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Oltre ogni aspettativa...la notte bianca
di Caronno Pertusella è stata un vero successo
Come neo fiduciario Confcommercio Ascom Saronno per
la zona di Caronno Pertusella ringrazio tutti i commercianti
soprattutto per il forte spirito di gruppo, per l’entusiasmo
dimostrato e per il proprio tempo e denaro investito per
l’organizzazione della manifestazione. Ringrazio la Pro
Loco per il supporto organizzativo/burocratico e ringrazio
in modo particolare la Confcommercio Ascom Saronno
per il prezioso contributo economico a sostegno delle
onerose spese pubblicitarie.
Ringrazio inoltre la Protezione Civile e la Polizia Municipale
per il lavoro di supervisione della sicurezza.
Per concludere un sincero ringraziamento al Signor
Sindaco Loris Bonfanti che ha permesso il patrocinio
della manifestazione, all’Assessore al Commercio Marco
Giudici unitamente all’Ufficio del Commercio per la
collaborazione nel disbrigo delle autorizzazioni.

Il fiduciario Confcommercio Ascom Saronno
per la zona di Caronno Pertusella

Andrea Marazzi
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Sindaco

Un nuovo stile di governo
N’OCCASIONE PERSA PER IL “BE-
NE COMUNE”
Al momento del mio insediamento co-

me Sindaco ho dichiarato pubblicamente, in
Consiglio Comunale la volontà di aprire un
confronto diverso con le opposizioni. Ritengo
di aver sempre mantenuto questo impegno e lo
dimostra il fatto che, con il consenso di tutte le
parti politiche, non ho mai applicato rigorosa-
mente alcune parti del Regolamento del Consi-
glio Comunale che ritenevo poco democrati-
che, come ad esempio il limite dei “tre minuti”
per le repliche dei Partiti di opposizione.

Eppure qualcosa di diverso è successo nel
Consiglio Comunale del 9 maggio quando
maggioranza e opposizione, pur essendosi ac-
cordate in sede di riunione dei capigruppo per
deliberare una mozione comune, si sono poi
trovate a votare su fronti opposti. 

Che cosa è successo? 
La Lega Nord - Il Domani Oggi aveva presen-

tato una mozione contro il colpo di mano del
Governo che ha deciso di trasferire alla tesore-
ria unica presso la Banca Centrale l’attivo di bi-
lancio del Comune di Caronno Pertusella. 

Una mozione condivisa da tutte le forze po-
litiche. 

La maggioranza, da parte sua, aveva propo-
sto di arricchire e integrare la protesta con la de-
nuncia di un’altra più radicale violenza eserci-
tata dal Governo: l’imposizione di nuovi e pe-
santi vincoli relativi al “patto di stabilità” che
di fatto penalizzano soprattutto i comuni vir-
tuosi, bloccando ogni possibile investimento.  

L’integrazione era stata concordata preventi-
vamente proprio per testimoniare al paese un
raro ma efficace superamento - almeno a livello
simbolico - delle piccole polemiche di partito. 

Troppo bello per essere vero!
Forse per il fatto che anche la Lega, a livello

nazionale, aveva contribuito con il Governo
Berlusconi ad inasprire il “Patto di stabilità”
non ha avuto il coraggio di opporsi neppure in
sede locale a questa sua politica “antifederali-

sta”; tant’è che all’ultimo momento, il Consi-
gliere della Lega Daniela Restelli, chiedendo
l’applicazione di un discutibile cavillo del Re-
golamento del Consiglio Comunale ha rifiuta-
to di integrare e votare il testo congiunto, pre-
tendendo che venisse votata solo la sua propo-
sta originaria, oltretutto “emendata” con ulte-
riori ingenue aggiunte polemiche di parte, let-
te a voce per la prima volta nello stesso Consi-
glio Comunale. 

Una presa di posizione che non poteva essere
condivisa dai consiglieri di maggioranza, i qua-
li, comunque non hanno avuto difficoltà ad ap-
provare la mozione originaria presentata dalla
Lega, a testimonianza del fatto che questa mag-
gioranza intende valorizzare qualunque pro-
posta ragionevole e utile al “bene comune”. 

Per noi il “bene comune” ha la precedenza
sull’interesse di partito. 

Al pubblico presente è risultato evidente che
la lista Lega Nord - Il Domani Oggi non è dello
stesso parere.

IL RINNOVO DELLE CARICHE NELLE
MUNICIPALIZZATE

Il 27 giugno scorso sono state rinnovate le ca-
riche sociali nelle tre società municipalizzate
CPM, CPS e CPO.

Un rinnovo che ho tenuto in sospeso, in regi-
me di “proroga”, in attesa di una decisione, an-
nunciata, ma sempre rinviata dal Governo, re-
lativa ai destini delle società municipalizzate.

Come si sa, le nomine sono competenza
esclusiva e insindacabile del Sindaco, il quale
assegna, come da statuto, due membri su tre
del CdA di ogni società alla maggioranza e un
membro alla minoranza. 

Nonostante la prerogativa di esclusiva com-
petenza, mi sento in dovere di rendere conto al-
la cittadinanza dei criteri da me adottati per la
selezione dei candidati presentati dalle forze
politiche: 

1) le competenze tecniche, attestate dai curri-
coli professionali, e le eventuali esperienze pre-

gresse soprattutto quando queste ultime, ab-
biano permesso di raggiungere gli obiettivi di
utile atteso da ogni società;

2) la capacità imprenditoriale e organizzativa,
e lo spirito di iniziativa dei candidati: caratteri-
stiche di base per una gestione ottimale delle ri-
sorse umane messe al servizio dell’azienda; 

3) le capacità relazionali, attitudine fonda-
mentale per creare consenso, spirito di gruppo,
sinergie e capacità di promuovere la responsa-
bilità dei propri collaboratori. 

Come si vede, non rientrano in questi criteri
le appartenenze politiche, né i meriti vantati
dai candidati a livello interno ai singoli partiti. 

Potrà quindi sorprendere, ma non più di tan-
to, che sulla base dei criteri sopra espressi, e dei
risultati ottenuti in passato, abbia deciso, ad
esempio, di riconfermare alla presidenza della
CPM, il presidente eletto nel triennio preceden-
te dalla passata maggioranza. Il tutto secon-
do il principio che squadra vincente non si
cambia! 

Solamente il lavoro dei CdA dimostrerà se le
persone scelte risponderanno o meno alle mie
attese: ogni dirigente e ogni consigliere sarà va-
lutato sulla base dell’impegno profuso e dei ri-
sultati conseguiti, così come avviene in tutte le
imprese private. 

E nessuno degli eletti potrà far valere diritti di
investitura permanente solo per l’appartenen-
za politica. 

LORIS BONFANTI
Sindaco di Caronno
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Urbanistica

A CRISI CHE STIAMO ATTRAVERSANDO sem-
bra trasformare ogni giorno in un gior-
no nuovo sulla frontiera dei bisogni.

Nelle previsioni che si avevano, questa crisi
doveva essere passeggera, invece ogni giorno
ci troviamo di fronte a nuovi tagli dei trasferi-
menti statali e alle difficoltà economiche che ad
oggi purtroppo hanno tutti i Comuni.

Che fare, quando in cassa non si hanno fondi
per portare avanti i progetti sulla città che si ri-
tengono necessari?

Si decide di portarli avanti comunque: non
c’è una risposta facile, non c’è soluzione certa,
ma c’è il lavoro di squadra di chi vuole fare in-
sieme la bellezza, la vita quotidiana e la memo-
ria della sua città.

A volte, per fare Città, il denaro non serve:
bisogna solo crederci, sentirsi parte di essa, e la-
vorarci tutti insieme, e forse è questo ciò che più
ci insegna questo difficile momento storico.

IL PGT: NUOVI INDIRIZZI STRATEGICI
PER UNA CITTÀ CHE CAMBIA

Ad aprile l’Amministrazione Bonfanti ha
prontamente sistemato il grave vizio procedu-
rale che impediva alla Provincia di pubblicare
il PGT approvato più di un anno fa dalla prece-
dente amministrazione. 

Abbiamo proceduto all’annullamento del
PGT viziato e questo è stato un ulteriore mo-
mento di riflessione sul fatto che il PGT del-
l’Amministrazione Borghi, che avevamo in ma-
no, non era uno strumento di azione sufficiente
rispetto al quadro generale in cui ci troviamo
oggi.

Il periodo che stiamo vivendo non ha prece-
denti. Ogni situazione va valutata con occhi di-
versi e anche il territorio, che è un elemento di
sviluppo strategico per una città, va rivisto nei
metodi d’uso perpetrati finora dalle Ammini-
strazioni passate. 

È utile ricordare che il territorio è il luogo che
trasmetteremo alle nostre future generazioni,
non un borsellino per accumulare liquidità.
Confondere lo sviluppo del territorio con argo-
menti di bilancio, pensando che “venderlo” per
costruire edifici che ci darebbero oneri di urba-
nizzazione - come più volte abbiamo sentito di-
re in Consiglio Comunale - sia il metodo mi-
gliore per sanare le difficoltà di bilancio che
hanno tutti i Comuni d’Italia (che abbiano un
PGT o un PRG) è fuorviante e dannoso per il
suo futuro.

Il territorio è il luogo della nostra vita, della
nostra memoria collettiva, della salute dei no-
stri figli e a maggior edificato corrisponde me-
no verde, problemi di salute, asma infanti-
le, etc.

Nuove idee amministrative
per il nostro Comune

Quel che stiamo facendo è lavorare veloce-
mente per trasformare il basso contenuto stra-
tegico del PGT annullato in un corpo di norme
e di propositi incentivanti che ci auguriamo
possano essere più in grado di rispondere alle
esigenze della città. 

Vogliamo favorire la costruzione di edilizia
convenzionata per le persone in difficoltà, una
particolare cura per la qualità della Città Pub-
blica, la riqualificazione del tessuto edilizio esi-
stente al posto del continuo e scriteriato nuovo
consumo di suolo, lo sviluppo di principi di ac-
cordo fra operatore pubblico e privato chiari e
trasparenti per tutti: tutti elementi fondamen-
tali che una buona Amministrazione deve met-
tere in campo e che mancavano nel PGT an-
nullato. 

Per redigere il Piano l’Amministrazione Bor-
ghi ha impiegato 5 anni con una spesa di
250.000 €, ma nel febbraio 2012 la Provincia ne
indicava l’impossibilità di pubblicazione. 

L’Amministrazione Bonfanti apporterà i cam-
biamenti indispensabili con un importo di spe-
sa di 35.000 €, procedendo con grande impe-
gno per adottare il PGT nel giro di pochi mesi.

IL NOSTRO COMUNE È IL NOSTRO
IMPEGNO CONDIVISO: PROGETTI E
BANDI!

Gli Assessori di oggi, a differenza dei fortuna-
ti predecessori che potevano contare su grandi
voci di bilancio (anche derivanti dalla cementi-
ficazione urbana operata dalla Giunta Arnabol-
di) per pagare la gestione della città pubblica,
devono ragionare in maniera diversa. Questo è
un compito non facile: si inventano metodi, e
non si lavora più solo attraverso consulenti
esterni; è necessario essere prodighi di grande
impegno personale nei propri settori, e ricerca-
re continuamente partnership di vario tipo.

Fra le iniziative, l’Assessorato all’Urbanistica
ha incaricato l’Ufficio Tecnico Comunale, senza
alcun esborso di danaro pubblico per incarichi
a consulenti esterni, della predisposizione:

• del nuovo regolamento che finalmente por-
terà a Caronno Pertusella gli orti urbani, per
tutti gli anziani che vogliano dedicare il proprio
tempo alla coltivazione della terra, o per le per-
sone attualmente non impiegate nel campo del
lavoro;

• del regolamento per l’arredo privato su
spazi pubblici, in modo tale da rendere più at-
traenti, insieme con i commercianti, i nostri cen-
tri storici;

• dell'aggiornamento del regolamento sui
centri storici, per fare in modo che le corti che li
compongono possano sviluppare nel tempo
una nuova immagine più vitale e ordinata, e
per tutelarli; questo è necessario perché l’Am-
ministrazione precedente non aveva richiesto
lo sviluppo di un Piano Particolareggiato sui
centri storici nel PGT.

• di un progetto - elaborato insieme ai comu-
ni di Cesate, Solaro e con il Consorzio Parco del-
le Groane - per la creazione di corridoi ecologi-
ci ambientali e poter così concorrere ai finan-
ziamenti messi a bando dalla fondazione Cari-
plo, come più volte auspicato nei passati Consi-
gli Comunali.

ILARIA (NAVA)
Assessore all’Urbanistica,

Edilizia Pubblica e Privata, Viabilità,
Sviluppo sostenibile del Territorio

L

IN QUESTO PANORAMA che si inscrive
l’accordo che ho sviluppato personal-
mente con il Politecnico di Milano,

presso il quale collaboro col Laboratorio di Di-
segno Urbano e del Paesaggio del Prof. Conson-
ni: Caronno Pertusella diventerà oggetto di
studio e sperimentazione progettuale del Poli-
tecnico di Milano.

A partire dall’anno accademico 2012-2013, il
Laboratorio di Progettazione Urbanistica tenu-
to dalla prof. Laura Montedoro, “adotterà” Ca-
ronno Pertusella quale tema di ricerca e proget-

to, in stretto dialogo con l’Assessorato all’Urba-
nistica. La ricerca impegnerà docenti e studenti
del Politecnico, e sarà finalizzata a offrire appro-
fondite analisi e previsioni sulle trasformazioni
urbane in atto, nonché ipotesi progettuali dei
luoghi che compongono la nostra città alle varie
scale. 

Con questo importante e bel progetto di part-
nership, l’Amministrazione Comunale riuscirà,
senza uso di risorse finanziarie locali, a portare
sulla città di Caronno Pertusella un circuito di
interessi, di ricerche e di progetti a costo zero.

Caronno Pertusella sarà studiata 
dal Politecnico di Milano

È
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EL MESE DI GIUGNO i cittadini sono stati
chiamati a versare l’acconto della nuo-
va imposta sugli immobili: IMU.

A differenza dell’ICI, l’IMU è una imposta do-
vuta anche per la prima casa e per questo moti-
vo molti cittadini si sono riversati all’Ufficio Tri-
buti per avere informazioni e il personale del-
l’ufficio, in forma assolutamente gratuita, ha for-
nito: consulenza, elaborazione dell’imposta do-
vuta e la compilazione diretta dei modelli F24.

La mole di lavoro, concentrata soprattutto
a ridosso della scadenza dei termini di paga-
mento, ha costretto in file di attesa cittadini
chiamati al pagamento di un adempimento
impositivo e impegnato notevolmente il perso-
nale dell’ufficio. 

L’acconto dell’IMU è stato calcolato sull’ali-
quota base, prevista per legge. Il saldo si dovrà
pagare nel mese di Dicembre avendo come rife-
rimento l’aliquota che sarà deliberata dall’Am-
ministrazione comunale entro il 30 di settembre.

Per prevenire ulteriori disagi, nella volontà di
fornire un servizio migliore ai cittadini, l’ufficio
tributi effettuerà, l’elaborazione del saldo e la
trasmissione del modulo di pagamento, diretta-
mente a casa di tutti i cittadini che si sono rivolti
agli sportelli dei tributi per l’elaborazione del-
l’acconto e la predisposizione del modello F24.

Nei prossimi mesi ci sarà modo di dare una in-
formazione più puntuale e dettagliata al fine di
rendere un servizio sempre più puntuale e crea-
re meno disagi possibili.

Colgo l’occasione per smentire convinzioni
ancora radicate che l’IMU risolverà le finanze
dei Comuni: Non è così! Il totale delle entrate
previste dall’IMU è stimato in 5.774.000 euro,
ma la maggiore somma introitata rispetto all’I-
CI non resta ai Comuni ma è destinata alle casse
dello Stato. 

UN BILANCIO DA REINVENTARE
Aconti fatti il Comune si ritrova ad esercitare il

ruolo di esattore e contemporaneamente deve
reimpostare il bilancio subendo un ulteriore ta-
glio nei trasferimenti dallo Stato.

Il totale dei soli tagli nei trasferimenti del 2012

Informazione e disinformazione sull’I.M.U.
sul 2011, ammonta a 650.000 euro.

Da ultimo, la buona novella arriva dalla regio-
ne Lombardia: il Presidente Formigoni con la
sua maggioranza che tuona contro i provvedi-
menti di Roma, ha deciso di riversare le proprie
difficoltà finanziarie sui Comuni e lo ha fatto nel
modo peggiore: effettuando un taglio drastico al
Fondo per le Politiche Sociali.

Si tratta di 80.000 euro inseriti nel nostro bilan-
cio di previsione 2012 (nel 2011 erano 110.000),
che diventano 6.500 già nell’anno corrente.

Con queste somme finanziavamo: Esoneri sco-
lastici; Buoni sociali alle famiglie; Esoneri tarsu;
Buoni anziani non autosufficienti; Buono badan-
ti; Buono trasporto disabili.

Servizi che non potremo più erogare se non
troviamo copertura finanziaria con risorse co-
munali.

Questi tagli sommati all’inasprimento del pat-
to di stabilità costringono il nostro Comune a
una minore capacità di spesa del 2012 sul 2011 di
oltre 1.100.000 euro.

Una somma folle se consideriamo che le spese
per la parte corrente ammontano a 10.682.000
euro.

Nella situazione data, purtroppo, alcuni espo-
nenti di opposizione, non hanno mostrato alcu-
na comprensione o preoccupazione per il futuro
dei servizi che il comune eroga, ma hanno prefe-
rito speculare sulle difficoltà in cui versa l’Ente.

Siamo al gioco delle parti, ma alcune dichiara-
zioni di stampa le voglio chiarire perché hanno
generato confusione in molti cittadini e nella
condizione in cui versiamo la dinamica delle ri-
sorse deve essere chiara.

Alcuni organi di stampa riportando la discus-
sione emersa in Consiglio comunale sull’appro-
vazione del bilancio 2011, hanno messo in evi-
denza che una somma pari a 237.000 euro non è
stata utilizzata dell’Amministrazione.

Il riferimento, è bene ricordarlo, è l’anno 2011,
quindi una condizione economica ben diversa
dal 2012. 

Si tratta di somme che erano disponibili e che
non sono state spese non per scelte politiche ma

per una condizione contabile che riveste quasi
tutti i settori comunali.

Semplicemente, alcune voci di spesa erano sta-
te sovrastimate nel bilancio di previsione 2011
(approvato dalla Giunta Borghi) e nella gestione
operativa della spesa non è emerso che si sareb-
be avuto a saldo delle economie e che tali econo-
mie sarebbero andate in avanzo di amministra-
zione.

Tengo a chiarire che nel 2011 abbiamo ammini-
strato alcuni mesi e non è intervenuto da parte
nostra nessun atto: politico, organizzativo, tecni-
co, che modificasse il modus operandi della
macchina comunale, la quale ha continuato ad
operare senza rilevare difformità di spesa.  

Naturalmente l’emersione delle somme non
spese è sintomatico di un difetto organizzativo
che ci ha indotto ad un immediato intervento
operativo-organizzativo e speriamo risolutivo,
che è stato illustrato in Consiglio comunale e che
ritengo appropriato a scongiurare in futuro il ri-
petersi del fenomeno.

Voglio ora, con l’approssimarsi dell’estate,
esprimere, a quanti sono in procinto di partire
per le vacanze, l’augurio di trascorrere un salu-
tare periodo di relax e divertimento. Ai molti cit-
tadini che resteranno in paese invito a leggere il
programma di Caronno Estate 2012 pubblicato
in questo numero. 

Sarà l’occasione per incontrarci e passare qual-
che ora insieme all’insegna del divertimento.

MARCO GIUDICI
Assessore al Bilancio, Commercio, 

Attività Produttive e Tempo Libero

N

I RICORDA ALLA CITTADINANZA che il 17 settembre scadrà la il
termine per il pagamento della 2a rata dell’IMU, per tutti co-
loro che hanno deciso di pagare l’imposta relativa all’abita-

zione principale in tre rate.
Si rammenta, altresì, che entro il mese di settembre il Consiglio co-

munale dovrà deliberare le aliquote definitive da utilizzare per il cal-
colo del saldo dell’IMU, che andrà versato entro il 17 dicembre 2012.

Si ricorda, che è possibile utilizzare il sito internet comunale: 
www.comune.caronnopertusella.va.it, per effettuare il calcolo del-

l’imposta.

Per qualsiasi informazione:
Ufficio Tributi - piazza Pertini, 103 
Telefono 02 96512208
Mail: tributi@comune.caronnopertusella.va.it

Orari di apertura al pubblico:
Lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì: dalle 8.30 alle 10.45
Martedì: dalle 8.30 alle 10.45 e dalle 16 alle 17.30
Sabato: dalle 8.30 alle 11.45.

Promemoria dall’uffico tributi
Scade a settembre la 2a rata IMU

S



TRASCORSO UN ANNO dal mio insedia-
mento in Consiglio comunale. Un an-
no che ha visto l’Italia farsi sempre più

debole e sofferente stretta dalla morsa della crisi
economica che volevano farci credere passegge-
ra o irreale. 

E invece siamo qui tutti a dover fare i conti con
evidenti difficoltà: molti dei nostri concittadini,
senza lavoro o in cassa integrazione, costretti a
destreggiarsi tra il mutuo da pagare, le rette del-
la scuola dei figli, le bollette; noi amministratori
costretti a governare un paese senza avere le ri-
sorse necessarie.

Il Governo si ricorda dei Comuni solo quando
deve tagliare le risorse, poco importandogli che
i tagli ai Comuni sono tagli ai cittadini. Con l’I-
MU, ritenuta imposta comunale, il Comune
avrà meno disponibilità rispetto agli anni scorsi
a vantaggio delle casse statali.

Chi amministra ben conosce le criticità del
proprio territorio. Personalmente sono ben con-
sapevole degli interventi da fare sugli edifici co-
munali per mantenerli decorosi, funzionali ed
efficienti; sono consapevole dei limiti di un ser-
vizio di pulizia non più adeguato per una città
cresciuta negli anni vedendo sorgere interi nuo-
vi quartieri; conosco le aree verdi che potrebbe-
ro essere riqualificate con nuove piante; ho in
mente quali marciapiedi necessitano di manu-
tenzione e quali  vorrei  realizzare per rendere
Caronno Pertusella più vivibile e sicura.  

Come amministratore del paese in cui vivo,
conosco i “bisogni” del mio territorio, al pari di
un cittadino che conosce i bisogni della propria
abitazione, ma in un momento di evidente ca-
renza di risorse è fondamentale destinare tali ri-
sorse a quegli interventi realmente necessari ed
urgenti considerando anche l’impegno che co-
desta Amministrazione intende assumersi nel
settore sociale, assistenziale e scolastico.

Che cosa possiamo fare?
Gli amministratori ed i cittadini devono lavo-

rare assieme per il bene della propria città. 
Come amministratore mi metto al servizio

della cittadinanza cercando di coordinare gli
interventi prioritari sul fronte dei lavori pub-
blici e dell’ambiente. A voi cittadini rivolgo un
appello: sentitevi cittadini attivi per la vostra
città. È necessaria la partecipazione di tutti per
migliorare il nostro territorio. 

In passato si sentiva maggiormente il senso di
appartenenza al proprio paese. 

Ne è un esempio la  sede storica del nostro pa-
lazzo municipale, realizzata anche grazie alla
cessione del terreno e a contributi economici
spontanei di nostri concittadini. 

Il contributo che oggi vi chiedo non è econo-
mico, chiedo il “vostro tempo” per realizzare
piccoli interventi, per gestire un’aiuola o un’a-
rea verde pubblica; chiedo il “rispetto” degli
spazi pubblici semplicemente osservando alcu-
ne semplici regole che sono alla base della con-
vivenza civile: non gettare i piccoli rifiuti a terra,
effettuare diligentemente la raccolta differen-
ziata, rispettare gli orari ed i luoghi per il confe-
rimento dei rifiuti, educare i vostri figli al rispet-
to del bene pubblico.

Purtroppo a Caronno Pertusella il livello di in-
curia verso gli spazi pubblici spesso rende vani
tutti gli sforzi che vengono fatti per cercare di
avere un paese ordinato e pulito; atti vandalici
verso attrezzature dei parchi hanno portato alla
devastazione di alcuni ambienti non più fruibili
dai nostri figli.

Il semplice rispetto di alcune regole portereb-
be ad un evidente miglioramento della nostra
città.

Cosa è stato fatto.
Ma in questo primo anno non sono stata cer-

to ad osservare senza agire o a piangermi ad-
dosso.

Con le risorse a disposizione sono comunque
stati portati avanti quegli interventi di manu-
tenzione ordinari e straordinari sugli edifici co-
munali oltre ad una serie di altri progetti e ini-
ziative: 

- interventi di sensibilizzazione, educazione
ambientale e campagne informative: assemblea
sul consumo dell’acqua; giornata del Verde Pu-
lito; manifestazione “Ri…giocando”; assemblea
“AAA Cercasi Amianto”; calendario e depliant
informativo sulla raccolta differenziata;

- avvio della procedura per l’acquisizione del-
le reti di pubblica illuminazione e per la defini-
zione del PRIC;

- adesione al Consorzio CEV per la fornitura
di energia da fonti rinnovabili al 100%;

- avvio del Corso per il Referente per l’energia
interno all’ente pubblico;

- verifiche periodiche nei parchi finalizzati al-
la realizzazione di interventi di manutenzione
preventiva;

- partecipazione al Bando Fondazione Cariplo
“Costruire Comunità sostenibili”;

- collaborazione con il comune di Saronno per
progetto fotovoltaico sui tetti e rimozione
amianto;

- “Progetto migranti” per il potenziamento
della pulizia delle strade e dei parchi;

- verifica costante dell’avanzamento dei lavori
della scuola materna e del palazzo municipale.

Per il molto che resta da fare, sono consapevo-
le e pronta. Confido nella collaborazione di
ognuno di voi.

MORENA BARLETTA
Vicesindaco e Assessore 

ai Lavori Pubblici, Ecologia e Ambiente

Lavori Pubblici, Ecologia, Ambiente
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È arrivato il momento 
di riscoprire

la “cittadinanza attiva”
È

l Protocollo, firmato dall’Amministra-
zione comunale con la Provincia, con
validità dal 1° giugno al 31 dicembre

2012, prevede l’assicurazione al cittadino di
interventi non onerosi per la disinfestazione
da calabroni e vespe tramite l’utilizzo del nu-
mero 115 oppure del numero 0332.293598 ed
include la collaborazione ed il coinvolgimen-
to delle organizzazioni di volontariato di
Protezione Civile, dei Vigili del fuoco e la
partecipazione dei comuni aderenti.

In caso invece di presenza di api presso la
propria abitazione, il cittadino può contatta-

re il servizio veterinario dell’Asl di Saronno
(Tel. 02.9602248).

Vespe, calabroni e api

I





Ambiente
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INIZIATIVA È PROMOSSA dall’As-
sessorato alle Infrastrutture,
Lavori Pubblici e Viabilità, e

rivolta alla Cittadinanza, ai privati cit-
tadini, alle aziende private, ai commer-
cianti, alle associazioni, che proponen-
dosi potrebbero adottare un’area a ver-
de comunale o una piccola aiuola del
territorio comunale.

Si propongono le seguenti aree:
• Aiuole piazza Vittorio Veneto;
• Parco delle Percezioni;
• Aree a verde di via Bach;
• Aiuole di via Kennedy (tratto nord);
• Area (e fioriere) monumento AVIS

(via XXV aprile);
• Parchetto di via Rodari;
• Parchetto di via O’Carolan.
• eventuali altre aree proposte diret-

tamente dal Cittadino.

La proposta vuole promuovere la
manutenzione e l’abbellimento del no-
stro verde pubblico, come partecipa-
zione attiva e affezione al nostro terri-
torio, secondo il Regolamento di Tute-
la ed Utilizzo del Patrimonio vegeta-
zionale del Comune di Caronno Pertu-
sella.

Tutte le informazioni saranno forni-
te dal Settore Lavori Pubblici (Tel.
02.96512307).

Le candidature dovranno pervenire
preferibilmente entro fine settembre
2012 agli Uffici Protocollo e U.R.P. agli
indirizzi urp@comune.caronnopertu-
sella.va.it - protocollo@comune.caron-
nopertusella.va.it oppure via pec co-
mune.caronnopertusella@pec.regio-
ne.lombardia.it o trasmesse via fax al
n. 02.9655549.

Vuoi essere parte attiva
del tuo Comune?

...adotta un’aiuola!!!
L’
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ROMOZIONE DEI SISTEMI di
Gestione Ambientale nel-
le Piccole e Medie imprese

Contributo a fondo perduto per
programmi di investimento in Si-
stemi di Gestione Ambientale
(Emas, ISO 14001).

Beneficiari: sono ammesse tutte
le PMI che producono beni e/o
servizi con l’esclusione dei settori
esclusi dall’ambito di applicazio-
ne del regime de minimis.

Le agevolazioni: le agevolazioni
concesse, nella forma di contribu-
to in conto capitale, possono arri-
vare ad una copertura massima
pari all’80% della spesa ammissi-
bile.

Presentazione domande: Bando
sempre aperto fino ad esaurimen-
to risorse. 

• info www. minambiente.it;
• Invito a presentare proposte

Cip-Eip-Eco-Innovation-2012.
Contributi per idee innovative in

termini di prodotti, servizi e pro-
cessi di produzione innovativi che
contribuiscano a ridurre l’impatto
ambientale e ad ottimizzare l’uso
delle risorse. 

Beneficiari: l’invito è rivolto in
particolare alle PMI che hanno
sviluppato un prodotto, un pro-
cesso o un servizio ecologico in-
novativo che stenta ancora a col-
locarsi sul mercato.

Le agevolazioni: l’invito a pre-
sentare proposte offre un cofinan-
ziamento fino al 50% del costo del
progetto e intende sostenere circa
50 nuovi progetti. 

Presentazione delle domande:
La scadenza per la presentazione
delle delle proposte tramite il si-
stema on-line “EPPS” (Sistema
Elettronico di Presentazione delle
Proposte) è il prossimo 6 settem-
bre 2012.

www.europedirect.regione.lom-
bardia.it

Tutela
ambientale:

i finanziamenti 
per le Piccole e
Medie Imprese

P

INIZIATIVA “ADOTTA UN’AIUOLA”

MODULO DI CANDIDATURA

Il sottoscritto

In qualità di:

❏ Privato Cittadino

❏ Azienda privata o Amministratore di Condomino

❏ Commerciante

❏ Associazione

❏ Altro

Si propone come sponsor per la manutenzione dell’area verde o dell’aiuola 

sita in via                                                                                                   n.        

Recapito telefonico

Indirizzo di posta elettronica



Servizi per la comunità 
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L PIANO DI ZONA è lo strumento fonda-
mentale per costruire e definire il siste-
ma locale di interventi e servizi sociali e

socio-sanitari. Un sistema che mette in relazione
i vari soggetti operanti sul territorio (Comuni,
A.S.L., Provincia, Terzo Settore) con l’obiettivo
di sviluppare i servizi destinati ai soggetti più
fragili della popolazione, per renderli più flessi-
bili, coerenti ed adeguati ai bisogni dei cittadini.

Diversi ed emergenti sono i fenomeni generali
che investono il nostro territorio e che necessita-
no la definizione di obiettivi comuni:

- graduale invecchiamento della popolazione
con problematiche legate alla mobilità ed alla
non autosufficienza;

- aumentata fragilità sociale delle famiglie a se-
guito di fenomeni di crisi economica e produttiva;

- crescente aumento delle situazioni di disagio
giovanile con conseguente pericolo di emargi-
nazione ed esclusione;

- evoluzione di una società sempre più mul-
tietnica;

- crescente sensibilità sul tema della concilia-
zione famiglia-lavoro.

Il processo di rilevazione dei bisogni territoria-
li ha visto coinvolti: l’Ufficio di Piano, i Tavoli
Tecnici Distrettuali, l’Assemblea dei Sindaci, i
Tavoli del Terzo Settore, l’A.S.L. di Varese, la
Provincia di Varese.

Alla luce della rilevazione dei bisogni sono stati
definiti una serie di obiettivi strategici per la pro-
grammazione del Piano di Zona 2012 - 2014.
Il primo obiettivo strategico rilevante è stato quel-
lo di riuscire a confermare i servizi precedente-
mente attivati ed ormai consolidati sul territorio. 

L’Assemblea dei Sindaci, nella seduta del
17.04.2012, con riferimento alla prima annualità

I contenuti del
“Piano di zona” 2012 - 2014

del Piano di Zona, ha individuato le seguenti
priorità:

PROPOSTE DELL’UFFICIO DI PIANO
Interventi garantiti in continuità:
- gestione Ufficio di Piano;
- prosecuzione degli interventi dello Sportello

Immigrati distrettuale;
- Progetto Radici: progetto a forte valenza pre-

ventiva e riparativa rivolto ad adolescenti in am-
biente scolastico;

- interventi di formazione e supervisione nel-
l’area minori;

- titoli sociali.
Nuovi interventi:
- gestione di situazioni che necessitano di Pro-

tezione Giuridica;
- analisi dei Regolamenti Comunali in funzio-

ne di un obiettivo di maggiore omogeneizza-
zione;

- sviluppo della rete dei servizi ed attivazione
Progetto Politiche Giovanili;

- utilizzo voucher lavoro attraverso il Servizio
di Inserimento lavorativo;

- potenziamento del sito web distrettuale (se-
zione Terzo Settore)

- sviluppo del Progetto “Rete Rosa”.

PROPOSTE DEL TERZO SETTORE
Tavolo Area Minori
- definizione di un Progetto per la prevenzione

e la rimotivazione dei minori a rischio di abban-
dono scolastico;

- definizione di un Progetto per la sensibilizza-
zione e sostegno dell’Affido;

- promozione di una politica dell’Infanzia a li-
vello locale.

Tavolo Immigrati
- Progetto “Donne mediatrici di cittadinanza”

per l’inclusione sociale e la formazione delle
donne immigrate.

Tavolo Marginalità - Salute mentale - 
Dipendenze
- proposta Progetto “il triangolo solidale” per

la costituzione di un rapporto di mutuo aiuto tra
anziani e utenti psichiatrici attraverso l’utilizzo
di animali da compagnia.

Tavolo Anziani - Disabili
- sviluppo di interventi integrati per l’inclusio-

ne scolastica dei minori disabili..

Si svilupperanno interventi e progetti, in colla-
borazione con l’A.S.L. per quanto concerne l’in-
tegrazione socio-sanitaria ed in collaborazione
con la Provincia di Varese in materia di: integra-
zione scolastica e sociale di persone con disabili-
tà sensoriale; percorsi formativi per operatori so-
ciali; inserimento lavorativo (disabilità).

Considerato che si è rivelato importante ele-
mento di ostacolo alla costruzione di un pro-
gramma sostenibile e di avvio di progetti rile-
vanti ed innovativi il forte decremento dei fon-
di per le Politiche Sociali sia nazionali, sia re-
gionali, l’Assemblea dei Sindaci, chiedendo
l’adesione degli altri Distretti della Provincia
di Varese, emetterà un comunicato di protesta
da inoltrare alle IstituzionI preposte.

VIVIANA BISCALDI
Assessore ai Servizi alla Persona,

Famiglia e Solidarietà Sociale

I

Accordo di programma adottato dal Comune di Caronno Pertusella
con delibera di Giunta comunale n. 60 del 24.05.2012

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

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



Pubblica Istruzione
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PROBLEMI che gli Assessorati Istru-
zione, Cultura, Sport, Tempo libe-
ro e Comunicazione hanno  dovu-

to e devono quotidianamente affrontare e
risolvere sono tanti. Non pretendiamo di
averli tutti risolti nel primo anno del no-
stro mandato, ma ci stiamo impegnando
su molteplici fronti: alcuni di ordinaria
amministrazione, ma altri impegnano le
scelte politiche della Giunta. Il lavoro non
è appariscente, non ha visibilità sulla
stampa, ma impegna l’intero staff del set-
tore in attività di back office incessante che
è giusto segnalare ai cittadini:

per il mondo della scuola:
- progetti speciali: oltre alle normali atti-

vità di supporto all’offerta scolastica (nuo-
va sezione di scuola materna a Bariola, e
progetti di sostegno alla didattica), l’asses-
sorato ha organizzato visite guidate alla
Biblioteca e il concorso “regalami una ri-
cetta”, in collaborazione con la Camst e

Cultura: le associazioni
protagoniste

sponsorizzato dalla Conad;
- ristorazione scolastica: nuova procedu-

ra di riscossione dei debiti pregressi accu-
mulati da alcune famiglie; monitoraggio
con la commissione mensa del rispetto
della convenzione; 

per la salute e la formazione degli adul-
ti: percorso di educazione alimentare sia
per gli studenti, in collaborazione con la
scuola, sia per la commissione mensa (tre
incontri), sia per i genitori (di cui parliamo
in altra parte di questo numero del giorna-
le) in tre serate con ASL e pediatri di base;

- “gruppi di cammino” per pensionati e
meno giovani, accompagnati, da esperti,
in passeggiate nel Parco del Lura; 

- corsi di informatica, di base e avanzato;
corso di fotografia; corso di formazione
specialistica per le educatrici di sostegno
per il diritto allo studio dei bambini diver-
samente abili; conferenze e dibattiti sulla
storia del secolo scorso in occasione di ce-

lebrazioni nazionali e internazionali (shoà,
foibe, festa della liberazione);

- proposte dall’Asilo-nido Pettirosso ai
genitori: corsi di massaggio infantile, pro-
posti dall’Associazione Innova-mente;
gruppi di sostegno alla genitorialità (“por-
ta un’amica”), per estendere anche ad altri
genitori esterni la formazione sui proble-
mi educativi dei bambini 0-3 anni;

per le famiglie: campi estivi per i bambi-
ni della scuola materna (via Fani) e della
scuola elementare (presso la S. Alessan-
dro) e relativi bandi a evidenza pubblica

I

Continua a pagina 12

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% delle 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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per la selezione e i contratti con le coopera-
tive vincenti: Koinè e l’Associazione Via
Libera;

per Artos: definizione delle procedure di
assunzione del personale, mediante bandi
trasparenti a evidenza pubblica; soluzioni
organizzative ed economiche per sanare il
passivo di bilancio della fondazione Artos,
impegnata a nome e per conto del Comu-
ne nell’erogazione di servizi irrinunciabili:
asilo nido, sostegno scolastico per il diritto
allo studio, servizi sociali; 

per la comunicazione: nuovo sito web
del comune (già operativo ma in via di col-
laudo) e aggiornamento costante della
nuova pagina di facebook intitolata al Co-
mune, per una comunicazione interattiva
con tutti i cittadini; nuovo regolamento
per il giornale comunale;

per la biblioteca: lavori di manutenzio-
ne straordinaria, acquisto di nuovi scaffali
mobili; rinnovo della convenzione con il
sistema bibliotecario di Saronno; nuovo
servizio gratuito di accesso ad internet
(operativo da settembre); laboratori di let-
tura animata; reading musicale; corso di
scrittura creativa; potenziamento del bud-
get annuale per incrementare il patrimo-
nio documentale;

per le associazioni: 
- bandi di concorso pubblico - in collabo-

razione con l’Assessore al tempo libero -
per l’assegnazione in gestione del parco di
via Avogadro e delle attività per Caronno
Estate (v. programma in questo numero);

- redazione e approvazione delle “Linee
di indirizzo della nuova Rete Culturale”,
promossa e coordinata all’Assessorato,
dopo aver consultato le Associazioni in

tre successive Assemblee, per promuove-
re partecipazione e corresponsabilità nel-
la produzione di un Piano della Cultura,
per un’offerta culturale coordinata al ter-
ritorio;

- convenzione con il Centro Culturale Pe-
ri, per partecipare congiuntamente al ban-
do della Fondazione Varesotto per la pro-
mozione e lo screening informatizzato dei
beni culturali, artistici, archeologici del ter-
ritorio.

Dirigismo dittatoriale o eccessivo libe-
rismo? In questo quadro operativo com-
plesso, spiace di dover perdere tempo (e
farlo perdere ai lettori)  per rispondere a
piccole polemiche e critiche contradditto-
rie da parte di esponenti dell’opposizione,
rigorosamente assenti in tutte le assem-
blee pubbliche delle associazioni. Ma que-
sto è il gioco della democrazia e non inten-
diamo sottrarci: l’Assessorato chiede agli
operatori culturali di iscriversi all’anagra-
fe delle associazioni? Insopportabile buro-
crazia che uccide la libera espressione e imposi-
zione antidemocratica! Chiede agli operatori
di partecipare con progetti sottoscritti e as-
sunzione pubblica di responsabilità? “Non
sono i cittadini e le associazioni che devono ar-
rabattarsi con moduli e proposte ma sono loro
(l’Amministrazione) che devono compilare (i
moduli) e trovare le strade per realizzarli”.
La Giunta in carica ha approvato le linee
di indirizzo per una Rete Culturale parte-
cipata? L’opposizione non è d’accordo, e
minaccia "saremo imprescindibili (?)" se non
verranno accettate le loro opposte linee di
indirizzo: lasciare assoluta libertà a chiun-
que di realizzare attività (ovviamente a ca-
rico della collettività), senza presentare
progetti, documentare costi, rendere conto
dei risultati, pretendendo tuttavia patroci-

nio e disponibilità gratuita di strutture co-
munali: ogni controllo è burocrazia, inutile
modulistica, dittatura inaccettabile! Chissà
che cosa ci riserva la prossima puntata di
questo tormentone!

La risposta delle Associazioni 
Per fortuna, la risposta delle Associazio-

ni è stata seria, responsabile, impegnata:
più di 60 tra Associazioni e Gruppi infor-
mali hanno sottoscritto la scheda di iscri-
zione all’anagrafe delle Associazioni, e
una trentina di esse ha presentato nuove
proposte e progetti, gran parte dei quali
accolti nel Piano della Cultura 2012. Il Pia-
no, pubblicato sul numero di maggio del
giornale, ha dimostrato che il modello “a
rete” funziona, anche se molto ancora ri-
mane da migliorare. Le Associazioni han-
no dimostrato un livello di professionalità
progettuale di tutto rispetto. L’Assessora-
to partecipa al Piano anche direttamente,
con attività specifiche, ma assume per lo
più una funzione di coordinamento, di ve-
rifica di qualità, di regolazione delle con-
venzioni, di garanzia di trasparenza. Le
nuove linee di indirizzo approvate dalla
Giunta a fine marzo forniscono ormai un
modello rigoroso di riferimento che inten-
diamo rispettare e far rispettare a tutti, an-
che a chi ha poca dimestichezza con la
scrittura e i moduli da sottoscrivere, al fine
di garantire per tutti i cittadini condizioni
di trasparenza. Con tanti ringraziamenti a
funzionari, impiegati, associazioni, e an-
che ad altri esponenti dell’opposizione che
con le loro osservazioni e suggerimenti
hanno dimostrato di anteporre l’interesse
per il bene comune all’interesse di partito.

ANGELO RONCARI
Assessore alla Cultura, Istruzione

e Comunicazione

I È SVOLTO CON GRANDE SUCCESSO,
domenica 10 giugno, un incon-
tro in Biblioteca tra i numerosi

bambini accorsi con le mamme e i papà
(più di 70 presenti!) per partecipare ad
un nuovo modo di “ascolto parte-
cipato” di tre bellissime favole pre-
sentate da due attrici del “Teatro del
Vento”. 

Con l’aiuto di grandi disegni compo-
nibili, commenti musicali e canti origi-
nali, le due attrici hanno animato la
partecipazione dei bambini con do-
mande, risposte corali, canti, battimani
ritmati: un modello intelligente propo-
sto ai genitori per continuare anche in
famiglia questo metodo di racconto
partecipato.

Un modo nuovo e originale di raccontare le favole
“Favole con la coda”: così i bambini partecipano

ai racconti dei genitori

S

Segue da pagina 11
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Riflessioni a margine del ciclo di conferenze che si è tenuto in Biblioteca
per presentare un programma di educazione alimentare per i genitori 

La cena in famiglia: 
non solo dieta!

DUCARE I GENITORI
Grande affluenza di mamme
(più di settanta, ma anche qual-

che papà!) nei due incontri con i pediatri
di famiglia, dott. Uboldi e dott.ssa Per-
fetti, per approfondire i problemi con-
nessi all’alimentazione dei bambini pic-
coli (0-6 anni) e preadolescenti (7-14 an-
ni). L’offerta alimentare, nelle famiglie, è
spesso esposta al rischio di frequenti er-
rori  legati ad un consumo eccessivo di
carne, salumi, formaggi, ma anche me-
rendine, snack, focacce ecc. assunti fuori
pasto dai bambini anche piccoli; ma an-
che ai rischi, per i più grandi, di disturbi
alimentari, di dipendenza da sostanze
eccitanti, di isolamento: da momento di
comunicazione, la cena in famiglia ri-
schia di diventare un elemento di rischio
per la salute e di solitudine davanti al te-
levisore onnipresente. 

Per questo è stato avviato un program-
ma di educazione alimentare destinato
proprio ai genitori, spesso inconsapevoli
cinghie di trasmissione di modelli sociali
ed alimentari sbagliati, con conseguenze
pericolose sulla salute e sui comporta-
menti successivi dei bambini una volta
diventati adolescenti e adulti. 

I RISCHI DI UNA SCORRETTA
ALIMENTAZIONE
Nel primo incontro, dedicato ai proble-

mi alimentari dei bambini 0-6 anni, i due
medici si sono alternati per informare i
presenti sui gravi rischi di una scorretta
alimentazione cui le mamme espongono
i bambini a cominciare  dai primi mesi di
vita, come ad esempio: deformare preco-
cemente il gusto con alimenti troppo sa-
poriti, che potrebbero innescare negli an-
ni successivi una richiesta crescente di sa-
le (necessario, ma anche pericolosissimo
per l’apparato cardiovascolare e renale se
assunto in dosi eccessive); saltare o ri-
mandare la prima colazione con il rischio
di alterare l’intero ciclo appetito-risposta
alimentare; confezionare la dieta fami-
gliare sulla sola base della richiesta di
“cose che piacciono” (patatine, pasta-
sciutta, sughi gustosi, ma ad alto conte-
nuto di grassi) riducendo al minimo so-
stanze essenziali “che non piacciono”,

ma fanno bene come: frutta, verdura, fi-
bre vegetali, pesce, ecc. 

SOVRAPPESO E OBESITÀ
I due pediatri di famiglia hanno riporta-

to statistiche allarmanti sulla diffusione
di queste abitudini pericolose e sui risul-
tati devastanti per la salute dei piccoli. In
uno studio fatto con il contributo di tutti i
pediatri di famiglia della provincia di Va-
rese è emerso che oltre il 25% dei bambini
tra i 5 e i 6 anni è in sovrappeso o obeso,
con alta probabilità di diventare  un adul-
to che precocemente andrà incontro alla
sindrome metabolica.

ESIGENZE ALIMENTARI 
DEGLI ADOLESCENTI
Nel secondo incontro è stato affrontato

il tema dell’alimentazione dei ragazzi di
età compresa tra i 7 e i14 anni. Dopo aver
nuovamente richiamato l’attenzione del-
le mamme sulla necessità di una dieta
equilibrata per i propri figli di quell’età,
ricordando l’importanza di assumere
frutta e verdura e meno alimenti ricchi di
grassi, la dott.ssa Perfetti e il dott. Uboldi
hanno sottolineato le carenze alimentari
cui possono incorrere gli adolescenti. 

Infatti l’età adolescenziale richiede una
alimentazione specifica con un più alto
apporto di calorie, minerali  (in particola-
re ferro e calcio) e proteine rispetto alle
età precedenti, per l’aumento rapido del-
la massa ossea e muscolare.

DISTURBI ALIMENTARI
I pediatri di famiglia hanno poi riserva-

to una particolare attenzione al rischio di
comportamenti alimentari patologici,
purtroppo frequenti in questa età. 

Secondo le più recenti statistiche circa
10 adolescenti su 100 in età compresa fra
i 12 e i 25 anni presentano disturbi del com-
portamento alimentare; tali dati sono con
ogni probabilità sottostimati perché il più
delle volte le forme lievi non sono seguite
nei centri specializzati e quindi possono
non essere segnalate.

Le patologie più importanti dal punto
di vista della gravità dei sintomi, delle
possibili complicanze e della prognosi a
distanza sono l’anoressia e la bulimia. 

Molto interesse ha suscitato l’analisi
delle cause psico-sociali dell’incredibile
diffusione di tali comportamenti autole-
sivi, soprattutto tra le ragazze (ma recen-
temente anche tra i ragazzi), complice un
modello estetico ossessivamente rilancia-
to dai mass media e spesso  adottato (o per
lo meno non contrastato) dalle famiglie. 

In un suo interessante intervento la
dott.ssa Sciorra, psicologa, ha richiamato
l’attenzione delle mamme su alcuni siti
web che invitano le ragazze a diventare
anoressiche,  persino spiegando in detta-
glio la strategia per riuscirci.

DIPENDENZA DA ALCOL
Un ultimo tema toccato dai medici è sta-

to quello dell’alcol. In Italia il primo bic-
chiere di alcol viene consumato a 11-12
anni: è l’età più bassa di tutta l’Unione
Europea.

Ben il 13% dei ragazzi delle medie assu-
me alcol fuori pasto e questa percentuale
diventa poi altissima se consideriamo i
ragazzi tra i 13 e i 15 anni: il 67% di loro,
anche se sotto l’età legale, assume alcol e
superalcolici il sabato sera.

LA CENA ASSIEME
Questi numeri sono davvero impressio-

nanti, anche perché riguardano proprio
la nostra realtà e ci fanno comprendere
come sia importante la prevenzione che
deve iniziare soprattutto in famiglia, con
l’attenzione e  il tempo dedicato al dialo-
go quotidiano con i figli, da incoraggiare
proprio nel momento dei pasti consuma-
ti in comune, a televisione spenta, o criti-
cando assieme i vari spot pubblicitari che
interrompono la visione di programmi
da vedere assieme dopo cena. 

In questo contesto, il pasto diventa non
solo uno strumento di alimentazione, ma
un momento educativo e comunicativo
essenziale, un rito famigliare che consoli-
da l’unione, alimenta la stima reciproca,
facilita la condivisione di valori fonda-
mentali per contrastare la  dittatura della
moda e difendere i figli da una pressione
commerciale aggressiva. 

ANGELO RONCARI
Assessore alla Cultura, Istruzione

e Comunicazione
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Importante accordo siglato tra Comune e Sindacati Pensionati CGIL - CISL - UIL

Misure anti crisi
in difesa dei cittadini

AMMINISTRAZIONE COMUNALE e le Or-
ganizzazioni Sindacali dei Pensiona-
ti di CGIL - CISL - UIL alla luce dei

pesanti effetti negativi che le ultime manovre
finanziarie hanno determinato sui Bilanci degli
Enti locali ed i continui tagli sia ai trasferimenti
Statali (eliminazione del Fondo Nazionale per
la non autosufficienza) sia ai trasferimenti  Re-
gionali, (drastica riduzione delle risorse regio-
nali al Fondo per le Politiche Sociali, che per il
Comune di Caronno Pertusella significano
80,000 € in meno) ben consapevoli che tali de-
cisioni graveranno pesantemente sulle persone
fragili ed in particolare renderanno sempre me-
no efficaci e tempestivi gli interventi per gli an-
ziani e per le persone disabili, lo scorso mese di
maggio hanno costituito un tavolo di lavoro e
di confronto con l’obiettivo specifico di addive-
nire ad un accordo circa il consolidamento del-
le iniziative ipotizzate dall’Amministrazione
comunale a tutela dei cittadini, in particolare
per coloro che si trovano in situazione di diffi-
coltà.

Gli argomenti trattati, in linea con le proposte
dei sindacati, erano orientati ad affrontare pro-
blematiche legate alla definizione della spesa
sociale, della fiscalità locale, dell’organizzazio-
ne dei servizi.

Un lavoro attento e responsabile che ha por-
tato alla sigla di un accordo tra il Comune di

Caronno Pertusella e le Organizzazioni Sinda-
cali dei Pensionati di CGIL - CISL - UIL che ha
trovato convergenza su quanto segue:

• mantenimento nel bilancio 2012 del Co-
mune di risorse economiche di protezione so-
ciale destinate ai Servizi Sociali non inferiori
a quelle destinato nel bilancio 2011. 

• 1 - progressività nella fiscalità locale in
particolare: 
- Addizionale comunale IRPEF con aliquota

dello 0,4% fino 28.000 euro, dello 0,6% oltre i
28.000 euro. 
-Aliquote IMU (le cui variazioni sono ancora

in via di definizione) l’Amministrazione comu-
nale, si impegna a perseguire politiche di tutela
delle categorie più deboli.

• 2 - progressività nella imposizione tarif-
faria.

Si riconosce che le tariffe non sono aumentate
rispetto al 2011. 

• 3 - revisione dell’ISEE per definizione di
tariffe più eque.

• 4 - Impegno al recupero dell’evasione fi-
scale e contributiva.

• 5 - ricerca di soluzioni per sostegno al red-
dito di famiglie colpite dalla crisi occu-
pazionale.

L’Amministrazione intende dare continuità
alle iniziative già in atto per rispondere ai biso-
gni delle famiglie con disagi economici attra-

verso il Fondo Famiglie (65.000 euro), parzial-
mente gestito in collaborazione con Caritas.

• 6 - sostegno alla domiciliarità delle perso-
ne anziane (SAD e/o altro).

• 7 - lotta a sprechi attraverso gestione asso-
ciata dei servizi.

• 8 - servizi educativi per l’infanzia.
• 9 - interventi per il diritto allo studio. 
• 10 - fondo sostegno affitti e/o sfratti.
• 11 - altri interventi per il governo del ter-

ritorio.
• 12 - carta dei servizi.
La spesa sociale complessiva, comprensiva

dei trasferimenti statali e regionali vincolati per
l’anno 2012 è di 1.706.600 euro. (Circa il 15,98%
del bilancio).

Fatto salvo i contributi regionali e statali, circa
il 9,6% del Bilancio è destinato al sociale, ripar-
tito in macro aree:

- Disabili.
- Anziani.
- Tutela dei minori.
- Tutela delle famiglie.
L’Amministrazione comunale e le Organiz-

zazioni Sindacali concordano sulla positività
dell’accordo siglato, perché contribuisce ad in-
dividuare problemi e soluzioni che, compati-
bilmente con le risorse a disposizione, possono
dare una risposta ancora più puntuale ed effi-
cace ai bisogni dei cittadini.

L’

BBENE SÌ, tra mille brutte notizie eccone
finalmente una bella che ci riempie di
orgoglio. 

Anche Caronno Pertusella ha dato il suo con-
tributo di solidarietà alle famiglie coinvolte dal
sisma che ha turbato l’Emilia Romagna. Solo
che stavolta non si parla di contributo in dena-
ro o di altro materiale di prima necessità, ma di
un contributo umano di solidarietà reso reale
dal servizio prestato presso la popolazione col-
pita ad opera del personale della Polizia Locale
del nostro Comune. 

Infatti martedì 19 giugno è tornato il primo con-
tingente di uomini impiegati in missione a Mi-
randola, noto paese dell’Emilia rimasto grave-
mente colpito dal sisma delle scorse settimane. 

Questo contingente,  prevalentemente forma-
to da ufficiali della polizia locale organizzati in
squadre e coordinati dal Comando del Comu-
ne di Arcisate, ha raccolto la richiesta fatta dal

Corpo di Polizia Locale di Modena a avere a
disposizione risorse della Polizia Locale in au-
silio alle forze dell’ordine impiegate nella citta-
dina a presidio e supporto della popolazione
colpita e per la tutela dei beni pubblici e privati. 

In particolare meno di due settimane fa il no-
stro Comando ha preso accordi, su invito del
Comandante di Arcisate il dott. Giuseppe Li-
vio, per l’invio di volontari della polizia locale
presso il Comune di Mirandola come contin-
gente di operatori disponibili a coprire turni
settimanali di lavoro in aiuto alle locali forze
per fronteggiare l’emergenza di controllo e pre-
venzione nelle zone rosse devastate e abbando-
nate a causa del sisma. 

Senza indugio e In tempi celerissimi il Co-
mando ha predisposto la deliberazione di
Giunta comunale per autorizzare la missione
di solidarietà che vede protagonista il persona-
le della nostra Polizia Locale. 

E a buon diritto si parla di Solidarietà.  
Infatti alla missione, che prevede tre turni di

una settimana per servizio armato in Emilia
Romagna nei comuni interessati dal sisma, il
nostro personale di Polizia Locale partecipa in
modo assolutamente volontario, senza  alcuna
indennità di missione o altri emolumenti a
compensazione del numero di ore straordi-
narie impiegate al servizio della popolazione
colpita. 

Un gesto di generosità e di grande solidarietà
quello messo in atto dal nostro Corpo di Polizia
Locale, verso i colleghi che operano nelle zone
colpite dal terremoto. Un gesto molto apprez-
zato e sostenuto dall’Amministrazione comu-
nale, che ringrazia, con estrema gratitudine
l'Ufficiale Domenico Laddaga e gli agenti Villa,
Luzzini e... per la loro disponibilità e altruismo.

RICCARDO PIACENTINI
Comandante della Polizia Locale

L’Emilia Romagna chiama… la Polizia Locale accorre
Un piccolo  ma significativo contributo, molto apprezzato dall’Amministrazione comunale,

verso i colleghi emiliani che affrontano mille difficoltà nelle zone terremotate
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Grazie alle nuove tecnologie e  ai servizi online i cittadini potranno  evitare lunghe code agli sportelli del Comune. 
L’accesso ai servizi riservati sarà possibile previa identificazione con Carta d’Identità Elettronica, 

Carta Nazionale dei Servizi, Carta Regionale dei Servizi

Oggi è più facile portare i servizi
comunali a casa dei cittadini

TTIVO DAL MESE DI GIUGNO il nuovo sito web
del Comune (www.comune.caronnopertu-
sella.va.it), si presenta ai cittadini.

Ha deciso di potenziare i canali di comunicazione
con e tra i cittadini: uno di questi canali è certamente il
sito internet, completamente rinnovato nella sua ve-
ste grafica, il nuovo sito web, perfettamente in linea
con il principio della massima trasparenza richiesta
alle istituzioni pubbliche, si caratterizza per una mi-
gliore organizzazione logica dei contenuti ed una
maggiore facilità di ricerca delle informazioni che in-
teressano ai cittadini.

Oltre alle informazioni dettagliate relative al gover-
no della città, sull’attività e gli orari degli Uffici comu-
nali, particolarmente attenta alle esigenze dei cittadini
è la sezione dedicata ai “Servizi” che aiuterà i cittadini
a superare agevolmente i meandri della burocrazia.

«La comunicazione al cittadino ricopre un ruolo
sempre più importante nell’attuale società dell'infor-
mazione - commenta l’Assessore alla Comunicazione
Angelo Roncari - e lo strumento cardine su cui veico-
lare e costruire l’identità del Comune e dell’Ammini-
strazione è il sito web che oggi rappresenta il “punto
zero”, la base su cui sviluppare l'immagine coordinata
e veicolare i significati.   Le recenti modifiche normati-
ve - prosegue l’Assessore - affermano definitivamente
il diritto del cittadino ad una amministrazione sem-
plice e  vicina alle sue esigenze, ma tecnologicamente
all’avanguardia. Con questo primo passo il Comune
di Caronno Pertusella, attraverso progetti di servizi
on line, porta gli uffici comunali direttamente in casa
dei cittadini, garantendo così un costante presidio
delle richieste e il pieno riconoscimento del loro tem-
po come valore assoluto della persona». 

Da alcuni anni la Pubblica Amministrazione è ob-
bligata a garantire degli standard fissati da norme
precise. Norme che qualificano chiaramente il ruolo
centrale del web nella comunicazione pubblica fissan-
do i servizi minimi garantiti, i diversi livelli di intera-
zione con l’utente, i requisiti in termini di accessibilità
e fruibilità delle informazioni, con sempre maggior
attenzione anche alla “Trasparenza Amministrativa”,
per rendere il cittadino “giudice” nel valutare la qua-
lità e l’efficienza dei servizi e dell’Ente che li eroga.

Per la realizzazione del nuovo sito web è stato uti-
lizzato “CMS Magnolia Enterprise” che grazie alle
sue caratteristiche di integrazione, scalabilità, accessi-
bilità e alla sua intuitiva interfaccia di authoring ren-
de il Comune completamente autonomo nella gestio-
ne e crescita dei contenuti del sito web. L’accesso ai
servizi riservati sarà permesso previa identificazione
dell’utente con Carta d’Identità Elettronica, Carta Na-
zionale dei Servizi, Carta Regionale dei Servizi, così
come dettato dall’art. 64 comma 1 del Codice di Am-
ministrazione Digitale.

I Servizi ComuneWeb
I servizi ComuneWeb sono sviluppati con particola-

re attenzione alla normativa italiana vigente in mate-
ria di non discriminazione ed accessibilità alle nuove
tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

Tra i servizi offerti ricordiamo:
Lo Sportello IMU 
Il servizio, a seguito dell’identificazione da parte

dell’utente (utente/password o Carta Nazionale dei
Servizi / Carta Regionale Servizi), consente di:

- avere la disponibilità dei dati degli immobili pos-
seduti, acquisendoli dalle banche dati dell’Ente e sen-
za quindi chiederne la digitazione;

- controllare questi dati con quelli in possesso del-
l’utente, garantendo quindi la certezza dei dati, oltre
che delle regole di calcolo dell’imposta stabilite dal
Comune (aliquote, detrazioni, riduzioni..);

- modificare eventualmente i dati degli immobili o
aggiungerne di nuovi, senza alterare la banca dati
dell’Ente;

- eseguire il calcolo dell’imposta con i relativi det-
tagli;

- consultare lo storico dei versamenti effettuati;
- effettuare il calcolo dell'imposta da versare con l'i-

stituto giuridico del ravvedimento operoso.
Per i cittadini sprovvisti delle credenziali di accesso

(ad esempio i nuovi residenti) il servizio consente al-
l’utente di registrare i dati relativi ai propri immobili
ed effettuare il calcolo dell’imposta complessivamen-
te dovuta. 

Il servizio offre il vantaggio ai cittadini e alle impre-
se di ottenere il calcolo dell’imposta con la certezza
delle regole vigenti nell’anno (aliquota, detrazioni, ri-
duzioni).

Calcolo dell’IMU 
Il servizio consente di:
- avere la certezza delle regole di calcolo dell’impo-

sta stabilite dal Comune (aliquote, detrazioni, ridu-
zioni...);

- inserire e i dati degli immobili;
- eseguire il calcolo dell’imposta con i relativi det-

tagli.
L’utente può inoltre ottenere una stampa riepiloga-

tiva e la stampa del modello F24 completo da conse-
gnare all’istituto di credito per il pagamento.

Autocertificazione precompilata 
e richiesta certificati 
L’autocertificazione consiste nella facoltà ricono-

sciuta ai cittadini di presentare, in sostituzione delle
tradizionali certificazioni richieste, propri stati e re-
quisiti personali, mediante apposite dichiarazioni sot-
toscritte (firmate) dall’interessato. La firma non deve
essere più autenticata.

L'autocertificazione sostituisce i certificati senza che
ci sia necessità di presentare successivamente il certi-

ficato vero e proprio. 
Il servizio “Autocertificazione precompilata” rap-

presenta un grande ausilio per avvalersi della possibi-
lità di autocertificare la propria posizione anagrafica o
di effettuare dichiarazioni sostitutive di atto notorio. 

Grazie all’identificazione tramite password, l’uten-
te non deve digitare i suoi dati anagrafici perché ven-
gono acquisiti automaticamente dall’Anagrafe della
popolazione residente. L’utente, semplicemente, sce-
glie, completa con le proprie dichiarazioni e stampa il
modulo desiderato tra quelli proposti.

La Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di accet-
tarle, riservandosi la possibilità di controllo e verifica
in caso di sussistenza di ragionevoli dubbi sulla veri-
dicità del loro contenuto.

Restano pochi i casi in cui devono essere esibiti i
tradizionali certificati e riguardano:

- pratiche per contrarre matrimonio, 
- rapporti con l’autorità giudiziaria, atti da trasmet-

tere all’estero.

AMMINISTRAZIONE COMUNALE, in con-
siderazione della stagione estiva, che
si prevede caratterizzata da elevate

temperature, rivolge un invito a tutta la cittadi-
nanza al fine di contenere il consumo di acqua
potabile.

Si confida nella collaborazione e nel senso civi-
co di tutti per la tutela di un bene prezioso quale
è l’acqua invitando ad osservare i suggerimenti
ed i consigli riportati nell’avviso affisso nelle ba-
cheche comunali (oppure scaricabile dal sito co-
munale all’indirizzo www.comune.caronnoper-
tusella.va.it) per utilizzare l’acqua in modo razio-
nale e senza sprechi!!!

Non sprechiamo 
la nostra acqua...!
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L’Amministrazione comunale da subito ha intrapreso iniziative per la rimozione 
di questo pericoloso prodotto. Ecco a che punto siamo e dove si vuole arrivare

AAA Amianto cercasi
AMIANTO FA PAURA. Alla parola amianto sono associate ter-
ribili parole come: mesotelioma, carcinoma, asbestosi. Pa-
tologie estremamente gravi ed irreversibili a carico del-

l’apparato respiratorio e delle membrane sierose, principalmente la
pleura, che studi hanno dimostrano poter essere riconducibili all’i-
nalazione di fibre di amianto. 

In particolare, l’amianto è considerato il più importante fattore
eziologico del mesotelioma.

L’amianto è quindi sicuramente pericoloso quando può disperdere
le sue fibre nell’ambiente circostante.

Ma dove si trova l’amianto? Quali sono gli obblighi per i proprieta-
ri di manufatti contenenti amianto?

Qual è l’impegno assunto dal Comune di Caronno
Pertusella? Qual è l’obiettivo?

Queste sono alcune domande a cui mi sento di dare
delle risposte come amministratore.

Dove si trova l’amianto
Ovunque! L’utilizzo di questo minerale in Italia è sta-

to messo al bando dal 1992, quindi oltre 20 anni dopo
la sua massima diffusione lasciando una pesantissima
eredità.

Nel Comune di Caronno Pertusella, è stato creato un
archivio informatico, costantemente aggiornato, che
raccoglie tutte le informazioni relative agli edifici contenenti amian-
to presenti sul territorio comunale. La realizzazione di questo archi-
vio è stata fondamentale poiché con questo valido strumento possia-
mo arrivare al censimento e alla mappatura di tutti gli edifici conte-
nenti amianto in Caronno Pertusella (un’attività in linea con gli
obiettivi del PRAL - Piano Regionale Amianto Lombardia), ma so-
prattutto possiamo verificare l’assolvimento degli obblighi deri-
vanti dalla valutazione dello stato di conservazione delle coperture.

Gli obblighi per i proprietari di manufatti contenenti amianto
La normativa italiana non impone l’obbligo di rimozione, ma pre-

scrive un’adeguata valutazione del rischio alla quale far seguire la
scelta del tipo di intervento da effettuare. Il PRAL introduce l’obbli-
go di denuncia della presenza di amianto da parte dei proprietari
degli immobili. La normativa, quindi, obbliga all’autodenuncia e
alla valutazione del rischio (indice di degrado) dal cui esito dipen-
dono gli interventi di bonifica obbligatori.

La legge non definisce dei limiti temporali, se non quello del 2016
anno in cui la Regione Lombardia intende  arrivare all’eliminazione
di tutto l’eternit dai nostri territori.

In quest’ottica, consapevole della gravità e delle conseguenze che
mancati provvedimenti potrebbero avere sul nostro ambiente e sulla

nostra salute, L’Amministrazione comunale ha emesso una nuova
ordinanza  per richiamare  tutta la cittadinanza ad assolvere entro il
termine stabilito del 10 giugno 2013 gli obblighi previsti dalla legge,
pena l’applicazione delle sanzioni di legge.

Ma dove non arriva la legge deve arrivare la coscienza di ognuno
di noi.

Conoscere il problema amianto è fondamentale per limitare il dif-
fondersi di paure infondate e al tempo stesso permettere ad ognuno
di noi di prendere coscienza del reale rischio.

Con questo obiettivo lo scorso 12 giugno si è tenuta in Bibliote-
ca, un’Assemblea Pubblica alla quale hanno partecipato tecnici

della ASL che in maniera chiara e semplice hanno il-
lustrato sia i rischi per la salute derivanti dall’espo-
sizione all’amianto, sia il panorama normativo e
lo stato del censimento e monitoraggio in Lom-
bardia. 

Vi invito a consultare sul nostro sito comunale il ma-
teriale presentato in Assemblea ed eventualmente
esprimere i vostri dubbi o rivolgere domande all’uffi-
cio ecologia.

Obiettivi e impegni assunti dall’Amministrazione
comunale

L’obiettivo di eliminare completamente l’amianto dal
nostro territorio comunale è certo ambizioso ma è un obiettivo re-
sponsabile che come amministratore intendo perseguire con tutte le
energie e risorse disponibili. Questo impegno si misura attraverso
interventi e atti concreti:

-  la creazione dell’archivio finalizzato al censimento, mappatura
ed al controllo dell’avanzamento pratiche;

- l’emissione dell’ordinanza con obblighi in materia di amianto;
- la stipula di una nuova Convezione con una ditta specializzata

per attività di mappatura, valutazione e rimozione, a prezzi calmie-
rati per favorire l’esecuzione degli interventi anche in questo mo-
mento di difficoltà economica; 

- la rimozione dell’amianto dagli edifici pubblici (Cimitero Caron-
no Pertusella - delibera di giunta del 11/06/2012); 

- l’informazione continua alla popolazione sul rischi amianto al fi-
ne di incidere sui comportamenti del singolo cittadino. 

Il binomio salute-ambiente è un binomio ormai imprescindibile. È
fondamentale l’impegno e il senso di responsabilità di noi tutti, am-
ministratori e cittadini, verso il comune obiettivo di voler vivere in
un ambiente sano per noi, ma soprattutto per il futuro dei nostri
figli.

MORENA BARLETTA

Assessore Lavori Pubblici, Ecologia e Ambiente

L’
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E POLVERI contenenti fibre di amianto penetrano nell’organismo so-
prattutto attraverso le vie respiratorie, alcune vengono eliminate
altre rimangono nell’apparato polmonare per tutta la vita.

IRRITATIVO /TOSSICO
• PLACCHE PLEURICHE (pleuropatie benigne con ispessimento della

pleura) 
• ASBESTOSI (malattia respiratoria cronica)
CANCEROGENO
• MESOTELIOMA
• CARCINOMA POLMONARE 
• CARCINOMA DELLA LARINGE
Mesotelioma 
È ormai largamente conosciuto il potere cancerogeno dell’amianto chia-

mato mesotelioma. 
Attualmente l’amianto è considerato il più importante fattore eziologico

di questa neoplasia. 
Il mesotelioma è risultato chiaramente correlato a:
• Esposizioni brevi ad alte concentrazioni, esposizioni protratte a basse

concentrazioni, possono causare la neoplasia. 
• Non esiste una dose sufficientemente bassa da non provocare l’insorgen-

za del mesotelioma (esposizioni ambientali, domestiche).
• La cessazione della esposizione non rimuove il rischio di insorgenza di

mesotelioma.

CHI RIMUOVE L’AMIANTO?
Imprese specializzate, iscritte all’albo nella categoria 10 Ao B “Bonifica dei

beni contenenti amianto” e che dispongano di operatori appositamente for-
mati mediante corsi per addetti e per coordinatori organizzati dalle regioni
tramite le ASL o Centri di Formazione Professionale.

Per ulteriori informazione è possibile consultare il sito: 
www.albogestoririfiuti.it.

Convenzioni per censimento 
bonifica e smaltimento amianto

N DATA 7 GIUGNO 2012 l’Amministrazione comunale e la Società Val
Coperture Srl - via G. Verdi 19/E - Chignolo d’Isola - BG - hanno
firmato le convenzioni che seguono.

• n. 1 per il servizio di CENSIMENTO E MAPPATURA di materiali conte-
nenti amianto che comprende:

Sopralluogo da parte di tecnico abilitato come coordinatore amianto
- prelievo materiale per analisi;
- prove in campo su copertura;
- rilievo dati per valutazione degrado;
- relazione
- stesura opuscolo informativo per l’informazione agli occupanti dell’edificio.

• A corpo € 385,00
• Analisi campioni contenente amianto metodo DRX (diffrazione a raggi X) - 

costo cad. € 146,30
• Prove per valutare lo stato di degrado della copertura mediante prelievo e suc-

cessiva analisi in laboratorio - costo cad. € 46,20
• Assunzione dei compiti relativi alla Figura del Responsabile Rischio Amianto

ex D.M. 6/9/1994 - costo cad. annuo € 154,00

Il sopralluogo da parte di tecnico abilitato è comprensivo di:
- accurata ricognizione degli elementi di finiture ed impiantistici, fuori terra,

dei materiali sia friabili sia compatti;
- campionamento dei materiali sospetti per l’identificazione di quelli contenenti

amianto;
- confezionamento dei campioni, etichettatura e consegna ad idoneo laboratorio;
- compilazione di schede per ciascun prelievo eseguito;
- esecuzione di mappatura dei manufatti contenenti amianto, previ rilievi dimen-

sionali e fotografici, mediante l’indicazione, su file grafici forniti dal Committente,
dell’ubicazione degli stessi;

- stesura relazione finale completa redatta con particolare riferimento al D.M.
6/9/1994, con allegati eventuali algoritmi specifici (L.R. 17/2003, Decreto Direzio-
ne Generale Sanità n. 13237 del 18.11.2008).

L’assunzione dei compiti relativi al Responsabile amianto è comprensivo di:
- stesura del Programma di controllo e manutenzione previsto dal D.M. 6/9/1994

e successive modifiche ed integrazioni, al fine di ridurre al minimo l’esposizione de-
gli occupanti dell’edificio;

- predisposizione di documentazione informativa in merito ai rischi derivanti dal-

l’esposizione all’amianto;
- incontro con gli occupanti dell’immobile per la formazione - informazione.
Tutte le attività dovranno svolgersi nel rispetto della legislazione vigente in mate-

ria di sicurezza, con l’utilizzo di tutte le precauzioni del caso e dei dispositivi perso-
nali di protezione per l’effettuazione dei campionamenti.

Oneri a carico della società
La ditta individuata sarà obbligata ad applicare i prezzi indicati nella convenzio-

ne ai cittadini residenti che abbiano richiesto il servizio.
La società fatturerà le spese direttamente al cittadino, e trasmetterà al Comune,

per conoscenza, un rapporto inerente l’esecuzione dei lavori effettuati sul territorio.
Tutte le attività dovranno svolgersi nel rispetto della legislazione vigente in mate-

ria di sicurezza, con l’utilizzo di tutte le precauzioni del caso e dei dispositivi perso-
nali di protezione per l’effettuazione dei campionamenti.

• n. 2 per il servizio di BONIFICA E SMALTIMENTO DI AMIANTO che
comprende:

a) tipologia 1) da 1 a 40 mq € 462 + IVA;
b) tipologia 2) da 41 a 300 mq € 9,62 + IVA e € 154,00 + IVA

per presentazione Piano di Lavoro Asl;
c) tipologia 3) da 301 a 2.000 mq € 7,70 mq + IVA e € 154,00 + IVA

per presentazione Piano di Lavoro Asl;

Ogni intervento è comprensivo di :
- sopralluogo e realizzazione di documentazione fotografica;
- redazione piano di lavoro e consegna presso ASL competente;
- predisposizione ponteggio mobile;
- trattamento delle lastre di cemento-amianto mediante applicazione a spruzzo di

prodotto incapsulante;
- rimozione delle lastre di cemento - amianto;
- imbancalaggio e confezionamento mediante polietilene di idoneo spessore;
- trasporto con mezzo autorizzato e conferimento in impianto autorizzato CER

17.06.05;
- rilascio della documentazione di avvenuto smaltimento.
Tutte le attività dovranno svolgersi nel rispetto della legislazione vigente in mate-

ria di bonifica dei siti contenenti amianto per quanto attiene in particolare il traspor-
to, lo smaltimento dei materiali contaminati.

La società fatturerà le spese direttamente al cittadino, e trasmetterà al Comune, per
conoscenza, un rapporto inerente l’esecuzione dei lavori.

I

Gli effetti dell’amianto sulla salute
L
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Valutazione indice di degrado
A PREDISPOSIZIONE dell’Indice di Degrado, previsto dalla DGR n.
13237 del 18.11.2008, permette di valutare lo stato di conservazione
del materiale attraverso valutazioni e calcoli che possano essere

fatti direttamente dai proprietari. 
A) Il grado di consistenza delle coperture è da valutare con tempo asciutto

utilizzando una pinza da meccanici o attrezzo  simile attribuendo:
• valore 1, se un angolo flesso con una pinza di rompe nettamente con un

suono secco;
• valore 2, se la rottura avviene in modo sfrangiato , facile e con un suo-

no sordo.

B) Presenza di fessurazioni , crepe e sfaldamenti attribuendo:
• valore 0, se assenti;
• valore 2, se rare;
• valore 3, se numerose.

C) Presenza di stalattiti ai punti di gocciolamento attribuendo:
• valore 0, se assenti;
• valore 3, se presenti.

D) Friabilità, sgretolamento attribuendo:
• valore 1, se i fasci di fibre sono inglobati completamente;
• valore 2, se i fasci di fibre sono inglobati solo parzialmente;
• valore 3, se i fasci di fibre sono facilmente asportabili.

E) Ventilazione attribuendo:
• valore 1, qualora la copertura non si trovi in prossimità di bocchette di

ventilazione o flussi d’aria;
• valore 2, qualora la copertura si trovi in prossimità di bocchette di venti-

lazione o flussi d’aria;

F) Luogo di vita/lavoro attribuendo:
• valore 1, copertura non visibile da sotto (solette, controsoffitto);
• valore 2, copertura a vista non visibile.

G) Distanze da finestre, balconi e terrazze attribuendo:
• valore 1, se la copertura è distante più di 5 metri da finestre, balconi e ter-

razze;
• valore 2, se vi sono finestre/balconi/terrazze prospicienti ed attigue alle

coperture.

H) Aree sensibili attribuendo:
• valore 1, in assenza, nel raggio di 300 m, di aree scolastiche o luoghi di

cure;
• valore 3, vicinanze ad aree scolastiche o luoghi di cura;
• VETUSTÀ IN ANNI (fattore moltiplicatore):
fattore moltiplicatore pari a:
• 2, se la copertura è stata installata dopo l’anno 1990;
• 3, se la copertura è stata installata tra l’anno 1980 e 1990;
• 4, se la copertura è stata installata prima dell’anno 1980.
Indice di degrado: (A + B + C + D + E + F + G + H) x I (vetustà) 
Risultato: inferiore a 25; NESSUN INTERVENTO DI BONIFICA. È previ-

sta la rivalutazione biennale dell’indice di degrado.
Risultato: fra 25 e 44: ESECUZIONE DELLA BONIFICA ENTRO 3 ANNI.
Risultato: uguale o maggiore 45: RIMOZIONE DELLA COPERTURA EN-

TRO 12 MESI.

Le modalità di calcolo sono inoltre visibili sul sito comunale.

L

Esclusioni:
- predisposizione del ponteggio a norma;
- predisposizione dei parapetti anticaduta;
- noleggio di automezzo munito di cestello;
- noleggio automezzo per abbassare a terra materiali rimossi;

- noleggio unità di decontaminazione;
- eventuali opere murarie;
- eventuali allacciamenti elettrici ed idraulici;
- tutto quanto non espressamente indicato nella convenzione.
Le attività e prestazioni oggetto dell’incarico saranno svolte presso le abitazioni/se-

di dei cittadini che intenderanno aderire al servizio sopracitato.

L’ordinanza del Comune
di Caronno Pertusella

ORDINANZA N. 91

OGGETTO: PROGRAMMA DI CONTROLLO DEI MANUFATTI
CONTENENTI AMIANTO

IL SINDACO

Considerato che il proprietario di un edificio o il responsabile dell’at-
tività che vi si svolge, accertata la presenza di materiali contenenti
amianto, è tenuto ad attuare un programma di controllo e manutenzio-
ne al fine di ridurre al minimo l’esposizione degli occupanti e che il
“Pral - Piano Regionale Amianto Lombardia” prevede che l’analisi del-
le condizioni dei materiali contenenti amianto debba essere sottoscritta
da personale qualificato ed effettuata sulla base dei criteri stabiliti dalla
Regione;

Ravvisata la necessità di conoscere lo stato di conservazione di tali
manufatti al fine di valutare il “rischio amianto” e garantire la salute e
la sicurezza pubblica;

ORDINA
A tutti i proprietari o titolari di attività, i cui immobili siano caratte-

rizzati da coperture e/o lastre di cemento amianto di predisporre, en-
tro il 10 giugno  2013, la documentazione di seguito riportata in con-
formità a quanto richiesto dal PRAL - Piano Regionale Amianto Lom-
bardia” e precisamente di:

- inviare alla ASL competente il modulo NA/1 di notifica presenza
amianto in strutture o luoghi;

- effettuare la valutazione dello stato di conservazione delle copertu-
re in cemento-amianto secondo il protocollo regionale, ovvero median-
te il metodo a strappo UNI 10608, sottoscritta da personale qualificato;

- rendere noto il nominativo della persona designata come responsa-
bile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manu-
tentive connesse al manufatto contenente amianto;

- documentare l’avvenuta corretta informazione agli occupanti del-
l’edificio della presenza del manufatto, sui rischi potenziali e sui com-
portamenti da adottare.

IL SINDACO
LORIS BONFANTI
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Azioni di controllo e prevenzione
contro le allergopatie da Ambrosia

AMBROSIA è una pianta erbacea
annuale (nasce, si riproduce e
muore in una sola stagione) a

ciclo vegetativo tardo estivo. La  pianta
produce notevoli quantità di polline e
può provocare forti allergie non solo a
causa del polline ma anche per il sempli-
ce contatto diretto con l’infiorescenza. I
fenomeni allergici si manifestano con la
comparsa di segnali che vanno dalle
semplici riniti allergiche ai più gravi dis-
turbi respiratori e all’asma. L’Ambrosia
non è l’unica pianta allergenica presente
nelle nostre città; tuttavia, essa rappre-
senta una particolare minaccia per la sa-
lute delle persone, in quanto il suo polli-
ne è un allergene più potente di quello
delle graminacee.

CONSIGLI UTILI

COME RICONOSCERLA
La pianta adulta può raggiungere l’al-

tezza di 1,5 metri. Presenta un fusto pelo-
so, molto ramificato superiormente. Le
foglie sono molto frastagliate e pelose, i
fiori sono gialli, piccoli, raggruppati in
infiorescenze terminali a forma di spi-
ghe, da non confondere con l’Artemisia,
che ha il fusto meno ramificato e foglie si-
mili ma più chiare nella faccia inferiore.

DOVE SI TROVA
E QUANDO FIORISCE

L’Ambrosia è una pianta che ama i luo-
ghi assolati e asciutti, si può trovare:

• ai margini delle strade;
• nelle aree urbane degradate;

• nei cantieri aperti per lungo tempo;
• nelle aree agricole semi-abbandonate

e/o incolte;
• sulle massicciate ferroviarie;
• in tutte le zone incolte e semi-abban-

donate in un intervallo di altitudine
tra 0 e 300 s.l.m.

Fiorisce a fine estate, in genere tra inizio
agosto e fine settembre. Le fioriture più
intense si concentrano tra gli ultimi gior-
ni di agosto e i primi di settembre.

COSA PROVOCA
• sintomi nasali (prurito, gocciolamen-

to, starnuti, naso chiuso);
• sintomi oculari (prurito, lacrima-

zione);
• sintomi respiratori (tosse, asma).

COME COMBATTERLA
Esistono vari metodi per contrastare la

diffusione dell’Ambrosia e limitare la
dispersione del suo polline; ma è impor-
tante sapere che un’efficace azione di
prevenzione e controllo del fenomeno
infestante richiede la collaborazione at-
tiva da parte di tutti, enti pubblici e pri-
vati cittadini. Per questo, la conoscenza
approfondita del fenomeno e la preven-
zione sono fondamentali: l’informazione
e la formazione sono il primo passo per
poter prevenire ed intervenire.

Lo SFALCIO è considerato uno dei me-
todi di lotta più efficace (97% ca): poco
costoso e facilmente praticabile su diver-
se tipologie di terreno.

COSA FA IL COMUNE 
DI CARONNO PERTUSELLA

Monitoraggio e mappatura delle aree
pubbliche infestate dall’Ambrosia: pro-
secuzione del monitoraggio del fenome-
no infestante, al fine di effettuare una
mappatura delle aree cittadine più colpi-
te, anche attraverso il coinvolgimento at-
tivo della popolazione. I cittadini posso-
no effettuare le segnalazioni contattando
l’Ufficio Ecologia e Lavori Pubblici.

Pulizia, sfalcio delle aree verdi pub-
bliche: il servizio di manutenzione ordi-
naria del verde pubblico è affidato a ditta
appaltatrice, che interviene mensilmente
su tutte le aree comunali con lo sfalcio
dell’erba, contenendo il fenomeno di dif-
fusione dell’Ambrosia. L’intervento vie-
ne intensificato o effettuato, qualora sia

necessario, su nuove aree a seconda di
nuove esigenze o segnalazioni.

Campagna di informazione e comuni-
cazione rivolta alla cittadinanza: realiz-
zazione di una campagna informativa
per diffondere conoscenze e informazio-
ni sul fenomeno infestante mediante uti-
lizzo di manifesti, sito internet comuna-
le, articoli su periodico comunale.

COSA POSSONO FARE
I CITTADINI

Considerato il grande aumento del nu-
mero di persone che soffrono di allergia
verso l’Ambrosia, per prevenirne la dif-
fusione e la patologia allergica correlata,
ognuno di noi può fare la sua par-
te, adottando le misure suggerite dai
Comuni con l’ordinanza sindacale n.
87/2012 del 29.05.2012 scaricabile dal sito
comunale.

Tutti i proprietari e/o conduttori pub-
blici e privati di terreni incolti o coltivati,
di aree verdi incolte e di aree industriali
dismesse, gli amministratori di condo-
minio, i responsabili di cantieri edili pub-
blici e privati, il responsabile FNM sono
tenuti a vigilare sull’eventuale presenza
di Ambrosia e di erbe infestanti nelle aree
di loro pertinenza ed eseguire periodici
interventi di manutenzione e pulizia:

1° sfalcio: entro il 28 luglio;
2° sfalcio: entro il 24 agosto;
3° sfalcio: entro il 30 settembre (in caso

di ricrescita dell’Ambrosia).
Sono ammessi, previa comunicazione

agli Uffici Ecologia e Lavori Pubblici, in
alternativa agli sfalci e quando opportu-
no, gli altri metodi di contenimento del-
l’Ambrosia indicati nell’allegato tecnico
alla nota della Direzione Generale Sanità
del 18.04.2012, scaricabile dal sito comu-
nale.

La cittadinanza è altresì invitata ad ese-
guire nei mesi estivi una periodica e ac-
curata pulizia da ogni tipo di erba pre-
sente negli spazi aperti (cortili, marcia-
piedi interni, parcheggi) di propria perti-
nenza.

In caso di rilevamento di Ambrosia su
area pubblica, effettuare la segnalazio-
ne rivolgendosi all’Ufficio Lavori Pub-
blici mentre se trattasi di aree private la
segnalazione va presentata all’Ufficio
della Polizia Locale per gli accertamenti
di competenza.

L’
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L’Oratorio di San Rocco
L CENTRO della piazza San Rocco
sorgeva una chiesa dedicata al San-
to. Durante i recenti lavori di riqua-

lificazione della via Dante e della piazza
stessa è stata incastonata nella pavimenta-
zione la raffigurazione simbolica di una
chiesa a ricordo di questo Oratorio.

Il 31 maggio scorso, giorno della Festa Co-
munitaria di Caronno Pertusella, Monsi-
gnor Francantonio Bernasconi, alla presen-
za del Sindaco Loris Bonfanti, ha inaugura-
to una targa marmorea che oggi ricorda la
presenza secolare di quell’edificio religioso.

Di seguito pubblichiamo i risultati di una
ricerca condotta dal Centro Culturale “Eu-
genio Peri” per ricostruire la storia dell’anti-
co edificio la cui nascita si perde nella notte
dei tempi.

Le origini e la Chiesa nel 1566
Non abbiamo notizie riguardo la data di

fondazione dell’Oratorio di San Rocco: sap-
piamo da una lettera del 1570 che gli scolari
di San Rocco chiedono al cardinal Carlo
Borromeo una proroga per l’ampliamento
dell’Oratorio, facendo riferimento alla loro
schola (e per esteso forse all’edificio) come
una realtà presente in Caronno da lungo
tempo.

La prima fonte certa circa la presenza a Ca-
ronno di un edificio dedicato a San Rocco è
da ricercare nella visita pastorale tenuta dal
delegato sacerdote Luigi Corcano nel 1566.
Il visitatore descrive la costruzione come
“tempio sobrio”, con pavimento ma senza
soffitto, le finestre chiuse da inferriate, con
cappella a volta in cui sono raffigurate le im-
magini di San Sebastiano, Sant’Erasmo e
della Beata Vergine; vi è inoltre il campanile
e una campanella; la chiesa non risulta ave-
re una fonte fissa di reddito.

La confraternita dei disciplini
L’edificio appartenne fin dalle origini alla

confraternita di San Rocco; questo sodalizio
è da ascriversi alla tipologia di confraternita
di penitenti in quanto i suoi iscritti vengono
chiamati disciplini o disciplinati. Disciplina
era il nome del mazzo di funicelle utilizzato
per l’autoflagellazione: la devozione pro-
pria di queste confraternite era centrata sul-
la memoria della passione di Cristo. Gli
iscritti erano tenuti al rispetto di un rigido
codice morale, perciò questo tipo di confra-
ternita aveva un carattere elitario.

La ristretti!razione secondo le disposizioni
dì San Carlo Nelle visite pastorali in età bor-
romaica e anche nelle successive viene ri-
chiesto ripetutamente la ristrutturazione e
l’ampliamento dell’edificio poiché i fedeli
erano costretti a seguire la messa all’esterno
con poca devozione, soprattutto nei mesi
freddi, a causa della pioggia o della neve. La
fabbrica della chiesa subì però dei ritardi,
infatti i disciplini chiesero a più riprese del-

le proroghe, adducendo come motivazione
una situazione economica fragile.

L’ampliamento settecentesco
La documentazione attesta che il piccolo

tempio viene ricostruito integralmente am-
pliandone le dimensioni e aggiungendo la
sacrestia. Il 21 novembre 1736 l’Oratorio rin-
novato viene benedetto solennemente.

La visita pastorale del 1761 del cardinal
Giuseppe Pozzobonelli delinea con accura-
tezza l’ultima immagine dell’Oratorio pri-
ma del suo abbattimento. La chiesa è quasi
del tutto in ordine: ha le sue reliquie, espo-
ste in una teca, sono frammenti delle ossa di
San Rocco; l’altare è di pietra, consacrato e
munito anch’esso di reliquie; sono presenti
le icone di San Rocco, di San Sebastiano e
della Madonna e i dipinti raffiguranti San
Carlo e San Gaetano, manca ancora il croci-
fisso all’ingresso; viene descritta una sacre-
stia, la torre campanaria e il frontespizio pa-
re essere costruito secondo le disposizioni.
Da un’iscrizione presente all’interno si evin-
ce la data di compimento dei lavori di
ristrutturazione continuati anche dopo la
benedizione: 1747. L’edificio ultimato è lun-
go 12, largo 8 e alto 16 cubiti (quindi lungo
5.28, largo 3.52 e alto 7.04 metri).

L’abbattimento
Sulla data di abbattimento di questo edifi-

cio non abbiamo fonti storiche direttamente
correlate. È certo che la sua distruzione sia
relativa all’ampliamento dell’attuale via
Dante per disposizioni imperiali sulle stra-
de del Ducato di Milano: quello infatti sa-
rebbe diventato un tratto della nuova strada
postale Mila-no-Varese. Sappiamo che il 13
febbraio 1777 Maria Teresa d’Asburgo-Lo-
rena emana il decreto per la sistemazione
delle strade del Ducato di Milano, ribadito
nel 1778. Inoltre, nel 1785 viene pubblicata
la “Raccolta degli ordini e de’ regolamenti delle
strade della Lombardia austriaca stabiliti in se-
guito ai reali dispacci de’ 13 febbraro 1777, e de’
30 marzo 7775”, nella quale viene descritta la
strada postale Milano-Varese. 

La "Carta del Ducato di Milano", poi, ese-
guita dagli Astronomi di Brera, con rilievi
effettuati tra il 1788 e il 1791 evidenzia l’esi-
stenza dell’attuale Piazza San Rocco. Quin-
di, secondo questi dati, l’abbattimento del-
l’edificio non può essere antecedente al
1778, e non successivo al 1785. 

Non è da escludere che una data precisa
circa l’abbattimento dell'edificio possa esse-
re riscontrata: le fonti e le tracce da segui-
re sono molteplici, purtroppo finora infrut-
tuose.

Le pubblicazioni riguardo i decreti di fon-
dazione delle strade e la loro effettiva co-
struzione hanno restituito pochi e imprecisi
dati. Gli annuari ecclesiastici non nominano
nemmeno la chiesa, forse per scarso interes-

se o per il fatto che non apparteneva alla
parrocchia.

L’archivio parrocchiale, per quanto ric-
chissimo, non ha fornito molti spunti, se
non la traccia del legato testamentario di Isi-
doro Monticelli.

A CURA DEL CENTRO CULTURALE
“EUGENIO PERI”

A

La pianta della Chiesa di San Rocco
riprodotta sia sulla targa marmorea

che nella pavimentazione
al centro dell’omonima piazza
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N ITALIA, Moneyball - L’arte di
vincere non ha ottenuto, se-
condo me, il successo che

meritava. 
Molto probabilmente ciò è dovu-

to al fatto che nel nostro Bel Paese
il baseball non è uno sport molto
diffuso e la gente, nel timore di
non capirne la storia, si è allonta-
nata dal film. In realtà, il baseball
non è che il contorno.

Questa è la storia di Billy Beane
(un fenomenale Brad Pitt) che por-
tò una squadra minore della Major
League (gli Oakland Athletics) a
disputare i playoff acquistando
giocatori sottovalutati da tutte le
altre squadre, scegliendoli in base
a statistiche studiate dal suo assi-
stente Peter Brand (un sorpren-
dente Jonah Hill) attraverso un
metodo chiamato, appunto, “Mo-
neyball”.

Brad Pitt offre una delle migliori
performance della sua carriera,
performance che gli è valsa anche
la nomination come miglior attore
protagonista agli Oscar 2012 (pre-
mio in seguito assegnato a Jean
Dujardin).

Jonah Hill offre, anche lui, una
buona interpretazione (nomina-
tion come miglior attore non pro-

tagonista), scollandosi l’etichetta
di attore “commerciale” e portan-
do quasi a casa l’Oscar, in seguito
assegnato a Christopher Plummer.

Infine, va segnalata la presenza di
Philip Seymour Hoffman, che qui
interpreta l’allenatore degli Oa-
kland Athletics, il quale vede le
sue scelte messe da parte al fine di
favorire le teorie di Peter Brand.
Non una delle sue migliori inter-
pretazioni, ma stiamo comunque
parlando di un attore premio
Oscar per Truman Capote - A sangue
freddo.

La pellicola risulta molto scorre-
vole, merito anche della fantastica
sceneggiatura di Aaron Sorkin,
premio Oscar alla miglior sceneg-
giatura non originale per The Social
Network, e della accattivante colon-
na sonora.

Non ci sono dubbi: ci troviamo
davanti uno dei migliori film del-
l’annata 2011, un film che ha colle-
zionato ben sei nomination agli
Oscar ed è stato ingiustamente
snobbato dall’Academy che ha de-
ciso di lasciarlo a bocca asciutta.
Scelta molto contestabile, a parer
mio, basti guardare Pitt che per la
terza volta si è visto sfuggire il pre-
mio sotto il naso.

Il film offre una morale molto in-
teressante: un’idea forte e persone
altrettanto forti nel portarla avanti
possono prevalere in una società
quasi sempre guidata dal profitto. 

Ciò riflette in parte un aspetto
della società e cioè la difficoltà di
far valere le proprie idee, di uscire
dagli schemi. 

MAURO PAOLINO

Cinema - Recensione 
“Moneyball - L’arte di vincere”

I

ABATO 9 GIUGNO, giorno di
chiusura dell’anno scolasti-
co, si è concluso, con la pre-

miazioni di rito ed un gustoso pran-
zo, il concorso “Regalaci la tua ri-
cetta”.

Il concorso è stato l’atto conclusi-
vo di un percorso di educazione ali-
mentare rivolto agli studenti della
scuola secondaria di primo grado
“A. De Gasperi” di Caronno Pertu-
sella, condotto in collaborazione
con la Cooperativa CAMST, che ge-
stisce il servizio di ristorazione nel-
le scuole statali del nostro Comune.

Al concorso hanno partecipato un
buon numero di alunni di terza
presentando ricette di vario genere. 

A decretare i tre vincitori del con-
corso è stata un’apposita commis-
sione, composta dall’Assessore alla
Pubblica Istruzione Angelo Ronca-
ri, dalla preside prof. Vanzulli, dalla
dietista dott.ssa Dana Gusmeri, dal-
la Signora Anna Maria Campolon-
go cuoca della Cooperativa Camst,
dal dott. Alberto Grassi tecnologo
alimentare e dalle prof. Emilia Villa
e Teresa Naso, che ha attentamente
valutato le ricette presentate sulla
base di criteri ben stabiliti,

Il concorso “Regalaci la tua ricet-
ta” è stato il leit motiv della festa
di fine anno dell’Istituto “De Ga-
speri”.

In mattinata il Sindaco Loris Bon-

fanti ha infatti premiato i tre “chef”
vincitori: Chiara Greco 3 B 1° classi-
ficato, Matteo Calamonici 3 D 2°
classificato, Anna Angarano Villa 3
E 3° classificato, complimentandosi
per l’ottimo risultato conseguito e
augurando loro un futuro altrettan-
to di successo, nella scuola e nella
vita.

I premi consistevano in tre buoni
spesa gentilmente offerti dal super-
mercato CONAD di piazza Pertini
a Caronno Pertusella.

Come atto conclusivo della festa,
la Cooperativa CAMST, ha offerto
un pranzo realizzato con le tre ricet-
te vincitrici, molto molto gustoso e
apprezzato da tutti i partecipanti.

Festa di fine anno all’Istituto “Alcide De Gasperi”
Tutti “chef” con il concorso “Regalaci la tua ricetta” 

S
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Il Campus Ecologico 2012 raccontato dai ragazzi
Prima settimana

NCHE QUEST’ANNO a Caronno Pertusella, per il terzo anno
consecutivo, si è svolto il Campus Ecologico, che ha permes-
so a noi ragazzi di stare a contatto con la natura, rispettando-

la, e di fare un’esperienza lavorativa.
Le attività principali di questa (prima, ndr) settimana hanno com-

preso la pulizia e la manutenzione del Parco Lura, l’incontro con l’As-
sociazione “Vita da Cani” e la visita al depuratore del LurAmbiente.

Alcune giornate sono risultate faticose, ad esempio quando abbia-
mo sistemato i dislivelli della pista ciclabile con il calcestre, scartave-
trato i tavoli e panchine, che abbiamo poi verniciato con l’impre-
gnante. Altri giorni, invece, sono stati meno impegnativi, perché ci
siamo occupati di attività meno laboriose, come la semplice raccolta
dei rifiuti o la riapertura di un sentiero impraticabile.

Durante questa settimana abbiamo incontrato alcuni ostacoli, che
hanno rallentato il nostro ritmo di lavoro: nei primi giorni abbiamo
dovuto attendere a lungo l’arrivo dei materiali ed anche il caldo afo-
so ha contribuito a stancarci.

Nonostante quest’esperienza sia stata faticosa, per molti di noi è
stata anche avvertita anche come formativa e gratificante. Abbiamo,
infatti, ricevuto complimenti per il nostro operato sia dai nostri edu-
catori, Fabio e Roby, sia dall’operatore del parco, Pasquale.

Ad ognuno di noi spettavano compiti e responsabilità specifiche,
che spesso ai giovani della nostra età non vengono assegnate.

Per questo siamo molto contenti che il Comune ed il Parco Lura ab-
biano deciso di riproporre questa utile iniziativa.

Seconda settimana

Come ogni anno, per noi ragazzi, il comune, in collaborazione con il
Parco Lura e la parrocchia, ha organizzato il Campus Ecologico. Questa
(seconda, ndr) settimana è stata molto interessante e leggermente fati-
cosa. In ogni caso, dobbiamo ritenerci fortunati, perché i due educatori,
Fabio e Roby, sono stati molto collaborativi ed organizzati, anche se al-
l’inizio si è verificata un po’ di confusione nelle iscrizioni.

Dobbiamo dire, però, che ci siamo divertiti molto, perché si impara
sempre qualcosa dagli altri. A proposito di questo, vorremmo sottoli-
neare l’incontro con l’Associazione LAV (Lega Anti Vivisezione). Essa è
un’associazione di volontari, che si prefigge lo scopo di eliminare, alme-
no in Italia, la sperimentazione animale, cosicché il nostro paese possa
mandare un messaggio chiaro ai restanti stati del mondo. Obiettivo è
far vivere gli animali in armonia con gli esseri umani.

In questa settimana di Campus abbiamo anche incontrato Cesare, un
ragazzo proprietario di una ciclofficina a Saronno, che ci ha parlato del-
la storia della bicicletta, della Critical Mass e ci ha mostrato come effet-
tuare piccole riparazioni.

Inoltre, abbiamo sistemato la pista ciclabile a suon di calcestre e Pas-
quale, l’operatore del parco, era molto soddisfatto del nostro lavoro.

Abbiamo aiutato i ragazzi di Saronno a sistemare la loro ciclabile. Una
piccola critica, che vuole essere costruttiva: sarebbe meglio lavorare con
tutti gli attrezzi aggiustati, altrimenti facciamo il doppio della fatica.

Infine vogliamo ringraziare tutti quanti, anche il Sindaco di Caron-
no Pertusella e tutta l’Amministrazione, per questa bellissima espe-
rienza.

A

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

Saronno Assicurazioni srl

Carlo Gandini
Via Silvio Pellico, 360

21042 Caronno Pertusella
tel. 02.96451851 - fax 02.96457798

carlogandini.va504@agenziazurich.it

Parcheggio
riservato 

clienti Zurich

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ:
14.30-19.00

SABATO: 9.00-12.00

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

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

I ACCINGIAMO a spegnere la prima
candelina sulla torta di compleanno
dell’Amministrazione Comunale che,

come forze politiche, sosteniamo con fiducia
e determinazione.

In occasione di questa importante ricorren-
za, sorge spontanea la necessità di concedersi
qualche considerazione in merito e chiedersi
se sia il caso o meno di festeggiare con “cap-
pellino e trombetta”.

Noi amiamo con passione la politica, ma
dobbiamo riconoscere che a volte essa si ab-
bassa, si riduce a un qualcosa che ricorda da
vicino un campionato di calcio.

Varie squadre con vari colori che concorro-
no fra loro, un vincitore, una classifica: i tifosi
leggono i risultati sui giornali, pronti ad az-
zuffarsi per dimostrare la superiorità della
propria squadra del cuore e l’incapacità degli
avversari.

A tutti, anche a noi, è capitato qualche volta
di ragionare così. Tuttavia, oggi dobbiamo su-
perare tutto questo. 

Il Paese sta vivendo uno dei momenti più
critici della sua storia dal dopoguerra ad
oggi.

Dobbiamo tutti ragionare da cittadini e non
da tifosi. Egoisticamente, oggi vorremmo po-
ter scrivere delle nuove infrastrutture e delle
opere colossali costruite in un anno, di quan-
to la nostra squadra sia stata visibilmente più
brava di qualunque altra. Eppure, governare
bene oggi significa riuscire a trovare nella so-
brietà e nel risparmio la speranza per realiz-
zare l’essenziale con dignità.

Governare, oggi, vuol dire avere milioni di
problemi, milioni di cose da fare, milioni di
idee da realizzare senza i milioni di euro es-
senziali per tutto questo, dato che i finanzia-
menti ai Comuni si riducono ogni anno e che
il Governo centrale non ci permette di usare
i fondi depositati sui nostri conti bancari. 

La parola “oggi” che viene ripetuta così
spesso in questo articolo è un presente così
problematico da essere radicalmente diverso

rispetto a “ieri”. Non ve lo diciamo noi. Guar-
date su Internet e scoprirete con un click
quanto in un anno si siano aggravati i tagli ai
Comuni e quanto la crisi economica del “mat-
tone” comporti l’azzeramento dei proventi
dagli oneri di urbanizzazione.

Cari elettori. Non sentitevi tutelati e protetti
dal fatto che la vostra “squadra” ha vinto e
nemmeno deludetevi se vi sareste aspettati
grandi cose che non sono ancora successe.
Il nostro programma è un faro, cercheremo a
tutti i costi di non perderlo di vista tenendo
conto di quei problemi gravissimi che l’Am-
ministrazione sta affrontando e che è vostro
dovere e diritto conoscere per un approccio
problematico e più consapevole alla realtà
difficile che stiamo vivendo.

Ci rivolgiamo ora a chi ha votato per altri
schieramenti. La nostra Amministrazione è
l’Amministrazione di tutti. 

È nostra la responsabilità, ora, di vincere o
perdere dal punto di vista amministrativo,
ma in tutti e due i casi, a vincere o perdere sa-
rà tutta Caronno Pertusella. Abbiamo il mas-
simo rispetto per ogni elettore, non cerchia-
mo consensi. Il nostro è un appello per chie-
dere la totale collaborazione per far fronte co-
mune alle emergenze che stiamo vivendo.
I problemi ci sono. Non possiamo impedirci
di vederli e di denunciarli, ma dobbiamo an-
che interrogarci su una possibile soluzione
che sia compatibile con le difficoltà che stia-
mo attraversando. 

Abbiamo avviato un percorso nuovo di
maggior dialogo con tutte le forze politiche
proprio per poter offrire al nostro Comune
il maggior numero possibile di occasioni di
unità e coesione. 

Non sono più questi i tempi di ragionare in
modo fazioso, i litigi dei politici non servono
ai cittadini.

Forse non è questo il periodo storico per
“trombetta e cappellino”, perché c’è poco da
festeggiare, siamo tuttavia soddisfatti per
quanto l’Amministrazione comunale sta fa-
cendo sia per garantire giorno per giorno i
servizi fondamentali sia per offrire segnali di
speranza per il futuro. Ricordiamo che la lot-
ta all’evasione fiscale, da poco inaugurata e
portata avanti con estremo rigore, sta inizian-
do a dare i primi frutti. 

Riconosciamo alla Giunta Comunale un im-
pegno costante nella comunicazione e nel
dialogo, perseguendo con tutte le energie
possibili l’ottica della gestione partecipata e
di un nuovo rapporto di dialogo cittadini-
amministratori. Sono esempi di questo: l’av-
vio del progetto “Bilancio partecipato”, il ric-
co calendario di assemblee pubbliche su tutto
il territorio, la totale disponibilità da parte del
Sindaco e degli Assessori per colloqui privati,

il “lancio” del nuovo sito web del Comune,
il potenziamento della pagina Facebook del
Comune aggiornata in tempo reale, la parten-
za dei lavori per l’insediamento del “Consi-
glio comunale dei ragazzi” che partirà a set-
tembre, l’istituzione di una rete culturale che
si differenzia da una normale “commissione”
per il suo aprirsi direttamente al protagoni-
smo di associazioni, gruppi informali e sin-
goli cittadini, senza che i propri membri siano
scelti dai partiti. 

Dal momento che la scuola materna comu-
nale è insufficiente per rispondere alla do-
manda delle famiglie (nonostante l’apertura
di una nuova sezione a Bariola realizzata in
meno di un mese), sono stati stanziati fondi
pubblici a sostegno dell’offerta formativa al
territorio, senza discriminare le scuole laiche
rispetto a quelle cattoliche, con un unico crite-
rio: la qualità del servizio. 

Riteniamo fondamentale l’impegno assun-
to a favore delle politiche energetiche come,
la scelta di aderire al consorzio di energia ver-
de CEV, da cui scaturiranno importanti van-
taggi in termini sia di risparmio energetico
che di tutela dell’ambiente, o la politica di
sensibilizzazione “pro bicicletta”. Come for-
ze politiche, ma soprattutto come cittadini,
non dimentichiamo di riconoscere i passi
avanti fatti in ambito sociale da questa Am-
ministrazione Comunale che, pur essendo
costretta a "stringere la cinghia", non ha ta-
gliato in questo settore, anzi, ha avviato un
percorso gratuito di prevenzione dei tumori,
ed ha gestito con piena solidarietà e sensibi-
lità la questione dei rifugiati politici della
guerra di Libia.

Per quanto riguarda il Piano del Governo
del Territorio, abbiamo già ribadito nell’arti-
colo precedente l’appoggio agli Amministra-
tori per come hanno affrontato il problema di
un PGT che presentava oggettivamente dei
vizi di forma. Siamo sicuri che attraverso il
lavoro (già in atto) di parziale modifica e ag-
giornamento del Piano, il nostro territorio
crescerà secondo un disegno di sviluppo ur-
bano e territoriale più sostenibile.

Per questo primo anno niente folli festeg-
giamenti, quindi, ma abbiamo la consapevo-
lezza che la Giunta Comunale che abbiamo
sempre sostenuto è e sarà sempre pronta a
condividere la torta di compleanno con tutti
i cittadini che assumeranno l’impegno di col-
laborare in modo costruttivo. Gli ingredienti
in questo periodo sono poveri, ma la ricetta è
sempre la stessa: quella del nostro program-
ma. Laicismo nel rispetto di tutte le confessio-
ni, Risparmio, Legalità, Solidarietà, Ecologia,
Formazione e soprattutto Partecipazione.

PARTITO DEMOCRATICO
UNIONE DI CENTROSINISTRA

Amministrare in tempo di crisi
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LISTA INSIEME PER CARONNO PERTUSELLA E BARIOLA

ER OLTRE UN ANNO abbiamo ascoltato
il Sindaco Bonfanti, la Giunta e tutti
gli Amministratori lamentarsi che

non vi sono soldi da spendere, che il patto
di stabilità è troppo stringente e che occorre-
va fare sacrifici e stringere la cinghia. Con-
clusione?

Nell’anno 2011 L’Amministrazione Bonfan-
ti poteva spendere 238.000 euro che erano an-
cora a disposizione per i bisogni del paese e
non l’ha fatto! Altro che dire: “non ci sono i
soldi”; in realtà non li hanno saputi  spendere. 

Tali soldi, che si sarebbero dovuti spendere
per i bisogni più urgenti del paese, ora, non
saranno più utilizzabili. La Giunta ha speso
meno soldi per i servizi sociali, sono state az-
zerate le iniziative culturali, sono stati riman-
dati lavori e pagamenti al 2012 con lo scopo di
rispettare il patto di stabilità con il risultato
che, mancando un controllo amministrativo
adeguato, si sono avanzati nel bilancio dello
scorso anno 238.000 euro che non si potranno
più adoperare e sono ormai persi, consideran-
do inoltre che tutto quanto è stato rimandato
a pagamento per quest’anno graverà pesan-
temente sull’attuale bilancio. 

L’Assessore Giudici ha dato la colpa ai capi
settore in quanto sono stati troppo parsimo-
niosi, in realtà la colpa è sua che non ha moni-
torato giornalmente la situazione. Pensare
che nel Consiglio Comunale d’insediamento
i nostri Consiglieri l’avevano messo in guar-
dia: “…l’Assessore al Bilancio deve sapere
giornalmente qual è la situazione rispetto al-
l’obbiettivo posto dal patto di stabilità per de-
cidere se e quanto spendere…”

Con il passare dei mesi, parlando del bilan-
cio attuale, si evidenzia ancora di più la situa-
zione drammatica per rispettare l’obbiettivo
2012. Nel mese di maggio l’Assessore Giudi-
ci, in un Consiglio Comunale, con preoccu-
pante serenità, comunicava che il Comune era
lontano dall’obbiettivo del patto di stabilità

di circa 900.000 euro! Cioè vuol dire che il Co-
mune deve trovare in qualche modo 900.000
euro da qui a fine anno per poter rispettare il
Patto di stabilità e non avere sanzioni dallo
Stato. Tale risultato si deve alle scelte scellera-
te dell’attuale Amministrazione: come mai
sono stati spostati dei pagamenti nel 2012
quando avevano 238.000 euro ancora da po-
ter spendere nel 2011? Come mai si è deciso di
annullare il PGT (Piano di Governo del Ter-
ritorio)? 

Come mai non ci sono nuove evidenti parte-
cipazioni a bandi pubblici?

Un’Amministrazione oculata e realmente
attenta non avrebbe mai annullato il PGT.
Non neghiamo la mancanza del documento
di sintesi che è la causa formale dell’annulla-
mento del PGT, ma perché non è stato posto
un quesito alla Regione per porre rimedio al
problema? 

Come mai ci si è fidati semplicemente di un
parere legale di parte? Come mai ci sono vo-
luti mesi prima di dar seguito alla pubblica-
zione dei documenti necessari? 

Come mai, se si voleva fare davvero in fret-
ta, assieme all’annullamento del PGT non si è
presentato anche la nuova riadozione? Dob-
biamo pensare che ci sia stata la volontà poli-
tica di rallentare il tutto alla ricerca di qualco-
sa che potesse mettere la Giunta nelle condi-
zioni di poter cambiare il PGT a seconda di
quanto “…richiesto dai propri elettori…”, co-
me affermato dall’Assessore Nava?  

Nel frattempo, pur in un momento di crisi
dell’edilizia, quei pochi introiti previsti dagli
oneri di urbanizzazione si sono praticamente
azzerati, incidendo notevolmente sulle opere
pubbliche e, ovviamente, sul bilancio comu-
nale. Senza contare i soldi che saranno spesi
per la stesura del nuovo piano e senza consi-
derare le possibili cause legali che pioveranno
sul Comune.

Ci siamo più volte domandati a quali nuovi
bandi pubblici la Giunta abbia partecipato o
ha intenzione di partecipare, oltre a quelli già
avviati e previsti da noi… La domanda rima-
ne ancora valida. La nostra Amministrazione,
guidata dal Sindaco Borghi, ha cercato di par-
tecipare al maggior numero possibile di ban-
di, portando nelle casse comunali circa tre mi-
lioni di euro. Tali soldi sono stati un’impor-
tante boccata di ossigeno per il bilancio comu-
nale in quanto sono in aggiunta alle normali
entrate, di cui l’attuale Giunta sta ancora be-
neficiando, con cui, ad esempio, ha finanziato
le recenti iniziative sulla sostenibilità ambien-
tale (es. uso biciclette). Durante il nostro man-
dato amministrativo, i bandi pubblici a cui

abbiamo partecipato hanno permesso, tra l’al-
tro, di restaurare la Chiesa della Purificazio-
ne, di allestire il Piano Territoriale degli Orari
(PTO) e gli interventi e le iniziative già pro-
gettate e avviate da noi consentiranno di po-
ter partecipare ai bandi europei legati al Patto
dei Sindaci (per la riduzione delle emissioni
in atmosfera e l’aumento dell’utilizzo delle
energie rinnovabili entro il 2020) e ai bandi
sulla sostenibilità ambientale con il Parco Lu-
ra. Altrettanto importante la ricerca di part-
nership con altri Enti, associazioni o fonda-
zioni per migliorare la gestione delle risorse o
sopperire ad alcune necessità.

Ora rimane una domanda: cosa farà l’Am-
ministrazione Bonfanti per riuscire a recupe-
rare i soldi per raggiungere il saldo obiettivo
richiesto?

Aumenterà l’IMU fino al 9-10‰? Aumente-
rà nuovamente l’IRPEF già da loro aumenta-
ta, per quasi tutti i cittadini, del 300%? Elimi-
nerà dei servizi? 

Bloccherà lo sviluppo del paese facendolo
indietreggiare di decenni?

È sotto gli occhi di tutti come il paese sia
meno pulito, come l’erba venga tagliata solo
se supera il metro di altezza, come le uniche
iniziative culturali vengano completamente
demandate alle associazioni, senza peraltro
dare contributi economici adeguati, cos’altro
dobbiamo aspettarci? E cosa dire di un’Am-
ministrazione che per avere consenso ricono-
sce a parole il ruolo educativo e sociale  degli
Oratori feriali che assistono centinaia di bam-
bini e ragazzi ogni estate, e poi dà un contri-
buto ridicolo di 2.000 euro invece degli 11.000
euro dati dalle precedenti Amministrazioni
comunali?

Stiamo tornando indietro di decenni. 
Sicuramente siamo davvero vicini al falli-

mento amministrativo di Caronno Pertusella
e chi ne pagherà le conseguenze saranno i cit-
tadini. Infatti, qualora non fosse rispettato il
patto di stabilità, ci saranno delle sanzioni
molto pesanti, tra cui, il rientro economico nei
parametri richiesti anche e soprattutto trami-
te l’addizionale IRPEF e la riduzione delle
possibilità di spesa del Comune.

Perché devono pagare i cittadini le scelte
sbagliate degli Amministratori? Amministra-
tori che, a differenza di quanto fatto della no-
stra Amministrazione, non hanno ridotto in
modo volontario il proprio compenso desti-
nando tale riduzione a favore delle situazioni
più critiche e delicate di chi in questo periodo
di crisi si trova in difficoltà.

LISTA CIVICA INSIEME
PER CARONNO PERTUSELLA E BARIOLA

Caronno Pertusella verso il fallimento amministrativo?
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LEGA NORD E LISTA CIVICA IL DOMANI, OGGI CARONNO PERTUSELLA E BARIOLA

IBIAmo nei lieti calici nel
“luogo di ricerca spirituale e di
silenzio” che l’Amministrazio-

ne ha voluto preparare per quegli abi-
tanti che, in tempi di serenità e opulen-
za come questi, possono permettersi
l’ozio del locus amoenus. 

Ma di chi stiamo parlando? Non cer-
to di quei cittadini che sono invidiosi
di chi va al bar tutte le mattine per la
colazione generosamente offerta, al ri-
storante il mezzogiorno e la sera per i
pranzi altrettanto generosamente of-
ferti. Segnalare che questo lussuoso
trattamento è riservato solo ai profu-
ghi libici non è invidia: si tratta di giu-
stizia sociale. E voi, concittadini, non
diteci che siete invidiosi anche del fat-
to che, mentre voi siete in coda in ban-
ca per pagare l’IMU (meglio ribattez-
zata come ISU = Imposta Statale Uni-
ca), loro sono in fila per incassare l’as-
segno settimanale generosamente of-
ferto! Ma che compaesani insensibili…
voi non avete visto la guerra, non siete
stati picchiati: per questo dovrete
mantenere a vita chi invece dice di
aver subito queste cose. 

Eh sì, perché, non lo sapete? Se voi
andate in un altro Paese a dire che ave-
te avuto un passato doloroso, chiun-
que vi manterrà a vita. Vi pagheranno
vitto e alloggio e anche se sarete ogni
giorno fuori dai supermercati, sotto gli
occhi di tutti, a chiedere l’elemosina e a
insistere per mettere a posto i carrelli
per prenderne l’euro, ci sarà comun-
que sempre qualche assessore pronto a
dire che lavorate e che siete una risor-
sa! Oppure no? 

Dite che capita solo a Caronno Pertu-
sella o in Italia in generale? In effetti
può darsi... Perché altrove, farebbero

due conti prima di dire che chi dipen-
de dai servizi sociali contribuisce al
welfare del nostro Paese! 

Contribuisce sicuramente nelle usci-
te, ma non certo nelle entrate. Le uscite
si chiamano costi, le entrate si chiama-
no risorse. In altri Paesi si cercherebbe
di incentivare chi ha le carte in regola a
rifarsi una vita dignitosa e autonoma,
soprattutto se costoro fossero segnati
da un passato doloroso. La sfortuna
passata non è un biglietto per la prima
classe, è qualcosa che rende più sensi-
bili e più solidali, non più egoisti e pre-
tenziosi. Chi li incontra deve essere al-
trettanto sensibile e solidale, ma nel
senso vero del termine, non nel senso
più buonista di stendere il tappeto ros-
so e servire e riverire. Ma questo è pur-
troppo un Paese che, come prima cosa,
educa i nuovi arrivati ai diritti acquisi-
ti; lo si sente e lo si vede quotidiana-
mente: te ne accorgi quando sul treno
senti che una giovane immigrata,
scoprendo che se lavora non prende
alcun sussidio, esclama: “ma allora
mi conveniva non farmi assumere!” 

Poi racconta che il martedì e il giove-
dì manda i figli a calcio e che il merco-
ledì li ha iscritti in piscina, il weekend
ha varie feste e a luglio parte per il Pae-
se di origine per tornare qui a settem-
bre. Ma se a lei non conveniva farsi as-
sumere, a carico di chi sarebbe tutto
questo benessere? Non c’è peggior
modo di questo di impostare un’inte-
grazione. Integrazione vuol dire far
vedere come si vive dalle nostre parti,
come ci si guadagna da vivere e come
si rispetta la libertà altrui e il modo di
vivere locale. 

E non è detto che questo processo sia
un idillio: non porta necessariamente
miglioramenti o risultati positivi. 

E, dato che “il dibattito è aperto”: chi
è più razzista? Chi vuole far venire qui
gli immigrati per rifilare loro i cosid-
detti lavori che non vogliono più fare
gli italiani o chi li aiuta a svilupparsi
nei loro Paesi d’origine? 

E la seconda generazione di immi-
grati, che va a scuola e studia, accetterà
ancora di fare quei lavori? O sarà la
concorrenza del futuro nel mondo del
lavoro? 

E allora è una soluzione quella che
propina la Sinistra nel mondo del lavo-
ro? A distanza di qualche mese ce lo

chiediamo di nuovo: la guerra in Libia
è finita da mesi, ma fino a quando du-
rerà il soggiorno all inclusive per pro-
fughi libici che libici non sono? Avreb-
be dovuto scadere il 31 dicembre 2011;
il Governo Monti l’ha prorogato fino a
giugno 2012. Ci sarà una promozione
estiva “3 x 2” che lo prolungherà di
altri 6 mesi? Così a dicembre, mentre
noi troveremo sotto l’albero di Natale
il regalo del Governo Monti conte-
nente la seconda rapina IMU (ISU),
loro avranno il solito assegno col fioc-
co rosso. 

Ma LIBIAmoci su e non siate gelosi:
voi allora non avrete ancora visto la
guerra… forse… 

LEGA NORD SEZIONE
DI CARÒNN PERTUSELLA
(cpb@legavarese.com) 

E LISTA CIVICA “IL DOMANI, OGGI”
(gruppocaronnopertusella@

gmail.com)

LIBIAmo nei lieti calici!
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LISTA NOI CON VOI

ORREMMO INIZIARE questo articolo
ricordando il popolo dell’Emilia Ro-
magna così provato da questo sus-

seguirsi di terremoti.
Una vicinanza a tutti quelli che si muovo-

no con passione ed altruismo negli aiuti, tra
cui nostri concittadini che si sono prestati in-
sieme ad altri ad aiutare questa popolazione
così martoriata e provata. A tutti loro il no-
stro grazie.

CARONNO PERTUSELLA BARIOLA
Nello scorso numero abbiamo posto dei

punti su cui speravamo in una risposta o su
cui eravamo e siamo disponibili ad un con-

fronto serrato con questa amministrazione:
- PGT: ci eravamo detti disponibili ad un

confronto per capire quale potesse essere la
via più rapida e meno onerosa per poter ar-
rivare alla soluzione del problema sorto.

- SOCIETÀ MUNICIPALIZZATE (CPM,
vendita del gas, CPS, Caronno Pertusel-
la Servizi, …) Queste società hanno i consi-
gli di amministrazione scaduti e abbiamo
chiesto il perché non vengono rinnovati. Ab-
biamo chiesto un Consiglio Comunale in cui
si potesse parlare di questo ma… nessuna
risposta, nemmeno una chiamata!

Perché non si rinnovano??????, Che diffi-
coltà ci sono ????????

Ma… una cosa che tutti i cittadini devono
sapere è che……CHE PASTICCI!

I cittadini di Caronno Pertusella devono
sapere, senza entrare nei meandri della bu-
rocrazia e di vicende tecniche, che questa
amministrazione non è riuscita a spendere
237.000 Euro nostri, nostri di noi cittadini di
Caronno Pertusella e Bariola. Soldi che ri-
mangono nostri ma che ad ora non possia-
mo utilizzare.

Quante cose che si potevano fare con que-
sti soldi !

Come esempio avevamo chiesto un aiuto
concreto di 8.000 Euro per i ns asili in cui i
nostri bambini trascorrono gran parte della
loro giornata ma... non ci sono soldi era la ri-

sposta!!! 
E altre cose che si potevano fare con questi

soldi! Ma niente 
E non scarichiamo la colpa sui funzionari

comunali: all’amministrazione il compito
di indirizzare e vigilare!!!!!!

PROGRAMMA CULTURALE
E neanche su questo punto molliamo di un

millimetro: vediamo la paginata centrale
dello scorso giornale comunale, mirabolanti
iniziative, ma...

Peccato che queste iniziative, in gran
massima siano iniziative di parrocchie, as-
sociazioni, liberi cittadini...

Sono realtà importanti che comunque si
muovono indipendentemente dalla presen-
za dell’amministrazione comunale, o per
meglio dire si muovono nonostante l’ecces-
siva burocratizzazione della macchina co-
munale.

Ricordiamo su questo punto quanto scrit-
to nel precedente articolo del giornale co-
munale!

Beh, che dire: ci sembra di gridare inascoltati. 
Ma nel dire questo ricordiamo che siamo

stati sempre disponibili ad un confronto ser-
rato con l’amministrazione, chiaramente
con punti di vista differenti, ma comunque
aperti e disponibili... ma non ancora per
molto, la pazienza sta per finire!

...…Che pasticci!!!!!!

V

SCRIVETE AL GIORNALE
Coloro che, privati cittadini, gruppi consiliari, associazioni, volessero pubblicare un articolo sul prossimo numero
del periodico comunale, dovranno farlo pervenire alla segreteria di redazione Signora ELISABETTA PERATELLO
presso l’Ufficio Comunicazione in piazza Aldo Moro 1 o scrivendo a elisabetta.peratello@comune.caronnopertusel-
la.va.it entro il 6 settembre 2012.
La redazione si riserva di ridurre articoli o lettere in rapporto allo spazio disponibile.

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

Autofficina Festa
elettrauto - meccanico

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

autofesta@libero.it
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AGORÀ LIBERI E FORTI PIROLA SINDACO

EL 1989, con la caduta del muro
di Berlino, legata alla crisi del
Comunismo, si è avuta la sensa-

zione che sotto le macerie fosse stato se-
polto anche Marx.

Ma dopo la crisi economica del 2008
Marx è tornato d’attualità, le sue pre-
visioni sembrano realizzarsi: la crisi
del mercato mondiale, la povertà, o
meglio la miseria diffusa, l’alienazione
di massa.

Queste le sue previsioni! Analisi e pre-
visioni cui sono arrivati molti economi-
sti attuali, ma a differenza di questi, il
pensiero economico di Marx non era al
servizio del Capitalismo. Egli era per il
superamento del profitto, era anticapi-
talista totale.

Nello stesso tempo non avrebbe previ-
sto uno sviluppo del suo pensiero con
forme di governo dispotiche e totalita-
rie come quelle dell’Unione Sovietica,
della Cina o di Cuba.

Questo però non vuol dire che queste
istituzioni, sviluppatesi nel Novecento,
siano lontane dal pensiero Marxiano.

Anzi. Egli avrebbe appoggiato, come
fece per la Comune di Parigi, la Rivolu-
zione russa del 1917 e tutte quelle rivo-
luzioni che si sono effettuate nel mon-
do, in quanto ribellione degli oppressi.
Marx non avrebbe di sicuro condiviso le
degenerazioni cui sono arrivati i gover-
nanti di questi paesi.

Egli voleva l’estinzione dello Stato e
non certo lo statalismo repressivo e tota-
litario. Era per il libero sviluppo delle
individualità e non per il controllo tota-
litario della società.

Nella lotta al Capitalismo, come la vo-
leva Marx, l’URSS ha perso  la sua bat-
taglia. 

La crisi del Comunismo nel 1989, av-
venuta per implosione, non ha rappre-
sentato la vittoria della Democrazia e
della Libertà come si afferma da più
parti, ma la vittoria dell’economia di
mercato, che evidenzia maggiormente i
risultati cui era giunto Marx: l’erosione
dei diritti, la riduzione dell’assistenza
pubblica, la privatizzazione di tutto, di
ogni fonte di energia necessaria allo svi-
luppo, perfino dell’acqua.

Sta proprio in questo l’attualità di
Marx, queste puntuali previsioni. E da
questa crisi si esce costituendo uno Sta-
to capace, con le sue leggi, di contrap-
porsi drasticamente al modello dell’ar-
ricchimento illimitato proposto dal Ca-
pitalismo. 

Era ed è il pensiero di Marx. Egli cre-
deva fermamente in una società nella
quale la libertà dell’individuo e l’ugua-
glianza fossero le fondamenta della
stessa. Riteneva che questi due concetti
si completassero a vicenda. Infatti, per
Marx, gli uomini non possono essere li-
beri se non sono uguali perché si è vera-
mente liberi se lo siamo tutti. L’assenza
di libertà si ha nel Capitalismo dove gli
uomini sono liberi solo sul piano giuri-
dico, ma schiavi su quello economico. 

Oggi questo pensiero è vero!
Siamo in un mondo dove si è costretti

ad accettare lavori che non si farebbero
mai solo perché non ci sono alternative.
Uno è schiavo anche se formalmente
nessuno lo obbliga ad accettare quel la-
voro. Ormai siamo arrivati all’offerta la-
vorativa ricatto: o questo, o niente.

Attraverso questa formula il Capitali-
smo e il pensiero economico (ufficiale?!)
moderno hanno esaltato l’individuali-
smo riducendo così la società ad un in-
sieme di individui in “feroce” competi-
zione tra loro.

Con questa logica il Capitalismo pro-
cede incontrastato alla conquista del
Pianeta.

È vero che il Mercato è diventato un
dio a cui sottomettersi e dal cui volere
imperscrutabile sembrano dipendere le
nostre esistenze.

Persino il linguaggio comune è diven-
tato “capitalistico”:  a scuola di parla di
“debiti” e di “crediti”; il Paese è diven-
tato un’“azienda” e così gli Enti locali; il
frutto dei sacrifici e delle esperienze la-
vorative di milioni di uomini è diventa-
to il “capitale umano”. Siamo di fronte

ad una continua e progressiva omolo-
gazione del genere umano, alla riduzio-
ne di ogni cosa, compresi noi stessi, a
merce. Tutti ci rendiamo conto che c’è
qualcosa che non va.

È il momento di agire! Non è vero che
al Capitalismo non ci sia alternativa. 

È una filosofia di vita da rifiutare in
toto.

I “nuovi proletari”, gli operai delle po-
che fabbriche rimaste, i precari, i bor-
ghesi mal riusciti (ceto medio), che oggi
sono più numerosi che al tempo di
Marx, debbono prendere coscienza di sé
come classe sfruttata e lottare contro tut-
to ciò che porta all’aumento dei consu-
mi, e quindi all’ingrossamento del siste-
ma che favorisce quel capitalismo finan-
ziario che ha come unico scopo il dena-
ro ed è guidato da manager “amorali” e
senza scrupoli.

Il discorso sembra insensato per la no-
stra realtà comunale, ma non è così.
Anche nel nostro piccolo dobbiamo in-
cominciare a non accettare “logiche di
profitto” che regolano la nostra vita
quotidiana.

Il Patto di Stabilità, espressione di que-
ste logiche, è aberrante per i Comuni
virtuosi come il nostro. Porta a sacrifici
fini a se stessi.

Contro questo patto è ora di ribellarsi:
Non si può continuare a “tirare la cin-
ghia sino a morire di fame”.

FILIPPO IARIA
PER IL GRUPPO AGORÀ, 

LA COMPONENTE ALBATROS

Marx forse aveva ragione

N

Non mancate di consultare 
il sito web del Comune 

all’indirizzo 

www.comune.
caronnopertusella.va.it

per conoscere 
le ultime notizie 

dall’Amministrazione 
e per tenervi 

informati su novità, 
appuntamenti, eventi.



����

Croce Azzurra

����

Ferite, Emorragie
E FERITE E LE EMORRAGIE sono tra le più frequenti emergenze di tipo
sanitario, per questo motivo è di fondamentale importanza sapere
come comportarsi.

La cute, comunemente chiamata pelle, è il rivestimento più esterno del
nostro corpo.

Ha varie ed importanti funzioni tra le quali la protezione dei tessuti sotto-
stanti (muscoli, ossa ed organi interni) ed è inoltre una vera e propria "bar-
riera protettiva" nei confronti di agenti patogeni o sostanze nocive.

Le ferite causano un’interruzione della continuità della cute e ne alterano
inevitabilmente le fondamentali funzioni, di conseguenza è di primaria im-
portanza un rapido e corretto trattamento delle lesioni.

Classifichiamo le più comuni tipologie di ferite:
- Escoriazioni e abrasioni
Sono lesioni superficiali della cute che non interessano i tessuti sottostanti.
Si verificano solitamente a seguito di uno sfregamento della pelle con su-

perfici abrasive.
- Ferite da taglio
Sono lesioni causate da un oggetto da taglio (come ad esempio un coltello

da cucina).
I margini della cute sono lesionati in modo netto e uniforme. Se la ferita è

profonda potrebbe interessare grossi vasi sanguigni provocando un’abbon-
dante fuoriuscita di sangue.

- Ferite Lacero-Contuse
Sono lesioni provocate da colpi e contusioni che comprimono e strappano

i tessuti cutanei e sottostanti, che si presentano con i margini irregolari e zo-
ne necrotiche.

Solitamente, essendo causate da un colpo violento, si presentano con scar-
so sanguinamento a causa dello schiacciamento dei vasi sanguigni.

- Ferite da punta
Sono lesioni scarsamente estese nella quale però i tessuti sono lacerati in

profondità.
Possono presentarsi solamente con un foro di ingresso (se la causa ad

esempio sarà un oggetto appuntito) o presentare anche un foro di uscita (ad
esempio nelle ferite da arma da fuoco).

È molto importante ricordarsi che, nel caso in cui l’oggetto causa della le-
sione sia ancora presente all’interno della ferita, NON deve essere assoluta-
mente rimosso ma è necessario cercare di immobilizzarlo nella posizione in
cui si trova.

TIPI DI EMORRAGIE
È bene, a titolo conoscitivo distinguere i vari tipi di emorragie in base ai

vasi di provenienza del sangue:
Emorragie Venose
I vasi interessati sono le vene.
Il sangue sarà di colore rosso scuro, poiché povero di ossigeno (ricordiamo

che il sangue all’interno delle vene è diretto dai vari distretti del corpo al cuo-

re) e il suo flusso di uscita sarà debole ma continuo, come l’espandersi di una
macchia d’olio. Il flusso di sangue deve essere fermato a valle della ferita.

Emorragie Arteriose
I vasi interessati sono le arterie.
Il sangue avrà un colorito rosso vivo, poiché ricco di ossigeno, e il flusso di

uscita sarà a zampillo, dovuto alla contrazione del cuore.
La fuoriuscita di sangue, essendo soggetta alla pressione cardiaca, sarà

massiva, e va arrestata a monte della ferita.

Un’ulteriore suddivisione distingue le emorragie in:
- Emorragie Esterne
Sono lesioni in cui avremo fuoriuscita visibile di sangue all’esterno del

corpo.
- Emorragie Interne
II sangue si riverserà all’interno del corpo (ad esempio in seguito ad un

forte trauma al torace, all’addome o alla testa).
Non essendo visibili, sono difficilmente riconoscibili e di conseguenza

molto pericolose poiché possono in breve tempo portare il soggetto in stato
di shock.

- Emorragie Interne Esteriorizzate
Consistono in riversamenti di sangue interni al corpo ma che successiva-

mente fuoriusciranno all’esterno utilizzando uno dei diversi orifizi corporei.
Le più comuni sono l’epistassi (sangue dal naso) o l’otorragia (sangue dal-

l’orecchio), entrambe possibili sintomi di un trauma cranico.

NORME D’INTERVENTO
Precisiamo che le norme che andremo a descrivere sono di carattere gene-

rale e sono fondamentalmente norme di comportamento che non prescin-
dono da chiamare gli opportuni soccorsi (118).

La prima, fondamentale, regola da osservare è la sicurezza personale del
soccorritore.

Il sangue è un veicolo per diverse patologie (anche gravi come ad esem-
pio HIV ed epatite) per cui cerchiamo, ove possibile, di non entrare in con-
tatto diretto con esso.

Per questo motivo è necessario utilizzare dei guanti in lattice (o materiali
similari) che sono il miglior mezzo di protezione individuale, ove però non
fossero disponibili, dobbiamo usare qualsiasi presidio (anche di fortuna)
che impedisca il contatto diretto con il sangue.

Una volta osservata questa importantissima norma, possiamo procedere:
1) Pulire
Utilizzando della comune acqua, meglio ancora della soluzione fisiologi-

ca, pulire il più possibile zona interessata dalla lesione.
2) Disinfettare
Utilizzando del disinfettante e delle garze (possibilmente sterili) pulire con

accuratezza i margini. Se la ferita si presenta eccessivamente "sporca", come
ad esempio nel caso di abrasioni o lacerazione dovute a cadute (dove potreb-
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bero essere presenti detriti di terra o asfalto) sarebbe meglio disinfettare la
parte interessata con dell’acqua ossigenata.

3) Comprimere
La compressione va eseguita direttamente sulla ferita utilizzando delle

garze sterili.
In assenza di garze sterili è possibile usare qualsiasi presidio di fortuna

(indumenti, biancheria da cucina, possibilmente puliti e non sintetici), l’o-
biettivo della compressione è di rallentare gradualmente, fino ad inter-
rompere del tutto, la fuoriuscita di sangue.

Nel caso in cui le garze a contatto con la ferita si impregnino di sangue,
non vanno mai sostituite. Nuove garze vanno aggiunte sulle precedenti, e
potranno essere sostituite in seguito, senza però mai togliere quelle a diret-
to contatto con la lesione.

Se siamo in presenza di un’emorragia importante e difficilmente arresta-
bile con una normale compressione (es. uso del laccio emostatico, vedi im-
magine), intervenire velocemente è di fondamentale importanza, poiché,
uno scarso afflusso di sangue agli organi, può portare allo stato di shock.

4) Medicare
Coprire la lesione con dei cerotti delle dimensioni adatte o delle garze

che poi andranno opportunamente fissate.
Come detto, se la fuoriuscita di sangue non si arresta con la semplice

compressione esterna, siamo in presenza di un’emorragia importante, da
trattare con alcuni accorgimenti in attesa dei soccorsi.

Si dovranno pertanto comprimere specifici punti, detti punti di emosta-
si, con lo scopo di rallentare la fuoriuscita del sangue schiacciando il vaso
sanguigno contro l’osso; riportiamo i più comuni:

- Succlavia, ascellare e omerale: da utilizzare in caso di emorragie agli
arti superiori.

- Femorale, poplitea: da utilizzare in caso di emorragie presenti agli arti
inferiori.

In funzione della localizzazione dell’emorragia i soccorritori devono ef-
fettuare una forte compressione nel punto più indicato, con manovre spe-

cifiche che non è possibile spiegare brevemente.
Il laccio emostatico, che si applica solo in caso di emorragie agli arti, fun-

ziona perché sfrutta lo stesso principio dei punti di emostasi (cioè compri-
mere un vaso sanguigno contro una superficie rigida), ma è molto più effi-
cace perché viene esercitata una forza maggiore.

Nel caso non avessimo a disposizione un laccio emostatico in lattice, pre-
sidi di fortuna quali cinture, foulard o sciarpe, possono egregiamente so-
stituirlo. Non usare calze e fili di nylon!

Per procedere all’applicazione di un laccio emostatico:
1) individuare che tipo di emorragia stiamo trattando:
venosa - applicare la compressione a valle della ferita.
arteriosa - applicare la compressione a monte della ferita.
2)Allungare un piccolo lembo di laccio emostatico (1-2 cm) tenendolo fra

il pollice e l’indice di entrambe le mani.
3) Chiudere il laccio intorno all’arto con un nodo ad un’asola sola.
Nel caso in cui non si dispone di un laccio emostatico, ma un altro presi-

dio, per fare maggior forza possiamo:
- infilare una matita o una penna all’interno del nodo di chiusura;
- ruotare quest’ultima;
- serrare con maggior forza il presidio.
4) Controllare e scrivere in maniera che sia visibile al soccorritore in arrivo

(ad esempio sulla fronte del paziente) l’ora in cui questo viene applicato.

Applicazione di un laccio emostatico di fortuna

Questo perché un eccessiva mancanza di irrorazione sanguigna di un di-
stretto corporeo per un periodo di tempo troppo prolungato può provoca-
re danni anche molto gravi.

È per questo motivo, che dopo circa 10-12 minuti dall’applicazione del
laccio si dovrà, con molta cautela, allentarlo per poter permettere una ne-
cessaria irrorazione sanguigna della parte interessata.

Una volta fatto ciò, se l’emorragia non si sarà arrestata, andremo di nuo-
vo a posizionare il laccio con la stessa metodologia sopra descritta e se-
gnando nuovamente l’orario in cui lo applicheremo.

In tutte queste situazioni, lo ricordiamo di nuovo, è indispensabile man-
tenere la dovuta calma e contattare al più presto il 118.

Ricordiamo ai gentili lettori, che ad ottobre
inizierà l’annuale corso di Primo Soccorso aperto alla popolazione.

Il corso si articola in due fasi:
80 ore: per la formazione di base e i primi elementi di soccorso
120 ore: per chi intende diventare soccorritore certificato 118

Il corso si terrà il lunedì e il giovedì
dalle ore 20.30 presso la Baita Alpini di via Pola.

Per informazioni: 
02.9655103 - www.azzurracaronno.it - info@azzurracaronno.it

✂

? Nel prossimo numero:
“Ustioni”

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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Si torna in piazza per l’acqua
ABATO 2 GIUGNO, a Roma, non hanno
sfilato soltanto i reparti dell’Esercito
a rendere “omaggio” alla nostra Re-

pubblica.
In un’altra parte di Roma i movimenti per

l’acqua sono tornati in piazza per chiedere
conto al Governo, allo Stato, alla Repubblica
dell’applicazione dell’esito referendario.

A distanza di un anno infatti l’esito dei refe-
rendum è stato largamente disatteso. 

In questi mesi sono stati vari i provvedimen-
ti che sono andati nella direzione opposta a
quanto deciso dalla maggioranza degli Ita-
liani. 

Prima la manovra finanziaria del 4 agosto
del Governo Berlusconi che impone la messa
in vendita dei Servizi Pubblici, poi il Governo
Monti che con il decreto sulle “liberalizzazio-
ni” prosegue sulla stessa strada e infine con il
“Salva Italia” attribuisce all’Autorità per l’e-
nergia elettrica e il gas l’adozione di “provve-
dimenti tariffari in materia di servizi idrici”. 

Nella bozza di delibera che sarà, probabil-
mente, approvata entro giugno, viene elimina-
ta la “remunerazione del capitale”, come da
esito referendario, ma viene inserita la voce
“oneri finanziari” che stabilisce dei cosiddetti
“costi delle immobilizzazioni”.

Dalla zuppa al pan bagnato.
Il corteo di Roma è stato solo la prima rispo-

sta dei movimenti per l’acqua, anche se la
mancanza di interlocutori “politici” (il gover-

no Monti è definito Governo dei Tecnici), ren-
de la situazione più complicata rispetto al
passato.

Invece è da sottolineare il tentativo che stan-
no facendo i Comuni di Caronno e Saronno

per tenersi stretti “Lura Ambiente” e non ce-
derlo all’ATO provinciale di Varese così come
l’ultima legge regionale in materia del “Gover-
natore Celeste” Formigoni vorrebbe.

FRANCESCO BERNAREGGI

S

UANDO HO LA POSSIBILITÀ o la volontà
di tuffarmi in momenti di riflessione
e salire a ritroso un poco alla volta

nei ricordi del passato, mi accorgo di veder
passare tante immagini scarsamente focaliz-
zate o senza volto o senza segni evidenti che
ti hanno segnato o hanno lasciato una traccia
indelebile dentro di te.

È questa traccia che ti fa riconoscere colui
che, almeno in quel momento particolare del-
la tua vita, hai classificato come AMICO.

Ma quante sono queste tracce, quante di
queste tracce cominciano a sbiadirsi? 

E per un uomo che ha quasi ottanta anni co-
me me (li compio in agosto), diventa sempre
più difficile evitare che sbiadiscano o comin-
cino a perdere i contorni rendendo sfocata
l’immagine.

Pur non di meno, pensando al passato, alcu-
ne di queste tracce sono ancora integre e te le
senti vicine, anche se chilometricamente di-
stanti o non più presenti in questo mondo
terreno.

Il reciproco appoggiarsi l’uno con l’altro nei
momenti difficili della nostra allora giovane

età, i consigli e gli incoraggiamenti di Giulio
o di Nino o miei nei loro confronti, da adulti
hanno generato un legame che non si è dis-
solto nel tempo, e ancor oggi so che io o Giu-
lio (Nino non c'è più), quando abbiamo biso-
gno l’uno dell’altro, anche se lui vive a Roma,
siamo sempre presenti.

Probabilmente, guardando il passato, sono
queste le sole immagini chiare che lego al con-
cetto di amicizia.

Ed al presente?
Non so caro lettore cosa dirti. Certo amicizie

tante, conoscenze ancor di più: ma le famose
tracce, come io le chiamo, stento a riconoscer-
le. In alcuni momenti mi sembra di ricono-
scerle in uno o in un altro ma poi sfumano, si
offuscano, restano in superficie, mancano di
profondità. 

Per me è triste pensare che in ottanta anni di
vita il concetto di AMICO si debba fermare in
due immagini. Forse io non so riconoscerle o
forse io pretendo chissà cosa, non lo so nean-
che io.

Bisogna forse soffrire insieme, lottare insie-
me, vivere giorno dopo giorno a stretto con-
tatto di gomito, avere lo stesso metro della vi-
ta, del vivere quotidiano, di sentire la necessi-
tà di sfogarsi con l’altro, di godere delle gioie
dell’altro.

Ma forse è tutto sbagliato, forse sono circon-
dato da amici con la Amaiuscola ed io non me
ne accorgo, forse mi sostengono moralmente
ed io non li avverto, forse al di là degli aspetti
esteriori, ci sono delle interiorità che non rico-
nosco.

Caro lettore, sicuramente nel presente la ve-
ra amicizia è per me un mistero che non so di-
panare. Ma sono sicuro che in questo momen-
to c’è qualcuno intorno a me che vuole farmi
comprendere che se guardo bene so ricono-
scere quelle famose tracce di cui parlo.

Altrimenti che vale parlare di Amicizia?
ANDREA MAGLIA

Q Amicizia...
Riflessioni di un ottantenne

Buone
Vacanze
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A CLASSE 1947 ha festeggiato i
suoi 65 anni con un indimenti-
cabile viaggio in Toscana. A fine

aprile ha visitato le splendide località
che questa Regione offre:  Montecatini
Terme, con il suo scenografico parco
fiorito ed i suoi stabilimenti termali,
Lucca, con le sue poderose mura e ba-
luardi, oltre alle molteplici splendide
chiese.

Alloggiando a Poggibonsi, la comitiva
ha potuto, quindi, ammirare le terre se-
nesi, straordinario paesaggio delle crete
argillose, l’abbazia di Monte Oliveto
Maggiore, insigne monumento d’arte,
la cittadina medievale di San Gimigna-
no, con le sue poderose torri e i palazzi
medievali, Siena, con il suo pregevole
Duomo, la piazza del Campo e i suoi

magnifici palazzi patrizi. «Per tutti noi
è stata una bella esperienza - hanno
commentato i coscritti entusiasti -, vis-
suta in allegria tra arte e convivialità».

Si ringrazia la capogruppo Luciana
Pizzi per l’oneroso impegno e l’ottima

scelta dei luoghi da visitare. 
Un arrivederci ai prossimi festeggia-

menti, con l’augurio di ritrovarsi in nu-
mero sempre maggiore e con altre coin-
volgenti iniziative.

FULVIO ZULLO

La classe 1947 festeggia in Toscana

L

Nata come novità assoluta nell’intero territorio del Saronnese, Insieme Donna porta avanti con vigore iniziative
sociali rivolte prevalentemente alle donne. E per continuare a farlo apre anche al mondo maschile

Sette anni di impegno al femminile
toria e Scopo 
dell’Associazione
L’Associazione INSIEME DON-

NA ha sede in Caronno Pertusella
(VA) e opera sul territorio già dal set-
tembre 2005.

Il progetto iniziale era da considerar-
si una novità dato atto che non esiste-
va sull’intero  territorio del saronnese
un coordinamento che portasse avan-
ti iniziative pensate ed attuate da don-
ne nei confronti delle donne.

Il coordinamento ha preso spunto
dalla chiusura di alcuni servizi sani-
tari, esistenti da tempo nel Comune
di Caronno e prettamente rivolti ad
un pubblico femminile, per dare av-
vio ad una sorta di “battaglia” nei
confronti delle istituzioni preposte
per riportare tali prestazioni sanita-
rie al servizio della collettività ca-
ronnese.

L’Associazione INSIEME DONNA
è un gruppo apartitico formato da di-
verse donne accomunate dal deside-
rio e dalla volontà di impegnarsi in
favore di altre donne e per promuo-
vere attività socio-culturali sul ter-
ritorio.

L’obiettivo dell’Associazione è quel-
lo di affrontare i problemi del Paese
ponendo particolare attenzione alle
problematiche femminili, così da indi-

viduare dei percorsi risolutivi. Posso-
no diventare soci sia donne che uomi-
ni che abbiano compiuto il 18° anno di
età, che condividendone gli scopi in-
tendano impegnarsi per la loro realiz-
zazione.

Incontri e appuntamenti 
Ogni mercoledì dalle ore 21.00.
Gli incontri del mercoledì sono de-

dicati prevalentemente alla pro-
grammazione, predisposizione ed
organizzazione delle nuove iniziati-
ve che generalmente vengono pro-
poste dai soci stessi oppure proposte
in collaborazione da altre associa-
zioni.

1° e 3° mercoledì del mese alla mat-
tina.

Lo sportello INFORMADONNA ri-
ceve tutte le donne che hanno la ne-
cessità di avere informazioni in meri-
to ai servizi offerti sul territorio sulle
varie tematiche feminili, ma è aperto
anche a tutte quelle donne che hanno
la necessità di parlare dei problemi
quotidiani, di raccontarsi oppure sem-
plicemente per parlare.

2° e 4° mercoledì del mese nel po-
meriggio.

L’Associazione propone l’iniziativa
DONNE A CONFRONTO che è un
momento di incontro fra generazio-

ni, etnie, culture e fondamentalmente
esperienze di vita diverse fra loro. È
un momento di grande accrescimento
culturale e di apertura all’altro che ri-
teniamo in questo periodo storico sia
fondamentale.

Insieme possiamo fare molto. 
Vi aspettiamo con le vostre idee 

e le vostre proposte

Informazioni e appuntamenti
L’Associazione si riunisce e offre i

suoi servizi presso la sede di Caronno
Pertusella, al primo piano del Centro
Civico di via Adua 169 

Tel. 333.5627430 (informazioni)
Tel. 334.2911791 (appuntamenti)
E-mail: insieme.donna@gmail.com

INSIEME DONNA

S
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Academy Parade Band

La banda si fa onore a Monza
Ventimiglia e Cremona

ABATO 16 GIUGNO nella rovente pista dell’auto-
dromo nazionale di Monza “l’Academy Parade
Band” ha partecipato alla quarta edizione della

Marching Parade Competition per la prima volta nella ca-
tegoria Free Style (competitiva), ottenendo un punteggio
di tutto rispetto (75.89). Alla presenza di una giuria inter-
nazionale tutte le band hanno sfilato lungo il rettilineo
d’arrivo del gran premio d’Italia di formula uno presen-
tando programmi validi sotto tutti i punti di vista con un
general effect di forte coinvolgimento. Agli amici della
Brianza Parade (vincitori della manifestazione) e a tutte le
band partecipanti i nostri complimenti.

Domenica 17 giugno l’Academy Parade Band ha parte-
cipato alla oramai famosa festa dei Fiori di Ventimiglia.
Protagonisti dell’evento i carri fioriti. La manifestazione si
è svolta la domenica pomeriggio per le vie centrali della
città in un clima festoso e di allegra confusione, resa ancor
più vivace dalla presenza dei gruppi musicali che hanno
accompagnato i carri. Grandi gli apprezzamenti da parte
degli organizzatori e del pubblico per la nostra band che
oltre la sfilata pomeridiana si è esibita al mattino nella
piazza antistante il municipio con la coreografia presenta-
ta a Monza.

Domenica 8 giugno abbiamo partecipato all’evento
dell’anno e precisamente alla “Street Parade Città di
Cremona”.

Importante ed inedito evento musicale nato dalla colla-
borazione tra la città di Cremona, Ufficio Eventi e Turi-
smo e la IMSB (Italia Marching Show Band) di Monza.

Cremona è una delle capitali mondiali della musica
e della cultura, pertanto lo spettacolo delle marching
band è considerato, da chi ci ha ospitato, come sinoni-
mo di massima qualità artistica e musicale nell’ambito
bandistico.

Ospiti sin dalle prime ore del pomeriggio per le prove
d’assieme presso la caserma Col di Lana, cui ringraziamo
il coll. Adolfo Cocchetti ed il suo personale per una così
prestigiosa e istituzionale ospitalità (circa 400 marching
players), la città ha visto l’inizio della parata alle ore
21.00.

Alla presenza di un numerosissimo pubblico le 8 forma-
zioni presenti hanno sfilato invadendo musicalmente le
vie della città dalle piazze periferiche per confluire nella
celeberrima piazza Stradivari .

È quindi iniziata la seconda parte dello show e dopo lo
schieramento di tutte le band ha avuto inizio l’esibizione
di ogni singola formazione.

Verso le 23.00 circa terza parte dello spettacolo con esibi-
zione a Marching band riunite (circa 400 px) nella piazza
Stradivari e sucessivamente nella piazza Marconi in... un

vero bagno di folla.
Un onore per noi avervi partecipato e rappresentato il

nostro paese ed un grazie di cuore alla IMSB nel nome del
Presidente Cav. Felice Cattaneo.

Sicuramente uno stimolo importante per tutti noi per
continuare a crescere musicalmente e coreograficamente.

ACADEMY PARADE BAND

IVANO CATTANEO

S
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L’esperienza di “Giocare con l’Arte”, la scuola di pittura interaziendale che ha chiuso il suo quinto anno d’attività.
Quest’anno si sono aggiunti anche i corsi di Inglese e di Ceramica

In Azienda per imparare l’Arte e non solo…
I È CONCLUSA ai primi di giugno la 5a edi-
zione del corso di pittura “Giocare con
l’Arte”, l’iniziativa di scuola interazien-

dale per bambini ed adulti, ormai diventata esem-
pio di socializzazione aziendale e di un modo di-
verso di fare cultura e impresa. 

Molti dei bambini presenti fin dall’inizio, oggi
ragazzini, sono i veri protagonisti di questa av-
ventura che più volte ha varcato i confini del no-
stro Comune, per fare da contorno anche a impor-
tanti eventi e seminari. 

Vale forse la pena ricordare come è nata questa
iniziativa, semplice se vogliamo, ma ispiratrice di
valori e fondamenti per la nostra difficile società. 

Il tutto prende spunto da Beatrice Pauselli,
Omar Barella e Giuseppe Ossoli, i quali, all’inter-
no della loro azienda, decidono di coinvolgere l’a-
mico e maestro Enzo Cremone per creare una
scuola di pittura per i figli dei dipendenti. Grazie
a questo prezioso supporto prende avvio il pro-
getto che, con il passare degli anni, va ben oltre le
aspettative dell’inizio, persino oltre le finalità di
una piccola azienda. In fin dei conti si trattava di
uno studio professionale, di un ambiente di lavo-
ro e non certo di un asilo o di una scuola. 

L’iniziativa, totalmente gratuita, ha interessato
anche i genitori dei bambini, tanto che la scuola
interaziendale impegna ormai numerosi allievi,
grandi e piccoli, tutti insieme. 

La scuola è apprezzata anche fuori dal nostro
Comune, tant’è che per il secondo anno consecuti-
vo ha partecipato come protagonista all’estempo-
ranea “Gioia e colore a Bovisio” organizzata dagli
Amici della Mergasciada. Una sorta di galleria
d’arte a cielo aperto in un quartiere vivace. 

Numerosi passanti si sono fermati incuriositi
davanti alle performance dei nostri pittori, com-

preso lo stesso sindaco Emanuele Galimberti, che
si è complimentato con i protagonisti e compia-
ciuto di questa sorta di “gemellaggio artistico” tra
Bovisio Masciago e Caronno Pertusella. 

Gli artisti di “Giocare con l’Arte” che hanno con-
tribuito alla realizzazione della “Mergasciad’Art”
con le loro opere sono: Felicita Alberti, Sara Conti-
no, Roberto Farina, Laura Parenti, Giuseppe Ro-
mano, Nicole Martens guidati da Enzo Cremone,
anche lui presente con 2 opere. Quest’anno ha par-
tecipato anche Catia Cannata, pittrice di Rovella-
sca. Grandissimi sono stati i piccoli artisti del cor-
so 2011-2012: Lorenzo e Riccardo Barella, Asia Ma-
mone, Emanuele e Veronica Ossoli, Giulia e Simo-
ne Grassi, Marika Nava, Andrea e Gabriele Scara-
mella, Gaia Dal Prato, Aurora Arnaboldi, Elena e

Daniele Volontè. Da non dimenticare, inoltre, la
mostra che si è tenuta in Villa Gianetti a Saronno.

La speranza è che il messaggio di “Giocare con
l’Arte” venga raccolto anche da aziende ben più
grandi e che, con il supporto e l’incentivo anche
di enti locali o di associazioni del territorio, si
possa arrivare a progetti sociali e culturali al ser-
vizio dell’intera comunità, rafforzando così
maggiormente i rapporti tra istituzioni, imprese
e cittadini. 

L’attività di “Giocare con l’Arte” rappresenta un

tassello di un mosaico molto più grande per la rea-
lizzazione di una società civile, pensata per i bam-
bini, ma anche per i grandi. 

La reputazione aziendale, il fare rete tra impre-
se, il valorizzare gli ambienti di lavoro, in un terri-
torio a forte vocazione industriale come il Saron-
nese, sono elementi di fondamentale valenza per
mantenere sempre alto lo spirito del fare impresa 

Una scuola di pittura, anche se non è nulla di
trascendentale, può e deve rappresentare un
esempio di imprenditorialità al servizio della
persona, soprattutto in contesti di crisi  economi-
ca e sociale. 

Dal nostro punto di vista, continuare ad educare
all’arte, intesa anche come sviluppo della propria
creatività, significa creare un  modello da utilizza-
re come fonte di innovazione non solo nell’impre-
sa e nella scuola, ma anche in altri ambiti sociali.
Significa realizzare una sorta di “piccolo” welfare
studiato tra le mura di una piccola realtà impren-
ditoriale e un’opportunità che alimenta una nuo-
va e sana cultura d’impresa, dove cresce la re-
sponsabilità delle aziende nei confronti della so-
cietà civile e dove si motivano e si fidelizzano i
collaboratori, pensando, in primis, ai bambini,
cioè al nostro futuro. 

La scuola per piccoli artisti è solo una delle tante
iniziative che gli imprenditori potrebbero attivare,
ma non è certo l’unica. Ad esempio quest’anno al-
la normale attività di pittura “Giocare con l’Arte”
ha affiancato  il corso di lingua inglese e quello di
ceramica Raku; due nuovi corsi, guidati da Leila
Solari, che complessivamente tra adulti e bambini
hanno coinvolto una trentina di persone.

Basta solo un po’ di fantasia. Anche questo, in
fondo, è spirito imprenditoriale.

La proposta “Giocare con l’Arte” fornisce un
semplice esempio di come sia possibile l’incontro
scuola-impresa. È una proposta che conciliando
formazione professionale con l’idea di sviluppo
per asili e scuole interaziendali, (soprattutto alla
luce delle attuali forti problematiche in campo for-
mativo, di accesso al mondo del lavoro da parte
dei giovani, di impatto sociale e di vita negli stessi
ambienti di lavoro) apre nuovi orizzonti su come
si potrebbe fare impresa e su cosa le imprese po-
trebbero offrire in maniera tangibile alla società ci-
vile. L’esperienza di “Giocare con l’Arte” ci inse-
gna che non occorrono cose eccezionali per fare
impresa, bensì solo semplicità e sistematicità.

Da Giocare con l’Arte, buon disegno a tutti.
GIUSEPPE OSSOLI
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CICLISMO -  2° GRAN PREMIO CITTÀ DI CARONNO PERTUSELLA

Una bella giornata di festa
per il miniciclismo 

È un vero spettacolo vedere 200 bambini vivaci, divertirsi e divertire il pubblico 
accorso numeroso per incitare e applaudire i piccoli ciclisti in erba

OMENICA 29 APRILE è la giornata in cui, nel pomeriggio,
nel nostro Comune si deve svolgere il 2° Gran Premio
Città di Caronno Pertusella, prova di ciclismo a squa-

dre, di livello provinciale, riservata ai ciclisti in erba.
La  mattinata si presenta grigia con pioggia e vento; si ri-

schia di dover sospendere la manifestazione; ma alle 11.30
una schiarita, e la speranza che la pioggia non cadrà diventa
sempre più convinzione.

Partono di gran carriera i preparativi; una  vera corsa contro
il tempo, volontari, maestranze e organizzatori raddoppiano
gli sforzi per far sì che all’arrivo delle squadre ciclistiche, pre-
visto per le 12,30, sia tutto pronto.

Tutto va per il meglio. La piazza del Comune comincia a
riempirsi e il circuito a popolarsi di bambini abbigliati come
ciclisti professionisti. È il sindaco Loris Bonfanti a fare gli
onori di casa.

La festa può cominciare. Il pubblico, foltissimo lungo il per-
corso di gara, grida incitazioni ai piccoli campioni; ci sono
mamme che piangono di gioia all’arrivo del loro piccolo, tut-
to rosso dallo sforzo, e si sentono tanti, tanti applausi per tut-
ti questi mini atleti.

Poi tra un panino e un vassoietto di patatine fritte, si tengo-
no le premiazioni. Sullo sfondo di un palazzo comunale im-
bandierato a festa, c’è il sindaco, che onora la manifestazione
con la fascia tricolore, a dispensare coppe e strette di mano.

Questa, in breve, la cronaca del 2° Gran Premio Città di Ca-
ronno Pertusella. Ma permettetemi una considerazione.

È un vero spettacolo vedere 200 bambini  vivaci, divertirsi e
divertire i presenti per le strade di Caronno messe in sicurez-
za dalla Polizia Municipale e dalla Protezione Civile e da tan-
ti, tanti volontari.

Alla manifestazione hanno aderito tutte le società ciclistiche
provenienti dalla Provincia e anche una squadra milanese (la
Polisportiva Molinello). Per motivi di spazio ne cito solo al-
cune: S.C. Pedale  Saronnese (che ha curato l’organizzazione
della manifestazione insieme alla S.C. Pertusellese ), Pedale
Uboldese (nella quale corrono anche Edoardo Banfi e France-
sco Moro, entrambi di Caronno Pertusella), Orinese, Come-
rio, Prealpino, ma le ringrazio tutte per aver dato lustro, as-
sieme a tutte le altre, a questa manifestazione.

Tra i trionfatori delle gare non è possibile fare a meno di se-
gnalare Emanuele Albini, nativo proprio di Caronno Pertu-
sella e certamente una promessa per il futuro, che insieme ai
suoi compagni di squadra Andrea, Roberto, Alessandro e Ni-
cholas hanno occupato posti di assoluto prestigio in classifica.

In chiusura desidero ringraziare tutti coloro che, con il loro
contributo, hanno permesso di realizzare questa bella mani-
festazione e il sindaco Bonfanti per essersi sin d’ora impe-
gnato affinché questa giornata di festa possa essere replicata
anche nel 2013.

EMILIO FILIPPINI

D

PROGRAMMA VAI SERENO
Abbonamenti di manutenzione

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

RICAMBI ORIGINALI
qui trovi i Ricambi Originali

per i tuoi apparecchi Vaillant

CENTRO  ASSISTENZA
TECNICO  AUTORIZZATO

CARONNO PERTUSELLA - VIA E. TOTI, 250
Tel. 02 965.06.02 - Fax 02 964.51.788

FINO MORNASCO - VIA GARIBALDI, 54 
Tel. 031 927.812 - Fax 031 354.07.81

info@nuovaenergiasrl.it        www.nuovaenergiasrl.it

DURANTE IL PERIODO INVERNALE
SABATO E FESTIVI: tel. 3483962515
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CALCIO - U.S. CARONNESE

10° Torneo “Città di Caronno Pertusella”
una sfida per 1.200 giovani calciatori 

La lunga kermesse si  è conclusa con le finalissime allo stadio di  Corso della Vittoria dove sono stati premiati tutti
i vincitori della stagione 2011-2012. Leva Calcio 2012-2013: aperte le preiscrizioni alla nuova annata sportiva

TERMINATA con un grande suc-
cesso la decima edizione del
Torneo “Città di Caronno Per-

tusella”, la grande kermesse calcistica
del Settore Giovanile della Caronnese
che ha tenuto banco allo stadio comu-
nale di Caronno Pertusella di via Capo
Sile per circa un mese. Questa nuova
edizione, ricca di tante piacevoli sor-
prese, ha avuto come sempre il patroci-
nio del Comune di Caronno Pertusella
ed è stata ufficialmente autorizzata
dalla FIGC/LN/SGS del Comitato Re-
gionale Lombardo.

Il torneo quest’anno si è presentato
sulla griglia di partenza con diverse
novità: protagonisti i bimbi della Scuo-
la Calcio del 2005, 2006 e 2004, i Pulcini
del 2003, 2002 e 2001. E ancora: gli
Esordienti del 2000 e 1999, i Giovanis-
simi del 1998 e 1997, gli Allievi del 1996
e 1995. 

Un totale di oltre 60 squadre per più
di 100 match che hanno impegnato più
di 1.200 atleti. 

E proprio il primo fine settimana di
giugno, eccezionalmente nella cornice
dello Stadio Comunale di Caronno
Pertusella in corso della Vittoria, ci so-
no state le finalissime delle principali
categorie divise in 3 giornate: sabato 2,
domenica 3 e lunedì 4 giugno. Dome-
nica 3 giugno in serata in particolare le
premiazioni sono state allietate dall’A-
cademy Parade Band, la nuova forma-

zione da Parata dell’Accademia e Cor-
po Musicale Concordia S. Cecilia di
Caronno Pertusella.

L’obiettivo della Dirigenza della Ca-
ronnese è stato come sempre quello di
promuovere e favorire la partecipazio-
ne delle squadre giovanili ai tornei esti-
vi, coinvolgendo i ragazzi ed i loro ge-
nitori al gioco del calcio, per condivi-
dere le gioie di questo sport, per diver-
tirsi e per giocare insieme. La macchi-
na organizzativa a supporto della ma-
nifestazione è stata importante: sul
campo sono stati presenti un efficien-
tissimo bar ristoro e tutti i servizi cor-
relati.

Le finali sono state suggellate alla
presenza del Presidente della Caron-
nese Augusto Reina, del Consigliere
Delegato al Settore Giovanile Marco
Cattaneo, dei maggiori esponenti della
Società calcistica e del Sindaco di Ca-
ronno Pertusella Loris Bonfanti.

E per raccontare al meglio questo
grande evento alcune delle foto più
belle scattate durante il torneo si ritro-
vano su www.caronnese.it nella spe-
ciale gallery fotografica. 

Tutte le news e gli aggiornamenti del
Torneo soni stati pubblicati in tempo
reale su www.caronnese.it e sui social
network della Società, da Facebook
(cercare: ScCaronnese calcio) a Twitter
(@sccaronnese). 

FABRIZIO VOLONTÈ

È

Dalla Segreteria del Settore Giova-
nile della Caronnese arriva l’infor-
mazione dell’apertura delle iscrizio-
ni alla scuola calcio caronnese (per i
nati dal 1997 al 2007): per informazio-
ni la Segreteria dello Stadio di via
Capo Sile a Caronno Pertusella ri-
marrà a disposizione ai numeri te-
lefonici 02/9655621 o 3381703348. È
possibile anche inviare una e-mail a
settoregiovanile@caronnese.it.

ALLIEVI 1995
1° CLASSIFICATO: SOLBIATESE
2° CLASSIFICATO: ARDISCI E SPERA
3° CLASSIFICATO: CARONNESE
4° CLASSIFICATO: BASE 96

ALLIEVI 1996
1° CLASSIFICATO: RHODENSE
2° CLASSIFICATO: BUSTESE
3° CLASSIFICATO: RONCALLI
4° CLASSIFICATO: ARDISCI E SPERA

GIOVANISSIMI 1997
1° CLASSIFICATO: POGLIANO
2° CLASSIFICATO: BASE 96
3° CLASSIFICATO: RHODENSE
4° CLASSIFICATO: CARONNESE

GIOVANISSIMI 1998
1° CLASSIFICATO: VIS NOVA
2° CLASSIFICATO: CARONNESE
3° CLASSIFICATO: POGLIANO
4° CLASSIFICATO: MOLINELLO

ESORDIENTI 1999
1° CLASSIFICATO: CALVAIRATE
2° CLASSIFICATO: CARONNESE
3° CLASSIFICATO: CANEGRATE
4° CLASSIFICATO: MAZZO

ESORDIENTI 2000
1° CLASSIFICATO: CARONNESE
2° CLASSIFICATO: SOLESE
3° CLASSIFICATO: BASE 96
4° CLASSIFICATO: NUOVA SAMO

PULCINI 2001
1° CLASSIFICATO: CASTELLANZESE
2° CLASSIFICATO: CARONNESE
3° CLASSIFICATO: ROBUR SARONNO
4° CLASSIFICATO: MAZZO

PULCINI 2002
1° CLASSIFICATO: CASTELLANZESE
2° CLASSIFICATO: ROBUR SARONNO
3° CLASSIFICATO: OSL GARBAGNATE
4° CLASSIFICATO: VISCONTINI

I risultati finali delle categorie classificabili:
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Prestigiosi i risultati ottenuti non solo sui campi di calcio, ma anche nel volley e nel basket

O. S.G.B Caronno: 
una stagione sportiva da incorniciare

L 15 GIUGNO, con le finali del 21° Torneo di calcio “Memorial
don Carlo Mauri”, è terminata la stagione sportiva dell’As-
sociazione Sportiva Dilettantistica O.S.G.B. Caronno. 

Un’annata intensa e ricca di emozioni e soddisfazioni sportive e
non solo. Il culmine è stata la partecipazione alle finali regionali, 9-10
giugno a Darfo Boario Terme, della nostra squadra Allievi di calcio,
prima volta nella storia dell’associazione, dove la nostra compagine
si è piazzata al quarto posto. Un risultato di prestigio che era stato
preceduto il 13 maggio dalla conquista del titolo provinciale di cal-
cio a 7 del Centro Sportivo Italiano (CSI), ente di promozione sporti-
va a cui, fin dalla sua fondazione,  l’associazione aderisce. 

È stata un’esperienza fantastica che atleti, allenatore, dirigenti e ge-
nitori porteranno per sempre nei propri cuori.

Da sottolineare pure il quarto posto provinciale della squadra di
calcio della categoria Top Junior ed il terzo posto nel campionato
primaverile del decentramento di Monza del CSI di Milano della
squadra Under 14.

Questi fantastici risultati non sono l’unica nota positiva della sta-
gione, infatti è proseguita l’attività nei vari campionati di categoria
di 14 squadre di calcio, 2 squadre di volley ed 1 squadra di basket
che hanno incontrato nei tornei del CSI di Varese, Milano e Monza

numerosi coetanei di altri oratori con l’unico obbiettivo di divertirsi
insieme giocando allo sport che più piace. Inoltre, come ogni anno,
sono state numerose le iniziative extra campionati, che i dirigenti
hanno proposto ai propri atleti.

Ora le meritate vacanze, ma tutti pronti a settembre per ricomin-
ciare una nuova avventura che ci porterà nel 2013 a festeggiare i ven-
t’anni di fondazione dell’associazione.

FABRIZIO VOLONTÈ

I

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



Tel. 02.96459487 - 02.9659620
CARONNO PERTUSELLA (VA) - C.SO DELLA VITTORIA, 417

E-mail: gabetti.caronnopertusella@gmail.com

www.gabetti.it

FRANCHISING AGENCY

CARONNO P.LLA: in zona residenziale in
piccola e recente palazzina di sole quattro
famiglie vendesi nuovo bilocale e servizio
completo di ampio balcone, cantina e due po-
sti auto privati. € 125.000,00 OTTIME FINITU-
RE!!! LIBERO SUBITO!!! C.E. “D” IPE 93,85
IDEALE PER GIOVANI COPPIE!!!

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 C.E. “G”
IPE 395.65 DA VISIONARE!!!

CARONNO P.LLA: in zona comoda con tutti
i servizi, vendesi in raffinata palazzina di re-
cente costruzione bilocale e servizio completo
di due balconi, box e cantina. LIBERO SUBITO
- OTTIME FINITURE - € 140.000 C.E. “F”
IPE 152,9 DA VISIONARE!!!

CARONNO P.LLA: in zona servita da FNM, vendesi
in recente palazzina signorile appartamento composto
da: ingresso, ampio soggiorno, cucina abitabile, camera
matrimoniale e servizio, completo di terrazzo, box,
cantina e posto auto. RIFINITO TOTALMENTE IN
PARQUET. € 157.000 C.E. “C” IPE 84,32 OTTIMA
SOLUZIONE DA NON PERDERE!!!

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
palazzina proponiamo appartamento di nuova
costruzione di tre locali con cucina abitabile e
taverna di ampia metratura completo di
portico, giardino privato e box. € 242.000,00
DA VISIONARE C.E. “C” IPE 64.03

CARONNO P.LLA: in piccola palazzina di recente
costruzione vendesi raffinato trilocale composto da:
ingresso, soggiorno con cucina a vista, due camere
e servizio, completo di ampio terrazzo, box e cantina.
€ 185.000,00 LIBERO SUBITO!!! DAVISIONARE!!!
C.E. “C” IPE 75,89

CARONNO P.LLA: zona residenziale proponiamo
in elegante contesto di sole 6 famiglie, raffinato ap-
partamento 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 in parquet ed altri elementi di
extra capitolato!!! DA NON PERDERE!! C.E. “D”
IPE 126,66

CARONNO P.LLA: in zona comoda con i servizi,
vendesi in contesto condominiale ottimo apparta-
mento di ampia metratura composto da: ingresso,
soggiorno, cucina abitabile due camere e doppi
servizi. la soluzione è completa di due balconi e box
doppio. € 175.000 LIBERA A BREVE - DA NON
PERDERE!!! C.E. “E” IPE 144,86

CARONNO P.LLA: in zona comoda con le FNM
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 C.E. “B” IPE 37.49 AS-
SOLUTAMENTE DA VISIONARE!!!

CESATE: in zona comoda con le FNM vendesi ampio
appartamento ottimamente rifinito composto da tre
locali con cucina abitabile, doppi servizi e ripostiglio.
L’appartamento è completo di due terrazzi, cantina
e box doppio. RIFINITO TOTALMENTE IN PARQUET
- DANON PERDERE - PREZZO INTERESSANTE
C.E. “G” IPE 246.38

CESATE: in zona residenziale v.ze le FNM vendesi
elegante appartamento di recentissima costruzione
composto da: ingresso, soggiorno, cucina abitabile, due
camere e servizio, completa il luminoso appartamento
ampio terrazzo con barbecue, box e cantina. FINITURE
EXTRA CAPITOLATO LIBERO SUBITO!!! PREZZO
INTERESSANTE C.E. “D” IPE 105.30

CARONNO P.LLA: in zona centrale vendesi
ottima soluzione indipendente di recente
costruzione composta da quattro locali e doppi
servizi oltre a taverna ed area esterna di
proprietà. € 315.000 DA VISIONARE!!! C.E.
“E” IPE 152,06

CARONNO P.LLA: IN CONTESTO
DI NUOVA COSTRUZIONE PRO-
PONIAMO 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 PERSONALIZ-
ZABILI!!! RISCALDAMENTO A PA-
VIMENTO - C.E. “B”. IPE 39.51 PREZ-
ZO INTERESSANTE!!!

CARONNO P.LLA: A DUE PASSI
DAL CENTRO VENDESI IN RAF-
FINATO CONTESTO, LUMINOSO
E PARTICOLARE APPARTAMEN-
TO DI MQ. 95 COMPOSTO DA IN-
GRESSO, AMPIO SOGGIORNO,
CUCINAABITABILE, DUE CAMERE,

DOPPI SERVIZI E DUE RIPOSTI-
GLI COMPLETO DI TERRAZZO,
BOX E CANTINA. RECENTE CO-
STRUZIONE - UNICO NEL SUO GE-
NERE - C.E. “E” IPE 126.66 DA
NON PERDERE!!!


