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All’interno 
Scheda di 

sondaggio progetti
Centro Diurno AnziAni e 

Alloggi Protetti 
da staccare 

e compilare!

https://www.youtube.com/watch?v=BO69nbGLkKg
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Prosegue la collaborazione di questa Amministrazione co-
munale con la Lega Italiana per la Lotta contro i tumori – As-
sociazione di Varese ODV – nel proporre visite gratuite fina-
lizzate alla diagnosi precoce dei tumori dermatologici e della 
mammella.
Diagnosticare precocemente un tumore significa avere ottime 
probabilità di curarlo con successo, dedicare qualche minuto 
ad una visita può cambiare la vita.
L’Amministrazione Comunale propone gratuitamente ai suoi 
cittadini visite di prevenzione dermatologiche per il melano-
ma e visite senologiche a donne che non rientrano nel pro-
gramma di screening regionale (50-74 anni).
Le visite si effettuano presso l’ambulatorio comunale sito in 
via Adua,169. 
È richiesta la prenotazione da effettuare telefonando al n° 366 
9354656 (LILT) da lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30.

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

Associazione di Varese ODV 

La salute è 
nelle tue mani: 
prenditene 
cura!

PRENOTAZIONE PRESSO 

CENTRO PRELIEVI VIA ADUA 169 

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

componendo il numero 

02.50030778 

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

oppure, in alternativa, utilizzando l’email 

ifec.caronnopertusella@asst-valleolona.it 

allegando scansione della ricetta medica ed il proprio 
recapito telefonico. 

Verrete ricontattati dal personale addetto. 

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

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

sul FSE Fascicolo Sanitario Elettronico personale.

I prelievi verranno eseguiti il MARTEDÌ ed il VENERDÌ

mailto: ifec.caronnopertusella@asst-valleolona.it
mailto: Paola.Mannello@Comune.CaronnoPertusella.va.it
https://www.comune.caronnopertusella.va.it/it/page/periodico-comunale-31cd1120-4ede-4f27-a9f5-7cac7cf55e4d


AMICODENTISTA AMICOMEDICO
Preparati al meglio per la nascita del tuo Bambino

CORSO PRE-PARTO 
10 incontri teorico-pratici a Caronno Pertusella con un team di 
professionisti per accompagnare le coppie alla nascita e al post parto

PRENOTA 02 965 72 72 Il corso è indicato per coppie 
dalla 25esima settimana di attesa

Amicodentista - Amicomedico, via Lura 37 - Caronno Pertusella (VA) Dentista, Centro Medico, Esami del Sangue SSN
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 rieferimento: Laboratorio Analisi Mediche Alfa
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Editoriale del Sindaco

Marco Giudici
Sindaco di 
Caronno Pertusella

associazioni sportive del territorio e 
una nuova Biblioteca, da realizzare 
in Via Ariosto, recuperando l’edifi-
cio della scuola Dante Alighieri, ora 
dismessa. Posso ora affermare che 
l’assegnazione del finanziamento 
statale per l’ammontare di 5 milioni 
di euro complessivi è stato confer-
mato e che l’importo coprirà quasi 
completamente il costo di realizza-
zione delle 2 opere. 
Il bando per le progettazioni defini-
tive è già stato fatto e l’incarico già 
aggiudicato.
Per realizzare le opere, il Comune si 
è impegnato a rispettare le seguen-
ti tempistiche: 
a. stipulare il contratto di affida-
mento dei lavori entro il 30 luglio 
2023; 
b. Pagare almeno il 30% dei SAL en-
tro il 30 settembre 2024; 
c. Terminare i lavori entro il 31 mar-
zo 2026.
Sono scadenze ravvicinate che 
devono essere rispettate, pena la 
perdita dei finanziamenti. Per que-
sto motivo, il responsabile del pro-
cedimento dovrà monitorare tutti i 
passaggi che porteranno alla realiz-
zazione dei progetti per garantire il 
rispetto dei tempi.
Sono questi i primi finanziamenti 
che riusciamo ad avere dai fondi 
destinati alla rigenerazione urbana 
tramite i bandi pubblici del PNRR.
Abbiamo la possibilità di utilizzare 

ingenti risorse stanziate dalla Comu-
nità Europea per la ripresa post pan-
demia Covid-19, rilanciando l’econo-
mia degli Stati membri, rendendoli 
più verdi e più digitali. Il Comune di 
Caronno Pertusella si è preparato e 
sta predisponendo progetti in linea 
con gli obiettivi posti dal Piano Na-
zionale di Ripresa e Resilienza, nella 
speranza che tali progetti possano 
essere accolti e finanziati.
Un’opportunità storica e unica che 
ci consentirà di recuperare e rimo-
dernare il nostro patrimonio im-
mobiliare con criteri di sostenibilità 
ambientale.
Per l’anno 2022 completeremo an-
che le opere inserite nella dichiara-
zione di intenti pubblicata nel 2021 
sul Bilancio Partecipato; lo potete 
trovare sul sito del Comune cercan-
do “Documenti Intenti Bilancio Par-
tecipato” nella barra di ricerca. 
Quest’anno, quale momento di 
partecipazione dei cittadini, utiliz-
zeremo lo strumento della consul-
tazione nell’ambito dello sviluppo 
di nuovi progetti. Già in questo 
numero del periodico troverete 
l’inserto col sondaggio sul Centro 
Diurno Anziani e Alloggi Protetti, il 
cui progetto preliminare è già stato 
redatto e presentato al bando PNRR 
missione 5. Buona partecipazione!

Marco Giudici
Sindaco di Caronno Pertusella

un comportamento più libero ma 
responsabile. Continuiamo a indos-
sare la mascherina quando siamo 
in presenza di assembramenti!
Purtroppo, la dichiarazione della 
fine dell’emergenza pandemica ha 
coinciso anche con l’inizio di un’al-
tra emergenza creata dalla follia 
dell’uomo: la guerra in Ucraina. 
L’aggressione dell’esercito russo in 
Ucraina pone le basi di una desta-
bilizzazione mondiale, che rende 
concreto il rischio di una catastrofe 
atomica. I toni bellicosi sovrastano 
i timidi tentativi di pace. La guerra, 
anche quando la si vince, alimenta 
odi, rancori e crea le premesse per 
iniziare altre guerre in una spirale 
di violenza che alimenta altra vio-
lenza. Per questo motivo è urgente 
intraprendere un negoziato mul-
tilaterale con la mediazione e l’au-
torità delle Nazioni Unite. L’aiuto al 
popolo ucraino contro l’aggressio-
ne russa è necessario e l’Italia deve 
fare la sua parte, sapendo però, che 
solo le azioni diplomatiche e i tavoli 
di negoziato, potranno porre fine a 
questa folle guerra e creare le pre-
messe per la pace. 
Nello scorso articolo del periodico 
comunale avevo accennato a un 
possibile finanziamento statale per 
due importanti opere pubbliche: 
una nuova palestra, da realizzare in 
località Bariola, che sarà al servizio 
della scuola Giovanni Pascoli e delle 

La primavera è la stagione musa dei 
poeti, è il risveglio della natura, è la 
predisposizione a uno stato d’ani-
mo gioioso. Quest’anno, l‘arrivo 
della primavera coincide anche con 
il superamento del lungo periodo di 
restrizioni imposto dalla pandemia 
da Covid-19. Intendiamoci: il virus 
non è affatto debellato e il numero 
dei contagi è ancora molto elevato, 
d alla metà di marzo alla metà di giu-
gno, il numero dei cittadini positivi al 
Covid-19 si è sempre attestato intor-
no alle 150 persone. Tuttavia, i casi 
gravi che hanno avuto bisogno di ri-
coveri sono molto limitati e i decessi 
si sono interrotti. Possiamo afferma-
re che la scelta del Governo di allen-
tare le restrizioni e dichiarare la fine 
dell’emergenza pur in presenza di 
un contagio ancora diffuso sia mo-
tivata dalla necessità di ritornare alla 
normalità, sapendo di correre un ri-
schio calcolato e avendo cognizione 
che con il virus dobbiamo convivere 
per un periodo ancora lungo.
L’appello che mi sento di fare alla 
cittadinanza è quello di mantenere 

Bisogno di pace 
e opportunità per il futuro
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Dagli Assessori

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

Cultura ed eventi!

Fra qualche giorno avremo la 
consegna di Benemerenze ai 
nostri cittadini e alle nostre 
cittadine che ci hanno resi fieri 
del loro esempio e della loro 
dedizione per la nostra comu-
nità.
A giugno e luglio avremo spet-
tacoli per i bambini, ad agosto 
la nostra estate insieme. E tan-
to altro ancora!
Colgo, infine, l’occasione per 
ringraziare tutte le associazio-
ni e i singoli cittadini che han-
no creduto nelle nostre pro-
poste e che hanno, con tanta 
passione e dedizione, aiutato 
a fare in modo che gli eventi 
culturali prendessero, e conti-
nuino a prendere, forma. 
Il mio personale augurio è quel-
lo di vedervi in tanti alle nostre 
iniziative ricordandovi che siete 
parte attiva di questo progetto 
per cui fatevi avanti: proponete-
ci eventi per stare insieme!

Cinzia Banfi

Abbiamo iniziato nei mesi scor-
si con cineforum, spettacoli te-
atrali, convegni e concerti. Ora 
l’Amministrazione è pronta a 
proporre ai cittadini tanti altri 
momenti di intrattenimento 
per tutte le fasce di età.
Ma perché facciamo eventi? 
Perché la cultura è il mastice d’i-
dentità di un territorio e dei suoi 
abitanti. Perché attraverso la cul-
tura abbiamo modo di fermarci 
a pensare, a discutere, a riflette-
re, a relazionarci e – perché no? 
– a ridere e rilassarci insieme.
Cultura è sempre sinonimo di 
inclusività, di partecipazione 
attiva e soprattutto memoria. 
Non c’entra la fede politica, 
l’appartenenza a questo o 
quel partito o associazione. 
Tutti dobbiamo avere un uni-
co obiettivo: la nostra comu-
nità, nel suo complesso. Non 
smettendo mai di credere che 
c’è sempre un modo positivo 
di stare insieme.
Il nostro sguardo è sempre rivol-
to a tutti: dai più piccoli agli an-
ziani e alle nuove generazioni, 
specie agli adolescenti. Questa 
generazione digitale che poco 
chiede a noi adulti, perché rie-
sce a rispondersi schiacciando 
un tasto del PC o dello smar-
tphone. A loro vogliamo dedica-
re molte iniziative nei prossimi 
mesi per avvicinarci, noi adulti, 
al loro mondo. Far sentire loro 
che cresciamo insieme, per aiu-
tarli a diventare una cittadina e 
un cittadino consapevole del 
domani che li aspetta.

Siamo alle porte dell’estate. Finalmente riusciremo a condividere 
spazi ed emozioni insieme.

Per le donne vittime di violenze 
che si manifestano ancor più ferocemente durante le guerre

Foto gentilmente concessa da Franco Brambilla

Guarda il video
dell’evento

https://www.youtube.com/watch?v=mMLKJIFuucQ&t=5079s
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Dagli Assessori

Sebastiano Caruso
Assessore ai Servizi Sociali

Mirea Gullia
Assessore allo Sport, 
Politiche Giovanili e Lavoro

Diritto all’oblìo oncologico

Io non sono il mio tumore!

Le società sportive del territorio 

Festa dello Sport

di una legge ad hoc simile a 
quelle già esistenti in altri pa-
esi europei.
Ritengo assurdo che il pazien-
te, e consideriamo in questo 
contesto anche la sua famiglia, 
che ha dovuto affrontare, a se-
guito di diagnosi di patologia 
tumorale, l’iter diagnostico, 
chirurgico, chemioterapico e 
riabilitativo associato a risvolti 
psicologici debba subire, alla 
guarigione, una discrimina-
zione per l’accesso ai servizi 
sopramenzionati.
La medicina in campo onco-
logico ha fatto notevoli pro-
gressi riuscendo ad abbattere 
l’assonanza “tumore uguale 
morte“.
Ma voglio ricordare che le 
terapie oncologiche sia me-
diche-farmacologiche, sia 
chirurgiche sia riabilitative e 
diagnostiche hanno un co-
sto economico non solo per 
il singolo paziente, ma anche 
per tutta comunità attraverso 
il Servizio Sanitario Nazionale.
Quindi reputo ulteriormente 

Quest’anno la festa dello sport 
si svolgerà sabato 18 e dome-
nica 19 giugno e vi partecipe-
ranno tutte le società sportive 
del territorio; prossimamente 
diffonderemo i manifesti con il 
relativo programma. 
Lo sport viene praticato per 
diversi motivi insiti in ognuno 
di noi: alcuni lo praticano per 
mantenere e perfezionare cor-
po e salute, altri per distrarsi 
dalle tensioni e dalle preoccu-

pazioni della vita quotidiana 
e riposarsi a livello mentale; 
c’è, ancora, chi lo pratica con 
lo scopo di riavvicinarsi alla 
natura e trovare un riparo dal 
mondo industrializzato e chi, 
invece, punta all’affermazione 
e alla sperimentazione di sé, 
per scoprire il proprio corpo e 
le sue possibilità.
Praticare sport durante l’in-
fanzia e l’adolescenza è tal-
mente importante che può 

paradossale che il paziente, 
considerato ex oncologico 
o guarito, non possa essere 
completamente reintegrato 
nel tessuto sociale non poten-
do utilizzare alcuni servizi che 
la società offre.
Supportare questa campagna 
significa offrire l’opportunità 
agli ex pazienti di vivere una 
vita libera dal ricordo della 
malattia.
L’obiettivo di 100.000 ade-
sioni, che all’inizio sembrava 
irraggiungibile ora è molto 
prossimo ed è conseguente 
alla sensibilità di oltre 60.000 
italiani che hanno già dato la 
loro adesione alla campagna 
nazionale via Web. 
Pertanto, chiedo a tutti i nostri 
concittadini un semplice ge-
sto: collegatevi al portale dirit-
toallobliotumori.org e com-
pilate la scheda di adesione. 
Saremo tutti più uniti e più co-
munità... io l’ho già fatto, ora 
tocca a voi!

Sebastiano Caruso

ridurre il rischio di contrarre 
alcune malattie in età adulta, 
come la demenza e il morbo 
di Parkinson. Questo è il risul-
tato di una ricerca condotta 
dalla Deakin University di 
Melbourne, che ha dimostra-
to quanto praticare un’attività 
sportiva dai primi anni di vita 
sia determinante per preveni-
re un deficit cognitivo. 

...continua a pag.6

re è insorto in età pediatrica e 
dopo 10 se ci si è ammalati in 
età adulta.
Infatti oggi in Italia quasi un 
milione di persone sono gua-
rite da un tumore, ma rischia-
no di subire discriminazioni 
nell’accesso ai servizi come la 
stipula di assicurazioni, di mu-
tui, l’assunzione sul lavoro ed 
anche l’adozione di un figlio.
La Fondazione AIOM propone 
una legge simile a quella già 
adottata in Francia, Lussem-
burgo, Belgio, Olanda e Por-
togallo per tutelare i diritti ed 
evitare discriminazioni ai pro-
pri connazionali ex pazienti 
oncologici.
Giordano BERETTA, Presiden-
te della Fondazione AIOM, ha 
promosso sul sito web que-
sta campagna promozionale 
raccogliendo alla data attuale 
oltre 60.000 firme.
Occorre entro l’estate superare 
le 100.000 firme per poter por-
tare all’attenzione dei legisla-
tori, in particolare al Presiden-
te del Consiglio, la proposta 

Ritengo opportuno, in questo 
numero del giornale comuna-
le, porre all’attenzione di tutti 
i concittadine/i il problema 
dell’oblio oncologico.
Oggi sono circa 3,6 milioni i 
cittadini che vivono con dia-
gnosi di tumore, ma di questi 
il 27% è guarito.
La Fondazione AIOM (Associa-
zione Italiana di Oncologia Me-
dica), dall’inizio di quest’anno 
sta promuovendo una raccol-
ta di firme sul sito dirittoallo-
bliotumore.org per ottenere 
un provvedimento legislativo 
che permetterebbe di non 
essere più considerati pazien-
ti oncologici dopo 5 anni dal 
termine delle cure se il tumo-

Sabato 18 e domenica 19 giugno

www.dirittoallobliotumore.org
www.dirittoallobliotumore.org
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Dagli Assessori

Daniele Rosara
Assessore all’Ambiente, 
Urbanistica e Attività Produttive

Un giro tra gli uffici,
cosa bolle in pentola

Il secondo mi riguarda diretta-
mente, in quanto, nel corso del-
la composizione della Giunta, il 
Sindaco ha deciso di assegnarmi 
le seguenti deleghe: urbanistica, 
ambiente, attività produttive e 
sviluppo sostenibile.
Per quanto riguarda la prima 
delega, l’ufficio di riferimento è 
il S.U.E. (Settore urbanistica ed 
edilizia privata), che conta sette 
impiegati e una nuova Funzio-
naria responsabile: l’Architetto 
Gloria Bojeri.
In questo momento, oltre alla 
gestione delle attività ordinarie 

(attività edilizia libera, permessi 
di costruire, deposito di frazio-
namenti catastali, ecc.), l’ufficio 
si sta occupando della gestione 
di alcune questioni “ereditate” 
dal passato (condoni e sanato-
rie), sta avviando il rifacimento 
del Regolamento Edilizio Co-
munale e preparando un nuovo 
bando per la costituzione delle 
graduatorie per l’assegnazione 
degli orti urbani comunali di via 
San Giuseppe. Nel frattempo è 
in corso anche un’attività istrut-
toria in merito alla questione 
relativa alle Stazioni Radio Base 

silari dell’organismo comuna-
le, nonché uno di quelli che lo 
differenzia dalle aziende pri-
vate: la separazione fra i poteri 
di indirizzo e controllo politi-
co-amministrativo e la gestio-
ne amministrativa, finanziaria e 
tecnica. Questo aspetto è fon-
damentale per comprendere le 
dinamiche all’interno dell’ente. 
A differenza di una qualsiasi 
azienda privata vi è, dunque, 
uno sdoppiamento dei “poteri” 
in gioco, a cui corrispondono 
rispettivamente due figure api-
cali di riferimento: il Sindaco e il 
Segretario Generale.
Giusto per rendere un po’ più 
concreto il racconto, vi propon-
go due esempi che mettono in 
evidenza le differenze fra i ruo-
li. Il primo riguarda la nuova Se-
gretaria Generale, subentrata 
alla Dott.ssa Susanna Pecorella. 
La Dott.ssa Annachiara Affaitati 
ha, infatti, assunto il suo ruolo 
in base a una convenzione con 
il Comune di Somma Lombar-
do e dedicherà il 50% delle pro-
prie ore lavorative a Caronno 
Pertusella. 

Chiacchierando con conoscenti, 
sempre più spesso mi sono reso 
conto che vi è una scarsissima 
percezione di come è struttu-
rato l’ambiente di lavoro co-
munale, ma mi sono anche ac-
corto che vi è una grandissima 
curiosità da parte delle persone 
riguardo a questo argomento. È 
per questo che ho deciso di pro-
vare a raccontarvelo attraverso 
un breve excursus tra i tre settori 
legati alle deleghe che mi sono 
state conferite e, nel mentre, mi 
piacerebbe provare a racconta-
re in poche righe di che cosa si 
stanno occupando. 
Prima di addentrarci fra gli uf-
fici del Comune, però, credo 
sia necessario spiegare uno 
dei punti di strutturazione ba-

Uno dei bisogni di cui necessi-
tano i giovani sono i centri di 
aggregazione giovanili: spazi 
polifunzionali dove i ragazzi 
dai 10 ai 30 anni possono tra-
scorrere il loro tempo libero 
al fine di sviluppare insieme 
nuove competenze e cono-
scenze attraverso attività for-
mative, culturali e ricreative. 
Uno dei primi vantaggi di que-
sti centri è dare la possibilità 
a tutti i giovani di incontrarsi, 
interagire tra loro, scambiarsi 
esperienze e idee, condivide-
re passioni e far nascere ami-
cizie. Frequentare questo tipo 
di spazi è ideale specialmente 
per i preadolescenti e gli ado-
lescenti, che hanno bisogno di 
combattere la noia con attività 

sane, ricreative e culturali.
Un altro aspetto positivo di 
questi centri è la possibilità di 
coltivare le proprie passioni. 
Ogni centro di aggregazione 
giovanile dovrebbe presentare 
aule per far fronte alle diverse 
passioni dei ragazzi: la danza, 
la musica, l’arte e il cinema. 
Inoltre, questi centri dovrebbe-
ro fornire anche un’attività di 
sostegno in campo formativo, 
con tutor più grandi che siano 
in grado di supportare le attivi-
tà di orientamento scolastico.
I giovani sono sempre più 
imprigionati in una cultura 
individualistica. Al contrario, 
avrebbero bisogno di abitare e 
crescere in contesti relazionali, 
in modo da dirigere lo sguar-

do verso gli altri e non solo 
verso sé stessi. Per queste ra-
gioni risulta necessario offrir-
gli contesti che si presentino 
come luoghi di incontro, di so-
cializzazione, di confronto e di 
co-costruzione di conoscenze.
Se ci mettiamo in quest’otti-
ca diviene importante partire 
dalle domande, dai significa-
ti e dalle risposte tipiche di 
quest’età.
La qualità delle relazioni è un 
aspetto fondamentale nella 
fase preadolescenziale e adole-
scenziale e richiede la capacità 
di essere sostenuta e favorita 
sia tra adulti che tra ragazzi. 
Strutturare il contesto con lo 
scopo di favorire le relazioni e 
la partecipazione non signifi-

ca, però, sacrificare l’attenzione 
all’unicità di ogni adolescente, 
perché è proprio nella relazione 
che ognuno definisce la propria 
identità e l’esperienza del grup-
po, come confermato anche 
dalle più recenti scoperte delle 
neuroscienze, costituisce un fat-
tore stimolante per i giovani. La 
dimensione del gruppo facilita 
la possibilità dello scambio dia-
logico, della comunicazione ba-
sata sul confronto e sulla nego-
ziazione di diversi punti di vista.
Al momento si è ragionato sulla 
possibilità di creare nuovi spazi, 
un progetto sicuramente am-
bizioso che chiaramente com-
porta attese di lungo periodo.

Mirea Gullia



Giugno 2022 -                            - 7

Dagli Assessori

(impianti di telefonia mobile); 
l’argomento è particolarmente 
complesso, in quanto il pano-
rama normativo e le tecnologie 
sono in costante variazione e ci 
si sta sforzando di definire una 
forma di pianificazione flessibile 
muovendosi all’interno del ri-
stretto perimetro di competenza 
dell’ente, a tale argomento varrà 
la pena dedicare un articolo spe-
cifico nei prossimi numeri.
L’assessorato per l’ambiente, in-
vece, fa riferimento al il S.U.A.P/
Ufficio Ambiente (Sportello 
Unico Attività Produttive), che 
esplica funzioni di competenza 
comunale demandate dalla vi-
gente normativa statale e regio-
nale in materia di tutela ambien-
tale ed è diretto dall’architetta 
Maria Bossi. Sempre in capo al 
S.U.A.P. i capitoli dedicati al mo-
nitoraggio del raggiungimento 
degli obiettivi P.A.E.S. (Piano di 
Azione per l’Energia Sostenibile).
A questo settore fa capo anche 
l’ufficio commercio, che si oc-
cupa di gestire la parte tecnica 
relativa all’organizzazione di 

eventi sul territorio, di interfac-
ciarsi con le attività dei negozi di 
vicinato e di coordinare l’opera-
tività del mercato settimanale. 
Questo ufficio, parallelamente 
alla gestione ordinaria, è alle 
prese con un importantissimo 
lavoro di implementazione dati 
all’interno del gestionale infor-
matico. Infatti, in un territorio 
come il nostro, caratterizzato 
dalla forte incidenza produt-
tiva, questo settore assumerà 
sempre di più un ruolo da at-
tore protagonista in quanto, 
una volta raggiunta la sua pie-
na operatività, potrà divenire 
un catalizzatore di opportunità 
supportando aziende, attività 
artigianali e commercio locale.
Infine, il settore Igiene Urbana: 
a Caronno Pertusella è gestito 
congiuntamente al settore pa-
trimonio e a quello delle infra-
strutture e, quindi, fa capo a due 
assessorati distinti a seconda 
degli argomenti trattati.
L’ufficio, la cui funzionaria di ri-
ferimento è l’Ing. Paola Fretta, 
si occupa della gestione dell’ap-

palto di Igiene Urbana, ponen-
dosi come tramite tra le segna-
lazioni e le esigenze provenienti 
dal territorio e la società che ge-
stisce l’appalto. Oltre al ruolo 
più strettamente operativo, che 
comprende anche la gestione 
del Centro di Raccolta Rifiuti, è 
affidato a questo settore anche 
il compito di promuovere inizia-
tive di educazione ambientale, 
ad esempio il 15 maggio 2022 
sono state organizzate la “Gior-
nata del Verde Pulito”, promossa 
da regione Lombardia, e l’inizia-
tiva “Ri…Giocando” (scambio di 
giocattoli usati e laboratori), che 
hanno visto la partecipazione 
di un folto numero di persone 
grazie al coinvolgimento dei Co-
mitati Genitori delle Scuole e di 
altre associazioni del territorio.
Eccoci arrivati alla fine del tour; 
ho voluto fare questa breve pa-
noramica sia per porre l’accento 
sui cambiamenti che sono in 
corso nei settori di mia compe-
tenza, sia anche per provare ad 
accompagnare virtualmente chi 
fosse interessato a fare una pas-

seggiata in municipio. Spero di 
essere riuscito nell’intento che 
mi ero prefissato, cioè rendere 
un po’ più comprensibile cosa si 
muove all’interno del Municipio.

Daniele Rosara
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protetto. Si tratta dei bagni 
automatici, che sono igieniz-
zati dopo ogni utilizzo e che 
sono realizzati con materiali e 
tecniche di notevole resisten-
za. Tutte le grandi città li utiliz-
zano. Li potete trovate a Times 
Square a New York, ma anche 
nelle stazioni della metropoli-
tana di Milano.
La tecnologia dei bagni auto-
matici una volta era alla porta-
ta solo delle grandi organizza-
zioni, ma oggi vi sono impianti 
tagliati su misura anche per 
realtà come quella del nostro 
Comune.
Il servizio costa 20 centesimi, 
ma le monete servono ad av-
viare il ciclo di utilizzo, più che 
a remunerare il servizio.
Come accennavo, dopo ogni 
utilizzo il bagno viene au-
tomaticamente sanificato e 
completamente pulito prima 
dell’utilizzo successivo.
L’Italia, a differenza di molte 
altre nazioni, non si distingue 
nel fornire questo tipo di servi-
zio, nemmeno nelle grandi cit-
tà turistiche, mentre invece si 
tratta di una risposta ad un’e-
sigenza sempre più sentita e 
richiesta, soprattutto conside-
rando le due fasce d’età che 
richiedono maggiore atten-
zione: i bambini e gli anziani.

Si sente affermare: “…tanto ci 
sono i bar.” È una risposta un 
po’ superficiale data per ri-
muovere il problema. 
Qualcuno magari potrà sorri-
dere, ma sono convinto che il 
grado di civiltà di una nazione 
si misura anche dal numero di 

servizi pubblici messi a dispo-
sizione dei cittadini.
Dopo aver verificato i risultati 
al Parco Salvo D’Acquisto mi 
riprometto di proporre nuove 
installazioni sul territorio.

Giorgio Turconi

Da qualche tempo è entrato in 
funzione un bagno automati-
co al Parco Salvo D’Acquisto.
Questa iniziativa era stata 
avviata da tempo, ma come 
spesso avviene nelle opere 
pubbliche, sia grandi sia pic-
cole, una serie di inconvenien-
ti ne ha ritardato l’operatività.
L’idea di installare un bagno 
automatico nasce da alcune 
considerazioni quasi ovvie. 
Intanto l’esigenza è un fatto 
reale, tanto è vero che sul ter-
ritorio vi sono bagni a disposi-
zione dei cittadini, purtroppo 
però quasi sempre vandalizza-
ti e fuori uso. Tanto per citarne 
alcuni: quello del Parco Viola e 
del parcheggio di via Dante.
Se nel passato davanti ai van-
dalismi bisognava arrendersi, 
ora vi sono le soluzioni tecni-
che per assicurare un servizio 
di qualità che risulti sicuro e 

(Piccoli) Atti di civiltà
Novità al Parco Salvo D’Acquisto

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

Dagli Assessori
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di Caronno Pertusella
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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
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Il Bilancio Comunale (non solo numeri)

Viviana Biscaldi
Capogruppo consiliare

I NOSTRI CONTATTI
Per essere informati:
- seguici sulla pagina 
Facebook 
Circolo PD Caronno Pertusella
- visita il sito 
www.PDCaronnoPertusella.it
Per richiedere informazioni 
e per le vostre proposte 
scriveteci a:
info@PdCaronnoPertusella.it

Il 28 aprile 2022 in consiglio comu-
nale è stato discusso e approvato 
il Rendiconto del Bilancio (Bilancio 
Consuntivo) per l’anno 2021.
L’estrema sintesi di un immane la-
voro che ha impegnato gli uffici e 
il Funzionario responsabile per un 
lungo periodo – e ai quali va il no-
stro ringraziamento – è la seguente:
il Bilancio del nostro Comune 
gode di ottima salute!
Sono abbondantemente rispet-
tati tutti i parametri di Legge e, 
per tali motivi, Caronno Pertu-
sella risulta essere un comune 
virtuoso!
Non è stato facile, né per la parte 
politica né per la struttura orga-
nizzativa, raggiungere questo ri-
sultato. La pandemia da Covid-19 
(già dal 2020) ha spesso costretto 
a rivalutare alcune decisioni e ad 
orientare diversamente la strada 
intrapresa ma, nonostante tutto, 

siamo nelle condizioni di rassicura-
re pienamente i nostri concittadini. 
Sempre nell’ottica di impegnarci a 
migliorare, perché siamo consape-
voli che alcuni problemi ci sono e 
lavoreremo per cercare di superarli.
In realtà, un Bilancio comunale 
non è fatto di soli numeri. Esso è 
figlio di un’impronta politica che 
declina valori, idee e principi che 
debbono essere portati avanti 
con coerenza, spiegando ai pro-
pri cittadini i risvolti positivi e, tal-
volta, anche negativi che l’azione 
politica può determinare.
Citiamo allora le scelte politiche, o 
almeno le più rilevanti, che dall’an-
no 2011 le varie amministrazioni 
comunali di centro sinistra (delle 
quali il Partito Democratico, con 
orgoglio, ha sempre fatto parte) 
succedutesi nel governo della 
città hanno inteso perseguire. Tali 
scelte hanno sicuramente concor-
so, e concorreranno negli anni, an-
che a determinare la consistenza 
del Bilancio.
LE PERSONE AL CENTRO: non 
possiamo parlare di inclusione so-
ciale non incrementando o addirit-
tura riducendo i servizi e le risorse 
economiche da destinare a tutte 
quelle persone che, a causa di varie 
fragilità e discriminazioni, rischiano 
l’esclusione sociale.
Abbiamo fatto nostro questo con-
cetto: “senza pace e giustizia sociale, 
senza cibo sufficiente e acqua, sen-

za un’educazione e un’abitazione 
decente, senza che ognuno e tutti 
abbiano un ruolo da svolgere nella 
società e senza un reddito adeguato, 
non ci può essere salute né crescita 
reale né sviluppo sociale” (Organiz-
zazione Mondiale della Sanità).
Nel corso degli ultimi dieci anni le 
risorse che il nostro Comune ha de-
stinato all’inclusione sociale sono 
risultate essere in continua crescita 
e assorbono, oggi, quasi un quarto 
dell’intero bilancio di parte corren-
te. Dall’impegno per cercare di ri-
solvere il fenomeno dell’esclusione 
sociale dipende il benessere non 
solo dei singoli cittadini ma della 
comunità intera.
STOP AL CONSUMO DI SUOLO: 
dopo anni (almeno fino ai primissi-
mi anni 2000) di scelte edificatorie 
perlomeno discutibili (compreso 
un Ecomostro), si è deciso che il 
paese andava tutelato dal punto 
di vista ambientale, per la salva-
guardia del verde pubblico e per 
garantire un miglioramento del-
la qualità della vita dei cittadini. 
Questa scelta è costata e continua 
a costare: meno entrate per oneri 
di urbanizzazione e costi di co-
struzione e, per contro, maggiori 
uscite per spese legali allo scopo di 
resistere in giudizio contro i ricorsi 
di chi non ha gradito. Abbiamo ri-
tenuto che alcune minori entrate 
e alcune maggiori spese fossero il 
“fardello” da sopportare per tute-
lare l’ambiente e il territorio della 

nostra città e per assicurare un fu-
turo adeguato ai cittadini di oggi e 
a quelli di domani.
RIDUZIONE DEI RIFIUTI: il passag-
gio dal precedente sistema di tassa-
zione (TARSU) alla Tariffa Puntuale 
in vigore da qualche anno ha sicu-
ramente, almeno nei primi tempi, 
creato una serie di problemi. Scelta 
coraggiosa che ha implicato quasi 
una rivoluzione culturale. Oggi non 
spendiamo meno di prima ma, con 
la collaborazione della stragrande 
maggioranza dei cittadini, possia-
mo affermare che i servizi sono 
stati incrementati e che, da diversi 
anni, rientriamo nell’elenco dei co-
muni più “ricicloni”. E non dimen-
tichiamo il valore etico delle nostre 
scelte: continuando a comportarci 
in maniera virtuosa, contribuiamo 
concretamente alla salvaguardia 
dell’ambiente in cui viviamo. 
Ci auguriamo che i nostri concit-
tadini, che giustamente aspirano 
a vedere soddisfatti i propri biso-
gni, possano comprendere come 
l’amministrazione comunale abbia 
cercato e continui a cercare di per-
seguire il “valore sociale” nelle pro-
prie scelte. 
Siamo consapevoli dei nostri punti 
di forza, che si traducono in scel-
te concrete rispettose dei valori e 
delle idee che ci hanno ispirato, e 
altrettanto riconosciamo i nostri 
punti di debolezza, che cerchere-
mo di affrontare con impegno con 
l’obiettivo di superarli.

Un numeroso e attento pubblico ha partecipato mar-
tedì sera - 17 maggio - all’assemblea pubblica orga-
nizzata dal Circolo del Partito Democratico di Caron-
no Pertusella presso il Centro Anziani di Via Adua.
Collegamento alla sintesi dell’evento con le foto, il 
video e i PDF delle presentazioni.

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

http://www.PDCaronnoPertusella.it
mailto:info@PdCaronnoPertusella.it
https://www.pdcaronnopertusella.it/37-news-caronno-pertusella/eventi/53-riformasanitaria
https://www.facebook.com/circolopd.caronnopertusella
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Il pomeriggio è proseguito attra-
verso l’evento “Ri-giocando”, pres-
so la scuola Ignoto Militi, pensato 
per educare i bambini al rispetto 
dell’ambiente e alla promozione 
del riuso attraverso il gioco.
In questa occasione, infatti, i bam-
bini hanno potuto scambiarsi gio-
chi di seconda mano dando una 
“nuova vita” ai loro giocattoli. Il 
pomeriggio è stato animato da la-
boratori dove abbiamo imparato 
a riconoscere e differenziare i vari 
tipi di plastica, a costruire aquiloni 
e bambole di pezza, a prevenire di-
sastri ambientali e molto altro.
Ci teniamo a ringraziare di cuore 
tutte le persone che hanno contri-
buito alla realizzazione di questo 
meraviglioso evento, tutti i bam-
bini e tutti coloro che ne hanno 
preso parte, aiutandoci a costrui-
re – nel nostro piccolo – un paese 
migliore.

ll 15 maggio, nonostante il triste 
significato di quest’anno, nel no-
stro Comune e in quelli limitrofi, su 
proposta di Regione Lombardia si è 
tenuta la giornata del Verde Pulito.
A Caronno Pertusella a questa ini-
ziativa è stata affiancata quella del 
“Ri-giocando” che ha visto coinvol-
te più di 150 persone, tra adulti e 
bambini.
Grazie alla Proloco di Caronno Per-
tusella, all’associazione Insieme 
Donna, all’Isola del Riuso, ai Co-
mitati dei Genitori, alla Protezione 
Civile, agli Ecovolontari e a Parco 
del Lura siamo riusciti a trascorrere 
una bella giornata all’insegna della 
sostenibilità.
Partiti da Via Monsignor Banfi, tutti 
insieme, ci siamo recati verso via 
Boschetti, al confine con Saronno, 
dove abbiamo ripulito l’area dai 
rifiuti abbandonati.
Nella stessa mattinata anche 
l’amministrazione Saronnese ha 
promosso la medesima attività 
nell’area immediatamente a ridos-
so di quella da noi ripulita, in que-
sto modo le due amministrazioni 
hanno voluto lanciare un segnale, 
evidenziando il comune intento di 
valorizzare una preziosa area del 
nostro territorio.
A seguire, abbiamo fatto visita ad 
un apicoltore dove abbiamo spie-
gato ai bambini l’importanza delle 
api e degli impollinatori ed il loro 
ruolo nella tutela della biodiversità.

Il 15 maggio l’Italia ha raggiunto 
(di nuovo), con un triste e frustran-
te anticipo, l’Earth Overshoot Day. 
Cosa significa? Significa che il no-
stro Paese è in debito con il Pia-
neta e con le generazioni future: il 
nostro consumo di risorse naturali 
ha superato la capacità della Terra 
di rigenerarle in un anno. La data 
cambia di anno in anno, a secon-
da della rapidità con cui le risorse 
naturali vengono esaurite: la tri-
ste realtà è che se tutti vivessero 
come l’Italia, in questo momento, 
ci sarebbe bisogno di quasi altri tre 
pianeti (2,7 Terre per la precisione).
Nelson Mandela sosteneva che 
l’educazione “è l’arma più poten-
te che abbiamo per cambiare il 
mondo”.
Noi crediamo sia davvero così: sen-
sibilizzare, informare, educare al 
rispetto dell’ambiente e dell’intero 
Pianeta le generazioni presenti e 
soprattutto le generazioni future è 
quello che la nostra Amministrazio-
ne Comunale prova a fare.

Giulia Martignoni
Capogruppo consiliare

Verde pulito e ri-giocando
Una giornata all’insegna della sensibilizzazione e dell’educazione ambientale

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

ARTIGIANI DA OLTRE 60 ANNI
CARROZZERIA

www.cerianigiudici.it
Caronno Pertusella - Via Roma 377

SERVICE

mailto:civico2030cp@gmail.com
https://www.facebook.com/civico2030
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Pace e Giustizia
petrolio potrebbero portare 
ad una “economia di guerra” 
con conseguente “raziona-
mento”. Chi sarebbero i primi a 
doverlo subire?
L’obiettivo, sempre solo “ide-
ologico”, è quello della “cre-
scita”. Ma di quale economia? 
Del capitalismo ormai quasi 
solo finanziario, che trasfor-
ma il lavoro vivo dei lavoratori 
e della collettività in profitti 
sempre più privati, e nascosti, 
di un’oligarchia che detiene 
le ricchezze del pianeta e lo 
porta alla distruzione. Mentre 
gli extraprofitti non vengono 
colpiti e forse neanche cerca-
ti, ai lavoratori devono bastare 
200€ una tantum.
La povertà è in continuo au-
mento, siamo a oltre 5 milio-
ni di famiglie sotto la soglia 
di reddito minimo, crescono i 
lavoratori poveri anche se oc-
cupati, vista la molteplicità di 
soluzioni fantasiose con cui si 
riesce ad avere forza lavoro a 
disposizione pagandola poco. 
I salari non aumentano da 
decenni (siamo maglia nera 
in Europa) e ora torna ad au-
mentare l’inflazione. I servizi 
pubblici vengono sempre ri-
dotti o vengono privatizzati. 
Abbiamo tagliato la spesa sa-
nitaria per aumentare quella 
militare, nonostante il disastro 

della nostra sanità durante la 
pandemia.
C’è poi un’altra guerra che si 
realizza in nome della “cre-
scita”. È quella che procura le 
morti sul lavoro, che conta 
220 persone morte alla fine di 
aprile.
Non va poi dimenticato quello 
che abbiamo vissuto a parti-
re dall’arrivo della pandemia: 
una stagione emergenziale 
che ha azzerato del tutto il Par-
lamento per garantire la stabi-
lità necessaria alla “crescita”, 
sempre, e solo, del Pil, ma chi 
la fa, a che scopo e per quale 
ritorno? A tutto ciò si accom-
pagna la crisi della rappresen-
tanza politica che mette in 
discussione e attacca anche il 
ruolo del sindacato, l’unica en-
tità ad aver affrontato la que-
stione sociale, a porsi il proble-
ma del processo produttivo 
e a rilanciare un modello di 
sviluppo che individui le reali 
alternative energetiche e le 
capacità di ridurre i consumi 
per una transizione ecologica 
che scelga la filiera della pace 
e non quella delle armi e assu-
ma il principio dello scambio 
eguale e solidale tra i popoli e 
non quello della rapina e del-
lo sperpero. La pace è oggi la 
prima vertenza sindacale, ma 
la giustizia sociale le è a fianco.

una chimera. Perché più spe-
sa militare, ormai il metro di 
misura è il raddoppio per un 
valore di decine di migliaia di 
miliardi, vuol dire meno spesa 
sociale, quella che, dopo tre 
anni di pesante pandemia glo-
bale, sarebbe decisiva per la 
ripresa della vita e del lavoro. 
E non solo in Italia.
Se poi ci sarà anche una crisi 
alimentare dovuta alla man-
canza di alcune derrate come 
il grano, che aggraveranno i 
problemi di denutrizione di 
parecchi Paesi, le ricadute 
in termini di immigrazione, 
clandestina e non, che ci tro-
veremo ad affrontare avranno 
ulteriori ricadute sulla tenuta 
del quadro sociale.
L’aumento del costo dell’ener-
gia e quello della mancanza 
delle materie prime si erano 
già fatti sentire prima dell’ini-
zio della guerra e le condizioni 
economiche, soprattutto dei 
lavoratori dipendenti, si sono 
aggravate e peggioreranno 
con l’entrata in vigore delle 
“sanzioni”. I governi europei, 
quello Draghi in primo luogo, 
da una parte ci dicono che col 
Pnrr arriveranno soldi e di sta-
re tranquilli (senza specificare 
bene però chi ne beneficerà), 
dall’altra ci dicono che i pro-
blemi di reperimento di gas e 

Il Primo Maggio, quello che 
dovrebbe essere la Festa dei 
Lavoratori, quest’anno è pas-
sato nel segno della deva-
stante guerra che Putin ha 
scatenato in Ucraina. E mentre 
è sempre possibile un allarga-
mento a livello mondiale, con 
la Nato a guida americana che 
punta a ottenere una “vittoria” 
sulla Russia, di sicuro la vera 
“sconfitta” l’ha subita l’Unione 
Europea, incapace di usare le 
armi della politica, dimostran-
do di essere un insieme di Stati 
e non un’entità fattuale, acco-
dandosi neanche troppo rilut-
tante alla richiesta di aumento 
delle spese militari. La promes-
sa che la fine del Blocco Sovie-
tico avrebbe portato la Pace 
nel Vecchio Continente, già 
tradita negli anni Novanta con 
la guerra nell’ex Jugoslavia, 
con il primo coinvolgimento 
della Nato sul territorio euro-
peo, si dimostra sempre più 

I NOSTRI CONTATTI
Per informazioni e proposte 
scriveteci a: 
ucs.caronnoper tusella@
gmail.com

Alessandro Giudici
Capogruppo Consiliare

mailto: ucs.caronnopertusella@ gmail.com
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Qualcosa in più su Ucraina e Russia
- 3° produttore e 4° esportato-

re di mais al mondo; 
- 4° produttore mondiale di 

patate;
- 5° produttore mondiale di 

segale; 
- 5° per produzione di api 

(75.000 tons); 
- 8° nel mondo per esporta-

zioni di grano;
- 9° al mondo per produzione 

di uova di gallina; 
- 16° al mondo per esporta-

zioni di formaggi.
L’Ucraina può soddisfare il fab-
bisogno alimentare di 600 mi-
lioni di persone.

L’Ucraina è anche un Paese 
industrializzato, anche qui 
alcuni dati.
- 1° in Europa per produzione 

di ammoniaca;
- 2a e 4a in Europa e nel mon-

do nel sistema dei gasdotti 
(142,5 miliardi di metri cubi 
di capacità di flusso di gas); 

- 3° in Europa e 8° al mondo 
per capacità installata di 
centrali nucleari; 

- 3° in Europa e 11° nel mondo 
per lunghezza della rete fer-
roviaria (21.700 km); 

- 3° al mondo nella produzio-
ne di localizzatori e apparec-
chiature di localizzazione; 

- 3° al mondo quale esporta-
tore di ferro;

- 4° esportatore mondiale di 
turbine per centrali nucleari; 

- 4° produttore mondiale di 
lanciarazzi; 

- 4° al mondo nelle esporta-
zioni di argilla; 

- 4° al mondo nelle esporta-
zioni di titanio; 

- 8° al mondo nelle esporta-
zioni di minerali e concen-
trati; 

- 9° al mondo nelle esporta-
zioni di prodotti dell’indu-
stria della difesa; 

- 10° produttore di acciaio al 
mondo (32,4 milioni di tons). 

E la maggiore concentrazione 
di ricchezza si trova nel Dom-

bass, la zona che la Russia vor-
rebbe annettersi o dominare.
Già tutto questo probabilmen-
te proietta una luce diversa su 
questa invasione.
Ma, da parte di Putin, ci sono 
anche motivazioni ideologi-
co-politiche, riassumibili nel 
desiderio di tornare alla Gran-
de Russia. 
Ed ha trovato scuse bruta-
li, come la denazificazione 
dell’Ucraina. Negli stessi ter-
mini potrebbe pensare all’I-
talia per defascistizzarla. I no-
stri partiti che si richiamano 
al fascismo alle elezioni non 
raccolgono che lo zero virgo-
la. E così in Ucraina quelli neo 
nazisti non raccolgono che un 
consenso marginale.
Alla fine anche Putin ha dovu-
to ammettere che la denazifi-
cazione non c’entra nulla con 
l’invasione, che invece è giusti-
ficata dal pericolo che Ucraina 
e Nato avrebbero invaso la 
Russia. 
Scemata più grande di questa 
non poteva trovare, ma tant’è.
Intanto i “denazificatori” di 
Putin agiscono come i nazisti. 
Corpi senza vita di bambine 
denudate e stuprate ammas-
sati insieme a quelli delle ma-
dri. Massacri di persone inermi 
a Bucha ed in altre cittadine, 
fosse comuni ogni dove, città 
piccole e grandi rase al suolo, 
blocco delle navi per non far 
uscire dall’Ucraina il grano, 
con il rischio di una crisi ali-
mentare, soprattutto per i Pa-
esi deboli.
E questo è solo un piccolo 
campionario delle nefandezze 
compiute dai russi.
Bene ha quindi fatto e sta fa-
cendo l’Italia ad aiutare, su 
loro richiesta, il popolo ucrai-

no anche con le armi, perché 
un popolo che ha subito un’in-
vasione e che vuol difendersi 
deve essere aiutato. 
Invece Lega, i 5 Stelle ed in parte 
Berlusconi, si limitano a chiede-
re la pace. Ma mica la chiedo-
no a Putin che ha provocato la 
guerra, la chiedono all’Ucraina, 
che la sta subendo. Il mondo si è 
capovolto. Per loro la pace non 
può essere che concedere a Pu-
tin ciò che il medesimo chiede. 
E sapete cosa ha scritto lo scor-
so 4 aprile Timofey Sergeitzef, 
uno dei consiglieri di Putin su 
un’agenzia di stampa russa di 
proprietà statale, a proposito 
della denazificazione? 
“Denazificazione significa deu-
crainizzazione [...] Gli Ucraini 
non dovrebbero più avere una 
identità nazionale. [...] L’élite 
politica ucraina deve essere eli-
minata perché non può essere 
rieducata. Gli ucraini devono 
sperimentare tutti gli orrori del-
la guerra e assorbire l’esperienza 
come lezione storica ed espia-
zione della loro colpa. Tutti gli 
ucraini che hanno preso le armi 
devono essere eliminati, perché 
sono responsabili del genocidio 
del popolo russo. “
Ma, caro Salvini, tu che sei pro-
pugnatore dell’autodetermina-
zione di ogni popolo, perché 
il popolo ucraino non può au-
todeterminarsi e deve invece 
sottostare alle angherie russe?
Ma, caro Conte, voi 5 Stelle che 
siete sempre stati quelli dell’1 
vale 1, perché all’Ucraina ne-
gate la possibilità di valere 1? 
Ma, caro Berlusconi, tu che dici 
di essere liberale, come concili 
quanto affermi in teoria rispet-
to alle posizioni sull’Ucraina? 
Restiamo in attesa di risposte 
semplici.

Al termine del nostro prece-
dente articolo ci riprometteva-
mo di parlare del nostro Comu-
ne, ma l’intervenuta invasione 
dell’Ucraina da parte della Rus-
sia ci impone di parlare dap-
prima di questo fatto, perché 
ci coinvolge tanto per il rischio 
pace, quanto ai fini delle conse-
guenze economiche.
Per coloro che si chiedono: 
“Perché l’Ucraina è così impor-
tante?”, rispondiamo con un 
reportage di Viktoriya Proko-
povych, presidente dell’as-
sociazione Forum Ucraina di 
Palermo.

Ecco alcuni dati su come si 
classifica l’Ucraina in alcuni 
settori.
- 1° in Europa per riserve di 

minerali di uranio;
- 2° in Europa e 10° nel mondo 

per riserve di minerale di ti-
tanio;

- 2° al mondo per riserve di mi-
nerali di manganese (circa il 
12% delle riserve mondiali);

- 2° al mondo per riserve di 
minerale di ferro (30 miliardi 
di tons);

- 2° in Europa per riserve di 
minerale di mercurio;

- 3° in Europa (13° nel mondo) 
per riserve di shale gas (22 
trilioni di metri cubi); 

- 4° al mondo per valore totale 
delle risorse naturali;

- 7° al mondo per riserve di 
carbone (33,9 miliardi di 
tons). 

L’Ucraina è fondamental-
mente un Paese agricolo, 
ecco alcuni dati.
- 1° in Europa per superficie a 

seminativo; 
- 3° al mondo per superficie di 

suolo nero (25% del volume 
mondiale);

- 1° al mondo per esportazioni 
di girasole e olio di girasole; 

- 2° al mondo per produzione 
e 4° posto per esportazioni 
di orzo;

Fonte

https://w w w.deapress.com/internazionale/26157-
lucraina-viktoriya-prokopovych.html

Umberto Nava
Coordinatore

https://www.deapress.com/internazionale/26157-lucraina-viktoriya-prokopovych.html
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La Lega è sempre presente sul territorio
Detto questo, vogliamo fare 
alcune considerazioni su al-
cune questioni verificatesi in 
questi mesi. 
La prima consiste in una sorta di 
lettera aperta, in ottica di essere 
meno formali, rivolta all’asses-
sore ai Lavori Pubblici in merito 
alla nostra interrogazione Prot. 
N.0007957/22 del 26 marzo 
2022, “Ripavimentazione e mes-
sa in sicurezza area giochi Parco 
della resistenza” (vedi foto). 
Ringraziamo per l’immediata 
risposta e per il cortese approc-
cio che ci ha riservato, cosa che 
in questo periodo non accade 
spesso. Detto ciò le facciamo 
presente un nostro rilievo che 
trova sostanza laddove affer-
mate che per la manutenzione 
delle panchine alla Pro loco è 
stato concesso un contributo 
in data 25 maggio del 2020, 
che copriva la revisione e siste-
mazione delle stesse. 
Dato che visivamente si per-
cepisce che la situazione di 
degrado delle panchine, dei 
giochi e della pavimentazione 
antitrauma sottostante è as-
sai datata, viene da chiedersi 
come mai gli uffici competenti 
non abbiano provveduto per 
tempo alla verifica dell’esecu-
zione del contratto di manu-
tenzione prima di retribuirlo. 
Viene da pensare che i control-
li e le verifiche non vengano 
effettuate a tempo debito per 
carenza di personale. Se così 
fosse saremmo veramente 
preoccupati. 

Prendiamo atto dei buoni pro-
positi a riscontro alla nostra in-
terrogazione e considerato che 
ad oggi nulla è stato fatto, at-
tendiamo come tutti i cittadini 
che quanto riferito non rimanga 
solo parola scritta. 
Dal canto nostro ci sarà sempre 
la massima attenzione e consi-
derazione per le doglianze che 
ci giungono dalla cittadinanza 
e, come da vostro invito, sarà 
nostra premura informarvi di 
quanto dovesse emergere a no-
stra conoscenza.”
Prima di cominciare con la se-
conda questione, che riguarda 
nello specifico proprio il Perio-
dico comunale, vorremmo fare 
una premessa: il nostro partito 
riconosce e condivide la funzio-
nalità dell’organo di informazio-
ne comunale nel fare da ponte 
fra cittadini e amministrazione 
su problemi e tematiche ineren-
ti la vita del paese e noi siamo 
grati a chi ha dato vita a questo 
Periodico che, superando l’usu-
ra del tempo, resta ancor oggi il 
mezzo di comunicazione e con-
fronto più gradito ai cittadini. 
Ed è proprio leggendo con at-
tenzione il primo numero del 
2022 che abbiamo riscontrato 
che nella sezione dedicata alla 
Voce dei partiti è stata pubbli-
cata un’intera pagina inerente 
a un personaggio politico il cui 

movimento non è presente 
nel Consiglio comunale di Ca-
ronno Pertusella. In più l’auto-
re dell’articolo si dilunga oltre-
modo fra vicende personali e 
rapporti del soggetto politico 
con la Magistratura e sui suoi 
supposti rapporti con Stati 
esteri, il tutto in conflitto con 
il regolamento del Periodico 
in atto e l’etica di rispetto dei 
lettori ai quali certe vicende di 
persone non legate al paese 
non interessano. Tocca a chi di 
dovere far rispettare le regole 
e tutti devono e dovranno ri-
spettarle per una forma di de-
mocratica convivenza.
Comunque, in ottica di dare 
voce il più possibile a tutte le 
forze politiche, il nostro referen-
te per il Periodico Carlo di Pietro, 
sta già esaminando la rivisita-
zione del regolamento insieme 
a tutta la Redazione allo scopo 
di proporre il miglioramento 
dello stesso alla Giunta e al Con-
siglio Comunale. 
Per concludere vorremmo tan-
to non trattare nuovamente la 
stessa minestra e auspichiamo 
che l’amministrazione ci dia 
la possibilità, per il futuro, di 
approfondire altri argomenti, 
avendo superato definitiva-
mente suddette questioni. 
Certi di aver fatto cosa gradita, 
porgiamo cordiali saluti.

Carissimi concittadini, nel pre-
cedente periodico di marzo ave-
vamo trattato due argomenti: la 
carenza di pulizia dei vari tetti 
del cimitero e la messa in sicu-
rezza di una parte del lastricato 
di Piazza Vittorio Veneto. Ci era-
vamo promessi di tenervi infor-
mati sulla questione ed è giusto 
evidenziare che il lastricato del-
la Piazza è stato riparato, men-
tre nulla è stato fatto per quello 
che concerne la pulizia dei tetti 
del cimitero, nonostante il re-
golamento comunale obblighi 
il concessionario dell’appalto 
dei servizi cimiteriali alla pulizia 
almeno trimestrale delle coper-
ture dei loculi comunali, delle 
grondaie e dei pluviali. 
Sollecitiamo nuovamente 
l’Amministrazione affinché 
provveda a sanare questa an-
nosa questione (vedi foto). 

Silvestro Pacino 
Capogruppo Consiliare 

Emilio Filippini
Consigliere Comunale

Carlo Di Pietro
Coordinatore

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

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...)

mailto: legalombardiacaronnopertusella@gmail.com
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problema. Rimane il dato di fatto: 
nel momento in cui scriviamo (17 
maggio), l’attraversamento è an-
cora “impacchettato” dal cantiere!
PER QUESTO CASO NON CE LA 
SENTIAMO DI ESPRIMERE UN 
GIUDIZIO… LASCIAMO A VOI 
LA LIBERTÀ DI DARE UN VOTO!!
Lo stesso dicasi per il Palazzetto 
dello Sport: per questo argo-
mento non abbiamo più paro-
le, considerato che è da luglio 
2018 che “il progetto è pronto” e 
che da settembre 2020 “i lavori 
inizieranno a breve”. L’ultima è del 
5 marzo 2022: “i lavori inizieran-
no tra un mese”. MEGLIO NON 
COMMENTARE!!!
L’unica nota positiva riguarda il 
campo di calcio di Bariola che, 
dopo un anno di solleciti, è final-

mente stato ripulito dalle erbac-
ce infestanti, con un gran sospiro 
di sollievo per i vicini. Quando si 
dice: “meglio tardi, che mai!”. 
Passando alle nuove segna-
lazioni, per motivi di spazio ci 
limitiamo a riportare le nume-
rose segnalazioni di situazioni 
di pericolo derivanti dalla cattiva 
manutenzione di alcune aree 
pubbliche. Ad esempio nel Parco 
della Resistenza (con la promes-
sa di intervenire rapidamente) o, 
sempre nella medesima zona, il 
parcheggio lungo via Kennedy, 
che presenta insidiosi “gradini” 
(FOTO) creati dal sollevamento 
degli autobloccanti. 
Su tutte queste problematiche e 
sulla loro risoluzione, vi terremo 
informati sul prossimo numero.

Cari concittadini, 
anche in questo numero del 
Periodico proseguiamo con l’a-
nalisi dell’operato della Giunta 
rispetto alle problematiche da 
noi indicate.
Nel numero precedente aveva-
mo lasciato in sospeso alcune 
nostre segnalazioni che non ave-
vano ancora ricevuto risposta 
da parte dell’Amministrazione 
comunale:
Atti vandalici sottopasso via 
Oberdan: dopo la celere rispo-
sta, a 3 mesi dalla segnalazione, 
nulla è stato fatto e il sottopasso 

è “in totale stato di abbandono”. 
Voto 4
Incrocio via Trieste/via Bain-
sizza: la vecchia segnaletica, che 
era ricomparsa, è stata corretta-
mente cancellata. Nulla è stato 
fatto invece per i cedimenti del 
manto stradale. Voto 5
Attraversamento pedonale 
rialzato Corso della Vittoria: Ri-
sposta: “il tratto di strada impone 
che le pendenze degli attraversa-
menti siano inferiori al 5%. Il pro-
gettista non ha considerato tale 
circostanza (l’attuale pendenza è 
del 6%). È stato dato ordine all’im-
presa di addolcire la pendenza. I 
lavori sono stati consegnati all’im-
presa il 12/10/2021, con termine 
fissato al 18/01/2022. Gli stessi 
sono stati sospesi dal Direttore 
Lavori il 27/10/2021 per la proble-
matica relativa alla sistemazione 
della pendenza”.
Commento: che la penden-
za fosse eccessiva, lo avevamo 
sospettato tutti. Solo i nostri 
“governanti” negavano l’eviden-
za. Alcuni di loro, addirittura ri-
spondevano seccati, sui social, 
ai cittadini che evidenziavano il 

Diamo un voto all’Amministrazione

Silvio Maiocchi
Capogruppo consiliare

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

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

mailto:centrodestracpb@gmail.com
mailto: fratelliditaliacpb@ gmail.com
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064440921753
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vivono in un contesto perife-
rico come quello di Bariola di 
accedere alla piscina comu-
nale per attività scolastiche o 
parascolastiche o che faciliti il 
trasporto scolastico, ove i ge-
nitori o i parenti non avesse-
ro la possibilità di accompa-
gnarli o prenderli da scuola. 
Per non parlare di un sistema 
di maggior controllo della 
sicurezza di strade e piazze, 
che consentirebbe proprio 
ai nostri ragazzi di vivere più 
serenamente la vita di paese, 
creando quel presupposto di 
buona socialità che consenti-
rebbe il miglioramento della 
vita di tutti.
Un buon segnale di ricet-
tività è stato certamente 

l’accoglimento almeno di 
gran parte delle domande di 
adesione ai centri estivi ge-
stiti dalla Fondazione Artos, 
una risposta che certamente 
molte famiglie desideravano 
sentitamente. C’è, forse, un 
problema di comunicazione, 
che alimenta spesso un sen-
so di smarrimento diffuso. 
Tutto questo può essere ri-
solto con la buona collabora-
zione di tutte le parti e pro-
muovendo il funzionamento 
di tutti gli spazi di collabora-
zione fra l’amministrazione 
comunale e la cittadinanza, 
che già ci sono e che rappre-
sentano sicuramente la buo-
na strada per costruire una 
comunità coesa.

C’è un punto che riguarda 
la vita di molti residenti nel 
nostro Comune. Quello del-
la vita dei nostri bambini 
e ragazzi. La pandemia ha 
restituito certamente una 
dimensione familiare e dei 

rapporti di amicizia e vicinato 
più a misura d’uomo. Tuttavia, 
l’incalzare della vita quotidia-
na non consente a nessuno di 
abbassare la guardia e, spes-
so, a fare le spese di una vita 
stretta fra lavoro ed esigenze 
quotidiane sono proprio i più 
giovani. La situazione del no-
stro Comune è particolare, 
dal punto di vista strettamen-
te geografico e urbanistico. La 
presenza di tre centri urbani 
(Caronno, Pertusella e Bario-
la) non semplifica certo un’of-
ferta organica e omogenea di 
servizi. Tuttavia, la domanda 
da parte di molte famiglie 
c’è. Per esempio, quella di un 
servizio di trasporto pubblico 
che consenta ai ragazzi che 

La tutela dei più giovani. Permane una domanda di chiarezza

Ampio parcheggio gratuitoAmicodentista - Amicomedico, via Lura 37 - Caronno Pertusella (VA)

Convenzione diretta con i principali Fondi | Visite in pochi giorni                   www.amicodentista.com

AMICODENTISTA AMICOMEDICO

Odontoiatria | Andrologia | Angiologia | Cardiologia | Chirurgia generale 
Cure Palliative | Dermatologia | Ecografie | Endocrinologia e Diabetologia
Fisiatria | Fisioterapia | Geriatria | Ginecologia | Medicina Estetica 
Neurologia | Nutrizione | Oculistica | Oncologia | Ortopedia 
Otorinolaringoiatria | Pediatria | Psichiatria | Psicologia 
Proctologia | Podologia | Riabilitazione del Pavimento Pelvico 
TTerapia del Dolore | Urologia | Punto Prelievi, lun-ven, 7:30 - 9:00 

ESAMI DEL SANGUE SSN,
CENTRO MEDICO & DENTISTA

PRENOTA: 02 965 7272

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 

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

Enrico Pierro
Presidente
Emanuela Piacentini
Vicepresidente

Valter Galli
Capogruppo consiliare e 
membro del Direttivo 
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Pace intesa non soltanto come 
assenza di guerra ma come 
modo di vivere insieme. Nella 
vita scolastica continueremo a 
costruire la Pace rinunciando 
alla violenza nelle parole e negli 
atteggiamenti, rispettando gli 
altri e le loro necessità, imparan-
do a dialogare. I progetti di cui 
la nostra scuola si fa promotrice 

sono proprio volti a formare in 
ogni alunno atteggiamenti di 
apertura all’altro apprezzando 
e valorizzando culture diverse 
dalla propria. Non può esserci 
pertanto la pace senza il rispet-
to della dignità di ogni persona; 
il cammino della pace e quello 
dei diritti umani procedono 
pertanto di pari passo.

lei e mi fa male vederla piange-
re e soffrire sapendo che la sua 
patria è bombardata e i suoi abi-
tanti sconvolti e uccisi da questa 
guerra vergognosa. STOP ALLA 
GUERRA. SÌ ALLA PACE!”
Olga “Sono molto contenta di 
avere degli amici italiani come 
Aurora. Sono molto grata a lei 
e a tutti i miei compagni, agli 
insegnanti e a tutte le persone 
che mi hanno accolto a scuola 
quando sono venuta dall’U-
craina due anni fa. Ora nella 
mia scuola sono arrivati ragazzi 
provenienti dall’Ucraina e dal-
la Russia, e io mi rivedo in loro 
quando sono arrivata a scuola, 
mi sentivo spaesata e così ora io 
li aiuto, sono la loro tutor. Sono 
felice che posso fare anche io 
qualcosa per questi ragazzi e 
ricambiare quello che è stato 
dato a me.
Alcuni alunni della classe 2^F 
hanno raccontato l’esperienza 
di accoglienza per l’arrivo di 
un’alunna ucraina inserita nella 
loro classe mostrando un cartel-
lone appositamente creato per 
l’occasione.
Gli avvenimenti drammatici che 
riguardano l’Ucraina martoriata 
dalla guerra ci spingono a scri-
vere questo comunicato perché 
desideriamo far sentire la nostra 
vicinanza agli alunni ucraini e 
alle loro famiglie. Vogliamo dir 
loro che non sono soli! Possia-
mo solo immaginare la preoc-
cupazione che stanno provan-
do colpiti negli affetti, sconvolti 
dalla morte e dalla distruzione 
che la guerra porta con sé. Sia-
mo sbigottiti e increduli dalle 
immagini trasmesse dai media 
delle interminabili code degli 
sfollati in cerca di salvezza. Noi 
come scuola continueremo 
nel nostro piccolo a costruire 
la cultura della Pace come af-
ferma l’articolo 11 della nostra 
Costituzione anche durante le 
diverse attività didattiche. La 

ma, rispetto agli anni prece-
denti, le abbiamo chiesto di 
raccontarci questa esperienza 
dal suo punto di vista e lei con 
estrema cortesia ci ha risposto 
con queste parole.
Parecchi anni fa mi è stato 
chiesto da alcune insegnanti 
di fare un intervento sul tema 
dell’alimentazione rivolto ai 

È possibile un mondo senza 
guerra? “La guerra c’è sempre 
stata” -risponde qualcuno! - È 
possibile se si vuole evitarla, 
purtroppo la guerra viene vista 
spesso come unica soluzione”. 
Parte da qui la riflessione di 
Gino Strada e anche quella dei 
nostri numerosi ragazzi che 
hanno voluto far sentire la loro 
voce al termine della “Cammi-
nata per la pace” organizzata 
dall’I.C. De Gasperi insieme 
all’Amministrazione Comunale 
il 9 aprile. Gli alunni delle classi 
Terze hanno invitato i parteci-
panti a un momento di rifles-
sione leggendo brani tratti da 
autori quali madre Teresa di 
Calcutta, M.L.King, Shimon Pe-
rez, che hanno dedicato la loro 
vita all’uguaglianza, al rispetto 
per gli altri, alla pace. Toccante 
la testimonianza di due alunne 
della scuola media che hanno 
confermato come affermato da 
Papa Francesco per la Giornata 
Mondiale della Pace del 1° gen-
naio 2022 che “In ogni epoca, la 
pace è insieme dono dall’alto e 
frutto di un impegno condivi-
so. C’è, infatti, una “architettura” 
della pace, dove intervengono 
le diverse istituzioni della so-
cietà e c’è un “artigianato” della 
pace che coinvolge ognuno di 
noi in prima persona.  Tutti pos-
sono collaborare a edificare un 
mondo più pacifico: a partire 
dal proprio cuore e dalle rela-
zioni in famiglia, nella società e 
con l’ambiente, fino ai rapporti 
fra i popoli e fra gli Stati come 
testimoniano gli interventi dei 
ragazzi che hanno partecipato.
Aurora “Sono qui con un’amica 
ucraina, Olga. Per Lei è un perio-
do molto delicato, le sto vicino 
perché anche se non vivo quel-
lo che lei sta vivendo, io cerco 
di mettermi nei suoi panni e il 
pensiero va ai suoi parenti che 
sono in Ucraina e che devono 
scappare. Sono molto legata a 

La dott.ssa Perfetti da diversi 
anni, con i suoi interventi en-
tra nelle nostre classi e rispon-
de alle numerose domande 
su quale sia il corretto stile ali-
mentare e a quali rischi andia-
mo incontro se commettiamo 
degli errori. Anche quest’anno 
il suo intervento è stato, come 
sempre, puntale e preciso, 

Mondo Scuola

Il grido unanime dei ragazzi che si è levato al termine della Camminata per la Pace

9 Aprile 2022 Camminata Per la Pace

Fermatevi, fermate questa 
guerra. Pace! Solo Pace! 

Un corretto stile alimentare e a quali rischi 
andiamo incontro se commettiamo degli errori

La dott.ssa Perfetti entra nelle nostre classi e 
risponde alle numerose domande

Progetto 
Alimentazione
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Discutere cercando di trovare 
un compromesso che possa 
accontentare tutti è il modo 
migliore per vincere tutte le 
guerre.
In questo modo si evitano di-
struzione e morte e soprattutto 
una volta risolto il conflitto si 
può tornare ad una via normale.

Davide

ragazzi della 2° media. Ho 
accettato con entusiasmo e 
da allora questo incontro è 
diventato una bella consue-
tudine. Infatti, sono convinta 
che proprio i 13-14 anni siano 
“la finestra” ideale per parlare 
con i ragazzi di alimentazione 
perché una dieta corretta per-
mette di completare in modo 
adeguato lo sviluppo psicofisi-
co dei ragazzi, contribuire alla 
prevenzione di alcune malat-
tie quali l’osteoporosi, l’obesi-
tà e soprattutto far emergere 
i disturbi del comportamento 
alimentare quali anoressia e 
bulimia in crescita quasi espo-
nenziale in questi anni.
Per questi motivi mi è parsa 
un’occasione importante quel-
la di poter parlare ai ragazzi di 
alimentazione. Certo, non sa-
pevo come i ragazzi avrebbe-

Io penso che la parola pace è lo 
specchio della parola guerra, un 
po’ come il sole e la pioggia, il sole 
sono le persone contro la guerra, 
la pioggia le persone a favore 
della guerra, ma quando piove 
mentre c’è il sole, sappiamo tutti 
che in cielo appare l’arcobaleno, 
ecco e l’arcobaleno è la pace. 

Sofia

ro accolto queste informazioni 
a volte anche un po’ noiose… 
invece con grande sorpresa ho 
trovato sempre ragazzi attenti, 
(anche l’incontro dello scorso 
anno avvenuto via web è stato 
molto partecipato) interessati, 
consapevoli anche dei loro er-
rori alimentari. Ogni anno mi 
faccio consegnare dalle inse-
gnanti le domande e i dubbi 
che i ragazzi hanno riguardo al 
cibo e negli anni gli argomenti 
via via si sono ampliati: l’ano-
ressia, l’alcol, le bevande ener-
getiche, le diete vegetariane 
e vegane, l’alimentazione e lo 
sport, i fast food, la caffeina…. 
sono alcune delle domande 
che mi hanno posto i ragaz-
zi quest’anno dimostrando 
davvero quanto il tema della 
corretta alimentazione sia per 
loro importante.

Certo non ho la pretesa di aver 
trattato tutti questi temi in 
modo esaustivo in un paio di 
ore scarse, ma se dovessi aver 
raggiunto anche solo una ra-
gazzina facendola riflettere sul 
rischio di imboccare una dieta 

fai-da-te o un adolescente sul 
rischio degli alcolici e in parti-
colare dei binge drinking del 
sabato sera… direi che davve-
ro ne è valsa la pena!

Cristina Perfetti

Vivendo in Paesi che, per Co-
stituzione ripudiano la guerra, 
pensiamo sempre che la pace sia 
scontata, dimenticandoci che nel 
resto del mondo la guerra è nelle 
case di molte famiglie. Famiglie, 
che tra le macerie causate dalle 
bombe, sognano un futuro mi-
gliore, sognano di vivere senza 
paura, protette dal vento gelido 
degli orrori portati dalla guerra.
Una delle cause di tutte queste 
differenze, forse è proprio l’in-
differenza di noi ricchi davanti 
ai più poveri, che di fronte alle 
disperate richieste d’aiuto vol-
tiamo sempre le spalle. Dal ri-
fiuto di noi occidentali di anda-
re a creare nei Paesi orientali o 
del Sud governi solidi e demo-
cratici, che mettano fine a tutto 
ciò che noi crediamo disuma-
no, ma che in realtà esiste.

Francesca

L’arma più efficace per risolvere 
le controversie è la parola.

Il 25 Aprile 1945 segna una svolta 
nella storia italiana ed europea: la 
Liberazione dalla dittatura nazifa-
scista che non solo ha rappresen-
tato un nuovo inizio per il nostro 
paese, ma attraverso la lotta dei 
partigiani in tutta Europa ha rap-
presentato il coraggio e la forza 
di opporsi in nome della libertà al 
fascismo del proprio paese. Leg-
gendo alcune testimonianze di 
partigiani ucraini, comprendiamo 
che oltre ad essere una testimo-
nianza storica, sono anche una le-
zione viva di amore e di speranza 
soprattutto in questo particolare 
momento storico. Ricordiamo an-
che Ivonne Trebbi che, attraverso 
la sua scelta di vita, ancora oggi è 
testimone della memoria storica 
per le nuove generazioni e sim-
bolo dell’unità delle donne che 
sanno da sempre dare un contri-
buto significativo alla pace e alla 
difesa della vita umana.
Di seguito alcune riflessioni 
dei ragazzi

Mondo Scuola

La memoria storica come patrimonio da coltivare per mantenere la Pace 
e difendere la vita umana

Riflessioni dai ragazzi

25 Aprile Giorno di Pace 
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servizio di Fondazione Artos): 
da quest’anno è infatti atti-
vo il portale telematico della 
Fondazione stessa, all’indiriz-
zo https://fondazioneartos.
ecivis.it, che va a sostituire in-
teramente il vecchio metodo 
della compilazione cartacea 
dei moduli. Siamo convinti che 
questo cambiamento, oltre ad 
andare nella direzione della 
sempre maggiore digitalizza-
zione dei documenti in chiave 
europea, renda più agevole la 
procedura, che, del resto, va 
a conformarsi con altri servizi 
del territorio già erogati dal 
Comune (come la ristorazione 
scolastica).
Sottolineiamo, però, l’esigenza 
di creare nuove credenziali, in 
quanto Fondazione e Comune 
sono due enti diversi, che la-
vorano su database differenti.
Le tematiche proposte da en-
trambi i servizi, per quanto dif-
ferenziate in rapporto all’età 

degli iscritti e delle iscritte, 
vertono sulla riscoperta della 
dimensione emozionale e cor-
porale dei bambini, purtroppo 
talvolta sacrificate negli ultimi 
due anni a causa della pande-
mia da CoVID-19.
I bambini avranno l’occasione 
di sperimentare sé stessi in un 

percorso che li vedrà protago-
nisti per tutto il tempo della 
loro frequenza, attraverso re-
lazioni di cura, giochi e attività 
laboratoriali specifiche porta-
te avanti non solo dalle edu-
catrici e dagli educatori, ma 
anche da esperti esterni che 
hanno deciso di collaborare 
con la Fondazione.
Il personale educativo coin-
volto, in larghissima parte già 
dipendente della Fondazione 
e conosciuto dalle famiglie del 
territorio, perché operante da 
anni all’interno delle scuole, è si-
nonimo di garanzia di qualità e 
professionalità di elevato livello.
Siamo molto soddisfatti nell’af-
fermare che la risposta delle fa-
miglie è stata molto alta anche 
quest’anno, segno che esiste 
grande fiducia nella Fondazio-
ne e nei suoi servizi.
Questo, oltre a renderci mol-
to orgogliosi, ci sprona ad un 
miglioramento continuo che 
speriamo potrà portare a fare 
sempre meglio, così da mante-
nere un ottimo livello di fideliz-
zazione con il territorio.

La Fondazione Artos
Marina Gargiulo - Presidente

Simona Guzzetti - Coordinatrice
Roberto Marinelli - Coordinatore

Anche per quest’anno, e fi-
nalmente in un contesto di 
quasi totale normalità ritro-
vata, sono stati organizzati 
da Fondazione Artos i Centri 
Estivi per i bambini della Scuo-
la dell’Infanzia e della Scuola 
Primaria (con possibilità di 
iscrivere anche ragazzi di 1a e 
2a media).
I due servizi fanno parte 
dell’offerta educativo-ricre-
ativa che Fondazione Artos, 
come partner del Comune di 
Caronno Pertusella, mette in 
atto ormai da alcuni anni con 
alta professionalità e qualità.
Entrando più nello specifico 
per quanto riguarda la durata 
del servizio rivolto ai bambini 
dell’Infanzia, è stata conferma-
ta la formula già rodata negli 
ultimi anni, ovvero l’inizio in 
concomitanza con il termine 
delle attività scolastiche e la 
prosecuzione per tutto il mese 
di luglio. 
Si è scelta la struttura di via 
Martiri di Via Fani, in quanto 
meglio si presta come am-
piezza degli spazi interni, zone 
d’ombra del giardino e localiz-
zazione centrale nel paese. 
Per quanto riguarda il servizio 
rivolto ai bambini della scuola 
Primaria e Secondaria di primo 
grado, che sarà svolto pres-
so la Scuola I. Militi di Corso 
della Vittoria, in accordo con 
l’Assessorato competente, si è 
deciso di ampliarne la durata, 
non solo confermando la pri-
ma settimana di agosto, ma 
anche aggiungendo la prima 
settimana di settembre. 
Ciò è stato motivato dalla 
volontà di dare un supporto 
sempre maggiore alle fami-
glie, ponendo al primo posto 
le loro esigenze.
Da segnalare, inoltre, un’im-
portante novità per la pro-
cedura delle iscrizioni (che 
coinvolgerà pian piano ogni 

Dalla Fondazione Artos

Centri Estivi per i bambini 
della Scuola dell’Infanzia e 
della Scuola Primaria 
Finalmente in un contesto di quasi totale normalità ritrovata

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)

https://fondazioneartos.ecivis.it
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tema di prevenzione, il Nucleo In-
subria ha intrapreso, negli ultimi 
anni, un percorso molto articola-
to e stimolante, che si concretiz-
za, di anno in anno, con progetti 
“personalizzati” per ogni classe 
della Scuola Primaria e Seconda-
ria di Primo grado: incontri dedi-
cati alla conoscenza delle varie 
realtà “in uniforme”, all’educazio-
ne stradale indoor, utilizzando 
una road map di 30 metri quadri, 
su cui far imparare ai bambini, 
divertendosi, le regole base del-
la circolazione stradale; incontri 
informativi sull’utilizzo del NUE 
(numero unico delle emergenze) 
112; incontri con rappresentanti 
di altre FF.OO. (Polstrada, Polizia 
Postale, Polizia Locale …). Un pa-
norama variegato ed interessante 
di proposte, che incontrano sem-

pre il favore delle Direzioni Sco-
lastiche e degli studenti di ogni 
età. Un argomento base, su cui si 
fonda la collaborazione con le va-
rie scuole, è quello della sicurezza: 
vengono proposti incontri forma-
tivi con i Docenti ed il personale 
ATA (collaboratori scolastici) sul 
tema sicurezza negli ambienti 
scolastici, con riferimento ai com-
portamenti da adottare in caso 
di criticità, indicazioni sulle mo-
dalità di evacuazione in caso di 
terremoti, incendi o fughe di gas; 
gli stessi argomenti vengono poi 
affrontati con i ragazzi, incontran-
doli classe per classe e svolgendo 
attività propedeutiche alle prove 
di evacuazione, che vengono suc-
cessivamente concordate con la 
Direzione scolastica. Sapere come 
cercare di evitare i guai e come 
comportarsi in caso di criticità, in 
attesa dell’arrivo dei soccorsi, può 
fare molta differenza. Il progres-

sivo ritorno verso la normalità ha 
consentito un rientro in presen-
za nei plessi scolastici, culminato 
con due eventi: “Sicuri a scuola … 
io faccio la mia parte” il 30 aprile 
con gli Alunni delle 7 classi secon-
de e la “Giornata della Legalità” il 
21 maggio con le classi terze; ap-
puntamenti molto sentiti da tutti 
i partecipanti, utili a consolidare 
un già forte legame tra mondo 
scolastico e del Volontariato, in 
un’ottica di condivisione di espe-
rienze, utili ad un sano percorso 
di crescita e consapevolezza, in 
parallelo ad una sempre maggior 
presa di coscienza di quelle che 
sono e saranno le competenze e 
le responsabilità dei cittadini della 
nostra Comunità futura.

Giovanni Salafia e 
i Volontari del Nucleo 
Protezione Civile ANC 

Insubria di Caronno Pertusella

Negli ultimi due anni scolastici, 
nonostante le limitazioni impo-
ste dalla pandemia, i Volontari 
del Nucleo Protezione Civile ANC 
Insubria di Caronno Pertusella 
hanno mantenuto un importan-
te contatto con una realtà cru-
ciale del territorio: la scuola. Non 
potendo partecipare ad alcuna 
attività in presenza, alcuni nostri 
Volontari, già conosciuti per le 
numerose proposte finalizzate 
con successo nelle scuole di vario 
grado della zona, hanno preso 
parte ad una serie di incontri in 
modalità remota (Zoom) con di-
verse classi di alunni della Scuola 
Secondaria, mantenendo così vi-
tale il rapporto con ragazzi e Do-
centi. Nel contesto delle attività di 
Protezione Civile, che prevedono, 
fra l’altro, proposte formative in 

I Volontari del Nucleo Protezione Civile per i nostri ragazzi

30 Aprile “Sicuri a scuola … 
io faccio la mia parte”
La sicurezza: un percorso di crescita per diventare Cittadini responsabili
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Cari cittadini,
sfruttiamo l’ospitalità gen-
tilmente offertaci dal perio-
dico comunale di Caronno 
Pertusella per segnalarvi le 
iniziative che vorremmo in-
serire nella programmazione 

di eventi organizzati dalla bi-
blioteca a partire da settem-
bre 2022.
Partiamo dai corsi per adulti e 
ragazzi!
Quelli che vi proponiamo sono 
i seguenti:

- Settembre – dicembre 2022 
Corso di teatro per ragazzi
A cura della Compagnia dei 
Gelosi. Giorno della settimana 
ipotizzato: MERCOLEDÌ
- Ottobre – novembre 2022 
Corso di fotografia per adul-

ti e ragazzi (dai 14 anni)
Per principianti. A cura di KDS 
Foto Studio Lainate.

Per quanto riguarda il resto 
delle iniziative, ecco cosa ab-
biamo in serbo per voi:

Mondo Scuola

La giornata vissuta con gli 
agenti della Polizia di Stato è 
stata molto intensa soprattut-
to quando abbiamo ascoltato 
la testimonianza di una madre 
cha ha perso la figlia in un in-
cidente causato da un uomo 
sotto l’effetto di droga.
Abbiamo potuto fare un per-
corso con occhiali aventi lenti 
speciali che ci hanno fatto vi-
vere le stesse sensazioni visive 
di chi ha nel sangue un livello 
di alcol pari a 0.5g/litro.
Abbiamo visto la differenza 
tra la modalità di guida di un 
conducente in stato di eb-
brezza e la modalità di guida 
di un conducente perfetta-
mente sobrio.
Grazie a questa esperienza ho 
capito che alla guida ci deve 
essere sempre una persona so-
bria, per la mia sicurezza ma so-
prattutto per quella degli altri.
Se si è di ritorno da una festa 
e si sa di aver bevuto un po’ 
troppo è necessario chiamare 
qualcuno che ci venga a pren-
dere per tornare a casa e non 
mettersi alla guida di nessun 
veicolo.
Spero che questa esperienza 
la possano vivere molti ragazzi 

dopo di me perché fa capire 
davvero come per un bicchie-
re in più delle vite vengano 
compromesse in maniera de-
finitiva.

Cristina Venetucci

L’incontro che abbiamo avuto 
con la Polizia di Stato e con il 
progetto del Pullman Azzurro 
ci ha dato l’opportunità di af-
frontare un delicato e molte 
volte trascurato argomento: 
la sicurezza stradale. Ciò che 
ci hanno fatto capire gli agenti 
della Polizia stradale è quanto 
sia importante non commette-
re errori dannosi per noi stessi 

e per gli altri. Errori che po-
trebbero costare la vita, come 
bere alcol o assumere droghe 
prima di guidare. Se esisto-
no le leggi che ci proibiscono 
tutto ciò e siamo cittadini, ab-
biamo il dovere di rispettarle, 
ma molti ritengono scontate 
regole come quelle del Codice 
della strada. La sicurezza stra-
dale è importante, come è im-
portante che noi ragazzi cono-
sciamo il Codice della strada 
perché solo così riusciremo a 
far diminuire gli incidenti che 
ogni anno portano alla morte 
centinaia di persone.

Nicolò Sordelli

Grazie all’esperienza vissuta 
con il Pullman Azzurro della Po-
lizia di Stato e la testimonianza 
di una mamma che coraggio-
samente racconta ai ragazzi 
la dolorosa storia di sua figlia, 
le classi terze della scuola A. 
De Gasperi, hanno avuto l’op-
portunità di affrontare un de-
licato e molte volte trascurato 
argomento come la sicurezza 
stradale. Ciò che ci hanno fat-
to capire gli agenti della Polizia 
Stradale è quanto sia impor-
tante non commettere errori 
dannosi per noi stessi e per gli 
altri. Errori che potrebbero co-
stare la vita, come bere alcol o 
assumere droghe prima di gui-
dare. Se esistono le leggi che ci 
proibiscono tutto ciò e siamo 
cittadini responsabili abbiamo 
il dovere di rispettare le regole, 
ma molti purtroppo ritengono 
inutili regole come quelle del 
codice della strada. È molto im-
portante far conoscere a tutte 
le persone i comportamenti 
corretti in fatto di sicurezza 
stradale perché così riusciamo 
a diminuire gli incidenti che 
ogni anno portano alla morte 
centinaia di persone.

Francesca Crivella

Una giornata con Polizia di Stato per la sicurezza stradale

Il Pullman Azzurro 
raccontato dai ragazzi 
Un’esperienza cha aiuta a comprendere il valore della vita e 
a educare al rispetto degli altri

Dalla Biblioteca

Nuovi Corsi 
per adulti e ragazzi
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di diverso ordine e grado, un 
momento di riflessione e con-
sapevolezza sull’importanza 
del rispetto delle regole della 
strada per la salvaguardia del-
la propria vita e quella degli 
altri. “Dare valore alla vita” è lo 
scopo del Progetto “Pullman 
Azzurro”.
Gli studenti delle sette classi 
che hanno partecipato sono 
stati divisi in gruppi e le attivi-
tà sono cominciate al mattino 
presto con l’arrivo del Pullman 
Azzurro che si è posizionato 
nel cortile della scuola. 
Sul Pullman i ragazzi hanno 
visionato dei filmati scelti e 

calibrati per la loro età, i quali 
hanno dato spunto a riflessio-
ni e discussioni che gli agenti 
della Polizia di Stato hanno 
condotto con professionalità e 
competenza, portando anche 
la loro esperienza personale.
Nella seconda parte del labo-
ratorio, gli alunni hanno po-
tuto cimentarsi in un piccolo 
percorso indossando degli oc-
chiali che simulano lo stato di 
ebbrezza e prendere coscien-
za delle difficoltà visive e di 
coordinamento motorio dopo 
l’assunzione di alcool.

Prima di effettuare i laborato-
ri previsti dal Progetto, Rosa 
Cangiano, mamma di Roberta 
e legale rappresentante della 
sezione, si è recata nelle clas-
si per motivare la nascita del 
progetto e le intenzioni, rac-
contando la sua storia e quella 
di Roberta.
I ragazzi hanno partecipato a 
tutto il percorso con interesse, 
serietà e trasporto emotivo. 
La sezione si augura di poter 
continuare questo progetto 
anche negli anni futuri.

Rosa Cangiano
È iniziata alle 8:15 del 14 mar-
zo ed è terminata nel tardo 
pomeriggio la giornata dedi-
cata alla sicurezza stradale con 
i ragazzi del terzo anno della 
scuola secondaria di primo 
grado dell’IC A. De Gasperi.
Una giornata voluta dalla pre-
side Marina Fausto, dai do-
centi ed organizzata dalla Sez. 
Roberta Caracci dell’Ass.ne F. 
Arconzo – Vittime della strada 
e della Giustizia.
Ormai da anni la sezione Ro-
berta Caracci, con sede a Ca-
ronno Pertusella, collabora 
con la Polizia di Stato di Bre-
scia per portare nelle scuole, 

- Letture tematiche per bam-
bini e ragazzi dai 4 ai 10 anni. 
Di solito si svolgono il sabato 
pomeriggio ma accettiamo 
suggerimenti!
- Letture piccine per la fascia 
d’età 0-4 anni. Vale la stessa 
raccomandazione di cui sopra!
- Incontro per adulti sul cine-
ma a cura di Marco Marchetti. 
Di solito in orario serale.

Nella speranza che le nostre 
proposte siano di vostro gra-
dimento, vi ricordiamo che per 
informazioni ed eventuali se-
gnalazioni potete contattarci 
tramite e-mail o telefono:
- biblioteca@comune.caron-
nopertusella.va.it
- 029658072

Non dimenticate, infine, di 
farci sapere se ai vostri ragazzi 
sono piaciuti il corso sul meto-
do di studio e quello di scacchi 
e se voi siete rimasti soddisfat-
ti dalle lezioni d’inglese del 
mercoledì sera; non esitate, 
invece, a contattarci nel caso 
in cui abbiate idee o richieste 
specifiche per quanto riguar-
da nuovi corsi e attività che vi 
piacerebbe venissero realiz-
zati. E nel caso in cui voleste 
esserci proprio voi dall’altra 
parte della cattedra, segnala-
tecelo! Noi faremo il possibile 
per accontentarvi. 

Orario di apertura:
Lunedì 15:00-19:00

Martedì 10:00-13:00/13:00-19:00
Mercoledì 15:00-19:00

Giovedì CHIUSO
Venerdì 15:00-19:00

Sabato 10:00-13:00/13:00-19:00

Dalla Sez. Roberta Caracci 
dell’Ass.ne F. Arconzo – Vittime della strada e della Giustizia

Una giornata dedicata alla 
Sicurezza Stradale 
Gli studenti delle sette classi hanno partecipato alle attività del Pullman Azzurro

mailto: biblioteca@comune.caronnopertusella.va.it
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tre mesi; pensavo di trovarmi 
in difficoltà ad interagire e am-
bientarmi, invece è stato mol-
to più facile e veloce rispetto 
alle mie aspettative. 
Nei mesi di aprile e maggio, 
insieme ad altri ragazzi, sono 
stato scelto per un progetto, 
che aveva lo scopo di sponso-
rizzare e far conoscere ciò che è 
la banda, organizzato per tutte 
le scuole elementari di Caron-
no Pertusella (Sant’Alessandro, 
Ignoto Militi e Pascoli) per riu-
scire a coinvolgere i bambini 
nella passione che condividia-
mo tutti: il bello di suonare. In-
teragire e parlare con i bambini 
piccoli è stato entusiasmante, 
perché più si è coinvolgenti ed 
interattivi, più si appassionano 
al mondo della musica. 
È molto probabile che mi sia 
interessato a questo ambiente 
per un progetto a cui ho parte-
cipato quando ero ancora alle 
scuole elementari, che mi sem-
bra di ricordare si chiamasse 
“Musica in movimento”: duran-
te questa attività i componenti 
della banda ci avevano presen-
tato il lavoro, che ora svolgo 
anche io normalmente, cioè 
suonare uno strumento men-
tre si fanno delle coreografie. 
Prendendo spunto da questo 
progetto, ho deciso di entrare 
nella banda ed ora mi sento 
già a pieno un componente di 
questa marching show band. 
Spero che qualcuno, oltre ai 
bambini a cui abbiamo pre-
sentato la nostra associazione, 
si unisca a noi, anche soltanto 
per una serata: l’obiettivo è 
quello di condividere con più 
persone possibili la nostra pas-
sione, senza alcun limite d’età. 
Vorrei aver trasmesso le mie 
impressioni positive del far par-
te di questo fantastico gruppo, 
sperando che si allarghi e che il 
Covid-19 non lo fermi ancora!” 

Nicolò (classe terza media) 

delle persone disponibili e ac-
coglienti vicino a me, e ho su-
bito cercato di far uscire ciò che 
provo attraverso la musica e 
spero che con il progetto delle 
scuole elementari a cui io sono 
andata insieme ad altri ragazzi 
della banda, sia riuscita a far ve-
dere che cos’è per me suonare 
e quanto divertimento, impe-
gno e fatica ci sia dietro per fare 
tutte quelle belle coreografie e 
le canzoni che verranno ascol-
tate da un pubblico. 
Spero tanto che molti altri, ra-
gazzi e bambini, possano venire 
da noi per condividere con an-
cora più persone tutta l’emozio-
ne che proviamo quando suo-
niamo, balliamo e marciamo.” 

Alessia (terza superiore)

“Sono Alessia e faccio parte 
dell’Academy Parade Band da 
novembre 2021. Ho deciso 
di entrare nella banda quan-
do, dopo aver visto numero-
se prove di chi già ne faceva 
parte, mi sono resa conto che 
mi sarebbe piaciuto imparare 
delle coreografie e girare nelle 
diverse cittadine per far diver-
tire e ballare le persone che ci 
ascoltano e osservano. Quan-
do si entra in un posto nuovo 
si pensa spesso che le persone 
già coinvolte da diverso tem-
po non ti calcolino e, in base 
alla mia esperienza personale, 
nella maggior parte dei posti 
nuovi in cui si va è così. Invece, 
quando sono entrata in questa 
associazione ho trovato subito 

Sono Giulia Noto, solitamen-
te sono io colei che scrive per 
far conoscere l’Academy Pa-
rade Band, ma ho pensato di 
coinvolgere menti più giovani 
attraverso i loro pensieri e l’e-
sposizione della propria espe-
rienza personale. Qui sotto 
scrivono: Linda Di Matteo, Ni-
colò Licata e Alessia Pascuzzo. 

“Mi chiamo Linda e faccio parte 
dell’Academy Parade Band di Ca-
ronno Pertusella: sono entrata in 
questa associazione da ben quat-
tro anni e ogni anno mi diverto 
sempre di più. Nel mese di aprile 
abbiamo girato le scuole elemen-
tari (Pascoli, S. Alessandro e Igno-
to Militi) per fare conoscere ai 
bambini la nostra attività e la pas-
sione che ci accomuna: la musica. 
Questo progetto è stato molto 
interessante, soprattutto perché 
ho trovato gradevole l’incontro 
diretto con i bambini che si sono 
mostrati molto interessati nell’a-
scoltare la nostra esperienza. 
Ho scoperto l’esistenza di questo 
gruppo musicale per caso: ini-
zialmente volevo solo fare lezio-
ni private, ma poi ho cominciato 
ad aprirmi e a voler interagire 
con altre persone, così ho deciso 
di iniziare ad andare alle prove 
e ora continuo a divertirmi ogni 
giorno di più. Per me suonare 
uno strumento è una passione 
che resterà per sempre.” 

Linda (classe terza media) 

“Sono Nicolò e faccio parte 
dell’Accademia e Corpo Musi-
cale Santa Cecilia – APS, meglio 
conosciuta come Academy Pa-
rade Band di Caronno Pertusel-
la. Nel mese di febbraio 2022 
ho incominciato questa bellis-
sima esperienza che spero pos-
sa continuare a lungo. 
Vorrei condividere alcune mie 
emozioni, come il fatto di sen-
tirmi già parte del gruppo no-
nostante io sia entrato da soli 

Giovani musicisti

Academy 
Parade Band
I più giovani raccontano 
la propria esperienza personale

Sito internet: www.academyparadeband.it
Mail: info@ academyparadeband.it

Telefono: +39 338 9362496

http://www.academyparadeband.it
mailto: info@academyparadeband.it
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volta”, ma in più c’era la consape-
volezza che insieme saremmo 
riusciti a portare a casa un buon 
risultato, mi correggo, un ottimo 
risultato, stando a guardare i nu-
meri e gli scroscianti applausi.
Dopo due anni di stop forzato 
siamo ripartiti proprio da dove 
ci eravamo lasciati: dal Teatro S. 
Giuseppe di Rovello Porro. Un po’ 
timidamente e in punta di piedi 
abbiamo aperto al pubblico la 
data del 19 marzo 2022 e quella 
che per noi doveva essere una 
prova generale si è trasformata in 
una performance a tutti gli effetti: 
una data con il tutto esaurito con 
un pubblico caldo e partecipativo 
capace di farci sentire a casa!
La carica che ci ha dato questa 
nuova ripartenza ha permesso 
di affrontare un palco calcato da 
professionisti con la consapevo-
lezza di poter fare bene e di far 

divertire il pubblico che, il 9 aprile 
2022, occupava tutti i 750 seg-
giolini del Teatro Agorà di Carate 
Brianza. Ebbene sì, un’altra data 
con il teatro in TUTTO ESAURITO!
Vorremmo ringraziare tutti coloro 
che ci hanno seguiti, supportati e 
a volte anche sopportati, perché 

non sono sempre rose e fiori ma, 
grazie allo sforzo e alla partecipa-
zione di tutti, i nostri traguardi li 
stiamo raggiungendo. 
L’appuntamento a cui non potete 
mancare è per sabato 11 giugno 
2022 alle ore 21:00 al Palio S. Mar-
gherita di Caronno Pertusella. 

Era il “lontano” 22 febbraio 2020, 
non così lontano nel tempo ma 
così lontano da quella che è l’at-
tuale realtà.
Quella data non la dimentiche-
remo, il ricordo rimarrà con noi a 
lungo perché è stata esattamente 
l’ultima volta che abbiamo calca-
to tutti insieme un palcoscenico, 
potuto gioire insieme ed anche 
l’ultima volta in cui ci siamo potuti 
abbracciare.
Siamo i CrazyDreamers e nemme-
no la pandemia ci ha spaventati. 
Appena è stato possibile ci siamo 
rimboccati le maniche e in sicurez-
za abbiamo lavorato sul copione, ri-
spolverato i nostri fantastici costumi 
di scena, oliato gli ingranaggi delle 
nostre scintillanti scenografie, affi-
nato alcuni aspetti tecnici e adotta-
to tutte le misure di sicurezza possi-
bili per poter ripartire alla grande!
L’emozione era quella della “prima 

Cultura

Ci eravamo lasciati nell’ultimo numero 
del periodico comunale con queste parole

Tutto Esaurito 
per i CrazyDreamersCompagnia Teatrale Amatoriale

Facebook: CrazyDreamers Compagnia Teatrale Amatoriale
Instagram: crazydreamers2003
Sito internet: www.crazydreamers.org

Martedì 31 maggio, alle ore 18:00, 
presso l’Agorà del palazzo comu-
nale, è stato inaugurato il grande 
mosaico in ceramica Raku “LA DI-
VERSITÀ”. È il risultato di un percorso 
durato quasi 2 anni, essendosi dovu-
to fermare a causa della pandemia 
da covid-19. Inizialmente avrebbe 
dovuto essere realizzato dagli ospiti 
della RSA “Corte Cova”, dagli allievi 
delle scuole del territorio comunale 
e dai ragazzi del CSE con la colla-
borazione di “Giocare con l’Arte”, la 
scelta di queste tre realtà non è stata 
casuale, ma aveva l’intento di unire 
persone con esperienze, età e vite 
diverse per sottolineare il tema del 
mosaico stesso. Purtroppo, proprio 
a causa della pandemia, non è stato 
più possibile portare avanti il pro-
getto così come era stato concepito, 
ma sarebbe stato un peccato non 
realizzarlo. Gli allievi della scuola di 
pittura e ceramica Raku dell’Associa-
zione Culturale “Giocare con l’Arte” 
– guidati dal Direttore Artistico 
Enzo Cremone – hanno portato 
a termine l’opera, che è costituita 

da ben 266 piastrelle di 14x14cm e 
misura 2,66 per 1,96 metri. È certa-
mente unica nel suo genere e vale la 
pena di vedere questo capolavoro e 
apprezzarlo nella bellezza dei lustri 
creati dalla magia della ceramica 
Raku. Oltre alla sua imponenza, reca 
con sé un messaggio importante: 
parte delle piastrelle sono costituite 
da lettere che formano una frase sul-
la diversità che ha lo scopo di acco-
gliere con un “benvenuto” chiunque 
varchi la soglia comunale, portando 
nel contempo a riflettere sulla pos-
sibilità di aprirci e accogliere chi e 
ciò che è diverso, considerando le 
differenze come delle ricchezze da 
proteggere. 

Valentina Gioia
Presidentessa dell’Associazione 

Culturale “Giocare con l’Arte”

Torniamo...
"IN" grande!
Un progetto ambizioso: 
il grande mosaico in 
ceramica Raku “La Diversità”

Email: giocareconlarte2017@
gmail.com
Cell.: 392 5174719
Facebook: Giocare con l’Arte

http://www.crazydreamers.org
mailto: giocareconlarte2017@gmail.com
https://www.facebook.com/crazydreamers.compagniateatrale
https://www.facebook.com/associazioneculturale.giocareconlarte


24 -                            - Giugno 2022

La donna senza figli è spesso ad-
ditata come incapace di amare, 
incompleta, non voluta e non uti-
le. È discriminata dall’ambiente di 
lavoro, dove spesso ha più carico 
rispetto a chi ha figli oppure vie-
ne obbligata ad un lavoro in pre-
senza laddove sarebbe previsto 
uno Smart working. Spesso è più 
discriminata dagli uomini proprio 
per via del ruolo affibbiatole a li-
vello socioculturale e addirittura 
giudicata dalle stesse donne con 
battute, insinuazioni e giudizi. Il 
senso materno non può essere 
più dato per scontato e va sempre 
più liberato dagli stereotipi socio-
culturali che vedono ancora oggi 
la donna come madre o oggetto 
del desiderio maschile.
Sull’onda di questi stimoli ab-
biamo cercato di dare la nostra 
personale impressione: È PRO-
PRIO VERO CHE UNA DONNA SI 
REALIZZA SOLO ATTRAVERSO 
LA MATERNITÀ??
• M: “Nasco in un’epoca in cui es-
sere madre era preponderante. Se 
non avessi deciso di costruire la mia 
identità anche al di fuori del ruolo di 
madre oggi mi sentirei molto sola. 
L’importante nella vita, penso, sia 
costruire una propria identità. Chie-
dermi: cosa voglio dalla vita? Cosa 

sperienza dell’amore, facendo qual-
cosa per me attraverso gli altri. Non 
mi sono mai domandata perché 
non mi sono realizzata come ma-
dre, piuttosto mi sono chiesta quan-
to il mio cuore ha saputo amare e 
nel modo in cui mi rispondevo mi 
sentivo realizzata. La realizzazione 
per me è nell’espressione di quanto 
amore abbiamo saputo dare.”
• M: “Essere madre penso non stia 
nel solo atto di partorire un altro in-
dividuo. Talvolta partorire è partorir-
si come donne, darsi la vita.”
• B: “Io penso che ogni donna è don-
na con il suo destino. L’importante è 
saperci convivere con quel destino 
ed essere ottimiste… sempre!”
• V: “Sono diventata madre a 18 
anni e non mi sentivo in grado di 
sostenere quel ruolo. Ho avuto de-
gli aiuti e soprattutto ho capito di 
essere madre crescendo insieme ai 
miei tre figli. Se potessi tornare in-
dietro avrei figli in età più matura, 
più consapevole. Ho perso com-
pletamente una parte della mia 
vita da adolescente.” 
• G: “Credo che la vita sia un po’ 
come una casa arredata con le no-
stre esperienze, speranze e affetti e 
dove ciascuna di noi deve imparare 
a sentirsi a suo agio anzitutto con sé 
stessa. Credo che la strada verso la 
realizzazione sia ancora lunga. C’è 
ancora un mondo interiore che mi è 
sconosciuto da esplorare.”
• G: “Penso che una coppia mette a 
disposizione con generosità e altrui-
smo la vita e i figli nascono per avere 
loro stessi una vita, degli obiettivi e 
delle prospettive come esseri umani. 

posso dare a me stessa e agli altri? 
Cosa mi fa stare bene?”
• S: “I tempi sono cambiati, le don-
ne oggi sono molto più consape-
voli anche del vivere odierno, che 
è molto più complicato di qualche 
tempo fa.”
• C: “Certo che no! Ed è una doman-
da così importante che merita un 
dibattito approfondito.”
• E: “Credo che sia un po’ riduttivo 
per una donna realizzarsi solo at-
traverso la maternità. Io ho solo 17 
anni e oggi non saprei se domani 
vorrò avere dei figli. Quello che so è 
che mi preoccuperei di essere certa 
di poter provvedere alla crescita di 
un figlio in modo etico.”
• S: “È molto bello crescere dei figli e 
godersi l’esperienza della maternità. 
Penso anche che ogni donna deve 
capire cosa la fa sentire completa, 
cosa manca alla propria realizzazio-
ne e perseverare per raggiungere i 
propri obiettivi.”
• N: “Ogni donna dovrebbe poter 
vivere la sua vita come meglio cre-
de. Occorre imparare a rispettare e 
comprendere le strade che ciascuna 
sceglie per sé.”
• E: “Non ho avuto la grazia di essere 
madre. Ho cercato di rispondere alla 
realizzazione di me maturando pro-
fondamente nella mia coscienza l’e-

I miei figli sono stati una parte im-
portante della mia vita e non l’uni-
ca. Mi hanno reso più responsabile 
e sono cresciuta anche grazie a loro. 
Oggi mi aiutano costantemente a 
vedere che la mia realizzazione non 
è la loro e così prendo le distanze e 
riconosco il mio procedere. Lo con-
sidero un ruolo interessante e ricco, 
uno dei tanti ruoli che la donna può 
assumere. Penso che sia importante 
scegliere con consapevolezza, senza 
offrirsi alle pressioni determinate dai 
pregiudizi sociali.”
• L: “Per una donna la realizzazione 
è poter fare vero un desiderio che ha 
in testa. Non sempre i desideri sono 
tuoi, magari sono indotti. Penso 
che occorrano un insieme di cose e 
dipende anche dai momenti della 
vita. La maternità, la vita lavorativa, 
la realizzazione professionale, sono 
spesso aspetti indotti da tutto ciò 
che ci gravita attorno. La conoscen-
za di sé sicuramente sta alla base 
dell’autorealizzazione. Quello che ci 
gravita attorno sono gli espedienti 
che aiutano a realizzarci. Penso che 
sia importante tener vive tutte le no-
stre parti e scoprirne di nuove.”

Pensiamo e ci rivolgiamo alle don-
ne e agli uomini che ci leggono, 
all’importanza di vivere una vita 
consapevole dei ruoli che sceglia-
mo di accogliere e delle fasi natu-
rali che porta con sé. Quello che 
ci auguriamo e vi auguriamo è di 
scegliere la strada che meglio vi si 
confà sapendo che è la migliore 
che potete intraprendere per rea-
lizzarvi come persone.

Essere Donna senza 
essere Madre

Associazione “INSIEME DONNA” - APS
via Adua 169 (1°piano) - 21042 Caronno Pertusella (Va)

cell: 333-5627430
mail: insieme.donna@gmail.com
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Fonti
https://www.lunadigas.com/riflessioni/linsostenibile-
leggerezza-del-non-essere-madre/
https://www.lunadigas.com/riflessioni/childfree-o-
childless-no-lunadigas/
www.ultimavoce.it
30 anni senza figli di Claudia Camerlengo
Non me lo chiedete più di Michela Andreozzi

mailto:insieme.donna@gmail.com
https://www.lunadigas.com/riflessioni/linsostenibile-leggerezza-del-non-essere-madre/
https://www.lunadigas.com/riflessioni/linsostenibile-leggerezza-del-non-essere-madre/
https://www.lunadigas.com/riflessioni/linsostenibile-leggerezza-del-non-essere-madre/
https://www.lunadigas.com/riflessioni/childfree-o-childless-no-lunadigas/
https://www.lunadigas.com/riflessioni/childfree-o-childless-no-lunadigas/
https://www.lunadigas.com/riflessioni/childfree-o-childless-no-lunadigas/
http://www.ultimavoce.it
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La musica è un elemento molto 
importante dello stare insieme. 
Si pensi al “Tanti Auguri” duran-
te le feste di un compleanno 
con un bel battimano finale o 
alla sensazione di appartenen-
za che gli inni nazionali prima 
delle esibizioni sportive sono 
in grado di evocare. Il canto raf-
forza la percezione di identità, 
inclusione e partecipazione. 
Anche i testi più antichi ripor-
tano di persone che cantano 
insieme e fra questi c’è pure la 
Bibbia, pensiamo ai Salmi. Le di-
verse chiese hanno da sempre 
riconosciuto il valore del canto. 
Provate a digitare nella barra di 
ricerca di Google le seguenti pa-
role “canto benefìci”. Avete visto 
i risultati? Avreste mai pensato a 
tutti questi benefici? Mente più 
ossigenata, respirazione miglio-
rata, ansie paure e pensieri cupi 
che ci abbandonano, rilascio di 
serotonina e ossitocina che ci 

SCANNERIZZA IL QRCODE 
CON LO SMARTPHONE 

PER TROVARCI SU FACEBOOK

rendono più ottimisti e agisco-
no anche come antidolorifici e 
antinfiammatori.
Il buon vecchio detto “canta 
che ti passa” non è poi soltanto 
un modo di dire!
L’associazione Nuova Vita du-
rante gli incontri della domenica 
mattina alle 10:30 promuove con 
entusiasmo il canto come forma 
di lode, di unione fraterna e di 
benessere generale. Un gruppo 
composto da bassista, pianista e 
cantanti guida i canti mentre sul 
muro vengono proiettati i testi 
affinché tutti possano cantare li-
beri di esprimere la propria gioia 
e la lode senza temere di stonare 
o essere giudicati. Tutti possia-
mo trarre vantaggio dai benefici 
del canto non solo i professioni-
sti! Per noi di Nuova Vita il canto 
è dunque uno dei tanti strumen-
ti che ci permettono di parlare 
con Dio. La musica è una forma 
di comunicazione in grado di tra-

smettere emozioni profonde da 
e verso gli altri. È una splendida 
forma d’arte che assume ancora 
più significato quando crea un 
canale di comunicazione con il 
nostro Creatore.
Vieni a cantare con noi: sarà 
un’occasione per conoscerci e 
per godere di una domenica 
mattina diversa dalle altre. 
Vogliamo anche invitarti a un 
evento specialissimo: il 2 luglio 

alle ore 21.00, un coro (e orche-
stra) Gospel americano compo-
sto da più di cento artisti terrà 
un concerto presso il teatro Giu-
ditta Pasta di Saronno. Il concer-
to, organizzato con il contributo 
di Radio UCB, è completamente 
gratuito. Più informazioni sui 
nostri social e sul nostro sito.

Davide Carritiello
per l’associazione Nuova Vita

Cantare fa bene alla psiche e alla salute

Una musica che non è solo 
intrattenimento
Nel locale dell’associazione Nuova Vita si canta regolarmente

GOSPEL
Nightcon la Tallowood 

Choir (USA)

 2 LUGLIO 2022 | ORE 21:00 

TEATRO GIUDITTA PASTA 
SARONNO (VA), VIA I MAGGIO

SARANNO APPLICATE LE DISPOSIZIONI SANITARIE VIGENTI NEL PERIODO DELL’EVENTO

ENTRATA LIBERA
(Non serve prenotazione)

APERTURA PORTE ORE 20:30

INFORMAZIONI:
info@ucbitalia.com
tel. +39 02.48.67.39.13 WhatsApp/sms +39 366.409.2612

INFORMAZIONI:
info@ucbitalia.com
tel. +39 02.48.67.39.13 
WhatsApp/sms +39 366.409.2612

CON UN INTERVENTO DI 

GENNARO CHIOCCA
RESPONSABILE 72 ORE PER CRISTO

mailto:info@ucbitalia.com
mailto:info@ucbitalia.com
https://www.facebook.com/pages/Nuova-Vita/263234727048430
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Sono volontaria di PROTE-
ZIONE CIVILE COMUNALE dal 
2008 e cerco di mettere a di-
sposizione del bene comune 
le mie competenze, le mie ca-
pacità, il mio tempo.
Mi piace fare la volontaria per-
ché ho l’occasione di incontra-
re altre persone che come me 
partecipano alla vita dell’as-
sociazione e con le quali ho 
istaurato un rapporto di amici-
zia oltre che di condivisione e 
solidarietà.
Ci capita spesso, come grup-
po, di lavorare in opere di 
volontariato con persone di 
altre associazioni che non co-
nosciamo e che magari fanno 
interventi di altro tipo.
È successo, per esempio, pro-
prio durante l’emergenza Co-
vid-19: diverse associazioni 
si sono messe a collaborare 
insieme per sopperire ai biso-
gni della popolazione che la 
pandemia ha evidenziato, e al-
lora mi sono ritrovata alle Fon-
tanelle, sede provinciale della 
Protezione Civile, a collabora-
re con le omonime associazio-
ni degli altri comuni dell’area, 
poi ho partecipato ai turni 
organizzati all’HUB di Saron-
no dove, insieme ai volontari 
dell’ANA (Associazione Nazio-
nale Alpini), dell’ANC (Associa-
zione Nazionale Carabinieri) 
e della Croce Rossa, abbiamo 
reso possibile il regolare svol-
gimento delle vaccinazioni di 
massa alla popolazione.

Fortunatamente a causa – ma 
forse si potrebbe dire per me-
rito – di questi avvenimenti 
anche a Caronno Pertusella ci 
siamo resi conto della necessi-
tà di una collaborazione con-
tinuativa e fattiva nel tempo, 
sotto l’egida municipale, per 
intervenire in caso di nuove 
emergenze territoriali, miglio-
reremo le nostre capacità di 
intervento attraverso esercita-
zioni e iniziative comuni (alcu-
ne delle quali già pianificate) 
utili alla popolazione. 
Insieme alla nostra associa-
zione ho dato la disponibilità 
a partecipare alla COLONNA 
MOBILE di soccorso istituita 
dalla Protezione Civile Pro-
vinciale, che ha la finalità di 
intervenire celermente con 
attrezzature e mezzi specifici 
in eventuali emergenze quali 
alluvioni, terremoti, incidenti 
rilevanti a livello zonale, regio-
nale o nazionale.
Così ho capito, abbiamo capito, 
che tutto ciò si chiama collabo-
razione, si chiama stare insie-
me per uno scopo comune che 
unisce tutti indipendentemen-
te dalle differenze individuali, 
dai colori della divisa o dell’ap-
partenenza ad un gruppo e 
che dà grande soddisfazione 
personale, e questo non si può 
pagare con nessuna moneta.

Gruppo Comunale Volontari 
di Protezione Civile 

Caronno Pertusella

Quando si dice collaborare
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diversi contesti e situazioni mai 
sperimentate prima.
Il Nucleo è stato anche interessa-
to, in varie occasioni, nelle attività 
di ricerca di persone scomparse in 
Lombardia.
Dal 2015, nove volontari sono 
comunicatori per la campagna 
nazionale, indetta dal Diparti-
mento di Protezione Civile, “Io 
non rischio – buone pratiche di 
Protezione Civile”.
Un altro impegno per i nostri 
volontari di ProCiv ANC è la sal-
vaguardia dei beni culturali in 
emergenza; volontari pronti a 
intervenire su scenari di cata-
strofi naturali (terremoti, frane o 

alluvioni), che abbiano coinvolto 
strutture (chiese, musei, monu-
menti) contenenti opere d’arte da 
mettere in salvo.
Recuperare senza danni, imbal-
lare e trasportare in luoghi sicuri 
queste opere d’arte risulta deter-
minante per la salvaguardia di un 
patrimonio che il mondo intero 
ci invidia; diversi nostri volontari 
si stanno formando, con incontri 
didattici ed esercitazioni pratiche, 
su scenari che ricostruiscono si-
tuazioni molto vicine alla realtà 
delle catastrofi naturali.
Un altro ambito importante è l’at-
tività nelle scuole, di cui si parla in 
altro articolo del Periodico.

vi siano situazioni di pericolo o 
di criticità: in caso di necessità, la 
pattuglia ANC informa le FF.OO. 
che, comunque, sono sempre 
aggiornate della presenza dei vo-
lontari sul territorio.
 L’altra figura ANC presente è il 
Nucleo Protezione Civile ANC In-
subria OdV di Caronno Pertusel-
la; il Nucleo, costituito nel 2005 
a Saronno, si è trasferito a Ca-
ronno Pertusella lo scorso anno, 
cambiando, contestualmente, la 
denominazione; anche questo 
Nucleo ha in atto una conven-
zione con il Comune di Caronno 
Pertusella e conta attualmente 20 
volontari operativi.
Dispone di un mezzo di servizio: 
un pick-up Mitsubishi L200 acqui-
stato grazie ad un bando regiona-
le del 2019 e alla vendita del vec-
chio mezzo, ormai obsoleto.
Nel corso degli anni, i volontari 
del Nucleo sono intervenuti nel-
le varie catastrofi naturali: sisma 
dell’Aquila (2009), alluvione in 
Liguria (2011), sisma in Emilia-Ro-
magna (2012), sisma in centro Ita-
lia (2016).
Gli ultimi due anni, vissuti con l’e-
mergenza Covid-19, hanno visto 
i volontari caronnesi operare in 

L’Associazione Nazionale Ca-
rabinieri è presente a Caronno 
Pertusella dal 1985, anno di co-
stituzione della Sezione ANC; at-
tualmente conta una cinquantina 
di soci, suddivisi tra effettivi, fami-
liari e simpatizzanti.
Un buon numero dei soci è impe-
gnato nei due Nuclei che garanti-
scono una presenza costante sul 
territorio, in supporto alle Forze 
dell’Ordine (Carabinieri e Polizia 
Locale) e in aiuto alla popolazio-
ne; gli ultimi due anni, caratte-
rizzati dall’emergenza sanitaria, 
hanno testato le capacità e la di-
sponibilità dei volontari ANC, che 
hanno totalizzato, nel biennio, 
oltre 9.500 ore/uomo di servizio.
Il Nucleo di volontariato ANC 
caronnese, costituito nel genna-
io 2017, conta attualmente 28 
volontari e ha stipulato una con-
venzione per i servizi di osserva-
zione del territorio e in supporto 
alle FF.OO in caso di eventi con 
partecipazione di pubblico (fiere, 
sfilate) o al verificarsi di imprevisti 
che richiedano una “mano in più” 
(ausilio nella viabilità in caso di 
sinistri stradali, monitoraggio del 
territorio in caso di allerte meteo).
Nel tempo, il Nucleo ha acquista-
to due auto, un’Alfa Romeo 147 
ed una Toyota RAV4, personaliz-
zati con la livrea ANC, utilizzate 
nei tanti servizi; l’osservazione del 
territorio consiste nel perlustra-
re le strade in diversi orari, tardo 
pomeridiani e serali e in giornate 
diverse, per controllare che non 

I tanti servizi dei volontari in tuta rossoblù.

Presenti a Caronno dal 1985

“L’impegno dell’ANC
sul nostro territorio”

I NOSTRI CONTATTI
Nucleo volontariato ANC: 
volontariatoanc.caronno@
gmail.com
cell.: 338 6160569
Nucleo Protezione Civile 
ANC Insubria
info@anc-pcinsubria.it
cell.: 333 6436 69
C.F. (5x1000): 94016470125

mailto:info@anc-pcinsubria.it
mailto: volontariatoanc.caronno@gmail.com
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Regione Lombardia ha presen-
tato il nuovo Bando 2022-2024 
per il sostegno delle attività 
commerciali e delle Pubbliche 
Amministrazioni.
La dotazione finanziaria è impor-
tante: 42,85 mln di Euro.
A ciascun distretto saranno desti-
nati € 165.000,00, ma c’è anche la 
possibilità, per progetti di eccel-
lenza, di ottenere un contributo di 
€ 630.000,00 
Il Bando prevede sia il contri-
buto per le attività commerciali 
(75.000,00 € nel primo caso e 
200.000,00 € nel secondo caso) sia 
il restante contributo per investi-
menti legati allo sviluppo urbano 
per le Pubbliche Amministrazioni.

Il Consiglio ha deciso di partecipa-
re al bando puntando alla presen-
tazione di un progetto che possa 
essere valutato “di eccellenza”.
Il progetto deve mostrare una 
progettualità unica sui cinque 
comuni del Distretto (Caronno 
Pertusella, Cislago, Gerenzano, 
Origgio, Uboldo).
Si sta procedendo ora con la fase 
progettuale del programma di 
partecipazione al bando.
Un primo progetto, già appro-
vato, è il posizionamento nei 5 
comuni di panchine realizzate da 
scuole d’arte del territorio secon-
do temi condivisi tra il Distretto 
(Confcommercio Ascom Saronno 
e le Amministrazioni), le scuole e 

le associazioni, come, ad esempio, 
arte, letteratura, sport, musica ecc. 
Qui accanto un piccolo esempio 
dell’idea che si sta sviluppando.
Chiediamo alle scuole d’arte, agli 
artisti, alle associazioni di contat-
tarci se interessati ad aiutarci nella 
realizzazione delle panchine.
Ci auguriamo che le panchine su-
scitino curiosità e portino i cittadi-
ni a visitare sia le nostre panchine 
che le panchine posizionate negli 
altri comuni cogliendo l’occasione 
per conoscere e scoprire attività 
commerciali non conosciute del 
Distretto.
Rinnoviamo l’invito a tutti i com-
mercianti di seguire gli incontri su 
questo e altri temi. 

Per info scrivere a: 
info@didantichebrughiere.it

Rachele Grassi
Presidente 

Distretto del Commercio 
Antiche Brughiere

Nuovi contributi 
per Commercianti 
e Pubblica 
Amministrazione

ffBRITISH 
ffCOUNCIL 

IELTS. 

SchoolotEnglish 
bambini, ragazzi, adulti 
• in presenza e online
• individuali e di gruppo
• esami Cambridge

CCOORRSSII  AANNNNUUAALLII  22002222//22002233
quote di iscrizione scontate fino al 30 giugno

City Summer Camp a Caronno Pertusella 

lii Wepreparefor 

• m •
English Qualilkations" 

NEW • ENGLISH • TEACHING 

Piazza Pertini, 97 - Caronno Pertusella - Tel. 0296450442

mailto:info@didantichebrughiere.it
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Spazio Azienda

Se pensate al Leviatano potreb-
be venirvi in mente il feroce mo-
stro marino presente in miti e 
racconti di fantasia, oppure il Le-
viatano di Hobbes, simbolo dello 
Stato e di equilibrio.
Ma la Leviathan di cui vogliamo 
parlarvi oggi è una realtà con-
creta, una marketing company 
per la precisione, presente nella 
sua prestigiosa sede di Caronno 
Pertusella.
Questa azienda è capitanata da 
Alex Valenti, che grazie alla sua 
esperienza ha portato a numero-
si cambiamenti e miglioramenti, 
delineando con precisione quali 
siano gli obiettivi da raggiungere.
Infatti, la mission di Leviathan è 
quella di supportare le piccole e 
medie imprese italiane attraver-
so una strategia marketing defi-
nita e un piano di comunicazione 
pubblicitaria coerente, capace di 
coniugare il digitale e il mondo 
dell’offline.
“La forza delle PMI italiane risiede 
nel loro prodotto o servizio, ma, 
la maggior parte delle volte, sen-
za un supporto strategico, orga-

nizzativo e di comunicazione che 
sappia mettere in risalto queste 
qualità e valori come tradizione, 
artigianalità e Made in Italy, è dif-
ficile riuscire a crescere in manie-
ra sostanziale.
Per questo abbiamo trovato 
la nostra sede operativa qui a 
Caronno Pertusella, per essere 
vicino a queste aziende e per 
portare avanti il percorso di digi-
talizzazione iniziato da Copying 
e portato avanti insieme con Sar-
torie Digitali.”
Queste sono le parole di Alex Va-
lenti, il quale ci ha anche racconta-
to dei partner Copying e di come 
abbiano accolto Leviathan nella 
loro struttura smart e sostenibile.
Copying, Leviathan e Sartorie Di-
gitali: insieme per portare infor-
mazione e digitalizzazione.
Copying, azienda storica nata nel 
1979, ha iniziato il suo business 
lavorando principalmente nel 
mondo del printing.
Grazie ai numerosi viaggi e alla 
visione dell’amministratore de-
legato Mauro Vitiello questa 
azienda è in grado di offrire molti 

servizi che puntano alla digita-
lizzazione delle aziende: dalla 
gestione documentale all’ultima 
novità del videomapping.
Con l’introduzione di Leviathan, 
si è trovata la soluzione perfetta 
per poter offrire ai clienti un per-
corso digitale a 360°, dalla gestio-
ne alla comunicazione.
Ma queste due realtà non si sono 
fermate qui. Ci si è resi conto an-
che di quanto sia importante in-
formare e sensibilizzare su que-
sto mondo, per questo motivo 
Copying e Leviathan hanno dato 
vita a Sartorie Digitali.
Una realtà che ha l’obiettivo di 
portare informazione su misura 

su questi temi, attraverso corsi in 
sede o webinar gratuiti per pro-
prietari di PMI o per persone che 
lavorano nel settore.
Qual è il momento migliore per 
salire di livello?
Leviathan con il suo motto vuo-
le ricordare che è sempre il mo-
mento giusto per salire di livello, 
soprattutto se fatto insieme e se 
la collaborazione è basata su un 
rapporto di fiducia e trasparenza.
Ogni giorno, ogni ora, nella vita e 
nel lavoro… it’s time to level up!
Sito web: www.levthn.com

Vincenzo Iaia
Referente Imprese

Una nuova azienda di marketing e comunicazione 
nel nostro territorio.

È il momento di salire di livello!
“It’s time to level up!” non è solo un semplice motto, è una promessa che 
Leviathan fa a tutte le piccole e medie imprese italiane.

http://www.levthn.com
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Banche Armate: 
i tuoi soldi alimentano 
l’industria delle armi?

ni, Deutsche Bank 579 milioni, 
Barclays 141 milioni, Banca 
popolare di Sondrio circa 112 
milioni (dati riferiti al 2020). 
Sommando tutte le banche 
operanti in Italia arriviamo a 
un totale di oltre 4,2 miliardi.
Spesso si sceglie una banca 
affidandosi al passaparola, al 
costo di aprire un conto, alle 
promozioni, alla casualità. 
Questa, in realtà, è un’azione 
importante e dal forte impat-
to. Come abbiamo visto alcuni 
istituti di credito sono legati al 
business delle armi: “banche 
armate”, quindi, che alimen-
tano un mercato disumano e 
devastante. Quando apri il tuo 
conto in una “banca armata” 
senza saperlo o senza pensarci 
diventi, consapevole o no, un 
complice di questa filiera, per-
ché anche i tuoi soldi tengono 
in piedi gli investimenti e la cre-
dibilità di un istituto bancario. 
In questi giorni di guerra il 
tema delle armi è caldissimo: 
ci smuove, ci tocca da vicino, 
ci spaventa e ci indigna allo 
stesso tempo. Ognuno di noi, 

nel profondo, non può fare a 
meno di chiedersi come ren-
dersi utile, attivarsi e fare la 
propria parte. 
I nostri risparmi  possono fare 
tanto  per il bene comune e 
bastano pochi cittadini che 
prendano sul serio la finanza 
etica per innescare un cam-
biamento anche nel resto del 
sistema bancario.
Come è necessario vivere 
sobriamente, fare consumo 
critico, mangiare poca carne, 
muoversi senz’auto, usare 
energia rinnovabile, così è ne-
cessario investire eticamente 
i nostri soldi. 
La finanza etica dalla sua na-
scita esprime il suo fermo no 
alle attività e ai settori lega-
ti alle armi. Da oltre 20 anni 
porta avanti questa mission 
escludendo, da sempre, inve-
stimenti in attività e società 
legate agli armamenti o in im-
prese che hanno legami con la 
produzione ed il commercio 
delle armi.

Luciano Perfetti

struzione, un terzo di quanto 
spende per la sanità.
L’aumento della spesa è dav-
vero necessario? Confron-
tando i dati, è difficile dire di 
sì. Ad oggi, la potenza militare 
della Nato è già enormemen-
te superiore a quella dei suoi 
potenziali avversari geopoliti-
ci. Complessivamente, i tren-
ta Paesi della Nato spendono 
1.100 miliardi di dollari per la 
difesa, mentre Cina, India e 
Russia messe insieme non ar-
rivano a 390 miliardi.
Le armi, nucleari e non, sono 
controllate dai governi, ma la 
loro produzione è appaltata 
ad aziende private con il soste-
gno di istituzioni finanziarie: le 
banche.
Le 338 istituzioni finanziarie 
coinvolte negli affari proven-
gono per la maggior parte 
dalle nove potenze nucleari 
(Stati Uniti, Russia, Francia, 
Gran Bretagna, Cina, India, Pa-
kistan, Corea del Nord, Israele). 
I 5  principali investitori italiani 
sono: UniCredit  con 1,8 miliar-
di, Intesa Sanpaolo 653 milio-

È un pianeta in armi, quello 
che fa da sfondo alla guerra 
in Ucraina. Per la prima volta, 
secondo il rapporto del Sipri, 
l’Istituto Internazionale di Ri-
cerca sulla Pace di Stoccolma, 
nel 2021 le spese militari nel 
mondo hanno superato la so-
glia stratosferica di 2.113 mi-
liardi di dollari. I cinque Paesi 
che hanno speso di più sono 
gli Stati Uniti (800 miliardi di 
dollari), la Cina (293 miliardi), 
l’India (76),  la Russia (66),il Re-
gno Unito (68). L’Italia “solo” 26.
L’Italia, insieme ad altri Pae-
si, ha dichiarato l’intenzione 
di aumentare i fondi per la 
difesa dall’1,6 al 2 per cento 
del prodotto interno lordo 
(Pil) portando la sua spesa 
militare dagli attuali 26 mi-
liardi di euro a 38 (ovvero 
104 milioni al giorno). Per 
dare un senso a questa cifra, 
38 miliardi è circa la metà di 
quanto l’Italia spende per l’i-

“mondo” potesse continuare 
all’infinito senza problemi, al-
meno per quelli della nostra 
generazione. Ma proprio qui 
sta il punto: i nostri figli e le 
nostre figlie, i nostri eventua-
li nipoti potranno disporre di 
tutto ciò che per noi è stato 
(chi più chi meno ovviamente) 

facile avere? Senza scomoda-
re Greta Thunberg, credo che 
tutti i ragazzi e le ragazze che 
hanno chiesto cambiamenti 
fino a che la scellerata guer-
ra di Putin ne ha offuscato lo 
slancio vorrebbero altro.
Viviamo in una delle tre zone 
più inquinate d’Europa (la 

Pianura Padana) e, pur sapen-
dolo da decenni, non abbia-
mo (hanno) fatto nulla per 
cambiare la situazione, se non 
palliativi, spesso ignorando le 
direttive o i consigli, e mi ci 
metto io per primo con la mia 
vecchia auto diesel.
Ma per tornare a quello che 
scriveva Dossena. Il PNRR do-
veva essere l’inizio di un cam-
mino verso la conversione 
energetica. La guerra, con i ri-
catti sul gas, ha modificato tut-
to. Ma se non si comincia non 
si arriverà mai ad avere l’elet-
tricità prodotta da altre fonti.
Il 29 Marzo, negli Stati Uniti, 
per la prima volta la produ-

L’ex assessore all’ecologia Ri-
naldo Dossena si è specializ-
zato nel tempo (data l’età) a 
fare il provocatore simpatico 
che si diverte a lanciare sassi 
senza negare di averlo fatto. 
Ho qualche anno meno di lui, 
ma, come lui, sono cresciuto e 
vissuto pensando che il nostro 

Austerity
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Centenario di 
Giacomo Della Chiesa

ternazionale obbligatorio.”
- “Abrogazione del servizio di 
leva.”
 Purtroppo, anche allora l’im-
magine contava molto e Gia-
como Della Chiesa ne era a 
corto: piccolo, brutto, quasi 
storpio, con voce cavernosa 
e metallica e fare poco ceri-
monioso; però era dotato di 
un innato senso del limite in 
tutto e di una grandissima in-
telligenza e generosità, che 
comunque non bastarono a 
neutralizzare la campagna de-
nigratoria ordita contro di lui.
Fu il primo papa che riportò la 
pace anzitutto tra i suoi stessi 
figli spirituali, mettendo fine 
alle persecuzioni antimoderni-
ste interne alla Chiesa avviate 
dal suo predecessore, Pio X.
Negli anni dopo la guerra fu 
un duro contestatore dei trat-
tati di Versailles, che rovescia-
rono sui vinti (i Paesi austro-te-
deschi) una serie di sanzioni 
pesantissime provocando una 
crisi economica senza prece-
denti e, dopo anni, a causa 
della svalutazione del marco, 

una grande miseria materiale 
alla popolazione.
Fu il primo a capire che quelle 
sanzioni avrebbero originato 
tra i tedeschi rancori e sete di 
vendetta, che di fatto favori-
rono poi l’ascesa del nazismo 
e lo scoppio della Seconda 
guerra mondiale.
Alcuni autori hanno ricordato 
che il suo no alla guerra e alla 
violenza era una conseguenza 
psicologica di ciò che lui stes-
so da giovane aveva dovuto 
subire per via dei suoi difetti 
fisici. Ma anche se così fosse, il 
suo no totale alla violenza è il 
più evangelico: “Non fare agli 
altri ciò che non vorresti venis-
se fatto a te”, che è la versione 
“rovesciata” di “Ama il prossi-
mo tuo come te stesso”.
E soprattutto oggi, a 100 anni 
dalla sua morte, è questa la 
sua vera grandezza.

Giovanni Riva

Greenpeace ha calcolato 
che l’Ue potrebbe tagliare 
facilmente i suoi consumi di 
petrolio agendo sul settore 
dei trasporti, che oggi as-
sorbono il 70 per cento del 
petrolio consumato in Euro-
pa. E qui torniamo all’inizio: 
se continueremo a pensare 
che i problemi non dovran-
no comportare anche un 
cambiamento delle nostre 
abitudini (sullo scorso nume-
ro Perfetti parlava di quelle 
alimentari), i nostri figli e ni-
poti potranno solo imprecare 
contro di noi.

Francesco Bernareggi

zione di energia eolica ha 
superato in percentuale sia 
quella nucleare che quella da 
carbone, diventando la secon-
da fonte di produzione dietro 
al gas naturale.
Perché? Perché il business non 
ha remore e se c’è da guada-
gnare, e sull’eolico ce n’è, ci 
si butta. In Italia, pur con im-
prenditori disposti a farlo, pre-
feriamo rispondere all’imme-
diato continuando a ricorrere 
al carbone e alla ricerca di fon-
ti alternative di gas. E non in-
centivando la scommessa sul 
solare, che in un Paese come 
il nostro è praticamente una 
bestemmia. 

ti contenevano moniti precisi 
che meritano, di questi tempi, 
di essere ricordati:
- “Avete accumulato copiose 
ricchezze e adesso le distrug-
gete.”
- “Avete fatto progressi in tutto 
e ora li usate per questa folle 
carneficina.”
- “La guerra provocherà nel 
tempo rancori e conseguenze 
inimmaginabili.”
Contengono pure proposte 
discutibili ma interessanti e, 
per i tempi, assai innovative:
- “Istituzione di un arbitrato in-

Tra i tanti anniversari del 2022 
(Proust, Buzzati, Pasolini, Hes-
se), non spicca certo quello di 
papa Benedetto XV, al seco-
lo Giacomo Della Chiesa, del 
quale si sono ricordati (sì e no) 
quelli della sua città (Genova).
Misconosciuto tra i papi del 
’900, egli fu quello che raccol-
se il maggior numero di insul-
ti, per via del suo pervicace e 
assoluto no alla prima guerra 
mondiale, tanto da poter es-
sere definito l’unico vero non 
interventista: i suoi ripetuti 
appelli alle nazioni belligeran-
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Open Days e Leva calcio per la stagione 2022-2023: 
ecco l’estate del calcio caronnese 

Caronnese Calcio:
passione rossoblù

terà sulle griglie di partenza un 
settore giovanile numeroso e 
ambizioso. I più grandi, nati tra il 
2006 e il 2009, parteciperanno ai 
campionati delle categorie Allie-
vi e Giovanissimi regionali della 
FIGC, mentre il settore di base 
sarà composto da Esordienti, 
Pulcini, Primi Calci e Piccoli Ami-
ci (Scuola Calcio) e sarà dedicato 
ai nati tra il 2010 e il 2017. 
La Direzione Sportiva del Setto-
re Giovanile della Caronnese ha 

stata impegnata su molteplici 
fronti. La prima squadra, fiore 
all’occhiello dei caronnesi e 
punto di riferimento per gli ap-
passionati tifosi, ha partecipa-
to al campionato nazionale di 
serie B maschile chiudendo la 
stagione con un buon quarto 
posto dopo essere stata a lun-
go in testa. L’attività del setto-

definito un programma di svi-
luppo in cui saranno messi a di-
sposizione dei ragazzi i migliori 
allenatori, che saranno in grado 
di esaltare le doti dei giovani 
talenti (per i portieri saranno 
messi a disposizione per tutte le 
categorie preparatori specifici) 
e di migliorare le aree ottimiz-
zabili lavorando sui gruppi e sul 
vivere insieme un’esperienza 
sportiva; l’attività sportiva sarà 
svolta all’interno di nuove strut-
ture sportive in via di realizza-
zione proprio in questi mesi.
Professionalità, divertimento, 
educazione: sono questi i va-
lori che, ogni giorno, la società 
rossoblù vuole trasmettere ai 
bimbi che iniziano a calciare un 
pallone e ai ragazzi che prose-
guono la loro esperienza nelle 
squadre del settore agonistico. 
La Caronnese da sempre pro-
muove un insieme di valori 
etici come la correttezza, l’im-
parzialità, la responsabilità, la 
trasparenza, l’impegno sociale 
e l’uguaglianza, valori sociali ri-

re giovanile è stata altrettanto 
intensa: il vivaio  della Caronno 
Pertusella Volley è infatti for-
mato da ben 6 squadre femmi-
nili e 5 squadre maschili.
Le squadre femminili hanno 
partecipato ai campionati di 
1°, 2° e 3° divisione, oltre che 
ai campionati Under 16, Under 
14 e Under 12, mentre le squa-

levanti nel percorso di crescita 
psicofisica dei giovani calciatori 
in un mondo in cui molte cer-
tezze stanno scomparendo. La 
Caronnese vuole essere la casa 
dello sport sicuro e sano, in cui 
i giovani possano divertirsi e far 
gruppo. Già dalle prossime setti-
mane sarà lanciata la leva calcio 
e a luglio sono previsti gli open 
days in cui tutti potranno essere 
protagonisti sul campo princi-
pale dello stadio di corso della 
Vittoria a Caronno Pertusella. 
Tutte le informazioni si potranno 
trovare sul sito www.caronnese.
com nonché sulla pagina Face-
book e sui profili Twitter e Insta-
gram della società rossoblù. 
Per ulteriori informazioni: 
Segreteria Settore Giovanile 
aperta tutti i giorni presso lo 
Stadio di Corso della Vittoria 
a Caronno Pertusella - tel. 388 
8939050 - e-mail: settoregio-
vanile@caronnese.it. 

Fabrizio Volontè
Referente Sport

dre maschili sono state prota-
goniste della 1° divisione e dei 
campionati giovanili Under 19, 
Under 17, Under 15 e Under 13.
A questo si aggiunge come 
sempre l’attività di minivolley, 
che quest’anno ha visto nu-
meri record di iscritti con più di 

È appena terminata la stagione 
calcistica 2021-2022, che ancora 
una volta ha visto la Caronnese 
Calcio primeggiare in diversi 
campionati, ma la società dal 
cuore rossoblù è già al lavoro 
per la nuova annata sportiva. 
Uno dei più importanti cantieri 
è quello relativo al settore gio-
vanile, da sempre vero e pro-
prio vivaio di giovani calciatori 
in erba. Anche nella prossima 
stagione la Caronnese presen-

È sempre super attiva la Ca-
ronno Pertusella Volley: dopo 
due stagioni in cui lo sport 
al chiuso ha dovuto far fron-
te a numerose limitazioni e a 
lunghi periodi di stop a causa 
della pandemia, finalmente 
con la stagione 2021/2022 si 
è tornati alla quasi normalità. 
La Caronno Pertusella Volley è 

Gli esordienti

La pallavolo caronnese archivia una stagione sportiva positi-
va, nonostante i problemi irrisolti delle strutture sportive

Caronno Pertusella Volley
sempre protagonista

...continua a pag.34
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50 mini pallavolisti che si sono 
sfidati con i loro coetanei di al-
tre società domenica 8 maggio 
dando vita ad una bellissima 
domenica di sport al palazzet-
to di Viale Europa (vedi foto).
Purtroppo si continua a convive-
re con il problema ormai storico 
di giocare in un palazzetto del-
lo sport con una copertura che 
non ha goduto di un’adeguata 
manutenzione e che obbliga la 
società ad organizzare le partite 
in base alle previsioni meteo-
rologiche (una situazione che 
accomuna tutte le associazioni 
che giocano in questa struttu-
ra). Questa situazione ha anche 
obbligato la Caronno Pertusella 
Volley a cercare altre palestre al 
di fuori del nostro Comune per 
poter svolgere al meglio l’attività.
Auspichiamo tutti che si possa 
guardare avanti con ottimismo 
per poter avere a disposizione 
strutture adeguate a praticare 
il proprio sport preferito.

Fabrizio Volontè
Referente Sport 

. 18 PISTE DA BOWLING OMOLOGATE

. CARAMBOLE E CALCIO BALILLA

. VIDEOGIOCHI SEMPRE NUOVI

 ...E TANTO ALTRO!!!

Veniteci a tr
ovare

siamo aperti tutt
a 

l'estate!Via Peloritana | 58| Garbagnate Milanese | MI
tel 02 99 56 276

feste@nonsolobowling.com
www.nonsolobowling.com
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dal grande entusiasmo dei par-
tecipanti, supportati da allenatori 
accoglienti, preparati e sempre 
pronti a stimolare negli atleti il de-
siderio di migliorarsi, in un clima 
di serietà e serenità. Dalla catego-
ria dei Giovanissimi a quella dei 
Senior, infatti, la squadra non ha 
mai avuto un numero così alto di 
partecipanti! I risultati delle prove, 
sono poi la conferma di un sano 
desiderio di competizione. 
Gli agonisti dunque si trovano nel 
pieno della loro stagione. Si sono 
già cimentati in regionali e provin-
ciali su pista e su strada, ottenendo 

buoni risultati e un buon numero 
di medaglie, insieme a chi si è affac-
ciato emozionato per la prima vol-
ta a una gara sull’asfalto. Ma sono 
ancora molti gli appuntamenti per 
i nostri atleti che proseguono i loro 
allenamenti con un instancabile 
impegno! Oltre ai vari trofei del 
Circuito Nord Ovest, che portano 
gli allenatori e i loro atleti sui circuiti 
tra Lombardia, Liguria e Piemonte, 

li aspettano i tre giorni a Cremona, 
in cui gareggeranno insieme alle 
squadre provenienti da tutte le re-
gioni d’Italia per il Trofeo Tiezzi.

Per informazioni contattateci ai se-
guenti numeri:
LORENZO 347 2687432
BARBARA 347 6885456
Oppure consultare la nostra pagi-
na di Facebook.

Dopo due anni molto particolari, 
sabato 14 maggio 2022 si è final-
mente svolta la manifestazione 
“Pattini in Festa”, anche se aperta 
solamente ai bimbi del corso. Il po-
meriggio è trascorso tra spericolati 
giri di pista, gare non competitive 
e brevi dimostrazioni da parte dei 
ragazzi della squadra, tutti ne sono 
usciti divertiti e vincitori! 
Si è concluso il corso di pattinag-
gio in linea 2021/2022 dell’ASD 
Pattinaggio Caronno Pertusella, 
ma è iniziato quello estivo in pista, 
il mercoledì dalle 19:00 alle 20:00, 
e sarà anch’esso caratterizzato 

Sarà Policoro ad ospitare i Cam-
pionati italiani della Federazione 
Italiana Danza Sportiva e la scuo-
la di ballo Ago e Gabri di Caron-
no Pertusella sarà come sempre 
tra le protagoniste. A rappresen-
tare l’associazione caronnese 
nelle danze caraibiche di cop-
pia (salsa on Two, Cuban style, 
Merengue e Bachata) saranno i 

pluripremiati Vincenzo Pisciotta 
e Lara Marzola, che debutteran-
no nella categoria 16-18 anni 
classe A2. La coppia caronnese 
è detentrice di quattro medaglie 
ai precedenti campionati e sono 
campioni regionali lombardi, se-
guiti dalla maestra Nadja Viotto, 
da oltre sei anni. Ma le novità 
non sono finite in casa Ago e 

Gabri: gli istruttori veterani, Ste-
fania Fasto e Salvatore Grimaldi 
– giunti quest’anno alla massima 
classe di meritocrazia – sono la 
coppia numero uno nel ranking 
nazionale e disputeranno la fina-
lissima ai primi di luglio a Rimini, 
gara che li porterà poi al Summit 
di Miami. Stefania e Salvatore 
sono i maestri del corso princi-

pianti, che si tiene ogni lunedì 
alle 21.30, e del corso intermedio 
(ogni giovedì alle 21 con prove 
gratuite a partire da settembre). 
Diverse ma sempre cariche di 
successi le discipline orientali, le 
cui atlete, capitanate dalla pluri-
decorata campionessa italiana 

Con la manifestazione Pattini 
in Festa finalmente si riparte 
Giri di pista, gare non competitive e brevi dimostrazioni da parte dei ragazzi 
della squadra

Il mondo della danza in tutte le sue sfaccettature 
è a Caronno Pertusella 

Ago e Gabri: 
sempre tanti successi 
A metà settembre iniziano i corsi, anche con prove gratuite

...continua a pag.36
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Gaia Berretti (8 ori ai campionati 
nazionali, semifinalista agli eu-
ropei e finalista ai campionati 
del mondo), stanno scendendo 
in pista a Massa Carrara proprio 
in questi primi giorni di giugno. 
Gaia (che da settembre vi aspet-
ta ogni martedì per prove gratu-
ite) scenderà in pista con Chiara 
Poggianti (vincitrice di due ori 
ai precedenti campionati nazio-
nali), Lara Marzola (che danza in 
classe B ed è detentrice del tito-
lo italiano 2021) e Stefania Fasto 

(che danzerà in classe A). Il Pre-
sidente dell’associazione Ago e 
Gabri, Agostino Viotto, spinge 
sempre i suoi atleti a “gareggia-
re con spirito sportivo ricordan-
do che anche il campione del 
mondo è stato un principiante”. 
E per ricominciare alla grande 

dopo le vacanze, Ago e Gabri ha 
organizzato, da metà settembre 
in via Trieste 1120 a Caronno 
Pertusella, lezioni di prova gra-
tuite per ogni disciplina. 

Fabrizio Volontè
Referente Sport
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Lara e Vincenzo

In alto: Salvatore e Stefania
Qui accanto: Gaia
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viene spesso intesa come una 
forma di medicina preventiva 
capace di contrastare l’invecchia-
mento con un’efficacia maggiore 
della ginnastica tradizionale. Le 
lezioni di Tai Chi sono mirate al 
miglioramento dell’equilibrio, 
capace di ridurre il rischio di ca-
dute, per cui molto importante 

negli anziani, ma non solo. La sua 
pratica è un toccasana a qualsiasi 
età, perché porta tanti benefici 
per il corpo e la mente, quali l’e-
lasticità del corpo, lo sviluppo e il 
mantenimento del tono musco-
lare e della capacità articolare, 
un miglioramento delle funzio-
ni cardiovascolari, oltre ad uno 
stato di benessere generale che 
si traduce in migliori capacità di 
concentrazione e senso di pace. 
Se il corpo si rilassa, anche la 
mente ha meno ansie e preoc-
cupazioni. Generando calma, si 
ottiene anche un sonno migliore. 
La lezione è suddivisa in un una 
prima parte di allungamenti rea-
lizzati con la massima concentra-
zione mentale, in una seconda 
parte dedicata alla respirazione 
e alla meditazione, mentre la ter-
za parte è dedicata ad acquisire 
quei movimenti lenti e ordinati 
in sequenze che consentono 
l’esecuzione delle “forme”. Non 

sono richiesti requisiti di età o 
di capacità, servirà solo un abbi-
gliamento comodo e la voglia di 
provare una nuova esperienza in 
cerca di nuovo benessere. 
Il corso è tenuto dal Maestro 
Roberto Daelli, istruttore di tren-
tennale esperienza, e riprenderà 
a settembre presso la sala riunio-
ni del Centro Anziani di Via Adua 
169 con due livelli, uno base per 
chi vorrà provare ad iniziare que-
sta pratica e uno avanzato per 
chi già frequenta da due anni, 
nel giorno di lunedì, rispettiva-
mente dalle 17.00 alle 18.00 e 
dalle 18.10 alle 19.10. 
Per informazioni più dettagliate 
e per il tesseramento all’associa-
zione Auser, rivolgersi personal-
mente alla Segreteria degli uffici 
di Via Adua 169, dal lunedì al ve-
nerdì dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 
14.30 alle 16.30 oppure contatta-
re telefonicamente il numero 02 
96450570 negli stessi orari. 

Una realtà che da due anni viene 
praticata anche a Caronno Per-
tusella, un corso patrocinato da 
Auser, il Tai Chi Chuan è un’antica 
arte marziale cinese, una discipli-
na dalle origini antiche e che ora 
è diffusa in tutto il mondo come 
ginnastica utile per mantenersi 
in forma. Questa antica pratica 

Tai Chi Chuan per tutti 

Oltre 500 persone a cammi-
nare e correre per le strade, e 
soprattutto per le campagne, 
di Caronno Pertusella. È succes-
so domenica 24 aprile con la 
corsa “Quatar pass tra la Lura e 
Carònn” organizzata dal Grup-
po Alpini di Caronno Pertusella 
Bariola in collaborazione con le 
Tartarughe della Kirghisia. Le or-
mai famose Tartarughe sono un 
vero punto di riferimento per i 
podisti e camminatori di Caron-

no Pertusella e dell’area vicina. 
Quarantacinque runner della so-
cietà hanno partecipato alla cor-
sa e in cinque hanno percorso i 
tracciati di 5, 10 e 15 km in coda 
ai partecipanti per verificare che 
tutto fosse ok. Ma chi sono le 
Tartarughe? Si tratta di un grup-
po di podisti, appassionati, ma 
soprattutto di amici. Alle Tarta-
rughe piace tantissimo correre 
e stare insieme: non importa se 
si è camminatori, amanti delle 

corte distanze, maratoneti, ultra-
maratoneti e persino campioni, 
qui la socializzazione vince sulla 
competizione. 
Le Tartarughe della Kirghisia 
hanno appena festeggiato i 10 
anni di vita: auguri!! L’associazio-
ne, che è nata a Caronno Pertu-
sella l’11 novembre del 2011, ha 
da poco aderito alla Federazione 
italiana atletica leggera, ma c’è 
molto di più dell’aspetto spor-
tivo all’interno di questo club: 

chi ha dato vita alle Tartarughe 
della Kirghisia ha individuato 
nell’amicizia il principio fondan-
te del gruppo. E ci sono mille 
altri motivi per diventarlo. Se si 
ha intenzione semplicemente 
di camminare o correre con un 
gruppo e, perché no, farlo in luo-
ghi belli della Lombardia e non 
solo, questo è il posto giusto. 
Anche chi è un runner appas-

A perdifiato tra Carònn e le montagne, 
ecco il vero mantra di questa associazione rossoblù

Ecco le Tartarughe 
della Kirghisia
Correre e stare assieme divertendosi: un punto di riferimento per i runner  

...continua a pag.38
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sionato, come si dice adesso, o 
vuole partecipare a gare di corsa 
su tutte le superfici percorribili, 
che siano strade d’asfalto o ripidi 
sentierini di montagna, qui trova 
pane per i propri denti (l’impor-
tante è non dimenticare il “terzo 
tempo” a tavola). Essere una tar-
taruga vuol dire anche contri-
buire alle numerose iniziative di 
solidarietà che sono state soste-
nute nel corso di questi anni. Ma 
come si fa ad entrare a far parte 
del gruppo? Si può scrivere a 
info@tartarughedellakirghisia.it 
oppure presentarsi il giovedì alle 
21 in via Adua 169, nella sede 
delle Tartarughe. Le Tartarughe 
della Kirghisia in più di 10 anni 
hanno percorso strade e sentieri 
dei principali trail e ultramarato-
ne italiane e non solo. Una nu-
trita delegazione di Tartarughe 
è sempre presente alla celebre 
Nove Colli, un’ultramaratona di 
200 km che si corre sui duri colli 

romagnoli e segue lo stesso per-
corso della famosa gran fondo 
ciclistica. Inoltre, non possiamo 
non citare la grande avventura 
vissuta da Pier Giuseppe Mone-
gato e Lucio Caroni alla UltraBa-
laton, ultramaratona di 211 km 
in cui hanno fatto il giro del lago 
più grande dell’Europa Centra-
le, il Lago Balaton in Ungheria. 
Come dimenticare poi, fra i tanti, 
due atleti: i caronnesi Antonietta 
Ferrara, plurivincitrice della miti-
ca Nove Colli e premiata dal Co-
mune di Caronno Pertusella, e Al-
berto Tagliabue, che ha corso più 
volte la Marathon de Sable, corsa 
di 260 Km nel deserto dell’Africa 
del Nord. Come detto, però, tra 
le Tartarughe non troverete solo 
ultrarunner che affrontano sfide 
durissime, ma anche tapascioni: 
quelli che partecipano alle cosid-
dette tapasciate, corse amatoriali 
e molto conviviali nelle campa-
gne lombarde a partenza libera, 

in cui si cammina o si corre senza 
fretta. Le Tartarughe, comunque, 
sanno anche rendersi utili: 9 di 
loro hanno partecipato come 
“scope” sul percorso di 55 km (e 
sulle distanze più brevi) del Lago 
Maggiore International Trail che 
si è svolto lo scorso 5 maggio 
con partenza da Maccagno con 
Pino e Veddasca, in provincia di 
Varese. Ma che cosa vuol dire 
fare la scopa? Dare una mano 
agli organizzatori facendo tutto 
il percorso di una gara in coda ai 

runner per verificare che nessu-
no sia rimasto sul percorso e che 
tutto sia a posto. Divertirsi e stare 
assieme: ecco cosa vuol dire es-
sere una tartaruga.
Per info 3334160336 Giorgio Riz-
zato, 3403789813 Laura Scapin 
3357372053 Roberto Terruzzi, 
oppure il giovedì sera dopo le 
21.00 presso la ns. sede di via 
Adua 196 (c/o Auser)

Fabrizio Volontè 
Referente Sport

Un’importante iniziativa per chi ama la danza 
a Caronno Pertusella

È nata la 
Caronno Dance School

nell’ambiente per l’organizzazione 
e la direzione artistica di alcuni 
apprezzati concorsi quali Caronno 
Danza, Libera la tua espressione, 
il Christmas Ballet Competition 
e tanti altri. Alessio è stato anche 
protagonista di diverse campagne 
pubblicitarie e show televisivi e si 
può rintracciare anche su YouTube 
negli spettacoli della Spid Dance 
Company dove insegna.
L’idea della Caronno Dance Scho-
ol è che questa scuola diventi un 
luogo in cui imparare un nuovo lin-
guaggio: quello della libera espres-
sione corporea e del benessere, un 

luogo dove conoscere l’arte della 
danza in tutte le sfaccettature.
Le attività dedicate ai più giova-
ni, dalla Baby Dance alla Danza 
Moderna e all’Hip Hop, sono 
pensate per facilitare la libertà di 
espressione e sviluppare le facol-
tà motorie. Soprattutto nei bam-
bini è ampiamente dimostrato 
come l’attività fisica e di coordi-
namento aiuti anche lo sviluppo 
intellettuale. Perché si formi una 
sana identità psichica, l’attività 
intellettiva deve essere associata 
a quella fisica, per sviluppare co-
ordinazione motoria, percezione 
del sé corporeo, equilibrio, perce-
zione del tempo, percezione del-
lo spazio intorno a sé, sensazioni 
di libertà. Il movimento è appren-
dimento e l’apprendimento ri-
chiede movimento. Il movimento 
è una prerogativa e una necessità 
nei bambini che non dovremmo 
mai dimenticare nemmeno da 

adulti. E proprio per gli adulti l’as-
sociazione ha avviato il corso di 
ginnastica posturale per dare sol-
lievo a schiene e cervicali contrat-
te dal lavoro, da una vita seden-
taria o da atteggiamenti errati, un 
corso rivolto agli adulti di qualsia-
si sesso ed età che hanno voglia 
di alleviare la tensione muscolare, 
rimettere in equilibrio il proprio 
corpo e aumentare dolcemente 
energia e benessere, perché un 
corpo sano, un buon livello di 
energia e serenità è ciò che mag-
giormente ci fa sentire vivi.
La Caronno Dance School si 
trova presso la sala di danza del 
Palazzetto dello Sport “Giulio 
Visconti” in via Uboldo a Caron-
no Pertusella. Per info: cultura-
piuvalore.it Per contatti: asso-
ciazione.piuvalore@gmail.com

Fabrizio Volontè
Referente Sport 

«Ricordo ancora tutti i loro nomi. 
Erano sei bambine come tante 
ma, per me, rimarranno un ricordo 
emozionante. Per la prima volta 
l’insegnante ero io, avevo solo di-
ciassette anni»: è così che è comin-
ciata la carriera di Alessio Cattaneo 
e ora, dopo quindici anni, è nata la 
Caronno Dance School all’interno 
dell’associazione Più Valore, che si 
occupa della tutela e della promo-
zione dell’arte e della cultura.
Alessio ha sempre ballato e studia-
to per raggiungere un livello di in-
segnamento utile al pieno svilup-
po della persona ed è conosciuto 

Sport

mailto: associazione.piuvalore@gmail.com


CARONNO PERTUSELLA IN BREVE - NUMERI UTILI E SUGGERIMENTI

ASSOCIAZIONI
A.B. Caronno Softball A.S.D.
A.D.S.D. Mascalzone Dance

A.N.P.I
A.S. Federcacciatori   

A.S.D. Aikido Buikukan
A.S.D. Basket Caronno

A.S.D. Caronno Pertusella Nuoto   
A.S.D. Caronno Pertusella Volley   

A.S.D. Fujiyama Karate Club   
A.S.D. Il Cerchio   

A.S.D. OSGB Caronno    
A.S.D. Pattinaggio Caronno Pertusella

A.S.D. Più Valore - 
Caronno Dance School

A.S.D. Tartarughe dello Kirghisia  
Accademia e Corpo Musicale 

Concordia S. Cecilia APS
Alpini Caronno Pertusella e Bariola

Amici del cane buono
AquaeDotte

Associazione  F. Arconzo - 
Sez. Roberta Caracci

Associazione Nazionale Carabinieri 
(ANC)

AVIS Comunale di Caronno Pertusella
Caritas Caronno Pertusella

Centro culturale Eugenio Peri
Circolo Auser Gruppo Anziani di 

Caronno Pertusella
Coro Aurora
Corte Cova

Crazy Dreamers
Croce Azzurra

CSS Comitato Società Sportive
Distretto Antiche Brughiere

ENPA - Ente Nazionale Protezione 
Animali Saronno

Fare Arte
Fondazione Artos

G.D.S.D. Ago e Gabri  
Giocare con l’Arte

Gruppo Cinema Caronno
Gruppo comunale 

Volontari di Protezione Civile
Gruppo Quinto Binario

Insieme Donna
Isola del Riuso - Iniziativa Comunale
Lega Italiana Contro i Tumori (LILT)

Nuova Vita
Omnia Sport

Pro Loco Caronno Pertusella
S.C. Caronnese S.S.D

Unitalsi Caronno
Vespa Club Caronno Pertusella

AMMINISTRAZIONE

Marco Giudici -  Sindaco:  Perso-
nale, Polizia Locale, Bilancio

Su appuntamento: 
martedì 9.30 - 12.30 e 14.30 - 18.00
venerdì 9.30 - 12.30
Senza appuntamento sabato 
9.30 - 12.00

sindaco.giudici@comune.caronnopertusella.va.it
02 96512219

Cinzia Banfi - Assessore e Vice-
sindaco:  Istruzione, Cultura, Pari 
opportunità, Affari generali

Su appuntamento 
il giovedì

assessore.banfi@comune.caronnopertusella.va.it
02 96512214 per Affari Generali
02 96512212 per altre deleghe

Giorgio Turconi - Assessore: 
Lavori pubblici, Verde pubblico, 
Informatica e Sistemi di connet-
tività, Qualità

Su appuntamento 
martedì dalle 9.30 alle 12.30

assessore.turconi@comune.caronnopertusella.va.it
02.96512307

Sebastiano Caruso - Assessore: 
Servizi Sociali

Su appuntamento 
martedì e giovedì

assessore.caruso@comune.caronnopertusella.va.it
02 96512307

Daniele Rosara - Assessore: 
Ambiente, Urbanistica, Attività 
produttive, Sviluppo sostenibile

Su appuntamento assessore.rosara@comune.caronnopertusella.va.it 
02 96512307

Mirea Gullia - Assessore: Sport, 
Politiche giovanili e del lavoro

Su appuntamento 
venerdì dalle 9.00 alle 12.00

assessore.gullia@comune.caronnopertusella.va.it 
02 96512234 

SERVIZI IGIENE URBANA
Rimozione carcasse animali - ECONORD Ore 9.00 - 18.00 800 117423

Ritiro a domicilio di rifiuti ingombran-
ti e speciali  - ECONORD Ore 9.00 - 18.00 800 117423

Accesso a CRR per non Iscritti TARI - 
ECONORD

Scrivere mail allegando copia iscrizione 
all’ALBO Nazionale Gestori Ambientali per autorizzazione
ambiente@econord.it

800 117423

SERVIZI RIUSO

Isola del Riuso Via Asiago 601   www.isoladelriuso.it
Venerdì 15.00 - 18.00 e sabato 9.00 - 12.00 e 15.00 - 18.00

Caritas P.za Cardinal G. Colombo
Vicino Chiesa Santa Margherita

Distribuzione viveri, ascolto e raccolta indumenti usati
Martedì, giovedì e sabato 9.00 - 11.00 389 2325409

Contenitori Humana sul territorio
Via Asiago (presso il CRR) - Via Borroni - C. Della Vittoria - 
Largo A. Sassu - Via De Andrè - Via Rossini - Via al Cimitero 
- Via Formentano - Via 4 Novembre - Largo Rimembranze

800 824081

I MIEI NUMERI UTILI

COMMERCIO
Distretto Commercio Antiche Brughiere 
Comuni di Caronno Pertusella - Cislago - 
Gerenzano - Origgio - Uboldo

www.didantichebrughiere.it 02 96702728

Mercato Via B. Luini Martedì 7.00 – 13.00 

ALTRO
Cimiteri 
Via S. Alessandro, 441-  Via al Cimitero, 200

Orario Invernale dal 1° novembre al 31 marzo  ore 8.00 - 17.00
Orario Estivo dal 1° aprile al 30 ottobre  ore 8.00 - 19.00

CRR – CENTRO RACCOLTA RIFIUTI -  Via Asiago

GIORNO DISTRIBUZIONE SACCHI E CONTENITORI UTENZE DOMESTICHE UTENZE NON DOMESTICHE
Lunedì 9.00 - 12.00 14.00 - 18.00 9.00 - 12.00

Martedì CHIUSO 14.00 - 18.00 10.00 - 12.00

Mercoledì 9.00 - 12.00 e 14.00 - 18.00 CHIUSO CHIUSO

Giovedì CHIUSO 14.00 - 18.00 10.00 - 12.00

Venerdì CHIUSO 14.00 - 18.00 10.00 - 12.00

Sabato 14.00 - 18.00 8.00 - 12.00 e 14.00 - 18.00 CHIUSO

Domenica CHIUSO 9.00 - 12.00 CHIUSO

mailto:sindaco.giudici@comune.caronnopertusella.va.it
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SEGNALAZIONI
Igiene Urbana - ECONORD Ore 9.00 - 18.00 800 117423

Illuminazione Pubblica - CITELUM Segnalare il numero del palo 800 978447

Colonnine ricarica elettrica - ENEL X App JuicePass 800 069850

Altre segnalazioni tramite URP urp@comune.caronnopertusella.va.it 02 96512304

Gestore acquedotto - ALFA Pronto intervento 800 434431

Gestore Gas CPM-Canarbino Pronto intervento 800 914338

Help line Violenza o Stalking Per richieste di aiuto e sostegno delle vittime di 
violenza e stalking. Attivo 24 h su 24 1522

Emergenza App 112 Where Are You 112

Carabinieri Viale Cinque Giornate 425 App YouPol 02 9650777

Servizi Pubblici Centrali e Locali App IO

Pagamento Servizi Pubblici Centrali e Locali App PAGOPA

Net Etiquette (comportamento in rete) www.paroleostili.it

PARCHI
AREA VERDE BARIOLA
Via Bach/ Via De André

AREA VERDE Via Arno/Moretti

AREA VERDE Via Silone – 
PARCO DELLA TRANQUILLITÀ

AREA VERDE PARCO STAZIONE –
PARCO DELL’AMICIZIA

AREA VERDE Via Mameli – 
OASI DEL DIVERTIMENTO

PARCHETTO Via O’Carolan

PARCO 8 - Viale Europa 112

PARCO CAMPO VIOLA - Via D.Chiesa

PARCO Via Avogadro

PARCO S.D’ACQUISTO

PARCO Via Rodari/Calvino

PARCO XXV APRILE-Via Manzoni

SERVIZI SANITARI

LILT - Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori - 
Associazione Varese ODV - Via Adua 169

Visite gratuite per diagnosi precoce 
dei tumori dermatologici e della mammella.
Da lunedì a venerdì ore 8.30 - 12.30  su appuntamento

366 9354656 

Centro prelievi - Via Adua 169
Prelievi - Martedì e venerdì ore 7.30 -  9.30 
su appuntamento
Ritiro referti - Martedì e venerdì ore 9.30 - 11.30

02 50030778 

Continuità Assistenziale
Attivo nei giorni prefestivi, festivi, 
sabato e domenica ore 8.00 - 20.00 
e dal lunedì alla domenica ore 20.00 - 8.00

116 117

Prenotazioni sanitarie www.prenotasalute.regione.lombardia.it 800 638638

Pandemia App Immuni 1500

UFFICI COMUNALI 
Piazza Aldo Moro 1 – 21042 Caronno Pertusella (VA)

Recapiti telefonici degli uffici comunali da utilizzare per tutto il periodo in cui sarà in vigore 
l’emergenza sanitaria causata da Covid 19. Si accede previo appuntamento.*

Gli Uffici Comunali garantiscono i servizi all’utenza anche telefonicamente, via email e telematicamente.

Comune Caronno Pertusella

www.comune.caronnopertusella.va.it
Canale YouTube - App Municipium - #SocialCP
comune.caronnopertusella@
pec.regione.lombardia.it

02 96512 201

Anagrafe – Stato Civile – Servizi Cimi-
teriali anagrafe@comune.caronnopertusella.va.it 02 96512 202/206/603

Protocollo protocollo@comune.caronnopertusella.va.it 02 96512 238/301

URP - Ufficio relazioni con il Pubblico urp@comune.caronnopertusella.va.it 02 96512 304

Servizi Sociali servizisociali@comune.caronnopertusella.va.it 02 96512 400/401

Affari Generali affarigenerali@comune.caronnopertusella.va.it 02 96512 212/236

Polizia Locale e Protezione Civile 
Via Capo Sile polcaronno@comune.caronnopertusella.va.it 02 96512 500/514

Segreteria – Staff del Sindaco segreteria@comune.caronnopertusella.va.it 02 96512 218/219

Uffici Finanziari (ragioneria) ragioneria@comune.caronnopertusella.va.it 02 96512 315/317

Ufficio Personale personale@comune.caronnopertusella.va.it 02 96512 318/319

Ufficio Tributi tributi@comune.caronnopertusella.va.it 02 96512 208/235

Igiene Urbana e raccolta rifiuti
Ecovolontari ecologia@comune.caronnopertusella.va.it 02 96512 307/602

Ufficio Lavori Pubblici lavori_pubblici@omune.caronnopertusella.va.it 02 96512 330/324

Ufficio Urbanistica urbanistica@comune.caronnopertusella.va.it 02 96512 326

Ufficio S.U.A.P. 
Sportello Unico Attività Produttive suap@comune.caronnopertusella.va.it 02 96512 223/227

Ufficio Istruzione Cultura Sport e 
Periodico Comunale istruzione@comune.caronnopertusella.va.it 02 96512 216/214/234

Biblioteca Civica 
“Giuditta Pellegrini” Via Capo Sile 77 biblioteca@comune.caronnopertusella.va.it 02 965 8072

CARONNO PERTUSELLA IN BREVE - NUMERI UTILI E SUGGERIMENTI

Superficie: 8,61 Kmq 
di cui 5,27 Kmq 
edificati/urbanizzati 
(61,2%)
Residenti: 18.194 di cui 
appartenenti alla fascia 
d’età 0-14 anni, 2.846 
con 7.903 nuclei familiari
Dati indicativi al 31-12-2021

Utilizza il QRCode 
per visualizzare online

"CARONNO PERTUSELLA 
IN BREVE"

* Tramite il pannello luminoso, il sito istituzionale e l’App Municipium verrà comunicato il termine di tale vincolo.
Per altri numeri utili consultare il sito web o l’App Municipium del Comune.

Per segnalazioni ed integrazioni inviare mail a istruzione@comune.caronnopertusella.it

Ultimo aggiornamento maggio 2022
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