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Sindaco

È ora di darci un taglio!
AL MAGGIO 2011 ad oggi ho dedicato
come etica vuole, moltissimo tem-
po alla mia nuova attività di Sin-

daco.
Nel corso della mia ventennale esperienza

professionale (sono consulente per la comu-
nicazione degli Enti Locali) ho avuto modo
di verificare che il periodo di un anno, gior-
no più, giorno meno, corrisponde al tempo
necessario per un Sindaco nuovo eletto, per
di più alla sua prima esperienza, per appren-
dere appieno le modalità di gestione di un
Comune con tutte le difficoltà connesse alla
conduzione della macchina amministrativa. 

In questo primo anno ho avuto modo an-
che di seguire l’attività dell’ANCI, l’Associa-
zione Nazionale dei Comuni Italiani. Avete
tutti sentito parlare delle manifestazioni dei
Sindaci contro i provvedimenti governativi
che penalizzano i Comuni in maniera indi-
scriminata senza tenere in alcun conto se la
gestione della “cosa pubblica” avviene in
modo “virtuoso”, ossia in termini di ammi-
nistrazione attenta ad evitare gli sprechi nel-
la spesa di denaro pubblico, oppure in mo-
do “vizioso” spesso più legato agli interessi
di pochi piuttosto che agli interessi della col-
lettività, generando sperperi ed una pessi-
ma gestione dei soldi pubblici.

IL PATTO DI STABILITÀ
Uno di questi provvedimenti statali è il fa-

migerato “Patto di Stabilità” che dalla sua
istituzione ad oggi, attraverso la legge Fi-
nanziaria impone pesantissimi tagli ai Bilan-
ci comunali. Tagli che anno dopo anno di-
ventano ancor più pesanti e insostenibili.

Come a dire che sono i Comuni ad essere la
causa principale del gravissimo debito pub-
blico oggi arrivato a livelli insostenibili (cir-
ca 2200 miliardi di euro). Senza considerare
le molteplici funzioni di competenza statale,
che in questi anni lo Stato ha continuato e
continua a delegare ai Comuni senza il so-

stegno di adeguate coperture finanziarie,
anzi delegando agli Enti Locali il compito e
l’onere di reperire le risorse nel rispetto del
“Patto di Stabilità”, pena severe sanzioni.

L’Italia, e Caronno Pertusella con lei, sta vi-
vendo una drammatica crisi economica, fi-
nanziaria e sociale. I Comuni ne sono ben
consapevoli poiché hanno avvertito tutta la
drammaticità di questa crisi ben prima che
esplodesse sui media nazionali, registrando
un cospicuo aumento di richieste di aiuto e
assistenza generate da crescenti difficoltà
economiche.

Per questo condivido le richieste formulate
da ANCI Lombardia che tendono a restitui-
re ai Sindaci l’autonomia prevista dall’art. 11
della Costituzione e ai cittadini il legittimo
diritto di veder spesi i propri soldi per il be-
ne comune del proprio territorio. L’ANCI
chiede, infatti, al Governo e al Parlamento:

1) di proseguire nel processo di coniugare
autonomia e responsabilità, proprio del fe-
deralismo, con un disegno istituzionale e co-
erente centrato sull’autonomia dei Comuni;

2) di cambiare il Patto di Stabilità, esclu-
dendo nell’immediato le spese per l’edilizia
scolastica e per la difesa del Territorio;

3) di riconoscere ai Comuni la piena auto-
nomia nell’individuare le modalità per rag-
giungere gli obiettivi loro imposti;

4) di sbloccare la norma sui residui passivi
e abrogare la norma sulla Tesoreria Unica
che umilia i Comuni e la loro autonomia.

LA NECESSITÀ DI REGOLE CERTE
La gestione dei Bilanci comunali senza la

garanzia di regole certe somiglia sempre più
al gioco del Monopoli dove è un semplice
lancio di dadi a determinare la fortuna o me-
no nel gioco. Ma almeno il gioco del Mono-
poli prevede due mazzi di carte: quello delle
“probabilità” e quello degli “imprevisti”. 

Oggi l’assenza di regole certe e stabili nel
tempo, pone i Sindaci nella condizione di

giocare soltanto con il mazzo degli “impre-
visti” perché “probabilità” non ce ne sono
più. 

A PROPOSITO DELL’IMU
A breve i cittadini saranno chiamati a pa-

gare l’IMU, che significa Imposta Municipa-
le Unica. In realtà andrebbe rinominata ISU,
Imposta Statale Unica poiché di questa im-
posta al Comune non resterà nulla. Infatti il
50% dell’IMU sulle seconde case viene ver-
sato direttamente allo Stato e per il resto ai
Comuni vengono effettuati tagli per l’im-
porto corrispondente al maggior gettito.

RUOLO DEL SINDACO
In queste condizioni il Sindaco diventa

esclusivamente un esattore dello Stato e il
Comune considerato il Bankomat di uno
Stato che non si fa carico delle proprie re-
sponsabilità ed è incapace di ridurre i suoi
tanti sprechi!

Vogliamo parlare di tagli? 
Ebbene è arrivato il momento di dare un

taglio netto a tutte queste regole assurde e di
porre in essere norme in grado di garantire a
tutti i cittadini l’equità fiscale, la giustizia so-
ciale, e ai Sindaci la possibilità di progettare,
assieme ai suoi cittadini il futuro della pro-
pria città.

LORIS BONFANTI
Sindaco di Caronno
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Urbanistica

L’ANNULLAMENTO DELL’ADOZIONE
E DELL’APPROVAZIONE DEL PGT

L PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
approvato nel marzo 2011 non era a
norma: quando è stato portato dalla

ex Giunta in Consiglio comunale per il voto
non conteneva tutti i documenti che la Leg-
ge richiedeva.

Lo ho scoperto per caso, mentre studiavo al-
cune carte del PGT. La questione si è rivelata
subito più grave del previsto perché la Pro-
vincia, a causa della mai avvenuta redazione
di questi documenti, ha poi ufficialmente so-
speso la pubblicazione del Piano. Il problema
più grande, però, riguardava il nostro Comu-
ne dall’interno: avere un regolamento così
importante fuori norma significa fare delibe-
re, costruzioni, concessioni edilizie emesse
sulla base di un regolamento ILLEGITTIMO. 

Dalle molteplici verifiche tecniche e legali da
noi subito messe in atto abbiamo avuto un’u-
nica risposta: le delibere di adozione e di ap-
provazione del PGT erano da annullare.

Il bene pubblico di un paese passa in primo
luogo dalla legittimità dei suoi regolamenti,
dalla non attaccabilità dei suoi procedimenti,
pena l’ipotesi di ricorsi a piovere per tutti gli
anni a venire, e pena la messa in gioco del più
alto principio pubblico: la correttezza dei
procedimenti amministrativi comunali, la
cui mancanza non può essere bilanciabile
con nessun altro elemento.

Non si tratta di scelte politiche: fa sorride-
re sentir dire che possa essere una scelta poli-
tica dell’attuale Amministrazione il fatto che
durante l’Amministrazione precedente non
siano stati allegati documenti importanti in
delibere di Consiglio comunale.

Non si tratta neppure di scelte, peraltro: un
Comune che non voglia soccombere al TAR
e a ogni privato che volesse fargli causa tro-
vando appigli facilissimi, ha il DOVERE di
basare azioni amministrative su regolamenti
LEGITTIMI. 

Quindi ha il dovere di annullare atti illegit-
timi, di tutelare i suoi cittadini con un “an-
nullamento in autotutela” dell’atto.

Era stato fatto un errore: l’abbiamo riscon-
trato e prontamente annullato, ora andremo
avanti con il ripristino del procedimento,
consapevoli però che da quando il PGT è
stato redatto è cambiato lo scenario politico-
economico. 

E non mi riferisco al panorama europeo o
nazionale, ma anche solo a quello cittadino.

LO SCENARIO ATTUALE 
E LE PROSPETTIVE DA INSEGUIRE

Il PGT che abbiamo in mano, pur con pro-
cedura iniziata nel 2006, ha iniziato ad essere
realisticamente redatto nel 2009. Dal 2009 a

Costruire la nostra città
oggi molto è cambiato: la condizione dei cit-
tadini, il modo di lavorare degli operatori,
l’economia, lo stesso quadro politico di Ca-
ronno Pertusella. 

Non è quindi una novità che un PGT che
tanto somiglia al vecchio PRG non possa
essere di stimolo o interesse per soggetti e
operatori: porta poche novità nell’uso del
territorio.

Invece porta alcune macro aree di Caronno
Pertusella ad essere incredibilmente destina-
te ancora a nuova edificazione (ma non ba-
stava che avessimo raggiunto il 62% di terri-
torio edificato? Non bastava aver bruciato al-
tri terreni ex verdi al sacro fuoco dell’edifica-
bilità per incassare oneri che fra l’altro pur-
troppo la ex Giunta ha già usato per le
“Grandi Opere 2010-2011”?).

Lo dico a chi non ne fosse a conoscenza, e
a chi pensa che l’annullamento del PGT
porterebbe alla città minori introiti: ai tavo-
li di lavoro del mio assessorato vedo pochi
operatori, non costruisce nessuno, le ban-
che non finanziano, chi viene chiede proro-
ghe ai termini temporali in cui doveva ini-
ziare il cantiere. 

Alcuni semmai vengono per mostrarmi che
alcune aree che il PGT destina a nuova edifi-
cazione potrebbero difficilmente, così come
conformate, essere oggetto di interesse per i
privati, e che quindi per essere costruite do-
vrebbero essere riviste.

Insomma, il PGT è uno strumento che DE-
VE tener conto della realtà e dell’epoca in cui
si colloca, altrimenti non è uno strumento
STRATEGICO ma solo un grande FOGLIO
COLORATO: è anche per questo che va
rivisto. 

Lo faremo, responsabilmente, nell’ottica
della continuità amministrativa: quel Piano è
stato pagato troppo (250.000 €) dalla prece-
dente Giunta e dalla cittadinanza per non es-
sere utilizzato il più possibile e valorizzato,
per cui il documento verrà rivisto parzial-
mente e dotato delle strategie che gli man-
cavano.

Una pubblica amministrazione ha il dovere
della continuità amministrativa: immaginia-
mo se ogni nuova Amministrazione annul-
lasse le decisioni precedentemente adottate:
ci si troverebbe di fronte al caos e a danni per
le casse del Comune, perché questo scatene-
rebbe ricorsi da parte di privati che vedesse-
ro venir meno diritti acquisiti.

Proprio per il principio della continuità am-
ministrativa l’Amministrazione attuale, pur
non condividendo il PGT approvato dal-
l’Amministrazione precedente, aveva scelto
di dar seguito alle scelte già concluse e di va-
riare, ove necessario, il Piano solo dopo la
sua pubblicazione. Come esiste il principio

della continuità amministrativa esiste però
anche il principio che obbliga, in presenza di
gravi errori, a bloccare e annullare procedure
viziate precedentemente approvate.

Trovandoci quindi in mano un documento
che comunque deve ripercorrere tutto il pro-
cesso di legittimazione amministrativa e po-
litica, allora questa legittimazione non può
che tener conto delle scelte fatte dall’elettora-
to, essendo il Consiglio comunale solo una
rappresentanza elettiva dei cittadini. 

L’Amministrazione attuale deve portare in
Consiglio comunale per la nuova adozione e
approvazione un documento che tenga con-
to della scelta dei cittadini: deve osservare
quindi le richieste di chi ha COL VOTO ma-
nifestato di volere un PGT diverso, votando
il programma elettorale dell’Amministrazio-
ne attuale, e appoggiandola nell’aver sempre
espresso forti resistenze su quel PGT.

Purtroppo dobbiamo procedere veloce-
mente: ci sono scadenze entro cui il PGT va
concluso, e di queste scadenze l’arco di tem-
po 2006-2011 l’ha usato la ex Giunta per redi-
gere il Piano, l’arco di tempo 2011-aprile
2012 se l’è preso quello stesso Piano nel suo
iter tecnico di pubblicazione in Provincia per
poi finire col fare un buco nell’acqua.

Ci affacciamo a una realtà diversa dalle pre-
cedenti: le regole sono in parte da reinventa-
re, quest’epoca è indicativa che il sistema di
sviluppo attuale non funziona. Anche i crite-
ri di pianificazione del territorio dovranno
evolversi. 

Questo probabilmente succederà negli an-
ni a venire ma, per quanto nelle nostre possi-
bilità, dovremmo già fin d’ora attivarci per
andare in quella direzione, e non cristalliz-
zarci su posizioni preconcette. 

È il momento che a determinare le scelte
siano i bisogni dei cittadini, la qualità dello
spazio, l’ambiente. 

Caronno Pertusella ha bisogno dell’aiuto di
tutti e della voglia di tutti, insieme, di guar-
dare un po’ più su. 

A presto.
ILARIA (NAVA)

Assessore all’Urbanistica, 
Edilizia Pubblica e Privata, Viabilità, 

Sviluppo sostenibile del Territorio

I



Bilancio
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L SOGNO di ogni Amministrazio-
ne è quello di condividere con i
propri cittadini importanti scel-

te amministrative. 
A Caronno Pertusella vogliamo intra-

prendere un percorso di partecipazione
che può rendere possibile il sogno e lo
vogliamo perseguire  attraverso un pro-
getto culturale che ha come obiettivo
quello di sperimentare e far sperimen-
tare nuove pratiche di democrazia e di
cittadinanza attiva e di far maturare
una nuova coscienza civica tra la popo-
lazione di Caronno Pertusella, in grado
di generare autonomamente e dal basso
partecipazione alla vita comunitaria. 

Il 17 aprile 2012 in un’affollata Assem-
blea Pubblica in biblioteca, abbiamo av-
viato questo importante processo di de-
mocrazia partecipata presentando ai
cittadini intervenuti, dapprima lo stato
della finanza del nostro Comune, per
avere la consapevolezza dei margini in
cui andiamo ad operare, quindi, abbia-
mo spiegato come intendiamo procede-
re verso il Bilancio Partecipativo.

Il Bilancio Partecipativo è un progetto,
sia culturale che amministrativo, di ge-
stione efficace ed efficiente delle risorse
comunali.

È uno strumento che ci permetterà di
destinare una parte delle risorse del Bi-
lancio Comunale per realizzare progetti
presentati da cittadini, singolarmente o
in forme organizzate, e poi condivisi
mediante il voto dei cittadini, che si po-
trà esercitare in vari modi: mediante la
compilazione dei questionari che saran-
no distribuiti sul territorio comunale,
online attraverso il sito del Comune,
oppure direttamente, partecipando alle
assemblee pubbliche che saranno con-
vocate a riguardo.

Il Bilancio Partecipativo si realizza in
4 fasi:

1) Consultazione dei cittadini e rac-
colta dei progetti presentati.

In questa fase ogni cittadino o associa-
zione può proporre progetti da realiz-
zare e finanziare cercando, attraverso
tutti i canali di informazione, di racco-
gliere il massimo di consenso attorno al
progetto presentato.

In questa fase è possibile anche pro-
porre modelli organizzativi per i servizi
comunali o progetti a costo zero che
l’Amministrazione comunale si riserva

Il Bilancio Partecipativo come
percorso di cittadinanza attiva

di accogliere indipendentemente dalla
consultazione popolare.

2) Valutazione delle proposte e scelta
tra quelle maggiormente condivise.

Questa è la fase in cui lo staff dell’Am-
ministrazione aggrega le proposte
frammentate secondo l’area tematica di
riferimento e ne valuta la fattibilità tec-
nica (competenze e quadro normativo
favorevole) ed economica. 

3) Votazione di tutti i cittadini sui
progetti presentati e scelta dell’opera
da realizzare.

Nella terza fase tutti i cittadini potran-
no esprimere il proprio voto su una del-
le opere presentate e da finanziare.

La proposta che otterrà la maggioran-
za dei consensi sarà finanziata e sarà in-
serita nelle opere da realizzare.

4) Realizzazione dell’intervento
scelto.

L’Amministrazione garantirà la realiz-
zazione del progetto nell’anno successi-
vo e per ovviare ad ogni impedimento
burocratico verrà istituito un tavolo di

raccordo tra i responsabili dell’appara-
to economico, dei lavori pubblici e del-
l’urbanistica.

Resta chiaro il ruolo preponderante
delle Associazioni presenti sul terri-
torio che per loro natura sono in gra-
do di veicolare consensi su determi-
nati progetti.

In estrema sintesi, il Bilancio Parteci-
pativo, si prefigge lo scopo di vicinanza
attiva tra l’Amministrazione e i Cittadi-
ni amministrati rendendoli partecipi
delle scelte, aiutando, con i propri sug-
gerimenti, a rendere migliore la propria
città.

MARCO GIUDICI
Assessore al Bilancio, Commercio,

Attività Produttive e Tempo Libero
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DI QUESTI GIORNI l’ennesima co-
municazione di tagli sui trasfe-
rimenti regionali destinati ai

Comuni per gli interventi sociali. Regio-
ne Lombardia, per far quadrare i propri
conti, ha deciso di tagliare drasticamen-
te il trasferimento destinato al Comune
di Caronno Pertusella relativo al soste-
gno alle famiglie in difficoltà economica
e a soggetti svantaggiati, portandolo da
80.000 euro a 6.700 euro circa.

In questo modo la Regione Lombardia
fa quadrare il proprio bilancio, ma ag-
giunge ulteriori difficoltà al nostro Co-
mune, già in difficoltà finanziaria a cau-
sa dei tagli statali.  

Il grave stato di crisi economica sta
causando situazioni di indigenza in
molte famiglie. L’Amministrazione co-
munale non intende abbassare il livello
di sostegno sociale per cui chiede ai suoi

cittadini un gesto di solidarietà civica:
destinare, con la prossima dichiarazio-
ne IRPEF, il 5 per mille per le opere so-
ciali del Comune Caronno Pertusella.

Basta un semplice firma che non costa
nulla, ma è molto importante per aiuta-
re un tuo vicino di casa che in questo
momento se la passa male.

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

È tempo di dichiarazione IRPEF
Destina il 5 per mille per le spese sociali del Comune

Una firma che non ti costa nulla può valere molto 
per un tuo concittadino

È



ALLA TELEVISIONE e dai giornali tutti i cit-
tadini ormai sanno che dal mese di gen-
naio 2012 si dovrà pagare l’Imposta Mu-

nicipale UNICA (IMU), che sostituirà:
- ICI;
- IRPEF per gli immobili non locati;
- ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF per gli

immobili non locati;
- ADDIZIONE IRPEF COMUNALE per gli im-

mobili non locati.
L’acconto del 18 giugno dovrà essere pagato

versando la metà dell’importo ottenuto applican-
do alla base imponibile le seguenti aliquote:

0,4‰ (= 4,00 per mille) - Per unità immobiliare
adibita ad abitazione principale nella quale il pos-
sessore dimora abitualmente e risiede anagrafica-
mente e per le unità immobiliari di pertinenza del-
l’abitazione principale esclusivamente classificate
nelle categorie catastali C02-C06 e C07, con un
massimo di una sola pertinenza per categoria;

0,76‰ (= 7,60 per mille) - Altre proprietà;
0,20‰ (= 2,00 per mille) - Per i fabbricati rurali

ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3bis,
del DL n. 557/93 convertito nella legge n.
133/1994.

È concessa la facoltà, esclusivamente per l’im-
posta dovuta sull’abitazione principale il paga-
mento in tre rate alle date del 18/6-17/9-17/12 di
cui la prima e la seconda pari a 1/3.

Le aliquote stabilite dal Consiglio Comunale
saranno utilizzate per il calcolo del saldo.

Dall’imposta dovuta si detraggono, fino a con-
correnza del suo ammontare, € 200,00 rapportate
al periodo dell’anno durante il quale si protrae ta-
le detrazione.

Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione
principale da più soggetti passivi, la detrazione
spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla
quota per la quale la destinazione medesima si
verifica.

Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista è
maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età
non superiore a ventisei anni, purché dimorante
abitualmente e residente anagraficamente nel-
l’unità adibita ad abitazione principale.

L’importo complessivo della maggiorazione al
netto della detrazione di base, non potrà superare
l’importo massimo di € 400,00.

L’aliquota ridotta e la detrazione si applicano
solo all’unica unità immobiliare nella quale il
proprietario e nucleo familiare anagraficamente
risiedono e abitualmente dimorano.

Non sarà più possibile usufruire dell’agevola-
zione sulle case destinate ad abitazione principale
e concesse in comodato d’uso gratuito a parenti.
In caso di separazione o divorzio sarà il coniuge
che abita la casa a versare la nuova imposta anche
se non è proprietario.

Il versamento dovrà essere effettuato esclusi-

vamente tramite modello F24.
Link utile: http://www.agenziaentrate.gov.it
È riservata allo Stato la quota di imposta pari al-

la metà dell’importo calcolato applicando alla ba-
se imponibile di tutti gli immobili ad eccezione
dell’abitazione principale e delle relative perti-
nenze nonché dei fabbricati rurali ad uso stru-
mentale, l’aliquota di base (0,76%).

CODICI
3912 IMPOSTA PER ABITAZIONE PRINCIPA-

LE E PERTINENZE;
3918 IMPOSTA ALTRI IMMOBILI QUOTA

COMUNE;
3919 IMPOSTA ALTRI IMMOBILI QUOTA

STATO.
Per il pagamento potrà essere utilizzato il vec-

chio modello cartaceo F24, quello che fa ancora
riferimento all’ICI, sino al 31/05/2013, con la ne-
cessità che il nuovo tributo IMU sia indicato nella
sezione relativa (ICI e altri tributi).

Il nuovo modello cartaceo, reperibile presso
banche, poste e agenti della riscossione, invece,
dovrà essere utilizzato obbligatoriamente a decor-
rere dall’1 giugno 2013.

La dichiarazione dovrà essere presentata nei
novanta giorni dalla data di entrata in possesso o
di variazione rilevante ai fini della determinazio-
ne dell’imposta.

Per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo
è scattato dall’1/1/2012 il termine per la presenta-
zione della dichiarazione è fissato al 30/09/2012.

È attesa l’emanazione di un decreto che dovrà
indicare i casi in cui scatta l’obbligo.

Per qualsiasi informazione:
Ufficio Tributi - piazza Pertini 103
telefono 02 96512208

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.

IMU (Imposta Municipale Unica)
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Cittadini alle prese 
con una nuova imposta

D

al mese di giugno sarà possibile
consultare il Sito internet: www.co-
mune.caronnopertusella.va.it acce-

dendo al servizio Tributi On Line.
Nella sezione sportello IMU è possibile, di-

gitando il codice fiscale e la password, visua-
lizzare la propria situazione IMU risultante
nella banca dati dell’Ufficio Tributi.

È possibile effettuare simulazioni, modifi-
cando e/o aggiungendo eventuali altri im-
mobili e ottenere di conseguenza il riepilogo
dell’imposta dovuta, ed infine stampare un
fac-simile di modello F24.

È possibile, inoltre, consultare le aliquote e
le detrazioni in vigore oltre consultare la
Guida al calcolo.

Chi non ha la password può richiederla
presso l’Ufficio Tributi - piazza Pertini 101
(tel. 02 96512209).

Per chi ha effettuato variazioni dall’1 gen-
naio 2011 (acquisti o cessioni di immobili), e
quindi le banche dati non sono ancora ag-
giornate, è disponibile il servizio di Calcolo
ICI dove, a fronte dell’inserimento dei dati
relativi all’immobile, è possibile ottenere una
simulazione dell’imposta dovuta.

Ma c’è anche un
Servizio on line

D
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A QUESTIONE del fabbisogno
energetico è una questione de-
cisiva rispetto alla complessa

problematica dello sviluppo sosteni-
bile. Oggi impone scelte precise e tem-
pestive.

Il nostro Comune ha già iniziato un
percorso importante, aderendo al “Pat-
to dei Sindaci”: un impegno concreto, su
base europea, per pensare ed attuare
uno sviluppo che rispetti l’ambiente.
Ridurre le emissioni inquinanti privile-
giando, innanzitutto, l’utilizzo di ener-
gia prodotta da fonti rinnovabili.

Quella che, abitualmente, chiamiamo
l’“energia verde”.

Oggi ci apprestiamo a fare un’altra
scelta importante: pensare, vivere e ge-
stire il problema del fabbisogno ener-
getico non più da “soli”, ma insieme ad
altri enti ed altre istituzioni che con-
dividono gli stessi obiettivi e affron-
tano, quotidianamente, i nostri stessi
problemi. 

Come utilizzare in modo efficiente l’e-
nergia? Come fare per soddisfare il pro-
prio bisogno energetico minimizzando
l’impatto sull’ambiente? Come conte-
nere le spese? Sono tutte questioni
complesse e decisive.

Ecco perché è intelligente affrontarle
unendo le forze: perché insieme si può
fare di più!

Si spiega così la scelta di partecipare al
“CEV”, un consorzio di circa 1.000 enti
pubblici nato nel 2002 con l’obiettivo di
aiutare i soci a gestire al meglio la que-
stione del proprio fabbisogno energeti-
co: risparmi sui quantitativi di energia
elettrica consumata, utilizzo di energia
elettrica prodotta esclusivamente da
fonti rinnovabili, risparmio sulla spesa
per la fornitura. 

Con la gara pubblica esperita nel 2009
per l’acquisto di energia elettrica per
conto dei propri soci, il Consorzio

“CEV” ha raggiunto un obiettivo stra-
tegico molto importante: tutti gli enti
pubblici associati hanno utilizzato, per
il loro fabbisogno, il 100% di “energia
verde”, acquistata, oltretutto, a prezzi
assolutamente vantaggiosi.

Come si sa, il mercato dell’energia è
un mercato libero, sul quale si misura-
no più fornitori in competizione: se a
trattare le condizioni di fornitura è un
soggetto unico, che rappresenta più di
1000 enti pubblici associati, la sua capa-
cità contrattuale è ben diversa rispetto
a quella di ogni singola amministrazio-
ne. È già un bel traguardo. 

Ma entrare nel Consorzio“CEV” non
significa solo questo. 

Sì, perché il “CEV”, con la sua struttu-
ra che è cresciuta e si è consolidata nel
tempo, aiuta gli enti associati a ridurre
la propria dipendenza energetica, pun-
tando sull’ambizioso traguardo del-
l’autosufficienza. 

In che modo? Affiancando, gli asso-
ciati nello studio e nell’attuazione di
progetti per la realizzazione di impian-
ti fotovoltaici, come il progetto, lancia-
to nel 2008, “1.000 tetti fotovoltaici su
1.000 scuole”: grazie al quale i Comuni
soci hanno iniziato a produrre da sé l’e-
nergia elettrica, riducendo di molto la
loro dipendenza energetica.

Per gli enti associati il Consorzio
“CEV” propone altri importanti servi-
zi, quali, ad esempio, la consulenza su
problematiche di illuminotecnica, ri-
ferite sia agli edifici comunali che alla
rete di pubblica illuminazione, o la ge-
stione amministrativa delle procedu-
re per l’attivazione di nuove utenze.

Diventare soci del “CEV” è una scelta
intelligente. Perché aiuta l’ambiente ed
è, in più, conveniente.

FACCIAMO UN PO’ DI CONTI…
Partecipare al “CEV” comporta il pa-

gamento di una quota forfettaria di
adesione iniziale di 500 euro. 

Poi, ogni anno, per il funzionamento
del consorzio, il Comune associato do-
vrà pagare una quota fissa di 400 euro
ed una variabile di 0,7 millesimi di euro
per ogni KwH di energia acquistata. 

Nel primo anno di adesione la parte
variabile non è dovuta dai nuovi soci
aderenti.

Considerando che il fabbisogno com-
plessivo annuo del nostro Comune si
attesta poco oltre 1,5 milioni di KwH, la
quota variabile, dal secondo anno in
poi, sarà intorno 1.100 euro. 

Tutto sommato una spesa di adesione
che è veramente ben poca cosa rispetto
ai vantaggi che ne derivano.

Ma quanto potrà risparmiare, da su-
bito, il Comune? 

Stabilire con precisione quanto si po-
trà risparmiare - a parità di consumi - è
molto difficile, perché il prezzo unitario
di vendita dell’energia è influenzato da
molti fattori ed è soggetto a complicate
forme di indicizzazione. 

Considerando tuttavia che le condi-
zioni di fornitura dell’energia saranno
da subito più vantaggiose di quelle at-
tuali, si possono fare delle ipotesi ra-
gionate e credibili: se mediamente si
risparmierà anche solo 1,5 centesimi
per ogni KwH consumato, in capo ad
un anno la minore spesa si attestereb-
be fra i 20 e 25 mila euro. Niente male.

La vera partita, sul fronte del conteni-
mento della spesa si gioca sulla razio-
nalizzazione dei consumi (consumare
di meno, utilizzando meglio l’energia)
e sulla riduzione della propria dipen-
denza energetica, producendo in pro-
prio almeno una parte dell’energia ne-
cessaria.

MORENA BARLETTA

Vicesindaco e Assessore
ai Lavori Pubblici e Ambiente

L

Fabbisogno energetico 
e sviluppo sostenibile: 

insieme si può fare di più
Le motivazioni per cui l’Amministrazione comunale 

ha deciso di aderire al Consorzio “CEV”



Giornata verde pulito
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OMENICA 25 MARZO 2012 si è tenu-
ta a Caronno Pertusella la “Gior-
nata del Verde Pulito”. 

Questa giornata, proposta dalla Regione
Lombardia, alla quale il nostro paese ade-
risce dal 2008, ha l’obiettivo principale di
continuare a sensibilizzare e informare la
cittadinanza sui temi della tutela ambien-
tale promuovendo la cultura del rispetto
degli spazi comuni partendo dai cittadini,
coinvolgendoli attivamente, assieme alle
associazioni e volontari tutti.

La tutela degli spazi naturali e dell’am-
biente è un valore importantissimo ogni
giorno dell’anno, ma la “Giornata del Ver-
de Pulito” vuole offrire, con una parteci-
pazione allargata e la conseguente visibi-
lità, anche un momento di riflessione e di
formazione di una coscienza ecologica.

Cittadini di tutte le età hanno partecipa-
to in prima persona alla pulizia dei parchi
cittadini: Parco Avogadro, Parco dell’A-
micizia, Bariola Park e Oasi del Diverti-
mento.

Per la 5a edizione di questa giornata ci
siamo posti una sfida in più: riuscire ad
ottimizzare le energie disponibili ed unire
le forze, fare rete per utilizzare al meglio le
risorse umane ed economiche per la cura
del nostro territorio.

Questa sfida ci ha portato a chiedere la
collaborazione di molte associazioni del
nostro paese, molte delle quali hanno da-
to la loro adesione e il loro contributo per
la riuscita di questa giornata: Insieme
Donna che ha coordinato le iscrizioni e la
distribuzione di bevande e dolci; gli Alpi-
ni che si sono offerti per la preparazione
di fumanti salamelle; Giocare con Arte,
che nella persona di Enzo Cremone ha

Una quercia come simbolo 
dell’impegno per l’ambiente

realizzato una targa in ricordo della pian-
tumazione di una quercia; la Protezione
Civile che si è occupata del trasferimento
dei volontari e dei materiali ed il Parco del
Lura che ha fornito il mezzo e l’autista per
il trasferimento di rifiuti raccolti. 

Un ringraziamento va anche ad alcuni
esercenti del territorio che hanno parteci-
pato offrendo pane e salamelle a tutti i
partecipanti all’iniziativa: i.

I bambini sono stati protagonisti di que-
sta giornata, grazie alle Associazioni dei
Genitori che sono entrate nelle scuole per
coinvolgerli; hanno partecipato a questa
giornata in modo divertente avvicinando-
si a concetti fondamentali come rispetto,
tutela e cura del territorio.

Sono stati proprio i bambini a fare un ge-
sto molto rappresentativo: piantare una
quercia di 4 metri in un’area verde pubbli-
ca di Bariola per invitare tutti a riflettere
sull’importanza degli alberi. 

Tutti noi sappiamo infatti che gli alberi
catturano anidride carbonica e rilasciano
ossigeno; anidride carbonica che deriva
da numerosi e svariati processi: gas uso
domestico (37 %), trasporti (30%), consu-
mi elettrici e combustione dei rifiuti. 

Un albero assorbe circa 10 kg di anidride
carbonica all’anno mentre ogni anno ogni
abitante produce circa 1800-3500 kg di
anidride carbonica. Quindi se volessimo
piantare tanti alberi da ridurre l’anidride
carbonica prodotta ogni anno per abitante
dovremmo piantumare 2 campi di calcio
di bosco (da uno studio dell’Anci): un so-
lo albero, poco può fare... Se lasciato solo.

Se consideriamo inoltre che a mar-
zo 2012 l’OCSE, Organizzazione per la
Cooperazione e lo Sviluppo Economico,

ha denunciato che nel 2050 le emissioni di
anidride aumenteranno di oltre 50%, ca-
pirete bene quanto sia importante l’impe-
gno di tutti, dalle istituzioni ai singoli cit-
tadini, nel promuovere cambiamenti per
invertire questa tendenza.

Caronno Pertusella un importante im-
pegno lo ha già assunto aderendo al “Pat-
to dei Sindaci” e individuando interventi
ed azioni per abbattere del 20% l’anidride
carbonica entro il 2020.

La quercia piantumata in questa giorna-
ta rappresenta dunque il simbolo di un
rinnovato impegno per il raggiungimento
di questo obiettivo che deve vedere coin-
volte le istituzioni e tutti i cittadini di Ca-
ronno Pertusella e Bariola. 

La giornata si è conclusa in festa al Parco
di via Avogadro ammirando falchi, bar-
bagianni, gufi ed altri rapaci che con il lo-
ro volo hanno incantato adulti e bambini.

MORENA BARLETTA
Vicesindaco e Assessore

ai Lavori Pubblici e Ambiente
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Si ricordano le date relative agli
interventi di derattizzazione e di-
sinfestazione da zanzare.

INTERVENTI 
DI DERATTIZZAZIONE
24 MAGGIO - 21 GIUGNO
26 LUGLIO - 20 SETTEMBRE
22 NOVEMBRE

INTERVENTI 
ZANZARE NOTTURNI
25 MAGGIO - 22 GIUGNO
27 LUGLIO - 24 AGOSTO
21 SETTEMBRE

Spurghi
MONTRASIO
GIUSEPPE srl

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

• Disotturazione e pulizia del le tubazioni
e rete fognaria

• Disotturazione lavandini e colonne bagni 

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

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

DIETISTA

Dott.ssa Diana Osio

Cell: 348.5125692
(chiamare dopo le 17.30)

E-mail: diana.osio@hotmail.it



Immigrazione e Integrazione
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A MIA RIFLESSIONE è cominciata così: ho
mai provato sentimenti di invidia nei
confronti dei “10 immigrati che tutte

le mattine fanno colazione in pasticceria con
latte macchiato e croissant? Che il mezzogior-
no e la sera vanno al ristorante convenzionato
vicino alla stazione a spese della pubblica am-
ministrazione?”.

Nooo! Perché ho pensato: io non sono rima-
sta orfana a 20 anni e non ho visto uccidere i
miei genitori a colpi di fucile. Non ho dovuto
abbandonare il mio poverissimo Paese, dove
tra l’altro infuria la guerra civile, perché non
c’era lavoro e non potevo sfamare la mia fami-
glia. Non ho dovuto lavorare molto duramen-
te in terra straniera per poi dover fuggire anco-
ra. Non sono stata picchiata; non ho visto mo-
rire i miei compagni di viaggio; non mi sveglio
tutte le notti, ancora terrorizzata, per tutto
quello che ho dovuto subire.

Lo so che è faticoso mettersi nei panni degli
altri. Pensare a quali terribili sensazioni prove-
remmo se dovessimo, noi, fare esperienze si-
mili. Forse ci farebbe bene, ogni tanto, fare
esercizio in questo modo. 

È giusto che i cittadini sappiano, ma devo-
no sapere tutto; non solo quello che è stato
dall’8.8.2011 in poi (data di arrivo a Caronno
Pertusella dei 10 migranti) ma anche quello
che è stato prima, per poter fare un paragone
tra la loro vita e quella di altre persone. 

Vale la pena ricordare che il Comune di Ca-
ronno Pertusella spenderà, nel corso dell’anno
2012, circa 1 milione e 700 mila euro per i suoi
cittadini più fragili: minori, anziani, disabili,
emarginati e famiglie con disagio socio-econo-
mico. 

E lo fa senza guardare al colore delle pelle di
questi cittadini, siano essi bianchi, neri, gialli,
rossi ed anche verdi se dovessero mai arrivare
gli extraterrestri sulla terra!

Ora tocca a me offrire uno spunto per riflettere.
Il tema dell’immigrazione rimane al centro del

dibattito sociale. La questione preoccupa ancora
gli italiani che la collocano subito dopo altri due

Riflessioni a colori
grandi temi: disoccupazione e criminalità.

A mio parere, però, si intravede una certa di-
sponibilità (dalla scuola al vicinato) a condivi-
dere con chi non è italiano la propria vita ed a
riconoscere l’importante ruolo svolto dagli
stranieri sia in ambito economico, sia in ambi-
to socio-culturale.

Ritengo che gli immigrati debbano essere
considerati una risorsa più che un problema.
Una risorsa in quanto indispensabili per occu-
pare posizioni lavorative che gli italiani diffi-
cilmente accettano (anche in periodo di crisi)
perché contribuiscono a sostenere il sistema di
welfare nel nostro Paese. Sarebbe interessante
sapere quanti cittadini di Caronno Pertusella e
Bariola sono d’accordo con questa affermazio-
ne: “la questione che gli stranieri tolgano il la-
voro agli italiani o che siano la causa principa-
le dei problemi di sicurezza e di ordine pubbli-
co, è ormai un luogo comune”. Il dibattito
è aperto!

L’Amministrazione comunale dopo la fase di
accoglienza dei migranti e dopo alcuni mesi di
difficoltà dovute, quasi esclusivamente, a vin-
coli di Legge (es.: per motivi di sicurezza non è
possibile consentire loro di cucinare presso il
proprio alloggio; non è consentito far loro svol-
gere prestazioni di lavoro subordinato, ecc.) at-
tende di ottenere il “via libera” per avviare un
Progetto sperimentale di Tirocinio Formativo
finalizzato al coinvolgimento attivo dei mi-
granti nella comunità che li ospita (coltiviamo
la speranza che, quando uscirà questo numero
del periodico comunale, il Progetto sia dive-
nuto operativo). Sempre per completa infor-
mazione ai cittadini è bene ricordare che tutti i
costi relativi al progetto, oltre a quelli per cap-
puccini, brioches e ristorante, vengono ricava-
ti da quel contributo di € 45 al giorno (sceso a
€ 30 da gennaio 2012) assegnato dal Ministro
dell’Interno Roberto Maroni ai Comuni ospi-
tanti e che i Comuni sono obbligati a spendere!

Lo scopo che si prefigge l’Amministrazione
comunale, con questo progetto, è quello di di-
mostrare alla popolazione di Caronno Pertu-

sella e Bariola che i migranti ospitati sono per-
sone volenterose, che hanno chiesto di poter
essere impiegate in attività di supporto agli Uf-
fici Tecnici, come ad esempio la manutenzione
dei parchi oltre alla pulizia di alcune strade
principali. L’impegno settimanale sarà pari a
20 ore ed a ciascuno di loro sarà corrisposto, a
titolo di incentivo, un compenso mensile fino
ad un massimo di € 150,00 commisurato alla
presenza effettiva, all’impegno profuso ed alla
visibilità dei risultati.

Oltre ai corsi di lingua italiana, svolti da
un’insegnante volontaria e già iniziati da tem-
po, i migranti saranno coinvolti in attività for-
mative di tipo teorico, come ad esempio:

• cenni teorici sulla legislazione italiana re-
lativa al lavoro;

• buone prassi di comportamento in am-
biente lavorativo e sociale:

• cenni sulle principali norme antinfortuni-
stiche, ecc.

In questo modo potranno sperimentarsi con:
• le regole di un ambiente lavorativo;
• le principali norme legislative del Paese

ospitante;
• le attività lavorative;
• le relazioni sociali in ambito lavorativo.
La sfida all’integrazione si vince sul campo,

creando un sistema nel quale le diverse culture
possano dialogare e confrontarsi nell’esperienza
di tutti i giorni, nel rispetto delle regole, nel ri-
spetto dei diritti fondamentali; affinché la diver-
sità sia considerata una valore più che un freno
allo sviluppo, anche economico, del Paese.

VIVIANA BISCALDI
Assessore ai Servizi alla Persona,

Famiglia e Solidarietà Sociale

L

Novità in Biblioteca

LIBRI PER TUTTI, ANCHE DI SERA
Per rispondere alle richieste di numerosi utenti, la Biblioteca Comunale “Giuditta Pellegrini” dal 16 aprile 2012
- in via sperimentale - propone un nuovo orario che prevede un’apertura serale il venerdì sera.

Bisogna sempre ringraziare quando qualcuno 
ti offre la possibilità di riflettere

Martedì: 10.00 - 12.00 / 15.30 - 19.30

Mercoledì: 10.00 - 12.00 / 15.00 - 18.00

Giovedì: 15.00 - 18.00

Venerdì: 15.00 - 18.00 / 20.30 - 22.00

Sabato: 10.30 - 16.30
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Giampietro Carelli insignito
della “Stella al Merito del Lavoro”

Eccellenze di Caronno Pertusella

MAGGIO 2012. Una data
che resterà per sempre
impressa nel cuore e

nella mente del nostro concitta-
dino Giampietro Carelli. Tutto è
cominciato con un telegramma
arrivato il 10 aprile scorso.

«Sono lieta di comunicarle che,
quale Ministro del Lavoro e delle
Politiche Sociali, ho proposto per Lei
il conferimento della “Stella al Me-
rito del Lavoro”, per singolari meri-
ti di perizia, laboriosità e moralità
acquisiti durante il corso dell’attivi-
tà lavorativa. Congratulazioni vi-
vissime.»

Il Ministro Elsa Fornero.
Ed è stato proprio nella giorna-

ta del primo maggio, che Giam-
pietro Carelli ha ricevuto la pre-
stigiosa onorificenza rilasciata
dalla Presidenza della Repubbli-
ca Italiana.

Alla cerimonia, che si è tenuta
presso la Sala Congressi della
Provincia di Milano, oltre alla si-
gnora Carelli è intervenuto an-
che il Sindaco Loris Bonfanti che
ha avuto così modo di compli-
mentarsi con lui e di farsi rac-
contare il suo percorso profes-

sionale.
«Nel 1959, avevo 18 anni - rac-

conta Carelli - quando con un
diploma di ragioneria in tasca
ho deciso di lasciare la mia Por-
togruaro per cercare fortuna a
Milano.

Dopo qualche mese e dopo
qualche breve esperienza lavo-
rativa, sono stato assunto, come
operaio, da Gino Maggi, l’allora
proprietario dell’Eurojersey, che
mi ha promesso una buona car-
riera se l’Azienda, da poco costi-
tuita, fosse cresciuta. Ho accetta-
to la scommessa - prosegue Ca-
relli - che si è concretizzata nel
tempo passando da operaio a
impiegato, fino a diventare diri-
gente, godendo sempre della fi-
ducia e della stima di Gino Mag-
gi, che mi ha sempre considera-
to una “colonna portante” del-
l’Azienda.

Purtroppo imprenditori così
oggi non se ne trovano molti.

Nessuno vuole investire nel la-
voro e mi dispiace che a pagarne
il prezzo siano soprattutto i gio-
vani».

IL COMITATO DI REDAZIONE

Per adulti e bambini divertimento su due ruote

OPO LE TAPPE nelle scuole,
al centro educativo Lion
Point, negli oratori e sul

web, il progetto “Tempo a ruota li-
bera” è pronto a dirigersi verso la
sua meta: la “2a Festa della Biciclet-
ta” che si terrà davanti alla sede
del Comune, in piazza Aldo Moro,
il 26 maggio dalle ore 15 a fine po-
meriggio.

Le proposte, tutte dedicate al
fantastico e variegato mondo della
bicicletta, saranno numerose e
aperte a tutti! Bambini e ragazzi
potranno partecipare a giochi e ga-
re, durante i quali avranno la pos-
sibilità di dimostrare la loro bravu-
ra con la bicicletta, ma anche di
mettere in gioco la loro creatività.

Ci sarà lo stand di ciclo-officina,
dove chi lo desidera potrà impara-
re a fare la manutenzione ordina-
ria del proprio mezzo e riparare i
piccoli guasti, quello di targatura
gratuita della bicicletta (per info:
www.registroitalianobici) per di-
sincentivare i furti e quello orga-
nizzato dalla Biblioteca Comunale
dove appassionati, e non solo, po-
tranno scoprire quanto di meglio è
stato pubblicato su questo tema.

Infine in una sezione apposita
della festa verranno esposti i ma-
teriali prodotti nell’ambito del
progetto: le foto che partecipano al

concorso fotografico “In bici per
Caronno Pertusella”, quelle scat-
tate durante le attività realizzate
con i ragazzi della scuola seconda-
ria e le cartoline realizzate dagli
alunni delle scuole primarie.

Dopo la merenda offerta a tutti i
partecipanti, alle ore 16.30 si svol-
gerà, alla presenza dell’Ammini-
strazione comunale, la proiezione
in anteprima dei video per pro-
muovere l’uso della bicicletta, rea-
lizzati dai ragazzi della scuola se-
condaria De Gasperi, del centro
educativo Lion Point, dell’oratorio
San Giovanni Bosco e del Centro
Giovanile Familiare, in collabora-
zione con la cooperativa Albatros.

Quindi si darà il via alle premia-
zioni dei vincitori delle gare svolte
durante il pomeriggio e del con-
corso fotografico.

Non vi resta quindi che segnare
sul calendario il 26 maggio e se-
guire tutte le novità del proget-
to sul sito www.comune.caron-
nopertusella.va.it/ruota libera.

ABATO 21 APRILE, in oc-
casione della tradizio-
nale visita di saluto

agli anziani che stavano tra-
scorrendo un soggiorno a San
Bartolomeo a Mare, ho avuto
l’opportunità di conoscere e
congratularmi con i signori
Vittoria Maiocchi e Oliviero
Lecchi, per il loro 60° anniver-
sario di matrimonio che, qual-
che giorno prima, hanno feli-

cemente festeggiato, con una
grande torta, assieme ai loro
concittadini ospiti dell’Hotel
San Giacomo.

Augurando ai coniugi Lec-
chi ancora tanti anni di convi-
venza serena, rivolgo il mede-
simo augurio a quanti si ap-
prestano a festeggiare l’im-
portante traguardo delle
“nozze di diamante”.

IL SINDACO

Sessant’anni insieme ed essere felici

S

1
Siete tutti invitati 

alla Festa della Bicicletta

D
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ON UNA LETTERA dell’Asi-
lo Infantile “Cardinal
Giovanni Colombo” il 30

marzo scorso è stata comunicata
ai genitori la decisione della Con-
gregazione delle Suore dell’Im-
macolata Concezione di Ivrea di
richiamare suor Raffaella e suor
Anna, privando così l’Asilo e la
comunità caronnese della loro
presenza e preziosa collaborazio-
ne. Motivi che stanno alla base
dell’improvvisa decisione sono:
il “rispetto della regola che pre-
scrive la presenza di almeno tre
suore, l’avanzare dell’età e la
mancanza di vocazioni”.

Tutta la comunità caronnese si è
subito mobilitata con diverse ini-
ziative, per dimostrare la propria
solidarietà a Suor Raffaella e Suor
Anna e per far revocare il provve-
dimento che interrompe, dopo ol-
tre 100 anni di presenza, la colla-
borazione delle Suore dell’Imma-
colata Concezione con l’Asilo ca-
ronnese.

I genitori dei bambini che fre-
quentano l’asilo, in collaborazio-
ne con l’Amministrazione Comu-
nale, hanno promosso una raccol-
ta firme, che in pochissimi giorni
ha raggiunto oltre 1.427 adesioni,
con le quali poi il 28 aprile si sono
recati a Roma per incontrare di
persona Suor Palma Porro, Supe-
riora Generale della Congrega-
zione, e per formulare la richiesta

di sospensione del provvedimen-
to. Aloro il Sindaco Loris Bonfan-
ti, impossibilitato da impegni isti-
tuzionali ad essere presente a Ro-
ma, ha affidato un messaggio in-
dirizzato a Suor Palma Porro, in
segno di solidarietà e di sostegno
all’iniziativa.

«Con estremo stupore e dispia-
cere - scrive il Sindaco - ho appre-
so notizia che Suor Raffaella e
Suor Anna, Suore di Carità del-
l’Immacolata Concezione di
Ivrea, dovranno lasciare, entro la
fine dell’estate, la nostra Comuni-
tà e la scuola dell’Infanzia “Card.
Giovanni Colombo” un’istituzio-
ne che, per oltre cent’anni, ha be-
neficiato della presenza fonda-
mentale e irrinunciabile delle
suore, parte integrante della sto-
ria della scuola e del nostro paese.
Sindaco da pochi giorni, ho avuto
l’onore e il piacere lo scorso 31
maggio 2011 di conferire a Suor
Raffaella, la civica benemerenza
per il suo infaticabile lavoro, umi-
le e silenzioso, e la dedizione con
cui ha saputo prendersi cura, con
la consorella Anna, dei bambini
che frequentano ”l’asilo delle
suore”, come affettuosamente
viene chiamata da tutti i caronne-
si la scuola dell’Infanzia “Cardi-
nal Giovanni Colombo”.

Certo di interpretare i sentimen-
ti della Comunità di Caronno
Pertusella e di tutta l’Ammini-

strazione Comunale che rappre-
sento - conclude il Sindaco - con
la dovuta deferenza e nel rispetto
del compito che Lei è chiamata a
svolgere, La prego vivamente di
voler considerare ogni possibile
atto che possa rendere revocabile
la decisione del trasferimento di
Suor Raffaella e Suor Anna, che
ancora ringrazio per quanto han-
no fatto e stanno facendo per la
nostra Comunità e per i nostri
bambini, per i quali esse sono im-
portante punto di riferimento».

Tutta la comunità di Caronno
Pertusella, i genitori dei bambini
che frequentano l’Asilo “Cardinal

Giovanni Colombo”, lo stesso
Consiglio di Amministrazione,
Monsignor Francantonio Berna-
sconi, il Sindaco Loris Bonfanti
con tutta l’Amministrazione Co-
munale sono ben consapevoli che
Suor Palma Porro è tenuta a ri-
spettare le “regole”, ma si augu-
rano, con tutto il cuore, che que-
sta volta alla “regola” venga ap-
plicata “l’eccezione” che permet-
ta a Suor Raffaella e a Suor Anna
di restare tra noi a portare, per
molti ancora, i frutti benefici della
loro presenza e preziosa collabo-
razione.

IL COMITATO DI REDAZIONE

Suor Raffaella e Suor Anna
devono rimanere nel loro Asilo
C

ULTIMA ORA
Al momento di andare in stampa, il 10 maggio scorso, è arrivata in
redazione la lettera con la quale Suor Palma Porro, purtroppo, con-
ferma la decisione precedente che prevede l’allontamento da Caronno
Pertusella di Suor Raffaella e Suor Anna a fine agosto.

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



Servizi alla città

��		

Indagine per conoscere la soddisfazione degli utenti del servizio URP

Un questionario 
per dare voce ai cittadini
GGI LE AMMINISTRAZIONI stan-
no migliorando le capacità
di ascolto dei bisogni e di va-

lutazione della qualità percepita da
parte dei cittadini. 

Uno degli strumenti più utilizzati
a questo scopo è la misurazione
della soddisfazione dell’utenza,
più comunemente definita come
indagine di customer satisfaction
(questionario che permette di deli-
neare una situazione ideale di ser-
vizio per il cittadino).

Anche l’Amministrazione di Ca-
ronno Pertusella intende utilizzare
questo strumento per dare voce ai
cittadini perseguendo l’obiettivo di
migliorare la qualità dei servizi raf-
forzando la capacità di gestire la
soddisfazione di utenti fruitori di

servizi e dei cittadini. 
L’obiettivo principale della ricer-

ca è capire se e quanto i cittadini-
utenti conoscono l’ufficio URP e,
per chi lo conosce e lo utilizza, qual
è il livello di gradimento sui servizi
erogati dall’ufficio stesso.

Le risposte, che saranno trattate
nel rispetto della normativa sulla
privacy, ci permetteranno di mi-
gliorare questo servizio.

Attraverso l’inserto denominato
“Indagine sul gradimento del ser-
vizio Ufficio Relazioni con il Pub-
blico” che troverete nelle pagine
centrali di questo periodico, tutti i
cittadini potranno esprimere il loro
grado di soddisfazione. 

Il questionario è inoltre reperibile
e a disposizione dei cittadini pres-

so gli uffici comunali oppure scari-
cabile dal sito istituzionale:
www.comune.caronnopertusella.va.it.

O

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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MAGGIO 2012

ENTILE UTENTE, le chiediamo di aiutarci a
migliorare i nostri servizi rispondendo
alle seguenti domande. I Suoi suggeri-

menti ci permetteranno di indirizzare meglio i
nostri sforzi per soddisfare le Sue esigenze. Le
informazioni, rilevate anonimamente, saranno
utilizzate per elaborazioni statistiche.

Può compilare questo modulo barrando le di-
verse caselle e ritornarcelo entro il 15 luglio
2012, con uno dei seguenti modi:
• consegna allo sportello U.R.P., piazza A. Mo-

ro 1 - dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle
12.30, il martedì dalle 16.00 alle 17.30, il saba-
to dalle 8.30 alle 11.45;

• per posta al seguente indirizzo:
Comune Caronno Pertusella, Ufficio U.R.P.,
piazza A. Moro n. 1 - 21042 Caronno Pertu-
sella - Va;

• via fax al numero: 02 965 55 49;
• via mail al seguente indirizzo:

urp@comune.caronnopertusella.va.it;
• può anche compilare questo modulo acce-

dendo al nostro sito: www.comune.caron-
nopertusella.va.it;

Scusandoci per il disturbo, La ringraziamo vi-
vamente per la Sua collaborazione.

L’UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

G

QUESTIONARIO DA STACCARE, COMPILARE 
E RESTITUIRE ALL’UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO



Questionario
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La preghiamo di barrare la casella corrispondente alla sua scelta

Sesso

� Maschio

� Femmina

Titolo di studio

� Nessuno

� Licenza elementare

� Licenza media inferiore

� Licenza media superiore

� Laurea

Famiglia composta da

� 1 componente (da solo)

� 2 componenti

� 3 componenti

� 4 componenti

� oltre 4 componenti

Fascia d’età

� Da 18 a 30 anni

� Da 31 a 45 anni

� Da 46 a 60 anni

� Oltre ai 65 anni

Nazionalità

� Italiana

� U.E.

� Altra

Impiego

� Studente � Pensionato

� Casalingo/a � Operaio

� Impiegato/a � Insegnante

� Dirigente � Altro

� Libero professionista

� Commerciante

..................................................................................

1) Conosce l’Ufficio Relazioni con il Pubblico - U.R.P.?

� Sì � No

2) Se sì, come è venuto a conoscenza di questo ufficio?



PPIIAANNOO  DDEELLLLAA  CCUULLTTUURRAA  --  AANNNNOO  22001122
Caronno Pertusella sta vivendo un vorticoso processo di
sviluppo, da piccolo paese con una precisa identità locale e
campanilistica, a cittadina evoluta, costretta ad aprirsi a
flussi immigratori e a fertilizzazioni culturali plurime.

CCiittttaaddiinnii  ddeell  mmoonnddoo
È un dato evidente che anche a Caronno la presenza di cit-
tadini di culture differenti è ormai un fenomeno consolidato
e stabile; il confronto e la reciproca contaminazione sono
inevitabili e sono già esperienza della quotidianità di ciascu-
no. Ma questa esperienza recente ci ricorda che anche i cit-
tadini nativi di Caronno Pertusella, nostri nonni e parenti
lontani, sono stati in passato ospiti e “diversi” in terra stra-
niera. Il fenomeno delle migrazioni ci riguarda tutti, sia nel
ruolo di migranti che nel ruolo di ospitanti. Non pensiamo
solamente agli immigrati di oggi provenienti dall’Africa o
dall’Asia, ma alla storia del nostro paese negli ultimi 50 o
100 anni, ai flussi migratori dal Veneto o dal sud d’Italia, e
all’emigrazione di tanti caronnesi verso l’America latina o
anche verso la Libia, ai tempi dell’impero fascista, al loro ri-
torno forzato negli anni 70, sotto la dittatura di Gheddafi.
Lo scambio e il confronto culturale è entrato a far parte del
nostro nuovo DNA, e ne conserviamo tracce preziose nella
presenza di nuclei attivi radicati da anni nel nostro territorio,
provenienti da altre regioni: la comunità dei siciliani, dei sar-
di, dei veneti, per citare solo le più numerose. La loro pre-
senza, le loro tradizioni, il loro lavoro ci ha resi tutti più ricchi
culturalmente, economicamente e umanamente.
Questo rimescolamento delle cellule di base di un organi-
smo sociale in crescita pone a tutti il problema dell’identità
della città: chi siamo, che cosa siamo diventati, quale futu-
ro ci aspetta, quali rapporti possiamo intrattenere tra di noi,
con quali linguaggi. La comunità cittadina è fortemente
esposta al rischio di subire la nostalgia di un passato rurale
che non c’è più, e di difendersi dal nuovo che avanza ali-
mentando antiche divisioni che non hanno più senso, a co-
minciare dalla separazione dei borghi: Caronno Milanese,
Cassina Pertusella, frazione Bariola.
Un passato da rispettare, come si rispettano le radici di un
albero cresciuto, ma che non può far regredire il tronco
nuovo, unico, vitale, sviluppatosi proprio dalla molteplicità e
diversità delle radici, anche attraverso innesti di nuovi ger-
mogli.

LL’’ooffffeerrttaa  ccuullttuurraallee
L’Amministrazione di centro-sinistra ritiene quindi opportu-
no rendere esplicito il processo già in atto di unificazione e
di confronto interculturale, promuovendo iniziative ed even-
ti che presentiamo nel Calendario e che possono essere
raggruppati in quattro filoni, tra loro complementari:

1 - Ricordare: al primo filone appartengono gli appunta-
menti con esperti per celebrare eventi passati determinanti
per il nostro presente, ed essenziali per riprogettare il no-
stro futuro: il passato drammatico che il tempo rischia di ri-
muovere dalla memoria collettiva: il dramma dello sterminio
degli ebrei, le complicità italiane, la tragedia delle foibe, il
contributo delle lotte operaie e partigiane alla liberazione
d’Italia. Conferenze, dibattiti, mostre, rassegne cinemato-
grafiche ci aiuteranno a ricordare.

2 - Leggere per imparare a pensare: per il secondo filone di
offerta, sono previsti corsi e gruppi di critica letteraria, mo-
menti di apprendimento del linguaggio scritto, destinati a
bambini e adulti: presentazione di libri, incontri con Autori,
laboratori di lettura animata e di scrittura creativa.

3 - Comunicare, mediante il ricorso a diversi linguaggi e
strumenti comunicativi. Sono previste iniziative finalizzate
ad aprire i nostri orizzonti culturali ad altri linguaggi (musica-
le, pittorico, teatrale, filmico, fotografico, informatico, multi-
mediale) e ad altre culture: folklore africano, musiche regio-
nali italiane, avanguardie culturali giovanili europee ed
americane.

4 - Coinvolgere e festeggiare: infine, il calendario dell’of-
ferta culturale è scandito da eventi festosi, appuntamenti
per condividere il piacere di stare assieme nella festa, nel
gioco, nella danza, nella buona tavola: festa di primavera,
festa dell’estate, castagnata d’autunno, festa delle associa-
zioni, festival musicali, giochi ed eventi sportivi, tornei a li-
vello locale, provinciale e internazionale, festa dei popoli, e
tante altre occasioni per creare comunità.
A fare da contorno a molti di questi eventi, la cornice estiva
di “Caronno Estate” e invernale di “Natale insieme”, con i
tradizionali e nuovi appuntamenti che verranno illustrati in
dettaglio.

PPaarrtteecciippaazziioonnee
L’ambizione del Piano 2012 è di far conoscere ma anche
coinvolgere le associazioni e i volontari, i cittadini italiani e
stranieri provenienti da recenti e antiche migrazioni, i giova-
ni e gli anziani, allo scopo di promuovere iniziative e re-
sponsabilità e di far emergere la pluralità delle “voci” e delle
“prospettive”, così da rinforzare la nostra nuova identità di
“cittadini del mondo”, con le radici nel territorio locale ma
con i fiori e i frutti rivolti ad un futuro internazionale, cui sare-
mo proiettati dall’evento ormai alle porte di Expo 2015.

Angelo Roncari
Assessore all’Istruzione, Cultura e Comunicazione
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GGEENNNNAAIIOO
2266  GGEENNNNAAIIOO  --  OORREE  2211

Biblioteca Comunale

“Gli Italiani in Libia, dalla conquista a Gheddafi

1911-1970. La responsabilità degli italiani nella

persecuzione degli ebrei in Libia”

FFEEBBBBRRAAIIOO
88  FFEEBBBBRRAAIIOO  --  OORREE  2211

Biblioteca Comunale

“Italiani, brava gente? I crimini di guerra italia-

ni in Slovenia. 1941-1943”

MMAARRZZOO
99--1111  MMAARRZZOO

Parco di Via Avogadro “Sagra del Carciofo”

Conferenza sul tema: “Mafia. Immigrazione ed

integrazione: due regioni a confronto”

88  MMAARRZZOO  --  OORREE  2211

Circolo Auser

A cura dell’Associazione Insieme Donna 

“Arpa e Poesia”

1177--2244  MMAARRZZOO

Sala Navena a Saronno

A cura dell’Associazione FareArte 

Mostra pittorica “Ferite e Legami” 

AAPPRRIILLEE
1133  AAPPRRIILLEE  

(10 VENERDÌ CONSECUTIVI)

Corso Livello Intermedio di Fotografia digitale

2233  AAPPRRIILLEE  --  OORREE  2211
Biblioteca Comunale
A cura dell’Associazione Insieme Donna
Presentazione del libro “E qualcosa rimane” 
di Nicoletta Bortoletti.
A seguire conferenza dal titolo 
“Il rapporto tra sorelle: amore o rivalità?” 
A cura di Paola Bonetti

2266  AAPPRRIILLEE  --  OORREE  2211
Biblioteca Comunale 
Incontro con il Prof. Restelli e il Prof. Caselli
sul tema “Il grande contributo degli scioperi
operai del 1943-44 nel contesto della 
Resistenza”. Partecipa il partigiano A. Legnani

2266  AAPPRRIILLEE  --  OORREE  1166..3300
Biblioteca Comunale
Laboratorio di lettura animata 
per bambini “DANZOO”
Rassegna di racconti con protagonisti animali
che aspettano di essere “danzati” da grandi 
e piccini, un divertente momento dove musica,
giochi e movimento si uniscono all’insegna 
del sorriso

2299  AAPPRRIILLEE  --  OORREE  1144..3300  
Gara ciclistica “Giovanissimi”
A cura di Pedale Saronnese 
e ASD Ciclismo Pertusella
II° Gran Premio Città di Caronno Pertusella

MMAAGGGGIIOO
55--66  MMAAGGGGIIOO
Baita degli Alpini
Festa di Primavera del maialino 
Sabato:
ore 19.00 Cucina 
ore 21.00 Musica
Domenica:
ore 19.00 Cucina 
ore 21.00 In compagnia con il Gruppo Cinofilo,
Croce Azzurra, Corpo Musicale S. Cecilia 
e I Cavalieri del Presepe Sommerso 
Info: caronnopertusella.varese@ana.itP
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288  MMAAGGGGIIOO  --  OORREE  1166..3300

Biblioteca Comunale

Laboratorio di lettura animata 

VIAGGIO IN AFRICA

La poesia e la narrazione africana 

in un percorso alla scoperta 

di strumenti musicali, giocattoli 

e oggetti della tradizione africana. 

Per bambini dai 6 ai 9 anni. 

Occorre iscriversi in biblioteca

1122  MMAAGGGGIIOO  --  OORREE  1155..3300  

Parco di via Avogadro

A cura dell’Associazione Caronno Pattinaggio

“Pattini in Festa”

www.pattinaggiocaronno.org 

1199  MMAAGGGGIIOO  --  OORREE  1166..3300

Piazza Vittorio Veneto

A cura dell’Associazione Volley Caronno

“Volley in Piazza” 

www.caronnopertusellavolley.it

2211  MMAAGGGGIIOO  --  1100  GGIIUUGGNNOO

Oratorio San Giovanni Bosco

A cura dell’Associazione OSGB

“eSporTiAmo 2012” 

www.osgbcaronno.it

2266  MMAAGGGGIIOO  --  OORREE  1155..0000//1188..0000

FESTA DELLA BICICLETTA

Evento conclusivo del Progetto Tempo

a Ruota Libera parte integrante del Piano 

Territoriale degli Orari

2277  MMAAGGGGIIOO  --  OORREE  1177..0000

Piazza della Chiesa della Purificazione

A cura dell’Accademia 

e Corpo Musicale S. Cecilia 

“Concerto di Primavera” 

www.concordiacecilia.org 

2266//2277  MMAAGGGGIIOO

Percorsi Enogastronomici Estivi 

A cura dei commercianti e della Pro-loco

Festa degli animali domestici 

e Raduno motociclistico 

Info: bar.como@yahoo.it 

GGIIUUGGNNOO
88--99--1100  GGIIUUGGNNOO  --  OORREE  2200..3300  

Cortile Teatro di via Adua 

A cura dell’Associazione Cinema di Caronno

“Rock in Theatre”

www.cinemacaronno.it 

Festival del Rock con birra e buona musica

99--1100  GGIIUUGGNNOO

Baita degli Alpini 

Addestramento di Protezione Civile 

per bambini di 4a elementare 

che frequentano la Ignoto Militi

1100  GGIIUUGGNNOO  --  OORREE  1155  

Biblioteca Comunale 

Spettacolo Teatro del Vento 

FAVOLE CON LA CODA

Gioco del teatro Melodie e canzoni 

coinvolgono gli spettatori a partecipare 

alle storie attraverso il canto e la musica, 

eseguita con un incantevole toy-piano, 

un piccolo pianoforte a coda

DDAALL  1155  AALL  2255  GGIIUUGGNNOO

Oratorio S.G. Bosco via Dante 

PALIO dei Rioni DI CARONNO

LE PROSSIME INIZIATIVE



2299  GGIIUUGGNNOO,,  OORREE  2211

Biblioteca Comunale

Reading musicale UN GIRO PER L’ITALIA

IN MUSICA E PAROLE con Antonio Russo 

(attore) e Guido Bombardieri (ai fiati). 

Viaggio letterario - a ritmo di jazz - tra cinque

regioni italiane: Sicilia, Campania, Toscana,

Veneto e Lombardia. 

LLUUGGLLIIOO
1111--1155  LLUUGGLLIIOO

Campo di Softball, Bariola

Finali EMEA (Europa, Medio Oriente, Africa)

della Little League International Softball

www.abcaronno.it

DDAALL  22  AALL  2211  LLUUGGLLIIOO

AALLLLAA  SSEERRAA

TORNEO ESTIVO DI CALCIO 

per Info e iscrizioni CENTRO GIOVANILE 

Via S. Alessandro

2211--2222  LLUUGGLLIIOO

Varie Location e Baita degli Alpini

Festa Estiva in Baita, 

FESTA DELLE ASSOCIAZIONI

info: caronnopertusella.varese@ana.it

www.comune.caronnopertusella.va.it

AAGGOOSSTTOO
Caronno Estate 2012 

(Programma in corso di definizione)

SSEETTTTEEMMBBRREE
Corso di Scrittura creativa a cura della Libreria

Sistina (info e iscrizioni presso la Biblioteca

Comunale via Capo Sile 02965 8072)

Corsi di Informatica di base e di Fotografia 

di Base (info e iscrizioni presso Ufficio Cultura

del Comune Piazza Pertini 101, tel 0296512 214)

DDAALLLL’’11  AALL  1100  SSEETTTTEEMMBBRREE  

PALIO dei Rioni DI PERTUSELLA

1155  SSEETTTTEEMMBBRREE  

FESTA DEI POPOLI 

A cura delle Associazioni Aquaedotte 

e Insieme Donna

2222  SSEETTTTEEMMBBRREE  --  OORREE  2200..3300

Fiaccolata al Lazzaretto con partenza 

dalla Baita degli Alpini

OOTTTTOOBBRREE
1122  OOTTTTOOBBRREE  --  OORREE  2211

Teatro di via Adua 
Occidoriente - Terra di mezzo: 

un dramma sullo scontro-incontro tra due 

culture, due religioni, due modelli sul ruolo 

della donna nella società

1133--1144  OOTTTTOOBBRREE

Baita degli Alpini
A cura dell’Associazione Alpini 

Castagnata e Festa d’Autunno

FFIINNEE  OOTTTTOOBBRREE

Percorsi Enogastronomici Autunnali 

A cura dei Commercianti 

di Caronno Pertusella 

OOTTTTOOBBRREE

Opera Rock FORTY di Giorgio Turconi 

e di Marco Maiocchi eseguita dal Gruppo Wave
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Questionario

����

3) Come valuta

ottimo buono medio sufficiente insufficiente

L’orario di apertura � � � � �

La segnaletica orientativa interna � � � � �

4) Conosce i servizi offerti dall’U.R.P.?

� Sì � No

5) Se sì, come valuta:

ottimo buono medio sufficiente insufficiente

I servizi offerti � � � � �

Cortesia e disponibilità del personale � � � � �

La disponibilità nel fornire � � � � �
le informazioni

La completezza delle informazioni � � � � �

La velocità e precisione � � � � �
a fornire risposte

La competenza con cui ha ricevuto � � � � �
assistenza

6) Con quale frequenza utilizza i servizi dell’U.R.P.?

� È la prima volta

� Spesso (2/3 volte al mese)

� Raramente (2/3 volte all’anno)

� Altro

7) Quale genere di informazioni vorrebbe ottenere rivolgendosi all’U.R.P.?



Questionario
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8) Ritiene che l’Ufficio U.R.P.:

� Sia accogliente e adatto a pubblico ufficio

� Sia troppo affollato

� Sia scomodo nell’attesa

� Sia disordinato

� Non consente la necessaria privacy

9) Ha mai visitato il sito internet del Comune di Caronno Pertusella?

� Sì � No

10) Se sì, ha mai utilizzato il link dell’U.R.P.?

� Sì

� No, perché non ne conoscevo l’esistenza

� No, perché non ho le conoscenze informatiche adeguate

� No

11) Se sì, come lo giudica?

� Negativamente � Soddisfacente � Buono � Ottimo

Se si trovasse nella necessità di dover interpellare l’U.R.P., 
attraverso quale strumento di comunicazione preferirebbe farlo?

� Di persona

� Tramite telefono

� Per via telematica

� Per posta

� Altro

..................................................................................................................................

12) Che suggerimenti potrebbe dare per migliorare i servizi offerti dall’ufficio?

Il questionario è terminato, grazie per la disponibilità



Ricorrenze

����

Dire oggi “Viva il 25 Aprile” non significa recitare uno slogan retorico, ma significa ribadire ancora oggi
quella scelta di libertà nata dalla Resistenza e garantita dalla nostra Costituzione

25 aprile 1945 - 2012: 
67 anni di Democrazia e Libertà

ERCOLEDÌ 25 APRILE è stato il 67° anniversario della
Festa della Liberazione e ancora una volta Caronno
Pertusella ha voluto ricordare quel 25 aprile del 1945

che ha sancito il riscatto dall’oppressione dell’intero popolo
italiano.

La giornata di solenne impegno civile è iniziata con il con-
sueto omaggio ai caduti con la posa di corone presso il monu-
mento ai caduti di Bariola e presso i cimiteri di Caronno e
mazzi di fiori alle lapidi che ricordano i nostri partigiani ca-
duti per la libertà.

La giornata è continuata con la celebrazione della Santa Mes-
sa, officiata da don Luciano nella parrocchia di Sant’Alessan-
dro a Pertusella. Dal Sagrato della Chiesa è poi partito il cor-
teo, molto partecipato dai cittadini, che accompagnato dalle
note del “Corpo Musicale Concordia Santa Cecilia” si è recato
a rendere omaggio agli ospiti della Residenza “Casa Cova”
che sicuramente sono stati protagonisti e testimoni degli av-
venimenti  del tempo.

Il corteo ha poi raggiunto piazza Vittorio Veneto dove, alla
presenza delle autorità civili, militari e religiose, dei rappre-
sentanti delle varie Associazioni, si sono tenuti i discorsi di ri-
to del Sindaco Loris Bonfanti e del Presidente dell’ANPI, Mas-
similiano Caselli e la lettura, da parte dei ragazzi delle scuole
medie, di pensieri, lettere dal carcere, brani di autori come Pri-
mo Levi, Bertold Brecht, Oriana Fallaci contro la violenza e le
guerre.

Il Sindaco nel suo intervento, di cui pubblichiamo uno stral-
cio, ha voluto ricordare l’importanza e l’attualità della ricor-
renza del 25 aprile.

«A distanza di tanto tempo - ha sottolineato il Sindaco - non
sono pochi coloro che considerano la celebrazione del 25 apri-
le come uno stanco rituale, una delle tante cerimonie a sca-
denza fissa che rischiano di essere fuori dalla realtà dei tempi,
fuori dalla comprensione della gente, soprattutto fuori dalla
comprensione dei giovani, per molti dei quali i temi e i valori
della Resistenza sembrano non aver più nulla da offrire. Eb-
bene, a tutti coloro che la pensano a questo modo - ha prose-
guito il Sindaco Bonfanti - vale la pena di ricordare che furo-
no proprio quei valori a indurre tanti giovani a scendere in
campo, fino all’estremo sacrificio, per sfidare e abbattere il re-
gime nazi-fascista che per un ventennio ha oppresso il popo-
lo italiano. 

Quei giovani - e sono stati molti - si sono battuti e sono ca-
duti affinché l’Italia, libera dall’oppressione, potesse trasfor-
marsi in una Repubblica democratica, rispettosa dei valori
della libertà e della giustizia sociale, pulita da ogni forma di
corruzione; in una Repubblica lontana dalla cupidigia di po-
tere, orientata più all’utilità di parte piuttosto che agli interes-
si della nazione intera. Ecco perché ha ancora senso comme-
morare il 25 aprile. 

Ecco perché siamo qui oggi, dopo 67 anni. Siamo qui per ri-

cordare i valori e gli ideali della Resistenza “di ieri”, per sal-
darli con la Resistenza “di oggi” che, con gli stessi valori e
ideali, ha il compito di garantire: la continuità della demo-
crazia nel nostro paese, l’affermazione delle regole fonda-
mentali che stanno alla base della convivenza civile fra i cit-
tadini, la salvaguardia del diritto per tutti alla sicurezza, alla
libertà, al lavoro, alla giustizia sociale, al libero confronto del-
le idee, alla pace.

Dire ancora oggi “Viva il 25 Aprile” - afferma il Sindaco Bon-
fanti - non significa recitare uno slogan retorico, ma significa
ribadire con fermezza quella scelta di libertà che si è concre-
tizzata e viene garantita dalla nostra Costituzione alla quale
sono orgoglioso di aver giurato fedeltà!».

Il corteo passando per la Scuola “Dante Alighieri”, per ren-
dere omaggio a Fedele Cova, e piazza Sandro Pertini, per ri-
cordare  il Presidente Partigiano, ha raggiunto infine il monu-
mento ai Caduti di piazza Aldo Moro, dove si è conclusa la
solenne giornata della Festa della Liberazione.

M

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

COSÌ IL P.G.T. (Piano di Governo del Terri-
torio) predisposto ed approvato frettolo-
samente dalla precedente giunta Borghi,

strumento di pianificazione del territorio comu-
nale che ha soppiantato il vecchio Piano Regolato-
re, non è pubblicabile perché allo stesso e per ben
due volte, dall’Amministrazione Borghi non so-
no stati allegati dei documenti richiesti dalla
Legge, e se non viene pubblicato, non ha alcuna
validità.

E se non è valido, nel predisporre uno strumen-
to rinnovato, è come partire da zero.

Di tale P.G.T. certo non condividevamo tutto,
tant’è che come partiti allora di minoranza, ave-
vamo presentato proposte migliorative, nessuna
delle quali è mai stata presa in considerazione.

Ma le parti appena accettabili di tale P.G.T. le
avremmo mantenute, dando così ai cittadini ed
operatori che ne attendevano l’approvazione de-
finitiva, la possibilità di dar corso a quanto aveva-
no in programma.

Purtroppo tanti cittadini e operatori del settore
sono coinvolti nel danno e nella perdita di tempo
provocato esclusivamente dall’operato della am-
ministrazione Borghi, e questo ci crea sincero
dispiacere.

Come già affermato in precedenza, non avrem-
mo certo potuto salvare il P.G.T. Borghi  per intero,
ma, avremmo applicato al medesimo 

- le varianti con i contenuti da noi richieste con
le osservazioni presentate

- le idee poi contenute nel nostro programma
politico amministrativo.

E se le ultime elezioni comunali le abbiamo vin-
te noi, seppur di poco, questo ha un significato
preciso: che i cittadini hanno preferito le nostre
idee e la nostra compagine rispetto ad altre idee e
ad altre compagini.

Di conseguenza per noi dar corso a quanto ave-
vamo promesso, non è semplicemente un diritto,
bensì un dovere. Altrimenti tradiremmo il man-
dato elettorale, riguardo il P.G.T.

E nell’assolvere a tale dovere, ribadiamo che so-
lo con uno strumento urbanistico rinnovato, quali
che siano le modalità per arrivarci, si potrà final-

mente definire una strategia di sviluppo a lungo
termine, strategia non presente nel P.G.T. Borghi,
ed affrontare alcuni problemi fin qui rimasti ir-
risolti.

Ricordiamo che nel nostro programma elettora-
le mettevamo l’accento su diversi aspetti quali

- la viabilità nelle sue diverse forme, carrabile,
ciclabile e pedonale, con una attenzione particola-
re alla sicurezza

- la salvaguardia dell’ambiente e del territorio,
che una volta compromesso è difficilmente recu-
perabile

- il contenimento di nuovi insediamenti residen-
ziali ed una radicale limitazione di quelli indu-
striali e commerciali. Il nostro comune, nel rap-
porto territorio edificato/territorio agricolo è or-
mai al limite, e pertanto occorre contenere l’uso di
nuovo territorio

- la previsione, nei nuovi insediamenti di edili-
zia residenziale, di una quota di edilizia conven-
zionata

- il recupero dei centri storici, che in parte diven-
tano sempre più fatiscenti, ecc.

Se queste sono le nostre linee guida per il rinnovo
dello strumento di pianificazione territoriale, nelle
nostre osservazioni al P.G.T. della giunta Borghi
avevamo individuato alcuni aspetti non soddisfa-
centi, indicando anche le soluzioni migliori.

Tra questi
- Il recupero di alcune aree industriali a cui attri-

buire migliore destinazione. Per esempio le aree
prospicienti via Trieste verso Bariola, che ritenia-
mo di destinarle alla residenza, promuovendo al-
tresì una proficua commistione di funzioni (servi-
zi di quartiere, verde pubblico, piccole attività
commerciali, laboratori artigianali, micro-nido) ri-
facendoci alle migliori esperienze residenziali di
stampo europeo e nord-europeo.

- La mancanza del Piano di Illuminazione Pub-
blica (reso obbligatorio dalla L.R. n. 38/2004) fon-
damentale per diminuire i consumi e per ridurre
l’inquinamento luminoso.

-La mancata previsione sullo sviluppo delle aree
cimiteriali per un loro adeguamento per l’aumen-
to della popolazione. Occorre approfondire tale
materia considerandola elemento di patrimonio
pubblico e di costituzione del paesaggio urbano
(vedi cimiteri parigini, veri e propri parchi urbani
o, in realtà più simili alla nostra, l’ampliamento del
cimitero di Lazzate o il cimitero di Lambrate).

- La mancanza di alberghi. Il nostro comune è
caratterizzato da una vivace presenza di attività
produttive, tale da rendere necessaria una presen-
za ricettiva oggi inesistente. 

Inoltre il nostro comune è di fatto integrato con
Milano e si trova a ridosso di alcune strutture di
rilievo quali la Fiera, il futuro Expo. Motivi in più
per individuare aree a destinazione ricettiva lun-
go la vecchia provinciale che, con un intervento di
alto profilo ridefinisca un intorno a volte di bassa
qualità urbana.

- La mancanza di proposte precise e concrete sui
nuclei antichi. Su tali nuclei il P.G.T. Borghi si limi-
tava ad un generico manifesto programmatico.
Secondo noi dovrebbe essere istituito un organo
preposto all’approfondimento ed al coordina-
mento necessario al decollo di tali nuclei. Come
viene pensato il coordinamento? Come incentiva-
re tali operazioni? A chi dovrebbe essere riservata
l’iniziativa? Intendiamo a tal fine costituire una
commissione rappresentativa di tutte le forze po-
litiche e sociali che approfondisca tale materia e
sia in grado di redigere un piano condiviso, pre-
supposto affinché lo stesso possa valere a lungo, e
che offra degli incentivi tali da poter realmente av-
viare a soluzione tale annoso problema.

- Il degrado di alcuni edifici. Alcuni edifici pro-
spicienti gli spazi pubblici presentano un livello
di degrado inaccettabile. Occorre quindi definire
all’interno del PGT uno strumento che comporti
l’obbligo per i proprietari di edifici considerati fa-
tiscenti, di recuperare quantomeno dal punto di
vista igienico, statico ed estetico tali edifici.

- Individuare una piazza a Caronno ove se ne
avverte la necessità, soprattutto nel centro storico.
Cercheremo lo strumento idoneo affinché lo slar-
go costituito dall’area a ridosso della Chiesa Nuo-
va possa diventare piazza. Inizialmente magari in
maniera temporanea, legata a festività, eventi an-
che appositamente creati, nella prospettiva che lo
possa diventare in termini definitivi.

I tempi
Nell’affrontare questo tema, ed a maggior ragio-

ne visto il tempo utilizzato e purtroppo perduto
per il P.G.T. della giunta Borghi, occorre assoluta-
mente che per la formazione del nuovo strumento
rinnovato si faccia in fretta, per due motivi.

1) Dapprima e soprattutto per le esigenze opera-
tive dei molti cittadini e operatori interessati.

2) Secondariamente perché la Legge Urbanistica
Regionale prevede che ogni comune si debba do-
tare di un proprio P.G.T. entro la fine del 2012, al-
trimenti si correrebbe il rischio (abbastanza remo-
to) che possa essere un incaricato della Regione
stessa ad approvare il P.G.T. del nostro comune.

E di questo la Giunta è ben conscia. 
E per quanto a nostra conoscenza, si sta già at-

trezzando per predisporre uno strumento rinno-
vato che tenga conto di quanto sopra affermato e
di quant’altro di utile potrà emergere dai cittadini,
rimanendo comunque indicativamente nei tempi
fissati dalla Legge Regionale.

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)

Annullato il P.G.T. Borghi, prospettive al riguardo

E
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LISTA INSIEME PER CARONNO PERTUSELLA E BARIOLA

AMMINISTRAZIONE BONFANTI festeg-
gia il suo primo anno di mandato,
è quindi giunto il momento per noi

della “Lista Insieme per Caronno Pertusel-
la”, che ha sostenuto l’Amministrazione
Borghi, di guardarci indietro e vedere quan-
to è successo.

Nell’ultimo giornale abbiamo detto di non
condividere molte scelte economiche prese
dall’attuale Amministrazione in fase di stesu-
ra del bilancio preventivo. Alcuni membri del-
la Giunta avevano criticato i bilanci dell’Am-
ministrazione Borghi per mancanza di idee in-
novative. Affermazione totalmente sbagliata, i
fatti lo dimostrano. Lavorando sodo su nuovi
progetti, la passata Amministrazione, ha cer-
cato soldi da tutte le parti ed è riuscita a porta-
re nelle casse comunali circa 3 milioni di euro
da vari bandi. Citiamo i contributi regionali
per il restauro della Chiesa della Purificazione
ed il Piano Territoriale degli Orari che oggi
permette a questa Amministrazione di inter-
venire per una viabilità sostenibile. Siamo per-
fino andati in Europa a cercare fondi, con il
Patto dei Sindaci, impegnando il nostro comu-
ne ad intervenire con un piano d’azione per
l’utilizzo di energie rinnovabili e la riduzione
delle emissioni di CO2. Il progetto, pronto da
mesi, ora deve essere portato avanti per otte-
nere i finanziamenti. In altri casi, la partecipa-
zione al bando non ha portato finanziamenti
aggiuntivi per mancanza dei fondi necessari a
rispondere a tutte le richieste, ad esempio, il
bando regionale per le piste ciclabili in cui era
stata inserita la sistemazione di via XXV Apri-
le, in ogni caso finanziata dalla nostra Ammi-
nistrazione e realizzata pochi mesi fa. Altra di-
menticanza, nella frettolosa analisi, è il leasing
per la costruzione della scuola materna di Ba-
riola, è uno strumento innovativo, infatti sia-
mo stati uno dei primi comuni lombardi ad at-
tuare tale soluzione. Questo ha permesso di fi-
nanziare un’opera fondamentale e necessaria

nonostante i vincoli del patto di stabilità. Per-
tanto, chiediamo all’Amministrazione: a che
punto è il Patto dei Sindaci? A quali bandi ha
partecipato questa Amministrazione? Quali
altre scelte economiche, strategiche e innovati-
ve, pensa di usare per evitare l’aumento delle
tasse a carico dei cittadini? Amministrare
quando ci sono i fondi è semplice, altra cosa
quando non ce ne sono. Lì si vede la stoffa del
vero amministratore. Noi possiamo dirlo forte
perché, per fare le opere che sono sotto gli oc-
chi di tutti, dal 2006 a fine mandato abbiamo
tirato la cinghia e inventato di tutto per recu-
perare fondi da utilizzare in tutti gli ambiti,
dal territorio alla cultura ai bisogni delle fami-
glie, nonostante qualcuno dell’opposizione in
quegli anni dicesse che il patto di stabilità era
una nostra invenzione e una barzelletta! Ades-
so che lo provano, sono della stessa opinione?  

Abbiamo più volte chiesto il motivo per cui
l’iter di pubblicazione del PGT (Piano di Go-
verno del Territorio), deliberato dalla Giunta
Borghi, non fosse ancora concluso. Pochi gior-
ni fa (inizio aprile) l’Amministrazione è uscita
con manifesti e articoli sui giornali in cui an-
nunciava di essersi accorta di vizi di forma che
rendono tutto illegittimo. Precisiamo che è sta-
ta la Provincia a comunicare ufficialmente al
Comune la mancanza di alcuni documenti di
sintesi a fine febbraio, dopo un anno (?) dal-
l’approvazione del PGT, e che l’illegittimità
dell’atto è stata sancita unilateralmente da un
parere legale di uno studio pagato dall’Ammi-
nistrazione Bonfanti. Perché illudere quanti
sono scontenti del PGT che tutto sia illegitti-
mo? Perché allarmare quanti, invece, hanno
visto nel PGT un modo per lo sviluppo soste-
nibile della nostra città, costruire la propria ca-
sa, recuperare i centri storici o sistemare le aree
industriali dismesse, facendo passare il mes-
saggio che tutto ciò non sarà possibile? Perché
questo disfattismo quando ancora va provata
l’illegittimità dell’atto? Questa è buona ammi-
nistrazione o cavalcare demagogicamente la
situazione? Noi, una volta messi a conoscenza
del fatto, abbiamo suggerito immediatamente
di porre un quesito alla Regione per verificare
come sia possibile sanare la situazione. Siamo
convinti che i soldi spesi e il lavoro svolto per
la stesura del PGT non possano essere cestina-
ti e invalidati per la mancanza di alcuni docu-
menti di sintesi. La documentazione globale,
fatta da più di sessanta tavole e migliaia di pa-
gine, è corretta e completa tanto da aver già
passato il vaglio della Provincia. Chiediamo
che il nostro suggerimento sia preso in consi-
derazione e che, quanto prima, si possa proce-
dere in modo da non rallentare ulteriormente

l’iter di pubblicazione del PGT. Rimane un
dubbio: chi ci governa ora ha volutamente ral-
lentato la pubblicazione e ha preso la mancan-
za di questi pochi fogli come giustificazione
per invalidare tutto? Questo non è il bene di
Caronno Pertusella!

Abbiamo visto la conclusione di molti lavori
lasciati in eredità dalla nostra Amministrazio-
ne ad esempio le vie Dante, Trieste e XXV
Aprile, i marciapiedi di via Manzoni, e l’avan-
zamento di altre opere da noi iniziate come la
nuova sede del Municipio o di cui era stato av-
viato l’iter burocratico, quale la nuova scuola
materna di Bariola. Ma per il futuro? Il piano
triennale delle opere pubbliche, allegato al bi-
lancio preventivo, prevede (oltre alle manu-
tenzioni di strade, marciapiedi, edifici esisten-
ti e verde) interventi per la sistemazione del
Littorio, l’ampliamento del cimitero di Caron-
no e la creazione dell’auditorium, opere neces-
sarie e già previste anche da noi, ma dove sa-
ranno trovati i soldi necessari se non si ha la
capacità di reperirli tramite nuove forme di fi-
nanziamento o tramite gli introiti urbanistici a
causa dei rallentamenti del PGT? Sono solo
parole e sempre tante parole. Inoltre, dopo che
la nostra Giunta ha predisposto le soluzioni
per la scuola materna che si sta realizzando a
Bariola e per le elementari, con i lavori di am-
pliamento della scuola Ignoto Militi, è urgente
intervenire sulla scuola media che scoppierà
nei prossimi anni. Riteniamo che questa Am-
ministrazione sia già in ritardo nel trovare so-
luzioni. Così per i lavori a Bariola, la cui pro-
messa elettorale ha portato tanti voti a questa
Amministrazione. Cosa si è fatto quest’anno?
Forse tolto un dosso. La nostra Giunta ha dav-
vero cambiato Bariola, non a parole.

Infine, qual è il piano culturale per i prossimi
anni? Quando e come si concluderanno i lavo-
ri di recupero dell’Oratorio di San Bernardi-
no? La nostra Amministrazione negli anni
scorsi ha provveduto a valorizzare questo
gioiello storico artistico che è patrimonio del
nostro paese. Abbiamo cercato fondi parteci-
pando a bandi regionali andati a buon fine.
Che fine ha fatto il Gruppo Amici della Scala
creato dalla Commissione della Biblioteca e
voluto dall’Assessorato alla cultura? Che ne
sarà del gruppo di lettura al quale è stato chie-
sto di costituirsi autonomamente? Sarà desti-
nato ad estinguersi così come la cultura? Que-
sta Amministrazione, anziché suscitare e sti-
molare la crescita di iniziative, sembra predi-
sposta a seppellire qualsiasi forma di proposta
come annunciato nell’ultimo giornale per la
Commissione della Biblioteca.

LISTA INSIEME PER CARONNO PERTUSELLA

Passato un anno… siamo tornati indietro di sei?

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

Giusto un anno fa siamo stati chiamati
al rinnovo dell’amministrazione comunale e
le promesse della campagna elettorale sembra-
no già un miraggio lontano... è dunque tempo
di fare un primo bilancio sull’operato del-
l’Amministrazione Bonfanti.

A È GIÀ PASSATO un anno? Ebbene
sì, dalle scorse elezioni ammini-
strative sono già trascorsi 12 me-

si! Eppure molti cittadini sembrano non
essersi accorti... e non hanno tutti i torti! 

In effetti: cos’è cambiato rispetto ad un
anno fa? 

Qual buon vento ha portato novità? Noi
non abbiamo visto nessun segno distinti-
vo, neppure una sorta di sigillo di garanzia
di quello che veniva dipinto come il cam-
biamento proveniente da sinistra. 

Dopo il primo anno della nuova Ammi-
nistrazione in carica, viene infatti sponta-
neo fare una sorta di bilancio della sua atti-
vità, esaminando quali segnali di disconti-
nuità e di novità ha portato rispetto all’o-
perato di un’amministrazione precedente
che non ha visto rinnovata la fiducia dei
cittadini. 

A dire il vero, molte cose sono rimaste ta-
li e quali a prima: il sito comunale, davve-
ro poco fruibile, è rimasto invariato, le de-
leghe degli assessori hanno mantenuto lo
stesso numero e le stesse denominazioni, è
mancato il coraggio di limitare la Fonda-

zione Artos, che fino ad oggi ha costituito
una costante perdita, in termini finanziari,
per il Comune, e neanche il senso unico di
via Trieste è stato cambiato, come invece
era stato promesso.

Oltre a non fare alcun passo avanti, è sta-
to addirittura compiuto qualche passo in-
dietro: il paese è più sporco di prima, si
parla di murales per abbellire il nostro pae-
se, ma intanto leggiamo di cittadini che si
lamentano per i piccioni e per i topi morti
che lungo le strade raggiungono la putre-
fazione. 

Inoltre, ora l’Amministrazione Bonfanti
si è accorta che il “PGT borghiano” ha dei
vizi di forma e quindi viene bloccato; ma,
pensandoci bene, gli attuali amministrato-
ri lo sapevano da subito, dato che il Sinda-
co e la sua Vice erano tra i firmatari di una
richiesta di sospensiva presentata con-
giuntamente dalle opposizioni al momen-
to dell’adozione, nel novembre 2010.

Certamente il blocco del PGT è una
ghiotta occasione per passare ad un nuovo
“PGT sinistro”... e se ci fossero due anime
sinistre che si scontrano, avendo ognuna
di esse alle spalle chi nel passato ha avuto
un ruolo importante nella vita del paese?
Eppure nel programma elettorale dell’at-
tuale Amministrazione c’erano molte pro-
messe di novità ai cittadini, che sono state
ribadite anche nel discorso di insediamen-
to del Sindaco Bonfanti e che ricordavano
molto anche il nostro programma elettora-
le, come per esempio le assemblee di quar-
tiere, la ristrutturazione della biblioteca,
l’inserimento della sala consiliare nel nuo-
vo edificio comunale, l’area feste, la siste-
mazione dell’ex Casa del Fascio... 

Ma di tutto ciò? In un anno di Ammini-
strazione nessun segno di rinnovamento,
nessun passo in avanti e qualcuno indie-
tro. È questo che gli elettori di sinistra si
aspettavano?

Poche e poco consistenti delibere di
Giunta e nessun Consiglio Comunale per
4 mesi (dal 20-12-2011 al 19-04-2012): dob-
biamo considerare le minoranze esautora-
te dalla gestione della cosa pubblica a Ca-

rònn Pertusella? È tutta colpa del bilancio
e delle leggi del Governo centrale o ci sono
altri intoppi e altri problemi meno lontani
e più “casalinghi”? Ora il Governo centra-
le, tecnico e non eletto, è supportato anche
dal PD, anima portante della nostra Am-
ministrazione cittadina, perciò sarebbe ab-
bastanza contraddittorio dare le colpe a chi
sta a Roma. 

In un anno non abbiamo parlato che di
bilancio e di regolamenti: quando iniziere-
mo a trovare sul tavolo progetti per miglio-
rare la quotidianità dei cittadini caronnesi
e per rivitalizzare il paese? Pare che siano
stati smaltiti in fretta la gioia e l’entusia-
smo della vittoria elettorale e con essi quel
briciolo di fantasia che di solito accompa-
gna i primi mesi di governo.
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LISTA NOI CON VOI

ONO PASSATI 4 MESI dall’ultimo Con-
siglio Comunale, organo deputato a
raccogliere le istanze/proposte dei

cittadini di maggioranza e di opposizione e ci
preme fare il punto su alcuni temi:

PGT
Siamo stati informati dall’Assessore Nava e

dal Sindaco che il PGT è stato sospeso dalla pro-
vincia per vizi di illegittimità. Quello che noi
vogliamo è che si arrivi nel minor tempo possi-
bile ad una soluzione che dia certezza ai cittadi-
ni e che possa rimettere in moto un settore fon-
damentale per tutto il paese. Di chi siano le re-
sponsabilità di tali errori non è la cosa che più ci
interessa anche se andranno capite, ma ciò che
ci preme è dare una certezza ai cittadini che si
aspettano questo anche perché ci chiediamo co-
me sia possibile che avvenga tutto questo a di-
stanza di 18 mesi dall’adozione del PGT.

Siamo disponibili in qualsiasi momento a
incontrare tanto la maggioranza quanto le al-
tre opposizioni  per studiare la strada più ve-
loce per arrivare alla soluzione di questo pro-
blema nel rispetto della legge perché non ab-
biamo nessuna intenzione di avere un nuo-
vo PGT che potrebbe costare ai cittadini fino
a 400.000 Euro.

SOCIETÀ MUNICIPALIZZATE
Qual è il loro stato? Sono scadute?
Se scadute perché non si rinnovano il più ve-

locemente possibile?
Sarebbe bello che per estrema chiarezza a

queste domande venga data risposta in un
Consiglio Comunale da convocarsi nel tem-
po più breve possibile.

CULTURA
Se questo articolo avesse pretese musicali sa-

rebbe “Another brick in the wall” dei Pink
Floyd, se avesse pretese letterarie sarebbe “La
fattoria degli animali” di George Orwell, se
avesse pretese di essere un’opera d’arte sareb-
be “Attese” di Lucio Fontana ma questa vuole
essere solo una voce che ha la pretesa di essere
ascoltata. Nel nostro paese ci troviamo di fron-
te ad una situazione che ha, da tempo, supera-
to la linea di sopportazione. Tutto è sospeso
compreso la cultura che è stata ingabbiata in
una burocrazia priva di senso e che uccide la
libera espressione. Non abbiamo più un pro-
gramma culturale ma in compenso abbiamo
dei bellissimi moduli da riempire e delle fer-
ree linee guida che ci saranno di aiuto per vi-
vere meglio la cultura. Che Dio abbia in gloria
l’Assessore Roncari! Come avremmo mai po-
tuto fare cultura senza di lui? Saremmo mai  ri-
usciti a parlare o ad avere idee valide? Ne dubi-
to perché le nostre idee non sono le sue e quindi
sono prive di validità. Questo è. Se qualcuno
vuole fare cultura in maniera totalmente gra-
tuita e aperta è invitato a desistere e accompa-
gnato alla porta perché il tempo e lo spazio non
possono essere concordati come in democra-
zia ma vengono imposti come in dittatura.       

Cosa ne è stato di un gruppo di lettura che
ha operato per quattro edizioni a Caronno
Pertusella e a cui ora è stato detto di ripresen-
tarsi a giugno se ci sarà spazio e dopo, ovvia-
mente, avere compilato tutti i moduli del ca-
so? Cosa ne è stato del Concorso Letterario
del Comune di Caronno Pertusella dedicato

alla nostra amata concittadina “Allegra
Guizzon” e che doveva tenersi ogni due anni?
Cosa ne è stato del  Gruppo Interesse Scala
convocato  con una sola settimana di preavvi-
so in maniera affrettata e strumentale? Di tutto
non restano che ricordi ma sappia l’Assessore
Roncari, flessibile come la ghisa, ed il Sindaco
Bonfanti, uomo dai mille sì dimenticati, che su
questo tema saremo imprescindibili. Questo è
solo l’inizio. L’amministrazione deve andare
verso i cittadini e non il contrario. Non sono i
cittadini e le associazioni che devono arrabat-
tarsi con moduli e proposte ma sono loro che
devono compilarli ascoltando le idee dei citta-
dini e sono loro che devono trovare le strade
per realizzarle e non il contrario. Che razza di
amministrazione è questa che si trincera die-
tro le scrivanie senza vivere il paese? Che raz-
za di amministrazione è questa che non ri-
sponde alla mail inviata da un gruppo di cit-
tadini che chiede aiuto?

Bell’esempio di vicinanza che date  in questo
periodo difficile per tutti. E non venite a par-
larci di costi delle iniziative, di tagli delle risor-
se ed il solito paniere pieno di scuse. Qui si
parla di cultura fatta da chi si impegna a titolo
gratuito. Qui si parla di priorità e voi ad oggi
avete dimostrato che la vostra priorità in cam-
po culturale è stata la sagra del carciofo. Spero
che i carciofi che siete andati a gustare in terra
di Niscemi vi siano piaciuti, a noi meno. Noi
non siamo potuti venire, il viaggio costava trop-
po e poi avevamo i vostri moduli da compilare.

PS
In seguito alle dichiarazioni dell’Assessore

Roncari su “La settimana di Saronno” del 13
aprile che sostiene mentendo di non avere ri-
cevuto alcuna richiesta in merito al Gruppo di
Lettura invitiamo i gentili lettori a prendere vi-
sione della mail inviata all’Assessore Roncari
e al Sindaco Bonfanti in data 2 marzo 2012 e
che risulta disponibile sul sito:

www.listanoiconvoi.it

13 aprile 2012: tutto sospeso!

S

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
08:30 - 13:00 / 14:00 - 18:20

1° e 3° SABATO DEL MESE 09:00 - 13:00

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

SPACCIO
LIQUORI

SPECIALITÀ DOLCIARIE

Autofficina Festa
elettrauto - meccanico

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

autofesta@libero.it
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Malore, Svenimento e Shock
Proseguiamo con la pubblicazione di una serie di articoli che vi invitiamo a ritagliare 

e a “collezionare” per farne un piccolo manuale di Primo Soccorso

D OGNUNO DI NOI sarà capitato
almeno una volta nella vita di
assistere una persona colta da

malore, ma quanti di noi in questi
casi sanno realmente agire in manie-
ra corretta?

Sudorazione intensa, stordimento,
pallore, offuscamento della vista e a
volte nausea sono i classici sintomi di
un malore che può spesso portare fino
allo svenimento della vittima, ovve-
ro ad una temporanea perdita di co-
scienza.

Tutto ciò è dovuto ad un abbassa-
mento della pressione arteriosa che
causerà di conseguenza un’insuffi-
ciente ossigenazione del cervello. Ma
in questi casi, come dobbiamo com-
portarci?

Molto semplicemente: se lo sveni-
mento è preceduto dai sopraelencati
sintomi, faremo adagiare in posizione
supina (ovvero a pancia in su) la per-
sona per evitargli, in caso di sveni-
mento, una caduta al suolo troppo
brusca, dopo di che solleveremo le
gambe del malcapitato (questa posi-
zione è comunemente chiamata “an-
tishock” ed è illustrata nella figura so-
pra riportata) in modo da favorire l’af-

flusso di sangue al cervello e cerchere-
mo di migliorare la circolazione allen-
tandogli il nodo di un’eventuale cra-
vatta o slacciandogli gli ultimi bottoni
della camicia ed evitando, se possibi-
le, il sovraffollamento dei curiosi in-
torno alla persona.

Un’altra situazione in cui potremmo
trovarci, è l’assistenza ad una persona
in stato di shock.

Lo shock è una sindrome dovuta ad
una diminuzione dell’afflusso di san-
gue ai vari tessuti corporei. 

È una conseguenza dell’abbassa-
mento della pressione arteriosa e i
maggiori sintomi saranno l’aumento
della frequenza cardiaca, un colorito
pallido, una sensazione di freddo, sta-
to di confusione mentale, sonnolenza
o perdita di coscienza. Esistono varie
tipologie di shock ed essi si differen-
ziano in base alla loro causa.

Ad esempio uno shock può essere
causato dalla presenza di un’emorra-
gia importante o può essere il seguito
di una grave ustione (shock ipovolemi-
co). Può essere causato da una non
corretta funzionalità del cuore (shock
cardiogeno) o da una grave reazione al-
lergica (shock anafilattico).

È molto importante sapere che lo
shock, una volta instaurato, evolve
gradualmente verso la perdita di co-
scienza e può portare, se non arresta-
to, fino alla morte.  È bene perciò pre-
venirlo e bloccarlo immediatamente
ponendo innanzitutto l’infortunato in
posizione “antishock” allentando gli
indumenti costringenti e coprendolo
evitando la dispersione di calore ed è

inoltre di fondamentale importanza
individuare ed eliminare, se possibile,
la causa dello shock, ad esempio cer-
cando di arrestare un’emorragia.

È importantissimo ricordarsi che, se
la vittima da noi soccorsa (quindi
messa in posizione “antishock”) è in-
cosciente, e non dovesse riprendersi
dopo circa 15-20 secondi, sarà neces-
sario adagiare la persona nella cosid-
detta posizione “laterale di sicurezza”
(vedi figura 2). La manovra è molto
utile, quando l’infortunato è inco-
sciente, per prevenire seri problemi re-
spiratori dovuti alla posizione supina.

Eventuali fluidi corporei (sangue
piuttosto che vomito), oppure dei cor-

A



Croce Azzurra

����

✂

?

pi estranei (protesi dentarie), possono
appunto soffocare il malcapitato.

Non tutti sanno che una delle mag-
giori cause di blocco respiratorio, in
seguito alla perdita di coscienza, è do-
vuta all’occlusione delle vie aeree da
parte della lingua. Nello stato di inco-
scienza la lingua, che è un muscolo,
non rimane contratto e cadendo all’in-
dietro impedisce il passaggio dell’a-
ria. Va però fatta un’importante preci-
sazione.

Se la persona soccorsa ha subito un
trauma (ad esempio una caduta piut-
tosto che un incidente stradale) è me-
glio evitare l’esecuzione della mano-
vra sopra descritta.

Quindi, ricapitolando, in caso di ma-
lore, per prima cosa:

• chiamare il 118;
• dare all’operatore che ci assisterà

tutte le informazioni richieste, nel mo-
do più dettagliato possibile.

Dopo di che:
se la vittima è cosciente:
• adagiare supina;
• allentare gli indumenti costrin-

genti;

• mettere in posizione antishock.
Se la vittima è incosciente e tale

condizione non cambia entro poco
tempo:

• adagiare in posizione laterale di si-
curezza continuando a monitorare la
situazione.

Se la vittima è incosciente a causa di
un trauma:

• NON deve essere effettuata alcuna
manovra: si corre il rischio di peggio-
rare il trauma.

Per concludere, dobbiamo sempre ri-
cordarci la prima regola da seguire
nelle situazioni di pericolo, ovvero
che è importantissimo mantenere la
calma ed è di conseguenza fondamen-
tale cercare di trasmetterla a chi stia-
mo assistendo.

Nel prossimo numero 
“Ferite, emorragie”

ASILO NIDO
RETTE MENSILI anno 2012-2013

in Via Formentano, 134 - CARONNO PERTUSELLA - tel. 02 96450806

e-mail: info@ilvillaggiodeipiccoli.it - sito: www.ilvillaggiodeipiccoli.it

�� 300,00 € entrata 8.00/9.00 uscita 11.45 SENZA PRANZO

�� 410,00 € PER 6 ORE AL GIORNO

�� 440,00 € PER 7 ORE AL GIORNO

�� 460,00 € PER TUTTA LA GIORNATA

RIDUZIONE del 20% della RETTA MENSILE
per i BAMBINI NATI DAL 01/01/2010 AL 31/03/2010

(escluso l’orario senza pranzo)

• L’ASILO NIDO ACCOGLIE BAMBINI DAI 6 MESI AI 3 ANNI

• BUONO PASTO ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA 4,40 €

• AMPIO GIARDINO ATTREZZATO

• MATERIALE IGIENICO/PANNOLINI
E MATERIALE SCOLASTICO COMPRESI NELLA RETTA

Orario di apertura
dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 18.30
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La “Banda” muove piccoli
passi verso grandi successi

ABATO 31 MARZO alle ore 21.00 la
nostra associazione ha partecipa-
to per la prima volta alla seconda

edizione della rassegna dedicata a forma-
zioni Color Guard e Percussioni organiz-
zata dall’associazione ”Italia Marching
color guard Show Band” di Monza.

Occasione del debutto è stata la mani-
festazione “Color Guard e Percussion
day 2012” che ha avuto luogo a Triuggio,
presso la palestra di via Kennedy.

La nostra neonata sezione percussioni e
ha voluto così anticipare la nascita della
band che affiancherà il tradizionale corpo
musicale con il nome di “Academy Para-
de Band”.

La serata è stata presentata e animata da
un conduttore d’eccezione, Eugenio Ban,
che al nostro ingresso ci ha così presentati:
«Nato nel 1896 secondo la tradizione ita-
liana delle bande musicali, il Corpo Musi-
cale Concordia Santa Cecilia ha saputo
distinguersi negli anni per originalità ed
eleganza, partecipando a numerosi eventi
in Italia ed Europa. La continua voglia di
crescere e di mettersi in gioco lo ha porta-
to ad avvicinarsi recentemente al mondo
delle marching show band. 

È nell’ultimo anno, con il rinnovamento
della sezione percussioni, che il gruppo
muove timidamente i suoi primi passi con
il nome di “Academy Parade Band”».

IVANO CATTANEO
Academy Parade Band

Accademia e Corpo Musicale 
Concordia Santa Cecilia

Caronno Pertusella

S

IL NOSTRO SPETTACOLO: “A LITTLE BEAT”
PESSO SI DICE che suonare significa
raccontare una storia, usando non
le parole, ma un linguaggio di no-

te, suoni, pause, ritmo ed emozioni.
Adesso però noi vogliamo qui racconta-

re noi stessi e la nostra storia, iniziando
con i ritmi delle parate, sino al lavoro degli
ultimi mesi con i nuovi strumenti.

“A little beat” per noi è un inizio, ancora
qualcosa di piccolo, ma che rappresenta la
nostra grande voglia di suonare, divertirsi
e crescere insieme.

Nella Marching  sHOBand le caratteristi-
che della vecchia concezione bandistica
hanno lasciato spazio ad una formazione
sempre in evoluzione e con un occhio sem-
pre rivolto alle esigenze ed ai gusti delle
nuove generazioni.

Si sono esibiti in quest’ordine:

1) Music secrets Gavirate (gruppo ospite)
2) Brianza Parade Band (Veduggio) in-

sieme al Corpo Musicale Parrocchiale
Santa Cecilia (Concorezzo)

3) Academy Parade Band (Caronno Per-
tusella)

4) Bedizzole Marching Band
5) General Vincent (San Benigno Cana-

vese - Torino)
6) Cornfield Marching Band
7) Triuggio Marching Band

l’emozionante spettacolo si è concluso
con un momento coinvolgente che ha vi-
sto schierati i circa ottanta ragazzi di tutte
le band, con l’esecuzione di due brani d’as-
sieme.

Un ringraziamento particolare va all’as-
sociazione IMSB di Monza e agli amici di
Triuggio per l’ospitalità.

S
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Se i soldi servissero a fare sangue, ti chiederemmo soldi
NVECE SIAMO QUI a chiederti sangue,
perché c’è bisogno di migliaia di dona-
zioni in più.

E quando in un ospedale per un incidente o per
una malattia, una donna, un uomo o un bambino
hanno bisogno di sangue, i soldi non servono a
niente: serve sangue del gruppo giusto, e subito.

Per donare sangue basta avere un’età tra i 18 ed
i 65 anni, ed essere in buona salute.

Ti aspettiamo domenica mattina dalle 10 alle 12
nella nostra sede di via Adua 169.

Intanto, oltre alla normale attività di sezio-
ne di coordinamento e controllo delle dona-
zioni, l’AVIS di Caronno Pertusella prose-
gue in tutte le azioni di propaganda e diffu-
sione.

Nei mesi di aprile e maggio si è svolta, co-
me tutti gli anni, una attività nelle scuole di
Caronno per diffondere tra gli studenti la co-
noscenza del sangue e delle associazioni di
donatori.

Incaricati AVIS, con la collaborazione degli
insegnanti ed affiancati da medici locali,
hanno incontrato le classi 5e elementari con
le 2e medie per approfondire quanto hanno
già imparato sul sangue durante le lezioni di
scienze e per essere informati su questo im-

portante gesto di solidarietà. 
Un’altra azione di propaganda è stata svol-

ta in ambito sportivo con la sezione di Sa-
ronno e la Federazione di Pallavolo. Il 1°
aprile a Saronno si è svolta la finale maschile
Under 16 e le sezioni Avis erano presenti per
diffondere tra gli sportivi ed i tifosi la cono-
scenza della nostra attività.

Il 20 maggio si è ripetuta la presenza, sem-
pre a Saronno nella palestra di via Biffi, in
occasione della finale femminile di seconda
divisione.

Nel frattempo, il 15 aprile, la locale sezione
Avis ha festeggiato il 34° anno di vita. Sem-
bra ieri quando alcuni avisini, già iscritti alle
vicine sezioni di Saronno e Garbagnate, de-
cisero di dare vita ad una propria sezione an-
che a Caronno. Da pochi iscritti, ora siamo
giunti alla quota di circa 200 donatori, che
sono ancora la metà rispetto al fabbisogno
calcolato: ricordiamo ancora una volta che
se questi numeri sono sufficienti per gli
ospedali a noi vicini, sono invece nettamen-
te carenti per il fabbisogno dei grossi centri
ospedalieri di Milano (soprattutto Niguar-
da) che effettuano interventi di altissima chi-
rurgia e il cui lavoro è proprio limitato non
dalle capacità tecniche quanto dalla carenza

di sangue per il decorso post-operatorio.
Abbiamo festeggiato il nostro compleanno

con una S. Messa, un corteo al monumento
dedicato  agli amici che ci hanno lasciato, ed
un rinfresco. 

Il prossimo anno, in occasione del 35°anni-
versario di fondazione, premieremo con va-
ri riconoscimenti i donatori che si sono di-
stinti negli anni avendo effettuato un consi-
derevole numero di donazioni.

E come sempre vi attendiamo presso la no-
stra sezione di via Adua: non è forse giunto
il momento anche per voi di entrare a far
parte della nostra grande famiglia di vo-
lontari?

LA SEZIONE AVIS 
DI CARONNO PERTUSELLA
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La crisi mondiale ed il ruolo femminile
A DRAMMATICA CRISI internazionale
ha colpito anche il nostro paese ed è
ormai da mesi che la sua incidenza,

dolorosa e spietata, si riversa sulle famiglie
italiane, colpendole duramente e gettandole
nell’amara condizione di dover sostenere la
società dal basso, costruendo cumuli di sacri-
fici e rinunce, sciami di insicurezze ed ap-
prensioni, dilapidando la grande risorsa di
cui la società italiana ha sempre saputo man-
tenere un vanto: la capacità di risparmio.

All’interno della famiglia, ed in senso lato
della società, la donna subisce il peso della
recessione e se ne accolla gli oneri più di
chiunque altro, su vari fronti e sotto molte-
plici punti di vista. 

Per la donna che lavora, discriminazione e
rischi sono spesso in agguato, i pregiudizi
culturali dettano banalmente il principio
stabilito che la donna possa realizzarsi so-
prattutto al di là di una professione, attra-
verso la sua naturale predisposizione alla
cura della casa e della famiglia.

Nel mondo del lavoro l’occupazione fem-
minile ha scarsa tenuta: evento non raro in si-
tuazioni stabili ed ordinarie, assolutamente
certo nei periodi economicamente più diffici-
li. Le donne si ritrovano a pagare duramente

il proprio tributo alla società del lavoro, ad
essere le prime della lista, le prime a perdere
il posto, le più facili da licenziare, quelle che
trovano maggiori difficoltà a rimpiazzare un
impiego, le più vulnerabili di fronte ai pro-
blemi del lavoro, completamente prive di ar-
mi nella morsa della crisi economica. 

Ma di tributi da pagare ce ne sono tanti e
non è solo nell’ambito professionale che la
donna si confronta apertamente con i proble-
mi della crisi; la sua è una battaglia quotidia-
na contro le ristrettezze più concrete, costret-
ta a misurarsi regolarmente con i tagli ai ser-
vizi pubblici, alla sanità, all’assistenza; tagli
che in qualche modo gravano sui suoi com-
piti, fortemente radicati, nel prendersi cura
della famiglia. 

Con i bilanci di casa sempre più ridotti, la
donna avverte costantemente l’effetto della
crisi finanziaria ed il suo ruolo fondamentale
nella gestione domestica, la porta a sostenere
le spese per la famiglia con maggiori difficol-
tà e ad operare scelte più pesanti e rinunce
più frequenti, soprattutto quelle personali.

La crisi economica è sicuramente un pro-
blema per tutti, penalizza le famiglie ed i sin-
goli cittadini in maniera trasversale, abbat-
tendosi duramente soprattutto sulle fasce

deboli della società; ma assai gravosi sono gli
effetti che si riproducono sulla condizione
femminile perché di fatto favorisce discrimi-
nazioni e differenze di genere già esistenti, ri-
portando alla ribalta disparità e pregiudizi
che non sono mai stati superati e che nei mo-
menti peggiori possono prendere il soprav-
vento a discapito della donna.

Comunemente, dai periodi più difficili si
esce attraverso il rinnovamento ed  il corag-
gio di riformarsi. In questa fase, investire sul-
l’universo femminile può essere uno stru-
mento vincente per il miglioramento dei set-
tori fondamentali della vita del cittadino, co-
me il lavoro, la politica e l’economia. 

Concedere maggiore possibilità al talento
femminile, vuol dire concedere più alta fidu-
cia al futuro, alla possibilità di crescita e svi-
luppo, al senso di onestà per i diritti civili. 

Una società equa e coesa, che non ammet-
te ingiustizie di genere o di qualsiasi altro
tipo, è una società intelligente, capace di af-
frontare diversamente le avversità legate
all’aspetto economico, efficiente nel saper
sfruttare le potenzialità dei suoi singoli cit-
tadini meritevoli, siano essi uomini o so-
prattutto donne. 

INSIEME DONNA

L
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Succede alla Scuola dell’Infanzia “Collodi” a Caronno 

Volontariato dei nonni per aiuole,
orto e manutenzione giochi

OLLECITATI DA UN INVITO delle mae-
stre, inviato alle famiglie dei bam-
bini della Scuola dell’Infanzia

“Collodi”, il 17 aprile scorso alcuni nonni
si sono presentati ad un incontro col per-
sonale della scuola per rispondere alla ri-
chiesta di collaborazione per la siste-
mazione delle aiuole (fiori e orto), manu-
tenzione di alcuni giochi e altri interventi
utili.

I sei nonni, per l’origine geografica molto
rappresentativi - Calogero (Sicilia), Nicola
(Puglia), Osvaldo (Calabria), Paolo (Ro-
magna), Nando (Toscana), Luciano (Lom-
bardia) - tenendo presente le esigenze del-
la scuola e l’esperienza professionale di
ciascuno, assicurano la loro disponibilità
per svolgere alcuni servizi utili per la strut-
tura scolastica (verniciatura dei tricicli e
dello scivolo, potatura della pianta di gli-
cine) e per finalità didattiche (sistemazio-
ne delle aiuole per le erbe aromatiche

e l’orto). 
Grazie a questa lodevole iniziativa i

bambini, assistiti dalle maestre, potranno
vedere dal vivo la semina di fagioli, zuc-
chine, carote, pomodori, ecc. e la crescita
delle piantine, la formazione dei fiori e
quindi la maturazione degli ortaggi, così
come documentano le fotografie scattate

durante il primo intervento dei nonni
presso la scuola.

La collaborazione di questi nonni risulta
particolarmente significativa quest’anno,
2012, che l’Unione Europea ha proclamato
“Anno europeo per valorizzare la terza
età” (ultrasessantacinquenni), alla quale
appartengono quasi tutti i nonni.

L’iniziativa costituisce una testimonian-
za concreta del ruolo attivo, che i nonni in
particolare e le persone della terza età in
generale possono svolgere non solo in am-

bito familiare, ma anche nelle istituzioni
sociali, culturali, ricreative, ecc. 

L’impegno e la capacità professionale dei
nonni, che deriva dalla loro preziosa espe-
rienza di vita e di lavoro, contribuisce cer-
tamente  in modo significativo per facilita-
re la formazione delle nuove generazioni. 

La collaborazione con la scuola di Caron-
no costituisce pertanto un esempio di soli-
darietà, che si spera possa essere imitato
anche in altre istituzioni locali.

CALOGERO RAVIOTTA
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“Titanic 3D”
Una sera al cinema

ITANIC 3D è un film molto diffi-
cile da analizzare. Se da una
parte siamo davanti ad un ca-

polavoro, un film storico che ha fatto la
storia del cinema, dall’altra invece si ha
una conversione 3D quasi inutile, se non
in un paio di scene. 

Esatto: James Cameron, il “dio del 3D”,
purtroppo non è riuscito a riproporre un
film caratterizzato da un 3D soddisfacen-
te (com’è per Avatar e Sanctum).

Ovviamente per un film del genere si
può facilmente chiudere un occhio e go-
dersi sul grande schermo, soprattutto
per chi non l’ha visto, uno dei film più
belli della storia del cinema. Per di più,
oltre a non risentire per niente della “di-
screta” conversione 3D, gode di un re-
stauro completo supervisionato da Ca-
meron in persona.

Leonardo Di Caprio e Kate Winslet, al-
lora quasi sconosciuti, ora sono due delle
stelle più talentuose del cinema e, grazie
alla loro ottima performance in Titanic,
hanno dato il via alle loro carriere nel mi-
gliore dei modi. 

James Cameron firma un’altra perla
del cinema recente come solo lui sa fare,
aggiungendo ad una trama apparente-

mente “banale”, emozioni che solo pochi
altri film sanno trasmettere.

Gli effetti speciali, del 1997, non risen-
tono del passare degli anni e la colonna
sonora riesce ancora a emozionare, seb-
bene la punta di diamante “My Heart
Will Go On” di Céline Dion sia tuttora
una delle canzoni più ascoltate e amate
nel globo.

In conclusione, Titanic, seppure con un
3D non convincente, rimane un film da
vedere al cinema a tutti i costi, sia che l’ab-
biate già visto o che sia la prima volta. 

James Cameron aveva ragione: il Tita-
nic non ha età.

La scena finale del film racchiude lo spi-
rito di questa recensione: Rose, sul letto di
morte, sogna di tornare per l’ultima volta
sul Titanic con Jack e forse è l’ora che an-
che noi torniamo sul Titanic, la nave dei
sogni, come sempre splendida.

MAURO PAOLINO
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Softball: buon inizio di stagione
per la Rheavendors

INIZIO DELLA STAGIONE ha
messo di fronte due volte
le squadre del Caronno e

del Saronno in due derby di fuoco,
entrambi conclusi ai supplementa-
ri. Una prima volta nel turno di
qualificazione Coppa Italia, domi-
nio assoluto delle lanciatrici Debo-
ra Moretto e Silvia Durot: zero a ze-
ro nelle sette riprese regolari e vitto-
ria del Saronno per 1-0 in overtime.

La settimana seguente la prima
giornata di campionato, ancora a
Saronno: questa volta gli attacchi
riescono a segnare, ma l’incontro fi-
nisce 3-3. Sono necessarie ben quat-
tro riprese supplementari per
sbloccare il risultato, questa volta è
ancora Debora Moretto la giocatri-
ce vincente, non solo come lancia-
trice ma anche come battitore che
mette a segno una lunga battuta a
basi piene. I tre punti battuti a casa
segnano la fine dell’incontro, inuti-
le l’ultimo punto segnato dal Saron-
no in disperata  rimonta, il finale è
di 7-4 per il Caronno. 

Dopo un’ora e mezzo di sospen-
sione a causa di un forte temporale
inizia il secondo incontro, che si con-
cluderà a notte fonda (1 e 30, un re-
cord per il softball). Caronno schiera
in pedana due giovanissime lancia-
trici (17 e 18 anni) conto l’esperta
Alessandra Gorla (35 anni) e il fred-
do e l’emozione costano tre punti al-
la prima ripresa. Poi l’incontro si
mantiene in equilibrio senza segna-
ture fino all’ultima ripresa dove Sa-
ronno arrotonda il finale sul 7-0.

Ottima l’impressione delle due
squadre, buono il livello di gioco di
entrambe, saranno sicuramente tra
le protagoniste del campionato
2012 insieme al Bussolengo (VR)
anche se, per quanto riguarda il Ca-
ronno, la squadra è molto giovane e
rinnovata, c’è quindi da aspettarsi
un campionato dedicato alla cresci-
ta e qualche bella soddisfazione
contro le squadre più titolate.

Tra le altre squadre della Serie A2
di Softball, Verona e Rovigo sem-
brano di un livello inferiore, men-
tre Staranzano (GO) e Wild Pitch
(VR) saranno le squadre da battere
per l’ammissione alle finali.

Sono intanto iniziati anche i cam-
pionati giovanili, dove la Rheaven-
dors Caronno ha una posizione di
assoluta preminenza nel panorama
italiano: quattro le categorie in cam-
po, Under 21, Cadette (U 16), Ragaz-
ze (U 13) e Mini (U 10), per un totale
di circa 60 giovani atlete e con obiet-
tivi per una stagione di alto livello.

Dodici giovani del Caronno han-
no partecipato alle selezioni per le
squadre (Cadette e Ragazze) che
rappresenteranno la Lombardia nei
tornei internazionali: ricordiamo
che numerose rappresentative lom-
barde negli ultimi anni vincendo
dapprima il Torneo delle Regioni e
quindi le finali europee hanno ac-
quisito il diritto a volare in America
per disputare le World Series della
Little League Softball. Già molte
atlete caronnesi hanno potuto vive-
re questa splendida avventura, che
ci auguriamo possa ripetersi an-
che quest’anno. Le finali della
Little League sono trasmesse in di-
retta dalla ESPN, tale è l’importan-
za che negli USA viene data a que-
sta manifestazione.

Ricordiamo infine che quest’anno
dall’11 al 15 luglio il campo di Ca-
ronno Pertusella, assieme a quello
di Bollate, ospiteranno le finali eu-
ropee della Little League, con quat-
tro categorie giovanili in campo.
L’evento, al quale ha già dato il pro-
prio patrocinio l’Amministrazione
comunale di Caronno Pertusella,
rappresenta un successo organizza-
tivo del softball lombardo ed un ri-
conoscimento alle due realtà (Bolla-
te e Caronno) che maggiormente si
dedicano allo sviluppo della disci-
plina a livello giovanile.

L’

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

Il tuina è un metodo completo che include tecniche di massaggio
sui muscoli, tecniche di trazione, mobilizzazione sulle vertebre e
sulle giunture e digitopressione sui punti di agopuntura cinese; non
ha effetti collaterali e può essere affiancata ad altre terapie producendo
così maggiori benefici. Il tuina rafforza il sistema immunitario
dell’organismo ed è uno dei sistemi più completi e funzionali
esistenti, nei secoli ha dimostrato di essere una potente ed efficace
tecnica di riequilibrio energetico e mentale.
Nel mio studio in via Trieste, 1040 pratico le seguenti metodiche:
Tuina 60 minuti, riflessologia plantare 50 minuti, massaggio
anticellulite, modellante, drenante, dimagrante, 65 minuti.

Tutti i trattamenti a € 30
Marcello 328-7656882

Caronno Pertusella

www.tuinacurarsiconlemani.com
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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

CARONNO P.LLA: in esclusivo contesto di
nuova costruzione vendesi ultimo apparta-
mento composto da ingresso, soggiorno con
cucina a vista, camera e servizio, circondato
da ampio giardino privato. POSSIBILITÀ DI
SCELTA FINITURE INTERNE - € 150.000,
DA VISIONARE C.E. “B” 28.31

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: a due passi dal centro
disponiamo in piccola palazzina di bilocale
e servizio di 50 mq. OTTIMA SOLUZIONE
LIBERA SUBITO!!! € 118.000,00 CLAS-
SE ENERGETICA “G” IPE 395.65 DA VI-
SIONARE!!!

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 elegante pa-
lazzina proponiamo ultime soluzioni abitative di
tre e quattro locali, ampie metrature 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 casa
indipendente composta da due appartamenti
di mq. 110 cadauno completa di due box.
OTTIMA SOLUZIONE!!! ACE ESENTE
PREZZO INTERESSANTE!!! IDEALE PER
2 FAMIGLIE

CARONNO P.LLA: a due passi dal centro ven-
desi in raffinato contesto, luminoso e particolare
appartamento di mq. 95 composto da ingresso,
ampio soggiorno, cucina abitabile, due camere,
doppi servizi e due ripostigli completo di terraz-
zo, box e cantina. RECENTE COSTRUZIONE
- UNICO NEL SUO GENERE C.E. “E” IPE
126.66 DA NON PERDERE

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 di parquet ed altri
elementi di extra capitolato!!! DANON 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 ENERGE-
TICA “B”. I P E 39. 51 IMPERDIBILI!!!

CARONNO P.LLA: in splendita posizione
vendesi ampia villa di testa mq. 250 circa
totalmente 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 ENERGETICA
“G” IPE 250.22 € 295.000,00 DA
VISIONARE!!!

CESATE: IN ZONA COMODA CON LE
F.N.M. VENDESI AMPIO APPARTAMENTO
OTTIMAMENTE RIFINITO COMPOSTO
DA TRE LOCALI CON CUCINA ABITA-
BILE, DOPPI SERVIZI E RIPOSTIGLIO.
L’APPARTAMENTO È COMPLETO DI
DUE TERRAZZI, CANTINAE BOX DOP-
PIO. 
RIFINITO TOTALMENTE IN PARQUET -

DA NON PERDERE - PREZZO INTE-
RESSANTE C.E. “G” IPE 246.38 

CESATE: IN ZONA RESIDENZIALE
V.ZE F.N.M. VENDESI ELEGANTE AP-
PARTAMENTO DI RECENTISSIMA
COSTRUZIONE COMPOSTO DA: IN-
GRESSO, SOGGIORNO, CUCINAABI-
TABILE, DUE CAMERE E SERVIZIO,

COMPLETO DI AMPIO TERRAZZO
CON BARBECUE, BOX E CANTINA.
FINITURE EXTRA CAPITOLATO LI-
BERO SUBITO!!!
PREZZO INTERESSANTE CLASSE
ENERGETICA “D” IPE 93.85


