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ARISSIME E CARISSIMI
ci aspetta una primavera bella! Fi-
nalmente l’inverno se ne va e la na-

tura si risveglia e sugli alberi si vedono le pri-
me gemme che porteranno un bellissimo fio-
re che sarà frutto. Il 17 marzo con fierezza ab-
biamo festeggiato il 150° anniversario dell’I-
talia unita, festa di tutti. I giorni di Pasqua ri-
sveglieranno in noi il desiderio di bello e di
buono, di segni concreti di solidarietà e di ac-
coglienza tra di noi. Il 15 e 16 maggio ci sarà
un importante appuntamento: le elezioni
amministrative. Si sceglieranno il Sindaco e
il Consiglio Comunale che governeranno Ca-
ronno Pertusella per i prossimi cinque anni. 

Questo è l’ultimo numero del periodico co-
munale di questa Amministrazione. Sono già
passati 5 anni da quando sono stata eletta
sindaco da voi cari cittadine e cittadini. Sono
passati in un baleno. Abbiamo lavorato mol-
to con gli assessori, i consiglieri comunali
della maggioranza delle liste Incontro e UI-
Domus, e con il Consiglio comunale. Abbia-
mo lavorato con onestà, senza interessi per-
sonali e di gruppo politico, ma per l’interes-
se del paese, e solo per quello. Abbiamo
rotto le lobbies di potere che da anni attana-
gliavano questo nostro paese. Abbiamo di-
mostrato che il paese è di tutti e non di qual-
cuno. Abbiamo avuto negli occhi e nella
mente solo il bene di questa nostra gente; ab-
biamo avuto nel cuore i nostri piccoli e i no-
stri giovani a cui consegniamo il nostro futu-
ro. A tutti voi carissimi, consegniamo un
nuovo paese, un paese bello, sereno, pronto
a essere un paese europeo. Abbiamo lavora-
to con tutte le nostre forze e le nostre risorse
personali per contrastare le nuove povertà
che ci dilaniano il cuore e che purtroppo sono
in aumento. Abbiamo dato dignità a questa
cittadina risanando - concretamente e simbo-
licamente - la vecchia casa comunale, con un
nuovo modo di relazionarci, di ascoltare le
esigenze di ciascuno. Abbiamo lavorato per
mantenere le promessa del 2006: un nuo-
vo futuro per Caronno Pertusella, che oggi è
realtà. 

Nella mia intervista comparsa sullo scorso
numero di questo periodico avevo già de-
scritto cosa abbiamo fatto in questi cinque
anni. Le parole passano, non lasciano trac-
cia: quante ne abbiamo sentite, anche di brut-
te e calunniose. Le opere, invece, rimango-
no. L’albero si riconosce dai frutti: guardate i
frutti e saprete com’è l’albero. I fatti, gli avve-

nimenti, gli incontri, le consolazioni restano e
sono da godere e da ricordare. Come dimen-
ticare gli eventi di questi anni, così intensi,
e la gioia degli ultimi avvenimenti, come
la riapertura della Chiesa della Purificazione,
l’avvio dei lavori della nuova ala comunale e
di risanamento della povera via Dante? 

I prossimi mesi saranno intensi anche per
gli ultimi appuntamenti: l’avvio dei lavori
della scuola materna a Bariola e della secon-
da casetta dell’acqua a Pertusella, l’inaugu-
razione dell’ampliamento della scuola ele-
mentare Pascoli a Bariola, della palestra della
Ignoto Militi e del parco di corso Europa; le
assemblee sui risultati della bonifica dall’e-
ternit e sul bilancio sociale di questi anni e
l’approvazione in Consiglio comunale del
PGT e del Piano d’azione del patto dei sinda-
ci per la sostenibilità ambientale.  E ci sarà an-
che la campagna elettorale che spero sia ri-
spettosa, pacata, degna di questo paese, sen-
za quello squallido teatrino a cui spesso i po-
litici nazionali ci fanno tristemente assistere.
Ci aspettano 5 anni complessi per le difficol-
tà della crisi economica e del lavoro; occorre-
rà capire cosa cambierà il federalismo muni-
cipale e il patto di stabilità. 

Adesso, però, è il tempo dei ringraziamen-
ti. Grazie a voi, carissimi cittadine e cittadi-
ni, che nel 2006 mi avete, ci avete dato la vo-
stra fiducia con 2.088 preferenze. Grazie ai
cittadini che non hanno mai fatto mancare il
proprio contributo attivo, anche in modo cri-
tico. Vi dico che molto abbiamo fatto ma
moltissimo dobbiamo ancora fare per por-
tare questo nostro paese in Europa. Lo potre-
mo fare solo con la vostra fiducia e il vostro
aiuto. Grazie ai carissimi Assessori e Consi-
glieri delegati, di cui potrete leggere l’impe-
gno su queste pagine. Grazie ai carissimi

Consiglieri della Maggioranza e agli aderen-
ti delle liste Incontro e UI-Domus, che sem-
pre si sono impegnati attivamente e mai mi
hanno fatto mancare la loro fiducia e la loro
stima, anche in periodi difficili in cui ho do-
vuto difendermi da calunnie e squallidi at-
tacchi personali. Grazie ai Consiglieri di Mi-
noranza che comunque hanno garantito la
loro partecipazione alle sedute del Consiglio
e grazie per quei pochissimi sì detti alle no-
stre proposte; sono sicura che i fatti e la storia
svelano quali sono le scelte giuste. Grazie al
Segretario Generale e al Personale comuna-
le, soprattutto a quello che ha la passione del-
la cosa pubblica, che ha avuto il coraggio di
mettersi in gioco, di cambiare, di fare il salto
culturale aprendosi ad una nuova visione del
proprio lavoro rivolto non più a un piccolo
paese autoreferenziato ma a una  cittadina
ormai cosmopolita. Grazie alle Fondazioni
Artos e Mascherpa, alle Società comunali, al
Parco Lura, a Corte Cova, al cdd Girasole,
alla Biblioteca, al Coordinatore e alla Reda-
zione del Periodico Comunale, ai professio-
nisti e agli esperti volontari; grazie al siste-
ma scolastico pubblico e privato; grazie ai
nostri Carabinieri con cui abbiamo condivi-
so molti problemi; grazie alle Parrocchie, al-
la Caritas Diocesana, alle Associazioni so-
ciali, sanitarie, e sportive, ai Volontari di
Protezione civile, ai Rioni, alla Banda, alle
Corali, ai Soggetti del mondo economico e
commerciale con cui abbiamo lavorato in
modo proficuo e che hanno veramente a cuo-
re il paese. Grazie ai comuni amici di Mossa-
no, Niscemi e Gianico. Grazie ai Missionari
che hanno realizzato con il contributo comu-
nale opere nei paesi emergenti.  

Per le prossime elezioni faccio un augurio a
Caronno Pertusella affinché in molti vada-
no a votare ed esprimere la propria volontà
sul futuro di questo paese. Se rinnoverete la
fiducia a questa Amministrazione io, noi sia-
mo disponibili a continuare a lavorare con i
fatti e con l’onestà che già abbiamo dimostra-
to, ancora più determinati e decisi per il bene
del paese, perché questo paese è nei nostri
cuori.

Chiedo scusa a tutti per le incomprensioni,
le impazienze e gli errori che inevitabilmente
ho compiuto.

Grazie e… arrivederci. Intanto, a ciascuno
di voi l’augurio di una serena S. Pasqua!

AUGUSTA MARIA BORGHI
Sindaco
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È tempo di ringraziamenti
C

Non mancate di consultare il sito web
del Comune all’indirizzo
www.comune.caronnopertusella.va.it
per conoscere le ultime notizie dall’Am-
ministrazione e per tenervi informati su
novità, appuntamenti, eventi.

AVVISO DALLA REDAZIONE DEL PERIODICO
La Legge 22 febbraio 2000, n. 28, all’art. 9 precisa che “dalla data di convocazione dei comizi elet-
torali e fino alla chiusura delle operazioni di voto” può essere fatta solo comunicazione istitu-
zionale necessaria e impersonale. Pertanto questa uscita del periodico di marzo 2011 è l’ultima
con comunicazione politica prima delle elezioni amministrative che si terranno in maggio.
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Amministrazione

Rapporti con i cittadini, attività 
produttive e commerciali, ambiente:

il bilancio di un quinquennio
E MI SI CHIEDESSE di indivi-
duare il tratto più caratte-
ristico e qualificante del-

l’attività svolta come assessore
lungo il corso del mandato quin-
quennale ormai prossimo alla sca-
denza, non esiterei ad impiegare il
termine “innovazione”: non v’è
dubbio, infatti, che tutto il lavoro
fino ad oggi compiuto, anche grazie al suppor-
to costante e alla disponibilità totale del perso-
nale del settore di riferimento, estremamente
versatile e sempre pronto a sviluppare nuove
professionalità e competenze, è stato connotato
da una forte spinta al cambiamento, inteso non
soltanto come introduzione di prassi, iniziative,
strumenti nuovi e inediti, ma anche come rin-
novamento o ammodernamento nell’approc-
cio a problematiche già note.

L’azione contrassegnata dai più evidenti
aspetti di novità è stata certamente quella volta,
da un lato, al rafforzamento e al consolida-
mento del profilo istituzionale dell’Ammini-
strazione Comunale, dall’altro all’instaurazio-
ne di un diverso rapporto con la cittadinanza,
improntato a correttezza dell’informazione,
trasparenza della comunicazione, partecipazio-
ne consapevole e costruttiva.

In quest’ambito si iscrivono:
- la revisione dello Statuto Comunale, che ri-

saliva al 1991 e non era mai stato aggiornato,
sebbene il suo adeguamento si imponesse al-
meno da quindici anni orsono e fosse divenuto
indifferibile dopo l’emanazione del Testo Unico
degli Enti Locali: qui sono compendiati, in nor-
me certo programmatiche, ma non per questo
meno vincolanti per gli atti e i comportamenti,
interni ed esterni, dell’Amministrazione, i prin-
cipi che devono informarne l’attività, orientan-
dola ad una risposta sollecita, trasparente ed ef-
ficace alle istanze dei cittadini e responsabiliz-
zando il personale comunale rispetto al rag-
giungimento di obiettivi concreti quanto a ca-
pacità di interagire con gli altri uffici, semplifi-
cazione e snellimento dei procedimenti, elimi-
nazione di inutili formalismi, riduzione dei
tempi d’attesa e garanzia dell’accesso agli atti;
- l’approvazione del Regolamento che disci-

plina il funzionamento del Consiglio Comu-
nale: le sterili polemiche di certa opposizione,
che continua a suonare il disco rotto di una pre-
sunta compressione dei diritti delle minoranze,
a suo dire derivata dall’introduzione dei tempi
di intervento (che sono previsti dovunque ci sia

un Regolamento del Consiglio Co-
munale e, probabilmente, prima
che questa Amministrazione col-
masse una lacuna macroscopica,
Caronno Pertusella era il solo Co-
mune a non averlo), sono proba-
bilmente il retaggio della mancan-
za di cultura istituzionale che ha
afflitto il governo di questo paese

per decenni;
- l’approvazione del Regolamento che ha reso

operativo l’istituto del referendum comunale;
- la costituzione ex novo dell’Ufficio per le re-

lazioni con il pubblico, con l’avvio e la messa a
regime di una prassi codificata e contingentata
nei tempi di risposta alle segnalazioni dei citta-
dini;
- il potenziamento della comunicazione fra

Amministrazione e cittadini, mediante il varo
di una struttura appositamente dedicata, la rea-
lizzazione di nuovi strumenti informativi ed
editoriali, la formazione specifica dei dipen-
denti comunali, l’offerta del nuovo servizio di
messaggistica;
- l’impulso all’utilizzazione dell’assemblea

pubblica quale mezzo privilegiato per il con-
fronto sui temi di maggiore rilevanza per la vi-
ta della nostra comunità.

Anche nelle relazioni con il mondo delle atti-
vità produttive e commerciali abbiamo inteso
immettere una prospettiva ed uno stile più mo-

derni, ispirati alla logica del cosiddetto “parte-
nariato”, nella quale l’interesse pubblico di cui
è espressione l’Amministrazione e quello pri-
vato, del tutto legittimo e meritevole di tutela,
degli operatori economici, abbandonata la vi-
sione vecchia di un rapporto burocratico fra
controllore e controllato, si contemperano nella
condivisione di obiettivi comuni, quanto a mi-
glioramento della qualità della vita e dell’am-
biente, dei servizi al territorio e della vivibilità
del paese, della viabilità e delle infrastrutture, il
cui raggiungimento ricade a vantaggio dell’in-
tera collettività e incide positivamente sugli
stessi risultati economici delle imprese.

Particolarmente proficuo si è rivelato que-
st’approccio nei riguardi del settore industria-
le, che annovera sul nostro territorio esperienze
di notevole eccellenza sul piano della competi-
tività, della capacità innovativa e della moder-
nità, anche nella soluzione di problematiche di
impatto ambientale di non poco momento: la
costante interazione fra l’Amministrazione Co-
munale e le aziende ha reso possibile non sol-
tanto un confronto continuo e costruttivo in re-
lazione ad aspetti dell’attività imprenditoriale
di sicuro interesse per la vita dei cittadini - si
pensi all’approvazione del piano di zonizzazio-
ne acustica del territorio, alla rielaborazione
delle schede dei rischi d’incidente rilevante e

S

continua a pagina 6
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all’adozione dei piani di sicurezza interni ed
esterni, su cui si sono tenute delle assemblee
aperte - ma anche una collaborazione fattiva
nel segno della corresponsabilizzazione rispet-
to a temi di interesse più generale, quali la sal-
vaguardia del territorio e del patrimonio cultu-
rale, la politica dei tempi, la sensibilità sociale e
la sostenibilità dello sviluppo.

Più faticoso, ma non meno promettente e sti-
molante, il percorso intrapreso, nella stessa ot-
tica, con i commercianti, portato avanti lungo
tutto il quinquennio attraverso la realizzazione
congiunta di iniziative dirette a promuovere la
capacità aggregativa e la vivacità dei nostri cen-
tri e approdato, da ultimo, alla sottoscrizione di
un protocollo d’intesa con l’associazione rap-
presentativa della categoria, finalizzato a svi-
luppare e consolidare la collaborazione in vista
della possibile partecipazione al bando regio-
nale per il finanziamento dei cosiddetti “di-
stretti del commercio”: l’obiettivo è la valoriz-
zazione del commercio di vicinato, quale fatto-
re di preminente importanza per la salvaguar-
dia del tessuto socio-relazionale delle nostre co-
munità territoriali: considerazione, questa, che
mi offre il destro per replicare al ritornello, che
sento echeggiare nelle critiche di taluni espo-
nenti della politica locale e che non diventa cer-
to vero per il solo fatto di essere ripetuto stan-
camente ad ogni pié sospinto, secondo cui l’at-
tuale Amministrazione avrebbe favorito l’inse-
diamento dei grandi centri commerciali a sca-
pito dei piccoli esercizi. Fortunatamente c’è chi

ha capito - e primi fra tutti i rappresentanti dei
commercianti, come abbiamo sperimentato
nella disamina condotta congiuntamente con
l’Ascom - che il sostegno al commercio di vici-
nato non si realizza positivamente impedendo
la diffusione dei supermercati e della media
distribuzione (cosa che peraltro non era possi-
bile fare, neppure giuridicamente, sul nostro
territorio, dove quest’Amministrazione ha
semmai il merito di avere chiuso le porte, aper-
te dalla precedente, ai centri commerciali di
grandi dimensioni!), bensì rafforzando quelle
peculiari connotazioni che sole possono con-
sentire di tutelare il ruolo, anche competitivo,
dei negozi di minori dimensioni: una diversa
qualità dell’offerta, anche in termini di rappor-
ti personali e di contesto socio-aggregativo, in
opposizione alla spersonalizzazione, all’ap-
piattimento e all’indifferenziazione propri del-
l’attività commerciale praticata nelle strutture
più grandi, poste fuori dal contesto anche rela-
zionale dei centri storici.

È certamente vero, al contrario di quanto cer-
tuni vanno asserendo, che chi scrive ha dovuto,
portando finalmente all’approvazione del
Consiglio Comunale il Piano del Commercio e
il Regolamento del procedimento per l’auto-
rizzazione delle medie strutture di vendita,
porre rimedio ad una situazione di grave ina-
dempienza protrattasi nel precedente quin-
quennio, a causa della quale il Comune era
esposto al rischio di contenziosi che l’avrebbe-
ro visto certamente soccombente, con conse-
guenti inevitabili perdite finanziarie destinate
a ricadere su tutti i cittadini.

Così come è innegabile che tutta la materia
del commercio, abbandonata negli anni prece-
denti ad un vuoto normativo e programmatico
foriero di incertezza e confusione, necessitava
dell’opera certosina di riordino cui abbiamo
dovuto porre mano fin dai primi mesi del pre-
sente mandato: ciò non soltanto con riferimen-
to a quelle attività che sono ancora oggi sotto-
poste a contingentamenti o limitazioni di qual-
siasi tipo - si pensi, ad esempio, al varo del pia-
no delle edicole, la cui inesistenza non consen-
tiva neppure di rilasciare le nuove autorizza-
zioni rese necessarie dallo sviluppo urbanistico
e demografico (vedi Bariola) - ma anche con ri-
guardo al commercio sulle aree pubbliche, per
ovviare alle condizioni, quasi paradossali, di
anarchia in cui versava, all’epoca dell’insedia-
mento dell’attuale Giunta, il mercato settima-
nale, trasferito sulla carta in un’area apposita
per toglierlo dalle strade, ma di fatto a geome-
tria variabile e per buona parte ancora sulle
strade a ridosso di quell’area, a causa della pro-
liferazione di operatori non titolari di posteg-
gio, tollerata da anni in virtù di chi sa quale
strategia o, più probabilmente, della totale as-
senza di disciplina e di controllo!

Venendo finalmente all’ambiente, a parte
l’attenzione costante alle problematiche legate
alle attività industriali, affrontate con il respiro
strategico di cui s’è detto sopra, sono almeno
quattro, e tutti di vitale importanza, i temi su
cui mi preme rendere ragione del lavoro svolto
in questi anni:
- i rifiuti: pur con le difficoltà connesse alla

necessità di gestire un’espansione demografica

segue da pagina 5



Amministrazione

��

che non ha paragoni nella Provincia di Varese
con un servizio affidato dalla precedente Am-
ministrazione in presenza di una popolazione
nettamente sottodimensionata rispetto ad og-
gi, abbiamo tenuto costantemente monitorati i
dati della raccolta, apportando dove era neces-
sario gli accorgimenti compatibili con la con-
venzione in essere e conducendo innanzi un’o-
pera di informazione e di sensibilizzazione del-
la cittadinanza; giungiamo proprio in questi
giorni alla scadenza dell’affidamento e alla
riedizione della gara d’appalto con risultati
complessivamente positivi, considerato che
l’ultimo rapporto annuale della Provincia dà
conto, come del resto i precedenti, di un pro-
gressivo miglioramento dell’indice di efficien-
za della gestione, legato alla graduale diminu-
zione del rifiuto indifferenziato e al corrispon-
dente aumento delle componenti destinate al
recupero o al riciclaggio; 
- l’acqua: al percorso di valorizzazione del

consumo potabile, che è stato portato avanti a
tutti i livelli, con particolare riguardo all’ambi-
to scolastico, e di cui costituisce segno tangibile
la realizzazione della cosiddetta casetta dell’ac-
qua, coronata da un consenso e da un successo
al di là di ogni più rosea aspettativa (tanto è ve-
ro che ve ne sarà presto una seconda a Pertusel-
la), si è accompagnata un’azione politica tenace
finalizzata a salvaguardare, in tutte le possibili
sedi istituzionali, l’esperienza di eccellenza del
servizio idrico integrato gestito da Lura Am-
biente s.p.a. dai rischi di livellamento qualitati-
vo verso il basso, di distanziamento del servi-
zio dai cittadini e di aumento della tariffa lega-

ti ai possibili sviluppi di concentrazione in sede
provinciale, prefigurati dalla normativa, statale
e regionale, sovraordinata;
- l’eternit: superando le farraginosità e le len-

tezze connesse ad una normativa che lasciava e
lascia non poche incertezze sulle modalità di in-
tervento, sulle competenze dei vari enti prepo-
sti e, soprattutto, sui tempi con i quali dovrebbe
raggiungersi l’obiettivo ambizioso di eliminare
il cemento-amianto dal territorio regionale en-
tro il 2016, abbiamo deciso, anche qui innovan-
do rispetto alla totale inerzia di chi ci aveva pre-
ceduto (sull’argomento ho trovato il deserto as-
soluto, salvo apprendere addirittura dal cittadi-
no interessato che l’unica segnalazione su cui
era intervenuta la ASL sollecitando il Comune a
provvedere era caduta - o più probabilmente
era stata lasciata cadere - nel dimenticatoio), di
prendere l’iniziativa su un problema che minac-
cia di farsi drammatico, emettendo un provve-
dimento che impone a tutti i detentori di manu-
fatti in eternit - prima fra tutti l’Amministrazio-
ne Comunale! - di procedere entro un termine
stabilito, pena le sanzioni di legge, alla valuta-
zione dell’indice di degrado e di dar corso alle
opere di bonifica rese obbligatorie dall’esito di
detto accertamento; i riscontri nella cittadinan-
za sono positivi, ma molto dipenderà, nell’im-
mediato futuro, dalla volontà e dalla capacità di
tenere monitorato il rispetto dell’ordinanza;
- lo sviluppo sostenibile ed eco-compatibile:

lo scorso 4 maggio, a Bruxelles, alla presenza
delle massime autorità dell’Unione Europea,
abbiamo sottoscritto il “Patto dei Sindaci”, con
il quale il nostro Comune (a quella data il solo,

con Uboldo, della Provincia di Varese) si è im-
pegnato ad impostare e a realizzare per i pros-
simi anni una strategia che dovrebbe condurre
alla riduzione del 20% delle emissioni di ani-
dride carbonica in atmosfera, con contestuale
proporzionale riduzione del consumo energe-
tico e aumento dell’apporto delle fonti rinno-
vabili; nelle prossime settimane sarà ultimato il
piano di azione che rappresenta il primo step di
questo cammino (i Comuni si sono obbligati ad
approntarlo nel termine di un anno dall’ade-
sione) e che costituisce condizione necessaria
per accedere ai futuri finanziamenti europei.

L’ultima osservazione ci proietta su un futuro
a cui abbiamo cercato di guardare con occhio
lungimirante; frattanto spero di non avere an-
noiato i lettori, ma reputavo doveroso rendere
conto, almeno per i profili di maggior rilievo, di
quanto ho fatto o mi sono sforzato di fare nel-
l’assolvimento del mio incarico. Con il che cre-
do di aver risposto, almeno per quanto mi ri-
guarda - ma sono certo che lo stesso possano
dire il Sindaco e i miei colleghi Assessori - ad
un’altra canzonetta, scipita e un po’ stonata, che
mi tocca talvolta di sentire ripetere: che non ab-
biamo fatto niente, se non portare a termine
quanto aveva iniziato la precedente Ammini-
strazione. Al contrario: se mi fossi posto in con-
tinuità con il passato, allora molto probabil-
mente avrei fatto poco o niente di ciò che sono
andato illustrando.

AVV. MARCO SEVESO
Vice Sindaco

Assessore agli Affari Istituzionali,
Sviluppo Economico e Comunicazione
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Piano di Governo del Territorio:
una sfida per il futuro

A LEGGE 12/2005 della Regione Lom-
bardia impone ai Comuni lombardi
di dotarsi di nuovi strumenti urbani-

stici. Quello che introduce la nuova legge in
materia di governo del territorio è un rinno-
vato sistema di pianificazione territoriale per
la ricerca di condizioni di sviluppo compati-
bili con le risorse disponibili, nel rispetto
“delle peculiarità storiche, culturali, naturali-
stiche e paesaggistiche” che connotano il territorio.

Le novità introdotte dalla 12/2005 sono molte e, in alcuni casi, anche
radicalmente antitetiche rispetto alla legislazione precedente; la novità
più evidente è la sostituzione - non solo nominalistica - del Piano rego-
latore generale col Piano per il Governo del Territorio, articolato a sua
volta in 3 differenti atti: il Documento di piano, il Piano dei servizi, il
Piano delle regole.

La legge regionale per il governo del territorio definisce dunque il
PGT come uno strumento di definizione dell’assetto dell’intero territo-
rio comunale, articolato in più atti, dotati ciascuno di propria autono-
mia tematica, ma concepiti all’interno di un unico e coordinato proces-
so di pianificazione.

All’interno di tale articolazione viene delineato il Documento di Pia-
no come lo strumento che esplicita strategie, obiettivi e azioni attraver-
so cui perseguire “un quadro complessivo di sviluppo socio-economico ed in-
frastrutturale, considerando le risorse ambientali, paesaggistiche e culturali a
disposizione come elementi essenziali e da valorizzare”. 

Gli aspetti regolamentativi e gli elementi di qualità della città e del
territorio sono affidati al Piano delle Regole, congiuntamente all’armo-
nizzazione tra insediamenti ed il sistema dei servizi e delle infrastrut-
ture pubbliche, la quale viene affidata al Piano dei Servizi. Questi due
strumenti, pur avendo autonomia di elaborazione, devono interagire e
dialogare con il Documento di Piano, ricercando reciproche coerenze e
sinergie con gli obiettivi anche quantitativi di sviluppo complessivo
del PGT, al fine di definire un quadro di azioni in grado di realizzare le
strategie e gli obiettivi prefigurati nel Documento di Piano.

È importante evidenziare il ruolo che assume la comunicazione, l’in-
formazione e la partecipazione dei cittadini quali cardini del percorso
che accompagna la formazione del PGT, per cui il contributo derivante
dalla partecipazione deve divenire parte integrante del percorso stesso
e fattore di legittimazione delle scelte di Piano, a partire dalla fase di av-
vio del procedimento, in cui viene previsto lo sviluppo di azioni di sol-

L

lecitazione della partecipazione ai fini di incentivare la collaborazione
di chiunque abbia interesse a presentare suggerimenti e proposte.

A questa prima richiesta di partecipazione i cittadini di Caronno Per-
tusella, dopo aver avviato il procedimento della redazione del PGT,
hanno risposto formulando 143 istanze propositive.

La partecipazione, oltre che nei momenti istituzionali, è stata solleci-
tata con la formazione di un forum permanente, ovvero di un “Conses-
so permanente in cui vengono prese decisioni partecipate” così come
definito dalla Agenda21, al fine di mantenere uno stretto e continuo
rapporto con la popolazione.

Sono stati per questo organizzati una prima serie di incontri di infor-
mazione e consultazione a conclusione delle indagini conoscitive in
corso, ed un secondo momento di confronto al momento della defini-
zione dei contenuti del Piano di Governo del Territorio.

La prima serie di incontri è stata convocata a tema sui seguenti argo-
menti:

1. gli indirizzi di piano - l’area vasta: il quadro ricognitivo program-
matico e inquadramento territoriale;

2. i processi di trasformazione esistenti sul territorio: lo stato di attua-
zione del piano, le istanze presentate dai cittadini e i possibili scenari
derivanti;

3. l’ambiente e il paesaggio - possibili ambiti di tutela, conservazione,
inedificabilità;

4. il Piano Urbano del traffico;
5. il tema dei servizi e la viabilità;
6. i caratteri socioeconomici del territorio: tendenze e possibili pro-

spettive future.
La seconda serie di incontri si svolge sui seguenti argomenti:
1. gli esiti del rapporto ambientale - quadro conoscitivo;
2. il documento di piano;
3. il piano dei servizi;
4. il piano delle regole;

ANALISI GENERALI PER LE POLITICHE TERRITORIALI
Il territorio della parte sud della Provincia di Varese nel quale è inseri-

to il comune di Caronno Pertusella poco si discosta, in termini di mo-
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dalità di insediamento urbano storico e di successivo sviluppo post
bellico, da quello dell’area metropolitana milanese vera e propria.
Anzi, la ridotta distanza che separa il nostro comune dalle direttrici di
insediamento storiche (statale del Sempione), recenti (polo fieristico
Rho-Pero) o future (Expo 2015), porta a considerare il comune come fa-
cente parte a pieno titolo dell’espansione stellare del polo metropolita-
no milanese.

Da queste prime considerazioni di carattere generale si possono già
individuare quali saranno i macro obiettivi che guideranno le scelte sul
territorio.

LE SCELTE STRATEGICHE DEL PGT
Le scelte strategiche nascono dagli elementi conoscitivi e dall’assun-

zione degli obiettivi che ci si è posti per Il Governo del Territorio e che
si possono così riassumere:
- l’innalzamento del livello della qualità ambientale e paesaggistica;
- il miglioramento della qualità dell’ambiente urbano;
- la salvaguardia e la valorizzazione del tessuto storico;
- l’adeguamento dei servizi;
- la ricerca di un corretto rapporto tra il sistema produttivo, l’ambien-

te naturale e il tessuto residenziale;
- l’individuazione dei nuovi ambiti di trasformazione prevalente-

mente all’interno del territorio costruito, con la minore compromissio-
ne possibile del territorio naturale;
- la salvaguardia della attività agricola.

L’AMBIENTE E IL PAESAGGIO
A Caronno Pertusella la percentuale di suolo già compromesso è pari

al 61%, un dato che supera di molto il 50% rispetto al totale oltre il qua-
le l’equilibrio fra le scorie prodotte dalle diverse funzioni urbane e la
capacità di autoriproduzione degli elementi naturali entra in crisi con
gravi ripercussioni sulla salute e la qualità della vita in genere.

Partendo da questa premessa il PGT opera le seguenti scelte:
- razionalizza e migliora le funzioni che già esistono all’interno del-

l’attuale perimetro edificato, e reperisce nuove aree edificabili all’ester-
no se non in misura trascurabile;
- recepisce integralmente le indicazioni di tutela attiva delle aree agri-

cole della Provincia e delle aree del Parco del Lura;
- persegue iniziative di tutela ambientale mettendole in relazione con

il futuro sviluppo delle zone residenziali e produttive attraverso la cor-
responsione di contributi commisurati al superamento - dell’indice
minimo;
- mette in atto le azioni necessarie per la formazione del corridoio

ecologico di nord, che svolge anche la funzione di zona filtro tra l’abita-
to e la zona produttiva, al fine di collegare il parco del Lura con il Parco
delle Groane;
- prevede la formazione delle zone filtro di nord, di cui al punto pre-

cedente, e di quella di ovest tra il centro storico di Caronno e le indu-
strie adiacenti;
- pone le premesse perché siano definite le modalità necessarie per il

miglioramento della qualità del verde urbano e il suo potenziamento;
- pone come prioritario l’obiettivo del recupero dell’alveo del Torren-

te Lura;
- individua punti di connessione tra il verde agricolo e il verde

urbano.
In tema di paesaggio il territorio comunale non offre elementi di rile-

vanza significativi, con la sola eccezione del Torrente Lura, di alcuni
brani del tessuto consolidato interni ed esterni al centro storico di Ca-
ronno e di alcuni viali alberati; sono invece da segnalare elementi di
distorsione significativi di uno sviluppo avvenuto senza regole di tute-
la sufficienti, come le torri in costruzione nella zona di sud o di scarsa
attenzione per l’ambiente e il paesaggio come alcuni percorsi semi-ab-
bandonati in zona agricola ricettacolo di rifiuti.

Si possono considerare di carattere strutturale e diffuso la presenza
dei retri delle fabbriche verso la zona agricola e la mancata valorizza-
zione delle sponde del Lura.

In tema di paesaggio PGT opera le seguenti scelte:
- valorizza il verde urbano attraverso l’incremento delle aree verdi

pubbliche e la loro messa a sistema ove possibile;

- indica le modalità per la riqualificazione dei retri dei fronti industria-
li verso la campagna, da applicare ai nuovi insediamenti produttivi;
- introduce aree pubbliche a parcheggio nel tessuto produttivo che ne

è quasi totalmente sguarnito;
- si propone, mediante il Piano delle Regole, di elaborare norme indi-

rizzate al miglioramento del tessuto residenziale esistente, caratteriz-
zato, oltre che da mediocre qualità architettonica, anche da una varietà
tipologica che toglie spesso identità ai vari ambiti;
- sempre attraverso il Piano delle Regole promuove il recupero e la ri-

qualificazione dei centri storici;
- promuove la qualificazione paesistico ambientale delle aree di nuo-

vo impianto con la previsione di nuove aree a servizi;
- prevede zone filtro tra l’abitato e le aree produttive da qualificare

per il tempo libero e lo sport;
- stabilisce, sempre attraverso il Piano delle Regole, le modalità per

gli interventi sul verde necessari per la riqualificazione paesaggistica
delle aree agricole e delle aree protette;
- promuove la conservazione e la valorizzazione della viabilità pode-

rale e interpoderale quale elemento caratterizzante il paesaggio agrario
e quale infrastruttura necessaria al transito dei mezzi agricoli e alla per-
corribilità ciclopedonale, anche a scopo fruitivo e turistico.

LA RESIDENZA
Dal 2002 al 2010 il Comune ha autorizzato nuovi interventi residen-

ziali, previsti già dal Piano Regolatore del 2000, per 412.647 mc. con
una capacità insediativa di circa 5.000 abitanti; i residenti sono passati
dai 12.052 del 2001 ai 15.979 del giugno 2010, con un incremento di
3.927 unità; il volume autorizzato nel periodo 2002-2010 ha generato
una capacità insediativa superiore all’aumento dei residenti di circa
1.000 unità nello stesso periodo.

Si parte quindi da una consistente disponibilità di alloggi realizzati
che esclude la necessità di reperire ulteriori aree di trasformazione al-
l’esterno del territorio urbanizzato, anche per mantenere nella loro con-
sistenza le aree agricole che già oggi sono la parte minoritaria del terri-
torio. Il Documento di Piano opera questa scelta, con la sola eccezione
di 2 nuove aree nella parte di nord del territorio comunale in tangenza
al corridoio verde di collegamento delle aree del Parco del Lura a ovest
con Cesate e il Parco delle Groane; si tratta di una scelta finalizzata a far
acquisire queste aree, che svolgono la doppia funzione di filtro tra la re-
sidenza a sud e la zona industriale di nord ai confini con Saronno e di
corridoio ecologico alla proprietà pubblica attraverso il meccanismo
della perequazione circoscritta, al fine di dare loro un assetto definitivo
che le garantisca da futuri insediamenti.

IL PRODUTTIVO
Le modalità di intervento negli ambiti produttivi sono del tutto ana-

loghe a quelle degli ambiti residenziali; non sono infatti previste nuove
aree di trasformazione oltre quelle già destinate dal PRG vigente se
non in misura modesta, e solo per soddisfare le esigenze degli insedia-
menti esistenti.

IL SISTEMA DELLA CONNETTIVITÀ DEL VERDE
L’individuazione di corridoi verdi di collegamento che corrono anche

attraverso il tessuto consolidato è una esigenza prioritaria in un territo-
rio dove prevale il costruito e gli ambiti di verde agricolo e boschivo si
riducono a isole.

CONCLUSIONI
Quelle sopra enunciate sono le strategie e le azioni principali che, at-

traverso il Piano di Governo del Territorio, questa Amministrazione ri-
tiene necessarie per fare in modo che il nostro paese, che assomiglia
sempre più a una città, diventi sempre più un luogo dove sia ancora
bello vivere e crescere le generazioni future.

La speranza è che le future amministrazioni che si succederanno ne-
gli anni mantengano questa attenzione e non compromettano ulterior-
mente un territorio già molto penalizzato.

PIERANGELO CROCI
Assessore alla Cura del territorio, Urbanistica, Verde
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ari Concittadini,
in questo articolo Vi voglio illustrare il lavoro
svolto dal mio assessorato, evidenziando an-

che quei lavori, opere e pratiche che non si vedono ma
che sono altrettanto importanti per una gestione otti-
male dell’ente Comune; in particolare Vi farò conosce-
re ciò che è stato fatto da gennaio 2009 dall’Ufficio tec-
nico delle Infrastrutture, Lavori Pubblici e Viabilità.

è doveroso cominciare citando la sede istituzionale
per eccellenza, ovvero il Municipio, che è stato ristrutturato e
riaperto al pubblico nel mese di aprile 2010 dopo una partecipata
cerimonia d’inaugurazione avvenuta il 10 aprile 2010.

Come sicuramente avrete notato, a gennaio 2011 sono iniziati
anche i lavori di ampliamento del Palazzo Comunale, il cui pro-
getto esecutivo, approvato nel mese di luglio 2010, potete vedere
nel disegno panoramico qui sotto.

Municipio nuovo: il progetto esecutivo

Per sopperire alla chiusura del parcheggio sterrato dietro al Pa-
lazzo Comunale, area dove sorgerà l’ala nuova, abbiamo provve-
duto alla sistemazione di un’area parcheggio nelle immediate vi-
cinanze, i cui lavori si sono conclusi agli inizi di gennaio 2011.

Altra perla di questa Amministrazione è stato il restauro della
Chiesa della Purificazione i cui lavori si sono conclusi a fine anno
2010. Per maggiori dettagli Vi rimando alla lettura dell’inserto

speciale dedicato proprio alla riapertura di que-
sta opera di altissimo valore culturale, artistico e reli-
gioso.

Non è da meno l’Oratorio San Bernardino, il cui in-
tervento di recupero, restauro e valorizzazione si è
concluso nell’agosto del 2009 ed è stato inaugurato
due mesi dopo con una cerimonia presentata dal sot-
toscritto. Vi ricordo che per vederlo sono previste visi-
te guidate su prenotazione e speriamo per il futuro sul

recupero dell’intera struttura, risorse finanziarie permettendo.
Andando adesso in ordine cronologico da gennaio 2009, per

quanto riguarda le opere concluse, farò un mero elenco senza di-
lungarmi nella descrizione:

01/2009: conclusi lavori di sistemazione area ex stazione, ora
piazza Cardinal Ferrari, con creazione di parcheggio pubblico,
percorsi ciclopedonali e parco giochi.

02/2009: lavori di completamento Centro Sportivo.
03/2009: lavori di eliminazione barriere architettoniche scuola

Dante Alighieri.
04/2009: rifacimento impianti elettrici appartamenti comunali di

via Dante.
07/2009: realizzazione parcheggio via 4 Novembre.
09/2009: rifacimento copertura case comunali di via 4 Novembre

(assegnazione lavori all’ALER, gestore degli alloggi).
10/2009: creazione locale da adibire a magazzino della Protezio-

ne Civile all’interno del magazzino comunale.
04/2010: intervento taglio piante sull’argine del torrente Lura.
06/2010: fornitura e posa in opera di n. 4 porte dotate di mani-

glione antipanico presso la scuola materna Martiri di via Fani.
07/2010: interventi di manutenzione straordinaria presso scuola

media e scuola materna per ristorazione scolastica.
07/2010: realizzazione impianto di rilevazione incendi presso

magazzino comunale.
07/2010: ampliamento Cimitero di Caronno con nuovi 100

loculi.
08/2010: nuova palestra scuola I. Militi con la collocazione di pa-

reti aggiuntive 02/2011.
08/2010: intervento di ristrutturazione del centro di cottura co-

munale presso scuola S. Alessandro.
09/2010: lavori di consolidamento pilastro presso immobile

scuola media.
10/2010: ultimazione lavori via Paganini.
11/2010: servizio di raccolta foglie straordinario per tutto il mese.
11/2010: realizzazione impianti di illuminazione pubblica per

area parcheggio campo sportivo corso della Vittoria e via 4 Ot-
tobre.

Meritano una citazione a parte altre tre opere, di cui due sono già
state praticamente completate mentre l’altra è in fase di attesa di
autorizzazione da parte di enti sovracomunali:

1. ampliamento della scuola elementare di Bariola, che con la
fornitura e la posa dei corpi illuminanti avvenuta nel mese di
maggio 2010 è praticamente conclusa, resta solo il potenziamento
della cabina elettrica che sarà ultimato a breve.

2. lavori di riqualificazione urbana di via Adua: a dicembre 2010
si sono ultimati i lavori, compreso l’arredo urbano, resta da fare
solo il tappetino del tratto in asfalto che verrà eseguito a stagione
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climatica favorevole.
3. la realizzazione della scuola materna con quattro aule in via

Verdi a Bariola, il cui progetto definitivo è stato approvato nel me-
se di aprile 2010. Per finanziare quest’opera è stato utilizzato lo
strumento del leasing in costruendo e chi ha partecipato al bando
ha talmente stravolto positivamente il progetto, che potrete vede-
re qui sotto, con delle migliorie tali da dover richiedere nuove au-
torizzazioni ad enti sovra comunali che in parte sono già arrivate
ma ne manca una che dovrebbe arrivare a breve.

Il progetto della nuova Scuola materna in via Verdi a Bariola

Ci sono altri tre interventi che dovrebbero partire al più presto,
ovvero la riqualificazione urbana di via Dante e via Cesare Batti-
sti, il rifacimento del tetto della palazzina dei servizi (Biblioteca)
con l’installazione di pannelli fotovoltaici e del tetto della scuola
S. Alessandro ed infine la sistemazione della via XXV Aprile con
l’aggiunta di una pista ciclabile.

Altri interventi che si dovrebbero eseguire ogni anno sono i la-
vori di riqualificazione strade urbane ma che, per motivi di bilan-
cio, a volte subiscono degli slittamenti temporali: difatti la riquali-
ficazione del 2008 è stata eseguita nel 2009 mentre quella del 2010
verrà eseguita nel 2011 (per il dettaglio di quest’ultimo vi rimando
alla lettura del periodico precedente).

Altrettanto importanti sono le manutenzioni straordinarie del
verde pubblico, che hanno visto nel 2009 un intervento parziale ai
platani di viale Italia mentre a novembre del 2010 è stata avviata la
procedura che prevede l’intervento in tre vie: completamento di
viale Italia, via S. Alessandro e via Bainsizza. Per quest’ultima via
verrà realizzato contestualmente anche un marciapiede sul lato
nord nel tratto da via Trieste fino alla rotonda di viale 5 Giornate.

Hanno richiesto molto impegno e dispendio di ore e di energie
da parte dei tecnici del mio ufficio altre cose, quali le pratiche per
l’adeguamento o il rilascio dei Certificati di Prevenzione Incendi
(C.P.I.) per gli edifici pubblici, soprattutto le scuole, che da gen-
naio 2009 ad oggi hanno richiesto ben 15 adempimenti, tra prati-
che presentate, opere nuove o adeguamento di impianti già esi-
stenti, manutenzioni ordinarie e straordinarie e poi la puntuale e
dispendiosa verifica dei Piani di Lottizzazione, che hanno visto
addirittura 23 interventi, tra approvazione progetti, denomina-
zione vie, verbali e certificati di collaudo, collocamento contatori,
tutto correlato da numerosa documentazione da allegare agli atti.

Da ultimo, ma che costituiscono le prime spese ed i primi inter-
venti che ogni anno si susseguono, ci sono le manutenzioni ordi-
narie, siano esse stagionali, quali il rifacimento della segnaletica
orizzontale, servizio di spargimento sale-sabbia e sgombero neve,
visite periodiche ascensori di proprietà comunale, o quelle annua-
li, quali la pulizia delle strade, delle piazze, dei sottopassaggi, le

manutenzioni di opere da elettricista, da idraulico, da imbianchi-
no, da fabbro, edili, stradali, pulizia fosse biologiche e caditoie,
conduzione impianti di riscaldamento, verde pubblico.

Cito solo marginalmente altri lavori o acquisizioni perché hanno
coinvolto marginalmente il mio assessorato in quanto seguiti da
altri: i nuovi quattro parchi gioco, casetta dell’acqua e del latte ed
infine l’ennesima perla di questa Amministrazione, ovvero l’ac-
quisto del Littorio.

Ho volutamente lasciato alla fine una cosa che mi sta particolar-
mente a cuore, ovvero il servizio di noleggio, installazione e ma-
nutenzione delle luminarie natalizie. Nella stagione 2009-2010,
per motivi di bilancio, è stato molto sobrio mentre per la stagione
2010-2011 siamo riusciti ad addobbare il paese con più luminarie,
con la novità assoluta di aver utilizzato lampadine a led e poi, a
coronamento del servizio, abbiamo coinvolto tutti i Rioni del pae-
se più Bariola per l’allestimento nelle proprie zone di Presepi.

Questa iniziativa “Comune di Caronno Pertusella Casa dei Pre-
sepi”, grazie all’estro ed alla fantasia di chi li ha realizzati, ha ri-
scosso un notevole successo abbellendo tutto il paese e per questo
faccio un plauso a coloro che si sono prestati a realizzare queste
opere.

Grazie a tutti coloro che mi hanno permesso di vivere questa
esperienza indimenticabile a servizio del mio, del nostro paese, in
primis ringrazio il Sindaco Borghi che mi ha assegnato l’incarico
di Assessore con delega in data 16/01/09, ringrazio la mia lista di
appartenenza Unione Italiana-Domus, i colleghi Assessori per la
loro preparazione e fattiva collaborazione, l’intera maggioranza e
l’opposizione, quando è stata costruttiva.

Un ringraziamento speciale va naturalmente a coloro che mi
hanno votato facendomi eleggere Consigliere Comunale e che il
loro voto ha contribuito a far vincere la coalizione Insieme per Ca-
ronno Pertusella nella quale mi sono presentato, affidandoci l’o-
nere e l’onore di governare il nostro paese. Un governo di cinque
anni che penso sia stato fatto lasciando un segno più che positivo
e per questo ne vado fiero e a testa alta.

ANDREA GIOACHINO DONZELLI

Assessore alle Infrastrutture, Lavori Pubblici e Viabilità

Amministrazione

����

Dal 31 gennaio 2011 
nuovi orari di apertura al pubblico

degli uffici demografici
AMMINISTRAZIONE COMUNALE informa la cittadi-
nanza che a partire dal 31 gennaio 2011 gli Uffici
Demografici osservano i seguenti orari:

lunedì 9.30/13.30
martedì 8.30/12.30 - 16.00/17.30
mercoledì 9.00/13.30
giovedì 9.00/13.30
venerdì 9.00/12.30
sabato 8.30/11.45

La nuova programmazione oraria è stata pensata per
favorire maggiormente l’accesso dell’utenza agli uffici,
per offrire alla popolazione un servizio pubblico più
presente sul territorio in grado di soddisfare la crescen-
te domanda in relazione al notevole aumento demo-
grafico.

L’
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OLENDO DESCRIVERE gli interventi, in ambito sociale,
messi in atto in questi cinque anni dal settore Pro-
mozione della Persona Famiglia e Società, di cui so-

no il responsabile politico, non posso non partire, purtrop-
po, dalla crisi economica che ha colpito la nazione intera.

Inevitabilmente anche a Caronno Pertusella questa situa-
zione ha comportato delle difficoltà per diverse famiglie,
alcune aziende hanno attivato procedure di ridimensiona-
mento del personale che per le maestranze hanno compor-
tato periodi di riduzione delle ore lavoro ed in tanti casi anche di perdi-
ta del lavoro. In famiglie monoreddito o in quelle dove entrambi i red-
diti da lavoratore dipendente sono diminuiti la situazione diventa subi-
to difficile .

Alcune di queste situazioni si sono rivolte ai servizi sociali comu-
nali e insieme a quelle situazioni che già esprimevano una proble-
matica lavorativa sono andate ad aumentare il numero delle presta-
zioni sociali richieste.

Purtroppo le potenziali risposte a questa crisi, che i Comuni possono
mettere in atto, non sono sicuramente sufficienti per rispondere adegua-
tamente a questa emergenza che determina principalmente l’impossibi-
lità delle famiglie ad ottemperare alle spese primarie di gestione familia-
re, mutui, affitti ed utenze. Abbiamo cercato, malgrado le difficoltà e i
minori trasferimenti da parte dello Stato, di mantenere nel bilancio co-
munale le risorse destinate al sociale, attivando inoltre a partire dal
maggio 2009 un fondo volontario ricavato dagli emolumenti degli am-
ministratori, in particolare la giunta comunale, di circa 1.600,00 € men-
sili girato alle Caritas parrocchiali e da loro gestito in collaborazione con
le assistenti sociali comunali. La somma totale per il 2009 è stata di
16.000,00 € erogati a 42 famiglie, di cui 18 straniere e nel 2010 fondo tota-
le di 21.200,00 € erogati a 51 famiglie, di esse 22 straniere.

Tornando a quanto fatto in ordine cronologico, parto dall’apertura del-
la Residenza Sanitaria Anziani “CASA COVA”, nel febbraio 2007 si
apriva il primo nucleo della struttura dopo diversi anni di lavori di ri-
strutturazione. Già dai primi mesi del mandato si sono affrontate in col-
laborazione con il Consorzio Zenit (vincitore della gara d’appalto, indet-
ta dalla passata amministrazione) le diverse problematiche che impedi-
vano l’apertura della struttura assistenziale. Grazie alla stretta collabora-
zione tra il Consorzio, il futuro direttore e il gruppo di lavoro costituito
dall’Assessorato si è arrivati alla messa a regime con l’apertura del terzo
nucleo e quindi dei posti letti totali (60 posti letto) a novembre 2007, a ini-
zio 2008 si è ottenuto l’accreditamento regionale che ha concluso tutto l’i-

ter delle autorizzazioni e così si è potuto rispondere al biso-
gno di assistenza molto pressante sul territorio.

Sempre in ambito anziani va citato il “Progetto Mascher-
pa in aiuto agli anziani”, un progetto che attraverso la colla-
borazione tra Fondazione Artos, Fondazione Alberto Ma-
scherpa Onlus (fondazione che opera in ambito sociale in
memoria dell’Ing. Mascherpa proprietario dell’azienda Mi-
cromold, storica ditta del territorio) e il settore comunale,
prende in carico anziani fornendo visite mediche e presta-

zioni fisioterapiche a domicilio per prolungare il più possibile l’istituzio-
nalizzazione dell’anziano stesso; grazie al finanziamento offerto da Fon-
dazione Mascherpa il costo per le terapie è bassissimo per gli anziani e
ad oggi i pazienti seguiti sono stati 33 (13 dal 2009 e 20 nuovi), inoltre
Fondazione Mascherpa ha donato alla comunità un mezzo per il tra-
sporto di anziani e disabili.

All’interno del settore in ambito area adulti è stata previsto l’incarico ad
una psicologa a sostegno delle problematiche legate ai disturbi psichia-
trici e comportamentali, altre due psicologhe, anch’esse con incarico ad
ore, si occupano dell’area tutela minorile e del sostegno genitoriale.

Rispetto al volontariato si è costituito un gruppo di lavoro a cui sono
state invitate le associazioni di carattere sociale “Osservatorio Perma-
nente dei Bisogni”, composto anche da componenti politici di maggio-
ranza e minoranza: oltre ad un confronto sulle situazioni di difficoltà si
sono affrontate tematiche attuali anche per fornire informazione e com-
petenze alle associazioni stesse. Si è promosso anche un corso volontari
tenuto da un educatore e un’assistente sociale.

A Caronno Pertusella sul tema della conciliazione dei tempi, il Piano
Territoriale Orari, sono arrivati dei finanziamenti regionali. Il primo
bando ha portato oltre 90.000 € e ha visto la sperimentazione e la messa
a regime di alcune azioni pilota tendenti a favorire appunto la concilia-
zione dei tempi tra i tempi di lavoro e i tempi di cura, in particolare delle
donne; le azioni sono state: il Piedibus, il Trasporto a Chiamata (verso
ambulatori medici per visite o ricette), il Bus Navetta (al martedì verso il
mercato e nei luoghi di pubblico interesse) e il Corso per Mobility Ma-
nager (rivolto alle aziende con più di 50 dipendenti per una mobilità so-
stenibile verso i luoghi di lavoro). Il secondo bando, anno 2011 porterà
48.000 € e vedrà azioni rivolte all’uso, all’educazione e alla sensibilizza-
zione dell’uso della bicicletta.

Un ultimo progetto che voglio illustrare, ce ne sarebbero altri ma que-
sto ritengo sia molto importante e rispondente in parte a questa emer-
genza dovuta alla difficoltà economica, è quello dell’Housing Sociale,
importante anche perché vede il coinvolgimento a diverso titolo di di-
versi soggetti: il Comune, la Comunità Pastorale, la Caritas Ambrosiana
(attraverso la Fondazione San Carlo e la Cooperativa Querce di Mamre)
il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Fondazione Cariplo. 

Il progetto prevede l’ospitalità temporanea di 8 famiglie in difficoltà
alloggiativa negli appartamenti messi a disposizione della Parrocchia
ristrutturati grazie ai fondi ministeriali e di Fondazione Cariplo. Le fa-
miglie ospitate, ma non solo quelle, sono accompagnate da operatori
nel cercare di migliorare la loro condizione generale in modo che alla fi-
ne dell’ospitalità temporanea ci siano maggiori potenzialità per poter
tornare sul mercato privato o in casi estremi ad ottenere un alloggio di
edilizia pubblica. Aquesto elenco si aggiungono altre iniziative e proget-
ti promossi dal settore, attuati in questi anni o che in questi anni si sono
consolidati grazie alla professionalità e alla dedizione degli operatori co-
munali ed anche al sentimento di solidarietà che esprimono le associa-
zioni con il quale il settore collabora maggiormente.

MARIO MORANDI
Assessore Promozione Persona Famiglia e Società

Da Casa Cova al Progetto Mascherpa, all’Osservatorio 
dei bisogni, dall’Housing sociale al Piano degli orari 

tante iniziative nel settore dei servizi sociali
V

DA LUN A VEN ORARIO 08:30 - 18:20

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

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

SPACCIO
LIQUORI

SPECIALITÀ DOLCIARIE
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o iniziato il mio mandato di Assessore in un mo-
do che definirei rocambolesco e per di più di ve-
nerdì 17: una data assolutamente da evitare per

chi crede alla malasorte. 
Con la riapertura imminente delle scuole, però non ho

avuto tempo per pensare alla sfortuna ed ho iniziato da su-
bito ad occuparmi dell’area più delicata del mio settore: l’I-
struzione. Operare in questo campo significa lavorare in si-
nergia con le istituzioni scolastiche e mettere al centro le ne-
cessità dei bambini e delle famiglie. Partendo da questo presupposto,
abbiamo formulato, nell’ottica del bambino quale “Persona competen-
te e portatrice di valori”, il Piano di diritto allo Studio, le cui linee d’in-
tervento hanno tenuto conto dell’evolversi e della trasformazione del-
la domanda sociale e scolastica, dedicando risorse per migliorare la
qualità dell’istruzione, oltre che garantirne l’accesso.

Al suo interno sono previsti contributi finalizzati all’arricchimento
dell’offerta formativa per la realizzazione di progetti specifici o di ini-
ziative promosse dall’ente locale, dalla scuola o congiuntamente elabo-
rate, quindi una spesa destinata a scopi di tipo educativo ed integrati-
vo. Oltre a ciò è garantito il trasferimento di finanziamenti per le spe-
se della segreteria e per le spese di pulizia degli ambienti, per  l’assun-
zione  di figure di mediazione linguistico–culturale, per favorire la co-
municazione scuola-famiglia e garantire la fase iniziale di accoglienza
degli allievi stranieri neo arrivati. Il piano di diritto allo studio garanti-
sce l’attività di sostegno agli alunni diversamente abili inseriti nella
scuola, con l’affidamento di tale compito  agli educatori della Fonda-
zione Artos, e prevede convenzioni con le scuole paritarie dell’Infan-
zia esistenti nel nostro territorio per l’importante ruolo svolto nell’edu-
cazione e per far fronte all’aumento della domanda.

Insieme ai miei collaboratori, ho cercato di favorire l’intervento di figu-
re professionali specialistiche nel campo psicologico e sociale all’inter-
no dell’Istituto Comprensivo Statale “A. De Gasperi” e della Direzione
Didattica, allo scopo di prevenire il disagio tra gli adolescenti e di favori-
re la comunicazione tra gli insegnanti, i genitori e gli alunni: quest’azione
è stata svolta in collaborazione con il Settore Promozione alla persona.  

Abbiamo fornito assistenza per la compilazione delle domande (circa
300 nel 2010), relative alla fornitura di ticket o voucher come previsto
dalla Dote Scuola per l’assegnazione di contributi alle famiglie, ed
abbiamo promosso una nuova modalità di pagamento dei buoni pa-
sto. Inoltre dal 2010 è stato esternalizzato il servizio mensa dopo una
gara d’appalto che prevedeva un punteggio in cui veniva premiata la
qualità a dispetto del costo.

In tutti i plessi sono state aumentate le ore del pre/post scuola. Dal
2009, purtroppo, siamo stati costretti ad aumentare le tariffe per l’uti-
lizzo dei servizi scolastici, a causa dei tagli del governo nei fondi desti-
nati agli enti pubblici ed alla volontà di questa amministrazione di ri-
spettare il patto di stabilità per evitare ulteriori sanzioni l’anno succes-
sivo. Queste nuove tariffe hanno però portato una drastica diminuzio-
ne dell’ utilizzo dello Scuolabus.

Con l’obbiettivo di rendere Caronno un paese a misura di bambino,
in collaborazione con il Consigliere delegato Lucia Viganò, delle inse-
gnanti e degli alunni, abbiamo sperimentato  e poi istituito il Pedibus.
Interessante e formativo, soprattutto per noi amministratori adulti, è
stato il Consiglio Comunale al quale hanno partecipato i “progettisti
in erba”, ovvero bambini di quinta elementare, che in collaborazione
con i tecnici comunali hanno ideato 4 nuove aree verdi. Sempre in si-
nergia con il consigliere Viganò, abbiamo realizzato il progetto “Ulis-
se”, indagine sociologica sui bisogni dei giovani a Caronno Pertusella,

ed abbiamo partecipato con l’associazione giovanile “Ac-
chiappasogni” all’organizzazione di tre serate giovani nel-
l’ambito della Caronno Estate.

Durante la scorsa estate, in collaborazione con gli oratori,
è stato realizzato il progetto “IN VOLO saper fare per sa-
per essere” che prevedeva attività di ricreazione e forma-
zione, laboratori e campus ecologico per gli adolescenti .

Abbiamo poi attuato un ampliamento degli orari di
apertura della Biblioteca comunale per permetterne una

maggiore fruibilità. Sempre nell’ambito delle iniziative promosse dalla
Biblioteca, sono stati organizzati corsi di informatica e di fotografia di-
gitale, il laboratorio “Arte e Storia intorno a noi”, un ciclo di conferenze
sui beni artistici della provincia di Varese, una rassegna teatrale estiva
e di cinema all’aperto, concerti ed eventi musicali ormai diventati una
tradizione come il Gospel natalizio e il Concerto di fine anno, e ancora
la formazione del Gruppo Amici della Scala. È stato inoltre creato il
Gruppo di lettura, nato nel 2009 e formato da veri amanti dei libri che
hanno visto, nel febbraio 2011, realizzarsi il loro progetto “Concorso
Letterario Allegra Guizzon” e la conseguente pubblicazione di un libro
al cui interno vi sono i racconti dei primi classificati di ogni categoria.

In occasione della riapertura della “Chiesa della Purificazione” ab-
biamo collaborato con i professionisti che hanno eseguito il restauro e
alcuni cittadini amanti della storia di Caronno per la pubblicazione di
un libro d’arte. Ci siamo anche dedicati alla realizzazione di una Con-
venzione con il Centro culturale Peri per la promozione, la fruibilità e
la divulgazione del patrimonio religioso, rappresentato dall’Oratorio
S. Bernardino e prossimamente anche dalla “Chiesa Nova”.

Abbiamo poi stipulato una convenzione con l’“Accademia musicale
Concordia S. Cecilia” per la formazione di nuovi musicisti e aderito al-
la giornata del FAI del 26 marzo prossimo. 

Inoltre alla Banda, al Coro Aurora e alla Corale S. Margherita è stato
concesso il riconoscimento di “Gruppo di interesse Comunale” nel-
l’ambito della manifestazioni per il 150° dell’Unità d’Italia.

Nell’ambito sportivo, bilancio permettendo, abbiamo previsto con-
tributi alle società sportive presenti e attive nel nostro territorio. Paral-
lelamente abbiamo cercato di promuovere nuove discipline sportive
come l’esperienza di pattinaggio su ghiaccio per i bambini delle classi
quinte della scuola primaria e tutte le classi della secondaria, e patroci-
nando l’organizzazione della giornata di Campionato di Tchoukball. 

Infine ci siamo impegnati ad intitolare le strutture sportive e non solo
a quelle persone che si sono distinte per le loro attività e il loro esempio
per impegno verso gli altri e la loro lealtà ad atleti e tecnici. 

ASSESSORE PIERANGELO RIMOLDI

Per la scuola e per la cultura 
pensando ai cittadini di ogni età

H

Contributo 2010 progetto 
Mozambico:  i l  ringraziamento 

di  frate Giovanni Grazian
MENTRE RINGRAZIO per la sua generosità, assicuro che il

confratello sarà informato alla fine del corrente mese.
Auguro a lei e famiglia ogni bene e assicuro il nostro ri-

cordo nella preghiera.
San Daniele Comboni benedica lei e quanti le sono cari,

vi conceda salute e serenità. Cordiali e fraterni saluti
FR. GIOVANNI GRAZIAN
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ARI CITTADINI, CARI LETTORI TUTTI,
è con poche e semplici parole che vorrei rac-
contarvi la sfida più grande che, in qualità di

Assessore alla programmazione, e-government e tri-
buti, ho dovuto fronteggiare quotidianamente, insie-
me a tutto il settore di riferimento, durante i quasi cin-
que anni di amministrazione, per poter portare a ter-
mine i tanti progetti che il nostro programma politico
riportava.

La crisi economica del nostro sistema Paese, ma anche del si-
stema Europa di cui facciamo parte, ha amplificato molti pro-
blemi che già erano esistenti ma in passato meno evidenti grazie
ad un precedente trend di crescita economica. Il risultato è stato
che il nostro governo ha dovuto, sia per propria iniziativa che
per adeguarsi alle richieste di Bruxelles, studiare leggi più strin-
genti in materia di spesa pubblica: nasce così l’ultima versione
del PATTO DI STABILITÀ.

Ora, che gli enti pubblici siano un po’ spreconi (a volte molto
più di un po’!!) è evidente a tutti gli italiani che leggono i giorna-
li, guardano il telegiornale o anche solo Striscia la Notizia. Per-
tanto nulla in contrario ad una legge che limiti le spese nel ri-
spetto di ciò che ci si può permettere, come dovrebbe fare ogni
buon padre di famiglia. 

Ma l’inventiva del nostro governo è andata oltre ed ha creato
un sistema alquanto complicato, che non vi sto a spiegare per
non annoiarvi ma che ho avuto modo di spiegare più volte du-
rante le assemblee di presentazione dei vari bilanci di previsio-
ne, per il quale, semplicemente, non importa quante risorse il
comune possa aver risparmiato nel passato: tutto ciò che vuol
pagare nell’anno in corso lo deve incassare nel medesimo perio-
do. Ciò ha bloccato quasi totalmente la spesa pubblica dei co-
muni e degli altri enti pubblici.

In questo quadro ci siamo trovati a governare il Comune di
Caronno Pertusella, ed è con grande orgoglio e soddisfazione
che posso dire che tutto quello che si è fatto, sia nel mio settore
ma soprattutto in altri, lo si deve alla precisa, puntuale e creativa
programmazione e gestione dei conti pubblici da un lato ed alla
strategia di squadra che tutta la giunta ha tenuto nel prendere le
decisioni relative all’amministrare la cosa pubblica, sempre sal-
vaguardando l’intero progetto e mai privilegiando interessi di
settore. 

Molti comuni sono caduti sotto la scure del Patto di Stabilità e
per quelli che si trovano in quelle condizioni l’amministrare è
diventata cosa ardua, a causa delle sanzioni che tale evento com-

porta: per noi non rispettare il patto nel 2008, ma so-
prattutto nel 2009, anno in cui abbiamo sofferto di
più, avrebbe significato tagliare moltissimi dei servi-
zi che oggi continuiamo ad offrirvi.

È per queste ragioni che primo fra tutti gli obiettivi
che ho raggiunto, anche se magari sconosciuto alla
maggior parte di Voi, metto il RISPETTO DEL PAT-
TO DI STABILITÀ.

All’interno di questa quotidiana battaglia e conti-
nuo monitoraggio, in collaborazione con tutti gli Assessori ed il
Sindaco, ognuno per il proprio ruolo, abbiamo portato avanti
innumerevoli progetti di modernizzazione e di maggior effi-
cienza del sistema comune.

Ne menzionerò solo alcuni che ritengo esemplificativi e di
maggior interesse.

La realizzazione del SIT (Sistema Informativo Territoriale)
tocca sia il tema dei Tributi che il tema dell’e-government. Oggi
accessibile dai computer del Comune, domani magari anche in
remoto da parte dei cittadini o dei professionisti, il SIT è un pro-
gramma molto utile che digitalizzando il nostro territorio, pren-
de come elemento base un fabbricato (casa, condominio, al-
tro…) e ci collega tutta una serie di informazioni, sia tributarie
(ICI, Tarsu) che anagrafiche (chi vi abita) che urbanistiche (prati-
che edilizie, catasto). Da qui lo sviluppo è quasi illimitato perché
su questa piantina virtuale si possono inserire moltissime infor-
mazioni che riguardano il patrimonio comunale o i cittadini.

Durante il nostro quinquennio, abbiamo mantenuto ed imple-
mentato ciò che definiamo il “sistema comune”. Le nostre due
società controllate Caronno Pertusella Metano e Caronno Per-
tusella Servizi hanno raggiunto buoni risultati nel periodo con-
siderato grazie all’impegno dei loro amministratori, che qui col-
go l’occasione per ringraziare. Inoltre abbiamo creato la Caron-
no Pertusella Omnia per la gestione di alcuni servizi comunali
e la Omnia Sport, una società sportiva dilettantistica per pro-
muovere il nuoto che a Caronno ha un fulcro molto importante
nella piscina di via Caposile.

Fra le iniziative della CPO prima e della Omnia Sport poi ci so-
no stati la ristrutturazione e l’ammodernamento proprio di tale
piscina con un successo di pubblico ed adesioni ai nuovi corsi e
un risparmio, da parte del Comune, rispetto alla precedente ge-
stione esterna. È in questa direzione che i comuni sono costretti
a muoversi, situazioni di inefficienza non sono più tollerabili.
Allo stesso modo la gestione delle “pre-insegne”, ad esempio, è
stata razionalizzata, posizionando impianti simili sul territorio e
rimuovendo insegne disordinate. Analogamente, il nostro set-
tore ha seguito con altri la procedura di esternalizzazione delle
mense scolastiche, oggi definitivamente perfezionata.

Da ultimo, la voglia di non fermarsi davanti all’evidenza di non
poter fare investimenti, a causa del famoso Patto di Stabilità (pur
avendo a disposizione oltre 3 milioni di euro in cassa) e dopo co-
munque aver ridotto il nostro “debito pubblico” di oltre 5 mi-
lioni di euro in 4 anni (ben oltre il rimborso naturale dello stes-
so) abbiamo studiato la possibilità, fra i primi in Italia, di costrui-
re la nuova scuola materna di Bariola in leasing. La procedura è
stata lunga e complessa, gli esempi sono davvero pochi in tutta
la finanza pubblica, ma oggi siamo vicinissimi a veder i lavori
partire e presto, ci auguriamo, i bimbi poterla frequentare.

È di questi sogni, che a volte con l’aiuto di tutti possono diven-
tare realtà, che vive un buon amministratore. 

MARCO UBOLDI
Assessore alla Programmazione, E. Governement, 

Tributi, Finanza

Cinque anni, una sfida, tanti progetti!
C

Riceve su appuntamento in Caronno P.lla (VA)
Cell: 348.5125692 (chiamare dopo le 17.30)

E-mail: diana.osio@hotmail.it

DIETISTA

Dott.ssa Diana Osio
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ProCiv comunale, bellissima realtà
ono ormai trascorsi quattro anni
dal giorno in cui il Sindaco deci-
se di fondare un gruppo comu-

nale di Protezione civile, questa realtà
oggi è riconosciuta a livello comunale,
provinciale, regionale e nazionale.

Il gruppo, dopo i primi momenti di as-
sestamento, si è distinto per i numerosi
interventi che hanno ottenuto ottimi risultati.

I nostri volontari hanno soccorso i terremotati dell’Abruz-
zo, sono intervenuti durante l’esondazione del Bozzente a
Origgio e continuano ad effettuare con molta attenzione il
monitoraggio del torrente Lura, evitando rischi di esonda-
zione sia sul territorio di Caronno Pertusella che su quello di
Lainate.

Il gruppo ha anche preso parte a servizi durante alcune
manifestazioni d’importanza nazionale, come i mondiali di
ciclismo a Varese, e a numerose manifestazioni svoltesi sul
territorio comunale, come la sfilata delle Bande e la riapertu-
ra della chiesa della Purificazione, aiutando così a salva-
guardare la tranquillità dei nostri concittadini.

I volontari comunali fanno ormai parte integrante di una
più vasta realtà di associazioni, che già da anni interviene
gratuitamente sul territorio comunale, per la prevenzione, la
sicurezza e l’aiuto alla cittadinanza.

Approfitto per ringraziare il Sindaco Augusta Borghi per la
fiducia accordatami nella creazione del gruppo di Protezio-

ne civile, il coman-
dante della Polizia
locale Avv. Riccar-
do Piacentini e tut-
ti i suoi uomini per
la collaborazione
che hanno sempre
dato al gruppo,
tutti gli uffici co-
munali che colla-
borano quotidia-
namente con i vo-
lontari, l’ex coordi-
natrice Francesca
Orlandi che ha contribuito alla fondazione e sviluppo del
gruppo. 

Inoltre, auguro un buon lavoro al nuovo coordinatore Al-
berto Gori, che ha deciso di continuare con molto entusia-
smo e professionalità la gestione di questa nostra bellissima
realtà.

Spero che anche le future Amministrazioni, nel segno di un
preciso impegno civile, continuino a sostenere e sviluppare
l’interesse per la Protezione civile di Caronno Pertusella.

Un ringraziamento e un augurio a tutti i volontari, “conti-
nuate così”. 

DAVIDE LABRUNA

Consigliere delegato Protezione Civile

n questi anni di amministrazione diverse
sono state le iniziative rivolte ai minori ed i
giovani: il Pedibus; la progettazione e rea-

lizzazione di aree verdi in collaborazione con le
scuole elementari; l’indagine sui giovani e la nasci-
ta di una nuova associazione giovanile; il saluto ai
ragazzi che terminano la scuola media; la valoriz-
zazione delle ricorrenze civili; l’esperienza del
campus ecologico durante la scorsa estate, in collaborazione
con la comunità pastorale cittadina. 

Non mi soffermo nel dettaglio di ciascuna, poiché già in al-
tre occasioni v’è stato modo di farle conoscere. Voglio invece
sottolineare come queste iniziative, nella loro facilità o diffi-
coltà, siano state vere occasioni di confronto e relazione tra
diverse realtà, che si sono unite per creare qualcosa di nuovo
e significativo per il nostro paese.

Alcuni ritengono tutto ciò un lavoro sufficiente, altri caren-
te, altri migliorabile. Io lo ritengo semplicemente un inizio,
con tutti i pro ed i contro, le ricchezze e le limitatezze di un
inizio. Raggiungere pienamente l’obiettivo della partecipa-
zione, della valorizzazione e promozione giovanile, della
città a misura di bambino significa cambiare la prospettiva
progettuale  e culturale e per farlo è fondamentale creare una

base di relazioni tra più soggetti che trovano il mo-
do di parlarsi, confrontarsi, condividere, organiz-
zarsi e progettare insieme, ciascuno col proprio
vissuto e competenza di bambino, ragazzo, giova-
ne, adulto, professionista, amministratore. 

Credo che questo primo risultato sia stato otte-
nuto e ringrazio chi si è messo in gioco e ha condi-
viso questo cammino (sperando di non scordare

nessuno!): il sindaco e la giunta comunale; i professionisti
dei settori istruzione, promozione della persona ed urbani-
stica; i bambini e le insegnanti delle scuole elementari; i ra-
gazzi ed i professori della scuola media; i giovani dell’asso-
ciazione Acchiappasogni; la biblioteca comunale; Anpi; la
comunità pastorale cittadina. 

Mi scuso se talvolta ci sono state difficoltà, fatiche, incom-
prensioni, delusioni.

Come dicevo, è un inizio: ora il futuro richiede di lavorare
per rafforzare e migliorare ciò che già c’è e darsi nuovi obiet-
tivi, facendo tesoro delle sinergie che si sono create ed atti-
vate.  

LUCIA VIGANÒ

Consigliere delegato a Progetti sperimentali ed innovativi
per minori, giovani e mondialità

L’inizio di un cammino
I

S
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Amministrazione

N UN ARTICOLO apparso su questo stesso
periodico qualche tempo addietro, fa-
cendo riferimento all’insediamento sul

territorio comunale di due punti di somministra-
zione dell’acqua e del latte, avevo richiamato
l'attenzione dei lettori sui notevoli benefici di ca-
rattere ecologico destinati a derivare alla colletti-
vità da questo nuovo tipo di distribuzione in ter-
mini di riduzione dei costi e dell’impatto am-
bientale connessi alla produzione e allo smalti-
mento delle bottiglie di plastica, al consumo di
petrolio a tal fine necessario, anche sotto forma di
carburante utilizzato per il trasporto, al rilascio in
atmosfera di ingenti quantità di idrocarburi, mo-
nossido di carbonio e anidride carbonica.

I dati relativi ai quantitativi d’acqua prelevati
dall’erogatore sito nel Parco Salvo D’Acquisto
fra il 17 aprile e il 31 dicembre 2010 confermano
la giustezza di queste aspettative: a fronte degli
oltre 400.000 litri somministrati, Lura Ambiente
stima essere state risparmiate 278.667 bottiglie di
plastica, con una riduzione del consumo di pe-
trolio pari a kg 15.500 e delle emissioni di anidri-
de carbonica pari a kg 21.500.

L’imminente costruzione di una seconda “ca-
setta” a Pertusella, che colgo l’occasione per an-
nunciare pubblicamente, consentendo un acces-
so ancora più agevole ed ampio a questo servi-
zio, non potrà che condurre ad un ulteriore e an-
cor migliore “risparmio ambientale”.

Frattanto registriamo con estremo favore il
diffondersi di esperienze, sia sul versante degli
operatori commerciali sia su quello dei consu-
matori, sintomatiche della progressiva matura-
zione di una coscienza ecologica che fa ben spe-
rare per un futuro, ormai prossimo se non addi-
rittura già presente, in cui tutti i nostri costumi
e abitudini quotidiane dovranno necessaria-
mente essere ripensati nella prospettiva dello
sviluppo sostenibile.

Sotto il primo profilo merita menzione la re-
cente apertura nel centro di Caronno, in via Dan-
te, di un esercizio commerciale della linea “Sapo-
nando”: un punto vendita di detersivi alla spina,
che mette a disposizione dei consumatori dodici
erogatori di saponi, tutti rispondenti alle certifi-
cazioni richieste dall’Unione Europea in materia
ambientale, che è possibile acquistare utilizzan-
do e riutilizzando il contenitore portato da casa,
con evidente risparmio sia sotto il profilo econo-
mico, sia dal punto di vista ecologico e con inne-
gabile valenza educativa nei riguardi degli utenti.

Ad una filosofia non dissimile è ispirato il siste-
ma di distribuzione di bagno schiuma e sapone
per l’igiene della persona introdotto dalla Para-
farmacia di piazza Pertini, che ha sposato il me-
todo di rivendita “Re-soap”, basato sul reimpie-
go del flacone: anche qui sono garantite, oltre al-
l’intrinseca qualità del prodotto, già risponden-
te, in ossequio ad una precisa politica industria-

le, a criteri di responsabilità sociale e di rispetto
per le esigenze della salute e dell’ambiente, be-
nefiche ricadute di ordine economico ed ecologi-
co, riferite rispettivamente al contenimento del
prezzo e del volume dei rifiuti.

Sul fronte dei consumatori va segnalata l’ini-
ziativa di alcuni caronnesi che hanno dato vita,
nel 2009, a “Gasdotto”, un gruppo d’acquisto so-
lidale con lo scopo di sviluppare forme alternati-
ve di consumo critico, svincolato, da un lato, da
una certa dinamica di acquisto compulsiva e in-
soddisfacente, attento, dall’altro, ai profili quali-
tativi e biologici, alla salute, all’impatto sociale
ed ecologico dei metodi di produzione e del si-
stema distributivo. Il virtuoso sodalizio, che con-
ta ormai sull’adesione di alcune decine di fami-
glie e va allargando il raggio della propria azione
dai prodotti ortofrutticoli (biologici, a prezzi con-
correnziali e a chilometri zero) ad altri generi ad
alto contenuto ecologico, ha uno stabile punto di
ritrovo in via Bernardino Luini n. 163 e va assu-
mendo i connotati di una “comunità” di persone
unite non da un interesse economico, ma dalla fi-
nalità di condividere e diffondere valori e cono-
scenze. A loro va il plauso e l’incoraggiamento
dell’Amministrazione Comunale.

AVV. MARCO SEVESO
Vice Sindaco

Assessore agli Affari Istituzionali, 
Sviluppo Economico e Comunicazione

Avanza il consumo ecocompatibile
I

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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Amministrazione

O SCORSO 22 GENNAIO chi scrive ha sottoposto all’approva-
zione del Consiglio Comunale l’adesione all’appello al Pre-
sidente della Repubblica promosso dalle associazioni Av-

viso Pubblico e Libera per sollecitare interventi di contrasto alla cor-
ruzione.

L’iniziativa si lega all’appartenenza del nostro Comune ad “Avvi-
so Pubblico. Enti Locali per la formazione civile contro le mafie”, di cui
l’Amministrazione in carica ha deciso di entrare a far parte lo scor-
so anno, a seguito della collaborazione istituzionale avviata, in oc-
casione della Prima Sagra del Carciofo, con il Comune di Niscemi,
cittadina siciliana fortemente provata, nel recente passato, dalle in-
filtrazioni mafiose e oggi in prima linea nella lotta contro la crimi-
nalità organizzata: si tratta di un’associazione di enti locali ammini-
strati da giunte di ogni colore ma accomunati dall’intento di pro-
muovere la cultura della legalità democratica nella politica attraver-
so un’attività capillare di formazione, di sensibilizzazione e di pre-
venzione dei rischi connessi all’infiltrazione delle mafie e dei capi-
tali riciclati di provenienza delittuosa nelle istituzioni, nell’econo-
mia e, in ultima analisi, nei luoghi di formazione del consenso.

L’appello al Presidente della Repubblica trae origine dall’allarme
lanciato dall’agenzia “Transparency International”, che ha evidenzia-
to il costante scivolamento del nostro paese, nel corso dell’ultimo
decennio, verso il basso della graduatoria internazionale della tra-
sparenza dei processi decisionali nel settore pubblico: nell’ultima
classifica, divulgata lo scorso mese di ottobre, l’Italia è precipitata al
67° posto (ancora nel 2006 era quarantunesima), sopravanzata da
paesi come il Ruanda, il Ghana e la Tunisia!

Un recente sondaggio effettuato nei paesi dell’Unione Europea
mostra che il 17% dei cittadini italiani sì è visto chiedere o offrire
una tangente nel corso del 2008, a fronte di una media europea del
9%, a conferma dei dati sulla trasparenza che vedono il nostro pae-
se classificato agli ultimi posti del continente in compagnia di Bul-
garia, Romania e Grecia.

Al peso della corruzione sui bilanci pubblici, che è stato stimato
dal Procuratore Generale presso la Corte dei Conti dai cinquanta ai
sessanta miliardi di euro l’anno e che si fa vieppiù insostenibile in
concomitanza con le difficoltà della finanza pubblica, va aggiunta la
rendita incamerata dai corruttori per effetto dell’aggiudicazione di
appalti in assenza di concorrenza e di controlli, oltre che  il costo
sociale derivante dall’impatto dei segnali “distorti” sulle scelte
di mercato.

Ancora più allarmanti, se possibile, sono i pericoli che la diffusio-
ne della corruzione come prassi abituale genera sul piano politico e
dello stesso ordine democratico, falsando la competizione elettorale
e intaccando alla radice il vincolo di fiducia che lega i cittadini alle
istituzioni rappresentative.

A fronte di una situazione nella quale la corruzione è tuttora av-
vertita dall’83% degli italiani come un problema rilevante e i dati
obiettivi confermano purtroppo l’esattezza di tale percezione, de-
stano preoccupazione la riduzione delle denunce, la stagnazione
delle inchieste giudiziarie e la contrazione del numero delle con-
danne, mentre non può essere valutato positivamente il fatto che l’I-
talia non abbia ad oggi ratificato la Convenzione penale del Consi-
glio d’Europa sulla corruzione del 1999 e che non sia stata esercitata
la delega conferita al Governo dalla legge comunitaria per il 2007 al
fine di dare attuazione, fra l’altro, alla decisione quadro del Consi-

glio del 22 luglio 2003, relativa alla corruzione nel settore pri-
vato.

Di qui la sollecitazione a rinnovare l’attenzione su un fenomeno
che minaccia la credibilità e il prestigio delle istituzioni, corrode il
senso civico, distorce gravemente il funzionamento dell’economia
di mercato e sottrae ingenti risorse alle comunità in una congiuntu-
ra di particolare difficoltà per la finanza pubblica; a tal fine il Comu-
ne di Caronno Pertusella si è altresì impegnato a ad attivare mo-
menti di sensibilizzazione e a sostenere la raccolta di adesioni al-
l’appello presso i cittadini.

La deliberazione è stata approvata dal Consiglio Comunale all’u-
nanimità: un doveroso plauso alle forze politiche e, personalmente,
ai Consiglieri presenti, in special modo a quelli di minoranza, cui va
dato atto di avere condiviso ed espresso pubblicamente la convin-
zione che il rispetto della legalità è un valore irrinunciabile per
chiunque intenda proporsi per l’amministrazione della cosa pub-
blica, indipendentemente dal colore cui appartiene.

AVV. MARCO SEVESO
Vice Sindaco

Assessore agli Affari Istituzionali,
Sviluppo Economico e Comunicazione

Il Consiglio Comunale unito
contro la corruzione

L

Saronno Assicurazioni srl

Carlo Gandini
Daniele Gandini
Via Silvio Pellico, 360

21042 Caronno Pertusella
tel. 02.96451851 - fax 02.96457798

carlogandini.va504@agenziazurich.it

Parcheggio
riservato 

clienti Zurich

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

SABATO: 9.00-12.00

Zurich HelpPoint™ è il nuovo modello di servizio di
Zurich, costruito per mettere ancor più in primo pia-
no le tue esigenze. Con Zurich HelpPoint™ mettiamo
i nostri clienti al centro della nostra consulenza pro-
fessionale, per individuare le migliori soluzioni per
te. Vogliamo essere al tuo fianco, per essere pron-
ti ad aiutarti nel momento in cui ne hai bisogno.

Siamo pronti a proteggere il tuo mondo
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Ricorrenze

RE BANDIERE TRICOLORE che rappre-
sentano i tre giubilei del 1911, 1961
e 2011, in un collegamento ideale

tra le generazioni, costituiscono il logo
dell’anniversario che si celebra quest’an-
no. La valenza simbolica delle celebrazio-
ni rimanda ad un messaggio di identità e
unità nazionale e testimonia l’impegno
di valorizzare il territorio nazionale co-
me espressione di realtà e peculiarità di
tutte le Regioni che lo compongono.

Vorremmo far “conoscere” ai ragazzi, in oc-
casione della ricorrenza dei 150 anni dell’uni-
tà d’Italia, un... personaggio molto... in vista
della politica italiana: il nostro bel Tricolore:
in questa intervista che ci ha concesso ci chia-
risce dubbi, certezze e rapporti con i vessilli di
altri paesi, ma prima... un po’ di storia.

ll tricolore italiano è ispirato a quello
francese. Esso fu decretato a Reggio Emi-
lia come bandiera della Repubblica Ci-
spadana il 7 gennaio 1797. I colori nazio-
nali hanno tuttavia alcuni precedenti nei
tricolori di Felina, Novellara, Bologna e
nel primo tricolore cispadano.

Il blu del vessillo francese fu sostituito
dal verde probabilmente in relazione ai
colori delle divise della Guardia Nazio-
nale milanese.

La disposizione era orizzontale con il
rosso in alto. L’11 maggio 1798 la Repub-
blica Cisalpina introdusse una versione a
bande verticali.

Nel 1861 il Tricolore, caricato dello
stemma di Casa Savoia, divenne bandie-
ra ufficiale del Regno d’Italia. Alla nasci-
ta della Repubblica lo stemma fu abolito
e il Tricolore, seppure con proporzioni di-
verse, tornò ad essere quello del 1798.
L’uso della nostra bandiera è sancito da
un’apposita norma: l’art. 12 della Costi-
tuzione della Repubblica italiana: «La
bandiera della Repubblica è il tricolore
italiano: verde, bianco e rosso, a tre ban-
de verticali di eguali dimensioni».

Ed ecco l’intervista :

Si metta pure comodo, non c’è bisogno
di restare appeso a un palo... Innanzitut-
to, come sta?

«Non malaccio per l’età che ho, in
fondo».

Mi perdoni se sono indiscreto, ma...
quanti anni ha?

«Duecentoquattordici».

Posso dire che non li dimostra?
«(Ride) Faccio molto movimento, su e

giù ogni mattina e sera al suono delle
trombe... Ma è un dono di famiglia, an-
che mio padre non dimostra gli anni».

Suo padre?
«Ma certo, il tricolore di Francia».

Ah, ecco. Mi sembra, insomma, che la
salute la sorregga...

«Direi di sì, anche se soffro a volte di
reumatismi, soprattutto quando mi trovo
a garrire al vento del Nord. E dire che ci
sono nato, al Nord!».

Dove, per curiosità?
«A Reggio Emilia, però vivo anche in

altri ottomilanovantaquattro Comuni
d’Italia...».

In passato da quelle parti le avrebbero
aggiunto una bella stella a cinque pun-
te, o una falce e martello...

«(sospiro) Per ottantasei anni ho dovu-
to portarmi appresso il pesante stemma
dei Savoia! Una stella sarebbe stata forse
più leggera, ma dopo che avevano cerca-
to di cucirmi addosso anche un fascio ne
avevo viste abbastanza. Cominciavo an-
che ad avere un’età, i padri Costituenti lo
capirono e mi vollero senza pesi addosso.
Per essere eleganti bisogna saper essere
essenziali, dicono».

Dalle nostre parti, ai piedi delle Preal-
pi, oggi c’è chi vorrebbe renderla ancora
più leggera... così leggera da non esi-
stere.

«La ringrazio per la cortesia... e per gli
eufemismi: c’è chi ha deciso di usarmi co-
me carta igienica, lo so bene. Il fatto è che
non ho colpe: non ho mai saputo spiega-
re agli italiani che se sono tali loro mal-
grado, io non c’entro. Sono un ambascia-
tore che non porta pena. Il problema è
che non posso parlare agli italiani, perché
sono loro che parlano al mondo attraver-
so di me. Se poi alcuni vogliono parlare
con altri organi...».

Di volta in volta lei è oggetto di senti-
menti contrastanti.

«È divertente, davvero, a pensarci. Un
momento tutti ti sputano perché si parla
di mafia e di corruzione, o ti irridono per-
ché si parla di politica e di veline. Un al-
tro tutti ti coccolano perché si parla di sto-
ria, di cucina, di moda, di vacanze o di
sport, di imprese e realizzazioni dell’in-
gegno».

Le opinioni però non sembrano smuo-
verla.

«Lo fanno solo se sono in grado di gene-
rare una corrente d’aria, il che non accade
spesso. Me ne sono sentite dire di tutti i
colori, ma ho la pelle dura, ho visto due
guerre mondiali io. Credono di farmi
paura?

Io ero sull’Isonzo e sul Piave, sul Don e
ad El Alamein, in montagna con i parti-
giani, perfino in prigionia e sono tanto
dispiaciuto quando mi trovo sulle bare
dei nostri figli».

E con i colleghi?
«È un mondo difficile quello del lavoro.

L’americano e l’israeliano, poveretti, fini-
scono spesso bruciati; tutti guardano
strano il nepalese che è l’unico non ret-
tangolare, e se ne vanta; cerchiamo di te-
nere separati i due coreani, e così via.
Ben sapendo di queste rivalità, all’ONU
hanno deciso il nostro destino: tutti ap-
pesi».

Ma sul suo rivale... quello con il Sole
delle Alpi?

«Stavamo parlando di bandiere nazio-
nali: non andiamo fuori argomento.
Quello è un simbolo di partito, e quando
uno di questi ha rimpiazzato i colori na-
zionali sono sempre stati dolori. Un ex
collega tutto rosso con un paio di attrezzi
da lavoro disegnati sopra è stato ammai-
nato senza rimpianti, un altro con un
simbolo esoterico in mezzo è durato do-
dici anni appena, s’è fatto odiare da tutti
ed è finito sotto gli stivali dei russi. Ben
gli stava: gli arrivisti non mi sono mai
piaciuti».

Si direbbe che lei sia un po’ classista.
«Nasco da una rivoluzione. Apparten-

go a una generazione dai valori forti.
Qualcuno ci ha marciato, è vero. In mio
nome qualcuno voleva persino la guerra
civile preventiva contro quelli che vole-
vano mettermi la stella, ricorda? Ma non
mi sono mai fidato troppo, nemmeno di
chi mi portava in palmo di mano. È una
lezione dolorosa, ma che bisogna im-
parare».

Cosa pensa del suo futuro?
«Sento che molti italiani mi amano, ed

anche quelli che non lo danno a vedere,
sono certo che, sotto, sotto non sono in-
differenti. Credo che garrirò sui pennoni
e sui tavoli delle trattative internazionali,
con brio e con gioia e inorgoglirò i loro
cuori, identificando l’italianità».

T
a cura di TULLIA BOSCOLO

Il Tricolore
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Ricorrenze

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

N OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI per i 150 anni dell’U-
nità d’Italia, verranno organizzate una serie d’iniziati-
ve atte a valorizzare e commemorare i luoghi, dove le

azioni e le persone hanno contribuito a fondere lo stato italiano
e a renderlo patrimonio storico e culturale. 

La bandiera quale simbolo identificativo dello stato italiano
da vivere e conservare.

La bandiera incorniciata, con una didascalia riportante l’arti-
colo inserito nella costituzione che la definisce, sarà donata e
esposta in ogni classe della scuola primaria e dell’Istituto Com-
prensivo.

In modo più mirato, per i ragazzi delle classi terze dell’Istitu-
to Comprensivo “Alcide De Gasperi” di Caronno Pertusella
sono previste varie iniziative didattico culturali in quanto si ri-
tiene importante far conoscere e approfondire ai ragazzi i par-
ticolari della storia italiana che costituiscono le radici del no-
stro sentire comune verso la patria e le persone che l’hanno co-
struita .

Tali iniziative prevedono:
• la visita didattica a Roma ai luoghi che, dalla Repubblica

Romana attraverso la Breccia di Porta Pia, hanno portato alla
promulgazione della Costituzione;

• un progetto di lavoro sul territorio comunale intitolato “Ca-

ronno Pertusella: sulle vie che ricordano il nostro Risorgimen-
to” che si propone lo studio dei personaggi storici ai quali sono
state intitolate numerose vie di Caronno Pertusella;

• un progetto di comprensione testuale e musicale dell’Inno
di Mameli e di altri testi musicali e poetici del Risorgimento;

• una visita di istruzione a Milano nei luoghi che hanno visto
lo svolgersi dei contrasti fra i milanesi e gli austriaci durante le
Cinque Giornate di Milano, in quella 1a Guerra d’Indipenden-
za che ha gettato le basi del futuro Stato Italiano e che figure
come Carlo Cattaneo e Massimo D’Azeglio hanno contribuito
a realizzare;

• visita al Museo del Risorgimento di Varese;
• pubblicazione del lavoro di ricerca delle attività sopra elen-

cate;
Per la pubblicazione della ricerca storica fatta dagli studenti

delle medie è stato chiesto all’Unità Tecnica di Missione Presi-
denza del Consiglio dei Ministri, l’autorizzazione all’uso del
logo ufficiale dei 150 °anniversario Unità d’Italia. È altresì pre-
vista, in data da definirsi ,una conferenza con uno storico.

Per il giorno 17 marzo viene invita la cittadinanza ad esporre
il tricolore alle finestre.

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

Programma celebrazioni
150 anni Unità d’Italia

I

Tuina... Un massaggio millenario
che riequilibra corpo e mente
Il tuina è un medoto completo che include tecniche di massaggio
sui muscoli, tecniche di trazione, mobilizzazione sulle vertebre e
sulle giunture e digitopressione sui punti energetici di agopuntura
cinese; non ha effetti collaterali e può essere affiancato ad altre
terapie producendo così maggiori benefici. Il tuina rafforza il sistema
immunitario dell’organismo ed è uno dei sistemi più completi e
funzionali esistenti, nei secoli ha dimostrato di essere una potente
ed efficace tecnica terapeutica.

Nel mio studio pratico le seguenti metodiche:
Tuina, Tuina pediatrico, riflessologia plantare, kinesio taping,
moxibustione, coppettazione, agopuntura magnetica, massaggio
anticellulite dimagrante modellante usando il tuina+
coppettazione+taping insieme per un risultato eccellente.

Marcello 328/7656882
Caronno Pertusella

www.tuinacurarsiconlemani.com
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Commemorazioni

ONO TRASCORSI 10 anni da quella
domenica mattina in cui arrivò
una telefonata drammatica che

cambiò le vite di molti nel nostro paese.
Vite cambiate dalla mancanza di una per-
sona che con la propria presenza aveva
portato nei cuori di tutti coloro che la co-
noscevano un immenso calore.

Sarebbe assai banale dire che Giuditta (la
Giudy, come la chiamavamo tutti) fosse
una persona straordinaria, ma non ci sono
parole migliori per descriverla. Una don-
na forte e dolce nella vita privata, una bi-
bliotecaria professionale e capace sul luo-
go di lavoro. La maggior parte di noi l’ha
conosciuta proprio così, andando in bi-
blioteca a studiare o a leggere: ormai da
anni era un pilastro della nostra comuni-
tà, innamorata del proprio lavoro quanto
della propria famiglia. Conosceva perso-
nalmente ogni tesserato ed aveva instau-
rato con ognuno un rapporto umano, ol-

tre che professionale, tanto da conoscerne
sia i gusti letterari che i problemi più inti-
mi e personali. Era un’ottima amica per
tutti coloro che hanno avuto la fortuna di
averla vicina: grande ascoltatrice, sempre
disponibile a tendere una mano, sempre
sorridente, prendeva la vita come un do-
no ed aveva scelto di viverla aprendo il
proprio cuore agli altri. Se dovessi pensa-
re ad una frase, letta fra i tanti libri che lei
stessa mi ha consigliato, per descriverla,
senza dubbio direi: “Guarda il mondo: è
più fantastico di qualunque sogno studia-
to e prodotto dalle più grandi fabbriche.”.

Ricordo il suo sorriso quando entravo in
biblioteca chiedendo libri assurdi, tipo “La
Teoria dei Quanti” e lei con dolcezza mi ri-
spondeva: “Monica, tu mi farai impazzi-
re! Lo sai che qui a Caronno non abbiamo
certi libri!!!” e dopo pochi giorni mi chia-
mava dicendomi che li aveva fatti arrivare
da un’altra biblioteca apposta per me. Era

un gesto banale, forse, ma tanta dedizione
non è facile da trovare ed io l’apprezzavo
e le volevo bene anche per questo.

Avrei voluto diventare come lei da gran-
de: professionale e forbita, ma contempo-
raneamente capace di crescere da sola due
fantastici figli. Mi divertivano i pomeriggi
in biblioteca ad imparare da lei il più pos-
sibile sulla cultura e sulla letteratura, men-
tre mio fratello e suo figlio facevano finta
di non capire matematica per spazientirci;
ma nonostante ciò la Giudy non perdeva
mai la pazienza, rimaneva sempre lucida
e sorridente.

Non faceva mai pesare ad alcuno i suoi
problemi e si prodigava per quelli altrui.

Il suo ricordo non è solamente un nome
scritto su una targa della Biblioteca, ma
per tutti noi è una luce che scalda il cuore,
lasciandoci un esempio d’amore da non
dimenticare mai.

MONICA CRAPANZANO

Ricordando Giuditta Pellegrini
a dieci anni dalla scomparsa
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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

AAMMPPLLIIAAMMEENNTTOO  DDEELL  LLOOCCAALLEE  
FFIINNOO  AA  115500  MMQQ..

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

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

e della scuola primaria

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

❏ 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 4,40 €
❏ 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
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Il saluto e il discorso
del Sindaco Augusta Borghi

N NOME DELL’AMMINISTRA-
ZIONE COMUNALE, porgo
un caro saluto a tutti voi

presenti e un ringraziamento perso-
nale a sua Eccellenza Mons. Carlo
Redaelli, Vicario generale e Vescovo
ausiliare dell’Arcidiocesi di Milano,
a Sua Eccellenza Mons. Renato Cor-
ti, Vescovo della Diocesi di Novara, a Mons. Fran-
cantonio Bernasconi, parroco di questa comunità
pastorale, al sig. Decano Don Maurizio Corbetta, a
tutti i reverendi sacerdoti, alle religiose, alle autori-
tà civili presenti, in particolare al Consigliere regio-
nale Luciana Ruffinelli, presidente della Commis-
sione consiliare Cultura, ai sindaci e gli ammini-
stratori dei Comuni di Saronno, Garbagnate, Ge-
renzano, ai sindaci emeriti, alla Giunta e al Consi-
glio Comunale.

Porgo un sentito benvenuto alle autorità militari,
al Capitano Giuseppe Regina e al Comandante
Maresciallo Roberto Granatiero; ai rappresentanti
dei Consigli pastorali e degli affari economici par-
rocchiali, agli esponenti del mondo economico-fi-
nanziario e del sistema comunale, delle associazio-
ni di volontariato, sportive e culturali, dell’assi-
stenza sociale e sanitaria, del mondo della scuola,
della Soprintendenza alle belle arti e del Politecni-
co. Un grato saluto va a tutti i professionisti, le
maestranze, gli studiosi, il personale comunale e

gli ass. Donzelli e Rimoldi,
che in questi anni hanno
seguito il recupero conser-
vativo della nostra cara
Chiesa della Purificazione,
da noi con affetto chiamata
Chiesa Nuova. 

Tra poco consegnerò le
chiavi della Chiesetta a Mons. Francantonio. Oggi
la apriamo nuovamente al culto e alle visite, dopo
lunghi e complessi lavori di messa in sicurezza del-
la torre campanaria e del frontale, notevolmente
lesionati, e un recupero conservativo molto rispet-
toso dell’originale, che valorizza lo splendore degli
affreschi e delle pitture. L’intervento è stato realiz-
zato con il contributo di Regione Lombardia, Riva
Acciaio, BCC Barlassina e fondi comunali. 

Il cuore dei caronnesi, da sempre, è legato alla
Chiesa Nuova. Il tempo si è dispiegato nei secoli e
la “Chiesetta” era  sempre lì, ad accogliere chiun-
que. Quanti ricordi, quante preghiere, quante lacri-
me, quanti aiuti, quanta serenità. La storia dei ca-
ronnesi è la storia della Chiesetta, e viceversa, co-
me bene è emerso ieri sera alla presentazione del li-
bro realizzato sulla Chiesa della Purificazione da
un gruppo di esperti di altissimo livello. 

Questo piccolo gioiello d’arte raccoglie la finezza
artistica dei cicli pittorici mariani del Rinascimento
lombardo. I rari affreschi di Giovan Paolo Lomaz-

zo, la pregiata pala di Bernardino Campi e le anti-
che decorazioni illuminano gli occhi, comunicano
bellezza e fanno vibrare le corde più profonde del-
lo spirito. Questa bellezza ci pervade, ci avvolge, ci
commuove. Svela una piccola scintilla, un barlume
della bellezza divina a tutti, credenti e non credenti. 

La Chiesetta esprime da sempre la comunità ca-
ronnese che l’ha edificata, curata, ed oggi, voluta
nuovamente nel suo splendore. In tutti noi è passa-
ta la raccomandazione di occuparsi della Chiesetta
come ad un bene di famiglia che va preservato, che
c’è stato donato e che dobbiamo conservare per co-
loro che verranno dopo di noi, affinché possano
godere della sua bellezza e gioire della buona no-
vella annunciata dagli affreschi.

In ragione di tutto ciò, quest'Amministrazione
Comunale si è impegnata per riconsegnare alla cit-
tà la Chiesa della Purificazione, riportandola al suo
antico splendore. Oggi questa promessa giunge a
compimento. Oggi riconsegniamo la Chiesetta ai
cittadini di Caronno Pertusella e Bariola, ma non
solo. Oggi la riconsegniamo soprattutto a Maria,
che vi abita con suo Figlio Gesù. Voglia accettarla
come nostro atto d’amore e voglia proteggere sem-
pre ognuno di noi e, come Madre, Regina della pa-
ce, voglia proteggere ogni persona di qualunque
etnia, religione e cultura abiti Caronno Pertusella.

AUGUSTA MARIA BORGHI
Sindaco

L 5 FEBBRAIO RESTERÀ
nelle cronache della
parrocchia e della co-

munità civica a cui apparte-
niamo come una data storica.
Al centro della giornata c’era
la chiesetta di via Adua. Data
storica e simbolica. Non solo
perché si è ricuperato attraverso lavori onerosi un
patrimonio atavico. In verità, nel passato, più vol-
te in un modo o in un altro con interventi finanzia-
ri pur consistenti si è provveduto a mantenerlo
fruibile. Diamone atto e gratitudine a chi ci ha pre-

ceduto. Il fatto più vero che è sta-
to sotto i nostri occhi in questi
due anni e che ha avuto il suo
esito finale sabato 5 febbraio è
che la “nostra” chiesa ha godu-
to di un’attenzione restauratrice
non parziale, ma generale, tota-
le: dentro e fuori, dal tetto alle

fondamenta, nella sua parte muraria e in quella
artistica, sino a dotarla dei più recenti ritrovati d’il-
luminazione e di riscaldamento.

Inoltre l’indagine storica e documentaria che ci è
stata messa tra le mani tramite l’agile se pur pon-

deroso volume ci fornisce al grado massimo pos-
sibile quel che la ricerca d’archivio e scientifica og-
gi dispone al riguardo. Qualche lacuna o qualche
difetto al critico più spietato ovviamente balzerà
ancora in evidenza o per motivi di specifica com-
petenza professionale o per corrente d’apparte-
nenza meramente politica.

A me sembra di poter affermare - svestendomi
del mio ruolo tuttavia molto interessato - che vi è
stata partecipazione e approvazione di popolo
nelle sue giuste e variegate espressioni di autorità,

La Chiesa nuova ci rinnovi

continua a pagina II
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di tecniche e di sentimento. È stata una festa! Pre-
parata con cura nei suoi appuntamenti culturali,
ecclesiali e artistici. Festa del cuore e di fede oltre
le cerimonie formali e ufficiali.

Il “clou” della celebrazione nel pomeriggio del 5
febbraio è stato particolarmente sentito, favorito
dal sole in tenuta di primavera anticipata che ras-
serenava la preghiera solenne e semplice a un
tempo, espressa dal simbolismo dei riti, non enfa-
tizzati, ma sinceri: la chiave consegnata dal Sinda-
co al Parroco, le valve della porta maggiore che
s’aprivano al tocco del vescovo e al passaggio del
clero, l’aspersione purificatrice, le volute d’incen-
so che ci hanno introdotto alla liturgia eucaristica
e lo stesso Signore Gesù resosi presente in modo
sacramentale, nella sua Parola e nel segno del Pa-
ne, Gesù che veniva ripresentato nel suo Tempio
santo - e ne prendeva di nuovo possesso - mi han-
no, anzi ci hanno immessi nell’atmosfera della Ge-
rusalemme celeste. Questa possibilità d’introdurci
nelle cose più alte è la vera fortuna d’avere in pae-
se una chiesa o più chiese aperte: poter godere di
un anticipo di Paradiso. Questo significa avere

l’opportunità di celebrare una liturgia: sollevarci in
più spirabile aria, immagazzinare energie per sa-
nare l’ambiente in cui ordinariamente svolgiamo i
nostri impegni, acquistare nuovi impulsi tra le con-
tinue difficoltà e mettere ulteriori obiettivi nel ren-
dere più sopportabile e vivibile il nostro stare nella
società, nell’attesa che si compia la beata speran-
za dell’incontro faccia a faccia col Signore Gesù.

La Chiesa è isola felice pur nelle sue limitazioni e
povertà; è stazione di lancio e di rifornimento; è
luogo di misericordia e di ideali.

*****
“Cum summa laetitia ac si Pascha” scriveva l’ispa-

nica pellegrina Eteria nel suo diario nel descrivere
stando a Gerusalemme la festa della “Presentazio-
ne di Gesù al Tempio” in un febbraio del secolo IV.

Con somma letizia come se fosse Pasqua ho vis-
suto anch’io la riapertura della chiesetta di via
Adua, perché ho risentito l’effluvio della risurre-
zione divina e delle certezze cristiane e mi sem-
brava che si inalveassero nuovamente, con un tor-
rente di grazie, là dove varie generazioni caronne-
si hanno avuto suggerimenti e spinte per ben vi-
vere e ben operare nella comunità. L’aridità di cui
spesso è asciutto il nostro animo trovi da riconfor-

tarsi, ritrovi l’onda dell’antica e dissetante fontana
da cui molti nel passato hanno attinto, felicemente.

Il paese che ora vuol vantarsi d’essere “città” ha
molte pizzerie, molte osterie, bar, pub e così via...
che verrebbero incontro a una nostra voglia di vi-
vere più moderna e più comoda... ma sarà vero
che questi servizi la rendono più felice e bella?

Ho avuto in questi ultimi anni la buona sorte di
celebrare il 60° della chiesetta di Bariola, poi il 50°
di quella più ampia di Pertusella e ora la bellezza
ringiovanita di questa più vetusta di Caronno, per
non accennare al minuscolo grazioso Oratorio di S.
Bernardino. Ho vissuto questi eventi come provvi-
denziali per arricchirmi di fede, nel ritrovare in
questi templi sane soste ritempranti per il fugge-
vole cammino dei giorni terreni. Che fortuna ha il
nostro paese ad avere luoghi sacri che rendano for-
tunata ed eterna già da ora la nostra esistenza!

***
Questo dunque è l’augurio del parroco: per una

chiesa che in paese da sempre e comunemente è
chiamata “nuova”, nel mentre che si “rinnova” es-
sa offra a tutti l’estro e il proposito di dire: “incipit
vita nova”. 

DON FRANCANTONIO

segue da pagina I

Omelia del vescovo Monsignor Carlo Redaelli
T I A M O C E L E B R A N D O
questo pomeriggio la
riapertura al culto di

questa splendida chiesa, così ca-
ra alla popolazione di Caronno. 

È giusto anzitutto ringraziare il
Signore che ci offre questa possi-
bilità e ringraziare poi chi in con-
creto si è dato da fare in vario modo per realizzare
tutto ciò, a cominciare dal Comune, proprietario di
questo edificio sacro.

È una chiesa dedicata non a un santo, ma a un
mistero della vita di Gesù: potremmo dire in termi-
ni più semplici a un episodio evangelico, che ab-
biamo appena ascoltato.

L’atteggiamento allora più corretto e più fruttuo-
so che possiamo assumere non è quello di ragiona-
re in astratto su dei principi e neppure chiederci
immediatamente che cosa dobbiamo fare o non
fare, quanto piuttosto quello di contemplare
quanto il Vangelo ci presenta. Una contemplazione
che non si limita ad ascoltare un racconto, né a ve-
derlo artisticamente rappresentato, ma che in qual-
che modo vi entra dentro.

A questo proposito, ci sono dei suggerimenti
molto significativi di sant’Ignazio di Loyola che
più volte nei suoi esercizi spirituali invita, nel
contemplare un episodio del Vangelo, a “vedere
le persone”, a “guardare, notare e contemplare
quanto essi dicono”, a “guardare e considerare ciò
che essi fanno”, anzi a entrare nell’episodio del
Vangelo “come se mi trovassi lì presente” (Esercizi
spirituali, 114-116).

Proviamo allora a osservare da vicino, con questi
atteggiamenti, i personaggi dell’episodio della pre-
sentazione al tempio come se fossimo lì con loro.

Ci sono anzitutto Maria e Giuseppe. Sono perso-
naggi silenziosi - non si riporta una loro parola... -
che all’inizio sembrano i protagonisti attivi. Sono
loro in effetti che portano, da pii ebrei osservanti, il

bambino a Gerusalemme in ot-
temperanza della legge di Mosè.

Diventano però subito da
protagonisti, spettatori e ascol-
tatori di ciò che si compie e so-
prattutto si dice attorno a quel
Bambino. Qualcosa che coin-
volge da vicino anche loro, che

vengono benedetti da Simeone, e in particolare
Maria a cui quell’uomo anziano si rivolge.

Davanti a quanto vedono e ascoltano, la loro rea-
zione viene precisata dall’evangelista con l’annota-
zione «si stupivano delle cose che si dicevano di lui».

Al termine dell’episodio poi, ritornano ad essere
i soggetti principali, nel riportare il Bambino a Na-
zaret. In realtà anche qui, nella loro casa, non sono
i protagonisti, ma lo è il Bambino, di cui l’evangeli-
sta dice che: «cresceva e si fortificava, pieno di sapien-
za, e la grazia di Dio era su di lui».

Forse possiamo restare meravigliati a considera-
re così Giuseppe e soprattutto Maria: ma, come,
non sapevano che quel Bambino era il Messia, era
il Figlio di Dio? Perché si meravigliano? Queste no-
stre domande nascono dal fatto che spesso non ri-
teniamo il Vangelo come realtà vissuta da persone
vere, autentiche, non molto diverse da noi.

Anche per Giuseppe e per Maria non tutto è sta-
to chiaro fin dall’inizio e c’è stato un cammino di
fede e di approfondimento del mistero che andava
compiendosi nella loro famiglia, nella loro casa di
Nazaret.

Il Vangelo accenna più volte a non capire subito
tutto da parte di Maria, come nell’episodio del ri-
trovamento di Gesù a dodici anni nel tempio ma
anche nel corso della vita pubblica.

Persino sotto la croce - lo hanno ricordato spesso
i padri della Chiesa nel commentare le parole di
Simeone - la spada che trafigge l’anima di Maria
non è solo quella dello strazio di una Madre che
vede il figlio ucciso, e ucciso in quel modo, ma è la

spada dell’oscurità del mistero di Dio che salva il
mondo in modo umanamente inconcepibile attra-
verso la croce.

Mi sembra che vedere Maria così sia molto evan-
gelico, ce la presenti come donna vera, autentica,
anzitutto come nostra “sorella” nel cammino, spes-
so oscuro, della fede e proprio per questo “madre”
cui possiamo ricorrere perché ci sostenga anzitutto
nel nostro essere autentici discepoli di Gesù.

Ci sono poi altri due personaggi su cui dobbiamo
soffermare la nostra attenzione: Simeone e Anna.
Ciò che li accomuna non solo tra loro, ma anche
con molte altre persone cui l’evangelista fa solo un
cenno, ma che sono presenti nell’episodio della
presentazione e cioè «quanti aspettavano la redenzio-
ne di Gerusalemme», è la fedele, costante attesa del
compimento delle promesse del Signore.

Anche la loro età anziana, supposta in Simeone
ed esplicitata nel caso di Anna - 84 anni di cui mol-
tissimi trascorsi senza allontanarsi «mai dal tempio,
servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere» -
sottolinea questa fedeltà nell’attesa.

Simeone e Anna, con gli altri pii ebrei, sono quin-
di il vero Israele, coloro che nei secoli hanno man-
tenuto viva l’attesa della realizzazione del disegno
di salvezza di Dio. Una salvezza di cui le parole di
Simeone indicano la portata universale: Gesù è
«gloria del tuo popolo, Israele», ma è insieme «luce per
rivelarti alle genti».

Anche Simeone e Anna sono quindi per noi
esempio di fede e soprattutto di attesa del compi-
mento del piano di salvezza di Dio. Spesso ci di-
mentichiamo, noi cristiani, che veniamo dopo la
manifestazione della salvezza in Gesù, ma che stia-
mo ancora attendendo il pieno compimento di
questa salvezza.

Gesù è già venuto, ma deve ancora venire affinché
ci siano «cieli e terra nuovi» e «Dio sia tutto in tutti». 

continua a pagina VII
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Forse ce lo ricordiamo nel tempo dell’Avvento,
ma ho l’impressione che non viviamo nella vita
quotidiana questo atteggiamento di attesa, che ci
chiede certo di impegnarci nel mondo con tutto il
cuore e con tutte le nostre energie e con le respon-
sabilità che ci sono proprie, ma ci chiede con forza
di restare testimoni, per chi crede e anche per chi
non crede, di un orizzonte più ampio di quello ter-
reno, un orizzonte che solo può dare senso al no-
stro impegno e alta nostra vita.

Vorrei tornare sulla figura di Simeone per in-
dicare un altro protagonista di questo episodio
evangelico, un protagonista ricordato tre volte in
poche righe: lo Spirito Santo.

È lo Spirito Santo colui che guida il cammino di
fede di Simeone, è lo Spirito che gli «aveva prean-
nunciato che non avrebbe visto la morte senza prima
aver veduto il Cristo del Signore», è lo Spirito che lo
conduce al tempio per incontrare i genitori di Ge-
sù e per poter prendere tra le braccia il Bambino.

Anche qui, quante volte ci dimentichiamo che
noi cristiani siamo tempio dello Spirito Santo, che

lo Spirito ci è stato donato nel Battesimo e nella
Confermazione e che è lo Spirito Colui che ci con-
duce nel cammino di fede.

In particolare, dobbiamo ricordarci, che come in
Maria il Verbo ha preso carne “per opera dello Spi-
rito Santo”, così anche in noi Gesù prende forma
per opera dello Spirito.

Infine l’ultimo protagonista silenzioso, ma al
centro di tutto è il Signore Gesù. Vorrei richiamare
l’attenzione soprattutto su una definizione che
di Lui dà Simeone; «segno di contraddizione».

Sembra un parlare di Gesù quasi sconveniente;
non è, Gesù, il Salvatore, non lo ha appena qualifi-
cato lo stesso Simeone come luce che illumina tut-
ti i popoli?

Eppure Gesù è realmente segno di contraddizio-
ne, perché davanti a Lui occorre scegliere, si mette
in gioco la nostra libertà. La fede non è automati-
ca, ma è una scelta, una scelta talvolta drammati-
ca, che vede consenso ma anche opposizione.

Ricordo che quando ero seminarista negli anni
in cui venivo alla domenica in oratorio qui a Ca-
ronno - mi aveva colpito un libro di un cardinale
allora sconosciuto, che mi aveva regalato il mio

parroco, e che si intitolava proprio “Segno di con-
traddizione”. Un libro difficile, a cominciare dal ti-
tolo, che allora avevo solo sfogliato.

Quel Cardinale era Karol Wojtyla, il futuro papa
Giovanni Paolo II tra poco proclamato beato, e
quel libro conteneva gli esercizi spirituali predica-
ti in Vaticano nel 1976 a papa Paolo VI (l’anno do-
po li avrebbe predicati un gesuita poco noto; un
certo padre Martini).

Nella conclusione, il Cardinal Wojtyla ricordava
la duplice dimensione di Maria, «la prima è quella
di semplice, nascosta e umile figlia di Israele, alla quale
Dio ha fatto grandi cose» (p. 219); la seconda è quel-
la rappresentata dalla donna dell’Apocalisse che è
insieme Maria e la Chiesa.

Una Chiesa spesso in mezzo alle contraddizioni
come il Signore Gesù, ma che trova in Maria il se-
gno di speranza che la sostiene nel cammino.

Auguro allora alla vostra Comunità che trovi qui,
in questa chiesa in cui contemplare il mistero della
purificazione e della presentazione al tempio, l’in-
tercessione di Maria, per aderire con tutto il cuore
al Signore Gesù, segno di contraddizione, certo,
ma soprattutto luce che illumina tutti i popoli.
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La Chiesa della Purificazione
VEVO DIECI ANNI quando,
nel 1962, gli affreschi di
Giovan Paolo Lomazzo

nella Chiesa della Purificazione a
Caronno Pertusella, furono staccati,
restaurati e rimessi al loro posto nel
presbiterio della Chiesa. Ho ancora
il ricordo vivissimo dell’odore delle
colle e dei fissativi allora impiegati
dai restauratori che, da dietro alle
impalcature, armeggiavano e si da-
vano da fare in gran segreto. Era un
mese di maggio, e, nonostante i lavori di restauro
in corso, si veniva lo stesso ogni sera in Chiesa: i
fanciulli ricevevano, se presenti alla funzione, un
bollino raffigurante una rosa col quale riempiva-
mo un cartoncino. Alla fine del mese si otteneva,
come attestato di presenza continua, una specie di
composizione alla Andy Warhol, con la rosa ripe-
tuta per trentuno volte. Quelle sere di maggio, l’o-
dore della colla forte, e l’indaffararsi segreto di
quegli artefici attorno alle pitture antiche hanno se-
gnato la mia vita e mi hanno spinto ad interessar-
mi della storia e dell’arte. 

L’anno dopo, nel 1963, sarebbe uscito, scritto da
Stefania Stefani, il primo importante articolo che
rendeva noto agli studiosi quel ciclo di affreschi
del Lomazzo, e sedici anni dopo, quello in cui io
pubblicavo per la prima volta - era anche il mio
primo articolo scritto per un’importante rivista di
Storia dell’arte - il dipinto sull’altar maggiore della
Chiesa riferendolo al pittore cremonese Bernardi-
no Campi. Entrambi, la Stefani ed io, eravamo sta-
ti allievi di Anna Maria Brizio. Da allora, la Chiesa
della Purificazione o la Chiesa Nuova, è entrata a
buon diritto negli studi: molti studiosi se ne sono
occupati e la nostra conoscenza sia del Lomazzo
che di Bernardino Campi che, infine, dei loro com-
mittenti si è di molto accresciuta grazie ad un con-
tinuo avanzamento degli studi e a diverse mostre
che hanno sottolineato sia la rarità del ciclo del pri-
mo (una delle poche opere del Lomazzo soprav-
vissute ai rovesci della storia) sia la qualità di mo-

dello del dipinto del Campi per al-
tre sue realizzazioni successive. Ad
esempio, gli studi su quest’ultimo
(dopo il ritrovamento, nel 1985, da
parte di Robert Miller del contratto
di allogazione dell’8 febbraio 1560
al Campi che confermava la mia at-
tribuzione) e il successivo restauro
del dipinto hanno fatto cadere i
dubbi sull’autografia dell’opera (in-
giustamente sollevati da Marco
Tanzi), che potrà essere ora nuova-

mente esaminata se si procederà a una nuova (e si
spera non invasiva) operazione di restauro a segui-
to dei danni subiti da un tentativo di furto. 

Ma la nostra conoscenza sull’intero edificio si ar-
ricchisce ora di una messe di informazioni inedite e
di fatti nuovi che emergono dai complessi restauri
e dagli studi che ne sono scaturiti, e di cui questo
bel volume è testimonianza, anche relativamente
alla storia più antica della Chiesa, alle varie fasi del-
la sua edificazione, forse nel luogo di un preceden-
te castrum, al ruolo svolto dagli “scolari” della
Scuola di Santa Maria e dai loro maggiorenti, gli
Omati e i Rainoldi, fino ai tempi moderni e contem-
poranei con la trasformazione della “Scuola” in En-
te Comunale di Assistenza. È infatti merito dell’at-
tuale Amministrazione Comunale l’aver promosso
una completa e capillare opera di ricognizione e poi
di restauro, non solo delle preziose pitture custodi-
te nella Chiesa, ma di tutto il complesso architetto-
nico e, oserei dire, anche al di là di questo prezioso
monumento, stante che, contemporaneamente, si è
non solo proceduto alla ricognizione del sagrato
antistante la Chiesa, dove sono state messe in luce
sepolture a inumazione precedenti il secolo XV e
un ossario che i resti di frammenti di ceramica in-
vetriata ritrovati datano dal Quattrocento in poi,
ma anche all’acquisizione pubblica del non lontano
Oratorio di san Bernardino e al restauro delle pittu-
re murali qui conservate, offrendo un raro esempio
di tutela e di valorizzazione dei beni storici e artisti-
ci complessivi presenti nel territorio caronnese. 

Le indagini archeologiche all’interno della Chiesa
hanno inoltre messo in luce le preesistenze murarie
di almeno due precedenti edifici e, soprattutto, i re-
sti ossei della sepoltura (sacrificio rituale? Persi-
stenza di riti pagani? Pratica apotropaica?) di un
bovino al di sotto del piano di calpestio che la pre-
senza di una moneta di Federico II di Svevia, ritro-
vata sotto alla sua mandibola, consente di datare
alla prima metà del secolo XIII. Ma a seguito di que-
ste vere e proprie scoperte archeologiche, nuovi in-
terrogativi si aprono circa la storia della comunità
caronnese e del suo primo insediarsi, di cui si hanno
notizie documentarie almeno a partire dal 1253, ben
prima del 1483, anno di fondazione della Chiesa.
Siamo dunque molto grati a Pierangela Zaffaroni,
Pierangelo Colombo, Paola Monti e a tutti i tecnici e
ai restauratori che, con le loro indagini e i loro rap-
porti hanno contribuito a gettare sul campo una no-
tevole messe di nuove informazioni che certamente
costituiranno la base per proseguire le ricerche. 

Come per ogni indagine che aspiri al rigore stori-
co e filologico, non potrebbe dirsi risultato miglio-
re di questo, di quello cioè che prospetta ulteriori
studi e approfondimenti in un superamento conti-
nuo di acquisizioni. Per ciò che mi sta più a cuore,
l’auspicio è che si possa vedere tra non molto pub-
blicata, ad esempio, una prima monografia intera-
mente dedicata a Giovan Paolo Lomazzo. Già gli
studiosi si sono mossi ad indagarne la formazione,
la sua attività teorica e letteraria nell’Accademia
della val di Blenio (fondamentali, a questo propo-
sito, gli studi di Dante Isella), i suoi rapporti coi
grandi maestri del Cinquecento: Leonardo, della
cui opera teorica egli fu un abile e acuto divulgato-
re, Gaudenzio Ferrari, Bernardino Luini e perfino
Albrecht Duerer, ma su lui manca ancora un lavo-
ro  che ne ricostruisca l’intero catalogo pittorico e
grafico. Il bel saggio di Isabella Marelli qui ospita-
to, oltre che a ripercorrere le fortuna critica delle
pitture caronnesi e ad aprire su nuove componenti
circa la cultura del Lomazzo (quelle raffaellesche,

A

continua a pagina VIII



VVIIIIII

Attualità

La Chiesa Nova è tornata al suo splendore
NCHE QUEST’INVERNO particolarmente ri-
gido, si è lasciato emozionare, insieme
a molti caronnesi, alla riapertura della

“Chiesa della Purificazione” e ci ha fatto dono di
una splendida giornata di primavera.

La Chiesa è stata aperta sabato 5 febbraio scorso
dopo i lavori di restauro, dall’inizio dei quali sono
trascorsi circa due anni. Essi hanno permesso il
completo recupero della struttura esterna ed il ri-
sanamento delle superfici, fino al restauro conser-
vativo dei dipinti in essa contenuti. 

Finalmente la “Chiesa Nova” è tornata al suo an-
tico splendore e ai caronnesi, in questo periodo di
forzata chiusura la domanda che spesso ci senti-
vamo fare era: “Quando si potrà nuovamente visi-
tarla?”, seguita subito da ricordi che inevitabil-
mente tornavano alla memoria.

Dal sedicesimo secolo fino ai nostri giorni molte
preghiere sono state ascoltate ed esaudite dalla
Vergine  Assunta, che accoglie i fedeli nella lunetta

posta sopra il cornicione dell’Arco trionfale, cin-
que secoli di storia trascorsi sotto il campanile dal-
la cui sommità inizialmente si ammirava la vastità
dei campi coltivati. Era, quindi, necessario far na-
scere a completamento del restauro un libro d’arte
dove raccogliere i dati tecnici ed architettonici del-
la chiesa e una ricostruzione delle vicende vissute
sotto il campanile perché chi è nato a Caronno vi
trovi i ricordi della propria infanzia e i racconti
uditi nelle storie narrate dai nonni. Per i nuovi abi-
tanti (circa 4.000) arrivati negli ultimi anni la lettu-
ra di queste pagine sia utile per conoscere la no-
stra storia e le nostre radici.

Inoltre la Chiesa Nova ci ha riservato un’ina-
spettata sorpresa: durante gli scavi per il rifaci-
mento del pavimento è stato ritrovato, al centro
della navata ed in buono stato di conservazione,
lo scheletro di un bovino adulto la cui sepoltura si
ritiene conducibile ad un
antico rito. La vera sorpre-

sa è stata la moneta di età federiciana ritrovata nel-
la bocca dello stesso, un ritrovamento unico al
mondo a cui gli archeologi stanno ancora lavoran-
do per fornirci delle risposte.

Una autentica sfida lanciata a chi credeva di sa-
pere, se non tutto, molto delle nostre origini, una
sfida che va raccolta e che sia da sprone anche per
le giovani generazioni nel conoscere il passato per
programmare degnamente il futuro.

Un grazie a tutti quelli che a vario titolo hanno
permesso il raggiungimento di questo importante
obbiettivo, e permettetemi un grazie di cuore alle
signore che in questi anni hanno dedicato il loro
tempo libero alla cura della chiesa con amore co-
me fosse un gioiello di famiglia.

PIERANGELO RIMOLDI
Assessore all’Istruzione, Cultura, 

Sport, Tempo Libero

A

Un’emozione 
indescrivibile

ARI CONCITTADINI,
è stata un’emozione indescrivibile la
riapertura della Chiesa della Purificazio-

ne ed è stato per me un onore aver seguito come
Assessore alle Infrastrutture, Lavori Pubblici e
Viabilità i lavori che hanno preceduto questo
grandioso evento per la comunità di Caronno Per-
tusella.

Questa Amministrazione ha riconsegnato alla
Cittadinanza un bene di altissimo valore culturale
ed artistico, oltre che religioso. All’interno della
Chiesa difatti si trovano dei pregevoli affreschi,
nell’arco trionfale e soprattutto nel presbiterio, il
cui autore è il famoso pittore Giovan Paolo Lomaz-
zo, dove si possono ammirare bellissime rappre-
sentazioni di vita religiosa da lasciare sbalorditi.

Completano l’opera l’altare ligneo di pregevole
fattura ed un dipinto su tavola attribuito all’altret-
tanto famoso pittore Bernardino Campi, il cui re-
stauro e valorizzazione è stato per circa il 60% fi-
nanziato dalla Regione Lombardia su una spesa
complessiva di € 35.800,00.

Entrando invece nel dettaglio del progetto che
ha permesso il recupero del bene, i lavori sono sta-

ti divisi in due lotti funzionali:
• il primo ha riguardato i lavori di bonifica, con-

solidamento statico delle strutture, la messa a nor-
ma dell’edificio, nonché il restauro delle superfici
esterne e delle navate.

• il secondo ha riguardato il risanamento delle
strutture ed il trattamento conservativo delle su-
perfici, fino al restauro completo dei dipinti mura-
li e delle superfici decorate, relativi alla zona pre-
sbiterio-absidale-arco trionfale.

I lavori di restauro della Chiesa della Purifica-
zione sono stati completamente ultimati in data 27
dicembre 2010. Anche questo intervento è stato fi-
nanziato sia con fondi propri dell’Amministrazio-
ne Comunale che con il contributo della Regione
Lombardia, tramite il Fondo di Rotazione per il
sostegno ai soggetti che operano in campo cultu-
rale, oltre alla partecipazione di sponsor, quali la
Riva Acciai Spa, la Caronno Pertusella Servizi Srl
e la BCC di Barlassina, che ringrazio sinceramente
per la loro fattiva collaborazione.

Il costo dell’intervento a conclusione lavori è sta-
to, per il primo lotto, circa € 764.000,00 e per il se-
condo circa € 163.000,00, per un importo comples-

sivo di € 927.000,00.
Ringrazio tutti gli artefici di questo storico even-

to e la certezza che questo sarà sempre ricordato,
oltre alla pubblicazione del libro d’arte, di storia e
di fede, l’ho avuta il giorno dell’inaugurazione,
non solo durante e dopo la cerimonia nel pome-
riggio del 5 febbraio, ma anche nella mattinata,
quando fervevano i preparativi ed io sono stato te-
stimone oculare di numerosi Cittadini che incu-
riositi chiedevano sommessamente di dare una
“sbirciatina” alla Chiesa e Vi posso garantire che
tutti rimanevano meravigliati della bellezza dei
dipinti e dell’altare, oltre al fatto che già era ad-
dobbata per l’evento, e Vi assicuro che alcuni di
loro sembravano commossi mentre mi racconta-
vano quando erano giovani e frequentavano quel
luogo di culto, con alcuni episodi che si ricordava-
no perfettamente con dettagli minuziosi, come se
fossero accaduti ieri, segno che chi li ha vissuti li
ha ben impressi nella memoria e che tutto questo
verrà trasmesso alle generazioni presenti e future.

ANDREA GIOACHINO DONZELLI
Assessore alle Infrastrutture, 

Lavori Pubblici e Viabilità

C

ad esempio, assimilate attraverso le stampe di
Agostino Veneziano), pone alcuni problemi su cui
gli studiosi, da Francesco Porzio ad Alberto Berto-
ni, da Giulio Bora a Francesco Frangi, fino alla re-
centissima “voce” di Roberto Paolo Ciardi nel Di-
zionario biografico degli italiani (2005), si sono ripetu-
tamente interrogati: uno è quello relativo ai viaggi
compiuti dal Lomazzo a Roma, l’altro, che ci toc-
ca da vicino, è quello della cronologia del ciclo di
Caronno. Se quest’ultimo sembra doversi assegna-
re a due momenti distinti (i grandi riquadri prima;

le lunette dopo) rispetto ad un viaggio (o forse
due) a Roma, e se nel riquadro dell’Adorazione sia
davvero raffigurato (nel giovane re mago barbuto
con l’abito verde e rosso) il ritratto di Cesare Ho-
mati, come vorrebbe Mauro Pavesi, o se, infine,
nella lunetta con lo Sposalizio della Vergine, ci si pos-
sa imbattere nell’“autoritratto” del Lomazzo stes-
so (nel personaggio nell’angolo all’estrema destra),
come propone qui la Marelli, sono quesiti cui non
possiamo ancora rispondere con certezza. 

Forse ce ne darà risposta la monografia su Giovan
Paolo Lomazzo pittore e disegnatore scritta da Mau-
ro Pavesi, di cui sarebbe bello e auspicabile che il Co-

mune di Caronno Pertusella promuovesse la pub-
blicazione, come custode di un prezioso e importan-
te cimelio lomaziano. Sarebbe anche il modo di con-
tinuare, oltre il volume presente, l’operazione di co-
noscenza e valorizzazione, non occasionale e non
interessata, del patrimonio storico e artistico di que-
sta “villereccia stanza” (come la definì pittoresca-
mente Carlo Torre, Il ritratto di Milano, 1674, p. 292)
in cui gli Homati e altri aristocratici del passato non
disdegnarono di possedere “una casa da nobile”.

PIETRO C. MARANI
Professore ordinario di Storia dell’Arte Moderna

Politecnico di Milano
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N PREPARAZIONE del Congresso
Nazionale che si terrà a Torino
dal 24 al 27 marzo, la sezione

dell’ANPI di Caronno Pertusella ha in-
detto, domenica 23 gennaio, il congres-
so cittadino degli iscritti e dei simpatiz-
zati, aperto alle forze politiche e sociali
del paese.

Al congresso è intervenuto con un suo
saluto Angelo Chiesa, Presidente del-
l’ANPI Provinciale di Varese che, in
conclusione di mandato, vuole lasciare
spazio ai giovani e godersi il meritato ri-
poso.

Massimiliano Caselli, presidente in ca-
rica, ha aperto i lavori ricordando due
figure tra le più rappresentative del Sa-
ronnese: Paride Brunetti, noto ai tempi
della Resistenza come “Comandante
Bruno”, e Bruna Bianchi, vice presiden-
te ANPI provinciale.

Caselli ha poi presentato la sua relazio-
ne politica sottolineando la grave situa-
zione che sta vivendo l’Italia, sia dal
punto di vista sociale che economico.

«Viviamo in un Paese diviso - ha affer-
mato Caselli - un Paese che perso la spe-
ranza, ha smarrito le motivazioni ideali
che hanno portato alla sua formazione.
C’è bisogno di un altro Risorgimento,
dopo quello che ha portato all’unità d’I-
talia e quello che, dal 1943 al 1948, ha
segnato il passaggio dalla Resistenza,
alla Repubblica, alla Costituzione». 

Riferendosi proprio alla Costituzione,
Massimiliano Caselli, citando le parole
del Presidente del Consiglio: “È un in-
ferno governare con questa Costituzio-
ne”, ha ricordato i numerosi attacchi al-
la nostra Carta costituzionale, tutti i ten-
tativi messi in campo per modificarla
forse ancor prima di attuarla e, infine, la
vittoria del Referendum promosso da
tutte le forze democratiche, laiche catto-
liche e antifasciste (tra cui l’ANPI).

L’ANPI ha il compito statutario di sal-
vaguardare l’identità costituzionale e
democratica dell’Italia. Per questo solle-
cita ancora una volta chiunque si op-
ponga alla deriva antidemocratica pre-
sente nel nostro Paese ad agire in modo
più efficace ed incisivo per poter vince-
re la sfida in atto contro la democrazia.

«Per fare questo - ha ribadito Massimi-
liano Caselli - occorre eliminare le persi-
stenti, irriducibili e laceranti divisioni,

dando luogo a scelte di unità e di colla-
borazione. Richieste che sono sempre
più pressanti da parte dell’opinione
pubblica, da parte della società e da mi-
lioni di italiani che sono antifascisti e
sinceramente democratici».

Essendo a fine mandato, Massimilia-
no Caselli ha poi tracciato un bilancio
del quinquennio del suo incarico, ricor-
dando tutte le iniziative messe in cam-
po con l’Amministrazione Comunale,
con la Biblioteca Civica, con la Scuola
Media e con altre Associazioni del terri-
torio: la “giornata della memoria” e “La
giornata del ricordo”, i libri presentati e
le mostre allestite.

Ricorda infine che gli iscritti sono au-
mentati passando dai 30 di cinque anni
or sono ai 57 attuali. 

Al termine della sua relazione e dopo  i
saluti portati dai rappresentanti del-
l’Amministrazione Comunale, dalle
forze politiche e dalle Associazioni pre-
senti, ha preso la parola il Presidente
provinciale Angelo Chiesa, il quale,
condividendo la relazione politica pre-
sentata dal presidente Caselli, esprime
con estrema chiarezza tutta la sua
preoccupazione per i segnali di un ritor-
no nei governi europei di forze che si ri-
chiamano al fascismo o, peggio ancora,
al neo-nazismo. Preoccupazione che si
accompagna a quella dovuta al persi-
stente stato di precarietà delle giovani
generazioni che dalla politica italia-
na hanno poche prospettive e speranze
per il futuro.

Il suo consiglio e il suo invito è quello
di continuare a vigilare sulle scelte poli-
tiche di oggi e di domani che vengono
fatte dal Governo. Scelte che devono
mantenere unito il Paese e non divi-
derlo.

Il congresso si è concluso con il rinno-
vo del Consiglio Direttivo e la riconfer-
ma di Massimiliano Caselli alla carica di
presidente. Con lui a rappresentare la
sezione ANPI di Caronno Pertusella al
Congresso Provinciale di Varese ci sa-
ranno Marco Giudici e Maria Nicoletta. 

Interrogato su quali fossero program-
mi futuri, Massimiliano Caselli ha così
risposto: «Continuare a proporre tante
iniziative per far incontrare i nostri par-
tigiani con le nuove generazioni alle
quali ricordare e trasmettere i valori e gli
ideali della Resistenza». Domenica 6
febbraio si è tenuto il Congresso Provin-
ciale e Massimiliano Caselli è stato ri-
confermato membro del Direttivo Pro-
vinciale dell’ANPI di Varese.

Il nuovo Consiglio Direttivo 

Presidente
Massimiliano Caselli

Vicepresidente
Marco Giudici

Consiglieri
Augusto Arcari
Viviana Biscaldi
Luciano Chiesa
Mario Colombo
Carlo Pini
Angelo Salini
Dario Salomoni
Attilio Villa
Alessandro Giudici
Maria Nicoletta

Presidente onorario 
Mario Colombo (Cimella)
Partigiano, nome di battaglia “Teas”
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Ricorrenze

Ricordare sempre la Resistenza
per trasmetterne i valori e gli ideali
I





ONO ORMAI TRASCORSI alcuni mesi
da quando, dopo la prima inaugu-
razione del progetto “Luoghi

Ospitali” il 24 aprile 2010 e l’apertura a
Caronno Pertusella, in via Dante 72, dei
primi appartamenti e del Servizio CE-
SINT (Centro Servizi per l’INTegrazione),
si sono avviate le attività degli Sportelli e
del Servizio Ospitalità. Sono state accolte
le prime tre famiglie negli appartamenti
di “Luoghi Ospitali” e sono stati ultimati e
iniziati ad assegnare anche gli altri cinque
“Alloggi Solidali”, inaugurati insieme al
salone e alle cucine parrocchiali il 18 di-
cembre 2010.

Il CESINT offre alle famiglie ospitate ne-
gli appartamenti, ma anche ad altre perso-
ne straniere presenti sul territorio, consu-
lenze mirate in alcuni ambiti fondamenta-
li al consolidamento delle situazioni di
maggior fragilità, quali, oltre alla casa, la
ricerca lavoro, l’orientamento legale e il
sostegno del disagio psicologico. Gli spor-
telli sono aperti due giorni la settimana
ciascuno, con accesso diretto degli utenti
oppure su invio da parte di altri servizi
territoriali e associazioni. È stato inoltre at-
tivato un doposcuola interculturale aper-
to tutti i pomeriggi infrasettimanali e de-
stinato a bambini italiani e stranieri della
fascia scolastica di V elementare e delle
medie.

Le persone che si sono rivolte agli spor-
telli del Cesint in questi primi mesi di av-
vio sono state circa 90, con particolare ri-
chiesta allo sportello lavoro, mentre sono
25 i bambini che si sono rivolti al dopo-
scuola interculturale attualmente frequen-
tato da 20 bambini. Il servizio doposcuola
vede la presenza di 14 volontari a suppor-
to delle attività di sostegno didattico po-
meridiano.

Nel dettaglio, lo sportello ricerca lavoro
ha seguito 32 persone, incentrando il pro-
prio operato prevalentemente sull’orien-
tamento e sostegno nella ricerca attiva del
lavoro. Lo sportello di ricerca della casa ha
visto un’utenza di 17 persone offrendo
orientamento e sostegno nella ricerca al-
loggiativa; si sono inoltre aiutate 6 fami-
glie a stipulare autonomi contratti di loca-
zione mediante il Fondo Accesso all’Al-
loggio previsto dal progetto “Luoghi
Ospitali”. Lo sportello legale ha dato assi-
stenza a 14 casi, seguendo pratiche di ri-
chiesta cittadinanza, rinnovo/conversio-

ne dei permessi/carte di soggiorno, ricon-
giungimenti familiari, etc. Infine, lo spor-
tello salute, ha preso in carico 10 persone
offrendo percorsi di valutazione e soste-
gno psicologico.

Il salone polifunzionale del doposcuola
ha inoltre ospitato ogni giovedì dalle 14.30
alle 15.45 un corso di lingua e cultura ita-
liana gratuito “per non-italofoni” a cura
dei volontari del Centro Culturale E. Peri
della Parrocchia.

Ricordiamo qui di seguito in sintesi i ser-
vizi offerti dagli sportelli CESINT ed i re-
lativi orari di apertura. Per gli appunta-
menti è possibile recarsi nei giorni indicati
pressi gli uffici in via Dante 72 ovvero tele-
fonare al n. 02.96450743.

• Sportello legale (martedì 14.30-18.30 e
giovedì 9.00-13.00) offre consulenza ri-
spetto al rilascio/rinnovo dei permessi di
soggiorno in raccordo con lo Sportello per
l’Immigrazione del Comune, la consulen-
za per la procedura di ricongiungimento
famigliare e per il riconoscimento/con-
versione di patenti e titoli di studio conse-
guiti nel paese d’origine e l’orientamento
legale a richiedenti asilo e rifugiati.

• Sportello salute (martedì 8.00-12.00 e
giovedì 14.30-18.30) offre sostegno psico-
logico ai propri utenti, con particolare rife-
rimento al disagio migratorio attraverso
colloqui individuali o familiari e percorsi
di gruppo per la promozione del benesse-
re. Sono previste attività di filtro ed orien-
tamento: ascolto e prima accoglienza della
richiesta, consulenza iniziale per la com-
prensione della situazione, eventuale
orientamento e accompagnamento degli
utenti ad altre strutture specialistiche del
territorio e percorsi di sostegno alla geni-
torialità.

• Sportello lavoro (martedì 8.00-12.00 e
mercoledì 14.30-18.30) offre preparazione
e supporto alla ricerca attiva del lavoro,
orientamento professionale attraverso la
stesura del Curriculum Vitae, l’invio a enti
di formazione professionale, l’orienta-
mento ad agenzie ed enti di lavoro territo-
riali.

• Sportello casa (lunedì 14.30-18.30 e ve-
nerdì 9.00-13.00) offre orientamento e sup-
porto alla ricerca dell’alloggio, promuove

la sperimentazione di politiche per la casa
nel territorio (“Agenzia sociale per la ca-
sa”) tra cui l’attivazione di un fondo garan-
zia sulle locazioni a favore dei locatori e di
un fondo prestito a rotazione a disposizio-
ne delle famiglie ospitate nel progetto.

Per sostenere il progetto puoi an-
che segnalare case in affitto, offerte 

di lavoro (es. domestico o di cura) 
o mettere a disposizione un’ora 
pomeridiana del tuo tempo per 

le attività del doposcuola. 
Ti aspettiamo in via Dante 72 

a Caronno P. o telefona 
al n. 02.96450743. Grazie!

L’EQUIPE DEL CESINT - 
LUOGHI OSPITALI 		��

Assistenza

Un primo bilancio delle attività 
nella Casa delle Associazioni di via Dante
S
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A ORMAI CINQUE AN-
NI l’Amministra-
zione Borghi go-

verna il nostro paese, infat-
ti, nella prossima primave-
ra si terranno le elezioni per il
rinnovo del Sindaco, dovendo fare un bi-
lancio di questi anni passati ad ammini-
strare, riteniamo che tale bilancio sia posi-
tivo.

L’attuale alleanza ha onestamente gover-
nato Caronno Pertusella, cercando di risol-
vere le problematiche ereditate dalla pas-
sata gestione, di rispettare i vincoli strin-
genti del patto di stabilità, di gestire l’enor-
me aumento di popolazione derivante so-
prattutto dai PII (Piani Integrati d’Inter-
vento) approvati dalla Giunta Arnaboldi,
il tutto cercando una sostenibilità ambien-
tale ed evitando di compromettere ulte-
riormente il nostro territorio.

È curioso leggere sui giornali, da parte di
alcuni vecchi politicanti, che le uniche ope-
re portate a termine da questa Ammini-
strazione sono quelle previste dalla Giunta
precedente. In realtà le uniche opere che
non hanno visto modifiche sono state
l’ampliamento della scuola Ignoto Militi e
il CDD (Centro Diurno Disabili), opere su
cui l’Amministrazione Borghi ha vigilato
affinché venissero realizzate nei tempi pre-
visti, aspetto da non sottovalutare visto
che per vedere aperta la Casa Cova ci sono
voluti vent’anni con la pronta attivazione
della nostra Amministrazione dopo pochi
giorni dal proprio insediamento per il de-
cisivo intervento risolutivo dei tanti pro-
blemi rimasti ancora in sospeso.

Cos’altro abbiamo ereditato? Sedici PII
da gestire con convenzioni stipulate in
fretta a poche settimane dalle elezioni, con
opere a scomputo senza alcun tipo di pro-

getto, con fondi insufficienti o, come nel
caso della pista ciclabile verso Saronno, su
terreni privati. Abbiamo scoperto alcuni
terreni espropriati alla fine degli anni ’80 i
cui proprietari dovevano ricevere ancora il
pagamento a loro dovuto (con un aumen-
to degli interessi dovuti). Abbiamo trovato
un Municipio in ristrutturazione con un
progetto inadeguato in cui progettista e
ditta esecutrice dei lavori che non trovava-
no un accordo per proseguire i lavori stes-
si. Insomma, un Comune con i servizi che
già erano insufficienti, il quale dai 13.000
abitanti circa del 2006 oggi è arrivato a su-
perare i 16.000 abitanti grazie ai metri cubi
approvati dalla passata Amministrazione.

Un conto sono le parole spese a volte a
vanvera e un conto i sono i fatti, verificabi-
li da tutti.

L’Amministrazione Borghi si è rimbocca-
ta le maniche e ha lavorato per cercare di
migliorare la situazione in cui versava Ca-
ronno Pertusella. Riteniamo che vi sia an-
cora molto da fare, ma che senza dubbio
c’è stata una netta inversione di tendenza
nel modo di Amministrare, onestamente,
a contatto con i cittadini per risolvere i loro
problemi.

Ci chiediamo quante sono le Ammini-
strazioni che nell’arco di un solo mandato,
in un periodo di crisi e con enormi vincoli
di bilancio, possano dire, in ordine sparso,
di aver ristrutturato la vecchia sede comu-
nale (risolvendo le problematiche tecniche
e legali lasciateci dai precedenti Ammini-
stratori rivedendo completamente il pro-
getto iniziale), progettato, finanziato e già
avviato i lavori per la realizzazione di una
nuova ala del Municipio, realizzato l’am-
pliamento della scuola elementare di Ba-
riola (a cui abbiamo voluto aggiungere la
sala polifunzionale per migliorare le attivi-
tà svolte dalla scuola), progettato, finan-
ziato ed in fase di avvio dei lavori della
scuola materna di Bariola, costruito la pa-
lestra della scuola Ignoto Militi, restaurati
l’Oratorio di San Bernardino e la Chiesa
della Purificazione (oggi tornata al suo an-
tico splendore, anche grazie alla partecipa-
zione ad un bando regionale), sistemato i
centri storici (dovrebbero essere in esecu-
zione i lavori in via Dante), progettato l’au-
ditorium (lavori bloccati a causa del patto
di stabilità), sistemato alcuni parchi e rea-
lizzazione o sistemazione di nove nuove
aree verdi (quattro delle quali progettate
insieme a bambini delle classi elementari),
acquisito molte aree per il centro sportivo,

sistemato le pendenze economiche dovute
ai vecchi espropri, acquisito per usucapio-
ne l’area dove sorge la baita degli Alpini,
stipulato convenzioni e regolarizzato l’uti-
lizzo di aree o locali di proprietà comunali,
cercato un maggior coinvolgimento delle
associazioni del paese, aumentato i contri-
buti alle persone e alle famiglie in difficoltà
(soprattutto in questo periodo in cui la cri-
si economica non è ancora passata), peri-
metrato le aree che sono state inserite al-
l’interno del parco Lura (1,5 milioni di me-
tri quadrati), realizzato un’area verde al-
l’interno del parco stesso in cui sono stati
piantumati 2000 alberi, partecipato al pro-
getto “Luoghi ospitali” come prima rispo-
sta all’emergenza casa, istituito con le Ca-
ritas parrocchiali il fondo volontario am-
ministratori (ovvero un fondo in cui ven-
gono inseriti i soldi a loro spettanti a cui ri-
nunciano Sindaco, Assessori e Consiglie-
ri), migliorato il servizio pasti a domicilio
per anziani, istituito percorsi di sostegno al-
la genitorialità con l’aiuto di una psicologa,
partecipazione al bando regionale del PTO
(Piano Territoriale degli Orari), migliorato
e potenziato le attività della biblioteca, so-
stenuto le attività scolastiche migliorando
le strutture e collaborando in modo miglio-
re con le scuole per le iniziative da loro pro-
poste. Questi sono solamente alcuni de-
gli interventi che sono stati realizzati.

Inoltre, è quanto meno strano esser criti-
cati per il sorgere di aree commerciali fuori
paese proprio da quelle forze politiche che,
presenti nelle precedenti amministrazioni,
hanno redatto il vecchio piano regolatore
approvato nel 2000. Nella stesura del PGT
la nostra Amministrazione, per non ledere
i diritti acquisiti dai proprietari dei terreni
ed incorrere in cause legali, ha deciso di la-
sciare inalterate alcune situazioni, tra cui le
aree di sviluppo commerciale lungo la Va-
resina già previste dal vecchio Piano Rego-
latore... è comodo criticare ora quanto è
stato fatto in passato.

In conclusione, riteniamo che l’attuale
Amministrazione abbia onestamente ben
governato Caronno, Pertusella e Bariola,
augurandoci di poter dare continuità alla
nostra attività amministrativa.

DAVIDE LABRUNA
Presidente Gruppo Consiliare 

Unione Italiana - Domus
DIEGO PERI

Presidente Gruppo Consiliare 
Lista Civica Incontro 

per Caronno Pertusella

2006-2011
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IÙ VOLTE NEI 5 ANNI di
Giunta Borghi ab-
biamo fatto dei bi-

lanci dell’operato di chi ci ha
governato. Considerato che
l’esito è sempre stato negativo
e lo è palesemente anche al termine del manda-
to, in questo articolo vogliamo soffermarci su
una caratteristica che abbiamo colto in alcuni dei
numerosi “fallimenti” dell’amministrazione.

Essa si è spesso distinta per aver diffuso il pa-
nico o creato il disagio tra i cittadini con scelte
scriteriate, per poi ritornare (purtroppo non
sempre) sui propri passi, avendo anche il corag-
gio di commentare le scelte sciagurate come fos-
sero successi.

L’ultima di queste “chicche” è la modifica del-
l’orario degli uffici aperti al pubblico: al suo arri-
vo la giunta Borghi, ad esempio, ha drastica-
mente anticipato alle 10.45 la chiusura dell’uffi-
cio anagrafe. Questa scelta ha creato un grande
disagio per tutti i cittadini che, non potendo più
approfittare dell’apertura nelle ore della “pausa
pranzo”, si sono affollati al sabato mattina.

Ora, dopo innumerevoli richieste, a due mesi
dalle elezioni, l’amministrazione ha ri-esteso l’o-
rario di apertura al pubblico e, orgogliosamente
ha affermato: “lo abbiamo fatto per rispondere al-
l’esigenza dei cittadini”…che coraggio!!!

Prima ha creato il disagio ed ora cerca di pren-
dersi i meriti di averlo risolto, semplicemente ri-
creando lo stato di fatto preesistente!!!

Ma questa è solo la ciliegina sulla torta, infatti
molte azioni di questo tipo hanno permeato tut-
to il periodo del governo Borghi.

Ricordate il piano del traffico?
L’amministrazione ha diffuso il panico con la

chiusura dei centri storici di Caronno e Pertusel-
la per poi aprirli per “rispondere all’esigenza dei
cittadini”.

E che dire degli aumenti delle tariffe scolasti-
che? Come lo scuolabus: aumentato del 600%
con eliminazione delle fasce di reddito e dello

sconto per il secondo fratello!! Dopo aver salas-
sato gli utenti, ha re-introdotto (solo) lo sconto
per le famiglie più numerose “per rispondere alle
esigenze delle famiglie”.

Anche per la scuola materna si può dire lo
stesso: prima l’amministrazione ha tolto i soldi
pronti e già disponibili per realizzarla a Bariola
(per dirottarli nel nuovo comune, ritenendolo
“più urgente”). Poi, creato il disagio, si è vantata
di aver scoperto un nuovo tipo di finanziamen-
to per poter realizzare l’opera (che, invece, po-
teva essere realizzata con almeno 4 anni di
anticipo).

Stesso comportamento è stato attuato con le fa-
miglie del CDD: dopo aver affermato che non
c’erano i soldi per realizzare la casa alloggio per
i ragazzi disabili (ed aver litigato con esse, arri-
vando a minacciare denuncie varie…), ora la
considera come opera che sarà realizzata con
certezza nei prossimi 5 anni (tanto i soldi li do-
vranno trovare i prossimi amministratori!!!!).

Un rapido cenno poi alla rampa per disabili
del Comune, realizzata non a norma: dopo la si-
stemazione il commento è stato: “l’abbiamo mi-
gliorata”!!

Avendo un limite di caratteri da rispettare, ci
fermiamo qui. Siamo però curiosi di scoprire co-
me cercheranno di dipingerci i cinque anni di
governo fallimentare: come un periodo di gran-
di vantaggi per tutti i cittadini?

Indipendentemente da tutte le belle parole che
troveranno, noi bocciamo pesantemente l’ope-
rato della Giunta Borghi, non solo per tutti gli
errori realizzati durante il mandato, ma anche
per quel filo conduttore che lega i molti falli-
menti.

In poche parole questa amministrazione non
ha risposto ai bisogni, bensì ha creato continua-
mente problemi per correre poi ai ripari.

Inoltre, cosa ancor più grave, non ha mai rico-
nosciuto gli errori, cercando sempre (con una
certa “faccia tosta”) di “camuffare” in modo as-
surdo i fatti, in modo da passare sempre come i
“salvatori della Patria” anche quando in realtà
erano i veri colpevoli del disagio!!!!

PDL
sezione Caronno Pertusella e Bariola

IL FUTURO DESIDERABILE: 
UNA CARONN PERTUSELLA

A GUIDA LEGA NORD
l comune di Caronno
Pertusella negli ulti-
mi decenni ha subi-

to un aumento vertiginoso e
incontrollato della popola-
zione, completamente scon-
nesso da un adeguamento dei ser-
vizi per la cittadinanza, che avrebbe dovuto in-

vece procedere di pari passo.
Considerando il numero degli abitanti, siamo

ormai diventati città; ma per quanto riguarda i
servizi, ad esempio scuole, ospedali, cinema, at-
tività serali, ci appoggiamo ancora ai paesi e alle
città circostanti.

Occorre quindi una pianificazione ammini-
strativa diversa, che porti il nostro paese a rivita-
lizzarsi in una modernità che sia all’avanguar-
dia nell’efficienza, ma che custodisca la memo-
ria di ciò che Caronno Pertusella è stata nel pas-
sato: bisogna cioè diventare una cittadina a mi-
sura di abitante, piacevolmente vivibile nella
quotidianità. 

Allo stesso tempo dobbiamo però riuscire a
mantenere il collegamento con il passato, man-
tenendo vive le tradizioni, da quelle legate alle
feste religiose a quelle inerenti la cultura agrico-
la e campestre.

Due sono allora le linee guida che caratterizza-
no il programma elettorale della Lega Nord: la
prima è quella di fermare la fagocitazione del
nostro territorio da parte dell’edilizia privata
che cementifica il suolo verde per congestionare
le densità abitativa; la seconda è quella di colma-
re il deficit dei servizi che è stato originato dal
mancato adeguamento degli stessi al crescere
della popolazione.

Oltre che essere stato centro agricolo, Caronno
Pertusella è diventato successivamente anche un
polo industriale: occorre quindi che l’amministra-
zione futura tenga sempre aperti i canali di colla-
borazione e sostegno alle attività agricole e pro-
duttive, favorendo anche i collegamenti tra que-
ste e gli istituti di formazione della nostra zona.

Ciò che serve è un’amministrazione composta
da persone che abbiano come unico movente e
scopo d’azione la rivitalizzazione della cittadina
che siamo diventati nel segno della tradizione
del paese che eravamo. Nessun altro scopo e
nessun altro interesse deve intralciare la strada
dei futuri amministratori. La Lega Nord possie-
de tutte le carte per attenersi a queste direttive e
i propositi scritti nel nostro programma elettora-
le ne danno testimonianza.

Con l’approvazione del Federalismo fiscale,
battaglia storica della Lega Nord, anche il nostro
comune potrà godere di un maggior rientro nel-
le proprie casse delle tasse che noi cittadini ca-
ronnesi versiamo ogni anno a Roma… speriamo
che i nostri concittadini concedano alla Lega
Nord l’onore di amministrare i frutti della no-
stra battaglia!

Padania libera, Carònn Pertusella Bariola
liberi!

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

Sezione Lega Nord per l’indipendenza 
della Padania di Carònn Pertusella

Voci dal gruppo
MAIOCCHI SINDACO
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IMPEGNO DEL PD è per una alleanza am-
pia ed omogenea tra forze politiche che
si riconoscono in una comune visione

del nostro comune ed in un programma condiviso. 
Questo è il tempo di una democrazia integrale,

la quale ha due aspetti: il primo è il dialogo, il
contatto con gli altri, il secondo, il rispetto dell’al-
trui libertà.

Caronno Pertusella merita risposte adeguate a
problemi nuovi e probabilmente ancora di dimen-
sione ignota derivanti dallo sviluppo che sta lette-
ralmente subendo. 

Di fronte alla crisi che anche da noi sta toccan-
do tante imprese, lavoratori e famiglie occorre
superare la logica della politica fatta solo di an-
nunci. Noi vogliamo essere protagonisti di una
alternativa chiara, con un progetto in grado di
parlare al futuro.

Bisogna saper agevolare le opportunità di cia-
scuna persona, in modo che possa progettare se
stesso, il proprio benessere e possa determinare il
proprio futuro.

Il compito del politico deve essere quello di sa-
per cogliere l’importanza del momento che si sta
vivendo, ed assumere molteplici impegni.

Contribuire a far sì che i cittadini ritrovino fidu-
cia nelle istituzioni, e che la popolazione si senta
degnamente rappresentata dai propri ammini-
stratori.

Dare il proprio apporto nel costruire una società
più sicura e più solidale, ponendo al centro la per-
sona e la famiglia, riconoscendone il merito ed aiu-
tandola nel quotidiano.

Assumersi la responsabilità del ruolo che rap-
presenta con buon senso, con rispetto verso gli al-
tri e nella ricerca del bene comune.

Questo è ciò che riteniamo possano essere le ri-
sposte che i cittadini attendono. 

In sintesi, lavoriamo per una società aperta a tut-
te le realtà presenti sul territorio: una società equa
e solidale.

I punti qualificanti del nostro programma saran-
no pertanto le risorse destinate al sociale, la salva-
guardia del territorio e la cultura. 

Vogliamo cioè una Caronno Pertusella verde, in

grado di promuovere la crescita culturale dei pro-
pri cittadini, vivibile e solidale, a misura d’uomo e
di bambino, ossia una città di tutti e per tutti. 

I 150 ANNI DI STORIA DELL’ITALIA
Il 150° anniversario dell’Unità d’Italia offre

l’occasione al PD di ripensare, partendo “dal
basso” alla nostra storia ed alla nostra identità na-
zionale; un’identità antica ma percepita come fra-
gile tuttora da molti. 

Ripensare alla nostra storia ed arrivare sino ad
oggi, partendo dal risorgimento, tema ricorrente
nell’attuale dibattito politico, come ben mostrano
le polemiche sulle celebrazioni.

Ad alcuni pare quasi che le attuali difficoltà sia-
no imputabili al Risorgimento e non agli sviluppi
storici e ai problemi della modernità, e ci si dimen-
tica invece dei valori positivi di quel complesso
processo storico, forse anche contraddittorio, che
ebbe la sua conclusione con la Costituzione repub-
blicana del 1948. Tale processo storico consentì
l’affermarsi nella penisola dei valori della Liber-
tà e della Nazione.

Combattere per l’Italia significò anche combat-
tere per le libertà costituzionali, per un sistema
rappresentativo basato sulla cittadinanza, sull’u-
guaglianza di fronte alla legge, per la libertà di co-
scienza e di espressione, per la scuola laica e gra-
tuita che - appunto - solo l’unità poteva garantire. 

Un dato esemplifica questo concetto: nel 1861,
alla proclamazione del Regno d’Italia, gli analfa-
beti nel Regno delle Due Sicilie erano l’87%, nello
Stato Pontificio l’80% e in Veneto il 75%; in Lom-
bardia era analfabeta una persona su due (53%).

La crescita economica, l’innovazione, la diffusio-
ne del benessere, della cultura e della conoscenza,
l’apertura internazionale e l’entrata dell’Italia nel
“gruppo di testa” dell’Europa moderna e, non da
ultimo, i valori della Costituzione sono stati il frut-
to dell’unità del nostro Paese.

Dobbiamo far capire a tutti, soprattutto ai giova-
ni, cosa è stata e perché è importante ricordare l’U-
nità d’Italia. “Senza coesione nazionale il nostro
Paese si perderebbe nel grande e tumultuoso
fiume della globalizzazione. L’unità nazionale si
consolida, come dice la Costituzione, ricono-
scendo e promuovendo le autonomie e le diver-
sità, che sono un plus dell’italianità”. Lo ha affer-
mato il Presidente della Repubblica Giorgio Na-
politano. Ed inoltre, cosa c’è di più bello dell’inci-
pit “Fratelli d’Italia” del nostro inno che incita alla
solidarietà ed alla fratellanza. Ci associamo al no-
stro Presidente ed a nome del Partito Democrati-
co, auguriamo a tutti gli Italiani, come dice lo spot
televisivo, “Buon compleanno Italia”. 

PIANO GESTIONE DEL TERRITORIO (PGT)
Nel precedente numero avevamo già segnalato

alcuni aspetti problematici del PGT.

Di conseguenza abbiamo presentato delle osser-
vazioni che, se accolte, permetteranno a tale stru-
mento di compiere un salto di qualità.

Per mancanza di spazio riassumiamo solo alcu-
ni degli aspetti segnalati mentre più in dettaglio le
stesse saranno presentate e discusse con i cittadini
in assemblea pubblica.

Abbiamo evidenziato:
- la mancanza del Piano di Illuminazione Pubbli-

ca (reso obbligatorio dalla L.R. n.38/2004);
- la mancanza di proposte adeguate per il corretto

funzionamento del traffico generato dalle scuole;
- il taglio generico relativo alle proposte sullo svi-

luppo di traffico ciclistico;
- la mancanza di connessioni pedonali di qualità;
- la mancanza di previsioni sullo sviluppo delle

aree cimiteriali e di un loro necessario adegua-
mento;

- il carattere vago del Piano dei Servizi;
Mentre più nel dettaglio:
- si ritiene obsoleto il mantenimento della desti-

nazione produttiva sulle aree prospicienti via Trie-
ste; (poste a sinistra verso la fine della via) 

- nuove zone industriali potranno essere indivi-
duate solo a sud-ovest di via Bergamo ed al confi-
ne con il Comune di Saronno;

- nonostante Caronno Pertusella sia di fatto inte-
grata con la metropoli milanese non è mai riuscita
a far sì che nel proprio territorio si insediasse
un’attività ricettiva. L’occasione dell’Expo 2015 è
quanto mai propizia per riuscirvi ora;

- vista la presenza di numerose altre aree già de-
stinate ad attività commerciali, non si ritiene di do-
ver destinare anche la superficie dell’ATC 3 (vici-
no al Lidl) alla medesima funzione. Riteniamo che
tali aree possano essere quantitativamente ridotte
e destinate ad ospitare un mix di residenziale pri-
vato e convenzionato;

- il piano di riuso e sviluppo delle corti del centro
storico di Caronno, si limita ad un generico mani-
festo programmatico;

- alcuni edifici prospicienti gli spazi pubblici pre-
sentano un elevato livello di degrado; occorre in-
dividuare una normativa che permetta il loro risa-
namento igienico, statico ed estetico;

- a Caronno manca una piazza e se ne avverte la
necessità soprattutto nel centro storico; si deve
osare di più in questa direzione nello spazio anti-
stante la Chiesa di via Adua;

- nell’ATR 8, all’angolo fra viale Italia e via Capo
Sile va ripensato l’ampliamento della scuola me-
dia. Per l’edificio adiacente (vecchia fabbrica Mo-
retti) devono essere previste solo attività qualifica-
te, escludendo l’attività produttiva;

- la viabilità dalla stazione FNM verso Saronno
non può fare a meno di una direttrice che, affian-
cando la linea ferroviaria giunga fino al confine
con Saronno.

PARTITO DEMOCRATICO

Elezioni amministrative a Caronno Pertusella e Bariola
PARTITO DEMOCRATICO

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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INIZIANO IN FIAT MALO VOGLIONO  
FARE DAPPERTUTTO

A SCELTA COMPIUTA dalla
Fiat alle Carrozzerie di Mi-
rafiori è un atto antisinda-

cale, antidemocratico ed autoritario sen-
za precedenti nella storia delle relazioni sin-
dacali nel nostro Paese dal dopoguerra, in contrasto con la no-
stra Costituzione.

L’obiettivo strategico della Fiat è chiaro: cancellare in modo de-
finitivo il sistema dei diritti individuali e collettivi nel lavoro, con-
quistati nel tempo con le lotte dalle lavoratrici e dai lavoratori del
nostro Paese. Il pericolo è grande: cominciare dalla Fiat per attac-
care tutti i lavoratori. Questa è la battaglia di oggi: tra chi vuole
estendere quel modello e la FIOM-CGILche lo vuole contrastare.

I contenuti dell’intesa imposta dall’Azienda alle Carrozzerie
di Mirafiori riprendendo quelli già visti a Pomigliano:

• Le Newco servono per cancellare il Contratto nazionale, per
azzerare i diritti nel lavoro sanciti da accordi pregressi, per per-
mettere alla Fiat stessa di uscire dal sistema di rappresentanza
confindustriale.

• I sindacati vengono trasformati in soggetti aziendalistici e
corporativi senza più alcun diritto a contrattare, che esistono so-
lo se firmano e sostengono le ragioni e le posizioni dell’impresa.
Chi non firma l’intesa non ha diritto di esistere e gli vengono ne-
gate tutte le agibilità sindacali, dai permessi sindacali al diritto di

assemblea, alla trattenuta sindacale.
• Le lavoratrici e i lavoratori non hanno più il diritto ad eleg-

gere propri delegati sindacali, perché ci saranno solo rappresen-
tanti nominati in maniera paritetica dalle Organizzazioni sinda-
cali aderenti al Regolamento imposto dalla Fiat.

•Si peggiorano le condizioni di lavoro, di salute e di sicurezza
nei luoghi di lavoro: riduzione delle pause sulle linee di montag-
gio, adozione della nuova metrica del lavoro Ergo Uas, che ta-
glia del 25% i tempi di lavoro (altro che 1’ in meno di pausa); au-
mento degli orari di lavoro e dello straordinario obbligatorio
(120 ore all’anno), peggiorando le leggi ed eliminando il Con-
tratto Nazionale di Lavoro.

•Si introducono sanzioni e penalizzazioni l’azienda non retri-
buirà i primi giorni di malattia e potrà impedire il diritto di scio-
pero: chi sciopera sarà passibile di provvedimenti disciplinari fi-
no al licenziamento.

Era ed è inaccettabile il testo proposto dalla Fiat per le Carroz-
zerie di Mirafiori, è illegittimo sottoporre a un referendum/ri-
catto diritti indisponibili alla negoziazione tra le parti, a partire
dalla libera scelta attraverso il voto dei propri rappresentanti
sindacali ed è stato un grave errore della FIM e della UILM ce-
dere al ricatto della Fiat.

Così FIM-CISL e UILM-UIL rinunciano a svolgere un ruolo
contrattuale e rompono con la storia e la natura confederale e so-
lidale del sindacalismo italiano. Così si mettono le basi perché il
modello Marchionne venga esteso a tutti.

Se poi succede che:
• il Governo fa approvare la “riforma” Gelmini dell’università, taglia

i fondi per l’informazione e la cultura e sostiene le scelte della Fiat;
• il 19 gennaio 2011 il Direttivo di Federmeccanica ha scoper-

to la strada che porta “dritti al progresso delle relazioni sindaca-
li nel nostro paese” sostenendo che circa 500 grandi imprese su-
pereranno il Contratto Nazionale (modello FIAT);

• nel pubblico impiego si faccia un ennesimo accordo separa-
to (CISL, UILe Governo). Nella foga di firmare si sono è dimen-
ticati (!?) che qualche mese prima il ministro Brunetta aveva
bloccato la contrattazione per i prossimi 2 anni (non è stato stan-
ziato nulla) e che c’è un grosso problema (non risolto) sulla sta-
bilizzazione dei precari.

È evidente che siamo in presenza di un attacco ai diritti, al la-
voro ed alla democrazia che deve preoccupare tutte le forze che
hanno a cuore la difesa della nostra Costituzione.

La gravità di quanto sta succedendo ci porta a pensare ad una
poesia di Bertold Brecht che potremmo adattare ai giorni nostri:

Prima vennero a prendere quelli della FIOM e molti furono con-
tenti perché le tute blu ce l’hanno con Confindustria e il governo.

Poi vennero a prendere quelli della CGILe gli altri stettero zit-
ti, perché Susanna Camusso ce l’ha con il governo.

Quando verranno a prendere Raffaele Bonanni e Luigi Ange-
letti, non ci sarà più nessuno a difenderli.

FEDERAZIONE DELLA SINISTRA
Circolo di Caronno Pertusella
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Gruppi consiliari

AI NASTRI DI PARTENZA, IMMAGINANDO 
UN PAESE MIGLIORE

RA QUALCHE MESE, nel nostro Comune si svolge-
ranno le elezioni amministrative e, da quanto si
sente in giro, tutte le forze politiche e le liste civi-

che del Comune sono in fermento per presentarsi in grande
spolvero all’elettorato. 

A dire il vero la situazione politica del nostro Comune an-
cora oggi, a due/tre mesi dalle elezioni è molto variegata e
frammentata. Del resto oggi il paese è governato da una lista
civica, alla sua prima esperienza amministrativa, mentre i
due maggiori partiti politici di riferimento nazionale, il PD e il
PdLsiedono entrambi sui banchi dell’opposizione.

Siamo a febbraio, e malgrado siano già avvenuti alcuni in-
contri tra le diverse forze politiche è assolutamente difficile
fare pronostici su quali e quanti saranno i partiti o le coalizio-
ni che si presenteranno all’elettorato caronnese. Elettorato
che, a causa della sconsiderata politica di espansione residen-
ziale portata avanti nel corso delle ultime due Giunte Arna-
boldi (i residenti sono aumentati di circa 3000 unità in cinque

anni) si presenta con un numero notevole di elettori in più,
per la maggior parte provenienti da altri Comuni e che poco
o nulla sanno della storia politico-amministrativa di Caronno
Pertusella.

La lista “Unione di Centrosinistra per Caronno Pertusella” è
nata in occasione delle elezioni amministrative del 2006, per
offrire un’alternativa di governo a chi chiedeva un cambia-
mento nel modo di far politica nel nostro Comune. Un modo
che aveva portato a far sì che, per trent’anni e più, gli ammini-
stratori comunali fossero sempre gli stessi, seppur sotto casac-
che differenti o partecipando alle più disparate coalizioni.

La linea portata avanti dalla lista “Unione di Centro Sini-
stra per Caronno Pertusella” è stata capita e condivisa da ol-
tre1200 elettori (un valore non così distante dai circa 1900
della Casa delle Libertà, ora PdL, e dai circa 1800 dell’Ulivo,
ora PD, a maggior ragione se si pensa che questi due partiti
erano quelli di riferimento alle elezioni politiche che si sono
svolte proprio nel 2006).  

I voti ricevuti non sono stati sufficienti per farci vincere, ma
hanno dimostrato la validità della nostra linea politica. Tant’è
che ha prevalso la lista civica “Insieme” che ha presentato il
maggior ricambio generazionale nelle file degli amministratori.

Adistanza di cinque anni si ritorna ai nastri di partenza.
Caronno Pertusella è diventata una città; ma lo è diventata

in maniera traumatica: la sua crescita è avvenuta a scapito
della conservazione del suo territorio e non sempre è stata ac-
compagnata da un’adeguata crescita di servizi. Ne deriva che
oggi i circa 17.000 abitanti (ma sappiamo che in breve tempo
si arriverà a quota 20.000) presentano bisogni è necessità che
non sempre ricevono risposte adeguate.

La lista Unione di Centro Sinistra, fedele ad un suo slogan,
sta già lavorando per ricercare e coinvolgere le “migliori ri-
sorse del paese”, in un progetto politico amministrativo che
veda al centro del suo agire la soluzione dei bisogni primari
espressi dalla comunità, piuttosto che gli interessi di partito o,
peggio, di quelli personali.

C’è da considerare, inoltre, che i prossimi amministratori, si
troveranno a governare negli anni di avvicinamento al-

l’EXPO 2015, un evento che, pur avendo una durata limitata
nel tempo (6 mesi), richiede un incremento di infrastrutture
notevole, al pari di quanto è successo nelle città europee che
l’hanno già ospitato (Valencia, Saragozza). 

Infrastrutture che per lo più si traducono in colate di ce-
mento (ampliamento di autostrade, nuove arterie, ferrovia
ad alta capacità, interi nuovi quartieri residenziali e direzio-
nali, nuove strutture ricettive...) di cui già si vedono alcuni se-
gni anche nella nostra zona, con tutte le conseguenze del ca-
so. (Aumento del traffico, inquinamento dell’aria da PM 10,
già critico nell’area territoriale circostante, inquinamento da
rumore e via discorrendo).

Considerata l’operazione di “immagine” legata ad EXPO
2015, c’è da aspettarsi che la Città di Milano, cerchi di sposta-
re nelle zone dell’Hinterland tutti gli effetti negativi che que-
sto evento porta con sé; in particolare quelli che impatteranno
sulla vivibilità e salubrità dell’ambiente.

In questo scenario, occorrono amministratori estremamen-
te determinati: nel dare riposte adeguate alle istanze della co-
munità cittadina, nella salvaguardia del territorio e dell’am-
biente, nella difesa della salute. 

Ècon questo spirito che la lista Unione di Centro Sinistra ha
presentato le sue osservazioni al Piano di Governo del Terri-
torio, recentemente adottato dall’Amministrazione Comu-
nale, pur riconoscendo che esso rappresenta una proposta te-
sa a correggere e migliorare, almeno in parte, gli effetti negati-
vi prodotti dalla gestione del Piano Regolatore Generale por-
tata avanti dal Sindaco Arnaboldi, con il beneplacito di Asses-
sori e Consiglieri della Lega Nord e della Casa delle libertà
(ora diventato PdL); gli stessi che oggi si stanno riproponen-
do alla guida del Comune. E con lo stesso spirito, stiamo la-
vorando per mettere a disposizione della comunità persone e
idee con l’obiettivo primario di fare in modo che Caronno
Pertusella diventi, in un futuro anche prossimo, una città do-
ve sia bello vivere, lavorare e crescere i propri bambini.

LORIS BONFANTI
Capogruppo Consiliare

Unione di Centro Sinistra per Caronno Pertusella

Voci dal gruppo
UNIONE DI CENTRO SINISTRA

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

L CITTADINO SEGNALA
«...sono una giovane mamma di due bambini di 4 e
2 anni che da qualche mese abita a Caronno Pertu-

sella. Con il bel tempo vorrei portare i miei bambini a gio-
care nei parchi. Ho provato il “Salvo D’Acquisto” ma lo
scivolo presente è improponibile per bambini così piccoli.
Sono quindi andata al parco vicino alla stazione... al parco
“Viola”... stesso problema. Mi sono accorta che in piccolis-
simo c’è scritto che gli scivoli sono vietati ai bambini sotto
i 5 anni... PAZZESCO!!!!!
Mi sono spinta fino al “Parco delle Percezioni”... CHIUSO
DA MESI!!!!
Mi resta il parco “AVOGADRO”... Considerando che non
ho l’auto ed abito ad oltre un chilometro i miei bambini
dovranno rinunciare allo scivolo!!!!!
Avremo prima o poi parchi adatti a bambini di ogni età??
Grazie in anticipo per la Vostra risposta.».

RISPONDE

Il responsabile del settore Infrastrutture, Lavori Pubbli-
ci e Viabilità:

«…sul territorio comunale sono presenti diversi parchi
che hanno giochi per bambini al di sotto dei 5 anni di età:

• Piazza Vittorio Veneto: scivolo, una giostra girevole e
un’altalena;

• Bariola Park (via De Andrè): sabbiera, altalena, struttu-
ra multiproposta per bambini dai 2 ai 5 anni;

• Parco di via Silone: altalena, due giochi a molla;
• Parco Viola: Struttura multiproposta per bambini dai 4

ai 12 anni;
• Parco di via Avogadro: altalena,scivolo, giochi a molla;

• Parco del Divertimento (via Mameli, dietro la scuola
elementare I Militi) girella, due giochi fissi.

Con riferimento alla sua richiesta si evidenzia che nel
parco di Viale Italia non sono stati, per il momento, istalla-
ti giochi per i bambini più piccoli (ad esclusione di un’al-
talena) in quanto a poca distanza, l’area attrezzata di Piaz-
za V. Veneto è già dotata di giochi esclusivamente per
bambini piccoli (scivoli - giostra girevole - altalena).

La recente normativa (norme EN 1176:2008) che discipli-
na la sicurezza delle attrezzature per aree gioco, ha in par-
te sorpassato il rigido limite delle “fasce d’età” (rimasto
solo come indicazione generica) a favore di un concetto
maggiormente legato all’abilità - agilità del fruitore.

La norma non vieta quindi all’utente maggiormente do-
tato di agilità ed equilibrio di usufruire di una struttura
impegnativa, così come il contrario.

La normativa vigente riconosce le difficoltà esistenti nel-
l’affrontare temi legati alla sicurezza utilizzando solo il cri-
terio dell’età a favore della capacità di affrontare un con-
trollato grado di rischio che è positivo stimolo di cono-
scenza e spirito di avventura. 

Si fa presente che il comune, in collaborazione con i bam-
bini delle scuole elementari site sul territorio, ha ultimato
la realizzazione di n. 4 aree verdi attrezzate nelle quali è
presente almeno un gioco per bambini piccoli.”

U.R.P. (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

Giochi park …anche per i più piccoli
I

UN CALOROSO «BENVENUTO» TRA NOI AI NUOVI NATI

MYRIAM GUERINI 13.11.2010

MATILDE MARIANI 20.11.2010

YOUSEF NASR 21.11.2010

MAIA CHIESA 24.11.2010

RAFFAELE SCARELLI 26.11.2010

GRETA BIANCO 19.12.2010

FEDERICO CANNAVÒ 20.12.2010

THOMAS CODARI 28.12.2010

EMMA GUZZETTI 05.12.2010

JOSEPHINE KAHYA 15.12.2010

EDOARDO LAZZARIN 19.12.2010

MARTINA MINOTTI 10.12.2010

MATTEO MORONI 13.12.2010

NICHOLAS ZAHARIA 05.12.2010

RICCARDO BORSANI 12.01.2011

RAYAN CHOUAA 25.01.2011

DIEGO CRESCINI 27.01.2011

YASMIN GOMES CABRAL 22.01.2011

ALESSIA IUSPA 17.01.2011

SABRINA LETO 05.01.2011

KAROLE ORCESE LENZI 21.01.2011

ANDREZZA MENDES DE SOUZA 07.01.2011

GINEVRA FILIPPIS 10.06.2010

SIMONE CAVALETTI 30.09.2010

ROPONIAMO L’ELENCO dei neonati che sono appe-
na entrati a far parte delle nostre comunità di
Caronno, Pertusella e Bariola. In ossequio alle

norme sulla privacy, vengono resi noti soltanto i nomi

dei bimbi le cui famiglie hanno firmato la liberatoria
alla pubblicazione. 
Per comunicare altri lieti eventi è sufficiente mettersi
in contatto con la redazione.

P
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ON IL PRONUNCIAMENTO della
Consulta di gennaio si è avu-
to il via libera ai referendum

che porteranno i cittadini a decidere
sul tema della ripubblicizzazione
del servizio idrico, il cui nocciolo, al-
la fine, è: l’acqua non deve essere
soggetta alla logica di mercato e il
servizio va nuovamente reso pub-
blico perché il mercato non è capace
di “avere cura” dei Beni Comuni.

La ricerca del profitto su di essi, fis-
sandone “coerentemente” un prez-
zo, tende a ridurne l’accesso, alla
maggior vendita possibile e non cer-
ca di preservarli per le generazioni
future. Questo bilancio di 15 anni di
legge Galli è solo l’anticipo di ciò
che arriverebbe con l’attuazione del
decreto Ronchi. Lo dicono i dati del-
la Commissione Vigilanza delle ri-
sorse idriche e del centro Studi di
Federutility (la Confindustria di
queste società): dal 1996 al 2006 le

tariffe sono cresciute più del 60%, 2
volte e mezzo l’inflazione reale, gli
investimenti sono crollati di due ter-
zi, passando da circa due miliardi di
Euro annui dei primi anni ’90 ai cir-
ca 700 milioni annui dal 200 in avan-
ti; i consumi sono previsti in crescita
nei prossimi 15 anni più del 15%.
Siamo insomma in presenza di un
modello, quello delle privatizzazio-
ni, socialmente insostenibile, econo-
micamente inefficiente, ambiental-
mente disastroso.

Il 19 novembre 2009, giorno suc-
cessivo alla promulgazione del De-
creto Ronchi, gli indici azionari del-
le società di gestione dell’acqua fe-
cero un sostanziale balzo in avanti.
L’idea di chi ha promosso i referen-
dum non è solo contrastare ciò ma
di arrivare ad un nuovo approccio,
quello del pubblico partecipato, che
vada oltre non solo la gestione pri-
vatistica, ma anche quella “pubbli-

co-statalistica”, e si fondi sul prota-
gonismo dei cittadini, dei lavorato-
ri, degli Enti Locali. 

E il suo finanziamento fatto abro-
gando “la rimunerazione del capita-
le” (che oggi vale il 15% delle tarif-
fe), intrecciando fiscalità generale,
finanza pubblica e ridefinizione del
sistema tariffario.

Fondamentale per arrivarci è che
sul Decreto Ronchi (e sul ruolo degli
ATO) si faccia la moratoria e non
un’accelerazione come sembra pro-
spettarsi in questi primi giorni di
febbraio. Se così fosse, il Governo
anticiperebbe le scelte su cui do-
vrebbero decidere i cittadini con i
Referendum, di fatto svuotandoli.
Sperando anche ci facciano votare
insieme alle Amministrative, per
non sprecare soldi, e sentirsene poi
dare la colpa.

FRANCESCO BERNAREGGI

LUCIANO VIGANÒ

Non farti portare via l’acqua
C

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

Possiamo operare in qualsiasi
Comune Ospedale e Casa di Cura

FIORISTA - ARTE FUNERARIA
Vestizioni, Addobbi, Cofani, Cremazioni

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

Fiori, Corone, Allestimento Lapidi per Colombari

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

Negozio di Fiori: Corso della Vittoria, 180 Tel. 02.965.03.70
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Associazioni

Croce Azzurra e 118
IAMO ALL’INI-
ZIO di un nuo-
vo anno, ma

rimandiamo i bilanci
del 2010 ad altra data.
Come Croce Azzurra
vorremmo ringrazia-
re i cittadini che si so-
no ricordati di noi
con auguri e qualche offerta in occasione delle festività, le fa-
miglie che hanno calorosamente accolto i nostri Babbi Natale
e tutti coloro che hanno aderito alla nostra campagna di tes-
seramento per il 2011.

Ricordiamo che è possibile ancora rinnovare il tesseramen-
to o sostenerci facendo una nuova tessera.

L’articolo che andiamo a presentare in questo numero, però
non ci riguarda direttamente, anche se poi siamo noi dipen-
denti e volontari di Croce Azzurra ad intervenire, a seguito
delle vostre chiamate.

Purtroppo riceviamo ancora molte richieste di urgenza-
emergenza al nostro numero.

È difficile in quel momento spiegare a chi chiama che NON
si può uscire, magari non c’è nemmeno l’ambulanza in sede,
la persona dall’altro capo del telefono è spesso agitata e in
modo concitato ci informa dell’accaduto... e i nostri centrali-
nisti sono “costretti” ad interrompere in modo perentorio chi
chiama, perché in quel momento si stanno solo sprecando
istanti preziosi.

Comprendiamo tutta la difficoltà e l’angoscia che celano
queste chiamate, ma non possiamo esservi di aiuto, in questi
casi occorre chiamare il 118.

Con queste poche righe vorremmo spiegare cos’è il 118, co-
me funziona, a cosa serve per chiarire anche a voi, come e in
che modo occorre comportarsi in caso di bisogno.

Cos’è il 118? Cosa fa?
Il S.S.U.Em. (Servizio Sanitario Urgenza Emergenza) 118 è

un servizio pubblico attivo su tutto il territorio nazionale; nel-
l’ambito del trasporto sanitario in emergenza ha l’obiettivo di
garantire tutto l’anno, 24 ore al giorno, una risposta adeguata
alle situazioni di urgenza o emergenza sanitaria mediante
l’invio di mezzi di soccorso adeguati.

Il 118 a Milano nasce nel 1992, in precedenza il servizio di
emergenza sanitaria, molto diverso dall’attuale, era garantito
dalle singole associazioni. L’operatore che rispondeva non
aveva molte competenze sanitarie, e non aveva sotto control-

lo la situazione di tutte le ambulanze presenti sul territorio.
La Croce Azzurra di Caronno, per competenza territoriale,

fa riferimento al S.S.U.Em. di Milano, la cui Centrale Operati-
va (C.O.E.U) ha sede presso l’ospedale di Niguarda.

Come opera il 118?
Le principali funzioni svolte dalla Centrale Operativa (CO-

EU) sono:
• la gestione degli ingressi telefonici e della richiesta di soc-

corso;
• l’invio dei mezzi idonei per il soccorso sanitario;
• l’accompagnamento assistito del paziente nelle strutture

ospedaliere di destinazione più idonee;
• la registrazione degli eventi;
• le comunicazioni tra Centrale Operativa e mezzi di soc-

corso;
• il coordinamento con Centrali Operative di altre istituzio-

ni coinvolte nell’attività di urgenza ed emergenza (112, 113,
ecc).

La Centrale Operativa è costituita da operatori addestrati e
personale medico ed infermieristico in grado di valutare al
meglio quanto riferito dalla persona chiamante.

L’operatore del 118, ricevuta la richiesta di soccorso, asse-
gna un “codice colore” in base alla valutazione di gravità e
invia il mezzo di soccorso più adeguato e più vicino al luogo
in cui è stato segnalato l’evento. Eseguito l’intervento di soc-
corso, il paziente viene trasportato nel presidio ospedaliero
di riferimento o, su decisione della Centrale Operativa, pres-
so il presidio ospedaliero più idoneo ad affrontare e risolvere
la situazione sanitaria di emergenza.

S
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Il 118 Milano ha a disposizione mezzi di soccorso di base
(MSB o BLS), mezzi di soccorso avanzati (MSA o ALS, le co-
siddette “automediche”), un elicottero ed un mezzo d’inter-
vento per le grandi emergenze.

Le nostre Ambulanze sono costantemente monitorate dalla
Centrale Operativa, un computer a bordo dei mezzi indica al-
la Centrale Operativa tutti gli spostamenti, gli orari di arrivo
sul posto, la partenza, l’arrivo in Pronto Soccorso permetten-
do così di ottimizzare percorsi e tempi, per essere sempre
tempestivi sugli interventi.

Dal canto nostro, gli operatori che svolgono sui mezzi della
Croce Azzurra il servizio di soccorso, al termine del corso di
formazione, sostengono un esame di idoneità presso la Cen-
trale Operativa e periodicamente frequentano corsi di aggior-
namento.

Quando chiamare il 118?
Si utilizza correttamente il 118 quando si richiede un inter-

vento che deve essere IMMEDIATO per evitare di mettere in
pericolo la vita o di compromettere una funzione vitale del
soggetto coinvolto.

In caso di:
• grave malore;
• incidente stradale, domestico, sportivo, sul lavoro;
• ricovero d’urgenza;
• ogni situazione certa oppure presunta di pericolo di vita.

Come chiamare il 118?
Comporre su qualsiasi telefono il numero 118.
La chiamata è gratuita: non occorre gettone o tessera, si può

chiamare anche dai cellulari che abbiano esaurito il credito
• Attendere risposta dalla Centrale Operativa 118;
• Comunicare con calma e precisione:
� dove è successo (comune, via, numero civico, telefono, ri-

ferimenti stradali - ponte, chiesa - supermercato….);
� cosa è successo (incidente, malore...);
� il numero delle persone e/o dei mezzi coinvolti. 
E se si è in grado riferire se:
� sono coscienti (parlano o sono assopite);
� respirano;
� sono incastrate;
� vi sono emorragie;
� vi sono fratture evidenti.
RICORDA: Fornire indicazioni precise rispondendo alle

domande non significa perdere tempo, ma significa guada-
gnarlo.

La centrale operativa di Milano

In base alle informazioni ricevute, infatti, l’operatore può
farsi un’idea più precisa dell’evento e inviare il mezzo di soc-
corso più idoneo.

Nella maggior parte dei casi i mezzi di soccorso vengono
già inviati automaticamente mentre è in corso la telefonata.

Cosa fare in attesa dei soccorsi?
Bisogna mantenere la calma e fare attenzione a:
• NON muovere e/o cambiare la posizione della persona

bisognosa di soccorso;
• NON somministrare bevande o cibo;
• NON somministrare farmaci;
• NON schiaffeggiare o scuotere il paziente per farlo rin-

venire;
• proteggere il paziente dalle intemperie;
• liberare lo spazio utile al transito del mezzo e degli opera-

tori per facilitarne l’arrivo.

Quando NON chiamare il 118?
• per richiesta di autoambulanza per intervento non urgen-

te (ricoveri programmati, dimissioni ospedaliere, ecc.), servi-
zio di Croce Azzurra 02.9655103;

• per richiedere la presenza del proprio medico di famiglia;
• per consulenze medico specialistiche;
• per informazioni di natura socio-sanitaria (orari ambula-

tori, prenotazioni, visite, prestazioni, farmacie ecc.);
• per chiedere l’intervento della guardia medica (a Saronno

tel. 02.9605225).
I VOLONTARI CROCE AZZURRA

CARONNO PERTUSELLA

Raccolte fondi: non confondete i volontari
della Croce Azzurra con quelli che non si sa chi siano

A CROCE AZZURRA informa i cittadini che NON sta effet-
tuando raccolte di fondi per l’acquisto di mezzi o altro.
Abbiamo avuto segnalazioni di raccolte di fondi da-

vanti ai cimiteri da parte di “volontari” che con la nostra asso-
ciazione non hanno nulla a che vedere.

Teniamo a precisare che le uniche raccolte fondi da noi auto-
rizzate vengono effettuate dai nostri volontari in divisa, con
tessera di riconoscimento, nelle seguenti occasioni:
- presso i Cimiteri, nei primi giorni di novembre
- in occasione della “Festa della Mamma”, con la vendita di

rose, in alcuni punti del paese.
Ringraziamo per l’attenzione

IL CONSIGLIO CROCE AZZURRA
CARONNO PERTUSELLA

IL CONSIGLIO, A NOME di tutte le componenti dell’associa-
zione, ringrazia le Società Sportive: “IL CERCHIO” e “MA-
SCALZONE LATINO”, per il generoso contributo economi-
co che hanno devoluto alla nostra associazione.

L
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Spunti dalla scuola 
di pittura aziendale
“Giocare con l’Arte”

ARTE DAGLI ARTISTI della scuola di pittura “Giocare con
l’Arte”, la scuola del maestro Enzo Cremone che si
tiene all’interno di ProGeA, studio di consulenza di

Caronno Pertusella, ormai al suo quarto anno, il più simpati-
co spunto ed esempio di piccolo welfare fatto in casa, un asilo
interaziendale per figli dei dipendenti. L’esperienza si sta ora
allargando all’esterno e l’idea lanciata in ambito aziendale sta
incominciando a prendere piede anche in altre realtà. 

Oltre all’indispensabile Cremone, gli ideatori del progetto,
Beatrice Pauselli, Omar Barella e Giuseppe Ossoli, racconta-
no, infatti, che le informazioni sul progetto “Giocare con l’Ar-
te”, una sorta di asilo interaziendale per i figli dei dipendenti,
sono sempre più numerose da parte dei clienti dello studio ed
i mass-media locali dimostrano attenzione sempre più accesa
sull’argomento. Segno che l’interesse è veramente alto e, so-
prattutto, che ci sono effettivamente tutti i presupposti perché
le aziende del territorio possano essere un valido supporto
non solo per l’economia locale, ma che anche siano sempre
più un valore aggiunto per la società civile. 

La società caronnese crede talmente tanto nel progetto da
aver persino recuperato una parte dei suoi uffici unicamente
per questo esperimento, investendo cioè finanziariamente per
poter ancora di più realizzare questa scuola. Il successo mora-
le è notevole e lo sforzo profuso da tutti gli attori di questo
esperimento, soprattutto quello dei  bambini, è veramente im-
pagabile. “Giocare con l’Arte”, da quest’anno, è anche una
scuola di pittura per i grandi. Non bastavano i bambini: da
oggi anche alcuni loro genitori ed amici più “anziani” si dedi-
cano alla pittura. In questa realtà aziendale stanno nascendo
piccoli e grandi artisti. Non importa se nessuno di loro sarà
mai un Michelangelo, l’importante è che tante persone, picco-
le e grandi, abbiano un’occasione. Questo è sempre stato il
messaggio di “Giocare con l’Arte”, un modo particolare di fa-
re impresa del territorio in un mondo economico come quello
attuale dove la necessità ai dati di bilancio è sempre una priori-
tà, ma l’attenzione a ciò che ci circonda, la nostra comunità ed i
nostri bambini, non può comunque mai essere dimenticata.

Questo progetto di strategia d’impresa per la valorizzazione
degli elementi intangibili di un’azienda, cioè la reputazione
aziendale, la strategia del fare rete tra imprese, la fidelizzazione
dei clienti e dei collaboratori è veramente una grande lezione di
economia fatta da piccoli e grandi artisti in erba. L’augurio è
che l’esempio possa ripetersi in altre realtà locali, con altre idee
e progetti, creando quella sorta di rete d’impresa che tanta par-
te sembra avere nel futuro delle nostre attività e comunità.

GIUSEPPE OSSOLI

P

L’Avis ricorda 
il suo presidente

L MESE SCORSO ci ha lasciato l’amico Mario Volontè, do-
natore di sangue. Conosciuto da tutti in paese, anche
grazie alla sua attività di carrozziere, per molti  anni

ha  fatto parte del gruppo dell’AVIS, contribuendo con ben
108 donazioni di sangue a ridare la salute a molti malati.

Ma  il suo altruismo non si limitava ai prelievi. Ben consape-
vole che ogni associazione necessita di un  oscuro ma indi-
spensabile lavoro organizzativo, era entrato a far parte del
gruppo dirigente, mettendo a disposizione il suo tempo, le
sue conoscenze, le sue capacità per far funzionare al meglio
l’organizzazione.

Prima consigliere, aveva poi ricoperto varie cariche associa-
tive fino a ricoprire il ruolo di presidente della locale sezione.
Solitamente siamo abituati ad associare ad un ruolo dirigen-
ziale le caratteristiche di efficienza, capacità decisionale, ma
anche rapidità e freddezza. Mario ha invece sempre svolto il
suo compito con una cortesia ed una gentilezza che colpivano
l’interlocutore, e ci ha lasciato questo insegnamento  così  pre-
zioso in questa società oggi troppo fredda e frenetica.

Ciao Mario, un saluto da tutti i tuoi amici e “colleghi”.
Ma la vita continua,e proprio in questi giorni si è tenuta l’an-

nuale assemblea dei soci, in cui si sono tirate le somme della
passata stagione e si è dato inizio alle future attività, appro-
vando i bilanci consuntivo e preventivo, sono state esposte e
discusse le relazioni mediche e  organizzative, si è fatto il pun-
to sulla situazione.

Durante lo scorso anno abbiamo iscritto 14 nuovi giovani
donatori, ma ne abbiamo persi 28 per motivi di salute e di età,
arrivando ad un totale di 205 soci effettivi. Sono ancora pochi
rispetto al numero di abitanti raggiunto dal nostro paese, stan-
do alle statistiche ne mancherebbero ancora un’ottantina: fate-
vi avanti, vi stiamo aspettando!

Nel 2010 l’Avis Caronno ha effettuato 342 donazioni, 206
presso l’ospedale di Saronno e 136 al Centro di Raccolta di
Limbiate.

227 sono state di sangue intero e 115 di plasma, mentre sono
stati svolti sui nostri donatori 111 controlli dalle strutture ospe-
daliere e 95 dal nostro medico di sezione.

Il 3 aprile ricorderemo l’anniversario di fondazione della no-
stra sezione con una festa, nel corso della quale verranno pre-
miati più di ottanta donatori che si sono distinti nel corso de-
gli anni per la loro assiduità nel compiere questo gesto di soli-
darietà così importante.

SEZIONE AVIS DI CARONNO PERTUSELLA

I
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e luci si spengono.
Un colpo di timpani, secco ed
imperioso.

Dalla navata centrale un drappello di
cavalieri crociati con stendardi e vessilli,
scortati da armati di spada, avanza ver-
so l’altare.

Lo accompagna una voce che racconta
le epiche gesta delle armate cristiane
sotto le mura di Gerusalemme, mentre
il timpano scandisce l’incedere della
marziale processione.

Così ha inizio l’opera “Dal Santo Se-
polcro al Paradiso”.

La cornice è spettacolare.
La chiesa, diventata per l’occasione anfi-

teatro lirico, è colma fino all’inverosimile.
Non vi è una sedia vuota.

Il silenzio è tombale, non un fruscio, non
un vociare, l’attenzione e la tensione sono
altissime.

Mentre gli armati avanzano ecco giun-
gere dalle porte laterali dell’altare, trasfor-
mato, grazie alla sensibilità del parroco,  in
un enorme palcoscenico, altri armati, altri
protagonisti.

Goffredo di Buglione, duce cristiano, la
sua scorta.

Argante, campione e ambasciatore ara-
bo, i suo guerrieri.

Un colpo d’occhio d’altri tempi, di luo-
ghi antichi, lontani dal nostro vivere tec-
nologico e frenetico.

Il narratore, l’attore di teatro e regista En-
rico Tosi,  finisce di raccontare e la musica
diventa ora protagonista.

“Giunta è tua gloria” è la prima aria del-
l’opera.

In essa il tenore, ossia Argante, cavaliere
arabo, invita Goffredo a non attaccare la
città Santa.

L’acuto finale scioglie la platea ed un
lungo applauso accoglie la prima aria del-
l’opera.

Goffredo rifiuta, ci narra l’attore, e sca-
glia i suoi cavalieri contro la città.

È così che si dipana l’opera di Arnaboldi,
un susseguirsi di interventi narrativi e di
momenti lirici.

Momenti interpretati da vari cantanti.
Il tenore Fabio Buonocore, solista di fa-

ma internazionale e apprezzato interprete

verdiano, è impeccabile nei vari personag-
gi che rappresenta nell’opera di Arnabol-
di: un virile Argante, un Virgilio pacato
ma incisivo, un San Tommaso appassio-
nato nella lode alla povertà di San Fran-
cesco.

Vari personaggi perché varie sono le am-
bientazioni dell’opera, un sunto di due
grandi lavori dei massimi poeti italiani di
tutti i tempi: Torquato Tasso e Dante Ali-
ghieri.

Si inizia con “La Gerusalemme liberata”
con cinque arie incastonate nella trama
che racconta gli episodi più salienti del ca-
polavoro del Tasso.

Si prosegue con “La divina commedia”
di Dante, in particolare con la prima canti-

ca “L’inferno” con arie di una tristezza
infinita (la storia di Francesca e l’incon-
tro con Brunetto Latini) intervallate da
arie piene di rabbia e potenza con l’ausi-
lio delle anime dannate impersonate dal
coro Aurora (Oh cieca cupidigia, vexilla
regis).

Il coro Aurora guidata dall’instancabi-
le presidente Antonio Arnaboldi, l’en-
semble corale cittadina che ci ha abitua-
ti ad eventi unici.

Uno dei primi cori in Italia ad affronta-
re un repertorio interamente dedicato ai

cantautori italiani. 
La sua iniziativa, culminata in una mo-

nografia su Francesco Guccini pubblicata
dalla Emi Music, ha avuto il suo corona-
mento con un lungo incontro con il can-
tautore bolognese a Caronno, trasmesso
da Rai due e Rai tre ed inserito anche in
una Vhs dello stesso artista.

Coro versatile, coro che si è cimentato
anche in campo lirico, famose le sue parte-
cipazioni all’Aurora di Gerusalemme e a
Dante racconta l’Inferno di Arnaboldi e al
Don Giovanni di Wolfgang Amadeus Mo-
zart. 

Per approdare a quest’ultimo lavoro

L’opera “Dal Santo Sepolcro al Paradiso”
affascina il pubblico caronnese

Grande successo dell’opera lirica andata in scena nella chiesa di S. Alessandro il 28 gennaio 2011
nell’ambito delle celebrazioni per il restauro della chiesa della Purificazione

L

Il coro Aurora 

continua a pagina 34
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sempre di Arnaboldi dove incarna ben tre
ruoli (guerrieri crociati, anime dannate e
beati in Paradiso).

Coro che ha partecipato anche a delle
sperimentazioni cinematografiche con i
Filmaker di Milano, che ha avuto l’onore
di ricevere l’Ambrogino d’oro diretta-
mente dall’abate di Sant’Ambrogio in Mi-
lano e che ha avuto il privilegio di cantare
una messa di Natale in San Pietro celebra-
ta da sua santità Giovanni Paolo II ed una
messa nella cappella paolina nel palazzo
del Quirinale alla presenza dell’allora
presidente della Repubblica Oscar Luigi
Scalfaro.

L’opera si conclude poi con il grande
quadro del Paradiso. 

Nel terzo regno la musica è più pacata e
dolce anche se non mancano momenti di
grande tensione drammatica.

Momenti che il baritono Giampaolo
Vessella, artista affermato e conosciuto sia
in Italia che all’estero ha saputo sottoli-
neare con la sua voce e la sua straordina-
ria presenza scenica.

Vessella ha sostenuto il ruolo di Goffre-
do di Buglione e di Dante Alighieri.

Debutto invece nel mondo dell’opera di
Sonia Caputo, soprano leggero, che con la
sua voce delicata e suadente ha colto gli
aspetti sensuali della maga Armida e
quelli eterei di Beatrice.

Struggente il ruolo di Francesca per la
soprano Pinar Donmez ed energico ed in-
cisivo il suo ruolo nella coscienza di
Dante.

Debutto anche per la nuova orchestra
sinfonica cittadina “L’estro poetico”, gra-
zie al contributo determinante dell’acca-
demia e corpo musicale “Concordia S.
Cecilia” e del suo presidente Ivano Catta-
neo, che con Andrea Arnaboldi si è impe-
gnato a fondo per far nascere questa nuo-
va e straordinaria realtà culturale ed ar-
tistica.

Un’orchestra formata per la maggior
parte da giovani e valenti musicisti, mol-

ti dei quali nostri concittadini, e da ap-
prezzati professionisti legati all’accade-
mia caronnese.

Un’orchestra che in poco tempo, grazie
al suo direttore Paolo Arnaboldi, non
nuovo ad affrontare opere liriche, è
riuscita a cogliere le sfumature dell’ope-
ra di Arnaboldi e a renderne appieno il
significato intrinseco.

Ottima la regia di Antonella Busnelli che
già aveva prestato il suo talento ad altre
due opere del compositore caronnese:
L’aurora di Gerusalemme e Dante raccon-
ta l’Inferno.

Essenziale ed efficace la scenografia del
nostro Angelo Caldera che ha disegnato e
realizzato con la collaborazione di Elisa
Croci gli straordinari costumi dei tre qua-
dri dell’opera Arnaboldiana; costumi per
i quali hanno lavorato le bravissime sarte
del coro Aurora.

Un’opera riuscita, assolutamente godi-
bile, semplice ma emozionante.

Un’opera apprezzata da tutti, anche da
chi non ha l’abitudine di ascoltare il gene-
re lirico teatrale.

Una formula vincente quella di abbina-
re parlato e cantato, movimento e fissità,
luci e ombre, in un continuo coinvolgente
ed incalzante.

Tante le autorità presenti: dal Sindaco
Augusta Borghi, seguita da parecchi am-

ministratori e consiglieri comunali, all’as-
sessore provinciale di Varese dr. Fagio-
li, dal capitano comandante dei carabinie-
ri territoriale al presidente del museo Ca-
ruso dedicato al celeberrimo tenore italia-
no, da direttori d’orchestra e docenti del
conservatorio Verdi di Milano a tanti
amanti e cultori della musica lirica, da
tanti amici a tanti appassionati della buo-
na musica.

Un grande esordio per questa nuova
opera che ha visto il suo debutto in una
città sensibile a queste iniziative e che si
fregia di una realtà musicale e culturale
invidiabile.

RENATO GAETANO

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

La nuova orchestra sinfonica “L’estro
poetico” di Caronno Pertusella 

Due suggestivi momenti dell’opera

segue da pagina 33
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Un professionista di pugilato “thai”
uesto sport è nato in Thailandia, si
chiama “muay thai”, tradotto in ita-
liano “pugilato thailandese“, richie-

de molti sacrifici, infatti per praticare il profes-
sionismo sono richiesti 2 allenamenti al gior-
no, 3-4 ore la mattina e 3-4 ore nel pomeriggio,
tutti i giorni da lunedì a sabato. Ma si può pra-
ticare anche a livello amatoriale, quindi ridu-
cendo il numero di allenamenti. 

Io ho iniziato nel 1998 e sono passato nel
professionismo nel 2002: purtroppo questo
sport non ti dà da vivere in quanto è poco pa-
gato come disciplina. Infatti ho dovuto sem-
pre preparare i miei match nel tempo libero
dopo il lavoro e quindi non ho mai potuto de-
dicarmi solo alla mia passione!! Nel 2004 ho
fatto un “prestige fight“, nel 2006 un torneo di
grossa importanza con i migliori fighter italia-
ni professionisti e nel 2006 il mio primo mon-
diale a Bangkok, nel 2008 un altro “prestige
fight“ a Carbonia in Sardegna e poi di nuovo
il mondiale a Bangkok 2010 dove sono riusci-
to quasi ad ottenere una medaglia di bronzo,
uscendo ai quarti di finale contro Hong Kong
con un verdetto al punteggio (match pari). 

Oltre a combattere insegno questa discipli-
na: dal 2003 ho un team sempre più numeroso
di ragazzi che vogliono imparare, ora che il
numero di praticanti cresce sempre di più for-

tunatamente ho il supporto di Flavio Salerno
e Matteo Scaringelli, che mi danno un grosso
aiuto e con la collaborazione di William Vec-
chiati, istruttore di k1 sto dando la possibilità
ai giovani aspiranti professionisti di allenarsi
tutti i giorni come in un campo in Thailandia!

Volevo come prima cosa ringraziare chi mi
ha sostenuto e sponsorizzato: l’Ufficio dello
sport di Caronno Pertusella, la Carrozzeria
Siolo, il Bar Conca, il Caffé Alchimista, Diego

Acconciature, Frimm, Garbo e Sapori, e devo
molto a chi mi ha aiutato a prepararmi al
mondiale: Flavio Salerno, Matteo Scaringelli e
in particolare mio fratello ALESSANDRO DI
TELLA, che mi ha accompagnato e aiutato
con tutta la burocrazia da sbrigare in un paese
molto lontano dove farsi capire è stato diffici-
le, ma con lui molto meno (visite mediche,
controllo del peso, ritiro pass, ecc.). Inoltre,
mia moglie e mia figlia Noemi che mi davano
la forza necessaria per arrivare fino in fon-
do!!!!

Gli allenamenti sono stati molto duri in
Thailandia, il caldo e l’umidità, uniti alla scar-
sa alimentazione mi hanno fatto perdere 3 kg
in 4 giorni; i crampi erano molto frequenti, ma
sono riuscito comunque a rimettermi in forza
per l’avvio del torneo, sono uscito ai quarti di
finale contro Hong Kong: con un po’ di ram-
marico perché il verdetto al punteggio è un
po’ come testa o croce, quando è alla pari co-
me in questo caso, e se un po’ di fortuna mi
avesse aiutato sarei stato medaglia di bron-
zo!!!!! Ma questo è lo sport!! 

Va bene comunque, sono molto contento e
da ultimo, ma certo non per importanza, vo-
glio ringraziare la signora Ivana Gallo per la
sua disponibilità!!

FRANCESCO DI TELLA

Q
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A TRIONFALE stagione 2010, che ha regalato alla
Rhea Vendors la promozione in A1 e la Coppa Ita-
lia di A2 ha riportato la squadra nel campionato di

massima serie del softball italiano. Sarà l’occasione per
vedere al Francesco Nespoli le migliori squadre italiane,
un’opportunità che i tifosi caronnesi (e non solo) non si
faranno certamente sfuggire. I preparativa fervono all’in-
terno della società che non si vuole far sfuggire l’oppor-
tunità di far bene: i riflettori del campionato di A1 sono
già pronti per la nuova stella di Caronno. 

La Rheavendors ha confermato la squadra dello scorso
anno: è previsto al momento l’innesto di un’atleta carai-
bica, che darà una mano sia come lanciatrice che in battu-
ta. Ma siamo sicuri che le sorprese non mancheranno. Sa-
rà una stagione sicuramente impegnativa, anche per la
scelta della squadra caronnese di limitare l’impiego delle
straniere per dare spazio alle atlete locali. 

Come da tradizione, l’annata sportiva inizierà con la tra-
dizionale Coppa delle Prealpi (vinta proprio dalla Rhea
Vendors l’anno scorso): ormai giunta alla 17a edizione, la

manifestazione vedrà quest’anno la partecipazione spe-
ciale di una squadra olandese. Riportiamo qui di seguito
il calendario della Coppa delle Prealpi e dell’intero cam-
pionato di A1: tifosi caronnesi, vi aspettiamo per tifare e
supportare le nostre beniamine.

FABRIZIO VOLONTÈ

Softball: ritorno in A1 per la Rheavendors
Si parte con la Coppa delle Prealpi

17a COPPA DELLE PREALPI 2011

Sabato 19 marzo

Ore 15.00 Robur ’58 (Olanda) Verona campo Caronno
Ore 15.00 Bollate Caronno campo Bollate
Ore 17.30 Verona Bollate campo Bollate
Ore 17.30 Caronno Robur ’58 (Olanda) campo Caronno

Domenica 20 marzo

Ore 10.30 Caronno Langhirano campo Caronno
Ore 10.30 Bollate Robur ’58 (Olanda) campo Bollate
Ore 13.00 Finale 3° posto campo Bollate
Ore 14.30 Finale 1° posto campo Caronno

L
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CAMPIONATO A1 SOFTBALL 2011

Italian Softball League

ANDATA
26 marzo ore 18 e 20.30 Rheavendors Caronno Macerata
2 aprile ore 18 e 20.30 Legnano Rheavendors Caronno
9 aprile ore 18 e 20.30 Rheavendors Caronno Unione Fermana (FM)
16 aprile ore 18 e 20.30 Forlì Rheavendors Caronno
23 aprile ore 18 e 20.30 Rheavendors Caronno Bollate
30 aprile ore 18 e 20.30 San Marino Rheavendors Caronno
7 maggio ore 18 e 20.30 Caserta Rheavendors Caronno
14 maggio ore 18 e 20.30 Rheavendors Caronno La Loggia (TO)
15 maggio ore 12 e 14 Rheavendors Caronno Nuoro

RITORNO
21 maggio ore 18.30 e 21 Macerata Rheavendors Caronno
28 maggio ore 18.30 e 21 Rheavendors Caronno Legnano
11 giugno ore 18.30 e 21 Unione Fermana (FM) Rheavendors Caronno
18 giugno ore 18.30 e 21 Rheavendors Caronno Forlì
25 giugno ore 18.30 e 21 Bollate Rheavendors Caronno
2 luglio ore 18.30 e 21 Rheavendors Caronno San Marino
9 luglio ore 18.30 e 21 Rheavendors Caronno Caserta
16 luglio ore 18.30 e 21 La Loggia (TO) Rheavendors Caronno
23 luglio ore 18.30 e 21 Nuoro Rheavendors Caronno
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9° TORNEO “Città di Caronno Pertusella”
FESTA DEL CALCIO 2011

Dal prossimo 6 maggio il grande calcio giovanile è a Caronno Pertusella 
tutti i week end fino a metà giugno

LLA CARONNESE si sta lavorando
alacremente per l’organizzazione
del nono TORNEO “Città di Ca-

ronno Pertusella”, conosciuto anche come
FESTA DEL CALCIO, la grande kermesse
calcistica del Settore Giovanile della Caron-
nese che terrà banco allo stadio comunale di
Caronno Pertusella di via Capo Sile per più
di un mese sul finire dell’attuale stagione
sportiva (precisamente nei week end dal 6
maggio al prossimo 12 giugno, ogni vener-
dì, sabato e domenica con un extratime il 2
giugno). Questa nuova edizione, ricca di
tante piacevoli sorprese, avrà come sempre
il patrocinio dell’Assessorato allo Sport di
Caronno Pertusella ed è autorizzato dal-
la FIGC/LN/SGS del Comitato Regionale
Lombardo. Il torneo quest’anno si presenta
sulla griglia di partenza con diverse novità:
le categorie ammesse a questa edizione so-
no: Allievi 1994, Allievi 1995, Giovanissimi
1996, Giovanissimi 1997, Esordienti 1998,
Esordienti 1999, Pulcini 2000, Pulcini 2001,
Pulcini 2002, Scuola Calcio 2003, Scuola Cal-
cio 2004, Scuola Calcio 2005. 

Nel periodo saranno 126 le squadre che
parteciperanno al Torneo, che disputeranno
più di 100 partite. L’obiettivo della Dirigen-
za della Caronnese è come sempre quello di
promuovere e favorire la partecipazione

delle squadre giovanili ai tornei estivi, coin-
volgendo i ragazzi ed i loro genitori al gioco
del calcio, per condividere le gioie di questo
sport, per divertirsi e per giocare a calcio. 

La macchina organizzativa che sarà a sup-
porto della manifestazione sarà importante:
sul campo saranno presenti un efficientissi-
mo bar ristoro e tutti i servizi correlati. 

Notizie ed aggiornamenti saranno ripor-
tati anche sul quindicinale Caronnese Cal-
cioNews mentre tutta l’informazione sarà
disponibile in tempo reale collegandosi al
sito www.caronnese.it. Per informazioni in-
fo@caronnese.it e settoregiovanile@caron-
nese.it  

FABRIZIO VOLONTÈ

A

Auguri di
Buona Pasqua
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L SECONDO ANNO di attività so-
no circa una quarantina i ra-
gazzini che frequentano il cor-

so di Minibasket sotto la guida di 4
esperti insegnanti: Elena, Andrea,
Marco e Ivan. Si tratta di un corso di
attività psicomotoria finalizzata alla
pratica della pallacanestro per i più
piccoli delle scuole elementari. Gli
obiettivi assunti dalla Associazione
Dilettantistica Basket Caronno, a cui
fa riferimento il settore minibasket,
sono di educazione ai valori di rispet-
to dell’altro, delle regole e di tutto
quanto possa essere utile alla crescita
e alla loro formazione. Visto il succes-
so  di adesioni ottenuto, dopo un solo
anno di vita, l’associazione ha potuto
iscrivere una squadra al primo cam-
pionato PGS a gironi iniziato nel me-
se di gennaio. I ragazzini saranno
perciò impegnati in trasferte che li
porteranno a incontrarsi e a conosce-
re altrettanti loro coetanei per pro-
muovere ulteriori momenti di socia-
lizzazione e confronto leale libero da
condizionamenti. 

Tutto ciò è reso possibile grazie al-

l’impegno senza soste, ma non senza
difficoltà, dei componenti del Consi-
glio Direttivo dell’Associazione, rap-
presentata da Piergiorgio (Presiden-
te), Andrea (Dirigente Responsabile),
Renato (Dirigente Minibasket), Ivan e
Paolo (Consiglieri), tutti ragazzi, qual-
cuno un po’ più cresciuto, che hanno a
cuore l’evolversi di questo sport sul
territorio di Caronno Pertusella. L’As-
sociazione Dilettantistica Basket Ca-

ronno ricorda a chi ne fosse interessa-
to che l’iscrizione ai corsi di miniba-
sket è aperta a tutti i ragazzi delle
scuole elementari. Ulteriori info pos-
sono essere reperite tramite il sito
www.basketcaronno.it o rivolgendosi
direttamente al Palazzetto di Caronno
Pertusella, dove si potrà liberamente
assistere agli allenamenti ed incontra-
re gli incaricati dell’associazione. 

FABRIZIO VOLONTÈ

Il Minibasket Caronno cresce...
A

Sport



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 in contesto indipendente ot-
timo appartamento recentemente ri-
strutturato a nuovo, composto da tre
locali e doppi servizi, completo di bal-
cone e cantina. OTTIME FINITURE!!
PREZZO INTERESSANTE !!!

CARONNO P.LLA: vicinanze centro
in recente contesto vendesi apparta-
mento mansardato di 55 mq circa
composto da soggiorno con cucina
open-space, camera matrimoniale e
servizio, oltre a balcone, box e can-
tina. FINITURE MOLTO SIGNORILI
LIBERO SUBITO!!!

CARONNO P.LLA: comodo con la
stazione vendesi in elegante palaz-
zina recente ed ampio appartamen-
to di due locali e servizio mq. 65 cir-
ca con cucina abitabile, completo di
tre balconi e box doppio. LIBERO A
BREVE DA NON PERDERE!!!

CARONNO P.LLA: zona residen-
ziale in nuovo contesto proponiamo
varie soluzioni dal monolocale al quat-
tro locali, con giardino privato o terrazzi.
Classe energet ica B -  p iscina
condominiale. FINITURE DI PREGIO!
DA € 82.000,00

CARONNO P.LLA: zona residenzia-
le vendesi all’ultimo piano servito da
ascensore bellissimo appartamento
composto da: ingresso, ampio soggiorno
con angolo cottura, camera e servizio,
completo di ampio terrazzo, box doppio
e comoda cantina.
DA VISIONARE!!!

CARONNO P.LLA: zona residenzia-
le in mini palazzina di recente rea-
lizzazione vendesi particolare due
locali 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 in contesto signorile ottimo tre loca-
li di recente costruzione, composto da
ingresso, soggiorno, cucina abitabile,
due camere e servizio. Completo di
ampio terrazzo, box e cant ina.
FINITURE OTTIME!!!

CARONNO P.LLA: a due passi dal
centro vendesi in palazzina dalle fini-
ture raffinate luminoso ed ampio tre lo-
cali composto da ingresso, soggiorno,
cucina abitabile, due camere e doppi
servizi, il tutto completo di terrazzo e
balconi, con box doppio. 
SOLUZIONE INTERESSANTE!!!

CARONNO PERTUSELLA: ZONA RESIDENZIALE IN ELEGANTE PA-
LAZZINA VENDESI RECENTE BILOCALE POSTO ALL’ULTIMO PIANO
E COMPOSTO DA INGRESSO, SOGGIORNO, ANGOLO COTTURA, CA-
MERE E SERVIZIO, COMPLETO DI BALCONE, OLTRE A BOX E CANTI-
NA. ESPOSIZIONE OTTIMA!! PREZZO INTERESSANTE!!!!

CARONNO P.LLA: Bariola vende-
si BOX DOPPIO di 27 mq. 
PREZZO INTERESSANTE!!

CARONNO P.LLA: zona industriale af-
fittasi capannoni di nuova costruzione, va-
rie metrature, h. 6.85 sotto trave, predisp.
carro ponte portata 5 ton., completi di
servizio e area esterna. Liberi primavera
2011. Prezzi interessanti!




