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Sindaco

Auguro a tutti di ritrovare
il coraggio di sorridere

BUONE FESTE e felice anno
nuovo”: un augurio sempli-
ce, classico, bello. 

Un augurio che necessita di essere
pronunciato con un bel sorriso: un
sorriso che purtroppo, oggi, richiede
coraggio da parte di molti.

I problemi nazionali, la crisi econo-
mica, sociale e politica che stanno in-
vestendo il nostro territorio si fanno
vedere e sentire. L’amara situazione
in cui si trovano le famiglie dell’IMS,
alle quali mi sento ancora una volta in
dovere di esprimere la nostra piena
solidarietà, non è purtroppo estranea
a molte altre realtà e a molti altri citta-
dini che si trovano a fare i conti con
l’instabilità del mercato del lavoro.

L’augurio che a nome dell’Ammini-
strazione Comunale e mio personale
desidero fare a tutti è proprio quello
di riuscire a ritrovare in questi giorni
di festa quella forza e quel coraggio
che servono per sorridere.

Per questo desidero ringraziare tutte
quelle associazioni presenti sul terri-
torio e tutti i privati che con il loro sor-
riso e con il loro contributo, giorno per
giorno, cercano di costruire una Ca-
ronno Pertusella più unita e solidale, a
discapito dell’egoismo, dell’intolle-
ranza verso chi è diverso da noi e del-
l’istinto a chiudersi in se stessi: cose
che rendono la crisi soltanto più grave
da sopportare.

Un augurio, quindi, a tutti i dipen-

denti comunali per la professionalità
con cui si mettono al servizio dei citta-
dini, alla Caritas che con le sue inizia-
tive assiste tante persone in difficoltà,
all’ANPI che ci ricorda sempre di te-
nere vivo lo spirito della nostra Costi-
tuzione, alla Protezione Civile e agli
Alpini che sono sempre presenti, al
circolo Eugenio Peri sempre in prima
fila per la cultura e il sociale, alle ami-
che di “Insieme donna” e agli amici di
Aquaedotte, per la cultura dell’inte-
grazione che diffondono con le “feste
dei popoli”, a tutte le Associazioni
Culturali e Sportive che tanto fanno
per il nostro paese e per i nostri ragaz-
zi, a tutte le associazioni sindacali che
non lasciano soli i lavoratori.

Tanti auguri, infine, a quei giovani
che mi hanno fatto riflettere con una

poesia di autore anonimo, ispirata ad
una scritta graffita sul muro di Berli-
no. La dedico volentieri a tutti i Ca-
ronnesi che dovranno passare le feste
lontani dai propri cari, magari in un
altro paese, e ai rifugiati politici che la
nostra città sta accogliendo.

Buone feste e felice anno nuovo!
LORIS BONFANTI

Sindaco di Caronno Pertusella

“

A proposito delle luminarie natalizie…
ABBIAMO SPENTO LE LUCI di Natale per tenere acce-
sa la speranza di chi ha più bisogno».

Con queste parole, il Sindaco Loris Bonfanti ha
risposto, durante il Consiglio Comunale del 20 dicem-
bre scorso, al Consigliere Daniela Restelli (Lega Nord -
Il Domani Oggi) che durante il dibattito sul punto all’or-
dine del giorno relativo all’approvazione del Bilancio di
Previsione 2012,  aveva criticato il fatto che quest’anno a
Caronno Pertusella non fossero state installate le lumi-

narie natalizie.
«Nel momento in cui - ha proseguito il Sindaco -, a

fronte di un pesantissimo taglio dei trasferimenti statali
per il 2012 (circa 1.000.000 di euro in meno) ci vediamo
costretti a chiedere sacrifici ai cittadini di Caronno Per-
tusella e a ridurre all’osso le spese del Comune ci è sem-
brato opportuno dirottare i circa 15/18.000 euro richiesti
per le luminarie al Fondo di Sostegno alle famiglie in cri-
si, piuttosto che ad altro progetto di solidarietà sociale».

«

Il tuo Cristo è ebreo
e la tua democrazia è greca.

La tua scrittura è latina
e i tuoi numeri sono arabi.

La tua auto è giapponese
e il tuo caffè è brasiliano.

Il tuo orologio è svizzero
e il tuo walkman è coreano.

La tua pizza è italiana
e la tua camicia hawaiana.

Le tue vacanze sono turche,
tunisine o marocchine.

Cittadino del mondo,
non rimproverare al tuo vicino
di essere straniero.
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Assessorato al Bilancio

LLA FINE DEL MESE di dicembre
porteremo all’approvazione del
Consiglio Comunale il bilancio di

previsione per il 2012.
Il documento del bilancio al momento

della scrittura di quest’articolo non è an-
cora definitivo, ma in avanzato stato di
elaborazione, comunque, alcuni dati certi
mi portano a fare alcune considerazioni.

La più importante, ineludibile, riguar-
da la minore capacità di spesa per il Co-
mune, che nel 2012, per l’effetto congiun-
to dei mancati trasferimenti statali e l’i-
nasprimento del patto di stabilità, incide-
rà nel bilancio per un milione di euro.

Un milione di euro è circa il 10% della
spesa corrente, somma che non è possibi-
le recuperare solo tramite economia di
spesa, ma richiede interventi drastici sul
versante delle entrate.

Negli ultimi anni i Comuni si sono tro-
vati spesso nella situazione di dover ta-
gliare, ma il “grasso” è stato tolto da tem-
po e ulteriori tagli incideranno nella car-
ne viva, cioè nei servizi ai cittadini, se
non si troveranno le risorse.

Del resto l’Associazione Nazionale dei
Comuni d’Italia in tutte le sue rappresen-
tanze politiche ha criticato più volte le
manovre economiche del governo Berlu-
sconi, il quale, prima di tagliare i trasferi-
menti, ha sbloccato l’addizionale IRPEF
comunale, indicando ai Comuni dove
prendere le risorse necessarie a compen-
sare i tagli, lasciando in tal modo ai Co-
muni il semplice ruolo di esattori.

Un elemento importante, che l’Ammi-
nistrazione Comunale vuole perseguire
procedendo alla stesura del bilancio, è
quello di inserire elementi di equità e di

difesa dei più deboli.
Il 1° dicembre è stato discusso in Consi-

glio Comunale  il regolamento che isti-
tuisce il Consiglio Tributario, preludio al-
l’avvio di una convinta azione di contra-
sto all’evasione fiscale e contributiva, tra-
mite l’Agenzia delle Entrate azioni di
partecipazione, accertamento, gestione
congiunta delle informazioni. 

I Consigli tributari sono regolati da una
vecchia legge risalente al marzo del 1945,
che è rimasta inapplicata per tanti anni a
causa di provvedimenti attuativi mai
emanati. Il punto di riferimento giuridi-
co è quindi individuato dal TUEL (d.lg
267 del 2000) che dà facoltà ai Comuni di
organizzare e regolamentare i Consigli
Tributari e il loro funzionamento.

La manovra di assestamento finanzia-
rio di agosto rafforza ulteriormente i po-
teri di intervento dei Consigli Tributari;
questi operano quali soggetti di riferi-
mento per gli scambi con l’Agenzia delle
Entrate riguardanti sia l’acquisizione di
informazioni rilevanti ai fini fiscali, sia
per l’invio delle segnalazioni comunali
utili per l’accertamento.

Ai Comuni che istituiranno i Consigli
Tributari entro il 31/12/2011 saranno ri-
conosciuti dallo Stato il 100% delle som-
me recuperate per i primi 3 anni e il 50%
per il quarto anno.

Nel bilancio 2012 figureranno cifre mol-
to basse nel capitolo della lotta all’evasio-
ne in quanto i tempi di accertamento, di
recupero e di trasferimento delle somme
al Comune sono piuttosto lunghi, ma ci
attendiamo importanti risultati in futuro.

I controlli fiscali riguarderanno i se-
guenti ambiti:

Commercio e professioni - soggetti che
esercitano un’attività economica senza
partita IVA o che si qualificano come enti
no profit svolgendo attività lucrative.

Urbanistica e territorio - contribuenti
che hanno venduto aree edificabili senza
dichiararne i proventi o che hanno parte-
cipato ad abusivismo edilizio.

Proprietà edilizie e patrimonio immo-
biliare - proprietari che non dichiarano
seconde o terze case o che affittano senza
registrare i contratti, oppure omissioni di
ICI e TARSU.

Residenze fittizie all’estero - soggetti
che dichiarano la residenza all’estero ma

di fatto mantengono i loro interessi eco-
nomici in loco.

Disponibilità di beni indicativi di ca-
pacità economica - contribuenti che pos-
siedono una quantità di beni rilevante  in
assenza di redditi dichiarati.

Questa scelta fortemente voluta dal-
l’Amministrazione Comunale non è la
sola che va nella direzione del contrasto
all’evasione.

Da metà novembre 2011 è in corso un’a-
zione ispettiva su un campione di attività
produttive insediate sul territorio per ve-
rificare se esistono fenomeni di evasione
della tassa TARSU.

Dai dati, che avremo a breve, decidere-
mo nei prossimi mesi se estendere l’ac-
certamento.

Non è nostra intenzione instaurare uno
“stato di polizia”, ma inserire elementi di
equità e giustizia.

Viviamo momenti difficili, è ora di dire
basta ai furbi sempre pronti a scaricare
sugli altri il peso del finanziamento dei
servizi pubblici.

Noi lo faremo in modo convinto; nel li-
mite delle nostre competenze, mettere-
mo in campo ogni risorsa disponibile
sfruttando tutti i campi d’azione.

Per ultimo voglio essere chiaro su un
punto: in tempi così difficili nulla deve
essere tolto nel campo dei servizi sociali
e assistenziali.

Auguro a tutti di trascorrere un sereno
Natale e un felice anno nuovo; esprimo
poi un augurio particolare ai lavoratori
della IMS e ai loro familiari che da due
mesi stanno presidiando i cancelli dello
stabilimento per ribadire il loro diritto al
lavoro e alla loro dignità.

A loro e a quanti si trovano senza un
impiego auguro una soluzione lavorati-
va con il nuovo anno.

MARCO GIUDICI
Assessore al Bilancio, Tributi,

Attività economiche produttive
e Tempo libero

Prima di tutto 
l’equità

A



Assessorato all’Ecologia
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Differenziamo bene a vantaggio di tutti

NA DELLE PRIORITÀ di questa
Amministrazione è sicuramen-
te il miglioramento dell’effi-

cienza del sistema di raccolta dei rifiuti
con conseguente tendenziale aumento
della percentuale e della qualità di dif-
ferenziata. Nel periodo gennaio/luglio
2011 sono stati raccolti, con il servizio
porta a porta, 4.109 tonnellate di rifiuti;
di questi 1.122 tonnellate (pari al 27%)
sono rifiuti solidi urbani non differen-
ziati destinati allo smaltimento; il
quantitativo restante, circa il 73%, è il
risultato derivante dalla raccolta diffe-
renziata. 

Per il raggiungimento di questo
obiettivo sono stati importanti gli sfor-
zi di tutti i cittadini che negli anni han-
no capito l’importanza della raccolta
differenziata e si sono sempre più im-
pegnati per migliorarla. 

Resta però un aspetto importante da
chiarire: non basta differenziare, è im-
portante differenziare bene!

Il rifiuto deve essere il più possibile
“puro” e conforme alle indicazioni di
raccolta prescritte dal Comune, per
evitare che una volta giunto agli im-
pianti finali di recupero venga respinto
ed avviato allo smaltimento con un ag-
gravio dei costi per il Comune stesso:
quindi un danno economico oltre che
ambientale.

Usiamo bene il Centro Raccolta Ri-
fiuti

I rifiuti che non sono raccolti “porta a
porta” devono essere conferiti presso il
Centro Raccolta Rifiuti di via Asiago.

I rifiuti ingombranti prima del loro
conferimento al Centro Raccolta Rifiu-
ti devono essere ridotti, ove possibile,
nelle loro dimensioni.

Qualora l’utente fosse impossibilitato

al trasporto del rifiuto, ricordiamo che
è possibile richiedere il ritiro al domici-
lio da concordare con l’Ufficio Affari
Istituzionali - Tel. 02.96512223. L’acces-
so al Centro Raccolta è gratuito ed è ri-
servato agli iscritti al servizio della rac-
colta rifiuti del Comune di Caronno
Pertusella, l’iscrizione può essere fatta
dagli utenti presso l’Ufficio Tributi in
piazza Pertini. Al Centro Raccolta si
accede utilizzando una tessera magne-
tica che viene rilasciata, negli orari di
ricevimento, dall’Ufficio Affari Istitu-
zionali - piazza A. Moro 1.

Invitiamo tutti i cittadini ad utilizzare
al meglio i servizi del Centro Raccolta,
evitando l’abbandono di rifiuti sul
territorio comunale. Oltre ad essere un
malcostume sanzionabile, ricordiamo
a tutti che il loro recupero e smaltimen-
to rappresenta per il Comune un costo
molto oneroso che ricade sulla colletti-
vità. Oltre tutto, in caso di abbandono
di rifiuti speciali, si possono provocare
danni anche gravi all’ambiente.

Così si migliora la raccolta diffe-
renziata

Al fine di migliorare la percentuale e
la qualità di raccolta differenziata ab-
biamo voluto fornire a tutti i cittadini
consigli e informazioni precise sull’in-
tero servizio di igiene urbana attraver-
so il calendario 2012 e nell’inserto, al-
legati a questo numero del periodico
comunale. Nei prossimi mesi le stesse
informazioni verranno tradotte nelle
lingue straniere più importanti e più
presenti nel nostro territorio per dare
modo a tutti di procedere in modo cor-
retto senza fraintendimenti dovuti a
problemi di comprensione. Ricordia-
mo che i rifiuti non correttamente sud-
divisi non sono ritirati dagli operatori

incaricati alla raccolta: sui sacchi non
ritirati gli operatori incollano un’eti-
chetta gialla, che indica il motivo del
mancato ritiro. In questo caso sarà cura
dei vari utenti provvedere al giusto
conferimento e a ricollocare il rifiuto
sulla strada solo nel passaggio succes-
sivo previsto per la raccolta della fra-
zione interessata.

In caso di episodi ricorrenti di errato
conferimento o mancata gestione di un
sacco etichettato non ritirato è prevista
una sanzione amministrativa. 

È importante ricordare, inoltre, che
non è consentito utilizzare i normali
sacchetti della spesa per rifiuti non dif-
ferenziati, che devono essere conferiti
in un unico sacco grigio trasparente.
Questa soluzione non solo limita l’im-
patto visivo negativo che può derivare
dai diversi sacchetti posizionati a lato
strada, ma consente agli operatori di ve-
rificare che trattasi di rifiuti non ricicla-
bili, e per tale ragione è inoltre tassativa-
mente vietato l’utilizzo di sacchi neri. 

e a proposito dei sacchi…
Stante la ben nota situazione econo-

mica in cui versa il nostro Paese e a
causa dei continui, pesanti tagli ai tra-
sferimenti statali, l’Amministrazione
Comunale si vede costretta a ridurre la
quantità dei sacchi che verranno distri-
buiti gratuitamente agli utenti nel
prossimo mese di gennaio. 

Una riduzione che però deve essere
ricondotta ad una migliore e più eco-
nomica raccolta differenziata ed al co-
stante obiettivo, da parte di tutti, di
perseguire una diminuzione della pro-
duzione dei rifiuti intesa come percor-
so per il miglioramento ambientale ed
economico. Confidiamo nella massima
collaborazione dei cittadini e nella sen-
sibilità fino ad oggi mostrata su questi
temi.

Concludo augurando a tutti Voi un
felice 2012.

MORENA BARLETTA
Vicesindaco  e Assessore ai Lavori

pubblici e Ambiente

Un obiettivo comune:
rifiutare i rifiuti

U

SCRIVETE AL GIORNALE
Coloro che, privati cittadini, gruppi consiliari, associazioni, volessero pubblicare un arti-
colo sul prossimo numero del periodico comunale, dovranno farlo pervenire alla segrete-
ria di redazione Signora ELISABETTA PERATELLO presso l’Ufficio Comunicazione in
piazza Aldo Moro 1 o scrivendo a elisabetta.peratello@comune.caronnopertusella.va.it en-
tro il 10 febbraio 2012.
La redazione si riserva di ridurre articoli o lettere in rapporto allo spazio disponibile.



PUNTO PRELIEVO DATA TIPO PARAMETRO PARAMETRO CERT. ANALISI N°
(eventuali note) PRELIEVO PRELIEVO NON CONFORME CONFORME

Scuola elementare 02/11/2011 routine - escherichia coli ASSENTI 877/2011
Corso della Vittoria batteri coliformi a 37° ASSENTI

enterococchi ASSENTI
nitrati 19,3 mg/l

Erogatore parco 08/11/2011 routine - escherichia coli ASSENTI 856/2011
Salvo D’Acquisto batteri coliformi a 37° ASSENTI

enterococchi ASSENTI
nitrati 17,1 mg/l

Bar Via Dante 14/11/2011 verifica - escherichia coli ASSENTI 692/2011
batteri coliformi a 37° ASSENTI

enterococchi ASSENTI
nitrati 17,4 mg/l

Erogatore parco 22/11/2011 routine - escherichia coli ASSENTI 709/2011
Via Ariosto batteri coliformi a 37° ASSENTI

enterococchi ASSENTI
nitrati 17,0 mg/l

Scuola Elementare 28/11/2011 routine - escherichia coli ASSENTI 712/2011
Via Ariosto batteri coliformi a 37° ASSENTI

enterococchi ASSENTI
nitrati 17,3 mg/l

Pensile 28/11/2011 routine - escherichia coli ASSENTI 715/2011
Via II Giugno batteri coliformi a 37° ASSENTI

enterococchi ASSENTI
nitrati 17,3 mg/l

Assessorato all’Ecologia
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ELL’OTTICA DI EDUCARE le nuove
generazioni al riuso di oggetti
propri usati ma ancora in buone

condizioni, l’Assessorato all’Ambiente e
all’Ecologia propone un “mercatino” del
giocattolo usato.

Denominato “Ri… Giocando”, si terrà
il giorno 8 gennaio 2012, dalle ore 10.30
alle 18.00 presso la palestra della scuola
S. Alessandro e coinvolgerà  i bambini di
tutte le Scuole Materne e le Scuole Pri-
marie del Comune.

L’iniziativa si colloca in un progetto
più ampio finalizzato alla RIDUZIONE
DEI RIFIUTI per la salvaguardia del-
l’ambiente e si basa sul principio dello
scambio di un bene, che aiuterà i bambi-
ni, in modo divertente, a capire che la lo-
gica del possesso risulta marginale ri-
spetto al valore della solidarietà.

Ri… giocando sarà quindi un’occasio-
ne di incontro tra i bambini e tra le fami-
glie, di divertimento, ma anche un im-
portante momento educativo, rappre-

sentando una prima azione concreta
verso la Riduzione dei rifiuti, obiettivo
che l’Amministrazione Comunale, in li-
nea con le politiche comunitarie, vuole
perseguire in tema di gestione dei rifiuti.

All’interno del mercatino verranno al-
lestiti diversi stand:
- “Ecoscuola” - nel quale sarà proiettata

in continuo una presentazione sulle buo-
ne pratiche per la riduzione dei rifiuti;
- “Ecobook” - libreria di libri usati per

bambini messi a disposizione della bi-
blioteca;
- “Ecoarte” - punto d’arte in cui ver-

ranno dimostrate  tecniche di arte e im-
magine sul tema del riuso;
- “Ecolab” - laboratorio di realizzazio-

ne di “pigotte”, le famose bambole di
pezza.

Sarà inoltre presente una “Ecobanca”
che consegnerà ai bambini tanti gettoni,
meno uno, quanti sono i giochi conse-
gnati nei punti di ritiro individuati. I gio-
chi donati senza alcun gettone in cam-

bio, diventeranno un regalo per quei
bambini che non hanno la possibilità di
consegnare alcun gioco.

Alle ore 16.00 circa ci sarà la premiazio-
ne, nella quale l’Amministrazione Co-
munale, rilascerà un attestato alla Scuo-
la Riciclona, scelta sulla base dei gettoni
raccolti, e le assegnerà un premio di
€ 200,00; a tutte le altre scuole verrà as-
segnato un premio di partecipazione di
€ 100, da utilizzare per l’acquisto di ma-
teriale didattico.

Credo molto in questa iniziativa e rin-
grazio le Associazioni dei Genitori pre-
senti sul territorio, l’Associazione “Insie-
me Donna”, le Associazioni “Fare Arte”
e “Giocare con l’Arte”, nonché tutto il
settore ecologia, che hanno partecipato
attivamente e assiduamente all’organiz-
zazione di questo evento.

Vi aspetto numerosi !!!
MORENA BARLETTA

Vicesindaco e Assessore
ai Lavori pubblici e Ambiente

“ R i …  g i o c a n d o ” ,  i m p a r o
la solidarietà e aiuto l’ambiente
N

N.B. Per quanto non espressamente indicato nella presente tabella riassuntiva (parametri chimico-fisici-microbiologici, etc.)
non si rilevano variazioni sostanziali (copia dei relativi certificati è depositata presso la sede di Lura Ambiente S.p.a.)

Report analisi acque potabili



Non solo libri
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In Biblioteca per imparare
la fotografia digitale e l’informatica

IMPORTANZA e la necessità di acquisire
sempre più consapevolezza e capaci-
tà di utilizzare i nuovi linguaggi per

comunicare - sempre più tecnologici, multi-
mediali e interattivi - è ben dimostrata nel-
l’interesse che hanno suscitato i corsi di foto-
grafia digitale e di informatica organizzati,
già da alcuni anni, dalla Biblioteca.

Corsi di fotografia
Quest’anno siamo riusciti a proporre due

corsi di fotografia digitale di base: il primo nel maggio scor-
so e il secondo tra ottobre e novembre.

Per una migliore riuscita del corso e per migliorare l’ap-
prendimento, il numero dei partecipanti ottimale sarebbe di
10 persone, ma, per entrambi i turni, abbiamo cercato di sod-
disfare un po’ tutte le richieste, arrivando a 14 iscritti nel pri-
mo e 12 nel secondo. 

Ciononostante rimane sempre qualche escluso, pronto per
il prossimo turno. 

Per le persone interessate a perfezionare abi-
lità e tecniche acquisite con il corso base, stia-
mo invece pensando ad un livello intermedio.

Giovanni Buscema, fotografo e docente del
corso, accompagna i partecipanti nella cono-
scenza degli elementi base del linguaggio fo-
tografico fatto di inquadrature, scelte ottiche,
tempo di esposizione, scelta dei filtri e degli
obiettivi; delle condizioni ottimali per lo scat-
to; delle principali tecniche di trattamento
delle immagini prodotte con la fotocamera

digitale.
Imparare a fare delle belle fotografie... ecco il motivo per

cui ci si iscrive; perché attraverso lo scatto fotografico
riusciamo ad immobilizzare un frammento di spazio e di
tempo, comunichiamo emozioni, raccontiamo luoghi, per-
sone e momenti vissuti; documentiamo mode; testimonia-
mo eventi sociali e momenti personali... 

Corsi di informatica
Un altro importante strumento per “stare al passo con i

tempi” ed essere “connessi” con il mondo è il computer e in
particolare internet. Per permettere a tutti di accedere alle
numerose opportunità offerte dalla rete, da alcuni anni la Bi-
blioteca propone corsi di informatica di base.

Anche per il corso iniziato a metà ottobre l’interesse è stato
grande e, oltre alle 10 persone che stanno frequentando, ce
ne sono già altrettante in attesa del prossimo turno. 

Sotto l’attenta guida di Giorgio Savarino il corso inizia con
una panoramica sulla struttura fisica del computer e delle
sue periferiche; prosegue con l’approfondimento del siste-
ma operativo e delle relative utilità e si conclude con l’argo-
mento sicuramente più atteso, la navigazione in internet. 

Per richiedere informazioni o fare proposte:  
Biblioteca comunale “Giuditta Pellegrini”
Via Capo Sile 77, Caronno Pertusella - tel. 02 9658072
Biblioteca@comune.caronnopertusella.va.it

L’

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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Se pensi a un libro da regalare
22/11/63 
di Stephen King 

N e l  s u o  l i b r o
22/11/63 - data del-
l’uccisione di John
Fitzgerald Kennedy a
Dallas - King immagi-
na che un tranquillo
professore di lettera-

tura scopra, per caso, la possibilità di
viaggiare nel tempo e decide di impedi-
re l’attentato. 

Sarà l’inizio di un incubo...

Avevano spento an-
che la luna 
di Ruta Sepetys

In Avevano spento an-
che la luna la storia ter-
ribile delle deporta-
zioni staliniane viene
vista e descritta dagli
occhi innocenti di una

ragazzina che nell’estate del 1941 viene
prelevata con la mamma e il fratellino
e deportata -  con migliaia di altri li-
tuani - dai sovietici di Stalin, in Siberia
e poi sempre più a nord fino al Polo
Nord. 

Una storia vera, sia nei fatti, che nei
sentimenti; coinvolgente come un dia-
rio; attenta alla ricostruzione storica e
alla verità dei fatti come un reportage. 

Poetico e tragico, dolente e toccante,
un romanzo importante e potente che
racconta una storia unica e sconvolgen-
te, che strappa il respiro e rivela la natu-
ra miracolosa dello spirito umano, ca-
pace di sopravvivere e continuare a lot-
tare anche quando tutto è perso. 

Il mercante di libri
maledetti
di Marcello Simoni

Tre uomini in fuga
alla ricerca di un anti-
co libro. Un tribunale
segreto deciso a farlo
sparire. Un arcano mi-
stero che attende di

essere svelato. Chi riuscirà per primo a
trovare la via d’accesso alla sapienza
degli angeli? 

Un medioevo descritto nelle sue pecu-
liarità senza apparire stereotipato, uno
schema  narrativo incentrato su un av-
vincente enigma che tiene incollato il
lettore alla pagina in trepidante attesa di
veder dipanato il filo dello svolgimento
e che segue senza esagerazioni le linee
guida del principio del verosimile, co-
me ogni buon romanzo storico che si ri-
spetti. Un protagonista geniale (Ignazio
da Toledo) dalle mille risorse e dalle mil-
le qualità… questi sono alcuni degli ele-
menti di questo thriller medioevale.

I pesci non chiudono
gli occhi
di Erri De Luca

Erri De Luca raccon-
ta la storia di un uomo
che cinquant’anni do-
po riguarda il volto, le
mani ed i pensieri di
un bambino di dieci

anni. È la storia di una vacanza ad
Ischia di un ragazzo adolescente e della
scoperta della vita: la lettura dei libri
amati; la madre che gli trasmette sape-
re, dialetto, movenze e racconti della

Napoli sotto le bombe e dentro la fame;
il padre lontano, pieno di libri e di sogni
di lavoro in America e, al centro, l’in-
contro con la “ragazzina del Nord”.

A questi frammenti d’infanzia si alter-
nano i pensieri dell’uomo adulto: lo
scrivere di oggi, il salire su un palco a
strimpellare la chitarra, la morte dei ge-
nitori, la mano di sua madre che si po-
sava tiepida sulla sua fronte…

I materiali del killer
di Gianni Biondillo

Un’audace evasione,
la strage che ne conse-
gue, il caso è delicatis-
simo e l’incarico viene
affidato al commissa-
rio Elena Rinaldi, ro-
mana, che con la sua

squadra si trasferisce a Lodi per le inda-
gini. L’occasione per rivedere e lavorare
nuovamente con il suo ex amante Fer-
raro, ispettore di polizia del commissa-
riato di Quarto Oggiaro. 

Lui dopo la parentesi romana è tornato
a casa nella sua città, nel suo mondo. Sta
lavorando sul caso dello zingaro morto
durante una rapina in una villa dove ha
perso la vita anche il proprietario di ca-
sa, ma quando gli viene ordinato di col-
laborare con Elena non può, e forse non
vuole, rifiutare. Con lei e con i suoi colla-
boratori inizierà una caccia all’uomo su
e giù per l’Italia. Biondillo offre uno spie-
tato ritratto del nostro Paese, scava nelle
pieghe della malavita organizzata al di
qua e al di là del mare, presenta l’ovvie-
tà della cattiveria, ci mette di fronte ai
pregiudizi e alle nostre paure. 

La bibliotecaria consiglia…

A U T O R I  “ C A R O N N E S I ”
Le calze rosa di Salaì
di Pietro C. Marani

Un romanzo costruito su documenti; una
ricostruzione di fatti e personaggi che ruo-
tano intorno a Leonardo Da Vinci: la figu-
ra, i suoi scritti e le sue opere. Una trama
che svela l’intimità dell’artista, fa luce su

un capolavoro perduto e restituisce le personalità dei due al-
lievi prediletti: Francesco Melzi, discepolo devoto e nobile, e
Salaì, allievo scapestrato. 

Per legge superiore 
di Giorgio Fontana

Il ritratto di un magistrato di fron-
te ad un dilemma morale che gli fa
percepire quanto sia inadeguata l’i-
dea di giustizia che coltiva da sem-
pre.

Un romanzo che si colloca al con-
fine tra la riflessione etica ed esistenziale, la denuncia
civile e l’intreccio giudiziario. 
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PARTITO DEMOCRATICO

L NATALE porta sempre un rinnovato
impegno a ripensare e a praticare
quotidianamente le virtù della tolle-

ranza, del dialogo, del rispetto, in parole po-
vere dell’amore verso il prossimo. Una prati-
ca che trova le proprie basi in una città libera
e solidale, capace di ascoltare i più bisognosi
e coloro cui non sono pienamente riconosciu-

ti i diritti al lavoro, alla casa, alla salute. Una cit-
tà vicina alle famiglie, attenta ai bambini, ami-
ca dei suoi anziani, alleata dei suoi giovani. 

Un anno fa dicevamo di sentirci vicini ai no-
stri concittadini che avevano subito le conse-
guenze della crisi economica. Quest’anno la
crisi è peggiorata, anche se speriamo si apra
uno spiraglio. Ribadiamo a tutti la nostra vi-
cinanza. Pensiamo a tutti coloro che non han-
no mezzi sufficienti per vivere dignitosamen-
te. Pensiamo a tanta gente che per sopravvi-
vere va a procurarsi cibo e vestiti presso la
Caritas. Pensiamo a tutti i precari che si riuni-
ranno a tavola senza sapere cosa riserverà lo-
ro il nuovo anno. Pensiamo ai cassintegrati
che fanno miracoli pur di mandare avanti le
loro famiglie e mantenere i propri figli agli
studi. Pensiamo a quegli imprenditori che
tante difficoltà devono superare per manda-
re avanti la propria attività. 

A tutti assicuriamo che le nostre energie sa-
ranno volte a mitigare queste difficoltà. Per-
ché siamo certi che con l’aiuto di tutte le forze
socio-economiche presenti, il nostro Paese è

in grado di  riconquistare il posto che gli com-
pete. Buona volontà e fiducia nei nostri mez-
zi non potranno che produrre quel migliora-
mento da tutti auspicato. 

A nome del Direttivo del Partito Democra-
tico di Caronno Pertusella e Bariola e mio
personale, formulo a tutti i migliori auguri af-
finché si riscoprano e si coltivino sempre più
quei sani valori e principi che sono la base per
una società più equa e più giusta. Periodi di
crisi economica come quello attuale, possono
aiutarci a riscoprire e ad apprezzare senti-
menti come la generosità e l’amicizia, che ul-
timamente forse sono stati troppo trascurati. 

Che allora il 2012 sia davvero l’anno in cui
sentirci ed essere tutti profondamente e sin-
ceramente più disponibili nei confronti degli
altri, in un’ottica di speranza nel futuro. 

Intanto noi del Partito Democratico, cercan-
do di essere un punto di riferimento, formu-
liamo a tutti gli auguri di un sereno Natale e
di un felice 2012.

TULLIA BOSCOLO
PARTITO DEMOCRATICO

I

Non taglino anche la speranza
ESIDERIAMO SOTTOLINEARE fin da subi-
to come gruppo Italia dei Valori tut-
ta la nostra comprensione ai lavora-

tori dell’IMS per la situazione che loro e le ri-
spettive famiglie stanno vivendo ormai da
qualche mese, vicenda che rischia anche a Ca-
ronno Pertusella di non essere un caso isolato
ma, come in tutto il resto del territorio naziona-
le, colpisce numerosissime realtà produttive. 

Nessuno avrebbe mai immaginato che la
disoccupazione potesse raggiungere livelli
così elevati soprattutto tra i giovani che sono
sempre più lontani dal mondo del lavoro. 

Ci auguriamo che questo Natale possa al-
meno offrire un momento di serenità a tutte
quelle persone alle quali la serenità manca
perché il futuro appare sempre più nebuloso
e le notizie di politica nazionale rendono tut-
to più difficile. Ci auguriamo che in un mo-
mento di difficoltà come questo, tutti insie-
me, i cittadini di Caronno Pertusella possano
ritrovare quello spirito di solidarietà, condi-

visione e valori che hanno sempre unito le
persone nei momenti di sofferenza.  

Per quanto riguarda le notizie relative al no-
stro Comune, ci preme comunicare la nostra
soddisfazione per i primi sei mesi di manda-
to elettorale, dove nonostante due, ben due
finanziarie subite, con tagli devastanti, siamo
riusciti comunque a garantire tutti i servizi e
il sostegno alle famiglie bisognose. Questi ri-
sultati sono stati ottenuti anche grazie alle as-
sociazioni presenti sul territorio il cui contri-
buto è ormai fondamentale, e alle quali rivol-
giamo i più sentiti ringraziamenti. 

Ricordiamo a tutti i cittadini che l’impegno
verso una stagione di iniziative e provvedi-
menti condivisi sarà per noi vangelo politico,
solo con la più ampia partecipazione credia-
mo di poter raggiungere i risultati che ci sia-
mo prefissi, a cominciare dalla viabilità nel
trovare, ad esempio, una soluzione definitiva
al transito della via Bainsizza e strade attigue,
sicurezza, verranno prese misure per colpire

atti di vandalismo, raccolta differenziata, pia-
no dell’illuminazione di cui Caronno Pertu-
sella è ancora sprovvisto, le scuole, e tutte
quelle segnalazioni che verranno fatte dai cit-
tadini e che sicuramente verranno esaminate
con cura e attenzione . 

Daremo risposte a tutti i cittadini, organiz-
zando eventi che possano dare vita ad una
cultura sociale e aggregativa. Verranno orga-
nizzate iniziative interessanti e divertenti per
i propri bambini e ad esempio, verrà fatta ri-
nascere la nostra piccola e quanto mai inade-
guata biblioteca civica; un buon proposito
che non è mai stato concretizzato dalle am-
ministrazioni precedenti.
Grazie.  

Buon Natale e felice anno nuovo a tutta la
cittadinanza.

ITALIA DEI VALORI CARONNO PERTUSELLA
Se vuoi seguire Italia dei Valori:

caronnopertusellaidv@gmail.com
Facebook: IdV CaronnoPertusella

Riscoprire i sentimenti

D

ITALIA DEI VALORI CARONNO PERTUSELLA

UNIONE DI CENTROSINISTRA PER CARONNO PERTUSELLA

INALMENTE IL 2011 sta per finire e,
come tutti, anche noi dell’Unio-
ne di Centrosinistra per Caronno

Pertusella ci auguriamo che l’anno vec-
chio porti via con sé tutte le difficoltà del

mondo del lavoro, le crisi economiche e le
guerre, ma anche tutte quelle piccole e
grandi situazioni negative che interessa-
no le nostre famiglie.

Con questo auspicio, rivolgiamo a tutti i

cittadini un caloroso augurio di Buone Fe-
ste e un sereno quanto proficuo Anno
2012.

UNIONE DI CENTROSINISTRA
PER CARONNO PERTUSELLA

F
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LISTA INSIEME PER CARONNO PERTUSELLA E BARIOLA

UESTO NUMERO del periodico co-
munale arriva nelle case poco
prima delle festività natalizie

pertanto cogliamo l’occasione per fare i
nostri migliori auguri di un sereno Na-
tale a tutte le famiglie di Caronno Pertu-
sella e Bariola con l’auspicio che nel nuo-
vo anno regni la Pace che nasce dalla
giustizia sociale.

Malgrado il clima di festa, che tutto in-
torno si respira, non possiamo dimenti-
care le famiglie dei dipendenti della IMS
che, nel momento in cui scriviamo, con-
tinuano il loro presidio davanti ai can-
celli dell’azienda per chiedere di poter
continuare a lavorare; come loro tante
altre famiglie vivono con apprensione
questo periodo di difficoltà del mondo
del lavoro. Vogliamo esprimere la nostra
vicinanza e solidarietà a tutti quei lavo-
ratori che nel nostro paese o in altri co-
muni vedranno la felicità tipica del Na-
tale offuscata dalla preoccupazione per
il loro futuro; un pensiero particolare ai
bambini perché Gesù bambino, che na-
sce nella povera capanna di Betlemme,
doni loro il sorriso e la gioia del Natale e
la serenità per iniziare il nuovo anno
con la speranza che viene dalla Sua vi-
cinanza.

Nel numero precedente avevamo scrit-
to che, in qualità di lista di minoranza,
avemmo svolto il nostro compito di con-
trollori dell’operato dell’Amministra-
zione con franchezza e imparzialità. Nei
mesi iniziali questa Amministrazione ha
portato a compimento gli sforzi profusi,
nei mesi precedenti le elezioni, dall’Am-
ministrazione guidata da noi in collabo-
razione coi genitori allo scopo di ottene-
re dal Provveditorato, l’insegnante per
le due sezioni di scuola materna appron-

tate negli spazi liberi della scuola ele-
mentare di Bariola; ha seguito la conclu-
sione dei cantieri su via Dante, via Trie-
ste, via XXV Aprile e fatto gli ultimi
adempimenti per l’apertura del cantiere
per la costruzione di 4 nuove sezioni di
scuola materna sempre a Bariola.

Le prime notizie sulle scelte dell’Am-
ministrazione Bonfanti di questi ultimi
mesi del 2011, in particolare riguardo il
bilancio di previsione 2012, hanno fatto
nascere in noi alcune perplessità e preoc-
cupazioni: 
•AUMENTO ALIQUOTA IRPEF (da

0,2 a 0,4/0,6).
Malgrado la difficoltà di rispettare il
patto di stabilità che c’era anche negli
anni scorsi, noi pur potendolo fare ave-
vamo scelto di non aumentare l’IRPEF
(lasciandola allo 0,2) per non gravare
sui bilanci dei cittadini

•AUMENTO DEGLI ONERI DI URBA-
NIZZAZIONE (oltre il 60%)
Nella stesura del Piano di Governo del
Territorio (PGT) avevamo previsto la
possibilità mini-
ma di nuove co-
struzioni e piccoli
ampliamenti di
fabbricati esistenti
(anche per per-
mettere al comu-
ne di introitare ci-
fre di denaro da
reinvestire in ope-
re pubbliche): que-
sti aumenti non
fanno altro che
scoraggiare (se
non addirittura
bloccare) coloro
che avevano in-
tenzione di fare
investimenti

•PGT (PIANO DI
GOVERNO DEL
TERRITORIO)
Vorremmo sapere
che fine ha fatto,
dato che mancava
solamente la pub-
blicazione sul
BURL (Bollettino
Ufficiale Regione
Lombardia).
La mancata pub-
blicazione ed il

conseguente ritardo dell’entrata in vi-
gore, obbliga gli eventuali investitori
(pronti a presentare i progetti) a dover
pagare gli oneri con gli aumenti sud-
detti

•ALIENAZIONI DI BENI COMU-
NALI
Riteniamo che la scelta di vendere al-
cuni beni pubblici (ex uffici comunali
di via 4 Novembre e posti auto sotter-
ranei di Piazza Pertini) non fosse prio-
ritaria e le previsioni di introito (1 mi-
lione di euro) siano realisticamente so-
vrastimate
Queste prime scelte dell’Amministra-

zione Bonfanti ci fanno dire con ramma-
rico che non possono essere condivise in
quanto riteniamo siano decisamente
DEPRESSIVE; si ripercuotono su citta-
dini e lavoratori, non favoriscono inve-
stimenti e opportunità di lavoro, non ri-
solvendo il problema di trovare finan-
ziamenti per i servizi comunali.

LISTA INSIEME
PER CARONNO PERTUSELLA E BARIOLA

Q

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

Auguri... ma per il futuro?
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FINE ANNO È TEMPO di bilanci; e
non solo di quello economico del
Comune che ha occupato la quasi

totalità dei punti trattati in sei mesi di
Consigli Comunali, al punto che è stato
presentato in grave ritardo il Piano di di-
ritto allo studio, giunto nell’assemblea
cittadina a metà anno scolastico anziché
all’inizio. 

Ripercorrendo a ritroso l’attività politi-

ca della nostra alleanza, vediamo come
gli argomenti da noi trattati in questi anni
sono stati semplici, partivano dall’uomo
della strada, dalle sue domande, curiosi-
tà e perplessità. Forse questo è dovuto al
fatto che, al nostro interno, abbiamo rag-
giunto un buon equilibrio tra la passione
per la politica come attività sociale e la
dedizione al nostro paese e alla realtà
quotidiana che viviamo. 

In questa ottica continuiamo ad interes-
sarci e ad approcciarci alla realtà comu-
nale. Così abbiamo seguito attentamente
i bilanci e siamo andati in Consiglio Co-
munale a chiedere come mai si spendono
ogni anno circa 40.000 euro per le racco-
mandate nell’era della posta certificata,
sapendo che il Comune è dotato dei Mes-
si Comunali. 

Ci siamo chiesti, dopo la ristrutturazio-
ne del Palazzo Comunale, come avrebbe
fatto il disabile ad entrarci. Infatti la ram-
pa non era a norma per una serie di mo-
tivi, quali la mancanza del pianerottolo
di riposo e la mancanza del corrimano. 

Dopo quasi un anno, la passata Ammi-
nistrazione ha provveduto, sfidando le

leggi della geome-
tria, a posizionare
un pianerottolo che
comunque è incli-
nato e non in pia-
no, ha messo il cor-
rimano (anche que-
sto molto approssi-
mativo rispetto alla
norma) e ha dovu-
to addirittura cam-
biare il senso di
apertura della por-
ta d’ingresso per
consentire l’acces-
so dei disabili sen-
za dover suonare il
campanello. 

Che dire degli ar-
redi corretti in cor-
sa? Che dire della
uscita di sicurezza
al piano interra-
to raggiungibile so-
lo con l’ascenso-
re? Abbiamo fatto
parecchie interro-
gazioni in merito
ma la presunzione
della passata Am-
ministrazione “vi-
cina ai più bisogno-
si” ha sempre smi-

nuito questi problemi. 
Avevamo da subito fatto notare nel pro-

getto dell’ampliamento del Municipio la
mancanza della sala consigliare. Ora l’at-
tuale amministrazione sembra sdegnata
da questo fatto; ma dov’era quando lo
hanno presentato negli anni passati? Ci
vogliono le elezioni e la vittoria elettorale
per accorgersene? 

Avevamo dubbi sulla regolarità proget-
tuale e questi dubbi si sono rivelati fon-
dati, dato che ora si deve rifare il progetto
del collegamento tra i due edifici in quan-
to non vengono rispettate le distanze con
il confinante a nord. Chiediamo alla Si-
nistra: ma dove eravate? 

La vostra alleanza aveva ben tre rappre-
sentanti nella scorsa legislatura. 

In questi mesi vi abbiamo fatto notare
che un bambino disabile paga l’entrata
della piscina con un ingresso pari agli al-
tri bimbi: gli è riconosciuta una riduzio-
ne in quanto bambino ma non una in
quanto disabile. Ci è sembrata un’ingiu-
stizia e una mancanza di sensibilità verso
ciò che per un bimbo con difficoltà può
rappresentare la terapia natatoria. Lo ab-
biamo scritto a tutti gli assessori e all’a-
zienda comunale che gestisce l’impianto. 

A due mesi dalla nostra segnalazione la
situazione è sempre la stessa: allo stato
dei fatti, nessuna risposta. Per non parla-
re dell’impossibilità per i disabili di pren-
dere il treno nella nostra stazione!

Questi sono gli argomenti che proven-
gono dai cittadini, da chi si fa domande
semplici e vorrebbe risposte veloci; que-
sti argomenti trovano il nostro interesse
e la nostra volontà di azione politica.
Perché arrivare a Natale, parlando di so-
lidarietà, attenzione ai più deboli e ai più
bisognosi e vedere che, ancora una volta,
rimangono belle parole e favole natalizie
è scoraggiante. Non è natalizio che i citta-
dini vengano ascoltati solo quando urla-
no sulla stampa o si prendono visibilità
con gente famosa. Eppure, nel Natale
2011 è ancora così. E allora che augurio
fare ai nostri concittadini? 

Per noi che vale sempre “mai mulà” e
che la speranza è l’ultima a morire, augu-
riamo a tutti voi un Natale di speranza:
Bon Natal e bon ann noeuv!

LEGA NORD
SEZIONE DI CARÒNN PERTUSELLA

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

E LISTA CIVICA
“IL DOMANI, OGGI”

gruppocaronnopertusella@gmail.com

Nonostante tutto, l’augurio
per un Natale di speranza

LEGA NORD E LISTA CIVICA IL DOMANI, OGGI CARONNO PERTUSELLA E BARIOLA

A



Gruppi Consiliari

I governi “tecnici” sono “politici”
AGORÀ LIBERI E FORTI PIROLA SINDACO

����

NNANZI TUTTO RINGRAZIO il Grup-
po Consiliare “Agorà - Pirola
Sindaco” per avermi dato la

possibilità di scrivere su “Caronno Per-
tusella” come Albatros, lista civica esi-
stente nel nostro Comune dal 1992.

Il momento che stiamo vivendo in Ita-
lia sta diventando drammatico. Anche
qui a Caronno Pertusella le cose non
vanno tanto bene: aziende in crisi, alcu-
ne chiudono, disoccupazione in au-
mento, rischio di povertà in questo Co-
mune che per anni, dagli anni sessanta
agli anni ottanta, ha conosciuto il benes-
sere, l’occupazione quasi piena, il pro-
gresso in ogni campo.

Proprio per le grandi difficoltà in cui ci
troviamo è necessario sospendere ogni
conflittualità, ogni contrasto ed aprire
un confronto serrato tra le forze politi-
che presenti in Consiglio Comunale e
sul territorio, per trovare soluzioni ai
problemi che attanagliano anche noi e,
che per essere risolti, hanno bisogno del
contributo di tutti.

So che non è facile condividere il pote-
re tra maggioranza e opposizione. Chi
ce l’ha, in genere se lo tiene.

Noi non abbiamo però, nel nostro pic-
colo, la necessità di ricorrere a governi
“tecnici” che poi sono “politici”. 

Il riferimento al nostro attuale Gover-
no è d’obbligo.

I provvedimenti del Governo Monti,
sostenuto da PdL, PD, UDC, per essere
efficaci hanno bisogno dell’approvazio-
ne del Parlamento che, fino a prova con-
traria, è l’espressione del mondo politi-
co, con tutte le sue contraddizioni ma-
turate in un clima di scontro e di non
formazione politica nel rispetto della
militanza e dell’impegno sul campo.

I parlamentari, da più di una legislatu-

ra, sono rappresentanti di se stessi, di
quel mondo politico ipocrita che ha vo-
luto mettere le mani su tutto, mortifi-
cando l’essenza stessa della democra-
zia, come espressione del governo del
popolo, per cui i parlamentari non sono
più rappresentanti del popolo, ma
neanche dei partiti, ma sono i rappre-
sentanti di una “cricca” di personalità
politiche che, da destra a sinistra e da si-
nistra a destra, rivestono varie sfumatu-
re del genere umano.

Non siamo, però, ancora alla morte
della politica, perché i compiti che svol-
gono i governi tecnici, in Italia non alla
prima esperienza (il Governo Ciampi
nel 1993, sostenuto da DC e PSI, e il Go-
verno Dini nel 1995, sostenuto da Cen-
trosinistra e Lega Nord) sono compiti
che dove ci sono emergenze, svolgono
le grandi coalizioni.

In parlamento, per un periodo deter-
minato, cadono, spesso, le pregiudizie-
voli contraddizioni e si lavora per usci-
re dalla crisi nell’interesse dell’intera
comunità.

Oggi, anche nel nostro Comune, è dif-
ficile governare da soli, con una rappre-
sentanza politica maggioritaria che non
rappresenta, se non per legge, la mag-
gioranza della popolazione.

Non ci sono soldi e le scelte da fare so-
no difficili: dove tagliare, quali servizi
promuovere, potenziare, quali scelte fa-
re per incrementare le entrate?

Un confronto, quindi, tra le forze poli-

tiche, penso che non solo sia necessario,
ma altrettanto doveroso.

Signor Sindaco, promuova un diret-
torio consiliare (di tutte le forze politi-
che rappresentate in Consiglio e nel
territorio) sui temi della gestione am-
ministrativa e una Commissione Bilan-
cio che non sia una ratifica di scelte fat-
te. Vorremmo sapere quale sia il parere
dei gruppi politici presenti in Consi-
glio sulla fine che dovrebbero fare i
“soldi” propri del Comune non utiliz-
zabili per legge. Vorremmo sapere co-
me si intende affrontare le difficoltà
economiche dei disoccupati, dei per-
denti lavoro, dei cassintegrati, dei li-
cenziati.

Signor Sindaco la sua amministrazio-
ne, oltre al compito di amministrare e
bene, ha il compito di traghettare le for-
ze politiche da un regime elettorale
maggioritario ad un regime di coali-
zione.

Lavori perché questa coalizione sia la
più “ampia” possibile e appassioni alla
politica gli astensionisti del voto, gli in-
dignati e in particolar modo i giovani.

Nel mio piccolo e per quello che ho
rappresentato in questo nostro Comu-
ne, il mio impegno sarà in questa dire-
zione senza mai più pregiudizi o pre-
giudiziali.

Buon lavoro e un saluto cordiale a Lei
e ai suoi collaboratori.

FILIPPO IARIA
LISTA CIVICA ALBATROS
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Gruppi consiliari
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ORREMMO spendere poche pa-
role di introduzione al nostro
articolo sulla cultura affrontan-

do un tema altrettanto importante
ma, visto l’attuale periodo storico, si-
curamente più critico. 

Il lavoro. Il lavoro in continua dimi-
nuzione ed in continua precarizzazio-
ne nel nostro Paese e nel nostro Co-
mune. Premesso che le motivazioni
del problema non possano essere ad-
debitate all’attuale o alle precedenti
Amministrazioni o Governi (chi pen-
sava che sarebbe stato sufficiente so-
stituire il Presidente del Consiglio per
risollevare i mercati e l’economia si è
dovuto ben presto disilludere) ma ad
azioni speculative che, probabilmen-
te, neanche governi comunitari sono
realmente in grado di contrastare,
chiediamo a questa amministrazione
di poter mettere in campo tutte le for-
ze politiche, di maggioranza e di op-
posizione, per cercare di dare respiro
all’economia del nostro Comune. 

Su questo tema lo spazio di mano-
vra dell’Amministrazione comunale
è certamente molto limitato, ma all’in-

terno di questo perimetro occorre tro-
vare le giuste soluzioni, quantomeno
per facilitare ed incentivare l’iniziati-
va privata, esistente o di nuova costi-
tuzione. 

Sollevare gli imprenditori da vincoli
burocratici, o aiutarli ad espletarli, sa-
rebbe già un passo in avanti, piccolo
ma importante.

Cucù la cultura non c’è più

Genere: Un affascinante mix tra fa-
vola e thriller 

Luogo d’azione: Via Caposile, 77
Regia: La nuova amministrazione

comunale
Protagonista: L’assessore alla cultu-

ra Roncari
Vittima: La Commissione di biblio-

teca
L’arma del delitto: La commissione

cultura
Spettatori: I cittadini

Ciak si gira!

C’era una volta la commissione di
biblioteca. L’amministrazione comu-
nale si è insediata da oltre sei  mesi e
ancora non sappiamo se avremo una
commissione di biblioteca. A questo
punto la favola diventa un thriller ba-
sato su una domanda inquietante. La
commissione di biblioteca è ancora
viva oppure è stata uccisa? 

La tensione sale in attesa del gran fi-
nale. Tanto nelle favole quanto nei
thriller il pubblico dopo una lunga at-
tesa si augura il lieto fine ma sarà dav-
vero così?  

Noi speriamo di sì. Pensiamo che l’i-
stituzione biblioteca necessiti di un

organismo corale ed efficiente come
quello che negli ultimi anni ha con en-
tusiasmo e dedizione realizzato pre-
gevoli  iniziative per il nostro comu-
ne. Ad oggi non abbiamo ancora capi-
to cosa si intenda fare per la bibliote-
ca, abbiamo solo un fermo immagine
del protagonista senza sapere se com-
metterà il delitto o se saggiamente
grazierà la vittima predestinata che
comunque al momento resta scom-
parsa.  

Il thriller dura da sei mesi e la tensio-
ne iniziale si è ora trasformata in noia.
Intanto da dietro le quinte  si diffonde
un brusio sempre più forte e confuso:
Commissione Cultura. Non sappia-
mo cos’è, cosa farà, chi ne saranno i
componenti e quali saranno i criteri
per la loro nomina. 

Sarà questa l’arma usata per il delit-
to? Arrivederci alla prossima puntata!

LISTA CIVICA NOI CON VOI

V

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.

Autofficina Festa
elettrauto - meccanico

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

autofesta@libero.it

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 08.30 - 13.00 / 14.00 - 18.20

DA GENNAIO APERTO 1° E 3° SABATO DEL MESE 09.00 - 13.00

CHIUSO PER FERIE DAL 31/12/11 AL 08/01/12

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

SPACCIO
LIQUORI

SPECIALITÀ DOLCIARIE



F o r n i t u r a
sacchi raccolta 

differenziata
r i f i u t i

ATTENZIONE: 
I sacchi si potranno ritirare SOLAMENTE dal 30.01.2012

al 28.02.2012.
Non saranno concesse proroghe e il mancato ritiro

comporta la perdita della fornitura gratuita dei sacchi.

L’Utente ritirerà la fornitura calcolata per tutto l’an-
no di:

• sacchi grigi per la raccolta differenziata R.S.U.;
• sacchetti mater-bi per la raccolta differenziata del-

l’UMIDO;
• sacchi gialli per la raccolta differenziata della PLA-

STICA E LATTINE.
I sacchi potranno essere ritirati presso il Centro Rac-

colta Rifiuti di via Asiago, nei seguenti orari:
LUNEDÌ: dalle 10.00 alle 12.00 e 

dalle 14.00 alle 18.00
MARTEDÌ: dalle 14.00 alle 18.00
MERCOLEDÌ chiuso
GIOVEDÌ: dalle 14.00 alle 18.00
VENERDÌ: dalle 14.00 alle 18.00
SABATO: dalle 8.00 alle 12.00 e 

dalle 14.00 alle 19.00
DOMENICA: dalle 10.00 alle 13.00

Una volta terminata la fornitura, l’utente dovrà prov-
vedere in proprio a riacquistare sacchi con le stesse ca-
ratteristiche di quelli forniti dal Comune.

Si ricorda che sacchi di colore diverso da quello stabi-
lito, non saranno ritirati dal servizio di raccolta rifiuti.

Gli utenti che per comprovate ragioni fossero assolu-
tamente impossibilitati a recarsi presso il Centro Raccolta
Rifiuti potranno rivolgersi all’Ufficio Affari Istituziona-
li - tel. 02.96512223/4 - per richiedere la consegna a do-
micilio della fornitura spettante. 

Saranno presi in considerazione solo le richieste per-
venute entro i termini temporali sopra indicati.

II

DICEMBRE 2011

Proposte:  vuoi partecipare?
ai dei bambini piccoli (5-10 anni) che hanno ap-
prezzato le attività organizzate per loro il sabato
mattina, nei mesi estivi, da Caronno Estate al par-

co Avogadro? 

Stiamo progettando di estendere a tutto l’anno,
tempo permettendo, queste iniziative di giochi, sport
e lavoretti di gruppo: se sei interessato prendi contat-
to con l’Assessorato Istruzione, Cultura e Tempo li-
bero, tel. 02.96512216 - signora Ivana. 

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

AAMMPPLLIIAAMMEENNTTOO  DDEELL  LLOOCCAALLEE
FFIINNOO  AA  115500  MMQQ..
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Servizi alla città

Novità in materia di cessione di fabbricato
EI MESI scorsi due dispositivi
normativi in materia di cessio-
ne di fabbricati hanno intro-

dotto alcune novità che riguardano,

in particolare, la comunicazione da
presentare all’Autorità di Pubblica Si-
curezza, ogni volta che si procede alla
vendita, affitto o cessione di un be-

ne immobile per un periodo supe-
riore a trenta giorni. 

L’art. 3 del Decreto legislativo n. 23
del 14.3.2011 prevede per i proprieta-
ri di immobili che procedono alla lo-
cazione degli stessi... le seguenti pre-
scrizioni: “fermi gli obblighi di pre-
sentazione della dichiarazione dei
redditi, la registrazione del contratto
di locazione, assorbe gli ulteriori ob-
blighi di comunicazione incluso l’ob-
bligo della denuncia di cessione di
fabbricato previsto dall’art. 12 del De-
creto Legge n. 59 del 1978”.

L'obbligo di provvedere a tale co-
municazione viene meno per i soli
contratti di locazione di unità immo-
biliari ad uso abitativo, mentre viene
mantenuto per le locazioni di unità
immobiliari ad uso abitativo effet-
tuate nell’esercizio di un’attività di
impresa arti o professioni.

Rimane invariato l’obbligo di comu-
nicare la cessione di alloggi a stranie-
ri o apolidi in quanto regolata da al-
tra normativa in materia.

N
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Servizi alla città

gni volta che consegni un documento in Comune
è necessario passare per l’Ufficio Protocollo. 

Per evitare eventuali disguidi ricordati di inse-
rire: 

1) Mittente (es. Sig. Rossi… residente in Caronno Per-
tusella, via…);

2) Destinatario (es. Comune di Caronno Pertusella);

3) Oggetto: (l’argomento o l’informazione che ho biso-
gno di acquisire);

4) Il tuo indirizzo e-mail e/o posta elettronica certifi-
cata;

Ricordati di fare una fotocopia della prima pagina del-
la documentazione che produci in Comune per la relati-
va apposizione del timbro di ricevuta.

Se invece non puoi venire in Comune, esiste la possibi-
lità di inviare la documentazione tramite PEC, Posta
Elettronica Certificata, al seguente indirizzo:
comune.caronnopertusella@pec.regione.lombardia.it 

La PEC equivale ad una raccomandata con ricevuta di

ritorno. 
Affrettati quindi ad attivare la tua PEC. 
È uno strumento che consente di inviare e ricevere

messaggi di testo e allegati. 
Per maggiori informazioni 
Ufficio Protocollo: Carla Lovino
tel. 02.96512301

O

Protocollo veloce e sicuro
Piccola guida ai servizi comunali
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IQUALIFICAZIONE DELLE VIE ADUA E
DANTE

In anticipo  sui tempi previsti, sono stati ultimati i
lavori di pavimentazione e riqualificazione della via Dante.
A completamento dei lavori seguirà la collocazione degli ar-
redi urbani e la piantumazione delle essenze arboree.

Si ringraziano sia i residenti che i commercianti per la colla-
borazione dimostrata per superare gli inevitabili disagi du-
rante i lavori.

L’intero percorso del centro storico via Adua e via Dante
viene così consegnato alla cittadinanza interamente riquali-
ficato. Ad essa, come Amministrazione, chiediamo la massi-
ma cura, al fine di conservarne il decoro per un maggiore go-
dimento da parte di tutti. 

Cura e decoro che possono essere manifestati anche attra-
verso la sponsorizzazione di aiuole a verde o la collocazione
di elementi di arredo a propria cura e spese con preventiva
autorizzazione dell’Amministrazione Comunale.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL VERDE 
L’Amministrazione e gli Uffici Tecnici preposti, nella logica

di un continuo monitoraggio e cura del territorio comunale,
hanno previsto degli interventi di manutenzione straordina-
ria puntuali in diverse aree del territorio per risolvere pro-
blematiche negli ambiti urbani destinati a verde pubblico.

Il territorio comunale è caratterizzato da numerosi viali al-
berati tra cui viale Italia, corso della Vittoria e viale V Giorna-
te, costituiti da filari di platani (Platanus Hybrida) radicati
per tutto lo sviluppo lineare dei viali stessi. La presenza del
cancro colorato, provocato dal fungo patogeno “Ceratocy-
stis fimbrata”, che colpisce prevalentemente i platani, ha de-
terminato la necessità di provvedere a degli interventi di ab-
battimento, preventivamente autorizzati da ESARF .

Vari interventi di potatura inoltre sono stati previsti in di-
versi ambiti del territorio comunale e precisamente: via Bain-
sizza, via Banfi, via Bergamo, via Nino Bixio, via Cimitero,
viale IV Giornate (tratto sud), viale Italia (tratto ovest ed est),
via S. Alessandro (compresa scuola elementare), via S. Mi-
chele, via Toti, corso della Vittoria (compresa scuola I. Mi-
lite).

Il progetto di tali interventi è già stato approvato dall’Am-
ministrazione Comunale.

Si prevede inizio lavori i primi di febbraio dopo aver esple-
tato le procedure per stipula del contratto.

SCUOLA MATERNA DI BARIOLA
Il progetto esecutivo dei lavori della realizzazione del-

la scuola materna è stato approvato dalla Giunta Comunale
nella seduta del 25/10, dopo la positiva validazione effettua-
ta dagli uffici competenti. 

Una volta stipulati i contratti con le Aziende che costruiran-
no la scuola per il Leasing in Costruendo, lo scorso 6/12  so-
no stati avviati i lavori, la cui durata contrattuale è di 360
giorni.

Sarà cura dell’Amministrazione Comunale, con uffici com-
petenti, monitorare l’avanzamento dei lavori affinché ci sia il
rispetto delle tempistiche definite in sede di gara.

RIFACIMENTO TETTI EDIFICI COMUNALI 
Sono in fase di conclusione i lavori di rifacimento tetti di al-

cuni edifici comunali e precisamente palazzina servizi (Bi-

blioteca) e scuola S. Alessandro. 
Dal tetto della palazzina servizi è stata rimossa la copertura

in eternit, perseguendo l’obiettivo dell’eliminazione dell’a-
mianto da tutti gli edifici comunali; nel contempo è stato pre-
visto l’inserimento di pannelli fotovoltaici per perseguire l’o-
biettivo della riduzione dei consumi con il conseguente ri-
sparmio energetico.

La Scuola di via Sant’Alessandro è stata interessata al rifaci-
mento della copertura della zona mensa, dei locali cucina e
servizi annessi, completando così il rifacimento della coper-
tura dell’intera struttura, fatta eccezione della palestra che
sarà prossimamente oggetto di intervento localizzato nel-
l’ambito dei lucernari.

AMPLIAMENTO PALAZZO COMUNALE 
Proseguono i lavori di ampliamento del Palazzo Comunale

con la definizione del solaio di copertura e la realizzazione
delle murature esterne.

Sono in corso di definizione le suddivisioni interne degli
uffici comunali per una migliore fruizione futura da parte
degli utenti. Sono infatti previsti, al piano rialzato, gli uffici
della Pubblica Istruzione e dei Servizi Sociali; al primo piano
tutti gli Uffici Tecnici ed al secondo piano la Ragioneria ed i
Tributi. 

Il tutto sta proseguendo in linea con la programmazione
prevista per lo sviluppo esecutivo.

Amministrazione

����

Il taccuino dei lavori pubblici
R

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



Iniziative Natalizie

Le manifestazioni 
per un Natale 2011 “insieme”

La proposta natalizia per il 2011 ai cittadini di Caronno Pertusella formulata dall’Amministrazione Comu-
nale si è basata su un progetto ambizioso: contribuire a “mettere insieme” le risorse del paese, per pro-
muovere la cultura della collaborazione, dell’incontro , del dialogo tra tutti i cittadini sensibili al messaggio
natalizio della gioia e della pace. “Pace in terra agli uomini di buona volontà”. 
Associazioni, parrocchia, commercianti, artigiani, rioni, scuole, cori e  banda, musicisti e teatranti si sono
uniti in un comune programma, per fare festa insieme, portando ciascuno in dono la propria particolare
competenza. 

SABATO 3 DICEMBRE ORE 18.00
Esposizione del presepe sommerso a cura dei Cavalieri del Presepe Sommerso
sul sagrato della Chiesa Santa Margherita e al termine della S. Messa Concerto 
del Coro Aurora.  Il programma completo dell’itinerario del presepe sommerso
è disponibile sul sito www.cavalieridelpresepesommerso.it

VENERDÌ 16 DICEMBRE ORE 21.00
Spettacolo Teatrale LAUDATE HOMINEM presso la Biblioteca Comunale
“G. Pellegrini” via Capo Sile, liberamente tratto da “La buona novella”
di Fabrizio de Andrè, presentato dalla Compagnia Teatrale I Mercanti di Allegria. 

Concerto di Natale dell’Accademia Musicale S. Cecilia presso
il Cine-teatro di via Adua dedicato al musicante Tino Gadda.
Sarà diretto dal maestro Francesco Cartanese www.concordiascecilia.org

SABATO 17 DICEMBRE 
ore 8-18 Mercatini di Natale in via Adua-Dante e in via C. Battisti
“Babbo Natale in Festa” in collaborazione con il Comitato dei Commercianti 

ore 20.45 Concerto di Natale presso la Chiesa Santa Margherita
dei Cori Santa Margherita e Briolo di Ponte San Pietro (BG)

DOMENICA 18 DICEMBRE
ore 8-18 Mercatini di Natale in piazza Vittorio Veneto: Bancarelle, profumi
e colori a non finire in collaborazione con il Comitato dei Commercianti. 
Ore 15.00 Presepe Vivente sul sagrato della Chiesa S. Margherita

DAL 18 DICEMBRE ALL’8 GENNAIO: SPECIALE PRESEPI
CONCORSO DEI PRESEPI in collaborazione con l’Associazione Culturale
FareArte. La partecipazione avviene presentando apposita domanda
da consegnare entro il 15/12. Il bando completo è disponibile presso gli uffici comunali
e scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Caronno Pertusella
e dell’associazione FareArte  www.figurativamente.com

PRESEPI IN MOSTRA presso la sede di FareArte, via Adua primo piano,
in collaborazione con gli Amici del Presepe. Se vuoi esporre il Tuo presepe
chiama l’Ufficio Cultura al numero 0296512214. 
La mostra resta aperta nei seguenti giorni: 18 dicembre, 22 dicembre,
23 dicembre, 29 dicembre, 30 dicembre, 5 gennaio, 6 gennaio
dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

UN PRESEPE PER OGNI RIONE, a cura dei Rioni cittadini 
e della Comunità di Bariola con la realizzazione di presepi
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Iniziative Natalizie
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24 DICEMBRE DALLE ORE 19.30 NOTTE DI NATALE
“PIVA TRADIZIONALE” I musicanti del Corpo Musicale 
Concordia Santa Cecilia hanno girato per le vie di Caronno Pertusella e Bariola
ed hanno eseguito una Piva anche alla Casa Cova.

LUNEDÌ 26 DICEMBRE ORE 16.00
Tombolata presso il Cine-teatro di Via Adua

VENERDÌ 30 DICEMBRE ORE 15.00
“TI GIOCO UNA STORIA” Laboratorio di Lettura Animata per bambini
presso la Biblioteca Comunale via Capo Sile telefono 029658072

31 DICEMBRE SERATA DI CAPODANNO 
Un brindisi con i lavoratori della IMS e con l’animazione di Mascalzone Latino,
presso il presidio della ditta ex EMI via Bergamo. 

DOMENICA 1 GENNAIO ORE 16.00
TOMBOLATA  nel Salone Parrocchiale di Via Trieste 

VENERDÌ 6 GENNAIO ORE 16.00 
TOMBOLATA nel salone Parrocchiale di Bariola 

DOMENICA 8 GENNAIO ORE 10.30 - 18.00 
“RI…GIOCANDO” Mercato del Riuso del Giocattolo presso Palestra Scuola
S. Alessandro indirizzato ai bambini della Scuola Materna e della Scuola Primaria.

Le iniziative sono realizzate in collaborazione con: Accademia e Corpo Musicale Concordia Santa Ceci-
lia, Amici del Presepe, Associazione FareArte, Auser Centro Anziani, Cavalieri del Presepe Sommerso,
Centro Culturale Peri, Comitato dei Commercianti, Comunità Pastorale di Caronno Pertusella con
Bariola, Coro Santa Margherita e Coro Briolo, Coro Aurora, Insieme Donna, Associazione dei Genitori
delle Scuole, Giocare con Arte. 

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



Sotto la lente

Acqua e democrazia
L 12 E 13 GIUGNO scorsi la maggio-
ranza assoluta del popolo italia-
no ha votato per l’uscita dell’ac-

qua dalle logiche di mercato, per la sua
affermazione come “bene comune”, co-
me diritto universale e per una gestio-
ne pubblica e partecipata del servizio
idrico.

Ad oggi, fine novembre, nulla di quan-
to sancito ha trovato attuazione: la Legge
di Iniziativa Popolare è ferma nei casset-
ti del Parlamento, gli Enti locali conti-
nuano a gestire il servizio idrico come
prima (e a Caronno va ancora bene), le
tariffe non sono diminuite. Non solo.
Grazie ai diktat della BCE, l’ex governo
Berlusconi ha rilanciato, attraverso l’arti-
colo 4 della manovra di agosto, una nuo-
va stagione di privatizzazioni riguardan-

te buona parte dei servizi pubblici locali. 
Quello che farà Monti non è, ad oggi,

ancora chiaro, anche se, nel presentarsi
in Parlamento e in Europa, ha conferma-
to gli impegni presi dal precedente go-
verno. Si potrebbe quindi arrivare al
commissariamento di quei Comuni che
non obbediranno all’obbligo di privatiz-
zare, come è previsto dall’ultimo atto del
governo Berlusconi, la Legge di Stabilità
(l’ex Legge Finanziaria).

Come tutto ciò sia possibile,  stravol-
gendo le scelte univoche uscite dai refe-
rendum, è giustificato da partiti, media e
da alcune parti sociali come conseguen-
za della crisi globale.

I referendum di giugno, così come la
Legge di Iniziativa Popolare, parlavano
un altro “linguaggio”, ma ne stiamo ve-

nendo espropriati. 
E siccome c’è sempre qualcuno più rea-

lista del Re, in Lombardia, il “Governato-
re Celeste”, ovvero Formigoni, continua
a voler imporre la costituzione degli
ATO provinciali per poi avviare le gare
di appalto per l’ingresso dei privati nei
servizi idrici. 

Alla faccia di tutti noi cittadini, dei refe-
rendum svolti e anche del Governo. Pro-
babilmente è la maniera di intendere il
Federalismo Fiscale in salsa formigonia-
na (ma nella sua Giunta non c’è anche la
Lega? E perché su ciò tace e obbedisce?).

FRANCESCO BERNAREGGI
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Le lacrime non hanno colore

ERI SERA, durante la lezione di
italiano, Mahaman era strano e
taciturno: contrariamente al

suo solito, era distratto, confuso. 
Il suo entusiasmo per la lingua italia-

na era evidentemente offuscato da
qualche cosa che lo turbava. Final-
mente, superato il riserbo che lo carat-
terizza, mi ha raccontato la sua pena.
La più piccola dei suoi due figli di 8 e
13 anni, orfani di madre, affidati ad
uno zio quando lui è stato costretto a
emigrare in Libia e poi imbarcato for-
zatamente da Gheddafi per l’Italia, è
stata investita da una moto ed ha ri-
portato la frattura di un braccio, altre
varie ferite, e purtroppo un trauma
cranico per cui non ha ancora ripreso
conoscenza. La bambina è stata tra-
sportata in un ospedale distante mille
chilometri dal paese in cui viveva con
suo zio, il fratello di Mahaman, che si
è preso cura dei due fratellini.

Come può sentirsi un padre in que-
ste condizioni? Che cosa può fare se
nessuno risponde al telefono e non
può tornare a casa per verificare la si-
tuazione? La sua pelle è nera, ma le
sue lacrime non sono diverse dalle no-
stre. La sua angoscia non è meno
grande di quella che ogni genitore
“bianco” proverebbe in un frangente
analogo. Siamo proprio sicuri che sia
contento di stare qui, al sicuro e “spe-
sato di tutto” (!) e che non preferireb-
be piuttosto e di gran lunga essere a

casa, in pericolo ma vicino ai suoi
figli?

Siamo abituati a chiamarli generica-
mente “rifugiati politici”, ad usare
una definizione che li accomuna: ci
sembrano tanti, troppi per noi che ab-
biamo già mille problemi. Ma sono
persone, giovani uomini e donne dai
18 ai 43 anni, con un nome e un co-
gnome, con una storia molto difficile
da vivere e persino da raccontare. Per-
sone che ci chiedono solo di essere ac-
colte con rispetto, il rispetto dovuto a
chi ha rifiutato di sparare sui propri
fratelli; sono persone che hanno attra-
versato a piedi nudi centinaia di km
di deserto: sono stati catturati e impri-
gionati, hanno dovuto scegliere se
sparare sui ribelli o “resistere” al dit-
tatore. Per questo rifiuto sono stati im-
barcati a centinaia (331!) su un pesche-
reccio che avrebbe potuto trasportare
solo 40 passeggeri. 

Sono persone come noi. Un padre
che trema per i suoi figli. Ragazzi che
hanno visto morire nel deserto i loro
genitori perché non avevano modo
di curarli. Hanno nomi diversi dai
nostri: Juliet, Joel, Terry, Godwin, De-
smond, Mahaman, Moutori, Ababa-
car, Enoma, Bose. Sono solo alcune
delle tante vittime di un dittatore
sanguinario che per garantire il pro-
prio potere, non si è fatto scrupolo di
sfruttare, imprigionare, torturare,
condannare a morte ogni oppositore. 

Sono persone come me, come te,
come tutti noi: le loro lacrime han-
no lo stesso sapore amaro delle no-
stre. 

SILVANA CIOFFI
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Vogliamo ricordare le donne del Risorgimento per la loro presenza indispensabile
e generosa, troppo spesso taciuta o non abbastanza degnamente ricordata

Con le donne una nazione 
non può morire

OL FINIRE DEL 2011 sarà trascorso
un importante anno di celebra-
zioni e festeggiamenti per il cen-

tocinquantesimo anniversario dell’Uni-
tà d’Italia. 

Gli eventi pubblici si sono susseguiti
durante l’anno con grande partecipa-
zione di popolo, nonostante le polemi-
che e le critiche che volevano ridurre la
ricorrenza ad una mera questione poli-
tica. Diatribe e polemiche a parte, i cit-
tadini hanno partecipato attivamente e
con grande entusiasmo a quest’anno di
commemorazione, trovando

così lo spunto per nuove riflessioni sul
significato della parola “Unità” per una
nazione. 

L’unità di un paese non si stabilisce so-
lo tracciando i confini di una cartina
geografica, né tanto meno la si ricono-
sce soltanto sotto l’accentramento am-
ministrativo che riunisce le regioni; l’u-
nità di un paese è misurata dall’affezio-
ne per il genere umano proiettato verso
obiettivi di comune benessere, ideali lo-
devoli di civiltà da tutti condivisi che
rappresentano la vera forza di una na-
zione. 

Essere una nazione unita, soprattutto
dal punto di vista sociale, vuol dire am-
bire al raggiungimento dei pari diritti e
delle pari opportunità, anche in virtù di
una parte di cittadini che in passato ha
lottato, sacrificato, sofferto e vissuto in
nome di un ideale che si potesse trasfor-
mare in un futuro migliore per tutti. 

A condividere le fervide aspirazioni
ed i sogni gloriosi della società risorgi-
mentale c’erano anche molte donne, le
quali hanno creduto davvero in una so-
cietà migliore. 

Lo dimostra il loro sacrificio, reso
ancora più grande da oltre mille
ostacoli che la condizione femmi-
nile imponeva loro, scontrando-
si con i limiti di una società di pu-
ro stampo patriarcale. Non c’era
quindi molta possibilità di adesio-
ne alla lotta ma si sentiva forte in
loro il bisogno di cambiamento. 

Per questo le donne non si sono
arrese e si sono prodigate, ri-
schiando tutto, alla conquista di
un valore morale e civile. 

Vogliamo ricordare le donne
del Risorgimento per la loro
presenza indispensabile e ge-
nerosa, fatta soprattutto di
scelte coraggiose, troppo spes-
so taciuta o non abbastanza
degnamente ricordata.

Per riviverle brevemente, di
esse sappiamo che erano di
diversa estrazione sociale, an-
che se quelle appartenenti al-
la nobiltà sono coloro delle

quali si hanno più notizie. Erano so-
prannominate “Le giardiniere” perché
mettevano a disposizione i propri giar-
dini o salotti eleganti trasformandoli in
luoghi d’incontro clandestini durante le
assemblee carbonare, non mancando di
parteciparvi attivamente. 

C’era poi il gruppo delle intellettuali,
come le giornaliste fondatrici di asso-
ciazioni con dei veri e propri progetti
politici,  tra cui è importante ricordare il
comitato politico mazziniano femmini-
le che ristabiliva in maniera molto peri-
colosa i contatti tra i prigionieri politici.
Altre donne, più vicine al ceto basso,
mosse da amoroso sentimento filantro-
po, hanno istituito ospedali, assistito fe-
riti, aperto scuole, portato avanti un
processo di unità sul piano sociale più
che politico. 

Infine vi erano le patriote combattenti,
le eroine del Risorgimento, donne che
hanno deciso di scontrarsi in prima li-
nea, travestendosi da uomini per com-
battere al loro fianco, mascherando la
propria identità, scendendo in piazza
durante gli scontri diretti, mettendo la
propria vita a repentaglio in battaglia.

Alle madri della patria dunque dob-
biamo una grande riconoscimento, fi-
gure silenziose ed instancabili che con i
loro comportamenti, le loro scelte, il lo-
ro coraggio, hanno sostenuto con gran-
de preparazione culturale e civile l’i-
deale di una nazione unita, non solo po-
liticamente, ma soprattutto umana-
mente. 

Noi, donne moderne, dobbiamo mol-
to a quelle madri e sorelle d’Italia ed in
realtà molto di loro abbiamo nel nostro
patrimonio genetico, qualcosa di eredi-
tato e non ancora spento; forse solo as-
sopito dall’offuscamento dei valori,
dalla perdita dei modelli guida. 

Siamo donne, rappresentiamo il futu-
ro, dovremo lasciare qualcosa alle don-
ne di domani. 

Forse il nostro ruolo è molto più di
quello che immaginiamo, non a caso fu
proprio Garibaldi a dire: «Con le donne
una nazione non può morire». 

INSIEME DONNA

C ����
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L PRESEPE
Il presepe (o presepio) è una rappresentazione del-

la nascita di Gesù, derivata da tradizioni medievali.
Il termine deriva dal latino praesaepe, cioè greppia, man-

giatoia, composto da prae = innanzi e saepes = recinto, ov-
vero luogo che ha davanti un recinto.

La tradizione, prevalentemente italiana, risale all’epoca
di San Francesco d’Assisi che nel 1223 realizzò a Greccio
(Rieti) la prima rappresentazione vivente della Natività.
Sebbene esistessero anche precedentemente immagini e
rappresentazioni della nascita del Cristo, queste non erano
altro che “sacre rappresentazioni” delle varie liturgie cele-
brate nel periodo medievale.

L’idea del presepe si diffuse in tutto il mondo ed assunse
le svariate forme arricchendosi anche di congegni mecca-
nici ed elettronici oltre che di forme bizzarre e a volte
“inimmaginabili”.

LA LEGGENDA DEL PRESEPE SOMMERSO
Circa mille anni fa tra le alte mura di un grande castello

arroccato in cima ad un montagna, tre bambini furono pro-
tagonisti di un evento magico. 

Erano tempi duri: carestie, malattie e soprattutto guerre. 
Tra una regione ed un’altra del paese, cavalieri armati si

organizzavano per assaltare le rocche e impadronirsi delle
poche risorse dei feudi vicini. 

La gente era sempre all’erta, aveva paura, era quotidiana-
mente impegnata a difendersi e spesso si chiudeva in se
stessa. Tutti diventavano il nemico. 

Quei tre bambini lavoravano intensamente aiutando i lo-
ro genitori: uno al mulino, l’altro nella stalla ed il terzo nel-
la bottega del fabbro. 

Anche per loro la paura era tanta, ma la protezione che
avevano pensato di darsi e di dare alla loro comunità era
assai singolare e diversa da quella dei grandi. 

Con gli scarti dei materiali, che i loro genitori usavano
nella loro attività, costruirono insieme un presepe ed ogni
sera si radunavano a pregare attirando man mano sempre

I

I Cavalieri del presepe sommerso:
così rivive una leggenda millenaria

Nasce a Caronno Pertusella una nuova associazione 
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più bambini, con i quali condivideva-
no cibo, preghiera e strategie per di-
fendersi. 

Un giorno avvistarono all’orizzonte
un esercito di nemici che avanzava
verso di loro. 

Diedero insieme l’allarme. 
Allertati dai loro figli, tutti i genitori

accorsero e si riunirono come una vera
famiglia. Quel giorno la preghiera dei
bambini si fece più forte. Chiesero a
Dio di risparmiare il presepe e, soprat-
tutto, quel Gesù Bambino che li rap-
presentava. 

Quella notte, nonostante il feudo ne
uscì vincitore, la battaglia fu dura:
molto fu distrutto, il presepe, però,
sparì. Per giorni i bambini lo cercaro-
no. Invano. 

Costantemente armati di fede e spe-
ranza continuarono a pregare nel loro
cuore. Una notte ad uno di loro appar-
ve in sogno un angelo che teneva tra le
mani un disegno: un piccolo lago tra
le montagne. 

Alla base del foglio una parola: “gra-
zie”. 

La mattina seguente un pescatore del
vicino lago, tornando al castello con il
suo pesce, cominciò a raccontare con
tanta eccitazione la sua avventura: sta-
va pescando quando, improvvisa-
mente, vide un bagliore tra le onde. 

Era una luce accecante che sembrava
chiamarlo a sé. Si avvicinò e recuperò
una piccola statua fatta di ferro con le
sembianze di Gesù Bambino. 

La mostrò a tutti ed i bambini rico-
nobbero il loro Gesù. 

La felicità si fece sentire nel cuore ma
si dissero che tra le onde del lago il lo-
ro presepe non sarebbe mai stato vio-
lato, e Gesù doveva tornare lì con la
sua mamma ed il suo papà. 

Raccontarono tutto al pescatore che
approvò il loro progetto. 

Li accompagnò nel luogo preciso in
cui aveva trovato la statuina, gliela
consegnò e, dopo averli legati ad una
corda ed aver messo loro un tubo in
bocca perché potessero respirare, li ca-
lò giù tra le onde. In quel punto il lago
era molto profondo e scuro, ma im-
provvisamente la statua di Gesù co-
minciò ad emettere una luce bianca
che illuminò un sentiero negli abissi.

I bambini si lasciarono guidare dalla
luce e si trovarono di fronte all’intero
presepe che avevano costruito.

Alla base c’era una scritta d’oro: Gra-
zie. Tornati al castello raccontarono
tutto al re che si rese conto di quanto
proprio loro fossero stati la salvezza
del feudo. 

Nella loro opera traspariva tutto ciò
che era alla base della vittoria: atten-
zione, creatività, impegno e soprattut-
to collaborazione e fede. 

Il feudo per essere completamente ri-
sparmiato doveva trasformarsi in un
presepe vivente che si illumina nel
buio e nelle avversità, proprio come
Gesù aveva voluto mostrare a tutti
guidando i bimbi nelle profondità del
lago. 

Il re, commosso ed onorato di quanto
successo tra le mura del suo castello,
decise di investire i tre bambini del ti-
tolo di Cavalieri del presepe sommer-
so e di consegnare loro la chiave d’oro
del portone del castello. Molti nei se-
coli seguirono l’esempio di questi Ca-
valieri, portando Gesù sulle vette più
alte e sul fondo dei laghi e del mare. 

Ognuno di loro voleva dimostrare
quanto proprio lì, dove è più difficile
sopravvivere, Dio ci guida con tutta la
sua presenza e ci dice Grazie per aver-
lo cercato, pregato ed amato più dei
nostri bisogni, affidandogli senza esi-
tare la nostra paura.

È questo lo scopo dei “cavalieri del
presepe sommerso”, l’associazione
nata a Caronno Pertusella recente-
mente.

I CAVALIERI DEL PRESEPE SOMMERSO
Chi sono allora i cavalieri del prese-

pe sommerso? 
Cosa accomuna queste tre realtà così

eterogenee quali la cavalleria, il prese-
pe e le profondità delle acque del lago
da far sì che un gruppo di persone si
uniscano per dar vita ad un ordine?

- LA CAVALLERIA... intesa come porta-
trice di profondi valori etici, di virtù

cortesi. La cavalleria come istituzione
a difesa dei più deboli, come baluardo
contro la prevaricazione, l’arroganza,
il sopruso; come modello di nobiltà
d’animo, di senso dell’onore e della
misura, di fedeltà e di amore per la li-
bertà.

- IL PRESEPE... il luogo dove il figlio
del Dio vivente ha abbracciato la sto-
ria. Il momento in cui ha vestito il suo
spirito di carne e di sangue e ha respi-
rato l’aria della sua creazione. Il suo
primo vagito, il suo primo batter di ci-
glia, il suo primo contatto con la nuda
terra. Il momento meraviglioso in cui
Dio incontra l’uomo facendosi uomo.

- L’ACQUA... l’elemento più importan-
te per l’uomo di cui la maggior parte
del suo corpo è plasmato. L’acqua che
crea la vita. L’acqua che purifica la vi-
ta. L’acqua così misteriosa, così affasci-
nante. L’acqua accoglie Gesù per il
battesimo. L’acqua che accoglie il pre-
sepe come a purificarlo e difenderlo
dalla contaminazione degli errori del
mondo.

Nelle cristalline profondità delle ac-
que del lago riposa il presepe dove i
suoi cavalieri gli rendono omaggio e
conducono giovani uomini a visitarne
la bellezza e a conoscerne il valore che
esso incarna.

IL PRESEPE
Il presepe dei “cavalieri del presepe

sommerso” è tutto di lamiera vernicia-
ta resistente ad ogni tipo di agente at-
mosferico perché concepito per essere
inabissato nelle acque del lago Mag-
giore.

Esiste di questo presepe un’appendi-
ce che ha la sua ragion d’essere nella
possibilità di essere visto anche da co-
loro che non sono sommozzatori.

È per questo motivo che i cavalieri
hanno creato questo gemello del pre-
sepe sommerso che può essere espo-
sto alla vista di un pubblico più
ampio.

Desiderio dei Cavalieri è, infatti,
quello che ognuno di noi ne possa go-
dere e soprattutto possa essere portato
in luoghi carichi di sofferenza (ospe-
dali, case di riposo, case di cura, etc.)
al fine di alleviarne sia pure, per brevi
attimi, il dolore.

MANIFESTAZIONI ED EVENTI
DEI CAVALIERI

23 ottobre festa degli Alpini presso la
Baita degli Alpini in via Pola 162 a Ca-
ronno Pertusella, con esposizione del

continua a pagina 22
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nuovo Presepio dei Cavalieri.
19 novembre cena Umbra dedicata a San Francesco fon-

datore del primo Presepio, presso il Centro Giovanile in
via Sant’Alessandro a Caronno Pertusella con esposizione
del Presepio anche il giorno 20 novembre.

26 novembre esposizione del Presepio a Gorla Maggiore
presso la Chiesa Parrocchiale, con Santa Messa e la parteci-
pazione del Coro Aurora.

27 novembre il Presepio è stato esposto per tutta la gior-
nata sul Sagrato della Chiesa.

3 dicembre ore 18,00 Santa Messa presso la Parrocchia
S. Margherita in Caronno Pertusella. Dopo la messa bene-
dizione del presepe e breve concerto del Coro.

4 dicembre posa della Natività in grotta naturale a 17 me-
tri, a Castelveccana località Punta Granelli dopo Laveno.

8 dicembre il Presepio è rimasto sul sagrato della chiesa
San Giovanni, in Busto Arsizio, con Santa Messa.

10 dicembre esposizione del Presepio in piazza del Popo-
lo sul lungo Lago di Arona.

11 dicembreAl mattino Santa Messa presso la chiesa San-
ta Marta con la partecipazione del Coro Aurora per un bre-
ve concerto. Nel pomeriggio alle15.30 posa della Natività
sul lungo Lago di Arona in pochi metri d’acqua in modo
che sia visibile a tutti con illuminazione.

La Natività rimarrà immersa nelle acque del Lago Mag-
giore fino al 15 gennaio.

Il Presepio verrà esposto in Malpensa e rimarrà per tutto
il periodo Natalizio fino al 10 gennaio.

www.cavalieripresepesommerso.it

segue da pagina 21

Presso l’ASILO NIDO e SCUOLA MATERNA

in Via FORMENTANO, 134 Caronno Pertusella
si ORGANIZZANO

■ 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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Da quest’anno si aggiunge anche un corso di “inglese”

Riparte per il quinto anno la scuola di pittura interaziendale 

“Giocare con l’Arte”
RIPARTITA PER IL QUINTO anno
consecutivo l’esperienza della
scuola interaziendale “Gioca-

re con l’Arte”, la scuola di pittura per i
figli dei dipendenti, e non solo, dello
studio di consulenza caronnese Pro-
GeA, tenuto dal maestro Enzo Cre-
mone. 

La scuola riparte sull’entusiasmo dei
successi dello scorso anno, che hanno
visto gli allievi adulti ed i bambi-
ni partecipare alla manifestazione
“Gioia e colore a Bovisio”, un evento
che ha permesso ai nostri artisti di far-
si conoscere e provare l’ebbrezza del-
la “prima” uscita pubblica. 

Ma, soprattutto, il grande successo a
maggio della mostra tenutasi presso
Villa Gianetti di Saronno, con il Patro-
cinio del Comune stesso. 

È stata l’occasione per gli allievi di
esporre i propri capolavori ad un nu-
meroso pubblico, di farsi ammirare,
giudicare e di raccontare al pubblico
la propria esperienza, presentando un
anno di lavori vissuti nel laboratorio
artistico interaziendale caronnese,
una sorta di scuola d’arte al servizio
dell’impresa e della comunità.

Inoltre, colgo l’occasione per segna-
lare la mostra collettiva di pittura che
si è svolta nel prestigioso palcosceni-

co di piazza Duomo di Milano lo scor-
so 15 e 16 ottobre, in occasione della
ormai trentennale manifestazione “Il
Duomo incontra l’Arte” dove hanno
partecipato Enzo Cremone e Catia
Cannata, pittrice di Rovellasca molto
vicina alle iniziative di “Giocare con
l’Arte”. 

Il nuovo corso permette di creare
delle solide conoscenze di base a chi si
cimenta da neofita alla pittura e ad in-
dividuare la tecnica di pittura più
adatta a chi sa già dipingere, perfezio-
nando ed ampliando le proprie capa-
cità. Viene svolta un’attività artistica
che permette di acquisire le conoscen-
ze tecnico-pratiche dei procedimenti
tradizionali e che è valida come punto
di partenza per una consapevole e
personale ricerca creativa.

Ancora una volta l’obiettivo è co-
munque la promozione del primato
della persona, sia come parte della
propria azienda sia come membro
della comunità, oltre che esempio per
un vero impegno alla responsabilità.
La cultura è parte fondamentale del li-
vello di qualità di vita negli ambienti
di lavoro e questo esempio è la dimo-
strazione per la nostra economia loca-
le e per la società civile in generale che
alcune iniziative che partono dal

mondo dell’imprenditoria, se speri-
mentate con sistematicità e messe in
rete, possono essere un valido aiuto
per l’impresa stessa e la comunità di
appartenenza, esperimenti finalizzati,
ad esempio, per la costituzione di fon-
dazioni dedite alla gestione di scuole
ed asili, o anche ispiratrici di contatti
tra imprese e scuole del territorio, nel-
l’ambito di sviluppo delle politiche
giovanili. 

L’anno ricomincia allora per questi
allievi con la pittura, ma anche con il
corso di lingue straniere. Pennello ed
inglese a braccetto.

Insomma, in questa realtà aziendale
sembrano prendere il via iniziative ed
esperimenti che sanno tanto di “wel-
fare locale”, in un momento in cui l’e-
conomia in generale affronta periodi
di grossa incertezza. 

Poco o tanto che sia, un messaggio di
speranza da parte di questi piccoli ar-
tisti, uno spunto di riflessione alle im-
prese del territorio ed ai nostri enti lo-
cali per sostenere ed alimentare tutte
quelle iniziative che anche per poco
sanno migliorare la vita degli uomini
e dei lavoratori.

Da Giocare con l’Arte, buon disegno
a tutti.

GIUSEPPE OSSOLI

È

Spurghi
MONTRASIO
GIUSEPPE & C. sas

• Spurghi di fosse biologiche, pozzi neri
e pozzett i  stradal i

• Disotturazione e pulizia del le tubazioni
e rete fognaria

• Disotturazione lavandini e colonne bagni 

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

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.it



		



Associazioni

NCHE QUEST’ANNO la P.A. Croce
Azzurra di Caronno Pertusella
organizza il Corso di Primo Soc-

corso rivolto alla popolazione con età
compresa fra i 18 e i 70 anni. 

Le lezioni si terranno il lunedì e il giove-
dì a partire dalle ore 20.45 del 23 gennaio
2012, presso la Baita degli Alpini, in via
Pola 169 a Caronno Pertusella.

Il corso si articola in un ciclo di lezioni
teoriche tenute da medici ed integrate da
esercitazioni pratiche dirette da istruttori
118 ed Anpas, ed ha l’obiettivo di fornire
le nozioni fondamentali del primo soccor-
so. Gli argomenti teorici riguardano ana-
tomia e patologia generale, mentre le
esercitazioni pratiche mirano all’appren-
dimento delle manovre di primo soccor-
so, di rianimazione e di utilizzo dei presi-
di dell’ambulanza. Il corso si concluderà
con il rilascio da parte dell’Associazione
di un attestato di partecipazione, con il

quale è possibile operare attivamente al-
l’interno della Croce Azzurra. 

Si potrà poi accedere alla seconda parte
del corso, facoltativa, finalizzata ad otte-
nere la certificazione regionale di Soccor-
ritore-Esecutore 118 necessaria per svol-
gere servizio di urgenza-emergenza a
bordo delle ambulanze.

L’invito a partecipare è rivolto a tutti!
L’acquisizione delle nozioni di primo soc-

corso, oltre ad essere di grande utilità per-
sonale, consente di essere utile al prossimo
nella vita quotidiana e nel Volontariato.

A chi vuole impiegare parte del proprio
tempo libero nel Volontariato, la Croce
Azzurra offre l’opportunità di un’espe-
rienza concreta di aiuto agli altri in un
ambiente aperto e cordiale. In Associazio-
ne è possibile ampliare le proprie cono-
scenze confrontandosi con persone di età,
professioni, studi e interessi vari. 

Ognuno può scegliere il modo migliore

per essere utile secondo le proprie dispo-
nibilità e capacità, collaborando con gli al-
tri volontari. Molte sono le attività “secon-
darie” svolte dalla nostra Associazione:
accompagnamento dializzati e disabili,
dimissioni/ricoveri, accompagnamento
visite, ecc., anche chi non si sente pronto
per il servizio di urgenza-emergenza, può
essere di grandissimo aiuto svolgendo
mansioni fondamentali per il sostenta-
mento della Croce Azzurra come quelle
prima menzionate.

Allora… perché esitare?!?
Le iscrizioni sono aperte!

INFO: 
Chiamate il numero 02 9655103 oppure

venite direttamente presso la Sede in via
Capo Sile 77

Ci trovate anche consultando il sito
www.azzurracaronno.it
info@azzurracaronno.it

A

Torna il Corso di Primo Soccorso 
Aperto a chi vuole impiegare parte del proprio tempo libero 

nel Volontariato, offre l’opportunità di un’esperienza concreta 
di aiuto agli altri in un ambiente aperto e cordiale

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

Possiamo operare in qualsiasi
Comune Ospedale e Casa di Cura

FIORISTA - ARTE FUNERARIA
Vestizioni, Addobbi, Cofani, Cremazioni

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

Fiori, Corone, Allestimento Lapidi per Colombari

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

Negozio di Fiori: Corso della Vittoria, 180 Tel. 02.965.03.70
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N LOMBARDIA il 50% delle fami-
glie è stato colpito dalla crisi. 
Il disagio dei cittadini si riflet-

te anche sulla percezione della quali-
tà della vita, avvertita come peggio-
rata nelle sue componenti economica
e lavorativa. La difficoltà dei cittadi-
ni è percepita anche dai Sindaci. So-
no ben l’88% i primi cittadini lombar-
di che hanno registrato un aumen-
to di richiesta di aiuto da parte
delle famiglie. Ma di fronte a ri-
chieste crescenti il 66% dei Sindaci
ammette di non essere più in gra-
do di dare risposte adeguate. 

Oggi i problemi più evidenziati,
soprattutto dai pensionati, sono: il
reddito, la solitudine, i servizi so-
ciali e la sanità, oltre alla preoccu-
pazione per la precarietà del futu-
ro per figli e nipoti.

Nella ricca Lombardia e precisa-
mente nel nostro Comune vengo-
no erogate 4.782 pensioni delle
quali 1.372 (29%) di importo infe-
riore a 500 euro mensili e 1.173 fra
500 e 1.000 euro (25%), 1.236 com-
prese fra 1.000 e 1.500 euro lordi
(26%). Altre 1.000 pensioni oltre i
1.500 euro. 

Come si può notare oltre il 54%
percepisce meno di 1.000 euro lor-
di al mese.

Le più penalizzate sono le donne
che nella prima fascia sono oltre il
40% e molte di loro sono persone
sole e più bisognose di assistenza
sociale e sanitaria.

Gli interventi notevoli dei Servi-
zi Sociali e del Servizio Distrettua-
le previsti dai Piani di Zona ormai
non sono più sufficienti. Per sop-
perire alle necessità della popola-
zione di Caronno Pertusella ser-
vono i molti servizi svolti dalle
Associazioni di volontariato com-
presa l’AUSER che con il Filo
d’Argento nello scorso 2010 ha
preso in carico 208 persone biso-
gnose di tanti aiuti diversi, impe-
gnando 23 volontari in 1.085 ser-
vizi complessivi, che hanno com-
portato 2.650 ore di lavoro e
16.021 Km percorsi.

Per tutti gli altri servizi e attività
svolte dal nostro Circolo si rinvia
alla lettura del nostro giornale

“Anni d’Argento” che è stato distri-
buito gratuitamente a tutte le fami-
glie di Caronno Pertusella.

Il nostro miglior auspicio è che il
nuovo Governo Monti nell’affrontare
la grave situazione del Paese concre-
tizzi la parola “equità” e non parta
chiedendo sacrifici a coloro che hanno
lavorato 40 anni e ai pensionati con

reddito basso e bisognosi di aiuto.
Mentre confermiamo il nostro im-

pegno di aiuto alle persone in diffi-
coltà, cogliamo l’occasione per augu-
rare a tutti un Buon Natale e un Feli-
ce Anno Nuovo.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
CIRCOLO AUSER GRUPPO ANZIANI

DI CARONNO PERTUSELLA

I

Caronno Pertusella 
ci chiede sempre più solidarietà 

Associazioni



L CALCIO come palestra di vita, dove crescere, impara-
re a rispettarsi e conoscere le regole del gioco. 

Per la Caronnese, sono questi i principi che guidano
la Scuola Calcio. Una realtà fondamentale all’interno della
Società rossoblu. Perché proprio qui i bambini iniziano a sco-
prire l’amore per il pallone. Un amore che, spesso, li accom-
pagnerà per molti anni. 

A Caronno la Scuola Calcio è divisa in due. Quella dei ra-
gazzi del 2004 e quella dei bambini tra il 2005 e il 2006. La
prima, quella del 2004, è allenata da Vanni Mariani con l’aiu-
to del collaboratore Luca Bo, che dopo aver giocato negli Al-
lievi ha deciso di intraprendere questa nuova esperienza.
Per loro non c’è campionato, ma solo un torneo che ogni
week end li fa ritrovare in campo insieme a loro coetanei. Per

imparare a sfidarsi con il sorriso e a scoprire l’agonismo sot-
to forma di gioco. È questa la filosofia che, ogni settimana,
l’allenatore cerca di trasmettere. Imparare l’abc del calcio e le
regole di base: il rispetto per l’avversario, il chiedere scusa,
l’educazione in campo. Poi, il talento è un’altra cosa. Quello
è spesso innato. E già a 7-8 anni si può intravedere chi ne è
più dotato. Ma non deve diventare prioritario, perché - co-
me ci ricorda Vanni - è importante non bruciare le tappe e fa-
re un passo alla volta.  

Diciannove sono i bambini che militano nella Scuola Calcio
2005-2006. Si allenano due volte la settimana e, anche loro, il
sabato e la domenica, scendono in campo per sfidare i loro
coetanei. Partite amichevoli, che hanno lo scopo di far diver-
tire i bambini, facendoli imparare a confrontarsi. Le regole di

base sono sempre le stesse. Qui, i bimbi
sono ancora più piccoli e grazie all’alle-
natrice Elena Ciminata riescono ad im-
parare sin da subito che lo sport è prima
di tutto rispetto, educazione e socializ-
zazione. E tutti sono uguali. 

Certo, ci può essere il bambino più ta-
lentuoso, ma è importante - come ricor-
da Elena - che a questa età non ci siano
differenze e che tutti scendano in cam-
po. Insomma, alla Scuola Calcio si ini-
ziano a muovere i primi passi nel mon-
do del calcio. Si insegnano le regole del
gioco e, soprattutto, l’educazione e il ri-
spetto. Una scuola che, oltre per il cal-
cio, sarà utile nella vita. Per informazio-
ni sulla Scuola Calcio rossoblu è attivo
il sito www.caronnese.it oppure si può
telefonare al numero 02.9655621 o an-
cora scrivere alla email settoregiovani-
le@caronnese.it. Nel mese di dicembre
la Caronnese, come da tradizione, de-
dicherà a tutte le proprie squadre delle
vere e proprie feste di Natale: dal quar-
tier generale della Società nulla trapela
ma tutti si aspettano tante sorprese.

FABRIZIO VOLONTÈ

Sport

I

Scuola calcio Caronnese
Il calcio… a partire proprio dai più piccoli
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Sport

bbene sì: è arrivata la pro-
mozione. È il risultato
conquistato dai cestisti

della Prima Squadra dell’Associa-
zione Dilettantistica Basket Ca-
ronno che ha raggiunto il traguar-
do della Categoria Promozione
della Provincia di Varese. Ma pro-
mosso è anche il settore Miniba-
sket, nato tre anni fa all’interno
della stessa Associazione, rivolto a
bambini e bambine a partire dai 6
anni in poi. 

Il Comune di Caronno Pertusella
vanta perciò, ora, a fianco di altri
sport noti da tempo sul territorio,
anche la presenza di un settore to-
talmente dedicato a basket e mini-
basket. I responsabili dell’associa-
zione, i genitori, i volontari e le
istituzioni comunali e scolastiche
stanno dedicando i loro sforzi in
particolare al Minibasket. 

Il prossimo obiettivo sarà per tut-
ti di mantenere i risultati raggiunti
e, soprattutto, porsi il traguardo di migliorare il lavoro svol-
to finora. «Crediamo che anche tramite lo sport si possa con-
correre alla crescita e alla formazione dei nostri ragazzi», so-
stengono i responsabili del Basket Caronno che proseguo-
no: «Grazie al contributo dell’Amministrazione comunale,
che da sempre ci sostiene, e a quello di coloro che sono ap-
passionati a questo sport e che, in varia misura, vorranno
sostenerci, sarà più facile raggiungere gli obiettivi». 

Cogliamo l’occasione per invitare tutti ad assistere agli in-
contri casalinghi delle Squadre del Basket Caronno al Palaz-
zetto dello Sport di viale Europa, ogni giovedì sera per la
Prima Squadra, che milita nel Campionato Promozione del-
la provincia di Varese e il sabato pomeriggio con il Miniba-
sket che partecipa al Campionato del PGS. 

I calendari degli incontri, i programmi e le informazioni
della nostra Associazione sono pubblicati nel nostro sito
www.basketcaronno.it; la segreteria del Basket Caronno è
disponibile per ogni informazione il venerdì pomeriggio
dalle ore 17,00 alle ore 18,30 presso il Palazzetto dello Sport.

E

Conquistata la “Promozione”!
Un grande riconoscimento per il Basket Caronno

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



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
TAVERNA E BOX DOPPIO, OLTRE A BALCONI E GIARDINO PRIVATO.
FINITURE INTERNE PERSONALIZZABILI!!! RISCALDAMENTO A PAVI-
MENTO - CLASSE ENERGETICA B. I P E 39. 51 IMPERDIBILI!!!!!

CESATE: zona residenziale proponiamo
bilocale di 55 mq. circa con ottima dispo-
sizione interna composto da ingresso,
soggiorno con cucina a vista, camera
matrimoniale e servizio, oltre a due ampi
balconi completo di box e cantina. Ben
tenuto - finiture totalmente in par-
quet!!!! Classe energetica G. - IPE
213.17. Euro 150.000 DA VISIONARE!!!

CARONNO P.LLA: posizione centralissima
in tranquillo contesto proponiamo interessante
e luminoso appartamento di  60 mq. con
ottima disposizione interna, composto
da: ampio ingresso, soggiorno, cucina
separata, camera e bagno, completo di
cantina. Classe Energetica G. - IPE 235.18.
A SOLI € 118.000,00 OCCASIONE!!!

CARONNO P.LLA: zona FNM, in recen-
tissima e piccola palazzina vendesi splen-
dido due locali con servizio e ripostiglio
completo di giardinetto e balco- ne, locali
spaziosi. Possibilità box doppio. C. Energ.
in fase di produzione. 
€ 155.000,00 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. Ca-ratterizza
la soluzione splendido terrazzo!! C. Energ. in
fase di produzione. Palazzina rifinita in
mattoncino. € 155.000,00

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 CONTESTO
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 AMPIO. ARIA CONDIZIONATA -
ANTIFURTO - FINITURE TOTALMENTE IN PARQUET ED ALTRI ELEMENTI DI EXTRA
CAPITOLATO!!! C. ENERG. IN FASE DI PRODUZIONE. DA NON PERDERE!!

CARONNO P.LLA: a due passi dal centro,
panoramico appartamento al quinto ed ultimo
piano servito da ascensore, mq. 90 composto
da tre locali e servizio con cucina abitabile,
due balconi e cantina. Ampi Spazi! C. Energ.
in fase di produzio-ne. EURO 145.000,00!!!
OCCASIONE!!!

CARONNO P.LLA: zona centro disponiamo in
quadrifamiliare di appartamento composto da tre
locali, servizio e ampio terrazzo, annessa man-
sarda mq. 65 con camino, rifinita in parquet, com-
pleta di terrazzi, box doppio e cantina. PREZZO
INTERESSANTE!!! Classe Ener-getica G. - I P
E 186.26 - DA NON PERDERE!!!

CARONNO P.LLA: Bariola, al secondo
ed ultimo piano proponiamo luminoso
appartamento composto da tre locali e
servizio con cucina separata, terrazzo e
balcone oltre ad ampio box e cantina.
C. Energ. in fase di produzione. Finiture
extra capitolato. € 230.000,00

CARONNO P.LLA: zona centrale, in pic-
cola e ordinata corte vendesi intera porzione
di casa indipendente composta da due
appartamenti di mq. 100 cadauna completa
di due box. C. Energ. in fase di produzione.
OTTIMA SOLU-ZIONE!!! PREZZO IN-
TERESSANTE!!!

CESATE: zona centrale comoda con le FNM,
vendesi recente e luminoso attico di mq. 145
circa in piccola ed elegante pa-lazzina, composto
da tre locali e doppi servizi oltre a terrazzi,
completo di box doppio, can-tina e posto auto.
C. Energ. in fase di produ-zione. 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!!!! CLASSE ENERGE-
TICA C - I P E 64.03

CESATE: zona comoda con le FNM
proponiamo splendido appartamento di
mq. 117 circa composto da ingresso, am-
pio soggiorno, cucina abitabile, due camere
e doppi servizi. Completa la proprietà box
doppio e cantina. C. Energ. in fase di
produzione. MERITA VISIONE!!!

CARONNO P.LLA: in zona comoda con
le FNM disponiamo di favolosi attici ai pia-
ni alti in contesti raffinati e di nuova co-
struzione, composti da 4 e 5 locali con
cucine abitabili, doppi servizi e grandi ter-
razzi. DA PERSONALIZZARE CON
CAPITOLATO DI PRIMA SCELTA.
CLASSE ENERGETICA B. I P E 37. 49
ASSOLUTAMENTE DA VISIONARE!!!


