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L PERIODICO COMUNALE ci ha
accompagnato in questi ultimi 5 anni, rispet-
tando le cinque uscite annuali, per far cono-

scere nel modo più allargato possibile quanto succe-
deva all’interno del nostro Comune sia come vita so-
ciale sia come attività istituzionale e politica.

Il foglio delle news                                    ha preso vita
nell’aprile 2007. È curato direttamente dagli uffici
comunali per una comunicazione prettamente isti-
tuzionale e di servizio al cittadino. La sua uscita è
mensile, ad esclusione del mese di agosto; i numeri
di gennaio, febbraio, aprile, giugno, settembre e no-
vembre si possono trovare in vari negozi del paese,
mentre quelli di marzo, maggio, luglio, ottobre e di-
cembre vengono distribuiti con il periodico e quindi
recapitati alle famiglie.

Il primo numero del periodico realizzato da questa
Redazione è arrivato nelle case nell’ottobre 2006, do-
po l’approvazione in Consiglio Comunale del rego-
lamento del periodico che era stato rivisto da un’ap-
posita commissione formata da appartenenti a tutte
le forze politiche presenti in Consiglio Comunale.
Questo perché il periodico è stato pensato come
strumento per rappresentare tutte le associazioni
culturali, sportive, sociali e politiche del nostro pae-
se. Inoltre, è stata posta attenzione ai singoli cittadi-
ni che hanno apportato il loro contributo diretta-
mente tramite lettere e accessi all’Ufficio Relazioni
con il Pubblico (URP), oppure mediante interviste
effettuate dalla Redazione soprattutto per rivisitare
le nostre radici storiche tramite le parole delle perso-
ne anziane.

Con le elezioni amministrative di maggio scade il
nostro mandato così, ripensando al lavoro svolto,
desideriamo salutarvi ripercorrendo brevemente
questi anni con il ricordo degli argomenti che hanno
caratterizzato alcuni numeri del periodico: Speciale
100 anni asilo infantile di Caronno (luglio 2007);
Speciale Europa (ottobre 2007); Dossier sana alimen-
tazione (marzo 2008); Dossier sport (maggio e luglio
2008); Centenario della scuole Ignoto Milite e Dante
Alighieri (ottobre 2008); Aziende a rischio di inci-
dente rilevante (marzo 2009); Progetti aree verdi
(marzo 2010); Eternit: se lo conosci lo elimini (mag-
gio 2010); Riapertura Chiesa della Purificazione
(marzo 2011).

In caso voleste sfogliare le pagine del Periodico o
delle News per ricordare eventi o persone legate al
nostro territorio vi segnaliamo che gli stessi sono a
disposizione presso la Biblioteca Civica e all’interno
del sito comunale (www.comune.caronnopertusel-
la.va.it).

Per finire, ringraziamo tutti coloro che hanno volu-

to comunicare tramite le nostre pagine e salutiamo
cordialmente tutti i lettori.

GABRIELLA VILLA

Coordinatore del Periodico

Un caloroso “grazie” va riservato alle nostre segre-
tarie di redazione, Elisabetta e Marilena, che con la
loro disponibilità hanno reso agevole la realizzazio-
ne del Periodico e delle News.
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Dalla redazione

Dalla redazione un saluto ai lettori
I

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.
La data della prossima uscita del periodi-
co comunale sarà segnalata sul sito.
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Festa del Patrono

ER IL SECONDO ANNO ci preparia-
mo a celebrare la festa unitaria
del nostro paese che si incammi-

na a diventare città. Dopo la costituzio-
ne della coìnonìa tra le due parrocchie
di Caronno e Pertusella con Bariola, ci
siamo posti varie domande su come far
camminare in modo unitario le nostre
due realtà. Dopo varie ipotesi e proget-
ti dei quali alcuni sono andati subito in
porto s’è affrontato anche quello di
un’unica festa patronale. Il grosso pro-
blema era soprattutto a livello civico
cioè come fare in un unico giorno a fer-
mare sul nostro territorio le fabbriche e
le scuole. Ricorrendo al Comune si è
potuto avere garanzie autorevoli per ta-
le “vacanza” cittadina. Dovendo poi in-
dividuare a livello religioso un santo o
un patrono che accontentasse le due
anime del paese mi sono orientato a
trovare una ricorrenza mariana: Maria
è madre e può maternamente armoniz-

zare anche ciò che a prima considera-
zione appare arduo o diviso. Tra le feste
e i misteri in cui campeggia Maria co-
me protagonista da subito abbiamo
puntato sulla VISITA DI MARIA AD
ELISABETTA sia perché nel calendario
attuale cade in periodo né troppo fred-
do né troppo caldo sia perché mostra
un incontro parentale, sollecito e cor-
diale.

L’idea, che è un ideale, di far incontra-
re sempre di più le due (o tre) parti del
paese è stata determinante. Lo scorso
anno si è iniziato un po’ in forma esplo-
rativa e timida e un po’ anche in mani-
festazioni ben determinate, quali la
Messa, l’assegnazione di benemerenze,
un Rosario comunitario. Vi fu da subito
un intreccio civico-religioso, con qual-
che aspetto sportivo. Per una cosa nata
da zero a me è parso un buon inizio.
Certo prima che diventi tradizione de-
ve passare qualche anno. Tocca a noi

tutti, sia come parrocchiani sia come
cittadini, qualificarla, arricchirla di pro-
poste, renderla cara e significativamen-
te un richiamo a presenziare alle mani-
festazioni e non semplicemente a gode-
re di una giornata d’evasione dal paese.

Guardiamo e imitiamo Maria nella
sua volontà di incontrare una parente
annosa.

Facciamo nostri i bisogni altrui, cono-
sciamoci un po’ di più e meglio. Con-
versiamo tra noi e uniamo le nostre vo-
ci nella lode a Dio. Ritroviamoci in fa-
miglia!

DON FRANCANTONIO

Una festa unitaria
in nome di Maria

P

AVVISO
Il 31 maggio in occasione della fe-
sta patronale, gli uffici comunali
resteranno chiusi.
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Studiare il Lura 
per intervenire in modo mirato
Il Consorzio Parco del Lura sta procedendo ad un approfondimento sulle condizioni 

del torrente e del suo bacino idrografico finalizzato a individuare gli interventi 
più idonei per un riequilibrio tra acque superficiali e sotterranee

ELL’AMBITO del “Progetto pilota
di riqualificazione sottobacino
Torrente Lura: azioni per la sal-

vaguardia delle sorgenti e recupero del-
la continuità fluviale in corrispondenza
dei nodi”, è in corso di svolgimento
un’importante attività di indagine e di
studio relativo al “Progetto per il recu-
pero delle sorgenti del torrente Lura e
analisi della situazione idrogeologica
dell’alveo in Comune di Lurate Cacci-
vio”. Finanziato da Fondazione CARI-
PLO e con il sostegno della D.G. Am-
biente Energia e Reti e Sviluppo Sosteni-
bile di Regione Lombardia, il progetto
vede impegnato il Consorzio Parco del
Lura con il PLIS Sorgenti del Lura (rap-
presentato dal Comune di Lurate Cacci-
vio) e la società di depurazione acque
Alto Lura Srl.

I tecnici incaricati stanno procedendo a
un approfondimento, dal punto di vista
idraulico e idrogeologico, delle attuali

condizioni del Torrente Lura e del relati-
vo bacino idrografico, con l’obiettivo di
individuare quali interventi prevedere
per raggiungere un riequilibrio tra le di-

namiche delle acque superficiali e quelle
sotterranee. Il tutto al fine di contrastare
le criticità riscontrate in termini di man-
cata alimentazione e di perdita d’acqua
dall’alveo nella zona di Lurate Caccivio,
e di secche complete e prolungate dall’a-
rea di Bulgarograsso e verso sud.

Considerata la carenza di conoscenze
sullo stato attuale delle acque e vista la
delicatezza degli equilibri esistenti tra
acque superficiali e sotterranee, lo stu-
dio risulta di importanza fondamentale
prima di progettare e quindi realizzare
qualsiasi intervento che dovrà in ogni
caso tenere conto anche della compatibi-
lità con la qualità ambientale.

In particolare verranno eseguite inda-
gini geologiche e urbanistiche per verifi-
care la situazione delle aree di sorgente e
proporre, quindi, eventuali soluzioni
possibili per la tutela e il miglioramento
dell’alimentazione del Torrente Lura,
con particolare riferimento alla situazio-
ne idrogeologica a Lurate Caccivio (do-
ve il Lura alimenta la falda e il greto va
abitualmente in secca) e allo studio sulla
falda, anche con elaborazione sulla do-
cumentazione esistente, in considerazio-
ne del fatto che il Lura alimenta ed in
parte è alimentato dalla falda stessa.

N
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Stagni e protezioni
per preservare la biodiversità

Un intervento – strategico per la rete ecologica dell’alta pianura lombarda - finalizzato 
alla conservazione e alla valorizzazione della biodiversità nel Parco del Lura. 

Un progetto pilota di gestione concreta e attiva degli habitat naturali

ONSERVARE, VALORIZZARE e far co-
noscere la fauna autoctona è pos-
sibile. Lo dimostra il progetto re-

centemente portato a termine dal Con-
sorzio Parco del Lura finalizzato a ga-
rantire l’incremento e il movimento del-
la piccola fauna unito a un’importante
azione divulgativa volta a consentire
una migliore e più agevole fruizione del-
l’area.

Una gestione attiva della biodiversità
passa, ovviamente, da una riqualifica-
zione dell’habitat necessario alla vita
delle specie autoctone attraverso la rea-
lizzazione di opere strutturali che per-
mettano ai piccoli animali di muoversi
in sicurezza nell’area, senza dimenticare
la creazione di una vera e propria co-
scienza ecologica sviluppata mediante
diversificati strumenti atti a far conosce-
re questa importante realtà naturalistica.
Molteplici le opere realizzate, tra queste:

• la predisposizione e l’attivazione dei
centri visita (Roccolo, Rosorè, percorsi
natura);

• l’istituzione di un centro per la bio-
diversità;

• la costruzione di aree umide;
• la riqualificazione floristica delle aree

umide;
• la costruzione di sistemi di attraver-

samento sicuri per la fauna;
• la redazione e pubblicazione di un

manuale tecnico per la gestione della
piccola fauna;

• la pubblicazione di un sito web dedi-
cato alla biodiversità urbana;

• il monitoraggio dell’efficacia degli in-

terventi effettuati;
• la predisposizione di attività didatti-

che e di concertazione.
In tale contesto, fondamentale è stata la

creazione di un ponte ecologico funzio-
nale a diverse specie di piccola fauna
che, a livello nazionale e internazionale,
sono oggetto di importanti azioni di
conservazione. In sintesi il Parco del Lu-
ra andrà a creare un corridoio tra il Parco
Pineta e Parco della Brughiera, permet-
tendo di avere siti in cui si sviluppano
popolazioni di specie, anche rare, che
abbiano la possibilità di muoversi tra le
varie aree protette.

Concretamente il Parco si è quindi fat-
to promotore della creazione di alcune
nuove zone umide - nei comuni di
Guanzate, Bregnano, Cermenate, Lo-
mazzo - in grado di ospitare differenti
specie di anfibi e capaci di attirare varie
tipologie di animali che in questi stagni
trovano nutrimento e acqua durante tut-
te le stagioni dell’anno. La creazione di
queste aree umide, inoltre, non deve as-
solutamente far pensare a un incremen-
to delle zanzare durante la stagione esti-
va. Per assurdo, infatti, ci sono meno

zanzare vicino a uno stagno che nelle
aree urbane, in quanto l’area umida rap-
presenta un ecosistema acquatico ben
strutturato, caratterizzato da molti ani-
mali presenti nella catena alimentare che
si nutrono proprio di zanzare e di larve.
Tra questi le libellule, le rane e gli anfibi
in genere.

Proprio per preservare la sicurezza dei
piccoli animali - quali anfibi, rettili, ricci
e piccoli mammiferi in genere - il Parco
ha inoltre predisposto, lungo i margini
della SP32 nei comuni di Lomazzo e Bre-
gnano, apposite barriere artificiali, atte a
salvaguardare la vita di una piccola fau-
na essenziale per il mantenimento del-
l’equilibrio ecologico dell’intera area.

C



Ambiente

��

RILASCIO AUTORIZZAZIONI 
SCARICO DEI REFLUI INDUSTRIALI

I INFORMA che a seguito dell’emanazione del-
la Legge Regionale n. 21 del 29.12.2010, il
rilascio delle autorizzazioni di scarico in

fognatura di scarichi industriali è passato dal Co-
mune all’Autorità d’Ato della Provincia di Varese.

Il nuovo modulo per la presentazione delle do-
mande è scaricabile dal sito www.comune.caron-
nopertusella.va.it nel settore Affari Istituzionali
alla voce “Moduli”.

La domanda una volta compilata può essere tra-
smessa direttamente all’AUTORITÀ D’ATO DELLA
PROVINCIA DI VARESE - PIAZZA LIBERTÀ 1 -
21100 VARESE o comunque consegnata presso l’uf-
ficio protocollo del Comune, sito in Piazza A. Moro
1, negli orari di ricevimento:

mattina: lunedì - venerdì 9.30 - 12.30
pomeriggio: martedì 16.00 - 17.30

sabato 8.30 - 11.45
che provvederà all’invio della stessa all’Autorità
d’Ato.

La procedura per le richieste di autorizzazione
allo scarico dei reflui in fognatura da parte di
ditte che hanno scarichi domestici rimane inva-
riata.

Si ricorda quindi che la domanda per i soli scari-
chi civili deve essere presentata all’UFFICIO PRO-
TOCOLLO del Comune, in n. 4 copie, unitamente
a n. 4 copie di planimetrie riportanti il tracciato
della rete fognaria (debitamente firmate e timbra-
te da tecnico abilitato, oltre che dal titolare dell’at-
tività) nonché al versamento di € 180,00 sul conto
corrente postale n° 14226252 intestato a LURA
AMBIENTE S.p.A. - via Lainate, n° 1200 - 21042
CARONNO PERTUSELLA (VA), per le spese di
istruttoria della pratica.

Sul bollettino di versamento nello spazio riser-
vato alla causale oltre alla causale stessa (richiesta
dell’autorizzazione allo scarico) va riportata an-
che la P.IVA o il C.F. della società alla quale va in-
testata la fattura.

S
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Biblioteca

L 16 MARZO, la commissione di
gestione della biblioteca Giuditta
Pellegrini ha concluso il proprio

mandato con la 30a riunione di program-
mazione.

Tutti assieme, in questi cinque intensi
anni, si è lavorato con passione e impe-
gno costante, puntando all’ideale del
bello ed al gusto per il bello che si espri-
me in tutte le sue forme attraverso la let-
teratura, l’arte e la musica; non dimenti-
cando gli appuntamenti istituzionali, le
manifestazioni più importanti del no-
stro territorio, l’incremento del patrimo-
nio librario e documentario e del servi-
zio di emeroteca.

È importante proseguire su questo per-
corso poiché i cittadini hanno risposto
con entusiasmo alle varie iniziative - di-
venute appuntamenti fissi nell’arco del-
l’anno - partecipando in numero sempre
crescente ed a volte suggerendone di
nuove. 

Si è voluto anche innovare tecnologica-
mente la nostra biblioteca dotandola di
nuovi computer ed uno scaffale mul-

timediale, cercando inoltre di renderla
più accogliente e animata attraverso
nuovi arredi.

Il mio personale ringraziamento è in-
dirizzato ai componenti della commis-
sione di gestione della biblioteca, per il
tempo dedicato alla crescita culturale
del nostro comune; ad ogni cittadino
che ha contribuito con la sua partecipa-
zione alle attività proposte; alla bibliote-
caria Cristina che ora ha passato il testi-
mone ad Alessia; alle associazioni del
territorio e all’Amministrazione comu-
nale che ha sempre sostenuto le nostre
attività.

L’arte non è lo sfondo della nostra vi-
ta, è il colore, la finezza, la bellezza. Si
ricerchi questo gusto del bello attraver-
so la cultura e lo studio della storia,
questo il mio augurio per l’istituzione
biblioteca e la sua anima che siamo noi
cittadini.

ANGELO CALDERA
Presidente uscente 

della Commissione di gestione 
della Biblioteca Giuditta Pellegrini

Cinque intensi anni di lavoro
I SUGGERIMENTO

DALLA BIBLIOTECA
• La Biblioteca Comunale Giu-
ditta Pellegrini invita i cittadini -
che avranno l’occasione di visi-
tare collezioni di musei o galle-
rie di rilievo, durante viaggi in
Italia o all’estero, a sostenere
l’incremento dello scaffale mul-
timediale con l’acquisto dei re-
lativi cataloghi Dvd o Cdrom; in
tal modo si darà la possibilità di
far conoscere e condividere
quanto visto e apprezzato in gi-
ro per il mondo.

• Stesso suggerimento per chi si
reca all’estero e vorrà contribui-
re con libri in lingua inglese per
l’area biblioteca dedicata ai
bambini. 

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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N UN BEL POMERIGGIO di feb-
braio, sabato 12 per l’esattez-
za, nell’affollata sala della Bi-

blioteca, si è tenuta la cerimonia di
premiazione della prima edizione del
Concorso Letterario “Allegra Guiz-
zon”.

Concorso letterario per racconti a te-
ma libero pensato, poco più di un an-
no fa, con l’intento di promuovere e
avvicinare bambini, ragazzi e adulti al
piacere della scrittura e della lettura.

Concorso dedicato alla memoria
di Allegra Guizzon Lattuada (1915 -
1999) che, negli anni Sessanta, contri-
buì, con il suo impegno e la sua espe-
rienza di bibliotecaria a Milano, a dar
vita alla biblioteca di Caronno, appe-
na istituita dalla giunta di Raffaello
Meneghini.

Il Sindaco, l’Assessore alla cultura P.
Rimoldi, il Presidente della Commissione Biblioteca A.
Caldera, il presidente della Giuria insieme con i figli di
Allegra Guizzon, i parenti e gli amici dei partecipan-
ti hanno festeggiato con entusiasmo i vincitori del

concorso.
Dopo i saluti e i ringraziamenti delle

autorità a tutte le persone che hanno
contribuito alla buona riuscita del
concorso, è finalmente arrivato il mo-
mento centrale e più atteso del pome-
riggio: la premiazione. Premiazione
che ha riservato ai partecipanti, gran-
di e piccoli - all’oscuro della loro posi-
zione in classifica - momenti di su-
spense e di attesa perché il nome dei
vincitori e il loro posizionamento so-
no stati preceduti dalla lettura degli
incipit dei racconti. 

L’impazienza e l’emozione provata
nel sentire leggere la propria storia si
sono unite alla gioia del pubblico e al-
la solennità del momento. Dopo l’an-
nuncio della posizione in classifica, la
consegna dell’attestato, la fotografia
di rito, le congratulazioni, gli applau-

si è arrivato il premio più bello: il libro con la propria
storia. Con i racconti dei vincitori infatti è stata realizza-
ta un’antologia poi distribuita ai partecipanti e alle per-
sone intervenute. 

Il concorso letterario Allegra Guizzon
I

L’antologia dei racconti vincitori

NON SOLO FRUTTA
PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI - MINI MARKET

CONSEGNE A DOMICILIO

FRESCHEZZA, QUALITÀ,
CORTESIA E CONVENIENZA

PANE ALTAMURA

DOMENICA MATTINA PANE FRESCO

TUTTI I GIORNI GASTRONOMIA SICILIANA

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..

Tuina... un massaggio millenario
che riequilibra corpo e mente

Il tuina è un metodo completo che include tecniche di massaggio
sui muscoli, tecniche di trazione, mobilizzazione sulle vertebre e
sulle giunture e digitopressione sui punti di agopuntura cinese; non
ha effetti collaterali e può essere affiancata 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 di riequilibrio energetico e mentale.
Nel mio studio in via Trieste, 1040 pratico le seguenti metodiche:
Tuina 60 minuti, riflessologia plantare 50 minuti, massaggio
anticellulite, modellante, drenante, dimagrante, 65 minuti.

Tutti i trattamenti a € 30
Marcello 328-7656882

Caronno Pertusella

www.tuinacurarsiconlemani.com
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Questi racconti come scrive Mario Sancineto - ideatore
del concorso insieme alla commissione di gestione della
Biblioteca - nella prefazione dell’antologia “... parlano
della paura di un candido testimone, della fretta di una donna
che corre incontro al suo segreto, delle righe di un’infanzia
mai dimenticata, di un deserto che non sa tacere, di un’attesa
senza tempo, di una solitudine che non si vuole riconoscere,
di un terremoto che distrugge le case ma non i cuori, di un li-
bro misterioso, di un delitto all’alba, di una mongolfiera gira-
mondo, di una fenice generosa...”.

Francesco Matteo, Giorgia e Laura sono i primi pre-
miati, sono i ragazzi che appartengono alla categoria A
- autori fino a 15 anni. Poi è il turno di Ilenia, della cate-
goria degli autori dai 16 ai 20.

Questo per loro sarà un bell’incoraggiamento a conti-
nuare a immaginare, scrivere storie vere e fantastiche,
raccontare mondi, personaggi, emozioni...

È poi il turno dell’ultima categoria, gli autori con più
di 21 anni. Vengono premiate Federica e Maria, i cui rac-
conti hanno ricevuto due menzioni speciali: “per la tra-
gica attualità degli eventi narrati” la prima; “per aver
saputo emozionare e favorire la riflessione” la seconda.
Arriva poi il momento dei primi cinque classificati: An-
drea, Pietro, Clelia, Patrizia e Daniela, l’autrice del rac-
conto più apprezzato.

I festeggiamenti sono proseguiti con la consegna degli
attestati di partecipazione e i ringraziamenti ai compo-
nenti della giuria, quelli a cui è spettato il compito più
difficile e delicato... il giudizio dei racconti.

Un ghiotto buffet ha infine contribuito ad alimentare il
clima di allegria e di socievolezza di questa bella giornata.

Il pubblico

L’attestato

Autofficina Festa
elettrauto - meccanico

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

autofesta@libero.it

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
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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Gli amanti della musica e del teatro potranno assistere a:

Balletto “JEWELS” 24 maggio 2011 ore 20.00
Musiche di Gabriel Faurè (Emeralds) 

Igor Stravinskij (Rubies) 
Il’ic Cajkovski (Diamonds)

Opera “DER ROSENKAVALIER” 1 ottobre 2011 ore 20.00
(prima rappresentazione)

Prenotazione in biblioteca fino ad esaurimento posti,
precedenza ad iscritti al Gruppo GIS comunale Amici della Scala.

Il costo del biglietto da definire comprenderà 
anche il bus A/R Caronno Pertusella-Milano

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
Spurghi
MONTRASIO
GIUSEPPE & C. sas

• Spurghi di fosse biologiche, pozzi neri
e pozzetti stradali

• Disotturazione e pulizia delle tubazioni
e rete fognaria

• Disotturazione lavandini e colonne bagni

Via Don Mazzolari, 82 - 21047 Saronno (VA)
Tel. 02.9604965 - Cell. 339.8733906
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Biblioteca

Chiesa della Purificazione: il libro
ABATO 5 FEBBRAIO la chiesa della Purificazione, conosciuta dai
Caronnesi come Chiesa Nuova, è stata riaperta al culto dopo
due anni di opere di restauro che hanno interessato la strut-

tura architettonica e i cicli pittorici, acquistando ancora più valore, se
ciò è possibile, per l’eccellente realizzazione del restauro dei pregevo-
li affreschi di Giovan Paolo Lomazzo; per le scoperte degli scavi ar-
cheologici, che hanno dimostrato la presenza, nel sito dove sorge la
chiesa, di edifici di età tardo romana e alto medioevale e per l’interesse
dei numismatici dopo lo strano ritrovamento di una moneta nella boc-
ca di un bovino e che potrebbe rappresentare una sepoltura rituale.

In realtà questa chiesa è la testimonianza dell’unione fra la laicità
della scola di carità, espressione della comunità civile e l’attenzione ai
poveri saldamente fondata sulla fede, questo connubio ancora oggi
caratterizza il profondo legame della cittadinanza ad un luogo in cui
la solidarietà verso i deboli e bisognosi ha rappresentato nel corso del
tempo una operosa azione caritativa.

Il libro Chiesa della Purificazione approfondisce lo studio - partendo
da differenti punti di vista e discipline - della Chiesa Nuova e della
sua comunità da una prospettiva storica, artistica, sociale e religiosa.
L’indice del libro, riportato qui sotto, ben rappresenta la pluralità e la
specificità di ciascun contributo.

INDICE
LA CHIESA DELLA PURIFICAZIONE: 5
STORIA, ARTE, FEDE E COMUNITÀ
Augusta Maria Borghi - Sindaco
PRESENTAZIONE 7
Monsignor Francantonio Bernasconi
PREFAZIONE 11
Pietro C. Marani
PARTE I
L’OPERA DI RESTAURO
ANALISI ARCHITETTONICA DEL MONUMENTO 15
E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI RESTAURO
Giuseppe Cruciani Fabozzi
INTERVENTI DI RESTAURO 47
Fulvio Baratelli, Umberto Brianzoni
LA DECORAZIONE PITTORICA: 65
DA BERNARDINO CAMPI E GIOVAN PAOLO LOMAZZO 
FINO AGLI INTERVENTI DEL SETTECENTO
Isabella Marelli
QUESTIONI CONSERVATIVE E TECNICHE 87
ESECUTIVE DEI CICLI PITTORICI
Giuseppina Suardi
IL RESTAURO CONSERVATIVO DEI DIPINTI MURALI 113
NEL PRESBITERIO DI GIAN PAOLO LOMAZZO, 
DELL’ARCO TRIONFALE E DELL’ABSIDE
Gea Storace
PARTE II
INDAGINI ARCHEOLOGICHE
LE RICERCHE ARCHEOLOGICHE 141
Barbara Grassi, Giordana Ridolfi
LA SEPOLTURA DI BOVINO: ANALISI OSTEOLOGICA 167
Silvia Di Martino
LA MONETA NELLA BOCCA DEL BOVINO: 171
UN DENARO IMPERIALE FEDERICIANO PER MILANO
Maila Chiaravalle
NOTE SUI FRAMMENTI DI INTONACO 177
Chiara Ravaioli

PARTE III
LA STORIA E LE SUE FONTI
TRACCE MEDIEVALI 181
Paola Monti
LA FABBRICA DELLA CHIESA DI SANTA MARIA NOVA 193
Pierangela Zaffaroni
DALLA SCOLA DI SANTA MARIA 219
ALL’ENTE COMUNALE DI ASSISTENZA
Pierangela Zaffaroni
L’AMMINISTRAZIONE DEI BENI DELLA CHIESA 237
Pierangelo Colombo
CAPPELLANI MERCENARI E COADIUTORI 277
IN CURA D’ANIME
Pierangela Zaffaroni
APPROFONDIMENTI
GLI OMATI “DOMINI LOCI CARONI” 295
Paola Monti
DEMOGRAFIA E SOCIETÀ DAGLI STATI D’ANIME 299
DEL SECOLO XVI 
Pierangelo Colombo
LE VISITE PASTORALI 309
Paola Monti
APPENDICE
APPENDICE 315
Paola Monti
BIBLIOGRAFIA 335

Presso la Biblioteca Comunale
“Giuditta Pellegrini” di Caron-
no Pertusella è possibile la con-
sultazione e l’acquisto del libro
Chiesa della Purificazione a cu-
ra di Pierangelo Colombo, Pao-
la Monti, Pierangela Zaffaroni;
ed. Alinea, Firenze, 2011.
Per informazioni: 
tel. 02.9658072 
biblioteca@comune.caron-
nopertusella.va.it

Lo scheletro di bovino rinvenuto al centro del
perimetro della chiesa di Santa Maria 

della Purificazione di Caronno Pertusella

S



ALESSANDRO POGGIALI 09.12.2010
GIULIA GAGLIARDI 15.02.2011
ALESSIA PAPA 14.02.2011
NOEMI PARROTTA 07.02.2011
YLENIA PARROTTA 07.02.2011
GABRIELE SIGNORE 10.02.2011
SILVIA ALIPRANDI 05.03.2011

FEDERICO BASILE 15.03.2011
JAKUB BUREK 22.03.2011
FABIO CANALI 05.03.2011
MATTEO INERME 25.03.2011
DENISE ZAPPIA 13.03.2011
ALESSANDRO MINARDI 02.03.2011
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Inaugurazione mostra

Caronno Pertusella sulle vie
che ricordano il Risorgimento

N OCCASIONE delle celebrazioni per i 150 anni dell’Uni-
tà d’Italia, il 2 aprile scorso, gli alunni delle classi terze
della Scuola media A. De Gasperi hanno presentato la

mostra “Caronno Pertusella sulle vie che ricordano i perso-
naggi del nostro Risorgimento” ed esposta presso la Bibliote-
ca G. Pellegrini.

Il lavoro svolto da tutti i ragazzi con entusiasmo e curiosità
ha rappresentato sia l’opportunità di svolgere il ruolo di “sto-
rici” che ricercano fonti e documenti e quindi di conoscere
e comprendere il passato, ma anche, per la cittadinanza di

Caronno Pertusella, di ricordare alcune tappe importanti
della nostra storia nazionale e locale; a questa data va rife-
rita anche l’aggregazione dei due comuni di Caronno e
Cassina Pertusella in un’unica entità istituzionale e ammi-
nistrativa. 

Un sentito grazie ai ragazzi che con l’entusiasmo proprio
della loro età ci hanno permesso di ricordare altri giovani che
con lo stesso entusiasmo hanno sacrificato la vita per costrui-
re una patria degna del loro sacrificio.

LE INSEGNANTI DELLE CLASSI TERZE

CENTRI ESTIVI COMUNALI
DAL 16 GIUGNO al 29 luglio 2011
presso la scuola I. Militi saran-
no attivi i centri estivi per i

bambini della Scuola Primaria e Secon-
daria di 1° grado. 

Dal 4 al 29 luglio 2011 presso la Scuo-
la dell’Infanzia “Collodi” di via Martiri
di via Fani saranno attivi i centri estivi

per i bambini della scuola dell’In-
fanzia.

Il periodo per poter effettuare le iscri-
zioni verrà comunicato a breve. 

L’A.S.D. Via Libera organizza, con il
patrocinio dell’Amministrazione co-
munale, dal 16 al 22 luglio 2011 una va-
canza estiva a Salsomaggiore Terme

per bambini della Scuola Primaria e Se-
condaria di 1° grado - iscrizioni presso
il parco di via Avogadro (casetta di le-
gno) il mercoledì e il venerdì dalle
19.00 alle 20.30 entro il 13 maggio 2011. 

Info: 
Prof. Mosca Cristina 338.3427410
asd.vialibera@libero.it

D

UN CALOROSO «BENVENUTO» TRA NOI AI NUOVI NATI
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 al-
la pubblicazione. 

Per comunicare altri lieti eventi è sufficiente mettersi
in contatto con la redazione.

P

I



II

MAGGIO 2011

La raccolta differenziata fa la differenza
A SOCIETÀ ECONORD S.P.A. opera nel settore
ambientale da diversi decenni ed ha raggiun-
to un preminente ruolo nella realizzazione e

gestione di impianti di trattamento, recupero, valo-
rizzazione e smaltimento dei rifiuti.

L’esperienza raggiunta e le capacità tecniche e ge-
stionali unite alla filosofia aziendale, improntata al
ripristino delle migliori condizioni naturali di un
ambiente messo a rischio dalle indispensabili ope-
razioni di smaltimento dei rifiuti, consentono alla
nostra società di porsi come leader del settore e
partner qualificata nei confronti delle Pubbliche
Amministrazioni in future auspicabili strategie in-
dustriali nello sviluppo sinergico delle tematiche
ambientali.

SERVIZI RESI AL COMUNE 
DI CARONNO PERTUSELLA
1. La raccolta a domicilio dei rifiuti solidi urbani

conferiti in forma differenziata con separazione del-
la frazione umida - organica compostabile e secca,
residua;

2. la raccolta a domicilio, in forma differenziata,
dei seguenti imballaggi oggetto di recupero e rici-
claggio:

• carta, cartone;
• contenitori in plastica per liquidi ed altri im-

ballaggi in plastica;
• vetro ed imballaggi in vetro;
• imballaggi metallici quali lattine di alluminio e

lattine in banda stagnata;
• vegetali;
3. la raccolta a domicilio a chiamata dei rifiuti soli-

di urbani ingombranti;
4. la raccolta separata dei rifiuti urbani pericolosi

(medicinali e pile);
5. lo svuotamento dei cestini portarifiuti, svuota-

mento dei contenitori per le deiezioni di animali,
raccolta siringhe abbandonate, la pulizia di parchi e
giardini pubblici;

6. la raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti ab-
bandonati;

7. la raccolta dei rifiuti in forma differenziata nel
caso di manifestazioni varie segnalate dall’Ammi-
nistrazione;

8. la gestione del centro raccolta rifiuti di via Asia-
go e delle raccolte differenziate in esso svolte;

9. il servizio di trasporto agli impianti di recupe-
ro/trattamento/smaltimento, di tutte le tipologie
di rifiuti urbani e di tutti i materiali raccolti in for-
ma differenziata a domicilio e/o presso il centro
raccolta rifiuti;

10. lo smaltimento dei rifiuti;
11. la tenuta dei registri di carico e scarico e la com-

pilazione dei formulari - SISTRI;
12. la promozione di campagne di informazione ed

educazione ambientale;
13. il ritiro di oli e grassi vegetali da ristorazione a

chiamata;
14. il ritiro dei rifiuti cimiteriali;
15. l’esecuzione dei servizi eventualmente affidati

con separato atto aggiuntivo dell’Amministrazione
Comunale.

FRAZIONE SECCA
COSA INSERIRE: pellicole per alimenti (spor-

che), carta plastificata, oleata, adesiva e vetrata, ra-
soi “usa e getta”, spazzolini, tubetti di dentifricio e
pannolini, piatti bicchieri e posate di plastica usa e
getta, mozziconi di sigaretta e accendini, lettiere per
animali, penne, evidenziatori, stracci sporchi non
più riutilizzabili, sacchi aspirapolvere, collant e tes-
suti, cotton-fiocc, piccoli pezzi di porcellane, cera-
miche, terrecotte (i grandi oggetti si portano in piat-
taforma), piccoli giocattoli, cassette audio, video,
CD in quantità limitata, carta/sacchetti per alimen-
ti con interno argentato (ad es. sacchetti di biscotti,
merendine, pacchetti di caffè sottovuoto), altri ma-
teriali NON separabili.

DA EVITARE: tutti i materiali riciclabili, i rifiuti
speciali, ingombranti e pericolosi (pile, farmaci,
ecc...)

L

continua a pagina II
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Informazioni per la raccolta
Frequenza Bisettimanale sul territorio diviso in 2 zone
Zona nord: mercoledì - sabato
Zona sud: martedì - venerdì

Utilizzo sacchi a perdere grigi posti a bordo strada
a cura degli utenti dopo le ore 21.00 del giorno ante-
cedente la raccolta ed entro le ore 6.00 del giorno di
effettuazione del servizio.

È assolutamente vietato l’utilizzo di sacchi neri,
sacchi di colori diversi dal grigio trasparente, non-
ché dei sacchetti della spesa, che NON saranno ri-
tirati.

FRAZIONE UMIDA
COSA INSERIRE: avanzi di cucina cotti e crudi

ma NON caldi, scarti di pane, frutta e verdura, to-
vaglioli, fazzoletti, carta assorbente, filtri di the, ca-
momilla, tisane e fondi di caffè, fiori recisi, residui
di piante da appartamento, gusci d’uova, ossa e li-
sche di pesce, stuzzicadenti, tappi di sughero, cene-
re SPENTA di sigaretta e camino, segatura anche
impregnata di acqua o cibo.

DA EVITARE: tappi, posate e bicchieri di plastica,
mozziconi di sigaretta, carta oleata per alimenti, se-
gatura impregnata da prodotti chimici, pannolini,
stracci, vaschette e barattoli che contengono o han-
no contenuto cibi.

Informazioni per la raccolta
Frequenza Bisettimanale sul territorio diviso in 2 zone
Zona nord: mercoledì - sabato
Zona sud: martedì - venerdì

Le utenze singole devono utilizzare i sacchi bio-
degradabili e collocarli all’interno dei secchielli di
plastica marrone da esporre a bordo strada dopo le
ore 21.00 del giorno antecedente la raccolta ed en-
tro le ore 6.00 del giorno di effettuazione del ser-
vizio.

Le utenze collettive (condomini oltre n. 6 famiglie,
mense, attività ristorazione e scuole) devono utiliz-
zare i bidoni carrellati in plastica di colore marrone
(lt 120/240) da esporre a bordo strada dopo le ore
21.00 del giorno antecedente la raccolta ed entro le
ore 6.00 del giorno di effettuazione del servizio.
Non devono essere esposti i singoli bidoncini degli
inquilini.

È obbligatorio usare gli appositi sacchetti BIO-
DEGRADABILI. Per raccogliere la frazione umida,
non utilizzare i sacchetti in plastica (come quelli per
la spesa ad esclusione di quelli biodegradabili at-

tualmente in commercio).
I sacchetti devono essere ben chiusi per evitare i

cattivi odori.
Non bisogna riempire eccessivamente i sacchetti

per impedirne la rottura.

CARTA E CARTONE
COSA INSERIRE: giornali e riviste, fogli, libri e

quotidiani, carta da pacco, sacchetti di carta e carto-
ni confezioni in tetrapak.

DA EVITARE: polistirolo, carta copiativa o chimi-
ca, carta accoppiata ad altri materiali, bicchieri e
piatti di carta usa e getta, materiali (eccetto tetra-
pack), carta sporca di grasso o residui putrescibili.

Informazioni per la raccolta
Frequenza settimanale sul territorio diviso in 2 zone
Zona nord: venerdì
Zona sud: mercoledì

Le utenze singole devono utilizzare scatole di
cartone, borse di carta, pacchi legati con spago (pe-
so massimo 15 Kg) da esporre a bordo strada dopo
le ore 21.00 del giorno antecedente la raccolta ed
entro le ore 6.00 del giorno di effettuazione del ser-
vizio.

Le utenze collettive (condomini oltre n. 6 famiglie,
scuole e uffici pubblici) possono utilizzare bidoni
carrellati di colore giallo (lt. 120/240) oppure racco-
gliere il materiale in pacchi o scatole di cartone da
esporre a bordo strada dopo le ore 21.00 del giorno
antecedente la raccolta ed entro le ore 6.00 del gior-
no di effettuazione del servizio.

Le scatole e altri imballi DEVONO essere schiacciati.

Vanno eliminate dai materiali tutte le parti non in
carta.

La carta NON deve essere esposta in sacchi di pla-
stica che NON saranno ritirati.

PLASTICA E LATTINE
COSA INSERIRE: bottiglie in plastica per bevan-

de, flaconi in plastica di prodotti per l’igiene, perso-
nale e prodotti per la casa, tutti i contenitori con i
simboli PE, PET, PVC, PP, PS, sacchetti e borse di
plastica per la spesa, pellicole in plastica, vaschette
in polistirolo alimentare pulite, materiale multi bol-
le, lattine in alluminio, barattoli metallici per ali-
menti, scatolette in acciaio e alluminio, carta sta-
gnola e vaschette in alluminio pulite, vasetti dello
yogurt, confezioni rigide per alimenti, affettati, for-
maggi, frutta.

segue da pagina II
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DA EVITARE: flaconi contenenti materiale peri-

coloso, giocattoli, tubi in gomma e plastica, polisti-
rolo da imballo, vasi e sottovasi, vaschette in allu-
minio sporche di grasso o residui putrescibili.

Informazioni per la raccolta
Frequenza settimanale sul territorio diviso in 2 zone
Zona nord: giovedì
Zona sud: giovedì

Tutti i sacchi gialli trasparenti dovranno essere po-
sti a bordo strada dopo le ore 21.00 del giorno ante-
cedente la raccolta ed entro le ore 6.00 del giorno di
effettuazione del servizio. Gli imballi devono essere
puliti o svuotati delle sostanze in essi contenute e
vanno schiacciati eliminando le parti non riciclabili.
Verranno ritirate anche le cassette in plastica orto-
frutta che devono essere ordinatamente impilate.

VETRO
COSA INSERIRE: bottiglie, barattoli, vasi e altri

contenitori in vetro.

DA EVITARE: oggetti in ceramica, cocci di porcel-
lana, specchi e vetri di finestre, lampadine alo-
gene/incandescenza/fluorescenza/neon, cristalli e
vetro, retinato, damigiane, contenitori di vetro an-
cora pieni.

Informazioni per la raccolta
Frequenza settimanale sul territorio diviso in 2 zone
Zona nord: lunedì
Zona sud: giovedì

Le utenze singole devono utilizzare i secchielli di
plastica verdi da esporre a bordo strada dopo le ore
21.00 del giorno antecedente la raccolta ed entro le
ore 6.00 del giorno di effettuazione del servizio.

Le utenze collettive (condomini oltre n. 6 famiglie,
mense, attività di ristorazione, scuole) devono uti-
lizzare bidoni carrellati in plastica di colore verde
(lt. 120/240) da esporre a bordo strada dopo le ore
21.00 del giorno antecedente la raccolta ed entro le
ore 6.00 del giorno di effettuazione del servizio.
Non devono essere esposti i singoli bidoncini degli
inquilini.

I contenitori devono essere puliti e risciacquati.

FRAZIONE VEGETALE
COSA INSERIRE: potature di piante, tagli di sie-

pe, sfalci d’erba, foglie secche, rifiuti vegetali del-
l’orto e del giardino, rami recisi legati in fascine.

DA EVITARE: nylon e cellophane, vasi e sottova-
si, sassi e terriccio

Informazioni per la raccolta
Frequenza QUINDICINALE sul territorio diviso in 2

zone (alternanza tra le 2 zone)
Zona nord: lunedì
Zona sud: lunedì

Il verde dovrà essere posizionato in contenitori ri-
utilizzabili (ad esempio secchi, tinozze, ceste di
plastica) che saranno depositati sul terreno una vol-
ta svuotati dagli operatori addetti alla raccolta dei
rifiuti. Tali contenitori potranno essere riempiti fi-
no a 15 kg.

SI RICORDA CHE NON POSSONO ESSERE
UTILIZZATE LE SCATOLE DI CARTONE NÉ
SACCHETTI DI PLASTICA DI NESSUN GENE-
RE CHE NON VERRANNO RITIRATI.

I rami dovranno essere legati in fascine e la lun-
ghezza non deve essere superiore a 1 metro.

INGOMBRANTI
COSA INSERIRE: poltrone e divani, frigoriferi,

lavatrici e lavastoviglie, mobili ed elementi d’arre-
do, apparecchi elettronici (computer, monitor, TV).

Informazioni per la raccolta
Frequenza DECADALE
Il servizio è previsto ESCLUSIVAMENTE per

quelle utenze impossibilitate a conferire diretta-

continua a pagina IV

CALENDARIO RACCOLTA VEGETALI A DOMICILIO

ZONA SUD ZONA NORD

03.01.2011 11.07.2011 10.01.2011 18.07.2011

17.01.2011 25.07.2011 24.01.2011 01.08.2011

31.01.2011 08.08.2011 07.02.2011 22.08.2011

14.02.2011 29.08.2011 21.02.2011 05.09.2011

28.02.2011 12.09.2011 07.03.2011 19.09.2011

14.03.2011 26.09.2011 21.03.2011 03.10.2011

28.03.2011 10.10.2011 04.04.2011 17.10.2011

11.04.2011 24.10.2011 18.04.2011 31.10.2011

02.05.2011 07.11.2011 09.05.2011 14.11.2011

16.05.2011 21.11.2011 23.05.2011 28.11.2011

30.05.2011 05.12.2011 06.06.2011 12.12.2011

13.06.2011 19.12.2011 20.06.2011

27.06.2011 04.07.2011
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mente al centro raccolta rifiuti.
Il ritiro avverrà su prenotazione telefonica al n.

02.96512223 - Ufficio Affari Istituzionali, Tutela Am-
bientale, Sviluppo Economico e Comunicazione.

Tutti i materiali (massimo di n. 5 pezzi per ciascu-
na utenza) dovranno essere esposti a bordo strada a
cura dell’utente nel giorno comunicato dall’Uffi-
cio sopraccitato che vaglierà tutte le richieste per-
venute e autorizzerà solamente i casi di comprova-
ta necessità (massimo 10 utenze).

PILE E FARMACI
Pile e farmaci (senza confezione) devono essere

depositati nei rispettivi contenitori dislocati sul ter-
ritorio comunale.

DEIEZIONI CANINE
Le deiezioni canine devono essere raccolte dai

possessori dei cani e devono essere gettate negli
appositi contenitori dislocati sul territorio comu-
nale.

CESTINI RACCOLTA RIFIUTI
I cestini raccolta rifiuti dislocati lungo le strade del

paese e nei parchi comunali NON devono essere
utilizzati per depositarvi rifiuti domestici. Sono
previste sanzioni pecuniarie per i trasgressori.

CENTRO RACCOLTA
RIFIUTI DI VIA ASIAGO

Cos’è e come funziona:
Il Centro Raccolta Rifiuti è sito in via Asiago.
1. È il punto dove convogliare tutti quei rifiuti che

non possono essere ritirati a domicilio.
2. Gli operatori sono a disposizione dell’utenza

per aiutare nelle operazioni di scarico e classifica-
zioni dei rifiuti per favorire la differenziazione e,
quindi, lo smaltimento.

COSA CONFERIRE:
Al Centro Raccolta Rifiuti vanno portati tutti i ri-

fiuti non differenziabili e non raccolti porta a porta:
1. lastre di vetro
2. piccole quantità di scarti vegetali
3. rottame metallico
4. legno
5. pneumatici senza cerchioni
6. polistirolo
7. ingombranti
8. oli vegetali

9. modeste quantità di inerti derivanti da piccoli
lavori domestici

10. bombolette spray

Rifiuti urbani pericolosi:
1. pile
2. farmaci
3. batterie esauste
4. oli minerali esausti
5. prodotti e contenitori etichettati con simbolo

“t” e/o “f”
6. vernici e solventi
7. toner

Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroni-
che (RAEE):

1. Raggr. 1 - Freddo e clima (frigoriferi e congela-
tori)

2. Raggr. 2 - Altri grandi bianchi (grandi elettrodo-
mestici obsoleti)

3. Raggr. 3 - Tv e monitor
4. Raggr. 4 - IT e Consumer Electronics, Apparec-

chi illuminanti ecc.
5. Raggr. 5 - Sorgenti luminose (lampadine aloge-

ne/ incandescenza/fluorescenza/neon)

ORARI DI APERTURA
L’ACCESSO È CONSENTITO ESCLUSIVA-

MENTE AI RESIDENTI E ALLE DITTE DEL CO-
MUNE DI CARONNO PERTUSELLA MUNITI
DI TESSERA / BADGE (PERSONALE E NON CE-
DIBILE), CON LE MODALITÀ PREVISTE DAL-
LE NORME VIGENTI.

N° VERDE ECONORD:
800.11.74.23

UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI:
tel. 02.96512223

segue da pagina III

GIORNO ORARIO ORARIO

APERTURA APERTURA

MATTINO POMERIGGIO

Lunedì 10.00 - 12.00 14.00 - 18.00

Martedì CHIUSO 14.00 - 18.00

Mercoledì CHIUSURA SETTIMANALE

Giovedì CHIUSO 14.00 - 18.00

Venerdì CHIUSO 14.00 - 18.00

Sabato 08.00 - 12.00 14.00 - 19.00

Domenica 10.00 - 13.00 CHIUSO
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Poesie

L O N T A N I  D A  C A S A
Passano i giorni lenti, i mesi e gli anni:
Passa l’età più bella e la più cara.
Lontano dagli amori e dal tepore del focolare.
Nel mezzo della folla numerosa
Soli viviamo e quasi in abbandono
Non è sincero chi sorride dentro il reticolato
Pane è il ricordo e vino è la speranza;
Fame insaziata e sete rinascente.
Sol crediamo nei sogni e nel sorriso che là ci attende.
Placido e lento sulle tue sventure
L’astro diurno cresce e cala uguale
E segna l’ore tue di faticoso, duro lavoro.
Ma poi viene la sera e l’ombra folta
Riporta tutti noi nelle famiglie
Tanto lontane, oltre il mare e monti
Fino al mattino.
È notte limpida di primavera;
Nell’ora del riposo e della pace
Brillan le stelle palpitando vive nel firmamento
Sotto le brune tende a mille, a mille,
soffusi di nostalgica dolcezza
case lontane, mamme, fidanzate,

Rammento il carnevale e la nottata di San Silvestro e
le maschere, i giochi e
le brune fanciulle sulla neve immacolata
Le rondini sfrecciavano nel cielo
Profumava la terra dell’essenza 
Di tanti fiori e di grano maturo
Nel caldo dell’estate...
Tutto torna alla mente in modo chiaro
E la trascorsa spensierata gioia
Viene ora a motivo di rimpianto e nostalgia
Ma nuovamente muoverà nell’aria
Dalla pianura fino agli alti monti
Suon di campane tanto tempo attese
Dai nostri mari
Piccola casa, culla di ricordi, prati fioriti, terra
benedetta,
dai nostri amori,
RITORNEREMO

Tripoli 1944

DOMENICO MILANESI

Presso l’ASILO NIDO e SCUOLA MATERNA

in Via FORMENTANO, 134 Caronno Pertusella
ssii  OORRGGAANNIIZZZZAANNOO

■ Percorsi di Accompagnamento alla Nascita
■ Gruppi Pesata e Allattamento
■ Corsi Massaggio e Carezze
■ Gruppi Incontri mamma/bambino (da 0 a 1 anno)

La finalità di questi percorsi è lo stare accanto 
ai genitori nel loro difficile compito di crescere i propri

figli e di offrire uno spazio di confronto e ascolto.
L’attenzione sarà focalizzata sui bambini 

e sui loro genitori, con l’obiettivo di rafforzare 
e sostenere le persone affinché possano affrontare

meglio la loro genitorialità.

PER INFORMAZIONI e ISCRIZIONI TELEFONARE
presso IL VILLAGGIO DEI PICCOLI 

tel. 02-96450806

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



La passeggiata con il nostro amico cane
Semplici regole di comportamento: “il segreto per farsi benvolere è essere educati e civili”

L CITTADINO SEGNALA...
“Vi scrivo in merito a una mia
difficoltà ad attuare le buone

norme del comportamento civile.
Avendo 3 cani e portandoli fuori rego-

larmente non manco mai di raccogliere
le deiezioni in quanto trovo questo com-
portamento civile e indispensabile a una
buona convivenza col resto delle perso-
ne (possessori o meno di animali). La
passeggiata che svolgo però non mi aiu-
ta in questo mio comportamento in
quanto non vi sono presenti cestini per
la raccolta di tali materiali, o nemmeno
cestini in generale.

Porto i miei cani al fondo di via Trieste,
poco prima dell’immissione nella Vare-
sina, e come tanti altri possessori di cani,
mi trovo spesso nell’impossibilità di
mantenere una condotta corretta. Essen-
do perfino stata ripresa da una condo-
mina poiché utilizzo l’unico cestino di-
sponibile, mi chiedevo se non fosse pos-

sibile posizionarne un altro paio in mo-
do da rendere il verde utilizzabile da tut-
ti e in modo da consentirmi di attuare le
buone norme di un comportamento ci-
vile.

Grazie”

...RISPONDE

L’UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI,
SVILUPPO ECONOMICO E COMUNI-
CAZIONE:

“La informo che prossimamente saran-
no installati nuovi cestini per la raccolta
di piccoli rifiuti e nuovi cestini per la rac-
colta delle deiezioni canine. In particola-
re la informo che, nelle vicinanze di casa
sua, presso il parchetto di via Bach è in-
stallato un cestino per la raccolta delle
deiezioni canine, mentre nei pressi della
Chiesetta di Bariola vi è un distributore
di palette e contenitore per la raccolta
delle deiezioni (che sarà sostituito).

È comunque corretto utilizzare il cesti-
no portarifiuti per depositare il sacchet-
to del cane (anche perché si trova a bor-
do strada, e non è di disturbo per le abi-
tazioni vicine) se nelle immediate vici-
nanze non vi è un contenitore specifico.
È piuttosto scorretto utilizzare questi ce-
stini per depositare rifiuti domestici (co-
sa che purtroppo qualche abitante della
zona ha l’abitudine di fare).

Cordiali saluti”.

U.R.P (Ufficio Relazioni con il Pub-
blico) Piazza A. Moro, 1.

orario: 
MATTINA: 
lunedì - venerdì dalle 9.30 alle 12.30
sabato dalle 8.30 alle 11.45;
POMERIGGIO: 
martedì dalle 16.00 alle 17.30

PAOLA BIANCONI
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

I
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Servizio alla persona

Nome Indirizzo Tel e mail Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica*

FARMACIA C.so della 02.9657134 8.30-12.30 8.30-12.30 8.30-12.30 chiuso mattino 8.30-12.30 8.30-12.30 chiuso
BURLINI & MASSARINI s.n.c. Vittoria, 366 farmaciasangrato@libero.it 15.30-19.30 15.30-19.30 15.30-19.30 15.30-19.30 15.30-19.30 15.30-19.30
“S. Grato”

FARMACIA GORLA C.so della 02.9650278 chiuso mattino 8.30-12.30 8.30-12.30 8.30-12.30 8.30-12.30 8.30-12.30 chiuso
Vittoria, 71 02.96458985 15.30-19.30 15.30-19.30 15.30-19.30 15.30-19.30 15.30-19.30 15.30-19.30

FARMACIA S. ANNA C.so 02.9650322 8.30-12.30 8.30-12.30 8.30-12.30 8.30-12.30 8.30-12.30 8.30-12.30 chiuso
di Dott. Alberto Italia, 990 15.30-19.30 15.30-19.30 15.30-19.30 15.30-19.30 15.30-19.30 chiuso
Bombelli Lavazza pomeriggio

PARAFARMACIA P.zza 02.96451932 chiuso mattino 9.00-13.00 9.00-13.00 9.00-13.00 9.00-13.00 9.30-13.00 chiuso
FUTURAPHARMA Pertini, 111 15.30-19.30 15.30-19.30 15.30-19.30 15.30-19.30 15.30-19.30 15.00-19.30

FARMACIE CARONNO PERTUSELLA - ORARI

* turni



La fondazione Artos
ha compiuto quattro anni!
issione
Dopo quattro anni di attività, la
Fondazione Artos può afferma-

re di aver superato difficoltà e diffidenze
iniziali molto forti, raggiungendo alcuni
degli obiettivi che ne avevano definito la
missione iniziale.

Tale missione può essere riassunta nello
slogan: “aiutare il Comune a fornire nuo-
vi servizi alle fasce più deboli della popo-
lazione, soprattutto bambini e anziani”.

In questi quattro anni il Comune ha affi-
dato ad Artos la gestione di alcuni servizi
accessori: 
- in ambito assistenziale: assistenza domi-

ciliare, distribuzione pasti, trasporto di-
sabili e servizio bus navetta per mercato /
ambulatori medici.
- in ambito educativo: servizio trasporto

pullman, servizio di pre/post scuola e
mensa in tutti i plessi del distretto, attività
e assegnazione degli insegnanti di soste-
gno (con interventi domiciliari concertati
con la Direzione Didattica e l’Assessorato
all’Istruzione).

Bilancio
Dopo le difficoltà iniziali, il bilancio eco-

nomico della Fondazione (i cui membri
del Consiglio di Amministrazione, nomi-
nati dai partiti di tutti gli orientamenti po-
litici, lavorano interamente a titolo gratui-
to, senza percepire alcuno stipendio), è fi-
nalmente risultato in pareggio al control-
lo dei revisori dei conti.

Nuove iniziative
Artos ha inoltre progettato e realizzato

alcune importanti nuove attività: 
Per i bambini: Il Nido di Artos è un po’ il

fiore all’occhiello della Fondazione: un
piccolo paradiso in cui i bambini dai sei
mesi ai tre anni trascorrono serenamente
le loro giornate giocando ma anche impa-
rando a collaborare e a condividere stru-
menti ed esperienze, in un ambiente colo-
rato e allegro, assistiti da educatrici rego-
larmente diplomate, attente e preparate.
Il metodo che ispira l’offerta del servizio è
il Metodo Montessori, aggiornato secon-
do le più recenti teorie pedagogiche.

È stato inoltre organizzato un primo cor-
so per baby-sitter, a cui ne seguirà presto
un secondo, per consentire a chi desidera
dedicarsi a questa attività, di svolgerla
con quella professionalità che può garan-
tire un valido aiuto alle famiglie.

Per la prevenzione sanitaria: la Fondazio-
ne ha organizzato una serie di incontri
con un esperto cardiologo, per fornire
istruzioni operative per interventi di
emergenza in caso di infarto.

Per gli anziani: grazie al consistente ap-
porto della Fondazione Mascherpa, conti-
nua anche quest’anno il “Progetto Ma-
scherpa in aiuto agli Anziani”, per fornire
assistenza domiciliare medica e fisiotera-
pica ad anziani in difficoltà.

Per la cultura socio-sanitaria: relativamen-
te ai problemi della terza età, sono stati
realizzati tre convegni cui hanno parteci-
pato esperti di chiara fama. Ultimo, in or-
dine di tempo, il convegno su “L’anziano
come risorsa”, tenuto dal professor Moz-
zanica, presidente della Caritas nazionale
e docente presso l’Università Cattolica di
Milano.

È in corso di programmazione un quar-
to Convegno, sulle problematiche del
trattamento dell’Alzheimer, rivolto a fa-
miliari e operatori socio sanitari, per aiu-
tarli nel difficile rapporto con il malato,
così da stimolare e mantenere vive le sue
“competenze elementari”, minacciate da
un ricovero spersonalizzante.

Per l’integrazione e lo scambio intercul-
turale.

In collaborazione con la comunità sici-
liana residente a Caronno Pertusella la
nostra Fondazione ha realizzato, per il se-
condo anno consecutivo, la “Sagra del
carciofo”, una manifestazione popolare
che ha visto impegnati alla pari i consi-
glieri di Artos, i responsabili del Ristoran-
te “Cinqu e deci” della famiglia Gagliano
e una rappresentanza della città di Nisce-
mi (Caltanissetta) accompagnata dal Sin-
daco e da altre autorità cittadine. 

Più di tremila cittadini di Caronno e dei
paesi limitrofi hanno partecipato alle va-
rie attività: spuntino gratuito, a base di
carciofi, salsiccia e vino siciliano in occa-
sione della visita guidata alla Chiesa della
Purificazione, recentemente restaurata;
pranzo e cena a base di carciofi alla brace
e piatti tipici siciliani. E soprattutto un
convegno su Le mafie e le risposte della socie-
tà civile, che ha visto la partecipazione at-
tenta di un centinaio di Caronnesi, accorsi
ad ascoltare avvocati ed esperti della Pro-
cura della Repubblica, e una Relazione
del nostro vicesindaco, avvocato Seveso.

I Consiglieri di Artos ringraziano tutti
coloro che ne hanno apprezzato il servi-

zio e lo spirito di iniziativa, ma anche co-
loro che li hanno criticati. Le polemiche
non li hanno scoraggiati ma li hanno piut-
tosto stimolati a lavorare sempre meglio e
a collaborare, anche se nominati da partiti
con opposte tendenze politiche: quando
si lavora assieme per risolvere problemi
della gente, le differenze ideologiche ce-
dono il passo alla collaborazione disinte-
ressata.

Da tre anni la Fondazione è nell’elenco
degli organismi aventi diritto al contribu-
to del 5 per mille, in quanto organizzazio-
ne non lucrativa. 

Il numero per l’eventuale sottoscrizio-
ne nella dichiarazione dei redditi è
02 967 390 127.

I CONSIGLIERI DEL CDA
DELLA FONDAZIONE ARTOS

M
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Il Centro Educativo Ricreativo LION POINT
L CENTRO EDUCATIVO RICREATIVO
Lion Point vede la sua nascita nel
2004: la riflessione da parte del-

l’Assessore Arnaboldi e della responsabile
del Settore Promozione della Persona, del-
la Famiglia e Società, Sara Alberti, rilevava
il bisogno di uno spazio aggregativo, sul
territorio di Caronno Pertusella, che unis-
se elementi ludici ad attività mirate alla crescita dei minori e che
fosse di supporto nel loro percorso scolastico.

Il nome del centro fu scelto dai primi ragazzi frequentanti e
piacque agli educatori in quanto vi scorsero l’acronimo di Luogo
di Incontro Opportunità e Novità: la scritta e il logo furono infat-
ti realizzati dalla prima ragazza iscrittasi, Elisa, e sono rimasti
simbolo del centro.

Avente sede provvisoria presso la ludoteca comunale, nel 2005
la struttura è stata poi collocata presso gli spazi dell’ex consulto-
rio di via Adua, grazie anche alla collaborazione con il dottor Ba-
silico.

Con l’elezione nel 2006 dell’Amministrazione corrente, nuova
propulsione è stata data alle attività sotto la spinta del Sinda-
co Borghi e dell’Assessore Morandi, ampliando così l’offerta
di servizi.

Da quel momento il servizio, rivolto fino ad allora ai ragazzi
delle scuole medie e delle superiori, vedrà la possibile iscrizione
anche per i bambini del plesso elementare.

Il servizio attualmente è gestito da due educatori professionali
comunali, coadiuvati nel corso degli anni da volontari del servi-
zio civile o da giovani volenterosi di fare un’esperienza nel setto-
re educativo.

Per il 2011 il servizio vede una trentina di ragazzi frequentanti,
di età compresa fra i 6 e i 20 anni.

Le attività si diversificano in base alle esigenze evolutive e si
strutturano in tre grossi assi: le attività dedicate ai bambini delle
elementari; le attività rivolte ai ragazzi frequentanti la scuola me-
dia e il supporto offerto agli adolescenti.

Per ciò che riguarda i bambini tra i 6 e gli 11 anni, gli incontri av-
vengono a cadenza bisettimanale con una durata di due ore cia-
scuno: vengono proposti, oltre al supporto scolastico, attività e
giochi di gruppo che stimolino la fantasia e le competenze rela-
zionali dei bambini.

Anche per ciò che riguarda i ragazzi preadolescenti le attività
hanno cadenza bisettimanale, ma con incontri di tre ore ciascu-
no: anche qui viene fornito supporto scolastico e attività formati-
ve e ludiche adatte a questa fase della crescita; a questo si affian-
cano uscite sul territorio.

Il metodo condiviso dagli operatori si basa su pochi assiomi
che regolano gli interventi educativi: la coerenza delle decisioni,
la possibilità di motivare sempre ciò che l’equipe decide ed infi-
ne l’autorevolezza nei confronti dei ragazzi, accompagnata dal
dialogo e dalla proposta di riflessione.

Sempre importanti per gli educatori del Lion Point sono lo
scambio e il confronto: in primis con i genitori, con cui si collabo-
ra per capire quali sono le esigenze dei loro figli, e a seguire con
le differenti maestre, insegnanti ed educatrici che lavorano nel
settore scolastico.

Proprio questo lavoro di rete fa percepire ai ragazzi di essere
parte di una totalità educativa comune.

Non di meno la collaborazione con le colleghe del Settore Pro-
mozione della Persona Famiglia e Società fornisce nuovi spunti

di riflessione e nuovi indirizzi di intervento.
Inoltre gli educatori sono supervisionati

da una psicologa che condivide i progetti e
aiuta l’equipe nelle scelte educative e nella
gestione delle dinamiche di gruppo.

Per l’anno 2010 - 2011 si è introdotto un
nuovo progetto rivolto agli adolescenti: per
i ragazzi dai 14 ai 20 anni è possibile preno-

tare un appuntamento per ottenere supporto in uno dei seguen-
ti ambiti: nella preparazione di interrogazioni o ripasso di argo-
menti particolarmente complessi, nella preparazione all’esame
della patente e nella stesura di curriculum vitae, con eventuale
contatto coi servizi per la ricerca del lavoro del territorio. A ciò si
affianca la possibilità di avere uno spazio di ascolto per riflettere
sulle problematiche adolescenziali.

Inoltre, nel corso degli anni, nel periodo estivo sono state orga-
nizzate vacanze al mare e si è partecipato a progetti sperimentali
come il Campus Ecologico 2010.

Per avere maggiori informazioni, gli educatori sono sempre
disponibili a colloqui, che possono avvenire fissando un appun-
tamento, sia telefonicamente allo 02.965.8600 sia via mail, scri-
vendo a lionpoint@comune.caronnopertusella.va.it.

Inoltre è possibile visitare il sito internet www.comune.caron-
nopertusella.va.it/lionpoint o chiedere l’“amicizia” su Facebook
al nick Lion Point!!

I
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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



Un doposcuola per Caronno Pertusella
Si dovrebbe pensare più a far bene che a
stare bene: e così si finirebbe anche a star
meglio.

A. Manzoni

L DOPOSCUOLA INTERCULTURALE
del Progetto Cesint-Centro Servi-
zi per l’Integrazione, attivo nella

Casa delle Associazioni, tra poco compirà
un anno. Durante lo scorso anno scolasti-
co ha accolto 13 ragazzi (delle scuole ele-
mentari e medie; sia italiani sia di origine
straniera), seguiti da 7 volontari. Attual-
mente, sono 21 i ragazzi iscritti (8 delle
elementari, 12 delle medie e 1 delle supe-
riori) e 16 i volontari (studenti delle scuo-
le superiori e universitari, tirocinanti,
adulti del territorio, persone in pensione).

Al di là dei numeri, è importante chie-
dersi che cosa questo Doposcuola voglia
rappresentare per tutti.

Per bambini e ragazzi, il Doposcuola è
sicuramente un luogo dove poter studia-
re e fare i compiti, superando le proprie
difficoltà in un clima di disponibilità e se-
renità. Il Doposcuola, però, vuole essere
anche un luogo e un tempo di relazioni

positive, sia nel gruppo dei pari sia con il
mondo adulto. Ecco perché è così impor-
tante la presenza di volontari: grazie a lo-
ro, i bambini e i ragazzi non solo possono
essere seguiti dal punto di vista didattico,
ma soprattutto hanno la possibilità di tro-
vare qualcuno disponibile a fare un pez-
zo di strada con loro, accompagnandoli
nella loro crescita.

Questa doppia opportunità data dal Do-
poscuola non deve spaventare i volontari
(o gli aspiranti volontari!) che sanno di
poter dare ognuno quello di cui è capace,
senza la pretesa di raggiungere ciò che è
impossibile, ma con la volontà di mettersi
in gioco e di spendersi per i più piccoli. E
un paese capace di spendersi in favore dei
più piccoli è un paese che investe su se
stesso, perché i piccoli di oggi sono gli
adulti di domani. Senza dimenticare che
questi bambini e ragazzi già vivono Ca-
ronno Pertusella e già contribuiscono a
costruirla e a renderla viva. 

Come già accennato, i ragazzi seguiti
ora sono una ventina, ma il bisogno è tan-
to (ci sono ragazzi ancora in lista d’attesa)
e servono altre forze che abbiano la vo-

lontà di dare una mano (basta anche solo
un’ora a settimana!).

È importante inoltre dire che cosa il Do-
poscuola non vuole essere. Il Doposcuola
non vuole essere un’attività solo per po-
chi e gestita da pochi. Il Doposcuola ha
l’ambizione di essere veramente un servi-
zio del territorio e al servizio del territo-
rio, animato da persone che vivono, co-
noscono e amano questo territorio. Pro-
prio per questo, il Doposcuola lavora in
collaborazione con altre agenzie educati-
ve: la parrocchia e l’oratorio, la Caritas, le
scuole elementari e medie, il Lion Point, il
Comune, il servizio SPRAR.

Il Doposcuola Interculturale è di Caronno
Pertusella... ecco perché aspettiamo altri
volontari di Caronno Pertusella!

Per informazioni, curiosità o per dare la
propria disponibilità, chiamateci (02.96
450743) o passate a trovarci (via Dante
72)!

SONIA GROPPELLI
Coordinatrice Doposcuola progetto 

Cesint e Caritas Comunità Pastorale
Caronno Pertusella, Bariola
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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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LL’INTERNO della Protezione Ci-
vile Comunale è inserito il
GRUPPO DEI VOLONTARI

disciplinato da un suo apposito regola-
mento indirizzato secondo le linee gui-
da fornite dalla Regione.

Obbiettivo principale del gruppo è
operare senza fini di lucro o vantaggi
personali, secondo attività di previsio-
ne, prevenzione, soccorso e supera-
mento dell’emergenza.

Al Gruppo possono aderire cittadini
di ambo i sessi che abbiano compiuto il
diciottesimo anno di età ed abbiano
abituale dimora nel Comune di resi-
denza o Comuni limitrofi.

Attualmente sono disponibili in orga-
nico 26 soggetti, ognuno dei quali por-
ta la sua esperienza ed arricchisce il
gruppo sotto i più disparati aspetti del-
la vita quotidiana della comunità.

Sempre più spesso i mass media rife-
riscono circa gli interventi della Prote-
zione Civile, ma non sempre il cittadi-
no riesce ad individuarne con facilità
l’identità.

In realtà la Protezione Civile, che in
passato è stata legata essenzialmente al
soccorso, più che una struttura, è una
“funzione” che oggi si definisce come
un complesso di attività finalizzate alla
sicurezza e alla tutela dei cittadini, dei
beni e dell’ambiente colpiti da eventi o
calamità. 

Per fronteggiare tali eventi è stato ne-
cessario disporre di risorse finanziarie
e umane straordinarie complementari
ad altre istituzioni quali la Polizia di
Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza,
Polizia Locale .

Le attività svolte sul territorio comu-
nale ormai superano le normali compe-
tenze indicate dalle linee guida regio-

nali e spaziano dalle rappresentanze fi-
no alle manutenzioni sull’alveo Lura.

L’obbiettivo di fondo di tali esperien-
ze resta comunque sempre la necessità
di addestrarsi continuamente sia nel-
l’uso delle proprie attrezzature sia nei
modelli comportamentali per essere
sempre pronti nel momento dell’emer-
genza.

Nel 1992 la legge n. 225 ha formaliz-
zato il Servizio Nazionale della Prote-
zione Civile come “un sistema integra-
to” ovvero un insieme di elementi o
componenti che interagiscono tra loro
e che costituiscono un unico insieme. 

Con la stessa legge il concetto di pro-
tezione civile assume il significato di
“cultura diffusa propria e della colletti-
vità” e si afferma la responsabilità di
tutti i cittadini a concorrere efficace-
mente alla tutela e salvaguardia del ter-
ritorio, dell’ambiente e della società. 

La dotazione recente di un mezzo
proprio 4 x 4 ci ha permesso di renderci
indipendenti da altri uffici e di aumen-

tare la professionalità degli interventi
sul territorio.

Il continuo aggiornamento sia nella
formazione del personale che nell’ap-
provvigionamento delle attrezzature
consente al gruppo di evolvere nelle
necessità che la comunità presenta.

Spesso e volentieri il lavoro del grup-
po è silenzioso, umile, svolto con dedi-
zione lontano dai riflettori mediatici e
sottrae ore ed ore anche notturne alle
rispettive famiglie o al giusto svago.

La presenza di un sito web dedicato e
gestito dal gruppo (www.procivcaron-
nopertusella.it), nonché di una e-mail
specifica (volontari@procivcaronno-
pertusella.it) ci permette di tenere in-
formata la comunità su tutti gli eventi
di competenza e anche altro.

Questo risulta in buona sostanza lo
spirito in cui noi tutti del gruppo ci
identifichiamo ogni qualvolta, nell’e-
spletamento di quanto ci viene richie-
sto, ci interroghiamo sul CHI SIA-
MO...

Chi siamo...
A

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



				

Associazioni

“Giocare con l’Arte”
La scuola di pittura caronnese in trasferta a Bovisio Masciago

AMBINI ED ADULTI della scuola di
pittura “Giocare con l’Arte” in
trasferta a Bovisio Masciago per

partecipare alla manifestazione “Gioia e
colore a Bovisio”, organizzata domeni-
ca 10 aprile dagli Amici della Merga-
sciada. È la prima “trasferta” ed il primo
invito giunto alla scuola di pittura ca-
ronnese, nata quattro anni fa su iniziati-
va dell’artista Enzo Cremone e dallo
Studio ProGeA, l’azienda caronnese che
insieme al maestro d’arte ha promosso
questa scuola a beneficio dei figli dei di-
pendenti. L’iniziativa, che poi si è allar-
gata con il tempo anche agli adulti, oggi
conta una partecipazione di circa 25 pic-
coli e grandi Michelangelo e si è ormai
imposta come esempio di valorizzazio-
ne delle risorse umane e di migliore ge-
stione degli ambienti di lavoro. 

Dall’ufficio caronnese, Giocare con
l’Arte si è spostata per l’intera giornata
sulle strade di Bovisio ed i nostri artisti

si sono liberamente cimentati in una
prova di colore, arte e divertimento di-
pingendo un’opera dal vivo “en plein
air”, sotto gli occhi incuriositi dei pas-
santi. È stata veramente una bellissima
esperienza, sia per i grandi che i piccini
e per il loro maestro Enzo, che ha per-
messo a tutti loro di vivere questa gior-
nata all’insegna dell’arte e del contatto

con la gente. È stata questa l’occasione
vera e pratica di un’educazione all’arte,
intesa come sviluppo della creatività, un
modello che potrà poi essere utilizzato
soprattutto dai bambini come fonte di
innovazione nella loro vita quotidia-
na, e non solo nella scuola, ma anche in
ambiti sociali indipendenti dalla stessa. 

Per gli adulti, molti dei quali anche lo-
ro alla prima esperienza espositiva, il
confrontarsi con gli altri ed il sottoporsi
all’esame di chi li ha avvicinati sulla
piazza, perché incuriosito ed interessato
all’esibizione, è stata occasione di cresci-
ta e possibilità di mettersi veramente al-
la prova, senza timore alcuno. L’espe-
rienza di queste persone sarebbe da re-
plicare in molte altre occasioni, magari
con il supporto degli enti pubblici e l’e-
sempio di questa scuola da trasferire in
altre aziende e creare piccole basi per
una nuova società. Ancora una volta,
dalla scuola di pittura “Giocare con
l’Arte” e dai suoi piccoli e grandi allievi,
l’augurio di un “buon disegno a tutti”. 

GIUSEPPE OSSOLI

B
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Ricordiamo Ettore Restelli
UNEDÌ 4 APRILE 2011 è
mancato all’affetto dei
suoi cari e di tutti noi  Et-

tore Restelli, Presidente del Cor-
po Musicale Concordia S. Ceci-
lia dal 1972 al 1978 e Presidente
Onorario dal 1979 ad oggi.

Con Ettore Restelli si conclude
un capitolo lungo e importante
della nostra storia. Figlio del
musicante Enrico Restelli, non-
ché uno dei più conosciuti Pre-
sidenti dell’allora “Concordia”
dal 1948 al 1965, prima della fu-
sione con la Santa Cecilia, il
Commendator Restelli si è sem-
pre distinto per la profonda
convinzione nel considerare la
Banda come un’esperienza di
vita essenziale e non solo musi-
cale, impregnata di valori ge-
nuini che affondano le loro ra-
dici nel passato del nostro pae-
se, da vivere intensamente nel
presente e da tramandare sa-

pientemente alle generazioni
future.

Parlare con lui ed ascoltarlo,
significava scoprire tutte le vol-
te qualcosa di nuovo, aneddoti,
fatti avvenuti, spesso scono-
sciuti ai più, che hanno visto la
nostra Banda protagonista di
tante belle storie da raccontare
talvolta anche in modo ironico.

Desideriamo ricordarlo con
affetto e molta gratitudine per
tutto quello che ha saputo fare,
sia umanamente, sia concreta-
mente per motivare e sostenere
la nostra Associazione anche
nei momenti meno facili. Con
entusiasmo e positività ha con-
tribuito a dare nuova linfa e vi-
gore ad una Banda che negli an-
ni ha saputo sempre rinnovarsi
affrontando nuove esperienze.

ACCADEMIA

E CORPO MUSICALE

CONCORDIA SANTA CECILIA

L

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

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

www.kmrosso.suzuki.itChilometrorosso
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L’AVIS premia i suoi donatori

L 3 APRILE L’AVIS di Caronno ha festeggiato il suo
33° anniversario di fondazione con la consueta
cerimonia.

I soci si sono ritrovati presso la sede con i numerosi la-
bari delle sezioni vicine, intervenute per partecipare al-

la festa, si è formato il corteo per le vie cittadine con in
testa la Banda Comunale e le autorità.

Giunti in Largo donatori del Sangue, presso il monu-
mento Avis è stata posta una corona di fiori in memoria
degli Avisini scomparsi, ed è seguita la benedizione da
parte del parroco Don Francantonio.

Ritornati alla chiesa parrocchiale si è celebrata la S.
Messa, per poi recarsi presso il Teatro dove si sono svol-
te le premiazioni dei donatori benemeriti.

Queste persone donano il loro sangue in forma anoni-
ma e volontaria, con l’unico scopo di salvare delle vite
di persone malate o vittime di incidenti, e lo fanno in si-
lenzio e senza farsi conoscere. Infatti a Caronno siamo
in circa duecento, per cui molti li conoscerete sicura-
mente, ma non sapete che sono dei donatori di sangue.
Nessuno di loro lo fa per ricevere lodi o riconoscimenti,
però è giusto che ogni tanto il loro gesto venga messo in
risalto, almeno tra i donatori stessi.

Per questo motivo, ogni pochi anni, in occasione delle
feste della fondazione della sezione di Caronno, queste
persone vengono premiate pubblicamente. Al tavolo
delle autorità erano presenti il parroco, il sindaco, il me-
dico di sezione, il presidente dell’Avis Provinciale, il
presidente e la segretaria della sezione.

Prima della cerimonia è stato osservato un minuto di
silenzio per ricordare l’ex presidente Mario Volontè, che
ci ha lasciato da poco.

Sono state conferite 34 medaglie in rame (per chi ha ef-
fettuato 8 donazioni), 19 in argento (16 donazioni), 12 in
argento dorato (36 donazioni), 12 in oro (50 donazioni),
7 in oro con rubino (più di 60) e 4 in oro con smeraldo
per chi ha superato le 100 donazioni.

Questi quattro meritano di essere citati: si tratta di Car-
la Landoni, Alessandro Luinetti, Gabriele Mariani e
Giacomo Pisati. Al termine della cerimonia un allegro
rinfresco ha posto fine alla giornata.

Come potete facilmente intuire, chi ha effettuato un
numero così alto di donazioni è ormai alla fine della sua

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

I
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“carriera” di donatore, e presto per motivi di età sarà
messo a riposo: è dunque necessario che queste perso-
ne, indispensabili per salvare vite umane, vengano rim-
piazzate da altrettanti giovani che ne raccolgano l’eredi-
tà. Fatevi dunque avanti, vi aspettiamo tutte le domeni-
che mattina presso la nostra sede di via Adua 169.

Intanto procedono le varie attività della sezione, tra cui
la propaganda nelle scuole. Infatti un incaricato si reca
presso le quinte elementari e le seconde medie, alcuni
giorni dopo che le classi hanno studiato nel programma
di scienze il sangue e la circolazione, e con l’ausilio di
un filmato e la collaborazione di un medico illustra gli

scopi della nostra associazione e risponde alle domande
interessanti e spesso curiose che gli alunni pongono.
Questi incontri, grazie alla preparazione effettuata dagli
insegnanti, sono estremamente interessanti e seguiti con
la massima attenzione e curiosità dagli studenti, che
vengono invitati poi a parlarne con i genitori ed a valu-
tare la possibilità di diventare donatori una volta mag-
giorenni.

Ed è con soddisfazione che da alcuni anni vediamo con
piacere una decina di giovani all’anno che, compiuti i 18
anni, si presentano nella nostra sede per iscriversi. Spe-
riamo diventino sempre più numerosi.

R I O N E  M A D O N N I N A

IAMO GIUNTI al 25° Palio S. Margherita ed il
Rione Madonnina desidera festeggiare l’evento
straordinario invitando gli abitanti del Rione

ad abbellire le abitazioni con addobbi propri o distri-
buiti nel periodo prepalio.

Sono in preparazione i sospirati stendardi (prenota-
bili anche via mail info@rionemadonnina.com - tel.

029656378 - cell. 3389217328) e sarà gradito un contri-
buto spese, non ancora definite, ma che potrà ridursi
con l’aiuto di volontari! Vi attendiamo numerosi se-
condo disponibilità, compresi gli abitanti delle zone
confinanti con Pertusella, anche se facenti parte, negli
ultimi anni, del Palio S. Alessandro.

Festeggiamo insieme il 25° PALIO!

S
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Diamo i numeri
L 2011 È GIÀ abbondantemente iniziato e c’è già quasi aria
di vacanza, ma noi abbiamo appena consolidato i dati
dell’anno trascorso.

Sappiamo che in tanti “danno i numeri”, e anche noi qualche
cifra vorremmo pubblicarla: sono i dati dei servizi che la nostra
associazione svolge sul territorio, associazione che a settembre
festeggerà il suo 23° compleanno.

Con un numero di circa 100 volontari, 7 dipendenti e 2 infer-
mieri, nello scorso anno abbiamo effettuato i servizi che sotto ri-
portiamo:
✔ interventi richiesti dalla Centrale Operativa 2.471
Urgenza Emergenza 118 di Niguarda 
✔ trasporti dializzati 1.086
✔ trasporto disabili presso i centri diurni 324
✔ assistenza a manifestazioni sportive 102
✔ trasporti per visite, dimissioni, trasferimenti, 856 
effettuati sia per anziani che per disabili
✔ misurazione della pressione, iniezioni, 930
test colesterolo e glicemia

Vorremmo tanto che il lettore leggesse questi “numeri” tenen-
do conto che:

• i dipendenti assicurano SOLO il servizio 118 dalle ore 6 alle
ore 20 dal lunedì al venerdì, e il sabato dalle 6 alle 14.

• Il servizio 118 è attivo 24 ore al giorno per 365 giorni l’anno,
quindi tutte le altre fasce orarie sono coperte e garantite dai vo-
lontari (la convenzione stabilita con COEU 118 impone la coper-
tura totale e non ci dà possibilità di sospendere anche tempora-
neamente il servizio).

• Tutti gli altri servizi elencati sono esclusivamente coperti dai
VOLONTARI.

• La misurazione della pressione può essere effettuata durante

tutta la giornata.
• Per le iniezioni è disponibile gratuitamente un infermiere tut-

ti i giorni dalle 17.30 alle 19.00, il sabato dalle 8.00 alle 10.00.
• La misurazione del colesterolo e della glicemia viene effettua-

ta il sabato mattina dalle 8.00 alle 10.00. È richiesto un piccolo
contributo che copre il costo del kit di misurazione.

Il nostro parco macchine si compone di:
✔2 autoambulanze dedicate ai servizi 118 (una operativa e una

di backup)
✔ 2 autoambulanze dedicate al trasporto di dializzati o utiliz-

zate per servizi di trasporto, dimissioni, trasferimenti in cui sia
indispensabile l’utilizzo di questo tipo di veicolo
✔ 1 furgone per trasporto disabili con pedana 
✔ 1 furgoncino doblò per trasporti dove non sia indispensabile

la pedana per carrozzine
✔ 1 auto 

La cosa più importante che ancora sottolineiamo è che tutte le
attività vengono svolte dai Volontari, e vi assicuriamo che gestire
questo numero di servizi non è cosa facile.

Poi, dietro a tutto ciò, non si vede il lavoro che alcuni volontari
svolgono per la gestione amministrativa e contabile, per la ge-
stione dei dipendenti, per il mantenimento della sede, per la ma-
nutenzione degli automezzi, per la formazione dei nuovi volon-
tari. Oltre al tempo speso per i servizi, alcuni di noi dedicano il
proprio tempo per le più svariate attività collaterali. 

Ai Volontari soccorritori, è anche richiesto un continuo aggior-
namento per quanto riguarda i protocolli di soccorso, periodica-
mente rivisti dalla Centrale Operativa.

Insomma qualche anziano direbbe “è come la fabbrica del Duo-
mo” appena hai finito da una parte, è ora di ripartire dall’altra...,
l’associazione è sempre in movimento, le richieste sono tante, e
noi ci impegniamo sempre al meglio.

Il nostro obiettivo, dopo queste riflessioni, è che vogliate sem-
pre sostenerci attraverso le nostre iniziative, possiate diventare
volontari, possiate capire se qualche volta non ce la facciamo, vo-
gliate conoscerci più da vicino... passate a trovarci, consultate il
nostro sito www.azzurracaronno.it.

E da ultimo, concedeteci, un appello: siamo ubicati in una sede
che sta diventando un po’ “stretta” e non è adeguata a soddisfa-
re i nostri bisogni. Abbiamo bisogno anche del vostro aiuto per
poter migliorare la nostra situazione.

Tutte le Amministrazioni Comunali che si sono succedute han-
no preso atto della nostra situazione, ci hanno aiutato e ci stanno
aiutando, ma non siamo ancora arrivati ad una soluzione del no-
stro problema, noi siamo sempre lì, in via Capo Sile al 77! 

IL CONSIGLIO CROCE AZZURRA
CARONNO PERTUSELLA

I

Studio privato sito in Caronno Pertusella - Tel. 329.9755886
giovannasalis@libero.it - www.psic-salis.it

Dott.ssa Giovanna Salis
Psicologa iscritta all’Albo degli Psicologi 
della Lombardia dal 1998
Collaborazione con Enti pubblici dal 1999

Terapia individuale, di coppia 
e di gruppo del disagio psicologico, 

delle problematiche giovanili e delle dipendenze

Corsi individuali di Training Autogeno

Primo colloquio gratuito
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Festa del calcio 2011
Dal 6 maggio ritorna il grande evento di calcio giovanile a Caronno Pertusella

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

Caronno Pertusella”, conosciuto anche
come Festa del Calcio, la grande kermes-
se calcistica del Settore Giovanile della
Società che terrà banco allo stadio comu-
nale di Caronno Pertusella di via Capo
Sile per più di un mese sul finire dell’at-
tuale stagione sportiva (precisamente nei
weekend dal 6 maggio al prossimo 12
giugno, ogni venerdì, sabato e domeni-
ca 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 autorizzata dalla FIGC/
LND/SGS del Comitato Regionale Lom-
bardo. 

Il torneo quest’anno si presenta alla gri-
glia di partenza con diverse novità: le ca-
tegorie ammesse a questa edizione sono
Allievi 1994, Allievi 1995, Giovanissimi
1996, Giovanissimi 1997, Esordienti 1998,
Esordienti 1999, Pulcini 2000, Pulcini
2001, Pulcini 2002, Scuola Calcio 2003,
Scuola Calcio 2004, Scuola Calcio 2005.
Nelle scorse settimane sono state ufficia-
lizzate le Società che parteciperanno an-
che con più squadre alla kermesse rosso-
blu: Airoldi, Ardisci e Spera, Arese, Bres-
so, La Biglia, Bollatese, Bustese, Calvaira-
te, Centro Schiaffino, Cerro Maggiore,
Equipe Lombardia, Faloppiese, Folgore
Verano, Lainatese, Masseroni, Mazzo,
Mocchetti Nuova Samo, Oratorio Laina-

te, Osaf Lainate, OSL Garbagnate, Passi-
rana, Rhodense, Sedriano, Senago, Sere-
gno, Serenissima, Soccer Boys, Solbiate-
se, Speranze Primule, Universal Solaro,
Vanzaghese, Viscontini, oltre ovviamente
ai padroni di casa della Caronnese, pre-
senti in tutte le categorie. Nel periodo sa-
ranno 72 le squadre che parteciperanno
al Torneo e che disputeranno 120 partite.

L’obiettivo della Dirigenza della Caron-
nese è come sempre quello di promuove-
re e favorire la partecipazione delle squa-
dre giovanili ai tornei estivi, coinvolgen-
do i ragazzi ed i loro genitori al gioco del

calcio, per condividere le gioie di questo
sport, per divertirsi e per giocare insie-
me. La macchina organizzativa che sarà
a supporto della manifestazione sarà im-
portante: sul campo saranno presenti un
efficientissimo bar ristoro e tutti i servizi
correlati. Notizie ed aggiornamenti sa-
ranno riportati anche sul magazine Ca-
ronnese CalcioNews mentre tutta l’infor-
mazione sarà disponibile in tempo reale
collegandosi al sito www.caronnese.it.
Per informazioni info@caronnese.it e set-
toregiovanile@caronnese.it.

FABRIZIO VOLONTÈ
S.C.Insubria Caronnese

A



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

E-mail: caronnopertusella@gabetti.itFRANCHISING AGENCY

CARONNO P.LLA: IN ELEGANTE CONTESTO DI NUOVA COSTRUZIONE PRO-
PONIAMO ULTIME SPLENDIDE VILLE A SCHIERA COMPOSTE DA TRE LO-
CALI E DOPPI SERVIZI CON CUCINA ABITABILE, COMPLETE DI TAVERNA
E BOX DOPPIO, OLTRE A BALCONI E GIARDINO PRIVATO.
FINITURE INTERNE PERSONALIZZABILI!!! RISCALDAMENTO A PAVIMEN-
TO - CLASSE ENERGETICA B. IMPERDIBILI!!!!!

CARONNO P.LLA: zona centro propo-
niamo al piano alto bilocale di ampia
metratura, 60 mq circa composto da
ingresso, soggiorno, cucina abitabile,
camera matrimoniale e servizio, oltre a
cantina. Ben tenuto!!!! Euro 127.000
AFFARE!!!

CARONNO P.LLA: posizione centralissi-
ma in tranquillo contesto proponiamo in-
teressante soluzione di 78 mq composta
da ingresso, soggiorno, cucina abitabile,
camera e servizio, oltre a ripostiglio e so-
laio di proprietà. Ristrutturato comple-
tamente, sanitari sospesi e vasca idro-
massaggio. IMPERDIBILE!!!

CARONNO P.LLA: zona FNM, in re-
centissima e piccola palazzina vendesi
splendido due locali e servizio con cucina
abitabile, oltre a tre balconi spaziosi,
box doppio e cantina. Eleganti finitu-
re tutte extra capitolato!!!! MERITA
VISIONE!!!

CARONNO P.LLA: zona residenziale,
all’ultimo piano luminoso appartamento
dalle finiture ricercate, 65 mq circa così
disposti: ingresso, ampia zona giorno con
angolo cottura, camera matrimoniale e
servizio. Caratterizza la soluzione splendido
terrazzo!! Palazzina rifinita in mattoncino
- ottima esposizione!!!!

CARONNO P.LLA: zona industriale, vendesi nuovi capannoni di varie metrature, h. 6,85 sotto trave, predisposizione carro ponte 5 ton., completi di
servizi ed area esterna. Prezzi interessanti!!

CARONNO P.LLA: ZONA RESIDENZIALE, PROPONIAMO IN ELEGANTE PA-
LAZZINA DI RECENTE COSTRUZIONE, GRAZIOSO APPARTAMENTO MAN-
SARDATO COMPOSTO DA INGRESSO, SOGGIORNO CON ANGOLO COT-
TURA, CAMERA E SERVIZIO, OLTRE A BALCONE, BOX E CANTINA.
ARIA CONDIZIONATA - FINITURE EXTRA CAPITOLATO!! OCCASIONE!!!!!

CARONNO P.LLA: comodo con il cen-
tro ed i servizi, quarto ed ultimo piano
luminoso appartamento di 95 mq circa
composto da ingresso, soggiorno, cucina
abitabile, due camere e servizio oltre a
due ampi balconi e cantina. EURO
145.000!!!!

CARONNO P.LLA: zona FNM, in con-
testo di soli due appartamenti propo-
niamo al piano terra tre locali e servizio
con cucina abitabile e locale lavanderia,
oltre a portico, area esterna di proprietà
e box. Soluzione semi indipendente
- Libera subito!!!

CARONNO P.LLA: Bariola, al secon-
do ed ultimo piano proponiamo lumino-
so appartamento composto da tre locali
e servizio con cucina separata, terrazzo
e balcone oltre ad ampio box e cantina.
Finiture extra capitolato!!!

CARONNO P.LLA: zona residenziale, in
piccola palazzina di recente costruzione
proponiamo interessante trilocale com-
posto da ingresso, soggiorno con cucina
a vista, camera, cameretta e doppi ser-
vizi, oltre a box doppio, cantina e giardino
di 150 mq circa. OTTIMA SOLUZIONE!!!!!

CARONNO P.LLA: zona FNM, vende-
si villa totalmente indipendente com-
posta da due ampi appartamenti, completa
di mansarda, cantina e due box, oltre
ad ampio terrazzo ed area esterna
sui quattro lati. IDEALE PER DUE
FAMIGLIE!

CARONNO P.LLA: v.ze centro, propo-
niamo ultime soluzioni abitative di tre e
quattro locali, ampie metrature, complete
di spaziosi terrazzi. Possibilità acquisto
box. Finiture personalizzabili!!!! PREZZI
INTERESSANTI!!!!

CARONNO P.LLA: zona residenziale,
splendida porzione di villa bifamiliare ri-
finita con mattoncino a vista, nuova co-
struzione, composta da quattro locali e
doppi servizi con cucina abitabile, taver-
na, locale lavanderia e ampio box dop-
pio, oltre a balconi e giardino su tre lati.
Da vedere!!!

CARONNO P.LLA: a due passi dal
centro, panoramico appartamento al
quarto ed ultimo piano servito da ascen-
sore, composto da tre locali e servizio
con cucina abitabile, due balconi
e cant ina.  Ampi  Spazi !  OCCA-
SIONE!!!!
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