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Sindaco

Concluse le elezioni
restano i problemi

UESTO NUMERO del giornale
esce a poca distanza dall’ap-
puntamento elettorale del 24

e 25 febbraio in cui tutti i cittadini ita-
liani sono stati anticipatamente chia-
mati alle urne per rinnovare il Parla-
mento.

Noi caronnesi, inoltre, siamo stati
convocati anche per il rinnovo della
Giunta Regionale della Lombardia
anch’essa chiusa in anticipo travolta
dagli scandali giudiziari che hanno
coinvolto il Governatore Roberto
Formigoni e un’impressionante ple-
tora di assessori e Consiglieri della
sua Giunta.

Il risultato delle urne era particolar-
mente atteso dai Sindaci italiani or-
mai consapevoli che le politiche di
estrema austerità ed i persecutori ta-
gli lineari portati avanti dal Governo
Monti hanno portato la maggior par-
te dei Comuni allo stremo a causa dei
numerosi provvedimenti finanziari e
burocratici cui sono obbligati a sotto-
stare.

Con estremo disappunto i Sindaci
oggi registrano che le elezioni politi-
che si sono concluse, ma i problemi
purtroppo sono rimasti.

I risultati elettorali hanno restituito
un quadro politico e istituzionale
quanto mai incerto e confuso. I parti-
ti chiamati a dar vita ad un nuovo
Governo stando mandando agli Ita-
liani segnali preoccupanti tant’è che
si prospetta il rischio di una reale in-
governabilità e di un probabile ritor-
no alle urne.

Non è di questo che i Cittadini han-
no bisogno. I Cittadini oggi chiedono
ai loro rappresentanti politici di
esprimere il massimo senso di re-
sponsabilità affinché nasca un Go-
verno che governi; un Governo dal
quale ricevere risposte concrete alle
domande che riguardano il loro futu-
ro e quello dei loro figli.

La crisi economica, politica e sociale
che attanaglia tutti noi è anche il ri-
sultato delle contraddizioni e degli
errori commessi sia nel metodo di

rappresentanza  dei cittadini, sia nei
metodi di gestione della Pubblica
Amministrazione messi in atto so-
prattutto a livello del Governo cen-
trale, ma anche a livello dei Governi
regionali e Provinciali.

Metodi ormai troppo lontani dalla
vita reale del Paese e dai principi stes-
si della Costituzione Italiana (che per
me resta sempre la più bella del mon-
do...) che in troppi vogliono cambiare
ancor prima di applicarli.

Come Sindaco, mi fa piacere regi-
strare oggi la posizione dell’ANCI,
l’Associazione Nazionale dei Comu-
ni Italiani che nell’occasione della
formazione di un nuovo Governo
scende in campo formulando, a no-
me dei Sindaci italiani alcune propo-
ste fondamentali e impegnative su
questioni di primaria importanza.

Riassumo quelle che personalmente
ritengo essenziali:
- L’annullamento o una profonda e

seria revisione del Patto di Stabilità
interno.
- La rimodulazione dell’IMU e la

sua completa applicazione lasciata in
capo ai Comuni.
- La ridefinizione del gettito verso i

Comuni non più attraverso tagli tra-
sversali, ma attraverso un’analisi che
identifichi i reali fabbisogni dell’Ente
e che sia premiante per gli Enti vir-
tuosi e penalizzante per gli Enti che
invece non tagliano gli sprechi

- L’attivazione di urgenti politiche
per rilanciare il lavoro, sviluppare le
imprese, per riattivare il sostegno alle
famiglie e alle fasce più deboli della
nostra società.

Come sindaco mi auguro prevalga
il senso di responsabilità e si faccia
tutto il possibile per avviare un Go-
verno nuovo ed evitare soprattutto
nuove elezioni che richiederebbero
almeno una nuova legge elettorale
che eviti il rischio di ingovernabilità
del Paese.

Lo spero anche pensando ai costi
elettorali che come Comuni abbiamo
dovuto anticipare e sostenere.

Si calcola che quest’anno per le ele-
zioni 2013 sono stati spesi circa 40 mi-
lioni di euro.

Quello che i cittadini forse non san-
no è che i Comuni hanno ricevuto dal
Ministero una circolare che non ga-
rantisce la totale copertura dei costi,
sostenuti, in particolare quella degli
orari straordinari del personale co-
munale che, per legge è invece obbli-
gato a farli e pertanto graveranno sul
già esiguo Bilancio comunale.

Evitare dunque nuove elezioni sa-
rebbe un primo importante segnale
che la politica può dare al Paese di
reale e significativo cambio di rotta
nella gestione della “cosa pubblica”;
un segnale serio e responsabile che si
vuole davvero cambiare percorrendo
una via “virtuosa” anziché percorre-
re, per salvaguardare meri interessi
di partito invece di privilegiare il “be-
ne comune”, la solita via dello spreco
del denaro pubblico.

LORIS BONFANTI

Sindaco di Caronno Pertusella
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Tutti i risultati di Camera, 
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delle forze politiche locali 
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Urbanistica

VOLTE MI RENDO CONTO di scrivere
di argomenti che sembrano teori-
ci, fatti di leggi, diritti, oneri,

principi accademici.
Seppure in maniera molto legata a que-

stioni amministrative, il mio assessorato
si occupa soprattutto di città: la città in
cui noi viviamo, quell’insieme di spazi,
reti, luoghi in cui riconosciamo le nostre
memorie passate, i giochi fatti da bambi-
ni, gli spazi del nostro presente.

A volte la attraversiamo senza pensarci,
la consideriamo una struttura fisica da
utilizzare, ma lo spazio dove viviamo
conforma, amplifica, arricchisce e struttu-
ra la nostra vita, la nostra cultura, le no-
stre sensazioni.

Quando parlo di PGT parlo del futuro
dei luoghi in cui viviamo.

Quello che sta nelle carte, documenti,
relazioni, calcoli previsionali -certo in
maniera un po' tecnica- non è altro che il
progetto dei luoghi che ogni giorno ve-
dremo, nei quali la sensibilità delle gene-
razioni future si svilupperà.

Lo sviluppo del PGT è per legge a 5 an-
ni, e quindi necessariamente legato al
quadro della città esistente.

Quando parlo di VISION, parlo invece
della capacità di immaginare cosa voglia-
mo dalla nostra città. Non è un’azione fa-
cile, soprattutto per chi in un luogo vive
da sempre.

Staccarsi dalla sua realtà per chiedersi,
da lontano, come si vorrebbe fosse la pro-
pria città non è semplice. È più facile per i
bambini, perché non sono assuefatti dal-
l’uso reale e usuale delle cose. Ed è facile,

L’urbanistica e il progetto
della città in cui viviamo

a volte, per i viandanti, per coloro che vi-
sitano un luogo con occhi nuovi.

Questo è ciò che sta succedendo con gli
studenti del Politecnico di Milano, nello
studio che stanno compiendo sul nostro
paese.

Da ottobre analizzano la nostra città, la
osservano, la passeggiano, chiedono di
lei a chi incontrano.

Cercano di orientarsi, e non riuscire a
farlo è già per loro sprone a capire, perché
la città non deve essere spiegata: i suoi
luoghi devono parlare anche in silenzio.

Un luogo di fede dovrebbe raccontare
silenzio e riflessione, un luogo di socialità
dovrebbe raccogliere il cammino di tanti
cittadini. Senza alcuna indicazione, i luo-
ghi dovrebbero essere costruiti attorno al-
la loro funzione.

Gli studenti hanno realizzato lavori di
analisi stupefacenti, divertenti, sarcastici.

Nel weekend del 20 gennaio 2013 la
nuova ala del Comune ha ospitato 70 ra-
gazzi del corso, 10 docenti e assistenti,
due modellini in scala di tutta Caronno
Pertusella vista dall’alto. Io sono sempre
stata con loro, in quest’avventura.

I ragazzi erano divisi in gruppi, ognuno
dei quali affrontava un tema particolare: ad
esempio la connessione fra gli spazi agrico-
li e la città, o la connessione Est-Ovest fra
Pertusella e Caronno e Nord-Sud fra Ca-
ronno, Pertusella e Bariola. Fra i vari tavo-
li, ad ascoltare le loro riflessioni, a vederli
tracciare con pennarelli forti segni proget-
tuali sulla mappa del paese, a interfac-
ciarsi con loro, a rispondere alle loro do-
mande, c’erano tutti i cittadini che con cu-

riosità sono venuti a vivere con noi que-
sta bella esperienza.

Due volte al giorno gli studenti si ferma-
vano e presentavano ai cittadini, ai pro-
fessori e a me il punto a cui erano arrivate
le loro riflessioni. Noi tutti ascoltavamo e
gli ponevamo domande.

Non è qualcosa di visionario. È sempli-
cemente chiedere alla città quello che vor-
remmo che fosse.

Lo studio del Politecnico avrebbe dovu-
to concludersi a marzo.

L’attaccamento che si è generato negli
studenti verso la nostra città, vivendo
per tre giorni nel Comune, parlando di
lei, guardandola attraverso gli occhi dei
suoi cittadini, è stato tale che il progetto
ora continua, e si fa più profondo, fino a
luglio.

Penso che ripeteremo la bella esperien-
za compiuta.

L’urbanistica non è solo una materia. È
anche un mezzo per poter capire che
quello che si desidera, a volte, è possibile.

Chiediamoci una città migliore. È il pas-
so più breve per averla.

A presto.
ILARIA (NAVA)

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

Sviluppo sostenibile del Territorio
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VERE UN RIFERIMENTO normativo
certo nella difficile fase che stia-
mo attraversando è impossibile.

Delle difficoltà economiche dell’Italia e
dei sacrifici degli italiani sulla strada del
risanamento sappiamo tutto, quello che
ancora non sappiamo è se tali sacrifici
saranno serviti al paese e se a breve sare-
mo nelle condizione di coglierne gli ef-
fetti positivi.

Il rischio, dopo l’esito delle elezioni po-
litiche, è quello di uno stallo istituziona-
le e normativo che ci impedisca di conti-
nuare sulla strada del risanamento inse-
rendo nell’agenda della politica provve-
dimenti mirati al sostegno dell’econo-
mia e del lavoro.

Nonostante le promesse irresponsabili
profuse a piene mani in campagna elet-
torale quello che ci ritroviamo ora è il
paese reale e i problemi nel paese reale
bisogna risolverli.

Ora veniamo ai problemi riflessi che
hanno i Comuni e soprattutto Caronno
Pertusella.

Il titolo di questo articolo è esemplifica-
tivo del primo problema: l’impossibilità
di poter fare un bilancio di previsione at-
tendibile nelle norme esistenti. 

Le difficoltà arrivano soprattutto dalla
nuova modalità di ripartizione dei pro-
venti dell’IMU tra Stato e Comune.

Dal 2013 è previsto che i Comuni trat-
tengano tutto il gettito IMU ad esclusio-
ne delle categorie D (industrie , banche,
alberghi, fabbricati per specifiche esi-
genze di attività produttiva e commer-
ciale, ecc.).

Impossibilitati
a fare il bilancio

Molti hanno ritenuto questo un van-
taggio per i Comuni, ma non è per tutti
così;  soprattutto non lo è per il nostro
Comune, che vanta nel proprio territorio
molte realtà produttive.

A Caronno Pertusella le categorie D
danno un gettito all’erario di circa il 50%
dell’intero gettito IMU.

Aconti fatti, il nuovo sistema di riparti-
zione ci danneggia, creandoci un man-
cato introito di 555 mila euro.

La nostra situazione è simile a quella di
molti comuni lombardi, ed è stata previ-
sta dal legislatore, il quale, per riequili-
brare il gettito, ha inserito nella legge un
fondo perequativo che deve essere nor-
mato da un apposito decreto attuativo.

Quindi, se non avremo in tempi brevi
un governo che interviene nella materia,
sarà per noi un azzardo fare il bilancio di
previsione avendo un’incognita che pe-
sa per oltre mezzo milione di euro.

C’è poi il capitolo della TARES.
Dal 1° gennaio 2013, come molti citta-

dini sanno, è stata introdotta la TARES
in sostituzione alla TARSU. Questa nuo-
va imposta non sarà una mera sostitu-
zione a saldi invariati ma porterà au-
menti che variano dal 20 al 30% già dalla
prossima bolletta.

Purtroppo la TARES a differenza della
TARSU non copre solo i costi dello smal-
timento rifiuti ma anche i costi di illumi-
nazione, Polizia Locale, e spazzamento
stradale.

Mi preme sottolineare che la legge ob-
bliga i Comuni alla copertura dei costi
nella misura minima di 30 centesimi al

mq. e massima di 40 centesimi al mq.
Al momento non sono ancora ultimati i
calcoli e i riflessi economici su tutte le
utenze, ma si calcola che la nuova tassa
graverà sulla nostra comunità, mante-
nendoci nella misura minima, per circa
350.000 euro e che tale somma non ri-
marrà al Comune ma sarà decurtata con
un minor gettito analogo dai trasferi-
menti dello Stato.

Insomma, come tutti possono capire la
situazione non è facile da gestire, soprat-
tutto, se si vogliono mantenere i servizi
senza aumentare l’imposizione locale.

L’Amministrazione comunale si è inse-
diata nel periodo più difficile della storia
repubblicana e ha sentito da subito, di ri-
flesso, il peso economico che le difficili
scelte politiche nazionali hanno imposto
ai Comuni.

Non siamo nelle condizioni di garanti-
re tutto a tutti ma nelle priorità l’Ammi-
nistrazione comunale è impegnata a
mantenere una protezione sociale di
qualità sul territorio e un sostegno alle
fasce sociali più deboli del paese.

MARCO GIUDICI
Assessore al Bilancio, Commercio,
Attività Produttive, Tempo Libero
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Rifiuti e servizi 
in un unico tributo comunale

Dal 1° gennaio 2013 è entrata in vigore la TARES
ON L’ARTICOLO 14 del D.L. 20/2011, convertito con
modificazioni nella Legge 214, il legislatore è inter-
venuto per riordinare il prelievo sui rifiuti attra-

verso l’istituzione di un nuovo tributo, destinato ad essere
applicato a partire dal primo gennaio 2013 e a sostituire,
sempre a decorrere da tale data, la tassa rifiuti solidi ur-
bani.

Il nuovo tributo è composto di due distinti prelievi:
1. la tassa relativa al servizio di gestione dei rifiuti urbani;
2. l’imposta sui servizi indivisibili, che ha preso la forma

di una maggiorazione della tassa.

Le caratteristiche del nuovo tributo saranno le seguenti:
• Presupposto e soggetti passivi: occupazione o deten-

zione di locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti ur-
bani.

• Determinazione della base imponibile: fino all’attua-
zione delle disposizioni relative alla cooperazione tra i Co-
muni e l’Agenzia del Territorio per la revisione del catasto
si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini del-
la TARSU.

• Locali ed aree escluse: aree scoperte di pertinenza di
locali a uso domestico; sono soggette a prelievo tutte le
aree scoperte utilizzate da utenze non domestiche.

• Produzione di rifiuti speciali: esclusione delle aree ove
si formano di regola rifiuti speciali a condizione che il pro-
duttore ne dimostri il trattamento secondo modalità
conformi alla normativa vigente.

• Tariffa: come previsto dalla legge di stabilità per l’anno
2013, il riferimento sarà costituito dal D.P.R. 158/1999, nel-
le more dell’emanazione di un regolamento su proposta
congiunta del Ministero delle Finanze e dell’Ambiente. 

La tariffa è composta da una quota determinata in rela-
zione alle componenti essenziali del costo del servizio di
gestione dei rifiuti (riferite in particolare agli investimenti
per le opere ed ai relativi ammortamenti) e da una quota
rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio forni-
to e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicu-
rata la copertura integrale dei costi di investimento e di
esercizio.

• Maggiorazione della tariffa: alla tariffa sarà applicata
una maggiorazione pari a 0,30 euro per mq. a copertura
dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni, i quali
potranno, con Deliberazione del Consiglio comunale, mo-
dificare, in aumento, la misura della maggiorazione fino a
0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia
dell’immobile e della zona ove è ubicato.

• Riduzioni tariffarie obbligatorie e facoltative: i Co-
muni potranno prevedere una riduzione fino al 30% della
misura ordinaria del prelievo per:

- abitazioni con unico occupante;
- abitazioni a disposizione o a utilizzo ridotto;
- locali delle utenze non domestiche ad uso stagionale;
- abitazioni occupate da soggetti che dimorano all’estero

per oltre sei mesi l’anno;
- fabbricati rurali ad uso abitativo.
Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni

per:
- raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche;
- avvio al recupero dei rifiuti da parte degli operatori eco-

nomici;
- le zone in cui non è attivato il servizio;
- il mancato svolgimento del servizio.
Resta salva la facoltà di deliberare riduzioni o esenzioni

ulteriori a condizione che la relativa perdita di gettito ven-
ga posta a carico del Bilancio comunale.

• Regolamento comunale: dovranno essere disciplinate:
- riduzioni e esenzioni;
- percentuali forfettarie di riduzione della superficie in

caso di produzioni promiscua di rifiuti urbani e speciali;
- disciplina degli adempimenti dei contribuenti con par-

ticolare riferimento agli obblighi dichiarativi ed alle sca-
denze del tributo.

• Modalità di pagamento e gestione del tributo: il tribu-
to e la maggiorazione sono versati esclusivamente al Co-
mune. Il pagamento sarà effettuato tramite modello F24 o
conto corrente postale intestato al Comune in quattro rate
trimestrali scadenti nei mesi di gennaio - aprile - luglio - ot-
tobre (le scadenze possono essere modificate con regola-
mento). Per l’anno 2013 il termine di versamento della pri-
ma rata è posticipato a luglio ferma restando la facoltà per
il Comune di posticipare ulteriormente tale termine.

UFFICIO TRIBUTI

C

L’UFFICIO TRIBUTI
Dal 25 febbraio 2013

Osserverà il seguente orario di apertura al pubblico:

dal lunedì al venerdì: 8.30/12.30
martedì e giovedì anche: 16.00/18.00
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Lavori Pubblici, Ecologia, Ambiente

utti noi siamo consapevoli del-
l’importanza di vivere in un
paese pulito ed ordinato.

Io stessa, come amministratore ma so-
prattutto come cittadina, sento la neces-
sità di vedere gli spazi pubblici curati, le
strade ed i marciapiedi puliti, le aree
verdi ben mantenute.

Ma questo richiede impegno ed il ri-
spetto di alcune semplici regole.

L’impegno da parte dell’Amministra-
zione nella gestione del servizio di ma-
nutenzione del verde ordinario di tutto
il patrimonio vegetativo cittadino per il
buon mantenimento ed il decoro delle
vie e delle aree verdi pubbliche. Il servi-
zio consiste in lavorazioni di rasatura,
irrigazione, concimazione, posatura,
pulizia, etc. oltre alla raccolta delle foglie
ed agli sfalci dell’ambrosia. Gli interven-
ti su tutte le aree vengono effettuati con
una periodicità mensile: inizio nella zo-
na di Bariola (zona sud), procedendo in
direzione nord verso Pertusella, Caron-
no e nelle zone periferiche industriali, e
poi in direzione sud (lungo viale Euro-
pa), per concludersi di nuovo in zona
Bariola.

L’importo contrattuale annuo dell’in-
tero servizio è pari a circa € 130.000.

L’impegno della gestione di un servi-
zio di pulizia delle strade e dei marcia-
piedi che viene svolto con operai comu-
nali mediante l’utilizzo di due spazza-
trici a noleggio e soffiatori davanti alle
spazzatrici.

Il servizio copre l’intero territorio co-
munale con ciclo settimanale e con in-
terventi mirati a seguito di segnalazioni
o particolari esigenze. Il costo annuo del
servizio si attesta a circa € 280.000, com-
prese spese del personale.

Un servizio di pulizia che negli anni
ha dovuto farsi carico di nuove aree ur-
banizzate con le stesse risorse messe a
disposizione. Per molti mesi del 2012
per potenziare questo servizio, ci siamo
avvalsi di due dei ragazzi migranti, in-
seriti mediante una borsa lavoro, che
utilizzavano i soffiatori fondamentali
per garantire efficacia alla pulizia. Oggi,
interrotta questa collaborazione, abbia-
mo già individuato ed inserito due nuo-
ve persone per cercare di mantenere il
servizio adeguato.

Le regole per il cittadino sono poche e
semplici.

Paese pulito?
Impegno e regole

È semplice seguire le istruzioni per la
raccolta porta a porta.

È buona educazione non gettare i
piccoli rifiuti a terra ma utilizzare gli
appositi cestini dislocati su tutto il ter-
ritorio. Per piccoli rifiuti si intendono
scontrini, carte di caramelle o meren-
de, fazzoletti, non rifiuti domestici
che si possono e devono essere ritirati
dal servizio domiciliare.

Ecco una foto di cosa si trova nei ce-
stini comunali.

È incivile e sanzionabile abbandonare
rifiuti di ogni genere e tipo, a volte an-
che pericolosi, in luoghi periferici o di
passaggio. È un danno per l’ambiente
ed è un’immagine di degrado che offria-
mo non solo ai noi cittadini ma anche a
chi passa nella nostra città.

Ed è ingiusto perché non rispecchia co-
me realmente è la maggior parte dei no-
stri cittadini.

Molti dei nostri cittadini puliscono il
piccolo tratto di marciapiedi su cui si af-
faccia la propria abitazione; collaborano
nelle Giornate del Verde Pulito perché
credono nell’importanza della collabo-
razione attiva.

Bastano piccoli gesti di civiltà per tene-
re pulita ed ordinata un’intera città.

FIDO È AMICO DELLA CITTÀ E TU?
Nel corso degli ultimi anni inoltre ab-

biamo visto aumentare nel nostro co-
mune il numero dei nostri amici cani.
La presenza di animali è fondamentale
soprattutto per bambini ed anziani.
Occorre però che chi ha la fortuna di
avere un cane abbia comportamenti ri-
spettosi dei diritti degli altri. Per que-
sto nasce il progetto: Fido è amico del-
la città e tu?

Un progetto che vuole sensibilizzare i

proprietari dei cani al rispetto dell’am-
biente e degli altri cittadini. Quindi se si
passeggia per le vie del paese, o in spazi
pubblici non esclusivamente destinati ai
cani, Fido deve essere sempre al guinza-
glio per il rispetto dei cittadini che po-
trebbero spaventarsi alla vista del cane
libero. 

Se Fido sporca mentre passeggia è giu-
sto che il proprietario pulisca per evitare
che i marciapiedi diventino un percorso
ad ostacoli.

Saranno quindi diffusi sul territorio
dei depliant informativi sulle regole
del cane in città e installati dei cartelli
che richiamano al rispetto dell’am-
biente obbligando i cittadini a racco-
gliere le deiezioni dei propri cani an-
che nel rispetto dell’ordinanza sinda-
cale n. 30 del 08/03/2012.

Il Comune di Caronno Pertusella ama i
cani, se anche tu ami il tuo cane pulisci,
non farlo odiare dagli altri, perché ogni
lasciata è pestata!

Come sempre confido nella collabora-
zione di tutti per avere un paese più pu-
lito e ordinato per tutti noi!

MORENA BARLETTA
Vicesindaco e Assessore 

ai Lavori Pubblici, Ecologia e Ambiente
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I RICORDA alla cittadi-
nanza che dal 2 APRI-
LE AL 5 MAGGIO

2013 (ad esclusione del 25 aprile
e 1° maggio e delle giornate di
mercoledì) presso il Centro

Raccolta Rifiuti di via A-
siago, si potrà ritirare la

propria fornitura di
sacchi, esibendo l’av-
venuto pagamento
del bollettino della
tassa raccolta ri-
fiuti, come già anti-
cipato nel Periodico
Comunale del mese
di dicembre 2012.

Oltre tali date non
saranno concesse
proroghe e non po-
trà essere consegna-

ta la fornitura.
Si ha diritto ad una SOLA forni-

tura pertanto una volta terminata la

stessa, l’utente dovrà provvedere in proprio a riacquista-
re sacchi con le stesse caratteristiche di quelli forniti dal
Comune (sacchi di colore diverso da quello stabiliti, non
saranno asportati dal servizio di raccolta rifiuti).

Hanno 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 de-

duzioni 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 assolu-

tamente impossibilitati a recarsi presso il Centro Raccol-
ta Rifiuti, potranno contattare il numero 02.96512223/4
/234 - Ufficio Affari Istituzionali -, per concordare la con-
segna 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 indicati.

Per ulteriori informazioni contattare il numero
02.96512223/4 /234 - Ufficio Affari Istituzionali - oppure
il numero 02.96512304 - Ufficio U.R.P.

UFFICIO ECOLOGIA

S
Distribuzione sacchi 2013

ONORANZE FUNEBRI
SCHIRINZI

La trasparenza,
con onestà vogliamo meritarci la vostra piena fiducia

servizi floreali
allestimento di lapidi e colombari

servizi funebri con rispetto del vostro dolore 

CARONNO PERTUSELLA via Adua, 209
Tel. 02.9655556

Cell. 335.6997707/8/9
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AVVISO
ALLA CITTADINANZA

Censimento dei manufatti con amianto
(in applicazione della L.R. n. 17/2003, modificata dalla L.R. n.14/2012                
e successiva Delibera di Giunta Regionale n. IX/4777 del 30/1/2013)PROBLEMI CONNESSI alla

produzione dei rifiuti han-
no assunto proporzioni

sempre maggiori ed in particolare si
assiste all’aumento della quantità
dei rifiuti prodotti che, frequente-
mente, finisce per dare luogo a si-
tuazioni di emergenza legate alle
difficoltà di smaltimento. Questo
problema si impone come una delle
maggiori criticità attuali e riguarda
aspetti ambientali (inquinamento),
economici (costi per lo smaltimento
dei rifiuti) e legati alle risorse (con-
sumo di materie prime esauribili ed
energia). 

Il problema è difficile e complesso,
la soluzione urgente, per questo
l’Amministrazione comunale ha
deciso di procedere alla predisposi-
zione di un Piano Comunale di Ri-
duzione dei Rifiuti (PCRR), che
stabilisca azioni mirate per il nostro
territorio.

Per dare concreta attuazione alle
attività legate alla redazione ed ese-
cuzione del PCRR, la Giunta comu-
nale, nel mese di novembre 2012, ha
costituito un Gruppo di Lavoro che
possa dare supporto all’Assessora-
to all’Ambiente e all’Ecologia e al-
l’Ufficio competente sia nella fase
progettuale e realizzativa (ottimiz-
zazione e gestione della raccolta ri-
fiuti), sia in quella della raccolta da-
ti finalizzata al monitoraggio del
PAES/SEAP (Patto dei Sindaci). Il
nostro Comune, infatti, dando se-
guito alla propria adesione al “Patto
dei Sindaci”, documento strategico
che impegna i firmatari alla proget-
tazione e alla realizzazione di azioni
finalizzate alla riduzione delle
emissioni in atmosfera di anidride
carbonica, al risparmio energetico e
alla promozione dell’impiego di
fonti rinnovabili, ha approvato con
deliberazione di Consiglio comu-
nale n. 17 del 29.3.2011 un Piano
d’Azione sull’Energia sostenibile
(PAES/SEAP) impegnandosi a rag-
giungere gli obiettivi fissati dall’UE
per il 2020, riducendo le emissioni
di CO2 di almeno il 20%.

La realizzazione del PCRR preve-
de un percorso partecipativo di
coinvolgimento della cittadinanza,
attraverso incontri rivolti agli ope-
ratori economici ed alle associazioni

che agiscono sul territorio di Caron-
no Pertusella, per la definizione di
possibili azioni, a partire dall’analisi
delle iniziative di riduzione rifiuti
più avanzate promosse a livello na-
zionale. La definizione delle azioni
attuabili richiede infatti l’acquisizio-
ne delle informazioni che caratteriz-
zano la realtà del nostro territorio.

Durante questi primi mesi il lavo-
ro e l’impegno del Gruppo è stato si-
gnificativo, ed ha già prodotto alcu-
ne proposte verso l’Amministrazio-
ne comunale, nel rispetto dei tempi
fissati per la realizzazione del Piano
Comunale di Riduzione dei Rifiuti.

Per rendere visibili e riconoscibili
le iniziative legate al Piano Comu-
nale di Riduzione dei Rifiuti è stato
approntato un logo che accompa-
gnerà le iniziative e che trovate all’i-
nizio di questo articolo. Esso riuni-
sce il logo della Settimana Europea
della Riduzione del Rifiuti con quel-
lo dell’analogo Piano d’Azione della
Regione Lombardia, per un unico e
inequivocabile richiamo alle azioni
globali legate alla riduzione dei rifiu-
ti. I migliori risultati si otterranno at-
traverso il coinvolgimento della cit-
tadinanza: informazione e formazio-
ne quali presupposti per la condivi-
sione dei metodi e degli obiettivi.

L’Amministrazione comunale ha
necessità di conoscere l’opinione dei
cittadini in merito alle tematiche e
sta avviando una serie di “sondag-
gi” che vedranno il coinvolgimento
diretto di un certo numero di fami-
glie. Esse verranno contattate da un
Ufficio comunale per la consegna e
la spiegazione di un questionario,
nonché per la successiva riconsegna. 

I risultati dei sondaggi saranno re-
si pubblici attraverso la pubblica-
zione sul primo numero disponibile
del giornale comunale, assieme alle
iniziative del PCRR che saranno nel
frattempo avviate.

MORENA BARLETTA
Vicesindaco e Assessore ai Lavori

Pubblici, Ecologia e Ambiente

Piano Comunale 
di Riduzioni dei Rifiuti (PCRR)

Costituzione del Gruppo di Lavoro

I I AVVISANO i proprietari degli edifici, impianti o luoghi
nei quali vi è la presenza di amianto o di materiali con-
tenenti amianto di provvedere (se non già trasmesso

al Comune) al censimento dei manufatti, così come previsto dal
PRAL (Piano Regionale Amianto Lombardia) compilando e in-
viando a codesta Amministrazione, oppure all’ASL - Distretto
di Saronno via Manzoni, 23, la seguente documentazione:

- Modulo di Autonotifica regionale NA/1 (autodichiarazione);
- Valutazione Indice di degrado, ai sensi del Decreto Dirigen-

ziale n. 13237 del 18.10.2008 che ha sostituito l’algoritmo per
la valutazione delle coperture esterne in cemento-amianto
di cui alla DGR n. VII/1439 del 4.10.2000.

La modulistica è scaricabile dal sito del Comune: www.co-
mune.caronnopertusella.va.it o reperibile in Comune piaz-
za Aldo Moro, 1 - presso ufficio Ecologia - 1° Piano tel.
02.965.12.234 o presso URP tel. 02.965.12.304 (negli orari di
apertura al pubblico).

L’Amministrazione comunale darà tempo fino al 10.06.2013
per inoltrare la sopracitata documentazione, con una delle
modalità di consegna di seguito riportate:

- direttamente al Comune di Caronno Pertusella - Ufficio
Protocollo - piazza A. Moro, 1 negli orari di ricevimento;

- mediante spedizione tramite raccomandata con ricevuta di
ritorno al sopra indicato indirizzo;

- mediante invio a mezzo posta elettronica certificata all’indi-
rizzo: comune.caronnopertusella@pec.regione.lombardia.it;

- mediante invio all’ASL- Distretto di Saronno via Manzoni, 23.
Si avverte che in caso di inottemperanza a quanto sopra ri-

portato e a quanto previsto dall’Ordinanza Sindacale n. 25 del
18.2.2013, si procederà all’esecuzione d’ufficio in danno dei
soggetti obbligati e al recupero di somme anticipate da questa
Amministrazione, nonché all’applicazione delle sanzioni pre-
viste dall’Art. 8/bis della L.R. n. 14/2012 e dalla Deliberazione
di Giunta Regionale n. IX/4777 del 30.01.2013 che vanno da un
minimo di € 100 a un massimo di € 1.500 come espresso nel
modello A) allegato alla citata Deliberazione Regionale e sotto
riportato:

ALLEGATO A

1) Per quantitativi espressi in diverse unità di misura si applica la seguente con-
versione 1 m2 = 13,5 Kg; 1 m3 = 1 m2 x 30

2) ID: indice di degrado come definito dal decreto Direttore Generale Sanità 
n. 13237 del 18 novembre 2008

S

Quantità di amianto1

< 100 m2 100 m2 < x < 1000 m2 >10002

PERICOLOSITÀ

ID2 < uguale 25 100 € 500 € 1500 €

ID tra i 25 e 44 500 € 1000 € 1500 €

ID uguale o 1000 € 1000 € 1500 €
superiore a 45 

Materiali danneggiati per 1500 € 1500 € 1500 €
una superficie >10%
(D.m. 6 settembre 1994)
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SPETTI IGIENICO 
SANITARI
La vicinanza con i colombi, ed

in particolare con i loro rifugi e nidi,
rappresenta non solo un problema di
decoro-degrado urbano, ma può rap-
presentare un pericolo per la salute
dei cittadini. Il colombo è, infatti,
ricettivo a diversi agenti patogeni
(batteri, funghi, parassiti) che posso-
no essere trasmessi all’uomo determi-
nando malattie, spesso gravi, quali
salmonellosi, clamidiosi e toxopla-
smosi.

COSA HA FATTO IL COMUNE
Non esiste una sola metodologia va-

lida per contenere una popolazione di
piccioni ma vanno adottate più tec-
niche.

Le azioni effettuate dall’Ammini-
strazione comunale negli anni sono:

• misure dirette:
- trattamento antifecondativo me-

diante somministrazione di medici-
nale OVISTOP.

Limiti del trattamento:
1. costo circa € 11.000,00 all’anno per

un trattamento minimo di 5 anni (ci-
clo vitale);

2. contemporanea somministrazione
di cibo non medicale da parte di sin-
goli cittadini.

• misure indirette:
- ordinanza n. 109 del 04.07.2012, mo-

dificata ed integrata con ordinanza
n. 152 del 27.09.2012, scaricabile nella
sua interezza dal sito comunale;

- interventi di PULIZIA, DISINFE-
STAZIONE E ALLONTANAMENTO
volatili con il posizionamento di dis-
suasori presso l’Oratorio di S. Bernar-
dino e presso le Scuole Elementari
I. Militi e D. Alighieri;

- contatti con un falconiere per valu-
tare la possibilità di utilizzare dei ra-
paci, in particolare falchi, quale mez-
zo NATURALE di Bird-Control. L’ef-
fetto deterrente provocato dalla vista
del predatore e dal suo volo è suffi-
ciente ad indurre i piccioni ad abban-
donare l’area interessata. Limiti:

1. area d’azione (territorio comuna-
le) molto vasto;

2. costo circa € 900,00 per 6 interven-
ti in zone del centro storico.

Le misure indirette hanno una eleva-
ta efficacia perché agiscono proprio
sulla limitazione del cibo e dei siti di
ricovero. In particolare è considerata
un’azione corretta la riduzione delle
risorse alimentari, evitando distribu-
zioni di cibo non controllate o abban-
doni di scarti alimentari. Le granaglie
abbandonate possono essere consu-
mate non solo dai piccioni ma anche
dai ratti.

Perché tale misura sia efficace è ne-
cessaria la collaborazione di tutti i
cittadini.

COSA PUÒ FARE IL CITTADINO
Per ALLONTANARE I COLOMBI

è importante osservare le prescrizio-
ni riportate nell’ordinanza n. 152 del
27.09.2012:

1) chiudere gli accessi ai colombi so-
lo in assenza di nidificazioni già esi-
stenti, nel caso fosse riscontrata la pre-
senza di nidi con nidiacei, deve esse-
re posta particolare attenzione nelle
operazioni sopra citate, rammen-
tando che è vietata la soppressione
dei piccioni;

2) impedire la sosta abituale o per-
manente dei piccioni sui terrazzi, da-
vanzali e nei cortili, applicando lad-
dove necessario, dissuasori non
cruenti sui punti di posa (cornicioni,
terrazzi, pensiline, davanzali, ecc...).
I dissuasori più comuni ed economici
sono costituiti da serie di punte plasti-
che (con la testa smussata) montate su
fasce di policarbonato flessibile, che si
adattano anche a superfici arrotonda-
te. I dissuasori si applicano con tassel-
li, viti o silicone neutro.

3) È importante NON DISTRIBUI-
RE CIBO per evitare che aumenti la
capacità di riproduzione dei colom-
bi in modo non naturale, contri-
buendo ad aggravare un fenomeno
che può portare serio danno alla co-
munità.

L’alimentazione incontrollata da
parte dei cittadini può fra l’altro esse-
re dannosa per i colombi stessi.

Alimenti come pane e pasta sono in-
fatti carenti di molti principi nutrizio-
nali indispensabili. La facile disponi-
bilità di questi alimenti distoglie il co-
lombo dal ricercarne altri con conse-
guenti problemi di avitaminosi e di-
svitaminosi che facilitano l’insorgen-
za di malattie.

4) Si ricorda inoltre che se la presen-
za di piccioni sulla propria abitazione
determina l’accumulo di deiezioni
lungo il marciapiede o suolo pubblico
è OBBLIGATORIO PULIRE.

UFFICIO ECOLOGIA

Controllo della diffusione 
dei colombi
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A CASSIERA
“Vedo tanti pensionati a caccia
di super-sconti tra i prodotti in

scadenza” 
“Può scrivere solo il mio nome? Non vorrei

passare un guaio, mi manca solo quello. Gio-
vanna. Faccio la cassiera qui da otto anni, del-
le prime sono rimasta l’ultima. Ora arrivano
tutte ragazze che stanno tre mesi meno un
giorno, poi cambiano. Contratti di formazione,
li chiamano: ti danno due euro, ti “formano”,
poi ti mandano a casa e avanti un’altra. Così
se ne va la giovinezza e poi dopo a quarant’an-
ni dove lo trovi un impiego? Sì, qui nel nostro
“super” facciamo gli sconti last minute. Non
li ha visti? Sono quelli con il prezzo in giallo.
Se il formaggio, o il latte, o la carne sono a 24
ore dalla scadenza costano fino all’80 per cento
in meno. Roba da mangiare subito, la sera stes-
sa, prima che vada a male. Ma ancora buona,
eh. Guardi, si fermi a guardare: la comprano
tutti. Vede, qui a San Giovanni in Laterano, ci
vivono moltissimi pensionati. Vengono col
borsellino con la cerniera e dieci euro dentro, la
busta di plastica da casa. Che poi uno dice pen-
sionati e pensa agli anziani, ma i pensionati
che vedo io hanno anche meno di sessant’anni. 

A 58 anni non sei vecchio, ma se da un gior-
no all’altro i duemila euro di stipendio diven-
tano 900 di pensione e se hai ancora i figli a
casa... Sapesse quante ne sento. 

Allora per forza devi comprare la carne che
scade. Guardi, guardi. Perché non si direbbe,
no? Li vedi ben vestiti, poi arrivano alla cassa
e fanno passare tre oggetti. Ormai pagano più
in monete che in banconote. Abbiamo anche
un accordo con le scuole: i punti della spesa si
possono devolvere all’istituto di quartiere per
il materiale scolastico. Sì, alla scuola pubblica,
perché?”. 

L’OPERATRICE DI CALL CENTER
“Tre donne, quattro figli: con una casa

in comune arriviamo a fine mese”
“Mi chiamo Antonia L. Ho 57 anni, una fi-

glia di 18 che vive con me. Ho cominciato a la-
vorare al call center quando mi sono separata,
tre anni fa. Il mio ex marito non è in condizio-
ne di darci niente. Prendo, come tutti, 80 cen-
tesimi lordi a chiamata. Il mensile dipende da
quanto lavoro. Se sono in salute, se ci metto
gli straordinari posso arrivare a 800 euro. 

Ne pagavo 400 di affitto, più un centinaio di

Cronache dall’Italia
in crisi: storie

di ordinaria povertà
bollette varie. Con i 300 euro che restavano a
vivere in due non ce la facevamo. Come me le
altre, che al call center siamo soprattutto don-
ne, e tante sole con figli. Con due di loro siamo
andate a vivere insieme, un paio di anni fa: un
appartamento a Cinecittà. In casa siamo tre
donne, una ragazza, la mia, e tre bambini.
Ciascuna dorme in camera coi figli. Facciamo
la spesa a turno, una volta alla settimana, al
discount. A turno laviamo, cuciniamo e assi-
stiamo quelli che si ammalano così se una ha il
figlio con la febbre può andare lo stesso al lavo-
ro. Ci prendiamo anche una serata libera, a ro-
tazione. Abbiamo una macchina sola, una tv,
un computer. Dividiamo tutto, per orari e per
giorni. È una specie di comune anni Settanta:
solo che allora lo facevamo per scelta, ora per
necessità. Mio padre era impiegato, mia madre
maestra. Hanno laureato tre figli, avevamo
una casetta al mare. Io la mia laurea ho dovuto
nasconderla, sennò ero troppo qualificata per
ottenere il lavoro. Mia figlia dice che l’univer-
sità non serve, non so più cosa risponderle.
Da ragazza facevo politica, sono stata anche
iscritta a un partito. Ora no, a votare non ci
vado più”.

(dal quotidiano Repubblica 
del 24.01.2013)

È proprio vero che spesso la realtà supe-
ra la fantasia. 

Il Sindaco, l’Assessore e gli Operatori
dei Servizi Sociali, le Caritas (ma forse
chiunque di noi) potrebbero raccontarne
centinaia di storie come queste e, spesso,
ben peggiori di queste. 

Tanti cittadini di Caronno Pertusella or-
mai si rivolgono al Comune perché sono
disperati. Cercano lavoro, non riescono
più a pagare l’affitto o il mutuo della ca-
sa. Ci portano le bollette che non riesco-
no a pagare e chiedono alle Caritas il pac-
co alimentare. Facciamo quello che pos-
siamo per rispondere ai bisogni: TUTTI
INSIEME! Oggi più che mai dobbiamo
approfondire le storie, dobbiamo inter-
rogare, dobbiamo scandagliare perché il
Comune non può permettersi di erogare
denaro pubblico o servizi pubblici a chi
in fondo potrebbe, anche se faticosa-
mente, farcela da solo; sono troppe e va-
riegate le situazioni di fragilità.

Dunque anche i Comuni sono “dispera-

ti” perché fanno sempre più fatica a dare
risposte concrete ai propri cittadini. Non
sono più in grado di lavorare serenamen-
te per dare riscontri positivi alle esigenze
espresse dalla collettività. 

Tutte le Amministrazioni Comunali
“sentono” sulle proprie spalle questo pe-
sante fardello. Non importa il colore poli-
tico di questo o quel Comune. Perché ai
cittadini, a tutti i cittadini italiani forse
importa poco del colore politico, hanno
solo bisogno di sapere che le Istituzioni:
lo Stato, le Regioni, i Comuni, coloro in-
somma che dovrebbero tutelarli, lo fac-
ciano con convinzione, con equilibrio,
senza interessi di parte.

I Comuni cercano, nella quotidianità, di
essere un punto di riferimento positivo
per i loro concittadini. 

Anche il Parlamento, il Governo, le Re-
gioni dovrebbero farlo. 

Il mondo politico, nel periodo della
campagna elettorale per le elezioni Politi-
che e Regionali, ha discusso e si è scontra-
to su tasse, aliquote, pensioni e riforma
del mercato del lavoro. 

Ma tanta gente non ha lavoro, lavora in
nero, ha redditi molto sotto i mille euro. 

Ora che abbiamo un governo Regionale
e siamo in attesa di un governo Naziona-
le, i Cittadini e le Amministrazioni comu-
nali si interrogano:

- oggi la “politica” nazionale e regionale
come pensa di avvicinarsi ai cittadini? 

- quali gli interventi indifferibili e urgen-
ti per non portare i tanti nuovi poveri sul-
l’orlo di un baratro? 

- è possibile, come chiedono da tempo
migliaia di Sindaci, ridefinire il Patto di
Stabilità? 

È venuto il momento di dare agli italiani
risposte concrete.

Anche Caronno Pertusella lo chiede a
gran voce!

VIVIANA BISCALDI
Assessore ai Servizi alla Persona,

Famiglia e Solidarietà Sociale

L



È arrivato il Doblò 
della solidarietà

ARTEDÌ 12 MARZO 2013 è stato presentato alla cittadinan-
za e consegnato ai Servizi Sociali del Comune di Caron-
no Pertusella il nuovo automezzo da destinare al servi-

zio di trasporto dei soggetti portatori di handicap. Il mezzo, un
Fiat Doblò attrezzato con una speciale pedana per l’accesso delle
carrozzine, rimarrà a disposizione del Comune in comodato gra-
tuito per quattro anni.

L’operazione è stata realizzata a costo zero in quanto le società
Gruppo Unica s.p.a. ed Europa Servizi s.p.a. hanno fatto fronte al-
le spese sostenute attraverso il noleggio di spazi pubblicitari sul
veicolo in questione.  Infatti il finanziamento del progetto e la con-
seguente attivazione del servizio è avvenuto grazie alla possibilità
data ad Imprenditori e Associazioni del Comune di  Caronno Per-
tusella di affittare superfici sulla carrozzeria del veicolo in cui inse-
rire la denominazione della propria attività. 

Si è trattato di una promozione del marchio aziendale che si ar-
ricchisce di un particolare valore aggiunto, in quanto le Aziende
sensibili hanno potuto 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 in-
teresse sociale. 

La cerimonia di presentazione e consegna ha avuto inizio alle ore
14.15 presso il Palazzo Comunale in piazza Aldo Moro 1.

Il Sindaco Loris Bonfanti, e l’Assessore ai Servizi Sociali Viviana Bi-
scaldi hanno consegnato un attestato di ringraziamento a tutti gli
Imprenditori ed alle Associazioni che hanno partecipato al progetto.

Senza la loro sensibilità tutto questo non sarebbe stato possibile e,
pertanto, l’Amministrazione Comunale rende noti i nomi di tutti
coloro che hanno contribuito:

A.V.I.S. - Accoscavi - Alfa Robotica srl - Apotec srl - Artexe spa
- Belco srl - Bluestar siliconi Italia spa - Bresaola sas - Bricoman
Italia srl - C.E.D.A.G. srl - C.I.D.A.T. spa - Cabi srl - C.G.I.L. spi -
Civelli Giancarlo & C. - CM termoidraulica - Curnis Marco - Del-
tron Italia srl - Della Noce Gianlorenzo - Ecosoluzioni srl -
Energy srl - Erus Service spa - Euroetik srl - Eurojersey spa - Far-
macia Burlini & Massarini snc - Ferriera Alto Milanese spa - Ita-
tools srl - Krea Contract srl - La Coccinella - Lab. farmacologico
milanese srl - Laboratorio Gividental snc - Lavazza Francesco -
LM sas - Luca’s Factory - Lura ambiente spa - M.A.G. snc - Mi-
gliavacca F.lli snc - N. Benasedo spa - Odontoiatria medica B.L.
srl - Oreficeria Ferrari snc - Ottica dell’angolo - Ottica Marazzi -
Pelle 2000 snc - Pretty Woman - PRO.GE.A. srl - RMT snc - Ro-
blumauto snc - Rossella srl - S.I.T.EL. snc - Sciacca Giuseppe -
Sol-Tech srl - Tempracciaio srl - Visconti Giuliano e figlio snc

VIVIANA BISCALDI
Assessore ai Servizi alla Persona,

Famiglia e Solidarietà Sociale
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Piano Cultura 2013
ALORIZZARE LE RISOR-
SE DEL TERRITORIO
La finalità partecipativa ha

costituito il criterio-guida per la pro-
duzione di un’offerta culturale in
collaborazione con tutte le risorse
del territorio. In questa logica l’As-
sessorato, accanto a specifiche inizia-
tive proposte direttamente con il Pia-
no annuale della Cultura, ha voluto
inserire nell’Offerta culturale al ter-
ritorio iniziative, manifestazioni,
eventi proposti e organizzati da as-
sociazioni, soggetti privati indivi-
duali e associati, così da costruire as-
sieme un’offerta coordinata e pro-
mossa dall’Assessorato ma realizza-
ta anche da altri soggetti ai quali il
Comune offre patrocinio, risorse lo-
gistiche coordinamento e promozio-
ne sui propri canali informativi. 

Un sogno nel cassetto di questa
Amministrazione è di poter realizza-
re a breve, risorse permettendo, un
portale delle associazioni nel quale
ogni soggetto proponente potrà col-
laborare con tutta la rete di risorse
culturali attive sul territorio per co-
struire assieme un unico calendario di
attività, segnalando a tutti e riceven-
do da tutti in tempo reale program-
mi, indicazioni e proposte.

In attesa di questo nuovo strumen-
to informatico di pianificazione par-
tecipata, già positivamente collauda-
to in alcuni Comuni, il coordinamen-
to della rete viene oggi realizzato con
strumenti cartacei, e-mail e periodi-
che Assemblee tra tutte le associazio-
ni interessate a collaborare che accet-
tano di assumere una visibilità pub-
blica, trasparente, registrata, verifi-
cabile da tutti i cittadini. 

PIANO DELLA CULTURA 2013
In attesa che il nuovo Governo usci-

to dalle elezioni mantenga almeno
una delle promesse elettorali che tut-
ti hanno annunciato, relativa ad una
maggiore flessibilità del patto di sta-
bilità, l’Assessorato ha varato un
programma di interventi a costi at-
tualmente tollerabili (anche se “non
si possono fare le nozze con i fichi
secchi!”) finalizzati a promuovere un
pensiero critico e creativo. Il calendario

completo delle attività verrà pubbli-
cato sul sito del Comune e sul prossi-
mo numero del Giornale Comunale.
Per intanto, informiamo i lettori sul-
la tipologia di iniziative messe in
cantiere (alcune già iniziate):
- Serate con l’Autore in Biblioteca;
- “Incontri con la storia” (conferen-

ze, dibattiti, proiezione di filmati, mo-
stre), in collaborazione con l’ANPI, per
celebrare ricorrenze storiche essenziali a
promuovere l’identità nazionale e demo-
cratica (Giorno della Memoria, del Ri-
cordo, Festa della Liberazione, Festa del-
le Forze Armate);
- “Animazioni recitate” in Biblioteca

per promuovere la lettura, soprattutto
per i bambini (Progetto “Nati per legge-
re”, “Letture animate di favole”, ...);
- Corsi di formazione per adulti (in-

formatica di base e avanzata, fotografia
digitale, educazione al risparmio, educa-
zione alimentare, formazione per i geni-
tori, ecc.);
- Rappresentazioni di “teatro socia-

le”;
- Progetto “Caronno Pertusella be-

ne culturale da vivere”: screening dei
beni artistici e culturali presenti nel ter-
ritorio di Caronno Pertusella. Affidato
al professor Pavesi esperto in beni cul-
turali, che si avvarrà della collaborazio-
ne del Centro Culturale Peri. Proget-
to co-finanziato dalla Fondazione Vare-
sotto;
- G.I.S. - “Gruppo di Interesse Scala”,

per gli appassionati del genere: parteci-
pazione a prezzi scontati a spettacoli in
cartello alla Scala;
- Gruppi di scrittura creativa (di base

e avanzata);
- Concerti gospel/polifonici, in occa-

sione del Natale;
- Progetto “Media Library on line”,

finanziato dalla Fondazione Cariplo, per
consentire l’accesso gratuito alla lettura
on line di tutti i quotidiani - italiani e
non - e il prestito gratuito di e-book. Già
operativo e accessibile a breve per gli
iscritti alla Biblioteca.

COLLABORAZIONI 
ESSENZIALI 
Ad arricchire l’offerta culturale

2013, sono state coinvolte molte or-
ganizzazioni attive sul territorio: 

- Ricerche storiche (in collaborazione
con il Centro Peri (Progetto “Caronnesi
nel mondo: quando gli emigrati erava-
mo noi”); 
- la Pro Loco, che ha già avviato un

cineclub mensile, con discussione di
cinema d’autore a tematiche sociali,
iniziato in gennaio e programmato
fino a giugno;
- Gruppo di lettura comunicativa,

collegato con l’Associazione Aquae-
dotte, iniziato ai primi di febbraio,
con un programma mensile che ter-
minerà a giugno per riprendere a set-
tembre;
- Associazione “Insieme donna”,

impegnata nell’organizzazione di
eventi finalizzati all’integrazione de-
gli immigrati (Festa dei popoli), alla
sensibilizzazione della popolazione
sui temi della violenza alle donne
mediante spettacoli teatrali, serate di
incontri con autori;
- Associazione Fare arte: mostre di

pittura a tema;
- Centri giovanili parrocchiali, che

organizzano con il patrocinio e il
contributo del Comune eventi a riso-
nanza territoriale: sfilata di carri a
carnevale, concerti di Natale, campi
estivi, Palio dei Rioni, ecc.

Insomma, un ventaglio di proposte
elaborate sia dal pubblico che dal
privato, che verranno rese pubbliche
sul sito del Comune in un unico ca-
lendario: un tentativo per aggregare
risorse e superare campanilismi e ge-
losie professionali, creare quell’unità
che potrebbe trovare nella Festa del
Paese finalmente unificata la sua
espressione condivisa. 

ANGELO RONCARI

Assessore alla Cultura, Istruzione
e Comunicazione

V
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Giorno della Memoria 
alla Scuola Media “A. De Gasperi”

ABATO 2 FEBBRAIO, alla scuola
media “A. De Gasperi” di Ca-
ronno Pertusella, si è tenuto

l’incontro testimonianza con la signo-
ra Ines Figini, superstite del campo di
sterminio di Auschwitz-Birkenau.

Dal suo racconto è emersa molta sof-
ferenza, ma anche molta serenità e per-
dono.

La signora Figini, pur non essendo
ebrea, è stata arrestata dalla polizia fa-
scista per aver difeso alcuni suoi com-

pagni di lavoro durante uno sciopero, e
poi deportata con un lungo viaggio in
treno fino al campo di sterminio, dove
ha trascorso diversi mesi soffrendo fa-
me, freddo e vivendo in condizioni di-
sumane.

L’unico conforto che l’ha spinta a resi-
stere è stata la frase che la mamma le di-
ceva quando capitava che facesse ritar-
do: “tant ti ta turnat sempar”, perché la
mamma sapeva che Ines era una ragaz-
za forte e coraggiosa e soprattutto con
la testa sulle spalle.

Ascoltando la signora Figini abbiamo
condiviso il suo dolore, ma anche la sua
capacità di saper perdonare e superare
con una vita intensa e piena di speranza
verso il futuro questi momenti terribili
della sua vita.

Citiamo questa sua frase secondo noi
molto significativa: “Ogni età ha le sue
bellezze. Dobbiamo cercarle. Ma io cre-

do di averle trovate.”
Un sentito ringraziamento a questa

donna sorprendente che ci ha insegnato
a non abbatterci mai e a non dimentica-
re gli atroci fatti accaduti durante la dit-
tatura nazi-fascista, perché questa tra-
gedia non si ripeta.
A. GIORDANO, A. ROBBIATI, T. OULBOUCHE,

S. POLI, N. SINELLI, R. VENUTI, 
N. ROVELLASCHI, L. VILLA, V. TUNAJ

IOVEDÌ 7 FEBBRAIO è iniziato il Cineclub Pro Loco,
patrocinato dal Comune, con la proiezione e di-
scussione del film “Io sono Li” di Andrea Segre,

pluripremiato alle Mostre di Venezia e di Cannes (2011).
Una ventina, gli associati presenti al dibattito animato dal-
la professoressa Rossi. La discussione ha fatto emergere le
tematiche profonde proposte dal regista, individuate su tre
livelli:

1. Livello sociale: non solo il problema più evidente del-
l’immigrazione e dello sfruttamento del lavoro, ma soprat-
tutto quello più sottile dello scontro-incontro di diverse ci-
viltà, tradizioni, visioni del mondo. La cultura cinese e
quella italiana del “profondo nord-est” (Chioggia e laguna
veneta), entrambe chiuse, sospettose, prigioniere di stereo-
tipi, impermeabili a qualunque cambiamento. In entrambi
i contesti, i rapporti sono improntati alla violenza, alla so-
praffazione del più debole da parte del più forte. Di fronte
a queste due chiusure, il film “apre” alla possibilità di un
superamento del conflitto, suggerita nei segnali discreti del
rapporto delicatissimo tra i due protagonisti e nella visione
finale del bambino (il futuro) che “chiede di imparare l’ita-
liano”: piccoli segnali di speranza per il domani, in un di-
scorso tutto sommato amaro sul presente, che registra la
realtà dell’oggi con uno sguardo triste di denuncia severa,
non esente da punte polemiche: tutti i personaggi violenti,
sono presenti alla messa nella recita del “Credo” cattolico!

2. Il livello psicologico: due “persone” estranee per cultura,
lingua, religione, che imparano a conoscersi, a rispettarsi, a
capirsi, ad amarsi: un rapporto delicatissimo, fatto di

sguardi, attenzioni, solidarietà, piccoli regali, carezze ap-
pena accennate: un amore non possessivo, disinteressato,
gratuito: valori umani profondi che sbocciano come un fio-
re in una palude, in un contesto locale di rapporti intolle-
ranti e violenti. 

3. Livello estetico: il film affida il discorso sull’integrazione
delle due culture al paesaggio che traduce visivamente la
difficile “com-penetrazione” dei due mondi nel simbolo
dell’acqua: da una parte, il mare aperto, illuminato dal so-
le, mosso dal vento, sullo sfondo gioioso delle montagne
innevate, continuamente soggetto al cambiamento del
vento; e per contrasto, la laguna immobile come uno spec-
chio, neppure sfiorata dalla brezza, nella luce livida della
nebbia lagunare o nel chiaroscuro delle serate invernali. Il
mare aperto è l’abitazione di Bepi, il “poeta” immigrato lui
stesso, bene accolto dal paese veneto in tempi ormai lonta-
ni e rimasto tra i pochi capaci di accogliere la straniera.
La laguna disegna una città spenta dove prende forma il
sordo conflitto tra le due culture: l’acqua alta invade le stra-
de del paese “ma non ritorna tutta al mare: lascia qualcosa di sé
imprigionato nella laguna”. I canali sporchi, dragati dalle
idrovore: un retroterra putrescente, che accompagna il
rientro solitario a casa del poeta, dopo il pestaggio e le mi-
nacce ricevute dai razzisti locali. Il rogo finale del “casone”
da pesca del poeta-pescatore realizza il suo desiderio di un
funerale celebrato secondo l’usanza del popolo cinese, co-
me una catarsi conclusiva dopo tante tensioni irrisolte. Un
passato che scompare e un futuro appena intravisto da
lontano. 

Cineclub Pro Loco - “Io sono Li”: una luce in fondo al tunnel

G
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Elezioni politiche e regionali
LEADER LISTE VOTI %

SILVIO BERLUSCONI

Il Popolo della Libertà 1.819 18,28

Lega Nord 1.064 10,69

Fratelli d’Italia 113 1,13

La Destra 25 0,25

MIR - moderati in rivoluzione 7 0,07

TOTALE COALIZIONE 3.028 30,44

PIER LUIGI BERSANI

Partito democratico 2.647 26,61

Sinistra Ecologia Libertà 207 2,08

Centro Democratico 17 0,17

TOTALE COALIZIONE 2.871 28,86

GIUSEPPE PIERO GRILLO

Movimento 5 Stelle 2.608 26,21
Beppegrillo.it 

MARIO MONTI

Scelta Civica con Monti 972 9,77
per l’Italia 

Unione di Centro 102 1,02

Futuro e Libertà 21 0,21

TOTALE COALIZIONE 1.095 11,00

ANTONIO INGROIA

Rivoluzione Civile 149 1,49

OSCAR FULVIO GIANNINO

Fare per fermare il declino 141 1,41

LUCA ROMAGNOLI

Fiamma Tricolore 44 0,44

MAGDI CRISTIANO ALLAM

Io amo l’Italia 11 0,11

TOTALE 9.947

Schede bianche 92 0,89
Schede nulle 256 2,48
Schede contestate e non assegnate - -

RISULTATI CAMERA - CARONNO PERTUSELLA RISULTATI SENATO - CARONNO PERTUSELLA
LEADER LISTE VOTI %

SILVIO BERLUSCONI
Il Popolo della Libertà 1.649 17,65

Lega Nord 1.092 11,69

Fratelli d’Italia 101 1,08

Partito Pensionati 85 0,91

Basta Tasse 44 0,47

La Destra 16 0,17

MIR - moderati in rivoluzione 8 0,08
TOTALE COALIZIONE 2.995 32,06

PIER LUIGI BERSANI
Partito Democratico 2.651 28,38

Sinistra Ecologia Libertà 175 1,87

Centro Democratico 13 0,13

Moderati 5 0,05
TOTALE COALIZIONE 2.844 30,44

GIUSEPPE PIERO GRILLO
Movimento 5 Stelle 2.198 23,53
Beppegrillo.it

MARIO MONTI
Con Monti per l’Italia 935 10,01

OSCAR FULVIO GIANNINO
Fare per fermare il declino 113 1,20

ANTONIO INGROIA
Rivoluzione Civile 108 1,15

ROBERTO FIORE
Forza Nuova 37 0,39

MARCO FERRANDO
Partito Comunista 30 0,32
dei Lavoratori

LUCA ROMAGNOLI
Fiamma Tricolore 22 0,23

GIULIO ARRIGHINI
Unione Padana 20 0,21

SIMONE DI STEFANO
Casapound Italia 13 0,13

GIACINTO MARCO 
PANNELLA Lista Amnistia 10 0,10

Giustizia Libertà
MAGDI CRISTIANO ALLAM

Io amo l’Italia 8 0,08
MARCO MARSILI

I Pirati 5 0,05
ENZO BOSIO

Civiltà Rurale Sviluppo 2 0,02
TOTALE 9.340

Schede bianche 73 0,75
Schede nulle 227 2,35
Schede contestate e non assegnate - -
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Speciale elezioni

del 24 e 25 febbraio 2013
CANDIDATI PRESIDENTE E LISTE VOTI % VOTI %

AMBROSOLI UMBERTO 3.774 38,12
RICCARDO RINALDO MARIA

Partito Democratico 2.649 28,44

Patto Civico con Ambrosoli Presidente 414 4,44

Sinistra Ecologia Libertà 169 1,81

Centro Popolare Lombardo 153 1,64

Di Pietro Italia dei Valori 64 0,68

Etico a Sinistra 43 0,46

TOTALE 3.492 37,50

MARONI ROBERTO ERNESTO 3.663 37,00

Il Popolo della Libertà 1.328 14,26

Lega Nord 1.198 12,86

Maroni Presidente 730 7,83

Partito Pensionati 96 1,03

Fratelli d’Italia 94 1,00

Tremonti - 3L 22 0,23

Alleanza Ecologica 17 0,18

TOTALE 3.485 37,42

CARCANO SILVANA 1.928 19,47

Movimento 5 Stelle Beppegrillo.it 1.854 19,90

ALBERTINI GABRIELE 433 4,37

Lombardia Civica 247 2,65

Unione di Centro 145 1,55

TOTALE 392 4,20

PINARDI CARLO MARIA ACHILLE 102 1,03

Fare per Fermare il declino 89 0,95

TOTALE VOTI CANDIDATI PRESIDENTE 9.900

TOTALE VOTI LISTE 9.312

Schede bianche 116 1,12

Schede nulle 283 2,74

Schede contestate e non assegnate - -

RISULTATI REGIONE - CARONNO PERTUSELLA
LISTA VOTI NUM. CANDIDATO VOTI

ORDINE

Movimento 5 Stelle 1.854
1 Borgatti Andrea 29
2 Macchi Paola 4
4 Piredda Gavina 3
7 Carisi Fabio 1
3 Cenci Roberto 0
5 Grampa Alberto Luigi 0
6 Rondina Camilla Maria 0

Di Pietro - 64
Italia dei Valori

1 Milani Alessandro 0
2 Vanoli Ketty 0
3 Esposito Raffaele 0
4 Ruzza Annabella 0
5 Barcucci Andrea Guido 0
6 Consonni Tamara 0
7 Andrisani Rocco 0

Etico a Sinistra per 43
un’altra Lombardia

7 Martina Giovanni 8
5 Livetti Giampaolo 3
2 Barzi Michela 2
1 Ilardo Francesco 1
3 Brovelli Claudio 1
4 Bossi Tatiana 0
6 Rizzi Silvia 0

Sinistra Ecologia Libertà 169
1 Cavalli Giulio 16
7 Saibene Luca 8
4 Colombo Cinzia 1
2 Bottini Maria Bernadetta 0
3 Bagaglio Andrea Angelo 0
5 Liparoti Francesco 0
6 Giovannini Marzia 0

Centro Popolare 153
Lombardo

1 Colombo Marco 6
3 Licata Giuseppe 2
7 Barraco Vincenzo Vladimiro 2
2 Stigliano Vera Lucia 0
4 Vitale Roberta 0
5 Nalesso Filippo 0
6 Privitelli Filomena Maria Rita 0

PREFERENZE REG. - CARONNO PERTUSELLA

Continua a pagina 18
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Segue da pagina 17

LISTA VOTI NUM. CANDIDATO VOTI
ORDINE

Partito Democratico 2.649
1 Alfieri Alessandro 60
3 Migliarino Giuseppe 30
7 Taricco Fabrizio 12
2 Antonello Letizia 11
4 Castelli Renata Assunta 8
6 Marchesin Vincenzina 8
5 Pasin Girolamo detto Jimmy 0

Con Ambrosoli 414
Presidente Patto Civico

2 Cavaterra Cecilia 18
4 Melodia Angela Maria 2
5 Bianchi Ezio 1
7 Foti Franz 1
1 Calori Andrea 0
3 Andreazza Valter 0
6 Rigano Francesca 0

Popolo della Libertà - 1.328
Berlusconi Presidente

5 Favaloro Chiara Julia 63
Mariefrancoise De

4 Cattaneo Raffaele 32
6 Marsico Luca 5
3 Dell’Acqua Luisella 2
1 Bionda Anna Gabriella 1
2 Castiglioni Franco 1
7 Girardi Maria Enrica Beatrice 0

Lega Nord 1.198
6 Restelli Daniela 207
1 Rizzi Fabio 2
7 Reguzzoni Giampiero 2
2 Brianza Francesca Attilia 1
3 Monti Emanuele 1
4 Colombo Claudia 0
5 Rech Sandro 0

Pensionati 96
1 Sofia Orazio 0
2 Larosa Samantha 0
3 Dalla Zanna Giuliano 0
4 Rega Rosa 0
5 Agostinelli Marcello 0
6 Cutrupi Maria 0
7 Capone Paolo 0

Alleanza Ecologica 17
Lombardia Popolare

1 Sartoris Michele 0
2 Malgioglio Stefania 0
3 Dalla Pozza Luigi 0
4 Cardani Patrizia 0
5 Bosio Mario 0
6 Del Fiacco Argia 0
7 Bassi Carlo 0

PREFERENZE REG. - CARONNO PERTUSELLA
LISTA VOTI NUM. CANDIDATO VOTI

ORDINE

Fratelli d’Italia 94
per la Lombardia

3 Roi Luigi 5
1 Fedi Fabio 0
2 Della Rosa Stefania 0
4 Crapanzano Monica Maria 0
5 Attolini Francesco 0
6 Feno Liliana 0
7 Campagnolo Massimo 0

Maroni Presidente 730
5 Rosati Antonio 6
4 De Medio Maria Sole 4
2 Caprara Maria Vittoria 3
3 Ferrazzi Luca Daniel 2
1 Cherubino Paolo 0
6 Merletti Sabrina 0
7 Canciani Simone 0

Tremonti 3L 22
Lista Lavoro Libertà

1 Miglierini Giuliana 0
2 Grillea Michelangelo 0
3 Vocaturo Paola 0
4 De Stefani Severino 0
5 Bretti Antonietta 0
6 Fadini Luca 0
7 Pinna Roberta 0

Movimento Lombardia 247
Civica

5 Ceriani Mario Angelo 37
1 Pierantozzi Giovanni 0
2 Lanza Giuseppina 0
3 Bellotti Alberto 0
4 Talamona Leonia 0
6 Zanzi Ambrogina 0
7 Mucci Nicola 0

Casini UDC 145
1 Calegari Stefano 26
2 Beretta Giovanna 1
3 Sartorio Paolo 0
4 Miglio Alessandra 0
5 Iannazzo Giovanni 0
6 Garlaschi Rossana 0
7 Oldrini Massimo 0

Fare per fermare 89
il declino

5 Nicoletti Alessio 2
1 Ceccoli Alessandro 0
2 Parotti Daniela 0
3 Filippini Claudio 0
4 Bitonto Daniela Maria 0
6 Mari Patrizia 0
7 Pavan Bruno 0

PREFERENZE REG. - CARONNO PERTUSELLA
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UNA SETTIMANA FA si sono tenute
le elezioni politiche nazionali e
quelle per la nostra regione. 

Elezioni molto attese perché en-
trambe provocate da crisi politiche
che ne hanno determinato lo svol-
gimento anticipato.

Le gravi crisi, prima economica e
poi anche politica, avevano gene-
rato grandi attese di cambiamento
ma nel contempo, una sfiducia ge-
neralizzata nei confronti della clas-
se politica, determinava incertezza
sull’esito elettorale.

Pur in questa incertezza i sondag-
gi davano la coalizione di centrosi-
nistra (PD, SEL, PSI e Centro Demo-
cratico) favorita alle elezioni politi-
che, anche se con un margine conte-
nuto, mentre il risultato per la regio-
ne Lombardia era del tutto incerto. 

Alle politiche nazionali il risulta-
to ha attribuito la maggioranza re-
lativa al centrosinistra ma tale
maggioranza al Senato non è suffi-

ciente per formare un nuovo Go-
verno. 

Peggiore il risultato Regionale
che vede il ritorno al governo della
Lombardia la coalizione Lega -
PDL, la stessa maggioranza che
era stata costretta a dimettersi con
largo anticipo sulla scadenza natu-
rale, perché travolta da un crescen-
do di scandali che avevano portato
gran parte del Consiglio regiona-
le sotto inchiesta, anche per pre-
sunti contatti con la malavita or-
ganizzata.

Analizzando brevemente i risul-
tati elettorali nazionali, il centrosi-
nistra ha ottenuto alla Camera il
29,5% poco sopra al centrodestra
che si è fermato al 29,1%, al terzo
posto si è piazzato il Movimento 5
Stelle che ha ottenuto il 25,5% ed al
quarto la lista Monti con il 9,1%. 

Al Senato il centrosinistra ha ot-
tenuto il 31,6%, il centrodestra il
30,7%, il M5S il 23,8% e la lista
Monti il 10,6%.

Alle regionali la coalizione ca-
peggiata da Maroni per il centro-
destra ha ottenuto la Presidenza
con il 42,81% dei voti mentre il can-
didato Ambrosoli del centrosini-
stra ha ottenuto il 38,24%.

Dai risultati di carattere generale

passiamo a quelli di Caronno Per-
tusella dove il Partito Democratico
ha ottenuto il 28,38% al Senato ed il
26,61% alla Camera. 

Alle politiche 2008 i risultati era-
no stati rispettivamente del 30,76%
e del 30,90%

Alle regionali il PD ha ottenuto il
28,45% mentre nel 2010 aveva otte-
nuto il 25,90%.

Comparando i risultati delle po-
litiche 2013 con quelli del 2008 si
evidenzia per il PD un calo dal 2 al
4% ma è difficile fare un parallelo;
dal 2008 ad oggi la situazione eco-
nomica e politica è cambiata pro-
fondamente, la fiducia nei partiti
tradizionali è crollata a tutto van-
taggio del movimento di Grillo che
ha raggiunto addirittura il 25%.

Comparando invece i risultati
Regionali 2013 con quelli tempo-
ralmente più vicini delle Regionali
del 2010, il PD ha guadagnato qua-
si 3 punti. 

Pertanto, malgrado a livello na-
zionale il centrosinistra abbia otte-
nuto la maggioranza relativa, con-
sideriamo il nostro risultato in-
soddisfacente perché al disotto
delle nostre aspettative, e perché
crea una situazione di difficile go-
vernabilità in un momento per l’I-

talia molto critico mentre ad una
settimana dalle elezioni non si ve-
dono spiragli nella formazione di
governo.

Il PD peraltro si trova nella stra-
na situazione di dover proporre
una soluzione in quanto partito di
maggioranza ma di non aver seggi
sufficienti a formare una maggio-
ranza in Senato. 

Ha proposto un governo limitato
nel tempo e nel programma che af-
fronti i temi più urgenti per poi ri-
tornare al voto con una nuova leg-
ge elettorale che possa garantire
stabilità, ma dal Movimento 5 Stel-
le, per ora, sono arrivati solo insulti
mentre un accordo con il PDL non
è ipotizzabile perché troppe sono le
incompatibilità, ed il PD e la sua
base non lo potrebbero accettare.

Auguriamoci che le schermaglie
dei primi giorni postelettorali pos-
sano essere accantonate e che la
saggezza del Capo dello Stato tro-
vi il dovuto ascolto. L’Italia ha bi-
sogno di un Governo e tutti coloro
che i cittadini hanno mandato in
parlamento hanno il dovere di as-
sumersi le loro responsabilità, an-
che il Movimento 5 Stelle.

PARTITO DEMOCRATICO
CIRCOLO DI CARONNO PERTUSELLA

Elezioni 2013: valutazioni e prospettive

SINISTRA ECOLOGIA E LIBERTÀ c’è,
poco più di due milioni di voti tra
camera e senato.

Non è il risultato che ci aspetta-
vamo, speravamo in un maggior
consenso, ma è sufficiente in una
situazione difficile, per portare nel-
le istituzioni una piccola rappre-
sentanza della “sinistra”: 37 depu-
tati e 7 senatori. 

Ma soprattutto determinanti
per dare alla coalizione di centro
sinistra la maggioranza alla Ca-
mera.

Non sono gli unici rappresentan-

ti di sinistra in parlamento, ci sa-
ranno anche molti amici del PD
che hanno condiviso con noi batta-
glie importanti contro la destra
Berlusconiana; che hanno sostenu-
to, nelle primarie, i programmi di
Vendola o della Puppato; ci saran-
no molti eletti del M5S convinti di
essere in parlamento per “cambia-
re” la politica, per chiedere mag-
giore democrazia diretta, minori
privilegi per il ceto politico, una
riforma radicale nel rapporto tra
elettori ed eletti… Tutte cose di
“sinistra”.

Alla fine la situazione determina-
tasi è gravida di molte incognite, ci
consegna un paese difficilmente
governabile ma richiede a noi e a
tutto il centro sinistra, più di ieri,
un cambiamento radicale dei “pa-
radigmi” stessi della politica. 

Le parole d’ordine, che ieri erano

solo nostre, balzano oggi all’ordine
del giorno: reddito minimo garan-
tito, taglio delle spese militari.

Avremmo potuto fare senz’altro
di più e meglio nel farle vivere du-
rante la campagna elettorale, ma
oggi dobbiamo essere capaci nel-
l’azione Istituzionale come nella
società di riproporle con maggior
forza insieme a quelle del rinnova-
mento della politica, per unire tut-
te le forze democratiche, per co-
struire una soluzione per il gover-
no del paese.

In Lombardia le cose sono anda-
te peggio, abbiamo perso la mag-
gioranza al Senato e riconsegnato
la regione in mano alla Lega e al
Centro destra, le stesse forze politi-
che che hanno affossato la nostra
regione, con gli scandali che tutti
conosciamo.

In controtendenza a Caronno

Pertusella, come a Saronno, si ri-
conferma il centrosinistra, ricono-
scendo anche in SEL un punto di
riferimento, sono infatti aumentati
i nostri consensi rispetto alle Euro-
pee e alle Regionali  del 2008.

Vogliamo pertanto ringraziare
tutti gli elettori di Sinistra Ecologia
e Libertà, dire loro che il nostro im-
pegno a Caronno Pertusella conti-
nua a partire da quello dei due
consiglieri comunali di maggio-
ranza e che possiamo crescere an-
cora, per far crescere a Caronno
Pertusella e in Italia una politica di
sinistra, in difesa del lavoro e dei
diritti.

Chiunque voglia mettersi in con-
tatto con noi può scrivere all’indi-
rizzo sotto riportato.

Selcaronnopertusella@gmail.com
ALESSANDRO GIUDICI

ADRIANO RONCARI

Una situazione con molte incognite
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DOPO UNA LUNGA ed este-
nuante campagna elettora-
le, è doveroso analizzare i
risultati degli sforzi com-
piuti.

Per quanto riguarda le ele-
zioni Politiche va eviden-
ziata la clamorosa e straor-
dinaria rimonta elettorale
che ci ha portato a sfiorare
la vittoria per soli 120 mila
voti.

Siamo centrali in Parla-
mento e nel Paese, come di-
mostrano i risultati elettora-
li: con la coalizione guidata
da Bersani è finita in pari-
tà al 29% e la differenza di
decimali alla Camera non
segna alcun primato nel
Paese. 

I risultati delle urne vanno
comunque rispettati, tocca

dunque al Pd fare la prima
proposta. Noi siamo per ga-
rantire governabilità all’Ita-
lia. In questo momento la
prospettiva di tornare al vo-
to va assolutamente allon-
tanata. Proprio per questo è
importante fare chiarezza al
più presto, trovando un Go-
verno che risponda alle ri-
chieste della gente, più di
quanto abbia fatto l’ultimo
Governo dei tecnici, con la
loro politica di solo rigore e
austerità.

L’Italia ha bisogno di
provvedimenti urgenti per
abbassare le tasse su im-
prese e famiglie; ha bisogno
di certezze e di un esecutivo
“agile” che intervenga rapi-
damente su scelte urgenti
come la drastica riduzione
dei costi della politica; l’eli-
minazione della tassa sulla
casa per il futuro e incentivi
per rilanciare l’economia
(ad esempio agli imprendi-
tori che assumono giovani)
oltre ad una nuova legge
elettorale.

Noi non facciamo un pro-

blema di nomi o di formule
visto lo stato in cui si tro-
verà il nuovo Parlamento.
Contano gli argomenti e noi
(a Roma come a Caronno
Pertusella) ci poniamo e ci
porremo sempre con spirito
costruttivo e mai distruttivo
e ci batteremo affinché le
priorità sopra citate diven-
tino concrete.

Diverso è lo scenario per
quanto riguarda le elezioni
Regionali dove, la campa-
gna elettorale ha avuto per
il PDL un esito importante
che ci riconferma alla guida
della Regione. 

È doveroso evidenziare il
buon risultato della giova-
nissima candidata di Ca-
ronno Pertusella, Chiara
Favaloro, che è risultata la
nostra esponente più votata
in paese. 

Il risultato raggiunto pre-
mia la continuità con quan-
to fatto finora nella nostra
Regione. La Lombardia va
avanti! Possiamo affermare
con certezza che quell'espe-

rienza di buongoverno che
ha contraddistinto il nostro
indirizzo politico dal 1995
ad oggi può proseguire. 

Non senza un nuovo slan-
cio e nuove energie a servi-
zio del territorio, con il
bene comune sempre al
centro.

Vogliamo iniziare questo
nuovo mandato nella con-
sapevolezza di una rinno-
vata responsabilità, in un
momento delicato della po-
litica e in un contesto stori-
co e culturale del tutto par-
ticolare e difficile.

Proseguiamo dunque, in-
sieme, sulla strada di que-
sto rinnovato impegno!

Il nostro lavoro, carico di
responsabilità, andrà avanti
e ci vedrà protagonisti per i
prossimi cinque anni con la
consapevolezza che difen-
deremo sempre anzitutto
gli interessi e le istanze dei
cittadini, ovvero di tutti noi.

SILVIO MAIOCCHI
CONSIGLIERE

COORDINAMENTO
PROVINCIALE PDL

Una straordinaria rimonta

SE DOVESSIMO commentare
ciò che è emerso dal risulta-
to elettorale dello scorso
mese di Febbraio, possiamo
fare due considerazioni:

La prima , forse la più evi-
dente, sancisce la morte del
sistema politico tradiziona-
le composto dai partiti, il
consenso che ha avuto il
M5S rappresenta qualcosa
di più di un semplice voto
di protesta, a nostro avviso

riafferma il bisogno dei cit-
tadini di considerare l’inte-
grità morale e sostanziale
delle persone che si candi-
dano e si impegnano a livel-
lo politico, ormai dote es-
senziale .

Molto importante anche la
necessità e la consapevolez-
za di contare veramente, e
non solo quando si inserisce
la scheda elettorale nell’ur-
na, ma anche dopo eserci-
tando una forma di control-
lo sugli eletti seguendoli
passo dopo passo nella loro
vita politica, interagendo
con loro attraverso continui
scambi di informazioni che
hanno lo scopo di creare un
vero rapporto di collabora-

zione alla pari.
Il risultato elettorale non

ha premiato l’Italia dei Valo-
ri, motivo per il quale noi
pensiamo che ci sia la neces-
sità di un’operazione di for-
te rinnovamento ed ade-
guamento ad un modello di
struttura alla portata di tutti
coloro che fanno del buon
senso obiettivo comune. Le
proposte sono tante, si pas-
sa dalle candidature propo-
ste direttamente dai cittadi-
ni elettori, alla rimozione
del nome del nostro presi-
dente all’interno del simbo-
lo, alla creazione di modelli
basati sul coinvolgimento
totale dei cittadini anche per
investiture a cariche interne

al partito.
Tutte proposte interessanti

e degne di attenzione, anche
se noi riteniamo che in que-
sto momento storico, il poli-
tico di turno debba poter es-
sere l’uomo della strada che
con il suo vivere semplice,
ma anche pieno di difficoltà
sia sensibile alle difficoltà
della vita di tutti i giorni.

Il nostro sogno è che i co-
siddetti politici tornino a
dare voce al popolo, e torni-
no a considerarsi a tutti gli
effetti Signori e non onore-
voli come già avviene in
Gran Bretagna.

ENZO TUMMOLO
REFERENTE IDV

CARONNO PERTUSELLA

Elezioni 2013: il nostro sogno...
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SINDACI DELLA PROVINCIA di Va-
rese ai quali nell’agosto 2011
sono stati assegnati i profughi

provenienti dalla Libia, sono stati
informati che il 28 febbraio 2013 si
sarebbe concluso il programma di
assistenza governativo. Un pro-
gramma iniziato male, nel mese sba-
gliato, soprattutto con regole sba-
gliate, poiché definivano l’obbligo
all’ospitalità dei migranti senza rico-
noscere loro una minima possibilità
di inserimento lavorativo e senza

consentire ai Comuni di poterli im-
piegare da subito per lavori di pub-
blica utilità. Un programma che si è
concluso nel modo sbagliato offren-
do loro solo un permesso di soggior-
no per un anno, un titolo di viaggio
valido per tutti i paesi del Mondo e
una “buona uscita” di 500 euro da
utilizzare a loro piacimento per rag-
giungere un qualunque paese che li
accogliesse oppure restare in Italia
con il serio rischio di  diventare ma-
novalanza per la criminalità orga-

nizzata. 
Ho avuto modo in questi quasi due

anni di conoscere bene le storie dei
10 migranti assegnati a Caronno Per-
tusella, storie fatte di guerra, di pau-
re, di pericoli passati, di maltratta-
menti. Per quanto mi è stato possibi-
le ho preferito scoprire i loro senti-
menti, la loro cultura e il loro essere
uomini e donne che meritano dignità
e rispetto.

LORIS BONFANTI

Sindaco di Caronno Pertusella

I
L’emergenza Nord Africa è finita

li undici rifugiati provenienti dalla Libia, ospiti
del nostro Comune, sono partiti, allontanati
dallo Stato con permessi provvisori di soggior-

no e di lavoro e un bonus da 500 euro per trovarsi una
casa e un lavoro in tutta Europa. Alcuni Caronnesi
esulteranno (o forse protesteranno ancora per i 500 eu-
ro che lo Stato italiano ha sottratto ai “nostri” disoccu-
pati). Comunque, è finita: non li avremo più tra i piedi.
È stata cambiata la serratura nella loro abitazione prov-
visoria, presso la scuola media. Basta. Non disturbe-
ranno più. La maggior parte di loro non sapeva pro-
prio dove andare. Ho salutato Mohmann: non può tor-
nare in Niger, dove infuria la guerra civile. Non cono-
sce nessuno, né in Italia né altrove. Se ne è andato di
prima mattina, con una piccola borsa sulla spalla: tutti
i suoi averi. “Non è un nostro problema”, mi hanno
detto alcuni cittadini di Caronno. Temo invece che sia
proprio un nostro problema. Giorni fa, avevo scritto
una lettera a Il Notiziario:

“Sono di Caronno ma non sono nata a Caronno Pertusella,
ci vivo ormai da 38 anni: per molto tempo mi sono sentita di-
versa, straniera, nonostante la mia pelle fosse bianca e parlas-
si un italiano corretto. Ho stentato a farmi accogliere. Per
questo non faccio fatica a comprendere come devono essersi
sentiti gli undici rifugiati che il nostro Comune ha accolto.
Di loro molto è stato detto (nelle chiacchiere di paese e sul-
la stampa), ma raramente in positivo: che erano viziati, che
non sapevano adattarsi, che erano solo capaci di pretende-
re, che troppe volte si sono fatti accompagnare in ospedale
per motivi di salute... Insomma, che hanno sfruttato la no-
stra ospitalità.

Quello che è successo mi preoccupa non solo per loro ma an-
che per noi, italiani “brava gente”: temo che l’indifferenza, il
sospetto e l’esasperata preoccupazione per le difficoltà econo-
miche generate anche per noi dalla crisi generale abbiano
spento la nostra umanità. Mi sembra di vivere un incubo

déjà vu, un evento conosciuto e ricordato nel mese scorso dal-
le Giornate della Memoria e del Ricordo. Negli anni ’30, in
piena crisi economica, era iniziata in Germania la campagna
contro i “parassiti”, oggetto di pubblica assistenza, un siste-
matico esperimento di sterminio (lo chiamarono “disinfezio-
ne”) di malati fisici e psichiatrici, considerati parassiti a cari-
co del contribuente tedesco. Il pretesto? Eliminare un “co-
sto” superfluo. (...) Un esperimento che fece 300.000 morti
tra il 1939 e il 1942, una specie di prova generale dei campi di
sterminio degli ebrei (sei milioni di morti), sia sul piano or-
ganizzativo che soprattutto su quello dell’“anestesia” della
coscienza individuale e collettiva di un intero popolo: tutti
sapevano ma nessuno diceva niente. Hitler doveva essere si-
curo di poter contare sul silenzio complice e soddisfatto di
tutta una nazione.

C’è naturalmente un’enorme diversità tra le due situazioni.
Ma una cosa è certamente comune: il veleno dell’indifferenza
e della paura di dover pagare per la loro vita alimentano l’o-
dio che sta minacciando la nostra anima. L’odio è un veleno
mortale che alcuni partiti e i mass media ci hanno propinato
a piccole dosi quotidiane. I rifugiati torneranno forse nel loro
paese, ma siamo noi che rischiamo di morire “dentro”, di
soffocare la pietà, la solidarietà e la giustizia, di abituarci a
sacrificare lo straniero per un misero tornaconto economico o
elettorale. Voglio credere che i miei concittadini abbiano orec-
chie, occhi e cuori aperti e liberi per distinguere ciò che ci fa
male da ciò che ci fa bene”. (da Il Notiziario dell’8/02) .

E adesso…
Chissà dove sono adesso Mohamann, Moctar, Joel,

Enoma, Godwin... sono convinta che molti caronnesi
condividano la mia speranza che tutti trovino chi li ac-
colga con simpatia, con un sorriso, così come si acco-
glie un uomo, così come vorremmo essere accolti noi se
non avessimo più niente e chiedessimo solo di poter
sopravvivere in una terra straniera.

SILVANA CIOFFI

L’odio è un veleno che ci fa morire dentro

G
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ON IL DECRETO 201, il cosiddetto Sal-
va-Italia del 6 dicembre 2011, il neo-
nato Governo Monti affidava l’ap-

prontamento del nuovo Metodo Tariffario per
il Servizio Idrico Integrato all’Autorità per l’E-
nergia Elettrica e il Gas. Per non dover obbe-
dire all’esito referendario, l’Autorità si rivol-
geva al Consiglio di Stato. Doveva alleggerire
le tariffe del 7% di remunerazione del capitale
come sanciva il referendum? Nell’attesa del
responso l’Autorità prendeva per buoni i bi-
lanci dei gestori che mantenevano il 7%, oc-
cultandolo sotto la voce “costo della risorsa fi-
nanziaria”. Così facendo i ricavi verrebbero
sempre scaricati sulle spalle dei cittadini, co-
me dimostra l’andamento dei prezzi dal 1998
ad oggi: il costo dell’acqua è aumentato su
media nazionale dell’80% a fronte di un'infla-
zione, nello stesso periodo, del 25%. La cosa
più assurda è che l’Autorità vorrebbe vincola-
re l’aumento delle tariffe all’andamento del
mercato creditizio, cioè dei BTP decennali.
È lo stesso criterio adottato dalla Riforma Di-

ni, e poi Fornero, per il calcolo delle pensioni
con il Metodo Contributivo. A fine carriera, i
lavoratori percepiranno un importo basato
sull’andamento del PIL nazionale e non sui
contributi versati in 40 anni o più di lavoro. 

Anche nella gestione dell’Acqua si procede
a passi spediti con la finanziarizzazione totale
della vita dei cittadini, alla faccia del voto refe-
rendario di due anni fa. In più ci sarebbe la li-
beralizzazione delle tariffe di tutti quei Beni
Comuni oggetto del primo referendum, ma
che sono ormai quasi interamente gestiti da
Società Multiutility quotate in borsa. Per for-
tuna, a fine gennaio, il Consiglio di Stato ha
invece confermato che l’esito del Referendum
va rispettato, e la remunerazione del capitale
investito deve cessare di essere calcolato in
bolletta e restituito quello impropriamente
pagato dopo il Referendum. L’Autorità non si
arrende e sta già cercando l’ennesimo trucco
per complicare la questione, rendere inappli-
cabile la sentenza e felici i gestori. Ad oggi (8
febbraio) non è possibile indovinare come fi-

nirà. Di certo non sono molti quelli che sono al
corrente di queste manovre, perché l’Acqua
pubblica non piace ai grandi media stampati
o televisivi, visto che buona parte dei proprie-
tari dei suddetti media condividono la pro-
prietà nelle Società Multiutility di gestione
dell’Acqua. Si deve anche dire, infine, che an-
che i partiti politici, così presi dall’accapar-
rarsi i voti per le Elezioni, non hanno, quasi
tutti, trovato il tempo, o il coraggio, per spen-
dersi a contrastare i nuovi tentativi di merci-
ficare l’Acqua.

Pur non c’entrando molto con queste notizie,
o forse sì, vorrei segnalare un dato che quasi
tutti noi cittadini di Caronno Pertusella  abbia-
mo potuto verificare sull’ultimo bollettino di
LuraAmbienteNews che ci è stato recapitato
insieme all’ultima bolletta. Il nostro Comune è,
dei comuni del Consorzio del Lura,  quello do-
ve ognuno di noi consuma giornalmente più
acqua, e non di poco. Credo meriti un attimo
di riflessione da parte di ciascuno di noi. 

FRANCESCO BERNAREGGI

C

Acqua: la truffa per aggirare
l’esito dei referendum

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

Possiamo operare in qualsiasi
Comune Ospedale e Casa di Cura

FIORISTA - ARTE FUNERARIA
Vestizioni, Addobbi, Cofani, Cremazioni

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

Fiori, Corone, Allestimento Lapidi per Colombari

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

Negozio di Fiori: Corso della Vittoria, 180 Tel. 02.965.03.70
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N PO’ TUTTE le città, grandi o picco-
le che siano, hanno la loro via del
passeggio più o meno ampia,

spesso per buona parte coperta da portici
che permette di percorrerla con qualsiasi
tempo soprattutto nelle tiepide serate di
primavera. In pratica un punto di incontro,
“il salotto della città”. Qua si possono tro-
vare molti negozi alla moda, che fanno la
gioia degli occhi delle signore e delle ragaz-
ze, ma alle volte anche possibilità di soffer-
marsi a scoprire angoli o cortili che spes-
so sono ignorati dalla maggior parte degli
abitanti.

Quando sono arrivato nella nostra città,
ho cercato qualcosa di simile percorrendo
le vie di Caronno, di Pertusella e di Bariola,
ma certo non si può dire che la nostra città
possiede una o più vie con quelle caratteri-
stiche, cioè un vero punto d’incontro.

Ma nel 2006 succede qualcosa, l’Ammini-
strazione cittadina, della quale facevo par-
te, decide di trasferire il mercato dalle vie
del centro all’ampio parcheggio di via Ber-
nardino Luini. 

Man mano che io e l’incaricato del comu-
ne signor Signorelli assegnavamo i posti ai

vari espositori, entrambi eravamo scettici
sul successo dell'operazione, però i fatti ci
hanno smentito: Man mano che passavano
le settimane l’affluenza e l’interesse per il
mercato andava aumentando.

Oggi possiamo sicuramente dire che il no-
stro punto d’incontro, “Il nostro salotto” cit-
tadino è il nostro mercato. 

Ci si incontra da Franco l’olivaro o davan-
ti a Luigi per le alucce alla paprica, o da Ma-
ria per le fresche orate o a comprare i fiori o
il miele dal produttore locale ma soprattut-
to si dà appuntamento agli amici e si pas-
seggia per ammirare vestiti, scarpe e varie o
per prendersi un caffè o un aperitivo nel ba-
retto del mercato.

Per quei corridoi ci sono caronnesi, pertu-
sellesi e bariolesi e si vive assieme momenti
di ricordi, e promesse di prossimi incontri.

Certo non è la via Manzoni di Milano ma
è il nostro salotto e il martedì si attende con
ansia con la scusa di fare quegli acquisti ma
per avere l’occasione di rincontrare il Carlo,
la Lucia, l’Antonio commentare gli eventi
della settimana e darsi appuntamento per
la prossima volta.

ANDREA MAGLIA

U
Il nostro salotto S C R I V E T E  

A L  G I O R N A L E
Coloro che, privati cittadini, gruppi
consiliari, associazioni, volessero
pubblicare un articolo sul prossimo
numero del periodico comunale, do-
vranno farlo pervenire alla segreteria
di redazione Signora ELISABETTA
PERATELLO presso l’Ufficio Comu-
nicazione in piazza Aldo Moro 1 o
scrivendo a elisabetta.peratello@co-
mune.caronnopertusella.va.it entro il
19 aprile 2013.
La redazione si riserva di ridurre arti-
coli o lettere in rapporto allo spazio
disponibile.

Non mancate di consultare 
il sito web del Comune all’indirizzo 

www.comune.caronnopertusella.va.it

per conoscere le ultime notizie 
dall’Amministrazione e per tenervi 

informati su novità, appuntamenti, eventi.

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

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

L’asilo nido è il luogo per i bambini dai 6 ai 36 mesi, 
in cui l’educatrice di riferimento accoglie un piccolo gruppo 
di 8 bambini. Questa relazione speciale e stabile 
accompagnerà il bambino per tutto il percorso al nido.

La scuola dell’infanzia accoglie 25 bambini dai 3 ai 6 anni
accompagnati da due educatrici di riferimento.
Abbiamo pensato un’ambiente accogliente a misura 
di bambino per farlo sentire come a casa, in modo che
possa sviluppare capacità e competenze in autonomia 
ed in sintonia con il proprio modi di essere.

IL NIDO DELLE MAMME:
un momento dedicato a mamme e bambini dai 3 ai 12 mesi
per condividere pensieri, emozioni ed esperienze mentre
i bambini giocano insieme.

SPAZIO GIOCO:
uno spazio aperto ai bambini da 12 a 36 mesi in cui 
esplorare, giocare e conoscere nuovi bambini.

MASSAGGIO INFANTILE:
con il massaggio i gentiori possono accompagnare, 
proteggere e stimolare la crescita del proprio bambino. 
I genitori possono imparare a massaggiare il proprio 
bambino in piccoli gruppi condotti da un’insegnante A.I.M.

Orario di apertura
dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 18.30



Gruppi consiliari

		



LISTA INSIEME PER CARONNO PERTUSELLA E BARIOLA

ULL’ULTIMO GIORNALE comunale
l’Assessore Giudici si è lanciato in
affermazioni prive di fondamento

sull’inefficienza e antieconomicità della Fon-
dazione Artos. Tali affermazioni sono state
totalmente contestate e rese risibili dall’inser-
to pubblicato nello stesso giornale dalla Fon-
dazione, ogni cittadino poteva verificare
quanto fatto da Artos a favore della popola-
zione di Caronno Pertusella. Giudici, nel me-
desimo articolo, ha anche fatto affermazioni
pesanti sull’operato dell’ex-Sindaco Borghi
scrivendo testualmente: “La gestione perso-
nalistica e discrezionale dell’ex Sindaco che
spaziava dalle assunzioni senza bando ai ser-
vizi da finanziare a spese del comune senza
nessun limite e controllo deve ritenersi finita
per tutti.” Non sappiamo se per l’Assessore
deve finire qualcosa, ma certamente per l’ex-
Sindaco Borghi questo qualcosa non è mai in-
cominciato perché infatti mai ha assunto sen-
za bando e mai ha finanziato servizi a spese
del comune, tanto meno senza limite di spesa
e a suo piacimento! A capo di Artos c’era un
cda che ha guidato scrupolosamente la fon-
dazione sia da un punto di vista economico,
rendendo conto del proprio operato al con-
trollo analogo svolto dai revisori dei conti del
Comune, sia per le assunzioni di personale,
avvenute nel pieno rispetto delle leggi vigen-
ti, rispondendo a precisi criteri e indicazioni
dei funzionari comunali dei settori interessa-
ti (non al Sindaco Borghi!) e basandosi sull’a-
nalisi dei curricula, arrivati a seguito di avvi-
si pubblici esposti nei negozi, negli uffici co-
munali e pubblicati sul sito del comune, e sui
colloqui tenuti con i candidati. Giudici ha
preferito dar credito alle polemiche nate sulla
fondazione piuttosto che fidarsi di quelle
persone che nel cda di Artos hanno rappre-
sentato l’attuale maggioranza. Giudici non
può impunemente denigrare i membri del
cda uscente e infamare l’ex-Sindaco Borghi
per iscritto, addirittura sul giornale comuna-
le distribuito in ogni casa. Chi li ripagherà ora

dell’offesa alla loro immagine personale e
onorabilità? Dov’è finito il Sindaco Bonfanti
in qualità di responsabile del periodico co-
munale? È inutile che si nasconda risponden-
do: “Ognuno è responsabile di quello che
scrive”, così dimostra di non volersi assume-
re le responsabilità nei confronti degli Asses-
sori che ha nominato.

Nell’ultimo Consiglio Comunale del 2012,
l’Amministrazione ha svuotato di senso Ar-
tos escludendo la partecipazione attiva dei
cittadini come era stato finora nel cda e sosti-
tuendoli con due funzionari comunali. Artos
è diventata un semplice esecutore di servizi
per il Comune quando era uno strumento
importante per l’apporto e la creatività dati
finora dai volontari che hanno lavorato con
passione, impegno e gratuitamente. Conti-
nueranno le collaborazioni con altri enti, tra
cui Fondazione Mascherpa, che in questi an-
ni hanno portato risorse per centinaia di mi-
gliaia di euro e reso possibile molte iniziative
e servizi? Tali servizi (es. asilo nido di Artos,
sostegni scolastici, servizi agli anziani…) sa-
ranno mantenuti oppure ricadranno ancora
sulle famiglie? Ci teniamo a ringraziare di
cuore coloro che gratuitamente hanno svolto
il proprio ruolo di amministratore della Fon-
dazione Artos, siano stati nominati dai grup-
pi di maggioranza o di minoranza, persone
che hanno messo a disposizione competen-
za, tempo ed energie per il bene del paese.

Il 19 dicembre, a 8 mesi dall’annullamento
del Piano di Governo del Territorio, l’attuale
Giunta ha riadottato il nuovo PGT. Tale pia-
no è sostanzialmente lo stesso adottato dalla
nostra amministrazione nel 2010. Dopo ben
40 giorni dall’adozione, il nuovo PGT è stato
finalmente depositato per la visione e per le
osservazioni dei cittadini. Approfittiamo per
ricordare, a coloro che avevano presentato le
osservazioni al primo Piano, che devono ri-
presentarle in quanto non più valide. Le po-
che modifiche apportate al PGT dall’Asses-
sore Nava non giustificano i costi e un iter
così lungo per arrivare alla sua adozione.
Nel nuovo PGT si sostiene che, si realizzeran-
no solo 34 dei 44 ettari di ambiti edificabili
previsti dal PGT dell’Amministrazione Bor-
ghi, ovvero si realizzeranno 100.000 mq in
meno. Inoltre si sostiene che costruirà solo
chi costruisce “bene”, ovvero costruirà chi,
attraverso un concorso a punti, raggiungerà
un determinato punteggio secondo una ta-
bella che premierà, ad esempio, chi prevede
di costruire edilizia convenzionata, chi si im-
pegna a piantumare aree a verde e chi realiz-
zerà edifici con standard per il risparmio
energetico. A prima vista cose positive e con-
divisibili, ma occorre fare alcune precisazioni.

• Dei 44 ettari previsti dal nostro PGT, il
90% erano già zone edificabili previste dal
Piano Regolatore leghista dell’allora Sindaco
Arnaboldi e dell’Assessore Nava riconferma-
ti tali nel nostro Piano per evitare cause giu-
diziarie con i proprietari che avrebbero visto
lesi i propri diritti.

• I nuovi ambiti edificabili produttivi che
avevamo inserito erano quelli che risponde-
vano alle esigenze di ampliamento di edifici
industriali esistenti con la possibilità di crea-
re nuova occupazione.

• I tre nuovi ambiti residenziali avevano lo
scopo di far acquisire al Comune il 75% delle
aree cioè 75.000 mq di verde da tutelare inse-
rendolo nel Parco Lura istituito dalla nostra
Amministrazione nel 2007.

Una considerazione infine sul “concorso a
punti”. Per ottenere i punti necessari, servo-
no accorgimenti costruttivi che saranno mol-
to onerosi. Senza incentivi o facilitazioni per
chi deve recuperare aree dismesse già co-
struite si ha il rischio che, alla fine di tutto, i
100.000 mq in meno che non si realizzeranno
saranno quelli degradati delle aree industria-
li dimesse in quanto sarà troppo costoso re-
cuperarle e resteranno tali per decenni. Per
facilitare questo, noi stavamo studiando una
cospicua riduzione degli oneri per rendere
gli interventi sostenibili dal punto di vista
economico.

A gennaio abbiamo letto le dichiarazioni
trionfalistiche del Sindaco Bonfanti e dell’As-
sessore Giudici per aver rispettato il Patto di
Stabilità. Facile esultare dopo aver ricevuto
degli aiuti inaspettati da Regione e Governo,
dopo aver aumentato l’IMU, dopo aver so-
speso da giugno i pagamenti di molti fornito-
ri. Non sono state portate avanti azioni strut-
turali che permettano di non soffrire anche
quest’anno, anzi si godrà di un nostro impor-
tante intervento: la costruzione della nuova
ala del Municipio permetterà di risparmiare
100.000 euro all’anno dell’affitto dei locali di
Piazza Pertini. A questo proposito rimane da
chiedersi quali sono i lavori che questa Am-
ministrazione ha studiato per il futuro di Ca-
ronno Pertusella. Finora sono stati completa-
ti interventi che abbiamo lasciato in eredità
(es. scuola materna di Bariola, nuova ala del
Municipio, via Dante, sistemazione via XXV
Aprile…), ma sorgono alcune domande: a
che punto sono gli interventi da noi progetta-
ti e già finanziati che non hanno avuto inizio
come la sistemazione di via Bainsizza, tanto
invocata dagli abitanti della zona e dall’at-
tuale Assessore ai lavori pubblici Barletta, la
realizzazione della rotonda tra Viale Europa
e Via Bergamo, e tanti altri? Quali sono le
nuove opere di questa Amministrazione?

Doverose precisazioni

S
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Croce Azzurra

RAUMI E FRATTURE
Un incidente stradale, scivolare dalle scale, cadere
dalla bicicletta o più semplicemente “inciampare” in

casa, sono sicuramente situazioni comuni che la quotidianità
di ognuno di noi può presentare.

Questi avvenimenti, molto spesso per nostra fortuna, non
hanno serie conseguenze, talvolta possono avere risvolti
molto seri ed è per questo motivo che è importante sapere co-
me comportarsi di fronte a tali situazioni.

Per definizione, il trauma è una lesione prodotta dall’azio-
ne violenta di una causa esterna.

Tra le conseguenze più comuni agli eventi traumatici tro-
viamo:

• contusioni
• distorsioni
• lussazioni
• fratture
• emorragie
• traumi al torace e al cranio.
È sempre importante ricordare che, soprattutto per ciò che

riguarda il soccorso ad individui vittime di trauma, la prima
cosa da salvaguardare è la nostra sicurezza personale.

Detto ciò, nel soccorso ad una vittima di trauma, dobbiamo
sempre ricordarci che la prima cosa da NON fare è spostare
o tentare di muovere il malcapitato.

Dobbiamo quindi evitare consigli verbali come: “prova ad
alzarti e a camminare!” o “se ti muovi senti dolore?”.

Se, in seguito ad un incidente stradale, la persona rimane
all’interno dell’abitacolo di un autovettura NON dobbia-
mo assolutamente cercare di farla scendere o, se la vittima
è un motociclista, NON dobbiamo assolutamente sfilargli
il casco.

Mantenere il più immobile possibile una persona vittima di
un evento traumatico, è il miglior modo per evitare che le le-
sioni si aggravino, portando a conseguenze ben più serie.

Ci basti pensare che un eventuale lesione a danno della co-
lonna vertebrale, non sempre dà dei sintomi ben riconoscibi-
li, nonostante ciò, semplici movimenti non corretti della testa
o del collo possono purtroppo aggravare molto seriamente la
situazione.

Anche per questo motivo, una semplice regola da ricordare
è quella di posizionarsi in maniera tale da avere il nostro vol-
to di fronte a quello del malcapitato, per evitare che il sempli-
ce colloquiare con lui, lo porti istintivamente a girarsi verso
di noi per rispondere, compiendo probabilmente dei movi-
menti non corretti e pericolosi per se stesso.

Una volta verificata l’assenza di ostacoli o pericoli per la no-
stra personale sicurezza, ci avvicineremo alla persona se-
guendo le norme sopra descritte.

Parlando con lei potremo fin da subito appurare il suo stato
di coscienza e la sua capacità di rispondere in modo chiaro e
non confuso alle nostre domande.

Procediamo subito dopo con l’allertare i soccorsi, chiaman-
do ovviamente il 118, al quale forniremo nella maniera più
esaustiva tutte le informazioni necessarie:

• sono necessari altri interventi? (Vigili del fuoco, polizia,
più di una ambulanza...);

• dinamica dell’evento;
• conseguenze visibili dell’evento stesso;
• condizioni della/e vittima/e (coscienza, presenza di feri-

te: tipo e posizionamento, ecc...);
• sintomi e segni particolari.
La distanza di ritrovamento di un motociclista rispetto al

veicolo in seguito ad un incidente, l’altezza approssimativa di
caduta nel caso la vittima sia un operatore edile precipitato da
un ponteggio, o ancora la dinamica dell’impatto tra due auto-
vetture (scontro frontale piuttosto che tamponamento), sono
degli aspetti fondamentali da comunicare al nostro interlocu-
tore che, in base alle informazioni ricevute, avrà maggiori ele-
menti per cercare di intuire la gravità della situazione.

Prestiamo attenzione anche ad altri sintomi particolari che
la vittima può presentare.

Ad esempio, fitte al torace, agitazione motoria, difficoltà e
dolore avvertito durante la respirazione o fuoriuscita di san-
gue dalla bocca, possono essere tutti segni della probabile
presenza di un trauma toracico.

Ed ancora: nausea, confusione, giramenti di testa, udire un
tintinnio, o rilevare un’emorragia proveniente dall’orecchio
(più correttamente chiamata: Otorragia), possono essere i
sintomi di un pericoloso trauma cranico.

Tutte queste informazioni, sono di fondamentale importan-
za per l’operatore 118 che dovrà decidere che tipologia di soc-
corsi inviare ed anche la “quantità”.

Per questo motivo, ricordatevi assolutamente di specificare
quante persone sono coinvolte nell’evento e che di conse-
guenza necessitano di soccorso sanitario.

In attesa dei soccorsi, se la persona presenta visibili e massi-
ve emorragie, possiamo intervenire seguendo le indicazioni
che potete rileggere nel vecchio articolo dedicato all’ar-
gomento.

Una delle più comuni conseguenze di un evento traumati-
co è la frattura.

La frattura ossea consiste nella rottura parziale o completa
di un osso, generalmente accompagnata da lesioni dei tessu-
ti circostanti.

La gravità è stabilita in base al tipo di osso coinvolto ed alla
tipologia della frattura.

Le fratture si classificano in base al tipo di rottura, come sot-
to indicato:
- Fratture Incomplete
L’osso non si rompe per l’intero diametro, ma risulta essere

crepato o scheggiato.
Solitamente queste fratture sono di inferiore gravità ma se

non trattate correttamente possono aggravarsi.

T
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- Fratture Complete
Come sottolinea la parola stessa, questo tipo di frattura in-

teressa la totalità dell’osso coinvolto e può essere composta o
scomposta.

- Frattura Composta
I due monconi dell’osso fratturato rimangono nella loro po-

sizione e non si avrà quindi un disallineamento delle due
parti rispetto all’asse originale.

- Frattura Scomposta
Al contrario della frattura sopra descritta avremo un disalli-

neamento dei monconi rispetto all’asse originale dell’osso,
quindi saranno da tenere in considerazione probabili lesioni
dei tessuti circostanti all’osso interessato.

Se il trauma sarà stato particolarmente violento, l’osso po-
trebbe lacerare la pelle e risultare visibile.

Questa grave tipologia di frattura è detta scomposta espo-
sta e le complicanze in quest’ultima sono aggravate dall’e-
morragia causata e da possibili infezioni a cui la parte, non
più adeguatamente protetta dalla cute, può incorrere.

Il sintomo più evidente delle fratture ossee è sicuramente
l’intenso dolore localizzato, che aumenterà nel tentativo di
muovere la parte interessata. Per questo motivo, la prima co-
sa da fare quando soccorriamo una vittima di possibile frat-
tura, è immobilizzare la zona dolente.

Come si esegue una corretta immobilizzazione? (vds. figura)
1. Bloccare le articolazioni a monte e a valle affinché si renda

del tutto impossibile qualsiasi movimento.
2. Utilizzare presidi di fortuna in attesa dei soccorsi, ad esem-

pio dei bastoni o altri oggetti rigidi.
ATTENZIONE! non dobbiamo assolutamente trazionare o

torcere l’osso inte-
ressato nel tentati-
vo di riportarlo nel-
la corretta posizio-
ne. Solo personale
medico qualificato
può attuare tali
manovre.

3. Fissare i presidi uti-
lizzati affinché resti-
no stabilmente posi-
zionati.

Una volta fatto ciò, se
ne siamo in possesso, po-
sizioneremo del ghiaccio
(mai a diretto contatto con la cute, magari avvolto da un tessuto
PULITO) sulla parte interessata.

Tutte le manovre sopra descritte, servono come già detto ad
evitare che le conseguenze di una frattura si aggravino ulte-
riormente ma, non meno importante, vengono effettuate an-
che per alleviare e diminuire il dolore percepito dalla vittima.

Per concludere, come sempre vi ricordiamo che, in qualsi-
voglia evento di emergenza sanitaria, più importante delle
nostre conoscenze o capacità pratiche, è la necessità di saper
mantenere la calma e di trasmetterla per quanto possibile al-
le vittime che ci apprestiamo a soccorrere.

Allertate quanto prima i soccorsi fornendo sempre quanti
più dettagli possibili con la massima chiarezza.

Vi ringraziamo nuovamente per l’attenzione fedele di cui ci
omaggiate e vi rimandiamo al prossimo articolo in cui tratte-
remo “LE INTOSSICAZIONI”.

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
Zurich, costruito per mettere ancor più in primo
piano le tue esigenze. Con Zurich HelpPoint™ met-
tiamo i nostri clienti al centro della nostra consulen-
za professionale, per individuare le migliori soluzioni
per te. Vogliamo essere al tuo fianco, per essere
pronti ad aiutarti nel momento in cui ne hai bisogno.

Siamo pronti a proteggere il tuo mondo

✂

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, cromopuntura 60 minuti, cristalloterapia 60 minuti,
riflessologia plantare 50 minuti, massaggio anticellulite, modellante,
drenante, dimagrante, 65 minuti.

Tutti i trattamenti a € 30
Cromopuntura a € 20
Marcello 328-7656882

Caronno Pertusella
www.tuinacurarsiconlemani.com
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A CRISI FINANZIARIA ed economi-
ca che ci coinvolge, ha accen-
tuato le situazioni di povertà e

sempre più numerosi sono divenuti i
casi di grave difficoltà che tante fami-
glie del nostro Comune stanno viven-
do. I Centri di ascolto gestiti dalla Cari-
tas in Caronno Pertusella sono divenuti
un punto privilegiato per la verifica di
queste situazioni. La mancanza di lavo-
ro, la precarietà della casa, l’impellente
bisogno di cibo sono necessità che ci so-
no spesso presentate e che bussano alle
nostre porte sollecitando interventi per
alleviare numerose sofferenze.

È in atto da tempo una proficua colla-
borazione con i servizi sociali del Co-
mune che ci ha permesso di affrontare
tante situazioni di disagio e di dare aiu-
to ed assistenza. Nel corso dell’anno
2012 sono stati erogati circa euro 20.000
principalmente per aiuti al pagamento
di utenze, affitti e similari.

È però importante rilevare che da un
canto non sembra prossimo un muta-
mento di tendenza e non ci sembra di
riscontrare segnali che qualche proble-
ma si stia risolvendo, anzi le povertà
aumentano assumendo la caratteristica

di una più lunga durata rispetto all’e-
mergenza temporanea che poteva esse-
re rilevata all’inizio, da un altro canto si
rileva che i mezzi a disposizione per ge-
stire gli aiuti tendono a diminuire ed a
volte anche fra gli operatori impegnati
si fa strada lo scoramento per l’impossi-
bilità di offrire risposte adeguate al bi-
sogno.

Una delle urgenze che più ci impegna è
la richiesta di aiuti alimentari. In questo
ultimo anno sono raddoppiati i casi che
si sono dovuti affrontare, dagli iniziali 13
pacchi quindicinali distribuiti siamo ar-
rivati a 25 ed altri nuovi si aggiungono:
venendo meno ogni forma di reddito an-
che la fame si fa realmente sentire.

È quindi urgente incrementare le oc-
casioni di raccolta viveri, divenendo in-
sufficienti le possibilità di approvvigio-
namento che ci sono messe a disposi-
zione dal Banco Alimentare.

Per questo scopo sono stati distribuiti
in 30 locali pubblici del nostro Comune
dei salvadanai il cui ricavato, per un im-
porto di euro 1200, ha incrementato il
fondo acquisto viveri costituito con altri
contributi volontari così che viveri per
un importo di euro 3500 hanno potuto

essere acquistati.
La sensibilità e generosità dei caron-

nesi non è mai mancata e ad essa vo-
gliamo fare ricorso, in collaborazione
anche con altre organizzazioni di vo-
lontariato, per ulteriori iniziative assi-
stenziali.

Abbiamo deciso di organizzare per i
giorni di sabato 20 e domenica 21 aprile
prossimi una raccolta di viveri che av-
verrà nelle forme e con le modalità che
saranno per l’occasione precisate, certi
che la cittadinanza non mancherà di ri-
spondere con la disponibilità già speri-
mentata. Vorremmo che questa iniziati-
va continui poi con una cadenza alme-
no semestrale.

Una sottolineatura infine ci sembra
importante: è evidente che ogni povero
ha uguale dignità e nella assistenza non
si fanno distinzioni di alcun genere,
però, anche ad ulteriore evidenza di co-
me la crisi colpisca in tante direzioni, si
vuole qui rimarcare che la maggior par-
te degli aiuti sia economici che alimen-
tari hanno avuto come destinatari citta-
dini italiani.

GIOVANNI MERLINI
LUCIANO VIGANÒ

L
Notizie dalla Caritas

DOMENICA 14 APRILE la locale sezione dell’AVIS di
Caronno Pertusella festeggerà il 35° anniversario
di fondazione.

Un gruppo di volontari, che allora donavano il sangue a
Saronno o in altre sedi vicine, decise di lanciarsi nell’av-
ventura di fondare una sezione anche nel nostro Comune.

Sono passati 35 anni ed eccoci qui ora a guardare indie-
tro, per ringraziare quei soci fondatori che hanno permes-
so a loro ed a noi di salvare tante vite umane, in silenzio e
con efficacia.

Dai pochi fondatori siamo oggi diventati 231 effettivi,
più 17 emeriti che per età non possono più donare ma con-
tinuano ad aiutare a far funzionare la sezione per la gestio-
ne delle chiamate dei donatori, dei controlli medici e di
quant’altro serve.

Nello scorso anno sono state effettuate 212 donazioni di
sangue e 90 di plasma, 187 presso l’ospedale di Saronno e
115 presso il centro di raccolta regionale di Limbiate che
provvede a rifornire l’ospedale di Garbagnate e altri centri
in cui vi sia necessità.

Visto in numero di abitanti raggiunto oggi da Caronno,
circa 17.000, per un minimo di autosufficienza dovremmo
essere almeno il doppio: c’è ancora carenza di sangue, pro-

blema di cui pochi si accorgono se non quando vengono
coinvolti personalmente per un incidente od una malattia
di un loro caro.

Vi aspettiamo sempre la domenica mattina nella sede di
via Adua, oppure potete chiedere informazioni a qualche
conoscente che sia già nostro socio.

La festa di domenica 14 aprile avrà inizio alle ore 10.00
con la S. Messa presso la chiesa di S. Margherita, seguirà
alle 11.00 un corteo per le vie cittadine, accompagnati dal
corpo musicale Concordia S. Cecilia, con deposizione dei
fiori al monumento dell’Avisino in Largo Donatori del
Sangue.

Finiremo poi presso la sala dell’Oratorio di via Dante,
dove alle 11.30 verranno esposti alcuni disegni degli stu-
denti delle scuole medie, verranno premiati i migliori, e
quindi ci metteremo a tavola per il pranzo sociale. Tra una
portata e l’altra i donatori benemeriti che hanno effettuato
un certo numero di donazioni verranno premiati dal presi-
dente della sezione, Gianluigi Dones ,da poco riconferma-
to nella sua carica per i prossimi tre anni.

Cogliamo l’occasione per augurare a tutti una BUONA
PASQUA.

SEZ. AVIS DI CARONNO PERTUSELLA

L’AVIS festeggia il 35° di fondazione
D
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ERCOLEDÌ 14, nel pomeriggio mi
giunge via sms dal capo squa-
dra PC di Caronno Pertusella Si-

mone Pagnoncelli l’allertamento per l’al-
luvione in Toscana, con partenza nella
mattina del giorno successivo, allerta che
Simone aveva ricevuto a sua volta dal re-
sponsabile della PC ANA della sezione di
Varese Mario Alioli.

Velocemente organizzo i pensieri che im-
mediatamente mi assalgono: gli impegni
familiari, il lavoro, come posso essere uti-
le? Poi nella frenesia degli stessi penso alle
persone che in quei frangenti stanno viven-
do sulla loro pelle l’esperienza dell’essersi
visto portare via tutto dall’acqua e fango,
acqua e fango che in un attimo probabil-
mente ha cancellato molto di quanto da lo-
ro costruito con sacrificio negli anni.

La mia mente s’immagina all’opera per-
sone laboriose e semplici che armate di vo-
lontà, si determinano a non piegarsi a
quanto loro accaduto tentando come nelle
loro possibilità di arginare i danni subiti,
persone che da alcuni giorni non altro da
mettere in campo se non la loro generosità,
energia e coraggio per riprendere il più ra-
pidamente possibile le loro abitudini, la lo-
ro quotidianità.

Ok, non posso rimanere indifferente a
questi pensieri e mi determino a partire.

Giovedì mattina presto, Nico passa a
prenderci e con Marco ci rechiamo al de-
posito di Cesano Maderno, avevo più vol-
te sentito Stefano e Luca per avere soste-
gno (perché loro qualche emergenza in
più l’avevano già vissuta) e ulteriori infor-
mazioni sul da farsi.

Al deposito insieme con gli altri iniziamo
a caricare il mezzo a noi assegnato con un
bobcat, carriole, badili e picconi ecc., sco-
prendo che molti dei presenti sono lì suda-
re, ma che non faranno parte della missio-
ne nella terra toscana, loro non partiranno,
ma stanno offrendo il loro contributo af-
finché non manchi, che i due “novellini”
siano dotati di tutto quanto possa servire
per operare al meglio.

Pensandoci bene, anche loro fanno parte
a pieno titolo della missione, si sono preoc-
cupati di mettere a disposizione tutto
quanto potevano in quella mattinata.

Durante le operazioni di carico, siamo
informati, Marco ed io (anche lui del grup-
po di PC di Caronno) che un altro gruppo
è in partenza da Bergamo con altri mezzi;
prima destinazione per tutti Carrara.

Iniziamo il viaggio che durerà circa 4 ore,

quando, mentre ci trovavamo a poche cen-
tinaia di metri dalla destinazione, venia-
mo informati che, mentre il gruppo più
consistente di Bergamo si sarebbe fermato
nel Comune di Carrara, noi avremmo do-
vuto proseguire per Albinia, 5000 abitanti,
Comune in provincia di Grosseto che era
rimasto anch’esso gravemente danneggia-
to a seguito dell’alluvione.

Mettiamo in contatto il nostro responsa-
bile a Carrara, Ennio di Filago, il quale, no-
nostante fosse già al lavoro a spalare fango
insieme gli altri, per rendere più efficace
l’intervento ad Albinia, organizza il pro-
prio trasferimento unitamente a quello di
Andrea.

Mangiamo per strada e, dopo “solo”
altri 230 km e aver oltrepassato diversi
svincoli e blocchi stradali con deviazioni
da parte delle forze dell’ordine, entria-
mo ad Albinia.

L’ingresso ad Albinia è stato particolare,
perché nell’oscurità si vedevamo per stra-
da moltissime persone, uomini, donne, ra-
gazzi, praticamente tutti totalmente rico-
perti di fango, stanchi, esausti, non si udi-
va una parola, non parlava nessuno.

Marco ed io iniziavamo a comprendere
quanto fosse accaduto, l’illuminazione
pubblica ci mostrava una cittadina che in
ogni sua parte era stata invasa da fango,
un fango spesso, molto consistente e molti
cumuli voluminosi di arredi, auto, moto,
giochi di bambino accatastati a margine
della carreggiata.

Giunti al centro di coordinamento dei
soccorsi, notavamo che nel piazzale vi era-
no una dozzina di mezzi, prevalentemen-
te mezzi adibiti adatti per l’antincendio
boschivo; noi pensavamo di essere tra gli
ultimi a giungere lì, probabilmente siamo
stati comunque tra i primi.

Subito ci presentiamo al centro di coordi-
namento, veniamo registrati e, in serata
veniamo fatti alloggiare presso un cam-
peggio a pochi km di distanza da Albinia
ovviamente insieme ad altri volontari che
pian piano sopraggiungevano.

A noi verranno assegnate le operazioni
di rimozione del fango da alcune strade,
dalla scuola e dal museo.

Nei giorni di nostra permanenza ad Al-
binia, ci siamo organizzati per far rendere
al meglio la nostra attività, ognuno di noi
ha lavorato instancabilmente per tutta la
giornata, cercando di “dare” il proprio
meglio sia ai compagni d’avventura che ai
residenti.

Lì risultava faticoso anche il solo cammi-
nare, gli stivali affondavano ed il fango
quasi ti sfilava le calzature, spesso solo con
l’aiuto del badile si riusciva ad evitare di
perderli.

A essere sinceri invece, nonostante il la-
voro di rimozione del fango fosse impe-
gnativo, gli abitanti di Albinia, sono stati
molti accoglienti e anche di compagnia,
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nonostante moltissimi di loro fossero im-
pegnati a svuotare completamente i loro
box, le loro cantine, i loro appartamenti.

Residenti che nelle nostre pause per il
pranzo, generosamente ci invitavano ad
entrare nei loro cortili ripuliti per consen-
tirci un momento seppur ridotto di riposo
offrendoci qualche sedia e dell’acqua, in
bottiglia perché non c’era la potabile.

In quelle occasioni gli abitanti ci hanno
raccontato che, a causa dell’esondazione
del fiume a 3 km da Albinia, cittadina che si
trova al di sotto del livello del mare, tutta
l’acqua si era riversata nelle campagne,
sommergendo varie tenute e, giunta ove
presente la massicciata ferroviaria e poi
la S.S.Aurelia, superati anche questi manu-
fatti, la massa d’acqua e fango in pochi mi-
nuti ha sommerso quasi totalmente il cen-
tro abitato.

In quasi la totalità di Albinia, le tracce del-
l’acqua e fango erano mediamente di 1,30
metri.

Durante i lavori di sgombero e rimozione
del fango nella scuola e nel museo, abbia-
mo svolto l’intervento unitamente a molti
ragazzi e ragazze, che anch’essi armati di
stivali e badili si sono occupati di faticare
per ripulire il luogo ove studiavano fino a
qualche giorno prima, hanno lavorato con
grande determinazione e generosità.

Che dire, siamo partiti non sapendo cosa
avremmo trovato, inoltre l’oscurità duran-
te il viaggio di avvicinamento ad Albinia,
non ci aveva permesso di comprendere
quanto devastante fosse stata la forza della
natura, se non prendendone contezza in
Città.

L’alluvione copre tutto, tenta di cancella-
re e portare via tutto, ma tutti noi, con sem-
plicità, abbiamo collaborato con i cittadini
di Albinia affinché anche una prova così
dura, possa nel più breve tempo possibile
essere un ricordo lontano.

Per me è stata la “prima” emergenza,
un’alluvione, un’esperienza importante,
forte, significativa e che mi ha arricchito; un
evento che ha sconvolto la quotidianità di
altre persone mi ha offerto l’opportunità di
stupirmi ed apprezzare quanto gli uomini
possano essere forti e generosi nel momen-
to delle difficoltà e di come riescano ad es-
sere un’entità sola per fronteggiarla non so-
lo rimuovendo fango, ma anche col dialo-
go, gli sguardi ed a volte con un sorriso ri-
volto a chi in quel momento ha perso tutto.

Riguardo ai miei compagni d’avventura,
da Cesano ad Albinia, non posso che ringra-
ziarli tutti per la loro compagnia, attenzio-
ne, disponibilità, e per avermi mostrato nei
fatti cosa significa mettersi al servizio degli
altri con generosità e spirito di servizio.

Grazie.
MARCO GALIMBERTI

Squadra di Protezione Civile
del Gruppo Alpini 

di Caronno Pertusella e Bariola

OMBATTIVE, determinate e
grintose, capaci delle peggio
azioni pur di sabotare e deni-

grare le proprie avversarie. Alcune
volte capita che la peggior nemica
di una donna sia proprio un’altra
donna!

È una concorrenza sleale, antica co-
me il mondo, che trova oggi come al-
lora, terreno ricco di opportunità per
far sì che atteggiamenti sbagliati e
controproducenti si manifestino in
tutta la loro mediocrità. 

In passato la donna era condotta al-
la rivalità con le altre per la conqui-
sta del ruolo di moglie: posizione
che poteva garantirle tranquillità e
sussistenza, poiché non disponeva
di alcuna possibilità di emergere o di
ambire ad una propria autonomia.
Questa dipendenza maschile, che la
società stessa richiedeva, ha spesso
condotto a considerare tutte le altre
donne delle plausibili minacce al
proprio sostentamento. 

È talmente antico questo utilizzo
dei ruoli, e per troppo tempo portato
avanti, da essere stato assimilato tra
gli atteggiamenti sociali nel corso  de-
gli anni, sviluppando, nella cultura e
psicologia femminile, comportamen-
ti primitivi non del tutto corretti e
non vantaggiosi per la donna stessa.

Questo aspetto torna frequente-
mente alla ribalta sui luoghi di lavo-
ro. Ambienti particolarmente ostili,
stressanti, competitivi, ma soprattut-
to ambienti in cui ancora la disparità
tra uomo e donna è molto accentua-
ta, ed i livelli più alti sono ancora
pensati ad uso esclusivo degli uomi-
ni. Tutti questi elementi accendono
la miccia e lasciano facilmente scat-
tare il meccanismo arcaico della
competizione femminile.

Gli attacchi a discapito di una qual-
siasi rivale possono risultare talvolta
molto duri. Non sono i classici atteg-
giamenti aggressivi dei maschi, ma
persino più sleali perché fatti non
apertamente, celandosi alle spalle

della povera malcapitata di turno at-
traverso pettegolezzi e sgambetti,
cercando di diffamare l’operato la-
vorativo e persino quello non lavo-
rativo dell’altra, e tutto questo senza
necessariamente che l’avversaria og-
getto dell’invidia abbia una reale vo-
glia di competizione.

È un vero peccato che questo feno-
meno si verifichi così spesso e negli
ambienti in cui si trascorre così tanto
tempo a stretto contatto con le altre
colleghe: da questi cattivi comporta-
menti non c’è mai nulla di buono da
guadagnare, se non addirittura cor-
rere il rischio di ottenere degli effetti
contrari. 

Viceversa, gli esempi di unione e
complicità femminile, di cui comu-
nemente ciascuno di noi dispone, sia
tra modelli storici di lotta per la con-
quista del voto, o le varie manifesta-
zioni sindacali che hanno visto pro-
tagonista un esercito femminile vol-
to alla conquista dei diritti civili per
tutte le donne, non solo per se stesse,
o anche esempi di più piccola porta-
ta che ogni donna ha la possibilità di
incrociare nel proprio vissuto quoti-
diano, le associazioni femminili, le
mamme fuori dalle scuole, donne
che condividono un hobby o una
passione non mossa dall’esibizioni-
smo; quando le donne lavorano in
coesione ed armonia, mirando ad
uno stesso obiettivo di benessere co-
mune, ottengono sempre ottimi ri-
sultati e vantaggi sia sul piano collet-
tivo che sul piano personale.

Non bisogna abbandonare l’idea
della forza che accomuna ciascuna
donna ad un’altra, anche in una so-
cietà difficile che sceglie troppo spes-
so di far prevalere l’individuali-
smo agli ideali di benessere comune,
che privilegia la competizione al gio-
co di squadra, e premia il migliore
spettacolo più di un sano ed onesto
risultato. Le donne che si lasciano
trascinare in questo antico, seppur
mai così moderno, inganno, com-
mettono un inconsapevole dannoso
passo indietro.

Insieme Donna

C
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ONTINUA L’AVVENTURA di Giocare con l’Arte, l’esperienza
della scuola di pittura interaziendale gestita da Enzo Cre-
mone. Siamo ormai al settimo anno e a questo punto pos-

siamo veramente dire che la scuola sia una piena realtà attiva sul
nostro territorio ed il cui messaggio ci si augura possa ampliarsi in
contesti sociali un po’ più ampi. L’impegno non solo del maestro
Cremone e della struttura che anima la scuola, lo Studio ProGeA,
è tutto riposto nei grandi attori che contribuiscono ad animare il
progetto, quindi tutti i bambini e gli adulti che settimanalmente
riempiono gli spazi di lavoro di questa azienda e che nel loro pic-
colo trasmettono il messaggio che un’azienda non è solo un mon-
do astratto ed immateriale, è un’organizzazione di persone che
contribuisce, ogni giorno, al raggiungimento di uno specifico
obiettivo: il successo della persona in comunione con altre persone.
Un messaggio, questo, ancora più importante in una fase della vi-
ta economica così difficile come quella che la nostra comunità ca-
ronnese sta vivendo in questi anni. 

In questo contesto, il progresso ed il miglioramento delle tecno-
logie portano certo gli imprenditori del nostro territorio a cercare
nuovi risultati apprezzabili, ma oggi, la vera sfida, quella che fa la
differenza, si gioca sul piano della conoscenza e delle risorse uma-
ne: la grande impresa è fare sentire le persone come parte impor-

tante di un progetto comune, di un sistema aggregativo di azien-
de e uomini, dove è la qualità delle persone che determina la qua-
lità della società e la sua capacità di competere e di crescere. Un si-
stema sociale basato sui piccoli progetti, alimentato dalla base del-
la comunità, privati cittadini e piccole imprese, con un interesse
che gli enti locali devono però loro dimostrare, può aiutare i pro-
cessi di riorganizzazione, risanamento, cooperazione, creatività,
sussidiarietà e benessere individuale di cui una collettività ha bi-
sogno. Questi sono i grandi temi che il piccolo mondo di Giocare
con l’Arte sta affrontando: l’importanza di una riconversione cul-
turale nelle aziende e nella società civile, dell’approccio innovati-
vo nella gestione e nell’organizzazione di un’impresa moderna,
nella speranza di fornire utili elementi di analisi e discussione
pensati in relazione alla propria realtà di azienda e di comunità,
piccola o grande che sia. Tutto questo per comprendere dove sia-
mo, dove stiamo andando e cosa e come possiamo fare di meglio,
facendo sempre presente che se l’impresa migliora, grande è il be-
neficio per la collettività. Giocare con l’Arte continua la sua av-
ventura, crescono i suoi artisti e, forse, qualcosa di importante na-
sce anche per la comunità. Buon disegno a tutti.

Giocare con l’Arte al suo settimo
anno di attività: continua la sfida

A MOSTRA D’ARTE SACRA “La luce dell’anima”, promossa
dal Centro Culturale Eugenio Peri, svoltasi dal 2 al 16
dicembre 2012 nella Chiesa della Purificazione di via

Adua, ha riscosso un significativo successo di pubblico.
La mostra, una personale del maestro

Francesco Ferro, nostro concittadino, è
stata inaugurata alla presenza di sua Emi-
nenza il Cardinale Dionigi Tettamanzi,
da Mons. Francantonio Bernasconi, dal
Sindaco, dal presidente del Centro Cultu-
rale Eugenio Peri alla presenza di nume-
rosi concittadini.

Incentrata tutta su opere che svelano il
mondo religioso del pittore Ferro, che, nello stesso tempo, hanno
guidato il visitatore in un percorso tematico coinvolgente, dalla
Creazione dell’Uomo alla Crocifissione del Cristo. Si potevano
ammirare anche Santi, Chiese e campanili.

Il visitatore viene catapultato nel trascendentale svelato da Fer-
ro attraverso l’iconografia religiosa cristiana conosciuta sia da
credenti, sia da non credenti.

Immagini, però, che nelle tele del Ferro acquistano un sapore
nuovo: vedi il quadro “Eva e il serpente ” dove il serpente non si
vede perché coperto da un drappo applicato alla tela. Il serpente
che simboleggia la tentazione, il male è nascosto come quel male

che non sempre sappiamo distinguere su-
bito nelle nostre scelte di vita. Ecco la ri-
flessione cui viene sottoposto il visitatore!

Il linguaggio religioso di Ferro è sempli-
ce, ma gli spunti alla riflessione che con le
sue opere ci offre sono molto profondi.

Il visitatore apprezza le tecniche usate,
le sfumature cromatiche realizzate, il la-
vorio del materiale, va via appagato, sod-

disfatto perché ogni opera esposta, anche la semplice acquaforte
trasmette il desiderio di interrogarsi sul senso del nascere, del vi-
vere e del morire.

Una mostra d’arte sacra riuscita in pieno perché, oltre a darci la
dimensione artistica dell’autore, ha soddisfatto la nostra ricerca
interiore ed è stata un invito, per i visitatori credenti, al culto e al-
la devozione attraverso immagini veramente toccanti.

Viaggio nella religiosità con Francesco Ferro
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UCCESSI, DIVERTIMENTO, educazione e talento. Tante
sono le soddisfazioni e le prospettive dei più “picco-
li” della Società Calcistica Caronnese. Uno sguardo

ai traguardi raggiunti nella scorsa stagione e uno agli obietti-
vi della nuova annata, dove “bisogna ancora migliorarsi”
per continuare a far splendere i colori rossoblu. La stagione
2012-2013, iniziata lo scorso settembre, ha rappresentato
un’importante svolta per il vivaio della Caronnese. Il Consi-
glio della società ha deciso di puntare maggiormente sulla
qualità in tutte le sue sfaccettature. Lato tecnico: la Società
si è ben strutturata per supportare al meglio tutte le for-
mazioni, dalla Juniores nazionale (parte integrante della
prima squadra che milita nella prestigiosa Serie D) al set-
tore giovanile agonistico (formato dalle due formazioni di
allievi regionali e dalle due di giovanissimi regionali e pro-
vinciali) all’attività di base (forte delle due formazioni di
esordienti 2000 e 2001 nonché dei pulcini 2002, 2003 e 2004
fino ad arrivare alla Scuola Calcio 2005-2006-2007). 

Si sa quanto sia importante che i bambini vengano impo-
stati sin da piccoli e la Caronnese ha portato a bordo alle-
natori di grande valenza capaci di far percorrere ai piccoli
campioni rossoblu un percorso ragionato frutto della
grande esperienza dei dirigenti e tecnici che nel tempo
hanno traguardato importanti obiettivi a livello di risulta-
ti ma anche di crescita psicofisica corretta per i ragazzi. 

Quella passata è stata una stagione straordinaria per il vi-
vaio rossoblu: 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 d’altro canto. La sod-
disfazione principale è il miglioramento, nel complesso, del-
la qualità delle squadre. E l’obiettivo è migliorare ancora,
perché il peso del vivaio è molto importante, è tra gli investi-
menti principali della Caronnese. Solo per citare degli esem-
pi della scorsa stagione, gli Allievi ’95 hanno fatto un buon
campionato mantenendo la categoria Regionale, la più pre-
stigiosa. Gli Allievi ’96 che militavano tra i provinciali hanno
vinto e sono riusciti a passare ai Regionali senza essere mai
sconfitti nel corso della stagione. I Giovanissimi ’97 hanno
confermato la categoria Regionale mentre i Giovanissimi del
’98 hanno vinto il campionato provinciale acquisendo la cate-
goria superiore, quella appunto Regionale. Ottimi anche i ri-
sultati stagionali per gli Esordienti, i Pulcini e la Scuola Calcio. 

La Caronnese ritiene molto importante la struttura dei
campi, avendo tante squadre c’è bisogno di spazio e di
strutture mantenute bene. Il sogno nel cassetto della Ca-
ronnese rimane 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 Nazionali. 

Dove può arrivare la Caronnese dei piccoli campioni? Se ci
si crede veramente con un percorso da tre a cinque anni si
può arrivare a fare dei buoni risultati. “Dipende anche dalle
strutture che si hanno a disposizione e dalla convinzione di
investire, non solo sulla prima squadra ma anche sul settore
giovanile, come stiamo facendo (e sono poche le Società che
hanno questa lungimiranza). I traguardi si pongono a secon-
da dei mezzi a disposizione”, affermano i principali espo-
nenti della società caronnese. I presupposti ci sono tutti, ba-
sterà crederci e avere fiducia nel tempo.

FABRIZIO VOLONTÈ

Giovani caronnesi alla riscossa
S
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IUNTI AL GIRO di boa di una stagione molto in-
tensa ed appagante è ora di fare, al Fujiyama
Karate Club di Caronno Pertusella, un primo,

rapido bilancio. Archiviata la grande soddisfazione
della conquista di una preziosissima medaglia di bron-
zo ai Mondiali Children in Lituania ai primi di luglio
2012 con la giovanissima Atleta Lara Panetta, il Team
caronnese ha ripreso l’attività, partecipando ad una se-
rie di eventi: a fine settembre, una rappresentativa del
Club locale ha partecipato allo Stage Nazionale Multi-
disciplinare, organizzato a Cesenatico dalla F.I.A.M.
(Federazione Italiana Arti Marziali): un week-end di al-
lenamenti  molto intenso, ricco di spunti ed approfondi-
menti, sotto la guida dei Docenti Nazionali Federali. 

Novembre e dicembre hanno portato i primi appun-
tamenti agonistici: un Campionato Interregionale a
Rovellasca ha fruttato tre podi agli Atleti caronnesi,
mentre a Belgioioso (Pavia) sono stati sette i nostri
Atleti a calcare il podio, compreso un oro conquistato
ancora da Lara nella categoria Cinture Marroni fem-
minili. 

Molto nutrito anche il calendario degli Stages: oltre al
Nazionale di Cesenatico, il Fujiyama ha partecipato,
con la F.I.A.M., a sedute di allenamento specialistico a
Mortara (PV) e, proseguendo il lavoro intrapreso da un
paio d’anni anche con l’International Karate Academy
EducaForm Sport (I.K.A.E.F.S.), ha presentato un folto
numero di iscritti ai Seminari svoltisi a Bareggio, e
Monza con i Campioni del Mondo, titolari della Squa-
dra Nazionale Italiana di Kata, i Maestri Vincenzo Fi-
guccio e Luca Valdesi. 

Il Fujiyama ha anche curato l’aspetto del rinnova-
mento della sua immagine: è in fase di completamento
l’acquisizione delle nuove divise sociali (tute, t-shirt e
borse), mentre, da dicembre, è on-line la nuova versio-
ne aggiornata del sito web, che vi invitiamo a visitare,

ove sarà anche possibile fare richiesta di essere iscritti
nella mailing list del Club, per essere aggiornati sulle
ultime notizie: www.fujiclub.org. 

In conclusione, la notizia, appena confermata, di un
grande evento, organizzato dal Fujiyama Karate Club,
che porterà, al Palasport caronnese, una ventata di Ka-
rate internazionale. 

Domenica 7 aprile si terrà un seminario di Karate, sot-
to l’egida I.K.A.E.F.S., che vedrà alternarsi, sul parquet
della struttura di viale Europa, i seguenti docenti: Vin-
cenzo Figuccio e Luca Valdesi, pluricampioni mondia-
li ed europei di Kata (forma) Individuale ed a squadre,
recentemente nominati, rispettivamente, Preparatore
Atletico ed Allenatore della Nazionale Italiana Senio-
res di Kata; Davide Benetello, Campione mondiale di
Kumite (combattimento), membro della Commissione
Nazionale Attività Giovanile e componente italiano
della Commissione mondiale per il riconoscimento del
Karate quale Disciplina olimpica. Tre personaggi che
da anni onorano il nome del Karate italiano, portando
il nostro tricolore sul gradino più alto del podio in tut-
ti i Continenti. Un’occasione unica per vedere all’opera
Atleti e Docenti di altissimo livello. 

Intanto prosegue il lavoro sul tatami caronnese, sotto
la guida dei Maestri Giovanni Salafia e Paolo Venanzi
(Cinture Nere 5° Dan) e dell’Istruttrice Maria Romano
(Cintura Nera 3° Dan). Gli allenamenti si tengono al
Palazzetto dello Sport di Caronno Pertusella nei giorni
di lunedì e giovedì, con i seguenti orari:

• dalle 18,30 alle 19,30: Principianti e Cinture colorate
• dalle 19,30 alle 20,30: Cinture Marroni e Nere
Per informazioni:
www.fujiclub.org - info@fujiclub.org
cell.: 333 6436069
oppure visitate il nostro Gruppo su Facebook “Amici

del Fujiyama Karate Club di Caronno Pertusella”.
FABRIZIO VOLONTÈ

Stagione intensa 
per il Fujiyama Karate Club
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DOPO L’ESALTANTE stagione
dello scorso anno si ripren-
de il lavoro al fine di prepa-

rare al meglio la nuova, forti del-
la convinzione di essere un team
di tutto rispetto nel panorama na-
zionale del nostro meraviglioso
sport”: al G.S.D. Pattinaggio di Ca-
ronno Pertusella l’entusiasmo è al-
le stelle. Il 2013 è iniziato col botto:
l’Associazione caronnese ha appe-
na organizzato i campionati regio-
nali indoor per le categorie giova-
nili, con una partecipazione di cir-
ca 200 atleti al palazzetto di corso
Europa, ricevendo i complimenti
del comitato regionale della F.I.H.P.
per l’ottima riuscita della manife-
stazione. 
Inoltre prosegue anche l’attività fe-
derale con la partecipazione di tre
atlete caronnesi ai Campionati Ita-
liani indoor a Pescara di marzo e
poi via via si proseguirà con i cam-

pionati provinciali e regionali su
pista e su strada fino agli Italiani a
Padova e Bellusco, senza contare i
trofei che vedranno impegnata la

squadra al completo. E non dimen-
tichiamo l’attività di promozione
del corso di pattinaggio che forte di
una sessantina di unità concluderà
il suo iter con la manifestazione
(giunta ormai alla 16a edizione)
“Pattini in Festa” prevista il prossi-
mo 4 maggio 2013. 

I dirigenti del gruppo sportivo pro-
porranno ai piccoli del corso di con-
tinuare la loro esperienza con una
attività pre-agonistica al fine di pre-

parare le nuove leve per le stagioni
future. Concludiamo quindi augu-
rando a tutti gli atleti, dirigenti e al-
lenatori una proficua annata agoni-
stica e ai lettori uno speciale invito
ad andare alla manifestazione del 4
maggio al parco di via Avogadro.

FABRIZIO VOLONTÈ

G.S.D. pattinaggio: 
un 2013 scoppiettante
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ONTINUA, senza alcun rallentamento, la marcia del-
l’ASD Himalaya - Centro Studi Arti Orientali, la gio-
vane realtà sportiva caronnese attiva nella divulga-

zione della Disciplina del Karate, soprattutto rivolta ai più
piccoli. Alla guida del sodalizio vi è l’Istruttrice Maria Roma-
no (Cintura Nera 3° Dan), conosciuta per il suo impegno plu-
riennale anche presso l’altra Associazione che si occupa di
Karate in Caronno, il Fujiyama. Affiliata alla F.I.A.M. (Fede-
razione Italiana Arti Marziali), propone un Corso monosetti-
manale presso la palestra di via Capo Sile (sovrastante la Pi-
scina Comunale) il pomeriggio del martedì:

dalle 17 alle 18: Principianti
dalle 18 alle 19: Cinture colorate.
Nella stagione agonistica corrente, il Club caronnese ha

avuto il suo “Battesimo del fuoco” in campo agonistico, par-
tecipando ai Campionati Interregionali a Rovellasca e con-
quistando la sua prima medaglia: un bronzo nella categoria
Cinture Gialle femminile con l’Atleta Greta Codarri. Una
grande soddisfazione, che ricompensa degli sforzi compiuti
chi porta avanti con volontà e costanza un progetto di lavoro
impegnativo e non sempre compreso appieno. Praticare Arti
Marziali significa impegnarsi a fondo, nella ricerca di una

maturazione ed equilibrio psico-fisico, utili a tutti, ma, so-
prattutto, ai Praticanti più giovani. L’entusiasmo e l’energia
che i Karateka in erba caronnesi esprimono sono la risposta
più bella che ogni insegnante può aspettarsi. Per tutti quanti
volessero affacciarsi alla pratica di questa meravigliosa disci-
plina, è possibile effettuare due lezioni di prova, gratuite e
senza impegno: basta presentarsi in palestra negli orari di le-
zione. Per informazioni asd.himalaya@gmail.com - cell.:
338.2198485

FABRIZIO VOLONTÈ
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ASD Himalaya, una piccola,
grande realtà a Caronno Pertusella

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

Punto SNAI
a CARONNO PERTUSELLA

Via Adua 310

chiuso MARTEDÌ

SCOMMESSE SPORTIVE
TOTOCALCIO

TOTOGOL
TRIS

tutti i giorni in diretta
PARTITE GRATIS SUL MAXI SCHERMO
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IUNTO ORMAI al quarto anno
consecutivo, il settore miniba-
sket, nato dalla costola del-

l’Associazione Dilettantistica Caron-
no Basket, può ormai ben considerar-
si una realtà di tutto rispetto all’inter-
no del mondo sportivo del nostro Co-
mune. Gli obiettivi assunti dall’Asso-
ciazione Dilettantistica Basket Caron-
no, per la sezione dedicata ai ragazzi
nati dal 1999 fino al 2008, si conferma-
no essere di chiara educazione ai va-
lori di rispetto reciproco, alle regole e
a tutto quanto possa essere utile alla
crescita e alla formazione dei nostri
miniatleti.

Grazie all’impegno di tutti coloro
che sostengono l’attività, principal-
mente trattasi dei genitori dei ragazzi,
e alla professionalità degli allenatori,
la Società sta partecipando con pieno
merito ai campionati mini e micro del
settore PGS ottenendo degli ottimi ri-
sultati direttamente sul campo. 

Visti i risultati conseguiti in termini
di partecipazione che ha portato le
adesioni da un iniziale gruppetto di
20 agli attuali 60 atleti, l’Associazione
ha l’intenzione di realizzare per i
prossimi anni un completo settore
giovanile che affianchi le altre realtà
sportive di Caronno Pertusella.

Il progetto, di tutto rispetto, com-
porterà sempre maggiori forze e ri-
sorse che grazie alla caparbietà dei
promotori, alla collaborazione delle
famiglie e al sostegno dell’Ammini-
strazione comunale si preannuncia
come un vero successo.

Per chiunque fosse interessato ad
assistere agli incontri di campionato
dei miniatleti del minibasket di Ca-
ronno Pertusella l’appuntamento è
fissato presso il Palazzetto dello
Sport nei sabati pomeriggio per le
partite casalinghe. 

Nel panorama del basket Caronnese
esiste ovviamente anche una Prima
Squadra che milita nella Prima Divi-
sione del campionato provinciale FIP.
Per assistere alle competizioni di que-

st’ultima e per avere ulteriori infor-
mazioni sull’Associazione vi invitia-
mo a visitare il sito www.basketca-
ronno.it. Per ulteriori informazioni ci
si può rivolgere direttamente agli in-
caricati presso il Palazzetto, dove po-
trete liberamente assistere agli allena-
menti e familiarizzare con l’ambiente.

FABRIZIO VOLONTÈ
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Minibasket: tante emozioni 
per i piccoli caronnesi

Buona
Pasqua!




