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I sorrisi dei bambini
salgono verso il cielo
Lanterne dipinte con un grande sorriso
sono state lanciate nel cielo di Caronno
Pertusella la sera del 14 settembre scor-
so durante la Festa dei Popoli, al ter-
mine della cerimonia in cui i bambini nati
in Italia da cittadini stranieri hanno rice-
vuto dalle mani del Sindaco Bonfanti l’At-
testato di Cittadinanza italiana onoraria.
Il tutto sotto gli occhi divertiti dei nume-
rosi bambini che, con i loro genitori
sono stati i protagonisti di questa signifi-
cativa giornata tutta dedicata all’integra-
zione fra i popoli.





Nell’editoriale di luglio auspica-
vo l’arrivo di un autunno carat-
terizzato dall’adozione di prov-
vedimenti tali da mettere le am-
ministrazioni locali, almeno
quelle virtuose come la nostra,
nelle condizioni di poter lavora-
re con più tranquillità e maggior
fiducia nel futuro.
Invece dopo le ferie ci sono
stati due episodi che mi hanno
particolarmente preoccupato:
il blocco delle Acciaierie Riva e
le vicende che hanno messo a
repentaglio la governabilità nel
nostro Paese.

Apprensione 
per i lavoratori della Riva
Lo scorso 9 settembre sono
stato informato dalla dirigenza
della Riva Acciaio di Caronno
Pertusella, circa l’avvenuta no-
tifica di un provvedimento di
sequestro emesso dalla Magi-
stratura di Taranto che, di
fatto, bloccava immediatamen-
te l’attività dell’Acciaieria ca-
ronnese e di altri sette stabili-
menti del gruppo Riva presen-
ti nel Nord Italia.
Un provvedimento che interes-
sava circa 1400 lavoratori, di
cui circa 150 dello stabilimento
caronnese oltre alla quarantina
di nostri concittadini in forza
presso gli uffici del Gruppo
Riva di Milano e alla ventina

di una società di trasporti ap-
partenente al Gruppo.
Un provvedimento, quello del-
la Magistratura di Taranto,
apparso inspiegabile dal mo-
mento che essa si occupa
dell’ILVA di Taranto per i gravi
problemi ambientali, connessi
a quell’acciaieria.
La cosa difficile da capire era
questa: che senso ha blocca-
re la produzione degli stabili-
menti del Nord Italia, che
hanno tanto lavoro, dove si
svolgono lavorazioni con tec-
nologie molto diverse da quel-
le in uso a Taranto e dove i li-
velli d’inquinamento sono ben
al di sotto delle prescrizioni
ambientali più rigide di quelle
che la legge italiana prevede?
Gli immediati incontri sui di-
versi tavoli di lavoro, avviati e
promossi tra la proprietà, i sin-
dacati e il ministro dello Svi-
luppo Economico Zanonato,
hanno permesso di riavviare,
dopo circa due settimane di
fermo, la produzione in questi
stabilimenti del Nord Italia,
con grande sospiro di sollievo
da parte dei lavoratori.
Adesso occorre che le parti
in causa, in particolare la Ma-
gistratura e il Governo, lavo-
rino in sinergia e con buon
senso per allontanare definiti-
vamente lo spettro della di-

soccupazione da queste re-
altà produttive.

Apprensione per 
la governabilità in Italia
Il secondo momento di ap-
prensione è stato quello legato
al rischio d’ingovernabilità del
nostro Paese corso ai primi di
ottobre. Il tutto sembra rientra-
to dopo il voto di fiducia posto
dal Governo Letta per dire no
al “ricatto continuo” sostenuto
dai cosiddetti “falchi” del PDL
che tentavano di legare le
vicende giudiziarie del Se-
natore Berlusconi alle sorti del
Governo e alla governabilità
del Paese.
Un atteggiamento a mio avviso
irresponsabile che poteva ave-
re conseguenze gravi per l’Ita-
lia e tutti gli Italiani che devono
fare i conti con le difficoltà del-
l’economia reale.
Il pericolo ingovernabilità per il
momento sembra scongiurato;
adesso, però, è necessario
che il Governo in tempi brevi
dia risposte concrete anche a
noi Sindaci che ancora stiamo
aspettando normative realmen-
te efficaci per garantire la go-
vernabilità nei nostri Comuni e
che ancora non sappiamo co-
me far quadrare i bilanci in as-
senza di dati certi sui reali tra-
sferimenti dallo Stato.

Editoriale del Sindaco

Ripresa d’autunno
con tante apprensioni

Sindaco
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Loris Bonfanti
Sindaco
di Caronno Pertusella

A noi piace ricordarlo così,
con quel suo sorriso sempre
presente sulle labbra, con
quello sguardo un po’ sbaraz-
zino segno di un’intelligenza
vivace.
Lo ricordiamo per quel suo
sottile senso dell’ironia, che
non risparmiava neppure a se
stesso, e per la sua capacità

di avere rapporti cordiali con
tutti. 
Così era Paolo Poggiali, il no-
stro collaboratore che ci ha
lasciato lo scorso 22 agosto in
seguito ad un malore improvvi-
so quanto implacabile. 
Collaboratore sempre dispo-
nibile e attento, ha certamen-
te lasciato un grande vuoto

nella sua famiglia, ma anche
nella nostra redazione.
Uniti nel dolore per la grave
perdita, tutti noi abbracciamo
la moglie Franca e i figli Lu-
cia, Andrea e Luca ai quali
rivolgiamo le nostre più senti-
te condoglianze.

Il Comitato di Redazione

Lutto in Redazione Ciao Paolo



Bilancio

Come vengono spesi i soldi
dei cittadini nel nostro Co-
mune?
Spendere con la massima at-
tenzione e trasparenza il de-
naro pubblico è dovere di
ogni Amministrazione. Con
quest’articolo intendo far co-
noscere, attraverso l’ausilio
di due schede, alcuni dati
presentati durante l’appro-
vazione del bilancio di previ-
sione 2013 in Consiglio co-
munale il 15 luglio, che di-
mostrano com’è gestita una
parte della spesa comunale
e le difficoltà finanziarie che
da almeno due anni ingessa-
no il nostro Comune.
La speranza è di superare,
con la conoscenza, alcune
diffidenze e alcune critiche
strumentali.
In particolare mi soffermerò
su due aspetti importanti
della spesa pubblica, che
sono stati oggetto di discus-
sione nel paese e su cui
ritengo ci debba essere la
massima chiarezza: i servi-
zi a domanda individua-
le e le spese d’investi-
mento.

I servizi a domanda
individuale
I cittadini che fruiscono di
questi servizi pagano tariffe
differenziate sulla base del
reddito ISEE dichiarato (da
non confondersi con il reddi-
to IRPEF), questo per rende-
re accessibili a tutte le fami-
glie servizi pubblici che altri-
menti rimarrebbero preclu-
si a quelle meno abbienti.
Le tariffe sono deliberate
ogni anno dall’Amministra-
zione comunale, la quale
decide tenendo in considera-
zione tre aspetti importanti:
1) non praticare o contenere
gli aumenti 2) tutelare le fa-
miglie a basso reddito 3)
mantenere un grado di co-
pertura accettabile dei costi,
in quanto le spese non co-
perte dalle tariffe restano a
carico dell’Amministrazio-
ne comunale e ricadono poi
su tutti i contribuenti, anche
quelli che non usufruiscono
di tali servizi.
La scheda nella pagina a fianco
riassume le dinamiche di spesa
e di entrata delle sei voci che
compongono i servizi pubblici

a domanda individuale.
Dalla tabella si può notare che
l’Amministrazione spende
complessivamente 1.623.000
euro e ne incassa, con le tarif-
fe, 919.000 determinando un
grado di copertura della spe-
sa del 56%.
Le voci più rilevanti sono: la
mensa scolastica e l’asilo ni-
do. A quest’ultimo è stato
applicato un aumento delle
rette contenuto al solo ag-
giornamento all’indice inflatti-
vo ISTAT. Ciò si è reso ne-
cessario per l’avvenuta sop-
pressione di quote di finanzia-
mento regionale per il soste-
gno degli asili pubblici oltre
che per la necessità di copri-
re i maggiori costi costituiti
dagli aumenti di gestione.
Altri aumenti sono stati appli-
cati a una nuova 5a fascia di
reddito (oltre i 25.000 euro
ISEE) mentre abbiamo lascia-
to invariate per il quarto anno
consecutivo le tariffe della
mensa scolastica, per le pri-
me quattro fasce di reddito.

Le spese per lo sport
Un altro elemento che balza

Il dovere di spendere bene

I soldi di tutti noi

Marco Giudici
Assessore al Bilancio,
Commercio, Attività
Produttive, Tempo Libero
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AVVISO IMPORTANTE

Si informano tutti i cittadini che dal 4 ottobre 2013 i
bollettini inviati per il pagamento della Tassa Rifiuti rife-
riti al versamento della 1a e 2a rata non potranno più
essere utilizzati. 
Il prossimo avviso per il saldo di dicembre, in spedizio-
ne entro fine novembre, considererà, infatti, come “ac-
conto” gli importi effettivamente versati da ciascun con-

tribuente fino al 4 ottobre 2013.
Non sono previste sanzioni né aggravi per gli
utenti che, per diversi motivi, non hanno rispettato i
termini di scadenza di luglio e settembre.
Per ogni informazione rivolgersi all’Ufficio Tributi - tele-
fono 0296512209.
Indirizzo mail: tributi@comune.caronnopertusella.va.it

TARES pagamento prima e seconda rata



Bilancio

Descrizione Proventi Personale: Acquisto Prestazioni Utilizzo Trasferimenti Interessi Totale costi Indice di
SPL Oneri diretti di beni di servizi di beni di terzi passivi e oneri copertura dei 

e indiretti finanziari diversi costi del servizio

Asilo nido 264.000,00 330.800,00 37.800,00 54.500,00 77.400,00 500.500,00 53%

Assistenza 28.000,00 3.586 200 49.916,00 53.702,00 52,14%
domiciliare e
fornitura pasti

Campi estivi 52.360,00 55.300,00 55.300,00 95%

Pre e post
scuola

Utilizzo 5.000,00 106.300,00 22.100,00 128.400,00 4%
palestre escluso pulizie
e palazzetto
sport

Refezione 570.000,00 885.280,00 885.280,00 64%
scolastica

Totali 919.360,00 1.623.182,00 56,63%

Servizio esternalizzato per il quale il Comune non introita effettivamente proventi, ma li rigira alla Fondazione Comunale Artos che effettua l’attività

Spese per investimenti
Le spese in conto capitale sono
l’altro aspetto molto rilevante
della spesa di cui voglio scri-
vere: riguarda gli investimenti.
Queste spese per essere realiz-
zate devono rientrare nel piano
triennale delle opere pubbli-
che con la chiara indicazione
delle risorse disponibili.
Sono le spese più visibili, perché
finanziano sia l’edificazione di
nuovi edifici pubblici sia la manu-
tenzione straordinaria (asfaltatura
strade, potatura alberi, ecc.).
La realizzazione di opere pubbli-
che sono anche motivo di orgo-
glio per molti Sindaci che vo-

gliono lasciare una testimonian-
za del loro mandato, spesso non
curanti del debito e delle spese
di gestione che ne derivano.
Questo tipo di spese sono di
norma finanziate con gli oneri di
urbanizzazione, alienazioni del
patrimonio pubblico o con-
venzioni edilizie (il patto di
stabilità rende impossibile l’u-
tilizzo del credito).
Invito i cittadini a leggere la ta-
bella sotto riportata che meglio
di ogni altra spiegazione sin-
tetizza lo stato di fatto delle ri-
sorse comunali destinate agli in-
vestimenti aggiornato al 15 set-
tembre 2103.

GRADO DI COPERTURA DEL COSTO DEI SERVIZI (previsione 2013)

ANNO ONERI URBANIZZAZIONE SPESE DI INVESTIMENTO 
incassi impegni di spesa

2004 1.472.424,86 4.487.067,80

2005 1.570.533,87 3.942.474,85

2006 1.234.353,55 4.537.902,73

2007 2.465.199,40 4.701.244,81

2008 1.449.297,06 2.558.374,60

2009 731.028,40 2.775.523,33

2010 1.343.982,41 3.295.397,05

2011 768.481,44 2.373.617,70

2012 958.000,00 1.848.000,00

2013 Incassati al 15/09/2013 150.000,00

Le entrate per oneri di urba-
nizzazione sono crollate negli
ultimi due anni: al 15/9/2013
abbiamo incassato solo 150
mila euro e di questi è stata
chiesta una restituzione di
90 mila per rinunce ad edifi-
care. I motivi li conosciamo
tutti: la crisi, ma anche il fatto
che negli anni passati si è
costruito dappertutto e con
volumi irragionevoli. Oggi,
oltre a subire la crisi, abbia-
mo sul territorio anche un
enorme patrimonio immobi-
liare privato invenduto e tutto
fa pensare che per un lungo
periodo non potremo conta-
re su questa risorsa econo-
mica. Anche le convenzio-
ni sono in sostanza ridotte
a zero.
Una parte delle risorse per le
manutenzioni straordinarie
nei bilanci 2012 e 2013 li
abbiamo presi dalle entrate
correnti (argomento che trat-
terò nel prossimo numero).
Per fare ciò, senza aumen-
tare la pressione fiscale,
abbiamo dovuto rivisitare
tutte le voci di spesa corren-

te, cercando di risparmiare e
selezionando ogni acquisto.
Un altro strumento utile alla
realizzazione dei beni è la
finanza progetto (il coinvolgi-
mento di soggetti privati che
mettono le risorse finanziarie
per la realizzazione di un’o-
pera in cambio della gestio-
ne per un certo numero di
anni del bene), per il quale
l’Amministrazione sta lavo-
rando.
Quanto scritto sopra fa com-
prendere che le difficoltà
che viviamo non sono di faci-
le soluzione e a volte le ri-
chieste legittime dei cittadini
devono fare i conti con la
realtà dei fatti.
Nonostante tutto siamo im-
pegnati  a mantenere un
livello alto di servizi oltre
che risorse adeguate per il
sostegno alle famiglie.
Le tasse nel nostro Comune
sono tra le più basse della
Provincia e figuriamo ai primi
posti per virtuosità.
Non è una magra consolazio-
ne, è qualcosa di cui dobbia-
mo esserne tutti fieri.

agli occhi leggendo la tabel-
la è l’enorme sproporzione
tra le spese e le entrate in
ambito sportivo. Il manteni-
mento delle strutture sporti-
ve, soprattutto del palazzetto

dello sport, ha costi molto
elevati e le tariffe che le
società sportive pagano per
l’utilizzo degli impianti copro-
no in modo irrisorio le spese
sostenute.

Per questo motivo abbiamo
chiesto alle società sportive
lo sforzo di effettuare diretta-
mente (oppure di pagare
pro-quota, sulla base del loro
utilizzo) le spese di pulizia

delle palestre.
È stata una scelta sofferta ma
necessaria e alla fine condivi-
sa con la stesura di un accor-
do con il Coordinamento del-
le Società Sportive.
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Urbanistica

Spesso sento dire che una
delle caratteristiche più belle
della nostra città sono i viali
alberati, il suo patrimonio
verde.
È vero: i grandi corso Italia e
viale V Giornate-corso della
Vittoria rappresentano un ele-
mento culturale e identitario da
cui oggi non potremmo sepa-
rare l’immaginario legato alla
nostra città.
Ci accompagnano nelle sta-
gioni, permettono di orientarci
nel tessuto urbano, danno
senso al camminare e lo pro-
teggono.
Abbiamo altre presenze natu-
rali di cui però spesso non ci
accorgiamo, perché meno vi-
sibili, meno centrali, perché
sono piane e non si ergono in
cielo: sono le aree agricole e
le aree naturali del nostro ter-
ritorio.
Sono quei campi di granturco
che vediamo spuntare fra gli
edifici, sono quei tratti bosca-
ti che ancora riconosciamo nel-
le nostre campagne.

Il Parco del Lura
Sono molt i  i  Comuni che,
attraversati dal torrente Lura,
negli anni hanno aderito al
Consorzio Parco Locale di
Interesse Sovracomunale del
Lura, e da allora -in maniera
sinergica- spesso si trovano
ad affrontare interventi volti al-
la tutela della natura nei confi-
ni del Parco.
Una importante superficie del-
la nostra città è ricompresa
nei confini del Parco: questo
ne permette la tutela ecologi-
ca e ne modera l’edificazione.
Il settore Urbanistica del no-
stro Comune segue i rapporti
col Parco, si fa promotore e
partner di molte iniziative che
riguardano azioni di riqualifi-

cazione idraulica, forestale,
fruitiva. Desidero parlarvi dei
maggiori progetti che stiamo
seguendo.

Progetti in corso
Cosa stiamo facendo.
- Il primo progetto potremmo
chiamarlo Via Verde Caronno
Pertusellaexpo 2015: a Ca-
ronno Pertusella stiamo per
realizzare alcune piste ciclo-
pedonali e la riqualificazione
del torrente Lura (entrambi
partono da Saronno e arriva-
no sino a Lainate ed all’Expo
2015), intervento finanziato al
90% da Regione Lombardia.
Gli obiettivi del progetto sono
la riqualificazione fluviale del
torrente Lura, con interventi di
difesa idraulica per evitare
eventuali esondazioni, e la
realizzazione di un sistema
verde multifunzionale tra il tor-
rente Lura a Saronno ed il
canale Villoresi a Lainate at-
traverso una continuità pedo-
nale-ciclistica che restituisca
valore e identità alla valle del
torrente.
- Il secondo progetto si chia-
ma Cerniera Verde del nord-
ovest: il Comune di Caronno
Pertusella ha vinto nel 2012,
con i Comuni di Cesate, So-
laro e con il Consorzio del
Parco delle Groane, il bando
promosso da Fondazione Ca-
riplo per un finanziamento per
“Promuovere la sostenibilità
ambientale a livello locale e
realizzare la connessione eco-
logica”.
Il progetto che stiamo svilup-
pando (il progetto vincitore: il
nostro!), prevede la realizza-
zione di corridoi ecologici su
vasta scala per la tutela delle
diverse specie vegetali e ani-
mali, su base interprovinciale
tra le province di Milano e

Varese, proprio passando at-
traverso la tutela d’uso delle
aree che connettono i Comuni
partecipanti, il Parco del Lura
e il Parco delle Groane.

Prospettive green
Andando avanti di questo pas-
so, Caronno Pertusella da un
lato potrà arricchirsi di sem-
pre maggiori piste ciclabili e
implementare sempre più la
cultura della mobilità soft e su
due ruote, dall’altro potrà ar-
ricchirsi di aree a valenza am-
bientale elevata, create grazie
a precise scelte politiche che
hanno optato per la salvaguar-
dia del territorio in cui viviamo.
L’unione di intenti con il Parco
del Lura e con i gli altri Comu-
ni permette, anche in un pe-
riodo di difficoltà di bilancio
comunale come quello attua-
le, di raggiungere importanti
risultati in termini di finanzia-
menti derivanti da bandi.
L’esito sono la valorizzazione
e tutela del patrimonio natura-
le ed agricolo esistente, e la
promozione e valorizzazione
delle sue potenzialità legate
all’agricoltura, vista non come
attività marginale per i nostri
Comuni, ma come attività pro-
duttiva fondamentale per la sta-
bilità socio-economica del ter-
ritorio.
Il percorso di questa Ammini-
strazione comunale verso la
sostenibilità ambientale, pas-
sando attraverso un rinnovato
Regolamento Edilizio Ecoso-
stenibile (approvato a maggio
2013) e un PGT fortemente
votato alla sostenibilità am-
bientale del costruito (ap-
provato a giugno 2013) è così
in continua evoluzione, per la
salute nostra e del luogo in
cui viviamo.
A presto.

Progressi e prospettive “green”

Una verde città

Ilaria Nava
Assessore all’Urbanistica,
Edilizia Pubblica e Privata,
Viabilità, Sviluppo sostenibile,
Territorio 

SSccrriivveettee
aall  ggiioorrnnaallee

Coloro che, privati cittadini,
gruppi consiliari, associazio-
ni, volessero pubblicare un
articolo sul prossimo nume-
ro del periodico comunale,
dovranno farlo pervenire alla
segreteria di redazione Si-
gnora ELISABETTA PERA-
TELLO presso l’Ufficio Co-
municazione in piazza Aldo
Moro 1 o scrivendo a elisa-
betta.peratello@comune.ca-
ronnopertusella.va.it entro il
4 novembre 2013.
La redazione si riserva di
ridurre articoli o lettere in
rapporto allo spazio disponi-
bile.

Non mancate di consultare
il sito web del Comune di

Caronno all’indirizzo
www.comune.

caronnopertusella.va.it
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Servizi Sociali

Nella famiglia ci sono forti
legami di interdipendenza do-
vuti non soltanto alla consan-
guineità ma anche allo scopo
stesso dell’essere famiglia: è
il benessere di tutti. Compito
preciso della famiglia è assi-
curare protezione e sviluppo
per tutti i suoi membri nelle
varie fasi della vita.
Ognuno ha il proprio ruolo e
assieme si collabora perché
ciascuno possa crescere e
condurre il proprio percorso
serenamente.
Per svariati motivi questo non
sempre riesce, si possono
creare situazioni negative che
coinvolgono l’intera famiglia o
che possono manifestarsi co-
me disagio individuale: bam-
bini che faticano ad appren-
dere le regole nei differenti
contesti, che mostrano distur-
bi comportamentali, spesso an-
che nell’apprendimento scola-
stico. Genitori che si sentono

impotenti nei confronti delle
richieste e delle problemati-
che poste dai f igl i. Adole-
scenti molto conflittuali e con
comportamenti devianti e/o a
rischio, o con grossi disagi
emotivi e psicologici. Giovani
adulti che non riescono a tro-
vare la loro strada e sembra-
no prolungare eccessivamen-
te la fase di dipendenza dalla
propria famiglia.
Ques t i  sono  so lo  a lcun i
esempi di situazioni in cui
tutta la famiglia è coinvolta in
uno stato di malessere e di
tensione. Questo coinvolgi-
mento reciproco è indice
della necessità di affrontare
assieme il disagio del singolo
per ricondurre la famiglia
stessa ad una condizione di
benessere generale.

Percorso psicologico
per genitori
Per affrontare questi argomen-

ti il Comune di Caronno Per-
tusella organizza un Ciclo di
conferenze rivolto ai Geni-
tori.
Le tematiche individuate, sul-
le quali si cercherà di opera-
re in maniera utile ed effica-
ce, saranno le seguenti:
1. genitorialità: uno sguardo 

d’insieme
2. compiti genitoriali
3. adolescenza fra crescita,

cambiamento e malesseri
4. videogiochi, internet 

e social network: le nuove
dipendenze e il fenomeno
del cyberbullismo.

Inoltre il Comune di Caronno
Pertusella ha pensato, nel-
l’ambito dell’offerta dei servi-
zi alla persona, di riattivare
uno Sportello psicologico a
favore di adulti in difficoltà.
A breve potrete consultare il
programma preciso delle se-
rate e giorni e orari di spor-
tello sul sito comunale.

Affrontare assieme il disagio

La prevenzione
psico-sociale nelle famiglie

Viviana Biscaldi
Assessore ai Servizi 
alla Persona, Famiglia
e Solidarietà Sociale
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Cultura

A conclusione del lungo per-
corso che ha portato il Con-
siglio comunale a deliberare il
riconoscimento della cittadi-
nanza onoraria ai figli di immi-
grati, residenti stabilmente a
Caronno Pertusella da almeno
5 anni, i caronnesi si interroga-
no sul significato di questa de-
libera, aspramente contrastata
dalla Lega e da Forza Nuova, e
che ha trovato nella Festa dei
Popoli del 14 settembre la sua
manifestazione conclusiva.
La decisione del Consiglio co-
munale ha costituito un evento
culturale importante per la no-
stra città, citato dalla stampa
locale e nazionale e diffuso da
servizi televisivi in prima serata.
La Sala consigliare gremita,
come solo avviene nelle grandi
occasioni, e la reazione polemi-
ca di gruppi contrapposti che
manifestavano fuori dalla sede
del Consiglio (tanto che ha
dovuto intervenire la Digos per
prevenire possibili violenze),
hanno acceso i riflettori su que-
sto evento ben al di là di ogni
possibile intento promozionale.
Come mai tanto interessamen-
to? Si è trattato di un evento
che ha certamente scosso l’o-
pinione pubblica perché ha mo-
bilitato passioni, emozioni e
riflessioni profonde su un tema
“caldo” come quello delle mi-
grazioni di massa e dell’integra-
zione degli immigrati nel nostro
tessuto culturale e produttivo. 

Diverse visioni 
del fenomeno migratorio
La decisione del Consiglio co-
munale ha toccato un nervo do-
lente della nostra cultura: su
questo problema sono venute
allo scoperto le diverse posizio-
ni emotive, ispirate da altret-
tante chiavi di lettura del fe-

nomeno migratorio, ciascuna
delle quali ha prodotto diver-
si e opposti atteggiamenti nei
confronti dello straniero:
1 - per alcuni, lo straniero è vis-
suto come una minaccia. Su
questa percezione si è innesca-
ta una reazione di paura: paura
di perdere la nostra identità, di
subire un danno economico, di
perdere sicurezze e garanzie,
di veder moltiplicato un perico-
lo per la pacifica convivenza.
Un corollario di questa lettura
costituisce lo straniero colpe-
vole di tante nostre disgrazie:
colpevole della crisi econo-
mica, della disoccupazione, del-
la violenza che devasta le peri-
ferie delle grandi città, ecc. 
Una visione difensiva, che si
traduce in comportamenti di
“respingimento”, evocati dai
tanti slogan uditi nella serata al
di fuori del Consiglio comunale.
2 - sul versante opposto, lo
straniero è considerato da altri
come una vittima: dell’egoi-
smo del nord del mondo, del
traffico di persone e del relativo
business per le mafie dei vari
paesi, dello sfruttamento scien-
tificamente pianificato per otte-
nere prestazioni pesanti a bas-
so costo; vittime del ricatto cui
gli immigrati sono esposti an-
che in forza della legislazione
vigente (“se pretendi il rispetto
dei tuoi diritti di lavoratore, ti
licenzio e verrà meno una con-
dizione indispensabile per il tuo
permesso di soggiorno”). Un
atteggiamento, questo, dettato
da dati di realtà e che ispira
sentimenti di pietà e di empatia,
all’origine di comportamenti di
tipo assistenziale, necessari
ma insufficienti a risolvere il
problema, che per di più susci-
tano giudizi sprezzanti di “buo-
nismo” dalla parte avversa.

3 - ma c’è una terza chiave di
lettura, complementare alla
precedente, perché, senza tra-
scurarla, la completa in di-
rezione di una ulteriore visione
del problema: lo straniero co-
me risorsa (professionale,
economica, culturale), che ri-
sponde al nostro interesse, e
come tale ispira atteggiamenti
di riconoscenza, nel duplice
senso di “riconoscimento” del-
la dignità degli immigrati e di
“gratitudine” per il loro contri-
buto al nostro benessere. In
questa visione, il Consiglio co-
munale ha voluto “riconoscere”
(non “concedere” benevolmen-
te!) la cittadinanza onoraria
almeno ai figli di famiglie stabil-
mente residenti a Caronno da
più di 5 anni, e l’ha definita
“onoraria” proprio per espri-
mere pubblicamente la gratitu-
dine per il contributo fornito da
queste famiglie di “stranieri”:
ma quale contributo? Quale
risposta ai nostri bisogni e in-
teressi?

Contributo al benessere
degli italiani
Si tratta di una semplicistica
fantasia dei “buonisti” o di ana-
lisi rigorose fondate su dati di
realtà? Basta una rapida ri-
cerca su internet per rilevare
dati attendibili forniti dal Mi-
nistero del Lavoro e dal Mi-
nistero degli Esteri: la nostra
civiltà invecchiata ha estremo
bisogno di risorse giovani e a
costi tollerabili, per garantire
assistenza ai nostri anziani, per
eseguire lavori pesanti ed ese-
cutivi rifiutati dai nostri giovani,
per accettare incerti lavori sta-
gionali e garantire così la
necessaria flessibilità ai con-
tratti di lavoro. E le condizioni di
sicurezza sul lavoro? I dati ci

Un evento culturale che fa pensare

Cittadinanza 
ai bambini stranieri

Angelo Roncari
Assessore alla Cultura,
Istruzione e Comunicazione
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Cultura

dicono che il rischio di inciden-
ti mortali sul lavoro colpisce
i lavoratori immigrati in mi-
sura doppia rispetto ai lavora-
tori italiani… 

Contributi per le pensioni
Per non parlare delle tasse e
delle trattenute che questi la-
voratori (quando hanno final-
mente ricevuto il permesso di
soggiorno, dopo anni di preca-
riato) versano mensilmente per
assicurare fin da oggi allo
Stato Italiano parte delle risor-
se necessarie a fornire a tutti i
servizi sociali essenziali e a pa-
gare domani a tutti una pensio-
ne decorosa. Infatti, quando an-
che i giovani oppositori di oggi
diventeranno anziani, la scarsa
natalità italiana non potrà ga-
rantire loro, senza i contributi
degli immigrati, una pensione
sufficiente (anche se non ba-
steranno queste rimesse per
salvare l’INPS, in assenza di
altre riforme strutturali). Già
oggi, comunque, sono più di
7,5 i miliardi - tra contributi e
ritenute - versati annualmente
dagli immigrati nelle casse del
fisco, a fronte di un prelievo
per le loro pensioni di molto
inferiore (1,5 miliardi) (fonte:
Commissione di controllo par-
lamentare).

Per tutti questi motivi, l’evento
culturale celebrato nel Con-
siglio comunale del 5 settem-
bre ha costituito un atto forma-
le, anche se solo simbolico, di
riconoscenza per gli stranieri
(come in passato per i veneti, i
napoletani, i siciliani, i sardi: a
Caronno sono stati tutti benve-
nuti!) che hanno scelto la
nostra città come sede di vita e
di lavoro. Grazie per la vostra
diversità. Grazie per la ricchez-
za delle vostre tradizioni. Gra-
zie per il lavoro e per la cura
che prestate ai nostri anziani.
Grazie per i sacrifici che alcuni
di voi hanno imposto alle loro
famiglie lontane. Siamo onorati
di avervi tra noi, nonostante gli
slogan spaventati, urlati fuori
dal Consiglio, da parte di una
piccola ma chiassosa minoran-
za venuta da fuori, che non rap-
presenta la nostra città.

Quando? Che cosa? Dove?

Domenica “La lavagna fantastica” Teatro di via Adua
20/10/2013 Una produzione de “Il teatro del Buratto” di Milano, ingresso adulti € 2
ore 17.00 spettacolo rivolto a bambini e ragazzi dai 6 ai 10 anni bambini fino a 12 anni gratis

Giovedì “Profumi croccanti” Biblioteca comunale
24/10/2013 Lettura animata per bambini fino a 6 anni, (su prenotazione per max 25 bambini
ore 16.45 a cura di Sara Frattini telefono Biblioteca 02.9658072)

Lunedì “Caronno Milanese nella Grande Guerra” Biblioteca
4/11/2013 Lettere, immagini ed evoluzione del nostro paese, comunale
ore 20.45 a cura e con l’intervento del prof. Camillo Pessina 

e l’avv. Marcello Richiardi

Venerdì “Il Signor G” Teatro di via Adua
22/11/2013 Spettacolo teatrale della compagnia ingresso adulti € 2
ore 21.00 “Gli Eccentrici Dadarò” per i dieci anni bambini fino a 12 anni € 1

dalla scomparsa di Giorgio Gaber

Domenica MERRY CHRISTMAS Chiesa
22/12/2013 “La Compagnia della Gru”. della Purificazione
ore 21.00 Una bella fiaba di Natale quale filo conduttore via Adua

di un accattivante recital di celebri canti natalizi
arrangiati nello stile tipico della musica GOSPEL.

Giovedì “Dolcezze di carta” Biblioteca comunale
19/12/2013 Laboratorio di creatività per bambini, (su prenotazione per max 25 bambini
ore 16.45 a cura di Gianniluigi Colombo telefono Biblioteca 02.9658072)

Sabato “Profumo di Befana” Biblioteca comunale
28/12/2013 Progetto di invito alla lettura per bambini (su prenotazione per max 25 bambini
ore 16.00 dai 6 ai 10 anni e i loro genitori telefono Biblioteca 02.9658072)

Giovedì “Ombre e Mostri” Biblioteca comunale
6/2/2014 Laboratorio di tecnica del teatro delle ombre, (su prenotazione per max 25 bambini
ore 16.45 per bambini e ragazzi telefono Biblioteca 02.9658072)

Venerdì “Il saltimbanco e la luna” Teatro di via Adua
21/2/2014 Le canzoni, il giornalismo, Enzo Jannacci: ingresso adulti € 2
ore 21.00 concerto teatrale de “Gli Eccentrici Dadarò” bambini fino a 12 anni € 1

Sabato “Oltre il muro” Biblioteca
22/3/2014 Spettacolo teatrale per adolescenti sul tema comunale
ore 16.00 dell’intercultura, a cura della Libreria Sistina

Domenica “Data Astrale 27 aprile 2014” Teatro di via Adua
27/4/2014 Le pagine più suggestive della musica dei film, ingresso adulti € 2
ore 21.00 dagli anni ’60 ad oggi. La BLUE BANDITA in concerto bambini fino a 12 anni € 1

esegue le note di Quincy, Neal Hefty, Nino Rota, 
Lalo Schifrin, John Williams, Ennio Morricone, 
Alan Silvestri e altri ancora

CCuullttuurraa:: ggllii  aappppuunnttaammeennttii  oottttoobbrree  22001133  --  aapprriillee  22001144

A NOVEMBRE ARRIVA IL CINEFORUM 

Nel mese di novembre inizieranno gli incontri di Cineforum previsti dal Piano della Cultura del
Comune per la stagione 2013-2014.
Il Cineforum è organizzato dal Comune. Il programma prevede 8 incontri mensili, da novembre
2013 a giugno 2014, per la visione di film a tematica sociale, selezionati dal Comitato Promotore.
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Lavori Pubblici

Finalmente il Parco delle Per-
cezioni riapre dopo un periodo di
chiusura “obbligato” a causa dei
continui atti vandalici sullo stesso
parco e sulle abitazioni e ferrovia
adiacenti.
Il parco viene restituito alla citta-
dinanza dopo aver individuato, at-
traverso una manifestazione di in-
teresse pubblica, una associazio-
ne no profit che si occuperà non
solo della gestione e della cura
ordinaria del parco ma soprat-
tutto metterà in atto una serie di
eventi/laboratori per far sì che il
parco riviva. L’Associazione è “Il
Giuggiolo” di Caronno Pertusella.
Purtroppo la cittadinanza vede il
Parco delle Percezioni come un
luogo abbandonato, o comun-
que non inserito nel contesto cit-
tadino.
Con questo progetto l’Ammini-
strazione comunale si è prefissa-
ta un triplice obiettivo:
- assicurare alla comunità di Ca-
ronno Pertusella la fruibilità del
parco;
- offrire ad un’Associazione del
territorio uno spazio pubblico
attrezzato per proporre delle loro
iniziative;
- tutelare e valorizzare il patrimo-
nio attraverso una forma di par-

ternariato tra pubblico e priva-
to, assolutamente indispensa-
bile per attuare e proporre ini-
ziative nel contesto in cui ci
troviamo.
Il tema delle iniziative che l’As-
sociazione era portata a presen-
tare con la partecipazione alla
manifestazione di interesse dove-
va essere inerente all’Ambiente
al fine di sviluppare una coscien-
za ambientale e un uso consape-
vole del territorio. Questo pro-
getto mi ha permesso di mettere
in simbiosi i due settori seguiti
dal mio Assessorato: i Lavori
pubblici, per quanto concerne la
parte di gestione e manutenzione
del parco e l’Ecologia ed Am-
biente, per il tema cardine degli
eventi da proporre all’interno del
parco stesso.

Ecco quindi che l’Associazione
“Il Giuggiolo” presenta un pro-
gramma ampio e interessante in
materia di riciclo creativo dei
materiali, ma non solo, indirizzato
ai bambini in età scolare (consul-
tabile sul sito del comune).
Certo si tratta di una sperimen-
tazione che andrà monitorata ed
eventualmente rivista ma rappre-
senta un’idea innovativa per valo-
rizzare i parchi pubblici con atti-
vità a carattere ecologico - am-
bientale atte a promuovere un
cambio negli atteggiamenti e
comportamenti sia individuali che
collettivi.
Invito tutta la cittadinanza a par-
tecipare agli eventi in programma
e a riprendere possesso del
nostro parco delle percezioni
e… dell’ambiente.

“Il Giuggiolo” e tre obiettivi

Il Parco delle Percezioni
per noi e per l’ambiente

Morena Barletta
Vicesindaco e Assessore
ai Lavori Pubblici, Ecologia
e Ambiente
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Marina Gargiulo
DOTTORE COMMERCIALISTA

REVISORE CONTABILE

Tel. e Fax  02 96450143 • e-mail: m.gargiulo@studiogargiulo.org
www.studiogargiulo.org

Soggetto abilitato CAF
RICEVE SU APPUNTAMENTO

NUOVA SEDE DELLO STUDIO 
Corso Italia 76 - Caronno Pertusella

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



In questo momento di crisi econo-
mica gli enti faticano ad attuare
anche piccoli interventi di ordina-
ria manutenzione per non parlare
della straordinaria o realizzazio-
ne di nuove opere.
Allo stesso modo la crisi ha deter-
minato l’aumento del numero di
persone disoccupate e aggravato
l’inserimento nel mondo del la-
voro di inoccupati che faticano a
trovare lavoro.
Per dare una risposta alle criti-
c i tà  sopra  esposte  abb iamo
deciso di avvalerci di personale
disoccupato per svolgere attività
occasionali per il Comune da
retribuire mediante Buoni lavoro
voucher.

Le attività svolte
L’Amministrazione ha ritenuto in
questa prima fase di avviamento
del progetto, prioritario ed urgente,
intervenire a favore della pulizia e
del decoro urbano del paese. 
Quindi pulizie delle strade, piazze e
marciapiedi, aree esterne scuole,
caditoie, estirpazione erbacce, etc.
In una seconda fase del progetto
è intenzione dell’Amministrazio-
ne Comunale estendere le attività
da effettuarsi, sempre conforme-
mente alla normativa, per realizza-
re piccoli interventi di manutenzio-
ne che dovessero rendersi neces-
sari su edifici pubblici (manuten-
zione arredi pubblici, imbiancature,
fabbro, etc).

Ammontare del progetto
Per l’anno in corso sono stati mes-
si a disposizione del Progetto vou-
cher 10.000 euro (1.000 voucher
del valore di 10 euro), anche se
valutazioni su un eventuale rim-
pinguamento di tale somma so-
no al momento in corso tenendo
conto del numero di domande
presentate (32).
Ad ogni modo la cifra sarà sicu-
ramente più signif icat iva per
l ’anno 2014, quando le att i -
vità che saranno gestite con que-
sta forma saranno sicuramente
ampliate.

Soggetti coinvolti
Attraverso la partecipazione ad

un bando pubblico è stata ela-
borata una graduatoria che ha
tenuto conto di diverse caratteri-
stiche personali come: età, nu-
mero figli a carico, tempo di
inoccupazione, fascia ISEE, pre-
senza disabili, etc. Per questo
ultimo trimestre dell’anno saran-
no attivati i prime tre in gradua-
toria, dopo superamento della pro-
va pratica e delle visite mediche
previste.
Attraverso i voucher lavoro con-
tiamo di aiutare non solo chi ha
bisogno ma soprattutto di avere
una risposta più veloce, ragione-
vole ed economica ai piccoli in-
terventi di manutenzione da ef-
fettuarsi sugli edifici pubblici.

Rivolti a disocuppati e inoccupati

Assegnati i voucher lavoro

Lavori Pubblici
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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

Autofficina Festa
elettrauto - meccanico

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

autofesta@libero.it



Attualità

L’annuncio è stato dato dallo
stesso Monsignor Francantonio
durante le messe di domenica
29 settembre: dopo dodici anni
di presenza a Caronno Pertu-
sella il parroco viene trasferito a
Carlazzo, un piccolo paese in
provincia di Como, che si affac-
cia sul lago di Piano nei pressi
di Porlezza e conta circa 3000
abitanti. 
Un primo saluto ai suoi parroc-
chiani l’ha dato lo scorso 6 otto-
bre durante la messa delle
11.30 dedicata agli anniversari.
di matrimonio.

Alla funzione era presente an-
che l’Amministrazione comunale
che ha voluto anch’essa saluta-
re e ringraziare Monsignor Fran-
cantonio per la preziosa ope-
ra svolta presso la comunità di
Caronno Pertusella e Bariola.
In una chiesa comprensibilmen-
te gremita di fedeli, il Sindaco
Loris Bonfanti ha rivolto il suo
saluto ponendo l’accento su
due sentimenti apparentemente
contrapposti. “Da un lato - ha
detto il sindaco - c’è sicuramen-
te il dispiacere per l’allontanarsi
di una persona che ho cono-
sciuto meglio in questi miei due
anni e mezzo di mandato; una
persona verso la quale nutro
profonda stima e con la quale
credo si sia instaurato, pur nella
diversità dei propri ruoli e delle
rispettive responsabilità, un rap-
porto di collaborazione impron-
tato sul massimo rispetto. Dal-
l’altro provo un sentimento di
accettazione in letizia sul suo al-

lontanarsi da questa Comunità
se penso che Monsignor Fran-
cantonio potrà trovare, nella
nuova destinazione, un ambien-
te più tranquillo e sereno dove
svolgere con le stesse motiva-
zioni e lo stesso impegno di
oggi, ma certamente con minor
fatica di oggi, la sua missione di
buon pastore”.
Certo che Monsignor Francan-
tonio troverà anche a Carlazzo
lo stesso affetto che ha trovato
nelle tre comunità di Caronno,
Pertusella e Bariola, il Sindaco
Bonfanti, dopo aver augurato al
Parroco ogni bene e un futuro
ricco di serenità e pace, gli ha
chiesto di portare con sé un pic-
colo, ma significativo dono:  la
medaglia in bronzo, che viene
consegnata ai cittadini beneme-
riti e una pergamena per ricor-
dare a Monsignor Francantonio
che potrà considerarsi sempre e
per sempre “Cittadino di Caron-
no Pertusella”.

Dopo dodici anni di ministero pastorale

Monsignor Francantonio Bernasconi
lascia Caronno Pertusella

Riconoscimento dall’Associazione tra i Comuni Virtuosi

L’Associazione dei Comuni
Virtuosi nasce nel maggio del
2005 a Vezzano Ligure (SP)
su iniziativa di quattro Co-
muni: Monsano (AN), Colorno
(PR), Melpignano (LE) e, ap-
punto, Vezzano Ligure (SP)
che sentono la necessità di
fare rete per condividere idee
e progetti di sostenibilità am-
bientale.
Nel 2007 viene istituito il pre-
mio “Comuni Virtuosi” al qua-
le possono partecipare tutti i
Comuni Italiani che realizzano
progetti, grandi o piccoli non
importa, purché rivolti appun-

to ai temi della sostenibilità
ambientale.
Quest’anno il Comune di Ca-
ronno Pertusella ha partecipa-
to presentando il Progetto
“Tempo a Ruota Libera”, un
progetto che ha coinvolto tra-
sversalmente tutti gli assesso-
rati e che si prefiggeva di in-
centivare l’uso della bicicletta
in particolar modo presso gli
alunni delle scuole primarie e
secondarie di primo grado del
territorio.
Il Progetto “Tempo a Ruota Li-
bera” ha saputo cogliere l’in-
teresse della giuria al punto

che il Comune di Caronno
Pertusella si è aggiudicato
il primo premio nella sezio-
ne “Mobilità Sostenibile”.
E così sabato 21 settembre il
Sindaco Bonfanti si è recato
nella bellissima città Senigallia

(Ancona) dove presso la Sala
del Trono del Palazzo  Ducale,
sede del Comune di Senigal-
lia, si è tenuta la cerimonia di
premiazione.
Ovviamente questo premio va
condiviso con tutti coloro che
hanno collaborato a diverso
titolo alla realizzazione del
progetto. Un grazie di cuore,
dunque, agli insegnanti, ai ge-
nitori, a tutto il personale co-
munale dei vari assessorati
interessati, ai “tutor” esterni
che ci hanno fornito preziosi
consigli utili al conseguimento
del prestigioso risultato.

Caronno Pertusella si aggiudica il 1° premio per la mobilità sostenibile
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Sociale

La struttura residenziale per
anziani di Caronno ha avuto
lunghe vicissitudini, prima del-
l’ingresso dei primi due ospiti
la mattina del 22 febbraio
2007, quando Maria e Guerino
(nella foto con l’infermiere co-
ordinatore Antonio Allemini) fu-
rono accolti in una struttura an-
cora con lavori in corso per fini-
re le lunghe fasi di ristruttura-
zione.
È necessario fare qualche pas-
so indietro, per definire i pilastri
metaforici che reggono la RSA:
probabilmente la sintesi neces-
saria per stendere l’articolo ci
farà dimenticare o saltare qual-
che passaggio, nessuno ce ne
voglia.

I perché di una scelta
Villa Cova era di proprietà della
famiglia Cova, e venne donata
al comune negli anni ’80, per
essere adattata ed utilizzata a
scopi sociali. Con lungimiran-
za, le varie amministrazioni, alla
luce delle tendenze generali di

invecchiamento della popola-
zione, identificarono la risposta
al bisogno di assistenza socio-
sanitaria della popolazione an-
ziana come strategico e quindi
cominciarono fasi di progetta-
zione sempre più evolute, da
utilizzo misto a solo per non
autosufficienti, anche secondo
l’aggiornamento del percorso
normativo regionale, cercando
di mantenere l’anziano per
quanto possibile vicino al luogo
in cui abitava, non troppo lonta-
no dai famigliari, con innegabili
benefici dal punto di vista rela-
zionale.

I finanziamenti regionali
Per il raggiungimento dell’o-
biettivo finale il comune riu-
scì ad accedere ad un FRISL
(Fondo Ricostituzione In-
frastrutture Sociali Lom-
bardia) che avrebbe in segui-
to garantito l’accreditamento
regionale, quindi venne dato
avvio ai lavori di ampliamento,
ristrutturazione e messa a nor-
ma dell’edificio, e si avviarono
le pratiche per le richieste
autorizzative agli organi com-
petenti, concluse nel 2005 con
l’autorizzazione da parte della
Provincia di Varese.
Quasi terminati i lavori, venne
bandita dall’Amministrazione
comunale una gara per l’appal-
to globale della struttura, che
oltre alla gestione sociosanita-
ria ed amministrativa, prevede-
va il completamento dei lavori,
e anche l’adeguamento ai di-
versi nuovi parametri strutturali
ed impiantistici che nel frattem-
po le normative avevano intro-
dotto (ad esempio, distribuzio-
ne centralizzata dell’ossigeno
nelle camere e impianto di con-
dizionamento obbligatorio nei

nuclei, molti ricorderanno la
torrida estate 2003...).
Nel 2006 Consorzio Zenit, con
sede a Parma, ma già presente
nel Varesotto con la gestione
integrata della RSA Sant’An-
drea di Cassano Magnago di
proprietà della ASL, si aggiu-
dicò la gara, e subentrò nei la-
vori come da progetto di ge-
stione presentato e cominciò a
sistemare la parte relativa al-
l’accreditamento regionale.

I primi ospiti
Nel mese di gennaio 2007 ini-
ziarono le selezioni del perso-
nale sociosanitario da assume-
re, e in stretto rapporto con i
servizi sociali comunali anche il
vaglio delle prime domande di
ingresso, tali che a fine marzo
2007 il primo nucleo da venti
ospiti, denominato Cova, venne
totalmente occupato; nei mesi
seguenti, a giugno e a no-
vembre, si completarono i lavori
e l’inserimento degli ospiti an-
che nei due altri nuclei, Santa
Margherita e Sant’Alessandro.
Nel gennaio 2008, la ASL, al
termine dei lavori e delle verifi-
che condotte sui parametri
strutturali, amministrativi, sani-
tari e gestionali, concedette
l’accreditamento regionale:
la RSA Corte Cova divenne
la cinquantesima RSA accredi-
tata in provincia di Varese.
Nell’estate 2009 venne inaugu-
rata la cucina interna, che ero-
ga dall’anno successivo anche
i pasti per il servizio domiciliare
gestito dal comune di Caronno
Pertusella.

Il resto, è quotidiana gestio-
ne… Al prossimo articolo!!!

Lo staff di Corte Cova

Una storia che viene da lontano

La RSA Corte Cova: 
pronti, partenza, via!!!
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L’Italia è il paese che nel
mondo consuma più acqua
minerale in bottiglia: si stima
che una famiglia italiana com-
posta da 3 persone spenda
almeno 120 € all’anno.
Se utilizzasse l’acqua che
esce dai nostri rubinetti per
pari quantità, spenderebbe
meno di 1 €.
Un bel risparmio visti i tempi
che attraversiamo.
Da ciò trarrebbe beneficio
anche l’ambiente: meno au-
tomezzi che trasportano ac-
qua, meno consumo di car-
burante, meno emissioni in-
quinanti, meno rifiuti in pla-
stica.
Perché allora non utilizzare
sempre l’acqua del rubi-
netto?
Forse non abbiamo fiducia?
Vorremmo contribuire a fu-
gare i dubbi che possono
sorgere dando sinteticamen-
te notizie su come si certifi-
ca un’acqua potabile e co-
me viene erogata l’acqua
potabile nel nostro comune
dalla società “LURA AM-
BIENTE s.p.a.”.
I requisiti essenziali per la
potabilità devono essere di
ordine fisico, chimico e bat-
teriologico.
Requisiti fisici: non deve
avere alcun odore, colore, sa-
pore, deve risultare limpida
ed avere alla fonte una tem-

peratura costante in tutte le
stagioni.
Requisiti chimici: non de-
ve contenere essenzialmen-
te ammoniaca e nitriti, so-
stanze per se stesse non no-
cive, ma che potrebbero
provenire da sostanze orga-
niche autorizzando il sospet-
to di un inquinamento batte-
riologico.
Requisiti batteriologici:
non esistono acque prive di
batteri, non deve però esse-
re presente nemmeno 1
“bacterium coli”, germe che
segnala un inquinamento di
microrganismi patogeni no-
civi alla salute.
Una seconda classificazione
può essere effettuata in fun-
zione della quantità di sali
contenuti nell’acqua:
• Acque oligominerali o
scarsamente minerali. Sono
considerate tali quelle acque
che alla temperatura di 180°
C lasciano un residuo fisso
non superiore a 200 mg/l.
• Acque medio minerali o
discretamente minerali. So-
no quelle che a 180° C han-
no un residuo fisso compre-
so tra i 200 e i 1000 mg/l.
• Acque minerali. Sono
quelle che lasciano a 180° C
un residuo fisso superiore a
1000 mg/l.
In verità esistono anche altre
classificazioni, ma questa ci

è parsa la più idonea alle
caratteristiche delle acque
presenti sul nostro territorio.
Verifichiamo ora se l’acqua
del nostro Comune rispec-
chia le indicazioni sopra cita-
te; poi confrontiamola con le
acque più pubblicizzate in
commercio.
Il nostro acquedotto viene
alimentato da 5 pozzi, 2 nel-
le vicinanze del paese (via
25 Aprile e via Fermi), 2
nelle vicinanze della circon-
vallazione ovest (via Berga-
mo e via Olona) ed uno nel
centro del paese (Scuola
Ignoto Militi).
La loro profondità varia da
un minimo di 150 m. ad un
massimo di 190 m.
Le loro tubazioni scendono
nel terreno a tubo chiuso fi-
no ad una profondità mini-
ma di 100 m. e massima di
120 m.
Queste circostanze garanti-
scono che il prelievo dell’ac-
qua avviene dalle falde più
profonde e quindi più al ripa-
ro da eventuali inquinamenti.
La società “Lura Ambiente
s.p.a.” verifica durante l’an-
no la qualità dell’acqua effet-
tuando dei prelievi in diversi
punti: pozzi, pensile, utenze
pubbliche, utenze private,
erogatori pubblici.
Negli anni questi sono stati i
prelievi effettuati:

Un interessante confronto

Acqua del rubinetto...
...oltre la qualità, il risparmio!

A questi si aggiungono quelli effettuati dall’Azienda Sanitaria Locale (ASL).

Anno 2008 2009 2010 2011 2012

N° prelievi 57 81 93 90 87

Focus
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Confrontiamo ora l’acqua del nostro acquedotto con alcune delle acque pubblicizzate in televisione e con quelle più economiche.
A voi il giudizio.

TABELLA COMPARATIVA TRA ALCUNE PRINCIPALI ACQUE IN COMMERCIO E L’ACQUA DISTRIBUITA 
DA “LURA AMBIENTE s.p.a.” NEL COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA

Come si può vedere dalla
tabella non vi sono motivi
per non bere l’acqua che
sgorga quasi gratuitamente
dal rubinetto di casa. 
Per chi preferisce quella gas-

sata sono disponibili gli eroga-
tori pubblici di acqua potabile,
che la offrono ad un prezzo
molto inferiore a quello che si
paga al supermercato.
A Caronno Pertusella sono in

funzione due erogatori pubblici
di acqua potabile (in corso della
Vittoria e in via Ariosto), dove
l’acqua naturale è gratuita e
quella gassata ha un costo di 5
centesimi al litro. 

La nostra personale conclusione
è: acqua di rubinetto? Sì, Grazie!

Renato Roveda
Gruppo Lavoro “Rifiuti,
Ambiente ed Energie”

Conducibilità elettrica µS/cm 250 420,5 278,7 584 118 167 209 2500

Attività ione H (pH) 7,6 7,52 7,47 7,5 7,9 8,1 7,8 6,5-9,5

Temperatura °C 14,5 15,1 4,8 14,2 -

Residuo secco a 180° C mg/l 115 265 177,5 400 80,2 111 136,9 1500**

Durezza totale °F 10,6 5,8 9,4 11 15-50**

Calcio mg/l 40 50,3 57,69 86 19,9 24 35,2 *

Magnesio mg/l 3,5 30,8 3,27 32 1,9 8,5 5,4 *

Cloruro mg/l 5,7 2,2 7,47 3,6 0,8 2 250

Solfato mg/l 6,5 3,7 7,69 93 15 20,3 1,1 250

Ammoniaca mg/l < 0,25 0,50

Nitriti mg/l < 0,06 0,002 0,50

Nitrati mg/l 18,2 9 1,29 4,6 1,5 2,7 7,2 50

Potassio mg/l 0,8 0,9 0.50 1,4 1,7 0,7 0,58 *

Bicarbonati mg/l 125 313 181,6 314 57 89 135 *

Silice mg/l 16,1 12 5,07 9,2 5,6 8,8 15,0 *

Sodio mg/l 4,5 6 4,52 3,3 1,9 1,4 4 200

Fluoruri mg/l 0,1 0,1 0,09 0,3 0,07 1,5

Data analisi media luglio maggio giugno settembre febbraio luglio

2012 2010 2012 2012 2011 2010 2012

*= Valore non riportato sulle tabelle del D. Lgs. 31/2001         **= Valori consigliati

NB: I dati sugli impianti di Caronno Pertusella sono stati gentilmente concessi da Lura Ambiente s.p.a. 

I dati delle acque in bottiglia sono stati rilevati dalle loro etichette.
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Gruppi consiliari

Cosa c’è di più bello e di più sano di un
sorriso di un bambino?
È così che come Maggioranza e Ammini-
strazione di Caronno Pertusella vogliamo
iniziare a parlare di integrazione e diritti
civili, spiegare ai nostri cittadini le nostre
scelte ricordando i sorrisi dei bambini
che hanno reso splendida la giornata di
sabato 14 settembre mentre ricevevano
la cittadinanza onoraria alla festa dei
Popoli che quest’anno sarà ricordata
come la festa dei bambini del mondo.
In queste settimane si è letto e si è detto
di tutto sul Consiglio comunale del 5 set-
tembre che ha visto la maggioranza di
centro sinistra farsi promotrice e so-
stenitrice di una mozione per la conces-
sione della cittadinanza onoraria ai bam-
bini figli di immigrati, nati in Italia e resi-
denti da almeno 5 anni a Caronno Per-
tusella.
La tanta gente presente al Consiglio co-
munale quella sera avrà potuto notare
come, a parte la piccola bagarre creata
all’esterno dal movimento di estrema
destra “Forza Nuova”, la discussione si
sia svolta tra le varie forze politiche in
modo pacato, maturo e civile a dimostra-
zione che l’argomento era interessante e
importante per molti cittadini.
Ci aspettavamo delle opinioni diverse, fa
parte della democrazia, ma siamo con-
tenti che si sia aperto un confronto politi-
co aperto e serio che ha portato anche
un rappresentante della minoranza a vo-
tare a favore della nostra mozione.
Le opposizioni presenti erano sedute su
quelle sedie per le quali i loro elettori li
hanno votati, hanno espresso le loro
sensibilità partecipando al dibattito, tutte
tranne la lista Lega-il Domani Oggi che
ha preferito abbandonare l’aula subito
dopo aver letto un breve comunicato e
senza dare possibilità di contraddittorio.
Quella sedia abbandonata in fretta, quel-
la sedia sottratta alla discussione è stata
una pessima immagine di democrazia
che rimarrà nelle nostre menti; se si è
davvero convinti di ciò che si sostiene, lo
si fa confrontandosi a viso aperto con chi
non la pensa come te e non inviando
comunicati stampa ai giornali e ai mass-
media, solo per fare un po’ notizia. 
Questo sì “danneggia” la democrazia e

chi ti ha votato.
Del resto, quella sedia è rimasta vuota
già altre volte in cui si è parlato di diritti
civili.
E proprio perché la portavoce della
Lega-il Domani Oggi non si è fermata
per portare avanti come gli altri le sue ra-
gioni, non crediamo sia il caso di rispon-
dere qui a polemiche sterili e vuote di
contenuti lette a monologo.
Tutti noi consiglieri di maggioranza abbia-
mo votato e sostenuto compatti la mozio-
ne in quanto siamo convinti che conce-
dere la cittadinanza a 80 bambini nati in
Italia, che risiedono da oltre 5 anni a
Caronno Pertusella e che vanno a scuo-
la, in piscina, a teatro, con i nostri figli o
nipoti, sia solo un segno di civiltà e
umanità.
Non abbiamo votato una mozione che
“discrimina” o favorisce qualcuno a sca-
pito di qualcun altro come è stato detto
pretestuosamente, ma piuttosto che uni-
sce e che fa sentire questi 80 bambini
degli italiani come noi, perché nella realtà
quotidiana sono come noi.
Perché onoraria? Qualcuno sostiene
che la si concede solo a persone illustri
che hanno fatto grandi cose, ma non è
corretto. Per onoraria si intende donata a
qualcuno che onora il nostro paese. Co-
me gli 80 bambini di Caronno Pertusella,
che parlano l’italiano come noi e che
imparano dal primo giorno la nostra cul-
tura, le nostre tradizioni e se ne innamo-
rano. Noi siamo arricchiti da questi
bambini!
Non concedendola cosa facciamo in-
vece?
Facciamo sì che questi bambini nati e
residenti nel nostro paese si sentano
discriminati, diversi, non pienamente
uguali ai loro compagni… e solo perché
non nascono da sangue italiano. 
Sembra più una visione medioevale che
globale.
È errato pensare che oggi questi bambi-
ni hanno gli stessi diritti dei loro coetanei
italiani; la legge parla chiaro: solo chi è
cittadino gode dei pieni diritti e pieni
doveri ergo chi non è cittadino non gode
di pieni diritti e pieni doveri; perché allo-
ra le loro famiglie devono pagare le tas-
se e contribuire alla comunità come nor-

mali cittadini quando difatto non lo sono? 
Va detto che molti dei nostri vicini euro-
pei applicano già da anni lo ius soli (il
diritto di cittadinanza basato sul luogo in
cui si nasce) negli USA addirittura si è
americani nel momento stesso in cui si
nasce in territorio americano; noi chie-
diamo solo che chi nasce in Italia, vive,
cresce e contribuisce alla comunità, pos-
sa essere considerato cittadino italiano.  
L’integrazione parte da qui e lo sosten-
gono le più alte cariche dello Stato, a
partire dal Presidente della Repubblica,
oltre che i più autorevoli esponenti di
associazioni religiose e umanitarie.
Se la parola integrazione fa paura o peg-
gio viene strumentalizzata per un voto in
più, allora davvero danneggiamo noi
stessi e la nostra comunità. 
Purtroppo l’Italia si trova da decenni in
un empasse legislativo sull’immigrazione
e l’unica cosa che ha saputo produrre,
durante uno dei tanti governi Berlusconi,
è la legge Bossi-Fini che ha solo favorito
l’immigrazione clandestina aumentando
anche i problemi di sicurezza e di convi-
venza civile.
Se lo Stato è assente non per questo le
amministrazioni locali devono stare a
braccia conserte e aspettare!
I bambini figli di stranieri nati e residenti
nella nostra città sono più di 200; di que-
sti 80 sono quelli residenti da almeno 5
anni.
Come amministrazione di centro sinistra
abbiamo agito e dato un segnale offren-
do un attestato di cittadinanza onoraria a
questi bambini durante la Festa dei Po-
poli. Sappiamo che si tratta di un gesto
simbolico, ma se già moltissimi Comuni
lo hanno fatto un motivo c’è e speriamo
sia solo un primo passo verso un’Italia
più giusta, più civile, più responsabile e
più arricchita. 
Spesso ci si dimentica quanto una co-
munità si basa e identifica i propri valo-
ri proprio nei simboli e il valore del sor-
riso di un bambino che può considerar-
si per un giorno italiano è una lezione
per tutti che non ha prezzo né ora né
per il futuro. 

A. Agostini
Capogruppo di maggioranza

Partito Democratico, Italia dei Valori, Unione di Centrosinistra

Integrazione: 
lezioni di civiltà dai bambini

www.pdcaronnopertusella.com
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Gruppi consiliari

L’iniziativa ideologica e priva di qualsiasi
valore legale del Consigliere Roncari di
conferire la cittadinanza onoraria di
Caronno Pertusella ai figli degli im-
migrati nati in Italia e residenti da alme-
no 5 anni nel nostro Comune si è meri-
tatamente trasformata in uno scontro di
piazza tra estremisti fine a se stesso. In
questo quadro i figli degli immigrati, che
hanno già tutti i diritti garantiti e in molti
casi la precedenza sui cittadini ordinari,
diventano l’oggetto di una propaganda
politica di sinistra da cui dovrebbero
ricavarci solo una cittadinanza giocatto-
lo. Utilizzare il Consiglio Comunale per
discutere provvedimenti che non hanno
nessun contenuto legale ed amministra-
tivo e che hanno il solo scopo di dimo-
strare ancora una volta che le priorità di
questa amministrazione non riguardano
i cittadini di Caronno Pertusella è una
grave mancanza di rispetto verso il più
importante organo politico del paese.
Questa maggioranza si dimentica ogni
volta di rappresentare meno di un citta-
dino su tre del nostro Comune ed ha la
presunzione di comportarsi come se
rappresentasse la totalità della popola-
zione. Un tema come questo, che esula
totalmente dai loro compiti amministrati-
vi, meriterebbe un ampio confronto nel-
l’opinione pubblica: se davvero avesse-
ro voluto affrontare il tema dello ius soli,
maldestramente nascosto da questa
subdola manovra, avrebbero indetto un
referendum cittadino, per conoscere
l’opinione di tutti i Caronnesi in merito a
questa specie di “ius residentiae” che
hanno approvato invece con l’alzata
automatica delle loro magiche manine in
Consiglio Comunale. Il richiamo alle
prediche del Presidente della Repub-
blica e delle frange buoniste, politicizza-
te e non, su cui si regge la mozione tra-
disce chiaramente il prepotente riferi-
mento allo ius soli, per altro raffazzonato
e campato per aria in quanto il Comune
non è il luogo di nascita ma di residenza.
L’aggravante di questa manovra risiede
nel fatto che non esiste un regola-
mento di riferimento che normi con cri-

teri generali e con una procedura ben
definita il conferimento della fantomatica
cittadinanza onoraria. Per adottare un
atto amministrativo sensato e di valore
l’amministrazione avrebbe dovuto prima
approvare un regolamento che defini-
sca che cos’è la cittadinanza onoraria
di Caronno Pertusella, chi può ottener-
la e la procedura per conferirla. In
assenza di questo regolamento è ovvio
che, come è infatti successo, chiunque
della maggioranza si sveglia al mattino
e decide a chi, come e perché conferi-
re la cittadinanza onoraria.
Inoltre è un provvedimento razzista
basato solo sul fatto che i destinatari
siano immigrati. Ciò esclude anche per
i soggetti coinvolti la possibilità di esse-
re premiati per reali meriti e non per il
loro semplice status di stranieri. Infatti
neppure l’aggettivo “onoraria” è bastato
a suggerire una minima e sensata in-
dicazione di base agli amministratori:
un’onoreficienza si dà a chi ha dei meri-
ti verso la comunità, non a chi assolve
semplicemente i suoi doveri di residen-
te. Stanti queste premesse abbiamo
chiesto il ritiro della mozione in Con-
siglio Comunale e abbiamo abbandona-
to l’aula per protesta. Entrando poi nel
merito del testo della mozione troviamo
argomentazioni relativiste e a dir poco
vacillanti. È stato richiamato tra le auto-
revoli referenze il Presidente della
Repubblica, proprio colui che, avendo
appena nominato altri 4 senatori a vita,
ha chiaramente dimostrato l’abissale
distanza che lo divide dalle esigenze e
dal sentire della popolazione. È poi dav-
vero tragicomico che proprio chi pro-
muove iniziative politiche ed amministra-
tive contrarie ai principi cattolici, come
l’istituzione del registro delle dichiarazio-
ni di volontà anticipate sul fine vita, tiri
per la giacchetta la Chiesa riprendendo
le opinioni di una parte buonista di essa.
Per confutare queste fragili referenze
possiamo richiamare altrettante opinio-
ni contrarie, non da ultima quella ad
esempio del Financial Times, che ha
fortemente criticato la politica di aper-

tura incondizionata dell’Italia e secon-
do cui “sicuramente l’importazione
di immigrati non è una soluzione
al crescente debito pro capite d’I-
talia. Gli immigrati sono meno istruiti
degli italiani che vanno a sostituire,
così aggiungono meno valore alla
produzione di ricchezza. Esportano
buona parte dei loro risparmi attraver-
so rimesse, soldi sottratti al consumo
interno. E nuove spese sono sostenu-
te per prepararli al lavoro, come ad
esempio corsi di lingua italiana o di
consulenza legale. Un altro problema
è che l’Italia è la terra di Dante, La
Divina Commedia e la Cappella Si-
stina. Può essere possibile convince-
re un americano o un australiano a
credere (o dire) che l’arrivo di migran-
ti è un “arricchimento” culturale. È
improbabile che possa accadere per
l’Italia. Ed è altrettanto improbabi-
le che lo sia fiscalmente, una ric-
chezza.”.

E non vogliamo neppure dimenticare l’o-
pinione di tutti quegli immigrati che il 18
maggio scorso sono venuti al nostro
gazebo a firmare contro l’abolizione del
reato di clandestinità e contro lo ius soli:
sono cittadini italiani a tutti gli effetti,
che hanno compiuto il percorso de-
cennale di integrazione previsto dalla
legge, che essi stessi ritengono giu-
sto e indispensabile per diventare
realmente cittadini. 
E hanno addossato gravi responsabilità
a chi vuole regalare la cittadinanza agli
stranieri: di portare alla rovina e al-
l’estinzione quella cultura e quel modo
nostro di vivere che più di dieci anni fa li
aveva attratti e li aveva spinti a venire qui
a vivere tra di noi e come noi. Tutti i loro
sacrifici e il loro percorso rischiano di
essere vanificati, come i sacrifici e il pro-
gresso compiuto dai nostri padri vengo-
no vanificati e cancellati da queste poli-
tiche irresponsabili.

Lega Nord sezione di Carònn
Pertusella e Lista civica 

“Il Domani, Oggi”

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

La cittadinanza giocattolo

cpb@legavarese.com
gruppocaronnopertusella@gmail.com
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Notizie utili

Da settembre 2013 i cittadini
maggiorenni residenti in Ca-
ronno Pertusella possono re-
digere il proprio testamento
biologico.

Cosa si intende per 
testamento biologico?
Il Testamento Biologico o
Dichiarazione anticipata di
trattamento è l’espressione
della volontà manifestata da
una persona, in condizioni di
lucidità mentale, in merito alle
terapie che intende o non
intende accettare qualora do-
vesse trovarsi nella condizio-
ne di incapacità di esprimere
il proprio diritto di acconsenti-
te o non acconsentire alle
cure proposte per malattie o
lesioni traumatiche cerebrali
irreversibili o invalidanti, ma-
lattie che costringono a tratta-
menti permanenti con mac-
chine o sistemi artificiali che
impediscano una normale vita
di relazione.

Informazioni sul deposito
del testamento biologico
La persona interessata fissa
l’appuntamento per la conse-
gna del testamento biologico,
contattando telefonicamente
gli Uffici Demografici al n.

02.96512205/203; all’appun-
tamento presentarsi accom-
pagnati dalla persona indicata
come fiduciario nel testamen-
to biologico.
Dichiarante e fiduciario do-
vranno avere con sé il pro-
prio documento di iden-
tità in originale in corso di
validità.
La dichiarazione di testamen-
to biologico va redatta utiliz-
zando il modello messo a di-
sposizione dal Comune di
Caronno Pertusella, oppure
un proprio modello persona-
lizzato, e deve essere debita-
mente compilata e sottoscrit-
ta sia dal dichiarante sia dal
fiduciario scelto liberamen-
te dal dichiarante.
Il dichiarante consegna per-
sonalmente al dipendente in-
caricato del Comune la di-
chiarazione di testamento bio-
logico in busta chiusa contro-
firmata sul lembo di chiusura.
Dichiarante e fiduciario com-
pileranno e firmeranno davan-
ti all’impiegato comunale la
dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà cui sarà alle-
gata copia dei documenti di
identità del dichiarante e del
fiduciario. La dichiarazione so-
stitutiva dell’atto di notorietà e

le copie dei documenti di
ident i tà vengono spi l la te
esternamente al la busta
chiusa contenente la dichia-
razione di testamento biolo-
gico.
Sulla busta chiusa e sulla di-
chiarazione sostitutiva dell’at-
to di notorietà viene apposto
dal dipendente incaricato il
medesimo numero di annota-
zione riportato nel registro
delle dichiarazioni.
Al dichiarante e al fiduciario
viene rilasciata una fotocopia
della dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà in calce
alla quale il dipendente incari-
cato attesta l’avvenuto depo-
sito della dichiarazione di te-
stamento biologico.
La busta chiusa e numerata e
la dichiarazione di atto noto-
rio, sono custodite presso i
Servizi Demografici.
In qualsiasi momento solo il
dichiarante potrà revocare il
deposito del proprio testa-
mento biologico. Potrà inoltre
richiederne la sostituzione, ad
esempio per indicare un nuo-
vo fiduciario: in questo caso
dovrà ripetere tutti i passi
sopra riportati, al pari di un nuo-
vo testamento biologico; solo
il dichiarante o il suo fiducia-

rio possono richiedere la ri-
consegna di quanto deposi-
tato.
L’iscrizione al registro e la
consegna del Testamento
Biologico avvengono con
le modalità sopra riporta-
te, ed esclusivamente su ap-
puntamento, presso
UFFICI DEMOGRAFICI
Piazza Aldo Moro 1
Tel. 02.96512205/203
Per maggiori informazioni in
merito consultare il sito del
Comune www.comune.caron-
nopertusella.va.it

Testamento Biologico
Il registro istituito a settembre

NEWS
CORSO DI LINGUA 
E CULTURA ITALIANA
PER NON ITALOFONI

Giovedì 12 settembre è ri-
preso il corso di lingua e cul-
tura italiana per non italofoni
organizzato dal Centro Cul-
turale “Eugenio Peri” presso
la “ex Casa delle Associa-
zioni”, in via Dante 72 (piaz-
za S. Rocco).
Il corso si terrà ogni giovedì
da settembre a giugno dalle
ore 14.30 alle ore 15.45.

Per ulteriori informazioni
www.centroperi.it

@Uffici on line
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Mi riscuoto dal torpore al
suono di una nota canzone,
la più bella, la più dolce, la
più sentita: “Mamma”.
L’ascolto... e come in un
sogno mi rivedo in età dei
miei giovanissimi anni,
quando i l concetto del-
la vita è formato da cose
belle e buone, di affetti sin-
ceri e fedeli, illuminati da
rosee albe e da tramonti d’oro.
La musica incalza inneggiando alla per-
sona più cara al mondo, il prorompente
amore filiale.
...I ricordi si accavallano e ritmano con le
note... come vorrei aggrapparmi a quel

passato e poter credere che
questo amore non è finito.
Oh; come vorrei sentirmi
ancora coccolato da quelle
calde braccia che furono le
prime a sollevarmi e a strin-
germi teneramente al cuore.
La canzone intanto langui-
sce e muore, così, come è
cominciata, ed io piombo
nella realtà che la vita mi

aveva tramato da tempo e sento nel mio
cuore quella solita, amara delusione,
mentre una contrazione dolorosa mi
stringe la gola... forse piango.

Andrea Maglia

Rimembranze

60 ANNI DI MATRIMONIO

Lo scorso 12 settembre Cesarina
Allievi e Angelo Villa hanno rag-
giunto il traguardo delle nozze di
diamante: sessant’anni di vita in-
sieme!
L’affetto, il rispetto, la pazienza, le
cose dette e non dette ed anche
qualche bisticcio... ci hanno aiuta-
to a comprendere quanto sia im-
portante il valore della famiglia. È
un privilegio che la vita ha conces-
so a tutti coloro che vi sono vicini.

PertusellaCaronno
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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

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.

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.

NIDO PER AMICO:
uno spazio di gioco al nido, che accoglie i bambini dai 
18 ai 36 mesi, per dare loro la possibilità di socializzare 
e relazionarsi con i coetanei anche per 2 o 3 mattine 
a settimana, dalle 9 alle 11.30.

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

LABORATORI CREATIVI GENITORE-BAMBINO
Il primo sabato di ogni mese uno spazio 
per sperimentare attraverso la creatività la relazione
con il proprio bambino. Dai 3 ai 6 anni.

PSICOMOTRICITÀ GENITORE-BAMBINO
Per sperimentare un nuovo modo di stare insieme
al vostro bambino giocando con lui e tornando
anche voi un po’ bambini; per lavorare sulla vostra
relazione in modo divertente ma non superficiale.
Il sabato mattina.





I bimbi, si sa, in virtù della loro vivacità
e curiosità riescono sempre a “cacciar-
si” nelle situazioni più pericolose.
In questo breve articolo cercheremo di
elencare i pericoli domestici più comu-
ni e cosa fare nel caso in cui il bambi-
no si sia fatto male.
• Fuoco: è buona norma proteggere
i bambini dal fuoco mettendo un’appo-
sita alzata vicino ai fornelli in modo da

impedire ai bim-
bi di riuscire a
toccare la fiam-
ma. Meglio sa-
rebbe impedirgli
di stare da soli
con un fuoco ac-
ceso; in secon-
da battuta, oltre
alle ustioni diret-
te da fiamma ci
sono quelle da

liquido bollente (la pentola dell’acqua,
ad esempio).
Cosa fare? Come ogni ustione va trat-
tata immediatamente ed allertato il 112
qualora fosse estesa oppure interes-

sare le vie respiratorie. In attesa dei
soccorsi si deve sciacquare la parte
ustionata con acqua corrente fre-
sca, in modo da raffreddare gradual-
mente la pelle; NON usare il ghiaccio,
che peggiorerebbe l’ustione. (vsd. Ar-
ticolo “ustioni” nr. dicembre 2012)

• Sostanze chimiche (detersivi, can-
deggina,...): i detersivi e le altre so-
stanze non andrebbero mai lasciate a
portata di mano dei bambini poiché,
attratti dal colore o dall’odore, potreb-
bero ingerirli o rovesciarseli addosso.
Il contatto con sostanze caustiche pro-
voca irritazioni che, se molto forti, sfo-

ciano in edemi o in rigonfiamenti delle
mucose o in ustioni. Danni e fastidi si
hanno anche con i vapori (ad es. l’am-
moniaca), pertanto non respirateli e
non fateli respirare ai vostri bimbi!
Cosa fare? Chiamare il 112 ed allon-
tanare le sostanza pericolose sia fisi-
camente sia lavandole via dal bimbo
per quanto ci è possibile. In attesa dei
soccorsi si può chiamare il Centro
Antiveleni dell’Ospedale di Niguarda
02 66101029 per ricevere delle prime
nozioni di soccorso. NON provocare
il vomito né dare da bere latte o al-
tre sostanze: sono azioni prive di al-
cun fondamento e i liquidi dati da bere
potrebbero reagire con le sostanze
ingerite e pertanto dare un’ulteriore
reazione chimica ed aggravare l’u-
stione. Attenzione: tutti i detersivi, an-
che quelli “ecologici” sono da consi-
derare sostanze pericolose. (vsd.
Articolo “intossicazioni” nr. maggio
2013)

• Cadute: estremamente frequenti
non devono preoccupare se il risultato

Sicurezza dei bambini in casa

✂
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sarà un piccolo livido od un’escoria-
zione. Devono invece preoccupare
maggiormente cadute in cui vengono
coinvolte la testa e il torace. Se un
bambino, specialmente se molto picco-
lo, non piange o non reagisce agli sti-
moli dopo una caduta è il caso di aller-
tare velocemente il 112, che invierà i
soccorsi. Nel frattempo occorre non
farsi prendere dal panico ed eventual-
mente applicare un po’ di ghiaccio
sulla botta. Se il bambino è incoscien-
te, invece, la situazione è piuttosto
grave e potrete ricevere istruzioni in
attesa dell’ambulanza direttamente

dall’operatore del 112. (vsd. Articolo
“traumi e fratture” nr. marzo 2013)

• Ferite: è molto facile tagliarsi con
lame o anche in seguito ad un incontro
ravvicinato con degli spigoli. Le ferite
in fronte e alle mani solitamente porta-
no ad una perdita di sangue molto ele-

vata ma raramente questa è associata
ad una reale gravità. In ogni caso,
come suggerito più volte nel corso
della lettura di questo articolo, se la
ferita è particolarmente profonda o l’e-
morragia è profusa è necessario chia-
mare il numero di emergenza 112 ed
attendere i soccorsi. Nel frattempo si

deve tamponare e lavare la ferita con
degli strofinacci puliti e acqua corren-
te, applicando una compressione nel
punto di uscita del sangue schiaccian-
do le stoffe contro la parte ossea.
(vsd. Articolo “ferite ed emorragie” nr.
luglio 2012)
In generale, con i bambini è fonda-
mentale non farsi prendere dal panico
sia per dare un aiuto maggiore sia per
non agitarlo ulteriormente, trasmettere
sicurezza mentre si presta soccorso è
rassicurare il bambino che la “situazio-
ne è sotto controllo”!

Nel prossimo articolo: 
la sicurezza dei bambini per strada.

Ricordiamo che

è il numero unico per le
emergenze, che sostituisce

112, 113, 115 e 118.

✂
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Alcuni di noi sono arrivati a
Caronno che i bambini erano
ancora piccoli e le case co-
stavano ancora poco. Siamo
arrivati qui, come tante famiglie,
con la fatica di arrivare alla fine
del mese, ma con il sogno di
abitare un posto più verde, più
giusto, più nostro. La crisi era
già alle porte, il lavoro sempre
più scarso.
Siamo arrivati anche noi stranie-
ri, come queste famiglie sene-
galesi, marocchine, cinesi, boli-
viane, i cui figli hanno ricevuto,
in un quieto crepuscolo di fine
estate, la cittadinanza onoraria
dal sindaco Loris Bonfanti.
Ma loro hanno fatto un viaggio
più lungo del nostro, per parte-
cipare alla Festa dei Popoli,
promossa da Insieme Donna,
Aquaedotte, in collaborazione

con Caritas, Cooperativa In-
trecci e Proloco. Hanno fatto un
viaggio durato molti anni, per
venire chiamati finalmente per
nome, e ritirare un diploma che
li fa sorridere, ridere, applaudire
e piangere.
I loro bambini sono cresciuti
insieme ai nostri, stesso asilo
nido, stessa scuola materna,
stessa scuola elementare, stes-
sa scuola media, stesso orato-
rio. Ed è proprio durante una
gita dell’oratorio, a Ondaland,
che si è udito un dialogo sor-
prendente.
Immersi nella corrente che imita
un lungo fiume, un ragazzino
chiede a un altro: «Di che posto
sei?»
L’altro, dopo una pausa:
«Egitto.»
Il ragazzino: «No, non in quel
senso, di che oratorio sei?»
L’integrazione vera non avviene
nei talk show e nelle prestigiose
arene della politica, ma nella
corrente piena di capelli e pipì
di Ondaland, nei banchi mezzi
distrutti delle scuole senza carta
igienica, negli oratori, nei campi
estivi. E in questo parco caron-
nese che sa un po’ di campa-
gna, su queste tavolate dove si
chiacchiera e si mangia cuscus.
L’integrazione non si esprime

con ampi discorsi, ma si vive in
una piccola città lungo la ferro-
via che sembra collegare passa-
to e futuro. Una città che sta
diventando grande.
E non tanto per il numero di abi-
tanti, ma perché sta maturando
insieme ai bambini che alleva.
Alle generazioni dei nostri figli,
cresciuti facendo i tornei di Yu-
Gi-oh col migliore amico bolivia-
no e ballando l’hip hop con la
compagna di banco ecuadore-
gna, non importa niente del
paese da cui uno viene. Non
importa niente “di che posto
sei”.
E quello che i grandi chiamano
intercultura, pace fra i popoli,
per i bambini che si rincorrono
giocando a ce l’hai o che litiga-
no per chi sta in porta, si chia-
ma semplicemente amicizia.
Sono loro il nostro futuro più
bello.

Nicoletta Bortolotti

Associazione 
“Insieme Donna”
via Adua n. 169 - 1° piano 
(1° e 3° mercoledì 9.30/12.00
Tel. 334.2911791)
Cell.: 333.5627430
Indirizzo e-mail:
insieme.donna@gmail.com

III Edizione

Festa dei Popoli 2013
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Caronno estate al Parco
La rassegna “Caronno Estate”
si conclude in questi giorni, e
possiamo dire che siamo riu-
sciti a far rivivere il parco di via
Avogadro. Apertura e chiusu-
ra, pulizia, manutenzione del
verde, servizio di ristorazione...
insomma, presa in carico com-
pleta dell’intera struttura: tutto
a carico dei nostri soci volon-
tari.
Il Parco è diventato così un’a-
rea di feste popolari, di incon-
tro, di svago, di intrattenimen-
to, ma anche di iniziative cultu-

rali, così da promuoverne la co-
noscenza e la frequentazione
da parte di tanti cittadini che
non ne conoscevano neppu-
re l’esistenza. 

Spettacoli e danze
Il Parco è stato teatro di molte
attività programmate nell’ambi-
to del Progetto “Vivere il par-
co”, sulla base di un piano
condiviso con l’Assessorato al
tempo libero, in collaborazione
con Insieme Donna e la coope-
rativa Il Giuggiolo. Il Parco è
stato frequentato per tutta l’e-

state dai bambini, di giorno, e
dagli adulti nelle serate di musi-
ca, spettacoli e danze organiz-
zate dal Comune e dalla Pro
Loco: 10 serate danzanti finan-
ziate dal Comune e altrettante
dalla Pro Loco, così da allarga-
re il periodo di intrattenimento
dei presenti in città nei mesi
estivi.

Sagre e feste
La sezione “ristorazione” ha
organizzato serate a tema, per
la degustazione di prodotti tipi-
ci della nostra cucina, sempre

apprezzata per la qualità e l’e-
conomicità della nostra offerta
gastronomica. 
Siamo partiti dalla spaghettata
di fine giugno e siamo arrivati
al menu completo di Ferra-
gosto. 
26 giugno - Spaghettata trico-
lore 
6 luglio - Festa della porchetta 
13 - 14 - 15 luglio - Sagra della
sardina 
19 - 20 luglio - Sagra del gnoc-
co fritto 
21 luglio - Contest Hip Hop
giornata dedicata ai giovani 

Un anno di volontariato civico

La Pro Loco al servizio 
dei cittadini
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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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26-27-28 luglio - La 3 giorni
di… tutto alla piastra! 
15 agosto - Pranzo di Ferra-
gosto
Alle iniziative gastronomiche
abbiamo avuto punte di fre-
quenza di più di 200 persone,
e nelle serate danzanti abbia-
mo avuto una media di 200
persone a sera.

Festa dei popoli
Anche nella recente, riuscitissi-
ma “Festa dei Popoli”, ci pren-
diamo qualche merito: il nostro
supporto logistico, unitamente
alla collaborazione degli Alpini
e della parrocchia, è stato es-
senziale, a dimostrazione che
la sinergia fra le associazioni è
la strategia vincente per otte-
nere grandi risultati anche con
mezzi di volontariato: nuove
tenso-strutture, arredate di pol-
troncine e sedie da conferen-
za; Service audio per il tavolo
delle conferenze; Impianto ste-
reo a supporto delle danze
popolari, animate da una band
di musicisti e danzatori sene-
galesi… insomma, un servizio
di supporto indispensabile per
la riuscita di questa importante
attività culturale.

Trasporto scolastico
Ma il nostro servizio al Comune
non si è limitato all’aspetto fe-
staiolo. Per tutto l’anno scola-
stico abbiamo sostenuto a no-
stre spese il trasporto dei bam-
bini residenti a  Bariola verso la
Scuola media di via Caposile.
L’impossibilità per l’Amministra-
zione comunale di finanziare il
servizio di scuola-bus ha stimo-
lato la nostra responsabilità e
iniziativa, tanto che di fronte
alla nostra offerta, la domanda
da parte delle famiglie è rad-
doppiata e abbiamo così deci-
so di raddoppiare anche noi,
per il prossimo anno scolasti-
co, il nostro servizio. 
Nonostante gli articoli allarmi-
stici apparsi sulla stampa, ab-
biamo deciso di investire in
questo progetto il modesto atti-
vo di bilancio recuperato con le
attività del Parco, mentre la
Banca Credito Cooperativo
Barlassina ha premiato il nostro
impegno civico concedendoci
un finanziamento per l’acquisto
di un nuovo pulmino. Il ricorso
agli sponsor ha completato la
cifra necessaria per continuare
questo essenziale servizio per
le famiglie, diventate così socie

della Pro Loco. L’inizio del
nuovo servizio è previsto per
lunedì 23 settembre.

Progetti futuri
Vogliamo continuare a propor-
re eventi di aggregazione e cul-
turali, organizziamo per il 13
ottobre la gita a Mossano (ge-
mellato da anni con il nostro
Comune) in occasione della
“Festa dell’anatra Mossanese”,
a giorni metteremo fuori il pro-
gramma, la partecipazione è
aperta a tutti.
A metà ottobre abbiamo in pro-
gramma la “Sagra del cinghia-
le” al parco Avogadro, per le
attività invernali è ancora pre-
sto ma ci stiamo lavorando.
In merito alle attività culturali,
abbiamo in programma di orga-
nizzare dei corsi di informatica
per adulti in quanto ci sono
arrivate molte richieste in que-
sto senso.
Seguiteci sul nostro sito www.
prolococaronnopertusella.it ed
iscrivetevi alla newsletter, avre-
te in anteprima tutte le iniziative
Pro Loco. 

A cura della Pro Loco di
Caronno Pertusella
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GRUPPO DI LETTURA
COMUNICATIVA

Venerdì 4 ottobre alle ore
21.00 riparte, presso la Bi-
blioteca comunale, il “Gruppo
di lettura comunicativa” inizia-
to lo scorso anno.
Il testo proposto per questa
data, su cui scambiare im-
pressioni e idee, sarà il ro-
manzo “E i bambini osserva-
no muti”, di Giuseppe Ma-
rotta.

La partecipazione è gratuita.

Iscrizioni presso la Biblioteca
o direttamente presso il Co-
ordinamento del gruppo.

Le successive date suggerite
per i prossimi incontri, a ca-
denza mensile, sono: 8 novem-
bre - 6 dicembre - 10 gennaio -
7 febbraio - 7 marzo - 4 aprile -
9 maggio - 6 giugno.

Arrivederci e… buona lettura!

Coordinamento 
del Gruppo di Lettura

Anna Borroni, 
tel. 334.7857995

anna.borroni67@gmail.com
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Week end impegnativo ma
ricco di soddisfazioni per
l’Academy Parade Band con
la propria partecipazione a
due importanti eventi quali la
Field Parade Competition
2013 - campionati nazionali
di Marching show Bands e il
15° Festival Internazionale di
Besana Brianza nella giorna-
ta dedicata ai Drum Corps e
Marching Bands.
È stato il campo dello Stadio
“Rigamonti-Ceppi” di Lecco

sabato 6 luglio 2013 alle ore
21.00 ad accogliere il ritorno
on the Field, di una competi-
zione IMSB dopo 4 anni di
assenza. Un lungo tempo,
ricorda il presidente dell’I-
talia Marching Show Bands
Felice Cattaneo, che cer-
tamente è servito a ritrovare
la giusta dimensione della
competizione che deve con-
ferire valore all’attività prati-
cata e non deve guardare so-
lo ai risultati provando a
rovesciare il rapporto grup-
po-competizione, non cosa si
aspetta il gruppo dalla com-
petizione ma cosa la compe-
tizione si aspetta dal gruppo. 
È inevitabile che qualcun
altro sarà migliore, ma la
vera sfida sarà vinta da chi
saprà imparare dagli altri, da
chi saprà lottare per raggiun-
gere obiettivi che altrimenti
non sarebbero stati conside-
rati, da chi saprà lavorare be-
ne insieme, da chi saprà
sfruttare al meglio il proprio
potenziale, da chi non consi-

dererà l’avversario un nemi-
co da sconfiggere ma com-
pagno di attività con cui fare
amicizia. Tanti aspetti che
sono lez ioni  di  v i ta,  che
fanno di questa disciplina un
formidabile strumento edu-
cativo ed aggregativo. E
diventare persone migliori,
grazie anche a queste espe-
rienze, varrà molto di più di
qualunque trofeo destinato a
finire nell’oblio. 
Hanno preso parte all’evento
la Triuggio MB, General Vin-
cent MB, C.M.P. S. Cecilia
Concorezzo, Academy Para-
de Band, Bedizzole MB, Corn-
field MB, Brianza Parade
Band e come ospite d’onore
con esibizione fuori concorso
il gruppo internazionale Ju-
l iana Drum&Bugle Corps
(Olanda). Gran finale con
momento celebrativo del cen-
tenario Verdiano ed esecuzio-
ne a Marching Band unite. 
Non è certamente mancato
lo spettacolo in piazza Um-
berto I nel pomeriggio di

Due importanti eventi a Lecco e a Besana Brianza

Marching Show Bands
un successo dopo l’altro
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Associazioni

domenica 7 luglio che nono-
stante le avverse condizioni
del tempo ha visto esibirsi
Drum Corps e Marching
bands: dopo una breve sfila-
ta lungo via Vittorio Ema-
nuele le formazioni si sono
esibite in un drill show con il
seguente ordine: Academy
Parade Band di Caronno
Pertusella (VA), General Vin-

cent Marching Band di
S.Benigno C.se (TO), Brian-
za Parade Band di Veduggio
(MB), Giuseppe Verdi Mar-
ching Show Band di Lonate
Ceppino (VA),  Mosson
Drum e Bugle Corps (VI), ol-
tre alla formazione cittadina
Besana Secutores Drum e
Bugle Corps. Alla 15a edi-
zione della kermesse ban-

distica internazionale che da
più di trent’anni riunisce
musicisti provenienti da ogni
parte del mondo l’Associa-
zione Corpo Musicale Santa
Cecilia di Besana in Brianza
ha voluto così promuovere la
cultura della musica dedi-
cando un intera giornata
anche a questa spettacolare
disciplina.

Due splendide giornate di
“musica e passione” ricche
di sorprese ed emozioni.

Ivano 
Academy parade band

dell’Associazione
Accademia 

e Corpo Musicale
Concordia Santa Cecilia

Caronno Pertusella

PertusellaCaronno
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Nuova stagione per la Socie-
tà Calcistica Caronnese que-
sta 2013-2014 che si apre
nel segno della tradizione e
della solidità societaria in
grado di garantire una gestio-
ne attenta e ordinaria nel bre-
ve termine e di prevedere
anche uno sviluppo futuro nel
medio e lungo periodo.
Il Presidente Augusto Rei-
na ha delineato la politica so-
cietaria:
“In questi momenti di incer-
tezza economica io e il Con-
siglio della Caronnese ab-
biamo voluto più che mai
garantire l’attività della no-
stra associazione, investen-
do sul le squadre (dal la
Prima Squadra alla Juniores
Nazionale a tutto il Settore
Giovanile) e cercando di im-
prontare un discorso co-
struttivo con l’Amministra-
zione comunale in merito
allo sviluppo delle strutture
sportive. 
La Caronnese continua il
suo percorso evolutivo e lo
fa perché è una Società soli-
da, fatta di persone che nel
corso degli anni hanno affi-
nato e perfezionato il loro
ruolo garantendo la massi-
ma professionalità. I Vice
Presidenti hanno ognuno re-
sponsabilità definite: Angelo
Marazzi è la figura storica
che garantisce la continuità
e l’armonia societaria, An-
gelo Volontè cura da sem-
pre le relazioni con i nostri
sponsor e con l’Amministra-
zione pubblica (e tutti sanno
quanto in questo periodo sia
importante questo ruolo) e
Pierluigi Galli ha la delega

al Settore Prima Squadra
che include anche la Junio-
res Nazionale. Roberto Fici
in quanto amministratore
delegato guida e coordina
l’operatività dell’intera strut-
tura societaria avvalendosi
di Luca Vannini che come
direttore generale ha l’occhio
attento al budget e alla
gestione ordinaria. Con tutto
il Consiglio al mio fianco so-
no sicuro che andremo
avanti evitando scossoni e
incertezze dandoci importan-
ti obiettivi”.
Roberto Fici ha approfondi-
to ulteriormente le basi su cui
si evolverà la Caronnese pros-
sima ventura: 
“In questi mesi abbiamo la-
vorato per assicurare alla
Società uno sviluppo deciso
sia nel breve che nel medio-
lungo termine. La stagione
che ci apprestiamo a vivere
sarà sicuramente interes-
sante: la Prima Squadra ve-
de un nuovo giovane allena-
tore ed uno staff tecnico in
parte rinnovato. La Juniores
nazionale continuerà invece
il suo cammino con la con-
ferma della guida tecnica. 
Il Settore giovanile, forte
dei suoi risultati, si sta evol-
vendo e cambiando pelle.
Per volontà del Consiglio
con l’inizio di questa stagio-
ne cercheremo su più fronti
di legare sempre più i giova-
ni alla Prima Squadra e uno
dei primi segnali è la scelta
di uno dei nostri migliori ta-
lenti, Federico Corno, da
quest’anno anche capitano
della Prima Squadra, di alle-
nare i Pulcini del 2005. 

Stiamo anche cercando del-
le soluzioni future per dare
una casa unica alle nostre
squadre, costrette oggi a
fare la spola tra un campo e
l’altro e l’area a ridosso dello
stadio comunale sembrereb-
be la risposta ideale a tutte
le domande che ci stiamo
ponendo da diversi anni a
questa parte. 
Questo sarà sicuramente
un anno difficile e noi lo stia-
mo già gestendo con molta
accuratezza e con un più for-
te controllo sui costi senza
d’altro canto tirare i remi in
barca ma anzi investendo su
rose di giocatori che garanti-
scano continuità pluriennale
e sullo sviluppo di strutture
che una Società come la
nostra necessita di avere e
di garantire ai suoi atleti”. 
È toccato a Pierluigi Galli
focalizzarsi sul Settore Prima
Squadra: 
“Nei mesi scorsi abbiamo più
volte ragionato prima di tutto
sulla guida tecnica da dare
alla Prima Squadra e dopo
diversi incontri la scelta è
ricaduta su Marco Zaffaroni
perché ha incarnato proprio
il nostro ideale di allenatore,
giovane, capace, con grande
esperienza all’interno del
mondo calcistico e con gran-
de propensione allo sviluppo
e alla gestione dei giovani
calciatori, insomma diverse
sfaccettature che sono risul-
tate affini a quello che vole-
vamo”. Classe 1969, un cur-
riculum stellato e un grande
entusiasmo: Marco Zaffaroni
arriva alla Caronnese con alle
spalle un’esperienza calcisti-

Novità nel segno della tradizione per una tra le più longeve associazioni caronnesi

Caronnese calcio: 
la nuova stagione sportiva

Augusto Reina, presidente
della Società Calcistica
Caronnese
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ca di grande caratura (Torino,
Casarano, Taranto, Solbia-
tese, Legnano, Saronno, Pro
Patria, Monza Brianza e Tu-
rate passando dalla Serie A
alla Serie B e quindi alla C1,
C2 e Serie D). Dal 2009 ha
intrapreso la carriera di alle-
natore prima come vice a
Perugia e quindi come tecni-
co della Caratese.
Continua Galli: “Nella Ju-
niores Nazionale abbiamo
confermato Tiziano Zorzetto
sulla scorta dei buoni risultati
ottenuti la scorsa stagione”.
Walter Vago, direttore tecni-
co del Settore Prima Squa-
dra, è quindi sceso nei par-
ticolari sui giocatori: 
“L’obiettivo è quello di co-
struire un polo di attrazione
giovanile capace di crescere
nel tempo veri talenti in gra-
do di raggiungere ambiziosi
risultati in categorie partico-
larmente impegnative. La

Prima Squadra è stata svi-
luppata con questa logica e
quindi, accanto ad un ristret-
to gruppo di esperti giocatori,
abbiamo definito l’arrivo di un
nutrito numero di giovani cal-
ciatori che nell’ultima stagio-
ne ha ben evidenziato inte-
ressanti potenzialità in cate-
gorie anche professionisti-
che. Con questa filosofia ab-
biamo promosso in pianta
stabile in Prima Squadra

anche giovani provenienti dal
settore giovanile caronnese,
aggregando per il periodo di
ritiro anche giovani elementi
che saranno destinati alla
Juniores Nazionale”.
Parola quindi a Mister Marco
Zaffaroni per spendere alcu-
ne parole sulla sua nuova So-
cietà e sulla squadra a dispo-
sizione: “Sembreranno fra-
si fatte ma vi assicuro che
sono molto contento di esse-

re stato scelto dalla Caron-
nese, una Società che ho
sempre stimato in quanto
ritenuta seria e caparbia nel-
le proprie scelte. Il primo
impatto è stato molto positi-
vo: ho trovato persone pro-
fessionalmente capaci con
cui prendere decisioni in
modo ragionevole e sempre
corretto. La squadra mi pia-
ce, è in qualche modo figlia
anche di mie considerazioni,
ora tocca a noi, allo staff e a
tutta la rosa che la Società
ci ha messo a disposizione
dimostrare di che pasta
siamo fatti, abbiamo biso-
gno sicuramente di alcune
settimane per prepararci
ma siamo sicuri che per l’i-
nizio della stagione agoni-
stica saremo in grado di di-
fendere i nostri colori con
grande volontà”.

Fabrizio Volontè

Sport
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PROGRAMMA VAI SERENO
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Dall’8 al 11 agosto si sono svol-
ti presso la città di Kaohsiung
(Taiwan) i terzi Campionati Mon-
diali Giovanili di Tchoukball (in
sigla WYTC). Presente l’Italia,
la quale ha schierato la naziona-
le maschile M18. 
Campioni del mondo uscenti, gli
“azzurrini” non sono riusciti ad
andare oltre il settimo posto. Ad
affrontarli  nel girone B del tabel-
lone: China Taipei A - la grande
favorita del torneo -, Singapore,
Austria e Cina. Presenti nel giro-
ne A: China Taipei B, Svizzera,
Francia, Hong Kong, India e

Corea del Sud. Dopo un esor-
dio amaro contro l’Austria (per-
so 33-31, nonostante una gran-
de gara), altre due sconfitte in
sequenza con China Taipei A e
Singapore hanno tagliato com-
pletamente fuori la nazionale dal-
la lotta per le semifinali. La vitto-
ria contro la Cina ha permesso
all’Italia di non chiudere con
zero punti il girone, dandole l’ac-
cesso per la finale 7°-8° posto,
vinta poi sulla Corea del Sud. 
Tanto Caronno tra le file degli
“azzurrini”, che ha visto protago-
nisti due suoi giocatori: Alessan-
dro Zito ed Elio Kovi - quest’ulti-
mo capitano della squadra -, en-
trambi militanti in Serie B con i
Caronno Sharks. 
Ad accompagnarli - come soste-
nitore - Roberto Peri, vicepresi-
dente della società caronnese.
“Non siamo molto contenti per
questo settimo posto”, raccon-
tano Zito e Kovi “la squadra era
affiatata. La tecnica e la voglia di
far bene c’erano. Ci è mancata
solo un po’ di freddezza nei
momenti cruciali delle partite”.
Nonostante l’amarezza e il ram-

marico per il risultato ottenuto, i
due ragazzi si sono detti molto
felici dell’esperienza vissuta:
“Indossare la maglia della nazio-
nale italiana è stato fantastico.
Speriamo di migliorare ancora,
per poter indossare quella della
nazionale maggiore, chissà, for-
se in occasione dei prossimi
World Games che si terranno in
Polonia fra 4 anni. 
Molto probabilmente la cosa più
importante di tutta questa espe-
rienza è stata la convivenza e
l’apprendimento di usi e costumi
di una società con molte diffe-
renze rispetto alla nostra. Una
cosa che ci ha colpito è stata in
modo particolare il rispetto e l’o-
spitalità della gente: chiunque si
incontrasse in hotel, al palazzet-
to o per strada era sempre di-
sponibile e pronto ad aiutare
nelle proprie disponibilità. È
stata senz’altro un’esperien-
za che ci ha fatto crescere non
solo come atleti, ma anche co-
me persone, e che rifarem-
mo molto volentieri.”.

Fabrizio Volontè

Campionato mondiale di Tchoukball

L’“Ital”Caronno presente 
al WYTC 2013
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La Caronno Pertusella Volley è
arrivata ad uno strepitoso tra-
guardo.
Terminate le ferie estive come
ogni anno si torna in palestra
con lo stesso entusiasmo e la
stessa voglia da ormai 45 anni.
Infatti quella che sta per iniziare
sarà la 45a stagione consecutiva
di attività della Caronno Pertu-
sella Volley che culminerà con
un evento che celebrerà questo
importante traguardo che fa di
questa associazione una delle
più “anziane” del Comune. 
Anche quest’anno l’attività della
Società sarà incentrata preva-
lentemente sui giovani ed in par-

ticolare sui giovanissimi del mi-
nivolley (per i nati dal 2008 al
2002) i cui corsi sono iniziati in
concomitanza dell’inizio delle
scuole. Accanto all’attività per i
più piccoli ci saranno poi nume-
rose squadre giovanili maschili e
femminili che permettono a tutti i
ragazzi che abbiano voglia di in-
traprendere lo sport della palla-
volo di trovare la giusta colloca-
zione. 
Per informazioni più dettagliate
riguardo i corsi di minivolley e le
squadre giovanili è a disposizio-
ne il sito www.caronnopertusel-
lavolley.it dove si possono trova-
re orari e luoghi di allenamento.

La punta dell’iceberg dell’asso-
ciazione è rappresentata poi dal-
le squadre di serie D maschile e
femminile che parteciperanno al
campionato regionale con la spe-
ranza di ben figurare ma soprat-
tutto con la volontà di far cresce-
re i giovani provenienti dalle
squadre giovanili che si affaccia-
no per la prima volta ad un cam-
pionato così impegnativo. Come
ogni anno quindi l’associazione è
impegnata a promuovere lo sport
su tutto il territorio comunale, è
proprio il caso di dire 45 anni...
ma non li dimostra!!!

Fabrizio Volontè

L’attività sarà sempre incentrata su giovani e giovanissimi

Si ricomincia... pronti 
a spegnere 45 candeline!!!

Sport

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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Quella del 12 maggio non è stata
una domenica come le altre. Già
alle 8.00 del mattino, davanti al
Comune si vede un via vai di per-
sone: operai, esponenti di associa-
zioni locali e distinti signori in giac-
ca e cravatta, si muovono freneti-
camente lungo le strade che cir-
condano il Palazzo Comunale
dove, verso le 10.00, cominciano
ad apparire stand gastronomici con
salamelle alla griglia, stand di at-
trezzature per il giardino, auto nuo-
ve di zecca, il banco del Mc Do-
nalds di Saronno che propone
bevande in omaggio, striscioni pub-
blicitari, transenne e balle di paglia.

I passanti incuriositi cominciano a
chiedere cosa stia succedendo e si
risponde loro che alle ore 15.00 ci
sarà una corsa di biciclette con
protagonisti i bambini.
Alle ore 12.00 viene issato lo stri-
scione dell’arrivo e cominciano ad
arrivare le prime ammiraglie.
Tutto è pronto per la partenza del
3° Gran Premio Città di Ca-
ronno Pertusella.
I preparativi per le gare si fanno
sempre più effervescenti e freneti-
ci; un pubblico variopinto si dispo-
ne lungo tutto il percorso, dove può
trovare ogni genere di comfort: dai
gazebo con sedie e tavolini agli

stand con cibo e bevande.
Arrivano le staffette in moto, il ci-
neoperatore, i fotografi, i Vigili Ur-
bani, i volontari della Protezione
Civile, l’ambulanza e personale
paramedico e tanti volontari del
gruppo ciclistico Pertusellese capi-
tanati da Fulvio Zullo (Presidente
della Pertusellese) ed anche espo-
nenti politici del territorio.
Il percorso di gara viene messo in
sicurezza e cominciano a girare i
bambini ognuno con la propria divi-
sa sociale e la propria bicicletta. Un
carosello di colori e gioia di bimbi
che si sentono protagonisti.
Siamo pronti, manca solo il via che

Ciclismo - 3° Gran Premio Città di Caronno Pertusella

Come è stato bello
il 12 maggio
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viene dato alle ore 15.00.
La manifestazione si svolge su sei
gare che si susseguono una dietro
l’altra.
Alle 17.00 nel piazzale del Comune
hanno luogo le premiazioni degli
atleti. Sono presenti: il Sindaco Lo-
ris Bonfanti con la sua fascia trico-
lore, il signor Rimoldi artefice della
manifestazione insieme al Consi-
gliere Zullo e al rappresentante dei
commercianti caronnesi signor
Marazzi, il campione Natale Calde-
ra, presenza storica del ciclismo di
Caronno, vari esponenti della Fe-
derazione ciclistica e infine Emilio
Filippini presidente della S.C. Pe-
dale Saronnese alla quale vanno i
ringraziamenti per l’organizzazione
della manifestazione.
Nell’occasione sono stati ricordati:
• Giuseppe Cattaneo (Trofeo Cat-
taneo Giuseppe) ex dirigente del
Pedale Saronnese e cittadino di
Pertusella;
• Giovanni  Filippini (Trofeo Filip-
pini Giovanni) ex corridore del
Pedale Saronnese;
• Il 40° anniversario di Fondazione

dell’A.S.D. Pertusella Ciclismo.
Un ringraziamento particolare va a
tutti coloro che hanno sostenuto
economicamente la manifestazio-
ne, alla Protezione Civile, al co-
mando dei Vigili Urbani e a tutti
i collaboratori che hanno contribui-
to alla buona riuscita dell’iniziativa.
Un grazie affettuoso e complimenti
per la loro bravura anche ai piccoli
atleti di Caronno Pertusella iscritti
al Pedale Saronnese: Emanuele Al-
bini, Nicolas Picaro, Simone Ceci,
i fratelli Marco e Andrea Scarpa e
Alessandro Cattani e quelli iscritti
al Pedale Uboldese: Edoardo Ma-
ria Banfi e Francesco Moro.
Alla manifestazione hanno parteci-
pato complessivamente 150 atleti,
di età compresa tra i 6 e i 12 anni,
provenienti da 21 località diverse.
Poiché il 5 maggio era stata la festa
della mamma, gli organizzatori han-
no onorato tale festa donando una
rosa a tutte le mamme presenti.
A questo punto non rimane altro da
dire che quella del 12 maggio
2013 è stata proprio una bella
giornata di festa!

Sport

12 MAGGIO 2013
Una giornata UNICA ED EMOZIONANTE!!!
Prima i preparativi, la disponibilità, le idee di organizzatori e non,
le transenne, il percorso, le coppe... per arrivare al fatidico giorno
della gara.
Esperienza intensa per questi “cuccioli”, che si preparano, dopo
essersi confidati con l’allenatore del cuore, con caschetti, guanti,
scarpette e con le loro bici da corsa, uno più nervoso uno meno...
Bello vederli provare il percorso alla ricerca di qualche ostacolo
da evitare o di qualche consiglio dall’allenatore...
L’arrivo orgogliosi alla prova rapporti... con l’ansia che aumenta!!!
Pronti alla sfida... con la paura, la contentezza e la spensieratezza
insieme di questi fantastici bambini, che si mettono in gioco, cer-
cando di tirare fuori il meglio di sé. Un po’ per dimostrare qualco-
sa a se stessi e in parte per far contenti chi li circonda. Un inse-
gnamento di responsabilità e di vita sociale oltre che di svago.
È bello vedere genitori, fratellini ed amici scambiarsi opinioni, risa-
te e chiacchiere di ogni genere... e perché no, condividere emo-
zioni, gioie e insicurezze della vita. Bello vedere lo striscione di un
nonno su un balcone per fare il tifo al suo adorato nipotino...
E essere contenti e soddisfatti comunque, alla fine, del risultato
ottenuto, coppa o non coppa, punteggi o no, vittorie o sconfitte.
E il gusto di mangiarsi squisiti e deliziosi dolcetti fatti dalla mamma
più sprint del team... o un bel panino alla salamella alla faccia della
dieta... Tutto ha un suo sapore!!!
Sono certa che, anche se non durerà anni, sarà un’esperienza
che lascerà un segno positivo sia in me che nel mio bambino!!!

Mamma di un piccolo campione

PertusellaCaronno
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Missione compiuta: la pro-
mozione in A1 era l’obiettivo
dichiarato della stagione e
sabato 21 settembre tutto si
è concluso nel migliore dei
modi. La vittoria contro Ro-
vigo del la Rhea Vendors
nello spareggio per la pro-
mozione ha coronato una
stagione vincente ed il ritor-
no del softball caronnese
nella massima serie. 
Ricordiamo che Caronno ha
vinto il campionato nella sta-
gione regolare superando,

nell’ordine, Parma, Rescaldi-
na e Saronno e ha poi pas-
sato il primo turno dei play-
off superando la squadra to-
scana del Sesto Fiorenti-
no (4-0 in casa e 2-0 in tra-
sferta). 
Decisiva infine la sfida al
Francesco Nespoli con il
Rovigo, di fronte ad un foltis-
simo pubblico e con il sup-
porto degli instancabili e
rumorosi tifosi del fan club.
Sicura vi t tor ia nel pr imo
incontro per 3-0, dove la
Rhea domina più di quanto
non dica il risultato (11 corri-
dori rimasti sulle basi), con
una formidabile Debora Mo-
retto in pedana che concede
poco o nulla all’attacco av-
versario ed ottiene 12 stri-
ke out. 
Grande equilibrio nel secon-
do incontro, nel quale le dife-
se dominano, e si arriva 0-0

all’ultima ripresa. Qui Rovigo
trova le battute valide che
permettono di chiudere l’in-
contro per 3-0, mentre anco-
ra Caronno non concretizza
adeguatamente in attacco,
dove manca la battuta deci-
siva. 
Si rende necessaria la terza
partita, che deciderà l’intera
stagione, ed è qui che Ca-
ronno mette in mostra tutte
le sue qualità: dopo sei ore
di gioco conta la migliore
preparazione atletica, la con-
centrazione e le energie ner-
vose. Una panchina di qua-
lità permette al manager ca-
ronnese Argenis Blanco di
fare le scelte strategiche più
efficaci e la Rheavendors
segna subito ad inizio partita
e poi mette punti sul tabello-
ne ad ogni attacco. Sul 4-0
Rovigo cede definitivamente,
mentre la difesa tiene a zero
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le mazze venete. Caronno
dilaga e chiude in anticipo
l’incontro con un finale di
8-0, dando il via ai festeggia-
menti in campo, tra il tripudio
dei tifosi. 
Nel 2014 quindi il softball
caronnese ritorna in A1
(chiamata Italian Softball Lea-
gue - ISL), dove ha giocato
dal 2002 al 2005 e poi di
nuovo nel 2011. 

Alla finale erano presenti le
telecamere di Rete 55 che
hanno ripreso e trasmesso le
tre partite, e questa collabo-
razione continuerà per tutta
la stagione prossima, quan-
do Caronno affronterà le più
forti squadre italiane, con
una formazione giovane nella
quale militeranno molte gio-
catrici del vivaio locale ed in
cui la “straniera” più lontana viene da Bollate. 

A questo momento di gioia
si affianca un momento tri-
ste: proprio in questi giorni
è mancato il  Dr. Aldo Majer,
fondatore e presidente della
Rhea Vendors, che da mol-
tissimi anni segue la squa-
dra, abbinando il proprio
marchio a quello del Soft-
ball Caronno. 
Uomo di grandissima caratu-
ra, ha creato una delle mag-
giori realtà industriali del no-
stro territorio, ed ha condivi-

so la visione della A. B. Ca-
ronno Softball, che privilegia
l’aspetto educativo e formati-
vo a quello puramente agoni-
st ico, dove la vi t tor ia più
importante non è quella della
gara, ma riuscire a portare
sul campo il maggior numero
di ragazze ed insegnare loro
non solo la tecnica di uno
sport, ma soprattutto le qua-
lità morali quali impegno, se-
rietà, fatica e rispetto. 
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