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RI-GIOCANDO 2012
MERCATINO DEL RIUSO DEL GIOCATTOLO

I bambini divertendosi imparano la solidarietà
verso i loro coetanei, l’amore per l’ambiente e...
tante altre cose ancora!
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Sindaco

C’era una volta…
il futuro

IRCA 2000 ANNI FA i cinesi hanno
coniato l’ideogramma “crisi”
che si compone di altri due ideo-

grammi che significano “rischio” e “op-
portunità”.

Il 2012 è iniziato con il peso di una cri-
si economica che ha investito violente-
mente l’Europa e l’Italia; una crisi che ci
fa davvero paura poiché ognuno di noi
si ritrova a fare i conti con tante incer-
tezze e tante preoccupazioni. Nella no-
stra provincia il “rischio” legato alla
perdita dei posti di lavoro è decisamen-
te in aumento (e noi lo stiamo già toc-
cando con mano con la vicenda della
IMS) e sappiamo che inevitabilmente
porta con sé, come conseguenza, un for-
te aumento del tasso di povertà nelle fa-
miglie e l’esclusione sociale.

Poiché credo che i momenti di difficol-
tà debbano essere sempre controbilan-
ciati dalla ricerca di opportunità, desi-
dero qui ricordare le parole pronuncia-
te dal Presidente della Repubblica Gior-
gio Napolitano nel bellissimo discorso
di fine anno 2008 quando la crisi ancora
non aveva raggiunto i livelli di oggi:
«Con il linguaggio della verità, che non
induce al pessimismo ma sollecita a rea-
gire con coraggio e lungimiranza, sono
convinto che possiamo limitare le con-
seguenze economiche e sociali della cri-

si mondiale per l’Italia e creare, anzi, le
premesse di un migliore futuro se fac-
ciamo leva sui punti di forza e sulle più
vive energie di cui disponiamo. 

A condizione che non esitiamo ad af-
frontare decisamente le debolezze del
nostro sistema, le insufficienze e i pro-
blemi che ci portiamo dietro da troppo
tempo. Facciamo della crisi un’occasio-
ne per liberarcene, guardando innanzi
tutto all’assetto delle nostre istituzioni,
al modo di essere della pubblica ammi-
nistrazione. Dalla crisi deve e può usci-
re un’Italia più giusta… Facciamo della
crisi un’occasione per impegnarci per
ridurre le sempre più acute disparità
che si sono determinate nei redditi e
nelle condizioni di vita, riformare un si-
stema di protezione sociale squilibrato
e carente…».

Un monito che è restato inascoltato nel
2009 e negli anni successivi, ma che mi
auguro venga tenuto in debita conside-
razione in questo 2012, anche se dalle
prime avvisaglie qualche perplessità
ancora mi rimane, in modo particolare
per quanto riguarda la parte relativa al-
la Pubblica Amministrazione.

In questi anni gli obiettivi di finanza
pubblica, hanno imposto ai Comuni,
dei vincoli pesanti, non ultimo il fami-
gerato Patto di Stabilità, che di fatto pe-
nalizza soprattutto i Comuni “virtuosi”
e impedisce possibili investimenti che
potrebbero contribuire a far ripartire
l’economia.

La maggior parte dei Comuni ha rispet-
tato con grandi sacrifici economici, i pro-
pri obiettivi, mentre Ministeri ed Enti so-

vracomunali non hanno fatto altrettanto. 
La parola “crisi” deriva anche dal gre-

co “krisis” che significa semplicemente
“scelta”. 

Pur sapendo che gli enti locali rappre-
sentano una quota irrisoria della spesa
pubblica in Italia anche il governo tec-
nico, con la sua Finanziaria, ha scelto di
chiedere sacrifici a chi ha dimostrato af-
fidabilità e capacità di raggiungere gli
obiettivi. 

Alla continua riduzione dei trasferi-
menti dello Stato verso i Comuni, si af-
fianca, ancora una volta, la richiesta di
nuovi tagli alle spese; il che costringe i
Comuni a compiere a loro volta una
“scelta” tra ridurre o eliminare i servizi
oppure chiedere ulteriore sforzi ai cit-
tadini, già vessati da precedenti “scel-
te” forse ineludibili, ma sicuramente
dolorose. 

Sarebbe bello, però, che questa atten-
zione ai bisogni reali della società fosse
un po’ più presente, a tutti i livelli dello
Stato. 

Del resto siamo tutti sulla stessa barca
e tutti dobbiamo chiederci che cosa è
più importante, se ciò che è bene per noi
adesso oppure ciò che è bene per tutta
la comunità in futuro…

La scelta della seconda alternativa per
me è scontata, perché è l’unica possibile
in grado di restituirci la certezza di un
vero futuro e l’unica che ci permette di
accettare oggi sacrifici per i quali, altri-
menti, diventa difficile trovare una giu-
stificazione.

LORIS BONFANTI
Sindaco di Caronno Pertusella
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Ecologia e Ambiente

A PRIMA EDIZIONE del mercatino
del Riuso del giocattolo “Ri…gio-
cando”, che si è tenuta domenica

8 gennaio presso la palestra della scuola
S. Alessandro, ha avuto un successo ben
oltre le aspettative.

I bambini delle scuole cittadine hanno
messo a disposizione centinaia di gio-
cattoli che non usavano più per scam-
biarli con quelli di altri bambini. Un
semplice gesto che ha permesso di al-
lungare il ciclo di vita del giocattolo, che
altrimenti sarebbe finito tra i rifiuti.

Un evento che ha permesso di avvici-
nare i bambini, in modo divertente e
coinvolgente, al concetto del Riuso co-

me gesto importante per la riduzione
dei rifiuti.

Educare verso nuovi stili di vita par-
tendo dai bambini sono certa sia la stra-
da più giusta per recuperare quelle
“vecchie” e sane abitudini purtroppo
oggi dimenticate. 

Un’iniziativa nata a sostegno dell’am-
biente che ha rappresentato anche un
importante momento di incontro tra le
famiglie.

Mentre i bambini erano impegnati a
scegliere il loro nuovo gioco, o a creare
un dipinto originale utilizzando mate-
riali di riciclo, o imbastire una bambola
di pezza con scarti di tessuto, i genitori
ne hanno approfittato per scambiare
due chiacchiere con amici e conoscenti.

Ri…giocando è stato quindi un mo-
mento di incontro e scambio non solo di
materiale ma anche relazionale.

Attorno al giocattolo, come per gioco,
si sono stabilite inoltre collaborazioni
preziose tra le varie associazioni del ter-

ritorio: Associazione dei genitori delle
scuole comunali, Insieme Donna, Fare
Arte, Giocare con Arte, la Protezione ci-
vile che hanno permesso la realizzazio-
ne ed il successo di questo evento.

Ma chi è stata la scuola più riciclona? 
L’attestato di scuola riciclona, oltre ad

un contributo di 200 €, è andato alla
scuola elementare Giovanni Pascoli. A
tutte le altre scuole è stato consegnato
un contributo di 100 € per l’acquisto di
materiale didattico.

Ambiente, incontro e... solidarietà.
Consapevoli dell’importanza del gio-

co per i bambini, soprattutto se ospeda-
lizzati, abbiamo scelto di destinare i gio-
cattoli facilmente lavabili e diversi gio-
chi in scatola, non distribuiti durante il
mercatino, ai reparti di Pediatria dell’O-
spedale di Garbagnate M.se e di Saron-
no per arricchire le loro ludoteche.

PER TUTTE LE INFORMAZIONI E FOTO SULL’EVENTO:
www.comune.caronnopertusella.va.it/inserzioni.php?art=1501

Continua a pagina 6
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“Ri… giocando”:
Ambiente, incontro

e solidarietà
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Ringraziamenti
ENTILISSIMI,
davvero un grande grazie
a nome nostro ma soprat-

tutto dei nostri piccoli perché i
giochi sono già arrivati al reparto
di Pediatria dell’Ospedale di Gar-
bagnate e sono già in uso.

Nella speranza di conoscerci pre-
sto porgo i più cordiali saluti

ALBERTO G. MARTELLI

Responsabile U.O.C. Pediatria 
& Nido Presidio Garbagnate 

Milanese - Bollate

Azienda Ospedaliera G. Salvini
Viale Forlanini, 121
20024 Garbagnate Milanese
mail: 
agmartelli@aogarbagnate.lom-

bardia.it
Tel. Garbagnate: 
+39 02 994302258
Tel - Fax Bollate: 
+39 02 994305239

I primari dei reparti di pediatria di en-
trambi gli ospedali hanno molto ap-
prezzato e ringraziano i bambini di Ca-
ronno Pertusella che con un loro gesto
hanno portato un sorriso ai bambini in
ospedale.

Molti giochi non distribuiti sono stati inoltre riconsegnati alle scuole per desti-
narli a progetti di solidarietà, attraverso
le associazioni dei genitori.

A tutti le associazioni ed ai cittadini
che hanno partecipato attivamente all’i-
niziativa va il mio ringraziamento e il
mio arrivederci alla prossima edizione
di Ri…giocando.

MORENA BARLETTA

Vicesindaco e Assessore 
ai Lavori Pubblici e Ambiente

Segue da pagina 5
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I RIPROPONE anche per que-
st’anno “La Giornata del
Verde Pulito” istituita dalla

Regione Lombardia con Legge Re-
gionale n. 14 del 20.07.1991. 

La giornata ha l’obiettivo di conti-
nuare a sensibilizzare e informare
la cittadinanza sui temi della tutela
dell’ambiente promuovendo la cul-
tura del rispetto degli spazi comuni
del nostro territorio comunale a fa-
vore del verde cittadino, coinvol-
gendo attivamente i cittadini, le as-
sociazioni, volontari. 

La sfida è inoltre quella di riusci-
re ad ottimizzare le energie dispo-
nibili ed unire le forze, fare rete, per
utilizzare al meglio le risorse uma-
ne ed economiche disponibili.

Come luogo di ritrovo è stato in-
dividuato il Parco di via Avoga-
dro.

Genitori e bambini potranno par-
tecipare attivamente all’iniziativa,
volta a tutelare l’ambiente, con la
pulizia dei parchi del nostro territo-
rio comunale.

Tutta la popolazione è invitata a
partecipare alla “Giornata del Ver-
de Pulito”, che si terrà domenica 25
marzo 2012, organizzata dall’Am-
ministrazione comunale in collabo-
razione con Parco del Lura e molte
realtà del territorio comunale, tra
cui le Associazioni dei genitori, As-
sociazione Alpini, Insieme Donna e
Protezione Civile.

La giornata si svolgerà seguendo
questo programma:

Ore 8.30
Ritrovo presso Parco 

di via Avogadro per iscrizioni 
e ritiro materiali.

Ore 9.00
Partenza suddivisi in gruppi 

per i parchi cittadini: parco Bario-
la Park, Parco dell’Amicizia, 

Oasi del divertimento 
(Parco via Avogadro).

Ore 11.30
Posa di una quercia a cura 

dei bambini nell’area a verde 
di via Bach.

Ore 12.30
Consumazione del pranzo insie-
me alle Associazioni e Volontari.

Ore 13.30
Esibizione dei Falconieri 
del Grifone di Brembate 

con volo libero di alcuni rapaci 
e possibilità da parte di tutti 

di ammirarli da vicino.

In caso di maltempo 
la manifestazione sarà rinviata

all’1 aprile 2012.

VI ASPETTIAMO 
NUMEROSI

Giornata verde pulito
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25 marzo 2012:
giornata del verde pulito

S

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
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Il progetto “Tempo a ruota libera” vede impegnata 
tutta l’Amministrazione comunale per promuovere

presso le nuove generazioni i valori positivi 
e i vantaggi che derivano dall’uso della bicicletta 

per muoversi nel centro urbano

UTILIZZO DELLA BICICLETTA va
coltivato fin dall’inizio con i
nuovi cittadini, ovvero i bam-

bini, attraverso iniziative come quelle
che caratterizzano il Progetto “Tempo
a Ruota Libera”.

Tale Progetto è stato promosso dal
Comune nell’ambito del grande ed
importante tema delle “politiche tem-
porali” ed è volto ad incentivare forme
di mobilità più sostenibile.

La bicicletta deve diventare amica
della Città. Questo Progetto vuole con-
tribuire a far fronte alle esigenze con-
crete e vuole essere un sostegno ed un
aiuto per i bambini, ed indirettamente
per le loro famiglie, che vogliono co-
minciare ad usare la bicicletta negli
spostamenti urbani.

Questi gli obiettivi specifici che si po-
ne il Progetto:

• muoversi meglio in città
la situazione attuale del traffico citta-

dino, risultato del predominio dei
mezzi di trasporto a motore, è sotto gli
occhi di tutti. Il problema del traffico

nelle città si risolve anche e soprattutto
con la mobilità alternativa. Con la bici-
cletta ci si sposta facilmente e rapida-
mente a patto che ci si possa muovere
in sicurezza. Una rete di percorsi ade-
guati e sicuri, l’introduzione di misure
che riducano il rischio di furti delle bi-
ciclette, il mantenimento in buone
condizioni della propria bicicletta pos-

sono favorire l’autonomia dei bambini
e dei ragazzi incentivando la mobilità
ciclopedonale con conseguente ridu-
zione delle auto usate, per esempio,
per l’accompagnamento da casa a
scuola;

• un’aria più pulita
sono noti a tutti gli allarmanti dati

sull’inquinamento dell’aria causato
soprattutto dalle emissioni dei gas di
scarico dei motori. Incentivando l’uso
della bicicletta si può diminuire di
molto il ricorso ad auto, moto e moto-
rini, abbassando così notevolmente il
livello dei molti veleni che inquinano
l’aria;

• più movimento, più salute
favorire l’uso abituale della bicicletta

vuol dire offrire un’occasione impor-
tante per migliorare la salute. Sono or-
mai note le raccomandazioni dei me-
dici sulla necessità di movimento fisi-
co soprattutto per prevenire disturbi,
anche gravi, della salute. In particola-
re: ipertensione arteriosa, patologie
cardio-vascolari, disturbi del sistema
osseo-muscolare, pericoli dell’obesità;

• andare in bici combatte lo stress
ed aiuta la socializzazione

andare in bicicletta è uno dei migliori
antidoti contro lo stress. Infatti è un’at-
tività sana, da fare all’aria aperta, che
mette in movimento tutto il corpo ed
obbliga all’impegno fisico ed alla con-
centrazione, liberando così la mente
da pensieri e tensioni accumulate. Da
non sottovalutare il ruolo sociale della
bicicletta, la sua capacità di avvicinare
le persone agevolando il dialogo tra
genitori e figli, tra nonni e nipoti, tra
uomini e donne, tra amici.

Tutta l’Amministrazione comunale è
motivata ed impegnata in questo per-
corso di sensibilizzazione della Città
all’uso della bicicletta per una mobilità
più sostenibile.

IL SINDACO
E GLI ASSESSORI

Ogni bicicletta in più è
un’automobile in meno! 

L’
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A LEGGE REGIONALE 28.10.2004
n. 28 “Politiche regionali per il
coordinamento e l’amministra-

zione dei “tempi delle città” individua
nel “Piano Territoriale degli Orari” uno
strumento per promuovere la qualità
della vita dei cittadini.

Uno degli obiettivi del PTO è lo svi-
luppo di una mobilità urbana più so-
stenibile con ricadute positive sul livel-
lo di inquinanti, la salute dei cittadini e
delle cittadine, la qualità dei tempi de-
dicati a spostamenti all’interno del Co-
mune.

“Tempo a ruota libera”, progetto at-
tuativo del PTO di Caronno Pertusella,
cofinanziato dalla Regione, si sviluppa
in due azioni:

Ragazzi e Ragazze in bicicletta, 
rivolta ai giovani tra gli 11 e i 14 anni,

è finalizzata a:
• incoraggiare i ragazzi e le ragazze

all’autonomia negli spostamenti quoti-
diani sul territorio (in particolare gli
spostamenti casa-scuola, casa-parchi,
casa-oratorio, casa-nonni, ecc.);

• stimolare l’utilizzo da parte loro
della bicicletta.

Caronno Pertusella a piedi 
e in bicicletta, 
destinata principalmente alle fami-

glie con figli tra i 6 e gli 11 anni nelle
scuole primarie è finalizzata a:

• incentivare la mobilità ciclo-pedo-
nale negli spostamenti quotidiani ver-
so i servizi di interesse collettivo; 

• aiutare le famiglie con bambini e
bambine ad acquisire fiducia nell’an-
dare in bicicletta in paese con i figlie le
figlie;

• introdurre misure che riducano il ri-
schio di furto delle biciclette;

• ampliare l’offerta di parcheggio si-
curo delle biciclette.

COSA È STATO FATTO
Il Progetto, ha preso il via il 17 set-

tembre 2011 con la festa “Bici a ruota
libera”. 

Successivamente sono state avviate le
seguenti attività:

1 - Ragazzi e ragazze in bicicletta
• Sono in corso di attuazione, presso la

scuola secondaria di primo grado e il
centro ricreativo Lion Point, due labora-
tori, uno di manutenzione della biciclet-
ta e l’altro intitolato “Educare alle diffe-
renze pedalando”, che vede i ragazzi
coinvolti in prima persona nella realiz-
zazione di un video di promozione del-
l’uso della bicicletta tra i coetanei. I vi-
deo saranno presentati alla “Festa della
Bicicletta” che si terrà nel mese di mag-
gio a conclusione del progetto. 

• È stato costituito, con un gruppo di
alunni della scuola secondaria, un Os-
servatorio sugli stili di mobilità casa-
scuola che ha il compito di raccogliere
dati sulle abitudini di spostamento quo-
tidiane dei ragazzi e delle ragazze. 

2 - “Caronno Pertusella 
a piedi e in bicicletta” 
È stato realizzato un sito web dedicato

al progetto (www.comune.caronnopertu-
sella.va.it/ruotalibera) ed è stato attivato
un servizio di distribuzione gratuita di
targhe indelebili da applicare alle bici-
clette per disincentivare i furti.

3 - “In bicicletta in sicurezza”
Corsi gratuiti di guida sicura rivolti ai

genitori con figli delle scuole primarie,
per imparare a muoversi meglio e più
sicuri sulle strade. 

I corsi si sono svolti nelle giornate di
sabato 10 marzo e sabato 17 marzo

LE PROSSIME INIZIATIVE
“In bici per Caronno Pertusella”: con-

corso fotografico a premi per i genitori

con figli nella scuola dell’obbligo. Il re-
golamento è pubblicato sul sito www.co-
mune.caronnopertusella.va.it/ruotalibera.

Le foto dovranno essere consegnate
entro il 30 marzo presso l’Ufficio Tempi. 

In occasione della “Festa della Biciclet-
ta” verrà organizzata una mostra dei
materiali pervenuti e una giuria di
esperti premierà i migliori lavori. 

Per info: pietro.boerio@comune.caron-
nopertusella.va.it

“La valigia della sicurezza”, 
ciclo di serate con la psicologa dotto-

ressa Sciorra su come rendere autonomi
e sicuri i nostri figli che affronterà i se-
guenti temi:

4 aprile - Le paure dei genitori, tra real-
tà e pregiudizio 

11 aprile - Promuovere la fiducia: in sé
stessi, negli altri e nel mondo circostante

18 aprile - Ascoltarsi in famiglia: quan-
do la comunicazione diventa potente

2 maggio - Affrontare i conflitti e tra-
sformarli in un’occasione per conoscersi
meglio e per crescere

9 maggio - Aiutare la crescita: il salto
oltre la paura

Per info: lionpoint@comune.caronnoper-
tusella.va.it

“Tutti in bici”: distribuzione di un ma-
nuale con informazioni sui benefici del-
l’andare in bicicletta e consigli pratici su
come farlo in sicurezza con i propri figli 

“Educare alle differenze pedalando”,
laboratori per i ragazzi e le ragazze tra

gli 11 e i 14 anni, finalizzati alla produ-
zione di video destinati a promuovere
l’uso della bicicletta tra i coetanei. I vi-
deo verranno presentati alla “Festa del-
la Bicicletta”. 

Laboratori di manutenzione della bi-
cicletta. 

Corso di guida sicura in bicicletta per
le classi I.

Il Progetto “Tempo a ruota libera”
L

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

Autofficina Festa
elettrauto - meccanico

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

autofesta@libero.it
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N DATA 20.12.2011, abbiamo appro-
vato in Consiglio comunale il bi-
lancio di previsione 2012.

Come anticipato nell’articolo pubblicato
nello scorso numero di questo periodico
Comunale, abbiamo dovuto affrontare la
difficile situazione finanziaria determina-
ta dai drastici tagli dallo stato e dall’ina-
sprimento del patto di stabilità.

L’effetto congiunto di questi due fattori,
ha inciso nel volgere di 2 esercizi finanzia-
ri sulla capacità di spesa del nostro Comu-
ne, di ben 1 milione e 150 mila euro (800
mila per minore risorse trasferite e 350 mi-
la per l’innalzamento dell’obiettivo di sal-
do finanziario) su un totale di spese cor-
renti per il 2012 di 10 milioni 682 mila euro.

È bene ricordare che per rendere sosteni-
bili i tagli, lo scorso Governo, ha sbloccato,
con la manovra economica di agosto 2011,
l’addizionale IRPEF Comunale quale ele-
mento compensatore ai tagli, ponendo
quale soglia massima di tassazione l’8 x
mille.

In pratica, i provvedimenti impopolari, il
Governo Nazionale li ha fatti fare ai Co-
muni, i quali si sono trovati nella condizio-
ne di scegliere se tagliare i servizi pubblici
o aumentare l’imposizione fiscale.

L’Amministrazione comunale ha scelto
di mantenere invariato il quadro tariffario
e tutte le tariffe dei servizi comunali e di
utilizzare in parte l'addizionale IRPEF co-
munale aumentandola dal 2 al 4 x mille sui
redditi fino a 28.000 euro e del 6 x mille la
parte di reddito eccedente i 28.000 euro.

Questo provvedimento permetterà di in-
troitare soltanto la metà delle risorse ne-
cessarie, pari a circa 500.000 euro, altre ri-
sorse sono state risparmiate con economie

Il bilancio di previsione 2012 
e le difficoltà nei conti pubblici

di spesa che hanno interessato tutti gli uf-
fici comunali.

Abbiamo fatto l’elenco delle priorità sul-
le spese correnti, partendo da un punto
fermo: non un euro deve essere tolto dalla
spesa sociale.

In questo difficile momento di recessio-
ne, che sta mettendo in ginocchio tante fa-
miglie italiane, è importante che il Comu-
ne mantenga risorse di sostegno da desti-
nare a chi si trova in condizione di indi-
genza.

L’anno 2012 si preannuncia carico di dif-
ficoltà per le persone e per le imprese.

Ma c’è dell’altro che è importante sapere,
oltre alla difficile sostenibilità finanziaria
nella spesa corrente, registriamo nei primi
2 mesi dell’anno una ulteriore, grave, sof-
ferenza nelle entrate destinate al finanzia-
mento degli investimenti.

Nel piano incassi / pagamenti 2012 per
la parte investimenti, approvato insieme
al bilancio finanziario di previsione, veni-
va fissato il limite di spesa in 2.627.000 eu-
ro, di cui 1,732 milioni per pagamenti in
conto residui per lavori impegnati ed ese-
guiti negli anni precedenti ed euro 0,895
milioni per nuove iniziative di spesa di
competenza 2012 che si esauriscono nel-
l’anno. 

Le spese d’investimento vengono fi-
nanziate con: oneri di urbanizzazione,
alienazioni patrimoniali, convenzioni ur-
banistiche, ecc. Ebbene, lo stato di crisi sta
causando un blocco pressoché totale degli
interventi edilizi e di conseguenza il man-
cato gettito degli oneri comunali.

Nella situazione di metà febbraio, la ge-
stione di cassa presenta un saldo negativo
per un milione di euro, causato in gran

parte da residui di spesa degli anni prece-
denti e non siamo in grado di provvedere
neppure alla manutenzione straordinaria
del nostro patrimonio.

In questa situazione assolutamente stra-
ordinaria e allarmante, non prevedendo a
breve termine una inversione di tendenza,
abbiamo deciso di sospendere, con forte
rammarico, importanti investimenti, sep-
pur assolutamente prioritari, fintantoché
non avremo visibilità nelle entrate per po-
ter effettuare i pagamenti.

Una situazione difficile, comune a tante
Amministrazioni comunali, ma nel nostro
caso paradossale perché il nostro Comu-
nale registra un avanzo di amministrazio-
ne di oltre 6 milioni di euro, soldi, che non
si possono spendere per il rispetto del pat-
to di stabilità.

Termino con il pensiero nuovamente ri-
volto ai lavoratori della IMS che ad oggi
non hanno ancora trovato una soluzione
per il loro lavoro.

Siamo speranzosi che in tempi brevi si
possa rilanciare il ciclo produttivo di que-
sta fabbrica, con altri soggetti imprendito-
riali, e che questa fase di depressione pos-
sa presto finire.

MARCO GIUDICI
Assessore al Bilancio, Tributi,

Attività Economiche Produttive
e Tempo Libero

I

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 08.30 - 18.20
1° e 3° SABATO DEL MESE 09.00 - 13.00

APERTURA FESTIVITÀ PASQUALI
SABATO 03-17-24/03 • 07/04 MATTINO

SABATO 31/03 TUTTO IL GIORNO

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

SPACCIO
LIQUORI

SPECIALITÀ DOLCIARIE

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
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ONERI
DURANTE il Consiglio comunale
del 20 dicembre 2011 è stato de-
liberato l’aumento dell’importo

degli oneri di urbanizzazione e del co-
sto di costruzione. Per chi non fosse
stato presente durante quella serata mi
piacerebbe chiarire i motivi di tale scel-
ta nelle righe che seguono.

Gli oneri di urbanizzazione rappre-
sentano il contributo economico che il
privato versa al Comune nel caso in cui
costruisca nuove cubature residenziali,
industriali, terziarie sul territorio.

Bene: che cosa sono questi Oneri? So-
no semplici tasse o hanno un altro si-
gnificato?

Nel momento in cui un cittadino o un
operatore immobiliare costruiscono
nuovi edifici sul territorio di Caronno
Pertusella, essi aumentano il carico an-
tropico - cioè il numero di abitanti, o di
fruitori - del Comune.

Bene, se da un lato il Comune per-
mette di realizzare nuove costruzioni,
esso deve però anche prendere in cari-
co la responsabilità di garantire ade-
guati spazi di vita e servizi per i nuovi
cittadini. Il Comune dovrà quindi in
modo lungimirante provvedere alla
costruzione di nuove strade, alla loro
manutenzione negli anni, alla predi-
sposizione di piste ciclabili dove sia si-
curo poter andare, alla cura e all’am-
pliamento delle scuole dove i nuovi
nati possano crescere, all’allestimento
di parchi pubblici dove i cittadini pos-
sano giocare...

Il versamento che chi decide di abita-
re o costruire sul territorio fa alle casse
comunali è un contributo che permette
al Comune di realizzare la città pubbli-
ca di cui egli stesso sarà fruitore. 

Gli oneri di urbanizzazione primaria
sono infatti destinati alla costruzione
delle opere di urbanizzazione prima-
ria, ovvero strade, fognature, illumina-
zione, acquedotti; gli oneri di urbaniz-
zazione secondaria servono invece per
realizzare le opere di urbanizzazio-
ne secondaria, quali scuole, uffici pub-
blici, etc.

In fondo, la pianificazione del territo-
rio, e la concessione del diritto a co-
struire, è una scelta amministrativa che
la A.C. compie su delega della cittadi-
nanza tutta. È quindi in realtà la citta-
dinanza, attraverso i regolamenti del
suo Comune, a permettere di costruire
in alcuni luoghi e secondo certe quan-

Oneri e onori
D

tità. Se la cittadinanza concede quindi
dei diritti (a edificare), è corretto che
alla cittadinanza vengano restituiti
dei diritti (a soddisfare le esigenze dei
nuovi cittadini).

Da una attenta analisi compiuta, ab-
biamo verificato che l’importo degli
oneri di urbanizzazione non veniva
aggiornato dal 2002. Ma come è stato
possibile? Del resto il costo della vita si
è alzato, il costo delle opere edili è cre-
sciuto, invece il contributo che il Co-
mune chiede al privato per realizzare
le opere per i cittadini era cristallizzato.

Questo cosa significa? Facciamo un
esempio: nel 2002 il signor Bianchi co-
struiva una palazzina di 12 alloggi; pa-
gava gli oneri al Comune per fare le
opere pubbliche al servizio dei nuovi
abitanti teorici. L’importo era di circa
50.000 €. Con quei 50.000 € nel 2002 il
Comune poteva pagare la realizzazio-
ne - per fare un esempio - di fognature
per 100 metri di strada pubblica.

Il signor Bianchi nel 2011 costruisce
un’altra palazzina di 12 alloggi. Paga
gli oneri al Comune, che - essendo ri-
masti invariati - sono sempre 50.000 €.
Nel frattempo però il costo della vita è
cambiato e con 50.000 € il Comune
può pagare solo metà delle stesse ope-
re di fognatura del 2002.

Cosa si desume da quanto sopra?
Che se il Comune avesse provveduto
ad aggiornare (come tutti gli altri Co-
muni hanno fatto) l’importo degli one-
ri di urbanizzazione a tempo debito,
probabilmente avremmo introitato,
dal 2002 ad oggi - data anche la massi-
va cementificazione operata negli anni
precedenti - milioni di euro in più, che
oggi sarebbero stati visibili e fruibili in
nuovi parchi, nuove scuole, in tante
grandi o piccole attenzioni che il Co-
mune avrebbe potuto largamente for-
nire ai suoi nuovi e vecchi cittadini nel

COSTRUIRE la LORO città pubblica.
Invece, in corresponsione a quanto la

cittadinanza, attraverso la pianificazio-
ne fatta dai suoi delegati (gli Ammini-
stratori) permetteva di costruire, si so-
no potute realizzare molte molte meno
opere di quelle che sarebbero state ne-
cessarie. Ecco quindi derivarne le fan-
tomatiche aule mancanti per le scuole
materne, etc.

In ogni caso, per scrupolo e comple-
tezza di informazione, prima di proce-
dere abbiamo fatto anche una analisi
comparativa fra l’importo dei nostri
oneri e quello dei Comuni contermini. 

È stato sbalorditivo notare che Caron-
no Pertusella era il Comune che in as-
soluto richiedeva il minor contributo
di costruzione di tutta l’area saronnese.
L’importo degli oneri di Caronno Per-
tusella era 10,05 €/mc, mentre la me-
dia degli oneri per realizzare residenza
nei Comuni contermini era di 20,87
€/mc, con picco massimo il Comune
di Cesate (con 31,50 €/mc) e picco mi-
nimo Uboldo (con 13,58 €/mc). 

La Delibera di Consiglio comunale
suddetta ha portato finalmente l’im-
porto richiesto dal Comune di Caron-
no Pertusella da 10,05 €/mc a 17,14
€/mc. Il nuovo importo è derivato
dalla volontà di:
- adeguare l’importo degli oneri agli

Continua a pagina 12
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indici di inflazione ISTAT;
- portare un po’ più di equilibrio fra

gli importi chiesti da Caronno Pertu-
sella e dai Comuni contermini per evi-
tare che la bassa richiesta di Oneri por-
tasse a facili speculazioni sull’uso del
territorio;
- aumentare gradualmente gli oneri,

in misura tale da risultare comunque
ancora sotto la media di area, per evita-
re ricadute negative sull’attrattività del
fare edilizia a Caronno Pertusella e per
andare incontro alle difficoltà che il dif-
ficile contesto socio-economico pur-
troppo comporta agli operatori. Quin-
di sì: gli oneri sono aumentati di più
del 60%, ma perché il valore di parten-
za era rimasto inspiegabilmente bas-
sissimo.

Quanto fatto era un atto dovuto, per
poter garantire che a nuove costruzio-
ni corrisponderanno nuovi servizi. 

Ed era un atto dovuto, per poter dare
dignità alla costruzione della città
pubblica.

ONORI
Mi confronto spesso con i cittadini che

scrivono alla mia e-mail del Comune.
Settimana scorsa, in particolare, un cit-
tadino mi ha scritto per proporre una
gestione differente di un’area a par-
cheggio.

Ho subito preso in capo la richiesta e,
verificatane la bontà, grazie alla colla-
borazione degli uffici preposti sono
riuscita a rendere il suo suggerimento
efficace nel breve periodo.

Cosa che per me risulta normale evi-
dentemente non lo è per tutti, perché
alla mia mail di conferma che il suo
suggerimento era stato trovato giusto e
velocemente attuato (anche - ovvia-
mente - perché di facile realizzabilità e
non costoso), lui rispondeva “ringrazio
anche io, non per l’esito di cui sono na-
turalmente confortato ma per l’atten-
zione e la serietà con cui ha considerato
la mia segnalazione che era riferita ad
un problema che confronto ad altri po-
trebbe essere considerato sicuramente
meno importante. Oggi una persona
semplice come me si sente per questa

considerazione meno lontano dai suoi
Amministratori.

Per questo la ringrazio nuovamente e
le auguro buon lavoro”.

A questo punto credo sia utile chiari-
re come io intendo l’essere Ammini-
stratore. 

Io mi sento semplicemente una dele-
gata. Eletta democraticamente, e dele-
gata dalla maggior parte della cittadi-
nanza a porre le condizioni per gestire
e fare ciò di cui la cittadinanza necessi-
ta: essere delegato non significa essere
onnisciente, né voler o dover scegliere
da solo.

Non c’è appuntamento, mail o propo-
sta che non abbiano lo stesso diritto ad
essere prese in considerazione delle
idee degli Amministratori.

Il tavolo di lavoro sulla città è aperto,
è fra tutti noi e sedie libere ce ne sono
sempre. 

A presto.
ILARIA (NAVA)

Assessore all’Urbanistica
assessore.nava@comune.

caronnopertusella.va.it

ER CORRETTEZZA, avendo letto
sul periodico comunale 4/2011
alcune considerazioni della Li-

sta Insieme per Caronno Pertusella e
Bariola riguardanti il settore Urbanisti-
ca, vorrei rispondere per chiarire le
idee a chi le abbia poste e anche a chi
legga.

1 - AUMENTO DEGLI ONERI DI
URBANIZZAZIONE: la nota dice che
la Lista Insieme ha previsto nel PGT la
possibilità minima di nuove costruzio-
ni per permettere al Comune di introi-
tare cifre di denaro da reinvestire in
opere pubbliche, e che alzare l’importo
degli oneri di urbanizzazione scorag-
gerebbe gli investitori dal costruire sul
nostro territorio.

Spero quanto spiegato sopra sia suffi-
ciente per far capire cosa sono e a cosa
servono gli oneri, e che se gli investito-
ri scelgono Caronno Pertusella solo
perché richiede in cambio della cessio-
ne di territorio cifre irrisorie rispetto
agli altri Comuni (non potendo quindi
garantire pari servizi rispetto a quelli
degli altri Comuni), allora quelli non
sono i tipi di investitore che possono fa-
re bene alla Città. E certo questa Am-
ministrazione non è disposta a cedere
10 aree a 1 € l’una per fare cassa di 
10 €, quando negli altri Comuni si ce-
dono 3 aree (ed è questa la proporzione
corretta, semmai!!), per fare la stessa
cassa di 10 €: il territorio è un bene ad
esaurimento, e svenderlo pur di ven-

derlo non è la logica di chi ama il paese.
In merito al PGT, è vero che l’Ammi-

nistrazione comunale precedente ha
previsto un numero esiguo di nuove
aree edificabili. Sarebbe però più cor-
retto specificare nell’articolo un’altra
parte importante, per trasparenza e re-
sponsabilità per quanto fatto, spiegan-
do ai cittadini che le aree individuate
come ancora edificabili sono poche
perché durante l’ultima Amministra-
zione Arnaboldi, ma anche durante
l’Amministrazione Borghi, sono stati
avviati talmente tanti Piani Attuativi
(Piani Integrati di Intervento, Piani di
Lottizzazione, Piani Commerciali) che
il territorio a disposizione è, semplice-
mente, finito. È per questo motivo che
non si sono potute più destinare gran-
di aree a nuova edificazione, per gli an-
ni a venire: perché siamo già oltre la so-
glia di allarme della quantità di aree ce-
mentificate sul territorio. 

Sono sicura che sia un peso per tutti
sapere che da adesso in poi sarà un
problema reperire fondi dagli oneri; da
un lato per la crisi del settore immobi-
liare che ha fermato l’edilizia; dall’altro
perché non ci sono più grandi aree edi-
ficabili, e gli oneri delle aree in fase di
edificazione o delle aree anche solo
convenzionate sono già stati per la
maggior parte utilizzati dalla Giunta
Borghi.

Forse sarebbe stato più sostenibile
edificare di meno prima, lasciando la

possibilità anche ai successori di gesti-
re grandi aree di territorio e loro pro-
venti per la costruzione della città pub-
blica, al posto che chiedere ora di bru-
ciare nuove porzioni di terra cedendo-
le a basso prezzo pur di far cassa. Diffi-
cilmente, nonostante le difficoltà eco-
nomiche di questo periodo, accettere-
mo il consiglio di svendere quelle po-
che aree che ancora permettono a Ca-
ronno Pertusella il respiro fra tanto ce-
mento: la qualità della città pubblica è
un bene non in saldo.

2 - PGT: abbiamo già risposto ufficial-
mente a interrogazione della Lista In-
sieme sul perché la pubblicazione del
PGT non sia ancora avvenuta, ma pos-
so ripetere senza problemi: il PGT se-
gue procedure nuove, rispetto al PRG,
e la burocrazia che le evade purtroppo
allunga dei tempi che dovrebbero in-
vece essere veloci ed efficaci, per poter
uscire dallo stato di salvaguardia fra
PGT e PRG. Purtroppo di questo non è
responsabile solo l’Ufficio Tecnico del
Comune ma anche la Provincia e la Re-
gione, che continuano a chiedere corre-
zioni e integrazioni dei documenti an-
dati in Approvazione con l’Ammini-
strazione Borghi: la questione delle lun-
ghe tempistiche dei Piani sul Territorio
dovrebbe - credo - essere però già chiara
a chi nella Giunta precedente ha impie-
gato anni per portare avanti la stesura,
l’adozione e l’approvazione del PGT.

(I.N.)

P
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Che ne è della
Commissione Biblioteca?

E “COMMISSIONI BIBLIOTECA” (che
assommavano compiti di pro-
mozione e diffusione del patri-

monio documentale della biblioteca -
libri, giornali, riviste, cd, dvd e quan-
t’altro - e compiti di organizzazione di
eventi culturali) risultano oggi supera-
te di diritto e di fatto. La legge che isti-
tuiva le Commissioni Biblioteca, infatti,
è dell’81, ma successive delibere regio-
nali (DGR VIII/ 314 del 6/2/2007) pro-
vinciali (DGP 21/2/2007) e comunali
(DGC n. 28 del 5/2007) l’hanno pro-
gressivamente svuotata di efficacia,
perché hanno assegnato compiti e atti-
vità culturali, originariamente attribui-
te alla Commissione Biblioteca, diretta-
mente al funzionario del Settore Cultu-
ra. Per questo, nessuno dei Comuni li-
mitrofi l’ha mantenuta in vita. 

Anche il nostro Comune dovrà quin-
di aggiornare il Regolamento della Bi-
blioteca (per renderlo coerente con il si-
stema bibliotecario locale di apparte-
nenza , rispettarne la specifica vocazio-
ne alla gestione del patrimonio docu-
mentale, liberando la Biblioteca da atti-
vità improprie di tipo organizzativo) e
potrà istituire un Commissione Cultu-
ra - o analogo organismo - cui delegare
la realizzazione di specifici eventi cul-
turali, coerenti con il Piano Culturale
Annuale elaborato dall’Assessorato. 

La Giunta  in carica ha deciso di abo-
lire la vecchia Commissione Biblioteca
(omicidio!) e di costituire, al posto del
classico modello “commissione” di no-
mina partitica, una struttura partecipa-
tiva per competenze, aperta al territo-
rio, flessibile, articolata in sottogruppi
di lavoro, coordinata dall’Assessorato
e vincolata a precisi standard di qualità
(resurrezione!). Le Linee di indirizzo
per la sua costituzione, annunciate nel-
l’Assemblea Pubblica di tutte le Asso-
ciazioni del 18/1/2012,  sono state de-
liberate dalla Giunta Comunale del
20/02/2012 e rese pubbliche in una se-
conda Assemblea, realizzata il giorno
1/3/2012. 

IL MODELLO DELLA RETE CULTURALE 
Il modello organizzativo proposto è

quello della rete, dalle caratteristiche
così definite: 

1. Apertura al territorio e Partecipazione:
tutte le risorse presenti sul territorio,
individuali o associate, possono chie-
dere di partecipare alla rete, con il solo
vincolo di definire la propria identità,
l’ambito specifico di competenza, la
disponibilità a collaborare (a lavorare!)
e a rispettare i vincoli di qualità stabili-
ti dall’Assessorato

2. Iniziativa e Responsabilità: Ogni par-
tecipante alla rete, se intende richiede-
re al Comune il patrocinio o eventuali
contributi logistici o finanziari, presen-
ta una o più proposte, indicando nella
“scheda propositiva” iniziale l’idea
progetto, gli eventuali soggetti da as-
sociare,  gli obiettivi e i vantaggi attesi
per i proponenti e per il paese, le com-
petenze messe a disposizione, le risor-
se necessarie.

3. Coordinamento: l’Assessorato ga-
rantisce la “cabina di regia” della rete:
vaglia le proposte, ne verifica il rispet-
to degli standard di qualità definiti,
ammette al patrocinio (o ad eventuali
contributi richiesti) le proposte ritenu-
te compatibili con le Linee di indirizzo
per il Piano Annuale della Cultura e
con le risorse disponibili, fornisce con-
sulenza e assistenza per il corretto
completamento del Progetto Esecutivo
e per il disbrigo delle pratiche ammini-
strative

4. Rigore progettuale. Le idee-progetto
inserite nel Piano Annuale della Cultu-
ra costituiranno oggetto di Progetti
Esecutivi che i proponenti dovranno
presentare all’Assessorato, nel rispetto
degli standard di qualità stabiliti, sulla
base di un’apposita scheda-guida.
L’Assessorato fornirà consulenza e
supporto tecnico per garantire la quali-
tà del Progetto e per assistere i propo-
nenti nella presentazione della docu-
mentazione necessaria.

5. Flessibilità organizzativa: se la com-
plessità del progetto lo richiede, i vari
soggetti proponenti si aggregheranno
in gruppi di lavoro che dovranno
esprimere un Responsabile di Proget-
to. Una o due volte l’anno si riunirà

l’Assemblea delle Associazioni costitu-
tive della rete ma aperta a tutti i cittadi-
ni interessati, per il lancio del Piano
Annuale della Cultura e per la verifica
dei risultati e delle criticità incontrate
dai vari progetti. Ovviamente, l’Asses-
sorato potrà proporre e gestire in pro-
prio eventi o parti di eventi che atten-
gono alla specificità delle sue compe-
tenze.

6. Autonomia gestionale: i progetti ap-
provati e inseriti nel Piano Annuale
della Cultura saranno gestiti intera-
mente dal o dai soggetti proponenti. Il
Responsabile di progetto dovrà pre-
sentare la modulistica richiesta e tutta
la documentazione contabile, e redige-
re una relazione finale.

STANDARD DI QUALITÀ 
L’approvazione delle idee-progetto, il

loro inserimento nel Piano Annuale
della Cultura e l’eventuale concessione
del patrocinio o di contributi da parte
dell’Amministrazione sono subordi-
nati  al rispetto dei seguenti standard di
qualità:

• Analisi della domanda: ogni proposta
deve rispondere a bisogni culturali del
territorio rilevati con opportuni stru-
menti ed esplicitati nella scheda-pro-
posta

• Progettazione: i soggetti proponenti,
una volta ottenuta l’approvazione di
massima dell’idea-progetto, presenta-
no un progetto esecutivo dettagliato

• Organizzazione e gestione: ogni pro-
getto deve indicare i soggetti che assu-
mono l’intera responsabilità organiz-
zativa dell’evento progettato che essi
realizzeranno in autonomia, sia pure
con la consulenza - se richiesta - del-
l’Assessorato

• Promozione e diffusione: il soggetto
proponente, singolo o associato, de-
ve curare la promozione dell’evento

Continua a pagina 14
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progettato, avvalendosi eventual-
mente delle risorse messe a disposi-
zione dall’Assessorato

• Verifica e rilevazione della risposta:
il responsabile di ogni progetto deve
concluderlo con una relazione che ela-
bori i dati sul gradimento, la frequenza,
le criticità, ecc., rilevati durante ed alla
conclusione dell’evento realizzato.

PATROCINIO E CONTRIBUTI
Tutti i progetti, per ottenere il Patroci-

nio del Comune, dovranno rispettare la
procedura per la richiesta del patroci-
nio, utilizzando l’apposita modulistica.

Se i proponenti intendono richiedere
anche contributi e risorse comunali (lo-
gistiche, organizzative, comunicative,
economiche, ecc.) dovranno allegare al
Progetto Esecutivo la documentazione
necessaria, in base alla modulistica
predisposta dall’Assessorato, e si im-
pegneranno a presentare alla conclu-
sione dell’evento la relazione finale
con la valutazione dei risultati e delle
criticità incontrate. 

ANGELO RONCARI
Assessore all’Istruzione 

e alla Cultura

Segue da pagina 13
NOTA INFORMATIVA

I INFORMANO tutti i cittadini
possessori di ciclomotori che
a partire dal 13.02.2012 tutti i

CICLOMOTORI, per circolare, de-
vono essere muniti di CERTIFICA-
TO DI CIRCOLAZIONE E TAR-
GA, come previsto dall’Art. 14 della
legge 29.07.2010 N. 120.

I ciclomotori non possono più circo-

lare col vecchio certificato di idoneità
tecnica e contrassegno identificativo.

A partire dalla data suddetta a
chiunque circoli con un ciclomotore
sprovvisto di certificato di circolazio-
ne e targa sarà applicata una SAN-
ZIONE AMMINISTRATIVA PE-
CUNIARIA PARI AD € 519,67.

IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE

S

DOMANDA DOTE SCUOLA 2012-2013
UL SITO della Regione Lom-
bardia www.scuola.dote.re-
gione.lombardia.it dal 7

marzo 2012 alle ore 12, fino al 7
maggio alle ore 17 è attiva la do-
manda online di dote scuola 2012-
2013.

Per tutti i dettagli sulle modalità, i
termini e i limiti di reddito consulta-
re il sito www.cultura.regione.lom-
bardia.it.

Per informazioni ulteriori e assi-
stenza dall’8 marzo ore 16 al 7
maggio ore 12.30 ci si può rivolgere
all’Ufficio Istruzione (02.965 12 214)
nella sede comunale di piazza Perti-
ni 101, negli orari di apertura al pub-
blico:

lunedì 9.30-12.30 / martedì 16.00-
18.00 / mercoledì chiuso / giovedì
16.00-18.00 / venerdì 9.30-12.30 /
sabato chiuso.

S

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

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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In seguito all’aumento di segnalazioni dei cittadini relative a furti in appartamento abbiamo contattato 
il signor Gianfrancesco Caccia fondatore del Controllo del Vicinato per saperne di più sull’attività che da alcuni

anni a questa parte viene svolta a Caronno Pertusella. Un’esperienza utile e che sta dando buoni risultati. 
La segnaliamo a tutti i cittadini poiché potrebbe essere estesa ad altre aree del nostro Comune

Controllo di Vicinato
l’esperienza di Caronno Pertusella

CRIVO CON PIACERE sollecitato dall’Amministrazione per
aggiornarvi sulle novità legate al Controllo del Vicina-
to, iniziativa che molti di voi conoscono o hanno visto

sulle nostre strade e che è partita a Caronno Pertusella - prima
in Italia - nel 2009.

Il Controllo del Vicinato ha fatto molta strada in questi anni ed
è stato ripreso e proposto da svariate amministrazioni locali; è
già attivo a Curtatone (MN), Parabiago (MI), Rodano (MI) ed è in
diverse fasi di attivazione o discussione in molti altri comuni co-
me Mantova, Peschiera Borromeo, Barga, Bitonto, Fano, Porde-
none e in tanti altri Comuni Italiani.

La prestigiosa Università Cattolica di Milano sta dedicando una
tesi di laurea al fenomeno (Dr. A. Secchiati) e siamo convinti che
questa iniziativa sia applicabile in gran parte del territorio subur-
bano d’Italia.

È intenzione del Sindaco unitamente al nostro Coman-
dante di Polizia Locale proporre l’estensione del CdV
ad altre zone del paese e questo sia per creare ulte-
riore prevenzione alzando il livello di attenzio-
ne dei residenti, sia per poter stimolare quella
coesione sociale che vuole essere alla base del
sistema stesso.

Per questo motivo, nei prossimi mesi, verran-
no organizzati degli incontri a Caronno con il
duplice scopo di spiegare ulteriormente a
chiunque fosse interessato il semplice funziona-
mento del Controllo del Vicinato e più generica-
mente per fare un punto sulla sicurezza domestica -
con suggerimenti da parte della Polizia Locale su co-
me rendere la propria abitazione più sicura. Questi incontri
saranno anche una buona occasione per conoscersi meglio,
scambiarsi informazioni e creare quel senso di vicinanza e di at-
tenzione sociale che tanto bene fa al vivere comune quanto rende
difficile ai malintenzionati il mettere in pratica comportamenti
anti-sociali.

Fine ultimo del Controllo del Vicinato è contribuire a far com-
prendere a tutti che gli spazi comuni ci appartengono e per que-
sto vanno curati, puliti e protetti in quanto sono gli spazi dove
noi tutti e i nostri cari ci muoviamo quotidianamente.

Mi auguro che durante questi incontri qualche residente di al-
tre zone di Caronno, Pertusella o Bariola voglia farsi promotore
dell’iniziativa coinvolgendo i propri vicini perché - lo ricordo - il
Controllo del Vicinato parte “dal basso” e non può essere “impo-
sto” da nessuna amministrazione, ma solo proposto.

Deve essere nostro interesse, quello di un vicinato, mettersi in-
sieme per controllare meglio le proprie zone e renderle più vivi-
bili e deve essere nostro l’interesse di creare una società respon-
sabile e con una coscienza sociale sviluppata al pari di altri Paesi
(chi ha provato a buttare una carta per terra o a parcheggiare la
macchina fuori posto in Svizzera o Germania avrà notato che il
primo passante donna o uomo che sia vi indicherà il parcheggio
o il cestino più vicino!).

Per ulteriore conoscenza di seguito pubblichiamo parte di una
intervista concessaci in esclusiva dal Ch.mo Prof. Dugato Do-
cente di Statistica della Criminalità presso l’Università Cattolica
di Milano e Ricercatore del centro TRANSCRIME.

La versione integrale insieme a molti altri documenti è disponi-
bile sul sito www.controllodelvicinato.it e sulla relativa pagina face-
book che - per costi e tempi - riusciamo a mantenere più aggior-
nata con tutti gli ultimi link e notizie.

Invito chiunque sia interessato a contattarci tramite il sito o ri-
volgersi alla Polizia Locale per maggiori informazioni.

Professor Dugato cos’è in poche parole il “Neighbourhood
watch”, controllo del vicinato?

Con il nome di Neighbourhood watch si fa riferimento ad una
serie di programmi volti a promuovere il coinvolgimento dei cit-

tadini nelle attività di controllo e prevenzione di fenomeni
criminali o devianti all’interno di un’area urbana ben

definita. [..]
Questa teoria criminologica si basa sul semplice
postulato secondo il quale un crimine può avve-
nire se e solo se vi è una compresenza, in un de-
terminato luogo e tempo, tra un autore di reato
motivato, un target disponibile e l’assenza di
un controllore capace. L’obiettivo di politiche
di prevenzione efficaci dovrebbe quindi essere

la riduzione delle opportunità criminali in un’a-
rea rendendo meno accessibili e disponibili i tar-

get o rinforzando le modalità di controllo [..]
In altre parole questo approccio non è interessato alle

motivazioni dei singoli autori ma solo ad analizzare e mo-
dificare le circostanze che possono favorire un determinato reato.
In quest’ottica i programmi di controllo di vicinato sono svilup-
pati per aumentare la sensibilità dei residenti in un’area su uno
specifico problema e invogliarli a “tenere sott’occhio” quello che
avviene non solo nelle loro proprietà ma anche nei dintorni.

Il fine è quello di incrementare il controllo informale nella zona
riducendo conseguentemente le opportunità criminali. [..]

[..] Pensa che il CdV possa essere applicabile alla realtà urba-
nistica Italiana? Secondo lei l’Italia ha una cultura sociale e una
mentalità compatibile con questo tipo di iniziativa?

[..] da parte dei cittadini coinvolti è necessaria la volontà di su-
perare una condizione di tradizionale passività nella quale le
funzioni di controllo e prevenzione dei reati sono generalmente
delegate quasi completamente agli operatori di polizia. Al con-
trario i residenti di un quartiere devono rendersi conto della loro
capacità di poter svolgere un ruolo attivo e delle responsabilità
che esso comporta. D’altra parte è ugualmente importante che
questi programmi vengano recepiti dalla forze di polizia e dagli
amministratori locali non come un’ingerenza nelle loro funzioni
tradizionali ma, al contrario, come un supporto al loro operato.

GIANFRANCESCO CACCIA

S
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IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
meglio conosciuta come IMU

ALLA TELEVISIONE e dai giornali tutti i
cittadini sono informati che dal me-
se di gennaio 2012 si dovrà pagare

l’imposta municipale propria (IMU), che so-
stituirà l’ICI.

Le aliquote saranno stabilite dal Consi-
glio comunale e comunicate in tempo per
versare la prima rata (data prevista 18 giu-
gno 2012).

La Legge 214/2011 (decreto Salva Italia) ha
determinato nuovi coefficienti moltiplicatori
delle rendite catastali al fine di determinare il
valore base per il calcolo dell’imposta. 

Alcuni esempi:
• per terreni: reddito domenicale rivalutato

del 25% moltiplicato x 130;
• per i gli immobili “case di abitazione e perti-

nenze”: rendita catastale rivalutata del 5%
moltiplicata x 160;

• per gli immobili “negozi” rendita catasta-
le rivalutata del 5% moltiplicata x 55;

• per le aree fabbricabili si fa riferimento al
valore di mercato al primo gennaio di cia-
scun anno.

Le unità classificate nelle categorie C/2,
C/6 e C/7 potranno essere considerate perti-
nenze dell’abitazione principale, massimo
una sola pertinenza per categoria.

Non sarà più possibile usufruire dell’age-
volazione sulle case destinate ad abitazione
principale e concesse in comodato d’uso gra-
tuito a parenti.

Per qualsiasi informazione:
ufficio Tributi - piazza Pertini 103 
e-mail:
tributi@comune.caronnopertusella.va.it
Orari di ricevimento: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 
alle ore 10.45
sabato dalle ore 8.30 alle ore 11.45 
apertura pomeridiana il martedì 
dalle ore 16 alle ore 17.30.

D
Una nuova imposta

AL 1° GENNAIO 2012 sono in vigore
le modifiche introdotte dall’art. 15,
comma 1, della legge 183/2011

(Legge di stabilità 2012) dirette a conseguire
una completa decertificazione nei rapporti
fra Pubbliche Amministrazioni, gestori di
pubblici servizi e privati.

In tale ottica, le certificazioni rilasciate dal-
le Pubbliche Amministrazioni in ordine a
stati, qualità personali e fatti sono valide ed
utilizzabili solo nei rapporti tra privati; nei
rapporti con gli organi della Pubblica Am-
ministrazione e i gestori di pubblici servi-
zi, invece, le certificazioni sono sempre so-
stituite dalla dichiarazioni sostitutive di
certificazione o dell’atto di notorietà (artt.
46 e 47 del D.P.R. 445/2000); conseguente-
mente le Amministrazioni Pubbliche e i ge-
stori di pubblici servizi non possono più ri-
chiedere e accettare certificati ma solo di-
chiarazioni sostitutive degli stessi.

In ottemperanza alle nuove disposizioni,

gli uffici demografici comunali, a fronte di
richieste di certificazioni destinate a Enti
Pubblici, potranno rilasciare certificati su
cui risulterà apposta la dicitura “Il presente
certificato non può essere prodotto agli or-
gani della Pubblica Amministrazione o ai
privati gestori di pubblici servizi”.

Riacquista così nuovo slancio l’efficacia e
l’utilità delle autocertificazioni e delle di-
chiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà
che il cittadino può compilare e sottoscrive-
re autonomamente, su qualsiasi modulisti-
ca, senza recarsi negli uffici delle pubbliche
amministrazioni certificanti.

Per agevolare il più possibile l’utilizzo di
questi strumenti, l’Amministrazione comu-
nale garantisce, per i cittadini residenti in
Caronno Pertusella che dispongono di una
connessione internet, un servizio di auto-
certificazione precompilata definito “ANA-
GRAFE ON LINE” cui si può accedere tra-
mite il sito istituzionale del Comune, all’in-

dirizzo www.comune.caronnopertusella.va.it.
Accedendo a tale funzione il cittadino re-

sidente potrà così scaricare autocertificazio-
ni precompilate che, sottoscritte dall’inte-
ressato, saranno valide a tutti gli effetti di
legge se presentate a soggetti della Pubblica
Amministrazione o a gestori di pubblici
servizi.

Il requisito necessario per poter accedere
al servizio di anagrafe on line (autocertifica-
zione precompilata) è il possesso della
password di accesso che potrà essere pre-
ventivamente richiesta via mail all’indirizzo 
anagrafeonline@comune.caronnopertusel-
la.va.it allegando copia del proprio docu-
mento d’identità.

Si ricorda che è disponibile sul sito comu-
nale, nella sezione dedicata ai servizi demo-
grafici, l’elenco di ciò che può essere og-
getto di autocertificazione (art. 46 D.P.R.
445/2000) o di dichiarazione sostitutiva del-
l’atto di notorietà (art. 47 DPR 445/2000).

News dai Servizi Demografici
Applicazione nuove disposizioni in materia di certificazioni e dichiarazioni sostitutive

D
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Ricognizione sullo stato di attuazione delle Opere Pubbliche 
anno 2011 - aggiornamento a febbraio 2012

NR. DESCRIZIONE DEI LAVORI STATO ATTUAZIONE FINANZIAMENTO DITTA ESECUTRICE
1 LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA Lavori ultimati e in corso di liquidazione. Finanziato ECOTRAFFIC srl

ORIZZONTALE ANNO 2011 con fondi propri
2 RIQUALIFICAZIONE STRADE - Lavori ultimati e collaudati (CRE) Finanziato RONZONI srl

TAPPETINI STRADALI - ANNO 2010 in data 23.9.2011 con fondi propri
3 REALIZZAZIONE SCUOLA Inizio lavori in data 6.12.2011 LEASING Raggruppamento

MATERNA BARIOLA COSTRUENDO temporaneo:
IMPRESA

SESTANTE srl /
BANCA

AGRILEASING Spa
4 RESTAURO COMPLETO CHIESA Concluso li restauro del dipinto su tela Finanziato con mezzi ATI: ARI srl /

DELLA PURIFICAZIONE “Presentazione di Gesù al Tempio”, in corso propri, contributo ARKÈ snc
di liquidazione e in fase di attuazione fondo di rotazione

progetto FINLOMBARDA entro maggio 2014 Regione Lombardia
e sponsors

5 PISTA CICLABILE SU VIA XXV APRILE Lavori ultimati e collaudati (CRE) Onere economico Individuata
CON TRASFORMAZIONE DEL MARCIAPIEDE in data 16.1.2012 a carico Lottizzanti dai Lottizzanti

(APC 7)
6 MANUTENZIONE ORDINARIA Lavori ultimati e liquidati Finanziato VIVAI BARRETTA srl

VERDE PUBBLICO- ANNO 2010/2011 con fondi propri
7 MANUTENZIONE ORDINARIA Inizio lavori in data 18.9.2011 Finanziato FLORICOLTURA

VERDE PUBBLICO- ANNO 2011/2012 con fondi propri MNETTI
8 MANUTENZIONE STRAORDINARIA Lavori ultimati e saranno collaudati Finanziato ARCHIVERDE srl

VERDE PUBBLICO ANNO 2010/2011 - ad attecchimento essenze arboree con fondi propri
ABBATTIMENTI E REIMPIANTI (novembre 2012)

9 MANUTENZIONE STRAORDINARIA Lavori ultimati in data 30.11.2011 Finanziato CENTROVERDE srl
VERDE PUBBLICO ANNO 2010/2011 - POTATURA con fondi propri

10 MANUTENZIONE STRAORDINARIA Inizio lavori in data 10.1.2012 Finanziato BOSCOFORTE srl
VERDE PUBBLICO ANNO 2011/2012 - POTATURA con fondi propri

11 a RIQUALIFICAZIONE VIAADUA Lavori ultimati e collaudati Finanziato 
da Lura Ambiente Spa

11 b RIQUALIFICAZIONE VIA DANTE Lavori in corso di ultimazione Onere economico a carico Individuata 
(mancano alberi e arredi urbani) Lottizzanti (IMMOBILIARE dai Lottizzanti

CANNETO - P.I.I. via Asiago)
12 RIFACIMENTO TETTI EDIFICI COMUNALI Lavori ultimati e liquidato 2° sal. Finanziato ALVIT srl

In corso pratiche burocratiche per messa con fondi propri
in esercizio impianto fotovoltaico

13 OPERE PROPEDEUTICHE RILASCIO CPI Lavori eseguiti ed emesso CRE. Finanziato Impresa
SCUOLA MEDIA In corso di determinazione da parte con fondi propri IOVINE LUIGI & C snc

dell’Amministrazione Comunale (edile) e ABI SYSTEM srl
l’utilizzo dei locali seminterrati (scala sicurezza)
per completamento pratica CPI

14 OPERE PROPEDEUTICHE RILASCIO CPI SCUOLE Lavori eseguiti ed emesso CRE Finanziato per scuola Dante Alighieri:
DANTE ALIGHIERI E SANT’ALESSANDRO con fondi propri Impresa IOVINE LUIGI & C snc

per scuola Sant’Alessandro:
Impresa EMMEBIERRE snc

15 PUBBLICAILLUMINAZIONE: Lavori conclusi per illuminazione APC 4 Finanziato
MANUTENZIONE E SVILUPPO RETE via 4 Ottobre e parcheggio corso della Vittoria con fondi propri

fronte campo sportivo
16 ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI Inizio lavori in data 6.2.2012 Finanziato STM IMPIANTI

EDIFICI VIAADUA E CIMITERI con fondi propri ELETTRICI di
Toniato Massimo di Cantù

17 LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO Lavori eseguiti e liquidati Finanziato ICO di
SU VIA PACINOTTI con fondi propri OGLIALORO srl

18 LAVORI EDILI DI SISTEMAZIONE APPARTAMENTO In corso di esecuzione Finanziato con fondi GEVIAM srl
PRESSO SCUOLA MEDIAA. DE GASPERI (EX. CUSTODE) propri e successivo

rimborso
19 LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI Esperita gara e in fase Finanziato

SCUOLA MATERNA di aggiudicazione definitiva con fondi propri
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A REGIONE LOMBARDIA e l’Asl
competenti, hanno segnalato
la presenza sul nostro terri-

torio comunale della PROCESSIO-
NARIA (del pino e della quercia) e
dell’EUPROTTIDE, insetti che si
sviluppano in particolare su pini, la-
rici, cedri e querce.

La Processionaria è una farfalla le
cui larve arrecano danni alle piante
e causano a persone ed animali rea-
zioni epidermiche ed allergiche. 

All’inizio della primavera, nel pe-
riodo tra febbraio e maggio, si po-
trebbero osservare le processioni di
“larve” lungo i tronchi degli alberi o
sul terreno.

È necessario evitare il contatto con
i peli urticanti, delle larve, perché
potrebbe causare reazioni epidermi-

che e reazioni allergiche in soggetti
sensibili ed anche in animali dome-
stici (cani), e qualora si venisse acci-
dentalmente a contatto avvisare il

proprio medico.
L’Amministrazione Comunale at-

tiverà una campagna informativa
sul sito comunale (www.comune.ca-
ronnopertusella.va.it), provvederà al-
la diffusione di brochure informati-
ve e monitorerà il territorio attra-
verso la ditta manutenzione del ver-
de pubblico.

È importante pertanto che i Citta-
dini usufruitori delle numerose aree
a verde pubblico e proprietari di
aree a verde privato collaborino con
l’Ufficio Tecnico per la segnalazione
della presenza dell’insetto. Le se-
gnalazioni dovranno pervenire a
mezzo mail (URP, SETTORE LAVO-
RI PUBBLICI) o telefonicamente ai
numeri 02.96512304 (URP) o 02.
96512308 (Settore Lavori Pubblici.).

PROCESSIONARIA ed EUPROTTIDI:
come difendersi

Consigli utili contro l’infestazione da insetti

L

ZANZARA TIGRE: come combatterla
ARRIVO della bella stagione,
accompagnato dalla pre-
senza di numerosi infe-

stanti e zanzare, rende necessari in-
terventi di contenimento contro
queste fonti di nocività e disagio.
Qui sotto, qualche suggerimento
per combatterne l’infestazione:

NEI MESI PRIMAVERILI 
ED ESTIVI:
• non abbandonare oggetti e/o
contenitori (bottiglie, barattoli, lat-
tine, ecc.) che possano raccogliere e
trattenere acqua piovana;
• procedere al regolare svuotamen-
to di oggetti e contenitori situati
nelle proprie aree private (giardini,
cortili, terrazzi, ecc.);
• coprire i contenitori inamovibili
(vasche, bidoni, fusti per l’irriga-
zione, ecc.) con teli plastici o con re-
ti zanzariere;
• mettere nei vasi portafiori dei ci-
miteri e in tutti i sottovasi situati al-
l’aperto dei fili di rame, che risulta-
no tossici per la larve di zanzara;

• pulire e trattare con prodotti lar-
vicidi (dal 1° maggio al 30 ottobre
con cadenza ogni 10-20 giorni a se-
conda delle condizioni meteocli-
matiche) i tombini di raccolta del-
l’acqua piovana presenti nelle pro-
prie aree private (giardini, cortili,
ecc.);

■ alle ditte site sul territorio co-
munale che detengono anche tem-
poraneamente copertoni di con-
servare i copertoni in aree coperte
o di accatastarli all’aperto e coprir-
li con teli plastici fissi e, in caso di
documentata impossibilità, di ese-
guire nel periodo dal 1° maggio al
30 ottobre periodici trattamenti
larvicidi ed adulticidi (ogni 10-20
giorni a seconda delle condizioni
meteoclimatiche) comunicando con
48 ore di anticipo all’Area  Distret-
tuale ASL territorialmente compe-
tente, la data e l’ora dell’inter-
vento;
■ alle ditte che effettuano attività
di rottamazione/demolizione auto

di eseguire nel periodo dal 1° mag-
gio al 30 ottobre periodici tratta-
menti larvicidi ed adulticidi (ogni
20-30 giorni a seconda delle condi-
zioni meteoclimatiche) comunican-
do con 48 ore di anticipo all’Area
Distrettuale ASL territorialmente
competente, la data e l’ora dell’in-
tervento.

L’
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Comune on line
Nuovo sito internet e rilancio dello spazio Facebook del Comune

OME ERA STATO PROMESSO, il
Comune ha deciso di poten-
ziare i canali di comunicazio-

ne con e tra i cittadini: uno di questi
canali è certamente il nuovo sito in-
ternet, che è stato completamente ri-
fatto per una migliore organizzazio-
ne logica dei contenuti, una chiarez-
za grafica ed una maggiore facilità di
ricerca delle informazioni che inte-
ressano ai cittadini.

L’apertura ufficiale del nuovo sito,
una volta completato il “trasloco” nel-
le sue pagine di tutte le informazio-
ni registrate nel sito attuale, avverrà a
breve.

Ma non è solo questa la novità che i
naviganti della rete troveranno: il Co-
mune ha voluto anche investire, rilan-
ciando il suo spazio su facebook, per ga-
rantire una comunicazione continua e
interattiva e per rendere i cittadini non
solo destinatari di informazioni, ma
protagonisti di scambi comunicativi.

Per chi non fosse ancora un esperto

navigatore (ma tutti i giovani lo sono!)
facebook è una “bacheca interattiva”,
cioè uno spazio riservato agli scambi
di dati, proposte, segnalazioni, obie-
zioni, pareri personali, risposte, foto,
articoli, ecc.: uno spazio aperto a tutti i
cittadini che chiederanno “l’amicizia”
del Comune di Caronno Pertusella.

Una volta entrati nelle pagine del Co-
mune, chiunque tra coloro che hanno
registrato il proprio profilo potrà par-
tecipare al dialogo interattivo: se l’in-
tervento richiede una risposta, ci sarà
sempre qualcuno che risponderà a no-
me del Comune, immediatamente o a
breve. Come tutti sanno, cliccando sul
bottone “mi piace”, ogni interlocutore
otterrà tutti gli aggiornamenti che so-
no stati scritti da tutti su quella pagina. 

Da quando è stato aggiornata, que-
sta pagina ha registrato centinaia di
contatti in poche ore, a conferma del-
l’efficacia di questo strumento e della
corrispondenza alla domanda della
cittadinanza.

C

Vivi la tua città!…
NO DEI PUNTI NEVRALGICI delle Am-
ministrazioni Comunali è sicura-
mente l’informazione al cittadino;

negli ultimi anni sono stati organizzati mol-
ti eventi culturali e manifestazioni sportive
ma sfortunatamente gli sforzi profusi dagli
organizzatori sono stati resi vani dalla scar-
sa partecipazione da parte del cittadino.

Una delle principali cause è senza dubbio
da attribuirsi ad una errata comunicazione
proprio tra l’Amministrazione Comunale e
la popolazione caronnese.

Ecco perché si è pensato di integrare i tra-
dizionali mezzi pubblicitari con una nuova
rubrica interattiva on line!

Il cittadino potrà individuare gli avveni-
menti a lui graditi e controllare i dettagli o
eventuali news semplicemente con un click!

Basterà infatti collegarsi al sito www.comu-
ne.caronnopertusella.va.it nella sezione “noti-
zie & eventi” e cercare l’evento desiderato.

Nel caso in cui si avesse necessità di infor-
mazioni più dettagliate oppure si voglia
suggerire delle proposte, lo si potrà fare
compilando il modulo “Proposte del cittadi-
no” facilmente reperibile nella pagina URP
del sito comunale.

U

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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Per voi un “piccolo manuale”
di primo soccorso

A partire da questo numero del periodico comunale, pubblicheremo una serie di articoli 
che vi invitiamo a ritagliare e a “collezionare” per farne un piccolo manuale di Primo Soccorso

UANTE VOLTE ABBIAMO assistito ad incidenti stradali o
domestici o magari ad infortuni sul posto di lavoro?

E quante altre volte un familiare o un nostro colle-
ga si è accidentalmente causato delle ferite più o meno gra-
vi o è stato colto da malori di vario genere?

Nella vita di tutti i giorni, può spesso capitare di ritrovar-
si in situazioni nella quale una o più persone, necessitino
di assistenza sanitaria.

Dovere di ogni cittadino, in questi casi, è quello di presta-
re soccorso ed aiutare il malcapitato in base alle proprie ca-
pacità e alle proprie conoscenze.

Se capita di assistere ad uno degli scenari sopraelenca-
ti, è di fondamentale importanza sapere cosa fare e che
cosa non fare in base alle diverse situazioni di cui siamo
testimoni.

Proprio per questo motivo, nella pagina dedicata alla no-
stra associazione, da questa uscita e per le prossime a veni-
re, tratteremo vari argomenti riguardanti le più comuni tra
le situazioni di emergenza sanitaria che la quotidianità
può presentarci, spiegandovi nel modo più semplice e
chiaro possibile come comportarsi.

Se gli articoli, come noi speriamo, saranno di vostro inte-
resse, dopo averli letti potrete conservarli: in questo modo
avrete a disposizione un sorta di “piccolo manuale” di pri-
mo soccorso.

118 - Come funziona? Chi mi risponde? 
Oggi parleremo di un argomento che spesso e volentieri

viene sottovalutato dai più, ma che in realtà è di fonda-
mentale e primaria importanza nel caso si necessiti di assi-
stenza sanitaria, ovvero, la chiamata al 118.

È importante per prima cosa, spiegare che cos’è il 118 e
quali attività svolge.

Il S.S.U.Em (Servizio Sanitario di Urgenza Emergenza
118) è un servizio pubblico attivo su tutto il territorio na-
zionale che garantisce il servizio 24 ore su 24 per 365 gior-
ni l’anno.

Il 118 di Milano nasce nel 1992, in precedenza il servi-
zio, molto diverso dall’attuale, era garantito dalle singole
associazioni.

A proposito di ciò, è nostra premura ricordare che a tut-
t’oggi capita ancora di ricevere chiamate con richiesta di
urgenza-emergenza al numero di telefono della nostra
associazione.

È purtroppo complicato, nei momenti di ansia ed agita-
zione che comprensibilmente accompagnano certe situa-
zioni, spiegare all’interlocutore che l’invio del mezzo di
soccorso non dipende da noi, inoltre, in quel preciso mo-
mento l’ambulanza in servizio potrebbe essere impegna-
ta altrove.

Per questo motivo è doveroso ed importante ricordare
che il solo ed unico numero da chiamare nel caso si ne-
cessiti di assistenza sanitaria in regime di urgenza-emer-
genza è il 118.

La Croce Azzurra di Caronno Pertusella, per competen-
za territoriale, ha come referente il S.S.U.Em 118 di Mila-
no, la cui C.O.E.U. (Centrale Operativa Emergenza Ur-
genza) ha sede presso l’ospedale di Niguarda.

Le principali funzioni svolte 
dalla centrale operativa sono:
• Gestione delle chiamate e delle richieste di soccorso
• Invio dei mezzi idonei per il soccorso sanitario
• Accompagnamento assistito del paziente nelle strut-

ture ospedaliere di destinazione più idonee
• Registrazione degli eventi
• Gestione delle comunicazioni tra Centrale Operativa

ed i vari mezzi di soccorso
• Coordinamento con centrali operative di altre istitu-

zioni coinvolte nell’attività di urgenza-emergenza
(Polizia di Stato, Carabinieri, Vigili Del Fuoco ecc ecc).

La centrale operativa è costituita da operatori addestra-
ti e personale medico/infermieristico in grado di valuta-
re al meglio ogni situazione di emergenza in base a ciò
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che la persona chiamante riferisce.
L’operatore 118, ricevuta la richiesta di soccorso, asse-

gna un “codice colore” in base alla valutazione di gravità
e invia il mezzo di soccorso più adeguato e più vicino al
luogo in cui è stato segnalato l’evento.

Eseguito l’intervento, il paziente viene trasportato nel
presidio ospedaliero di riferimento o, su decisione della
Centrale Operativa, presso l’ospedale più idoneo per
affrontare una determinata situazione sanitaria di
emergenza.

Il 118 di Milano ha a disposizioni mezzi di soccorso di
base (BLS - Basic Life Support, le comuni ambulanze)
mezzi di soccorso avanzati (ALS - Advanced Life Sup-
port, le cosiddette “Automediche”), un elicottero ed un
mezzo d’intervento per le grandi emergenze (situazioni
in cui le vittime coinvolte sono molteplici).

Le ambulanze in servizio sono costantemente monito-
rate dalla centrale operativa e, grazie ad un computer in-
stallato a bordo del mezzo, è possibile indicare alla Cen-
trale Operativa ogni spostamento effettuato segnalando
anche l’orario in cui esso avviene.

118 - Quando chiamare? Che cosa dire?
Bisogna chiamare il 118 solo ed esclusivamente per ri-

chiedere un intervento immediato di soccorso sanitario
atto ad evitare il pericolo di vita del soggetto coinvolto
(Gravi malori, incidenti stradali, domestici, sportivi, la-
vorativi...) 

Il numero 118 è un numero gratuito contattabile da

qualsiasi tipo di telefono anche in assenza di credito sul
cellulare.

Una volta composto il numero attenderemo la risposta
della centrale per poi comunicare con la maggior calma e
precisione possibile i seguenti dati:

Luogo dell’evento
• Comunicheremo il comune e la via completa di nu-

mero civico.
• Inoltre anche dei punti di riferimento come chiese,

bar, supermercati o incroci possono essere di notevole
aiuto.

Che cosa è successo
• Riferiremo il numero di persone e/o i mezzi coinvolti

e, se siamo in grado di farlo, diremo all’operatore se le
vittime sono coscienti, se respirano, se sono incastrate
oppure se presentano emorragie o fratture evidenti.

Detto ciò, è necessario puntualizzare il fatto che fornire
indicazioni precise e rispondere alle domande dell’ope-
ratore non significa perdere tempo ma al contrario, una
buona e completa comunicazione, aiuta a guadagnarne.

In base alle informazioni ricevute infatti l’operatore può
farsi un idea più corretta e precisa dell’evento e di conse-
guenza inviare il mezzo di soccorso più idoneo.

Mentre attendiamo l’arrivo dei soccorsi bisogna ovvia-
mente mantenere la calma e prestare attenzione ad alcu-
ni semplici norme.

Ad esempio, è preferibile non muovere o cambiare la
posizione della vittima ed inoltre non somministrare be-
vande, cibo ed ovviamente farmaci.

Non schiaffeggiare o scuotere in maniera brusca un pa-
ziente incosciente nella speranza di farlo rinvenire ma, se
vorremo renderci utili, sarà buona cosa aiutarlo magari
proteggendolo dalle intemperie, o liberando lo spazio
utile al transito dei mezzi di soccorso, agli operatori per
facilitarne l’arrivo e le operazioni di soccorso.

Per concludere, è altrettanto importante elencare in
quali casi non è corretto contattare il 118.

• Richiesta di autoambulanza per interventi non urgen-
ti (trasporto infermi per visite o ricoveri programma-
ti,dimissioni ospedaliere, ecc ecc). Per questi servizi è
possibile contattare la Croce Azzurra di Caronno al
numero 029655103.

• Per richiedere la presenza del proprio medico di fa-
miglia.

• Per consulenze medico specialistiche.
• Per informazioni di natura socio-sanitaria come ad

esempio orari di ambulatori, prenotazione visite o l’e-
lenco delle farmacie di turno.

• Per chiedere l’intervento della guardia medica (per
Caronno Pertusella contattare il numero 029605225).

I VOLONTARI
CROCE AZZURRA

CARONNO PERTUSELLA

Nel prossimo numero 
“Malore, svenimento e shock”?

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. Voglia-
mo essere al tuo fianco, per essere pronti ad aiutarti
nel momento in cui ne hai bisogno.

Siamo pronti a proteggere il tuo mondo
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PARTITO DEMOCRATICO, ITALIA DEI VALORI, UNIONE DI CENTROSINISTRA

EVASIONE FISCALE è uno di quei
temi che trova apparentemente
tutti d’accordo nel combatterla,

ma dove anche, quando dalle parole si
deve passare ai fatti, iniziano tanti e trop-
pi distinguo. Ed in questi momenti di dif-
ficoltà economica la lotta all’evasione fi-
scale diventa un aspetto sempre più cru-
ciale per ristabilire l’equità sociale.

È certificato da tutte le fonti autorevoli
che in Italia essa sia il doppio di quella
dei nostri partner europei, e si ha la con-
sapevolezza che sia necessario un patto
fiscale tra tutti i cittadini per affrontare
una volta per tutte in modo decisivo que-
sto fenomeno.

Vale la pena ricordare alcune cifre signi-
ficative che danno idea di come questa
piaga sia diffusa e dilagante. Si stima che
quasi il 20 % del nostro PIL reale sfugga
al fisco, ossia, 270 miliardi di redditi non
dichiarati e un totale di mancato gettito
allo Stato italiano di circa 120 miliardi di
euro l’anno.

Sottrarre queste entrate alle casse dello
Stato oltre ad essere un problema etico-
morale, rappresenta anche un rilevante
problema economico e politico, in quanto
priva lo Stato e quindi tutti i cittadini, di
risorse necessarie per creare sviluppo, per
ridistribuire ricchezza, per alleggerire la
pressione fiscale e per realizzare progetti
e infrastrutture sia a livello nazionale che
locale. L’evasione fiscale determina, in-
somma, un forte depauperamento del no-
stro paese e delle nostre possibilità di es-
sere competitivi, strategici e innovativi
per il futuro.

L’attuale governo Monti mostra di vo-
lersi impegnare in maniera decisa sul “no
all’evasione fiscale”, definendola un male
che attanaglia l’Italia da troppo tempo e
che rappresenta il vero modo di “mettere
le mani nelle tasche degli italiani onesti”!

Si tratta di dichiarazioni ben diverse da
quelle del governo Berlusconi, il quale af-
fermava che non pagare le tasse fosse
giustificato dal fatto che esse fossero
troppo alte, e a questo aggiungeva l’or-
mai consueto strumento dello scudo fi-
scale: tre provvedimenti consecutivi, tut-
ti a sua firma.

Le ultime appariscenti azioni della
Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle
Entrate sembrano dare seguito alle buone
intenzioni e alle parole del governo Mon-
ti, anche in questo evidenziando la diffe-
renza da quello che era stato l’atteggia-
mento piuttosto benevolo del precedente
governo Berlusconi nei confronti degli
evasori. Sempre a proposito delle ultime
iniziative, sono sembrate decisamente
fuori luogo i piagnistei dei rappresentanti
di categoria e degli amministratori locali
che hanno lamentato la spettacolarizza-
zione delle iniziative. A noi sembra inve-
ce opportuno che queste iniziative abbia-
no la massima visibilità: si tratta, da un la-
to di rassicurare i cittadini onesti e dall’al-
tro di incidere con efficacia per cambiare
un diffuso malcostume.

Ci auguriamo che questo rappresenti
solo l’inizio di una riscossa civile.

E il nostro Comune cosa può fare?
Spetta allo Stato il compito di indirizza-

re energie e risorse in questa direzione,
ma ciò non toglie che anche gli enti locali,
quindi tutti noi cittadini, possiamo dive-
nire parte attiva con le nostre azioni quo-
tidiane.

Son ben noti a tutti i pesanti tagli nei tra-
sferimenti dallo Stato che hanno colpito le
amministrazioni locali, determinati dalla
crisi economica. Di fronte a ciò, i comuni
stanno cercando con grandi difficoltà di
garantire i servizi ai cittadini ed il recupe-
ro di risorse provenienti dalla lotta all’e-
vasione non può essere tralasciato anche
da parte degli enti locali.

Alcuni comuni della Lombardia hanno
intrapreso importanti iniziative in questo
senso, ed il nostro comune è tra questi.
Dallo scorso mese di novembre, infatti,
Caronno Pertusella è entrato a far parte
della rete di collaborazione tra l’Agenzia
delle Entrate e gli enti territoriali, ed è sta-
to costituito il Consiglio Tributario, con il
compito di coadiuvare l’Agenzia delle
Entrate tramite segnalazioni di eventuali
anomalie tributarie.

La stretta collaborazione fra i comuni e
l’Agenzia delle Entrate può fare sì che il

contrasto al fenomeno dell’evasione di-
venti più capillare grazie allo scambio ed
all’incrocio delle informazioni disponibi-
li, oltre che alla conoscenza approfondita
del territorio. 

Ricordiamo che attualmente le oltre
2500 segnalazioni ricevute dall’Agenzia
delle Entrate hanno determinato una
maggiore imposta che supera gli 8,6 mi-
lioni di euro.

Le iniziative a Caronno Pertusella
L’Amministrazione Comunale di Ca-

ronno Pertusella ha messo in atto la veri-
fica delle superfici delle utenze non do-
mestiche, per eventuale evasione TARSU
e intende avviare altre iniziative  volte a
favorire la lotta all’evasione, tra queste il
potenziamento dell’Ufficio Tributi.

Rimaniamo un po’ delusi dall’atteggia-
mento espresso dalle opposizioni in Con-
siglio Comunale che a varie voci hanno
dichiarato l’inutilità dei provvedimenti
adottati. Certo, siamo consapevoli che al-
cuni dei provvedimenti presi non porte-
ranno risultati immediati ed è anche diffi-
cile effettuare stime sui risultati che si po-
tranno ottenere, ma riteniamo necessario
il nostro impegno per il bene dei nostri
cittadini.

Se l’evasione fiscale ha raggiunto l’at-
tuale inaccettabile dimensione, ciò è stato
possibile anche per un atteggiamento tol-
lerante, ed a volte complice, della politica. 

Intendiamo inviare messaggi chiari ed
inequivoci su questo tema: crediamo for-
temente che la lotta all’evasione non deb-
ba essere uno slogan, ma uno strumento
reale per cambiare le cose, per ridare giu-
stizia a tutti quei cittadini onesti che le tas-
se le pagano e che vedono sottrarre risor-
se che potrebbero essere impiegate per
una nuova scuola, una nuova strada, il
potenziamento di un servizio pubblico e
il miglioramento dei servizi sociali.

Ogni passo, anche piccolo, fatto in que-
sta direzione, senza tentennamenti e am-
biguità, rappresenta una concreta azione
per il bene comune.

PARTITO DEMOCRATICO
Corso Italia 54 

www.pdcaronnopertusella.com 

ITALIA DEI VALORI
caronnopertusellaidv@gmail.com

Cell. 339.6430606

UNIONE DI CENTRO SINISTRA
Via Adua (cortile interno)

Evasione fiscale, più attenzione a Caronno Pertusella

L’
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LISTA INSIEME PER CARONNO PERTUSELLA E BARIOLA

L BILANCIO, soprattutto per una
amministrazione pubblica, è
una sorta di biglietto da visita.

Dopo le anticipazioni scritte nel nu-
mero precedente abbiamo approfon-
dito la riflessione sul bilancio appro-
vato nel consiglio comunale del 20 di-
cembre scorso.

CAPITOLO ENTRATE
Le scelte di bilancio decisamente

DEBOLI sono due: mettere circa
1.100.000 euro per le entrate come
alienazione (600mila ex uffici comu-
nali di via IV novembre e 500mila
parcheggi sotterranei di piazza Perti-
ni) e mettere anche solo 1.155.000 eu-
ro fra oneri/monetizzazioni/conven-
zioni.

Difficilmente condivisibili, le vendi-
te, perché sono entrambe molto alea-
torie per il momento che sta vivendo
l’edilizia, la difficoltà operativa di fa-
re l’asta e (nel caso andasse deserta)
fare poi trattative private; il silos è in-
vendibile tutto insieme: chi può avere
un interesse? Società di gestione par-
cheggi?

Riguardo gli oneri le perplessità na-
scono dal fatto che la lentezza (“so-
spetta”) nel far partire il PGT e i tempi
della burocrazia edilizia (6/9 mesi),
fanno pensare che i primi effetti bene-
fici (incassi rilevanti di oneri) non ar-
riveranno prima di novembre/di-
cembre mettendo a rischio il rispetto
del patto di stabilità!

Un’altra macro scelta di bilancio non
condivisibile è l’aumento dell’addi-
zionale irpef che praticamente TRI-
PLICA per quasi tutta la popolazione
(che già deve subire la novità dell’I-
CI/IMU sulla prima casa, deve subire

l’aumento dell’addizionale regiona-
le). Ciò fa incassare tasse che vengono
imposte “A PIOGGIA” sui cittadini a
differenza di elevare, magari, le tarif-
fe dei servizi comunali per quei citta-
dini che i servizi li usano e quindi giu-
stamente dovrebbero pagare un po'
di più!!!! (vedi scuolabus/mense/
scuole+asili/varie etc etc) sempre sal-
vaguardando la fascia dei meno ab-
bienti e delle famiglie con problemati-
che legate alla crisi del mondo del la-
voro ovviamente…

Sono necessarie nuove strategie,
questa amministrazione ha preso in
considerazione nuovi modelli tribu-
tari? In Italia ci sono precedenti: dal-
l’indicatore di condizione economico-
patrimoniale familiare, introdotto a
Trento dal 2005 ad altre forme di
“quoziente familiare” (previsto anche
nel nostro programma elettorale), fi-
nalizzato a rimodulare le tariffe di ac-
cesso ai servizi tenendo conto dei ca-
richi familiari (tra l’altro proprio il PD
nazionale si è molto speso su questi
argomenti!).

Avremmo visto meglio un leggero
aumento alla tarsu (è più onesto nei
confronti dei cittadini aumentare gra-
dualmente tutti gli anni che non tro-
varsi aumenti importanti a distanza
di anni!!! Ciò che abbiamo dovuto fa-
re nella passata amministrazione per
le tariffe scolastiche). Avremmo accol-
to positivamente la continuazione del
riscatto dei diritti di superficie che
non è ultimata e la messa in vendita
di altre aree minoritarie e margina-
li (fazzolettini di terra inutili che
rappresentano solo costi di manuten-
zione).

CAPITOLO TAGLI
Sono stati tolti 75mila euro alle ma-

nutenzioni ordinarie, 150mila euro al-
la manutenzione del verde, 120mila
euro ad Artos; sono stati stanziati solo
40mila euro per la neve (con i disagi
che in questi giorni in gran parte del-
l’Italia la neve causa).

Come si può fare un bilancio che,
con spese per servizi tagliate di circa
400mila euro (solo ad Artos per servi-
zi alla scuola e nel sociale oltre 100mi-
la euro) stia in piedi con il potenziale
rispetto del patto grazie ad incassi per
alienazioni molto difficili da ottene-

re? L’ipotetico non rispetto del patto
porterà a dei risvolti non accettabili
per i cittadini di Caronno Pertusella.

Nel Patto dei Sindaci, sottoscritto
dal Sindaco Borghi a Bruxelles, erano
state create le condizioni per accedere
direttamente a contributi della Co-
munità Europea su progetti per rag-
giungere obbiettivi importanti nella
sostenibilità ambientale delle nostre
città: cosa sta facendo l’attuale ammi-
nistrazione in questa direzione (oggi
uno dei pochi strumenti per sopperi-
re alla mancanza di trasferimenti dal-
lo Stato centrale italiano?).

Grazie ad uno fra i primi leasing
pubblici in Lombardia, in questi gior-
ni sono iniziati i lavori nel cantiere
della nuova scuola materna a Bariola;
è per noi motivo di orgoglio per il fat-
to di aver trovato una soluzione che
connota un’amministrazione moder-
na con un modo nuovo di fare politi-
ca non “schiava dei vecchi modi di fa-
re amministrazione pubblica”!

Nella sua costruzione “generale” il
bilancio non è poi così diverso dai no-
stri degli anni scorsi (molte poste so-
no ingessate), ma sono le grandi scel-
te strategiche (come le prime due de-
scritte) che lo fanno molto diverso dal
nostro (TRABALLANTE!) e le piccole
scelte di priorità: fondo per persone
bisognose (ottenuto con la nostra ri-
nuncia parziale o totale dei compen-
si) che, nonostante l’aumento, non
arriva ai nostri livelli; scelta di dare il
contributo fisso anche a tutte le scuole
materne (non solo a quelle “non a fi-
ni di lucro”), tagliare sulla manu-
tenzione ordinaria (scelta scellerata
delle precedenti giunte Arnaboldi 1
e 2!).

A conclusione di queste considera-
zioni sull’operato dell’Amministra-
zione (9 mesi dopo l’insediamento)
dobbiamo riscontrare il bassissimo
numero di delibere prodotte dalla
Giunta Comunale (“cartina tornaso-
le” del lavoro amministrativo di un
comune): quali sono i motivi di tale
immobilismo? Carenza di idee o pro-
blemi di coesione?

Forse è giunto il momento di fare
qualcosa che non sia “normale ammi-
nistrazione”. Buon lavoro.

LISTA INSIEME
PER CARONNO PERTUSELLA E BARIOLA

TASSE E TAGLI... ma quando sarà “CRESCI CARONNO PERTUSELLA”?

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

OLO I NOSTRI ANZIANI posso-
no forse ricordare un perio-
do economico difficile co-

me quello che stiamo vivendo, in
cui il nostro destino è appeso ad
un filo sottile e in cui subiamo sul-
la nostra pelle le decisioni sbaglia-
te prese dopo gli anni del boom
economico. Le nostre aziende so-
no in grosse difficoltà, tante chiu-
dono definitivamente, dopo aver
magari delocalizzato la produzio-
ne nei paesi dell’Est europeo o in
Cina. 

Il lavoro in Lombardia non è mai
mancato e in tanti settori sono
emerse eccellenze che hanno tro-
vato collocazione naturale nel no-
stro territorio. 

Oggi però è diverso: l’economia
arranca, la liquidità soffre e il la-
voro scarseggia. Non possiamo
far fronte ai flussi migratori conti-
nui dai Paesi non europei e dal-
l’Africa in particolare. Gli ultimi
(forse) arrivati sono gli immigrati
provenienti dalla Libia, che Libici
non sono, ma, si presume, lavora-
tori che si trovavano in quei terri-
tori e sono fuggiti per la guerra. 

Una legge dello Stato aveva stan-
ziato fondi per la loro accoglien-
za: ogni Comune doveva farsene
carico fino al 31 dicembre 2011
con una diaria pro-capite com-
prensiva di vitto e alloggio, che
sarebbe stata rimborsata poi dalla
Prefettura (sempre soldi nostri). 

A Caronno Pertusella vi sono 10

immigrati che sono stati sistemati
dapprima in albergo; ora alcuni di
loro vivono nella casa dell’ex cu-
stode delle scuole medie. La guer-
ra in Libia è finita da mesi, ma il
soggiorno all-inclusive continua:
chiunque li può vedere tutte le
mattine fare colazione in pasticce-
ria con latte macchiato e croissant.
Al mezzogiorno e alla sera vanno
al ristorante convenzionato vicino
alla stazione. Tutte le spese sono
coperte dalla Pubblica Ammini-
strazione. Ma a quanti concittadi-
ni in difficoltà è riservato un simi-
le trattamento? Forse nemmeno
quelli che non hanno problemi
fanno colazione, pranzo e cena al
ristorante! Perché noi dobbiamo
pagare loro una vita ben servita,
mentre la nostra sopravvivenza ce
la dobbiamo guadagnare col lavo-
ro quotidiano? Se proprio devono
rimanere qui a farsi mantenere,
perché non li si manda a fare la
spesa, per cucinarsi da mangiare
a casa, come facciamo tutti? Altri-
menti proponiamo di estendere
questo trattamento a tutti i citta-
dini che lo richiedono, soprattutto
a quelli in difficoltà e, a chi è in at-
tesa di una casa, venga trovata
una sistemazione in albergo! 

Oggi siamo in una situazione
paradossale: i nostri concittadini
in difficoltà restano in attesa e nel-
la preoccupazione quotidiana di
trovare una sistemazione e una
fonte di sostentamento stabile;
agli immigrati sono garantiti vit-
to, alloggio, indumenti e 75 euro
al mese per le spese personali (si-
garette comprese! Anche i vizi so-
no diritti acquisiti). Vorremmo
trovare un senso a questa situa-
zione, perché vivere basandosi
sulle spalle della nostra comunità
senza alcun obiettivo, compito o
ruolo non è giusto né per loro né
per il resto dei cittadini che cerca-
no di guadagnarsi da vivere. 

In questo senso ci stiamo infor-
mando presso gli uffici del Comu-

ne e riteniamo giusto che i cittadi-
ni sappiano…

E… a proposito delle luminarie
natalizie… “contatela giusta”! 

Riportiamo di seguito la trascri-
zione integrale delle dichiarazio-
ni del Consigliere Daniela Restelli
registrate durante la seduta del 20
dicembre scorso: “Una parentesi
sulle luminarie di Natale, visto
che le ha citate l’Assessore. È con-
divisibile la scelta di non utilizza-
re i soldi pubblici per le luminarie
a fronte di altre priorità che si ri-
tengono anche più in linea con lo
spirito del Natale e con i valori del
Natale e comunque con le esigen-
ze sociali. Su questo nulla da dire.
L’unico problema, l’unica nota
che pongo all’Amministrazione è
questa: avvisate prima i commer-
cianti, se non avete intenzione di
farlo, perché io non so se avete
parlato con alcuni commercianti,
però mi risulta che qualche altro
commerciante non ne era al cor-
rente e mi ha chiesto “ma le met-
tono, non le mettono?”. 

E se i commercianti vengono av-
visati - TUTTI i commercianti - e
voi vi assicurate che TUTTI lo
vengano a sapere/siano avvisati,
magari loro stessi si organizzano
diversamente e decidono di prov-
vedere a loro spese piuttosto che
in maniera diversa, ma sapendo
che il Comune non provvederà”. 

Questa operazione-verità chiari-
sce da sé il travisamento propu-
gnato in prima pagina, quella del
Sindaco, dalla Maggioranza sullo
scorso numero del Periodico Co-
munale. Lasciamo ai cittadini
ogni valutazione sull’attendibilità
e la buona fede di chi fa politica in
questo modo.

LEGA NORD SEZIONE

DI CARÒNN PERTUSELLA

(cpb@legavarese.com) 
E LISTA CIVICA

“IL DOMANI, OGGI”
(gruppocaronnopertusella

@gmail.com)

Il soggiorno all-inclusive
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Lavoratori IMS in lotta
sperando che la musica cambi!

IMS è un’azienda che ha fatto
la storia della discografia italia-
na. Da circa 6 mesi, i suoi 132

dipendenti sono in lotta non solo per di-
fendere il proprio posto di lavoro, ma
anche per salvare una realtà industriale
che ha dato tanto anche alla comunità
caronnese. 

È questo uno dei punti cruciali per ca-
pire quanto sta succedendo nell’azienda
di via Bergamo specializzata nella pro-
duzione di CD e DVD.

Tutto è iniziato nel mese di settembre
quando ai 132 dipendenti è stata comu-
nicata la crisi dell’azienda: «Una crisi -
spiega il portavoce dei lavoratori Anto-
nio Ferrari, sindacalista A.L. Cobas Cub -
che è arrivata a pochi mesi dalla richiesta
di rinunciare alle ferie per sostenere un
picco di produzione. Subito è iniziata
una lunga serie di trattative: lavoratori e
sindacati si sono mobilitati chiedendo al-
la dirigenza una chiarezza che però non
è mai arrivata. Anzi è stata presentata l’i-
stanza di fallimento presentata al tribu-
nale di Padova».

Allora i lavoratori non sono stati a guar-
dare. Dopo un primo sciopero hanno al-
lestito un presidio permanente davanti
ai cancelli di via Bergamo:«Abbiamo ini-
ziato con un fuoco e un gazebo - ricorda
Ferrari - poi è arrivata la tenda donata
dagli alpini e poco a poco il presidio ha
preso forma. Un luogo dove sostenersi
nella lotta ma anche dove abbiamo potu-
to toccare con mano la solidarietà».

Sono state, infatti, numerose e diverse
le forme di sostegno arrivate ai lavora-
tori: dagli aiuti economici elargiti da al-
tri lavoratori dipendenti, da imprendi-
tori e negozianti fino ad arrivare a quelli
concreti quali prodotti alimentari, dolci,

legna per il fuoco e gasolio per il riscal-
damento. 

Non è mancata anche la solidarietà dei
cantanti che per anni hanno prodotto la
propria musica nell’azienda caronnese:
Francesco Guccini ha ricevuto i lavora-
tori, Paul McCartney ha letto uno stri-
scione dei lavoratori esprimendo il pro-
prio rammarico e dolore allargando le
braccia, Caparezza ha scritto una breve
mail. L’abbraccio più grande è arrivato
da Vasco Rossi. Il rocker di Zocca prima
ha risposto ad una lettera dei lavoratori
esprimendo il proprio sostegno alla
“fabbrica dei sogni” soprannome scelto
per l’IMS e poi ha invitato una delega-
zione a Bologna. 

«È stato un gesto semplice ma grande -
commenta Ferrari ancora con un pizzico
di emozione - ci ha accolto nel suo stu-
dio, ha voluto sapere della nostra lotta e
ci ha dato speranza e visibilità con tutta
la sincerità e la passione che un grande
cantautore mette in quel che fa». 

L’incontro con Vasco, a pochi giorni dal
Natale, è stato un momento di speranza
per il lavoratori offuscato dalla notizia

della richiesta di mobilità arrivata pro-
prio l’antivigilia. 

«È stata una doccia fredda - ribadisce
Ferrari - eravamo alle porte delle feste e
lo smarrimento è stato tanto. Ma bisogna
riconoscere ai lavoratori il merito di non
aver mollato, continuando a portare
avanti le loro sacrosante rivendicazioni,
di aver portato la loro solidarietà alle al-
tre aziende del territorio in lotta e di aver
organizzato eventi e appuntamenti per
le famiglie, mentre noi come organizza-
zioni sindacali abbiamo portato avanti le
trattative». 

I risultati non sono mancati: l’impegno
dei lavoratori, la disponibilità del curato-
re fallimentare e quella del mondo politi-
co, che si è ritrovato per una serata musi-
cale al presidio, hanno portato al ricono-
scimento della cassa integrazione per
tutti i 132 dipendenti. 

«È sicuramente un grande aiuto per
rendere meno dura la quotidianità -
chiosa Ferrari - ma non è certamente il
nostro traguardo. Siamo tutti convinti
che l’IMS non è un’Azienda decotta e
che ha tutte le possibilità per continuare
la propria attività. Ed è per questo che la
lotta continua». 

Intanto al presidio, nonostante il fred-
do e le difficoltà, proseguono gli incon-
tri con il curatore fallimentare, si tengo-
no i contatti con i clienti e i fornitori e
continuano le iniziative per mantenere
alta la visibilità e l’attenzione dei “me-
dia”, come la festa per il sessantesimo
compleanno di Vasco Rossi, con tanto di
video messaggio d’auguri inviato al
cantautore. 

«Una festa - ci ricordano i lavoratori -
organizzata per salvare il nostro posto di
lavoro e la nostra “fabbrica dei sogni”».

L’
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I lavoratori raccontano…
ENZA CINONE 

“Non lavorare è dura ma ci aiuta 
la consapevolezza di lottare 

per la nostra azienda”
Com’è stato il passaggio da lavorato-

re a presidiante?
È stato molto difficile e sofferto. A giu-

gno dell’anno scorso ci avevano detto
che avremmo dovuto rinunciare alle fe-
rie perché l’azienda stava crescendo e
poi di punto in bianco come una doccia
fredda è arrivata la crisi e quindi lo stop
al lavoro.

Una notizia che ha avuto un impatto
forte anche sulla vostra quotidianità?

Assolutamente sì! I primi tempi mi
svegliavo al mattino col pensiero di an-
dare al lavoro e il realizzare che non c’e-
ra nessun posto dove andare è stato du-
ro da gestire. Adesso mi sono trovata
qualcosa da fare al mattino e poi c’è il
presidio che ci aiuta molto. 

Avete vissuto anche momenti molto
forti come la protesta alla prima della
Scala…

È stata un’esperienza molto forte,
qualcosa che non avrei mai immagina-
to. Io sono molto timida ed invece lì ho
trovato il coraggio di parlare in pubblico
davanti a decine di persone. 

Cos’ha scatenato questa reazione?
Sicuramente il forte contrasto esistente

tra le difficoltà che viviamo noi al presi-
dio e la solidarietà con cui ci sostengono
le persone e il consumismo e lo spreco
di denaro che abbiamo visto all’inaugu-
razione della stagione musicale alla Sca-
la. In tempi così difficili mi sembra un
lusso di cui si possa fare a meno.

Avete ottenuto la cassa integrazione.
Perché la protesta al presidio continua?

Perché la cassa integrazione non è il
nostro obiettivo; certamente ci aiuterà

ad andare avanti ma il nostro scopo è
quello di riavere il nostro posto di lavo-
ro e la nostra azienda.

LUIGI MAIOCCHI
“Il presidio ha tante necessità 
ed esigenze, ma la solidarietà 

non ci ha mai lasciati soli”
Quando è iniziata la presenza 24 ore

su 24 davanti ai cancelli della sede di
via Bergamo?

Nel mese di ottobre: abbiamo subito
acceso il fuoco che ancora accompagna
tutti i giorni della protesta e poi poco per
volta il presidio è cresciuto con la tenda
donata dagli alpini, le coperte della Ca-
ritas e tanti aiuti arrivati da persone co-
muni.

Quali sono le necessità del presidio?
Da quando fa freddo il gasolio è la pri-

ma necessità e poi c’è da fare la spesa. Il
presidio è un punto di riferimento per i
lavoratori ma anche per le loro famiglie.
Siamo in tanti e ci sono esigenze diver-
se. Ci siamo divisi i compiti e cerchiamo
di venire incontro alle esigenze di tutti. 

È anche il luogo della solidarietà...
Non ci è mai mancata: e arriva dai ca-

ronnesi che ci hanno portato generi di
prima necessità e donazioni in denaro,
dagli imprenditori locali, come la Car-
rozzeria Marazzi che ci ha concesso l’al-
lacciamento elettrico, dai negozianti
senza dimenticare i dipendenti di altre
aziende.

Questo anche perché in questi mesi il
presidio è anche diventato uno spazio
di condivisione e di apertura...

Fin dai primi giorni ci sono venute a
trovare molte persone per sostenerci e
condividere con noi la lotta. Giorno do-
po giorno abbiamo organizzato diversi
momenti dalla lasagnata allo scambio di
regali per i bimbi di Natale, dai concerti

agli spettacoli di burattini, dal veglione
di San Silvestro alla pizzoccherata.

EMILIO CAMINNECI
“Basta dare la colpa alla pirateria:

l’Ims è un’azienda all’avanguardia 
che ha ancora spazi di mercato”

Quando ha iniziato a lavorare all’IMS?
Venticinque anni fa come manovale,

allora era la EMI una grande multina-
zionale che rappresenta la discografia in
Italia. A Caronno Pertusella era una del-
l’aziende più grandi e rispettate. Mi ri-
cordo le congratulazioni di amici e co-
noscenti quando sono stato assunto.
“Hai davvero svoltato” mi dicevano.

Com’era lavorare per l’Emi?
Sicuramente molto interessante: sape-

vamo di essere un’azienda leader nel set-
tore e spesso venivano in fabbrica i can-
tanti, da Tullio De Piscopo a Vasco Rossi,
da Cocciante ai Pink Floyd. Qualche vol-
ta facevano un giro per l’azienda e poi li
vedevamo passare dal magazzino.

Negli anni, nonostante diversi pas-
saggi di proprietà l’azienda ha saputo
rinnovarsi?

Si siamo sempre stati all’avanguardia.
Uno dei cambiamenti più grossi è stato
il passaggio dalla produzione degli LP
in vinile a quella dei CD e DVD che ha
completamente rivoluzionato l’attività
produttiva.

Quindi l’impegno sul fronte dell’in-
novazione non è mai venuto meno...

Ancora oggi come logistica, ma anche
come produzione siamo all’avanguardia.
Per questo non credo che la nostra crisi
sia dettata dalla pirateria: certo i ragazzi-
ni scaricano la musica dal web ma lo spa-
zio per vendita di CD e DVD originali c’è
sempre. E di certo una realtà produtti-
va con gli spazi e la forza lavoro dell’IMS
ha ancora molto da dire nel mercato.

SCRIVETE AL GIORNALE
Coloro che, privati cittadini, gruppi consiliari, associazioni, volessero
pubblicare un articolo sul prossimo numero del periodico comunale, do-
vranno farlo pervenire alla segreteria di redazione Signora ELISABET-
TA PERATELLO presso l’Ufficio Comunicazione in piazza Aldo Moro 1
o scrivendo a elisabetta.peratello@comune.caronnopertusella.va.it entro
il 13 aprile 2012.
La redazione si riserva di ridurre articoli o lettere in rapporto allo spazio
disponibile.

Non mancate di consultare 
il sito web del Comune 

all’indirizzo 

www.comune.caronnopertusella.va.it

per conoscere le ultime notizie 
dall’Amministrazione 
e per tenervi informati 

su novità, appuntamenti, eventi.
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Teatro, specchio della vita
UALCHE MESE FA, uscendo dal
supermercato, ho raccolto uno
dei foglietti impilati su un ban-

cone e l’ho messo in tasca. Così, per
caso, un gesto automatico. E infatti me
ne sono dimenticata. Solo alcuni gior-
ni dopo, cercando altro, me lo sono ri-
trovata tra le mani: un corso di teatro,
qui a Caronno, a pochi passi da casa,
per persone di ogni età, in un orario
possibile...

L’occasione per provare - forse -
emozioni diverse, per mettersi alla
prova, per avere qualcosa di “nostro”,
per poter dire: “non è vero che posso
solo guardare, posso anche fare!”.

Mi sono iscritta, senza pensarci trop-
po: ho deciso di pensare solo a me, per
una volta, e - con mia grande sorpresa
- non ho provato nessun senso di col-
pa per il tempo sottratto ai miei fami-
liari. Sapevo che, amandomi, sarebbe-
ro stati felici per me.

Così, insieme ad altre poche amiche
coraggiose ho iniziato un’esperienza
che è un po’ un’avventura, un viaggio
non tanto nel mondo del teatro - non
credo che qualcuna di noi pensi di po-
ter mai diventare veramente un’attri-
ce - quanto nel proprio “io”.

In un mondo che ci ha abituate a
“parlare” senza “dire”, stiamo impa-
rando a comunicare con il silenzio, in
una società in cui ognuno è portato a
pensare solo a se stesso stiamo impa-
rando a fare gruppo, a collaborare... in
un mondo in cui “l’apparire” sembra
più importante dell’“essere” stiamo
imparando a raccontarci, a mostrarci
come siamo veramente... E le nostre ri-
sate sono vere, profonde, come la tri-
stezza che a volte ci prende.

Sarà la magia del teatro, sarà l’abilità
di Simone, il nostro maestro, o dei suoi
amici Rossella, Davide, Fabrizio... ma
quelle due ore settimanali sono vera-

mente belle, piene, ricche, anche se a
volte faticose.

È bello scavare dentro di noi per di-
ventare “altro” da noi, è bello riuscire
a fare quanto ci viene chiesto. Ma è an-
che bello ricevere le correzioni: voglio-
no dire che qualcuno ci guarda, ci
ascolta, dà importanza a quello che
facciamo.

È vero, il teatro è lo specchio della vi-
ta, come disse Shakespeare: è uno
specchio molto limpido che può aiu-
tarci a riconoscere i difetti ma anche a
scoprire delle virtù. Nella vita quoti-
diana ognuno di noi ricopre un ruolo,
che lo voglia o no: siamo tutti attori,
senza distinzioni di classe, di colore,
di età, di religione. Ma lo “spettacolo”
riesce bene se tutti gli “attori” collabo-
rano tra di loro, senza volere emergere
ma permettendo a ciascuno di dare
quello che può, di essere quello che è...

SILVANA CIOFFI

A.A.A. cercasi spazi 
per mamme e cuccioli

HE BELLO, finalmente mamme
... e ora?
Fino ad oggi la novità dell’at-

tesa, il corso preparto e la preparazio-
ne del corredino ci hanno tenute oc-
cupate le giornate, sia fisicamente che
mentalmente, ma ora che siamo di-
ventate mamme? Come trascorrere
queste 24 ore no-stop con i nostri cuc-
cioli? Come farli divertire, coccolarli
ed accudirli? Chi ci può aiutare in tut-
to questo?

Sicuramente la stagione invernale
non ci dà una mano, ma attendiamo
con fiducia l’arrivo della primavera
per poter sfruttare i diversi parchetti
comunali... e nel frattempo?

Fortunatamente noi abbiamo trova-
to rifugio presso una struttura privata
di Caronno Pertusella, che ci ha dato
un’occasione di ritrovo ritagliando al-
cune ore in una delle proprie stanze,
permettendoci di imparare a “Mas-
saggiare ed Accarezzare” i nostri pic-
coli: un corso di cinque incontri della
durata di un’ora ciascuno, gestito da

un’ostetrica iscritta all’AIMI (Asso-
ciazione Italiana Massaggio Infanti-
le). Il corso è stato molto interessante
in quanto aver imparato l’arte del
massaggio ci ha permesso di miglio-
rare la confidenza con i nostri bimbi,
di instaurare un rapporto ancora più
intimo con loro e di creare quella
complicità formata da carezze e
sguardi. 

Da questi incontri è nata un’amici-
zia tra noi mamme e a breve ci ritro-
veremo per confrontarci di nuovo nel
corso “Mamma/Bambino” dove si
affronteranno le varie tappe della cre-
scita dei nostri bimbi: il corso si terrà
presso l’Asilo Nido “Il Villaggio dei
Piccoli”, è aperto a tutte le mamme
con bimbi dai 3 mesi a 1 anno e si
svolgerà il mercoledì pomeriggio dal-
le 16.00 alle 17.30; anch’esso sarà mo-
derato da persone competenti e pre-
parate (per altre informazioni: tel.
02.96.45.08.06).

L’incontro tra noi mamme ha fatto
emergere la riflessioni e il bisogno co-

mune di ritrovarsi per avere sostegno
nel difficile compito di essere mam-
ma: da qui la necessità di trovare de-
gli spazi adeguati dove poter conti-
nuare a condividere le nostre espe-
rienze supportate da persone compe-
tenti. E voi cosa ne pensate? Chi ci
può aiutare?

CHIARA, ELENA, LAURA, 
MARZIA E ULIANA
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Riflessioni dopo il gelo
GLI INIZI DI FEBBRAIO un’ondata
di gelo ha investito non solo l’I-
talia ma tutta l’Europa, e, men-

tre da noi si moriva di freddo, in Ala-
ska si registrava un insolito aumento
delle temperature. In Australia, ad
Adelaide, il termometro ha superato i
41 gradi e la Penisola Arabica è stata
attraversata da violente tempeste di
sabbia rovente. 

Uragani, piogge abbondanti, ecce-
zionali precipitazioni nevose, frammi-
ste a ondate di siccità, ci sono sempre
state, ma è la loro frequenza che è
cambiata.

Precipitazioni tragiche le abbiamo
viste anche lo scorso autunno in Ligu-
ria, l’anno prima nel Veneto e nell’ot-
tobre 2009 a Giampilieri in Sicilia,
quando la pioggia causò 37 vittime e
l’evacuazione di un intero paese.

I danni al territorio causati da incen-
di, alluvioni, mareggiate, sono costati,
secondo alcune stime, 30 miliardi di
euro nell’ultimo decennio.

Tra pochi mesi avremo ancora la tor-

rida afa di agosto, poi le piogge autun-
nali e poi di nuovo il gelo, con ancora
poco gas dalla Russia e qualche altro
disagio.

E ci diremo ogni volta sorpresi.
Si replicherà al clima avverso veden-

do la soluzione in un aumento dell’of-
ferta di energia elettrica d’estate con
nuove centrali di grande potenza (ma-
gari nucleari) e linee ad altissima ten-
sione, e per l’offerta di gas invernale
con nuovi rigassificatori e gasdotti; si
sosterrà il traffico progettando nuovi
svincoli e sovrappassi per evitare tra
cinque o dieci anni, o chissà quando,
altri intoppi sulle tangenziali. Così fa-
cendo continueremo a consumare e
sprecare acqua e allora affideremo la
sua gestione a chissà chi, meglio se
multinazionale e strapotente.

Invece è necessario scegliere un’altra
via, sobria e ragionevole, solidale e li-
bera dai grossi Suv e dalle Grandi,
inutili, Opere, per investire nella ma-
nutenzione ordinaria e straordinaria
del territorio, nella prevenzione delle

catastrofi annunciate e nella salva-
guardia dell’ambiente.

Lo dobbiamo fare a tutti i livelli an-
che locale, per esempio attuando sem-
pre più il patto dei sindaci, incremen-
tando le fonti di energia rinnovabili, il
risparmio energetico e il verde.

Perché, come diceva il capo indiano
Toro Seduto, “Quando avranno inqui-
nato l’ultimo fiume, abbattuto l’ulti-
mo albero, pescato l’ultimo pesce, so-
lo allora si accorgeranno di non poter
mangiare il denaro accumulato nelle
loro banche”.

FRANCESCO BERNAREGGI

A

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
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Nel ricordo delle foibe: italiani
“brava gente”? Vittime o complici? 

ER IL GIORNO DELLA MEMORIA (27 gen-
naio) e del Ricordo (8 febbraio) l’As-
sessorato Istruzione e Cultura ha or-

ganizzato due serate di approfondimento sui
problemi storici all’origine delle violenze che
le due ricorrenze intendono ricordare ogni an-
no, per aiutare a “capire, riflettere, evitare do-
mani gli orrori di ieri”. 

Riportiamo in sintesi alcune domande che
sono state poste al relatore, il professor Gian-
carlo Restelli, docente di Storia presso il Liceo
A. Bernocchi di Legnano, alla conclusione del-
la sua esposizione.

Nella sua documentata relazione lei ha cer-
cato di ricostruire il contesto di violenza in
cui devono essere inquadrate le atroci rap-
presaglie iugoslave che hanno condannato
alle foibe migliaia di italiani. In base a que-
sta ricostruzione gli italiani, prima ancora di
essere diventati vittime dell’esercito jugo-
slavo, si erano dimostrati carnefici più spie-
tati degli stessi nazisti?

Non si devono confondere i cittadini italiani
residenti in Istria, Slovenia e Dalmazia con l’e-
sercito di occupazione. Per capire che cosa è
successo dobbiamo risalire alla data dell’inva-
sione dei Balcani da parte dell’esercito italiano
(6/4/1941) e alla politica di “italianizzazione
forzata” di quelle regioni. Come già in Libia,
l’esercito ha adottato la strategia della distru-
zione sistematica di tutte le tracce della cultu-
ra locale, uccidendo e deportando decine di
migliaia di jugoslavi e sostituendoli via via
con cittadini italiani, accanendosi contro qua-
lunque forma di resistenza. Cito da una fonte
autorevole: “Come in Libia nel 1930-33, in Etio-
pia nel 1935-41, anche nelle regioni balcaniche
occupate durante la seconda guerra mondiale nel
1940-43, le forze militari italiane agli ordini del
governo fascista si resero colpevoli di misure di
deportazione, concentramento, persecuzione ai
danni delle popolazioni civili. Il 40 per cento de-
gli ebrei deportati verso i lager nazisti venne ar-
restato soltanto da militi della Repubblica fasci-
sta di Salò senza neppure la collaborazione dei te-
deschi. È necessario che questi dati di fatto, ormai
largamente documentati, entrino a far parte della
memoria pubblica nazionale e internazionale, ri-
equilibrando vecchi e superficiali luoghi comuni
sulla “tradizionale tolleranza” e sugli “italiani
brava gente”. 

Questa citazione è ripresa dal documento
che recentemente alcuni studiosi del calibro
di Marcello Flores, Giovanni Gozzini, Brunel-

lo Mantelli e Mariuccia Salvati hanno propo-
sto al museo dello Yad Vashem di Gerusalem-
me per restituire giustizia e verità al mito del-
la presunta tolleranza italiana durante la Se-
conda guerra mondiale.

Se l’esercito italiano si è fatto complice
dei nazisti per applicare le Leggi Razziali,
perché tanta ferocia anche verso le popola-
zioni locali? Perché rastrellamenti, torture,
stragi sommarie, che lei ha documentato e
che hanno causato distruzione e morte per
centinaia di migliaia di cittadini istriani,
sloveni, croati, montenegrini?

La politica dell’Italia fascista, su direttive
personali di Mussolini, mirava alla “pulizia
etnica” e a sostituire le popolazioni locali con
immigrati italiani. Scuole, maestri, topono-
mastica, professionisti, persino parroci: tutto
il personale e le tracce della cultura locale so-
no stati sostituiti da personale e simboli di
lingua italiana. Chi si opponeva veniva sem-
plicemente eliminato. Ogni resistenza diven-
tava pretesto legittimo per raggiungere rapi-
damente lo scopo di italianizzare con la forza le
regioni balcaniche occupate. Quando i partigia-
ni jugoslavi si sono organizzati e hanno ini-
ziato la resistenza contro l’esercito italiano
occupante, ogni atto di guerriglia doveva es-
sere represso con una violenza moltiplicata:
“non solo occhio per occhio e dente per den-
te, ma testa per dente!”, secondo una famosa
direttiva del Comandante della II Armata di
stanza nei Balcani, Mario Roatta. Di qui ra-
strellamenti, deportazione di civili, esecuzio-
ni sommarie, torture per tentare di stroncare
la resistenza partigiana, distruzione di interi
paesi, raccolti distrutti. In una parola: terra
bruciata. Tanto che talvolta si diceva che “gli
italiani sono peggio dei tedeschi”. Questo è
stato il terreno di coltura dell’odio nei con-
fronti dell’Italia e la miccia che ha acceso l’a-
naloga successiva politica di pulizia etnica al-
l’incontrario da parte di Tito: liberare i Balca-
ni da ogni traccia di italianità! In questo con-
testo bisogna collocare le migliaia di vittime
italiane sprofondate nelle foibe carsiche. 

I criminali di guerra italiani e iugoslavi
sono stati arrestati, giudicati, condannati? 

No. Per quanto riguarda l’Italia che ha per-
so la guerra, solo uno dei circa 1.300 criminali
di guerra italiani, segnalati alle autorità italia-
ne e anglo-americane dopo la fine della guer-
ra dai vari Paesi dove erano state compiute le
stragi, ha pagato per queste atrocità.

Nonostante le denunce documentate e cir-
costanziate, non si fece nulla e si creò una sor-
ta di circuito perverso che lega fatti e violenze
apparentemente lontane come la strage tede-
sca di Marzabotto, la foiba di Basovizza e il la-
ger italiano di Arbe: se l’Italia avesse reclama-
to i criminali di guerra nazisti, anche gli Stati
invasi dall’Italia avrebbero reclamato i nostri
criminali. In particolare le autorità jugoslave
chiedevano a gran voce l’estradizione dei no-
stri militari protagonisti di crimini in Slove-
nia, Dalmazia, Grecia e Montenegro. Le auto-
rità greche pretendevano l’estradizione dei
criminali italiani che avevano spadroneggiato
in quel territorio. Nello stesso tempo le autori-
tà italiane reclamavano i criminali che aveva-
no infoibato gli italiani in Istria e a Trieste. La
verità è che tutti temevano di dover scoprire
gli scheletri nei propri armadi.

Il documentario della BBC che lei ci ha mo-
strato (Fascist Legacy: l’eredità del fascismo)
è stato acquistato dalla Rai, ma non è stato
mai trasmesso, salvo qualche spezzone su
La7. Chi e perché ha organizzato la censura
storica su questi terribili avvenimenti? 

Il clima della Guerra Fredda è all’origine di
questo silenzio, complice la volontà america-
na e inglese di insabbiare i processi contro gli
italiani, i tedeschi e gli jugoslavi: la nuova Ger-
mania doveva divenire un baluardo di conte-
nimento dell’Unione Sovietica (nessuna estra-
dizione verso l’Italia!); la Jugoslavia di Tito do-
veva essere valorizzata in funzione antisovie-
tica (dal ’48 in avanti); l’Italia doveva rinforza-
re le proprie strutture statali nel quadro della
Nato, senza l’incubo di processi che avrebbe-
ro scardinato lo Stato, screditato l’esercito e re-
so vacillanti i governi italiani. Di più, Chur-
chill non si fidava dei comunisti al potere in
Italia nel ’45-46. Temeva che i processi a carico
dei vari Roatta, Graziani e Badoglio fossero
un regalo ai comunisti italiani, dietro ai quali
intravedeva l’ombra di Stalin. 

Insomma, un contesto di complicità trasver-
sali ha impedito che si indagasse e che i colpe-
voli fossero non dico arrestati, ma almeno
esclusi da posti e carriere politiche. E infatti, li
abbiamo ritrovati ai vari livelli della pubblica
amministrazione e delle gerarchie militari! Su
tutta questa tragedia è calato il velo del silen-
zio e dell’omertà. Per questo oggi è necessario
ricordare: non la negazione ma l’assunzione
di responsabilità, da entrambe le parti, potrà
evitare che si ripetano in futuro le tragedie del
secolo scorso.

P
Un processo di censura collettiva sui fatti e sulle loro cause
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Se pensi a un libro da regalare
ONE BIG
UNION
di Valerio 
Evangelisti
ed. Mondadori,
2011

Valerio Evan-
gelisti ambienta
il suo ultimo ro-
manzo negli Sta-
ti Uniti, a caval-
lo tra l’ottocen-

to e il novecento.
Robert W. Coates è un giovane mec-

canico americano, di buon carattere,
religioso, affezionato alla famiglia.
Coltiva però pregiudizi razziali e un
patriottismo che sconfina nel naziona-
lismo. Ciò lo induce a diventare un in-
filtrato - per conto di agenzie specia-
lizzate - nei sindacati e nel movimento
operaio, con il fine di spezzare gli scio-
peri e di ricondurre i lavoratori alla di-
sciplina.

Attraverso gli occhi del protagonista,
Valerio Evangelisti racconta gli albori
del sindacalismo americano, con i
suoi momenti tragici, i meccanismi
subdoli che hanno segnato la storia
dello spionaggio sindacale negli Stati
Uniti e gli eventi accaduti nell’arco di
un cinquantennio.

Un romanzo dalle tinte via via più
nere, costellato da figure storiche e
memorabili…

AUSCHWITZ.
ERO ILNUMERO
220543
di Denis Avey 
e Rob Broomby 
Ed. Newton 
Compton, 2011

Un romanzo au-
tobiografico dive-
nuto best-seller.
Scritto da un uomo
di 93 anni, l’inglese

Denis Avey, che ha vissuto e raccontato
- insieme a Rob Broomby - la sua espe-
rienza di soldato catturato in Egitto dai
nazisti e portato nel più tristemente fa-
moso campo di concentramento.

Nel 1944 Denis Avey, un soldato bri-
tannico che stava combattendo nel
Nord Africa, viene catturato dai tede-
schi e spedito in un campo di lavoro
per prigionieri. Durante il giorno si tro-
va a lavorare insieme ai detenuti del
campo vicino chiamato Auschwitz.

Inorridito dai racconti che ascolta,
Denis è determinato a scoprire qualco-
sa in più.

Così trova il modo di fare uno scam-
bio di persone: consegna la sua unifor-
me inglese a un prigioniero di Ausch-
witz e si fa passare per lui. Uno scam-
bio che significa nuova vita per il pri-
gioniero mentre per Denis segna l’in-
gresso nell’orrore, ma gli concede an-
che la possibilità di raccogliere testimo-
nianze su ciò che accade nel lager.

IL QUADERNO
DI MAYA
di Isabel Allende
Ed. Feltrinelli, 2011

Il nuovo romanzo
di Isabel Allende
ruota, ancora una
volta, attorno alla
figura di una don-
na, Maya Vidal,
giovane scrittrice
di un diario. 

Maya ha diciannove anni e un burra-
scoso passato alle spalle dal quale cerca
di fuggire per crearsi una nuova vita.
Lascia la California dove ha sempre vis-
suto con i due nonni, Ninì e l’adorato
Popo. È proprio la nonna a regalarle il
diario in cui raccogliere i pensieri e i
dettagli dell’avventuroso viaggio che la
aspetta. Maya scappa e si ritrova cata-
pultata in uno sperduto arcipelago di
isole cilene, un magnifico scenario che
l’accompagnerà alla riscoperta di se
stessa. Le isole Chiloè ospitano una gal-
leria di personaggi stravaganti che si
raccolgono attorno a Maya fino a farla
sentire ancora una volta in famiglia.

Amori difficili, frammenti di storia cile-
na ancora carichi di sofferenza, famiglie
disgregate, disagio giovanile, marginali-
tà e degrado trovano come contraltare il
valore delle tradizioni locali, il rispetto
per l'ambiente e un modello di vita co-
munitaria nell'affermazione del valore
della diversità e del rispetto reciproco.

Novità in Biblioteca...

L’ANGOLO DEGLI AUTORI CARONNESI
I BAMBINI OSSERVANO MUTI 
LE GIOSTRE DEI GRANDI
di Giuseppe Marotta
edizione eBook
Gruppo Editoriale Mauri Spagnol

Un fatto di cronaca realmente accadu-
to e la visione di un film, sono gli spun-
ti dai quali Giuseppe Marotta è partito
per costruire la trama del suo romanzo.

L’autore attraverso gli occhi di un
bambino, il piccolo Remì, conduce il lettore nelle vicende di
una famiglia di camorristi. Il piccolo Remì ha dieci anni. Ha
una famiglia, va a scuola e ha una fidanzatina. Un’infanzia
apparentemente normale, ma nella terra martoriata dalle
guerre di camorra essere bambini pare impossibile. 

Suo nonno è il boss di una potente banda criminale, che
tiene in mano le sorti della sua famiglia e di un indefinito

quartiere fra Napoli e Caserta, lungo la Domiziana: la mo-
glie e il figlio si uniscono alla schiera del popolo che lo teme
e lo serve; soltanto la nuora, la madre di Remì, riesce a te-
nergli testa. Il bambino, sospeso fra questi modelli, si ritro-
va al centro di un mondo feroce, scandito da rigide regole
d’onore, immerso in un implacabile meccanismo di colpe e
punizioni dove è sempre più difficile distinguere ciò che è
giusto e ciò che non lo è. Per difendere la mamma in peri-
colo, il piccolo protagonista si trova a combattere una batta-
glia solitaria che lo porterà a mettere in discussione tutto
quello in cui credeva, persino le sue radici.

L’autore, grazie anche all’alternanza tra italiano e napole-
tano, tratteggia una storia estremamente reale, ironica e al
contempo drammatica, lasciando filtrare il suo grido di de-
nuncia dagli occhi del bambino protagonista. Un bambino
che, da vittima diverrà eroe consapevole, pronto a costruir-
si il proprio destino.
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Dona sangue e controlla la tua salute
ONARE IL SANGUE comporta al-
cuni vantaggi: non solo è un
gesto di altruismo, doveroso e

necessario, che dà al donatore un senti-
mento di soddisfazione nell’aver aiu-
tato un malato che ne aveva bisogno,
ma ne conseguono anche vantaggi ma-
teriali per il donatore stesso.

Ogni volta che viene effettuata una
donazione vengono ovviamente fatti
esami di controllo sul sangue donato
prima che venga trasfuso al paziente.

Questo per eliminare la possibilità di
trasmettere al paziente eventuali ma-
lattie che fossero presenti nel sangue
del donatore.

I risultati di queste analisi, più altre ri-
guardanti la funzionalità del fegato e le
caratteristiche del sangue, vengono in-
viati al medico di sezione che tiene sot-
to controllo la salute dei donatori.

Inoltre, una volta all’anno, viene ef-
fettuato un controllo completo com-
prendente i parametri più utili per
eventuali diagnosi (colesterolo, glice-
mia, transaminasi, urine eccetera) ed

anche questi risultati, dopo essere stati
esaminati dal medico di sezione, ven-
gono consegnati al donatore.

Ricordiamo che al momento dell’i-
scrizione all’AVIS vengono effettuati
un elettrocardiogramma ed una ra-
diografia toracica, e prima di ogni do-
nazione vengono controllati pressio-
ne ed emoglobina durante una breve
visita medica.

Vedete dunque quanti esami vengo-
no fatti per controllare la salute dei
donatori: anche solo dal punto di vi-
sta economico provate a valutare
quanto costerebbe un check-up di
questo tipo ogni anno.

Per i lavoratori dipendenti vi è inoltre
un altro vantaggio, in quanto al dona-
tore viene ugualmente retribuito il
giorno di assenza per la donazione.

In aggiunta, recenti studi in USA
stanno dimostrando che chi dona san-
gue riduce nettamente il rischio di ma-
lattie cardiovascolari.

Donare il sangue poi spinge automati-
camente il donatore ad assumere uno

stile di vita più regolare, ad evitare il fu-
mo ed eccessi nell’alimentazione o altro.

A questo punto cosa aspetti a diven-
tare un donatore? 

ACaronno Pertusella siamo in 225, di
cui 25 nuovi iscritti nello scorso anno.
Purtroppo l’anagrafe ci dice che 40-50
donatori saranno messi a riposo per li-
mite d’età (over 65) nei prossimi due
anni e dobbiamo sostituirli.

Nel 2011 abbiamo effettuato un totale
di 338 donazioni: all’ospedale di Sa-
ronno 184 di sangue e 17 di plasma e al
centro AVIS di Limbiate 54 di sangue e
83 di plasma. 

Sono ancora troppo poche rispetto al
fabbisogno locale, il potenziale di tra-
pianti e interventi dell’ospedale di Ni-
guarda è limitato proprio dalla carenza
di sangue per il trattamento post-ope-
ratorio.

Vuoi saperne di più? Ti aspettiamo
tutte le domeniche mattina dalle 10 al-
le 12 nella nostra sede di via Adua 169.

LA SEZIONE AVIS 
DI CARONNO PERTUSELLA

D



Associazioni

		��

Corsi base di ceramica Raku

OPO I DUE CORSI già bene avviati
di pittura (bambini e adulti), ed
il corso d’inglese, la Pro.Ge.A.

Srl di Caronno Pertusella (VA) organiz-
za anche un corso base di ceramica Ra-
ku, tenuto da Enzo Cremone.

La data del primo corso sarà dal 2
marzo al 29 marzo 2012, e come si pre-
sume, ci saranno altre richieste, per-
tanto verranno organizzati altri corsi
(anche avanzati) a partire dal mese di
aprile e proseguiranno fino a maggio.

Lo scopo di questi corsi, rivolti ad
adulti e bambini, è quello di diffonde-
re ed incentivare la conoscenza della
ceramica Raku.

Le lezioni si svolgono ogni venerdì
sera dalle ore 21.00 alle ore 23.00 pres-
so la sede della Pro.Ge.A. Srl in via IV
Novembre 455 a Caronno Pertusella.

I 5 incontri prevedono il seguente
programma:

• 1° incontro - Spiegazione tecnica di
foggiatura della creta e realizzazio-
ne di 2 piccole ciotole.

• 2° incontro - Realizzazione di un
centrotavolo con foggiatura a ma-
no o a lastra.

• 3° incontro - Creazione di un vaso o
un oggetto a piacere.
A questo punto, tutti i pezzi creati
verranno biscottati, ovvero messi
nel forno e portati ad una tempera-
tura di 940°, per una durata di circa
4 ore.

• 4° incontro - Colorazione dei pezzi

biscottati con smalti, ossidi e cri-
stalline.

• 5° incontro - Una domenica (da sta-
bilire), per la cottura definitiva dei
pezzi in ceramica Raku.

Il corso è sostanzialmente gratuito: si
chiederà semplicemente un piccolo
contributo per sostenere le spese vive
relative al reperimento dei materiali
necessari, cioè argilla semirefrattaria,
colori (ossidi, cristalline e smalti), bom-
bole di gas propano, per la biscottatura
di tutti i pezzi creati e materiale vario. 

Il corso sarà finalizzato all’apprendi-
mento della tecnica Raku secondo la
filosofia occidentale, più favorevole
alla sperimentazione rispetto a quella
Giapponese tradizionale. 

La ceramica Raku è fondamental-
mente una tecnica di manipolazione
della creta, ed un insieme di forzature
e combinazioni che si differenziano
dalle tecniche ceramiche tradizionali. 

Il corso base nello specifico si propo-
ne di illustrare e far sperimentare di-
rettamente all’allievo cosa fare, come
fare e come muoversi, per ottenere in
totale autonomia oggetti Raku realiz-
zati a regola d’arte.

Tutte le fasi del corso coinvolgeran-
no l’allievo nella sperimentazione,
quindi nella creazione di manufatti

che rimarranno di sua proprietà. 
Durante il corso verranno realizzati

pezzi con diverse tecniche suggerite
dall’insegnante, funzionali ad ottene-
re mirati effetti decorativi.

Per info:
Pro.Ge.A. Srl
E-mail: progea@pro-gea.it
Tel. 02.96515611
E-mail: e.cremone@enzocremone.it
Cell. 333.3330277

GIUSEPPE OSSOLI

D

Auguri di
Buona Pasqua



Spazio ai cadetti rossoblu
L VIAGGIO tra le giovanili della Caronnese non può che ini-
ziare dai cadetti rossoblu, squadra di vitale importanza
per una Società che si pone obiettivi di prestigio. Il cam-

pionato Juniores Nazionale è un torneo a livello giovanile organiz-
zato dalla Lega Nazionale Dilettanti, al quale prendono parte i cal-
ciatori under 20 delle società iscritte alla serie D. I ragazzi della Ca-
ronnese, sapientemente allenati da mister Claudio Arpa, sono in
24, quasi tutti tra i 17 e i 18 anni, tranne due ragazzi di 19 e un fuo-
ri quota. A seguire i loro passi, oltre al mister, il team manager Ro-
berto Di Stefano e il dirigente Rinaldo Cogliati. Oltre al preparato-
re atletico Ivo Colombo e al massaggiatore Claudio Luinetti, il cui
contributo è fondamentale in quanto consente a questi ragazzi di
vivere un’esperienza formativa straordinaria, sia dal punto di vi-
sta calcistico sia da quello umano. In questo contesto i ragazzi, per-
fettamente integrati, affinano le loro capacità tecniche, per proiet-
tarsi verso la prima squadra, ma soprattutto consolidano quei va-
lori di lealtà sportiva e rispetto che sono alla base di uno sport co-
me il calcio, in particolar modo quello attuale. 
Il campionato dei nostri ragazzi sta procedendo a fasi un po’ alter-
ne, molto dipende dalle prime squadre, che spesso schierano tra le
file dei Juniores giocatori che militano la domenica nella partita di
cartello. Non è questa la filosofia calcistica della Caronnese. Ci so-
no dei ragazzi aggregati alla prima squadra, ma solo per l’allena-
mento e in proiezione futura. La loro palestra formativa è e rimane
il campionato Juniores. Un campionato nel quale bisogna essere
sempre concentrati e non ci si può permettere di fare errori. L’at-

tuale posizione di metà classifica consente ancora aspettative di
prestigio. Gli ultimi match disputati dalla squadra hanno dimo-
strato il valore della squadra che ha fatto un vero salto di qualità: i
ragazzi sono sempre molto carichi, scendono in campo con la de-
terminazione di chi lotta su ogni pallone per portare a casa il risul-
tato. I ritmi di preparazione alla partita sono molto alti; i cadetti
rossoblu si allenano sul campo con la prima squadra per tre volte
a settimana. A confermare la serietà del progetto calcistico societa-
rio, da registrare la presenza di tre osservatori che visionano i ra-
gazzi e ne valutano scrupolosamente il loro talento calcistico. Se
nel settore giovanile i ragazzi si avvicinano al calcio muovendo i
primi passi, qui proseguono il loro cammino sperando di raggiun-
gere la meta della prima squadra, senza mai perdere di vista i va-
lori fondanti del calcio e della vita.

FABRIZIO VOLONTÈ
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Dietro la Prima squadra la Caronnese presenta la sua prestigiosa Juniores Nazionale
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Softball: squadra rinnovata
per la Rheavendors

A STAGIONE 2012 vedrà molte
novità per la AB Caronno Soft-
ball Rheavendors, che dispute-

rà il campionato di A2 e tutti i campio-
nati giovanili, con una squadra molto
rinnovata. Iniziamo dalla squadra: ar-
chiviata la sfortunata stagione passata
la società ha lavorato per allestire una
formazione fortemente rinnovata,
partendo dal proprio gruppo di atlete
juniores, ormai mature per fare il pas-
saggio in prima squadra. La collabo-
razione in atto con la società Bollate ha
consentito qualche scambio, per cui la
caronnese Elisa Oddonini avrà la pos-
sibilità di giocare in A1 restando nel
giro della nazionale, mentre da Bolla-
te è arrivata Debora Moretto, lancia-
trice classe 1984 che vanta un record
di 90 vittorie su 147 incontri disputati
nella massima serie, ed ha totalizzato
35 presenze in nazionale. 

L’innesto di Moretto dà alla squadra
una notevole sicurezza in pedana di
lancio e consentirà l’innesto graduale
delle altre giovani lanciatrici Antonel-
la Micalizzi (classe 1995, dal vivaio ca-
ronnese) e Giulia Bollini (classe 1994,
da Bollate). 

In prestito a La Loggia andrà Valen-
tina Ferrari mentre da Bollate arriva-
no anche Giulia Marocchino e Silvia
Di Cesare, e da Legnano Valentina
Merli. Un’importante novità anche
nello staff tecnico con il ritorno di
Wang Hong Xin (cinese di origine, ma
ormai italiana), già a Caronno alcuni
anni fa, che porterà la sua esperienza
di atleta di altissimo livello a vantag-
gio delle giovani atlete caronnesi.

La stagione inizia con la Coppa delle
Prealpi, che si disputa nei fine settima-
na del 17 e 24 marzo e che vede la par-
tecipazione di due squadre della Re-
pubblica Ceca. 

Il campionato di A2 inizia il 21 aprile
e nello stesso mese si disputeranno i
primi turni della Coppa Italia (14 e 25
aprile). La Rheavendors disputerà il
Girone A(vedi calendario), mentre nel
Girone B si affronteranno: Arezzo, Po-
lizzi Generosa (PA), Roma, Langhira-
no (PR), Parma, Sesto Fiorentino (FI),

Collecchio (PR).
Nell’attesa di ritornare sui campi, si è

nel frattempo sviluppata l’attività in-
vernale indoor, che è culminata con le
finali di Caravaggio della Billy Cup,
autentico campionato invernale per la
categoria under 13 giocata da squadre
maschili e femminili. Come sempre
Caronno in finale, unica squadra fem-
minile contro squadre maschili, quin-
di il quinto posto va salutato come un
autentico successo, con le nostre due
atlete Sabrina Touharia Miliani e Lau-
ra Villa premiate dal selezionatore fe-
derale del Progetto Verde-Rosa (in
pratica la nazionale di categoria). 

Anche quest’anno si potrà assistere
ad un evento internazionale al “Fran-
cesco Nespoli” alla Bariola. Infatti il
Comitato Regionale Lombardo ha ot-
tenuto l’aggiudicazione delle finali
EMEA della Little League Internatio-
nal, che si disputeranno dall’11 al 15
luglio sui campi di Bollate e Caronno
Pertusella. Parteciperanno rappresen-
tative europee e le vincitrici delle
quattro categorie giovanili previste
andranno di diritto a disputare le
World Series negli Stati Uniti nel mese
di Agosto 2012.

FABRIZIO VOLONTÈ

CAMPIONATO A2 SOFTBALL 2012
ANDATA
21 aprile ore 18 e 20.30
Saronno (VA)
Rheavendors Caronno
28 aprile ore 18 e 20.30
Rheavendors Caronno
Wildpitch Bussolengo (VR)
5 maggio ore 18 e 20.30
Dynos Verona
Rheavendors Caronno
12 maggio ore 18 e 20.30
Rheavendors Caronno
Rovigo
26 maggio ore 18 e 20.30
Bussolengo Specchiasol (VR)
Rheavendors Caronno
2 giugno ore 18.30 e 21
Rheavendors Caronno
Staranzano (GO)

RITORNO
16 giugno ore 18.30 e 21
Rheavendors Caronno
Saronno (VA)
23 giugno ore 18.30 e 21
Wildpitch Bussolengo (VR)
Rheavendors Caronno
30 giugno ore 18.30 e 21
Rheavendors Caronno
Dynos Verona
8 luglio ore 10 e 12.30
Rovigo
Rheavendors Caronno
21 luglio ore 18.30 e 21
Rheavendors Caronno
Bussolengo Specchiasol (VR)
28 luglio ore 18.30 e 21
Staranzano (GO)
Rheavendors Caronno

L
Si parte con la coppa delle Prealpi

Tanti auguri
In questi mesi ho avuto modo di incontrare tantissime persone.
Di queste ne ricordo con piacere due, Celeste e Giuseppe,
che l’11 febbraio scorso hanno festeggiato i 50 anni di matri-
monio.
Nel rivolgere loro i miei personali auguri e i complimenti del-
la redazione per l’importante  traguardo raggiunto, colgo l’oc-
casione per inviare gli auguri anche a tutte le coppie di Caron-
no Pertusella che quest’anno festeggiano le Nozze d’Oro.

IL SINDACO E LA REDAZIONE



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: zona F.N.M., in recen-
tissima e piccola palazzina vendesi splen-
dido due locali con servizio e ripostiglio mq.
65 circa completo di giardinetto, balcone e
box doppio. 
MERITA VISIONE!!! € 155.000,00
CLASSE ENERGETICA “D” IPE 102.20

CESATE: zona residenziale proponiamo bi-
locale di 55 mq. circa composto da ingresso,
soggiorno con cucina a vista, camera
matrimoniale e servizio, oltre a due ampi
balconi completo di box e cantina.
FINITURE IN PARQUET!!! € 150.000,00
CLASSE ENERGETICA “G” IPE 213.17 
DA VISIONARE!!!

CARONNO P.LLA: posizione centralissima in
tranquillo contesto proponiamo interessante
bilocale di 60 mq, composto da: ampio ingresso,
soggiorno, cucina separata, camera e bagno,
completo di cantina. 
BEN TENUTO - A SOLI € 118.000,00
CLASSE ENERGETICA “G” IPE 235.18
OCCASIONE!!!

CARONNO P.LLA: in centro disponiamo di
bilocale indipendente di 70 mq. completo di
giardinetto privato composto: da ingresso,
soggiorno, cucina abitabile, camera e bagno.
OTTIMASOLUZIONE LIBERASUBITO!!! €
95.000,00 CLASSE ENERGETICA “G” IPE
395.65 DA VISIONARE!!!

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: v.ze centro, in elegan-
te palazzina proponiamo ultime soluzioni
abitative di tre e quattro locali, ampie me-
trature e con cucine abitabili, complete di
spaziosi terrazzi. Possibilità acquisto box.
FINITURE PERSONALIZZABILI!!!! 
PREZZI DA € 222.000,00!!!!
CLASSE ENERGETICA “C” IPE 64.03

CARONNO P.LLA: zona centrale, in piccola
e ordinata corte vendesi intera porzione di ca-
sa indipendente composta da due apparta-
menti di mq. 110 cadauna completa di due box.
OTTIMA SOLUZIONE!!! ACE ESENTE
PREZZO INTERESSANTE!!! IDEALE PER
2 FAMIGLIE.

CESATE: zona comoda con le F.N.M. proponia-
mo splendido appartamento di mq. 125 circa com-
posto da ingresso, ampio soggiorno, cucina abitabile,
due camere, doppi servizi e ripostiglio. Completano
la proprietà due ampi terrazzi, box doppio e cantina.
Finiture totalmente in parquet ed altri elementi
di extra capitolato!!! DANON PERDERE!! CLASSE
ENERGETICA“G” IPE 246.38 MERITAVISIONE!!!

CARONNO P.LLA: zona residenziale proponia-
mo in elegante contesto di sole 6 famiglie, raffinato
appartamento 100 mq. circa, composto da tre
locali e doppi servizi con ampia cucina abitabile,
oltre a due grandi terrazzi e box. Aria condizionata
- antifurto - finiture totalmente in parquet ed
altri elementi di extra capitolato!!! DA NON
PERDERE!!

CARONNO P.LLA: in contesto di nuova co-
struzione 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!!! RISCALDA-
MENTO A PAVIMENTO - CLASSE ENER-
GETICA “B” IPE 39. 51 IMPERDIBILI!!!

CARONNO P.LLA: in splendida posizione
vendesi ampia villa di testa mq. 250 circa to-
talmente indipendente composta da quattro
locali e tripli servizi oltre a 400 mq. di area
esterna privata. Completa la proprietà sala
biliardo con camino. UNICA NEL SUO
GENERE!!! CLASSE ENERGETICA“G” IPE
215.20 DA VISIONARE!!!

CARONNO P.LLA: in zona comoda con le
F.N.M. disponiamo di favolosi attici ai piani alti
di nuova costruzione, composti da 4 e 5 locali
con cucine abitabili, doppi servizi e grandi
terrazzi. DA PERSONALIZZARE CON
CAPITOLATO DI PRIMA SCELTA CLASSE
ENERGETICA “B” IPE 37.49
ASSOLUTAMENTE DA VISIONARE!!!

CESATE: in zona parco vendesi villa a
schiera di ampia metratura composta da
quattro locali e tripli servizi, con cucina
abitabile, completa di taverna rifinita e box
e giardino privato. CLASSE ENERGE-
TICA “G” IPE 250.22
€ 295.000,00 DA VISIONARE!!!

CARONNO P.LLA: IN ESCLUSIVO
CONTESTO VENDESI RECENTISSI-
MO ATTICO DI MQ. 110 OLTRE ATER-
RAZZI DI MQ. 70 CIRCA, COMPOSTO

DAQUATTRO LOCALI E DOPPI SER-
VIZI CON CUCINA ABITABILE, BOX
DOPPIO IN LARGHEZZAE CANTINA.
CLASSE ENERGETICA“D” IPE 89.07
LIBERO SUBITO!!! PREZZO INTE-
RESSANTE!!!

CESATE: IN ZONA RESIDENZIALE
V.ZE LE F.N.M. VENDESI ELEGANTE
APPARTAMENTO DI RECENTISSI-
MACOSTRUZIONE COMPOSTO DA:
INGRESSO, SOGGIORNO, CUCINA
ABITABILE, DUE CAMERE E SERVI-

ZIO, COMPLETANO IL LUMINOSO
APPARTAMENTO AMPIO TERRAZ-
ZO CON BARBECUE, BOX E CAN-
TINA.
FINITURE EXTRA CAPITOLATO LI-
BERO SUBITO!!!
PREZZO INTERESSANTE CLASSE
ENERGETICA “D” IPE 105.30


