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Auguri di Buone Feste
Uno dei presepi allestiti il 2 dicembre
in via Adua dai presepisti caronnesi
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Sindaco

L’anno che verrà
GRANDI PASSI si stanno avvici-
nando le festività di Natale e
la fine di questo 2012 che si è

guadagnato, a tutti gli effetti, il titolo
di anno peggiore dal dopoguerra ad
oggi causa il protrarsi della crisi eco-
nomica che ha raggiunto ormai livelli
insostenibili. 

Lo testimoniano i dati Istat relativi
al mondo del lavoro dove si registra
un livello di disoccupazione superio-
re all’11%, nuovo record negativo dal
2004, da quando cioè l’Istat tiene que-
sto dato sotto controllo. Un dato an-
cor più preoccupante se si considera
l’altissimo livello della disoccupazio-
ne giovanile arrivato ad un dramma-
tico 36%.

Anche dal punto di vista ammini-
strativo questo 2012 è stato l’anno
peggiore. Mai come quest’anno le ri-
sorse del Bilancio comunale sono sta-
te falcidiate dalla politica di austerità
messa in atto dal Governo con nuovi
pesantissimi tagli dovuti, di fatto, al
susseguirsi di ben sette manovre fi-
nanziarie, praticamente una ogni me-
se e mezzo, tali da mettere davvero in
discussione la possibilità di gestire il
Comune. 

Malgrado tutto con senso di respon-
sabilità abbiamo affrontato questo ve-
ro e proprio ciclone finanziario ed og-
gi siamo ben avviati al rispetto del fa-

migerato “Patto di Stabilità interno”.
Ma l’obbligo del rispetto del Patto di
Stabilità ci ha impedito di avviare
molte opere pubbliche e altri possibili
interventi sul territorio di cui il nostro
Comune ha estremo bisogno e dei
quali  i cittadini hanno diritto. 

Amalapena siamo riusciti ad assicu-
rare le manutenzioni ordinarie e qual-
che manutenzione straordinaria or-
mai diventata improrogabile.

Un altro aspetto importante che ab-
biamo cercato di difendere, pur con
armi spuntate, è quello relativo ai bi-
sogni sociali del nostro Comune. Ho
parlato di armi spuntate, perché que-
st’anno sono stati praticamente can-
cellati tutti i trasferimenti statali de-
stinati appunto al sostegno delle fa-
miglie in difficoltà, dei portatori di
handicap, degli anziani e dei lavora-
tori che hanno perso il posto di lavo-
ro. Lo conferma un dato (fonte Anci):
nel 2011 i fondi per il sociale messi a
disposizione dallo Stato per i circa
8.900 Comuni italiani sono stati 5 mi-
liardi di Euro; nel 2012 per i servizi
di assistenza, sempre per gli 8.900
Comuni, lo Stato ha stanziato solo
150 milioni di Euro. Una bella diffe-
renza!!

Ho iniziato parlando del Natale.  Un
Natale che si presenta per moltissime
famiglie difficile e tanto distante da

quei Natali spesso vissuti all’insegna
di una bellezza esteriore. 

Il Natale per tradizione, è il momen-
to dell’anno che ci sottrae alle incom-
benze di sempre per farci vivere una
pausa di riflessione e di intimità che
ci permetta di ravvivare i sentimenti
più profondi della nostra vita e della
nostra storia.

Questo Natale mi riporta indietro
nei tempi. A quando le famiglie po-
vere il Natale lo passavano insieme
nelle stalle o nelle case di corte condi-
videndo, per rendere gioiosa la festa
più importante dell’anno, l’unica
grande ricchezza di cui disponevano:
la solidarietà tra le persone. 

In questo momento di difficoltà mi
auguro che questo Natale porti con sé
due doni: una ritrovata e vera solida-
rietà tra le persone e un 2013 davve-
ro felice e ricco di benessere per tutti
noi. Tanti auguri!

LORIS BONFANTI

Sindaco di Caronno Pertusella

A

La Direzione e la Redazione 
del giornale, l’Amministrazione 

comunale, tutti coloro che partecipano 
all’attività del Comune augurano 

a tutti i cittadini di Caronno, 
Pertusella e Bariola Buon Natale 

e un Sereno 2013
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Buone Feste

UEST’ANNO, in cui sembra prolun-
garsi la crisi economica, e tanti di
noi si trovano in angustia, mi è ve-

nuto in mente che i nostri tempi non sono
tanto diversi da quelli vissuti da san France-
sco, l’inventore del presepe.

Correva l’anno 1223 e Francesco, nel pic-
colo eremo di Greccio, dove sostava, mentre
s’avvicinava il Natale, considerava le ama-
rezze in cui la società si dibatteva: stagioni
scombussolate dal clima con la conseguen-
za di scarse derrate alimentari, quindi una
generale diffusa fame; in più la politica d’al-
lora era inquieta nel malcontento che ser-
peggiava non solo nelle città ma anche nei
piccoli villaggi; in essi lotte e guerriglie frut-
to di invidie tra fazioni e famiglie, tenevano
tutti in una continua tensione. Perché - si sa
- la miseria e la fame istintivamente rendo-
no cattivi: i forti si fanno prepotenti, i pove-
ri e gli scaltri si industriano a prevaricare sui
meno destri e sui più miseri; e così trionfa il
Maligno.

Se vogliamo la nostra serenità
andiamo a Betlemme come Francesco

Francesco ne era avvilito. Nel cercare un
rimedio sentì forte il richiamo, come altre
volte gli era capitato, che tutti ritornassero
al Vangelo, al puro Vangelo, e lui per primo.
L’imminente festa del Natale con il soave
annuncio degli angeli alla pace e al gaudio,
gli parve un’occasione da non perdere. Se la
sua gente avesse potuto rivivere quasi in di-
retta la scena di Betlemme, povera ed elo-
quente ad un tempo, con Dio che si fa bam-
bino, assumendo l’umile condizione del po-
polo nel quale voleva dimorare, certamente
si sarebbe rappacificata e avrebbe trovato
interiore sicurezza. Chiese ai miseri terrieri
di Greccio di intervenire alla messa della
notte santa, così com’erano, da poveri con-
tadini. Qualcuno portasse tuttavia dalle fat-
torie vicine l’asino, un altro il bue, altri le pe-
core: avrebbero circondato l’altare della so-
litaria cappella dell’altura. Il rito con la con-
sueta azione sacramentale avrebbe poi re-
galato la presenza di Gesù. La liturgia dove-
va essere, per così dire, drammatizzata. Ma

tanta fu la forza della fede di Francesco che,
mentre proclamava il Vangelo della nascita
di Gesù, tutti videro apparire sopra il leggio
il divino Bambino. E videro Francesco,
mentre ripeteva commosso la parola “Be-
tlemme”, che veniva trascinata nella pro-
nuncia quasi fosse lui stesso una pecora be-
lante, davanti al suo Pastore.

Il mistero, il fatto di Betlemme fu piena-
mente sperimentato. In quel clima di sacra-
lità, che splendido veniva in modo coinvol-
gente assorbito e comunicato, tutti capiro-
no che Dio non li aveva abbandonati e an-
cora li visitava, proprio perché erano tribo-
lati e provati come i pastori di quella antica,
evangelica notte. E si trovarono consolati e
in pace.

Carissimi, se vogliamo serenità nelle no-
stre attuali traversie e se vogliamo rappaci-
ficarci, andiamo a Betlemme, miti e docili -
come Francesco, pecorella di Dio - rifatti
noi pure gregge di Gesù.

DON FRANCANTONIO

Q

OMENICA 2 DICEMBRE Caronno Pertusella ha rice-
vuto la graditissima visita del Cardinal Dionigi
Tettamanzi intervenuto alla celebrazione del

110° anniversario della nascita del nostro illustre  concit-
tadino il Cardinale Giovanni Colombo.

Dopo la messa celebrata nella Parrocchia di Santa Mar-
gherita, il Cardinal Tettamanzi, accompagnato dalle au-
torità civili e religiose e dal calore della Comunità caron-
nese, si è incamminato verso l’Asilo Infantile di via
Adua, intitolato appunto al Cardinal Colombo, per una
breve ma significativa visita. Da lì poi proseguendo lun-
go la via Adua si è soffermato per apprezzare i numero-
si presepi allestiti dal gruppi di presepisti di Caronno,
quindi ha visitato una mostra personale di arte sacra al-
lestita nella Chiesa Nuova dal pittore Francesco Ferro.

Al termine di una breve visita presso il Circolo Auser,
centro Anziani, il Cardinale Dionigi Tettamanzi ha con-
cluso la sua visita raggiungendo la casa natale del Cardi-
nal Colombo in via Dante, 8. Con l’augurio di poterlo ri-
vedere nuovamente tra noi, la Comunità caronnese rin-
grazia il Cardinal Tettamanzi per la piacevole improvvi-
sata e lo saluta calorosamente augurandogli ogni bene.

Una domenica particolare
D
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L LAVORO DI QUESTI MESI 
In questi mesi l’Assessorato Urbanistica

e Territorio si è curato di questioni di gran-
de importanza:
- La definizione, in tempi strettissimi, della posi-

zione di Caronno Pertusella in merito al riordino
e alla riduzione del numero delle Province (così co-
me richiesto dal Governo ad agosto), nel panorama
che ci avrebbe visti confluire nella maxiProvincia di
Como-Lecco-Varese o nella Città Metropolitana di
Milano. Il Consiglio Comunale ha deliberato, come
soluzione migliore per il nostro Comune, l’indivi-
duazione nel perimetro della Città Metropolitana
di Milano.
- Il recepimento del Piano Casa 2, col fine di in-

centivare la ripresa del settore edilizio, dando ad al-
cune imprese ed abitazioni la possibilità di usufrui-
re di bonus volumetrici.
- L’impegnativa partecipazione al tavolo regiona-

le per l’Autorizzazione Commerciale dell’area ex
Alfa Romeo. Dopo confronti con i comuni di Arese
e Lainate e con l’operatore, l’Amministrazione Co-
munale ha dato parere negativo perché non ritiene
sia garantita la sostenibilità socio-economica e via-
bilistica di quell’intervento commerciale (55.000
mq) sul nostro territorio.
- Sopra tutto, però, abbiamo percorso un periodo

di studi, analisi, ipotesi progettuali per portare a ter-
mine, nel minor tempo possibile, le modifiche ne-
cessarie per l’adozione del PGT.

IL PGT DI CARONNO PERTUSELLA VERRÀ
A BREVE ADOTTATO

Dopo mesi di lavoro ci siamo. In nemmeno 4 me-
si dalla delibera di Consiglio Comunale in cui
approvavamo le nuove linee di indirizzo del PGT
che volevamo per la nostra città, siamo in grado di
pubblicare la bozza del nuovo Piano.

Ricorderete che il PGT approvato dall’Ammini-
strazione precedente nel marzo 2011, poco prima
dello scadere del mandato, aveva nell’anno succes-
sivo mostrato delle lacune documentali tali da do-
verne rendere obbligatorio l’annullamento in “au-
totutela”: questo è quello che un Ente pubblico de-
ve fare quando gli atti approvati non sono legittimi
e potrebbero dare adito, in futuro, a problemi e ri-
corsi.

Quello che mancava al PGT suddetto non erano
solo dei documenti fondamentali, ma anche dei
contenuti che portassero a un uso del territorio più
sostenibile. La stessa Provincia di Varese, l’ARPA e
l’ASL avevano fatto alcune importanti osservazioni
su quel Piano, chiedendo per esempio il conteni-
mento del consumo di suolo, il contenimento di ul-
teriori insediamenti commerciali, etc., ma queste in-
dicazioni non erano state poi prese in conto dal-
l’Amministrazione e il Piano era stato approvato
così com’era.

Quando una Amministrazione Comunale realiz-
za un Piano per il Governo del Territorio, è suo compi-
to avere una chiara strategia di sviluppo per la cit-
tà per gli anni a venire. Non dovrà pensare solo a
dove mettere centri commerciali, fabbriche, case,

Il progetto della nostra città
ma a quale città vuole per i propri cittadini. 

A quale città i cittadini, eleggendola, hanno mo-
strato di volere.

Una città fatta non di colori su una planimetria,
ma di richieste vere, per una vita migliore.

UN PIANO STRATEGICO PER UNA CITTÀ
CHE CAMBIA

Ci sono PGT e PGT: taluni sono impostati su pre-
visioni quantitative, da quanti metri cubi si andran-
no a costruire, da destinazioni funzionali, se com-
merciali, residenziali, etc.

Altri PGT guardano la città e la capiscono, inter-
pretano i suoi bisogni e le restituiscono potenzialità
per un futuro migliore: è chiaro che non si può più
solo procedere nella direzione nuove costruzioni-
consumo di risorse-crisi.

Ecco: io credo che il Piano su cui abbiamo lavora-
to duramente in questi mesi sia un Piano strategico
e sostenibile, che ha saputo ascoltare le richieste
delle generazioni presenti ma anche di quelle futu-
re; e credo che ad elaborarlo sia un’Amministrazio-
ne Comunale che ha saputo tenere fisso lo sguardo
su valori da cui non vuole prescindere:
- L’obiettivo della valorizzazione dell’ambiente

naturale e del paesaggio, puntando all’innalzamen-
to del livello di qualità ambientale e alla salvaguar-
dia delle aree agricole come patrimonio della città;
- Il contenimento del consumo di nuovo suolo

(al posto della sua edificazione), perché i cittadini
del domani possano vivere in un contesto ambien-
tale il più sano possibile, con verde e aree naturali;
- La salvaguardia e la valorizzazione del tessuto

storico;
- Il miglioramento delle politiche per la riqualifi-

cazione del patrimonio edilizio esistente, ormai
vetusto, al posto del suo abbandono in virtù di nuo-
ve costruzioni;
- Il sostegno a politiche abitative che incontrino i

bisogni delle fasce di cittadinanza più o meno ab-
bienti, per offrire a tutti il diritto alla casa come un
diritto imprescindibile;
- La previsione di criteri per favorire la rapida ri-

qualificazione delle aree dismesse;
- La riqualificazione diffusa della città: ad ogni

grande intervento urbano corrisponderanno lavori
su aree pubbliche dall’altra parte della città. Nor-
malmente quando si vedono nascere palazzine su
un’area vengono sistemate le strade e le aree verdi
adiacenti. Noi crediamo che la città sia un tutt’uno e
i cittadini, quando la si riqualifica, hanno il diritto a
una riqualificazione “orizzontale“ e diffusa. Se
costruisco a Est, riqualifico alcuni spazi a Ovest, e
così via.

Perché inoltre penso che il PGT sia strumento stra-
tegico ed equo? 

Per esempio perché si basa su un sistema premia-
le: costruisce solo chi costruisce bene!

Abbiamo deciso di decurtare del 30% le aree da
utilizzare per nuove costruzioni, perché il nostro
territorio è già troppo cementificato. Come fare
quindi a togliere 1/3 delle aree edificabili senza che

nessuno dei soggetti che si era visto rendere edifica-
bile il terreno veda la sua previsione cancellata?
Proponendo un sistema concorsuale.

UN TERRITORIO IN CUI LA CITTÀ PRIVATA
MIGLIORA LA CITTÀ PUBBLICA. REGOLE
CHIARE, SCELTE TRASPARENTI

Come funzionerà il PGT di Caronno Pertusella?
Si è scelto di privilegiare in primo luogo la traspa-

renza: le regole sono chiare e sono uguali per tutti.
Le grandi aree di trasformazione previste nel Piano
precedente ora potranno espletare il loro diritto a
costruire solo se edificheranno edifici “buoni” per
la città. Ogni caratteristica “buona” del progetto
porta un punteggio, e chi ha più punti costruisce.

I punti non sono altro che la convergenza del pro-
getto privato a fare una città pubblica migliore. Per
esempio avrai molti punti se:
- nel tuo progetto prevederai una percentuale di

edilizia convenzionata o social housing: in questo
modo anche il privato affiancherà il pubblico nella
creazione di un orizzonte abitativo più equilibrato;
- nel tuo progetto prevederai l’imboschimento

dell’area: forse potremo vedere nascere aree natura-
li a breve sul proprio territorio, dove fino ad oggi
si vedevano solo terreni incolti in attesa di costru-
zione;
- nel tuo progetto prevederai tecnologie costrutti-

ve all’avanguardia per risparmiare l’uso di energia:
l’energia è un bene raro e usarne meno significa
partecipare al bene pubblico;
- prevederai di riqualificare edifici nei centri stori-

ci: in tal caso avrai a disposizione dei bonus volu-
metrici rivendibili: in questo modo l’Amministra-
zione Comunale vuole incentivare il recupero delle
corti, reinnalzare l’immagine rappresentativa stori-
ca della nostra città.

Sarà poi attraverso il fondamentale confronto con
i cittadini, i soggetti interessati, i progettisti e gli
operatori che questo progetto del territorio assume-
rà la sua forma definitiva, quella che darà a tutti il
progetto di città che vogliamo. 

P.S. Abbiamo vinto il bando della Fondazione Ca-
riplo (con i Comuni di Cesate, Solaro e Consorzio
Parco delle Groane) per la creazione di corridoi eco-
logici ambientali!

A presto
ILARIA (NAVA)

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

Sviluppo sostenibile del Territorio

I
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Il 17 dicembre scade il termine per
il pagamento a saldo dell’IMU.

Come anticipato nello scorso numero di
questo periodico, ricordo, ai cittadini che si
sono rivolti all’ufficio tributi per l’elabora-
zione dell’imposta sulla prima casa, che il
modello f24 per il pagamento sarà recapi-
tato al proprio domicilio.

Le aliquote che abbiamo approvato in
Consiglio Comunale il 26 ottobre 2012 non
prevedono alcun aumento sulla prima ca-
sa, quindi, l’aliquota da applicare è quella
base dello 0,4.

Una maggiorazione dello 0,12 è stata in-
vece applicata sull’aliquota base alla cate-
goria altri immobili e dello 0,22 sulle cate-
gorie A10 e D5: banche, assicurazioni, stu-
di professionali.

Nessun aumento è stato applicato agli
immobili concessi in locazione gratuita ai
parenti di primo grado (in questi casi la
legge a differenza dell’ICI le considera se-
conde case con aliquota base dello 0,76 e
come tali andava applicato anche l’au-
mento).

Abbiamo agevolato sgravando dallo
0,76 allo 0,65 gli immobili concessi in loca-
zione concordata ad affitti calmierati con-
siderando questa tipologia una forma da
incentivare.

Abbiamo inoltre riconosciuto prima casa
gli immobili posseduti dai cittadini resi-
denti in case di cura.

Dalle maggiori entrate dell’IMU rispetto
all’ICI (duemilioni e mezzo di euro) il no-
stro Comune non ha tratto alcun beneficio,
ma al contrario ha subito un nuovo taglio
nel calcolo delle compensazioni.

Le maggiorazioni introdotte alle catego-

Bilancio: 
difficoltà e trasparenza

rie sopra menzionate ammontano a circa
600.000 euro e sono servite a compensare
solo parzialmente i tagli subiti nel 2012.

È stata una decisione sofferta ma inevita-
bile, in ogni modo contenuta (la legge pre-
vede una maggiorazione massima dello
0,30 rispetto lo 0,12 applicato).

Stiamo operando in condizioni di ristret-
tezze finanziarie, con la crisi che incide pe-
santemente nel tessuto sociale del paese e
con l’esigenza di accrescere le tutele sociali.

Ogni voce di spesa è al vaglio del settore
finanziario per ricercare economie attra-
verso il risparmio, il miglioramento dell’ef-
ficienza e l’applicazione della migliore sus-
sidiarietà con il privato.

Sono convinto che i cittadini comprendo-
no gli sforzi che l’Amministrazione Comu-
nale sta compiendo per mantenere il livel-
lo di servizi nella qualità e quantità che co-
nosciamo.

ALLARMISMO STRUMENTALE
Con rammarico e delusione devo consta-

tare che per qualche esponente politico
d’opposizione le difficoltà economiche so-
no occasioni da sfruttare ai fini politici.

Abbiamo letto dichiarazioni di stampa che
allarmano la cittadinanza di un imminente
rischio fallimento del Comune con l’inevita-
bile conseguenza dell’applicazione di tasse
elevate. Tali dichiarazioni sono accompa-
gnate da animosità e suffragate da sganghe-
rate teorie di finanza creativa che loro non
hanno mai applicato, quando governavano. 

Si tratta di affermazioni false e ridicole
nelle loro intenzioni di fare ricadere la col-
pa di un presunto dissesto finanziario ad
un’Amministrazione che Governa da 16
mesi in condizioni d’austerità.

ARTOS
Nel cortile delle polemiche astruse ne rac-

colgo una singolare, diretta all’Ammini-
strazione, da parte del Capogruppo della
lista Insieme per Caronno Pertusella e dal-
l’attuale Presidente della Fondazione Ar-
tos sulla nostra presunta incapacità di in-
terpretare il bilancio della Fondazione, di
cui il Comune è unico proprietario e che a
loro dire è florido e in utile.

È improprio parlare di utili della fonda-
zione in quanto Artos eroga servizi nella
misura in cui riceve risorse dal comune.

Nell’ultima variazione di bilancio d’otto-
bre il Comune è intervenuto a favore d’Ar-
tos per una maggiore spesa rispetto al pre-
ventivato di 50.000 euro.

Il bilancio e il tendenziale di spesa d’ogni
attività della Fondazione sono conosciuti e
monitorati dal mio assessorato, così come
sono conosciute la difficoltà di un control-
lo analogo della Fondazione così come la
legge e lo statuto prevedono.

La gestione personalistica e discrezionale
dell’Ex Sindaco che spaziava dalle assun-
zioni senza bando ai servizi da finanziare a
spese del Comune senza nessun limite e
controllo deve ritenersi finita per tutti.

MARCO GIUDICI
Assessore al Bilancio, Commercio, 
Attività Produttive, Tempo Libero

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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Servizi per la comunità 

UESTO È FORSE uno dei momenti più diffi-
cili per i Comuni, enti storicamente im-
pegnati nel rispondere alle necessità dei

cittadini, che, a causa dei tagli del Governo e del-
la crisi economica che ha impoverito le famiglie,
faticano sempre più a trovare risposte efficaci. 

Le amministrazioni comunali si trovano, in-
fatti, nella condizione di dover gestire risorse in
netta diminuzione a fronte di bisogni sempre
più crescenti, bisogni legati non solo ai disagi
connessi alla crisi, ma dovuti alla complessità
delle relazioni intra ed extra familiari e sociali in
genere.

In una situazione come quella attuale per il
Settore Sociale è complicato avere una proget-
tualità soprattutto a lungo termine. 

Si lavora giorno per giorno per cercare di ade-
guare al meglio i vari servizi già esistenti alle
nuove problematiche ed esigenze che man mano
sorgono o si evidenziano.

In questo panorama i Servizi Sociali di Caron-
no Pertusella, in concertazione con tutti i sogget-
ti Pubblici e Privati presenti sul territorio e con le
Associazioni di Volontariato, operano costante-
mente per tutelare, attraverso l’erogazione di
una serie di Servizi, i nuclei familiari ed i sogget-
ti più fragili della nostra comunità.

Qui di seguito gli interventi principali riferiti a:

“Le piccole cose...”
ANZIANI
• Accoglienza nelle residenze socio-assistenziali;
• Pasto a domicilio;
• Servizio di Assistenza Domiciliare;
• Trasporto.

DISABILI
• Centro Diurno Disabili;
• Servizio di Inserimento Lavorativo;
• Servizio Formativo Assistenziale;
• Pasto a domicilio;
• Trasporto;
• Ricovero in comunità;
• Amministrazioni di sostegno.

MINORI
• Servizio Tutela Minori;
• Sostegno alla genitorialità;
• Centro Educativo Ricreativo LION POINT.

ADULTI e FAMIGLIE
• Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica ed

“Housing Sociale”;
• Contributi alle Famiglie e Buoni Sociali;
• Fondo famiglie in collaborazione con le Caritas;
• Progetto Nazionale per i Rifugiati Politici;
• Ufficio Immigrazione.

Sono inoltre attivi sul territorio tutti i Servizi ero-
gati in collaborazione con i Comuni del Distretto
(Piano di Zona).

Tutto ciò costa molto e sono consapevole che non
stiamo compiendo alcuna azione progettuale “rivo-
luzionaria” ma sono convinta che si possano rag-
giungere buoni risultati a partire dalle “piccole cose”.

I due Progetti che qui presentiamo ne sono un
esempio ben inteso a costo zero per il Comune e per
i cittadini di Caronno Pertusella e Bariola.

L’Assessore ai Servizi Sociali Viviana Biscaldi, i Di-
pendenti ed i Collaboratori del Settore augurano a
tutti Buone Feste!! 

VIVIANA BISCALDI
Assessore ai Servizi alla Persona,

Famiglia e Solidarietà Sociale

Q

i chiama “Mobilità Gratuita” ed è un progetto che mette in si-
nergia pubblico e privato a favore delle persone meno fortuna-
te. Grazie al Progetto Mobilità Gratuita, infatti, la comunità di

Caronno Pertusella potrà ricevere in comodato gratuito un veicolo at-
trezzato, che i Servizi Sociali utilizzeranno per il trasporto di cittadini di-
versamente abili, anziani e persone con ridotta capacità motoria.

Il finanziamento del progetto e la conseguente attivazione del servizio
avverrà grazie alla possibilità data agli imprenditori del Comune di Ca-
ronno Pertusella, che saranno contattati dai responsabili di Gruppo Uni-
ca spa, di affittare superfici sulla carrozzeria del veicolo in cui inserire la
denominazione della propria attività. Si tratta di una promozione del
marchio aziendale che si arricchisce di un particolare valore aggiunto, in
quanto le aziende sensibili potranno promuovere il proprio marchio e i
propri dati contribuendo al tempo stesso ad un’azione di solidarietà nel-

l’ambito della propria comunità, abbinando la propria immagine ad
un’iniziativa concreta, particolarmente visibile e di notevole interesse so-
ciale.

Il progetto “Mobilità Gratuita” crea ricchezza morale nei soggetti coin-
volti nel suo sviluppo, soddisfacendo le esigenze di bilancio della pub-
blica amministrazione e quelle dei cittadini in difficoltà.

L’Amministrazione Comunale ha aderito con entusiasmo al progetto
in quanto rappresenta un’opportunità importante per dare un sostegno
concreto alle fasce più deboli della popolazione e per migliorare i servizi
di solito garantiti con fondi propri e, spesso, con il contributo delle asso-
ciazioni di volontariato. Le necessità e le richieste di trasporto sono sem-
pre in aumento, quindi l’Amministrazione utilizzerà direttamente il
mezzo e, quando se ne presenterà l’esigenza, lo assegnerà ad una delle
Associazioni che svolgono questa tipologia di servizio.

Mobilità gratuita

a LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) ha organizzato
con l’Amministrazione Comunale di Caronno Pertusella, con cui
è convenzionata da diversi anni, un’importante iniziativa per

sensibilizzare le donne sul tema della“prevenzione del tumore al seno”. 
Verrà pertanto offerta a tutte le donne di età compresa tra i 30 e i 49 an-

ni la possibilità di sottoporsi a una visita senologica presso l’Ambulato-
rio Comunale di Caronno Pertusella, specialmente se presentano una si-
tuazione di rischio e familiare. Si ricorda, inoltre, che per le donne di età
compresa tra i 50 ed i 69 anni, la prevenzione gratuita è, invece, prevista

ed organizzata dall’Azienda Sanitaria Locale che le invita a sottoporsi ad
una mammografia, che consente di individuare eventuali tumori al seno
anche quando non palpabili.

Per ulteriori chiarimenti e per appuntamenti, è possibile contattare gli
Uffici LILT al numero 0331.623002 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 al-
le ore 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30.

È possibile inoltre contattare, per informazioni in merito all’iniziati-
va, l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Caronno Pertusella al n.
02.0650598.

Campagna per la prevenzione del tumore al seno
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Le banche in aiuto
del territorio

Cultura e servizi sociali sponsorizzati dalle banche
A CRISI CHE STA ATTANAGLIANDO l’econo-
mia nazionale e i mancati trasferimenti
dallo Stato ai Comuni,  hanno costretto

l’Amministrazione Comunale a tagliare per l’an-
no 2013 una buona parte dei fondi necessari per le
attività degli assessorati Cultura, Istruzione e Ser-
vizi Sociali. Ne hanno sofferto non solo iniziative
culturali, ma anche progetti didattici e sussidi alle
scuole, sostegno agli studenti in difficoltà, servizio
di trasporto scolastico (al momento sostituito con
un servizio offerto da privati), sostegno all’handi-
cap e servizi di trasporto disabili, ecc. 

La soluzione provvisoria del servizio di traspor-
to scolastico, offerto dai privati, è diventato così
un modello da percorrere, se non vogliamo far
mancare ai cittadini alcuni importanti servizi cul-
turali e sociali che ci eravamo impegnati a realiz-
zare per rispondere al diritto allo studio, alla cul-
tura, ad una vita decorosa per tutti i cittadini. 

ADOTTA UN PROGETTO
Abbiamo quindi lanciato un programma di par-

tecipazione, che abbiamo denominato “Adotta un
Progetto”, indirizzato agli Istituti di Credito ope-
ranti sul territorio, ai quali i caronnesi affidano i lo-
ro risparmi. Abbiamo sottoposto a tutte le Sette
Banche presenti nel nostro Comune una lista di
progetti sui quali abbiamo chiesto di far converge-
re parte almeno di quei finanziamenti, pochi o tan-
ti che siano, previsti dai rispettivi Statuti per soste-
nere attività sociali e culturali sul territorio: non si
tratta di grandi progetti molto costosi, ma di molti
piccoli progetti dai costi contenuti. Per i progetti più
impegnativi, auspichiamo che diverse banche si
associno per garantire il finanziamento necessario. 

La cittadinanza sarà costantemente informata
sull’avanzamento di ogni progetto, sui risultati
raggiunti e sullo sponsor che l’ha finanziato. È giu-

sto che i cittadini, soprattutto i clienti delle diverse
Banche, siano tenuti al corrente circa l’impegno
della propria Banca a sostenere piccole o grandi
iniziative a favore della città.

Sono state coinvolte nel progetto tutte e sette le
Banche che hanno aperto una filiale sul territorio
di Caronno Pertusella: Banca di Credito Coopera-
tivo Barlassina, Banca Popolare di Bergamo, Ban-
ca Popolare di Lodi, Banca di Legnano, Banca In-
tesa S. Paolo, Cariparma, Unicredit.

Atitolo esemplificativo, presentiamo una lista di
progetti che abbiamo sottoposto all’attenzione dei
Direttori di Filiale, i quali ci hanno garantito un
impegno di massima a inoltrare le proposte ai ri-
spettivi Consigli di Amministrazione, per i Bilanci
Preventivi del 2013. 

PROGETTI PER ARRICCHIRE L’OFFERTA
FORMATIVA DELLE SCUOLE:

• “Teatro a scuola”: potenziamento dell’offerta
formativa con interventi di registi e attori profes-
sionisti

• Shoà e resistenza (visita ai luoghi della resi-
stenza)

• Prevenzione tossicodipendenze - Bullismo
(incontri con équipe psicosociale)

• Sostegno individualizzato all’apprendimento
dei bambini con disagio psico-sociale, non certifi-
cato dall’ASL

• Incontri formativi sulla sicurezza 
• Laboratorio espressivo-teatrale
• Istituzione e avvio di un Consiglio Comunale

dei Ragazzi , per una formazione civica alla citta-
dinanza attiva e alla democrazia

• Laboratorio di informatica (aggiornamento di
materiali e software)

• “Il giardino che vorrei”: spazi attrezzati a ver-
de nella scuola materna

• Servizio di mediazione culturale per facilitare
la comunicazione tra la scuola e le famiglie di im-
migrati

PROGETTI EXTRASCOLASTICI
• Linea di trasporto pubblico interno per colle-

gare quartieri periferici con i servizi comunali,
centri commerciali, scuole, stazione, mercato, ecc. 

• Creatività giovanile: pubblicazione dei dipin-
ti realizzati dai writers nei sottopassi delle Ferro-
vie Nord

• Pullmino attrezzato per trasporto disabili 
• Ricerca su immigrazione-emigrazione dei ca-

ronnesi in Argentina, America, Libia, ecc.
• Completamento del progetto Fondazione Va-

resotto, fase II: creazione di un sito interattivo di
navigazione per la visitazione virtuale della opere
inventariate e relativa pubblicazione

• Feste popolari e di intrattenimento (Natale,
Carnevale, Hallowen, Fine anno scolastico, ecc.)

• Festa delle Associazioni
• Circoli di lettura
• Cineclub
• Rappresentazioni di “teatro sociale” 

Nei prossimi numeri del Giornale Comunale,
renderemo conto ai cittadini della risposta di ogni
Banca.

ANGELO RONCARI
Assessore alla Cultura, Istruzione

e Comunicazione

L

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

DA LUNEDÌ A VENERDÌ 08.30 - 13.00 / 14.00 - 18.20

SABATI APERTO

DICEMBRE - DA LUNEDì A VENERDì 08.30 - 19.00

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

SPACCIO
LIQUORI

SPECIALITÀ DOLCIARIE



����

Pubblica Istruzione

Saronno Assicurazioni srl

Carlo Gandini
Via Silvio Pellico, 360

21042 Caronno Pertusella
tel. 02.96451851 - fax 02.96457798

carlogandini.va504@agenziazurich.it

Parcheggio
riservato 

clienti Zurich

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ:
14.30-19.00

SABATO: 9.00-12.00

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

Siamo pronti a proteggere il tuo mondo

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

ULLA BASE delle proposte del
Servizio Promozione Culturale
del Teatro alla Scala di Milano,

l’offerta ai cittadini di Caronno Pertu-
sella per la stagione 2012-2013 è di un
pacchetto 1+1 (un’opera e un ballet-
to), con servizio di trasporto in pull-
man.

Gli spettacoli individuati sono:
MACBETH (in programma nel me-

se di aprile, possibili date 2, 4, 7, 9, 13,
16, 18, 21)

IL LAGO DEI CIGNI (in program-
ma nel mese di ottobre, possibili date
14, 15, 17, 18).

Prezzi
I biglietti messi a disposizione dei

GIS (Gruppi di interesse Scala) dal
Teatro alla Scala hanno i seguenti
prezzi:

Opera e balletto 
alla Scala di Milano

Per l’opera: da 80 a 48 euro - secon-
do l’ordine di posti assegnati

Per il balletto: da 50 a 32 euro - se-
condo l’ordine di posti assegnati

Al costo del biglietto va aggiunta la
quota per il trasporto, variabile in di-
pendenza del numero dei partecipanti.

L’assegnazione dei posti vien fatta
col criterio della “rotazione”, in caso
di lamentele, si passerà al sorteggio.

I posti in platea sono limitati.

Iscrizioni
Gli appassionati hanno potuto iscri-

versi al GIS presso l’ufficio Cultura
del Comune, piazza Pertini 101, entro
il 9 dicembre 2012.

L’adesione comporta l’obbligo di
partecipare a tutti gli spettacoli conte-
nuti nel “pacchetto” proposto e al paga-
mento delle relative quote per intero.

La conferma della disponibilità dei
posti e le date sono a discrezione del
Teatro alla Scala e verranno rese note
agli iscritti al GIS tramite mail.

Per il calendario di tutte le iniziative
scaligere http://www.teatroallasca-
la.org/it/index.html
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LAVORI PUBBLICI ALL’ARRIVO
Sono giunti ormai al termine due importanti
interventi pubblici: l’Ampliamento del Palazzo
Municipale e la realizzazione della Scuola Ma-
terna a Bariola.

Nel mese di novembre 2012 si sono conclusi i
lavori di ampliamento del Palazzo Municipale.
L’opera, realizzata a scomputo oneri, ha com-
portato un notevole impegno in termini econo-
mici costando circa 3 milioni di euro. L’obietti-
vo che mi ero prefissata era monitorare i tempi
di realizzazione affinché si rispettassero i tempi
di consegna evitando così ulteriore aggravio
dei costi dovuti al pagamento dei canoni di lo-
cazione degli uffici dislocati in piazza Pertini.
L’accorpamento di tutti gli uffici comunali in
un’unica sede semplificherà l’accesso ai servizi
da parte dei cittadini che non dovranno più
orientarsi nelle diversi sedi: la dislocazione de-
gli uffici comunali all’interno del nuovo Palaz-
zo è stata valutata per permettere una migliore
fruizione da parte degli utenti, dislocando al
piano rialzato la pubblica istruzione ed i servizi
sociali, al primo piano gli uffici tecnici, ed al se-
condo piano la ragioneria ed i tributi.

La seconda opera che giunge al termine è la
nuova scuola materna di Bariola. Questo inter-
vento va a colmare un bisogno di Caronno Per-
tusella, noto da molti anni, eliminando final-
mente il drammatico rito del “sorteggio” a cui
molte famiglie sono state sottoposte per poter
far accedere il proprio figlio ad un servizio pri-
mario come la scuola. Molte famiglie a causa
dell’esclusione si sono viste costrette a ricorrere
a soluzioni alternative e spesso molto penaliz-
zanti. La scuola rappresenta infatti un servizio
fondamentale per la crescita, l’educazione e la
formazione dei bambini ma anche un supporto
alle famiglie con genitori lavoratori che sempre
con fatica tentano di conciliare il lavoro con la
gestione dei figli. Atale proposito si ringrazia la
Parrocchia che, negli anni passati, si è resa di-
sponibile a condividere con la pubblica ammi-
nistrazione alcune risoluzioni al problema co-
me la realizzazione della classetta in via Trieste.

La nuova scuola materna a Bariola, con un co-
sto di circa 1,6 milioni di euro, comprende 4
nuove sezioni per 120 alunni. È stata costruita

ponendo particolare attenzione all’ecologia e
alla sostenibilità per materiali e scelte proget-
tuali come il tetto “verde” e l’impianto idrogeo-
termico. Ora l’edificio giunto al termine ha bi-
sogno di un nome ma per questo vorrei chiede-
re consiglio a tutti voi: inviateci proposte e sug-
gerimenti. 

LAVORI PUBBLICI ALLA PARTENZA
Meno risorse dallo Stato + inasprimento del

patto di stabilità + minori entrate di oneri di ur-
banizzazione (per un paese ormai sfruttato ne-
gli anni passati) definiscono il nuovo scenario
in cui stendere il piano delle opere dei prossimi
anni. Risultato: bisogna accettare che non ci si
possono più permettere grandi opere ma man-
tenere ed efficientare quelle esistenti e fare il
possibile per avere un territorio pulito ed ordi-
nato. Su questa logica e sulla capacità di spesa
stimata per il prossimo anno, sono state pianifi-
cate le opere per il 2013.

Il quadro dei bisogni e delle esigenze è stato
individuato nei seguenti ambiti: miglioramen-
to e completamento dei percorsi pedonali e si-
curezza stradale e sviluppi e riqualificazione di
edifici scolastici ed aree annesse. Già nel 2012 si
è dato avvio alla progettazione degli interventi
di “realizzazione dei marciapiedi” che prevede
un’attuazione a lotti; il 1° sublotto, vedrà la sua
realizzazione nel 2013, e interesserà marciapie-
di ammalorati dalle piante che necessitano di
urgente sistemazione a cui seguirà l’avvio del
2° sublotto che garantirà il completamento di
alcuni tratti di marciapiedi permettendo la cu-
citura con marciapiedi già esistenti. Altro inter-
vento necessario per l’evidente stato di deterio-
ramento della via è rappresentato dalla Riqua-
lificazione della via Bixio che contempla oltre
che l’asfaltatura la formazione di marciapiedi.
In ultimo ma non per importanza, vista l’ulti-
mazione della scuola materna di Bariola, è pre-
vista la definitiva realizzazione del parcheggio
delle due scuole elementare e materna.

IN MATERIA DI RIFIUTI
L’informazione e l’educazione è il primo im-

portante strumento per la crescita. Dopo aver
da poco terminato un ciclo di incontri sui Ri-

fiuti indirizzato agli Amministratori di Condo-
minio ed agli abitanti delle Corti e Centro stori-
ci, si continua con una iniziativa che riguar-
da tutti.

Allegato a questo periodico troverete infatti
un depliant dal nome “Rifiuti... Pochi ma Buo-
ni”, che nasce con l’intenzione di completare
l’informazione sulla completa filiera dei rifiuti,
avviata lo scorso anno con il depliant su come
effettuare la raccolta differenziata.

Questo secondo volantino descrive le quanti-
tà raccolte a Caronno Pertusella nell’anno 2012
e ne traccia il percorso. Vista l’importanza di
una raccolta differenziata di qualità, nel de-
pliant troverete “il Decalogo della Raccolta di
Qualità” ed alcuni semplici suggerimenti utili
per ridurre la quantità dei rifiuti stessi. Proprio
sulla riduzione dei rifiuti, l’assessorato all’Eco-
logia ha avviato la stesura del Piano Comunale
di Riduzione dei Rifiuti di cui avremo modo di
parlare ampiamente nei prossimi mesi.

Ringrazio i cittadini che anche quest’anno
hanno permesso di raggiungere un livello im-
portante di raccolta differenziata, pari al 68%,
e dare quindi la possibilità di ragionare su un
sistema di gestione dei rifiuti che punti real-
mente alla qualità e rispetto del nostro territo-
rio ed ambiente.

Con soddisfazione voglio chiudere questo ar-
ticolo ringraziando tutte le persone che sono
intervenute all’evento “CICLOGRAFFITI” te-
nutosi nella prima settimana di ottobre: evento
che ha dato spazio alla creatività dei giovani ed
al tempo stesso ha permesso di riqualificare
due sottopassi comunali.

Auguro a tutti un Buon Natale e Felice Anno
2013.

MORENA BARLETTA
Vicesindaco e Assessore ai Lavori Pubblici,

Ecologia e Ambiente

Lavori al traguardo 
per Municipio e Materna

DAI UN NOME ALLA NUOVA SCUOLA MATERNA
ndividua un nome di personaggio della cultura italiana o di fantasia ed invialo agli Uffici Protocollo e
U.R.P. agli indirizzi urp@comune.caronnopertusella.va.it, protocollo@comune.caronnopertusella.va.it
oppure via pec comune.caronnopertusella@pec.regione.lombardia.it entro il 31 gennaio 2013.

Sceglieremo tra quelli che riceveremo quello che più si addice alla nuova scuola materna.
I
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L DISTRIBUTORE per la vendita di lat-
te crudo, installato in piazza Pertini,
presso la stazione ferroviaria delle

Nord, garantisce ai cittadini un prodotto di
buona qualità, proveniente da fattorie lom-
barde, le cui caratteristiche alimentari e nutri-
tive, sono ricche di fermenti lattici, di protei-
ne e vitamine.

Il latte crudo in distribuzione deriva diretta-
mente dalla mungitura e non è trattato termi-
camente. Le fattorie che forniscono il latte di-
stribuito sono abilitate e autorizzate dall’Asl
competente, hanno allevamenti controllati e
devono rispettare precise e rigide regole e
norme, con analisi periodiche per la costante
verifica dei requisiti qualitativi ed igienici ri-
chiesti sull’intera filiera, dalla produzione al-
la commercializzazione.

Il consumo pro capite di latte in Italia si ag-
gira sui 61 litri l’anno. Secondo una valuta-
zione compiuta da Federambiente e Osserva-
torio Nazionale sui Rifiuti ogni italiano in
media getta all’anno nei rifiuti quasi 3,23 kg
di contenitori per il latte se comprati in botti-
glia di plastica (circa 50 g) o circa 1,2 Kg se ac-

Casetta del latte: buon alimento e meno rifiuti

quistato nel tetrapack.
Acquistare latte crudo alla spina offre per-

tanto un notevole risparmio sul consumo di
contenitori e sulla produzione di rifiuti.

Preleva il latte privilegiando l’utilizzo di

bottiglie di vetro!
L’utilizzo di latte alla spina rappresenta

inoltre una soluzione economicamente van-
taggiosa con un risparmio di circa il 30%.

Per info http://www.ilmiolatte.it/

I

È partita la “Sfida all’ultima sporta”
L 1° NOVEMBRE 2012 è partita a Ca-
ronno Pertusella la competizione
nazionale “Sfida all’ultima sporta”,

promossa dall’Associazione dei Comuni
Virtuosi con il patrocinio del Ministero
dell’Ambiente e dell’Anci.

Partecipano alla sfida oltre che il Comu-
ne di Caronno Pertusella altri 13 comuni
italiani che si sono distinti per il loro im-
pegno nella raccolta differenziata nel 2011
(> 60%) e che hanno un numero di abitan-
ti da 11.000 a 17.000.

SCOPO: Promuovere l’utilizzo di borse
riutilizzabili in luogo dei tradiziona-
li shoppers in materiale plastico o ricicla-
bile.

IL PREMIO: Il Comune che registrerà
più acquisti effettuati nei negozi aderenti
senza consumo di sacchetti usa e getta
nell’arco di sei mesi - dal 1° novembre
2012 al 30 aprile 2013 - si aggiudicherà un
premio di 20.000 euro.

Il premio dovrà essere destinato alla ri-
qualificazione o all’efficientamento ener-
getico degli edifici scolastici e Caronno
Pertusella ha deciso di destinarlo al rifaci-

mento di serramenti dell’asilo nido “Il
Pettirosso”.

TUTTI INSIEME: Questa iniziativa vuo-
le dimostrare che per orientare i nostri sti-
li di vita verso una maggiore sostenibilità

ambientale serve un lavoro di squadra e a
lungo termine. Tutti possono ridurre il
proprio impatto ambientale, dalle istitu-
zioni alle aziende ai cittadini, tutti posso-
no fare la propria parte.

Si ringraziano i 10 esercenti di Caronno
Pertusella che hanno aderito all’inizia-
tiva:

F.lli Migliavacca s.n.c.
Ceruti s.r.l.
Paradiso s.a.s.
di Alfonso Sabrina
Pelle 2000 s.n.c.
di Sponziello Oswaldo
Pavarelli Alessandro
L.F. s.r.l. di Mauro Lu-
ciano
Futurapharma s.r.l.
Tigros s.p.a. - via Bergamo, 175
Giada Market s.n.c. - piazza Pertini, 76
Bricoman Italia s.r.l. - viale 5 Giornate, 
2095.
Effettua i tuoi acquisti SENZACHIEDE-

RE IL SACCHETTO DI PLASTICA USA
E GETTA, solo così contribuirai a fare vin-
cere al nostro Comune il premio di 20 mi-
la euro che verrà destinato all’asilo nido!

I
Una sfida per dire basta all’usa e getta. A cominciare dai sacchetti per la spesa



QUANDO
Dal 2 aprile 2013 al 5 maggio 2013
Sono esclusi il 25.4.2013, l’1.5.2013 e tutte le giornate di MERCO-
LEDÌ
Oltre tali date NON SARANNO CONCESSE PROROGHE E
NON POTRÀ ESSERE CONSEGNATA LA FORNITURA DI
SACCHI.

DOVE
La distribuzione dei sacchi per la raccolta differenziata avverrà
presso il Centro Raccolta Rifiuti di via Asiago negli orari di apertu-
ra, consultabili sul sito del Comune: www.comune.caronnopertu-
sella.va.it

CHI HA DIRITTO A RITIRARE LA FORNITURA
Tutte le utenze iscritte alla tassa rifiuti per l’anno 2012 escluse:
• le utenze che tengono l’immobile a disposizione,
• le utenze economiche che usufruisco di riduzioni e deduzioni
della TARSU,
• le utenze cessate nel corso dell’anno 2012 o 2013,

• le utenze che pagano la TARSU esclusivamente per i box.

Gli utenti che per ragioni di ordine fisico fossero assolutamente
impossibilitati a recarsi presso il Centro Raccolta Rifiuti, potranno
contattare il numero 0296512223/4/234 – Ufficio Affari Istituziona-
li, per concordare la consegna a domicilio della fornitura spettante.

SARANNO PRESI IN CONSIDERAZIONE SOLO CASI DI
REALE E COMPROVATA NECESSITÀ E SOLO LE RICHIESTE
PERVENUTE ENTRO I TERMINI TEMPORALI SOPRA INDI-
CATI.

COME
La consegna avverrà, da parte degli addetti del Centro Raccolta Ri-
fiuti, esibendo l’avvenuto pagamento del bollettino della Tassa
raccolta rifiuti.

Si ha diritto ad una sola fornitura.
Una volta terminata la fornitura, l’utente dovrà provvedere in pro-
prio a riacquistare sacchi con le stesse caratteristiche di quelli forni-
ti dal Comune (sacchi di colore diverso da quello stabiliti, non sa-
ranno asportati dal servizio di raccolta rifiuti).

Lavori Pubblici, Ecologia, Ambiente
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Distribuzione sacchi 2013

Per ulteriori informazioni contattare il numero 0296512223/4/234  – Ufficio Affari Istituzionali - oppure il numero 0296512304 – Ufficio U.R.P.

Humana People 
to People Italia e l’ambiente

L COMUNE di Caronno Pertusella ha
sottoscritto una convenzione con
Humana People to People Italia per

la raccolta di indumenti usati.
Il 27 settembre l’assessore Barletta ha parte-
cipato all’Humana People to People Day te-
nutosi a Pregnana Milanese in cui ha avuto
modo di approfondire la conoscenza dell'in-
tera filiera di Humana.
Humana è un’organizzazione umanitaria,
indipendente e laica, nata nel 1998 per soste-
nere e realizzare progetti di sviluppo
nel Sud del mondo prevalentemente
indirizzati alle popolazioni di Africa,
Asia e America Latina.
Gli abiti raccolti in un anno solo attra-
verso un contenitore (circa 5.000 chili)
permettono di :
• Dare un pasto al giorno a 4 bambini
per un anno oppure
• Garantire il pre-scuola a 4 bambini
per un anno oppure
• Informare 100 persone sulla prevenzione
di HIV/AIDS oppure
• Acquistare 2 pompe a corda per i pozzi.
Le attività di HUMANA si caratterizzano
inoltre per la particolare attenzione alla tute-

la ambientale: l’attività di raccolta indumen-
ti usati rappresenta infatti un’importante
azione di recupero di materiale che diver-
samente diventerebbe rifiuto.
I vestiti recuperati non diventando rifiuti da
smaltire rappresentano quindi un notevole
risparmio economico ed ecologico e consen-
tono altresì di ridurre le emissioni di CO2.
Un chilo di capi recuperati permette il ri-
sparmio di 3,6 chili di emissioni di anidride
carbonica e di 6.000 litri d’acqua.

Nel nostro territorio comunale sono presen-
ti 6 contenitori per la raccolta di abiti usati:
• Corso della Vittoria
• Largo Sassu (via 25 Aprile)
• Piazza Rimembranze
• Via Rossini

• Piazza Pertini
• Via 4 Novembre (altezza civico 106)
• Viale 5 Giornate 2045.
Humana è tenuta a fornire indicazioni al Co-
mune di Caronno Pertusella sui dati relativi
alla raccolta. Tutti gli altri contenitori sono
abusivi, da non utilizzare ma da segnalare al
fine di poter provvedere alla loro rimozione.
Grazie al servizio gratuito di raccolta abiti di
HUMANA, il nostro Comune ha risparmia-
to circa € 7.000,00 nei costi di smaltimento

rifiuti; dal 2009 ad oggi sono stati rac-
colti Kg. 46.134 di abiti ottenendo:
• un risparmio di CO2 pari a 169,2 ton-
nellate
• un risparmio di 282.000.000 litri di
acqua
• Fertilizzanti non utilizzati pari a 14,1
tonnellate
• Pesticidi non utilizzati pari a 9,4 ton-
nellate.

Ci si augura pertanto che la cittadinanza
prosegua nell’utilizzo di questi contenitori
per contribuire in maniera attiva oltre che al-
la tutela dell’ambiente anche alla realizza-
zione dei progetti di sviluppo nel Sud del
mondo.

I
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AMMINISTRAZIONE COMUNALE al fine di aiutare i cittadini con di-
verse origini linguistiche ad orientarsi sulle modalità di separa-
zione e di conferimento rifiuti, nel rispetto e nella salvaguardia

dell’ambiente, oltre ai volantini tradotti in lingua inglese, francese, spa-
gnolo, ucraino e russo, mette a disposizione il volantino in lingua araba
pubblicato nella pagina a fianco.
Vi invitiamo a scaricarli dal sito del Comune o a richiederli all’Ufficio

Ecologia. Buona raccolta a tutti!

La raccolta differenziata... senza confini

Calendario 2013 raccolta vegetali  a domicilio
ZZoonnaa  SSuudd ZZoonnaa  NNoorrdd

14.01.2013 22.07.2013 07.01.2013 15.07.2013

28.01.2013 05.08.2013 21.01.2013 29.07.2013

11.02.2013 19.08.2013 04.02.2013 12.08.2013

25.02.2013 02.09.2013 18.02.2013 26.08.2013

11.03.2013 16.09.2013 04.03.2013 09.09.2013

25.03.2013 30.09.2013 18.03.2013 23.09.2013

15.04.2013 14.10.2013 08.04.2013 07.10.2013

29.04.2013 28.10.2013 22.04.2013 21.10.2013

13.05.2013 11.11.2013 06.05.2013 04.11.2013

27.05.2013 25.11.2013 20.05.2013 18.11.2013

10.06.2013 09.12.2013 03.06.2013 02.12.2013

24.06.2013 23.12.2013 17.06.2013 16.12.2013

08.07.2013 01.07.2013 30.12.2013

L’

AL 1° GENNAIO 2013 piatti e
bicchieri di plastica puliti
dovranno essere conferiti

nel sacco della plastica mentre le
posate continueranno ad essere in-
serite con il rifiuto indifferenziato.

Dalla prossima distribuzione dei
sacchi, il sacco grigio utilizzato si-
no a questo momento per la rac-
colta del secco, sarà sostituito da
sacchi viola per uniformarci al
modello omogeneo della Provin-
cia di Varese. Gli utenti che aves-
sero ancora disponibilità di sac-
chi grigi potranno utilizzarli fino
ad esaurimento scorte.

Novità nella
raccolta rifiuti

D
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OccidOriente: a teatro per riflettere
ENERDÌ 12 OTTOBRE, è stato
rappresentato, presso il Tea-
tro di via Adua, un impor-

tante spettacolo di teatro sociale, of-
ferto dall’Amministrazione Comu-
nale: OCCIDORIENTE. Uno spetta-
colo che ha suscitato riflessioni e ade-
sioni commosse da parte dei nume-
rosi partecipanti. 

I TEMI DELLO SPETTACOLO
La ricchezza dei messaggi affidati

dall’autore e dal regista alla pièce tea-
trale può essere riassunta nei se-
guenti punti che richiamano le pos-
sibili chiavi di lettura e le diverse sfu-
mature con cui è stato declinato il te-
ma generale: Il rapporto con il “di-
verso da me”.

• La diversità dello straniero, sra-
dicato dal suo contesto di origine e
immesso in un nuovo sistema cultu-
rale, vista dall’interno e con i suoi
stessi occhi: spaesamento, solitu-
dine, sentimenti di estraneità e di
esclusione, esposizione agli scherzi
feroci dei nuovi coetanei. L’autore è
persiano, studente immigrato a Firenze,
e racconta la sua esperienza di estraneità.

• La diversità di due mondi culturali,
orientale e occidentale (OccidOriente), e
sui modelli di comportamento familiare,
sociale, economico: confronto tra i rigidi
criteri orientali di stabilità familiare e so-
ciale, e la logica del consumismo occiden-
tale, dominato dal dogma dell’apparire
per vendere, comprare, possedere: un
manichino, appunto, da comperare.

• Più in profondità: l’eterno conflitto -

trasversale alle diverse culture - tra le due
diversità per eccellenza: il maschile e il
femminile, o meglio, tra l’immaginario
maschile e la realtà della persona femmi-
nile, tra ciò che il maschio desidera e ciò
che la donna è.

• Differenza generazionale, anch’es-
sa trasversale a tutte le culture, tra geni-
tori e figli, tra il desiderio dei giovani di
accedere alla libertà e le catene del “desi-
derio” degli anziani sul futuro dei figli. È
questa catena che è all’origine della vio-

lenza evocata dal testo teatrale?
• Un’ultima considerazione sulla

diversità dell’abbigliamento: il mi-
niabito luccicante e il velo-chador:
entrambi i  vestiti velano e rivelano
non solo il corpo ma anche i valori
della civiltà che li propone. Il lucci-
chio del miniabito richiama, a detta
dell’attrice, la “gazza ladra”, attirata
da ciò che luccica per poterne pren-
dere possesso. Il velo incornicia il ri-
tratto che dà luce agli occhi: un ritrat-
to che il protagonista aveva portato
con sé dall’Iran e che abbandona in
un angolo, perché, per una gazza la-
dra abbagliata dalla luce, non regge
la concorrenza del manichino. 

PARTECIPAZIONE ATTIVA
L’inizio e il finale rimandano lo

spettatore ad una serie di domande
che fanno riflettere (ed è lo scopo di
questo tipo di teatro, definito “socia-
le”): chi uccide chi? Chi in realtà
muore? Il manichino o la donna che
si traveste? È un gesto di ribellione o
di liberazione? A chi il ragazzo si ri-
bella? Da chi e da che cosa tenta di li-

berarsi? Chi in realtà è il protagonista del
racconto teatrale? 

L’autore persiano della pièce teatrale la-
scia aperto il finale (che chiude il cerchio
con lo sparo annunciato all’inizio) e rilan-
cia la responsabilità e la fantasia dello
spettatore perché sia lui a formulare una
risposta personale, aperta a diverse ipo-
tesi. 

ANGELO RONCARI
Assessore alla Cultura, Istruzione

e Comunicazione

V

N BIBLIOTECA è disponibile la connessione  wireless
gratuita. Per accedere al servizio e navigare in inter-
net occorre collegarsi - con il proprio tablet, smart-

phone, cellulare, computer portatile - alla rete Caronno Pertu-
sella WIFI e seguire le istruzioni per la registrazione. 

Con la stessa password è possibile navigare in tutte le bi-
blioteche del Sistema di Saronno.

Il servizio Hot Spot WIFI è solo una delle attività previste
dal progetto Biblio.net: Attivazione di Connessioni Creative, fi-
nalizzato a favorire la partecipazione dei giovani alla vita del-
la comunità locale, incrementando l’accesso alle biblioteche
per la fruizione e l’organizzazione di attività e servizi cultu-
rali e attraverso la partecipazione alle iniziative del territorio. 

Il progetto è stato finanziato dalla Fondazione Cariplo con
un bando a cui la nostra biblioteca ha partecipato insieme a
tutte le biblioteche del Sistema di Saronno, all’Associazione
Padre Monti di Saronno e alla Cooperativa Sociale di Milano
A77.

Oltre al WiFi, è stato fatto un acquisto - coordinato e centra-
lizzato tra tutte le biblioteche - di materiale librario e docu-
mentario rivolto alla fascia d’età 14-25 anni, con particolare
riferimento alle culture e ai linguaggi giovanili. Altre azioni
previste saranno: percorsi di formazione per i bibliotecari; la-
boratori e gruppi di lavoro innovativi come ad esempio labo-
ratori sul WEB 2.0, laboratori di scrittura, laboratori sulle cul-
ture giovanili e le controculture, organizzazione di eventi di
slam poetry ecc…

Novità in Biblioteca
I
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ONO APERTE le iscrizioni ad un nuovo
gruppo culturale, denominato “Circolo
di lettura comunicativa”. Il Circolo, che

si è costituito su libera iniziativa di un gruppo di
cittadini, si riunirà in Biblioteca una volta al me-
se, con il patrocinio del Comune, per approfon-
dire problematiche umane, sociali e psicologi-
che affrontate dalla produzione letteraria, con-
temporanea e non.
La letteratura è lo specchio di una civiltà e il cir-
colo si propone di costituire un’opportunità per
esplorare assieme la profondità dei messaggi
che gli artisti affidano alla produzione letteraria.
I partecipanti al gruppo si impegnano a leggere
ogni mese un’opera letteraria proposta dal pro-
gramma e a condividere nell’incontro mensile
reazioni personali, esperienze, riflessioni sugge-
rite dalla lettura individuale. 
Il gruppo non sarà quindi una “classe scolasti-
ca” di adulti, istruita da un docente-esperto, ma
una situazione comunicativa “circolare”, un’oc-
casione per comunicare, una tavola rotonda che
l'équipe di esperti presenti nel gruppo si limiterà
a coordinare, animare, guidare nel percorso di
esplorazione dei problemi proposti e affrontati
dai vari autori.
L’inizio del ciclo di incontri è previsto per la fine
di Gennaio e l’intero ciclo di riunioni si svolgerà
tra Gennaio e Giugno 2013.
Il criterio di selezione delle opere letterarie da
leggere e discutere si ispira agli orientamenti del
Piano della cultura 2013 proposto dal Comune,
perché in una società in continuo rapidissimo
cambiamento le indagini e le percezioni artisti-
che, all’origine delle rispettive opere letterarie,
possono aiutarci a  capire il nostro tempo e a su-
perare l’incertezza e la diffusa crisi di valori e di
sicurezze che rendono difficile e faticosa la no-
stra vita di “cittadini del terzo millennio”. 
Il programma di massima (suscettibile di cam-
biamenti, a partire dalle richieste o proposte del
gruppo) prevede la scelta, per la lettura e discus-
sione, di sei tra le seguenti opere:
• “L’amico immaginario”, di Matthew Dicks:
grazie alla sua esperienza di maestro di soste-
gno alle elementari, l’autore racconta con estre-
ma delicatezza e realismo la storia di Max, un
bimbo di 8 anni affetto da sindrome di Asperger
(autismo). Un viaggio alla scoperta dei difficili
rapporti tra il bambino autistico, la famiglia e la
scuola. Giunti Editore, 2012.
• “Non credo al paradiso”, di Patrizia Varetto.
Quattro donne a confronto con la perdita, la ma-
ternità, la guerra: la storia di una donna che ha
perso il figlio e di un viaggio nella Palestina sot-
to assedio. Da Torino a Gaza, alle radici del pro-
prio dolore e di quello di un intero popolo. Edi-
zioni Instar Libri, 2011.
• “Venere in metrò”, di Giuseppe Culicchia. La
protagonista, madre in carriera, sempre impe-

gnata tra sfilate, locali di tendenza e sedute di
psicanalisi è il ritratto della milanese moderna.
Tuttavia, la sua vita si rivelerà, ben presto, come
un bel castello di sabbia, esteticamente magnifi-
co ma fragile e pronto a cadere al primo soffio di
vento. Tra sorrisi e lacrime, euforia e disperazio-
ne, Culicchia tratteggia il ritratto di una società
fortemente in crisi ma il messaggio finale è un’a-
pertura verso il futuro. Dopo aver toccato il fon-
do è, infatti, sempre possibile ricominciare per
rinascere più consapevoli e forti, privi magari di
tante comodità apparenti ma arricchiti interior-
mente. Edizioni Mondadori, 2012.
• “A un cerbiatto assomiglia il mio amore” di
David Grossman - Israele, guerra dei sei giorni,
guerra del Kippur, guerra in Egitto, Libano, Si-
ria… L’amore che riemerge dalle macerie di un
Paese perennemente in conflitto, in cui non esi-
ste la pace, ma solo una temporanea parentesi
tra una guerra e l’altra. La voce di una madre,
Orah, che ripercorre gli anni intensi della sua vi-
ta e che rappresenta tutta la diaspora del popolo
di Israele, il suo rientro in patria, l’eterno conflit-
to, e conserva la memoria di una terra sprofon-
data nell’angoscia di una fine imminente. Ma è
anche la voce interiore dello stesso Grossman
che ha perso suo figlio Uri in una battaglia in Li-
bano. È un libro che conserva tra le sue righe tut-
ta la paura dell’uomo di fronte allo spettacolo
della morte, ma anche l’estrema speranza di una
vita che eternamente ritorna e si rigenera. Mon-
dadori, 2008.
• “Il buio oltre la siepe”, di Harper Lee, Premio
Pulitzer 1960. Il romanzo affronta il tema scot-
tante del razzismo negli Stati Uniti degli anni
trenta, ma approfondisce anche il tema più ge-
nerale della paura del “diverso” rappresentato
da un disabile, temuto solo perché solitario e
schivo. La realtà degli avvenimenti porterà i pic-
coli protagonisti a superare la xenofobia che
avevano sviluppato nei suoi confronti, originata
unicamente dal pregiudizio sociale e culturale.
E ad aprirsi alla tolleranza, che consente di guar-
dare la vita anche dalla prospettiva dell’”altro”.
Edizioni Feltrinelli 1960.
• “Un posto nel mondo”, di Fabio Volo - Mi-
chele e Federico costituiscono una di quelle cop-
pie di amici inseparabili, che dividono tutto. Fe-
derico, insoddisfatto della propria vita da eterno
adolescente, decide di intraprendere un viaggio,
nella speranza di dare un senso alla sua vita, fi-
ducioso di trovare nel mondo la sua nuova casa.
La sua scomparsa prematura e improvvisa scuo-
te a tal punto Michele da spingerlo a mettere in
gioco tutte le sue certezze e ad iniziare un per-
corso di cambiamento interiore, per ritrovare
una ragione di vita sulle tracce dell’amico scom-
parso. Un messaggio di speranza per non la-
sciarsi sopraffare dalla banalità della vita e tenta-
re di realizzare il sogno che tutti hanno nel cas-

setto,  nascosto sotto il tran-tran della vita quoti-
diana. Mondadori 2006.
• “Tutto per una ragazza” di Nick Hornby -
L’esplorazione del mondo adolescente: i miti, gli
idoli e i modelli, l’innamoramento totalizzante e
le prime esperienze sessuali, l’angoscia dell’im-
patto con la realtà e le responsabilità di una vita
da adulto precoce (la ragazza incinta e le pro-
spettive di un vita da padre sedicenne…): un
percorso dall’infanzia alla vita adulta, attraverso
le crisi dell’adolescenza. Editore Guanda, 2008.
• “Cose da grandi”, di G. Stein - Un difficile rap-
porto tra Evan, un trentenne rimasto eterno ado-
lescente e il figlio sconosciuto, nato quando lui e
la sua ragazza erano liceali, che i nonni materni
del bimbo gli avevano sottratto, insieme alla gio-
vanissima madre. Finché una drammatica circo-
stanza fa incontrare per la prima volta padre e fi-
glio dopo quattordici anni, e Evan, di punto in
bianco genitore single, si ritrova a prendersi cu-
ra di quel ragazzino carico di rancore che non ha
alcuna intenzione di rendergli la vita facile. 
Con un vero teenager sotto lo stesso tetto, inizie-
rà finalmente a stargli stretta la propria eterna
adolescenza. Tanto da rendersi conto che, forse,
è arrivato il momento di smettere di raccontarsi
scuse e superare una volta per tutte quella fot-
tutissima paura di crescere. Edizioni PiEmme,
2012.
• “Un altro mondo”, di Carla Vangelista, Feltri-
nelli 2009 (da cui è stato tratto l’omonimo film di
Silvio Muccino). Andrea conduce una vita ai
limiti dell’insignificanza e del torpore morale in-
sieme alla compagna Livia. Alla morte del padre,
combattuto fra pietà e risentimento, Andrea sta
per tornare in Italia quando gli viene presentato
suo fratello, il figlio che il padre ha avuto da una
donna keniota: Charlie. Prima reazione: rifiuto,
negazione. Charlie è di pochissime parole ma fra
i due cresce - faticosamente, conflittualmente, co-
me in un disegno più grande di loro - una sim-
patia, un rapporto. Charlie è un diverso ma so-
prattutto è un bambino che ha conquistato il cuo-
re di Andrea. Da una parte c'è la carriera, il suc-
cesso professionale, dall’altra la tentazione di im-
pegnare gli affetti e puntare su una vita nuova.

L’iscrizione è gratuita e non comporta nessun
vincolo, ma è necessaria per segnalare nominati-
vi, recapiti e indirizzi e-mail, onde consentire la
comunicazione tempestiva di tutte le informa-
zioni organizzative sul titolo del libro proposto,
il tema affrontato, orari e date dell’incontro, di-
stribuzione gratuita dei testi che la Biblioteca si
impegna a reperire all’interno del Sistema Bi-
bliotecario del Saronnese.
Referente tecnico per il progetto: prof. Paolo Ra-
pone
Segreteria organizzativa: anna.borroni67@gmail.com

A CURA DEL CIRCOLO DI LETTURA COMUNICATIVA

S

Nasce il Circolo di lettura comunicativa

Leggere e comunicare per capirci



Con atto notarile del 28.12.2006 nasce “Artos”, Fondazione senza scopo di lucro con 
lo status di personalità giuridica grazie al quale entrerà nell’elenco del Registro del 5 
per mille (n. 02967390127), proposta dagli Uffi ci Comunali competenti quale soluzione 
possibile per regolarizzare la posizione contrattuale del personale ausiliario che da anni 
le Amministrazioni forniscono per compensare le carenze della scuola pubblica.

Ciò che all’inizio doveva essere uno strumento con l’unico compito di 
gestire i dipendenti (educatori, insegnanti e assistenti domiciliari), col 
contributo dei membri della Commissione Comunale e del sindaco 
Borghi assume una dimensione di più ampio respiro: sullo stile di 
fondazioni già collaudate, si decide di mettere tra i compiti (articolo 
3 dello statuto) aspetti signifi cativi della vita di una comunità. Altra 
caratteristica distintiva di ciò che si voleva diventasse questa realtà, è 
la scelta di prevedere, affi nché non rimanesse soltanto una “costola” 
del Comune di Caronno Pertusella (socio fondatore), il coinvolgimento 
del privato sociale nella forma di Membri Partecipanti, per far sì che 
Fondazione Artos diventasse veramente lo strumento per garantire 
alla comunità la sicurezza e la garanzia di servizi qualitativamente 
effi caci in tutte le età e situazioni della vita quotidiana.

Organigramma
La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione i cui 
componenti sono l’espressione della volontà dell’Ente Fondatore 
Comune e delle forze di Minoranza.
Primo Presidente è nominata la Dr.ssa Giuliana G. Borghi. Il CdA 
sceglie per la carica di Vice Presidente la Dr.ssa Silvana Cioffi . Gli 
attuali consiglieri sono: Giovanna Banfi , Dr. Graziano Pozzoli, Carlo 
Robbiati, Ing. Stefano Villa, Valerio Visconti e Franco Virdis: in questi 6 
anni hanno fatto parte del CdA anche: Giancarlo Ceriani, Gian Mario 
Mariani, Andrea Maglia e Marco Manzoni. Dal 2009 il Dr. Elio Donzelli 
è stato nominato Direttore Generale.
Da sottolineare l’impegno totalmente gratuito di tutti i membri del 
CdA di Artos e del Direttore Generale, segno distintivo di una realtà 

di “compartecipazione 
al bene comune” (la 
comunità umana di Ca-
ronno Pertusella e Ba-
riola) e di lungimiranza 
(in quegli anni  ci furo-
no i primi segnali della 
crisi che oggi attanaglia 
il mondo occidentale). 
Questo, “forse”, non è 
stato capito soprattutto 

dalle forze politiche di minoranza nel Consiglio Comunale, più preoc-
cupate a combattere “contro” l’Amministrazione dell’epoca che non 
a dare risposte innovative per far fronte alle necessità del paese cui 
gli Enti Pubblici non potevano più far fronte causa il Patto di Stabilità.

ATTIVITÀ E SERVIZI
Dal febbraio 2007 svolgiamo servizi educa-
tivi e ausiliari a completamento dell’organi-
co dell’asilo nido comunale “il Pettirosso”; 
servizi di pre e post scuola, trasporto alunni 
e mensa su indicazione del Comune; servizi 
di sostegno e assistenti fi sici presso le scuo-
le, pubbliche e parifi cate dalla materna alle 
superiori, inserite nei progetti di diritto allo 
studio.
In ambito educativo extra scolastico, sempre 
su richiesta del Comune, negli anni 2007 e 

2008 abbiamo fornito 
personale qualifi cato 
per i servizi di ludo-
teca e campi estivi per 
bambini della scuola 
materna e ragazzi del-
le elementari e medie, 

provvedendo alla programmazione, orga-
nizzazione e gestione.
La buona riuscita dei campi estivi è meri-
to anche di privati cittadini, ai quali va il 
nostro ringraziamento, che hanno messo a 
disposizione tempo e competenze per la re-
alizzazione di laboratori; un riconoscimento 
particolare al Consorzio “Parco del Lura” 
grazie al quale i ragazzi hanno potuto fare 
esperienze ludico-educative su tutto l’ambi-
to territoriale del parco.
In campo sociale, forniamo al settore Ser-
vizi Sociali personale specializzato per l’as-
sistenza domiciliare ad anziani e per il tra-
sporto dei soggetti diversamente abili verso 
centri diurni dove svolgono le loro attività 
didattiche o lavorative.
In  conformità con le normative vigenti in ter-
mini di trasparenza riguardo all’assunzione di 
personale per i servizi accessori comunali, la 
Fondazione ha recentemente istituito 3 bandi 
di concorso, andati a buon fi ne, grazie ai quali 
si é creata una lista di personale idoneo ai di-
versi servizi.

A fi ne anno scade il secondo mandato del Consiglio di Amministrazione: 
un’esperienza che lascerà il segno nelle persone che, nella più completa 
gratuità, ne hanno fatto parte malgrado l’ostilità e le polemiche che hanno 
accompagnato il cammino della Fondazione.

Sei anni con Artos
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INIZIATIVE PROMOSSE:
La La Fondazione ha potuto organizzare ed off rire alla popolazione di Caronno Pertusella numerose iniziative territoriali 
(Convegni, Incontri, Dibattiti, Sagre) grazie all’impegno gratuito degli organizzatori e relatori degli eventi. 

GIUGNO 2007 ...............................................
“T.F.R. Valutazioni e Prospettive”
tavola rotonda con la partecipazione di rappresentanti 
delle ACLI, dell’Associazione Piccole Medie Imprese 
di Saronno, dei Sindacati, di un gruppo assicurativo e 
di uno bancario

OTTOBRE 2007
“Giornata per la prevenzione dell’Osteoporosi”
convegno e test gratuito in collaborazione con Sophia onluss e Zenit/RSA Corte Cova

MAGGIO 2008 ..............................................................
“Anche tu puoi salvare una vita...”
serate teorico/pratiche sul massaggio cardiaco e le metodiche di 
intervento in caso di arresto cardiaco improvviso in collaborazione 
con Circolo Culturale Aquaedotte di Caronno Pertusella

OTTOBRE 2008 ....................................
“Economia e Gestione del Risparmio 
Familiare”
incontro propedeutico sugli strumenti e 
gli accorgimenti per una corretta gestione 
del risparmio familiare a cura di Gabriella Villa 
e Marco Rainoldi

NOVEMBRE 2008
“Corso di formazione 
per baby-sitter”
articolato in 13 lezioni tenute
da una psicologa, un’assistente
sociale, una pediatra e 
dall’equipe di educatrici 
dell’asilo nido comunale 
“il Pettirosso” sponsorizzato 
da Gian Mario Mariani.
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4-5-6 Marzo 2011

Partner del Comune
di Caronno Pertusella

La cucina sarà curata 
dallo chef di

Corso Italia 246
Caronno Pertusella

Si ringraziano 
per la collaborazione:
Comunità Pastorale - 
Centro Culturale “E. Peri” - 
Gruppo Alpini

I prodotti
utilizzati arriveranno 
freschi direttamente

da Niscemi

Giovedì 9 Aprile 2010 • ore 21.00 Biblioteca Comunale

L’acqua bene prezioso per tutti
Interventi:

Convegno “ecologico” in collaborazione con
Lura Ambiente e Parco del Lura

L’acqua bene prezioso per tutti: “aiuta l’ambiente, 
risparmia con me” – la casetta dell’acqua
Ing. Giancarlo GEROSA, Presidente Lura Ambiente spa

Il torrente Lura: problematiche e prospettive
Dr. Sergio CANOBBIO, esperto Parco del Lura

Sabato 17 Aprile 2010 • ore 15.00 Parco Salvo D’Acquisto

Inaugurazione della
“Casetta dell’Acqua”

Saluto del Sindaco di Caronno Pertusella, Augusta Maria Borghi
Interventi: Avv. Marco Seveso, Assessore agli Affari Istituzionali, 
Sviluppo economico e comunicazione
Ing. Giancarlo Gerosa, Presidente di Lura Ambiente Spa
Dr.ssa Giuliana Borghi, Presidente Fondazione Artos

Il Sindaco
Augusta Maria BORGHI

L’Assessore agli Affari Istituzionali, 
Sviluppo economico e comunicazione

Avv. Marco SEVESO

APRILE 2010 
“L’acqua bene prezioso per 
tutti”
convegno in occasione 
dell’inaugurazione della prima 
casetta dell’acqua al quale sono 
seguiti diversi incontri fatti 
nelle scuole medie. Presso la 
sede di Artos sono disponibili 
le chiavette ricaricabili per i 
distributori.

FEBBRAIO 2010 / MARZO 2011 
“Sagra del Carciofo di Niscemi”
week end culturale-gastronomico in collaborazione coi 
Comuni di Niscemi e Caronno Pertusella.
Oltre all’aspetto aggregativo, della riscoperta della tradizione popolare e 
del senso di appartenenza alla propria terra d’origine, durante le sagre si sono 
svolti due importanti convegni su tematiche importanti quali: Le qualità 
organolettiche del carciofo di Niscemi e sue opportunità di commercializzazione 
(2010), al quale hanno partecipato rappresentanti del settore agroalimentare 
provinciale e Le maf ie e le risposte della società civile (2011) nel corso del quale 
il Sindaco di Niscemi ha portato la propria testimonianza di Amministratore 
in prima fila contro la mafia insieme all’intervento del Dr. Fontana, 
Procuratore della Repubblica di Lodi.



mo livello, accoglie mediamente 25 
bambini dai 9 mesi ai 3 anni. Come 
tutte le strutture che off rono servi-
zi di questo tipo, deve aff rontare il 
problema di conciliare la qualità del 
servizio e i costi del servizio stesso 
cercando di gravare il meno possi-
bile sulle famiglie: in questo siamo 
stati aiutati da alcune donazioni, il Comune, con una con-
venzione identica agli altri operatori privati che operano sul 
territorio, contribuisce con una quota di partecipazione. Da 
tre anni il nido ha ottenuto l’accreditamento, pertanto le fa-
miglie dei bambini che non trovano posto ai nidi comunali 

hanno diritto ai voucher rilasciati da 
Regione Lombardia per compensa-
re la diff erenza di retta. Tutto questo 
però non basta a sanare il bilancio di 
servizio che rimane in perdita.
Malgrado la situazione non rosea, 
riteniamo che il valore educativo 
del servizio abbia la precedenza 
sull’aspetto economico della gestio-
ne, pertanto continueremo a cercare 
contributi da persone ed enti sen-
sibili.
Un ringraziamento particolare va 
alla Difa Cooper SpA per le forni-

ture gratuite del materiale igienico-cosmetico (creme derma-
tologiche, salviettine igienizzanti, ecc.) per i bambini del nido.

Oltre al servizio impeccabile prestato dai dipendenti nei servizi svolti nelle scuole di ogni ordine e grado a Caronno 
Pertusella e fuori comune (istituti superiori) e per i Servizi Sociali del Comune, che negli anni hanno raggiunto 
la cifra considerevole di 29 persone con contratti regolari della categoria delle cooperative sociali, Fondazione Artos 
ha altri due “f iori all ’occhiello”:

 Il Nido di Artos

 Il “progetto Alberto Mascherpa in aiuto agli anziani”

Nell’estate 2007 l’Ammini-
strazione comunale comunica 
al CdA di Artos la necessità 
di dover far fronte ad una ri-
chiesta di iscrizioni all’asilo 
nido comunale superiore alla 
capacità ricettiva e chiede di 
studiare, insieme agli uffi  ci co-
munali competenti, la possibi-

lità di rispondere a tali richieste attraverso l’apertura di un 
nuovo asilo nido. Il CdA si fa carico del problema e subito si 
attiva. Il Comune però non ha strutture adeguate per ospi-
tare il nuovo nido, pertanto la Presidente di Artos insieme 
ai tecnici comunali trovano nel “privato” una soluzione e im-

mediatamente iniziano i lavori per ade-
guare dei locali prima adibiti a negozi 
alle esigenti normative per gli asili nido: 
dal mese di ottobre “Il Nido di Artos” 
accoglie i primi bambini.
Malgrado lo sforzo profuso su più fronti 
da Fondazione, Educatrici e Ammini-
strazione, il primo anno di vita del nido 
è segnato da forti polemiche “politiche” 
e “maldicenze” che, a nostro avviso, lo 

mettono in cattiva luce e creano un clima di sospetto.
Oggi il Nido di Artos, grazie al passaparola di quelle fa-
miglie che, superando i pregiudizi, hanno sperimentato la 
bontà del servizio off erto da un’equipe di educatrici di otti-

Nasce il Nido di Artos

Il “progetto Alberto Mascherpa in aiuto agli anziani”
Il progetto “Alberto Mascherpa in aiuto agli anziani” prende avvio dalla 
volontà di tre soggetti che costituiscono un partenariato pubblico-privato 
per intervenire in modo innovativo e sinergico a favore della popolazione 
anziana residente in Caronno Pertusella.
Fondazione Mascherpa e Fondazione Artos, in collaborazione con l’Assesso-
rato alla Persona, hanno individuato campi d’azione con le seguenti finalità:

• contrastare l ’istituzionalizzazione degli anziani non autosuff icienti;
• incrementare l ’assistenza domiciliare, garantendo la qualità delle prestazioni assistenziali con una minima partecipazione eco-

nomica da parte dell ’utente.
Le azioni previste dal progetto:
1. sviluppo del Servizio di assistenza domiciliare per anziani non autosufficienti 

(SAD) con l’incremento delle prestazioni rese sia qualitativamente - introdu-
cendo figure specialistiche e nuove prestazioni -, sia quantitativamente - ipo-
tizzando un incremento di circa il 30 % degli anziani assistiti per dodici men-
silità e ampliando il servizio nella fascia oraria  pomeridiana e nel fine 
settimana;

2. introduzione di prestazioni sanitarie volte alla riabilitazione funzionale dell’an-
ziano e alla prevenzione della non autosufficienza, attraverso figure specialisti-
che quali il fisiatra/medico specialista terapia del dolore e il fisioterapista a 
domicilio;

3. avvio del servizio di trasporto dedicato agli anziani (visite mediche, consegna 
ricette mediche, incremento servizio consegna pasti, ecc), si rafforza il servizio 
“emergenza caldo” nel periodo estivo.

Comune, con una con-
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ture gratuite del materiale i

Dal 2009 
Fondazione Artos 

        è stata inserita negli elenchi

       del Ministero delle Finanze 

              per l’agevolazione del 5x1000
Vi chiediamo una firma nella casella “Sostegno

delle organizzazioni non lucrative” nella prossima 

dichiarazione dei redditi e l’indicazione 

del nostro codice fiscale

02967390127
Questo semplice gesto costituisce, per Fondazione Artos,

un grande aiuto che le permetterà di continuare ad essere

“il valore aggiunto alla solidarietà”

per i cittadini di Caronno Pertusella.

La vostra risposta positiva al nostro appello sarà per noi uno 

stimolo a continuare con sempre più entusiasmo nel nostro 

servizio e, per i dipendenti di Artos, una dimostrazione di

stima per il lavoro che quotidianamente svolgono. Grazie.

OPEN
DAY
Sabato

Giugnou

bato

ugnoo
16

INFORMAZIONI

E  ISCRIZIONI

029658754
INFORMAZIONI

l’ASILO
NIDO di

via Castelli 76 
a Caronno
Pertusella

dalle
ore

e
15

alle orele o
18

I numeri del Progetto nel 2011

Tot. pazienti seguiti/segnalati dai 
medici di medicina generale

33

Pazienti in corso dal 2010 15

Nuove attivazioni 8

Tot. accessi medici 133

Pazienti sottoposti a cicli di 
mesoterapia antalgica/infiltrazioni

20

Pazienti sottoposti a fkt 
(2 fisioterapiste)

23



 2006 2012: sono trascorsi sei anni e, per noi componenti del 
Consiglio d’Amministrazione della Fondazione Artos, è arrivato il 
momento di passare il testimone ad altri.
 Siamo partiti con tanto entusiasmo e tante energie, spinti dal 
desiderio di costruire “qualcosa” che giovasse al nostro paese ed ora 
lasciamo il nostro incarico con la consapevolezza di non aver tradito chi 
ha avuto fi ducia in noi, di non aver rinunciato ai nostri propositi iniziali.
 Ringraziamo tutte le persone che hanno collaborato con noi, le 
Educatrici del Nido, le Insegnanti dei Servizi Educativi e coloro che ci 
hanno sostenuto. Siamo grati a quanti - come l’Ing. Lorenzo Mascherpa 
dell’omonima Fondazione - hanno fi nanziato le nostre iniziative a favore 
dei più deboli, degli anziani e dei più piccoli e non serbiamo rancore nei 
confronti di quanti ci hanno contrastato: le critiche sono state motivi di 
rifl essione e anche stimoli ad un impegno maggiore.
 Sicuramente avremmo potuto fare di più e meglio, ma un grande 
successo l’abbiamo riportato: abbiamo capito, e dimostrato, che 
persone di diversa matrice politica possono lavorare ottimamente 
insieme se si pongono come fi ne non il proprio interesse ma il bene 
comune.
 Questa consapevolezza, unita all’amicizia che ormai ci lega 
profondamente, costituisce una ricchezza che niente e nessuno 
potranno scalfi re ed il nostro augurio più grande è che anche altri 
possano sperimentare questa verità.
 Caronno Pertusella può diventare un “paese gioiello”, se tutti 
accettiamo di collaborare senza distinzione di casacche, di etichette: 
se tutti ci sentiamo responsabili ed accettiamo di farci coinvolgere ed 
impegnarci.

CONTRIBUTI E DONAZIONI
Fondazione Artos in questi sei anni é stata in 
grado di polarizzare oltre 325.000 euro325.000 euro 
tra contributi delle società comunali e dona-
zioni di aziende e privati.
Spiccano i finanziamenti di Fondazione 
Mascherpa e dell’ing. Lorenzo Mascherpa 
(personali) che ammontano a 192.000 euro.
I restanti 135.000 euro sono arrivati da: 
- società comunali CPS e CPM
- Fondazione Eurojersey
- Profilati Allumino,
- Cartoprint
- Benasedo
- Lura Ambiente
- BCC
- privati cittadini.
A tutti vanno i ringraziamenti del CdA di 
Fondazione Artos a nome dei cittadini di 
Caronno Pertusella e Bariola che hanno be-
neficiato della generosità e un attestato di 
stima per la sensibilità sociale dimostrata.

     Da quattro anni la Fondazione opera in collabo-
razione con Fondazione Mascherpa (grazie al suo 
cospicuo contributo economico), con l’assessorato alla 
Persona, con un pool socio-sanitario composto da: 
un medico fisiatra specialista in terapia del dolore, 
due fisioterapiste, un’assistente sociale e con il con-
tributo dei medici di medicina generale lavorano 
affinché una rete capillare di servizi socio-sanitari-
assistenziali coinvolga le persone anziane, anche non 
autosufficienti, in un progetto di cura e riabilitazio-
ne al proprio domicilio.
La strettissima collaborazione tra le quattro risorse di 
cui sopra, sostenute da una rete informatica, ha permesso sia l’individualiz-
zazione che la successiva “presa in carico” di decine di pazienti anziani che, 
altrimenti, non avrebbero avuto possibilità di cure facilitate, se non a scapito 

di un impegno economico e tempi di attesa non indifferenti.
Dal 2009 la Fondazione Artos, per far conoscere la bontà del progetto alla popolazione, organizza convegni.
Il primo aveva focalizzato l’attenzione prevalentemente sull’anziano malato e la necessità di cura, facendo emergere chiaramen-
te la bontà del “Progetto Mascherpa in aiuto agli anziani” e dimostrando come, in tutta la Lombardia, non esistessero forme di 
assistenza così altamente qualificate ed accessibili anche alle persone meno abbienti.
 Il convegno del 2010 aveva puntato l’indice su come le Istituzioni (Provincia, Regione) 
potessero inserirsi in un contesto di assistenza territoriale e quali fossero le strade percorribili, 

tra pubblico e privato, per rendere efficienti e strutturati gli interventi.
    Il terzo anno (2011), il prof. Carlo Mario Mozzanica, docente 
presso la Università del Sacro Cuore di Milano, ha definito e conte-
stualizzato il ruolo dell’anziano nella società attuale, definendolo come 
risorsa in ambito sia sociale che familiare.
Il convegno di quest’anno è stato: “ALZHEIMER SENZA PAU-
RA. Relazione e comunicazione con i malati”; il Prof. Pietro Vigorelli, Medico, psicoterapeuta 
Docente in Terapia Occupazionale della Facoltà di Medicina dell’Università degli Studi di Milano, 
ha affrontato il tema del rapporto tra familiari e operatori con i malati.
     A seguito del convegno sull ’Alzheimer, una delle malattie più “devastanti” per le persone colpite e tutto 
il nucleo familiare, sono stati organizzati 2 incontri formativi per fornire a coloro che assistono in casa i 
loro cari strumenti per affrontare con maggior consapevolezza e competenza il servizio nella quotidianità.
Un ringraziamento sentito al Direttore della RSA Corte Cova che negli anni ha ospitato tutte 
queste iniziative con grande disponibilità e collaborazione.
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PER VOLONTARI E PARENTI

Partecipazione libera e gratuita

dalle ore 17.00 alle ore 19.00

presso Residenza Socio Assistenziale per anziani 

“CORTE COVA” - via Trieste 1040, Caronno Pertusella

ALZHEIMER
SENZA PAURA
Comunicazione e 
relazione con i malati

Martedì 30 Ottobre eMartedì 30 Ottobre e

Martedì 20 Novembre 2012Martedì 20 Novembre 2012Martedì 30 Ottobre e

Martedì 20 Novembre 2012

Partner del Comune

di Caronno Pertusella

Raccogliendo le sollecitazioni 

emerse durante il convegno 

Fondazione Artos

ORGANIZZA
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Convegno “Progetto Alberto Mascherpa in aiuto agli anziani” 

di un impegn

La cittadinanza è invitata

no economico e tempi dino econo

nvnvnvnvnnvnvnvnvnnnvnvnnnnvvvvvvv

Comune 
di Caronno PertusellaAssessorato alla Promozione della Persona, della Famiglia, 

e della Società 

 C O N V E G N O

Sabato 30 Gennaio 2010
ore 10.00

Residenza Socio Assistenziale per anziani CORTE COVA
via Trieste, 1040

Invito
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PARTNERSHIPPUBBLICO-PRIVATO:UNA SCOMMESSAPER L’AMBITOSOCIO ASSISTENZIALEDopo le positive esperienze delle fondazioniin campo culturale, un esempio signifi cativonei servizi alle persone in situazioni di bisogno

Ad un anno dalla presentazione del “ Progetto Alberto Mascherpa in aiuto agli anziani”
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Fondazione Artos - P.zza Vittorio Veneto, 6 - Tel. 0299768755 - 3316665706
fondazioneartos@comune.caronnopertusella.va.it - www.fondazioneartos.com
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Cultura

ONO APERTE le iscrizioni per chi
desidera partecipare ad un cine-
club che la Pro Loco organizze-

rà nella propria sede, con il patrocinio
del Comune.

Il gruppo di appassionati di cinema
(numero chiuso: max 20 iscritti) si ri-
unirà per una serata al mese, a partire
dal Gennaio 2013, dedicata alla visio-
ne e discussione di film di qualità, se-
lezionati da una commissione di
esperti.

Obiettivo del nuovo gruppo cultura-
le è di promuovere l’apprezzamento e
il godimento dei prodotti cinemato-
grafici selezionati, ma soprattutto di
utilizzare gli stimoli emotivi e la forza
del linguaggio cinematografico per
esplorare assieme i problemi del no-
stro tempo e per aiutare i partecipanti
a confrontare il racconto filmico con le
esperienze personali, con le emozioni
e le situazioni di vita.

L’iniziativa si inserisce nella logica
del Piano della Cultura 2013 che il Co-
mune sta elaborando e che, in nome
del principio di sussidiarietà,  intende
attivare situazioni di collaborazione
pubblico-privato, così da dare unità al-
le varie iniziative culturali offerte al
territorio sia dal settore pubblico che
dai privati.

“Il filo rosso è costituito dal tema genera-
le dei cambiamenti che la nostra civiltà
post moderna ci costringe ad affrontare, ai
vari livelli della nostra esperienza: perso-
nale, familiare, professionale, politica, eco-
nomica... cambiamenti accelerati e spesso
tumultuosi, che generano situazioni di cri-
si ma mobilitano anche nuove risposte e
nuove visioni su un futuro possibile, e che
ci lasciano intravedere una luce di speran-
za in fondo al tunnel”.

Il programma di massima del cine-
club prevede i seguenti titoli (che po-
tranno essere cambiati nel corso del-
l’anno, sulla base di richieste da parte
del gruppo):

1. Io sono Li (2011) sui problemi del-
l’integrazione culturale e del rapporto
tra generazioni

2. L’industriale (2011) sui problemi
indotti dalla crisi economica

3. Il rosso e il blu (2012) sui problemi
della scuola

4. E Ora Dove Andiamo? (2011) Una
commedia al femminile contro l’inte-
gralismo

5. Un giorno questo dolore ti sarà uti-
le (2012) sulla crisi della famiglia e del-
l’adolescenza

6. The lady (2011) sul difficile affer-
marsi della democrazia e sul processo
di liberazione dei popoli oppressi da
giunte militari.

Sede: le proiezioni avverranno nella
sede della Pro Loco (presso il Bar Co-
mo, via Adua), e saranno accompagna-
te da una scheda tecnica distribuita ai
partecipanti. Alla fine dello spettacolo,
seguirà un momento di discussione e
confronto tra i presenti, guidati da
un’equipe di esperti coordinata dalla
professoressa Rosina Rossi. 

Contributo economico: ai partecipanti

verrà chiesto un modesto contributo (3
€ a film) per far fronte ai costi dell’uso
del locale e del noleggio dei dvd. 

Segreteria organizzativa del Cineclub:
Giorgio Savarino; mail: giorgio.savari-
no@gmail. com

A CURA DELLA PRO LOCO

SEZIONE CULTURA

S

LA PRO LOCO PROPONE IL CINECLUB

Al cinema assieme

ECCENTRICI
DADARÒ

L’ASSOCIAZIONE Eccentrici Dadarò
propone per l’anno 2012/2013 brevi
seminari tematici (il clown, i perso-
naggi, i ruoli, la scrittura creativa).
I seminari si terranno presso gli
spazi dell’Associazione in via San-
t’Alessandro a Caronno Pertusel-
la (VA).

Per informazioni e iscrizioni:
Associazione Eccentrici Dadarò
Simone Lombardelli
tel. 029659196 - cell. 393/4608595
email: progetti@glieccentricidada-
ro.com 
www.glieccentricidadaro.com

Per condividere emozioni e pensieri
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GLI IRANIANI invadono
l’ambasciata americana
prendendo in ostaggio ol-

tre cinquanta persone, delle quali sei riescono a
fuggire rifugiandosi nell’ambasciata canadese.
La CIA deve trovare un modo per liberare i sei
ostaggi il più presto possibile poiché i canadesi
hanno intenzione di lasciare l’Iran e tutto ciò
deve avvenire prima che gli iraniani si accorga-
no che mancano sei ostaggi all’appello. Tutto
sembra perduto, finché all’agente Tony Men-
dez non viene l’idea di spacciarsi per una trou-
pe cinematografica canadese in cerca di una lo-
cation. Il piano è semplice: andare in Iran da so-
lo e tornare in America in sette. La copertura è
solo una: un falso film chiamato “Argo”.

Chissà se Ben Affleck, alla tenera età di sette
anni, ha mai visto in televisione le terribili im-
magini di ciò che stava accadendo in Iran.
Chissà anche se nel 1980, un anno dopo, ha mai
sentito parlare di quel film intitolato “Argo”
che ancora doveva essere girato. Il film non fu
mai realizzato, ma ci ha pensato proprio Ben
Affleck a girare un omonimo film oltre tren-
t’anni dopo. Chissà se, e ora parlo del futuro,
proprio questo film regalerà finalmente al regi-
sta/attore l’ambita statuetta, già vinta per la
miglior sceneggiatura per Will Hunting - Genio
Ribelle nel 1998, dopo che Gone Baby Gone e il
bellissimo The Town non gli hanno fruttato nes-
sun premio importante.

Il film spazia tra generi differenti come il thril-
ler, il drammatico fino ad arrivare alla comme-
dia (vedasi le scene ambientate a Hollywood).
La prima e l’ultima scena in particolare sono da

applausi: entrambe alternano riprese girate
dal regista stesso a spezzoni presi dai telegior-
nali dell’epoca, facendoti immergere comple-
tamente negli anni in cui la storia è ambienta-
ta. A proposito di questo, va applaudita la sce-
nografa Sharon Seymour per aver incluso nel
set la locandina di “Argo” creata dalla CIA
proprio per la missione.

Ben Affleck convince più come regista che co-
me attore. Attraverso i movimenti della mac-
china da presa è riuscito a rendere intense quel-
le scene che avrebbero potuto rivelarsi noiose a
causa delle troppe battute, mentre si è confer-
mato un maestro nel girare le (poche) scene
d’azione come l’inseguimento in auto alla fine
del film, che può ricordare lontanamente la sce-
na delle suore in The Town. Al fianco di Affleck,
come co-protagonista, troviamo Bryan Cran-
ston, famoso qui in Italia grazie al ruolo di Hal
nella serie televisiva Malcolm. Cranston offre
un’interpretazione intensa e chissà che l’Aca-
demy non decida di tenerlo in considerazione
per l’Oscar come migliore attore non protagoni-
sta. Il cast può inoltre vantare nomi come Victor
Garber (volto noto grazie a Titanic) e John Good-
man, attori di grande esperienza e carisma. 

Insomma, Argo è senza dubbio il miglior film
della stagione cinematografica e ha tutte le car-
te in regola per far parlare di sé alla prossima
notte degli Oscar.

MAURO PAOLINO

“Argo”
1979 RECENSIONE

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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Meravigliosa stella, 
contemplo la tua luminosità
che riflette sui fiumi
e sulle onde dei mari.
Meravigliosa stella, 
sottile come un filo di luce,
ho voluto per me i tuoi
brillanti occhi,
ho scelto il tuo cuore,
perché battesse solo per me.
Meravigliosa stella,
io sono la tua goccia
di luna,
per l’eternità.

Una stella
e la sua luna

UEST’ANNO la meta scelta ha permesso
di accorpare le due RSA gestite dal
Consorzio Zenit nel varesotto, e per-

tanto mercoledì 18 luglio 15 ospiti della strut-
tura di Caronno sono saliti sul pullman appe-
na terminata colazione, tappa a Cassano per
far salire altri 11 ospiti, e via destinazione Sa-
cro Monte di Varese, accompagnati da perso-
nale socio sanitario e diversi volontari.

Il Sacro Monte di Varese, definito da molti il
“più bel balcone sulle Alpi e la Pianura Pada-
na” ospita il santuario di Santa Maria del
Monte e un convento di clausura: la via sacra,
percorsa da secoli da pellegrini sconosciuti e
illustri, salita in preghiera nel novembre 1984
da Papa Giovanni Paolo II, conta cappelle af-
frescate e statue lignee di pregevole fattura, è
riconosciuta “Patrimonio dell’Umanità” dal-
l’Unesco, con altri limitrofi percorsi religiosi
tra la Lombardia e il vicino Piemonte.

Gita al Sacro Monte
di Varese

Gli ospiti, dopo un ricco pranzo alla Tratto-
ria “il Ceppo”, vicino al parcheggio pullman,
hanno raggiunto con un ascensore il punto
panoramico sulle alpi svizzere, i monti del co-
masco e le città della pianura con Milano sullo
sfondo lontano, e con un altro ascensore il li-
vello del santuario, nel quale Don Angelo ha
illustrato loro, e a decine di pellegrini che han-
no apprezzato anch’essi la “lezione”, la storia
della devozione popolare alla Madonna col
Bambino.

Don Angelo, tra riferimenti letterari (“quel
ciel di Lombardia, così bello quando è bello”)
e commenti su decorazioni ed architettura del
santuario, ha guidato poi il gruppo alla recita
di una “decina” del Rosario, assai sentito
da tutti gli ospiti.

Giornata decisamente “sudata”, ma assai
gratificante e significativa: la montagna costa
fatica, ma ripaga in soddisfazioni…

Q

Quando non sarò più vicino a te,
camminerai sempre a testa alta 
e il tuo viso sarà sorridente.
Ridi forte, ridi sovente
la mia voce non la scorderai
la mia voce sarà sempre 
vicino alla tua.
Quando non sarò più vicino a te,
sarai chino sui miei libri,
sui miei fogli sparsi,
attentamente ricorderai le sere
con le luci soffuse.
Ma io ti starò dinnanzi sorridendo
e il mio sorriso non lo scorderai.
Quando non sarò più vicino a te,
la notte dormirai,
ma un sogno ti porterà a me,
sul tuo viso il mio soffio sentirai,
i baci miei ti faranno gioire
le mie carezze ricorderai.

SABRINA BERTORELLI

Il tuo angelo

POESIE

CENTRO CULTURALE EUGENIO PERI
GIOVEDÌ 13 SETTEMBRE riprende l’APPUN-
TAMENTO DEL GIOVEDÌ
Incontri di lingua e cultura italiana per
non-italofoni
a cura del Centro culturale Eugenio Peri

DOVE
Presso la “ex Casa delle Associazioni”, in
via Dante, 72 (Piazza S. Rocco)

QUANDO

OGNI GIOVEDÌ dalle 14.30 alle 15.45/16

Vengono forniti i materiali per lo studio. 
Il corso è gratuito.

Per informazioni rivolgersi a:
Mons. Francantonio Bernasconi, parroco
(tel. 02.9659017)
PierAngela Zaffaroni, coordinatrice (tel.
02.9658142)
centroperi@libero.it - www.centroperi.it

UN RICORDO DALLA CASA COVA

CAMPO INVERNALE PER I  RAGAZZI
IL CAMP INTENDE PROPORRE attività di gio-

co, sport e laboratori manuali durante la
settimana di vacanze natalizie. 

Il camp si svolgerà presso la palestra di
via Capo Sile a Caronno Pertusella dalle
ore 9.00 alle ore 16.30. Sono previsti sia il
pre camp dalle ore 7.30, sia il post camp fi-
no alle ore 18.00. È inoltre possibile parteci-
pare anche solo per mezza giornata a scel-
ta il mattino o il pomeriggio. 

Il camp è operativo nelle seguenti gior-
nate:

giovedì 27 dicembre 2012
venerdì 28 dicembre 2012
mercoledì 2 gennaio 2013

giovedì 3 gennaio  2013
venerdì 4 gennaio 2013
Quota partecipazione per l’intero pe-

riodo:
€ 70,00 per i bambini residenti a Caronno

Pertusella ed € 80,00 per i non residenti
per la giornata intera. 

€ 40,00 per i bambini residenti a Caronno
Pertusella ed € 50,00 per i non residenti
per la mezza giornata. 

Si può partecipare anche per un giorno
solo e chiedere aiuto per svolgere i compiti.

Pranzo a cura del partecipante. 
Per informazioni: A.S.D. Via Libera -

Prof. Cristina Mosca cell. 338 34 274 10.
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ONG - Le Organizzazioni non governative
MOLTO PROBABILE che molti di noi non conoscano le così dette
ONG. “Organizzazioni non governative”.

Sono delle particolari ONLUS che concentrano la loro attivi-
tà nella cooperazione allo sviluppo e che sono riconosciute dai Ministe-
ri degli esteri ed inserite in una specifica lista.

Le ONG operano principalmente per il miglioramento dell’ambiente,
l’incoraggiamento dell’osservazione dei diritti umani, l'incremento del
benessere per le fasce di popolazione meno abbienti e fanno parte del
movimento pacifista dei popoli indigeni.

Circa sette anni fa, avendo superato da tempo i 26 anni, limite massi-
mo per il volontariato gratuito con durata mensile, ho iniziato a curio-
sare nel mondo delle missioni del volontariato retribuito e utilizzando il
mio titolo professionale ho dato una brusca virata alle scelte della mia
vita, ho abbandonato il ruolo di fisioterapista della riabilitazione presso
la Casa di Cura Privata del Policlinico di Milano e ho messo a disposi-
zione delle ONG le mie conoscenze e capacità fisioterapiche.

Emergency (Italy), OVCI (Organismo di Volontariato per la Coopera-
zione Internazionale), MSF (Medici Senza Frontiere - Olanda), CVT
(Center For Victimis of Torture - USA Minneapolis), IMC (International
Medical Corpus - USA San-
tamonica Ca) sono le ONG
con le quali ho operato nelle
varie missioni.

Dopo la prima esperienza
in Afganistan è venuta la
Cambogia (entrambi sono
trauma center), poi un anno
in Sudan in un centro di ria-
bilitazione per bimbi disabi-
li, poi Sri Lanka con tutti i
giovani lesionati midollari
feriti durante l‘ultima guer-
ra civile tra Tamil e Singale-
si, poi Giordania, in un cen-
tro di riabilitazione fisico e
psicologico per rifugiati ira-
cheni vittime di torture di
guerra, e dal luglio 2012 in
Libia per un anno ad occuparmi dei postumi della recente guerra civile.

In tutte le missioni io e tutti i cooperanti siamo impegnati a rispettare i
seguenti principi:

L’umanità: affrontare la sofferenza umana, proteggendo la vita, la sa-
lute e il rispetto degli esseri umani.

Neutralità: non prendere posizione nei conflitti politici, razziali, reli-
giosi e ideologici.

Imparzialità: non fare distinzioni di nazionalità, razza, sesso o credo
religioso.

Formazione ed Istruzione: fornitura di assistenza sanitaria di base,
sollecitando formazione ed istruzione, dando particolare attenzione al-
l’assunzione di personale locale.

Nelle varie missioni ci si confronta con diverse culture locali, si vive
dall’interno la realtà dei paesi in cui ci troviamo, si mangia lo stesso ci-
bo, si respira la loro sofferenza, si lotta con motivazione e passione per il
benessere della popolazione che ci ospita. 

Mi è ovviamente capitato di vedere di tutto: bimbi saltati in aria su
una mina, mani, piedi, facce deturpate o sparite del tutto per esplosioni
di mina, ferite da pugnale, pistola, sciabola, amputazioni di ogni gene-
re, ferite da ustioni, un ospedale intero di giovani tutti lesionati spinali e
in carrozzina e poi bimbi disabili abbandonati in un angolo della casa
come animali, e persone torturate in maniera inimmaginabile in Iraq
e Siria.

Ho potuto assistere a situazioni altamente drammatiche, ad interven-
ti chirurgici effettuati in sale operatorie improvvisate con carenza di
strumenti tecnicamente perfetti, con chirurghi che hanno dimostrato
una professionalità eccezionale, con staff medico ed infermieristico con
un grande spirito di adattamento, capaci di gestire magistralmente im-
previsti e situazioni di emergenza.

Forse la missione più straziante da me vissuta è stata quella in Gior-
dania con il CTV (Center For Victimis of Torture).

Per gli uomini, donne e bambini in Iraq, la guerra lanciata nel 2003 si
è tradotta in una sofferenza tremenda. Milioni sono fuggiti dalle loro
case e hanno cercato rifugio nelle vicine Giordania e Siria. Subendo
molte minacce di morte e terribili violazioni dei diritti umani, compre-
sa la tortura.

Durante una guerra ci si aspetta di vedere feriti, sangue e morti, ma la
tortura è qualcosa perpetrata con il preciso intento di NON uccidere, ma
di creare una sofferenza fisica e psicologica per tutto il resto della vita. 

Vi assicuro che la fantasia dei perpetratori delle torture va oltre l’im-
maginario. Due sono le più comuni esercitate su questi poveri Irakeni:
“FALANGA TORTURE“ e  “LA SOSPENSIONE”.

La prima, con una spranga
di ferro viene innumerevol-
mente colpita la pianta dei
piedi fino a distruggere il si-
stema vascolare e il panni-
colo adiposo che riveste il
calcagno, creando così un
atroce dolore ai piedi che
permane per tutta la vita.

Nella seconda, il torturato
viene legato con le braccia
dietro la schiena, poi le brac-
cia vengono sollevate di die-
tro, legate ad una fune che
viene fissata ad un gancio al
soffitto. La vittima è in piedi
su un tavolo che di colpo le
viene rimosso e il corpo ri-
mane così sospeso per le

braccia  in totale introrotazione. Infine due uomini afferrano il corpo a
penzoloni e lo strattonano in basso per creare una lussazione in entram-
be le braccia. Quando la vittima perde conoscenza la sdraiano a terra  e
con una o più tallonate sulle spalle fanno rientrare l’omero in sede,
pronto per essere ritorturato il giorno seguente.

Tutto è una pura follia.
Questa gente deve abbandonare tutto e tutti e rifugiarsi altrove.
Gli incubi notturni continueranno per anni, il terrore, la paura di tut-

ti e di tutto, la vergogna per gli stupri, il senso di impotenza, il dolore
fisico.

Certo viene da chiedersi: una fisioterapista con un posto tranquillo,
con promettente carriera in Italia, cosa le è girato per la testa per affron-
tare una così perigliosa  e difficoltosa avventura?

Cari amici, la vita è fatta di scelte e se queste vengono dal profon-
do dell’anima, se i problemi dell’umanità sofferente ti coinvolgono
a tal punto da farti affrontare mille peripezie e difficoltà, ma contem-
poraneamente ti riempiono di gioia ogni qualvolta riesci a far sorride-
re il  paziente e a farlo aprire per riuscire a stabilire con lui o lei un rap-
porto di fiducia, o ti rendi conto che il tuo addestramento dei locali ha
raggiunto notevoli progressi, vi assicuro che tutti gli sforzi e le peripe-
zie si dimenticano e si ritorna nei comuni alloggi felici di una giornata
positiva. 

VALERIA MAGLIA

È
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ITALIA si accinge ad affrontare l’an-
nosa questione dell’abolizione del-
le province di cui si discute da de-

cenni. A luglio 2012, infatti, è stato approva-
to il cosiddetto Decreto “Salva Italia” che pre-
vede il riordino delle province e un riassetto
territoriale degli enti locali nell’ottica della
ormai nota Spending Review.

I cittadini hanno saputo ben poco di cosa si
trattasse nello specifico e del resto lo stesso
governo ha lasciato ben poco tempo per po-
tersi informare e formulare una decisione
con modalità consapevole e corretta.

Nessuno poteva prevedere che si potesse
deliberare su una materia così importante in
tempi da record, con una legge passata in
Parlamento nel mese di agosto che ha messo
a dura prova una azione di risposta da parte
dei Comuni.

Ma cosa si intende per Riordino delle Pro-
vince?

Con la conversione in legge del decreto
“Salva Italia” il 7 agosto 2012, il governo ha
stabilito che le province che non rispondono
a due requisiti minimi quantitativi (popola-
zione residente e dimensione territoriale)
vengano abolite; al loro posto saranno isti-
tuite nuove entità territoriali molto più va-
ste, senza però che siano state date precise
indicazioni su criteri e confini. 

Viene, inoltre, stabilita la nascita di 10 città
metropolitane, tra cui quella della città di
Milano.

L’unica cosa che appare subito chiara è che
non esisterà più la Provincia di Varese.

L’amministrazione ha dovuto prendere at-
to che la nostra città sarebbe quindi venuta a
trovarsi in una nuova provincia, dai confini
al momento incerti e con delle funzioni ri-
dotte rispetto a prima.

Ai comuni veniva data la facoltà di dare un
indirizzo, entro il 2 ottobre, dichiarando la
volontà di aderire alle province che divente-
ranno le future città metropolitane, senza
che questo parere diventasse in alcun modo

vincolante.
Qualunque indicazione deliberata dai co-

muni, infatti, doveva essere valutata e ap-
provata dal CAL (Consiglio delle Autono-
mie Locali) entro il 3 ottobre e successiva-
mente valutata dalle regioni, le quali avreb-
bero dovuto poi trasmettere la loro proposta
di riorganizzazione dell’assetto territoriale
al governo entro il termine perentorio del 23
ottobre.

Appare evidente che i comuni si sono tro-
vati nella difficile situazione di dover pren-
dere una decisione in tempi ridottissimi e
senza poter consultare la propria cittadinan-
za tramite un referendum. 

L’amministrazione di Caronno Pertusel-
la, pur condividendo la posizione del go-
verno sulla necessità di un riassetto terri-
toriale degli enti locali, ha criticato questo
modus operandi (modalità e tempi con cui
ha portato avanti questa azione) e nel con-
tempo ha cercato, nei limiti del possibile,
di informare i propri cittadini organizzan-
do la consultazione delle forze economi-
co-sociali e dei partiti politici e due assem-
blee pubbliche, portando avanti anche ini-
ziative in condivisione con altri comuni li-
mitrofi.

Ma quali opportunità si possono aprire per
Caronno Pertusella? 

Secondo quanto previsto dal decreto Salva
Italia, per Caronno Pertusella vi era la possi-
bilità di chiedere l’adesione alla futura città
metropolitana di Milano, grazie alla sua con-
tiguità territoriale con essa o non esprimersi,
e lasciare la scelta alla Regione ed al Gover-
no, restando in attesa di sapere in quale
grande Provincia ci avrebbero collocato. 

Su questo l’amministrazione comunale si è
interrogata e su questo ha posto in essere
profonde riflessioni ritenendo doveroso, in
qualità di organo istituzionale eletto dai cit-
tadini a governare, assumersi la responsabi-
lità di cosa fosse meglio per il comune e dare
il proprio indirizzo entro i primi di ottobre. 

Ci sono state polemiche e dubbi a tal pro-
posito (su quale sarebbe stato il nuovo rias-
setto territoriale), ma oggi abbiamo confer-
ma di quanto prevedevamo, ossia, che la
Provincia di Varese non esisterà più e al suo
posto verrà costituita una nuova grande
provincia comprendente i territori di Como,
Varese e Lecco con capoluogo presumibil-
mente a Como. 

Riteniamo che aderire alla città metropoli-
tana (fin dalla sua fase costituente) sia una
opportunità per il nostro comune, oltre che
un inevitabile conseguenza, vista la vicinan-
za oggettiva a Milano rispetto a Varese e vi-
sta, soprattutto, la configurazione del nostro
territorio sempre più simile a Milano. 

Ci piacerebbe assomigliare di più alla ama-
ta provincia dei laghi ma purtroppo non è
così e crediamo che sarebbe miope volersi ri-
ferire ad una ex-provincia (cesserà di esiste-
re entro il 2013) solo per tradizione o simpa-
tie personali.

Le nostre peculiarità sono evidentemente
quelle del territorio milanese per viabilità,
ambiente, trasporti e urbanizzazione, que-
sto è un dato di fatto incontrovertibile. 

Le nostre potenzialità sono fortemente le-
gate al rapporto con la città di Milano, si trat-
ta di cogliere questi aspetti e fare scelte co-
raggiose per il bene comune.

L’adesione alla città metropolitana nella
sua fase costituente significherebbe parteci-
pare al tavolo di stesura dello Statuto e rap-
presenterebbe un’opportunità per Caronno
Pertusella; potremmo far parte di una stessa
entità territoriale con configurazioni simili
e criticità simili, che comportano soluzioni
simili.

Non sappiamo ancora cosa comporterà nel
dettaglio far parte della nascente città metro-
politana, ma riteniamo che porterà impor-
tanti vantaggi ai caronnesi: un potenziamen-
to di trasporti urbani ed extraurbani, un ar-
ricchimento dell’offerta culturale aderendo
per esempio a consorzi già attivi e la garan-
zia di essere all’interno di una realtà omoge-
nea, che condivide i medesimi bisogni ed
esprime le medesime dinamiche.

L’amministrazione, nel deliberare in Con-
siglio Comunale la richiesta di adesione alla
Città Metropolitana di Milano, si è comun-
que impegnata a richiedere agli organi supe-
riori la possibilità di indire un referendum
prima che l’iter di riordino sia completato e
adempiendo a questo compito ha inviato al
governo tale richiesta.

La maggioranza sostiene questa posizione
con forza e si augura che l’appello non cada
nel vuoto.

Non possiamo non sottolineare che mentre
l’amministrazione comunale si è assunta la
responsabilità ed il difficile compito di dare
un’indicazione sul futuro di Caronno Pertu-
sella, la giunta Formigoni non ha fatto altret-
tanto, e ha pensato bene di delegare il tutto
allo Stato.

Questo atteggiamento pensiamo non sia
degno di un organo istituzionale designato
a governare.

Ci auguriamo che i cittadini comprendano
lo spirito con cui si è mossa l’amministrazio-
ne e attendiamo di conoscere assieme a loro
le decisioni finali del governo.

Con questo auspicio rivolgiamo a tutti un
caloroso augurio di buone feste e un sereno
Natale.

CAPOGRUPPO AGOSTINI

Sparisce la provincia di Varese: quali opportunità per Caronno Pertusella?

L’
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LISTA INSIEME PER CARONNO PERTUSELLA E BARIOLA

CAUSA DELLA MANCATA uscita del numero
di ottobre, ci vediamo costretti a fare un ri-
assunto del vecchio articolo con l’aggiun-

ta delle ultime novità, se così si possono chiamare!
La verità viene sempre a galla. A maggio, duran-

te l’assemblea pubblica a Bariola, è stata fatta chia-
rezza sulla mancata realizzazione del parcheggio
vicino alla scuola di Bariola. Il nostro ex-Assessore
Croci, presente tra il pubblico, ha puntualizzato
come la scelta di non far realizzare il parcheggio a
scomputo degli oneri e di monetizzare l’opera, è
stata una scelta dell’operatore, ma tali soldi dove-
vano essere impiegati dall’Amministrazione per
sistemare il parcheggio e non usarli per altro, il tut-
to confermato dall’Assessore Ilaria Nava presente
nell’occasione. La Giunta Bonfanti ha già incassa-
to i soldi per i parcheggi e oggi dice che non può
realizzarli perché non ci sono i soldi e perché è
aperto il cantiere della scuola materna che non si
capisce quando terminerà!

A giugno è stata ufficializzata la scelta della
Giunta di ridurre dell’82% il contributo comunale
dato alle parrocchie per lo svolgimento dell’orato-
rio feriale durante il periodo estivo (11.000 € deli-
berati gli anni precedenti dall’Amministrazione
Borghi, 2.000 € quest’anno), il Sindaco ha sostenu-
to che tale scelta era giustificata dai numerosi resi-
dui passivi lasciati dalla nostra Giunta. Ogni anno
qualsiasi Amministrazione genera dei residui pas-
sivi, anche quella attuale. Per la precisione, quan-
do nel 2006 ci siamo insediati al governo del paese
abbiamo ereditato, dalla Giunta Arnaboldi, oltre
7.000.000 € di residui passivi riducendoli notevol-
mente, oggi ammontano a circa 2,5-3 milioni di cui
più della metà generati dal Sindaco Bonfanti e dal-
la sua Giunta.

A settembre è stata portata in Consiglio Comu-
nale la richiesta di passaggio di Caronno Pertu-
sella nell’Area Metropolitana di Milano. Tale
scelta ha visto unite le minoranze nel contestare
fortemente tale decisione fino all’uscita dall’aula
durante la votazione come segno forte di contra-
rietà. La Giunta parla di scelta condivisa con la cit-

tadinanza, ma non si può parlare di condivisione
se si è indetta un’assemblea, convocandola con
due giorni di anticipo tramite manifesti piccoli e
poco leggibili, assemblea praticamente deserta.
Una decisione di tale importanza andava sicura-
mente presa dalla cittadinanza tramite un referen-
dum popolare. A discolpa, l’Amministrazione, ha
detto di aver avuto tempi stretti, niente di più sba-
gliato, infatti le comunicazioni regionali sono arri-
vate a fine luglio e le tempistiche ristrette erano per
le regioni che avrebbero dovuto portare al Gover-
no le proposte di accorpamento delle province. In
qualsiasi momento, anche più avanti, si sarebbe
potuto richiedere un cambio di provincia, permet-
tendo l’esecuzione di un referendum cittadino che
avrebbe garantito la reale scelta della popolazione
in merito ad una decisione che cambia notevol-
mente le sorti del nostro comune. La strada intra-
presa da questa Amministrazione porterà, in un
momento di grave crisi economica per le famiglie
caronnesi, un aumento di molte tariffe (basta chie-
dere a tutte quelle persone che hanno scelto di tra-
slocare a Caronno Pertusella sia per la vicinanza
con Milano sia perché era in provincia di Varese e
quindi con tariffe più basse rispetto a Milano).
Altra conseguenza l’essere fagocitati nell’area me-
tropolitana dove conteremo ancor meno di quanto
già non accadeva con Varese: cosa potrà dire il no-
stro comune nei confronti di Milano, Monza e tut-
te le grandi città dell’hinterland milanese? Invitia-
mo il Sindaco a rivedere tale decisione prima che
sia troppo tardi!

A luglio abbiamo distribuito un volantino in
cui prospettavamo il fallimento amministrativo
del comune tramite il non rispetto del patto di
stabilità. Ad inizio novembre, la situazione è leg-
germente migliorata in quanto sono state prese
delle decisioni altamente discutibili: sospensione
della maggior parte dei pagamenti ai fornitori del
comune a partire da agosto, aumento dell’aliquota
IMU all’8,8‰ per le seconde case. Due aiuti im-
previsti sono stati l’abbuono di 60.000 € da parte
del Governo di 250.000 € dalla Regione. Questo
non è risolvere il problema, ma è semplicemente
spostarlo al prossimo anno, non si vede un piano
che possa dare stabilità economica al paese.

Inoltre, la decisione, ormai certa, di chiudere la
Fondazione Artos a fine 2012 in quanto provoca
un “buco” nelle casse comunali. Anche in questo
caso sono state divulgate informazioni inesatte.
Artos ha ripristinato il fondo iniziale e fornisce i
servizi richiesti senza creare alcun problema eco-
nomico, anzi la propria chiusura porterebbe nelle
casse comunali circa 200.000 €. L’Amministrazio-
ne come ha intenzione di svolgere i servizi offerti
fino a questo momento dalla Fondazione? Quale
futuro per i bambini che frequentano o avrebbero
dovuto frequentare l’asilo di Artos? Chi svolgerà i

servizi educativi e di sostegno nelle scuole? Chi
aiuterà gli anziani visto che la chiusura di Artos
potrebbe portare alla cessazione dell’accordo con
la Fondazione Mascherpa?

Quante altre non verità, di cui noi non siamo a
conoscenza, sono state divulgate per giustifica-
re scelte politiche sbagliate e incapacità di go-
vernare?

A ottobre è stato approvato il piano del diritto
allo studio. Tale piano non ci vede favorevoli di
fronte alla forte riduzione delle ore di sostegno ai
bambini disabili delle scuole (ben 1400 ore in me-
no nel corso dell’anno) e al demandare alla Pro Lo-
co il trasporto alunni (lodevole la disponibilità del-
la Pro Loco, ma che tipo di convenzione è stata fat-
ta? Quali tutele vi sono per i bambini trasportati e
per il Comune? Achi competono gli oneri organiz-
zativi e le responsabilità di un servizio che è sem-
pre stato pubblico?).

In ambito culturale ci sono molte domande da
porre: che fine ha fatto la Commissione Biblioteca?
Che fine hanno fatto Gruppo Storico, Gruppo di
lettura, Gruppo d’Interesse della Scala e il concor-
so letterario intitolato alla prima bibliotecaria del
comune? L’art. 23 del regolamento della biblioteca
dice: “il raggiungimento di finalità e obiettivi, do-
vranno essere curati dalla commissione che sarà
composta da 15 membri”...questa è democrazia
partecipata e non la gestione monocratica della bi-
blioteca portata avanti dall’Assessore Roncari.

Infine un accenno alle società comunali che do-
po più di un anno dalla loro scadenza hanno vi-
sto nominati i nuovi cda. Con piacere abbiamo ap-
preso che alla guida di due società su tre sono state
nominate persone segnalate dalla nostra lista che
già si erano contraddistinte per le loro capacità du-
rante gli anni precedenti, questo avvalora le scelte
fatte durante gli anni di nostra amministrazione,
ma fa nascere alcuni quesiti. Come mai più di un
anno per nominare i nuovi cda? Come ha scritto il
Sindaco nell’ultimo numero del Giornale Comu-
nale, è solamente per attendere le novità dal Go-
verno (intanto si è perso un anno in cui è stato
possibile solamente svolgere l’ordinaria ammi-
nistrazione), oppure le lista di maggioranza han-
no litigato per assegnare questi incarichi o peggio
non sapevano chi nominare?

Spesso poniamo quesiti a questa Amministrazio-
ne, in molte occasioni abbiamo fornito spunti, mai
la Giunta Bonfanti ha risposto realmente o preso
in considerazione tali proposte: è questo il mag-
gior dialogo con le minoranze sbandierato dal
Sindaco?

Concludiamo augurando a tutti i cittadini di Ca-
ronno Pertusella e alle proprie famiglie i più since-
ri auguri per un Sereno Natale ed un felice Anno
Nuovo.

LISTA CIVICA INSIEME PER CARONNO PERTUSELLA

Di male in peggio

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

PRENDO LO SCORSO numero del
Periodico Comunale molti cit-
tadini sono stati colti da stupo-

re ed un certo sconcerto nel trovare in
prima pagina l’articolo del Sindaco de-
dicato ad una cronaca piccata della po-
sizione tenuta dal nostro Consigliere in
una delle ultime sedute consiliari. An-
che noi, sebbene lusingati da cotanta
attenzione, tale da riservarci la prima
pagina (quella del Sindaco!) e un po’
preoccupati di causare notti insonni al
nostro Primo cittadino, ci siamo fatti la
stessa domanda: ma come? Un Sinda-
co alla guida di un paese di 17.000 abi-
tanti non ha altro da scrivere ai suoi
cittadini? Con tutte le carenze a cui far
fronte, i problemi da risolvere e le pro-
messe elettorali da mantenere, dedica
il suo scritto trimestrale ai cittadini alla
critica di un Consigliere di Minoranza?
Mentre dagli articoli di tutti i suoi As-
sessori trapelava l’affanno di addurre
giustificazioni al fatto di non aver com-
binato praticamente nulla nel primo
anno di mandato, il Sindaco ci accusa
di un’occasione persa per il bene co-
mune! Ma la parte migliore è nel titolo:
“Un nuovo stile di governo”. Ebbene,
neppure la data riferita dal Sindaco era
vera: il Consiglio Comunale si è svolto
l’8 di giugno, non il 9 di maggio. Forse
nemmeno il Sindaco stesso credeva di
aver potuto trascurare la nostra mo-
zione URGENTE con oggetto “Richie-
dere al Governo la cancellazione del-
l’obbligo di versare le disponibilità li-
quide di quanto attualmente deposita-
to presso al tesoreria comunale, a be-
neficio della tesoreria statale” per ben
QUATTRO MESI, dal lontano 9 feb-
braio, quando era stata protocollata
dal nostro Consigliere! E così è stata
negata al Consiglio Comunale, unico

organo comunale dove viene rappre-
sentata per intero la volontà dei nostri
concittadini, la possibilità di esprimer-
si in tempi utili, cioè prima delle sca-
denze (29 febbraio e 16 aprile), in meri-
to al trasferimento delle disponibilità
liquide del nostro Comune, pari a circa
un milione e mezzo di euro, dalla Te-
soreria comunale alla Tesoreria unica
di Roma.

Aver fatto votare l’Assemblea quattro
mesi dopo significa aver chiuso la stal-
la dopo aver fatto scappare i buoi. Si-
gnifica totale mancanza di considera-
zione per un’istanza della Minoranza e
per l’Assemblea cittadina. Significa la
supponenza di una Giunta che consi-
dera sufficiente la propria adesione al-
le battaglie di ANCI, ritenendo inutile
e superflua l’espressione del Consiglio
Comunale e degli stessi Consiglieri co-
munali di Maggioranza, che la sorreg-
gono con i loro voti. Ricordiamo allora
al Sindaco dal nuovo stile di governo
che la sovranità risiede nell’Assem-
blea cittadina, la cui espressione ema-
na e indirizza il mandato del Sindaco e
non il contrario. Uno degli emenda-
menti da noi proposto era di aggiun-
gere che “il Consiglio Comunale esprime
rammarico per la negata possibilità di pro-
nunciarsi in tempo utile e preventivo”:
perché non era votabile dalla Maggio-
ranza?

I Consiglieri di Maggioranza avreb-
bero potuto approvarlo, dopo essere
stati ignorati dalla Giunta in questa
battaglia. Inoltre, quello che per il Sin-
daco è “un discutibile cavillo del rego-
lamento comunale” è in realtà un prin-
cipio contenuto negli articoli di legge
che regolano qualsiasi organo demo-
cratico: la possibilità solo per il firma-
tario di proporre emendamenti sostan-
ziali alla mozione in discussione. La ra-
tio legis è molto semplice ed è stata illu-
strata al Sindaco dal nostro Consigliere
anche nel corso del Consiglio Comu-
nale: se la Maggioranza potesse pro-
porre emendamenti sostanziali ad una
mozione della Minoranza, essa li pro-
porrebbe e li voterebbe, nella totale im-
potenza della Minoranza, che potreb-
be trovarsi approvato un testo total-
mente stravolto. Ma forse neanche
queste garanzie democratiche sono
parte del nuovo stile di governo. Stile
di chi presiede l’Assemblea senza co-
noscere il regolamento comunale, tan-

to da essere stato costretto più volte a
ritirare punti all’ordine del giorno per
illegittimità. Anche quella sera al pub-
blico presente sono risultate evidenti
queste carenze.

Se quindi noi abbiamo perso l’occa-
sione di dialogare con chi ci ha ignora-
to per mesi, accettando anche la propo-
sta di violare articoli di regolamento a
garanzia delle regole democratiche,
che dire delle occasioni perse dal-
l’Amministrazione? I 230.000 euro di
extrapatto lasciati partire per Roma
parlano già da soli. Ma oltre a ciò, ha
attivato la Leva Civica Regionale per i
giovani? Ha dato qualche risposta con-
creta ai cittadini di Bariola, oltre alle
chiacchiere di un’assemblea? Ha par-
tecipato al bando per le biblioteche?
Troppo poco, ormai, lo spazio per ap-
profondire adeguatamente le occasio-
ni perse... e allora appuntamento alla
prossima puntata.

LEGA NORD
SEZIONE DI CARÒNN PERTUSELLA

(cpb@legavarese.com) 
E LISTA CIVICA

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

Un nuovo stile di... chiacchiere
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ARTIAMO da questo punto: ci sia-
mo soffermati a leggere la relazio-
ne sulla gestione di cassa parte ca-

pitale del comune di Caronno Pertusella
Bariola predisposta dall’ufficio ragio-
neria.

Al di là dei freddi numeri vediamo
scritto nero su bianco la situazione al
19/07/2012 che vede .… ”il differenziale
negativo sull’obiettivo finale da “recupe-

rare” in fase di riequilibrio” pari a
1.162.000”!!!!!!!!!!

I punti esclamativi sono nostri!
Per finire l’ufficio ragioneria mette in ri-

salto come, per effetti di tagli che il gover-
no applicherà, avremo un ulteriore aggra-
vio di circa 150.000 Euro che porta …“ il
vero differenziale negativo a 1.312.000”.
!!!!!!!!

Anche qua i punti esclamativi sono
nostri!

Qual è la preoccupazione??? Come mai
siamo giunti a questo punto????

Come lista vogliamo capire cosa il co-
mune intenda con la parola “recuperare”!

Questa è la prima e più grande preoccu-
pazione.

Poi siamo preoccupati (per quanto mol-
tissimi di noi hanno vissuto come espe-
rienza personale) da ciò che abbiamo sen-
tito esprimere in consiglio comunale ri-
guardo all’aspetto “non totalmente so-
cial” degli oratori e che ci permettiamo di
ribadire qua: per noi gli oratori rivestono
totalmente un aspetto sociale! Dove la
gente vive, dove la gente opera, là è il so-

ciale, e negli oratori si vive e si opera.
PUNTO.

Poi una semplice nota: moltissimi citta-
dini non hanno risposte da parte del co-
mune dopo che si sono affidati al servizio
mail del comune stesso. Cittadini che vo-
gliono mettere in luce problematiche sen-
za alcun intento polemico ma con puro
spirito costruttivo per risolvere problemi
che si evidenziano. Se il problema è nei si-
stemi informatici del comune stesso…
cambiamo il server di posta!

Inoltre, come gesto semplice ma sentito,
vorremmo ringraziare coloro i quali, ope-
rando nel sociale, si sono dati da fare per
rendere bello e vivibile il nostro paese (fe-
ste patronali, notte bianca, eventi spor-
tivi) donandoci momenti di serenità in
questo momento delicato per la nostra
nazione.

Infine ci permettiamo di ringraziare sen-
titamente i tanti volontari del nostro pae-
se che si sono adoperati nelle zone colpite
dal recente terremoto dell’Emilia per alle-
viare le sofferenze di tante persone.

LISTA CIVICA NOI CON VOI

Gruppi consiliari
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LISTA NOI CON VOI

Il nostro paese

P

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

Possiamo operare in qualsiasi
Comune Ospedale e Casa di Cura

FIORISTA - ARTE FUNERARIA
Vestizioni, Addobbi, Cofani, Cremazioni

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

Fiori, Corone, Allestimento Lapidi per Colombari

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

Negozio di Fiori: Corso della Vittoria, 180 Tel. 02.965.03.70
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AGORÀ LIBERI E FORTI PIROLA SINDACO

VANGELI ci raccontano dell’ira
di Gesù Cristo, entrato nel
Tempio, contro “quelli che ven-

devano e quelli che compravano... e
i cambiavalute...”.

La finanza, il commercio fuori dal
Tempio!

Con un volo, non solo di fantasia,
possiamo dire: fuori dalla Politica il
commercio e la speculazione finan-
ziaria che sono alla base della cor-
ruzione, il male cancerogeno che af-
fligge il nostro mondo politico e di
conseguenza la nostra società.

Buona parte dei partiti organizzati
vede nel governo tecnico l’unica so-
luzione possibile alla crisi degene-
rativa del sistema. La soluzione ve-
ra è, invece, il ritorno alla Politica,
la Politica degli ideali, la Politica
dei sentimenti, la Politica dell’eco-
nomia.

Questo governo tecnico, espres-
sione di quella globalizzazione che
ha provocato la crisi, ha avuto, sì,
dei meriti, il più utile quello di inse-
gnare ai politici che ci sono delle re-
gole che tutti devono rispettare.
Ma, nel contempo, ha aumentato le
sofferenze di quei cittadini che sof-
frivano già abbastanza: tasse insop-
portabili, perdita del lavoro, mala-
sanità...

Un governo che ha liberalizzato
tanto, ma non ha liberalizzato il
mondo delle banche e delle assicu-
razioni che si sono associate tra lo-
ro per fare cartello inespugnabile
contro la richiesta di credito del
mondo del lavoro per poter cre-
scere.

Il riferimento a Gesù quando cac-
ciò i mercanti dal Tempio vuole es-

sere, senza dubbio, un esempio di
anticapitalismo costruttivo perché
si scaglia contro la speculazione del
capitale che rispecchia il capitali-
smo di oggi che impedisce la pro-
duzione, la crescita e spinge, spu-
doratamente, al consumo, attraver-
so una globalizzazione che viene at-
tuata per soffocare le autonomie
statuali e aumentare maggiormente
le povertà vecchie e nuove, gli sfrut-
tamenti dei paesi in via di sviluppo
e quindi dei più poveri, delle don-
ne, dei bambini.

Il riferimento a Gesù è pensato
perché ci dà una soluzione alla crisi
possibile: la moltiplicazione mira-
colosa dei pani e dei pesci diventa
una metafora della solidarietà: se
condividiamo il cibo basterà per
tutti.

In questo c’è il riferimento: • al ri-
spetto della natura, utilizzare solo il
necessario; • al soddisfacimento dei
bisogni di tutti e non solo di alcuni;
• alla non detenzione di alcuni (po-
chi ricchi) delle risorse della terra;
• alla protesta contro l’ingiustizia e
il superamento di questa attraverso
il concetto di fratellanza e quindi di
uguaglianza.

Siamo diventati, di botto, cri-
stiani?

Non è questo il problema. Voglia-
mo, però, rimarcare che quanto di-
ceva Cristo e quanto diceva Marx
di fondo hanno l’eliminazione della
povertà e quindi la realizzazione di
una società più giusta e più libera.

Per restare alle cose di Caronno
Pertusella non vogliamo invitare il
Sindaco a risolvere i problemi di bi-
lancio con i miracoli, ma con più di-
namismo e un pizzico di protesta.

Promuova iniziative contro il pat-
to di stabilità perché si è rivelato un
cappio suicida per i comuni virtuo-
si (come il nostro), per le aziende sa-
ne e fuori dal giro delle speculazio-
ni finanziarie.

È assurdo, oltre che immorale, to-
gliere o eliminare i servizi, in modo
particolare quelli alle persone più
indigenti, agli anziani, ai disabili,
invece di utilizzare i fondi bloccati
per il patto di stabilità.

Spinga all’attuazione, di energie
alternative sul territorio, mettendo

a disposizione gli immobili comu-
nali e coinvolgendo le aziende, al fi-
ne di ridurre il costo delle energie
per tutti.

Pensi allo smaltimento dei rifiuti
in modo autonomo o quasi.

Promuova la realizzazione di orti
sociali e di mercati solidali.

Su questi argomenti siamo dispo-
nibili al confronto per contribuire
alla soluzione di problemi che ri-
guardano la nostra comunità.

Approfittiamo, in chiusura, per fa-
re gli auguri per un Natale sereno
che sia foriero di giustizia sociale e
di buona salute.

FILIPPO IARIA
PER IL GRUPPO AGORÀ, 

LA COMPONENTE ALBATROS

Forse più che Marx aveva ragione Cristo

I

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.

SCRIVETE 
AL GIORNALE

Coloro che, privati cittadini, gruppi
consiliari, associazioni, volessero
pubblicare un articolo sul prossimo
numero del periodico comunale,
dovranno farlo pervenire alla segre-
teria di redazione Signora ELISA-
BETTA PERATELLO presso l’Uffi-
cio Comunicazione in piazza Aldo
Moro 1 o scrivendo a elisabetta.pe-
ratello@comune.caronnopertusel-
la.va.it entro l’8 febbraio 2013.
La redazione si riserva di ridurre ar-
ticoli o lettere in rapporto allo spa-
zio disponibile.



STIONI
Le ustioni o le semplici scottature, sono tra i più comuni infortuni

cui ognuno di noi può quotidianamente incappare.
In ambiente domestico o lavorativo, sono molteplici gli oggetti o le azioni

che, se utilizzati o eseguite con noncuranza possono provocare serie conse-
guenze.

Sarà capitato a tutti, almeno una volta, di toccare inavvertitamente un og-
getto troppo caldo o di procurarsi la classica scottatura per essere rimasti
troppo tempo al sole senza un’adeguata protezione, ferro da stiro rovente,
acqua calda, pentole sul fuoco o nel forno…

Basta la distrazione di un attimo per procurarsi una piccola ustione che,
anche se non seria, è comunque sempre dolorosa e va curata subito nel mo-
do giusto per evitare conseguenti danni.

Un’ustione è, per definizione, una lesione più o meno estesa della cute e
talvolta dei tessuti sottostanti, provocata dall’esposizione ad una fonte ter-
mica, a sostanze chimiche o a sorgenti elettriche.

La profondità del tessuto e l’estensione della superficie corporea colpita
determinano la gravità dell’ustione.

Sull’argomento, sentiamo spesso parlare di ustioni di primo, secondo, o
terzo grado.

Ma cosa significa questa classificazione?

Ustioni di 1° grado
Sono le più lievi, con semplice arrossamento,

bruciore e dolore al contatto e non sono 
presenti vesciche.

Ustioni di 2° grado
Oltre allo strato superficiale della pelle, 

viene colpito anche lo strato di tessuto 
immediatamente sottostante.

Sono molto dolorose e sono presenti vesciche ripiene di liquido (chiamate
flittene).

Ustioni di 3° grado
Sono le più gravi, interessano la pelle, 

i tessuti sottostanti e talvolta 
anche i muscoli e le ossa. Sono caratterizzate 
dalla presenza di necrosi nei tessuti interessati (aree carbonizzate).

Possono non presentare dolore per la distruzione dei recettori nervosi e
non vi sono vesciche.

La guarigione richiede tempi lunghi e lascia cicatrici permanenti e spesso
deturpanti.
Come precedentemente accennato, la gravità dell’ustione viene definita

non solo in base il grado, ma anche dall’estensione sulla superficie corporea

e dalla parte interessa dalla stessa.
Ad esempio, un’ustione riguardante il viso, verrà considerata più grave

rispetto ad un’ustione localizzata ad un arto.
Altri fattori che condizionano la gravità del danno subito sono il tipo e il

calore specifico dell’agente ustionante, ed il tempo in cui si è stati esposti a
quest’ultimo.

Riassumiamo brevemente le più comuni tipologie di ustioni in base alla
loro causa:

Ustione da calore
Esposizione a materiali ad alta temperatura che possono essere oggetti,

gas surriscaldati o liquidi bollenti.

Ustione da congelamento
Contatto o esposizione più o meno prolungata a temperature molto basse.

Ustioni chimiche
Contatto con prodotti caustici (acidi, ossidi ecc).

Ustione da elettricità
Folgorazioni (contatto con corpi conduttori di elettricità) o fulminazioni

(contatto con scariche elettriche atmosferiche).

Ustione da radiazioni
Raggi ultravioletti (nel caso ad esempio di un'esposizione eccessiva al sole).

Ora vediamo invece qual è il miglior comportamento da adottare nel pri-
mo soccorso ad una vittima di ustione, ricordando che come sempre la pri-
ma cosa da salvaguardare durante il soccorso è la propria sicurezza.

Come già detto le ustioni, oltre a provocare un intenso dolore, vanno ad
interrompere la continuità della cute e di conseguenza le complicanze più
comuni in seguito a tali lesioni sono le infezioni.

Per questo motivo, è bene:
- operare utilizzando dei presidi puliti (possibilmente sterili).
- Spostare la vittima in un luogo il più possibile igienico.
- Allontanare la persona dalla sorgente di calore.
- Interrompere il contatto o l'esposizione della vittima alla fonte ustionante.
- Fare attenzione a non esporre noi stessi al pericolo di ustione.
Quindi procedere al controllo dell’ustione:
- osservare la profondità e l’estensione sulla 
superficie corporea ustionata.
- Allertare il 118 se si ritiene che l’ustione 
necessiti di un intervento medico.
- Esporre la parte interessata rimuovendo gli  
indumenti circoscritti alla zona facendo molta attenzione a non asportare 
quelli adesivi alla cute ustionata poiché esporremmo ulteriormente la le-
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? Nel prossimo numero:
“Traumi e fratture”
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sione a possibili infezioni, provocando un ulteriore ed intenso dolore all'in-
fortunato dovuto all’asportazione della pelle incollata agli indumenti.

- Nel caso di comparsa di bolle in seguito all’ustione, evitare assolutamente
la rottura, poiché si metterebbe ulteriormente a nudo la parte lesionata.

- Raffreddare progressivamente (evitare quindi l’utilizzo del ghiaccio o di
acqua troppo fredda) e detergere la zona ustionata sempre e solo con acqua
pulita, così da alleviare gradualmente il dolore alla vittima.

In caso di ustione da congelamento, valgono 
le stesse regole sopracitate:

- riscaldare gradatamente la zona colpita 
utilizzando ad esempio dell’acqua non 
troppo calda.

- Isolare la zona lesionata. Per fare ciò, è fondamentale utilizzare dei presidi
puliti come ad esempio garze sterili bagnate da posizionare delicatamente
sulla parte interessata.

NON utilizzare cerotti adesivi o tessuti che potrebbero aderire alla parte
ustionata.

- Evitare che l’infortunato vada in stato di shock.
Un’ustione, soprattutto se estesa, può portare velocemente la vittima in

uno stato di shock per svariate ragioni:
- la massiva perdita di fluidi.
- L’ipotermia, poiché uno dei compiti della cute è proprio quello di termo-

regolare la temperatura corporea.
Per evitare la dispersione termica:
- coprire la parte ustionata con una coperta leggera o degli indumenti e,

se possibile:
- Posizionare la vittima in posizione antishock (vedi articolo su Malore,

Svenimento e Shock).
Nel caso l’ustione sia situata al volto della vittima e coinvolga anche gli

occhi:
- lavare abbondantemente con acqua corrente gli occhi.
- Coprire ENTRAMBI gli OCCHI con tamponi inumiditi, anche se l’ustio-

ne interessa un solo occhio.
Questo accorgimento evita la chiusura involontaria delle palpebre, indotta

dalla luce, che colpisce l’occhio non ustionato, ma risulta dannosa per l’altro.
Particolare cautela va prestata nei casi riguardanti le ustioni provocate da

agenti chimici.
In questo caso è necessario prestare la massima attenzione nell’auto pro-

teggersi, infatti la sostanza ustionante potrebbe ancora essere presente e/o
gli abiti potrebbero averla assorbita. Gli stessi dovranno pertanto essere ri-
mossi con la massima cautela.

ATTENZIONE! Non usare acqua per lavare via calce e soda caustica. Per
questi agenti il metodo migliore per allontanarli è un’accurata spazzolatura.

Per concludere vi ricordiamo come sempre che, in ogni situazione di emer-
genza sanitaria in cui possiamo imbatterci, la conoscenza su cosa fare e cosa
non fare è fondamentale ma ben più importante è saper mantenere la calma
ed allertare preventivamente i soccorsi necessari.

ESAMI DI CERTIFICAZIONE
Aluglio i volontari della Croce Azzurra hanno aggiunto una nuova espe-

rienza al loro bagaglio: ospitare la sessione di certificazione di fine corso. 
La certificazione di fine corso è l’esame che devono sostenere coloro che

vogliono diventare soccorritori-esecutori e salire a prestare primo soccorso
in ambulanza. È per tutti i volontari un passaggio importante, che ripaga
delle “fatiche” del corso appena ultimato.

La giornata dell’8 luglio è iniziata molto presto, con un gruppo di volon-
tari che ha preparato la scuola S. Alessandro per accogliere circa 200 perso-

ne ed almeno una quindicina di altre Associazioni di primo soccorso, che
hanno portato i loro esaminandi.

Ospiti presso di noi, oltre alle altre Associazioni con i loro istruttori ed
esaminandi, vi sono stati anche medici, infermieri e tecnici della Centrale
Operativa 118 di Milano Niguarda, nonché rappresentanti di Anpas Lom-
bardia (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze). 

Per la Croce Azzurra è stato, quindi, doppiamente motivo di grande or-
goglio per l’ottima riuscita della giornata.

Il momento conviviale del pranzo con istruttori, personale 118 ed Anpas
ha rafforzato il legame tra i diversi esponenti, consolidando i rapporti di
collaborazione già in essere.

Un particolare ringraziamento va a coloro che, direttamente o indiretta-
mente, hanno reso possibile lo svolgersi perfetto di questa caldissima
giornata: 

- il Comune e la Direzione Didattica, per averci accordato il permesso
di utilizzare i locali scolastici ed aver manifestato pieno appoggio all'i-
niziativa.

- I volontari della Protezione Civile comunale, che ci hanno dato aiutato
a gestire il traffico di ambulanze e macchine.

- Gli Alpini, per averci prestato i frigoriferi (fondamentali viste le tem-
perature).

- Mabel e Marzia, che ci hanno fornito dolcezze ed altre bontà.
- I volontari tutti.
La Croce Azzurra, sostenuta dai pareri positivi di tutti coloro che vi han-

no partecipato, ha manifestato l’intenzione di replicare l’evento in modo
da rendere anche Caronno Pertusella e Bariola luogo di formazione del
soccorso.

RACCOLTA FONDI PRESSO 
I CIMITERI 31 OTTOBRE - 3 NOVEMBRE
L’Associazione esprime a tutti i cittadini un sincero e grande GRAZIE

per il contributo che ha ricevuto durante la raccolta fondi. 
Apprezziamo tantissimo che,  anche in questo momento di difficoltà, i

Caronnesi abbiano contribuito generosamente e abbiano dimostrato af-
fetto e cordialità ai volontari presenti presso i Cimiteri.

Davvero, grazie di cuore!

ATTENZIONE:
Anche quest’anno in occasione della nostra
raccolta fondi, si sono presentate presso 
i Cimiteri, Associazioni di altri Comuni. 
Abbiamo verificato che sono Associazioni ine-

sistenti, Associazioni che non destineranno i contributi a fini sociali
perché non operano nei settori sanitari/assistenziali, alcune persone
che si definivano “volontari di associazioni” erano di fatto dipen-
denti di aziende (srl! )che effettuano trasporti sanitari, ma che non
sono ONLUS!!
Chiediamo a tutti Voi che ci leggete di darci una mano, segnalateci
queste situazioni, non date offerte a chi non è autorizzato e a chi non
si identifica in modo chiaro.
Ancora un sentito GRAZIE!
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Testamento biologico a Caronno Pertusella
HI SIAMO
L COMITATO “CARONNO PERTUSELLA,
LIBERI DI SCEGLIERE” è un gruppo apar-

titico e apolitico, sostenuto dalle Associazioni “In-
sieme Donna”, “Acuaedotte”, “CP Giovani” e in
collaborazione con il Circolo Culturale “S. Pertini”
di Saronno.

Siamo liberi cittadini , diversi per età, cultura, condizione sociale...
ma uniti dalla volontà di ottenere la possibilità di effettuare la “Di-
chiarazione anticipata di trattamento”, detta anche “testamento bio-
logico, o testamento di vita, volontà previe di trattamento...”.

IL TESTAMENTO
Quando si sente parlare di “testamento biologico”, il pensiero corre

subito al termine “eutanasia” intesa unicamente come interruzione
artificiale della vita: in realtà non è così. Il testamento biologico non è
altro che l’espressione della volontà da parte di una persona (testato-
re), in condizioni di lucidità mentale, in merito alle terapie che inten-
de o non intende accettare nell’eventualità in cui dovesse trovarsi
nella condizione di incapacità di esprimere il proprio diritto di ac-
consentire o non acconsentire alle cure proposte (consenso informato)
per malattie o lesioni traumatiche irreversibili o invalidanti, malattie
che costringano a trattamenti prolungati con macchine o sistemi arti-
ficiali che impediscano di fatto una normale vita di relazione.

Si tratta, quindi, di una richiesta di garanzia in ogni caso: “... se non
sarò più in grado di parlare, parlate per me: non abbandonatemi, vi-
gilate perché mi sia fornita tutta l’assistenza possibile perché voglio
che il mio cuore continui a battere, anche se io non potrò più render-
mene conto....” oppure “... se dovessi arrivare al punto in cui non ci
sarà più nulla che possa darmi la VITA, concedermi la consapevolez-
za di esistere... se dovessero essere solo delle macchine a vivere per
me, ... lasciatemi andare!”.

In attesa di una legge che regoli la materia , è in atto, in molti comu-
ni italiani come la vicina Saronno – e speriamo presto anche nel no-
stro – la raccolta della “dichiarazione anticipata di trattamento” dei
cittadini residenti nel territorio interessato. Per noi di “Caronno Per-
tusella, liberi di scegliere”, come per tutti i promotori di queste inizia-
tive, questi atti non eludono e non anticipano le iniziative legislati-
ve, ma sono l’azione necessaria perché, in caso di bisogno, non sia
necessario ricostruire, a posteriori, le volontà dell’interessato.

IL CONVEGNO
Il 25 ottobre abbiamo affrontato la questione informando la cittadi-

nanza sulle nostre posizioni in materia grazie a un convegno che ha
visto la presenza di Beppino Englaro, Mina Welby, il medico rianima-
tore Mario Riccio, il giurista Valerio Pocar e il teologo Padre Sandro
Sacchi. Grande e difficilmente immaginabile “pienone” nella nostra
biblioteca civica per una serata importante, di alto livello culturale e
di grande partecipazione da parte del pubblico. Occasione di con-
fronto e crescita collettiva. Pensare, commuoversi e discutere insie-
me: la Democrazia è anche questo.

IL “PERCORSO”
Non ci fermeremo qui. Nel nostro Comune non è prevista la “deli-

bera popolare”. Come comitato, ci appoggeremo quindi ai Consiglie-
ri comunali sensibili all’argomento che vorranno partecipare alle no-
stre attività e presentare una mozione che chieda all’Amministra-
zione di:
- Istituire un “Registro delle dichiarazioni anticipate di trattamen-

to” al fine di sottolineare fermamente la volontà di tutelare la libertà
di scelta dei cittadini

-Attivare iniziative di comunicazione idonee a far
conoscere ai cittadini Caronnesi e agli operatori sa-
nitari l’esistenza dello strumento allestito .
- Attuare concreti interventi per sollecitare nelle

più opportune sedi lo Stato Italiano affinché colmi il
vuoto legislativo sul tema del Testamento Biologico
riconoscendone il pieno valore giuridico.

Riteniamo che i diritti di cui alcune persone possono avvalersi non
debbano ledere altre persone che invece non intendono avvalersene.
Un diritto in più può solo far bene a tutti!

Per i cittadini che volessero maggiori informazioni o desiderassero
sostenerci con il proprio impegno: liberidisceglierecaronnoplla@
gmail.com

IL COMITATO “CARONNO PERTUSELLA LIBERI DI SCEGLIERE”
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”PAUSA IN SHOPPING”
COMMERCIATI di Caronno Pertusella e Bariola, coordinati
dal  Fiduciario Confcommercio Ascom Saronno Andrea
Marazzi, hanno ideato e sviluppato un’iniziativa chiamata

“Pausa in Shopping”. Questa iniziativa, resa possibile grazie al-
l’impegno di oltre 50 commercianti, consiste nel tenere aperti i pro-
pri negozi durante la pausa pranzo del MERCOLEDÌ, con orario
continuato, offrendo così a tutti coloro che frequentano il paese, per
le più disparate esigenze, una maggiore possibilità ed elasticità  per
gli acquisti. Gli esercizi commerciali garantiranno questo tipo di
servizio a partire dal 31 ottobre fino a giugno 2013 con l’intento di
voler soddisfare la voglia di shopping a “chilometro zero” sfruttan-
do la pausa pranzo pomeridiana. 

Il Fiduciario Confcommercio Ascom Saronno Andrea Marazzi,
commenta l’iniziativa: “L’idea dell’iniziativa Pausa in Shopping è
nata durante i regolari incontri fra noi colleghi commercianti im-
medesimandoci nel possibile cliente che, per motivi di tempo e di
lavoro non riesce ad “incastrare” i propri acquisti durante i tradi-
zionali orari di apertura dei negozi. L’iniziativa è un’opportunità
che  i commercianti propongono con l’intento di offrire sia  un ser-
vizio alle persone ma anche l’opportunità di scoprire una Caron-
no Pertusella non solo come luogo di lavoro”.

Si ringrazia l’Amministrazione Comunale per il patrocinio con-
cesso e la Confcommercio Ascom Saronno per il prezioso contri-
buto.

Cercate quindi i negozi che espongono il logo qui riprodotto e
per qualsiasi informazione riguardo alle iniziative o problemati-
che dei commercianti di Caronno Pertusella contattateci all’indi-
rizzo di posta elettronica caronnopertusella@ascomsaronno.it.

Non ci resta che augurarvi buone feste.
VI ASPETTIAMO A PORTE APERTE

Confcommercio Ascom Saronno
Con il Gruppo Commercianti Caronno Pertusella Bariola

I

L’AVIS di Caronno Pertusella vi augura
Buon Natale e felice anno nuovo

e vi attende in sede tutte
le domeniche mattina dalle 10 alle 12
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Hanno ucciso Wonder Woman!
E LA RICORDIAMO ancora tutti men-
tre sfreccia alla velocità della luce
nella famosa serie televisiva degli

anni settanta, interpretata dalla bellissima
Lynda Carter,  la paladina della giustizia
che con i suoi super poteri, la sua bellezza,
la sua saggezza, ha calzato per anni il pen-
siero dell’ideale femminista: è Wonder
Woman, la donna meraviglia, sempre
pronta a nuove sfide, sempre vincente e
pur sempre perfetta anche nel bel mezzo
delle avversità. Impeccabile in ogni sua
prova, affascinante e forte allo stesso tem-
po, la sua immagine ha rappresentato per
qualche generazione l'incarnazione del
bisogno di successo femminile avvertito
al confronto di quello molto più lampante
dei supereroi maschili.

Il personaggio di Wonder Woman nasce
in un fumetto degli anni quaranta dalla
fantasia di Marston, ed in qualche modo
ha voluto dare rappresentanza ai senti-
menti delle donne che a quell’epoca e
negli anni successivi reclamavano identi-
ficazioni di genere, con la caratteristica di
rappresentare principalmente il simbolo
di una cultura che esigeva la propria di-
gnità. 

In seguito, con il cambiamento genera-
zionale, sono sicuramente cambiati i mo-
delli a cui ispirarsi, e nella società moder-
na non c’è più spazio per i personaggi di
fantasia, tanto meno per desideri così
eroici, quello che occorre oggi è praticità e
concretezza! 

UN MODELLO DI SUPER DONNA
Sarà per questo che l’immagine della

donna dai super poteri, pur sempre sur-
reale e chimerica, è stata sostituita da colei
che ci piace definire la Superdonna mo-
derna. Il suo identikit è facile da tracciare:
modernità e perfezione in ogni dove, rag-
giunge il successo in ogni ambito: carrie-
ra, famiglia, vita sociale, e se qualcosa è
andata storta, lotta per ottenere la carta
vincente. La sua non è una sfida contro i
malvagi ma una sfida concreta nei con-
fronti degli impegni del quotidiano e for-
se - perché no? - una sfida con se stessa
per superarsi continuamente ed eccellere
in ogni attività.

Oggi Wonder Woman riscuoterebbe an-
cora lo stesso successo? Così come ideata
originariamente no, un modello femmini-
le sorpassato, seppur da leggere in chiave
simbolica, uno stile di vita troppo fanta-
sioso, troppo lontano dalla realtà. La Su-
perdonna è qualcosa di più! Doti perfezio-
niste le permettono di farsi trovare prepa-
rata in ogni momento ed in ogni luogo, le
ambizioni le fanno da scudo, soprattutto
quando si getta in prima fila nei lavori di
grande responsabilità, difficilmente si tira
indietro, non accetta la sconfitta persona-
le. Lavora molte ore al giorno per poi tor-
nare a casa e pensare alla propria famiglia
con lo stesso vanto, la stessa determina-
zione che usa sul luogo di lavoro, gestisce
ogni sua relazione con grande partecipa-
zione: insomma, un modello quasi roboti-
co, programmato ad un susseguirsi di
azioni rapide ed efficienti che non lascia-
no nulla al caso, trascurando un po’ i sen-
timenti e soprattutto annientando il tem-
po da dedicare all’amore per se stessa e

all’ascolto del suo discernimento femmi-
nile. Perché essere una donna è già molto,
soprattutto ai tempi moderni in cui riusci-
re a conciliare tutti gli impegni è già una
grande cosa ed esagerare fino ad ambire
all’eccellenza è un sacrificio troppo alto da
pagare per mostrare di essere in grado di
assecondare le aspettative altrui. 

DIRITTO DI ESSERE DONNA
Forse le donne moderne stanno trascu-

rando la propria femminilità cercando di
nascondere la propria indole dolce e ma-
terna che con il trascorrere degli anni è
stata trasformata in un punto di debolez-
za piuttosto che una peculiarità unica e
speciale. 

Il problema del non sentirsi donne “al-
l’altezza” del mondo degli uomini soltan-
to perché per troppo tempo escluse dagli
ambienti maschili, non deve diventare la
causa di una globalizzazione tra i sessi,
non deve portare la donna ad uniformarsi
all’uomo a costo di soccombere nell’ambi-
zione e correndo il rischio di perdere la
propria originalità. Le prossime genera-
zioni di donne dovranno avere il diritto di
mostrare il proprio carattere senza per
questo sentirsi dei soggetti deboli, ed il
compito della generazione attuale è ga-
rantire una società che non tratti una don-
na come se fosse un uomo, ma bensì una
società che pensi alla donna con la stessa
cura e lo stesso interesse con cui pensa al-
l’uomo, una società che permetta alla
donna di esercitare il proprio naturale di-
ritto di essere una donna.

INSIEME DONNA

C

Spettacolo teatrale “LA SIGNORA BATTISTA”
attista è il nome di uno stupratore che nell’immaginario di un intero paese
passa a marchiare a fuoco la vittima dello stupro. Il dramma sociale, rap-
presentato domenica 25 novembre a Caronno Pertusella per iniziativa del-

l’Associazione “Insieme donna” dalla Compagnia Teatrale META SKENÉ, nella
giornata dedicata alla violenza contro le donne, racconta di una doppia violenza
subita da una ragazza e dalla sua famiglia. Le domande che accompagnano lo spet-
tatore sono angoscianti: chi è la vittima e chi è (o chi sono) i carnefici? Quale violen-
za indicibile (che cioè di solito non viene mai detta) accompagna la violenza fisica? Le
risposte si aprono faticosamente una strada di consapevolezza nel corso del raccon-
to. Nella messa in scena alcuni attori, mescolati al pubblico, danno voce al “chiac-
chiericcio” dei benpensanti, al sospetto, alle allusioni più o meno velate, a quella sot-
tile crudeltà che moltiplica la violenza nei confronti di chi è indifeso: ma soprattutto
svela impietosamente la violenza che è “dentro di noi”, la violenza di un intero pae-
se abitato da “persone per bene”, che si esprime nel disprezzo mortale verso chi è di-
verso, fino al tragico epilogo. Un dramma che ha fatto pensare.

B
Dramma sociale di Martino Coppola al Teatro di via Adua
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Il Coro Aurora a Villa Litta e a Villa Recalcati

Due prestigiosi momenti per il Coro cittadino
Gli ultimi due appuntamenti del Coro Aurora prima della pausa estiva hanno avuto come cornice 

due prestigiose ville lombarde in due importanti occasioni culturali

L PRIMO EVENTO si è svolto nella villa
Borromeo Visconti Litta di Lainate nel-
l’ambito del programma culturale lai-

natese “La villa delle meraviglie” dove il coro è
stato protagonista dell’opera lirica “Dal Santo
Sepolcro al Paradiso” di Andrea Arnaboldi
coadiuvato, nella messa in scena di questa
coinvolgente proposta musicale, in cui si fon-
dono elementi elementi teatrali con elementi li-
rici, dall’orchestra sinfonica “L’estro poetico”,
espressione della riuscita collaborazione tra il
coro e l’accademia e corpo musicale Concordia
Santa Cecilia e da alcuni prestigiosi cantanti li-
rici tra cui il baritono Giampaolo Vessella, il te-
nore Walter Barbaria e le soprane Sonia Caputo
e Pinar Donmez. Filo conduttore del dramma
lirico imperniato su testi di Torquato Tasso e di
Dante Alighieri l’attore Enrico Tosi, mentre i co-
stumi sono di Angelo Caldera ed Elisa Croci.
Regista della serata Antonella Busnelli. Diretto-
re e maestro concertatore Paolo Arnaboldi.  

Ottima impressione ha fatto l’esibizione laina-
tese di fronte ad un pubblico numeroso ed at-
tento, sottolineata da frequenti applausi a sce-
na aperta. Graditissimo il saluto finale del re-
sponsabile alla cultura del comune di Lainate,
il dr. Ivo Merli che ha sottolineato la valorizza-
zione reciproca dell’opera lirica con lo stupen-
do scenario del Ninfeo della villa illuminato
per l’occasione, con i colori infernali, paradisia-
ci o del deserto di fronte la città di Gerusalem-
me. Connubio riuscito tra la villa e l’opera lirica
sottolineato anche sul sito ufficiale dei frati di

Ravenna custodi della tomba di Dante oltre che
instancabili propagatori della grande arte del
poeta fiorentino. Di grande successo quindi la
scelta del Coro Aurora di proseguire nel pro-
porre l’opera lirica “Dal Santo Sepolcro al Para-
diso” del compositore caronnese Andrea Arna-
boldi.  L’altro importantissimo evento si è tenu-
to a villa Recalcati, sede della provincia di Vare-
se, nell’ambito del concerto di gala per la sta-
gione musicale 2012 offerto dall’ANBIMA pro-
vinciale ai cittadini varesini. Il Coro Aurora
ha avuto così occasione di far conoscere al pub-
blico della città dei fiori il proprio repertorio di
musica leggera e d’autore che tanto lo fa ap-
prezzare per la sua originalità e la sua validità
artistica. Grandi apprezzamenti da parte del
vasto pubblico presente, che ha sottolineato
con lunghi applausi i pezzi del coro, delle auto-
rità provinciali, dai vertici dell’ANBIMA e dal-
la nostra massima autorità cittadina.

GAETANO RENATO

I

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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Sette caronnesi di corsa
alla conquista del Monte Bianco

lla fine di agosto, mi-
gliaia di appassionati
di Ultra Maratona e

Trail Running si riversano a
Chamonix che per una setti-
mana si trasforma nella capita-
le mondiale della corsa in mon-
tagna.

Nella bella cittadina della Sa-
voia francese settemila corri-
dori, tra professionisti ed ama-
tori, si apprestano a sfidare il
massiccio del Monte Bianco:
tutti giungono con un solo sco-
po: concludere una delle corse che costitui-
scono l’Ultra Trail di Mont Blanc. Questo
evento eccezionale ebbe inizio nel 2003 con la
prima edizione della UTMB, competizione
con partenza ed arrivo da Chamonix che oggi
si snoda su un tracciato in linea di 168 Km; al-
la gara regina fu aggiunta la sorella “minore”
CCC, competizione con partenza da Cour-
mayeur (ITA), passaggio intermedio a Cham-
pex-Lac (CH) e arrivo a Chamonix (FR) sulla
distanza di 100 Km.

Quest’anno al via di entrambe le competi-
zioni vi erano sette “caronnesi” (tra adottivi e
non), validi e volenterosi membri delle Tarta-
rughe della Kirghisia. Un manipolo di amici
che assieme hanno percorso le vie della quali-
ficazione, del sorteggio e della preparazio-
ne necessaria ad affrontare una sfida di que-
sto tipo.

Venerdì 31 agosto 2012 alle ore 10.00 si
schieravano infatti al via della CCC da Cour-
mayeur (in ordine alfabetico): Antonio Ca-
stroflorio, Maurizio Crepaldi, Vito Di Tria,
Fabio Pagani, Andrea Papini, Luca Terruzzi.

Poche ore dopo, alle 19.00, era pronto a par-
tire da Chamonix per affrontare la UTMB,
Diego Donegà.

Il fine settimana è stato caratterizzato da
una massiccia perturbazione che ha investito
tutto il massiccio Alpino e con particolare in-
tensità il massiccio del Monte Bianco. I nostri
si sono trovati ad affrontare perciò, non solo
le asperità di un terreno difficile caratterizza-
to da dislivelli mostruosi, passaggi in quota e
sentieri talvolta molto tecnici, ma anche con-
dizioni meteorologiche davvero pessime.

Proprio a causa dell’imprevista perturba-
zione la direzione tecnica della gara si è vista
costretta a modificare pesantemente i percor-
si delle due gare, eliminando alcuni passaggi
pericolosi in quota dalla CCC e modificando
radicalmente il percorso della UTMB. Ciò
nonostante i partecipanti hanno dovuto sfi-
dare pioggia incessante, temperature rigidis-

sime anche di parecchio sotto lo zero e copio-
se nevicate sopra i 2.000 metri.

Primo delle Tartarughe al traguardo della
CCC l’eccezionale Maurizio Crepaldi che ha
fermato il cronometro a 15 ore e 59 minuti,
classificandosi 339° assoluto e 16° di catego-
ria. Complimenti!

Segue al traguardo il bravo Vito Di Tria che
chiude la corsa in 20 ore e 45 minuti. Luca Ter-
ruzzi, Andrea Papini, Antonio Castroflorio
e Fabio Pagani conducono gara di gruppo da
Trient in poi e chiudono assieme con grande
emozione e coinvolgimento del pubblico pre-
sente in circa 23 ore. Bravissimo il nostro Die-
go Donegà che ha saputo concludere la
UTMB in 23 ore e 28 minuti.

Un risultato di eccellenza che mette in evi-

denza un lavoro di squadra
non comune, pensando che è
stato raggiunto da una società
sportiva che ha meno di un an-
no!

Al loro ritorno a Caronno Per-
tusella le sette Tartarughe sono
state accolte dal gruppo riunito
di tutti i loro soci capitanati dal
presidente Giorgio Rizzato,
che ha organizzato per loro una
festa speciale presso i locali del-
l’Oratorio di via Dante.

Antonio Castroflorio (vice-
presidente dell’associazione) commenta que-
sto risultato così: “dedico questo arrivo a tutti
noi, siamo stati bravi tutti quanti. Lo dedico a tut-
ti i ragazzi che hanno portato a termine questa im-
presa che mi lascia senza parole”.

Se volete conoscere i “finisher”, se siete cu-
riosi di capire come sia possibile preparare
sfide di questa portata oppure se semplice-
mente avete voglia di iniziare a correre assie-
me ad un gruppo di amici affiatati e coinvol-
genti, l’A.S.D. Tartarughe della Kirghisia
vi invita a visitare il loro sito internet
http://www.tartarughedellakirghisia.it/.

Forse ancora meglio è incontrarci! Tutti i
giovedì le Tartarughe si ritrovano, a partire
dalle 21.30, presso il Bar dell’Oratorio di via
Dante a Caronno Pertusella.

A

Buone
Feste!
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La stagione sportiva 2012-2013 è iniziata con grande entusiasmo

Inizio col botto
EMBREREBBE proprio una stagione decisamente dalle grandi am-bi-
zioni quella che la Caronnese Calcio sta vivendo in questi mesi. Tan-
ti i successi e tante le soddisfazioni che il sodalizio rossoblù sta cono-

scendo in questi mesi autunnali.
Il maggior esponente rossoblù, il Presidente Augusto Reina, traccia una pri-

ma valutazione di questo inizio di stagione: «Ci siamo presentati ai nastri di
partenza con tanto entusiasmo e importanti obiettivi. Un ringraziamento per-
sonale agli amici del Consiglio di Società sempre vicini e presenti nel garanti-
re alla Società il proprio sviluppo, il raggiungimento dei suoi obiettivi e la ge-
stione ordinaria e straordinaria della Caronnese, in un periodo di incertezza
economica come quello che stiamo vivendo. Abbiamo ripensato alla Prima
Squadra, rinforzato la Juniores Nazionale e strutturato al meglio il Settore
Giovanile. In ogni categoria abbiamo raggiunto il massimo livello dilettanti-
stico e intendiamo rimanerci e toglierci tante soddisfazioni. La nostra Società
è stata e ha l’ambizione di essere in futuro sempre più un importante punto di
riferimento per la nostra regione e non solo, ognuno di noi si mobiliterà affin-
ché la nostra anima societaria e la nostra funzione sociale sia sempre più soli-
da in un periodo in cui tante certezze sono totalmente scomparse».

Prosegue Roberto Fici, amministratore delegato della Caronnese, che punta
sulla qualità delle scelte portate avanti dal sodalizio rossoblù: «Questa nuova
annata sta rappresentando un ulteriore passo in avanti sotto molti punti di vi-
sta: a livello sportivo abbiamo una Prima Squadra confermata in serie D, alle-
nata da un tecnico che per noi rappresenta garanzia di professionalità e di

continuità rispetto al più recente passato
supportato da uno staff tecnico rinnova-
to che sta allenando una rosa con un organico giovane e promettente capace
di arrivare sul podio della categoria in questo inizio di stagione. Abbiamo
quindi rinforzato sia a livello di staff che di organico la Juniores Nazionale e
per quanto riguarda il Settore Giovanile mai come quest’anno abbiamo tante
squadre con un comparto agonistico tutto regionale. A livello societario stia-
mo lavorando su diversi fronti: stiamo rinnovando le nostre strutture per ga-
rantire la buona riuscita della stagione e per permettere a tutti gli atleti e gli
staff di lavorare in contesti corretti e nei tempi più consoni, stiamo rivedendo
l’organizzazione interna per ottimizzare al meglio la struttura passiva dei co-
sti per una migliore gestione del momento che stiamo vivendo, stiamo lavo-

rando per implementare nuove at-tività che possano fungere sempre più da
collante per far crescere il senso di appartenenza alla Caronnese, dal piccolo
calciatore della scuola calcio all’atleta che fa parte della Prima Squadra. Stia-
mo ulteriormente migliorando gli aspetti della comunicazione interna ed
esterna e poi ancora stiamo pensando ad attività di formazione per dirigenti e
staff come corsi di primo soccorso per dirigenti, stages per nostri giocatori del
settore giovanile o incontri con psicologi o altre tipologie di addetti ai lavori
per meglio gestire le diverse responsabilità. Tutte le nostre scelte sono basate
sulla qualità come elemento differenziante all’interno del nostro contesto
sportivo».

Successi, divertimento, educazione e talento. Marco Cattaneo, Consigliere
delegato al settore giovanile della Caronnese, racconta risultati, soddisfazioni
e prospettive dei più “piccoli”: «Puntare sulla qualità, sempre. Dal lato tecni-
co ci siamo ben strutturati per supportare al meglio tutte le nostre formazioni.
Il settore giovanile nella passata stagione ha lavorato molto bene, anche grazie
a ciò che è stato fatto negli anni precedenti. Non si inventa niente. La soddi-
sfazione principale è il miglioramento, nel complesso, della qualità delle
squadre. E l’obiettivo è migliorare ancora, perché il peso del vivaio è molto
importante, è tra gli investimenti principali della nostra Società. Riteniamo
molto importante la struttura dei campi, avendo tante squadre c’è bisogno di
spazio e di strutture mantenute bene. Il sogno nel cassetto della Caronnese ri-
mane la realizzazione di un campo sintetico a 11, da affiancare al nuovo stadio
di corso della Vittoria, che ospita le partite di Prima Squadra e Juniores Nazio-
nali. Il progetto è ambizioso, ma noi ci crediamo anche con l’appoggio del-
l’amministrazione comunale».

E chiudiamo con il Vice Presidente della Società, Angelo Volontè: «In pas-
sato le esigenze erano minori rispetto ad oggi, ci si accontentava di poco. Og-
gi la situazione è diversa: sono necessari più fondi per finanziare le attività di
tutte le squadre che siamo riusciti a costituire e anche il settore giovanile è
notevolmente cresciuto. Devo sottolineare che la gestione della Società è nel-
le mani di un Presidente e di molti Consiglieri che hanno a cuore la Caron-
nese e che condividono ogni responsabilità. Oggi la nostra è considerata una
Società seria e prestigiosa e questo non può che inorgoglire tutta la nostra cit-
tà». Per conoscere al meglio le attività della Caronnese Calcio vi invitiamo a
visitare il sito www.caronnese.it.

FABRIZIO VOLONTÈ

S

CARONNESE CALCIO

Punto SNAI
a CARONNO PERTUSELLA

Via Adua 310

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
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CAMPIONE D’ITALIA!

Un anno ad alto livello
per il G.S.D. Pattinaggio

L G.S.D. PATTINAGGIO CARON-
NO PERTUSELLA archivia con or-
goglio un anno agonistico da incor-

niciare: un Titolo Italiano con relativa meda-
glia d’oro e due d’argento ai campionati ita-
liani pista e strada per l’atleta di punta Ales-
sandra Franco, che ha dimostrato per tutta
la stagione le qualità atletico-tecniche e la de-
terminazione di cui è dotata. Complimenti a
lei e con lei anche a tutti i ragazzi della squa-
dra agonistica che hanno lavorato duramen-
te e con entusiasmo raccogliendo lusinghieri
risultati: oltre ai tre sopracitati traguardi da
registrare 50 podi ai campionati provinciali,
6 ai regionali e 85 nel totale di campionati e
trofei. 

Un plauso particolare a Serena Volontè, a
Sara Meda e Marika Gassi che hanno parte-
cipato a tutte le gare in programma, compre-
si i campionati italiani di categoria, cercando
di dare sempre il meglio di sé.

Tutto questo non sarebbe stato possibile

senza la tenacia e la cura del  presidente Bru-
no Mosca, l’entusiasmo dei nuovi dirigenti
Giovanni Franco e Nadia Bosetti e la capaci-
tà di gestire il gruppo agonistico in gara ed
in allenamento del giovane allenatore Mat-
tia Pigozzi e alla conduzione tecnica della
ormai mitica Cristina Mosca.

Il G.S.D. PATTINAGGIO CARONNO
PERTUSELLA festeggia inoltre il grande
successo dei CORSI DI AVVIAMENTO AL
PATTINAGGIO che hanno visto l’adesione
di più di sessanta partecipanti e dell’iniziati-
va, inserita nella Caronno Estate, PATTINA-
RE SOTTO LE STELLE (pista aperta a tutti
presso il parco di via Avogadro nei venerdì
sera estivi) a cui hanno aderito circa un cen-
tinaio di pattinatori in cerca di divertimento
e di consigli per iniziare a pattinare.

Ricordiamo a tutti per informazioni il sito
dell’associazione www.pattinaggiocaron-
no.org. 

FABRIZIO VOLONTÈ

I

Appuntamenti prenatalizi

L’OSGB impegnata in diversi eventi nel periodo prima di Natale
CCOCI alle porte di un nuovo Natale.
La stagione sportiva è ormai ben av-
viata, infatti siamo quasi al giro di

boa dei vari gironi d’andata a cui l’OSGB
partecipa con le proprie squadre. Per le 12
formazioni di calcio, 2 di pallavolo e una di
basket nonché per tutti i tesserati è arrivato
il periodo natalizio per poter ricaricare le pi-
le e vivere lo spirito di aggregazione come il
Natale sa dare, che è un elemento fonda-

mentale sul quale si struttura la nostra so-
cietà. In questo periodo ci teniamo a ricor-
dare due appuntamenti molto importanti:
il primo in ordine di tempo è il Natale degli
Sportivi organizzato dalla diocesi di Mila-
no, al quale ogni anno l’OSGB partecipa con
una folta rappresentanza e, per chi fosse in-
teressato, viene organizzato un bus o pull-
mini per andare tutti insieme a questo even-
to importante. Il secondo evento invece è or-

ganizzato direttamente dal direttivo del-
l’Osgb ed è il consueto aperitivo per lo
scambio di auguri presso i saloni dell’orato-
rio Sant’Agnese. Quest’anno verrà organiz-
zato domenica 23 dicembre, come sempre a
seguito della Santa Messa delle ore 10.00 ed
in tale giornata ci sarà anche l’estrazione
dell’annuale lotteria. Tanti appuntamenti
da non perdere!

FABRIZIO VOLONTÈ
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