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Un patto per l’ambiente in chiave europea 
arissimi Cittadine e Cittadini
ho ancora nella memoria la bellis-
sima giornata dell’inaugurazione

della sede comunale rinnovata nella sua
antica bellezza e ridata ai cittadini di Caron-
no Pertusella e Bariola, che finalmente pos-
sono dire di avere una casa comunale, dopo
anni e anni di attesa. È stato un momento toc-
cante e vissuto intensamente da tutti i pre-
senti, dalle autorità civili, militari e religiose.
Il nostro palazzo comunale, così dignitoso
nella sua architettura degli anni 30, ci ricorda
la nostra storia e la volontà dei caronnesi di
allora di lasciare alle generazioni future, cioè
a noi, il segno dell’appartenenza al nostro
paese. È un risultato raggiunto da questa
Amministrazione per tutti i cittadini. 

Oltre l’inaugurazione del Comune, in
questi giorni abbiamo inaugurato due nuo-
vi parchi progettati dai bambini a Bariola e
in via Silone e il distributore dell’acqua del
parco Salvo D’Acquisto, realizzato in colla-
borazione con Lura Ambiente, che distri-
buisce acqua gasata a bassissimo prezzo. È
anche in funzione a pieno ritmo la casetta
del latte, in piazza della stazione Nord, do-
ve si possono acquistare a 1 euro un litro di
latte freschissimo e, a prezzi contenuti, pro-
dotti caseari di ottima qualità.  In collabora-
zione con la Parrocchia di Caronno e con la
Caritas Diocesana, abbiamo potuto parte-
cipare al progetto finanziato dal Ministero
degli Interni che ha consentito di realizzare
tre appartamenti di housing sociale in via
Dante, anch’essi inaugurati in aprile. 

Solo ieri sono tornata da Bruxelles dove,
assieme al Vice Sindaco Marco Seveso, ab-
biamo partecipato all’incontro europeo del
patto dei sindaci. Siamo, con Uboldo, i
primi Comuni della provincia di Varese ad
aver sottoscritto il patto che, avviato lo
scorso anno, oggi vede l’adesione di 1.680
Comuni europei, di cui 29% italiani, in rap-
presentanza di 60 Paesi e di 120 milioni di
cittadini europei. Il 4 maggio 2010 cinque-
cento sindaci delle città europee, tra cui
anche Caronno Pertusella, hanno firmato,
per la seconda volta nella storia europea, il
“Patto dei sindaci” o “Covenant of Ma-
yors”, con il quale ci siamo impegnati a
ridurre di almeno il 20 per cento le emis-
sioni di gas serra e CO2 entro il 2020.  

L’incontro, svoltosi nell’emiciclo del Par-
lamento Europeo, è stato introdotto dal pre-
sidente del Parlamento Europeo, Busez, dal
presidente della Commissione Europea,
Barroso e dal primo ministro spagnolo di
turno alla presidenza europea, Zapatero.
Gli enti locali italiani sono stati rappresenta-
ti dal sindaco di Roma, Gianni Alemanno, e
dal presidente della Provincia di Teramo.
Oltre a ridurre del 20% le emissioni, ci sia-
mo impegnati ad incrementare del 20% l’u-
tilizzo delle risorse energetiche alternative
entro il 2020. Da qui lo slogan 20 -20-20. 

È un impegno importante e anche gravo-
so, che riguarderà il  nostro Comune, il no-
stro sistema produttivo e i singoli cittadi-
ni, tutti invitati ad impegnarsi per rag-
giungere gli obiettivi europei. A Bruxelles
è emerso chiaramente come il protocollo di
Kyoto sul cambiamento climatico sia una
scelta irreversibile su cui l’Europa punta
ogni forza e risorsa. 

Si parla, infatti, di terza rivoluzione indu-
striale conseguente ai nuovi processi pro-
duttivi, originati dall’impiego di energie al-
ternative e da politiche energeticamente so-
stenibili nell'Ue. Le regioni e le città stanno
dimostrando che le misure conto il cambia-
mento climatico sono anche tra le migliori
strategie per la ripresa economica. Gli inve-
stimenti tesi a ridurre le emissioni di anidri-
de carbonica, infatti, creano nuovi posti di
lavoro che, per loro natura, non possono es-
sere delocalizzati. Ora ci aspetta un intenso
anno di lavoro per preparare il Piano d’A-
zione per l’Energia Sostenibile (SEAP)

che, una volta validato dal JRC Centro Eu-
ropeo di Ispra, potrà essere presentato per
accedere ai fondi europei messi a disposi-
zione nelle diverse misure finanziarie asse-
gnate tramite la BEI, la Banca Centrale Eu-
ropea. È una sfida che rivolgiamo a tutti i
cittadini e al sistema produttivo di Caron-
no Pertusella. Occorrerà incontrarsi, lavo-
rare assieme e in sinergia per realizzare le
basi di un nuovo futuro per tutti noi e per
le nuove generazioni. Avremo dieci anni
per istallare impianti fotovoltaici, passare al-
l’illuminazione pubblica a led, ridurre l’uti-
lizzo della plastica (in questa direzione van-
no il distributore dell’acqua e quello del lat-
te) e incrementare il riciclo virtuale dei rifiuti,
sviluppare la piantumazione già iniziata con
il parco della Valle del Lura,  favorire la di-
stribuzione di GPL e metano per auto, ecc.     

È una sfida di forte contenuto etico per la
difesa del creato e per la salvaguardia dei
rapporti più democratici e solidali tra gli
uomini e le donne di questo nostro paese.
Siamo un Comune pienamente europeo,
collegato alla rete degli altri Comuni di tut-
ta Europa. Siamo veramente cittadini euro-
pei e questo mi dà, personalmente, una
grande gioia ed è ciò che desideravo per il
nostro Comune e in particolare per i nostri
ragazzi. Per la cronaca, quando in Consiglio
Comunale è stato votata l’adesione al patto
dei sindaci, l’unico consigliere della Mino-
ranza a partecipare alla votazione con voto
favorevole è stato il consigliere Giuseppe
Lattuada. Gli altri consiglieri di Minoranza
hanno abbandonato l’aula per questioni le-
gate ad una mozione presentata da Maioc-
chi di cui volevano anticipare la discussione
nonostante che il regolamento del Consiglio
Comunale non lo prevedesse. In pratica, per
questioni che io ritengo pretestuose e di lana
caprina, non hanno nemmeno partecipato
alla discussione né tantomeno alla votazio-
ne di un punto, quale il patto dei sindaci, che
vincolerà il futuro del paese per dieci anni. 

Siamo a maggio, ci aspetta con tripudio la
prima festa patronale cittadina “Visitazio-
ne di Maria a S. Elisabetta”. Sia il segno di
una nuova e bella  primavera anche al no-
stro paese.

AUGUSTA MARIA BORGHI
Sindaco

C

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 piazza Aldo Moro 1 o scriven-
do a elisabetta.peratello@comune.caronnopertusella.va.it entro LUNEDÌ 7 GIUGNO 2010.
La redazione si riserva di ridurre articoli o lettere in rapporto allo spazio disponibile.
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Inaugurazione restauro
Palazzo Comunale

L 10 APRILE è stato inaugurato il Palazzo Comunale re-
staurato di piazza A. Moro. Alla presenza delle autorità il
direttore dei lavori architetto Carlo Valentini ha descritto

brevemente gli interventi di ristrutturazione realizzati. La ceri-
monia è terminata con la benedizione, il taglio del nastro, lo sco-
primento della targa e la visita al Palazzo Municipale.

L’intero evento è stato accompagnato dall’esecuzione di brani
musicali da parte dell’Accademia Concordia S. Cecilia.

IL DISCORSO DEL SINDACO 
AUGUSTA MARIA BORGHI

A nome mio personale e dell’Amministrazione comunale
porgo il benvenuto e ringrazio ciascuno di voi, carissimi cit-
tadini, e ringrazio le autorità civili, militari e religiose per la
loro presenza oggi tra di noi. 

In particolare saluto e ringrazio 
Monsignor Francantonio Bernasconi;
i signori Sindaci di Cesate, Cislago, Garbagnate Milanese,

Gerenzano, Lainate, Origgio, Uboldo;
i sindaci emeriti del Comune di Caronno Pertusella qui

presenti: Carletto Cova, Florindo Riatti, Alessandro Uboldi;
gli Assessori comunali, i Consiglieri comunali e il Segreta-

rio generale dottor Giuseppe Locandro; 
il comandante della Compagnia Carabinieri di Saronno

capitano Paolo Degrassi, il comandante della locale stazio-
ne maresciallo capo Roberto Granatiero; 

il comandante della tenenza della Guardia di Finanza di
Saronno tenente Vittoria Scialanca e il comandante della Po-
lizia Locale comandante Riccardo Piacentini;

i rappresentanti delle parrocchie S. Margherita e S. Ales-
sandro, le società comunali CPS, CPO, CPM, Lura Ambien-
te e Parco del Lura, la fondazione Artos, la banda Concordia
S. Cecilia, la Protezione Civile e le associazioni Caritas, Au-
ser, Croce Azzurra, Gruppo Alpini, Avis Aido, Anmil, Anpi,
Combattenti, Gruppo storico, Insieme Donna, centro cultu-
rale Peri, e tutte le numerose associazioni sportive. I rappre-
sentati del mondo dell’industria, della finanza, dell’artigia-
nato, del commercio e della scuola.

Un saluto particolare agli anziani ospiti della casa Cova
qui presenti, che hanno voluto condividere questo impor-
tante momento, al presidente del consorzio Zenit Luca Pel-
legatti e al direttore commerciale Ezio Martini. 

Sua Eccellenza il Prefetto di Varese, dottoressa Simonetta
Vaccari, ha fatto sapere di avere un impegno improvviso:
cercherà di fare il possibile per essere qui tra noi, così come
il comandante provinciale dei Carabinieri colonnello Mau-
rizio Delli Santi. 

“Tutti devono portare la propria pietra perché le opere siano glo-
ria e vanto di tutti”. Così proclamava Luciano Zari nel luglio
1929 ai cittadini di cui era podestà da un anno. Al comune
di Caronno solo dal maggio 1869 era stato annesso il comu-
ne di Cassina Pertusella, diventando così Caronno Milane-
se, prima, e Caronno Pertusella, poi.

Il dottor Camillo Pessina, del Gruppo storico, nella sua
pubblicazione bene descrive l’origine della costruzione del

Municipio. Il Municipio era pensato come uno degli ele-
menti centrali del paese, al quale si aggiungono la casa del
littorio e il campo sportivo, considerando lo sport leva basi-
lare per lo sviluppo sociale, così come voluto dal regime fa-
scista. Erano tempi contrastanti che hanno lasciato ferite an-
cora aperte in molti e nella nostra storia, che solo il tempo,
nuovi valori e nuove generazioni potranno sanare. 

Per noi oggi, su ogni altra considerazione, emerge la con-
sapevolezza che queste opere sono state interamente finan-
ziate dai cittadini caronnesi, industriali, artigiani, operai e
contadini di cui, come scrive ancora il podestà Zari “il nome
di ciascuno sarà segnato sul grande libro della riconoscenza
caronnese e conservato negli archivi a perenne riconoscen-
za anche delle generazioni future che verranno”. Quelle ge-
nerazioni oggi siamo noi. I ceti facoltosi contribuirono con
donazioni; gli operai e i contadini con propri mezzi e il pro-
prio lavoro. Furono raccolti finanziamenti per lire 240.950.
Tra tutte, spicca l’offerta di lire 100.000 del calzificio Sonnin-
no, famiglia ebrea che nei successivi anni bui della guerra fu
costretta a fuggire per salvarsi, nonostante la sua generosità
verso il paese. Tra gli altri donatori, ricordiamo la Coopera-
tiva Agricola che offrì 25.000 lire e le diverse cooperative so-
ciali, dell’acqua, familiari, combattenti, la mutua sanitaria;
le ditte Potoukian, Aste dorate Amato, Confalonieri e Bira-
ghi, Alberti, Castelli; ricordiamo le famiglie Cabella, Lattua-
da, Maggioni, Re, Cozzi, Seveso, Volontè, Turconi, Uboldi,
Borsani, Cazzani, Locati, Basilico, Arnaboldi, Schirinzi, Pi-
ni, ecc. Anche il parroco don Angelo d’Adda offrì ben 4.000
lire e pure la mitica maestra Erminia Dolfini, chiamata “la
Cistoeura”, che allevò generazioni di caronnesi e che vive
ancora nei racconti dei nostri padri e nonni, diede 200 lire. Il
terreno, del valore di 9.000 lire, fu dato dalla famiglia Mo-
retti.

Da allora, in questi ottant’anni, il nostro paese ha trovato
nuove identità, con il boom economico, l’industrializzazio-
ne e l’immigrazione dal sud degli anni ’60 e la nuova espan-
sione urbanistica e la nuova immigrazione di questi anni.
Da tremila abitanti di allora, siamo ai 16.000 di oggi. Il no-
stro impegno, come amministrazione comunale e come cit-
tadini, è mantenere le nostre radici culturali e storiche, co-
me la pianta che trae nutrimento dal terreno, pronti ad ac-
cogliere senza timore, come i rami frondosi della stessa
pianta, le istanze di cittadinanza che provengono dai nuovi
arrivati, soprattutto dall’interland milanese, e le sollecita-
zioni di confronto con le diverse culture che caratterizzano
questo nostro tempo cosmopolita. 

Oggi assistiamo ad una certa disaffezione generale verso
le istituzioni e a una diminuita partecipazione alla cosa pub-
blica, quasi come se, ad esempio, le istituzioni, il comune,
fosse altro da noi e non il punto di sintesi dei bisogni e il mo-
tore e la garanzia dello sviluppo di tutta la comunità socia-
le. Fortunatamente rimane salda la fiducia verso le forze del-
l’ordine, qui ben rappresentate ai loro massimi livelli, che
ringrazio ancora per il loro impegno, spesso sconosciuto e si-
lenzioso ma fondamentale per la sicurezza di tutti noi. Co-
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sì come rimane salda la nostra identità di popolo italiano,
forte delle proprie origini e dei valori che ci caratterizzano,
fra i primi la democrazia, la legittimità, l’onestà, la dedizio-
ne al sacrificio e la solidarietà, valori ben custoditi anche a li-
vello istituzionale.

Sarebbe complesso analizzare ora le motivazioni di questa
progressiva deriva che porta a considerare la partecipazio-
ne alla cosa pubblica come un valore secondario. Voglio pe-
rò ribadire che dentro la società, le istituzioni vanno ripro-
poste perché esse non sono un intralcio, ma all’opposto so-
no lo strumento indispensabile per favorire lo sviluppo di
tutti, uno sviluppo sostenibile in termini di giustizia sociale
ed economica, di democrazia politica, di rispetto delle di-
versità culturali, di rapporto tra uomo e natura. Qualcuno
diceva che “Sono necessari atti di coraggio“. Non abbiamo
ancora osato fino in fondo. Abbiamo ancora molto da fare
per il nostro paese. Oggi facciamo un altro passo: resti-
tuiamo alla nostra comunità la sua casa, nella sua bellezza e
maestosità: dopo tanti anni, finalmente una casa degna di
Caronno Pertusella e Bariola. Possiamo continuare nell’im-
pegno, a volte gravoso anche per i limiti economici del pat-
to di stabilità, perché sappiamo quanto i cittadini di questo
comune lo amino e vogliano che sia sempre più bello, acco-
gliente, innovativo, adeguato e pronto per i prossimi cam-
biamenti. 

La ristrutturazione del palazzo comunale che oggi inau-
guriamo nuovamente dopo 80 anni è stata possibile grazie
al lavoro e alle fatiche di molti. Li voglio ringraziare a nome
di tutti voi: la Giunta e in particolare gli assessori Piero Cro-
ci e Andrea Donzelli, che hanno seguito l’intervento, il pro-
gettista architetto Giovanni Martinoli, il direttore dei lavori
architetto Carlo Valentini, le imprese Brera 1 e Timer srl che

hanno finanziato l’opera a scomputo oneri, le maestranze
dell’impresa Florio che ha realizzato i lavori di ristruttura-
zione e tutti coloro, e sono tanti, che hanno contribuito a ren-
derlo così bello e splendente. Ringrazio il Consorzio Zenit
che oggi offre il rinfresco per permetterci di stare insieme
anche in modo conviviale. Ringrazio il consigliere Angelo
Caldera che ha curato l’allestimento in ogni dettaglio e il
Gruppo storico che ha predisposto un’interessante mostra
che potrete visitare all’interno.

Voglio ringraziare di cuore i capisettori comunali che, con
i loro collaboratori, si sono impegnati in prima persona al
raggiungimento di questo obiettivo e tutti coloro che ogni
giorno lavorano per questo paese: dottor Giuseppe Locan-
dro, Direttore Generale, ingegner Marianna Tropia, archi-
tetto Michele Beretta, dottoressa Cristina Tonelli, signora
Rosanna Uboldi, dottor Paolo Consonni, comandate Riccar-
do Piacentini, dottoressa Sara Alberti e Mariangela Gianni.
Ringrazio i geometri Lombardo, Perfetti, Soldavini, Ceriani
e le signore Benedetti, Arrius, Meroni, Rimoldi, Costa per
l’impegno nella realizzazione di questo evento che rimarrà
nella storia del paese, e tutti gli altri lavoratori comunali,
nessuno escluso. 

Dicevo che abbiamo fatto un passo, molti altri ne dobbia-
mo fare. Uno fra i primi, la seconda ala del Municipio che
partirà a breve e si collegherà alla sede storica tramite un
tunnel in vetro. 

Andiamo avanti, ogni giorno, mantenendo la barra dritta,
lavorando per il bene del nostro paese e pensando alle nuo-
ve generazioni, a cui speriamo di poter lasciare degni frutti
del nostro servizio e del nostro impegno. 

Grazie a tutti e viva Caronno Pertusella e Bariola, tre co-
munità, ma un unico grande e vivace cuore.
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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

NON SOLO FRUTTA
PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI - MINI MARKET

CONSEGNE A DOMICILIO

FRESCHEZZA, QUALITÀ,
CORTESIA E CONVENIENZA

PANE ALTAMURA

VINI PUGLIESI E SICILIANI ALLA SPINA

INOLTRE LA DOMENICA MATTINA
TROVERETE BAGUETTE FRESCHE

SU RICHIESTA

VIENI A TROVARCI!!!
Siamo in via Don Uboldi, 121

21042 Caronno Pertusella (VA)
Tel./Fax 02.9657225
Cell. 339.8286514

Ti comunichiamo 
le nostre aperture straordinarie:

LUN. POM. dalle 14.30 alle 19.30
DOM. MATT. dalle 8.30 alle 12.30
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Uffici Comunali: dislocazione e orari di apertura al pubblico 
AFFARI ISTITUZIONALI, SVILUPPO ECONOMICO E COMUNICAZIONE
Piazza Aldo Moro 1 - 1° Piano lunedì e venerdì 9.30/12.30
Tel. 02.96512223-224-234-236 - Fax 02.96512215 martedì e giovedì 16.00/18.00
BIBLIOTECA COMUNALE GIUDITTA PELLEGRINI
Via Capo Sile 77 - 1° Piano martedì 10.00/12.00 - 15.30/19.30
Tel. e Fax 02.9658072 mercoledì 10.00/12.00 - 15.00/18.00 

giovedì 15.30/19.30
venerdì 15.00/18.00
sabato 10.30/16.30

COMMERCIO
Piazza Aldo Moro 1 - 1° Piano lunedì e venerdì 9.30/12.30
Tel. 02.96512227 - Fax 02.96512215 martedì e giovedì 16.00/18.00
CURA DEL TERRITORIO, URBANISTICA E VERDE
Piazza Pertini 101 - 1° Piano lunedì esclusivamente su appuntamento
Tel. 02.96512313-314 - Fax 02.96512344 telefonando allo 02.96512314

martedì e giovedì 16.00/18.00
venerdì 9.30/12.30

INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E VIABILITÀ
Piazza Pertini 97 - Piano Terra lunedì e venerdì 9.30/12.30
Tel. 02.96512307 - Fax  02.96457763 martedì e giovedì 16.00/18.00
ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO
Piazza Pertini 101 - 1° Piano lunedì e venerdì 9.30/12.30
Tel. 02.96512213-214-216-217 - Fax 02.96512341 martedì e giovedì 16.00/18.00
POLIZIA LOCALE
Via Capo Sile 77 
Tel. 02.9659411 - Fax 02.96450208 lunedì - mercoledì - giovedì - venerdì - sabato 10.00/11.00

martedì 17.00/18.30
PROGRAMMAZIONE E-GOVERNMENT, TRIBUTI E FINANZA/ PERSONALE E RAGIONERIA
Piazza Pertini 101 - 1° Piano lunedì e venerdì 9.30/12.30
Tel. 02.96512319 (Personale) martedì e giovedì 16.00/18.00
Tel. 02.96512317 (Ragioneria) - Fax 02.96512344
PROGRAMMAZIONE E-GOVERNMENT, TRIBUTI E FINANZA/TRIBUTI
Piazza Pertini 101 - Piano Terra dal lunedì al venerdì 8.30/10.45
Tel. 02.96512208-209-210 - Fax 02.96512231 martedì 16.00/17.30

sabato 8.30/11.45
PROMOZIONE DELLA PERSONA, DELLA FAMIGLIA E DELLA SOCIETÀ
Via Adua 130 - 1° Piano lunedì e venerdì 9.30/12.30
Tel. 02.96512401-402-400 - Fax 02.96512408 martedì e giovedì 16.00/18.00
PROTOCOLLO
Piazza Aldo Moro 1 - Piano Terra dal lunedì al venerdì 9.30/12.30
Tel. 02.96512301 - Fax 02.9655549 martedì 16.00/17.30

sabato 8.30/11.45
SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI DELEGATI/SEGRETERIA ISTITUZIONALE
Piazza Aldo Moro 1 - 2° Piano lunedì e venerdì 9.30/12.30
Tel. 02.96512218-219 - Fax 02.96512228 martedì e giovedì 16.00/18.00
SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI DELEGATI/SERVIZIO MESSI  NOTIFICATORI - CASA COMUNALE
Piazza Aldo Moro 1 - Piano Terra lunedì e venerdì 9.30/12.30
Tel. 02.96512212 - Fax 02.96512228 martedì 16.00/18.00

giovedì 16.00/17.30
SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI DELEGATI/UFFICI DEMOGRAFICI
Piazza Aldo Moro 1 - Piano Terra dal lunedì al venerdì 8.30/10.45
Tel. 02.96512202 (Elettorale) martedì 16.00/17.30
Tel. 02.96512203-204-205 (Anagrafe) sabato 8.30/11.45
Tel. 02.96512206 (Stato Civile) - Fax 02.96512207

Sportello Stranieri giovedì 8.30/10.30
U.R.P. UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO
Piazza Aldo Moro 1 - Piano Terra dal lunedì al venerdì 9.30/12.30
Tel. 02.96512304 - Fax 02.9655549 martedì 16.00/17.30

sabato 8.30/11.45

Numero Verde: 800.510.552 attivo: lunedì - mercoledì - venerdì 8.00/14.00
martedì - giovedì 8.30/13.00
sabato 8.30/11.45
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Alcune precisazioni sulla lettera
“Una Rondine non fa primavera”

E PAROLE RIPORTATE nella lettera del signor Parma sono state effet-
tivamente pronunciate dal sottoscritto durante quella famosa As-
semblea, erano però all’interno di un’intera frase in cui risponde-

vo ad un gruppo di genitori che, forse preoccupati per il nuovo sistema di
pagamento, rimpiangevano i bollettini postali e le code fatte sulle scale
della sede Comunale di via IV Novembre, per il ritiro dei buoni pasto.

Come vede, da parte di alcuni c’è ancora diffidenza nelle nuove tecno-
logie, questo però non pregiudica la loro applicazione da parte di questa
Amministrazione che mantiene l’obiettivo di andare incontro alle esigen-
ze dei cittadini. Infatti il nuovo sistema di pagamento, che è partito in fa-
se sperimentale solo per quel che riguarda il servizio mensa, verrà esteso
a tutti i servizi comunali per l’infanzia a partire dai prossimi campi estivi.

Inoltre, accogliendo un suggerimento dei genitori della scuola S. Ales-
sandro, nelle mense scolastiche si è iniziato a distribuire l’acqua del rubi-
netto, anziché quella in bottiglia, sempre per valorizzare la bontà della
nostra acqua è stata installata la “Casa dell’Acqua” al Parco Salvo D’Ac-
quisto. Così come è in funzione la “Casa del latte” in piazza Pertini, do-
ve è possibile acquistare latte ed alcuni suoi derivati forniti direttamente
da un’azienda agricola del lodigiano.

Per di più, l’azienda che si è aggiudicata la gara d’appalto per la ge-
stione delle mense scolastiche, lo ha fatto grazie alla qualità della sua of-
ferta, che prevede l’uso di prodotti biologici provenienti dal territorio
nazionale e l’uso di prodotti biologici ed etici - esempio la pasta prove-
niente da terreni confiscati alla mafia -, nonché prodotti del mercato
equo solidale.

Da qualche tempo il Comune di Caronno Pertusella è entrato a far par-
te del “Parco del Lura” e, come sicuramente avrà notato, lungo corso Eu-
ropa sono in svolgimento i lavori che collegheranno il nostro paese al re-
sto del parco, appunto per creare una fascia di verde attorno a noi ed evi-
tare un’ulteriore espansione edilizia; le costruzioni che vede crescere an-
che in questi giorni sono legate a convenzioni stipulate prima della no-
stra Amministrazione.

Per quel che riguarda il risparmio energetico, già dal 2008 le nostre
scuole sono state invitate a partecipare ad “Agenda 21”, un progetto del-
la provincia di Varese che ha lo scopo di educare i bambini al corretto
uso delle stesse (per esempio spegnere la luce quando non è strettamen-
te necessaria e altri piccoli e utili accorgimenti quotidiani), naturalmente
fatte le opportune verifiche sulle bollette, tutti gli euro risparmiati saran-
no devoluti alla scuola, nel contempo i nostri uffici tecnici stanno stu-
diando soluzioni innovative come l’illuminazione a led.

Il bilancio partecipato è uno degli obiettivi di questa Amministrazione, a
conferma di ciò durante l’ultima assemblea di presentazione del bilancio
2010, tenutasi in Biblioteca, è stato distribuito un questionario dove i pre-
senti (purtroppo pochi cittadini) erano invitati a proporre suggerimenti.

Quindi come può costatare non sbandieriamo le parole, ma lavoriamo
per metterle in pratica; certamente altri comuni sono tecnologicamente
più avanzati di noi, tuttavia anche Caronno Pertusella ha da qualche
tempo imboccato la strada tecnologica.

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

L

O N O R A N Z E  F U N E B R I  
Servizi Completi 24 ore su 24

Possiamo operare in qualsiasi
Comune Ospedale e Casa di Cura

FIORISTA - ARTE FUNERARIA
Vestizioni, Addobbi, Cofani, Cremazioni

Annunci Funebri, Trasporti, Disbrigo Pratiche,
Disponibilità Casa Funeraria,

Fiori, Corone, Allestimento Lapidi per Colombari

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

Negozio di Fiori: Corso della Vittoria, 180 Tel. 02.965.03.70
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Anche a Caronno
“la casa del latte”

SEGUITO di una con-
venzione dell’Am-
ministrazione comu-

nale di Caronno Pertusella,
in piazza Pertini, sede della
stazione ferroviaria delle
Nord, è stato installato il di-
stributore per la vendita di
latte crudo, proveniente da
fattorie lombarde. Il servizio
di distribuzione è stato forte-
mente voluto dall’Ammini-
strazione comunale per le ca-
ratteristiche alimentari e nu-
tritive del latte, ricco di fer-
menti lattici, di proteine e vi-
tamine e per il notevole ri-
sparmio sul consumo di con-
tenitori e la relativa produ-
zione di rifiuti.

Il latte crudo in distribuzio-
ne deriva direttamente dalla
mungitura e non trattato ter-
micamente. Le fattorie che
forniscono il latte distribuito
sono abilitate e autorizzate
dall’Asl competente, hanno

allevamenti controllati e de-
vono rispettare precise e rigi-
de regole e norme, con anali-
si periodiche per la costante
verifica dei requisiti qualita-
tivi ed igienici richiesti sul-
l’intera filiera, dalla produ-
zione alla commercializ-
zazione.

Un litro di latte crudo e in-
tero costa 1 euro. Si consiglia

l’utilizzo di botti-
glie di vetro. 

Accanto al distri-
butore del latte è
possibile acquistare
anche prodotti lat-
teo-caseari freschi,
quali mozzarelle,
yogurt, ricotta, pri-
mo sale, burro e
miele.

A

Visita del Sindaco
al soggiorno marino anziani 
di S. Bartolomeo al mare (IM)

ENERDÌ 26 MARZO 2010 si
è svolta la  visita del Sin-
daco Augusta Maria Bor-

ghi e del Parroco Monsignor Fran-
cantonio Bernasconi agli anziani
di Caronno Pertusella in vacanza
in Liguria presso l’hotel San Gia-
como di San Bartolomeo al mare
(IM). Alla visita hanno partecipa-
to anche la dottoressa Ines Gero-
sa, quale rappresentante del Cen-
tro Anziani, e l’assistente sociale
dottoressa Mara Murgana dei
Servizi sociali comunali.

L’Amministrazione comunale
di Caronno Pertusella, con la
stretta collaborazione dell’Auser-
gruppo anziani, anche quest’an-
no ha promosso, per gli iscritti
Auser e non, un soggiorno per gli
anziani in Liguria della durata di
due settimane.

È un’iniziativa studiata per of-
frire alla cittadinanza anziana ini-
ziative di qualità a prezzi accessi-
bili per tutte le tasche, dando così
a tutti la possibilità di creare
un’ottima occasione per spezzare
la routine e tenere lontana la soli-
tudine.

È una proposta volta a favorire
la socializzazione di persone an-
ziane sole, pensionate che a volte
trovano difficoltà ad aggregarsi.

Il Comune di Caronno Pertusel-

la e l’Auser vogliono sottolineare
l’importanza che hanno questo ti-
po di iniziative volte a favorire lo
sviluppo della solidarietà e a pre-
venire forme potenziali di margi-
nalizzazione che colpiscono con
maggior frequenza gli anziani
che spesso vivono in solitudine.

Durante la visita del Sindaco,
gli anziani in clima di festa e sere-
nità, hanno espresso la loro con-
tentezza dicendosi soddisfatti
per la scelta della località, e della
struttura situata a pochi metri dal
mare.

Numerosi sono stati i momenti
di allegria condivisa tra il Sindaco
e gli anziani, che hanno avuto la
possibilità di sentirsi parte attiva
della comunità sociale; tra questi
ricordiamo il brindisi, il taglio
della torta e numerose foto scatta-
te insieme.

Nonostante il maltempo, la
giornata è stata ricca di momenti
gioiosi trascorsi in serenità con i
nostri anziani.

V

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

Autofficina Festa
elettrauto - meccanico

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

autofesta@libero.it
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Gli enti locali si uniscono contro le mafie

AMMINISTRAZIONE COMUNALE di Caronno Pertusella, a se-
guito dell’avvio di una collaborazione istituzionale e di un
principio di gemellaggio con il Comune di Niscemi, ha di

recente aderito ufficialmente ad “Avviso Pubblico”, associazione di
enti locali che si propone come finalità precipua ed esclusiva il con-
trasto alla criminalità organizzata mediante un’azione diffusa e pe-
netrante di sensibilizzazione, educazione e formazione.

Sulla scorta di tale adesione il Comune ha partecipato per la pri-
ma volta all’annuale “Giornata della memoria e dell’impegno”, te-
nutasi lo scorso 20 marzo a Milano.

Il nome che i fondatori hanno pensato per questa meritoria asso-
ciazione ci richiama immediatamente all’atteggiamento fonda-
mentale che noi tutti, a partire dalle istituzioni, dobbiamo serbare
su un tema così delicato: una vigilanza avvertita sui rischi enormi
dell’infiltrazione mafiosa nel tessuto della società civile.

Non è a credersi, come forse saremmo portati a fare da cliché or-
mai vecchi e superati, che la mafia sia soltanto quella dei pizzini e
delle lupare, confinata in alcune realtà territoriali del sud: dati inop-
pugnabili certificano inequivocabilmente la crescente presenza di
capitali di provenienza criminosa nell’economia della nostra regio-
ne, la penetrazione massiccia della delinquenza organizzata nell’e-
conomia legale attraverso le operazioni di riciclaggio, in virtù delle
quali il denaro sporco viene “ripulito” in modo tale da far perdere
le tracce della sua origine delittuosa.

È una criminalità tanto più pericolosa quanto più rispettabili sono
i connotati che va apparentemente assumendo e sempre maggiori
le difficoltà di smascherarla e colpirla: infiltrandosi, con i capitali in-
genti di cui dispone, nelle attività imprenditoriali, nella finanza,
nella proprietà dei mezzi di comunicazione, minaccia di distrugge-
re l’economia di mercato, eliminando le basi della libera concorren-
za, e di impossessarsi dei luoghi di formazione del consenso, scar-

dinando dalle fondamenta lo stesso ordine democratico.
Fortunatamente la nostra società sembra avere ancora - nelle isti-

tuzioni, nella magistratura, nell’imprenditoria sana, nell’informa-
zione e nell’opinione pubblica - gli anticorpi per reagire: sta a tutti
e a ciascuno di vigilare, ad ogni livello, affinché le difese immunita-
rie del sistema non si indeboliscano, ma possibilmente si corrobori-
no, se vogliamo che le future generazioni possano a continuare a
godere delle libertà e del benessere che chi ci ha preceduto ha con-
quistato per noi con grande sacrificio.

AVVOCATO MARCO SEVESO
Assessore agli Affari istituzionali, Sviluppo economico 

e Comunicazione

Sul sito di “Avviso Pubblico” sono disponibili una serie di mate-
riali sulla Giornata della memoria e dell’impegno, svoltasi a Milano il 20
marzo 2010.

In particolare sono disponibili i file audio delle interviste realizza-
te durante il corteo ad Amministratori locali, magistrati, giornalisti,
educatori, familiari delle vittime di mafia.

Sono, inoltre, disponibili i file audio del seminario che “Avviso
Pubblico” ha organizzato presso il Comune di Milano il pomerig-
gio del 20 marzo, sul tema La corruzione in Italia e l’intreccio con le ma-
fie: l’eterno ritorno, a cui hanno partecipato, tra gli altri, Gherardo
Colombo, Alberto Vannucci, Guido Salvini, Alberto Nobili.

I file audio, unitamente ad una serie di foto scattate durante il cor-
teo ed il seminario, sono disponibili al seguente link:

http://www.avvisopubblico.it/categorie/progetti/giornata_memoria_i
mpegno_2010.shtml

Le foto del seminario sono visibili cliccando su questo link:
http://www.avvisopubblico.it/categorie/foto_video/milano_2013/mila

no-seminario_200310.shtml

L’

Il distributore dell’acqua
artedì 6 aprile, presso la sala riunioni di piazza Aldo Moro, alla presenza del Sin-
daco Augusta Maria Borghi e del Vicesindaco avvocato Marco Seveso, si è tenu-
to l’incontro per la presentazione del programma dell’inaugurazione del di-

stributore di acqua potabile installato presso il Parco Salvo D’Acquisto, che si è poi svolta
sabato 17 aprile 2010. 

La conferenza stampa è stata aperta con il saluto del Sindaco ed una breve introduzione
sul tema. Nel corso della conferenza stampa l’Assessore agli Affari Istituzionali, Sviluppo
Economico e Comunicazione, avvocato Marco Seveso, ha illustrato i dettagli del program-
ma della giornata di inaugurazione.

La manifestazione si è invece svolta in due incontri, così articolati:
• venerdì 9 aprile, alle 21.00, si è tenuto, presso la Biblioteca comunale, il convegno “eco-

logico” sul tema: “L’acqua bene prezioso per tutti”, con la partecipazione dell’ingegner
Giancarlo Gerosa, presidente di Lura Ambiente Spa, e del dottor Sergio Canobbio, ricerca-
tore universitario - Parco del Lura;

• in data 17 aprile, alle 16.00, presso il Parco Salvo D’Acquisto, è stato inaugurato il distri-
butore di acqua potabile, con la benedizione di Monsignor Francantonio: l’intero evento è
stato allietato dalla presenza di clown che hanno intrattenuto i più piccini con uno spetta-
colo di burattini.

Il costo dell’acqua è di 5 centesimi al litro, per cui si prevede che, con un consumo medio
giornaliero di 1.500 litri, il risparmio medio all’anno per una famiglia di tre persone sarà di
100 euro, tenendo conto che viene ridotta anche la produzione di rifiuti (si pensi allo smal-
timento delle bottiglie di plastica). Le chiavette ricaricabili, dal costo inziale di 5 euro, si pos-
sono ritirare presso gli uffici della Fondazione Artos di piazza Vittorio Veneto martedì dal-
le 10 alle 12 e giovedì dalle 14.30 alle 18.30.

Festa patronale
MAGGIO 2010, prima celebrazione della
nuova festa patronale della neonata comu-
nità pastorale di Caronno Pertusella e Ba-

riola. Con l’augurio che sia l’inizio di una lunga tra-
dizione e diventi simbolo di vera unione tra noi, an-
ticipiamo alcune manifestazioni in calendario. 

Si inizia il 29 e 30 maggio, ore 21.15, presso il pa-
lazzetto dello sport con la prima del musical “Ma-
dre Teresa il Musical” a cura della compagnia Crazy
Dreamers.

Il 31 mattina, ore 10, S. Messa in S. Alessandro a
Pertusella e a seguire consegna delle benemerenze
da parte dell’Amministrazione in piazza A. Moro.
Nella stessa piazza in serata, ore 21, recita del S. Ro-
sario; durante la giornata estemporanea di pittura
da parte dell’associazione “Fare Arte” ed altre ini-
ziative in via di definizione.

P.S.: l’Amministrazione comunale auspica la so-
spensione di tutte le attività scolastiche, lavorative,
culturali e sportive ordinariamente svolte nei giorni
feriali, e che tale ricorrenza non rimanga sulla carta,
ma sia realmente vissuta e si consolidi come una
giornata di festa e di aggregazione per l'intera citta-
dinanza.

31M
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Genitori e adolescenti 
lettera di una figlia quindicenne

ADOLESCENZA è, da sempre, un’età foriera di
importanti cambiamenti nella relazione geni-
tori-figli.

I bambini e le bambine, crescendo, sentono sempre
più prepotentemente la necessità di affermare la pro-
pria personalità; tale processo evolutivo comporta
necessariamente uno “scontro generazionale” all’in-
terno del quale i figli, nel tentare di definire una pro-
pria identità personale, si contrappongono ai genito-
ri, considerati i “portavoce” di un sistema di princi-
pi e regole che spesso l’adolescente sente di dover
contestare.

Sempre più prepotentemente negli ultimi anni,
complici gli importanti cambiamenti sociali in atto, è
emersa la difficoltà di tanti genitori nel comprendere
le esigenze evolutive dei figli, che si traducono in at-
teggiamenti di sfida ed in comportamenti “trasgres-
sivi” a fronte dei quali l’adulto si sente sempre più
“impotente”, percependo spesso l’inefficacia degli
strumenti educativi a disposizione.

La realtà del mondo adolescenziale è ben nota agli
educatori del Centro Educativo comunale “Lion
Point” Fabio Lucini e Susanna Martinelli, che da anni
lavorano con i gruppi di adolescenti del territorio.

Sulla scorta di questa esperienza gli educatori han-
no ritenuto interessante proporvi la lettera che segue
poiché, per i contenuti e per le emozioni che esprime,
può costituire un utile spunto di riflessione per tutti i
genitori, in quanto permette di comprendere come,
anche in questa età spesso ricca di scontri ed incom-
prensioni, non venga mai meno nei nostri figli il biso-
gno di conforto e confronto, e soprattutto l’affetto
verso i propri genitori.

L’ASSISTENTE SOCIALE ALESSANDRA GIACOMETTI
Settore Promozione della Persona, 

della Famiglia e della Società

L’ Cari genitori, 
vorrei dirvi ciò che ho dentro da tanto. 
Ci sono cose che vi vorrei dire ma non so
proprio da dove cominciare.
Diciamo che io da piccola parlavo sempre con voi, soprattutto
con te mamma; credo però sia normale che non lo faccia più, so-
no cresciuta, ho degli amici.
Anche se non vi sembra in questi giorni, ho provato a parlarvi dei
miei problemi, delle mie paure; ma voi mi attaccate sempre con la
questione della scuola.
In questa lettera voglio scrivervi tutto. Comincerei con il fatto che
da quando vi arrabbiate con me, ci sto davvero molto male, lo so
che voi lo fate per il mio bene, ma vi chiedo almeno di lasciarmi
parlare e di non urlarmi dietro quando ho bisogno.
Io vorrei tanto tornare come da bambina, parlare con la mamma
di tutti i miei problemi, ma ho paura, paura magari di come potre-
ste reagire, o magari che non vogliate ascoltarmi e volete farmi
risolvere i miei problemi da sola.
È vero fate tutto o quasi, per me: mi comprate le cose, mi portate
dove voglio… ma vorrei di più da voi… Lo so, magari per voi è
troppo starmi ad ascoltare, ma io ve lo chiedo per favore.

Quando dico a papà che mi vergogno di lui non è perché 
ho paura di quello che può fare ma è perché lo conosco 
troppo bene.

Ora in questa lettera, mi riferisco sempre a quando ero 
piccola, lo faccio solo perché le cose erano diverse 
e mi mancano tanto.
C’è un forte cambiamento, sia da parte mia che dalla
vostra.

Io vi chiedo l’ultima cosa della vita quotidiana! 
Fammi godere più la mia età, uscire
e divertirmi.

Anche dopo tutto questo, voglio dirvi che vi 
voglio davvero tanto bene.

Vostra figlia

UN CALOROSO «BENVENUTO» TRA NOI AI NUOVI NATI

ALICE BANFI 07.03.2010
GIULIA BATTAGLIA 21.02.2010
LORENZO BELLOMI 22.03.2010
MATTEO BESTETTI 01.04.2010
ALEXANDRO BRAGAGNOLO 21.02.2010
GIULIA MIRIAM CAMILETTI 08.04.2010
GIUSEPPE CAPALBO 25.02.2010
MARTINA CARVELLI 05.02.2010

FRANCESCA CASIRANI 03.02.2010
REBECCA CASTELNOVO 04.02.2010
CAROLA COLACICCO 25.02.2010
FLAVIO D’AGOSTINO 04.02.2010
ALICE DI MARCO 07.04.2010
IRENE FOGLI 19.02.2010
EMILIA GAGLIANO 29.03.2010
ELENA IZZO 10.03.2010

GIORGIA LOCATI 14.03.2010
FEDERICO MARONGIU 06.04.2010
GIORGIA MERLINO 27.02.2010
SARA PATROCCHI 06.04.2010
ALESSIA SALERI 12.02.2010
MICOL SALVATORE 04.02.2010
SOFIA SPADA 07.04.2010
ENEA TAGLIARINI 28.03.2010
DIEGO VIZZINI 15.02.2010

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 no-

ti soltanto i nomi dei bimbi le cui famiglie hanno firmato la libera-
toria alla pubblicazione. Per comunicare altri lieti eventi è sufficien-
te mettersi in contatto con la redazione.P
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Gruppi consiliari

I ERAVAMO LASCIATI nel-
lo scorso numero del
giornale comunale

dandoci appuntamento all’as-
semblea pubblica che il Sindaco
ha tenuto a febbraio. Un’assem-
blea partecipata in cui il Sindaco ha presentato
in modo molto veloce, ma puntuale e preciso,
quanto fatto in questi quattro anni di ammini-
strazione della Giunta Borghi. Mi viene il dub-
bio che i rappresentanti del PDL, alcuni presenti
all’inizio di tale assemblea, o sono stati poco at-
tenti o sono usciti prima, ma sicuramente aveva-
no già tutti gli elementi, spiegati in vari Consigli
Comunali, per evitare di dire mezze verità su di
un manifesto apparso durante la campagna elet-
torale per le elezioni regionali (peraltro affisso
indebitamente in spazi assegnati per altro).

Il riferimento è alla scelta fatta, da parte dell’at-
tuale maggioranza, di spostare poco più di
800.000 euro previsti per la costruzione di due
aule della scuola materna, a scomputo degli one-
ri di urbanizzazione di un PII (Piano Integrato
d’Intervento), nella costruzione della parte nuo-
va del Municipio. Come abbiamo più volte det-
to, ma non c’è peggior sordo di chi non vuol sen-
tire, tale scelta ha una sua logica che andremo a
spiegare nuovamente qui di seguito.

Innanzitutto i soldi previsti sono insufficienti
anche per realizzare due aule di scuola materna,
costruzione che non avrebbe soddisfatto co-
munque l’esigenza di un paese in forte espan-
sione come Caronno Pertusella. A tutto questo
dobbiamo aggiungere due questioni importanti:
chi ci ha preceduto non ha nemmeno abbozzato
il progetto e, soprattutto, i termini di realizzazio-
ne di tale opera non era ben specificato. Per ulte-
riore precisazione i tempi indicati erano 30 mesi
da quando il Consiglio Comunale approvava il
piano, ma legalmente fa fede la stipula della con-
venzione (fatta in tutta fretta due giorni prima
delle elezioni del 2006), peccato che nella con-

venzione è stato scritto che il progetto era a cari-
co del Comune… ma se il progetto non c’è da
quando partono i termini per i lavori? 

Appena insediati abbiamo rivisto tutte le con-
venzioni dei sedici PII stipulati dalla Giunta Ar-
naboldi per verificarne il contenuto e correggere
quanto di anomalo era stato stipulato.

Per quanto riguarda la scuola materna abbia-
mo subito verificato che le due aule ipotizzate
erano insufficienti, perciò, dovendo far predi-
sporre il progetto abbiamo dato direttive affin-
ché la scuola materna prevedesse quattro aule in
vista dei numerosi insediamenti che l’Ammini-
strazione precedente ha approvato e di cui mol-
te costruzioni ad oggi non sono ancora comple-
tate o addirittura cominciate. Tale progetto però
ha visto il suo costo salire a più di due milioni di
euro! Aquel punto la scelta fatta da questa mag-
gioranza è stata quella di togliere dalla conven-
zione la costruzione della scuola materna e rea-
lizzarla con i soldi del bilancio comunale, questo
avrebbe sicuramente accelerato i tempi di realiz-
zazione e dato alla cittadinanza l’opera di cui ne-
cessitava, purtroppo a quel punto, come più vol-
te detto, è stato previsto dal governo centrale un
patto di stabilità penalizzante che non ci ha per-
messo di utilizzare i soldi che avevamo in cassa
(circa 4,5 milioni di euro). In conclusione abbia-
mo trovato la soluzione finanziando la scuola
materna con un leasing (pratica già utilizzata da
altri comuni) che dovrebbe portare la fine dei la-
vori entro la fine dell’anno prossimo. 

A ulteriore conferma dei lunghi tempi di rea-
lizzazione delle opere a scomputo degli oneri di
urbanizzazione c’è il fatto che i lavori per l’allar-
gamento del Municipio non sono ancora partiti,
è quindi evidente che la scelta fatta dalla Giunta
Borghi è stata corretta, se non fosse intervenuto
il patto di stabilità oggi avremmo la nuova scuo-
la materna a Bariola! Una domanda che sorge
spontanea è: come mai i rappresentanti del PDL
non ricordano alla cittadinanza che il PII in que-
stione prevede la realizzazione di 60.000 metri
cubi di edifici industriali e 60.000 metri cubi di
edifici residenziali (circa 600 abitanti in più!)?

In precedenza abbiamo accennato al patto di
stabilità, l’anno scorso, con qualche difficoltà e
grazie all’aiuto dei cittadini, l’abbiamo rispetta-
to, speriamo ora di venir premiati dallo Stato ri-
spetto a coloro che non ci sono riusciti. Quest’an-
no le regole non sono cambiate, ma non saranno
aumentate le tariffe dei servizi o le tasse comu-
nali. Con qualche difficoltà riusciremo a offrire i
servizi necessari senza diminuire l’offerta e la
qualità, oltre a realizzare tutta una serie di lavori
necessari (asfaltatura strade, manutenzione del
verde, rifacimento di alcuni tetti di edifici comu-
nali, sistemazione di via XXV Aprile…). Non ri-

entrano nel bilancio comunale i quattro lavori
principali che vedranno il via (e in alcuni casi la
conclusione) quest’anno: la scuola materna di
Bariola (di cui abbiamo già detto), l’allargamen-
to della piscina con la creazione di nuovi par-
cheggi nella zona di via IV Novembre (grazie al-
la collaborazione con la società comunale CPO),
la sistemazione del centro di Caronno (via Adua
grazie alla collaborazione con Lura Ambiente e
via Dante grazie alla rinegoziazione della con-
venzione di un PII) e la realizzazione della rota-
toria tra via Bergamo e viale Europa (anche in
questo caso come ricontrattazione della conven-
zione di un PII al posto di una meno importante
rotonda tra via Asiago e viale Europa).

Come avete potuto leggere le opere in cantiere
sono molte, così come sono molti i lavori esegui-
ti in questi quattro anni di Amministrazione,
qualcuno vuol far credere che la Giunta Borghi
abbia fatto ordinaria amministrazione, ma la
mia domanda è: ne siete sicuri? Quante Ammi-
nistrazioni del passato possono dire di aver:
mantenuto, in alcuni casi aumentato o migliora-
to i servizi alla persona o nelle scuole, sistemato
il centro di Pertusella, ammodernato Bariola, si-
stemato l’area della vecchia stazione (parcheggi,
parco e passaggio pedonale), realizzato varie
aree verdi (di cui quattro in collaborazione con i
ragazzi delle scuole), perimetrato l’area del Par-
co Lura (1.500.000 metri quadrati), costruito la
palestra della scuola Ignoto Militi, aggiunto al
progetto di allargamento della scuola elementa-
re di Bariola la sala polifunzionale, eseguito nu-
merosi lavori di sistemazione dei plessi scolasti-
ci (impiantistica, messa a norma dei servizi,
ascensore della Dante Alighieri…), istituito il
gruppo di Protezione Civile comunale, aggior-
nato (creato ove necessario) i regolamenti comu-
nali, ristrutturato il vecchio palazzo comunale,
acquisito il Littorio, creato nuovi posti al cimite-
ro di Caronno, ammodernato il sito internet e
istituito il servizio di SMS per la cittadinanza, sti-
pulato le convenzioni per la gestione delle strut-
ture sportive, sistemato vecchie pendenze risa-
lenti anche agli anni ’80 e ’90… potremmo conti-
nuare ancora, ma avremo modo di approfondire
in un’altra occasione. A tutto questo vanno ag-
giunti i nuovi lavori di cui abbiamo parlato pri-
ma. Siete ancora convinti che l’Amministrazio-
ne guidata dal Sindaco Borghi sia stata un’ordi-
naria Amministrazione? Ai cittadini il compito
di giudicare.

DAVIDE LABRUNA
Presidente Gruppo Consiliare 

Unione Italiana - Domus
DIEGO PERI

Presidente Gruppo Consiliare 
Lista Civica Incontro per Caronno Pertusella

La parte mancante delle mezze verità
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LA VERITÀ SUI POSTI MANCANTI 
ALLA SCUOLA MATERNA
A NOTIZIA È UFFICIALE da
pochi giorni: le ri-
chieste di iscrizione

alla scuola materna sono di
molto superiori ai posti di-
sponibili, pertanto molti bambi-
ni non potranno usufruire del servizio.

La Giunta Borghi (in carica da 4 anni) si è subi-
to premurata di scaricare la colpa su chi l’ha pre-
ceduta.

Ma la verità è che 3 anni fa (ritenendo il nuovo
comune più urgente) l’Amministrazione ha tolto
i soldi dalla scuola materna di Bariola e non li ha
più rimessi.

Ed è così che, dopo una campagna elettorale
spesa nel nome dell’“abbiamo bisogno delle scuole”
ecco che spariscono i soldi accantonati dalla pre-
cedente Amministrazione, per far posto al “mau-
soleo della loro grandezza” ...il nuovo Comune.

Ecco la delibera del 2006 che prevedeva lo stan-
ziamento: 

“(...) dell’importo di euro 2.450.000,00, alla realiz-
zazione-progettazione di quanto sotto specificato:

- importo massimo di € 1.000.000,00: intervento di
restauro della Chiesa Annunciazione e della adiacente
Cappella della Madonna del Latte (...)

-  importo massimo di € 800.000,00: costruzio-
ne ex novo della scuola materna di Bariola n. 2
sezioni e palestra di pertinenza nell’intorno del
plesso scolastico esistente, su progetto definiti-
vo ed esecutivo che verrà fornito dalla Ammini-
strazione Comunale medesima;  

-  importo massimo di € 500.000,00: spostamento
del campo sportivo comunale (...)

-  importo massimo di € 150.000,00: studio del traf-
fico, progetto preliminare e definitivo per la sistema-
zione della viabilità...”

Questi fondi sono stati dirottati con questa
delibera:

“(...) la attuale Amministrazione Comunale in-

tende utilizzare la parte di proventi del P.I.I. pari ad
€ 2.300.000,00, in origine destinati per attuare gli in-
terventi di restauro sulla chiesa della Purificazione,
per la costruzione ex novo della scuola materna di Ba-
riola e per lo spostamento del campo sportivo, opere
per le quali verranno utilizzate altre risorse, per la rea-
lizzazione del nuovo Municipio, ritenendo questa
opera urgente ed indispensabile”

(a questi andranno ad aggiungersi altri soldi
per un totale di 3.500.000,00)

Ora invece (leggendo le varie dichiarazioni sui
giornali) scopriamo che gli amministratori si ri-
empiono la bocca con la frase “la scuola materna
di Bariola è prioritaria!”.

E per farsi belli promettono che sarà più gran-
de di quella prevista dalla Giunta precedente, ri-
spolverando l’antico quesito: meglio l’uovo oggi
o la gallina domani? I cittadini hanno già rispo-
sto: è adesso che serve la scuola!!!!

Caro Sindaco, quei soldi erano disponibili dal
2006 e liberi dal patto di stabilità!!!

Ovviamente, come al solito, la colpa sarà di
qualcun altro... per lo meno, questa volta, non da-
tela al patto.

Comunque va detto che, dal taglio, avete salva-
to i 150.000 per il piano del traffico, con il quale
sono stati varati progetti veramente apprezzati dai
cittadini: chiudere i centri storici e ammazzare il
commercio di vicinato.

PDL - CARONNO PERTUSELLA
pdl.caronnopertusella@fastwebnet.it

CI SIAMO QUASI, 
MA NON BASTA ANCORA
INGRAZIAMO I 1516 ELET-
TORI della Lega Nord
che ci hanno votato

alle ultime Regionali, e che ci
hanno permesso di passare
dal 20,6 delle Europee 2009 al-
l’attuale 23.34 (per non parlare del 12.72 delle
Regionali precedenti).

Ancora una volta molti elettori non hanno an-
cora capito che non si tratta di votare destra o si-
nistra, ma se mandare inutilmente i loro soldi al
sud o no.

Sembra che questa sia la volta buona, visto l’im-
ponente successo elettorale della Lega Nord, per-
ché finalmente si realizzi questo benedetto fede-
ralismo, che tutti a parole vogliono, ma che l’im-
produttivo sud ostacola in tutti i modi.

Ora se ne sono resi conto anche tutti i Sindaci
del Nord (compreso il nostro) che stanno cercan-
do in tutti i modi di far togliere il famigerato pat-
to di stabilità che danneggia fortemente tutti i
bravi amministratori, di qualunque partito siano.

Per chi non l’ha ancora capito, il patto di stabili-

tà vuol dire che tu sindaco del Nord non puoi
spendere i TUOI soldi perché devi ripianare i de-
biti fatti dal Sindaco del Sud.

Cambiando argomento, riportiamo un formi-
dabile intervento del Primo Ministro australiano,
riguardante l’immigrazione: speriamo che venga
riproposto con le dovute modifiche anche da
qualche nostro ministro.

Il Primo Ministro di Australia: John Howard
“Ai musulmani che vogliono vivere secondo la

legge della Sharia islamica, recentemente è stato
detto di lasciare l’Australia, questo allo scopo di
prevenire e evitare eventuali attacchi terroristici.

Sembra che il primo ministro John Howard ab-
bia scioccato alcuni musulmani australiani di-
chiarando:

GLI IMMIGRATI NON AUSTRALIANI DE-
VONO ADATTARSI!

Prendere o lasciare, sono stanco che questa na-
zione debba preoccuparsi di sapere se offendia-
mo alcuni individui o la loro cultura. La nostra
cultura si è sviluppata attraverso lotte, vittorie,
conquiste portate avanti da milioni di uomini e
donne che hanno ricercato la libertà.

La nostra lingua ufficiale è l’INGLESE, non lo
spagnolo, il libanese, l’arabo, il cinese, il giappo-
nese, o qualsiasi altra lingua. Di conseguenza, se
desiderate far parte della nostra società, impara-
tene la lingua!

La maggior parte degli Australiani crede in
Dio. Non si tratta di obbligo di cristianesimo,
d’influenza della destra o di pressione politica,
ma è un fatto, perché degli uomini e delle donne
hanno fondato questa nazione su dei principi cri-
stiani e questo è ufficialmente insegnato. È quin-
di appropriato che questo si veda sui muri delle
nostre scuole. Se Dio vi offende, vi suggerisco al-
lora di prendere in considerazione un’altre parte
del mondo come vostro paese di accoglienza,
perché Dio fa parte delle nostra cultura. Noi ac-
cetteremo le vostre credenze senza fare doman-
de. Tutto ciò che vi domandiamo è di accettare le
nostre, e di vivere in armonia pacificamente
con noi.

Questo è il NOSTRO PAESE; la NOSTRA TER-
RA e il NOSTRO STILE DI VITA. E vi offriamo la
possibilità di approfittare di tutto questo. Ma se
non fate altro che lamentarvi, prendervela con la
nostra bandiera, il nostro impegno, le nostre cre-
denze cristiane o il nostro stile di vita, allora vi in-
coraggio fortemente ad approfittare di un’altra
grande libertà australiana: IL DIRITTO AD AN-
DARVENE. Se non siete felici qui, allora PARTI-
TE. Non vi abbiamo forzati a venire qui, siete voi
che avete chiesto di essere qui. Allora rispettate il
paese che VI ha accettati.

LEGA NORD SEZIONE DI CARONNO PERTUSELLA

Voci dal gruppo
MAIOCCHI SINDACO
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NNANZITUTTO GRAZIE ai tanti concittadi-
ni che nelle recenti consultazioni eletto-
rali hanno espresso fiducia al Partito De-

mocratico. Agli stessi assicuriamo il nostro impe-
gno per migliorare, soprattutto a livello locale, la
qualità della vita.

POLITICA NAZIONALE
La crociata tarocca della Lega
Localismo, attaccamento alla tradizione ed alla

religione i loro punti di forza: ma la Lega si com-
porta in modo opportunistico. 

Per anni il leghismo non si è mai intromesso nel-
la sfera del privato. 

Come qualsiasi italiano medio i leghisti si sposa-
no, qualche capo in occasione del secondo matri-
monio, addirittura con “rito” celtico, (vedi Calde-
roni e Castelli), divorziano, convivono ecc. Ma la
Lega non si è mai addentrata nel campo dell’etica. 

Le parole d’ordine erano quelle della patria lo-
cale (Padania), della diffidenza verso l’Europa,
del fastidio e dell’aggressività verso lo straniero.
Niente che avesse a che fare con la sfera privata. Il
nascere, il vivere, il morire è sistematicamente ri-
masto fuori dai loro discorsi. Perciò suona un po’
falsa l’improvvisa fiammata di integralismo reli-
gioso. Così come è abbastanza ipocrita la crociata
sul crocifisso, che tutti noi vogliamo, amiamo e ri-
spettiamo, ma non strumentalizziamo.

A meno che non si voglia strumentalizzare il
crocifisso per non parlare di problemi, sia a Ca-
ronno Pertusella come nel resto d’Italia, quali
quelli delle aziende che vorrebbero ripartire, delle
famiglie che vorrebbero riuscire con il proprio sti-
pendio a tirare la fine del mese, dei giovani che
vorrebbero trovare lavoro e dei meno giovani che
vorrebbero mantenerlo. Crociate un po’ da saltim-
banchi perché i nuovi governatori leghisti si stan-
no già rendendo conto che non si può far finta che
una legge dello Stato non esista, pur nel rispetto
delle convinzioni dei singoli. 

Una spiegazione tuttavia c’è ed è l’opportuni-
smo della Lega. Accade così che Bossi, senza spie-
gazioni, traghetti la Lega dal folklore celtico del-
l’ampolla e di Odino, e dalle polemiche con i “ve-

scovoni” del passato anche recente (vedi gli attac-
chi al Card. Tettamanzi, “reo” di difendere i debo-
li), ad un cristianesimo solo identitario, contro
l’islam ad ogni costo, ultra-tradizionalista, consi-
derandolo il collante per un fruttuoso modus vi-
vendi e per poter ottenere consensi ed appoggi
presenti e futuri. Ciò va affermato per capire le ra-
gioni della svolta.  

AMMINISTRAZIONE LOCALE
Normalmente, ed a ragione, non siamo mai sta-

ti teneri con questa amministrazione, perché co-
me minoranza avvertivamo il dovere di segnalare
le cose negative. Per questo se per una volta segna-
liamo una cosa positiva lo facciamo senza proble-
mi, pur cercando di inquadrarla correttamente.

I Campi Gioco
Si tratta dei campi gioco destinati ai più piccoli,

creati in diversi luoghi del nostro comune, tanto a
Caronno che a Pertusella, che a Bariola.

Con l’arrivo della primavera e l’ultimazione dei
relativi lavori, questi campi gioco si sono riempiti
di bambini e di genitori o di nonni che li accompa-
gnano. È un bel guardare, ed i gridolini e l’allegro
vociare che dagli stessi proviene, oltre a costituire
la misura del gradimento per questa novità, di-
venta la misura della soddisfazione di chi li ha
predisposti. 

Complimenti quindi alla giunta che li ha ultima-
ti, ma complimenti anche alle passate ammini-
strazioni.

Alle giunte precedenti, beninteso solo per quan-
to riguarda tali campi giochi, vanno fatti perché
sono state loro ad acquisire le aree e nella maggior
parte dei casi a dotarle dell’attrezzatura di base,
nel senso di averle dotate di fognatura, dei viotto-
li, della terra di coltura, di averle seminate con er-
ba ecc.

Questa giunta e questo sindaco non hanno fatto
altro che riempirle di giochi.

Cosa ottima, sia chiaro. Anche perché nella pro-
gettazione hanno coinvolto gli stessi bambini.

Ma l’impegno degli amministratori ed i mezzi
necessari per l’una e per l’altra cosa non sono
neanche paragonabili. Tanto più che questa am-
ministrazione, per realizzare questi parchi gioco,
ha venduto più di 2000 metri quadri di terreno  di
proprietà comunale già destinati a standards e
quindi anche a spazi gioco per bambini. Cioè ha
venduto un bel pezzo di terreno destinato anche a
campi gioco, per poter attrezzare di giochi delle
altre aree. Una contraddizione piena; tanto più
che attrezzature per giochi se ne possono compra-
re anche in futuro mentre aree libere, soprattutto
in zone centrali, non se ne troveranno più.

Sempre un’amministrazione precedente, nel
concedere all’allora Consorzio del Lura di poter
istallare un impianto per la depurazione dei botti-

ni, aveva ottenuto dalla medesima che parte del-
l’incasso di tale depurazione, da erogare ogni fi-
ne anno, andasse al nostro Comune affinché lo
usasse per finalità ambientali. Ebbene questa am-
ministrazione ha chiesto ed ottenuto dal “Lura”
un anticipo di tali soldi, pari a circa 4/5 annualità
che ha utilizzato appunto per tali attrezzature.

Spese inutili e tariffe scolastiche
Durante questo anno scolastico si dispiegheran-

no in tutto il loro notevole aumento le tariffe lega-
te alla scuola. Dal trasporto alunni, alla mensa, al
pre e post scuola ecc.

Tutte le minoranze, di destra e di sinistra, si so-
no ribellate a tutti questi aumenti, non in quanto
tali, ma perché la misura era esagerata ed anche
perché venivano applicati in un momento econo-
mico che aveva messo in crisi numerose famiglie.
Ed in certi casi non faceva alcuna distinzione di
tariffa tra famiglie benestanti e famiglie con diffi-
coltà economiche.

Tutte le minoranze, di destra e di sinistra, non si
sono limitate però ad affermare che l’aumento
delle tariffe era esagerato, ma hanno indicato con
quali risparmi si potevano contenere tali aumenti.
Tutto inutile, la giunta ed il sindaco così avevano
deciso e così doveva rimanere.

Tra le misure indicate per realizzare risparmi da
destinare al contenimento delle tariffe scolastiche
vi era anche l’eliminazione della figura del diret-
tore generale comunale.

Non è che le minoranze nel chiedere questo sia-
no impazzite improvvisamente; semplicemente
non ritenevamo fondamentale tale figura, in que-
sto sostenuti dalla Legge, che prevedeva la pre-
senza di un direttore generale solo per i comuni
sopra i 15.000 abitanti, che noi allora non raggiun-
gevamo. Tutto inutile, tant’è che, aggirando di fat-
to la Legge, il nostro comune si aggregò ad un al-
tro comune, sommando tra i due più di 15.000 abi-
tanti e rendendo possibile avere il direttore gene-
rale, figura che probabilmente ritenevano desse
loro prestigio. È chiaro che risparmiando un po’
dei 120/130.000 euro annui (per una presenza in
comune di soli 2 giorni e mezzo la settimana) che
il nostro direttore generale percepisce, c’era sicu-
ramente modo di applicare alle tariffe scolastiche
aumenti contenuti.

Ora il 23 marzo 2010, una nuova legge ha elimi-
nato la figura del direttore generale per tutti i co-
muni al di sotto dei 100.000 abitanti.

Ancora una volta avevano visto giusto tutte le
minoranze.

Diventa quindi per noi normale chiedere che i
soldi risparmiati dall’azzeramento di tale figura,
vengano utilizzati per la riduzione delle tariffe
scolastiche. 

Attendiamo una risposta.
PARTITO DEMOCRATICO

Voci dal gruppo
PARTITO DEMOCRATICO
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IL NOSTRO IMPEGNO PER RICERCARE 
UN’INTESA SUL RINNOVAMENTO 

E SUL CAMBIAMENTO
ANCA POCO PIÙ DI UN ANNO alle prossime elezio-
ni amministrative, ma già a Caronno Pertusella
si respira aria di “grandi manovre” per conqui-

stare la poltrona di sindaco. 
Siamo aperti a coalizioni che guardano al futuro, senza però

alcun compromesso che possa far tornare il paese nel circolo vi-
zioso del passato.

Chi siamo
La lista “Unione di Centro Sinistra per Caronno Pertu-

sella - Per Cambiare”, si è costituita nel 2006 in occasione
delle elezioni amministrative e deve il suo nome al fatto
che in essa sono confluiti candidati provenienti da di-
versi partiti (DS - Margherita - Rifondazione Comunista
- Partito Repubblicano - Partito Socialista), che all’epoca
si ispiravano all’Unione fondata da Romano Prodi.

I motivi della sua nascita sono da ricercare in una pro-
fonda diversità di visione del modo di gestire la politi-
ca nel nostro Comune rispetto alle scelte operate, ap-
punto nel 2006, dai DS e dalla Margherita locali.

Perché una nuova lista
Ci spieghiamo meglio. Fino al 2006, Caronno Pertusel-

la, per circa trent’anni è stata governata sostanzialmente
dagli stessi amministratori, sempre presenti nelle diver-
se liste che via via si candidavano al governo del paese.

Una situazione di fatto legata alla presenza di alcuni
“signori delle tessere” che potevano contare su un pac-
chetto di voti stabili (indipendentemente dal colore poli-
tico che di volta in volta assumevano le liste in cui erano
candidati) che mettevano a disposizione di una qualun-
que coalizione, non importa se di centrosinistra o di cen-
trodestra, per vincere le elezioni e continuare così a go-
vernare il paese. 

Un modo di gestire il potere politico che, oltre ad “in-
gessare” la politica amministrativa del nostro Comune
in un circolo vizioso, aveva di fatto allontanato molti cit-
tadini di Caronno Pertusella dalla politica e non era cer-
to rappresentativo dei cambiamenti che, in quel perio-
do, erano in atto nel Paese. 

Per interrompere la spirale viziosa ed innescarne una
“virtuosa” era necessario che proprio i maggiori partiti
politici scendessero in campo e prendessero posizio-

ni decise. 
I DS, il primo partito d’opposizione presente a Caron-

no nel 2006, si era fatto carico di promuovere assieme
agli alleati di coalizione, un profondo rinnovamento
nel segno di una reale discontinuità con il passato, nel
modo di far politica a Caronno Pertusella e si era pub-
blicamente impegnato affinché nella formazione di una
più ampia coalizione alternativa al governo del Comu-
ne, allora di centro destra, venissero introdotte regole
certe, condivise tra tutti i partiti, per spezzare quella spi-
rale viziosa. 

Dopo mesi e mesi di trattative si era arrivati ad un ri-
sultato concreto. Le regole erano state trovate, accettate e
condivise da tutte quelle forze politiche che, allora, si ri-
chiamavano all’Unione che si era costituita per il gover-
no nazionale. Pochi giorni dopo l’accordo succede, però,
che il circolo de La Margherita di Caronno Pertusella co-
munica ai DS che avrebbe fatto saltare gli accordi se non
avesse avuto la libertà di proporre propri candidati, an-
che al di fuori delle regole precedentemente accettate. 

All’interno dei DS si è allora aperto un confronto tra
chi, coerentemente con gli impegni presi, voleva inter-
rompere il circolo vizioso (e quindi la possibilità di ritor-
no dei “signori delle tessere” all’interno della coalizione)
e chi propendeva ad accettare le condizioni della Mar-
gherita, alleato privilegiato dei DS nell’Ulivo nazionale. 

Un congresso cittadino DS ha scelto la seconda ipote-
si, con le conseguenti dimissioni dal partito del segreta-
rio e di altri iscritti. Analoga reazione è avvenuta per al-
cuni esponenti della Margherita. 

Non solo. Dai DS e dalla Margherita hanno preso le
distanze anche tutti gli altri partiti che nei giorni prece-
denti avevano aderito alla coalizione. Partiti che, in se-
guito, per non lasciare in sospeso la questione di come
dare all’elettorato caronnese un segnale forte di discon-
tinuità nel modo di far politica decidono di partecipare
alla competizione elettorale con la lista “Unione di Cen-
tro Sinistra per Caronno Pertusella”, candidando i tre
Consiglieri che per cinque anni hanno rappresentato il
Centrosinistra in Consiglio Comunale.

Manca poco più di un anno alle prossime elezioni am-
ministrative, ma già a Caronno Pertusella si respira aria
di “grandi manovre” per conquistare la poltrona di
sindaco.

Per quanto ci riguarda siamo disponibili, con gli stessi
principi del 2006, a collaborare alla formazione di una
coalizione di governo con tutte le forze politiche rappre-
sentative dei valori del Centrosinistra, ma senza com-
promessi che potrebbero innescare di nuovo un circolo
vizioso nella politica caronnese. 

Non è di questo che ha bisogno il nostro Comune e
nemmeno i suoi cittadini.

Ed è ciò che siamo andati recentemente a proporre
nuovamente, rispondendo ad un invito ricevuto dal PD
(ex DS ed ex Margherita).

Attendiamo una risposta positiva che certamente sarà
la condizione per un necessario successo delle forze di
sinistra e di centro sinistra, le sole veramente sensibili al-
le esigenze di cambiamento e di rinnovamento che na-
scono dal disastro di 15 anni di amministrazione del
centro destra nella quale, oltretutto, erano presenti alcu-
ni uomini ex Margherita e ora PD. 

Disastro che l’attuale Giunta è riuscita solo in parte a
risanare. 

UNIONE DI CENTROSINISTRA
PER CARONNO PERTUSELLA

O MIA BELLA LOMBARDIA…
A ANNI LA LOMBARDIA vie-
ne presentata come un
modello di regione

moderna ed efficiente, ricca e ca-
rica di ulteriori possibilità di svi-
luppo. Ma non è così: da tempo
non è più la locomotiva d’Italia, anzi
è una regione in cui si consuma di più di quanto si pro-
duce, in cui si vive male e si muore prima.

A novembre 2009 l’ARPA (Agenzia Regionale per la
Protezione dell’Ambiente) ha presentato il rapporto
sullo stato dell’ambiente in Lombardia. 

Alla voce qualità dell’aria si vede che solo Varese,
per quanto riguarda le polveri (PM10), ha rispettato il
limite della media giornaliera imposto dalla UE, men-
tre Milano ha superato i limiti ammessi per 105 giorni,
3 volte il limite consentito. Nel 2007 era stato anche
peggio: 130 giorni fuori norma.

Lo stato ecologico dei laghi, tra il 2003 e il 2008, è
complessivamente peggiorato: le stazioni di rileva-
mento che presentano qualità scadente e pessima sono
passate da 15 a 18 su 33 considerate. Nello stesso pe-
riodo è peggiorata  la situazione dei corpi idrici sotter-
ranei rispetto all’arricchimento dei nitrati.

Sul fronte suolo il consumo di territorio è aumentato
tra il 1999 e il 2007: le aree agricole, il 44,2% nel 1999,
sono diminuite del 2,9%, mentre le aree urbanizzate
sono aumentate dell’8,8%. A Milano le aree potenzial-
mente contaminate sono circa 850.

Inoltre la convivenza col rumore è un fatto quotidia-
no che riguarda centinaia di migliaia di lombardi infa-
stiditi per la vicinanza ad autostrade, strade, ferrovie,
aeroporti ecc.

La produzione di rifiuti urbani, dal 1995 al 2007 è
passata da 3,7 milioni di tonnellate a 4,9 milioni, men-
tre la raccolta differenziata è stabile da anni intorno al
45%. Entro il 2011 la legge obbliga ad arrivare al 60%.

La Lombardia, inoltre, ha il maggior consumo di
energia pro-capite, la più elevata superficie di grande
distribuzione commerciale per abitante, la maggior
percentuale di infortuni sul lavoro, di incidenti strada-
li, di tumori. È la prima regione per evasione fiscale ed
esportazione di capitali all’estero, la prima per il traffi-
co di cocaina, la quarta per presenza e volume di affari
delle criminalità organizzate e per numeri di immobili
confiscati alle organizzazioni mafiose.

La Lombardia è governata ormai da 15 anni da Lega e
Formigoni al grido di “padroni a casa nostra”, ma poi
riducono la ns. casa-regione in questo stato pietoso.

Quando i cittadini lombardi  sono andati a votare per
le regionali hanno tenuto in doveroso conto tutti questi
aspetti? - O hanno visto solo un paese finto dove sem-
bra esistere solo ciò che appare, un mondo di veline e
performance sessuali in cui l’importante è consumare
e comparire?

RIFONDAZIONE COMUNISTA

Voci dal gruppo
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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Da staccare

Una comunità in divenire...
URANTE L’ASSEMBLEA del 18 febbraio, il Sindaco Augusta
Borghi ha parlato del presente e del futuro del nostro pae-
se, che nel 2006 contava 13.500 abitanti, nel 2009 15.500 e

la previsione è di superare entro pochi anni le 20.000 presenze.
Dopo quattro anni di lavoro intenso e 34 assemblee pubbliche il

Sindaco ha voluto incontrare i cittadini per illustrare gli interven-

ti e le opere realizzate da questa Amministrazione.
La serata ha delineato un quadro chiaro della situazione. A sup-

porto delle parole sono stati presentati dei dati concreti e tante fo-
tografie che proponiamo in queste pagine per dare l’opportunità,
anche a chi non ha potuto partecipare, di essere informato sul la-
voro che è stato fatto e che si farà.

D

UN PATTO CON LE FAMIGLIE - IL COMUNE PER E CON I BAMBINI
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Da staccare
RINNOVAMENTO DEL COMUNE - AFFARI ISTITUZIONALI

DIRITTO DI CITTADINANZA E DI PARTECIPAZIONE

RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE E DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI
TUTELA DELL’AMBIENTE E DELLA COMUNITÀ
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Eternit: se lo conosci, lo elimini
UTTI NOI ABBIAMO sentito parlare dei rischi legati alla
dispersione nell’aria delle fibre di amianto; assai me-
no, con ogni probabilità, abbiamo piena consapevolez-

za della reale portata di tale pericolo, destinato a farsi vieppiù
allarmante e soprattutto a concretizzarsi, in difetto di un inter-
vento ormai non ulteriormente differibile, in un danno grave e
irreparabile per la salute di un numero crescen-
te di persone, con il progressivo e inarrestabile
degrado delle numerose coperture in eternit
presenti sul territorio, risalenti nella migliore
delle ipotesi ad una ventina di anni fa, ma nel-
la maggior parte dei casi vecchie di quaranta o
anche cinquant’anni.

All’interno di queste pagine e nelle due as-
semblee pubbliche che abbiamo in agenda per
illustrare i termini del problema alla cittadi-
nanza con l’ausilio di tecnici altamente qualifi-
cati, i cittadini potranno trovare le informazio-
ni necessarie ad acquisirne una più adeguata
conoscenza, che sola può costituire il presup-
posto per una seria presa di coscienza.

Certo non ne ha bisogno chi ha già toccato
con mano, anche qui a Caronno Pertusella, le conseguenze de-
vastanti del mesotelioma (malattia specificamente riconduci-
bile all’inalazione delle fibre di amianto), per avere visto una
persona cara spegnersi lentamente fra sofferenze indescri-
vibili.

L’Amministrazione comunale ha deciso - superando le farra-
ginosità e le lentezze connesse ad una normativa che lascia non
poche incertezze sulle modalità di intervento, sulle competen-

ze dei vari enti preposti e, soprattutto, sui tempi con i quali do-
vrebbe raggiungersi l’obiettivo ambizioso di eliminare l’eternit
dal territorio regionale entro il 2016 - di affrontare in prima
persona un problema che minaccia di farsi drammatico, emet-
tendo un’ordinanza che impone a tutti i detentori di manufatti
in eternit di procedere entro un termine stabilito, pena le san-

zioni di legge, alla valutazione dell’indice di
degrado e di dar corso alle opere di bonifica re-
se obbligatorie dall’esito di detto accertamento.

Non si tratta di criminalizzare qualcuno per
avere utilizzato a suo tempo un materiale di cui
non si conosceva la pericolosità e che anzi era
altamente consigliato e propagandato, ma di
responsabilizzare tutti; non a caso all’emissio-
ne dell’ordinanza si accompagna la stipulazio-
ne di una convenzione finalizzata ad assicura-
re la possibilità di porre in essere gli adempi-
menti necessari a prezzi calmierati.

È tempo infatti di capire, anche al di là degli
obblighi di legge e degli iter burocratici, che l’e-
ternit va letteralmente fatto scomparire dalla
faccia della terra e che chi seguita a mantenerlo

sulla sua proprietà, magari disinteressandosene perché è più
vicino all’abitazione altrui che alla propria, si assume una gra-
ve responsabilità morale, oltre che il rischio di andare incontro,
presto o tardi, a gravi conseguenze sul piano sanzionatorio e
risarcitorio.

AVVOCATO MARCO SEVESO
Assessore agli affari istituzionali, sviluppo economico 

e comunicazione

T

Amianto
ERICOLOSO per la salute ma utile per svariati usi.
Le doti dell’amianto erano apprezzate fin dall’antichi-
tà, i nostri avi lo sfruttavano per le proprietà ignifu-

ghe, per la possibilità di ridurlo in fili tali da poter essere filato,
perché praticamente indistruttibile... Facile da ottenere, ancor
più facile da maneggiare ed utilizzare, quasi da considerare
miracoloso e buono per tutti gli usi: per secoli l’amianto è sta-
to utilizzato soprattutto nell’edilizia come isolante.

Quando la medicina moderna ha accertato che le minuscole
fibre di cui è composto sono altamente pericolose per l’uomo
perché sono la causa di malattie anche mortali, lo Stato Italia-
no, come tanti altri governi, è intervenuto con una legge ad

hoc per la messa al bando di questo materiale (L. 257 del ’92).
Le ultime stime parlano di circa 20-30 milioni di tonnellate di

materiale contenente amianto presenti ancora sul territorio na-
zionale.

Come bisogna comportarsi in presenza di amianto? La pri-
ma cosa che il proprietario di un immobile o il responsabile di
un’attività deve fare è una valutazione del materiale contenen-
te amianto verificandone lo stato di degrado e la potenziale
pericolosità derivante da esso per gli occupanti dell’edificio. I
Proprietari degli immobili hanno l’obbligo di notificare al-

P

continua a pagina II
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l’ASL di riferimento la presenza di amianto in matrice friabile
all’interno dell’edificio (D.P.R. 8/8/94) per quanto riguarda la
Lombardia, obbligo di notifica anche per amianto compatto
(PRAL 2003). Successivamente bisogna predisporre un pro-
gramma di monitoraggio e controllo affinché la pericolosità
del materiale non crei problemi alle persone, sino all’interven-
to di bonifica.

La valutazione del degrado dei materiali contenenti amianto
deve essere effettuata da tecnici competenti in possesso del
patentino e le analisi effettuate da laboratori certificati.

Quali sono le procedure per la bonifica? Con il termine bo-
nifica si intendono quei metodi che portano ad un trattamento
del materiale: l’incapsulamento riduce il rilascio di fibre me-
diante l’applicazione di una particolare vernice sulla superfi-
cie del manufatto, ma non aumenta la resistenza del materiale
agli urti e quindi non elimina il pericolo di danneggiamento; il
confinamento presenta il vantaggio, rispetto all’incapsulamen-
to, di realizzare una barriera resistente agli urti ma comporta
comunque la necessità di realizzare un piano di monitoraggio
e controllo; la rimozione è il metodo di gran lunga più diffuso,
perché elimina all’origine il problema.

Tutti gli interventi di bonifica debbono essere eseguiti da
aziende iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella
categoria 10 (bonifica di amianto) e il materiale di risulta deve
essere trasportato e conferito ad idonei impianti muniti di au-
torizzazione.

Molto importante è la verifica dell’iscrizione della società che
effettua la bonifica da parte del proprietario dell’immobile in
quanto responsabile dell’affidamento dell’incarico e pertanto
sanzionabile e perseguibile legalmente.

Cosa stanno facendo le amministrazioni? A livello naziona-
le esiste una normativa che prevede l’obbligo di “mappare” e
valutare i materiali contenenti amianto; a livello Regione Lom-

bardia, con l’attuazione del PRAL si vuole dare un impulso al-
la completa rimozione dell’amianto entro il 2016 per il bene
dei cittadini; a livello comunale, il Comune di Caronno Pertu-
sella, ha stipulato una convenzione con una società specializ-
zata nel trattamento dell’amianto.

Dopo aver effettuato una verifica sulle autorizzazioni e capa-
cità tecniche delle società, l’Amministrazione comunale ha fat-
to un’indagine di mercato sulle condizioni economiche e sti-
pulato una convenzione con la società Costruzioni Generali
Venturini srl per la valutazione del degrado dei materiali con-
tenenti amianto e per le operazioni di bonifica che un privato
cittadino o il responsabile di un’attività volessero effettuare.

La convenzione si “divide” in due ambiti: il primo per una
valutazione della presenza di materiali contenenti amianto e
l’analisi sullo stato di degrado degli stessi predisponendo il
piano di monitoraggio e controllo e la valutazione di rischio; il
secondo per l’attuazione di uno dei metodi di bonifica attra-
verso la presentazione dei documenti necessari agli Enti di
controllo e l’effettuazione delle lavorazioni da parte di perso-
nale altamente qualificato e con esperienza pluriennale.

Il cittadino può rivolgersi agli uffici comunali chiedendo
quali sono gli obblighi ai quali deve adempiere e come deve
comportarsi in presenza di amianto, successivamente può
contattare la società Costruzioni Generali Venturini per con-
cordare un sopralluogo gratuito da parte di tecnici abilitati per
avere delucidazioni in merito ed una valutazione economica
delle operazioni che dovrà effettuare.

L’Amministrazione comunale ha tenuto un incontro giovedì
6 maggio, presso la Biblioteca comunale, nel quale è stato ana-
lizzato il problema amianto: cenni storici sull’amianto, le ma-
lattie causate dall’esposizione all’amianto, le normative nazio-
nali e locali, le tecniche per il trattamento.

Questo incontro è servito ai cittadini per far luce sul pro-
blema amianto cercando di dare risposte ai tanti quesiti e
dubbi.

segue da pagina I

N DATA 25 FEBBRAIO 2010 l’Amministrazione comu-
nale e la ditta Costruzioni Generali Venturini Srl
hanno firmato la convenzione n. 1 per il servizio di

CENSIMENTO E MAPPATURA di materiali contenenti
amianto. Si trasmette di seguito il relativo testo.

“La presente convenzione ha oggetto l’attività di mappatura e
censimento dei materiali contenenti amianto ai sensi della vigente
normativa. La società Costruzioni Generali Venturini srl si impe-
gna allo svolgimento delle attività di seguito elencate praticando
le seguenti condizioni economiche ai residenti del Comune di Ca-
ronno Pertusella:

Sopralluogo da parte di tecnico abilitato come coordinatore
amianto
- prelievo materiale per analisi;
- prove in campo su copertura;
- rilievo dati per valutazione degrado;
- relazione;
- stesura opuscolo informativo per l’informazione agli occupanti

dell’edificio.
A corpo € 500,00
Analisi campioni contenente amianto metodo DRX (diffrazione

a raggi X) - costo cad.
€ 190,00

Prove per valutare lo stato di degrado della copertura mediante

prelievo e successiva analisi in laboratorio - costo cad.
€ 60,00

Assunzione dei compiti relativi alla Figura del Responsabile Ri-
schio Amianto ex D.M. 6/9/1994 - costo cad. annuo

€ 200,00
Il sopralluogo da parte di tecnico abilitato è comprensivo di:
- accurata ricognizione degli elementi di finiture ed impiantisti-

ci, fuori terra, dei materiali sia friabili sia compatti;
- campionamento dei materiali sospetti per l’identificazione di

quelli contenenti amianto;
- confezionamento dei campioni, etichettatura e consegna ad ido-

neo laboratorio;
- compilazione di schede per ciascun prelievo eseguito;
- esecuzione di mappatura dei manufatti contenenti amianto,

previ rilievi dimensionali e fotografici, mediante l’indicazione, su
file grafici forniti dal Committente, dell’ubicazione degli stessi;
- stesura relazione finale completa redatta con particolare riferi-

mento al D.M. 6/9/1994, con allegati eventuali algoritmi specifici
(L.R. 17/2003, Decreto Direzione Generale Sanità n. 13237 del
18.11.2008).

L’assunzione dei compiti relativi al Responsabile amianto è com-
prensiva di:

- stesura del Programma di controllo e manutenzione previsto
dal D.M. 6/9/1994 e successive modifiche ed integrazioni, al fine

Convenzione per censimento amianto
I
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di ridurre al minimo l’esposizione degli occupanti dell’edificio;
- predisposizione di documentazione informativa in merito ai ri-

schi derivanti dall’esposizione all’amianto;
- incontro con gli occupanti dell’immobile per la formazione - in-

formazione.
Tutte le attività dovranno svolgersi nel rispetto della legislazione

vigente in materia di sicurezza, con l’utilizzo di tutte le precauzio-
ni del caso e dei dispositivi personali di protezione per l’effettua-
zione dei campionamenti.

La società fatturerà le spese direttamente al cittadino, e trasmet-
terà al Comune, per conoscenza, un rapporto inerente l’esecuzione
dei lavori.

Oneri a carico del committente
Il Committente deve:
- fornire planimetrie e mappe in formato cartaceo e/o informatico;
- accesso alle aree di indagine e taglio vegetazione, ove neces-

sario;
- disponibilità accesso alle copertura e ove non possibile fornitu-

ra di piattaforma aerea o ponteggio mobile;
- eventuali spese accessorie ed impreviste;
- contributi di legge INPS 4%, IVA e R.A.
Oneri a carico del Comune
Il Comune si impegna a pubblicizzare la presente convenzione al

fine di incentivare i cittadini all’effettuazione del censimento dei
manufatti contenenti amianto.

Il Settore Affari Istituzionali provvederà alla raccolta delle ri-
chieste di intervento da parte dei cittadini, direttamente pervenu-
te, ed alla successiva trasmissione delle stesse alla società Costru-
zioni Generali Venturini srl curando che le attività si svolgano in
modo tempestivo ed efficiente.

Durata della convenzione
La presente convenzione ha durata di 12 mesi decorrenti

dalla data di sottoscrizione della stessa, salvo variazione dei co-
sti, è esclusa ogni forma di rinnovo tacito.

Note
La società Costruzione Generali Venturini Srl mette a disposi-

zione del Comune di Caronno Pertusella:
- personale qualificato per n. 2 serate informative, per l’esposi-

zione della natura, delle problematiche e della normativa connessa
con l’amianto;
- predisposizione ed aggiornamento di un data-base contenente i

nominativi dei cittadini che effettueranno il servizio di mappatura
e/o bonifica;
- numero 5 prove secondo la norma UNI 10608:1997 per la va-

lutazione del degrado superficiale sui prodotti di amianto cemento
per le coperture degli immobili di proprietà del Comune.

N DATA 25 FEBBRAIO 2010 l’Amministrazione comu-
nale e la ditta Costruzioni Generali Venturini Srl
hanno firmato la convenzione n. 2 per il servizio

di BONIFICA E SMALTIMENTO DI AMIANTO. Si tra-
smette di seguito il relativo testo.

“La presente convenzione ha oggetto l’attività di bonifica dei
materiali contenenti amianto ai sensi della vigente normativa
in materia. La società Costruzioni Generali Venturini srl si im-
pegna allo svolgimento delle attività di bonifica richiesta per il
tramite degli uffici Comunali praticando le seguenti condizioni
economiche ai residenti del Comune di Caronno Pertusella:

a) tipologia 1) da 1 a 40 mq 
€ 600,00 + IVA;
b) tipologia 2) da 41 a 300 mq 
€ 12,50 mq + IVA e € 200,00 + IVA per presentazione Piano

di Lavoro Asl;
c) tipologia 3) da 301 a 2.000 mq 
€ 10,00 mq + IVA e € 200,00+ IVA per presentazione Piano

di Lavoro Asl;
Ogni intervento è comprensivo di:
- sopralluogo e realizzazione di documentazione fotografica;
- redazione piano di lavoro e consegna presso ASL compe-

tente;
- predisposizione ponteggio mobile;
- trattamento delle lastre di cemento-amianto mediante appli-

cazione a spruzzo di prodotto incapsulante;
- rimozione delle lastre di cemento - amianto;
- inbancalaggio e confezionamento mediante polietilene di ido-

neo spessore;
- trasporto con mezzo autorizzato e conferimento in impianto

autorizzato CER 17.06.05;
- rilascio della documentazione di avvenuto smaltimento.

Tutte le attività dovranno svolgersi nel rispetto della legisla-
zione vigente in materia di bonifica dei siti contenenti amianto
per quanto attiene in particolare il trasporto, lo smaltimento dei
materiali contaminati.

La società fatturerà le spese direttamente al cittadino, e tra-
smetterà al Comune, per conoscenza, un rapporto inerente l’e-
secuzione dei lavori.

Esclusioni:
- predisposizione del ponteggio a norma;
- predisposizione dei parapetti anticaduta;
- noleggio di automezzo munito di cestello;
- noleggio automezzo per abbassare a terra materiali rimossi;
- noleggio unità di decontaminazione 
- eventuali opere murarie
- eventuali allacciamenti elettrici ed idraulici
- tutto quanto non espressamente indicato nella convenzione.

Oneri a carico del Comune
Il Comune si impegna a pubblicizzare la presente convenzio-

ne al fine di incentivare i cittadini alla bonifica dei siti con
amianto.

Il Settore Affari Istituzionali provvederà alla raccolta delle ri-
chieste di intervento da parte dei cittadini, direttamente perve-
nute, ed alla successiva trasmissione delle stesse alla società Co-
struzioni Generali Venturini srl curando che le attività si svol-
gano in modo tempestivo ed efficiente.

Durata della convenzione
La presente convenzione ha durata 12 mesi decorrenti

dalla data di sottoscrizione della stessa, salvo variazione dei co-
sti, è esclusa ogni forma di rinnovo tacito.

Convenzione per bonifica
e smaltimento amianto

I
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L’ordinanza del Comune
di Caronno Pertusella

COMUNE 
DI CARONNO PERTUSELLA

ORDINANZA N. 53

OGGETTO: 
PROGRAMMA DI CONTROLLO DEI MANUFATTI

CONTENENTI AMIANTO

IL SINDACO
Vista la Legge 27/3/1992 n. 257 recante le norme relative

alla cessazione dell’impiego di amianto;
Visto il Decreto del Ministero della Sanità del 6/9/1994

che reca norme tecniche per la valutazione del rischio, il
controllo, la manutenzione e la bonifica dei materiali conte-
nenti amianto nelle strutture edilizie;

Considerato inoltre che i soggetti pubblici e i proprietari
privati hanno l’obbligo di denunciare alle ASL competenti
per territorio la presenza di amianto o di materiali conte-
nenti amianto in matrice friabile e che la Regione Lombar-
dia ha esteso tale obbligo anche ai manufatti in cemento
amianto istituendo il “Pral - Piano Regionale Amianto Lom-
bardia” (approvato con D.G.R. n. 8/1526 del 22.12.2005);

Atteso che il sopraccitato Piano fornisce e promuove stru-
menti utili alla programmazione di interventi per l’elimina-
zione entro il 2016 dell’amianto presente negli ambienti di
vita e di lavoro, con lo scopo di promuovere la salvaguardia
del benessere delle persone e che tra gli obiettivi strategici vi
sono il censimento e la mappatura dei siti con amianto e
l'impegno di tutti gli organi, che hanno un ruolo nella boni-
fica dei siti con amianto, che lo stesso venga eliminato dal
territorio lombardo entro 10 anni;

Considerato che il proprietario di un edificio o il responsa-
bile dell’attività che vi si svolge, accertata la presenza di ma-
teriali contenenti amianto, è tenuto ad attuare un program-
ma di controllo e manutenzione al fine di ridurre al minimo
l’esposizione degli occupanti e che il “Pral - Piano Regiona-
le Amianto Lombardia” prevede che l’analisi delle condi-
zioni dei materiali contenenti amianto debba essere sotto-
scritta da personale qualificato ed effettuata sulla base dei
criteri stabiliti dalla Regione;

Vista la presenza sul territorio comunale di coperture in
cemento amianto (eternit);

Ravvisata la necessità di conoscere lo stato di conservazio-
ne di tali manufatti al fine di valutare il “rischio amianto” e
garantire la salute e la sicurezza pubblica;

Visto l’art. 26 del vigente Statuto Comunale;
Visto l’art. 650 c.p.;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000

ORDINA
Atutti i proprietari o titolari di attività, i cui immobili siano

caratterizzati da coperture e/o lastre di cemento amianto di
predisporre, entro il 30 aprile 2011, la documentazione di
seguito riportata in conformità a quanto richiesto dal
“PRAL - Piano Regionale Amianto Lombardia” e precisa-
mente di:
- inviare alla ASL competente il modulo NA/1 di notifica

presenza amianto in strutture o luoghi;
- effettuare la valutazione dello stato di conservazione del-

le coperture in cemento-amianto secondo il protocollo re-
gionale e che tale analisi deve essere sottoscritta da per-
sonale qualificato;

- rendere noto il nominativo della persona designata come
responsabile con compiti di controllo e coordinamento di
tutte le attività manutentive connesse al manufatto con-
tenente amianto;

- documentare l’avvenuta corretta informazione agli occu-
panti dell’edificio della presenza del manufatto, sui ri-
schi potenziali e sui comportamenti da adottare.

RAMMENTA
che sulla base delle valutazioni effettuate, qualora necessi-

ti un intervento di rimozione o di incapsulamento, i predet-
ti proprietari o titolari di attività dovranno porre in essere
gli adempimenti consequenziali nei termini stabiliti dalla
normativa vigente.

AVVERTE
che nel caso di inottemperanza a quanto previsto dalla

presente ordinanza si procederà all’esecuzione d’ufficio in
danno dei soggetti obbligati e al recupero di somme antici-
pate da questa Amministrazione nonché all’applicazione
delle sanzioni previste all’art. 3 del vigente “Regolamento
sulle sanzioni amministrative per la violazione ai regola-
menti e alle ordinanze comunali” approvato con delibera-
zione di Consiglio comunale n. 40 del 15.11.2004;

che restano in ogni caso salve le competenze di altri Enti o
Organi anche ai sensi dell’art. 650 c.p.;

COMUNICA
Che tutta la documentazione di che trattasi potrà essere

consegnata all’Ufficio Protocollo del Comune di Caronno
Pertusella - piazza A. Moro 1 negli orari e giorni di ricevi-
mento o spedita al medesimo indirizzo;

Che il Responsabile del procedimento ai sensi della L.
241/1990 è la dott.ssa Cristina Tonelli, Responsabile del
Settore Affari Istituzionali, Tutela Ambientale, Sviluppo
economico e comunicazione, email: cristinatonelli@comu-
ne.caronnopertusella.va.it, numero di telefono diretto
02/965.12.225;

Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso
al TAR LOMBARDIA - Tribunale Amministrativo Regiona-
le entro 60 giorni decorrenti dalla data di notificazione della
presente ordinanza.

Che copia del presente atto verrà affisso all’Albo Pretorio
dell’Ente e pubblicato sul sito internet del Comune di Ca-
ronno Pertusella;

Che copia del presente provvedimento viene inoltrato, per
opportuna conoscenza e per quanto di competenza, a:

- Prefetto della Provincia di Varese;
- Locale Stazione dei Carabinieri - Caronno Pertusella;
- ASL Dipartimento di Varese - via O. Rossi - VARESE;
- Comando Polizia Locale - Caronno Pertusella.

Caronno Pertusella, 13 aprile 2010
SINDACO

Augusta Maria Borghi
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Il servizio continuerà con l’uscita del periodico di luglio
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Comune

Delibere del Consiglio comunale
SEDUTE DEL 27MARZO, DELL’8 E DEL 13 APRILE

ELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE del 27 marzo, il primo punto al-
l’ordine del giorno è stato la bozza di convenzione per il passaggio alla
piena proprietà delle aree cedute al Comune in diritto di superficie. La

bozza è stata approvata all’unanimità e ora si procederà all’attuazione delle pro-
cedure burocratiche e amministrative.

Si è poi passati all’esame di una variante al programma integrato di carattere
produttivo e commerciale che interessa la vie Bergamo, Lura e Lazzaretto. La va-
riante - illustrata dall’assessore Pierangelo Croci - prevede che non sarà più rea-
lizzata la pista ciclopedonale in via delle Vittorie e i fondi che erano stati stanzia-
ti a tal fine saranno utilizzati per contribuire alla ristrutturazione della sede stori-
ca del municipio, con 306mila euro di conguaglio a favore del Comune. La va-
riante è stata approvata con i voti favorevoli della maggioranza e quelli contrari
dei consiglieri Lattuada, Amoroso, Cova e Rubini; astenuti Nava e Barletta.

La massima assise cittadina si è quindi occupata della convenzione intercomu-
nale per la gestione del servizio di formazione professionale. L’assessore Mario
Morandi ha spiegato che la nuova normativa in vigore ha stabilito che al Comune
di Saronno, che da sempre gestiva e organizzava questo servizio, subentrerà un
nuovo organo, lo IAL Lombardia, che si farà carico di tutti gli aspetti della forma-
zione professionale; per questo motivo si dovrà procedere ad una nuova conven-
zione che garantirà a tutti i Comuni aderenti il mantenimento del livello di qualità
e di costi del servizio. La bozza di convenzione, con la quale Caronno entra a far
parte con altri 10 Comuni del rinnovato consorzio, è stata approvata all’unanimità.

In conclusione di seduta si è esaminato il regolamento per il conferimento del-
le civiche benemerenze a cittadini che si siano distinti in vari campi, che si siano
resi protagonisti di atti di coraggio o abnegazione e che abbiano illustrato il nome
di Caronno Pertusella. Il regolamento - illustrato dall’assessore Marco Seveso -
prevede tra le altre cose la creazione di un’apposita commissione comunale che
valuterà le candidature alle benemerenze. Il regolamento è stato approvato a lar-
ghissima maggioranza, con le sole astensioni dei consiglieri Cova e Amoroso. 

Nella seduta dell’8 aprile, il primo punto all’ordine del giorno è stato la presa
d’atto formale della quantità e qualità delle aree da destinarsi alla residenza, alle
attività produttive e terziarie e la determinazione dei prezzi di cessione per l’an-
no 2010, che sono stati determinati in 69 euro al metro quadro per entrambe le de-

stinazioni d’uso. La delibera è stata approvata a larghissima maggioranza, con la
sola astensione del consigliere Cova.

I consiglieri sono poi passati a occuparsi del Bilancio di previsione per l’anno
2010. L’assessore Marco Uboldi ha illustrato il piano delle alienazioni e valorizza-
zioni immobiliari che prevede, tra l’altro, la cessione alla società controllata dal
Comune “Caronno Pertusella Omnia” della piscina e della palestra comunale di
via Capo Sile. Il piano è stato approvato con i voti favorevoli della maggioranza;
contrari i consiglieri Nava, Barletta, Iaria, Lattuada, Maiocchi, Cova e Rubini.

L’assessore Uboldi ha poi illustrato nel dettaglio il bilancio di previsione per il
2010 che prevede il pareggio a quota 21 milioni e 196mila euro. Le entrate tribu-
tarie saranno di quasi 6 milioni di euro e si prevedono 4 milioni e 100mila euro
per entrate destinate agli investimenti. Sul fronte delle uscite sono stati previsti
quasi 11 milioni di spese correnti e 5 milioni e 800mila euro di spese in conto ca-
pitale. Da notare che l’Amministrazione comunale ha voluto confermare, per il
2010, le aliquote tributarie e le tariffe già in vigore nel 2009. Il bilancio preventivo
2010 e il bilancio pluriennale sono stati approvato con 11 voti favorevoli (i consi-
glieri di maggioranza), 5 voti contrari (Nava, Maiocchi, Amoroso, Iaria e Rubini)
e con l’astensione di Lattuada. La massima assise comunale ha infine deliberato,
sempre su proposta dell’assessore Marco Uboldi, di garantire la posizione debi-
toria della “Caronno Pertusella Servizi” attraverso un’apposita fidejussione ban-
caria. Si tratta di un atto formale, legato allo sfasamento dei flussi di cassa, che
mette in grado l’azienda partecipata di continuare a svolgere le proprie attività.
La proposta è stata approvata all’unanimità.

Nella seduta del 13 aprile è stato affrontato un argomento di grande rilievo,
l’adesione del Comune di Caronno Pertusella al “Patto dei Sindaci europei per
l’energia”, che è stata approvata dal Consiglio all’unanimità (per le minoranze
era presente solo il consigliere Lattuada: gli altri consiglieri di minoranza erano
infatti usciti dall’aula per protesta, volendo affrontare prima un altro argomen-
to). Come ben spiegato già nell’editoriale del Sindaco, l’adesione a questo patto
impegna Caronno Pertusella, nei prossimi 10 anni, a ridurre le emissioni di ani-
dride carbonica nel territorio comunale di almeno il 20%, attraverso l’attuazione
di un Piano d’azione sull’energia sostenibile che dovrà essere presentato entro 12
mesi dalla data di accreditamento presso l’Unione Europea.

N

LISTA VOTI %
CASINI UNIONE DI CENTRO - 217 3,34%
SAVINO PEZZOTTA
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPE GRILLO - 206 3,17%
VITO CLAUDIO CRIMI 
ITALIA DEI VALORI LISTA DI PIETRO - 488 7,51%
FILIPPO LUIGI PENATI
VERDI - 76 1,17%
FILIPPO LUIGI PENATI
PARTITO DEMOCRATICO PENATI 1688 25,99%
PRESIDENTE - FILIPPO LUIGI PENATI 
SINISTRA ECOLOGICA LIBERTÀ 78 1,20%
CON VENDOLA - FILIPPO LUIGI PENATI 
PENSIONATI - 115 1,77%
FILIPPO LUIGI PENATI
POPOLO DELLA LIBERTÀ BERLUSCONI 1990 30,64%
PER FORM - ROBERTO FORMIGONI 
LEGA NORD LEGA LOMBARDA BOSSI - 1516 23,34%
ROBERTO FORMIGONI 
FEDERAZIONE DELLA SINISTRA - 120 1,85%
VITTORIO EMANUELE AGNOLETTO 
TOTALE VOTI VALIDI 6494 100,00%

VOTI TOTALI PER LISTA

CANDIDATI/COALIZIONI %/VOTI
CASINI LIBERTAS UNIONE DI CENTRO 4,21%
SAVINO PEZZOTTA (310)

3,34%
(217)

MOVIMENTO 5 STELLE BEPPE GRILLO 3,83%
VITO CLAUDIO CRIMI (282)

3,17%
(206)

PENATI PRESIDENTE L’ALTERNATIVALOMBARDA 37,05%
FILIPPO LUIGI PENATI (2726)

37,65%
(2445)

PER LA LOMBARDIA 51,83%
ROBERTO FORMIGONI (3813)

53,99%
(3506)

RIFONDAZIONE COMUNISTI ITALIANI SINISTRA 2,31%
VITTORIO EMANUELE AGNOLETTO (170)

1,85%
(120)

FORZA NUOVA 0,76%
GIANMARIO INVERNIZZI (56)

0,00%
(0)

VOTI LISTE PRESIDENTI E RELATIVE COALIZIONIElettori: 6.145 maschi, 6.342 femmine                        Totale 12.487
Votanti: 3.729 maschi, 3.866 femmine                        Totale 7.595
Voti validi: 6494; Voti espressi solo ai Presidenti 863
Voti non validi: 238 (46 schede bianche, 182 schede nulle, 10 voti cont. non assegnati)

Risultati elezioni regionali 2010 a Caronno Pertusella



				

Vita in comune

Ciciarem un cicinin… dal fratello Attilio
un ritratto di suor Giacomina Bianchi

L 13 FEBBRAIO ha compiuto 100
anni Suor Giacomina, nata a
Caronno Pertusella nel 1910 ed

entrata a 19 anni nella Piccola Casa
della Divina Provvidenza accompa-
gnata solo dal padre, in quanto la ma-

I

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

dre le era mancata in età molto gio-
vane.

Dal 2006 risiede come ospite della
Piccola Casa di Cerro Maggiore dove è
stata festeggiata dalle suore Cottolen-
ghine, dal fratello Attilio con tutti i fa-

miliari ed anche da rappresentanti del
Comune di Cerro e di Caronno Pertu-
sella, tra i quali il Sindaco Augusta
Borghi.

Attilio ha ricordato l’attività di suor
Giacomina, con queste brevi note:

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 RONDÒ INIZIO SS SARONNO - MONZA

SPACCIO
LIQUORI

SPECIALITÀ DOLCIARIE
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Vita in comune

Concluso il ciclo storico al C.G.F. nel migliore dei modi
L’alpino dell’Edolo sopravvissuto all’olocausto russo incanta il C.G.F.

IDEVAMO, RIDEVAMO per nascondere
la profonda commozione che nasce-
va da un’anima straziata alle parole

di Ugo Balzari, l’alpino portaordini dell’Edo-
lo scampato alla tragica ritirata di Russia.

Nel suo fluente dialetto milanese racconta-
va la sua terribile storia come se fosse l’ultima
trovata dei Legnanesi per ammaliare il pro-
prio pubblico.

E ci è riuscito, ci ha incantati come non ci
aspettavamo.

Era stridente il contrasto tra il suo sorriso
sornione e gli episodi che raccontava.

Le battute per stemperare l’incredibile sto-
ria cadevano sul pubblico che rideva, rideva
con le lacrime che scendevano quando i nomi
dei suoi compagni, dei suoi ufficiali venivano
snocciolati e finivano nel tragico elenco di
quelli che non sono più tornati.

Un uomo di 88 anni che ha vissuto una del-
le esperienze più tragiche che possano segna-
re il destino di chiunque, che ha metabolizza-
to il suo dolore in una sorta di racconto dialet-
tale di altre epoche.

Quando ha raccontato della sua fuga con un
cavallo russo, un destriero che per caso si è
trovato sulla sua strada, in mezzo alle pallot-
tole dei mitragliatori nemici e alle bombe dei
mostruosi T34, i potenti carri armati, inaspet-

tati e inarrestabili per i comandi italiani e te-
deschi, la commozione lo ha colto e si è sciolta
qualche lacrima sul suo viso segnato dal
tempo.

Un destriero che lo ha condotto (Balzari non
aveva mai cavalcato, lui, studente universita-
rio strappato ai suoi studi per studiare un ne-
mico che non odiava e che non voleva uccide-
re) in maniera miracolosa e inaspettata, dopo
aver vagato nel deserto di neve russo, proprio
nella sua divisione in ritirata (la Tridentina),
proprio nel suo battaglione (l’Edolo), proprio
nella sua compagnia (i portaordine).

Un miracolo, di questo ha parlato e ha conti-
nuato a ringraziare il suo Angelo (così lo ha
chiamato Balzari), quel cavallo russo che non
conosceva ma che non smetterà mai di ri-
cordare.

Bellissimo poi il suo ricordo di Don Gnoc-

chi, l’uomo di Dio che ha visto l’inferno in ter-
ra, che con mani pietose chiudeva gli occhi di
italiani, russi, tedeschi, ungheresi, rumeni,
giacenti l’uno accanto all’altro nel mistero del-
la morte.

«Sono tutte creature di Dio, non solo gli alpi-
ni dovete onorare», diceva ai suoi alpini ed in
particolare a Ugo Balzari, il nostro straordina-
rio ospite, che con lui compiva il misericor-
dioso rito.

Una serata stupenda, commovente, emozio-
nante, l’ultima di una serie meravigliosa ed
indimenticabile. Prima Castelnovo, l’uo-
mo che ha vissuto nei campi di concentramen-
to e ha invocato il perdono per i suoi aguzzini,
poi Cioffi, il cavaliere del Savoia che ha fatto
della rettitudine e dei valori il suo stile di vita
compiendo gesti valorosi ed eroici, ed infine
Balzari, l’alpino che ha vissuto la ritirata di
Russia, che ha conosciuto la grandezza di
Don Gnocchi e che, baciando le bimbe che gli
porgevano alcuni doni del C.G.F., augurava
loro di non vedere mai ciò che lui aveva visto.

Una grande lezione, quella vissuta al Centro
Giovanile Famigliare, che ha accolto questi gi-
ganti maestri di vita con le sale sempre gremi-
te di persone attente ed assetate di verità e di
storia.

ANDREA ARNABOLDI

R



		



Lettere

Acqua bene comune
UANDO LEGGERETE questa lettera
avrete senz’altro avuto occasio-
ne di sentir parlare dei “referen-

dum sull’acqua”, perché la campagna
di raccolta delle firme sarà già partita
da circa un mese a livello nazionale. Per
cui, magari, sarete già stanchi di queste
cose o vi sarete chiesti “Ma non abbia-
mo già firmato tre anni fa?”.

Il problema è che la Legge presentata
con la raccolta di firme è stata comple-
tamente ignorata e giace in qualche Au-
la del Parlamento, da cui, invece, è usci-
to il Decreto Ronchi sei mesi fa. Con es-
so l’acqua, come tutti i servizi pubblici
locali, è posta sul “Mercato” e asservita
alle regole della concorrenza e del pro-
fitto. Per chi conquisterà fette di Merca-
to, l’affare è garantito. Infatti, potranno
assoggettare il servizio alla copertura
dei costi (ovvio) e al raggiungimento
del massimo dei profitti (un po’ meno
ovvio) nel minor tempo possibile. 

Per il Governo invece è un modo per
“fare cassa” o di compensare i Comu-
ni dei tagli di risorse fatti con la Finan-
ziaria.

Contro tutto ciò il Forum dei movi-
menti per l’acqua, dopo aver constata-
to che il Parlamento non discuterà di
una Legge organica sui beni pubblici e
comuni, ha avviato la raccolta firme
per promuovere tre referendum, ri-
guardanti:

1) L’abrogazione delle “gestioni” pri-
vate e miste, queste ultime più volte in-
dividuate dalla Corte dei Conti come
sacche di malaffare pubblico-privato;

2) L’abrogazione delle società pubbli-
che nate per essere poste sul Mercato e
per trattare l’acqua come un bene eco-
nomico ad alto valore commerciale;

3) L’abrogazione di quella norma che
consente al Gestore di fare profitti con le
tariffe, caricando le bollette del 7% come
remunerazione per il capitale investito.

Riproveremo anche qua a raccogliere
le firme per aiutare la riuscita del rag-
giungimento delle 600.000 necessarie,
sperando che l’anno prossimo questo
tema entri anche nella competizione
per l’elezione del Sindaco.

FRANCESCO BERNAREGGI
LUCIANO VIGANÒ

Q

❏ 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

Periodico di informazione comunale

REDAZIONE PRESSO:
Ufficio Comunicazione

del Comune di Caronno Pertusella
via 4 Novembre 130

www.comune.caronnopertusella.va.it

Registrazione Tribunale
di Busto Arsizio

numero 5/71 del 7 maggio 1971

DIRETTORE RESPONSABILE
Augusta Maria Borghi

COORDINATORE
Gabriella Villa

COMITATO DI REDAZIONE
Giorgio Blandino, Tullia Boscolo,

Massimiliano Calì, Emanuele Angelo Corini,
Enzo Cremone, Rinaldo Dossena, Potito Durante, 

Christian Lattuada, Andrea Luraschi, 
Piercarla Mariani, Nadia Pandolfo, Valentina Pirola,

Alessandra Prendin, Fabrizio Volontè

SEGRETARIA DI REDAZIONE
Elisabetta Peratello

CONSULENZA EDITORIALE, REALIZZAZIONE,
PUBBLICITÀ E STAMPA

SO.G.EDI. srl - Busto Arsizio (Varese)
via Seneca 12

Telefono 0331.302590 - Fax 0331.302560
E-mail: sogedisrl@gmail.com

Tiratura di questo numero: 7.600 copie



		��

Lettere

INGRAZIO DI CUORE il PRESIDENTE DELLA BIBLIOTECA
E GRUPPO STORICO di CARONNO PERTUSELLA SIG.
CALDERA ANGELO per le belle parole che ha espresso

nei miei confronti nel suo articolo “CHE SCONFORTO”.
Ebbene sì sono proprio io uno dei principali destinatari del suo

così duro attacco e la causa della sua profonda prostrazione, sono
proprio io che svolgendo la mia attività tramandatami da mio non-
no da oltre 60 anni ho anteposto il mio personale tornaconto a qual-
siasi interesse comune opponendomi alla realizzazione della zona
a traffico limitato.

Ora la prima riflessione è chiedermi se tale pensiero è comune a
tutti i componenti dei sodalizi di cui lui è il presidente o meno, e se
così non fosse non capisco perché firmarsi e sottolineare le sue im-
portanti cariche dimenticando di aggiungere quella di consigliere
comunale di maggioranza.

Un’ulteriore domanda è come mai, essendo presente alla riunio-
ne e così addolorato, non ha avuto la forza per esprimere lì il pro-
prio onorevole pensiero e instaurare con il sottoscritto un costrutti-
vo confronto.

Ti ricordo ANGELO (ti do del tu visto che ci conosciamo da una
vita, ma nonostante ciò tutte le volte che ci siamo visti successiva-
mente alle riunioni incriminate ti sei ben guardato dal dirmi cosa
pensavi realmente), ti ricordo dicevo che la mia opposizione alla
realizzazione della ZTL è scaturita soprattutto dal fatto che alla rea-
lizzazione della stessa, l’amministrazione non ha proposto una
benché minima alternativa viabilistica né la realizzazione  di par-
cheggi alternativi a quelli che comunque, anche con l’attuale pro-
getto, verranno tagliati. Ho sottolineato come tutta la viabilità inca-
nalata nell’imbuto di via Mazzini avrebbe causato una enormità di
disagi soprattutto per la presenza dell’asilo infantile, e non dimen-
tichiamo di come l’accesso principale a questa famosa area avver-
rebbe attraverso la via più stretta di Caronno senza marciapiedi su
entrambi i lati e dove è DIFFICILE far passare contemporaneamen-
te una macchina ed un pedone, ovvero il primo tratto di via ADUA
proprio all’altezza di un luogo a te molto caro avendoci passato l’a-
dolescenza. Ed è inutile sottolineare come anche a gran parte della
popolazione che in queste zone vive e che non deve necessaria-
mente riempire un cassetto, questa soluzione non piacesse. 

Ma ovviamente non siamo noi persone illuminate dalla stessa ar-
dente passione per le opere d’arte ed architettoniche nonché prive
di ogni qualsivoglia cultura, e nel caso dei commercianti con l’uni-
co scopo nella vita di incrementare il proprio conto in banca. Mi
chiedo come mai tra le via Dante e la via Adua ci siano allora ben 11
negozi vuoti e nessuno si curi di occupare con una qualunque atti-
vità queste miniere d’oro circondate tra l’altro di cotanta bellezza.

Già avrai capito che in assoluto la cosa che a me ha più addolora-
to è proprio questa offesa gratuita nei miei confronti. Senza dubbio
non ho la tua cultura e la tue capacità artistiche, ma non credo che
la mia storia personale sia farcita solo di un arricchimento sfrenato
a scapito della comunità. Tra l’altro noi non obblighiamo nessuno
ad entrare nelle nostre “botteghe”, ogni individuo è libero di con-
tribuire o meno al nostro reddito, che per tua conoscenza è deter-
minato proprio da ciò che entra nel nostro famigerato “cassetto”,
unica e sola fonte di sussistenza.

Concludo con un speranza: che questa tua riflessione ricca di ingiu-
rie nei confronti miei e dei miei colleghi sia solo tua, e non il pensiero
dell’amministrazione di cui tu fai parte grazie anche al mio voto.

ALBERTO SELCE
nipote di Sebastiano e figlio di Armando, tutti commercianti

...A VOLTE LA STORIA È FATTAANCHE DI PERSONE

Grazie davvero
R

REG.MO SIG. SINDACO
personalmente ed a nome dell’Associazione tutta sono a rin-
graziare Lei e tutta la Sua Amministrazione per l’erogazione

del generoso contributo promessoci in occasione dell’intitolazione in
Pertusella della via al nostro amato Don Pino.

Suor Rota, con la quale ho parlato recentemente, ancora ci ha ringra-
ziati per il magnifico dono dell’autoambulanza che svolge ormai il suo
prezioso servizio tra King’eero e Nairobi.

Naturalmente la nostra attività a favore delle Missioni continua in-
cessantemente e quest’anno ci vedrà impegnati ancora con Suor Clea
Rota a King’eero e con la Missione di Jaderlandia in Brasile, per il so-
stegno di un pasto al giorno ai bambini e quant’altro.

In attesa di ricevere da Suor Rota il progetto per la necessaria scuola
elementare -sono sorte complicazioni per l’acquisizione del terreno-,
al momento, la Rev.da Suora ci ha segnalato la necessità di realizzare
un pozzo per la captazione di acqua potabile, il cui costo è previsto in
circa 30.000,00 euro.

Quello che però ci interessa maggiormente segnalarLe è che il prossi-
mo giovedì 20 maggio alle ore 20.30 verrà concelebrata la Santa Messa
di suffragio in occasione del ventesimo dalla morte di Don Pino, per la
quale abbiamo invitato anche alcuni compagni di ordinazione sacer-
dotale. Ancora domenica 23 maggio alle ore 16.00 avremo l’intitolazio-
ne della sala teatro dell’Oratorio proprio a Don Pino.

Mi riservo pertanto di trasmetterLe più avanti l’invito ufficiale ma Le
sarei grato se, compatibilmente ai Vostri impegni, potreste già prende-
re nota delle suddette date.

Riconoscenti alla Sua Amministrazione tutta, Le porgo i migliori au-
guri di buon lavoro ed i più cordiali saluti

RENZO CANAVESI
Presidente

Ringraziamento
P

ARO PDL DI CARONNO PERTUSELLA,
volevo informarVi che, oltre ad essere cognata della signora
Sabina, sono discendente di Adamo ed Eva… questo per far-

vi capire (e capire non è cosa da tutti) che a Caronno Pertusella HO
TANTISSIMI PARENTI, che lavorano e collaborano a livello politico
con diversi schieramenti, e che quindi, dal Vostro punto di vista, do-
vrei rimanere disoccupata, qualsiasi Amministrazione dovesse vince-
re le prossime elezioni.

Quando ero in cerca di lavoro presentai il mio curriculum vitae non
solo all’Artos, ma anche ad altri Enti e paesi della zona e, per dirla tut-
ta, ho rischiato di non lavorare proprio perché COGNATA di Valerio
Visconti. Quindi informateVi in modo accurato sui fatti e non solo sul-
l’albero genealogico delle persone.

A Vostra disposizione,
ROSSANA SALA

Una risposta al PDL
C
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ICEVIAMO da un nostro Volontario la
lettera che pubblichiamo, purtroppo,
lettera di dimissioni... Non abbiamo

modo di ringraziare Alberto, perché crediamo
che chi svolge attività di VOLONTARIATO,
in qualsiasi ambito, non abbia bisogno di rin-
graziamenti di nessun tipo.

Il VOLONTARIO si arricchisce con ciò che
fa tutti i giorni, e il ringraziamento più grande
traspare negli occhi di chi soccorriamo, negli
sguardi dei parenti, nei piccoli gesti che ci di-
cono “grazie dal cuore”.

Tuttavia, il nostro GRAZIE, in questo caso è
dovuto: abbiamo fatto un lungo cammino in-
sieme, sicuramente lasci un “segno” in associazio-
ne, e siamo certi che dietro le quinte lavorerai ancora
per noi. 

Sappiamo che gli impegni familiari, in questo mo-
mento, prevalgono su tutte le tue innumerevoli atti-
vità extra lavoro, ma non disperiamo di riaverti “da
pensionato” a fare i servizi secondari.

Un grande “in bocca al lupo” a te, con affetto dal
Consiglio e dai Volontari.

Codice Garbagnate... H rosso...
...e  ci aspettavano a Saronno!!!!!

Credo che in queste poche parole sia racchiu-
so un fatto: la CROCE AZZURRAnon ha certa-
mente perso il suo miglior elemento o tantome-
no un grande autista... l’AURORA ha ancora
gli incubi quando mi ripensa al volante con in
mano la radio... senza dimenticare di quella
volta che stavo partendo senza di lei... (capo
equipaggio)!

Permettetemi di dire però che con le mie di-
missioni si sia perso un Volontario. 

Già un Volontario! Parola un po’ desueta
soppiantata da termini come soccorritore certi-
ficato, Emma web, DAE, sito internet, 118 e via
con tutte le diavolerie che fanno sì che oggi chi

arriva a prestare soccorso sia davvero in grado
di farlo e soprattutto di farlo bene a differenza
del sottoscritto ... perché è questa la cosa che ci
accomuna: essere volontari indipendentemen-
te dalla qualifica o dalla carica che ognuno di
noi ricopre. È questo il valore aggiunto che
ognuno di noi dovrebbe sempre avere come ri-
ferimento, ciò di cui andare fieri più degli inter-
venti, del numero di turni fatti o della tuta
arancione!

Credevo che questo giorno non sarebbe mai
arrivato, ma il prossimo trasferimento e l’au-
mento ulteriore della famiglia mi ha costretto
alla resa. Dopo oltre 20 anni, praticamente  me-
tà della mia vita l’ho trascorsa anche qui
dentro. 

Ho sottolineato anche perché come ho voluto
rimarcare la figura del Volontario voglio sotto-
lineare come la presenza di ognuno di noi al-
l’interno dell’associazione deve essere uno sti-
molo a fare meglio “fuori”, questa non è altro
che un’importante parentesi della nostra vita,
una palestra dove abbiamo la possibilità di vi-
vere e confrontarci con persone diverse per ge-
nerazione e storia, la CROCE ci dà la possibili-
tà di crescere, di utilizzare bene il nostro tempo
libero, siamo tutti NOI le prime persone soc-
corse dalla CROCE AZZURRA. Mai pensare
di essere migliori perché saliamo in ambulan-
za, mai fare di questa nostra esperienza il fulcro
su cui giostrare la nostra vita, solo così secondo
me si può vivere serenamente questa esperien-
za e fare tesoro della stessa.

In questi 20 anni, nonostante le centinaia di
turni fatti la CROCE mi ha sicuramente DATO
più di quanto io abbia mai dato a lei... e il pen-
siero va subito e certamente ai tanti amici che
lascio qui e a cui l’unica cosa che mi viene da
dire è un semplicissimo e grandissimo GRA-

ZIE a tutti, anche a coloro che leggendo
queste poche righe penseranno che sia il
solito babbeo. 

Con alcuni sono davvero diventato
grande (non adulto... spero questo di
non diventarlo mai) con MAURO ho
condiviso un cammino che difficilmente
credo sia ripetibile, auguro a tutti Voi di
condividere una amicizia ventennale co-
me la nostra, è strano adesso vedersi
spesso la mattina all’ingresso dell’asilo
nido con i rispettivi futuri piccoli vo-
lontari.

Ricordo quando la vecchia sede della
Croce in via Trieste per tanti di Noi non era so-
lo la casa della Croce ma un punto di incontro,
di ritrovo per qualunque cosa si facesse, quan-
do fare 12 turni in un mese non era un peso (an-
che perché se andava bene si usciva una volta
su 5), le interminabili partite a ping-pong nel
garage (molto più divertente di qualunque film
o play-station) e le vecchie e scassatissime am-
bulanze di cui disponevamo... i ridicoli camici
con cui vestivamo ma soprattutto cosa usciva
da sotto quei camici: dagli scarponi alle infradi-
to tutto andava bene di turno... ricordo quando
ci siamo improvvisati attori per raggranellare i
soldi per le ambulanze.

Poi i volti di centinaia di persone che hanno
fatto la loro parte a volte come meteore a volte
per lunghi ed operosi periodi ma soprattutto
ricordo con piacere l’entusiasmo la voglia di fa-
re... di dimostrare che c’eravamo anche noi e
non esisteva la sola e famigerata ROSSA !!!!!

Scusatemi per questa mia lunga riflessione
ma volevo salutare le persone che con me han-
no condiviso questa esperienza e ulteriormen-
te ringraziarle, la mia resta una visione un po’
romantica del volontario che oggi si scontra
con la realtà iperprofessionale del 118 ma mi
piace ricordare che la CROCE AZZURRA na-
sceva non solo per il primo soccorso ma anche
per dare una risposta alle molte esigenze e dif-
ficoltà delle famiglie Caronnesi, esigenze che
oggi ci sembrano lontane, ma che domani tutti
noi purtroppo potremmo vivere avendo biso-
gno di un qualsiasi trasporto per un nostro fa-
miliare. Per tutto ciò, ma soprattutto per tutto
quello che ancora c’è da fare auguro a tutti co-
loro che fanno parte di questa grande famiglia
di arrivare anch’essi a dare le dimissioni dopo...
20 anni!!!! 

CIAO Alberto

R

Ecco l’inaugurazione della nostra prima sede in via
Trieste, con la nostra prima ambulanza, ovviamente

“di seconda mano”, e i mitici “camici” bianchi

Celebrazione della Santa Messa per la
benedizione del nostro primo automezzo
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OSGB: gli appuntamenti da non perdere
L’agenda della Società caronnese è ricchissima di iniziative

RIA DI PRIMAVERA soffia all’OSGB. Terminati, con buoni
risultati, i campionati invernali, le giovani leve dell’as-
sociazione caronnese si cimenteranno ora nei tornei

primaverili che si concluderanno in concomitanza con l’inizio
dell’estate e la fine delle scuole. Ma l’agenda degli avvenimen-
ti si arricchisce proprio in maggio e giugno di veri e propri ap-
puntamenti assolutamente imperdibili. Come ormai da tre an-
ni in questo periodo si terrà l’evento “eSporTiAmo”, con una
serie di attività che hanno sempre come obiettivo principale
quello del divertimento e dell’aggregazione tra bambini, fami-
glie e anche adulti.

Ecco di seguito tutto il programma di Esportiamo:
Memorial “Don Carlo Mauri” (dal 14 maggio al 18 giugno)
Torneo di calcio a 7 giocatori con gironi all'italiana e successi-

va fase finale ad eliminazione diretta che si svolge di anno in
anno all'Oratorio di Caronno.

Memorial “Re Dionigi” (fine maggio)
Torneo ad inviti organizzato per le categorie Allievi e Juniores

(Calcio, e Pallavolo) al quale vengono invitate formazioni ami-
che incontrate durante il campionato.

Biciclettata Non Competitiva (2 giugno)
Altro immancabile appuntamento è la biciclettata non com-

petitiva aperta a tutti che quest’anno avrà come itinerario il
“verde ciclabile” del Parco Lura con partenza da Saronno. Un
momento per stare in compagnia e divertirsi tutti insieme. Co-

me sempre, il ricavato della manifestazione è devoluto a opere
di solidarietà o a progetti benefici.

Memorial “Tosello Sergio” (23 maggio)
Torneo di pallacanestro a inviti dedicato alla categoria Open.

Le squadre si incontrano in un triangolare durante la domenica
pomeriggio. Dopo il torneo, tutti gli atleti partecipanti sono in-
vitati alla cena che si svolge in oratorio, con lo spirito di aggre-
gare e divertirsi tutti insieme non da avversari ma da amici.

Giornata dell’Amicizia (6 giugno)
La “Giornata dell’Amicizia” è il più importante dei nostri ap-

puntamenti con il quale si conclude l’anno sportivo. In questa
occasione le nostre categorie giovanili di calcio e pallavolo pas-
sano un’intera giornata in compagnia di coetanei di altre asso-
ciazioni condividendo non solo le attività sportive ma anche il
pranzo e la celebrazione della Santa Messa. All’interno di que-
sta manifestazione ospiteremo, per il quarto anno consecutivo,
gli amici inglesi dei Great Willbraham Warrios.

Come avrete potuto capire leggendo il folto calendario, saran-
no mesi ricchi di impegni e attività per tutte le età. È d’obbligo
poi ricordare come il tutto possa essere organizzato grazie alla
collaborazione di quei tanti volontari e associati che offrono il
loro tempo per regalare giornate e serate di divertimento. Non
ci rimane quindi che invitarvi numerosi a partecipare ed assi-
stere alle manifestazioni della OSGB in Oratorio a Caronno.

FABRIZIO VOLONTÈ

A
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La Caronno Pertusella Volley è centro C.A.S.
anche per la stagione 2010/2011
Importante riconoscimento per la Società caronnese

OME GIÀ ACCADE da qualche an-
no, anche per la stagione 2010/
2011 l’associazione CARONNO

PERTUSELLA VOLLEY è stata insigni-
ta di un importantissimo riconoscimen-
to da parte del CONI. 

Infatti è stata inserita tra le cinquanta
società di pallavolo lombarde che fanno
parte dei centri C.A.S. (Centro di Avvia-
mento allo Sport), a riprova del grande
impegno della società nel promuovere
l’attività sportiva a livello giovanile.
L’ambito riconoscimento viene infatti in-
signito solo alle Società che nella Federa-
zione possiedono fondamentali peculia-
rità e caratteristiche, associazioni capaci
di raggiungere importanti obiettivi. 

Tra i principali scopi dei principali cen-
tri C.A.S., che sono rivolti in particolar
modo ai bambini tra i 5 e i 10 anni ed ai
ragazzi tra gli 11 e i 16  anni, ci sono:
quello di promuovere l’attività sportiva
come fattore di crescita e formazione dei

giovani; quello di favorire i partecipanti
nello sviluppo progressivo e graduale
delle capacità motorie di base e nell’ac-
quisizione delle abilità specifiche della
disciplina praticata ed infine, non ulti-
mo, quello di curare la formazione di
Tecnici/Istruttori Giovanili

Il riconoscimento (nella foto la consegna
dell’attestato di centro C.A.S. da parte del
direttore di Sky sport Lorenzo Dallari al vice
presidente dell’associazione Matteo Ferra-
rio) sottolinea l’impegno, portato avanti
ormai da oltre 40 anni,  dell’associazio-
ne sul territorio caronnese nella promo-
zione dello sport ed in particolare della
pallavolo. Anche quest’anno, infatti, la
società ha partecipato con i suoi giovani
atleti sia all’attività di minivolley che ai
campionati giovanili UNDER 13, UN-
DER 14, UNDER 16, oltre che ai campio-
nati di Prima e Seconda divisione sia
con squadre femminili che con compa-
gini maschili. A testimonianza dell’at-
taccamento ai giovani e al loro sviluppo
il palazzetto dello sport di viale Europa
domenica 18 aprile è stato sede di un
importante torneo di minivolley a livel-
lo provinciale dove i nostri giovani atle-
ti hanno potuto confrontarsi con i loro
coetanei delle altre società varesine.    FV

C

CISLAGO (VA) - VIA MATTEI, 20/24 • Tel. 02.96409305

SOLARO (MI) - VIA MEUCCI, 2 • Tel. 02.9690974
Chilometrorosso
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Caronno Pertusella - Via E. Toti, 250 - Tel. 02 965.06.02 - Fax 02 964.51.788
www.nuovaenergiasrl.it - info@nuovaenergiasrl.it

MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI TUTTE LE MARCHE
PREZZI VANTAGGIOSI

REPERIBILITÀ NEL PERIODO INVERNALE 7 GIORNI SU 7 AL NUMERO 348.396.25.15

A CARONNO PERTUSELLA NUO-
TO nasce nel 1971 e l’anno
prossimo raggiungerà la vetta

dei 40 anni. La C.P.N. è la società na-
tatoria che ha lanciato nel panorama
del nuoto italiano ed internazionale
Manuela Della Valle, uno dei “mostri
sacri” del nuoto italiano. Oggi la So-
cietà può vantare il merito di aver cre-
sciuto un altro atleta di spessore: si
tratta di Paolo Villa, oggi militante
nella squadra sportiva dell’esercito,
nella squadra Team Insubrika e pre-
sente anche nella nazionale italiana ai
Campionati Europei di nuoto svoltisi
nel 2008 a Eindhoven. La Caronno
Pertusella Nuoto (e la sua lunga sto-
ria fatta di successi lo dimostra!!) ha
sempre considerato il nuoto oltre che
sport meraviglioso un grande mezzo
di socializzazione e salute per i giova-
ni; una diciplina in cui fatica e soddi-
sfazioni si mischiano a meraviglia ed
il successo altrui non è mai visto con

invidia ma come stimolo a far meglio.
La C.P.N. è stata una società che si è
adeguata ai tempi pur restando fede-
le alle proprie tradizioni. Da alcune
stagioni è parte integrante del grande
progetto tecnico Team Insubrika ov-
vero di una collaborazione fra squa-
dre natatorie come Busto Nuoto,
Nuoto Club Gallarate, Sesto Calende,
Verbania e Tortona, un grande team
di atleti e tecnici che sta raggiungen-
do obiettivi molto importanti a livello
nazionale.

Nella piscina di via Caposile a Ca-
ronno attualmente si allenano circa
100 atleti tesserati. Si parte dai piccoli
del gruppo propaganda composto da
bimbi dai 5 agli 8 anni, allenati da
Greta Bastianelli, che affrontano le lo-
ro prime gare con grande impegno e
coraggio; seguono quindi i giovani
del gruppo agonistico categoria esor-
dienti B e A, dai 9 ai 12 anni, prepara-
ti da coach Chiara Pozzi, che  allena

anche tutti gli agonisti più grandi dal-
la categoria “ragazzi” fino agli as-
soluti. Per questi ultimi atleti gli obiet-
tivi sono decisamente molto più am-
biziosi: le presenze ai Campionati Re-
gionali sono sempre numerose e tra
loro sono presenti ragazzi che hanno
conquistato il titolo di campioni re-
gionali di categoria. Anche questa sta-
gione , come la passata, i Campionati
Italiani Giovanili  vedono la presenza
di alcune ragazze dell’associazione
capaci di essere potenzialmente com-
petitive a livello nazionale.

Non si possono dimenticare i com-
ponenti del settore “Master” che, in
particolar modo questa stagione, so-
no numerosissimi ed agguerriti. Sotto
la direzione di coach Massimo Tozzi-
ni i master stanno conquistando, tro-
feo dopo trofeo, ambiti obiettivi e ma-
turando sempre più la condizione e la
preparazione per raggiungere l’obiet-
tivo principe di quest’anno: i Campio-
nati Mondiali di nuoto Master che si
terranno a Goteborg ad agosto 2010. 

Caronno Pertusella Nuoto è una fa-
miglia in continua evoluzione, sostie-
ne ed accompagna i propri giovani
sapendo di poter trasmettere dei vali-
di principi che sono alla base di una
sana tradizione: “ATLETI OGGI VE-
RI SPORTIVI SEMPRE”. 

Per contattare l’associazione: sito:
www.caronnonuoto.it; e-mail: caron-
nonuoto@virgilio.it; per info: Joannes
Brutti - tel. 029655624.

FV

Caronno Pertusella Nuoto: la stagione
agonistica 2009/10, tra tradizione ed evoluzione

L



����

Sport

L FUJIYAMA KARATE CLUB di Ca-
ronno Pertusella ha iniziato il
2010 all’insegna di grandi no-

vità. Dopo nove anni di militanza nel-
la F.E.S.I.K., il Consiglio ha approvato
la proposta del Presidente di affiliarsi
alla Federazione Italiana Arti Marziali
(F.I.A.M.): motivi soprattutto  di carat-
tere tecnico hanno portato a questa
importante decisione. Nella nuova Fe-
derazione di riferimento operano al-
cuni tra i più rinomati maestri di Ka-
rate italiani: per i Karateka del Fuji-
club vi saranno quindi più occasioni
di confronto ed aggiornamento, per
meglio progredire nel proprio cammi-
no sulla Via del Karate. Un’occasione
è stata colta nei primi mesi dell’anno,
partecipando, a Cassolnovo (PV), ad
un interessante stage, tenuto dai Mae-
stri Carlo Fugazza, Ferdinando Bal-
zarro, Ilio Semino, Michele Scutaro e
Barbara Gho. Un evento ricco di spun-
ti, che ha entusiasmato i “nostri”. 

L’attività casalinga del Gruppo Ka-
rate continua con i corsi, aperti a prati-
canti di ambo i sessi e di ogni fascia
d’età: in questa stagione sportiva si è
registrato un discreto incremento del
numero degli iscritti: molti giovanissi-
mi Principianti, ma anche qualche
Praticante proveniente da altre asso-
ciazioni, che ha trovato nel Fujiclub la
giusta dimensione. La Direzione Tec-
nica è, come sempre, affidata ai Mae-
stri Giovanni Salafia e Paolo Venanzi
(entrambi Cinture Nere 5° Dan) e all’I-
struttrice Maria Romano (Cintura Ne-
ra 3° Dan). 

Anche il Gruppo Difesa Personale
ha grandi novità da raccontare. Anno
nuovo, sede nuova: dopo un anno di
esilio a Cesate, il gruppo ha trovato
ospitalità presso il Centro Giovanile
Familiare di via Sant’Alessandro. 

Un’altra grande notizia è stato il con-
seguimento, da parte di un iscritto al
Gruppo, Alessandro Chiodini, della
qualifica di Assistente Istruttore; Ales-
sandro ha, infatti, superato l’esame al
cospetto del Maestro israeliano Ron
Kluger, Caposcuola mondiale dell’I-
sraeli System of Military Self Defence
Krav Maga, il metodo proposto in
esclusiva dall’omonima Accademia
Italiana, che ha, negli Istruttori ca-
ronnesi Giovanni Salafia e Daniele
Romano, il proprio avamposto nel
Nord Italia. Grande la soddisfazione

per il primo Tecnico cresciuto e for-
matosi presso il Club caronnese. 

L’ultima novità, ma solo in ordine di
tempo, è il Corso di Antiaggressione
Femminile, appena concluso. Una de-
cina le “pioniere” di questo primo
corso, che ci si augura potrà essere
l’avvio di una nuova serie di attività
dedicate a gruppi definiti di utenti. 

Ricordiamo che è possibile concor-
dare, con la Direzione Tecnica, lo svol-

gimento di Corsi dedicati a categorie
particolari (Forze dell’Ordine, Com-
mercianti, Antiaggressione Femmini-
le, ecc …) nonché sessioni specifiche
di allenamento o full-immersion.

Per ogni info sull’attività del Fujiya-
ma Karate Club (Gruppo Karate e
Gruppo Difesa Personale), contattare:
info@fujiclub.org oppure chiamare il
333.6436069.

FV

Fujiyama Karate Club: che annata!!!
I



��		

Sport

ONO STATE UFFICIALIZZATE le
squadre protagoniste dell’ot-
tavo TORNEO “Città di Ca-

ronno Pertusella”, conosciuto anche
come Festa del Calcio, la grande ker-
messe calcistica del Settore Giovani-
le della CaronneseTurate che terrà
banco allo stadio Comunale di Ca-
ronno Pertusella di via Capo Sile per
circa un mese sul finire dell’attuale
stagione sportiva (precisamente nei
weekend dal 7 maggio al prossimo 6
giugno). 

Questa nuova edizione, ricca di
tante piacevoli sorprese, avrà come
sempre il patrocinio dell’Assessora-
to allo Sport di Caronno Pertusella
ed è autorizzata dalla FIGC/LN/SGS
del Comitato Regionale Lombardo. 

Il torneo quest’anno si presenta sul-
la griglia di partenza con diverse no-
vità: prima di tutto la ridenomina-
zione in memoria di Angelo Dones,
storico collaboratore della Società
scomparso due anni fa. “Ci teneva-
mo moltissimo a questa ridenomina-
zione”, afferma PierPaolo Morandi,
Presidente del Settore Giovanile del-
la CaronneseTurate, “per noi Ange-
lo, conosciuto da tutti come “Il Ma-
resciallo”, rappresentava una certez-
za, la sua presenza era importantis-

sima e ora, a distanza di due anni, ci
manca tantissimo e sempre rimarrà
nei nostri cuori. Tutti i dirigenti al-
l’unanimità hanno voluto dedicare
questo torneo a lui, per ricordare il
suo sorriso e la sua innata simpatia
verso i più giovani”. 

Ecco quindi le protagoniste di que-
sta nuova edizione, divise per cate-
goria. ALLIEVI 1994: Parabiago, Ro-
bur Saronno, Parma Calcio Lombar-
dia, OSAF Lainate; GIOVANISSIMI
1995: Senago Calcio, Rhodense, Cal-
vairate, Amor Sportiva, Mascagni;
GIOVANISSIMI 1996: Sedriano, Amor
Sportiva, Robur Saronno, Senago
Calcio; ESORDIENTI 1997: Amor
Sportiva, Sedriano, Vis Nova, Gius-

sano, Folgore Verano, Senago Calcio;
ESORDIENTI 1998: Mascagni, Amor
Sportiva, Sedriano, Folgore Verano,
Senago Calcio; PULCINI 1999: Amor
Sportiva, Senago Calcio, OSAF Lai-
nate, Nuova Samo, Esperia Lomaz-
zo; PULCINI 2000: Libertas Biella,
Amor Sportiva, Airoldi, OSAF Lai-
nate, Esperia Lomazzo; PULCINI
2001: Solese, Mascagni, Amor Spor-
tiva, Nuova Samo, Arese; PICCOLI
AMICI 2002/2003: Nuova Samo, Se-
nago Calcio, Mascagni, Amor Spor-
tiva, Accademia Cantù; PICCOLI
AMICI 2004: Amor Sportiva, Orato-
rio Garbatola, Arese, Mocchetti, Spe-
ranze Primule. 

In ogni categoria l’Insubria Caron-
neseTurate schiererà anche fino a
due formazioni. Nel periodo saran-
no più di 60 le squadre parteciperan-
no al Torneo, che disputeranno più
di 100 partite. 

L’obiettivo della Dirigenza della
CaronneseTurate è come sempre quel-
lo di promuovere e favorire la parte-
cipazione delle squadre giovanili ai
tornei estivi, coinvolgendo i ragazzi
ed i loro genitori al gioco del calcio,
per condividere le gioie di questo
sport, per divertirsi e per giocare a
calcio. La macchina organizzativa

8° torneo “Città di Caronno 
Pertusella - Angelo Dones”
Dal 7 maggio 2010 il grande calcio giovanile è a Caronno Pertusella: 
ufficializzate le squadre partecipanti e il calendario di tutte le partite

S
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che sarà a supporto della manifestazione sarà
importante: sul campo saranno presenti un effi-
cientissimo bar ristoro e tutti i servizi correlati. 

Notizie ed aggiornamenti saranno riportati
anche sul quindicinale CaronneseTurate Calcio-
News mentre tutta l’informazione sarà disponi-
bile in tempo reale collegandosi al sito www.ca-
ronneseturate.it dove già fin d’ora si può trova-
re il calendario di tutte le partite previste nel pe-
riodo. Afferma PierPaolo Morandi, Presidente
del Settore Giovanile della CaronneseTurate: “Il
torneo coinvolgerà circa mille ragazzi, sarà una
gran festa del calcio giovanile, che metterà l’in-
tero paese al centro di un evento sportivo, che
qualifica l’attività svolta con attenzione verso i
giovani, nostro futuro, non solo sportivo. Il fu-
turo sono loro e noi dobbiamo aiutarli a cresce-
re, a soffrire, e sorridere, e sognare, mille ra-
gazzi che dobbiamo saper accogliere, mille ra-
gazzi che ci permetteranno di ritrovarci, di
mangiare un gelato insieme, e insieme ap-
plaudirli per una bella giocata, per un bel gol,
per una bella parata. Nel contempo noi adulti
avremo tutti la possibilità di respirare l’aria
della loro gioventù, e sicuramente tutto il
team del settore giovanile farà il possibile, af-
finché, quando il sipario calerà su questo
evento e le luci si spegneranno, possa rimane-
re un buon ricordo per qualcosa di bello a cui
abbiamo partecipato tutti”. 

FABRIZIO VOLONTÈ

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
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Softball - Rheavendors: il calendario di A2
15 MAGGIO 2010 18.30 RHEAVENDORS CARONNO PIANORO (BO)

20.30

29 MAGGIO 2010 18.00 RHEAVENDORS CARONNO VERONA
20.30

12 GIUGNO 2010 18.30 RHEAVENDORS CARONNO CAIRO MONTENOTTE (SV)
20.30

3 LUGLIO 18.30 RHEAVENDORS CARONNO BUSSOLENGO (VR)
20.30

17 LUGLIO 18.30 RHEAVENDORS CARONNO SARONNO (VA)
20.30

La partita di Softball più lunga del mondo
Una nuova avventura dalla collaborazione Softball-Alpini

NNUNCIATO DA TEMPO, e presentato durante la confe-
renza stampa tenutasi presso la Biblioteca Civica lo
scorso 19 febbraio, è ormai prossimo lo svolgimento

dell’evento che calamiterà l’interesse degli appassionati, e
non, la prima settimana di giugno al Campo Softball di Ca-
ronno Pertusella.

Non c’è due senza tre, dopo i due record ottenuti dagli Al-
pini con il Tiramisu e la Torta Millefoglie, questa volta l’im-
presa sarà sportiva, organizzata congiuntamente dall’AB
Caronno Rheavendors e dal Gruppo Alpini di Caronno Per-
tusella.

L’idea è nata lo scorso anno, proprio nel pomeriggio del
record. Si sa come vanno queste cose: “Ma non si potrebbe
fare qualcosa assieme?” chiede Stefano Fiscato, capogrup-
po degli Alpini a Giorgio Turconi, presidente del Softball,
per l’occasione Giudice di gara del Guinness. “Mah, vedia-
mo a fine stagione” è la risposta. Il risultato è che dalle ore
20 del 1° giugno alle ore 20 del 6 giugno, al “Francesco Ne-
spoli”, lo stadio cittadino del softball, si svolgerà il tentativo
di battere il record mondiale per la partita di softball più
lunga.

La sfida sarà quella di superare il record attuale, ottenuto

nel 2009 a Wasketeau, Alberta (Canada) e pari a 115 ore e 3
minuti, giocando ininterrottamente a softball per 120 ore. 

La partita sarà giocata da 60 atleti (sia maschi che femmi-
ne), che dovranno restare presso il campo di gioco per tutta
la durata della gara. 

Saranno in campo i giocatori della squadra di softball
amatoriale di Caronno Pertusella, gli Wave, già vincitori di
sette titoli lombardi, cui si aggiungeranno atleti provenienti
da tutta Italia e dall’estero.

L’evento ha infatti suscitato grande interesse anche fuori

A
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d’Italia, saranno presenti giocatori e giocatrici di Bulgaria,
Regno Unito, Spagna, Slovenia e Francia.

La manifestazione ha ottenuto il patrocinio del Comune di
Caronno Pertusella, della Provincia di Varese e della Fede-
razione Italiana Baseball Softball.

Una sfida nella sfida è rappresentata dagli aspetti logistici
della manifestazione. I giocatori non potranno allontanarsi
dal campo per tutta la durata della gara, sarà quindi allesti-
to al campo un autentico villaggio con tende, cucina e servi-
zi, in grado di alloggiare circa 80 persone per una settimana,
gli atleti e le altre persone dello staff: arbitri e classificatori,
chi giungeranno da ogni parte d’Italia per partecipare, di-
vertirsi in compagnia e poter dire “io c’ero!”.

La parte logistica sarà curata direttamente dagli Alpini,
con le attrezzature del proprio gruppo di Protezione Civile,
mentre la Rheavendors Softball si occuperà della parte
sportiva.

Ma non è finita qui, volendo infatti coinvolgere altre realtà
locali, durante la settimana si svolgerà al campo softball la

tradizionale rassegna musicale Rokkaronno - Memorial
Sergio Tosello. Saranno quattro serate musicali (1-2-4 e 5
giugno) che vedranno 12 gruppi alternarsi sul palco allesti-
to nella tensostruttura di 600 metri quadrati, che sarà mon-
tata all’interno dell’impianto sportivo. La collaborazione si
estenderà al gruppo giovanile Acchiappasogni, che provve-
derà ad un servizio di web radio durante la manifestazione.

Non mancherà, come tradizione, lo stand gastronomico,
che fornirà un servizio ristorante per gli sportivi e per gli
appassionati di musica.

Sarà una festa ed un happening, tutta la cittadinanza è in-
vitata ad ascoltare del buon rock e a sostenere gli “eroici”
atleti in campo, soprattutto durante le ore notturne.

Sono invitati, in particolare, i bariolesi, che saranno ancora
una volta al centro dell’attenzione di tutta l’Europa del soft-
ball, e a cui gli organizzatori chiedono perdono anticipata-
mente se vi sarà qualche momento di disagio, dovuto alla
sicuramente abbondante affluenza di pubblico.

SOFTBALL-ALPINI



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

E-mail: caronnopertusella@gabetti.it

www.gabetti.it

FRANCHISING AGENCY

CARONNO
PERTUSELLA:

ZONA F.N.M. VEN-
DESI AMPIO TRE
LOCALI CON DOP-
PI SERVIZI.
COMPLETO DI TER-
RAZZINO, BOX E
CANTINA. FINITURE
EXTRA CAPITO-
LATO.
DA VISIONARE!!!

CARONNO P.LLA: zona stazio-
ne vendesi monolocali e bilocali
di nuova costruzione con servizio.
Completi di box e cantina. LIBERI
SUBITO!!!

CARONNO P.LLA: zona re-
sidenziale vendesi ampio due
locali con cucina abitabile e ser-
vizio. Completo di ampi balconi
e cantina. LIBERO A BREVE!!!

CARONNO 
PERTUSELLA:

ZONA F.N.M. VEN-
DESI RECENTE TRE
LOCALI MANSAR-
DATO CON SERVI-
ZIO. COMPLETO DI
TERRAZZINO E AM-
PIO BOX.
RISCALDAMENTO
AUTONOMO. PREZ-
ZO INTERESSANTE!!!

CARONNO 
PERTUSELLA:

ZONA CENTRO
VENDESI GRAZIO-
SO DUE LOCALI RI-
STRUTTURATO
CON SERVIZIO. 
COMPLETO D I
BALCONE. 
POSSIBILITÀ BOX. 
DA VISIONARE!!!

CARONNO 
PERTUSELLA:

ZONA F.N.M. VEN-
DESI TRE LOCALI
CON CUCINA SEMI-
ABITABILE E SERVI-
ZIO. COMPLETO DI
BALCONE, BOX E
CANTINA.
TERMOAUTONOMO.
LIBERO A BREVE.
DA VISIONARE!!!

CARONNO 
PERTUSELLA:

ZONA F.N.M. VENDESI
AMPIO TRE LOCALI
CON CUCINA ABITA-
BILE E DOPPI SERVI-
ZI. COMPLETO DI BAL-
CONE, TERRAZZO MQ.
70 CIRCA, BOX E CAN-
TINA. TERMOAUTO-
NOMO. OTTIME FINI-
TURE INTERNE!!!

CARONNO P.LLA: v.ze F.N.M.
vendesi ampia villetta singola
con giardino privato, box doppio
e cantina. Termoautonomo. LI-
BERO SUBITO.

CARONNO P.LLA: zona Bariola
vendesi grazioso due locali man-
sardato con balcone e servizio.
completo di box doppio. Termo-
autonomo. DA VISIONARE!!!

CARONNO P.LLA: zona resi-
denziale recente due locali man-
sardato con camino nell’ampia zo-
na giorno, servizio e camera con
cabina armadio. Completo di ter-
razzino e box. FINITURE EXTRA
CAPITOLATO.

CARONNO P.LLA: in zona resi-
denziale vendesi in piccola pa-
lazzina particolare tre locali con
annessa mansarda open space
con ingresso indipendente. 
Completo di terrazzi, box doppio
e cantina. DA VISIONARE!!!

CARONNO P.LLA: v.ze centro
vendesi ampia villa di testa com-
pleta di box e cantina. 
Finiture extra capitolato!!!
TRATTATIVE IN UFFICIO.

CARONNO P.LLA: in  zona
residenziale vendesi in palazzina
ottimo tre locali con servizio.
Completo di box e cantina. 
€ 155.000 - DA VISIONARE!!!

CARONNO P.LLA: zona centro
vendesi ampio rustico di mq. 160
circa, con annessa area esterna
di mq. 60 circa. Da ristrutturare.
LIBERO SUBITO!!!

SARONNO: zona centro vendesi
ampio tre locali con cucina abitabile
e servizio. Completo di balconi,
box e cantina. 
LIBERO SUBITO!!!


