verdi-via Trieste e di mantenere chiuso l’accesso dalla tangenzialina di Garbagnate a via 
Vivaldi, per evitare che diventi il collettore del traffico verso la Varesina. Occorre riportare l’attenzione sul 
problema dell’emissioni maleodoranti, sulla necessità di un luogo aggregativo e di percorsi protetti di colle-
gamento con Caronno e Pertusella.   
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 


