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Sindaco

Gratitudine orgoglio
e responsabilità

UESTA È LA PRIMA VOLTA che en-
tro nelle vostre case da quan-
do il responso delle urne mi

ha affidato lo scorso 17 maggio il
mandato di Sindaco.

Per descrivere le sensazioni e le
emozioni che hanno caratterizzato i
primi mesi di questa mia nuova av-
ventura possono bastare tre parole:
gratitudine orgoglio, e responsabi-
lità.

Gratitudine verso i tanti elettori che
mi hanno dato fiducia e che sarà mio
impegno non deludere.

Orgoglio di essere il Sindaco soste-
nuto da tutte le forze di Centrosini-
stra presenti a Caronno Pertusella
che, grazie ad una ritrovata unità e
condivisione di idee, valori e pro-
grammi, tornano dopo vent’anni, al
governo del Comune.

Responsabilità di dimostrare a tutti
i cittadini di essere all’altezza del
mandato amministrativo che sono
chiamato a svolgere nell’interesse
dell’intera collettività.

Inizio il mio mandato in un periodo
ancora caratterizzato dalla grave e
profonda crisi economica che ha in-
vestito il nostro Paese, e in un mo-
mento in cui gli Enti locali continua-
no ad essere attanagliati da regole
complesse che si traducono in una

sempre maggiore difficoltà a rispon-
dere alle necessità della comunità.

In questi mesi ho potuto toccare con
mano quanto anche a Caronno Per-
tusella la crisi si sia fatta sentire pe-
santemente. 

Sono davvero tanti i nostri concitta-
dini che si stanno misurando con dif-
ficoltà sempre più crescenti.

La perdita del lavoro, o la difficoltà
a trovarlo per le nuove generazioni, è
diventato il problema più grave che
tante famiglie si trovano ad affron-
tare.

In situazioni come queste, il Comu-
ne è il primo interlocutore cui le fami-
glie si rivolgono per trovare risposte
concrete, un minimo di speranza. 

Come sindaco quindi sento molto
forte la responsabilità di dover lavo-
rare, insieme alla mia Giunta, per ar-
rivare a dare quelle risposte che tanta
gente si aspetta, pur consapevole che
anche le risorse e le possibilità d’azio-
ne dei Comuni sono molto limitate.

Ho partecipato con convinzione al-
la manifestazione indetta dall’Asso-
ciazione Nazionale dei Comuni in
cui ben 1.600 Sindaci hanno chiesto
al Governo e al Parlamento di rivede-
re alcune regole che impediscono ai
Comuni di spendere i propri soldi in
opere pubbliche e servizi per i citta-

dini. Un richiamo forte rivolto alla
politica nazionale che, purtroppo è
stato però disatteso.

Lo dimostra la manovra finanziaria
di agosto che, non solo conferma il
blocco delle spese, ma riserva ai Co-
muni altri pesantissimi tagli ai trasfe-
rimenti statali.

Cito un dato tanto per far capire la
ricaduta economica sul Comune di
Caronno Pertusella: secondo stime
ANCI, il nostro Bilancio 2012 dovrà
tenere conto di circa un milione di
euro in meno di entrate da parte del-
lo Stato.

Ma c’è qualcosa che, da qui ai pros-
simi cinque anni, non verrà mai me-
no ed è la volontà e l’impegno mio
personale, di tutta la Giunta e dei
Consiglieri comunali di lavorare con
assoluto spirito di servizio avendo
sempre come obiettivo primario il be-
ne comune.

LORIS BONFANTI

Sindaco

Q

IAMO IL NOSTRO BENVENUTO

alla dottoressa Annama-
ria Puccia che, lo scorso

mese di settembre, è stata indivi-
duata dal Sindaco Loris Bonfanti
per ricoprire l’incarico di Segre-
tario Comunale presso il Comu-
ne di Caronno Pertusella.

Due sono stati i motivi che han-
no determinato la scelta della

dottoressa Annamaria Puccia.
In primo luogo il suo curricolo

professionale di tutto rispetto so-
stenuto dall’apprezzamento di
molti Sindaci con i quali la dotto-
ressa Puccia ha avuto modo di
collaborare.

In secondo luogo la disponibili-
tà del nuovo Segretario Comuna-
le ad essere presente in Comune

con un monte ore tale da garanti-
re il massimo apporto professio-
nale al Sindaco, ai Funzionari e
a tutti i dipendenti comunali
che necessitano della sua assi-
stenza.

Come giornale comunale rivol-
giamo alla dottoressa Puccia il
nostro caloroso benvenuto e un
sincero augurio di buon lavoro.

D
B E N V E N U T A  D O T T O R E S S A  P U C C I A

Nuova Amministrazione, nuovo Segretario Comunale
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Amministrazione

ONO APPENA trascorsi poco più
di 4 mesi dal 16 maggio, gior-
no in cui noi rappresentanti del

centrosinistra ci siamo trovati alla gui-
da di Caronno Pertusella.

In primis ritengo quindi doveroso
ringraziare tutti i 2.279 cittadini che
hanno voluto darci fiducia; una fiducia
che sarà ripagata con la piena assun-
zione di responsabilità nei confronti di
ciò che è il bene comune, una fiducia
che sarà ripagata dal massimo impe-
gno e dalla massima serietà nello svol-
gimento del nostro mandato.

Voglio rivolgermi anche a tutti gli al-
tri cittadini che democraticamente han-
no scelto di dare la loro preferenza ad
altre liste, dicendo loro che il nostro sin-
daco e noi amministratori lavoreremo
per rendere Caronno Pertusella una
città migliore per tutti, una città di tutti. 

Una città dove la gente normale, le fa-
miglie, gli anziani potranno ricevere ri-
sposte alle loro necessità primarie, ai
problemi quotidiani.

Necessità e problemi che, purtroppo,
sono sempre più aumentati negli ulti-
mi anni, soprattutto per via della grave
crisi economica che stiamo vivendo,
ma anche per le politiche miopi e som-
marie portate avanti, da chi ci governa
a più alti livelli.

Chi mi conosce sa che mi sono avvici-
nata alla politica locale in maniera mol-
to umile, con il solo scopo di portare un
contributo, insieme a quello dei miei
colleghi, per cercare di migliorare la
mia città. Ho cercato, in modo traspa-

rente e leale, di rapportarmi con tutte le
forze politiche, per capire i punti d’in-
tesa e portare avanti iniziative comuni,
sempre alla ricerca di soluzioni concre-
te per il bene di Caronno Pertusella.

Ed è in questa direzione che intendo
continuare il mio mandato, sostenendo
appieno il nostro progetto di governo
che è ambizioso ma concreto, centrato
sulla persona, sulle relazioni umane e
sociali ma che con forza punta l’atten-
zione anche sull’importante tema del-
l’ambiente.

L’Ambiente bene prezioso
Dalla qualità dell’ambiente dipende

la qualità della nostra vita e tutti noi ab-
biamo il dovere di impegnarci per va-
lorizzarlo e proteggerlo. 

È mia intenzione come assessore all’e-
cologia e ambiente mettere in atto e
monitorare quanto definito nel Piano
d’Azione per l’Energia Sostenibile, do-
cumento chiave che definisce le attività
e le misure che il nostro comune inten-
de attuare per giungere all’obiettivo di
riduzione di CO2 (almeno del 20%) en-
tro il 2020. Portare avanti un progetto
così importante e ad ampio raggio ri-
chiede un impegno notevole sia in ter-
mini di risorse economiche che umane;
per questo conto di avvalermi, oltre
che dei nostri tecnici, anche di un grup-
po di cittadini volontari, che riunendo-
si come gruppo lavoro, mettono a di-
sposizione il loro tempo e le loro idee
affinché la responsabilità assunta ade-
rendo al Patto dei Sindaci si concretiz-

zi, e non resti solo un proposito, un’in-
tenzione. 

Una politica volta a preservare il terri-
torio e l’ambiente non può non porre
particolare attenzione alla gestione dei
rifiuti. Caronno Pertusella negli ultimi
anni, grazie al crescente senso di re-
sponsabilità e di partecipazione attiva
da parte della popolazione, è rientrato
tra i Comuni Ricicloni superando la so-
glia del 55% di differenziata. Ma molto
di più si può e si deve fare. Incrementa-
re l’efficacia di un sistema di gestione
dei rifiuti significa introdurre altri im-
portanti criteri come il Recupero, il
Riuso: i nostri cittadini saranno sensi-
bilizzati e coinvolti in progetti e inizia-
tive che, attraverso i criteri sopra men-
zionati, porteranno ad una riduzione
progressiva dei rifiuti in linea con gli
obiettivi europei.

I lavori pubblici per una città 
in ordine
Concludo questa mia breve presenta-

zione, spendendo qualche parola sui
lavori pubblici.

Sfido chiunque a pensare se anche
una sola volta non si sia lamentato di
una strada in cattivo stato, di un edifi-

L’idea di una città 
pulita ed ordinata
S

continua a pagina 6

ONO STATI ultimati i lavori di
manutenzione straordinaria di
numerose vie comunali con in-

terventi di ripristino del manto strada-
le in relazione allo stato di usura ed il
rifacimento di alcuni tratti di marcia-
piedi ove previsto in progetto.

Le vie interessate da tali interventi so-
no state:
- via Ungaretti;
- via Montale;
- via Zari;

- via Leonardo da Vinci;
- via Caravaggio;
- via Tintoretto;
- piazza Pertini e parcheggi;
- parcheggio di viale Italia;
- via Spinelli;
- parcheggio di via Bainsizza;
- via Kennedy; 
- via Cinque Giornate;
- via Trieste.
In particolare si segnala l’intervento

di riqualificazione sulla via Trieste, che

ha interessato il completamento dei
percorsi pedonali mancanti e in stato di
degrado, delimitando le aree a verde. 

Tali interventi sono inseriti nella pro-
grammazione dei lavori di manuten-
zione, con cadenza quasi sempre an-
nuale, al fine di mantenere in buono
stato le pavimentazioni stradali pre-
senti nel paese, attuando gli interventi
di riqualificazione anche nelle aree
compromesse da un uso irrazionale e
inappropriato degli spazi urbani.

S
RIQUALIFICAZIONE STRADE ED AREE URBANE - ANNO 2010
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cio pubblico, di un marciapiede dissestato; la risposta la co-
nosciamo tutti.

I lavori pubblici sono un assessorato di servizio, un servi-
zio che la cittadinanza vede solo quando non funziona, un
po’ come a casa di ognuno di noi. 

Spesso ci si lamenta quando dobbiamo affrontare un pro-
blema, ma raramente ci chiediamo che cosa abbiamo fatto
per prevenirlo o che cosa sarebbe opportuno fare.

È questo il mio intento: cominciare da ciò che sta sotto l’ice-
berg, migliorare quella parte che non si vede ma che sicura-
mente nel tempo porterà ad un miglioramento della qualità
del servizio nel suo insieme.

Sono inoltre fermamente convinta che sia un diritto dei cit-
tadini conoscere l’operato dell’amministrazione sui lavori
pubblici: chi svolgerà il lavoro, quanto ci costerà, quanto
tempo ci vorrà e soprattutto se qualcosa va male come si pro-
cederà. 

Per questo stiamo studiando mezzi e misure per garantire
la trasparenza nei lavori pubblici affinché i cittadini siano
coinvolti e consapevoli.

Per riuscire a fare questo e quant’altro fa parte del nostro
programma confido nel sostegno e nella collaborazione di
tutti: tecnici, politici e cittadini, ma soprattutto nella pazien-
za di mio marito, che per permettermi di fare questa espe-
rienza, sempre di più deve correre dietro alle mie piccole,
Matilde e Maddalena!

MORENA BARLETTA
Vicesindaco 

Assessore ai Lavori pubblici e Ambiente

segue da pagina 5

ONO IN CORSO i lavori di riqualificazione urbana di
via Dante, a completamento degli interventi già
ultimati in via Adua.

Le scelte cromatiche, geometriche e di materiali, la loro
diversa collocazione, a definizione dei percorsi pedonali,
degli spazi di sosta e dell’asse viario sono coerenti con la
tipologia della pavimentazione realizzata sul precedente
tratto di via Adua: l’obiettivo finale sarà quello di avere
una percezione unitaria di questo luogo pubblico inserito
in un ambito urbano, nel quale però, pedoni ed automo-
bilisti hanno adeguati spazi ben distinti e non interferenti.

Le lavorazioni eseguite hanno interessato anche i sotto-
servizi.

Allo stato attuale è in fase di ultimazione l’ambito di
piazza San Rocco con una riqualificazione dell’area pro-
spiciente il vecchio pozzo, quale memoria storica di un
antico borgo, e ancora sempre nella stessa ottica, è stato ri-
prodotto, in scala ridotta, il perimetro della vecchia cap-
pella, un tempo ivi edificata.

Tutte le aree di cantiere sono delimitate e segnalate nel
rispetto della normativa di sicurezza.

Si chiede pertanto agli utenti di collaborare con l’impre-
sa esecutrice, rispettando le aree interdette, non violando
gli accessi negati.

Ci scusiamo sin d’ora dei disagi che potranno derivare
dalle lavorazioni in essere.

S

PROSEGUONO 
I LAVORI IN VIA DANTE

ABATO 17 SETTEMBRE 2011, a sostegno di una mobi-
lità urbana più sostenibile e in grado di rendere
più piacevole il tempo che ogni cittadino dedica

agli spostamenti quotidiani all’interno del nostro Comu-
ne, si è svolta la manifestazione “Bici a ruota libera”.

L’Amministrazione comunale, in un progetto multiset-
toriale che ha visti coinvolti in particolar modo il settore
ecologia, servizi alla persona, istruzione e cultura, ha or-
ganizzato un pomeriggio di giochi a squadre, premi e
sorprese dedicati al fantastico mondo della bicicletta.

L’iniziativa del 17 settembre ha costituito la prima oc-
casione per il lancio ufficiale del progetto “Tempo a ruo-
ta libera”, cofinanziato dalla Regione Lombardia. Il pro-
getto è il naturale sviluppo del Piano Territoriale degli
Orari, approvato dal Consiglio comunale il 17 giugno
2010.

S
“BICI A RUOTA LIBERA”

Saronno Assicurazioni srl

Carlo 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:
14.30-19.00

SABATO: 9.00-12.00

Zurich HelpPoint™ è il nuovo modello di servizio di Zu-
rich, costruito per mettere ancor più in primo piano le
tue esigenze. Con Zurich HelpPoint™ mettiamo i nostri
clienti al centro della nostra consulenza professiona-
le, per individuare le migliori soluzioni per te. Vogliamo
essere al tuo fianco, per essere pronti ad aiutarti nel
momento in cui ne hai bisogno.

Siamo pronti a proteggere il tuo mondo



UFFICIALMENTE APERTA dal 3 ottobre 2011 la seconda ca-
setta dell’acqua di via Ariosto.
L’acqua erogata dal distributore così come quella della

rete, è costantemente controllata da Lura Ambiente S.p.A. che
ne garantisce la rispondenza dei parametri alla normativa
(vedi tabella).

LA QUALITÀ DELL’ACQUA

PARAMETRO UNITÀ CARONNO VALORE DI
DI MISURA PERTUSELLA PARAMETRO

2010
ANALISI ANNO 2010
Escherichia Coli u.f.c./100 ml ASS. 0
Enterococchi u.f.c./100 ml ASS. 0
Batteri Coliformi a 37° u.f.c./100 ml ASS. 0
Conducibilità elettrica specifica mS/cm 218 2500
Attività ione idrogeno (PH) - 7,8 6,5-9,5
Temperatura ° C 14,1 *
Residuo fisso a 180 °C mg/l 162 1500
Durezza totale ° F 11,2 15-50
Calcio mg/l 41,1 *
Magnesio mg/l 3,9 *
Cloruro mg/l 5,5 250
Solfato mg/l 6,1 250
Ferro µg/l 12 200
Ammoniaca mg/l NH4+ < 0,25 0,50
Nitriti mg/l NO2 < 0,06 0,50
Nitrati mg/l NO3 16,1 50
Potassio mg/l K 0,8 -
Bicarbonati mg/l (HCO3) 122 -
Silice mg/l (SiO2) 10,9 -
Sodio mg/l Na 6,3 -

L’approvvigionamento dell’acqua gasata può essere effet-
tuato con una chiavetta ricaricabile, acquistabile presso gli
uffici della Fondazione Artos di piazza Vittorio Veneto 6 -
martedì dalle 10.00 alle 12.00 - giovedì dalle 14.30 alle 16.30 -
tel. 02 99768734 - 3316665706. 

Il costo dell’acqua gasata è di 0.05 € al litro, l’acqua naturale
è erogata gratuitamente.

Il percorso di valorizzazione dell’acqua pubblica intrapreso
dall’Amministrazione comunale sta dando buoni risultati sia
in termini di utilizzo dell’acqua potabile dell’acquedotto, che
di risparmi di bottiglie di plastica, di energia, di rifiuti plastici
e conseguente riduzione di CO2.

L’utilizzo dei distributori è quindi sia ecologicamente che
economicamente vantaggioso; si vedano i dati sotto riportati,
relativi al distributore dell’acqua del parco Salvo D’Acquisto
in corso della Vittoria.

Periodo di attività Dal 17/4/2010 al 31/08/2011
Litri erogati totali 863.700
Di cui: Naturale 403.500 (pari al 47%)

Frizzante refrigerata 460.200 (pari al 53%)
Media litri giornalieri erogati 1.730
Prelievo in litri per abitante/anno 41
(dati 2011 rapportati ad anno)
Media utenti che giornalmente utilizzano il servizio 280
(con un prelievo medio di lt. 6/volta)

RISPARMI
Bottiglie in plastica da lt. 1,5 risparmiate 575.800
Riduzione rifiuti plastici: Kg. di PET (polietilene 17.000
tereftalato) risparmiato (considerando un peso medio 
per bottiglia di gr. 30)
Risparmio di energia: Kg. di petrolio risparmiato 32.000
per la produzione di bottiglie di plastica
Risparmio di CO2: Kg. di CO2 risparmiata 45.000
per produrre le bottiglie di Pet (2,6 kg. di anidride carbonica 
per kg. di PET)
Consumi di carburanti evitati per il trasporto (lt. gasolio) 2.800
Emissioni di CO2 evitata per il mancato trasporto 7.500
delle bottiglie (kg.)

L’Amministrazione comunale si augura che questo percorso di edu-
cazione al risparmio e alla tutela ambientale possa essere seguito da
un numero sempre maggiore di cittadini.
Si approfitta per ricordare che è consigliabile, per non creare disagi
con le persone in attesa del proprio turno, di procedere al RIEMPI-
MENTO DI SEI BOTTIGLIE CONSECUTIVE e quindi a rimettersi in
coda, limitando l’attesa di chi deve provvedere al riempimento di po-
che bottiglie.
L’invito finale rivolto a tutti è quello di un utilizzo dell’acqua respon-
sabile e razionale, al fine di preservare questo bene prezioso.

UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI, TUTELA AMBIENTALE, 
SVILUPPO ECONOMICO E COMUNICAZIONE
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L’acqua un bene da preservare
Inaugurazione distributore dell’acqua in via Ariosto

È

DATI RIPORTATI nell’articolo ed alcuni consigli utili
per il risparmio dell’acqua, sono stati ampiamente
illustrati dal funzionario di Lura Ambiente S.p.A,

signor Tomaso Bernasconi durante il convegno ecologico
svoltosi il 30 settembre 2011 presso la Biblioteca Comunale
“G. Pellegrini” alla presenza del Sindaco Loris Bonfanti e
dell’Assessore all’Ecologia dottoressa Morena Barletta.

L’intera presentazione della serata è visionabile sul sito
comunale all’indirizzo: 

www.comune.caronnopertusella.va.it

I
CONVEGNO ECOLOGICO SULL’ACQUA
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Bilancio comunale
una gestione difficile

OGLIO ANCORA RINGRAZIARE con
questa 1a uscita del periodico co-
munale della nuova ammini-

strazione, tutti i concittadini che hanno
creduto nella nostra coalizione, a tutti
un ringraziamento e la rassicurazione
che l’impegno da parte nostra sarà mas-
simo e finalizzato alla realizzazione del
programma presentato alle elezioni.

Le competenze del mio assessorato
sono: Bilancio, Commercio, Attività
produttive, Tempo libero.

L’operatività è stata da parte mia im-
mediata grazie alla preparazione e alla
disponibilità dei funzionari e del perso-
nale comunale che ringrazio.

Alcuni provvedimenti legati al bilan-
cio attendevano d’essere subito espleta-
ti, quindi abbiamo dedicato in toto i pri-
mi 3 Consigli comunali: il 30 di giugno,
ho presentato il rendiconto della gestio-
ne dell’esercizio finanziario 2010 (quel-
lo della giunta precedente) il 28 luglio il
recepimento in bilancio delle nuove
norme sul federalismo fiscale (ritornerò
su questo argomento in modo più pun-
tuale nelle prossime pubblicazioni) e il
29 settembre la salvaguardia di bilancio
2011 e relative variazioni legate soprat-
tutto a minori trasferimenti dallo stato.

Contemporaneamente e in pochi gior-
ni, visto la ristrettezza dei tempi, con gli
uffici della pubblica istruzione abbiamo
organizzato il Programma Estate, che
spero abbia contribuito a rendere piace-
vole la permanenza estiva nel nostro
comune.

Per la preparazione del programma
abbiamo utilizzato una “formula orga-
nizzativa” differente rispetto al passato;
più impegnativa ma molto più efficace:
promuovere e incentivare il protagoni-
smo dei soggetti sociali (associazioni,
società sportive, commercianti) che
operano sul territorio. 

Continueremo ad operare in questo
modo anche in futuro, vogliamo realiz-
zare un programma estate in cui le ma-
nifestazioni promosse dalle organizza-
zioni presenti siano valorizzate e inseri-
te in un progetto coordinato per tutto il
periodo estivo.

I problemi legati al bilancio comunale
purtroppo non mancano e sono deter-
minati da 2 fattori: - il primo dai conti-
nui tagli ai trasferimenti statali, che ci
ha costretti ad intervenire con 2 varia-
zioni di bilancio riducendo il volume
complessivo delle spese correnti, - il se-
condo dal rispetto del patto di stabilità
che ci impedisce di spendere somme
destinate agli investimenti.

La situazione è molto preoccupante.
Quest’anno ai minori trasferimenti pre-
visti di 380.000 euro c’è stata un’ulterio-
re riduzione decisa dalla prima mano-
vra economica di luglio (che a detta del
Governo metteva il paese in condizioni
di assoluta tranquillità economica), a
conti fatti, pesa per ulteriori 84.000
euro. In totale, rispetto al 2010, la ridu-
zione delle risorse trasferite nel 2011 si
attesta ad oltre 460.000 euro.

Purtroppo la parte più pesante deve

ancora arrivare perché dopo 1 mese
dalla manovra economica di luglio ecco
la bufera internazionale che colpisce so-
prattutto paesi molto indebitati come
l’Italia e ad agosto il governo vara una
nuova legge finanziaria correttiva e de-
cide tra le altre cose di tagliare ulteriori
trasferimenti ai comuni per il biennio
2012/2013 di ben 7 miliardi di euro.

Un taglio di queste dimensioni è de-
vastante, in quanto, negli ultimi anni i
comuni hanno già dovuto sopportare
manovre pesanti.

La manovra economica di agosto pe-
serà sul bilancio del nostro comune nel
2012 per ulteriori 900.000 euro tra mi-
nori entrate e minori capacità di spesa.

Complessivamente negli anni 2011-
2012 avremo un taglio di 1.360.000 euro
su un totale delle entrate in bilancio per
la parte corrente di 11.794.000 euro.

Se consideriamo che le spese correnti
sono in gran parte costituite da voci dif-
ficilmente comprimibili, come le spese
del personale, la domanda che viene
ineludibile è: cosa fare per mantenere i
servizi ai cittadini?

L’Associazione dei Comuni d’Italia ha
calcolato che le ricadute di questa ma-
novra avranno come conseguenza
quella di aumentare la pressione fiscale,

V

Riceve ogni sabato su appuntamento
in Caronno P.lla (VA)
presso ambulatorio Dott.ssa Borghi

DIETISTA

Dott.ssa Diana Osio

Cell: 348.5125692
(chiamare dopo le 17.30)

E-mail: diana.osio@hotmail.itStudio 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
Consulenza psicologica on-line
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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

in parte direttamente con l’innalzamen-
to dell’IVA al 21%, ma soprattutto in
modo indiretto, costringendo i comuni
a farlo. L’ANCI prevede che la maggio-
ranza dei comuni aumenteranno l’ad-
dizionale irpef comunale alla soglia
massima dell’8 per mille.

Per questi motivi il nostro Sindaco ha
aderito allo sciopero del 15 settembre,
uno sciopero senza precedenti, che ha
visto l’adesione trasversale e quasi tota-
le dei Sindaci d’Italia (la lega ha minac-
ciato scomuniche a chi partecipava).

Attraversiamo momenti difficili per il
paese, la crisi economica incide sempre
più pesantemente nel paese, tra le
aziende, tra i lavoratori. Nel nostro co-
mune importanti realtà produttive
stanno attraversando gravi difficoltà
economiche col rischio imminente di
espulsione dal lavoro di molti nostri
concittadini.

Nella situazione che si sta determi-
nando, noi, amministratori di centrosi-
nistra, non vogliamo essere spettatori
passivi. 

È nostra intenzione intervenire e stia-
mo studiando provvedimenti per crea-
re una rete di sostegno sociale, ma gli
strumenti sono pochi e per farlo abbia-
mo bisogno di risorse.

Termino informando che stiamo pre-
disponendo il bilancio di previsione
2012 nella non facile situazione econo-
mica che prima indicavo.

Posso annunciare, che sul fronte delle
entrate, faremo opportune verifiche
sull’ammontare complessivo delle ri-
sorse che andiamo a introitare anche at-
traverso verifiche catastali e fiscali: de-
ve esserci certezza che non ci siano fe-
nomeni di evasione tributaria e fiscale.

Faccio appello anche ai genitori che
sono in ritardo nei pagamenti del servi-
zio di ristorazione scolastica, affinché
saldino il loro debito.

Siamo propensi a trovare soluzioni
adeguate a fronte di difficoltà econo-
miche manifestate, ma, in assenza
di segnalazioni, valuteremo la possi-
bilità del recupero coattivo delle
somme.

Informo che sono a disposizione dei
cittadini nella giornata di martedì, dalle
8.00 alle 13.00 (su appuntamento) sono
disponibile anche in giornate e orari di-
versi previo accordi con gli uffici (affari
istituzionali, ragioneria).

MARCO GIUDICI
Assessore al Bilancio, Tributi,

Attività economiche produttive 
e Tempo libero

È RIPARTITO 
IL PIEDIBUS!!!PIEDIBUS!!!
Martedì 18 ottobre 2011 per le
scuole Sant’Alessandro, Dante
Alighieri, Ignoto Militi, è ripartito
il Piedibus, un vero e proprio au-
tobus formato da un’allegra caro-
vana di bambini e bambine che ar-
riva gioioso a scuola all’inizio del-
le lezioni!
Per qualsiasi informazione contat-
tare l’Ufficio Istruzione, Cultura
Sport e Tempo Libero del Comu-
ne di Caronno Pertusella al nume-
ro 02.96512213 oppure scrivete
una mail all’indirizzo istruzio-
ne@comune.caronnopertusella.
va.it.
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I primi mesi 
da Assessore

ASSESSORATO 
GIORNO ZERO

GGI MI TROVO a scrivere in me-
rito all’assessorato da me ri-
coperto dal 1 giugno ad oggi,

che si occupa dei settori urbanistica,
edilizia pubblica e privata, viabilità,
sviluppo sostenibile e territorio.

Spesso questi campi vengono visti
come tematiche a compartimenti sta-
gni: l’urbanistica viene considerata la
struttura che, insieme allo sviluppo
viabilistico, determina la griglia su cui
poi garantire l’insediamento edilizio,
quasi questo fosse un semplice di-
sporsi per piccole porzioni di elemen-
ti costruiti senza interazione.

Nondimeno, lo sviluppo del territo-
rio spesso segue logiche funzionali al-
la crescita economica o al mero soddi-
sfacimento di normative, indici, dati
quantitativi da realizzare, che siano
essi di natura economica o che si tratti
di richieste sociali cui porre rimedio.

La “vision”
Il filo conduttore della nostra azione

amministrativa sulla questione territo-
riale viaggia su due rilevanti ordini di
questioni: la prima è la sostenibilità
ambientale, sociale ed economica de-
gli interventi; la seconda è il fine della
bellezza dei luoghi e della loro urba-
nità, cioè della loro capacità di diventa-
re propulsori di relazioni.

Io e l’Amministrazione tutta vorremo
perseguire uno sviluppo urbano che
sia in primo luogo un fattore culturale:
edifici, strade, luoghi per l’andare, luo-
ghi per lo stare, devono aprire prospet-
tive allo sguardo verso la bellezza, e al-
lo stesso modo devono essere portatori
dell’identità e della cultura del territo-
rio in cui si collocano: questo è del resto
il miracolo delle città e dell’architettu-
ra: raccontare le storie degli uomini at-
traverso gli spazi che essi stessi hanno
lasciato.

Lo sviluppo che la città ha avuto negli
ultimi anni ha dimenticato questa
enorme responsabilità verso le genera-
zioni future: l’essere testimone di una
cultura e l’essere portatrice di valori.

Abbiamo la consapevolezza - è agli
occhi di tutti il fatto che Caronno non
sia un posto in cui sia facile ricono-
scersi - che negli ultimi anni c’è stata
una scissione fra il nostro essere e i
luoghi in cui “essere”, fra il nostro vi-
vere e gli spazi che lo ospitano.

La partecipazione
Le scelte auspicatamente partecipa-

te che vorremo tutelare non dovran-
no solo essere una formale ricerca di
equilibrio fra le necessità di sviluppo
sociale, economico, produttivo che
ogni paese si augura di avere, ma do-
vranno ricercare le valenze di senso
dei luoghi, dovranno riportare la città
a essere scenario di quanto compone
il nostro vivere quotidiano, come spa-
zi dell’incontro, del lavoro, dello
scambio, della fede, della cultura, del
tempo libero.

Il cittadino deve poter guardare alla
propria città in maniera critica e atti-
va, osservando il bello che lo circon-
da e lottando perché il luogo in cui si
elegge il proprio vivere quotidiano
sia garante di qualità per la vita so-
ciale e la crescita delle nuove genera-
zioni.

Sono sicura che un forte senso civico
e il desiderio di riscatto di alcuni trat-
ti scadenti di città, possa portare alla
trasformazione di questa in un luogo
migliore, e una città migliore, testi-
mone di bellezza e di socialità, ci con-
sentirà di vivere e far crescere le gene-
razioni future come persone migliori.

L’appartenenza
Abitando o vivendo a Caronno noi

rappresentiamo la città e la dipingia-
mo in ogni suo spazio e movimento
quotidiano: abbiamo così la preroga-
tiva unica di muoverci nel tempo, e
non nello spazio. Cito Walter Benja-
min quando dico che chi si muove nel
tempo assume la prospettiva del na-
tivo del luogo, e non dello straniero. 

E di qualsiasi nazionalità, cultura,
credo ed età sia chi abita a Caronno,
ognuno di noi è chiamato a divenire il
nuovo nativo di questa città e a ga-
rantirle di divenire un luogo in cui
trovare bellezza e civiltà.

ASSESSORATO 
GIORNO 140

Questo era quanto con grande emo-
zione esprimevo durante il Consiglio
comunale in cui la nostra Giunta si è
insediata. Lo esprimevo mettendoci
testa e cuore, perché mi veniva de-
mandata la cura di ciò che da sempre
è la mia passione: la città, i suoi spazi
costruiti, i suoi spazi non costruiti. 

Adistanza di qualche mese, mi trovo
a parlare con la coscienza di chi fa
quotidianamente fronte a una molte-
plicità di scelte di ordine differente,
tutte guidate da senso civico.

Il governo del territorio
Normalmente il governo del territo-

rio ha ricadute stimabili sull’arco di 10
anni: per questo le azioni in campo ur-
banistico, viabilistico, edilizio, sono
operazioni moralmente difficili, da
ponderare attingendo alle variabili so-
cio-economiche e ambientali che ne de-
terminano i nuovi assetti.

Bene: alcune delle variabili cui siamo
ultimamente soggetti sono le ricadute
della crisi economica sul welfare urba-
no, sulle famiglie e i tagli ai Comuni;
appare evidente che il modello pianifi-
catorio finora utilizzato, quello che ve-
deva proporre dai PRG sempre nuove
aree edificabili, nuovi modelli di mar-
keting urbano, nuove dimensioni di
crescita, vede nella crisi economica glo-
bale la cartina di tornasole di una soste-
nibilità non più possibile. 

Il continuo consumo di territorio ap-
pare un modello non più perseguibile,
e in ogni caso in fase di esaurimento,
dato che la percentuale urbanizzata del
nostro territorio rispetto a quella anco-
ra non urbanizzata ha largamente su-
perato la soglia di allarme.

Accanto a ciò, però, vi è anche la co-
scienza che la spinta allo sviluppo della
città, della sua economia, della sua so-
cietà, dipenda anche da nuove imprese

O
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e da nuovi insediamenti, su un model-
lo di crescita chiaro.

Quale valutazione sostiene un model-
lo di sviluppo sostenibile per poter in-
nalzare la qualità del nostro Comune?

Scegliere comporta 
spesso delle rinunce

Un esempio a tutti chiaro: perorare la
causa della mobilità ciclabile, mante-
nendo i calibri stradali attualmente
presenti sul territorio, potrebbe com-
portare la creazione di sensi unici; ma
scegliere di non avere sensi unici e di
privilegiare la viabilità automobilistica
significa invece rinunciare a un nuovo
uso della città tramite bicicletta, ecolo-
gico e fruibile dai bambini, dagli anzia-
ni, da chiunque.

Ognuno di noi deve avere il coraggio
di non arrendersi allo stato di fatto ma
di desiderare, creandosi una vision con-
creta di cosa vogliamo essere o di come
vogliamo vivere, nel nostro futuro.

Credo nello spirito di squadra e sono
convinta che se la partita che si gioca è
quella sul destino del luogo in cui vi-
viamo, la squadra siamo tutti noi. 

E credo che la logica del bene pubbli-
co debba svilupparsi in parallelo con la
logica del bene privato, senza mai crea-
re sbilanciamenti fra i due. 

Azione
A distanza di 140 giorni dall’insedia-

mento, dalla vision descritta durante il
primo Consiglio comunale si è passati
alla predisposizione di un piano pro-
grammatico, in condivisione per pro-
cedere insieme passo dopo passo. 

Ecco sinteticamente le attività che da
4 mesi sono allo studio del mio asses-
sorato:

Settore Urbanistica
- la prossima pubblicazione del Piano

di Governo del Territorio (PGT), per

garantire il termine del periodo di sal-
vaguardia con lo strumento di PRG;
- la previsione di varianti dello stesso

PGT in relazione ai principi oggetto
del nostro programma elettorale, rela-
tiva ad Ambiti di Trasformazione e a
buchi normativi, come le questioni af-
ferenti i centri storici e il paesaggio;
- l’inaugurazione, di un piccolo parco

chiamato “Luogo di ricerca spirituale e
silenzio” all’interno del Parco del Lura;
- la riqualificazione ambientale e pae-

saggistica del territorio mediante rego-
lamenti per l’implementazione delle
aree anche private a verde, e la messa a
dimora di nuovo patrimonio arboreo;
questo contribuirebbe anche a ottenere
minori livelli di polveri sottili nell’aria,
ad abbassare le temperature estive, a
regolare il clima, a gestire la qualità
ambientale delle nostre risorse natura-
li intese come terreno, patrimonio idri-
co, qualità dell’aria;
- la prosecuzione dell’acquisizione

delle aree su cui è previsto lo sviluppo
del parco dello sport di viale Europa.

Settore Viabilità
- la revisione parziale del Piano Ge-

nerale del Traffico Urbano (PGTU):
stiamo verificando nuove dinamiche
di progettazione partecipata con la cit-
tadinanza, per ristudiare gli ambiti dei
centri storici, la revisione del sistema
della viabilità ciclistica e pedonale,
partendo dal comparto via Bainsizza -
via Trieste - corso Italia - via Don Ubol-
di; tali modalità di partecipazione ve-
dranno convocate le categorie di setto-
re, le associazioni, i partiti interessati e
i funzionari comunali per poter deter-
minare insieme l’assetto che vogliamo
sostenere;
- studio di nuovi metodi di traffic cal-

ming (moderazione del traffico) per le
aree residenziali necessitanti;
- primi studi sul possibile sistema di

revisione dell’incrocio fra via Verdi e la
strada Varesina.

Settore edilizia pubblica e privata
- nuova destinazione di aree del no-

stro territorio a realizzazioni di hou-
sing sociale;
- il rinnovamento e l’aggiornamento

di tutta la modulistica comunale del-
l’Ufficio Urbanistica e Edilizia Privata,
tanto su formato cartaceo che digitale,
che presto troverete sul sito web del
Comune;
- l’evasione, in un biennio, delle circa

250 pratiche di condono edilizio tutto-
ra rimaste in sospeso presso gli uffici
comunali da lungo tempo; 
- la messa sul tavolo dei primi collo-

qui con la proprietà del vecchio edifi-
cio del cinema di Caronno Pertusella,
per arrivare a un accordo che possa
portare alla riqualificazione dell’area.

Settore Sviluppo (Ambientale, 
Culturale e Sociale) Sostenibile
- l’elaborazione di un nuovo Regola-

mento Edilizio Sostenibile, per orien-
tare i nuovi assetti del costruito secon-
do logiche di ecosostenibilità dei fab-
bricati, supportato da un sistema pre-
miale di incentivi; 
- la creazione di un sistema di comuni-

cazione alla popolazione, e di iniziative
extrascolastiche per studenti e bambini,
volte alla diffusione della cultura degli
spazi della città e del territorio.

PS: nella speranza che la città diventi
il nostro laboratorio di riflessione co-
mune, lascio l’indirizzo a cui tutti,
proprio tutti, possiate scrivermi: il mio
indirizzo di posta è assessore.nava@
comune.caronnopertusella.va.it

ILARIA (NAVA)
Assessore all’Urbanistica, 

Edilizia pubblica e privata, Viabilità 
e Sviluppo sostenibile del territorio

Abbigliamento per ogni occasione: 
casa, scuola, tempo libero e cerimonia 

garantendo un ottimo rapporto qualità-prezzo

Promozioni e tessera punti con sconti dal 20 al 30%

Angolo intrattenimento per i bambini

DOMENICA MATTINA APERTO

Via Don Enrico Uboldi, 45 - Caronno Pertusella (Va)
Tel. 02.96451144



Politiche sociali 
e crisi economica

EL CORSO di questi ormai 4
mesi di esperienza in qualità
di Assessore ai Servizi alla

Persona, alla Famiglia, alla Solida-
rietà Sociale ho potuto rilevare un
primo, importante elemento di ri-
flessione: diventa arduo poter pro-
grammare interventi, poter riflettere
insieme per decidere al meglio; per-
ché è un continuo susseguirsi di
emergenze che richiedono talvolta
risposte immediate soprattutto deri-
vanti dal perdurare della grave crisi
economica che sta interessando il
nostro Paese.

Dagli incontri, dai colloqui che ho
avuto con nuclei familiari o con sin-
goli cittadini, ho avuto modo di toc-
care con mano le tante problemati-
che di natura economica, abitativa,
relazionale, fisica e psicologica, che
stanno coinvolgendo la nostra col-
lettività, dove molto spesso ho in-
contrato situazioni identificabili al
limite dell’esclusione sociale e del-
l’emarginazione.

Le richieste, i bisogni espressi so-
no quelli che emergono, sostan-
zialmente, da situazioni legate alla
perdita del lavoro, alla conseguente
difficoltà nel pagamento dell’affitto,
delle bollette, dei buoni mensa per i
bambini che frequentano la scuola
ecc. sino alla perdita della serenità
familiare con tutto quel che ne con-
segue.

Come persona, ma soprattutto co-
me amministratore, è inevitabile do-
mandarsi: che cosa si può fare consi-
derati, anche, i sempre più esigui
trasferimenti da parte dello Stato a
cui si aggiungono i vincoli di un Pat-
to di Stabilità perverso?

Non ho, ovviamente, una risposta
definita a questa che è “la domanda
delle domande”. 

Mi sento, però, di avanzare qual-
che proposta con l’assoluta disponi-
bilità a confrontarmi, a raccogliere

suggerimenti, ad ascoltare chiunque
desideri spendere un po’ del proprio
tempo intorno a queste tematiche.

Ecco alcune delle possibili iniziati-
ve che si possono intraprendere:

• un’analisi dei punti di forza (che
sono molti) e delle eventuali criticità
dei servizi e degli interventi già esi-
stenti;

• un incremento dei servizi in ge-
stione associata tra i Comuni del di-
stretto (Piano di Zona) perché l’e-
sperienza conferma che “l’unione fa
la forza e fa risparmiare”;

• un maggiore coinvolgimento del-
le Associazioni di Volontariato ope-
ranti sul territorio;

• una scelta politica condivisa circa
la priorità, per le Politiche Sociali,
delle destinazioni economiche;

• la promozione di iniziative volte
al coinvolgimento delle Parti Sociali
in materia di “emergenza Lavoro”;

• protocolli d’intesa atti a favorire
sinergie tra soggetti diversi.

Queste sono le proposte e gli indi-
rizzi sui quali, in assoluta sintonia
con chi condivide con me la respon-
sabilità di amministrare, intendo
concentrare i miei sforzi nel corso
dell’anno 2012, con la collaborazio-
ne di tutti gli Operatori del settore
che ringrazio per la disponibilità e la
professionalità dimostrata e che so
dimostreranno in futuro.

Qualche piccolo intervento però,
come Assessorato, lo abbiamo già
messo in campo: 

• abbiamo provveduto ad incre-
mentare il Capitolo di Bilancio desti-
nato ad interventi a favore delle fa-
miglie in situazioni di difficoltà eco-
nomica;

• abbiamo avanzato, ad Aler, alcu-
ne proposte operative che, se condi-
vise, potrebbero condurre ad un
progressivo superamento del “so-
vraffollamento abitativo” che è oggi
fenomeno molto presente in alcuni

alloggi di Edilizia Residenziale Pub-
blica;

• abbiamo condiviso e reso opera-
tivo il suggerimento, avanzato dalle
Caritas locali, di richiedere la colla-
borazione delle aziende della gran-
de e media distribuzione allo scopo
di reperire alimenti da destinare alle
famiglie bisognose.

Ma, tornando al tema delle emer-
genze di questi mesi, di cui accenna-
vo all’inizio, siamo stati impegnati
tutti: amministratori, dipenden-
ti, associazioni di volontariato,
operatori commerciali e quanti al-
tri hanno collaborato al meglio so-
prattutto per l’accoglienza di 10
migranti fuggiti dalla Libia, che ci
sono stati assegnati dalla Prefettu-
ra di Varese.

Durante la fase di accoglienza, ma
anche nel corso delle fasi successive
ho potuto constatare un livello di
impegno molto elevato, sia dal pun-
to di vista organizzativo e logistico,
sia dal punto di vista umano e soli-
dale da parte di tutti coloro che si so-
no adoperati per dare aiuto a perso-
ne che hanno vissuto un’esperienza
così tragica. 

La comunità di Caronno Pertusella
e Bariola ha una storia caratterizzata
da una forte “impronta” solidale; e
per le scelte operate nel sociale dalle
diverse amministrazioni comunali
ma, soprattutto perché è così il DNA
dei suoi cittadini.

Mi auguro che si continui nella tra-
dizione!

VIVIANA BISCALDI

Assessore Servizi alla Persona, 
alla Famiglia, 

alla Solidarietà Sociale
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I miei primi cento giorni
LLA CONCLUSIONE di una cam-
pagna elettorale vinta al foto-
finish dalla coalizione di cen-

tro-sinistra, sono stato nominato di-
rettamente dal Sindaco al ruolo di
Assessore alla Cultura e Istruzione,
sulla base del mio passato professio-
nale (dirigente di Imprese di servizi
alla persona) e delle competenze ma-
turate nel campo della formazione,
organizzazione, gestione delle risor-
se umane.

Superata la soglia della pensione,
ho avuto quindi il privilegio di poter
dedicare gran parte del mio tempo
al servizio del bene comune in un
ambito professionale di mia compe-
tenza. 

Emozioni e problemi
Il primo impatto con i problemi re-

lativi alla scuola e alle attività cultu-
rali estive, è stato elettrizzante, nel
senso dell’urgenza e gravità dei pro-
blemi da affrontare e risolvere in
fretta ma anche nel senso dell’inte-
resse e della passione che ha alimen-
tato la mia prima esperienza di am-
ministratore politico: reperire le ri-
sorse necessarie per avviare la nuo-
va scuola dell’infanzia a Bariola (au-
le, docenti, arredi, personale di sup-
porto, ecc., di cui rendo conto in
un’apposita “finestra”); recuperare
il ritardo imposto dalle elezioni per
attivare da subito i campi estivi e il
campus ecologico; rinnovare le con-
venzioni in scadenza con gli enti ge-
stori delle scuole materne e dei nidi;
reperire risorse immediate per atti-
vare la gestione estiva del parco di
via Avogadro (ridotto dopo anni di
incuria ad un deposito di materiali
degradati), nel rispetto della norma-
tiva sugli appalti pubblici e in stretta
collaborazione con l’Assessorato al
Bilancio... e poi la revisione e il con-
trollo delle Convenzioni con la Fon-
dazione Artos e con le Associazioni
che forniscono ottimi servizi cultu-
rali al territorio, e tanti altri problemi
quotidiani di rapporto con gli utenti
e con il personale scolastico per ga-

rantire il diritto allo studio: problemi
che si sono presentati tutti in una
volta, a partire dai primissimi giorni
di gestione del mio ruolo.

Dopo una prima reazione di ansia e
di preoccupazione di fronte alla mo-
le e alla gravità dei problemi (“chi
me l’ha fatto fare!?”), mi sono messo
al lavoro con passione, e l’ansia si è
trasformata rapidamente in azione,
ottimismo e soddisfazione.

A determinare questa positiva svol-
ta “emotiva” è stata l’esperienza di
una collaborazione competente e ge-
nerosa da parte dei funzionari e de-
gli impiegati del mio e di altri asses-
sorati e soprattutto l’intesa e il reci-
proco aiuto e stima tra i componenti
della “squadra” di governo: i cinque
assessori e il nuovo segretario che il
sindaco Bonfanti ha scelto per coor-
dinare l’azione amministrativa. Am-
ministratori, funzionari, impiegati,
docenti ed educatori: una macchina
organizzativa complessa che ha di-
mostrato di sapersi rapidamente
adattare ai nuovi orientamenti poli-
tici, superando passate conflittualità
e personalismi, per concentrare gli
sforzi sulla soluzione dei problemi.
Ovviamente non è tutto oro quello
che luccica, e molto ci sarà da fare
per continuare nel cammino intra-
preso. Ma oggi mi sembra di poter ti-
rare un sospiro di sollievo: siamo
sulla strada giusta!

Un nodo critico: la gestione 
stimolante del personale
Contrariamente alle aziende priva-

te, il Comune costituisce un’Agenzia
di Servizi che si avvale di un perso-
nale stabile, mentre la Dirigenza
cambia a seconda del voto politico. Il
segreto del successo risiede quindi
nel clima collaborativo che ogni nuo-
vo dirigente è impegnato a stabilire
con i propri collaboratori: chi produ-
ce i servizi ai cittadini, infatti, non è
l’assessore ma sono i funzionari e i
dipendenti. L’arte del buon governo
comporta quindi che il dirigente po-
litico sappia mantenere un delicato

equilibrio fra la valorizzazione delle
risorse umane, la stima e la promo-
zione delle loro competenze e, d’al-
tra parte, la motivazione e il control-
lo sulla qualità dei risultati prodotti
da ciascuno: promuovere il meglio e
portare alla luce le migliori qualità di
ciascuno. 

È questo l’aspetto più entusiasman-
te del mio nuovo lavoro. 

Un Piano della Cultura 
per il futuro
La competenza e il clima collabora-

tivo dell’Ufficio Istruzione hanno
consentito a me ed ai miei collabora-
tori di elaborare in tempi ristretti un
Piano della cultura per i prossimi tre
anni. Già dal prossimo anno, tutta-
via, faranno parte di questo Piano al-
cuni interventi previsti dal nostro
programma elettorale, a cominciare
dalla progettazione del nuovo Polo
Culturale (Biblioteca, auditorium,
laboratori culturali e artistici, ecc.),
alle attività di formazione degli
adulti e di approfondimento cultu-
rale, fino agli interventi più urgenti
di manutenzione delle scuole: il tut-
to compatibilmente con i vincoli im-
posti alle amministrazioni locali dal
Governo nazionale e dal patto di sta-
bilità, aggravati dalle recenti restri-
zioni dei trasferimenti finanziari im-
posti dall’ultima riforma. Un lavoro
davvero “competente” che si concre-
tizzerà in un bilancio preventivo da
sottoporre al Consiglio comunale
entro la fine dell’anno, superando
così il tradizionale ritardo ammini-
strativo che spesso ne rimanda la
stesura ai primi mesi dell’anno suc-
cessivo. 

ANGELO RONCARI

Assessore alla Cultura, Istruzione 
e Comunicazione

A

Raccontati dall’Assessore alla Cultura



Amministrazione
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Cronistoria di una
corsa ad ostacoli

ELLA SESSIONE di apertura del
Consiglio comunale per l’inse-
diamento della nuova Ammi-

nistrazione, il Sindaco Bonfanti e l’As-
sessore Roncari avevano dichiarato
come priorità assoluta per i primi me-
si di attività amministrativa, l’apertu-
ra della nuova scuola materna alla Ba-
riola, nella sede che la precedente
Giunta aveva opportunamente predi-
sposto. 

Aquella data 44 bambini di Caronno
Pertusella erano in lista di attesa. 

Quindi, due sezioni di Scuola mater-
na, quattro docenti, due bidelle... dove
reperire le risorse necessarie? 

I problemi più gravi erano infatti le-
gati non tanto alla sede, quanto al per-
sonale: il termine ultimo per richiede-
re al Provveditorato personale statale
era però scaduto il 31 marzo: si pote-
va tentare di ricorrere o bisognava ras-
segnarsi ad assumere personale priva-
to, attraverso la fondazione Artos? 

Ma soprattutto, con quali costi a cari-
co dei genitori ovvero con quali garan-
zie di partecipazione gratuita, alla pa-
ri degli altri cittadini che usufruiscono
della scuola materna comunale? 

La nuova Giunta non ha avuto dub-
bi: scuola in ogni caso gratuita, e nel
caso di un prevedibile rifiuto di nuovi
docenti da parte del Provveditorato,
costi interamente a carico dell’Ammi-
nistrazione attraverso la Fondazione
Artos.

Sindaco, Amministratori e Dirigenti
scolastici, del Settore Istruzione e Cul-
tura e del Settore Lavori Pubblici, si
sono impegnati al massimo: lettere,
documentazione, pressioni dirette nei
confronti del Provveditorato ma con-
temporaneamente attivazione della
”Istituzione” di Saronno per poter at-
tingere alle graduatorie già disponibi-
li, nel caso Artos avesse dovuto prov-
vedere ad assumere insegnanti priva-
ti, e urgente predisposizione dei resi-
dui interventi strutturali per l’arreda-
mento e l’agibilità della nuova sede.

Siamo rimasti con il fiato sospeso fi-
no all’ultimo: 31 agosto 2011, arriva fi-

nalmente in extremis la risposta del
Provveditore che assegna a Caronno
Pertusella una docente statale, così da
consentire di aprire comunque una se-
zione statale, opportunamente poten-
ziata da un’educatrice Artos per le at-
tività integrative (nel frattempo gli
iscritti erano calati a 25 unità), con l’e-
splicita condizione che si provvedesse
a razionalizzare l’offerta formativa,
accorpando in un’unica sede la nuova
sezione con la sezione distaccata di via
Trieste. La nuova Scuola materna di
Bariola avrebbe potuto così contare su
tre docenti e due bidelle statali, inte-
grate da un’educatrice Artos di sup-
porto per le attività integrative!

Detto fatto: completamento dei lavo-
ri e pulizia della nuova sede, trasloco
di mobili, materiali e attrezzature da
via Trieste alla Bariola, convocazione
urgente dei genitori, soluzione del
problema dei trasporti (per quest’an-
no, scuola-bus facilitato per entrambe
le sezioni della Bariola), mobilitazione
straordinaria dell’impresa di pulizie,
delle bidelle dell’Istituto Comprensi-
vo e delle docenti di via Trieste che
non si sono risparmiate per consentire
il rapido trasloco: il tutto in una setti-
mana!

La nuova scuola materna ha potuto
così aprire le due sezioni presso la
nuova sede della Bariola, mercoledì 7
settembre, per andare a pieno regime
la settimana successiva! 

Un benvenuto alla nuova docente e
un grazie a tutti gli operatori (Sindaco
e Amministratori, Dirigenti scolastici,
maestre, bidelli, educatori) che si sono
prodigati per rendere possibile questa
performance di grande valore cultura-
le, sociale e politico.

N

Due nuove sezioni di Scuola Materna a Bariola
PROPOSTE:

VUOI PARTECIPARE?

• Sei un “giovane anziano”, hai voglia o
bisogno di esercizi fisici, ma sei solo e hai
difficoltà a trovare un compagno o una
compagna di cammino?

L’ASL di Saronno sta costituendo
“gruppi di cammino” che organizza,
con la presenza di personale sanitario
specializzato, percorsi assistiti di
esercizio soft all’aria aperta, anche in
periodo invernale, nei parchi della
zona (Lura, Groane, ecc.), con guida e
supporto logistico. Rivolgiti all’As-
sessorato Cultura e Tempo Libero,
Ivana, tel. 02.96512216.

• Sei giovane, hai voglia e tempo per
mettere al servizio del bene comune le tue
competenze e il tuo entusiasmo, hai nuo-
ve idee e proposte da fare?

Comunica la tua disponibilità e la
tua voglia di fare all’Assessorato
Istruzione, Cultura e Tempo Libero:
abbiamo in progetto di affidare com-
piti, responsabilità e un minimo di ri-
sorse logistiche e strumentali per chi
intende collaborare, sia in forma asso-
ciata che individuale. Contatto: Anna,
tel. 02.96512214.

• Ti è piaciuta la serata “Festa dei popo-
li”, hai condiviso le finalità e hai apprez-
zato il tentativo di promuovere una cul-
tura dell’accoglienza, del confronto, del
reciproco rispetto?

Sono in cantiere analoghe iniziative
per il prossimo futuro: esprimi il tuo
giudizio e la tua eventuale disponibi-
lità a collaborare. Prendi contatto con
gli organizzatori, Alessandro, tel. 333.
7311492.

• Sei commerciante o comunque cittadi-
no interessato alla storia e all’animazione
del tuo paese, disposto a collaborare ad un
organismo di coordinamento tra le varie
Associazioni che oggi operano sul territo-
rio in ordine sparso?

Sta nascendo, per iniziativa di alcu-
ne risorse locali (Commercianti, Cir-
colo Didattico, Associazioni di Geni-
tori, ecc.) la Pro Loco di Caronno Per-
tusella, Associazione senza fine di lu-
cro, che si propone di realizzare e co-
ordinare eventi di intrattenimento, di
promozione del territorio, di anima-
zione culturale. Riferimenti: Carlo,
tel. 02.9650564; Paolo, 348.5286170



E ASSOCIAZIONI “Insieme Donna” e “Aquaedotte” han-
no realizzato il 16 settembre, presso il Centro Sociale
di via Adua, una entusiasmante serata di incontro

e confronto culturale tra i caronnesi e i rappresentanti di alcu-
ne comunità etniche presenti sul nostro territorio. Lo scopo
della festa era di facilitare la comunicazione e la comprensio-

ne dei problemi di tutti i cittadini in modo diverso colpiti dalla
crisi sociale, politica ed economica: caronnesi di recente e anti-
ca immigrazione, oggi dall’Africa come ieri dal sud d’Italia o
dal Veneto, disoccupati o giovani in cerca di un’occupazio-
ne stabile, famiglie monoreddito che stentano a tirare alla fine
del mese. 

La serata, centrata sulla cena etnica davvero eccellente, pre-
parata dalle cuoche delle diverse etnie presenti alla festa, pre-
vedeva anche una mostra fotografica e la proiezione in un lun-
gometraggio sul calvario dei “nuovi schiavi”, trasferitisi per
lavorare in Libia da Nigeria e Niger, che con la guerra civile
hanno perso casa e posto di lavoro e sono stati “venduti” a più
riprese dai trafficanti libici.

Particolarmente agghiacciante il racconto del viaggio in con-
tainer piombati, in percorsi massacranti avanti e indietro nel
deserto libico, da un campo di concentramento all’altro, in at-
tesa di un improbabile imbarco per l’Europa. 

Un lungometraggio che ha fatto riflettere sulle cause di que-
sto esodo biblico, sulla crudeltà dei mercanti di schiavi, sulla
solidarietà delle vittime, sull’indifferenza di un’Europa che sta
a guardare. A conclusione del film, i rifugiati accolti dal nostro
Comune, hanno potuto portare la loro testimonianza e il loro
ringraziamento per l’accoglienza riservata loro dai caronnesi.

Alla serata hanno partecipato più di duecento caronnesi che
hanno affollato i tavoli per gustare i piatti africani cucinati dal-
le donne del vicino centro per rifugiati politici. Riportiamo da
“La Prealpina”: “Qualcuno l’ha giudicato un evento unico per la
nostra città”, dice Alessandro Giudici, consigliere comunale del Cen-
trosinistra che ha promosso l’iniziativa: “Abbiamo voluto creare un
ambiente soft, con luci soffuse, candele, incensi e teli africani. La gen-
te ha respirato un’atmosfera magica, in una mescolanza di colori ed
etnie”.

“La soddisfazione più grande per noi organizzatori”, rimarca Giu-
dici, “è stata constatare il clima di convivialità fra i caronnesi e le fa-
miglie delle cuoche straniere che hanno preparato le loro specialità
per tutti. Questa esperienza ci fa ben sperare per gli altri progetti so-
ciali di Aquaedotte e Insiemedonna, a favore dei nostri concittadini
oppressi da problemi a volte drammatici”. Diverse le persone che,
partecipando alla serata multiculturale, si sono messi a disposizione
per rendere Caronno Pertusella “un paese libero dai pregiudizi e uni-
to nella solidarietà”.
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Biblioteca

Festa di Halloween
E ASSOCIAZIONI Genitori dei
Plessi scolastici “Ignoto Militi”
e “S. Alessandro” hanno orga-

nizzato presso il parco Salvo D’Acqui-
sto, in corso della Vittoria, un pome-
riggio di festa per sabato 29 ottobre,
dalle ore 17.00 alle ore 20.00. Un suc-
cesso strepitoso di pubblico e di par-
tecipazione, più di 1.000 persone!

La festa prevedeva giochi in costu-
me e un percorso tra diversi stands
elettrizzanti “per bambini coraggio-

si”: il trucca-mostri, il castello delle
scatole nere, il cimitero delle lapidi, il
labirinto dei ragni, la casa dei mostri,
uno spettacolo di danza delle stre-
ghe… e un punto di ristoro dove i ra-
gazzi hanno potuto gustare cioccolata
e tè caldo, tranci di torte o biscotti, e
gli adulti (accompagnamento obbli-
gatorio per poter partecipare!) anche
vin brulé. Agli organizzatori il ringra-
ziamento di tante famiglie entusiaste
dell’iniziativa.

L

Festa dei Popoli
L

PROGRAMMA VAI SERENO
Abbonamenti di manutenzione

e assistenza personalizzati
Assistenza “7 giorni no Stop”
nei periodi di riscaldamento

RICAMBI ORIGINALI
qui trovi i Ricambi Originali

per i tuoi apparecchi Vaillant

CENTRO  ASSISTENZA
TECNICO  AUTORIZZATO

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

info@nuovaenergiasrl.it        www.nuovaenergiasrl.it

DURANTE IL PERIODO INVERNALE
SABATO E FESTIVI: tel. 3483962515
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Censimento generale della
popolazione e delle abitazioni

lla ricezione
• Non perdete o gettate via il
questionario ISTAT che Vi è sta-

to inviato.
• Conservatelo in un luogo sicuro e

rispondete entro il 21 novembre 2011
(chi non risponderà entro questa data
riceverà la visita dei rilevatori per veri-
ficare ed affrontare eventuali problemi
e difficoltà che abbiano impedito la
compilazione).

• Rispondete alle domande facendo
riferimento al giorno 9 ottobre.

• Utilizzate la modalità di risposta che
preferite: on line da casa, on line presso
i Centri Comunali di Raccolta, compi-
lando il cartaceo e riconsegnandolo
sempre presso i Centri di Raccolta.

Per chi decidesse di procedere con la
compilazione on line (da casa o pres-
so i Centri Comunali di Raccolta)

• ConnetteteVi al sito: www.cen-
simentopopolazione.istat.it utilizzan-
do il codice fiscale dell’intestatario del
foglio di famiglia e la password indica-
ta sul questionario ricevuto (in basso a
destra del foglio iniziale).

• Se intendete compilarlo on line
presso il Centro Comunale di Raccolta
più vicino a casa Vostra, portare il co-
dice fiscale ed il modello cartaceo con
la password.

• Per non rischiare di aspettare il Vo-
stro turno, prenotate un appuntamen-
to presso:

CENTRO RACCOLTA
DI CARONNO 
c/o PALAZZO MUNICIPALE 
PIAZZAALDO MORO, 1 -
TEL. 02.96512242
orari di apertura al pubblico 
dal 10.10.2011:
lunedì dalle ore 16.00 alle ore 20.00 -

martedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e
dalle ore 16.00 alle ore 19.00 - mercole-
dì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 - giovedì
dalle ore 9.00 alle ore 13.00 - venerdì

dalle ore 9.00 alle ore 13.00 - sabato dal-
le ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore
15.00 alle ore 19.00.

CENTRO DI RACCOLTA
DI PERTUSELLA
c/o UFFICI COMUNALI
PIAZZA PERTINI 101 -
CELL. 348.5296464
orari di apertura al pubblico dal

12.10.2011:
mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 19.00

- venerdì dalle ore 15.00 alle ore
19.00.

CENTRO DI RACCOLTA
DI BARIOLA
c/o ORATORIO
VIA VERDI, 554 -
CELL. 348.5296464
orari di apertura al pubblico dal

20.10.2011:
giovedì dalle ore 16.00 alle ore 20.00 -

sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00

Per chi decidesse di compilare a
penna il questionario cartaceo

• Utilizzate una biro nera o blu e se-
guite le istruzioni contenute nella gui-
da alla compilazione.

• Potete decidere, se Vi trovate in dif-
ficoltà, di compilare il questionario con
l’aiuto di un operatore presso uno dei
Centri di Raccolta.

Per tutti:
• RicordateVi che rispondere è un ob-

bligo di legge e che non farlo comporta
una sanzione amministrativa e che i
dati forniti sono soggetti alla massima
riservatezza ed il trattamento è sogget-
to al rispetto della normativa sulla pri-
vacy.

• State attenti alle possibili truffe: non
accettate l’aiuto di persone che chiedo-
no un compenso per la compilazione
del questionario.

• Vi ricordiamo che i servizi offer-
ti dai Centri Comunali di Raccolta
sono gratuiti.

Informazioni utili alle famiglie - Vademecum

A
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UFFICIO RELAZIONI con il Pubblico (denominato
URP) viene introdotto all’interno dell’Ammini-
strazione Pubblica per dare una risposta alla

crescente domanda di chiarezza da parte del cittadino
verso l’apparato burocratico.

In linea con il principio della trasparenza dell’Ente, il
Comune di Caronno Pertusella ha istituito già da tempo
l’ufficio U.R.P. nell’ottica di ottimizzare i servizi e di ren-
dere il Comune amico del cittadino.

L’URP è il punto di incontro e di dialogo tra i cittadini
e l’Amministrazione, infatti, ha il compito in primo luo-
go di dare piena visibilità all’attività della pubblica am-
ministrazione e dare di ascolto dei cittadini.

L’attività dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico è indi-
rizzata ai cittadini italiani, comunitari ed extracomuni-
tari, alle collettività e agli enti, pubblici e privati.

Le funzioni dell’Ufficio di Relazione con il Pubblico, si
possono riassumere in:
- assicurare trasparenza, Iter, Accesso agli atti, Cono-

scenza , Diritto e Informazione, così come previsto dalla

legislazione nazionale;
- agevolare e semplificare l’utilizzo dei servizi offerti al

cittadino, informandolo sugli obblighi ma principal-
mente sui suoi diritti;
- favorire la conoscenza delle disposizioni normative e

facilitarne l’applicazione;
- favorire e facilitare l’accesso agli uffici ed ai servizi

pubblici, promuovendone la conoscenza;
- istituire ed attuare mediante il contatto con il cittadi-

no strumenti di verifica della qualità e di gradimento dei
servizi;
- rendere disponibili e fornire al cittadino informazioni

relative all’attività dell’Ente, ai servizi svolti, al loro
funzionamento e alla struttura dell’Amministrazione;
- accogliere suggerimenti e reclami provenienti dai cit-

tadini e promuovere la partecipazione di tutti i cittadini
in quanto ogni commento costruttivo è necessario e ri-
chiesto per lo sviluppo dall’Ente e dell’intera comunità;
- consegnare agli utenti la modulistica necessaria alla

presentazione di istanze ed ottenere un aiuto concreto
nella compilazione;
- prenotare appuntamenti con il Sindaco e gli Assessori.
L’Ufficio Relazione con il Pubblico si trova al piano

terra del Palazzo Comunale, in piazza Aldo Moro n. 1
tel. 02.965.12.304 - fax. 02.965.55.49
e-mail: urp@comune.caronnopertusella.va.it.

Orario di ricevimento al pubblico: dal lunedì al vener-
dì dalle ore 9.30 - 12.30 martedì dalle ore 16.00 - 17.30 - il
sabato dalle ore 8.30 - 11.45.

PAOLA BIANCONI

Ufficio Relazioni con il Pubblico
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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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Il bus navetta del martedì
ONO PASSATI più quattro anni da
quando il servizio di bus-navetta è
stato istituito. Dal 2007, ogni mar-

tedì un servizio di trasporto passeggeri
collega in modo capillare tutte le zone del
territorio comunale.

Dal mercato a Bariola, da oltre stazione a
Pertusella passando per uffici comunali,
chiese e cimiteri, studi medici e luoghi di
interesse comune, il servizio è ormai di-
ventato per alcuni affezionati un irrinun-
ciabile mezzo per muoversi agevolmente
e in assoluta sicurezza e comodità.

Il servizio che è inserito nel “Piano terri-
toriale degli orari P.T.O.” adottato per
conciliare i tempi di lavoro con il tempo

libero soprattutto delle famiglie, viene ef-
fettuato con il veicolo utilizzato quotidia-
namente dalla Fondazione ARTOS per
perseguire, come recita lo statuto, “finali-
tà di solidarietà sociale nei confronti di
soggetti svantaggiati, in ragione di condi-
zioni fisiche, sociali ed economiche”. I
fruitori abituali infatti ne usufruiscono
non disponendo di un proprio mezzo e
avendo, magari per ragioni di età, diffi-
coltà di spostamento.

S
Un servizio utile che molti ancora non conoscono

continua a pagina III
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Presso l’ASILO NIDO e SCUOLA MATERNA

in Via FORMENTANO, 134 Caronno Pertusella
ssii  OORRGGAANNIIZZZZAANNOO

■ Percorsi di Accompagnamento alla Nascita
■ Corsi Massaggio e Carezze (dai 2 mesi a 1 anno)
■ Gruppi Incontri mamma/bambino (dai 3 mesi a 1 anno)
■ Sportello Psicologico

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

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:
• 300,00 € DALLE 8 ALLE 9 ENTRATA 

11.45 USCITA (SENZA PRANZO)
• 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

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

E-Mail: info@ilvillaggiodeipiccoli.it - Sito: www.ilvillaggiodeipiccoli.it
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Servizi alla città

Certo, gli utenti abituali non sono tantis-
simi, ma c’è sempre tempo per iniziare a
utilizzare la navetta... Per chi ancora non
lo sapesse, per i nuovi concittadini e per
chi potrebbe riconsiderare l’idea di spo-
starsi sul territorio caronnese esclusiva-
mente con mezzi privati, ricordiamo che
il servizio ogni martedì collega il territo-
rio con il mercato, ma anche uffici comu-
nali, luoghi di culto, studi medici e altri
servizi sparsi sul territorio. L’amministra-
zione comunale si fa carico delle spese ne-
cessarie, chiedendo solo un piccolo con-
tributo di quaranta centesimi per l’acqui-
sto del biglietto che dà diritto ad usufruir-
ne per tutta la durata del servizio giorna-
liero. I biglietti posso essere acquistati in
una delle seguenti rivendite autorizzate.

CARONNO
Bar San Rocco - via Dante, 101

Edicola Peverelli - via Adua, 275

Caffè Italia -  c.so della Vittoria, 407

BAR Como - via Adua, 310

Panificio Battistessa - 
via S. Margherita, 655

Bar La Rosa - via Adua, 252

Caffè Ristorante Destro - 
c.so della Vittoria, 337

Tabaccheria La Rosa - via Adua, 260

Crazy Bar - p.zza Pertini, 87

Bar edicola Barbaresco - 
via B. Luini, 12

Bar Trattoria Angelo Antonietta - 
via Mazzini, 60

Bar dei Capitani - 
v.le 5 Giornate, 107

Trattoria Due Spade - 
via Palestrina, 90

PERTUSELLA
Pasticceria Adriana - 
via Don Uboldi, 97

Edicola Iannello - via Trieste, 1120

Crazy Bar - p.zza Pertini, 87

Cartoleria Liguori - 
p.zza V. veneto, 115

La Piccola Caffetteria - 
p.zza V. Veneto, 163

Ristorante Corallo - p.zza Pertini, 115

BARIOLA
Caffè degli Artisti - via Donizzetti, 86

Il percorso è strutturato in “giri” con-
traddistinti da un colore caratteristico e
ciascuno percorre un determinato itinera-
rio con partenza generalmente dall’area di
mercato di via Luini.

Il servizio comincia con il giro “arancio-
ne”che parte da Bariola, a seguire il giro
rosso che interessa la zona nord di Caron-
no, il giro “verde” dal mercato passando
per “Oltrestazione”, il giro “amaranto” in-
teressa il centro di Caronno, infine il giro
“viola” collega principalmente Pertusella.

Dalle 10.50 alle 11.20 ogni 10 minuti la
navetta effettua percorsi di rientro a richie-
sta dall’area di mercato.

Questi tragitti sono stati studiati in modo
da consentire di effettuare acquisti presso
l’area mercato e fare ritorno alla fermata di
partenza. Essi sono frutto di un lungo pe-
riodo di sperimentazione in fondo mai ter-
minato, sono infatti sempre ben accetti
suggerimenti e perché no? Anche critiche
che servono a migliorare il servizio.

segue da pagina I
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Servizi alla città
Allo scopo di raccogliere informazioni e migliorare il ser-

vizio, si allega un piccolo questionario che si prega di fare
pervenire all’Ufficio relazioni con il pubblico URP oppure
direttamente al conducente del veicolo che svolge servizio.

Le sottoponiamo un breve questionario, i suggerimenti raccolti consentiranno di migliorare il servizio che si
svolge attualmente in forma sperimentale;

• Trova corretto che il servizio non sia totalmente gratuito?           sì          no, perché

• Gli orari sono adeguati?           sì          no, perché

• I percorsi sono adeguati?           sì          no, perché

• Quanto dista la fermata più vicina alla sua abitazione?

• Quanto dista la rivendita di biglietti più vicina alla sua abitazione?

• Come raggiunge abitualmente l’area di mercato?

a piedi            in bicicletta            in auto

• Il periodo di tempo fra l’arrivo al mercato del bus navetta e l’orario dei giri di rientro 
è sufficiente per fare acquisti?          sì          no, perché

• Ha dei suggerimenti da proporre?          orari

percorsi

fermate

altro

• Vuole suggerire un nome simpatico per questo servizio?

Grazie per la collaborazione

✂
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Gruppi consiliari

PARTITO DEMOCRATICO, ITALIA DEI VALORI E UNIONE DI CENTROSINISTRA PER CARONNO PERTUSELLA

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

ALLEANZA rappresentata dal Partito
Democratico, Italia dei Valori, Unione
di centro-sinistra, forze politiche che si

riconoscono nell’area di centro sinistra, anche se
con uno scarto di pochi voti di differenza rispetto
alla giunta precedente, ha vinto le elezioni ammi-
nistrative. Ringraziamo tutti i cittadini di Caron-
no, Pertusella e Bariola che con il loro voto ci han-
no indicato come coalizione capace di governare il
nostro comune per i prossimi cinque anni.

Per questo diciamo fin da subito che sarà nostra
premura lavorare per il bene del nostro paese con
impegno, buon senso e attenzione verso tutte le
tematiche, da quelle di ordine generale a quei bi-
sogni rivolti anche ai singoli cittadini, che affron-
teremo con solerzia e concretezza, nonostante il
pessimo periodo economico che stiamo attraver-
sando, complice i tagli ai comuni che ormai paio-
no insostenibili anche nell’affrontare le esigenze
legate ai servizi essenziali e alle famiglie.

In questi mesi qualcuno ci ha rimproverato di
aver comunicato poco, ma si è preferito rendersi
conto in modo approfondito della situazione dif-
ficile in cui versano le amministrazioni locali.

Purtroppo attualmente il governo sta demolen-
do lo stato sociale, togliendo diritti ai lavoratori,
non impegnandosi nell’evasione fiscale, non di-
mezzando gli stipendi della casta, non riducendo
le spese militari e non bloccando le grandi opere
inutili, come il ponte sullo stretto. Hanno preferito
penalizzare gli Enti locali, cioè i cittadini.

I tagli ai trasferimenti ed il patto di stabilità inci-
deranno, solo per il biennio 2011/2012, per quasi
il 10% del bilancio comunale. In Lombardia la ma-
novra sui comuni peserà per 994 milioni di euro,
tra obiettivo del patto di stabilità (652 milioni) e
taglio ai trasferimenti (342 milioni) (fonte Anci).

Pro capite si tratta di una cifra intorno ai 130 euro
per abitante della regione. A Caronno Pertusella
verranno tolti circa 500 mila euro, senza conside-
rare l’importo dell’osservanza del patto di stabili-
tà. Non è difficile immaginare quali possano esse-
re le difficoltà che non solo un Ente Comunale, ma
qualsiasi azienda si troverebbe ad affrontare.

In ogni caso cercheremo soluzioni, possibilmen-
te anche condivise con le opposizioni, che possa-
no permetterci di ottenere garanzie di efficienza e
funzionamento della macchina comunale.

Vogliamo aprire un’epoca nuova, impegnandoci
a lavorare concretamente senza perderci in diatri-
be politiche che in passato finivano con lo sfociare
in attacchi personali sgradevoli e di basso profilo,
con totale assenza di contenuti: ci auguriamo che
su questo le opposizioni facciano la loro parte.

Un ottimo inizio dell’amministrazione ritenia-
mo di averlo avuto con la soluzione che è stata tro-
vata per i bambini rimasti fuori dalle iscrizioni al-
l’asilo comunale, impegno che avevamo preso in
campagna elettorale e che abbiamo rispettato, col-
locando tutti i bambini a Bariola, in ottimi locali
nuovi, spaziosi, ed adeguati alle loro esigenze di-
dattiche. È stata trasferita anche la sezione distac-
cata che era in via Trieste creando due classi, solu-
zione che ha permesso di risparmiare fondi che
opportunamente sono stati utilizzati nell’istituire
un servizio bus, per permettere di raggiungere
Bariola in tutta sicurezza e con disagi ridottissimi,
oltre che gratuitamente. Abbiamo ottenuto in
tempi relativamente rapidi anche un’insegnante
dal Provveditore agli studi: questo a dimostrazio-
ne della sensibilità che questa amministrazione
ha nei confronti della cittadinanza.

CONSIDERAZIONI SULLA MANOVRA
ECONOMICA: OBIETTIVO ESSERE VICINI
ALLE FAMIGLIE

Come già detto sopra, siamo certamente di fron-
te alla più grave crisi economica del dopoguerra.

In questo quadro sono le famiglie meno abbien-
ti che rischiano di pagare il prezzo più alto. I temi
cruciali come il loro potere d’acquisto, riguardan-
te sia le retribuzioni che le pensioni, e quello del
sostegno delle attività economiche e produttive
devono essere prioritari. Occorre costruire una
nuova COESIONE tra le forze politiche, sociali,
economiche e le famiglie. In questo contesto, è evi-
dente che il decreto anti-crisi del governo, così co-
m’è, è ampiamente inadeguato, non incentivando
la crescita che è fondamentale per il successo di
qualsiasi paese.

Si devono rilevare le difficoltà delle famiglie che
si stanno impoverendo e che, quindi, stanno dan-
do una brusca frenata ai consumi, deprimendo
una domanda già fiacca.

La situazione è davvero preoccupante perché ol-
tre 14 milioni di lavoratori italiani guadagnano
meno di 1.300 euro netti al mese e, secondo l’ulti-
ma indagine dell'Istat sulla condizione economica
delle famiglie, il 14,6% arriva con grande difficol-
tà a fine mese, il 28% non riesce a far fronte a una
spesa imprevista, il 9% è in arretrato nel paga-
mento delle bollette, il 10% non riscalda adegua-
tamente la casa, il 4% non ha soldi per le spese ali-
mentari, il 10% non ha risorse per le spese medi-
che, il 16% non ha risorse per l’abbigliamento. Ed
inoltre la notevole disoccupazione giovanile o di
chi ha perso il lavoro, oltre che la precarietà delle
loro posizioni lavorative, non consente di affron-
tare il proprio futuro con serenità.

Insieme a tutti vogliamo aprire, a Caronno Per-
tusella, la stagione del rinnovamento, delle Per-
sone e dei contenuti, perché, nonostante la crisi,
abbiamo fiducia nel futuro.

Siamo consapevoli che i problemi sono tanti, ma
riteniamo di avere i mezzi e le capacità per poterli
affrontare e risolvere in un sano e costruttivo spi-
rito di collaborazione. Con l’aiuto di tutti speria-
mo di riuscire a migliorare il Paese all’insegna del-
l’uguaglianza, della solidarietà, del rispetto reci-
proco e dell’ambiente.

Informiamo, inoltre:
- che il Circolo PD, è sempre a disposizione dei

cittadini. Ci potete trovare ogni martedì sera alle
21 presso la sede di Corso Italia 54 e tutti i secondi
martedì del mese, si terranno riunioni aperte a
chiunque sia interessato a partecipare o ad incon-
trarci. Ci potrete anche trovare su internet al sito

www.pdcaronnopertusella.com,
od inviarci le vostre e-mail all’indirizzo

info@pdcaronnopertusella.com.
- chi volesse entrare nel gruppo IDV di Caronno

Pertusella come collaboratore, o come simpatiz-
zante può contattarci nei seguenti modi:

EMAIL: caronnopertusellaidv@gmail.com
CON PROFILO FACEBOOK, OPPURE AL

CELL 339-6430606
-che l’Unione di Centro Sinistra si ritrova il lune-

dì sera, presso la Sede di via Adua (cortile interno).
PARTITO DEMOCRATICO

ITALIA DEI VALORI
UNIONE DI CENTROSINISTRA

CARONNO PERTUSELLA

A Caronno Pertusella ha vinto
il centro sinistra: come inizio non è male

L’
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SONO PASSATI quasi sei mesi dalle
elezioni amministrative e questa
è la prima occasione di comunica-

re, attraverso il giornale comunale, con
tutti i cittadini di Caronno, Pertusella e
Bariola.

Per cinque anni, dalla fine di maggio
2006 fino alla metà dello stesso mese di
quest’anno, il comune di Caronno Pertu-
sella è stato guidato e rappresentato dal
Sindaco Augusta Maria Borghi coadiu-
vato da Assessori, Consiglieri Comunali
e aderenti della Lista Civica Insieme per
Caronno Pertusella, la stessa compagine
si è presentata nuovamente alle scorse
elezioni amministrative per proseguire il
lavoro iniziato oltre cinque anni fa.

Purtroppo il risultato elettorale non ha
consentito di continuare quell’opera di
rinnovamento di cui il nostro comune ha
ancora necessità dopo i quindici anni di

Amministrazione Arnaboldi.
Analizzando il risultato elettorale, però,

è evidente come l’Amministrazione Bor-
ghi non sia uscita sconfitta dalle urne,
ma, nonostante alcune defezioni rispetto
al 2006, ha aumentato il proprio consen-
so venendo sconfitta per l’inezia di nove
voti. Un risultato di cui, senza dubbio,
dovrà tener conto il nuovo Sindaco Bon-
fanti e la compagine di centro-sinistra che
lo sostiene. Un risultato che è prova evi-
dente del lavoro che sia a livello di strut-
ture sia di rapporti umani abbiamo la-
sciato in eredità. Non stiamo ad elencare
tutti i risultati ottenuti, anche perché mol-
ti sono sotto gli occhi di tutti ogni giorno,
ma auspichiamo che il Sindaco Bonfanti
mantenga quanto dichiarato nei primi
giorni dal suo insediamento, ovvero, pro-
seguire quanto di buono è già stato av-
viato dal Sindaco Borghi e da coloro che
con lei hanno duramente lavorato per
cinque anni.

Abbiamo lasciato un’impronta indele-
bile sia nei rapporti istituzionali con le
varie realtà del paese sia nei tanti lavori
che si sono realizzati subito dopo le ele-
zioni o sono in fase di prossima realizza-
zione (già progettati e finanziati). Nei pri-
mi giorni di ottobre è stata inaugurata la
nuova casetta dell’acqua in Piazza Vitto-
rio Veneto, realizzata in collaborazione
con Lura Ambiente, stanno proseguendo
i lavori di sistemazione di via Trieste e di
via Dante, la struttura della nuova ala del
Municipio sta prendendo forma dietro la

storica sede del Palazzo Comunale, ma
pronti a partire abbiamo lasciato altri nu-
merosi lavori tra cui la sistemazione di
via Bainsizza e via Battisti, la pista cicla-
bile di via XXV Aprile e, soprattutto, la
nuova scuola materna di Bariola.

Vogliamo ringraziare con il cuore tutte
quelle persone che, nonostante le calun-
nie e le innumerevoli maldicenze fatte
circolare appositamente per screditarci,
hanno rinnovato la propria fiducia in noi
votandoci, hanno sottoscritto il nostro
programma, ci hanno sostenuto anche
pubblicamente. Un grazie ed un saluto a
tutte le persone, le associazioni, le realtà
produttive, artigianali, commerciali, i col-
laboratori, i dipendenti comunali che per
cinque anni hanno lavorato fianco a fian-
co con ognuno di noi per portare avanti
quel cambiamento di cui Caronno Pertu-
sella aveva bisogno.

Per i prossimi cinque anni, svolgeremo
quei compiti che sono richiesti alle forze
di minoranza, controlleremo quanto l’at-
tuale Amministrazione porterà avanti,
non avendo timore o vergogna ad elogia-
re le cose buone, ma anche evidenziando
quelle che saranno scelte da noi non con-
divise. Se ce ne sarà data occasione, fare-
mo proposte utili e collaboreremo affin-
ché Caronno Pertusella possa migliorare
nei prossimi anni che ci porteranno attra-
verso un appuntamento importante per
tutto l’hinterland milanese: Expo 2015.

LISTA INSIEME PER CARONNO
PERTUSELLA E BARIOLA

Lasciamo 
un’impronta indelebile

INSIEME PER CARONNO PERTUSELLA E BARIOLA

S
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A R I C O N C I T TA D I N I,  visto
che è il primo numero del
Periodico comunale dopo

l’insediamento della nuova Am-
ministrazione, desideriamo rin-
novare il nostro sentito ringra-
ziamento a tutti i 1841 elettori
che ci hanno accordato la loro
fiducia; lavoreremo al massimo
delle nostre potenzialità dai
banchi dell’opposizione per ono-
rarla, portando avanti la nostra
linea e i  nostri progetti.  Ed è
proprio quello che abbiamo ini-
ziato a fare in questi primi mesi
durante i consigli comunali, at-
traverso colloqui con gli ammi-
nistratori di maggioranza e con
l’ausilio di proposte a mezzo
stampa. Abbiamo ascoltato con
attenzione le intenzioni espres-
se dal Sindaco nel suo discorso
di insediamento, notando che
molte delle promesse ricorda-
vano il nostro programma elet-

torale: lo stop al consumo di
territorio verde, la ristruttura-
zione della biblioteca, i l  po-
tenziamento della sicurezza, la
realizzazione di un’area feste...
per citarne alcune. Saremo quin-
di sempre presenti a verificare
che ogni azione amministrativa
sia attuata nell’interesse della
cittadinanza. Certo le scelte ini-
ziali di un’amministrazione ven-
gono spesso condizionate dal-
le scelte dei predecessori, so-
prattutto quando queste ultime
sono state scelte dell’ultimo mi-
nuto effettuate sullo scadere
del mandato o che hanno inizia-
to a vedere la loro realizzazione
in campagna elettorale: è il caso
del nuovo edificio comunale e
del PGT. A questo proposito ci
auguriamo che la nuova ammi-
nistrazione, dovendo comun-
que subire l’invasivo indirizzo
della passata amministrazione
Borghi, oltre a colmare le irre-
golarità progettuali del nuovo
comune, rispetti la promessa
elettorale di modificare il pro-
getto facendo realizzare la sala
consigliare nel nuovo edificio;
per quanto riguarda il PGT, ri-
cordiamo, come in consiglio
comunale, la promessa di non
ricercare più negli oneri di ur-
banizzazione la soluzione di in-
casso per chiudere il bilancio
comunale: stop al consumo del

suolo verde! Noi avevamo già
indicato nel nostro program-
ma elettorale strade alternati-
ve per trasformare servizi in
fonti di guadagno e di efficien-
za per i cittadini e per il comu-
ne; basta andare a rileggerlo
per trovare le soluzioni. Atten-
diamo la Maggioranza all’ap-
puntamento col prossimo bilan-
cio per valutarne il reale indirizzo
amministrativo.

LEGA NORD

SEZIONE DI CARÒNN PERTUSELLA

(cpb@legavarese.com) 
E LISTA CIVICA

“IL DOMANI, OGGI”
(gruppocaronnopertusella@gmail.com)

LEGA NORD E LISTA CIVICA IL DOMANI, OGGI - CARONNO PERTUSELLA E BARIOLA
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ARI CONCITTADINI,
sono ormai passati quasi
sei mesi dall’elezioni am-

ministrative e da quella tiepida
domenica mattina di Aprile con
cui con arroganza e presunzione
il seguace del “Celeste” accompa-
gnato da due guardie del corpo
disse “fidati di me!!! ghe pensi
mi!!! disobbedendo per l’ennesi-
ma volta all’indirizzo politico del
direttivo provinciale, dove il sin-
daco doveva essere giovane e ver-
de di colore e la coalizione allar-
gata a tutto il centro destra an-
ch’essa piena di colori arancioni,
azzurri, biancorossi e rossoblu.
Ma era troppo facile vincere le
elezioni a mani basse raggiun-
gendo comodamente più del 50%
dei consensi e rinunciare al pro-
prio egoismo per il bene del no-
stro comune. Comunque cosa fat-
ta capo ha! Fatta questa doverosa
premessa, la situazione politica
economica e sociale del nostro
paese sembra sempre più peggio-
rare: le famiglie povere aumenta-
no in parallelo ai loro bisogni.
La gente mi ferma per la strada
chiedendomi un posto di lavoro o
di risolvere quello o quest’altro

problema come se la politica si sia
fermata al tempo di Don Camillo
e Peppone ………. quelli sì che
erano tempi! Da quarantenne mi
chiedo che futuro possono avere i
nostri figli in un mondo dove vi-
viamo ormai da almeno un de-
cennio sopra le nostre possibilità,
dove spendiamo più di quanto
guadagniamo e non riusciamo
più a risparmiare. Credo che biso-
gna ripartire dal fondo, iniziando
fin dalle scuole elementari a tra-
sferire alle nuove generazioni
una nuova cultura civica dove al
primo posto venga di nuovo mes-
sa la persona con i suoi bisogni,
facciamo capire ai nostri bambini
che evadere le tasse è un reato,
che quando è giorno non bisogna
accendere la luce, così si evitano
sprechi, oppure che buttare la
carta delle caramelle per terra
comporta sia un degrado verso
l’ambiente e sia un maggior costo
per la comunità, oppure che occu-
parsi degli altri non è una perdita
di tempo, ma contribuisce a quel
valore che si chiama solidarietà.
A tal proposito invitiamo l’attua-
le amministrazione ad accelerare
sulla costituzione del consiglio
comunale dei bambini, strumento
necessario per capire più da vici-
no le loro esigenze e necessità.
Alla nuova amministrazione au-
guriamo un buon lavoro e, per il
momento, sospendiamo qualsiasi
tipo di giudizio in quanto, come
detto nell’ultimo consiglio comu-
nale, è ormai scaduto il tempo
dell’insediamento. Da adesso in
avanti vogliamo capire come s’in-
tende intervenire e quali azioni si
faranno per risolvere i problemi

del nostro comune e per soddisfa-
re i  nostri bisogni 

Stiamo raccogliendo le iscrizioni
per la scuola di politica per i gio-
vani dal titolo “la politica non fa
schifo” che il nostro gruppo sta
organizzando a partire dal mese
di gennaio 2012. I docenti saran-
no sia personaggi di spicco del
mondo politico, sia professori
universitari che giornalisti. 

Il nostro gruppo politico AGO-
RÀ LIBERI E FORTI si riunisce
ogni lunedì sera dalle ore 21.00 e
la domenica mattina dalle ore
10.00 nella sede di Via Pio XI n°
10 per discutere dei problemi
quotidiani del nostro comune e
ricevere istanze e suggerimenti
dei cittadini. Le riunioni sono
aperte a tutti .

Un abbraccio a tutti Voi Libero e
Forte.

GIUSEPPE PIROLA

Fidarsi è bene...
non fidarsi è meglio

AGORÀ LIBERI E FORTI PIROLA SINDACO

C

Non mancate 

di consultare 

il sito web del Comune 

all’indirizzo 

www.comune.caronno

pertusella.va.it

per conoscere 

le ultime notizie 

dall’Amministrazione 

e per tenervi 

informati su novità, 

appuntamenti, eventi.
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In ricordo

L’ultimo saluto
al Maresciallo Marcello Salafia

I SONO SVOLTI, lunedì 6 giugno 2011,
in Bollate, i funerali del Cav. Mar-
cello Salafia, Maresciallo Maggiore

Aiutante dei Carabinieri, in congedo dal
1987, anno in cui, raggiunto il limite d’età,
ha lasciato l’Arma ed il Comando della Sta-
zione Carabinieri di Caronno Pertusella, da
lui retto per vent’anni, dall’ottobre 1967.
Grande il vuoto lasciato da quest’uomo, in
tutti quanti lo hanno conosciuto e frequen-
tato: molto preparato professionalmente, è
stato un punto di riferimento determinante
per l’Arma della zona, rappresentando il
giusto mix di preparazione, esperienza, ri-
gore ed umanità. 

Nel corso della sua carriera, iniziata nel 1949, da diciot-
tenne, alla Scuola Allevi Sottufficiali dei carabinieri, ha as-
solto a numerosi incarichi, in vari Comandi della Lombar-
dia (Divisione e Legione), partecipando anche a Corsi di
specializzazione (N.A.S. - Nucleo Anti Sofisticazioni). L’ul-
timo incarico, quello più prolungato, lo ha visto reggere un
Comando Stazione impegnativo, in anni particolarmente
difficili, con pochi uomini in organico e l’esigenza di ga-
rantire, comunque, i servizi (diurni e notturni) necessari al
mantenimento di un tranquillo e ordinato contesto sociale.
Ricordiamo che gli “anni di piombo” hanno lasciato trac-
cia anche a Caronno Pertusella, con gli attentati dinamitar-
di alla vecchia caserma (dicembre 1980) e a quella attuale,
quando era in costruzione; in entrambi i casi, le indagini
svolte hanno portato all’identificazione dei responsabili. 

Nel corso della sua permanenza nell’Arma, il Maresciallo
Salafia ha retto interinalmente, per diversi periodi, il Co-
mando Carabinieri di Saronno (dapprima Tenenza, poi
Compagnia). È stato insignito delle seguenti onorificenze:
Al merito di lungo servizio, Al merito di lungo comando,
Cavaliere dell’O.M.R.I., Medaglia Mauriziana al merito di
dieci lustri di carriera militare. È stato tra i promotori, in-
sieme ai figli, anch’essi Carabinieri in congedo, della costi-
tuzione, nell’84, della Sezione caronnese dell’A.N.C. (As-
sociazione Nazionale Carabinieri), Sezione che lo ha avuto
anche come Presidente dal 1990 al ’93. Lasciato il servizio
attivo, ha mantenuto i contatti con l’Arma e, nei ranghi del-
l’A.N.C., non ha mai fatto mancare il proprio supporto, in
termini di consigli e di presenza attiva: i Caronnesi lo ri-
corderanno, impeccabile nella sua uniforme di Carabiniere
in congedo, presente alle varie manifestazioni commemo-
rative, in occasione delle Feste Nazionali del XXV Aprile e
IV Novembre. 

Da bravo Carabiniere, è salito al Cielo il giorno preceden-
te quello in cui si ricorda l’annuale della fondazione del-
l’Arma dei Carabinieri. 

Alle sue esequie non sono potute intervenire diverse rap-

presentanze dell’Arma in servizio ed in
congedo, già impegnate nelle manifesta-
zioni presso i Comandi Provinciali di Mila-
no e Varese. I presenti erano, comunque,
tanti, da riempire la Chiesa Prepositurale
“San Martino” in Bollate; due Carabinieri
in grande uniforme facevano da cornice al-
l’altare. 

In chiusura della cerimonia funebre, il Ca-
pitano Novi, Comandante la Compagnia
Milano Duomo ha letto la “Preghiera del
Carabiniere”; a seguire, i trombettieri del
Corpo Musicale “Concordia S. Cecilia” di
Caronno Pertusella hanno intonato “Il Si-

lenzio”. Un breve intervento di Mons. Aldo Geranzani ed
una letterina, scritta e letta dal nipotino Andrea, hanno
chiuso la funzione religiosa. Un lungo corteo ha, quindi,
scortato il Maresciallo Salafia al Cimitero di Bollate, l’ulti-
ma destinazione cui è stato comandato.

FABRIZIO VOLONTÈ

S

NON SOLO FRUTTA
PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI - MINI MARKET

CONSEGNE A DOMICILIO

FRESCHEZZA, QUALITÀ,
CORTESIA E CONVENIENZA

PANE FRESCO TUTTI I GIORNI
COMPRESA LA DOMENICA MATTINA

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

A DICEMBRE SEMPRE APERTO
(ANCHE LE DOMENICHE)

CON ORARIO CONTINUATO

AAMMPPLLIIAAMMEENNTTOO  DDEELL  LLOOCCAALLEE
FFIINNOO  AA  115500  MMQQ..



RANDE SUCCESSO di pubblico
sabato 28 maggio alla mostra
di pittura della scuola intera-

ziendale “Giocare con l’Arte”, tenu-
tasi presso Villa Gianetti di Saronno,
che ha permesso agli allievi del mae-
stro Enzo Cremone di esporre i pro-
pri capolavori al pubblico, di farsi
ammirare e giudicare. Bambini ed
adulti provetti di questo corso che si
tiene all’interno di ProGeA, uno stu-
dio di consulenza di Caronno Pertu-
sella dove da diversi anni si sta speri-
mentando una sorta di welfare fatto
in casa, hanno potuto raccontare al
pubblico la propria esperienza e pre-
sentare un anno di lavori vissuti in un
laboratorio artistico interaziendale
per figli dei dipendenti, una sorta di
scuola d’arte al servizio dell’impresa
e della comunità. 

La mostra di pittura, che è stata pa-
trocinata dal Comune di Saronno ed
in collaborazione con Compagnia
delle Opere, ha registrato nell’arco di
poche ore un afflusso notevole di vi-
sitatori, tanto che al momento del
concerto di musica irlandese offerto
dal centro di musica Albero Musica-

le, la presenza dei
partecipanti ha
superato le 200
unità. 

Lo spazio espo-
sitivo dedicato al-
le opere dei picco-
li artisti, bambini
figli dei dipen-
denti per la mag-
gior parte, ma an-
che da esterni e,
da quest’anno,
anche da allievi
adulti, è stata l’oc-
casione per promuovere lo spirito di
questa scuola. Infatti, l’obiettivo è la
promozione del primato della perso-
na, sia come parte della propria azien-
da sia come membro della comunità,
oltre che esempio per un vero impe-
gno alla responsabilità. 

La mostra è stata una splendida oc-
casione per mostrare al pubblico
quanto questi piccoli e grandi artisti
sono ormai competenti in materia e
quanto lo sforzo ed il successo degli
stessi sia veramente impagabile a li-
vello di qualità di vita negli ambienti

di lavoro, dimostrando alla nostra
economia locale ed alla società civile
in generale, considerando anche i dif-
ficili tempi di crisi e valori, quale gran-
de valore aggiunto possa trasmettere
la cultura in generale. Anche quando
gli enti pubblici faticano nella ricerca
di risorse, proposte che partono dal
mondo dell’imprenditoria, se speri-
mentate con sistematicità e messe in
rete, possono essere un valido aiuto
nel reperimento di fondi, nella costi-
tuzione di fondazioni finalizzate alla
gestione di scuole ed asili, o anche
ispiratrici di contatti tra impresa e
scuole del territorio, nell’ambito di
sviluppo delle politiche giovanili. L’e-
sempio di questi bambini sta nel fatto
che esperimenti del genere possano ri-
petersi in altre realtà locali, con altre
idee e progetti, creando quella sorta di
rete d’impresa che tanta parte sembra
avere nel futuro delle nostre attività e
comunità. Bambini, giovani ed adulti
insieme per fornire uno spunto di ri-
flessione alle nostre imprese del terri-
torio ed ai nostri enti locali, per com-
prendere dove siamo, dove stiamo an-
dando e cosa e come possiamo fare
meglio, facendo sempre presente che,
poco o tanto che sia, migliorare oggi la
vita degli uomini e dei lavoratori, alle-
via le difficoltà del domani ed è un be-
neficio per la collettività. Ancora una
volta “buon disegno” a tutti e, per
questa volta, anche “buona musica”.
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Scuola di pittura interaziendale
“Giocare con l’Arte”

Un successo la mostra a Villa Gianetti
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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 - 13.00 / 14.00 - 18.20

SABATI APERTO 09.00 - 19.00

DICEMBRE
LUNEDÌ - VENERDÌ 08.30 - 19.00

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

SPACCIO
LIQUORI

SPECIALITÀ DOLCIARIE
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L’Accademia Concordia
Santa Cecilia si presenta

L 15 SETTEMBRE di ogni anno si
aprono le iscrizioni ai corsi di
musica organizzati dall’Acca-

demia e Corpo Musicale Concordia S.
Cecilia di Caronno Pertusella. Da anni
è una realtà culturale sempre più pre-
sente nella vita della cittadinanza, e la
sua Accademia di Musica è luogo di
aggregazione per più di 50 allievi, pro-
venienti anche da paesi limitrofi. Gli
insegnanti sono tutti altamente quali-
ficati e diplomati nel settore musicale.
I corsi sono organizzati e gestiti in ma-
niera tale da riuscire ad accrescere l’in-
teresse musicale degli allievi di ogni
età. L’attività didattica della scuola di
musica si rivolge ad un’ampia fascia
di utenti di diverse età ed interessi e si
propone come punto di riferimento e
di aggregazione per tutti coloro che
desiderano fare e capire la musica. 

Il percorso didattico per chi desidera
entrare a far parte del Corpo Musicale
prevede un percorso triennale. Il corso
è rivolto a tutti coloro, giovani e non,
che intendono imparare a suonare
uno strumento a fiato o a percussione,
allo scopo di entrare nelle fila del Cor-
po Musicale. È l’occasione per mettere
a disposizione la propria conoscenza
strumentale al servizio del “gruppo”,
avendo modo di fare nuove amicizie e
nello stesso tempo prendere parte ai
concerti, ai servizi e alle trasferte che
il nostro Corpo Musicale annualmen-
te organizza. Nel primo anno di cor-
so il principale obiettivo dell’Acca-
demia e dell’insegnante è quello di
“accogliere” l’allievo e inserirlo gra-
dualmente alla musica, attraverso

l’apprendimento del cosiddetto codi-
ce musicale. Successivamente verrà
consegnato loro lo strumento scelto
e inizieranno le lezioni individuali. 

Il secondo anno del percorso forma-
tivo dell’allievo è legato ad un forte
impegno di studio sullo strumento.
Accanto alla “classica” lezione indivi-
duale, il ragazzo/a potrà partecipare
ad una lezione settimanale di musica
d’insieme. Da alcuni anni scolastici in-
fatti, l’Accademia ha istituito il corso
di “Jugendmusik” o Orchestra Giovani-
le, a cui partecipano anche i ragazzi
del secondo e terzo anno. Ci sarà la
possibilità di eseguire un repertorio
originale per Orchestra a Fiati giovani-
le, che mirerà, secondo la nuova didat-
tica, ad una maggiore attenzione al rit-
mo, al fraseggio e agli equilibri sonori. 

Il terzo anno porta all’inserimento in
Banda. L’allievo potrà farsi la giusta
esperienza “sul campo”, facendo rife-
rimento ad un capo settore di riferi-

mento che lo guiderà nel corso delle
prove della sera.

Chi desidera entrare a far parte del
Corpo Musicale senza impegnarsi
nello studio di uno strumento può sfi-
lare come Alfieri - gli immancabili
Portabandiera (sezione coreografica)
o come Tamburi Imperiali (sezione
ritmica/coreografica), appena dopo
alcune lezioni base di tecnica di mar-
cia e di ritmica.

Ad essi si affiancano altri percorsi
formativi riservati a chi vuole impara-
re a suonare uno strumento senza vo-
ler entrare in banda, ci sono corsi di
pianoforte, tastiera, chitarra classica
folk ed elettrica, chitarra rock, sax,
flauto traverso, clarinetto, fisarmoni-
ca, batteria, tromba, trombone a tiro,
percussioni, viola, violino, corsi di teo-
ria e solfeggio, armonia, storia della
musica, canto, canto rock e altri anco-
ra oltre ai corsi di introduzione creati-
va alla musica riservato ai bambini dai
3 agli 8 anni in cui ci si occupa dell’e-
ducazione all’orecchio musicale, l’e-
ducazione ritmica e della rappresen-
tazione dei suoni. L’Accademia Musi-
cale di Caronno Pertusella offre un va-
sta gamma di possibilità per tutte le
persone che amano la musica e tutte le
sue espressioni. Questi corsi sono pa-
trocinati dal Comune di Caronno Per-
tusella.

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

I
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OPO UNA PRIMAVERA e un’estate dense di impegni
musicali, a settembre sono ripartite tutte le attività
del Corpo Musicale e dell’Accademia Concordia S.

Cecilia.
Le consuete prove di musica del lunedì sera per tutti i musi-

canti seguiti dal Maestro Francesco Cartanese e i corsi del-
l’Accademia sono iniziate a ottobre.

Anche quest’anno, come da diversi anni, ci aspettiamo nu-
merosi nuovi iscritti ed aspiranti musicanti che per passione
o anche per semplice curiosità decidono di avvicinarsi allo
studio e alla pratica di uno strumento musicale e che dopo un
percorso scolastico con uno dei 10 docenti diplomati al con-
servatorio presenti in Accademia decidono di entrare a far
parte della nostra Banda. 

Si possono scegliere diversi strumenti e tecniche a seconda
delle proprie inclinazioni personali. E quest’anno sono previ-
ste alcune novità: i nuovi iscritti potranno sfilare sin da subi-
to come Alfieri (i nostri immancabili Portabandiera) o come
Tamburi Imperiali, dopo alcune lezioni base di ritmica e tec-
nica di marcia.

Inoltre, chi saprà distinguersi per il particolare impegno con
cui affronterà questa nuova esperienza, il Corpo Musicale
potrà concedere una riduzione del 80% sulla quota annuale
di iscrizione al corso. Un’opportunità significativa e da co-
gliere al volo per tutti coloro che desiderano imparare a suo-
nare uno strumento e con esso entrare a pieno ritmo nella vi-
ta del nostro Corpo Musicale.

Oltre che un’associazione finalizzata alla diffusione della
cultura musicale bandistica e non, il Corpo Musicale di Ca-
ronno Pertusella è da ben oltre un secolo un luogo di aggre-
gazione vera.

Suonare e marciare insieme significa condividere un mo-
mento importante, in cui il contributo di tutti è essenziale per
la buona riuscita e per la soddisfazione di chi ci segue e ci
ascolta sempre con grande affetto. Oltre ai servizi in paese e
fuori dal nostro comune, non mancano occasioni di svago,
gite sociali e servizi all’estero in occasione di manifestazioni
musicali internazionali a cui veniamo oramai da diversi anni
regolarmente invitati a partecipare. 

Tutte queste esperienze hanno fortemente contribuito alla
coesione e all’affiatamento che distingue la nostra Banda e

confidiamo che sempre più persone desiderino avvicinarsi a
questa realtà.

Cosa aspetti? Per ogni ulteriore informazione, chiamaci...
oppure vieni a trovarci in sede...

Ti aspettiamo!
ACCADEMIA E CORPO MUSICALE

CONCORDIA SANTA CECILIA

www.concordiascecilia.org - info@concordiascecilia.org
la segreteria è aperta dal lunedì al venerdì dalle 17.00 alle

19.00, n° telefono 02.96450907
È possibile contattare anche al n° 338 9362496 (Ivano Cat-

taneo).

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

D

Hai mai pensato di entrare in Banda?
Accademia e Corpo musicale attendono aspiranti musicisti
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Terza età

OMENICA 9 OTTOBRE, in uno
splendido pomeriggio d’ini-
zio autunno, si è svolta nel

giardino di “Casa Cova” la festa di
fine estate.

L’idea è partita dalla necessità di
acquistare un videoproiettore, da
poter utilizzare all’interno della
struttura. Per questo era necessario
trovare i fondi. Così si è pensato ad
una sottoscrizione a premi.

Con l’aiuto di persone che molto
generosamente hanno donato tem-
po ed energie, questa idea è diventa-
ta realtà: la Festa di fine estate.

In un clima di serenità e di allegria
i problemi di tutti i giorni sono stati
momentaneamente messi da parte
per passare un bel pomeriggio sotto
un ancora caldo sole di ottobre. Le
musiche e i balli, insieme alle casta-
gne portate dagli Alpini, hanno con-
tributo ad allietare tutti i presenti.

Così si è svolta l’estrazione dei no-
vantasei premi offerti dai commer-
cianti di Caronno Pertusella e Bario-
la, a cui sono stati abbinati i biglietti
sorteggiati fra gli oltre 1.200 venduti.

Un risultato eccellente che ha per-
messo di poter raggiungere lo scopo
prefissato.

Tutto questo ha messo alla luce
quanta solidarietà e collaborazione

esistono nella nostra comunità,
quando si è in presenza di esigenze
reali la cui realizzazione richiede
“piccoli” sforzi di grande significa-
to. Credo che la ricetta vincente di
questa festa sia proprio la copresen-
za di tutti questi elementi.

Nella speranza che eventi come
questi non siano solo occasionali,
ma diventino una consuetudine
propria di Caronno Pertusella e Ba-
riola.

Un ringraziamento caloroso a tutti,
commercianti, il partito democratico
“circolo di Caronno Pertusella” (do-
mando un televisore per poter vede-
re foto fatte durante le nostre feste)
compresa l’Amministrazione comu-
nale che ha dimostrato vicinanza al-
la direzione della RSA di Corte Cova
ma soprattutto agli ospiti.

Un grazie a tutti
MELISSA ZAMBONI

Direttore RSA Corte Cova

D

Festa di fine estate alla “Casa Cova”
L’iniziativa è servita per l’acquisto di un videoproiettore
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Fujiyama Karate Club: 
avvio di stagione alla grande

APPENA INIZIATA la stagione sportiva 2011/2012 e
già al Fujiyama Karate Club di Caronno Pertusella
l’attività è a pieno ritmo. I nostri Karateka sono, in-

fatti, reduci dallo Stage Nazionale Multidisciplinare, or-
ganizzato dalla F.I.A.M. (Federazione Italiana Arti Mar-
ziali) a Cesenatico nel week-end scorso. Oltre seicento i
partecipanti da tutta Italia, che si sono dati appuntamen-
to all’annuale kermesse, punto di incontro ed aggiorna-
mento tecnico per tutti i gradi; la pattuglia caronnese,
guidata dai due Maestri Giovanni Salafia e Paolo Venan-
zi, ha partecipato agli allenamenti, suddivisi per tipolo-
gia e grado di esperienza dei Praticanti. Oltre allo Stage di
aggiornamento per i Tecnici, vi è stato allenamento per le
Cinture Marroni e Nere adulti, la fase conclusiva del Cor-
so di Formazione per Aspiranti Tecnici e l’appuntamento
con il Progetto Giovani. Facevano cornice gli allenamenti
delle selezioni giovanili per la Squadra Nazionale, nelle
specialità Kata (Forma) e Kumite (Combattimento). 

Molto nutrito il programma degli allenamenti, condotti
dai Docenti Federali F.I.A.M. e protrattisi da venerdì po-
meriggio fino alla tarda mattinata di domenica. Diceva-
mo del Corso Aspiranti Tecnici: i due caronnesi Lorenzo
Gabbatore e Flavio Bosetti hanno sostenuto, con esito po-
sitivo, l’esame teorico-pratico per il conseguimento della
Qualifica di Allenatore di Karate; davvero grande la sod-
disfazione presso la Direzione Tecnica del Fujiyama, per
l’importante traguardo raggiunto dai due Praticanti, i più
anziani in forza al Team di Caronno Pertusella. Oltre alla
Qualifica Tecnica, Flavio Bosetti ha anche superato l’esa-
me per il passaggio al grado di Cintura Nera 2° Dan. 

Molto interessante è stato il lavoro che ha interessato i
nostri tre ragazzi che hanno partecipato al “Progetto Gio-
vani”: si tratta di un’iniziativa della Federazione, volta a
far allenare i giovani compresi tra i 6 ed i 13 anni, con i
Docenti Federali Nazionali; al termine del biennio di alle-
namento, si svolgeranno, nel luglio 2012, i Campionati
Europei di Karate in Lituania, all’interno dei quali è pre-
vista la disputa della Coppa del Mondo Children. 

In quell’occasione, ogni Società Sportiva potrà presenta-
re un certo numero di Atleti, in funzione della partecipa-

zione appunto agli eventi inseriti nel Progetto Giovani; il
Fujiyama ha, finora, acquisito un punteggio che gli con-
sentirà di presentarne due: quando sarà il momento, si
potrà decidere chi convocare per questo importantissimo
appuntamento.

Vi è stato, inoltre, lo Stage di aggiornamento di Krav
Maga, coordinato dalla I.D.S. Italia, convenzionata con la
F.I.A.M., al quale hanno partecipato i due tecnici caronne-
si (Giovanni Salafia ed Alessandro Chiodini).

Ricordiamo che, presso il Fujiyama, è da poco ripreso
anche il Corso di Krav Maga, il Metodo israeliano dive-
nuto famoso in tutto il mondo per la sua semplicità ed ef-
ficacia; da quest’anno verrà proposto un programma rin-
novato e ricco di parecchi spunti tecnici, come previsto
dal nuovo referente del Club caronnese: la I.D.S. Italia.

In un periodo in cui i rischi per la propria incolumità so-
no purtroppo all’ordine del giorno, è auspicabile che più
persone si interessino alla pratica di questo Metodo, mol-
to utile nel processo di formazione, soprattutto, di una
cultura della Difesa Personale, non improntata solo sullo
scontro fisico, ma anche e soprattutto su quanto concerne
la prevenzione e l’attenzione verso tutti quegli aspetti
che, quotidianamente e spesso a nostra insaputa, ci pos-
sono esporre ai rischi di un’aggressione.

Ricordiamo giorni e orari degli allenamenti per i due
Gruppi:

Karate al Palasport di viale Europa: Lunedì dalle 18.45
alle 19.45: Principianti e Cinture colorate dalle 19.45 alle
20.45: da Cintura Blu a Cintura Nera - Giovedì dalle 18.30
alle 19.30: Principianti e Cinture colorate dalle 19.30 alle
20.30: da Cintura Blu a Cintura Nera. Krav Maga presso
la palestra della Scuola Elementare “Ignoto Militi” (con
ingresso da via G. Mameli): Mercoledì dalle 20.00 alle
21.00.

In entrambi i casi sarà possibile effettuare due lezioni di
prova, gratuite e senza impegno.

Per maggiori informazioni: info@fujiclub.org - tel.
333.6436069. Oppure visitate il nostro Gruppo su Face-
book: “Amici del Fujiyama Karate Club di Caronno Per-
tusella”.

FABRIZIO VOLONTÈ
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Caronnese Calcio: 
una stagione con tanti obiettivi

Il Settore Giovanile dei rossoblu riparte da nuovi progetti

A CARONNESE CALCIO ha inizia-
to la nuova stagione sportiva
2011-2012 con grandi risultati

ufficializzando lo staff tecnico e la rosa
della sua Prima Squadra che sta dispu-
tando la Serie D (le partite si disputano
la domenica pomeriggio allo Stadio
Comunale di Caronno Pertusella). Un
rinnovamento nel segno della tradi-
zione per il gruppo rossoblu che inse-
risce nel contempo degli elementi di
sicuro valore e spessore per la gestione
tecnico-sportiva della sua formazione. 

Al timone della Prima Squadra Mi-
ster Corrado Cotta avrà il supporto dei
riconfermati Mario Vago (Vice allena-
tore) e Massimo Ghioldi (Preparatore
atletico) accanto alla novità Mariano
Vaccaro come preparatore dei portieri.
Nel settore medico, sempre sotto la
responsabilità del Dottor Antonino
Franzesi, si registra l’arrivo di Ettore
Appella nel ruolo di fisioterapista.
L’intero gruppo sarà coadiuvato dal
team manager Fabrizio Volontè e dal
club manager Francesco Siriu. 

La rosa di giocatori che la Società del
Presidente Augusto Reina ha svilup-
pato in ottica 2011/2012 parte dall’otti-
ma performance della scorsa stagione
e dalle potenzialità del gruppo che nel-
l’annata appena terminata ha fatto dei
rossoblu la formazione più forte del gi-
rone di ritorno. È su queste solide basi,
condivise sia dalla dirigenza che dalla
direzione tecnica, che la direzione
sportiva ha lavorato negli ultimi mesi
in stretto contatto con l’allenatore dei
caronnesi. Il risultato è di una naturale
evoluzione senza inopportune rivolu-
zioni: oltre alla riconferma di buona
parte dei giocatori che già vestivano la
maglia rossoblu nella scorsa stagione

(tra i quali spicca il famoso attaccante
Arturo Di Napoli), la ricerca è stata in-
fatti molto selettiva andando ad inseri-
re in rosa elementi dal sicuro valore
aggiunto ad ogni reparto. La Juniores
Nazionale presenta invece un’impor-
tante novità a livello tecnico, dove è
stato presentato un nuovo allenatore:
sarà infatti Claudio Arpa (allenatore di
comprovata esperienza) a guidare i ca-
detti caronnesi: Arpa al suo fianco po-
trà contare del supporto dello storico
team della squadra formato da Rober-
to Di Stefano (team manager), Rinaldo
Cogliati (dirigente accompagnatore) e
Claudio Luinetti (massaggiatore). 

Grandi novità anche dal Settore Gio-
vanile della Caronnese alla griglia di
partenza della nuova stagione con un
unico gruppo tecnico che, gestendo in
toto tutte le squadre (dalla Prima
Squadra alla Scuola calcio) produrrà
un importante effetto collante dando
coerenza all’intero progetto. 

Le innovazioni sviluppate nei mesi
scorsi sono chiare: avere a disposizio-
ne uno staff di allenatori, dirigenti e
collaboratori preparato per tutte le ca-
tegorie. Bisogna dire che la Società Ca-
ronnese ha sempre creduto ed investi-
to sulla preparazione dei suoi trainers,
capaci di gestire le squadre sia dal
punto di vista sportivo-atletico che
psicologico sotto il profilo del gruppo.
Il lavoro dello staff sarà a lungo termi-
ne perché il secondo obiettivo per il
settore giovanile sarà di lavorare per
un vivaio giovani in “stile Caronnese”
che proseguirà senza fretta il proprio
cammino e sviluppo, capitalizzando il
valore aggiunto dato dalla forte strut-
tura organizzativa. L’idea di base è che
al vivaio rossoblu debba essere riser-
vata grande cura se considerato in
un’ottica di serbatoio per la prima
squadra, quindi il grande lavoro di
formazione comincerà sin dai più pic-
coli per i quali sarà impostato un pro-
gramma tecnico di  crescita sportiva. 

In quest’ottica la formazione della
Juniores Nazionale (che gioca il saba-
to pomeriggio allo Stadio di Corso
della Vittoria di Caronno Pertusella)

ha cominciato ad allenarsi insieme al-
la Prima Squadra per favorire l’inte-
grazione dei giocatori e un loro ap-
proccio più professionistico, adegua-
to alla categoria in cui la Caronnese
milita. Seguendo questa filosofia è
chiaro che solo anni di lavoro produr-
ranno i risultati pianificati, quindi sa-
rà importante avere il sostegno e l’ap-
poggio della Società per costituire
un’organizzazione di tutto rispetto.
Insomma il Settore Giovanile è un in-
vestimento da curare e programmare
con dedizione. 

Non ultimo un obiettivo è certamen-
te quello di mantenere le categorie ac-
quisite per il Settore agonistico com-
posto dalle squadre di allievi e giova-
nissimi che gode di squadre regionali
e provinciali, ciascuna con obiettivi
sportivi importanti. Queste saranno le
squadre più legate ai risultati e pro-
prio per questo il reparto tecnico ha la-
vorato molto tempo nei mesi scorsi
per strutturare le rose delle squadre in
modo da garantire il mantenimento
dei risultati. 

La Segreteria del Settore Giovanile
della Caronnese è sempre a disposi-
zione per informazioni riguardo le at-
tività della scuola calcio caronnese e
per tutte le news riguardo calendari e
appuntamenti rossoblu è on line il sito
www.caronnese.it. Per informazioni
sulle iscrizioni alla scuola calcio caron-
nese (per i nati dal 1999 al 2006) la Se-
greteria dello Stadio di via Capo Sile a
Caronno Pertusella rimarrà a disposi-
zione ai numeri telefonici 02.9655621 o
338.1703348. È possibile anche inviare
una e-mail a settoregiovanile@caron-
nese.it.

FABRIZIO VOLONTÈ
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Il 2011 del Pattinaggio Caronno?
Un grande successo

A STAGIONE DEL G.S.D. PATTI-
NAGGIO CARONNO PER-
TUSELLA si sta concludendo

con grandi successi, l’ultima in ordine
cronologico la finale dei circuiti che si
terrà a Forlì alla fine di ottobre con la
presenza nella rappresentativa Nord-
Ovest di due atlete. 

Gli atleti caronnesi hanno partecipato
dopo la loro qualificazione a tutti i
campionati italiani di categoria, a Li-
gnano Sabbiadoro hanno disputato gli
Indoor a Senigallia (AN) su pista e a
San Benedetto del Tronto quelli su stra-
da ottenendo lusinghieri risultati, tra i
quali spicca la partecipazione alla fina-
le dell’Americana a squadre di Ales-
sandra Franco, Francesca Patruno, Sa-
ra Volontè e Serena Volontè, piazzatasi
quest’ultima al quinto posto su 28
team partecipanti. Ottimi anche i piaz-
zamenti nelle diverse gare individuali:
sesto posto nella 5.000 mt in linea per
Alessandra Franco e ottava piazza per
Sara Volontè nella gara a cronometro e
poi ancora il decimo posto di Serena
Volontè come anche gli onorevoli piaz-

zamenti di Francesca Patruno; tutto
questo senza contare i campioni pro-
vinciali e i podi regionali conquistati
nel 2011. 

Dopo l’attività agonistica citiamo con
orgoglio la numerosa pattuglia dei ra-
gazzi del corso di avviamento al patti-
naggio (una quarantina) che con impe-
gno ha sempre seguito le lezioni di Cri-
stina Mosca e del suo vice allenatore
Mattia Pigozzi. Il corso, che ha una sto-
ria trentennale, è cosi conosciuto che
attira anche i ragazzi delle zone limi-
trofe. Già in questa stagione tre nuovi
piccoli atleti si sono aggiunti alla pattu-
glia degli agonisti e si spera che la ten-
denza continui anche in futuro. 

Ancora grandi successi per tutte le
manifestazioni del gruppo tenutesi nel
corso di questa stagione: dalla presen-
za attiva degli atleti all’iniziativa ”Pat-
tinare sotto le stelle” organizzata dalla
società Via Libera nell’ambito di Ca-
ronno estate e promossa dall’Ammini-
strazione comunale alla presenza di
quattro atlete con i clown di corsia di
Milano per promuovere l’iniziativa

dell’A.D.M.O (associazione donatori
midollo osseo) davanti alla stazione
centrale di Milano. E ancora dalla chiu-
sura del corso di avviamento con
la partecipazione di oltre 100 piccoli
atleti delle società lombarde al parco di
via Avogadro l’8 di maggio 2011 fino al
prossimo evento che è previsto per fi-
ne novembre alla palestra di via Capo
Sile per ringraziare tutti dell’impegno
profuso nel corso della stagione appe-
na conclusa. 

Per qualsiasi informazione visitate il
sito www.pattinaggiocaronno.org. Da
non perdere!!

FABRIZIO VOLONTÈ
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Oratorio e sport
O SCORSO 26 settembre, l’Asso-
ciazione Sportiva Dilettantisti-
ca O.S.G.B. di Caronno Pertu-

sella è diventata maggiorenne: infatti è
dal 1993 che l’oratorio di Caronno an-
novera anche l’attività sportiva tra le
sue proposte educative. Da allora sono
stati molti i cambiamenti, il principale
quello, con l’avvento della Comunità
Pastorale, di svolgere l’attività sui
campi di entrambi gli oratori cittadini. 

Quella che è da poco iniziata è l’enne-
sima stagione da record, con ben tredi-
ci squadre di calcio a sette giocatori e
una squadra di basket iscritte nei cam-
pionati del CSI (Centro Sportivo Italia-
no) di Varese e Monza. Arricchiscono
la proposta sportiva anche una scuola
calcio per i bambini nati nel 2005 e due
squadre di pallavolo femminile. 

La stagione sportiva 2011/12 conti-

nua sull’onda dell’entusiasmo della
passata, dove sono stati raggiunti ri-
sultati di tutto rispetto: campioni pro-
vinciali della categoria Juniores di cal-
cio, vicecampioni provinciali della ca-
tegoria Top Junior e accesso alla fase fi-
nale provinciale della squadra della ca-
tegoria Under 14 di calcio: questi sono
solo alcuni dei riconoscimenti ottenuti
la scorsa annata. 

Nel mese di settembre è invece arri-
vata la piacevole notizia della promo-
zione nella serie A del basket del CSI
varesino della nostra squadra della ca-
tegoria Open. Come ogni anno sono
numerosi gli atleti, di ogni età, che ogni
fine settimana giocheranno, si diverti-
ranno e cresceranno nei campi degli
oratori che, come i nostri, ritengono
fondamentale arricchire la propria
proposta educativa con lo sport. 

“I valori dello sport non sono auto-
maticamente assicurati. Come tutte le
cose umane, hanno bisogno di essere
purificati, di essere protetti” (Giovanni
Paolo II). Tutto questo è possibile solo
ed esclusivamente, grazie al lavoro, al-
le energie, alla passione e alla compe-
tenza di una cinquantina tra dirigenti e
allenatori che gratuitamente si metto-
no al servizio di questo fantastico pro-
getto.

FABRIZIO VOLONTÈ
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Caronno protagonista
ai mondiali di Tchoukball

AVVENTURA dei ragazzi caronnesi
del Tchoukball è iniziata con le
selezioni per la nazionale alle

quali hanno partecipato più per diletto
che per convinzione, visto il folto numero
di partecipanti. Poi, quando meno se lo sa-
rebbero aspettati ecco arrivare le convoca-
zioni; due dei nostri atleti vestiranno la
magica maglia azzurra!!!!! È STATO bello
vedere i compagni di club congratularsi
con Sara e Massimo per la meta raggiunta:
ebbene sì perché Sara Pizzi è stata convo-
cata nella nazionale femminile under 18 e
Massimo Muraro è diventato atleta nel-
l’under 15 maschile. 

Dopo estenuanti ritiri e allenamenti di
preparazione finalmente è arrivata la par-
tenza per l’Austria, dove si è svolto il mon-
diale juniores di Tchoukball. Oltre all’Ita-
lia, hanno partecipato squadre fortissime
del calibro di Brasile, Taiwan, Singapore,
Emirati Arabi, Svizzera, Inghilterra, Ger-
mania e naturalmente l’Austria, paese or-
ganizzatore. Emozionante è stata la ceri-

monia di apertura, con tutte le nazionali
che insieme hanno creato uno stupendo
gioco di colori e poi, pronti via, sono ini-
ziate le partite con tanto divertimento per
i ragazzi in campo e per gli oltre 50 tifosi,
organizzati e appassionati, al seguito dei
ragazzi che hanno indossato la maglietta
azzurra con la scritta in inglese “eating,
drinking and Italy supporting” (mangio,
bevo e tifo Italia). La sera tutte le squadre
si sono sempre ritrovate per la cena e sono
nate nuove amicizie. I tre giorni sono vola-
ti tra partite, scherzi e divertimento e alla
fine il tabellone dei risultati delle nostre
nazionali è stato il seguente: oro under 18
maschile, argento under 18 femminile, oro
under 15 femminile, bronzo under 15 ma-
schile, quinto posto under 12 maschile.

La trasferta si è conclusa con la visita uf-
ficiale a Palazzo Metternich dall’Amba-
sciatore d’Italia a Vienna Eugenio D’Auria
che ha accolto l’intera delegazione ap-
plaudendone i risultati ottenuti sul cam-
po. Ai nostri ragazzi sono rimasti, oltre al-

le medaglie e al ricordo indelebile di que-
sta meravigliosa esperienza, una schiera
di nuovi amici internazionali. 

La società di Tchoukball di Caronno Per-
tusella invita tutte le ragazze e tutti i ra-
gazzi che fossero interessati a scoprire
questo nuovo sport a venire a trovarci il
lunedì, il mercoledì e il venerdì alla pale-
stra Ignoto Militi dalle 18.30 alle 20. Per
informazioni contattare Simone, tel. 339.
1893706 - Roberto tel. 333.2740596.

FABRIZIO VOLONTÈ
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All’Himalaya è iniziata 
la nuova stagione sportiva

NA NUOVA STELLA brilla, da quasi un anno, nel pano-
rama sportivo caronnese: si tratta dell’A.S.D. Hi-
malaya - Centro Studi Arti Orientali, affiliata alla

F.I.A.M. (Federazione Italiana Arti Marziali). Nata come
emanazione del già noto Fujiyama Karate Club, questa gio-
vane Associazione Sportiva è riuscita, in breve tempo, a ri-
tagliarsi una propria autonomia e a conquistare il favore di
un discreto numero di Praticanti, quasi tutti giovanissimi,
che, ogni martedì pomeriggio, calcano il tatami del Club
caronnese. La Direzione tecnica è stata affidata all’Istruttri-
ce Maria Romano, volto noto anche al Fujiyama per il suo
impegno con i Praticanti più piccoli. 

La scelta di collocare il Corso (monosettimanale) in una
fascia oraria pomeridiana, ha fatto sì che molti bambini po-

tessero coronare il loro sogno di indossare il “Karategi” e
cimentarsi in una Disciplina molto affascinante e coinvol-
gente, oltre che istruttiva e molto importante nel processo
di crescita e formazione psico-fisica dei Praticanti. 

Nell’ultimo periodo, anche alcune mamme hanno pensa-
to di dedicarsi un po’ del proprio tempo: anziché stare se-
dute ad attendere la fine dell’allenamento dei figli, hanno
deciso di partecipare attivamente alle lezioni, iscrivendosi
al Corso di Karate; un’ottima occasione per tenersi in for-
ma, praticando un’attività sana, ed imparare i rudimenti di
un’Arte che è nata anche con lo scopo di addestrare ad una
forma di difesa personale. 

Le lezioni si tengono presso la palestra comunale di via
Capo Sile (sovrastante la piscina), ogni martedì, con i se-
guenti orari: dalle 17.00 alle 18.00: Principianti dalle 18.00
alle 19.00: Cinture colorate. È possibile partecipare a due le-
zioni di prova, gratuite e senza impegno: basta presentarsi
all’Insegnante negli orari di lezione. Per qualsiasi informa-
zione: tel. 338.2198485 - email: asd.himalaya@gmail.com.

FABRIZIO VOLONTÈ
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P A S S A G G I O  
DEL TESTIMONE AL C.S.S.

UOVO SEGRETARIO e
nuovo Consiglio
Direttivo per il

C.S.S., il Coordinamento
delle Società Sportive di
Caronno Pertusella.

Nel corso dell’assemblea,
tenutasi presso la sala ri-
unioni “Franco Colombo”
del Palasport di viale Euro-
pa il giorno 10 ottobre, è
stata approvata all’unani-
mità l’elezione alla carica di
Segretario di Alessandro
Conte, rappresentante del-
l’Associazione Aikido Bui-
kukan.

Succede a Giovanni Sala-
fia (Fujiyama Karate Club),
che ha retto la carica negli
ultimi cinque anni.

Nella stessa serata è stato
anche nominato il nuovo
Consiglio Direttivo del
C.S.S.; sono risultati eletti
i Signori: Bruno Mosca
(GSD Pattinaggio - ricon-
fermato), Marco Radaelli

(Federcacciatori - riconfer-
mato), Vincenzo Mangone
(U.S. Caronnese - ricon-
fermato), Piergiorgio Ven-
tura (ASD Basket), Vincen-
zo Pucarelli (ASD Volley). 

Il Segretario uscente, co-
me previsto dallo Statu-
to, affiancherà il neo eletto
per un anno. Al neo Segre-
tario e a tutto il Consiglio
Direttivo vadano i migliori
auguri per un proficuo e
sereno lavoro a favore e a
tutela dello Sport, inteso in
ogni sua manifestazione.

Per info:
csscaronno@gmail.com

FABRIZIO VOLONTÈ
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C’è posta per noi

Diamo più attenzione al monumento
agli invalidi sul lavoro

entile Amministrazione,
nel mese di giugno ho ricevuto,
nella casella della posta, la guida

“Caronno Pertusella, il Nostro Comune”
che, in modo sintetico, illustrava il nostro
territorio.

Con grande stupore ed amarezza a pagi-
na 21 ho trovato la foto del monumento
posto alla rotonda di via Bergamo, all’in-
gresso del nostro paese. Monumento for-
temente voluto dall’Associazione Nazio-
nale Mutilati ed Invalidi sul Lavoro (AN-
MIL) per non dimenticare le numerose
vittime dell’ignoranza umana in materia
di sicurezza sul lavoro.

Come prima analisi, tale foto è stata
scattata in un modo (forse ritenuto “arti-
stico” dal fotografo) che non rende giu-
stizia al monumento, in quanto non per-
mette di vederlo in modo chiaro così da
coglierne i dettagli con i molti richiami
che da esso vengono trasmessi: l’ingra-
naggio che insidia l’uomo, che sta a sot-
tolineare i numerosi pericoli presenti nei

luoghi di lavoro; l’uomo che è senza le
necessarie protezioni, che evidenzia la
sufficienza con cui troppo spesso vengo-
no valutati i rischi; la sproporzione tra
l’ingranaggio e l’uomo, che richiama la
forte difficoltà dell’uomo nel difendersi
se lasciato da solo.

In secondo luogo, avrei preferito una
maggiore attenzione nei riguardi della fo-
to in questione: invece della semplice e
fredda dicitura: “Monumento agli Invali-
di sul Lavoro” sarebbe stato sicuramente
più rispettoso iniziare con il corretto no-
me dell’opera (Sacrificio del Lavoro) e so-
prattutto aggiungere una dettagliata spie-
gazione dei significati appena citati che
essa trasmette.

Tutto questo avrebbe certamente reso
maggiore giustizia al valore sociale dell’o-
pera, nonché agli sforzi per realizzarla da
parte dell’Amministrazione e dell’AN-
MIL nel 2005.

Distinti saluti
LODOVICO PESCARA

G



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

E-mail: gabetti.caronnopertusella@gmail.com

www.gabetti.it

FRANCHISING AGENCY

CARONNO P.LLA: IN ELEGANTE CONTESTO DI NUOVA COSTRUZIONE
PROPONIAMO ULTIME SPLENDIDE VILLE A SCHIERA COMPOSTE DA TRE
LOCALI E DOPPI SERVIZI CON CUCINA ABITABILE, COMPLETE DI TA-
VERNA E BOX DOPPIO, OLTRE A BALCONI E GIARDINO PRIVATO.
FINITURE INTERNE PERSONALIZZABILI!!! RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
- CLASSE ENERGETICA B. IMPERDIBILI!!!!!

CESATE: zona tranquilla proponiamo
bilocale di 55 mq. circa con ottima di-
sposizione interna composto da ingres-
so, soggiorno con cucina a vista, camera
matrimoniale e servizio, oltre a due ampi
balconi completo di box e cantina. Ben
tenuto - finiture totalmente in parquet!!!!
Euro 150.000

CARONNO P.LLA: posizione centralissi-
ma in tranquillo contesto proponiamo
interessante soluzione di 78 mq. com-
posta da ingresso, soggiorno, cucina
abitabile, camera e servizio, oltre a ripostiglio
e solaio di proprietà. Ristrutturato
completamente, sanitari sospesi e vasca
idromassaggio. IMPERDIBILE!!!

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

CARONNO P.LLA: zona residenziale, al-
l’ultimo piano luminoso appartamento
dalle finiture ricercate, 65 mq. circa ben
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 CON-
TESTO DI SOLE 6 FAMIGLIE, RAFFINATO APPARTAMENTO 100 MQ. CIRCA,
COMPOSTO DA INGRESSO, AMPIO SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, DUE
CAMERE E DOPPI SERVIZI, OLTRE A DUE GRANDI TERRAZZI E BOX AM-
PIO. ARIA CONDIZIONATA - ANTIFURTO - FINITURE TOTALMENTE IN PAR-
QUET ED ALTRI ELEMENTI DI EXTRA CAPITOLATO!!! DA NON PERDERE!!

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 totalmente
rifinito in parquet!!!

CARONNO P.LLA: zona centrale, in
piccola e ordinata corte vendesi intera
porzione di casa indipendente compo-
sta da due appartamenti di mq. 100 ca-
dauna completa di due box. 
OTTIMA SOLUZIONE!!! 
PREZZO INTERESSANTE!!!

CESATE: zona centrale comoda con le
FNM, vendesi recente e luminoso attico
di mq. 145 circa in piccola ed elegante
palazzina, composto da tre locali e doppi
servizi oltre a terrazzi, completo di box
doppio, cantina e posto auto. FINITURE
EXTRA CAPITOLATO!!!

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!!!!

CESATE: zona comoda con le FNM
proponiamo splendido appartamento di
mq. 117 circa composto da ingresso,
ampio soggiorno, cucina abitabile, due
camere e doppi servizi. Completano la
proprietà box doppio e cantina.
MERITA VISIONE!!!

CARONNO P.LLA: a due passi dal centro,
panoramico appartamento al quarto ed
ultimo piano servito da ascensore, composto
da tre locali e servizio con cucina abitabile,
due balconi e cantina. Ampi Spazi!
OCCASIONE!!!!


