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Editoriale del Sindaco

dolo o l’ingiustificato ritardo.
Il risultato elettorale fa giu-
stizia anche dei veleni e delle 
rappresentazioni che si ali-
mentano ad arte, su alcuni 
canali social, da parte di al-
cuni leoni da tastiera, sem-
pre arrabbiati e rancorosi. Le 
segnalazioni e le critiche, se 
sono costruttive, sono una 
risorsa che spinge a fare me-
glio, ma utilizzare ogni oc-
casione, mistificando i fatti 
e alimentando malcontento 
strumentalizzando i problemi 
che inevitabilmente ci sono e 
ci saranno quando si ammi-
nistra un paese, è solo chiac-
chiericcio disfattista.
Voglio rassicurare tutti i cit-
tadini che l’Amministrazio-
ne non è cieca e sorda, ma 
costantemente impegnata 
a risolvere i problemi e pro-
muovere azioni positive per il 
bene di tutti. Il nostro territo-
rio ha incrementato notevol-
mente il numero di abitanti 
negli ultimi anni. Oggi siamo 
tra i comuni della Provincia 
di Varese che hanno il mag-
gior numero di abitanti per 
chilometro quadrato. Il man-
tenimento dei servizi e l’edifi-
cazione degli spazi civici, sco-
lastici e sportivi, dimensionati 
alle nuove richieste, sono la 
scommessa e l’impegno pri-
mario dell’Amministrazione. 
La nuova composizione del 

Consiglio Comunale annove-
ra otto donne, tutte in rap-
presentanza delle sole liste di 
maggioranza. Tre dei cinque 
Assessori che compongono la 
nuova Giunta sono conferme 
della passata amministrazio-
ne: Banfi Cinzia, Caruso Se-
bastiano e Turconi Giorgio. La 
loro riconferma è dovuta alla 
dedizione e alla competenza 
che hanno saputo dimostra-
re nella passata legislatura. 
Sono persone, il cui valore, 
capacità e impegno nessu-
no può confutare. Altri due 
Assessori sono di nuova no-
mina: Rosara Daniele e Gullia 
Mirea. Sono giovani appas-
sionati e motivati, con tanta 
voglia di fare bene. Essi sono 
una risorsa per il presente e 
un investimento per il futuro.
Inizio il mio nuovo mandato 
amministrativo ancora con-
dizionato dal problema più 
grave che ho dovuto affron-
tare nella scorsa legislatura: 
l’emergenza pandemica. I 
dati di metà novembre indi-
cano una ripresa, leggera ma 
costante dei contagi. I nume-
ri sono ben lontani da quelli 
dello scorso anno, quando i 
cittadini positivi, a metà otto-
bre 2021, erano oltre 400 e i 
decessi in continuo aggiorna-
mento. Ora, la maggioranza 
dei cittadini sono vaccinati, i 
positivi sono 35 e non si regi-

se in cui sono nato e che amo. 
Prometto che il mio impegno 
e la mia presenza sul territo-
rio non verranno mai a man-
care. Amministrerò il nostro 
Comune con la massima de-
dizione, sapendo che ammi-
nistrare non è compito facile. 
Ogni giorno nel paese e tra i 
cittadini emergono problemi 
che alcune volte non sono di 
semplice soluzione. La pron-
tezza nell’intervento spesso 
fa la differenza tra risolvere 
o aggravare la situazione. 
Non sempre, però, il rapido 
intervento porta a soluzione 
i problemi e non sempre gli 
interventi sono prerogative 
del Sindaco o degli Assessori 
delegati. Così come può suc-
cedere a ogni famiglia, anche 
all’Amministrazione Comuna-
le capita di dover affrontare 
contenziosi con aziende for-
nitrici o con imprese che non 
rispettano il capitolato o tar-
dano colpevolmente i tempi 
di realizzazione di un’opera. 
In questi casi le leve che l’Am-
ministrazione può utilizzare, 
oltre al richiamo all’impresa 
per il rispetto del contratto, 
sono quelle previste dalle 
norme vigenti che regolano 
il codice degli appalti e, cioè, 
intervenire con le persone de-
legate al controllo, applican-
do le penali contemplate dal 
contratto quando si verifica il 

Cari Concittadini, GRAZIE! 

I risultatati delle elezioni am-
ministrative del 17-18 ottobre 
2021 a Caronno Pertusella mi 
gratificano enormemente e 
mi danno la giusta motivazio-
ne e l’energia necessaria per 
affrontare con entusiasmo il 
compito di Sindaco per i pros-
simi 5 anni. 
Sono 3.065 i cittadini che 
hanno voluto darmi fiducia 
con il proprio voto nel turno 
di ballottaggio. Un consenso 
pari al 53,7% dei voti utili. Un 
risultato ancora più impor-
tante, se consideriamo che è 
stato conseguito nonostante 
l’apparentamento sottoscrit-
to tra gli altri due candidati 
Sindaco, in rappresentanza 
delle cinque liste ora in oppo-
sizione.
Sarà per me un grande onore 
servire e interessarmi del pae-

Grazie
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strano decessi per Covid 19 da 
oltre quattro mesi. Nonostan-
te ciò, continuo a essere pre-
occupato per le ripercussioni 
che inevitabilmente si river-
sano sull’economia nazionale 
e sul sistema scolastico, già 
pesantemente provato dalle 
chiusure e dal calo nell'ap-
prendimento degli alunni.
È quindi necessario che ognu-
no faccia la propria parte per 
alleggerire la situazione. 
Continuiamo a mantenere le 
dovute attenzioni e precau-
zioni per evitare il contagio, 
perché, anche se vaccinati, il 
virus può ancora contagiare. 
Numerosi sono i casi di citta-
dini vaccinati che contraggo-
no la malattia. Si tratta di for-
me meno gravi del passato, 
ma che producono comun-
que gli effetti della malattia.
Con questo numero del pe-
riodico comunale, Milanesi 
Walter terminerà la sua carica 
di Direttore responsabile del 
giornale. Lo ringrazio infini-
tamente per i cinque anni di 

proficuo e intenso lavoro di 
collaborazione che ha com-
piuto, anche con la carica di 
assessore all’Ambiente ed Ur-
banistica. 
Con il prossimo numero del 
giornale daremo informazioni 
sulle nuove nomine del comi-
tato di redazione e del nuovo 
direttore responsabile.
Colgo l’occasione per ringra-
ziare anche Morena Barletta, 
assessore uscente, che ho 
avuto come collega di giunta 
nelle due ultime amministra-
zioni, per il costante impegno 
profuso nello svolgimento 
dell’incarico ricoperto.
Mi è gradito porgere a tutta 
la comunità di Caronno Per-
tusella e Bariola i miei più 
sentiti auguri di buon Natale 
e di felice anno nuovo. Che i 
sentimenti di pace e amore 
riempiano i nostri cuori.

Editoriale del Sindaco

Marco Giudici
Sindaco di Caronno Pertusella

Il Comitato di Redazione, 
in occasione delle 
imminenti festività, 
esprime a tutti i lettori 
i migliori auguri
di Buon Natale 
e di un Sereno 2022
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Dagli Assessori

Cinzia Banfi

Mirea Gullia

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

Mirea Gullia
Assessore allo Sport, 
Politiche Giovanili e Lavoro

I miei impegni 
per i prossimi cinque anni

Il mio impegno per lo sport, 
le politiche giovanili 
ed il lavoro

La cultura è sì un processo di 
formazione individuale fon-
dato sull’apprendimento di 
alcuni saperi, il cui scopo è lo 
sviluppo equilibrato e com-
pleto della personalità uma-
na, ma è anche l’insieme dei 
modi di vivere, esprimersi e 
pensare che caratterizzano un 
qualsiasi gruppo umano. Una 
collettività.
Mia ferma intenzione è lavora-
re a stretto contatto con la Di-
rezione scolastica per riuscire 
a progettare insieme cultura e 
consapevolezza civica; creare 
nei nostri giovani il desiderio 
di costruirsi cittadine e cittadi-
ni del nostro domani.
Saranno molte le iniziative 
che, a breve, verranno realiz-

un ottimo risultato sia nello 
specifico sport che nelle gare. 
Senza contare che si impara ad 
avere ed osservare gli impegni 
(allenamenti, partite ecc). 
Senza contare che la pratica 
dello sport tiene lontano i ra-
gazzi da interessi insani (dro-
ga, bullismo ecc).
Per tutti poi i giovani adulti lo 
sport è anche una pratica pre-
ventiva per mantenersi sani per 
questo mi piacerebbe che tutti i 
cittadini del nostro comune pos-
sano praticare il proprio sport 
preferito con costi contenuti. 
Per questo mi attiverò con il 
sindaco ed i lavori pubblici e 
l'intera giunta. 
L'altro mio incarico riguarda le 
politiche giovanili. E questo è 

zate: abbiamo la Giornata in-
ternazionale contro la violen-
za sulle donne, eventi natalizi 
nel nostro Paese, un concerto 
di Natale, il Giorno della Me-
moria e molto altro ancora.
Auspico la collaborazione e, 
soprattutto, la partecipazione 
di tutti: istituzioni religiose e 
laiche del territorio, associa-
zioni, commercianti e tutte le 
nostre cittadine e cittadini che 
hanno desiderio di mettersi in 
gioco per una società solidale, 
eguale nei diritti e nelle op-
portunità.

Auguro a tutti un Lieto Natale.

un campo immenso che tocca 
lo sport come abbiamo già vi-
sto, la cultura, il tempo libero, 
la scuola ed il lavoro. 
Un compito da fare tremare 
i polsi, ma che cercherò di af-
frontare anche qui con il Sin-
daco, la Giunta e di tutti coloro 
che vorranno dare una mano e 
che già fin da ora ringrazio. 
Ringrazio il sindaco Giudici 
per questa grande opportu-
nità e, soprattutto, ringrazio il 
mio partito Italia Viva che mi 
ha sostenuto e che continuerà 
a sostenermi e ringrazio anche 
tutte le persone che mi sono 
state e che mi staranno accan-
to durante questo percorso.

di nuove energie, di giovani 
donne e uomini che hanno 
desiderio di darsi da fare per il 
bene comune.
I prossimi cinque anni mi ve-
dono impegnata nel Setto-
re Cultura, Pari Opportunità, 
Istruzione e Affari Istituzionali.
Non avrò delega al Bilancio 
come il precedente mandato. 
Un sentito ringraziamento va 
al Dr. Paolo Consonni e al suo 
staff per il lavoro svolto e per 
il supporto operativo che mi è 
stato dato e, dal quale, ho im-
parato moltissimo.
La sfida che ho, che abbiamo 
davanti, è quello di massimiz-
zare la conoscenza. Usare la 
cultura per costruire “un iden-
tità cittadina”.

Per i più piccoli e per i più an-
ziani anche per il grande valo-
re educativo insito nella sua 
pratica. 
Gli sport di squadra insegnano 
a stare insieme, a collaborare 
con tutti gli altri componenti, 
insegna ad accettare a svolge-
re all'interno del gruppo il pro-
prio ruolo e svolgerlo al meglio 
per raggiungere l'obiettivo co-
mune (vincere la partita). 
A capire che se si vince, si vin-
ce tutti assieme e che anche 
quando si perde si perde tutti 
assieme. 
Gli sport individuali (a parte 
che per allenamenti e gare in 
cui si socializza molto) inse-
gnano come si debbano appli-
care le regole per raggiungere 

Care concittadine e concittadini,
innanzitutto grazie a tutti co-
loro che hanno permesso, con 
il loro voto, la rielezione del 
Sindaco Marco Giudici.
Sono orgogliosa e onorata 
che il Sindaco, Marco Giudici, 
mi abbia riconfermato nella 
sua Giunta. Una Giunta piena 

Cari concittadini, sono felice 
di essere entrata a far parte di 
questa giunta e di poter dare 
il mio contributo, conscia del 
fatto di essere un assessore 
molto giovane, ma altresì con-
sapevole di essere una perso-
na con tanta voglia di fare.
Il mio intento per i futuri 5 
anni di vita di questa ammini-
strazione è quello di ampliare 
il più possibile la pratica dello 
sport a tutta la popolazione. 
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Dagli Assessori

Sebastiano Caruso

Sebastiano Caruso
Assessore ai Servizi Sociali

Continuità dei progetti

vare un servizio infermieristi-
co idoneo alle necessità in par-
ticolare del paziente cronico.
Secondo i presupposti dei mo-
delli standard per lo sviluppo 
dell’assistenza territoriale, il 
personale infermieristico avrà 
specifiche funzioni di presa in 
carico dei pazienti acuti, rico-
verati in ospedale, ma in fase 
di dimissione, dei fragili leggeri 
nelle comunità (ad esempio 
nelle RSA), di coordinamento 
tra pazienti fragili ed prescrit-
tori medici del piano di cura 
personalizzato, di supporto 
ai parenti di anziani e disabili 
(caregiver), di attivazione dei 
servizi sociali territoriali e di 
educazione sanitari.
Inoltre per i pazienti a bassa 
complessità assistenziale il sud-
detto personale infermieristico 
provvederà alla cogestione dei 
percorsi di cura con il Medico di 
Medicina Generale, agli scree-
ning ed agli ambulatori per pa-
tologia, a monitorare l’aderenza 
alle terapie ed a suggerire stili di 
vita corretti oltre che orientare 
ai servizi sanitari e promuovere 
educazione sanitaria nella co-
munità di riferimento.

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 MARTEDÌ ed il VENERDÌ 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).

L’Amministrazione Comunale si 
sta impegnando, come sempre, 
nella attuazione anche nel no-
stro Comune di una Casa della 
Comunità concordando, come 
detto, in comodato gratuito 
strutture edilizie, utenze e per-
sonale Amministrativo.
Nei prossimi mesi saranno illu-
strate con specifiche riunioni e 
con maggiori particolari, quan-
to si sta cercando di realizzare.
Nell’interesse della collettività si 
richiede, per attuare quanto so-
pra detto, la collaborazione non 
solo ai componenti dei gruppi 
di Volontariato afferenti al Ter-
zo Settore e ai professionisti 
dell’ambito sanitario, ma a tutta 
la cittadinanza ed alle forze po-
litiche presenti sul territorio. 
Termino ringraziando per la pas-
sata, la presente e la futura col-
laborazione la Responsabile, le 
Assistenti Sociali ed il personale 
Amministrativo non solo dei 
Servizi Sociali ma anche della 
Fondazione Artos poiché senza 
il loro supporto professiona-
le non si potrà realizzare quanto 
programmato. 

Nelle Case della Comunità o del-
la Salute ”dovrà realizzarsi, come 
dice la suddetta deliberazione, 
l'integrazione   tra servizi sanitari 
e sociosanitari con i servizi sociali 
territoriali, potendo contare sulla 
presenza delle Assistenti Sociali 
e dovrà configurarsi quale pun-
to   di riferimento continuativo 
per la popolazione che, anche 
attraverso una infrastruttura in-
formatica, un punto prelievi, la 
strumentazione polispecialistica 
permetterà di garantire la presa 
in carico della comunità di riferi-
mento”.
Dal mese di luglio di quest’an-
no, grazie alla collaborazione 
con la dirigenza ASST -Valle Olo-
na stiamo cercando di realizzare 
quanto sopra prospettato.
Il primo passo è stato di istitu-
ire un centro prelievi presso i 
locali comunali di Via Adua 169 
con la presenza di infermieri 
professionali dipendenti dalla 
ASST e con il supporto di perso-
nale amministrativo.
Quest’ultimo è stato assunto, 
per carenza nell’ambito della 
suddetta ASST, attraverso la 
Fondazione Artos che ha aper-
to un rapido bando di gara e da 
settembre due operatrici Am-
ministrative che, dopo un ade-
guato periodo di apprendimen-
to presso il Centro Sanitario di 
Saronno, gestiscono il front of-
fice del centro prelievi.
La solidità di questo accordo 
con ASST si è concretizzata con 
la convenzione approvata nella 
Giunta Comunale del 16 no-
vembre.
Nelle prossime settimane si de-
sidera implementare l’attività 
del Centro Prelievi con il Servi-
zio Scelta e Revoca del Medico 
che dovrà essere concordato 
con apposita convenzione, in 
via di definizione, fra ATS, ASST 
ed Amministrazione Comunale.
Ma soprattutto, sempre in linea 
con le normative regionali per 
attuare il PNRR, si desidera atti-

Ringrazio il Sindaco Marco 
Giudici per la fiducia accorda-
tami nel continuare la delega, 
come assessore, ai Servizi So-
ciali di questo Comune.
Questa continuità amministra-
tiva consente di attuare con 
più celerità i progetti prospet-
tati nel precedente mandato.
Grazie alla effettuazione della 
vaccinazione anti Covid alla 
maggioranza della popolazio-
ne, stiamo cercando di supe-
rare, con estrema fatica, tutte 
le conseguenze in ambito eco-
nomico, sociale e sanitario.
Una delle criticità più evidenti 
emerse durante la pandemia 
è stata la medicina territoriale 
: chi può dimenticare la sco-
perta della carenza ed a volte 
assenza della medicina territo-
riale durante i mesi più ango-
sciosi della pandemia?
Con l’attuazione della Rifor-
ma Sanitaria della Regione 
Lombardia, in discussione in 
queste settimane, speriamo si 
riesca a migliorare la medicina 
ed i servizi socio-sanitari a fa-
vore dei cittadini, in particola-
re a quelli affetti da patologie 
croniche e spesso con ovvia 
ricaduta sul sociale.
In questa prospettiva, nella 
deliberazione della Giunta Re-
gionale XI/5373 del 11.10.2021 
avente per oggetto “Attuazione 
del Piano Nazionale di ripresa e 
Resilienza (PNRR)“ è previsto il 
rafforzamento della rete eroga-
tiva di prestazioni sul territorio 
grazie al potenziamento ed alla 
creazione di strutture e presidi 
territoriali quali le CASE della 
COMUNITÀ.

Prenotazione presso
CENTRO PRELIEVI Via Adua 169
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Dagli Assessori

Daniele Rosara
Assessore all’Ambiente, 
Urbanistica e 
Attività Produttive

Il mio impegno 
nei settori di competenza

rio e alla sua progettazione (il 
modo in cui vengono orga-
nizzati gli edifici, le aree verdi 
e i servizi per la cittadinanza, 
come viene gestito lo spazio 
che ci circonda) e, non a caso, 
abbiamo voluto affiancarlo 
alle deleghe ad Ambiente - Ur-
banistica - Attività Produttive. 
La Sostenibilità è però un ar-
gomento trasversale, che toc-
ca la vita delle persone sotto 
molti altri aspetti e che, nelle 
nostre intenzioni, dovrà coin-
volgere tutti gli Assessorati nei 
prossimi 5 anni di legislatura.
Quello che vorremmo fare con 
il nostro apporto è cercare di 
agire su tutti i fronti per rea-
lizzare concretamente i nostri 
obiettivi. 
Come primo passo abbiamo 
già portato in approvazione in 
Giunta il principale punto pro-
grammatico sostenuto da Ci-
vico 2030, l’adesione alla Rete 
dei Comuni Sostenibili.
Questo non rappresenta per 
noi il punto di arrivo, bensì è il 
punto di partenza, un investi-
mento per il futuro.

L’adesione alla Rete dei Comu-
ni Sostenibili ci consentirà: 
- di avere uno strumento og-
gettivo, scientifico e autore-
vole. Una lista di 101 indica-
tori per misurare le scelte e gli 

effetti delle politiche da noi 
intraprese in tutti gli ambiti in-
clusi nell’Agenda 2030;
- saremo accompagnati nel-
la partecipazione a bandi e 
nell’accesso ai fondi europei, 
nazionali e regionali, avendo 
un sostegno nella pianificazio-
ne strategica e nella redazione 
delle Agende Locali 2030 al 
fine di migliorare la qualità di 
vita della nostra comunità;
- avremo maggiori possibili-
tà di partecipazione a corsi di 
formazione per amministrato-
ri locali e dipendenti comuna-
li, permettendoci di acquisire 
nuove competenze;
- potremo altresì condividere 
esperienze di buone pratiche 
messe in atto da altre realtà 
italiane ed internazionali sui 
progetti dedicati alla sosteni-
bilità.

Un piccolo passo è stato fatto. 
Ora, io, la mia Squadra, e tutti 
quelli che vorranno sostenerci 
vogliamo aiutare Caronno Per-
tusella affinché possa vincere 
la propria partita.

Grazie al supporto del Sin-
daco nonché dei tecnici che 
fanno riferimento al mio as-
sessorato sto cercando di 
comprendere al meglio le 
non semplici dinamiche della 
macchina comunale. 
Vivere tali situazioni dall’inter-
no fa capire quanto impegno 
e dedizione vi siano dietro 
anche alla più semplice delle 
decisioni.
La sfida più impegnativa sarà 
sicuramente quella di riuscire 
a cogliere tutte le opportuni-
tà che si presenteranno, senza 
farsi intrappolare dalle compli-
cazioni e trasformando le buo-
ne idee in azioni concrete che 
siano riscontrabili sul territorio 
nel più breve tempo possibile.
Sono davvero orgoglioso di 
potere rappresentare in Giun-
ta la lista Civica con la più bas-
sa età media tra quelle che si 
sono presentate alle ultime 
elezioni. Un gruppo di perso-
ne che in pochissimo tempo, 
sotto la guida di Giulia Marti-
gnoni, ha saputo far capire a 
tanti cittadini di Caronno Per-
tusella quanto alcune tema-
tiche, che stanno dominando 
la scena mediatica mondiale, 
siano in realtà vicinissime alla 
nostra vita di tutti i giorni.
Sono convinto che parlare di 
questi temi così attuali ai cit-
tadini e soprattutto alle nuove 
generazioni in maniera “diver-
sa dal solito” possa davvero 
essere la chiave per fare riavvi-
cinare i giovani alla politica ed 
alla vita del proprio paese. 
Solo attraverso un lavoro 
congiunto, anche con le for-
ze di opposizione, facendoci 
sempre guidare dai valori del 
nostro programma, potremo 
avvicinarci quanto prima, al-
meno nel piccolo della nostra 
realtà, al traguardo di una so-
cietà più equa e sostenibile.
Il tema della Sostenibilità è 
legato fortemente al territo-

Superata l’euforia della cam-
pagna elettorale, a pochi gior-
ni dalla mia nomina, mi trovo 
già a dover scrivere il primo 
articolo in questa mia nuova 
veste. 
So che non è troppo istituzio-
nale ma proprio per questo 
voglio esordire così: Ciao a 
tutti! 
Sono Daniele Rosara, classe 
1984. Molti già mi conosceran-
no perché ho sempre vissuto 
a Caronno Pertusella. Da anni 
ormai sono impegnato all’in-
terno del Gruppo Volontari Ci-
nema di Caronno, sono inoltre 
iscritto da qualche anno anche 
alla sezione Avis comunale e 
fin da ragazzino ho partecipa-
to a numerose attività legate 
agli Oratori. Mi sono laureato 
in Ingegneria Edile - Architet-
tura presso il Polo Regionale di 
Lecco del Politecnico di Mila-
no; sono iscritto all’Ordine de-
gli Ingegneri di Varese come 
Ingegnere Civile e Ambientale 
e lavoro sia come consulen-
te in ambito informatico che 
come libero professionista.
Per prima cosa voglio ringra-
ziare Walter Milanesi, che mi 
ha preceduto, svolgendo un 
ottimo lavoro sotto molti fron-
ti e lasciando alcuni progetti 
in avanzato stato di completa-
mento, sarà mia cura assicura-
re una proficua continuità, pur 
con l’introduzione di nuovi 
elementi.

Daniele Rosara
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è un fattore trascurabile, non tan-
to per la gratificazione, ma per 
il consenso. D’altra parte, di una 
casa tutti vedono le facciate e 
nessuno vede le fondamenta, ma 
la casa sta in piedi grazie a queste 
ultime.
Ho scelto questa seconda strada, 
dandomi un metodo: studiare, 
approfondire, usare il senso cri-
tico nell’affrontare i problemi e, 
soprattutto, dedicarvi moltissimo 
tempo. Così, accanto a progetti 
di ampio respiro (come la nuo-
va Biblioteca) e alla soluzione di 
“urgenze” (come il rifacimento 
dell’infrastruttura informatica), 
mi sono occupato di aspetti me-
todologici (come la Procedura di 
Riesame): tutto ciò è documenta-
to nel presente documento. 
Ovviamente, non ho dimentica-
to la cosmesi. Ma c'è cosmesi e 
cosmesi: ci sono interventi irrile-
vanti, utili solo a esaltare l'appa-
renza, e ci sono interventi veloci, 
quindi facilmente visibili, ma utili 
e necessari. Questo secondo tipo 
di azioni ha ricevuto la necessaria 
attenzione, e non per l'appari-
re, ma per l'utilità pubblica. Non 
dimentichiamo che, anche se le 
fondamenta sono ciò che regge la 
casa, questa dev'essere mantenu-
ta e ben pulita giorno per giorno.
Ma mi sono occupato anche di 
qualcosa che, pur più impalpabile 
dal punto di vista progettuale, ma 
che è alla base del buon funzio-
namento di un’organizzazione: 
contribuire a “creare una scuola”, 
formare una mentalità, e ciò ri-
chiede tempo, impegno, esempio 
e buona volontà da parte di tutti. 
Scorgo segnali incoraggianti e 
vedo una struttura migliorata, 
orientata al miglioramento, che 
abbia nel senso critico un elemen-
to che la aiuti a crescere.
Ho usato lo spazio che mi veniva 
offerto sul periodico comunale 
per spiegare tutto ciò (vedi Allega-
to 24). Chi ha avuto la pazienza di 
leggere questi articoli avrà notato 
che affrontavano preferibilmente 

temi generali, più che descrivere 
singole realizzazioni.
A chi è dedicato questo dossier?
Ogni organizzazione che inten-
da progredire deve partire dalla 
memoria di ciò che è stato fatto: 
si tratta di un processo di crescita 
che presuppone la conoscenza 
non solamente dei risultati (even-
tualmente anche degli insuccessi) 
ottenuti, ma che renda evidenti 
anche le condizioni di partenza e 
le motivazioni che hanno deter-
minato le scelte. Solo così l’orga-
nizzazione “impara” e migliora.
Questo è l’obiettivo di questo la-
voro: rendere fruibile ciò che è 
stato fatto per chi continuerà il 
lavoro. Si tratta di una assunzio-
ne di responsabilità coerente con 
l’impegno assunto.
Non vi è traccia di precedenti di 
questo tipo. Se ciò fosse stato fat-
to anche nel passato i benefici che 
ne sarebbero derivati sono del tut-
to evidenti.
Questo lavoro è organizzato in tre 
parti:
- alcune indicazioni e riflessioni 
sulle caratteristiche e la comples-
sità della macchina amministra-
tiva, necessarie per capirla, anche 
per esprimere giudizi motivati;
- la descrizione sintetica delle ini-
ziative significative intraprese o 
concluse;
- un corposo insieme di allegati, 
rappresentato per lo più da do-
cumenti ufficiali, necessario per 
la comprensione e l’approfondi-
mento delle condizioni di parten-
za e delle motivazioni che stanno 
alla base delle decisioni assunte.
Ciò che ha ispirato la mia azione, 
come anche riportato recente-
mente in interviste sulla stampa 
locale, è stato il contadino lungi-
mirante e responsabile, che met-
te a dimora le piante delle quali 
magari non godrà i frutti, ma che 
resteranno a lungo per il beneficio 
di chi verrà dopo di lui.
Buona lettura.

disponibile a tutti sul sito del 
candidato Sindaco Marco Giu-
dici (https://www.marcogiudi-
cisindaco.it/lavoripubblici/).
Il Dossier, in forma leggermen-
te più compatta è stato rece-
pito dalla Giunta Comunale 
nella Delibera N. 143/2021 del 
28/9/2021. Suggerisco a tutti 
una lettura, anche solo limita-
ta alla prima parte.
Riporto qui l’introduzione al 
Dossier.

***
Introduzione al Dossier Ope-
re Pubbliche 2016-2021
https://www.marcogiudicisin-
daco.it/lavoripubblici/

Ricevendo l’incarico di Assessore 
avevo davanti a me due modi di-
versi per impostare il lavoro.
Il primo, la cosmesi. 
Dedicarmi a “mettere a lustro” il 
comune, occupandomi di ciò che 
è più visibile e sicuramente facil-
mente apprezzato dai cittadini: 
iniziative che hanno tempi ridot-
ti di realizzazione e i cui risultati 
sono immediatamente percepibi-
li. Era la strada più facile e, perché 
no, più gratificante.
Oppure affrontare i problemi “più 
corposi”, quelli che impongono 
tempi lunghi di realizzazione, 
che potrebbero non essere visibili 
nell’arco della durata del manda-
to, e in particolare quegli aspetti 
fondamentali – di organizzazio-
ne, di metodo di lavoro, di approc-
cio rigoroso, di visione globale, 
mai o scarsamente affrontati, che 
costituiscono le fondamenta del-
la amministrazione, per renderla 
solida e robusta, soprattutto per 
il futuro. Si trattava di una strada 
molto più difficile, poco visibile, 
che lavorava sui tempi lunghi, e, 
in particolare per gli aspetti or-
ganizzativi, che avrebbe richiesto 
molta determinazione, pazienza 
e capacità di convincere della ne-
cessità di cambiare. Andava mes-
sa in conto soprattutto la scarsa 
visibilità del lavoro fatto, che non 

Questo articolo prosegue ide-
almente il consuntivo pubbli-
cato sull’ultimo numero del 
periodico comunale, com-
pletando il quadro d’assieme 
nella prospettiva del prossimo 
quinquennio amministrativo.
A conclusione della passata 
amministrazione e nella pre-
parazione del programma in 
vista delle elezioni, appariva 
evidente come fosse difficile il-
lustrare quanto avviato in fatto 
di Lavori Pubblici senza poter 
disporre di molto spazio, tante 
erano le iniziative avviate, la 
maggior parte caratterizzate 
dal fatto che le opere pubbli-
che ben difficilmente vengono 
concluse dalla stessa ammini-
strazione che le ha avviate.
Nasce così l’idea di scrive-
re un vero e proprio dossier 
(Dossier Opere Pubbliche 
2016-2021) che, non solo de-
scrivesse quanto fatto in ter-
mini di condizioni di parten-
za, motivazioni, azioni svolte 
e risultati ottenuti (o stato di 
avanzamento), ma cercasse 
anche di spiegare come fun-
zioni il processo delle opere 
pubbliche, quale condizione 
per una esatta comprensione 
di ciò che succede.
Ciò rifletteva anche la necessi-
tà di tracciare l’intero (e spesso 
complesso) iter delle opere pub-
bliche, affinché permanesse la 
storia di ciò che si era fatto, con 
l’augurio che nel futuro diventi 
prassi comune lasciare traccia 
completa delle attività svolte.
Questo sforzo ha prodotto un 
volume di 164 pagine, che è 

Anni decisivi 
per le opere pubbliche
Continuità amministrativa con cambio di prospettiva

Giorgio Turconi
Assessore ai Lavori Pubblici 
ed al Verde Pubblico

Giorgio Turconi
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Elezioni Amministrative: 
non c’è due senza tre...

Mauro Agostini
Segretario del Circolo 

del Partito Democratico

lo, ci dà anche una grande re-
sponsabilità: lavorare nell’in-
teresse di tutti i cittadini con 
onestà e attenzione come, e 
se possibile meglio, di quanto 
abbiamo fatto negli anni pre-
cedenti.
Il Gruppo Consigliare del PD, 
assieme a UCS e Civico 2030, 
sarà da subito impegnato per 
dare continuità all’azione fin 
qui svolta, portando a termi-
ne le tante opere già avviate 
ed avviare quelle nuove in-
serite nel nostro programma 
elettorale. 
Saremo vigili in particolare 
sulle opere di viabilità e per 
rendere la nostra città più vi-

vibile e più sicura anche per la 
mobilità ciclopedonale. Molte 
opere sono attualmente in 
corso o già terminate ed al-
tre sono in progettazione per 
disincentivare l’uso dell’auto 
nella parte centrale del pae-
se e favorire lo spostamento 
ciclopedonale in sicurezza. 
Altro punto che ci ha sempre 
caratterizzato e sul quale con-
centreremo la nostra atten-
zione è l’ambiente, più verde 
e senza consumo di suolo 
per avere Caronno Pertusella 
sempre più bella! 
Cogliamo l’occasione per au-
gurare a tutti un Sereno Natale 
e un Felice 2022!

munale con il nostro Sindaco 
Marco Giudici, due Assessori 
e otto Consiglieri. 
Un Gruppo Consigliare for-
mato da cinque consiglieri 
che con l’esperienza maturata 
nelle passate amministrazioni 
garantiranno solidità e conti-
nuità nell’azione amministra-
tiva e tre consiglieri alla prima 
esperienza in Consiglio Co-
munale che affiancheranno, 
alla continuità, quel rinno-
vamento indispensabile per 
avere una squadra di governo 
sempre al passo con le neces-
sità del nostro territorio.
Ci piace poi sottolineare che 
il nostro Gruppo è formato in 
maggioranza da donne (cin-
que donne su otto)! Siamo 
andati oltre a quella parità di 
genere che tutti invocano ma 
che pochi applicano. Siamo 
lieti che i cittadini con il loro 
voto abbiano rafforzato la 
presenza della donne del PD 
in Consiglio Comunale; cre-
diamo nel contributo fonda-
mentale che il genere femmi-
nile può dare in tutti i campi e 
quindi anche nelle istituzioni 
a tutti i livelli. 
Il voto che ha riconfermato la 
coalizione di Centrosinistra 
e il Sindaco Marco Giudici, e 
che ampliata con la nuova li-
sta di giovani Civico 2030 ha 
superato al ballottaggio la lar-
ga coalizione di destra-centro 
di oltre 400 voti, dimostra che 
abbiamo ben amministrato 
il nostro territori; i cittadini 
hanno riconosciuto l’impe-
gno e la nostra capacità di 
essere stati vicini alle neces-
sità di tutti, anche di fronte 
a difficoltà del tutto imprevi-
ste come la pandemia che ha 
segnato la vita di ognuno di 
noi negli ultimi due anni. Ma 
il voto oltre a dare fiducia alle 
nostre promesse, al nostro 
programma elettorale ed alle 
persone chiamate a realizzar-

È con orgoglio e grande gra-
titudine nei confronti dei no-
stri cittadini che ci troviamo a 
scrivere questo primo articolo 
della nuova Amministrazione, 
ancora una volta dai banchi 
della maggioranza.
Innanzitutto un grazie a tutti 
i Caronnesi, Perseghini e Ba-
riolesi che, con il loro voto, 
hanno dato fiducia per la ter-
za volta consecutiva alla coa-
lizione di centrosinistra ed al 
Partito Democratico che si è 
riconfermato di gran lunga il 
primo partito a Caronno Per-
tusella. 
Il Partito Democratico ha su-
perato il 30% e si è ulterior-
mente rafforzato rispetto alle 
elezioni di cinque anni fa. 
Grazie a questo risultato il PD 
sarà presente in Consiglio Co-

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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allo sforzo di portare il mondo 
sulla strada della sostenibili-
tà. Considerata inoltre la sua 
ampiezza ed il suo carattere 
innovativo e trasformativo, 
l’attuazione dell’Agenda 2030 
richiede il coinvolgimento e la 
condivisione di un piano d’a-
zione con tutte le componenti 
della società: settore pubblico 
e privato, società civile, univer-
sità, centri di ricerca, istituzioni 
filantropiche, terzo settore, ecc.
Ma quali sono questi Obiettivi 
così ambiziosi?
Goal 1: Porre fine ad ogni for-
ma di povertà nel mondo;
Goal 2: Porre fine alla fame, 
raggiungere la sicurezza ali-
mentare, migliorare la nutri-
zione e promuovere un’agri-
coltura sostenibile;
Goal 3: Assicurare la salute e il 
benessere per tutti e per tutte 
le età;
Goal 4: Assicurare un’istruzio-
ne di qualità, equa ed inclusi-
va, e promuovere opportunità 
di apprendimento permanen-
te per tutti;
Goal 5: Raggiungere l'ugua-
glianza di genere e promuove-
re l'empowerment (maggiore 
forza, autostima e consape-
volezza) di tutte le donne e le 
ragazze;
Goal 6: Garantire a tutti la di-
sponibilità e la gestione soste-
nibile dell'acqua e delle strut-
ture igienico-sanitarie;
Goal 7: Assicurare a tutti l'ac-
cesso a sistemi di energia eco-
nomici, affidabili, sostenibili e 
moderni;
Goal 8: incentivare una crescita 
economica duratura, inclusiva 
e sostenibile, un'occupazione 
piena e produttiva ed un lavo-
ro dignitoso per tutti;
Goal 9: Costruire una infra-
struttura resiliente e promuo-
vere l'innovazione ed una 
industrializzazione equa, re-
sponsabile e sostenibile;
Goal 10: Ridurre l'ineguaglian-

za all'interno di e fra le Nazioni;
Goal 11: Rendere le città e gli 
insediamenti umani inclusivi, 
sicuri, duraturi e sostenibili; 
Goal 12: Garantire modelli so-
stenibili di produzione e di 
consumo;
Goal 13: Adottare misure ur-
genti per combattere il cam-
biamento climatico e le sue 
conseguenze;
Goal 14: Conservare e utilizza-
re in modo durevole gli oce-
ani, i mari e le risorse marine 
per uno sviluppo sostenibile;
Goal 15: Proteggere, ripristi-
nare e favorire un uso sosteni-
bile dell'ecosistema terrestre, 
gestire sostenibilmente le 
foreste, contrastare la deserti-
ficazione, arrestare e far retro-
cedere il degrado del terreno, 
fermare la perdita di diversità 
biologica;
Goal 16: Promuovere società 
pacifiche e più inclusive per 
uno sviluppo sostenibile; of-
frire l'accesso alla giustizia per 
tutti e creare organismi effi-
cienti, responsabili e inclusivi 
a tutti i livelli;
Goal 17: Rafforzare i mezzi di 
attuazione e rinnovare il par-
tenariato mondiale per lo svi-
luppo sostenibile.
I Comuni sono attori sempre 
più importanti, chiamati an-
ch’essi a dare il loro contributo 
nel raggiungere le ambizio-
ni dell’Agenda 2030? Come? 
Traducendo i 17 Obiettivi e 
i 169 Target in politiche ter-
ritoriali concrete. Per questo 
i programmi amministrativi 
di ogni Comune dovrebbero 
tutti guardare agli Obiettivi 
dell’Agenda 2030 come a delle 
linee guida a cui ispirarsi per 
costruire la propria azione am-
ministrativa. Questo consenti-
rebbe così di rendere ogni Co-
mune più sostenibile ed equo, 
capace di affrontare le impor-
tanti sfide globali a cui siamo 
tutti chiamati a rispondere.

Ed è proprio a questa defi-
nizione che l’Agenda 2030 
dell’ONU si ispira. Approva-
ta il 25 settembre 2015 dalle 
Nazioni Unite e Corredata di 
17 Obiettivi di sviluppo so-
stenibile (Sustainable Deve-
lompement Goals, SDGs) e di 
169 target, essa rappresenta 
un programma d’azione per 
le Persone, il Pianeta la Pro-
sperità da raggiungere entro 
il 2030.
In modo forte e chiaro, in que-
sta occasione è stata dichiara-
ta l’insostenibilità dell’attuale 
modello di sviluppo non solo 
da un punto di vista ambienta-
le, ma anche sul piano sociale 
ed economico.
Il modello di sviluppo dell’A-
genda 2030 è totalmente in-
novativo: grazie ad esso viene 
superato il concetto di sosteni-
bilità associato esclusivamen-
te ad una questione ecologica 
ed ambientale. Tale modello si 
basa sui quattro pilastri della 
sostenibilità proposti dal rap-
porto Brundtland (ambiente, 
economia, istituzioni, questio-
ni sociali).
Si tratta di obiettivi comuni, 
ovvero che riguardano tutti 
i Paesi e tutti gli individui su 
questioni prioritarie per lo svi-
luppo. Senza più distinzione 
tra Paesi sviluppati e non, tutti 
sono chiamati a perseguire gli 
obiettivi dell’Agenda 2030 tra-
mite la definizione di una pro-
pria strategia per contribuire 

Di sostenibilità se ne sta par-
lando parecchio negli ultimi 
anni.
Ma cos’è lo sviluppo sosteni-
bile e perché si parla tanto di 
Agenda 2030?
Qual è il ruolo dei comuni nel 
raggiungimento dei suoi 17 
Obiettivi?
La prima definizione interna-
zionalmente condivisa di Svi-
luppo Sostenibile giunse nel 
1987, con il rapporto Il nostro 
comune futuro, meglio noto 
come Rapporto Brundtland, 
dal nome della Presidente 
della Commissione mondia-
le sull'ambiente e lo sviluppo 
(WCED), Gro Harlem Brundt-
land, allora a capo del governo 
norvegese.
Il documento propose una 
semplice ed intuitiva defini-
zione di sviluppo sostenibile 
racchiusa nella seguente for-
mula: “Lo sviluppo sostenibi-
le è quello sviluppo che sod-
disfa i bisogni della presente 
generazione senza compro-
mettere la possibilità delle 
generazioni future di soddi-
sfare i propri”.
In essa è riconosciuto il con-
nubio di esigenze delle gene-
razioni presenti e di quelle fu-
ture, abbracciando il concetto 
di giustizia intragenerazionale, 
ovvero tra persone e popoli 
appartenenti alla stessa gene-
razione, e quella intergenera-
zionale, che riguarda genera-
zioni diverse.

17 Obiettivi per cambiare Caronno Pertusella 
cosa è l’Agenda 2030 dell’ONU



10 -                            - Dicembre 2021

La voce dei partiti

CIVICO 2030: i nostri obiettivi 
per un Comune sostenibile

Giulia Martignoni
Capogruppo consiliare

ruolo dei Comuni sarà sempre 
più importante per costruire 
un vero modello di sviluppo 
sostenibile. Tra le nostre prin-
cipali proposte, in sede di re-
visione del programma ammi-
nistrativo, avevamo avanzato 
l’idea di aderire alla Rete dei 
Comuni Sostenibili. A un mese 
di distanza dalle elezioni que-
sto obiettivo si è già concretiz-
zato e il nostro paese è entrato 
ufficialmente nella Rete.
Questa prima esperienza politi-
ca, che affrontiamo con grande 
umiltà, è per noi un’occasione 
di conoscenza e di crescita e 
il risultato elettorale è stato 
confortante: in soli tre mesi di 
lavoro tra la gente abbiamo 
ottenuto il 6.86% dei consensi 
e un grande interesse alle no-
stre proposte. Siamo felici se la 
nostra proposta è riuscita a ri-
avvicinare alla politica persone 
prima distanti o disinteressate.
Abbiamo sempre detto che i 
giovani hanno smesso di inte-
ressarsi alla politica, da quando 
la politica ha smesso di interes-
sarsi ai giovani.
Per noi, coinvolgere le nuove 
generazioni nella costruzio-
ne del presente rappresenta 
il biglietto aereo verso un 

futuro in cui tutti dobbiamo 
essere protagonisti.
Per questo tra gli impegni che 
assumiamo, per i prossimi 5 
anni, vi è quello di far crescere 
una forza politica il più possi-
bile vicina ai cittadini di Caron-
no Pertusella, che sia in grado 
di recepire e tradurre in buona 
pratica i bisogni espressi dalla 
nostra comunità nonché quel-
lo di rendere la politica locale 
accessibile a tutti, cercando 
di semplificare i meccanismi 
più complessi, che a volte ren-
dono ostico l’approccio alla 
“macchina” amministrativa. A 
questo proposito, sui nostri 
canali Instagram e Facebook, 
abbiamo già dato vita a con-
tenuti che riassumono tutte le 
attività e le decisioni del Con-
siglio Comunale.
Se lo sviluppo sostenibile è 
“quello sviluppo che consen-
te alla generazione presente di 
soddisfare i propri bisogni sen-
za compromettere la possibilità 
delle generazioni future di soddi-
sfare i propri”, il nostro auspicio 
non può che essere quello di 
imparare a guardare lontano, 
ponendo le basi per la costru-
zione di ponti verso il futuro. 
E quel futuro inizia oggi.

insieme un futuro più sosteni-
bile ed equo.
Civico 2030 ci ricorda un indiriz-
zo, una destinazione: è la strada 
che vogliamo seguire per rag-
giungere la nostra meta. Civico 
2030 è la nostra “casa aperta a 
tutti”, un luogo in cui è possibile 
confrontarsi e trovare soluzioni 
per il nostro paese.
La squadra di Civico 2030 è 
composta da: Giulia Martigno-
ni, Daniele Rosara, Elena Biena-
ti, Antonino Cannizzo, Giaco-
mo Casartelli, Marina Ceriani, 
Francesco Coscarella, Marco 
Noto, Caterina Notorio, Alessia 
Pezzini, Martina Romanò, Ema-
nuele Scotti, Fausto Voce.
Abbiamo lavorato intensa-
mente per tre mesi, insieme 
all’amministrazione uscen-
te, con cui abbiamo colla-
borato in forte coesione, 
per redigere un programma 
elettorale all’altezza delle 
aspettative dei nostri con-
cittadini e per costruire in-
sieme, a partire da oggi, la 
comunità di domani.
Il nostro contributo è stato, so-
prattutto, quello di declinare 
gli Obiettivi dell’Agenda 2030 
all’interno del programma 
amministrativo, convinti che il 

Questo è il primo contribu-
to che Civico 2030 pubblica 
sul Periodico Comunale e per 
questa ragione Comunale ci 
sembra necessario presentarci, 
soprattutto a chi ancora non ci 
conosce, e ringraziare chi, in-
vece, ci ha già dato fiducia.
La nostra squadra è nata a 
luglio di quest’anno, nel bel 
mezzo dell’estate: il caldo e il 
periodo vacanziero non han-
no però limitato il nostro en-
tusiasmo. Siamo un gruppo 
giovane, di donne e uomini 
che ambiscono di portare una 
ventata di aria fresca nella 
compagine amministrativa e 
di rendere il nostro un comu-
ne più sostenibile.
Il nome stesso della nostra li-
sta civica è lì a ricordarci sem-
pre che l’Agenda 2030 rappre-
senta il modello di sviluppo a 
cui ispirarsi per poter costruire 
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Per 15 anni 
le destre all'opposizione

Alessandro Giudici
Capogruppo consiliare

ciuta, anzi (magari non è così 
per il Partito Democratico).
Non ci piace, invece, il conti-
nuo diminuire dell’affluenza 
alle urne, anche se non è un 
problema riguardante solo 
il nostro Comune. Noi stes-
si siamo stati attraversati da 
momenti di difficoltà, al limite 
della disaffezione verso l’im-
pegno politico. Poi, però, è 
successo che, dall’altra parte 
a destra, si mettono tutti d’ac-
cordo, convinti, così, di aver 
già vinto le elezioni a mani 
basse e non fanno nulla per 
nasconderlo. Allora, tra di noi, 
ci diciamo “Non dobbiamo far-
li vincere”.

Il percorso che ci ha portato, 
con il Partito Democratico e i 
giovani della lista Civico 2030, 
ad elaborare il programma 
presentato è stato laborioso, 
faticoso, ma stimolante. Per 
due mesi ci si è interrogati su 
ciò che è stato fatto, che NON 
è stato fatto e su ciò che si po-
teva fare. Non abbiamo detto 
che non sono stati fatti errori, 
ma che abbiamo cercato di 
correggerli, e così sarà anche 
questa volta.
E, la sera del ballottaggio, 
la soddisfazione più grossa: 
come 10 anni fa, come 5 anni 
fa, la destra non amministrerà 
il nostro Comune.

La prima soddisfazione, in 
questa tornata elettorale, l’ab-
biamo avuta allo spoglio delle 
schede del primo turno, dove 
abbiamo ricevuto gli stessi 
voti di 5 anni fa, anzi qualcuno 
in più, pur con 500 voti validi 
in meno.
Per noi è il riconoscimento del 
lavoro svolto dai nostri due 
assessori e da quei compagni 
presenti nelle diverse real-
tà associative del territorio. 
L’affermazione delle liste di 
Destra, che sui volantini della 
campagna elettorale, hanno 
definito le due ultime Giunte 
amministrative di Sinistra-Si-
nistra non ci è per niente spia-

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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Elezioni comunali 
e situazione nazionale

Umberto Nava
Coordinatore

mai stato grande amico, gli te-
lefona dicendogli “Non ti ho 
chiamato per farti cambiare 
idea, lo so che non la cambi. 
Ti ho chiamato per dirti che 
mi dispiace. Non sai cosa ti 
stanno preparando contro, 
ti massacreranno anche sul 
personale, ti aggrediranno 
a tutti i livelli, non solo sui 
social.”
Al che Renzi risponde ”mi han-
no arrestato la mamma, il bab-
bo, preso in ostaggio la fami-
glia, attaccato con le voci più 
immonde, mi hanno mandato 
avvisi di garanzia, mi hanno di-
pinto come l’amico dei poteri 
forti ecc.” cosa ancora possono 
farmi. Ma com’è noto al peg-
gio non c’è mai fine.
Ricordiamo infatti la vicenda 
dell’incontro in autostrada con 
Marco Mancini dei servizi se-
greti, incontro che per Mancini 
era stato autorizzato dai suoi 
superiori e che si è svolto in un 
parcheggio pubblico. Cosa ci 
poteva essere di tanto segreto 
e negativo se lo si è discusso in 
un parcheggio pubblico.
Eppure la trasmissione Report 
del “prode giornalista” Sigfrido 
Ranucci ci ha costruito sopra 
una vicenda con presunta va-
lenza tutta negativa.
Ricordiamo l’affermazione del 
capo di Magistratura Demo-
cratica, cioè della corrente di 
sinistra della magistratura, sul-
la necessità di costruire un cor-
done sanitario attorno a Renzi. 
Un magistrato che scrive una 
cosa simile è semplicemente 
orripilante, eppure è avvenu-
to nel silenzio di chi invece 
avrebbe dovuto far sentire la 
propria voce.
Più recentemente con il dise-
gno di legge Zan, dove Renzi 
avvisa il P.D. che pur con i voti 
di Italia Viva il DDL non passe-
rebbe perché non ci sono i voti 
e la maggioranza andrebbe a 
sbattere, cosa che poi è effet-

tivamente avvenuta, e la colpa 
da Letta è stata attribuita a 
Renzi. 
Ebbene i voti mancanti sono 
stati 25, in quella votazione di 
Italia Viva erano presenti in 12, 
come può essere stata colpa di 
Renzi. 
Tra l’altro Francesco Verderami 
del Corriere della Sera in un 
articolo successivo a tale fatto 
aveva scritto che “almeno” 15 
senatori del partito democra-
tico hanno contribuito ad af-
fossare tale disegno di legge. 
E l’ha scritto Francesco Verde-
rami, non Sigfrido Ranucci.
E qui caro Letta non occorre 
nemmeno la matematica, ba-
sta l’aritmetica più elementare 
a capire che non poteva essere 
colpa di Renzi.
Eppure Letta e compagnia 
hanno continuato ad attribui-
re la colpa a Renzi.
Da ultimo la pubblicazione 
da parte del Fatto Quotidiano 
del conto corrente di Renzi. Lo 
stesso giornale avvertiva che 
non si ravvisava alcun reato, 
ma l’ha pubblicato solo per 
cercare di buttare cattiva luce 
su Renzi.
Ma a parte il Fatto Quotidia-
no che sappiamo di che pasta 
è fatto, chi ha fornito a tale 
giornale quei dati visto che le 
banche usate da Renzi, tanto 
quella del senato che quella 
dove risiede hanno escluso ca-
tegoricamente di aver fornito 
tali dati.
Forse qualche procura?
E Letta in seguito a tale pub-
blicazione, invece di preoccu-
parsi della gravità di quanto 
accaduto, ha brindato.
Visto a chi “siamo in mano”, c’è 
parecchio di cui preoccuparsi. 
Dei fatti in parte anche discu-
tibili attribuibili a Renzi (Ara-
bia ecc.) non ci siamo certo 
dimenticati, ma per questio-
ne di spazio, ne parleremo 
senz’altro la prossima volta. 

centi elezioni amministrative 
non è stata presente perché 
non si sono realizzate le condi-
zioni per poterlo essere, in fase 
di ballottaggio ha deciso di far 
confluire i propri voti su Mar-
co Giudici e tale nostro voto è 
risultato rilevante ai fini della 
vittoria del medesimo.
Su queste elezioni pesa però 
la bassissima affluenza, che 
non può essere attribuita al 
solo Covid-19. Da noi al primo 
turno ha votalo il 45,45 degli 
aventi diritto, mentre al se-
condo turno addirittura solo il 
41.03 degli stessi.
Un grosso campanello d’allar-
me per il mancato rapporto 
cittadini-politica ed il fatto 
che, più o meno abbia riguar-
dato tutti, non può consolare. 
Poi, il 5 novembre in Consiglio 
Comunale è stata presentata 
la giunta. Due le persone nuo-
ve, Rosara Daniele della lista 
Civico 2030, e la nostra Gullia 
Mirea per Italia Viva.
La nostra assessore è studente 
universitaria in Scienze dell’E-
ducazione, ed è anche la più 
giovane componente della 
giunta avendo solo 21 anni ed 
è anche, almeno a memoria 
d’uomo, la più giovane asses-
sore che il nostro comune ab-
bia mai avuto.
La stessa dovrà occuparsi di 
sport e politiche giovanili.
Auguri di buon lavoro al Sin-
daco, a tutta la Giunta ed in 
particolare, ovviamente, alla 
nostra Gullia Mirea.

Dopo una bella notizia, una 
decisamente brutta. 
Nelle ore frenetiche dell’ulti-
ma crisi di governo che poi, 
per iniziativa e merito di Mat-
teo Renzi ed Italia Viva si è con-
clusa, per fortuna del nostro 
paese, con la nomina di Mario 
Draghi a Presidente del Con-
siglio, il ministro Dario Fran-
ceschini, che di Renzi non è 

Cominciamo pure con una 
bella notizia, il risultato del-
le elezioni comunali.
Nel nostro comune è stato 
eletto sindaco il candidato che 
meritava di più.
Marco Giudici alla fine ha vin-
to con il 53.67% dei voti validi, 
uno stacco significativo che 
lo mette al riparo da qualsiasi 
considerazione sulla rappre-
sentatività della sua maggio-
ranza.
Il merito di questa vittoria 
dapprima è suo, poi dei partiti 
e gruppi che lo hanno soste-
nuto. Del Partito Democrati-
co dalle cui file proviene, dal 
gruppo “Civico 2030 verso la 
sostenibilità” formato preva-
lentemente da giovani entu-
siasti fortemente interessati 
all’ambiente ed alla sostenibi-
lità, dall’U.C.S. gruppo politi-
co che negli ultimi 10 anni ha 
sempre affiancato il P.D. nelle 
amministrazioni locali e da 
ultimo anche da noi di Italia 
Viva.
Ultimi però solo in ordine di 
tempo ma non certo di impor-
tanza.
Infatti, Italia Viva che nelle re-



Dicembre 2021 -                            - 13

La voce dei partiti

Ricostruire il senso di comunità 
partendo dalla sicurezza, dal decoro urbano 
e dai servizi

ni e fornire risposte prima che 
le domande si trasformino in 
senso di smarrimento. Tanto-
meno può essere considerato 
un attacco gratuito rilevare 
il fatto che la giustificazione 
per cui gli impedimenti bu-
rocratici non sono responsa-
bilità del Comune non tiene, 
perché un bravo amministra-
tore pubblico presidia quoti-
dianamente gli interlocutori 
di riferimento, a partire dalla 
Regione per arrivare agli altri 
uffici territoriali. Accusare di 
ignoranza chi non compren-
de le dinamiche legate alla 
pubblica amministrazione 
significa dare degli incom-
petenti a tutti i cittadini che 
riscontrano disagi e difficoltà.

Una buona amministrazione 
deve non solo avere compe-
tenze tecniche, che si acquisi-
scono spesso sul campo (ma 
qualche dubbio su questo 
viene, dato che il programma 
della Giunta attuale è una co-
pia di quello precedente, cioè 
una testimonianza di ritardi 
cronici rivista con un buon 
editing), ma avere capacità 
di ascolto nei confronti delle 
persone. E non offendersi se 
i problemi vengono sollevati. 
A questo proposito, un anno 
per i lavori dell’incrocio fra 
via Bergamo e viale Europa 
ci sembra comunque troppo. 
Anche per quanto riguarda il 
decoro urbano, abbiamo assi-
stito ad un maquillage ad hoc 
pre-elettorale.

Dal lato nostro, possiamo ga-
rantire che faremo opposizio-
ne costruttiva con una squa-
dra di cittadini appassionati 
al bene comune, dando voce 
alle associazioni, ai quartie-
ri, alle esigenze dei singoli e 
delle famiglie. Esigenze che 
si esprimono, non ultimo, in 
un’esigenza di sicurezza, che 

non può essere derubricata a 
mera percezione, come invece 
fatto dal Sindaco Giudici nella 
prima riunione del rinnovato 
consiglio comunale. Il proble-
ma dello spaccio e della crimi-
nalità in diverse zone del Pae-
se, periferiche e meno, è reale 
e solo chi non vuole vedere il 
problema non se ne accorge. 
Come già espresso nel nostro 
programma, il tema della si-
curezza è per noi un progetto 
da perseguire senza compro-
messi, al fine di migliorare il 
controllo del territorio per 
garantire al cittadino fiducia e 
tranquillità, non ultimo attra-
verso la riorganizzazione della 
Polizia Locale, aumentando 
adeguatamente l’organico e 
risolvendo una serie di criticità 
già note, anche col potenzia-
mento della collaborazione tra 
Polizia Municipale e la Stazio-
ne dei Carabinieri.

C’è un problema di spazi di vita 
sociale che mancano, soprat-
tutto per i giovani e che sarà 
un altro punto prioritario del-
la nostra azione politica. Sulle 
politiche sociali, la realizzazio-
ne della casa alloggio disabili è 
stato un progetto fortemente 
voluto e richiesto dalle fami-
glie coinvolte e deliberato 
grazie al loro impegno e all’in-
sistenza del nostro gruppo 
contro lo scetticismo inizia-
le dell’attuale maggioranza. 
Un’iniziativa simile è quella 
che abbiamo in programma 
di portare avanti a tutela degli 
anziani, per avere personale e 
strutture di appoggio nei casi 
in cui la famiglia non sia au-
tosufficiente nel supporto ai 
propri cari.

Su questi e altri punti non mol-
leremo la presa, promettendo 
di essere una presenza concre-
ta nei diversi ambiti, con l’uni-
ca attenzione al bene comune.

e Bariola. Un dato di cui non si 
può certo far colpa tout court 
all’Amministrazione Giudici e 
che ci chiama in causa diret-
tamente, ma che certamente 
denota freddezza da parte di 
molti cittadini che, evidente-
mente, non si sentono inclusi 
nel tessuto civico e opportu-
namente rappresentati. E que-
sto è anche responsabilità di 
un’amministrazione che non 
ha saputo leggere i segnali 
che arrivavano dalla periferia e 
sono via via penetrati al cuore 
della vita del nostro Comune. 
Come forza moderata e libe-
rale, assieme a tutto il Centro-
destra caronnese, perseghino 
e bariolese abbiamo fatto no-
stro l’impegno nel dare voce 
ad una società civile che si sta, 
via via, costituendo, in un Co-
mune che nell’arco di 20 anni 
ha quasi raddoppiato la pro-
pria popolazione. 

Spiace che questo nostro ten-
tativo, anche nel dare voce alle 
perplessità circa la gestione, 
ad esempio, dei lavori pubbli-
ci, sia stata letta come un ten-
tativo denigratorio. Sappiamo 
bene che denigrare significa, 
piuttosto, attaccare in modo 
offensivo e gratuito, come 
purtroppo invece è stato fatto 
in qualche occasione, duran-
te la campagna elettorale, da 
parte di altri.

Non può essere considerato 
denigratorio il nostro aver no-
tato, con piacere, che l’ammi-
nistrazione comunale avesse 
deciso, alla fine, di dare un 
cenno a problematiche come 
quelle della viabilità e dei can-
tieri fermi, pur notando che 
questa solerzia si è manifesta-
ta a ridosso del voto. Non può 
essere considerato denigra-
torio il ritenere che la buona 
politica preveda il saper anti-
cipare le esigenze dei cittadi-

A più di un mese dal voto e 
dopo i doverosi auguri all’am-
ministrazione entrante, non 
possiamo esimerci da un’a-
nalisi spassionata e sincera di 
quanto accaduto prima del 
voto e con il voto. È evidente 
che, con l’astensione record 
che si è verificata, ad esse-
re rappresentata dall’attuale 
giunta è una minoranza dei 
cittadini di Caronno Pertusella 

Enrico Pierro 
Presidente Lista Cittadina

Emanuela Piacentini 
Vicepresidente

Valter Galli 
Capogruppo consiliare e 

membro del Direttivo 
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Un segnale 
per tutto il mondo politico

La cosa deve fare certamente 
riflettere tutto il mondo della 
politica!!!! 
Nel ringraziare nuovamente 
chi ci ha dato fiducia, ci rite-
niamo certamente in difetto 
verso i quasi 9.000 cittadini 
che non siamo riusciti a con-
vincere della bontà del nostro 
progetto e delle nostre propo-
ste elettorali. Forse la scelta di 
non “farcire” il programma con 
progetti di difficile realizzazio-
ne non ha pagato, ma abbia-
mo voluto tenere una linea 
di correttezza verso l’eletto-
rato. In questo senso, saremo 
attenti alla realizzazione del 
programma del Centrosinistra 
(evidenziando le lacune quan-
do sarà il caso: come nell’ulti-
mo quinquennio, essendo sta-
to realizzato il 50% circa delle 
opere promesse…). 
Certo è che la nuova Ammini-
strazione (alla quale vanno co-
munque i nostri complimenti 
e l’augurio di un buon lavoro) 
dovrà tenere conto del fatto 
che il 79% dell’elettorato non 
ha “approvato” il suo operato. 
L’auspicio è quindi di trovare 
molte “aperture” alle nostre 
proposte: il confronto costrut-
tivo è infatti elemento impor-
tante per il bene della colletti-

vità. Non è certo pensabile che 
le buone idee arrivino solo da 
una parte. 

Vogliamo approfittare di que-
sto articolo per augurare un 
Buon Natale a tutti e un felice 
2022.

Cari concittadini, 
Le elezioni amministrative di 
ottobre hanno evidenziato un 
dato eccezionale ed insperato 
per la lista di Fratelli d’Italia: 
con 842 voti ha sfiorato il 15%: 
miglior risultato in tutta la Pro-
vincia di Varese (dove la media 
è stata dell’11%). Questo risul-
tato è il giusto riconoscimento 
dell’ottimo lavoro di tutto il 
Centrodestra che in questi ul-
timi anni ha lavorato in modo 
compatto. 
Ci preme ringraziare tutti que-
sti cittadini che hanno scelto 
di dare fiducia al nostro parti-
to, a loro va la promessa che 
continueremo a lavorare per il 
bene del nostro paese. 
Purtroppo questo grande 
“exploit” non è bastato per 
portare la nostra coalizione 
a vincere le elezioni: l’elevato 
astensionismo (la partecipa-
zione al voto è stata del 41%) 
ha infatti permesso al Sindaco 
Giudici, per un minimo scarto 
(grazie allo “zoccolo duro” dei 
fedelissimi di sinistra), di ricon-
fermarsi con il sostegno del 
solo 21% degli aventi diritto al 
voto. 
L’analisi è presto fatta: se vota 
il 41% dei cittadini, con il 21% 
si raggiunge la maggioranza!!!! 

Maurizio Amoroso
Andrea Alfonsi

Gianfranco Dibitonto
Alfio Giussani
Demis Guidi

ECOBONUS 50% SCONTO IMMEDIATO IN FATTURA

I NOSTRI CONTATTI
Ricordiamo i nostri recapiti 
per esporre problemi, idee e 
suggerimenti: 
mail fratelliditaliacpb@
gmail.com
o pagina Facebook 
Fratelli d’Italia 
Caronno Pertusella 
o Instagram 
Fratelliditaliacaronno
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Le elezioni amministrative 
3 e 4 ottobre 2021

pagna elettorale ma, del resto, 
questi sono i giochi di potere 
dove la sinistra politica italiana 
la fa da maestra. 
La nostra visione democrati-
ca della politica ci impone il 
massimo rispetto del Sindaco 
che ricordiamo è il Sindaco di 
tutti ciò non toglie che il no-
stro atteggiamento sarà nello 
stesso tempo critico laddove il 
suo comportamento e quello 
della giunta non mostreranno 
attenzione e collaborazione 
nell'interesse dei cittadini che 
sono e rimangono, creditori di 
quei meccanismi socio econo-
mici che debbono garantire 
l'equilibrio del paese. 
Da parte nostra, che rappre-
sentiamo la LEGA LOMBARDA 
SALVINI LOMBARDIA, dobbia-
mo ringraziare quegli elettori 
che ci hanno riservato la loro 
attenzione e la loro preferen-
za con 869 voti, collocandoci 
come primo partito della coa-
lizione. Noi di contro assicure-
remo vicinanza e attenzione ai 
problemi che ci segnaleranno 
in modo tale da permetterci di 
dialogare con la maggioranza. 
L'obiettivo è di pervenire a ri-
sultati congiunti e di interesse 
generale con la speranza che 
la giunta Giudici, nel suo nuo-

vo percorso, sappia far tesoro 
di tutti gli incidenti in cui è in-
corsa per realizzare i risultati in 
itinere con la consapevolezza 
che la nostra attenzione al suo 
incedere non potrà far sconti 
di alcun genere a nessuno. 
Non rimane comunque che 
augurare buon lavoro all'am-
ministrazione entrante spe-
rando che non riproducano il 
malgoverno del loro pregres-
so che non abbiamo mancato 
di sottolineare durante tutta la 
campagna elettorale. 

Purtroppo, non tutti i cittadini 
hanno recepito i messaggi che 
la coalizione di destra con-
dotta dal candidato sindaco 
Valter Galli, composta da una 
coalizione formata da LEGA 
LOMBARDA SALVINI LOMBAR-
DIA, FRATELLI D'ITALIA, FORZA 
ITALIA e la lista civica LISTA 
CITTADINA ha trasmesso alla 
cittadinanza con citazioni pre-
cise, incontestabili e accurata-
mente articolate. 
Di fronte alla vittoria elettora-
le del Sindaco Marco Giudici 
assicuriamo a tutto l'elettora-
to che non dimenticheremo i 
nostri doveri applicandoci con 
serena caparbietà nell'interes-
se della cittadinanza.

Negli anni trascorsi abbiamo 
subito una amministrazione 
che procedeva con il freno a 
mano tirato con il risultato di 
non riuscire ad ultimare quel-
le opere che ha iniziato ven-
dendole come non ultimate 
per mancanza di tempo, dif-
ficoltà burocratiche e errori 
di valutazione, tentando così, 
di giustificarli agli occhi della 
cittadinanza scaricando sulle 
spalle dei funzionari comuna-
li l'incapacità a progettare e 
concludere i progetti che i po-
litici avevano venduto in cam-
pagna elettorale. 
L'importante per la sinistra di 
Caronno Pertusella con Bario-
la era la riconquista del potere, 
dunque una scelta politica che 
non ha tenuto conto degli in-
teressi del paese ma solo per 
trascorrere altri cinque anni in 
un ozio operativo di cui ha già 
dato testimonianza nella pre-
cedente amministrazione. 
Notoriamente la nomina degli 
assessori e di altre cariche di 
prestigio spetta al sindaco in 
carica che anche qua non ha 
saputo, a nostro avviso, ope-
rare le scelte necessarie per il 
rinnovamento ma ha dovuto 
soggiacere alle richieste di chi 
lo ha sostenuto nella sua cam-

I cittadini del comune di Ca-
ronno Pertusella con Bariola 
sono andati alle urne il 3 e 4 
Ottobre 2021 per il rinnovo 
dell'amministrazione comu-
nale. 
In paese, oggi, c'è molta delu-
sione perché la conferma del 
Sindaco Giudici non ha dato 
la sterzata necessaria per quel 
cambio di passo auspicato per 
dare al paese vivacità e con-
cretezza di risultati. 

Emilio Filippini
Consigliere Comunale
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I NOSTRI CONTATTI
Potete scriverci 
all'indirizzo mail:
listacivicauniti@libero.it
oppure tramite WhatsApp 
al numero 351 6798322

Grazie!!!

La voce dei partiti

A tal proposito vi segnaliamo 
in calce a questo articolo tutti 
i riferimenti dove poterci con-
tattare per esporci le vostre 
idee, segnalare problemi o 
quant’altro.
Infine, dato che il periodico 
comunale arriverà nelle Vo-
stre case in prossimità delle 
festività natalizie, vi giunga il 
nostro sincero augurio per un 
periodo sereno e circondato 
dagli affetti, che sia per tutti 
noi l’alba del giorno nuovo e 
che il 2022 sia accompagnato 
dalla ripresa sociale, affettiva 
ed economica che tutti auspi-
cano.

BUON NATALE E FELICE 2022 
dalla Lista SINDACO PERSIANO 
– UNITI PER CARONNO PERTU-
SELLA E BARIOLA

educativo” (la famosa educa-
zione civica) per cui molte per-
sone (per lo più tra i 20 ed 40 
anni) non si informano nem-
meno sulla vita amministrati-
va del paese in cui vivono ed 
una non curanza di fondo che 
spinge ad accettare per sè, 
quello che gli altri scelgono…
A Caronno Pertusella gli elet-
tori iscritti sono 14.208; di que-
sti, solo 6.458 (pari al 45,45%) 
hanno votato al primo turno.
Mentre al turno di ballottag-
gio, sempre su 14.208 elettori, 
solo 5.830 (pari al 41,03%) si 
sono recati nuovamente per 
scegliere l’attuale Sindaco e 
la maggioranza del Consiglio 
Comunale….il 21,57% degli 
elettori iscritti ha determi-
nato chi amministrerà quasi 
19.000 cittadini.
Ciò nonostante, e per questo 
rinnoviamo il nostro GRAZIE, 
i nostri 997 voti ottenuti con-
sentono al nostro candidato 
sindaco, Antonio Persiano, ed 
al candidato che ha ricevuto 
più preferenze in assoluto, 
Marco Uboldi, di sedere tra i 
banchi del Consiglio Comu-
nale.
Siedono all’opposizione, insie-
me al candidato sindaco Valter 
Galli ed ai consiglieri più votati 
della coalizione di centro de-
stra che lo appoggiava.
La nostra prerogativa, dai ban-
chi della minoranza, è e sarà 
quella di una vigile osserva-
zione dell’operato che porrà 
in essere l’amministrazione 
guidata dal Sindaco Giudici, 
saremo costruttivi e control-
leremo, con la linea moderata 
che ci contraddistingue, che i 
punti programmatici vengano 
davvero realizzati.
Collaboreremo per il benes-
sere della Comunità, affinchè 
si riesca a trarre il meglio da 
questa situazione lavorando 
ad un futuro migliore e più 
partecipato per tutti.

Gentili Concittadine ed egregi 
Concittadini,
è questo il primo strumento 
con cui vi raggiungiamo, pro-
prio tutti, dopo le elezioni.
Pertanto, ringraziamo quanti 
di voi hanno voluto riporre in 
noi la loro fiducia votandoci 
come sindaco, come lista e 
come singoli componenti.
Il dato imprescindibile di es-
sere parte di una lista civica 
con più preferenze personali 
espresse, ci fa capire quanto il 
nostro essere radicati nel terri-
torio in diversi ambiti è ciò di 
cui una città come Caronno 
Pertusella necessita per am-
ministrarsi e svilupparsi con 
competenza e criterio.
Questo aspetto ci impone il 
dovere di riflettere sulla disaf-
fezione crescente che molti 
nostri concittadini hanno nei 
confronti della politica in ge-
nerale che, ahinoi, trascina 
nel baratro dell’astensionismo 
anche le elezioni amministra-
tive comunali, interessate da 
questo fenomeno come mai 
prima d’ora.
Le ragioni di quest’empasse 
sono molteplici e vanno ricer-
cate sia nell’oggetività di fatti 
e misfatti che coinvolgono, 
a livello nazionale, le diverse 
proposte partitiche, sia a li-
vello soggettivo: c’è un “vuoto 

2021-2026 riflessioni e intenzioni 
per il prossimo quinquennio

Il Coordinamento 
della Lista



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 Buone Feste!!!

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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del volontariato e della citta-
dinanza attiva e responsabile 
attraverso progetti educativi, 
culturali e di cooperazione in-
ternazionale. 
Operiamo in Italia, e in parti-
colar modo in Lombardia, e, al 
momento, in Camerun, Repub-
blica Democratica del Congo, 
Guatemala e Bangladesh.
Ci rivolgiamo in particolare 
ai bambini e ai giovani, ma le 
nostre attività coinvolgono fa-
miglie e cittadinanza tutta e in 
Italia siamo promotori da oltre 
30 anni del Festival del cine-
ma Africano, d'Asia e America 
Latina di Milano e da 2 anni di 
MiWY- MiWorld Young Film Fe-

stival, selezione   competitiva di 
film dai i tre continenti rivolta 
alle scuole.

Io (Manuela) ho conosciuto 
l'associazione COE proprio gra-
zie alle rassegne di film e al Fe-
stival   che mi hanno aperto lo 
sguardo sul mondo in un 'ottica 
nuova, più ricca e interessante 
e in grado di comprendere me-
glio l'attualità e ho da subito 
accolto l'invito del fondatore, 
Don Francesco Pedretti, di col-
laborare per contagiare con il 
mio entusiasmo e competenze 
altri colleghi del mondo della 
formazione e soprattutto i gio-
vani. Samuela ha fatto il ser-

importante: il prossimo anno 
scolastico la Giornata della 
Mondialità compirà 10 anni!

I nostri studenti hanno svolto 
un’intensa attività di prepara-
zione alla Giornata della Mon-
dialità e hanno deciso di in-
tervistare la dott.ssa Manuela 
Pursumal coordinatrice delle 
attività didattiche del COE.

Che cos’è il COE e cosa vi ha 
spinto a farne parte?
Il COE è l'acronimo di Centro 
Orientamento Educativo ed è 
un'associazione impegnata nel-
la promozione del dialogo in-
terculturale, della solidarietà  e 

“Senza lo scambio e senza 
un cammino insieme non 
c’è vero sviluppo” questa ci-
tazione di don Francesco Pe-
dretti fondatore del COE spie-
ga il motivo per cui la scuola 
secondaria di Caronno Pertu-
sella collabori da anni con gli 
educatori del COE per svolge-
re progetti di educazione alla 
Mondialità.
La finalità condivisa con il no-
stro Istituto è infatti quella di 
promuovere “il rispetto dell’al-
tro, il dialogo, l’accoglienza e 
la valorizzazione delle diversi-
tà come ricchezza”.
Ci stiamo già organizzando per 
festeggiare un anniversario 

Chiara Colombo 
Referente inclusione stranieri

Scuola secondaria 
di primo grado

Mondo Scuola

Dall’Istituto comprensivo Alcide De Gasperi

L'Educazione alla mondialità 
per valorizzare le diversità e diffondere 
una cultura aperta al dialogo
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vizio civile (Il COE è tra gli  Enti 
accreditati per il servizio civile 
nazionale e internazionale) 
qualche anno fa, contribuendo 
soprattutto alle attività educa-
tive interculturali della sede le-
gale dell'associazione a Barzio 
(LC) e si è tanto appassionata 
che è rimasta a collaborare e 
ora è diventata  un punto di ri-
ferimento del team del settore 
educativo.

Io (Samuela): conosco l'asso-
ciazione COE da quando sono 
piccola, ricordo ancora gli in-

contri con gli operatori del COE 
quando frequentavo la scuola 
primaria, musica e strumenti 
di un'altra cultura mi  avevano 
affascinata,  qualche anno fa 
ho avuto la fortuna di fare il ser-
vizio civile (Il COE è tra gli  Enti 
accreditati per il servizio civile 
nazionale e internazionale), 
contribuendo soprattutto alle 
attività educative interculturali 
della sede legale dell'associa-
zione a Barzio (LC) e mi sono 
tanto appassionata che sono 
rimasta a collaborare nel team 
del settore educativo.

Come mai avete accettato di 
fare il progetto mondialità 
nella nostra scuola?
La scuola media Alcide De Ga-
speri di Caronno Pertusella da 
oltre 10 anni ha accolto e ap-
prezzato le proposte COE, gra-
zie alla sensibilità e all'impegno 
dei docenti e in particolare della 
prof Chiara Colombo. Da 9 anni 
in particolare ci siamo avven-
turati nell'organizzazione della 
Giornata della Mondialità, che 
il COE realizzava a Lecco con 
le scuole del territorio e qui, a 
Caronno, ha assunto nel corso 
degli anni, una declinazione 
particolare che la ha resa unica 
e sempre innovativa, facendo 
crescere la collaborazione tra 
il COE e la comunità scolastica, 
il protagonismo di voi studenti 
e l'attenzione nei programmi 
dell'Istituto della "mondialità".

Venite solo in questa scuola 
o anche in altre?
Andiamo in diverse scuole, dalle 
materne alle secondarie di se-
condo grado, prevalentemente 
di Milano e provincia e di Lecco 
e provincia.

Vi piace lavorare con i ragazzi?
Moltissimo. Ci regalate ogni vol-
ta tante sorprese e insegnamen-
ti e anche gratificazioni e i vostri 
suggerimenti o critiche sono 
sempre azzeccate e ci aiutano a 
migliorare le nostre attività.

Oltre che con le scuole, orga-
nizzate anche altri eventi?
Si, in primis i due festival del ci-
nema, ma anche Mostre, Incon-
tri e  Concerti.

Perché avete scelto di fare 
questo lavoro?
Perché siamo convinte che ci 
sia bisogno di diffondere una 
cultura aperta al dialogo e allo 
scambio culturale, contro una 
cultura dei muri e della discri-
minazione e che non è possibile 
restare indifferenti. Il Covid ci ha 
fatto sperimentare come tutti 
siamo interdipendenti e che sia-
mo cittadini di uno stesso unico 
mondo e dobbiamo insieme 
affrontare le nuove sfide che 
riguardano tutti noi e non solo 
noi, di Caronno, Milano o New 
York. Ma che è ora di compren-
dere che dalle aree del mondo 
più svantaggiate ci sono segna-
li e fermenti di novità, di bellez-
za, di risposte di senso alla com-
plessità della vita e della realtà 
di oggi. Molti dei film che noi 
proponiamo vanno in questa 
direzione. 

Qual è la più grande sod-
disfazione personale come 
operatore COE
Quella di imbattersi in tante 
avventure piene di fatiche e di 
incognite e riuscire a raggiun-
gere risultati oltre le aspettative. 
Come è successo tante volte con 
la Giornata della Mondialità di 
Caronno, soprattutto con l'ulti-
missima, quella del 23 ottobre 
2021.

Chiara Colombo
Referente inclusione stranieri

Scuola secondaria 
di primo grado

Mondo Scuola

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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lestina Selce, Albino Trolese 
e infine il parroco don Franco 
Santambrogio, responsabile 
dell’Archivio parrocchiale. 
Maturò, in seguito, l'idea di or-
ganizzare una serata in cui con-
dividere le esperienze di tutti 
coloro che nel frattempo ave-
vano aderito al progetto, oltre 
alla nostra, si erano unite le 
classi 2A e 3A e alcuni docenti.
Fa sorridere il fatto che, anche 
se desiderata, ci sembrava irre-
alizzabile e invece...giovedì 16 
settembre il Centro Culturale 
in collaborazione con il nostro 
Istituto ha realizzato una serata 
in cui abbiamo conosciuto dal 
vivo gli operatori del Centro 
Peri, i rappresentanti delle As-
sociazioni e i cittadini che han-
no aderito al progetto. Infatti le 
testimonianze si sono trasfor-
mate in un libro di 102 pagine!
È stato un progetto fantastico. 
Quando saremo grandi sarà 
un’occasione magnifica rileg-
gere le testimonianze a tutti 
coloro che non hanno vissuto 
questo periodo storico.
Ringraziamo dunque i membri 
del Centro Culturale per aver 
proposto e realizzato questo 
progetto, la dirigente prof.ssa 

Marina Fausto, la vicepreside 
prof.ssa Mariagrazia Caimi per 
averci sostenuto e il sig. Loris 
Bonfanti che ha scelto per la 
realizzazione grafica anche i 
nostri disegni per arricchire i 
testi. La parte grafica è magni-
fica e originale.
Durante l’incontro abbiamo 
ascoltato con interesse l'espe-
rienza del CDD “Il Girasole” e 
di alcuni cittadini di Caronno 
Pertusella.
Siamo riusciti a capire quan-
to duro lavoro, impegno ci 
sia stato nella realizzazione di 
questo libro.
La bellezza di questo libro sta 
nella spontaneità e nella since-
rità utilizzata per scrivere i no-
stri testi. Siamo stati coraggiosi 
perché non è scontato riuscire a 
raccontarsi in un brutto periodo 
ma proprio questo è ciò che ci 
ha spinto a dare il meglio di noi 
stessi. Ora siamo contentissimi 
perché le nostre e le storie di 
Associazioni presenti nel nostro 
territorio e voci di singoli cit-
tadini hanno reso questo pro-
getto più grande di quello che 
pensavamo. Siamo stati tutti 
coraggiosi, abbiamo racconta-
to le nostre emozioni, quanta 

tristezza, solitudine e mancanza 
di vivere. Le testimonianze di 
tutti ci hanno fatto ragionare e 
capire di far parte non solo di 
una classe, di una scuola ma di 
una comunità con la speranza 
di cambiare in meglio.
La serata ci ha lasciato valori 
importanti uno tra questi è 
l'esser fiduciosi e pieni di spe-
ranza verso il futuro. Ci augu-
riamo che passi tutto e che si 
possa tornare alla normalità e 
soprattutto guardiamo avanti 
con la speranza di poter vivere 
un futuro migliore!
Teniamo a dedicare queste 
ultime righe a Stefano Cova, 
una persona d'oro, altruista, 
sempre pronta ad aiutare il 
prossimo. Lo ringraziamo per 
aver raccontato un “pezzettino 
della sua vita” relativa al Banco 
Alimentare con la sua carica e 
il suo entusiasmo travolgente, 
ci ha aiutati a crescere. Un al-
tro aspetto speciale di questa 
serata è il potere di conservare 
il nostro ultimo incontro con 
lui e di essere riusciti a ringra-
ziarlo di persona e non attra-
verso uno schermo.

Alunni classe 3^F

Circa un anno fa, nell'ottobre 
del 2020, la nostra classe ex 
2^F della scuola media Alcide 
De Gasperi di Caronno Pertu-
sella ricevette un inaspettato 
invito dal Centro Culturale E. 
Peri: condividere le nostre te-
stimonianze sul nostro vissuto 
durante la pandemia covid-19. 
Iniziò così una bella collabo-
razione tra la nostra classe e il 
Centro Culturale, realizzammo 
anche un progetto di archivi-
stica che ci portò a conoscere 
una parte della storia del no-
stro Paese durante le pande-
mie del passato.
Grazie al Centro Culturale ab-
biamo infatti avuto la gran-
de opportunità di accostarci 
alle fonti storiche conservate 
nell’archivio parrocchiale, im-
parare ad analizzare e a com-
mentare i documenti del pas-
sato con riguardo alle diverse 
pandemie. Attraverso il labo-
ratorio di archivistica ci siamo 
immedesimati nel ruolo di sto-
rico con l’opportunità di co-
noscere una parte della storia 
del nostro paese e quindi de-
sideriamo ringraziare la presi-
dente Piera Zaffaroni, Fulvia 
Campi, Eugenia Orlandi, Ce-

Dall’Istituto comprensivo Alcide De Gasperi

Il Quaderno Covid-19
Testimonianze di esperienze vissute nella pandemia del nuovo millennio.
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lori hanno mostrato capacità 
di evolvere, ognuno nel pro-
prio ambito perché hanno 
interpretato la complessità di 
questo periodo storico, non si 
sono tirati indietro. Al di là dei 
diversi ambiti in cui ci si è tro-
vati a operare, è emersa infatti 
la creatività propria dell’uomo 
del mettersi in gioco duran-
te un periodo così incerto. È 
emersa la bellezza del pren-
dersi cura dell’altro quante 
volte ho sentito “prima si fa-
ceva così”, poi “ci siamo chiesti 
come fare per” … e nonostan-
te le incertezze ha vinto la so-
lidarietà che si è concretizzata 
con modalità di aiuto agli altri 
fino a qualche mese inimma-
ginabili. Il mio augurio è di 
continuare a cercare la bel-
lezza anche in questo difficile 
periodo.

PASSIONE
I membri del Centro Peri ci 
hanno trasmesso la passio-
ne per la storia, per la ricerca 
storica non fine a se stessa 
ma condivisa  con la scuola e 
in generale con il nostro Pae-
se. Le pubblicazioni del cen-
tro culturale, alcune svolte in 
collaborazione con la scuola 

hanno contribuito alla valoriz-
zazione del nostro patrimonio 
culturale, si perché come dice-
va Piero Colombo uno dei so-
ci-fondatori del Centro Cultu-
rale “la ricchezza della nostra 
storia costituisce un’eredità 
per il futuro”. A questo propo-
sito colgo l’occasione per rin-
graziare a nome dei miei fa-
miliari il centro culturale per la 
dedica a mio padre.

SPERANZA
Concludo con la parola Spe-
ranza, durante la serata è 
stata lasciata la parola o me-
glio il canto al coro Elikya che 
in lingua congolese significa 
“speranza” perché in fondo le 
nostre sono voci di speranza!

Chiara Colombo

Per avere una copia del Quader-
no "Pandemie a Caronno Per-
tusella" si può farne richiesta al 
Centro Culturale "Eugenio Peri". 
Per contattare il Centro cultura-
le scrivere centroperi @ libero.it 
Verrà chiesto un contributo vo-
lontario che sarà devoluto alla 
Caritas parrocchiale.

“Vissuto COVID 19”, gli scritti 
sono legati da un comune filo 
conduttore:  quello della po-
sitività, della speranza che ha 
animato ciascuno, chiamato a 
interrogarsi   e a confrontarsi 
con la pandemia e ad agire nel 
proprio cammino personale. 

Si tratta di esperienze o meglio 
di TESTIMONIANZE vive di 
coraggio, di intraprendenza in 
cui per qualche aspetto il let-
tore si immedesimerà oppure 
mi auguro che sarà stimolo di 
riflessione. 

Paradossalmente negli scrit-
ti non si parla unicamente di 
pandemia, di vaccini e di con-
tagi ma emergono tre ASPET-
TI: bellezza, passione, e spe-
ranza. 

BELLEZZA
Dostoevskij diceva che “si può 
fare a meno di quasi ogni cosa 
ma senza la bellezza no, tutto 
il segreto è qui, tutta la storia 
è qui, senza la bellezza non in-
venterete nemmeno un chiodo”

…sì perché leggendo le testi-
monianze emerge che tutti 
pur affrontando fatiche e do-

Ringrazio i miei alunni per 
l’impegno e la determinazione 
mostrata in questo progetto. 
Si sono impegnati tantissimo 
per far sentire la loro voce. 
Ringrazio le colleghe, Chiara 
Cantù, Paola Monti, Veronica 
Piatti, la vicepreside Maria Gra-
zia Caimi e la dirigente prof.ssa 
Marina Fausto per aver aderito 
con determinazione a questo 
progetto.

Nel lavoro di classe è da met-
tere in conto la creatività…
ricordo ancora la vigilia di una 
nuova chiusura della scuola 
quando gli alunni mi propo-
sero di organizzare una serata 
per conoscere tutti i parteci-
panti al progetto. Ero pessimi-
sta a riguardo e invece il sogno 
nel cassetto si è realizzato. Ri-
leggendo il Quaderno il pri-
mo sentimento che emerge è 
quello della gratitudine verso 
chi ha voluto condividere un 
pezzo del proprio cammino 
personale, a tratti doloroso e 
che per questo progetto si è 
trovato costretto a rielaborare. 

Una lettura più approfondita 
fa cogliere che, sebbene la te-
matica data sia stata quella del 
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Cuba, per ballare al ritmo delle 
gioiose danze locali, volando 
poi verso la Repubblica Domi-
nicana del Congo, per ascolta-
re e suonare originali musiche, 
procedendo verso i cugini d’ol-
tralpe, per un tuffo nella Storia 
francese attraverso il gioco del 
mimo, e via verso la scoperta 
delle meraviglie naturali della 
Polinesia; ripreso il viaggio si è 
approdati in Egitto, terminan-
do infine a scoprire alfabeti e 
paesaggi dell’antica Persia.
E il nostro bel Paese? Presen-
te anche lo stand dedicato a 
Caronno Pertusella, all’interno 
del quale i ragazzi hanno espo-
sto i lavori preparati durante le 
prime settimane di scuola: let-
ture, giochi, interviste impos-
sibili, cartelloni, tutto dedicato 
e pensato per allargare i confi-
ni, geografici e non.
Solo la vera conoscenza e la 
purezza d’animo possono 
aiutare a costruire un mondo 
migliore, dove l’altro non è il 
diverso, ma è la diversità a cre-
are ricchezza.

Prof.ssa Mariella Misdea

Mondialità: considerare il 
mondo nel suo complesso, 
come unità. 
E anche «educare le nuove ge-
nerazioni ai valori della demo-
crazia e dei diritti, alla coscienza 
europea, alla mondialità e alla 
multiculturalità». 
Queste le definizioni proposte 
dai dizionari. E la Scuola, quale 
ente con funzioni educative, 
condivide? E cosa propone?
La Media “De Gasperi” ci crede, 
condivide le definizioni etimo-
logiche e le trasforma in attività 
concrete. Ormai da nove anni.
E anche quest’anno, sabato 23 
ottobre, presso gli ambienti 
della Scuola Media, in piena 
osservanza delle regole anti-
Covid, si è svolta la giornata 
dedicata alla Mondialità-Int-
ercultura, durante la quale 
alunni e docenti delle classi 
Seconde si sono improvvisati 
viaggiatori, curiosi e desidero-
si di conoscere alcuni Paesi del 
mondo, sotto la guida esperta 
degli animatori del Coe, Cen-
tro Orientamento Educativo. 
Passaporto alla mano, i giovani 
esploratori sono approdati a 

Dall’Istituto comprensivo Alcide De Gasperi 

Giornata della Mondialità 
e Intercultura
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Saronno che si occupa dei ra-
gazzi con disabilità. Filippo ha 
trattato il tema della diversità 
e della normalità. Durante l'in-
contro, abbiamo parlato delle 
nostre riflessioni sulle parti più 

importanti del film Wonder. In 
seguito, l’educatore e i ragaz-
zi del CSE hanno raccontato 
come funziona questo centro e 
quali attività svolgono durante 
il giorno, ad esempio aiutare a 
pulire le Chiese, oppure aiutare 
in alcune fattorie ad accudire gli 
animali, o fare attività didattiche 
all’interno del centro come i la-
boratori d'arte. 
Questo incontro è inserito nel 
progetto Orientamento che le 
classi terze stanno svolgendo. 
L’educatore ci ha raccontato il 
perché della sua scelta, spie-
gando che questo non è un 
lavoro facile e che per farlo bi-
sogna essere molto disponibili 
ad accogliere e ad aiutare gli 
altri. Ai ragazzi ha anche fatto 
capire l’importanza di includere 
tutti e fare il primo passo ver-
so il nostro prossimo. Infine, la 
nostra professoressa di Italiano 
ci ha assegnato il compito di 
spiegare quali erano le nostre 
soluzioni per eliminare l’emargi-
nazione sociale.   
Di seguito la riflessione emersa 
dalla classe 3A:  
“Ad oggi, viviamo in un mondo 
selettivo, cioè, selezioniamo chi 
è normale e chi è diverso da noi. 
Secondo noi, per vivere in un 
futuro condiviso, bisogna abo-

lire gli aggettivi “normale” e “di-
verso” perché siamo tutti uguali 
e siamo tutti normali. Non esi-
stono persone normali o perso-
ne diverse, ma soprattutto non 
bisogna escludere una persona 
solo perché è disabile o perché 
è brutta. Giudicare una persona 
per il suo aspetto, come è suc-
cesso ad August nel film Won-
der, è sbagliatissimo, perché 
nessuno di noi è perfetto.
Bisogna includere tutti perché 
tutti noi siamo persone che ab-
biamo un mondo dentro, un'a-
nima e un cuore e se feriamo le 
persone che noi reputiamo “di-
verse”, contribuiamo a rendere il 
mondo un posto in cui lo spirito 
di fratellanza, di unione, di inclu-
sione sarà presente solo tra po-
chi e non fra tutti quanti. Dob-
biamo riuscire ad includere tutti 
nel migliore dei modi, eliminan-
do così l’emarginazione sociale. 
Dobbiamo cercare di creare 
una grande famiglia in cui tutti 
ci sentiamo accolti e uniti. Una 
famiglia in cui nessuno viene 
giudicato o escluso per il suo 
aspetto o per i suoi difetti.” 
                                                    

Francesca Crivella, Davide 
Iannone, Sara Roveda, Sofia 

Pisano, Cristina Venetucci 
con la Classe 3A

Mercoledì 13 ottobre le Classi 
terze della Scuola Secondaria 
di 1° A. De Gasperi, hanno par-
tecipato all’incontro con Filip-
po, educatore del CSE, ovvero 
il Centro Socio Educativo di 

Dall’Istituto comprensivo Alcide De Gasperi
Progetto Orientamento

Ognuno a modo suo
Superare il concetto di diversità nell’incontro con l’altro.

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)

Pronto intervento informatico 
24 ore su 24 a casa tua!

RITIRO E CONSEGNA A DOMICILIO

Chiama Pietro Vianelli! Cell 349 4594985 
Via Ortles, 24 - 21042 Caronno Pertusella

Interventi realizzati a domicilio anche la sera:
· Problemi con il tuo PC di varia natura
· Installazione programmi
· Connessione a Internet
· Reinstallazione Sistema Operativo
· Bonifica da Virus
· Recupero dati cancellati
· Installazione periferiche (modem, stampanti, webcam, scanner...)
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Nei tre incontri che abbiamo già 
fatto, abbiamo imparato a cono-
scere le piante e le loro proprietà 
e a comprendere il significato di 
alcune parole come -migrante, 
profugo, rifugiato, clandestino, 
irregolare- che troppo spesso 
sono usate in modo inappropria-
to. Durante l’inaugurazione del 
progetto abbiamo incontrato il 
sindaco Marco Giudici, i rappre-
sentanti del CDD, il presidente 
della Scuola Araba, il Circolo 
Culturale Aquaedotte insieme ai 
rappresentanti dell’azienda che 
hanno fortemente creduto in 
questo progetto: Naturex attra-
verso Fondazione Givaudan, che 
con il patrocinio dell’Amministra-

zione comunale ci permetteran-
no di scoprire attraverso l’incon-
tro con l’altro un nuovo modo 
per stare insieme “sporcandoci” 
le mani con la terra. Il progetto 
avrà durata triennale e ci aspet-
tiamo di imparare a migliorare 
l’ambiente che ci circonda, a 
comprendere le persone sia vici-

ne che lontane nella speranza di 
poterci avvicinare a concretizza-
re gli obiettivi dell’Agenda 2030.

Rebecca Castelnovo, 
Giulia Lipari, Sara Lucchini, 

Christian Montagna, 
Ines Quinteri 

insieme alla Classe 1A

Sabato 2 Ottobre 2021, le Classi 
prime della  Scuola Secondaria 
di primo grado A. De Gasperi si 
sono ritrovate per l’inaugura-
zione del progetto “Un orto per 
coltivare l’amicizia”.  Il progetto è 
completamente improntato sul 
rispetto dell’ambiente, degli in-
setti impollinatori, in particolare 
le api, ma soprattutto sul rispetto 
verso tutte le persone. Diverse 
Associazioni hanno collaborato 
a questo progetto come Apian-
tide che ci aiuterà a conoscere il 
meraviglioso mondo delle api; 
la Cooperativa sociale Intrecci 
che ci guiderà a capire che siamo 
tutti uguali e che come le api, 
anche noi siamo animali sociali. 

Dall’Istituto comprensivo Alcide De Gasperi
Progetto classi prime

Un orto per coltivare 
l'amicizia

. 18 PISTE DA BOWLING OMOLOGATE

. CARAMBOLE E CALCIO BALILLA

. VIDEOGIOCHI SEMPRE NUOVI

 ...E TANTO ALTRO!!!

Auguri di 

Buone Feste!

Vi aspettiam
o!!!

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

feste@nonsolobowling.com
www.nonsolobowling.com
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di Danze orientali (oltre 18 
anni), inoltre si effettuano gli 
allenamenti per i competitori 
di Danze orientali, di Danze 
Standard e Danze Caraibiche. 
Da evidenziare la collabora-
zione con il Gruppo Danza 
Sportiva Dilettantistica ''Ago e 
Gabri bis di Limbiate; tutti gli 
iscritti dell'Ago e Gabri gdsd 
affiliata alla FIDS sono anche 
iscritti al gds Ago e Gabrin bis 
di Limbiate questo per poter 
partecipare agli allenamenti in 
una palestra più grande della 
nostra sede e quindi più ap-
propriata per le competizioni.
La nostra associazione inoltre 
è affiliata con altri atleti alla 
ASC Attività Sportive Confe-
derate. Questo permette agli 
iscritti di gareggiare in gare 
minori.

Prossimi obiettivi dei competi-
tori atleti oltre 15 anni: parteci-
pazione l'otto dicembre al 25° 
Trofeo Telethon "BALLANDO 
PER LA VITA, gara con permes-
so ASC, ai Campionati Regio-
nali della Federazione Italiana 
Danza Sportiva CONI che si 
terranno in data 11/12 Dicem-
bre 2021, il Contest d'Italia e 
la partecipazione ai Campio-
nati italiani di Categoria della 
FIDS- CONI del 2022; la parte-
cipazione alle prossime gare 
e campionati per i nostri at-
leti è una grossa sfida perché 
durante i campionati scorsi 
tutti sono passati di classe per 
merito e in alcuni casi anche 
di categoria, quindi dovran-
no misurarsi con nuovi atleti 
con più esperienza. Il talento, 
il lavoro e lo studio dei nostri 
atleti ci permetteranno di ot-
tenere dei risultati ancora più 
soddisfacenti di quest'anno vi-
sto le: quattro medaglie d'o-
ro una di bronzo e le quattro 
finali con un quarto posto e 
due seste posizioni ai Cam-
pionati Italiani 2021. Quindi 
l'obiettivo è: ''forza ragazzi''! 
Dobbiamo come minimo fare 
gli stessi risultati di quest'an-
no (lo scorso anno 2020 causa 
il fermo delle attività non ci 
sono stati campionati nazio-
nali). Parola D'ORDINE È LA-
VORARE SODO CON: LEZIONI, 
STUDIO ALLENAMENTI, STA-
GE E PARTECIPAZIONE A PIÙ 
GARE POSSIBILI. 

Questi sono obiettivi imme-
diati ma, ce ne sono stati altri 
importanti, esempio la par-
tecipazione ai Campionati 
del Mondo di Danze orientati 
in Aprile del 2020 a Mosca di 
Gaia Berretti finalista atleta 
che avrebbe dovuto parteci-
pare come facente parte delle 
azzurre per la FIDS nella cate-
goria under 16 purtroppo gli 

è saltata causa la pandemia 
e ora se parteciperà ai prossi-
mi Campionati, dovrà farlo a 
proprie spese nella categoria 
adulte. 
E viste le precarie condizioni 
economiche della nostra so-
cietà causa il pericolo di con-
trarre il Virus, non sarà possi-
bile aiutare economicamente 
nessun atleta. 

Con l'occasione vogliamo ri-
cordare che, nel 2019 tre no-
stri atleti hanno fatto la semi 
finale nei campionati Mondiali 
con: il SOLO di Gaia Berretti di-
sciplina Oriental Dance e per 
la coppia composta da Pisciot-
ta Vincenzo e Lara Marzola 
netta disciplina Bachata. 

Vorrei però far notare che ri-
guardo ai corsi di inizio dell'av-
viamento allo sport di base 
(danza Divulgativa) c'è una 
grossa attenzione alla socializ-
zazione tra persone siano esse 
adulte che ragazzi, da notare 
il riflesso sulle prestazioni fisi-

Il Gruppo Sportivo Dilettanti-
stico AGO E GABRI attualmen-
te opera presso la propria sede 
nei locali della Cooperativa 
Sant'Alessandro (in affitto) tut-
ti i giorni, ad oggi si sono iscrit-
ti: numero15 persone oltre 65 
anni, 4 oltre 55, 2 oltre 18 e 9 
under 16. Le attività procedo-
no con 30 allievi in vari corsi. 
Due corsi di ballo di gruppo e 
uno di ballo in coppia (allievi 
con oltre 55 anni), un corso 

Attraverso la danza 
il divertimento 
può diventare uno sport

La coppia Stefania Fasto/
Salvatore Grimaldi bronzo 
ai Campionati Italiani e 
Passaggio di merito in classe AS 
(Internazionale)

Gaia Berretti Insegnante di Danze Orientali e pluri campionessa 
Italiana Di Danze Orientali classe AS e Danze Standard Classe A2

Associazioni
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stata per un periodo chiusa 
e poi semi-aperta abbiamo 
quasi sempre allenato i nostri 
atleti iscritti come da proto-
collo federativo, e abbiamo 
sempre operato con la mas-
sima cautela e osservazione 
delle regole con protocolli 
nazionali anti Covid 19 del-
la federazione e per fortuna 
nessuna infezione da SAR-
Z-CoV-2 è stata evidenziata 
dai nostri allievi. E da Settem-
bre stiamo riprendendo con 
tutte le cautele del caso con 
il Green Pass Sanificazione dei 
Locali ecc.

Grande attenzione all'inse-
gnamento, la nostra scelta 
degli insegnanti deve essere, 
come nel passato una scelta 
coraggiosa e cioè, meno inse-
gnanti ma di qualità, i nostri 
sono Maestri pluri Diplomati: 
MIDAS Maestri Italiani Danza 
Sportiva ANMB Associazione 
Nazionale Maestri Di Ballo, 
Ufficiali di gara FIDS, come 
Nadia Viotto presentatrice in-
ternazionale, Agostino Viotto 
Giudice internazionale e dalla 
insegnante di Danze Orientali 
più volte Campionessa Italia-
na Gaia Berretti, in particolare 
sono: Collaboratori Volontari 
e alcuni, come i Maestri Gio-
vanna D'Agostino, e Agosti-
no Viotto rispettivamente 
Presidente e Vice Presiden-
te dell'Associazione da anni 
fanno i volontari insegnando 
gratuitamente Ballo all'Uni-
versità delle tre età di Limbia-
te e all'UNITRE di Saronno e 
in particolare Agostino Viotto 
anche al Centro Diurno Disa-
bili Limbiate. 
Questi sono alcuni dei principi 
fondamentali per un buon la-

voro di una associazione senza 
fini di lucro. 

Ora confidiamo nella parte-
cipazione numerosa di nuovi 
iscritti alla nostra Associazione 
da Gennaio 2022 e per questo 
Vi chiediamo di PRENOTATE 
IN TEMPO il Vostro corso o 
lezioni in coppia o individua-
li ai numeri 3355631432 - 
3355322964.

Per ballo Sociale (corsi) e 
da Competizione (Gruppo, 
coppia, solo, duo) le discipli-
ne da scegliere sono: BALLO 
LISClO E DA SALA, BOOGIE 

WOOGlE, DANZE ORIENTALI, 
DANZE COREOGRAFICHE, CA-
RIBEEAN SHOW DANCE, SAL-
SA SHINE, BACHATA SHINE, 
BALLO LATINO AMERICANO 
(DANZE CARAIBICHE), BALLI 
DI GRUPPO, TANGO ARGENTI-
NO, BALLO DI GRUPPO .

Il Rappresentante legale 
Agostino Viotto

che, mentali con allenamento 
non solo fisico ma anche della 
memoria, il ballo è in effetti 
una ginnastica che ha più di un 
vantaggio, quello di utilizzare 
il saper ballare per divertirsi, 
uscire con la mente dai pro-
blemi di tutti i giorni, oppure 
é solo un modo per far ginna-
stica ascoltando la musica e 
per chi desidera fare del ballo 
uno sport sia da soli in coppia 
o in squadra ci sono tantissime 
gare in vari paesi tutti i sabati 
e te domeniche. Uno dei nostri 
obiettivi è di, fare del diverti-
mento uno sport.

Quindi è cercare di invogliare 
e appassionare più persone 
possibile, non solo verso la 
danza ricreativa, ma anche 
alla Danza sportiva iscriven-
dosi alla Federazione Italiana 
Danza Sportiva riconosciuta 
dal Coni che conta in Italia più 
di 100 mila Tesserati più 4.000 
società affiliate e 2.000 tecnici, 
senza contare le decine di al-
tre federazioni minori e Enti di 
Promozione della danza.
 
La Danza come sport, la Dan-
za come Movimento, la Dan-
za come impegno, la Danza 
come non stare in giro per 
strada o al Pub, la Danza 
come educazione fisica e del 
vivere assieme ad altri con gli 
stessi interessi la Danza è Di-
sciplina Postura fisica per un 
ragazzo o ragazza a volte è 
VITA. E a questo proposito nei 
nostri corsi i maschi inferiori 
a 15 anni non pagano quote 
ma solo l'iscrizione alla as-
sociazione.
La nostra società come tutte 
le società sportive durante 
il periodo del la pandemia è 

Gruppo Danze Orientali: Lara Marzola, Chiara Poggianti, Fasto 
Stefania e Gaia Berretti VINCITRICI DI 4 MEDAGLIE D'ORO ai 
Campionati Italiani 2021 con Nadja Viotto Speaker Internazionale e 
insegnante di Danze Caraibiche

Associazioni

Incrementate le tipologie di 
rifiuti raccolti in modo differenziato

A proposito di rifiuti: 
un chiarimento ai cittadini

Informazioni ai cittadini

Si informa la cittadinanza che è stata avviata la raccolta differen-
ziata dei tappi in sughero e dei tappi in plastica che potranno 
essere conferiti presso l’Isola del Riuso nei giorni di apertura: 
venerdì: dalle ore 15.00 alle 18.00 e 
sabato: dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00

Ufficio Igiene Ambientale

Ad evitare aggravi economici ed un consumo improprio di sac-
chi, si ricorda che il costo di smaltimento dei sacchi viola con 
microchip viene determinato sulla base del numero dei sacchi 
conferiti e non in relazione al loro peso.

Ufficio Igiene Ambientale
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La voglia di normalità ha fa-
vorevolmente influenzato il 
ritorno alla pratica sportiva. Sì, 
perché lo Sport si può inter-
pretare in vari modi, ma quello 
vero è indubbiamente quello 
esercitato in tutte le sue mol-
teplici espressioni.
Un esempio è rappresentato 
dalla Pallacanestro. Mai come 
ora la ASD Basket Caronno si 
è trovata ad accogliere così 
tante nuove iscrizioni da poter 
presenziare in diversi campio-
nati quali quelli della FIP, UISP, 
CSI e PGS.

Campionati che vedranno in 
campo le squadre nelle cate-
gorie PROMOZIONE nel giro-
ne di Varese, Under 17 in ben 
due campionati (FIP e CSI), 
Under 14 (UISP) e Under 13 
(FIP e CSI).

Ma non finisce qui: la vera 
chicca è rappresentata dalla 
nutrita e entusiasta schiera dei 

PULCINI. I piccoli, compresi tra 
le annate 2012 e 2016, sono il 
vero motore dell’ASD Basket 
Caronno perché sanno trasci-
nare, al solo vederli, chiunque 
si accosti per la prima volta al 
pianeta Pallacanestro dalle….. 
“sue origini”. Anch’essi par-
teciperanno a tornei dedicati 
(PGS) accompagnati da un 
pubblico d’eccezione rappre-
sentato da genitori fratelli, 
nonni, zii, amici….

Troviamoci, perciò, tutti al Palaz-
zetto di via Europa dove avre-
mo la possibilità di conoscere le 
date dei vari calendari per poter 
assistere agli incontri casalinghi 
di tutte le nostre squadre nel ri-
spetto delle norme Covid. 

Lo spettacolo è garantito oltre 
che gratuito. 

Per ogni informazione: 
www.basketcaronno.it  
cell. 3358341578

Mini Basket Caronno

Il Basket è Vivo, Viva il Basket
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 Il Milite Ignoto 

Le tombe dedicate al Milite Ignoto contengono i resti di un militare morto in 
guerra il cui corpo non è stato identificato, come simbolo di tutti i caduti senza un nome 
che li ricordi. La prima tomba al Milite Ignoto per la Grande Guerra viene realizzata in 
Francia, a Parigi, sotto l’Arco di Trionfo nel 1920, mentre in Gran Bretagna si trova 
nella navata centrale dell’Abbazia di Westminster a Londra.  

Il nostro monumento al Milite Ignoto è all’Altare della patria a Roma e viene 
realizzato nel 1921. Su proposta del colonnello Giulio Douhet, fondatore dell’Unione 
nazionale ufficiali e soldati, n quell’anno il Ministro della Guerra Luigi Gasparotto 
istituisce una commissione, presieduta dal Generale Giuseppe Paolini, ispettore per 
le onoranze alle salme dei caduti, con il compito di onorare la “salma senza nome di 
un soldato caduto in combattimento alla fronte italiana nella guerra italo-austriaca 
1915-1918”.  

Si decide di esumare una salma per ogni principale campo di battaglia: il 
Monfalcone, S. Michele del Carso, Gorizia, l’Alto Isonzo, il Cadore, l’Asiago, il 
Pasubio, il Tonale, il Monte Grappa, il Montello e Capo Sile. Un totale di undici militi 
ignoti da collocare in bare di legno grezzo identiche e trasportate nella cattedrale di 
Aquileia. Tra questi undici caduti si deve scegliere quello che verrà inumato all’Altare 
della Patria, mentre le altre dieci saranno sepolte solennemente presso il cimitero 
della cattedrale. Il compito di designare il caduto destinato a Roma viene affidato a 
Maria Bergamas, madre di Antonio, ufficiale morto in battaglia e mai ritrovato.  

Antonio Bergamas nasce a Gradisca d’Isonzo nel 1891, passa l’infanzia e 
l’adolescenza a Capodistria, dove la famiglia si è trasferita. Frequentate le scuole 
Magistrali, simpatizza per il pensiero mazziniano ed è mosso da forti sentimenti 
repubblicani. Il 3 ottobre 1914 fugge dal territorio austriaco per dirigersi a Roma. 
Divenuto sottotenente presso la Scuola Militare di Modena, si arruola nella Brigata 
Barletta (137° e 138° Fanteria). Muore in battaglia il 18 giugno 1916 sul monte Cimone 
(Altopiano di Asiago) colpito a morte da una scarica di mitragliatrice: sepolto dai 
commilitoni nei pressi del campo di battaglia, il suo corpo non è mai stato ritrovato.  

Il 26 ottobre 1921, nella basilica di Aquileia, Maria Bergamas viene portata di 
fronte alle undici bare ma non riesce a percorrere il breve tratto in cui sono allineati i 
feretri. Lo strazio le fa urlare il nome del figlio e la donna si accascia al suolo davanti 
a una salma che automaticamente viene designata come sua scelta. La cassa viene 
onorata da un picchetto e inizia il suo viaggio in treno, sulla linea Aquileia-Venezia-
Bologna-Firenze-Roma e, presso tutte le stazioni intermedie la popolazione onora il 
passaggio della salma. La cerimonia ha il suo epilogo nella capitale. Tutte le 
rappresentanze dei combattenti, delle vedove e delle madri dei caduti, con il Re in 
testa, e le bandiere di tutti i reggimenti muovono incontro al Milite Ignoto, che da un 
gruppo di decorati di medaglia d'oro viene portato a S. Maria degli Angeli. Il 4 
novembre 1921 il Milite Ignoto viene tumulato nel sacello posto sull'Altare della Patria1. 

 
1Al Milite Ignoto è concessa la medaglia d'oro con questa motivazione: 
"Degno figlio di una stirpe prode e di una millenaria civiltà, resistette inflessibile nelle trincee più contese, 
prodigò il suo coraggio nelle più cruente battaglie e cadde combattendo senz'altro premio sperare che la 
vittoria e la grandezza della patria". 

Militari caronnesi dispersi  
Albo d’Oro dei Militari Caduti nella guerra nazionale 1915 - 1918 

 
BIANCHI VITTORIO di Cesare 

Soldato 91° reggimento fanteria, nato l’11 marzo 1894 a Caronno Milanese, 
distretto militare di Varese, disperso il 18 luglio 1915 in Val Padola in 

combattimento. 

CERIANI FILIPPO di Giuseppe 
Soldato 66° reggimento fanteria, nato il 3 dicembre 1897 a Caronno Milanese, 
distretto militare di Varese, disperso il 23 agosto 1917 nel Settore di Tolmino in 

combattimento. 

CROCI ERNESTO di Giuseppe 
Soldato 266° reggimento fanteria, nato il 2 settembre 1880 a Caronno Milanese, 

distretto militare di Varese, disperso il 23 maggio 1917 sul Carso in 
combattimento. 

FUSETTI CESARE di Carlo 
Soldato 48° reggimento fanteria, nato il 22 giugno 1893 a Caronno Milanese, 

distretto militare di Varese, disperso il 18 giugno 1918 sul Piave in combattimento. 

MARAZZI FRANCESCO di Giuseppe 
Soldato 149° reggimento fanteria, nato il 21 ottobre 1892 a Caronno Milanese, 

distretto militare di Varese, scomparso il 19 marzo 1918 in seguito ad 
affondamento di nave. 

REINA GIUSEPPE di Angelo 
Soldato 141° reggimento fanteria, nato il 26 settembre 1898 a Caronno Milanese, 

distretto militare di Varese, disperso il 4 settembre 1917 sul Carso in 
combattimento. 

ROBBIATI AMEDEO di Carlo 
Caporale 153° reggimento fanteria, nato il 27 luglio 1893 a Caronno Milanese, 

distretto militare di Varese, disperso il 14 gennaio 1916 sul Medio Isonzo in 
combattimento. 

UBOLDI LUIGI di Domenico 
Soldato 251° reggimento fanteria, nato il 21 aprile 1884 a Caronno Milanese, 
distretto militare di Varese, disperso il 12 dicembre 1917 sul Monte Grappa in 

combattimento. 

VANZULLI BATTISTA di Francesco 
Soldato 20° reggimento bersaglieri, nato il 14 settembre 1884 a Caronno 

Milanese, distretto militare di Varese, disperso il 4 dicembre 1917 sull’Altopiano di 
Asiago in combattimento. 

VANZULLI LUIGI di Edoardo 
Soldato 2° compagnia automobilisti, nato il 22 gennaio 1896 a Caronno Milanese, 

distretto militare di Varese, disperso il 3 novembre 1917 in combattimento nel 
ripiegamento al Piave. 

 

 A questi si aggiungono due soldati, morti in prigionia, indicati come dispersi nei 
documenti relativi al rilascio delle pensioni di guerra. 

BORGHI CARLO di Francesco 
Soldato 26° reggimento fanteria, nato il 17 dicembre 1891 a Caronno Milanese, 

distretto militare di Varese, morto il 3 marzo 1918 in prigionia per malattia. 

CATTANEO GIUSEPPE di Carlo 
Soldato 207° reggimento fanteria, nato il 2 agosto 1894 a Caronno Milanese, distretto 

militare di Varese, morto il 3 novembre 1917 in prigionia per ferite riportate in 
combattimento. 

 

100 anni fa la signora Maria Bergamas è stata chiamata a 

scegliere, tra 11 caduti senza nome, colui che sarebbe stato 

sepolto all’Altare della Patria. 

Durante la ricerca che ha dato origine alla 

pubblicazione La Grande Guerra a Caronno Milanese, 

gli autori hanno individuato anche a Caronno alcune 

famiglie che hanno vissuto, accanto al dramma della 

morte dei propri cari, quello di un corpo disperso, mai 

rinvenuto o irriconoscibile. 

Monumento ai Caduti di San Michele 
del Carso, costruito dai soldati.  
Foto di un artigliere caronnese al 
fronte, Angelo Sironi. Archivio privato. 
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Veglia – G. Ungaretti 

Cima Quattro il 23 dicembre 1915 

 
Un’intera nottata   
buttato vicino 
a un compagno 
massacrato 
con la sua bocca 
digrignata 
volta al plenilunio 
con la congestione 
delle sue mani 
penetrata  
nel mio silenzio 
ho scritto 
lettere piene d’amore 
 
Non sono mai stato  
tanto 
attaccato alla vita. 
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Il depliant qui allegato è stato 
inviato ai soci del centro cul-
turale e messo a disposizione 
durante le messe di sabato 6 e 
domenica 7 novembre.
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Un’intera nottata   
buttato vicino 
a un compagno 
massacrato 
con la sua bocca 
digrignata 
volta al plenilunio 
con la congestione 
delle sue mani 
penetrata  
nel mio silenzio 
ho scritto 
lettere piene d’amore 
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tanto 
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 Il Milite Ignoto 

Le tombe dedicate al Milite Ignoto contengono i resti di un militare morto in 
guerra il cui corpo non è stato identificato, come simbolo di tutti i caduti senza un nome 
che li ricordi. La prima tomba al Milite Ignoto per la Grande Guerra viene realizzata in 
Francia, a Parigi, sotto l’Arco di Trionfo nel 1920, mentre in Gran Bretagna si trova 
nella navata centrale dell’Abbazia di Westminster a Londra.  

Il nostro monumento al Milite Ignoto è all’Altare della patria a Roma e viene 
realizzato nel 1921. Su proposta del colonnello Giulio Douhet, fondatore dell’Unione 
nazionale ufficiali e soldati, n quell’anno il Ministro della Guerra Luigi Gasparotto 
istituisce una commissione, presieduta dal Generale Giuseppe Paolini, ispettore per 
le onoranze alle salme dei caduti, con il compito di onorare la “salma senza nome di 
un soldato caduto in combattimento alla fronte italiana nella guerra italo-austriaca 
1915-1918”.  

Si decide di esumare una salma per ogni principale campo di battaglia: il 
Monfalcone, S. Michele del Carso, Gorizia, l’Alto Isonzo, il Cadore, l’Asiago, il 
Pasubio, il Tonale, il Monte Grappa, il Montello e Capo Sile. Un totale di undici militi 
ignoti da collocare in bare di legno grezzo identiche e trasportate nella cattedrale di 
Aquileia. Tra questi undici caduti si deve scegliere quello che verrà inumato all’Altare 
della Patria, mentre le altre dieci saranno sepolte solennemente presso il cimitero 
della cattedrale. Il compito di designare il caduto destinato a Roma viene affidato a 
Maria Bergamas, madre di Antonio, ufficiale morto in battaglia e mai ritrovato.  

Antonio Bergamas nasce a Gradisca d’Isonzo nel 1891, passa l’infanzia e 
l’adolescenza a Capodistria, dove la famiglia si è trasferita. Frequentate le scuole 
Magistrali, simpatizza per il pensiero mazziniano ed è mosso da forti sentimenti 
repubblicani. Il 3 ottobre 1914 fugge dal territorio austriaco per dirigersi a Roma. 
Divenuto sottotenente presso la Scuola Militare di Modena, si arruola nella Brigata 
Barletta (137° e 138° Fanteria). Muore in battaglia il 18 giugno 1916 sul monte Cimone 
(Altopiano di Asiago) colpito a morte da una scarica di mitragliatrice: sepolto dai 
commilitoni nei pressi del campo di battaglia, il suo corpo non è mai stato ritrovato.  

Il 26 ottobre 1921, nella basilica di Aquileia, Maria Bergamas viene portata di 
fronte alle undici bare ma non riesce a percorrere il breve tratto in cui sono allineati i 
feretri. Lo strazio le fa urlare il nome del figlio e la donna si accascia al suolo davanti 
a una salma che automaticamente viene designata come sua scelta. La cassa viene 
onorata da un picchetto e inizia il suo viaggio in treno, sulla linea Aquileia-Venezia-
Bologna-Firenze-Roma e, presso tutte le stazioni intermedie la popolazione onora il 
passaggio della salma. La cerimonia ha il suo epilogo nella capitale. Tutte le 
rappresentanze dei combattenti, delle vedove e delle madri dei caduti, con il Re in 
testa, e le bandiere di tutti i reggimenti muovono incontro al Milite Ignoto, che da un 
gruppo di decorati di medaglia d'oro viene portato a S. Maria degli Angeli. Il 4 
novembre 1921 il Milite Ignoto viene tumulato nel sacello posto sull'Altare della Patria1. 

 
1Al Milite Ignoto è concessa la medaglia d'oro con questa motivazione: 
"Degno figlio di una stirpe prode e di una millenaria civiltà, resistette inflessibile nelle trincee più contese, 
prodigò il suo coraggio nelle più cruente battaglie e cadde combattendo senz'altro premio sperare che la 
vittoria e la grandezza della patria". 

Militari caronnesi dispersi  
Albo d’Oro dei Militari Caduti nella guerra nazionale 1915 - 1918 

 
BIANCHI VITTORIO di Cesare 

Soldato 91° reggimento fanteria, nato l’11 marzo 1894 a Caronno Milanese, 
distretto militare di Varese, disperso il 18 luglio 1915 in Val Padola in 

combattimento. 

CERIANI FILIPPO di Giuseppe 
Soldato 66° reggimento fanteria, nato il 3 dicembre 1897 a Caronno Milanese, 
distretto militare di Varese, disperso il 23 agosto 1917 nel Settore di Tolmino in 

combattimento. 

CROCI ERNESTO di Giuseppe 
Soldato 266° reggimento fanteria, nato il 2 settembre 1880 a Caronno Milanese, 

distretto militare di Varese, disperso il 23 maggio 1917 sul Carso in 
combattimento. 

FUSETTI CESARE di Carlo 
Soldato 48° reggimento fanteria, nato il 22 giugno 1893 a Caronno Milanese, 

distretto militare di Varese, disperso il 18 giugno 1918 sul Piave in combattimento. 

MARAZZI FRANCESCO di Giuseppe 
Soldato 149° reggimento fanteria, nato il 21 ottobre 1892 a Caronno Milanese, 

distretto militare di Varese, scomparso il 19 marzo 1918 in seguito ad 
affondamento di nave. 

REINA GIUSEPPE di Angelo 
Soldato 141° reggimento fanteria, nato il 26 settembre 1898 a Caronno Milanese, 

distretto militare di Varese, disperso il 4 settembre 1917 sul Carso in 
combattimento. 

ROBBIATI AMEDEO di Carlo 
Caporale 153° reggimento fanteria, nato il 27 luglio 1893 a Caronno Milanese, 

distretto militare di Varese, disperso il 14 gennaio 1916 sul Medio Isonzo in 
combattimento. 

UBOLDI LUIGI di Domenico 
Soldato 251° reggimento fanteria, nato il 21 aprile 1884 a Caronno Milanese, 
distretto militare di Varese, disperso il 12 dicembre 1917 sul Monte Grappa in 

combattimento. 

VANZULLI BATTISTA di Francesco 
Soldato 20° reggimento bersaglieri, nato il 14 settembre 1884 a Caronno 

Milanese, distretto militare di Varese, disperso il 4 dicembre 1917 sull’Altopiano di 
Asiago in combattimento. 

VANZULLI LUIGI di Edoardo 
Soldato 2° compagnia automobilisti, nato il 22 gennaio 1896 a Caronno Milanese, 

distretto militare di Varese, disperso il 3 novembre 1917 in combattimento nel 
ripiegamento al Piave. 

 

Centro Culturale "Eugenio Peri"

Contributo da parte del 
Centro Culturale alla memoria 
del quattro novembre
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Il progetto PULMINO AMI-
CO permette di promuovere 
il marchio aziendale di chi 
sponsorizza l’iniziativa, con-
tribuendo ad un’azione di 
solidarietà nell’ambito della 
nostra comunità, abbinando 
la propria immagine ad una 
iniziativa concreta, partico-
larmente visibile e di notevo-
le interesse sociale rivolta ai 
nostri concittadini. 

Anche i cittadini privati pos-
sono contribuire sponta-
neamente rivolgendosi alla 
nostra sede in via ADUA 196 
dalle ore 10 alle ore 12 al nu-
mero telefonico 02.96450570 
o email ausercaronnopertu-
sella@gmail.com

Questa raccolta fondi sarà 
avviata a breve, attraverso 
personale accreditato da 

PULMINO AMICO e sarà pa-
trocinato anche da una let-
tera del Sindaco del nostro 
Comune, sempre sensibile e 
attento ai temi della solida-
rietà e dell’inclusione.

Umberta Filogni
Direttivo AUSER 

Caronno Pertusella Bariola

Dopo anni di utilizzo e mi-
gliaia di chilometri percorsi 
per effettuare circa 300 tra-
sporti annuali gratuiti di con-
cittadini anziani, disabili, il 
nostro pulmino va in pensio-
ne ed è necessaria la stipula 
di un contratto per un nuovo 
pulmino a costo zero.

Su indicazione dell’AUSER 
provinciale, ci siamo allora ri-
volti ad una azienda, la ALTER 
srl licenziataria del marchio 
Pulmino Amico, che fornisce 
automezzi attrezzati a questo 
tipo di trasporto.
L’automezzo proposto è un 
pulmino nuovo FIAT DOBLÒ 
a tetto alto attrezzato per il 
trasporto di 5 passeggeri au-
tista incluso, e con elevatore, 
omologato a norma di legge, 
per il trasporto di nr. 3 per-
sone più una sedia a rotelle ( 
vedi foto allegata).
Per questo, ancora una volta, 
chiediamo solidarietà, che 
non ci è mai stata negata, alle 
aziende, ai commercianti, agli 
artigiani, ai professionisti del 
nostro territorio che hanno a 
cuore i servizi che Auser svol-
ge nel sostegno e nei traspor-
ti delle persone sia anziani 
che disabili, anche in appog-
gio ai Servizi Sociali.

La Solidarietà 
deve continuare...
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Le persone fanno l’associazio-
ne e sono il tesoro di essa. “Gli 
uni gli altri” è una termino-
logia spesso ricorrente nella 
Bibbia e parla del nostro rap-
porto con il prossimo. A giu-
gno “gli uni gli altri” ha avuto 
una connotazione pratica che 
è andata oltre le quattro mura 
quando l’associazione SINAI 
di Fino Mornasco è venuta a 
presentarsi e l’associazione 
Nuova Vita ha contributo con 
una raccolta di vestiti che sa-
ranno in seguito distribuiti ai 
più bisognosi.

Oltre ad avere regolarmen-
te degli incontri domenicali 
con le celebrazioni religiose 
si vuole ricordare, in primis 
a sé stessi, che la fede non 
è limitata ad un momento e 
un luogo, ma è una cosa che 
è dentro la persona e si vive 

concretamente nella quoti-
dianità. Come comunità ab-
biamo voluto riflettere più 
a fondo sul tema “gli uni gli 
altri”: a settembre abbiamo 
partecipato attivamente a 
una funzione incentrata su 
questo soggetto. Niente pre-
dicazione, ma attività con-
crete fra e su noi al fine di 
incoraggiarci, amarci, perdo-
narci, sostenerci e onorarci. 
Durante i mesi estivi “gli uni 
gli altri” ha invece significato 
vedersi al parco per un pic-
nic o invitarsi a vicenda nelle 
case. Aprire le proprie case 
per ospitare qualcuno non è 
un atto semplice come può 
sembrare. Ci si spoglia di una 
sicurezza guadagnando però 
un’intimità relazionale molto 
più appagante. Non bisogna 
neanche sempre mettere tut-
to in perfetto ordine! L’ami-
cizia guarda ben oltre qual-
che macchia, anzi si rafforza 
proprio nel vedere l’onestà e 
l’imperfezione del prossimo. 
Là iniziano l’amore e l’aiuto, e 
questi sono i nostri valori.

Nel mese di novembre le 
donne della nostra associa-
zione parteciperanno a un 
percorso nazionale colle-
gandosi online con diverse 
altre chiese per affrontare 
il tema della saggezza nella 
vita. Non che gli uomini non 
ne abbiamo bisogno, ma essi 
approfondiranno il tema del 
vivere una vita soddisfacente 
partecipando a due incontri 
pensati appositamente per 
loro (con tanto di cena che 
non guasta mai). Nelle tante 
sfide che ognuno di noi deve 
affrontare, non dimentichia-
moci che la vita è fatta di 
rapporti umani i quali vanno 
curati e custoditi come tesori. 
Portiamo i pesi gli uni degli 
altri nelle difficoltà e gioiamo 

Associazione Nuova Vita

Gli uni gli altri
Quando associazione significa prendersi cura a vicenda 
e non solo un programma da svolgere.
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insieme nelle belle occasioni: 
ne guadagneremo tutti.

Con questi spunti vogliamo 
andare verso il periodo na-
talizio mettendo di nuovo al 
centro i rapporti tra di noi, e, 
perché no, anche verso Dio; 
Dio che a Natale è venuto ver-
so di noi sulla terra.

Saremmo felici di ricevere 
una visita la domenica matti-
na alle 10:30 in via Giuseppe 
Castelli 76 quando ci incon-
triamo per celebrare il culto/
la messa; in contemporanea 
c’è un programma per i bam-
bini adatto alla loro età e alle 
loro esigenze. È anche possi-
bile visitare il nostro sito web 
www.nuovavitagroane.it o 
trovarci su facebook.

Davide Carritiello
Pastore

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

Corso Della Vittoria, 367 
Caronno Pertusella

Tel. 02 9650289

Il rinfresco La raccolta

Al parco
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che sempre ci hanno dato fi-
ducia sarebbero mai tornate a 
vedere un film da noi, poiché 
sempre più abituati alle ormai 
diffuse piattaforme digitali 
che portano interi palinsesti 
sul divano di casa nostra.

Insomma… una infinità di 
dubbi che adesso siamo felici 
di considerare passati; il cine-
ma ha ormai riaperto l'attività 
al chiuso da più di due mesi 
e mezzo, dopo altri tre mesi 
di cinema sotto le stelle con 
cui abbiamo saputo anima-
re le tranquille e calde serate 
Caronnesi. Siamo riusciti ad 
aumentare, anche in piena 
pandemia, il nostro organico, 
che vede partecipi giovani e 
meno giovani nel guidare le 
sorti di questo ambiente in 
modo collaborativo come mai 
prima d’ora, oltre che a veder 

confermata l’attiva partecipa-
zione dei nostri spettatori alle 
proiezioni proposte.

A breve entreranno a far parte 
del nostro gruppo anche i ra-
gazzi prossimi alla professione 
di fede, che grazie alla sempre 
più viva sinergia con Don Be-
niamino, hanno portato una 
ventata d’aria fresca nel nostro 
organico, nota non di poca 
importanza, poiché il Cinema 
di Caronno è una realtà che 
utilizza le proprie capacità e 
forze per autosostenersi, rap-
presentando un vero e proprio 
percorso formativo anche per i 
più giovani.

Perché noi siamo… noi siamo 
intrattenimento, noi siamo 
svago, noi siamo cultura, noi 
siamo un gruppo di amici, noi 
siamo da più di dieci anni una 

parte indelebile di Caronno 
Pertusella e non vediamo l’ora 
di continuare la nostra storia!

Ti aspettiamo sul nostro sito 
www.cinemacaronno.it, dove 
potrai anche iscriverti alla no-
stra newsletter per rimanere 
sempre aggiornato sulle no-
stre iniziative.

Iscriviti ora

Il Cinema di Caronno riapre al 
pubblico... sí, beh, con tutti gli 
accorgimenti del caso, però 
sí… abbiamo riaperto!

Sempre pieni di voglia di fare 
e di credere che questa volta 
davvero andrà bene, insom-
ma, abbiamo trascorso tanti 
mesi esclamando “Ce la fare-
mo!” ed ora, rispetto a quella 
incoraggiante cantilena grida-
ta dai nostri balconi, non ve-
diamo l’ora di urlare dal nostro 
palco: “Ce l’abbiamo fatta!”.

Questo anno e mezzo è stato 
importante per tutti, sia nel 
bene che nel male: ci sono 
stati momenti in cui tutto 
sembrava finire nel peggiore 
dei modi e momenti invece in 
cui abbiamo rialzato la testa, 
momenti in cui non sapeva-
mo se riaprire e se le persone 

Ed è come ricominciare 
da zero… o forse NO!
Perché noi siamo….
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posizionamento dell'albero 
luminoso sulla provinciale in 
prossimità delle fontane tra 
via Bergamo e viale 5 Gior-
nate. 
Data la posizione, l’albero 
sarà un messaggio di auguri 
di Buon Natale per coloro che 
transiteranno in paese.
Aver donato una "atmosfera 
natalizia", nonostante le evi-
denti difficoltà dettate dalla 
situazione, è un impegno pre-
gevolissimo e a tutti coloro 
che hanno contribuito va il 
più sentito ringraziamento 
dell'associazione che rappre-
sento". 
Non da ultimo un ringra-
ziamento a tutti i referenti 
comunali che si sono resi di-
sponibili alla realizzazione di 
questo progetto in modo at-
tivo e partecipe a tutte le riu-
nioni preparatorie che ci sono 
state nei mesi precedenti.
In seconda battuta, vorrei co-
gliere l'occasione per presen-
tare ufficialmente il progetto 
"PassPort DID 2021/2022": 
una iniziativa di marketing e 
promozione territoriale del 
commercio di vicinato dei 5 
comuni del DID: Caronno Per-

tusella, Origgio, Uboldo, Ge-
renzano e Cislago.
Si tratta di un concorso a pre-
mi destinato a coloro che, fa-
cendo acquisti nelle attività 
aderenti segnalate nel Passa-
porto, avranno raggiunto un 
certo numero di timbri (ap-
posti a seguito dell'acquisto) 
seguendo le indicazioni del 
regolamento.
Il passaporto non sarà nomi-
nativo ma sarà dell'intero nu-
cleo familiare per facilitarne il 
riempimento e i premi saran-

no legati al mondo dei viaggi.
Vorrei chiudere sottolinean-
do la vera essenza di questo 
progetto: acquistare in un 
negozio di vicinato signi-
fica apprezzarne qualità, 
professionalità, servizio e 
significa sostenere anche la 
socialità e la sicurezza dei 
nostri paesi".

Rachele Grassi 
Presidente 

Distretto del Commercio 
Antiche Brughiere

"GRAZIE! È con questa sempli-
ce ma efficace parola che vor-
rei esprimere pubblicamente 
la mia gratitudine a tutte le 
attività che hanno sostenuto 
il progetto di rinforzo e am-
pliamento delle luminarie 
natalizie offerte da questa 
Amministrazione Comunale.
Il prezioso contributo eco-
nomico degli operatori del 
commercio ha permesso il 

Distretto del Commercio Antiche Brughiere

Progetti in corso

28 novembre ore 18.30: accensione delle luminarie. Presenti rappresentanti dell’Amministrazione e dei Commercianti.
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Chi produce opere d’arte ha 
bisogno di ascoltare il pensie-
ro di chi lo circonda, aldilà del 
fatto che siano esperti del set-
tore, appassionati del genere, 
o fruitori occasionali. Per oltre 
un anno e mezzo questo ci è 
mancato. Ricordo che l’anno 
scorso, più o meno in questo 
stesso periodo, scrissi un arti-
colo per il periodico comunale 
in cui dichiaravo che avevamo 
appena ripreso i corsi di pit-
tura e ceramica, ma poi a no-
vembre di nuovo il blocco…
per non rischiare e in attesa di 
un vaccino risolutivo, siamo ri-
masti chiusi un altro anno.
Ora tutta l’Italia sta cercando 
di rientrare in un clima di nor-
malità e anche noi vogliamo 
sperare che sia possibile por-
tare a termine il nostro “anno 
accademico” artistico e com-
pletare il percorso da otto-
bre a maggio come abbiamo 
sempre fatto. Con la prima 
settimana di ottobre, infatti, 

abbiamo ripreso i nostri corsi 
di pittura e ceramica raku e 
finalmente ci siamo ritrovati 
in un clima di condivisione ar-
tistica e umana che da tanto 
ci mancava. Speriamo anche 
di poter tornare al più presto 
nelle scuole con i nostri pro-
getti artistici per i bambini. È 
un’esperienza che ci arricchi-
sce molto e che ci dà grandi 
soddisfazioni perché i bam-
bini sanno stupire con le loro 
intuizioni, e sapere di aiutarli 
nella loro crescita interiore ci 
fa inorgoglire tanto.
Durante questo anno non 
siamo comunque stati con le 
mani in mano. In collabora-
zione con l’Amministrazione 
Comunale, in occasione della 

Festa della Donna, abbiamo 
realizzato oltre 200 segnali-
bri da donare alle donne che 
hanno partecipato all’evento 
“Dedicato a Te - Donne leggo-
no per le Donne” trasmesso 
via streaming sul canale You-
Tube del nostro comune. 
Farvi entrare nel nostro mon-
do, pieno di colori e dalle for-
me più disparate, è ciò che ci 
preme di più. Speriamo di ri-
uscire a farlo quest’anno con 
le nostre mostre e i nostri pro-
getti, perciò non perdeteci di 
vista!

Valentina Gioia
Presidentessa 

dell’Associazione Culturale 
“Giocare con l’Arte”

I nostri contatti: 
Mail: giocareconlarte2017@gmail.com 

Cell: 392-5174719
Fb: https://www.facebook.com/

associazioneculturale.giocareconlarte/

Dunque…Dove eravamo ri-
masti?...
È da un po’ che non ci fac-
ciamo sentire, o meglio, è da 
un po’ che non ci facciamo 
vedere…che non mostriamo 
le nostre opere…che non vi 
coinvolgiamo in qualche pro-
getto artistico…che non vi 
raccontiamo i nostri propositi 
di “arte a portata di tutti”…in-
somma, è da un po’ che non 
giochiamo con l’arte!
Questa cosa vale per voi come 
per noi. Per noi allievi della 
scuola di pittura e ceramica 
raku, dover attendere quei 
momenti di condivisione so-
ciale e artistica, è stata una 
tortura perché se è pur vero 
che per creare arte non c’è 
bisogno di condividere la tela 
o la creta con qualcun altro, 
l’esperienza di confronto che 
se ne può trarre quando si è 
tutti insieme e che dà vita ad 
una crescita personale e arti-
stica, è una grave mancanza. 

Dove eravamo rimasti?
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Purtroppo mi è d’obbligo comunicare con doloroso cordoglio la 
scomparsa della nostra socia Sig.ra Michela Banfi.

Oltre che brava artista, di cui ho avuto l'onore di fare la presen-
tazione in alcune sue mostre personali, svolgeva un costante e 
puntuale lavoro di segretaria della nostra associazione “Fare Arte”. 

Ma ciò che mi preme rilevare in questo frangente è  l’aspetto 
umano: Michela infatti  ha compiuto un lungo e doloroso per-
corso per la sua malattia, senza mai scivolare nell’autocommi-
serazione. 

Ha sempre lottato consapevolmente e con coraggio contro il 
male che la minava, costituendo per noi un esempio di maturità 
ed estrema dignità umana. 

Fernando Spanò
Presidente Associazione Fare Arte

Il suo ricordo 
sarà sempre vivo 
in tutti gli associati
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Il progetto “Mamme per Mano” comprenderà oltre allo “Sportello allattamento materno”, le 
seguenti iniziative, secondo programmazione: 
 
Incontri Pre / Post-parto - Incontri monotematici sulla femminilità – Auto svezzamento - Yoga 
in gravidanza – Dubbi sui cambiamenti in gravidanza - Massaggio neonatale - Babywearing, 
portare in fascia - La nanna, fisiologia e ritmo - Come tolgo il pannolino? - Baby yoga  
 

Per accedere ai servizi di Mamme per Mano, contattare Samantha 
al numero 340 90 89 471 oppure mandare una mail a: info@mammepermano.com 

 

 
 
 
 
 
 

Per ulteriori informazioni sulle nostre attività e per fissare un appuntamento 
per accedere ai nostri servizi, ci potete contattare ai seguenti recapiti: 

Cell.: 334-29 11 791 * Indirizzo e-mail: insieme.donna@gmail.com 
La nostra sede si trova in Via Adua nr. 169 – 1° Piano 

 
I nostri servizi sono Patrocinati dall’Amministrazione Comunale 

AAssssoocciiaazziioonnee  ““IInnssiieemmee  DDoonnnnaa  --  AAPPSS””  
SSeerrvviizzii  OOffffeerrttii  ––  LLee  nnoossttrree  pprrooppoossttee  

 

SSPPAAZZIIOO  BBIIMMBBII  ““LL’’AALLBBEERROO  IINNCCAANNTTAATTOO””  
Stai cercando un luogo sicuro e stimolante in cui far giocare i tuoi 
bambini? Ti piacerebbe incontrare e confrontarti con altri genitori? 
L'Albero Incantato è uno spazio per massimo 10 bambini da 2 a 8 anni 
con i loro accompagnatori (genitori, nonni, zii, baby-sitter….) per vivere 
insieme esperienze ludiche e creative. 

IIll  pprrooggeettttoo  ““MMaammmmee  ppeerr  mmaannoo”” 

CCoonnssuulleennzzaa  LLeeggaallee  
In affiancamento allo Sportello di Ascolto, 
l’Associazione Insieme Donna APS da quest’anno è in 
grado di fornire anche una Consulenza Legale gratuita. 

SSppoorrtteelllloo  ddii  AAssccoollttoo  --  SSeerrvviizziioo  CCoouunnsseelliinngg  
Offre uno spazio di ASCOLTO il cui OBIETTIVO è il 
miglioramento della QUALITÀ DELLA VITA, sostenendo i punti di 
forza della persona. 
Promuove il CAMBIAMENTO e la capacità di prendere decisioni 
nei momenti di crisi o difficoltà. Supporta il BENESSERE 
personale e le relazioni interpersonali. 
 
Lo sportello di ascolto è seguito da due professioniste, Grazia e 
Maria che ricevono su appuntamento. Gli incontri possono avvenire 
in presenza e/o online. 
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Da un fiore ad un'emozione: 
una bottega di creatività 
e passione 

Artigianato

Proseguiamo nel dar valore alle realtà artigiane e commerciali presenti sul nostro territorio. 
In questo numero del Periodico Comunale parliamo di fiori raccontando la storia della passione di 
Claudia che partendo dal vivaio di famiglia ha deciso di aprire un negozio di fiori che da quasi 10 anni 
ci offre un ambiente colorato, gioioso e vivo per rendere più belli i nostri eventi e, durante le feste di 
paese, le nostre vie.

come scelta per un regalo. Da 
qui la necessità di usare i nuovi 
strumenti digitali per far cono-
scere i propri servizi e articoli 
utilizzando i social Instagram e 
Facebook di ClaudiaDebellini-
Fiorart e attivando un e-com-
merce www.fioriasaronno.it 
dal quale i clienti possono ac-
quistare da casa.
A Claudia piace stupire e ag-
giornarsi, è sempre alla ricerca 
di nuove opportunità per il suc-
cesso della propria attività, un 
esempio per gli altri commer-
cianti di come passione, atten-
zione al cliente e l’uso di nuovi 

strumenti digitali possa contri-
buire alla crescita del commer-
cio locale e a tenere viva la so-
cialità nel nostro paese.
Un esempio di questa vitalità 
è l’ultima idea che ha svilup-
pato per il nostro Natale: un 
calendario dell’avvento online 
che vi regalerà ogni giorno un 
piccolo pezzo di atmosfera na-
talizia.

Claudia negli anni ha parte-
cipato e collaborato in varie 
iniziative per rendere più vivo 
il nostro paese: dall’organizza-
zione di eventi con l’Associa-
zione Commercianti Distretto 
21042, al supporto attivo di 
iniziative come “componi il tuo 
cesto natalizio con i prodotti 
del paese” del gruppo della 
Protezione Civile degli Alpini 
di Caronno Pertusella.
Claudia ci racconta che “duran-
te i lockdown è stato un onore 
poter consegnare a domicilio 
i miei fiori e le mie composi-
zioni e portare, con un piccolo 
gesto ed un sorriso, emozioni 
e colori a casa dei miei clienti”. 
I fiori trasmettono allegria, 
danno un tocco di colore e 
profumo alle nostre case, e 
sono una soluzione perfetta 

In centro a Caronno Pertusella, 
in via Adua, da quasi 10 anni 
c’è Fiorart, il negozio di piante 
e fiori di Claudia Debellini, che 
trasmette, con le sue creazio-
ni, tutta la passione che ha per 
l’arte floreale.
Claudia ci racconta che la sua 
passione arriva dalla sua fami-
glia che, avendo un vivaio di 
coltivazione, le ha trasmesso 
la voglia e l’amore per un lavo-
ro a contatto con la natura e le 
persone.
Il negozio di fiori è un connubio 
perfetto tra natura e socialità 
che le permette infatti di lavo-
rare in un ambiente vivace e co-
stantemente ricco di atmosfera 
e colori sempre nuovi e di esse-
re al contempo a contatto con 
le persone e coinvolta nella vita 
sociale della propria comunità.

Intervista a cura di
Rachele Grassi

Presidente Distretto del 
Commercio Antiche Brughiere
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che i pazienti vanno altrove. 
La rianimazione è il servizio 
che soffre maggiormente, con 
soli tre medici più il primario, 
impossibile garantire un effi-
ciente servizio di rianimazio-
ne h24.  Sono spariti diversi 
servizi, allergologia, diabe-
tologia  (senza dimenticare il 
punto nascite).  Dicono che la 
crisi è la conseguenza delle 
difficoltà nel reclutamento 
del personale, ma nei pia-
ni regionali non si hanno 
risposte concrete. L’impres-
sione è che si voglia tagliare, 
tagliare e tagliare ancora, ma-
gari spostando la centralità su 
altre strutture del territorio, 
che però con una popolazione 
così ampia come riferimento 
non possono dare risposte 
adeguate, né Garbagnate né 
altri ospedali.

Nel frattempo a livello regio-
nale la giunta di centrodestra 
ha approvato a luglio un pro-
getto di legge che andrà in 
discussione a metà novembre 
e che prevede il rafforzamen-
to della medicina territoriale 
attraverso la creazione dei 
distretti, di case della salute, 
di ospedali di prossimità, di 
nuove assunzioni del perso-
nale sanitario, soprattutto tra 
gli infermieri e 2,69 miliardi 
di investimenti derivanti dal 
PNRR.

Però gli oppositori della rifor-
ma Moratti sostengono che 
la nuova legge lasci intatto il 
potere delle strutture private a 
discapito di quelle pubbliche 
e Il 23 ottobre, 50 sigle dell'as-
sociazionismo che si batte per 
la salute pubblica, con tutti i 

partiti di opposizione in con-
siglio regionale, sono scesi in 
piazza per dire "la salute non 
si vende, la sanità pubblica si 
difende". 

Questa riforma sanitaria non 
piace e non convince per tan-
ti motivi, in particolare per-
ché non garantisce l'universa-
lità delle cure, la ricostruzione 
della sanità pubblica sul terri-
torio, quella che è mancata in 
tutte le ondate dell'epidemia, 
provocando la strage che tut-
ti hanno visto. Abbiamo avu-
to il maggio numero di morti 
regionale in tutta Europa, ci 
aspetteremmo una autocriti-
ca e una modifica del sistema 
che ha puntato tutto sul pri-
vato e ha azzerato la medicina 
territoriale.

Alla sonora bocciatura del-
le opposizioni, si aggiunge 
anche quella della Cgil per 
“l’ulteriore avanzamento dei 
privati” in una regione dove, 
nelle loro mani, c’è già il 40% 
delle prestazioni sanitarie.
La libertà di scegliere se ri-
volgersi a ospedali pubblici o 
privati per farsi curare, tanto 
decantata per lustri a partire 
dagli anni di Roberto Formi-
goni, “si è ridotta in pratica a 
un’unica scelta: aspettare un 
anno per una visita o farla a 
pagamento”. 'Ci si cura in base 
al portafoglio'
La proposta di legge della 
Moratti prevede “l’equiva-
lenza” all’interno del Sistema 
sanitario regionale dell’offer-
ta delle strutture pubbliche 
e di quelle private, enfatiz-
zando in sostanza ancora di 
più il ruolo della sanità priva-
ta: una scelta sufficiente per 
rigettare tutta la proposta di 
legge.

Luciano Perfetti

È preoccupante la situazione 
dell’ospedale di Saronno dove 
continua a persistere una si-
tuazione di grave disagio. Il 
Comitato per la salvaguardia e 
il rilancio dell’ospedale, in una 
trasmissione di Radio Orizzon-
ti di fine ottobre, ha parlato 
di vera e propria agonia per 
una struttura che è al centro 
di un territorio ampio, che 
comprende quattro provin-
ce (Varese, Milano, Monza e 
Brianza e Como) e un bacino 
di oltre 180 mila abitanti. Pri-
ma dell’emergenza pande-
mia c’erano 250 posti letto, 
oggi sono meno della metà. 
La media nazionale parla di 2,5 
letti ogni mille abitanti, quin-
di dovrebbero essere oltre 
450 a Saronno – Le specialità 
sono diminuite, il personale 
abbandona la struttura e an-

La salute non si vende, 
la sanità pubblica si difende
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DDL Concorrenza: 
privatizzazioni su larga scala.

"Spazio Azienda": una nuova rubrica sul giornale comunale

l’onere di produrre una rela-
zione sulla qualità del servizio 
e sugli investimenti effettuati.
Inoltre, si prevedono incentivi 
per favorire le aggregazioni 
sul modello grandi società 
multiservizi quotate in Borsa 
che diventeranno così sogget-
ti monopolisti. Tutto ciò in per-
fetta continuità con Il PNRR.
Ed è proprio dal combinato 
tra PNRR, DDL concorrenza e 
Decreto Semplificazioni che il 
Governo intende mettere una 
pietra tombale sull’esito refe-
rendario di 10 anni fa che, fin 
da allora, Draghi ha mostrato di 
non condividere per fare gli in-

teressi delle grandi lobby finan-
ziarie e per svilire l’esito della 
consultazione referendaria.
L’art. 6 è un attacco alla sovra-
nità comunale: i comuni, da 
presidi di democrazia di pros-
simità, vengono ridotti a ese-
cutori di interessi finanziari, 
tesi a mungere i cittadini.
È un punto dirimente fra due 
culture, quella che considera 
un dovere il rispetto e la garan-
zia dei diritti fondamentali del 
cittadino e quella che conside-
ra ogni cosa, anche le persone, 
strumenti economici e merci.

Francesco Bernareggi

La logica che muove l’in-
tero disegno è evidenziata 
nell’articolo 6, ed è il defini-
tivo affidamento al mercato 
dei servizi pubblici essenziali. 
Questa norma, di fatto, punta 
a rendere marginale la forma 
di gestione interna, per cui gli 
Enti Locali che opteranno an-
cora per tale scelta dovranno 
“giustificare” il mancato ricor-
so al mercato. Questo ancor 
prima di affidare il servizio, ma 
poi periodicamente dovranno 
sottoporre tale scelta all’Anti-
trust, oltre a prevedere siste-
mi di monitoraggio dei costi. 
Mentre i privati avranno solo 

• Innovazione e ricerca;
• Sostenibilità ambientale;
• Attenzione agli ambienti 
   di lavoro;
• Cura delle aree di pertinenza.
Le Aziende interessate posso-
no inviare al Sindaci (sindaco.
giudici@caronnopertusella.

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.

Era il 5 Agosto 2011 quando 
l’allora Governatore della Ban-
ca d’Italia Mario Draghi, insie-
me al Presidente della Ban-
ca Centrale Europea Trichet, 
scrisse la lettera al Presidente 
del Consiglio Berlusconi in 
cui indicava come necessari e 
ineludibili “privatizzazioni su 
larga scala”, in particolare del-
la “fornitura di servizi pubblici 
locali”. Un mese prima si era 
svolto il referendum sull’Ac-
qua Pubblica. Oggi Draghi, da 
Premier, ripropone in maniera 
esplicita quella stessa ricetta 
mediante il DDL Concorrenza 
approvato il 4/11.

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:



Direttore sanitario dottor Maurizio Pedone, iscritto all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Varese, albo dei Medici n. 04566 e albo degli Odontoiatri n. 00929
SMeL di riferimento: laboratorio Analisi Mediche Alfa

Centro di eccellenza
TrustScore 4,7 su 5 basato su 847 Pazienti su TrustPlot al 20/10/2021

Via Lura 37, Caronno Pertusella

Ampio parcheggio gratuito

Struttura accessibile alle persone con disabilità

Convenzioni dirette con i principali fondi

PRENOTA LA TUA VISITA
AL NUMERO 02 965 7272

CENTRO MEDICO,
ODONTOIATRICO
E PUNTO PRELIEVI

ODONTOIATRIA PUNTO PRELIEVIVISITE MEDICHE

- Odontoiatria 
   e Chirurgia Orale
- Angiologia
- Cardiologia
- Chirurgia generale
- Cure Palliative
- De- Dermatologia
- Ecografie
- Endocrinologia 
   e Diabetologia
- Fisiatria
- Fisioterapia
- Geriatria
- Ginecologia- Ginecologia

- Medicina Estetica
- Nutrizione
- Oncologia
- Ortopedia 
- Otorinolaringoiatria
- Pediatria
- Psichiatria- Psichiatria
- Psicologia 
- Proctologia
- Podologia 
- Riabilitazione del 
   Pavimento Pelvico
- Terapia del Dolore
- U- Urologia e Andrologia


