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Amministrazione

Stiamo completando il lavoro di 5 anni
ARISSIME E CARISSIMI
mancano pochi mesi alla conclu-
sione di questa Amministrazio-

ne e stiamo lavorando per raggiungere
gli ultimi obiettivi di questi primi cinque
anni di attività: via Adua è quasi termi-
nata e invito tutti a percorrere la nuova
via Adua che, soprattutto di sera, ha un
fascino particolare; il rifacimento di via
Dante avrà inizio a breve, tempo per-
mettendo; tutto è pronto per l’avvio dei
lavori della nuova ala comunale in c.so
Italia, che sarà collegata alla sede storica
e si sta terminando l’iter burocratico per
la scuola materna di Bariola che è stata
progettata con criteri altamente sosteni-
bili ed ecologici, quali la geotermia. Ci
sarà sicuramente l’occasione di presenta-
re il progetto con una specifica assem-
blea. Stiamo anche valutando come si-
stemare la via Bainsizza, dopo l’accesa
assemblea di qualche giorno fa, in cui i
cittadini hanno rappresentato all’Ass.
Andrea Donzelli le proprie necessità e
bisogni. Non sarà facile adesso mettere
mano alla via, visti i tempi ristretti e i co-
sti, ma cercheremo di progettare una so-
luzione fattibile anche per il futuro. 

Nei prossimi giorni, in Consiglio comu-
nale adotteremo il primo Piano di Go-
verno del Territorio di questo paese, che
sicuramente è uno degli obiettivi princi-
pali di ogni comune, essendo lo stru-
mento di programmazione territoriale
per eccellenza che definisce come sarà il
nostro comune nei prossimi dieci anni.
Come sapete, da subito abbiamo lavora-
to in modo sinergico e integrato su que-
sto obiettivo e lo stiamo concludendo do-
po anni di confronto con i cittadini at-
traverso un forum permanente e di ana-
lisi e studi dei settori tecnici comunali e
di molti professionisti quali architetti,
paesaggisti, geologi, viabilisti e in raccor-
do con gli esperti sociologi e psicologici
del Piano Territoriale degli Orari (PTO). 

All’Ass. Piero Croci, al team di lavoro
che lo ha affiancato, ai capisettore e ai lo-
ro collaboratori e a tutti i professionisti
va il mio grazie di cuore per l’impegno e
la generosa dedizione. Ma quale è la li-
nea politica che questa Amministrazio-

ne ha scelto e voluto fortemente per il
Piano di Governo? La difesa del territo-
rio da altre scellerate incursioni edilizie
e la sostenibilità ambientale. Come cia-
scuno può verificare leggendo i docu-
menti pubblicati da mesi sul sito comu-
nale, il PGT valorizza il rapporto urbano
a misura di persona, tutelando le aree
verdi e riordinando ciò che è possibile fa-
re nella cerchia già urbanizzata, devasta-
ta dalle precedenti scelte politiche. Forse
non tutti sanno che siamo ormai a oltre
16.200 abitanti (incremento di oltre 3.200
ab. dal 2006 ad oggi) e che diventeremo
20.000. Questo ci porterà a scegliere tra
due strade: continuare con l’attuale mo-
do di vivere e allora: dove metteremo le
auto, come faremo fronte all’inquina-
mento, come armonizzeremo gli usi e le
abitudini e come sarà possibile prevenire
le tensioni tra i vecchi e i nuovi abitanti? 

Oppure, la seconda strada, sarà quella
di cambiare, gradatamente, il modo di
essere cittadino di Caronno Pertusella e
di sviluppare la cultura della sostenibi-
lità ambientale, vivendo in modo diver-
so e consumando di meno e rispettando i
doni che il Creatore ogni giorno ci dona,
come l’acqua e l’aria. Con l’adesione al
Patto dei sindaci europeo, questa Ammi-

nistrazione ha già scelto la seconda stra-
da e da tempo stiamo lavorando per svi-
lupparla concretamente. 

Da ultimo, permettetemi, cari cittadini,
una considerazione su ciò che sta acca-
dendo ai vertici della politica e, ahimè,
delle massime istituzioni. Assistiamo,
attoniti, all’escalation di irresponsabili
atteggiamenti e modi che hanno ormai
superato il limite della decenza umana
e ogni vergogna. Ma l’Italia non è così,
gli italiani non sono così, le nostre fami-
glie fortunatamente hanno altri modelli
di riferimento e ogni giorno fanno sacri-
fici per insegnare in modo coerente ai
loro figli come si deve vivere e quali so-
no i valori che sono alla base della no-
stra civiltà e delle nostra società. Per
questo, con forza, faccio mio l’invito a la-
sciare affiorare in ciascuno di noi la no-
stalgia del bello e del buono che c’è in
noi e nella nostra società italiana e che
nessun politicante e nessun media (TV
o giornale) può distruggere. Con i Ve-
scovi italiani credo “nell’Italia concreta,
fatta di persone e comunità, ricca di risor-
se umane, avvezze a lavorare senza il ti-
more della fatica, capaci di intraprendere
e di creare, di applicarsi senza tregua, con
fantasia e dedizione...”. Come ci ricorda-
no i Vescovi, “la verità delle situazioni
non si sottomette a semplificazioni unila-
terali, e spesso richiede un processo com-
plesso e discreto. Amomenti, sembriamo
appassionarci al disconoscimento reci-
proco, alla denigrazione vicendevole, e a
quella divisione astiosa che agli osserva-
tori appare l’anticamera dell’implosione,
al punto da declassare i problemi reali e
le urgenze obiettive del Paese. Si preferi-
sce indugiare con gli occhi tra le macerie,
per tornare a riprendere quanto prima la
guerriglia, piuttosto che allungare lo
sguardo in avanti, disciplinatamente
orientato sugli obiettivi comuni, per i
quali è richiesta una dedizione persisten-
te e convergente”. È per l’Italia reale, per
questa Caronno Pertusella fatta di per-
sone, famiglie, speranze e attese, che ci
impegniamo. 

AUGUSTA MARIA BORGHI
Sindaco

C

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

SCRIVETE A L GIORNALE
Coloro che, privati cittadini, gruppi consiliari, associazioni, volessero pubblicare un articolo sul
prossimo numero del periodico comunale, dovranno farlo pervenire alla segretaria di redazione Si-
gnora ELISABETTA PERATELLO presso l’Ufficio Comunicazione in piazza Aldo Moro 1 o scriven-
do a elisabetta.peratello@comune.caronnopertusella.va.it entro LUNEDÌ 15 NOVEMBRE 2010.
La redazione si riserva di ridurre articoli o lettere in rapporto allo spazio disponibile.
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Servizio alla persona

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

Ne parliamo insieme?

OBIETTIVI del servizio
Offrire alle famiglie con persone diversamente abili uno
spazio ed un tempo in cui...

• poter condividere le esperienze ed i vissuti legati alla cu-
ra del familiare.

• Poter presentare le varie difficoltà affrontate quotidiana-
mente ma anche le risorse personali, le conoscenze e le buo-
ne prassi maturate e consolidate nel tempo.

• Fornire un accompagnamento nella consapevolezza del-
le difficoltà specifiche che la persona diversamente abile
può incontrare nel proprio ciclo di vita.

• Favorire lo sviluppo nelle famiglie della loro fondamen-
tale funzione di cura ed a migliorare la conoscenza delle
possibili opportunità di sostegno esistenti sul territorio.

TEMATICHE del Tavolo di lavoro
• La comunicazione all’interno del sistema familiare e con i
referenti della rete dei servizi.

• La “scoperta” e l’accettazione della disabilità.

• La riorganizzazione dell’equilibrio familiare dopo la na-
scita di un figlio diversamente abile o la comparsa di un’in-
validità a carico di un componente nel nucleo.

• L’elaborazione del progetto di vita per e con il familiare
diversamente abile.

• Affettività e sessualità nei soggetti diversamente abili.

• Il percorso scolastico.

• Come la famiglia può gestire i comportamenti e gli agiti
dei soggetti diversamente abili.

• Come la famiglia può gestire i propri vissuti legati alla
cura del parente diversamente abile.

• Chiedere aiuto: Quando? Dove? Come?

• Gestione del familiare diversamente abile nelle relazioni
intrafamiliari.

• Rapporto genitori/figli quando il diversamente abile è
un genitore.

• La separazione dal diversamente abile (per inserimento
presso strutture residenziali o inserimento di nuove figure
di cura al domicilio).

• La perdita di un familiare diversamente abile.

INFORMAZIONI
Gli incontri avvengono ogni ULTIMO lunedì del mese
dalle ore 20.45 alle ore22.45 presso la sede dei Servizi Socia-
li in via Adua 169.
Gli incontri sono tenuti da una psicologa pscicoterapeuta e
da un’assistente sociale.
Per maggiori informazioni contattare il numero 02.9650598
in orari di ufficio o mandare una mail a: servizisociali@co-
mune.caronnopertusella.va.it.

Incontri mensili rivolti ai familiari di persone diversamente 
abili residenti nel Comune di Caronno Pertusella
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La terza edizione del Gruppo
di lettura 2010-2011

A BIBLIOTECA COMU-
NALE “GIUDITTA PEL-
LEGRINI” è lieta di ri-

proporre, per il terzo anno, il
proprio gruppo di lettura,
coordinato da un giovane
caronnese, MARIO SANCI-
NETO, ricco di positive
esperienze di “Gruppi di
Lettura” maturate nella città
di Bologna, dove ha vissuto
prima di trasferirsi a Caron-
no Pertusella. Mario ha vo-
luto mettere a disposizione
dei lettori le proprie cono-
scenze, in qualità di coordi-
natore del Gruppo, riscuotendo un ottimo suc-
cesso e una grande partecipazione.

Che cos’è esattamente un
gruppo di lettura? È un
gruppo composto di lettori
con l’idea semplice di condi-
videre con gli altri il piacere
della lettura. Infatti l’unico
requisito richiesto è: LAPAS-
SIONE PER LA LETTURA! 

Il Gruppo di Lettura si ri-
trova in Biblioteca con perio-
dicità mensile: insieme i par-
tecipanti decidono un libro
da leggere, che verrà discus-
so nell’incontro successivo.
La discussione è sempre li-
bera, non formale, ma fina-

lizzata a mettere in rilievo sensazioni ed inte-
ressi. 

Gli incontri avranno il seguente calendario:
2 dicembre 2010 / 13 gennaio 2011 / 

3 febbraio 2011 / 3 marzo 2011 / 7 aprile 2011 /
5 maggio 2011 / 9 giugno 2011.

Ovvero il primo giovedì di ogni mese (ad ec-
cezione di gennaio e giugno 2011).

Si svolgeranno presso la Biblioteca Comuna-
le, sita in via Capo Sile, alle ore 21.00.

La partecipazione è libera e gratuita.
Chi volesse avere maggiori informazioni, può

venire in Biblioteca, oppure telefonare allo
02.9658072, o scrivere all’indirizzo di posta elet-
tronica: biblioteca@comune.caronnopertusel-
la.va.it.

Oppure semplicemente partecipare ad una
delle serate in programmazione.

VI ASPETTIAMO NUMEROSI!!!!!

“Ci sono crimini peggiori del bruciare i libri. Uno di questi è non leggerli”.
Joseph Brodsky

L

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

SOLARO (MI) - VIA MEUCCI, 2 • Tel. 02.9690974
www.kmrosso.suzuki.itChilometrorosso
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Vita cittadina

RANDE NOVITÀ a Caronno Pertusella!!!!!
Per la gioia dei bambini che lo hanno più volte richiesto,
ritorna il Piedibus e questa volta per tutto l’anno.

Per chi ancora non lo sapesse il Piedibus è un modo gioioso per ar-
rivare a scuola insieme, facendo quattro chiacchiere fra piccoli
amici. Si perché il Piedibus è formato da una carovana di bambini
e bambine in movimento, che arriva sereno e puntuale all’inizio
delle lezioni!!! Funziona come un vero e proprio autobus che ri-
spetta orari e ha fermate e capolinea ben definiti!

Andare a scuola a piedi insieme ad altri compagni ha un notevo-
le valore educativo per i bambini che possono sperimentare il loro
bisogno d’indipendenza dai genitori, in un tragitto protetto “casa-
scuola”; ha un’importante valenza sociale in un primo luogo per-
ché favorisce il dialogo e la comunicazione tra i bambini e poi per-
ché fa nascere relazioni di fiducia e stima reciproca fra bambini di
diverse classi e fra bambini e accompagnatori.

Mettiamo poi l’attenzione sul fatto che il Piedibus farà rispar-
miare del tempo prezioso alle mamme e ai papà che lavorano,
perché possono appoggiarsi ad un servizio che accompagna a
scuola nel modo più salutare i loro bambini, e promuove in modo
sensibile la diminuzione degli ingorghi del traffico davanti alla
scuola e dell’inquinamento da gas di scarico delle macchine.

Questa proposta rientra appieno nelle politiche del piano territo-
riale degli orari ossia nel progetto “PIU.M.A.” (PIÙ tempo alle
donne e Mobilità sostenibile per una città in Armonia), che offre
alle donne e gli uomini di Caronno Pertusella la possibilità di una
migliore conciliazione del tempo e degli orari all’interno delle fa-
miglie con quello esterno del lavoro, della salute e degli impegni.

Perché prendere il Piedibus?
Ci sono un sacco di buone ragioni :
Per fare movimento
Imparare a circolare
Esplorare il proprio quartiere
Diminuire il traffico e l’inquinamento
Insieme divertirsi
Bambini più allegri e più sicuri di sé
Un buon esempio per tutti
Svegliarsi bene e arrivare belli vispi a scuola!!!!

Dove si prende?
Il Piedibus parte dal capolinea dei percorsi che portano alla scuo-

la, man mano che passa fa salire i bambini iscritti e li porta alla
scuola Dante Alighieri, Ignoto Militi, Sant’Alessandro! Per la scuo-
la Giovanni Pascoli il Piedibus partirà più avanti.

Quando si parte?
Il Piedibus inaugurerà il suo primo viaggio nella seconda quin-

dicina del mese di ottobre!!!!!
Circa mezzora prima dell’inizio delle lezioni.
Data d’inizio, orari di partenza e nomi degli accompagnatori

verranno comunicati al più presto attraverso la scuola.
Chi sta lavorando per dare ai bambini questa possibilità?
L’Assessorato all’Istruzione, e un gruppetto di genitori (Comita-

to Genitori), le insegnanti della scuole elementari, gli accompa-
gnatori: nonne, zie, genitori cittadini che amano i bambini perché

sanno che il futuro di tutti noi si costruisce con loro.
Buon viaggio Piedibus!!!!
Partecipate numerosi a questa iniziativa che renderà migliore la

qualità della vita nel nostro paese!!!!

Cercasi accompagnatori, Cercasi accompagnatori
Chi volesse diventare accompagnatore contatti Monica al nume-

ro 338.4228751 ufficio istruzione o scriva alla mail comitato.pe-
dibus@comune.caronnopertusella.va.it per conoscere le condizio-
ni e i compensi .

Cercasi accompagnatori, Cercasi accompagnatori
Gli accompagnatori che seguono i bambini mettono a disposi-

zione mezz’ora del loro tempo quotidiano e offrono un importan-
te servizio a tutta la comunità: diventando un vero e proprio pun-
to di riferimento e di appoggio per i bambini e le famiglie poiché
permettono ai piccoli alunni di poter affrontare “da soli” ma in si-
curezza il percorso per arrivare a scuola.

Per chi vuole saperne di più:
comitato.pedibus@comune.caronnopertusella.va.it
Monica ufficio istruzione tel. 338.4228751 - www.piedibus.it

G

Attenzione: 

articolo da leggere 

insieme ai bambini 

o alle bambine 

dai 6 a 10 anni
�

Ritorna il Piedibus 
a Caronno Pertusella!!

Per tutto l’anno scolastico 2010-2011
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Il Campus Ecologico
un’esperienza su cui riflettere

ENTE PUBBLICO, la parrocchia, le as-
sociazioni, i consorzi: realtà che ope-
rano nel territorio di ogni paese e

che sono presenti anche a Caronno Pertusel-
la; ognuna cerca di assolvere al meglio i pro-
pri compiti e raggiungere i propri obiettivi.

Ma cosa può accadere quando queste lavo-
rano in sinergia?

Il Campus Ecologico 2010 può essere inte-
so come esempio di realtà che apparentemente
perseguono fini differenti, ma che possono
essere legate da un filo conduttore comune.

In effetti il comune, inteso come ente pub-
blico, è interessato principalmente al miglio-
ramento della qualità della vita dei suoi cit-
tadini, così come le recenti politiche regionali
lombarde auspicano.

La parrocchia si propone di offrire espe-
rienze di vita che possano aiutare le persone
a dare un senso e a riconoscere quei valori
universali che dovrebbero direzionare l’agi-
re umano.

I consorzi ambientali portano la necessità
di riscoprire il rispetto per il territorio e le
aree verdi come risorsa imprescindibile per
un ambiente sano.

Ecco quindi che diventa immediata la vi-
sione che il rispetto per l’ambiente diventa
valore per il cittadino che si sente protagoni-
sta della cura della propria città.

Questa linea di pensiero è quella che ha uni-
to l’Amministrazione comunale, la Comuni-
tà Pastorale di Caronno Pertusella e Bariola
e il Consorzio del Parco Lura nella progetta-
zione di un’esperienza che racchiudesse tut-
te le considerazioni espresse.

È così che è nato il Campus Ecologico a Ca-
ronno Pertusella.

Il Campus ha visto come protagonisti i ra-
gazzi di età compresa tra i 15 e 18 anni, che
si sono impegnati in un’esperienza di lavoro

della durata di una settimana dalla mattina
fino al tardo pomeriggio.

Il Campus ha avuto luogo per due settima-
ne a cavallo tra giugno e luglio ed ognuna
delle due settimane ha avuto protagonisti dif-
ferenti, se si eccettuano alcuni valorosi che
hanno partecipato all’intero progetto.

Una prima importante considerazione: di
fronte ad una comunicazione mediatica che
ci presenta gli adolescenti esclusivamente co-
me problematici, sembra importante sottoli-
neare come la voglia di imparare, di fare espe-
rienze nuove, di costruire, di riflettere e di
contribuire al loro mondo siano stati il comun
denominatore dei 26 ragazzi iscrittisi al Cam-
pus.

Certo, se un adulto chiedesse loro “perché
il campus ecologico?” la risposta garantita
sarebbe “per i 60 euro del buono spesa che ci
danno!”, ma la fatica e l’impegno dimostra-
to da questi ragazzi vanno ben oltre il mero
guadagno economico.

Il gruppo si è ritrovato a svolgere lavori dif-
ferenti e completamente nuovi che hanno uni-
to alla fatica anche momenti divertenti: en-
trare negli stagni a raccogliere tife armati di
vanga e tuta anfibia, pulire zone del torren-
te Lura e verificare quali tipi di assurdi rifiuti
vengano lì gettati (batterie, biciclette, vestiti
e persino un computer!!), pitturare staccio-
nate e tavoli.

Certo l’esperienza ha garantito anche mo-
menti formativi, come l’incontro con le “Guar-
die Ecologiche Volontarie”, con la “Protezio-
ne Civile” che ha fatto sperimentare ai ra-
gazzi l’utilizzo delle pompe idrovore ed in-
fine il laboratorio di ciclo-officina, perché il
requisito di spostamento sul territorio era la
bicicletta che ogni ragazzo aveva con se!!

Il gruppo di lavoro è stato supervisionato
da un’equipe di operatori, costituita da due

educatori comunali, un educatore della par-
rocchia e una educatrice del Consorzio Par-
co Lura; inoltre è stato importante il contri-
buto che gli operai del Parco Lura hanno da-
to alla realizzazione delle attività.

Crediamo sia interessante porre l’accento
sul valore educativo che una tale esperienza
porta con sè.

Innanzitutto il valore del guadagno, forse
il livello più semplice, dove un ragazzo im-
para che il frutto del suo lavoro viene ricom-
pensato (il buono spesa tanto desiderato!!).

La capacità di collaborare in gruppo, la di-
visione del lavoro e dei compiti come solu-
zione a situazioni che affrontate individual-
mente non potrebbero essere risolti.

La riflessione su alcune azioni umane: spes-
so è capitato che i ragazzi si domandassero
il senso di un inquinamento legato a rifiuti
facilmente smaltibili presso le discariche; l’in-
terrogativo su come prendersi cura del pro-
prio ambiente di vita.

Tornerei così proprio a loro, ai ragazzi ado-
lescenti.

La sensazione è che spesso, quando noi adul-
ti pensiamo che abbiano già espresso il me-
glio, quando pensiamo di avergli già chiesto
troppo, loro ci dimostrano di avere ancora ri-
sorse che non abbiamo visto o considerato.
Forse, parlando per metafore, possediamo
una Lamborghini e non una Punto e dobbia-
mo imparare a spingere nel modo giusto l’ac-
celeratore.

Ed è questa presa di consapevolezza che
spinge le realtà di cui abbiamo parlato all’i-
nizio ad intraprendere nuove sfide.

Ma le immagini parlano più di mille paro-
le: vi consigliamo una visita a www.comu-
ne.caronnopertusella.va.it/parcolura per ve-
dere questi ragazzi in azione e leggere i loro
pensieri!

L’
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Vita cittadina

L’istruzione alimentare in mensa
A MENSA SCOLASTICA ricopre un ruolo di fondamentale im-
portanza per fornire ai ragazzi le basi di una sana ed equi-
librata alimentazione.

Negli ultimi anni il servizio di refezione scolastica, oltre ad essere
fondamentale per il loro nutrimento e occasione per socializzare,
assume un ruolo rilevante anche nel loro percorso istruttivo.

IL SERVIZIO DI REFEZIONE OGGI
I pasti serviti in mensa sono preparati da una ditta specializzata

nella refezione scolastica. Il personale, nel rispetto della normativa
in materia di igiene, prepara e cucina le pietanze nel nuovo Centro
Cottura situato presso la scuola primaria Sant’Alessandro.

Il Comune supervisiona l’operato della ditta grazie all’intervento
della commissione mensa, organo costituito dai rappresentanti dei
genitori e dagli insegnanti, che si fanno portavoce delle segnalazio-
ni raccolte direttamente nei refettori. In aggiunta il Comune si ser-
ve della consulenza di due tecnologi alimentari, titolari della socie-
tà FQC snc, che provvedono mensilmente ad effettuare visite ispet-
tive senza preavviso presso il centro cottura e i refettori; il loro ruo-
lo è quello di verificare il rispetto della normativa in materia di igie-
ne ai sensi del REG CE 852/04, l’osservanza del capitolato d’appal-
to e in ultimo, ma non meno importante, di valutare l’indice di gra-
dibilità dei pasti osservando i comportamenti alimentari dei ragaz-
zi. Questa macchina organizzativa ha un unico obbiettivo: il nutri-
mento equilibrato dei ragazzi e la loro soddisfazione.

L’esperienza che la ditta di refezione ha sui gusti gastronomici
dei ragazzi, associata alla competenza scientifica dei tecnologi ali-
mentari di cui si avvale l’Amministrazione, hanno permesso l’ela-
borazione di menu adatti alle esigenze dei commensali in termini
nutrizionali e sensoriali. Quindi il menu è stato presentato al servi-
zio di Igiene Alimenti e Nutrizione (I.A.N.) dell’ASL territoriale
che, in seguito ad accurato esame, ha rilasciato relativa approva-
zione. 

Per garantire un’elevata rotazione delle pietanze proposte, sono
stati studiati menu suddivisi secondo la stagionalità (primavera,
estate, autunno e inverno) e articolati su cinque settimane, così da
ridurre la monotonia del ripetersi delle preparazioni.

EQUILIBRIO A TAVOLA
La tavola da sempre costituisce il connubio tra la gioia di socializ-

zare e la soddisfazione di gustare un buon pasto, la mensa è però
anche un momento in cui il percorso di istruzione dei ragazzi pro-
segue, con la possibilità di apprezzare nuove preparazioni della
tradizione regionale e nazionale. Alcune pietanze sono particolar-
mente apprezzate, altre invece riscuotono meno successo; le pre-
parazioni ricche in amidi e grassi, quali primi piatti asciutti a base
di pasta, forniscono un appagamento immediato sia in termini fi-
siologici che sensoriali, a differenza di verdura cruda o cotta e frut-
ta, alimenti ricchi di fibra e sali minerali, che soddisfano meno i pa-
lati dei ragazzi.

Assecondando il loro gusto si rischia di aumentare a dismisura
l’apporto energetico fornito durante il pranzo (che deve essere cir-
ca il 40% dell’apporto energetico totale della giornata) con un au-
mento dei casi di obesità e sovrappeso infantile.

A tal proposito il Ministero della Salute sta monitorando da anni
la problematica della corretta alimentazione dei ragazzi attraverso
lo studio “OKKIO ALLA SALUTE”. I risultati hanno evidenziato

L Scuola Sant’Alessandro:
centro unico di cottura

In data 2 ottobre alle 15.30 si è svolta l’inaugurazione del
nuovo Centro Unico di Cottura, situato presso la Scuola Pri-
maria Sant’Alessandro. È stata l’occasione per i bambini di
tutti i plessi scolastici, le loro famiglie e gli insegnanti di fe-
steggiare insieme il buon risultato del rinnovo della struttura,
pensato per un continuo miglioramento del servizio rivolto ai
giovanissimi cittadini di questo paese.

La cucina della scuola, pur essendo stata mantenuta in buo-
ne condizioni e in perfetto ordine igienico-sanitario, ormai
presentava carenze strutturali e impiantistiche tali non ri-
spondere più né alle esigenze operative né alle normative vi-
genti.

Così, quando si è trattato di appaltare la gestione del servi-
zio di ristorazione scolastica, il Comune ha posto tra gli obiet-
tivi da perseguire in collaborazione con la ditta appaltatrice,
individuata in CASMT Ristorazione del Consorzio Zenit di
Parma, la progettazione e la realizzazione di un Unico Centro
di Cottura, completamente rinnovato e finalizzato ad assorbi-
re anche la richiesta della scuola materna.

Il risultato dell’intervento, realizzato nel periodo di chiusura
delle scuole durante l’estate appena terminata, si è concretiz-
zato in una “cucina” moderna e più ampia, in grado di soddi-
sfare appieno le esigenze attuali e anche di assorbire il previ-
sto aumento demografico, fino a circa 1.100 pasti/giorni, cioè
con un aumento della capacità produttiva di circa il 60%.

L’intervento ha interessato la struttura, l’impiantistica e l’ar-
redo del Centro di Cottura. Nello specifico, nella struttura so-
no state realizzate aree separate per ogni tipo di lavorazione,
precedentemente promiscue (confezionamento carni, verdu-
re, lavaggio, eccetera), rispettando il principio imprescindibi-
le della cosiddetta “marcia avanti”, molto importante per la
consequenzialità delle operazioni, evitando “incroci” poten-
zialmente pericolosi e contaminanti.

Il progetto, proposto e realizzato da CAMST per conto del
Comune, ha risolto inoltre alcune lacune relative alla sicurez-
za ed ha risposto ad esigenze di adeguamento energetico ed
impiantistico, per esempio con la realizzazione ex novo di un
impianto di aspirazione e la sostituzione delle celle frigorife-
re, oltre all’adeguamento di impianto elettrico, idrico e gas.

Interessante anche l’utilizzo di attrezzature eco-friendly, co-
me la lavastoviglie a riciclo di calore, per citarne una. E per fi-
nire la rimessa a nuovo si è conclusa con l’applicazione di con-
trosoffittature, tinteggiatura, sostituzione rivestimenti e pavi-
mentazioni, aggiungendo un senso di pulito e di fresco alla
funzionalità degli interventi strutturali.

Il miglior modo per rendersi conto del lavoro realizzato è co-
munque vederlo: una “visita guidata” è stata prevista in occa-
sione della inaugurazione, dopo il taglio del nastro e qualche
breve intervento da parte delle autorità e dei rappresentanti
dell’Azienda CASMT, consorzio Zenit.

I bambini con le loro famiglie, gli insegnanti e tutta la citta-
dinanza sono stati graditi ospiti, per partecipare, conoscere e
anche per fare onore al rinfresco finale.

continua a pag. 10
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cattivi comportamenti alimentari e molti casi di sovrappeso/obesi-
tà infantile che notoriamente hanno implicazioni dirette sulla salu-
te del bambino e sono un fattore di rischio per l’insorgenza di pato-
logie in età adulta.

Un ragazzo obeso ha maggiori probabilità di esserlo anche da
grande, in quanto i principali determinanti dell’obesità dipendono
da stili di vita e comportamenti che si instaurano nell’età evolutiva,
quali l’elevato contenuto energetico della dieta e l’acquisizione di
stili di vita sedentari.

Si rende quindi necessario istruire i ragazzi alla corretta alimenta-
zione anche durante la refezione, abituandoli a conoscere e apprez-
zare alimenti meno popolari ma non meno gustosi tra cui insalate,
verdure cotte e crude, minestroni di verdure o di legumi e frutta.

Durante il pranzo in mensa i ragazzi hanno la possibilità di cono-

scere ed apprezzare alimenti ricchi in fibra e fitosteroli, sostanze
utili rispettivamente ad aumentare la motilità intestinale e a ridur-
re i livelli di colesterolo nel sangue.

CONCLUSIONI:
Se i ragazzi seguono correttamente l’alimentazione proposta du-

rante la refezione, associata ad una colazione, merenda e cena al-
trettanto equilibrati e a dell’attività fisica costante, potranno garan-
tirsi un futuro da adulti sani. Il processo istruttivo iniziato in men-
sa deve continuare a casa, in un percorso di autoregolamentazione
che consiste in una scelta e non in un limite per la loro salute.

DOTT. ALBERTO GRASSI
DOTT. ANDREA BOLAZZI

SOCI AMMINISTRATORI DI FQC SNC,
SERVIZI E CONSULENZE ALIMENTARI

www.fqc.it

Dal 18 giugno elettrodomestici smaltiti “uno contro uno”
al 18 giugno chi acquista un elettrodomestico o mate-
riale elettronico (dalla tv al phon, dal frigo al forno,
dal telefonino al computer) può consegnare gratuita-

mente le proprie apparecchiature usate o non più funzionan-
ti al negozio in cui effettua il nuovo acquisto. Ci sarà quindi
uno scambio “uno contro uno” con i negozianti, che si assu-
meranno l’onere del corretto smaltimento dei vecchi elettro-
domestici senza costi aggiuntivi per i cittadini. 

Lo prevede il decreto n. 65 dell’8 marzo 2010, in vigore dal
19 maggio ed operativo 30 giorni dopo. 

Il decreto va incontro alle esigenze di chi deve liberarsi dei

vecchi elettrodomestici e contribuisce ad evitare il fenomeno,
purtroppo ancora abbastanza diffuso, dell’abbandono indi-
scriminato di apparecchiature non più funzionanti, con in-
dubbi vantaggi per la salvaguardia dell’ambiente e la ridu-
zione dell’inquinamento. 

Il decreto, inoltre, garantisce procedure agevolate per l’atti-
vità di raccolta e il trasporto dei rifiuti di apparecchiature elet-
triche ed elettroniche effettuata dai rivenditori, dai manuten-
tori e dagli installatori autorizzati dai costruttori delle appa-
recchiature.

Fonte: Ministero dell’Ambiente

segue da pagina 9

ONORANZE FUNEBRI
SCHIRINZI

La trasparenza,
con onestà vogliamo meritarci la vostra piena fiducia

servizi floreali
allestimento di lapidi e colombari

servizi funebri con rispetto del vostro dolore 

CARONNO PERTUSELLA via Adua, 209
Tel. 02.9655556

Cell. 335.6997707/8/9
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Memoria alla signora “Cerati”
UESTA ESTATE, il giorno 10 luglio 2010, è ve-
nuta a mancare una dipendente comuna-
le d’eccezione: la signora Luigia Lattua-

da. Questo nome forse a molti non dice nulla, per-
ché era meglio conosciuta dai cittadini di Caron-
no Pertusella come la “signora CERATI”, cogno-
me del marito anch’egli dipendente comunale.

Sicuramente tutti i Caronnesi dai 20 anni in su se
la ricorderanno anche se era ormai in pensione da
circa dieci anni.

La signora “CERATI” rappresenta un pezzo di
storia del Comune di Caronno Pertusella: nata il 6
agosto 1928 a Caronno nella casa paterna di via
Mazzini, come lei raccontava, era stata assunta in
comune ancora sedicenne, appena finite le scuole, ed era in ser-
vizio il giorno 25 aprile 1945 quando i partigiani occuparono la
sede comunale. Da allora ha vissuto tutta la storia del dopoguer-
ra fino ai giorni nostri vivendo in prima persona tutte le vicende
politiche con una visione ampia degli effetti evolutivi della poli-
tica di quegli anni nell’amministrazione pubblica.

Sempre presente e puntuale sul lavoro con il
marito Fausto, nei suoi 40 e più anni di servizio,
ha seguito vari settori dall’anagrafe all’ufficio tec-
nico, svolgendo anche compiti di più uffici con-
temporaneamente.

Molti colleghi attuali hanno iniziato la loro car-
riera lavorativa nel suo ufficio come aiutanti.

La sua conoscenza del paese e delle persone era
un aiuto prezioso nel lavoro ai tempi in cui i com-
puter non erano ancora predominanti.

Il suo temperamento e la sua grinta erano ben
note ai cittadini che la conoscevano per la passio-
nalità che la contraddistingueva e per l’alta inte-
grità morale. Era una persona che tutto dedicava

al lavoro, con un carattere forte e deciso ma capace di discernere
chi aveva veramente bisogno di aiuto.

Sempre nei suoi pensieri c’era la sua famiglia.
Con queste righe vogliamo ringraziarla per gli insegnamenti

che ci ha lasciato.
Il suo ricordo rimarrà sempre con noi.

Q

Memoria a Iole Tardia
“Ricordati sempre, io ci sarò. Ci sarò nell’aria.
Allora ogni tanto, se mi vuoi parlare, mettiti da una parte,
chiudi gli occhi e cercami. Ci si parla. 
Ma non nel linguaggio delle parole. Nel silenzio”.

Tiziano Terzani

L GIORNO 28 AGOSTO 2010 si sono tenuti a Rovellasca (Co)
i funerali della dipendente comunale IOLE TARDIA. La
sua improvvisa scomparsa, a soli 64 anni, ha lasciato tut-

ti senza parole.
Iole, nata a Trapani il 18 dicembre 1946, ha prestato servizio

presso il Comune di Caronno Pertusella per quasi 40 anni (preci-
samente dal 28 ottobre 1968 al 30 ottobre 2006, giorno del suo
pensionamento), svolgendo diverse mansioni e accrescendo le
sue responsabilità e competenze. Gli ultimi anni di servizio

l’hanno vista svolgere il ruolo di
Responsabile del Servizio Istru-
zione, Cultura, Sport e Tempo
Libero. Il suo brillante tempera-
mento e la sua vivacità intellet-
tuale l’hanno sempre contraddi-
stinta durante questi lunghi an-
ni di ininterrotto impegno pres-
so il Comune di Caronno Per-
tusella.

Molti gli Amministratori, i col-
leghi e le colleghe che hanno accompagnato il suo percorso pro-
fessionale e che ricordano con simpatia il suo sorriso, la sua iro-
nia e il suo carattere così “sicilianamente” orgoglioso.

Ciao Iole, il nostro pensiero ti possa accompagnare.

I

UN CALOROSO «BENVENUTO» TRA NOI AI NUOVI NATI

NICHOLAS GIUSEPPE ACQUA 04.06.2010
NATALIA ALI 23.07.2010
AURORA BORRONI 13.08.2010
MARTA CASAROTTO 25.08.2010
GRETA COLOMBO 18.08.2010
VALERIA DE STEFANIS 10.06.2010
IKRAM EL BIED 30.08.2010
EMMA FARACO 11.08.2010

MATILDE FAVERIO 06.07.2010
PAOLO FISCATO 20.07.2010
MATTEO GABRIELE GABBAN 20.07.2010
JOSHUA LA MONICA 24.06.2010
SIMONE LELIETTI 18.06.2010
SARA LUCREZIA LUCCHINI 18.08.2010
ALISA MORGANTI 21.06.2010
AZIZ MUHAMMAD 01.06.2010

MIRKO ANDREA NOTARARIGO 09.07.2010
GIULIA PIMAZZONI 14.08.2010
DANIELE SCHILIRÒ 29.07.2010
EMANUELE SEVESO 09.08.2010
MATTIA SPITALERI 12.07.2010
VIOLA TERRUZZI 28.08.2010
ALESSIA GEORGIANA TIRON 20.06.2010
IRIS XHAFA 10.06.2010
ALESSIA DI VICO 03.09.2010

ROPONIAMO L’ELENCO dei neonati che sono appena entrati a
far parte delle nostre comunità di Caronno, Pertusella e Ba-
riola. In ossequio alle norme sulla privacy, vengono resi no-

ti soltanto i nomi dei bimbi le cui famiglie hanno firmato la libera-
toria alla pubblicazione. Per comunicare altri lieti eventi è sufficien-
te mettersi in contatto con la redazione.P
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Ciciarem un cicinin... i ricordi
di un combattente reduce
A GUERRA VISSUTA in prima persona non si dimen-
tica mai e le emozioni si imprimono nel cuore
come un marchio indelebile.

Così è per Attilio Bianchi che ha prestato il servizio mili-
tare attivo durante la seconda guerra mondiale tra il
1940/43. Alcuni episodi riguardano la guerra di conqui-
sta della Grecia passando attraverso l’Albania; qui nel
paese di Dragoti vi era un ponte sul fiume Vojussa dove
da un lato si erano attestati gli italiani e dall’altro i greci
che a difesa dell’invasione italiana avevano appostato
dei cecchini in una nicchia. Come si è potuto salvare Atti-
lio quando doveva attraversare il ponte? «Sull’angolo,
prima di espormi, il segno della croce e poi via di volata
a zig zag per non farmi colpire».

Molti militari italiani sono morti per cercare di ripararsi
dagli spari e dalle cannonate dei greci ed anche «dalla
neve, dal fango delle strade, dal ghiaccio... i congelamen-
ti... come dimenticare il clima dell’Albania? E quello dei
Balcani?». Ad esempio dove c’era il comando generale
dell’11a armata, i soldati hanno scavato sotto il letto del
fiume delle gallerie per poter dormire sicuri, ma conti-
nuando a scavare «si sono aperte delle incrinature da do-
ve penetrava l’acqua e così un brutto giorno le gallerie
sono crollate e hanno perso la vita circa 20 soldati».

Anche gli approvvigionamenti non erano semplici.

L

Onore ai caduti: i monumenti

Monumento eretto nel 1921 nell’area
posta in corso della Vittoria, angolo via
B. Luini, e inaugurato il 4 novembre del-
lo stesso anno. Rinnovato e collocato
nella sua attuale sede, in piazza A. Mo-
ro di fronte al Palazzo Comunale, viene
inaugurato il 4 novembre 1952.

Monumento ai Caduti eretto nel
1923 e inaugurato nella primavera
dello stesso anno (posto in fondo a
via G. Verdi, vicino alle Scuole). Ri-
pristinato e sistemato nel piazzale
di fronte alla Chiesa, viene inaugu-
rato il 20 luglio 1952.

Opera di A. Bedeschi inaugurata in
piazza Vittorio Veneto il 4 novembre
1922. Ripristinata e rimessi a nuovo i
simboli, viene nuovamente inaugurata
il 4 novembre 1949.

Un alpino reduce caronnese facente
parte di truppa alpina dislocata nel-
la zona di Telepeni Dragoti Klisura

Ponte di Dragoti
(Albania)

La Vojussa è un fiume che
entra a far parte della storia
e la definizione impropria
al femminile risente della
rima semplice e spontanea
della canzone che recita:

“Sui monti della Grecia
c’è la Vojussa
col sangue degli Alpini 
s’è fatta rossa.

“Sul ponte di Dragoti
bandiera nera
la meio zoventù
l’è soto tera.
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«Un giorno arriva l’addetto della cucina da
campo con il carrello del cibo che lascia a
una certa distanza da noi, ci raggiunge e a
un certo punto una bomba distrugge tutta
la cucina; non ci furono feriti, ma dovem-
mo utilizzare i viveri di riserva che erano
una galletta, una scatola di carne doppia
da dividere in due e una pagnotta a testa».

Il paradosso della guerra sta anche in fat-
ti come questi: «Quando poi siamo entrati
in Grecia, vidi un cannoncino con una tar-
ga in bronzo sulla quale si leggeva <Co-
struito nelle officine Cemsa di Saronno su li-
cenza delle Reggiane>. Era quindi un’arma
costruita da italiani che serviva per uccide-
re noi italiani!».

Il rientro in Italia per Attilio è avvenuto a
metà del 1941. Dovette stare in quarantena
per 40 giorni e lavarsi continuamente per i
tanti pidocchi. Dopo trascorse «un periodo
a Diano Marina per riposarsi e da lì in
Francia a Saint Raphael per sorvegliare
eventuali sbarchi nemici». Il 25 luglio 1943
il rientro con il reggimento in Italia e a
Chieti l’8 settembre ebbe modo di assistere
ad «una colonna di auto con il guidoncino,
si capì dopo che era la fuga verso Brindisi
del re, che lasciava allo sbando, senza ordi-
ni, i soldati per - così dissero - preservare il
trono».

«Ma io ho fatto poco e voglio ricordare
tutti coloro che sono morti in guerra, gli in-
validi, i mutilati e quanti hanno sofferto».

GABRIELLA VILLA

150° anniversario
Unità d’Italia:

ricorrenza da far 
conoscere ai ragazzi

EL 2011 L’ITALIA compie 150
anni. Un “compleanno” che
merita di essere festeggiato

nel modo migliore, perché in questa
storia ci sono le nostre radici e il no-
stro futuro. Dagli uomini e dalle don-
ne delle nostre terre è venuto un con-
tributo importante per far “crescere”
il nostro Paese con quei valori di de-
mocrazia e libertà che si sono affer-
mati, attraverso vicende drammati-
che ed esaltanti, e che, oggi, dobbia-
mo difendere e far crescere.

Come cittadina italiana auspico che
tutte le istituzioni si adoperino a cele-
brare degnamente il 150° anniversa-
rio dell’Unità d’Italia. Un modo per
dare una veste istituzionale ad un
sentimento di amore profondo per il
nostro Paese che portiamo nel cuore.

È importante sviluppare una rifles-
sione sul tema dell’Unità d’Italia e
sulla creazione di un assetto istituzio-
nale moderno per analizzare i risulta-
ti raggiunti fino ad oggi, individuan-
do gli obiettivi futuri all’interno del-
l’Europa unita e di uno scenario glo-
bale in continua evoluzione.

Sono ancora attuali, inoltre, i proble-
mi legati alla disparità economica, le-
gale e sociale tra alcune zone del Pae-
se, che dobbiamo affrontare non con-
fondendo queste disuguaglianze ne-
gative con le diversità regionali e cul-
turali che invece contribuiscono all’i-
dentità nazionale. Per tutti questi mo-
tivi abbiamo il dovere di valorizzare,
soprattutto in un periodo di crisi eco-
nomica, le eccellenze che hanno fatto
la storia dell’Italia rendendola un
punto di riferimento a livello mondia-
le per le proprie tradizioni scientifi-
che, culturali ed artistiche, per fare in
modo che diventino patrimonio delle
nuove generazioni e siano uno stimo-
lo per il rilancio del nostro Paese.

In occasione della ricorrenza del

150° anno dell’Unità d’Italia è fonda-
mentale rinvigorire lo spirito nazio-
nale e l’orgoglio di appartenere ad
una nazione che nella sua storia ha sa-
puto fornire un contributo determi-
nante al progresso tecnologico ed in-
tellettuale dell’Europa e del resto del
mondo.

C’è il discorso che Piero Calaman-
drei rivolse agli studenti nel 1955, che
riunisce il Risorgimento con la Costi-
tuzione della nostra Repubblica.

Ad un certo punto Calamandrei di-
ce:

«In questa Costituzione c’è dentro tutta
la nostra storia, tutto il nostro passato,
tutti i nostri dolori, tutte le nostre sciagu-
re, le nostre glorie. Sono tutti sfociati qui
in questi articoli e, a sapere intendere, die-
tro questi articoli ci si sentono delle voci
lontane...

E quando io leggo nell’art. 2 l’adempi-
mento dei doveri inderogabili di solidarie-
tà politica, economica e sociale; o quando
leggo nell’articolo 11: L’Italia ripudia la
guerra come strumento di offesa alla liber-
tà degli altri popoli, la patria italiana in
mezzo alle altre patrie... ma questo è Maz-
zini! Questa è la voce di Mazzini! O
quando io leggo nell’art. 8: tutte le confes-
sioni religiose sono egualmente libere da-
vanti alla legge, ma questo è Cavour! O
quando io leggo nell’art. 5: la Repubblica,
una e indivisibile, riconosce e promuove le
autonomie locali, ma questo è Cattaneo!;
o quando nell’art. 53 io leggo a proposito
delle forze armate: l’ordinamento delle
forze armate si informa allo spirito demo-
cratico della Repubblica, esercito di popo-
lo; ma questo è Garibaldi! E quando leggo
nell’art. 27: non è ammessa la pena di
morte, ma questo, o studenti milanesi, è
Beccaria! Grandi voci».

Fatta l’Italia bisogna fare gli italiani.
Cosi si esprimeva Massimo D’Aze-
glio alla vigilia dell’Unità d’Italia. Ec-
co perché è necessario far conoscere ai
giovani l’importanza di tale ricorren-
za e l’orgoglio di essere italiani.
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Gruppi consiliari

EL MESE DI LUGLIO è
apparso, sui gior-
nali locali, l’an-

nuncio di un accordo, in
vista delle prossime ele-
zioni, tra il PDL e la Lista Ci-
vica Albatros, dichiarandosi “… pronti a
prendere il volo”. Purtroppo le loro inten-
zioni sono quelle di tornare a governare a
distanza di cinque anni e non di volare
verso altri lidi. L’Amministrazione Comu-
nale è stata criticata in quanto, secondo lo-
ro, “…le uniche opere inaugurate sono
quelle previste e in gran parte finanziate
dalla precedente Amministrazione, strade
sporche, viabilità irrisolta, arroganza e
nulla di nulla. Per consolarci ci dà acqua
frizzante a poco prezzo”. In un articolo di
qualche settimana dopo è stato scritto che
l’Amministrazione precedente ha fatto
strade e marciapiedi, sottoscritto la con-
venzione della Casa Cova e trovato i fon-
di per il Centro Diurno Disabili, mentre
l’Amministrazione Borghi ha saputo sola-
mente creare regolamenti che imbavaglia-
no i Consiglieri Comunali ha creato la fon-
dazione Artos assegnando le proprie pol-
trone e portando un ammanco di 250 mila
euro, facendo tornare Caronno Pertusella
al Medioevo.

È sotto gli occhi di tutti come sia cambia-
ta la mentalità di governare, si è passati
dalla gestione di un giardino privato me-
dievale delle ultime Amministrazioni, al
governo per il bene di una cittadina in for-
te espansione che deve recuperare il tem-
po perso negli anni precedenti dando una
visione europea e moderna al suo futuro.

Ridurre quindi l’operato della Giunta
Borghi alla casetta dell’acqua al Parco Sal-
vo D’Acquisto (comunque molto utilizza-
ta dai cittadini così come l’erogatore del

latte di Piazza Pertini) è poco obbiettivo e
non vero. Come è possibile vedere, anche
girando per il paese, non sono pochi gli in-
terventi fatti da questa Amministrazione.
Ci preme inoltre sottolineare gli ultimi in
ordine di tempo che si stanno realizzando
o prenderanno il via prossimamente: la
riapertura della Chiesa della Purificazione
(ristrutturazione finanziata con il bilancio
comunale ed un finanziamento regiona-
le), il centro di Caronno, l’ala nuova del
palazzo comunale, la scuola materna di
Bariola, la realizzazione della pista ciclabi-
le di via XXV Aprile e il completamento di
via Manzoni.

Negli ultimi quattro anni, in più occasio-
ni, ci è capitato di dover completare le
mezze verità, o spesso correggere, quanto
è stato scritto e detto contro l’attuale al-
leanza che governa il nostro comune,
usando peraltro argomentazioni datate.

Partiamo dai numerosi regolamenti revi-
sionati. In molti casi si trattava di regola-
menti non aggiornati (alcuni da decenni)
o con riferimenti di leggi superati, oppure
sono stati creati quei regolamenti mancan-
ti, forse eravamo l’unico comune in Italia a
non avere un regolamento del Consiglio
Comunale. Un paese senza regole è un
paese senza democrazia, dove ognuno
può far ciò che vuole creando disagio agli
altri andando spesso contro la legge. Per
quanto riguarda l’imbavagliamento dei
Consiglieri Comunali, viene da sorridere,
in quanto da un lato è giusto sottolineare
come non sempre i Consiglieri sfruttano
tutto il tempo a loro disposizione e, dall’al-
tro, riteniamo inutile che in uno stesso in-
tervento, con il solo scopo di provocare ed
offendere Sindaco e Amministratori, ven-
gano ripetute più e più volte le stesse cose.

Passiamo alle poltrone della Fondazione
Artos e agli ammanchi economici. Innan-
zitutto si ribadisce come tutti i membri del
cda della Fondazione svolgano questo im-
portantissimo ruolo a titolo gratuito. Per
quanto riguarda gli ammanchi, la realtà è
quella che alcuni servizi offerti da Artos,
oltre che di alto livello, sarebbero comun-
que stati messi a disposizione della citta-
dinanza direttamente dal comune con un
esborso maggiore in termini economici.
Aggiungiamo inoltre che i cittadini di Ca-
ronno Pertusella non avrebbero potuto
usufruire di altri servizi, in quanto Artos li
ha finanziati grazie ai contributi economi-
ci di numerose aziende e altre fondazioni
che hanno creduto e credono nella validità

di tale progetto.
Le strade e i marciapiedi a cui si fa riferi-

mento, invece, non sono altro che le opere
di urbanizzazione richieste a chi costrui-
sce nuove abitazioni, per fornire la zona in
questione di alcuni minimi requisiti, sen-
za però pensare a tutti gli altri servizi ne-
cessari. Infatti, come più volte sottolinea-
to, l’Amministrazione precedente ha ap-
provato la maggior parte dei cantieri aper-
ti o che devono ancora partire (tra cui mol-
ti dei 16 Piani Integrati d’Intervento), nelle
cui convenzioni hanno previsto numerose
opere, peccato che: i pochi progetti presen-
ti erano inadeguati (es. ampliamento scuo-
la di Bariola), oppure non vi erano (es.
scuola materna di Bariola), oppure sorge-
vano su aree non di proprietà comunale
(es. pista ciclabile verso Saronno), oppure i
soldi previsti erano insufficienti per co-
struire qualcosa di adeguato (es. 800.000
euro per la scuola materna di Bariola,
quando l’Amministrazione Borghi, dopo
le difficoltà e ristrettezze del patto di sta-
bilità, ha approvato il leasing per la sua
costruzione con un progetto da più di
2.000.000 di euro!).

Strade sporche e viabilità irrisolta. Anche
in questo caso occorre ricordare che l’at-
tuale Amministrazione, poco dopo il suo
insediamento, ha raddoppiato il persona-
le addetto alla pulizia strade prendendo
un’altra “spazzatrice”… come sarebbe ora
senza questo intervento? Per quanto ri-
guarda la viabilità, è stato fatto fare uno
studio corposo e approfondito che ha por-
tato alla stesura di un piano della viabilità
per i prossimi due anni, mentre chi ci ha
preceduto ha prodotto un documento
di poche pagine non facendo alcun inter-
vento.

La convenzione per la Casa Cova è sì sta-
ta firmata dall’Amministrazione prece-
dente, ma ci son voluti più di 20 anni per
mettere fine ai lavori (ultimo dei quali a
pochi mesi dall’apertura quando l’Ammi-
nistrazione Borghi si era appena inse-
diata).

Lasciamo ai cittadini del comune di Ca-
ronno Pertusella giudicare quanto è sotto
gli occhi di tutti in maniera obbiettiva.

DAVIDE LABRUNA
Presidente Gruppo Consiliare 

Unione Italiana - Domus
DIEGO PERI

Presidente Gruppo Consiliare 
Lista Civica Incontro

per Caronno Pertusella

Proteggiamo la verità

N
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5 ANNI: CAMBIARE TUTTO
PER NON CAMBIARE NULLA

I AVVICINIAMO a grandi
passi alle elezioni am-
ministrative per il rin-

novo dell’Amministrazione Co-
munale di Caronno Pertusella.

Molti ricorderanno la scorsa
campagna elettorale, improntata dal-
la lista Borghi/Uboldi all’insegna di un attacco con-
tinuo e denigratorio contro la Giunta Arnaboldi,
con argomenti spesso al limite della falsità, accom-
pagnati ad altri argomenti di grande presa emotiva.

Con queste leve (denigrazione ed emotività) la Li-
sta Borghi/Uboldi vinse, anche se di misura, le ele-
zioni amministrative del 2006.

Due note di memoria:
1. la lista vincente è l’unione di due liste civiche

che rappresentano mondi culturalmente molto dif-
ferenti: la lista Borghi (detta “L’Incontro”) è di area
della ex-sinistra DC, diremmo Martinazzoli. La li-
sta Uboldi (detta “Domus”) è composta da fuoriu-
sciti di centrodestra, di forte componente azien-
dalista imprenditoriale, attenta al mondo dei co-
struttori. Si direbbe: ditemi voi che ci azzecca…

2. la vittoria fu di misura, facilitata da un elevato
numero di liste in competizione, tanto è vero che la
attuale, è una Maggioranza per modo di dire: ci go-
vernano con meno del 20% dei consensi della citta-
dinanza. Di questo, tra l’altro, i Signori della c.d.
Maggioranza non sembrano essersene ricordati,
avendo amministrato senza mai coinvolgere seria-
mente chi in Consiglio rappresentava più cittadini
di loro. 

Siamo a oggi.
Quanti, dei cittadini che hanno vissuto nel nostro

Paese negli ultimi 10 anni, possono sinceramente
dire di aver visto una differenza?

Certo, alcuni che hanno trovato un lavoro nel-
l’ambito della Amministrazione comunale, oppure
hanno avuto posti nei Consigli di Amministrazio-
ne, sicuramente hanno visto una differenza, paren-
ti compresi. Ma noi parliamo dei cittadini normali,

di quelli che magari nemmanco hanno mai visto in
faccia il nostro Sindaco.

Dopo 5 anni, stiamo meglio, o peggio nel nostro
Comune? I servizi che una Amministrazione per
bene deve ridare ai propri cittadini, sono migliori di
prima? Tutto lo starnazzare gridando contro i catti-
vi che rovinavano il Paese, ha fatto lavorare questi
signori per il bene di tutti? Ci sentiamo di dire che
sicuramente meglio non stiamo. Al massimo stia-
mo uguale a prima.

Cambiare tutto per non cambiare nulla!

L’elenco delle magagne è talmente facile che pe-
noso ne risulta il completamento. Solo alcuni esem-
pi: ambrosia, zanzare, neve lo scorso inverno da ter-
zo mondo, centri commerciali solo per pochi fortu-
nati proprietari di terreni o mediatori, piante mai
potate che cadono per fortuna verso la strada e per
ora non sulle case, costi delle mense-trasporti-asili
aumentati del 200 per cento, strade chiuse contro i
piccoli commercianti, raccolta del verde ogni due
settimane, strade dissestate da sempre, dipendenti
comunali scontenti, palazzo comunale (ribattezza-
to Palazzo della Regina) che costa milioni.

E sapete come se la sono cavata finora? Dicendo
che tutto ciò che non andava è sempre colpa della
precedente amministrazione: giochetto che cercano
di fare ancora adesso dopo cinque anni!

E, taciuto ma risaputo, continui litigi all’interno
della loro cosiddetta Maggioranza: epurati i due
Assessori che si sono permessi posizioni critiche
verso il duo Borghi-Uboldi. Un povero Assessore
all’urbanistica sopraffatto dall’Assessore al Bilan-
cio, che se ne intende di urbanistica fin troppo. Lista
Uboldi che medita salti di quaglia. Lista Borghi che
vede ciò che combinano quelli della lista Uboldi e
soffre. E così via. Tacere per pietà di patria.

Il PDLsi propone ai cittadini di Caronno Pertusel-
la e Bariola come un Partito compatto, unito, con
grandi professionalità amministrative al proprio in-
terno, aperto al coinvolgimento di nuove risorse.
Siamo al fianco dei nostri cittadini, con i nostri pun-
ti di riferimento certi: il Presidente Berlusconi e, in
Regione Lombardia il Presidente Formigoni.

Intendiamo proporci con una alleanza ampia, ma
di chiaro allineamento con la cultura liberale, catto-
lica, riformista e federalista. In questi anni di lavoro
gomito a gomito, ci siamo sempre trovati in grande
sintonia con gli amici della Lega e dell’UDC. Con
loro e con altre forze che sono sorte nel Paese parti-
remo a lavorare su un programma comune.

Resistiamo, mancano pochi mesi e poi, a Dio pia-
cendo, avremo la possibilità finalmente di dare una
svolta, mandando a casa questo Sindaco.

PDL
SEZIONE CARONNO PERTUSELLA E BARIOLA

SICUREZZA = LEGA NORD
EMPRE PIÙ SPESSO, pur-
troppo, ci capita di
ascoltare racconti di
situazioni poco pia-

cevoli vissute da concittadini o
di episodi di vandalismo riscon-
trati a danno di strutture pubbliche o
private nel nostro paese… questo ci spinge quindi a
voler mettere al corrente la cittadinanza della possi-
bilità che il ministro Maroni ha messo a disposizio-
ne dei cittadini per far fronte alla crescente esigenza
di sicurezza che la Lega ha riscontrato stando tra la
gente in molte realtà. Stiamo parlando del famoso
Decreto Maroni approvato nell’agosto 2009, che re-
gola l’attività degli osservatori volontari del territo-
rio, ribattezzati con l’appellativo di “ronde” dalle
sinistre bugiarde. Cogliamo l’occasione per chiarire
una volta per tutte che nel testo del decreto non si
parla mai di “ronde”! In breve la legge stabilisce
che, ravvisata la necessità di avvalersi della collabo-
razione di una o più associazioni di osservatori vo-
lontari ed esternata la relativa volontà a mezzo di
una apposita ordinanza, il sindaco, previa intesa col
prefetto, stipula con l’associazione o le associazioni
individuate uno specifico atto di convenzione che
deve contenere “anche i presupposti oggettivi per
effettuare le segnalazioni alla polizia locale e alle
forze di polizia dello Stato”. Le suddette conven-
zioni possono essere stipulate esclusivamente con
le associazioni iscritte nell’apposito elenco provin-
ciale, istituito presso ciascuna Prefettura – Ufficio
Territoriale del Governo. Il compito dei volontari si
riduce alla sola attività di segnalazione relativa a fe-
nomeni di insicurezza urbana o di disagio sociale.
Agli osservatori volontari è fatto divieto di portare
al seguito armi o altri oggetti atti ad offendere.
I volontari utilizzano, per l’attività di osservazione,
esclusivamente apparecchi di telefonia mobile ov-
vero apparati ricetrasmittenti omologati. Per l’uso
di questi ultimi debbono essere però provvisti di
apposita abilitazione. Gli elementi identificativi o
di riferimento degli apparecchi e apparati utilizzati
vanno comunicati al Corpo o Servizio di polizia
municipale territorialmente competente.
Il decreto prevede che tra i requisiti per l’iscrizione
dei volontari presso l’elenco provinciale vi sia il supe-
ramento di un apposito corso di formazione. Pare
dunque evidente il carattere assolutamente e total-
mente ausiliario alle Forze dell’Ordine di tale attività.
Chiunque avesse il desiderio di contribuire ad au-
mentare la sicurezza in punti critici del nostro paese
può avvalersi di questa opportunità: la sorveglianza
del nostro territorio, soprattutto quando e dove è me-
no frequentato, rende la vita più tranquilla ai cittadini
onesti e sicuramente più dura ai malintenzionati! 
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il
sito www.legavarese.com/caronnopertusella o con-
tattarci all’indirizzo e-mail cpb@ legavarese.com.

SEZIONE LEGA NORD PER L’INDIPENDENZA
DELLA PADANIA DI CARONNO PERTUSELLA

Voci dal gruppo
MAIOCCHI SINDACO
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LA NOSTRA “PICCOLA” FESTA
ER LA SERATA del trascorso sabato 24 lu-
glio abbiamo organizzato una piccola fe-
sta popolare in piazza Vittorio Veneto,

con i soliti ingredienti. Musica, ballo, salamelle, vi-
no, birra ecc.

Una festa in mezzo al paese, festa che è andata
bene nonostante il tempo fosse cambiato proprio
quel giorno. 

Certo non paragonabile alle precedenti feste del-
l’Ulivo/P.D., né per dimensioni, né per le attività
svolte, né per la durata.

Avremmo voluto organizzare tanto l’anno scor-
so quanto quest’anno una bella e lunga festa e per
questo lo scorso anno avevamo chiesto al Sindaco
di poter utilizzare, anche noi, come già faceva e an-
cora fa il comune per la Caronno Estate, una parte
del parco di via Avogadro.

Ci bastava uno spazio contenuto, che non avreb-
be messo in discussione la fruibilità contempora-
nea della restante gran parte del parco da parte dei
cittadini e soprattutto dei bambini. Ma niente da
fare, il permesso ci è stato negato. E ci è stata ripro-
posta l’area adiacente il Palazzetto dello Sport.

Abbiamo fatto presente che l’area del Palazzetto
dello Sport è poco idonea in quanto abbastanza
periferica e soprattutto, perchè è area che si allaga
in caso di pioggia.

Ma non è servito a nulla. Per la festa organizzata
dal comune va bene poter utilizzare il parco di via
Avogadro; per quella del Partito Democratico in-
vece no. Si vede che i cittadini frequentatori della
festa del Comune sono di serie A, gli altri non si sa
di quale serie.

Speriamo proprio che per l’anno prossimo cam-
bino le condizioni dell’amministrazione e che
quindi anche noi si possa organizzare la nostra fe-
sta in un luogo idoneo.

AMBIENTE E TERRITORIO
Nel proprio discorso di insediamento il sindaco

fra l’altro aveva affermato: 
“vogliamo operare correttamente e velocemente

affinché… la tutela del territorio (sia) una priorità
costante…”. Vediamo se è andata davvero così.

Terreni per aree a verde, parcheggi, arredo ur-
bano ecc.

Il piano regolatore vigente prevede che per la
realizzazione di ogni piano di lottizzazione, prati-
camente per tutte le aree edificabili, gli operatori
debbano cedere gratuitamente al comune un terzo
dell’area del piano stesso. Ciò col tempo avrebbe
consentito al comune di disporre di terreni a costo
zero per poter realizzare nuovo verde, nuovi par-
cheggi, nuovo arredo urbano, strade e marciapiedi
ampi, ecc.

Ebbene cos’ha fatto l’attuale amministrazione?
Quasi sempre ha rinunciato alla possibilità di ac-
quisire gratuitamente tali terreni o a gran parte de-
gli stessi, facendosene monetizzare (pagare) il con-
trovalore. 

Ma peggio ancora, ha anche venduto alcuni ter-
reni di proprietà del comune acquisiti dalle prece-
denti amministrazioni. 

Sulla cessione di fazzoletti di terreno o di terreni
di nessun rilievo siamo anche noi perfettamente
d’accordo. Non lo siamo per niente se le cessioni
riguardano aree di una certa entità e di un certo ri-
lievo come quella di circa 2.000 metri quadrati po-
sta in quello che doveva essere il Parco degli Orti,
nelle vicinanze della scuola Ignoto Milite di Ca-
ronno.

Si vede che quando il sindaco nel suo discorso
affermava che “… la tutela del territorio (sarà)
una priorità costante…” intendeva affermare che
la priorità sarebbe stata quella di rinunciare a di-
sporre gratuitamente di nuovi terreni o addirittura
la vendita di terreni già di proprietà. 

Dipende sempre dai punti di vista. 
La scusa è sempre il patto di stabilità, che a volte

ingiustamente limita le possibilità di spesa, ma che
comunque non è solo il nostro comune a doverlo
rispettare. E poi il patto di stabilità diverrà sempre
più stringente. Arriverebbero a vendere le scuole?

Il nuovo fabbricato commerciale al confine con
Garbagnate

Al confine con Garbagnate, sulla ex statale, esi-
steva un fabbricato industriale (la ex Bianchi Ma-
ré) che, previo accordo con il comune, è stato ab-
battuto ed al suo posto stanno edificando un fab-
bricato commerciale. Su ciò nulla da eccepire, se-
nonché a tale fabbricato commerciale sono state
concesse delle possibilità più che discutibili. Dal-
l’accesso in prossimità della rotonda con il conse-
guente pericolo di incidenti, dalla viabilità interna
un po’ troppo arzigogolata, dall’uscita dal par-
cheggio che per ritornare verso Garbagnate fa fare
agli automezzi un eccessivo tratto di strada, a dei
parcheggi posti proprio a ridosso della nuova tan-
genzialina e della rotonda stessa.

Ma ancora peggio, all’operatore è stato conces-
so di utilizzare come posti auto interni al perime-
tro dello stabile, un pezzo di terreno che costitui-

va un tutt’uno con la strada. 
E senza che in tutto ciò sia previsto un minimo

di verde.
Comprendiamo che senza una cartina esplicati-

va è un po’ difficile capire tutto quanto sopra af-
fermato; riteniamo però che non appena ultimati
i lavori tutti si possano rendere conto di alcune
stranezze di quanto è stato permesso dal comune
e soprattutto di come si poteva realizzare il tutto
in modo di gran lunga migliore.

Anche perché un conto è dover trovare soluzio-
ni corrette quando gli stabili vecchi vengono
mantenuti, cosa a volte difficile: un conto è parti-
re con un progetto nuovo che preveda l’abbatti-
mento degli stabili esistenti, con la conseguente
maggior facilità ad individuare soluzioni abba-
stanza corrette.

I nuovi capannoni all’angolo fra via Bergamo,
via Lura e via Lazzaretto

In questo caso si tratta di un Piano di Lottizzazio-
ne a destinazione produttiva e commerciale, dove
sono previsti diversi capannoni. Nulla da eccepire
sull’operazione in quanto tale, ma su alcuni parti-
colari della stessa sorgono più di una perplessità.

A parte i soliti discorsi sulle aree monetizzate,
sui parcheggi ecc., questi capannoni erano stati
previsti al di sotto di una linea ENEL ad alta ten-
sione. Già tale aspetto non rappresenta il massi-
mo dell’edificare correttamente, tant’è vero che di
costruzioni sovrastate da linee ad alta tensione in
giro, e non parliamo del nostro comune, se ne ve-
dono poche.

Ma addirittura ad un certo punto sopra tali ca-
pannoni viene previsto un parcheggio. E viene
previsto proprio sotto tali linee dell’alta tensione.
Richiesti sindaco ed assessori di chiarire in Consi-
glio Comunale a che altezza si poneva tale alta
tensione rispetto al parcheggio, nessuno ha sapu-
to rispondere. Solo il tecnico comunale è riuscito
a chiarire che dal parcheggio alle linee elettriche
ci potevano essere 8/10 metri.

Non si può certo dire che i nostri amministrato-
ri sappiano fino in fondo su cosa stanno deciden-
do, così come non si può certo dire che siano mol-
to attenti alla salute dei cittadini.

ELENCO DELLE COSE FATTE 
Negli ultimi due numeri del giornalino comuna-

le l’amministrazione ha elencato una serie di rea-
lizzazioni barando un po’ (o meglio un po’ troppo)
sull’attribuzione delle stesse.

Ora non abbiamo lo spazio ne certo l’intenzione di
metterci a discutere su tali affermazioni, ma su al-
cune di queste ci ripromettiamo di ritornare per fa-
re un po’ di chiarezza. Anche perché non è questio-
ne solo di fare o non fare alcune cose, ma anche di
come vengono fatte, e su questo c’è molto da dire.

PARTITO DEMOCRATICO

Voci dal gruppo
PARTITO DEMOCRATICO
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UN’OPPOSIZIONE DIVERSA
CON LO SGUARDO RIVOLTO 

AL FUTURO
RIGIONIERI delle proprie contraddi-
zioni interne, dal momento che la
componente Margherita ha pratica-

mente escluso la componente Diessina dal
ponte di comando del partito, gli attuali di-
rigenti del Partito Democratico di Caronno
Pertusella, iniziano la loro campagna eletto-
rale in vista del prossimo appuntamento
elettorale del 2011, ma lo fanno cercando di
esportare il conflitto nella direzione sbaglia-
ta: non contro gli avversari della destra, Le-
ga e PDL, come sarebbe naturale, ma contro
i cugini dell’Unione di Centrosinistra! 

E per farlo impostano una lunga polemica
su “vecchiaia” dei candidati e rinnovamen-
to, sui presunti orientamenti estremisti del-
l’Unione di Centrosinistra, su sospetti di
premature alleanze con l’attuale maggio-
ranza, ecc. 

Un polverone che ha forse il solo scopo di
disinformare i nuovi elettori, ossia i circa
3.000 nuovi residenti di Caronno Pertusella,
dal momento che i “vecchi” elettori non
hanno certo dimenticato la storia del paese.

Ma L’Unione di Centrosinistra non ci sta a
questo gioco al massacro: siamo stanchi di
assistere ai soliti vecchi teatrini in cui tutti at-
taccano tutti, scimmiottando il modello che
purtroppo imperversa a livello nazionale,
dove i partiti sembrano interessati solo a de-
molire l’avversario con tutti i mezzi, leciti e
illeciti, per perseguire esclusivamente un
vantaggio elettorale, trascurando i veri pro-
blemi del paese. 

Abbiamo già avuto modo di informare i
cittadini sui motivi che hanno portato alla
nascita della nostra lista. Se non bastasse sia-
mo pronti a ricostruire e documentare, pun-
tualmente e con dati incontestabili, le vicen-
de che hanno portato, nel 2006, un gruppo

di candidati del centrosinistra a dar vita al-
l’Unione di Centrosinistra, in alternativa al-
la coalizione Ulivo - Idea Città. (quindi mol-
to prima che si costituisse il PD a Caronno
Pertusella).

La storia è importante, ma riguarda il pas-
sato. 

Noi dell’Unione di Centrosinistra, voglia-
mo guardare al futuro, perché è adesso che
dev’essere progettato il futuro di Caronno
Pertusella. 

Lo stiamo facendo adesso dall’opposizio-
ne cercando di stimolare la progettualità
della Giunta in carica, (non si può aspettare
di essere al governo per contribuire a dare
risposte ai bisogni numerosi, gravi e urgenti
dei cittadini) poiché pensiamo, responsabil-
mente, che l’interesse di partito (neppure
del nostro) non debba prevalere sul bene
del paese.

Ci stiamo preparando, da tempo, per farlo
in futuro, eventualmente da posizioni di go-
verno. 

Ci attendono scadenze vitali: Caronno Per-
tusella si è ingrandita, ha superato in pochis-
simi anni i 15.000 abitanti, interi quartieri so-
no stati costruiti a Pertusella e a Bariola sen-
za adeguate infrastrutture, senza nuovi ser-
vizi, con scarsissime soluzioni logistiche. 

Quale scenario pensiamo di disegnare per
tutti questi cittadini che non consideriamo
elettori da conquistare, ma come risorse
umane e professionali che possono diventa-
re future protagoniste dello sviluppo del ter-
ritorio? 

Noi da tempo ce lo stiamo prefigurando,
nelle piccole come nelle grandi cose, pen-
sando: 

- a spazi di comunicazione e di partecipa-
zione più ampi possibili;

- a come coinvolgere, prima che sia troppo
tardi, le risorse importanti e vive delle realtà
giovanili rendendole partecipi e protagoni-
ste della vita del paese;

- a servizi innovativi rivolti alla persona,
alla città, al territorio;

- a quante e quali scuole, asili, impianti
sportivi, attività sociali e culturali occorre
prevedere e programmare per rispondere ai
bisogni essenziali di questa nuova comu-
nità;

- alle priorità d’investimento da finanziare
attraverso il bilancio comunale per garantire
a tutti i cittadini una vita dignitosa, serena e
solidale. 

Ad esempio, abbiamo una biblioteca con
spazi, impianti, strumentazione informatica
assolutamente inadeguata al fabbisogno
culturale dei cittadini, soprattutto dei giova-

ni: tutti i partiti che hanno governato per an-
ni, avevano promesso innovazioni: che cosa
ne è stato? 

Una comunità di oltre 15.000 abitanti meri-
ta di meglio. 

A Milano e provincia sta arrivando la ban-
da larga, per collegamenti internet veloci:
come è possibile rimandare ancora di mette-
re a punto anche per Caronno Pertusella un
progetto telematico che sia esecutivo, finan-
ziato, e non solo dichiarato? 

E ancora. Sta arrivando una rivoluzione lo-
gistica con Expo Milano 2015, con il raddop-
pio dell’autostrada che lambisce il nostro
Comune. Ci siamo chiesti: che ne sarà del
nostro territorio? Che cosa è stato fatto per
evitare le ripercussioni negative di scelte
portate avanti da altri?

Soprattutto, però, ci stiamo chiedendo che
cosa sarà ancora possibile fare nei prossimi
anni!

Dunque è lecito sollecitare risposte in me-
rito al Piano di Governo del Territorio, do-
cumento essenziale per il futuro di Caronno
Pertusella, che sappiamo in via di completa-
mento, ma che per certi versi è ancora “se-
greto”: quali soluzioni urbanistiche prevede
per il nostro Comune? Quale strategia di
sviluppo lo ispira? Perché la sua approva-
zione è stata rimandata a fine legislatura? 

Sul fronte del lavoro e dell’economia, a
maggior ragione in una situazione di grave
e perdurante crisi, non possiamo sottrarci al-
la necessità di individuare soluzioni innova-
tive anche di lungo termine a sostegno dei
nostri concittadini meno fortunati. 

Analogo discorso vale per i numerosi im-
migrati che cercano casa e lavoro: quali solu-
zioni possiamo proporre che non siano quel-
le sbrigative (e umilianti per il paese) di
sfruttarli a basso costo per poi espellerli o
ghettizzarli? 

Insomma, come Unione di Centrosinistra
preferiamo occuparci del paese, più che del
nostro partito!

In quest’ottica siamo pronti a confrontarci,
con tutte quelle forze politiche che nei fatti,
vogliono continuare a garantire un futuro
migliore a Caronno Pertusella attraverso un
modo nuovo e diverso di intendere la poli-
tica. 

Per contro, non ci interessa il confronto po-
lemico con chi, e lo diciamo con chiarezza,
antepone gli interessi di partito o di singole
persone a quelli dell’interesse collettivo e,
come i polli di Renzo, preferisce portare
avanti inutili guerre!

UNIONE DI CENTROSINISTRA
PER CARONNO PERTUSELLA

Voci dal gruppo
UNIONE DI CENTRO SINISTRA

P

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



A CIÒ CHE TRASPARE dalla lettu-
ra degli articoli dei gruppi di
maggioranza, apparsi sugli ul-

timi numeri del “Caronno Pertusella”
e dalla lettura degli inserti “Una Co-
munità in divenire” siamo all’elenco
delle opere fatte. Noi non volevamo
entrare nel merito degli articoli, ma ne
siamo costretti se non altro perché fa-
cevamo parte dell’Amministrazione
Arnaboldi.

Dagli scritti del gruppo “Insieme per
Caronno Pertusella” sembra che l’u-
nica amministrazione capace di pro-
grammare e governare sia stata que-
sta della sig.ra Borghi.

Le altre amministrazioni ed in parti-
colare quella del sindaco Arnaboldi
hanno governato con i piedi, senza
programmare, senza operare scelte
utili al paese, anzi provocando danni
quasi irreparabili.

Ma così non è stato!
Ci si attacca di scarsa sensibilità e

miopia politica per i piani integrati
(troppi, secondo loro e con troppa vo-
lumetria) approvati dall’Amministra-
zione Arnaboldi.

Questo ha provocato, dicono, una
carenza di servizi per soddisfare i bi-
sogni dei cittadini che nel frattempo
erano aumentati. A prima vista que-
sto può sembrare vero, ma se analiz-
ziamo attentamente la situazione ve-
diamo che alcune responsabilità di
disservizio sono proprio di questa
Amministrazione.

I piani integrati sono stati la causa
principale dell’aumento della popola-
zione, ma le convenzioni stesse dei
piani ed il successivo piano dei servizi
avevano previsto la soluzione alla ri-
chiesta di maggiori servizi. Tanto è ve-
ro che tutto ciò che è stato realizzato
dall’Amministrazione Borghi, è con-
seguenza delle scelte delle Ammini-
strazioni Arnaboldi: avevamo previ-
sto la realizzazione di più sezioni di
scuola materna oltre la costruzione di
una scuola a Bariola (stoppate da que-
sta Amministrazione per vederci me-
glio); stavamo attuando l’ampliamen-
to della scuola Ignoto Militi; avevamo
concordato la realizzazione dell’am-
pliamento della scuola di Bariola; pre-
visto e progettato l’Auditorium e la
palestra Ignoto Militi (con dimensioni
diverse da come è stata realizzata).

Eravamo in dirittura d'arrivo con
l’ammodernamento del Palazzo Mu-
nicipale che non è piaciuto all’Ammi-
nistrazione Borghi.

La nostra scelta avrebbe comportato
il risparmio netto sugli affitti dei loca-
li per gli uffici comunali e con i pro-
venti di un piano integrato avremmo
realizzato il nuovo Palazzo Municipa-
le (uso uffici) in un sito diverso da
quello scelto dall’Amministrazione
Borghi e realizzato con gli stessi pro-
venti dello stesso piano integrato, pre-
visto da noi.

Con i proventi di quei famigerati
piani integrati sono state realizzate
non solo le opere di cui abbiamo par-
lato, ma è stato costruito l’ex C.S.E.
dando così una sistemazione dignito-
sa ai nostri disabili e quasi tutte le
opere pubbliche realizzate dall’Am-
ministrazione Borghi.

Ci sono altre opere ancora da fare e
sempre con gli stessi proventi: le ro-
tonde su via Bergamo, la riqualifica-
zione di alcune vie, ecc...

Questo per i gruppi di maggioranza
è non aver fatto niente. Questa è l’ere-
dità dell’Amministrazione Arnaboldi
che ha anche permesso di estinguere
diversi mutui e quindi diversi debiti.

Diciamola come va detta: vi abbia-
mo fatto respirare. In cambio abbiamo
avuto l’Artos e una serie di regola-
menti di cui hanno tratto qualche be-
neficio gli addetti ai lavori, ma pochi
cittadini.

La vostra esperienza si sta avviando
a terminare, saranno i cittadini a fare
una distinzione tra l’Amministrazio-
ne Arnaboldi e l’Amministrazione
Borghi, tra amministratori vecchio
stampo e amministratori nuovi, per-
ché noi ci saremo. Da qui alle prossi-
me elezioni comunali analizzeremo
dettagliatamente l’operato di questa
amministrazione semplicemente per
informare i cittadini che ne hanno di-
ritto.

FILIPPO IARIA
CAPOGRUPPO LISTA CIVICA ALBATROS

CIVICA PER CARONNO PERTUSELLA
����

Gruppi consiliari

Tempi di bilanci: tutti ne parlano,
permettete che ne parliamo anche noi!

ALBATROS-CIVICA PER CARONNO PERTUSELLA

I Gruppi Consiliari si assumono la responsabilità del contenuto pubblicato nel loro spazio. 
La sequenza dei Gruppi Consiliari è determinata in base ai risultati delle elezioni amministrative.
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A Caronno Pertusella 
“VAI IN BICI VINCI iPod”

N MAGNIFICO IPOD è il premio
messo in palio dall’Ammini-
strazione Comunale di Ca-

ronno Pertusella fra quanti partecipe-
ranno al concorso “vai in bici vinci
iPod”.

L’iniziativa è nell’ambito dell’impe-
gno di diminuire in modo drastico le
emissioni in atmosfera di gas inqui-
nanti preso insieme ad altri Sindaci
d’Europa a Maggio nella sede del Par-
lamento Europeo a Bruxelles.

Per partecipare è sufficiente iscriver-
si al gruppo di Facebook creato a cu-
ra del Comune, chiamato “caronno
pertusella in bici”, sul quale si po-
tranno inserire foto e filmati relativi al
mondo della bicicletta

Si può anche partecipare portando
contributi di altro genere, per esem-
pio proposte per favorire l’utilizzo
della bicicletta e spostarsi agevolmen-
te da un punto all’altro del paese, op-
pure racconti di gite fatte o immagi-
nate in bici o proporre itinerari inte-
ressanti o sconosciuti.

Per chi lo desideri, è possibile condi-
videre on-line anche temi e pensieri
ispirati al mondo delle due ruote a pe-
dali.

Chi non avesse la possibilità di uti-
lizzare la rete, può fare pervenire il
materiale per la partecipazione diret-
tamente al Comune in piazza A. Mo-
ro, 1 oppure inviandolo all’indirizzo
di posta elettronica commercio@co-
mune.caronnopertusella.va.it entro il
20 dicembre 2010.

Il miglior elaborato sarà premiato
durante le festività natalizie nella tra-
dizionale tombolata di fine anno al
Palazzetto dello Sport.

Auguri a tutti quindi e… vinca il mi-
gliore.

U

NOVEMBRE 2010
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Avviate le attività del “CESINT”
Centro Servizi per l’Integrazione 

nell’ex casa delle associazioni 
di via Dante (progetto “Luoghi Ospitali”)

ALL’APRILE di quest’anno ha
aperto a Caronno Pertusella,
in via Dante 72, uno spazio

che offre servizi gratuiti per persone
straniere di orientamento legale,
supporto psicologico e ricerca di la-
voro e casa.

Il CESINT (Centro Servizi per l’IN-
Tegrazione) fa parte del progetto di
housing sociale “Luoghi ospitali”
promosso dalla Fondazione S. Carlo
e finanziato dal Ministero del Lavo-
ro e delle Politiche Sociali ed avente
come partner di progetto il Comune
di Caronno e la Parrocchia S. Mar-
gherita, proprietaria dell’immobile
di via Dante 72 a Caronno, dove ha
sede. I servizi sono gestiti dagli ope-
ratori della Cooperativa Sociale Le
Querce di Mamre onlus, già attiva
sul territorio con il progetto di acco-
glienza per rifugiati e richiedenti
asilo.

Il progetto mira alla realizzazione
di un sistema di alloggi sociali in
grado di rispondere al fabbisogno
temporaneo di nuclei familiari in
stato di disagio abitativo che non
trovano risposte né nel mercato pri-
vato né in quello dell’edilizia pub-
blica.

I tre alloggi sinora disponibili (altri
cinque alloggi sono in fase di ultima-
zione entro fine anno) sono stati af-
fittati a famiglie straniere segnalate
dal Comune: una signora egiziana
vedova con 4 figli, sfrattata ed in at-
tesa di assegnazione di alloggio po-
polare, una famiglia sfrattata a causa
della perdita di lavoro per motivi di
salute del capofamiglia ed una fami-
glia con reddito precario in attesa di
consolidare la propria situazione
economica-lavorativa.

Le famiglie, insieme ad un regolare
contratto di affitto transitorio, sotto-
scrivono un “patto sociale” ed un

“progetto famigliare” individualiz-
zato dove si concordano gli ambiti di
sostegno necessari alla famiglia in
modo da poter conseguire l’obietti-
vo di una sistemazione alloggiativa
definitiva nel termine prefissato dal
progetto (6 mesi, rinnovabili di altri
6 fino ad un massimo di 18).

Il CESINT offre a queste famiglie,
ma anche ad altre persone straniere
presenti sul territorio, consulenze
mirate in alcuni ambiti fondamenta-
li al consolidamento delle situazioni
di maggior fragilità, quali, oltre alla
casa, il lavoro, il settore legale e quel-
lo della salute e del disagio psicolo-
gico.

Il progetto prevede un sistema di
servizi a sportello, aperti due giorni
la settimana per un totale di 8 ore
settimanali con accesso diretto e su
invio da parte di altri servizi territo-
riali o associazioni. È stato inoltre at-
tivato un doposcuola interculturale
aperto tutti i pomeriggi infrasettima-
nali e destinato a bambini italiani e
stranieri della fascia scolastica di V
elementare e delle medie.

Le persone straniere che si sono ri-
volte agli sportelli del CESINT in
questi primi mesi di avvio sono state
circa una ventina, con particolare ri-
chiesta agli sportelli lavoro e casa,
mentre una quindicina i bambini che
hanno frequentato il doposcuola in-
terculturale.

Il salone polifunzionale del dopo-
scuola inizierà inoltre ad ospitare
ogni giovedì dalle 14.30 alle 15.45 un
corso di lingua e cultura italiana gra-
tuito “per non-italofoni” a cura dei
volontari del Centro Culturale E. Pe-
ri della Parrocchia.

Ricordiamo qui di seguito i servizi
offerti dagli sportelli CESINT ed i re-
lativi orari di apertura. Per gli ap-
puntamenti è possibile recarsi nei

giorni indicati pressi gli uffici in via
Dante 72 ovvero telefonare al nume-
ro 02.96450743.

• Sportello legale (martedì 14.30-
18.30 e giovedì 9.00-13.00) offre con-
sulenza rispetto al rilascio/rinnovo
dei permessi di soggiorno in raccor-
do con lo Sportello per l’Immigra-
zione del Comune, la consulenza per
la procedura di ricongiungimento fa-
migliare e per il riconoscimento/
conversione di patenti e titoli di stu-
dio conseguiti nel paese d’origine e
l’orientamento legale a richiedenti
asilo e rifugiati.

• Sportello salute (martedì 8.00-
12.00 e giovedì 14.30-18.30) offre so-
stegno psicologico ai propri utenti,
con particolare riferimento al disa-
gio migratorio attraverso colloqui in-
dividuali o familiari e percorsi di
gruppo per la promozione del be-
nessere. Sono previste attività di fil-
tro ed orientamento: ascolto e prima
accoglienza della richiesta, consu-
lenza iniziale per la comprensione
della situazione, eventuale orienta-
mento e accompagnamento degli
utenti ad altre strutture specialisti-
che del territorio e percorsi di soste-
gno alla genitorialità.

• Sportello lavoro (martedì 8.00-
12.00 e mercoledì 14.30-18.30) offre
preparazione e supporto alla ricerca
attiva del lavoro, orientamento pro-
fessionale attraverso la stesura del
Curriculum Vitae, l’invio a enti di for-
mazione professionale, l’orientamen-
to ad agenzie ed enti di lavoro territo-
riali e la futura attivazione di doti la-
voro in collaborazione con l’ENAIP.

• Sportello casa (lunedì 14.30-
18.30 e venerdì 9.00-13.00) offre

D
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Domande al Sindaco
Lascia un messaggio al Sindaco tramite questo form.
Ti risponderà entro 3 giorni perché le tue esigenze sono le esigenze di tutti.
Se vuoi che la tua domanda con relativa risposta venga pubblicata dai il tuo consenso alla privacy.
I campi contrassegnati da * sono obbligatori

Nome

Cognome

Email *

La tua domanda

Ci si riserva di deciderne la pubblicazione.
Fornisco il consenso

➤

➤

http://www.comune.caronnopertusella.va.it/domande_sindaco.php

orientamento e supporto alla ricerca
dell’alloggio, promuove la speri-
mentazione di politiche per la casa
nel territorio (“Agenzia sociale per
la casa”) tra cui l’attivazione di un
fondo garanzia sulle locazioni a fa-
vore dei locatori e di un fondo pre-
stito a rotazione a disposizione delle

famiglie ospitate nel progetto.
Per sostenere il progetto puoi an-

che segnalare case in affitto, offerte
di lavoro (es. domestico o di cura) o
mettere a disposizione un’ora po-
meridiana del tuo tempo per le atti-
vità del doposcuola. Ti aspettiamo
in via Dante 72 a Caronno Pertusel-

la o telefona al numero 02.96450743. 
Grazie!

CESINT 
Centro Servizi per l’Integrazione

via Dante 72 - Caronno Pertusella (VA)
Tel. 02.96450743 - Fax 02.96457071

e-mail: info.cesint@gmail.com

L’artista Ferro dona la sua opera alla città
artista caronnese, di origini ca-
labresi, Francesco Ferro ha vo-
luto omaggiare questa Ammi-

nistrazione Comunale, nella figura
del Sindaco Augusta Maria Borghi,
con una delle sue opere legate al pae-
se di Caronno Pertusella, ed esposta
durante la mostra collettiva dell’As-
sociazione FareArte “Guerra e Pace”,
tenutasi in Biblioteca in occasione del-
la Festa della Liberazione (aprile 2010).
In tale occasione, l’opera dell’artista
fu fortemente elogiata dal Primo Cit-
tadino: l’opera è intitolata “EX VO-
TO” e rappresenta la Chiesa Sant’A-
lessandro di Pertusella durante i lavo-
ri di costruzione. L’opera sarà colloca-
ta in una delle sale del Palazzo Comu-
nale e potrà essere ammirata dai citta-
dini caronnesi. 
La ricerca pittorica dell’artista Ferro
non celebra infatti solamente, come in
alcune sue opere, i sogni, i desideri,
ma esalta anche la realtà che lo circon-

da e che lo rappresenta umanamente
ed artisticamente. La tecnica utilizza-
ta è quella dell’Acquaforte - Acqua-
tinta, ovvero un procedimento di
stampa d’arte, ottenuto attraverso so-
stanze acide corrosive.
A lui vanno i più sentiti ringraziamen-

ti, personalmente da parte del Sindaco
Augusta Maria Borghi, e di tutta l’Am-
ministrazione comunale, per l’opera
donata e per la continua ricerca artisti-
ca e intellettuale che, insieme a quella
di altri pittori ed artisti caronnesi, tan-
to onore rendono al nostro paese.

L’artista FRANCESCO FERRO e le sue opere

L’
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Salute

Una parola da conoscere: PARKINSON
ILANO - (E.TE.) PARKINSON
una brutta bestiaccia... così lo
aveva soprannominato in una

delle ultime sue uscite Bruno Lauzi, il
cantautore mancato qualche anno fa e tra
i “testimonials” noti dell’associazione
AIP (Associazione Italiana Parkinsonia-
ni) in una sua lettera rivolta a Mr. Parkin-
son, la malattia che purtroppo sempre
più si sta diffondendo. Di seguito troverete alcune informa-
zioni su questa malattia. Un aspetto fondamentale quando si
parla di Parkinson è la ricerca, che è davvero necessaria per
far fronte ad una patologia che distrugge chi ne viene colpito.

Che cos’è la malattia di Parkinson?
Si tratta di un disturbo del sistema nervoso centrale caratte-

rizzato principalmente da degenerazione di alcune cellule
nervose (neuroni) situate in una zona profonda del cervello
denominata sostanza nera.

Queste cellule producono un neurotrasmettitore, cioè una
sostanza chimica che trasmette messaggi a neuroni in altre
zone del cervello. Il neurotrasmettitore in questione, chiama-
to dopamina, è responsabile dell’attivazione di un circuito
che controlla il movimento. Con la riduzione di almeno il
50% dei neuroni dopaminergici viene a mancare un’adegua-
ta stimolazione dei recettori.

La malattia di Parkinson si riscontra più o meno nella stessa
percentuale nei due sessi ed è presente in tutto il mondo. I
sintomi possono comparire a qualsiasi età anche se un esor-
dio prima dei 40 anni è insolito e prima dei 20 è estremamen-
te raro. Nella maggioranza dei casi i primi sintomi si notano
intorno ai 60 anni.

Ad oggi il motivo per cui questi neuroni rimpiccioliscono e
poi muoiono non è ancora conosciuto, ed è tuttora argomen-
to di ricerca.

Come si manifesta? 
Quando sospettarla e recarsi dal medico?
La malattia di Parkinson è caratterizzata da tre sintomi clas-

sici: tremore, rigidità e lentezza dei movimenti (bradicinesia)
ai quali si associano disturbi di equilibrio, atteggiamento cur-
vo, impaccio all’andatura, e molti altri sintomi definiti secon-
dari perché sono meno specifici e non sono determinanti per
porre una diagnosi.

All’inizio i pazienti riferiscono una sensazione di debolez-
za, di impaccio nell’esecuzione di movimenti consueti, che ri-
escono a compiere stancandosi però più facilmente, in genere
non si associa una sensazione di perdita di forza muscolare.

Ci si accorge poi di una maggior difficoltà a cominciare e a
portare a termine i movimenti alla stessa velocità di prima
come se il braccio interessato, o la gamba, fossero “legati”, ri-
gidi.

La sensazione di essere più lenti e impacciati nei movimen-
ti è forse la caratteristica per cui più frequentemente viene ri-
chiesto il consulto medico insieme all’altro sintomo principa-
le, tipicamente associato a questa malattia e anche il più evi-
dente: il tremore. Esso è spesso fra i primi sintomi riferiti del-
la malattia; di solito è visibile alle mani, per lo più esordisce

da un solo lato e può interessare l’una o
l’altra mano. Il tremore tipico si definisce
di riposo, si manifesta, ad esempio, quan-
do la mano è abbandonata in grembo op-
pure è lasciata pendere lungo il corpo.

AIUTIAMO LA RICERCA: AIP - As-
sociazione Italiana Parkinsoniani

L’Associazione Italiana Parkinsoniani (AIP) è un ente mora-
le che ha lo scopo di promuovere un’informazione sistemati-
ca su tutti gli aspetti della malattia di Parkinson, rivolta ai pa-
zienti, ai loro familiari ed ai sanitari coinvolti su tutto il terri-
torio nazionale, nonché alle istituzioni preposte a decisioni di
politica sanitaria.

Fondata nel 1990 a Milano, l’AIP si è sviluppata rapidamen-
te ed oggi, oltre alla sede milanese, comprende altre 24 sezio-
ni distribuite sul territorio nazionale ed ha 20.000 soci. È una
ONLUS dal 1996.

Per la molteplicità dei servizi che offre, AIP è un sicuro rife-
rimento per i pazienti e le loro famiglie anche relativamente a
problematiche non strettamente di carattere clinico, quali la
dieta, la fisioterapia, la logopedia ed il sostegno psicologico.

Per saperne di più, contattare AIP al numero: 02/66.71.31.11
oppure via e-mail, all’indirizzo: aip@fondazioneparkin-
son.com

M

NON SOLO FRUTTA
PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI - MINI MARKET

CONSEGNE A DOMICILIO

FRESCHEZZA, QUALITÀ,
CORTESIA E CONVENIENZA

PANE ALTAMURA

INOLTRE LA DOMENICA MATTINA
TROVERETE BAGUETTE FRESCHE

SU RICHIESTA

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

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

Ti comunichiamo 
le nostre aperture straordinarie:

LUN. POM. dalle 14.30 alle 19.30
DOM. MATT. dalle 8.30 alle 12.30

EENNTTRROO  FFIINNEE  AANNNNOO  
AAMMPPLLIIAAMMEENNTTOO  DDEELL  LLOOCCAALLEE  FFIINNOO  AA  115500  MMQQ..





		��

Lettere

Referendum e risparmio dell’acqua
A LOMBARDIA è la regione in cui è
stato raccolto il maggior numero
di firme contro la privatizzazione

dell’acqua (237.000 su 1.400.000). Il nostro
comune è, invece, rimasto molto al di sot-
to delle firme che avevamo raccolto per la
legge di iniziativa popolare 4 anni fa.
Infatti, noi abbiamo raccolto circa 200 fir-
me a fronte delle 300 dell’altra volta. Sicu-
ramente colpa nostra per esserci mossi in
ritardo, magari anche colpa dell’inclemen-
za del tempo, ma si sperava di raggiunge-
re e superare quel numero. Il referendum
comunque dovrebbe arrivare l’anno pros-
simo (legislative permettendo) e speriamo
che se ne possa parlare anche nella compe-
tizione per le elezioni comunali, perché
LURA AMBIENTE, ora che propone an-
che le”CASE DELL’ACQUA” per fornirla
gasata, è sicuramente un bocconcino da
acquisire. Le statistiche dicono che si sta
consumando meno acqua in Italia. Forse è
la crisi, forse sta accadendo che la cultura
del risparmio delle risorse ambientali sta
iniziando a prendere piede. La notizia po-
trebbe quindi essere più che positiva per
gli utenti, se non fosse che la bolletta del-
l’acqua si basa su una variabile indipen-

dente: il ricavo garantito per il gestore.
Il costo dell’acqua si basa su una formula
tanto semplice quanto micidiale. Pren-
dendo la variabile indipendente del rica-
vo garantito per il gestore, questo numero
viene diviso per la quantità di metri cubi
d’acqua erogati, ottenendo quindi la tarif-
fa media. È evidente che, diminuendo la
quantità della merce venduta, il costo uni-
tario automaticamente sale. Il sistema si
chiama “metodo normalizzato” e viene
sancito nel 1994 dalla legge Galli e reso
esecutivo con un decreto firmato Antonio

Di Pietro nel 1996.
È dunque evidente come la gestione indu-
striale, che i tre quesiti referendari vorreb-
bero abolire, non può garantire il rispar-
mio dell’acqua.
Tutto il peso della responsabilità ambienta-
le viene lasciata sulle spalle dei cittadini,
che sono penalizzati con aumenti delle bol-
lette quando riescono a risparmiare acqua.
Non saranno le società per azioni a salva-
re il nostro pianeta...

FRANCESCO BERNAREGGI
LUCIANO VIGANÒ

L

Grazie presidente Roncoroni
SIAMO UN GRUPPO DI PERSONE iscritte al-

l’Associazione di ginnastica ”IL CER-
CHIO”.

Scriviamo al giornale di Caronno Per-
tusella perché abbiamo saputo che, pur-
troppo, il presidente Emilio Roncoroni
ha dato le dimissioni.

Perché?
Comunque a lui va il nostro più caro

ringraziamento. Infatti l’abbiamo sem-

pre visto spendersi per la sua ginnastica,
soprattutto per gli iscritti.

Abbiamo fatto ginnastica con un costo
di 85 euro l’anno che comprendeva an-
che un omaggio all’iscrizione, le feste di
Natale e Pasqua più la gita di Primave-
ra. Speriamo di continuare allo stesso
modo.

Quindi ancora veramente grazie.
UN GRUPPO DI ISCRITTI

Corsi di lingua inglese per bambini, ragazzi e adulti

c/o Scuola Materna e Asilo Nido Il Villaggio dei Piccoli,

via Formentano 134, Caronno Pertusella

Corso Orario Caratteristiche Materiale Quota Quota fino al 
30/6/10

Pre-School Lunedì 16.15-17.00 30 lezioni Incluso € 270,00 € 250,00
Elementary 1 Lunedì 17.00-18.00 30 ore Incluso € 390,00 € 370,00
Elementary 2 Lunedì 18.00-19.00 30 ore Incluso € 390,00 € 370,00
Elementary 3 Venerdì 16.30-18.00 45 ore Incluso € 530,00 € 490,00
Elementary 4 Venerdì 18.00-19.30 45 ore Incluso € 530,00 € 490,00

(Starters)

Per informazioni didattiche: 02.90754901 - 02.90759069 - E-mail: caronno@new-english-teaching.com

Per l’iscrizione ai corsi contattare Il Villaggio dei Piccoli: 02.96450806

Sedi vicine: Garbagnate Milanese. Info: 02.90754901 - 02.90759069 - E-mail: garbagnate@new-english-teaching.com

Per informazioni generali: www.new-english-teaching.it
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La Classe 1940 festeggia i 70 anni

La Classe 1940 il 26 settembre ha festeggiato il 70° compleanno a Valeggio sul Mincio. È stata una giornata serena e colma
di tanti bei ricordi dei tempi passati.
Rinnoviamo gli auguri a tutti i coetanei che hanno partecipato e auguriamo buon compleanno anche a quelli che, per vari
motivi, sono rimasti a casa.
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È solo un problema africano?
ER CHIUNQUE PENSI ancora che la procedura delle MGF
(mutilazioni genitali femminili) sia solo una dolorosa
questione che non ci appartiene, non ci tocca da vicino,

non coinvolge le nostre vite perché resta una selvaggia pratica
confinata tra popolazioni primitive, forse è arrivato il tempo di
riflettere su come la società italiana stia cambiando e su quanto
la cultura occidentale debba in realtà implicarsi in questioni che
si ritenevano remote, quasi inverosimili talmente ampia era la
distanza fisica e concettuale che le riguardava. 

Oggigiorno la distanza ha cambiato i propri metri di misura e
non possiamo più giocare la parte degli ingenui. Siamo colti dal-
l’occasione: aprire gli occhi e guardarci intorno, forse una donna
molto vicino a noi ha sofferto per una colpa non commessa e tra-
scina i segni della propria vergogna con sé, come un’ombra nera
e silenziosa. 

Ma come affrontare un argomento così confidenziale? Proba-
bilmente con mezzi che di confidenziale non hanno proprio nul-
la e richiedono un intervento singolare e diretto. Innanzitutto
non arginare il problema come una spaventosa realtà da con-
dannare e da cui, allo stesso tempo, sentirsi lontani. L’Italia oggi
si trova a combattere il problema delle MGF tra le prime fila in
quanto, a seguito degl’ingenti flussi migratori, ha visto aumen-
tare sensibilmente i casi di donne (bambine soprattutto) rimaste
vittime del fenomeno, anche qui, nel nostro stesso paese, clande-
stinamente ed in precarie condizioni igienico sanitarie che met-
tono a serio rischio la vita delle giovani donne, povere vittime di
un’identità culturale, piegate ad inconcepibili credenze popolari
che le emarginerebbero dalla società se non fossero escisse. Sen-
za l’applicazione del rito non sarebbero in grado di ambire ad un
posto nel mondo, indegne di essere considerate donne in quanto
impure, private del matrimonio e dunque, come in tutte le socie-
tà integralmente maschiliste, dell’unico mezzo di sostentamento
e possibilità di sopravvivenza: l’uomo! 

È per questi motivi che il 9 gennaio del 2006 in Italia, visti gli ar-
ticoli 2, 3, e 32 della costituzione, al codice penale è stato aggiunto
l’articolo 583 bis che proibisce la pratica di mutilazione degli or-
gani genitali femminili. Ma la legge da sola purtroppo non basta.
Queste eredità culturali sono difficili da cancellare perché cresco-
no insieme alla persona, non si sradicano con facilità e non basta
emigrare in occidente per lavare il senso di colpa nel non aver ri-
spettato le proprie origini ed assecondato il proprio duro destino.
Ed è così che sono ancora molte le donne che scelgono di farsi in-

fibulare anche qui e la mancanza d’integrazione non fa altro che
peggiorare la già fin troppo deprecabile condizione femminile. 

Per molte di loro condividere la vita di donne occidentali,
aprirsi al mondo, non restare confinate in realtà primigenie che
hanno portato alla sofferenza ed alla morte di troppe donne col
passare dei secoli, può rappresentare l’unica speranza. Un cam-
biamento difficile e sofferto per tutelare le nuove generazioni in
ogni parte del mondo, in nome della difesa dei diritti umani. 

Molte le associazioni che se ne occupano da anni e molte anche
le immigrate che cominciano a far sentire la propria voce; ma la
vera arma di opposizione appartiene ad ognuno di noi e consiste
nella sensibilizzazione dell’opinione pubblica. 

Il sostegno delle associazioni, delle istituzioni, la tutela del si-
stema legislativo, sono punti fondamentali in un paese avanzato
come il nostro, ma è il confronto educativo con il paese emanci-
pato la chiave di tutto, l’aiuto essenziale; attraverso l’integrazio-
ne ed il dialogo si può cambiare la realtà delle cose ed aiutare co-
sì molte donne in difficoltà ad elevare il proprio livello di co-
scienza per opporsi ad ogni forma di sopruso in ogni parte del
mondo.

INSIEME DONNA
insieme.donna@gmail.com

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

P

A Caronno Pertusella

STUDIO DI NATUROPATIA
Dott.ssa Raffaella Marini

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

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

AIUTATI CON METODI NATURALI

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

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

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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UONGIORNO A TUTTI, 
questo articolo vuole ancora
una volta ricordare un po’ ai

Caronnesi, chi siamo, dove siamo, cosa
facciamo.

Direte: “cose trite e ritrite”, forse è ve-
ro, ma vogliamo rispolverare un po’ la
memoria di chi ci conosce, presentarci
a chi ancora non sa chi siamo. Basta
guardarsi in giro: case nuove, volti
nuovi, esigenze vecchie e nuove a con-
fronto in una realtà che sta cambiando. 

Nasciamo nel 1988 come associazione
di volontari (circa 20 persone!) che si
occupano di prestare un servizio di
“urgenza - emergenza” nei giorni festi-
vi, o la sera dalle 20.00 alle 24.00.

Progressivamente, da una situazione
che si potrebbe definire pionieristica, si
realizza nel 1992 la copertura delle 24
ore. Successivamente, grazie ad una
apposita convenzione con il Comune,
viene avviato un Servizio di Inferme-
ria.

Il 1994 segna un po’ l’anno di svolta:
inizia la collaborazione diretta con la
Centrale Operativa del 118 presso l’O-
spedale di Niguarda di Milano che
provvede a smistare le richieste dei
Servizi in urgenza sul territorio del Co-
mune di Caronno Pertusella e dei Co-
muni limitrofi. Questa fase “sperimen-
tale” anche per la stessa Centrale Ope-
rativa  è il primo passo per lo sviluppo
del “118” inteso come numero unico
per la richiesta di emergenze che si svi-
lupperà negli anni successivi sul terri-
torio nazionale. 

Contemporaneamente acquistiamo
un apposito automezzo per attivare un
servizio di trasporto diurno per disabi-
li. 

Usciamo finalmente dalla fase “av-
venturosa” per entrare in quella sem-
pre più “organizzata”, controllata e co-

ordinata dalla C.O.E.U. 118 (Centrale
Operativa Emergenza Urgenza) di Mi-
lano Niguarda. 

Dal gennaio 2001, grazie ad una ap-
posita convenzione stipulata con la
Centrale Operativa 118, la Croce Az-
zurra inizia ad operare 24 ore su 24, tut-
ti i giorni dell’anno, SEMPRE. Sempli-
cemente il servizio è continuo, non si
interrompe mai. Tutto ciò è reso possi-
bile dall’assunzione di 6 dipendenti
che operano in turni durante il giorno,
e dai volontari che si alternano nelle
ore serali, notturne e nei festivi. 

A partire dal 2005 sulle ambulanze
della Croce Azzurra che prestano ser-
vizio di Urgenza Emergenza è operati-
vo il D.A.E. (Defibrillatore Automatico
Esterno), uno strumento in grado di far
ripartire il cuore di persone colpite da
infarto. Dallo scorso anno è operativo
anche un elettrocardiografo, in grado
di eseguire un esame completo per le
persone con sospetto infarto e di tra-
smetterlo via telefono al più vicino
ospedale, così da poter ridurre ulterior-
mente i tempi nella catena del soccor-
so.

Tutto questo è un grande successo per
la nostra associazione, ma credeteci è
frutto di un grande impegno da parte
di tutti:  in pochi mesi tutti, volontari e
dipendenti, hanno dovuto frequentare
un corso di specializzazione per diven-
tare operatori DAE prima, e operatori
per l’utilizzo dell’elettrocardiografo
poi. 

Ma sappiamo già che altre sfide ci
aspettano!

L’avvento del 118 non ci ha fatto di-
menticare che siamo nati come associa-
zione che vuole occuparsi anche di ser-
vizi alla popolazione, e così, partendo
dal trasporto diurno disabili, siamo og-
gi in grado di offrire ai Caronnesi di-

versi tipi di servizi che svolgiamo du-
rante la giornata con i volontari (spesso
studenti universitari e molti pensiona-
ti). Questi i servizi che offriamo alla po-
polazione:

1) Servizi con Ambulanza - Ricoveri
programmati non urgenti o dimissioni
da Ospedali, trasporti sanitari per visi-
te o esami diagnostici di pazienti non
autosufficienti, trasporto di dializzati
dal domicilio al centro dialisi e ritorno.

2) Servizi con pulmini e automobile
- Servizi giornalieri per trasporto di
persone disabili dal loro domicilio ai
Centri di Assistenza Diurna e ritorno
mediante mezzi con caricatore auto-
matico delle carrozzine, o servizi con
automobile per il trasporto di persone
anziane autosufficienti per esami sani-
tari, visite, ecc.

3) Servizi sportivi - Assistenza con
ambulanza alle manifestazioni sporti-
ve e/o manifestazioni pubbliche.

4) Servizio Infermeria - Tutti i giorni
24 ore su 24 è possibile eseguire la mi-
surazione della pressione arteriosa.

Tutti i giorni feriali dalle ore 17.30 alle
ore 19.00 presso la nostra sede è pre-
sente un infermiere  per praticare inie-
zioni e/o medicazioni. 

Il sabato mattina dalle 8.00 alle 10.00 è
presente un infermiere per iniezioni
e/o medicazioni, e per la misurazione
di colesterolo e glicemia. 

Ad eccezione della misurazione di co-
lesterolo e glicemia, per i quali è richie-
sto un piccolo contributo, gli altri servi-
zi sono gratuiti.

5) Corsi di pronto soccorso - ogni an-
no l’associazione organizza un corso di
Pronto Soccorso teorico-pratico aperto
a tutta la popolazione e strutturato in 2
parti. Una prima parte di 40 ore libero
a tutti ed una seconda parte di 80 ore di
“perfezionamento” al termine del qua-

B

Chi, come, dove, perché...
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Autofficina Festa
elettrauto - meccanico

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

autofesta@libero.it

le è possibile, sostenendo con esito po-
sitivo un esame, ottenere la qualifica di
Soccorritore esecutore per entrare in
associazione a prestare soccorso in am-
bulanza.

Come detto all’inizio di questo artico-
lo, molti nuovi Caronnesi non sanno
tutto ciò.

Ci rivolgiamo a queste persone per-
ché sappiano che possono usufruire di
questi servizi, invitiamo queste perso-
ne a venirci a trovare, invitiamo i più
“informatizzati” a visitare il nostro si-
to, invitiamo tutti a sostenerci. Come?
Con il tesseramento di inizio anno, ad
esempio.

Segnatevi questi appuntamenti sui
vostri calendari: 

✓ A partire dal mese di dicembre ini-
zia la nostra campagna di tesseramen-
to: la tessera che proponiamo può esse-
re famigliare o personale (per il 2010 il
costo era di euro 26 o 16) e dà diritto ai
familiari, o all’intestatario, di usufruire
dei nostri servizi con una tariffa ridotta
(-20%), rispetto a quella che pratichia-
mo, indicata dalla regione Lombardia.

✓ Il 10 gennaio 2011 inizierà un Corso
di Primo Soccorso aperto a tutta la po-
polazione. Sul prossimo numero del
giornale verrà illustrato nei dettagli.

Per chiudere, qualche dato numerico
che può far riflettere sulla nostra attivi-
tà (dati al 30/6/2010):

➣ numero dipendenti: 6
➣ numero volontari: 110
➣ numero persone servizio civile: 1
➣ numero servizi 118 urgenza emer-

genza: 1.200
➣ numero servizi secondari (con am-

bulanza o altri mezzi): 390
➣ numero servizi dialisi: 500
➣ numero servizi sportivi: 60
➣ 2 Ambulanze emergenza
➣ 2 Ambulanze servizi secondari
➣ 1 Pulmino munito di piattaforma

per le carrozzine
➣ 1 Furgoncino per i servizi di tra-

sporto ed accompagnamento persone
➣ 1 Autovettura per i servizi di tra-

sporto ed accompagnamento persone

Per non dimenticare: 
ci trovi a: Caronno Pertusella in via

Capo Sile al numero 77 (vicino alla pi-

scina)
sito web: www.azzurracaronno.it
puoi contattarci: 
per telefono 02.9655103, per fax 

02.9655104, via mail info@azzurraca
ronno.it per le emergenze-urgenze
CHIAMA il numero 118.

Ringraziamo, fin da ora, tutti coloro
che hanno letto con attenzione la no-
stra storia, e vorranno sostenerci.

Rinnoviamo il nostro grazie a tutti co-
loro che da sempre ci sostengono.

I VOLONTARI CROCE AZZURRA

AVVISO
Alcuni ignoti telefonano preannun-
ciando una visita per riscuotere de-
naro per conto della Croce Azzurra.

Si tratta di una truffa.
La Croce Azzurra riceve pagamenti

per i servizi, tessere e offerte
SOLAMENTE

presso la sede di via Capo Sile

CROCE AZZURRA

Saronno Assicurazioni srl

Carlo Gandini
Daniele Gandini
Via Silvio Pellico, 360

21042 Caronno Pertusella
tel. 02.96451851 - fax 02.96457798

carlogandini.va504@agenziazurich.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 pia-
no le tue esigenze. Con Zurich HelpPoint™ mettiamo
i nostri clienti al centro della nostra consulenza pro-
fessionale, per individuare le migliori soluzioni per
te. Vogliamo essere al tuo fianco, per essere pron-
ti ad aiutarti nel momento in cui ne hai bisogno.

Siamo pronti a proteggere il tuo mondo DA LUN A VEN ORARIO 08:30 - 18:20

DICEMBRE ORARIO 8:00 - 19:00

APERTO TUTTI I SABATI

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

SPACCIO
LIQUORI

SPECIALITA’ DOLCIARIE
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“Giocare con l’Arte”
Riparte a Caronno Pertusella l’iniziativa aziendale di Giocare con l’Arte.

Come valorizzare gli ambienti di lavoro con il supporto dei bambini:
e da quest’anno anche con i loro genitori

ON LA RIPRESA delle attività lavorative e didattiche dopo
la pausa estiva, riparte anche l’esperienza della scuola
di pittura “Giocare con l’arte”.

L’iniziativa, giunta ormai al suo quarto anno, è gestita dall’ar-
tista Enzo Cremone in collaborazione con lo Studio ProGeA,
l’azienda caronnese che insieme al maestro d’arte ha promosso
questa scuola a beneficio dei figli dei dipendenti. L’iniziativa
ha ormai prevaricato i confini dello studio stesso e si è già pro-
posta come esempio per altre aziende in un percorso di valoriz-
zazione delle risorse umane e di migliore gestione degli am-
bienti di lavoro.

Su proposta di Cremone e per le notevoli richieste già avanza-
te, Giocare con l’Arte avvia per l’anno 2010-2011 non solo il
nuovo corso per figli dei dipendenti, ma si allarga anche ai
grandi, ai genitori. Come rilevato dagli stessi titolari dello Stu-
dio, il successo di questa scuola per piccoli artisti tende ormai
ad ampliarsi a tal punto che la logistica stessa sta per diventare
un problema. Pertanto, al fine di soddisfare questa richiesta,
ProGeA metterà a disposizione i propri locali anche ben oltre il
normale orario di lavoro: infatti i corsi per grandi si terranno
negli orari serali. 

L’augurio rimane che il messaggio di “Giocare con l’Arte”
venga sempre più raccolto da aziende ben più grandi e che con

il supporto e l’incentivo anche di enti locali o di associazioni del
territorio si possa arrivare alla valutazione di progetti sociali e
culturali al servizio dell’intera comunità e che si rafforzino
maggiormente i rapporti tra istituzioni, imprese e cittadini.

Il nuovo percorso di Giocare con l’Arte sul nostro territorio è
un tassello di un mosaico molto più grande per la realizzazione
di una società civile, pensata per i bambini e, da quest’anno, an-
che per i grandi. Reputazione aziendale, il fare rete tra imprese,
la valorizzazione degli ambienti di lavoro in un territorio a for-
te vocazione industriale come quella del nostro Comune sono
elementi di fondamentale valenza per mantenere sempre alto
lo spirito del fare impresa e una scuola di pittura, anche se nul-
la di trascendentale, può e deve essere un esempio di impren-
ditorialità al servizio della persona, soprattutto nei contesti di
crisi economica come quelli che attualmente la nostra società
sta vivendo. L’esempio è allora quello di continuare ad educare
all’arte, intesa anche come sviluppo della propria creatività,
che sarà poi un modello che potrà essere utilizzato dai bambini
come fonte di innovazione non solo nell’impresa, ma anche in
ambiti sociali indipendenti dalla stessa. Via perciò a questo nuo-
vo anno accademico e, come sempre, dal maestro Cremone e dai
suoi piccoli allievi, “buon disegno a tutti”. 

GIUSEPPE OSSOLI

C

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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CaronNONdorme
una scommessa vinta

RIME GOCCE DI PIOGGIA, l’estate sta
lasciando il posto ai colori del-
l’autunno, portando con sé l’eco

della musica e dei sorrisi sotto le stelle.
Torniamo a luglio.
Si apre la prima rassegna comico-tea-

trale a Caronno Pertusella, ed è una
scommessa vinta.

Si comincia il venerdì otto nel cortile
del cinema di via Adua: le sedie, un pal-
co e un carro che aspettano i primi spet-
tatori.

Dietro le quinte, attori di uno spettaco-
lo di “commedia dell’arte”, un genere
nato proprio per le strade e le piazze, per
portare a tutti, il teatro.

Arrivano le prime persone. 
Dieci, venti, quaranta, settanta... arri-

vano...
Vorremmo fossero mille.
Aspettano.
Poi buio, luce e il palco prende vita.

Il cielo si riempie dei suoni delle risa e
delle mani che applaudono.

Da quel momento, ogni venerdì lo stes-
so cortile e lo stesso palco... ma cambia-
no gli spettatori... sono sempre più nu-
merosi e sempre più coinvolti.

Spettacoli di genere sempre diverso,

dalla clownerie alla prosa, alla giocoleria
e all’acrobatica.

Diversi linguaggi, diverse emozioni,
diverse storie.

Le compagnie che si sono esibite e che
sono state felici della risposta del nostro
pubblico, sono state, nell’ordine:

Teatro Vivo di Ravenna, Teatro Neces-
sario di Parma, Eccentrici Dadarò di Ca-
ronno Pertusella e Freak Clown di Mila-
no, tutte compagnie premiate e ricono-
sciute sia a livello nazionale che interna-
zionale.

Grazie all’ufficio cultura, all’assessore
Rimoldi, che per primo ha creduto al
progetto e alla compagnia “eccentrici
dadarò” e al pubblico di Caronno e non
solo, i venerdì di luglio sono stati specia-
li... e faremo di tutto per continuare que-
sta avventura la prossima estate.

Per gli “eccentrici dadarò”
ROSSELLA RAPISARDA

P
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AL 15 SETTEMBRE di
ogni anno si aprono le
iscrizioni ai corsi di

musica organizzati dall’Acca-
demia e Corpo Musicale Con-
cordia Santa Cecilia di Caron-
no Pertusella. Questa associa-
zione opera da oltre 100 anni ed è a tut-
ti gli effetti un’organizzazione non lu-
crativa di utilità sociale. Da anni è una
realtà culturale sempre più presente
nella vita della cittadinanza, e la sua Ac-
cademia di Musica è luogo di aggrega-
zione per più di 50 allievi, provenienti
anche da paesi limitrofi. Gli insegnanti
sono tutti altamente qualificati e diplo-
mati nel settore musicale. I corsi sono
organizzati e gestiti in maniera tale da
riuscire ad accrescere l’interesse musi-
cale degli allievi di ogni età. L’attività
didattica della scuola di musica si rivol-
ge ad un’ampia fascia di utenti di diver-
se età ed interessi e si propone come
punto di riferimento e di aggregazione
per tutti coloro che desiderano fare e ca-
pire la musica.

Il percorso didattico per chi desidera
entrare a far parte del Corpo Musicale
prevede un percorso triennale. Il corso
è rivolto a tutti coloro, giovani e non,
che intendono imparare a suonare uno
strumento a fiato o a percussione, allo
scopo di entrare nelle fila del Corpo
Musicale. È l’occasione per mettere a
disposizione la propria conoscenza
strumentale al servizio del “gruppo”,
avendo modo di fare nuove amicizie e
nello stesso tempo prendere parte ai
concerti, ai servizi e alle trasferte che il
nostro Corpo Musicale annualmente
organizza. 

Nel primo anno di corso il principale
obiettivo dell’Accademia e dell’inse-
gnante, in questo primo anno, è quello
di "accogliere" l’allievo e inserirlo gra-
dualmente alla musica, attraverso l’ap-
prendimento del cosiddetto codice mu-
sicale. Successivamente o in base alla
scelta dell’insegnante verrà consegnato
loro lo strumento scelto e inizieranno le
lezioni individuali. Il secondo anno del
percorso formativo dell’allievo è legato
ad un forte impegno di studio sullo
strumento. Accanto alla “classica” le-

zione individuale, il ragaz-
zo/a parteciperà ad una le-
zione settimanale di musica
d’insieme. Da alcuni anni sco-
lastici infatti, l’Accademia ha
istituito il corso di “Jugendmu-
sik” o Orchestra Giovanile, a

cui partecipano i ragazzi del secondo e
terzo anno. Ci sarà la possibilità di ese-
guire un repertorio originale per Orche-
stra a Fiati giovanile, che mirerà, secon-
do la nuova didattica, ad una maggiore
attenzione al ritmo, al fraseggio e agli
equilibri sonori. Il terzo anno porta al-
l’inserimento in Banda.

L’allievo potrà farsi la giusta esperien-
za “sul campo”, facendo riferimento ad
un caposettore di riferimento che lo gui-
derà nel corso delle prove del lunedì se-
ra. Questi corsi per chi desidera entrare
nel Corpo Musicale sono patrocinati dal
Comune di Caronno Pertusella.

Ad essi si affiancano altri percorsi for-
mativi riservati a chi vuole imparare a
suonare uno strumento senza voler en-
trare in banda, ci sono corsi di pianofor-
te, tastiera, chitarra classica folk ed elet-
trica, chitarra rock, sax, flauto traverso,
clarinetto, fisarmonica, batteria, trom-
ba, trombone a tiro, percussioni, viola,
violino, corsi di teoria e solfeggio, armo-
nia, storia della musica, canto, canto
rock e altri ancora oltre ai corsi di intro-
duzione creativa alla musica riservato
ai bambini dai 3 agli 8 anni in cui ci si
occupa dell’educazione all’orecchio
musicale, l’educazione ritmica e della
rappresentazione dei suoni. 

L’Accademia Musicale di Caronno
Pertusella offre una vasta gamma di
possibilità per tutte le persone che ama-
no la musica e tutte le sue espressioni.

Ci teniamo a precisare che essendo
una associazione no profit l’obiettivo
della nostra scuola è puramente di
promozione musicale. Il costo totale di
un corso copre solamente l’indenniz-
zo dell’insegnante di musica.

Accademia e Corpo Musicale
Concordia S. Cecilia
Via 4 Novembre 15

Caronno Pertusella (VA)
Telefono 02.96450907

www.concordiascecilia.org

Una breve presentazione dell’Accademia
di musica Concordia Santa Cecilia

D
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E L’HA FATTA! Sara Donzelli,
nove anni, di Caronno Pertu-
sella, è campionessa italiana

di ginnastica ritmica torneo Gpt indi-
viduale, prima fascia, primo livello,
attrezzo fune con il punteggio di
10,200 superando ben 47 atlete ed
inoltre è vicecampionessa italiana al-
la palla con il punteggio di 10,150.

Sara si allena presso la società A.S.D.
Ritmica Rho e da solo un anno è stata
inserita nel settore pre-agonistico, ha

iniziato nel settembre 2008 il corso ba-
se e subito l’anno successivo è passata
nel gruppo avanzato con ottimi risul-
tati sia individuali che di squadra.

L’alchimia vincente è doti naturali
ma anche allenamenti costanti otti-
mamente diretti dalla istruttrice Sil-
via Ferrari e dalle sue valide collabo-
ratrici.

Grazie all’eccellente preparazione
delle atlete, la società A.S.D. Ritmica
Rho, qualificatasi alle finali di Pesaro
con sei atlete di prima fascia e quattro
atlete di seconda fascia, in ben cinque
gare diverse, ha ottenuto numerosi
podi. Oltre ai già citati oro e argento
di Sara Donzelli, ha vinto un argento
con Chiara La Canna, sempre torneo
Gpt individuale, II fascia, I livello, at-
trezzo palla e poi due medaglie di
bronzo con il collettivo di prima fa-
scia composto, oltre che da Sara Don-
zelli, da Chiara Colombo, Martina To-
si, Giada Oliva, Manila Miraglia e
Giulia Matteucci: nello specifico al
torneo di Coppa Italia dopo un’emo-
zionante super finale e al torneo di
Sincrogym nel collettivo combinato
senza attrezzi. 

Sempre nel torneo Gpt  ci sono stati
altri sei piazzamenti nelle prime dieci
posizioni: che impresa!

Il Presidente Fiore Ferrari, purtrop-
po assente alle gare di Pesaro di fine
giugno per motivi di salute, è natu-
ralmente contentissimo e orgoglioso
delle sue atlete ed anche la segretaria,
ma non solo, signora Tina, anch’ella
assente, quando ha saputo telefoni-
camente degli ottimi risultati, non ci
stava più nelle pelle.

La ginnastica ritmica è uno sport
bellissimo, armonioso nelle sue mo-
venze ed anche molto coreografico
negli esercizi di gruppo, e per chi vo-
lesse avvicinarsi e conoscerlo, nume-
rose sono le società di ritmica nella
zona; la società A.S.D. Ritmica Rho è
a disposizioni per eventuali contatti
ai numeri 340.6105725/339.4355846,
o tramite mail all’indirizzo asdritmi
carho@tiscali.it oppure vistando il si-
to www.acsritmicarho.it.

Sara Donzelli è oro
C

Programma di inizio corsi “Attività motoria”
SONO PREVISTI 3 CORSI:

MATTINO
Palestra via Capo Sile
Giorni ed orari: 
LUNEDÌ e VENERDÌ
dalle ore 10.00 alle ore 11.00

POMERIGGIO
Palestra via Capo Sile
Giorni ed orari:
LUNEDÌ e GIOVEDÌ
dalle ore 16.00 alle ore 17.00

SERA
Palestra via S. Alessandro
Giorni ed orari:

LUNEDÌ e GIOVEDÌ
dalle ore 19.30 alle ore 20.30

La prima lezione di ogni corso sarà
dedicata unicamente alle iscrizioni.

Per frequentare i corsi è necessario
presentare il certificato medico di ido-
neità alla pratica sportiva.

Si confermano le modalità organiz-
zative e ricreative degli anni prece-
denti.

IL CERCHIO
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Il grande calcio ritorna anche
quest’anno a Caronno Pertusella
La Prima squadra in serie D, la Juniores Nazionale e un Settore Giovanile composto da

nove formazioni anche regionali e dalla Scuola Calcio sono sulla griglia di partenza

INSUBRIA CARONNESE co-
me da tradizione ha uf-
ficializzato le proprie

principali cariche societarie a po-
che settimane dall’inizio della
nuova stagione sportiva 2010-
2011. 

Il Consiglio, presieduto da Au-
gusto Reina, ha rettificato i suoi
quattro Vice Presidenti: oltre ai
riconfermati Angelo Marazzi ed
Angelo Volontè (con delega ai
rapporti con gli sponsor e la pubblica am-
ministrazione), completano il gruppo
Pierluigi Galli (con delega al Settore Pri-
ma Squadra) e Pierpaolo Morandi (con
delega al Settore Giovanile). Roberto Fici
ricopre la nuova carica di amministratore
delegato mentre Roberto Corda, in arrivo
da Legnano, è il nuovo Direttore genera-
le della Società che a livello di attività è
stata riorganizzata in quattro Direzioni
con altrettanti responsabili di gruppo:
Walter Vago Direttore Tecnico, Luca Van-
nini Direttore Amministrativo, Pierpaolo
Morandi Direttore del Settore Giovanile
e Fabrizio Volontè Direttore Comunica-
zione e Marketing. Novità anche all’in-
terno della Segreteria Generale con l’in-
gresso di Mario Tajè. Nel contempo è sta-
to riproposto in chiave innovativa lo sto-
rico logo rossoblu della Caronnese Calcio
che per l’occasione si ripresenta con svi-
luppo tridimensionale grazie all’utilizzo
di nuove tecnologie. 

Sono importanti gli obiet-
tivi che la società si è data
per questa nuova stagione
sportiva 2010-2011. A livello
di Settore Prima Squadra, la
squadra principe disputerà
il prestigioso campionato di
Serie D mentre i cadetti del-
la Juniores anche quest’an-
no militeranno nel campio-
nato nazionale ogni sabato
pomeriggio: entrambe le

squadre giocheranno le partite interne
nel nuovo stadio di corso della Vittoria. 

L’ambizioso progetto è stato quello di
costruire le rose delle due principali for-
mazioni della Società basate soprattutto
su giovani calciatori provenienti da setto-
ri professionistici, oltre alla presenza di
giocatori di esperienza, capaci di far cre-
scere i giovani in tempi rapidi all’interno
di una categoria decisamente ostica. 

L’arrivo di Walter Vago (che in passato
ha gestito con successo settori giovanili
professionistici come Pro Patria e Legna-
no) in qualità di Direttore Tecnico del Set-
tore Prima Squadra ha rappresentato la
migliore soluzione per intraprendere
questa tipologia di percorso. 

Per quanto concerne la Prima Squadra
sarà Tiziano Zorzetto a guidare la com-
pagine che giocherà in Serie D: Zorzetto
è uomo d’esperienza, prima come gioca-
tore in squadre di categoria tra la serie B e
la C2 come Como, S. Angelo Lodigiano,

Civitanovese, Vogherese, Asti e Pagane-
se; quindi come allenatore di formazioni
Berretti con importanti risultati prima al-
la Pro Patria (per tre anni) e quindi lo
scorso anno al Legnano. Mister Zorzetto
sarà coadiuvato dal vice allenatore Mario
Vago (anch’egli come giocatore prima al
Como e poi a Saronno e Giussano e quin-
di come allenatore a Legnano). 

Lo staff tecnico si completa con il prepa-
ratore atletico Massimo Ghioldi (da gio-
catore alla Vogherese in C2, da prepara-
tore già a Meda, Pro Lissone, Seregno,
Caratese e Saronno) e Antonio Gambino
(portiere al Milan, S. Angelo, Pavia, Lec-
co, Solbiatese, Legnano, Pro Patria, Vo-
ghera, Virescit, Giarre, Pistoiese, Telgate
e come allenatore alla Pro Sesto, Pro Pa-
tria, Pavia, Rozzano e Voghera). A sup-
porto organizzativo della Prima Squadra
confermati il team manager Fabrizio Vo-
lontè e il dirigente Francesco Siriu. 

La Juniores Nazionale è stata affidata
alle cure di Mauro Pignatiello (da gioca-
tore alla Primavera del Como, quindi Ca-
ronnese, Mariano, Gallaratese e Real Ce-
sate, da allenatore con un’importante
esperienza nei settori giovanili di Caron-
nese e Real Cesate fino ad allenare la Pri-
ma Squadra di Real Cesate, Universal So-
laro e ad essere vice allenatore proprio di
Zorzetto della Berretti a Legnano). Lo
staff dirigenziale della squadra sarà com-
posto da Alberto Gianni, Roberto Di Ste-
fano e Rinaldo Cogliati. Lo staff medico

L’
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messo in campo dall’Insubria sul Settore
Prima Squadra sarà di importante cara-
tura: medico sociale è stato riconfermato
Antonino Franzesi, che sarà supportato
da Manuele Brignani (fisioterapista e de-
dicato principalmente alla Prima Squa-
dra) e Claudio Luinetti (massaggiatore
della Juniores Nazionale). La struttura
organizzativa si completa con Roberto Di
Stefano (responsabile magazzino), Fran-
co Peloia e Pericle Zaghi (responsabili
della logistica) e Giulio Carminio (re-
sponsabile manutenzione strutture). 

Grandi novità anche dal Settore Giova-
nile che proseguirà spedito il proprio
cammino e sviluppo, capitalizzando il
valore aggiunto dato dalla forte struttura
organizzativa creata nelle ultime anna-
te sportive e ulteriormente consolidatasi
nella scorsa stagione sportiva quando
l’intera struttura è stata affidata alle sa-
pienti mani del Vice Presidente delegato
Pierpaolo Morandi. Il vivaio dell’Insu-
bria Caronnese schiererà nell’annata
sportiva che è iniziata nel mese di settem-
bre 2010 le seguenti categorie: Allievi
1994 e 1995, Giovanissimi 1996 e 1997,
Esordienti 1998 e 1999, Pulcini 2000, 2001
e 2002 e Scuola Calcio 2003-2004-2005,
tutte dirette da un allenatore e da un gio-
vane vice allenatore. In particolare il Set-
tore agonistico (formato dalle squadre di
allievi e giovanissimi) godrà di squadre
regionali e provinciali, ciascuna con
obiettivi sportivi importanti. Queste sa-
ranno le squadre più legate ai risultati e
proprio per questo il reparto tecnico ha
lavorato molto tempo nei mesi scorsi per
strutturare le rose delle squadre in modo
da garantire il raggiungimento di scopi
chiari e netti. 

A livello di settore giovanile scolastico,
è importante ricordare che la Federazio-
ne Italiana Gioco Calcio e la Lega Nazio-
nale Dilettanti ha nominato la Scuola Cal-
cio dell’Insubria Caronnese “SCUOLA
CALCIO RICONOSCIUTA”, un impor-
tante riconoscimento di anni e anni di
duro lavoro che ha portato la Società a co-
stituire un’organizzazione di tutto rispet-
to capace di gestire un importante settore
giovanile: questo riconoscimento viene
dato dai massimi organi sportivi del Cal-
cio solo con il raggiungimento di requisi-
ti riconosciuti fondamentali e necessari. 

Uno tra questi è sicuramente la profes-
sionalità e la serietà di allenatori e diri-
genti: e proprio in questo l’Insubria Ca-
ronnese può dir la sua in quanto ha sem-
pre creduto ed investito sulla preparazio-
ne dei suoi trainers, capaci di saper gesti-
re le squadre sia dal punto di vista sporti-
vo-atletico che psicologico sotto il profilo
del gruppo. Già in fase programmatica il
vivaio rossoblu ha impostato un progetto
che prevede che ogni squadra sarà segui-

ta come suddetto da due allenatori e da
due dirigenti. 

Il Programma Tecnico annuale redatto
in vista della prossima stagione è finaliz-
zato allo sviluppo delle abilità motorie
dei ragazzi, al miglioramento delle anda-
ture coordinative, all’orientamento e agli
spostamenti specifici (in funzione dei
fondamentali del calcio), all’allenamento
della motricità e allo sviluppo delle abili-
tà e capacità tattiche (dal semplice “1 vs
1” al complesso “tattica di reparto, tattica
di squadra”). 

Tutte le esercitazioni avranno come ri-
chiesta ed obiettivo lo sviluppo delle
principali capacità coordinative, indi-
spensabili per l’apprendimento del cal-
cio (capacità di accoppiamento, di diffe-
renziazione, di equilibrio, di reazione).
Nella scelta delle esercitazioni si terrà con-
to delle capacità da sviluppare e dell’effet-
to allenante raggiunto tramite l’aumento
delle difficoltà coordinative servendosi di
misure metodiche adatte alle varie catego-
rie. Il tutto nella più totale armonia di
gruppo (tecnici, calciatori, dirigenti, ecc.). 

In particolare per le categorie legate al
settore giovanile scolastico, ovvero i più
piccoli, che arriveranno alla Caronnese
per imparare il gioco del calcio, lo staff
rossoblu ha impostato il progetto della
Scuola Calcio con l’obiettivo che i bambi-
ni frequentino il campo per fare un’espe-
rienza di gruppo oltre che per imparare il
gioco del calcio. Quali gli obiettivi tecnici
del settore giovanile rossoblu? Si parte
dallo sviluppo delle funzioni espressive
e comunicative del linguaggio gestuale e
motorio passando all’acquisizione di una

corretta cultura sportiva, alla scoperta
delle attitudini motorie personali, matu-
rando la conoscenza dei propri limiti e
delle proprie potenzialità. 

Queste attività contribuiranno alla cre-
scita del rispetto reciproco, della parteci-
pazione attiva, del controllo delle emo-
zioni, della cooperazione e collaborazio-
ne interpersonale tra i ragazzi, come in-
dicato dalle federazioni FGC e CSI che
prevedono che sino alla categoria esor-
dienti si giochi sui tre tempi e che tutti i
ragazzi vengano impiegati. 

In pratica i gruppi di lavoro che saran-
no addetti alle singole squadre avranno
l’obiettivo di insegnare lo sport e il gioco
del calcio, educare e sviluppare la capaci-
tà dei ragazzi di stare in gruppo, insegna-
re il rispetto dei compagni, del pubblico,
degli avversari e degli arbitri oltre a for-
mare intellettualmente il giovane calcia-
tore invitandolo a raggiungere gli obietti-
vi solo attraverso l’impegno, la gioia di
giocare e l’altruismo attraverso la condu-
zione di una vita sana in cui sia previsto il
rispetto degli impegni concomitanti la
scuola, il calcio e le altre attività sociali. 

Proprio dalla Segreteria del Settore Gio-
vanile dell’Insubria Caronnese arriva l’in-
formazione dell’apertura delle iscrizioni
alla scuola calcio caronnese (per i nati dal
1994 al 2005): per informazioni la Segre-
teria dello Stadio di via Capo Sile a Ca-
ronno Pertusella rimarrà a disposizio-
ne ai numeri telefonici 02.9655621 o 338.
1703348. 

È possibile anche inviare una e-mail a
settoregiovanile@caronnese.it.

FABRIZIO VOLONTÈ
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Caronno Pertusella nuoto,
inizia una nuova stagione

Un eccellente consuntivo 2010, grandi progetti 2011

TA INIZIANDO una nuova stagione agonistica in casa
C.P.N., c’è fermento per nuovi progetti ed obiettivi
sempre più ambiziosi. Gli ottimi risultati raggiunti

dagli atleti dell’associazione tra luglio e agosto 2010 portano
ottimismo e una nuova dose di carica per tutta la squadra.

Ricordando i più importanti risultati centrati quest’estate ci-
tiamo per la categoria esordienti A Giorgio e Stefano Fabbri
Corsarini, che con Alice Cazzaniga hanno ottenuto ottimi
piazzamenti ai Campionati Regionali; in particolare Giorgio
ha conquistato il titolo di Campione Regionale nei 100 e 200
farfalla e nei 200 stile libero, è stato inoltre selezionato dal Co-
mitato regionale per far parte della rappresentativa lombar-
da ai Campionati Italiani per esordienti che si sono svolti a
Molveno. I 10 ragazzi selezionati hanno portato la Regione
Lombardia con successo in vetta al podio!

Per la categoria ragazzi i giovani presenti ai Campionati Re-
gionali Estivi erano numerosi ai blocchi di partenza: Monica
Banfi, Dana Casotto, Chiara Maffi, Luca Giudici, Luca Guer-
riero e Andrea Re; tutti hanno dato il massimo e contribuito
all’eccellente prestazione complessiva del gruppo Team In-
subrika. A conclusione di una felicissima stagione e raggiun-
gendo l’obiettivo massimo, i ragazzi della C.P.N. erano pre-
senti anche ai Campionati Italiani di categoria, svoltisi al Fo-
ro Italico a Roma; Monica Banfi, Dana Casotto, Chiara Maffi e
Luca Giudici hanno portato con orgoglio lo spirito caronnese
sempre sotto i colori del Team Insubrika. La squadra ha otte-
nuto eccellenti piazzamenti e podi che hanno portato al 3°
posto assoluto come sezione femminile categoria ragazzi (fo-
to a destra).

Non dimentichiamoci l’audace gruppo Master C.P.N. che
ad agosto ha raggiunto Goteborg per partecipare ai Campio-
nati Mondiali Master. Un gruppo pieno di entusiasmo che,
nonostante alcuni infortuni dell’ultimo momento, ha ben fi-
gurato; tra tutti citiamo Angelo Pellegatta che ha conquistato
la migliore prestazione arrivando 5° nei 50 dorso.

Ora con l’inizio dell’autunno tutti sono rientrati in piscina,
vecchi e nuovi atleti, il rinnovato staff tecnico con la consoli-
data coach Chiara Pozzi affiancata da Antonio Russo, che
quest’anno allenerà i giovani delle categorie esordienti, men-
tre i piccoli del gruppo preagonismo saranno sempre seguiti
amorevolmente da Greta Bastianelli che questa stagione sarà
aiutata da Federica Colombo.

Per concludere anticipiamo l’evento che il prossimo gen-
naio 2011 sarà per C.P.N. una grande occasione di autocele-
brazione: i primi 40 anni! C.P.N. è una delle società natatorie
agonistiche più longeve nel panorama italiano, compie 40 an-
ni e conta di festeggiare l’evento con tutti i piccoli e grandi
personaggi che sono cresciuti, hanno nuotato ed hanno lavo-
rato sodo nell’acqua della piscina caronnese.

Per info: www.caronnonuoto.it; e-mail: caronnonuoto@vir
gilio.it; info: Joannes Brutti tel. 02.9655624 presso piscina co-
munale via Caposile 123 - Caronno Pertusella (Va).

FABRIZIO VOLONTÈ
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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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Associazioni

Pronte per ricominciare!
La squadra di Car.pe.diem sulla griglia di partenza per una nuova esaltante stagione

NCHE QUEST’ANNO il Tchoukball ricomincia! Lasciando die-
tro di sé tantissimi ricordi: il campionato che ha aiutato la
squadra a crescere tecnicamente, come squadra ma anche

come persone, il “Torneo sotto le stelle” di Limbiate, ma soprattut-
to il “Torneo internazionale” disputato in trasferta a Rimini e che
è durato un intero fine settimana... Durante il campionato
Car.pe.diem ha disputato partite con squadre di diverse regioni
italiane, permettendo a tutti i partecipanti anche di vedere, anche
se solo di sfuggita, Ferrara ed Asti. È pur vero che quest’anno non
sono stati ottenuti grandi risultati sportivi, ma, come dicono in
squadra: “abbiamo sicuramente raggiunto lo scopo per cui il
Tchoukball è nato: abbiamo formato un gruppo, una squadra
compatta, collaborativa e siamo diventati amici oltre che compa-
gni di squadra!!”. 

Il “Torneo sotto le stelle” di Limbiate, che si è svolto alla fine di
maggio, è stata un’esperienza diversa dalla solita partita di
Tchoukball perché le partite sono state disputate di sera, in com-
pagnia della luna e di un po’ di pioggia a contatto con la natura...

L’avventura più travolgente dell’anno è stata indubbiamente il
“Torneo di Rimini” lungo un intero weekend, vissuto direttamen-

te sulla spiaggia, in riva al mare. Affermano i diretti interessati:
“Abbiamo stretto amicizia con dei ragazzi romani e dei ragazzi
del Belgio e alla fine loro facevano il tifo per noi e noi per loro! I ra-
gazzi della squadra, invece, hanno fatto conoscenza con delle ra-
gazze austriache (naturalmente bionde!), sul campo di pallavolo.
Anche questo è il Tchoukball...”.

Asettembre Car.pe.diem ha fatto conoscere il Tchoukball ai bam-
bini che frequentano il “Campus sportivo” organizzato dal GS
Pattinaggio: i bambini hanno scoperto questo gioco con interesse,
perché, prima di tutto, il Tchoukball è uno sport di squadra gioca-
to per divertirsi e non per vincere!

Il campionato riprenderà a dicembre, nei mesi precedenti sono
previsti tornei e molti esercizi sfiancanti proposti dall’adoratissi-
mo Vice mister Izio.

Quindi caronnesi, parenti e affini vi aspettiamo numerosi per so-
stenerci.

Per conoscere il Tchoukball chiamare Simone 339.1893706 o Ro-
berto 333.2740596 oppure mandate una e-mail a simonemura
ro@virgilio.it.

FABRIZIO VOLONTÈ
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Sport

SETTEMBRE 2010: una data da
ricordare per la Rhea Vendors,
la formazione caronnese di

softball che ha conquistato la promozio-
ne alla Italian Softball League (A1) 2011.
Lontano dal diamante casalingo, sul
campo di Bussolengo, si è visto il Caron-
no che tutti si aspettavano: una difesa
realmente impenetrabile, una pedana di
lancio pressoché perfetta ed un attacco
che ha colpito al momento giusto nel
posto giusto: insomma, un cocktail che
ha portato la squadra a vincere la finale
dei play-off di A2 e meritatamente con-
quistare l’agognata promozione. 

Un risultato importante, per la Società
guidata dal Presidente Giorgio Turconi,
che risulta operativo anche come Diret-
tore tecnico, e per il Comune di Caron-
no Pertusella che vedrà ospitare sul pro-
prio territorio il prossimo anno le parti-
te della massima serie. Un ringrazia-
mento doveroso va a tutto lo staff tecni-
co guidato dal manager Argenis Blanco
e dal coach Marco Borroni, nonché al di-
rigente Alfonso Turconi e al preparatore
atletico professor Ennio Preatoni. E
chiaramente un grandissimo plauso va
alle ragazze che ci hanno creduto sino

alla fine e che hanno disputato una sta-
gione sportiva ricca di grandi emozioni. 

Eccole una per una le nostre campio-
nesse: Arianna Aondio, Francesca Bar-
bieri, Antonietta Calanni, Linda Comin,
Alice De Grandis, Valentina Ferrari, Mi-
riam Fusi, Camilla Gariboldi, Alessan-
dra Gorla, Sara Marostica, Elisa Oddo-
nini, Silvia Pellegatta, Kelly Sheldon,
Susanna Todeschini, Francesca Vago.

Il primo posto nel campionato di A2 è
stato poi accompagnato dalla vittoria

nella Coppa Italia di A2, ottenuta a Bo-
logna il 9 ottobre 2010, successo che fa il
bis con la conquista di questo trofeo, già
avvenuta nel 2007. Un en plein formi-
dabile per le ragazze caronnesi del soft-
ball.

Ma le soddisfazioni in casa Rhea Ven-
dors non finiscono qui: anche nel setto-
re giovanile c’è di che festeggiare: la
Rhea Vendors si è confermata la secon-
da forza italiana del softball giovanile,
un prestigioso risultato che premia il la-

Rhea Vendors: un 2010 splendido
Grandi risultati del nostro softball in tutte le categorie

19

Finale Rhea Vendors-Bussolengo

La squadra delle Cadette
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Sport

A STAGIONE appena conclusa dal
Basket Caronno ha visto la Pri-
ma squadra, partecipante al

Campionato italiano di prima divisione
maschile della provincia di Varese, clas-
sificarsi ad un seppur buon sesto posto.
«Non nascondiamo il rammarico per il
piazzamento viste le previsioni ad ini-
zio campionato, dove tutti gli addetti ai
lavori consideravano il Basket Caronno
come una della squadre pretendenti al
salto di categoria», affermano i respon-
sabili della Società, che proseguono:
“l’infortunio di alcuni elementi “cardi-
ne” della prima squadra ha fatto sfuma-
re il sogno promozione dopo il girone

di andata. Ripartiremo ancora con l’o-
biettivo della Promozione”.

Le partite casalinghe si disputeranno
presso il palazzetto dello Sport ogni
giovedì sera dalle ore 21.15 mentre gli
allenamenti sono previsti ogni martedì
e giovedì dalle 21.15. Per quanto riguar-

da il settore giovanile, che sta molto a
cuore della Dirigenza, dobbiamo se-
gnalare l’ottima partecipazione dei
bambini come dato principale, che ha
permesso una constatata progressione
nell’apprendimento da parte di tutti. La
Società conta perciò ad un progressivo
aumento delle iscrizioni, prevedendo
di coprire nei prossimi 3 - 4 anni l’intero
panorama delle categorie giovanili.

Per iscrizioni ed informazioni la diri-
genza è a disposizione il venerdì pome-
riggio dalle ore 16.30 alle ore 19.00 pres-
so il palazzetto dello Sport di Caronno
Pertusella.

FABRIZIO VOLONTÈ

Basket Caronno, bilancio di stagione
In programma un’annata 2010-2011 con grandi ambizioni

L

voro dei tecnici e l’organizzazione della
società, che ha posto lo sviluppo del pro-
prio vivaio tra le sue proprie priorità.

Tanti sono stati i risultati raggiunti in
questa storica stagione sportiva 2010.
Ricordiamo prima di tutto le finali na-
zionali della categoria Cadette (under
16), svoltesi proprio allo stadio France-
sco Nespoli il 25 e 26 settembre scorsi:
la formazione caronnese ha ottenuto un
prestigioso secondo posto, alle spalle
del fortissimo Bollate, confermando il

risultato del 2009 ed il valore del pro-
prio vivaio. Eccole quindi le nostre “ca-
dette”: Marika Balzarini, Roberta Co-
lombo, Irene Emanuele, Giulia Fiorenti-
ni, Anastasia Marzi, Sara Meroni, Anto-
nella Micalizzi, Silvia Monopoli, Erika
Pizzi, Beatrice Salvioni, Melany Shel-
don, Elisa Tavian. E ancora registriamo
il grande risultato delle ragazze caron-
nesi nella finale nazionale categoria Ra-
gazze (under 13) che gli scorsi 2 e 3 otto-
bre hanno ceduto solo al Bollate in una

partita incerta fino alla fine del tempo
regolamentare. Ecco schierata la squa-
dra: Chiara Arnaboldi, Elisa Bianchi,
Roberta Colombo, Stefania Colombo,
Laura Di Iorio, Eleonora Giudici, Gloria
Giudici, Sabrina Touharia Miliani, Vale-
ria Petrosino, Francesca Ridolfi, Federi-
ca Rocca, Melany Sheldon, Elisa Tavian,
Laura Villa. Un 2010 da incorniciare
dunque per la Rhea Vendors sotto tutti i
punti di vista!

FABRIZIO VOLONTÈ

La squadra delle Ragazze



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

E-mail: caronnopertusella@gabetti.it

www.gabetti.it

FRANCHISING AGENCY

CARONNO PERTUSELLA:
ZONA STAZIONE PROPO-
NIAMO IN RECENTE CON-
TESTO LUMINOSO TRE
LOCALI DI AMPIA ME-
TRATURA, 110 MQ., COM-
POSTO DA INGRESSO,
SOGGIORNO, CUCINA ABI-
TABILE, DUE AMPIE CA-
MERE E DOPPI SERVIZI.
LA SOLUZIONE È COM-
PLETA DI BOX, CANTINA
E TERRAZZO DI 40 MQ.!!!
MERITA VISIONE!!!!!

CARONNO 
PERTUSELLA:

VICINANZE CENTRO
IN PICCOLA PALAZZI-
NA DI RECENTE CO-
STRUZIONE VENDESI
INTERESSANTE AP-
PARTAMENTO COMPO-
STO DA TRE LOCALI E
DOPPI SERVIZI, CON
CUCINA ABITABILE,
DUE BALCONI, TER-
RAZZINO NELLA ZONA

GIORNO E BOX DOPPIO. OTTIMA ESPOSIZIONE!! 
FINITURE EXTRA CAPITOLATO!!!!

CARONNO P.LLA: vicinanze cen-
tro proponiamo al quinto ed ultimo
piano panoramico appartamento di
90 mq. composto da tre locali e ser-
vizio, con cucina abitabile e due am-
pi balconi oltre a comoda cantina.
OCCASIONE!!!!! € 160.000,00

CARONNO P.LLA: zona centro in
piccola corte disponiamo di due ap-
partamenti di 56 mq., composti da
ingresso, soggiorno, cucina abitabi-
le, camera e servizio, completi di bal-
cone. Possibilità box. OTTIMO IN-
VESTIMENTO!!!! € 70.000,00

CARONNO P.LLA: zona residenzia-
le in piccola palazzina di recentissima
realizzazione disponiamo di grazioso
appartamento composto da due locali
e servizio, mansardato, completo di
ampio balcone, cantina e box. Partico-
larmente curate le finiture interne!
PREZZO INTERESSANTE!!

CARONNO P.LLA: zona stazione in
contesto di nuova realizzazione dispo-
niamo di varie tipologie di appartamen-
to, dal monolocale al tre locali con terrazzi.
Possibilità box e scelta finiture interne.
CLASSE ENERGETICA B! PREZZI
INTERESSANTI!!

CARONNO P.LLA: zona residenzia-
le proponiamo all’ultimo piano di una
piccola palazzina raffinata mansarda di
65 mq. composta da soggiorno con
camino, angolo cottura, camera matri-
moniale con cabina armadio e servizio,
completa di balcone, terrazzo e ampio
box. FINITURE PRESTIGIOSE!!
MERITA VISIONE!!!

CARONNO P.LLA: zona centro in pic-
cola ed ordinata corte vendesi interes-
sante appartamento al primo piano
composto da tre locali e doppi servizi,
completo di balcone e comoda cantina.
RISTRUTTURATO - FINITURE EXTRA
CAPITOLATO!!! IMPERDIBILE!!! SO-
LO € 173.000,00!!

CARONNO PERTUSELLA:
ZONA RESIDENZIALE IN SIGNORILE CONTESTO DI NUOVA CO-
STRUZIONE PROPONIAMO VARIE TIPOLOGIE DI APPARTAMENTI:
- MONOLOCALE CON GIARDINO;
- BILOCALE CON TERRAZZO;
- TRE LOCALI A SCELTA TRA GIARDINO PRIVATO O AMPI TERRAZZI;
- QUATTRO LOCALI CON TERRAZZO DI 100 MQ. CIRCA;
RISCALDAMENTO A PAVIMENTO, PANNELLI SOLARI, PISCINA CON-
DOMINIALE. FINITURE PRESTIGIOSE!!! CLASSE ENERGETICA B. PREZ-
ZI A PARTIRE DA € 82.000,00.

CARONNO P.LLA: a due passi dal cen-
tro disponiamo di luminoso appartamento
di 90 mq., composto da ingresso, soggiorno
con cucina abitabile, due ampie camere,
servizio e ripostiglio, oltre a due balconi,
box e cantina. 
BEN TENUTO!! COME NUOVO!! 

CARONNO P.LLA: Bariola in contesto
signorile proponiamo recentissimo tre lo-
cali di ampia metratura, soggiorno con
camino, cucina abitabile, due ampie ca-
mere, doppi servizi e ripostiglio. Comple-
to di balcone e box doppio. FINITURE
PRESTIGIOSE!! NE CONSIGLIAMO LA
VISIONE!!!

CARONNO 
PERTUSELLA:

A DUE PASSI DAL CEN-
TRO PROPONIAMO IN
ELEGANTE E RECENTIS-
SIMA PALAZZINA DI SO-
LI DUE PIANI AMPIO AP-
PARTAMENTO DI TRE LO-
CALI COMPOSTO DA IN-
GRESSO, SOGGIORNO
CON CUCINAABITABILE,

DUE CAMERE DA LETTO, DOPPI SERVIZI E RIPOSTIGLIO, OLTRE A BAL-
CONE, TERRAZZO, CANTINA E BOX DOPPIO! FINITURE DI PREGIO!! NE
CONSIGLIAMO LA VISIONE!!!

CARONNO P.LLA: Bariola vendesi BOX DOPPIO di 27 mq. PREZZO
INTERESSANTE!!


