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Amministrazione

Lo spirito del Natale parla ancora a tutti noi
Natale. Ancora prima degli
altri anni, si sono accesi gli al-
beri e le luminarie in attesa del

giorno del Natale. È come se ci sia un
forte desiderio di vivere questo gior-
no. Sicuramente c’è anche un interes-
se commerciale, ma quest’anno ho
avuto la sensazione che ci sia anche
una attesa diversa, più urgente. Il mi-
stero del Natale parla ancora agli uo-
mini e alle donne di oggi. È una sotti-
le nostalgia del Bambinello che anco-
ra oggi ci chiama dalla sua culla di pa-
glia e ci dice parole di conforto, di spe-
ranza, di amore. Da quella umile na-
scita ha origine il senso della nostra
vita. Chi di noi, seppur non credente,
non è attratto da quel Bambinello?
Chi può dire di non aver mai sentito
la dolcezza di quello sguardo e la ca-
rezza di quella manina protesa verso
la nostra? Chi può negare di avere
avuto il cuore caldo e commosso pen-
sando al Natale? Perché? Il Bambinel-
lo parla al nostro intimo con un lin-
guaggio che il nostro cuore compren-
de, senza fatica. Ognuno di noi ha la
nostalgia del bene, del bello, della
gioia, dell’armonia, dell’amore, della
speranza. Il Bambinello è tutto questo.
Noi attendiamo Lui e Lui ci aspetta
da sempre, guardando ognuno di noi
con amore. Quest’anno il nostro pae-
se è la Casa del presepe: grazie all’o-
pera di tanti, si realizzerà la mostra
dei presepi presso il Centro Anziani e
ogni rione di Caronno, Pertusella e
Bariola avrà un presepe. Anche la casa
di riposo Corte Cova invita a visitare il
loro presepe e così tanti commercian-
ti, farmacisti lo hanno messo nella
propria vetrina e anche il Personale
comunale lo ha preparato nell’atrio.
Tante nostre case hanno aperto le por-
te alla Sacra Famiglia che era immi-
grata a Betlemme da Nazaret e non
aveva un posto dove stare, prefigura-
zione del destino comune a tante fa-
miglie di oggi. Il Natale non nasconde

nessuno dei problemi aperti che toc-
cano il nostro tempo quali la mancan-
za di lavoro, della casa, i lutti, le ma-
lattie, i litigi, ma li legge con un animo
pieno di speranza. Tutto ha un senso
nella luce del Presepe, anche se noi
oggi non lo capiamo. Il dono di Dio
che viene nella nostra carne è un
dono per tutta l’Umanità e non ba-
sterà la storia del mondo per com-
prenderlo. Ci salva, questo basta.
Carissimi, viviamo questo Natale con
cuore aperto e mano generosa verso
chi vicino a noi è nella difficoltà mate-
riale e morale; siamo prossimi a chi ha
bisogno di noi; stringiamo le mani so-
le e diamo sorrisi a chi piange. Siamo
invitati a lavorare «per diminuire il
più possibile le inaccettabili forme di
esclusione sociale: un cantiere in cui
l’opera sarà certamente difficile e im-
pegnativa. Questi “cantieri” possono
offrire l’opportunità di promuovere il
lavoro comune di istituzioni, cittadi-
ni, associazioni, tra i diversi livelli del-
le amministrazioni locali. Sarà un
grande contributo per superare la
frammentazione: sia perché insieme

si rifletterà e si interverrà, sia perché i
frutti di tali azioni produrranno co-
esione sociale» (Card. D. Tettamanzi).
E anche noi, come il pastore della can-
zone, allora avremo il cuore tremante
davanti al Bambinello.

AUGUSTA MARIA BORGHI
Sindaco

È

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.
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Viviamo un Natale più umano
CRIVO QUESTI auguri natalizi
per la Municipalità in grande
anticipo nella data del 17 no-

vembre, quando la Chiesa nel suo ca-
lendario presenta la figura della
grande S. Elisabetta d’Ungheria
(1207-1231). Tutti conoscono gli epi-
sodi famosi di S. Martino, che, di-
mezzando il suo mantello e donan-
done una parte a un infreddolito
mendicante, si trovò a rivestire Gesù
stesso. Altri raccontano di S. France-
sco d’Assisi che diede un bacio a un
ripugnante lebbroso, sapendo real-
mente di onorare Gesù in quell’emar-
ginato dalla società. Oggi mi torna al-
la mente S. Elisabetta donna assai ca-
ritatevole, che una volta nell’assenza
del suo nobile marito, Landgravio di
Turingia, dovendo ricoverare un po-
vero malcapitato,  gli diede la miglio-
re delle stanze del castello, quella ap-
punto del suo sposo Ludovico. Ma la
storia, proseguendo, annota che il
consorte, rientrato a palazzo all’im-
provviso, fu avvisato dalla moglie
che la sua camera era momentanea-

mente già occupata e fu messo al cor-
rente anche chi fosse l’ospite. Imme-
diatamente Ludovico, nonostante
fosse uomo generoso, si rabbuiò con
Elisabetta, tacciandola di esagerata.
Ma sbalordì e si commosse, quando,
volendo a tutti i costi riposare nel suo
appartamento, scoprì a dormire nel
suo letto in un sonno dolce e profon-
do, lo stesso Signore Gesù.

Carissimi amici, lettori del Giorna-
letto Comunale, non so come voi,
nell’insieme di credenti o magari non
credenti, possiate vivere la festività
natalizia. Poiché è festa d’origine cri-
stiana ho il dovere di presentarvela
nella sua valenza originaria. Natale è
Gesù con noi, tra noi, in noi. Natale è
la visita sorprendente di Dio; una vi-
sita reale di Gesù alla nostra uma-
nità.

Io credo che non sarà solo Natale, se
adoreremo Gesù, inginocchiati come
in molti saremo in Chiesa dinnanzi al
Pane eucaristico e comunicando col
Sacramento voluto da Gesù stesso.
Non sarà solo Natale se rivedremo la

scena storica di Betlemme, allestita
nei nostri tradizionali presepi. Ma
potrà essere già vero Natale, quan-
do abbiamo l’occasione di trattare
“umanamente” qualsiasi essere simi-
le a noi, specialmente tra quelli più
indigenti di noi, nei quali Gesù espli-
citamente s’è voluto identificare. Al-
lora, stiamo attenti! Da quando Gesù
s’è fatto uomo, nascendo nella pover-
tà della stalla di Betlemme, si dà il ca-
so che Egli si possa far conoscere a
sorpresa in chi magari soccorriamo
anche in modo improvvisato.

Ritorna il Natale da un anno prova-
to per parecchi di noi ancora da crisi
economica. Capite allora in che senso
ve lo auguro buono. Gesù ci offre
qualche opportunità per santificarci
al suo contatto, al suo passaggio. Ba-
sta forse essere semplicemente più
umani.

Sia festoso e sobrio il nostro Natale!
E perciò stesso sia davvero un incon-
tro con Gesù. Dove, a sorpresa o pro-
grammando, Lo troveremo?

DON FRANCANTONIO

S

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

SOLARO (MI) - VIA MEUCCI, 2 • Tel. 02.9690974

www.kmrosso.suzuki.itChilometrorosso



Sapevate che...

Il Natale: leggende e filastrocche
L NATALE si festeggia in tutto il
mondo: in ogni paese, tutti i popo-
li, cristiani e non cristiani, nel mese

di dicembre celebrano feste di pace, di fra-
tellanza, di gioia e di prosperità, ciascuno
secondo la propria cultura e le proprie tra-
dizioni. E questo succede fin dai tempi più
antichi.

In concomitanza con il solstizio d’inver-
no un lungo periodo di festeggiamenti
onorava il “rinascere” del sole: le giornate
cominciavano ad allungarsi, segnando il
lento percorso verso la primavera, con
l’augurio e la speranza di raccolti copiosi e
di cibo per tutti. 

Così gli antichi Egizi festeggiavano la na-
scita del dio Horus, i Greci quella del dio
Dioniso, gli Scandinavi quella del dio Frey.
I Romani celebravano Saturno, dio dell’a-
gricoltura, con grandi feste in cui amici e
parenti si scambiavano doni.

I Cristiani sostituirono i riti pagani con la
festa della nascita di Gesù, figlio di Dio,
portatore di pace e di salvezza per tutta
l’umanità, mantenendo delle antiche tra-
dizioni lo spirito di gioia e di speranza che
la luce divina porta in ogni cuore.

Per questo in tutto il mondo Natale è au-
gurio di bontà, serenità e felicità da condi-
videre con “tutti gli uomini di buona vo-
lontà”.

Il Natale con le sue antiche tradizioni ci
ha tramandato e ci tramanda tuttora leg-
gende e storie in grado di affascinare geni-
tori e bambini. L’affascinante personaggio
di babbo Natale, della Befana, la nascita di
Gesù, sono tutte tematiche oggetto di tra-
dizioni, leggende e racconti popolari di
Natale, spesso legati alla natura e al ciclo
della vita.

Ecco alcune piccole leggende dedicate a
tutti i bambini : 

• La leggenda delle Campane di Natale
I pastori si affollarono a Betlemme men-

tre viaggiavano per incontrare il neonato
re. Un piccolo bimbo cieco sedeva sul lato
della strada maestra e, sentendo l’annun-
cio degli angeli, pregò i passanti di condur-
lo da Gesù Bambino. Nessuno aveva tem-
po per lui. 

Quando la folla fu passata e le strade tor-
narono silenziose, il bimbo udì in lonta-
nanza il lieve rintocco di una campana da
bestiame. Pensò “Forse quella mucca si
trova proprio nella stalla dove è nato Gesù
bambino!” e seguì la campana fino alla
stalla ove la mucca portò il bimbo cieco fi-
no alla mangiatoia dove giaceva il neonato
Gesù.

• La leggenda delle Palle di Natale

A Betlemme c’era un artista di strada
molto povero che non aveva nemmeno un
dono per il Bambino Gesù così egli andò
da Gesù e fece ciò che sapeva fare meglio,
il giocoliere, e lo fece ridere. Questo è il
perché ogni anno sull’albero di Natale ap-
pendiamo le Palle colorate - per ricordarci
delle risate di Gesù Bambino. 

• L’uccellino di Natale
Quando giunse l’inverno tutti gli uccelli-

ni del bosco partirono. Soltanto un piccolo
uccellino decise di rimanere nel suo nido
dentro un cespuglio di agrifoglio: voleva a
tutti i costi attendere la nascita di Gesù per
chiedergli qualcosa. L’inverno fu lungo e
molto nevoso. Il povero uccellino era stre-
mato dal freddo e dalla fame.

Finalmente arrivò la Notte di Natale.
Quando l’uccellino fu dinnanzi al Bambi-
no appena nato, disse: «Caro Gesù, vorrei
che tu dicessi al vento invernale del bosco
di non spogliare l’agrifoglio. Così potrei re-
stare nel mio nido e attendere la nuova pri-
mavera”. 

Gesù sorrise, poi chiamò un angelo e gli
ordinò di esaudire il desiderio di quell’uc-
cellino. Da allora, l’agrifoglio conserva le
sue verdi foglie anche d’inverno. E per ri-
conoscerlo dalle altre piante, l’angelo vi
pose delle piccole bacche rosse e lucide. 

• Le leggende della Befana o Babushka
La leggenda narra di una vecchia signora

(la Befana in Italia e Babushka [                    ]
in Russia) che si rifiutò di uscire nella notte

fredda con i pastori per andare a far visita
al bambino Gesù e rimase a letto a dormi-
re. Solo che dormì un po’ troppo ed, al
mattino di molti giorni dopo, si risvegliò e
di corsa preparò un cesto di doni per il
Bambinello e andò a far visita alla stalla,
ma… la trovò vuota. Da quel giorno ha
viaggiato per il mondo, guardando ogni
bimbo in faccia per trovare Gesù Bambino
e lascia doni per ciascun bimbo buono
sempre sperando che uno di loro sia Gesù.

• E per finire… Filastrocche di Natale:
Brilla in cielo una stella

Brilla in cielo una stella
Con la coda lunga e bella.
Si ode dentro la capanna,
una dolce ninna-nanna.

C'è un bambino biondo, biondo
Col visetto tondo, tondo,

che riceve doni e fiori
dagli umili pastori.

Arriva il Natale, la festa speciale
speciale davvero

per il mondo intero.

AUGURI AI GRANDI ED AI PICCINI
Merry Christmas! Gesëende Kersfees!

Gezur Krishlinjden! Joyeux Noel!
Froehliche Weihnachten! Feliz Navidad!

Prejeme Vam Vesele Vanoce
a stastny Novy Rok!

Craciun Fericit! Kala Christouyenna!
Srozhdestvom Kristovym! Hristos se rodi!

I
a cura di TULLIA BOSCOLO
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Intervista al Sindaco Augusta Borghi
IAMO ORMAI PROSSIMI alla fine del-
l’anno, momento in cui si effettua
la valutazione delle attività svol-

te. Abbiamo pensato di rivolgere qual-
che domanda al Sindaco per un’analisi
del Suo operato.

A che cosa ha prestato attenzione in
questi anni di lavoro?

“Ho prestato la mia attenzione ad esse-
re fedele alla promessa fatta alla gente.
Ho sempre avuto sulla scrivania il pro-
gramma elettorale e ho continuato a ri-
leggerlo e verificare se andavamo nella
direzione giusta, se, come sindaco, tene-
vo la barra dritta, la giusta rotta della
barca, icona del nostro impegno come
maggioranza e come amministratori.

Credo che niente sia peggio della delu-
sione, di una promessa mancata; special-
mente oggi abbiamo bisogno di poterci
fidare reciprocamente. Il mio lavoro è
stato quello di mantenere fede alla pro-
messa fatta. Ci siamo riusciti quasi inte-
ramente e comunque oltre il 95%, anche
se con molte difficoltà dovute al patto di
stabilità del governo, che ci ha tagliato le
gambe, e alla complessa situazione del
nostro paese. Abbiamo trovato un’orga-
nizzazione comunale basata su modelli
organizzativi superati e, invece, occorre-
va fare in fretta per far fronte allo spro-
porzionato incremento della popolazio-
ne per cui siamo passati da 13.300 abitan-
ti nel 2006 a oltre 16.300  di oggi. In prati-
ca un nuovo paese si è unito all’antico e
in pochi anni abbiamo dovuto dare velo-
ci e puntuali risposte. Ancora molto c’è
da fare ma tutti oggi possono vedere i
frutti di questo impegno e giudicare”.

Pensa che la sensibilità femminile
Le sia stata di aiuto nella scelta delle
priorità?

“Sicuramente. Non voglio offendere gli
uomini: in giunta ci sono sette uomini
(sei assessori e il segretario) e io lavoro
benissimo e li stimo. Ammiro la Giunta e
dico sempre che è la giunta migliore che
Caronno Pertusella possa avere, veden-
doli lavorare con generosità, sacrificio,
disinteresse e impegno per il paese. Tut-
tavia la donna ha una visione dei proble-
mi più globale, li vede nella sua interez-
za. Forse perché siamo abituate alla cura
degli altri e della famiglia, abbiamo una
sensibilità diversa che ci permette, al di
là del nostro personale merito, di coglie-

re un aspetto, un dettaglio, una sfumatu-
ra che spesso gli uomini non colgono. È
come se la donna vedesse “oltre”, più in
là. Inoltre, prima di essere sindaco non
avrei creduto che ci potesse essere tale
solidarietà tra donne. La percepisco, la
vivo nei miei incontri personali. Ad
esempio, c’è la consigliera delegata Lu-
cia Viganò che io stimo molto per serietà
e competenza. E con lei, le altre donne
che compongono le nostre liste”.

Tornerebbe indietro per migliorare
qualcosa?

“C’è sempre da migliorare in noi stessi
e attorno a noi. Sicuramente sarei ancora
più determinata e decisa nell’affrontare i
problemi e lascerei perdere, ancor più di
quanto ho già fatto, le calunnie e le mal-
dicenze ingiustificate che mi hanno se-
guita in questi anni“.

Qual è stata la più grande soddisfa-
zione?

“Ci sono state tante soddisfazioni. Si-
curamente incontrare i bambini e i ra-
gazzi mi dà sempre  molta gioia, soprat-
tutto per gli auguri di Natale nelle scuo-
le, quando vedo i diversi colori e razze
dei bimbi e rifletto come l’intero mondo
è racchiuso nel nostro paese e il nostro
paese è il mondo. Tra le tante soddisfa-
zioni e gioie vissute ne elenco, alla rinfu-
sa, alcune e già mi scuso di quelle che di-
mentico: veder rifiorire la Chiesa della
Purificazione e l’Oratorio S. Bernardino;
i bambini con le loro famiglie nei nove
nuovi parchi gioco; la gente che si ritro-
va e chiacchiera mentre prende l’acqua
alla fontana; i genitori che vogliono for-
marsi ai corsi sull’educazione dei servizi
sociali; il Gruppo storico; i gruppi di let-
tura in biblioteca; le visite guidate del
centro Peri all’Oratorio S. Bernardino, la
nostra Protezione Civile che lavora sotto
l’acqua con il consigliere delegato Davi-
de Labruna; l’aiuto che Fondazione Ar-
tos e Fondazione Mascherpa danno ai
nostri anziani, alle famiglie e ai piccoli;
l’impegno e la competenza delle nostre
società comunali CPM, CPS, CPO e di
Lura Ambiente; il fiume Lura e le aree
verdi tornate a vivere con l’aiuto della
nostra Protezione Civile, comunale e al-
pini, e del parco Lura; la collaborazione
con la Parrocchia di Caronno, Caritas
Diocesana e Fondazione S. Carlo per la
realizzazione degli alloggi di housing
sociale; la nuova mensa scolastica, all’a-
vanguardia per sicurezza e qualità; la
collaborazione con  le aziende, soprat-
tutto quelle a rischio di incidente rile-

vante; la riduzione delle emissioni ma-
leodoranti; le 90 segnalazioni del piano
di smaltimento dell’eternit; la vitalità e
la tenacia degli agricoltori; il nuovo mo-
do con cui il personale comunale si ap-
proccia ai problemi del cittadino; avere
ridato una degna casa con il recupero
dell’antico palazzo comunale; il legame
e l’aiuto tra vicini attraverso il controllo
del vicinato; l’adesione ad Avviso pub-
blico contro la mafia; l’apertura della ca-
sa per anziani Corte Cova, attesa da ven-
t’anni, la nuova palestra; i nuovi proget-
ti e la realizzazione dell’ampliamento
della scuola Ignoto Militi e della scuola
Pascoli, con il grande salone per le attivi-
tà della gente di Bariola e delle associa-
zioni; l’acquisto della Casa del Littorio,
dopo almeno vent’anni di inutili tentati-
vi; il pagamento di gran parte degli anti-
chi debiti del comune che giacevano da
oltre vent’anni; il saluto annuale ai ra-
gazzi che terminano la terza media; le vi-
site agli anziani al mare e negli istituti a
Natale; la collaborazione con gli Oratori
per il campus ecologico degli adolescen-
ti; le nuove tribune e il completamento
del campo da calcio; l’avvio a breve del-
la nuova ala del comune e della nuova
scuola materna di Bariola; la nuova pa-
vimentazione e il rinnovamento dei tre
centri di Caronno, Pertusella e Bariola; la
nuova cura e l’ampliamento del cimitero
di Caronno; i mercatini di Natale; i tre
guinness dei primati, due degli Alpini e
uno della AB Caronno Softball; la nuova
opera lirica del Coro Aurora; i successi
della Caronnese Insubria; le allegre ma-
nifestazioni dei piccoli pattinatori; i con-
certi natalizi del Coro S. Margherita e
della nostra Banda; la rassegna interna-
zionale delle bande, l’amicizia con i co-
muni di Mossano, Gianico e Niscemi;
l’adozione del nuovo Piano di Governo
del Territorio (il vecchio Piano regolato-
re) fatto per la salvaguardia del nostro
territorio; la firma del patto dei sindaci a
Bruxelles, con cui ci siamo impegnati a
ridurre l’emissione di CO2 nel nostro
paese; il Piano territoriale degli orari, per
la conciliazione dei tempi delle famiglie;
le commosse celebrazioni del 25 aprile e
del 4 novembre, accanto a partigiani, ca-
rabinieri, militari e combattenti, alcuni
vecchi di età ma solidi nei principi de-
mocratici che mi hanno edificata. E tanti
momenti, tanti incontri, tante persone,
tanto altro ancora. Una delle soddisfa-
zioni più grandi per me è quando, al
martedì sera in giunta, vedo gli assessori

S
a cura di GABRIELLA VILLA
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L’intervista
stanchi perché hanno lavorato con impe-
gno e, spesso, nel nascondimento, per la
gente di questo comune. Mi commuovo
sempre, anche se a loro non lo dico mai.
Prendo questa occasione per ringraziarli
ad uno ad uno: Marco Seveso, che è il Vi-
cesindaco e Ass. Ecologia e commercio,
Piero Croci Ass. alla Cura del territorio,
Andrea Donzelli, Infrastrutture e lavori
pubblici, Mario Morandi, Promozione
della persona e servizi sociali, Marco
Uboldi, al Bilancio e programmazione;
Pierangelo Rimoldi, che porta il peso
dell’Istruzione e della cultura”.

Che cosa Le ha dato più dispiacere?
“Nel passato, aver dato la mia fiducia a

persone che non la meritavano. Ma non
importa, si impara anche da questo. Og-
gi sono straziata dalle situazione di po-
vertà delle nostre famiglie, che stanno
aumentando sempre più. Torno a casa
veramente dilaniata dall’impotenza di
aiutare tutti e bene. Abbiamo cercato di
aiutare in tutti i modi a noi possibili, au-
mentando molto la spesa sociale, aiutan-
do oltre 60 famiglie con i proventi della
autoriduzione delle indennità dei politi-
ci, in collaborazione con le Caritas par-
rocchiali, ma non è sufficiente. Occorre
che tra le persone torni la solidarietà ve-
ra, generosa, l’antico aiuto reciproco. Oc-

corre che lo Stato faccia una seria politica
di salvaguardia e di sviluppo economico
che oggi manca pesantemente”.

“Non di solo pane vive l’uomo” è una
citazione tratta dalla Bibbia. Pensa che
il vivere nella politica possa integrare
in modo positivo l’esistenza di una per-
sona?

“Lei, con questa domanda, tocca la par-
te più profonda di me. Il mio faro di que-
sti anni è stata la frase del Card. Martini
che ricordando Paolo VI, diceva che la
politica è l’espressione più alta della carità.
Ed è vero, così come è vero che essere fe-
deli al mandato della carità è molto diffi-
cile e personalmente penso di essere an-
cora molto distante da capire fino in fon-
do la ricchezza di questa espressione e
soprattutto di metterla in pratica. C’è tut-
tavia una tensione continua verso questo
grande valore universale, la carità, che
sola può dare senso all’impegno politico
quotidiano. Fuori da qui, ci può solo es-
sere la tentazione della vanità, dell’appa-
rire, del potere che crea anche dipenden-
za, se non si è vigili, della falsità. Perso-
nalmente, a fare il sindaco sono cambia-
ta, devo ancora verificare quanto e come.
Sicuramente fare il sindaco è un’espe-
rienza umana molto arricchente, perché
si impara a prendersi la responsabilità
anche per gli altri, ad avere cura del bene

di tutti, a tenere presente tutti quando si
fa una scelta, a non essere di parte, a cer-
care la giustizia. Questo non è facile, si
sbaglia. L’importante è avere la giusta in-
tenzione interiore e su questa lavorare
ogni giorno. La voglio ringraziare di
questa intervista che mi ha dato la possi-
bilità di parlare a cuore aperto. Ed è un
grande dono.”  

NUOVA VESTE
PER IL GIORNALE

IL PERIODICO COMUNALE
HA CAMBIATO VOLTO UTILIZ-
ZANDO UN NUOVO TIPO DI
CARTA. SI SPECIFICA CHE CO-
ME NELLA PRECEDENTE EDI-
ZIONE NON È STATA UTILIZ-
ZATA CARTA RICICLATA.

LO SCOPO È STATO QUELLO
DI RENDERE PIÙ PIACEVOLE
LA LETTURA DEI FATTI DI CA-
SA NOSTRA CON UNA NUOVA
VESTE.

IL COMITATO DI REDAZIONE
SI AUGURA CHE IL “NUOVO
ABITO” ABBIA TROVATO IL
GRADIMENTO DEI LETTORI.

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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Lavori in corso, stato d’avanzamento
e programmazione

ARI CONCITTADINI,
Vi scrivo in questo numero del
giornalino comunale per far co-

noscere i lavori che a breve inizieranno
sul territorio comunale o che saranno
conclusi nei prossimi mesi.

Mi permetto però di fare una premessa
perché vorrei far capire a tutti Voi quanto
sia difficile amministrare da due anni a
questa parte, proprio da quando mi sono
insediato come assessore. La causa di
questa difficoltà è l’ormai famoso “patto
di stabilità” che ogni ente pubblico deve
rispettare, ivi compreso il nostro comune
di Caronno Pertusella.

Questa legge governativa è un cappio al
collo ai comuni, che impedisce una seria
e lungimirante programmazione, il che
significa che il comune può spendere tan-
ti soldi quanti ne incassa nello stesso an-
no e non può usare i soldi che ha già in
quanto sono vincolati: in via del tutto teo-
rica, se il comune nel 2010 non avesse in-
cassato neanche un soldo, non avrebbe
potuto spendere un centesimo. Forse la

nuova legge finanziaria, ora denominata
legge di stabilità, che presumibilmente
verrà approvata nei prossimi giorni (que-
sto articolo è stato scritto il 15.11.10), al-
lenterà le maglie e le restrizioni agli enti
locali dando loro un po’ di respiro e so-
prattutto, si spera, la possibilità di pro-
grammare gli interventi con i giusti
tempi.

Oggi posso permettermi di fare i lavori
che Vi elencherò perché come comune
abbiamo incassato dei soldi nel 2010 e
quindi spendibili.

La prima cosa che ci tengo a dire è che
per fortuna quest’anno, a differenza del-
l’anno scorso, ci saranno più luminarie
natalizie ed inoltre ci sarà una nuova ini-
ziativa che coinvolgerà i Rioni di Caron-
no, Pertusella e Bariola, ma di questo Vi
parlerà più dettagliatamente l’Assessore
Rimoldi.

All’inizio dell’anno ci sarà un interven-
to straordinario del verde pubblico che
riguarderà la potatura ed in alcuni ca-
si l’abbattimento di piante: viale Italia

(completamento dell’intervento fatto nel
mese di febbraio 2009), via S. Alessandro
(con l’abbattimento di 4 tigli) e via Bain-
sizza (con l’abbattimento di 29 carpini
bianchi in quanto malati e potenzialmen-
te pericolosi).

Non appena le condizioni climatiche lo
permetteranno, inizierà nel 2011 la riqua-
lificazione delle strade e tappetini strada-
li del 2010, compreso alcuni parcheggi:
l’intervento riguarderà le vie Ungaretti,
Montale, Zari, Leonardo da Vinci, Cara-
vaggio, Tintoretto, Sandro Pertini e par-
cheggi, Spinelli, Kennedy, Cinque Gior-
nate (l’ultimo tratto direzione Comune di
Garbagnate Milanese), Trieste ed i par-
cheggi di viale Italia (di fronte alla ferro-
via) e via Bainsizza (vicino alla rotonda).

Per quanto riguarda la via Trieste, oltre
al manto stradale, nella zona sud ci sarà
anche un intervento per il completamen-
to dei marciapiedi, da via S. Giuseppe a
via Edison. Questo specifico  intervento
lo potrete vedere più dettagliatamente
nella piantina qui sotto:

C

Stralcio planimetrico dell’intervento previsto in via Trieste
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Quando leggerete questo articolo sa-
ranno già iniziati i lavori della nuova ala
del Palazzo Comunale e, per non creare
disagi, la realizzazione di un parcheggio
ricavato nella zona del Littorio.

A fine anno saranno ultimati i lavori di
via Adua e subito dopo, verosimilmente
nel mese di febbraio, inizieranno i lavori
di riqualificazione di via Dante, compre-
sa anche la via C. Battisti.

Sempre nel mese di dicembre saranno
completati i lavori di recupero degli af-
freschi della Chiesetta della Purificazio-
ne, ultimo step dopo i lavori di consoli-
damento della struttura.

È in fase di studio la progettazione di
un intervento multiplo che riguarderà il
rifacimento dei tetti di alcuni edifici co-
munali, nello specifico il tetto della scuo-
la Giovanni Pascoli di Bariola (ala vec-
chia), della scuola S. Alessandro e della
palazzina sede della Biblioteca. Tutti gli
interventi saranno mirati per ottenere un
risparmio energetico e l’installazione di
pannelli fotovoltaici, sempre che lo stu-

dio di fattibilità abbia un riscontro posi-
tivo, ma noi siamo fiduciosi.

Nel nuovo anno inizieranno finalmen-
te i lavori di una nuova scuola materna,
che sorgerà di fianco alla scuola elemen-
tare di Bariola, con ben quattro aule e
progettata con una modalità eco-soste-
nibile.

Nonostante le innumerevoli difficoltà,
questa Amministrazione, attaccata da
più parti con tante parole, parla con i fat-
ti e quello che abbiamo realizzato e che
realizzeremo è la nostra risposta.

Ci sono ancora altre cose da fare, ne sia-
mo consapevoli, la bacchetta magica
non l’abbiamo però ci siamo dati da fare,
impegnandoci tantissimo ed i frutti sono
e saranno sotto gli occhi di tutti.

Una cosa però ci terrei a fare prima che
termini il mio mandato che scadrà a pri-
mavera 2011, non è una cosa eclatante
ed è già prevista nel piano delle opere
dell’anno prossimo, però vorrei farla il
prima possibile per due motivi fonda-
mentali: il primo è per motivi di sicurez-

za perché continuamente accadono inci-
denti, il secondo perché chi mi ha espo-
sto questo problema, anche se purtrop-
po ne ero già a conoscenza, è stato il mio
primo cittadino che ho incontrato come
assessore e mi è rimasto particolarmente
a cuore. Adesso che Vi siete incuriositi Vi
dirò di cosa si tratta: è il rialzo dell’incro-
cio di via D. Chiesa e via IV Novembre.

Mi scuso per essermi dilungato troppo
ma tante cose sono state o saranno fatte e
molte non le ho menzionate, come la
nuova ala della scuola elementare di Ba-
riola, completata ma utilizzata solo in
parte per una questione di realizzazione
e potenziamento di una cabina elettrica
oppure la nuova palestra della scuola I.
Militi, già utilizzata dagli alunni della
scuola ed a breve dalle società sportive, e
poi… direi che possa bastare.

Colgo l’occasione per augurare a tutti
Voi un sereno Natale ed un felice anno
nuovo.

ANDREA G. DONZELLI
Assessore Lavori pubblici

Uccidiamo le svernanti
AMMINISTRAZIONE COMUNALE
ogni anno effettua degli in-
terventi per ridurre il fastidio

procurato dalle zanzare durante l’e-
state.

Questi interventi consistono in di-
sinfestazioni contro gli adulti nei pe-
riodi caldi, ma che hanno poco suc-
cesso, e soprattutto nel periodo pri-
maverile, molto più efficaci, nel mo-
mento in cui le prime zanzare iniziano
a riprodursi, tramite prodotti larvicidi
in tutti i luoghi dove vi possono essere
ristagni d’acqua.

Esiste però un terzo momento di in-
tervento, in assoluto il più efficace, ma
che non può essere svolto dal comune,
bensì dal singolo cittadino: l’uccisione
delle zanzare svernanti.

Al sopraggiungere della stagione
fredda quasi tutte le zanzare muoiono,
tranne un certo numero che cerca un ri-
paro al caldo per passare l’inverno e
dare origine in primavera ad una nuo-
va generazione di insetti.

Capite subito che eliminare una delle
zanzare svernanti fa in modo da non
avere qualche migliaio di adulti nella
stagione successiva.

Se teniamo conto che le zanzare han-

no un raggio d’azione molto limitato
(la zanzara tigre si muove in un raggio
di circa 200 metri) vedete subito che è
nostro interesse fare in modo che nella
nostra abitazione non sopravvivano
zanzare svernanti.

Vi invitiamo quindi ad agire in questo
modo. Durante il periodo in cui la tem-
peratura scende sotto lo zero, un gior-
no in cui siete fuori casa o durante un
week-end in cui siete assenti, disinfe-
state con cura con un normale insettici-
da tutti i locali della vostra abitazione,
con particolare cura per le cantine, i
sottotetti, il locale caldaie, i sottoscala, i
ripostigli, la lavanderia, la taverna, sot-
to i porticati, la legnaia, il locale rifiuti,
il garage, il riparo degli attrezzi del
giardino, tutti i luoghi insomma dove
potrebbe ripararsi una zanzara.

Nei locali normali ponete cura al so-

pra delle cucine e al retro dei mobili.
Purtroppo in questo modo uccide-

rete un certo numero di scarafaggi,
ragni, tisanuri e scolopendre che vi-
vono normalmente nelle vostre case,
ma in compenso ridurrete nettamen-
te il numero delle zanzare la prossi-
ma estate, visto che si stima che una
svernante darà origine a qualche mi-

gliaio di adulti estivi.
L’Amministrazione sta valutando la

possibilità di fornire in seguito a chi ne
facesse richiesta alcuni tipi di prodotti
larvicidi da porre in primavera nelle
tombinature e nei ristagni d’acqua per
chi volesse collaborare con il comune
nella disinfestazione primaverile inter-
venendo nei pressi della propria abita-
zione, questo se sarà possibile supera-
re alcuni ostacoli normativi ed econo-
mici.

Intanto cominciamo con un primo,
decisivo intervento invernale: uccidia-
mo le svernanti !

Ufficio Affari Istituzionali,
Tutela ambientale, 

Sviluppo economico
e Comunicazione
in collaborazione

con il signor Rinaldo Dossena

L’
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Iniziative a sostegno
della genitorialità

N QUESTO ULTIMO PERIODO si sono andati a concretizzare
alcuni interventi che possono esser di supporto al ruolo
educativo della famiglia, l’esser genitore è un compito da

sempre difficile e l’Amministrazione, in particolare il settore Pro-
mozione della persona famiglia e società mette a disposizione
delle opportunità di consulenza e di confronto per poter affron-
tare al meglio il ruolo genitoriale dei genitori e aiutare i figli, nel-
le diverse fasi della loro crescita, negli ambiti che li vedono attori
quotidianamente, famiglia, scuola, amicizie .

Da anni è attivo il Centro Educativo “Lion Point“ dove ragazzi
e adolescenti, una sessantina annualmente, seguiti da due edu-
catori professionali, svolgono attività che consistono in momenti
di gioco, gite e feste ed a momenti in cui vengono aiutati nello
svolgimento dei compiti, lo scopo è di sostenere i ragazzi, attra-
verso la presenza degli educatori, nel vivere in modo corretto lo
stare insieme ed in particolare per i pre-adolescenti e gli adole-
scenti affrontare le problematiche classiche del rapporto con gli
altri guidati dagli educatori. La scorsa estate, coinvolgendo an-
che altri ragazzi che non frequentavano il Centro, grazie alla col-
laborazione del Parco del Lura e degli Oratori gli educatori han-
no potuto proporre ottenendo forti consensi la bella esperienza
del “Campus Ecologico“ 40 ragazzi che per una o due settimane
oltre che a vivere momenti di gioco e di formazione hanno con-
tribuito a rendere più belle e pulite alcune zone del parco.

Sempre da diversi anni, i ragazzi della scuola media possono
trovare se lo desiderano all’interno della scuola stessa uno spa-
zio gestito da una psicologa a cui rivolgersi per affrontare argo-
menti di loro interesse, gli accessi avvengono spontaneamente
da parte dei ragazzi, ma a volte vi può esser anche l’invio da par-
te degli insegnanti che possono far conto su questa risorsa.

Malgrado le difficoltà di bilancio dovute principalmente al fa-
moso “patto di stabilità“, famoso ma che continua da parte di
qualcuno ad essere considerato una barzelletta, invece è una
realtà vera che ha portato e porta difficoltà da parte delle Ammi-
nistrazioni comunali nel programmare interventi di spesa (la
prova è che tutti i Comuni ne stanno facendo le spese al di là de-
gli schieramenti politici che li governano), difficoltà dovute ai
minori trasferimenti di fondi dallo Stato ai Comuni anche in am-

bito sociale e malgrado si siano dovuti mettere in campo mag-
giori interventi di carattere economico (compreso un contributo
volontario mensile trattenuto dai propri emolumenti comunali
che gli amministratori hanno messo a disposizione delle Caritas
parrocchiali) per cercare di fronteggiare la crisi che ha colpito le
famiglie, l’Amministrazione ha ritenuto di ampliare l’offerta di
questi spazi di consulenza psicologica, consapevole che la mag-
giore difficoltà e le preoccupazioni  in cui possono venire a tro-
varsi le persone rischiano di aumentare le tensioni e le difficoltà
di relazione specie all’interno della famiglia .

In primo luogo prevedendo la figura di una nuova psicologa
per l’area adulti che è a disposizione di quanti necessitano di un
sostegno psicologico rispetto a disturbi del comportamento ali-
mentare, abusi di sostanze, disturbi d’ansia o di un generale di-
sagio.

Questa psicologa e un assistente sociale dall’inizio dell’anno
gestiscono un percorso di incontri mensili su un progetto di
“mutuo aiuto sulla disabilità“ con l’obiettivo di sostenere le fa-
miglie al cui interno vi siano persone diversamente abili, offren-
do la possibilità di confronto e condivisione dei vissuti, offrendo
un accompagnamento nella consapevolezza delle difficoltà.

Nell’autunno 2009 ha preso il via un progetto di “percorsi per
la genitorialità“ che prevedeva e prevede serate di formazione e
informazione rivolte ai genitori. 

Il primo ciclo di serate, 5 incontri, rivolto ai genitori con figli
piccoli trattava argomenti riguardanti la crescita e lo sviluppo
sotto l’aspetto della relazione.

Il secondo, nella primavera del 2010, rivolto a genitori di
preadolescenti e adolescenti, trattava le tematiche inerenti l’età
adolescenziale rispetto alla conflittualità con le figure genitoriali,
alle richieste e ai comportamenti dei figli.

Rivolto a genitori, figli e agli interessati, si è appena tenuta una
serie di incontri sulla pirateria informatica o meglio sulla cono-
scenza dei rischi del viaggiare in rete (truffe, tutela dei profili
ecc). queste tre serate sono state organizzate in collaborazione
con 2 ricercatori tecnologici, residenti a Caronno, dell’associazio-
ne Qiris .

La naturale conseguenza della buona partecipazione a questi
incontri sul ruolo genitoriale è stato di offrire degli spazi riserva-
ti e personali, non di gruppo come lo erano gli incontri, per af-
frontare queste tematiche per cui a inizio anno è partito uno
sportello di consulenza psicologica rivolto a genitori e insegnan-
ti della scuola elementare e dell’infanzia per accompagnare i ge-
nitori durante il percorso di sviluppo del bambino e un aiuto agli
insegnanti dove si presentino problematiche particolari.

In questo autunno un simile sportello, sempre gestito da una
psicologa, rivolto a genitori di preadolescenti e adolescenti offre
la possibilità di confrontarsi con le tematiche adolescenziali cer-
cando di facilitare la comunicazione tra i soggetti della famiglia.

Ogni informazione più approfondita su queste iniziative, sul
modo in cui accedervi, giorni e orari si potrà avere contattando
gli operatori del settore Promozione Persona Famiglia e Società
(tel. 02 965 05 98).

MARIO MORANDI
Assessore Promozione persona, famiglia e società

I

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 RONDÒ INIZIO SS SARONNO - MONZA

SPACCIO
LIQUORI

SPECIALITÀ DOLCIARIE
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Caronno Pertusella
Casa del Presepe

L TEMPO SCORRE VELOCE, ricordo come fosse ieri la confe-
renza stampa in cui illustravo le iniziative per il S. Na-
tale 2009, ed in un attimo siamo arrivati al S. Natale

2010.
In questi giorni, grazie all’impegno della “Commissione per

la Biblioteca” ed al personale del mio settore ai quali va il mio
ringraziamento, è stato definito il programma con le iniziative
che ci accompagneranno ad una delle feste cristiane più im-
portanti e cariche di significato.

Cominceremo la sera del 4 dicembre con quello che è dive-
nuto ormai una consuetudine: il concerto Gospel presso la
chiesa S. Alessandro.

Domenica 12 dicembre si proseguirà con lo spettacolo teatra-
le “13 a tavola” commedia in tre atti inerente al tema di questo
tempo, rappresentata dalla compagnia “La Pulce D’Oro” di
Cesate in cui recitano tra gli altri anche nostri concittadini.

La domenica successiva (19 dicembre), nel centro di Caronno
ci sarà il mercatino di Natale, a cura dei commercianti di Ca-
ronno Pertusella. L’iniziativa è riservata a collezionisti, hobbi-
sti e artigiani che proporranno le proprie opere lungo le vie
Adua e Dante per tutto l’arco della giornata. La manifestazio-
ne sarà allietata dalla presenza di un gruppo di musicisti loca-
li e da uno zampognaro che proporranno lungo le vie che ospi-
tano il mercatino tipiche musiche natalizie. Sarà anche presen-
te un gruppo di giocolieri che allieterà grandi e bambini con i
giochi tipici della giocoleria circense. Alle ore 16,30 spettacolo
lettura “Fiocchi di Parole” per tutti i bambini presso la Biblio-
teca Comunale “Giuditta Pellegrini” in via Capo Sile.

Nel segno della tradizione, e con lo scopo di rendere questo
periodo magico e carico di attesa, dal 19 dicembre 2010 al 6
gennaio 2011 presso la sede di “Fare Arte” in via Adua sarà al-
lestita una mostra dei presepi, intitolata: “Andarono e trovaro-
no il Bambino”, dove saranno esposte opere eseguite da alcu-
ni presepisti caronnesi e dai ragazzi delle scuole.

Con l’intento di riscoprire i valori che attraverso il presepe ci
sono stati tramandati e per ricordarci in ogni parte del paese
quale è il vero significato del Natale, quest’anno - grazie ad
una idea dell’Assessore Donzelli immediatamente recepita da
tutta l’Amministrazione - è stato chiesto ad ogni rione di rea-
lizzare un presepe in un punto che i suoi abitanti ritengono
strategico in modo da rendere Caronno Pertusella la “Casa del
Presepe”. Mi avvalgo di questo spazio per ringraziare i re-
sponsabili dei rioni ed i loro collaboratori per l’entusiasmo e la
disponibilità con cui hanno accolto l’invito.

Ad irrobustire questa “casa” da alcuni anni viene patrocina-
ta la manifestazione “Presepe sommerso”, si tratta di un pre-
sepe costruito e rinnovato con nuove forme ogni anno da al-
cuni caronnesi che l’associazione di subacquei “Atlantis” di
Busto Arsizio deposita in fondo al lago Maggiore di fronte a
Punta Granelli in quel di Castelveccana.

Il programma prevede domenica 5 dicembre alle ore 15 la
Benedizione dell’opera sul sagrato della chiesa S. Alessandro,
che, accompagnata dalle fiaccole portate dagli atleti del-
l’A.S.D. O.S.G.B. di Caronno, raggiungerà il Santuario della B.
Vergine di Saronno ove sarà celebrata la S. Messa con la parte-

cipazione del Coro AURORA. Il Presepe rimarrà esposto per
alcuni giorni dopo i quali, transitando per Busto Arsizio, verrà
posto in fondo al lago nella mattinata di domenica 12 di-
cembre. 

Nel suo tragitto toccherà diversi paesi della nostra zona
al fine di rimarcare, qualora ve ne fosse la necessità, lo spi-
rito di amicizia e collaborazione che deve esistere tra di
noi.

Chiudo con l’invito per il 30 dicembre presso la chiesa S.
Margherita ad assistere al concerto di fine anno a cura dell’or-
chestra “I solisti Ambrosiani” con musiche di Haendel, Vival-
di e Bach.

In queste pagine troverete il calendario dettagliato di questi e
di altri eventi organizzati dalle varie realtà presenti in Caron-
no Pertusella che ringrazio per la loro disponibilità.

Auguro a tutti Voi un Sereno Natale ed un 2011 carico di gioie
e soddisfazioni.

PIERANGELO RIMOLDI
Assessore Pubblica Istruzione,

Cultura, Sport e Tempo libero

I

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 pronti ad
aiutarti nel momento in cui ne hai bisogno.

Siamo pronti a proteggere il tuo mondo
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Servizi ai cittadini

Una città giardino
La nostalgica via Adua
L CITTADINO SEGNALA

“…premetto che sono siciliano e in generale non amo
molto il paesaggio della Lombardia, meno che mai il saron-
nese, cosparso di capannoni, antropizzato, inquinato e piatto
come una tavola, adatto secondo me solo a lavorare (su que-
sto non ho niente da dire). Ma quattro anni fa era autunno e
attraversavo per la prima volta Caronno Pertusella dove mi
reco in pausa-pranzo: rimasi piacevolmente colpito dalla
bellezza degli alberi di via DANTE ALIGHIERI; un’esplo-
sione di giallo, sembrava una città-giardino tipo Danimarca.
Anche in primavera facevano la loro figura. Erano stupendi. 

Altrettanta sorpresa ho avuto quando ieri al ritorno dalle
vacanze ho constatato che quelle belle piante sono state ta-
gliate TUTTE facendo apparire il paese come un pollo spen-
nato. Uno scempio forse dovuto al desiderio di rendere tutto
perfetto, asfaltato, lisciato e controllabile, un modo forse per
eliminare il “disordine” portato dalle foglie che gli alberi
hanno ahimè il cattivo gusto di produrre. Forse adesso si so-
no liberati posti per far parcheggiare i suv? Sebbene non sen-
to questi luoghi come miei sono rimasto amareggiato e mi
piacerebbe conoscere il motivo di questa decisione”.

…RISPOSTE

In data 2 settembre, il Sindaco, risponde:

“…diversamente da lei, io sono lombarda da generazioni e
nonostante il nostro paesaggio sia piatto e, secondo lei,
adatto solo a lavorare, è il nostro, lo amiamo così com’è e lo
troviamo bello (forse non sa che la nostra zona era la riserva
di caccia dei duchi di Milano e che rimane visitata da una va-
rietà ricca di uccelli).

Le preciso anche che questa Amministrazione non ha in-

tenzione di rendere il paese un pollo spennato né di fare uno
scempio di quello che è il luogo dove siamo nati e che amia-
mo con tutto il nostro cuore. Per cui prima di esprimere giu-
dizi, la invito a chiedere informazioni ad esempio, su come
le bagolari spaccasassi di via Adua (e non via Dante), come
vengono chiamate, abbiano rovinato le fondamenta della
chiesa del rinascimento lombardo che abbiamo ristrutturato
e come abbiano rotto i muri perimetrali di cantine e di fon-
damenta e messo in pericolo i tetti. 

La invito a fare un giro a Caronno quando il recupero del
nostro centro storico sarà terminato. Grazie dell’attenzione,
distinti saluti”.

In data 3 settembre, l’ufficio Infrastrutture, Lavori Pubblici e Via-
bilità, risponde:

“In relazione alla sua richiesta si specifica che pur condivi-
dendo la sua delusione per il taglio delle piante su via Adua,
le motivazioni che hanno determinato l’intervento sono di
natura non di opportunità o scelta, ma di sicurezza.

Infatti lo sviluppo delle radici delle piante aveva seriamen-
te compromesso i marciapiedi e le recinzioni limitrofe; le
stesse radici si erano infiltrate presso proprietà di terzi (edifi-
ci privati).

Si rende noto che saranno ripiantumate altre essenze.
Certi di essere stati esaustivi sulla risposta, cordiali saluti”.

URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) Piazza A. Moro 1, 
orario: 
MATTINA: lunedì - venerdì dalle 9.30 alle 12.30 /sabato

dalle 8.30 alle 11.45;
POMERIGGIO: martedì dalle 16.00 alle 17.30

PAOLA BIANCONI
Ufficio Relazioni con il Pubblico

I

UN CALOROSO «BENVENUTO» TRA NOI AI NUOVI NATI

ANITA GLORIA AMANTE 29.09.2010
SAMUELE BOGO 20.09.2010
SIMONE CAVALETTI 30.09.2010
LUCA FRANCESCO CIRILLO 05.10.2010
ISABELLA COCCHIARA 25.09.2010
MATTEO COLMEGNA 27.10.2010
MANUEL D’URZO 08.10.2010
VALENTINA DI GREGORIO 14.10.2010
SIDI AHMED EL HADRAOUI 20.09.2010

SILVIA FIGINI 26.10.2010
TOMMASO FURIA 28.10.2010
STEFANO GALIANDRO 17.10.2010
GIORGIA GIUSSANI 24.09.2010
SAMUELE LOMBARDO 23.09.2010
RICCARDO MANISCALCHI 02.11.2010
CHRISTIAN MONTAGNA 20.09.2010
GIULIA MONTRASI 05.10.2010
VALENTINA REBECCAMORALES VALIENTE 23.09.2010

ASIA PALANO 10.11.2010
BIANCA PERRINI 15.10.2010
MATILDE PIMAZZONI 09.09.2010
MANUEL PORCELLINI 05.10.2010
SHERYLIN RESTREPOCASTRILLON14.09.2010
VIOLA RUSSO 10.11.2010
MARTA TARSITANO 14.10.2010
NICOLÒ VASILE 28.09.2010
LORENZO VOLPE 18.09.2010

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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URANTE il Consiglio
Comunale del 13 no-
vembre è stato adot-

tato il Piano di Governo del
Territorio (PGT), fondamentale
strumento di programmazione
urbanistica di cui i comuni devono dotarsi in so-
stituzione del Piano Regolatore Generale (PRG).
Dopo un lavoro approfondito fatto dall’Ammini-
strazione in collaborazione con i tecnici, numero-
si incontri organizzati sia sotto forma di forum
che di assemblee pubbliche, si è arrivati alle ulti-
me fasi dell’iter che doteranno Caronno Pertusel-
la di questo fondamentale strumento. Le linee
guida che sono state seguite sono le seguenti:
mantenimento dei diritti acquisiti con il PRG,
semplificazione delle procedure per intervenire
nel centro storico, salvaguardia delle aree del Par-
co Lura e delle aree agricole esistenti (fatto salvo
alcune aree di completamento), recupero delle
aree industriali dismesse, riduzione dei metri
quadri edificabili in quanto sono state eliminate
delle aree in cui erano previsti dei Piani Integrati
d’Intervento (PII). La linea tracciata con questo
PGT è quella, in un territorio già compromesso di
cui il 63% è edificato, di uno sviluppo sostenibile
tra le aree agricole, residenziali, commerciali e in-
dustriali, però una parte altrettanto fondamenta-
le la svolgerà il monitoraggio di quanto è stato
previsto. Chi governerà Caronno Pertusella nei
prossimi anni sarà chiamato a monitorare questo
sviluppo, evitando che si ripresentino altre situa-
zioni anomale come l’abuso di PII che hanno por-
tato tra l’altro alle torri. I cittadini di Caronno Per-
tusella non vogliono che si ripeta quanto è acca-
duto con la passata Amministrazione!

Il PDL che negli ultimi quattro anni e mezzo
non ha più avuto tra le mani quello che riteneva
essere il “proprio giocattolo”, ovvero il governo
di Caronno Pertusella, ha iniziato e fomentato
una campagna denigratoria nei confronti dell’at-
tuale maggioranza composta dall’alleanza di due

liste che, a differenza di quanto scritto dal PDL
stesso, come unico obbiettivo avevano, hanno e
avranno il bene di Caronno Pertusella.

Nel precedente numero del giornale comunale,
sono stati diffusi dati errati che denotano poca
memoria, mancanza di verità ed errori palesi so-
prattutto da parte di chi ha amministrato il no-
stro paese per 15 anni.

L’analisi del dato elettorale del 2006 è errata:
l’attuale maggioranza ha ricevuto il 26,8% dei vo-
ti e non meno del 20% come è stato scritto. Inol-
tre, le elezioni del 2001, in cui il PDL con gli allora
partiti di Forza Italia a Alleanza Nazionale si è in-
sediato al governo del paese, sono state vinte per
soli 73 voti di distacco sul centro sinistra, mentre
nel 2006 la differenza tra primi e secondi è stata
di 161 voti (Lista Insieme e PDL-UDC-Lega).

Augusta Borghi, Sindaco di Caronno Pertusel-
la, con gli Assessori, i Consiglieri e gli apparte-
nenti della Lista Civica Insieme, ha ereditato il
governo di un paese che necessitava di un grosso
cambiamento (viste le condizioni in cui versava)
e l’ha guidato attraverso un momento generale
di crisi sia economica che strutturale.

Nel corso di questi anni sono state poste le basi
per dare a Caronno Pertusella un respiro euro-
peo, la Giunta Borghi, tra le altre cose, ha: seguito
i lavori di costruzione dell’ampliamento della
scuola Ignoto Militi e del Centro Diurno Disabili,
aperto Casa Cova, ristrutturato il vecchio Muni-
cipio, restaurato l’Oratorio di San Bernardino e la
Chiesa della Purificazione, ampliato la scuola di
Bariola, rinnovato i centri storici, realizzato nu-
merosi parchi verdi, aumentato gli aiuti alle fa-
miglie bisognose in questo periodo di crisi e la li-
sta potrebbe continuare con molto altro.

Per motivi di spazio ci soffermiamo solamente
su alcuni aspetti che vengono definiti magagne
irrisolte dall’attuale Amministrazione.

In precedenza il problema dell’ambrosia non è
mai stato preso in considerazione, la Giunta Bor-
ghi ha provveduto, subito dopo la sua elezione, a
stilare una procedura per combattere questo pro-
blema che colpisce la salute di molti, da qui, oltre
all’annuale ordinanza del Sindaco, sono scaturite
numerose segnalazioni che si sono trasformate
ogni anno in decine e decine di multe per quei
proprietari di terreni che non hanno provveduto
al regolare sfalcio. In precedenza, invece, nessun
sopraluogo né tanto meno contravvenzioni.

Il piano neve è stato aggiornato e revisionato al-
la luce dei numerosi e nuovi insediamenti previ-
sti soprattutto dalla precedente Giunta. Ogni an-
no viene speso quasi un milione di euro per siste-
mare il verde (tagli dell’erba, potature…), le asfal-
tature delle strade e le sistemazioni dei marcia-
piedi. 

All’interno della maggioranza in questi anni si

è lavorato in armonia con una continua program-
mazione senza alcuna azione di interferenza nei
vari Assessorati, ma con l’introduzione del lavo-
ro di gruppo ed intersettoriale, in quanto una
problematica non riguarda solamente un settore,
ma tutto il sistema Comune. Ad oggi la Lista Ci-
vica Insieme è concentrata sugli ultimi obbiettivi
che come maggioranza si è posta: sistemazione
del centro di Caronno, avvio dei lavori di costru-
zione della scuola materna di Bariola e della nuo-
va ala del Municipio, sistemazione della via XXV
Aprile e completamento della via Manzoni, solo
per citarne alcuni. 

Sono stati menzionati i Consigli d’Amministra-
zione di società ed organismi che contribuiscono
con il loro lavoro (nel caso di Fondazione Artos
gratuitamente) a garantire tutta una serie di ser-
vizi necessari a tutta la cittadinanza. Le persone
chiamate a svolgere questi incarichi sono perso-
ne competenti e preparate, anch’essi svolgono
questo servizio per il bene di Caronno Pertusella.
In precedenza, invece, queste cariche erano di-
stribuite all’interno dei partiti che componevano
la maggioranza per mantenere dei buoni equili-
bri interni.

Qualche politicante, infine, ha definito il patto
di stabilità una scusa ed una barzelletta dietro la
quale la Giunta Borghi si è nascosta. Questo non
è vero, il patto di stabilità, criticato da tutte le Am-
ministrazioni Comunali (di qualsiasi partito o li-
sta), è tremendamente pesante per gli enti locali.
Caronno Pertusella, grazie all’aiuto di tutti i citta-
dini e all’impegno di tutti gli amministratori, è ri-
uscita sempre a rispettarlo. Il mancato rispetto
del patto di stabilità porterebbe a una riduzione
dei trasferimenti dallo Stato, divieto di assunzio-
ne di personale, una forte limitazione delle spese
(ancora più penalizzante per un comune come il
nostro in forte espansione, che avrebbe portato
alla soppressione di servizi) e la mancata ricezio-
ne di un piccolo bonus per il raggiungimento del
saldo obbiettivo finale, inoltre, fino al 2008, il
mancato rispetto prevedeva anche l’aumento au-
tomatico dell’addizionale IRPEF.

La reale svolta al paese, i cittadini di Caronno
Pertusella l’hanno decisa nel 2006 lasciando in
minoranza chi li ha mal governati per 15 anni.

Cogliamo l’occasione, a nome di tutta l’Ammi-
nistrazione Comunale, per augurare a tutti i citta-
dini di Caronno, Pertusella e Bariola un buon Na-
tale e felice anno nuovo.

DAVIDE LABRUNA
Presidente Gruppo Consiliare 

Unione Italiana - Domus
DIEGO PERI

Presidente Gruppo Consiliare 
Lista Civica 

Incontro per Caronno Pertusella

Senza dimenticare il passato... guardando al futuro

D

INSIEME 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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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.

EL MESE DI NOVEMBRE, in
un’intervista apparsa
sui settimanali locali

il nostro Sindaco si autoelo-
giava illustrando un bilancio
dell’operato della sua Ammini-
strazione esageratamente positivo.

La cosa ci ha per l’ennesima volta scandalizzati,
in quanto il  suo programma elettorale contiene
una serie interminabile di promesse non mante-
nute e non più realizzabili prima della fine del
suo mandato.

Solo per citarne alcune, ad esempio parlando di
sport, il Sindaco promette campi da bocce, pale-
stra di roccia o campi da tennis: dove sono?

La realtà è che non solo non ha realizzato quan-
to promesso, ma addirittura ha distrutto ciò che
già esisteva, come per il tennis: avevamo 2 ma-
gnifici campi in terra rossa con una scuola di ec-
cellenza (con gestione a costo zero): l’Ammini-
strazione li ha chiusi. Ora i cittadini possono veri-
ficare direttamente in via 4 novembre che abbia-
mo 2 magnifici campi da tennis in erba… ma non
come a Wimbledon: da noi l’erba è alta circa 1 me-
tro!!!!

Bravi, complimenti… promessa mantenuta?
Beh… non proprio!

Ma di esempi ce ne sono molti altri, troppi per
una sola pagina del giornale:

si può citare anche il vanto di aiutare le fa-
miglie.

In realtà l’amministrazione ha aumentato in
modo esponenziale tutte le tariffe dei servizi (ba-
sti citare lo scuolabus: prima variava da 60 a 140
€ in base al reddito… ora sono state eliminate le
fasce di reddito ed il costo è per tutti di 400 €…
strano modo di aiutare le fasce deboli!!) o le tasse
(come la tassa rifiuti aumentata del 10% l’anno
scorso).

Ma il “top” lo si raggiunge nelle giustificazioni:
hanno dovuto fare gli aumenti “per colpa dell’am-
ministrazione precedente che non li ha fatti”… COM-
PLIMENTI !!!!!

Il Sindaco non sa cosa è la sussidiarietà.
Con una crisi economica e finanziaria parago-

nabile o peggiore di quella degli anni ’20, che ci
affligge da circa 2 ANNI, non è stato fatto nessun
intervento a sostegno delle famiglie.

Eppure spesse volte l’amministrazione si è
riempita la bocca condividendo il concetto della
sussidiarietà.

Non ci siamo: parla bene ma razzola male!
Cosa ha fatto? L’unica azione realizzata è parti-

ta da una proposta dei gruppi di opposizione con
la creazione di un fondo speciale di solidarietà da
destinare alle nuove e vecchie povertà presenti
sul territorio.

Noi riteniamo però che questa amministrazione
avrebbe potuto fare di più, evitando di  sperpera-
re un sacco di risorse economiche.

Si possono elencare infiniti sprechi che l’ammi-
nistrazione non ha voluto eliminare: partendo
dalle consulenze esterne che si potevano evitare
(anche qui si può citare la consulenza per verifi-
care se un’ala della scuola I. Militi poteva essere
“trasformata” in scuola materna!!!), continuare
poi con soldi spesi per tutte le (inutili) cause lega-
li perse… che dire poi del segretario comunale
con mansioni di direttore generale che ci costa cir-
ca 150.000 € per 2 giorni e mezzo di lavoro setti-
manali. E quanti soldi sono stati sperperati per
realizzare il parco delle percezioni chiuso più di
un anno fa dopo pochi giorni dall’inaugura-
zione?

Quanti soldi ci è costato il vergognoso p.g.t.u.
che prevedeva la chiusura dei centri storici?

L’elenco è molto lungo per adesso ci fermia-
mo qui.

Noi diciamo che si poteva evitare tutto.
Un giorno l’amministrazione dovrà render con-

to ai cittadini e magari anche alla corte dei conti
del denaro pubblico che ha sperperato!!!!!

PDL
SEZIONE CARONNO PERTUSELLA E BARIOLA

PRESEPE E CROCIFISSO: LEGA NORD
PER LE TRADIZIONI

E LE RADICI CRISTIANE LOMBARDE
DICEMBRE dello scorso
anno, in occasione
della Messa di be-

nedizione del presepe som-
merso, i Giovani Padani era-
no fuori dalla chiesa di Ca-
rònn per distribuire un volantino
che riportava il seguente testo: “Dall’arte alle tra-
dizioni. Con il presepe, il tema della Natività en-
tra nella dimensione domestica e si trasforma in
una consuetudine familiare e comunitaria.

Nella tradizione milanese e lombarda tre sono
diventati i luoghi più significativi nei quali il pre-
sepe viene rappresentato: ci sono i presepi delle

chiese, che con tenerezza calamitano lo sguardo
del fedele per invitarlo a entrare nella scena. Poi
ci sono i presepi delle piazze, delle strade, dei luo-
ghi comuni, costruiti con materiali semplici, dove
i vestiti, gli atteggiamenti e i volti rispecchiano
quelli della vita quotidiana; moltissimi presepi
continuano a rappresentare la natività nei cortili
delle cascine lombarde, tra scene di vita quotidia-
na delle campagne padane. Infine ci sono i prese-
pi delle case, in cui dominano i temi della povertà
e della semplicità, sono i presepi in cui ognuno di
noi ha imparato a curare fin da piccolo che il Bim-
bo non comparisse prima della mezzanotte del 24
dicembre e che i Magi non arrivassero prima del
6 gennaio. Una certa tradizione lombarda amava
costruire questi presepi nelle cascine e la gente, in
particolare i ragazzi, andavano a visitarli cantan-
do melodie natalizie. La tradizione continua nelle
case, nelle chiese e deve continuare anche nelle
piazze, nelle strade, nei luoghi comuni, nelle
scuole.

Noi, come i ragazzi delle antiche campagne
lombarde, veniamo a visitare il presepe per tene-
re viva in questa nostra terra la tradizione popo-
lare, familiare e comunitaria del presepe.

Per le tradizioni e le radici cristiane lombarde,
sempre!”.

Siamo contenti e soddisfatti che quest’anno
l’amministrazione abbia colto il nostro messaggio
e abbia deciso di seguire il nostro auspicio: che la
tradizione lombarda del presepe continui anche
nelle piazze, nelle strade e nei luoghi comuni. 

Ci auguriamo ovviamente che questa decisione
di seguire la strada da noi invocata sia dettata da
un sentimento autentico verso il presepe e non da
scopi elettorali in campo parrocchiale e oratoria-
no. Ciò sarebbe a dir poco deplorevole e a questo
proposito ci riserviamo di nutrire qualche dubbio
riguardo le reali motivazioni di questa azione “fi-
lo-presepista”, per due motivi soprattutto: in pri-
mo luogo in tutti i Natali del mandato Borghi c’è
stata scarsissima attenzione alla tradizione del
presepe e di recente sono state persino abolite le
luminarie. In secondo luogo non possiamo di-
menticare la fuga del Sindaco durante la votazio-
ne della nostra mozione a difesa del crocifisso,
approvata dalla maggioranza dei consiglieri e che
chiedeva un impegno nel vigilare e assicurare la
presenza dei crocifissi nei luoghi pubblici. Ebbe-
ne il Sindaco si è lavato pubblicamente le mani
“alla Ponzio Pilato” e ha abbandonato l’aula. Alla
luce di ciò auspichiamo che il Sindaco continui a
seguire l’esempio della Lega e dei Giovani Pada-
ni sia nella valorizzazione del presepe e del Nata-
le, sia nella difesa del crocifisso, al di là di spot
elettorali organizzati “casualmente” a ridosso
della campagna elettorale. Bon Natal e bon ann
noeuv!

www.legavarese.com/caronnopertusella;
cpb@legavarese.com.

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

Voci dal gruppo
MAIOCCHI SINDACO

N

A

IL GRUPPO CONSILIARE DELLA CASA
DELLE LIBERTÀ – UNITI AL CENTRO

AUGURA A TUTTI UN LIETO
NATALE ED UN FELICE ANNO NUOVO
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HI CI GOVERNA non ha forse ben chiaro
che il futuro di ogni paese passa obbliga-
toriamente dalla scuola. Questa lacuna

ha portato nelle ultime finanziarie, a operare dei ta-
gli all’istruzione e alla ricerca, settori che rappresen-
tano, in un momento di crisi mondiale come que-
sta, una via di salvezza per il futuro.

Un governo che non sostiene la scuola, sempre,
ma soprattutto in momenti come questo è un gover-
no sterile incapace di far crescere il proprio Paese.

In pratica le scuole si trovano in forte difficoltà
nell’espletare il loro ruolo con conseguenti ricadute
sulla qualità del servizio stesso.

Nel Consiglio comunale del 29/09/2010 è stato
discusso ed approvato il piano del Diritto allo Stu-
dio per l’anno scolastico 2010/11.

Un piano che prevede un investimento pari a eu-
ro 1.208.914, un investimento in linea con il trend
degli ultimi anni (1.160.000 euro per 2009/10,
1.066.000 per 2008/2009) ma che va invece analiz-
zato collocandolo nel particolare momento che l’i-
struzione italiana sta vivendo.

A luglio 2010 il Consiglio di Circolo di Caronno
Pertusella, ha inviato, per conoscenza, a tutta l’Am-
ministrazione, una lettera sottoscritta da tutti gli in-
segnanti, indirizzata all’ufficio scolastico provincia-
le e regionale, che riassumeva le gravi conseguenze
dei tagli operati dal governo, tagli che ovviamente
hanno poi ricaduta sugli enti locali. Particolare at-
tenzione era stata posta alle difficoltà di sostegno
nei confronti dei bambini portatori di gravi disabili-
tà: confermati 4 docenti a fronte di un aumento de-
gli alunni disabili.

Ma cosa ha fatto l’Amministrazione in materia di
sostegno? Quale è stata la risposta alla richiesta de-
gli insegnanti? 

Nel diritto allo studio è stato previsto un aumento
delle ore di sostegno nelle seguenti misure: 15 ore in
più, settimanali, alle scuole elementari, 14 ore in
più, per la scuola media, 10 ore in più, per la mater-
na, 10 ore in più, per scuole private interne e esterne
al territorio per bambini comunque residenti a Ca-
ronno: totale di 205.875 Euro.

Guardando i numeri, effettivamente un potenzia-
mento del sostegno c’è stato. Ma in che misura que-

sto aumento va incontro alle richieste degli inse-
gnanti, al fine di garantire un’adeguata tutela ai
bambini diversamente abili presenti nelle nostre
scuole? Solo per il 10-15%. Questa è stata la risposta
dell’Assessore alla domanda postagli in Consiglio
comunale.

E per questo diciamo, forse qualcosa in più si po-
teva fare.

Se qualcosa in più è stato previsto per il sostegno
(ne abbiamo visto la misura) qualcosa in meno è
stato previsto invece per il materiale di consumo, e
quanto in meno: ben 70.000 Euro!

Se questo risparmio è legato ad una analisi dei
consumi pretendendo la razionalizzazione dell’uti-
lizzo dei materiali, per esempio della carta, taglian-
do gli sprechi, ben venga. Certo meno bene se que-
sto risparmio andrà invece a gravare sugli utenti ai
quali si potrebbe chiedere di fornire la carta o accol-
larsi l’onere delle fotocopie o altro.

In questo piano ci sono anche aspetti positivi: co-
me il potenziamento del pre e del post-scuola e la
promozione della dote scuola, ma ora, in cui l’ina-
deguatezza delle risorse dello Stato sta mettendo a
rischio il diritto allo studio, il ruolo delle Ammini-
strazioni diventa fondamentale. 

All’Amministrazione si chiedono più certezze.
L’Amministrazione deve garantire il diritto allo stu-
dio a tutti gli alunni: i bambini con disabilità devo-
no avere il giusto sostegno, i bambini dai 3 ai 5 anni
non devono più poter accedere alla scuola materna
attraverso dei sorteggi. 

E poi, va bene tagliare gli sprechi ma attenzione a
non gravare ulteriormente sulle famiglie in un mo-
mento già particolarmente difficile.

Siamo consapevoli che gli enti locali sono messi a
dura prova dal patto di stabilità, ma un’Ammini-
strazione deve fare delle scelte politiche chiare e per
la tutela del diritto allo studio forse si doveva fare
qualcosa di più.

Piano Governo del Territorio (PGT). Un’occasio-
ne persa, almeno per ora. 

Qualcuno potrà chiedersi cos’è questa nuova si-
gla. Nessun problema, è la versione corretta ed ar-
ricchita del vecchio Piano Regolatore. Versione cor-
retta perché ha cambiato nome; arricchita perché,
dopo decenni di vita del Piano Regolatore quale
unico strumento di pianificazione generale, essen-
do cambiate su certi temi esigenze e sensibilità del-
la società, è cambiata anche la relativa normativa.

A differenza del PRG, dove veniva regolata l’atti-
vità edificatoria, la destinazione dei suoli ed il vin-
colo di certe aree ad uso pubblico il PGT, oltre alle
funzione del PRG deve prestare più attenzione al-
l’ambiente ed all’eco sostenibilità delle previsioni in
esso contenute. Così come non deve più essere il li-
bro dei sogni dove si ipotizza sulla carta un paese
fantastico ma che resta solo sulla carta. Deve preve-
dere, nei cinque anni di teorica validità, le opere

pubbliche da realizzare e come si reperiscono i fon-
di necessari.

Questo è quanto chiedono le Leggi nazionale e re-
gionale ai nostri PGT. E questo è quanto ha tentato
di fare la nostra amministrazione.

Detto questo ed apprezzando lo sforzo dei tecnici
e degli amministratori che si sono dedicati al PGT,
quale è il risultato?

Premesso che la maggioranza ha impiegato 3 an-
ni a studiarlo ed a noi ha lasciato dieci giorni per
approfondirlo, e che quindi adesso non possiamo
esprimerci compiutamente, cosa che faremo quan-
to prima, da una prima lettura ci pare di poter affer-
mare che:

1) la cartografia si ispira, salvo qualche piccola va-
riazione, agli stessi criteri del PRG di dieci anni fa e
quindi tutto sommato sembra accettabile

2) però non è più previsto per esempio che la via
Moretti prosegua fino a via Fermi/Archimede, e
questo non è accettabile

3) non prevede spazi per edilizia convenzionata
che, comunque mescolata all’altra edilizia, permet-
terebbe a ceti meno abbienti, di poter accedere alla
proprietà della propria abitazione

4) presenta un incremento demografico del tutto
errato (prevede 16.200 abitanti a fine 2011 mentre
tale numero l’abbiamo già raggiunto)

5) di conseguenza la previsione dei servizi (strut-
ture) è del tutto errata e, come adesso siamo carenti
nella scuola materna dove si accede per sorteggio,
da qui a un po’ saremo carenti in tanti altri servizi.

6) anche i fondi per la realizzazione delle nuove
strutture sono previsti in modo del tutto irrealistico,
e quindi tali strutture saranno difficilmente tutte
realizzabili.

È per questi motivi che noi, come tutte le altre mi-
noranze, ci siamo dichiarati contrari a tale PGT an-
che se, se le cose dovessero cambiare in modo so-
stanziale, siamo pronti come sempre, anche a cam-
biare idea ed espressione di voto.

La nuova sede
In questi giorni (15/11) stiamo ultimando i lavori

di sistemazione della nostra nuova sede.
La stessa si trova in 

Corso Italia 54

Motivo in più per noi, di invitare ogni cittadino e
gruppo a venirci a trovare, a segnalarci problemi, a
suggerirci idee, ecc., cioè a contattarci senza remora
alcuna, la domenica h. 10-12 od ogni secondo mar-
tedì del mese h. 21. 

Festività Natalizie
Ai cittadini i nostri migliori auguri a tutti per del-

le feste serene e per un proficuo nuovo anno, ed ai
credenti anche per un Santo Natale.

PARTITO DEMOCRATICO

La scuola: un diritto di tutti
PARTITO DEMOCRATICO

C

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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Biblioteca

Aspettando insieme il S. Natale
ER TUTTI I GUSTI e per tutte le età,
ecco le numerose e diversifica-
te iniziative organizzate dalla Bi-

blioteca Comunale “Giuditta Pellegrini”
di Caronno Pertusella:

- Sabato 4 dicembre 2010 - ore 21.00:
CONCERTO GOSPEL con REJOICE
GOSPELCHOIR di Nova Milanese diret-
to dal maestro Gianluca SAMBATARO,
presso la Chiesa Sant’Alessandro

- Domenica 12 dicembre 2010 - ore 16.00:
spettacolo teatrale “13 A TAVOLA” com-
media in tre atti di M. G. Sauvajon con la
Compagnia Teatrale “LA PULCE D’O-
RO” di Cesate, presso il Cinema Teatro di
via Adua

- Domenica 19 dicembre 2010 - ore 16.30:
spettacolo-lettura per tutti i bambini
“FIOCCHI DI PAROLE” a cura di TEA-
TRO MANGIAFUOCO di Milano, pres-
so la Biblioteca Comunale

- Dal 19 dicembre 2010 al 6 gennaio
2011: PRESEPI IN MOSTRA - Andaro-
no e trovarono il Bambino (quinta edizio-
ne), presso la sede dell’Associazione Fa-
reArte in Via Adua

- Giovedì 30 dicembre 2010 - ore 21.00:

CONCERTO DI CAPODANNO con
musiche di Haendel, Vivaldi e Bach, Or-
chestra I SOLISTI AMBROSIANI diretta
dal maestro Davide BELOSIO, presso la
Chiesa Santa Margherita

Tutte le iniziative sono ad ingresso libe-
ro e gratuito. La cittadinanza è invitata a
partecipare numerosa!! Per ogni informa-
zione e maggiori dettagli: tel. 02 9658072

Inoltre vi segnaliamo le seguenti pro-
poste:

- Domenica 5 dicembre 2010 dalle 15.00
benedizione e partenza del “PRESEPE
SOMMERSO” (che verrà posato nel la-
go a Castelveccana) per Saronno con staf-
fetta dei ragazzi di Caronno Pertusella;
arrivo al Santuario di Saronno e Santa
Messa alle ore 18.00 con la partecipazio-
ne speciale del Coro Aurora di Caronno
Pertusella

- Sabato 11 dicembre 2010 - ore 21.00:
Concerto Corale organizzato dal Centro
Culturale Peri, presso Cinema Teatro di
via Adua

- Domenica 19 dicembre 2010 - ore 21.00:
Concerto dell’Accademia e Corpo Mu-
sicale Concordia Santa Cecilia di Caron-

no Pertusella, presso Cinema Teatro di
via Adua

- Domenica 19 dicembre 2010 - nel cen-
tro di Caronno ci sarà il mercatino di Na-
tale, a cura del Comitato dei Commer-
cianti di Caronno Pertusella.  La manife-
stazione sarà allietata dalla presenza di
un gruppo di musicisti locali e da uno
zampognaro. Sarà anche presente un
gruppo di giocolieri 

Alcune delle iniziative delle parrocchie
per il S. Natale:

Presepe vivente:
- presso la Parrocchia Santa Margheri-

ta in piazza della chiesa: 19 dicembre dal-
le 15 alle 18

- presso la Parrocchia Sant’Alessandro
in piazza della chiesa e cortile dell’orato-
rio di via Trieste: 6 gennaio 2011 dalle ore
15.30 alle 18.00

Tombolate:
- Parrocchia Santa Margherita (presso

il cineteatro di via Adua) 26 dicembre
dalle ore 16.00

- Parrocchia Sant’Alessandro (presso il
salone dell’oratorio Femminile di via
Trieste) 2 gennaio 2011 dalle ore 16.00

- Bariola (presso il bar vicino ala chiesa
di San Giuseppe) 6 gennaio 2011 dalle ore
15.30

P

“Gruppo interesse Scala” - News
ONCLUSO in bellezza per
l’anno 2010 il calendario
degli appuntamenti con

l’Opera ed il Balletto al Teatro
alla Scala di Milano.

La sera del 13 novembre 2010,
un nutrito gruppo di 35 nostri
concittadini ha assistito dai pal-
chi del teatro omonimo, al Bal-
letto “Oneghin”, ispirato al ro-
manzo di Puskin.

Splendido allestimento di gu-
sto romantico che attraverso le
musiche di Cajkowskij e l’abili-
tà coreografica di Cranko, nel
narrare in danza una storia di
matrice letteraria, ha emoziona-
to ed entusiasmato i parteci-

panti.
Ora si attende dal Teatro alla

Scala la comunicazione con le
disponibilità posti per assistere
ai nuovi spettacoli della stagio-
ne 2011 che inizierà con la prima
del 7 dicembre; a tutti gli inte-
ressati il suggerimento di iscri-
versi alla mailing list “Gruppo
Interesse Scala” che la Biblioteca
ha promosso tempo fa.

Tutto ciò nell’intento di pro-
muovere la cultura di alto livel-
lo qualitativo, con la consapevo-
lezza che il teatro Operistico ed
il Balletto rappresentano una
delle forme più vivaci di comu-
nicazione e di aggregazione.

C

Nella foto alcuni partecipanti ritratti nel foyer del
Teatro alla Scala durante l’intervallo del primo atto
del balletto ONEGHIN a fianco del busto di Puccini
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Servizi Demografici
Informazioni utili

ufficio anagrafe rilascia i seguenti documenti di
identità:

• Carta d’identità
• Certificato con fotografia per l’espatrio dei minori di

anni 15
• Passaporto.

LA CARTA DI IDENTITÀ

È il documento di riconoscimento per eccellenza. 
Ogni cittadino deve esserne in possesso e dovrà esibirla

ad ogni richiesta degli Ufficiali e degli Agenti di Pubblica
Sicurezza.

Con la Carta di identità possiamo dimostrare la nostra
identità personale.

Può sostituire i certificati di nascita, residenza e cittadi-
nanza (sempre che i dati contenuti nel documento risulti-
no aggiornati).

Può sostituire il passaporto per l’espatrio nei seguenti
Paesi:  

Austria, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Cipro, Croazia, Da-
nimarca, Egitto (per questa nazione necessita portare due
foto formato tessera, possibilmente uguali, a colori per il
visto), Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra,
Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liech-
tenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Ma-
rocco (solo per viaggi organizzati), Monaco, Montenegro,
Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca,
Romania (soggiorno max 30 gg.) Slovacchia, Slovenia,
Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia (solo per viaggi organiz-
zati), Turchia (solo per viaggi organizzati) ed Ungheria. 

Gli accordi internazionali tra l’Italia e i Paesi che non fan-
no parte dell’Unione Europea possono variare è quindi
opportuno informarsi presso le Ambasciate prima di par-
tire.

N.B. Alcuni Paesi:
- consentono l’entrata con la Carta d’Identità, non lo per-

mettono però se essa è stata prorogata con apposito tim-
bro sul retro (es. Svizzera, Egitto etc.).

- anche se consentono l’ingresso con la Carta d’Identità o
Passaporto, non permettono l’ingresso se tali documenti
non presentano una validità residua di sei mesi.

Per informazioni in “tempo reale” riguardanti tutti i pae-
si esteri ed i documenti necessari per l’ingresso di adulti e
minori, consultare il sito internet del Ministero degli Affa-
ri Esteri - Unità di Crisi la Farnesina:

www.viaggiaresicuri.it

Si può rilasciare a 15 anni compiuti.
Può farne la richiesta chiunque sia maggiorenne e resi-

dente in Italia.
Si richiede al Comune di residenza - Ufficio Anagrafe.
In casi particolari può essere richiesta anche in altro co-

mune della Repubblica Italiana.

Per farla o rinnovarla si deve presentare al Comune - Uf-
ficio Anagrafe la persona interessata munita di:

3 fotografie formato tessera frontali, uguali, recenti e sen-
za copricapo;  

DICEMBRE 2010

L’
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la Carta di Identità scaduta o la relativa denuncia di

smarrimento
per i cittadini extracomunitari residenti occorre presen-

tare il passaporto ed il permesso di soggiorno.
Per i minori occorre la presenza e la firma dei genitori.

La validità della Carta di Identità è di 10 anni. 
Il rilascio è immediato. Il costo per il rilascio è di € 5,42. 
Il rinnovo può essere richiesto anche nei sei mesi antece-

denti la data di scadenza del documento. 
Per il rinnovo sul retro della carta d’identità, viene appo-

sto un timbro indicante la data di scadenza, il giorno del
rinnovo, il timbro del Comune e la firma dell’ufficiale del-
l’anagrafe.

Nel caso venga rilasciata ad un minore che abbia com-
piuto almeno 15 anni occorre, l’assenso dei genitori o l’au-
torizzazione del giudice tutelare. In mancanza dell’assen-
so dei genitori, il documento non sarà valido ai fini dell’e-
spatrio.

In caso di SMARRIMENTO e FURTO bisogna sporge-
re immediatamente denuncia al più vicino Comando di
Carabinieri o di Polizia (se ci troviamo all’estero la denun-
cia va fatta presso il Consolato) magari richiedendo, ove
possibile, all’Ufficio Anagrafe del Comune che l’ha rila-
sciata, il numero e la data di emissione. Detta denuncia
dovrà essere poi presentata all’ufficio comunale per il rila-
scio del nuovo documento.

N.B. Prima di richiedere un nuovo documento è consi-
gliabile attendere qualche giorno nell’eventualità del ri-
trovamento.

Nel caso di ritrovamento successivo al rilascio della nuo-
va Carta di Identità è consigliabile riconsegnare il docu-
mento ritrovato al Comune.

In caso di DETERIORAMENTO si deve portare il docu-
mento deteriorato all’Ufficio Anagrafe insieme a 3 foto
tessera recenti, l’ufficio provvederà al rilascio di nuova
Carta di Identità.

In caso di CAMBIO DI DATI inerenti la residenza e l’in-
dirizzo indicati nella carta d’identità NON È NECESSA-
RIO RIFARE IL DOCUMENTO, perché tali dati non in-
fluiscono ai fini dell’identità della persona.

In caso di IMPOSSIBILITÀ DEL CITTADINO A PRE-
SENTARSI ALL’UFFICIO ANAGRAFE, per richiedere
il rilascio della carta d’identità, questa verrà predisposta
dall’ufficiale dell’anagrafe che la farà sottoscrivere all’in-
teressato al suo domicilio.

È importante sapere che la carta di identità è rilasciata su
apposito modello ministeriale e non può essere assoluta-
mente alterata nelle sue dimensioni.

Non possono altresì essere variati o aggiunti dati oltre
quelli contenuti al rilascio. 

Pur essendo previsto apposito rigo sulla Carta di Identi-
tà, per legge non vengono più riportati i dati dello Stato
Civile (celibe, nubile, coniugato, vedovo, ecc.) e la profes-
sione, a meno che il cittadino non ne faccia apposita ri-
chiesta scritta.

CERTIFICATO CON FOTOGRAFIA
PER L’ESPATRIO DEI MINORI DI 15 ANNI

Sono entrate in vigore il 7 giugno 2010 le nuove regole
per il certificato con foto rilasciato ai minori di anni 15 per
l’espatrio verso i Paesi che hanno aderito all’accordo Eu-
ropeo sul regime della circolazione delle persone tra i Pae-
si membri del Consiglio d’Europa.

Requisiti

• Avere meno di 15 anni.
• Essere cittadini italiani residenti nel Comune di Caron-

no Pertusella.

Chi può richiederlo

I genitori del minore o gli esercenti la patria potestà o la
tutela.

Dove

• All’Ufficio anagrafe del Comune di Caronno Pertusel-
la, piazza A. Moro 1, che provvederà, senza costi aggiunti-
vi ad inoltrare la domanda e ritirare il documento stesso
presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Busto
Arsizio. Il cittadino ritirerà il lasciapassare presso l’ana-
grafe (tempi di rilascio circa 2 settimane).

• Al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Busto Ar-
sizio.

Documenti da produrre

• L’apposito modulo di richiesta, che entrambi i genito-
ri devono firmare davanti all’operatore comunale; nel ca-
so in cui un genitore non possa presentarsi personalmen-
te, può trasmettere il suo assenso scritto con allegata la fo-
tocopia di un valido documento d’identità.

• Il certificato cumulativo di nascita e cittadinanza rila-
sciato dal Comune di residenza;

• 2 foto formato tessera con sfondo bianco, uguali e re-
centi.

Durata

12 mesi dalla data del rilascio e comunque non oltre i 15
anni.

Note

Il certificato di nascita per l’espatrio dei minori non sosti-
tuisce il passaporto.

Per informazione dei Paesi in cui è possibile espatriare
consultare il sito: www.poliziadistato.it

I minori di 14 anni che utilizzano un documento per l’e-
spatrio individuale devono viaggiare con uno dei genitori
o con chi ne fa le veci.

Diversamente, deve essere indicato il nome della perso-
na o dell’ente cui il minore viene affidato sullo stesso do-
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cumento d’espatrio o in una dichiarazione di accompa-
gnamento sottoscritta da chi esercita sul minore la potestà
e vistata dal Commissariato di P.S. di Busto Arsizio (van-
no allegate copie delle carte d’identità dei genitori e degli
eventuali accompagnatori).

LE NOVITÀ RELATIVE
AL RILASCIO DEL PASSAPORTO

Dal sito della Polizia di Stato le novità relative al rilascio
del passaporto che si riportano di seguito

Il Rilascio

Ultimamente ci sono state importanti novità per il passa-
porto dei minori ed ora anche per i cittadini di tutte le età.
Riepiloghiamo brevemente per maggiore chiarezza.

Dal 20 maggio 2010 gli attuali modelli in uso di passa-
porto elettronico sono stati sostituiti dal nuovo libretto a
48 pagine a modello unificato al costo di € 42,50.

Dal 25 giugno 2010 tutti gli Uffici emittenti in Italia e al-
l’estero rilasceranno il passaporto di ultima generazione,
che prevede foto e firma digitalizzate con impronte digita-
li in un nuovo tipo di libretto.

N.B. I passaporti in corso di validità restano utilizzabili
fino alla loro data di scadenza.

Sono previsti dei casi di esenzione dalla firma:
- Minori di anni 12;
- Analfabeti (documentato con un atto di notorietà);
- Coloro che presentino una impossibilità fisica accertata

e documentata che impedisca l’apposizione della firma.
In questi casi al posto della firma ci sarà la dicitura “esen-

te” scritta anche in lingua inglese e francese. 
Per i minori recentemente ci sono già stati dei cambia-

menti. Ora infatti il minore si deve dotare di un passapor-
to individuale, pertanto non è più possibile per il genitore
iscrivere il figlio minore sul proprio passaporto. 

Per i minori la nuova procedura prevede che vengano
acquisite le impronte dal compimento dei 12 anni di età.

La documentazione

Alla domanda è necessario allegare:
- un documento di riconoscimento valido dell’interessa-

to ed in presenza di figli minori anche dell’altro coniuge 
- 2 foto formato tessera identiche e recenti 
- 1 contrassegno telematico di € 40,29 per passaporto. 
- la ricevuta di pagamento di € 42,50 per il passaporto

ordinario a 48 pagine. Il versamento va effettuato esclusi-

vamente mediante bollettino di conto corrente n.
67422808 intestato a: Ministero dell’economia e delle fi-
nanze - Dipartimento del tesoro ed eseguito a nome del-
l’intestatario del passaporto.

La causale è: “importo per il rilascio del passaporto elet-
tronico”. 

- per il rilascio di nuovo passaporto, a causa di deteriora-
mento o scadenza di validità, con la documentazione de-
ve essere consegnato il vecchio passaporto.

ANAGRAFE ON LINE
“Anagrafe on line” è un servizio che risponde all’esigen-

za dei cittadini di usufruire, in modo facile ed economico,
dei dati registrati nell’anagrafe del Comune di residenza.

Tramite questo servizio il cittadino può, da casa, visua-
lizzare e stampare moduli personalizzati e precompilati
per autocertificare stati e situazioni in modo autonomo,
su moduli che sostituiscono i certificati anagrafici richiesti
o destinati ad una Pubblica Amministrazione, a gestori di
pubblici servizi o a privati che l’accettino.

Per poter usufruire di tale servizio occorre essere in pos-
sesso di credenziali di accesso personali.

La richiesta di password potrà essere presentata dal cit-
tadino, munito di documento d’identità, presso l’Ufficio
Anagrafe piazza A. Moro, 1, negli orari di apertura al pub-
blico:

dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 10.45
il martedì pomeriggio anche dalle ore 16.00 alle ore 17.30
il sabato dalle ore 08.30 alle ore 11.45
Tale servizio si pone anche lo scopo di consentire al citta-

dino di verificare l’esatta registrazione dei propri dati e, in
caso di anomalie, segnalarle all’ufficio competente.

Albo on-line
Amministrazione Comunale è lieta di informa-
re che è stato istituito presso il sito comunale
www.comune.caronnopertusella.va.it il link

”Albo Pretorio on line” a seguito della legge n. 69 del 18
giugno 2009 avente ad oggetto “Disposizioni per lo svi-
luppo economico, la semplificazione, la competitività nonché
in materia di processo civile” all’art.32, comma 1, testual-
mente recita “a far data dal 1° gennaio 2010 (termine proro-
gato al primo luglio 2010), gli obblighi di pubblicazione di at-
ti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità
legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti
informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubbli-
ci obbligati”. Pertanto all’Albo Pretorio, inteso come luo-
go fisico del palazzo comunale di piazza Aldo Moro do-
ve è posizionata la bacheca in cui vengono affissi i ban-
di, le delibere, le ordinanze, le determinazioni, etc, è sta-
to affiancato l’Albo Pretorio “virtuale”.

Ciò vuole dire che ciascun cittadino dal proprio com-
puter può consultare da casa sua tutti gli atti pubblicati
dal Comune entrando nell’home page del sito www.co-
mune.caronnopertusella.va.it e cliccando sul link “Al-
bo Pretorio On Line”.

L’
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Info Caronno Pertusella
Servizio messaggistica sms

l Comune di CARONNO PERTUSELLA ti invita
ad iscriverti a “INFO CARONNO PERTUSEL-
LA”, un servizio per fare arrivare le notizie in tem-

po reale direttamente
• sul telefono cellulare
• alla casella di posta elettronica
Scegliendo le categorie che interessano ci si può iscri-

vere al servizio.
La privacy è tutelata: si ricevono le informazioni sugli

argomenti che rientrano nelle categorie di notizie per le
quali ci si è registrati e soltanto su quelle.

Inoltre, in qualsiasi momento si potranno modificare i
dati o le categorie scelte, aggiungerne, eliminarne, o an-
che cancellarsi dall’elenco degli iscritti.

“INFO CARONNO PERTUSELLA” è un servizio
completamente gratuito, indipendentemente dal nume-
ro di messaggi che riceverai o dal gestore di telefonia a
cui sei abbonato.

COME fare per utilizzare il servizio:
Per registrarsi a “INFO CARONNO PERTUSELLA” e

scegliere le categorie di notizie che si vogliono ricevere si

può seguire una delle modalità sotto riportate.
1. Attraverso il sito Internet www.comune.caron-

nopertusella.va.it, cliccando sul link predestinato “IN-
FO CARONNO PERTUSELLA”: comparirà una scheda
da compilare per registrarsi e autorizzare il servizio.

Al termine dell’operazione il sistema manderà un mes-
saggio al numero di telefono cellulare che avrai indicato.

2. Via telefono cellulare: manda un SMS al seguente
numero: 334 900 99 89.

Il testo del messaggio deve essere composto dalle paro-
le chiave CARONNO ATTIVARE. In questo modo ci si
attiva e ci si iscrive a tutti gli ambiti tematici.

Per disattivarsi è altrettanto semplice: manda un SMS al
numero di prima con le seguenti parole chiave: CA-
RONNO DISATTIVARE.

3. Attraverso il modulo cartaceo: consegnalo all’Uffi-
cio Relazioni con il Pubblico (in piazza A. Moro, 1) o ad
ogni altro Ufficio Comunale (che provvederà alla tra-
smissione dello stesso all’Ufficio U.R.P. tramite posta in-
terna): in questo modo avrai la possibilità di scegliere di
ricevere solo le informazioni di tuo interesse.

I

Posta Elettronica Certificata (PEC)
e-mail è ormai lo strumento di comunicazio-
ne elettronica più utilizzato per lo scambio di
comunicazioni. La posta elettronica o e-mail

(acronimo di Electronic Mail) è un mezzo di comunica-
zione in forma scritta via Internet. Il principale vantag-
gio dell’e-mail è l’immediatezza. I messaggi possono in-
cludere testo, immagini, audio, video o qualsiasi tipo di
file. La Posta Elettronica Certificata (PEC) è un sistema
di posta elettronica nel quale è fornita al mittente docu-
mentazione elettronica, con valenza legale, attestante
l’invio e la consegna di documenti informatici. “Certifi-
care” l’invio e la ricezione - i due momenti fondamenta-

li nella trasmissione dei documenti informatici - signifi-
ca fornire al mittente, dal proprio gestore di posta, una
ricevuta che costituisce prova legale dell’avvenuta spe-
dizione del messaggio e dell’eventuale allegata docu-
mentazione. Allo stesso modo, quando il messaggio
perviene al destinatario, il gestore invia al mittente la ri-
cevuta di avvenuta (o mancata) consegna con precisa
indicazione temporale. Nel caso in cui il mittente smar-
risca le ricevute, la traccia informatica delle operazioni
svolte, conservata per legge per un periodo di 30 mesi,
consente la riproduzione, con lo stesso valore giuridico,
delle ricevute stesse.

L’

Il comune di Caronno Pertusella ha attivato, a tal proposito, i seguenti indirizzi PEC:

• Servizio Messi e Notificazioni
• notifiche.comune.caronnopertusella@pec.regione.lombadia.it
Servizi Delegati Elettorale: 

aire.comune.caronnopertusella@pec.regione.lombardia.it
Anagrafe: 

anagrafe.comune.caronnopertusella@pec.regione.lombardia.it
Stato civile:

statocivile.comune.caronnopertusella@pec.regione.lombardia.it
Settore Affari istituzionali sviluppo economico tutela ambientale e comunicazione

Comunicazione:
comune.caronnopertusella.va.affariist@pa.postacertificata.gov.it
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È partita la seconda stagione
“incontriamoci al centro”

OTTOBRE 2010 Cinema teatro di via Adua, ore 21, si apre il
sipario ed entrano in scena gli attori della compagnia tea-
trale “I barlafuss” di Garbagnate.

La sala del teatro è gremita, l’attesa del pubblico si percepisce
nel bisbiglio sommesso e lieto.

Subito una raffica di battute lo investe e scoppia improvvisa la
risata collettiva.

Un ottimo inizio per la nuova stagione proposta dal gruppo
“amici del centro” che vede impegnate non solo la struttura si-
ta in via S. Alessandro ma che coinvolge anche il teatro parroc-
chiale.

Ed è appunto nel locale di via Adua che si svolgerà anche l’altra
rappresentazione teatrale che vedrà coinvolta la compagnia tea-
trale di Gorla Maggiore “I gramagnuni” che già l’anno scorso ha
divertito il pubblico della nostra cittadina.

Entrambe compagnie dialettali, entrambe impostate sull’equi-
voco, sul travestimento, sulla vita semplice di milanesi antichi,
che risuscitano il grasso dialetto delle nostre zone relegato ormai
in sempre più angusti spazi, quasi fosse in via d’estinzione.

Una scelta apprezzata dal pubblico che ha partecipato numero-
so alla rappresentazione tributando ai bravi attori numerosi ap-
plausi con un’ovazione speciale per il protagonista Mino Re Ca-
legari, nei panni di Palmira.

6 Novembre 2010 Centro giovanile Famigliare di via S.Alessan-
dro, ore 20.

Non c’è sipario, non c’è in programma uno spettacolo teatrale,
ma una gradita sorpresa attende i commensali che sono giunti
numerosi per la cassouelata medievale.

Il gemello del presepe sommerso li attende all’entrata del Cen-
tro. Una bellissima opera in acciaio a cura dei “Cavalieri del pre-
sepe sommerso” guidati da Giambattista Giudici, verniciato a
fuoco, curato nei particolari e con delle bellissime statuine in ve-
troresina è posto all’ingresso dell’edificio parrocchiale.

Accanto a questa bella rappresentazione della natività cristia-
na alcuni guerrieri medievali ne spiegano il significato e le ori-
gini.

Sono Goffredo di Buglione, Rinaldo, la principessa Erminia ed
altri templari in armi, ovvero la loro rappresentazione, la loro ri-
evocazione a cura di alcuni componenti del gruppo degli “amici
del centro” opportunamente vestiti con le cotte e le maglie di
quell’epopea lontana che fu la conquista del Santo sepolcro da
parte delle armate cristiane.

Ma le sorprese non si esauriscono all’ingresso, la scalinata ador-
na di scudi e lumi, drappi lungo le pareti, un portale presidiato
da due guerrieri arabi, frate Pietro e il mago Ismeno, dietro il
bancone dei vini, dove torreggiano due gigantesche botti.

Una bella scenografia ed un’accogliente sala con le signore del
gruppo anch’esse in abito medievale sempre pronte e gentili nei
confronti degli ospiti che assaporano soddisfatti la cassouela del-
lo chef caccia, la sua polenta con il gorgonzola e la squisita torta
regale con effige medievale stampata sul frontespizio.

Due momenti molto belli che ben fan pensare al prosieguo del-
la stagione.

Una stagione ricca di incontri che vede alternarsi momenti cul-

turali, di svago e di buona cucina.
Il culmine sarà il 13/14 maggio dove avremo un intero week

end dedicato al modellismo.
Di seguito gli eventi in dettaglio organizzati dal gruppo amici

del centro.
Vi aspettiamo numerosi.

15 Gennaio 2011 - ATTUALITÀ
Sala delle conferenze (aula magna) - Centro giovanile famigliare ore 21
ECCEZIONALE SERATA SUGLI UFO tenuta da uno dei maggiori

esperti europei in materia.
5 Febbraio 2011 - ARTE E CULTURA
Spettacolo teatrale dialettale ore 21
“I Gramagnuni” compagnia di Gorla Maggiore (VA) 
Ci presentano: “Un colpo di fortuna in casa Zanetti”.  
26 Febbraio 2011 - ATTUALITÀ
Sala delle conferenze (aula magna) - Centro giovanile famigliare ore 21
Lo Sport raccontato da... 
Noto personaggio sportivo
9 Aprile 2011 - INCONTRO CON LA CUCINA
Salone delle feste - Centro giovanile famigliare ore 20
PAIELLATA
14/15 Maggio 2011 - ATTUALITÀ
Centro giovanile famigliare Sabato a partire dalle ore 19 fino a Dome-

nica sera WEEK END del modellista a cura del gruppo amici Model-
listi e Collezionisti San Martino di Bollate

Grandi plastici, modellini civili e militari, dimostrazione elicotteri e
tante altre attrazioni.

Per l’occasione Sabato sera sarà aperta la cucina.
In collaborazione con:

Per ulteriori informazioni e dettagli sulle varie serate potete contattare
il sito www.linferno.org nella sezione dedicata al centro giovanile fami-
gliare. Ogni evento verrà poi pubblicizzato nei dettagli con appositi vo-
lantini e manifesti.
Ci scusiamo se si dovesse verificare qualche variazione al programma
che segnaleremo prontamente

ANDREA ARNABOLDI

9

Numerosi gli eventi in calendario organizzati dal gruppo “Amici del centro”
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Il tempo dell’acqua sta per scadere
L FORUM ITALIANO dei Movimenti per l’Acqua ha chie-
sto con una conferenza stampa a Roma il 15/11, alle
forze politiche e istituzionali, l’immediata approva-

zione, comunque entro il 31/12, di un provvedimento di mo-
ratoria sulle scadenze previste dal Decreto Ronchi e sulla
normativa di soppressione delle Autorità d’Ambito territo-
riale. Essi rischiano di accelerare i processi di privatizzazione
(come sta facendo Formigoni in Lombardia, ma ne parlere-
mo un’altra volta) e vanno di conseguenza posticipate a do-
po il referendum (che hanno in oggetto proprio le privatiz-
zazioni). Con l’ulteriore richiesta che i referendum si tenga-
no entro il 2011 anche in caso di elezioni anticipate. Così co-
me viene chiesto agli enti locali di procedere verso la ripub-
blicizzazione del servizio idrico, di fermare tutte quelle ini-
ziative che predispongono l’ingresso dei privati nelle socie-
tà, il loro aumento di quote di capitale e le manovre di inglo-
bamento dei grandi gestori verso le piccole gestioni.

I referendum costituiscono una grande occasione di discus-
sione su tema che diverrà sempre più importante. A tal pro-
posito è doveroso segnalare come il PD, presentando a fine
ottobre la propria proposta di legge sull’acqua, voglia “me-
scolare le carte”, così come aveva tentato nel periodo refe-
rendario.

A parole avrebbe dovuto fermare la privatizzazione, ma il
testo non regge alla prova dei fatti: l’articolo 7, infatti, spiega
che “il servizio idrico integrato è un servizio di interesse eco-
nomico generale”, la formula che l’Unione europea indivi-
dua per definire quei servizi che possono essere gestiti da
soggetti di diritto privato (società per azioni pubbliche, mi-
ste o private). Gli articoli sono in tutto 15, raccolti intorno al
titolo “Disposizioni per il governo della risorsa idrica e la ge-
stione del servizio idrico integrato”. Ed è questo, forse, l’uni-
co merito del testo: a differenza della legge “Ronchi”, quella
votata dal governo di centro destra nel novembre 2009, che
si limita a disciplinare le modalità d’affidamento del servi-
zio, affronta nel “merito” i problemi legati ai nostri acque-
dotti, alle fognature, ai sistemi di depurazione. 

A scorrerla, però, la legge partorita dal PD è piena di con-
traddizioni, a cominciare dai principi (articolo 2): da un lato
si scrive che “l’acqua è un bene comune dell’umanità” (com-
ma 1) e dall’altro si sancisce che “è un bene scarso, di rile-

vanza economica” (comma 4). E pare sia quest’ultimo il com-
ma che ha ispirato i redattori dei successivi 13 articoli operativi. 

Franceschini, nel corso della conferenza stampa, si è lascia-
to andare, sottolineando che con questa proposta “noi tradu-
ciamo l’oggetto del referendum in una proposta di legge”.
Il referendum è quello proposto dal Forum italiano dei mo-
vimenti per l’acqua, firmato da oltre 1,4 milioni di cittadini
italiani. Ma Franceschini, che pure ha firmato per i tre quesi-
ti, forse non ha ben chiaro l’oggetto del referendum: oltre
all’“incaglio” dell’articolo 7, è l’articolo 10 (“Tariffa del servi-
zio idrico integrato”) a misurare la distanza abissale tra la se-
greteria del Pd e i movimenti: oltre al costo del servizio, la ta-
riffa è definita tenendo conto “della quota da destinare agli
investimenti” e “della remunerazione dell’attività industria-
le” (comma 2e). Quest’ultimo è proprio l’oggetto del terzo
quesito referendario, che chiede l’abolizione di ogni remune-
razione del capitale investito e un ritorno alla finanza pub-
blica e alla fiscalità generale. Se davvero avesse voluto “tra-
durre” il referendum in una legge, i legislatori del Partito de-
mocratico avrebbero potuto leggere il testo della Proposta di
legge d’iniziativa popolare, sottoscritta da oltre 400mila
italiani nel 2007, depositata alla Camera dal luglio di quel-
l’anno.

FRANCESCO BERNAREGGI

LUCIANO VIGANÒ

I

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

Spurghi

MONTRASIO

GIUSEPPE & C. sas

• Spurghi di fosse biologiche, pozzi neri
e pozzetti stradali

• Disotturazione e pulizia delle tubazioni
e rete fognaria

• Disotturazione lavandini e colonne bagni 

Via Don Mazzolari, 82 - 21047 Saronno (VA)
Tel. 02.9604965 - Cell. 339.8733906
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INGRAZIAMO LA DIREZIONE del giornale comunale che attra-
verso l’invito a scrivere questo articolo ci permette di ricor-
dare a tutti noi il momento di crisi in cui viviamo e dove la

Caritas della Comunità Pastorale di Caronno Pertusella è parte attiva
nell’aiuto verso le famiglie in difficoltà.

Istituendo il Fondo Famiglia - Lavoro nella nostra Diocesi il Cardi-
nal Tettamanzi indicava:

«C’è uno stile di vita costruito sul consumismo che tutti siamo invi-
tati a cambiare per tornare a una santa sobrietà, segno di giustizia
prima che di virtù, c’è una nuova società fatta di volontariato, mutuo
soccorso, cooperazione da far fiorire perché solo insieme è possibile
affrontare e superare le difficoltà lavorative e sociali che si prospetta-
no davanti…».

Nel nostro Comune, grazie alla sensibilità e solidarietà da parte del-
la Giunta e dei Consiglieri comunali che decurtano parte delle loro
indennità e contributi, è stato istituito un Fondo Famiglia - Lavoro
dato in gestione alla Caritas Parrocchiale per agevolare e snellire le
pratiche burocratiche relative all’uso dei fondi e riconoscendo anche
alla Caritas stessa la conoscenza del territorio e lo stato di crisi di molte

famiglie che chiedono aiuto ai Servizi comunali e alle Parrocchie stesse.
Come Caritas dobbiamo affermare che abbiamo stabilito con l’As-

sessorato alla Persona e con le assistenti sociali un buon rapporto di
lavoro, di scambio di idee, proposte ed informazioni relativi ai biso-
gni che si presentano presso i loro uffici e ai nostri Centri d’Ascolto.

Proponiamo alcune considerazioni e dati:
“Sono aumentate le persone in cassa integrazione, in molti casi si

tratta di entrambi i coniugi e di conseguenza famiglie con mutui o af-
fitti da pagare in quanto rimaste senza alcun introito.

Sono aumentati disoccupati che difficilmente trovano un nuovo la-
voro, soprattutto chi lavorava in cooperative o con contratti a tempo
determinato.

Dal nostro punto di osservazione rileviamo che l’emergenza lavoro
non sta diminuendo anzi potrebbe aggravarsi rendendo stabili situa-
zioni di disoccupazione o sottoccupazione aumentando così  le diffi-
coltà economiche e sociali.

A tuttora abbiamo aiutato economicamente o con pacchi viveri 70
famiglie (37 straniere) per un totale di circa 36.000 euro.

Grazie per l’attenzione.
CARITAS PARROCCHIALE

COMUNITÀ PASTORALE CARONNO PERTUSELLA-BARIOLA

Riflessioni sulla crisi
economica e sociale

R

Autofficina Festa
elettrauto - meccanico

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

autofesta@libero.it

Per la vostra pubblicità su

Telefonate a SO.G.EDI. srl, tel. 0331.302590

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

❏ BUONO PASTO ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA 4,20 €
❏ AMPIO GIARDINO ATTREZZATO
❏ MATERIALE IGIENICO/PANNOLINI

E MATERIALE SCOLASTICO COMPRESI NELLA RETTA
❏ SERVIZIO DI LAVANDERIA INTERNO

PER BAVAGLIE ED ASCIUGAMANI
❏ I BAMBINI CHE FREQUENTANO L’ASILO NIDO

HANNO LA PRECEDENZA PER L’ISCRIZIONE ALLA SCUOLA MATERNA
❏ LE FAMIGLIE CON 2 O PIÙ FIGLI CHE FREQUENTANO LA STRUTTURA

USUFRUISCONO DI UNO SCONTO

Orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 18,30
Iscrizioni aperte tutto l’anno

Per effettuare le iscrizioni o per ulteriori informazioni
telefono: 02-96450806

in via Formentano, 134 
(traversa di via Silvio Pellico) - CARONNO PERTUSELLA

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

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

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

e della scuola primaria



UMENTANO, degenerano, infuriano sempre più le sto-
rie di abusi e sopraffazione sulle donne, al punto tale
da riscontrarne regolarmente brutali notizie sui gior-

nali, argomenti sempre più trasmessi nei programmi televisi-
vi, messaggi di crudeltà che riempiono le nostre giornate di
sgomento e vergogna. 

I casi si moltiplicano e progrediscono per la loro crudeltà,
ma non solo. Oltre alla gravità dell’atto, allibiscono le cupe
sfaccettature di cui ciascuno dei casi è caratterizzato e molte
volte la dolorosa conclusione che ne consegue.

Tra le varie forme di violenza fisica, verbale, psicologica, ses-
suale, economica, cresce l’orrendo abuso che, per la maggior
parte delle volte, si serve di tutti questi gravi aspetti insieme.
Un tipo di prevaricazione esercitata nel quotidiano, che lascia
ferite profonde difficili da rimarginare: la violenza domestica. 

È proprio nel luogo più sicuro, quello di casa, all’interno del-
la coppia, che si perpetra uno dei peggiori scandali della so-
cietà, un fenomeno che colpisce principalmente la donna, an-
nullandola sotto ogni punto di vista. I danni provocati a chi
subisce sono sempre molto gravi ma spesso arrivano addirit-
tura a livelli fatali ed irrimediabilmente definitivi. La cronaca
è lo specchio della società e sono ormai all’ordine del giorno le
notizie di aggressioni sfociate in efferati delitti.

Episodi così gravi aumentano di anno in anno ed è quello
che colpisce maggiormente. Cosa più facile da pensare che sia
solo una questione di denuncia. Spesso è opinione comune ri-
tenere che la donna oggi sia più assistita e le violenze aumen-
tino solo perché più denunciate rispetto a prima, grazie alla
possibilità della vittima di sentirsi tutelata da una legge mo-
derna e più attenta alla sicurezza femminile. 

Potrebbe essere così, ma non è poi così scontato. 
Se ci si prova ad immergere nella realtà di una donna che su-

bisce violenza domestica, provando a pensare a quelli che so-
no i meccanismi diabolici che scattano nel rapporto tra vitti-
ma ed aggressore, all’interno della famiglia ossia dell’ambien-

te di sostegno della vita individuale di ciascuna persona, e poi
pensare alla vergogna, la paura, il senso d’isolamento, l’errata
convinzione di potersi assumere la responsabilità dell’indi-
gnazione altrui, si possono avvertire le cause che portano la
donna ad un insano atteggiamento di sudditanza che non
le consentirà di effettuare alcuna denuncia. O almeno non
subito.

Questo genere di sopraffazione è subdola e peggiorata dal
fatto che la sofferenza e l’umiliazione provata dall’essere mal-
trattata dal proprio compagno di vita, rappresenta l’assoluta
gravità ed il motivo per cui le donne sopportano il dolore che
le accompagna senza denunciare, per amore o forse per pietà,
per vergogna o magari per senso d’impotenza, per paura del
giudizio, per l’amarezza del fallimento, per la mancanza di
quella forza che l’uomo ha distrutto volta dopo volta, nel tem-
po, con un eccesso illecito di prepotenza, minacce, ricatti, in-
sulti ed umiliazioni.

Dal sito ufficiale dell’Arma dei Carabinieri: “Il fenomeno della
violenza domestica risulta essere diffuso in tutti i paesi e in tutte le
fasce sociali; gli aggressori appartengono a tutte le classi ed a tutti i
ceti economici, senza distinzione di età, razza, etnia. Un rapporto
EURES-ANSA del 2005 ha portato alla luce un'altra grave conse-
guenza della violenza domestica; si è scoperto che un omicidio su 4
in Italia avviene in famiglia, tra le mura domestiche: il 70% delle vit-
time sono donne e in 8 casi su 10 l'autore è un uomo. Si è stimato che
oltre il 90% delle vittime non denuncia il fatto”.

INSIEME DONNA
insieme.donna@gmail.com

L’ASSOCIAZIONE INSIEME DONNA AUGURA, A TUTTI
I CITTADINI DI CARONNO PERTUSELLA, BUONE FESTE

E 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.
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Quando la violenza è di casa
A

Ti stiamo cercando
IPETIAMO L’APPELLO proposto da
una campagna nazionale del-
l’Auser per sensibilizzare le per-

sone che hanno qualche ora di tempo
libero da dedicare al volontariato socia-
le riguardante i servizi di accompa-
gnamento degli anziani soli o in dif-
ficoltà presso le strutture sanitarie, a
fare la spesa, alla Messa, per svolge-
re pratiche burocratiche, o altro, a
farle stare in compagnia presso il no-
stro Centro, a casa loro o presso le
Case di Riposo.

Inoltre servono volontari per la
permanenza in sede a ricevere tele-
fonate, programmare gli interventi,
prendere in carico le persone dal
punto di vista assistenziale, registra-
re gli interventi, inserire i dati nel
programma informatico regionale.

C’è bisogno di volontari che si occupa-
no di aspetti amministrativi, organizza-
tivi, tenuto conto che le nostre attività
sono molteplici e vanno dalla gestione
del bar interno, al turismo sociale e sog-

giorni marini, alle attività di ballo, yoga,
incontri per i compleanni dei soci, serate
gastronomiche, eventi culturali, allesti-
mento mostre. 

Per fare tutto questo c’è bisogno di
molto volontariato (per i nuovi vo-
lontari sono previsti brevi incontri di
inserimento per metterli in grado di
operare al meglio). Attualmente
possiamo contare su 30 volontari at-
tivi e a dimostrazione dell’attività
svolta in particolare dal Filo d’Ar-
gento, che nel 2009 ha effettuato
1.280 servizi, pubblichiamo la tabel-
la allegata. Cogliamo l’occasione per
Augurare a tutti i cittadini ed in par-
ticolare alle 950 famiglie dei nostri
Soci un Sereno Natale e un Felice
Anno Nuovo.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

R
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OME PASSA IL TEMPO… giorni, set-
timane, mesi, quando si è presi
da mille impegni, che questa

cittadina movimentata ci porta. Siamo
arrivati quasi alla fine di questo fanta-
stico 2010 pieno di soddisfazioni e gioia
per la nostra associazione. In previsione
del nuovo anno vogliamo ricordare a
tutti che è iniziata la campagna per il
tesseramento 2011 e a gennaio inizierà
un nuovo corso di primo soccorso.

Vediamo insieme di cosa si tratta:

IL TESSERAMENTO
Il tesseramento rappresenta una fon-

damentale fonte di sostentamento, gra-
zie al quale ciascuno di voi può essere
vicino all’associazione senza per forza
impegnare il proprio tempo. Diventa

nostro socio-sostenitore: non solo ci aiu-
ti concretamente ma avrai anche alcuni
vantaggi tra cui ti segnaliamo:

✔ Misurazione gratuita di glicemia e
colesterolo: una volta al mese, il sabato
mattina dalle ore 8.00 alle ore 10.00,
presso la nostra sede di via Capo Sile.

✔ Riduzione del 30% sulle tariffe re-
gionali per il  trasporto con ambulanza
o con mezzo disabili.

Il costo annuale è di 28,00 € per la tes-
sera familiare ad utilizzo di tutti i com-
ponenti della famiglia, e di 18,00 € per
la tessera personale.

Se non sei ancora un nostro tesserato
compila il coupon che trovi a fondo pa-
gina e portalo presso la nostra Sede, op-
pure passa da noi a rinnovare la tua tes-
sera!

Riceverai il calendario 2011 della no-
stra associazione che quest’anno è stato
interamente realizzato dai volontari.

CORSO DI PRIMO SOCCORSO
A partire da lunedì 10 Gennaio 2011

organizziamo un CORSO DI PRIMO
SOCCORSO aperto a tutti i cittadini
maggiorenni.

Il corso si svolge presso la Baita degli
Alpini di Caronno Pertusella in via Po-
la, nei giorni di lunedì e giovedì dalle
ore 20,45.

Nell’intento di mantenere l’impegno
sociale verso tutti i cittadini caronnesi, il
corso ha lo scopo di fornire nozioni di
primo soccorso a tutti coloro che sono
interessati all’argomento, senza obbligo
di diventare volontari.

C

Croce Azzurra Caronno: rinnovo
tessere e corso di primo soccorso
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Ciò ci permette di creare una “cultura

del soccorso” utile a tutti, a casa, al la-
voro, a scuola, in viaggio perché tanti
sono ancora i luoghi comuni su come si
deve intervenire per soccorrere qualcu-
no, ma ahimé molto spesso sono errati,
e di conseguenza dannosi.

Non nascondiamo che il corso ha an-
che lo scopo di “reclutare” giovani e
meno giovani da inserire nel nostro
gruppo di volontari.

Non ci si rende conto della realtà del
“soccorso” e della “richiesta di servizi”
fino a che non si conosce il nostro uni-
verso di servizi di dialisi, di trasporti di
ammalati, di ricoveri e dimissioni che
quotidianamente vengono richiesti ed
evasi. 

I volontari non sono mai abbastan-
za! Pensaci, anche tu potresti darci
una mano, iscriviti al corso di primo
soccorso.

Il corso, diviso in due parti, avrà le se-
guenti finalità:

1a parte: 40 ore. Fornire gli elementi di
base sul Primo Soccorso agli aspiranti
soccorritori volontari e rilasciare l’Atte-
stato per il personale addetto al traspor-
to sanitario extraospedaliero.

2a parte: 80 ore. Formare il candidato
sul piano teorico e pratico perché possa
sostenere l’Esame regionale di Soccor-
ritore Esecutore 118.

Come iscriversi:
passa in sede, in via Capo Sile 77
oppure  

DIRETTAMENTE ONLINE! Visita il
nostro sito: www.azzurracaronno.it

Le iscrizioni sono aperte fino al 10
gennaio

E dopo queste notizie “tecniche” non
possiamo dimenticare che questo nu-
mero uscirà in prossimità delle feste
Natalizie, quindi ci uniamo al coro di
Auguri che è nell’aria per inviare a tutti
i lettori i più sinceri auguri di Buon Na-

tale e Felice Anno Nuovo!

“Non importa quanto si dà ma
quanto amore si mette nel dare”

Il Consiglio e i Volontari
della Croce Azzurra
Caronno Pertusella
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NVECE SIAMO QUI a chiederti san-
gue, perché c’è bisogno di mi-
gliaia di donazioni in più.

E quando in un ospedale, per incidente
o per malattia, una donna, un uomo, un
bambino hanno bisogno di sangue, i sol-
di non servono a niente: serve sangue del
gruppo giusto e subito.

Per donare sangue basta avere un’età
tra i 18 ed i 65 anni e star bene.

Perché questo appello? Alla sezione di
Caronno cominciano a mancare i do-
natori.

Fondata nel 1978, questo anno la sezio-
ne AVIS di Caronno Pertusella ha festeg-
giato il suo 32° anno di attività. Ma ciò si-
gnifica che i fondatori di allora, baldi gio-
vani di 30-40 anni, oggi sono costretti a
cessare questo loro periodico gesto di al-
truismo per sopraggiunti limiti di età.

Non solo, l’anagrafe ci dice che nei
prossimi anni perderemo ancora iscritti,
scendendo pericolosamente sotto il limi-
te dell’autosufficienza.

Si calcola infatti che la media, in una
popolazione attenta e consapevole, deb-
ba essere del due per cento (anche se a
me sembra assai bassa).

Gli anni scorsi gli oltre duecento dona-
tori caronnesi erano sufficienti se rappor-
tati ad una popolazione di circa diecimi-
la abitanti.

Oggi abbiamo raggiunto i quindicimila,
e mancano all’appello quasi cento nuovi
giovani donatori, soprattutto per soddi-
sfare le necessità della nuova chirurgia,
in grado di compiere miracoli… a patto
di avere le unità di sangue necessarie!

Sappiamo che molte sono le persone
pronte e convinte che donare il sangue
sia un gesto importante, utile e neces-
sario.

Poi però per pigrizia rimandano la de-
cisione di giorno in giorno e di anno in
anno: coraggio, questo è il momento
giusto.

Quest’anno abbiamo iscritto 20 nuovi
donatori che hanno sostituito altrettanti
messi a riposo per età. Siamo ora in 204 e
nel 2010 abbiamo effettuato a Saron-
no184 donazioni di sangue e 19 di pla-
sma, ed a Limbiate 29 di sangue e 105 di
plasma.

Cominciano a mancare per lo stesso

motivo anagrafico anche i dirigenti: per
far funzionare efficacemente la gestione
dei donatori, è necessario un seppur mi-
nimo lavoro di segreteria e organizzazio-
ne. Invitiamo pertanto tutti i donatori
che ci leggono a farsi avanti, soprattutto
se giovani, e chiediamo loro oltre al san-
gue, anche solo un paio di ore al mese
per aiutarci a mantenere in efficienza il
lavoro d’ufficio, più oscuro ma non me-
no importante!

Ti aspettiamo tutte le Domeniche matti-
na, dalle 10 alle 12, alla nostra sede di via
Adua 169.
Buon Natale e Felice Anno Nuovo 2011!

I

Se i soldi servissero a fare
sangue, ti chiederemmo soldi

Auguri
da parte di

fareArte
L’ASSOCIAZIONE FAREARTE augura

a tutte le Associazioni, al Sindaco,
all’Amministrazione Comunale e a
tutti i Cittadini di Caronno Pertu-
sella un Buon Natale e un Felice
Anno Nuovo.

L’Associazione Quiris ringrazia
L’ASSOCIAZIONE di Promozione Socia-

le QIRIS - Qualità Innovazione Ricerca
Istruzione Sicurezza, augurando a tut-
ti voi un Buon Natale, coglie l’occasio-
ne per ringraziare le persone con cui è
stato possibile collaborare nei progetti
di ricerca scientifica e di divulgazione
della cultura della scienza. Tutti i soci e
i collaboratori di QIRIS che nel 2010 si
sono dedicati alle attività a titolo di
volontariato, abbracciano i cittadini di

Caronno Pertusella, augurandosi che
il nuovo anno offra ulteriori momenti
di incontro all’insegna del “Tendiamo
verso l’altRo”, il motto che ci spinge a
condurre senza scopo di lucro le nostre
attività di ricerca e di innovazione. 

Ricordiamo ai cittadini che possono
sostenerci con una donazione sul Con-
to Corrente Postale n. 99741837 intesta-
to a QIRIS - Qualità Innovazione Ricer-
ca Istruzione Sicurezza. 
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Auguri di Buone Feste e una sfida
per il futuro dall’O.S.G.B. 

A SEMPRE l’Associazione Sportiva
Dilettantistica O.S.G.B. Caronno
è affiliata all’ente di promozione

sportiva CSI (Centro Sportivo Italiano)
che classicamente sprona tutte le sue So-
cietà affiliate sempre a nuove sfide. Co-
gliamo l’occasione di questo numero per
condividere la sfida per il prossimo de-
cennio alla quale l’OSGB ha deciso di
aderire continuando un percorso inizia-
to nel 1993, anno di fondazione dell’as-
sociazione. Ecco qui di seguito l’Edito-
riale del Csi di Milano a cura di Gian-
franco Valeri intitolato: “La sfida educa-
tiva del prossimo decennio”.

“Anche la scorsa settimana i giornali han-
no continuato a scrivere di fatti e questioni
che poco hanno a che fare con lo sport. Mi ri-
ferisco al probabile sciopero dei calciatori, al-
la telenovela dei voti comprati e via discor-
rendo. Nessuno o quasi si è soffermato su te-

matiche che potrebbero avere un risvolto eti-
co come, per esempio, il comportamento di al-
cuni giocatori. Non penso di sbagliare affer-
mando che il periodo attuale sia caratterizza-
to oltre che da una generale crisi economica,
anche da una grave crisi etica. Certamente
una delle vie di uscita è costituita da un ri-
pensamento e un forte impegno in campo
educativo. La ripresa di un cammino etico (al
momento smarrito) richiede una rivisitazio-
ne dei processi di trasmissione e soprattutto
un recupero dei valori indispensabili ad
orientare l'agire umano. Un'esigenza che la
Chiesa italiana ha colto ponendo al centro del
suo impegno nel prossimo decennio l'idea di
una grande e condivisa "sfida educativa" che
può e deve interpellare tutti e chiama ad una
grande alleanza. Tutti dobbiamo essere pro-
tagonisti (dalle classi dirigenti alle nuove le-
ve giovanili) nel riconoscere come un valore
la ricostruzione collettiva del benessere socia-

le e individuale, di un’etica collettiva basata
sulla responsabilità e sul bene comune.

Noi vogliamo dire subito che ci siamo.
Pronti con umiltà a vivere questo decennio
con impegno per dare il meglio di noi, con la
consapevolezza che lo sport è uno strumento
preziosissimo in ambito educativo. Nessuno,
in nessuna società sportiva, potrà più sentir-
si solo. Il CSI dovrà sentire di appartenere ad
una grande squadra impegnata nella Chiesa
e nella società a vincere quell'urgenza educa-
tiva che caratterizza il tempo di oggi. Dieci
anni possono sembrare un campionato lun-
go, ma per giocare la partita dell'educazione
ci vorranno tutti (e forse non basteranno). Il
bello è che siamo solo all'inizio".

Con queste prospettive l’O.S.G.B. au-
gura un felice Natale ed un 2011 ricco di
soddisfazioni.

FABRIZIO VOLONTÈ

D

Il Cerchio continua l’attività
con grande successo

ASSOCIAZIONE SPORTIVA “Il Cerchio” compirà il prossi-
mo anno il diciassettesimo anno di attività: è infatti
dal 1994 che questa società è presente sul territorio ca-

ronnese. L’Associazione è nata e vive ancora senza scopi di lu-
cro e organizza numerosi corsi di ginnastica di mantenimento
per tutte le età (anziani e adulti) in diverse fasce orarie e anco-
ra oggi continua a riscuotere grande successo nel Comune di
Caronno. Si stanno ormai moltiplicando gli appuntamenti con
la ginnastica in compagnia di istruttori, che con la loro profes-
sionalità (tutti diplomati o laureati ISEF), ma anche con la loro
voglia di fare portano allegria ai gruppi di persone che voglio-
no ritagliarsi una piccola parte del loro tempo per stare insie-
me, per fare qualche esercizio salutare per il proprio corpo ma
non solo. Lo scopo del Cerchio è anche quello infatti della
compagnia, di creare gruppi uniti che possano far scaricare le
tensioni del giorno d’oggi, insomma che facciano star bene
tutti gli associati. Proprio alla fine di novembre si è insediato il
nuovo Consiglio Direttivo con a capo il Presidente Susanna
Mariani e il Vice presidente Enzo Cremone che nei prossimi
mesi lavorerà sullo sviluppo futuro dell’associazione. 
Per informazioni vi consigliamo di presentarvi direttamente
durante i giorni dei corsi: ogni lunedì e venerdì mattina dalla
10 alle 11 e ogni lunedì e giovedì pomeriggio dalle 16 alle 17
presso la Palestra via Capo Sile oppure ogni lunedì e giovedì
dalle 19.30 alle 20.30 presso la Palestra via S. Alessandro.
Forza caronnesi, tenetevi in forma con Il Cerchio!

FABRIZIO VOLONTÈ

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..

L’
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A OTTOBRE 2010, presso il
centro giovanile di via S.
Alessandro, è partito il pri-

mo corso di aikido. Tanti di voi si
chiederanno: ma cosa sarà questo
aikido e chi lo può praticare? Per
praticare l’aikido non ci sono limiti
di età perché gli obiettivi e la moda-
lità possono variare. L’aikido è più
un cammino di crescita interiore che
una semplice attività fisica, dunque
l’età non costituisce un ostacolo.

L’associazione Buikukan di Ca-
ronno Pertusella offre a chi si avvici-
na per la prima volta a quest’arte
una splendida opportunità. L’aiki-
do infatti sviluppa le proprie tecni-
che dalle antiche pratiche marziali
giapponesi che le nobili famiglie dei
samurai si tramandavano di genera-
zione in generazione. La Società è as-
sociata alla Goshin Jitsu Italia e alla
UISP, anche se nell’aikido non sono
previste gare perché lo spirito dell’ai-
kido non è di contrapposizione o di
voler cercare a tutti i costi chi è il mi-
gliore. L’Uke ed il Tori (i due soggetti

che realizzano le tecniche ) praticano
insieme quest’attività e non uno con-
tro l’altro, cercando ognuno di cono-
scere al meglio se stesso ed i propri li-
miti attraverso l’altro. La pratica del
dojo e lo studio costante accompagna-
to dall’insegnamento di un maestro è
la condizione assolutamente necessa-
ria.

Ognuno di noi può praticare l’aikido

a seconda delle proprie possibilità
e dei propri limiti. Nell’aikido non
si utilizza la forza fisica ma il KI ov-
vero la propria energia interiore,
anche se questo comunque non
vuol dire che viene sottovalutata la
preparazione atletica, che è cosa di-
versa dalla semplice forza. Quello
che è più importante nell’aikido è
la conoscenza del proprio corpo e
del modo con cui esso reagisce. Per
questo fine lo stabilire un contatto
corporeo risulta molto importante. 

Le applicazioni “pratiche” di tut-
to ciò le si scoprono camminando
lungo la via dell’aikido. 

Per partecipare al corso si può ini-
ziare tranquillamente in qualsiasi pe-
riodo dell’anno. In questi mesi le sedu-
te si tengono presso il centro giovanile
familiare di via S.Alessandro ogni
martedì sera dalle 18.30 circa e dalle
20.20 circa. Per informazioni: www.ai-
kidoasdbuikukan.it, www.aikidore-
scaldina.it oppure telefonate al nume-
ro 3936252037.

FABRIZIO VOLONTÈ

Aikido: senza limiti di età
D

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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AGAZZI, che campioni quelli di
Ago e Gabri, ormai famosa scuo-
la di ballo di Caronno Pertusella

che offre corsi di ballo liscio, caraibico,
tango argentino, di danza del ventre, di
hip hop, di balli di gruppo a tutti coloro
che vogliono ballare per il solo gusto di
divertirsi, oltre che a coloro che vogliono
fare competizione. In quest’annata 2010,
la scuola di ballo caronnese ha infatti
raggiunto importanti risultati sia a livel-
lo provinciale che regionale.

Partiamo dai campionati regionali
svoltisi in località Gorle (Bergamo): nel
ballo liscio classe c2 categoria 6/11 se-
condo posto alla coppia formata da Li-
liana Accardo e Michaele Catania, sesto
posto per Giacoma Accardo e Mattia Va-
rotti; nel ballo da sala classe c2 categoria
12/15 la coppia Accardo-Catania si è
classificata prima mentre settimi si sono
confermati Accardo-Varotti. Nelle danze
a squadre: la under 9 anni squadra “Ago

e Gabri Uno” si è classificata al primo
posto nella  disciplina synchro dance
mentre la under 11 anni  squadra “Ago e
Gabri Due“ si è piazzata al primo posto
nella disciplina show-dance e primo an-
cora nella synchro dance. Gli under 15
chiamati “Ago e Gabri Tre” sono arrivati
secondi nella  synchro-dance mentre gli
under 21 anni “Ago e Gabri Otto” sono
saliti al podio più alto nella disciplina
synchro-dance e si sono confermati an-
che nello show-dance. Gli over 16 anni
“Ago e Gabri Nove” sono stati i primi
nella disciplina synchro-dance. Insom-
ma calcolando tutto la squadra ha con-
quistato sette primi titoli regionali, due
secondi titoli.

Raccontiamo ora i Campionati Nazio-
nali svoltisi il primo di giugno a Rimini:
la scuola di ballo caronnese ha fatto sfra-
celli conquistando il titolo di campione
italiano 2010 nella disciplina show-dan-
ce under 21 con la coreografia tratta dal film “Mary Poppins” e la squadra “Ago

e Gabri Nove” con “Saba tola” (un brano
orientale) si è classificata al secondo po-
sto nella disciplina synchro dance over
16 anni; nella disciplina synchro dance
under 9 anni la squadra “Ago e Gabri
Uno” si è piazzata al nono posto con
“Noi siamo Winx”. Insomma grandi ri-
sultati nel 2010: con questa nuova meda-
glia d’oro nazionale, la nostra scuola di
ballo ha raggiunto il numero di 22 primi
titoli nazionali nella disciplina danze
sportive della federazione italiana dan-
za sportiva. Complimenti!!

Per informazioni sulla scuola di ballo
vi ricordiamo che è aperta tutto l’anno e
si trova sul territorio di Caronno Pertu-
sella in via Trieste, 1120 dal 1990 a garan-
zia della serietà e del buon lavoro fatto in
questi anni, di cui tutti questi premi sono
la dimostrazione.

FABRIZIO VOLONTÈ

Ago e Gabri: che campioni!
R
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La scuola calcio
della Caronnese: che successo

un grande successo la Scuola Cal-
cio della Caronnese che all’inizio
di questa stagione ha già triplica-

to le iscrizioni: vestono rossoblu 11 bimbi
del  2005, 16 nati nel 2004 e 14 nel 2003. La
Federazione Italiana Gioco Calcio e la Le-
ga Nazionale Dilettanti ha nominato la
Scuola Calcio della Società “SCUOLA
CALCIO RICONOSCIUTA”, un impor-
tante riconoscimento di anni e anni di du-
ro lavoro che ha portato la Società a costi-
tuire un’organizzazione di tutto rispetto
capace di gestire un importante settore
giovanile: questo riconoscimento viene
dato dai massimi organi sportivi del Cal-
cio solo con il raggiungimento di requisiti
riconosciuti fondamentali e necessari. 
Uno tra questi è sicuramente la professio-
nalità e la serietà di allenatori e dirigenti: e
proprio in questo la Caronnese può dir la
sua in quanto ha sempre creduto ed inve-
stito sulla preparazione dei suoi trainers,
capaci di saper gestire le squadre sia dal
punto di vista sportivo-atletico che psico-
logico sotto il profilo del gruppo. E pro-
prio la Scuola calcio ne è un esempio lam-
pante.

Elena Ciminata, Guido Oneta e Vanni
Mariani stanno lavorando alacremente
sui ragazzi sul campo in erba di via Capo
Sile, quartier generale del vivaio caronne-
se. I primi allenamenti sono stati dedicati
alla conoscenza del gruppo con l’obiettivo
di far legare i bimbi ormai fedeli alla ma-
glia rossoblu coi nuovi arrivati. Sotto l’a-
spetto calcistico le prime settimane sono

state di “rodaggio”: bisogna far prendere
confidenza col pallone ai nuovi campion-
cini e perfezionare il lavoro svolto la scor-
sa stagione con i veterani. Quest’anno la
Scuola Calcio si è messa in moto sin da su-
bito con partite e tornei “anche se per la
categoria nuova entrata, quella degli ami-
ci del 2005, è ancora presto per le vere par-
tite”, ci assicurano i mister della Scuola
Calcio, “ma se lavoreranno bene e si impe-
gneranno come stanno facendo già in que-
sti mesi, ben presto scenderanno in campo
anche loro!! La loro attività calcistica è ini-
ziata con attività basate sul gioco e scoper-

ta... stiamo lavorando molto sulle abilità
motorie di base (correre saltare o rotolare),
molto importanti per la formazione psico-
fisica del bambino, ovviamente senza
staccarli dal loro amato pallone”.

Nel mese di dicembre la Caronnese co-
me da tradizione dedicherà a tutte le pro-
prie squadre delle vere e proprie feste di
Natale: dal quartier generale della Società
nulla trapela ma tutti si aspettano tante
sorprese. Per informazioni sulla Società:
www.caronnese.it - e-mail: fabriziovolon-
te@libero.it

FABRIZIO VOLONTÈ

È
Già triplicate le iscrizioni per i piccoli amici rossoblu. E intanto si preparano le Feste di Natale
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ADS Caronno Calcio, dedicato
agli amanti del calcio

A.S.D. CARONNO
CALCIO nasce dall’i-
dea, coraggiosa ma

concreta, di tre uomini, uniti
dalla stessa passione: il gioco
del calcio.

Nel gennaio del 2008, infatti,
Giannatale Zanchi, Giorgio Or-
si ed Ezio Roncoroni: quasi per
scherzo i tre decidono di mette-
re insieme una squadra di ra-
gazzi di Caronno Pertusella,
per affrontare il campionato di
terza categoria. Le difficoltà da
affrontare che si presentano so-
no molte, sia sotto l’aspetto schiettamente sportivo/calcisti-
co, sia a livello gestionale/finanziario. Trovare i giocatori per
comporre la rosa, ma anche cercarsi un campo dove potersi
allenare, nonché una struttura idonea per giocare le partite
della domenica: i problemi, tutti assieme, sembrano non fini-
re mai. Tuttavia, come spesso avviene a chi è animato da una
grande tenacia (e da un pizzico di fortuna), il miracolo avviene
e l’ASD Caronno Calcio non è più un sogno, ma una realtà.

All’inizio è un gioco ma, ben presto, la passione di tutti i ra-
gazzi unita alla voglia di vincere della Società, creano un
team che crescerà negli anni, ed i risultati daranno ragione a
chi aveva creduto in questo progetto. Nel campionato
2008/2009 la neonata associazione paga l’inevitabile scotto
riservato alle matricole e si classifica terzultima nel campio-
nato di terza categoria. Certo, il gruppo c’è, la dirigenza an-
che, ma diversi episodi accaduti nel corso della stagione - tra
cui l’avvicendarsi di ben tre allenatori - pesano come maci-
gni, sia sul morale che sulla classifica. Nella stagione succes-
siva - 2009/2010 - il quadro però si va pian piano delineando
e la Società, ai vari livelli, si struttura diversamente: grazie,
infatti, all’inserimento di alcuni nuovi giovani elementi nel-
l’organico della squadra, al cambio della direzione tecnica

nonché alla modifica della dirigenza, la squadra cresce note-
volmente, sotto tutti i profili ed i risultati positivi si inanella-
no rapidamente e questo porta l’ASD Caronno a piazzarsi al
sesto posto assoluto.

E si arriva finalmente ai giorni nostri, al campionato
2010/2011, che si apre all’insegna di un team che si è  nuova-
mente, profondamente rinnovato, con ben 10 nuovi inseri-
menti nelle fila dei calciatori, un nuovo direttore sportivo ed
infine un main sponsor per dare, sia a livello agonistico che
soprattutto a livello finanziario, quella linfa vitale necessaria
alla squadra. Ventidue ragazzi in rosa, di cui la quasi totalità
appartenente alla comunità caronnese, un allenatore giovane
e fortemente motivato, un gruppo dirigente molto snello e
reattivo, con alla vicepresidenza addirittura un ex calciatore
di Serie A: questa è l’ASD Caronno Calcio oggi. La voglia, la
perseveranza, l’amore per lo sport ma, soprattutto, l’essere
quasi una famiglia più che solo un gruppo di persone: questo
è ciò che maggiormente distingue la Società: questi valori, ag-
giunti all’impegno costante ed assiduo di ciascun elemento,
ad ogni livello, con ogni probabilità contribuiranno a portare
la Società verso quei traguardi ai quali può e deve aspirare.

FABRIZIO VOLONTÈ

L’
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ROSEGUE A VELE SPIEGATE l’attività dell’ASD Fujiyama
Karate Club di Caronno Pertusella.

Ad un anno dal cambio di Federazione, il bilancio
delle attività svolte ed in programma è decisamente positivo.
Per quanto riguarda il Gruppo Karate, è da segnalare la parte-
cipazione all’importante evento, organizzato dalla F.I.A.M.
(Federazione Italiana Arti Marziali) a Cesenatico dal 24 al 26
settembre scorsi: parliamo dello Stage Nazionale Multidisci-
plinare, che ha coinvolto oltre seicento partecipanti, prove-
nienti dalle varie Regioni, che si sono dati appuntamento per
trascorrere tre giorni di allenamento e studio con i Docenti Fe-
derali; suddivisi nei vari gruppi di lavoro, in base all’esperien-
za ed alla qualifica tecnica, gli stagers hanno avuto modo di la-
vorare sodo, traendo parecchi spunti per il lavoro di approfon-
dimento e perfezionamento che viene svolto nelle rispettive
palestre. In parallelo, i ragazzi di età compresa tra i 6 ed i 13 an-
ni, hanno preso parte al primo di una serie di incontri che si ri-
peteranno nel biennio, denominato “Progetto Giovani FIAM”:
anche per loro, un impegnativo monte ore di allenamento, con
Docenti Federali, per migliorare le proprie capacità tecniche,
conoscere altri amici che vivono e praticano in altri luoghi d’I-
talia e “caricarsi” del giusto e sano agonismo che aiuta a cre-
scere in modo equilibrato. Sono previsti anche incontri con gli
Allenatori ed i Campioni della Squadra Nazionale di Karate
F.I.A.M..

Un’altra ghiotta occasione è stata offerta dallo Stage, tenutosi
il 1° novembre a Mortara (PV), dedicato allo studio di Kata su-
periori e relativa applicazione. Per quanto riguarda la propo-
sta di allenamento in Caronno, oltre ai già conosciuti Corsi al
Palasport “Giulio Visconti”, il Fujiyama ha inaugurato un Cor-
so monosettimanale per Principianti, presso la Palestra sovra-
stante la Piscina Comunale di via Capo Sile. Riepiloghiamo i
giorni ed orari di allenamento:

Corso bisettimanale presso il Palasport “Giulio Visconti” -
viale Europa 

Corso monosettimanale presso la Palestra sovrastante la Pi-

scina Comunale di via Capo Sile

Il Gruppo Difesa Personale ha ripreso l’attività ai primi di
ottobre, presso il Centro Giovanile Familiare di via Sant’Ales-
sandro.

L’occasione dello Stage Multidisciplinare, sopra menzionato,
è stata utile a contattare una nuova realtà, presente nel panora-
ma del Krav Maga; il nostro responsabile ha svolto una sessio-
ne di allenamento con la Direzione Tecnica Nazionale del Set-
tore e posto le basi per una futura collaborazione.

Il Krav Maga, ricordiamo, non è un’Arte Marziale, ma un
metodo di Autodifesa, di origine israeliana, adottato dalle For-
ze Armate, dai Corpi Speciali e dalle Forze dell’Ordine, in mol-
ti Paesi nel Mondo. Vista l’efficacia, da alcuni anni ne è stata
estesa la pratica anche ad altre categorie (con programmi ade-
guati all’esigenza); ecco, quindi, i Corsi di Antiaggressione
femminile, (il Fujiyama ne ha organizzato uno ad inizio 2010),
così come altri Corsi dedicati ad altre tipologie di utenti (com-
mercianti, operatori della sicurezza, Volontari di Protezione
Civile o Pubblica Assistenza, ecc.) .

Il Corso di Difesa Personale si tiene presso il Centro Giovani-
le Familiare di Pertusella - via S.Alessandro, nel giorno di
Mercoledì dalle 19.30 alle 20.30. 

È possibile chiedere di organizzare sessioni specifiche di alle-
namento o Corsi dedicati, contattando i recapiti sotto indicati.
Per tutti i Corsi proposti dal Fujiyama è possibile effettuare
due lezioni di prova, gratuite e senza impegno, presentandosi
agli Insegnanti negli orari di lezione. Per informazioni, potete
contattare: e-mail: info@fujiclub.org - cellulare: 333 6436069.

Un’ultima notizia sull’associazione: è stato infatti creato su
Facebook un Gruppo, denominato “Amici del Fujiyama Kara-
te Club di Caronno Pertusella”, Gruppo dedicato a tutti i par-
tecipanti (attuali, vecchi e futuri) all’attività del Fujiyama Ka-
rate Club di Caronno Pertusella (VA); a tutti coloro che, anche
negli anni passati, hanno condiviso anche un breve tratto del
nostro cammino, sotto la guida del Maestro Giovanni Salafia.
La proposta è che tutti gli amici aderiscano al Gruppo, per po-
terne seguire da vicino le attività e, con l’aiuto di tutti, riuscire
ad arricchire la parte della galleria fotografica, con gli scatti,
anche d’epoca, che hanno caratterizzato gli scorsi anni e che
oggi segnano i passi che quotidianamente la società compie.

Fabrizio Volontè

Stagione intensa
per il Fujiyama Karate Club

P

Lunedì:
dalle 18,45 alle 19,45 Principianti e Cinture Colorate
dalle 19,45 alle 20,45 Cinture Marroni e Nere

Giovedì:
dalle 18,30 alle 19,30 Principianti e Cinture Colorate
dalle 19,30 alle 20,30 Cinture Marroni e Nere

Martedì:
dalle 17,00 alle 18,00 Principianti e Cinture Colorate
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a stagione agonistica 2010
ha continuato a regalare
grandi soddisfazioni al

G.S.D. PATTINAGGIO CARON-
NO PERTUSELLA.

Gli atleti dell’associazione pluri-
trentennale caronnese hanno par-
tecipato  nei mesi di luglio e set-
tembre ai campionati italiani su
strada di Cardano al Campo e su
pista a Pollenza (Macerata) otte-
nendo lusinghieri risultati, tra i
quali spicca la medaglia di bronzo
di Alessandra Franco nella gara
sprint di Cardano. Ottimi anche
l’ottavo posto nella 1500 metri in
linea della stessa Alessandra e il
dodicesimo posto di Sara Volontè
nella gara a cronometro a Pollen-
za, come anche gli onorevoli piaz-
zamenti degli altri partecipanti
Marika Grassi, Francesca Patruno
e Luca Fantetti. 

La stagione si è conclusa con la fi-
nale dei circuiti svoltasi a Forlì alla
fine di ottobre con la presenza nel-
la rappresentativa Nord Ovest di
due atlete del G.S.D. PATTINAG-
GIO CARONNO PERTUSELLA
che hanno contribuito alla vittoria
finale battendo gli atleti del Nord
Est e Centro-Italia. 

Dopo l’attività agonistica citiamo
con orgoglio la numerosa pattu-
glia dei ragazzi del corso di av-
viamento al pattinaggio (una
quarantina di piccoli atleti) che
con grande impegno sta seguen-
do le lezioni dell’allenatrice Cristina Mosca e del mae-
stro Mattia Pigozzi.

Il corso, che ha una storia trentennale, è così conosciuto
che attira anche i ragazzi delle zone limitrofe. Si spera che
qualche piccolo atleta ingrossi le fila della squadra agoni-
stica ed intraprenda la meravigliosa avventura del Patti-
naggio Corsa.

L’associazione ha dato risalto ai successi della squadra e
ai ragazzi del corso con una premiazione speciale avvenu-
ta lo scorso 20 novembre nella palestra di via Capo Sile, se-
rata in cui i massimi esponenti della Società hanno ringra-
ziato tutti dell’impegno profuso nel corso della stagione
appena conclusa: dai piccoli atleti ai più grandi, gli allena-
tori, gli sponsors e i dirigenti. Per informazioni: www.pat-
tinaggiocaronno.org

FABRIZIO VOLONTÈ

L

Podio nazionale per il pattinaggio
di Caronno Pertusella

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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ABATO 4 DICEMBRE si è chiusa
ufficialmente la stagione ago-
nistica della Rhea Vendors Ca-

ronno Softball con la consueta cena so-
ciale. Presenti oltre 150 persone tra
atlete, manager, dirigenti e genitori, la
cena è stata onorata dalla sia pur bre-
ve presenza delle massime autorità
del paese, il sindaco Borghi, l’assesso-
re allo sport Rimoldi e Don Francanto-
nio Bernasconi .

È stata l’occasione per celebrare le
vittorie delle squadre caronnesi nelle
varie categorie e assegnare premi alle
atlete che si sono maggiormente di-
stinte nell’annata trascorsa.

Innanzitutto alle atlete convocate dal
manager della Nazionale Italiana per
le selezioni per la formazione della
Squadra Nazionale 2011, Marostica,
Oddonini, Vago, Sheldon, Gorla, To-
deschini a cui auguriamo una stagio-
ne piena di successi.

Tra una portata e l’altra della cena so-
no state proiettate le foto delle azioni
di gioco più spettacolari dell’anno, e
sono state premiate le giocatrici che
sono risultate al primo posto nelle
classifiche dei migliori giocatori di tut-
ta la serie A2 2010.

Kelly Sheldon è stata designata come
miglior interbase, Linda Comin come

miglior ricevitore (media 1000, vuol
dire nessun errore commesso in tutte
le partite di campionato), Francesca
Vago come miglior difensore tra i lan-
ciatori (1000) e Silvia Pellegatta (ex-ae-
quo) come miglior esterno (1000).

Alessandra Gorla ha vinto una serie
di classifiche: MVP (miglior giocatore
assoluto) con 779 di media bombar-
dieri, 38 punti segnati, 27 punti battuti
a casa, 4 fuoricampo e miglior prima
base (986).

Sono stati premiati anche i due mi-
gliori battitori della squadra del Ca-
ronno, Elisa Oddonini (media 409) e
tra le cadette under 16 Irene Emanuele
(471).

Nel corso della serata sono stati fe-
steggiati anche gli atleti (!!) che hanno
conquistato il record della partita di
Softball più lunga del mondo. Come
tutti ricorderete ai primi di giugno di
quest’anno 54 audaci provenienti da
molte nazioni hanno disputato una
partita di 120 ore, cioè cinque giorni e
cinque notti ininterrottamente. Grazie
all’appoggio logistico del Gruppo Al-
pini di Caronno la manifestazione ha
avuto un grande successo ed ha otte-
nuto una rilevanza a livello mondiale,
strappando il record ad una squadra
canadese. Tra grandi applausi e molte
risate sono stati proiettati i filmati
mandati in onda su varie reti TV.

Molte le presenze delle giovani atle-
te con i loro genitori. Il 2010 è stato
un’annata di grandi soddisfazioni an-
che per loro. Per il secondo anno con-

Chiuso un anno memorabile

S
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secutivo le squadre gio-
vanili di Caronno Pertu-
sella sono risultate ai
vertici nazionali, otte-
nendo il secondo posto
in Italia sia nella catego-
ria Ragazze Under 13 sia
nella categoria Cadette
Under 16. Sono tutte ra-
gazze della zona, “reclu-
tate” nelle scuole dove la
Rhea Vendors svolge da
anni un’importante atti-
vità promozionale, avvicinando al
softball moltissime giovani, ma so-
prattutto effettuando un’importante
opera di educazione motoria in gene-
rale, di cui gli scolari di Caronno han-
no un fondamentale bisogno. 

Le ragazze che sono poi passate al-

l’attività agonistica ne
hanno ricavato inoltre
grandi soddisfazioni,
vincendo un gran nu-
mero di gare, diverten-
dosi ad applicare in
partita le qualità appre-
se durante gli allena-
menti, viaggiando in al-
legra compagnia per tut-
ta l’Italia portando ovun-
que il prestigioso nome
del nostro comune.

Archiviata così una stagione memo-
rabile, già da alcuni giorni tutte le atle-
te delle varie categorie sono al lavoro
nelle palestre per preparare al meglio
la stagione 2011, che vedrà la Rhea
Vendors in campo con cinque squadre
e con la seniores attesa al difficile im-

pegno del massimo campionato di Se-
rie A1.

Vi aspettiamo come sempre numero-
si in primavera sullo splendido cam-
po di Bariola: Buon Natale a tutti e an-
cor migliore 2011 da tutto il Softball
caronnese.

Le ragazze premiate: da sinistra Elisa Oddonini, Kelly Sheldon e Linda Comin

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



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

E-mail: caronnopertusella@gabetti.it

www.gabetti.it

FRANCHISING AGENCY

CARONNO PERTUSELLA: VICINANZE STAZIONE IN SPLENDIDO CON-
TESTO DI NUOVA COSTRUZIONE VENDESI ULTIME VILLE A SCHIERA
COMPOSTE DA TRE LOCALI E DOPPI SERVIZI CON TAVERNA E BOX
DOPPIO, COMPLETE DI BALCONI E GIARDINO PRIVATO. CLASSE ENER-
GETICA B! FINITURE PRESTIGIOSE!!

CARONNO PERTUSELLA: ZONA RESIDENZIALE PRENOTASI LUS-
SUOSE VILLE BIFAMILIARI COMPLETAMENTE INDIPENDENTI COM-
POSTE DA QUATTRO LOCALI CON CUCINA ABITABILE E TRIPLI SER-
VIZI OLTRE AD AMPIA TAVERNA CON LOCALE LAVANDERIA E BOX
DOPPIO. COMPLETE DI PORTICO, TERRAZZO E GIARDINO DI 300 MQ.
CIRCA. PROGETTI IN UFFICIO!

CARONNO P.LLA: zona centro pro-
poniamo ottimo appartamento in con-
testo recentemente ristrutturato a nuo-
vo, composto da tre locali e doppi ser-
vizi, completo di balcone e comoda
cantina. 
FINTURE OTTIME!! OCCASIONE!!!

CARONNO P.LLA: vicinanze cen-
tro in recente contesto vendesi par-
ticolare appartamento di 45 mq. cir-
ca composto da locale unico open-
space con angolo cottura e servizio,
oltre a balcone, box e cantina.
LIBERO SUBITO!!!

CARONNO P.LLA: comodo con la
stazione vendesi in recente e piccolo
contesto appartamento di due locali
e servizio, completo di due balconi e
box. LIBERO A BREVE!!

CARONNO P.LLA: zona residenzia-
le in nuovo contesto proponiamo va-
rie soluzioni dal monolocale al quat-
tro locali, con giardino privato o terrazzi.
Classe energetica B - Piscina condo-
miniale. FINITURE DI PREGIO! DA
€ 82.000,00

CARONNO P.LLA: zona centro ven-
desi all’ultimo piano servito da ascen-
sore panoramico tre locali e servizio
con cucina abitabile completo di due
ampi balconi e comoda cantina. 
€ 160.000,00 OCCASIONE!!

CARONNO P.LLA: zona residenzia-
le in mini palazzina di recente rea-
lizzazione vendesi particolare due lo-
cali e servizio, mansardato, completo
di balcone, box e cantina.
ESPOSIZIONE OTTIMA!! 
FINITURE RICERCATE!!!

CARONNO PERTUSELLA: VICINANZE CENTRO IN ELEGANTE E RE-
CENTE PALAZZINA PROPONIAMO AMPIO APPARTAMENTO DI TRE LO-
CALI E DOPPI SERVIZI CON CUCINA ABITABILE E RIPOSTIGLIO, OLTRE
A BALCONI E TERRAZZO. LA SOLUZIONE È COMPLETA DI BOX DOP-
PIO E CANTINA. FINITURE SPLENDIDE!! MERITA VISIONE!!!!!

CARONNO P.LLA: Bariola proponia-
mo valido tre locali di recente costruzio-
ne, composto da ingresso, soggiorno
con camino, cucina abitabile, due camere,
doppi servizi e ripostiglio. Completo di
balcone e box doppio. FINITURE
OTTIME!!!

CARONNO P.LLA: a due passi dal
centro vendesi luminoso tre locali com-
posto da ingresso, soggiorno, cucina
abitabile, due camere, ripostiglio e
servizio, il tutto completo di balconi, box
e cantina. 
SOLUZIONE INTERESSANTE!!!

CARONNO PERTUSELLA: VICINANZE CENTRO PROPONIAMO IN PIC-
COLO E RECENTE CONTESTO TRILOCALE COMPOSTO DA INGRESSO,
SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, DUE CAMERE E DOPPI SERVIZI,
COMPLETO DI DUE BALCONI E TERRAZZINO, OLTRE A BOX DOPPIO.
ESPOSIZIONE OTTIMA!! FINITURE EXTRA CAPITOLATO!!!!

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

CARONNO P.LLA: zona Industriale affittasi
capannoni di nuova costruzione, varie
metrature, h. 6.85 sotto trave, predisp.
carro ponte portata 5 ton., completi di
servizio e area esterna. Liberi primavera
2011. Prezzi interessanti!




