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Carissima Paola, adesso viene il bello! Una seconda giovinezza e tanto tempo libero. 
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Editoriale del Sindaco

Marco Giudici
Sindaco di 
Caronno Pertusella

deliberato regionale gli ambiti in 
Lombardia coincidono con quelli 
della Provincia. L’ATO di Varese è 
stato costituito già dal 2015, ma 
il Comune di Caronno Pertusella 
non vi ha aderito e ha cercato, in 
prima istanza, di farsi riconoscere 
dalla Regione la qualifica di Sub 
Ambito Funzionale, essendo la ge-
stione di Lura Ambiente efficiente 
e a ciclo integrato. Tale condizione 
non è stata considerata dalla Re-
gione. Tutti i comuni consorziati 
in Lura Ambiente hanno poi dato 
mandato alla società di inoltrare 
ricorso al TAR per vedersi ricono-
sciuta la validità della convenzione 
stipulata tra i comuni aderenti e 
Lura Ambiente fino alla sua sca-
denza naturale del 31 dicembre 
2021. Su questo ricorso vi è stato 
un accordo con ATO Varese che 
ha riconosciuto a Lura Ambiente 
la prosecuzione della gestione del 
servizio fino al 1° gennaio 2022. I 
comuni soci di Lura Ambiente do-
vranno ora avviare il processo di 
messa in liquidazione della società 
mettendo fine, con rammarico, a 
una realtà positiva che ha iniziato 
la sua attività nel lontano 1975 con 
l’attività di depurazione e, poi, nel 
2001 con la gestione acquedot-
tistica e fognaria di otto comuni. 
Una società che ha saputo gesti-
re l’intero ciclo integrato dell’ac-
qua dei comuni consorziati con 
efficienza ed economicità, por-
tando benefici economici alle fa-
miglie per i prezzi applicati, che 
sono stati tra i più bassi di tutta la 
provincia, e ai comuni aderenti, 
che hanno introitato, attraverso 
la distribuzione degli utili socie-
tari, importanti aiuti economici.
Come dicevo, da gennaio 2022, 
l’intera gestione di tutte le atti-
vità correlate al servizio idrico 
sono in capo alla società Alfa che 
opera per conto di ATO Varese. 
Alfa ha comunicato che, da gen-
naio 2022, sull’intero territorio 
provinciale la tariffazione sarà 
uguale per tutti i comuni e che 
l’omologazione delle tariffe cau-

serà un aumento della tariffazio-
ne a Caronno Pertusella del 25%. 
Con la prima tariffazione del 2022 
avvenuta a ottobre, su segnalazione 
di alcuni artigiani, ho avuto modo 
di constatare che sulle utenze non 
domestiche la voce quota fissa, in 
alcuni casi, ha avuto un aumento 
spropositato. Nella fattispecie, gli 
artigiani e i commercianti toccati da 
questi aumenti si sono visti applica-
re la quota fissa corrispondente al 
diametro del contatore installato. 
Nessuno di questi utenti aveva 
ricevuto alcuna comunicazione 
di variazione contrattuale che 
prevedesse questa condizione. 
Molti di questi artigiani/commer-
cianti sono subentrati nelle originarie 
proprietà immobiliari senza sapere 
quale fosse il diametro del contatore.
Ho subito denunciato il fatto: all’A-
TO, al Presidente e ai Consiglieri del-
la Provincia di Varese, chiedendo di 
introdurre subito i dovuti correttivi 
e informando che i pagamenti di 
questi utenti sarebbero stati sospe-
si fino alla soluzione del problema. 
L’ufficio d’Ambito mi ha risposto 
con nota protocollata che Alfa 
procede, su richiesta del cliente, a 
sostituire il contatore sovradimen-
sionato con un contatore di diame-
tro più piccolo e maggiormente 
adeguato alle necessità dell’utente 
medesimo senza oneri per il clien-
te. Una volta adeguato il contatore 
si procederà alla rettifica della bol-
letta già emessa tenendo conto del 
nuovo diametro richiesto.
Invito pertanto gli intestatari delle 
utenze non domestiche a verifi-
care la corrispondenza del conta-
tore sulle effettive necessità della 
propria attività e attivarsi per la 
sostituzione dello stesso, nel caso 
fosse sovradimensionato.
Colgo infine l’occasione per 
esprimere gli auguri più sentiti 
per un Natale sereno. Che la ma-
gica atmosfera del Natale possa 
illuminare i nostri cuori e portarci 
il dono più prezioso: la pace!

Marco Giudici

interpellato otto operatori interna-
zionali chiedendo la presentazio-
ne dell’offerta di vendita. Solo HB 
Trading (società del gruppo Ca-
narbino) ha formulato un’offerta. 
L’offerta di fornitura metano è però 
condizionata al rilascio da parte 
della società CPM di idonea garan-
zia a copertura delle obbligazioni 
contrattuali per un importo di 7 mi-
lioni di euro e tale garanzia doveva 
essere rilasciata entro la data del 18 
ottobre 2022. La dimensione di tale 
garanzia non era nelle possibilità di 
CPM, la quale ha richiesto ai soci di 
intervenire, pro quota, al fine di ga-
rantire la continuità aziendale con 
due provvedimenti: 
1) Rilasciando idonea garanzia per 
complessivi 7 milioni di euro;
2) prevedendo un rafforzamento 
del capitale sociale per un impor-
to non inferiore ai 2 milioni di euro.
Il Comune ha interpellato prima 
la corte dei conti e poi ha dato 
incarico a un legale per un parere 
sulla normativa vigente. Nel caso 
di specie, il Comune non può rila-
sciare garanzie per rendere possi-
bile la fornitura.
L’operazione di vendita si è resa 
quindi necessaria al fine di consen-
tire l’operatività di CPM nel nostro 
Comune con una società che ha la 
solidità necessaria per operare con 
la dovuta efficienza ed economici-
tà in un mercato ormai agguerrito 
e difficile quale quello dell’energia.
Rimanendo nel campo delle so-
cietà a partecipazione pubblica, 
devo ricordare che dal primo di 
gennaio 2022 la società ALFA 
(società che opera per conto 
dell’Ambito Territoriale della Pro-
vincia di Varese) è subentrata a 
Lura Ambiente nella gestione di 
tutte le attività legate al servizio 
idrico. In questo caso, il trasferi-
mento delle competenze all’Auto-
rità d’Ambito Territoriale Ottimale 
(ATO) è normato dalla legge 36 
del 5 gennaio 1994 (nota come 
la legge Galli) e dalla legge regio-
nale n. 26/2003 che ne definisce 
gli Ambiti Territoriali. In base al 

Nelle scorse settimane molti citta-
dini si sono visti recapitare una let-
tera inviata dalla società Caronno 
Pertusella Metano con l’invito a re-
carsi presso gli uffici in p.zza Vitto-
rio Veneto per comunicazioni sullo 
stato della fornitura del metano. 
La lettera è stata recapitata nello 
stesso periodo in cui l’Amministra-
zione comunale ha dichiarato di 
voler vendere la quota del 51% del 
capitale sociale di CPM di proprietà 
del Comune di Caronno Pertusella. 
Molti hanno pensato, erroneamen-
te, che i due fatti siano legati tra loro 
ma così non è. La lettera di CPM è 
motivata dal fatto che dal 1° genna-
io 2023 era prevista la fine del mer-
cato tutelato per le forniture del 
gas (all’atto delle spedizioni delle 
lettere), pertanto la società ha con-
vocato gli intestatari delle utenze 
per dare le dovute informazioni e le 
conseguenti proposte commerciali.
Con il decreto aiuti approvato dal 
Consiglio dei Ministri il 10 Novembre 
2022, il Governo ha voluto introdur-
re una nuova proroga sulla fine del 
mercato di maggior tutela postici-
pando la data al 10 gennaio 2024, al-
lineando in questo modo la scaden-
za con quella dell’energia elettrica.
Altra genesi ha la scelta di vendere 
la quota azionaria del 51% di CPM 
al partner industriale Canarbino, 
esercitando in questo modo il dirit-
to di opzione sottoscritto a seguito 
di gara tra il socio di minoranza e il 
Comune. Tale scelta è stata sofferta 
ma obbligata per le mutate con-
dizioni di acquisto del gas natura-
le, i cui costi sono enormemente 
aumentati. Per la fornitura di gas 
naturale per l’anno termico otto-
bre 2022-settembre 2023, CPM ha 

Quale futuro 
per Lura Ambiente e 
Caronno Pertusella Metano
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Dagli Assessori

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

Amministrazione Comunale: 
molte persone al servizio 
dei cittadini

essendo l’assessora di quel settore.
Ancora di più ho avuto modo nel 
mio attuale incarico (assessora alla 
Cultura, Istruzione e Pari Opportu-
nità) di approfondire le sue capacità 
professionali.
È riuscita, negli anni, a costruire otti-
me relazioni tra il Comune e le varie 
associazioni territoriali.
Carattere pieno di forza, capace e 
battagliera nel salvaguardare l’attivi-
tà comunale.
Piena di idee, instancabile nel pre-
parare e addobbare con minuziosa 
attenzione l’Agorà, i parchi o la bi-
blioteca per gli eventi proposti. 
Mi ha sempre supportata e mi sento 
di dire anche sopportata nelle mie 
idee e proposte culturali.
Sensibile al sociale; premurosa con i 
bambini e i ragazzi quando presenti 
in Comune per iniziative.
Alla sua collaborazione con le as-
sociazioni, di volta in volta coinvol-
te, si devono molte opere presenti 
sul territorio: i vari testi pubblicati 
negli ultimi anni, totem degli iti-

nerari sul territorio, il murales dei 
150 anni dell’unione tra Caronno 
e Pertusella, il mosaico all’inter-
no dell’Agorà e le rose rosse che, 
come lacrime, cadono dalla balco-
nata dell’Agorà a ricordarci le don-
ne vittime di femminicidio.
Dopo tanti anni, va in pensione. Me-
ritata pensione! 
Sono entrati a far parte del grup-
po di lavoro del settore Simona 
Bossi, Stefania Pavia e Federico 
Cruccu; giovani, volenterosi e 

capaci ai quali auguro a nome di 
tutti un buon lavoro.
A Paola invece auguro mo-
menti sereni e intensi, pieni di 
impegni che nella sua vita non 
sono mai mancati e sono certa 
che la rivedremo apparire in 
qualche iniziativa sul territorio 
pronta a darci ancora i suoi pre-
ziosi consigli. 
Grazie Paola!

Cinzia BanfiCi sono persone, all’interno dell’am-
ministrazione comunale, che la 
maggior parte dei cittadini non co-
nosce o, comunque, non ha avuto 
possibilità di conoscere.
Persone che con il loro instancabile 
e minuzioso lavoro permettono di 
diminuire la distanza tra la “macchi-
na burocratica” e i nostri cittadini, 
persone pronte a organizzare eventi 
che danno lustro al nostro territorio.
Una di queste persone è Paola Man-
nello del settore Cultura.
L’avevo apprezzata già molto nel 
mio mandato precedente pur non 

La Redazione augura a tutti i lettori
Buon Natale e un Sereno 2023

nel segno della Pace

Immagine dai telescopi Webb e Hubble 
della galassia M74 a 35mln anni luce dalla nostra Terra: 

siamo solo un puntino nello spazio...
con un dono da proteggere!

Fonte: https://www.rainews.it/articoli/2022/08/webb-e-hubble-insieme-per-la-spettacolare-
immagine-della-galassia-fantasma-566a3fd0-9b4b-4e92-b065-451469c61be0.html

È arrivato per me il momento di sa-
lutare tutte le persone che durante 
questi anni di lavoro ho incontrato e 
conosciuto: colleghi, amministratori 
comunali, membri del Comitato di 
Redazione, associazioni e soprattut-
to gli abitanti di Caronno Pertusella. 
È stato bello lavorare con voi. È stato 
un onore lavorare per voi. 

Maria Paola Mannello 

https://www.rainews.it/articoli/2022/08/webb-e-hubble-insieme-per-la-spettacolare-immagine-della-galassia-fantasma-566a3fd0-9b4b-4e92-b065-451469c61be0.html
https://www.rainews.it/articoli/2022/08/webb-e-hubble-insieme-per-la-spettacolare-immagine-della-galassia-fantasma-566a3fd0-9b4b-4e92-b065-451469c61be0.html
https://www.rainews.it/articoli/2022/08/webb-e-hubble-insieme-per-la-spettacolare-immagine-della-galassia-fantasma-566a3fd0-9b4b-4e92-b065-451469c61be0.html
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Dagli Assessori

Mirea Gullia
Assessore allo Sport, 
Politiche Giovanili e Lavoro

Giovani: creatività e sport

tività, permettendoci di generare 
nuove idee e soluzioni. Respirare 
aria buona e pulita, inoltre, ci farà 
sentire più rilassati e ispirati.
La creatività è fantasia, capacità 
di liberare la mente ed elaborare 
cose del tutto nuove, distaccan-
doci dalle idee sentite e risenti-
te, cosicché ogni cosa abbia la 
propria firma, cosicché si possa 
emergere dalla massa a testa alta. 
Il cervello creativo non è del tutto 
completo ma in continua cresci-
ta ed elaborazione verso una vita 
originalmente unica. 
La creatività e il desiderio di com-
prendere ed essere compresi, a 
modo proprio, la volontà di dare 
alle cose un significato sogget-
tivo. Tutto ciò che non è buono 

alla prima, ma su cui bisogna 
mettere la testa e riflettere tre, 
quattro, cinque, sei, venti volte 
se necessario, ma sicuramente 
ciò che ne uscirà sarà una piccola 
perla sola e unica. 
Senza essa il mondo sarebbe 
piatto e in bianco e nero per tutti: 
la creatività, infatti, ci appartiene. 
Ogni uomo ne ha bisogno per 
esprimere qualcosa di persona-
le situato tra il cuore e il cervello, 
portando fuori da sé ciò che ha 
dentro in diverse forme. Così da 
creare il proprio mondo con sfu-
mature del tutto nuove. Così che 
si estinguano la noia, la ripetitivi-
tà e la monotonia. 

Mirea Gullia

Camminare mette in movimen-
to corpo e cervello e ci fa sentire 
vivi, ci riconnette a noi stessi e 
alle nostre sensazioni. Attraverso 
una semplice passeggiata all’a-
perto abbiamo la possibilità di 
stimolare il nostro cervello e atti-
vare la nostra vena creativa.
Quante volte vi sarà successo di 
stare seduti alla vostra scrivania, 
davanti al computer, pensando e 
ripensando, alla ricerca di una so-
luzione per quel problema senza 
trovare una risposta adeguata. 
Allora vi alzate, fate una passeg-
giata in corridoio, andate a pren-
dere un caffè e inaspettatamente 
la soluzione arriva. La soluzione è 
sopraggiunta perché vi siete al-
zati e avete camminato.
Gli esperimenti, condotti da due 
ricercatori di Stanford, dimostra-
no proprio questo fenomeno: 
camminare favorisce lo sviluppo 
del pensiero divergente, ovvero 
il pensiero che porta a trovare so-
luzioni innovative.
I ricercatori hanno coinvolto nella 
ricerca 176 studenti universitari, 
ai quali venne presentato un pro-
blema creativo: ai partecipanti 
alla ricerca furono mostrati una 
serie di oggetti di uso quotidiano 
e venne chiesto loro di pensare in 
che modo questi oggetti potes-
sero essere impiegati in modo di-
verso rispetto al classico utilizzo. 
La maggioranza dei partecipanti 
trovò una soluzione molto più 
creativa quando si trovava nella 
condizione di camminare rispet-
to a quando rimaneva seduta.
Del resto, Friedrich Nietzsche ce lo 
aveva già detto col suo aforisma: 
“Tutte le più grandi idee sono sta-
te concepite camminando”. 
Diverse persone di successo, 
come Mark Zuckerberg, Steve 
Jobs e Jack Dorsey, hanno adot-
tato questa buona abitudine. Si 
dice che già Aristotele cammi-
nasse mentre insegnava ai suoi 
studenti.
Camminare, in conclusione, favo-
risce la concentrazione e la crea-

Oggi si ha il grande vantaggio 
di poter contare su un prezioso 
capitale umano su cui investire 
nella costruzione del futuro: i gio-
vani. Mettere al centro dei propri 
obiettivi la loro formazione può 
rivelarsi una scelta vincente. È 
lungo questa direzione che si 
muove il volume, che ha lo scopo 
di far conoscere più da vicino il 
mondo giovanile, affinché si pos-
sano tenere nel dovuto conto i 
bisogni che esso oggi esprime e 
soprattutto se ne possano me-
glio valorizzare le potenzialità. 
I giovani sono coloro che hanno 
un punto di forza immenso cioè 
la creatività. 
Il processo della creatività favori-
sce la formazione di nuovi collega-
menti neurali diversi da quelli già 
esistenti, stimola l’agilità mentale 
e sviluppa l’intelligenza globale. La 
creatività nasce dalla meravigliosa 
interazione tra emisfero destro e 
sinistro, benché sia di preferenza 
associata all’emisfero destro. 
Per l’individuo creativo la compo-
sizione è favorita da diversi fattori 
come la sensibilità, la flessibilità, 
l’originalità, la valutazione o analisi, 
e la capacità di riconoscere i pro-
blemi, di sintetizzarli e rielaborarli. 
Per stimolare la creatività biso-
gna innanzitutto andare incon-
tro alle idee, ampliare ed espan-
dere le conoscenze, circondarsi 
di un ambiente stimolante e con 
cose che ci interessano. 
Come scriveva Giovanni Pascoli: 
“il nuovo non s’inventa: si scopre”. 
Recenti studi dimostrano come 
lo sport potrebbe giocare un 
ruolo non indifferente all’interno 
del processo creativo. 

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

mente usufruibile al 100% da per-
sone con difficoltà deambulatorie 
anche sensoriali o in carrozzina.
La struttura dell’edificio sarà rea-
lizzata con il sistema XLAM, cioè 
a pannelli prefabbricati massicci 
di tavole incrociate e coibentati. 
Questa tecnologia, utilizzata e spe-
rimentata con successo in partico-
lare nel Nord Europa sin dagli anni 
’90, permetterà una riduzione dei 
tempi di costruzione associata a un 
basso consumo energetico e a un 
ideale comfort interno. Vedi fig. 2
Sarà una casa bella in legno con 
travi a vista, pavimento in cerami-
ca, serramenti a doppio vetro con 
accessi diretti agli ampi spazi verdi 
circostanti e munita di servizi di la-
vanderia e stireria.
Ogni persona ospitata dispor-
rà di una camera singola per 
consentire la personalizzazione 
dell’arredo secondo i propri gusti 
e la possibilità di avere un proprio 
luogo riservato dove vivere i pro-
pri hobby o interessi.
Verranno accolte fino a un mas-
simo di 10 persone con disabilità 
fisica e psichica cercando di pro-
muovere le autonomie e le capa-
cità di ciascuno e sostenendo la 
fragilità con la presenza di perso-
nale qualificato (educatori profes-
sionali, operatori socio-sanitari e 
personale ausiliario selezionati).

L’ingresso nella Casa potrà avve-
nire gradualmente affiancando i 
genitori e i familiari nel percorso 
di uscita dalla casa genitoriale del 
figlio con disabilità.
Chi ci abita potrà continuare a fre-
quentare parenti e amici, invitan-
doli nei locali dedicati della CDA 
oppure uscire senza limitazioni 
e saranno agevolati e stimolati i 
legami con il proprio paese (es: 
associazioni, parrocchia, medico 
di base…).
La struttura resterà aperta tutto 
l’anno e negli orari diurni, in cui gli 
ospiti sono presenti, si prevede la 
compresenza di 2-3 operatori in re-
lazione alle necessità assistenziali.
Invece negli orari notturni vi sarà 
un operatore con un secondo re-
peribile in caso di necessità.
La retta stimata mensile per abita-
re in questa casa sarà di circa 3000 
euro e l’ospite potrà beneficiare di 
un voucher regionale “dopo di noi” 
di 500 euro mensili.
L’ospite avrà la possibilità di ri-
chiedere la compartecipazione 
della retta al Servizio Sociale del 
Comune di residenza che potrà 
riconoscerla nella misura definita 
dal regolamento distrettuale e sul-
la base dell’ISEE sociosanitario del 
diretto interessato.

Sebastiano Caruso

la gestione, la manu-
tenzione.
All’Ente pubblico: 
l’eventuale co-finan-
ziamento (come in 
questa opera), la fina-
lità programmatica, 
la regolarizzazione 
e la vigilanza dell’at-
tuazione secondo le 
norme legislative e la 
proprietà dell’opera 
a fine contratto (in 
questa circostanza 
trentennale).
Il progetto è stato 
proposto seguen-
do le linee legisla-
tive della legge 
112/2016 detta del “Durante e 
dopo di noi”, gli indirizzi regionali 
e le linee guida del nostro Ambito 
Sociale Distrettuale.
Assecondando la volontà espres-
sa in passato dalla Commissione 
Famiglie utenti del CDD, la casa 
verrà edificata a nord dell’attuate 
CDD e si compone di due moduli 
abitativi distinti ma integrati per 
un totale di circa 450 m², con le 
zone giorno delle due abitazioni 
che convergono verso il centro 
della struttura intersecandosi con 
un ampio portico coperto per at-
tività all’aperto. Vedi fig. 1
Questa casa è al 100% auto-soste-
nibile con clima caldo e freddo che 
non prevede l’uso di gas naturale.
Ovviamente, essendo posta uni-
camente al piano terra, è total-

Come anticipato nel precedente 
numero del giornale comunale, il 
29 settembre è stato presentato 
in Consiglio Comunale e appro-
vato all’unanimità il progetto della 
CASA ALLOGGIO per DISABILI 
(CAD) che viene inserito nel piano 
triennale delle opere da attuarsi 
nel nostro Comune.
Dopo questo atto, verrà bandita 
una gara pubblica per il proget-
to attuativo definitivo che verrà 
assegnato alla ditta vincitrice per 
l’edificazione della struttura sul ter-
reno di proprietà comunale posto 
a nord dell’attuale Centro Diurno 
Disabili (CDD). 
L’opera potrà essere realizzata con 
un intervento che mira a integrare 
risorse e competenze pubbliche e 
private con la formula del PARTE-
NARIATO PUBBLICO e PRIVATO 
– PPP –, che assicura metodologie 
proprie del settore privato per ot-
tenere una migliore combinazio-
ne qualità/prezzo.
In sintesi al soggetto privato spet-
tano: la progettazione, il finanzia-
mento (in questo caso previsto di
1.600.000.00 Euro di cui 600.000 a
carico del Comune), la costruzione, 

Sebastiano Caruso
Assessore ai Servizi Sociali

Approvato all’unanimità 
il progetto Casa Alloggio 
per disabili
Presentato in Consiglio Comunale e inserito nel Piano Triennale delle Opere.

Fig.1
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rappresentanti delle associazioni 
Insieme Donna e Auser con pre-
cise richieste ai dirigenti relatori 
in rappresentanza dell’ASST Valle 
Olona - Distretto di Saronno.
Un ringraziamento all’Assessore 
Caruso che con competenza e 
tenacia ha lavorato in questi anni, 
e continua a farlo in modo deter-
minato, per assicurare alla nostra 
popolazione – in particolare ai 
soggetti più fragili – quell’insieme 
di servizi volti a soddisfare i bisogni 
sociosanitari di una parte sempre 
meno marginale di donne e uomi-
ni della nostra comunità. 

Un grazie al Sindaco e all’Am-
ministrazione comunale, “lo-
data” anche dai dirigenti ASST, 
per la grande disponibilità e la 
costante sollecitazione a inter-
venire con nuovi servizi nella 
struttura di via Adua, messa a 
disposizione. 
Un grazie alla Fondazione Ar-
tos che ha coordinato il lavoro 
delle due impiegate al punto 
prelievi di Caronno, che a tutti 
gli effetti sono dipendenti del-
la Fondazione. 

Luciano Viganò

Una serata molto interessante con 
interventi qualificati alla presen-
tazione dei nuovi Servizi Sanitari 
Territoriali con diverse domande 
dei presenti ai relatori. 
Alta la partecipazione, con oltre 
70 cittadini in presenza e circa 20 
collegati tramite la diretta strea-
ming; al 20-nov-2022 oltre 250 
visualizzazioni.
Folta la rappresentanza di primari 
dell’ospedale di Saronno, del suo 
direttore sanitario e di personale 
paramedico. Presenti alcuni medi-
ci di base di Caronno P.lla. 
Molto puntuali gli interventi delle 

Apertura Casa della Comunità 
a Saronno e sviluppo della sanità 
territoriale a Caronno Pertusella

Apertura Casa della 
Comunità a Saronno 
e sviluppo della 
sanità territoriale 
a Caronno 
Pertusella

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

Interventi di:

Dr. Emanuele MONTI
Presidente Commissione Sanità e Politiche Sociali 
Regione Lombardia

Dr Marino DELL'ACQUA
 Direttore Socio Sanitario - ASST Valle Olona

Dr. Luca MAFFEI
Direttore Distretto di Saronno – ASST Valle Olona

Dr.ssa Valentina CACCIAPUOTI
Dirigente Territoriale – ASST Valle Olona 

Dr.ssa Maria Rosaria BONELLI 
Infermiera di Famiglia e Comunità

a seguire dibattito e confronto con la comunità

T
IP

O
G

R
A

F
IA

 C
A

R
E

G
N

A
T

O
 -

 G
E

R
E

N
Z

A
N

O
 (

V
A

)

L'Assessore ai Servizi Sociali 
Sebastiano CARUSO

Il Sindaco
Marco GIUDICI

Comune di 
Caronno Pertusella

Venerdì  novembre � ore �:��
presso la Biblioteca Civica “Giuditta Pellegrini”
via Capo Sile,  - Caronno Pertusella

L' incontro pubblico sarà trasmesso in diretta streaming sul Canale youtube del Comune di Caronno Pertusella

Vedi 
l’evento

https://www.youtube.com/watch?v=QuHDNdk1Rfc&t=995s&ab_channel=ComunediCaronnoPertusella
mailto:pua.saronno@asst-valleolona.it
mailto:adi.saronno@asst-valleolona.it
mailto:protesica.saronno@asst-valleolona.it
mailto:ifec.saronno@asst-valleolona.it
mailto:consultorio.saronno@asst-valleolona.it
mailto:serviziofragilita.saronno@asst-valleolona.it
mailto:vaccinazioni.saronno@asst-valleolona.it
www.prenota.zerocoda.it
https://teknecloud.it/SIOC-ASSTVALLEOLONA/
mailto:sceltarevoca.saronno@asst-valleolona.it
mailto:esenzioni.saronno@asst-valleolona.it
mailto:patenti.saronno@asst-valleolona.it
mailto:commissione.patenti.saronno@asst-valleolona.it
mailto:invalidi.saronno@asst-valleolona.it
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za psicoattiva, un cibo o qualsiasi 
comportamento gratificante. 
Il craving sarebbe stimolato da 
elementi capaci di svolgere un 
ruolo “trigger” cioè “grilletto”. 
Quando un soggetto dipendente 
incontra uno stimolo trigger, ad 
esempio quando vede l’insegna 
di un’agenzia scommesse, per as-
sociazione di idee attiva il deside-
rio della gratificazione e quindi la 
compulsione a giocare. 
La “quasi” vincita 
Un altro interessante proces-
so psicologico che accresce la 
voglia di giocare è legato agli 
episodi di quella che viene de-
finita “la quasi vincita”.
Come vediamo in foto, i numeri 
in alto rappresentano i numeri 
vincenti (23-24-26-27) e i numeri 
in basso rappresentano i nume-
ri “del giocatore”. L’aver grattato 
e scoperto il numero 25, che è 
proprio il numero mancante 
sull’ordine crescente dei numeri 
vincenti, innesca un meccanismo 
psicologico della “quasi vincita”. Il 
messaggio che infatti il cervello 
traduce dall’esperienza appena 
descritta non è quello di “non aver 
vinto” ma di esserci andato davve-

ro vicino, ragion per cui la prossi-
ma giocata potrebbe essere quel-
la vincente, meglio riprovare…
Dati gioco Caronno Pertusella 
Dalle fonti dei Monopoli di Sta-
to possiamo concludere che il 
numero maggiore di giocatori 
li troviamo in due fasce di età 
opposte: quella degli over 60 e 
quella degli under 35.
Analizzando il rapporto tra età 
e giochi scelti notiamo una 
cosa che non ci sorprende: i 
pensionati giocano soprattut-
to al lotto e alle lotterie istan-
tanee mentre i giochi online 
sono in assoluto i giochi per i 
giovani. 

Questo articolo vuole porre l’at-
tenzione su una problematica 
molto presente sul Comune di 
Caronno Pertusella il quale sta 
già attivando un progetto con-
tro le dipendenze, e nello speci-
fico il GAP, strutturando quattro 
incontri formativi in collabora-
zione con l’associazione “Insie-
me donna” e l’“Auser”.

Dott. Carmelo Arcadipane
Responsabile RSA Corte Cova

∙ menzogne per occultare l’entità
del denaro perso e del coinvolgi-
mento nel gioco;
∙ compromissione delle relazioni
significative.
La modalità del gioco può essere 
regolare o episodica. L’impulso e 
l’attività di gioco d’azzardo gene-
ralmente aumentano durante i 
periodi di stress o depressione.
Cenni Neurobiologici
Per diventare “di abuso” un og-
getto deve possedere “proprietà 
dopaminergiche”, cioè agire sulla 
parte del cervello che si occupa 
del sistema della gratificazione.
È talmente fondamentale per la 
nostra sopravvivenza rimettere in 
atto comportamenti che hanno 
prodotto piacere/gratifica, che il 
nostro sistema della ricompen-
sa scarica dopamina anche solo 
se anticipiamo con la mente un 
comportamento gratificante.
Sapere di “stare per giocare” mo-
bilita un rilascio di quantità di 
dopamina paragonabile a quel-
lo che il cervello rilascia quando 
stiamo effettivamente giocando, 
generando un meccanismo de-
nominato “CRAVING”, ossia, il de-
siderio impulsivo per una sostan-

Il termine ludopatia fa riferimento 
alla condizione di dipendenza dal 
gioco d’azzardo. Nei testi di ambi-
to medico-psichiatrico compare 
come sinonimo di “gioco d’azzar-
do patologico”. Quest’ultima defi-
nizione (G.A.P.) è il termine tecnico 
raccomandato. Esso trova posto 
nelle classificazioni scientifiche 
come il DSM5, inquadrato come 
“dipendenza comportamentale”. 
Affinché il G.A.P. venga dia-
gnosticato devono essere 
rilevate quattro (o più) delle 
seguenti condizioni:
∙ bisogno di giocare quantità cre-
scenti di denaro per ottenere l’ec-
citazione desiderata;
∙ irrequietezza o irritabilità se si ri-
duce o si sospende il gioco;
∙ presenza di pensieri persistenti
inerenti il gioco (la persona rivive
passate esperienze di gioco, ana-
lizza gli ostacoli e pianifica la pros-
sima giocata, pensa ai modi con
cui ottenere denaro per giocare);
∙ dopo aver perso, il primo pensie-
ro è quello di ritentare;

G.A.P. 
Il gioco d’azzardo patologico, 
cosa è e come si sviluppa
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Daniele Rosara
Assessore all’Ambiente, 
Urbanistica e Attività Produttive

ma vi sono altre proposte di inter-
vento da parte di operatori privati 
che potrebbero rappresentare del-
le enormi opportunità per il territo-
rio e di cui spero di poter parlare in 
termini positivi in uno dei prossimi 
numeri. Vorrebbe dire che qualco-
sa inizia a concretizzarsi.
∙ Attività di Pianificazione –
Regolamentazione
Cito le due attività principali
del momento: la redazione del 
Piano Antenne e il nuovo Re-
golamento Edilizio.
Per quanto riguarda il primo, la
Giunta ha approvato con delibe-
ra del 20/09 l’atto di indirizzo con
cui si è dato mandato all’ufficio
di procedere alla redazione del
regolamento comunale per l’in-
stallazione di impianti di telera-
diocomunicazioni e del piano co-
munale per la localizzazione degli
impianti per la telefonia mobile
adeguati alla tecnologia 5G.
Va chiarito che ai comuni, nell’am-
bito delle proprie competenze,
non è consentito introdurre limita-
zioni generalizzate alla localizzazio-
ne, ma è possibile determinare dei
criteri specifici in quanto le stazioni 
radio base sono assimilate alle ope-
re di urbanizzazione primaria.
Lo scopo della pianificazione non è
dunque impedire il posizionamen-
to delle antenne ma fare incontra-
re le esigenze degli operatori con

quelle del territorio guidando la lo-
calizzazione nei punti ottimali dal 
punto di vista funzionale e meno 
impattanti per la popolazione. Mi 
occuperò comunque di questo 
argomento in un futuro numero 
del periodico dedicandogli un arti-
colo a sé e nell’iter sarà organizzato 
almeno un incontro informativo 
atto a rispondere alle domande di 
chi fosse interessato.
Anche per quanto riguarda il Re-
golamento Edilizio è stato dato 
avvio nel mese di settembre alla 
procedura per il suo rifacimento. 
Il Regolamento Edilizio è quel 
documento che in parallelo con 
le Norme Tecniche di Attuazione 
(N.T.A.), contenute nel P.G.T. discipli-
na il come si possono realizzare de-
terminati interventi (le N.T.A. invece 
individuano cosa si può/non può 
fare). Il regolamento attuale risaliva 
al 2003 ed è necessario aggiornarlo 
per adeguarlo alla delibera Regio-
nale 695 del 24 ottobre 2018.
Come potete vedere i lavori in 
corso sono parecchi, ho addirittu-
ra citato solo i principali, e spero 
che degli occhi attenti potranno 
apprezzarne i frutti nel futuro, 
con la stessa attenzione che vie-
ne riposta quando passeggiando 
per il paese si nota un’opera pub-
blica ben eseguita nel presente.

Daniele Rosara

il lavoro (un po’ più silenzioso) 
che svolge questo settore.
Bene, di certo ora sono sicuro 
vorrete sapere di cosa si sta 
occupando l’ufficio in questio-
ne in questi giorni!
Suddividerei per semplicità 
l’attività in tre macro aree:
∙ Gestione ordinaria delle
pratiche di Edilizia Privata
È vero che è un’attività ordinaria,
ma siamo nell’epoca dei bonus e
si è assistito a una vera e propria
esplosione del lavoro, rendendola
quantitativamente straordinaria.
Occorre aggiungere che in moltissi-
mi casi il patrimonio oggetto degli
interventi risulta affetto da lievi dif-
formità, trascinatesi dal passato, o
interessato in parte da condoni edi-
lizi avviati ma non conclusi e l’effetto 
collaterale degli incentivi è proprio
quello di portare alla luce molte di
queste situazioni dormienti.
∙ Ambiti di intervento – Rige-
nerazione Urbana
Sono quegli interventi di dimensio-
ne un po’ più significativa rispetto
ai precedenti, che interessano por-
zioni di territorio più o meno vaste. 
Questi possono rappresentare
un’opportunità per l’ente che può
avvalersi di operatori privati per
cambiare volto a intere zone del
territorio, indirizzandone le scelte
progettuali a carattere urbanistico.
Allo stesso tempo si possono
generare gravi criticità. Allo stato
attuale vi sono alcune situazioni
ereditate da scelte non proprio
felici compiute nel passato che,
pur non essendo completamen-
te correggibili, possono essere
quantomeno governate anche
basandosi sulle esperienze legate 
ad alcuni interventi già conclusi.
La Rigenerazione Urbana (Deli-
bera di Consiglio Comunale di
Dicembre 2021) inizia a prendere 
forma: qualche operatore sta ini-
ziando a interessarsi al tema. 
Il Comune è attivo tramite l’Ufficio
di Scopo grazie al quale ha avviato 
la progettazione dell’area di via IV
Novembre e via Martiri di Via Fani,

Nella valutazione dell’operato co-
munale gli occhi dei più sono abi-
tualmente puntati sul settore Lavori 
Pubblici, non c’è dubbio che sia 
quello più coinvolto dai diversi in-
terventi sul territorio, ma l’abitudine 
di misurare l’operato di un’Ammini-
strazione ponendo questo soggetto 
sotto i riflettori è sicuramente dovu-
ta all’immediatezza degli effetti risul-
tanti dalle attività da questo svolte.
Dall’altro lato, il settore Urbanistica 
è percepito come meno concreto, 
a volte è ritenuto di secondaria im-
portanza, quando invece rappre-
senta il cuore della pianificazione 
della trasformazione del territorio. 
Le scelte urbanistiche si ripercuo-
tono su archi temporali che vanno 
ben oltre una legislatura e posso-
no esercitare un’influenza positiva 
o negativa impattante sulla vita di 
tutti i giorni delle persone anche
a distanza di anni, il Piano di Go-
verno del Territorio (P.G.T.) ne è la
massima espressione.
Faccio un esempio semplice per
spiegare quello che voglio dire
citando un argomento che tocca 
sicuramente molte persone: la
mancanza di parcheggi. Il setto-
re lavori pubblici può intervenire
“curando”, ovvero realizzando dei 
posteggi (dipendendo sempre
comunque dalla pianificazione),
l’urbanistica può invece preveni-
re, ad esempio limitando il carico
insediativo in un’area e program-
mando una serie di interventi
edilizi più sostenibili, oppure stu-
diando delle connessioni ad aree 
di parcheggio esistenti.
Essendo la prevenzione sicura-
mente una pratica virtuosa si
deduce quanto sia importante 

Dall’ ufficio Urbanistica

Un posto dove si lavora 
per il futuro

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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Come nasce
Nel programma amministrativo 
2016-2021 del candidato Sindaco 
Marco Giudici viene inserito un 
punto dedicato al BV.
Il libro
Il primo passo dello sviluppo del 
punto programmatico è la pub-
blicazione di un libro a contenuto 
saggistico, che inquadra la mate-
ria, fornisce contenuti metodolo-
gici e già considera alcune espe-
rienze sul territorio 
(M. Maiocchi, P. Ricci, G. Turconi, 
Bilancio in valore. Come si misura 
un’ora di gioia, Maggioli, 2019).
Il metodo comunale
In vista dell’applicazione sistemati-
ca del modello proposto nel libro 
al tessuto associativo di Caronno 
Pertusella, il contenuto saggistico 
viene trasformato in un vero e pro-
prio metodo, recepito con Delibe-
ra di Giunta Comunale (N. 119 del 
17/11/2020).
L’applicazione
Viene quindi costituito un Gruppo 
di Lavoro nell’ambito dell’Ammini-
strazione Comunale allo scopo di 

redigere il BV dopo aver analizzato 
tutte le associazioni del territorio.
Durante questa fase il metodo vie-
ne ripetutamente aggiornato per 
tener conto delle particolarità che 
via via emergono, risolvendo nel 
contempo le criticità che l’esame 
della realtà impone di trattare.
Questa fase inizia nell’autunno 
2020 per concludersi a settembre 
2021 con una nuova Delibera di 
Giunta Comunale che approva il 
metodo aggiornato e i risultati (N° 
134 del 21/09/2021).
I risultati
Sono state analizzate 39 associa-
zioni del territorio, che in pratica 
corrispondono alla totalità di quel-
le operanti: il BV complessivo mo-
stra che queste associazioni hanno 
generato un valore di circa 2 milio-
ni e 500 mila euro (per circa il 70% 
dovuto all’attività dei volontari), 
nell’anno di riferimento 2019 (ulti-
ma annualità normale prima della 
pandemia), a fronte di un bilancio 
comunale di 12,5 milioni di euro. 
Tutto ciò è sostenuto da contributi 
comunali diretti pari a 170 mila 

euro e indiretti (ovvero senza usci-
te di cassa, per esempio comodati 
d’uso) di 207 mila euro.
L’effetto leva sul valore generato è 
evidente. 
Si sottolinea un aspetto rilevante 
che corrisponde a un vero e pro-
prio cambiamento culturale: il BV 
come dato numerico è riconosciu-
to come elemento qualificante 
nell’impostazione delle conven-
zioni con le associazioni del territo-
rio, divenendo quindi un vero stru-
mento di supporto alle decisioni.
Il BV è diventato parte integrante 
del bilancio comunale attraverso 
uno specifico allegato al DUP, ap-
provato dal Consiglio Comunale.
Il programma futuro
Il prosieguo dell’attività prevede:
1) consolidamento del metodo e 
aggiornamento del calcolo del va-
lore generato, anche ampliando la 
platea delle associazioni coinvolte;
2) ampliamento e approfondi-
mento degli aspetti di studio presi 
in esame. In particolare si esami-
nerà la valutazione, eventualmen-
te qualitativa, del valore generato 
“non misurabile” e si approfondirà 
l’esame degli strumenti di suppor-
to alle decisioni.
3) diffusione del metodo attraver-
so pubblicazioni e convegni sia a 
livello nazionale sia, eventualmen-
te, a livello internazionale.

Giorgio Turconi

L’abituale bilancio economico si 
basa sulla registrazione delle entra-
te e delle uscite, mentre il bilancio 
sociale fornisce un quadro com-
plessivo dell’impatto che le attività 
di un’organizzazione hanno sul 
contesto eco-socio-economico. Vi 
sono altri aspetti che sfuggono a 
questi due tipi di rendicontazione 
e che comunque possono essere 
misurati con le stesse categorie 
del bilancio economico, a dispetto 
dell’assenza di entrate e uscite con-
tabili: l’operato del terzo settore, in 
presenza di volontariato. 
Il Bilancio in Valore (BV) si occupa di 
queste misure.

CARONNO PERTUSELLA – Grande successo con oltre un centinaio di persone 
collegate in streaming per il convegno “Il bilancio in valore: generare e misura-
re valore per i cittadini“ organizzato dall’Amministrazione comunale al Teatro 
di Caronno di via Adua con diretta su canale YouTube comunale. L’incontro è 
stato l’occasione per rimarcare l’importanza del volontariato all’interno di una 
comunità dando voce al progetto del bilancio di valore portato avanti dall’at-
tuale Amministrazione caronnese con un gruppo di lavoro dedicato composto 
da Alessandra Agostini, Alessandro Giudici, Mauro Agostini e Viviana Biscaldi.
Nel corso della mattinata si è parlato, con diversi esperti e protagonisti dell’ini-
ziativa, del “caso Caronno” analizzando il lavoro fatto in città e guardando avanti 
alla proposta che verrà aperta al comprensorio.  Sara Giudici

Bilancio in Valore

Guarda il video dell’evento

Stato dell’arte e presentazione ai cittadini

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

https://www.youtube.com/watch?v=KQmiBV9QYKY&t=274s
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Polizia Locale di Caronno Pertusella

Molte attività per la sicurezza dei 
concittadini e del nostro territorio

Elisabetta Ciccolella
Comandante Polizia Locale

La Polizia Locale è un corpo di Polizia 
con competenze territoriali in ma-
teria di Polizia Stradale, Polizia Giu-
diziaria, Polizia Amministrativa non-
ché ausiliari di pubblica sicurezza. Lo 
Stato Italiano, con l’attuale ordina-
mento (legge n°65 del 07/03/1986), 
conferisce agli operatori di Polizia 
Locale tali competenze; inoltre le 
Leggi Regionali di settore stabilisco-
no i modi e i tempi dei servizi da ren-
dere ai cittadini.
Il Comando di Polizia Locale di Ca-
ronno Pertusella è sito in via Capo 
Sile 77, ha in organico attualmente 
9 Agenti e 2 Ufficiali, che pattuglia-
no e intervengono sul territorio 6 
giorni su 7 dalle ore 07:30 alle ore 
19:00, oltre che presenziare eventi e 
manifestazioni per la gestione della 
viabilità, come ad esempio in oc-
casione del Music Festival, quando 
bande italiane ed europee hanno 
sfilato esibendosi per le strade di Ca-
ronno. L’organizzazione della viabi-
lità e la chiusura delle strade dirette 
dal Comando sono state in grado di 
garantire lo svolgimento dell’evento 
con l’ausilio dei volontari dell’Asso-
ciazione Nazionale Carabinieri. 
Sul territorio comunale la Polizia 
Locale interviene prevalentemente 
per il rilievo dei sinistri stradali, dai 
più lievi ai più gravi, con feriti o an-
che purtroppo mortali, sui quali è 
imperativo un intervento rapido e 
tempestivo, nonché una minuziosa 
attività di Polizia Giudiziaria finalizza-
ta alla ricostruzione della presunta 
dinamica del sinistro e all’accerta-
mento di eventuali violazioni al Co-
dice della Strada. 
Gli incidenti rilevati fino a oggi corri-
spondono a 38, tra i quali, purtrop-
po, si è registrato anche un mortale 
e diversi incidenti con feriti, in alcuni 

casi con abbattimento della segna-
letica stradale e fuga o omissione di 
soccorso.
La Polizia Locale è inoltre chiamata 
spesso a gestire la viabilità a seguito 
degli incidenti stradali, per lavori che 
interessano le strade comunali o, in 
alcuni casi, per veicoli che intralciano 
il regolare flusso veicolare. 
La stessa interviene nella messa in 
sicurezza degli attraversamenti pe-
donali, in particolar modo su luoghi 
sensibili e critici come nei pressi de-
gli istituti scolastici. 
Sono richiesti inoltre pareri finaliz-
zati al rilascio di autorizzazioni per 
manifestazioni, installazioni pubbli-
citarie, occupazioni di suolo pub-
blico, accessi carrai, per il rispetto 
della normativa prevista dal Codice 
della Strada. Si occupa inoltre della 
presa in carico di effetti personali e 
documenti smarriti dai cittadini sul 
territorio comunale o delegati da 
altri comuni, garantendone la resti-
tuzione ai legittimi proprietari. 
È impegnata anche nelle attività di 
contrasto all’abbandono dei rifiuti 
sul territorio comunale, compiendo 
spesso attività di indagine per cerca-
re di risalire al responsabile dell’ab-
bandono o del mal conferimento 
degli stessi rifiuti.
Nell’anno 2022 la Polizia Locale di 
Caronno ha partecipato a 2 bandi 
Regionali destinati all’acquisto di 
strumentazione e cofinanziati dalla 
Regione Lombardia, entrambi am-
messi e finanziati; è inoltre in fase 
di conclusione lo svolgimento di 
un progetto legato al contrasto e 
alla vendita di sostanze stupefacen-
ti, con finanziamento ministeriale, 
che ha permesso l’utilizzo di cani 
antidroga anche con la preziosa 
collaborazione del Corpo di Polizia 
Penitenziaria. L’attività legata al pro-
getto ha portato a 6 segnalazioni al 
Prefetto per uso di sostanze stupe-
facenti, tra cui minori, e al ritiro di 2 
patenti derivanti soprattutto dalla 
detenzione di cannabinoidi. 
È stato approvato anche un altro 
progetto denominato “Scuole Sicu-
re 2022-2023”, anch’esso finanziato 
dal Ministero, che porterà allo svol-

gimento di numerose attività con i 
ragazzi delle scuole medie, sempre 
finalizzato alla prevenzione e al con-
trasto dello spaccio di stupefacenti. 
Tra le attività svolte nell’anno in cor-
so, su segnalazione dei cittadini, il 
Comando ha provveduto a inoltra-
re all’Autorità Giudiziaria reati quali 
disturbo alla quiete pubblica, atti 
osceni, rintraccio di persone per 
fuga e omissione di soccorso e gui-
da in stato di ebbrezza.
È in corso infine un progetto di am-
pliamento della videosorveglianza 
comunale che vedrà l’implementa-
zione di telecamere in alcuni punti 
sensibili del territorio comunale. 
Fornire un buon servizio al cittadino 
costituisce per chi sceglie questo 
lavoro motivo di orgoglio, come nel 
caso di un’indagine svolta partendo 
dall’immagine sfocata di una teleca-
mera che ha portato a individuare il 
responsabile di un sinistro stradale 
con omissione di soccorso. 
La Polizia Locale di Caronno ha in 
dotazione diverse strumentazioni 
tra le quali il “Targa System” in grado 
di controllare qualunque veicolo 
che transiti sul territorio comunale 

non assicurato o non revisionato, 
oltre che un “Telelaser” per il rileva-
mento della velocità, etilometro, 2 
defibrillatori e narcotest.
La nostra dedizione al lavoro e all’a-
scolto del cittadino sono le basi per 
l’instaurazione di un rapporto basa-
to sulla fiducia reciproca, sulla corret-
tezza e sulla trasparenza; pertanto ci 
auguriamo di proseguire in questa 
direzione in linea con gli obiettivi 
dell’Amministrazione comunale.

Elisabetta Ciccolella

Il 4 ottobre 2022 ci ha lasciato la nostra cara 
collega Gabriela Cattaneo. 
Aveva iniziato la sua carriera presso la nostra 
Biblioteca Civica come aiuto Bibliotecaria per 
arrivare all’ufficio anagrafe dove è rimasta sino 
a diventarne parte integrante e sostanziale pra-
ticamente un’istituzione. Aveva una memoria 
formidabile conosceva tutti e sapeva ricostruire 
in un attimo la composizione di un nucleo fami-
liare tanto da meritarsi tra le colleghe l’appellati-
vo de “il computer con le scarpe da ginnastica”.  

Accoglieva il cittadino che si rivolgeva a lei per il disbrigo di una pratica 
con piglio severo che si tramutava subito in un sorriso disarmante grazie 
anche a due occhi azzurri che subito ti mettevano a proprio agio. 
Lascia i due figli Massimiliano e Marco, le sue due nipotine Emma, 
che ha potuto coccolare con infinita dolcezza, ed Anna, che ha fatto 
appena in tempo a vedere. 
Ci hai lasciato improvvisamente, silenziosamente, vogliamo pensare 
che avessi fretta di ricongiungerti con i tuoi cari, e di andare a vedere 
come è organizzato l’ufficio anagrafe in cielo. 
Ciao Gabriela, con affetto le tue colleghe.

In ricordo di Gabriela Cattaneo

Dagli Uffici
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Contrasto alla povertà e all’esclusione sociale
Ricordiamo, ancora una volta, 
che il Comune di Caronno Per-
tusella ha messo a disposizione, 
nell’anno 2021, quasi un quarto 
delle proprie entrate correnti per 
il sostegno sociale, che si esplicita 
non solo in sostegno economico 
ma anche in un ruolo attivo per il 
contrasto all’esclusione sociale.
A Caronno Pertusella esperien-
ze positive, in questo senso, non 
mancano. Si sono sviluppate e 
rafforzate nel corso degli anni 
e hanno permesso di “governa-
re” nel tempo i diversi fenomeni 
di emarginazione sociale con il 
contributo essenziale dell’ente 
locale in stretta collaborazione 
con i rappresentanti (a vari livelli) 
di enti del Terzo Settore e con le 
amministrazioni sovraccomunali.
Tra queste esperienze ne citiamo 
tre tra le più importanti:
1) FONDO PER LE FAMIGLIE IN 
DIFFICOLTÀ. Il Comune di Ca-
ronno Pertusella ha istituito da 
molti anni, nel proprio Bilancio 
comunale, un apposito fondo 
per affrontare situazioni di disa-
gio economico particolarmente 
emergenziali. Tale fondo è dedica-
to ai nuclei familiari che si trovano 
in difficoltà economica per motivi 
soprattutto legati alla perdita del 
lavoro (fenomeno in netto trend 
negativo). Le risorse economiche 
dedicate vengono operativamen-
te gestite in stretta collaborazione 
tra il Servizio Sociale comunale 
e la struttura locale della Caritas 
parrocchiale, che si impegnano 
a individuare le situazioni più ur-
genti da affrontare attraverso uno 
scambio di informazioni e di co-
noscenza dei casi presenti sul ter-
ritorio. Tale sinergia, in momenti di 
grave crisi sociale ed economica, 
è necessaria per affrontare al me-
glio la situazione che, in questi 
ultimi mesi, è ulteriormente peg-
giorata. Al caro bollette e affitti a 
carico delle famiglie, si aggiunge 
anche l’aumento dei costi dei ge-
neri alimentari che sta incidendo 

parecchio sul bilancio familiare 
(da notare che la Caritas parroc-
chiale distribuisce più di 70 pac-
chi viveri a cadenza quindicinale). 
Pertanto, il lavoro di rete tra i Ser-
vizi Sociali del Comune e il volon-
tariato diventa indispensabile in 
un Comune come il nostro, dove i 
bisogni delle persone in difficoltà 
sono considerati una priorità.
2) SERVIZIO DI HOUSING SOCIA-
LE. Il Servizio “Luoghi Ospitali” e “Al-
loggi Solidali” (ubicati in via Dante) 
è un servizio di ospitalità alloggiati-
va temporanea.
Il servizio è attivo sul territorio da 
molti anni ed è nato da una colla-
borazione tra la parrocchia Santa 
Margherita (proprietaria dell’im-
mobile), la Fondazione San Carlo di 
Milano (ente capofila), il Comune 
di Caronno Pertusella e la Coop. In-
trecci (ente delegato alla gestione). 
Si esplicita in un inserimento tem-
poraneo (max 18 mesi) di nuclei fa-
miliari in momentanea situazione 
di fragilità socioeconomica ma in 
possesso di risorse che, attraverso 
un percorso di accompagnamen-
to sociale dedicato (ogni nucleo 
familiare è seguito da un operatore 
sociale referente), contribuiranno 
al raggiungimento dell’obiettivo fi-
nale, ovvero il reperimento di un al-
loggio autonomo entro il termine 
del periodo di ospitalità. Il percorso 
di accompagnamento sociale pre-
vede una serie di interventi di sup-
porto al nucleo familiare (anche at-
traverso la fattiva collaborazione di 
alcune associazioni di volontariato 
del territorio) finalizzati ad aiutare 
il nucleo in difficoltà, oltre che al 
conseguimento dell’indipendenza 
economica e alloggiativa, anche al 
positivo inserimento nel contesto 
comunitario nel momento dell’u-
scita dal servizio di ospitalità.
3) SISTEMA DI ACCOGLIENZA 
NAZIONALE S.A.I. Il Sistema Ac-
coglienza Integrazione è costituito 
dalla rete degli enti locali (ricordia-
mo che l’adesione degli enti locali 
è assolutamente volontaria) che, 

per la realizzazione di servizi di 
accoglienza integrata, accedono 
nei limiti delle risorse disponibili al 
Fondo nazionale per le politiche di 
integrazione in favore di immigrati 
richiedenti e titolari di protezione 
internazionale.
In provincia di Varese sono quattro 
i comuni che hanno ritenuto op-
portuno attivare interventi di que-
sto tipo sul loro territorio.
A Caronno Pertusella (via Dante) 
è attivo questo servizio da molti 
anni. La sinergia tra gli attori coin-
volti: Ministero dell’Interno (sog-
getto erogatore dei fondi pubblici), 
Comune di Caronno Pertusella, Ca-
ritas Ambrosiana, Cooperativa In-
trecci, Comunità Parrocchiale e con 
il prezioso supporto delle associa-
zioni di volontariato del territorio, 
ha garantito e continua a garantire 
efficaci interventi di accoglienza 
che superano la sola distribuzio-
ne di vitto e alloggio, prevedendo 
in modo complementare anche 
misure di informazione, accompa-
gnamento, assistenza e orienta-
mento, attraverso la costruzione di 
percorsi individuali di inserimento 
socioeconomico. 

Questi alcuni esempi di servizi, at-
tivi a Caronno Pertusella, finalizzati 
al contrasto dei fenomeni di esclu-
sione sociale. C’è un filo condutto-
re che li accomuna: il lavoro di rete. 
Ne emerge che “lavorare in rete” tra 
Servizi Sociali e volontariato è un 
valore aggiunto che parecchie al-
tre associazioni auspicano di poter 
attivare. La conoscenza, il confron-
to di idee e la condivisione delle 
problematiche presenti sul territo-
rio consente di poter progettare e 
intervenire in maniera efficace non 
solo per rispondere ai bisogni spe-
cifici (individuali o di gruppo) ma 
anche per tentare di rimuovere le 
cause che li hanno generati. 
Insieme, quindi, per migliorare la 
qualità della vita dei cittadini più 
fragili e, conseguentemente, della 
comunità intera.

Nel giugno 2022 l’Istat ha diffuso 
i dati sulla povertà in Italia relativi 
al 2021: risultano essere in con-
dizione di povertà assoluta poco 
più di 1,9 milioni di famiglie (7,5% 
del totale da 7,7% nel 2020) e circa 
5,6 milioni di individui (9,4% come 
l’anno precedente). Pertanto, la po-
vertà assoluta conferma sostanzial-
mente i massimi storici toccati nel 
2020, anno d’inizio della pandemia 
dovuta al Covid-19. 
La fotografia di un’Italia in grande 
sofferenza è evidenziata anche dal 
Rapporto di Caritas Italiana 2021 
su povertà ed esclusione sociale in 
Italia, che ci rimanda l’immagine di 
un Paese profondamente colpito 
dai gravi effetti economici e sociali 
dovuti alla crisi sanitaria legata alla 
pandemia da Covid-19.
La povertà all’interno dei paesi e 
delle città non riguarda solo il man-
cato benessere dal punto di vista 
economico, ma è anche dovuta ai 
conseguenti pericoli di esclusione, 
a volte aggravati dalla “disappro-
vazione sociale” rivolta ad alcuni 
gruppi di persone che spesso si 
trovano in condizioni di fragilità 
per molteplici cause.
Diverse e importanti le misure intro-
dotte a livello nazionale per il con-
trasto alla povertà e all’esclusione 
sociale, soprattutto negli anni 2020 
e 2021. A questi interventi si sono 
affiancati quelli resi disponibili dalle 
diverse amministrazioni regionali.
Ma il ruolo fondamentale lo eserci-
tano i comuni! 
Utilizzare con sapienza le risorse 
sovraccomunali, in aggiunta a 
quelle derivanti dai propri bilanci 
per mettere in campo esperienze 
significative, significa conseguire 
importanti risultati.

Luciano Viganò
Consigliere Comunale

Viviana Biscaldi
Capogruppo Consiliare

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

Esperienze significative e importanza del lavoro di rete.

http://www.PDCaronnoPertusella.it
mailto:info@PdCaronnoPertusella.it
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“Abbiamo una cosa in comune: l’ambiente”

sui singoli obiettivi di sviluppo so-
stenibile dell’Agenda 2030 affron-
tando la sostenibilità dal punto di 
vista ambientale, sociale ed eco-
nomico rendendo gli studenti 
portavoce del cambiamento. 
Aworld App fornirà contenuti di 
educazione civica agli studenti 
in merito alla sostenibilità, cre-
ando al tempo stesso dinami-
che di gioco attraverso quiz. 
Loro stessi potranno inoltre regi-
strare le loro “buone azioni” quo-
tidiane di sostenibilità (come, ad 
esempio, utilizzare la bicicletta, 
scegliere – per i loro acquisti – 
prodotti a km 0, ridurre i rifiuti 
alimentari…) e monitorare l’im-

patto positivo sull’ambiente ot-
tenute attraverso le loro scelte 
(es. Chilogrammi di CO2 rispar-
miata, litri d’acqua risparmiati, 
elettricità risparmiata…).
Come Amministrazione Comuna-
le, siamo davvero felici di aver dato 
vita a questo progetto reso possi-
bile grazie all’entusiasmo e alla fat-
tiva collaborazione della dirigenza 
scolastica e degli uffici comunali. 
Siamo certi che gli studenti che 
parteciperanno a questa inizia-
tiva rappresenteranno il seme 
del cambiamento del mondo 
che tutti desideriamo. 
Forza ragazze e ragazzi, voi 
siete il futuro!

Il 30 settembre 2022, gli studenti 
delle classi terze dell’Istituto Alci-
de De Gasperi sono stati ospitati 
presso l’auditorium Testori di Pa-
lazzo Lombardia per l’evento di 
premiazione del contest “Giorna-
ta del Verde Pulito 2022”. E abbia-
mo una bellissima notizia: il no-
stro Comune è stato selezionato 
tra i vincitori del Contest.
In quella occasione, abbiamo pre-
sentato alle ragazze e ai ragazzi 
la progettualità loro dedicata per 
l’intero anno scolastico 2022/2023. 
Concorrere a formare cittadini at-
tivi, consapevoli e responsabili è 
uno dei compiti prioritari di un’am-
ministrazione comunale: noi, ab-
biamo deciso di farlo rivolgendo-
ci  ai  più giovani, protagonisti della 
prossima generazione di cittadini. 
Con Aworld App e con il fonda-
mentale contributo della diri-
genza scolastica viene perciò av-
viato un Progetto di Educazione 
Civica che ha l’obiettivo di sensi-
bilizzare gli studenti dell’istituto 
A. De Gasperi a compiere azioni 
positive per il pianeta e a pratica-
re concretamente la sostenibilità.
Creata da tre giovani italiani, 
Aworld è l’applicazione ufficiale 

scelta dall’ONU per supportare 
la campagna delle Nazioni Unite 
“Agisci Adesso” contro il cam-
biamento climatico: Aworld è la 
piattaforma di riferimento per ap-
profondire e mettere in pratica gli 
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile di 
Nazioni Unite per Istituzioni, per-
sone, Aziende e Organizzazioni. 
All’interno del team scolastico 
saranno inseriti percorsi tematici 

Giulia Martignoni
Capogruppo consiliare

Il nostro Comune insieme ad AWorld App, 
la piattaforma scelta dall’ONU per educare i cittadini alla sostenibilità.

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

Unico titolare della sede notarile
di Caronno Pertusella

NOTAIO
MARCO   SALZANO  de  LUNA

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

dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00

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

TEL. 02.96.55.25.3 - msalzanodeluna@notariato.it

mailto:civico2030cp@gmail.com
mailto:msalzanodeluna@notariato.it
https://qrco.de/bdLVr0
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Non piove, governo nero
guenze economiche scatena-
te dalla scellerata guerra che 
Putin sta facendo all’Ucraina. 
CPM non aveva la liquidità 
per affrontare le spese di gas 
invernali. Il Comune poteva 
scegliere tra ricapitalizzare e 
anticipare liquidità o vendere. 
Ha optato per la vendita. La 
discussione in maggioranza è 
stata aspra. La nostra lista era 
per mantenere le quote e fare 
la ricapitalizzazione. Perché, 
come sull’acqua, tutti i beni 
comuni e i servizi alla persona, 
pensiamo che la gestione e la 
responsabilità debbano esse-
re in capo all’ente pubblico, 
per una semplice questione di 
equità e giustizia.
La scelta è stata un’altra, l’au-
gurio è di non doversene 
pentire troppo quando sarà 
in vigore solo il mercato libe-
ro dell’energia, cioè da aprile. 
E le notizie di questi giorni ri-
guardanti Iren, Iberdrola, E:ON 
e Dolomiti, indagate perché 
non hanno rispettato il divieto 
di modificare il prezzo di for-
nitura contenuto nel decreto 
aiuti bis, non sono affatto tran-
quillizzanti.
Se il clima meteorologico e 
le prospettive economiche 
sono bui, cosa dovremmo 
dire del nuovo Governo? 
Dopo le elezioni avremmo 

potuto già commentare sul 
numero precedente, ma non 
abbiamo referenti nazionali 
e abbiamo preferito aspetta-
re. Adesso, a differenza della 
lista Uniti per Caronno Per-
tusella e Bariola che ritiene 
non ci saranno problemi, noi 
pensiamo che ce ne saranno 
molti, a partire da quella “me-
ritocrazia” augurata dalla sud-
detta Lista, che abbinata dal 
nuovo Governo all’Istruzione 
ci fa venire subito in mente 
Don Milani e la lotta contro 
la scuola di classe. L’elenco 
dei segnali da brivido nero è 
lungo: presidenzialismo e re-
gionalismo assemblati come 
Frankenstein, ritorno al nu-
cleare, ambiente dimentica-
to, trivellazioni a gogo, porti 
e frontiere chiusi ai migranti 
(non hanno mica 15 euro da 
spendere al giorno), emer-
genza Covid azzerata, mani-
festazioni studentesche man-
ganellate, tasse diminuite 
ai più ricchi e, insieme, no al 
salario minimo e via il reddito 
di cittadinanza per dare qual-
che soldo alle pensioni: ultimi 
contro penultimi.
Il neoliberismo viene coniu-
gato con l’esaltazione del na-
zionalismo (o regionalismo). 
Gli altri si devono arrangiare 
e guai se provano a prendere 

le briciole che cadono dalla 
nostra tavola. Il capitalismo 
avanzato nella nostra società 
occidentale ha mercificato tut-
te le forme di relazione sociale, 
ha ridotto la natura a un input 
per la produzione o a una di-
scarica per gli output, l’essere 
umano a consumatore, ha tol-
to senso alla vita di coloro che 
non fanno un lavoro creativo 
o gratificante, ma lo fanno per 
cercare di sopravvivere. Siamo 
una società senza punti di ri-
ferimento, senza ideali, valori, 
passioni (calcio a parte verreb-
be da dire).
È su questo che la Destra ha 
vinto, perché la Sinistra ha ab-
dicato a tutto ciò. E quei po-
chi che provano a non cedere 
vengono lasciati soli (come le 
ONG o come l’ex sindaco Lu-
cano). Anche la sicurezza si-
gnifica, ormai, solo difesa dal-
la criminalità, poi, invece, si 
muore sul lavoro per mancan-
za di sicurezza o si lascia che 
ci siano aziende che impesta-
no l’aria con odori e miasmi 
(qui da noi) e non si riesce a 
trovare il modo di fermarle. 
L’altro ieri, 28 ottobre, l’Anpi 
ha manifestato a Predappio. 
Saranno molti di più, oggi 30 
ottobre, i nostalgici. L’antifa-
scismo non è più nel DNA dei 
cittadini italiani.

È finita l’estate sul calenda-
rio, ma il quadro climatico 
non è cambiato: continua a 
non piovere, o molto poco, e 
fa ancora troppo caldo. L’au-
tunno non sembra arrivare e 
chissà se ritornerà l’inverno. 
Sono arrivate, invece, le pri-
me bollette di conguaglio sui 
consumi di acqua potabile, 
relative ai mesi estivi, e le pri-
me emesse da ALFAVARESE, 
società provinciale subentrata 
a LuraAmbiente. E sui social 
sono cominciate le polemiche 
sulle cifre, giustificate o meno 
si vedrà, pensando oltretutto 
che devono ancora cambiare 
le tariffe. Ciò che sicuramen-
te creerà più problemi e po-
lemiche saranno le prossime 
bollette energetiche. Tra dati 
Istat sull’inflazione, report del-
la Caritas Diocesana sui nuovi 
poveri, notizie di cassa inte-
grazione, se non di chiusure, 
l’inverno non astronomico ar-
riverà quasi sicuramente.
Quando uscirà questo gior-
nale, il nostro Comune avrà, 
probabilmente, già definito 
la cessione delle sue quote, il 
51%, di CPM. Una scelta dovu-
ta essenzialmente alle conse-

Alessandro Giudici
Capogruppo Consiliare

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

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

mailto:ucs.caronnopertusella@gmail.com


Dicembre 2022 - - 15

La voce dei partiti

Come al solito, non c’è informazione
ha ceduto il 49% della proprietà a 
un’ottima società, con la prospet-
tiva di migliorare i suoi già buoni 
risultati. La particolare situazione 
mondiale ha ora reso necessa-
rio un intervento di “garanzia” da 
parte dei soci (il Comune per il 
suo 51%) con un’approvazione 
urgente del Consiglio Comunale. 
A causa di indeci-
sioni all’interno 
dell’Amministra-
zione, però, la 
seduta del Con-
siglio Comunale 
è stata annullata 
nel giro di 48 
ore. Per l’ennesi-
ma volta subiamo 
questa scarsa 
organizzazione 
e disinformazio-
ne: non solo nei 
nostri confronti, 
ma evidente-
mente anche nei 
confronti degli 
stessi consiglieri 
di maggioranza, 
che vengono 
chiamati a votare 
“decisioni già pre-
se”. Questa volta 
però i suoi espo-
nenti hanno pa-
lesato al Sindaco 
la loro contrarietà, 
costringendolo a 

ritirare la votazione. Auspichiamo 
una decisione rapida sul “da farsi” 
perché non è il momento di per-
dere tempo. Vi aggiorneremo sul 
prossimo numero del periodico.
Concludendo, vogliamo appro-
fittare di questo spazio per augu-
rare un Buon Natale a tutti e un 
felice 2023.

Cari concittadini, 
anche in questo numero riassu-
miamo il nostro lavoro di con-
trollo rispetto alle problematiche 
presenti sul nostro territorio.
Per quanto riguarda le situazioni 
lasciate in sospeso dall’Ammini-
strazione Comunale, possiamo 
dire che finalmente l’illuminazio-
ne del sottopasso di via Ober-
dan è stata ripristinata. Abbiamo 
sottolineato “finalmente”, perché 
9 mesi ci sembrano un po’ troppi 
per un intervento di lieve difficol-
tà ma molto importante per la 
sicurezza.
Invece l’attraversamento pe-
donale rialzato di Corso della 
Vittoria è ancora in attesa di es-
sere “messo a norma”, così come 
il parcheggio lungo via Kennedy 
e il palo pericoloso di via Asiago.
Per quanto riguarda il Palazzetto 
dello Sport, dopo varie giustifica-
zioni, l’Amministrazione ha infor-
mato che è tutto pronto per rifare 
il bando, quindi, a breve, i vari pro-

blemi saranno risolti. Speriamo di 
non essere nuovamente delusi, 
dopo 5 anni di “telenovela”…
Per quanto riguarda le nuove 
segnalazioni, riportiamo alcune 
comunicazioni di malfunziona-
mento dei crepuscolari dell’illu-
minazione pubblica e la scarsa 
pulizia di alcune zone del paese. 
Per citarne alcune: la rampa del 
“sovrappasso” in fondo a via 
Bainsizza e l’area “a bosco” della 
stessa via: in queste zone servi-
rebbe un controllo particolare 
per scoraggiare i continui abban-
doni di rifiuti. Nell’area “a verde”, 
in particolare, i residui delle po-
tature vengono ritirati con grave 
ritardo (mesi), creando una situa-
zione di incuria che invita i meno 
“educati” a creare altro degrado…
Un problema che non viene risol-
to è il pozzetto nel sottopasso 
della stazione che crea una poz-
zanghera da circa un anno e che 
sta peggiorando di mese in mese.
Abbiamo cercato di essere sinte-
tici sulle segnalazioni per dedica-
re dello spazio anche a un proble-
ma molto importante, per il quale 
l’Amministrazione (come al solito) 
ci fornisce informazioni “con il 
contagocce” e con tempistiche 
molto strette: stiamo parlando 
della nostra Società del metano. 
La CPM è una municipalizzata 
“solida” e con personale com-
petente. Circa 2 anni fa il Comune 

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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nuovamente. È risaputo che la 
sensibilità delle donne spesso 
supera quella maschile, alme-
no noi di Lega per Salvini 
Lombardia di Caronno Per-
tusella la vediamo così. An-
che noi abbiamo aspettative 
importanti e guardiamo con 
particolare interesse all’Auto-
nomia, così come previsto dal 
referendum nazionale che ha 
avuto esito positivo ma che 
nessuno ha voluto trattare e 
portare a conclusione. L’Italia 
ha bisogno di tante cose, ne 
ricordiamo alcune importan-
tissime: i poveri che sono sa-
liti al numero impressionante 
di 5.000.000, il gas che forse 

re fruibile e decoroso quello 
che già c’è.
Per fare questo, serve l’organizza-
zione e la capacità di pianificazio-
ne che attualmente mancano.
Prediamo, solo per comodità 
di esempio, la citata vicenda 
delle porte alla scuola media. 
Come reso noto dall’Ufficio 
Patrimonio, Infrastrutture e 
Igiene Urbana si tratta di un in-
tervento mirato principalmen-
te all’ottenimento del Certi-
ficato Prevenzione Incendi, 
che include però anche lavori 
di riqualificazione riguardanti 
la Segreteria e la Presidenza, 
la nuova aula di Scienze e il 
nuovo Archivio di Istituto. Il 
termine previsto per i lavori è 
il 19 dicembre 2022. Ora, la do-
manda sorge spontanea: per-
ché costringere gli studenti a 
fare lezione nel caos per ben 
un terzo dell’anno scolastico? 
Che motivo c’era di togliere 

ci verrà razionato, il suo costo 
che assumerà importi impos-
sibili per le aziende e per i 
cittadini, le aziende chiude-
ranno per questo problema. I 
prezzi che in generale stanno 
subendo rincari incredibili, la 
burocrazia che frena l’incede-
re del lavoro, il PIL nel 2023 
che si paventa potrebbe scen-
dere intorno allo 0,3. anche il 
problema del clima non è più 
da trascurare, ma ci fermiamo 
qui perché la lista ormai la co-
nosciamo tutti ed è pressoché 
infinita. 
Auguriamo buon Natale e feli-
ce anno nuovo a tutti voi.
Buon lavoro Presidente

le vecchie porte anzitempo? 
Perché non è stata possibi-
le una programmazione dei 
tempi? Sappiamo che la ditta 
fornitrice aveva indicato come 
data per il completamento del 
montaggio il giorno 15 set-
tembre 2022, già troppo tardi 
rispetto all’inizio delle lezioni 
dopo la pausa estiva.
Comprendiamo le difficoltà 
della ditta fornitrice a causa 
della carenza di materiali, ma 
una buona programmazione 
da parte dell’Amministrazione 
Comunale avrebbe certamen-
te evitato i disagi. Nemmeno la 
seconda data indicata, ovvero 
il 31 ottobre, è stata rispettata.
Fa sorridere l’ipotesi delle 
eventuali alternative per miti-
gare il disagio, come tendaggi 
da teatro o altro.
Probabilmente per l’attuale 
Amministrazione siamo pro-
prio a teatro!

Per la prima volta abbiamo 
un governo guidato da una 
donna. Non entriamo nel me-
rito del colore politico, perché 
scatterebbe subito qualche 
elemento di polemica che af-
fonda le radici in tempi ormai 
lontani, ma dobbiamo applau-
dire chi ha deciso un obiettivo 
e ha saputo conseguirlo con 
tutte le difficoltà del caso. Di 
sicuro per ora possiamo solo 
dire “la Meloni ce l’ha fatta”. In-
tendiamoci, stiamo plauden-
do non alla figura politica ma 

Certezza dei tempi. Già la sem-
plice certezza dei tempi rap-
presenterebbe un buon risul-
tato per la gestione degli spazi 
scolastici. Purtroppo, a quanto 
pare, la mancanza di program-
mazione e certezza sugli in-
terventi da parte dell’Ammini-
strazione Comunale è, oramai, 
diventata una costante. Gli 
esempi non si contano. Dal-
la mancata imbiancatura del 
plesso Pascoli, prevista per la 
scorsa estate e rinviata a data 
da destinarsi, fino all’ultima, 
grottesca, vicenda delle porte 
della scuola media. Dai coor-
dinatori di plesso emerge in 

al settore donna, che da un po’ 
di tempo viene guardato con 
interesse. L’ingresso delle don-
ne in varie attività del lavoro 
aumenta le figure femminili in 
ruoli apicali. Tutto ci fa capire 
che il femminismo si sta facen-
do strada e la parità dei sessi 
ha giustamente raggiunto i li-
velli che le competono. Da qui 
ad arrivare al successo della 
Meloni la strada è breve. Una 
donna a capo del governo, e 
perché no? Sicuramente può 
far spirare un vento di novità 
di interesse nazionale, se così 
non fosse migliaia di italiani 
avrebbero sbagliato la scelta 
e allora pazienza si cambierà 

modo sempre più frequente 
l’impossibilità di conoscere i 
tempi anche degli interventi 
più semplici (se c’è una fine-
stra rotta o una porzione di 
cancellata da sistemare, la 
ditta artigiana di riferimento 
si presenta spesso senza pre-
avviso e nell’impossibilità di 
essere accolta).
Esiste un tavolo tecnico sulla 
scuola partecipato dall’Am-
ministrazione Comunale, dai 
genitori e dagli insegnan-
ti nel quale il confronto è 
aperto e costruttivo, ma non 
sfocia ancora nella possibili-
tà di individuare riferimenti 
e responsabilità chiare per i 
troppi disservizi che si stanno 
susseguendo.
È sicuramente un’ottima op-
portunità quella offerta dai 
lavori di ampliamento e am-
modernamento dei plessi sco-
lastici, ma è necessario rende-

Italia che cambia

Scuola e disagi

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

Valter Galli
Capogruppo Forza Italia 

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

Un brutto teatro a scapito dei nostri bambini e ragazzi.
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genza idraulica o elettrica, è 
venuto in nostro soccorso.
Per tutti i singoli e per le fami-
glie, invece, è importante risco-
prire il valore della condivisione 
e la generosità che negli anni 
della guerra e del dopoguerra 
animava le famiglie dei nostri 
nonni, dove il filo conduttore era 
“meno, ma per tutti” e allora chi 
aveva un di più di qualsiasi cosa 
materiale e non, come il tempo, 
lo metteva a disposizione di chi 
non poteva o non riusciva...
Era così che i bambini di una via o 
di una corte crescevano insieme 
sotto la guida di qualche mam-
ma se altre dovevano necessa-

riamente lavorare per aver di che 
vivere, le uova in eccesso erano 
date al vicino, la frutta e la verdu-
ra per non buttarle si donavano 
a chi non ne aveva, la legna per 
riscaldarsi veniva bruciata in un 
camino a cui si accostavano più 
famiglie e il mezzo di trasporto, 
con più persone che condivide-
vano il viaggio, rendeva la gior-
nata di lavoro meno pesante.
Forse andrà tutto bene quando, 
sfruttando il progresso, sapre-
mo tornare un po’ alle origini....
Questo è il nostro messaggio 
di auguri per il prossimo San-
to Natale e per un Anno Nuo-
vo incoraggiante.

Questo era il messaggio che ri-
suonava ovunque ormai quasi 3 
anni fa...
Fuori dalle finestre e dai balco-
ni i disegni dei bambini e dei 
ragazzi di ogni età rappresen-
tavano un arcobaleno accom-
pagnato dall’hashtag #An-
dràTuttoBene.
In radio, in TV e sui social era un 
susseguirsi di messaggi solida-
li, di coraggio, di incitamento 
a non arrendersi davanti a un 
virus che, seppur minuscolo, 
ha messo in ginocchio la nostra 
epoca: segnando le generazioni 
future e obbligando ognuno 
di noi a fare i conti con l’im-
previsto, con l’incertezza e con 
l’insicurezza che ha generato la 
pandemia.
Stiamo ora vedendo la fine, 
forse, di questo dramma, ma 
veniamo investiti da una crisi 
economica e politica internazio-
nale, che anche in questo caso 
tocca chiunque....
La crisi energetica, infatti, toc-
ca tutta la popolazione: dai 
grandi imprenditori, che si 
trovano a dover fare scelte su 
come continuare a mantene-
re in piedi le proprie attività 
senza gravare su dipendenti 
e consumatori, ai piccoli arti-
giani e commercianti, che si 
vedono costretti a rinunciare 
al proprio sogno lavorativo e 
alla propria autonomia per-
ché impossibilitati a resistere 
all’aumento dei costi, per poi 
ricadere e coinvolgere tutti noi 
che ci ritroviamo a fronteggia-
re aumenti in ogni ambito cer-
cando, con la coperta, seppur 
piccola, che abbiamo, di ripa-
rarci tutti.
Cosa possiamo e dobbiamo 
recuperare, dunque, da quan-
to accaduto nel 2020?
Per la nostra comunità è im-

portante continuare a so-
stenere il negozio che ci ha 
permesso di avere i generi di 
prima necessità, anche con 
una minima spesa, a domicilio 
durante i lockdown e le qua-
rantene, i negozi che ci hanno 
comunque permesso di fare 
regali o piccoli pensierini an-
che se eravamo impossibilitati 
a uscire e chi ci ha permesso 
una dolce coccola o di festeg-
giare una ricorrenza nono-
stante non ci si potesse ritro-
vare insieme, se non tra pochi 
congiunti; oppure dare lavoro 
a chi, con grande professiona-
lità e disponibilità, per un’ur-

Andrà tutto bene

La voce dei partiti

I NOSTRI CONTATTI
Potete scriverci 
all’indirizzo mail:
listacivicauniti@libero.it
oppure tramite WhatsApp 
al numero 351 6798322

Antonio Persiano
Capogruppo Consiliare

Lo scenario nazionale e internazionale relativo al mercato dell’energia ha subito un terremo-
to di proporzioni epocali sia per ragioni reali – pandemia e conflitti armati – sia per ragioni 
speculative, dovute alla modalità di contrattazione internazionale delle forniture energeti-
che che si sono rivelate a dir poco non proprio efficienti.
In tale scenario, assistiamo alla scelta, da parte dell’attuale Amministrazione Comunale, di 
esercitare il diritto di vendita della quota di maggioranza della CPM nei confronti del socio 
industriale di minoranza e rileviamo le seguenti considerazioni.
Certo sarebbe stato meglio poter concertare la cessione della quota del 51% in un momento mi-
gliore, anche perché l’ente oggi non ha certo bisogno di liquidità, ma il contesto in cui ci si muove 
in questi mesi e l’incertezza del domani rendono, a nostro avviso, saggio esercitare tale diritto.
Anche perché l’alternativa non sarebbe solo quella di “stare a guardare” ma l’obbligo di es-
sere parte della “partita del gas”, fra l’altro con un socio operativo “ingombrante”, e investire 
– direttamente con aumento di capitale e indirettamente con garanzie economiche prestate 
– parecchi milioni di euro; ben più di quanto ricavato dalla precedente cessione del 49%!!
Ora tutti sapete quanto in Consiglio Comunale abbiamo in passato lodato la lungimiranza di 
quegli amministratori che non si sono pigramente abbandonati al mercato cedendo la ge-
stione dell’acquedotto – molti anni fa con la creazione del Lura Ambiente – o la gestione pro-
prio del gas – con la creazione della CPS e CPM. Con queste scelte, il nostro Comune ha potu-
to negli anni incidere sulle politiche sociali che riguardano queste “utilities”, essere efficiente, 
fare utili da reinvestire nella gestione comunale e creare valore. Molto valore, capitalizzato 
recentemente con la distribuzione degli utili di Lura Ambiente e la cessione del 49% di CPM.
Ma oggi le cose sono diverse e la concentrazione del mercato del gas a cui stiamo assistendo, 
in concomitanza con il periodo burrascoso di cui abbiamo detto prima, rende l’ipotesi di ri-
manere attivi in CPM un’attività troppo speculativa che non si addice a un ente che ha finalità 
sociali come un Comune.
È per questa ragione che condividiamo la scelta che si sta portando avanti, suffragata anche 
dai pareri del consiglio e del presidente della CPM nonché dei revisori.
Meglio quindi uscire oggi (saggia la decisione di aver in passato venduto con la presenza 
di questo patto di vendita); lasciamo fare “business” a chi se ne intende più del nostro ente, 
che ha ingenti capitali da investire e un preciso scopo di lucro – lucro che a volte, ahinoi, può 
sfociare anche in una ingente perdita economica.

CPM o non CPM, questo il dilemma
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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!!!
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Mondo Scuola

reciprocità in cui si impara e si cre-
sce insieme!”. Un’alunna ha sot-
tolineato: “non nascondo che, al-
cune volte, si sperimenta la fatica 
nell’accogliere ma non possiamo 
volgere la testa dall’altra parte. 
Come ha ricordato in più occasio-
ni papa Francesco gli stranieri non 
sono numeri ma persone”.
Nella seconda parte della Gior-
nata gli alunni si sono cimentati 
nel gioco digitale “Il ragno Supe-
rOtto”. L’ignoranza è una brutta 
bestia”. Attraverso un approccio 
ludico, commentano gli alunni, 
“abbiamo capito che quando 
giudichiamo le persone senza 
conoscerle, ecco che arrivano le 
bestiacce chiamate stereotipi”. 
Successivamente i ragazzi hanno 
svolto diversi e originali laborato-
ri: quello artistico costruendo pe-
tali di luce con materiale di riciclo, 
quello di lingua e cultura persia-
na, e non sono mancate le danze 
indiane e i ritmi tra tradizione e 
contemporaneità del Camerun.
Desidero ringraziare tutti i colle-
ghi, in special modo coloro che 
mi hanno preceduto attuando, 
in modo pionieristico, le prime 
forme di accoglienza a scuola. 
Un grazie per gli ospiti interve-
nuti e per il personale del COE a 
cui, a nome della scuola, rinno-
vo il comune intento nel lavora-
re per promuovere una cultura 

del dialogo e dell’interscambio.
Unisco la mia voce a quella dei 
150 studenti intervenuti alla 
Giornata che hanno afferma-
to: “ogni giorno vogliamo 
impegnarci perché la nostra 
scuola sia un luogo dove si 
possa realizzare il desiderio 

“A come accogliere” è il nome 
del primo protocollo di accoglien-
za scolastico stilato dai docenti 
per l’inserimento degli alunni stra-
nieri circa 30 anni fa. Quest’anno 
però è stato volutamente scelto 
come slogan per celebrare la 10^ 
Giornata della Mondialità che si 
è svolta alla Secondaria di primo 
grado sabato 15 ottobre con gli 
alunni delle classi Seconde.
La Giornata è stata ancora più 
importante perché conferma 
la significativa collaborazione 
decennale con gli operatori del 
COE, Centro orientamento Edu-
cativo fondato da don France-
sco Pedretti con sede a Barzio.
Numerosi gli ospiti intervenuti 
a portare la loro testimonianza, 
Najib Hadi che da ex studente ha 
parlato di come ha vissuto l’inclu-
sione a scuola e del suo percorso 
che lo ha portato quest’anno a 
ottenere la cittadinanza italia-
na; è stata poi la volta di alcuni 
esponenti della scuola di arabo 
di Caronno, che hanno racconta-
to i sapori e i saperi del Marocco 
legati al rito del tè verde apposi-
tamente preparato per l’evento. 
Alcuni alunni della nostra scuola 
hanno poi narrato le loro perso-
nali testimonianze di come sono 
stati accolti perché, come hanno 
spiegato, “nella vita di classe tut-
to si gioca in un rapporto, in una 

Dall’Istituto comprensivo 
Alcide De Gasperi

A come Accogliere
La Giornata della Mondialità compie 10 anni

La scuola si racconta!

Foto ricordo con gli ospiti intervenuti e preparazione del rito
 del tè verde a cura della scuola di arabo di Caronno P.

Lo staff COE coordinato dalla dott.ssa Manuela Pursumal festeggia i 
suoi 10 anni di collaborazione con l’ICS De Gasperi. Le famiglie degli 

alunni hanno preparato dolci tipici di diverse nazionalità per l’evento.

Targa donata dalla scuola al COE a 
ricordo di questo importante evento.

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)

di ricominciare… per tutti!”. 
Non mi resta che augurare 
BUONA MONDIALITÀ A TUTTI!

Prof.ssa Chiara Colombo
Referente Inclusione 

alunni stranieri 
Secondaria di primo grado

www.icsdegasperi.edu.it

mailto:m.gargiulo@studiogargiulo.org
http://www.studiogargiulo.org
http://www.icsdegasperi.edu.it
www.icsdegasperi.edu.it


ESPERIENZA . PROFESSIONALITÀ . SERIETÀ
LABORATORIO DI OPTOMETRIA E CONTATTOLOGIA

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

Buone Feste a tutti voi!!!
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di apprendimento attivo, poiché 
la scuola collabora già con agen-
zie del territorio, si è pensato di 
chiedere “ai nostri amici” di aiutar-
ci e così il CDD di Caronno, la coo-
perativa Intrecci, la Scuola Araba, 
l’isola del riuso insieme a prof., 
studenti e collaboratori scolastici 
“ci hanno messo le mani” con la 
gioia di veder crescere le nostre 
piantine e noi con loro.
Nulla sarebbe stato possibile sen-
za la complessa gestione dell’ap-
parato burocratico gestito dalla 
segreteria in collaborazione con 
Naturex.
Enorme è stata la delusione all’ini-
zio di questo anno scolastico nel 
vedere il nostro orto completa-
mente distrutto a causa dei lavori 

di adeguamento che stanno inte-
ressando il plesso.
Quando (chissà quando?!?) i la-
vori saranno finiti sicuramente si 
spera di poter ripristinare l’orto e 
di riattivare questo percorso per 
portare i nostri ragazzi verso il 

futuro con una nuova consape-
volezza ambientale e con la ca-
pacità di collaborare imparando 
a creare ponti anziché costruire 
muri.

Prof.ssa Veronica Piatti

“Un orto per coltivare amicizie” è 
un progetto della scuola secon-
daria di primo grado di Caron-
no Pertusella di ampio respiro 
e grande collaborazione fra le 
agenzie del territorio.
Questo progetto è stato deside-
rato e rincorso dalla ex vicepre-
side prof.ssa M. Grazia Caimi per 
tanti anni, ma era difficile trova-
re fondi e collaborazione valida, 
fino a quando grazie alla Naturex 
s.p.a., azienda del territorio con la 
quale la scuola collabora da tem-
po, sono stati ottenuti fondi dalla 
Fondazione Givaudan che sostie-
ne attività sociali volte alla soste-
nibilità, inclusione e intercultura.
Proprio nel rispetto di questi prin-
cipi e per creare anche altri spazi 

Dall’Istituto comprensivo Alcide De Gasperi

Un orto per creare amicizie: 
felicità, delusione, speranza

Mondo Scuola
www.icsdegasperi.edu.it

mailto:info@otticamarazzi.it
http://www.icsdegasperi.edu.it
www.icsdegasperi.edu.it
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capito che per noi era solo un gio-
co, mentre per molte persone in 
realtà non lo è”.
Ilaria e Sara: “Gli educatori ci hanno 
parlato dei rischi che possono cor-
rere le persone sane se mettono 
in atto comportamenti sbagliati 
o rischiosi, come l’uso di droghe o 
l’abuso di alcool, ritrovandosi ma-
gari con danni irreversibili. Ci ha 
fatto molto riflettere”.
Quel giorno ci siamo sentiti tutti 
molto felici, perché eravamo con-
sapevoli di dare una grande gioia 
agli ospiti della CLS, tra cui Valeria, 
bravissima a pallacanestro, Diego, 
appassionato di auto, Barbara, An-
drea, Arabella e tanti altri che con 
noi hanno giocato e hanno condi-
viso un bel momento insieme.
Abbiamo imparato a non criticare 
le differenze di ogni tipo e anche a 
divertirci con queste persone che 
hanno avuto una vita meno fortu-
nata della nostra, ma che con l’a-
iuto nostro e di tutti potrà trasfor-
marsi in una grande opportunità.
Ringraziamo di cuore Filippo, 
Anna, Alessandro e tutti gli edu-
catori che ci hanno accolto e han-
no pensato per noi questa bella 
esperienza.

Per le ragazze e i ragazzi della 3  ̂B
Ilaria Calì, Paolo Gomirati, 

Gaia Marranzano, Sara Pincella, 
Viviana Pirrò, Lorenzo Pollina

Il 6 ottobre la classe 3^ B della 
scuola secondaria “De Gasperi” 
si è recata presso la CLS di Sa-
ronno. La visita si è svolta all’in-
terno del progetto inclusione 
rivolto a tutte le classi terze. 
L’anno scorso sono stati i ra-
gazzi e gli educatori del centro 
a venire a trovarci, quest’anno 
invece siamo stati noi ad andare 
a vedere la loro realtà. Abbiamo 
passato una splendida giorna-
ta insieme a utenti del centro 
e educatori, che ci hanno fatto 
capire cosa vuol dire, tramite dei 
giochi, come ci si sente ad avere 
difficoltà di ogni tipo. Abbiamo 
fatto diverse attività presso la 
palestra Dozio a Saronno: pal-
lacanestro tirando la palla con 
il proprio braccio debole, per 
mettersi nei panni di ragazzi che 
hanno problemi con gli arti. Un 
altro gioco che abbiamo ese-
guito è stato sedersi e provare 
a muoversi in carrozzina, speri-
mentando le difficoltà di chi non 
può camminare. Altri due giochi 
sono stati quello sulla cecità e sul 
tremolio delle mani. Ecco alcuni 
nostri pareri.
Gaia: “Ho apprezzato molto poter-
mi immedesimare in persone con 
difficoltà”.
Paolo e Lorenzo: “Ci siamo divertiti 
a fare lo slalom e a impennare con 
la carrozzina, anche se abbiamo 

Dall’Istituto comprensivo Alcide De Gasperi

Progetto inclusione 
con la CLS di Saronno

Attività svolte dai nostri ragazzi 
con gli operatori e gli ospiti della CLS di Saronno

ARTIGIANI DA OLTRE 60 ANNI
CARROZZERIA

www.cerianigiudici.it
Caronno Pertusella - Via Roma 377

SERVICE

www.icsdegasperi.edu.it

http://www.icsdegasperi.edu.it
http://www.cerianigiudici.it
www.icsdegasperi.edu.it
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attivare ben tre convenzioni con 
Atenei di primaria importanza, per 
realizzare percorsi di tirocini for-
mativi curriculari.
Nello specifico:
Università Bicocca di Milano:
- laurea triennale in Scienze dell’E-
ducazione (L-19)
- laurea magistrale in Scienze Pe-
dagogiche (LM-85)
Università Cattolica del Sacro Cuore:
- laurea triennale in Scienze dell’E-
ducazione e della Formazione (L-19)
- laurea magistrale in Scienze Pe-
dagogiche (LM-85)
- laurea magistrale in Programma-
zione e Gestione dei Servizi Educa-
tivi (LM-50)
- laurea magistrale in Scienze 
dell’Educazione degli Adulti e del-

la Formazione Continua (LM-57)
Università degli Studi Guglielmo 
Marconi:
- laurea triennale in Scienze dell’E-
ducazione e della Formazione (L-19)
- laurea magistrale in Scienze Pe-
dagogiche (LM-85) 
Durante tutto il loro percorso, i ti-
rocinanti saranno affiancati da un 
tutor scelto tra i Coordinatori della 
Fondazione Artos e sarà redatto, in 
collaborazione con l’Ateneo di ri-
ferimento, un progetto formativo 
individualizzato. Avranno, perciò, 
la possibilità di sperimentare nella 
pratica ciò che studiano quotidia-
namente, supportati da personale 
educativo qualificato ed esperto.
Già nell’anno scolastico 2021/2022 
la Fondazione ha attivato due pro-

getti di tirocinio, entrambi conclu-
sisi con ottimo profitto.
Anche il nuovo anno scolastico già 
in corso è partito con un nuovo 
progetto. Ci auguriamo di poterne 
attivare altri e di poter così portare 
la nostra esperienza anche oltre i 
confini del nostro Comune. 
Crediamo che tutto questo, oltre 
che a un’attiva collaborazione con 
il grado più alto di istruzione e di 
ricerca, possa portare solo molte-
plici benefici a una realtà come la 
nostra, con i piedi sempre ancorati 
a terra, ma anche con uno sguardo 
rivolto a una direzione futura. 

Fondazione Artos
Marina Gargiulo - Presidente

Roberto Marinelli - Coordinatore

Fondazione Artos si pone costan-
temente in un’ottica di crescita poi-
ché ritiene che la cura della qualità 
dei servizi educativi passi, da una 
parte, attraverso la formazione e lo 
sviluppo delle competenze profes-
sionali dei futuri educatori e delle 
future educatrici, dall’altra attraver-
so l’attenzione all’approfondimen-
to delle teorie pedagogiche e dei 
suoi ambiti di applicazione, con un 
occhio rivolto sempre all’aggior-
namento e all’innovazione, critica-
mente pensate. 
Uno dei principali obiettivi è, tra gli 
altri, la tutela della dignità e della 
professionalità del lavoro educati-
vo in un momento storico partico-
larmente delicato.
Per questi motivi, si è deciso di 

Fondazione Artos 
e il mondo universitario 

Amicodentista - Amicomedico, via Lura 37 - Caronno Pertusella (VA)

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

AMICODENTISTA AMICOMEDICO

I medici di cui hai bisogno, a pochi passi da casa
Scopri i servizi offerti dal nostro nuovo poliambulatorio: 
cardiologia, dermatologia, diabetologia, 
esami del sangue SSN,  ginecologia, ortopedia, 
podologia e altre 23 specializzazioni

AMICODENTISTA
è AMICOMEDICO

DENTISTA: 02 964 51 075
POLIAMBULATORIO: 02 965 7272

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

www.fondazioneartos.it

http://www.fondazioneartos.it
http://www.amicodentista.com
www.fondazioneartos.it
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L’Amministrazione comuna-
le, all’inizio del 2022, ha dato 
il via al Tavolo delle Politiche 
Giovanili, all’interno del quale 
è stato rinnovato il dibattito 
con la scuola, la Fondazione 
Artos, i rappresentanti dei 
genitori, la parrocchia e una 
rappresentanza dei pediatri di 
libera scelta, circa la possibilità 
di coinvolgere la fascia adole-
scenziale, dai 14 anni in su, in 
un’ottica del potenziamento 
di comunità educante e di cit-
tadinanza attiva.
La Fondazione Artos ha por-
tato al Tavolo un progetto 
nell’ambito del quale, in col-
laborazione con altri enti del 
territorio, tra cui il Comune, or-
ganizzerà un Cineforum per la 

fascia di età dai 14 ai 18 anni di 
ragazzi e ragazze del territorio.
Tale attività avrà luogo duran-
te la primavera 2023, per un 
periodo complessivo di circa 
due mesi. 
Il Cineforum prevederà, oltre 
alla visione di film, anche un 
momento di dibattito in cui i 
ragazzi e le ragazze presenti 
potranno discutere delle te-
matiche emerse durante lo 
spettacolo, che saranno estra-

polate direttamente dagli 
adolescenti e dal conduttore. 
Risalto verrà dato proprio agli 
argomenti di maggiore inte-
resse per tale fascia d’età, che 
vuole essere considerata pro-
tagonista e centrale.
Siamo convinti che un pro-
getto del genere possa avere 
successo e che, per suo trami-
te, si possa dare importanza al 
rapporto con i giovani del ter-
ritorio, ascoltarne i bisogni e i 

desideri, perché si considerino 
(e vengano ritenuti) parte fon-
damentale del tessuto sociale, 
sua risorsa presente e futura.
Tramite canali social, tabelloni 
luminosi del Comune, volantini 
e manifesti, verrà dato ampio 
spazio alle informazioni riguar-
danti i dettagli del progetto. 
Ragazzi, vi aspettiamo numerosi!!

La Fondazione Artos
Marina Gargiulo - Presidente

Progetto Cineforum
per adolescenti

www.fondazioneartos.it
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CARONNO MILANESE

Il comune di Caronno prende il nome di Caronno Milanese nel 1863, e nel 
1869 assorbe i comuni di Cassina Pertusella e Cassina Bariola fino ad allora 
autonomi. Prende il nome di Caronno Pertusella nel 1940.
Popolazione 1911
• Caronno: presente 2998, residente 2998
• Pertusella: presente 938, residente 942
• Bariola: presente 185, residente 184
• Intero comune: presente 4121, residente 4124
Monumento Nel territorio del Comune vi sono tre monumenti, corrispon-
denti alle tre parti del Comune, Caronno, Pertusella e Bariola, i cui caduti 
però nell’Albo d’Oro sono tutti registrati come nati a Caronno Milanese.

Fonti
http://www.varesegrandeguerra.it/

wp-content/uploads/2015/12/SKW-Caronno-Milanese-2.pdf
http://www.varesegrandeguerra.it/

wp-content/uploads/2016/01/SKW-Bariola.pdf
http://www.varesegrandeguerra.it/

wp-content/uploads/2015/12/SKW-Pertusella-3.pdf

La grande guerra
Il primo conflitto mondiale fu considerato il più grande conflitto arma-
to mai combattuto. Un conflitto che interrogò il mondo sul potenziale 
distruttivo che le armi belliche avevano raggiunto. 9 milioni di morti 
sui campi di battaglia e altri 7 milioni di civili uccisi dalle armi e dalle 
epidemie. I nostri concittadini caduti, nati e residenti a Caronno Mila-
nese furono 68 di cui 12 dispersi.  I loro nomi compaiono nei monu-
menti eretti nel loro ricordo.

Marco Giudici
Sindaco di Caronno Pertusella

Guarda il video
dell’evento

Caronno: Prima collocazione Corso della Vittoria, 164 - Collocazione attuale P.zza Aldo Moro

Pertusella: Prima collocazione e collocazione attuale P.zza V. Veneto Bariola - Via G. Verdi, 554
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https://www.youtube.com/watch?v=kDEL8qsASKo&t=386s
http://www.varesegrandeguerra.it/wp-content/uploads/2015/12/SKW-Caronno-Milanese-2.pdf
http://www.varesegrandeguerra.it/wp-content/uploads/2016/01/SKW-Bariola.pdf
http://www.varesegrandeguerra.it/wp-content/uploads/2015/12/SKW-Pertusella-3.pdf
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Il 15 ottobre 2022 è ricorso il cente-
nario della nascita del Servo di Dio 
don Luigi Giussani. Nasce a Desio, 
i genitori sono Beniamino, disegna-
tore e intagliatore, e Angelina Gelo-
sa, operaia tessile. Lui socialista, lei 
cattolica, saranno fondamentali per 
la formazione umana e religiosa del 
giovane Giussani.
Entra in seminario a undici anni e 
viene ordinato sacerdote il 26 
maggio 1945 dal cardinale Ilde-
fonso Schuster. Dopo l’ordinazione 
sacerdotale, i superiori decidono 
che il giovane Giussani rimanga in 
seminario per continuare gli studi 
e iniziare l’insegnamento. In quegli 
anni, tuttavia, don Giussani si ren-
de conto che nell’apparente buona 
salute della vita del cattolicesimo 
italiano, con le chiese piene e milioni 
di voti dati alla Democrazia Cristia-
na, già si agita la crisi profonda: il 
divorzio tra fede e vita, la tradizione 
in contrasto con la mentalità pre-
sente, la morale ridotta a moralismo. 
Pur conoscendo dottrina e dogmi, i 
giovani restavano profondamen-
te “ignoranti” della Chiesa e se ne 
allontanavano. Per questo, ottiene 
dai superiori di poter insegnare Re-
ligione in un liceo statale. A partire 
dal 1954 entra al Liceo classico 
Berchet di Milano, dove rimarrà 
fino al 1967.
Contenuto delle sue lezioni sono i 
temi che lo accompagneranno (in 
un approfondimento che non avrà 
mai fine) lungo tutto il suo itinerario 
umano e di educatore: il senso reli-
gioso e la ragionevolezza della fede, 
l’ipotesi e la realtà della Rivelazione, 
la pedagogia di Cristo nel rivelarsi, la 
natura della Chiesa come continuità 
della presenza di Cristo nella storia 
fino a oggi.
La sua presenza nella scuola dà un 
nuovo impeto a Gioventù Studen-
tesca (il nome con cui l’Azione Catto-
lica era presente nelle scuole supe-
riori) e le dà il connotato di un vero 
e proprio movimento. È l’inizio della 
storia di Comunione e Liberazione.
Dall’anno accademico 1964-1965 
don Giussani insegna Introduzio-
ne alla teologia presso l’Univer-
sità Cattolica del Sacro Cuore di 

Milano, cattedra che manterrà fino 
al 1990. La sintesi organica di questo 
insegnamento verrà pubblicata tra 
il 1986 e il 1992 nei tre volumi del 
“PerCorso”: Il senso religioso, All’origi-
ne della pretesa cristiana e Perché la 
Chiesa. Il senso religioso verrà tradot-
to in 23 lingue e presentato ovun-
que nel mondo.
Nel 1968 Gioventù Studentesca vie-
ne investita dall’impeto della con-
testazione e molti dei membri ade-
riscono a quello che viene definito 
“movimento studentesco”, abban-
donando l’esperienza cristiana. Nel-
lo stesso anno don Giussani pone le 
basi per una ripresa dell’esperienza 
originale nata coi suoi studenti. Il 
nome “Comunione e Liberazione”, 
per definire il movimento, nasce 
l’anno successivo.
Dall’inizio degli anni Settanta si coin-
volge direttamente con un gruppo 
di studenti dell’Università Cattolica. 
Sono anni di grande dinamicità e 
Comunione e Liberazione si dif-
fonde in tutti gli ambiti: la scuola, l’u-
niversità, le parrocchie, le fabbriche, 
i luoghi di lavoro. Nel 1977 pubblica 
Il rischio educativo, nel quale mette a 
frutto le riflessioni sulla ventennale 
esperienza di educatore. Sarà uno 
dei suoi libri più letti e tradotti. 
L’elezione di Giovanni Paolo II, nel 
1978, segna l’approfondirsi di un 
rapporto con Karol Wojtyła che era 
iniziato nel 1971 in Polonia. Per di-
verso tempo don Giussani farà visita 
al Papa con gruppi di giovani in Vati-
cano e a Castel Gandolfo.
Con gli anni si sviluppano le intui-
zioni giovanili di Giussani che riguar-
dano la missione e l’ecumenismo. In 
questi anni Comunione e Liberazio-
ne si diffonde soprattutto in Euro-
pa, America Latina e Stati Uniti.
Con l’inizio degli anni Novanta si 
manifestano i primi segni della 
malattia, il morbo di Parkinson, che 
in modo sempre più grave lo ac-
compagnerà per oltre un decennio, 
sino alla morte. Più d’uno ha rilevato 
il parallelismo tra la vita di don Gius-
sani e quella di Giovanni Paolo II e di 
tutto ciò resta un sigillo struggente: 
l’immagine di quel loro incontro in 
piazza San Pietro il 30 maggio ’98, in 

ta dall’Arcivescovo di Milano, Cardi-
nale Angelo Scola.
In occasione del centenario della 
nascita di don Giussani, sabato 15 
ottobre 2022 Papa Francesco ha 
concesso udienza a tutti gli ade-
renti a Comunione e Liberazione 
in piazza San Pietro a Roma. 
Don Luigi Giussani è una delle voci 
più originali del nostro tempo. Molte 
sue intuizioni e riflessioni in ambito 
teologico, filosofico e pedagogico 
hanno segnato la cultura contem-
poranea. Talune di esse sono state 
riprese fino al punto di entrare a far 
parte del patrimonio comune. Il suo 
impegno educativo e il rapporto 
con generazioni di giovani e adul-
ti hanno conferito al suo pensiero 
una particolare densità espressi-
va e forza comunicativa, permet-
tendogli di raggiungere persone 
di ogni età e provenienza. Il cen-
tenario della nascita fornisce un’oc-
casione propizia per conoscere o 
approfondire la sua storia e la novità 
che continua a portare oggi nella 
vita di tanti e al servizio della Chiesa.
La vita di don Giussani è stata se-
gnata da una profonda commo-
zione per tutto ciò che è umano e 
da un’intensità che aveva in Cristo 
la sua sorgente e spiegazione: “È la 
vita della mia vita, Cristo”. Migliaia di 
persone, donne e uomini, giovani e 
meno giovani, in Italia e nel mondo 
sono state segnate dall’incontro con 
lui, al punto tale che la loro vita è sta-
ta irreversibilmente cambiata.
Il desiderio di comunicare a tutti 
chi è stato don Giussani è la ra-
gione che ha animato l’incontro 
con insegnanti e famiglie pres-
so l’Aula Magna del Centro Gio-
vanile Familiare il 18 novembre, 
dal titolo “Il rischio educativo. 
Educare Oggi. La Proposta e il 
Metodo di Don Giussani”, con 
don Marcello Brambilla, Pro 
Rettore del Collegio della Gua-
stalla di Monza e educatore di 
tanti ragazzi e ragazze sul solco 
dell’esperienza nata dall’amici-
zia con Don Giussani.

 Alessandro Pavanati

occasione del raduno dei movimen-
ti con il Papa.
Sono anche gli anni delle grandi 
meditazioni proposte al movimen-
to, espressioni di un’eccezionale 
stagione creativa centrata sui 
temi dell’avvenimento cristiano 
e del mistero di Dio. È un periodo 
intensissimo, nonostante l’avanzare 
della malattia. Pubblica diversi testi 
che approfondiscono la sua con-
cezione del cristianesimo, avvia la 
collana I libri dello spirito cristiano e la 
collana di musica classica Spirto gen-
til, a Madrid dialoga con Jean Guit-
ton e a Bassano del Grappa riceve il 
Premio internazionale della Cultura 
cattolica. 
Nella primavera del 2004 ottiene dal 
cardinale di Madrid, Antonio Rou-
co Varela, che Don Julián Carrón si 
trasferisca a Milano per condivide-
re con lui la guida del movimento 
di Comunione e Liberazione. È del 
nuovo millennio, tra il 2002 e il 2004, 
lo straordinario scambio epistolare 
con papa Wojtyła che si concluderà 
con una lettera in cui don Giussani 
scrive: «Non solo non ho mai inte-
so “fondare” niente, ma ritengo 
che il genio del movimento che 
ho visto nascere sia di avere sen-
tito l’urgenza di proclamare la 
necessità di ritornare agli aspetti 
elementari del cristianesimo, vale 
a dire la passione del fatto cristia-
no come tale nei suoi elementi 
originali, e basta».
Il 22 febbraio 2005 muore nella 
sua abitazione di Milano.
I funerali sono celebrati nel Duo-
mo di Milano dall’allora cardinale 
e Prefetto della Congregazione per 
la Dottrina della Fede Joseph Rat-
zinger, come inviato personale di 
Giovanni Paolo II. È sepolto nel Ci-
mitero Monumentale di Milano. 
La sua tomba è meta di continui 
pellegrinaggi dall’Italia e dal mondo.
Al termine della messa celebrata nel 
Duomo di Milano nel settimo anni-
versario della morte di don Giussani, 
il 22 febbraio 2012, Don Carrón co-
munica di avere inoltrato la richiesta 
di apertura della causa di beatifi-
cazione e di canonizzazione del 
sacerdote di Desio. L’istanza è accol-
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Quante emozioni si possono con-
centrare in un unico giorno? 
Paura, tensione, gioia, ansia, forza 
ed empatia, tutte insieme; emozio-
ni provate da tutti noi per questo 
grande momento... i nostri 125 anni! 
Sono state tre giornate intense, 
piene di incontri tra persone di di-
verse origini; scambi culturali tra 
bande nate in periodi e modalità 
differenti. Così abbiamo festeggiato 
tutti insieme anche i nostri 30 anni 
di amicizia con la banda tedesca di 
Aitrach: sono arrivati venerdì sera e 
abbiamo festeggiato tutti insieme 
sulle note di una fisarmonica suona-
ta da una loro musicante. 
Il pomeriggio successivo, sabato 8 
ottobre, abbiamo sfilato da Piazza 
Vittorio Veneto di Pertusella fino 
alla Chiesa della Purificazione in via 
Adua a Caronno; la nostra Academy 
Parade Band era preceduta dalle 
seguenti bande: General Vincent 
Marching Band di San Benigno Ca-

navese (TO), Corpo musicale S. Ce-
cilia di Garbagnate Milanese, Banda 
Sociale di Tione di Trento, Corpo 
Musicale S. Cecilia di Gerenzano e 
Musikverein Aitrach E.V (Germania). 
Tanta passione per la musica, tanto 
amore che si riesce a condividere 
grazie a questo interesse comune, 
indipendente dai gusti e dalla na-
zionalità. Unione di bande che, oltre 
a esibirsi con i propri pezzi, hanno 
suonato il nostro inno nazionale in 
piazza, seguito dall’inno tedesco 
Deutsche Nationalhymne. 
La sfilata è stata ricca di emozioni da 
parte di tutti noi, soprattutto perché 
è stato un evento molto atteso dal 
tempo precedente al Covid e che è 
stato organizzato con amore, pas-
sione e dedizione da noi musicisti 
per circa un anno. Il lavoro svolto 
da ogni singolo individuo è stato di 
fondamentale importanza per riu-
scire a presentare, nel migliore dei 
modi, questi giorni di gloria e festa 

stro festival, vederci in televisione, 
per me, dopo 13 anni che suono il 
clarinetto e 9 anni che sono nella 
banda, è stata un’emozione unica 
e indescrivibile; ho passato dei mo-
menti incredibili con tutte le perso-
ne che suonano con me, ma questo 
festival per il nostro anniversario ha 
davvero riempito tutti noi di gioia. 
Siamo tutti fieri di come è stato por-
tato a termine questo spettacolo 
di musica che si è concluso con la 
partecipazione al pranzo conviviale 
alla Sagra del gorgonzola la dome-
nica; a ogni esibizione e sfilata per 
il paese, spero sempre che qualche 
spettatore si appassioni alla musica 
e si unisca al nostro fantastico grup-
po per condividere quel forte senti-
mento per la musica che ci unisce, 
portando a casa e nel cuore molte 
esperienze che senza di essa non 
avrei mai vissuto. 

Giulia Noto

come erano stati programmati e 
pensati, anche grazie alla collabora-
zione dell’amministrazione comu-
nale, di alcune delle associazioni del 
paese, dei commercianti che hanno 
allestito le loro vetrine a tema, non-
ché della Fondazione Varesotto ON-
LUS per il loro sostegno. 
Il momento più importante della 
manifestazione ha avuto luogo 
il sabato sera presso lo Stadio co-
munale di Caronno Pertusella, in 
cui ogni banda ha presentato il 
proprio show e i propri pezzi da-
vanti a moltissima gente, che è 
venuta a trovarci e a condividere 
questo momento con noi anche 
dai paesi limitrofi al nostro. 
Abbiamo anche avuto la possibi-
lità di essere ripresi da una televi-
sione locale, che ha mandato in 
onda tutta la serata di sabato sul 
canale 79 (One tv), la sera di gio-
vedì 20 ottobre. 
Leggere su tanti periodici del no-

Academy Parade Band 

I nostri 
125 anni

www.academyparadeband.it

SHOW 22 
"Back Together"

APB Music Festival 
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l'evento

http://www.academyparadeband.it
www.academyparadeband.it
https://youtu.be/KF3zvS-CYwE
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Cari cittadini,
grazie allo spazio offertoci dal 
Periodico Comunale di Ca-
ronno Pertusella, abbiamo il 
piacere di segnalarvi i corsi e 
le iniziative che stiamo predi-
sponendo per i prossimi mesi. 
Ricordiamo innanzitutto che, a 
grande richiesta, mercoledì 23 
novembre tornerà il corso d’in-
glese tenuto dai docenti del 
British College di Gallarate.
Mercoledì 9 novembre alle ore 
19 la biblioteca ospiterà un in-
contro di presentazione, durante 
il quale verrà proposto ai parte-
cipanti un test di accertamento 

del livello linguistico per stabilire 
quali corsi attivare (base, interme-
dio o avanzato). Vi aspettiamo!
Per quanto riguarda la program-
mazione del 2023, abbiamo in 
serbo per voi tante sorprese, sia 
per adulti che per ragazzi.
Ecco un assaggio.
Per gli adulti abbiamo pensa-
to a un corso di facilitazione 
digitale Linkedin, un corso di 
lettura ad alta voce e uno di 
lingua spagnola. Per i ragazzi 
non potranno mancare il corso 
di scacchi avanzato e quello di 
lettura ad alta voce. Ma ci sarà 
molto altro ancora… stay tuned!

Quanto ai corsi e gli eventi propo-
sti nei mesi passati, siete rimasti 
soddisfatti? Avete in mente qual-
che corso che vorreste fosse rea-
lizzato? Oppure vorreste essere 
voi dall’altra parte della cattedra?
Aspettiamo le vostre segnala-
zioni e faremo il possibile per 
accontentarvi!
Segnaliamo inoltre che, grazie 
al contributo del Ministero del-
la Cultura – erogato per il terzo 
anno consecutivo – abbiamo 
acquistato un gran numero di 
libri nuovi che stanno pian pia-
no arrivando sui nostri scaffali. 
Narrativa e saggistica per adulti 

e ragazzi, albi illustrati, guide tu-
ristiche, libri per adolescenti… 
abbiamo pensato proprio a tutti!
Nella speranza che le nostre 
proposte siano di vostro gra-
dimento, vi ricordiamo che per 
informazioni ed eventuali se-
gnalazioni potete contattarci 
tramite e-mail o telefono:
biblioteca@comune.caronno
pertusella.va.it - 029658072

Orario di apertura
Lun./Merc./Ven. 15:00 - 19:00

Mar./Sab. 10:00 - 19:00 
(orario continuato)

Giovedì CHIUSO

Tante novità 
con i corsi e le iniziative dei prossimi mesi

Associazioni

 www.facebook.com/BibliotecaCaronno

tà del “riuso, riduco, riciclo” anche se 
le difficoltà nella gestione sono mol-
te, primo trovare lo spazio e poi tro-
vare volontari che ne garantiscano 
l’apertura a giorni prestabiliti, per-
ché il lavoro da fare è davvero molto.
Andiamo ora a guardare come si sta 
muovendo in Italia questa tendenza 
delle isole del riuso.
Nell’ottica delle direttive UE, meglio 
note come “pacchetto Economia Cir-
colare”, in Italia la crescita delle isole 
del riuso o del riciclo è molto lenta ed 
è in attesa di una normativa definitiva 
che tarda ad arrivare lasciando ai co-
muni l’onere di districarsi in un qua-
dro normativo non ancora delineato.
Spesso le isole del riuso vengono 
date in gestione agli stessi operato-
ri ecologici che hanno in appalto il 
servizio di igiene urbana, quindi gli 
orari di apertura seguono l’orario di 
lavoro degli operatori stessi, per cui il 
mattino dei giorni feriali, l’alternativa 
come nel caso del nostro Comune o 
di altri comuni è affidarle a volontari 
che si prendono a cuore la gestione 

progetto e non di un semplice “mer-
catino dell’usato”, nell’ottica di condi-
visione, di cooperazione, reciprocità 
e valorizzazione delle diversità. Oltre 
alla tutela dell’ambiente. 
Estendiamo quindi l’invito a tutti i 
cittadini di Caronno Pertusella che 
ancora non ci conoscono a venire a 
farci visita nei seguenti orari:
venerdì dalle ore 15 alle 18; sabato 
dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.
Rinnoviamo l’appello a chi volesse 
rendersi disponibile a fare il volonta-
rio all’Isola del Riuso, vi garantiamo 
un ambiente molto dinamico e sti-
molante dove confrontarsi e relazio-
narsi con molte persone.
I volontari dell’Isola augurano a tutti 
i cittadini un sereno Natale e un nuo-
vo e felice anno.

Alessandro Giudici

la è quindi la riduzione dei rifiuti, ri-
durne il più possibile il conferimento. 
Ma come faccio a ridurre il conferi-
mento? Una delle regole è allungare 
il più possibile la vita dei materiali di 
cui io non ho più bisogno, ma come?
Ad esempio, quando mi devo libera-
re di un oggetto che non uso più ma 
che è ancora in buone condizioni, 
posso regalarlo a qualcuno, oppure 
barattarlo, oppure consegnarlo a 
qualcuno che lo mette in vista e poi 
lo cede a chi ne ha bisogno.
Ridurre i conferimenti significa inqui-
nare meno il nostro pianeta e con-
ferire meno rifiuti genera anche un 
risparmio economico per il Comune 
che deve pagare per lo smaltimento.
Di queste finalità ne abbiamo sem-
pre parlato, sia su questo giornale, 
sia sulla stampa locale che ci ha sem-
pre dato molto spazio proprio per la 
virtuosità del progetto, ora la nostra 
missione come volontari dell’Isola è 
incoraggiare altri comuni a realizzare 
uno spazio simile al nostro, affinché si 
diffonda sempre più questa mentali-

L’Isola del Riuso, che ormai tutti i 
cittadini di Caronno Pertusella cono-
scono, è una realtà consolidata sul 
nostro territorio dal 2016, all’Isola del 
Riuso i cittadini residenti nel nostro 
Comune possono conferire beni 
ancora funzionanti e in buono stato 
che possono avere una seconda vita 
invece di destinarli al centro raccolta.
Il bene conferito all’Isola viene cata-
logato, pesato, registrato, fotogra-
fato e messo a disposizione di altri 
utenti che possono averlo a fronte 
di un’offerta minima, la somma del-
le offerte alla fine dell’anno viene 
destinata in larga parte a Caritas e 
una piccola parte a finanziare piccoli 
progetti sul nostro territorio.
L’Isola, come dicevamo, nasce nel 
2016 grazie all’aggiudicazione di un 
bando di Regione Lombardia che fi-
nanziava progetti mirati alla riduzio-
ne dei rifiuti, il nostro è stato giudica-
to meritevole e quindi finanziato, 
questo ha permesso la costruzione 
di un edificio per lo scopo preposto.
Lo scopo primario per cui nasce l’Iso-

Isola del Riuso 
e l’economia 
circolare

www.isoladelriuso.it

http://www.facebook.com/BibliotecaCaronno
http://www.isoladelriuso.it
www.isoladelriuso.it
www.facebook.com/BibliotecaCaronno
mailto:biblioteca@comune.caronnopertusella.va.it
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Presso CDD di Caranno ala nord, il taglio del nastro del servizio sperimentale di Soli-
darietà e Servizi rinnova l’impegno per i più fragili nell’ottica della co-progettazione

Inaugurato il “Viganò”: 
la risposta ai bisogni dei minori 
con disturbi del neurosviluppo

Dopo alcuni mesi di “rodag-
gio”, Solidarietà e Servizi ha 
inaugurato ufficialmente lo 
scorso 14 ottobre presso il 
CDD il Girasole, via Monte 
Nero 259, il centro sperimen-
tale “Fabio Viganò” dedicato 
ai minori con disturbo del 
neurosviluppo. Oltre che la 
testimonianza di un servi-
zio necessario, il Viganò è 
l’espressione di un territorio 
che vuole rispondere ai bi-
sogni ed è la volontà di farlo 
trovando una strada nuova: 
quella della co-progettazio-
ne. È anche uno spazio di cui 
c’era bisogno. «In zona non ci 
sono opportunità di questo 
tipo e, per una famiglia che 
lavora e al contempo vuole 
essere vicina al proprio figlio, 
è una risposta importante», 
è la testimonianza di Dennis 
Desolei, papà di Yuri, 10 anni, 
tra i primissimi ragazzi a fre-
quentare il centro. «Le atti-

vità che vengono proposte 
sono tante: Yuri è contento e 
sereno. Ma questo servizio è 
anche un valido supporto alla 
famiglia che, non solamente 
riesce a conciliare i tempi di 
lavoro, ma anche ad avere un 
aiuto dagli operatori».
Di fatto «il Viganò nasce da 
un’analisi del bisogno e grazie 
alla collaborazione con il ser-
vizio di Neuropsichiatria della 
ASST Valle Olona e con il co-
mune di Caronno Pertusella», 
ha introdotto Laura Puricelli, 
responsabile area Autismo e 
Autonomie di Solidarietà e Ser-
vizi all’inaugurazione. «L’utilità 
della proposta è resa evidente 
dal fatto che il centro sta già 
accogliendo otto minori, ac-
compagnando anche le loro 
famiglie e operando in stretta 
collaborazione con le scuole».
Questo centro è «il risultato di 
una collaborazione pluridecen-
nale che Solidarietà e Servizi ha 

con l’amministrazione comu-
nale di Caronno Pertusella», ha 
aggiunto il presidente del Consi-
glio di Gestione della cooperati-
va sociale, Domenico Pietranto-
nio. «La scelta di ottimizzare gli 
spazi in dotazione al CDD – cen-
tro diurno disabili – “Il Girasole” 
ha portato a progettare un nuo-
vo servizio capace non solo di 
condividere ma anche di rispon-
dere concretamente a bisogni 
reali del territorio. Il “Viganò” 
racchiude in sé la mission della 
nostra cooperativa, evidenziata 
dagli obiettivi di questa nuova 
unità d’offerta chiamata a por-
tare speranza ai minori accolti e 
alle loro famiglie».
In questo nuovo progetto il 
territorio si è stretto accanto a 
Solidarietà e Servizi. Se infatti 
il sindaco di Caronno Pertusel-
la, Marco Giudici, ha ricordato 
l’impegno «dell’amministra-
zione comunale nel sostegno 
ai più fragili», è stato l’assesso-

re ai Servizi Sociali, Sebastiano 
Caruso, a sottolineare come 
questa l’attenzione sia «raf-
forzata dalla collaborazione 
proficua con Solidarietà e Ser-
vizi; una collaborazione che 
è iniziata già con la gestione 
del CDD e ha dato vita a que-
sto nuovo servizio». Prenden-
do in prestito le parole di San 
Francesco, ha aggiunto: «Chi 
lavora con le mani è un lavo-
ratore, chi lavora con le mani 
e la testa è un artigiano e chi 
lavora con le mani, la testa e il 
cuore è un artista: gli educato-
ri sono artisti e li ringraziamo 
per quello che fanno».
Se si parla di co-progettazio-
ne, la rete è fondamentale. «È 
importante condividere linee 
progettuali e interventi, pen-
sati per il bene dei cittadini e 
per dare risposte a bisogni che 
sono sempre più complessi, in 
un momento in cui inoltre le ri-
sorse sono scarse», ha detto Si-
mona Nicolini, neuropsichiatra 
infantile dell’ASST Valle Olona, 
intervenuta insieme con il diret-
tore Socio sanitario della ASST 
Valle Olona, Marino Dell’Acqua.
Concretamente il “Viganò” 
prende in carico bambini e 
ragazzi, dall’ultimo anno della 
materna alle medie. «Lavoria-
mo sul potenziamento delle 
autonomie e sul processo di 
socializzazione proponendo 
attività diverse che, con il tem-
po andranno ad ampliarsi e a 
coinvolgere anche il territorio 
circostante», ha spiegato Cri-
stina Ridolfi, coordinatrice del 
centro per Solidarietà e Servi-
zi. «Fondamentale è il lavoro di 
rete e il sostegno alle famiglie 
con le quali mettiamo in atto 
una stretta sinergia per andare 
nella stessa direzione».

Gian Piero Colombo
Coordinatore Centro Diurno 

Disabili “Il Girasole”

Associazioni
www.solidarietaeservizi.it
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ognuna di queste categorie 
esiste una specifica formazio-
ne e specificità d’intervento.
ESISTE L’ALBO PER I COUNSELOR? 
No, non esiste l’albo dei coun-
selor, esistono delle associa-
zioni professionali di categoria 
come: AssoCounseling, Reico, 
CNCP, S.I.Co Società italiana di 
counseling, che hanno il com-
pito di stabilire un codice di 
condotta. 
In un’ottica di trasparenza nei 
confronti degli utenti di que-
sto servizio, è importante dire 
che il counseling è un’attività 
soggetta alla legge 4 del 14 
gennaio 2013 e pubblicata 
nella Gazzetta Ufficiale il 26 
gennaio 2013, che è rivolta a 
disciplinare tutte quelle pro-
fessioni non regolamentate. 
Questo è stato un importante 
traguardo, poiché riconosce a 
livello nazionale un perimetro 
di riferimento che qualifica il 
counseling come professio-
ne e definisce le norme che 

tutelano il cliente e la profes-
sione stessa. Ricordiamo che il 
counselor ha l’obbligo all’ag-
giornamento professionale, la 
formazione continua e la su-
pervisione professionale. 
IL COUNSELOR LAVORA IN SO-
LITARIA? 
Lavorare in solitaria per un 
counselor e per il territorio in cui 
svolge la sua professione non è 
auspicabile. Per un counselor è 
fondamentale costruire e avere 
attorno una rete di figure pro-
fessionali che si occupino del 
benessere della persona a più 
livelli. L’intervento mirato e cala-
to sulle reali esigenze del cliente 
è la base di un buon intervento. 
Per questo motivo fare rete per 
un counselor è professional-
mente motivante e cautelativo 
per il cliente. 
Sperando di aver colto le pos-
sibili domande che si possono 
fare a un counselor e consi-
derando di aver risposto con 
autenticità e trasparenza, 
informiamo che lo sportello 
d’ascolto è un servizio gratui-
to erogato dall’associazione e 
che chi vi opera svolge attività 
su base volontaria. Non vi re-
sta che provarlo. 
Le nostre counselor Grazia e 
Maria ricevono su appunta-
mento contattando il numero 
334 29 11 791

Grazia Vulpiani

COME FA A FARE CIÒ CHE FA? 
Il counseling utilizza un meto-
do mutuato da diversi orien-
tamenti teorici. Condivide la 
visione antropologica dell’es-
sere umano come soggetto 
positivo, attivo, responsabile 
delle proprie scelte e orien-
tato alla realizzazione di sé. Il 
metodo mira a sostenere un 
percorso di cambiamento, in-
teso come passaggio di stato 
e lo fa considerando tre di-
mensioni strutturali: presenza, 
conoscenza, esperienza. 
A CHI È RIVOLTO? 
Le abilità del counselor sono 
spendibili in una varietà di 
contesti, che si amplia e si 
aggiorna continuamente se-
guendo l’emergere dei biso-
gni inevasi delle persone, le 
quali si muovono all’interno di 
contesti sociali moderni com-
plessi e multiformi. Gli inter-
venti si rivolgono al singolo, al 
gruppo, alla famiglia, agli ado-
lescenti, a enti e società. Per 

Da diversi anni, precisamente 
dal 2008, presso l’associazione 
Insieme donna è attivo uno 
sportello di ascolto tenuto da 
figure professionali che svol-
gono la professione del coun-
seling. 
MA COS’È IL COUNSELING? 
Counseling e counselor sono 
due parole di lingua anglosas-
sone, ed è proprio dai Paesi an-
glofoni che ha origine la profes-
sione. Nella traduzione vogliono 
dire “consulenza” e “consigliere”, 
ma a dispetto di ciò, l’attività di 
counseling è molto lontana dal 
dispensare “consigli”. L’obiettivo 
del counseling è il miglioramen-
to della qualità della vita del 
cliente, sostenendo i suoi punti 
di forza e la sua capacità di auto-
determinazione. 
QUINDI IL COUNSELOR COSA FA? 
Il counselor ascolta, con at-
teggiamento aperto, curioso e 
libero dal giudizio; esplora in-
sieme al cliente le sue difficol-
tà relative ai processi evolutivi 
o ai momenti di crisi, aiutan-
dolo a raggiungere gli obiet-
tivi che si prefigge. Rinforza 
la capacità di scelta e di cam-
biamento; aiuta l’espressione 
dell’empowerment, ovvero in-
crementa il senso dell’autosti-
ma e dell’autoefficacia per far 
emergere quelle risorse e quei 
talenti che portano la persona 
a riappropriarsi della respon-
sabilità del suo potenziale. 

L’Associazione Insieme Donna 
e lo Sportello d’ascolto

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

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

mailto:insieme.donna@gmail.com
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Anche quest’anno nel mese di 
ottobre si è svolta la settimana 
nazionale della Protezione Civi-
le, istituita nel 2019 con diretti-
va del Presidente del Consiglio 
dei Ministri, quale evento per 
celebrare la giornata interna-
zionale per la riduzione dei di-
sastri naturali che l’ONU celebra 
ogni anno il 13 ottobre.
All’interno di questo importan-
te evento si svolge la campagna 
nazionale “IO NON RISCHIO” 
(INR) promossa dal Dipartimen-
to della Protezione Civile, per la 
prima volta nel 2011, assieme 
ad altre associazioni e istituti 
(ANPAS, INGV, Reluis, Fondazio-
ne Cima), oltre alla Conferenza 
delle Regioni e delle Province 
autonome e ANCI, Associazione 
Nazionale Comuni Italiani.
La campagna ha visto coinvolti 
circa 8.400 tra volontarie e volon-
tari appartenenti a oltre 770 realtà 
associative, tra sezioni locali delle 
organizzazioni nazionali di volon-
tariato, gruppi comunali e associa-
zioni locali di tutte le regioni d’Italia: 
questi volontari hanno operato sulle 
piazze di oltre 600 comuni con l’o-
biettivo di diffondere la cultura della 
prevenzione e la conoscenza delle 
buone pratiche di protezione civile, 
accrescendo al contempo la consa-
pevolezza dei rischi naturali presenti 
sul nostro territorio, quali alluvione, 
terremoto e maremoto.
Fondamentale per la Campagna è 
il ruolo attivo dei cittadini che han-

no potuto informarsi e confrontarsi 
nelle piazze, cogliendo spunti e ap-
profondimenti sui rischi e sui com-
portamenti utili da adottare per pro-
teggere sé stessi e l’ambiente in cui 
si vive. Oltre che nelle piazze fisiche, 
la campagna si è svolta, e continua 
a svolgersi anche durante l’anno, 
sulle piazze digitali: spazi virtuali in 
cui il cittadino può trovare contenuti 
interattivi, video e materiale infor-
mativo. A tal proposito si rimanda al 
sito ufficiale www.iononrischio.it e 
ai profili social della Campagna (Fa-
cebook, Twitter e Instagram). L’alto 
valore della Campagna è stato ulte-
riormente arricchito ed evidenziato 
con l’assegnazione da parte del 
Capo dello Stato, Sergio Mattarella, 
della “Medaglia del Presidente della 
Repubblica”.
Il Gruppo Comunale Volontari di 
Protezione Civile ha partecipato 
alla campagna con due eventi: le 
giornate di piazza della Campagna 
“IO NON RISCHIO” e un progetto 
educativo svolto con le classi prime 
della scuola secondaria “Alcide De 
Gasperi” di Caronno Pertusella; en-
trambi gli eventi sono stati incentrati 
sul rischio alluvione.
Il primo appuntamento ha visto 
noi volontari del gruppo comunale 
locale impegnati nelle due giornate 
del 15 e 16 ottobre con il nostro ga-
zebo in due piazze distinte (sabato 
pomeriggio in via Adua sul sagrato 
della Chiesa della Purificazione e 
domenica mattina in Piazza Vittorio 
Veneto). Nella giornata di sabato, 

oltre a noi volontari del Gruppo Co-
munale di Protezione Civile, vi erano 
anche i nostri “colleghi e amici” vo-
lontari del Nucleo di Protezione Ci-
vile dell’Associazione Nazionale dei 
Carabinieri in congedo di Caronno 
Pertusella, con loro gazebo e mate-
riale informativo.
Presso il gazebo della Protezione 
Civile Comunale, si è potuto consul-
tare vario materiale illustrativo quali 
la linea del tempo (foto storiche di 
precedenti alluvioni sul nostro ter-
ritorio), la tenda dell’alluvione (stru-
mento utile per la divulgazione di 
“pillole” per i buoni comportamenti 
da tenere prima, durante e dopo 
un’alluvione), la consultazione di 
una copia del Piano di Emergenza 
Comunale, oltre alla distribuzione 
di materiale divulgativo ufficiale 
della campagna “IO NON RISCHIO” 
(scheda e pieghevole sul rischio al-
luvione): tutto per promuovere la 
comunicazione sul rischio alluvione 
sia a livello nazionale che locale, con 
particolare attenzione alla presen-
za nel nostro territorio del torrente 
Lura.
Il secondo evento ha riguardato il 
coinvolgimento dei volontari del 
gruppo per un progetto sviluppato 
con il corpo docenti delle classi pri-
me della scuola secondaria, avente 
la finalità di far conoscere agli stu-
denti sia noi volontari che le attività 
svolte dal nostro gruppo, sia fornire 
informazioni circa il Piano di Emer-
genza Comunale (PEC), nonché 
nozioni sul sistema di allertamento, 

sul rischio idraulico e idrogeologi-
co legato anche alla presenza del 
torrente Lura sul nostro territorio. Il 
progetto si è svolto nell’arco di più 
giornate suddivise tra una parte teo-
rica in aula e una parte all’aperto sul 
territorio comunale.
Nella prima fase abbiamo illustra-
to che cosa è la Protezione Civile e 
quali sono i suoi compiti sia a livello 
generale sia a livello locale; si sono 
poi illustrate le attività di prevenzio-
ne del rischio ALLUVIONE idraulico 
e idrogeologico, in particolare ri-
guardanti il torrente Lura che attra-
versa la nostra cittadina, secondo le 
indicazioni previste dalla campagna 
nazionale INR.
Nella seconda fase, i volontari, con 
i gruppi di classi prime, hanno fatto 
una geo-camminata che si è svolta 
sul territorio: si è fatto un percorso 
che dall’edificio scolastico ha por-
tato al Parco del Lura (nel tratto del 
cosiddetto “parco dell’otto”), attra-
verso punti significativi del territorio 
che nel passato, più o meno recente, 
sono stati interessati da episodi di 
esondazione del torrente Lura. Lo 
scopo di questa camminata è stato 
quello di far comprendere meglio e 
di far visionare ai ragazzi la porzione 
di territorio che risulta interessato 
dalla presenza del torrente Lura e 
che maggiormente risente delle 
dirette conseguenze del rischio allu-
vione. Si sono anche meglio eviden-
ziati i punti di controllo che vengono 
da noi monitorati durante le emer-
genze con rischio alluvione e si sono 
illustrate le attività di prevenzione 
che vengono attuate dal gruppo, 
secondo le indicazioni del PEC.
Il bilancio di queste attività è sta-
to più che positivo, ha dimostrato 
quanto sia importante la nostra atti-
vità di volontari anche nella divulga-
zione di chi siamo e cosa facciamo 
ma soprattutto della conoscenza 
dei rischi e delle buone pratiche di 
prevenzione e di protezione civile.

Andrea Quieti
Volontario Gruppo comunale

di Protezione Civile

Conoscere la Protezione Civile 
Comunale e prevenzione

Associazioni

I volontari della nostra Protezione Civile Comunale sono scesi in campo per 
promuovere la comunicazione sul rischio alluvione.

I NOSTRI CONTATTI
e-mail: prociv.caronnopertusella@gmail.com

facebook: https://www.facebook.com/prociv.caronnopertusella

mailto:prociv.caronnopertusella@gmail.com
https://www.facebook.com/prociv.caronnopertusella
http://www.iononrischio.it
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Il Did (Distretto intercomunale 
diffuso) Antiche Brughiere con 
Confcommercio Ascom Saronno 
e le amministrazioni comunali di 
Caronno Pertusella, Cislago, Geren-
zano, Origgio e Uboldo sta organiz-
zando un percorso con commer-
cianti e proprietari di negozi sfitti.
Il Did ha infatti partecipato al bando 
di regione Lombardia per sostenere 
gli investimenti delle attività com-
merciali e delle amministrazioni. 

L’obiettivo è la rivitalizzazione dei 
centri storici attraverso la riapertura 
contemporanea e temporanea dei 
negozi sfitti messi a disposizione 
dai proprietari. Un’occasione per 
illuminare e attivare i territori co-
munali ma anche un’opportunità 
unica per i commercianti che ad 
esempio avranno la possibilità di 
“accendere” una vetrina in un altro 
Comune Did per far conoscere i 
propri prodotti e servizi. I proprieta-

ri di immobili invece vedranno una 
possibilità di rinascita e di valorizza-
zione dei propri spazi. 
“Una sfida notevole – spiega Rachele 
Grassi vicepresidente Ascom – ma 
che permette di utilizzare al meglio il 
Distretto come strumento dove pub-
blico e privato si possono incontrare 
per raggiungere obiettivi comuni”

Vincenzo Iaia
Referente Imprese

Progetto DID Open - Vetrine 
illuminate per i negozi sfitti
Per “far rivivere” le vetrine spente e dare nuove occasioni e opportunità di 
crescita alle attività commerciali dell’intero comprensorio. 

LocalExpress è un’associazio-
ne di corrieri in bici che opera 
sul territorio di Saronno e dei 
comuni limitrofi.

Recentemente è stata scelta 
per la distribuzione del Pe-
riodico Comunale di Caronno 
Pertusella da Teraprint: so-

cietà che cura 
la pubblicità, 
stampa e dif-
fusione della 
rivista.
LocalExpress 
raccoglie al 
suo interno 
un gruppo di 
corrieri in bi-
cicletta che 
u t i l i z z a n o 
biciclette car-
go (ndr. bici 
cargo in foto), 

attraverso le quali propon-
gono un servizio di logistica 
ecologico e funzionale, ideale 
per soddisfare le esigenze tan-
to delle attività commerciali 
quanto dei privati cittadini in 
contesti urbani, abbattendo le 
emissioni di co2 e accelerando 
i tempi di consegna nei centri 
abitati. 
Gli obiettivi principali di Local-
Express sono quelli del rilancio 
del territorio e della sua eco-
nomia locale e la proposta di 
soluzioni e idee che portino 
innovazione e dinamismo nel 
nostro circondario. Pertanto, 
la collaborazione con i sogget-
ti che animano la nostra realtà 

è sempre accolta con grande 
piacere ed è ritenuta la stra-
da principale per raggiungere 
questi obiettivi. 
Della distribuzione si sono 
occupati Andrea, Gabriele e 
Lorenzo, utilizzando una bici 
cargo e due bici da strada. 
Un grande ringraziamento a 
Teraprint per la fiducia con-
cessa nell’affidarci la distri-
buzione del Periodico e per 
favorire l’adozione di modelli 
di business innovativi, che 
ambiscono ad avere esterna-
lità positive”. 

Lorenzo Castronuovo
Presidente LocalExpress

Consegna porta a porta del 
Periodico Comunale tramite 
biciclette cargo

Vetrine prima e dopo

www.didantichebrughiere.it

www.localexpress.info

http://www.didantichebrughiere.it
http://www.localexpress.info
www.didantichebrughiere.it
www.localexpress.info
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La “ERREGI ANTINCENDIO” pro-
pone, infine, tutti i corsi e le atti-
vità stabiliti dal d.lgs.81/08 testo 
unico sulla salute e sicurezza sul 
lavoro, che impone a tutte le 
attività lavorative la valutazione 
dei rischi, la tutela della salute 
e della sicurezza dei lavoratori. 
La conoscenza della normati-
va, abbinata all’esperienza nel 
mondo del lavoro che si vive 
quotidianamente con operai, 
impiegati, dirigenti e datori di 
lavoro, offre una consulenza 
completa in questa materia 
(sicurezza e salute) in continua 
evoluzione tecnologica e nor-
mativa, evitando preoccupazio-
ni agli organizzatori del lavoro. 
L’organizzazione aziendale è 
snella e la catena decisionale 
è estremamente corta e grazie 
all’esperienza di Giovanni, già 
al primo incontro fotografa 
l’azienda mettendo a fuoco 
i punti deboli della realtà in 

esame e, insieme ai suoi col-
laboratori, produce un pia-
no di intervento in modo da 
concentrare energie e sforzi 
per ottenere gli obiettivi con-
cordati con il cliente e fornire 
a esso tutta la consulenza ne-
cessaria per il rispetto della 
normativa sulla salute e sicu-
rezza negli ambienti di lavoro.
L’attività di assistenza al cliente 
è realizzata anche dai collabo-
ratori, adeguatamente formati 
ai sensi della normativa vigente. 
A completare l’organizzazione 
della ERREGI ANTINCENDIO è il 
settore amministrativo, che è in 
grado di tenere sotto controllo 
tutte le questioni burocratiche 
e finanziarie che la normativa 
nazionale prevede per la cor-
retta gestione dei clienti e dei 
fornitori. 

Vincenzo Iaia
Referente Imprese

è l’ottenimento della massima 
soddisfazione del cliente, non 
solo dal punto di vista del rispet-
to contrattuale, ma soprattutto 
in termini di soddisfacimento 
reale di bisogni e necessità.
L’azienda sviluppa il proprio 
servizio di manutenzione e 
assistenza contando in primo 
luogo su una banca dati com-
pleta di tutti i mezzi e di tutte 
le attrezzature antincendio in 
uso, per consentire di verificare 
in tempo reale sia lo stato dei 
materiali in dotazione al cliente, 
sia la protezione degli ambienti 
di lavoro.
La competenza e la professio-
nalità conseguita dal titolare in 
svariati anni di attività nel cam-
po della sicurezza antincendio 
e antinfortunistica è poi una 
garanzia per assicurare al clien-
te una preventiva consulenza, 
in termini di sopralluoghi, e ag-
giornamenti continui.

La “ERREGI ANTINCENDIO” è 
nata nel 2003 grazie all’espe-
rienza pluridecennale e alla co-
noscenza tecnica e commercia-
le del titolare, Giovanni Roberto, 
nel campo della prevenzione 
antincendio e delle norme an-
tinfortunistiche. 
La dedizione e la passione per 
questo lavoro hanno portato 
Giovanni alla scelta di apri-
re un’azienda tutta sua, dopo 
anni di lavoro come dipenden-
te, sempre in questo settore; la 
sua attitudine ha fatto sì che nel 
tempo riuscisse a realizzare una 
piccola azienda come aveva 
sempre desiderato.
Da pochi mesi la ERREGI ha spo-
stato la sua attività sul territorio 
caronnese, anche se sono ormai 
molti anni che si rivolge alla 
clientela di Caronno Pertusella 
e dintorni.
La scelta di spostare l’azienda a 
Caronno è data dalla vicinanza 
alla maggior parte dei nostri 
clienti e per avere una maggior 
visibilità sul territorio, grazie alla 
sua posizione strategica vicina 
all’autostrada e alla presenza di 
un importante polo industriale, 
nella speranza di iniziare nuove 
collaborazioni.
L’obiettivo è la crescita azien-
dale e, di conseguenza, l’assun-
zione di nuovo personale, la cui 
ricerca si focalizzerà principal-
mente fra gli abitanti del territo-
rio caronnese.
La ERREGI si rivolge al mercato 
esercitando prevalentemente 
l’attività di fornitura, assistenza 
e manutenzione dei mezzi an-
tincendio. 
Parallelamente, l’azienda com-
mercializza anche una vasta 
gamma di prodotti antinfortu-
nistici compresi DPI, consen-
tendo alla clientela di essere 
sempre in linea con i continui 
cambiamenti delle normative 
vigenti in materia di sicurezza. 
Lo scopo principale dell’attività 

www.erregiantincendio.it

http://www.erregiantincendio.it
www.erregiantincendio.it
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tenere asciutti i sottovasi e abituarsi 
a lasciare secchi e bidoni capovolti.
Esiste però un terzo momento 
di intervento, che non può esse-
re svolto dal Comune, bensì dal 
singolo cittadino: l’uccisione delle 
zanzare svernanti.
Alcune specie (la zanzara tigre) 
depongono uova che sopravvi-
vono all’inverno, altre cercano un 
riparo al caldo per passare l’inver-
no e dare origine in primavera a 
una nuova generazione di insetti.
Capite subito che eliminare una 
delle zanzare svernanti fa in modo 
di non avere qualche migliaio di 
adulti nella stagione successiva.
Se teniamo conto che le zanzare 
hanno un raggio d’azione molto 
limitato (la zanzara tigre si muove 

in un raggio di circa 200 metri) ve-
dete che è nostro interesse fare in 
modo che nella nostra abitazione 
e nei dintorni non sopravvivano 
zanzare svernanti.
Vi invitiamo quindi ad agire in 
questo modo. Durante il periodo 
in cui la temperatura scende sotto 
lo zero, un giorno in cui siete fuori 
casa o prima di un week-end in 
cui siete assenti, disinfestate con 
cura con un normale insetticida 
tutti i locali della vostra abitazio-
ne, con particolare cura per le can-
tine, i sottotetti, il locale caldaie, i 
sottoscala, i ripostigli, la lavande-
ria, la taverna, sotto i porticati, la 
legnaia, il locale rifiuti, il garage, il 
riparo degli attrezzi del giardino, 
tutti i luoghi insomma dove po-

trebbe ripararsi una zanzara.
Nei locali normali ponete cura al so-
pra delle cucine e al retro dei mobili.
L’Amministrazione sta prendendo 
in considerazione l’introduzione 
di qualche novità rispetto ai con-
sueti interventi al fine di migliorar-
ne l’efficacia. Questi ragionamenti 
si rendono necessari anche in se-
guito agli evidenti cambiamenti 
climatici in corso. Occorre però 
prima valutare alcuni ostacoli tec-
nico-normativi ed economici.
Intanto cominciamo con un pri-
mo, decisivo intervento inverna-
le: uccidiamo le svernanti!

Rinaldo Dossena
con contributo di 
Daniele Rosara

L’Amministrazione Comunale 
ogni anno effettua degli inter-
venti per ridurre il fastidio pro-
curato dalle zanzare durante l’e-
state. Sono interventi di due tipi, 
contro gli adulti e contro le larve.
Gli interventi adulticidi hanno 
scarso successo, dopo pochi gior-
ni dalle zone vicine arrivano nuo-
ve zanzare. Hanno un senso sola-
mente in caso di manifestazioni, 
feste, raduni: per alcuni giorni la 
zona è sgombra.
Gli interventi larvicidi sono i più 
efficaci soprattutto nel periodo 
primaverile, nel momento in cui le 
prime zanzare iniziano a riprodur-
si, tramite prodotti larvicidi in tutti 
i luoghi dove vi possono essere 
ristagni d’acqua. È essenziale man-

Uccidiamo le svernanti!
Interventi per ridurre il fastidio procurato dalle zanzare durante l’estate

Da ottobre siamo Agenti di Cattolica Assicurazioni, 
compagnia scelta per offrire ai clienti servizi e prodotti 

di alto livello anche grazie alla solidità del Gruppo Generali.

ASSICURAZIONI
GANDINI

Piazza Pertini (fronte Stazione), Caronno Pertusella
02.39435776 - 334.5317068 - info@agenziagandini.it

Lun-Ven 9.30-12.00/15.30-19.00
Sabato 9.00-12.00

La casa che acquisti 
è un sogno che si realizza. 

PROTEGGILO! 
Puoi farlo da soli 
11 euro al mese 

con Active Casa & Persona

mailto:info@agenziagandini.it
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Ad esempio, nel programma del 
centrodestra, l’ambiente – scrit-
to con la A maiuscola – viene 
definito «una priorità». Peccato 
che venga trattato nel punto 
numero dodici del documento.
Eppure gli scienziati e accade-
mici del gruppo Energia per l’I-
talia, coordinato dal professore 
emerito dell’Università di Bo-
logna Vincenzo Balzani, hanno 
lanciato un grido d’allarme e 
stilato dieci punti da adempiere 
per garantire un futuro sosteni-
bile a fronte della grave crisi cli-
matica ed energetica.
SI PARTE DALL’ABBANDONO 
DELLE FONTI fossili, alla luce 
dai dati relativi alle perdite eco-
nomiche stimate in 72,5 miliardi 
di euro che il nostro Paese ha 
subito in 40 anni, dal 1980 al 
2019, a causa dei danni prodotti 
dalla crisi climatica. Dipendenza 
dal gas, speculazione dei mer-
cati, eventuali ricatti da regimi 
autocratici – secondo gli esperti 
– possono essere evitati soltan-
to laddove si investa su rispar-
mio energetico, efficienza ed 
energie rinnovabili. Al secon-
do punto c’è l’energia come 
bene comune e la necessità che 
ciascun cittadino condivida e 
scambi l’energia prodotta, ricor-
rendo ad esempio a batterie al 
litio e pompaggi idroelettrici. È 
indispensabile – scrivono – che 
per realizzare la democrazia 
energetica si sviluppino le co-
munità energetiche.
Al terzo posto del Decalogo 
c’è il taglio dei sussidi alle fonti 
fossili, ovvero 35,5 miliardi di 
euro pubblici che dovrebbe-
ro essere dirottati verso pro-
grammi coerenti con la transi-
zione energetica.
La quarta raccomandazione è 
di non puntare sull’energia 
nucleare perché sarebbe una 
scelta «totalmente sbagliata: il 
problema delle scorie non ha 
ancora una soluzione e sussi-

ste il pericolo di gravi incidenti 
alle centrali». A ciò si aggiunge 
– dicono gli esperti – l’inade-
guatezza del nostro territorio, 
densamente popolato, sismico 
e privo di riserve di uranio. 
La quinta proposta consiste 
in edifici e trasporti efficienti, 
sostenibili e non inquinanti: se-
condo gli scienziati e gli accade-
mici di Energia per l’Italia occor-
re investire nella coibentazione 
degli edifici pubblici e privati, 
il cui fabbisogno energetico va 
alimentato con fonti rinnovabili 
e poi potenziare i trasporti pub-
blici locali a trazione elettrica, 
trasferire quote rilevanti delle 
merci su treno.
All’ottavo posto c’è L’AGRICOL-
TURA sostenibile, la conserva-
zione del suolo e la protezione 
delle foreste. Le scelte da perse-
guire devono tener conto della 
diminuzione e della compatibi-
lità ambientale delle produzioni 
animali, del potenziamento del 
settore biologico e delle pro-
duzioni locali e del contrasto al 
consumo irreversibile di suolo.
ULTIMO punto è maggiore 
equità sociale in Italia e nego-
ziazione per la pace in Europa. Il 
cessate il fuoco è un imperativo. 
La guerra – secondo gli scien-
ziati – va fermata con i negozia-

ti. Dal punto di vista socioeco-
nomico «i dati Istat informano 
che nel 2022 la povertà assoluta 
ha raggiunto il massimo storico 
in Italia, con circa 5,6 milioni di 
poveri». La soluzione sul piano 
fiscale secondo loro non è la flat 
tax: «Non risponderebbe a crite-
ri di equità e sottrarrebbe risor-
se al finanziamento del welfare. 
Energia per l’Italia – chiariscono 
– si rifà all’articolo 53 della Costi-
tuzione ed è quindi favorevole a 
un sistema tributario impron-
tato a criteri di progressività: 
propone la riduzione delle tasse 
per i redditi sotto i 20 mila euro, 
la revisione in senso maggior-
mente progressivo degli sca-
glioni delle imposte sui redditi 
e la tassazione dei patrimoni 
milionari.
È iniziata una nuova legislatura, 
chiediamo con forza ai politici di 
considerare la lotta alla crisi cli-
matica come la base necessaria 
per ottenere uno sviluppo equo 
e sostenibile anche se sappia-
mo, purtroppo, che i tre partiti 
che compongono il governo at-
tuale, in Europa, hanno sempre 
votato contro le proposte mira-
te a un taglio delle emissioni.

Luciano Perfetti
Fonte: www.energiaperlitalia.it

Nella campagna elettorale con-
clusasi pochi mesi fa i partiti 
hanno dimostrato una totale 
mancanza di senso d’urgenza 
nell’affrontare i temi legati al 
cambiamento climatico.
La questione ambientale non 
solo è stata assente dal dibat-
tito pre-elezioni, ma ha occu-
pato i bassifondi di program-
mi ricchi di obiettivi generici, 
vuoti e figli di una classe po-
litica incapace di affrontare 
seriamente i problemi della 
nostra Terra, un pianeta minac-
ciato da una crisi climatica che 
avanza inesorabilmente.  Nell’e-
state 2022, forse per la prima 
volta, anche in Italia e in Euro-
pa, colpiti da siccità, incendi, 
temperature torride, abbiamo 
capito realmente la portata di 
questa catastrofe (perché di ca-
tastrofe si tratta) scatenata dalle 
attività umane. 
Eppure la crisi climatica non 
solo è risultata assente dal di-
battito politico ma non è stata 
neanche nominata. Sembra che 
i nostri rappresentanti – e anche 
alcuni organi di stampa – abbia-
no timore a parlare di “crisi”, di 
“emergenza”. Oppure, più sem-
plicemente, stanno ancora sot-
tovalutando la questione, che 
viene trattata come un proble-
ma comune e passeggero. Non 
c’è senso d’urgenza, non c’è il 
messaggio dell’ora o mai più. 
I temi ambientali vengono si-
stematicamente ignorati dai 
leader dei partiti, che si con-
centrano sull’emergenza ener-
getica in atto ma si dimenti-
cano che è solo la faccia di un 
enorme prisma. 
Scorrendo i programmi dei par-
titi, la voce “ambiente” è spesso 
situata nei bassifondi. Quando 
finalmente si riesce a scovare, il 
risultato è un’accozzaglia di slo-
gan vecchi e fuori strada. Spes-
so sembrano proposte apparte-
nenti al secolo scorso. 

La crisi climatica è 
un problema come un altro?

http://www.energiaperlitalia.it
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pione italiano in carica, in se-
mifinale si è assistito a uno dei 
classici “derby della Varesina” 
in cui la formazione caronnese 
si è trovata davanti il temibile 
Bollate.
Dopo il pareggio fuori casa, 
al Francesco Nespoli è stato 
Bollate a prevalere acceden-
do di fatto alla finale, che lau-
reerà Saronno per la prima 
volta Campione d’Italia. Da 
sottolineare come tre squa-
dre su quattro delle finaliste 
quest’anno sono arrivate pro-
prio dalla nostra zona, a testi-
moniare della qualità tecnica e 
dei vivai locali.
Il terzo posto assoluto per Ca-
ronno è impreziosito dal record 
per la miglior difesa (14 errori 
in 28 gare) e dalla miglior peda-
na. Le lanciatrici caronnesi han-
no chiuso la regular season con 

una media punti guadagnati 
per partita di 1,41.
Concluso il campionato si 
è svolta la Coppa Italia. Nei 
quarti la Rhea ha superato in 
casa lo storico avversario Ca-
stelfranco (TV) arrivando così 
alla final four di Saronno.
In semifinale è stata ancora 
una sfida con il solito Bollate, 
ma questa volta sono state le 
caronnesi a prevalere per 5-4 
al termine di una gara ricca di 
capovolgimenti di scena e di 
forti emozioni.
In finale però ha vinto anco-
ra Saronno, che ha fatto l’en 
plein, Campionato più Coppa, 
ma solo con il minimo scarto. 
Il risultato finale di 1-0 per le 
saronnesi ripete le due gare di 
campionato (1-0 e 2-1 per Sa-
ronno) e nel contempo ha però 
confermato il valore di Caron-

no, in grado di giocare alla pari 
con una formazione ricca di na-
zionali, opponendo un roster 
nel quale sono state numerose 
le atlete del proprio vivaio, al-
cune veramente giovanissime.
Il secondo posto in Coppa 
Italia come dicevamo vale la 
partecipazione nel 2023 alla 
Coppa delle Coppe e vi è la 
possibilità che la Federazione 
Europea assegni proprio a Ca-
ronno Pertusella l’organizza-
zione della competizione.
Per chiudere ricordiamo la 
medaglia d’argento nel Cam-
pionato nazionale di categoria 
ottenuto dalla formazione Un-
der 15, che si conferma così ai 
migliori livelli nazionali.
Complimenti Rhea!

Fabrizio Volontè 
Referente Sport

Abbiamo da condividere un 
vero e proprio record per uno 
degli sport più amati sul ter-
ritorio caronnese: la stagione 
numero 54 della Rheavendors 
Caronno si è rivelata infatti la 
migliore di sempre, con il terzo 
posto nel campionato di A1 e, 
soprattutto, con la medaglia 
d’argento in Coppa Italia.
Grazie a questo risultato il 
2023 dell’associazione caron-
nese sarà a dir poco stellare: 
la Rheavendors Caronno di-
sputerà infatti la Coppa delle 
Coppe, un traguardo già rag-
giunto nel 2006.
Ma andiamo con ordine e rac-
contiamo quest’annata passo 
per passo.
In Campionato, dopo avere 
vinto il proprio girone di Re-
gular Season lasciandosi alle 
spalle la favorita Forlì, cam-

Terzo posto in Campionato e secondo in Coppa Italia, 
il prossimo anno nelle Coppe Europee

Softball: grande stagione
per la Rheavendors

Sport
www.abcaronno.it

http://www.abcaronno.it
www.abcaronno.it
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Pertusella e ora sono ben 15 le 
squadre che vestono la maglia 
rossoblù della Caronnese, dal-
la Juniores nazionale (formata 
principalmente da ragazzi nati 
nel 2005) alla scuola calcio, 
arrivata quest’anno a coinvol-
gere ragazzi del 2016 e 2017, 
passando dal settore giovanile 
agonistico (con le categorie 
regionali di allievi e giovanis-
simi) e da quello di base (con 
protagonisti squadre di esor-
dienti e pulcini). La Caronnese, 
guidata dal Presidente Um-
berto Gambaro per il secon-
do anno consecutivo, vuole 
sempre essere un punto di 
riferimento per la crescita psi-
cofisica dei ragazzi: per questo 
motivo il Consiglio di società 
ha scelto direttori sportivi e al-
lenatori di grande esperienza, 
capaci di guidare le squadre 
con la massima professiona-
lità. Da quest’anno all’interno 
dello staff ci sono anche coa-
ch e psicologi che garantisco-
no lo sviluppo dei giovani in 
un ambiente sano e forte di 
valori solidi. Contemporanea-
mente la società sta lavorando 
a quella che sarà la naturale 
evoluzione dell’attuale stadio: 

la possibilità di avere a dispo-
sizione nuovi campi e struttu-
re concentrando in un unico 
posto tutti gli allenamenti e le 
partite delle squadre rossoblù 
sono l’obiettivo nel medio e 
lungo termine che vedrà an-
che lo sviluppo di nuove ini-
ziative dedicate alle famiglie 
di Caronno Pertusella, che ver-
ranno comunicate nei primi 
mesi del 2023. Forte di quasi 
10.000 followers sui suoi social 
networks e di oltre 2.000 con-
tatti settimanali sul solo sito 

caronnese.com, la Caronnese 
è anche un importante punto 
di incontro nativo digitale per 
i cittadini che sono coinvolti 
ogni settimana direttamente 
allo stadio nelle diverse attivi-
tà, rappresentando la città di 
Caronno Pertusella sul podio 
più importante del calcio di-
lettantistico. 
Per informazioni e-mail 
info@caronnese.it 

Fabrizio Volontè 
Referente Sport

La stagione 2022-2023 del-
la Caronnese, una tra le più 
storiche e longeve società 
sportive del nostro territorio 
(è nata nel lontano 1927), è 
iniziata con tantissime novità. 
Il calcio è lo sport sicuramente 
più amato e praticato in Italia 
e la Caronnese lo vive come 
sempre a tutto tondo: la pun-
ta di diamante e vero faro per 
i tifosi e per tutti i giovani che 
fanno parte del mondo ros-
soblù è rappresentata dalla 
Prima squadra, che mantiene 
il suo ruolo da protagonista in 
Serie D, ultimo gradino prima 
di passare tra i professionisti. 
La squadra è stata interamen-
te rimaneggiata quest’anno 
e, seguendo il nuovo corso 
all’insegna della ricerca di gio-
vani talenti, la Caronnese si 
aspetta un girone di ritorno 
che possa confermare questa 
importante categoria. Grandi 
risultati arrivano dal settore 
giovanile, che ha inaugurato la 
stagione con degli open days 
mai così numerosi a livello di 
partecipazione: centinaia di 
ragazzi caronnesi hanno sol-
cato il campo di gioco dello 
Stadio Comunale di Caronno 

Partita la stagione 2022-2023. 
Importanti obiettivi per la società rossoblù

Caronnese, 
passione per il calcio

Sport

Esordienti 2010

Allievi Regionali 2006

Allievi Regionali 2007

www.caronnese.com

mailto:info@caronnese.it
http://www.caronnese.com
www.caronnese.com
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A.S.D. Pattinaggio 

Il pattinaggio a Caronno
non ha età!

i piccoli pattinatori hanno in-
vece iniziato il loro specifico 
corso con passione e costanza 
alla palestra di via Capo Sile il 
mercoledì alle 18 e il sabato 
alle 15.30. Quest’anno i pic-
coli (dai 5 anni in su) si sono 
ritrovati anche degli sfidanti 
molto particolari: alcuni geni-
tori, infatti, “sulle orme” dei loro 
figli, hanno scelto di indossa-
re i pattini… eh sì, non è mai 
troppo tardi per scoprire nuovi 
atleti! Ogni giovedì sera, dalle 
19:00 alle 20:00, nella palestra 
della scuola “I. Militi” di Caron-
no, un numeroso gruppo di 
adulti si sta infatti allenando 
tenendosi in forma diverten-
dosi. Se volete unirvi ai diversi 
gruppi, i cui corsi prosegui-

ranno fino a maggio, basta 
chiamare ai seguenti numeri: 
Lorenzo: 3472687432, Barba-
ra: 3476885456. Nel frattem-
po, con grande gioia, dopo tre 
anni, atleti, genitori e allenatori 
hanno potuto festeggiare il 
Natale tutti insieme, come una 
grande famiglia, in una grande 
festa. I bambini si sono divertiti 
giocando a tombola e vincen-
do tutti simpatici premi, hanno 
gustato le prelibatezze prepa-
rate dai genitori mentre mam-
me e papà hanno realizzato 
dei gadget personalizzati. In 
questa occasione, come da tra-
dizione, sono state consegnate 
le divise dell’A.S.D Pattinaggio 
Caronno Pertusella ai nuovi 
iscritti. Gli staff tecnici hanno 

approfittato di questo momen-
to per presentare gli atleti che 
entreranno a far parte della 
squadra e che affronteranno le 
gare per la prima volta. “Vede-
re i risultati raggiunti dai loro 
compagni è stato emozionante 
ed è uno stimolo in più per alle-
narsi con impegno e costanza”, 
affermano i responsabili della 
società. Potrete continuare a 
seguire i nostri atleti in tempo 
reale anche sul profilo Insta-
gram dell’A.S.D Pattinaggio 
Caronno Pertusella (cercando 
asd pattinaggiocaronno): foto 
inedite, informazioni sui corsi e 
molto altro vi aspettano!

Fabrizio Volontè
Referente Sport 

Ancora una grande annata per 
l’A.S.D Pattinaggio Caronno 
Pertusella tra gare e corsi per 
piccoli e adulti.
L’A.S.D Pattinaggio Caronno 
Pertusella archivia un 2022 
da protagonista: con la fine 
di ottobre si è conclusa la sta-
gione delle gare agonistiche, 
che hanno confermato l’asso-
ciazione caronnese ai più alti 
livelli delle diverse categorie 
di appartenenza, frutto della 
professionalità dei suoi istrut-
tori e delle grandi potenziali-
tà dei suoi atleti. La stagione 
autunno-inverno è a dir poco 
effervescente: gli allenamenti 
proseguono in questi mesi sia 
in palestra che in pista per gli 
atleti dell’agonistica, mentre 

Sport

La stagione della Caronno Danza 
School è iniziata con grande en-
tusiasmo ed emozione.
Tanta la voglia di ripartire, riviver-
si e danzare insieme: le piccole 
allieve di danza moderna con la 
loro insegnante Veronica, lezione 
dopo lezione, stanno apprenden-
do moltissimo con grandissima 
voglia associata a puro e vero di-
vertimento. Tante belle emozioni 
durante ogni lezione: “la danza è 
emozione, è condivisione, è cre-
scita”, afferma lo staff di Più Valore. 
Per il direttore Alessio Cattaneo è 
molto importante il concetto di 
apprendimento perché come di-
ceva Maria Montessori: “Per inse-
gnare bisogna emozionare”. 
Ma l’emozione passa anche du-

rante le lezioni degli adulti di pila-
tes posturale perché il benessere 
fisico è anche e soprattutto psico-
fisico: “Quanto bisogno avevamo 
di riviverci in presenza, condivide-
re momenti insieme, parlare e, se 
necessario, ridere tra un esercizio 
e l’altro”, ci dicono i responsabili 
dell’associazione caronnese. 
Ricordiamo quindi tutte le coor-
dinate dei corsi attivi della Caron-
no Danza School: il corso di danza 
moderna per bambini dai 7 anni 
ai 10 anni è ogni lunedì dalle 18 
alle 19, mentre il corso per adulti 
di pilates posturale c’è ogni lu-
nedì dalle 19 alle 20. Dove? L’ap-
puntamento è al Palazzetto dello 
Sport “Giulio Visconti” in via Ubol-
do a Caronno Pertusella.

Unisciti anche tu dopo la pausa natalizia, il benessere passa da qui!
Contatti: Ilaria 3755658055 oppure email piuvaloressd@gmail.com

Fabrizio Volontè Referente Sport

Danza e pilates a Caronno Pertusella: 
corsi aperti subito dopo la pausa natalizia

Caronno Danza School, 
una ripartenza emozionante

www.facebook.com/pattinaggiocaronno

www.culturapiuvalore.it

http://www.facebook.com/pattinaggiocaronno
mailto:piuvaloressd@gmail.com
http://www.culturapiuvalore.it
www.facebook.com/pattinaggiocaronno
www.culturapiuvalore.it
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sede di Corso Europa sia alla fine la 
naturale “casa” per tutti i nostri atleti. 
Non possiamo però trascurare le 
lamentele dei genitori, che recla-
mano una migliore manutenzione 
del palazzetto pur avendo una strut-
tura originaria invidiabile e di tutto 
rispetto.
Malgrado l’impegno speso dalle 
varie amministrazioni che si sono 
succedute (bando di gara 774 del 
09/12/2019), si sta ancora aspet-
tando che venga attuata la nuova 
copertura del tetto. I frequenti fe-
nomeni temporaleschi costringono 
sempre più spesso i nostri atleti a 
“migrare” in altre strutture del circon-
dario o a rinunciare ad alcune sessio-
ni di allenamento, imprevisti che si 
ripercuotono poi sulla preparazione 

dei nostri atleti. Questo è dovuto al 
rischio di scivolamenti sul parquet 
che potrebbero minare l’incolumità 
dei nostri atleti e, nel caso di partite 
di campionato, anche degli ospiti, 
oltre all’inagibilità degli spogliatoi. 
A ciò si aggiungono poi le laborio-
se procedure di riprogrammazione 
delle date per gli incontri che si è 
costretti a rinviare. 
In conclusione, auspichiamo mag-
giori spazi e ambienti sicuri per dare 
una risposta alla richiesta di famiglie 
che sempre più frequentemente si 
avvicinano al nostro sport.
Da parte nostra, come associazione, 
confidiamo che l’attuale ammini-
strazione, che ci ospita nelle pagine 
di questo periodico comunale, sap-
pia gestire opportunamente questo 

disagio dando possibilmente una 
risposta pubblica attraverso i propri 
canali di informazione. Nel frattem-
po la stampa locale (02/10/2022) ha 
pubblicato l’avvenuto rinnovo della 
gara di appalto che ci fa ben sperare. 
Da ultimo, ma non per ultimo, invi-
tiamo i nostri ragazzi con le loro fa-
miglie e conoscenti ad assistere alle 
partite casalinghe per sostenere la 
nostra Prima Squadra, che milita nel 
campionato di Promozione ricor-
dando che l’ingresso è gratuito.

Per ulteriori informazioni pote-
te consultare il nostro sito www.
basketcaronno.it oppure rivolgervi 
direttamente alla segreteria di ASD 
Basket Caronno aperta ogni venerdì 
17:30-19:00. (cell. 3358341578) 

È iniziata la nuova stagione sportiva 
anche per gli atleti dell’ASD Basket 
Caronno.
La stagione 2022-2023 si preannun-
cia ricca di eventi e impegni in vista 
dei campionati Under 15, Under 14 
e Under 12, che vedranno gli atleti 
protagonisti nel settore UISP.  
Nel frattempo possiamo constatare, 
con piacere, l’aumentato interesse 
nei confronti della nostra disciplina 
sportiva. Infatti, il numero di ragaz-
zi che frequentano il palazzetto è 
in continua crescita e lo dimostra il 
fatto che, non potendo ospitare tutti 
gli atleti, siamo temporaneamente 
ospiti, come associazione, anche 
della palestra della vicina scuola 
elementare Ignoto Militi. Ci stiamo 
comunque impegnando perché la 

Basket e Palazz(T)etto

. 18 PISTE DA BOWLING OMOLOGATE

. CARAMBOLE E CALCIO BALILLA

. VIDEOGIOCHI SEMPRE NUOVI

 ...E TANTO ALTRO!!!

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

feste@nonsolobowling.com
www.nonsolobowling.com

Auguri di
Buone Feste!

Vi aspettiam
o!!!

www.basketcaronno.it

http://www.basketcaronno.it
http://www.basketcaronno.it
mailto:feste@nonsolobowling.com
http://www.nonsolobowling.com
http://www.basketcaronno.it
www.basketcaronno.it


In una proprietà appena fuori Londra, è un giorno buio di febbra-
io. La giornata, in casa Robson, sarebbe stata una giornata uggio-
sa e a dir poco noiosa, se non fosse stato per il fatto che Elisabeth 
Robson, la figlia della signora Alison Robson, si sposava. C’era una 
grande esagitazione mista a eccitazione, che rendeva allegra e fe-
stosa l’aria della casa. Alcuni degli invitati al matrimonio, sono alla 
signora Robson e alla figlia Elisabeth sconosciuti, mentre altri, loro 
conoscenti, si potrebbero definire ambigui. Tra di loro, non in veste 
ufficiale di investigatore, ma come semplice amico della sposa, c’è 
Maicol South. E questa è una gran fortuna! Questo perché nel giro 
di poco tempo, due delitti avranno luogo, e tutta l’aria di festa e di 
allegria si trasformerà nel giro di poco in panico, sconcerto e trepi-
dazione. Così, il giorno che avrebbe dovuto essere per Maicol South 
un giorno in cui divertirsi e che avrebbe dovuto rappresentare per 
lui una pausa dal suo estenuante lavoro, si trasforma ben presto in 
una caccia sfrenata e senza fine nel tentativo di scovare quell’essere 
spregevole qual è l’assassino.

Federico nasce a Saronno il 05 giugno del 2008 e da sempre vive a Caronno Pertusella. Ha frequentato le scuole cittadine S. Vincen-
zo de Paoli, Sant’Alessandro, Alcide de De Gasperi e attualmente frequenta il primo anno del Liceo Scientifico, scienze applicate, 
presso il Collegio Castelli di Saronno, con il sogno di poter diventare un giorno un neurochirurgo.
Federico è appassionato di motori e soprattutto di Formula 1, è tifosissimo di Vettel, pratica la pallavolo a livello agonistico da quan-
do aveva 7 anni nella squadra cittadina Caronno Pertusella Volley, militando nei campionati U15 e U17, ama fare dei lunghi giri in 
mountain bike e fare lunghe sciate con i suoi genitori.
Ha da sempre avuto una passione per la lingua italiana e lo contraddistingue la voglia di imparare nuovi termini, anche ricercati, 
che annota sui suoi taccuini.
Durante la prima fase del periodo pandemico si è appassionato alla lettura, iniziando a divorare libri gialli, dai quali ha preso spunto 
e ha iniziato a concretizzarsi in lui l’idea di voler scrivere un vero e proprio testo.
A metà del 2020 si diletta nella stesura del suo primo scritto giallo, che, dopo tanto lavoro, ha momentaneamente accantonato in 
quanto non ha soddisfatto le sue aspettative. 
A fine 2021 ha iniziato a scrivere la storia che vede come protagonista l’investigatore Maicol South, libro terminato durante l’e-
state 2022. 
Durante la stesura dei testi ha da sempre avuto il “contraddittorio” con la nonna materna Franca, alla quale rileggeva ogni capitolo 
in modo da avere opinioni e correttivi su quanto stava realizzando.
Finito il secondo giallo, non avevamo idea di come fare a realizzare il sogno di Federico per riuscire a stampare il suo primo libro 
e Pietro (anche lui scrittore per passione), papà del suo amico Andrea, ci ha illustrato la possibilità di poterlo fare tramite Amazon.
E così, finalmente, il 9 ottobre 2022 viene pubblicato il suo primo romanzo giallo “Morte in bianco”, senza nessun intervento di edi-
ting professionale, attualmente disponibile su Amazon in tre versioni, copertina flessibile, copertina rigida ed e-book.

papà Stefano e mamma Mara

Libri

MORTE IN BIANCO
di Federico Rosellini, 
giovane scrittore caronnese di 14 anni

Amazon

https://www.amazon.it/MORTE-BIANCO-FEDERICO-ROSELLINI/dp/B0BHMS23YT/ref=asc_df_B0BHMS23YT



