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All’interno 
Caronno Pertusella 

in Breve
con la mappa dei luoghi di interesse

da staccare e conservare

Inaugurazione mosaico 
in ceramica Raku “LA DIVERSITÀ”

https://www.youtube.com/watch?v=OXc5jgKIaPI&t=432s
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comunicazione d’eccellenza: 
cartacea e digitale. I progetti 
realizzati garantiscono agli in-
serzionisti e agli enti locali una 
diffusione comunicativa a 360 
gradi.
“Go Local”: questa è la mission 
aziendale. L’intento di Geo-
plan è quello di creare un mo-
vimento che spinga e sensibi-
lizzi l’intera cittadinanza a un 
consumo locale, valorizzando 

il territorio di appartenenza e 
favorendone in modo diretto 
la stabilità economica. Una so-
lida economia locale è essen-
ziale per lo sviluppo dell’intera 
collettività. 
Con questo spirito abbiamo 
collaborato con la Redazione 
del Periodico concedendo l’u-
so della mappa per la realiz-
zazione dell’inserto Caronno 
Pertusella in Breve.

progetti cartografici e multi-
mediali.
L’impegno costante e sen-
za compromessi spinto dalla 
motivazione di oltre 300 col-
laboratori è alla base del suc-
cesso ottenuto negli anni da 
Geoplan, affermatasi da tem-
po quale azienda leader nel 
marketing locale. 
Il core business aziendale è 
costituito da due forme di 

Scrivete al 
Periodico Comunale 

Coloro che (privati cittadini, gruppi consiliari, enti, istituzioni, 
associazioni, imprese e artisti) volessero pubblicare un artico-
lo su argomenti di interesse generale dovranno farlo perveni-
re alla Segretaria di Redazione scrivendo a: 
Redazione@Comune.CaronnoPertusella.va.it entro lunedì 17 
Ottobre 2022. Per informazioni tel. 02 965 12214.
La Redazione si riserva di ridurre articoli o lettere e di pubbli-
care in rapporto allo spazio disponibile.

Geoplan s.r.l. nasce a Coneglia-
no (TV) nel 1995 con l’obietti-
vo di supportare le piccole e 
medie imprese italiane for-
nendo loro visibilità concreta.
Grazie alla qualità dei suoi 
prodotti, oltre alla varietà dei 
servizi offerti, Geoplan s.r.l. af-
ferma rapidamente la propria 
leadership in tutta Italia rea-
lizzando dall’anno della sua 
fondazione oltre 700 differenti 

Da Geoplan con “GO Local” un contributo 
per l’inserto Caronno Pertusella in Breve 

Novità: il Periodico Comunale in formato PDF diventa interatti-
vo. Puoi cliccare sui QR Code, sulle mail e siti web per aprire il 
contenuto relativo. 

Visitate www.comune.caronnopertusella.va.it per 
conoscere le ultime notizie dall’Amministrazione e 
accedere alla pagina del Periodico Comunale (area 
Amministrazione sezione Cultura). Per un accesso 
veloce potete utilizzare il QR Code qui accanto.

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

La Redazione porge le condoglianze a 
Umberto Nava, che nel marzo del ’71, 
quale assessore, ha avviato il nostro Pe-
riodico Comunale, per la scomparsa del-
la moglie Antonia Caccia di soli 72 anni.

Ciao Andrea,
siamo certi che nel tuo esplorare il 
nuovo mondo ogni tanto tornerai a 
trovare tutti i tuoi cari e i tuoi amici 
per vederli e proteggerli.

In ricordo di Paolo Fiscato
Buon viaggio Paolino piccolo, 
grande cacciatore di stelle…

Tante stelle per te dai tuoi amici.

mailto:Redazione@Comune.CaronnoPertusella.va.it
mailto:Redazione@Comune.CaronnoPertusella.va.it
http://www.comune.caronnopertusella.va.it
https://www.comune.caronnopertusella.va.it/it/page/periodico-comunale-31cd1120-4ede-4f27-a9f5-7cac7cf55e4d
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Editoriale del Sindaco

Marco Giudici
Sindaco di 
Caronno Pertusella

Per non farci mancare nulla, nel 
mezzo di una crisi mondiale 
dagli esiti imprevedibili, alcuni 
partiti di maggioranza hanno 
pensato bene di far cadere il Go-
verno italiano presieduto da Ma-
rio Draghi (premiato a New York 
come miglior statista dell’anno) 
per dare vita a un nuovo Gover-
no di coalizione.
Le elezioni sono sempre un mo-
mento di democrazia e i cittadini 
si sono espressi consegnando la 
guida del Paese alla coalizione di 
Centrodestra. Sarò sempre il Sin-
daco di tutti i cittadini, ma politi-
camente non sono super partes. 
L’idea di dover sostituire Mario 
Draghi con l’On. Meloni alla Pre-
sidenza del Consiglio non mi 
rende certo contento; tuttavia, i 
cittadini si sono espressi e hanno 
indicato chi dovrà guidare il Go-
verno del Paese nei mesi difficili 
che ci aspettano e io spero tan-
to che i nuovi governanti siano 
all’altezza della situazione.
Gli effetti della guerra si fanno 
sentire in tutto il mondo. L’au-
mento spropositato del costo  
dell’energia ha causato, a cascata, 
l’aumento di prezzo delle merci 
e dei beni di prima necessità e 
portato l’inflazione a oltre l’8%. 
Ci troviamo ora di fronte a nuo-
ve emergenze, che potrebbero 
avere esiti ancora più drammatici 
di quelli causati dal Covid-19 se 
non affrontati con lungimiranza, 
diplomazia, saggezza e prepa-
razione su questioni complesse, 
che non si risolvono con gli slo-
gan, ma con decisioni e politiche 
concordate tra i Paesi della Co-
munità europea.
Sono seriamente preoccupato 
per i mesi difficili che arriveran-
no. Il primo effetto drammatico 
di questa crisi è la sopravvivenza 
di molte famiglie a basso reddito, 
che non sapranno come pagare 
gli alti costi del gas per riscaldarsi 
questo inverno. Penso alle risorse 
che servono, e che non ho, per 
aiutare le famiglie in difficoltà, 

che non voglio abbandonare! 
Sono preoccupato per le spese 
correnti del Comune, che stanno 
lievitando a dismisura per le con-
tinue richieste di sostegno che 
arrivano dai servizi sociali e dalle 
fragilità in ambito scolastico. La 
spesa dell’energia è raddoppiata: 
se i costi dell’elettricità si manter-
ranno a questi livelli la maggior 
spesa per il Comune può arrivare 
a mezzo milione di euro per una 
annualità, mentre i trasferimenti 
statali che servono a compen-
sare l’aumento ad oggi coprono 
solo il 20% del maggior costo.
Fortunatamente, nel bilancio del 
nostro Comune abbiamo risorse 
allocate in avanzo libero (avanzo 
di amministrazione di annualità 
precedenti senza vincoli di spe-
sa) che possono essere utilizzate 
nell’annualità corrente. Questo 
ci permetterà di fare fronte alle 
spese straordinarie del momen-
to, ma si tratta comunque di 
risorse limitate che potrebbero 
esaurirsi in breve tempo.
Occorre mettere fine alla guer-
ra in Ucraina, senza ricercare la 
vittoria di una parte sull’altra, se 
vogliamo riportare stabilità e se-
renità tra le nazioni. Forte è l’esor-
tazione di Papa Francesco quan-
do richiama tutti a non ridurre 
la guerra a scontro tra buoni e 
cattivi, richiamando i governi e i 
popoli del mondo a diffondere 
pensieri e progetti di concordia e 
di riconciliazione.
Un pensiero argomentato e 
profondo di un uomo che è la 
massima autorità religiosa del-
la chiesa cattolica e, nonostan-
te i numerosi detrattori, conti-
nua a essere una guida sicura 
per credenti e non.

Marco Giudici
Sindaco di Caronno Pertusella

per ora sono limitati e, grazie ai 
vaccini, non si registrano deces-
si per Covid-19 nel nostro paese 
da mesi. A far paura oggi sono 
le conseguenze della guerra in 
Ucraina. Una guerra assurda, 
irragionevole e inumana che 
condiziona e coinvolge il mondo 
intero, in una spirale di contrap-
posizione sempre più marca-
ta, che rischia di degenerare in 
guerra nucleare.
Purtroppo, la saggezza non è 
prerogativa di molti uomini di 
stato e quando questi gover-
nano superpotenze, in un siste-
ma dittatoriale o oligarchico, il 
rischio di una catastrofe plane-
taria occorre prenderla in seria 
considerazione.

Le elezioni politiche, convocate 
dopo la prematura caduta del 
Governo Draghi, hanno fatto slit-
tare l’uscita del nostro periodico 
comunale. Quattro mesi sono 
passati dall’ultima edizione e 
dopo varie emergenze avrei vo-
luto commentare i progressi di 
un paese che si riprende.
Il Covid-19 non fa più paura e i 
numeri dei contagi conosciuti 

Una guida sicura 
per il futuro

A pag. 17 i risultati elettorali 
del nostro Comune 

mailto:info@nuovaenergiasrl.it
www.nuovaenergiasrl.it


4 -                            - Settembre 2022

Dagli Assessori

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

Il nuovo anno scolastico
è iniziato

Abbiamo stanziato 400 ore set-
timanali di sostegno a bambine, 
bambini, ragazze e ragazzi che 
necessitano di essere accompa-
gnati nel loro percorso di studio 
da insegnanti che li motivino e 
supportino nelle loro sfide quo-
tidiane. Perché lo studio è un 
diritto che deve essere garantito 
anche ai più fragili tra i nostri pic-
coli cittadini.
Il Piedibus è stato garantito su 
due percorsi, ma stiamo verifi-
cando la possibilità di riattivare 
anche il terzo percorso, che per 
ora a causa di mancanza di per-
sone non possiamo garantire.
La proposta del car pooling è sta-
ta potenziata economicamente 
dall’Amministrazione Comunale 
per tutti coloro che si sono ado-
perati per accompagnare a scuo-
la non solo i propri figli ma anche 
quelli di amici e vicini. A loro un 
sentito ringraziamento per la so-
lidarietà dimostrata.
Colgo di nuovo l’occasione per 
ribadire la difficoltà di poter atti-
vare un servizio di scuolabus da 
e per quelle aree del paese lon-
tane dalla scuola: prima fra tutte 
la frazione di Bariola.
Le offerte ricevute variano dai 40 
ai 50mila euro annui: costi che 

non possiamo spalmare, nean-
che parzialmente, sulle famiglie. 
Stiamo cercando altre soluzioni 
che tardano ad arrivare non per 
cattiva volontà ma per la situa-
zione economica (aumenti ener-
gia) e politica (prossime elezioni 
politiche) che stiamo vivendo. 
Ma non demordiamo sulla pos-
sibilità che fra qualche mese la 
soluzione si possa concretizzare.
Stiamo lavorando per proporre, 
già a partire dall’autunno, eventi 
culturali per coinvolgere tutta la 
nostra cittadinanza: spettacoli 
teatrali, cineforum e molto altro.
Proprio sul teatro, grazie alla 
collaborazione con il Direttivo 
Cinema di Caronno, la sera del 

13 ottobre alle ore 21.00, tornerà 
Deborah Villa con il suo spet-
tacolo “Gli uomini vengono da 
Marte e le donne da Venere”. Vi 
aspetto numerosi. 
Nel mese di novembre ci saran-
no iniziative per non dimentica-
re mai i femminicidi: delitto effe-
rato. Piaga sociale.
Rinnovo i miei più sentiti au-
guri di un buon inizio di anno 
scolastico a tutti gli scolari di 
ordine e grado, a tutto lo staff 
scolastico e a tutti coloro che, 
con veste diversa, permetto-
no la buona riuscita dell’anno 
scolastico. 

Cinzia Banfi

La Direzione scolastica, la Fonda-
zione Artos e l’Amministrazione 
Comunale hanno lavorato tanto 
durante i mesi estivi per far sì che 
quest’anno si apra sotto nuovi 
auspici sia per le attività curricu-
lari che quelle extra curriculari.
Dovremmo, il condizionale è 
d’obbligo, vedere venir meno 
alcune prescrizioni a cui il Covid 
ci aveva costretti: mascherine, 
divieto dell’uso della mensa nei 
plessi nella quale è presente, 
aule chiuse per problemi di di-
stanziamento. 
Sono stati garantiti i posti ai pic-
coli in lista d’attesa nel nostro 
asilo nido, grazie alla sempre 
proficua collaborazione con i 
nidi privati presenti sul territorio. 
Siamo riusciti quindi a garantire 
l’inizio del nuovo anno a tutti.

In occasione della Festa patronale del 31 maggio, sono state 
consegnate le Civiche Benemerenze.
I benemeriti premiati, con motivazioni lette dall’assessore comu-
nale alla Cultura Cinzia Banfi, sono stati: Angelo Caldera; Stefano 
Cova (alla memoria); Donato Cogliati (alla memoria). Citazione 
speciale al gruppo “Giocare con l’arte”.
Hanno partecipato i ragazzi del CCRR, il Consiglio Comunale del-
le Ragazze e dei Ragazzi.
La serata è stata allietata dal concerto per archi dal quartetto 
Sinestesys.

Civiche Benemerenze 2022

Guarda il video dell’evento.

https://www.youtube.com/
watch?v=AaicgSKh3Ns&t=770s

https://www.youtube.com/watch?v=AaicgSKh3Ns&t=770s
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Dagli Assessori

Mirea Gullia
Assessore allo Sport, 
Politiche Giovanili e Lavoro

Settembre, un mese 
fondamentale per lo sport, 
il ritorno alle buone abitudini

di questa tipologia di sport. 
In conclusione, l’esercizio fisico, 
come pratica sportiva individua-
le o collettiva, ha dimostrato di 
migliorare il benessere della sa-
lute psicologica: questi vantaggi 
includono la prevenzione di al-
cuni disturbi dell’umore, come la 
depressione, il rafforzamento del 
sistema immunitario e la riduzio-
ne della percezione soggettiva 
dello stress. 
Lo sport è fondamentale per i 
giovani, infatti, tramite esso vi 
sarà uno sviluppo personale. L’a-
dolescenza è quel tratto dell’età 
evolutiva caratterizzato dalla 
transizione dallo stato infantile a 
quello adulto ed è anche quella 
parte dell’età in cui si fanno pro-
getti e si compiono scelte impor-
tanti per il futuro, relativamente 
alle amicizie, agli ambienti fre-
quentati e al percorso di studi da 
intraprendere. Cominciare a im-
maginare il domani può aiutare 
a indirizzare azioni e scelte. 
Alcuni ragazzi perdono l’iden-
tità e la sicurezza dell’infanzia e 
non sanno ancora cosa divente-
ranno, sono spaventati, a volte 
credono che gli ostacoli, anche 
quelli più piccoli, siano insor-
montabili. Succede spesso che 
alcuni non riescano a superare 
questo momento così importan-
te della vita, che è anche il perio-

do in cui sviluppano maggiori 
responsabilità e sicurezza in sé 
stessi. Così la maggior parte di 
questi, non riuscendo a vivere e 
ad affrontare i momenti di diffi-
coltà, si buttano in situazioni più 
grandi di loro, talvolta facendo 
uso e abuso di alcol e droga, rifu-
giandosi nel cibo o rifiutandolo 
completamente. 
Quando il disagio adolescenzia-
le diventa tale per cui interferisce 
con le normali attività del ragaz-
zo/a è chiaro che bisogna indi-
viduare le cause del problema, 
prima che questo abbia delle 
conseguenze irreversibili per la 
salute. 
Durante l’adolescenza siamo 
chiamati tutti a superare delle 
prove. Dobbiamo, ad esempio, 
assumerci impegni e responsa-
bilità, accettare le paure, le de-
bolezze, le delusioni e alla fine si 
diventa consapevoli di sé, capaci 
di amare, di realizzare i propri 
progetti e di dare un valore alla 
vita. Ed è proprio in questo fran-
gente che lo sport gioca un ruo-
lo fondamentale, perché è sia un 
mezzo di sfogo, per incanalare 
rabbia, stress e frustrazione, sia 
uno strumento per la conoscen-
za di sé, che permette capirsi, 
comprendersi e accettarsi.

Mirea Gullia

obbiettivi del gioco. La meta 
comune deve essere raggiunta 
tramite una strategia comune e 
approvata da tutti i membri della 
squadra. Si può pertanto dedur-
re che a muovere quest’insieme 
di persone sia il raggiungimento 
di tali obiettivi. 
È importante capire che per 
essere parte di una squadra bi-
sogna seguire delle regole che 
riguardano il rispetto del gioco, 
dell’avversario, della propria 
squadra e della propria persona. 
Lo sport può costituire un meto-
do educativo per la formazione 
e lo sviluppo degli individui, e 
quello di squadra offre ulteriori 
benefici. Tra le abilità e i valori 
che stimola ci sono il senso di ap-
partenenza, il lavoro di squadra, 
il rispetto, la capacità di prende-
re decisioni, la lealtà, la disciplina, 
la responsabilità, l’empatia, il so-
stegno dell’uguaglianza e della 
non discriminazione, l’ascolto 
attivo e l’utilizzo positivo del pro-
prio tempo libero; il tutto ci aiuta 
a essere persone autonome, in-
dipendenti e forti. 
Un altro vantaggio degli sport 
di squadra è la cooperazione: un 
gruppo e una squadra non sono 
niente senza il lavoro collettivo 
dei propri membri. 
Delle volte, molte persone pre-
feriscono praticare un’attività 
sportiva più solitaria per trovare 
la propria dimensione. Quando 
ci si allena da soli si riesce a en-
trare più facilmente in contatto 
con la sfera personale, creando 
un equilibrio psicofisico all’in-
terno della dimensione privata, 
senza alcuna influenza esterna. 
Siamo noi a stabilire i ritmi, gli 
orari e tutti i dettagli del nostro 
allenamento. 
Lo sport individuale, inoltre, por-
ta all’autoaffermazione e alla cre-
scita dell’autonomia soprattutto 
nelle fasi di sviluppo, poiché si 
impara a cavarsela da soli nei 
momenti di difficoltà. Questo è 
sicuramente il grande vantaggio 

Cari concittadini, 
siamo giunti al mese di settem-
bre, un mese fondamentale per 
lo sport essendo che si ricomin-
cia dopo qualche settimana o 
qualche mese di stacco a prati-
care nuovamente l’attività spor-
tiva. I giovani così come i bambi-
ni e gli adulti torneranno alla loro 
quotidianità e alle loro abitudini 
sportive in solitario oppure con i 
propri compagni di squadra.
Lo sport, se praticato con testa 
e con frequenza, è una gran-
dissima fonte di salute fisica e 
mentale.
Lo sport di squadra ha un gran-
de valore ed è uno strumento 
straordinario in qualsiasi tappa 
della vita, in particolare in quelle 
iniziali, quando incomincia a for-
marsi la personalità. 
L’ambito dello sport è quello in 
cui la persona inizia a lavorare 
per un obiettivo comune, sacri-
ficando per questo i propri inte-
ressi personali. 
Parlando di sport bisogna auto-
maticamente parlare di sviluppo 
personale. In quanto esso è un 
processo tramite cui le persone 
scoprono o perfezionano le pro-
prie potenzialità e abilità. L’idea 
è quella di raggiungere i propri 
obiettivi e desideri mossi dalla 
voglia di superarsi e di migliorar-
si costantemente. 
Si può dire che nello sviluppo 
personale intervengano diffe-
renti processi biologici, indivi-
duali e sociali. 
Gli sport di squadra sono ca-
ratterizzati dalla presenza di 
vari compagni che cooperano 
e collaborano per ottenere gli 

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

Via Don Mazzolari, 82 - 21047 Saronno (VA)
Tel. 02.9604965 - Cell. 339.8733906
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Implementazione 
dei Servizi alla cittadinanza

passaggio (passaggi di grado nell’i-
struzione scolastica, l’età adolescen-
ziale, passaggio alla maggiore età);
e) accogliere e sostenere la fami-
glia attraverso interventi psicoe-
ducativi e di sollievo.
Per il momento l’Amministra-
zione Comunale supporta 
questo servizio con il paga-
mento delle rette dei minori 
residenti nel nostro Comune.
3) Incremento postazioni di 
DEFIBRILLATORI
Con l’autunno verranno attivate 
due nuove postazioni di Defi-
brillatori Esterni Automatiz-
zati (DAE) di proprietà comu-
nale, una presso l’ingresso del 
Centro Prelievi di via Adua e l’al-
tra di lato al cancello d’ingresso 
della scuola Materna di Bariola.
Entrambi i DAE, con geolocaliz-
zatore, saranno in una teca iso-
lata e riscaldata e con possibilità 
di prelievo dalla stessa teca sen-
za codice di apertura.
Ovviamente, per evitare furti o ap-
propriazione indebita, le teche sa-
ranno dotate di sistema di allarme 
collegato con le forze dell’ordine.
Inoltre, due dei sei defibrillatori 
già funzionanti sul territorio da 
alcuni anni, cioè quello presente 
nel parco della Resistenza di via 
Avogadro e quello sito all’ingres-
so dell’edificio comunale in piaz-
za A. Moro, saranno posizionati in 

teche similari (riscaldate e allerta-
te) per un più semplice utilizzo.
È opportuno ricordare che l’uso dei 
defibrillatori deve essere effettuato 
in specifici casi e da persone dotate 
di un minimo addestramento.
Invitiamo pertanto i cittadini che lo 
desiderino a seguire i corsi specifici 
che vengono organizzati sul terri-
torio mettendosi in contatto, per 
esempio, con Croce Azzurra sede di 
Caronno Pertusella.
4) ALLOGGIO DISABILI pres-
so CDD di via Monte Nero 
Con l’ultimazione di tutto l’iter 
amministrativo necessario all’at-
tuazione di una struttura ricettiva 
per la residenza stabile di soggetti 
disabili (Casa Alloggio) attraverso 
un partenariato pubblico/privato, 
con il mese di settembre, dopo 
approvazione definitiva da parte 
della Giunta Comunale e il suc-
cessivo passaggio in Consiglio 
Comunale, il progetto verrà inseri-
to nel Piano Triennale delle Opere. 
Nei prossimi mesi verrà indetto il 
Bando di Gara per l’aggiudicazio-
ne della realizzazione del progetto 
definitivo alla ditta che fornirà ga-
ranzie specifiche ed eventuali mi-
gliorie nell’attuazione dello stesso.
Rinviamo a un prossimo numero 
del Periodico Comunale la speci-
fica illustrazione del progetto.

Sebastiano Caruso

lecitano già da ora tutti i cittadi-
ni a essere presenti all'incontro 
pubblico che l’Amministrazione 
Comunale in collaborazione con 
ASST Valle Olona intende orga-
nizzare nei prossimi mesi.
2) “Centro Fabio Viganò” per 
minori con disturbo del neu-
rosviluppo
Dopo alcuni mesi di avvio “speri-
mentale” venerdì 15 ottobre vie-
ne inaugurato il Centro suddetto 
collocato nell’ala nord dell’edificio 
del CDD (Centro Diurno Disabili) in 
via Monte Nero 259 a Caronno Per-
tusella. La cittadinanza è invitata 
alla suddetta inaugurazione. 
Il servizio, che è separato dall’at-
tuale CDD, usufruisce di un in-
gresso autonomo a nord e di un 
ampio spazio verde delimitato 
da fioriere o siepi per attività lu-
dico-ricreative.
Può accogliere contemporanea-
mente fino a 10 ospiti di età sot-
to i 12 anni, in obbligo scolastico, 
con disturbo del neurosviluppo 
e/o con disabilità intellettiva cer-
tificata e inviati dai servizi sociali 
del Comune di residenza e/o 
dalle Unità Operative di Neuro-
psichiatria Infantile (UONPIA).
Con un coordinatore, 3 educa-
tori professionali, un assistente 
sociale e un educatore psicope-
dagogico, la Coop. Solidarietà 
e Servizi desidera perseguire, 
come da accordi intercorsi con 
l’Amministrazione Comunale, i 
seguenti obiettivi principali:
a) offrire ai minori proposte edu-
cative e socializzanti attraverso 
le quali apprendere e sviluppare 
abilità e autonomie per vivere 
in modo competente i contesti 
sociali in cui sono inseriti;
b) offrire occasioni ricreative, di so-
cialità e di gestione del tempo libero;
c) favorire l’integrazione tra percorsi 
(scolastico, riabilitativo, educativo) 
attraverso un luogo capace di “fare 
sintesi” assumendosi la responsabi-
lità del “case management”;
d) progettare interventi di accom-
pagnamento nelle delicate fasi di 

In queste ultime settimane sono 
stati incrementati o approvati nell’i-
ter amministrativo ulteriori servizi 
per la cittadinanza che si ritiene op-
portuno puntualizzare:
1) SCELTA e REVOCA del MEDICO 
Previa convenzioni sottoscritte 
dalla nostra Amministrazione 
Comunale con la Direzione dell’A-
TS INSUBRIA e ASST Valle Olona, 
dall’agosto di quest’anno è stato 
attivato presso il Centro Prelievi di 
Via Adua 169 il servizio di “scelta e 
revoca del medico di Medicina 
Generale e del Pediatra”. Il servi-
zio sarà attivo il martedì e il venerdì 
dalle 11,30 alle 12,30 e potrà esse-
re usufruito, per il momento, solo 
dai cittadini già iscritti al Servizio 
Sanitario Regionale e dai nuovi 
nati con cittadinanza italiana resi-
denti nel nostro Comune. Presso il 
Centro è anche possibile richiede-
re duplicati di tessere sanitarie.
Ricordiamo che mentre il 
personale Sanitario è fornito 
dall’ASST, il personale Ammi-
nistrativo viene somministrato 
dall’Amministrazione Comuna-
le tramite la Fondazione ARTOS.
Come ribadito nell’incontro tenu-
tosi con le Associazioni del Terzo 
Settore il 28 luglio, sia la Dirigenza 
ASST che l’Amministrazione Comu-
nale vogliono creare le condizioni 
più favorevoli affinché i due servizi 
attuati siano il primo passo per un 
progetto più ampio di promozio-
ne della salute pubblica non solo 
praticando una medicina diffusa 
ma anche stimolando il cittadino a 
prendersi cura della propria salute.
Si invita il lettore a leggere l’arti-
colo redatto dalla Dirigenza ASST 
Valle Olona presente in questo 
numero del giornale, ma si sol-

Sebastiano Caruso
Assessore ai Servizi Sociali

Unico titolare della sede notarile
di Caronno Pertusella
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Dagli Assessori

Daniele Rosara
Assessore all’Ambiente, 
Urbanistica e Attività Produttive

staranno domandando: “Sì, ok… 
ma che cosa c’entra questo con le 
fotografie?”
È proprio qui che volevo arrivare: 
purtroppo in alcune circostanze, 
anche se la maggior parte dei cit-
tadini fa il suo dovere e in certi casi 
si spinge anche oltre (cito l’esempio 
degli Eco-volontari) vi è una minor 
parte che si sente più furba e agisce 
in sfregio a quelle che definisce “del-
le inutili regole”.
Le regole a volte possono apparire 
fastidiose e non del tutto condivi-
sibili, a volte discendono da nor-
me sovraordinate un po’ lontane 
dalla realtà, ma a ognuna di esse 
corrisponde sempre la volontà di 
raggiungere la massima qualità del 
risultato verso la collettività. Qualità 
del risultato potrebbe significare 
raggiungere un compromesso tra 
frequenza dei servizi, costi degli 
stessi, azioni di controllo, azioni san-
zionatorie. Investire oggi sull’edu-
cazione civica significa raccogliere 
dei risultati, non nell’immediato, 
ma nel futuro e creare una coscien-
za collettiva è il modo migliore per 
contrastare tutti quei gesti irrispet-
tosi che si ripercuotono sugli altri, 
ma anche sugli autori degli stessi.
L’utilizzo improprio dei cestini 
stradali, ad esempio, per colpa di 
pochi, finisce per danneggiare la 
collettività in vari modi, con un’in-
cidenza sul totale della frazione 
indifferenziata prodotta pari a 
circa il 6%, andando a generare 
maggiori costi diretti e indiretti.

Anche l’uso improprio del centro 
di raccolta ha un’incidenza sulla 
collettività; dietro a ogni ogget-
to conferito impropriamente si 
nascondono una serie di conse-
guenze che ritornano a colpirci 
indistintamente: economiche, 
igienico-sanitarie, ambientali.
Agire con delle azioni punitive e san-
zionatorie verso chi non vuole rispet-
tare gli altri è doveroso per fare qual-
che passo in avanti nell’immediato, 
anche se non è sempre facile otte-
nere dei risultati attraverso i controlli 
(esempio con l’utilizzo delle teleca-
mere mobili) e molto spesso queste 
attività risultano essere molto onero-
se rispetto ai risultati raggiungibili.
Creare una coscienza collettiva che 
porti a vedere alla singola azione con 
degli occhi diversi, ragionando an-
che sulle conseguenze e su un reale 
concetto di convenienza che vada 
oltre al limitante “quanto mi rimane 
nel portafoglio nell’immediato” è il 
migliore investimento che si possa 
fare ed è un’azione più concreta di 
quanto si possa immaginare.
Su questi due percorsi paralleli pro-
seguirà l’attività del Settore Igiene 
Urbana e dell’Amministrazione, 
cercando di migliorare sempre di 
più il servizio, agendo sul territorio 
puntualmente con qualche novità, 
incrementando le attività di con-
trollo, ma soprattutto lavorando a 
stretto contatto con le scuole e con 
le nuove generazioni.
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in particolare sull’abbandono dei 
rifiuti. Caronno Pertusella ha aderi-
to con un elevatissimo numero di 
partecipanti (oltre 150). La Regione 
quest’anno ha collegato la Giornata 
del Verde Pulito a una social call fo-
tografica e i comuni aderenti hanno 
partecipato inviando ognuno una 
foto rappresentativa della manife-
stazione; le fotografie sono state 
pubblicate su un’apposita pagina 
web e quella di Caronno Pertusella 
è risultata la più votata nella catego-
ria dei comuni oltre i 15.000 abitanti.
L’ente è stato dunque premiato con 
un riconoscimento consegnato da 
parte dell’Assessore Regionale Raf-
faele Cattaneo e avrà la possibilità di 
usufruire di una finestra, assieme ai 
vincitori delle altre categorie, in cui 
pubblicizzare una propria iniziativa 
in occasione del pre-forum sullo 
Sviluppo Sostenibile, il prossimo 30 
settembre presso l’Auditorium Te-
stori di Palazzo Lombardia.
Un’altra nota di merito positiva per 
il nostro Comune, che voglio evi-
denziare, è il fatto che il 24 giugno 
siamo stati invitati, sempre da Re-
gione Lombardia, a relazionare al 
convegno “Verso l’economia circo-
lare buone pratiche - focus: preven-
zione rifiuti” per parlare della realtà 
esemplare dell’Isola del Riuso, un 
altro frutto del lavoro svolto dal set-
tore e, politicamente, da chi mi ha 
preceduto negli ultimi anni.
A questo punto so che molti di voi 
staranno pensando che si tratta 
delle solite iniziative di facciata e si 

Sono quasi certo che molti di voi si 
siano messi a leggere questo artico-
lo attirati dalle fotografie poste nel 
riquadro grigio; ho appunto voluto 
lanciare una provocazione, e sono 
altrettanto certo che attraversando il 
nostro paese gli sguardi siano spes-
so attratti da qualche cosa che non 
va, proprio come nelle fotografie: 
questa è la natura dell’essere umano!
Ma con un poco di attenzione vi 
assicuro che è altrettanto sem-
plice notare dei parchi pubblici 
tendenzialmente puliti, oppure 
che è molto probabile incrociare 
qualche mezzo dedito alla puli-
zia delle strade o qualche ope-
ratore di quartiere intento allo 
svuotamento dei cestini stradali.
Non voglio affermare che viviamo 
in un paese quasi perfetto, non è 
questo il senso del mio discorso (e 
le immagini ne sono la prova), sono 
infatti il primo a sostenere che ci sia 
ancora molta strada da fare, ma è 
un dato di fatto che sia i riconosci-
menti ottenuti, sia i numeri in no-
stro possesso descrivono una Ca-
ronno Pertusella virtuosa e attenta 
alle tematiche ambientali, almeno 
in larga parte; e il merito di tutto 
ciò non è unicamente delle ammi-
nistrazioni che si sono succedute, 
anzi, in primis è dei suoi abitanti.
Il 29 giugno è arrivata un’ulteriore 
conferma al fatto che Caronno Per-
tusella è una realtà dove la sensibilità 
su queste tematiche è molto elevata. 
Nello scorso numero avevo ac-
cennato alla “Giornata del Verde 
Pulito”, un’iniziativa regionale, svol-
tasi il 15 maggio anche a Caronno 
Pertusella, che mira a sensibilizzare 
e coinvolgere cittadini, associazio-
ni e comuni sui temi ambientali e 

Igiene Urbana e Ambiente

Uno Sguardo 
al territorio
Un comune virtuoso con 
una concreta voglia di migliorarsi.
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Il design audace e l'Opel Vizor ti parlano subito di futuro. Il resto, lo capisci quando la guidi. Nuova Opel Astrati offre 
l'esperienza digitale rivoluzionaria del Pure Panel e le prestazioni evolute di una Plug-in Hybrid dal carattere sportivo. 
In più per te i vantaggi Opel Goes Electric: 

I 4.000€ di extra sconto con rottamazione e incentivi statali 
I 1 anno di ricariche illimitate 
I Easy Wallbox inclusa 
I Love it or Return it: libero di restituirla entro 90 giorni o 3.000 km 
I 8 anni o 160.000 km di garanzia sulle batterie 

DA 249€/MESE* CON SCELTA OPEL 
INCLUSA EASY WALLBOX E 1 ANNO DI RICARICHE ILLIMITATE 

Gli opzionali descritti sono a scopo informativo e alcuni potrebbero essere disponibili solo a pagamento a seconda dell'allestimento e/o della motorizzazione. 

*DA 249 €ALMESE CON SCELTA OPEL, ROTTAMAZIONE ED INCENTIVI STATALI - ASTRA HYBRID EDITION - ANTICIPO 8.654 € - 35 MESl/18.000 km - RATA FINALE 
20.737,50 € - TAN 7,99% - TAEG 9,26% - FINO AL 30/11 
Iniziativa valida fino al 30/11/2022 con rottamazione auto. Astra Hybrid Edition 1.6 180cv ATB HYBRIO. Listino 39.147 € comprensivo di Easy Wallbox e un anno di ricariche illimitate (IPT e contributo PFU esclusi), al prezzo 
promozionale di 32.147 €, oppure 31.247 € solo con finanziamento SCELTA OPEL - Es. finanziamento: anticipo 8.654,32 €; 35 rate mensili da 249,00 € (spese gestione pagamenti 3,5 € per ogni rata) oltre Rata Finale (Valore Futuro 
Garantito) 20.737,50 €; importo totale del credito 24.081,68 € (incluso Spese Istruttoria 399 € e costo servizi facoltativi 1.090,00 €). Interessi totali 5.370,82 €; TAN fisso 7,99%, TAEG 9,26%; imposta di bollo 16 €; spese di bollo su 
invio comunicazione periodica 2 €. Importo totale dovuto 29.600,50 €. L'offerta include i seguenti servizi facoltativi: FLEXCARE SILVER per 3 anni/30.000 km (Estensione Garanzia, Assistenza Stradale, Manutenzione Ordinaria). 
Durata contratto: 36 mesi/18.000 km totali. Prima rata dopo 1 mese. L'offerta è formulata tenendo conto dell'incentivo statale di 4.000,00 € in caso di rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 5 intestato da 
almeno dodici mesi al soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo, rispettati i requisiti previsti dal DPCM del 6/4/2022 - GU n.113 del 16/5/2022 e legislazione applicabile, 
salvo disponibilità dei relativi fondi stanziati per il 2022. Il contributo statale è erogato a condizione che il veicolo acquistato sia intestato al soggetto beneficiario del contributo e la proprietà mantenuta per almeno dodici mesi. 
Offerta valida presso i Concessionari aderenti, salvo approvazione Opel Financial Services nome commerciale di Opel Bank SA .. Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori e set informativi presso le concessionarie e nella 
sezione Trasparenza del sito www.opelfinancialservices.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 112 mesi di ricarica sono forniti da F2M eSolutions tramite l'app "ALL-e" presso le stazioni pubbliche e hanno validità 
dall'attivazione: dettagli su Opel.it. Tutti i dettagli relativi alla stazione di ricarica easyWallbox su www.easywallbox.eu. Con il servizio "Love it or Return it" il cliente, in caso di insoddisfazione, avrà la possibilità di restituire il veicolo 
senza alcun costo aggiuntivo. Il servizio opera a condizione che Il veicolo venga restituito entro un periodo massimo di 90 giorni o prima di aver percorso 3.000 chilometri dalla data di immatricolazione. La batteria di trazione, se è in 
grado di stoccare una quantità di energia superiore o pari al 70% del suo valore di rifermento a nuovo, è garantita per un periodo di 8 anni o 160.000km, a seconda di quale termine venga raggiunto per primo, impregiudicata la 
durata della garanzia legale. Consumo di carburante gamma Opel Astra (1/100 km): 5,7-1,1; emissioni C02 (g/km): 130-0. Autonomia in modalità elettrica Opel Astra Plug-in Hybrid: 58-56 km. Valori omologati in base al ciclo 
ponderato WLTP, in base al quale i nuovi veicoli sono omologati dal 1° settembre 2018, aggiornati al 05/08/2022 e indicati sono a scopo comparativo. Il consumo effettivo di carburante e di energia elettrica e i valori di emissione di 
C02 possono essere diversi e possono variare a seconda delle condizioni di utilizzo e di vari fattori quali: optionals, frequenza di ricarica elettrica per chilometri percorsi, temperatura interna ed esterna, stile di guida, velocità, peso 
totale, utilizzo di determinati equipaggiamenti, tipologia e condizioni degli pneumatici, condizioni stradali, ecc. Immagini illustrative; caratteristiche/colori possono differire da quanto rappresentato. 
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Informazione dagli Uffici comunali

Digitalizzazione e 
Trasformazione digitale

Dott.ssa Cristina Tonelli
Funzionaria responsabile
Settore Affari Generali, 
Semplificazione e Traspa-
renza

Dagli Uffici

Con il PNRR ampliamento dei 
servizi verso cittadini e impre-
se e efficientamento dell’ope-
ratività degli Uffici.
Digitalizzazione e Trasforma-
zione digitale sono due termi-
ni quanto mai in uso in questo 
periodo storico, che si propon-
gono, come obiettivo princi-
pale, di rendere la Pubblica 
Amministrazione un’“alleata” 
di cittadini e imprese, offren-
do servizi sempre più efficienti 
e facilmente accessibili.
Il Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza oltre a mettere a di-
sposizione ingenti risorse (oltre il 
30% degli investimenti comples-
sivi riguarda infatti la trasforma-
zione digitale) ha anche inteso 
fornire a tutte le Pubbliche Am-
ministrazioni strumenti e solu-
zioni in grado di incidere sull’or-
ganizzazione, sulla gestione e sul 
governo di ogni singolo Ente.

Il  PNRR  rappresenta pertanto 
un’occasione unica e irripetibile 
per  modernizzare la macchina 
burocratica, che da diversi de-
cenni sta affrontando un lungo 
e faticoso cammino verso la di-
gitalizzazione dei servizi.
Il Dipartimento del Ministero 
per la “Trasformazione digi-
tale” agisce da un lato sugli 
aspetti di “infrastruttura di-
gitale” e dall’altro lato esten-
dendo servizi ai cittadini, mi-
gliorandone l’accessibilità. Per 
poter rendere tutto questo 
funzionale gli interventi de-
vono essere accompagnati da 
iniziative di supporto per l’ac-
quisizione e l’arricchimento 
delle competenze digitali.
Nelle scorse settimane, in par-
ticolare, il Governo ha dato 
vita a una serie di iniziative 
che intendono accompagna-
re i comuni di tutta Italia nel-
la transizione verso il Cloud e 
nell’adozione delle cosiddette 
“Piattaforme abilitanti”, ossia 
di strumenti informatici che 
possano ridurre i tempi e i co-
sti per l’erogazione dei servizi, 
garantendo maggiore sicurez-
za informatica e semplificando 
la gestione dei servizi pubblici. 
Non a caso un avviso pubblico, 
di questa primavera, rivolto 
alle pubbliche amministrazio-

ni prevede una tale trasforma-
zione mediante l’utilizzo dei 
fondi stanziati con il PNRR.
La parte che più interessa il 
cittadino è quella dei Servizi 
digitali e cittadinanza digitale, 
che mirano a semplificare la 
vita digitale attraverso migliori 
servizi pubblici.
Un ulteriore avviso pubbli-
co per l’utilizzo dei fondi del 
PNRR prevede delle misure 
volte a favorire proprio questo 
aspetto al fine di migliorare 
l’esperienza dei servizi pubbli-
ci digitali attraverso l’adozione 
di modelli riutilizzabili per la 
creazione di siti internet e l’e-
rogazione di servizi pubblici 
digitali, migliorando l’accessi-
bilità dei servizi pubblici digi-
tali anche attraverso attività di 
comunicazione. 
Ulteriori misure sono volte 
oltre ad accelerare l’adozione 
di  pagoPA, la piattaforma di-
gitale per i pagamenti verso 
le Pubbliche Amministrazioni, 
e dell’app IO, principale punto 
di contatto tra Enti e cittadi-
ni per la fruizione dei servizi 
pubblici digitali, anche per fa-
vorire l’adozione dell’identità 
digitale  (Sistema Pubblico di 
Identità Digitale, SPID, e Carta 
d’Identità Elettronica, CIE) e 
dell’Anagrafe nazionale della 

popolazione residente (ANPR).
Relativamente a quest’ultima 
parte il Comune di Caronno 
Pertusella ha già implemen-
tato i suoi “servizi on line” 
permettendo l’accesso attra-
verso i sistemi di identità di-
gitale in uso (SPID, CIE, CNS). 
Tale modalità digitale permet-
te ai cittadini di accedere con 
più facilità ai servizi richiesti. 
Sempre attraverso i “servizi 
on line” messi a disposizione 
dall’ente è possibile effettuare 
pagamenti spontanei verso il 
Comune oltre al pagamento 
delle sanzioni del Codice della 
Strada sempre attraverso il si-
stema pagoPA.
Ultimo intervento, lo svilup-
po e l’avvio della Piattaforma 
notifiche digitali degli atti 
pubblici che le PA utilizzeran-
no per la notificazione di atti 
amministrativi a valore legale 
verso persone fisiche e giuridi-
che, in modo da portare a una 
graduale riduzione di costi e 
tempo per cittadini ed enti.
Al fine di dare attuazione a 
quanto previsto negli obiettivi 
del PNRR il Comune di Caron-
no Pertusella ha in previsione 
ulteriori sviluppi e implemen-
tazioni di servizi ai quali poter 
accedere in modo agevole e 
semplificato.

AMICODENTISTA AMICOMEDICO

ESAMI DEL SANGUE SSN
SENZA PRENOTAZIONE
Dal lunedì al venerdì, dalle 7:30 alle 9:00

PER INFO CHIAMA 02 965 72 72
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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Grazie alla proficua collaborazio-
ne con l’Amministrazione Comu-
nale di Caronno Pertusella l’ASST 
Valle Olona, attraverso il Distretto 
di Saronno, ha attivato una serie 
di servizi sociosanitari che in-
tende potenziare ulteriormente 
anche con l’introduzione della 
figura dell’Infermiere di Famiglia 
e Comunità, partendo dall’analisi 
del bisogno.
Alla luce della Legge Regionale 
n. 22 del 14 dicembre 2021 e del 
recente D.M. 77 del 23 maggio 
2022, l’ASST Valle Olona, attra-
verso la Direzione Sociosanitaria, 
sta pianificando lo sviluppo dei 
servizi di assistenza territoriale, 
cercando di portare in periferia 
l’erogazione di alcuni servizi so-
ciosanitari attraverso il coinvol-
gimento delle Amministrazioni 
Comunali e delle Organizzazioni 
di Volontariato operanti in parti-
colare nel terzo settore.
Il perno del Sistema sarà il Distret-
to sanitario, che avrà il compito 
di valutare il bisogno locale, fare 
programmazione e realizzare l’in-
tegrazione dei professionisti sani-
tari (medici di medicina generale, 
pediatri, specialisti ambulatoriali, 
infermieri di famiglia e comunità 
e assistenti sociali). Nel Distret-
to troveranno posto le strutture 
territoriali previste dal PNRR: gli 
Ospedali di Comunità, le Case 
della Comunità e le Centrali Ope-
rative Territoriali.
L’Ospedale di Comunità è una 
struttura sanitaria di ricovero bre-
ve che  svolge una funzione inter-
media fra il domicilio e il ricovero 
ospedaliero, con la finalità di evi-
tare ricoveri ospedalieri impropri 
e di favorire le dimissioni protette 
in luoghi più idonei al prevalere 
di fabbisogni sociosanitari, di sta-
bilizzazione clinica, di recupero 
funzionale e dell’autonomia e più 
prossimi al domicilio. Avrà una 
gestione prevalentemente infer-
mieristica e assistenziale.
La Casa di Comunità rappresenta 
il luogo fisico di prossimità e di 

facile individuazione dove la co-
munità può accedere per poter 
entrare in contatto con il sistema 
di assistenza sanitaria e sociosa-
nitaria.
Essa promuove un modello orga-
nizzativo integrato multidiscipli-
nare attraverso équipe territoriali 
e costituisce la sede privilegiata 
per la progettazione e l’erogazio-
ne di interventi sanitari e di inte-
grazione sociale.
All’interno della CdC hub viene 
garantita l’erogazione dei se-
guenti servizi, anche mediante la 
modalità di telemedicina:
• Presenza di un’équipe multipro-
fessionale (medici di medicina 
generale, Pediatri, Continuità assi-
stenziale, Specialisti ambulatoria-
li, Infermieri, Ass.Sociali, Psicologi 
e altre figure sanitarie e ammini-
strative;
• PUA, Punto Unico di Accesso sa-
nitario e sociale;
• Punto prelievi;
• Servizi diagnostici finalizzati al 
monitoraggio della cronicità;
• Servizi ambulatoriali specialisti-
ci per le patologie più frequenti 
(malattie cardiocircolatorie, dia-
bete, malattie polmonari);
• Ambulatori Infermieristici per la 
gestione integrata della cronicità 
anche periferici;
• Servizi di prevenzione collettiva 
e promozione della salute a livel-
lo di comunità, inclusa l’attività 
dell’Infermiere di Famiglia e Co-
munità;
• Attività vaccinale;
• Sistema integrato di prenotazio-
ne collegato al CUP aziendale;
• Partecipazione della Comunità 
con il coinvolgimento delle asso-
ciazioni di cittadini e di volonta-
riato;
• Integrazione con i Servizi Sociali 
dei Comuni e con le attività del Di-
stretto Sociale.
La COT – Centrale Operativa 
Territoriale (una per ogni Distret-
to) è un modello organizzativo 
innovativo che coordina la presa 
in carico della persona e raccorda 

Servizi
Da ASST Valle Olona – Distretto di Saronno

Sviluppo della Riforma Sociosani-
taria e coinvolgimento dei territori
Il punto sulla struttura erogativa territoriale di Caronno Pertusella.
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Servizi

i servizi e i professionisti coinvolti 
nei diversi setting di cura e assi-
stenza: attività territoriali, sanita-
rie e sociosanitarie, ospedaliere e 
dialoga con la rete dell’emergen-
za urgenza (112) e con la Cen-
trale di Continuità Assistenziale 
(116117). L’obiettivo della COT è 
quello di assicurare continuità, ac-
cessibilità e integrazione dell’assi-
stenza sanitaria e sociosanitaria.
Una riflessione particolare in 
questa riforma merita la figura 
innovativa dell’Infermiere di Fa-
miglia e Comunità – IfeC che è 
un Professionista di riferimento 
in grado di assicurare l’assisten-

za infermieristica a diversi livelli 
di complessità in collaborazione 
con tutti i professionisti presen-
ti nella comunità, perseguendo 
l’integrazione interdisciplinare, 
sanitaria e sociale dei servizi e dei 
professionisti, ponendo al centro 
la persona. È un professionista 
con un forte orientamento alla 
gestione proattiva della salute 
ed è anche coinvolto in attività di 
promozione, prevenzione e ge-
stione partecipativa dei percorsi 
di salute individuali, familiari e di 
comunità.
Alla luce delle premesse sopra 
richiamate, la Struttura erogativa 

territoriale di Caronno Pertusel-
la in via Adua 169, all’interno del 
Distretto di Saronno, rappre-
senta una delle prime positive 
esperienze di collaborazione, tra  
l’Amministrazione Comunale e 
l’ASST Valle Olona, proprio con 
l’obiettivo di rendere concreta 
l’assistenza di prossimità per la 
popolazione di riferimento. La 
Struttura erogativa territoriale in 
Caronno Pertusella ha la funzione 
di decentrare alcuni servizi della 
CdC hub che, nei prossimi mesi, 
sarà attivata a Saronno.
Infatti in questa sede da circa 1 
anno è attivo un punto prelievi 
su prenotazione (il martedì e il 
venerdì dalle 7.30 alle 9.30) e dal 
1° luglio è stato aperto il Servizio 
di Scelta e revoca del Medico di 
Medicina generale e del pediatra 
di libera scelta con accesso libero, 
afferente al Distretto di Saronno 
(sempre il martedì e il venerdì dal-
le 11.30 alle 12.30).
L’apertura della CdC di Saronno ci 
permetterà di valutare, sulla scor-
ta dei bisogno emergenti, l’op-
portunità di potenziare ulterior-
mente i servizi offerti utilizzando 

la competenza degli Infermieri di 
famiglia e  comunità (ad  esempio 
attraverso attività ambulatoriali ri-
volte al singolo e alla comunità, la 
programmazione di attività infor-
mative, preventive e di promozio-
ne della salute al fine di rendere la 
persona partecipe nel percorso di 
cura), nonché partendo da sem-
plici attività prestazionali fino a 
interventi educativi e di supporto 
all’autocura su tematiche di inte-
resse comune e verso l’adozione 
di sani stili di vita.
Concludendo possiamo dire che 
i prossimi anni saranno per la sa-
nità territoriale momenti di forte 
cambiamento, con l’obiettivo di 
riuscire a intercettare i bisogni 
emergenti e, insieme alle comu-
nità locali, cercare di offrire rispo-
ste efficaci, efficienti e di qualità 
per il cittadino. È una sfida che 
riusciremo a vincere solo se i vari 
attori del sistema sapranno fare 
squadra.

Marino Dell’Acqua
Direttore Socio Sanitario

Luca Maffei 
Direttore FF Distretto di Saronno

mailto:info@otticamarazzi.it
mailto:info@otticamarazzi.it
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Elezioni politiche del 25 settembre

Comunità energetiche

di emergenza ma, come sempre 
avviene in questi casi, non è dura-
ta a lungo. Il 20 luglio, Forza Italia 
e Lega, oltre al Movimento 5 Stel-
le, decisero di non partecipare al 
voto di fiducia. Il Senato approvò 
ugualmente la fiducia al Governo, 
ma Draghi confermò le sue dimis-
sioni ritenendo che la maggioran-
za non esisteva più.
Siamo così arrivati alle elezioni con il 
centrodestra unito, malgrado Lega 
e Forza Italia facessero parte della 
maggioranza di governo e FdI fosse 
all’opposizione. Il centrosinistra si 
è invece presentato diviso, nono-
stante i partiti che si riconoscono in 
quell’area fossero uniti nella mag-
gioranza. Con queste premesse il 
risultato elettorale non poteva che 
premiare chi aveva avuto la capaci-
tà di unirsi e così è stato.
Il Partito Democratico e la piccola 
coalizione che è riuscito a mette-
re insieme ne sono usciti con una 
sconfitta, il 26% contro il 44% del 
centrodestra. Il PD ha ottenuto il 
19%, un risultato molto inferiore 
alle aspettative. È sempre difficile 
commentare un risultato elettorale 
negativo, ma non possiamo na-
scondere la nostra delusione e la 
nostra preoccupazione. 
Il PD con il suo Segretario Enrico 
Letta, conscio della necessità im-

di riflessione. Possiamo dunque co-
gliere una sfumatura positiva dietro 
a un termine che sembra indicarci 
un esito funesto: una situazione 
di crisi può, infatti, trasformarsi in 
un’opportunità di cambiamento e 
di rinascita, in cui è indispensabile 
reinventarsi. 
Per questo oggi vogliamo parlarvi 
di quella che riteniamo un’ottima 
opportunità di rilancio per l’eco-
nomia del territorio: le comunità 
energetiche rinnovabili. 
Nel 2019, l’Unione europea ha 

posta dalla legge elettorale che 
premia le coalizioni, ha cercato 
di riunire in un campo largo tutte 
le forze politiche che si richiama-
no al centrosinistra. Purtroppo, 
questo non è stato possibile an-
che per la scarsa affidabilità di 
qualche interlocutore, a destra 
fanno prevalere ciò che li unisce, 
mentre a sinistra ciò che li divide. 
Detto questo bisogna riconosce-
re che se il risultato è stato nega-
tivo c’è anche dell’altro. 
Crediamo che una prima causa sia 
da attribuire al sostegno convinto 
e incondizionato al governo Dra-
ghi fino al giorno delle elezioni che, 
evidentemente, gli elettori non 
hanno apprezzato. Non è la prima 
volta che per senso di responsa-
bilità e nei momenti di maggior 
difficoltà il Partito Democratico si 
assume l’onere di sostenere il Go-
verno anteponendo gli interessi 
del Paese a quelli del partito e ne 
ricava risultati negativi. Altra cau-
sa, in parte connessa alla prima, è 
la difficoltà di interpretare come i 
cittadini vivono i problemi di ogni 
giorno. Su questo e su molto altro 
il PD dovrà interrogarsi per recu-
perare la fiducia dei cittadini, par-
tendo dall’inderogabile necessità 
di definire una chiara linea politica.
Qualsiasi siano le ragioni, in un 

approvato il pacchetto legislativo 
“Energia pulita per tutti gli europei” 
(CEP - Clean Energy Package), com-
posto da otto direttive che regola-
no temi energetici.
Il Decreto Milleproroghe concretiz-
za in Italia alcune delle indicazioni 
della direttiva europea, precisa-
mente quelle all’articolo 42bis, che 
definisce giuridicamente le comu-
nità energetiche. Il Decreto italia-
no stabilisce la possibilità di creare 
comunità che scambino energia al 
fine dell’autoconsumo collettivo, 

momento particolarmente diffici-
le per il nostro Paese e in un conte-
sto mondiale altrettanto difficile e 
incerto, gli elettori si sono affidati 
alla coalizione di centrodestra, 
che di centro non ha ormai più 
nulla. Naturalmente gli elettori 
hanno sempre ragione, ma que-
sto risultato, che grazie alla legge 
elettorale garantisce alla destra 
una maggioranza assoluta in par-
lamento, ci preoccupa. 
Ci preoccupano la collocazione in-
ternazionale, l’equità sociale, la di-
fesa dei diritti e la difesa della nostra 
Costituzione nata dalla resistenza. 
Il PD, malgrado il risultato delu-
dente, con il suo 19% è il primo 
partito d’opposizione. Questo gli 
dà la responsabilità di fare un’op-
posizione costruttiva ma attenta 
e rigorosa nei confronti della mag-
gioranza guidata da Fratelli d’Italia, 
un partito che si colloca nell’estre-
ma destra e che per la prima volta 
sarà chiamato alla guida del Go-
verno con un peso parlamentare 
determinante. Mentre scriviamo 
questi commenti non conosciamo 
ancora la composizione e il pro-
gramma del nuovo Governo, però 
ci auguriamo che chi avrà l’onore 
e l’onere di guidarlo terrà sempre 
presente di essere maggioranza in 
parlamento ma non nel Paese.

sia istantaneo che differito.
Le comunità energetiche sono co-
stituite da persone fisiche, piccole 
medie imprese, enti territoriali o au-
torità locali e si basano sulla parteci-
pazione aperta e volontaria. 
I soggetti che partecipano devono 
produrre energia destinata al pro-
prio consumo con impianti alimen-
tati da fonti rinnovabili.
Secondo il Rapporto Comunità Rin-
novabili 2022 di Legambiente le 
comunità energetiche rinnovabili 
in Italia sono in aumento e a oggi 

Dedichiamo lo spazio riservato al 
nostro gruppo consiliare a un breve 
commento sui risultati delle elezio-
ni politiche del 25 settembre.
Le elezioni politiche hanno una va-
lenza fondamentale per la vita de-
mocratica e per il futuro di un Paese, 
quelle che si sono appena svolte si 
sono tenute alla fine dell’estate, una 
stagione insolita per la storia della 
nostra Repubblica, a causa della 
crisi di un governo tecnico. I governi 
tecnici si formano quando le ele-
zioni non danno una maggioranza 
chiara o quando le maggioranze 
sono formate da coalizioni di par-
titi che si uniscono per vincere le 
elezioni ma non hanno una visione 
comune sul futuro del Paese. 
Il governo Draghi era sostenuto 
da tutti i partiti a eccezione di FdI 
che è rimasto all’opposizione. Una 
maggioranza formata da partiti 
così diversi fra loro era nata per 
una situazione che si può definire 

La crisi energetica che sta colpendo 
l’Italia e l’Europa ci mette davanti a 
situazioni economiche, sociali e am-
bientali sempre più complesse. 
Ma se la parola “crisi” ha assunto 
nella nostra lingua una connota-
zione negativa, la sua etimologia ci 
racconta altro ed è proprio da lì che 
dovremmo ripartire. Di derivazione 
greca, krisis (κρίσις): la sua origine 
indica che la crisi altro non è che un 
momento di scelta, di valutazione e 

Mauro Agostini
Segretario Circolo PD

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

Cosa sono e perché ne avremmo davvero bisogno.

Giulia Martignoni
Capogruppo consiliare

http://www.PDCaronnoPertusella.it
mailto:info@PdCaronnoPertusella.it
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Non piove, governo ladro

ne sono state mappate un centina-
io. Si tratta di numeri che, tuttavia, 
non sono senz’altro sufficienti per 
far fronte alla crisi climatica e al caro 
bollette. 
Sono molti i vantaggi derivanti in-
fatti dalla creazione di comunità 
energetiche, tutte perfettamente 
spiegate all’interno della Guida 
ENEA sulle comunità energetiche 
rinnovabili. 
Esse possono infatti contribuire 
significativamente a migliorare il 
risparmio energetico familiare non-
ché combattere la povertà energe-
tica che ci troviamo ad affrontare. 
Possiamo dunque affermare che 
le comunità energetiche rappre-
sentano un ottimo esempio di so-

stenibilità economica, sociale e 
ambientale.
Da un lato, esse consentono un 
risparmio in bolletta:  più energia 
si autoconsuma e più si riducono 
i costi delle componenti variabili 
della bolletta. Per i privati, inoltre, la 
realizzazione di un impianto foto-
voltaico sul tetto del proprio edificio 
rientra nell’ambito degli interventi 
di ristrutturazione edilizia, previsti 
dall’Agenzia delle Entrate, per l’ac-
cesso alle agevolazioni fiscali. 
Per ultimo, ma non per ordine 
d’importanza, l’energia prodotta 
da fonti rinnovabili ci consente di 
rispondere alla grande crisi del no-
stro tempo: quella del cambiamen-
to climatico.

Il nostro Comune, mediante l’ufficio 
di scopo che è stato recentemente 
costituito, ha avviato un primo dia-
logo con due società esterne e si sta 
già muovendo per concretizzare al 
più presto questa esperienza anche 
sul nostro territorio.
Al momento è in corso un’attività 
di verifica generale dei consumi del 
gruppo di edifici pubblici collocati 
in prossimità del municipio (Sede 
di Piazza Aldo Moro, Palazzina Ser-
vizi in via Caposile, edificio Piscina e 
Scuola Alcide De Gasperi).
Il lavoro si suddivide in diagnosi 
energetica e verifica della produtti-
vità degli impianti esistenti.
Vi è inoltre l’intenzione di parteci-
pare al Bando Regionale dedicato 

all’efficientamento energetico degli 
impianti sportivi natatori propo-
nendo la riqualificazione dell’invo-
lucro dell’edificio della Piscina Co-
munale.
Ci impegneremo per portare 
quest’ottima innovazione anche 
nel nostro Comune? 
Certo che sì!

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

Anche i dati sulle perdite idriche 
delle reti ci dicono che siamo 
passati dal 41,4% del 2015 al 
47,9% del 2019. Più che sistema-
re le reti, i gestori hanno pensa-
to a sistemare gli azionisti (que-
sito numero 2 dei referendum). 
I difensori del libero mercato 
dicono che le tariffe non sono 
remunerative, per cui mancano 
soldi per gli investimenti. Ma le 
Società per Azioni del settore 
(IREN, A2A, HERA, e ACEA) in 6 
anni hanno realizzato utili per 3 
miliardi e 300 milioni e distribu-
ito dividendi ai soci, pubblici e 
privati, per poco meno di 3 mi-
liardi, pari al 91% degli utili.
Bisogna imporre alle aziende 
che gestiscono il servizio idrico 
di destinare gli utili alla ristruttu-
razione delle reti idriche, comin-
ciando anche a pensare a creare 
reti per acque bianche e reti per 
acque nere. Bisogna obbligare 
l’uso di dispositivi di risparmio 
idrico sia in campo residenziale 
che industriale che agricolo. Per 
il nostro Comune sarebbe an-
che utile cominciare a pensare 
come utilizzare l’acqua inquina-
ta delle prime falde, da utilizzare 
almeno nelle industrie. Se non 
utilizziamo i soldi del PNRR per 
queste cose, quando lo faremo?

È necessario, anche, riflettere su 
una pianificazione urbana dove 
gli interessi economici dettano 
legge, con città sempre più ce-
mentificate e asfaltate, prive di 
verde che diventano in questo 
mix di emergenze (clima, acqua, 
Covid) molto simili a trappole. 
Questa situazione dovrebbe 
spingere a individuare e ap-
plicare nuove politiche, ma se 
guardiamo a come ci stiamo av-
vicinando alle prossime elezio-
ni, c’è poco da sperare. I politici 
sperano che le tecnologie, quel-
le attuali e quelle da sviluppare, 
potranno risolvere tutti i proble-
mi, al posto di evitare sprechi 
e inquinamenti, si evocano le 
tecnologie per rimediare ai dan-
ni generati da un capitalismo 
ormai più finanziario che indu-
striale, ma comunque capace di 
imporci la sua agenda.
A chiudere questo articolo vo-
gliamo ricordare colui che, per 
molti anni, ci ha rappresentato 
all’interno del Periodico Comu-
nale. Andrea Giudici non era un 
militante politico, ma ha messo 
a disposizione la sua capacità 
analitica e la sua avversione per 
le bugie. Si era preso un compi-
to e l’ha portato avanti finché 
ha potuto. GRAZIE ANDREA!

Nel Giugno 2011 si votò per 
tre referendum, due riguarda-
vano l’acqua e uno il nucleare. 
Chi, come noi, aveva due anni 
prima raccolto le firme per pro-
muoverli (a Caronno oltre 500) 
sapeva bene che il problema 
non riguardava solo l’aspetto 
economico (proprietà e utili, i 
due quesiti sull’acqua), ma ri-
guardava anche il tema della 
sua futura scarsità. Nel Consiglio 
Comunale che ne discusse qual-
che mese prima, l’unica preoc-
cupazione era che ci avrebbero 
tolto Lura Ambiente (cosa che 
comunque è successa).
Che l’esito del referendum sia 
rimasto lettera morta, per col-
pa di tutti i governi arrivati poi 
(centro-sinistra, centro-destra, 
giallo-verde, rosso-giallo, di 
emergenza) è dove siamo oggi. 
Nessuno ha cercato di fare quel-
lo che, per dovere costituzio-
nale, avrebbero dovuto, anzi, 
tra Legge Madia, Declinazioni a 
livello regionale, in Lombardia 
lo sappiamo bene, e infine an-
che l’Europa a cui dobbiamo il 
DDL Concorrenza col ricatto del 

PNRR, hanno trattato l’acqua 
come un prodotto commercia-
le da far rendere (gli Americani 
sono anche più avanti, giocan-
doci in Borsa). Se nel 2003, anno 
che per calura e siccità è simile a 
questo, pur se a fatica, la situa-
zione si ristabilì, oggi è sempre 
più difficile, anche se qualcuno 
è comunque più fortunato di 
altri, come noi a Caronno che, 
per ora, non abbiamo raziona-
menti. L’Italia detiene il primato 
europeo del prelievo di acqua 
per uso potabile.
L’uso irresponsabile del suolo, 
cementificato o sfruttato ai fini 
agricoli oltre le sue possibilità, 
il defluire della maggior parte 
delle acque piovane (quando ci 
sono) nelle fogne, la mancanza 
di saper armonizzare i bisogni 
tra monte e valle, indipenden-
temente dalle concessioni, crea 
rigidità e conflitti in caso di scar-
sità. Le falde, con l’uso indiscri-
minato che ne facciamo o per-
ché le inquiniamo, si ricaricano 
molto più lentamente perché i 
nostri consumi sono aggravati, 
oltre a esserne causa, dalla crisi 
climatica. Per non dimenticare 
il dissesto idrogeologico degli 
alvei dei fiumi. Tutto ciò è quello 
che stiamo vivendo.

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

Alessandro Giudici
Capogruppo Consiliare

mailto:civico2030cp@gmail.com
mailto:ucs.caronnopertusella@gmail.com
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lasciata incompleta in alcune 
zone del paese; alcune situa-
zioni di pericolo conseguenti a 
certi interventi lasciati incom-
piuti, come il palo rimosso in 
modo poco professionale in 
via Asiago (foto); zone con-
tinuamente oggetto di ab-
bandono di rifiuti (pertanto 
facilmente controllabili con 
telecamere o fototrappole). 
Per tutte queste problemati-
che e sulla loro risoluzione, vi 
terremo informati sul prossi-
mo numero.
Vogliamo infine soffermarci 

sulle elezioni politiche del 25 
settembre: Fratelli d’Italia nel 
nostro paese ha raggiunto il 
29%: un dato perfino miglio-
re di quello nazionale. Questo 
risultato dimostra che il nostro 
lavoro viene “notato” e ciò è 
di grande stimolo per tutto il 
nostro gruppo! Approfittiamo 
di questo spazio, quindi, per 
ringraziare chi ci ha dato fi-
ducia: a loro riconfermiamo la 
promessa che il nostro impe-
gno sarà sempre rivolto verso 
il bene del nostro territorio. 
GRAZIE!

Cari concittadini, 
anche in questo numero desi-
deriamo informarvi in merito 
al nostro impegno di control-
lare l’operato della Giunta ri-
spetto alle problematiche pre-
senti sul nostro territorio.
Nel numero precedente ave-
vamo lasciato in sospeso al-
cune nostre segnalazioni che 
non avevano ancora ricevuto 
risposta da parte dell’Ammini-
strazione Comunale:
Atti vandalici sottopasso via 
Oberdan: 
Dopo la celere risposta, a 7 
mesi dalla segnalazione, nul-
la è stato fatto. Certo la siste-
mazione dell’illuminazione 
sarebbe un primo passo, che 
riteniamo di facile realizzazio-
ne. Purtroppo, invece, il sotto-
passo rimane “in totale stato di 
abbandono”: Voto 3
Attraversamento pedonale 
rialzato Corso della Vittoria: 
Dopo l’ammissione della pre-
senza di errori nella realizza-
zione, la situazione rimane in 
totale stallo. Il cantiere (aperto 
in campagna elettorale circa 1 
anno fa) rappresenta un grave 
pericolo per i cittadini. A que-
sto si aggiunga che la recinzio-
ne è posizionata in modo “pre-
cario” ed è già caduta più volte 
a causa del vento. Per questo 

abbiamo chiesto chiarimenti e 
sollecitato una messa in sicu-
rezza del cantiere.
Risposta: “l’Ufficio è impegna-
to a cercare una soluzione con 
il Direttore dei Lavori, che ha 
competenza riguardo questo 
problema. Vi potremo dare 
maggiori dettagli dopo la pri-
ma settimana di settembre”.
Commento: La risposta ci 
sembra molto ispirata da Pon-
zio Pilato. Ci saremmo aspet-
tati qualcosa di più concreto, 
nonché l’indicazione di tem-
pistiche chiare per lo “sblocco” 
della situazione. Attenderemo 
con ansia la metà di settem-
bre per capire qualcosa di più. 
PER QUESTO MOTIVO, ANCHE 
QUESTA VOLTA, NON CE LA 
SENTIAMO DI ESPRIMERE UN 
GIUDIZIO… Certo però non 
siamo molto propensi a dare 
un bel voto. [NdR: a pochi 
giorni dalla stampa, le tran-
senne sono state tolte. Buon 
segno… ma non abbiamo no-
tizie sui lavori di sistemazione. 
Vi aggiorneremo sul prossimo 
numero.]
Lo stesso dicasi per il Palaz-
zetto dello Sport, per il qua-
le ci vergogniamo a chiedere 
ulteriori informazioni: MEGLIO 
NON COMMENTARE.
Anche per il parcheggio lun-
go via Kennedy, che presenta 
insidiosi “gradini” creati dal sol-
levamento degli autobloccan-
ti (nel numero scorso abbiamo 
allegato una foto esplicita), 
nulla è stato fatto: rimane il 
pericolo e non ci sono state 
fornite né spiegazioni né indi-
cazioni di una futura intenzio-
ne di intervenire. Quest’ultimo 
aspetto ci irrita particolarmen-
te, perché l’essere ignorati fa 
molto male. Pertanto, il giu-
dizio è assolutamente insuffi-
ciente: Voto 2
Per quanto riguarda le nuove 
segnalazioni, riportiamo: la 
nuova segnaletica orizzontale 

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
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se pericolanti e rischiose (vedi 
foto). A tal proposito abbiamo 
chiesto, per la sicurezza di tutti 
i fruitori del parco, di togliere 
dalla circolazione le panchi-
ne per evitare che qualcuno 
si faccia del male, oltre alla 
tempistica degli interventi ri-
chiesti per rendere il parco un 
valore aggiunto sia ambienta-
le che sociale. Serviranno mesi 
affinché vengano effettuati gli 
interventi richiesti, quindi, au-
spichiamo che alla prossima 
stagione primaverile, i citta-
dini possano riavere il parco 
che meritano. Detto questo, 
qualche giorno fa, ci è giunta 
un’altra segnalazione solleva-
ta dalla cittadinanza e di cui 
ci siamo fatti carico, sempre 
attraverso un’interrogazione 
presentata dal nostro gruppo 
consiliare (in attesa di riscon-
tro), ovvero l’attraversamento 
pedonale di via Trieste in dire-
zione di via Verdi-Bariola. Il se-
maforo istallato è privo di se-

gnali luminosi che regolano il 
passaggio di pedoni. Conside-
rato che proprio in prossimità 
di quel tratto di strada si sono 
verificati in passato molteplici 
incidenti, abbiamo ritenuto 
doveroso chiedere all’esecuti-
vo di procedere all’istallazione 
e/o integrazione dell’impian-
to semaforico esistente in via 
Trieste in direzione Bariola per 
agevolare l’attraversamen-
to dei pedoni. Non vogliamo 
perderci d’animo, perché noi 
crediamo in tutto ciò che 
facciamo e continueremo a 
segnalare ogni situazione uti-
le per il bene comune. Visto 
il risultato ottenuto dalle ele-
zioni politiche dello scorso 25 
settembre, è doveroso porre 
un ringraziamento a tutti voi, 
perché grazie al vostro voto ci 
avete permesso, dopo 14 anni 
dall’ultima guida del centro-
destra unito, di tornare prota-
gonisti in Italia e in Europa.
Cordialità.

Da quando siamo stati inca-
ricati di rappresentare buona 
parte di questa cittadinanza 
attraverso il voto popolare, 
abbiamo sempre lavorato per 
il bene della comunità con ab-
negazione. Per questo, fin dal 
Consiglio comunale di inse-
diamento della nuova giunta 
Giudici abbiamo dichiarato, 
come forza politica di mino-
ranza, l’intenzione di massima 
collaborazione e partecipa-
zione. Di fatti, in questi mesi 
siamo stati propositivi e col-
laborativi sulle proposte che 
sono giunte da parte dell’am-
ministrazione, ponendo la 
massima attenzione alle scelte 
fatte da parte dell’esecutivo 
senza trascurare alcun detta-
glio, proponendo modifiche e 
rendendo soluzioni. Anche da 
parte dell’esecutivo sembrava 
che ci fosse la stessa volontà 
nell’essere collaborativi per 
le proposte che sarebbero 
giunte dalle minoranze, ma 
a quanto pare qualcosa non 
sta andando per il verso giu-
sto. Dal mese di marzo (mese 
in cui questa forza politica o 
per meglio dire i Consiglieri di 
questa forza politica sono pre-
senti in Consiglio comunale), 
proviamo a risolvere delle pro-
blematiche che perseverano 
nel tempo, come la carenza di 
pulizia dei vari tetti del cimite-
ro di Pertusella e la messa in si-
curezza del parco giochi di via 
Avogadro. Sulla pulizia dei tet-
ti del cimitero, nonostante ci 
sia un regolamento comunale 

che obblighi il concessionario 
dell’appalto dei servizi cimite-
riali alla pulizia trimestrale del-
le coperture dei loculi e delle 
grondaie, tutto tace e nessun 
intervento è stato effettuato! 
Per la messa in sicurezza del 
parco giochi di via Avogadro, 
ci siamo fatti portavoce del-
le doglianze dei cittadini e 
attraverso un’interrogazione 
abbiamo chiesto all’esecutivo 
di prendere provvedimenti 
e rendere sicura l’area giochi 
con interventi necessari e ur-
genti. Dal riscontro ricevuto 
da parte dell’esecutivo sem-
brava che ci fosse l’interesse 
e la voglia di voler intervenire, 
ma a distanza di quasi 6 mesi 
è tutto fermo con le quattro 
frecce. Che la situazione sia 
sfuggita di mano lo dimostra 
lo stato di abbandono de-
gli arredi del parco, come le 
panchine: marce e deposte 
su degli improvvisati blocchi 
di cemento, rendono le stes-

…qualcosa non sta andando per il verso giusto

La voce dei partiti
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

mailto:legalombardiacaronnopertusella@gmail.com
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allo stesso tempo, ci univano 
in un’esperienza irripetibile, 
creando un legame a un cor-
po, quello degli Alpini, ricco di 
storia, eroismo e patriottismo 
che da allora ci unisce e acco-
muna. 
Personalmente, per quanto 
fosse finzione, riuscii a perce-
pire l’essenza della guerra, la-
sciandomi immaginare quan-
to potesse essere orribile.
Ebbene sì, oggi risponderei 
che il servizio di leva obbliga-
torio potrebbe essere un’op-
portunità per i nostri giovani, 
alla condizione, però, che sia 
un’esperienza ricca.
Con il servizio militare, molti 
ebbero modo di ottenere spe-
cializzazioni, qualifiche o sem-

plicemente provarono mestie-
ri utili anche nella vita civile. 
Tutti imparammo a superare 
le prime vere difficoltà, sen-
za il supporto della famiglia, 
ma solo con le nostre forze, 
rendendoci coscientemente 
adulti e dando una svolta alla 
nostra vita in direzione della 
responsabilità. Si diceva: se 
non sei buono per il re, allora 
non sei buono neppure per la 
regina; un detto che mi toccò 
nell’orgoglio.
Fare l’Alpino lasciò il segno 
nelle nostre menti e nelle no-
stre anime, lo stesso che anco-
ra oggi portano dentro tutti gli 
Alpini in congedo.
Evviva il Reggimento, evviva il 
Corpo degli Alpini.

Il servizio di leva obbligatorio 
è uno degli argomenti spesso 
discussi sui vari social. Diversi 
politici di destra ne parlano 
nei loro programmi, ma riten-
go che l’argomento non deb-
ba avere alcun colore. 
Proviamo a riflettere insieme.
Era davvero utile?
Oggi potrebbe risolvere una 
parte del disagio giovanile?
Se intervistate chi ha dovuto 
assolvere alla chiamata della 
leva obbligatoria, la risposta 
non è univoca.
Per un paradosso, vi rispon-
derà di sì soprattutto chi fu più 
riluttante alla chiamata e poi 
passò un anno intenso, soffer-
to e pieno di sacrifici.
Non ho mai ritenuto e non 
ritengo la guerra un mezzo 
per risolvere le controversie 
internazionali, eppure quanto 
sta accadendo in Ucraina ci ri-
porta a una realtà tristemente 
cruda.
Per quanto mi rammarichi, il 
mondo non ha ancora fatto 
quel passo evolutivo che lo 
possa portare alla fine di tutte 
le guerre. Quindi bisogna es-
sere pronti e consapevoli che 
potrebbe capitare anche a noi.
Fatta questa premessa vi rac-
conto la mia recente esperien-
za di Alpino in congedo e del 
perché con il senno di poi (30 
anni dopo), risponderei: “Sì, 
la leva obbligatoria potrebbe 
essere utile” (il condizionale è 

obbligatorio).
Il 10 e l’11 settembre 2022 
un gruppo di Alpini del 9/91 
Battaglione Morbegno del 5° 
Reggimento Alpini si è recato 
in visita alla caserma Menini di 
Vipiteno 30 anni dopo il con-
gedo.
Un tuffo nei ricordi in com-
pagnia dei commilitoni che 
condivisero un anno strano e 
unico. 
Ognuno ha rievocato le tante 
esperienze, molte vissute dai 
più, altre del tutto personali, 
da cui è emerso un filo con-
duttore che ci ha tenuti legati 
per tutti questi anni e che ci ha 
spinto a ritrovarci.
In un Battaglione operativo 
non c’era tempo per lo “svac-
co”; gli addestramenti quoti-
diani erano intensi e sempre 
in crescendo: poligono, lancio 
della bomba, attacco di squa-
dra, attacco di plotone, attacco 
di compagnia, campo estivo, 
sfilata all’adunata nazionale di 
Milano 1992 e, infine, le opera-
zioni speciali in affiancamento 
alle forze di polizia (Forza Paris 
e Vespri Siciliani nel 1992).
Per la prima volta, molti di noi 
si ritrovarono ad affrontare 
una realtà dove la logica spes-
so era del tutto incomprensi-
bile.
Disciplina, rigore, fatica e sa-
crificio non facevano che ali-
mentare continuamente la 
voglia di tornare a casa, ma, 

Il Corpo degli Alpini ed il servizio di leva obbligatorio

Antonio Persiano
Capogruppo Consiliare

Le elezioni si sono concluse. La coalizione che da anni 
dice di essere la più rappresentativa del popolo, quella 
che definiva il nostro Stato una pseudo-dittatura gesti-
ta da governi non eletti, ora ha ricevuto un mandato 
netto per governare secondo i pieni dettami della no-
stra Costituzione. Avremo come Presidente del Consi-
glio una persona espressione della maggioranza degli 
elettori votanti.
Perché mai le minoranze dovrebbero avere paura di 
questo nuovo Governo? Per le origini del partito politi-
co di Fratelli d’Italia?
La nostra lista civica Uniti per Caronno Pertusella e Ba-
riola, a seguito del confronto interno tenutosi dopo le 
elezioni, non ritiene ci possano essere pericoli che tor-
nano dal lontano passato. 
Come potrebbe un movimento politico, che per anni 
ha denunciato la mancanza di una vera democrazia, 
attentare alla stessa? 
Sarebbe una contraddizione che gli italiani non po-
trebbero accettare.
Il centrodestra ha vinto democraticamente e ora toc-
ca a loro tutelare gli interessi di tutti gli italiani senza 
pregiudizi, seguendo uno dei capisaldi più volte sen-
titi in campagna elettorale: quello della meritocrazia, 
nel rispetto delle libertà e dei diritti sanciti dalla nostra 
splendida Costituzione.
Buon lavoro.

Finalmente a destra?
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sulle esigenze della scuola e a essa 
connesse. In merito alla scuola, per 
citare solo una delle tante proble-
matiche strutturali e infrastrutturali, 
c’è il problema della manutenzione 
degli stabili e dei locali. Spesso, non 
è dato sapere tempistiche e mo-
dalità degli interventi. Ad esempio, 
per quanto riguarda un plesso della 
primaria, l’estate scorsa era prevista 
l’imbiancatura dei locali, motivo 
per cui il personale scolastico si era 
attivato per liberare gli spazi interni. 
Purtroppo, senza preavviso, l’inter-
vento non si è tenuto per impossibi-
lità da parte del fornitore, senza che 
venisse prontamente informata la 
scuola nel tentativo di trovare una 
soluzione prima del rientro dei bam-
bini in classe. A queste persone e a 
queste famiglie va data una risposta. 
Una risposta che esige soprattutto 
una comunicazione su ciò che il 
Comune sta compiendo in termini 
di interventi sui vari fronti. Tornando 

alla sicurezza, ad esempio, la sempli-
ce installazione di telecamere non 
basta, per tutta una serie di proble-
matiche legate alla manutenzione e 
alla gestione di questi dispositivi. Ad 
esempio, potrebbe essere valutata 
la possibilità di affidare in gestione 
il servizio di telecontrollo a una so-
cietà che si occupi dell’implemen-
tazione della tecnologia e del suo 
funzionamento. In sintesi, serve 
programmazione e condivisione 
di metodi e obiettivi per l’ammini-
strazione del nostro Comune, negli 
interessi di tutti e anche per mette-
re i cittadini in grado di collaborare 
fattivamente dove serve. Le spinte 
non mancano, come testimonia ad 
esempio (ma se ne potrebbero fare 
molti) l’iniziativa intrapresa da un 
gruppo di genitori per l’imbiancatu-
ra della scuola Sant’Alessandro, un 
esempio concreto di sussidiarietà. 
Se il Comune fa la sua parte, i cittadini 
sono certamente pronti a fare la loro.

L’ultima tornata elettorale ha confe-
rito una vittoria schiacciante al cen-
trodestra e, in particolare, a Fratelli 
d’Italia anche a Caronno Pertusella. 
Nonostante le vicissitudini legate al 
partito, sia a livello nazionale sia a li-
vello locale, Forza Italia ha mantenu-
to una buona affermazione anche 
nel nostro Comune, diversamente 
da come molti pensavano. Questo 
risultato porta a due considera-
zioni: il voto nel nostro Comune è 
tutt’altro che allineato alla maggio-
ranza che ci amministra e tutti i voti 
mancati in occasione delle elezioni 
amministrative sono voti mancati al 
Centrodestra, non al Centrosinistra; 
c’è uno spazio di lavoro utile per i 
liberali e moderati a servizio della 
nostra collettività. Stanti queste due 
considerazioni, come Forza Italia 
suggeriamo all’attuale amministra-

zione di entrare maggiormente 
in empatia con i cittadini e le loro 
esigenze. C’è un’esigenza di sicurez-
za che non è solo un problema di 
percezione, ma è un problema rea-
le. Solo poche settimane fa è stato 
spento un altro rogo nella zona con-
finante con il quartiere Oltrestazio-
ne, che è frequentato di giorno e di 
notte da spacciatori e tossicodipen-
denti. Si ripetono frequentemente 
anche i casi di abbandono dei rifiuti, 
con discariche abusive improvvisate 
in diverse zone del paese, a partire 
da Bariola. Ci chiediamo se esista un 
confronto con le amministrazioni 
confinanti e un’idea su come af-
frontare un problema di mancanza 
di gestione del territorio che non si 
può far finta di non vedere. C’è un’in-
tera generazione di nuove famiglie 
che sono venute a vivere all’interno 
dei nostri confini, che hanno pur-
troppo una percezione di scarsa tu-
tela, di mancanza di governo anche 

Una vittoria schiacciante al centrodestra
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ELEZIONI 2022 CARONNO PERTUSELLA E RAFFRONTI PRECEDENTI
Politiche 25-09-2022 CAMERA SENATO Politiche 4-03-2018 CAMERA Europee 26-05-2019

Affluenza N° % N° % Affluenza N° % Affluenza N° %
Iscritti 13816 Iscritti 13472 Iscritti 13877

Votanti 9439 68,32% 9439 68,32% Votanti 10378 77,03% Votanti 7885 56,82%
Bianche 96 1,02% 104 1,1% Bianche 91 Bianche 27

Nulle 243 2,57% 247 2,62% Nulle 244 Nulle 187
Voto solo candidati 327 3,46% 339 3,59%

Liste Voti % Voti % Liste (Prime 15) Voti % Liste (Prime 15) Voti %
G. MELONI FRATELLI D'ITALIA 2547 29,03% 2450 28% MOVIMENTO 5 STELLE 2953 30,22% LEGA SALVINI PREMIER 3250 42,22%
PARTITO DEMOCRATICO 1648 18,78% 1655 18,92% LEGA 2651 27,13% PARTITO DEMOCRATICO 1685 21,89%
LEGA SALVINI 1081 12,32% 1123 12,84% PARTITO DEMOCRATICO 1926 19,71% MOVIMENTO 5 STELLE 1120 14,55%
MOVIMENTO 5 STELLE 927 10,57% 939 10,73% FORZA ITALIA 1109 11,35% FORZA ITALIA 567 7,37%
AZIONE - ITALIA VIVA  CALENDA 734 8,37% 728 8,32% FRATELLI D'ITALIA G. MELONI 314 3,21% FRATELLI D'ITALIA 367 4,77%
FORZA ITALIA 665 7,58% 656 7,5% +EUROPA 222 2,27% EUROPA VERDE 204 2,65%
ALLEANZA VERDI SINISTRA 313 3,57% 322 3,68% LIBERI E UGUALI 221 2,26% +EUROPA - ITALIA... 180 2,34%
+EUROPA 277 3,16% 283 3,23% CASAPOUND ITALIA 76 0,78% LA SINISTRA 97 1,26%
ITALEXIT L'ITALIA CON PARAGONE 218 2,48% 206 2,35% NOI CON L'ITALIA - UDC 61 0,62% PARTITO COMUNISTA 61 0,79%
ITALIA SOVRANA POPOLARE 108 1,23% 119 1,36% IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 48 0,49% PARTITO ANIMALISTA 50 0,65%
VITA 77 0,88% 85 0,97% POTERE AL POPOLO! 43 0,44% FORZA NUOVA 29 0,38%
UNIONE POPOLARE DE MAGISTRIS 71 0,81% 67 0,77% ITALIA EUROPA INSIEME 39 0,4% POPOLO DELLA FAMIGLIA … 27 0,35%
NOI MODERATI LUPI … 64 0,73% 75 0,86% CIVICA POPOLARE LORENZIN 26 0,27% CASAPOUND ITALIA… 24 0,31%
IMPEGNO CIVICO 37 0,42% 31 0,35% GRANDE NORD 25 0,26% PARTITO PIRATA 13 0,17%
MASTELLA NOI DI CENTRO … 6 0,07% 10 0,11% 10 VOLTE MEGLIO 20 0,2% POPOLARI PER L'ITALIA 12 0,16%

TOTALE LISTE 8.773 100% 8.749 100%
Fonte sito Comune: https://bit.ly/3LSoIyQ - Risultati elettorali Fonte sito Governo: https://bit.ly/3E4jqyC Fonte sito Governo: https://bit.ly/3y1vqNn

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 

Dalla Redazione
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mailto:lista.cittadina@gmail.com
mailto:centrodestracpb@gmail.com
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Via Caposile 55, Caronno Pertusella
Tel. 0296451467 Mail. dolciadarte@hotmail.com

I NOSTRI ORARI
Da Lunedì a Venerdì

07.30 - 12.30 e 16.00 - 19.00
Sabato

08.00 - 12.00 e 15.30 - 19.00
Domenica

08.00 - 12.00

dolciadarteDolci ad Arte

Dolci ad Arte nasce nel 2016 da un'idea di Marco Cattaneo, titolare e pasticcere, 
con l'obiettivo di distinguersi puntando su uno stile creativo e personale, 

attenzione al cliente e cura del dettaglio. 
La produzione è completamente artigianale, la nostra pasticceria è simbolo 

di un perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione. 
Dai grandi classici per ricorrenze ed eventi, alle svariate proposte di brioches 

farcite al momento per la prima colazione fino ad un veloce pranzo salato. 
Dolci ad Arte organizza, inoltre, catering per eventi privati, 

sia nella propria sala interna che 
nella location desiderata.

Presenta questo 
coupon per uno 

SCONTO DEL 10% 
su torte e pasticcini!!!

mailto:dolciadarte@hotmail.com


CARONNO PERTUSELLA IN BREVE - NUMERI UTILI E SUGGERIMENTI

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 H24 Aiuto e sostegno vittime di violenza e stalking 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

Protezione civile H24 protezionecivile@comune.caronnopertusella.va.it 337 1322461

ALTRI NUMERI UTILI
Polizia Locale - 
Via Capo Sile, 77 02 9659411

Protezione civile - 
Via Capo Sile, 77 02 9659411

Procura e Tribunale 
di Busto Arsizio 0331 650011

Ufficio Postale -
 C.so Italia, 701 02 9650755

Trenord 800 210955

Polizia di Stato 113

Emergenza Infanzia 114

Vigili del Fuoco 115

Emergenza Sanitaria 118

Segnalazione
 incendi boschivi 1515

Viaggiare informati 1518

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 

ASST Centro prelievi e scelta medico e pediatra - 
Via Adua, 169
ifec.caronnopertusella@asst-valleolona.it

Prelievi - Mar e Ven: 7.30-9.30 su appuntamento
Scelta dottore - Mar e Ven: 10.30-12.30
Ritiro referti - Mar e Ven: 9.30-11.30

02 50030778 

Continuità Assistenziale Giorni prefestivi, festivi, sab. e dom.: 8.00-20.00 
Dal lunedì alla domenica: 20.00-8.00 116117

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

Pandemia App Immuni 1500

Trasporto sociale Auser 02 96450570

Ospedale Garbagnate Milanese 02 994301

Ospedale Saronno 02 96131

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

Sul sito del Comune è disponibile la modulistica dei vari procedimenti nelle aree tematiche: Anagrafe, Stato Civile, Elettorale.

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 Cimiteriali anagrafe@comune.caronnopertusella.va.it 02 96512 202/206/603

Protocollo - Messi 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 Prot. 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 SUAP Sport. Unico Attiv. Produttive suap@comune.caronnopertusella.va.it 02 96512 223/227

Ufficio Istruzione Cultura Sport e 
Periodico Comunale

istruzione@comune.caronnopertusella.va.it 
redazione@comune.caronnopertusella.va.it 02 96512 216/214/234

Fondazione Artos www.fondazioneartos.it info@fondazioneartos.it (Riceve su appuntamento) 02 80898505

Biblioteca Civica “Giuditta Pellegrini” - 
www.facebook.com/BibliotecaCaronno

biblioteca@comune.caronnopertusella.va.it 
Lun, Mer, Ven: 15.00-19.00 - Mar, Sab: 10.00-19.00 02 965 8072

Anagrafe – Elettorale - Stato Civile Da Lun a Ven: 9.00-12.30 - Mar: 16.00-17.30 - Sab: 9.00-12.00 (su app.)

Protocollo - Messi  - URP Da Lun a Ven: 9.00-12.30 - Mar e Gio: 16.00-18.00 - Sab: 8.30-11.30 (ufficio 
Messi Chiuso il sabato)

Uff. Tecn. Urbanistica e Edilizia Privata Lun: 9.00-12.30 - Gio: 16.00-18.00 - Ven: solo professionisti su app.

Polizia Locale - Via Capo Sile, 77 Lun, Mer, Gio, Ven: 8.30-12.00 - Mar: 17.00-18.30 - Sab: 10.00-11.00 (su app.)

ORARI UFFICI COMUNALI 
Segreteria generale, Affari Generali, Ragioneria, Tributi e Personale -
Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Igiene Urbana - 
Sportello Unico delle Attività produttive - Servizi Sociali -
Ufficio Istruzione, Cultura Sport e Tempo libero

Lun e Ven: 9.00-12.30
Mar e Gio: 16.00-18.00

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

SCOPRI GLI 
ITINERARI CARONNESI!

Trovi il libro presso 
l'Ufficio Cultura a soli 5€

Utilizza il QRCode 
per visualizzare online

"CARONNO PERTUSELLA 
IN BREVE"
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IN MOVIMENTO RIF.

PARCHI E GIOCHI
Area cani Caronno - Via I. Silone F3v

Area cani Pertusella – P.za Cardinal Ferrari D4v
Area Oasi del divertimento - Via Mameli D4d

Area verde Bariola – Via Bach/Via de Andrè D8p
Area verde Bariola – Via Verdi C8r

Area verde di via Arno/Moretti G4g
Area verde Parco Stazione - Parco dell'Amicizia G5e

Area verde Pertusella - Via L. Ariosto G5o
Area verde Via Silone - Parco Della Tranquillità F3v

Parchetto Via O’Carolan B8t
Parco 8 - Viale Europa 112 C2a

Parco Campo Viola - Via D.Chiesa G5l
Parco del Lura - Viale Europa, 112 C2a

Parco della Resistenza - Via Avogadro, 103 F7d
Parco S. D’Acquisto - Via A. Manzoni, 154 E4a

Parco Via Rodari/Calvino E3h
Parco XXV Aprile-Via Manzoni F3v

Parteciparchetto - Via Arese, 139 E6u
Parteciparco - Via Piave, 320 E6b

SPORT
Campo Softball Francesco Nespoli - Via Rossini, 144 B8q

Campo di calcio - Via Capo Sile, 100 F5k
Palazzetto dello Sport "Giulio Visconti" - 

Viale Europa angolo Via Uboldo C3y

Palestra Comunale - Via Capo Sile, 123 E5t
Palestra Scuola I.Militi - Corso della Vittoria, 531 E4f

Palestra Scuola S.Alessandro -
 Via Sant'Alessandro, 193 F6c

Piscina Comunale - Via Capo Sile, 123 E5t
Pista di Pattinaggio Parco della Resistenza - 

Via Avogadro, 103 F7d

Stadio Comunale - Corso della Vittoria, 999 C2o
ORATORI

Centro Giovanile Familiare Parrocchia 
Sant'Alessandro - Via Sant'Alessandro, 578 G6b

Orat. San Giuseppe di Bariola - Via Verdi, 554 C8q
Oratorio di Sant'Agnese - Via Pola, 43 D4q

Oratorio San Giovanni Bosco - via Borroni, 125 C8q

CULTURA RIF.

INFANZIA
Nido "Il Villaggio dei Piccoli" - Via Formentano, 134 G4a

Nido “Il Pianeta Dei Bambini” - Via Lecco, 15 E6r
Nido “Papaciotti” - Corso della Vittoria, 1275 C2j

Nido Comunale "Il pettirosso di Artos" - 
Via IV Novembre, 15 E5s

Nido Famiglia "La banda dei bassetti" - 
Via Washington, 35 F3f

Sc. Infanzia Stat. “Montessori” - Via Verdi, 632 C8p
Scuola Infanzia paritaria "Il Villaggio dei Piccoli" - 

Via Formentano, 134 G4a

Scuola Infanzia paritaria "S. Vincenzo De Paoli" - 
Via Sant'Alessandro, 800 G6j

Scuola Infanzia paritaria “Asilo infantile Cardinal 
Colombo" - Via Adua, 229 D5d

Sc. Infanzia Stat. "Collodi" - Via Martiri di via Fani s.c. F5g
SCUOLE

Primaria "Giovanni Pascoli" - Via Verdi, 692 C8p
Primaria "Ignoto Militi” - Corso della Vittoria, 531 D3x
Primaria "Sant’Alessandro" - Via Sant'Alessandro, 193 F6c

Secondaria  di 1° grado "A. De Gasperi" - 
Via Capo Sile s.c. E5n

TEMPO LIBERO
Accademia e Corpo Musicale Concordia S.Cecilia 

- Via 4 Novembre, 15 E5s

Biblioteca Civ. “Giuditta Pellegrini” - 
Via Capo Sile, 77 E5o

Cinema Teatro - Via Adua, 119 D5e
Fare Arte - Via Adua, 169 D5e

Giocare con l'Arte - Via Adua, 169 D5e

LUOGHI DI INTERESSE RIF.

Cappella del Lazzaretto - Via Lazzaretto C7e
Chiesa della Purificazione - Via Adua, 169 D4x

Chiesa di Sant’Alessandro - Via Sant'Alessandro, 760 G6i
Chiesa di Santa Margherita - P.za Cardinal Colombo D4v

Chiesa San Giuseppe - Via Verdi C8q

LUOGHI DI INTERESSE RIF.

Memoria Caduti in guerra - P.za A. Moro E5e
Memoria Caduti in guerra - P.za V. Veneto G5t

Monumenti Card. Giovanni Colombo - L.go Aligi Sassu E3o
Museo Auto Onda Rossa - C.so della Vittoria, 916 D3c

Oratorio di San Bernardino - Via San Bernardino, 46 D3t
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SALUTE RIF.

ANALISI
ASST Centro prelievi e scelta medico e pediatra - 

Via Adua, 169 - 02 50030778 D5e

LILT - Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori - 
Via Adua 169 D5e

FARMACIE
Farmacia Bariola - Via Verdi, 445 C8r

Farmacia Gorla - Corso della Vittoria, 71 E5f
Farmacia San Grato - Corso della Vittoria, 366 E4f

Farmacia Sant'Anna - Corso Italia, 990 G5i
Parafarmacia L.F. - Via Bergamo, 315 (Tigros) E6y

STUDI MEDICI E PEDIATRICI
Borghi Dr.ssa. Luciana - Via Pellico, 360 - 02 9657549 E5k
Carucci Dr.ssa Rossella - P.zza V. Veneto, 139 - 02 9659127 G5t

Cooperativa Medica Esculapio - 
Via Zari, 224 - 02 96459175

Dottori: Acerboni Mario, Castelnuovo Alessia, 
Cattaneo Elena, Dubini Silvia, Gianetti Roberta, 

Robbiani Daria
Pediatri: Perfetti Cristina Maria, Uboldi Felice

D4h

Nonato Dr.ssa Milva - Via Adua, 278 - 02 96450282 D4o
Varani Dr. Sergio Maria - C.so della Vittoria, 615 - 

331 2522744 D4d

MOBILITÀ RIF.

PARCHEGGI
C.so Italia, 246 E5e

P.za Mercato - Via Luini, 663 F4y
P.za Pertini, 82 G5d

S. D'Acquisto - C.so Della Vittoria, 422 E4a
Via 4 Novembre, 340 F5r

Via A. Manzoni, 45 E4a
Via Arno, 276 G4g

Via Dante, 252 D4y
Via Giuseppe Verdi, 445 C8r

Via Isonzo, 119 D5j
Via Ludovico Ariosto, 72 G5o

Via Pellico, 41 E4q
Vicolo del Pozzo, 59 D5b

P.za Cardinal Ferrari, 44 D4v
RICARICHE AUTO ELETTRICHE

C.so Italia, 246 E5e
P.za Pertini, 82 G5d

C.so Della Vittoria, 422 E4f

LUOGHI DI INTERESSE RIF.

Memoria Caduti in guerra - P.za A. Moro E5e
Memoria Caduti in guerra - P.za V. Veneto G5t

Monumenti Card. Giovanni Colombo - L.go Aligi Sassu E3o
Museo Auto Onda Rossa - C.so della Vittoria, 916 D3c

Oratorio di San Bernardino - Via San Bernardino, 46 D3t

LUOGHI DI INTERESSE RIF.

Palazzo avito della famiglia Omati - Via Dante, 48 D4o
Palazzo dei conti Rajnoldi - Via Adua, 119 D5d

Palazzo famiglia Araujo - Corso della Vittoria, angolo via Roma E5c
Palazzo Littorio - C.so Italia, 318 E5i

Monumento "Il Sacrificio del lavoro" - Viale 5 Giornate, 795 F6v

ITINERARI RIF.

1: Dal Palazzo Comunale alla Chiesa della Purificazione. i1
2: Il nucleo antico verso la Parrocchiale. i2

3: L'Antica Contrada di San Rocco. i3
4: Dall'antica Contrada di San Pietro al Lazzaretto. i4

5: L'Oratorio di San Bernardino e dintorni. i5
6: Dalla "Strà Milan" alla Cascina "Montina". i6

7: Da Piazza Vittorio Veneto alla Chiesa Parrocchiale. i7
8: Da Piazza Vittorio Veneto ai cortili di Via Trieste. i8

9: Da antica cascina a quartiere residenziale. i9

SERVIZI RIF.

CASETTE DELL'ACQUA
Bariola - Via De Andrè D8p

Caronno - Parco S. D’Acquisto - Via A. Manzoni, 154 E4a
Area verde Pertusella - Via L. Ariosto G5o

PUBBLICA UTILITÀ
Carabinieri - V.le Cinque Giornate, 425 - 02 9650777 E6e

Casa Cova - via Trieste, 1040 - 02 96457211 H6b
Centro Diurno Disabili - Via Monte Nero, 259 E3x

Cimitero Caronno - Via al Cimitero, 200 D6d
Cimitero Pertusella - Via Sant'Alessandro, 441 F6e

Comune - Piazza A. Moro, 1 - 02 965121 E5e
Croce Azzurra - Via Capo Sile, 77 - 02 9655103 E5o

CPM Canarbino - P.za Vittorio Veneto, 6 - 02 9650581 G5t
Hotel del Ponte - Via Enrico Toti, 417 I6a

Lura Ambiente ALFA - Via Lainate, 1200 A8h
Mercato - Via Luini, 669 F4y

Polizia Locale - Via Capo Sile, 77 - 02 9659411 E5o
Ufficio Postale - C.so Italia, 701 - 02 9650755 G5a

RIUSO - RIFIUTI
Caritas - Raccolta Indumenti Usati - P.za Cardinal 

Colombo - 389 2325409 D4v

CRR - Centro Raccolta Rifiuti - Via Asiago, 629 B4s
Isola del Riuso - Via Asiago, 601 B4s
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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
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 96512212 per Affari Generali
02 96512214 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 96512400

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

Avvistamenti di vespe, api e calabroni  
- Protezione Civile 02 96512500

Avvistamenti di bisce e serpenti - ATS 
Insubria 0332 277549

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

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 629

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

Per altri numeri utili consultare il sito web o l’App Municipium del Comune.
Per segnalazioni ed integrazioni inviare mail a redazione@comune.caronnopertusella.it

Ultimo aggiornamento settembre 2022

DEFRIBILLATORI (DAE) RIF.
Campo Softball Francesco 
Nespoli - Via Rossini, 144 B8q

Centro prelievi - Via Adua, 169 D5e
Comune - Piazza A. Moro, 1 

(esterno) E5e

Farmacia San Grato - C.so della 
Vittoria, 366 (esterno) E4f

Palazzetto dello Sport "Giulio 
Visconti" - Viale Europa ango-

lo Via Uboldo
C3y

Parco della Resistenza - 
Via Avogadro, 103 F7d

Scuola "Ignoto Militi” - 
Corso della Vittoria, 531 D3x

Scuola "Sant’Alessandro" - 
Via Sant'Alessandro, 193 F6c

Sc. Infanzia Stat. “Montessori” - 
Via Verdi, 632 (esterno) C8q

mailto:sindaco.giudici@comune.caronnopertusella.va.it
mailto:assessore.banfi@comune.caronnopertusella.va.it
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dirigente scolastico del no-
stro Istituto, del Dott. Fabio 
Reina  coordinatore del Ser.T 
di Saronno, della sig.ra Rosa 
Cangiano presidente dell’Asso-
ciazione “Vittime della strada e 
della giustizia”, di E., G. e D. ospi-
ti della Comunità Dianova di 
Garbagnate Milanese, del ma-
resciallo Roberto Granatiero 
comandante della stazione dei 
carabinieri di Caronno Pertu-
sella e di Giovanni Salafia, Pie-
tro Bianco e Franco Savatteri 
dell’Associazione Nazionale 
Carabinieri di Caronno P.lla.
La conferenza è stata davvero 
interessante e coinvolgente 
come confermano alcuni alunni.
“Ascoltando le testimonianze ho 
provato molta emozione perché 
sono state delle testimonianze 
molto forti e interessanti.”
“Questa giornata mi è piaciuta 
perché ascoltare le loro testi-
monianze mi ha fatto capire più 
cose che mi torneranno molto 
utili anche nel futuro.”
“È stato bello ed emozionante 
ascoltare le loro parole.”
“Secondo me è molto impor-
tante che la scuola organizzi la 
Giornata della legalità, è giusto 
che noi ragazzi possiamo esse-
re informati sulle conseguenze 
dell’uso di sostanze che porta-
no dipendenza.”
“Il progetto che abbiamo af-
frontato è stato molto costrutti-
vo per me. Ora ho qualche con-
sapevolezza in più.”
“Penso che ai ragazzi serva mol-
to fare questi progetti anche 
perché servono ad indirizzarci 
sulla buona strada.”
“Inutile negare il problema del-
le dipendenze che ci circonda, 
non bisogna far finta di niente e 
nascondere questa realtà. Que-
sto incontro mi è rimasto par-
ticolarmente impresso perché 
penso che ascoltare la realtà di 
alcune persone alle prese con 
dipendenze sia tutt’altra cosa 

che leggerla da un libro”.
“Nel mio percorso scolastico alle 
medie mi è rimasto più impres-
so “Capaci di bellezza”: tante 
storie ed esperienze personali 
commoventi.”
“Sono stata fortunata a parteci-
pare a progetti didattici e a co-
noscere nuove persone che mi 
hanno trasmesso dei valori.”
Al termine della conferenza gli 
alunni sono ritornati a scuola 
dove hanno collocato le 150 lan-
terne che sono rimaste accese 
tutta la notte. Christopher e Luca 
spiegano come sono state realiz-
zate: “Attraverso la scrittura poe-
tica questo testo ci permette di 
portare alla luce le capacità cre-
ative di ognuno di noi. Si utiliz-
zano diverse tecniche artistiche 
che danno vita a poesie visive. 
Attraverso il flusso di coscienza 
abbiamo scritto di getto un testo 
su un foglio di carta lucida, il no-
stro contributo sulla bellezza del 
mondo. Poi abbiamo cerchiato 
alcune parole che catturavano la 
nostra attenzione abbiamo poi 
composto un pensiero poetico. 
In seguito abbiamo decorato 
il testo mettendo in evidenza 
alcune parole, con colori vari e 
pennarelli. Il simbolo della lan-
terna non è casuale perché la 
sua luce rappresenta la cono-
scenza che permette di contra-
stare l’illegalità e contribuire così 

alla bellezza del mondo!” 
Le testimonianze degli ospiti 
hanno colpito i nostri alunni 
tanto da arrivare a parlarne 
anche durante i nostri esami 
conclusivi di Stato sia nell’ela-
borato di italiano sia durante 
il colloquio orale. Il senso della 
giornata vissuta è ben interpre-
tato dalle parole di Fiammetta 
Borsellino e condiviso dai do-
centi della scuola: “Promuovere 
la cultura della legalità significa 
diffondere valori in contrasto 
alla mafia. La lotta a questo fe-
nomeno deve coinvolgere tutti. 
Se le nuove generazioni hanno il 
coraggio di urlare ogni giorno il 
loro no alla mafia, la mafia finirà 
perché la mafia è fatta di uomini. 
Per combatterla ci vuole la giusta 
conoscenza, quella che si impara 
a scuola. Ai ragazzi dico preten-
dete modelli concreti di legalità, 
persone che mettono davvero in 
pratica certi valori”.
Ringraziamo gli assessori C. 
Banfi e D. Rosara intervenuti 
alla conferenza e i volontari 
del Cinema di Caronno. Rin-
noviamo il nostro personale 
ringraziamento ai relatori per 
la grande disponibilità e per 
essere stati con il loro esempio 
Capaci di bellezza!

Classe 3^ F
Prof.ssa Chiara Colombo

Sabato 21 maggio 2022 si è 
svolta nel cinema teatro di Ca-
ronno P. la 4° Giornata della le-
galità “Il valore dell’esempio: 
Capaci di bellezza” rivolto agli 
alunni delle classi Terze della Se-
condaria di primo grado.
Come hanno spiegato gli alunni 
“In occasione del 30° anniversa-
rio della strage di Capaci e di Via 
D’Amelio ricordiamo il sacrificio 
di Giovanni Falcone, della mo-
glie Francesca Morvillo e degli 
agenti che lo proteggevano, a 
cui farà seguito due mesi dopo, 
esattamente il 19 luglio 1992, 
l’attentato di via D’Amelio a Pa-
lermo in cui resteranno uccisi Pa-
olo Borsellino e gli uomini della 
sua scorta. Dalle stragi nasce una 
nuova consapevolezza, migliaia 
di giovani da Nord a Sud fanno 
sentire la loro voce. Dalle mace-
rie delle stragi nacque il grido di 
chi, sul martirio delle stragi, co-
struì una coscienza nuova. Oggi 
siamo qui tutti insieme per far 
sentire la nostra voce realizzan-
do proprio quello che Giovanni 
Falcone amava ripetere: ‘Le no-
stre idee cammineranno sulle 
gambe di altri’. Anzi proprio oggi 
“LE LORO IDEE CAMMINERAN-
NO SULLE NOSTRE GAMBE”.
Dopo il saluto del sindaco Mar-
co Giudici, alcuni ragazzi han-
no accompagnato i relatori sul 
palco donando loro i simboli 
scelti per questa giornata: una 
spilla raffigurante “l’albero della 
legalità” che prende spunto dal 
famoso sempreverde ubicato 
davanti alla casa di Falcone e 
una lanterna realizzata durante 
il laboratorio di Caviardage con 
la prof.ssa Monica Congiu.
Ogni relatore ha portato il pro-
prio prezioso contributo spie-
gando come vive la legalità nel 
proprio ambito lavorativo e so-
ciale. In un’atmosfera carica di 
emozione e di partecipazione 
si sono susseguiti gli interventi 
della prof.ssa Marina Fausto, 

Dall’Istituto comprensivo Alcide De Gasperi

Il valore dell’esempio 
“Capaci di bellezza”
La Giornata della legalità ricordando il 30° anniversario della strage di Capa-
ci e di Via D’Amelio
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tro estivo dell’Infanzia ha rag-
giunto la capienza massima di 
90 bambini per tre settimane 
su quattro. 
Ci teniamo a sottolineare che 
nessuna domanda è stata re-
spinta, tutte hanno trovato acco-
glimento. 
Anzi, il Comune di Caronno Per-
tusella e la Fondazione Artos 
hanno aumentato ulteriormente 
gli sforzi per superare il limite di 
posti che ci si era dato, allo sco-
po di soddisfare il più possibile 
le richieste delle famiglie. Com-
plessivamente, al netto delle 
rinunce dell’ultimo minuto, si 
sono registrati più iscritti dello 
scorso anno, segno che il servizio 
funziona ed è apprezzato dal ter-
ritorio. Rinunce, tra l’altro, com-
pensate dalle numerose richie-
ste di prolungamento, inoltrate 
durante le settimane di attività; 
altro inequivocabile gesto di ap-
provazione e gradimento.

L’allentamento delle misure re-
strittive ha, inoltre, permesso 
maggiori libertà ritrovate e un’e-
state condivisa che mancava da 
due anni; maggiori licenze non 
hanno significato, però, lassismo: 
l’attenzione e il monitoraggio 
della situazione sanitaria sono 
state costantemente sotto l’oc-
chio vigile del nostro personale.
Come già accennato nel pre-
cedente numero, in entrambi i 
centri estivi “Alla Ricerca di At-
lantide” e “Il mago di Oz” è stato 
intrapreso un viaggio metafo-
rico alla riscoperta di corpo ed 
emozioni, purtroppo talvolta ri-
masti in secondo piano durante 
gli anni di pandemia.
In questo percorso non sono 
mancati laboratori creativi che 
hanno dato spazio alla fantasia di 
ogni bambino e giochi di gruppo 
e di movimento che hanno per-
messo di ritrovare una socialità 
che sappiamo essere fondamen-
tale nell’età evolutiva.
Tale percorso si è avvalso di più 
collaborazioni: dalle professio-
nalità educative della Fonda-
zione stessa, che hanno steso 
progetti inerenti alla tematica 
proposta, ad alcune società 
sportive di Caronno Pertusel-
la, all’associazione “Il Cerchio 
Colorato” che ha effettuato  

percorsi di psicomotricità, alla 
biblioteca di Caronno, che ha 
portato avanti un progetto di 
lettura, fino a giungere ad al-
cuni esperti esterni, Emergen-
cy, ENPA, l’Officina del Sole di 
Saronno, il Microteatro la Fia-
ba e l’associazione Twirling di 
Gerenzano che, insieme a una 
nostra educatrice, ha elabo-
rato un bellissimo spettacolo 
sulla storia del Mago di Oz.
Al Centro estivo della scuola 
dell’Infanzia è stata proposta 
anche un’uscita in fattoria con 
visita interattiva, attività che ha 
avuto un ottimo riscontro da 
parte delle famiglie e dei bambi-
ni, emozionati ed entusiasti per 
la loro prima gita. 
Questi mesi estivi sono trascor-
si in un clima di spensieratezza 
e allegria, sono state settimane 
molto intense, ma siamo convin-
ti che siano piaciute in primis agli 
iscritti e alle iscritte e senz’altro 
anche alle famiglie.
Ed ora, speranzosi che l’estate sia 
stata per tutti rigenerante, siamo 
pronti per iniziare con grinta il 
nuovo anno scolastico!

La Fondazione Artos
Marina Gargiulo - Presidente

Simona Guzzetti - Coordinatrice
Roberto Marinelli - Coordinatore

Con il 29 luglio per i bambini 
della scuola dell’Infanzia e il 5 
agosto per i bambini della scuo-
la Primaria si è conclusa la prima 
corposa parte dei Centri Estivi 
organizzati dalla Fondazione 
Artos. Per i bambini della scuola 
Primaria ci sarà ancora una set-
timana, dal 5 al 9 settembre, in 
cui saranno presenti anche i fu-
turi alunni di prima elementare. 
Tale aggiunta è stata imple-
mentata per andare incontro 
alle esigenze del territorio e 
il riscontro è risultato molto 
soddisfacente. 
Per quanto riguarda il nume-
ro degli iscritti ci riteniamo 
soddisfatti e ringraziamo le fa-
miglie per la fiducia riposta in 
noi. Anche quest’anno il Cen-
tro Estivo della Primaria e Se-
condaria di primo grado (classi 
prima e seconda) ha registrato 
il sold out per tutte le settima-
ne di giugno e luglio, e il cen-

L’Estate con 
Fondazione Artos! 

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)

mailto:m.gargiulo@studiogargiulo.org
http://www.studiogargiulo.org
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Tra i vari servizi che la Fondazio-
ne Artos offre alla cittadinanza e 
che gestisce ormai da anni vi è 
anche quello del Pre e Post scuo-
la: nelle scuole statali dell’Infan-
zia (Collodi e Montessori) viene 
garantito il servizio di pre-scuo-
la, mentre nelle scuole statali 
primarie (I. Militi, S. Alessandro e 
G. Pascoli) viene garantito anche 
il servizio di post scuola.
L’anno scolastico 2021/2022 è 
sicuramente stato un anno mol-
to particolare, ancora segnato 
dagli strascichi degli effetti della 
pandemia da Covid-19, ma cre-
diamo che l’organizzazione del 
servizio abbia saputo reggere in 
maniera efficiente di fronte alle 
varie problematiche emerse.
La Fondazione Artos conosce 

l’importanza che Pre e Post 
Scuola hanno per l’organizza-
zione familiare e quanto essi si-
ano un fondamentale appoggio 
per quei genitori che altrimenti 
avrebbero grosse difficoltà a 
conciliare il tempo lavoro con il 
tempo famiglia. Al tempo stes-
so, operando in Fondazione 
professionisti dell’educazione, 
allo scopo di innalzare la qualità 
del servizio, ogni anno vengono 
realizzati dei laboratori educativi 
specifici, gestiti dagli stessi edu-
catori della Fondazione, ma an-
che da esterni, dietro presenta-
zione di progetti appositamente 
studiati. 
Quest’anno, durante il servizio di 
post scuola nelle scuole prima-
rie, è stato svolto un laboratorio 

dedicato al rapporto tra musica 
ed emozioni, con il progetto 
Note a Colori, tenuto dall’edu-
catrice Barbara Ceriani Basilico, 
arte terapeuta, specializzata in 
laboratori creativi esperienziali.
Riprendendo le stesse parole 
della contestualizzazione, “il 
mondo dei suoni ha un ruolo im-
portante ed evocativo nella vita di 
un bambino. Arte e musica ci cir-
condano in ogni luogo ed in ogni 
momento delle nostre vite: fin da 
bambini abbiamo costantemen-
te a che fare con essi. Avvicinarsi 
a questi mondi magici attraverso 
il gioco e la creatività per il bam-
bino può essere uno stimolo inte-
ressante, in modo che crescendo 
possa imparare ad amarli e ap-
prezzarli in ogni loro sfumatu-
ra. […] ha come obiettivo di far 
comprendere il forte legame che 
esiste tra le due forme espressive, 
facendo sperimentare il collega-
mento che può intercorrere tra 
un’emozione, una forma, il colore, 
una canzone ed il sentimento che 
essa può suscitare, attraverso un 
percorso creativo.”
Tale laboratorio si è sviluppato 
da ottobre 2021 a maggio 2022, 
nello specifico si sono svolti 10 
incontri per ogni gruppo forma-
to da 10-15 bambini, e ha visto 
la partecipazione di quasi tutti 

gli iscritti con un alto grado di 
soddisfazione sia da parte dei 
bambini che delle famiglie.
Al termine di tale attività, è stata 
poi realizzata una mostra con i 
lavori prodotti dai piccoli artisti, 
a cui hanno partecipato anche il 
Sindaco Marco Giudici e la Pre-
sidente della Fondazione Artos, 
dott.ssa Marina Gargiulo, con 
parte del Consiglio di ammini-
strazione.
Per l’anno scolastico 2022/2023 
si manterranno gli stessi orari e 
lo stesso format ormai conso-
lidati, con una importante no-
vità: anche per questo servizio 
– dopo aver collaudato il mec-
canismo per i Centri Estivi – è 
stata prevista l’iscrizione trami-
te il portale elettronico E-Civis, 
snellendo la procedura e adat-
tandola alle nuove normative 
che mirano alla semplificazione 
e alla digitalizzazione delle pro-
cedure.
La Fondazione Artos coglie 
l’occasione per augurare un 
buon anno scolastico a tutti 
gli alunni e le alunne e a tutte 
le famiglie.

La Fondazione Artos
Marina Gargiulo - Presidente

Simona Guzzetti - Coordinatrice
Roberto Marinelli - Coordinatore

Il Pre e Post scuola con la 
Fondazione Artos 

Da sinistra: Salvatore Argentino, Lucia Tonelli, Marina Gargiulo, 
Umberta Filogni, Marco Giudici, Mario Morandi
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Cari cittadini,
eccoci di nuovo qui per segna-
larvi le iniziative che verranno 
organizzate in biblioteca tra 
settembre e dicembre 2022.
Partiamo dai corsi per adulti e 
ragazzi:
- Settembre - novembre 2022: 
Corso di teatro per ragazzi (6-
10 anni) | A cura della Compa-
gnia dei Gelosi | Si svolgerà il 
mercoledì pomeriggio | Previ-
sto un saggio finale | Gratuito
- Settembre - ottobre 2022: 
Corso di fotografia per adulti e 
ragazzi (dai 14 anni in su) | A 
cura di KDS Foto Studio Laina-
te | Per principianti | Si svolgerà 
il lunedì sera, ma sono previste 
anche due uscite pratiche il sa-
bato mattina | Costo: € 90

- Calendario da definire: Corso 
base di scacchi per ragazzi | Il 
corso sarà tenuto dal maestro 
FIDE Massimiliano Guidi | Cinque 
incontri da 75 minuti | Gratuito 
- Calendario da definire: Corso 
“Come si impara a studiare” 
| Tenuto da Irene Pozzi, peda-
gogista e formatrice | Obietti-
vo del corso è aiutare bambini 
e ragazzi nello sviluppo di un 
proprio metodo di studio | 
Cinque incontri da un’ora cia-
scuno | Gratuito
- Calendario da definire: Cor-
so Cuoio | A cura di un utente 
della biblioteca | Per tutte le 
età | Realizzazione manuale di 
un oggetto personale in cuoio 
| Quattro incontri da un’ora | 
Gratuito

Questa è la nostra offerta!
Per i mesi successivi, avete 
delle richieste specifiche di 
corsi che vi piacerebbe venis-
sero realizzati? O volete essere 
voi stessi dall’altra parte della 
cattedra? Se la risposta è sì, se-
gnalatecelo! Noi faremo il pos-
sibile per accontentarvi.
Per quanto riguarda il resto 
delle iniziative, ecco cosa ab-
biamo in serbo per voi:
- Letture tematiche per bam-
bini e ragazzi dai 4 ai 10 anni 
| Di solito si svolgono il saba-
to pomeriggio ma accettiamo 
suggerimenti!
- Letture piccine per la fa-
scia d’età 0-4 anni | Vale la 
stessa raccomandazione di 
cui sopra!

Nella speranza che le nostre 
proposte siano di vostro gra-
dimento, vi ricordiamo che 
per informazioni ed eventuali 
segnalazioni potete contat-
tarci tramite mail o telefono:
biblioteca@comune.caronno
pertusella.va.it
029658072

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

Iniziative della Biblioteca

Mondo Scuola

mande che precedentemente 
avevano fatto pervenire ai volon-
tari e successivamente gli opera-
tori di ANC e della Polizia locale 
hanno mostrato diverse apparec-
chiature che utilizzano nell’esple-
tamento delle loro attività,  com-
presi anche i mezzi di trasporto in 
loro dotazione suscitando curiosi-
tà e numerose domande. Giorna-
ta dinamica anche per i prof. pre-
senti che si sono cimentati nelle 
diverse prove di evacuazione e da 
ultimo si sono sottoposti anche 
all’alcool test.
Per tutta la mattinata l’entusiasmo, 
la curiosità e la voglia di capire 
“come salvarsi in determinate si-
tuazioni” si è mantenuta viva tanto 
che i nostri ragazzi hanno ricevu-
to l’attestato di partecipazione al 
corso…. TUTTI PROMOSSI! Anche 
se i ragazzi hanno precisato che “il 
diploma servirebbe a loro per tutto 

quello che fanno, il loro volontaria-
to si estende anche fuori dal nostro 
Comune ed è una scelta coraggio-
sa ma anche rischiosa e stancante”.
Come hanno raccontato i nostri 
alunni, “all’inizio l’idea di venire a 
scuola sabato non ci piaceva ma 
poi ci siamo divertiti tanto che la 
giornata è volata” e concludono: 
“cari operatori vi abbiamo visti all’o-
pera sabato e il vostro impegno è 
stato ammirevole speriamo di ve-
dervi anche l’anno prossimo e che 
questa esperienza si possa ripetere.”
La nostra scuola ha voluto donare 
ad ANC una targa in legno realizza-
ta interamente a mano dai genitori 
di Sara P., un’alunna partecipante 
al corso che con tanta emozione e 
contentezza ha spiegato le diverse 
fasi di realizzazione della targa.
Le parole di Giulia C., un’alunna, 
ben riassumono il clima della gior-
nata: “Gentili Volontari di ANC, Vi 

scrivo questa lettera per ringra-
ziarvi di essere venuti sabato nella 
nostra scuola e aver insegnato a 
tutti noi il valore del volontariato e 
della sicurezza in caso di situazioni 
pericolose che si possono verifica-
re a scuola. In questa meravigliosa 
esperienza, sono stati interessanti 
tutti i temi che abbiamo trattato! 
È stato commovente quando un 
operatore ha parlato di quanto gli 
piaccia il suo lavoro pur essendo 
molto duro e quanto sia gratifi-
cante ricevere pacche sulle spalle 
o un abbraccio dopo aver salvato 
le vite di alcune persone. Spero 
che il vostro lavoro venga sempre 
apprezzato per quanto sia im-
portante. Grazie a tutti voi che vi 
prendete cura della popolazione 
soprattutto quella in difficoltà.”

Alunni classe 2^F
Prof.ssa Chiara Colombo

Il 30 Aprile le classi Seconde della 
Secondaria di primo grado hanno 
svolto a scuola il corso di sicurezza 
“Sicuri a scuola, io faccio la mia par-
te!” in continuità con lo scorso anno 
scolastico quando sempre con i vo-
lontari di ANC avevano partecipato 
al corso di sicurezza domestica “Si-
curi a casa, io faccio la mia parte!”.
Dopo l’inizio, reso solenne 
dall’alzabandiera e dall’Inno na-
zionale, gli alunni hanno svolto 
un primo momento propedeu-
tico di formazione e poi si sono 
cimentati in diverse attività pra-
tiche riguardanti l’evacuazione 
nella sede scolastica generata da 
diverse situazioni di pericolo ed 
è “stato davvero emozionante e 
utile” sottolineano gli studenti.
Nella seconda parte della matti-
nata gli studenti hanno effettua-
to un momento di orientamento 
ascoltando le risposte alle do-

Dall’Istituto comprensivo Alcide De Gasperi

Sicuri a scuola...
io faccio la mia parte!
Corso di sicurezza con i volontari di ANC di Caronno Pertusella

mailto:biblioteca@comune.caronnopertusella.va.it
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Eccoci qua, sempre pronti a far 
partire la nostra piccola ma gran-
de sala. Quest’anno non abbiamo 
perso tempo: la voglia di dare un 
volto nuovo al nostro cinema è 
tanta e per cominciare vogliamo 
condividere con te alcune delle 
proposte che sono già in cantiere.
Tanto per cominciare è in arrivo 
“Oltre Film Festival”, un festival 
dedicato ai cortometraggi, la cui 
apertura per l’invio dei materiali 
è prevista da Febbraio 2023. Do-
vremo rimanere sulle spine fino 
al 30 Settembre 2023, data in 
cui verranno decretati i vincitori 
in una splendida serata di gala. 
Questa nuova avventura ha 
generato in noi tantissime 
idee, una delle quali è quella 

con cui si vorrebbero coinvol-
gere gli studenti della Scuola 
Secondaria di Caronno Pertu-
sella: l’intento è quello di fare 
realizzare agli alunni un corto-
metraggio incentrato su tema-
tiche ambientali. Per portare a 
compimento questa iniziativa 
si sta cercando di ampliare la 
collaborazione già rodata con 
l’Amministrazione Comunale e 
di coinvolgere, appunto, oltre ai 
responsabili dell’Istituto Alcide 
De Gasperi, anche l’Assessorato 
all’Ambiente.
I ragazzi dovranno impegnarsi 
nel creare, con le attrezzature 
base quotidianamente già da 
loro utilizzate (gli smartphone), 
il loro primo film. Durante una 

serata di gala, a loro interamente 
dedicata, verranno svelati i vin-
citori di questo nuovo progetto.
Come già accennato, prosegue 
la collaborazione con l’Assesso-
rato alla Cultura e tornerà anche 
per quest’anno l’ormai conso-
lidata rassegna Cineforum con 
una piccola novità: la musica 
come protagonista.
Cinque pellicole a sfondo mu-
sicale, ognuna con una storia 
diversa da raccontare. 
Abbiamo pensato di arricchire 
la programmazione, come co-
rollario alla rassegna, con una 
serata di concerto dedicata alla 
band dei Queen in programma 
giovedì 17 Novembre, giusto 
per dare un po’ di brio al tutto.

Il gruppo che verrà a farci canta-
re a squarciagola le canzoni del-
la band britannica più amata di 
sempre è l’ormai famosa Vipers 
tribute band, diventata celebre 
anche grazie al programma te-
levisivo the Voice of Italy, oltre 
che per l’ineguagliabile talento.
Spazio anche al teatro: per chi 
avrà voglia di divertirsi con una 
grande attrice italiana, tornerà 
a farci visita dopo più di 4 anni 
Debora Villa con il suo recente 
spettacolo Gli uomini vengono 
da Marte, le donne da Venere; 
la serata teatrale è anch’essa 
organizzata in collaborazione 
con l’Assessorato alla Cultura 
del Comune di Caronno Per-
tusella.
Queste sono solo alcune delle 
iniziative in cantiere; tutti i vo-
lontari del Cinema di Caronno ti 
aspettano come sempre al 119 
di Via Adua. Per qualsiasi info vi-
sita il nostro sito www.cinema-
caronno.it

A presto!

Ventata 
di freschezza

Cultura
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Il 31 maggio 2022, in occasione 
della festa patronale unificata del 
nostro Comune, è stato inaugu-
rato in Agorà il grande mosaico 
in ceramica Raku “La Diversità”. 
Per noi di “Giocare con l’Arte” è 
un grande orgoglio, non solo in 
quanto fautori di quest’opera stra-
ordinaria e unica nel suo genere 
(costituita da ben 266 piastrelle 
di 14x14cm e che misura 2,66 per 
1,96 metri), ma soprattutto per il 
messaggio che porta: un’esalta-
zione della diversità.
Quest’opera ha rischiato di non 
vedere la luce. Ci lavoriamo dal 

2019 ed è nata con l’intento di 
unire esperienze fatte da persone 
di età, cultura, vite diverse. Nella 
creazione dovevano essere coin-
volti gli ospiti della RSA “Corte 
Cova”, gli allievi delle scuole del 
territorio comunale e i ragazzi del 
CSE, ma purtroppo la pandemia 
da Covid-19 ha bloccato tutto. Il 
progetto ci sembrava troppo bel-
lo perché si fermasse, per cui gra-
zie alla coordinazione del nostro 
Direttore Artistico Enzo Cremone 
e agli allievi della scuola di pittura 
e ceramica Raku di “Giocare con 
l’Arte”, il mosaico ha preso vita. 

conoscere, apprendere altro? Le 
categorie aiutano a fare ordine, è 
vero, ed è una prerogativa della 
psiche umana il bisogno di cate-
gorizzare, ma incasellando tutto, 
c’è il rischio che se poi ci si trova di 
fronte a qualcosa di inaspettato, 
di diverso, non si sa come reagire 
e molto spesso questo non sa-
pere come reagire, genera pani-
co, paura, invidia, sgomento e il 
circolo vizioso finisce facilmente 
nella violenza… Se imparassimo 
a vedere le diversità in accezio-
ne sempre positiva, potremmo 
aprire la mente e comprendere 
che si può imparare dalle stesse, 
aumentare il bagaglio di espe-
rienze, conoscere culture, Paesi, 
usanze lontane. Pensate a quante 
volte vi siete detti, dopo una gita 
fuori porta: “Oggi ho passato una 
bellissima giornata! Diversa dal 
solito!” oppure quando avete scel-
to come arredare la vostra casa, 
avete deciso di mettere il divano 
blu vicino alla lampada arancione 
per fare qualcosa di diverso dagli 
altri e rendere la vostra casa uni-
ca, peculiare; ecco… riflettiamo 
sul fatto che, per quanto la nostra 
giornata sia scandita dalla routi-
ne – lavoro, casa, scuola, sport –, 
ad un certo punto ricerchiamo il 
“diverso”. Questo desiderio è par-
te di noi, perché ognuno di noi è 
diverso dagli altri anche se solo 
per un piccolissimo particolare, 
ma quel particolare è il nostro su-
perpotere: va protetto, va difeso, 
va mostrato con orgoglio ed elar-
gito al prossimo altruisticamente. 
Impariamo ad accettare questi su-
perpoteri, queste unicità, queste 
diversità, potremmo certamente 
imparare qualcosa e a nostra volta 
diffonderlo.
Sempre nella giornata del 31 
maggio, durante la cerimonia del-
le benemerenze, per “Giocare con 
l’Arte” c’è stato un riconoscimento 
inaspettato, ma al contempo im-
portante: la menzione speciale da 

Un ringraziamento doveroso va 
all’Amministrazione Comunale, la 
quale ha accolto il nostro proget-
to tramutandolo in benvenuto 
per i cittadini che accedono all’e-
dificio comunale, elevandolo a 
sorta di “bandiera” per il nostro pa-
ese. Un imperituro messaggio di 
inclusione a qualunque diversità 
in quanto essa è non uguaglianza 
e, almeno a me, viene spontaneo 
chiedermi: non è meglio? Perché 
uniformarci? Perché voler esse-
re come qualcuno o qualcosa di 
definito escludendo automati-
camente la possibilità di essere, 

Dal grande mosaico raku, alla mostra di pittura con annesso concorso. 
Dalla menzione speciale per le nostre attività, al quadro più votato della 
competizione pittorica… quante novità!

Associazione Culturale “Giocare con l’Arte”

Un 2022 ricco 
di eventi e sorprese!
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realtà hanno una sottilissima dif-
ferenza di significato che per noi 
traccia il confine delle emozioni. 
Osservare vuol dire guardare con 
attenzione, scrutare, esaminare; 
guardare vuol dire vedere, anche 
solo distrattamente. Osservare 
un’opera stimola le emozioni e 
avere emozioni vuol dire VIVERE, 
scoprire sé stessi. Ovviamente il 
nostro concorso ha stabilito le 
3 opere vincitrici. Medaglia di 
bronzo per Valentina Gioia, il 
quadro rappresenta una serie di 
porte e finestre con effetti materi-
ci riprese dai cortili e due piante di 
edera vera che vi si arrampicano 
lungo i lati; un’opera in continuo 
divenire non per la parte pittorica, 
ma per quella “viva” delle piante 
che vi si avviluppano e che costi-
tuiranno con la loro crescita sem-
pre nuovi scenari di contorno ai 
singoli “piani” di questo “condomi-
nio di cortili”. Medaglia d’argen-
to per Giada Croci (di anni 13), 
il quadro rappresenta lo scorcio 
di un cortile con una scalinata di 
ciottoli in primo piano; se si pensa 
alla giovane età dell’artista, sicura-
mente si può constatare che sta 
seguendo un percorso artistico 
valido e proficuo: la resa prospet-
tica è molto ben raffigurata, oltre 
al realistico gioco di luci e ombre 
che interpreta bene la presenza 
di una giornata di sole tra i vicoli 
di un caratteristico borgo come 
ce ne sono tanti in Italia. E ora il 

primo posto, medaglia d’oro per 
Debora Ojeda, l’opera rappre-
senta una ragazza vista da dietro 
con lunghi capelli neri e un abito 
rosa mosso dal vento e che si tro-
va di fronte al mare, nella sua sem-
plicità un’opera romantica e sug-
gestiva che ci fa chiedere “chissà 
cosa pensa questa ragazza?”. Ecco 
il potere dell’arte, la capacità di 
suscitare domande in noi anche 
con immagini semplici e ognuno 
può leggerci ciò che vuole in base 
alle proprie inclinazioni emotive 
nel momento in cui ci si trova da-
vanti: può leggerci romanticismo, 
malinconia, attesa, divertimento, 
moda, vacanza… insomma, tan-
te emozioni tutte insieme, contra-
stanti o concordanti. Complimen-
ti a Debora per la sua vittoria! Al 
nostro pubblico, invece, diciamo 
“alla prossima”! 

Valentina Gioia 
Presidentessa dell’Associazione 

Culturale “Giocare con l’Arte”

tema ha assunto anche un senso 
catartico che va di pari passo con 
la seconda parte del titolo: libertà. 
La libertà è quella di stare all’aper-
to (magari in un cortile!); la liber-
tà è quella che il nostro Direttore 
Artistico ci ha lasciato quest’anno 
nella scelta dei soggetti da rappre-
sentare, infatti, oltre a immagini di 
cortili, parte delle opere esposte 
erano eterogenee; ma la libertà, 
in senso più metaforico, è anche 
quella che ci siamo parzialmente 
ripresi dopo due anni di Covid-19.
Ecco la nostra catarsi: un tema 
libero da elargire al mondo, per-
ché l’arte è tale se è condivisa e 
mostrata ma anche giudicata ed 
esaltata. Durante il covid questo 
si è perso e oggi che possiamo 
tornare nei musei o per mostre, 
l’arte torna ad avere il suo ruolo 
da protagonista e a darci emo-
zioni. Proprio per il ruolo che essa 
svolge, abbiamo pensato a un 
piccolo espediente che portasse 
il pubblico a “osservare” le opere, 
e non semplicemente “guardarle”: 
abbiamo creato un concorso per 
il quale chiunque potesse essere 
giudice scegliendo il proprio po-
dio personale. Questo espedien-
te, non ha avuto lo scopo di dar 
vita a una competizione tra noi 
artisti, ma di aiutare il pubblico 
a comprendere la differenza di 
significato tra i due termini sopra-
citati (osservare e guardare). Ap-
parentemente sono sinonimi, in 

parte del Comune. Questo ci inor-
goglisce perché significa che il no-
stro lavoro è apprezzato e ha valo-
re proprio perché al servizio della 
comunità con attività didattiche e 
ludiche tese a portare l’arte tra la 
gente in un clima di condivisione 
e apprendimento. Non possiamo 
che essere fieri di questo ricono-
scimento e di certo è un incentivo 
per andare avanti perché siamo 
sulla buona strada!
…E proprio in quest’ottica, final-
mente torniamo anche alle nostre 
attività “ordinarie”. Quest’anno, 
dopo quasi 2 anni di stop a cau-
sa del Covid-19, abbiamo ripreso 
il tradizionale corso di pittura. Il 
5 giugno abbiamo così potuto 
inaugurare in Agorà la mostra di 
pittura dal titolo “Cortili e liber-
tà”. Un titolo emblematico che 
racchiude in sé due temi. Il sog-
getto dei cortili, che è un residuo 
che ci portiamo dal 2020 e che 
avrebbe dovuto essere il tema 
dell’esposizione di quell’anno, ma 
sappiamo tutti cosa è successo. 
Il titolo sarebbe stato “CORTILI 
2.0” perché ciò che il nostro Di-
rettore Artistico ci richiese allora 
fu di trovare un nuovo modo di 
rappresentare i paesaggi, magari 
in maniera meno reale e fotogra-
fica di quella a cui siamo abituati, 
infatti le opere esposte avevano 
elementi o raffigurazioni non 
convenzionali come il materico o 
il tridimensionale. Questo stesso 

Per essere sempre informati 
sulle nostre attività scrivete-
ci e seguiteci. 
giocareconlarte2017@
gmail.com
cell. 392-5174719
https://www.facebook.com/
associazioneculturale.
giocareconlarte/

1° Debora Ojeda 2° Giada Croci 3° Valentina Gioia

mailto:giocareconlarte2017@gmail.com
https://www.facebook.com/associazioneculturale.giocareconlarte/
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È passato poco più di un anno da 
quando, su nomina del Sindaco, 
sono diventato il coordinatore 
del Gruppo Comunale Volontari 
di Protezione Civile di Caronno 
Pertusella, il tempo giusto per 
fare un primo bilancio di questa 
esperienza che sto vivendo nel 
volontariato. Nella primavera 
2021 quando il nostro storico 
coordinatore ha dato le dimis-
sioni, era nata la necessità di se-
lezionare un candidato da sotto-
porre al Sindaco per sostituirlo; i 
volontari del gruppo mi hanno 
indicato come la persona giusta 
e dopo qualche riflessione e un 
confronto con la mia famiglia ho 
accettato con entusiasmo questa 
investitura, che è stata apprezzata 
anche dal Sindaco, il quale in bre-
ve mi ha affidato l’incarico. 
Devo essere onesto: nonostante 
il mio entusiasmo e la fiducia che 
avvertivo tra chi mi circondava, 
avevo molti dubbi. Sapevo che il 
nuovo incarico avrebbe compor-
tato delle responsabilità e molti 
impegni da conciliare con quelli 
di marito, padre di tre figli in età 
scolare (dagli 8 ai 14 anni) e di li-
bero professionista titolare di uno 
studio di progettazione. Inoltre 
non sapevo cosa mi aspettava 
di preciso, se sarei stato in grado 
rapportami con le istituzioni e ge-
stire gli altri volontari rispettando 
le esigenze di tutti. Dopo un anno 
posso dire che i miei dubbi sono 
svaniti: sicuramente per far fun-
zionare tutto ci è voluto un po’ di 
impegno e qualche sacrificio, ma 
ho sempre pensato che se ci si or-
ganizza si trova il tempo per ogni 
cosa, ho la fortuna di avere un 
lavoro e una famiglia che mi con-
sentono di gestire i miei impegni 
al meglio; ho rinunciato a diverse 
serate sprofondato sul divano a 
vedere la TV per fare qualcosa 
che in realtà mi dà molte più sod-
disfazioni e che ogni giorno mi fa 
crescere come persona e cittadi-
no. I riscontri che mi arrivano da-

gli altri volontari, dalle istituzioni e 
dalle persone con cui mi raffron-
to sono generalmente positivi, il 
gruppo lavora bene e quando è 
stato attivato ha sempre risposto 
con serietà e professionalità, fron-
teggiando i problemi che di volta 
in volta si sono presentati. Oggi 
posso quindi affermare di essere 
in grado di fare il coordinatore 
gestendo serenamente anche il 
resto della mia vita, voglio con-
tinuare su questa strada consa-
pevole che non si smette mai di 
imparare e di migliorare.
Dopo la nomina mi ero prefissato 
anche qualche obiettivo, tra cui 
reclutare dei nuovi volontari, pro-
seguire l’ottima gestione di chi mi 
ha preceduto e implementare la 
collaborazione con le altre asso-
ciazioni, sia quelle del nostro ter-
ritorio sia quelle più distanti. Nuo-
vamente posso fare un bilancio 
positivo: nell’ultimo anno si sono 
uniti al gruppo 5 nuovi volontari 
e oggi il gruppo consta di 16 vo-
lontari di cui 14 operativi; penso 
che per lavorare bene il gruppo 
dovrebbe avere sempre almeno 
16/18 volontari operativi, quindi 
siamo sulla buona strada. La mia 
gestione è stata il naturale prose-
guimento del solco tracciato da 
chi prima occupava il mio ruolo: 
sono state ottimizzate e moder-
nizzate alcune procedure per 
adeguarsi alla continua evoluzio-
ne della vita che riguarda tutti noi. 
Per quanto riguarda la collabo-
razione con altre associazioni di 
volontariato sono state messe 
delle buone basi, ma molto c’è 
ancora da fare. Penso che nel 
breve periodo avremo tutti molte 
sfide impegnative da affrontare 
e ritengo che il volontariato di 
ogni tipo e natura avrà un ruolo 
molto importante per superarle, 
quindi la sinergia fra i vari grup-
pi e associazioni insieme a enti e 
amministrazioni è fondamentale. 
Nell’ultimo anno è proseguita la 
collaborazione con le altre asso-

ciazioni di Protezione Civile che 
operano sul territorio iniziata du-
rante pandemia, ormai su ogni 
emergenza comunale i volontari 
di vari gruppi lavorano in sinergia, 
grazie anche alle attività pianifi-
cate insieme. L’organizzazione, la 
comunicazione e la gestione do-
vranno essere migliorate anche 
se siamo già a un buon livello. 
Continua la collaborazione con 
i colleghi del gruppo di Saron-
no per le emergenze legate agli 
imenotteri e, visti i buoni rapporti 
costruiti durante i mesi passati in-
sieme all’Hub vaccinale di Saron-
no, si potrebbe valutare qualche 
altra collaborazione. È iniziato 
un dialogo con la Croce Azzurra 
che ha permesso a molti di noi di 
fare il corso per l’uso del defibril-
latore, ci piacerebbe continuare 
questo dialogo. Il nostro gruppo 
è entrato a far parte della colonna 
mobile della provincia di Varese, 
che raggruppa tutti i gruppi e le 
associazioni che hanno aderito, 
con lo scopo di far fronte insieme 
a emergenze di interesse rilevan-
te: una grande opportunità di 
crescita con la possibilità di corsi e 
di esercitazioni che ci metteranno 
in grado di intervenire su scenari 
più importanti di quelli comunali 
insieme ad altri gruppi di volon-
tari, ma anche con professionisti 

(come per esempio i Vigili del 
fuoco). Nel frattempo continuia-
mo a promuovere la Protezione 
Civile partendo dai più piccoli, il 
nostro futuro: quest’estate abbia-
mo passato una bella mattinata 
con i bambini dell’oratorio estivo 
presentando le nostre attività, in 
autunno faremo un piccolo pro-
getto con i ragazzi delle scuole 
primarie di secondo grado. A ot-
tobre invece torneremo in piazza 
con la campagna nazionale “IO 
NON RISCHIO” per parlare delle 
buone pratiche di protezione ci-
vile inerenti il rischio alluvione.
Concludendo valuto positiva-
mente l’inizio della mia esperien-
za e ringrazio tutti quelli che mi 
hanno supportato in questi mesi. 
Prossimamente ci saranno occa-
sioni per incontrare i cittadini, ma 
per chiunque fosse incuriosito 
dal mondo della Protezione Civile 
e dalle attività del nostro gruppo, 
non posso che rinnovare l’invito a 
venirci a trovare nel corso di una 
delle riunioni settimanali che si 
svolgono alle 21.00 di ogni mar-
tedì presso la nostra sede all’inter-
no del parco Salvo D’acquisto.

Massimo Reali
Coordinatore Gruppo Comunale 

Volontari di Protezione Civile 
di Caronno Pertusella

Un anno da 
coordinatore

Associazioni
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gliori. Durante il lockdown causa-
to dal Covid-19 si trova a guidare 
la Comunità con saggezza e lun-
gimiranza, trovando modalità 
inedite per raggiungere attra-
verso i mezzi di comunicazione 
digitali i parrocchiani costretti a 
rimanere in casa. A don Beniami-
no va tutta la nostra gratitudine e 
l’augurio per il nuovo servizio pa-
storale che lo vedrà impegnato in 
una Comunità pastorale compo-
sta da ben quattro Parrocchie, vi-
cino a Vimercate: Bernareggio, Vil-
lanova, Aicurzio e Sulbiate (MB).
Al suo posto, arriva nella nostra 
Comunità don Daniele Bisogni. 
Nasce a Milano, quartiere Bag-
gio, il 25 giugno 1988. Mentre 
frequenta le scuole superiori a 
Milano, verifica la sua vocazio-
ne presbiterale partecipando al 
cammino adolescenti proposto 
dal Seminario diocesano, dove 
conosce don Franco Santam-
brogio che, all’epoca, seguiva 
come educatore del Seminario 

questi cammini. Dopo la matu-
rità artistica entra in Seminario, 
seguito sulla stessa strada dal 
fratello gemello Stefano, ora vi-
cario parrocchiale a Mendrisio, 
nella Diocesi di Lugano. Don Da-
niele, dopo gli anni di formazio-
ne in Seminario, viene ordinato 
diacono il 30 settembre 2017 e 
poi presbitero il 9 giugno 2018 
e destinato a svolgere il suo ser-
vizio pastorale presso la Parroc-
chia della Sacra Famiglia in Ro-
goredo, quartiere di Milano. Vi 
resta per cinque anni: uno come 
diacono, quattro come presbi-
tero. Ora, lasciando per la prima 
volta la città di Milano, viene a 
svolgere il suo ministero nel sa-
ronnese, a Caronno Pertusella. 
A don Daniele facciamo i nostri 
più cordiali auguri affinché pos-
sa svolgere il suo servizio tra i ra-
gazzi, gli adolescenti e i giovani 
che lo attendono per continua-
re il cammino di formazione cri-
stiana e di crescita umana.

sbiterale. Viene ordinato diacono 
il 1° ottobre 2016 e destinato alla 
Comunità Pastorale di Caronno 
Pertusella. Il 10 giugno dell’anno 
successivo,  viene ordinato pre-
sbitero per l’imposizione delle 
mani dell’arcivescovo, il cardinale 
Angelo Scola. Come presbitero, 
continua il suo ministero preva-
lentemente negli oratori, con i 
ragazzi, gli adolescenti e i giovani, 
ai quali dedica le sue energie mi-

Don Beniamino lascia Caronno 
Pertusella dopo sei anni di per-
manenza: il primo anno da dia-
cono, e gli altri cinque da prete. 
Nasce a Carate Brianza (MB) il 1° 
gennaio 1991, vive la sua infan-
zia e la sua giovinezza ad Albiate 
(MB). Dopo gli studi alberghieri al 
Collegio Ballerini di Seregno (MB), 
entra nel Seminario diocesano 
dove si prepara spiritualmente e 
teologicamente al ministero pre-

Con il primo di settembre 2022 nella nostra Comunità Pastorale ci sarà il pas-
saggio del testimone tra don Beniamino Casiraghi e don Daniele Bisogni.

Comunità Pastorale Madonna della Visitazione di Caronno Pertusella

Passaggio di Testimone tra 
don Beniamino e don Daniele

Don Beniamino e don Daniele insieme agli adolescenti in montagna, 
durante l’ultimo turno della vacanza con l’Oratorio del 25 luglio 2021

Il 15 luglio il giardino della RSA 
Corte Cova ha ospitato la “Festa 
d’Estate”, un sentito e atteso mo-
mento collettivo per salutare la 
bella stagione insieme a ospiti, 
parenti, volontari, associazioni e 
tutto lo staff della RSA.
Una giornata finalmente di vera 
festa condivisa, durante la qua-
le musica, performance e buon 
cibo hanno allietato ospiti e pa-
renti per un intero pomeriggio, 
grazie alla collaborazione del 
Gruppo Alpini di Caronno Pertu-
sella Bariola, che ha saputo orga-

nizzare l’apprezzata grigliata (rin-
graziamo anche i commercianti 
che hanno offerto generosamen-
te quanto è stato poi gustato 
dai partecipanti), di equilibristi e 
giocolieri assai coinvolgenti, che 
hanno strappato applausi e sorri-
si, e delIo staff intero della struttu-
ra, che ha dimostrato come appli-
care la propria professionalità in 
anni decisamente complicati ha 
potuto portare a ottenere la fidu-
cia dei parenti e delle istituzioni.
La RSA Corte Cova è tornata 
(ne sentivamo la mancanza tut-

ti quanti) per un pomeriggio a 
essere il baricentro sociale della 
città e contiamo che possa ritor-
nare ad accogliere iniziative asso-
ciative, artistiche e culturali come 
nel periodo pre-covid; l’appunta-
mento con la “Festa d’Estate” ha 
segnato un atteso ritorno a una 
nuova normalità, per la quale è 

per noi doveroso ricordare come 
soltanto attraverso la generosa 
vicinanza fisica ed emotiva delle 
associazioni e della cittadinanza 
potremo continuare a pensare 
che lo slogan “andrà tutto bene” 
si realizzerà solo se staremo uniti.

Lo Staff di Corte Cova

Festa 
d’estate
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In questo spazio, abbiamo deciso 
di affrontare una problematica di 
grande rilievo sociale e culturale 
che riguarda l’essere umano e che 
modifica in maniera sostanziale la 
vita delle persone, si tratta della 
ludopatia, che è collegata al gioco 
d’azzardo, lo shopping compulsi-
vo o le dipendenze da internet. Si 
tratta di vere e proprie dipendenze 
comportamentali che, nel caso del 
gioco o dello shopping compul-
sivo, logorano la vita deprivando 
di risorse materiali e provocando 
disagio e sofferenze significative.
Nessuno è immune da questa 
patologia, essendo collegata 
a dei comportamenti, colpisce 
tanto gli uomini quanto le don-
ne o i più giovani e non è facile 
affrontare il comportamento di 
un familiare giocatore. La situa-
zione può diventare estenuante 
trasformando e peggiorando 
l’armonia relazionale, erodendo 
le risorse economiche. 

Scopriamo, da alcune ricerche 
effettuate, che non è sempre 
facile accorgersi di avere in casa 
un familiare affetto da ludopa-
tia, anche perché, purtroppo, 
non occorre più andare nelle 
sale da gioco, basta avere un 
computer, una carta di credito 
e accedere direttamente ai vari 
giochi via internet. In questo 
caso, quella che può essere de-
finita “la bestia nera del gioco” 
entra direttamente in casa sen-
za scomodarsi e rimanendo al 
calduccio del proprio divano.
Scopriamo che nella maggior 
parte dei casi, le persone che han-
no problemi con il gioco hanno 
difficoltà a gestire il denaro quan-
do si trovano nell’eccitazione del 
gioco. Questo comporta, spesso, 
delle ingenti perdite finanziarie, 
indebitamenti con le banche, con 
gli amici e i parenti a cui si iniziano 
a chiedere prestiti, per fare fronte 
alle spese e alle perdite.

Immaginate cosa possa signi-
ficare contrarre debiti, a causa 
del gioco, in un contesto di 
famiglia con figli.  Spesso si-
gnifica vedere trasformato il 
proprio tenore di vita e questo 
genera una sommatoria di sof-
ferenze, che diventano difficili 
da gestire se non attraverso un 
aiuto specifico.
La pandemia, le restrizioni e l’i-
solamento sociale hanno reso 
ancora più complessa la situa-
zione dei ludopatici, che prima 
si limitavano al gratta e vinci o 
alle slot machine. La chiusura 
e i lockdown se da una parte 
hanno reso meno accessibile 
l’acquisto e il gioco, dall’altra 
hanno incentivato il gioco onli-
ne, aumentato del 200%. I dati 
sono davvero allarmanti un po’ 
in tutta Italia e non riguardano 
più solo l’universo maschile.
Cosa dire alle persone che ri-
mangono invischiate di riflesso, 

ovvero la cerchia dei familiari più 
stretti? Sicuramente che non c’è 
niente di cui vergognarsi. Ritirar-
si dal mondo e non affrontare il 
problema non produce nulla di 
buono in termini di soluzioni al 
problema. Chiedere aiuto a figu-
re professionalmente adeguate, 
come psicoterapeuti e consulenti 
finanziari per la gestione patri-
moniale potrebbe essere una 
prima risorsa per invertire la rotta.

Gioco d’azzardo 
e ludopatia

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

cell: 333-5627430
mail: insieme.donna@gmail.com

Link di riferimento per chi 
volesse approfondire:

https://www.
stateofmind.
it/2021/07/
gioco-azzardo-
patologico/

https://www.
varesenews.
it/2021/03/
donne-gioco-
dazzardo-un-

problema-aumento-ancora-
nascosto/1321925/

https://www.
centrostudili-
vatino.it/ludo-
patia-la-pande-
mia-fa-cresce-
re-lallarme/

https://studio-
donne.it/ludo-
patia/

mailto:insieme.donna@gmail.com
mailto:info@prontocrescere.it
www.prontocrescere.it
https://www.stateofmind.it/2021/07/gioco-azzardopatologico/
https://www.varesenews.it/2021/03/donne-giocodazzardo-unproblema-aumento-ancoranascosto/1321925/
https://www.centrostudilivatino.it/ludopatia-la-pandemia-fa-crescere-lallarme/
https://studiodonne.it/ludopatia/
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libro per approfondire alcune te-
matiche importanti. Lo scambio ha 
portato a diversi spunti, racconti di 
esperienze personali e consigli utili. 
Spesso la paura del giudizio porta 
a nascondere diversi aspetti della 
propria vita, ma ciò che è nascosto 
rimane un peso e non può essere 
affrontato in maniera chiara e diret-
ta. Scoprire che le sfide spesso sono 
le stesse e incoraggiarsi a vicenda 
ha creato un bello spirito di gruppo.
Nel nostro locale in Via G. Castelli 76 
a Caronno Pertusella c’è una picco-
la biblioteca fornita di diversi libri 
classici e attuali sui contenuti della 
fede cristiana; sono a disposizione 
dei frequentatori affinché ognuno 

possa informarsi e migliorare negli 
argomenti specifici che riguarda-
no la propria vita. La domenica 
alle ore 10:30, sempre nel nostro 
locale, celebriamo la funzione setti-
manale durante la quale una gran 
parte del tempo è dedicato a una 
predica che mira ad accrescere la 
conoscenza, ma meglio ancora 
la saggezza. Uscire dalla funzione 
con nuovi spunti e pesi lasciati a 
Dio porta leggerezza e gioia. Ogni 
incontro è aperto al pubblico e l’en-
trata è libera.

Davide Carritiello
Pastore

Associazione Nuova Vita

importante offrire a tutti i membri 
e ospiti un’ampia scelta per la cre-
scita e la formazione caratteriale e 
spirituale, nonché di competenza. 
Per questo motivo le donne della 
nostra comunità si sono aggregate 
a un percorso di studi mirato sul li-
bro dei Proverbi offerto dall’Unione 
Chiese Bibliche Cristiane, una rete 
che agisce sul territorio nazionale 
italiano. Erano iscritte più di 170 
donne di cui un gruppo anglo-
fono. Una partecipante ha detto: 
“Sono studi veramente profondi e 
benedetti. Impariamo tanto sugli 
insegnamenti del nostro Dio e poi 
è veramente tanto preziosa la co-
munione che si instaura da subito 
tra noi donne, come se ci conosces-
simo da tanto tempo. Sono grata a 
Dio per questo tempo con voi”.
Durante un mese intero gli uomini 
hanno letto e discusso insieme un 

L’associazione Nuova Vita ricorda 
con gioia e gratitudine due eventi 
che hanno caratterizzato l’estate. Il 
primo è stato Rusa la Bala. Ringra-
ziamo gli organizzatori di questo 
bellissimo momento di aggregazio-
ne e unione. Vivere la cittadinanza 
è stato piacevole soprattutto dopo 
tanto tempo in cui non si era potu-
to fare niente. Il secondo evento è 
stato il concerto Gospel al G. Pasta 
di Saronno, dove abbiamo potu-
to ospitare un coro e un’orchestra 
americani con più di cento compo-
nenti. La serata ha superato le atte-
se e i 580 posti si sono riempiti subi-
to. Il pubblico era entusiasta e a fine 
serata ha ringraziato con un grande 
applauso e una standing-ovation.
L’associazione non si limita però a 
dei soli eventi, ma vuole dare rego-
larità e continuità nelle attività che 
sorgono dai propri valori; ritiene 

In questi ultimi mesi le attività non sono mancate

Un’associazione attiva, viva e presente con la partecipazione a

Rusa la Bala, concerto Gospel 
e tanto altro…

VISITA IL SITO WEB 
RIMODERNATO E RINFRESCATO 

www.nuovavitagroane.it

Rusa la Bala!

Concerto Gospel al G. Pasta di Saronno

http://www.nuovavitagroane.it
www.nuovavitagroane.it
www.sapupposerramenti.it
mailto:info@sapupposerramenti.it
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Foto gentilmente concessa da Franco Brambilla

il simbolo dell’unione, un cerchio 
che non si chiuderebbe se man-
casse anche solo un tassello, a 
sottolineare l’importanza della 
rete tra commercianti, l’impor-
tanza di ogni singola bottega 
che con determinazione ci siamo 
mossi per difendere e valorizzare.
Così amiamo ricordare Andrea, 
che con gran dispiacere abbiamo 
salutato lo scorso giugno: il no-
stro presidente, il nostro collega, 
ma soprattutto il nostro AMICO.
L’esperienza di avere un’attività 
commerciale nello stesso con-
testo, di avere lo stesso spirito di 
comunità e di entusiasmo nel cre-
scere e coinvolgere i cittadini ci ha 
legato da subito, e ha instaurato 
tra di noi un rapporto di collabo-
razione e amicizia.
Lui sopra tutti è stato un legante; 

un paladino del commercio di 
vicinato, della collaborazione tra 
i commercianti stessi.
Cogliamo questa infelice occasio-
ne per ringraziarlo ancora una vol-
ta sentitamente per il prezioso e 
fondamentale contributo appor-
tato sin dalla fondazione del grup-
po commercianti quando era no-
stro fiduciario e rappresentante 
nella Confcommercio Ascom 
Saronno, e poi con la fondazione 
dell’associazione distretto 21042 
di cui è stato il presidente, e lo rin-
graziamo per il suo spirito e l’ener-
gia contagiosa che ha dedicato 
alla crescita della stessa.
In tutti questi anni di collabora-
zione ci siamo incontrati e scon-
trati molte volte con passione, ci 
siamo attardati la notte con il solo 
obiettivo di rendere lustro all’as-
sociazione stessa, per apportare 
e promuovere sempre di più il 
commercio e la cultura del terri-
torio di cui facciamo parte, tutto 
questo ci ha permesso di non 
aver tralasciato nulla e di non po-
terci rimproverare nulla; di sicuro 
l’occasione triste che ci ha portato 
a ritrovarci tutti ci ha fatto sentire 
la nostalgia di questi momenti, di 
quella connessione e collabora-
zione tra di noi. 
Noi crediamo ancora nella for-
za di quei commercianti, che lui 

amava definire amici, prima an-
cora che consiglieri o associati, 
che hanno costituito dal nulla 
un’associazione che è diventata 
un punto di riferimento anche 
per i cittadini. 
Lui, ancora più che tutti noi, cre-
deva che le crisi avvengano al 
momento giusto per un salto di 
qualità; la sua disponibilità, le-
altà e soprattutto la sua fiducia 
nel prossimo hanno rispolverato 
la nostra latente voglia di ritor-
nare a stare insieme; e il nuovo 
gruppo di commercianti si sta 
mettendo in moto, il gruppo di 
oggi “Gli amici di Andrea”, ap-
poggiato dalla Pro Loco, ha riac-
ceso il primo evento sul territorio 
a maggio con “la Maggiolata”, e 
sta lavorando alla nuova AGRI-
FESTA di OTTOBRE, nella quale 
non mancherà il nostro amato 
gazebo dell’ex Distretto 21042 
e nemmeno la presenza di An-
drea, che anche in questa occa-
sione ha avuto il potere di urla-
re forte le parole convivialità, 
comunità e partecipazione e 
farci uscire dal comfort delle 
nostre botteghe per tornare a 
vivere il nostro paese per le vie 
dei centri storici. 

Claudia Debellini
Ex Presidente Distretto 21042

Queste sono le parole che rie-
cheggiano in questi mesi tra noi 
commercianti, soprattutto tra chi 
ha messo anima e corpo in tut-
ta l’esperienza dell’Associazione 
Distretto 21042 e ha convissuto 
con il nostro caro amico Andrea 
Marazzi.
Questo periodo, in cui sentiamo 
fortemente la sua mancanza, ci 
rievoca il nostro simbolo, un logo 
scelto con accuratezza e minuzia, 
un numero di codice di avvia-
mento postale per non escludere 
nessuna parte del nostro amato 
paese in cui lavoriamo e in cui ci 
siamo costituiti; 4 colori, che da 
sempre caratterizzano le nostre 
feste patronali parrocchiali che 
abbiamo voluto riproporre nei 
pezzi di un puzzle, pezzi diversi 
ma che uniti formano un cerchio, 

Ciao Andrea...

Convivialità, comunità, 
partecipazione… 

ARTIGIANI DA OLTRE 60 ANNI
CARROZZERIA

www.cerianigiudici.it
Caronno Pertusella - Via Roma 377

SERVICE

http://www.cerianigiudici.it
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C’è post@ per noi

Leggere con attenzione 
tra le righe

Ma negli USA l’eolico è sotto il 
10%! Come mai? Forse perché 
“ha superato in percentuale?”
Sono stati presi in considera-
zione solo alcuni dati e altri 
no? Poi mi viene un’idea: non 
dice dal 29 marzo ma solo il 
29 marzo! Vado a controllare e 
scopro che quel giorno alcune 
centrali nucleari erano ferme 
per manutenzione e altre a 
carbone erano a funziona-
mento ridotto.
Ecco spiegato l’arcano: la fra-
se, corretta in sé, voleva dare 

al lettore l’impressione che l’e-
olico sia una fonte di energia 
importante, e se lo fanno negli 
USA dovremmo farlo anche 
noi. Peccato che non sia così, 
l’eolico potrà essere purtrop-
po solo una produzione colla-
terale e solo in alcune zone del 
pianeta.
Conclusione: leggete sempre 
con attenzione, anche tra le 
righe, e poi controllate di per-
sona!

Rinaldo Dossena

falso? Non ci credo, Francesco 
è una persona troppo seria per 
farlo. Bisogna rileggere con at-
tenzione.
La notizia è la seguente: “il 
29 marzo negli USA la pro-
duzione di energia eolica ha 
superato in percentuale quel-
la atomica e da carbone.” E il 
resto dell’articolo spiega che 
vi è un motivo economico di 
guadagno.
La prima impressione è la se-
guente: l’eolico è cresciuto così 
tanto da superare le altre due.

Chi legge con attenzione il 
giornale comunale avrà no-
tato che in tutti i miei articoli 
sottolineo il fatto di non cre-
dere mai a quello che scrivo, 
ma controllare su altre fonti.
Questo vale anche per gli altri 
articoli.
Stavo leggendo con attenzio-
ne un articolo del mio ami-
co Bernareggi presente sullo 
scorso numero e ad un certo 
punto sobbalzo sulla sedia: 
com’è possibile? Ha scritto il 

Il mio ringraziamento per la 
“Civica Benemerenza” 

a tutte le persone che con me 
hanno dato vita a tanti sogni 
e realizzato tante idee donate 
a molti, anche fuori paese: le 
idee importanti quasi sempre 
viaggiano su molte braccia.
È con questa convinzione che 
ho ricevuto l’onorificenza e 
dalle pagine del giornale co-
munale desidero condividerla 
con tutti coloro che si sono im-
pegnati nelle varie realtà per 
lo sviluppo culturale e sociale 
del nostro paese; il grazie ini-

ziale va quindi anche ad ognu-
no di loro.
Continuiamo su quest’onda a 
diffondere la bellezza e la cul-
tura di un’estetica che ci aiuta 
a vivere meglio e ad aprire i 
cuori. 
Voglio ricordare un anziano 
prete, mio amico: “Angelo, nel-
la vita ciò che conta è amare”, 
aggiungo e concludo, solo con 
l’amore si realizzano cose belle.

Angelo Caldera

ero da solo a fare quello che si 
è fatto, avrebbero dovuto pre-
miare molti altri come me.
Oppure sarà per i 35 anni e più 
di coordinamento del gruppo 
che realizza il presepio in Chie-
sa a Caronno? Ma anche qui è 
un lavoro di squadra.
O sarà per gli anni trascorsi 
come presidente della Biblio-
teca Civica?
Ma, anche in questo caso, c’era 
una commissione che lavora-
va con me.
Pensai allora alla mia parteci-
pazione quasi ventennale alla 
vita della compagnia teatra-
le Crazy Dreamers? Eravamo 
una cinquantina di persone 
che tuttora contribuiscono a 
farla crescere e si divertono 
con me.
Riflettei a lungo su molte al-
tre situazioni simili e infine 
mi dissi: “Ok, andrò a ricevere 
questo onore manifestando 
gioia e dicendo il mio grazie 

Per prima cosa desidero espri-
mere la mia gratitudine al 
Sindaco Sig. Marco Giudici, 
all’Amministrazione Comuna-
le, a chi mi ha segnalato alla 
commissione per le civiche 
benemerenze e ai componen-
ti della stessa che hanno visto 
nella mia persona il destinata-
rio di questa Onorificenza.
Il 10 maggio ricevetti una te-
lefonata dalla funzionaria del 
comune, Sig.ra Paola Vago, 
che m’informava di questa 
decisione. Mi trovavo a Roma 
per l’allestimento della finale 
di Coppa Italia e rimasi molto 
sorpreso fino ad esclamare: “a 
me! ne è proprio sicura?” “Si-
curissima. Presto riceverà via 
e-mail tutti i dettagli per la ce-
rimonia”.
Iniziai a considerare quale po-
tesse essere la motivazione… 
Sarà per il mio passato impe-
gno per il Palio dei Rioni e per 
il Rione Madonnina? Ma non 



. 18 PISTE DA BOWLING OMOLOGATE

. CARAMBOLE E CALCIO BALILLA

. VIDEOGIOCHI SEMPRE NUOVI

 ...E TANTO ALTRO!!!

Veniteci 
a trovar

e,

vi aspet
tiamo!!!

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

feste@nonsolobowling.com
www.nonsolobowling.com

LA NOSTRA ESPERIENZA
AL VOSTRO SERVIZIO

Soluzioni Assicurative per
- la tua Auto
- la tua Casa

- la tua Famiglia
- la tua Impresa

Piazza Pertini, Caronno Pertusella
02.39435776 - 334.5317068
info@agenziagandini.it

Lun-Ven 9.30-12.30
15.30-18.30

Sabato 9.30-12.00

INTERMEDIAZIONI 
ASSICURATIVE

GANDINI

mailto:feste@nonsolobowling.com
http://www.nonsolobowling.com
mailto:info@agenziagandini.it
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menti Caronno-Bollate e Sa-
ronno-Forlì, quando leggerete 
si saprà chi ha conquistato lo 
scudetto del softball 2022.
La soddisfazione in casa Rhea 
Vendors è ancora maggiore se 
consideriamo la rosa di gioca-
trici a disposizione del manager 
Argenis Blanco: due sole le stra-
niere in rosa e molte atlete pro-
venienti dal vivaio caronnese.
In alcune partite, e ricordiamo 
che si parla di serie A1, sono 

state schierate in campo sette 
atlete su nove sportivamente 
cresciute nella formazione di 
Caronno, a dimostrazione della 
vitalità del settore giovanile del-
la Rhea Vendors e della scuola 
softball di Caronno Pertusella.
Ulteriore motivo di vanto per 
la società, il fatto che due sue 
atlete abbiano disputato il 
Campionato Europeo 2022 
con la Nazionale Italiana: si 
tratta della lanciatrice Bianca 
Messina e dell’interbase Me-
lany Sheldon (a dispetto del 
nome è nata pochi metri oltre 
il canale Villoresi).
Senza dimenticare che anche 
altre giovani hanno vestito la 
maglia della Nazionale nelle 
varie squadre giovanili o nelle 
selezioni regionali della Little 
League International. 
È un risultato che premia anche 
il lavoro svolto dai tecnici della 

società nelle scuole caronnesi.
Ricordiamo che anche la squa-
dra Under 15 ha conquistato le 
finali nazionali, in programma 
il giorno 1° ottobre, anche in 
questo caso quando leggerete 
si saprà come è andata a finire.
Congratulazioni, Rhea Ven-
dors Caronno.

Fabrizio Volontè 
Referente Sport

Ancora una volta l’obiettivo è 
centrato: anche nella stagione 
2022 la Rhea Vendors Caronno 
disputerà le finali scudetto.
Quando scriviamo si è con-
clusa la regular season e per la 
prima volta Caronno è prima 
nel proprio girone, superando 
Parma, Nuoro, Castelfranco 
Veneto, Bussolengo e, soprat-
tutto, Forlì, campione italiano 
della scorsa stagione.
Le finali prevedono gli abbina-

Softball

Anche quest’anno 
la Rhea Vendors Caronno 
ai playoff

Miglioramento posturale e del 
respiro, acquisizione di elasticità 
muscolare e di coordinazione nel 
movimento: questo è il karate. 
L’A.S.D. Himalaya Karate di Caron-
no Pertusella, affiliata alla FESIK 
(Federazione Italiana Arti Marziali), 
fa di questi valori la base della sua 
attività. Ad attendere sul tatami chi 
vorrà provare questa disciplina c’è 
da sempre l’istruttrice Maria Roma-
no (cintura nera 3° Dan). Il Karate è 
adatto per tutti e per tutte le età: dai 
più piccoli dell’ultimo anno di asilo 
ai bambini delle scuole elementari, 

ai ragazzi delle scuole medie e su-
periori, ma la cosa bella è che i corsi 
sono frequentati anche da entram-
bi i genitori, mamme e papà che 
si cimentano nella disciplina con i 
loro figli.  Appuntamento dunque 
alla palestra di via Capo Sile ogni 
martedì dalle 17 alle 18 per i prin-
cipianti e dalle 18 alle 19 per i corsi 
avanzati dedicati alle cinture colo-
rate. Per info: asd.himalaya@gmail.
com o telefono 3382198485

Fabrizio Volontè
Referente Sport

A.S.D. Himalaya Karate

Pronti a fare karate? 
Ti aspettiamo sul tatami

Sport

mailto:asd.himalaya@gmail.com
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A.S.D. Pattinaggio 

Si riparte! 
Pronti 
sui pattini!

giugno e luglio, i più grandi 
hanno partecipato con entu-
siasmo agli Italiani di Bellusco 
e Cassano D’Adda, su pista e 
su strada, mentre i più giovani 
si sono dilettati, sempre con 
impegno, nelle gare dei Trofei 
del Circuito Nord ovest e nei 
Giochi Nazionali Trofeo Tiezzi. 
I risultati da parte di tutti e il 
divertimento non sono man-
cati, anche grazie al sostegno 
e allo sguardo attento degli 
allenatori.

Ad ottobre ripartiranno an-
che i corsi di avviamento 
per ragazzi dai 5 ai 12 anni, 
che si terranno il mercoledì 
dalle 18,00 e il sabato dal-
le 15,30 presso la palestra 
sopra la piscina di via Capo 
Sile. I nuovi iscritti andranno 
ad aggiungersi ai numero-
si bambini che hanno scelto 
il pattinaggio in linea come 
sport perché completo, entu-
siasmante e stimolante. Pattini 
“da solo”, ma gareggi con e per 

una squadra! Pattinare, infat-
ti, aiuta l’autostima, sviluppa 
l’equilibrio, la resistenza e la 
velocità, oltre a migliorare la 
postura.
Potete seguire i nostri atleti su 
Instagram e per ulteriori infor-
mazioni sono a disposizione i 
seguenti numeri:
LORENZO: 3472687432
BARBARA: 3476885456

Fabrizio Volontè
Referente Sport 

Il pattinaggio, che passione! 
E che tradizione a Caronno 
Pertusella, dove l’A.S.D Patti-
naggio Caronno Pertusella è 
presente ormai da tantissimi 
anni sul territorio creando un 
movimento vero e proprio di 
appassionati. Dopo una bre-
ve pausa, gli atleti della squa-
dra agonistica hanno ripreso 
gli allenamenti in vista degli 
ultimi appuntamenti della 
stagione 2022. Nonostante 
il caldo estremo dei mesi di 

Sport

* Necessario il certificato medico

RIVOLTO A RAGAZZI/E dai 5 ai 12 anni*
Presso la Palestra di via Caposile a Caronno Pertusella

A PARTIRE DA OTTOBRE

PER INFORMAZIONI
Lorenzo: 347-2687432
Barbara: 347-6885456

PRIMA LEZIONE GRATUITA
SERVIZIO NOLEGGIO PATTINI

Corso base: Mercoledì 18:00/19:00 Sabato 15:30/16:30
Corso esperti: Mercoledì 19:00/20:00 Sabato 16:30/17:30
Possibile scegliere corso mono-settimanale

  SEI PRONTO
PER UNA NUOVA AVVENTURA?

CORSO DI PATTINAGGIO
IN LINEA

Come ogni anno, dal 1973, 
anche in questo 2022 è ripre-
sa a pieno ritmo l’attività del 
Fujiyama Karate Club, la storica 
scuola caronnese, affiliata alla 
F.E.S.I.K. e D.A. (Federazione 
Educativa Sportiva Italiana Ka-
rate e Discipline Associate) e 
all’Ente di Promozione Sportiva 
C.S.I. (Centro Sportivo Italiano).
I mesi autunnali sono spesso 
dedicati alla ricerca di qualcosa 
da fare a cui dedicarsi per il pro-
prio benessere e la forma psi-
co-fisica; ecco, le Arti Marziali in 

genere e il Karate rappresenta-
no una proposta da non trascu-
rare. “Che paroloni…”, qualcuno 
avrà già pensato, ma praticare 
Karate significa dedicarsi total-
mente (corpo, mente e spirito) 
a una disciplina che, superati i 
periodi iniziali, comincia a resti-
tuire grandi benefici, che vanno 
ben oltre il concetto di un’atti-
vità sportiva, finalizzata a un 
risultato agonistico.
Oltre all’aspetto puramente 
agonistico, il valore vero, inne-
gabile, sta nella crescita inte-

riore del praticante: attraverso 
la ripetizione di gesti inizial-
mente inconsueti, strani, mai 
visti, apparentemente sempli-
ci (ma basta provare per accor-
gersi del contrario), il Karateka 
viene guidato attraverso un 
percorso di crescita e cono-
scenza sempre più profonda 
delle proprie capacità e delle 
grandi possibilità di progresso. 
Una crescita che, parallela-
mente, lo aiuterà a conoscere e 
accettare i propri limiti e a cer-
care di superarli gradualmen-

te: un deciso miglioramento 
della propria autostima, oltre 
alla capacità di incanalare po-
sitivamente la propria energia.
È ormai risaputo che la pratica 
del Karate aiuti, soprattutto i 
bambini, a relazionarsi con gli 
altri: i più timidi, piano piano si 
“sbloccano” e i più irrequieti ri-
escono a sfogare l’energia nella 
pratica, trovando anch’essi un 
comportamento più equilibrato.
Tanti sono stati i caronnesi che, 
negli anni, hanno calcato il ta-
tami del Fujiyama Karate Club, 

Fujiyama Karate Club

Karate… siete pronti?
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18.15 - 19.15 Danza moderna 
dai 9 agli 11 anni
Giovedì 
16.45 - 17.45 GiocoDanza 4-5 
anni
17.45 - 18.45 Propedeutica 
Danza classica 5-6-7 anni 
19 - 20 Pilates posturale per 
adulti 
L’idea è che questa scuola di-
venti un luogo in cui imparare 
un nuovo linguaggio: quello 
della libera espressione corpo-
rea e del benessere. 
Un luogo dove conoscere l’ar-
te della danza. 
Le attività dedicate ai più gio-
vani, dal GiocoDanza alla Dan-
za Moderna, passando per la 
Danza Classica e l’Hip Hop, 
sono pensate per facilitare la 
libertà di espressione e svilup-
pare le facoltà motorie. 
Soprattutto nei bambini è ampia-
mente dimostrato come l’attività 

fisica e di coordinamento aiuti 
anche lo sviluppo intellettuale.
Oltre ai corsi di danza per i 
bambini e adulti, è stato avvia-
to il corso di ginnastica postu-
rale per dare sollievo a schiene 
e cervicali contratte dal lavoro, 
da una vita sedentaria o da at-
teggiamenti errati. Un corso 
quest’ultimo rivolto agli adulti 
di qualsiasi sesso ed età che 
hanno voglia di alleviare la 

tensione muscolare, rimettere 
in equilibrio il proprio corpo o 
aumentare dolcemente ener-
gia e benessere.
Un corpo sano, un buon livello 
di energia e serenità, è ciò che 
maggiormente ci fa sentire 
vivi. La Caronno Danza School 
è a vostra disposizione.

Fabrizio Volontè 
Referente Sport

L’autunno è ormai iniziato. È il 
momento per darci obiettivi e 
una buona opportunità ci vie-
ne presentata dalla Caronno 
Danza School, da 4 anni atti-
va sul territorio caronnese. Da 
qualche settimana sono già ini-
ziati i corsi, ma siete ancora in 
tempo per fare una prova. L’ap-
puntamento è presso la sala 
di danza del Palazzetto dello 
Sport “Giulio Visconti” in via 
Uboldo a Caronno Pertusella.
Diversi i corsi a regime a cui 
potrete partecipare:
Lunedì 
17.15 - 18.15 Danza moderna 
6-7-8 anni
18.15 - 19.15 Danza moderna 
dai 9 agli 11 anni 
19.15 - 20.15 Hip hop over 16 
anni 
Mercoledì 
17.15 - 18.15 Hip hop dai 7 ai 
10 anni 

Caronno Danza School

Con l’autunno si riparte

cimentandosi anche in com-
petizioni importanti e conqui-
stando allori prestigiosi.
Si può iniziare a praticare 
dall’età scolare (6 anni, a volte 
anche 5) e non vi sono limiti di 
età: finché c’è energia, finché 
c’è respiro e voglia, il Karate è 
pratica che dura tutta la vita.
Le iscrizioni sono aperte a 
tutti, in qualsiasi momento 
dell’anno; bambini, adulti, 
agonisti e amatori potranno 
trovare la propria dimensione 
in un ambiente accogliente, 
dove ancora si respira la tradi-
zione e il rispetto per le regole 
che questa disciplina richiede.
Gli allenamenti dei Fuji boys & 
girls, guidati dai maestri Gio-
vanni Salafia (Docente Federa-
le Nazionale) e Paolo Venanzi 
(entrambi Cinture Nere 6° Dan) 
e dall’allenatore Lorenzo Gab-
batore (Cintura Nera 4° Dan), si 
svolgono presso il Palazzetto 

dello Sport “Giulio Visconti” di 
Caronno Pertusella - via Ubol-
do angolo Viale Europa - nei 
seguenti giorni ed orari:
Lunedì
dalle 19,00 alle 20,00: Princi-
pianti e Cinture colorate
dalle 20,00 alle 21,00: Cinture 
Marroni e Nere
Giovedì
dalle 18,30 alle 19,30: Princi-

pianti e Cinture colorate
dalle 19,30 alle 20,30: Cinture 
Marroni e Nere
È possibile partecipare a due 
lezioni di prova, senza impe-
gno; basta presentarsi in pale-
stra negli orari di allenamento 
e rivolgersi agli Insegnanti.
Per eventuali informazioni:
www.fujiclub.org
info@fujiclub.org

infoline: 333/6436069
Gruppo Facebook: “Amici del 
Fujiyama Karate Club di Ca-
ronno Pertusella”
Pagina Facebook: “Fujiyama 
Karate Club di Caronno Pertu-
sella”

Fabrizio Volontè 
Referente Sport

http://www.fujiclub.org
mailto:info@fujiclub.org
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nel lontano febbraio 1869. L’unio-
ne di Caronno e Pertusella aveva 
causato anche acredine e insof-
ferenza fra gli abitanti dei due co-
muni, esacerbatesi in particolare 
negli anni della mia giovinezza; 
molti cittadini, infatti, non si spo-
stavano nella zona opposta alla 
loro perché c’era questa sorta di 
ostilità: per me però è sempre sta-
to indifferente, mi sono adattato 
e ho vissuto bene senza nessuna 
distinzione o confine.
Questa divisione, tra l’altro, non 
ha portato nessun riscontro ne-
gativo sulla mia attività, poiché 
avevo la fortuna di essere vicino 
alle ditte e, quindi, le persone 
che uscivano dal lavoro veni-
vano a fare la spesa giornaliera 
senza dare importanza a quale 
delle zone si trattasse. Ho deciso 
di chiudere a tre anni dalla mia 
pensione perché per me, come 
per altri piccoli commercianti, era 
diventato difficile competere con 
la grande distribuzione; questa 
mia decisione ha portato molte 
anziane a rattristarsi perché il mio 
negozio era un luogo tranquillo e 
sicuro dove poter spettegolare e 
raccontarsi delle vicende che ac-
cadevano durante la giornata.”
Questa divisione tra i due vecchi 
comuni era sentita al punto di tra-
mandare due detti in milanese – 
non andare a Caronno se non ne 

hai un gran bisogno e 
non venire a Pertusella 
se non hai la rivoltella 
–, che fortunatamente 
oggigiorno vengono 
pronunciati unicamen-
te in modo scherzoso, 
in quanto la differenza 
fra le due zone persiste 
solo a livello catastale. 
Il signor Bianchi, però, 
non è l’unico ad aver 
mantenuto viva l’at-
tività di famiglia: il 20 
settembre 1953, un 
ragazzo originario di 
Mantova, di nome Vito 
Tarocco, all’età di 14 
anni, si trasferì nel no-
stro Comune insieme 

alla famiglia, poiché Milano e le 
zone limitrofe, in ripresa dal perio-
do del dopoguerra, offrivano mag-
giori possibilità di lavoro.
Nella sua zona nativa non c’era 
la stessa possibilità lavorativa e si 
viveva a pieno il periodo storico 
di difficoltà, mentre nelle zone tra 
Varese e Milano la situazione era 
migliore. Questo trasferimento 
causò l’abbandono degli studi di 
Tarocco, poiché il padre si am-
malò e lui aveva il dovere morale 
di portare avanti l’attività di fami-
glia, anche perché il fratello, due 
anni più grande, aveva già altri 
progetti e la fidanzata, mentre la 
sorella era nove anni più piccola, 
per cui non poteva avere una re-
sponsabilità così importante.
La voglia di studiare, nonostante 
questa impossibilità, travolgeva a 
tal punto il ragazzo che decise di 
frequentare le scuole serali per tre 
anni con costanza, dopo il lavoro, 
per poter realizzare il suo sogno: 
fare l’elettricista. Lui voleva qualco-
sa di più di quello a cui si aspirava 
quando è arrivato in questa zona; 

in quel periodo, infatti, l’aspirazio-
ne più frequente fra i giovani era 
un posto da cassiere in banca, 
però per lui non era gratificante e 
l’idea di trascorrere le sue giornate 
a contare i soldi lo mortificava, per 
questo decise di avviare un’attività 
tutta sua. Come è capitato a molti, 
una volta trasferitosi nel nostro Co-
mune i ragazzi lo guardavano con 
occhi spalancati e lo etichettavano 
come diverso, nonostante fosse 
nato a poco meno di duecento 
chilometri di distanza da Caronno, 
ritrovandosi quindi a fare i conti 
con l’arretratezza che ancora per-
sisteva in alcune persone. I ragaz-
zi di Mantova, secondo il signor 
Tarocco, facevano ragionamenti 
molto più maturi ed erano più 
aperti, per cui lui si è trovato abba-
stanza in difficoltà e ha fatto fatica 
a trovare una cerchia di amici che 
lo accettasse e con cui condividere 
idee e progetti per il futuro.
L’ultima frase che ci ha lasciato in 
questa intervista Vito Tarocco è 
stato un consiglio a lui ripetuto 
molto spesso da suo padre: “Non 
ammalarti mai per i soldi”. 
Conoscere le nostre origini, com-
prendere da dove veniamo e 
come possiamo migliorare il po-
sto in cui siamo per non tornare in 
tempi peggiori, aiuta tutti noi ad 
aprire la mente e il cuore per ac-
cogliere, ascoltare e imparare da 
persone più anziane che potreb-
bero aiutarci a vivere tempi mi-
gliori di quelli che hanno vissuto 
loro; proprio per questo motivo è 
importante farsi raccontare dalle 
persone presenti ancora oggi tut-
to ciò che si ricordano del nostro 
Comune, per poterlo così traman-
dare alle generazioni correnti e 
future e non permettere mai di 
dimenticare le origini del nostro 
amato paese Caronno Pertusella.

Era il 1949, quando la cittadina di 
Caronno Pertusella vide la nascita 
del nostro compaesano Arturo 
Bianchi: un cittadino originario 
del nostro paese che ci ha dato 
l’opportunità di intervistarlo per 
cercare di scoprire le radici profon-
de di quello che è stato il passato 
di questo Comune.
Un commerciante di Pertusella con 
grandi valori, che ha portato avanti 
con passione e dedizione l’attività 
di famiglia: un negozio di alimenta-
ri chiuso circa dodici anni fa.
“Nel giro di trent’anni – raccon-
ta – sono cambiate molte cose: 
ai miei tempi Caronno Pertusella 
era un Comune molto industrioso 
con molteplici ditte poi demo-
lite per realizzare la costruzione 
di case, aree verdi e aree di gioco 
per i bambini. La costruzione di 
nuove zone residenziali accom-
pagnata e favorita dalla presenza 
della ferrovia ha permesso al Co-
mune di crescere ulteriormente e 
diventare sede di un nuovo polo 
industriale che, col tempo, ha 
sostituito i precedenti. Al fianco 
di questi fattori positivi, però, Ca-
ronno Pertusella non era ancora 
un paese socialmente unificato, 
bensì erano presenti due comuni-
tà distinte in competizione tra loro 
malgrado l'unificazione tra Caron-
no Milanese e Cassina Pertusella 
fosse avvenuta da oltre 100 anni, 

Unificazione 
tra Caronno Milanese e Cassina Pertusella

Nel 2019 abbiamo festeggiato i 150 anni 
dell’unificazione avvenuta nel febbraio del 1869.
Per saperne di più consultate N° di giugno 2019, 
il PDF è pubblicato nella pagina del Periodico.

Racconti sulla storia 
del nostro Comune 
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Contatta la Redazione del Periodico
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