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Amministrazione

Si torna al Municipio di piazza Moro
N QUESTI GIORNI c’è grande fer-
mento perché si sta conclu-
dendo il trasloco degli uffici

comunali nella antica sede di piazza
Aldo Moro, restaurata e riportata a
nuova bellezza. A differenza del pro-
getto della passata Amministrazione
comunale, oltre alla messa in sicurez-
za dell’edificio, si è voluto fortemente
mantenere l’antica bellezza delle linee
morbide che caratterizzano l’interno
del palazzo. Le antiche linee architet-
toniche sono state esaltate da un atten-
to studio di luce e di giochi cromatici,
che rendono l’ambiente luminoso, ac-
cogliente e sereno, come vorremmo
che sempre fosse il rapporto tra Co-
mune e i Cittadini. 

Ricordo il primo giorno da sindaco,
il mio studio era nello scantinato, umi-
do e polveroso. E con me erano i di-
pendenti comunali. Sulla ristruttura-
zione in atto gravavano una serie di
problemi con le imprese, che poteva-
no essere molto costosi per l’Ammini-
strazione: 600.000 euro di riserve, cioè
di soldi chiesti in più al Comune, per
problemi vari. Il tutto è stato risolto
dopo lunghe trattative, con una tran-
sazione di 25.000 euro. 

Quando il Prefetto venne in visita, la
prima cosa che mi chiese era dove fos-
se la sede legale comunale. Fu molto
umiliante per me, neosindaco, dire
che in quel momento non c’era e che
la gran parte degli uffici erano in affit-

to. Racconto questo perché alcuni di-
cono che avere una sede comunale
degna di tale nome sia inutile, non
preoccupandosi di dare una giusta se-
de lavorativa ai dipendenti e una sede
istituzionale e “casa comune” ai citta-
dini di Caronno, Pertusella e Bariola. 

La ristrutturazione terminata in que-
sti giorni non risolve il problema della
sede comunale che va ampliata. L’edi-
ficio di piazza Aldo Moro è stato co-
struito oltre ottanta anni fa, quando il
nostro paese era un tranquillo borgo
contadino. Oggi stiamo lavorando per
costruire una sede moderna, ecocom-
patibile, pronta a rispondere alle esi-
genze di una cittadina di 20.000 abi-
tanti, come saremo tra pochi anni. 

Se ci fosse stata una politica lungimi-
rante, l’ampliamento del comune si

sarebbe dovuto fare almeno quindici
anni fa, come è successo in tanti comu-
ni limitrofi. Oggi dobbiamo continua-
mente correre, come corriamo per
l’ampliamento delle scuole, della rete
viaria, del verde, del recupero del pa-
trimonio artistico, ecc. 

A breve, pertanto, incominceremo
anche i lavori di ampliamento della
sede comunale già presentata in con-
siglio comunale, situata in corso Italia
e collegata con l’attuale municipio da
un tunnel di vetro. Il cuore del nuovo
municipio sarà l’agorà, un grande
spazio che vuole offrire l’opportunità
di ritrovarsi, di essere il cuore della so-
cietà civile. 

Con l’antico palazzo municipale og-
gi rinnovato, abbiamo raggiunto un
grande obiettivo: ridare dignità a que-
sto paese che era senza casa. Invito
ognuno di voi a visitare il municipio e
mi auguro, fin da ora, che sarete pre-
senti alla sua inaugurazione ad aprile. 

Voglio ricordare un altro importante
appuntamento, la prima festa patro-
nale unitaria e cittadina che sarà il 31
maggio, festa della Visitazione della
Beata Vergine Maria a S. Elisabetta: un
invito anche alla comunità civile ad
essere accogliente e sollecita verso tut-
ti, come lo sono state due grandi don-
ne della nostra storia e della tradizio-
ne cristiana, Maria ed Elisabetta.

AUGUSTA MARIA BORGHI
sindaco

I

Non mancate di consultare il sito web
del Comune all’indirizzo
www.comune.caronnopertusella.va.it
per conoscere le ultime notizie dal-
l’Amministrazione e per tenervi infor-
mati su novità, appuntamenti, eventi.

SCRIVETE A L GIORNALE
Coloro che, privati cittadini, gruppi consiliari, associazioni, volessero pubblicare un articolo sul
prossimo numero del periodico comunale, dovranno farlo pervenire alla segretaria di redazione Si-
gnora ELISABETTA PERATELLO presso l’Ufficio Comunicazione in via 4 Novembre 130 o scriven-
do a elisabetta.peratello@comune.caronnopertusella.va.it entro MARTEDÌ 6 APRILE 2010.
La redazione si riserva di ridurre articoli o lettere in rapporto allo spazio disponibile.

AVVISO
il 31 maggio 2010

Caronno Pertusella festeggerà la

prima festa patronale 
unitaria del paese

FELICITAZIONI
Lo scorso 27 gennaio Elisabetta Peratello, segretaria di redazione di
questo giornale, ha dato alla luce un bel maschietto, Edoardo Paolo.
A lei, a Francesca e a papà, le felicitazioni del comitato di redazione; a
Edoardo Paolo i migliori auguri di un’infanzia felice in attesa di diven-
tare un nuovo lettore di “Caronno Pertusella”.

“...Testimone della Resurrezione, della speranza che non muore più”
Il Sindaco, la Giunta e l’Amministrazione comunale augurano a tutti una serena Santa Pasqua 2010





Amministrazione

UESTA PAGINA, dedicata alla PROGETTAZIONE
PARTECIPATA di 4 AREE VERDI, è l’anteprima a
un servizio più ampio che illustrerà, a parchi comple-

tati e inaugurati, tutto il lavoro svolto. 
Anticipiamo che le aree sono state individuate da parte del-

l’Amministrazione comunale e dai ragazzi delle classi quarte
e quinte delle scuole elementari di Caronno Pertusella. 

Si è giunti a una definizione dei progetti di massima a se-
guito di vari incontri avvenuti sia presso gli uffici comunali
sia nelle scuole tra gli studenti partecipanti al progetto, il cor-
po insegnante, i consulenti che hanno seguito gli studenti
stessi e i tecnici del settore Urbanistica.

Nel tenere conto delle indicazioni fornite dagli studenti, la

progettazione definitiva è stata indirizzata al mantenimento
e alla valorizzazione, per quanto possibile, di quanto già esi-
stente, come infrastrutture, impianti e verde.

Le aree sono:
“BARIOLAPARK” - area di via Bach/via De Andrè - scuo-

la “G. Pascoli”;
“PARCO DELLA TRANQUILLITÀ” - area di via Silone -

scuola “Sant’Alessandro”;
“PARCO DELL'AMICIZIA” - area di viale Italia - scuola

“Dante Alighieri”;
“OASI DEL DIVERTIMENTO” - area di via Mameli/via

Santa Margherita - scuola “Ignoto Militi”.

Lavori in corso...
Q

Progettazione area verde
BARIOLAPARK

PRIMA

DURANTE
DOPO

��



Amministrazione

Progettazione area verde
OASIPARK

��

PRIMA

DURANTE



��

Amministrazione

Progettazione area verde
PARCO DELL’AMICIZIA

DOPO

PRIMA

DURANTE



��

Amministrazione

Progettazione area verde
PARCO DELLA TRANQUILLITÀ

PRIMA

DURANTE
DOPO



��

Amministrazione

Novità nella ristorazione scolastica
L RIENTRO DALLE VACANZE DI NATALE una sorpresa at-
tendeva gli scolari di Caronno: dal gennaio 2010, in-
fatti, è cambiata la gestione della ristorazione scola-

stica. 
Prima di fare alcune precisazioni su come e perché si sia ar-
rivati alla decisione di esternalizzare il servizio mensa, è
doveroso porgere, a nome mio è dell’Amministrazione, un
grazie di cuore alla signora Erminia responsabile della cu-
cina sita nel plesso S. Alessandro che, dopo anni di servizio
prestato con vera professionalità e dopo aver sfamato tante
generazioni di caronnesi, ha raggiunto il meritato traguar-
do del pensionamento, tanti auguri Erminia: non la dimen-
ticheremo.

Alla necessità di sostituire la cuoca, vanno aggiunti alcuni
verbali della A.S.L. che al termine di ogni sopralluogo effet-
tuato nei locali mensa e di cottura del cibo, pur non rilevan-
do alcuna anomalia particolare nella gestione, segnalavano
l’esigenza di apportare modifiche alla struttura dei locali
perché erano divenuti obsoleti ed inadeguati alla prepara-
zione degli attuali ottocento pasti giornalieri destinati ad
aumentare nei prossimi anni.

Una nuova sfida attendeva l’Amministrazione: sostituire
una persona capace e reperire i fondi per sistemare le strut-
ture esistenti. A questo scopo, abbiamo quindi deciso di ef-
fettuare un’indagine mercato presso le aziende specializza-
te che già operano nel campo della ristorazione nei paesi
intorno a noi.

Verificato il rapporto costi e benefici dell’appalto e prepa-
rata la gara d’appalto per l’assegnazione della ristorazione.
Gara in cui è stata applicata un’attenzione particolare per
garantire la qualità del servizio. Infatti sui 100 punti che le
aziende avevano a disposizione per aggiudicarsi la gestio-
ne del servizio-mensa nelle scuole del nostro comune, 70
punti erano dedicati alla qualità del servizio: derrate ali-
mentari, professionalità del cuoco, innovazioni alle struttu-
re e solo 30 al minor prezzo offerto.

La CAMST si è, dunque, aggiudicata il diritto di effettua-
re la ristorazione in virtù delle proposte migliorative al ser-
vizio, alle strutture e ai progetti di educazione alimentare.
Non certo per il prezzo del pasto. Ulteriori garanzie di un
ottimo servizio sono il mantenimento da parte di CAMST
del punto di cottura di via S. Alessandro e la conferma del
personale di cucina, che è passato nella sua totalità alle di-
pendenze della nuova società, questi aspetti garantiscono,
quindi, la continuità con la precedente gestione.

Tra le varie proposte di migliorie vorrei sottolineare l’in-
troduzione, in fase ancora sperimentale, del self-service in
alcuni plessi scolastici (Dante Alighieri, De Gasperi, G. Pa-
scoli) grazie al quale i bambini potranno vedere il risultato
della loro raccolta differenziata e riciclata. È stato inoltre in-
trodotto, come garante della qualità, un tecnologo alimen-
tare con il compito di vigilare e proporre nuove soluzioni di
miglioramento.

In questi giorni è stata istituita, ed ha già iniziato a lavora-
re, la Commissione Mensa composta dai responsabili setto-
re istruzione, rappresentanti dei genitori, insegnanti e tec-
nologo alimentare. Queste persone hanno il compito di vi-
gilare, verificare e proporre nuove soluzioni con l’obbietti-
vo di soddisfare al meglio le esigenze dei nostri bambini. 

Approfitto di questo spazio per invitarvi, al termine dei
lavori di ristrutturazione (settembre 2010), all’Open Day
del punto di cottura della scuola S.Alessandro, che l’azien-
da Camst effettuerà per verificare le innovazioni apportate.

Prima di chiudere, mi avvalgo di queste ultime righe per
fare chiarezza sull’utilizzo dei soldi (10.000 €) risparmiati
con l’impiego di acqua del rubinetto nelle mense scolasti-
che, in sostituzione della minerale. Questa somma rispar-
miata, inserita nei contributi per finanziare i progetti di aiu-
to alla didattica (“Diritto allo Studio”), ha permesso di
mantenere invariato, per l’anno scolastico 2009/2010, il fi-
nanziamento economico dedicato ai progetti precedente-
mente versato alla Direzione Didattica (13.000 €) e alla
Scuola Media (10.000 €). Non è cosa da poco in un periodo
particolare di crisi economica come quello di oggi, in cui
tutti i bilanci degli enti locali, Comune di Caronno Pertusel-
la compreso, hanno dovuto subire tagli intorno al 30% in
ogni settore.

Infine vorrei ringraziare particolarmente tutte le persone
che lavorano nel mio settore, perché è grazie alla loro colla-
borazione e professionalità se siamo riusciti ad ottenere ri-
sultati importanti.

PIERANGELO RIMOLDI
Assessore all’Istruzione, Cultura, Sport e Tempo Libero

A

Saronno Assicurazioni srl

Carlo Gandini
Via Silvio Pellico, 360

21042 Caronno Pertusella
tel. 02.96451851 - fax 02.96457798

carlogandini.zurich@email.it

Parcheggio
riservato 

clienti Zurich

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ:
10.00-12.00, 16.00-19.00

SABATO: 9.00-12.00

Zurich HelpPoint™ è il nuovo modello di servizio di
Zurich, costruito per mettere ancor più in primo
piano le tue esigenze. Con Zurich HelpPoint™ met-
tiamo i nostri clienti al centro della nostra consu-
lenza professionale, per individuare le migliori so-
luzioni per te. Vogliamo essere al tuo fianco, per
essere pronti ad aiutarti nel momento in cui ne hai
bisogno.

Siamo pronti a proteggere il tuo mondo
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Vita in comune

UN CALOROSO «BENVENUTO» TRA NOI AI NUOVI NATI

SHAKIRA BAWA 06.11.2009
MANUEL BRAVIN 31.01.2010
CHIARA CROCI 01.12.2009
FLORA D’ALBORE 24.01.2010
GIACOMO DI MURO 16.01.2010
CHEIKH AHMED TIDIANE DIOUF 28.01.2010
ELISA DURANTE 21.11.2009

ISMAIL EL HADRAOUI 21.11.2009
DANIEL FLORES 23.12.2009
MANUEL FLORES 23.12.2009
ALESSIO GALLETTA 07.11.2009
ALESSIO GIUDICI 07.12.2009
MARIJA LUCIC 12.11.2009
MATTEO MARAZZI 28.01.2010

ALICE CRISTINA MARIANI 02.01.2010
SARA PINCELLA 24.11.2009
THOMAS SCAGLIOSI 13.01.2010
GIOELE SCATOLINI 02.11.2009
FRANCESCO SERRATORE 05.11.2009
MARCO VIGANÒ 29.12.2009
CECILIA ANTONICIELLO 04.01.2010
CAMILLA BANFI 03.12.2009

ROPONIAMO L’ELENCO dei neonati che sono appena entrati a
far parte delle nostre comunità di Caronno, Pertusella e Ba-
riola. In ossequio alle norme sulla privacy, vengono resi noti

soltanto i nomi dei bimbi le cui famiglie hanno firmato la liberatoria
alla pubblicazione. Per comunicare altri lieti eventi è sufficiente met-
tersi in contatto con la redazione.P

I È SVOLTA, negli spazi del Centro Giovanile Familiare,
sabato 20 e domenica 21 febbraio, la “Prima Sagra del
Carciofo”, incontro fra le due comunità di Caronno

Pertusella e di Niscemi nell’ambito di una iniziativa promos-
sa in collaborazione con la Fondazione Artos. 

Durante la manifestazione, alla quale hanno partecipato un
considerevole numero di cittadini caronnesi e niscemesi, è
stata proposta la degustazione di specialità a base di carciofo,
dall’antipasto al gelato, il tutto inondato da un ottimo vino
siciliano.

La serata di sabato è stata allietata dalla musica del gruppo
folk “Sicilia Nostra” e da due gruppi musicali “Blue Sky” e
“DuAcustico” che hanno lietamente intrattenuto i numerosi
avventori presenti. 

La Sagra si è poi riaperta la domenica mattina con un con-
vegno dal titolo: “Il carciofo di Niscemi: caratteristiche, qua-
lità e opportunità di commercializzazione”; alla tavola roton-
da sono intervenuti gli esponenti dei due Comuni, un agro-
nomo ed un funzionario della Regione Lombardia, che han-
no illustrato le possibilità di valorizzazione del prodotto e le
sue molteplici possibilità di utilizzo.

Nelle due giornate è stata allestita, in collaborazione con il
Centro culturale “E. Peri”, nell’Aula Magna del Centro Gio-
vanile, una mostra d’arte di artisti niscemesi e caronnesi
mentre nell’area esterna è stato apprestato un mercatino di
prodotti tipici locali.

Considerato il grande successo ottenuto dalla manifesta-
zione... l’appuntamento è per l’anno prossimo con la secon-
da sagra del carciofo!!!

S

Una “casetta dell’acqua” nel parco
AMMINISTRAZIONE COMUNALE di Caronno Pertusella ha
intrapreso un percorso di valorizzazione dell’acqua
pubblica che culminerà il prossimo mese di aprile con

l’inaugurazione dell’erogatore per la distribuzione di acqua in-
stallato nel Parco S. D’Acquisto di Corso della Vittoria.

Il distributore è un piccolo chiosco colorato e gradevole alla
vista al quale sarà possibile accedere per ritirare acqua natura-

le e gasata refrigerata che verrà prelevata direttamente dal-
l’acquedotto per essere offerta a tutti.

Questo intervento si inserisce nel percorso di educazione al
risparmio e alla tutela ambientale promosso dall’Amministra-
zione che ha già introdotto l’uso dell’acqua del “rubinetto” in
tutte le scuole del paese e l’eliminazione delle bottigliette di
plastica da tutte le sedute del Consiglio comunale.

L’

Sagra del carciofo
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Servizi ai cittadini

DIFFERENZIAMOCI 
… maggior attenzione più risparmio…

L CITTADINO DOMANDA...
“Vorrei sapere come mai nell’ultima fornitura di sacchi è sta-
ta consegnata una sola confezione di sacchi grigi (pari a n.

25) a differenza delle altre volte in cui venivano fornite due confezio-
ni (pari a n. 50).

Vorrei ricordare che la fornitura semestrale degli anni precedenti è
sempre stata: 25 sacchi gialli, 50 sacchi per umido, 50 sacchi grigi. 

Resto in attesa di un suo cortese riscontro e porgo cordiali saluti”.

…RISPOSTA
In data 27 novembre, la signora Anna Arrius, ufficio Affari Istituzionali,

risponde:
“Nel Comune di Caronno Pertusella la raccolta differenziata dei ri-

fiuti è attiva da diversi anni. 
Se correttamente eseguita, il quantitativo del rifiuto secco da confe-

rire risulta inferiore rispetto al quantitativo delle altre raccolte diffe-
renziate (carta, plastica, vetro, umido, ecc.). 

Dall’analisi dei dati dei quantitativi di rifiuti raccolti annualmente,

si è potuto constatare che nel nostro Comune è avvenuto quanto so-
pra detto. 

Pertanto l’Amministrazione comunale ha stabilito di diminuire il
numero dei sacchi grigi da distribuire agli utenti, mantenere lo stesso
numero di sacchi gialli ed aumentare il numero dei sacchetti mater-bi
(con la consegna di giugno ne riceverà 75).

Ci si augura che i cittadini del nostro paese continuino sempre più a
rispettare l’impegno della separazione dei rifiuti, sia al fine di garan-
tire la tutela dell’ambiente, sia per un maggiore risparmio relativa-
mente ai costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti stessi. 

Cordiali saluti”.

U.R.P (Ufficio Relazioni con il Pubblico) piazza Pertini 101, 
orario: MATTINA: lunedì - venerdì dalle 9.30 alle 12.30; POME-

RIGGIO: martedì dalle 16.00 alle 17.30 e SABATO dalle 8.30 alle
11.45.

PAOLA BIANCONI
Ufficio Relazioni con il Pubblico

I

Delibere del Consiglio comunale
SEDUTE DEL 26 E 28 NOVEMBRE, DEL 15 DICEMBRE E DEL 28 GENNAIO

L CONSIGLIO COMUNALE che si è svolto il 15 dicembre aveva al-
l’ordine del giorno un solo punto, ma molto importante: il Pia-
no generale del traffico urbano. In apertura di seduta alcuni

consiglieri di opposizione hanno chiesto al Sindaco di rinviare il punto
ad una seduta successiva. L’assessore competente, Pierangelo Croci, ha
espresso parere negativo e la massima assise cittadina, con 13 voti a fa-
vore e 7 contro ha respinto la proposta. A questo punto alcuni dei consi-
glieri favorevoli al rinvio - Maiocchi, Cova, Amoroso, Rubini e Iaria -
hanno abbandonato l’aula.

La proposta del Piano del traffico urbano è stata quindi illustrata dal-
l’assessore Croci, che ha evidenziato gli obiettivi principali di questo im-
portante strumento: miglioramento delle condizioni di circolazione, in-
nalzamento dei livelli di sicurezza stradale e limitazione dei livelli di in-
quinamento atmosferico e acustico. L’assessore ha poi illustrato nei det-
tagli il Piano, messo a punto dall’azienda specializzata “One Works” di
Milano, che consta di un rapporto conoscitivo, frutto di un attento studio
condotto sul campo, di un rapporto propositivo e del regolamento vero
e proprio. Il piano è stato adottato con i 13 voti a favore dei consiglieri
della maggioranza, uno contrario (quello del consigliere Nava) e con l’a-
stensione del consigliere Lattuada. 

Ben più ricco di punti all’ordine del giorno era stato invece il Consiglio
comunale del 26 novembre, che aveva infatti visto i lavori protrarsi fino
a tarda notte e poi riprendere in una successiva seduta, indetta per il 28
novembre.

In apertura dei lavori, i consiglieri hanno preso atto delle comunicazio-
ni dell’assessore ai tributi e alla programmazione economica, Marco
Uboldi, relative ai prelevamenti dal fondo di riserva .

Successivamente si è proceduto alla votazione di una rettifica, inerente
la consistenza dell’avanzo di amministrazione, al bilancio del 2007, retti-
fica approvata senza alcuna variazione del risultato contabile finale.

Con i soli voti della maggioranza è stata poi approvata la sesta varia-
zione dell’anno al bilancio, riguardante l’assestamento definitivo e la ri-
determinazione del saldo programmatico competenza mista.

I consiglieri sono quindi passati all’esame del Piano del diritto allo stu-
dio per l’anno scolastico  2009/2010 che è stato illustrato dall’assessore
Pierangelo Rimoldi. Molte le questioni importanti illustrate: dai contri-
buti per gli alunni disabili al finanziamento della mensa e del trasporto
scolastico, dalla dote scuola fino all’acquisto dei sussidi didattici. Il Piano
è stato approvato all’unanimità.

I consiglieri hanno poi deliberato, ancora all’unanimità, la cessione del
diritto di superficie dell’area  di proprietà comunale di via Isonzo all’asilo
“Cardinal Colombo” e la relativa stipula di uno schema di convenzione.

In conclusione, su proposta dell’assessore all’urbanistica Pierangelo
Croci, la massima assise cittadina ha approvato un progetto per la co-
struzione di un nuovo capannone ad uso produttivo in via Saronno, in
ampliamento di un’attività produttiva già esistente. 

La prima seduta del Consiglio comunale nel 2010, il 28 gennaio, è stata
dedicata soprattutto al progetto relativo alla realizzazione di un nuovo
edificio commerciale in viale 5 Giornate, ai confini con Garbagnate. La
nuova struttura, della catena Bricoman - che propone prodotti speciali-
stici per i grandi utilizzatori nei comparti dell’edilizia e dell’artigiana-
to -, verrà realizzata su un’area complessiva di poco meno di 25.000 mq
(compresi parcheggi, la zona di scarico delle merci, un’area di vendita
esterna coperta da tettoia, mentre l’immobile  a destinazione commercia-
le avrà una superficie di circa 5.800 mq). Tale area è stata finora occupata
da 4 edifici industriali e commerciali della ditta Bianchi Marè. 

A regime la nuova struttura commerciale darà lavoro a circa 80 di-
pendenti. 

Il progetto è stato approvato con i voti della maggioranza, mentre da
parte dei consiglieri di minoranza sono state avanzate riserve soprattut-
to in merito ai problemi che si potrebbero verificare a causa dell’aumen-
to del traffico nella zona, alla scarsità del verde previsto e ai rischi di
deindustrializzazione che starebbe correndo Caronno Pertusella. 

Nella stessa seduta è stato nominato il revisore contabile unico, ed è
stata approvata la revisione della convenzione e dello statuto del consor-
zio Ato per la gestione dell’acqua.

I
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Gruppi consiliari

LLA FINE DEL MESE di di-
cembre è stato distri-
buito l’ennesimo vo-

lantino contro l’Amministra-
zione Comunale a firma del
Partito della Libertà che, come al
solito, riporta una serie di attacchi inconsulti e
falsi. Diamo un chiarimento soprattutto per quei
cittadini che, non conoscendoci, possono avere
una visione distorta e fuorviante dei fatti.

Piano del traffico
• Siamo stati accusati di aver realizzato il nuo-

vo piano del traffico in maniera poco parteci-
pata. In realtà, durante lo studio per il nuovo
piano, durato circa due anni, si sono realiz-
zate 60 postazioni di conteggio veicolare,
distribuite lungo le principali vie interne e
sulla ex varesina, e una serie di interviste ai
veicoli in transito in sei punti strategici del
paese, per capire le abitudini e le motivazio-
ni degli spostamenti. È stato distribuito a
1.300 bambini delle scuole un questionario
da far compilare ai genitori, per far emergere
problematiche e proposte. Analogamente,
sono state realizzate interviste presso la sta-
zione Nord. Afine giugno 2009, tra gli incon-
tri del forum del PGT, è stata organizzata
un’assemblea pubblica (pubblicizzata con
manifesti) e fatta una seconda assemblea, de-
cisa in consiglio comunale in fase di adozio-
ne del piano, nel gennaio 2010.

• La precedente Amministrazione invece ha
approvato “quasi di nascosto” il vecchio pia-
no del traffico (tre anni di studio per produr-
re sole 10 pagine e 5 tavole) senza nessuna as-
semblea senza un’analisi dettagliata e senza
arrivare a nessuna proposta concreta perché
non erano d’accordo su nulla. Questo non è
sperpero dei soldi del Comune?

• Il piano del traffico adottato - e non già defi-
nitivo, come qualcuno ha detto ancora una
volta falsamente - rappresenta una linea di

indirizzo programmatico sui futuri interven-
ti di viabilità al quale ogni cittadino ha la pos-
sibilità di fare osservazioni (entro 60 giorni a
partire dalla metà di gennaio) che saranno
valutate attentamente.
Ciononostante, abbiamo deciso di indire una
nuova assemblea pubblica l’11 di gennaio per
presentare nuovamente i contenuti del piano
e dare ad ogni cittadino la possibilità di pre-
sentare delle osservazioni.

• Durante il Consiglio comunale di presenta-
zione e adozione del piano del traffico (pub-
blicizzato con manifesti nelle solite modali-
tà), non c’è stato alcun clima intimidatorio
nei confronti dei presenti, ma semplicemente
sono state rispettare le istituzioni i regola-
menti esistenti.

• Un solo esempio, tra tanti, di quanto l’Am-
ministrazione che ci ha preceduto - e che og-
gi è rappresentata tra le Minoranze del Con-
siglio comunale da PDL, Lega, UDC e Alba-
stros - ha ascoltato i cittadini: le oltre 3000 fir-
me che chiedevano di ridurre le volumetrie
delle famose “torri di Pertusella” sono state
prese in considerazione?

Strumentalizzazione
• Il PDL non è nuovo alle strumentalizzazioni,

ora sono stati aizzati i commercianti che in
Consiglio Comunale chiedevano, gridando,
di intervenire, avendo ben chiaro che il Con-
siglio non è aperto agli interventi esterni,
tranne per i tecnici che presentano i vari pro-
getti. Nel volantino in questione, per attac-
carci, addirittura hanno strumentalizzato il
bellissimo Consiglio comunale al quale han-
no preso la parola i bambini, ben sapendo
che i ragazzi avevano svolto un lavoro di pro-
posta e studio di quattro aree verdi in colla-
borazione con i tecnici comunali e hanno par-
lato in quanto parte direttamente coinvolta
ed attiva nella progettazione di tali aree. Co-
m’è possibile che gli applausi e gli elogi rice-
vuti anche e soprattutto dagli esponenti del
PDL durante tale iniziativa ora diventino
motivo di polemica?

• Ci hanno accusati di aver “ucciso” il S. Nata-
le. Non abbiamo ucciso nessuno in passato,
né tantomeno il Natale che ci sarà in eterno. È
ben triste pensare che per loro il senso del
Natale siano le luminarie! L’Amministrazio-
ne comunale ha preferito impegnare fondi
per le famiglie in difficoltà, come ad esempio
stipendi e indennità (parziali o totali) di Sin-
daco e Assessori, oltre ai gettoni di presenza
che Consiglieri comunali di maggioranza e
di una parte della minoranza si sono autori-
dotti. Ma forse questo il PDL non lo sa, non
avendo aderito a questa iniziativa.

Patto di stabilità e spese
• Abbiamo chiesto ai cittadini un sacrificio

quando abbiamo aumentato le tariffe per
mantenere i servizi (sia in quantità che in
qualità), abbiamo ridotto le spese inutili e gli
sprechi, abbiamo ridotto il debito verso le
banche (nel 2006, al nostro insediamento, il
debito per i mutui contratti dalle precedenti
amministrazioni ammontava a 12 milioni e
300.000 euro. Oggi è di 7 milioni: questa Am-
ministrazione è riuscita a restituire ben 5mi-
lioni e 300.000 euro: questo è essere spendac-
cioni e cattivi amministratori?). Tutto questo
ci ha permesso di rispettare il patto di stabili-
tà 2009 evitando di subire le conseguenze del
mancato rispetto che si sarebbero abbattute
su tutta la cittadinanza come una mannaia,
bloccando pesantemente la capacità di spesa
per il 2010.

• Abbiamo evitato di spendere soldi inutili in
consulenti esterni, ad esempio, facendo pro-
gettare le aree verdi internamente agli uffici
valorizzando i tecnici comunali.

• In questi anni abbiamo dovuto porre rime-
dio a numerose situazioni lasciateci in eredi-
tà da chi ci ha preceduto, su tutto: causa per-
sa sui lavori della Casa Cova, riserve e conse-
guente rallentamento dei lavori per la ristrut-
turazione dell’edificio del vecchio Comune,
mancato pagamento di quanto dovuto per
gli espropri degli anni ’80… e la lista potreb-
be continuare.

In conclusione, pur mantenendo, come siamo
abituati, i toni bassi, non accettiamo di sentirci
dare degli “incapaci despoti arroganti”, soprat-
tutto da chi ha governato in precedenza e ha già
avuto modo di farsi giudicare dai cittadini del
nostro Comune durante la scorsa tornata eletto-
rale. Quanto fatto in questi quattro anni di Am-
ministrazione sarà illustrato a tutti i cittadini in
un’assemblea pubblica a metà febbraio (a propo-
sito, vi ricordate quante assemblee pubbliche
hanno fatto gli esponenti del PDL nella passata
amministrazione in 5 anni? Una? Forse una si,
sulla via XXV Aprile, e poi abbiamo visto il risul-
tato!!) in modo che chiunque potrà giudicare, da
se e non in base a cattivi suggeritori, se è stato fat-
to poco e male, come dice il PDL, o se, al contra-
rio, senza false vanterie ma con dati alla mano,
abbiamo in passato predicato bene e ora razzo-
liamo meglio, facendo soprattutto il paragone
con quanto fatto da chi ci ha preceduto.

DAVIDE LABRUNA
Presidente Gruppo Consiliare 

Unione Italiana - Domus
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Presidente Gruppo Consiliare 
Lista Civica Incontro per Caronno Pertusella

Predicano male e... razzolano peggio
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DICIAMO LA VERITÀ!
EL MESE DI GENNAIO è stato distribuito un
volantino dell’Amministrazione con af-
fermazioni contro la nostra coalizione.

Non abbiamo lo spazio per rispondere a tutto,
ci preme però sottolineare che la frase: “il PDL
non ha aderito all’iniziativa del fondo per le famiglie in
difficoltà” è, oltre che falsa, una misera strumenta-
lizzazione del “fare sociale”.

La verità è che il nostro Gruppo Consiliare non
solo è stato tra i promotori dell’iniziativa, ma an-
che vi ha partecipato con il 50% dei propri getto-
ni di presenza (e non vogliamo sapere in che mi-
sura hanno contribuito gli altri).

Questo perché abbiamo ritenuto giusto desti-
nare il restante 50% ad altre iniziative sociali, an-
ch’esse meritevoli del nostro sostegno.

GRUPPO CONSILIARE CASA DELLE LIBERTÀ - 
UNITI AL CENTRO

ENT.MA SIGNORA SA-
BINA,
È doveroso, da par-

te nostra, darLe una risposta
relativamente al Suo sfogo
pubblicato nello scorso numero
del Giornale Comunale.

Tale sfogo, seppur comprensibile (come Lei di-
chiara, Suo marito è membro del CDA dell’Ar-
tos), ci appare quanto meno inopportuno, essen-
do Lei “parte in causa” in quanto dipendente
Artos, per di più assunta in modo piuttosto
“anomalo” per un posto pubblico (senza bando
di concorso: con un semplice colloquio dopo
una scarsissima pubblicizzazione della richiesta
di assunzione Artos). Modo reso lecito solo dal-
l’esistenza della Fondazione.

Aggiungiamo anche che, poco dopo di Lei,
nello stesso modo è stata assunta anche Sua co-
gnata, anch’essa sicuramente agevolata nel sa-
pere che l’Artos cercava personale. Fortuna che
non tutti i cittadini hanno avuto, considerato il

bassissimo numero di colloqui effettuati (con-
trapposto ai numerosissimi partecipanti ai ban-
di pubblicizzati nelle normali modalità).

Se concludiamo ricordandoLe che Suo fratel-
lo è Consigliere comunale di maggioranza del-
l’attuale Giunta, crediamo proprio che Lei sia la
persona meno adatta per prendere le difese del-
la Fondazione Artos.

PDL CARONNO PERTUSELLA

L NOSTRO SINDACO, per l’ennesima volta,
non ha perso l’occasione di deluderci.
Lei, sempre pronta a rammentare il pro-

prio ruolo Istituzionale e ligia a far rispettare i
regolamenti… ma solo quando le conviene!!!

Il Regolamento del Consiglio comunale reci-
ta: “Il Sindaco è il Presidente del Consiglio…”;
“Il Presidente del Consiglio, nell’esercizio delle
sue funzioni, si ispira a criteri di imparzialità, in-
tervenendo a difesa delle prerogative del Consi-
glio e dei singoli Consiglieri” (…tutti: anche
quelli di minoranza!!!) 

Durante la seduta del Consiglio comunale del
15 dicembre il Consigliere Labruna ha ingiuria-
to e minacciato il nostro Capogruppo Silvio
Maiocchi.

Possiamo anche credere che in quel momento
il Sindaco non abbia sentito, ma dopo che i gior-
nali ed i numerosi testimoni l’hanno fatto notare
e “sentire”, qual è il compito istituzionale? Non
sarebbe forse quello di richiamare il consigliere
Labruna ad un comportamento (sempre dal Re-
golamento) “improntato all’educazione, alla
prudenza e al civile rispetto”? 

Invece no, da buon “Ponzio Pilato” nel succes-
sivo Consiglio se n’è lavata le mani, continuan-
do a sostenere di non aver sentito, ignorando te-
stimoni e giornalisti che “sentono meglio” ma,
evidentemente, sono ritenuti non credibili dal-
l’Amministrazione.

Ci aspettavamo che da paladino delle Istituzio-
ni e con grande imparzialità, redarguisse o cen-
surasse, ma anche più semplicemente, prendes-
se le distanze dalle ingiurie e minacce. Invece no!
Ed allo stesso modo nessuno dai banchi della
maggioranza ha espresso la ben che minima so-
lidarietà.

Che dire poi dell’intervento del consigliere La-
bruna: “ le scuse le faccio solo se ho voglia io…”
accusando poi di arroganza i consiglieri del
Gruppo Consiliare della Casa delle Libertà. 

Preferiamo stendere un velo pietoso con un
“no comment”, condannando con sdegno l’en-
nesima dimostrazione di ipocrisia.

Non ci resta che confidare in sedi più opportu-
ne per ridare quella dignità che spetta ad un
Consiglio comunale e ad ogni suo membro.

VOTA LEGA NORD
RA POCHI GIORNI saremo
di nuovo chiamati
alle urne per votare.

Per fortuna, siamo in un pae-
se libero ed abbiamo questa
fondamentale possibilità, cosa
che molto spesso non riusciamo ad apprezzare:
non ci rendiamo conto che proprio noi,singole
persone,possiamo davvero decidere ed influire
sul nostro futuro.

Grazie a questa libertà abbiamo avuto sia go-
verni di destra che di sinistra. Invitiamo tutti ad
una seria riflessione: per te, elettore di Caronno,
in questi due casi è cambiato qualcosa?

Non dovresti, con il tuo voto, fare in modo che
cambi qualcosa in meglio anche per la tua vita?

Purtroppo molti elettori non hanno capito che
non si deve votare il candidato più simpatico,o
quello più bello, o quello che promette la luna,
ma chi ha fondato un movimento con un solo,
chiaro scopo: il Federalismo, e lo persegue da an-
ni, a costo di rinunciare a molte poltrone dalla
grande resa economica. 

Troppe persone non hanno ancora capito che
votare destra o sinistra vuol dire mandare i pro-
pri soldi al sud per mantenere situazioni impro-
duttive, insostenibili in un mondo moderno,
vuol dire pagare due volte la raccolta dei rifiuti,
pagare due volte un biglietto aereo, finanziare la
criminalità organizzata, pagare anche per gli al-
tri il bollo auto o l’abbonamento TV, mantenere
falsi invalidi o forestali dove non ci sono foreste. 

Non si rendono conto che il Nord, senza que-
ste spese passive,sarebbe una delle zone più ric-
che del mondo, in grado di affrontare con suc-
cesso qualsiasi crisi mondiale. Gli amministrato-
ri di Caronno potrebbero eliminare tutte le tasse
locali ed avrebbero ancora a disposizione soldi
sufficienti per realizzare qualunque opera neces-
saria e gestire senza problemi l’ordinaria Ammi-
nistrazione. Questo cambierebbe davvero in me-
glio la tua vita di cittadino caronnese. 

Però invece di fare queste considerazioni anco-
ra troppi votano a destra o a sinistra perché un
leader gli sta antipatico o quell’altro parla male,
o perché va a letto con la moglie, l’amante o il
trans, senza accorgersi che alla fine costoro pen-
sano solo a dividersi i ministeri e le poltrone,e
chi se ne frega dei cittadini del nord Italia. 

Molte leggi volte a tuo favore sono già pronte
per essere trattate e approvate, ci manca solo il
TUO voto per renderle realtà. Ricorda che per te
la scelta non è tra destra o sinistra (entrambi
manderanno i tuoi soldi al sud) ma tra chi difen-
de i tuoi interessi e chi no. Vota Lega Nord.

LEGA NORD SEZIONE DI CARONNO PERTUSELLA

Voci dal gruppo
MAIOCCHI SINDACO
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iano del traffico 
Cominciamo pure dal piano del traffico,
che tanto ”movimento” ha provocato nel

paese.
La predisposizione di un piano del traffico deve

partire tanto da un approfondimento della realtà
quanto dalle previsioni contenute nel Piano di Go-
verno del Territorio (così si chiama quello che una
volta era il Piano Regolatore).

Ebbene la nostra Amministrazione, pur non
avendo ancora adottato il Piano di Governo del
Territorio, ha adottato il Piano del Traffico. 

È un po’ come se un sarto preparasse un vestito
per il proprio cliente, e solo dopo gli prendesse le
misure. C’è di che restare sbalorditi.

Ma pur in assenza del Piano di Governo del Ter-
ritorio proviamo comunque a dire la nostra.

Dapprima ci sentiamo di poter affermare che tale
Piano del Traffico non ha alcuna visione strategica,
ma si limita a considerare lo stato di fatto suggeren-
do misure di corto respiro. Ne costituiscono un
esempio le piste ciclabili. Nelle zone edificate le
stesse per la maggior parte vengono previste su
strade esistenti (e questo a volte è inevitabile) ma
individuandole solo con delle strisce per terra. Una
ciclabile di questo tipo esiste in via don Uboldi, ed
è sistematicamente occupata dalle autovetture.
Certo che alcuni automobilisti sono maleducati,
ma in ogni caso non raggiungiamo il risultato spe-
rato. Per le piste ciclabili bisogna individuare una
sede propria, solo così si può essere certi che po-
tranno essere costantemente utilizzabili.

E poi le piste ciclabili non devono rimanere sulla
carta come fa questa Amministrazione, che già ave-
va a disposizione parecchi soldi destinati a tale fine
ma ha pensato bene di dirottarli sul Municipio. Ope-
ra certo necessaria, ma riteniamo vadano comunque
privilegiate prima le necessità dirette dei cittadini e
solo dopo quelli della struttura comunale. 

Il Piano del Traffico contiene inoltre anche delle
contraddizioni laddove afferma che nelle strade di
grande scorrimento occorre evitare le svolte a sini-
stra e poi prevede, che al semaforo di Bariola, cioè
uno dei punti più critici della viabilità del nostro

Comune, ci siano proprio le svolte a sinistra senza
nemmeno compiere un tentativo per evitarle.

E veniamo a quelle misure previste che hanno su-
scitato maggior clamore, la chiusura parziale dei
“centri storici” di Caronno e di Pertusella.

Sono due situazioni diverse che vanno analizzate
separatamente.

Premesso che piacerebbe molto anche a noi, e cre-
diamo anche ai commercianti locali, avere una spe-
cie di corso Italia come a Saronno o corso Vittorio
Emanuele come a Milano, dobbiamo verificare pe-
rò se per noi tali desideri sono realizzabili o meno.

Per Pertusella la proposta che l’Amministrazione
dapprima considerava non modificabile “perché
loro dovevano pur prendersi delle responsabilità”,
visto il coro di proteste è diventata modificabile.
Chiudere per pochi metri il “budello” di Pertusella
secondo noi significa non rivalutare tale zona ma
più probabilmente farla morire del tutto. Altra co-
sa è prevedere per tale pezzo di strada una velocità
ridotta e controllata, magari con le telecamere, così
che possano convivere meglio traffico ciclopedo-
nale e viabilistico.

Per Caronno il discorso è diverso, in quanto la
chiusura di un pezzo di via Adua, più precisamen-
te il tratto posto fra la Chiesetta e d il centro sociale
permetterebbe di creare una piazza significativa,
che a Caronno manca.

Ma queste iniziative, che rischiano di danneggia-
re parte della popolazione e parte dei commercian-
ti, bisogna attuarle creando il massimo del consen-
so, e non come ha fatto la nostra sindaca che in oc-
casione del Consiglio comunale, vista la vasta par-
tecipazione di commercianti e popolazione poteva
benissimo chiudere il Consiglio comunale e non lo
ha voluto fare accampando scuse inesistenti.  

Tornando a Caronno si potrebbe fare una verifica
cominciando a chiudere il pezzo di via Adua solo
nei giorni di festa e, alla luce di quanto succederà,
decidere di conseguenza. 

Ricordiamoci che altri Comuni hanno provato in
passato a chiudere dei pezzi di “centro storico”, ma
non tanto tempo dopo sono stati obbligati a riaprir-
li per il peggiorare della situazione.

In ogni caso il Piano del Traffico per altri aspetti
contiene proposte e soluzioni che non vanno oltre
un normale buon senso. 

Altro che, come afferma l’Amministrazione, pie-
tra miliare della nostra viabilità.

Il nuovo Centro commerciale
Ebbene sì, avremo un nuovo punto vendita di

grandi dimensioni, posto al confine con Garbagna-
te, nelle adiacenze della rotonda che c’è dopo Ba-
riola, dedicato al bricolage.

Nulla da obiettare su nuovi punti vendita posti
lungo le strade di grande scorrimento, ma questi

devono rispettare dei criteri minimali. Un po’ come
hanno fatto tutti gli altri comuni. Invece noi no, vo-
gliamo essere speciali in tutto.

Infatti prevede ingressi e uscite molto difficoltosi,
posteggi che rasentano le strade e non ha un bricio-
lo di verde.

E pensare che per realizzare tale intervento l’ope-
ratore avrebbe dovuto lasciare al comune ben 6.000
metri quadrati di terreno. 

Se così gli avessero fatto fare, ci sarebbero stati
parcheggi e verde quanto basta per inserire con un
certo ordine ed equilibrio anche il nuovo centro.

Ma così non è stato e i nostri amministratori han-
no preferito farseli pagare non pensando alle con-
seguenze di questa decisione.

Ed addirittura daranno all’operatore la possibili-
tà di appropriarsi di un pezzo di banchina stradale.

E questo nuovo intervento come si coniuga con il
nuovo piano del traffico? Secondo noi in maniera
pessima (hanno votato contro tutte le minoranze),
mentre per sindaco ed assessori non c’è nessun
problema. Tant’è vero che, come ha affermato la
maggioranza, il tecnico che ha redatto il Piano del
Traffico per il Comune è lo stesso che ha curato l’a-
spetto viabilistico per il nuovo centro. 

Alla faccia del conflitto di interessi.

Eternit ed amianto
Che l’amianto sia un prodotto che provoca grave

danno alla salute e che lo sia anche l’Eternit in
quanto contiene molto amianto è ormai un fatto as-
sodato.

In un Consiglio comunale di novembre i nostri
consiglieri hanno chiesto quali degli edifici comu-
nali avessero il tetto in Eternit e quali previsioni
avevano per sostituire tali tetti..

Nessuno, proprio nessuno, era a conoscenza di
quali fossero gli edifici coperti in eternit ed ovvia-
mente, tanto meno, potevano fare delle previsioni
per la loro sostituzione. 

Più di due mesi dopo l’assessore consegna ai no-
stri Consiglieri comunali un foglio tipo bloc notes,
con l’elenco richiesto.

A parte l’inusualità della risposta (foglietto di
bloc notes) nessuna risposta sulla sua sostituzione.
Ovvio che ribadiremo la richiesta e chiederemo
una risposta un po’ più formale, soprattutto sui
piani di sostituzione.

Nel frattempo però dalla stampa locale (Il Noti-
ziario del 29 gennaio) sembra che sia stato l’asses-
sore all’ecologia a sollevare questo problema e che
adesso si darà da fare per risolverlo.

Se verrà risolto, presto e bene, saremo i primi ad
esserne felici, ma le cose vanno dette per come so-
no avvenute.

E questo con questa Amministrazione non av-
viene quasi mai. 

Due o tre cose che ci riguardano
PARTITO DEMOCRATICO
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LE NOSTRE OSSERVAZIONI 
AL PIANO DEL TRAFFICO 

PRESENTATO DALLA
AMMINISTRAZIONE COMUNALE

L TEMA DELLA “MOBILITÀ” all’in-
terno del nostro Comune, era
una priorità assoluta del no-

stro programma, quando ci siamo
presentati, come lista, alle elezioni
amministrative.

Una priorità scaturita dal fatto che la
giunta Arnaboldi uscente era stata
troppo occupata a perseguire un esa-
gerato incremento edilizio e abitativo
per occuparsi d’altro (adeguamento
dei servizi, strade, scuole, infrastrut-
ture, ecc.). 

Di un Piano del Traffico, più volte
sollecitato e sempre promesso dagli
amministratori di allora, nemmeno
l’ombra. E intanto traffico, inquina-
mento, rumore crescevano sempre di
più.

La nostra posizione è sempre stata
quella di perseguire un modello di
“mobilità sostenibile” secondo il prin-
cipio che la strada deve essere, prima
che delle automobili, a disposizione
di pedoni e ciclisti, e che l’uso del
mezzo pubblico dovesse essere incen-
tivato, rispetto all’uso del mezzo pri-
vato.

In quest’ottica abbiamo, sia dai ban-
chi dell’opposizione prima, sia con il
nostro programma poi, formulato le
nostre proposte: realizzazione di nuo-
vi e più ampi parcheggi gratuiti nei
pressi della Ferrovie Nord, flussi di
traffico agevolato lungo le direttrici
che portavano verso le Stazioni di Ca-

ronno Pertusella, ma anche di Cesate
e Saronno Sud.

Proposte che con le giunte Arnabol-
di, sono sempre cadute nel vuoto. E lo
sa bene chi oggi siede al nostro fianco
sui banchi della minoranza, ma che fi-
no a pochi anni fa era alla guida del
paese.

L’attuale Amministrazione Borghi,
ha deciso di affrontare il tema della
viabilità e della mobilità e ha final-
mente presentato, in Consiglio comu-
nale (e in assemblee pubbliche), un
progetto di Piano del Traffico Urbano.
Esperti professionisti ci hanno spiega-
to le metodologie di studio e realizza-
zione del progetto ed hanno risposto
ai nostri interrogativi; ora è nostro
compito istituzionale entrare nel me-
rito dei contenuti del progetto e for-
mulare proposte di modifica, prima di
arrivare alla definitiva approvazione,
o bocciatura, del Piano messo a punto
dall’Amministrazione.

Nello svolgere il ruolo di opposizio-
ne, l’Unione di Centrosinistra per Ca-
ronno Pertusella ha sempre privile-
giato la via del dialogo, della proposta
e della critica costruttiva, rispetto ai
no precostituiti e alle “bagarres” che
tanto vanno di moda nel mondo della
politica, anche locale, di questi tempi. 

È il nostro “stile” di intendere e fare
politica. 

Con questo “stile” abbiamo esami-
nato il Piano del Traffico e abbiamo
presentato una decina di osservazio-
ni, molto articolate, con l’obiettivo di
rendere il progetto dell’Amministra-
zione più aderente alla nostra visione
di “mobilità sostenibile” e più vicino
alle esigenze di quei cittadini di Ca-
ronno Pertusella che sono interessati
alla riduzione del traffico, dell’inqui-
namento, del rumore e dei consumi
energetici. 

È di per sé un fatto positivo che, fi-
nalmente, si parli di mobilità a Caron-
no Pertusella, tuttavia rispetto al pro-
getto ci sentiamo di dire, senza arro-
ganza, che “si può fare di più”. 

Senza entrare nel dettaglio di tutte le
osservazioni, riteniamo che le propo-
ste da noi formulate possano miglio-
rare il Piano principalmente nei se-
guenti punti:

- Incentivo all’uso del mezzo pub-
blico: chiediamo di realizzare efficaci
flussi di traffico verso le stazioni di
Cesate e Saronno Sud (molto più vici-
ne a zone del paese oggetto di impor-
tanti insediamenti abitativi). Ogni
utente in più della ferrovia significa
una macchina in meno circolante con
tutti i benefici che ne derivano.
- Riduzione del traffico nel centro

abitato: proponiamo che la nuova
strada prevista a fianco della ferrovia
venga riprogettata collegando la via
Fermi direttamente con piazza Perti-
ni. Si ridurrebbe, a nostro avviso il
traffico di attraversamento del centro
abitato prodotto da chi, provenendo
da Saronno, deve raggiungere la sta-
zione di Caronno.
- Zone a traffico limitato: meglio eli-

minarle; sono poco opportune e sono
insufficienti a far apprezzare i centri
storici e la loro atmosfera. Per il centro
storico di Caronno rilanciamo la pro-
posta di realizzare una piazza, tran-
sitabile durante la settimana e chiusa
la domenica, nell’area antistante il
Centro Sociale Anziani comprenden-
dovi anche l’area verde a standard a
servizio della residenza dietro alla
Cappella della Madonna del Latte e
quella, almeno in parte, dietro la Chie-
sa Nuova. Oltre a creare un nuovo
spazio pubblico di ritrovo valorizze-
rebbe la Cappella della Madonna del
Latte e la Chiesa Nuova (oggetto di re-
centi restauri).
- Parcheggi e Percorsi Ciclopedona-

li: due aspetti non sufficientemente
trattati nel Piano e che proponiamo di
rivedere con maggiore attenzione. 

I parcheggi chiediamo che vengano
aumentati, in particolar modo in pros-
simità dei centri storici, per ridurre la
presenza di numerosi veicoli sia circo-
lanti, sia in sosta spesso selvaggia.

I percorsi ciclopedonali: ne propo-
niamo di nuovi, oltre a quelli previsti
dal Piano, per restituire, a pedoni e ci-
clisti, un maggior numero di strade si-
cure e offrire, al tempo stesso, un’al-
ternativa valida all’uso dell’automo-
bile, con tutti i vantaggi connessi a
questa scelta.

UNIONE DI CENTROSINISTRA
PER CARONNO PERTUSELLA

Mobilità a Caronno Pertusella: si può fare di più
UNIONE DI CENTRO SINISTRA

I Gruppi Consiliari si assumono la responsabilità del contenuto pubblicato nel loro spazio. 
La sequenza dei Gruppi Consiliari è determinata in base ai risultati delle elezioni amministrative.
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Gruppi consiliari

OPO MESI DI SILENZIO l’Albatros
torna a parlare e a volare nel
cielo di Caronno Pertusella.

Nessuno ci aveva messo a tacere, ma
il nostro disimpegno era stato anche
motivato al Sindaco.

Pertanto riprendiamo da dove era-
vamo rimasti più per puntualizzare
che per polemica.

Le risposte sull’Artos non ci hanno
soddisfatto perché noi non abbiamo
mai contestato il lavoro della Fonda-
zione, alla quale, come abbiamo già
affermato nel Consiglio comunale
aperto, rinnoviamo gli auguri di buon
lavoro e lunga vita.

Noi abbiamo contestato e contestia-
mo l’Amministrazione che attraver-
so la Fondazione eroga servizi comu-
nali, che, per legge, dovrebbero esse-
re erogati, per conto del Comune, da
una società diversa statutariamente
della Fondazione (art. 113 e 113 bis
del TUEL).

In vena di consigli, però, consiglia-
mo, invece, l’Amministrazione comu-
nale di utilizzare la Fondazione per
quantomeno, avviare la costruzione
della casa alloggio per i disabili dell’ex
C.S.E., e per altri benefici scopi.

Sulla gestione dell’Artos (assunzioni
- prestazioni e altro) invitiamo i citta-
dini a volersi interessare.

Nelle vicende dell’asta della “Casa
del Popolo” “ex Littorio” vorremmo
fare alcune precisazioni.

Siamo contenti che il Comune sia di-
venuto proprietario di un bene dei Ca-

ronnesi che ritorna ai Caronnesi.
Abbiamo, però, da rimproverare al

Comune il non esercizio del diritto di
prelazione e, come scrive il P.D., la sua
partecipazione all’asta su spirito delle
Minoranze.

Sulla partecipazione, poi, all’asta di
un nostro concittadino, anche se
iscritto all’Albatros, ci sentiamo di
giustificare, (invitati a giudicare) la
sua partecipazione perché l’asta era
pubblica e perché crediamo ferma-
mente nell’integrità morale di questo
cittadino, il quale ha dichiarato di
aver partecipato al solo scopo d’impe-
dire che un bene così significativo per
Caronno Pertusella andasse in mano
di privati che l’avrebbero utilizzato
per eventuali speculazioni.

Che le sue intenzioni erano franche
lo dimostra il fatto che aveva, anche,
preparato un progetto per utilizzare
in forma pubblica la struttura.

Ed è per questo che ci sentiamo d’in-
vitare l’Amministrazione ed il Sinda-
co in particolare, dato che nella richie-
sta (anomala) di accesso agli atti del-
l’asta da parte del Comune era dispo-
sta a sentire il cittadino in oggetto per
un’eventuale collaborazione, a voler
contattarlo per verificare la disponibi-
lità a partecipare alla realizzazione di
un progetto di interesse pubblico.

Avremmo voluto parlare di altri ar-
gomenti (il Piano del Traffico, gli inter-
venti di carattere commerciale, il
P.G.T. e lo sviluppo del territorio) ma
lo spazio non ce lo consente.

Su questi problemi e su tutti quelli
che interessano i cittadini vorremmo
confrontarci, come lista, nei mesi a ve-
nire. Come?

Siamo sempre più convinti che, in
paesi come il nostro, le liste civiche
possono ancora dare un grosso con-
tributo alla soluzione dei vari pro-
blemi.

Per questo motivo riprendiamo il
nostro ruolo di lista civica, presente
sul territorio dal 1992, rivolgendoci a
tutti quei cittadini che vogliono con-
frontarsi e collaborare con noi, sicuri
che la loro opinione diventi un contri-
buto concreto e la loro voce non resti

una voce nel deserto, e li invitiamo a
contattarci:

Filippo Iaria
Giuseppe Pirola
Emilio Filippini
Simone Muraro
su: albatros@libero.it

FILIPPO IARIA
CONSIGLIERE COMUNALE
LISTA CIVICA ALBATROS-

CIVICA PER CARONNO PERTUSELLA

Non per forza omologabili
ALBATROS-CIVICA PER CARONNO PERTUSELLA

D

I Gruppi Consiliari si assumono la responsabilità del contenuto pubblicato nel loro spazio. 
La sequenza dei Gruppi Consiliari è determinata in base ai risultati delle elezioni amministrative.
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A BIBLIOTECA COMUNALE e il Gruppo Storico di
Caronno Pertusella sono lieti di presentare un ci-
clo di conferenze dedicate alla storia del nostro

paese e alle sue numerose bellezze artistiche ed architet-
toniche. Le conferenze saranno realizzate da competen-
ti relatori che hanno elaborato tesi di laurea o altri scritti
a questi argomenti dedicati. Le conferenze saranno ac-
compagnate da immagini ed approfondimenti.

Avranno luogo presso la Biblioteca Comunale (in via
Capo Sile 77 - Caronno Pertusella) alle ore 21.00 con in-
gresso libero e gratuito.

Il calendario degli incontri è il seguente:

30 APRILE 2010
“San Pietro, il monastero benedettino” 
relatrice: dottoressa Elena Sala
24 SETTEMBRE 2010
“Il Lazzaretto e i cortili di Pertusella”
relatrice: dottoressa Irene Ramponi

29 OTTOBRE 2010
“Le comunità di Caronno e Cassina Pertusella nell’I-

talia Moderna”
relatore: dottor Marco Corbella

Conferenze dedicate alla Storia Locale:
arte e storia intorno a noi (anno 2010)

L
a cura di GRUPPO STORICO BIBLIOTECA COMUNALE

OMENICA 17 GENNAIO sono iniziate le visite gui-
date al cinquecentesco Oratorio di San Bernar-
dino, che lo scorso mese di novembre, almeno

nella sua parte affrescata, è stato riconsegnato alla citta-
dinanza con una partecipata manifestazione.

Per ora sono visitabili due ambienti, l’abside affresca-
to e la sacrestia.

Il Comune ha stabilito una Convenzione con il Centro
Culturale Eugenio Peri, che si occuperà della gestione e

valorizzazione del bene e che prevede l’apertura del-
l’Oratorio ogni terza domenica del mese (in inverno
dalle 14.00 alle 17.00, in estate dalle 15.00 alle 18.00). 

Per i gruppi (non superiori a 10-12 persone) è possibi-
le prenotare la visita guidata anche in altri giorni pren-
dendo accordi con Silvana (Centro Culturale):
338.5765594.

È in preparazione un sito internet attraversi il quale si
potranno effettuare le prenotazioni.

Visite guidate all’Oratorio di S. Bernardino
D

CON GRANDE PIACERE che la Biblioteca Comunale
di Caronno Pertusella presenta i nuovi orari di
apertura al pubblico, appositamente studiati per

accontentare l’utenza dei giovani e dei lavoratori e for-
temente voluti da questa Amministrazione.

Gli orari sono stati infatti ampliati, passando da 18 ore
di apertura settimanale a 24 ore di apertura settimanale.
Particolare attenzione è stata dedicata all’apertura del
sabato (nuovo orario continuato dalle ore 10.30 alle ore
16.30), accontentando le numerose richieste dell’utenza
raccolte anche attraverso il questionario, elaborato lo
scorso anno. Inoltre due volte alla settimana (martedì e
giovedì) la chiusura serale sarà posticipata alle ore 19.30

(anziché 18.30), per consentire a tutti coloro che tornano
dal lavoro di usufruire del servizio biblioteca.

Ricordiamo che l’iscrizione alla Rete Bibliotecaria della
Provincia di Varese è gratuita e aperta a tutti.

Vi aspettiamo!!

I nuovi orari in vigore dal 19 gennaio 2010 sono:
lunedì: chiuso
martedì: 10.00 - 12.00 / 15.30 - 19.30
mercoledì: 10.00 - 12.00 / 15.00 - 18.00
giovedì: 15.30 - 19.30
venerdì 15.00 - 18.00
sabato 10.30 - 16.30 (continuato).

Nuovi orari della Biblioteca
È
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Calendario 2010
Raccolta rifiuto vegetale

AMMINISTRAZIONE COMUNALE, a seguito di numerosi
episodi di abbandono di rifiuti in prossimità di ce-
stini porta rifiuti, nei parchi pubblici, nell’area ester-

na della piattaforma comunale, lungo i cigli stradali nonché
di fronte ad abitazioni private e alle ditte, che oltre a rappre-
sentare un problema estetico e ambientale, costituiscono un
rischio per la salute pubblica, ha emesso ordinanza sindacale
n. 12/09 del 15 gennaio 2009.

Nel caso non venissero rispettate le prescrizioni contenu-
te nell’ordinanza scaricabile dal sito comunale www.comu-
ne.caronnopertusella.va.it o disponibile presso l’Ufficio Af-
fari Istituzionali Tutela Ambientale Sviluppo Economico e

Comunicazione saranno applicate sanzioni amministrati-
ve che vanno da un minimo di € 25,00 ad un massimo di 
€ 500,00.

Con l’occasione si ricorda che i rifiuti solidi urbani devono
essere inseriti in sacchi grigi trasparenti al fine di poterne ve-
rificare il contenuto.

È ASSOLUTAMENTE VIETATO L’UTILIZZO DI SAC-
CHI NERI CHE NON SARANNO RITIRATI DALLA DIT-
TA INCARICATA DEL SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI.

Si rammenta inoltre che la raccolta del verde come da calen-
dario pubblicato nel periodico comunale di dicembre avver-
rà ogni 15 giorni come nuovamente sotto riportato:

L’

ZONA SUD ZONA NORD

4 gennaio 2010 5 luglio 2010 11 gennaio 2010 12 luglio 2010

18 gennaio 2010 19 luglio 2010 25 gennaio 2010 26 luglio 2010

1 febbraio 2010 2 agosto 2010 8 febbraio 2010 9 agosto 2010

15 febbraio 2010 16 agosto 2010 22 febbraio 2010 23 agosto 2010

1 marzo 2010 30 agosto 2010 8 marzo 2010 6 settembre 2010

15 marzo 2010 13 settembre 2010 22 marzo 2010 20 settembre 2010

29 marzo 2010 27 settembre 2010 5 aprile 2010 4 ottobre 2010

12 aprile 2010 11 ottobre 2010 19 aprile 2010 18 ottobre 2010

26 aprile 2010 25 ottobre 2010 3 maggio 2010 1 novembre 2010

10 maggio 2010 8 novembre 2010 17 maggio 2010 15 novembre 2010

24 maggio 2010 22 novembre 2010 31 maggio 2010 29 novembre 2010

7 giugno 2010 6 dicembre 2010 14 giugno 2010 13 dicembre 2010

21 giugno 2010 20 dicembre 2010 28 giugno 2010 27 dicembre 2010

Il verde dovrà essere posizionato in contenitori riutiliz-
zabili (ad esempio secchi, tinozze, ceste di plastica) che
saranno depositati sul terreno una volta svuotati dagli
operatori addetti alla raccolta dei rifiuti. Tali contenitori
potranno essere riempiti per un massimo di 15 kg.
SI RICORDA CHE NON POSSONO ESSERE UTI-

LIZZATE LE SCATOLE DI CARTONE.
I rami (di lunghezza non superiore a 1 metro) potranno
essere legati in fascine.
Inoltre i rifiuti vegetali potranno essere conferiti anche
in piattaforma rifiuti di via Asiago, negli orari di aper-
tura.

GIORNO ORARIO APERTURA MATTINO ORARIO APERTURA POMERIGGIO
Lunedì 10.00 - 12.00 14.00 - 18.00
Martedì CHIUSO 14.00 - 18.00
Mercoledì CHIUSURA SETTIMANALE
Giovedì CHIUSO 14.00 -18.00 
Venerdì CHIUSO 14.00 - 18.00
Sabato 08.00 - 12.00 14.00 - 19.00
Domenica 10.00 - 13.00 CHIUSO

SI RAMMENTA CHE LA RACCOLTA DELLA CARTA /
CARTONE AVVIENE ESCLUSIVAMENTE IN SCATO-
LE e/o BORSE DI CARTA O CARTONE.
NON VERRANNO RITIRATI SACCHI DI PLASTICA

CONTENENTI CARTA / CARTONE.

L’Amministrazione comunale confida nella collaborazio-
ne di tutta la cittadinanza.
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Dote scuola Regione Lombardia
anno scolastico 2010-2011

OS’È
La Dote Scuola è un aiuto concreto per l’educazione
dei giovani lombardi: li affianca sin dai primi passi

nel percorso scolastico, garantendo loro il diritto allo studio
e la libertà di coltivare ed esprimere il proprio talento.

È destinata agli studenti iscritti alle scuole statali, paritarie
(elementari, medie e superiori) o ai corsi di istruzione e for-
mazione professionale regionali. A seconda del percorso
scolastico scelto e delle loro caratteristiche, gli studenti lom-
bardi possono richiederne una o più componenti.

La Dote Scuola, infatti, ha diverse componenti: dal Buono
Scuola, introdotto per permettere la libertà di scelta educati-
va, all’Integrazione al Buono Scuola, un sostegno aggiunti-
vo per le famiglie più bisognose; dal Contributo per la Dis-
abilità, un aiuto per consentire una formazione personaliz-
zata ai ragazzi portatori di handicap, al Sostegno al reddito,
pensato per la permanenza dei ragazzi meno abbienti nel si-
stema dell’istruzione statale o nell’Ifp regionale. C’è inoltre
la componente Merito, creata per premiare gli allievi più
brillanti. Infine, la Dote Scuola per l’Istruzione e Formazio-
ne Professionale “Componente contributo di frequenza”,
è un contributo che copre le spese di frequenza dei ragazzi
iscritti ai corsi regionali di istruzione e formazione profes-
sionale.

QUANDO FARE LA DOMANDA
Le date in cui inoltrare la domanda di Dote Scuola variano

a seconda del percorso educativo scelto e della componente
richiesta.

SCUOLE STATALI E PARITARIE
Dalle ore 12.00 dell’1 marzo alle ore 12.00 del 30 aprile 2010

sarà aperto il sistema informativo di Dote Scuola anno scola-
stico 2010/2011 per la presentazione delle domande per la
componente Sostegno al reddito, Buono scuola, Integra-
zione, Contributo per disabilità.

Dalle ore 12.00 del 1° settembre alle ore 12.00 del 30 set-
tembre 2010 sarà aperto il sistema informativo di Dote Scuo-
la anno scolastico 2010/2011 per la presentazione delle do-
mande per la componente Merito per i risultati conseguiti
nell’anno scolastico 2009/2010.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
Gli studenti dei centri di Istruzione e Formazione Profes-

sionale possono presentare la domanda per la “Dote Scuola
per l’Istruzione e Formazione Professionale - Contributo
per la frequenza” dal 7 al 16 aprile 2010. Le richieste per il
“Sostegno al reddito” possono essere inoltrate dall’1 marzo
al 30 aprile. 

COME FARE LA DOMANDA
On line: http://www.scuola.dote.regione.lombardia.it/

Ogni famiglia può compilare un’unica domanda di dote,
anche se ha figli iscritti a percorsi scolastici e formativi diver-
si.

FAMIGLIE CHE UTILIZZANO LA CARTA REGIONA-
LE DEI SERVIZI

Per chi possiede la Carta regionale dei Servizi (CRS), con
PIN e lettore smart card, richiedere la dote è rapidissimo. Ba-
sta entrare nella sezione Compila la Domanda, da dove è
possibile compilare e inoltrare direttamente la domanda on
line. La domanda on line è ritenuta inoltrata con successo so-
lo dopo che l’interessato ha apposto la propria firma digitale,
trasmesso e protocollato la domanda tramite il sistema infor-
matico.

FAMIGLIE CHE NON UTILIZZANO LA CARTA RE-
GIONALE DEI SERVIZI

La famiglia con uno o più figli iscritti alle scuole paritarie
dovrà compilare la domanda on line, stamparla e consegnar-
la presso le scuole stesse.

La famiglia con uno o più figli iscritti alle scuole statali do-
vrà compilare la domanda on line, stamparla e consegnarla
presso il Comune di residenza.

La famiglia con uno o più figli iscritti a un centro di forma-
zione professionale del sistema regionale dovrà compilare la
domanda on line e consegnarla al comune di residenza o
presso il centro formativo prescelto per la “Componente so-
stegno al reddito”. La richiesta della “Componente sostegno
alla frequenza” invece va presentata unicamente presso il
centro formativo.

La famiglia con figli iscritti in scuole diverse (statali, parita-
rie, centri di formazione professionale) dovrà compilare la
domanda on line, stamparla e consegnarla presso il Comune
di residenza.

Regione Lombardia comunicherà alla famiglia l’esito della
domanda e provvederà ad assegnare i buoni per le diverse
spese scolastiche.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Istruzione e
Cultura del Comune negli orari di apertura al pubblico.

C

Protezione Civile Comunale

OPERAZIONE ABRUZZO
È on-line il video realizzato dalla Protezione Civile

di Caronno Pertusella durante l’operazione Abruzzo
in soccorso delle popolazioni terremotate. Dal sito del
Comune di Caronno Pertusella si può accedere al link
per la visione.
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Nove miniappartamenti per chi è senza casa
Verranno ricavati, insieme ad alcuni uffici, dalla ristrutturazione della vecchia Casa delle Associazioni

HI PASSA DA VIA DANTE vede subito l’impalcatura
che nasconde la vecchia Casa delle Associazioni.
L’edificio storico, di proprietà della Parrocchia di

Santa Margherita, è interessato da qualche tempo da un
radicale intervento di ristrutturazione. Il cartello di cantie-
re forse si è un po’ sbiadito e i loghi del Ministero del La-
voro e della Fondazione Cariplo forse non si vedono più
bene.

Conviene ricordare che al piano superiore di questo edi-
ficio verranno ricavati otto bilocali e un monolocale per
abitazione. Al piano terra invece sulla sinistra del portone
troveranno posto degli uffici. Nella parte a destra infine la
Parrocchia ricaverà nuovi spazi per la propria attività. Ad
esclusione di questa ultima parte a disposizione della par-
rocchia, il resto dell’edificio è stato affidato alla Fondazio-
ne S. Carlo Onlus di Milano (un ente del sistema diocesa-
no), che si è assunta l’onere della ristrutturazione.

Una parte dei costi è finanziata dai due enti citati nel car-
tello di cantiere. Il contributo del Ministero del Lavoro
vincola la destinazione di tre degli appartamenti alla acco-
glienza di nuclei familiari extracomunitari. Invece quello
della Fondazione Cariplo non pone nessun vincolo circa
la provenienza delle famiglie da ospitare negli altri appar-
tamenti. Tutti però devono essere alloggi ponte, nei quali
le famiglie con un urgente bisogno di una casa trovano
posto per un periodo temporaneo in attesa di una soluzio-
ne più strutturale alla loro situazione. Se la famiglie che
andranno ad abitare in questi appartamenti ci potranno
stare per un tempo ridotto, allora diventa importante il la-
voro di accompagnamento che renda concreta la loro pos-
sibilità di uscire dal loro problema e di trovare una casa da
un’altra parte. Il risultato vero del progetto dipende in
particolare da questa scommessa. E di ciò sono ben con-
vinti tutti i soggetti coinvolti nel progetto.

La presenza delle famiglie sarà regolata da un normale
contratto di locazione temporaneo sottoscritto tra ogni fa-
miglia e Fondazione S. Carlo. Verrà applicato un canone
inferiore a quello previsto dall’accordo locale di Caronno,
che crescerà in progressione con la durata della locazione,
con uno scopo disincentivante. Al piano terra verranno
collocati i servizi di supporto del CESINT (Centro servizi
integrazione). La loro gestione Fondazione S. Carlo la ha
affidata in convenzione alla Cooperativa sociale “Le
Querce di Mamre”, una cooperativa del sistema Caritas, i
cui operatori già operano nella zona in attività analoghe in
collaborazione con l’Amministrazione comunale di Ca-
ronno Pertusella. I servizi del Cesint interesseranno i temi
del lavoro, delle discriminazioni, della salute e della casa
ed hanno il compito di sostenere le famiglie nei loro per-
corsi di consolidamento attraverso azioni di informazio-
ne, orientamento e accompagnamento. Un educatore se-
guirà direttamente le famiglie inquiline del palazzo per
ogni necessità di rapporto con questi servizi e seguirà an-
che l’evoluzione della situazione delle famiglie con lo sco-
po di rendere concreta la loro possibilità di uscire dalla ca-
sa alla fine del periodo concordato. 

Uno strumento in più è anche la previsione di avviare
sperimentalmente l’Agenzia sociale della Casa, con il

compito di facilitare l’incontro tra domanda ed offerta di
appartamenti in affitto nel territorio. L’Amministrazione
comunale ha già fatto passi concreti verso questo obietti-
vo. L’incontro con alcune agenzie immobiliari del territo-
rio ha fatto rilevare un certo interesse da parte degli ope-
ratori del settore. Ora si stanno predisponendo alcuni
strumenti specifici, di tipo finanziario, a tutela dei pro-
prietari di casa, che potrebbero agevolare di più questo in-
teresse. È importante questo interesse della Amministra-
zione comunale, e rivela la sua volontà di cercare anche
strade nuove per dare soluzione, pur se parziale, al pro-
blema della casa che negli ultimi anni per molti si è fatto
ormai drammatico.

L’Amministrazione comunale ha seguito fin dall’inizio
tutta la progettazione. Quando i servizi del Cesint saran-
no operativi sarà importante integrare la loro azione con
quella già in atto dei servizi comunali. Così cresceranno la
qualità e lo spessore delle risposte che sarà possibile dare
alle persone maggiormente necessitanti, con un migliora-
mento generale della qualità della coesione sociale del
paese. L’Amministrazione comunale sarà anche parte im-
portante della Cabina di Regia del servizio di accoglienza,
che ha il compito di raccogliere, valutare e decidere sulle
domande di inserimento delle famiglie negli appartamen-
ti, e poi di seguirne nel tempo l’andamento.

Anche la Parrocchia è stata presente fin dall’inizio nel
progetto. Si potrebbe ben dire che non ci sarebbe stato pro-
getto senza la Parrocchia. È della Parrocchia l’edificio di
via Dante, ed è stata una scelta grande e coraggiosa di ge-
nerosità e di disponibilità quella di destinarla alla ospitali-
tà di famiglie in difficoltà. Un gesto concreto di quello che
significa farsi prossimo. Adesso la Parrocchia si sente im-
pegnata a favorire un clima di accoglienza e di fraternità
attorno alle famiglie che verranno accolte nella Casa delle
Associazioni. Sarà un compito di ciascuno, ma è anche
l’impegno organizzato di figure di volontari, chiamati a
dare una mano per fare in modo che tutto fili via liscio, che
si possano risolvere facilmente i piccoli inconvenienti di
ogni condominio, che le famiglie sappiano di avere qual-
cuno su cui fare conto per le loro piccole necessità impre-
viste. Insomma, ancora oggi questa può essere la Casa del-
le Associazioni, che mette tutti assieme, per fare coesione,
associazione, solidarietà.

Adesso stiamo arrivando al dunque; con la fine di marzo
saranno pronti i primi tre appartamenti, quelli finanziati
del Ministero del Lavoro. Gli altri invece verranno dispo-
nibili dopo le ferie. A giorni la Cabina di Regia comincerà
a raccogliere le prime segnalazioni e fare le sue valutazio-
ni, per fare in modo che le prime tre famiglie trovino casa
il più presto possibile.

Sarà un momento importante. Per questo vogliamo ren-
dere l’evento palese per esporlo a tutta la cittadinanza.

Contiamo di farlo nella mattinata di sabato 24 aprile.
Mentre scriviamo siamo ancora lontani da quella data e
alcuni dettagli dell’evento sono ancora da precisare. Lo
scopo invece ci è ben chiaro ed è quello di trovare le forme
migliori per coinvolgere il maggior numero di persone.
Sicuramente sarà una mattinata importante.

C
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Personaggi

Pertusella e Achille Ratti-Pio XI
CHILLE RATTI, pur non essendo nostro indigeno, è cer-
tamente il personaggio più famoso che poté transita-
re e abitare in Pertusella. Nato a Desio nel 1857, per

gli impegni del padre, direttore e comproprietario della Fi-
landa Gadda (divenuta poi Calzificio Sonnino) per almeno
sei anni, se pur in modo discontinuo, respirò l’aria del nostro
paese. Allora l’industria paterna s’affacciava sull’attuale via
4 Novembre. Si sa infatti che per gli spostamenti lavorativi
della famiglia il futuro Papa cambiò varie dimore nell’età del-
la sua crescita; a esempio fu ad Asso, fu a Carugate e come
già asserito e attestato anche a Pertusella. 

Qui giovane sacerdote (ordinato nel 1879) dovette assistere
papà Francesco quando morì a 58 anni; nel libro degli Atti di
morte di S. Margherita, il Parroco don Antonio Coppa in mo-
do succinto ci offre qualche notizia al riguardo. Scrive che
Francesco Ratti era filandiere, marito di Galli Teresa, nato in
Rogeno, dimorante in Pertusella, figlio di Ambrogio e Curti
Teresa e mancò al 4 luglio 1881 alle quattro antimeridiane e
non poté ricevere il viatico per un cancro sulla lingua; il fune-
rale avvenne con otto sacerdoti. Con la scomparsa del padre
non finirono tuttavia i contatti con la nostra comunità, perché
don Achille trovò in una signorina pertusellese il sostegno
domestico dell’intera sua vita, sia che dimorasse a Milano,
sia che si trasferisse a Roma e da Papa in Vaticano. Si tratta di
Teodolinda Banfi, divenuta famosa come la “Linda”. Di lei
parla infatti come di una celebrità pertusellese il Cardinal
Schuster nell’Odoporicon, il diario pubblicato delle sue pere-
grinazioni pastorali avvenute agli inizi degli anni quaranta. 

Alei dimorando nei sacri palazzi capitò d’osservare da vici-
no anche il movimento di danaro e dell’uso che ne facevano i
collaboratori del Papa. Era il momento in cui si dovevano al-
lestire vari uffici e nuove sedi per l’organizzazione pontificia
dopo la creazione dello Stato della Città del Vaticano a segui-
to dei Patti Lateranensi; e quindi certamente la finanza era at-
tiva. Lei si doleva di vedere qualche approfittatore e un certo
sciupio, non mancando di farlo notare non solo al Papa ma
anche ai suoi più vicini amministratori, a tal punto che la sua
rettitudine “lombarda” creava disagio ed ella veniva ovvia-
mente giudicata se non proprio come una indesiderata intru-
sa una impicciona troppo severa. 

In onore dei genitori del Papa negli anni di Pontificato si
collocò sullo stabilimento che fu loro una lapide, trasferita al-

la sua demolizione sulla parete esterna del Battistero della
nostra nuova Chiesa; essa recita: “In questa casa visse con la
famiglia sua gli anni dell’età giovanile Achille Ratti ora Papa
Pio XI Pontefice Massimo, esempio di filiale pietà confortò
coi sacri carismi il padre suo Francesco, esercente questo opi-
ficio serico, venuto meno alla vita il 4 luglio 1881”. 

Nel 1950 il Consiglio comunale intitolò al Papa la via Pio XI.
In vita e in morte giunsero in parrocchia varie attestazioni
che ancora si conservano: un quadro con l’effigie ufficiale con
scritta autografa: “Ai suoi diletti figli della Pertusella benedi-
cendo Pius pp XI”; inoltre un calice d’argento, un rocchetto,
una pianeta, uno zucchetto e una veste talare bianca e una
raccolta di libri rilegati.

Grande fu Achille Ratti e lo affermiamo non per prassi lau-
dativa; fu uomo d’apertura culturale riconosciuta, studioso
sempre documentato (bibliotecario all’Ambrosiana e Vatica-
na), alpinista fin quando poté, diplomatico avveduto (Nun-
zio in Polonia e Lituania), dal carattere coraggioso e decisio-
nista; fu, dopo solo 5 mesi di Arcivescovo a Milano, il Ponte-
fice giusto nel tempo giusto, ossia quando parecchie nazioni
si espressero con governi persecutori e dittatoriali. Si pensi
solo al Messico e alla Spagna anticlericali in quegli anni e al
nazismo in Germania, al fascismo in Italia e al comunismo in
Russia. Provvide per questo a stendere pragmaticamente
“patti” con vari Paesi (tra cui l’Italia). Aprì alla Chiesa cattoli-
ca cammini missionari mai prima intrapresi; al suo interno  si
preoccupò di rafforzare la formazione del clero; indicò una
miriade di santi canonizzandoli alla imitazione dei fedeli (si
pensi solo a S. Giovanni Bosco e al Santo Curato d’Ars). Pub-
blicò una trentina di encicliche. Celebrò tre giubilei. 

Morì nel febbraio 1939 quando, la seconda guerra  mondia-
le già era nell’aria. E questo tremendo avvenimento soffocò
la sua fama, presa come fu la pubblicistica a commentare le
tragedie belliche. La storiografia attuale, anche per la possibi-
lità avvenuta di consultare archivi fino a poco tempo fa ine-
splorati, avrà da rivelare molti aspetti sconosciuti, ma impor-
tanti per il nostro “compaesano” d’adozione.

Il 15 gennaio presso il Centro famigliare, nell’ambito delle
manifestazioni per il 50° della Chiesa Parrocchiale di Pertu-
sella, è stato presentato di Domenico Flavio Ronzoni il bel
volume: “Achille Ratti il prete alpinista che diventò Papa”.

DON FRANCANTONIO

A

Autofficina Festa
elettrauto - meccanico

Via Ponchielli, 110 - Caronno Pertusella (Va)
Tel./Fax 02.96.56.851

autofesta@libero.it

DA LUN A VEN ORARIO 08:30 - 18:00

APERTO 1° E 3° SABATO DEL MESE
ORARIO 09:00 - 13:00

V. Gorizia 41/43 - SARONNO (VA); Tel: 0296701021
ZONA RONDO’ INIZIO SS SARONNO - MONZA
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LIQUORI
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Vita in comune

Ciciarem un cicinin... “Via Palestrina”:
la via Gluk di Carlo Banfi

L’autore CARLO BANFI sarà ospite della Biblioteca Comunale per presentare 
il suo nuovo libro VIA PALESTRINA giovedì 25 marzo alle ore 21.00

Riproponiamo su questo numero
del periodico un articolo già pubblicato 

sul “Caronno Pertusella News” di gennaio

OM’ERA LA CARONNO degli an-
ni ’50?
Chi ha vissuto in quello scorcio

di secolo se lo ricorda, ma le nuove ge-
nerazioni lo vengono a sapere dalle te-
stimonianze: racconti in casa, fotogra-
fie, edifici...

Un ragazzo di allora, Carlo Banfi, ci
mette davanti agli occhi quel vissuto
attraverso un romanzo: “LA VIA PA-
LESTRINA”, una strada che diventa
l’emblema del nostro paese e del Paese
Italia, perché la vita era così, come ci si
presenta mano a mano che scorrono le
pagine nella lettura.

Il parlato è semplice, ironico e legge-
ro, col recupero del dialetto come suo-
nava alle orecchie di chi abitava in Ca-
ronno, che allora si esprimeva in quel-
la lingua, perché era il parlato comune
di tutti.

L’autore ci conduce per il paese, in
quella via dove abitava, nei cortili, al-
l’osteria, sul “Punt Vècc” perché la Lu-
ra si ingrossava per le piogge e i vecchi

sotto l’ombrello la tenevano d’occhio...
Coi monelli ci inoltriamo per i campi,

osserviamo il frumento che biondeg-
gia, coi fiordalisi, i papaveri e “qualche
ciuffo di camomilla per la tisana della
sera”...

Cerchiamo con loro i nidi nelle siepi e
vediamo i contadini al lavoro: ingras-
sano la campagna col letame, semina-
no, mietono, accudiscono le bestie, le-
gano l’asino all’anello dell’osteria e
sorseggiano un bicchiere di vino; c’è
anche il “murnè”, lo straccivendolo e i
soliti sfaccendati...

Il romanzo si popola di volti, gesti,
grida... Rivivono tante storie e tradi-
zioni, come le bravate di quegli scavez-
zacolli, i falò del Sant’Antonio, l’ap-
puntamento con la “machina da
batt”...

C’è persino il Paulìn che prepara “ul
risott a la milanèsa”, come fosse un ri-
to, “cun una bèla gratada da furmacc,
cal tàca tacà ai oss”, aggiunge ul Rìcu.

La scuola, l’oratorio, la chiesa erano
tappe obbligate per la crescita di quei
ragazzi e l’autore non dimentica di sof-
fermarsi sulle figure carismatiche di
quegli anni, dal Cardinal Colombo al
Don Renato, ora vescovo a Novara.

La struttura portante rimane comun-
que la Storia, la grande storia, vista da-
gli umili che ne sono protagonisti e ne
rappresentano il tessuto. È la prima
metà del Novecento che affiora spon-
tanea: la Grande Guerra, il fascismo, la
lotta partigiana, l’invasione dell’Un-
gheria, Crusciov e Papa Giovanni
XXIII... Ma è il costume sociale che si
trasforma in quegli anni l’oggetto pre-
diletto dalla narrazione: l’automobile,
la vespa, la televisione, il frigorifero, il
juke-box, il cinema...

E al mondo dei vecchi non resta che il

tramonto. La ruspa si divora i bei cam-
pi dei monelli. “Ul Punt Vècc” viene
demolito per lasciare il posto ad un al-
tro largo ben 24 metri...

Ma è proprio vero che il boom econo-
mico degli anni ’60 s’è portato via tutto
o qualcosa è rimasto?

Quello descritto però è un mondo al
tramonto, persone e luoghi si trasfor-
mano, scompaiono inghiottiti da una
nuova frenesia: è un’altra realtà quella
che si delinea o è l’infanzia che dopo i
dieci-undici anni si concludeva e si ve-
niva proiettati nel mondo degli adulti?

La risposta - per il narratore - è nelle
ultime righe di chiusura de’ “La via Pa-
lestrina”.

Il libro è indirizzato ai ragazzi e agli
adolescenti, ma alle persone di una
certa età non dispiacerà rivedere come
si viveva e cosa si sognava in quegli an-
ni ’50 in una via che prendeva nome di
Palestrina.

È in libreria il nuovo romanzo di
Carlo Banfi, “La via Palestrina”, edito
da Marna (Barzago - Lecco), € 14,00.

Disponibile per il prestito presso la
Biblioteca Comunale di Caronno Per-
tusella.

CARLO BANFI è nato nel 1949 a
Caronno Pertusella. Laureato in
Lettere presso l’Università Cattolica
del Sacro Cuore di Milano con una
tesi in Storia del Giornalismo, ha in-
segnato italiano e storia nelle scuole
superiori della Provincia di Varese.
Coniugato con due figli, vive ora
nei pressi di Luino. Nel 1992 è stato
tra i finalisti del premio “Candoni”
con il radiodramma La fuga.

Nel 1993 si è classificato al primo
posto nel premio letterario “Athe-
ste” con il romanzo inedito Sogno
d’estate. Nel 2007 il suo primo ro-
manzo pubblicato Il Capanno entra
nella rosa dei semifinalisti del pre-
mio “Campiello”.

C

Dopo “Il Capanno”, semifinalista al
Campiello 2007, una storia del vare-
sotto d’antan, fra monellate di stra-
da e tv in bianco e nero.



����

Ricorrenze

Il Giorno della Memoria
ELL’AMBITO dell’illustrazione pedagogica della storia
recente dedicata ai ragazzi, PER NON DIMENTI-
CARE, riteniamo sottoporre all’attenzione il film “IL

BAMBINO CON IL PIGIAMA A RIGHE” spiegandolo ai ra-
gazzi ai quali, dopo la visione del film, sono state sottoposte
domande precise. Ecco una sintesi delle risposte date:

1) Come si presenta la famiglia di Bruno ?
L’azione che si presenta avviene nella Germania degli anni

Quaranta. Bruno è un bambino tedesco di otto anni che abita
con la propria famiglia a Berlino. La sua famiglia è composta
dai genitori ed una sorella.

2) Perché Bruno non vuole lasciare la casa?
Tornato a casa da scuola viene informato dalla mamma che

devono cambiare casa ed andare a vivere in campagna, in
quanto il papà, ufficiale nazista, è stato promosso Comandan-
te. Bruno non è contento in quanto a Berlino ha molti amici.

3) Quale differenza tra la casa in città e quella in campagna.
La casa in città era in un bel quartiere, mentre dalla nuova ca-

sa di campagna vede una strana “fattoria” con dei “contadi-
ni” vestiti con uno strano pigiama. Bruno in questa casa si an-
noia molto in quanto non ha amici e decide di esplorare il giar-
dino sul retro della casa. La mamma lo sgrida proibendogli di
superare la porta che dà sul retro.

4) I due bambini vivono entrambi in una prigione. Com-
menta questa affermazione.

Bruno un giorno esce dalla sua casa e va vicino al campo e al
di là di una rete di filo spinato incontra Schmuel, un bambino
della sua stessa età, vestito con uno strano pigiama a righe.
Fanno subito amicizia, ma entrambi sono prigionieri di una
situazione più grande di loro. Bruno, bambino tedesco e
Schmuel, bambino ebreo, nella Germania nazista.

5) Come ti è sembrata l’educazione data a Bruno e alla sorella?
Mi è sembrata un’educazione non corretta in quanto veniva

rappresentata la storia della nazione come propaganda.
6) Chi dei due assorbe maggiormente gli insegnamenti?
La sorella che non si pone problemi ed accetta tutto quanto le

viene insegnato senza discutere, mentre Bruno fa molte do-
mande e soprattutto non capisce perché tutto il male proven-
ga dagli ebrei, in quanto le sue domande non ottengono rispo-
ste valide.

7) Perché Bruno nega di avere dato da mangiare a Schmuel?
Bruno nega di avere dato da mangiare a Schmuel perché ha

avuto paura delle domande di un ufficiale e dice che Schmuel
aveva rubato il cibo che Bruno gli aveva regalato. 

8) Come definiresti l’amicizia tra i due bambini.
La consapevolezza dei due bambini di essere in campi av-

versi. È una amicizia condizionata dal clima nazista, ma che
riesce a far trovare due bambini vicini malgrado le diverse
condizioni di vita (Bruno ha chiesto scusa a Schmuel per aver-
lo tradito e Schmuel lo ha perdonato - a seguito di quanto ave-
va detto lo ha trovato con un occhio pesto). Lo si vedrà quan-
to è grande l’amicizia tra di loro quando Schmuel dice a Bru-
no che il suo papà è andato a fare un lavoro ed è scomparso e
Bruno si offre di cercarlo insieme.

9) Quale è il carattere dei protagonisti del film? 
Il carattere dei protagonisti è:
MADRE: è una donna contenta di essere sposata ad un uffi-

ciale nazista, è molto attenta ai propri figli, ma quando viene
informata da un soldato su cosa succede nel campo di lavoro,
vicino alla loro abitazione non accetta la situazione e litiga con
il marito e piange molto.

PADRE: è un gerarca nazista, ottuso e sgradevole che crede
ciecamente nell’ideologia.

SORELLA: ha accettato tutta la situazione e la politica nazi-
sta ed anzi la condivide.

BRUNO: è un bambino molto curioso che non si cura delle
proibizioni della madre, ma vuol capire cosa sta succedendo
vicino a lui. 

10) In particolare l’aspetto psicologico del padre, della ma-
dre, della figlia e di Bruno.

Per l‘aspetto psicologico dei personaggi, la famiglia è come
una rappresentazione della Germania nazista. Il Comandante
rappresenta la dittatura del partito nazista, la moglie rappre-
senta il tentativo da parte del popolo di ribellarsi a quanto sta
succedendo e subito messa a tacere, la figlia rappresenta l’ac-
cettazione senza porsi domande dell’ideologia nazista, il pic-
colo Bruno rappresenta la Germania che si chiede cosa ci sia di
vero, combattuto tra quanto vede accadere e la propaganda
neonazista. Bruno sfidando l’autorità materna e l’odio insen-
sato indotto dal padre e dal suo istruttore, ascolterà solo il suo
cuore e supererà le recinzioni razziali.

11) Esegui una riflessione sulla visione del film.
Il film è un capolavoro. È toccante ed allo stesso tempo molto

reale, insegna che l’amicizia supera anche le più gravi difficol-
tà. Bruno, volendo aiutare il suo amico a trovare il padre, fini-
sce come il suo amico ebreo nel gruppo, spogliandosi e cre-
dendo di fare una doccia, mentre entrerà nella camera a gas e
farà la stessa fine del suo amico. Il film rappresenta con imma-
gini la vita in un campo di concentramento. Il padre e la madre
di Bruno si rendono conto che il figlio è morto con lo stesso si-
stema che gli ufficiali nazisti avevano preparato per gli Ebrei.

Bruno e Schmuel rappresentano l’innocenza che diventa vit-
tima inconsapevole di un mondo crudele dove gli adulti sono
accecati dall’odio e dalla presunzione. Vorremmo prendere in
braccio quei due bambini e consolarli, ma non possiamo e non
ci rimane altro da fare che sperare che tutto ciò NON SI RIPE-
TA MAI PIÙ.
È un film che tutti, adulti e giovani dovremmo vedere per ri-
cordare.

N
a cura di TULLIA BOSCOLO

A Caronno Pertusella

STUDIO DI NATUROPATIA
Dott.ssa Raffaella Marini

Dott.ssa in biologia, naturopata
Iscritta alla Federazione Nazionale Naturopati Heilpraktiker Professionisti

Sei stanco, stressato? Sei ansioso, dormi male?
Fai fatica a digerire? Il tuo intestino è pigro?

AIUTATI CON METODI NATURALI

Fiori di Bach-Fitoterapia-Analisi iridologiche
Consulenze nutrizionali e riequilibrio alimentare

Per informazioni e appuntamenti: cell 338 7903390
E-mail: rg.wagner@libero.it
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Vita in comune

Un’esperienza innovativa di
integrazione tra pubblico e privato

Progetto “Alberto Mascherpa in aiuto agli anziani”
ABATO 30 GENNAIO 2009 si è tenuto presso Casa Co-
va l’annunciato convegno “Partnership pubblico
privato: una scommessa per l’ambito socio assi-

stenziale”. Lo scopo del Convegno era rendere conto alla
cittadinanza dei risultati della collaborazione tra la Fon-
dazione Artos, posseduta al 100 % dal Comune, e la Fon-
dazione Alberto Mascherpa, emanazione della ditta Ma-
scherpa, impegnate per realizzare il Progetto “Alberto
Mascherpa in aiuto agli anziani”. 

Dopo i saluti del Sindaco e un breve intervento dell’in-
gegner Lorenzo Mascherpa, che ha richiamato i valori so-
ciali ed etici che hanno motivato la Fondazione a finanzia-
re interamente il Progetto, la Presidente di Artos, dotto-
ressa Giuliana Borghi ha esposto un rendiconto puntuale
delle attività svolte e dei risultati conseguiti nel 2009.

Il progetto ha permesso, grazie al coinvolgimento dei
medici di base, di svolgere una ricerca iniziale sui bisogni
degli anziani non ancora raggiunti dal servizio sociale, di
potenziare l’assistenza domiciliare e di arricchire l’offerta
con cicli di fisioterapia e riabilitazione a domicilio, cicli di
mesoterapia antalgica/infiltrazioni. Per rendere possibi-
le questo tipo di interventi, la Fondazione si è avvalsa di
due figure professionali, un medico specializzato nella
terapia del dolore ed una fisioterapista, che hanno di vol-
ta in volta visitato i pazienti segnalati dai medici e dai
servizi sociali ed hanno stilato il programma di interven-
ti personalizzati. 

Il Convegno ha consentito inoltre di mettere a fuoco la
programmazione regionale nel settore socio-assistenziale
(dottoressa Plantamura, già funzionario della Regione
Lombardia) e il contesto europeo che negli ultimi dieci
anni ha fortemente spinto le parti sociali a collaborare tra
loro per una risposta integrata ai bisogni del territorio, at-

traverso il programma europeo definito RSI (Responsa-
bilità Sociale di Impresa) (professor Angelo Roncari).
Collocata in questo contesto, l’azione del Comune, attra-
verso Artos, acquista un respiro internazionale e qualifi-
ca il progetto Mascherpa come primo e importante esem-
pio nel suo genere in tutta la Lombardia (a detta del fun-
zionario regionale): una scommessa coraggiosa risultata
vincente.

Da parte sua, il dottor Regalia, Direttore di Casa Cova,
ha illustrato l’esperienza positiva dei Consorzi privati
nell’erogazione di servizi in ambito socio-educativo.

La dottoressa Lasorsa, presidente dell’associazione Qi-
ris nonché cittadina caronnese, ha illustrato il lavoro che
la sua associazione svolge nello studio di tecnologie in-
novative a servizio dell’anziano. 

Del dibattito che ha seguito l’esposizione dei relatori,
segnaliamo due interventi significativi. L’Assessore Mo-
randi ha evidenziato come il progetto Mascherpa sia sta-
to un’occasione privilegiata per il settore servizi sociali di
approfondire la conoscenza dei bisogni reali di molti cit-
tadini anziani, e la possibilità di offrire servizi domicilia-
ri specialistici altrimenti troppo onerosi per la pubblica
amministrazione. La dottoressa Mari, in qualità di medi-
co di base, ha confermato la positività della collaborazio-
ne tra medici, servizi sociali comunali e operatori dei ser-
vizi specialistici, che il progetto Mascherpa ha inaugura-
to, e che costituisce un ottimo presupposto per il conti-
nuo monitoraggio “di sistema” dei pazienti anziani a ri-
schio. 

Il convegno si è concluso con l’impegno, da parte del-
l’ingegner Lorenzo Mascherpa, di continuare questa col-
laborazione, rivelatasi positiva e ricca di risultati, anche
per l’anno 2010. 

S

Spurghi
MONTRASIO
GIUSEPPE & C. sas

• Spurghi di fosse biologiche, pozzi neri
e pozzetti stradali

• Disotturazione e pulizia delle tubazioni
e rete fognaria

• Disotturazione lavandini e colonne bagni 

Via Don Mazzolari, 82 - 21047 Saronno (VA)
Tel. 02.9604965 - Cell. 339.8733906

PRODUZIONE PROPRIA
VENDITA DIRETTA

PRODUZIONE PROPRIA
VENDITA DIRETTA

Tel. 0296450502
Via Martiri di via Fani, 99  Caronno Pertusella

E-mail: sapuppovaghi@libero.it

SERRAMENTI: ALLUMINIO - ALLUMINIO/LEGNO

IDONEITÀ ALLO SGRAVIO FISCALE DEL 55%
porte di ingresso • persiane • tapparelle

zanzariere • tende da sole



Vestizione Salme - Cremazioni - Addobbi Civili e Religiosi - Disbrigo pratiche Comunali - Necrologie su Giornali
Trasporti Nazionali e Internazionali - Ricordini personalizzati con foto - Cofani in legno pregiato e Comune.

Sede e uffici: viale C. Forlanini, 3 - Garbagnate Milanese

Telefoni:
02.99026004 - 02.9955506 - 02.96789091

Servizio continuato 24 ore su 24 Notturno e Festivo.

CARONNO PERTUSELLA - via Galileo Galilei, 16
CESATE - via C. Romanò, 36

GARBAGNATE MILANESE - via Per Cesate, 6
MOZZATE - via Trieste, 13

Agenzie e sedi:

Operiamo in qualsiasi Comune, Ospedale e Casa di Cura.

Autorizzazione Comunale n° 001/06 (rilasciata dal Comune di Garbagnate Milanese il 10 febbraio, 2006)

Url: www.garben.it E-mail:info@garben.it
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Saranno le donne...
SARANNO LE DONNE, per tanto tempo considerate cittadine di
seconda classe, a dare la più grande spinta all’economia globa-
le della storia dell’umanità». Sono le parole apparse su tutti i

giornali e pronunciate dalla regina Rania di Giordania durante il dis-
corso tenuto a Montecitorio, nell’ottobre scorso, in occasione dell’as-
segnazione del premio Marisa Bellisario (premio riconosciuto dall’o-
monima fondazione nata nel 1989 per sostenere la professionalità
femminile nel mondo). «Quando le donne investono i loro soldi» ha
spiegato Rania «lo fanno con un occhio al futuro, vaccinando i propri fi-
gli e risparmiando per mandarli a scuola».

Con questo breve ma incisivo intervento, la regina, da tempo impe-
gnata per il miglioramento delle condizioni delle donne nei paesi isla-
mici, ha racchiuso in poche parole la grande capacità femminile di con-
vergere in un unico ambito espressioni appartenenti al mondo dell’eco-
nomia e della finanza, come “investimento” e “denaro”, a parole legate al
mondo della famiglia, come “figli”, “risparmio” e “scuola”. Questa sem-
plice e brevissima dichiarazione verbale è testimonianza profonda dell’a-
nimo e dell’azione femminile anche nella vita pratica di tutti i giorni.

Nell’ultimo mezzo secolo le donne hanno visto aumentare la presen-
za del proprio intervento negli ambienti extradomestici, raggiungendo
un po’ tutti i settori lavorativi  della collettività; e sebbene i riconosci-
menti - sia economici che verbali - spesso tardino ad arrivare e a rag-
giungere gli stessi livelli maschili, qualche risultato dev’essere inevita-
bilmente ammesso. Indispensabile considerare la ricchezza di quel va-
lore aggiunto che il talento femminile apporta a pieno vantaggio della
società, l’attitudine naturale che rende ogni azione finalizzata al benes-
sere del nucleo famigliare, e dunque, in senso più ampio, al benessere
dalla società globale. Il ruolo all’interno della famiglia, che da sempre

l’ha vista dimostrare efficienti risultati in amministrazione domestica,
dovrebbe ora poter sconfinare oltre le mura di casa per mettersi al servi-
zio di questioni civili e politiche importanti per la cittadinanza. 

Ne è chiara dimostrazione il microcredito femminile. Osservando i
dati statistici sull’erogazione del fondo per il microcredito, si nota come
ben gradite beneficiarie di questi programmi di finanziamento siano
proprio le donne, soprattutto perché hanno saputo dimostrare una mi-
gliore gestione dell’economia familiare e dell’educazione dei figli; esse
inoltre si sono rivelate molto più affidabili degli uomini quanto a gestio-
ne del credito e restituzione delle quote.

Le donne oggi, sempre più istruite, sempre più capaci di riconoscere i
propri successi professionali, sia in ambiente pubblico che privato, con
la propria forza, la caparbietà e l’energia necessaria, offrono un contri-
buto  importantissimo alla vita sociale di ogni paese. In esse è sempre
più evidente quella pienezza che, nonostante i difficili aspetti della so-
cietà moderna, rappresenta la componente necessaria al miglioramento
del mondo. Ed è proprio l’animo femminile, fatto di piacevoli fusioni
tra tradizione e modernità, determinazione e sensibilità, forza e com-
prensione, a rendere la donna così adatta alla gestione della società mo-
derna e garante di un nuovo slancio per aiutare alla fuoriuscita dalla cri-
si economica globale. 

Morgana, 32 anni
INSIEME DONNA

insieme.donna@gmail.com

L’ASSOCIAZIONE INSIEME DONNA RICORDA CHE IL MERCOLEDÌ
DALLE ORE 9.30 ALLE ORE 12.00, IN VIA ADUA 169 - 1° PIANO -
(TEL. 334 2911791) È APERTO LO SPORTELLO INFORMADONNA.

«

❏ RETTE MENSILI PER L’ASILO NIDO:
• 410,00 € PER 6 ORE AL GIORNO
• 440,00 € PER 7 ORE AL GIORNO
• 460,00 € PER TUTTA LA GIORNATA

❏ BUONO PASTO ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA 4,20 €

❏ AMPIO GIARDINO ATTREZZATO

❏ MATERIALE IGIENICO/PANNOLINI
E MATERIALE SCOLASTICO COMPRESI NELLA RETTA

❏ SERVIZIO DI LAVANDERIA INTERNO
PER BAVAGLIE ED ASCIUGAMANI

❏ I BAMBINI CHE FREQUENTANO L’ASILO NIDO HANNO 
LA PRECEDENZA PER L’ISCRIZIONE ALLA SCUOLA MATERNA

❏ LE FAMIGLIE CON 2 O PIÙ FIGLI CHE FREQUENTANO 
LA STRUTTURA USUFRUISCONO DI UNO SCONTO

in via Formentano, 134 

(traversa di via Silvio Pellico) - CARONNO PERTUSELLA

E-Mail: info@ilvillaggiodeipiccoli.it - Sito: www.ilvillaggiodeipiccoli.it

L’Asilo Nido accoglie bambini a partire 
dai 6 MESI fino ai 3 ANNI

Orario di apertura: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 18,30

Iscrizioni aperte tutto l’anno
Per effettuare le iscrizioni o per ulteriori informazioni

telefono: 02-96450806

Si organizzano corsi di lingua inglese
per bambini della scuola d’infanzia

e della scuola primaria
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Savoia cavalleria racconta per la prima volta 
al pubblico la verità sull’ultima carica della storia

AVOIA, SAVOIA, SAVOIA!!!!
Con questo urlo finale i reduci del
Savoia cavalleria si sono congedati

dal pubblico del Centro Giovanile Famigliare.
Un pubblico numerosissimo, attento ed

emozionato nel sentire il sergente Cioffi rammentare gli episodi che lo
hanno accompagnato nella lunga e tremenda campagna di Russia.

Tra i presenti il capitano Bruni, medaglia d’argento al valor militare,
che si è lasciato coinvolgere a tal punto dal racconto del suo compagno
d’arme che si è alzato dalla sua sedia ed è salito sul palco, accanto a
Cioffi e con lui ha dialogato sulla famosa carica.

Si deve pensare a due combattenti, il sergente Cioffi di 88 anni ed il
capitano Bruni di 93, che uniti da un’esperienza straordinaria si ritro-
vano a riviverla davanti a centinaia di persone come se fosse successa
ieri, con particolarità di dettagli, con puntigliosa precisione, con emo-
zione e commozione nello snocciolare le tremende cifre della pur vit-
toriosa battaglia.

Un episodio glorioso per la cavalleria italiana, 300 uomini che riesco-
no con coraggio e determinazione ad aver ragione su 2.500 avversari
trincerati ed armati pesantemente, ma pur sempre un episodio di guer-
ra, un episodio che però rende onore ad uomini dimenticati e a volte
disprezzati.

Uomini costretti, loro malgrado, a dover sopportare il peso di un sa-
crificio oneroso per ragazzi di 20 anni, ma lo hanno affrontato in una
maniera determinata ed audace, non odiando, non disprezzando con-
vinti però che difendere l’onore della patria, anche in terra straniera
fosse un onore ed un dovere a cui non ci si poteva sottrarre.

Li abbiamo ascoltati, mentre raccontavano
la loro esperienza, a volte sconfinante in un
amore patrio di altri tempi, difficile da capire
per un uomo abituato a pensare ad un mon-
do globale, dove gli stati nazionali si sacrifica-

no di fronte al bene comune dell’umanità intera.
Li abbiamo profondamente ammirati quando hanno raccontato che

di fronte al pericolo, per soccorrere l’amico ferito o per recuperarne il
corpo senza vita abbandonato in terra nemica, hanno rischiato la loro
stessa vita sotto l’incubo incalzante di pallottole fitte ed insidiose.

Uomini con una tempra di altre epoche, uomini che orgogliosi si al-
zano sull’attenti quando si intona la carica del Savoia.

Reduci di una guerra lontana ma con un grande cuore giovane, pieno
di passione, pieno di entusiasmo verso i valori della patria.

Uomini ricchi di sensibilità quando la commozione prende la gola ri-
cordando il capitano morente che li abbraccia nell’ultimo afflato di vita.

Una serata in cui erano presenti anche i cavalieri templari, il gruppo
alpini di Caronno Pertusella e Bariola che con Conti Giuliano hanno
contribuito graficamente e con supporti video alla buona realizzazione
della serata.

Precisa e puntigliosa l’esposizione dell’avvocato Richiardi, docente
di storia militare, che ha contestualizzato il racconto dei reduci e riabi-
litato l’operato dei nostri soldati sul teatro di guerra.

Il dottor Basilico è stato invece interlocutore attento nelle domande e
nell’aiutare il pubblico a capire la vicenda dei cavalieri dialogando con
il sergente Cioffi nel suo incalzante racconto.

Per conoscere tutto il programma: http://www.linferno.org/coro.html

S

I gramagnuni hanno centrato l’obiettivo
Teatro pieno per la serata dialettale

ROSEGUONO LE SERATE organizzate dal Centro Giovanile Fa-
migliare, che alterna il serio con il faceto. Un modo intelli-
gente per accontentare tutti i palati.

Sabato, dopo l’incontro su Mauthausen, è stata la volta della com-
media dialettale, e per l’occasione si è utilizzato il teatro della Scuo-
la materna di Pertusella.

Una scelta azzeccata per il numerosissimo pubblico intervenuto
per l’occasione, malgrado l’inclemenza del tempo. Pubblico che ha
apprezzato i bravi attori della compagnia di Gorla Maggiore con
continui applausi e se me lo permettete “grasse risate”.

Una trama semplice ma efficace.
Le solite pettegole da cortile che sparlano dei propri compaesani.
La figlia della “Teresa della situazione” che non ha ancora trovato

marito ed è trattata come una sguattera dalle amiche della madre.
Il medico che in visita al cortile, ascolta lo sproloquio dei paesani

sulle loro presunte malattie.
E, ciliegina sulla torta, la malignità, che non manca mai, su alcuni

personaggi di Caronno.
Trovata geniale, essendo la compagnia di Gorla Maggiore, che

ha suscitato risate ammiccanti e forti esclamazioni del pubblico
cittadino.

Una bella e piacevole serata che per un paio d’ore ha fatto dimen-
ticare i problemi che angustiano i nostri tempi.

Prossimo appuntamento del Centro Giovanile Famigliare, sabato
21 novembre alle ore 21, in aula magna al centro stesso, per la serata
sul “Savoia cavalleria” ultima carica della storia. Per l’occasione avre-
mo l’eccezionale testimonianza dell’architetto Cioffi, allora sergente
del glorioso reggimento, e potremo vedere alcuni cimeli che hanno
partecipato alla famosa carica come la tromba che l’ha iniziata.

Per conoscere tutto il programma: http://www.linferno.org/co-
ro.html

CENTRO GIOVANILE FAMIGLIARE

P
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Emergenza Haiti
OME MOLTI SANNO IL GRUPPO ALPINI di Caronno Pertusel-
la e Bariola ha maturato, ormai da oltre un decennio, l’e-
sperienza necessaria per soccorrere le popolazioni colpi-

te da eventi disastrosi. Per il terremoto in Abruzzo il nostro
Gruppo, tramite la propria squadra di Protezione Civile, si è pro-
digato con continuità ed impegno al montaggio, gestione e
smontaggio, delle tendopoli di Monticchio, un comune tra i più
colpiti in provincia dell’Aquila, dedicandovi più di 800 ore di
lavoro.

Anche all’interno del nostro Comune il Gruppo alpini è chia-
mato a rispondere, in quanto firmatario di una convenzione, agli
appelli del Sindaco per le varie emergenze della città, sempre in
collaborazione con la squadra Comunale di Protezione Civile
appena formata.

In occasione del terremoto di Haiti il Gruppo Alpini ha ricevu-
to la richiesta, dalla Colonna Mobile Regionale della Protezione
Civile, di mettere a disposizione uomini ed esperienza per il tra-
sporto di materiali da portare a Malpensa per essere poi inviati
nell’isola. 

La richiesta ha riguardato anche la possibilità che un compo-
nente del nostro Gruppo Alpini potesse partire urgentemente.
Così all’improvviso ed in modo del tutto casuale, avendo il pas-
saporto valido, è toccato a un nostro esponente “Corrado Rusci-
ca” fare parte della squadra che avrebbe dovuto compiere una
missione di primo soccorso nel territorio di Haiti. 

Subito dopo il terremoto la Regione Lombardia, tramite alcune
ONG  lombarde che operano sul territorio di Haiti, ha ricevuto
la richiesta urgente di farmaci e materiale sanitario (presidio me-
dico chirurgico, antibiotici, disinfettanti e strumentazioni).

Molti altri paesi hanno risposto con grande impegno a questa
gara di solidarietà portando aiuti umanitari e mezzi in quantità
notevoli direttamente nella zona del terremoto. 

Purtroppo, come spesso succede in questi casi, la movimenta-
zione massiccia di uomini e mezzi non sempre si dimostra pie-
namente efficace in quanto, se non supportata da una rete di
distribuzione valida, genera ingolfamento nella gestione degli
aiuti.

In questo caso la Regione ha voluto allestire una squadra mol-
to agile, in tutto tredici persone, tra medici, tecnici ed alpini, che
in collaborazione con le ONG già presenti nell’isola ha saputo
portare a compimento in modo egregio la missione loro affidata.

L’incarico consisteva nel trasferire un carico di medicinali, oltre
3 tonnellate, con un volo di linea della compagnia Livingstone,

nel territorio della Repubblica Domenicana, sbarcando in un ae-
roporto vicino a Santo Domingo, chiamato “La Romana”, a circa
450 chilometri da Haiti. Il giorno successivo sarebbe arrivato un
altro carico di tende, gruppi elettrogeni ed altro materiale sanita-
rio. Si doveva organizzare il trasporto con automezzi noleggiati
nell’isola e distribuirli ai presidi sanitari già operanti nella zona
disastrata.

Questo stratagemma ci ha permesso di non rimanere ingolfati,
come è successo ad altri, nell’unico scalo di Haiti rimasto funzio-
nante.

Nell’occasione la squadra doveva anche eseguire una serie
di rilievi tecnici per verificare la possibilità di installare del-
le strutture permanenti come: acquedotti, rete fognaria e li-
nee elettriche.

Ci è stato inoltre chiesto di accertare che vi fossero le condizio-
ni minime sufficienti ad allestire un ospedale da campo in un
luogo già individuato dalle ONG.

Alla partenza il nostro esponente era molto perplesso, tra gli ap-
punti annotati all’inizio del viaggio ha scritto: “chi me lo ha fatto
fare..., forse lo spirito di avventura, confesso anche un po’ di va-
nità, ma certamente la voglia di essere utile a quei poveretti”.

Siamo molto onorati di avere fatto parte della squadra di primo
soccorso e siamo certi che, come al solito, sia nel nostro Gruppo
che in quello Comunale, si farà a gara per partecipare alla gestio-
ne di questa emergenza umanitaria .

IL GRUPPO ALPINI DI CARONNO PERTUSELLA E BARIOLA

C
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ERCHÉ DIPINGERE?
La pittura era, fin dai tempi della preistoria, l’equiva-
lente di una narrazione scritta. Le forme d’arte primi-

tive erano il canto, la danza, il disegno e la pittura. Quindi
questa espressione artistica corrisponde ad una esigenza pri-
mordiale dell’uomo: anche oggi come allora il bisogno è
quello di comunicare le proprie emozioni attraverso colori e
segni.

Nel laboratorio dell’Associazione FareArte ci si allena ad
esternare le proprie emozioni con la convinzione che questo
processo abbia anche una funzione liberatoria e terapeutica.

Il giusto insegnamento, la buona pratica, la passione e la co-
stanza sono condizioni indispensabili che possono portare
chiunque a raggiungere un buon risultato.

In che cosa consiste il nostro percorso artistico?
Le attività che si svolgono sono: disegno - pittura - copia dal

vero con modella - incisione.
Ciascuno viene seguito individualmente ed aiutato a svi-

luppare le capacità personali indipendentemente dal livello
tecnico di partenza.

Da quest’anno è stato introdotto il metodo del “briefing”,
un breve confronto collettivo. Questo ci permette di ottenere
dall’analisi dei lavori propri e degli altri uno strumento di
crescita artistica.

Tutto ciò, ovviamente, è possibile grazie all’indispensabile
supporto degli insegnanti.

Il maestro Vanni Saltarelli, di chiara fama, è il nostro diretto-
re artistico che ci segue nel disegno e nella pittura.

Roberto Giudici, valido stampatore d’arte, è il maestro di
incisione (acquaforte-puntasecca-ceramolle).

L’Amministrazione comunale ha sempre sostenuto la no-
stra attività e stiamo programmando, di comune accordo,
l’organizzazione di manifestazioni artistico-culturali.

Nel mese di maggio sarà possibile effettuare le preiscrizioni
per l’anno 2010-2011: i residenti nel Comune di Caronno Per-
tusella potranno usufruire di una tariffa agevolata.

Anche quest’anno, nel mese di giugno, verrà allestita una
mostra in cui saranno esposte alcune opere eseguite da tutti i
soci.

Il laboratorio dell’Associazione FareArte è in via Adua 169
lunedì/giovedì ore 20.30-23.00.
Per informazioni: 329.0079076 - michela.banfi@gmail.com

IL DIRETTIVO

Dipingere, che passione!
P

Punto SNAI
a CARONNO PERTUSELLA

Via Adua 310

al BAR COMO
dalle ore 10.00 alle ore 22.00

chiuso MARTEDÌ

SCOMMESSE SPORTIVE
TOTOCALCIO

TOTOGOL
TRIS

tutti i giorni in diretta
alle ore 14.00 e alle 19.00

PARTITE GRATIS SUL MAXI SCHERMO
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Anno nuovo: tempo
di bilanci e qualche novità

ANNO NUOVO si apre in Croce Azzurra con un triplice bi-
lancio da analizzare: quello dei servizi effettuati nel 2009,
il bilancio dei 3 anni di attività del consiglio, che è giunto

al termine del proprio mandato, e come per tutte le famiglie quel-
lo economico.

Partiamo dall’ultimo: non meno importante degli altri, ma che
lasciamo ai nostri contabili. La nostra associazione non ha fini di
lucro, non ci interessa pubblicare le cifre di bilancio, tutto ciò che
entra nelle casse viene reinvestito in mezzi e materiale. L’obiettivo
è andare in pari con entrate ed uscite, a breve metteremo in pre-
ventivo l’acquisto di un nuovo mezzo: ancora una volta chiedia-
mo a voi che ci leggete di sostenerci, come potete, magari con il
tesseramento.

Adifferenza del rendiconto economico, pubblichiamo con piace-
re i “numeri” dei nostri servizi. È stato un anno intenso di lavoro,
molte associazioni non sono riuscite a mantenere la convenzione
con il 118 e su di noi sono ricaduti molti servizi anche su zone che
normalmente non ci competevano.  

Qualche cifra:

SERVIZI CON AMBULANZA genn-dic. 2009
Servizi 118 2.465
Trasporto dializzati con ambulanza 453
Servizi secondari con ambulanza
(ricoveri, dimissioni, visite) 219
Servizi sportivi e manifestazioni 61

SERVIZI CON ALTRI MEZZI genn-dic. 2009
Trasporto disabili 550
Trasporto dializzati 253
Servizi secondari (ricoveri, dimissioni, visite) 500

(I dipendenti svolgono solo le attività di emergenza 118 dalle ore
6.00 alle ore 20.00.

I volontari coprono le altre fasce orarie, i sabati e i giorni festivi).

Si arriva così ad un totale di 4.501 servizi, equivalenti a 12/13
servizi giornalieri, a cui si aggiungono il servizio infermieristico e
le analisi di glicemia e colesterolo effettuati in sede.

Nel 2009 sono entrati in servizio 1 nuova ambulanza ed 1 nuovo
mezzo per disabili, arrivando ad un totale di 3 autoambulanze e 3
automezzi per servizi di trasporto.

Il bilancio di questo anno è più che soddisfacente, grazie alla col-
laborazione di tutti i volontari e del lavoro del consiglio uscente.

Agli occhi dei più sembra non sia così difficile gestire la nostra
associazione, ma se appena si entra nel merito ci si rende conto di
quanto sia impegnativo far quadrare tutto. Oltre ai turni da copri-
re, i volontari eletti si sobbarcano non poche ore spese ad organiz-
zare, gestire l’amministrazione, i dipendenti, i volontari, i corsi, la
manutenzione degli automezzi, le riunioni... e tutto questo tempo
viene sottratto alle rispettive famiglie e al tempo libero di ognuno.

Se consideriamo che ogni anno i nostri servizi aumentano, il par-
co automezzi viene sostituito, vengono costantemente aggiornati i
volontari secondo i nuovi protocolli di urgenza-emergenza, non
possiamo che dire che il consiglio ha lavorato con efficienza, por-
tando la nostra associazione ad essere un punto di riferimento tra
i più apprezzati dal 118, per competenza e svolgimento dei servi-
zi, e certamente il numero maggiore di interventi che ci vengono
assegnati porta tutto il personale  a fare sempre più esperienza sul
campo, e a migliorare le prestazioni.

Un dato che pochi conoscono: da circa un anno siamo una delle
associazioni “pilota” del progetto che prevede l’utilizzo dell’elet-
trocardiografo su un mezzo di soccorso (che non sia una unità mo-
bile di soccorso).

In collaborazione con la Centrale Operativa, stiamo testando l’ef-
ficacia dell’utilizzo di questo strumento. Dove serve viene esegui-
to dai volontari un elettrocardiogramma, immediatamente tra-
smesso al Pronto Soccorso che può attivare l’équipe medica più
appropriata prima dell’arrivo del paziente. I dati rilevati dalla
Centrale Operativa in termini di efficacia di intervento su questi
pazienti saranno studiati per verificare la possibilità di dotare tut-
te le autoambulanze di un elettrocardiografo.  

Per poter aderire a questa proposta, ed essere l’associazione “pi-
lota”, i nostri volontari hanno seguito un corso con il conseguente
esame, sostenuto presso la Centrale Operativa di Niguarda.

Non ci improvvisiamo volontari, dunque, ma ogni procedura
che utilizziamo è frutto di un lavoro costante e attento del consi-
glio e della fruttuosa collaborazione con la Centrale Operativa di
Niguarda.

Tante altre sono le “piccole” cose che ci distinguono da altre as-
sociazioni, il progetto “EmmaWeb” , per esempio, che tiene moni-
torato con sistema GPS gli spostamenti dei mezzi di soccorso sul
territorio: anche di questo siamo orgogliosi di farne parte... ma po-
tremo parlarne in un’altra occasione.

L’
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Associazioni
Ed in ultimo le novità: in gennaio si sono svolte le votazioni per

eleggere il nuovo consiglio: ha votato l’80% dei volontari riconfer-
mando due figure che per l’associazione sono di grande impor-
tanza: Mauro Vitali e Franca Furini rispettivamente Presidente e
Vice Presidente della Sezione di Caronno.

Gli altri cinque elementi sono nuovi a questa esperienza, anche

se qualcuno già dava una mano nelle varie attività legate all’asso-
ciazione.

In questa occasione diciamo un “grazie” al gruppo uscente e au-
spichiamo che il nuovo sappia far tesoro di quanto è stato semina-
to! Non resta che dire “in bocca al lupo” e “buon lavoro”!

P.A. CROCE AZZURRA CARONNO PERTUSELLA

In ricordo di...
ON POSSIAMO DIMENTICARE il contributo di nessuno, per po-
co o tanto tempo che una persona abbia fatto parte della
nostra associazione, pochi o tanti siano i servizi effettuati,

insieme abbiamo condiviso la grande esperienza del volontariato.
Ognuno di noi lascia un segno nell’associazione, nei rapporti

con i volontari, con le persone che soccorriamo, ed è a Sergio Zec-
chi ed Adriano Galbiati che vogliamo dire il nostro GRAZIE, per
averci fatto crescere, per aver  condiviso il lavoro, l’esperienza, le
preoccupazioni, entrambi ci hanno lasciato lo scorso anno e, an-
che se con un po’ di ritardo, vogliamo in queste poche righe ricor-
darci di loro.

Sergio non è stato nostro volontario per molto tempo, e quando
è mancato, non faceva più parte del nostro gruppo. Per motivi fa-
migliari non poteva più essere disponibile, ma ha continuato l’e-
sperienza del volontariato dedicandosi alla Protezione Civile.  Per
noi ha solo “cambiato” il colore della divisa, ma lo spirito che con-
traddistingue le associazioni “al servizio degli altri” unisce co-
munque le persone.

A riprova di ciò, alla sua morte, alcuni suoi amici hanno fatto
una donazione alla nostra Associazione. 

Con questo contributo abbiamo acquistato una carrozzina per
disabili,in dotazione ai nostri mezzi. 

Aquesti amici, alla moglie e ancora a lui, il nostro ricordo e il no-
stro grazie.

Adriano ha tenuto la sua tuta fino all’estate scorsa, non si arren-
deva facilmente, la speranza di tornare a salire da barelliere sulla
nostra ambulanza l’ha avuta fino alla fine.

Così, fino all’ultimo nell’elenco dei volontari attivi c’è stato an-
che lui. Nonostante sapessimo della sua malattia era doveroso per
noi considerarlo in “sospensione”, ma sempre pronti a rimetterlo
nell’elenco dei turni. Non è andata così. 

Anche lui, inevitabilmente, ha lasciato traccia nei cuori di chi
l’ha conosciuto, soprattutto all’inizio della sua attività di volonta-
rio quando, vista la mole, ha dovuto attendere più degli altri l’ar-
rivo della divisa perché anche la XXL non andava bene!

A noi piace ricordarti così, mentre lamentavi la mancanza della
divisa, ci raccontavi del tuo lavoro, della tua famiglia, e intanto ci
preparavi qualcosa in cucina... e quando la tavola era pronta arri-
vava irrimediabilmente la chiamata del 118!

Non sarà facile per i tuoi cari colmare il vuoto che hai lasciato,
anche a loro il nostro grazie per averti dato l’opportunità di dedi-
carti a noi.

P.A. CROCE AZZURRA
CARONNO PERTUSELLA

N
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La Rhea Vendors campione 
d’inverno del softball giovanile

OMENICA 7 FEBBRAIO si è concluso a Caravaggio il più impor-
tante torneo indoor di Softball, la Billy Cup, che ha visto scen-
dere in campo da tutta la Lombardia venti squadre giovanili,

sia maschili che femminili, categoria ragazzi/ragazze (under 13).
Le ragazze di Caronno, che già lo scorso anno erano arrivate alla fi-

nale, quest’anno hanno compiuto l’impresa, aggiudicandosi il tor-
neo, battendo le storiche rivali di Bollate (campionesse italiane 2009).

Nelle fasi di qualificazione Caronno si è presentata con due squa-
dre. La squadra A, con le più esperte, ha superato agevolmente le ri-
vali, comprese alcune squadre maschili, mentre la squadra B, compo-
sta da giovanissime all’esordio, è rimasta esclusa dalle finali per un
solo punto.

Nelle finali le ragazze della Rhea hanno giocato un softball di gran-
dissimo livello: nessun errore commesso nelle tre partite, mostrando
grande potenza in battuta, da lasciare a bocca aperta il folto pubblico
presente al Palazzetto di Caravaggio.

Superate per 10-3 la squadra maschile del Cernusco e per 7-0 le gio-
vani del Bollate 2, in finale si è riproposto lo scontro con le eterne ri-
vali del Bollate 1.

Dopo due riprese sullo 0-0, punteggio che testimonia il livello di
gioco di entrambe le squadre, le caronnesi prendevano il largo, per il
punteggio finale di 6-2, che vale il trofeo edizione 2010.

Ecco la vittoriosa formazione della Rhea: Francesca Ridolfi, Federi-
ca Rocca, Roberta Colombo, Elisa Bianchi, Melany Sheldon, Chiara

Arnaboldi, Elisa Tavian, Sabrina Touahria, Valeria Petrosino.
L’annata è iniziate bene, l’obiettivo della giovane squadra resta

quello delle finali nazionali, con un pensierino alle medaglie che
contano.

Dal mese di aprile, sul campo di Bariola, avranno inizio tutti i cam-
pionati a cui partecipano le squadre caronnesi. Le giovanili, con Ra-
gazze, Cadette e Under 21, e la squadra seniores, che disputa il Cam-
pionato Nazionale di A2, senza dimenticare gli Amatori, campioni
lombardi in carica.

D

O N O R A N Z E  F U N E B R I
Possiamo operare in qualsiasi

Comune, Ospedale e Casa di Cura

Autorizzazione all’Attività Funebre n° 1/2005
(Rilasciata in data 8.6.2005)

FIORISTA - ARTE FUNERARIA
Servizi Completi 24 ore su 24

CARONNO PERTUSELLA (VA)
Sede: Via C. Battisti, 15 Tel. 02.965.91.28

Negozio: Corso della Vittoria, 180 Tel. 02.965.03.70

Vestizioni, Addobbi, Cofani, Cremazioni, 
Annunci Funebri, Disbrigo Pratiche,

Servizi e Trasporti con mezzi e personale propri

Disponibilità Casa Funeraria,
Fiori, Corone, Addobbi Floreali,

Allestimento Lastre per Colombari
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Marciapiedi ciclabili per decreto
ONO MOLTI gli spunti che può of-
frire la lettura del Piano Gene-
rale del Traffico Urbano ma la

deduzione principale è che l’auto è di-
chiarata definitivamente la vincitri-
ce dello spazio urbano dedicato alla
mobilità.

Il velocipede che fino ad ora ha riven-
dicato con orgoglio il suo stato di “vei-
colo”, in diritto quindi di contendere
ai potenti SUV un suo spazio sulla car-
reggiata, sarà confinato sulle “piste ci-
clopedonali”. Farà un po’ di fatica a
destreggiarsi ma, potrà almeno rifarsi
sul più debole pedone, conquistando-
gli gli spazi e vendicando su di esso
tutti i soprusi subiti negli anni da par-
te dei veicoli a motore.

È una rivoluzione culturale per noi
Caronpertuselbariolesi, che per caren-
za anche di semplici marciapiedi, sia-
mo abituati da sempre alla semplice
“strada”, per intenderci quello spazio
comune a tutti e che sarebbe definito
oggi come “pista auto-moto-ciclo-pe-
donale”.

I signori pedoni che si stavano abi-

tuando ai loro (pochi) marciapiedi so-
no avvisati: da oggi sono anche loro
“in pista”. 

E già perché, oltre alle piste già esi-
stenti, alcuni marciapiedi subiranno
qualche “adeguamento alla segnaleti-
ca e lievi interventi di ricucitura” e sa-
ranno così trasformati per decreto ap-
punto in “piste ciclopedonali” (ma nel
codice della strada esiste la definizio-
ne di pista ciclopedonale ?) 

Viaggio già in bici per il paese con la
pag. 46 del PGTU in tasca, con l’elenco
delle vie già pistate: 

- viale Italia (non saranno mica solo
gli ultimi 50 metri vicino alla stazio-
ne? saranno sicuramente i nuovi
marciapiedi!);

- via 4 Novembre - Chiesa (non chie-
detemi dov’è);

- via Fermi e poi Don Uboldi, via S.
Alessandro e via Lainate

e con una copia della la piantina di
pag. 45, con in blu altrettante piste esi-
stenti ma, come già detto, da adegua-
re solo con segnaletica e cuciture
(via Arno, via Caposile, viale V Gior-

nate, ecc.)
E pensare che quando mi avventura-

vo in bici su questi percorsi che stupi-
damente consideravo dei marciapiedi,
mi preoccupavo di infastidire i pedoni
il meno possibile. Arrivavo loro alle
spalle e, come un Maspes urbano in-
gaggiavo un surplace aspettando che
si accorgessero della mia presenza. Lo-
ro sorpresi, girati di scatto mi osserva-
vano, ed io con una espressione da
mendicante di sorpassi lenti, li supera-
vo, in equilibrio sul cordolo di grani-
to... e via!

È finita cari miei! Ho risistemato il
campanello, arrugginito dall’inade-
guatezza del suo impiego contro i SUV
(con lo stereo manco sentono la sirena
dell’ambulanza, figurarsi il campanel-
lo della mia bici!) e che voi pedoni in-
vece sentite benissimo e ad uno squil-
lo... fate largo! O dietro la pianta o nel-
l’aiuola a pestare la cacca dei cani. 

Sono un ciclista sfrattato dalla strada
e adesso sulla ciclopedonale coman-
do io!

PAOLO GIUDICI

S
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LCUNI MESI FA io ero tra i tanti ge-
nitori presenti durante la pre-
sentazione del nuovo metodo

di pagamento servizio mensa, durante
tale presentazione l’Assessore Rimoldi
(se ricordo bene) ha fatto una semplice
affermazione, che a molti presenti è
passata senza dare un grosso peso, l’af-
fermazione in questione è “siamo nel-
l’era di internet e della tecnologia”, non
voglio assolutamente fare polemica su
tale affermazione, anzi do pienamente
ragione su quella affermazione, ma vor-
rei far riflettere su alcuni punti per me
importanti.

Attivare un servizio di pagamento che
esiste da parecchi anni per notevoli altri
servizi, basti pensare ricarica telefoni-
no, Pay TV, carte di credito, ecc., non è
una vera innovazione ma un’integra-
zione di una tecnologia già esistente,
oltretutto tale metodo è attivo da parec-
chi anni anche presso altri Comuni li-
mitrofi.

Se il nostro Comune vuole sbandiera-
re la parola tecnologia è molto sempli-
ce, basta guardare cosa hanno fatto altri
Comuni vicino al nostro.

Il progetto ambizioso di Cassinetta di
Lugagnano (MI) dove il Consiglio co-
munale ha deciso di non consumare più
il proprio territorio comunale per co-
struire nuove abitazioni, ma dando solo
permessi di ristrutturazione di vecchi
edifici, oppure il progetto adottato dal
Comune di Capannori (LU) dove è loro
intenzione per il 2020 avere rifiuti Zero.

Il Comune di Cesano Boscone (MI)
che ha installato la casa dell’acqua per
far conoscere ai propri cittadini la bontà
della propria acqua che viene distribui-
ta sulla rete idrica comunale.

Comune di Mezzago (MB) ha avviato
un progetto di libri in accomodato d’u-
so e per le proprie mense un menu Bio-
logico a differenza del nostro Comune
che ha esternalizzato il servizio mensa,
ma non è mia intenzione fare polemica
su un servizio che non si sa ancora co-
me sarà.

Ma questi sono solo alcuni esempi che
altri Comuni hanno adottato ma si può
pensare ad altri progetti come ristruttu-
rare il Comune o l’ampliamento della
nuova scuola Giovanni Pascoli adottan-
do una politica di risparmio energetico

magari montando dei pannelli fotovol-
taici per l’energia elettrica, o il recupero
dell’acqua piovana per i servizi igienici,
adottare per l’illuminazione delle stra-
de o per il cimitero la tecnologia LED
che parecchi Comuni hanno già adotta-
to come il Comune di Cassinetta di Lu-
gagnano dove con un investimento di
2.000 €, si ha un risparmio di 2.253 € al-
l’anno di energia elettrica (dal sito del
Sindaco).

Questi sono alcuni esempi di attività
che non incide sul bilancio del Comu-
ne ma addirittura in alcuni casi come
quello di adottare un’illuminazione a
Led un risparmio sulla bolletta ener-
getica.

Per concludere ritengo che se viene
spiegato il motivo per un aumento di
costo del servizio e viene fatto per il be-
ne dei nostri figli e per il loro futuro, sia-
no pochi i genitori che sono contrari e se
vengono coinvolti in alcune decisioni
come ha fatto con un programma di bi-
lancio partecipativo il Comune di No-
vellare (RE).

Distinti saluti
UMBERTO PARMA

Una rondine non fa primavera
A

ONORANZE FUNEBRI
SCHIRINZI

La perdita di una persona cara crea tristezza e smarrimento, il silenzio e la preghiera
sono l’unico conforto, il nostro compito è sollevarti dalle formalità 

e dai problemi pratici con professionalità e discrezione

Servizio continuato 24 ore su 24 Notturno e Festivo
Vestizioni - recupero salme • Cofani mortuari comuni e di lusso

Arte funeraria - lapidi e monumenti • Cremazioni - servizio necrologi
servizi e trasporti con mezzi e personale altamente qualificato

Disbrigo di tutte le pratiche

CARONNO PERTUSELLA - via Santa Margherita, 101
tel. 02.9655556 - tel. notturno 02.9622660 - cell. 335.6997707-8-9 • 340.7794480

CARONNO PERTUSELLA - negozio via Adua, 209 - ufficio via Don Uboldi, 27

onoranzeschirinzi@alice.it



UANDO USCIRÀ questo giornalino forse
saremo vicini a Pasqua.
Vogliamo però ricordare che, durante

le feste natalizie, otto parroci del Nord Est han-
no affidato le loro riflessioni di fine anno ad un
documento destinato alla comunità di credenti.

La “Lettera di Natale” di questi sacerdoti ha
fatto discutere.

Scrivevano: “La questione non è tanto se credere
o non credere in Dio, quanto in quale Dio credere.
Noi non crediamo in un Dio bianco, occidentale,
friulano-giuliano, e neppure cristiano quando la sua
presenza è pretesa per fondare e legittimare le discri-
minazioni, la xenofobia, il razzismo, le chiusure et-
niche, localistiche, identitarie. È un altro il Dio in
cui credere: quello che ascolta le grida, i gemiti, i si-
lenzi delle persone e dei popoli impoveriti, colpiti,
oppressi, sfruttati, crocifissi”.

La differenza di questi modi di intendere la
fede e il rapporto con Dio diventa drammatica
se la confrontiamo con le frasi ascoltate alla te-

levisione, pronunciate dai cittadini di Rosarno
per giustificare la loro “caccia al negro”: “sono
bestie, non sono uomini!”.

Che cosa scatena tanta gente contro gli stra-
nieri (quelli poveri, ammassati nelle carrette
dei mari, non quelli ricchi, i calciatori, i cantan-
ti famosi, gli artisti che arrivano sui jet privati)?

Quale male oscuro abita nel nostro cuore,
rendendoci amici dei ricchi e nemici dei po-
veracci che chiedono un lavoro e un pezzo di
pane?

Quale prezzo sta pagando il mondo civile
“dalle radici cristiane” per questa insensata
guerra contro gli ultimi?

Nello stesso periodo il PDL di Caronno Per-
tusella tappezzava i muri della città con mani-
festi che denunciavano la giunta “per aver uc-
ciso il Santo Natale!!!”. Motivo: il nostro era
l’unico paese di tutta la zona senza luminarie
perché i fondi necessari erano stati destinati al-
l’assistenza a tutti i poveri!!

Non accettiamo che questa sia l’unica rifles-
sione natalizia rappresentativa dei credenti di
Caronno Pertusella: da parte nostra - e certa-
mente non siamo i soli - condividiamo le rifles-
sioni del cardinale Tettamanzi sulla solidarietà
con gli immigrati e sulla sobrietà di un diverso
stile di vita che il credente deve avere. “Il Nata-
le diventa occasione per una “responsabilizzazione
molto forte” per quanto riguarda l’accoglienza degli
immigrati. Il signore Gesù è nato per tutti, nessuno
escluso, il suo amore non ha confini. Lui ha voluto
fare dell’intera famiglia umana un unico grande po-
polo. Il popolo di coloro che sono amati da Dio e sono
chiamati pertanto ad amarsi tra di loro, al di là di
tutte le differenze storiche, etniche, culturali e geo-
grafiche”. (Cardinale Dionigi Tettamanzi, arci-
vescovo di Milano, in un’intervista alla Radio
Vaticana).

LUCIA TONELLI, LUCIANO PERFETTI,  
SILVANA CIOFFI, ANGELO RONCARI

MARIA ROSA LEGNANI, LUCIANO VIGANÒ

Il Natale che avremmo voluto
Q

ON QUESTO SENTIMENTO nell’animo son
tornato a casa dopo aver ascoltato i
vari interventi durante l’assemblea

di presentazione del piano generale urbano
del traffico. Motivo di ciò è stato il sentir dire
che il centro storico di Caronno esiste in quan-
to è costituito da alcune botteghe di commer-
cianti o artigiani che svolgono attività da 40, 50
e alcuni da oltre 60 anni.

Ma dov’è finito il gusto per il bello di noi ita-
liani, che ci rende famosi nel mondo e che spes-
so diciamo di portare nel cuore se, quando il
bello lo abbiamo intorno, non lo sappiamo ri-
conoscere?

Certo non abbiamo il Colosseo o l’Ara Pacis
davanti a noi ma antichi palazzi signorili d’e-
poca seicentesca e settecentesca che ben poco
hanno a condividere con i pochi lustri di taluni
negozi: immobili che ci parlano, se solo li sa-
pessimo ascoltare, osservandoli nei loro detta-
gli architettonici; ancor più si potrebbero im-
maginare scene di vita dei signori di un tempo,
dai titoli altisonanti, che vivevano nell’antica
Callaonum. E poi le antiche corti rurali: in esse
la dinamicità di chi ci ha preceduto ha saputo
far crescere un tessuto sociale di rapporti uma-
ni e di laboriosità. 

Che dire della cinquecentesca Chiesa della
purificazione? Grazie all’opera di restauro ri-
vela sempre più nuovi segreti: resti di mura al-
to medioevali nelle fondamenta, rinvenimenti
ossei di sacrifici animali forse d’epoca tardo ro-
mana, affreschi nascosti da secoli sotto strati di
intonaco che attendono solo una datazione. Il
valore storico e artistico della Chiesa Nuova
che già ci era noto, sembra non aver fine. 

Che sconforto!
C
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Ma tutto ciò dove può vivere se non nella me-
moria di noi cittadini che questo patrimonio
abbiamo ereditato? 

Non posso e non vorrei sentir dire che non
possediamo un centro storico, Caronno e Per-
tusella sono ricchi della nostra memoria e così
anche Bariola che sempre più sta crescendo e
rivalutandosi. Se solo ci guardassimo attorno,
ci renderemmo conto dell’importanza che ha il
nostro patrimonio culturale. Solo conoscendo-
lo, si può valorizzare.

Mi pongo poi una domanda che rivolgo a cia-
scuno: perché i quasi 16.000 abitanti di Caron-

no Pertusella e Bariola (che si prevede diver-
ranno 20.000 entro i prossimi anni) non posso-
no (potranno) godere di un centro storico solo
pedonale? Siamo disposti a sacrificare tutto
questo solo per il tornaconto di alcuni che fer-
mano lo sguardo al loro cassetto? Del resto i
commercianti non hanno nulla da temere se ri-
tengono la loro professionalità così elevata. 

In tutta sincerità, personalmente non mi piace
l’idea che per ragion di costoro ci vada di mez-
zo la nostra storia e soprattutto il bene comune.

Azzardo dicendo che forse è necessaria una
maggior decisione nella definizione della ZTL
(Zona Traffico Limitato), aumentandone la su-
perficie e le vie coinvolte.

ANGELO CALDERA
Il Presidente della Biblioteca e gruppo Storico



Tel. 02.96459487
CARONNO PERTUSELLA (VA) - C.SO DELLA VITTORIA, 417

E-mail: caronnopertusella@gabetti.it

www.gabetti.it

CARONNO PERTUSELLA:

ZONA RESIDENZIALE RECENTE DUE LOCALI MANSARDATO CON
CAMINO NELL’AMPIA ZONA GIORNO, SERVIZIO E CAMERA CON
CABINA ARMADIO. COMPLETO DI TERRAZZINO E BOX. FINITURE
EXTRA CAPITOLATO.

FRANCHISING AGENCY

CARONNO P.LLA: v.ze F.N.M.
vendesi ampia villetta sin-
gola con giardino privato,
box doppio e cantina. Ter-
moautonomo. 
LIBERO SUBITO.

CARONNO P.LLA: in zona re-
sidenziale vendesi in piccola
palazzina particolare tre loca-
li con annessa mansarda open
space con ingresso indipen-
dente. Completo di terrazzi,
box doppio e cantina. DA VI-
SIONARE!!!

CARONNO P.LLA: zona Ba-
riola vendesi grazioso due lo-
cali mansardato con balcone e
servizio. Completo di box dop-
pio. Termoautonomo. 
DA VISIONARE!!!

CARONNO P.LLA: v.ze cen-
tro vendesi ampio tre locali
su due livelli con cucina abi-
tabile e doppi servizi. 
Completo di balconi, giardi-
no privato e due posti auto.
DA VISIONARE!!!

CAPANNONI:

CARONNO P.LLA: vendesi lot-
ti da 200/400 mq. circa di ca-
pannoni artigianali/ industriali,
con area esterna di pertinenza.

SARONNO/MONZA: vendesi
capannoni artigianali/industri-
ali di 2500 mq. circa, con pa-
lazzina uffici e 4500 mq. circa
di piazzale esterno.ORIGGIO: vendesi capannone

in costruzione, ideale per logi-
stica. Vicinanze autostrade.

CARONNO PERTUSELLA:

V.ZE F.N.M. VENDESI AMPIO TRE LOCALI SEMI-INDIPENDENTE DI-
SPOSTO SU DUE LIVELLI CON CUCINA ABITABILE E DOPPI SER-
VIZI. COMPLETO DI BALCONI, BOX DOPPIO E CANTINA. NESSU-
NA SPESA CONDOMINIALE. FINITURE EXTRA CAPITOLATO.

CARONNO PERTUSELLA:

ZONA F.N.M. VENDESI RECENTE TRE LOCALI MANSARDATO CON
SERVIZIO. COMPLETO DI TERRAZZINO E AMPIO BOX. RISCAL-
DAMENTO AUTONOMO. PREZZO INTERESSANTE!!!

CARONNO PERTUSELLA:

V.ZE CENTRO VENDESI VILLA DI TESTA DI MQ. 200 CIRCA CON DOP-
PI SERVIZI. COMPLETA DI TAVERNA/LOCALE LAVANDERIA, BOX E
CANTINA. FINITURE EXTRA CAPITOLATO. DA VISIONARE!!!

CARONNO PERTUSELLA:

ZONA STAZIONE VENDESI NUOVO DUE LOCALI DI 60 MQ. CIRCA CON
SERVIZIO. TERMOAUTONOMO. COMPLETO DI GIARDINO PRIVATO DI
100 MQ. CIRCA, BOX DOPPIO E CANTINA. LIBERO SUBITO!!!


