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L’augurio, a tutti voi, di un’estate serena
ARISSIMI
il tempo corre e siamo giunti
alla quinta estate da passare

assieme. Abbiamo fatto tanta strada
e, come i nostri nonni contadini, ini-
ziamo a raccogliere i frutti del nostro
lavoro, che sono sotto gli occhi di tut-
ti. Dal momento che Voi, cari cittadi-
ni, ci vedete bene, potete constatare
come sia cambiato il nostro paese in
questi anni senza che io vi faccia
nuovamente l’elenco di tutti gli in-
terventi realizzati. Per questo ci sa-
ranno occasioni nei prossimi mesi.
Molti di noi non potranno andare in
vacanza, perché purtroppo la crisi
economica è ancora pesante. Tutti
noi speriamo che passi in fretta que-
sto momento difficile, per guardare
con fiducia rinnovata al futuro. Vi
auguro di trascorrere in serenità que-
sti mesi estivi, godendo dei nove
parchi per i bambini, del nuovo par-
co della Valle del Lura in corso Euro-
pa, dove sostare al fresco delle robi-
nie sui tavoli da picnic e prendere il
sole sul prato, e di ristorarvi alla fon-
te di acqua fresca e gasata del parco
Salvo d’Acquisto. Forse potremo
sperimentare che, nonostante non
possiamo essere ai mari e ai monti, è
comunque bello trascorrere il perio-
do estivo insieme alla famiglia e agli
amici, godendo della compagnia re-
ciproca, dei giochi dei bambini nei
parchi e di una bella partita a carte al
fresco. Vi lascio con le parole di salu-
to che ogni anno, con l’Assessore al-
l’istruzione Pierangelo Rimoldi, e il
consigliere delegato ai giovani Lucia
Viganò, facciamo ai ragazzi che ter-
minano la terza media. Anche per
ciascuno di noi, piccoli e adulti, sia
l’occasione per guardare al futuro
con occhi sereni e cuore più leggero.  

Carissime Ragazze e Carissimi Ragazzi
voglio salutarvi con un brano di Antoi-

ne De Saint-Exupéry, uno scritto france-

se che di professione faceva il pilota e che
ha scritto il Piccolo Principe, che molti di
voi conosceranno.“Se vuoi costruire una
nave non chiamare prima di tutto gente
che procuri legna, che prepari gli attrezzi
necessari, non distribuire compiti, non
organizzare il lavoro. Prima invece desta
negli uomini la nostalgia del mare lonta-
no e sconfinato. Appena di sarà svegliata
in loro questa sete, gli uomini si mette-
ranno subito al lavoro per costruire la
nave”. Sono sicura che in questi anni la
signora Preside, i vostri insegnanti, i vo-
stri bidelli e le segretarie hanno rappre-
sentato il porto sicuro dove costruire la
nave della vostra vita. Fra qualche gior-
no la vostra nave lascerà questo porto per
andare al largo. Per tutta la vostra vita
vi torneranno alla mente gli anni labo-
riosi e gioiosi della scuola media e mai di-
menticherete i volti e le voci dei vostri in-
segnanti e amici. Questi giorni vi hanno
formato, hanno messo in voi i semi di
quello che sarà la vostra pianta, che sare-
te voi. Allora rileggiamo assieme il bra-
no: c’è un lavoro importante da fare, ad-
dirittura una nave e non una semplice

barchetta. L’autore ci sconsiglia di ini-
ziare con azioni materiali che pur sono
importanti e fondamentali per ciò che vo-
gliamo fare: procurare il legno, gli attrez-
zi, distribuire compiti, organizzare il la-
voro. Prima di tutto ci raccomanda una
strana cosa: destare la nostalgia del mare
che non è vicino e già conosciuto ma è
lontano e sconfinato. E subito, allora,
quando ci sarà in noi la nostalgia di que-
sto mare, ci sarà anche il desiderio di rag-
giungerlo e ci metteremo al lavoro. Il
punto centrale è il desiderio: se desideria-
mo cose belle, buone, luminose allora la
nostra vita sarà bella, buona e luminosa
e lavoreremo per costruirla così, per noi
stessi e per gli altri. Sarà faticoso, sude-
remo, a volte ci scoraggeremo, ma alla fi-
ne andremo in mare aperto; saremo
esperti naviganti, anche in burrasca. E
sarà bello. Carissimi ragazzi studiate e
preparatevi bene, però coltivate i vostri
talenti non soltanto per conquistare una
posizione sociale, ma anche per aiutare
gli altri. Sviluppate le vostre capacità,
non per diventare più “competitivi” e
“produttivi”, ma per essere “testimoni
della solidarietà”. Carissimi, in questo
lavoro non siete soli: ci sono gli insegna-
menti dei vostri insegnanti ed educatori.
Ci sono i vostri genitori che con cura vi
sono accanto in questa bella avventura
della vita, vi sostengono, vi amano e non
vi lasceranno mai soli, qualunque cosa
accada. Ci sono i vostri fratelli e sorelle,
che saranno la vostra sicurezza perché a
un fratello e a una sorella si perdona
sempre. Ci sono i vostri amici, con cui
crescere e fare belle esperienze di vita.
C’è, infine, il vostro paese che è orgoglio-
so di voi. Il prossimo anno andrete in al-
tre scuole, in altri paesi: portate con voi
Caronno Pertusella, rappresentateci e
siate anche voi orgogliosi di essere parte
di questa nostra Comunità, che vi ama e
vi accompagna. Carissimi, abbraccio
ciascuno di voi con grande affetto.

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 MARTEDÌ 7 SETTEMBRE 2010.
La redazione si riserva di ridurre articoli o lettere in rapporto allo spazio disponibile.
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Acqua e latte: consumi ecologici 
“a chilometri zero”

OME HA RICORDATO IL SINDACO nella sua
lettera aperta pubblicata sull’ultimo nu-
mero di questo periodico, sono recente-

mente entrate in funzione, sul territorio di Caron-
no Pertusella, due punti di distribuzione che ero-
gano rispettivamente acqua frizzante e naturale
nel Parco Salvo d’Acquisto, latte e prodotti caseari
sul piazzale antistante la stazione ferroviaria.

Si tratta di due iniziative dalla connotazione per
certi aspetti diversa, quantunque rese possibili
entrambe soltanto grazie alla volontà politica del-
la Giunta e alla collaborazione amministrativa
del settore comunale che fa capo all’Assessorato
di chi scrive: l’erogatore dell’acqua è stato realiz-
zato a cure e spese di Lura Ambiente s.p.a., gesto-
re pubblico del servizio idrico integrato e non ha
alcuna finalità di profitto, essendo peraltro gli in-
troiti della distribuzione dell’acqua frizzante a
prezzo simbolico devoluti alla Fondazione Artos,
che pure opera, come tutti sappiamo o dovrem-
mo sapere, senza scopo di lucro; la cosiddetta ca-
setta del latte è, a tutti gli effetti, un esercizio com-
merciale nel quale un’impresa operante nel setto-
re della produzione del latte e dei latticini ha rite-
nuto opportuno investire, offrendo un servizio
nuovo per il nostro territorio ed accollandosi a ta-
le scopo sia i costi necessari per l’installazione
dell’erogatore, sia gli oneri connessi all’occupa-
zione del suolo pubblico.

Ma sono gli aspetti da cui sono accomunate
queste due azioni, quanto meno nell’ottica del-

l’interesse pubblico, che mi interessa qui sottoli-
neare, per evidenziare i significativi e innegabili
benefici destinati a derivarne per i cittadini come
consumatori e per l’intera comunità territoriale.

Mi riferisco, da un lato, ai vantaggi insiti nell’e-
strema convenienza del rapporto qualità-prezzo,
anche sotto il profilo delle caratteristiche organo-
lettiche dei prodotti in questione e delle certezze
legate alla frequenza dei controlli cui sono sotto-
posti, come pure alla più ampia accessibilità agli
utenti in termini di orario: aspetto, quest’ultimo,
tutt’altro che marginale in un contesto come il no-
stro, nel quale il tempo è una risorsa sempre più
scarsa e difficile da gestire; ma, soprattutto, nella
mia qualità di Assessore preposto alla tutela am-
bientale, oltre che alle attività produttive e com-
merciali, è sulle benefiche implicazioni di caratte-
re ecologico che mi preme richiamare l’attenzio-
ne di chi avrà la bontà di leggere queste righe fino
in fondo.

Più che le dissertazioni filosofiche e i ragiona-
menti teorici sovvengono, sul punto, dati statistici
inoppugnabili (riferiti al consumo dell’acqua, ma
discorso analogo, fatte le dovute proporzioni, può
farsi con riguardo all’utilizzo e allo smaltimento di
imballaggi per il latte):

- nel 2000 sono state acquistati, in Italia,
7.000.000.000 (sì, sette miliardi!) di bottiglie d’ac-
qua in plastica;

- stimato il consumo annuo pro capite di acqua
in 198 litri (pari a 132 bottiglie da 1,5 lt), può de-

terminarsi in 2.000.000 il numero di bottiglie di
plastica utilizzate annualmente da ciascun abi-
tante di Caronno Pertusella, per produrre le qua-
li occorrono 60 tonnellate di Pet e un consumo di
120 tonnellate di petrolio, con un rilascio in atmo-
sfera di 2,5 tonnellate di idrocarburi, 1 tonnellata
di monossido di carbonio, 155 tonnellate di ani-
dride carbonica;

- per trasportare le bottiglie di plastica utilizzate
annualmente a Caronno Pertusella vengono per-
corsi 50.000 km, con un consumo di 10.000 litri di
carburante.

Se, come tutto lascia prevedere, anche alla luce
dei risultati estremamente positivi che si stanno
conseguendo, in linea con quelli degli erogatori
installati da Lura Ambiente a Bregnano, Cerme-
nate e Guanzate, saranno risparmiati ogni anno,
soltanto a Caronno Pertusella, 800.000 bottiglie
di plastica, con conseguente riduzione dei rifiuti
plastici pari a 24.000 kg di Pet, 4.000 litri di carbu-
rante e 45.000 kg di petrolio, mentre le emissioni
di anidride carbonica nell’aria diminuiranno di
60 tonnellate.

Lascio a ciascuno di tirare le somme: il cambia-
mento di cultura e di stili di vita che siamo chia-
mati ad abbracciare, se vogliamo salvaguardare la
qualità della vita delle future generazioni, inizia
anche da qui.

AVV. MARCO SEVESO
Assessore agli Affari Istituzionali, 

Sviluppo Economico e Comunicazione
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Caronno Pertusella
solidale e ospitale

L'ESERCIZIO INTELLIGENTE della
prossimità», è il pensiero che
maggiormente m’interpella di

questi tempi come direttore della Fonda-
zione San Carlo.
Se mi guardo attorno, certo, dentro le
quotidiane esperienze, mi accorgo di ini-
ziative e scelte molto belle e consolanti.
Che non siamo chiamati solamente a
batterci il petto di fronte alle non rispo-
ste, che a volte avvengono. Soprattutto
quando ci accorgiamo di non avere gli
strumenti che ci aiutino a fare qualcosa
di decisamente positivo.

La risposta ai bisogni, a volte scoordi-
nata ed episodica, passa mediante una
riflessione sistematica, che ci porti sì a
percepire chiaramente le necessità, a va-
lutarne gli interventi, ma anche a capire
quanto sia importante stare accanto a chi
vive nel disagio; star dentro
nella loro storia. Non solo sape-
re, ma stare dentro, portare
avanti delle relazioni. Ecco per-
ché la nostra comunità non può
disperdere le sue grandi risor-
se. Ci ricorda Mons. Tonino
Bello: «Spesso si celebrano nelle
nostre comunità delle liturgie
splendide! Quando poi si tratta di
rimboccarci le maniche e di cinger-
ci le vesti, c’è sempre un asciuga-
toio che manca, una brocca che è
vuota: sembra proprio che la foto-
grafìa della Chiesa meglio riuscita,
sia quella che la ritrae con il Lezio-
nario in mano e con la casula addosso; quella
che la ritrae con il grembiule ai fianchi non è
bene farla circolare troppo. Mentre adorni
l’altare non chiudere il tuo cuore al fratello
che soffre: questo è il tempio più prezioso
quaggiù».

A volte; non sappiamo andare all’es-
senziale e l’essenziale, oggi, è cammina-
re accanto. Lo stare con “l’uomo” è sce-
gliere di lasciarsi arricchire, è scegliere di
lasciarsi plasmare e rimando a quanto
ha scritto in questi mesi (anni) il nostro
Arcivescovo, rispetto ai temi della so-
brietà, della solidarietà e della povertà, a
dire il desiderio grande che nella nostra
vita non abbiano più a dare per scontato
che alcune cose devono succedere; oc-
corre che succedano quelle che vera-
mente contano.

Il cammino percorso e le riflessioni

svolte in questi anni tra Fondazione S.
Carlo, l'Amministrazione comunale e la
Parrocchia, hanno evidenziato quanto
siano significativi i temi della casa, del-
l'abitare e parallelamente quello del la-
voro, quali strumenti per promuovere la
persona nella sua dignità e per accoglier-
la ed integrarla nella comunità.

Temi non facili. Connotarli è ancora più
difficile. Complessi, articolati, multidi-
mensionali, hanno i volti delle tante per-
sone che i centri di ascolto delle nostre
Caritas, dei servizi sociali, quotidiana-
mente, incontrano.

Non ci riferiamo solo a persone stranie-
re, nonostante esse rappresentino una
parte cospicua di coloro che chiedono.
Anche gli italiani vivono situazioni diffi-
cili. Tante sono le famiglie povere o im-
poverite che incontriamo e, non di rado,

sono caratterizzate da separazioni, di-
vorzi. Senza parlare di famiglie mono-
parentali o di quelle in cui sono presenti,
figli minori, anziani, malati.

Avvertiamo la frattura di un welfare
che fa perno sulle famiglie e le continue
trasformazioni della società odierna (de-
natalità, invecchiamento, aumento delle
famiglie uni-personali, sostenibilità dei
sistemi di protezione sociale). Troppo
spesso essa viene lasciata sola ad affron-
tare tanti carichi, di carattere economico
e non solo.

Ci si interroga sul perché della crisi,
della mancanza di lavoro... Quanti inter-
rogativi se volgiamo lo sguardo alle di-
namiche della nostra società odierna!

Di fronte a questa realtà non ci sentia-
mo di dire che la casa è un problema che
riguarda pochi: anzi esso attraversa in

modo trasversale la nostra società ed è
un problema complesso che spesso non
siamo in grado di affrontare con i mezzi
di cui disponiamo, ma con il prezioso la-
voro di rete impostato con enti pubblici
e privati del territorio, a volte succedono
dei miracoli.

Con l’inaugurazione di sabato 24 apri-
le si sta concludendo la prima fase del

progetto di housing sociale a
Caronno. L’edificio di via
Dante 72, che la Parrocchia ha
messo a disposizione del pro-
getto affidandolo a Fondazio-
ne San Carlo ha subito in que-
sti mesi una radicale trasfor-
mazione: al piano superiore
sono pronti tre bilocali. Al pia-
no terra, contemporaneamen-
te, sono stati predisposti dei
locali da destinare a sevizi di
consulenza (casa, lavoro, do-
poscuola).

L’intervento è stato possibile
dalla collaborazione tra Par-
rocchia, Amministrazione co-

munale, Caritas Ambrosiana e Fonda-
zione San Carlo (capofila del progetto) e
Cooperativa Querce di Mamre che ha
avuto dalla Fondazione San Carlo la de-
lega alla gestione dei servizi.

Ci preme ricordare inoltre il fatto che
questa è solo la prima parte del progetto.

Attraverso un ulteriore finanziamento
di Fondazione San Carlo è stato possibi-
le completare i lavori nell’edificio, rica-
vandone altri cinque bilocali e un mono-
locale.

Saranno disponibili dopo le ferie e si
aggiungeranno ai primi tre come risorsa
preziosa a disposizione della comunità
per dare soluzione a qualche problema
abitativo urgente.

GIAN CARLO COMINCIOLI
Fondazione San Carlo

«
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Un riconoscimento ai novantenni
dell’Associazione Combattenti

N OCCASIONE della celebrazione
cittadina del 25 Aprile, l’Ammi-
nistrazione comunale ha asse-

gnato cinque pergamene di riconosci-
mento ai novantenni facenti parte del-
l’Associazione Combattenti e Reduci cit-
tadina alle seguenti persone in ringrazia-
mento per la loro instancabile attività a
testimonianza dei valori di Democrazia,
Pace e Libertà:

- Sig. Giovanni Berti;
- Commendator Ettore Restelli;

- Sig. Livio Ermenegildo Croci;
- Sig. Andrea Viganò;
- Cavalier Attilio Bianchi - presidente

dell’Associazione.

Tale riconoscimento viene attributo an-
nualmente secondo quanto disposto a li-
vello nazionale dall’Associazione Com-
battenti e Reduci a coloro che raggiun-
gono il traguardo dei 90 ANNI nell’anno
in corso, e che risultano iscritti all’Asso-
ciazione stessa, nella sezione cittadina.

I

La festa patronale unitaria
di Caronno Pertusella

A FESTA UNITARIA in Paese del 31
maggio, preannunciata da qual-
che tempo, nel calendario eccle-

siastico denominata “Visita di Maria Ver-
gine a Santa Elisabetta”, che significato
portava con sé?
Innanzi tutto la festa, pur scelta con sotto-
fondo religioso, anzi evangelico, voleva
unificare in una sola giornata a livello la-
vorativo e scolastico ciò che il diritto e la
consuetudine offrono come “vacanza del
Patrono” con i benefici remunerativi del
caso. Certo questo vale unicamente per
quanti hanno interessi di impiego o di
studio nel territorio comunale; e quindi
s’è interrotto l’uso, vigente fino allo scor-
so anno, del lunedì festivo a fine giugno
per Caronno e del lunedì festivo a metà
settembre per Pertusella, che si praticava
secondo la circoscrizione territoriale del-
le due parrocchie. Ora che le comunità
parrocchiali sono a guida unitaria si è po-
tuto insistere a dare qualche  cenno di
unità, restando pacifico che rimangono
“le patronali” sia a giugno che a settem-
bre presso le nostre due chiese con le tra-
dizionali processioni e manifestazioni del
Palio.

La data del 31 maggio tuttavia con la re-
lativa festività della Visitazione non è sta-
ta scelta a caso. Essa ci manda un messag-

gio. La Vergine va incontro alla sua pa-
rente annosa. La parola chiave è “l’incon-
tro” come parola evangelica di profondo
significato come è quella di “visita”.

Tutto il Vangelo infatti celebra l’incon-
tro e la visita di Dio con l’umanità; e
quanti appartengono al piano di Dio - tra
cui Maria in primis - si muovono nello
stesso stile, sullo stesso percorso ideale.

Sulla stessa scia noi vorremmo cammi-
nare, incontrandoci, visitandoci, coabi-
tando in modo familiare tra le due par-
rocchie fondendo, fin dove è possibile e

lecito, i nostri intenti pastorali e comunali
nell’evidente distinzione di competenze.

Per ciò si sono dati appuntamenti sia re-
ligiosi che civici. È stata la prima volta;
forse da parte mia c’è stata un po’ di timi-
dezza, ma posso dire che il segnale e la di-
rezione sono quelli giusti.

Cominciare una “cosa nuova” è sempre
bello, se pur occorre un po’ di immagina-
zione e creatività. Nei prossimi anni si po-
trà fare certo di più e di meglio. Devo rin-
graziare quanti hanno lavorato nella
commissione sorta dai nostri Consigli Pa-
storali che integrata da rappresentanti
dell’Amministrazione Municipale hanno
steso il programma; essi hanno indivi-
duato l’icona e il logo e i vari appunta-
menti; grazie particolarmente a Emanue-
le Corini che ha evidenziato “l’incontro”
tra la Vergine ed Elisabetta come quello
tra le nostre due parrocchie: Caronno S.
Margherita e Pertusella S. Alessandro
(quest’ultima con la non insignificante lo-
calità Bariola).

La sovrimpressione delle immagini sti-
lizzate di gusto moderno su quelle classi-
che e tanto solenni del Ghirlandaio, mi
permette d’augurare: Facciamo versi
nuovi su moduli antichi: dirigiamo sem-
pre i nostri passi sulla via della pace.

DON FRANCANTONIO

L
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Consegnate a tre concittadini
le civiche benemerenze 

EL CONTESTO della nuova festa pa-
tronale unitaria della Visitazione
della Vergine Maria a Sant’Elisa-

betta e in sintonia con le finalità a cui è ispi-
rata, l’Amministrazione comunale ha deci-
so di istituire una civica benemerenza, da
conferire ogni anno nella ricorrenza del 31
maggio ad un massimo di tre persone, as-
sociazioni, società, organismi ed enti co-
munque denominati che abbiano contribuito
significativamente alla crescita, alla coesio-
ne e al prestigio della comunità locale nelle
più svariate attività - siano esse di carattere
istituzionale, culturale, sociale, economico,
educativo, sportivo, di volontariato - nelle
quali si esprimono concretamente i valori
su cui è fondata la convivenza civile.

A tal fine è stato approvato un regolamento
e costituita una commissione presieduta da
chi scrive e composta da altri quattro mem-
bri designati in rappresentanza dei gruppi
consiliari di maggioranza e di minoranza,
cui è stato assegnato il compito di vagliare
le candidature (che chiunque era libero di
presentare con le modalità indicate nell’av-
viso pubblico emesso dal Sindaco) e di de-
liberare, a scrutinio segreto, il conferimen-
to delle benemerenze.

Colgo l’occasione per ringraziare il Con-

sigliere Paolo Rubini, il Dott. Elio Donzelli,
i Sigg.ri Claudio Croci e Marco Roveda, che
hanno validamente collaborato con lo scri-
vente, assolvendo al delicato incarico con
grande equilibrio, in un clima armonioso e
costruttivo.

Ci pregiamo, dunque, di elevare alla pub-
blica estimazione i primi tre di una schiera
di benemeriti che ci auguriamo possa di-
ventare numerosa con il consolidarsi negli
anni di quest’inedita iniziativa:

- il Sig. Antonio Colombo, del quale ab-
biamo inteso riconoscere in primo luogo la
splendida testimonianza di una vita al ser-
vizio dei più deboli e dei meno fortunati; la
sua partecipazione attiva, da poco più che
adolescente, alla Resistenza, concorre ulte-
riormente a delineare la statura morale di
una persona che ha rappresentato un esem-
pio per molti giovani e ben può essere ad-
ditato a modello anche per le generazioni a
venire;

- la Sig.ra Orsola Malgrati, una “storica”
insegnante della nostra scuola elementare
che s’è votata con dedizione incondiziona-
ta alla formazione di varie generazioni di
caronnesi, facendo dell’impegno disinte-
ressato, dell’umiltà e della riluttanza ad ogni
forma di gratificazione personale il proprio

stile di vita: l’attività di volontariato in fa-
vore della Croce Azzurra che presta tutt’oggi,
in silenzioso nascondimento, alla veneran-
da età di ottantacinque anni, dice, meglio di
qualsiasi parola, di che pasta è fatta questa
nostra concittadina;

- il Sig. Marco Cattaneo, di cui c’è parso
doveroso onorare le gesta sportive con le
quali ha illustrato nel mondo il nome di Ca-
ronno Pertusella, dando un esempio di di-
sciplina e applicazione, nel connubio vir-
tuoso fra appartenenza alla Polizia di Stato
ed attività agonistica.

Sono esperienze, testimonianze, valori che
contribuiscono ad edificare una comunità,
a farne la storia e a costruirne l’identità: li
consegniamo con gioia al patrimonio civi-
co condiviso di Caronno, Pertusella e Ba-
riola, con l’auspicio di vederlo sempre più
arricchirsi di perle altrettanto luminose.

AVV. MARCO SEVESO
Assessore agli Affari Istituzionali, 

Sviluppo Economico e Comunicazione

N

I ringraziamenti di Marco Cattaneo
ON AVENDO POTUTO presenziare al-
la cerimonia svoltasi lo scorso 31
maggio in occasione della 1a Festa

Patronale Unitaria, voglio esprimere un rin-
graziamento in primis al sindaco Sig. Augu-
sta Borghi, agli assessori, alla giunta comu-
nale e a tutta la comunità parrocchiale per
avermi ancora una volta onorato, assegnan-
domi un riconoscimento di benemerenza. 

Ho saputo che è stata una cerimonia alla
quale hanno partecipato tanti concittadini;

anche a loro un grazie per l'affetto che mi
dimostrano!

Le congratulazioni e gli auguri ricevuti sa-
ranno per me uno stimolo per affrontare al
meglio la prossima stagione agonistica, or-
goglioso di portare in giro per il mondo, ol-
tre ai colori dell'Italia anche quelli del mio
paese “Caronno Pertusella”. Dal “FONDO”
del cuore GRAZIE A TUTTI!

MARCO CATTANEO
atleta fondista FF.OO. Moena

N
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Vita in comune

CITTADINI COMUNITARI ED EXTRACOMUNITARI RESIDENTI A CARONNO PERTUSELLA AL 26.1.2008

PROVENIENZA COMUNITARIA
Belgio 1 1
Francia 5 4 9
Germania 2 2 4
Olanda 1 1
Polonia 4 6 10
Repubblica Ceca 1 1
Slovacchia 2 2
Spagna 4 4
Ungheria 2 2
Regno Unito 2 2
Bulgaria 2 4 6
Svezia 1 1
Romania 114 118 232
TOTALE CITTADINI COMUNITARI 275
PROVENIENZA EXTRA COMUNITARIA
Albania 64 50 114
Bielorussia 1 1
Serbia 2 3 5
Macedonia 2 3 5
Croazia 1 1
Moldavia 12 13 25
Svizzera 1 1
Ucraina 14 38 52
Russia 5 4 9
Turchia 2 1 3
TOT. CITTADINI EUROPEI EXTRA COM. 216
AFRICA
Algeria 7 3 10
Burkina Faso 1 1
Benin 2 2
Camerun 1 2 3
Costa d’Avorio 4 3 7
Egitto 9 7 16
Marocco 73 48 121
Ghana 2 2 4
Sudan 1 1 2

PAESE MASCHI FEMMINE TOTALI
Nigeria 5 6 11
Senegal 14 3 17
Tanzania 1 1
Togo 2 4 6
Tunisia 7 7 14
Etiopia 1 1
Madagascar 1 1
TOTALE CITTADINI AFRICANI 217
ASIA
Bengala (Bangladesh) 1 2 3
Cina 15 11 26
Filippine 8 8 16
Giappone 1 1
Iran 1 3 4
Iraq 7 4 11
Libano 7 6 13
Pakistan 18 5 23
Sri Lanka 4 4 8
Tailandia 1 2 3
TOTALE CITTADINI ASIATICI 108
AMERICHE
Argentina 1 1
Brasile 17 25 42
Colombia 5 3 8
Cuba 2 5 7
Ecuador 27 31 58
El Salvador 1 2 3
Perù 21 24 45
Rep. Dominicana 3 5 8
Uruguay 1 1
Stati Uniti 3 3
Bolivia 3 3
Messico 1 1
Venezuela 1 1 2
TOTALE CITTADINI AMERICANI 182

TOTALE STRANIERI 501 497 998
DI CUI MINORENNI (>1992) 124 107 231

PAESE MASCHI FEMMINE TOTALI

I NUMERI DI CARONNO PERTUSELLA
POPOLAZIONE RESIDENTE MAGGIO 2010

31 maggio 2010 7.916 8.037 15.953 6.787

Data Maschi Femmine Totale Nuclei familiari

UN CALOROSO «BENVENUTO» TRA NOI AI NUOVI NATI

ELEONORA CORINI 14.04.2010

ALESSANDRO FUSAR POLI 28.04.2010

RICCARDO LOPORCHIO 05.06.2010

GIUSEPPE MAGNOLI 24.04.2010

SAMUELE MANDORLO 09.04.2010

GABRIEL SANTOS 05.05.2010

AURORA SPADARO 02.06.2010

EDOARDO PAOLO UBOLDI 14.04.2010

ELISA VIOLA 17.05.2010

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



Vita in comune

����

Partita del cuore: cronaca
di un successo annunciato

Tutto esaurito al Comunale per questo importante evento benefico 

O SCORSO 2 MAGGIO lo Stadio comunale
di Caronno Pertusella ha ospitato la
settima edizione della “Partita del

Cuore”, organizzata dalla sezione provinciale
di Milano dell’U.N.C.I. (Unione Nazionale Ca-
valieri d’Italia) con il patrocinio del Comune di
Caronno Pertusella e il supporto della Società
Calcistica Insubria - CaronneseTurate.

La partita, che ha avuto il suo fischio d’inizio
alle 17.00 davanti ad un foltissimo e divertito
pubblico, ha goduto della partecipazione del-
la Nazionale Italiana Artisti tv Stelle dello
Sport, della squadra di calcio della Polizia di
Stato della Questura di Mi-
lano e della formazione
amici U.N.C.I., che si sono
affrontate in un vero e pro-
prio triangolare. Il ricavato
della partita è stato suddi-
viso tra l’Associazione
AGRES (Associazione ge-
nitori per la riabilitazione
equestre e sportiva) e il pic-
colo carabiniere onorario
Emanuele Lo Bue, grave-
mente malato.

«Abbiamo supportato con
grande trasporto questa
partita», affermano i princi-
pali esponenti della Caron-
neseTurate, «siamo stati al
fianco dell’organizzazione
per la buona riuscita dell’e-
vento e per garantire il rag-
giungimento dell’importan-
te obiettivo che ci eravamo
preposti per aiutare e soste-
nere con grande cuore gli
enti e le persone a cui è stato
devoluto l’incasso». «Un
evento così importante ci ha
offerto l’opportunità di far
conoscere e divulgare le atti-
vità che si svolgono presso il
centro Agres - Massina di
Cislago che si occupa dal
1982 del recupero di disabili,
provenienti da 14 comuni
del circondario, per permet-
tere loro di svolgere “ippote-
rapia”, un tipo di intervento
riabilitativo, attuato tramite
il cavallo, che da più di un
secolo è riconosciuto utile in
molte disabilità fisiche e psi-

chiche. A sostegno di tutto questo si è formata
nel 1995 l’Associazione di volontariato Amici
dell’Agres che investe nella solidarietà, donan-
do tempo, risorse e tutto quello che può fare af-
fiancando i genitori per comprendere i bisogni
dei ragazzi e dare sollievo psicologico alle fami-
glie», hanno dichiarato i principali esponenti
dell’associazione, «il nostro obiettivo è dare una
speranza di normalità a tanti disabili fisici e
mentali, accogliendo soprattutto chi è in diffi-
coltà. Ci serve l’aiuto di tutti poiché le forze so-
no poche e i bisogni tanti. Nel nostro cammino
di solidarietà oggi vogliamo unire il piccolo ca-

rabiniere onorario Emanuele Lo Bue, donando
anche a lui il nostro aiuto affinché possa guarda-
re il mondo da una prospettiva migliore: quella
della speranza e per testimoniare che, la partita
del cuore, ci fa grandi nell’amore».

Per informazioni: www.associazioneagres.com
e http://salviamoemanuele.blogspot.com.

Per la cronaca i risultati del triangolare sono
stati: Polizia di Stato MI - Amici UNCI 0-0; Ami-
ci UNCI - Nazionale Artisti tv e Stelle dello
Sport 2-0; Polizia di Stato MI - Nazionale Artisti
tv e Stelle dello Sport 2-1.

E per raccontare al meglio questo grande
evento alcune delle foto più belle scattate du-
rante il triangolare vi aspettiamo su www.ca-
ronneseturate.it nella speciale gallery fotografi-
ca. Alla prossima grande partita del cuore!

FABRIZIO VOLONTÈ

L
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Un mare... di libri
Ma dove troverò mai il tempo per non leggere tante cose?

Karl Kraus, Detti e contraddetti

ESTATE PORTA CON SÉ, oltre al sole e al caldo, anche una
manciata di tempo libero in più per tutti noi, una picco-
la dose di sano, meritato e necessario relax... ed è pro-

prio durante questo periodo che le vendite nelle librerie e i pre-
stiti in Biblioteca registrano un aumento importante e la voglia
di leggere un bel libro si fa prepotentemente strada dentro di
noi... Ma cosa leggere? Ecco alcune proposte tra i libri più letti e
richiesti del momento:

1. Andrea Camilleri “Il nipote del Negus” o “La caccia al teso-
ro”

2. Glenn Cooper “Il libro delle anime” 
3. Gianrico Carofiglio “Non esiste saggezza”
4. Massimo Gramellini “L’ultima riga delle favole”
5. Fabio Geda “Nel mare ci sono i coccodrilli. Storia vera di

Enaiatollah Akbari”
6. Carlos Ruiz Zafon “Il palazzo della mezzanotte”
7. Josè Saramago “Caino”
8. Jamie Ford “Il gusto proibito dello zenzero”
9. Patricia Cornwell “Il fattore Scarpetta”
10. Paolo Sorrentino “Hanno tutti ragione”
11. Roberto Saviano “La parola contro la camorra”

12. Andrea Vitali “La mamma del sole”
13. Fabio Volo “Il tempo che vorrei”

La Bibliotecaria consiglia:
Se ancora non avete letto nulla di IRÈNE NÉMIROVSKY

(Kiev1903 - Auschwitz 1942), potete iniziare a conoscere questa
bravissima scrittrice attraverso la lettura di “I DONI DELLA
VITA” (Adelphi 2009):

Pierre Hardelot, erede delle omonime cartiere, ha una fidanzata rosea
e grassoccia che la famiglia ha scelto per lui, ma è innamorato di un'al-
tra: una che non gli consentiranno mai di sposare, perché appartiene al-
la piccola borghesia, e non ha dote. Eppure, alla vigilia del matrimonio,
Pierre decide di infrangere quella invisibile ma solida barriera "fatta di
buon sangue, di carni robuste e sane e di risparmi investiti in titoli di
Stato, una barriera destinata a proteggere per sempre i giovani dalle in-
sidie della sorte e dalle loro stesse passioni” - e sposa la donna che ama.
Comincia così il romanzo di Irène Némirovsky: trenta capitoli in cui,
attraverso la storia degli Hardelot, si percorrono trent'anni di storia
francese, da quelli che precedettero la prima guerra mondiale a quelli
che vedono (nel momento stesso in cui Irène racconta gli eventi mentre
stanno accadendo) l'occupazione della Francia da parte dei tedeschi.

L’

Novità 2010/2011 alla piscina comunale
QUAPILATES: è una disciplina che porta gli esercizi
e i movimenti tipici del pilates, concentrazione, respi-
razione, controllo, precisione e fluidità in acqua.

L’aquapilates si concentra sui muscoli che aiutano a tenere il
corpo bilanciato e sono essenziali a fornire supporto alla co-
lonna vertebrale.

Gli esercizi del pilates portati in acqua hanno il vantaggio di
stimolare la circolazione soprattutto negli arti inferiori, ridu-
cendo notevolmente il gonfiore delle gambe, infine l’acqua
offre maggiore resistenza ai movimenti e di conseguenza il
consumo calorico aumenta.

Mediante questa attività sarà dunque possibile ottenere un
notevole rafforzamento del tono muscolare, dell’equilibrio ed
elasticità del proprio corpo.

AQUABENESSERE: nasce dall’amore per l’acqua e nella fi-
ducia nei suoi scopi terapeutici.

Questa attività in acqua è particolarmente indicata per la ter-
za età, ma non solo, poiché consente di praticare attività mo-
toria senza il rischio di traumi: i movimenti in acqua sono me-
no bruschi e più armoniosi rispetto agli stessi fatti all’asciutto.

Per tutti gli over 60 che desiderano mantenere un corpo e
mente sani, condividendo un momento di benessere e socia-
lizzazione: venire in piscina deve essere vissuto come un mo-
mento di svago e aiuta a rilassarsi.

AQUASOFT: si tratta di un corso di ginnastica dolce in ac-
qua, con musica di sottofondo, dove si combina una leggera

attività cardio-vascolare con la tonificazione muscolare.
È un’attività dolce, finalizzata al benessere, per mobilizza-

re le articolazioni e tonificare la muscolatura senza stress. In
acqua l’assenza del carico del peso corporeo aiuta i movi-
menti.

AQUAWALK: caratteristica di questo corso di gruppo è l’u-
tilizzo del tapis roulant, che assicura effetti benefici per gambe
e glutei. La corsa serve per rassodare e tonificare le parti de-
terminate delle gambe, e tutte le varie andature, combinate a
ritmi differenti servono per mantenersi in forma, con un nuo-
vo metodo innovativo e ricco di benefici per tutto il corpo.

AQUATRIATHLON: propone l’alternarsi di differenti ti-
pologie di lavoro: dall’aerobico al condizionamento musco-
lare, dalla coordinazione della postura.

Sedute di esercizi a corpo libero, rigorosamente dentro l’ac-
qua, alternate a pedalate sulla bike acquatica, e infine jagging
in acqua con il tapis roulant. Movimenti rapidi e ritmati fan-
no di quest’attività un vero e proprio allenamento di gruppo,
coinvolgente ed estremamente dinamico.

TUTTI I CORSI SONO RIVOLTI AD AMBO I SESSI E
SONO TENUTI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
(ISTRUTTORI F.I.N.)

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI DIRETTAMENTE
ALLA RECEPTION O TELEFONARE AL NUMERO 

02 96450906.

A



��		

Servizi ai cittadini

IL PIACERE DI VIVERE IN UNA CITTÀ PULITA
Cestini porta rifiuti e raccolta differenziata

L CITTADINO SEGNALA...
“Lamento una profonda insoddisfazione per la pulizia delle
strade, svuotamento dei cestini, pulizia delle piazze e dei mar-

ciapiedi ; capisco la maleducazione delle persone, ma l'amministrazio-
ne comunale dovrebbe dare l'esempio e sensibilizzare la cittadinanza
ad una maggiore attenzione sull'argomento. Grazie ”.

…RISPOSTA
In data 16 marzo, la signora Anna Arrius, ufficio Affari Istituzionali, ri-

sponde:
“Egregio Signore, come Lei avrà già potuto constatare, il numero di

cestini sul territorio comunale è aumentato per andare a servire i nuovi
parchetti e anche quelle zone ove sono state realizzate nuove abitazio-
ni.

La ditta che ha in appalto il servizio di raccolta rifiuti, interviene per lo
svuotamento dei cestini; purtroppo si è constatato che tali cestini non
vengono utilizzati - come dovrebbe essere -, per piccoli rifiuti (carte di
caramelle, pacchetti di sigarette, ecc.), ma vengono utilizzati per confe-
rire rifiuti DOMESTICI. I cestini per la raccolta delle deiezioni canine,
vengono in egual modo riempiti di altri rifiuti. Non si fa in tempo a
svuotare e a ripulire i rifiuti che vengono abbandonati in maniera inci-
vile presso i cestini che, subito dopo, riappaiono sacchi e sacchetti a
sporcare nuovamente il posto.

La cittadinanza viene sensibilizzata al problema mediante la pubbli-
cazione di avvisi, a mezzo sito internet, volantini illustrativi consegna-

ti ad ogni nuovo residente del Comune, e a mezzo di informazioni for-
nite direttamente dagli uffici. 

Ci si augura che anche coloro che ora lasciano i rifiuti accanto ai cesti-
ni, si rendano conto al più presto che è meglio usufruire del servizio di
raccolta porta a porta per il conferimento dei rifiuti domestici, al fine di
mantenere un paese più pulito e meglio vivibile.

Cordiali saluti.”.

U.R.P (Ufficio Relazioni con il Pubblico) piazza Pertini 101, orario:
MATTINA: lunedì - venerdì dalle 9.30 alle 12.30; POMERIGGIO:
martedì dalle 16.00 alle 17.30 e SABATO dalle 8.30 alle 11.45.

PAOLA BIANCONI
Ufficio Relazioni con il Pubblico

I

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

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

❏ AMPIO GIARDINO ATTREZZATO

❏ MATERIALE IGIENICO/PANNOLINI
E MATERIALE SCOLASTICO COMPRESI NELLA RETTA

❏ SERVIZIO DI LAVANDERIA INTERNO
PER BAVAGLIE ED ASCIUGAMANI

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

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

in via Formentano, 134 

(traversa di via Silvio Pellico) - CARONNO PERTUSELLA

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

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

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

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

telefono: 02-96450806

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

e della scuola primaria
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Comune

ONO STATI TRE, tutti di grande importanza, gli argomen-
ti che sono stati discussi nella seduta del Consiglio co-
munale del 20 maggio scorso, poi proseguita nella sera-

ta del 25 maggio. La massima assise comunale ha esaminato la
relazione sull’attività della Biblioteca comunale per l’anno
2009; l’assessore all’Istruzione e alla Cultura Pierangelo Rimol-
di e il vicepresidente della Biblioteca Roberto Viganò, dopo ave-
re elencato i numerosi corsi e le tante iniziative organizzate nel
corso dell’anno, hanno messo in evidenza un importante au-
mento degli utenti, 190 in più rispetto all’anno precedente, e la
novità dell’acquisto, oltre che dei volumi “tradizionali”, anche
di DVD che sono a disposizione per il prestito e la visione; im-
portante anche il prolungamento dell’orario di apertura che è
ora di ventiquattro ore settimanali contro le diciotto precedenti. 

I consiglieri sono poi passati all’esame del Bilancio consunti-
vo per il 2009, che consta del conto del bilancio, del conto eco-
nomico e del conto del patrimonio, con i relativi allegati. La re-
lazione introduttiva è stata tenuta dall’assessore alla Program-
mazione, Finanze e Tributi Marco Uboldi, che ha illustrato nei
dettagli il conto economico del Comune di Caronno Pertusella,
che è stato chiuso in pareggio a quota 21 milioni e 726mila euro.
Da notare gli oltre 6 milioni e mezzo di entrate che sono stati
destinati agli investimenti, con l’applicazione di circa 3 milioni
di euro dell’avanzo di amministrazione a spese in conto capita-
le; a oggi, calcolato l’avanzo di amministrazione per l’esercizio
in corso, rimangono quindi ancora disponibili 5 milioni e 32mi-
la euro. I vincoli imposti dalla normativa nazionale in materia
di saldi da conseguire nei conti della Pubblica Amministrazio-
ne, tuttavia, impediscono oggi al Comune di spendere gran
parte di questo avanzo, riducendo conseguentemente le possi-
bilità di realizzare nuovi investimenti in infrastrutture ed in
programmi di sviluppo.

Il bilancio consuntivo e il riscontro del conseguimento del sal-
do di competenza mista (il cosiddetto patto di stabilità) sono
stati approvati con i tredici voti favorevoli dei consiglieri di
maggioranza e con i cinque voti contrari dei consiglieri di mi-
noranza Maiocchi, Amoroso, Nava, Barletta e Rubini; i consi-
glieri Cova, Iaria e Lattuada erano assenti.

Il Consiglio comunale è poi passato a esaminare una proposta
di modifica dello statuto, e relativa convenzione, del parco so-
vracomunale della valle del torrente Lura. La nuova conven-
zione prevede l’ampliamento del parco, con l’ingresso dei Co-
muni di Cassina Rizzardi e Lainate: le modifiche, dopo un’am-
pia discussione in cui i rappresentanti di tutti i gruppi consilia-
ri hanno convenuto sull’utilità del parco e sulla positività del
suo ampliamento, sono state approvate all’unanimità. 

In chiusura di seduta la massima assise cittadina ha iniziato
l’esame delle ottanta osservazioni, e relative controdeduzioni,
presentate al Piano generale del traffico urbano (PGTU), i cui
obiettivi principali sono quelli di rendere il traffico più scorre-
vole, migliorare la sicurezza della circolazione e ridurre l’in-
quinamento atmosferico e acustico; dopo aver esaminato le
prime venti osservazioni, in considerazione dell’ora tarda, si è
deciso di rimandare il completamento dell’esame alla seduta
successiva.

Il Consiglio comunale è quindi tornato a riunirsi l’8 giugno
per completare la discussione delle osservazioni, con le relative
controdeduzioni, al PGTU e per procedere alla sua approva-

zione definitiva. Dopo aver discusso e deliberato in merito alle
singole osservazioni, si è passati al voto finale sul Piano genera-
le del traffico urbano nel suo complesso: il piano è stato appro-
vato con gli undici voti favorevoli dei consiglieri di maggioran-
za, con i cinque voti contrari dei consiglieri Maiocchi, Cova, Ia-
ria, Nava e Amoroso e con l’astensione del consigliere Rubini.

In chiusura di seduta è stata discussa una mozione presentata
dal gruppo consiliare della Casa delle Libertà-Uniti al centro “a
difesa del crocifisso, della storia e delle tradizioni di Caronno
Pertusella”, su iniziativa della Lega Nord, del Popolo della li-
bertà, dell’Unione di centro e del gruppo “il domani oggi”. Il
Sindaco Augusta Borghi ha abbandonato l’aula e non ha parte-
cipato alla votazione sulla mozione, che è stata approvata con
nove voti favorevoli, tre contrari e quattro astenuti.

Nella seduta del 17 giugno è stato presentato e approvato al-
l’unanimità il Piano territoriale degli orari (PTO) di Caronno
Pertusella. Si tratta di un documento strategico che contiene
politiche e progetti finalizzati a “restituire” tempo alle famiglie
e a “riqualificare” i tempi di vita della città. Concretamente pro-
pone di promuovere una mobilità più sostenibile che prediliga
gli spostamenti a piedi e in bicicletta, di migliorare l’accesso ai
servizi pubblici e privati ampliandone gli orari di apertura e
potenziando l’accesso on line e di garantire servizi che facilita-
no le famiglie, soprattutto le donne, nell’accudimento dei figli e
degli anziani non autosufficienti. L’insieme ed il coordinamen-
to di queste politiche contribuisce a rivitalizzare il tessuto socia-
le e urbano e dunque a migliorare la qualità della vita. Tutto
questo è stato possibile grazie al progetto PIU.M.A. (PIÙ tempo
alle donne e Mobilità più sostenibile per una città in Armonia)
cofinanziato dalla Regione Lombardia, che ha supportato i Co-
muni che per legge (quelli con più di 30.000 abitanti) o volonta-
riamente se ne sono dotati. In provincia di Varese, oltre ai gran-
di Comuni Gallarate, Saronno, Busto Arsizio e Varese, anche
Samarate e Caronno Pertusella hanno deciso di adottarlo, per le
finalità già ricordate. Sono stati fondamentali nel progetto, che
ha previsto la sperimentazione di alcune azioni pilota (il bus
navetta per il mercato, il trasporto a chiamata per gli ambulato-
ri medici e il piedibus), il lavoro intersettoriale del “tavolo tec-
nico” e del “tavolo politico” e il coinvolgimento delle realtà as-
sociative ed economiche del territorio.

Per una riflessione a tutto tondo sull’organizzazione dei tem-
pi di vita individuali, della famiglia e della città e per conoscere
meglio le politiche e i progetti contenuti del PTO di Caronno
Pertusella è stata distribuita la pubblicazione “Vivere il tempo a
Caronno Pertusella”.

Altri quattro dei punti all’ordine del giorno riguardavano l’ur-
banistica. I consiglieri hanno infatti provveduto all’adozione,
dopo le relazioni introduttive dell’assessore Pierangelo Croci,
di quattro piani attuativi (PA): il PA di via Europa/corso della
Vittoria, dove sorgerà un complesso commerciale, il PA parzia-
le a carattere industriale di via Saronno, il PA (in realtà si tratta
di una variante al piano originario) a carattere residenziale di
via Zari, dove sono state apportate alcune modifiche alle aree
in cessione, e il PA di via Bergamo. 

Su proposta dell’assessore alla programmazione, finanze e tri-
buti Marco Uboldi, la massima assise comunale ha anche dato
il via libera alla prima variazione di bilancio relativa al conto
finanziario 2010.

Delibere del Consiglio comunale
SEDUTE DEL 20 E 25 MAGGIO, DELL’8 E 17 GIUGNO

S
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EI CONSIGLI COMU-
NALI del 25 mag-
gio e 8 giugno, è

stato approvato il Piano
Generale del Traffico Ur-
bano (PGTU). Dopo un an-
no in cui sono state fatte rilevazioni, in-
terviste, questionari e assemblee pub-
bliche si è giunti alla approvazione dei
programmi viabilistici realizzabili nei
due anni di validità di tale strumento.
Nella copia portata in adozione era
presente la proposta dell'Amministra-
zione Comunale di creare due zone a
traffico limitato ai residenti (ZTL) nei
centri storici di Caronno (via Adua dal-
la scuola materna alla chiesetta) e di
Pertusella (via Trieste da via Sant'Ales-
sandro a Piazza Vittorio Veneto), alcu-
ne forze politiche, come abbiamo già
avuto modo di dire, hanno "movimen-
tato", coinvolgendo i commercianti, la
seduta consiliare in questione. Alla fi-
ne il PGTU è stato approvato senza la
creazione delle ZTL, ma semplicemen-
te mettendo nei due tratti interessati il
limite di velocità a 30 Km/h. Qualche
Consigliere dell'opposizione ha sban-
dierato questa decisione della maggio-
ranza come una sconfitta, ma così non
è. Infatti penso che sia da applaudire
quanto sia successo: l'Amministrazio-
ne ha fatto una proposta, i cittadini
(utilizzando i giusti mezzi previsti)
hanno fatto le proprie osservazioni e
l'Amministrazione ha modificato
quanto previsto venendo incontro alle
esigenze dei cittadini (commercianti e
non). Infatti l'abbassamento della velo-
cità risponde sia alla necessità dei com-
mercianti, che vedevano nella chiusu-
ra dei centri storici la riduzione del

proprio lavoro, sia alla necessità dei
cittadini, che hanno la necessità di vi-
vere nel centro senza rischiare la vita a
causa delle auto che sfrecciano a tutta
velocità. In entrambi i casi, per come
sono state pensate, ci sarà la possibilità
di realizzare, compatibilmente con tut-
te le realtà che vi gravitano, delle chiu-
sure programmate in occasione di par-
ticolari eventi, chissà, magari arrivan-
do gradualmente alla decisione che
realizzare la ZTL non è proprio un'idea
tanto strana. Tornando alla sconfitta
che qualcuno voleva affibbiarci, riten-
go che la vera sconfitta l'hanno subita
tutti i cittadini di Caronno Pertusella
quando nel 2006, la Giunta di centro-
destra guidata dal Sindaco Arnaboldi,
sono state ignorate più di 3000 firme
contro la costruzione delle famose tor-
ri, oggi solamente abbozzate nel loro
impatto visivo senza contare dell'im-
patto che ci sarà una volta ultimate e
abitate! Questa è una sconfitta vera e
purtroppo che va ad incidere sulla vi-
vibilità del nostro paese!

Afine maggio e inizio giugno, invece,
sui giornali locali, esponenti della pre-
cedente Amministrazione si sono erti a
paladini delle scuole, della mancata
programmazione e delle problemati-
che ambientali. Come ha già avuto mo-
do di sostenere l'Assessore Rimoldi,
viene da sorridere (per non dire altro)
che tale critica arrivi da chi questi pro-
blemi li ha creati senza pensare alle
conseguenze, ovvero approvando se-
dici Piani Integrati d'Intervento (PII)
che non sono ancora stati realizzati nel-
la loro totalità, ad esempio: area ex La-
lac (le famose torri), ex acciaieria Pessi-
na, ex calzificio Donzelli. Si può parla-
re di programmazione della preceden-
te Giunta Arnaboldi? Ha approvato un
incremento di popolazione enorme
senza preoccuparsi dei servizi, tra cui
le scuole, lasciando la patata bollente a
chi li avrebbe succeduti. L'unica cosa
che è stata fatta, è stato il progetto del-
l'ampliamento della scuola Ignoto Mi-
liti resosi necessario in quanto un ope-
raio si è accorto che un'ala dell'edificio
era pericolante, senza questa casualità
cosa sarebbe successo? Da parte no-
stra, invece, abbiamo fatto fare uno
studio statistico sull'incremento di po-
polazione con delle proiezioni sulle ne-
cessità scolastiche, abbiamo ampliato il

plesso scolastico di Bariola adeguando
il progetto, abbiamo seguito attenta-
mente che i lavori della scuola Ignoto
Militi venissero svolti in tempi brevi e,
se non fosse intervenuto il patto di sta-
bilità dell'agosto 2008 a bloccare i con-
ti di tutti gli enti locali, oggi saremmo
in dirittura d'arrivo con i lavori per la
nuova scuola materna. Noi abbiamo
fatto programmazione ed interventi
concreti.

In merito alla richiesta di utilizzare
energie rinnovabili e di prestare atten-
zione alle problematiche ambientali,
viene da chiedersi: cosa è stato fatto
dalla precedente Amministrazione?
Nulla rispondiamo, mentre l'Ammini-
strazione Borghi ha progettato, fin da
subito, sia l'ampliamento del palazzo
comunale sia il nuovo auditorium con
i pannelli fotovoltaici. Inoltre, cosa
molto più importante, come linea d'in-
dirizzo per i prossimi 10 anni, Caronno
Pertusella è l'unico comune della pro-
vincia di Varese, insieme ad Uboldo,
ad aver aderito il 4 maggio scorso a
Bruxelles al "Patto dei Sindaci". Questa
nuova iniziativa, su base volontaria,
impegna le città europee a predisporre
un Piano di Azione con l’obiettivo di
ridurre di oltre il 20% le proprie emis-
sioni di gas serra, entro il 2020, attra-
verso politiche e misure locali che au-
mentino del 20% il ricorso alle fonti di
energia rinnovabile, che migliorino,
sempre del 20%, l’efficienza energeti-
ca e attuino programmi ad hoc sul ri-
sparmio energetico e l’uso razionale
dell’energia. Se il Piano d'Azione do-
vesse essere approvato il nostro paese
riceverà un finanziamento dalla Co-
munità Europea, il tutto a tassi d'inte-
resse molto bassi e che non rientreran-
no nel patto di stabilità dei prossimi
anni.

Cambiando argomento, il governo
centrale, sta varando la manovra fi-
nanziaria per gli anni 2010, 2011 e 2012,
vedremo prossimamente come questa
inciderà sulle attività del nostro co-
mune.

DAVIDE LABRUNA
Presidente Gruppo Consiliare 

Unione Italiana - Domus
DIEGO PERI

Presidente Gruppo Consiliare 
Lista Civica Incontro 

per Caronno Pertusella

Viabilità, scuole e ambiente
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SCUOLE PRESENTE E FUTURO...
EL CORSO
degli ulti-
mi anni il

tessuto urbano di
Caronno Pertusella
è stato oggetto di
profonde trasformazioni. L’espansione edili-
zia, fenomeno non circoscritto al solo territo-
rio comunale, ha comportato, in seguito agli
interventi di edificazione e riqualificazione,
l’aumento della popolazione residente tra-
sformando il “paese” in una cittadina che,
vista anche la presenza dei servizi delle “Fer-
rovie Nord”, presenta necessità e bisogni
sempre più similari a quelli di una città.

Diretta conseguenza dell’espansione edili-
zia è riscontrabile nell’aumento della popo-
lazione residente, cfr. Figura 1, la quale im-
plica il potenziamento dei servizi alla perso-
na erogati.

Un altro indicatore dell’aumento della po-
polazione residente è costituito dall’aumen-
to del numero di bambini iscritti in lista d’at-

tesa per la Scuola dell’Infanzia. Di recente
sulla stampa locale sono stati pubblicati al-
cuni articoli che ipotizzavano il ricorso a sor-
teggi per dirimere la questione della man-
canza di spazi nelle strutture esistenti. Tale
metodologia di scelta, seppur di garanzia
per i cittadini, appare, anche agli osservatori
meno attenti, sicuramente non adatta alle
esigenze del terzo millennio. Il soddisfaci-
mento del crescente fabbisogno di posti nel-
le scuole, vista la sua importanza strategica
per la comunità, necessita di studi sistemati-
ci che portino ad una programmazione degli
interventi applicando le vigenti disposizioni
legislative. Constatiamo, purtroppo, che a
Caronno Pertusella non è mai stata attuata
alcuna programmazione in merito.

ALCUNE RIFLESSIONI IN MERITO
Le problematiche evidenziate in preceden-

za necessitano, essendo di particolare im-
portanza sociale, di soluzioni, sia di breve

periodo sia di lungo periodo, che costitui-
scono i momenti attuativi di una strategia
pensata per la collettività.

Una conseguenza, già presente, dell’assen-

za di programmazione è costituita dalla ri-
cerca dei servizi scolastici nei comuni limi-
trofi, con le conseguenti ripercussioni sia or-
ganizzative sia economiche per le famiglie.

Alla scarsità di aule, problema triste-
mente noto per via delle recenti cronache,
si aggiungono anche alcune considerazio-
ni in merito all’efficienza energetica degli
edifici scolastici. Rendere fruibili agli
alunni ed agli insegnanti edifici con ridot-
ti consumi energetici permetterebbe, oltre
al comfort degli ambienti, anche la dimi-
nuzione dell’impatto ambientale di ge-
stione, in accordo con il dettato normativo
europeo. In aggiunta, la riduzione dei
consumi energetici si tradurrebbe in ri-
sparmi dei costi di gestione con evidente
beneficio per le casse pubbliche.

La strategia risolutiva non può che essere
fondata sulla reale analisi dei fabbisogni,
immediati e di proiezione, della popolazio-
ne scolastica. L’attuazione della strategia

potrebbe essere co-
stituita da realizza-
zione di nuovi edifi-
ci ovvero amplia-
menti degli edifici
esistenti, da riquali-
ficazione delle strut-
ture e degli impianti
tenendo in conside-
razione sia l’ecoso-
stenibilità delle rea-
lizzazioni sia la ne-
cessaria economia

di gestione delle risorse.
IL CLUB DELLA LIBERTÀ

DI CARONNO PERTUSELLA
L’addetto stampa LUIGI AVELLA

Voci dal gruppo
MAIOCCHI SINDACO
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Figura 1 - Andamento della crescita media della popolazione 
negli anni 2001-2008 (Elaborazione su base di dati ISTAT)
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EI GIORNI SCORSI nel denunciare alcuni
ammiccamenti e strizzatine d’occhio da
parte del sedicente Centro Sinistra nei

confronti della giunta Borghi siamo stati fin trop-
po facili profeti, in quanto, come si è visto, conse-
guenza di tale atteggiamento, non poteva che es-
sere quella di sparare contro il Partito Democrati-
co, ed in particolare contro alcuni suoi compo-
nenti. 

È ciò che è regolarmente avvenuto attraverso
l’articolo apparso nell’ultimo numero del giorna-
le comunale, pezzo che ci costringe a una rispo-
sta per le accuse e le ricostruzioni false, faziose ed
irrispettose  in esso contenute.

Il loro rappresentante in Consiglio Comunale si
è astenuto sull’ultimo bilancio con la motivazio-
ne che lo stesso prevede la costruzione della
scuola materna. Ma sono tre anni che il bilancio
direttamente o indirettamente prevede tale nuo-
va opera, ma finora non si è visto nulla, e non è
nemmeno sicuro che i lavori per la sua realizza-
zione comincino presto.

Mentre invece negli ultimi anni si sono viste li-
ste di bambini che non hanno potuto frequentare
la scuola materna perché non c’era posto, e per-
ché questa Giunta invece di pensare a questa esi-
genza primaria, ha preferito opere che le dessero
maggiore visibilità.

Nel gruppo che si è autodefinito Unione di
Centro Sinistra, anche il nome è falso in quanto
nello stesso gruppo non vi è presente alcun “cen-
tro”; sono invece sicuramente presenti tutte le
persone che si rifanno alla sinistra radicale, cioè
ai Comunisti Italiani ed a Rifondazione Comuni-
sta. Essere di Rifondazione Comunista o essere
vicini a quelle posizioni è ovviamente del tutto
legittimo. Ma un po’ di correttezza e coraggio
vorrebbe che questi si definissero per ciò che so-
no: di sinistra e non di centrosinistra.

Intanto la sinistra radicale, camuffata da cen-
trosinistra ha cominciato a tirar fuori  il solito rito
del rinnovamento ma solo quello che fa comodo
a loro.

Molti di loro, sconfitti nel loro partito, in nome
dell’asserito “rinnovamento” nelle ultime elezio-

ni, hanno spaccato il loro partito di origine ed
hanno candidato a sindaco chi da molto tempo
presente in Consiglio comunale, cioè chi a Caron-
no Pertusella per molti anni ha già svolto la fun-
zione di sindaco: il più vecchio di età, con idee
superate, comportamenti discutibili e non dispo-
nibile al confronto: la persona che più di ogni al-
tra era proprio da “rinnovare”. 

Nelle ultime elezioni comunali nelle loro liste,
fra i primi cinque che sarebbero risultati eletti, so-
lo uno sarebbe stato effettivamente del tutto nuo-
vo alla politica: gli altri quattro sono politici di
lungo corso e sono stati ben presenti in consiglio
comunale.

Nelle nostre liste invece è successo proprio il
contrario: avevamo un candidato sindaco giova-
ne e mai prima d’allora presente in Consiglio Co-
munale e fra i primi cinque che sarebbero risulta-
ti eletti, solo uno è presente nella politica da lun-
go tempo. Gli altri quattro erano praticamente
del tutto nuovi.

Ebbene chi sono quelli che hanno rinnovato per
davvero?

Ed ancora, per rispondere all’articolo suddetto,
và ricordato che il Partito Democratico è un par-
tito nuovo che nasce dalla confluenza dei DS, del-
la  Margherita, con il chiaro scopo di fondere in
un unico partito le tradizioni del cattolicesimo
democratico, della sinistra riformista e delle altre
forze che comunque si rifanno al riformismo.

Ecco perché il congresso cittadino dei DS  si è
espresso nel 2006  in modo inequivocabile e co-
erente con la linea nazionale, visto che allora si
accingevano a fondare il PD.

Nelle scorse elezioni, ad impedire quindi la for-
mazione di una coalizione che sarebbe risultata
vincente, fu quindi solo miopia politica ed un
personalismo estremo.

È per noi preoccupante constatare che persisto-
no nel Centrosinistra, pregiudiziali, che da chi si
ritiene l’esclusivo depositario della verità, ven-
gono presentate come virtù.

Nel Partito Democratico si pratica la democra-
zia piena: tra gli iscritti non abbiamo nessun pa-
drone e nessun signore delle tessere, abbiamo in-
vece molte persone che prima non hanno mai
avuto tessere di partito (iniziando dalla respon-
sabile del nostro circolo), persone appassionate
che si confrontano al proprio interno e vogliono
contribuire ad uno sviluppo corretto del nostro
paese. Tant’è che le nostre riunioni sono aperte a
tutti i cittadini che vogliono presenziare e dialo-
gare. 

Non abbiamo al nostro interno chi parla per ul-
timo e infonde a tutti il verbo. Abbiamo invece
una grande risorsa, cioè giovani preparati che
possono contribuire nel concreto ad una nuova
stagione politica del nostro comune, e che non
tollererebbero mai una persona che pretende,

chissà poi a quale titolo, di avere l’ultima parola.
In questo senso sfidiamo il Centrosinistra a pra-

ticare al proprio interno quel profondo cambia-
mento e rinnovamento che chiede agli altri: noi
lo abbiamo già iniziato nel 2006 e continueremo
in occasione delle prossime elezioni amministra-
tive, come abbiamo già annunciato anche recen-
temente sui giornali locali ed in più occasioni.

Il PD ha sempre cercato il dialogo e in cambio
dal Centrosinistra riceviamo  diffamazioni. Cio-
nonostante  per quanto ci riguarda intendiamo
continuare il confronto con tutti, ma solo su pre-
supposti di rispetto reciproco.

LE NOSTRE PROPOSTE
Per noi del PD, con riguardo alle prossime ele-

zioni amministrative, vogliamo privilegiare un
percorso di confronto con quei partiti e quelle li-
ste civiche presenti nel nostro comune, con le
quali riteniamo si possano riscontrare  affinità
politico-amministrative, per il bene comune.

Ciò per verificare se e con chi sussistono le con-
dizioni di una alleanza ampia e sufficientemente
omogenea, in grado cioè di dare risposte concre-
te ai problemi presenti sul territorio, ed in parti-
colare ai temi sociali e ambientali che a noi stan-
no particolarmente a cuore. Ci riferiamo ai temi
legati al recupero del territorio e alla tutela delle
fasce sociali più deboli, oggi pesantemente tocca-
te dalla crisi economica che, contrariamente al
”tutto va bene” da tempo dispensato dal gover-
no,  sta procurando sofferenze a una fascia sem-
pre più ampia di cittadini.

L’INNO NAZIONALE 
Alla Lega va sicuramente riconosciuto che è do-

vuto alla stessa se adesso è in discussione il tema
del federalismo con il conseguente avvicinamen-
to dei centri di spesa rispetto a dove si produce
ricchezza, con la responsabilizzazione di tutti gli
amministratori pubblici nello spendere (mentre a
volte  sprecano) i soldi pubblici ecc. 

Su questo siamo d’accordo, ma per noi va decli-
nato in termini solidali, come già anche  espresso.

Sono altri gli aspetti che ci vedono lontani dalla
Lega. 

La recente mancata esecuzione dell’inno nazio-
nale il 2 giugno e le polemiche di esponenti le-
ghisti sulla validità di tale ricorrenza e sul tricolo-
re ci rafforzano nella convinzione che occorre
mettere un freno a ricostruzioni storiche fanta-
siose e a provocazioni che rischiano di dividere la
nostra nazione. Un conto è il federalismo, un con-
to sono certi atteggiamenti antinazionali, soprat-
tutto nel momento in cui, vista la crisi economica
che tende a peggiorare, dovrebbe essere massi-
ma la coesione di tutte le forze politiche, sia pure
nella diversità dei loro ruoli.

PARTITO DEMOCRATICO

Noi e il rinnovamento in politica 
PARTITO DEMOCRATICO
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progettate dai bambini
• Nuova sezione scuola materna via
Trieste
• Abbattimento barriere architettoniche
Dante Alighieri (ascensore) e scuola
media (servizi disabili)
• Ampliamento scuola Ignoto Militi e
costruzione palestra
• Ampliamento scuola elementare Pa-
scoli Bariola

����

Da staccare

Una comunità in divenire...
UN PAESE IN DIVENIRE

2006
• 13.500 abitanti, 5.524 famiglie, 1.237
bambini a scuola, 641 stranieri, 77 km
di strade, 586 imm. industriali, 6.000
utenze TARSU, 174 negozi

2009
• 15.500 abitanti, 6.647 famiglie, 1.539
bambini a scuola, 997 stranieri, 87 km
di strade, 666 imm. industriali, 7.300
utenze TARSU, 168 negozi

IL PATTO CON I CITTADINI:
LE PRIORITÀ 

DI CINQUE ANNI
D’AMMINISTRAZIONE

• Il Comune a misura di bambino
• Realizzazione di un patto con le fa-
miglie
• Rinnovamento del Comune
• Affari istituzionali
• Diritto di cittadinanza e di partecipa-
zione
• Salvaguardia del territorio
• Riqualificazione delle strutture e del-
le infrastrutture comunali
• Tutela dell’ambiente
• Promozione dell’associazionismo e
di nuove forme di protagonismo socia-
le
• Valorizzazione della cultura locale e
delle nuove culture
• Sostegno allo sviluppo economico

UN PATTO 
CON LE FAMIGLIE
IL COMUNE PER 
E CON I BAMBINI

• Piano Territoriale degli Orari finanzia-
to dalla Regione Lombardia € 90.000
• Dal medico con l’autista comunale
• Fondazione Mascherpa progetto “in

aiuto agli Anziani” con Fondazione Ar-
tos € 85.000
• Istituzione del Fondo Famiglie in col-
laborazione con le Caritas parrocchia-
li risparmi riduzione volontaria costi
della politica € 40.000
• Progetto educazione alla genitorialità
• La psicologa per gli adulti
• Progetto Luoghi Ospitali Milano Dio-
cesi Accogliente
• Apertura Casa Cova 60 anziani non
autosufficienti
• Apertura del nuovo Centro Diurno
Disabili per 30 disabili
• Progetto mutuo aiuto sulla disabilità
• Servizio Prelievi presso il Distretto
Sanitario in convenzione con “Città di
Saronno”
• Potenziamento del Servizio Pasti a
Domicilio per Anziani e Disabili, con
l’affidamento a Casa Cova
• Protocollo d’intesa con la Dirigenza
scolastica per un nuovo diritto allo stu-
dio
• Ammodernamento ristorazione sco-
lastica
• La psicologa a scuola: uno sportello
per i ragazzi/e delle medie (20 ragaz-
zi)
• Estensione alle fasce d’età delle pri-
me classi elementari del Centro Edu-
cativo Ricreativo
• Sperimentazione piedibus
• Incontri alunni scuola media, polizia
locale e unità cinofile per prevenzione
droga
• Progetto Assistenza Domiciliare Mi-
nori in collaborazione con Fondazione
Artos: attivata da maggio 2009 (11
bambini)
• Saluto studenti 3a media
• Incremento tariffe servizi comunali e
incremento esoneri scolastici
• Protocollo con Parrocchie Oratorio
estivo
• Progetto acqua con Fondazione Ar-
tos e Lura Ambiente
• 9 nuove aree verdi attrezzate di cui 4

9 aree verdi attrezzate
4 progettate dai bambini

SCUOLA MATERNA
VIA TRIESTE

Con queste pagine si conclude il servizio, iniziato nel numero precedente, 
dedicato ai lavori passati, presenti e futuri di questa Amministrazione
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Da staccare
RINNOVAMENTO 

DEL COMUNE
AFFARI ISTITUZIONALI

DIRITTO DI CITTADINANZA
E DI PARTECIPAZIONE

• Riorganizzazione settori e spazi
adeguati in sicurezza
• E. government: intranet, restyling
sito comunale, anagrafe on-line, tri-
buti on-line, SIT (Sistema informati-
co territoriale), servizio sms (26.800
messaggi), posta e firma digitale
certificata, pos-pagobancomat
• Sistemazione dell’archivio comu-
nale
• Orari accessibili alle famiglie, ana-
grafe a domicilio
• Avvio sistema di programmazione,
monitoraggio e valutazione
• Formazione capi settori e dipen-
denti
• Equilibrio fra spesa corrente e ca-
pacità di investimento
• Rispetto patto di stabilità
• Riduzione debito mutui anni scor-
si del - 38%: anno 2006 € 12,4 ml;
2009 € 7,7
• Spese correnti anno 2006: € 8,7
ml; anno 2009: € 10,5 ml
• Contributi ottenuti con la parteci-
pazione a bandi regionali, provincia-
li e da soggetti privati: € 2.972.064
• Spese correnti per istruzione: an-
no 2006 € 2.098; anno 2009 €

2.270 + 8,20%
• Spese correnti per sociale: anno
2006 € 1.166; anno 2009 € 1.483 +
27,19%
• Recupero evasione e sgravi fisca-
li per categorie deboli
• Crescita del “sistema Comune”:
CPM, CPS, CPO, Omnia sport,
Fondazione Artos
• 54 Consigli Comunali: + 18 Ammi-
nistr. anno 2001 e + 20 Amministr.
anno 1996
• Commissione affari istituzionali:
Statuto, regolamento per il Consi-
glio Comunale, referendum comu-
nale, Difensore Civico
• Revisione della quasi totalità dei
regolamenti comunali (15)

UFFICI COMUNALI

ASILO NIDO
FONDAZIONE ARTOS

AMPLIAMENTO SCUOLA
IGNOTO MILITI E PALESTRA

PALESTRA SCUOLA
IGNOTO MILITI

AMPLIAMENTO SCUOLA PASCOLI
BARIOLA

• Gruppo di lavoro tutela ambienta-
le, adesione ad Avviso pubblico
contro la mafia
• Team Casa Cova, team Casa,
team Scuola, comm. nido, comm.
mensa, comm. ATO
• 34 assemblee pubbliche, oltre 250
incontri di tavoli di lavoro con sog-
getti esterni, 25 incontri commissio-
ne biblioteca
• Piano della comunicazione perio-
dico e foglio news mensile
• Istituzione Ufficio relazioni con il
pubblico

RIQUALIFICAZIONE DELLE
STRUTTURE E DELLE 

INFRASTRUTTURE COMUNALI
TUTELA DELL’AMBIENTE

E DELLA COMUNITÀ

• Variazione Progr. Integrati Intervento
(PII)
• Acquisizione aree viale Europa
• Delimitazione area Parco del Lura e
realizzazione parco corso Europa
• Approvazione Piano Cimiteriale

130 LOCULI
CIMITERO CARONNO
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Arte e storia intorno a noi
Biblioteca Comunale

“La realtà è un frastuono di cui l’arte deve saper fare un’armonia” - Arturo Graf

L PROGETTO “Arte e storia intorno a noi” è un’idea che
la Biblioteca Comunale propone ormai da alcuni anni
alle scuole di Caronno Pertusella: negli anni scorsi i

temi approfonditi sono stati la Chiesa della Purificazione e Ca-
ronno come borgo agricolo.

Per l’anno scolastico 2009 - 2010, la Biblioteca ha proposto
come oggetto di studio l’Oratorio di San Bernardino, recen-
temente restaurato e restituito alla cittadinanza in tutta la sua
bellezza.

Il progetto “Arte e storia intorno a noi” è stato apposita-
mente studiato per attivare nei ragazzi la capacità di guar-
darsi intorno, di osservare ciò che da sempre fa da sfondo
al nostro andirivieni un po’ distratto, di fruire delle bellez-
ze vicine a noi, di stupirsi e di emozionarsi davanti ai segni
lasciati da chi prima di noi ha percorso le stesse strade, ha
abitato gli stessi cortili, ha pregato nelle stesse chiese.

Il lavoro di quest’anno ha arricchito questi obbiettivi facen-
do cogliere ai giovani visitatori l’evoluzione di un edificio nel
tempo e il valore del restauro che riporta alla bellezza origi-
naria un’opera d’arte. Hanno così toccato con mano il risulta-
to di un’attenta opera di tutela e di ripristino del patrimonio
artistico e storico di un’opera minore ma molto vicina a noi. 

Hanno aderito al progetto tutte le classi quinte di tutte le
scuole primarie di Caronno Pertusella. 

Nilde Gagliardi, Silvana Guerra e Pierangela Zaffaroni che
con Cristina Diani, la bibliotecaria, hanno curato il progetto,
incontrando innanzitutto le insegnati per adeguare la propo-
sta di attività alle esigenze didattiche delle classi. 

La realizzazione ha previsto tre fasi distinte: a) una presen-
tazione con testo e immagini in biblioteca; b) la visita guidata
all’Oratorio; c) un laboratorio operativo cui ha collaborato
anche l’artista caronnese Enzo Cremone.

Nilde Gagliardi ha proposto ai ragazzi la realizzazione di
un segnalibro con alcuni simboli dell’intradosso dell’arco
dell’oratorio. Ogni ragazzo ha scelto i simboli che preferiva e
li ha dipinti e colorati. Si temeva fosse un lavoro troppo com-
plesso, ma i ragazzi hanno smentito qualsiasi diffidente
aspettativa. 

Leggere i testi che le classi o singoli allievi hanno scritto è il
modo migliore per capire quanto le finalità siano state piena-
mente raggiunte. A tutti i ragazzi e le insegnanti che hanno
partecipato al progetto va il nostro grazie per l’efficace colla-
borazione, che ha arricchito umanamente ciascuno di noi.

Pierangela e Cristina

I

LUGLIO 2010
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Arte e storia

Che emozione visitare l’oratorio di S. Bernardino. È
stato bello scoprire come una vecchia casa può nascon-
dere tesori!

Siamo proprio contenti che l’amministrazione comu-
nale abbia deciso di acquistare questo antico oratorio,
appena in tempo per poterlo ristrutturare.

All’interno abbiamo visto cose molto interessanti co-
me la Crocifissione con Gesù sofferente.

Grazie alle nostre guide Pierangela e Silvana che ci
hanno aiutato a conoscere il passato del nostro paese.
Vorremmo consigliare a tutti questa visita perché impa-
reranno cose interessanti.

Dante Alighieri classe V

Il San Bernardino
A Caronno Pertusella
c’era una chiesa molto bella,
se per Saronno prendevi il cammino
ti ritrovavi al San Bernardino.
Poi i secoli sono passati
e i tempi sono cambiati
così la chiesa è diventata
una casa abitata.
Ora noi abbiamo studiato
quell’oratorio dimenticato
e con esperti molto pazienti
abbiamo scoperto affreschi sorprendenti.
Quella chiesetta abbandonata
è ora in parte restaurata,
ci son simboli colorati
sull’arco disegnati:
la colomba bianca giace
come simbolo di pace,
negli alti cieli stellati
volano sereni i piedi alati, 
un angelo con il calice sulla testa,
porta tutto il mondo in festa
e la crocifissione dietro l’altare
tutti ora possono ammirare.
Il segnalibro che abbiam costruito,
come gli esperti ci han suggerito,
siamo certi che questa storia
farà restare per sempre nella nostra memoria.

Gli alunni della 5^ C, S. Alessandro

Io penso che l’oratorio ora restaurato è più bello di pri-
ma. Gli affreschi che abbiamo visto ci hanno fatto capi-
re che risalivano a tanto tempo fa. Anche la guida ci ha
aiutato a interpretare meglio i dipinti.

Quando siamo andati a vedere l’Oratorio di san Ber-
nardino abbiamo scoperto degli affreschi molto belli
che risalivano al secolo scorso. Che belli!

Quando siamo andati al San Bernardino, abbiamo vi-
sto l’esterno e l’abside affrescata: sull’arco (che è stato
poi murato) c’erano dei simboli, mentre sulle pareti la-
terali erano rappresentati San Francesco e alcuni sacer-
doti che facevano la visita pastorale. Abbiamo anche
scoperto la sua storia e cosa significa la parola oratorio:
piccola chiesa.

Gli alunni della V^ B, S. Alessandro

Che bella scoperta l’arte a Caronno!
Per noi bambini delle classi quinte partecipare al pro-

getto “Arte e storia intorno a noi” e conoscere l’Orato-
rio di San Bernardino. È stato davvero entusiasmante.

Scoprire che a Caronno, il nostro piccolo paese, esiste
una costruzione così importante con una storia e un
passato che sono rimasti nascosti per molti anni, è stato
veramente interessante ... una chiesetta di campagna
posta sulla via per Saronno, che addirittura per più di
cento anni è stata usata come abitazione che nasconde-
va “tesori” tanto belli e preziosi, è stata per noi proprio
una bella rivelazione. 

Grazie al Comune di Caronno, che ha acquistato l’edi-
ficio e che pian piano lo sta riportando al suo stato ini-
ziale, ora tutti possiamo godere ed ammirare queste
meraviglie!

Un ringraziamento particolare lo vogliamo anche ri-
volgere a Pierangela, Silvana, Nilde ed Enzo che, con
infinita pazienza, ci hanno trasformato per un giorno in
piccoli artisti, infatti, con i loro preziosi consigli, abbia-
mo creato un segnalibro copiando i disegni simbolici
che abbelliscono l’arco dell’Oratorio.

Alessia, Chiara, Francesca, Giulia, Sabrina, Sara,
Stephani e Vanessa (5^ A S. Alessandro)

Classe V Ignoto Militi

La visita all’Oratorio di San Bernardino è stata bellissi-
ma, mi ha impressionato vedere quegli affreschi stu-
pendi che erano stati disegnati da più di 500 anni.

Questa visita è stata interessante.
Questo oratorio è stato restaurato e Caronno ha ritro-

vato un tesoro stupendo.
Marta Balestrini

A me hanno molto colpito gli affreschi che avrei potu-
to immaginare molto belli ma che quando ho visto sem-
brava che le immagini prendessero vita. La stanza in
cui il prete si preparava per celebrare la Messa è molto
cambiata.

Ylenia
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Da fuori non sembrava affatto una chiesa, dopo, invece,
quando siamo entrati sono stato molto colpito dai dipinti e
soprattutto dal lavoro dei restauratori.

Quella piccola chiesa è speciale, molto speciale.
Lorenzo Donati

L’esperienza di andare all’Oratorio di San Bernardino, è
stata molto bella. Appena siamo entrati ho visto gli affre-
schi bellissimi sui muri. Non pensavo che dentro era così
bello, da fuori sembrava solo una casa comune.

Ilaria Zanotta

Dell’Oratorio di san Bernardino mi è rimasto impresso
soprattutto la Crocifissione di Cristo ma anche i piccoli di-
segni nell’abside. Sono stato colpita da com’è la “chiesa”. 

È stato bellissimo andare a visitare l’oratorio.
Giada Bellorini

Emozioni forti, cuore a mille, è stato bellissimo visitare
l’oratorio di S. BERNARDINO.

Affreschi stupendi lasciati nascosti per molti anni. Vista
da fuori può sembrare una casa comune ma al suo interno
racchiude una storia cinquecentesca.

CARONNO HA RITROVATO UN VERO TESORO!!!
Eleonora Pollici

Mi è piaciuto molto andare all’Oratorio di san Bernardino
perché ho visto molti dipinti, soprattutto la Crocifissione di
Cristo con Maria e gli angeli dietro di lui con il calice in mano.

È STATAUN’ESPERIENZAFANTASTICA!
Sabrina

Io che abito a Caronno non sapevo neanche che c’era una
piccola chiesa (oratorio) con affreschi così belli!!!

Io penso che sono stati bravi i restauratori a restaurare i
dipinti, rendendoli ancora più belli!!!

Isaia

Abbiamo visto l’oratorio di san Bernardino, è stato molto
bello ed emozionante, c’erano degli affreschi antichi e belli.
Oggi Caronno ha ritrovato un bel tesoro!

Chiara Locatelli

La storia dell’oratorio di san Bernardino è molto strana,
ma gli affreschi che sono stati dipinti sono molto belli e tut-
ti hanno un significato. Ma l’affresco che mi è piaciuto di
più è stato quello con Gesù Crocifisso. Quella giornata è
stata davvero interessante.

Vanessa Casini

La visita all’Oratorio di san Bernardino è stata un’espe-
rienza fantastica: ho visto affreschi del 1500.

Dall’esterno sembra una comune casa però al suo inter-
no contiene una storia. Nell’abside ci sono tre affreschi: la
Crocifissione di Cristo, san Carlo e san Francesco.

Marco

Quando siamo  andati all’oratorio di san bernardino, la
Chiesetta sembrava di più una casa, infatti abitavano delle
persone. Quando entrammo c’erano degli affreschi, che
sono stati dipinti da due pittori sconosciuti. Il campanile
l’hanno tolto e hanno costruito un altro piano.

Rebecca Papa

È stato molto emozionante vedere degli affreschi così an-
tichi, così stupendi e originali.

Mi ha molto incuriosito l’arcata che separa l’abside dalla
chiesa vera e propria.

Da fuori sembrava niente di che ma al suo interno rac-
chiude un TESORO!

Vittoria Ponti

Questa è stata un’esperienza molto bella ed emozionante.
Non pensavo che in quella casa che dall’esterno sembra co-
mune ci fossero affreschi così belli e stupefacenti.

Gabriele

La visita all’oratorio di San Bernardino è stata bellissima;
appena siamo entrati ci siamo stupiti del lavoro che hanno
fatto i pittori di quell’epoca e i restauratori.

Da fuori sembrava una comune casa però in realtà è una
chiesetta del millecinquecento che tiene dentro di sé una
storia.

Yuri Dabraio

L’oratorio è stato restaurato con un grande amore, hanno
scoperto cose mai viste; questo oratorio sta diventando
adesso più bello, è piccolo ma porta pace e se noi sorridia-
mo di più diventerà più bello.

Pietro Omati alla sua morte voleva un oratorio (chiesa),
voi adesso vi chiederete “chi, è Pietro Omati”? È un ricco
che ha lasciato la ricchezza per assumere un prete. L’orato-
rio è tutto da scoprire.

Martina Russo

Da fuori non sembrava niente di speciale, quando siamo
entrati mi hanno colpito i dipinti del 1500 e come era pri-
ma del restauro. Quella piccola chiesa è fantastica

Luca

Non sapevo che a Caronno Pertusella potesse esserci un
monumento così importante come quello che abbiamo vi-
sto. Gli affreschi di 500 anni fa ristrutturati erano bellissi-
mi, la sala in cui abbiamo visto questi dipinti era l’abside.

Sembra solo una casa del quartiere ma al suo interno rac-
chiude 500 anni di ricordi e storia.

Jessica
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E… STATE A CARONNO!
Un progetto dell’Amministrazione comunale di Caronno Pertusella, 

l’assessorato all’istruzione cultura sport e tempo libero 
in collaborazione con la compagnia teatrale gli “Eccentrici Dadarò”

“L’arrivo del circo di notte, la prima volta che lo vidi, da bambino, ebbe il carattere di un’apparizione.
Questa specie di mongolfiera, preceduta da niente: la sera prima non c’era, la mattina era là davanti a casa mia.

Pensai subito che fosse una barca sproporzionata.
Quindi l’invasione - perché questo era stata: una invasione - era legata a qualcosa di marino.

Una piccola tribù corsara”.
FEDERICO FELLINI.

Vento nuovo a Caronno Pertusella.
Vento d’estate, vento che trasporta note musicali, storie da ascoltare e da vedere, vento che accompagnerà tutti, grandi e piccini, in un
giro di pista a ritmo di valzer e davanti a un palcoscenico.
Vento nuovo a Caronno Pertusella.
Un’estate da vivere insieme, all’aperto, dove nessun muro potrà impedire al vento di farci volare in alto, sopra una città un po’ diver-
sa, sotto un “tendone” fatto di stelle e luci colorate
Teatro e Balli all’aperto vuol dire uscire fuori dalle convenzioni... vuol dire anche andare incontro alla gente nella sua quotidianità, por-
tare il teatro e la festa a chi non ce l’ha, offrire uno spettacolo come luogo di incontro, ridare volto ai luoghi e alle persone…
Non servono altre parole,se non ringraziare l’Amministrazione comunale e l’Ufficio Istruzione Cultura Sport e Tempo Libero che han-
no fortemente contribuito alla realizzazione del progetto.
Passiamo al concreto, presentandovi la rassegna di luglio che vi divertirà sul palcoscenico, con la rassegna “caroNONdorme” 4 ap-
puntamenti teatrali, che si svolgeranno nel cortile del cinema di via Adua (ingresso gratuito, in caso di pioggia... nessun problema! Il
teatro è di fianco).
Le rappresentazioni saranno ogni venerdì alle ore 21.15.
Agosto sarà invece tutto dedicato al ballo, al parco di via Avogadro, con il consueto appuntamento dedicato al liscio e balli da sala.
Segue il programma…non c’è altro da aggiungere se non ripetere: E… state a caronno!

Mese di luglio: Rassegna Teatrale - Cortile cinema di via Adua - “CARONONDORME”
VENERDÌ 9 LUGLIO - ORE 21.15 - COSMOCOMICA

Spettacolo comico dove la COMMEDIA DELL’ARTE fà da padrona
presentato dalla compagnia TEATRO VIVO di Cotignola (RA)

VENERDÌ 16 LUGLIO - ORE 21.15 - CLOWN IN LIBERTÀ
Spettacolo di CLOWNERIA e MUSICA DAL VIVO

presentato dalla compagnia TEATRO NECESSARIO di Parma

VENERDÌ 23 LUGLIO - ORE 21.15 - TE, ME E LOUISE
TEATRO/CABARET con MUSICA DAL VIVO (NUOVA PRODUZIONE)

presentato dalla compagnia ECCENTRICI DADARO’ di Caronno P.lla (VA)

VENERDÌ 30 LUGLIO - ORE 21.15 - LE SOMMELIER
Spettacolo di GIOCOLERIA, MUSICA e CLOWNERIE (NUOVA PRODUZIONE)

presentato dalla compagnia FREAKCLOWN di Milano

Mese di agosto Parco di via Avogadro - Per ballare e divertirsi insieme

DOMENICA 8 AGOSTO
Ore 20.30 ORCHESTRA ERIKA E ANDREA

SABATO 14 AGOSTO
ore 20.30 ORCHESTRA CARLO E BINDA

DOMENICA 15 AGOSTO
ore 20.30 ORCHESTRA LUCY E I FAMILY

DOMENICA 22 AGOSTO
ore 20.30 ORCHESTRA IERI E OGGI

Vi aspettiamo!!!
per gli “Eccentrici Dadarò”, Rossella Rapisarda
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Da staccare

CENTRO DIURNO
DISABILI

CAMPO E TRIBUNE
CALCIO

PISCINA

ORATORIO 
S. BERNARDINO

MADONNA 
DEL 

LATTE

Restauro sede Comune
Piazza A. Moro

Parco Lura

BARIOLA

CHIESA 
DELLA PURIFICAZIONE

• Realizzazione data base topografico
• Chiusura cause pregresse e Baita Al-
pini
• Avvio Piano di governo del territorio
P.G.T.
• Piano del traffico
• Cessione diritto di superficie 151 fa-
miglie
• Opere di urbanizzazione per 23 piani
attuativi
• Ampliamenti servizio di pulizia del
paese, riorganizzazione cimiteri e pia-
no neve
• Audit energetico
• Affido piscina comunale a CPO e suo
risanamento

Nuovi parcheggi 
e marciapiedi

Sede
PROTEZIONE CIVILE
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LE PROSSIME OPERE:

TERRITORIO, 
INFRASTRUTTURE, 

AMBIENTE, COMUNITÀ

• Istituzione gruppo comunale di prote-
zione civile e convenzione ANA
• Primo piano di emergenza protezio-
ne civile
• Piano smaltimento eternit (circa 90
segnalazioni)
• Revisione schede ditte a rischio inci-
dente rilevante
• Indagini emissioni maleodoranti con
ARPA e Lura Ambiente
• Riorganizzazione servizio raccolta
RSU
• Servizio aggiuntivo d’igiene ambien-
tale
• Controllo dell’abbandono e dell’erra-
to conferimento rifiuti
• Controllo del taglio dell’ambrosia
(360 sopralluoghi e 105 sanzioni)
• In collaborazione con Protezione Ci-
vile e ANA operazione Fiumi sicuri con
Parco Lura giornata Verde Pulito
• Progetto cane educato per un paese
pulito
NUOVI INTERVENTI PER LA SICUREZZA:
• Controllo del territorio -6.489 sanzioni
• Agente di quartiere
• Videosorveglianza
• Pattuglie serali
• Controllo di vicinato
• Incontri informativi in collaborazione
con i Carabinieri

NUOVE FORME DI PROTAGONI-
SMO SOCIALE
VALORIZZAZIONE DELLA CULTU-
RA LOCALE E DELLE NUOVE 

CULTURE
SOSTEGNO ALLO SVILUPPO ECO-
NOMICO

SUSSIDIARIETÀ, CULTURA,
SVILUPPO ECONOMICO

• Promozione dell’associazionismo:
Protezione Civile, Osservatorio sui bi-
sogni, Progetto Ulisse, Campus ecolo-
gico, Acchiappasogni
• Protocollo con Centro Culturale Peri
per visite guidate Oratorio S. Bernardi-
no
• Supporto associazioni sportive e
convenzione gestione campi sportivi
• Fondazione Artos
• Gemellaggi con Mossano, Niscemi e
Gianico

BIBLIOTECA COMUNALE: FAR CRESCERE

LA SENSIBILITÀ PER IL GUSTO DEL BELLO

NELLE TRE REALTÀ, ARTE, MUSICA E LET-
TERATURA.
• Aumento orario di apertura e posta-
zioni internet, collegamento nuova re-
te provinciale, incrementata attività di
prestito libri, periodici e materiale mul-
timediale
• Cicli di serate dedicate alla lettura
guidata della Divina Commedia di
Dante, astronomia
• Biblioarte (3 edizioni) per conoscere
le realtà storico/artistiche del territorio
• Arte in biblioteca, un quadro al mese
in dimensione reale in mostra (quadre-
ria di 30 opere)
• Corsi di informatica, ceramica raku,
fotografia
• 2 cicli cinema all’aperto in collabora-
zione con la Parrocchia
• Istituzione Gruppo Storico
• Protocollo Centro Culturale Peri visi-
te guidate S. Bernardino
• Gruppo di lettura (si ritrova mensil-

mente)
• Istituzione GIS gruppo interesse Tea-
tro alla Scala (a teatro e presentazione
dell’opera in biblioteca con esperti mu-
sicali)
• Percorsi didattici di storia locale, con
laboratori e progetto lettura per le
scuole
• Stagioni teatrali, camminata di prima-
vera, incontri con l’autore
• 13 mostre
• Concerti musica classica, aperitivi in
concerto e gospel natalizi
• Mostra presepi

SOSTEGNO ALLO SVILUPPO ECONOMICO

• Mercanteinfiera e mercatini natalizi
• Protocollo d’intesa con i commer-
cianti
• Bus navetta
• Due convegni con il sistema indu-
striale e presentazione piano emer-
genza esterno ditta Flint Group Italia
Spa
• Auditing delle più grandi realtà pro-
duttive presenti sul territorio, Unione
Industriali della Provincia di Varese e
A.P.I. Varese
• Incontro con gli agricoltori
• 1a Sagra del carciofo in collaborazio-
ne con Fondazione Artos, Comune di
Niscemi e Provincia di Caltanissetta

E dentro le società le istituzioni vanno
riproposte perché esse non sono un
intralcio, ma all’opposto strumento in-
dispensabile 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. 
“Sono necessari atti di coraggio”.
Non abbiamo ancora osato fino in
fondo.

IL NUOVO CENTRO
DI PERTUSELLA





				

Vita Cittadina

“Giocare con l’Arte”
Da 3 anni nel nostro Comune Enzo Cremone guida una scuola di pittura
per bambini. Un esempio di asilo interaziendale nella nostra Provincia

NZO CREMONE, l’artista caron-
nese che per parecchio tempo
ha guidato con passione ed

esperienza la scuola di pittura nel no-
stro Comune, da tre anni gestisce in col-
laborazione con lo Studio ProGeAe con
i suoi titolari, Beatrice Pauselli, Omar
Barella e Giuseppe Ossoli, la scuola di
pittura “Giocare con l’Arte”, nella quale
sono impegnati i piccoli figli dei dipen-
denti dell’azienda stessa. A distanza di
tempo, la scuola per piccoli artisti si è
ampliata, tanto che i partecipanti al cor-
so 2009-2010 sono stati una quindicina.
Se pensiamo che il corso è tenuto presso
un’azienda, quindi anche con problematiche logistiche, e che le
richieste erano ben più numerose, il successo dell’iniziativa è
evidente. Se il messaggio lanciato da “Giocare con l’Arte” fosse
raccolto da aziende ben più grandi di ProGeA, magari anche con
l’appoggio di enti locali, la realizzazione di un asilo interazien-
dale provinciale potrebbe anche essere raggiunto. Giocare con
l’Arte è stata all’inizio una scommessa tra i soci di ProGeA, i qua-
li hanno voluto dare un loro piccolo contributo alla società civi-

le, pensando ai propri figli e a quelli dei
loro collaboratori e valutando la possi-
bilità di offrire un attimo “particolare”
in azienda che coinvolgesse bambini
ed adulti e creasse un ambiente di lavo-
ro un più familiare, diverso dal solito.
Enzo Cremone ha raccolto con piacere
l’invito ed oggi questa scuola diventa
un piccolo fiore all’occhiello della no-
stra comunità, perché i veri attori del
successo sono stati loro, i nostri piccoli
concittadini: Andrea, Asia, Diego,
Emanuele, Filippo, Simone, Gabriele,
Giorgia, Giulia B., Giulia G., Isabel, Lo-
renzo, Luca, Matteo, Melissa, Mattia,

Riccardo, Sara e Veronica. 
Per l’azienda il progetto è quello di aver dato un esempio di

strategia d’impresa per la valorizzazione degli elementi intangi-
bili, cioè la reputazione aziendale, la strategia del fare rete tra im-
prese, la fidelizzazione dei clienti e dei collaboratori. In sostanza,
aver proposto un esempio di “mappa strategica” per lo sviluppo
dell’impresa, soprattutto nei contesti di crisi economica come
quelli che attualmente stiamo vivendo. Nulla di trascendentale,
ma un esempio di imprenditorialità al servizio della persona.
Per i genitori è stata e sarà la possibilità di aver potuto utilizzare
l’arte come strumento di comunicazione culturale, per l’educa-
zione e la crescita personale dei figli. Quello di educare all’arte,
intesa anche come sviluppo della propria creatività, è un model-
lo che potrà poi essere utilizzato dai bambini come fonte di inno-
vazione non solo nell’impresa, ma anche in ambiti sociali indi-
pendenti dalla stessa. Per il maestro Cremone è stata invece una
bellissima esperienza tramite la quale egli ha goduto del piacere
di trasmettere una parte del suo sapere, introducendo i bambini
nel mondo dell’arte, insegnando loro l’uso dei colori e le tecniche
fondamentali del disegno in tutte le sue forme. 

Il cammino è lungo prima di diventare un Michelangelo, ma
questa scuola ci prova. È incredibile, ma una piccola lezione di
finanza ed economia viene data a noi adulti dai bambini e dal
loro maestro Enzo. Vuoi vedere che questa nuova e sana cultura
d’impresa, che pensa all’azienda ma anche al sociale, l’abbiamo
in casa e nessuno la notava? Vivere meglio negli ambienti di la-
voro, anche se di poco, pochissimo, è comunque importante. È
qualcosa di bello, per noi e per gli altri. I bambini ci possono in-
segnare tutto questo: basta solo ascoltarli e fermarsi a guardare
quello che sanno fare. “Giocare con l’arte” è stato per il terzo an-
no un tassello di una ben più ampia strategia d’impresa, è lo
spunto per altri progetti che abili imprenditori devono saper co-
gliere. Impariamo allora a “disegnare” progetti e tutti ne saremo
ampiamente ripagati, grandi e piccini. Ricordiamo anche che i
nostri piccoli artisti hanno esposto i loro lavori nel corso di un
convegno di economia e finanza presso gli studi della Sate-
lios.TV di Saronno, mentre la mostra dei loro disegni continua
ad essere visitabile presso lo Studio ProGeA - Caronno Pertusel-
la in Via IV Novembre n. 455 fino alla fine del mese di giugno.
Buon disegno a tutti.

GIUSEPPE OSSOLI

E

Punto SNAI
a CARONNO PERTUSELLA

Via Adua 310

al BAR COMO
dalle ore 10.00 alle ore 22.00

chiuso MARTEDÌ

SCOMMESSE SPORTIVE
TOTOCALCIO

TOTOGOL
TRIS

tutti i giorni in diretta
alle ore 14.00 e alle 19.00

PARTITE GRATIS SUL MAXI SCHERMO
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Petizione popolare
parco Oasi Park

ETTERA AL SINDACO
Alla cortese attenzione del Sinda-
co,

come da comunicazioni precedenti, con i
vari uffici interessati riguardo alla recinzio-
ne totale del parco OASI PARK, le rimetto
in allegato copia delle firme da noi raccolte,
attraverso una petizione popolare, per sol-
lecitare l’amministrazione, a rivedere il
piano originario, relativo al progetto OASI
PARK.

Dotandolo di: recinzione lungo tutto il
perimetro di rete metallica, come quella at-
tuale, inoltre installando dei cancelli auto-
matici con orari prestabiliti per l'utilizzo
del parco.

Questa è la proposta di noi residenti, per
cercare di mettere, in relativa sicurezza dai
vandali, dai fracassoni l'impianto stesso.

Confidando in lei, per una risoluzione in
tempi relativamente brevi, le inviamo i no-
stri più cordiali saluti.

COMITATO RECINZIONE OASI PARK
I promotori: GIANNI BELTRAMELLI

E MILENA CARRARA

LETTERA ALL’ASSESSORE
Egregio Assessore Pierangelo Croci,
La ringrazio per aver risposto alla mia se-

gnalazione, pur apprezzando in alcune
parti il suo punto di vista riguardo al pro-
blema in oggetto, non ci sentiamo di condi-
videre quando parla di FATTIVA COLLA-
BORAZIONE DI TUTTI I CITTADINI.

In quanto la stiamo dimostrando appieno
segnalando agli organi preposti cosa sta
succedendo all'interno del parco; ma quan-
do la richiesta di aiuto viene effettuata, ci
sentiamo rispondere vagamente ai nostri
problemi.

Nello specifico, ci siamo sentiti risponde-
re dai vigili, nella giornata di sabato
24/4/2010, ore 14.45, «Signore capisco il
suo problema, ma il sabato pomeriggio
non usciamo» (Vigili di Caronno Pertusel-
la).

La stessa cosa è successa con il comando
dei Carabinieri, addirittura parlandone
con l'Agente in servizio, non ci ha dato ri-
sposta alla nostra richiesta di aiuto ed ha ri-
attaccato il telefono.

Intanto, i vandali andavano avanti a fare i
loro atti teppistici nel parco; in questo caso
cosa potevamo fare? Potevamo fare qual-
cosa di più, solo intervenendo personal-
mente, e mettendo a rischio la nostra inco-
lumità fisica? NO, grazie.

Poi entrando nello specifico del proble-

ma, il parco è stato progettato su indicazio-
ne dei bambini, ma come si sa i bambini,
proprio perché sono tali, hanno una conce-
zione della vita molto “naif”, pertanto chie-
diamo cortesemente di rivedere il progetto
in essere e di adeguarlo in maniera più spe-
cifica (recinzione perimetro parco).

Nel frattempo per evitare intrusioni per-
ché non vengono attivate le luci durante le
ore notturne, onde scoraggiare i soliti ma-
lintenzionati?

Abbiamo saputo che la recinzione intor-
no al parco, completa di cancelli di apertu-
ra e di chiusura, verrebbe a costare una ci-
fra notevole e pertanto si è deciso di lascia-
re l'opera secondo noi non protetta adegua-
tamente; chiediamo all’Amministrazione
di fare un ulteriore sforzo, per completarla.

Ci ripromettiamo di andare avanti con
rinnovato vigore, in modo che la nostra ri-
chiesta venga presa nella giusta considera-
zione portando avanti, con i pochi mezzi a
nostra disposizione, una petizione popola-
re per far sì che l’amministrazione capisca
che la soluzione a questo problema possa
essere trovata, in tempi brevi.

Con la presente cordiali saluti
COMITATO CITTADINO

PETIZIONE RECINZIONE OASI PARK

L

Parchi pubblici attrezzati
progettazione partecipata

AMMINISTRAZIONE COMUNALE è lie-
ta di comunicare la conclusione del
ciclo di inaugurazioni dei quattro

parchi realizzati grazie alla collaborazione
tra i ragazzi delle classi quarte e quinte del-
le scuole elementari di Caronno Pertusella
con l’Ufficio Tecnico Cura del Territorio Urba-
nistica e Verde e con la preziosa collaborazio-
ne di Lura Ambiente spa. I cantieri per la
realizzazione dei nuovi parchi pubblici at-
trezzati aperti all’inizio di ottobre, sono
giunti all’ultimazione e l’inaugurazione de-
gli ultimi due è avvenuta il 18 maggio. 

Nel mese di aprile sono stati inaugurati il
“Bariolapark” di via Bach/via De Andrè a
Bariola e il “Parco della Tranquillità” di via
Silone, nomi assegnati ai parchi dai bambi-
ni “progettisti”. Le aree di via Bach/via De
Andrè, viale Italia/piazza Pertini e via Silo-
ne hanno visto nelle prime giornate prima-
verili il popolarsi di mamme e bambini in-
curiositi e pieni di spirito d’esplorazione. 

Le novità assolute per il comune di Ca-
ronno Pertusella sono la teleferica nel “Par-
co dell’Amicizia” e lo skate park nell’“Oasi
del Divertimento”. Quest’ultimo, tra l’al-

tro, ha creato un nuovo collegamento pe-
donale tra il Corso della Vittoria e la via
Santa Margherita da molto tempo auspi-
cato. 

È da segnalare, purtroppo, che si sono ve-
rificati anche in corso d’opera atti di vanda-
lismo ai danni delle attrezzature e dei can-
tieri che rendono vani gli sforzi della pub-
blica amministrazione a realizzare opere di
sicura utilità per la collettività e sono una
grave mancanza di rispetto per il lavoro dei
tanti bambini che li hanno progettati con
cura ed entusiasmo.

L’
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Comitato Pro Bariola 
presentazione bilancio 

ER SCONGIURARE il tanto temuto pe-
ricolo di un quartiere dormitorio e
per far presente ai vari amministra-

tori succedutisi nel corso degli anni le varie
problematiche di Bariola, visto anche il note-
vole incremento dei residenti, tre anni fa, al-
cuni cittadini hanno sentito la necessità di
formare  un Comitato che si facesse portavo-
ce per questo territorio.

Il Comitato Pro Bariola, ritiene utile infor-
mare i nuovi bariolesi della sua presenza. I
componenti sono Fulvio Zullo, presidente,
Antonio Scaglia, vice presidente, Paola Ba-
ronio, segretaria e Giovanni Baronio, Gaeta-
no Ciccone, Angelo Reina, Elisabetta Frac-
chiolla, Marco Beretta, consiglieri.

In questi tre anni tante sono state le proble-
matiche che hanno visto il Comitato impe-
gnato per il miglioramento della vivibilità di
Bariola, sottoponendo agli amministratori i

vari punti, ed ossia :
- mancanza di marciapiedi : via Verdi, via-

le 5 Giornate, via Rossini
- strade non asfaltate: via Paganini, via Ma-

derna
- mancanza illuminazione elettrica: nella

nuova zona APC 26 e via Paganini
- assenza parcheggi nei punti cruciali
- ampliamento scuola elementare G. Pa-

scoli e segnalazione accesso difficoltoso alla
scuola

- costruzione nuova scuola materna
- problematiche inerenti la raccolta diffe-

renziata dei rifiuti solidi urbani e segnalazio-
ne mancanza contenitori rifiuti ai bordi stra-
da

- segnalazione viabilità caotica e pericolosa
in area semaforica Casa Rossa

- necessità di potatura alberi in via Verdi
- pattugliamento serale della polizia locale

per scoraggiare atti
delinquenziali

- segnalazione di
odori nauseabondi
provenienti dal de-
puratore Lura Am-
biente e dalla Flint
Group (azienda a ri-
schio di incidente ri-
levante).

Con una petizione,
corredata dalla rac-
colta di firme degli
abitanti, ed una as-
semblea pubblica, al-
la quale presenziava
l’intera Amministra-
zione comunale, è
stata sollecitata l’am-
ministrazione del
sindaco Borghi ad ef-
fettuare gli interventi
richiesti per trovarne
soluzione. 

È stata fatta una for-
te opposizione all’i-
potesi di un impian-
to presso Lura Am-
biente per il compo-
staggio e la lavora-
zione dei rifiuti, ini-
zialmente di 16 ed in
seguito di 30 tonnel-
late. È stata scongiu-

rata questa eventualità, quando già le am-
ministrazioni limitrofe la davano per scon-
tata.

In merito agli odori provenienti da Lura
Ambiente, è stata condotta una ricerca a cui
hanno partecipato sei famiglie di Bariola, di
concerto con Ricercatori dell’Università Bi-
cocca di Milano, costata 30.000 Euro, di cui
Lura Ambiente se ne è fatta carico. Una ri-
cerca durata ben sei mesi rilevando giornal-
mente condizioni climatiche, presenza e tipi
di cattivi odori, e quant’altro potesse essere
utile alla ricerca. Il Comitato, si fa portavoce
a nome di tutta la popolazione bariolese, di
esprimere un sentito ringraziamento a que-
ste sei famiglie.  

Per quanto riguarda la pericolosità della
Flint Group, presente sul territorio, molti so-
no stati gli incontri con dirigenti e tecnici del-
l’azienda, dall’Amministrazione comunale
è stata indetta assemblea pubblica specifica
e si sono visitati gli interni dell’azienda stes-
sa per verificarne l’effettiva rischiosità.

Un capitolo a parte è stato dedicato al PGT,
segnalando le varie criticità, la necessità di
abbattere le barriere architettoniche, la ri-
chiesta di posizionare dissuasori di velocità,
ed altro. Dall’Amministrazione è stata accol-
ta la proposta del Comitato, al fine di snelli-
re il traffico, di una strada alternativa (l‘at-
tuale strada sterrata via Bellini) che porti sul-
la Varesina, oltre alla razionalizzazione del-
l’area semaforica della Casa Rossa e relativa
segnaletica, non potendo, per ragioni di spa-
zio, essere creata una rotonda.

In questi tre anni Bariola è cambiata, si in-
comincia ad intravedere esercizi commer-
ciali, l’edicola ed a breve un medico di fami-
glia, più volte da noi richiesto. Qualcosa è
stato fatto, ma molto ancora resta da fare so-
prattutto nel settore dei servizi: si sente l’esi-
genza di una farmacia, di un distaccamento
postale e quant’altro possa essere utile alla
cittadinanza bariolese. 

Il nostro impegno, con l’aiuto degli abitan-
ti di Bariola, continua con passione per ave-
re un quartiere vivibile e vissuto, al servizio
della popolazione.

Per informazioni:
Zullo Fulvio - Tel. 02-9659778
e-mail fulvio.zullo@tin.it 
Paola Baroni
e-mail paolabaronio@gmail.com

P

Saronno Assicurazioni srl

Carlo Gandini
Via Silvio Pellico, 360

21042 Caronno Pertusella
tel. 02.96451851 - fax 02.96457798

carlogandini.zurich@email.it

Parcheggio
riservato 

clienti Zurich

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

SABATO: 9.00-12.00

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

Siamo pronti a proteggere il tuo mondo
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Intervento dei genitori
della scuola Pascoli di Bariola

IAMO LE FAMIGLIE degli alunni della scuola G. Pascoli , ab-
biamo scoperto sulla nostra pelle i primi risultati della ri-
forma Gelmini.

La nostra scuola è un piccolo gioiello educativo, così come mol-
tissime scuole pubbliche italiane.

Abbiamo appena concluso le assemblee di classe e abbiamo sa-
puto che su 5 classi che compongono la scuola , ben a 2 insegnanti
(maestra Francesca di matematica per la futura classe seconda e il
maestro Carlo di inglese per tutte e cinque le classi) non verrà rin-
novato il contratto a settembre.

Inutile dire come ci sentiamo, come si sentiranno i nostri bambi-
ni, come le altre maestre vivranno questa sostituzione.

I nostri insegnanti sono un punto di riferimento importante per
la scuola, per i nostri bambini, non solo per la materia che insegna-
no, ma anche come persone, che i bambini adorano e conoscono, e
che portano il loro  modo personale di vivere l’insegnamento.

Siamo sgomenti e ci sentiamo senza energie, stiamo combatten-
do contro i mulini a vento, ma questo non significa che non conti-

nueremo a dire NO a questa riforma , che considera che il rispar-
mio debba essere fatto sulla pelle dei nostri bambini e degli inse-
gnanti tutti, che mettono un amore incondizionato nel loro lavoro,
fatto con passione, grande professionalità ed energia, nonostante
tutto.

Vogliamo che tutti sappiano che a noi Carlo e Francesca manche-
ranno, e purtroppo la cosa che più ci amareggia che come loro tan-
ti insegnanti non avranno il contratto rinnovato.

Gli insegnanti della scuola  pubblica hanno  una forza, una capa-
cità, una preparazione pedagogica, un’esperienza che si sta but-
tando via senza rimorsi e senza considerazioni su come sarà in fu-
turo la scuola, e noi genitori non vogliamo e non possiamo accetta-
re di essere CONNIVENTI con questa modalità.

A noi questa scuola piace e ci piacciono i maestri, che si sono for-
mati, hanno sudato, si sono impegnati per fare esperienza, espe-
rienza che ora, indiscriminatamente, non verrà considerata.

I GENITORI DELLA SCUOLA ELEMENTARE
G. PASCOLI DI CARONNO PERTUSELLA

S

Doverosa una risposta
ECITAMENTE CREDO che ognuno di noi possa esprimere le
proprie opinioni nei tempi e modi che ritiene opportuno, io
l’ho fatto da qui affinché i cittadini non presenti all’assem-

blea (di presentazione del Piano del traffico urbano) avessero anche
modo di sapere come da alcuni commercianti era stato definito il
Centro Storico.

Questo ho scritto, senza indirizzare a nessuna singola persona il
mio articolo e senza nessun recondito intendimento.

Mi spiace davvero che il personalismo ed il vittimismo che non
esisteva abbia prevalso e con livore a scapito del senso vero di quan-
to ho voluto scrivere a tutela del nostro “antico centro storico”.

Purtroppo ora, grazie alle parole scritte (non da me), ciò esiste e di-
vide tra chi è pro e tra chi è contro l'opinione dei commercianti.

È poi vero che “ogni individuo è libero di contribuire o meno al
vostro reddito”, tuttavia però è altrettanto vero che per una miope
visione preconcetta, si impedirà ai cittadini di Caronno Pertusella
di poter fruire di un centro storico pedonale dove poter incontrar-
si, socializzare e fare acquisti in tutta serenità senza l’assillo del
traffico.

Ma questo, ahimè, è solo un sogno la cui realizzazione il nostro co-
mune sembra non meritare.

ANGELO CALDERA
(Presidente della Biblioteca e gruppo storico)

P.s.: alle molte domande di solo interesse interpersonale, rispon-
derò privatamente al firmatario dell’articolo.

L

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

Buone Vacanze

Spurghi
MONTRASIO
GIUSEPPE & C. sas

• Spurghi di fosse biologiche, pozzi neri
e pozzetti stradali

• Disotturazione e pulizia delle tubazioni
e rete fognaria

• Disotturazione lavandini e colonne bagni 

Via Don Mazzolari, 82 - 21047 Saronno (VA)
Tel. 02.9604965 - Cell. 339.8733906
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TERMINATO CON UN GRANDE SUCCESSO
l’ottavo TORNEO “Città di Caron-
no Pertusella” conosciuto anche co-

me  Festa del Calcio, la grande kermesse cal-
cistica del Settore Giovanile dell’Insubria Ca-
ronneseTurate che ha tenuto banco allo sta-
dio comunale di Caronno Pertusella di via
Capo Sile per circa un mese (precisamente
nei weekend dal 9 maggio al 6 giugno). Que-
sta nuova edizione, ricca di tante piacevoli
sorprese, ha avuto come sempre il patrocinio
del Comune di Caronno Pertusella ed è stato
ufficialmente autorizzato dalla
FIGC/LN/SGS del Comitato Regionale
Lombardo.

Il torneo quest’anno si è presentato sulla
griglia di partenza con diverse novità: prima
di tutto la ridenominazione in memoria di
Angelo Dones, storico collaboratore della So-
cietà scomparso due anni fa. «Ci tenevamo
moltissimo a questa ridenominazione», af-
ferma Pier Paolo Morandi, Presidente del
Settore Giovanile della CaronneseTurate,
«per noi Angelo, conosciuto da tutti come “Il
Maresciallo”, rappresentava una certezza, la
sua presenza era importantissima e ora, a di-
stanza di due anni, ci manca tantissimo e
sempre rimarrà nei nostri cuori. Tutti i diri-
genti all’unanimità hanno voluto dedicare
questo torneo a lui, per ricordare il suo sorri-
so e la sua innata simpatia verso i più giova-
ni».

Il torneo ha visto coinvolte più di 60 squa-
dre che hanno disputato in quasi un mese di
manifestazione quasi 100 incontri in diverse
categorie, dalla scuola calcio-piccoli amici ai
pulcini, esordienti, giovanissimi e allievi. Gli
incontri si sono svolti presso il campo sporti-
vo di Caronno Pertusella di via Capo Sile, un
impianto ormai considerato storico ma capa-
ce di essere rimodellato grazie al lavoro e al
supporto dell’organizzazione della Caron-
neseTurate con in testa il suo Presidente Au-
gusto Reina (presente alle premiazioni con
l’Assessore allo Sport del Comune di Caron-
no Pertusella Pierangelo Rimoldi) e del suo
Settore Giovanile capace di coinvolgere ve-
ramente moltissimi collaboratori (che la So-
cietà rossoblu desidera ringraziare di cuore)
che hanno organizzato al meglio tutte le ini-
ziative, incluso un grandissimo bar con an-
nessa struttura per la cena, capace di sforna-
re prelibati piatti e di dissetare i presenti. Il ri-
scontro è stato veramente ottimo: ogni wee-
kend al campo comunale sono accorse centi-
naia di persone, desiderose di poter vedere
campioni in erba.

Lo scorso weekend, davanti ad un foltissi-

mo pubblico e ad un parterre d’eccezione, la
Festa ha vissuto la sua grande giornata fina-
le. Il pubblico presente ha infatti applaudito
le squadre vincitrici di questa nuova edizio-
ne del Torneo: nella Categoria Allievi 1994 è
stata proprio l’Insubria a primeggiare, nella
Categoria Giovanissimi 1995 ha avuto la me-
glio il Calvairate mentre tra i Giovanissimi
1996 l’Insubria ha confermato la sua leaders-
hip. Nella Categoria Esordienti 1997 sono
stati invece i giocatori del Vis Nova Giussa-
no a chiudere in bellezza; l’Amor Sportiva ha
invece raggiunto il podio più alto della cate-
goria Esordienti 1998 mentre tra i Pulcini
1999 sono stati ancora i ragazzi dell’Insubria
a vincere la propria categoria. Passando ai
Pulcini 2000 prima della classe si è laureata
l’Amor Sportiva che si è riconfermata anche

nella categoria Pulcini 2001.
Afferma il Presidente del Settore Giovani-

le Pier Paolo Morandi: «Una bellissima fe-
sta per i nostri ragazzi, ma anche per gli
adulti. Domenica 6 giugno la chiusura del
nostro torneo di calcio ha vissuto e ci ha fat-
to vivere un momento magico, abbiamo ca-
pito tutti insieme che è possibile sognare e a
volte, con la perseveranza, l’entusiasmo e la
fedeltà agli amici, ai compagni di percorso,
si può arrivare all’emozione e al raggiungi-
mento di momenti di intensa bellezza che ti
terrai sempre nel cuore. Ho visto bambini e
ragazzi dai 5 ai 16 anni che, grazie alla ma-
gia del momento, vivevano la stessa età e le
stesse gioie dimenticando lo spazio ed il
tempo degli anni che li separa. Ho visto l’e-
mozione degli adulti, che per tre ore, indi-

Festa del calcio: un grande successo
È
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pendentemente dai loro problemi, dagli sta-
ti sociali, dal paese di provenienza, si sono
fatti bambini, gioire, entusiasmarsi e porta-
re tutta la loro energia, affinché quel mo-
mento magico aumentasse di intensità. Ho
visto i nostri allenatori e dirigenti finalmen-
te felici e i 12 mesi di operatività e di stan-
chezza scomparire dai loro volti, appagati
dalle emozioni. Ho visto il nostro Presiden-
te sorridere a bordo del campo, sembrava
quasi voler spingere lui in gol il pallone che
avevano tra i piedi quei bambini del 2001.
Lo sport e la gioventù vissuta in questo mo-
do fa diventare un torneo di calcio un picco-
lo campionato del mondo e fa sì che quando
volti le spalle,  lasci il campo e ti avvii sulla
strada di casa, ti senti un po’ più ricco, in
quanto la felicità di ciò che hai vissuto nes-
suno potrà mai cancellarla. I miei occhi ed il
mio cuore hanno vissuto quei momenti. I
bei momenti vanno saputi vivere e condivi-
dere e devono essere la base per viverne al-
tri ancora più belli e lo dico da interista:
puoi essere campione d’Europa, ma se non
sai riprovarci e crederci un’altra volta con
chi ti ha amato e voluto bene, non saprai
mai godere di ciò che vivi, ed è proprio per
questo che noi ci prepariamo ad un’altra
stagione, per volare ancora più in alto».

E per raccontare al meglio questo grande
evento alcune delle foto più belle scattate

durante il torneo si ritrovano su www.ca-
ronneseturate.it nella speciale gallery foto-
grafica. Alla prossima Festa del Calcio!

ALLIEVI 1994
1° classificato: Insubria 1
2° classificato: Universal
3° classificato: Insubria 2
4° classificato: Parabiago

GIOVANISSIMI 1995
1° classificato: Calvairate 
2° classificato: Insubria
3° classificato: Senago
4° classificato: Mascagni

GIOVANISSIMI 1996
1° classificato: Insubria 1
2° classificato: Insubria 2 
3° classificato: Senago
4° classificato: Sedriano

ESORDIENTI 1997
1° classificato: Vis Nova Giussano
2° classificato: Sedriano
3° classificato: Folgore Verano
4° classificato: Insubria

ESORDIENTI 1998
1° classificato: Amor Sportiva
2° classificato: Insubria
3° classificato: Senago

4° classificato: Folgore Verano 

PULCINI 1999
1° classificato: Insubria
2° classificato: Senago
3° classificato: Nuova Samo
4° classificato: Esperia Lomazzo

PULCINI 2000
1° classificato: Amor Sportiva
2° classificato: Libertas Biella 
3° classificato: Osaf Lainate
4° classificato: Airoldi

PULCINI 2001
1° classificato: Amor Sportiva
2° classificato: Insubria
3° classificato: Arese
4° classificato: Mascagni

Proprio dalla Segreteria del Settore Giovani-
le della CaronneseTurate arriva l’informa-
zione dell’apertura delle iscrizioni alla scuo-
la calcio caronnese (per i nati dal 1994 al
2005): per informazioni la Segreteria dello
Stadio di via Capo Sile a Caronno Pertusella
rimarrà a disposizione ai numeri telefonici
02/9655621 o 3381703348. È possibile anche
inviare una e-mail a settoregiovanile@caron-
neseturate.it.

FABRIZIO VOLONTÈ

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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L’intima rivolta
PERCHÉ TI ARRABBI?» mi chiede la mia amica quando, in un rap-
tus di esasperazione, strappo una pubblicità particolarmente
infelice. “Non irritiamo la tua vista, ma te” promette l’annun-

cio, riferendosi a una particolare marca di lenti a contatto. Senza dubbio
a irritarmi ci sono riusciti - l’immagine a fianco è uno specchio su cui
campeggia minacciosa la frase “Sei ingrassata” (evidentemente, secon-
do il geniale ideatore, l’unica presa d’atto possibile per un individuo di
sesso femminile che osservi la propria immagine). Sì, perché dovrei ar-
rabbiarmi di fronte all’ennesima idiozia pubblicitaria? Anche la mia
amica riconosce la stupidità e il cattivo gusto dell’annuncio, ma sostiene
anche che basta non farci caso - arrabbiarsi è un’aggiunta, uno spreco di
energie. 

In qualche modo, però, io sono convinta del contrario. Lei prosegue -
se io volessi scendere in piazza a protestare, sarebbe con me; è questa ri-
volta per così dire “intima” che le pare inutile. In principio non riesco
bene a spiegarle in cosa la mia rabbia sia da preferire a una sana noncu-
ranza. Poi, folgorante, arriva la soluzione: la rabbia ha una componente
di rifiuto che all’indifferenza manca. 

Per quanto possiamo considerarci donne “emancipate”, sicure del no-
stro valore, immuni alle pressioni assurde che ci vogliono plasmate in
serie sul modello più vendibile, a qualche livello veniamo influenzate
da ciò che ci viene servito quotidianamente. Non si spiegherebbe, altri-
menti, perché le donne italiane abbiano l’autostima più bassa d’Europa.
Escludendo la possibilità di un’incidenza paranormale di traumi e dis-
grazie sulle malcapitate, l’unica ipotesi sensata è che abbiano subito
l’influenza della cultura dominante, con il suo carico di corpi esibiti e
spersonalizzati. È così inconcepibile che, di fronte a questa interminabi-
le sagra delle carni a cui vedono ridotti i corpi femminili, persino le don-

ne più lucide comincino a vedere anche il loro corpo in modo malsano e
schizofrenico - quasi fosse dotato di un’esistenza scissa dal resto, icona
di successo o di fallimento, strumento o fardello? 

Non è neppure così semplice “cambiare canale”, perché la nostra vista
è aggredita di continuo dai modelli e dai messaggi imperanti, anche
contro la nostra volontà - nel posarsi passivamente su un manifesto,
nell’incrociare una pubblicità passando da un programma a un altro,
nello scorrere un quotidiano gratuito. Per questo motivo, ancora prima
che scendendo in piazza compiamo un atto di emancipazione dicendo
«no», iniziando a rifiutare quest’assimilazione forzata. 

È vero che il rifiuto individuale resta una goccia nel mare, se si pensa
che quelle immagini continueranno a esercitare il loro potere su chi ci
circonda, condizionando l’intorno sociale delle nostre vite. Ma è altret-
tanto vero che non possiamo pensare di causare un cambiamento nelle
coscienze altrui se prima non liberiamo la nostra, impegnandoci ad at-
terrare di volta in volta quegli idoli dannosi che ci si stagliano davanti
insieme ai loro moniti idioti e offensivi. 

La violenza non s’ignora, si rifiuta - per necessità e anche, perché no,
per principio. Per allenarsi a ricordare che anche stavolta non è naturale,
non è normale, non è inevitabile. 

Daniela, 20 anni
INSIEME DONNA

insieme.donna@gmail.com 

L’Associazione Insieme Donna ricorda 
che il mercoledì dalle ore 9.30 alle ore 12.00
in via Adua 169 - 1° piano - (tel. 3342911791)

è aperto lo Sportello Informadonna

«
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OPO UNA LUNGA ASSENZA dai cam-
pionati regionali la squadra fem-
minile dell’A.S. VOLLEY CA-

RONNO PERTUSELLA, conquistando la
seconda posizione nel campionato di Pri-
ma Divisione Femminile della provincia
di Varese, acquisisce la promozione in se-
rie D. Si tratta di un vero traguardo per la
squadra e per la Società che si ritroverà co-
sì la prossima stagione a difendere i colori
caronnesi su un palcoscenico estrema-
mente importante.

Ci sembra giusto e doveroso onorare
questo riconoscimento ricordando lo staff
tecnico e l’intera squadra, capace in questa
annata sportiva di raggiungere questo im-
portante traguardo. A dirigere la squadra
Consolato Campilongo, autentica bandie-

ra del settore femminile, sempre presente
in questi primi 40 anni di vita della società.
Ad affiancarlo come dirigente e secondo
allenatore Claudio Castelnovo, ex gioca-
tore e collaboratore prezioso negli allena-
menti e nel motivare la squadra.

Ripartiti alcuni anni fa dalla Terza Divi-
sione con un gruppo di giovanissime un-
der 15 (fra le quali la capitano Emanuela
Pozzi e Federica Rosignoli, ancora oggi
presenti), passo dopo passo e con il gra-
duale innesto di giocatrici del settore gio-
vanile ed il ritorno di atlete date in presti-
to ad altre società, si è costituito un grup-
po solido e ben affiatato che dopo vari
campionati di Prima Divisione giocati al
vertice ha finalmente raggiunto la pro-
mozione. 

È stata una vittoria di tutte le ragazze.
Nel corso della lunga stagione ognuna di
loro, nessuna esclusa, ha trovato spazio
per giocare e dare il suo contributo.

L’augurio nonché l’obiettivo della socie-
tà è che questo trend di crescita continui
ancora per affrontare al meglio l’impegna-
tivo campionato di serie D.

Queste le giocatrici: COMI Camilla,
LANDA Margherita, LANDA Sara,
LATTUADA Patrizia, MANCINI Teresa,
MORO Giulia, MORO Silvia, POZZI
Emanuela, ROSIGNOLI Federica, VI-
GANÒ Anna, VISCONTI Giulia, VI-
VENZI Giulia.

Allenatore: CAMPILONGO Consolato
Dirigente: CASTELNOVO Claudio.

FABRIZIO VOLONTÈ

Finalmente serie D
L’A.S. Volley Caronno Pertusella riconquista un palcoscenico importante

D

Caronno Pertusella - Via E. Toti, 250 - Tel. 02 965.06.02 - Fax 02 964.51.788
Fino Mornasco - Via Garibaldi, 54 - Tel. 031 927.812 - Fax 031 354.07.81

www.nuovaenergiasrl.it - info@nuovaenergiasrl.it

MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - PREZZI VANTAGGIOSI
REPERIBILITÀ NEL PERIODO INVERNALE 7 GIORNI SU 7 AL NUMERO 348.396.25.15

CENTRO  ASSISTENZA
TECNICO  AUTORIZZATO
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Trent’anni e nuove sfide
Il G.S.D. Pattinaggio Caronno Pertusella compie 30 anni… e non li dimostra!!!

L G.S.D. PATTINAGGIO Caronno Pertu-
sella ha festeggiato i 30 anni di atti-
vità impegnandosi nella realizza-

zione di due eventi di notevole importanza
negli ultimi mesi: l’11 aprile 2010  è infatti
andato in scena il campionato regionale ri-
servato alle categorie Giovanissimi ed
Esordienti mentre lo scorso 8 maggio è sta-
ta la volta della manifestazione non com-
petitiva “Pattini in Festa” giunta alla 12a

edizione.
Lo sforzo organizzativo è stato ampia-

mente ripagato dalla partecipazione di ol-
tre 250 pattinatori che si sono cimentati sul
pattinodromo di via Avogadro nelle gare
delle due giornate, raccogliendo il consen-
so dei responsabili del settore corsa della
FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E
PATTINAGGIO, considerando che il Cam-
pionato Regionale è stata la prima gara fe-
derale organizzata a Caronno Pertusella.

In questa stagione agonistica, inoltre, so-
no stati numerosi i motivi di plauso per i
nostri giovani atleti. Di particolare rilevan-
za ricordiamo le vittorie ai Campionati Re-
gionali Indoor a Brescia di Serena Volontè e

al Trofeo Internazionale del Lavoro a Ferra-
ra di Alessandra Franco, che è anche leader
nella sua categoria del Circuito Nord
Ovest. Oltre a queste prestigiose vittorie so-
no da menzionare gli ottimi piazzamenti
(spesso tra i primi posti) di Sara Volontè e
Giorgio Monti.

Un’importante conquista di quest’anno
sono i risultati delle gare a squadre: nella
categoria Ragazzi/Allievi femminile tutte
le nostre ragazze sono salite sul podio della
gara Americana ai Campionati Provinciali
e giungendo quinte con Marika Grassi,
Francesca Patruno e Beatrice Tunisi e seste
con Alessandra Franco, Alessia Fontanella
e Sara Volontè ai Campionati Regionali

strada di Cinisello Balsamo si sono qualifi-
cate ai Campionati Italiani di categoria.

L’impegno di tutti agli allenamenti, segui-
ti dai nostri tecnici  Mattia Pigozzi e Cristi-
na Mosca e sostenuti dal lavoro dei nostri
“grandi” Luca Fantetti ed Elisa Preatoni, è
sicuramente il motivo di questi risultati. 

È, infine, giusto citare il corso di avvia-
mento al Pattinaggio che con i circa qua-
ranta partecipanti è un vivaio sempre mol-
to attivo di giovani leva in erba. Sono di-
versi i giovanissimi allievi destinati ad in-
grossare le fila del nostro gruppo sportivo,
affiancando i nostri Critelli Giotto e Letizia
Pizzi.

Come sempre concludiamo con i ringra-
ziamenti: ai ragazzi dell’agonismo, a quelli
del corso ed ai nostri sostenitori (che con il
loro contributo sostengono tutti gli atleti
dell’associazione), la CIPRAsrl, la STOPFI-
RE, la BCC di Barlassina, il negozio LAZ-
ZARONI di Saronno e la Gieffe Informati-
ca. Per coloro che volessero contattare l’as-
sociazione vi consigliamo di visitate il sito
www.pattinaggiocaronno.org

FABRIZIO VOLONTÈ

I

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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IAO SONO MARIA FLORENCIA, ho 21 an-
ni e ho iniziato il servizio civile in
Croce Azzurra a Caronno come stu-

dentessa di giurisprudenza.
Circa un anno fa, nel periodo estivo, mentre

cercavo un lavoro che mi permettesse di soste-
nere le mie piccole esigenze personali e che
nello stesso tempo mi potesse permettere di
continuare a studiare, avvenne l'incontro ca-
suale con Cristina Diani, responsabile della bi-
blioteca civica di Caronno. Cristina mi raccon-
tò che vi era la possibilità di aderire al servizio
civile presso la Croce Azzurra di Caronno.

Capii subito che quello non fu un incontro
casuale, ma un incontro voluto dal destino,
che di lì a poco mi avrebbe fatto capire quale
fosse davvero la  strada da seguire. In quel
momento mi sembrava il giusto binomio la-
voro - nuova esperienza formativa...!!! Questo
mi fece capire subito che oltre a poter sostene-
re le mie piccole esigenze, allo stesso tempo
potevo rendermi utile per la comunità tutta.

Ormai sono 6 mesi che svolgo il servizio civi-
le presso la Croce Azzurra, iniziare questa
nuova esperienza non è stato facile, nuovi ora-
ri, nuove persone e soprattutto nuove situa-
zioni da affrontare quotidianamente, tutte co-
se a me sconosciute, il fatto che sia riuscita a

superare l’inserimento e il successo con cui
opero il servizio civile lo devo a tutte le perso-
ne della Croce Azzurra che mi hanno aiutato e
incoraggiato giornalmente sin dal primo gior-
no. 

Ho dovuto da subito iniziare il corso forma-
tivo (che la Croce Azzurra organizza ogni an-
no per tutti i nuovi volontari - corso certificato
di 120 ore che vengono fatte dai volontari del-
la Croce Azzurra nell'arco di 7 mesi, al fine del-
le 120 ore vi è un triplice esame certificato dal
118 di Niguarda). 

Quindi per tutta la durata del corso ho svol-
to il servizio civile in Croce Azzurra svolgen-
do mansioni di centralino e aiuto ai servizi se-
condari. È con immenso piacere e orgoglio che
posso manifestarvi la mia gioia per aver supe-
rato l'esame del 118 e quindi di essermi certifi-
cata soccorritrice. Adesso oltre alle mansioni
che già svolgevo, mi hanno inserito nella tur-
nistica di tutti i nuovi volontari che hanno su-
perato il corso e quindi con loro esco per le
chiamate che riceviamo in sede da parte 

del 118.
Questa esperienza per me è molto importan-

te, la considero estremamente positiva e for-
mativa. Circa un anno fa prima di iniziare que-
sta esperienza, ero una ragazza molto insicura
e timorosa, il fatto di vivere giornalmente con
persone più adulte, il vivere delle situazioni
che presentano la difficoltà di altre persone,
mi ha fatto capire quanto sono e siamo fortu-
nati. Spesso non ci rendiamo conto di quanto
abbiamo, dando per scontato che tutto quello
che si ha è dovuto. Ho capito che non è così, e
che la serenità, la salute, la famiglia sono dei
grandi valori.

Vivendo giornalmente questa esperienza, mi
sono resa conto che la mia prima scelta, quella
di diventare avvocato, non era quella giusta,
ho deciso di intraprendere un cammino e una
formazione a livello sociale, che mi dia la pos-
sibilità di lavorare e continuare ad aiutare chi
ne ha bisogno.

Consiglio a tutti di fare un'esperienza di vo-
lontariato che aiuti i bisognosi, queste espe-
rienze ci fanno crescere, ci arricchiscono e
spesso ci fanno accorgere delle fortune che ab-
biamo, cosa che spesso noi diamo per sconta-
ta...!!

MARIA FLORENCIA

C

Servizio civile in Croce Azzurra
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ABATO 29 MAGGIO, ore 21.30, pa-
lazzetto dello sport di Caronno
Pertusella, si apre il sipario e

nell’aria si diffondono le prime note
che ci proiettano nella Calcutta di Ma-
dre Teresa.

Cent’anni fa nasceva questa piccola
ma grande suora e, nella ricorrenza di
questo anniversario, niente come mu-
sica e parole potevano ricordarla al
meglio.

Il progetto partì nel 2009 quando, re-
duce dal successo della Tourneé de “il
Sogno di Giuseppe”, la compagnia de-
cise di abbracciare l’universalità del
messaggio della Beata. L’opera scritta
da Piero Castellacci e musica-
ta da Michele Paulicelli, rac-
conta in chiave moderna, di-
namica ed emozionante la
grandiosità missionaria della
“piccola matita nelle mani di
Dio”.

Sebbene questa opera sia di
natura religiosa, la figura e i
valori di Madre Teresa di Cal-
cutta sono universalmente ri-
conosciuti dalla comunità ci-
vile e magistralmente sono
stati rappresentati da tutti i
cantanti, attori, ballerini che

hanno calcato il palcoscenico, dagli
scenografi e tecnici che hanno reso
possibile l’evento.

Grande il successo e caloroso il ri-
scontro del pubblico che in entrambe
le serate, infatti domenica 30 maggio
si è replicato, ha applaudito con entu-
siasmo e partecipazione dagli spalti
gremiti.

Il contesto era tra i più importanti per
la comunità di Caronno Pertusella, ov-
vero la Prima Festa Patronale Cittadi-
na che i “Crazy Dreamers” hanno
avuto l’onore di inaugurare…

…ma chi sono questi “pazzi sogna-
tori”???

La compagnia nacque nel 2003 quan-
do giovani e meno giovani con la pas-
sione dell’attività teatrale fortificata
dalla gioia di stare insieme decisero di
intraprendere questa esperienza gra-
zie alla quale hanno potuto e promuo-
veranno associazioni benefiche, pro-

getti di sostegno allo svi-
luppo e contro ogni forma
di povertà e disagio.

Se vi sono piaciuti o se vi
ho incuriositi sappiate che
la loro touneé è già comin-
ciata sabato 12 giugno,
neanche a dirlo con grande
successo, al PalaBurghè di
Rovellasca e continuerà
con altre numerose date
consultabili insieme a tutti i
loro contatti e foto sul sito
www.crazydreamers.org.

A.L.

Che spettacolo i Crazy Dreamers
In scena “Madre Teresa il Musical”

S
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LLA CHIUSURA dell’anno accademico,
anche quest'anno la sera del 4 giugno,
con il patrocinio del Comune di Ca-

ronno Pertusella e del Parroco Mons. Francan-
tonio, che ha messo a disposizione la sala, ha
avuto luogo presso il cinema teatro di via Adua,
affollatissimo per l’occasione, il saggio-spetta-
colo dell’accademia di musica Concordia Santa
Cecilia che annovera ormai un discreto gruppo
di allievi (62) che si affiancano al corpo musica-
le della banda cittadina.

Quest’anno, in particolar modo, il saggio è
stato definito spettacolo,  in quanto sono state
due ore dense di esibizioni di ottimo livello mu-
sicale sia per quanto riguarda i cantanti che i
musicisti, sia i solisti che i gruppi.

Valide, visti i risultati, si sono dimostrate le

scelte dei maestri che hanno preparato gli allie-
vi a delle esecuzioni di prim’ordine, sia nei ri-
sultati di livello ottenuti, che nell'apprendimen-
to dei vari strumenti musicali (pianoforte, chi-
tarra, flauti, saxofono e cantanti), che dimostra-
no la dedizione nell’attirare alla cultura le gio-
vani leve.

Come ha detto nel suo intervento in apertura
del concerto il Presidente Ivano Cattaneo, oltre
a ringraziare i maestri per il loro costante impe-
gno e per la loro passione nell’insegnare ai ra-
gazzi, ed il Segretario Ambrogio Alberti, per la
sua presenza discreta ed essenziale alla riuscita
dell’organizzazione del calendario della scuola
di musica, un particolare plauso va a tutti i ra-
gazzi, che sono da premiare indipendentemen-
te dal livello musicale, ma anche solo per il co-

stante impegno che mettono durante tutto l’an-
no accademico, cosa rara oggigiorno.

È molto sentita anche a Caronno l’importanza
di avviare bambini e giovani all’apprendimen-
to della musica, in tutte le diverse accezioni (che
è un linguaggio universale) e ci si augura che il
nuovo anno accademico annoveri al fianco dei
numerosi allievi, nuovi iscritti per consolidare
ulteriormente la presenza dei nostri “artisti”.

Al termine della serata i maestri hanno regala-
to al pubblico una loro graditissima e riuscita
esibizione.

Per coloro che sono interessati ci si può rivol-
gere dal 15 settembre presso la scuola (nell’in-
terrato dell’asilo nido) al numero di telefono
02.96.45.09.07 dalle 17 alle 19, dal lunedì al ve-
nerdì.

A fine anno è tempo di saggio
all’Accademia musicale

A



La Banda di Caronno Pertusella
alla Marching Parade Competition

L 12 GIUGNO per la prima volta il nostro corpo mu-
sicale ha partecipato alla “Marching Parade Com-
petition”. Teatro dell’evento il rettilineo di arrivo

dell’Autodromo Nazionale di Monza dove abitualmente
sfrecciano i bolidi di formula 1. La manifestazione, inseri-
ta nel 35° Festival dello Sport, ha riunito atleti amatoriali
di 94 diverse specialità sportive.

Dopo numerose prove di marcia e di coreografia ci sia-
mo esibiti con le altre Marching Show Band nella catego-
ria Entry Level. Oltre ad essere stato un momento di in-
contro tra bande è stata una esperienza estremamente
qualificante per tutti i componenti, i veri protagonisti.

Il regolamento per la partecipazione alla Marching Para-
de Competition edizione 2010 è quello elaborato per le
competizioni WMC-MBE a seguito di accordi fra le asso-
ciazioni facenti parte del network Europeo. La giuria era
composta da tre giudici internazionali accreditati a
WAMSB-WMC-MBE. Riportiamo di seguito le valutazio-
ni tecniche espresse dai giudici e impresse su cassetta nei
nostri confronti.

Artistic Evaluation 80/100 - 77/100 - 80/100
Tecnical Evaluation 81/100 - 77,5/100 - 83/100
Visual Skills Evaluation 78/100 - 79,5/100 - 82/100
OVERALL SCORE 79,78/100

Considerata la nostra prima esperienza possiamo rite-
nerci più che soddisfatti. 8 minuti di esibizione con l’adre-
nalina alle stelle, ma la vera ricompensa sono stati per noi
l’entusiasmo e la carica suscitata in particolar modo tra i
giovani. Un invito quindi a contattarci a tutti coloro che
vogliono cimentarsi in questa nuova disciplina. 

Ringrazio il Cavaliere Felice Cattaneo presidente dell’I-
TALIA MARCHING SHOW BAND per l’invito a parteci-
pare. L’associazione da lui presieduta è stata fondata nel
2003 ed ha l’intento di promuovere, favorire e valorizzare
l’aspetto peculiare delle marching band e delle altre bande
che vogliono sostenere degnamente la propria attività

musicale quando sono chiamate in manifestazioni pubbli-
che, istituzionali o della tradizione popolare: la parata.

Un ringraziamento particolare va ad Andrea Peverelli
(Caronnese) che con pazienza, entusiasmo e ottime doti
tecniche ci ha assistito per tutto il tempo dell’impegnativa
preparazione. Spero lo possiate vedere presto esibirsi tra
le nostre fila.

Prossimo appuntamento a Busto Arsizio il 27 giugno. Al
termine della parata riproporremo l’esibizione musicale-
coreografica appena fatta a Monza.

Ci esibiremo anche in un piccolo concerto il 25 giugno a
Saronno per trascorrere una piacevole serata con i volon-
tari che prestano la loro opera durante tutto l’anno della
CROCE ROSSAITALIANACOMITATO LOCALE DI SA-
RONNO.

IVANO CATTANEO

I
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Associazioni

Dott.ssa Marta Moretto
Psicologa clinica

Terapie individuali, di coppia e di gruppo
per adolescenti e adulti

Riceve per appuntamento Cislago (Va)
Cell. 347.13.52.995
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Sport

STATA DURA per i 54 giocatori in cam-
po, ma alla fine il record è stato supe-
rato. Di cosa stiamo parlando? Della

partita di softball più lunga del mondo ovve-
ro “The longest fastpitch softball game”. 

L’associazione sportiva AB Caronno Soft-
ball Rheavendors ed il Gruppo Alpini di Ca-
ronno, Pertusella e Bariola hanno infatti or-
ganizzato, nel periodo dall’1 al 6 giugno
2010, il tentativo di battere il record esistente
per la partita di softball più lunga del mondo.
E ce l’hanno fatta!!! Il tentativo di record, an-
dato poi a buon fine, si è svolto sul campo di
softball “Francesco Nespoli” di Caronno Per-
tusella, che ha ospitato la finale del Campio-
nato Europeo di Softball Femminile nel 2003
e quella della Coppa delle Coppe Femminile
di Softball nel 2006. 
Lo stesso Gruppo Alpini non è nuovo a sfide
particolari, essendosi già cimentato con suc-
cesso nella conquista di due record, ottenen-
do, nel 2007, il Guinness per il “Tiramisù più
grande del mondo”, e nel 2009 il Guinness
per la “Millefoglie più pesante del mondo”. 

Non c’è quindi due senza tre, visto che l’i-
dea è nata lo scorso anno, proprio nel pome-
riggio del record. Si sa come vanno queste
cose: “Ma non si potrebbe fare qualcosa as-
sieme?” ha chiesto Stefano Fiscato, capo-
gruppo degli Alpini a Giorgio Turconi, presi-
dente del Softball e per l’occasione giudice di
gara del Guinness. “Mah, vediamo a fine sta-
gione” è stata la risposta. Il risultato della
conversazione è l’evento organizzato con-
giuntamente, che ha di fatto polarizzato l’at-
tenzione degli appassionati per un’intera
prima settimana. 

L’iniziativa ha riscosso grande interesse ne-
gli sportivi del softball. La Federazione Eu-
ropea (ESF) ha inserito l’evento nel calenda-
rio delle manifestazioni non ufficiali, e ciò ha
favorito l’adesione di atleti provenienti da
tutta Europa, e non solo. Infatti è scesa in
campo una rappresentanza di Spagna, Re-
gno Unito, Francia, Slovenia, Bulgaria e Ger-

mania, oltre che atleti provenienti da Vene-
zuela e Cuba. Per l’Italia in campo i giocatori
della squadra di Softball amatoriale di Ca-
ronno Pertusella, gli Wave, campioni lombar-
di 2009, ed altri        atleti provenienti da ogni
parte d’Italia. La sfida era quella di superare
il record, ottenuto nel 2009 a Wasketeau, Al-
berta (Canada) pari a 115 ore e 3 minuti, gio-
cando ininterrottamente a softball per 120
ore. 

La partita per il tentativo di record è inizia-
ta alle ore 20.00 di martedì 1 giugno 2010.
Madrina dell’evento è stata l’eurodeputata
Lara Comi, che ha lanciato la prima palla
dell’incontro. È stata dura per i 54 giocatori
in campo, ma alla fine il record è stato supe-
rato, portandolo appunto a 120 ore di gioco.
Vasta eco sulla stampa per il risultato ottenu-
to. Nella mattinata del giorno seguente alla
conquista del record ha telefonato da New
York, dove si trovava per colloqui con la
MBL, il presidente FIBS (e del baseball mon-
diale) Riccardo Fraccari, complimentandosi
per l’impresa.

I giocatori in campo si sono suddivisi in
due squadre, cui sono stati dati i nomi di Tor-
tellini e Fettuccine, dopo un sondaggio tra i
partecipanti; per la cronaca i nomi scelti so-
no stati proposti dalle atlete bulgare. Ai fini
statistici questo il punteggio finale: Tortelli-
ni 761 - Fettuccine 749. Nella migliore tradi-
zione locale sono stati assegnati alcuni
award particolari. Premio “Enrico Toti” a
Riccardo Farisi (infortunato il primo giorno
e sempre in campo). “Players in the dark” al
gruppo Tortellini panna e prosciutto (mag-
giore permanenza notturna in campo). Pre-
mio “entertainer” a Leonardo Cruz Alzuru e
Wilmer Colina (indimenticabili siparietti in
campo).  Non poteva mancare l'incoronazio-
ne della “Most Beautiful Player” fatta dal
Comitato Tecnico Critico (CTC), che ha scel-
to Aleksandrina Bogdanova.

L’evento è stato molto impegnativo, sia per
gli atleti in campo che per l’organizzazione.

È stata infatti disputata una vera e propria
partita di softball, interamente videoregistra-
ta, per garantire una testimonianza di tutto
ciò che è accaduto sul campo di gioco. Per la
riuscita dell’impresa sono stati impegnati 21
arbitri e 14 classificatori ufficiali della Federa-
zione Italiana Baseball Softball. 

Al termine gli organizzatori hanno già pre-
visto la pubblicazione di un libro, con le im-
magini della settimana sportiva e con le testi-
monianze dei partecipanti. Un ringrazia-
mento va allo staff che ha lavorato per la ri-
uscita dell'evento, in particolare al Gruppo
Alpini che ha condiviso la responsabilità del-
l’evento, fornendo continuamente un sup-
porto all'altezza delle necessità. Tutti sono
stati protagonisti: i giocatori, gli arbitri, i clas-
sificatori ufficiali, i testimoni, i cuochi, lo staff
del Bar Jola, gli addetti alle pulizie, la Croce
Azzurra, i Carabinieri in congedo, il pubblico
accorso numerosissimo (le presenze sono sta-
te parecchie migliaia)... “e coloro che in que-
sti momenti di stanchezza ci dimentichiamo
di ringraziare direttamente”, affermano gli
organizzatori. 

Gli organizzatori richiederanno la registra-
zione del record presso le organizzazioni
mondiali che curano questi aspetti: World
Records Academy e Guinness World Re-
cords. La manifestazione ha ottenuto il pa-
trocinio della Provincia di Varese, del Comu-
ne di Caronno Pertusella e della Federazione
Italiana Baseball Softball.

Il giorno 6 giugno c’è stata anche un’espo-
sizione di mezzi della colonna mobile regio-
nale della Protezione Civile ANA (Associa-
zione Nazionale Alpini). In parallelo segna-
liamo la presenza di una squadra dell’Unità
Cinofila della sezione di Varese della Prote-
zione Civile ANA. 

Inoltre durante la settimana è stato presente
un gazebo della ADMO (Associazione Dona-
tori Midollo Osseo), per una raccolta di fondi
attraverso la vendita di torte fatte in casa.

FABRIZIO VOLONTÈ

Alla Bariola la partita di softball
più lunga del mondo

È



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. VENDESI IN SIGNORILE PALAZZINA AMPIO TRE LOCALI
DI MQ. 110 CIRCA COSì COMPOSTO: INGRESSO, SOGGIORNO, CUCI-
NAABITABILE, DUE CAMERE DA LETTO E DOPPI SERVIZI. COMPLETO
DI TERRAZZO DI MQ. 30 CIRCA, BOX E CANTINA. DA VISIONARE!!!

CARONNO PERTUSELLA:
ZONA STAZIONE VENDESI IN PALAZZINA DI NUOVA COSTRUZIONE OTTIMO
TRE LOCALI DI MQ. 110 CIRCA SITO ALL’ULTIMO PIANO, COMPOSTO DA: IN-
GRESSO, SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, DISIMPEGNO, DUE CAMERE DA
LETTO DI CUI UNA CON CABINA ARMADIO, RIPOSTIGLIO E DOPPI SERVIZI.
COMPLETO DI DUE TERRAZZI. RISCALDAMENTO A PAVIMENTO. LIBERO SU-
BITO. FINITURE EXTRA CAPITOLATO!!! POSSIBILITÀ BOX.

CARONNO PERTUSELLA:
ZONA CENTRO VENDESI IN RECENTE PALAZZINA GRAZIOSO DUE LO-
CALI COMPOSTO DA: INGRESSO, SOGGIORNO CON CUCINA A VISTA,
CAMERA E SERVIZIO. COMPLETO DI BALCONE E CANTINA. LIBERO
SUBITO. DA VISIONARE!!!

CARONNO P.LLA: zona v.ze centro
vendesi in villa bifamiliare appartamen-
to di tre locali così composto: ingresso
indipendente, sala con cucina a vista,
disimpegno, ripostiglio, due camere da
letto e doppi servizi. Completano la
soluzione ampi terrazzi e box. LIBERO
SUBITO. DA PERSONALIZZARE!!!

CARONNO P.LLA: zona F.N.M.
vendesi in recente palazzina grazio-
so tre locali mansardato composto
da: ingresso, soggiorno con cucina a
vista, due camere da letto e servizio.
Completo di terrazzino e ampio box.
Riscaldamento autonomo.
PREZZO INTERESSANTE!!!

CARONNO P.LLA: zona centro vendesi
in recente contesto al primo ed ultimo
piano ottimo tre locali di mq. 95 circa,
composto da: ingresso, soggiorno, cucina
abitabile, due camere da letto e servizio.
Completano la soluzione balconi, ter-
razzo, box e cantina. TERMOAUTONO-
MO. LIBERO SUBITO!!!

CARONNO P.LLA: zona residenzia-
le vendesi ampio due locali con cucina
abitabile e servizio. Completo di ampi
balconi e cantina.
LIBERO A BREVE!!!

CARONNO P.LLA: zona centro
vendesi ampio rustico di mq. 130 circa,
con annessa area esterna di mq. 60
circa. Da ristrutturare.
LIBERO SUBITO!!!

CARONNO P.LLA: zona F.N.M. vendesi
nuova villetta a schiera di ampia metra-
tura così composta: ingresso, soggiorno,
cucina abitabile, quattro camere da letto
e tripli servizi. Completano la soluzione
balconi, locale lavanderia e box doppio.
Riscaldamento a pavimento. FINITURE
EXTRA CAPITOLATO.

CARONNO 
PERTUSELLA:

ZONA BARIOLA VENDESI
IN RECENTE PALAZZINA
OTTIMO DUE LOCALI CO-
Sì COMPOSTO: INGRES-
SO, SOGGIORNO CON CU-
CINA A VISTA, CAMERA
MATRIMONIALE E SERVI-
ZIO. COMPLETO DI BAL-
CONE, TERRAZZINO, BOX
E CANTINA. TERMOAU-
TONOMO. LIBERO ABRE-
VE!!!

CARONNO P.LLA: zona residenzia-
le vendesi particolare due locali così
composto: ingresso, soggiorno con
camino, angolo cottura, disimpegno,
camera con cabina armadio e servizio.
Completano la soluzione balcone,
terrazzino e box. Finiture extra
capitolato. DA VEDERE!!!

SARONNO: zona posta nuova vendesi
ampio tre locali di mq. 110 circa compo-
sto da: ingresso, sala doppia, cucina
abitabile, disimpegno, due camere da
letto e doppi servizi. Completo di terrazzo,
locale lavanderia/taverna e box doppio.
INFORMAZIONI IN SEDE!!!


