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PertusellaCaronnoCaronno

Una meravigliosa 
giornata di sport

Solo così può essere definita la giornata
di domenica 12 maggio 2013 che ha
visto circa 140 ciclisti, dai 6 ai 12 anni,
contendersi, nelle diverse categorie, il
prestigioso 3° Trofeo “Città di
Caronno” organizzato dal Pedale Sa-
ronnese sulle strade del nostro Comune.
Complimenti agli organizzatori e so-
prattutto ai giovanissimi atleti che con
tanto entusiasmo sono stati i veri prota-
gonisti della kermesse caronnese.
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Questa volta la prima pagina
la voglio dedicare a lui, il
nostro giornale comunale, che
da oltre trent’anni porta nelle
vostre case spaccati di vita
comunale: i momenti dell’atti-
vità amministrativa più impor-
tanti e quelli più salienti del
dibattito politico; le realtà delle
nostre associazioni, i progres-
si sportivi raggiunti dagli atleti
di casa nostra.
Oggi è arrivato nelle vostre
case un giornale nuovo nella
forma, ma che aspira a diven-
tare nuovo anche nei contenu-
ti. La cosa più evidente è la
nuova grafica. Più moderna,
più smart (come si dice oggi)
tutta orientata a un’eleganza
formale e a una più facile let-
tura.
Passando dall’involucro ai
contenuti, vediamo l’altra fac-
cia del restyling che il periodi-
co comunale intende perse-
guire. Pensiamo a un giornale
fatto non solo con i contributi
che arrivano dalle consuete

fonti e di rubriche fisse; pen-
siamo a un giornale che sap-
pia rivolgersi al mondo delle
imprese, motore economico
del nostro territorio, al mondo
vastissimo delle associazioni,
che sono le testimoni di una
vitalità del nostro tessuto so-
ciale, spesso poco conosciute
dai nuovi residenti. 
Ci farà piacere incrementare il
contatto con il mondo della
scuola e con tutto ciò che ruo-
ta intorno ad esso. 
Ma ci farà ancora più piacere
il contatto con voi cittadini e
l’apporto di chi volesse mette-
re a disposizione del periodico
comunale il proprio desiderio
di collaborare.
Crediamo in un giornale che
non si limita a incasellare, sep-
pur in modo professionale,
notizie e immagini, ma piutto-
sto sappia essere lo sguardo
sulla nostra realtà di chi vive a
Caronno Pertusella, nelle for-
me più diverse: la foto, l’inter-
vista, il servizio, il racconto, la

ricerca della curiosità più
nascosta. 
Pensiamo infine a un giornale
che sappia sempre più inte-
grarsi con gli altri strumenti di
comunicazione di cui l’ente di-
spone, internet su tutti, al fine
di arrivare a una rete omoge-
nea e funzionale all’informa-
zione cittadina.
L’ultima novità che riguarda il
nuovo giornale è la sua realiz-
zazione a costo zero per l’am-
ministrazione comunale, gra-
zie ad un nuovo capitolato
d’appalto con la casa editrice
che fornisce anche la pubbli-
cità.
Siamo appena partiti e certa-
mente sarà necessario un
breve periodo di rodaggio per
mettere a punto la nuova mac-
china. Per questo opinioni,
consigli, ma anche critiche
saranno i benvenuti.
Da parte mia auguro a questo
giornale un buon viaggio,
ricco d’incontri e nuove espe-
rienze.

Oggi vi voglio parlare di lui...

Il giornale comunale
si veste di nuovo

Sindaco
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Loris Bonfanti
Sindaco
di Caronno Pertusella

Gemellaggio Caronno Pertusella - Mossano

ll prossimo 16 giugno una fol-
ta rappresentanza di cittadini
provenienti da Mossano sarà
ospite di Caronno Pertusella.
Riprende, con questa visita, il
tradizionale incontro tra la co-
munità mossanese residente
nel nostro Comune e gli abi-
tanti di Mossano, una piccola
perla incastonata a ridosso
dei monti Berici in provincia di
Vicenza.
Lo scambio di visite è iniziato

il 24 aprile 1988 su iniziativa
della nostra concittadina Giu-
seppina Pendoli che ha incon-
trato il favore dell’allora Sin-
daco Giuseppe Lattuada. Da
allora, incontrandosi ogni an-
no una volta a Mossano, una
volta a Caronno Pertusella,
questa tradizione si è consoli-
data nel tempo arricchendosi
sempre di più di spessore cul-
turale e sociale, tant’è che il
18 maggio 2008 si è celebra-

ta la cerimonia ufficiale di un
vero e proprio gemellaggio tra
i due Comuni.
Quest’anno la data del 16 giu-
gno coincide con l’apertura
del Palio di Santa Margherita
e sarà occasione, per il Sin-
daco di Mossano Giorgio Fra-
casso e gli amici mossanesi,
di conoscere uno spaccato di
vita caronnese, il Palio appun-
to, che rappresenta esso stes-
so un’importante tradizione

del nostro Comune. Tanto più
importante, considerata l’o-
rigine di festa religiosa, per-
ché si svolge nell’anno in cui
la comunità caronnese sta
celebrando la figura del nostro
concittadino più illustre: il Car-
dinale Giovanni Colombo. 
Sarà certamente una domeni-
ca di festa, che ci auguriamo
venga caratterizzata dal bel
tempo e da una grande parte-
cipazione di cittadini.

Un’amicizia che si rinnova nel tempo
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Bilancio
Maggio 2013

Sono passati due mesi dalla
pubblicazione dello scorso
numero del periodico comu-
nale, ma le difficoltà che de-
nunciai con il mio articolo di
fine febbraio, ad approvare il
Bilancio di Previsione per l’an-
no 2013, permangono. 
La mia denuncia partiva dal-
l’assenza di un riferimento
normativo certo, in materia di
tributi e che tale situazione
metteva i Comuni in condizio-
ni di grave incertezza finan-
ziaria.
Mi riferisco, in primis, alla
nuova ripartizione tra Stato e
Comune degli introiti del-
l’IMU.
Il nuovo meccanismo, lo ricor-
do, prevede che tutte le entra-
te degli immobili accatastati
nella categoria D siano river-
sati allo Stato, in un apposito
fondo di solidarietà comuna-
le. Tale fondo ha il compito di
armonizzare il gettito tra i Co-
muni, ma, per funzionare, ha
bisogno di un decreto attuati-
vo che ne regoli il funziona-
mento.
A oggi abbiamo la sola certez-
za che il nuovo sistema di
ripartizione penalizza il nostro
Comune, causando una per-
dita secca di 560.000 euro.
L’Amministrazione comuna-
le, nonostante l’incertezza e
alle effettive conseguenze, in
termini di risorse acquisibili al
bilancio comunale, ha con-
fermato - per l’anno 2013 -
le aliquote IMU già in vi-
gore per l’anno d’imposta
2012, onde evitare un inaspri-
mento della pressione fiscale
locale in un contesto generale
recessivo e di difficoltà eco-

nomica, sia per le famiglie sia
per le attività produttive, com-
merciali e professionali.
Pertanto, per il pagamento
dell’imposta IMU 2013 -
ad esclusione della prima
casa di proprietà non ac-
catastata nelle categorie
A1-A8-A9 per la quale vie-
ne sospeso il pagamento
in acconto di giugno - si
paga lo stesso importo
dell’anno 2012, diviso in
due rate uguali, oppure
in un’unica soluzione a
giugno.
Anche quest’anno, l’Ufficio
Tributi farà recapitare a
domicilio i moduli già
compilati per il pagamen-
to dell’IMU 2013, ai citta-
dini che in possesso della
sola abitazione principa-
le, si sono rivolti all’uffi-
cio tributi per l’elabora-
zione dell’IMU 2012.
Purtroppo, nel 2013, una
nuova tassa (perché di
questo si tratta) graverà
sulle famiglie italiane: la
TARES.
La TARES, a differenza della
TARSU, dovrà coprire per in-
tero, con il suo gettito, oltre
alle spese di raccolta smalti-
mento rifiuti e pulizia stradale,
anche le spese d’illuminazione
e vigilanza urbana.
Il costo dei servizi aggiuntivi
da coprire è calcolato in tren-
ta centesimi al mq., ma il
maggior gettito sarà in-
cassato interamente dallo
Stato: quello che i comuni
incassano con l’aumento sarà
tolto dai trasferimenti statali.
Un’altra differenza importante
della TARES rispetto la TAR-

SU è che il calcolo della nuo-
va imposta non si farà pren-
dendo, solo, a riferimento, i
mq. degli immobili.
La legge prevede che per il
calcolo dell’imposta delle re-
sidenze i riferimenti siano: i
mq. dell’immobile e il numero
dei componenti del nucleo fa-
miliare.
Per le attività commerciali e
produttive il calcolo è fatto sul-
le superfici e sulle categorie
merceologiche o produttive.
I bollettini di pagamento della
nuova tassa saranno inviati a
domicilio nel mese di giugno.
Il pagamento dovrà essere ef-
fettuato con due rate in ac-
conto, luglio e settembre, cal-
colate sulla tassa rifiuti 2012 e
una terza rata a dicembre per
il pagamento a conguaglio.
Su questa nuova tassa il Co-
mune non ha margini signi-
ficativi per correggere even-
tuali effetti negativi, ci tengo a
informare tutta la cittadinanza. 
Termino con un invito rivolto a
tutta la cittadinanza.
Il 7 di giugno sarà convocata
un’Assemblea Pubblica
per un Bilancio Partecipa-
to, prima dell’approvazione in
Consiglio comunale del Bi-
lancio di Previsione. Sarà
questa l’occasione per ogni
cittadino di prendere atto del-
la situazione finanziaria di Ca-
ronno Pertusella ed esprimere
le proprie opinioni e proposte
sui servizi e sulle spese che il
Comune sostiene. Nell’As-
semblea si comunicheranno
informazioni anche sull’IMU,
sulla TARES e sulle tariffe dei
servizi comunali.
Partecipate numerosi.

Tra dubbi e incertezze, facciamo due conti

TARES - IMU
e Bilancio Partecipato

Marco Giudici
Assessore al Bilancio,
Commercio, 
Attività Produttive, 
Tempo Libero
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Urbanistica
Maggio 2013

Le scelte del Piano Genera-
le del Traffico Urbano, nel
2010, hanno portato alla for-
mazione di un senso unico
nel tratto di via Trieste che
attraversa il centro storico di
Pertusella.
Il senso unico, come sappia-
mo, permette di uscire da via
Sant’Alessandro svoltando
su via Trieste verso Sud, in
direzione della strada Vare-
sina e di Bariola.
Se da un lato questo senso
unico permette alle auto di
defluire in quella direzione, è
evidente che la direzione
contraria crea un divieto di
accesso al transito veicolare.
Il motivo che stava alla base
di questa decisione da parte
della precedente Amministra-
zione è comprensibile: impe-
dire alle auto di entrare nel
centro storico nel senso di
marcia più utilizzato disincen-
tiva in quel tratto il traffico
automobilistico, auspicando
quindi la creazione di uno
spazio più fruibile a ciclisti e
pedoni. 
A volte le scelte amministrati-
ve funzionano, a volte hanno
bisogno di tempo, a volte si
rivelano meno fruttuose di
quanto ci si aspettasse.
Conoscendo le criticità lega-
te a via Trieste, ho chiesto un
incontro con i rappresentanti
dei commercianti di quel-
l’area poco dopo la nomina
ad Assessore alla Viabilità.
Lamentavano come dal mo-
mento della creazione di quel
senso unico la loro cliente-
la e i proventi delle loro atti-
vità fossero sensibilmente di-
minuiti.

Chiedevano l’inversione del
senso unico, per permettere
che il traffico di attraversa-
mento proveniente da sud
garantisse ai loro fruitori di
raggiungerli più facilmente, e
di tornare al regime di vendi-
ta precedente.
L’attuale Amministrazione ha
voluto verificare nei mesi
successivi a questo incontro
se lo stato delle cose voltas-
se al meglio, per cittadini e
commercianti.
Nell’ottobre 2012 l’Ufficio
Tecnico, senza oneroso sup-
porto di consulenti esterni,
ha iniziato a studiare una so-
luzione per quel tratto di via-
bilità, ma la situazione non si
presentava semplice, perché
favorire il passaggio delle
auto nel senso opposto a
quello attuale aiuta un certo
tipo di utenza -cittadini che
preferiscono quel senso di
marcia, o commercianti che
pensano questo cambio pos-
sa migliorare l’accesso alla
loro clientela- ma disincenti-
va un tipo di utenza più debo-
le -pedoni, ciclisti, bambini.
Di concerto con una mozione
arrivata in consiglio comuna-
le, e nuovamente firmata da
molti commercianti, che chie-
deva l’inversione del senso
unico di marcia, l’Ammini-
strazione ha quindi concluso
che il modo migliore per
risolvere il funzionamento di
quell’area sia chiedere a voi,
cittadini, fruitori, come rite-
niate che la viabilità di quel
tratto di città possa venire
incontro alle vostre esigenze.
Questa Amministrazione non
vuole quindi calare dall’alto

alcuna soluzione preconfe-
zionata, ma vuole capire
insieme a tutti, cittadini, mag-
gioranza e minoranza politi-
ca, quale sia la soluzione
migliore, purtroppo consci
che qualsiasi soluzione favo-
rirà un tipo di utenza ma ne
sfavorirà un’altra.
Insieme alla inversione del
senso unico di via Trieste
l’Amministrazione oggi però
propone anche la creazione
di un senso unico per via
Toti: troppo spesso la stretta
uscita di via Toti su via Trie-
ste è causa di situazioni peri-
colose, per lasciarla al suo
stato attuale.
Il modo migliore per capire
insieme quale sia la soluzione
migliore da applicare è prova-
re ad applicarla: abbiamo
quindi definito di far partire
una sperimentazione che duri
da ora a inizio 2014, per per-
mettere a tutti i fruitori di quel-
l’area di capire quale sia il suo
funzionamento migliore.
Abbiamo tenuto un’assem-
blea pubblica a fine marzo in
cui abbiamo spiegato ogni
motivazione di questa azione,
e soprattutto messo in luce il
suo senso civico, di scelta
condivisa. Abbiamo chiarito
che monitoreremo il funzio-
namento della sperimentazio-
ne con rilievi precisi in loco, e
che alla fine della sperimen-
tazione terremo un’altra as-
semblea pubblica per capire
tutti insieme quale sia la solu-
zione migliore.
La città, come sempre spero,
ecco che la facciamo tutti in-
sieme.
A presto.

Una scelta condivisa

Sperimentiamo insieme
la viabilità di via Trieste

Ilaria Nava
Assessore all’Urbanistica,
Edilizia Pubblica e Privata,
Viabilità, Sviluppo sostenibile,
Territorio 
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Servizi Sociali
Maggio 2013

Nei vocabolari della lingua ita-
liana c’è una parola - assisten-
zialismo - che, tra le altre, ri-
porta questa definizione: “de-
generazione del sistema di as-
sistenza pubblica e sociale, in
cui lo Stato interviene, soprat-
tutto con l’erogazione di fondi
a cittadini, senza un piano effi-
cace per il loro utilizzo ed allo
scopo di acquisire consensi”.
Personalmente ritengo che
l’assistenzialismo non pos-
sa essere un aiuto efficace
per le persone, viceversa
rafforza l’impossibilità di uscire
dallo stato di bisogno perché
non favorisce il senso di re-
sponsabilità ed anzi, negli an-
ni, ha alimentato atteggiamenti
che hanno indotto alcune per-
sone a pensare che “la colpa è
sempre degli altri”.
Come Amministratore Pubbli-
co penso quindi che la scelta,
d’ora in poi, debba essere
quella di chiedere alle persone
di collaborare ed impegnarsi
per un progetto d’uscita dal
disagio.
Ci adopereremo perché si
continui a lavorare per aiutare,

sostenere le persone per un
progetto di uscita dallo stato di
bisogno, ma la loro collabora-
zione sarà fondamentale. Un
adulto non potrà più pensare
di non impegnarsi in prima
persona. Non potrà più ac-
campare diritti se prima non
avrà assolto ai suoi doveri.
In questi 2 anni di mandato,
svolgendo il mio ruolo di As-
sessore ai Servizi Sociali ho
incontrato tanti cittadini di
Caronno Pertusella, italiani
o stranieri che stanno perden-
do (sono in cassa integrazio-
ne, in mobilità) o hanno già
perso il lavoro. 
Soprattutto per questi ultimi,
per i quali sono terminati i co-
siddetti ammortizzatori sociali,
è a rischio anche la casa. Di-
venta arduo pagare l’affitto o
riuscire a sostenere un mutuo. 
Si avvicinano, mestamente, ai
Servizi Sociali per chiedere
aiuto. Soprattutto chiedono un
lavoro perché non possono
pensare di andare avanti,
ancora per molto, solo con gli
aiuti dei parenti o degli amici.
E allora si utilizzano tutte le ri-

sorse psicologiche che gli O-
peratori conoscono bene;
creano empatia, li ascolta-
no condividendo i problemi,
danno loro tutte le informazioni
possibili sulla ricerca del lavo-
ro, mettono in atto strategie
per la tutela dei minori e via
discorrendo.
Ogni giorno i Servizi Sociali af-
frontano situazioni di disagio.
Il personale lavora con impe-
gno quotidiano e senza clamo-
ri per attivare tutta la rete di
protezioni possibile, con la
cura di chi ha sempre di fronte
la persona e i suoi diritti, però
la frustrazione rimane.
Spesso in questi ultimi mesi
ho riflettuto su queste criticità
e su quel senso di impotenza
che fa pensare: perché certe
persone le DOBBIAMO aiuta-
re e certe altre non le POS-
SIAMO aiutare?
Credo non esista una risposta
univoca a questo interrogativo,
anche perché gli interventi che
possono/debbono essere mes-
si in atto non discendono da
una logica meritocratica, ma
dal pensiero del legislatore

È cambiato il panorama sociale

Dall’assistenzialismo alle
strategie di sopravvivenza

Viviana Biscaldi
Assessore ai Servizi
alla Persona, Famiglia
e Solidarietà Sociale
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MMolteni
Arredamenti Molteni s.r.l.
V.le 5 Giornate, 934 Caronno Pertusella
Tel. 02 9659800 - e-mail: arr.molteni@tiscalinet.it

PROGETTAZIONE D’INTERNI

AMBULATORIO VETERINARIO
Dr.ssa ISABELLA FRANCO

Caronno Pertusella (VA)
C.so della Vittoria, 615

Visite a domicilio
Tel./Fax 02.9657535

Orario:

Lunedì 10.30-12.30 17.30-19.30

Martedì 10.30-12.30 18.30-20.30

Mercoledì 10.30-12.30 17.30-19.30

Giovedì 10.30-12.30 18.30-20.30

Venerdì 10.30-12.30 17.30-19.30

Sabato 15.00-17.00

PER URGENZE telefonare al 338.6826989
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che ha teso ad individuare le
categorie meno protette della
popolazione e a definire per
loro dei percorsi di tutela.
Resta comunque un senso
etico della politica che mi
porta a pensare che dovrem-
mo dire alle “PRIME” che è
venuto il momento di smetterla
con gli atteggiamenti assunti
per creare “pietismo” che è
ora di assumersi le proprie
responsabilità, mentre sareb-
be bello avere la libertà di
poter dire a coloro che non
hanno mai preteso, che ora i
servizi sono anche a loro di-
sposizione. 
Purtroppo queste riflessioni
cozzano però sulla conoscen-
za che abbiamo delle situazio-
ni reali, dove le persone giun-
gono per lo più a sviluppare
atteggiamenti di pretesa e po-
co responsabili, non per scelta
ma come risultato di depriva-
zioni che loro stessi hanno
subito fin dalla loro infanzia.
Questa consapevolezza non ci
esonera naturalmente dal
compito “educativo” che sta
nelle Istituzioni, di trasmettere
una maggiore e rinnovata con-
sapevolezza rispetto ai propri
doveri, sia con l’intento di
migliorare lo stile di vita di que-
ste persone, sia come impe-
gno verso la collettività verso
la quale alcune persone sono
più debitrici di altre. 
In altre parole, in questo tem-

po di scarsità di risorse, ognu-
no deve sentire il dovere di
farsi carico delle difficoltà
degli altri, soprattutto quando
ha beneficiato di interventi
pubblici che esistono solo in
quanto tutti i cittadini si fanno
promotori della collettività as-
sumendosi i propri doveri, pri-
ma di pretendere dei supposti
diritti.
È venuto il momento di dire
che la loro vita è, prima di tut-
to, responsabilità loro e della
famiglia. Che non possono
continuare a pretendere dal
Comune se non si danno da
fare e aspettano solo il sussi-
dio comunale, magari da anni.
Si lamentano che non trovano
lavoro, salvo poi rifiutare una
Borsa Lavoro dal Comune
perché non pagata quanto vor-
rebbero.
Il sogno, l’unica ambizione di
una grande parte di queste
persone è l’assegnazione del-
la “casa popolare”. Salvo poi
non pagare neppure il canone
di locazione. Tanto ci penserà
il Comune che deve assumer-
si le sue responsabilità e non
potrà permettersi di lascia-
re un nucleo familiare con
figli minori per strada.
Ritengo che solo così, stante
la situazione di grave difficol-
tà economica dei Comuni, si
potrà pensare di comincia-
re ad aiutare anche le “SE-
CONDE”.

LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI - SEZIONE VARESINA
AMBULATORIO DI PREVENZIONE DI CARONNO PERTUSELLA - ANNO 2012

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Totale
Accessi medico 3 4 4 2 3 4 3 1 4 5 4 3 40
Visite totali 21 25 24 7 17 31 22 8 34 44 38 26 297
Controlli 20 21 19 7 4 5 3 3 6 15 12 11 126
Prime visite 1 4 5 0 13 26 19 5 28 29 26 15 171
Visione esami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ecografie richieste 12 13 10 3 10 18 12 4 20 25 20 15 162
Mammografie richieste 15 17 17 8 10 13 8 3 14 22 18 15 160
Familiarità F+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Familiarità F++ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Citologico ago 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Citologico secreto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biopsie richieste 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neoplasie sospette 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dubbie 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 4
Neoplasie accertate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Risonanza magnetica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cons. genetica medica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Cultura
Maggio 2013

Stiamo vivendo in Italia un
allarmante orientamento poli-
tico a contrastare l’emergere
di un pensiero autonomo, a
soffocare la linfa vitale che
lo alimenta: la cultura. Con
quale pretesto? “C’è la crisi,
e la cultura non produce pro-
fitti ma costi. E si tratta di un
costo “superfluo”. E giù con
la scure, a tagliare le risorse
a tutti i livelli: nazionale, re-
gionale, provinciale. Riman-
gono solo i Comuni a dover
garantire un minimo di stimo-
li culturali, ma senza trasferi-
menti da parte dello Stato,
senza risorse, senza ricono-
scimenti. A parte la palese
falsità del pretesto addotto
(in tutti i paesi europei, la cul-
tura richiama investimenti,
turisti, lavoro, business milio-
nario), emerge il sospetto
che nel nostro paese la cultu-
ra sia avversata proprio per-
ché potrebbe costituire un
antidoto alla massificazione,
al pensare con la testa dei
capi, allo strapotere delle
televisioni di consumo. Le im-
magini potrebbero costituire
un potente veicolo di pensie-
ro, ma il mercato televisivo è
abilissimo a disinnescare la
potenzialità critica del lin-
guaggio delle immagini per
privilegiare solo gli stimoli
emotivi.

STRUMENTI
PER PENSARE
Eppure, la cultura avrebbe a
disposizione strumenti poten-
tissimi e a basso costo per

stimolare il pensiero critico: i
film d’autore, il teatro, la rete
telematica, a patto che siano
accompagnati da momenti di
riflessione collettiva e di ap-
prendimento dei rispettivi lin-
guaggi. Manca infatti un’effi-
cace alfabetizzazione filmi-
ca e teatrale, cioè l’appren-
dimento degli strumenti di
base per capire, decodifica-
re, dominare il linguaggio
delle immagini, del corpo, del
ritmo, della musica. Così
come è ancora poco diffuso
l’apprendimento di percor-
si di ricerca e di selezione
delle informazioni: all’epo-
ca di internet, tutti i ragazzi
sanno chattare e navigare,
ma pochi hanno il privilegio di
essere stati introdotti alla
metodologia della ricerca
delle informazioni utili, nello
sterminato panorama della
rete. E sono ancora molti gli
adulti che non sanno ancora
usare un motore di ricerca in
rete e neppure un program-
ma informatico di semplice
elaborazione dei testi!
La scuola è ancora molto sbi-
lanciata sul versante della
parola scritta: i pochi eccel-
lenti esempi di insegnamento
a leggere un film o a cogliere
la complessità di messaggi
trasmessi da una fiction tele-
visiva o da una rappresenta-
zione teatrale, o a navigare
da esperti nel mare stermina-
to della rete telematica, co-
stituiscono eccezionali speri-
mentazioni affidate più all’ini-
ziativa e all’impegno perso-
nale di alcuni insegnanti di

eccellenza (vedi articoli a
pag. 16 e 17) che non a pro-
grammi didattici ufficiali, ac-
cessibili e obbligatori per
tutti.

LA SUPPLENZA 
DEI COMUNI
In questo panorama desolan-
te che pone l’Italia agli ultimi
posti della classifica europea
degli investimenti per la cul-
tura, il Comune rimane una
delle poche risorse pub-
bliche a poter organizzare
un’offerta culturale in grado
di stimolare anche negli adul-
ti il pensiero critico, la rifles-
sione, l’elaborazione perso-
nale, la ricerca. L’Assesso-
rato all’Istruzione e Cultura di
Caronno Pertusella ha quindi
puntato le proprie scarse
risorse su iniziative “povere”
(di soldi!) ma ispirate tutte ad
uno stesso orientamento: sti-
molare il pensiero, provocare
la gente a pensare con la
propria testa, promuovere ini-
ziativa e partecipazione, sen-
za bisogno di docenti presti-
giosi (e cari!), di esperti affer-
mati, privilegiando al contra-
rio la collaborazione delle As-
sociazioni locali e la voglia di
partecipare “dal basso”.

MOBILITARE 
LE RISORSE LOCALI
L’unica alternativa alla sterile
lamentela per la cronica ca-
renza di risorse pubbliche è
stata la scelta di stimolare e
coordinare le iniziative dei cit-
tadini, singoli o associati:

Un pretesto e un sospetto

I tagli alla cultura...
Perché?

Angelo Roncari
Assessore alla Cultura,
Istruzione e Comunicazione
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• cineforum mensile coordi-
nato dalla Pro Loco su pro-
blematiche sociali, con di-
scussione partecipata, sche-
de di presentazione di ogni
film e articoli di elaborazione
degli interventi realizzati (ne
parliamo a pag. 20);

• gruppi autogestiti di lettura
definita “comunicativa”, pro-
prio perché ispirati alla condi-
visione di emozioni e rifles-
sioni tra i partecipanti, senza
bisogno di ricorrere al verbo
degli esperti;

• spettacoli (pochi, purtrop-
po, dati i costi) di “teatro so-
ciale” che pongono problemi,
suggeriscono domande ma
lasciano al pubblico la ricer-
ca e la verifica delle risposte.
Iniziative realizzabili in colla-
borazione con la parrocchia
che, nel contesto di un com-

plessivo Accordo Quadro,
mette a disposizione le pro-
prie strutture per abbattere i
costi di questa offerta cultu-
rale;

• corsi di alfabetizzazione in-
formatica a basso costo, per
consentire l’uso del compu-
ter e quindi l’accesso alla
rete internet anche per colo-
ro (anziani ma anche adulti)
che non hanno avuto prece-
denti opportunità di aggior-
namento;

• accesso gratuito a centi-
naia di testate giornalistiche
e riviste on line, mediante
l’attivazione di collegamenti
personali per tutti gli abbona-
ti alla biblioteca (vedi articolo
a pag. 18 e 19);

• collaborazioni con le asso-
ciazioni culturali presenti sul

territorio, per valorizzare il
patrimonio artistico e render-
lo accessibile al maggior nu-
mero di cittadini;

• feste popolari, arricchite pe-
rò da momenti informativi,
documentari e altra docu-
mentazione sui problemi del
mondo;

... insomma, quanto è stato
possibile immaginare per
promuovere l’attività mentale

di tutti i cittadini, dai più gio-
vani ai più anziani: e ben ven-
gano associazioni e singoli
cittadini che intendono colla-
borare e partecipare a que-
sta sfida: aiutare a pensare

con la propria testa nono-
stante tutte le pressioni con-
trarie della nostra società!

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

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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Il 18 aprile 2013 è stato ap-
provato in Consiglio Comuna-
le il Piano Comunale di Ridu-
zione dei Rifiuti (PRR) di Ca-
ronno Pertusella.
Un passo importante per la
nostra città che ha mostrato
la giusta sensibilità ed atten-
zione all’importante tema
dell’aumento generaliz-
zato della quantità dei
rifiuti.
La raccolta differenziata, che
avviata a Caronno Pertusella
nel 2002 ha dato dei risultati
sempre più soddisfacenti,
rappresenta il punto di par-
tenza per intraprendere un
percorso ancora più ambizio-
so ed in salita ovvero ridur-
ne la quantità.
Sono convinta che noi ammi-
nistratori e soprattutto i nostri
cittadini siano pronti per su-
perare questa nuova sfida.
Nei paesi “civilizzati” la quan-

tità di rifiuti prodotti pro capi-
te ogni anno ammonta a circa
385 Kg e Caronno Pertusel-
la, con i suoi 380 Kg è asso-
lutamente allineato a tale va-
lore.
Quindi ecco pronto uno stru-
mento, il PRR: 11 azioni che
permetteranno di ridurre que-
sto valore apportando grossi
vantaggi per il nostro ambiente.
Un Piano che è stato elabora-
to dall’Assessorato all’Ecolo-
gia e dal gruppo di lavoro “Ri-
fiuti ed Energie”, composto
da persone volontarie e com-
petenti, che ringrazio per l’im-
pegno e la passione: Giorgio
Turconi, Renato Roveda, Mau-
ro Agostini, Alessandro Giudi-
ci e Alessandra Agostini.
Caronno Pertusella è uno dei
pochi comuni della nostra
provincia e regione, ma più in
generale italiani, ad avere un
Piano di riduzione dei Rifiuti.
Di questo siamo molto soddi-
sfatti soprattutto perché fer-
mamente convinti che una
corretta gestione dei rifiuti
costituisca un fondamentale
contr ibuto al le opzioni di
Sviluppo Sostenibile. Il PRR
include un importante pro-
gramma di formazione e sen-
sibilizzazione, che parta dalla
popolazione più giovane, ne-
cessario per creare una
cultura e una sensibilità
connaturate verso il problema
dei rifiuti.
Per questa ragione abbia-
mo voluto inserire nel PRR
la “Politica di Gestione
dei Rifiuti”, che è stata ap-
provata, unitamente al PRR,
dal Consiglio comunale.
Con la Politica di Gestione

dei Rifiuti esprimiamo il no-
stro impegno nel perseguire
obiettivi strategici in materia
di gestione dei Rifiuti e indi-
chiamo le modalità con cui in-
tendiamo raggiungerli.
Fondamentale è la diffusione
del PRR e della Politica, per-
tanto allegato a questo nu-
mero troverete un estratto del
Piano che vi invito a leggere
con attenzione (una versione
completa è visionabile sul sito
del nostro comune).
Il 16 maggio 2013, il PRR è
stato presentato alla cittadi-
nanza dando informazioni im-
portanti anche su un argo-
mento attualmente in fase di
studio che è la “Tariffazione
Puntuale”.
La Tariffazione Puntuale è un
metodo per offrire ai cittadini
la possibilità di scegliere co-
me comportarsi introducendo
il concetto: chi produce
meno rifiuti, meno paga,
chi più ricicla, meno paga.
Attraverso la tariffazione pun-
tuale si consente ai cittadini
di fruire del risultato di scelte
più consapevoli e virtuose.
Certo questo cambiamento
richiede approfondimenti e
simulazioni per le quali coin-
volgeremo professionisti com-
petenti.
Sappiamo che stiamo chie-
dendo ai cittadini un nuovo
impegno, che richiederà sfor-
zo ed energie, ma deve es-
serci da parte di tutti la con-
sapevolezza che il fine ultimo
è il rispetto e la salvaguardia
del nostro territorio e dell’in-
tero pianeta.
Conto su tutti voi per vincere
questa nuova sfida.

Nuovi metodi per la raccolta differenziata

Troppi rifiuti?
Vi presento il PRR

Morena Barletta
Vicesindaco e Assessore
ai Lavori Pubblici, Ecologia
e Ambiente

LAVORI PUBBLICI IN CORSO

MARCIAPIEDI VIA BAINSIZZA
Si avvisa che dal giorno 2.5.2013 hanno avuto inizio i lavori di
realizzazione marciapiedi che interesseranno il lato nord della
via Bainsizza.
Il programma dei lavori prevede l’istituzione di senso unico
alternato per tutto lo sviluppo della via Bainsizza, secondo Or-
dinanza Polizia Locale n. 60/2013.
Durata: 102 giorni consecutivi
Ulteriori dettagli nell’avviso pubblicato sul sito comunale.

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IN VIA BATTISTI
Si avvisa che dal 22.4.2013 sono iniziati importanti lavori di
riqualificazione urbana che interesseranno via Battisti quali: re-
visione delle reti, nuove pavimentazioni in pietra e porfido, arre-
do urbano.
Durata: 109 giorni consecutivi
Ulteriori dettagli nell’avviso pubblicato sul sito comunale.
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Ri... giocando 2a edizione: 
riuso, riciclo e incontro

Il 21 aprile 2013 presso la
palestra della scuola I. Militi
si è svolta la II edizione del
“Ri… Giocando”, il merca-
to del giocattolo usato, che
ha coinvolto i bambini delle
Scuole Materne e di tutte le
Scuole Primarie del Comune.
Tale iniziativa, organizzata
dall’Assessorato Ecologia e
Ambiente, si colloca tra le
azioni del Piano Comunale di
Riduzione dei Rifiuti (PRR) -
azione n. 2 - approvato nel
Consiglio comunale del 18
aprile 2013 con l’obiettivo di

promuovere ed incentivare il
Riuso come mezzo per ri-
durre la quantità di rifiuti
destinati allo smaltimento.
La realizzazione del Ri… Gio-
cando è stata possibile grazie
alla preziosa collaborazio-
ne delle Associazioni dei Ge-
nitori presenti sul territorio,
l’Associazione Insieme donna
e Fare Arte che hanno curato
diversi aspetti quali: il ritiro
dei giochi nelle scuole, l’orga-
nizzazione e animazione del-
l’evento e la realizzazione di
alcuni laboratori per bambini.
Un momento di aggregazione
e di incontro per imparare
l’arte del riuso, del riciclo
e del baratto.
Nel giorno del mercato è
stata allestita, presso la Pa-
lestra della Scuola I. Militi una
“Ecobanca” che ha conse-
gnato ai bambini tanti gettoni
quanti sono i giochi conse-
gnati nei punti di ritiro indivi-
duati.
In questo modo i bambini
hanno potuto scambiare i gio-
chi che non usavano più con i
giochi di altri bambini.

Nella stessa giornata si sono
svolti anche dei laboratori per
il confezionamento di pigotte
realizzate con materiale di
riciclo ed altri laboratori che
hanno coinvolto i bambini nel
riuso di bottiglie di plastica
per la creazione di origina-
li oggetti (portatovaglioli, fiori,
ecc.), oltre che la realizzazio-
ne di un fantastico dipinto ar-
tistico.
L’iniziativa ha avuto un gran-
de successo e vi è stata una
affluenza di circa 200 bam-
bini nel corso dell’intera gior-
nata.
Alle ore 17.00 è avvenuta la
premiazione della Scuola più
Riciclona, quest’anno il pre-
mio è stato assegnato alla
Scuola I. Militi che ha conse-
gnato 187 giochi su un totale
di 643 per tutte le scuole del
paese.
Alla scuola vincitrice è stato
assegnato un contributo di
€ 150,00; un premio di par-
tecipazione di € 100 è stato
riconosciuto a tutte le altre
scuole, da utilizzare per l’ac-
quisto di materiale didattico.

Ambiente
Maggio 2013

Marina Gargiulo
DOTTORE COMMERCIALISTA

REVISORE CONTABILE

Studio in via Trieste, 1102 - Caronno Pertusella (VA)
Tel. 02 96450143 • e-mail: m.gargiulo@studiogargiulo.org

www.studiogargiulo.org

Soggetto abilitato CAF
RICEVE SU APPUNTAMENTO

Anche Caronno Pertusella ha finalmente il suo notaio.
Unico Titolare della sede è il

NOTAIO
GIUSEPPINA SANTANGELO

con studio alla Piazza Sandro Pertini n. 77
Tel. 02.87089797 - Fax 02.87089798

gsantangelo@notariato.it
notaiogiuseppinasantangelo@gmail.com

Lo Studio è a disposizione della clientela 
tutti i giorni (tranne il sabato e la domenica)
dalle ore 9.00 alle ore 18.30
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Disinfestazione zanzare e derattizzazione
A seguito di indizione di gara è stata individuata anche per l’an-
no 2013, la ditta specializzata FE.MA s.r.l. di Assago per la riso-
luzione della problematica ambientale relativa all’eliminazione dei
topi, nonché per la disinfestazione da zanzara e zanzara tigre.
Gli interventi di derattizzazione e disinfestazione zanzare interes-
sano gli stabili comunali (scuole, biblioteca, palazzetto dello
sport, magazzino comunale, area mercato), strade, cimiteri e
parchi.
Il primo intervento di derattizzazione è stato effettuato il 5
aprile.
I prodotti utilizzati nella lotta contro i muridi sono esclusivamen-
te presidi medico chirurgici autorizzati dal Ministero della Salute,
presenti nelle singole esche topicide in quantità modeste non
pericolose per l’uomo, collocate in appositi erogatori d’esca
dotati di chiusura di sicurezza e segnalati da appositi cartelli che
recano anche indicazioni di soccorso.
Nella stessa data è stato eseguito sul territorio comunale il primo
intervento di disinfestazione zanzare (trattamento larvicida);
seguiranno 5 interventi notturni adulticidi con supporto
larvicida.
Prima degli interventi, saranno apposti, in prossimità delle zone
interessate, dal personale della ditta, idonei cartelli di avviso alla
cittadinanza.
I prodotti utilizzati nella lotta contro le zanzare adulte sono inno-
cui per l’uomo e per gli animali, alle dosi necessarie ad elimina-
re le zanzare.
Nella lotta contro le larve verranno utilizzati dei regolatori di cre-
scita a bassissima tossicità.
Nella tabella riportata di seguito sono riassunte le prossime date
degli interventi:

Per segnalazioni legate alla presenza di topi e zanza-
re contattare il n. 0296512224
Al fine di ottenere risultati efficaci contro queste fonti di nocività e
disagio è importante che anche i soggetti privati e gli ammi-
nistratori degli stabili eseguano gli interventi di disinfestazione
contro le zanzare in modo da coprire tutto il territorio comunale.
Consigli pratici:
- non abbandonare oggetti e/o contenitori che possano raccogliere
acqua piovana sia negli spazi pubblici che privati (compresi i terraz-
zi) e comunque procedere al regolare svuotamento dei contenitori;
- evitare il ristagno d’acqua nei sottovasi posti sui balconi;
- mettere nei vasi portafiori dei cimiteri e nei sottovasi situati all’a-
perto dei fili di rame, che risultano tossici per la larve di zanzara;
- coprire i contenitori inamovibili (vasche, bidoni, fusti per l’irriga-
zione, ecc.) con teli plastici o con reti zanzariere;
- trattare con prodotti larvicidi a bassissima tossicità, i tombini di
raccolta dell’acqua piovana presenti nelle proprie aree private.
L’Amministrazione comunale ha inoltre raccolto una serie di rime-
di naturali per la lotta alle zanzare visionabili sul sito internet
www.comune.caronnopertusella.va.it.

INTERVENTI INTERVENTI INTERVENTI
DERATTIZZAZIONE LARVICIDA DIURNI ADULTICIDA NOTTURNI

23 MAGGIO 30 MAGGIO
20 GIUGNO 20 GIUGNO

17 LUGLIO 17 LUGLIO
14 AGOSTO 14 AGOSTO

19 SETTEMBRE 10 SETTEMBRE
13 NOVEMBRE

15 GENNAIO 2014

SS cc rr ii vv ee tt ee   
aa ll   gg ii oo rr nn aa ll ee

Coloro che, privati cittadini, gruppi
consiliari, associazioni, volessero
pubblicare un articolo sul prossimo
numero del periodico comunale,
dovranno farlo pervenire alla segrete-
ria 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
21 giugno 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 di Caronno all’indirizzo

www.comune.caronnopertusella.va.it
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Il Comune ha pianificato una serie di
interventi con il fine di spingere gio-
vani e famiglie verso una mobilità
sostenibile, fatta di spostamenti ca-
sa - scuola degli studenti, in città e
nelle attività del tempo libero legate
all’uso della bicicletta.

“Ragazzi e ragazze in bicicletta”. Co-
sì potrebbe essere chiamato il pre-
mio speciale che il Comune di Ca-
ronno Pertusella si è aggiudicato nel
corso del Klimaenergy Award 2012. 
La giuria ha voluto così premiare l’im-
pegno dimostrato dall’Amministra-
zione nell’educazione dei giova-
ni verso l’uso del mezzo più ecologi-
co del mondo: la bicicletta! In tal
senso si può affermare che in mate-
ria di sostenibilità, questo Comune

ha fatto suo il binomio “giovani e due
ruote”.
Obiettivo del centro lombardo a due
passi da Milano (sebbene già in pro-
vincia di Varese) è stato quello di
incoraggiare e stimolare anche i più
giovani all’indipendenza negli sposta-
menti cittadini: sono state messe in
atto una serie di iniziative per accre-
scere in loro la consapevolezza e la
conoscenza dei vantaggi derivanti
dall’uso della bicicletta in termini di
salute, autonomia e socializzazione.
In tale contesto si inserisce la nascita
di due laboratori, “manutenzione
della bicicletta” e “educare alle diffe-
renze pedalando”, destinati agli ado-
lescenti di età compresa tra gli undi-
ci e i quattordici anni non solo per far
conoscere il funzionamento e le parti

del mezzo, ma anche per far riflettere
i ragazzi sul ruolo degli stereotipi nel
definire i comportamenti “maschili” e
“femminili”.
Numerosi poi gli interventi volti a sen-
sibilizzare specifici target di cittadini
verso stili di mobilità sempre più
sostenibili. Alcuni hanno riguardato
misure preventive volte materialmen-
te a ridurre il rischio di furti (targatu-
ra gratuita delle biciclette, potenzia-
mento delle rastrelliere), altri invece
hanno riguardato le famiglie con
bambini al fine di aiutarle ad acquisi-
re maggiore fiducia nell’uso della
bicicletta con i figli. Altri ancora, infi-
ne, hanno riguardato la riqualificazio-
ne di tre sottopassaggi ciclopedonali
con lo scopo di aumentarne la sicu-
rezza.

Un riconoscimento prestigioso per il Comune di Caronno Pertusella

Premio speciale per l’educazione
verso una mobilità in bicicletta

La premiazione
Da sinistra: Piergiuseppe
Dolcini, Presidente
Commissione Ambiente ACRI,
Assessore Morena Barletta e
Viviana Biscaldi del Comune
di Caronno Pertusella 
che hanno promosso 
l’iniziativa

in Via Formentano, 134 - CARONNO PERTUSELLA

tel. 02.96450806

e-mail: info@ilvillaggiodeipiccoli.it

sito: www.ilvillaggiodeipiccoli.it

ORARIO DI APERTURA
dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 18.30

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. 
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 modo 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 genitori 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.I.

CENTRO ESTIVO 
“IL VILLAGGIO DEI PICCOLI”
Per bambini da 3 a 6 anni
GIOCHI, LABORATORI, DIVERTIMENTO
1a settimana: dal 29 luglio al 2 agosto
2a settimana: dal 5 agosto al 9 agosto
3a settimana: dal 26 agosto al 30 agosto 
4a settimana: dal 2 settembre al 6 settembre
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@Uffici on line

URBANISTICA

Osservazioni 
al Piano di Governo 
del Territorio
In seguito all’adozione avve-
nuta nel Consiglio comunale
del 19.12.2012, lo scorso 2
aprile si è chiuso il termine
per la presentazione delle os-
servazioni al Piano di Gover-
no Del Territorio (PGT) redat-
to dall’architetto Massimo Giu-
liani da parte di privati, enti,
associazioni, ecc. Ne sono
pervenute oltre 130. Attual-
mente sono in esame e che
saranno controdedotte in un
prossimo Consiglio comuna-
le per arrivare nei termini pre-
visti dalla norma, all’approva-
zione definitiva del principale
strumento urbanistico a livel-
lo comunale.
I cittadini interessati possono
comunque ancora consultare
gli elaborati del PGT sul sito
comunale (www.comune.ca-
ronnopertusella.va.it), sia pres-
so l’Ufficio Tecnico Urbani-
stica, Edilizia pubblica e priva-
ta, Viabilità, Sviluppo sostenibi-
le e Territorio che si trova in
piazza Aldo Moro 1 al primo
piano della nuova ala del Co-
mune, negli orari di apertura al
pubblico 

Allegato Energetico
Ambientale
Lo scorso 9 maggio è stato ap-
provato in Consiglio comunale
l’“Allegato Energetico-Ambien-
tale”, uno specifico strumento
che integra il vigente Regola-
mento Edilizio e riconosce in-
centivi, di tipo economico o
premi volumetrici, per interven-
ti di riqualificazione urbana,
ambientale ed edilizia mirati a
perseguire un miglioramento
dei requisiti prestazionali nella
costruzione e riqualificazione
degli edifici sia dal punto di
vista energetico che ambienta-
le, in linea con i principi qualifi-
canti del “Patto dei Sindaci” al
quale ha aderito il Comune di
Caronno Pertusella.

VIABILITÀ

Nuova viabilità 
in via Trieste e via Toti
A breve avrà inizio la speri-
mentazione illustrata nell’as-
semblea pubblica del 4 aprile
scorso in Biblioteca civica re-
lativa all’inversione dell’attua-
le senso unico di marcia di via
Trieste e la trasformazione a
senso unico della via Toti. 
La sperimentazione durerà fi-
no a metà gennaio circa per
consentire di effettuare nuove
rilevazioni dei flussi di traffico,
utili ai fini di una decisione de-
finitiva.

AMBIENTE

Distribuzione gratuita 
compost
L’iniziativa, promossa dall’As-
sessorato all’Ambiente ed E-
cologia, viene attuata in colla-
borazione con la società Erus
Service di Origgio, cui viene
conferito il rifiuto vegetale pro-
dotto nel nostro comune. 
Per ritirare il “compost” i citta-
dini interessati, muniti di ap-
positi contenitori e utensili, po-
tranno rivolgersi, fino ad esau-
rimento scorte presso il Cen-
tro Raccolta di via Asiago
negli orari di apertura per l’u-
tenza civile. 
Il “compost” è il risultato della
decomposizione e umidifica-
zione di un misto di materie
organiche, quali residui di po-
tatura, scarti di cucina, le-
tame, foglie ed erba sfalciata,
da parte di microrganismi par-
ticolari.
Il “compost” si usa come ferti-
lizzante su prati ed aiuole pri-
ma delle lavorazioni oltre che
per il reinvaso di piante orna-
mentali. 
Un esempio di come un rifiuto,
se correttamente conferito e
trattato, può diventare amico!

UFFICIO CIMITERIALE

Cimiteri: arriva 
un nuovo gestore
A seguito di nuovo bando, il
servizio di gestione dei Cimi-

teri comunali dal 15 marzo
2013 al 14 marzo 2014 è sta-
to affidato alla Società Coope-
rativa sociale Oasi Mosaico
2000 onlus di Bulgarograsso
(Co) - Tel. 031.890752 - fax:
031.891138 - email: info@co-
operativamosaico.it  
Le attività svolte dalla Co-
operativa Oasi Mosaico
2000 onlus saranno:
Inumazioni in campo comu-
ne, Tumulazioni, Esumazioni,
Estumulazioni, Recupero sal-
me indecomposte, Pulizia e
disinfestazione per rottura di
casse, Dispersione delle Ce-
neri, Ispezione di loculi, Tra-
slazione salme, Pulizia e Rior-
dino cimiteri.

Servizio 
lampade votive 
nei cimiteri 
I bollettini relativi al canone
di abbonamento per il pe-
riodo 1 maggio 2013 - 30
aprile 2014 potranno essere
pagati in un qualsiasi uffi-
cio postale, oppure presso i
Cimiteri cittadini dove sarà pre-
sente un incaricato della So-
cietà Zanetti che gestisce il
servizio nei seguenti giorni ed
orari:
Cimitero di Caronno: dal
29 maggio al 1° giugno -
dalle 9.30 alle 12.30.
Cimitero di Pertusella: dal
3 giugno al 5 giugno - dalle
9.30 alle 12.30.
Gli utenti che non avessero
ricevuto l’avviso di pagamen-
to e quelli che devono prov-
vedere al cambio di indirizzo,
possono pertanto contattare
il nostro personale presso i
Cimiteri oppure telefonare a:
ZANETTI S.r.l. - viale Artigia-
nato 2 - 27020 Borgo San Si-
ro (PV) - tel: 0382 874121 -
fax 0382 879042 e-mail: ge-
stionale@zanettisrl.org.
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Il 25 aprile si celebra l’anniver-
sario della Liberazione dell’Italia
dal regime nazi-fascista, avvenu-
ta nel 1945.
Come ogni anno, i ragazzi delle
classi terze della scuola media
“Alcide De Gasperi” e l’Am-
ministrazione comunale, accom-

pagnati dalla banda, si sono
recat i  in  d iverse piazze del
paese dove si ricordano i morti
di tutte le guerre e hanno letto
testi sulla Liberazione e lettere
scritte dai partigiani che sono
stati uccisi per la nostra patria,
come Irma, giovane donna di
33 anni, che scrive al fratello:
“Questo richiamo alla patria è
così forte che lo sento tan-
to profondamente, che dopo
aver messo a posto tutte le
mie cose parto contenta. 
Pensami, caro Piero, e benedi-
cimi”; o come Umberto, giovane
studente di ragioneria, che scri-
ve ai genitori: “Vedi mamma, io
non ho nulla da rimproverarmi,
ed ho seguito la mia strada per
l’idea che, detto senza masche-
ramenti, val la pena di viverla, di
combattere, di morire. Nell’idea
muoio! Io me ne muoio calmo e
tranquillo. Ma essi che si arroga-
no il diritto saranno tranquilli?”.
Anche Franco, pasticcere di 20
anni, scrive alla madre: “Volevo
rifare tutto quello che tu hai per-
duto per me, compensarti per
tutto quello che hai sofferto, ora
che ero giovane, lavorare e man-
tenere la famiglia, ed invece mi
tocca morire innocente”.
In questo percorso che ci ha

riportato a rivivere un momento
significativo della nostra storia,
particolarmente intenso è sta-
to l’incontro con una signora
sopravvissuta alla persecuzione
nazi-fascista che oggi risiede
presso la Casa Cova.
Questa esperienza ci ha fatto
riflettere sui valori e gli ideali
della patria, sulla sofferenza e il
sacrificio che anche ragazzi,
poco più grandi di noi, hanno
compiuto in nome di alcuni diritti
fondamentali per ogni essere
umano che sono quelli della
libertà, della giustizia e della feli-
cità come Errico, studente di
economia, che ha scritto nella
sua ultima lettera “Mi dispiace di
non aver potuto coronare il mio
sogno, una vita dolce con voi,
con lei, con qualche figlio che
avrebbe allietato la vostra vita
ma purtroppo non è stato così”.
Ringraziamo e non dimentichia-
mo il grande dono che queste
persone ci hanno lasciato: la
Libertà!

I. Boschetti, V. Cannizzaro, 
F. Caselli, M. Curti, 

R. Giudici, O. Meskioui, 
A. Montuori, N. Sinelli,
G.Tavecchia, L. Bosetti  

e S. D’Elia

Il 25 Aprile celebrato dai ragazzi delle III medie

Il giorno della libertà

LUNEDÌ - VENERDÌ 8.30-13.00 / 14.00-18.20

1° E 3° SABATO DEL MESE 9.00-13.00

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

SPACCIO
LIQUORI

SPECIALITÀ DOLCIARIE

I ragazzi della Scuola media
leggono le ultime lettere
dei partigiani condannati
a morte
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Martedì 30 aprile noi ragazzi delle
classi terze della scuola media
Alcide De Gasperi, accompagnati
dai nostri professori e da alcuni
membri dell’ANPI di Caronno Per-
tusella, i signori Giovanni Scarati,
Giorgio Bosio, Attilio Villa, ci sia-
mo recati a Fondotoce, un piccolo
paesino in cui si incontrano la terra
del Verbano con quella di Cusio
Ossola. Qui sorge la Casa della
Resistenza e l’attiguo parco, un
edificio costruito in memoria del
primo rastrellamento dei partigiani
in Italia ad opera dei nazifascisti.
La prima attività che le guide ci
hanno proposto è stata quella di
immedesimarci nella vita di un
ragazzo all’epoca fascista dove
non esisteva la libertà di parola, a
scuola si insegnava la cultura fa-
scista, il culto del Duce e, l’unico
compito riconosciuto alle don-
ne, era quello di fare figli che sa-
rebbero diventati dei soldati.
Dopo questa riflessione abbiamo

visto il film “L’uomo che verrà” che
narra la vicenda di un altro grande
rastrellamento avvenuto in Italia,
precisamente a Marzabotto. Si
tratta di un paesino arroccato sul-
l’Appennino emiliano in corrispon-
denza della linea gotica. Qui nel
settembre del 1944 è stata stermi-
nata l’intera popolazione, circa
1800 persone, ad opera dei nazi-
fascisti che non hanno avuto pietà
neanche dei bambini. I fatti vengo-
no visti con gli occhi di una bim-
ba costretta a sopportare gli orrori
della guerra.
Dopo aver pranzato, nel pome-
riggio abbiamo iniziato la visita al
Parco della Memoria. Il primo mo-
numento che abbiamo potuto am-
mirare è il muro in granito rosa che
porta i nomi di 1200 persone che
sono morte durante la Resistenza.
Al centro sono scritti i nomi dei 43
uomini catturati durante il rastrel-
lamento del 20 giugno 1944.
Questo muro sorge proprio nel
punto in cui fu collocata la mitra-
gliatrice usata per la fucilazione. 
I partigiani vennero portati in cor-
teo fino al luogo dell’esecuzione e,
uno di loro, fu costretto a portare
un cartello con la scritta “Sono
questi i liberatori d’Italia oppure
sono i banditi?”. Dei 43, solo uno,
Carlo Suzzi riuscì miracolosamen-
te a salvarsi. Nella vicinanze, in oc-
casione del Giubileo del 2000,
è stato collocato un ulivo da due
ambasciatori, uno israeliano e uno
palestinese in segno di pace. 
Ci siamo poi recati davanti a un
altro monumento su cui sono
riportati i nomi delle vittime dei
lager. Fra questi il signor Attilio Vil-
la commosso ha indicato quello di
suo zio che aveva trasformato il
proprio bar in un punto di incontro
fra partigiani con lo scopo di tra-
smettere e condividere comunica-
zioni e dispacci. Questo monu-
mento, inoltre, reca la scritta “Non
più reticolati nel mondo” e raffigu-
ra due mani che spezzano un filo

spinato: non deve più accadere
una tragedia come quella delle
deportazioni. Un altro monumento
raffigura una mano che esce da un
libro, a ricordo degli ebrei stermi-
nati dalla follia nazista sulle rive del
lago maggiore nel 1943. Fra que-
ste è stata ricordata la famiglia
Ovazza, imparentata con la fami-
glia Agnelli e i proprietari dell’ho-
tel Meina che avevano accolto
gli ebrei in attesa di rifugiarsi in
Svizzera e per questo, assieme a
tutti gli ebrei ospiti, erano stati tru-
cidati.
Una croce alta 24 metri domina
l’intero parco, un monito per tutti a
riflettere sul sacrificio di coloro
che hanno combattuto per liberare
l’Italia.
Grazie a questa visita abbiamo
potuto capire quante persone
siano morte per donarci la libertà,
per vivere in un paese libero in cui
ognuno non deve essere costretto
a rinnegare le proprie origini e le
proprie idee. La visita si è conclu-
sa con la visione del filmato intito-
lato “Gli orrori del Novecento” e
con l’intervista al sopravvissuto
Carlo Suzzi, ancora oggi vivente.

Gli alunni della classe 3B

Celebrazioni della Resistenza a Fondotoce

“Non più reticolati
nel mondo”

Le classi terze assistono
al film “L’uomo che verrà”

La  croce che sovrasta
il Parco della Memoria

Attilio Villa indica il nome
del suo congiunto caduto
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Venerdì 12 aprile alle ore
16.50 la 2a B della scuola
media “A. De Gasperi” di
Caronno Pertusella ha visto
sostituire la sua aula con la
sala 2 del Multisala di Cerro
Maggiore, le fredde e rigide
sedie con comodissime pol-
trone, la solita merendina con
un bicchierone di popcorn e
di coca-cola.
Tutto ha avuto inizio quando,
nel mese di ottobre, gli alun-
ni sono stati invitati - obbliga-
ti alla lettura del romanzo di
A. D’Avenia “Bianca come il
latte, Rossa come il sangue”.
Una lettura semplice e allo
stesso tempo profonda, che
li ha messi a contatto con la
storia dell’adolescente Leo
che grazie all’incontro col
nuovo professore di storia
e filosofia (un tipo un po’ sin-
golare), all’amore per la bella
e rossa Beatrice, all’amicizia
sincera e sorprendente con
Silvia, e al rapporto sano con
i suoi genitori, compie un
cammino per scoprire il vero
senso della vita.
A distanza di qualche mese

ecco la grande OCCASIO-
NE: i personaggi, la storia,
l’ambientazione prendono
corpo nel film. Così gli stessi
ragazzi che hanno letto con
tanto trasporto il romanzo,
hanno risposto positivamente
a tale richiamo.
Tra tanti sorrisini e qualche
lacrimuccia, si sono immersi
in una nuova lettura, quella
tipica del cinema per scopri-
re come lo stesso contenu-
to possa essere comunica-
to con linguaggi differenti
creando effetti diversi.
Inchiodati alla poltrona, av-
volti dalla penombra, immer-
si nel silenzio rispettoso de-
gli astanti, hanno visto Leo
muoversi tra i suoi coeta-
nei, tra i suoi sentimenti, tra
i conflitti interiori tipici della
sua età.
Alla fine qualche alunno ha
apprezzato di più il roman-
zo, qualcun altro ha preferito
il fi lm, scoprendo dialoghi
e messaggi che non erano
emersi dalla lettura.
Romanzo e film: due mondi
che i giovani devono imparare
a gustare per cogliere nuove
opportunità di crescita. 
Un grazie ai miei alunni per-
ché hanno accolto positiva-
mente e con qualche rinun-
cia questa nuova esperienza
extra-scolastica.
Un grazie ai genitori per il
loro sì all’iniziativa e la loro
disponibilità a rendere il tutto
possibile, in particolare ai
genitori che hanno accompa-
gnato i ragazzi al cinema.

“La libertà è il più grande
dono che abbiamo ricevu-

to. Grazie alla libertà possia-
mo diventare qualcosa di di-
verso da quello che siamo.
La libertà ci consente di
sognare e i sogni sono il san-
gue della nostra vita, anche
se spesso costano un lungo
viaggio e qualche bastonata.
Non rinunciare mai ai tuoi
sogni! Non avere paura di
sognare, anche se gli altri ti
ridono dietro… rinunceresti a
te stesso.” (da “Bianca come
il latte Rossa come il sangue”
di D’Avenia).

Prof.ssa Valeria Calì

Dal libro al multisala

Al cinema: due ore 
di lezione appassionanti!

La classe 2a B della scuola
media “Alcide De Gasperi”
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Dal 1° maggio è entrato in vi-
gore un nuovo strepitoso ser-
vizio gratuito per tutti gli abbo-
nati alle biblioteche del Si-
stema Bibliotecario di Saron-
no. Il Comune di Caronno
Pertusella ha partecipato in
partnership con il Sistema
Bibliotecario di Saronno ad un
bando della Fondazione Cari-
plo, che è stato vinto e ha otte-
nuto l’accesso on line, per tutti
gli abbonati alla propria Biblio-

teca, a oltre 1.000 quotidiani e
periodici provenienti da tutto il
mondo. 
Non solo: ma gli abbonati alla
Biblioteca di Caronno debi-
tamente registrati possono
ascoltare e scaricare audioli-
bri, prendere in prestito e sca-
ricare direttamente e-book,
vedere film in streaming, ascol-
tare e scaricare legalmente
musica, consultare banche da-
ti e enciclopedie, … e molto al-

tro ancora: il tutto gratuita-
mente!
COME FARE 
PER COLLEGARSI?
Per utilizzare il nuovo servizio,
occorre registrarsi nel pro-
gramma di  r icerca WEB
OPAC (OPAC è l’acronimo di
On-line Public Access Cata-
logue, ovvero “Catalogo in rete
ad accesso pubblico”). 
Anche se la procedura è intui-
tiva e guidata, ne registriamo il

percorso “passo passo” ad
uso di chi non ha molta dime-
stichezza con la navigazione
on line:
1. Da Google, digitare web

opac varese
2. Sei introdotto nella home

page del sito “Rete Biblio-
tecaria della Provincia di
Varese”: clicca “Area per-
sonale”

3. Alla casella “Codice” inse-
risci il tuo codice fiscale.

Nuovo servizio gratuito offerto dalla Biblioteca

Leggere gratis tutti 
i quotidiani del mondo!
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4. Se è il tuo primo ingresso
nel programma, nella ca-
sella “password”, ripe-
tere il Codice Fiscale.

5. Si apre una finestra che ti
chiede se vuoi cambiare la
password. Ti è chiesta la
vecchia password (il C.F.) e
per due volte la nuova pas-
sword che tu hai scelto
(min. sei caratteri). Da ora
in poi, quando il program-
ma ti chiede la password,
inserirai quella nuova che tu
ha i  i nse r i to .  C l i cca  su
“LOGIN”

6. Hai accesso all’area perso-
nale del programma web
opac della Provincia di
Varese: sulla colonna di
sinistra, trovi l’elenco di tutti
i servizi che il programma ti
offre (prestiti e rinnovi, pre-
notazioni, ecc.). In fondo
alla lista, scritto in grande e

inquadrato in una cornice
troverai il logo di “Media
Library on line”: clicca ed
entra nel nuovo program-
ma.

7. Si apre una finestra infor-
mativa: alla conclusione
della prima frase, che termi-
na con “… per maggiori
informazioni clicca qui”, il
cursore si trasforma in
manina: clicca sulla parola
“qui”

8. Ti vengono richiesti nuova-
mente i tuoi dati: alla casel-
la “Username” inserisci di
nuovo il tuo C.F.; alla ca-
sella “password”, inseri-
sci la tua nuova password
- Clicca “LOGIN”

9. Finalmente sei entrato nella
home page del programma
Media Library on line: sulla
destra della videata trovi la
lista dei servizi disponibili:

scegli tra le seguenti voci
quella che ti interessa e
clicca sulla parola (non sul-
l’icona!) 
a. EDICOLA
b. MUSICA
c. E-BOOK
d. VIDEO
e. AUDIOLIBRI
f. E-LEARNING
g. BANCHE DATI
h. IMMAGINI.

10. Se scegli “EDICOLA” si
apre una pagina con le
testate di tutti i giornali di-
sponibili. Clicca sulla pa-
rola (non sull’icona) della
testata che hai scelto.

11. Nella videata che si è
aperta, troverai l’icona del
giornale scelto: spostati a
destra, e clicca su “Sfo-
glia”: si apre la prima pagi-
na del giornale. Seleziona
l’articolo che ti interessa e

clicca sul titolo dell’arti-
colo. Si apre la pagina con
ti tolo e sottot i tolo. Per
scorrerla tutta, scegli alla
base della videata una
delle icone di servizio:
zoom, stampa, naviga tra
le pagine, ecc.

20. Se hai cliccato “zoom” ti
appare il testo leggibile
dell’articolo prescelto.
Puoi percorrerlo trasci-
nando la parte che appare
a video, con il cursore
diventato “manina”, in tutte
le direzioni. Se hai proble-
mi, lasciati guidare dal-
la “guida alla navigazione”
per scorrerlo, voltare pagi-
na, ritornare alla prima pa-
gina, stampare, ecc. 

Buona navigazione!

La Biblioteca
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Apparentemente il film si limita
ad una denuncia sui sistemi edu-
cat iv i  del la scuola moderna
canadese, che ha certamente
perfezionato le metodologie
didattiche per rendere efficiente
la trasmissione del sapere, ma
non ha fornito ai docenti le com-
petenze di base per “educare”,
cioè per e-ducere, “tirare fuori”
dalla personalità dei bambini e
attuare tutte le loro potenzialità.
Una scuola “che insegna ma non
educa”: e quello che è più gra-
ve, nella denuncia del regista,
una scuola che risponde acriti-
camente alla domanda dei ge-
nitori di limitarsi a trasmettere
conoscenze, riservando agli
stessi genitori il compito di
educare. Ma con quali compe-
tenze educative?
In realtà, il film va più in profon-
dità, e suggerisce una riflessione
discreta sulla possibile evoluzio-
ne, per tutta la scuola, di un’of-
ferta formativa pubblica verso
traguardi di apprendimento degli
stessi insegnanti per l’esercizio
di un nuovo, indispensabile me-
stiere di “educatori”. Un proble-
ma enorme, affrontato con gar-
bo, leggerezza e intensità emoti-
va. Di fronte all’evento drammati-
co del suicidio di un’insegnante
esibito alla sguardo dei bambini
nella stessa aula in cui ella inse-
gnava, gli adulti dimostrano tutta
la loro incapacità di accompa-
gnare i bambini a superare il
trauma: il goffo tentativo di can-
cellare ogni traccia dell’evento
(l’aula viene riverniciata); il rifiuto
degli insegnanti di farsi carico
dell’angoscia dei bambini (non è
compito dei docenti); la delega
alla psicologa che esclude qua-
lunque interferenza comunicativa
da parte degli altri docenti; il

panico di tutto il sistema scolasti-
co che reagisce con la consegna
del silenzio: di questo evento non
è lecito a nessuno parlare con i
bambini, “per non aumentare la
loro angoscia”. In questo conte-
sto schizofrenico, un docente
supplente, capitato per caso in
quella scuola canadese dalla lon-
tana Algeria, senza nessuna pre-
cedente esperienza di insegna-
mento ma ricco di una grande
umanità e di un carico doloroso
di esperienze personali, riesce a
creare un clima di accoglienza
reciproca, favorevole ad una
positiva “elaborazione del lutto”.
Paradossalmente, un educatore
non-docente.
La violazione del tabù e della
congiura del silenzio permette
così ai bambini di “tirare fuori” il
meglio di se stessi, di parlare
finalmente dei loro sentimenti
ambivalenti nei confronti della
professoressa che li aveva ab-
bandonati senza un motivo, in
una sorta di psicodramma in cui
una bambina assume il ruolo ina-
spettato di terapeuta del suo pic-
colo compagno, sommerso dal
senso di colpa che la consegna
del silenzio aveva reso fonte di
comportamenti aggressivi, come
una ferita purulenta che minac-
ciava di alterare l’equilibrio del-
l’intero organismo. Questa espe-
rienza comunicativa liberante si
ripercuote positivamente sullo
stesso supplente, che riesce a
parlare del proprio dramma, a
riconciliarsi con il proprio passa-
to che aveva devastato la sua
stessa famiglia.
Naturalmente, in quel sistema
educativo asettico (corridoi im-
personali tirati a lucido come cor-
sie di un ospedale) nel livido
clima invernale canadese, que-

sta azione “e-ducativa” ha com-
portato costi molto alti, pagati dal
docente improvvisato (che verrà
allontanato) e dalla preside (che
verrà sostituita), come l’apologo
finale, composto dal docente per
dare l’addio alla classe, esprime
con una tenerezza struggente,
piena di poesia: la favola del
grande albero travolto dall’incen-
dio del bosco, dopo aver accolto
e liberato la crisalide trasformata
in farfalla. 
Sullo sfondo di questo dramma,
il film suggerisce molteplici sti-
moli di riflessione per insegnanti,
genitori ed educatori: l’efficacia
formativa di esperienze vissute in
ambient i  d ivers i  ( la  mamma
hostess, la docente responsabile
di animazione teatrale, il supplen-
te immigrato, che “viene da lon-
tano”); le prodigiose potenzialità
dei bambini; la complessità del-
l’azione educativa che non può
rinunciare all’empatia e al rap-
porto personale docente-allie-
vo (cui i docenti devono essere a
loro volta formati “professional-
mente”), l’importanza, doverosa
ma relativa, delle nuove metodo-
logie didattiche; l’unità-classe,
“luogo di lavoro, di amicizia e di
garbo”, al di là della disposizione
dei banchi, che richiederebbe
competenze di animazione del
gruppo oltre che semplici com-
petenze conoscitive: insomma,
piccoli spunti, appena accennati
“con garbo”, su una possibile
evoluzione del sistema formativo
verso “situazioni dinamiche” di
accompagnamento dei bambi-
ni nel delicato processo di cre-
scita e di sviluppo vero la matu-
razione delle competenze sociali
e relazionali, richieste dalla com-
plessità della vita nella società
moderna.

Cineforum di marzo

Monsieur Lazhar: un film
sulla scuola destinato
a insegnanti e genitori
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RECENSIONE IL GRANDE GATSBY

Devono piacere molto le sfide a Baz Luhrmann: dopo aver portato sul gran-
de schermo in chiave moderna la storia più amata di Shakespeare, il regista
australiano dirige e produce la quarta trasposizione cinematografica del
capolavoro della letteratura americana Il grande Gatsby. E lo fa con l’attore
che, proprio grazie a Romeo + Giulietta di William Shakespeare, contribuì
a lanciare nello star system hollywoodiano nell’ormai lontano 1996: Leo-
nardo DiCaprio.
Siamo negli anni venti. Nick Carraway (Tobey Maguire) si tra-
sferisce in una nuova casa appena fuori New York e non ci
mette molto ad accorgersi dell’enigmatico vicino di casa. Egli
infatti organizza feste ogni fine settimana nella sua immensa
residenza. Feste sfrenate che richiamano tutte le persona-
lità importanti della grande città. C’è solo un problema di fondo:
nessuno sa chi sia e ha mai visto il famoso padrone di casa. Se
ne conosce solo il nome: Jay Gatsby. Solo quando lo stesso
Gatsby inviterà Nick alla sua festa i due si conosceranno e a
Nick saranno chiare le intenzioni del ricco vicino: Gatsby conti-
nua a organizzare feste nella speranza che prima o poi vi parte-
cipi Daisy (Carey Mulligan), il suo amore perduto.
Ancor prima che nella trama, la forza di questa storia sta nel personaggio di
Jay Gatsby. Infatti egli non è altro che la metafora del sogno americano: par-
tire da zero, lavorare duro e fare fortuna. Questo dovrebbe rendere felici le
persone. Ma l’autore utilizza il personaggio anche per demolire la tesi: nono-
stante la vastità dei beni materiali, Gatsby si sente continuamente mancare
qualcosa e viene ucciso lentamente dalla sua ossessione per Daisy. La
morale di questa storia è semplice e chiara: i soldi non danno la felicità.

Come per i suoi altri film, Luhrmann ha realizzato una trasposizione pop e
filo-moderna, facendosi aiutare dalle musiche, curate dal rapper Jay-Z, da
una fotografia accesa che valorizza i colori (il massimo livello di spettacola-
rità viene raggiunto nelle scene delle feste) e dando all’intera pellicola un
ritmo serrato. Durante le scene delle feste i colori sono così vividi che si ha
la sensazione di assistere a una messa in scena piuttosto che a un film vero

e proprio. Un errore che va attribuito al regista è stato quello
dell’aver voluto girare il film in 3D: infatti questo è inutile se non
dannoso dato che riduce la luminosità dello schermo e alcune
scene, come quelle che vedono protagonisti Carraway e il suo
psicologo, risultano faticose da seguire. Certo, alcune parti si
salvano, ma non valgono il prezzo supplementare del biglietto.
Le prove attoriali sono da applausi. Leonardo DiCaprio si ricon-
ferma un attore malleabile e la sua performance rasenta la per-
fezione, come d’altronde ci ha abituati negli ultimi anni. Anche
Carey Mulligan promossa a pieni voti, il suo talento è palpabile
e l’alchimia con DiCaprio dà una spinta in più al film. Ma la vera
sorpresa è Tobey Maguire: dopo averci “ammaliati” con la sua
mono-espressività nella trilogia di Spider-Man, Luhrmann ha

saputo cucirgli addosso una parte che gli calza a pennello.
Pur essendo stata scritta quasi cento anni fa, questa storia sarebbe potuta
essere stata scritta ieri e il film accentua questo fatto. Ciò che viene rac-
contato è attuale poiché, come ci ha insegnato la storia, la civiltà si evolve,
ma le debolezze umane rimangono le stesse. 

Mauro Paolino
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Recentemente il nostro gruppo
consiliare si è espresso all’unani-
mità in favore di quello che viene
comunemente chiamato “Testa-
mento biologico”, dando mandato
all’Amministrazione di istituire un
registro comunale per le dichiara-
zioni anticipate di volontà relati-
ve ai trattamenti sanitari. 
Vorremmo innanzitutto precisare
che il “testamento biologico” non
va confuso con il termine “eutana-
sia” intesa unicamente come inter-
ruzione artificiale della vita. 
Il testamento biologico, infatti, non
è altro che l’espressione della vo-
lontà da parte di una persona
(testatore), in condizioni di lucidità
mentale, in merito alle terapie che
intende o non intende accetta-
re nell’eventualità in cui dovesse
trovarsi nella situazione di incapa-
cità di esprimere il proprio diritto
di “consenso informato” che con-
siste nell’acconsentire o nel non
acconsentire alle cure proposte
per malattie o lesioni traumatiche
irreversibili o invalidanti. Malattie
che costringano a trattamenti pro-
lungati con macchine o sistemi
artificiali che impediscano di fatto
una normale vita di relazione.
Il percorso che ha portato il nostro
Gruppo a confrontarci con le altre
forze politiche su questo tema è
nato dal basso. Alcuni cittadini
uniti dall’interesse per i diritti civili
e sociali hanno costituito il comita-
to apartitico “Caronno Pertusella
Liberi di Scegliere” che si è poi
rivolto a tutti i partiti rappresentati
in Consiglio Comunale per trovare
il sostegno politico di cui certe
“battaglie” necessitano.
La nostra coalizione di Centrosi-
nistra è stata l’unica a rispondere
all’appello del comitato. 
A seguito di un convegno sul Te-
stamento biologico che ha raccol-
to una grandissima partecipazione

da parte dei nostri cittadini, abbia-
mo ritenuto i tempi maturi per por-
tare la discussione all’attenzione
del Consiglio Comunale, durante
il quale è stato chiesto ai consi-
glieri di esprimersi in coscienza,
mettendo da parte le logiche di
appartenenza politica e partiti-
ca che molte volte purtroppo divi-
dono e sono di intralcio a percorsi
comuni. 
All’interno del nostro gruppo di
Maggioranza ci siamo espressi in
modo libero, basandoci sulla no-
stra sensibilità personale, alla luce
di un percorso serio di informazio-
ne e documentazione.
Crediamo che la seduta di Con-
siglio sia stata una buona occasio-
ne di confronto politico, nonostan-
te momenti di accesa discussione.
Non potremo mai sottolineare ab-
bastanza che i l  problema del
testamento biologico riguarda
essenzialmente la libertà di scelta.
Non è corretto che il discorso si
“affossi” nel dibattito fra chi pensa
che sia giusto rifiutare delle cure
in determinate situazioni e chi
invece è contrario. Nessuno vuole
entrare nel merito delle opinioni
personali. Crediamo solo che que-
ste opinioni personali debbano
essere tutelate e rispettate. Le
domande corrette da porsi sono
queste: “Ha senso che una perso-
na possa esprimere il suo pensiero
riguardo al proprio momento di fine
vita? Non è giusto che, se un gior-
no qualcuno (medico, giudice o
famigliare) dovesse prendere una
decisione sulla nostra vita possa
farlo tenendo in considerazione an-
che le nostre personali volontà?”.
Ribadiamo: il Gruppo consiliare di
Centrosinistra ha votato affinché i
cittadini di Caronno Pertusella
possano usufruire di un servizio
gratuito che, nel modo più formale
possibile, riconosce la volontà

personale in materia di trattamenti
sanitari.
Per quanto riguarda la validità le-
gale dei registri comunali per le di-
chiarazioni anticipate di trattamen-
to, vorremmo specificare che sia-
mo consapevoli che essi non sono
vincolanti. Tuttavia, la giurispru-
denza ci ha fornito casi in cui la
possibilità di pervenire ad una
chiara dichiarazione di volontà
personale ha avuto un peso e un
valore molto forte. Ci teniamo inol-
tre a ricordare che l’ANCI ha
preso una posizione chiara sulla
possibilità dei Comuni di istituire
questo tipo di registri.
Ri teniamo che oggi i l  nostro
Paese necessiti di un grande rin-
novamento sotto molti punti di
vista. Un cambiamento rispettoso
delle nostre tradizioni che possa
però guardare al futuro con corag-
gio. Approvare questa mozione
non è costato nulla. Non ha richie-
sto che l’amministrazione si di-
straesse dai problemi di emergen-
za socioeconomica e non ha com-
portato spese da parte dei citta-
dini. Siamo convinti che si tratt i
d i  un ’ i n i z i a t i v a  impo r t an te .
Prendere posizioni convinte sui
diritti civili e sociali vuol dire guar-
dare avanti. È un segno sano di
apertura e progresso. Un provve-
dimento come questo non intende
scavalcare la responsabilità dello
Stato di legiferare, ma sostenere il
confronto e l'attenzione a certi
temi. La storia ci insegna che il
cambiamento parte dal basso,
anche dal piccolo comune. 
Come dice una celebre canzone
“Le cose non cambiano molto
spesso, allora il vero rinnovamen-
to sarà cambiare te stesso.”

Gruppo Consiliare: 
Partito Democratico - 

Unione di Centrosinistra

Partito Democratico, Italia dei Valori, Unione di Centrosinistra

Testamento biologico:
libertà di scegliere

www.pdcaronnopertusella.com
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Iniziamo questo articolo comunican-
do, anche tramite il giornale comuna-
le, che i nostri due Consiglieri Co-
munali, per motivi personali, nel mese
di marzo hanno rassegnato le dimis-
sioni dal proprio incarico. Ringra-
ziamo di cuore Augusta Maria Bor-
ghi (ex Sindaco) e Marco Uboldi (ex
Assessore al Bilancio ed e-gover-
ment) per il lavoro svolto non solo in
questi due anni di minoranza, ma
soprattutto per quanto fatto durante il
quinquennio in cui abbiamo governa-
to il paese. Entrambi sono stati fon-
damentali per il raggiungimento dei
numerosi risultati, molti ben visibili e
di cui beneficia anche l’attuale Am-
ministrazione, che hanno contraddi-
stinto il nostro mandato amministrati-
vo. Hanno messo al servizio del pae-
se energie, tempo ed idee innovative
per far rinascere il paese dopo il go-
verno delle tre Giunte Arnaboldi.
Contemporaneamente cogliamo l’oc-
casione per fare gli auguri a chi li so-
stituisce, ovvero Marco Seveso (ex
Assessore agli Affari Istituzionali) e
Carlo Robbiati (in passato Consi-
gliere Comunale) ai quali continuere-
mo ad offrire il nostro sostegno per
svolgere al meglio il nuovo incarico.
In merito all’attività amministrativa
dell’attuale Giunta c’è poco da dire,
l’immobilismo sembra essere l’unica
ricetta conosciuta dalla Giunta Bon-
fanti. Raccogliendo i commenti dei
cittadini, concordiamo con loro che il
paese è più sporco di prima, ci sono
meno iniziative, non si fanno lavo-
ri (nemmeno quelli di manutenzione
ordinaria). L’Assessore Giudici ed il
Sindaco continuano a nascondersi
dietro il “pesante” patto di stabilità a
cui il nostro comune deve sottostare,
ma dall’altra parte non fanno nulla per
mettere in campo idee innovative
oppure partecipare a bandi per finan-
ziare iniziative o opere. Il paragone
impietoso è con i comuni a noi limi-
trofi, anch’essi con il patto di stabilità

da rispettare, ma dove profileranno
iniziative e vengono eseguiti i lavori
necessari. Spesso abbiamo letto i
proclami del Sindaco, aiuteremo chi
è in difficoltà e chi ha perso il lavoro,
risolveremo il problema in poco tem-
po e così via, ma nella pratica? Dove
sono gli aiuti e dove le risoluzioni ai
problemi che i cittadini portano a sua
conoscenza? Senza una politica con
idee innovative per reperire i fondi ne-
cessari tutto si ferma, anzi rischia di
peggiorare!
Un esempio eclatante dell’immobili-
smo della Giunta è l’articolo apparso
nella pagine del precedente numero
di questo giornale a cura dell’Asses-
sore ai Servizi Sociali. La signora Bi-
scaldi ha pubblicato delle lettere di
famiglie in difficoltà apparse su alcuni
quotidiani dicendo poi che anche a
Caronno Pertusella ci sono numero-
se famiglie in difficoltà e che aspetta-
no che si muova qualcosa da parte
del Governo per risolvere la crisi che
attanaglia il paese. Vista l’incertezza
che regna a Roma, dovuta al risultato
elettorale, che azioni mette in campo
la Giunta Bonfanti per le famiglie che
hanno difficoltà nel nostro comune?
Ricordiamo a tutti che durante il
nostro mandato, abbiamo istituito un
fondo, gestito dalle Caritas parroc-
chiali, con i soldi degli emolumenti
dovuti dal Comune a cui hanno rinun-
ciato gli Amministratori, ovvero il
Sindaco Borghi ha rinunciato al pro-
prio stipendio come primo cittadino,
gli Assessori hanno contribuito la-
sciando una percentuale di quanto a
loro dovuto ed i Consiglieri Comunali
(anche quelli di minoranza) hanno
rinunciato ai gettoni di presenza che
gli spettavano. Gli attuali Amministra-
tori, invece, hanno finanziato il fondo
con i soldi di bilancio intascandosi al
100% i propri emolumenti… eviden-
temente un modo completamente di-
verso di fare politica. A questo si ag-
giunge che il Consigliere Savarino

viene pagato per tenere il corso di in-
formatica organizzato dal comu-
ne. Essendo un libero professio-
nista nulla di male finché non è
diventato Consigliere Comunale,
infatti i l Regolamento del Con-
siglio Comunale in vigore, all’arti-
colo 10 comma 1 definisce che: “I
Consiglieri devono astenersi dal
prendere parte direttamente o in-
direttamente in servizi, appalt i ,
concessioni di lavori, incarichi
professionali r iguardanti i l  Co-
mune…” Ogni cittadino tragga le
proprie conclusioni!
Chiudiamo con il tasto dolente delle
attività culturali. Ci viene da dire: per
fortuna che ci sono le associazioni!
Infatti, come da sempre, le associa-
zioni, siano esse di volontariato, cul-
turali o sportive, vivacizzano il paese
con innumerevoli iniziative, ma il
Comune cosa fa? Dove sono finite
tutte le attività proposte da Comune e
Biblioteca? La Biblioteca stessa
come viene gestita? Forse l’Asses-
sore Roncari la reputa una sua esclu-
siva, ma è giusto ricordare che la
Biblioteca, come prevedere il re-
golamento ancora in vigore, deve
avere un Comitato di Gestione, cosa
ha impedito all’Assessore Roncari di
convocarlo e farlo lavorare come ha
fatto per parecchi anni, ovvero da
quando la biblioteca è stata fondata?
Quando sarà portata in Consiglio
Comunale, come previsto dal regola-
mento, la relazione dell’attività della
Biblioteca? Forse non è un caso che
il numero degli iscritti sia diminuito!
Inoltre, che necessità c’era di istituire
un nuovo gruppo di lettura quando ce
n’era uno già ben strutturato e funzio-
nante che ha ricevuto consensi da più
parti? Forse l’Assessore Roncari
voleva appuntarsi il merito per una
propria creatura?

Lista Civica Insieme per
Caronno Pertusella e Bariola

Lista Civica Insieme per Caronno Pertusella e Bariola

Immobilismo e finzione
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Crisi. O meglio, La Crisi.
Crisi di un’epoca che avanza sot-
to diversi punti di vista ma regre-
disce in tantissimi altri campi.
Crisi che più che mai si avvicina al
concetto di perdita... di valori, di
speranza, di lavoro.
Ciò cui siamo costretti ad assiste-
re è una vera e propria decimazio-
ne di tutte le nostre aspettative, di
tutti i nostri desideri, di tutti i nostri
sogni. Con l’arrivo e il perdurare
di tale crisi sono stati spazzati via
i tempi della serenità e della non
preoccupazione: oggi, per la stra-
grande maggioranza delle perso-
ne, arrivare a fine mese sembra
essere diventata una vera e pro-
pria impresa. I salari sono bassi,
le tasse imperano, così come sal-
gono alle stelle i costi della vita.
E se da un lato ci si ritrova a pos-
sedere “il nulla”, dall’altro ognuno
appare ricolmo di rabbia, amarez-
za, delusione. Sono tutte sensa-
zioni che vanno ad accomunare
uomini e donne che, considerati i
risvolti personali, possono sem-
brare apparentemente diversi e
lontani gli uni dagli altri: dal giova-
ne che fatica a trovare un impiego
e non vede margine di futuro alcu-
no nel proprio paese, all’anziana
vedova che sta a centellinare le
spese pur di non sprecare i pochi
soldi della pensione, al quaranten-
ne che dopo essersi specializzato
per venticinque anni nel proprio
lavoro si ritrova senza di esso, con
un pugno di mosche tra le mani e
tanto amaro in bocca; alla madre
single, con due figli a carico, che
non riesce più a sostenere i costi
della vita, all’imprenditore che fal-
lisce, o che per evitare di fallire,
lascia a casa metà del personale
della propria azienda di famiglia
costruita nel tempo con sacrificio,
passione e dedizione, magari
semplicemente perché alcuni pro-

dotti qui non si fanno più, perché
all’estero costa meno.
Come se non bastasse, a peggio-
rare ulteriormente la situazione,
perdura l’assenza di un governo
centrale serio, competente, capa-
ce di venire incontro alle proble-
matiche del cittadino. Siamo allo
sbando completo, soli, privi di
guide che si prendano la briga di
risollevarci dal baratro in cui il
Belpaese è sprofondato.
Una soluzione potrebbe arrivare
dal basso, dalle realtà locali, desi-
derose, nel loro piccolo, di dare
uno schiaffo in faccia a questo
periodo di nera depressione.
Ci vogliono originalità nel propor-
re idee nuove, spirito di inizia-
tiva ma soprattutto volontà di
fare qualcosa di utile ed impor-
tante per costruire un più sereno
domani.
Senza andare troppo lontano, è
con questi propositi che ci siamo
presentati alle scorse elezioni
comunali, con un programma in-
novativo e lungimirante, che insi-
stesse, tra le molte proposte, so-
prattutto sui settori energetici e di
raccolta rifiuti, così da migliorare
la qualità della vita, fornire nuovi
posti di lavoro e garantire alle cas-
se comune entrate più ecologiche
degli oneri di urbanizzazione.
Noi proponevamo impianti moder-
ni ed innovativi alla portata del
nostro paese e delle zone circo-
stanti.
Oggi invece (è di questi giorni la
presentazione del nuovo program-
ma di riduzione dei rifiuti) l’As-
sessore Barletta e la commissione
da lei istituita ci parlano di merca-
tini di cianfrusaglie usate per ge-
nerarne meno o di ridurre il quan-
titativo di materiale di scarto dei
supermercati, non sapendo che
gli stessi poco di commestibile
scaricano nella pattumiera, aven-

do già delle filiere di raccolta e riu-
tilizzo dei cibi invenduti.
Noi parlavamo di adibire la Piat-
taforma a centro di raccolta del
ferro, che potesse essere così
fonte di guadagno per le casse
comunali: e qui ci hanno ascolta-
to. Bravi! Ma suggerivamo di farlo
anche con altri materiali che da-
rebbero reddito: oggi invece con-
tinuiamo a pagare qualcuno che
viene a ritirarci i rifiuti, su cui poi ci
guadagna: la nostra proposta è di
guadagnare direttamente noi sui
nostri rifiuti, perché essi sono una
fonte di ricchezza, costituendo la
materia prima di nuovi cicli pro-
duttivi.
No i  andavamo ancora  o l t re :
avremmo cercato di agevolare i
cittadini creando “buoni”, in cam-
bio dei rifiuti consegnati in discari-
ca, da spendere nei negozi del
paese aderenti all’iniziativa oppure
fornendo uno sconto al momento
del pagamento delle bollette.
Perché sono i cittadini che ese-
guono la raccolta e sarebbe bello
che ne potessero trarre parte dei
benefici diretti.
Si sarebbero potute condividere
le idee con la commissione appo-
sitamente creata, se solo fossimo
stati invitati. Ecco invece che,
ancora una volta, si ritorna a par-
lare di crisi: in questo caso però
di inventiva, fantasia e parteci-
pazione delle Opposizioni.
Pensavamo che l’Assessore Bar-
letta non si sarebbe limitata al
compitino.
Purtroppo, finora, ci dobbiamo
ricredere. E il Comune ristagna
nell’immobilismo della crisi...
Sveglia ragazzi! Sveglia tutti!

Lega Nord 
sezione di Carònn Pertusella

e Lista civica 
“Il Domani, Oggi”

Lega Nord e lista civica Il Domani, Oggi Caronno Pertusella e Bariola

Guadagnare dai rifiuti
per rifiutare la crisi

cpb@legavarese.com
gruppocaronnopertusella@gmail.com
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Come già annunciato in un
precedente articolo, nei giorni
20 e 21 aprile scorsi si è tenu-
ta una raccolta straordinaria di
generi alimentari per le perso-
ne in difficoltà nel nostro Co-
mune gestita da volontari della
Caritas con la collaborazione
dei ragazzi dell’oratorio e del
gruppo Insieme Donna.

Per noi si trattava della prima
esperienza in una iniziativa del
genere ed anche il tempo ha

deciso di “battezzarci” con
continui scrosci di acqua, spe-
cialmente nella giornata di sa-
bato.
Malgrado ciò i risultati sono
stati molto positivi.
La disponibilità dei supermer-
cati che ci hanno ospitato nel-
le zone di loro competenza,
l’attenzione di tante persone
che si interessavano a quanto
si stava svolgendo e la gene-
rosità di molti ci hanno per-
messo di raccogliere oltre 150
scatoloni di alimenti, nonché
offerte in denaro per un valore
di 500,00 euro (che verranno
usati per provvedere diret-
tamente all’acquisto dei beni
di prima necessità non suffi-
cienti - come ad esempio: olio,
carne in scatola, tonno, ecc).
Quanto raccolto ci permetterà
di continuare la distribuzione
dei pacchi bisettimanali verso
coloro che in numero sempre
crescente sono nel bisogno.
Basti considerare che, rispetto

al numero di pacchi citati nel
precedente articolo di marzo
(25), a fine aprile si è arrivati al
considerevole numero di 40!
La continua e pressante richie-
sta di aiuti e il positivo esito
dell’iniziativa ci induce a ri-
peterla dopo l’estate. Ci è di
incoraggiamento, da questo
punto di vista, la simpatia e
condivisione che molti ci han-
no dimostrato (in alcuni casi
con generosità e confidenze
che ci hanno commosso) e la
fiducia confermata nei nostri
confronti che, per parte no-
stra, siamo impegnati a non
deludere.
Nel ringraziare tutti coloro che
hanno contribuito a questo ri-
sultato possiamo quindi sotto-
lineare che, nonostante i tempi
difficili, fra i nostri concittadini
non manca la sensibilità verso
chi è nel bisogno.

Giovanni Merlini
Luciano Viganò

Le iniziative per aiutare chi è in difficoltà nel nostro comune

Comunità pastorale 
di Caronno Pertusella
Caritas Parrocchiale

Spurghi
MONTRASIO
GIUSEPPE srl

•• Spurghi di fosse biologiche, pozzi neri
e pozzetti stradali

•• Disotturazione e pulizia delle tubazioni
e rete fognaria

•• Disotturazione lavandini e colonne bagni 

Via Don Mazzolari, 82 - 21047 Saronno (VA)
Tel. 02.9604965 - Cell. 339.8733906
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Il buonismo è una glassa 
che ci seppellisce vivi

Riceviamo Riceviamo e pubblichiamoRiceviamo e pubblichiamo

Sullo scorso numero del Pe-
riodico Comunale abbiamo
ritrovato, dopo averla già letta
su Il Notiziario, una lettera
infarcita di buonismo, tipica
dei maestri della morale a
senso unico. Anche io, a tal
proposito, avevo mandato
una lettera al medesimo gior-
nale:
“Si è tentato di far passare
per “odio” o “rancore” le do-
mande e considerazioni che
da un anno a questa parte
poniamo su una situazione
ormai ingiustificata e discrimi-
natoria verso i cittadini caron-
nesi in difficoltà e di cui è
doveroso informare corretta-
mente l’opinione pubblica.
Cara signora Cioffi, non ac-
cettiamo nella maniera più
categorica che i Caronnesi
vengano paragonati ai nazisti
dei lager dopo che chi è stato
ospitato qui a spese della col-
lettività ha passato un anno e

mezzo tra alberghi, ristoranti,
pasticcerie e rimborsi per
sigarette, spese sanitarie,
telefoniche e personali. E mai
nessun Caronnese ha fatto o
augurato del male ai profughi
di una guerra finita da tempo
che libici non sono, anzi,
quando sono finiti all’ospeda-
le è perché si sono azzuffati
tra di loro.
Quelle che lei chiama vittime
hanno avuto un trattamento
di lusso che non viene riser-
vato a nessun cittadino ca-
ronnese in difficoltà. Questa
è la vera e vergognosa di-
scriminazione. Per noi i con-
cittadini che soffrono dignito-
samente uno stato di indigen-
za devono essere i primi a
ricevere gli aiuti materiali e
morali di cui hanno bisogno.
Soprattutto le persone che
hanno perso il lavoro e che
magari hanno contribuito per
anni al welfare della Regione

e dello Stato con le tasse e i
contributi. Per loro ricevere
tutta l’assistenza necessaria
è un diritto e se non pensa il
Comune ad aiutare i suoi cit-
tadini, chi ci pensa? Agli altri
non va negata la solidarietà,
ma si mettano in fila come
tutti gli altri!
Le nostre osservazioni parla-
no di equità sociale nei con-
fronti dei nostri concittadini,
che vuol dire graduatorie
certe nell’accesso ai servizi e
agli immobili pubblici e pari-
tà di trattamento e sono ben
lontane da meri scopi eletto-
rali, visto che ne parliamo da
più di un anno, cioè da quan-
do è finita l’emergenza della
guerra in Libia. Respingiamo
quindi alla mittente insinua-
zioni e paragoni storici del
tutto fuori luogo e proseguia-
mo il nostro impegno a servi-
zio dei concittadini.” (da Il
Notiziario del 15/02).

E adesso...
Chissà dove sono adesso...
già, chissà dove sono! Abbia-
mo ben visto che chi predica
tanto l’accoglienza se ne
guarda bene dal farla tra le
sue mura domestiche. Co-
modo fare la beneficenza
extralusso con i soldi pubblici,
proprio quei soldi che, come
la signora giustamente sottoli-
neava, sono stati sottratti ai
nostri disoccupati. È sorpren-
dente anche leggere la spe-
ranza che ha accompagnato il
commiato: che tutti trovino chi
li accolga con simpatia, con
un sorriso... ma da un’altra
parte.
Voglio credere che i miei
concittadini abbiano la men-
te aperta, ma, come dice
P i e r o  A n g e l a ,  n o n  c o s ì
aperta che il cervello caschi
per terra.

Daniela Restelli

Lettere
Maggio 2013

NOTA DELLA REDAZIONE

La richiesta di pubblicazione della lette-
ra pervenuta dalla signora Restelli pur
non investendo responsabilità proprie
del Comitato di Redazione ha desta-
to molte perplessità. Da un lato perché
la signora Restelli è consigliere della
Lega Nord - il Domani Oggi in Consiglio
comunale e, francamente, è difficile
sostenere che la lettera sia stata scritta
a puro titolo personale ancorché ripren-
de una lunga polemica apparsa sui pe-

riodici locali e sottoscritta appunto
come consigliere comunale. D’altra
parte, la suddetta lettera ci è arrivata in
replica ad un articolo pubblicato sul nu-
mero precedente del Periodico Comu-
nale. È per questo secondo motivo che
il Comitato di Redazione ha acconsenti-
to alla pubblicazione ma con la seguen-
te precisazione.
Il Periodico Comunale è uno strumento
d’informazione e di servizio pubblico per-

tanto non può essere considerato come
uno spazio da utilizzare per un continuo
dibattito tra due parti.
Per questo numero il Comitato di
Redazione ha concordato di fare un’ec-
cezione alla regola che esso stesso si è
dato, precisando, una volta per tutte
che non costituisce precedente per
il futuro.

Il Comitato di Redazione

Il Giornale Comunale non è un tavolo da ping pong
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Partecipazione dei cittadini? 
Sì, ma con balzello in evidenza

La nostra amministrazione sem-
bra voglia distinguersi; ahinoi in
peggio.
Parliamo della presentazione del
PGT (Piano di Governo del Ter-
ritorio), documento che dispo-
ne ai comuni di definire il pro-
prio futuro.
Un sistema di interventi che
conferisce una vera e propria
opportunità per tutte quelle am-
ministrazioni virtuose e in grado
di distinguersi, anche rispetto
agli errori passato che in molti
casi hanno sfigurato numero-
si centri urbani.
Attraverso il PGT un’ammini-
strazione comunale può dunque
scegliere di operare concreta-
mente in favore della propria
comunità, ma al contempo ha il
potere di danneggiarla. Perché

può scegliere di ridisegnare l’a-
spetto della città apportando
miglioramenti alle infrastrutture
esistenti e spesso carenti, ren-
dendo efficienti servizi e miglio-
rando la qualità della vita; ma
allo stesso modo può decidere
di cementificare, inaugurando
nuove strade, centri commercia-
li, e palazzine che rimarranno
inoccupate per gli anni a venire,
trasformando le ultime aree libe-
re e boschive in zone edificabili.
Noi Caronnesi 5 Stelle una volta
presa visione del PGT abbiamo
presentato le nostre Osser-
vazioni così come previsto dalla
legge. Tali osservazioni sono lo
strumento di partecipazione di
quei cittadini che volessero
esprimere le proprie proposte,
suggerimenti e considerazioni

rispetto agli atti di pianificazione
urbanistica come contempla-
to dall'articolo 13 comma 4
della Legge Regionale n.12 del-
l’11 marzo 2005 - Legge per il
Governo del territorio.
Tuttavia il nostro Comune a dif-
ferenza di altri municipi lombardi
e italiani, a fronte della redazio-
ne delle suddette osservazioni,
ha imposto il versamento di un
bollo. Tale onere è all'evidenza
privo di significato, in quanto
essendo una tassa governativa
viene incassata all’Erario e non
interessa il bilancio di Caronno
Pertusella.
Tale ingiustificabile pretesa ap-
pare come un’azione strumenta-
le che scoraggia la partecipazio-
ne della cittadinanza. Il fatto di
avere il primato rispetto ad altre

realtà comunali mette ancor più
in cattiva luce gli autori di tale
scelta, configurandoli come po-
co democratici e refrattari all’ac-
cettazione di critiche e suggeri-
menti costruttivi da parte della
cittadinanza.
Decisamente una grave richie-
sta, in antitesi con i principi del-
la legge regionale 12 del 2005,
che recepisce le osservazioni
come strumento di partecipazio-
ne dei cittadini, al fine di favorire
la libera espressione propositiva
rispetto a una questione così de-
terminante come il futuro della
nostra città, già sferzata dalle
sciagurate politiche urbanistiche
degli ultimi anni.

Max e Umberto,
Caronnesi 5 Stelle

Per far conoscere la tua attività 
fai pubblicità su

Periodico di informazione comunale
distribuito puntualmente

a tutte le famiglie di
Caronno Pertusella e Bariola

Per la tua pubblicità
su Caronno Pertusella rivolgiti a

SO.G.EDI. srl
Tel. 0331.302590 

mail: sogedipubblicita@gmail.com

Chi smette di fare pubblicità 
per risparmiare soldi è come se fermasse

l’orologio per risparmiare il tempo
(Henry Ford)

PertusellaCaronno



Il padrone di un negozio stava
esponendo sulla porta un car-
tello con la scritta “si vendono
cuccioli”. Questo genere di
annuncio attira sempre i bambi-
ni e difatti di lì a poco un ragaz-
zino si presentò nel negozio
chiedendo: “quanto costano i
cagnolini?” Il padrone rispose:
“tra 30 e 50 €”. Il bambino
mise la mano in tasca e ne
estrasse alcune monete: “ho
solo 2,37 €… Posso vederli?”.
L’uomo sorrise e fece un fi-
schio. Dal retrobottega entrò
correndo il suo cane seguito da
cinque cuccioli. Uno di questi

però era rimasto molto indietro
rispetto agli altri. Il ragazzino
subito indicò il cagnolino rima-
sto indietro che stava zoppican-
do: “Cosa gli è successo?”.
L’uomo gli spiegò che, quando
era nato, il veterinario gli aveva
detto che quel cucciolo aveva
un’anca difettosa e che sareb-
be rimasto zoppo per sempre.
Il bambino si commosse a quel-
le parole ed esclamò: “questo è
il cagnolino che voglio compra-
re!”. E l’uomo gli rispose: “no,
non dovrai comprarlo! Se lo
vuoi veramente te lo regalerò!”.
Il bambino rimase attonito e

guardando l’uomo diritto negli
occhi gli disse: “non voglio che
lei me lo regali: vale tanto quan-
to gli altri cagnolini e io le pa-
gherò il prezzo intero. Se è
d’accordo le darò subito i miei
2,37 € e 50 centesimi ogni me-
se fino a quando lo avrò pagato
completamente”. L’uomo ri-
spose: “non vorrai davvero
comprare questo cagnolino,
ragazzo. Non sarà mai in grado
di correre, di saltare e di gioca-
re come gli altri cagnolini!”.
Allora il bambino si piegò ed
estrasse dai pantaloncini la sua
gamba sinistra, malformata ed

imprigionata in un pesante ap-
parecchio metallico. Guardò di
nuovo l’uomo e gli disse: “que-
sto non importa, anche io non
posso correre e il cagnolino
avrà bisogno di qualcuno che lo
capisca!”. L’uomo adesso sta-
va mordendosi le labbra e i suoi
occhi si riempirono di lacrime…
Sorrise e disse: “ragazzo
mio, ciò che la sofferenza ti
porta oggi… farà di te un
vero uomo domani”. 

Andrea Maglia
(dai racconti 

di Robin Sharma)

Storia di un amore: il bambino
ed il cucciolo zoppo...

PertusellaCaronno28 -  - Maggio 2013

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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Nelle scorse puntate abbiamo
imparato a riconoscere i sin-
tomi di shock, trattare le frat-
ture ed altre emergenze. In
questo numero affronteremo
un argomento da non sottova-
lutare: le intossicazioni.
Per intossicazione si intende
uno stato patologico del cor-
po dovuto all’azione di una
sostanza esogena o endoge-
na, tossica per natura o do-
saggio.
Per natura esogena di una
sostanza si intende la prove-
nienza esterna al nostro orga-
nismo. Per intenderci, posso-
no essere farmaci assunti in
quantità esagerata rispetto a
quanto prescritto e quindi il
farmaco anziché curare, av-
velena il nostro corpo.
Endogeno significa, al con-
trario, di origine interna. In
questo caso, si intende una
sostanza prodotta dal corpo
(tipo la creatinina, che è un
prodotto del metabolismo ma
che se si accumula provoca
gravi malesseri fino al coma).
Le conseguenze delle intossi-
cazioni possono avere diversa
entità: dal malessere alla mor-
te della persona.
Come in ogni puntata teniamo
a puntualizzare il fatto che
prima di prestare soccorso a
persone intossicate, è neces-
sario chiamare il 118 e poi
assicurarsi che ciò che stia-
mo per fare non metta in peri-

colo la nostra persona… altri-
menti, il numero dei coinvolti
aumenta!
L’assunzione di sostanze tos-
siche può avvenire con diver-
se metodologie:

• ingestione: se si bevono
o mangiano detersivi, veleni,
farmaci in quantità esagerate,
cibi andati a male, funghi
velenosi, raccolti per inespe-
rienza.

Innanzi tutto occorre sfatare
l ’u t i l i tà  de i  r imedi  “de l la
nonna”:
NON si deve MAI far bere
nulla a chi ha ingerito veleni,
nemmeno il latte;
NON si deve MAI provocare il
vomito, perché ciò che brucia
mentre scende (ingestione),
provoca lo stesso effetto
maggiorato anche quando lo
si fa uscire (vomito), ottenen-
do il pessimo effetto di provo-
care due ustioni invece di una
soltanto.
Nel caso di dover fronteggia-
re l’ingestione di sostanze
pericolose, la cosa migliore
da fare è quella di correre
all’ospedale più vicino senza
somministrare nulla oppure,
nell’attesa dei soccorsi, con-
tattare il centro antiveleni.
Anche una congrua ingestio-
ne di alcool può portare ad un
avvelenamento con conse-
guenze molto gravi: perdita di

coscienza, alterazione dello
stato di coscienza, coma etili-
co.

• Inalazione: se si respirano
sostanze tossiche.

In casa può capitare di avere
perdite da caldaie o stufe vec-
chie e l ’ar ia si  r iempie di
MONOSSIDO DI CARBO-
NIO.
Tale sostanza, incolore ed
inodore, è pericolosa perché
nel sangue si sostituisce
all’ossigeno, così che il san-
gue ne diventa sempre più
povero. Tipicamente le perso-
ne intossicate da monossido
sono sonnolente e hanno le
guance di un bel rosso cilie-
gia; in questo caso è neces-
sario areare i locali della casa
per far entrare aria pulita e
far uscire il monossido, por-
tare le persone all’esterno, o
in un ambiente privo di mo-
nossido, aff inché respir i -
no ossigeno.
Se persistono sonnolenza,
nausea, capogiri, NON som-
ministrare nulla e chiamare i
soccorsi. I soccorritori prov-
vederanno a somministrare
ossigeno in mascherina agli
intossicati.
Altrettanto importante è la
prevenzione della formazione
del monossido di carbonio:
sostituite le vecchie caldaie o
stufe e controllate periodica-

Le intossicazioni

continua a pagina 28
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mente che la canna fumaria
sia libera.

Altre sostanze da inalazio-
ne, molto pericolose, pos-
sono essere spray, fumo di
incendio, solventi e gas indu-
striali, nonché i gas di scarico
delle automobili, metano da
fornelli o caldaie.
Se sentite odore di gas meta-
no NON accendete la luce!

Anche in tutti questi casi, l’a-
reazione dei locali e l’allonta-
namento delle persone dalle
sostanze inalate sono la prima
cosa da farsi, tenendo sem-
pre presente la regola: tutto
ciò che facciamo, dobbia-
mo essere sicuri non metta
in pericolo anche noi stessi!

• Assorbimento: s i  ha
quando la sostanza pericolo-
sa viene a contatto con la
pelle. In questo caso ci si
comporta come nel tratta-
mento delle ustioni ovvero si
devono rimuovere gli abiti
sporchi e, nel caso di polveri,
è necessario spazzolare via i
residui dalla pelle.

• Iniezione: se il veleno arri-
va nel corpo attraverso puntu-
re di insetti o siringhe.

Nel primo caso, solitamente,
la puntura è casuale o co-
munque involontaria; nel se-
condo, condizioni di tossico-
dipendenza o di patologie
quali il diabete obbligano la
persona a dover iniettarsi dro-
ghe o medicine.
La pericolosità delle intossi-
cazioni da iniezioni è alta in
entrambe le casistiche.
Nel caso di punture di insetti,
il soggetto punto può avere
una reazione esagerata alla
sostanza iniettata detta shock
anafilattico, durante il quale le
mucose della bocca, delle
prime vie respiratorie e altre

zone del corpo possono gon-
fiarsi e quindi rendere impos-
sibile il passaggio dell’aria.
Nel secondo caso, ci si può
iniettare sostanze stupefacen-
ti che agiscono a livello dei
centri del respiro e quindi
provocare un arresto respira-
torio, oppure si può eccede-
re iniettandosi la dose di insu-
lina.
In entrambi i casi, come avre-
te imparato anche negli scor-
si articoli apparsi sul giornali-
no comunale, non bisogna
affidarsi ai rimedi cosiddet-
ti “della nonna” perché,
non solo sono raramente effi-
caci, ma rischiano di peggio-
rare una situazione di per sé
già piuttosto critica. L'azione
più logica da compiere è
quella di andare in ospedale,
o chiamare i soccorsi, portan-
do con sé (se presenti) le
confezioni o il nome delle so-
stanze assunte.

L’insulina è una sostanza che
i diabetici hanno necessità di
assumere poiché il loro corpo
non la produce ed agisce sul
metabolismo degli zuccheri.
Una dose eccessiva provoca
alterazioni dello stato di co-
scienza, che può aggravarsi
fino allo stato di coma diabeti-
co. Per questo, oltre ai motivi
legati al buon senso, è neces-
sario seguire sempre le pre-
scrizioni del medico e non
modificare la quantità di insu-
lina secondo il proprio pen-
siero.
Nel particolare caso dei dia-
betici è sempre meglio non
somministrare zucchero o
bevande zuccherine o altre
dosi di insulina senza prima
aver la certezza che non ci si
trovi di fronte ad un caso di
ipoglicemia (cioè glicemia
bassa).
I sintomi di glicemia bassa o
alta sono pressoché identici,
se si somministrano zuccheri

o simili in caso di glicemia
alta, non si fa altro che peg-
giorare la situazione!
Anche in questo caso si devo-
no allertare subito i soccorsi,
i quali potranno anche essere
coadiuvati (se il caso partico-
lare lo rendesse necessario)
dal personale dell’autome-
dica.
Come potete intuire, non solo
le intossicazioni possono es-
sere più frequenti di quanto si
possa pensare, ma anche la
probabilità che accadano non
è affatto da sottovalutare.
In ogni caso, vogliamo rias-
sumere come comportarsi
in caso di intossicazioni:
➝ Chiamare subito il numero

di emergenza 118
➝ Se desiderate, contattate il

centro antiveleni che si
trova presso l’ospedale di
Niguarda

➝ Il Centro, in funzione 24
ore su 24, dispone di
una LINEA TELEFONI-
CA DI  EMERGENZA
(02 66101029) dedicata
all'informazione tossico-
logica

➝ NON somministrare nulla
(né latte, né acqua, né
altro)

➝ NON provocare il vomito
➝ Attendere i soccorsi tran-

quillizzando la persona
intossicata

segue da pagina 27
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Il 14 aprile l’AVIS ha festeggiato il 35° anno di fondazione

Una giornata di festa

In una bella giornata di sole
tutti gli iscritti si sono trovati
sul piazzale della chiesa per
dare inizio alla giornata con la
celebrazione della S. Messa.
Durante l’omelia Don Fran-
cantonio ha sottolineato il ge-
sto cristiano di altruismo nel
dono del sangue a favore dei
malati e la cerimonia si è
conclusa con la lettura della
preghiera del donatore di
sangue.
Preceduto dalla banda, il cor-
teo ha attraversato le vie del
paese con il Parroco, il Sin-
daco, i numerosi labari delle
Associazioni locali e delle se-
zioni AVIS di molti Comuni vi-
cini ed un folto gruppo di cit-
tadini, avisini e famigliari.
Giunti al monumento del-
l’AVIS le autorità hanno de-
posto una corona di fiori a cui
è seguita una benedizione,
quindi il corteo ha proseguito
per concludersi nel cortile
dell’oratorio di Caronno.
Qui era preparato un rinfre-
sco ed un aperitivo per tutti i
presenti, ed è stata effettuata
una premiazione ad alcuni
studenti delle scuole medie.
Infatti la locale sezione ha vo-

luto quest’anno indire un
concorso tra gli studenti di
Caronno per un elaborato
artistico avente come sog-
getto l’AVIS e la donazione
del sangue.
Con la preziosa collaborazio-
ne delle insegnanti Polese ed
Azzarello sono state raccolte
numerose opere tra disegni
e collages, molto belle ed
interessanti, e sono stati pre-
miati i più meritevoli di ognu-
no dei tre anni di corso.
Tutti i disegni pervenuti sono
stati esposti al pubblico e tra
questi sono stati premiati i
seguenti alunni: Paolino, Cal-
cagni, Pulcini per le prime,
Arboritanza, Re, Ronzoni e
Cerroni per le seconde, Rus-
so, Murè, Di Luca, Garava-
glia e Volontè tra le terze.
È seguito il pranzo, di sor-
prendente e raffinato livello,
preparato dai cuochi e dalle
cuoche dell’oratorio: durante
gli intervalli sono stati premia-
ti i donatori che nel corso de-
gli anni hanno effettuato un
numero significativo di dona-

zioni, un segno di riconosci-
mento alla loro importante
azione di volontariato in aiuto
dei bisognosi.
Un momento di commozione
si è avuto quando il presiden-
te Dones ha ricordato i nomi
dei fondatori della sezione,
che trentacinque anni fa han-
no dato il via a questo grup-
po che negli anni ha salva-
to centinaia di vite umane.
Scroscianti applausi hanno
accolto alcuni anziani fonda-
tori tuttora presenti.
La giornata si è conclusa con
l’invito a tutti a diffondere co-
me sempre tra amici e cono-
scenti l’importanza del dono
del sangue: infatti i donatori
di Caronno, poco più di due-
cento, non sono ancora suffi-
cienti a coprire il fabbisogno
necessario. Abbiamo biso-
gno di nuovi, giovani donato-
ri. Vi aspettiamo tutte le do-
meniche mattina presso la
nostra sede in via Adua 169.

Sezione Avis 
di Caronno Pertusella

Momenti della celebrazione
del 35° anniversario Avis
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Piccoli e grandi artisti protagonisti della manifestazione d’arte di Bovisio Masciago

Il progetto interaziendale 
di “Giocare con l’Arte”
allarga i suoi confini

Grande successo per la
scuola di pittura interazienda-
le “Giocare con l’Arte” che
anche quest’anno ha avuto
l’onore di presenziare alla
manifestazione “Gioia e colo-
re a Bovisio Masciago” orga-
nizzata dagli “Amici della Mer-
gasciada” di Bovisio. L’even-
to, giunto alla quarta edizione,
registra un crescendo di suc-
cesso anno dopo anno e per
la scuola di pittura caronnese
“Giocare con l’Arte” essere
costantemente invitati è se-
gno di un riconoscimento che
inorgoglisce i piccoli e grandi
artisti che alimentano questa
realtà, veri attori del successo
del progetto. Il loro è un ruolo
sia artistico che imprendito-
rialmente educativo, in quanto
calato in un progetto di re-
sponsabilità sociale che alcu-
ne imprese del nostro territo-
rio stanno cercando di diffon-
dere per rappresentare una
diversa cultura e fi losofia
aziendale che possa anche

essere di supporto alla nostra
economia territoriale in un
momento così delicato per
l’intero sistema Paese. Arte e
cultura d’impresa sono sem-
pre stati i messaggi di questa
scuola, dove piccoli e grandi
artisti offrono l’esempio di una
loro piccola strategia nella
quale le imprese, oltre all’im-
portanza dei numeri di bilan-
cio, sappiano valorizzare altre
priorità, finora poco conside-
rate, ma che possono fare an-
che la differenza tra successo
e crisi. 
Quindi, attenzione a tutto ciò
che ci circonda, alla comu-
nità, alla valorizzazione degli
elementi intangibili dell’impre-
sa, cioè reputazione azienda-
le, strategia del fare rete tra
imprese, fidelizzazione dei
clienti e dei collaboratori.
Insomma, un’arte che diventa
nel contempo parte di una
lezione di economia fatta da
piccoli e grandi artisti, con la
speranza che l’esempio pos-
sa ripetersi in altre realtà loca-
li, con altre idee e progetti,
creando quella sorta di rete
d’impresa che tanta parte po-
trebbe fare per il futuro delle
nostre attività e comunità. 
Tornando alla grande giornata
dell’esposizione di Bovisio, la
scuola interaziendale caron-
nese ha sicuramente avuto un
ruolo principale con l’esposi-
zione delle proprie opere pit-
toriche sul tema “La danza”.
Una menzione particolare me-
ritano i piccoli artisti, giunti
oramai al loro settimo anno di

scuola di pittura, quindi Ema-
nuele e Veronica Ossoli, Lo-
renzo e Riccardo Barella, Si-
mone e Giulia Grassi, Marika
Nava, Francesca Pollici, Pier-
lorenzo Codarri, Iris Purita,
Aurora Arnaboldi, Gaia Dal
Prato e, non da meno, gli adul-
ti Felicita Alberti, Sara Con-
tino, Laura Parenti, Roberto
Farina, Samia Tinti, Marica
Ricciardi, Valentina Gioia, Lui-
sella Zaffaroni, Giuseppe Ro-
mano, Vittorina Polini e, natu-
ralmente, il vero artefice di
tutto ciò, il maestro Enzo Cre-
mone. La manifestazione si è
svolta lungo via Marconi, do-
ve tra l’altro sono esposti in
forma permanente tutte le
opere create negli anni pre-
ceden t i  i n  una  so r t a  d i
Galleria en plein air intitolata
“Mergasciad’Art”. 
Per quanto concerne le ope-
re realizzate quest’anno sul
tema “La Danza”, le stesse
verranno nuovamente esposte
nel prossimo mese di giugno,
nelle serate dell’8 e 9 presso il
Teatro Parrocchiale “La cam-
panella”, occasione nella qua-
le si terrà anche un saggio di
danza classica della scuola
“Accademia Arte Danza” gui-
data dalla maestra Paola
Ottolina. Durante il saggio le
opere degli artisti saranno
esposte per poi essere vendu-
te ed il ricavato devoluto in
beneficenza. Ancora una volta,
dalla scuola di pittura “Giocare
con l’Arte” e dai suoi piccoli e
grandi allievi, l’augurio di un
“buon disegno a tutti”.

L’ARTE IN COMUNE

L’Amministrazione comunale
rivolge un doveroso quanto
sentito ringraziamento all’As-
sociazione “Fare Arte” di
Caronno Pertusella per aver
realizzato, in occasione dell’i-
naugurazione della nuova ala
del Comune, la mostra dal
titolo “Donne in Comune”. 
La mostra è stata esposta
nell’Agorà del nuovo Comune
fino alla fine del mese di
marzo, riscuotendo grande
apprezzamento da parte dei
numerosi cittadini che l’hanno
visitata. 
Un grazie di cuore va rivolto
anche al Maestro Vanni Sal-
tarelli che, per la stessa oc-
casione, ha donato una sua
personalissima interpretazio-
ne dello stemma comunale
proiettato verso il futuro della
nostra comunità.  
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L’ondata di episodi brutali e violen-
ti nei confronti delle donne ha rag-
giunto un record insostenibile per
la società moderna, ed in Italia la
situazione è diventata allarman-
te, soprattutto aggravata dalla man-
canza di una legge che riconosca
l’omicidio delle donne come un
reato da trattare eccezionalmente,
con una legge specifica sul femmi-
nicidio, ovvero l’omicidio di una
donna in quanto tale. 
L’atrocità e lo scempio di quanto
arriva dai fatti di cronaca, diventati
ormai quotidianità anche qui, nel
nostro paese, tra la nostra gente,
rende la questione della violenza
sulle donne una priorità da affron-
tare con importanti metodi di
contrasto. 
Le storie di violenza le viviamo
attraverso le notizie che entrano
nelle nostre case, sconvolgendoci
per l’irruenza dei gesti al punto
tale che ormai non si può più far
finta che non esista una certa
responsabilità anche da parte
dello Stato. 
Quando le pubbliche istituzioni
restano impassibili di fronte al veri-
ficarsi di una serie così frequente
di atti criminali di genere, gravi e
costantemente in aumento, sep-

pur indignate ma non sufficiente-
mente attive nell’investimento di
provvedimenti politici, purtrop-
po rappresentano uno Stato che
si rende, in qualche modo, respon-
sabile del reato, o forse meglio
dire: uno Stato irresponsabile.
Si deve valutare che gli atti di fem-
minicidio non arrivano quasi mai
inaspettatamente; la prevenzione
è assolutamente possibile e dove-
rosa, considerando il fatto che
molte vittime si sono affidate alla
protezione delle istituzioni, denun-
ciando le persecuzioni, lo stalking,
le minacce ricevute, i continui atti
di violenza e nella maggior parte
dei casi tutto questo non è servito
a nulla, con compiuto fallimento
delle autorità.  
Al momento resta ancora scarso
l’impegno assunto a livello politico
e legislativo per la realizzazione di
una legge appositamente studiata,
che tenga conto sia della giusta
protezione alle vittime che della
doverosa applicazione della pena
ai colpevoli.
Oltre all’azione legislativa, si rende
indispensabile l’attività di sensibi-
lizzazione a livello culturale, in qua-
lità di tutela dei diritti umani, per il
rafforzamento di campagne volte

all’eliminazione delle discriminazio-
ni sociali, disparità di genere in
ogni ambito, nella famiglia, nella
società e nell’ambiente di lavoro. 
L’impegno sociale, l’informazione,
la sensibilizzazione al problema,
non devono restare piena preroga-
tiva delle associazioni, le quali da
tempo combattono in prima linea
una dura battaglia; ma devono
coinvolgere maggiormente la politi-
ca nazionale attraverso l’impiego di
strutture istituzionali dedicate a for-
nire gli strumenti legali ed econo-
mici necessari contro la disparità
di genere e la violenza sulle donne.
In ogni parte del mondo c’è molta
strada da fare verso la piena
acquisizione dei diritti femminili e
l’Italia, purtroppo, non ha ancora
dimostrato di avere la giusta con-
sapevolezza sull’argomento. 
L’Organizzazione delle Nazioni
Unite è scesa in campo, richia-
mando anche il nostro Stato ad un
impegno maggiore, dichiarando
che la violenza contro le donne
rimane un problema significati-
vo nel nostro paese, un problema
che necessita di interventi gover-
nativi rapidi e strutturali.

Insieme donna

Un fenomeno preoccupante

Femminicidio: norme
ed interventi che mancano

Associazioni
Maggio 2013
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Sabato 6 aprile 2013, alle
ore 21.00 il palazzetto dello
sport di Caronno Pertusella è
stato teatro della manifesta-
zione denominata “Color
Guard and Percussion
Day” 2013. L’evento di carat-
tere nazionale targato Italia
Marching Show Band e ospi-
tato dall’Academy Parade
Band con il patrocinio del-
l’Amministrazione comunale
di Caronno Pertusella è alla
sua terza edizione.
Protagoniste indiscusse della
serata sono state le drum line
e le color guard, sezioni che
hanno un ruolo vitale nell’esi-
bizione coreografica delle
singole marching bands.
Le Marching Show bands
sono formazioni in grado di
unire musica e coreografia in
parate e spettacoli mozzafia-
to, che negli anni si sono alli-
neati sempre più con il tea-
tro, con la danza e con i
musicals insieme a un for-
te coinvolgimento fisico, tanto
che questa disciplina viene
spesso definita come “lo
sport delle arti”.

Ad esibirsi sabato sera, sono
state le sezioni percussive - o
meglio le drumlines - e le co-
lor guard - ragazze che por-
tano negli spettacoli colori e
danza - di alcune tra la più
note marching band del pa-
norama italiano.
Hanno partecipato in or-
dine alfabetico i seguenti
gruppi:
- Academy Parade Band -

Caronno Pertusella (Va).
- Bedizzole Marching Band -

Bedizzole (Bs).
- Brianza Parade Band - Ve-

duggio con Colzano (MB).
- Corpo Musicale Giuseppe

Verdi Marching Show Band
- Lonate Ceppino (Va).

- Corpo Musicale Parroc-
chiale S. Cecilia - Conco-
rezzo (MB).

- General Vincent Marching
Band - San Benigno Cana-
vese (To).

- Music Secrets Marching -
Gavirate (Va).

- Triuggio Marching Band -
Triuggio (MB).

Nel tardo pomeriggio per
permettere anche a compo-
nenti di formazioni che non
hanno sezioni percussive o di
Color Guard già sviluppate,
di essere parte integrante e
protagonisti di un evento
unico nel suo genere in Italia,
e favorire l’apprendimento e
la diffusione della tecnica sia
in ambito percussioni che
Color Guard, in questa edi-
zione è stata proposta anche
una sessione per esibizioni in-
dividuali, chiamata “COLOR
GUARD AND PERCUS-
SION DAY – INDIVIDUAL
PERFORMANCE” che ha

avuto un indubbio successo
e a cui hanno partecipato 8
solisti.
Serata riuscitissima dal pun-
to di vista dello spettacolo si-
curamente di alto livello da
parte di ogni formazione ma
anche dal punto di vista orga-
nizzativo e di partecipazione -
è proprio il caso di dirlo un
tutto esaurito. Sebbene l’e-
vento non era di carattere
competitivo le formazioni so-
no state giudicate dal giudice
internazionale Paul Doop,
proveniente dall’Olanda. Lo
scopo è stato quello di valu-
tare dal punto di vista tecni-
co e artistico le performance
dei gruppi e dei singoli che
hanno partecipato all’evento.
Il giudizio non verrà pubblica-
to e non darà origine ad alcu-
na classifica. Nel pomeriggio
lo stesso ha tenuto anche un
simposium aperto a tutti al
fine di fornire ai partecipanti
un elemento in più per miglio-
rarsi, sia nelle esibizioni che
nella preparazione. 
Ai ragazzi, ai genitori, agli
amici, ai simpatizzanti dello
staff dell’Academy Parade
Band il mio personale grazie
e il riconoscimento dall’Italia
Marching Show Bands per il
loro ineccepibile lavoro.
Un sentito grazie ai parteci-
panti di tutte le formazioni
per la costanza e l’impe-
gno, al pubblico per averci
seguito e per ultimo non
certo per l’importanza ai re-
sponsabili di IMSB Cav.
Felice Cattaneo (Presiden-
te), Franca Pennati  (Vice
presidente), Daniele Valeri
(Direttore Artistico).

Color Guard and Percussion Day

Una competizione a suon di musica
al Palazzetto dello Sport

I componenti
Academy Parade Band 
di Caronno Pertusella

I PROTAGONISTI DELLA 
MARCHING SHOW BAND

Antoniazzi Paolo Tenors

Bianchi Sergio Snare

Crespi Lorenzo Tenors

Lopedota Matteo Snare

Mai Stefano Snare

Pascucci Alessandro Tenors

De Palma Alessandro Snare

Ciarmoli Leonardo Snare
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Buongiorno, la mia società sporti-
va si chiama “Team Di Tella muay
thai”, grazie alla raccolta di piccoli
fondi, il mio collaboratore Salerno
Flavio è riuscito ad organizzare un
viaggio comodissimo per effettua-
re un programma di training a
Bangkok, riducendo notevolmente
le spese. Siamo partiti in data 20
febbraio e gli atleti presenti erano:
GABRIELE AGOSTINO, DA-
NIOTTI ALESSIO, CANINA KO-
CIS, CONCARDI VALERIO e
DENNY D’AMORE accompagnati
da me e Salerno Flavio; siamo
arrivati in Thailandia alle 18.40 ora
locale con una temperatura di cir-
ca 40 gradi e molto umido, infatti

come immaginavo il gruppo si è un
po’ spaventato, pensando di dover
sostenere un allenamento molto
duro con un clima così insostenibi-
le, ma fortunatamente hanno rea-
gito bene! 
La mattina successiva al nostro ar-
rivo sveglia alle 4.45, per iniziare il
training presso il SAENGMORA-
KOT GYM alle 5.30, termine del
primo allenamento alle ore 8.00
circa, secondo allenamento ore
14.30 fino alle 17.30, questo è il
programma del “campo di allena-
mento”, gli atleti che si sono diffe-
renziati sono GABRIELE AGO-
STINO e CONCARDI VALERIO,
che hanno sostenuto gli allena-

menti con la stessa intensità dei
più grossi campioni mondiali in
questa disciplina, infatti il Saeng-
morakot gym è ritenuto uno tra i
migliori campi in Thailandia!!! 
Dopo 7 notti rientro in Italia con
un’esperienza sicuramente molto
positiva per i ragazzi, che hanno
avuto modo di conoscere anche la
cultura locale e le principali attra-
zioni! Questa per me è la terza volta
che vado in Thailandia e spero di
ripetere nei prossimi anni con più
atleti!! Gli atleti CONCARDI VALE-
RIO e GABRIELE AGOSTINO
combatteranno prossimamente!

Francesco Di Tella

Arti Marziali - Muay Thai

Italiani protagonisti in Thailandia

Francesco Di Tella prima
di una gara

Saronno Assicurazioni srl

Carlo Gandini
Via Silvio Pellico, 360

21042 Caronno Pertusella
tel. 02.96451851 - fax 02.96457798

carlogandini.va504@agenziazurich.it

Zurich HelpPoint™ è il nuovo modello di servizio di
Zurich, costruito per mettere ancor più in primo piano
le tue esigenze. Con Zurich HelpPoint™ mettiamo i
nostri clienti al centro della nostra consulenza profes-
sionale, 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

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ:
14.30-19.00

SABATO: 9.00-12.00

Parcheggio
riservato 

clienti Zurich

Per far conoscere la tua attività 
fai pubblicità su

Periodico di informazione comunale
distribuito puntualmente

a tutte le famiglie di
Caronno Pertusella e Bariola

Per la tua pubblicità
su Caronno Pertusella rivolgiti a

SO.G.EDI. srl
Tel. 0331.302590 

mail: sogedipubblicita@gmail.com

Chi smette di fare pubblicità 
per risparmiare soldi è come se fermasse 

l’orologio per risparmiare il tempo
(Henry Ford)

PertusellaCaronno
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Il settore giovanile della Ca-
ronnese Calcio, particolar-
mente a cuore del Presidente
Augusto Reina, sta preparan-
do i muscoli per partire alla
grande nella nuova stagione
2013-2014 che si appresta ad
iniziare a settembre. Il parco
squadre che si presenterà alla
griglia di partenza coprirà tutte
le categorie: si inizia dal grup-
po agonistico con i più grandi,
ovvero le 2 squadre di allievi
1997 e 1998 e altrettante di
giovanissimi 1999 e 2000, che
quest’anno disputeranno co-
me è orma tradizione anche

campionati regionali con obiet-
tivi chiari e ambiziosi per poi
passare al Settore Giovanile
Scolastico, dove gli obiettivi
sono concretamente diversi e
più improntati ad insegnare il
gioco del calcio piuttosto che
ad essere valutati tramite risul-
tati. Il vivaio caronnese sarà
composto da squadre di Esor-
dienti 2001 e 2002 e Pulcini
2003, 2004 e 2005 ed infine,
ultima ma non ultima, largo ai
giovani in erba della scuola
calcio 2006-2007-2008. 
La scuola calcio caronnese è il
vero e proprio fiore all’occhiel-
lo della Società in quanto è tra
le poche della zona ad essere
stata riconosciuta ufficialmen-
te dalla FIGC. 
Questo riconoscimento viene
dato dai massimi organi sporti-
vi del Calcio, alle Società in
grado di raggiungere alcuni
requisiti riconosciuti fonda-
mentali e necessari. Uno tra
questi sicuramente la profes-
sionalità e la serietà di allena-
tori e dirigenti: e proprio in
questo la Caronnese può dir la
sua in quanto ha sempre cre-
duto ed investito sulla prepara-
zione dei suoi trainers, capaci
di saper gestire le squadre sia
dal punto di vista sportivo-atle-
tico che psicologico sotto il
profilo del gruppo. 
Fin dalla sua costituzione la
Caronnese Calcio si è battuta
infatti per far praticare ai gio-
vani lo sport più bello e segui-
to nel mondo, moralmente
sano, fonte di divertimento e
benefico per lo sviluppo psico-
fisico dei ragazzi. Gli obiettivi
del Settore giovanile della
Caronnese sono riassunti

nello sviluppo delle funzioni
espressive e comunicative del
linguaggio gestuale e motorio,
nell’acquisizione di una corret-
ta cultura sportiva, nella sco-
perta delle attitudini motorie
personali, maturando la cono-
scenza dei propri limiti e delle
proprie potenzialità. 
Il programma tecnico annuale
sarà finalizzato allo sviluppo
delle abilità motorie, al miglio-
ramento delle andature coordi-
native, all’orientamento e agli
spostamenti specifici (in fun-
zione dei fondamentali del cal-
cio), all’allenamento della mo-
tricità e allo sviluppo delle abi-
lità e capacità tattiche. Tutte le
esercitazioni avranno come
richiesta ed obiettivo lo svilup-
po delle principali capacità
coordinative indispensabili per
l’apprendimento del calcio,
educando e sviluppando la
capacità dei ragazzi di stare in
gruppo, insegnando il rispetto
nei confronti dei compagni,
del pubblico, degli avversari e
degli arbitri, raggiungendo gli
obiettivi attraverso l’impegno,
la gioia di giocare e l’altrui-
smo, conducendo una vita
sana ed insegnando il rispetto
degli impegni concomitanti la
scuola, il calcio e le altre atti-
vità sociali.
Le iscrizioni sono aperte pres-
so la segreteria della Ca-
ronnese allo Stadio di Corso
della Vittoria a Caronno Per-
tusella dal lunedì al venerdì
dalle 17.30 alle 19.30.
Telefono 02/9655621.
E-mail: settoregiovanile@
caronnese.it

Fabrizio Volontè

Aperte le iscrizioni alla prossima stagione sportiva per i nati dal 1997 al 2008

La scuola calcio 
caronnese vi aspetta

I calciatori classe 2003 

Squadra Pulcini 2004
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È partita decisamente bene
la stagione del softball ca-
ronnese. Vincente senza su-
bire punti nei turni di qualifica-
zione la Rheavendors Caron-
no ha subito conquistato la
Final Four della Coppa
Italia di A2, che si disputerà
il 31 agosto per l’assegnazio-
ne del trofeo di categoria. La
formazione caronnese si è
presentata alla stagione 2013
confermando l’organico dello
scorso anno, con il solo in-
gresso di Elisa Vanzulli in pre-
stito dal Saronno, mentre De-
bora Moretto e Giulia Bollini
sono passate definitivamente
nell’organico, al termine di
un’operazione di scambio con
Bollate, nell’ambito della col-

laborazione tra le due società. 
Dal settore giovanile arrivano
Beatrice Salvioni, che gio-
cherà interbase titolare, ed
Anastasia Marzi. Si tratta
quindi di una squadra giova-
ne, che nella Regular Season
sta confermando il proprio
valore e che quest’anno punta
alla promozione in A1. È
ormai scontato l’accesso ai
play-off  di settembre, dove
Caronno molto probabilmente
incontrerà gli storici avversari
di Staranzano (GO) e l’outsi-
der Arezzo per giocarsi i due
posti della promozione. 
Anche nei campionati gio-
vanili Rheavendors in eviden-
za in tutte le quattro categorie
in campo, Under 21, Cadette
(U 16), Ragazze (U 13) e Mini
(U 10). Anche qui l’obiettivo è
quello delle finali nazionali,
confermando il livello degli
ultimi anni nei quali sono stati
collezionati numerosi piazza-
menti di prestigio. 
Numerose sono le giovani del
Caronno che fanno parte
delle selezioni regionali di
categoria, che rappresente-
ranno la Lombardia nel Trofeo

delle Regioni in programma a
Nettuno alla fine di giugno. Si
tratta della qualificazione per
le finali europee della Lit-
tle League che per il secon-
do anno consecutivo si dispu-
teranno al Francesco Nespoli
di Caronno Pertusella dal 9 al
13 luglio. Ricordiamo che lo
scorso anno la selezione
Senior (16-17 anni), con sei
atlete caronnesi conquistò le
World Series, disputate negli
USA. 
Quest’anno questa formazio-
ne sarà guidata da uno staff
tutto caronnese: allenatore è
infatti Argenis Blanco e coach
Marzia Gurian, storica atleta
caronnese, ora passata allo
staff tecnico. Per gli appassio-
nati l’appuntamento al Fran-
cesco Nespoli è quasi quoti-
diano, oltre agli incontri di A2,
che si disputano il sabato, du-
rante la settimana giocano le
giovanili, senza dimenticare la
squadra di veterani che dispu-
ta il campionato Lombardo
Amatoriale, nel quale ha vinto
sette titoli regionali.

Fabrizio Volontè

Speciale softball

Rheavendors subito in evidenza

9-13 luglio 2013
Campo Softball “Francesco
Nespoli”
via Rossini (Bariola)
Caronno Pertusella

Finali Europa-Africa della
Little League Internatio-
nal. In campo le categorie
Little (12-13 anni), Junior
(14-15 anni) e Senior (16-
17 anni).

Autofficina Festa
elettrauto - meccanico

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

autofesta@libero.it
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Opportunità per l’estate
Maggio 2013

A.S.D. VIA LIBERA
con il patrocinio 

dell’Amministrazione comunale
di Caronno Pertusella

GIOCOARTESPORT
a Caronno Pertusella quattro settimane di Camp

per ragazzi dai 6 ai 12 anni

Il camp si svolgerà presso la palestra di via Caposile e presso
il parco di via Avogadro a Caronno Pertusella dal lunedì al
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 16.30.
Sono previsti sia il pre-camp dalle ore 7.30 sia il post-camp
fino alle 18.00. È, inoltre, possibile partecipare anche solo per
mezza giornata a scelta il mattino (ore 7.30-12.30) o il 
pomeriggio (13.30-18.00).

Il camp è operativo per quattro settimane e più:
• Settimana 1 dal 29 luglio al 2 agosto 2013
• Settimana 2 dal 5 al 9 agosto 2013
• Settimana 3 dal 26 al 30 agosto 2013
• Settimana 4 dal 2 al 6 settembre 2013
e... se sarà necessario anche nei giorni 9, 10 e 11 settembre

Quota partecipazione:
• 70 € residenti a Caronno P. e 80 € non residenti per la 

giornata intera
• 40 € residenti a Caronno P. e 50 € non residenti per la 

mezza giornata e giorni 9 - 11 settembre

Occorre versare il saldo per ciascuna settimana entro il 
31 maggio 2013 sul c/c postale A.S.D. VIA LIBERA
87416079 o con bonifico cod. IBAN IT09 J076 0110 8000
0008 7416 079 con causale di versamento GIOCOARTE-
SPORT - estate 2013 + nome e cognome del partecipante.
L’iscrizione deve essere perfezionata telefonicamente o via 
e-mail comunicando i dati del partecipante. Il primo giorno di
Camp occorrerà compilare la scheda d’iscrizione e consegna-
re il bollettino dell’avvenuto pagamento.

LABORATORI CREATIVI: costruzione oggetti con materia-
le di riciclo; creare con la musica e le parole; disegnare e
dipingere...

SPORT: pattinaggio, pallacanestro, pallavolo, calcio, ten-
nis, floorball...

GIOCHI: postino, pallaguerra, tombola, staffette, favole 
animate...

PUOI PARTECIPARE ANCHE PER UN GIORNO SOLO
E... CHIEDERE AIUTO PER SVOLGERE I COMPITI!!!

Pranzo a cura del partecipante

Prof. Mosca Cristina 338.3427410 - Ledjo Zeqo 340.8363708

info@asdvialibera.it - www.asdvialibera.it

Con il patrocinio 

dell’Amministrazione comunale

di CARONNO PERTUSELLA

A.S.D. VIA LIBERA organizza
la quinta edizione della vacanza per ragazzi dai 6 ai 14 anni

dedicata allo sport

RAGAZZI IN VACANZA
SESTRIERE (TO) dal 14 al 20 LUGLIO 2013

Saremo ospiti del VILLAGGIO OLIMPICO che mette a dispo-

sizione ampi spazi per le attività creative e uno staff per l’ani-

mazione. Per le attività si utilizzeranno un palazzetto polifunzio-

nale, campi da basket, da tennis e da calcio, pista di atletica e

una splendida piscina scoperta. La località offre, inoltre, per-

corsi attrezzati per la mountain bike e le escursioni. Le attività

sportive e ricreative saranno proposte ai ragazzi suddivisi in

piccoli gruppi da insegnanti qualificati e da tecnici specialisti.

DISCIPLINE SPORTIVE: pattinaggio in linea, ginnastica arti-

stica, tennis, orienteering, pallavolo, green volley, calcio, ba-

sket, volano, ultimate, floorball, atletica, nuoto, tennis tavolo e

molto altro ancora...

LABORATORI CREATIVI: disegni realizzati con diverse tecni-

che, piccoli oggetti costruiti con materiale riciclato, collage con

materiale vario.

La quota di partecipazione è fissata in € 380 e comprende:
Pensione completa presso VILLAGGIO OLIMPICO, trasporto

A/R in pullman, uso degli impianti sportivi, le attività e tutto il

materiale sportivo e di consumo necessari, escursioni in mon-

tagna, assicurazione.

Iscrizioni ed acconto di € 180 entro sabato 30 aprile 2013,

mentre il saldo di € 200 entro sabato 29 giugno 2013.

Versamento c/c postale A.S.D. VIA LIBERA 87416079

Bonifico cod. IBAN IT09 J076 0110 8000 0008 7416079

Causale VACANZA MULTISPORT 2013 + nome e cognome

del partecipante.

L’iscrizione deve essere perfezionata inviando una e-mail di

adesione a info@asdvialibera.it

Tutte le info su www.asdvialibera.it

Prof. Mosca Cristina 338.3427410 

e Sig. Zequo Ledjo 340.8363708




