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L’Amministrazione
Comunale

augura a tutti
Buon Natale
e un sereno

Anno Nuovo

Il Mistero di Natale
La Luce guardò in basso e vide le Tenebre:

“Là voglio andare” disse la Luce.

La Pace guardò in basso e vide la Guerra:
“Là voglio andare” disse la Pace.

L’Amore guardò in basso e vide l’Odio:
“Là voglio andare” disse l’Amore.

Così apparve la Luce e risplendette.
Così apparve la Pace e offrì riposo.

Così apparve l’Amore e portò vita;
questo è il mistero del Natale.

L. Hausman





Finalmente si sta avviando a
conclusione l’anno 2013, un
anno che non esito a definire:
“da dimenticare”.
A dispetto delle speranze e
delle attese espresse l’anno
scorso, questo 2013 è stato
caratterizzato da un aumento
dello stato di crisi che coin-
volge in maniera sempre più
stringente tutta la nostra so-
cietà a qualunque livello: eco-
nomico, politico e sociale.
Ma c’è un aggettivo che più
di ogni altro ben si addice a
questo 2013: l’aggettivo è
“caotico”.
Se andiamo a considerare
l’aspetto della politica, quella
dei piani alti per intenderci
non c’è stato anno più confu-
so e disordinato di questo.
Basti ricordare, dopo la ca-
duta del Governo Monti tutte
le vicende che hanno portato
sull’orlo del ridicolo la nostra
nazione: le elezioni fatte sen-
za una decente legge eletto-
rale, con la difficoltà poi di
fare un Governo con forze di
fatto equivalenti, secondo il
voto espresso dagli italiani,
ma che tutto hanno fatto
piuttosto che prendere in

mano le sorti di questo nostro
paese ormai al collasso.
Prima i distinguo, tra PD,
PDL e M5S fino alle dimis-
sioni di Bersani; poi il ballet-
to di candidature per elegge-
re il Capo dello Stato che,
sempre per interessi dei sin-
goli partiti, si è risolto, dopo
aver bruciato candidature
autorevoli, con la rielezio-
ne di Giorgio Napolitano ad
un secondo mandato, avve-
nimento senza precedenti nel-
la storia della nostra Repub-
blica. Poi l’incarico ad Enrico
Letta per realizzare, a dispet-
to di tutte le dichiarazioni
preelettorali dei vari partiti, un
Governo delle “larghe inte-
se”; una soluzione che in altri
Stati (e la Germania insegna)
significa voler affrontare i pro-
blemi del paese attraverso
politiche condivise pur di ri-
solverli.
Da noi non è stato così.
Con continue e velate minac-
ce di far cadere il Governo
ad ogni occasione di diver-
genza tra le parti si è arrivati,
senza assumere decisioni
determinanti, alla lunga inter-
minabile “telenovela” per la

decadenza del Senatore Sil-
vio Berlusconi, condannato in
via definitiva in Cassazione
per evasione fiscale. Il 27
novembre, nell’ultima punta-
ta, è stata votata la decaden-
za, con il passaggio all’oppo-
sizione del ricostituito movi-
mento “Forza Italia”, mentre
Angelino Alfano con il “Nuo-
vo Centrodestra” sostiene il
Governo.
E poi c’è il Pd alle prese con
le elezioni del nuovo segre-
tario.
Intanto i Sindaci:
- non erano in grado di fare i
bilanci di previsione, sposta-
ti (udite, udite) al 30 novem-
bre 2013; 
- sono stati coinvolti dalla
confusione più totale a causa
della soppressione dell’IMU
sulla prima casa; 
- si vedono costretti ad esi-
gere, senza poter interveni-
re, le tariffe imposte dallo
Stato con la nuova TARES. 
E questo per parlare solo
delle difficoltà maggiori.
A questo punto non mi resta
che augurarci ed augurarvi
un 2014 tutto diverso, più lu-
minoso e migliore.

Editoriale del Sindaco

Si chiude un anno 
da dimenticare

Sindaco
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Loris Bonfanti
Sindaco
di Caronno Pertusella

con commossa gratitu-
dine che i miei figli ed io

ringraziamo il Comitato di
Redazione per il sincero e
sentito saluto dedicato a
Paolo e pubblicato sull’ulti-
mo numero del giornalino co-
munale con cui lui ha colla-
borato con grande piacere

e puntuale interesse.
Per chi, come noi, ha subito
una così improvvisa e grave
perdita è di grande conforto
sapere che tutte le persone
che hanno avuto occasione
di frequentarlo ne abbiano
apprezzato le qualità di per-
sona seria, laboriosa, ironi-

ca, cordiale, disponibile ed
impegnata.
Noi abbiamo potuto godere
anche del suo grande amore.
Ringraziamo tutti per la par-
tecipazione dimostrata.

Luca, Lucia, Andrea 
e Franca Poggiali

La famiglia Poggiali ringrazia
È

Grazie Elisabetta
Elisabetta Peratello dopo set-
te anni di collaborazione con
la Redazione cede l’incarico
di Segretario di Redazione al
collega Fabio Lucini e si oc-
cuperà a tempo pieno del
settore ecologia. Andrea Ma-
glia, le rivolge questo saluto.
Gentilissima Elisabetta, 
sicuramente chi occuperà il
ruolo da te ricoperto sino ad
oggi, avrà capacità e compe-
tenze che non faranno rim-
piangere il tuo operato. Tut-
tavia sono, anzi siamo con-
vinti che ci verrà a mancare
la tua gentilezza, la tua ele-
ganza, il tuo sorriso con i
quali trattavi gli argomenti,
alle volte pesanti, del giorna-
le. Ti ringraziamo sempre per
la tua disponibilità e nell’au-
gurarci di poterti ogni tanto
incontrare, io e i componenti
della Redazione del giornale
ti salutiamo e ti abbracciamo
affettuosamente.



Bilancio

Nello scorso numero del pe-
riodico comunale ho appro-
fondito le dinamiche di bilancio
legate ai capitoli dei servizi a
domanda individuale e delle
spese d’investimento. Con
quest’articolo voglio conti-
nuare l’analisi intrapresa a
ottobre per portare a cono-
scenza di tutti i cittadini l’altro
importante aspetto della finan-
za pubblica locale: le entrate
e le spese correnti, così co-
me riportato nel nostro bilan-
cio di previsione comunale
2013. Anche questa volta uti-
lizzerò due tabelle per rendere
più agevole e comprensibile la
lettura.

Entrate
Le entrate comunali per la
parte corrente ammontano
a 10.662.000 euro, si di-
stinguono in entrate tribu-
tarie ed extra tributarie.
Vi è poi una terza entrata di
645.000, di trasferimenti
statali, vincolati al finanzia-
mento di alcuni servizi (casa di
accoglienza ai profughi ri-
chiedenti asilo, progetto mi-
granti, piani di zona, ecc.),
a effetto neutro ai fini del patto
di stabilità.
Entrate tributarie
Le entrate più corpose sono
quelle tributarie: danno un get-
tito erariale alle casse co-
munali di 8.276.500 euro e la
quasi totalità del gettito è data
da quattro voci: IMU, TARES,
Addizionale comunale, fondo di
solidarietà (trasferimenti statali
che per il 2013 sono rimodula-
ti in compensazione dei man-
cati introiti IMU).
Entrate extra tributarie
Le entrate extra tributarie am-
montano a 2.385.870 euro e
sono frutto della riscossione
dei canoni delle reti comunali e

dei proventi dei servizi a do-
manda individuale (mensa sco-
lastica, asilo nido, palestre,
pre-post scuola) le cui rette, ri-
cordo, coprono il 56,6% del

costo reale dei servizi.
La tabella sottostante sintetiz-
za la composizione delle risor-
se di parte corrente del nostro
comune.

Amministrazione trasparente

I soldi di tutti noi

Marco Giudici
Assessore al Bilancio,
Commercio, 
Attività Produttive, 
Tempo Libero
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ENTRATE (PREVISIONE 2013)

ENTRATE TRIBUTARIE
Addizionale Comunale Irpef 940.000

Imposta Comunale sulla pubblicità 210.000

Imposta Municipale Unica (I.M.U.) 2.950.000

Recupero IMU anni precedenti 160.000

Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche 50.000

Tares (rifiuti & servizi) 2.063.000

Federalismo municipale - fondo solidarietà Comuni 1.900.000

Devoluzione volontaria 5 per mille Irpef al Comune 3.500

Totale entrate tributarie 8.276.500

EXTRA TRIBUTARIE
Sanzioni amministrative per violazioni 90.000
codice della strada

Diritti di segreteria, concessioni edilizie, 70.000
rilascio carte di identità

Proventi Servizi a domanda individuale 919.000

Proventi Conai 110.000

Proventi concessioni e utilizzo del patrimonio

Canone concessione gestione Rsa Cova 165.000

Proventi vari e tasse cimiteriali 110.000

Canone corrisposto dalla società Cps 360.000

Fitti reali dei fabbricati di proprietà dell’Ente 122.000

Quota corrisposta da Lura spa per depurazione 217.470

Contributi regionali (sostegno affitto, 82.400
nido comunale, piani di zona)

Contributo statale stesura bilancio 40.000

Utili da Società Comunali 100.000

Totale entrate extra tributarie 2.385.870

Entrate ad effetto neutro 645.000

Scrivete 
al giornale

Coloro che, privati cittadini,
gruppi consiliari, associazio-
ni, volessero pubblicare un
articolo sul prossimo nume-
ro del periodico comunale,
dovranno farlo pervenire al-
la segreteria di redazione,
signor Fabio Lucini, pres-
so l’Ufficio Comunicazione
in piazza Aldo Moro 1 o scri-
vendo a fabio.lucini@comu-
ne.caronnopertusella.va.it
entro il 7 febbraio 2014.
La redazione si riserva di
ridurre articoli o lettere in
rapporto allo spazio disponi-
bile.

Per essere sempre informati
non mancate di consultare 
il sito web del Comune:

www.comune.
caronnopertusella.va.it
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Il 5 per mille al Comune:
un’occasione persa?
Nella tabella, tra le entrate tri-
butarie, ho volutamente in-
serito la devoluzione del 5
per mille IRPEF al Comune.
L’introito è irrisorio, di solo
3.500 euro. L’approccio dei
cittadini a quest’opportunità
per il Comune è stato certa-
mente negativo.
Firmare per la devoluzione
volontaria del 5 per mille al
proprio Comune di residenza
non costa niente al contri-
buente che presenta la di-
chiarazione dei redditi, ma
potrebbe assicurare risorse
importanti al Comune, che
fatica a mantenere servizi
essenziali ai cittadini, oggi
messi in discussione da con-
dizioni finanziarie molto diffici-
li. Faccio appello per il futuro
a non far mancare  la propria
firma per sostenere le iniziati-

ve sociali del nostro Co-
mune, è anche questo un
gesto concreto, per aiutare
un tuo vicino di casa.

Spese correnti
La ripartizione della spesa
per settore riportata nella
scheda sottostante, dà l’idea
di grandezza sull’utilizzo delle
risorse, ma per meglio com-
prendere le specificità delle
voci di spesa faccio una disa-
mina per ogni capitolo estra-
polando le voci più significa-
tive.
Ricordo che le cifre riportate
sono quelle del bilancio di
previsione, approvato a luglio
2013 in condizione di grande
incertezza finanziaria per
effetto delle continue modifi-
che normative sull’IMU e sui
trasferimenti compensativi e
quindi suscettibile di modifi-
che e assestamenti.

SPESE CORRENTI 2013 PREVISIONE
Programmazione, finanze e tributi 4.893.961

Polizia Locale 72.410

Affari istituzionali, tutela ambiente, 1.697.450
sviluppo economico e comunicazione

Settore amministrativo 105.939
e servizi delegati

Infrastrutture, lavori pubblici e viabilità 414.680

Cura del territorio, urbanistica e verde 33.310

Istruzione, cultura, sport 1.832.480
e tempo libero

Promozione persona, famiglia 1.632.000
e società

Datore lavoro (Sindaco) 25.000

Vediamo in dettaglio ogni voce
di spesa:

Programmazione,
finanze e tributi
Questo è il capitolo più rilevan-
te, perché contiene la spesa
per gli stipendi e i contributi del
personale comunale, che da
sola, ammonta a 3 milioni di
euro. Vi sono poi: - le assicu-
razioni di Responsabilità civile
120.000 euro - le utenze degli
edifici pubblici, delle scuole e

degli impianti sportivi 840.000
euro - gli interessi passivi sul
debito e il leasing della nuova
scuola materna di Bariola
250.000 euro - il Patrimonio
tecnologico, noleggio attrezza-
ture, assistenza, canoni, for-
mazione personale, cumulano
circa 400.000 euro.

Polizia locale
Queste voci di spesa sono
legate ad alcuni servizi tra cui:
- presidio scuole 10.000 euro
- deposito veicoli sequestrati

13.400 - spese postali 13.000
- noleggio autovetture e acqui-
sto di beni 19.000.

Affari istituzionali, 
tutela ambiente, 
sviluppo economico 
e comunicazione
L’importo è quasi interamente
destinato a coprire i costi del
servizio di raccolta e smalti-
mento dei rifiuti.
Non sono previsti costi per Il
giornale comunale, perché, da
quest’anno, si autofinanzia con
la pubblicità.

Infrastrutture, lavori 
pubblici e viabilità
Tra le spese di questo settore
non figurano gli investimenti
sul territorio, in quanto rientra-
no nella spesa in parte capitale
e sono finanziate in gran parte,
dagli oneri di urbanizzazione e
alienazioni dei beni.
In questo capitolo rientrano le
spese di manutenzione ordina-
ria 200.000 euro, la rimozione
della neve e spargimento sab-
bia 91.000 euro, il canone di
noleggio e il carburante dei
mezzi per la pulizia strade
90.000 euro.

Cura del territorio,
urbanistica e verde
La somma è interamente im-
pegnata in concorso alle spese
di gestione del consorzio
Parco del Lura.

Istruzione, cultura, 
sport e tempo libero
È molto diffusa, e ingiustamen-
te, la convinzione che in tale
ambito il Comune non faccia
molto, quindi, per molti cittadi-
ni, sarà una sorpresa vedere
una cifra così rilevante allocata
in questo settore. La spesa di
questo settore si compone
delle seguenti voci:
885.000 euro sono i costi del
servizio di ristorazione sco-
lastica. Continuo a sentire di-
chiarazioni senza senso legate
a questa spesa. Dal buono pa-
sto incassiamo solo una parte
del costo del servizio (570.000
euro). Questo, perché il costo
del buono pasto, varia in fun-

zione del reddito della famiglia.
Non è prevista in alcun atto
amministrativo, la possibilità di
rivalersi, in altro modo, per
recuperare il disavanzo; sem-
plicemente la maggiore spesa
rientra nei costi da coprire con
la fiscalità generale.
210.000 euro sono i contribu-
ti che sono elargiti alle scuole
materne private per garantire a
tutti i bambini residenti, con
entrambi i genitori che lavora-
no, l’inserimento alla scuola
dell’infanzia.
220.000 euro sono i costi dei
servizi che effettuiamo tramite
ARTOS per: sostegno scola-
stico: 170.000; pre-post scuo-
la: 28.000; Lion-point (Centro
Educativo Ricreativo) 15.000.
55.000 euro per i campi estivi
(servizio quasi interamente co-
perto dalle rette), 51.000 per
attività culturali (gestione Bi-
blioteca e altre attività).
28.000 euro sono la spesa per
la fornitura dei libri di testo.
Per la pratica sportiva: ero-
ghiamo 80.000 euro alla US
Caronnese Calcio e 35.000 +
5.000 al softball femminile, per il
rispetto delle convenzioni stipu-
late per i servizi di gestione e
manutenzione ordinaria dei ri-
spettivi campi sportivi.
Altri 110.000 euro sono spesi
per la gestione del Palazzet-
to dello sport.
Le spese riguardanti le utenze
dell’asilo nido comunale e delle
scuole (300.000 euro) e delle
palestre (30.000 euro) rientra-
no nelle spese del settore pro-
grammazione.

Promozione persona, 
famiglia e società
Il settore dei servizi sociali è
quello che più vorremmo so-
stenere per l’oggettiva situazione
di disagio in cui versano tante
famiglie.
Si tratta di una miriade di con-
tributi e servizi in campo sociale,
in parte gestiti direttamente dal
Comune e in parte erogati trami-
te ARTOS.
Nella tabella a pagina 6 elenchia-
mo i sussidi e i servizi erogati
con le relative spese sostenute.

continua a pag. 6
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Dal mantenimento di questi
servizi si misura il grado di
civiltà e di progresso di un
paese.

Termino evidenziando che,
da come si è potuto notare
dai dati riportati, le entrate

generali sono superiori alle
uscite.
Questo perché dal saldo
finanziario positivo in parte
corrente, recuperiamo ri-
sorse per finanziare le spe-
se in conto capitale (dal mo-
mento che le risorse prove-

Adesione Consorzio Formazione Professionale € 4.360
Inserimento disabili (Sil Saronno) € 44.500
Integrazione canoni di locazione e fondo € 21.000
di solidarietà Aler
Sussidi economici a favore delle famiglie € 112.100
Vincolo di garanzia fondo rotativo € 50.000
microcredito alle famiglie
Servizi Sociali: € 32.600
convenzioni con Enti ed Associazioni
Interventi a favore di minori € 57.000
soggetti ad autorità giudiziaria
Rette ricovero anziani € 86.050
Concorso nel pagamento delle rette € 209.000
di assistiti frequentanti centro diurno disabili
Trasporto disabili. € 8.800
Carburante ed acquisto altri beni

Concorso nel pagamento delle spese € 85.000
di ricovero di invalidi e handicap

Servizi Sociali: € 53.000
costo servizi esternalizzati 

Altri interventi a favore di disabili € 57.100
e handicappati

Fondazione “Artos”: € 210.000
contributo di partecipazione 
per iniziative in campo sociale

Sostegno finanziario all’accesso alle abitazioni € 16.500
con contributo regionale

Interventi finanziati con contributi € 141.900
legge 328/00

Contributo dallo Stato per casa accoglienza € 500.000

nienti dagli oneri urbanistici
sono ormai ridotte al lumi-
cino).
Con questo penso di aver
messo a fuoco i flussi finan-
ziari, in entrata e in uscita
del Comune.
Sono soldi di tutti noi e la

massima trasparenza è il pre-
requisito, indispensabile per-
ché ogni amministratore
possa condividerne le scelte
con i cittadini.
Con l’occasione auguro a
tutti un sereno Natale e un
felice anno nuovo.
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Urbanistica

La cultura dell’urbanità come
qualità della città vivibile
Perorare la cultura del bello e del-
l’urbanità come propulsori di rela-
zioni, finalizzati alla crescita socia-
le e civile e al nutrimento osmotico
di ogni fascia della popolazione,
dovrebbe essere il quotidiano fine
di chi governa il territorio, perché
la città e la civiltà non siano solo
materie insegnate a scuola, ma
siano in primis il luogo in cui si
vive.
Uno dei modi per modificare lo
stato dei fatti è trainare il cambio
culturale - ancora prima che fisico
- con esperienze sperimentali che
alimentino oggi la cultura del fare
città, dello sviluppo sostenibile e
collettivo del territorio e della
società civile, smentendo Toesca
quando scrive che “Si può dire
che l’attuale rapporto tra pubblico
e privato (…) è la dialettica del
perduto: il privato è il perduto a
tutti fuorché al singolo e il pubbli-
co è il perduto a tutti i singoli”. 
Per fare questo bisogna avere la
capacità di immaginare verso
quale direzione debba andare la
città, sospendendo lo sguardo
abituato al contingente, al quotidia-
no, all’emergenziale, e costruen-
do invece una vision di lungo re-
spiro che sia in grado di rappre-
sentare il fil rouge delle azioni
amministrative da perseguire in
campo urbanistico.

Amministrazione
di Caronno Pertusella 
+ Politecnico di Milano
Nella costruzione di queste vision
alternative è stato fondamentale il
rapporto instaurato fra l’Asses-
sorato all’Urbanistica del Comune
di Caronno Pertusella e il Politec-
nico di Milano.
Il primo valore nato dal rapporto
con la realtà universitaria è stato il
confronto, in tema urbanistico, fra
quadro normativo e professionale
da un lato, e quadro accademico

e culturale dall’altro.
Il secondo valore è stato il poter
guardare la città con gli occhi e gli
strumenti degli studenti, occhi di
viandanti eccezionali e non di frui-
tori quotidiani abituati al cammino,
occhi spesso slegati da limiti nor-
mativi e finanziari, e per tali motivi
capaci di portare le analisi verso
scenari estremi e inimmaginabili.
Non ultimo, occhi delle nuove ge-
nerazioni, che di queste città di
prossima stagione dovranno farsi
protagoniste.
La ricerca ha impegnato docenti e
studenti, ha sviluppato approfon-
dite analisi del tessuto urbano e
previsioni sulle trasformazioni in at-
to. Gli allievi hanno studiato Ca-
ronno Pertusella, l’hanno osserva-
ta, passeggiata, chiesto di lei a chi
incontrassero, cercando di orien-
tarsi senza cartine e senza libri:
solo la lente dello sguardo, e il
metro del passo, come primo
sprone per capirla più approfondi-
tamente.
Gli studenti hanno chiesto, hanno
ipotizzato, hanno realizzato lavori
di analisi stupefacenti, divertenti,
sarcastici, a tratti dolorosi.
A gennaio 2013 un lungo work-
shop di 70 studenti, 10 docenti e
assistenti, attorno a due modellini
della città e a decine di tavole, in
un’unica grande aula nella sede
comunale di Caronno Pertusella,
ha nutrito i progetti del confronto
fra allievi e cittadini, grazie a do-
mande, a racconti, a dubbi.
Questo ha permesso agli studenti
di esperire una dimensione del
progetto urbano maggiormente
connessa al dato reale, e ha paral-
lelamente permesso ai cittadini di
comprendere quali siano le com-
plesse dinamiche progettuali sot-
tese alla pianificazione di una cit-
tà: alla creazione, appunto, di una
vision.
Vision non intesa come fatto visio-
nario, ma come modo alternati-
vo di fermarsi e - semplicemente -

riflettere su ciò che si chiede al
futuro della propria città.
Dato il successo del workshop,
abbiamo deciso di condividere
nuovamente l’avanzamento della
ricerca progettuale a maggio, in
una serata di aperto e ricco con-
fronto fra studenti e cittadini.
Tutto questo è per me un’azione
utile al perseguimento di uno svi-
luppo urbano che sia in primo
luogo fattore culturale e di appar-
tenenza, in cui edifici, strade, luo-
ghi per l’abitare, luoghi per lo
stare aprano prospettive allo
sguardo e al futuro verso la bellez-
za, portatori di identità e cultura. 

Una mostra e un libro
Oggi questa importante esperien-
za trova completamento in una
mostra e in un libro, in grado di
racchiudere il prodotto nato dal
fertile confronto fra cittadini, am-
ministrazione comunale e accade-
mia.
Una mostra e un libro fecondi di
risultati, luoghi di memoria delle
conoscenze maturate, di proget-
tualità realistiche o provocatorie,
spesso spinte all’estremo, per
constringerci a guardare oltre il
presente, oltre il fatto, oltre il fatti-
bile.
Il libro diventerà patrimonio di tutti
noi per gli anni a venire, la mostra
è stata inaugurata il 16 novembre
e resterà aperta nell’agorà del
Comune fino al 14 dicembre.
Invito tutti ad andare a vedere i
modellini, i progetti, i render che
illustrano come potrebbe diventa-
re la città che noi, “primi suoi pro-
gettisti”, viviamo ogni giorno.
Citando Walter Benjamin: “Lo sti-
molo epidermico, l’esotico, il pit-
toresco prendono solo lo stranie-
ro. Ben altra e più profonda è l’i-
spirazione che porta a rappresen-
tare la città nella prospettiva di un
nativo. È l’ispirazione di chi si
sposta nel tempo invece che
nello spazio”.

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

Caronno Pertusella +
Politecnico =
La città futura
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La nostra società ha cambiato fi-
sionomia negli ultimi anni; le Po-
litiche Sociali fanno fatica a fron-
teggiare i mutamenti in corso. La
rilevazione dei bisogni è stata,
spesso, carente così come defici-
taria è stata la formulazione di
soluzioni. La crisi economica ha
di molto acuito una situazione già
sofferente. Anche i Comuni han-
no difficoltà ad intercettare la
domanda crescente di aiuto, so-
prattutto dopo le manovre finan-
ziarie che hanno, ripetutamen-
te, tagliato le risorse sociali.
Nell’attuale congiuntura economi-
ca il Comune di Caronno Per-
tusella, con il Progetto di Micro-
credito, intende offrire risposte
concrete mettendo in atto provve-
dimenti straordinari per sostenere
le famiglie in condizioni di vulne-
rabilità sociale ed economica.
Il Microcredito è uno strumento di
sviluppo economico che permette
l’accesso ai servizi finanziari alle
persone in condizioni di momen-
tanea difficoltà economica. Il Mi-
crocredito viene definito come
“credito di piccolo ammontare
finalizzato all’avvio di una attività
imprenditoriale o per far fronte a
spese d’emergenza, nei confronti
di soggetti vulnerabili dal punto di
vista sociale ed economico che,
generalmente, sono esclusi dal
settore finanziario tradizionale.

Quali sono le finalità
• Combattere l’usura in tutte le
sue forme che l’esclusione dal
credito bancario ha contribuito e
contribuisce a sviluppare;
• Offrire a soggetti in difficoltà
l’opportunità di essere accompa-
gnati verso l’ottenimento di un “mi-
crocredito.

Principali caratteristiche 
del progetto di microcredito
• Il microcredito contribuirà fattiva-
mente a dare una risposta a quei
bisogni che sono caratterizzati da
straordinarietà, sostenibilità e pro-
gettualità;

• Il Comune di Caronno Pertusel-
la, che promuove il Progetto e ne
è garante, ha costituito apposito
Capitolo di Bilancio con una dota-
zione iniziale di € 50.000, somma
che potrà essere incrementata
con successive quote di parteci-
pazione da parte di soggetti pub-
blici e/o privati che intendano so-
stenere l’iniziativa;
• Le domande di finanziamento
dovranno essere presentate al-
l’Istituto di Credito convenzionato
con il Comune, dopo una preven-
tiva istruttoria effettuata dal Co-
mitato Tecnico d’Onore che si
pone l’obiettivo di valutare la cre-
dibilità economica del potenziale
beneficiario e la sua capacità resti-
tutiva;
• L’Istituto di Credito convenziona-
to con il Comune effettuerà l’istrut-
toria bancaria nel rispetto delle
proprie procedure. Se l’istruttoria
avrà esito positivo l’Istituto di
Credito concederà il prestito a
proprio insindacabile giudizio,
tenendo conto sia della garan-
zia pubblica, sia delle finalità so-
ciali sottese all’iniziativa.
• Il Servizio Sociale comunale
svolgerà attività di accompagna-
mento, nei confronti del soggetto
beneficiario, attraverso una se-
rie di azioni e di collaborazioni fi-
nalizzate, anche, alla rimozione di
eventuali situazioni di difficoltà che
potrebbero ostacolare il regolare
rimborso del prestito.

Soggetti beneficiari
Potranno essere beneficiari del
Progetto di Microcredito:
• Famiglie: l’insieme delle perso-
ne, componenti di un nucleo fami-
liare, riportate sullo stato di fami-
glia anagrafico;
• Giovani di età non superiore ad
anni 40: con “progetti di vita”, “pro-
getti famiglia”, lavoro autonomo,
meritevoli, che presentino difficoltà
di accesso al credito tradizionale;
• Lavoratori atipici: soggetti che
prestano attività lavorativa con con-
tratti di collaborazione coordinata e

continuativa (co.co.co), collabo-
razione a progetto (co.co.pro.) e
tutti quei contratti non classifica-
ti nel lavoro subordinato.

Le misure finanziabili
Misura 1
Sostegno alle Famiglie
Destinatarie sono le Famiglie con
bassa capacità reddituale che
incontrano difficoltà ad ottenere il
credito bancario per:
• gravi malattie e/o per interventi
di assistenza alla persona;
• spese per la formazione scolasti-
ca e professionale;
• spese legate ad eventi familia-
ri imprevisti;
• acquistare ausili per migliorare le
condizioni di abitabilità per i diver-
samente abili;
• inserimento o reinserimento abi-
tativo;
• allacciamento utenze;
• donne e uomini che intendono
seguire percorsi di formazione
finalizzati a favorire le opportunità
di inserimento o reinserimento la-
vorativo.

Misura 2
Sostegno ai Giovani 
di età non superiore 
a 40 anni
Tale misura mira ad agevolare e
accelerare la transizione dei giova-
ni verso una situazione di autono-
mia professionale, economica e
abitativa. L’accesso al credito è fi-
nalizzato a:
• creare le condizioni più favore-
voli per la costituzione di un pro-
prio nucleo familiare;
• sostenere le giovani coppie che,
pur presentando difficoltà a far
fronte ad impegni di genitorialità,
non sono tali da entrare o perma-
nere all’interno di un circuito di ti-
po assistenziale;
• facilitare l’accesso alla prima
casa;
• sostenere le spese per allaccia-
mento utenze;
• sostenere i giovani che vogliono
avviare attività professionale.

Affrontare assieme il disagio: lavori in corso

Progetto di Microcredito

Viviana Biscaldi
Assessore ai Servizi 
alla Persona, Famiglia
e Solidarietà Sociale
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Misura 3
Sostegno ai Lavoratori 
atipici
Tale misura è diretta a lavorato-
ri con contratti non standard (atipi-
ci) per favorire l’avvio di attività
professionali in forma individuale o
associata supportandoli a supera-
re ostacoli.

Comitato tecnico d’onore
Il Comitato Tecnico d’Onore, che
assumerà il compito della valuta-
zione delle istanze presentate,
sarà presieduto dal Sindaco e
sarà, inoltre, costituito dai rappre-
sentanti del Servizio Sociale Co-
munale (Assistenti Sociali, Fun-
zionario e Assessore), dall’Ufficio
Ragioneria dell’Ente e dalla rete
dei soggetti già attivi, singolarmen-
te ed in forma associata, sul terri-
torio per la presa in carico del
disagio socio-economico-abitati-
vo. Il parere del Comitato Tecnico
d’Onore è consultivo.

Considerazioni finali
È nostra convinzione che il Pro-
getto di Microcredito, che l’Am-
ministrazione comunale di Caron-
no Pertusella sta per avviare, non
riguardi solo le mere attività di
prestito e di restituzione del debi-
to, ma coinvolga aspetti della vita
umana, sociale ed economica
ben più complessi che attengono

al rapporto positivo tra individuo
e comunità, alla solidarietà e alla
reciprocità.
È proprio con riferimento a questi
principi, che abbiamo pensato di
invitare a far parte del Comitato
Tecnico d’Onore rappresentan-
ti del Privato Sociale e del Volon-

tariato che sono già coinvolti con
l’Amministrazione, in progetti di
vario genere (housing sociale,
fondo famiglie) al fine di costitui-
re sempre più attorno ai soggetti
fragili, una rete di sostegno e di
indirizzo verso la soluzione dei
propri problemi.

Colgo l’occasione di questo nu-
mero del periodico comunale per
formulare i migliori auguri di buone
feste di Natale e di un sereno
Anno Nuovo a tutta la cittadinanza,
sia da parte mia che da parte di
tutti gli operatori dei Servizi So-
ciali.
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Una storia che viene da lontano

L’ospite tipo delle RSA, oggi:
dal sociale al sanitario

La classificazione storica degli
ospiti, diversificata in tre categorie
(non autosufficienti parziali, non
autosufficienti totali, Alzheimer), è
stata aggiornata in una matrice di
otto classi definita SOSIA (Sche-
da OSservazione Intermedia del-
l’Assistenza), caratterizzate da tre
ambiti di indagine (mobilità, cogni-
tività, comorbilità), con due possi-
bili caratteri di gravità ognuno (mo-
derato o grave), oltre alla classe
Alzheimer, di cui lo scorso anno
sono stati accreditati nuovi nuclei,
dopo anni con nessuna apertura.
Ogni ospite viene valutato dall'é-
quipe multidisciplinare nei primi
giorni seguenti l’inserimento nel
nucleo della RSA, e rivalutato al-
meno ogni sei mesi: uno strumen-
to indispensabile sono le scale di
valutazione, di libera adozione per
ogni struttura ma di riconosciuta

validità, con le quali si descrivono
e mantengono registrate le capa-
cità residue e i fattori di rischio del-
l’ospite. La modifica delle con-
dizioni relative ad uno o più fattori
analizzati può portare all’inseri-
mento in una classe diversa dalla
precedente, comportando anche il
rinnovo del PAI, Piano di Assi-
stenza Individuale: SOSIA, PAI e
scale di valutazione sono lo stru-
mento di partenza per l’organizza-
zione sociosanitaria della RSA,
come anche mezzo di controllo
per l’ASL per la verifica della ge-
stione.

Dati regionali e dati locali
La popolazione delle RSA lombar-
de può essere catalogata in base
alla classe SOSIA di assegnazio-
ne: dai grafici che seguono è pos-
sibile confrontare i dati medi regio-
nali (fonte CREMS-LIUC 2010,
ancora senza i nuovi nuclei ALZ) e
quelli di Corte Cova, relativi all’ulti-
mo trimestre disponibile, accor-
pando tra loro nell’ordine le fasce
relative a compromissione molto
grave, grave e moderata. Nello
specifico della struttura di Caron-
no, è rilevabile una presenza mino-
re di ospiti altamente compromes-
si rispetto al dato medio regionale
che, se conferma da un lato il tono
anche sociale di alcuni ricoveri già
effettuati, dall’altro esplicita la ten-
denza del futuro ospite tipo, che
sarà sempre di più complicata ge-
stione (vedi grafici a lato).
Queste considerazioni ci portano
a valutare come l’ospite medio
della RSA lombarda sia lontano
dall’idea di cittadino anziano che
sceglie la “casa di riposo” per ra-
gioni esclusivamente sociali, in
quanto le problematiche sanitarie
e gli interventi terapeutici sono
spesso prevalenti rispetto a solitu-
dine e bisogni alberghieri, e gli

ospiti “arzilli” sono fortemente ca-
lati a livello percentuale negli ultimi
anni per molteplici fattori, dal fe-
nomeno “badanti” alla pessima
congiuntura economica genera-
le del Paese, che li trattiene al
domicilio il più a lungo possibile
anche a discapito di un’assistenza
di qualità.

“Senectus ipsa morbus est”,
ma qualcuno non lo 
comprende fino in fondo
Considerato come “la vecchiaia è
per se stessa una malattia”, la
RSA viene individuata dal legisla-
tore come adeguata risposta e
quindi si struttura come partner
del sistema sanitario per risponde-
re alla domanda sanitaria del citta-
dino: come tale deve organizzare
ed aggiornare i propri modelli di
riferimento. Dai dati sopra esposti,
la fotografia dell’ospite che entra
in RSA appare simile ad un pazien-
te ospedaliero: l’amministrazione
regionale attraverso i rimborsi che
eroga però riconosce solo parzial-
mente le funzioni della RSA, consi-
derando soltanto come una singo-
la giornata in un reparto di Medi-
cina dell’Ospedale, luogo dal qua-
le spesso provengono gli ospiti
della RSA, abbia costi anche ot-
to/dieci volte superiori il rimborso
medio giornaliero (variabile in base
alla classe SOSIA), a comparteci-
pazione della quota chiesta alla
famiglia.
Siamo a disposizione per appro-
fondimenti ed informazioni, venite
a trovarci in struttura (ingresso da
via Toti), oppure contattateci via
mail (rsacaronno@consorzioze-
nit.it): nel prossimo articolo, una
panoramica sulle categorie profes-
sionali che svolgono il proprio ser-
vizio nella RSA.

Lo staff di Corte Cova
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Ecologia

La legge 113/92 imponeva ai
Comuni di mettere a dimora un
albero per ogni nuovo nato.
Un’iniziativa che aveva come
obiettivo città sempre più verdi da
lasciare alle generazioni di oggi e
del futuro. Tale legge è stata di-
sattesa dalla stragrande maggio-
ranza degli enti così nel febbraio
2013 il Parlamento emana la
legge 10/2013 che integra e
modifica la precedente ricono-
scendo il 21 novembre come
Giornata Nazionale dell’Albero e
introducendo l’obbligo, per i
Comuni con più di 15.000 abitanti,
di piantumare un albero per ogni
bambino nato e minore adottato.
La legge dovrebbe riuscire a con-
trastare, almeno in parte, la per-
dita di zone verdi nel Paese, che

secondo l’Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambienta-
le (Ispra) è di otto metri quadrati
al secondo. 
L’obiettivo è pienamente condivi-
so dalla nostra Amministrazione,
tanto che nel luglio 2013, seppur
con mille difficoltà legate a pro-
blemi di interpretazione della
legge (risultano infatti molto pochi
i Comuni che la applicano) e ai
problemi di risorse economi-
che, abbiamo voluto dare segui-
to alla legge attraverso apposita
delibera. Da quest’anno, ogni an-
no, saranno messe a dimora nel
nostro territorio comunale pianti-
ne per ogni nato che andranno ad
arricchire e valorizzare il nostro
patrimonio arboreo. Le pianti-
ne saranno consegnate gratui-

tamente dall’Istituto forestale
di Curno e piantumate a cura
e spese del Comune.
Ricordo che con l’adesione al
Patto dei Sindaci istituito dalla
Commissione Europea, il nostro
Comune si è impegnato a ridurre
le emissioni di CO2 di almeno il
20% attraverso l’attuazione di un
Piano d’azione che individua ap-
punto nelle nuove piantumazioni
di aree uno dei mezzi più efficaci
per arrivare all’obiettivo. 
È un primo importante passo per
continuare in un percorso più
complesso e strutturato volto alla
riqualificazione ambientale del
nostro territorio, oggi fortemente
compromesso.
Un impegno preso che portere-
mo avanti con convinzione.

Dai neonati ai bambini nelle scuole

Un albero per ogni nato!

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

IL PIANO RIDUZIONE RIFIUTI ARRIVA NELLE SCUOLE

Il Piano Riduzione Rifiuti comuna-
le, approvato nel Consiglio comu-
nale del 18 aprile 2013 e distribui-
to con il periodico del maggio
2013, descrive come le problema-

tiche connesse alla sempre cre-
scente produzione di rifiuti neces-
sitino di interventi a lungo termine.
Leve principali con cui intervenire
sono: l’informazione e la formazio-
ne, il coinvolgimento e la condivi-
sione dei metodi e degli obiettivi.
Risulta così evidente che per otte-
nere risultati stabili a lungo termi-
ne occorre avviare un programma
che parta dalla popolazione più

giovane in modo da creare una
cultura e una sensibilità connatu-
rate verso il problema dei rifiuti. 
Ecco perché da ottobre 2013
sono impegnata assieme al grup-
po di lavoro “rifiuti ed energie” in
un progetto educativo che coinvol-
ge le classi 3e medie e, a partire
da dicembre, le classi 4e e 5e ele-
mentari. Questo è stato possibile
grazie alla sensibilità e disponibi-

lità del dirigente scolastico e delle
docenti e alla competenza e colla-
borazione del gruppo di lavoro
che intendo ringraziare. Nei pros-
simi mesi avremo modo di ap-
profondire i contenuti dei progetti
e i lavori realizzati dai ragazzi nei
laboratori.
Attenzione ed impegno per un
futuro migliore! 
Buon Natale e Felice Anno Nuovo!

AREE DESTINATE ALLE NUOVE
PIANTUMAZIONI

Corso della Vittoria (APC2)
Area esterna scuola elementare I. Militi
Area esterna scuola elementare Collodi
Parchi comunali
Rotatorie
Aree standard via Bach e De Andrè

QUANTA CO2 ASSORBE E SEQUESTRA UN ALBERO?

La risposta corretta è “dipende”. Sono tali e tanti i fat-
tori che influenzano il processo di assorbimento e
sequestro di carbonio: la pianta di cui voglio compren-
dere l’assorbimento che tipo di essenza è? Arborea o
arbustiva? Di basso fusto o di alto fusto? Vive in clima
temperato o in clima tropicale? È in contesto urbano o
in contesto naturale? Tutte queste variabili (ma ce ne
sono molte altre) hanno un peso rilevante sulle cinetiche
di accrescimento dell’albero e sul livello di assorbimen-
to di CO2. Ipotizzando di parlare di una pianta (quale
una essenza arborea di alto fusto) in clima tempera-
to situata in città possiamo pensare che l’albero stesso
possa assorbire tra i 10 ed i 20 kg CO2/anno.

Vuoi richiedere la messa a dimora di un albero
per il tuo bambino a fini celebrativi o comme-
morativi? Puoi farlo contribuendo alla manuten-
zione con somma forfettaria di 25 euro all'anno.
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Cultura

Ci sono novità negli stanzia-
menti statali e regionali per la
scuola e le attività formative?
Dopo anni di tagli mortificanti
per la scuola e per i servizi cul-
turali, forse si sta aprendo uno
spiraglio di speranza, sempre
che l’attuale precario equilibrio
di governo duri almeno per il
2014. In base al decreto-legge
n. 104 del 12 settembre 2013,
recentemente convertito in Leg-
ge, dal titolo “Misure urgenti in
materia di istruzione, università
e ricerca”: sembra proprio che
si aprano interessanti prospetti-
ve di sviluppo.

Ci può fornire qualche anticipa-
zione? Si tratta di finanziamen-
ti inclusi o esclusi dal patto di
stabilità?
L’art. 1 prevede stanziamenti
per 15 milioni/anno a favore de-
gli studenti, anche con disabi-
lità, delle scuole secondarie di
primo (medie) e secondo grado
(superiori) che, trovandosi in
una situazione economica di dif-
ficoltà (l’individuazione dei casi
viene effettuata in base all’ISEE),

abbiano esigenza di servizi di
trasporto. Tutti i finanziamenti
previsti da questo D.L. saranno
effettivamente esclusi dai vinco-
li del patto di stabilità.

La scuola lamenta i limiti del-
l’attuale dotazione informatica,
la lentezza delle linee di colle-
gamento on line, la scarsità di
risorse informatiche: si pro-
spettano aiuti statali in questo
campo?
Sì. L’art. 11 del citato D.L. pre-
vede un ulteriore stanziamento
di 15 milioni di euro per il 2013
e il 2014 (rispettivamente 5 e 10
milioni) per assicurare alle scuo-
le secondarie (con priorità per
quelle di secondo grado ma
senza escludere quelle di primo
grado, cioè le scuole medie), la
realizzazione e la fruizione della
connettività wireless, in mo-
do da consentire agli studenti
l’accesso a materiali didattici e
contenuti digitali. L’accesso ai
finanziamenti statali e regionali
dipende dalla Direzione dell’Isti-
tuto, ma fin d’ora posso dire che
l’Amministrazione Comunale,
proprietaria della sede scolasti-
ca, è orientata a contribuire con
un proprio intervento per attuare
una connessione multi-uten-
za, veloce e adeguata alla nuo-
va metodologia didattica.

Quali vantaggi potrebbe ga-
rantire alla didattica il poten-
ziamento della dotazione infor-
matica?
Già oggi le case editrici forni-
scono i libri di supporti multime-
diali (CD o DVD) che potrebbe-
ro essere utilizzati sia dagli stu-
denti a casa che dai docenti,
nelle classi attrezzate di lavagne
informatizzate. Ma i collegamen-
ti veloci wireless potrebbero for-
nire ben altri aiuti alla didattica.

Potrebbe migliorare il modo di
insegnare, di apprendere, di
studiare, sfruttando appieno le
potenzialità delle nuove tecnolo-
gie, rappresentate al momento
soprattutto dalle LIM, dai tablet
e dai computer portatili dell’ulti-
ma generazione... 

Può spiegare meglio a noi pro-
fani il significato di queste si-
gle?
La LIM, Lavagna Interattiva
Multimediale, detta anche la-
vagna elettronica, è una super-
ficie interattiva su cui è pos-
sibile scrivere, disegnare, alle-
gare immagini, visualizzare te-
sti, riprodurre video o anima-
zioni, effettuare (e apprendere
a realizzare) ricerche di gruppo
sulla rete. 
Il collegamento on line con i
tablet o con i portatili persona-
li degli studenti, dai banchi o
da casa, ne fa uno strumento
ideale per lavorare in gruppo e
per consentire ai singoli di inte-
ragire con il docente e con i
compagni, registrare su propri
supporti i contenuti elaborati
sulla LIM, consultarli da casa
quando dovessero rimanere
assenti per malattia, evitan-
do in questo modo di perdere
giornate preziose di frequenza.
Questa nuova tecnologia con-
sentirebbe anche l’accesso im-
mediato alle sterminate risorse
informative presenti nella rete
e che sarà possibile richiama-
re a video mediante appositi
link inseriti nel testo informa-
tizzato.

Ma la scuola Media dispone di
queste nuove tecnologie e del-
le competenze necessarie per
sfruttarle appieno?
Al momento, la Scuola Media di
Caronno Pertusella dispone di

Intervista all’Assessore all’Istruzione, Cultura e Comunicazione

In arrivo finanziamenti
statali per la scuola

Angelo Roncari
Assessore alla Cultura,
Istruzione e Comunicazione
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PERCORSI CULTURALI TEATRO ALLA SCALA

Anche quest’anno il Teatro alla Scala di Milano, attraverso il
suo servizio di promozione culturale, dà la possibilità di acce-
dere al cartellone 2013-2014 a condizioni agevolate per
i “Gruppi Interesse Scala” che ne facciano richiesta.
Per costituire un Gruppo Interesse Scala, con finalità di sen-
sibilizzazione all’educazione musicale e di promozione socia-
le e culturale, è necessario un numero minimo di partecipan-
ti di dieci persone.
Per le condizioni di adesione al GIS, per maggiori informa-
zioni sul programma “Percorso culturale 2013-2014” del
Teatro alla Scala e verificare la disponibilità di posti biso-
gna rivolgersi all’Ufficio Cultura del Comune (02.96512214
istruzione@comune.caronnopertusella.va.it).
Si rammenta che le date, i posti e i prezzi vengono attribuiti
dalla biglietteria del Teatro in base alle risorse disponibili e
non è possibile scegliere.
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poche LIM, installate solamente
in quattro o cinque aule, e quin-
di il loro utilizzo da parte delle
altre classi risulta problematico
dal punto di vista organizzativo. 
Dal momento che i collegamen-
ti in rete sono attualmente molto
lenti e difficoltosi, l’uso delle
LIM oggi si deve ridurre essen-
zialmente alla proiezione di dia-
positive o filmati all’interno delle
poche classi privilegiate nelle
quali risultano installate. La rea-
lizzazione di una rete veloce
wireless multi-utenza, potrebbe
accelerare la formazione di stu-
denti e docenti all’utilizzo esper-
to di queste tecnologie e dei
nuovi materiali informatici, già
oggi forniti a corredo dei libri
cartacei da parte delle case edi-
trici. E in un prossimo futuro,
chissà, a sostituire completa-
mente il cartaceo con altri sup-
porti, con grande vantaggio an-
che per le schiene dei bambini,
costretti oggi a trasportare
quotidianamente pesanti zai-
ni di materiale cartaceo, mol-
to costoso (una spesa media
di tre o quattrocento euro ogni
anno per ogni famiglia!) e de-
stinato a diventare rapidamen-
te obsoleto. 

I finanziamenti statali sono
garantiti?
L’accesso ai finanziamenti già
deliberati dal Ministero dipende
dalla Direzione Didattica. In
ogni caso, l’Amministrazione
comunale, per quanto di sua
competenza, vede con favore il
potenziamento della rete wire-
less della Scuola per lo svilup-
po della didattica informatizza-
ta, e in assenza di finanziamen-
ti statali sufficienti è disponibile
a contribuire alla sua realizza-
zione con proprie risorse, an-
che in considerazione del fatto
che le nuove generazioni do-
vranno acquisire abilità e com-
petenze in questo campo da
non delegare solo all’auto-ap-
prendimento, in vista di una fu-
tura attività professionale che
sempre più privilegerà risorse
umane capaci di navigare con
sicurezza nel mondo informatiz-
zato.
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Inizia a gennaio 2014 il programma di Cineforum
Sociale organizzato dal Settore Istruzione, Cultura e
Comunicazione del Comune, aperto gratuitamente a
tutti gli appassionati di cinema.
Il Comitato Organizzatore ha stilato la lista dei titoli, scelti
sulla base di un comune filo conduttore, per promuovere
una riflessione sulle diverse manifestazioni dei cambia-
menti indotti nella nostra società dalla globalizzazione.
Non solo nuovi modelli economici, ma profonde tra-
sformazioni nei sistemi di valori, nella famiglia, nel lavo-
ro, nei rapporti tra le diverse generazioni e tra i sessi,
nel rimescolamento di diverse culture e religioni, nella
scelta di orientamenti di vita personali: 10 film per pen-
sare, confrontarsi, comunicare, allargare il proprio oriz-

zonte culturale.
Sulla base di questi criteri, è stato stilato il programma
riportato nella tabella qui sotto.
La partecipazione è gratuita. Ogni appuntamento, pre-
visto il Venerdì sera alle ore 21.00 presso la Biblioteca
Comunale (mediamente due volte al mese), comporta
l’invio agli iscritti di una mail personalizzata di invito, un
momento di presentazione, la proiezione del film, la
discussione partecipata, la consegna di una scheda
riassuntiva delle tematiche emerse.
Chi intende partecipare, per poter ricevere puntualmen-
te inviti e materiale illustrativo, può inviare la propria mail
all’Ufficio Cultura istruzione@comune.caronnopertusel-
la.va.it tel. 0296512217.

CINEFORUM SOCIALE GRATUITO: 
gli appuntamenti da gennaio a giugno 2014

Quando Titolo Anno Descrizione
17 gennaio Un giorno devi 2013 Una giovane donna in viaggio nella foresta 

andare amazzonica per ritrovare se stessa nelle 
relazioni umane e nella natura, dopo che 
eventi terribili ne avevano minacciato l’identità

31 gennaio La bicicletta verde 2012 Nel mondo arabo, una bambina aspira
a possedere ciò che hanno i piccoli amici 
occidentali: un confronto tra culture 
e valori diversi

14 febbraio Cous Cous 2007 Il sogno di una vita per un immigrato a Marsiglia:
avviare un’impresa imprenditoriale che solo 
le donne di casa riusciranno a condurre 
a compimento

28 febbraio Le nevi 2011 Un dramma sociale, “leggero come un 
del Kilimangiaro palloncino”: un sindacalista francese 

licenziato, derubato da disperati immigrati, 
scopre la solidarietà tra poveri

14 marzo Potiche, 2010 La crisi di un facoltoso industriale, sostituito 
la bella statuina dalla moglie che, liberata da un ruolo solo 

ornamentale, riesce a guidare al successo 
l’impresa del marito

28 marzo Le invasioni 2003 Un malato terminale affronta il suo
barbariche destino con ironia, in un clima festoso e in 

un’allegra rimpatriata di figli, parenti lontani
ed amici ritrovati

11 aprile Corpo celeste 2011 Tredicenne, tornata dalla Svizzera alla nativa 
Calabria, affronta la preparazione alla Cresima
in una realtà ecclesiale gretta, contaminata da 
modelli consumistici: una riflessione per un 
possibile cambiamento del rapporto religioso

16 maggio Il figlio dell’altra 2012 Uno scambio di bambini alla nascita costringe 
due famiglie nemiche per etnia e religione
(araba e israeliana) ad affrontare i nuovi 
problemi di identità

30 maggio Il responsabile 2010 Dai colloqui spietati di assunzione e di 
delle risorse umane licenziamento, la crisi di un manager che si 

accorge del dolore del mondo e inizia un suo 
personale percorso di cambiamento

13 giugno Vado a scuola 2013 Quattro alunni in diverse parti del mondo, 
costretti ad affrontare innumerevoli ostacoli pur 
di andare a scuola: quattro storie piene di 
speranza accomunate da una contagiosa gioia 
di vivere e dalla stessa sete di apprendimento
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RECENSIONE “KICK-ASS 2”

Il primo “Kick-Ass”, uscito in
America nel 2010 (da noi è
arrivato un anno dopo), riu-
scì a conquistare pubblico e
critica. Senza giri di parole lo
dico subito: “Kick-Ass 2” su-
pera ogni aspettativa. Anzi,
le surclassa.
La legittima paura che ve-
nisse rovinato quel capo-
lavoro che è il primo film,
“Kick-Ass 2” lo fa quasi di-
menticare: è più violento,
più citazionista, più diverten-
te e più serio (ma non trop-
po, per fortuna) del prede-
cessore, un motivo di gioia
in più per chi aveva amato il
primo capitolo.
Vero punto di forza di “Kick-
Ass 2” è che non si distacca
mai dal precedente film.
Spesso i sequel vengono
prodotti solamente per puri
f ini commerciali e quasi
sempre i due film sembrano
non c’entrare nulla l’uno con
l’altro se non fosse per i
personaggi.
Con “Kick-Ass 2” si prova la
bellissima sensazione che
sia effettivamente il continuo
della storia di Dave Lizewski

(Kick-Ass) e Mindy Macrea-
dy (Hit-Girl).
Un altro dei punti di forza di
questo film, come del primo
d’altronde, è sicuramente la
caratterizzazione dei perso-
naggi. Se nel primo capitolo
venivano approfonditi i per-
sonaggi di Dave Lizewski
(Kick-Ass) e Big Daddy (un
finalmente in forma Nicolas
Cage), in questo seguito
viene dato ampio spazio al
personaggio di Mindy Ma-
cready (Hit-Girl). Ne deriva-
no alcune scene che sem-
brano prese da un qualsiasi
teen-drama televisivo, il che
all’inizio disorienta legger-
mente lo spettatore, ma poi
ci si rende conto che il tutto
aveva un fine.
Il cast rispetto al primo film
è rimasto lo stesso, con
qualche aggiunta. Aaron Tay-
lor-Johnson (Kick-Ass) è
come sempre bravissimo,
anche se in questo seguito il
suo personaggio è stato
messo leggermente da par-
te per dare spazio a Hit-Girl.
Hit-Girl interpretata dalla
giovanissima attrice Chloë

Grace Moretz, considerata
dalla critica una delle nuo-
ve stelle nascenti di Holly-
wood.
Torna anche Christopher
Mintz-Plasse (l’ex Red Mist
Chris D’Amico/The Mother
Fucker) pronto a vendicare
il padre.
Probabilmente ciò che più
incuriosisce di questo se-
quel è la partecipazione di
Jim Carrey. Uno dei Jim
Carrey migliori degli ultimi
due o tre anni, anche se al
suo personaggio vengono
concessi meno di trenta mi-
nuti di film. Comunque suffi-
cienti al grande attore per
rendere indimenticabile il
suo personaggio (e il suo
cane Eisenhower).
Molta preoccupazione de-
stava il cambio di regia.
Non più l’esperto Matthew
Vaughn, ma il semi esor-
diente Jeff Wadlow. che si è
dimostrato all’altezza non
solo portando avanti la sto-
ria con lo stesso stile del
regista precedente, ma ad-
dirittura migliorando il poco
migliorabile (le scene d’azio-

ne). Apprezzabile anche la
scelta di riconfermare il cast
tecnico del primo film.
Per concludere direi che gli
spettatori di “Kick-Ass 2”,
che magari temevano uno
dei soliti sequel di infimo
livel lo sfornati da Holly-
wood, qui si trovano invece
davanti a uno di quei rari
casi in cui un secondo capi-
tolo riesce a essere migliore
del primo, già di per sé ma-
gnifico.

Mauro Paolino

La scuola non può permettersi
di ignorare la rivoluzione tecno-
logica in atto, e dovrà dominarla
anche al proprio interno, ricon-
vertendo le proprie metodolo-
gie, strumenti, materiali, risorse
didattiche e competenze.

Sono previsti anche finanzia-
menti per l’aggiornamento del-
le strutture scolastiche?
L’art. 10 del D.L. prevede an-
che la possibilità di stipulare
mutui trentennali con oneri di
ammortamento a totale carico
dello Stato, per il finanziamento
di interventi in materia di edilizia
scolastica e di messa in sicu-
rezza degli edif ici realizza-
ti dagli Enti locali. È stata infat-
ti attivata una spesa complessi-
va di 850 milioni a carico dello
Stato. Questa norma consenti-
rà alle regioni di anticipare su-

bito i finanziamenti; le rate di
ammortamento dei mutui attiva-
ti saranno pagate agli istituti
finanziatori direttamente dallo
Stato. In particolare, per la co-
pertura degli oneri vengono
stanziati contributi pluriennali
nel limite di 40 milioni di euro
annui per la durata dell’ammor-
tamento del mutuo, a decorrere
dall’anno 2015, per finanziare
progetti di ammodernamento e
messa in sicurezza. Da notare
che i pagamenti effettuati dalle
Regioni per l’attuazione degli in-
terventi di edilizia scolastica, fi-
nanziati con la stipula dei mutui,
sono esclusi dal computo ai fini
del patto di stabilità interno.

Insomma, sta partendo final-
mente un treno ad alta velocità
verso progressivi traguardi di
sviluppo: sarebbe un peccato ri-
manere a guardarlo, fermi sulla
banchina…

GRUPPO DI LETTURA COMUNICATIVA
Sono ripresi, nel mese di ottobre e di novembre, gli incontri
mensili del Gruppo di Lettura Comunicativa.
I partecipanti, una ventina, hanno commentato i testi che ave-
vano letto nelle settimane precedenti: pareri non sempre
concordi ma liberi e spontanei, nel rispetto delle prerogative
di questo gruppo in cui ognuno è maestro di sé e degli altri,
con la propria sensibilità, cultura, esperienze umane: un
patrimonio di competenze che viene messo a disposizione di
tutti. Persone diverse che leggono, riflettono e riportano
al gruppo le proprie diverse impressioni, arricchendosi reci-
procamente.
Il filo conduttore e il criterio di scelta delle letture, per que-
st’anno, è stato un viaggio letterario nella varietà delle cultu-
re espresse in varie parti del pianeta, con lo scopo di avvici-
nare, esplorare e confrontarsi con mondi diversi, geografica-
mente e storicamente distanti ma ormai avvicinati dalla glo-
balizzazione e dalle tecnologie comunicative. 
Gli incontri si tengono in Biblioteca il venerdì sera, secondo
il calendario pubblicato alla pagina 25 del numero di novem-
bre del Giornale Comunale.
Prossimi appuntamenti: 10 gennaio - 7 febbraio - 7 marzo -
4 aprile - 9 maggio - 6 giugno.
A cura del Coordinamento del Gruppo, Anna Borroni, tel
334.7857995 - anna.borroni67@gmail.com

segue da pag. 13



PROGRAMMA VAI SERENO
Abbonamenti di manutenzione

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

RICAMBI ORIGINALI
qui trovi i Ricambi Originali

per i tuoi apparecchi Vaillant

CENTRO  ASSISTENZA
TECNICO  AUTORIZZATO

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

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

info@nuovaenergiasrl.it        www.nuovaenergiasrl.it

DURANTE IL PERIODO INVERNALE
SABATO E FESTIVI: tel. 3483962515
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Notizie utili

I controlli effettuati dal CO-
REPLA (Consorzio Recupero
Plastica) sulla raccolta della
frazione plastica del 26 set-
tembre 2013 nella zona sud
del nostro territorio comuna-
le, hanno rilevato un errato
conferimento di materiale: fra-
zione estranea pari al 23,8%.
Per frazione estranea si inten-
dono tutti quegli imballaggi
che non possono essere con-
feriti con la plastica.
Il COREPLA prevede che,
superato il limite del 18%, il
rifiuto non possa entrare nel
circolo di recupero, determi-
nando il mancato riconosci-
mento del contributo ricono-
sciuto del Consorzio al Co-
mune di Caronno Pertusella
nonché un costo aggiuntivo
per lo smaltimento della fra-
zione estranea che non può
essere recuperata.
Nei sacchi conferiti dagli
utenti sono stati rinvenuti: gio-
chi in plastica dura, seggiolini
per neonati, copertine, scar-
pe, tubetti di dentifricio, fra-
zione umida, scatole di pa-
sta, annaffiatoi per canne da
giardino nonché bottiglie con-
tenenti acqua.
Se sotto il profilo del riutilizzo
è fondamentale la qualità del

rifiuto che deve essere confe-
rito al sistema di raccolta,
sotto il profilo del vantaggio
economico non è da sottova-
lutare il contributo riconosciu-
to da COREPLA al Comune
grazie ai comportamenti vir-
tuosi dei suoi cittadini.
Pertanto è bene ricordare
che nel sacco giallo tra-
sparente devono essere
conferiti esclusivamente: bot-
tiglie in plastica per bevande,
flaconi in plastica di prodotti
per l’igiene personale e per la
casa (shampoo, detergen-
ti, detersivi), tutti i conteni-
tori contrassegnati dai sim-
boli PE, PET, PVC, PP, PS,
sacchetti e pellicole in plasti-
ca, vaschette in polistirolo ali-
mentare, materiale multibolle,
lattine in alluminio, baratto-
li metallici per alimenti, scato-
lette in acciaio e alluminio,
piatti e bicchieri di plastica
usa e getta.
Tutto il materiale elencato do-
vrà essere PULITO e SVUO-
TATO dalle sostanze con-
tenute.
Le bottiglie dovranno essere
schiacciate così come le lat-
tine.
È necessario EVITARE l’in-
serimento: delle cassette di

plastica di frutta e verdura,
che devono essere esposte
per il ritiro, ma non collocate
all’interno del sacco, flaconi
contenenti materiale pericolo-
so, giocattoli, tubi in gomma,
polistirolo da imballo.
Si fa altresì presente che già
da tempo è in essere un ser-
vizio di controllo dei sacchetti
conferiti in modo errato a
cura degli agenti della Polizia
Locale unitamente alla ditta
Econord con l’applicazione di
pesanti sanzioni. Riguardo a
quest’ultimo servizio l’Ammi-
nistrazione comunale sta con-
siderando la possibilità di
aumentare tali controlli con
l’impiego di appositi incaricati.
La raccolta differenziata av-
viata a Caronno Pertusella nel
2002 ha dato sempre risultati
apprezzabili, di conseguenza
si chiede sempre la collabo-
razione di tutta la cittadinanza
per il raggiungimento di ulte-
riori traguardi positivi.
Indicazioni dettagliate sulla
raccolta differenziata fornite
dal settore Ambiente ed Eco-
logia e già allegate al periodi-
co comunale di luglio 2013
sono visibili nel sito comunale
www.comune.caronnopertu-
sella.va.it.

Errori nella raccolta differenziata
@Uffici on line
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Anche d’inverno la lotta alle zanzare
@Uffici on line

L’Amministrazione comunale
ogni anno effettua degli inter-
venti per ridurre il fastidio pro-
curato dalle zanzare durante
l’estate.
Questi interventi consistono in
disinfestazioni contro gli adulti
nei periodi caldi, ma che hanno
poco successo, e soprattutto
nel periodo primaverile, molto
più efficaci, nel momento in cui
le prime zanzare iniziano a
riprodursi, tramite prodotti
larvicidi in tutti i luoghi dove
vi possono essere ristagni
d’acqua.
Esiste però un terzo momento
di intervento, in assoluto il più
efficace, ma che non può esse-
re svolto dal Comune, bensì dal
singolo cittadino: l’uccisione
delle zanzare svernanti.
Al sopraggiungere della stagio-
ne fredda quasi tutte le zanzare

muoiono, tranne un certo nu-
mero che cerca un riparo al
caldo per passare l’inverno e
dare origine in primavera a una
nuova generazione di insetti.
Capite subito che eliminare una
delle zanzare svernanti fa in
modo da non avere qualche
migliaio di adulti nella stagione
successiva.
Se teniamo conto che le zanza-
re hanno un raggio d’azione
molto limitato (la zanzara tigre
si muove in un raggio di circa
200 metri) vedete subito che è
nostro interesse fare in modo
che nella nostra abitazione non
sopravvivano zanzare svernanti.
Vi invitiamo quindi ad agire in
questo modo. Durante il perio-
do in cui la temperatura scende
sotto lo zero, un giorno in cui
siete fuori casa o durante un
week-end in cui siete assenti,

disinfestate con cura con un
normale insetticida tutti i locali
della vostra abitazione, con
particolare cura per le cantine,
i sottotetti, il locale caldaie, i
sottoscala, i ripostigli, la lavan-
deria, la taverna, sotto i portica-
ti, la legnaia, il locale rifiuti, il
garage, il riparo degli attrezzi
del giardino, tutti i luoghi insom-
ma dove potrebbe ripararsi una
zanzara.
Nei locali normali ponete cura
al sopra delle cucine e al retro
dei mobili.

Purtroppo in questo modo
ucciderete un certo numero di
scarafaggi, ragni, tisanuri e
scolopendre che vivono nor-
malmente nelle vostre case, ma
in compenso ridurrete netta-
mente il numero delle zanzare
la prossima estate, visto che si
stima che una svernante da-
rà origine a qualche migliaio
di adulti estivi.
Intanto cominciamo con un
primo, decisivo intervento in-
vernale: uccidiamo le sver-
nanti!

CHIUSURA UFFICIO VETERINARIO DI SARONNO
Si informa che dal mese di novembre l’Ufficio Veterinario di
Saronno è chiuso.
Per eventuali problematiche l’utente potrà rivolgersi al Di-
stretto Veterinario Sud di Busto Arsizio situato in Piazza Ple-
biscito 1.
Il numero telefonico di riferimento è 0331621298

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PRESENTA IL SERVIZIO “ENERGY FEEDBACK MOBILE”

L’accordo, siglato con la società Key
Word, prevede la sponsorizzazione da
parte di Key Word di un servizio per il con-
trollo e monitoraggio dei consumi di ener-
gia elettrica e di gas relativi ad alcuni im-
mobili comunali (scuole, municipio).
Obiettivo dell’iniziativa è quello di
ridurre i consumi e i relativi costi
delle bollette evitando gli sprechi,
individuando le anomalie di consumo, per
sensibilizzare i responsabili degli immobili
comunali ad un uso sempre più consape-
vole dell’energia. L’individuazione degli
sprechi e l’introduzione di sane abitudini
sono delle concrete possibilità di riduzione
del costi energetici per la Pubblica Am-
ministrazione e per il cittadino.
In più, con lo scopo di sensibilizzare la cit-
tadinanza ad un utilizzo sempre più razio-
nale dell’energia e di supportare la ridu-
zione dei consumi di energia elettrica e
gas per una riduzione dei costi delle bol-
lette, l’accordo prevede la promozione
sul territorio del servizio gratuito

“Energy Feedback Mobile” rivolto
alla famiglia e alle piccole/medie
imprese. Il servizio è attivabile dal
sito web del Comune cliccando sul-
l’omonimo logo e seguendo la facile
procedura di registrazione.
Il Servizio “Energy Feedback Mobile”
(rivolto a cittadini e alle Pmi), ideato e for-
nito da Key Word S.r.l., consente di tene-
re costantemente sotto controllo i con-
sumi energetici, è gratuito (basta
avere internet e alternativamente un Com-
puter, Tablet o Smartphone) e non richie-
de cambiamenti nei contratti di fornitura
attivi.
Consente di effettuare l’analisi e il
confronto mensile dei consumi di
energia elettrica e gas nonché indivi-
duare gli sprechi imparando a conoscere
meglio i propri comportamenti energetici,
modificando quelli sbagliati, per ridurre i
consumi e realizzare, contemporanea-
mente, una riduzione dei costi delle bollet-
te e un minore impatto ambientale.
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Il PRR e i cittadini

Indagine conoscitiva 
sulla riduzione dei rifiuti

La struttura del sondaggio
Come noto l’Amministrazione
Comunale ha varato un Piano
Riduzione Rifiuti (PRR), una
cui versione di sintesi è stata
distribuita con il giornale co-
munale del mese di maggio.
Una delle azioni già avviate del
piano è stato un sondaggio tra
le famiglie del nostro comune,
per conoscerne il punto di vi-
sta su alcuni aspetti chiave
che riguardano i rifiuti.
La riduzione dei rifiuti passa
attraverso un cambiamento
dei modi di fare ed un ruolo

fondamentale viene svolto dal-
l’informazione e consapevolez-
za della sfida in atto. Per poter
proporre iniziative mirate ed
efficaci è necessario conosce-
re nel modo migliore l’opinione
dei cittadini, il sondaggio di
opinione rappresenta lo stru-
mento più adatto per arriva-
re ad una conoscenza capilla-
re, quindi per valutare le opi-
nioni della cittadinanza e tener-
ne conto nella pianificazione
delle azioni.
Dovendo considerare un cam-
pione limitato, ma che fosse si-

gnificativo in termini di rappre-
sentatività, si è adottata la tec-
nica della stratificazione, sce-
gliendo le classi attraverso le
quali suddividere la popolazio-
ne (famiglie residenti), prima di
estrarre un campione casuale
di 150 famiglie a cui sottopor-
re il questionario.
Sono state utilizzate tre classi:
numero di componenti del nu-
cleo famigliare, età media del
nucleo famigliare, superficie
dell’abitazione, suddividendo i
gruppi in sotto-classi, come
segue:

Numero di componenti Età media Superficie dell’abitazione
del nucleo famigliare del nucleo famigliare

1 < 30 anni Fino a 50 m2

2 Da 31 a 50 anni Da 51 a 80 m2

3 > 51 anni Da 81 a 110 m2

4 o più di 4 Oltre 110 m2

L’invio del questionario è stato
preceduto da una telefonata
che ne illustrava i contenuti, ed
è stato recapitato assieme ad
una lettera di sensibilizzazione
sull’importanza dell’iniziativa.
Nella lettera veniva richiamato
come i problemi connessi alla
produzione dei rifiuti hanno
assunto proporzioni sempre
maggiori, in particolare l’au-
mento della quantità dei rifiuti
prodotti che, frequentemente,
finisce per dare luogo a situa-
zioni di emergenza legate alle
difficoltà di smaltimento. 
Questo problema si impone
quindi come una delle maggio-
ri criticità per quanto riguarda
gli aspetti ambientali (inquina-
mento), quelli economici (costi
per lo smaltimento dei rifiuti) e
quelli legati alle risorse (consu-
mo di materie prime esauribili
ed energia).
Un sentito ringraziamento va alle
famiglie che hanno collaborato

alla buona riuscita dell’indagine.

I risultati del sondaggio
Il sondaggio ha dato risposte
interessanti, a volte sorpren-
denti, in ogni caso sempre utili
per il miglioramento del servi-
zio di raccolta rifiuti.
Il questionario era costituito da
10 domande suddivise in quat-
tro gruppi tematici, preceduti
da una domanda generale sulla
comunicazione comunale. 
Riportiamo i risultati completi,
facendo anche uso di qualche
grafico che aiuterà la lettura.
1) Ritenete che la comunica-
zione comunale sui rifiuti sia
adeguata? (Indicazioni su co-
me fare la raccolta differenzia-
ta, iniziative comunali, orari
della piattaforma, calendario
dei passaggi della raccolta a
domicilio).
NO = 3% 
POCO = 24%
MOLTO = 73%

Riduzione rifiuti
2) Il problema della riduzione
dei rifiuti è da voi percepito
come:
Molto importante, ma non 
affrontabile nel breve 
periodo = 30%
Meno importante 
di altri temi = 23%
Attuale, da affrontare 
urgentemente = 47%
3) Siete disponibili a modifica-
re le vostre abitudini per con-
seguire l’obiettivo della ridu-
zione dei rifiuti, per esempio a
ridurre la frequenza della rac-
colta a domicilio?
NO = 34% 
POCO = 41% 
MOLTO = 25%

Un dato che va subito sottoli-
neato ci dice che il 77% delle
famiglie della nostra città ritie-
ne importante o urgente la
riduzione dei rifiuti, questo indi-
ca la buona sensibil i tà dei
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nostri cittadini ad affrontare il
problema. Come spesso acca-
de, però, quando si passa dai
principi generali all’applicazio-
ne pratica le esigenze ed i
punti di vista di ciascuno pos-
sono differire.
Infatti, visto che il 77% ritiene
che la riduzione dei rifiuti sia
importante, ci si aspetterebbe
una adesione alla riduzione
della frequenza di ritiro: meno
rifiuti prodotti dovrebbero con-
cretamente comportare questa
possibilità, ed invece a questa
domanda il 41% si è dichiara-
to poco d’accordo ed il 34%
contrario.
Poiché la riduzione della fre-
quenza di raccolta è una delle
leve fondamentale per ridurne
i quantitativi ed il costo (che è
a carico dei cittadini), questa

risposta ha evidenziato la ne-
cessità di una campagna di in-
formazione sul tema, che chia-
risca bene i termini del pro-
blema.
4) Nel caso di riduzione della
frequenza della raccolta a do-
micilio, a quali categorie la
applichereste? (vedi grafico)
Passando alle diverse ipotesi
di riduzione della frequenza di
ritiro porta a porta, oltre il 50%
si dichiara favorevole per il ve-
tro e poco meno per la carta.
Questo fa ritenere che con una
riflessione più attenta si possa-
no ridurre i passaggi del porta
a porta, almeno per una buona
parte dei rifiuti, a tutto vantag-
gio dei costi sostenuti e degli
effetti negativi collaterali evitati.

La prima considerazione da
fare su questo gruppo di do-
mande è la soddisfazione dei
cittadini verso la piattaforma
ecologica. Il 90% considera
facile il suo utilizzo, dato con-
fermato anche dall’assisten-
za considerata buona o media
dal 95% dei caronnesi.
Evidentemente il Centro Rac-
colta è un servizio utile al quale
i cittadini si rivolgono con una
certa assiduità, solo l’8% non
ne fa uso.

Decoro urbano
8) Ritenete adeguato il nume-
ro dei cestini porta rifiuti sul
territorio comunale?
SI = 49%
NO = 51%
9) Ritenete che vi siano aree
del territorio comunale sprov-
viste o carenti?
SI = 51%
NO = 40%
A questa domanda era possibi-
le indicare le zone ritenute cri-
tiche. Hanno dato indicazioni il
35% dei cittadini e le vie o
aree evidenziate sono numero-
se, ma poco ricorrenti e non
consentono di fare una classifi-
ca dettagliata, solo la via Bain-
sizza totalizza un numero signi-
ficativo di segnalazioni, seguita

a distanza da via Kennedy e
dalla zona oltre stazione.

Acqua
10) Nella vostra famiglia be-
vete acqua dal rubinetto?
SI = 40% 
NO = 60%
11) Usate la casetta dell’ac-
qua?
SI = 40% 
NO = 60%
Queste domande, rivolte all’u-
so dell’acqua potabile, rappre-
sentano un punto di rilievo per
l’obiettivo del nostro lavoro, la
plastica usata per le bottiglie di
acqua minerale è una quota
importante dei rifiuti prodotti.
Molte famiglie bevono l’acqua
dal rubinetto, ma non sono
maggioranza. La buona qualità
dell’acqua che sgorga dai rubi-
netti di casa, come abbiamo vi-
sto dai risultati pubblicati sullo
scorso numero del giornale co-
munale, dovrebbe spingere un
sempre maggiore numero di
cittadini a farne uso.
Utile sottolineare che l’uso del-
le casette dell’acqua è più dif-
fuso tra i nuclei famigliari gio-
vani: sotto i 30 anni di età
media si arriva al 63%. Il dato
scende al 30% per età media
compresa tra i 30 ed i 50 anni.

Centro raccolta rifiuti
5) Quante volte l’anno utilizzate il Centro Raccolta Rifiuti per il
conferimento dei rifiuti?

6) Conferire i rifiuti nel Centro Raccolta Rifiuti è ...?
Facile=90% Difficile=10%

7) Come giudicate l’assistenza che viene fornita presso il Centro
Raccolta Rifiuti per il conferimento dei rifiuti?

Questo grafico indica nel det-
taglio le motivazioni di coloro
che non fanno uso delle caset-
te dell’acqua.
Fa piacere costatare che il pre-
giudizio sulla superiorità del-
l’acqua minerale non condizio-
na i nostri concittadini, infatti,
solo un trascurabile 7% di co-
loro che non ne fanno uso ha
dei dubbi sulla sua qualità.
La distanza sembra essere una
causa significativa che con-
diziona coloro che dichiarano
di non farne uso. Anche que-
sto dato è influenzato dall’età

media del nucleo famigliare, tra
i nuclei più anziani la percen-
tuale aumenta, mentre diminui-
sce tra i giovani.
Ringraziamo ancora i cittadini
che hanno collaborato all’ini-
ziativa, i dati raccolti (anonimi)
sono davvero importanti ed
aiuteranno il gruppo di lavoro
per la pianificazione delle pros-
sime iniziative.
Mauro Agostini e Giorgio Turconi

Gruppo di Lavoro 
“Rifiuti, Ambiente ed Energie”

Assessorato
Ecologia ed Ambiente
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Ricordo di STEFANIA MARIANI

Stefy adesso balla in cielo

Domenica 3 novembre, mentre il so-
le sorgeva illuminando una nuova ri-
dente giornata, Stefy, come una far-
falla gioiosa ha aperto le sue ali per
volare in cielo e ballare con il Si-
gnore.
A soli 33 anni, Stefania Mariani ha
concluso il suo cammino, lasciando
un vuoto incolmabile in tutti noi.
Non bastano poche righe per de-
scrivere la sua indiscussa voglia di
vivere che non è certo appassita
negli ultimi anni quando i giorni
senza dolore erano rari e le speran-
ze di guarigione si affievolivano sem-
pre più.
Ballerina da sempre, ha trovato nella
danza la sua professione, colla-
borando con Carlo Delle Piane,
Giuseppe Parenti e Luciana Savi-
gnano e insegnando alla scuola di
Danza Mudra di Cesate.
Stefania non ha mai smesso di balla-
re, insegnare, creare stupende ed
ironiche coreografie per la nostra
compagnia di “pazzi sognatori”; as-

sieme abbiamo realizzato il musical
Madre Teresa ed era con noi lo scor-
so mese di maggio sul palcoscenico
a raccogliere gli applausi della prima
rappresentazione del nuovo musical
“L’altra Cenerentola”, sorridente più
che mai e felicissima!
Ci ha insegnato a lottare e a non
smettere mai di sorridere, del suo
immenso sorriso ne aveva fatto dono
attraverso la clownterapia e il volon-
tariato ai più piccoli che come lei
cercavano di vincere la malattia;
innata la sua capacità di contagiare
donando a tutti gioia e positività e
una grande passione per la vita.
Colorato da musiche, canti e poesie
è stato il suo saluto, in tantissimi era-
vamo lì attorno a lei e a stento si fre-
navano le lacrime quando abbiamo
intonato “Signore Mio” tratto dal mu-
sical “Madre Teresa”.
È rileggendo infatti la preghiera ful-
cro di questo musical che si com-
prende qual era il suo messaggio
interiore, espresso in ogni suo gesto.

La vita è un’opportunità, coglila.
La vita è bellezza, ammirala.
La vita è beatitudine, assaporala.
La vita è un sogno, fanne una realtà.
La vita è una sfida, affrontala.
La vita è un dovere, compilo.
La vita è un gioco, giocalo.
La vita è preziosa, abbine cura.
La vita è ricchezza, conservala.
La vita è amore, godine.
La vita è un mistero, scoprilo.
La vita è promessa, adempila.
La vita è tristezza, superala.
La vita è un inno, cantalo.
La vita è una lotta, accettala.
La vita è un’avventura, rischiala.
La vita è felicità, meritala.
La vita è vita, difendila.

Stefania era tutto questo e noi la
vogliamo ricordare per quello che ci
ha donato e per come lo ha donato.
attraverso brevi pensieri che tra noi
sono circolati in quei giorni.

Gli amici della Compagnia 
teatrale Crazy Dreamers

MESSAGGI TRA NOI
Carissimi, il meglio di tutti noi ora danza in un altro luogo.
Il dolore è immenso e il ricordo di Stefy ci deve dare la
forza di cantare e ballare ancora di più e meglio di prima.
Lei sempre ci guarderà e ne sono certo che vorrebbe
così.
Quale miglior saluto possiamo mai fare se non parteci-
pare al suo commiato cantando?
Ecco io chiedo questo sforzo a tutti, di fermarsi attorno
a lei domani mattina e animare come sappiamo fare noi
la sua cerimonia.
Ora Stefy sta già mettendo in riga un bel gruppo di
angeli e scandendo il tempo per le danze che domani
saranno in suo onore.

Mi sembra il minimo...
Io purtroppo con il canto sono un po’ scarsa, ma mi
impegnerò...

Carissimi tutti, ieri sera sono andata a trovare la Stefy,
sembrava la bella addormentata! Mi sono chiesta per un
nano secondo dove fosse il principe per svegliarla con
un bacio, poi mi sono guardata intorno e ho visto il mera-
viglioso sorriso che aveva, mi è sembrato di sentirla: «su
le spalle, tette in avanti e sguardo dritto; non dove-
te avere paura dovete divertirvi!!».
Ma quanto era bella! La sua mamma mi ha detto che ha
avuto un pensiero per ciascuno di noi, lei era pronta! Noi
no!! Cantiamo, balliamo perché lo spettacolo deve con-
tinuare, ma mancherà un pezzo ad ognuno di noi.

Ieri sera mi sono addormentata pensando proprio ad un
canto per lei! Mi spiace essere lontana e non partecipa-

re con tutti voi. Sono comunque vicina col cuore e con
le mie preghiere.

Nemmeno io sono troppo capace di cantare... Beh a
dire il vero nemmeno di ballare :-)
Ma domani cercherò di cantare e sorridere a testa alta...
Così come mi diceva di fare la Stefy nel ballo del
Nobel... Non sono mai stato capace di farlo, ma bastava
guardare lei e... la magia riusciva...
Domani canterò e sorriderò... anche se le lacrime ba-
gneranno il mio volto...

Sicuramente. Ieri parlando con sua mamma mi ha pro-
prio chiesto una cerimonia stile Stefy allegra e gioiosa
come verrebbe lei. Quindi aspetto tutti stasera, così ci
mettiamo d’accordo. 

L’ultimo singolo della cantante Giorgia recita così:
«Quando una stella muore, fa male».
Teniamo acceso il più possibile quella stella, così come
Lei avrebbe voluto.
Ricordiamola per quello che ci donava, e per come lo
donava.

Neanche io so cantare ma per la Stefy farò anche questo!
D’ora in poi ai musical sorriderò come diceva Stefy:
«L. sorridi!».
Mi rimarranno sempre impressi i suoi sorrisi... la sua
voglia di combattere... E di ballare... Anche quando
aveva poco fiato! 
Ciao Stefania! Sarai sempre tra tutti noi! Ti vogliamo bene. 
Quando sono entrata a far parte di questa compagnia

teatrale, circa 5 anni fa se non vado errata, l’ho fatto in
concomitanza con l’arrivo della Stefy.
Molti di voi già la conoscevano, mentre io non l’ave-
vo mai vista prima...
Beh... credo sia bastata una semplice stretta di mano
per capire che presto sarebbe riuscita ad entrare nel mio
cuore, nella mia testa e nella mia anima.

Con il canto finale non potevo non pensare a tutte le volte
che ci correggeva in qualche passo, gesto o movenza.
D... hai parlato del Nobel... 
Mi viene da ridere se penso a quante volte ci ha fatto
ripetere quel maledetto caschè!!!
Ho ripensato all’ultima immagine che ho di lei... Noi che
entriamo in scena per il balletto della piazza e lei... che
dalla quinta laterale sorride e sembra dire ad ognuno di
noi: «daje tutta!!».
Ecco... io personalmente ho molto da imparare da lei.

Mercoledì 6 novembre
Carissimi, mentre ieri cantavamo per Stefy io cercavo
distrazioni per trattenere un pianto che lei non voleva e
mi cadeva lo sguardo all’altra parte del transetto dove,
appesa al muro, una cometa mi faceva nascere un pen-
siero che ho paragonato alla sua vita. Come quella stel-
la è arrivata tra noi portando nella sua scia splendidi doni
e facendoci conoscere la meraviglia della sua vita. 
Si è posata tra noi donando la luce che ci indicava la
strada ed i passi, ed ora che tutto è rivelato è andata via.
Dove, noi crediamo, non si brilla di luce riflessa ma di lu-
ce piena.
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Gruppi consiliari

Il nostro paese sta attraversando una
situazione economica sempre più diffici-
le. Anche realtà locali come la nostra,
un tempo abbastanza al riparo da situa-
zioni difficili di occupazione, risento-
no in modo drammatico della crisi eco-
nomica. Di conseguenza un numero
sempre crescente di nostri concittadini
si rivolgono alle istituzioni locali per
avere un supporto. Ma l’amministrazio-
ne comunale, a sua volta, deve fare i
conti con le risorse che diminuiscono di
giorno in giorno a causa dei tagli sem-
pre più stringenti da parte dello Stato e
della Regione e della forte contrazione
economica locale che, ovviamente, ha
un suo impatto sulle casse comunali ma
anche con gli effetti, anch’essi negativi,
delle decisioni prese e molto spesso non
prese, dal governo. 
Ed è a questo punto che entra in gioco
la politica, prima nazionale e poi locale,
perché le decisioni del governo vengo-
no sì condizionate dalla situazione eco-
nomica generale ma poi sono i parti-
ti polit ici, tramite i l parlamento, e
molto spesso anche dal di fuori, a dire
l’ultima parola. Dal governo i cittadini ed
i suoi amministratori locali si aspettano
risposte concrete che secondo l’opinio-
ne della maggioranza dei cittadini non
arrivano.
Un esempio che troviamo tutti i giorni
sulle prime pagine dei giornali o tele-
giornali riguarda l’IMU ed altre tasse
comunali delle quali non è ancora certo
neanche il nome, da Tarsu a Tares, a
Trise, Tare, Tasi, Tuc... che hanno un
impatto diretto sull’amministrazione lo-
cale e a cascata sui cittadini. 
A proposito di tasse locali non si può
non sottolineare che si è parlato per
anni di federalismo, cavallo di battaglia
della Lega, e poi proprio il governo
PDL/Lega ha tolto ogni autorità sulla
tassa comunale più importante!

Purtroppo il Governo si trova sotto ricat-
to continuo del PDL (quando leggerete
queste righe probabilmente avrà cam-
biato nome e forse anche composizio-

ne). Ricatto dettato, come quasi sempre
accade in quel partito, da vicende e
interessi personali più che da ragioni di
interesse generale. 
Il Governo Letta è così formato da una
strana maggioranza che rischia di farlo
diventare quello delle “lunghe attese” o
peggio delle non decisioni in un mo-
mento in cui il paese necessita, più che
mai, azioni rapide. 
Abbiamo però visto quanto le azioni
della politica sono importanti per l’inte-
resse generale e quindi, pur nella sfidu-
cia generale verso i politici, auguriamo-
ci che da questa fase convulsa nasca
quella buona politica di cui il paese ha
tanto bisogno. 
La battaglia dentro al partito di Ber-
lusconi, le divisioni della Lista Civica di
Monti e soprattutto il congresso nazio-
nale del Partito Democratico facciano
chiarezza e ridiano speranza al paese.

Dalla politica nazionale passando a
quella locale si registra un evento politi-
camente importante.
Infatti, domenica 27 Ottobre, si è svolto
il secondo congresso di Circolo del Par-
tito Democratico di Caronno Pertusella.
Questo Congresso si è svolto all’ombra
degli eventi politici nazionali e delle pri-
marie del PD che si svolgeranno l’8
Dicembre. Quindi, come tutti i congres-
si locali del PD che si sono svolti in que-
sto periodo, è stato forse percepito più
come parte del congresso Nazionale
che come fatto locale. E la politica na-
zionale non attraversa certo un periodo
di alto gradimento da parte dei cittadini. 
Ciò nonostante il congresso del circolo
di Caronno P. ha visto una partecipazio-
ne degli iscritti, vecchi e nuovi, superio-
re alle aspettative e superiore anche a
quella di 3 anni fa. Questo conferma
che, malgrado le difficoltà, il PD è ben
radicato sul nostro territorio, c’è voglia
di partecipazione e gli iscritti e simpatiz-
zanti chiedono di far sentire forte la pro-
pria voce.
Il congresso ha eletto, come è ovvio che
sia, i suoi organi locali quindi il nuovo

segretario Mauro Agostini ed il coordi-
namento di Circolo, allo stesso tempo si
è votato per eleggere anche il segreta-
rio e l’assemblea Provinciale di Varese. 
Si dirà, fatti interni ad un partito politico
ma, il Congresso, non è solo un fatto
interno al partito è anche un evento che
può avere ripercussioni sulla vita politica
ed amministrativa della nostra città, sia
che si tratti di un partito di maggioranza
o di opposizione. Al momento il PD è
l’unico che svolge regolarmente il con-
gresso chiamando gli iscritti a scegliere
la composizione della sua struttura.

Se è vero che la politica attraversa il
momento di massima impopolarità e
questo avviene sicuramente per respon-
sabilità della politica stessa, special-
mente ai livelli più alti, Stato e Regioni
soprattutto, è anche vero che i cittadini
si rivolgono comunque alla politica per
cercare di risolvere i loro problemi.
D’altra parte come potrebbe essere di-
versamente, viviamo in uno stato demo-
cratico e non conosciamo una demo-
crazia che prescinda dai partiti politici.
Quindi, l’anti-politica ha tutte le sue
buone motivazioni di esistere ma non
può essere la soluzione.
La soluzione è ridare forza e credibilità
alla politica e questo non si ottiene con
nuove leggi o regole, pur necessarie, si
può ottenere solo scegliendo le perso-
ne giuste e con la partecipazione (e
controllo) dei cittadini. 
Un processo non facile, anche per il
Partito Democratico, ma che può e deve
partire dal territorio e il congresso locale
è l’occasione per rinnovare l’organizza-
zione del partito. Anche il congresso del
circolo di Caronno Pertusella è stata l’oc-
casione per inserire nuovi iscritti e nuovi
elementi nella sua organizzazione dando
un segnale concreto di rinnovamento
per essere, con le sue iniziative e idee,
vicino ai cittadini e sostegno decisi-
vo all’amministrazione di Centrosinistra. 

Partito Democratico
Circolo di Caronno Pertusella

Partito Democratico, Italia dei Valori, Unione di Centrosinistra

Politica nazionale e locale:
quali ricadute sul nostro territorio

www.pdcaronnopertusella.com
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Dopo il ’92 il panorama politico na-
zionale si è completamente modifica-
to e dai risultati che leggiamo oggi
sicuramente in peggio.
La politica del sospetto non ha dato
buoni frutti perché non ha saputo
discernere tra fatti personali e inter-
venti delittuosi che potevano riguar-
dare il pubblico.
Così siamo qui, oggi, a pensare che
trent’anni fa si parlava ancora di poli-
tica, di questioni sociali, di rifor-
me che, poi in qualche modo, si riu-
sciva a fare.
Oggi, invece, non si parla più di poli-
tica e se dovessimo andare a votare
(con il porcellum) anche le più ele-
mentari conquiste dei diritti civili, ac-
quisite in anni di lotte dei lavoratori e
di tutti i cittadini, rischierebbero di
non passare.
Si sta diventando tutti apatici, non
credenti in nessuna ideologia del pas-
sato e nemmeno in religioni storica-
mente radicate nella nostra società.
Cosa ci ha portato a questo?
Certamente il fatto che da quel lonta-
no o vicino ’92 c’è stato un arretra-
mento progressivo e netto del dibat-
tito pubblico e dell’azione politica.
Nella ricerca del nuovo da far avan-
zare, per forza, abbiamo assistito alla
perdita di identità, alla mescolanza di
ideologie e persone con conflitti mai
superati.
Si è parlato tanto e non di politica,
ma degli interessi personali di alcuni
politici e poco delle violenze che que-
sto modo di fare politica procurava
alla coscienza popolare.
Non ci si è soffermati seriamente a
trovare una soluzione alle problemati-
che che avevano attanagliato la no-
stra società e la stanno portando al
dissolvimento.
Si parlava di lavoro e se ne parlava
senza mai prendere quei provvedi-
menti utili ad impedire che le aziende
continuino a chiudere; si parlava e si
parla di investimenti e intanto, attra-
verso le varie e tante questioni buro-
cratiche, si ritardavano o si impediva-
no gli investimenti stessi; si parlava e

si parla di riforma degli Enti Locali
senza fare alcuna distinzione tra Enti
virtuosi e quelli in dissesto economi-
co e così, attraverso il famigerato
“patto di stabilità” si mortificavano e
si mortificano le iniziative sul territorio
che avrebbero dato respiro a tante
aziende, realizzando opere pubbliche
e salvaguardando il lavoro e l’occu-
pazione; si parlava e si parla di impie-
go di risorse per l’attuazione delle
energie rinnovabili e di fatto si bloc-
cano gli incentivi, ma non per gli spe-
culatori; si parlava e si parla di dare
più sostegno e, quindi, più dignità
alle persone disabili e alle famiglie e
invece il taglio avviene sui loro miseri
redditi.
Lo stesso ragionamento vale per la
salute, la giustizia, la cultura, la scuo-
la... Un disastro!
Bisognerebbe finirla con tutti gli
spettacoli che ci propinano le tv che
invece di aiutare i cittadini all’impe-
gno civico e alla militanza politica,
incentivano il distacco dalla politica
perché viene dipinta come espres-
sione della più famigerata delinquen-
za (mai come adesso un politico è
stato associato ad un delinquente, un
ladro), creando degli arrabbiati che
non credono più in niente.
Ormai i cittadini sono stanchi e più
che degli scandali vorrebbero sapere
del taglio netto a questi scandali; vor-
rebbero sapere dai cosiddetti “rap-
presentanti del popolo” quando at-
tueranno il taglio dei loro emolumenti
e l’eliminazione di ogni privilegio deri-
vante dall’elezione a deputato o Se-
natore; vorrebbero sapere quando si
farà la riforma elettorale restituendo il
potere di scelta ad ogni singolo elet-
tore; vorrebbero sapere quando ver-
ranno attuati i regolamenti per rende-
re definitivamente applicabili le leggi
contro l’omofobia e le violenze sulle
donne. L’elenco potrebbe continuare.
Molte cose sono migliorate, ma tante
altre languono sul mistero.
Piuttosto che parlare se è meglio go-
vernare con la “sinistra” o con “la
destra” (distinzioni molto sui generis

di questi tempi), bisognerebbe impe-
gnarsi a risolvere i problemi che ci
sono e sono tanti: disoccupazio-
ne, immigrazione, malasanità, cul-
tura e scuola.
È necessario un progetto a medio e
lungo termine sull’idea alternativa di
paese e di società e di sviluppo: ad
oggi questo progetto e questa alter-
nativa non ci sono.
La “politica” e i “politici” sono impe-
gnati a mantenere questo stato di
cose crogiolandosi in ciò che hanno
prodotto con il loro operato.
Con questo modo di fare ne risento-
no di più gli Enti locali e tra questi
anche il nostro comune:
- Interventi nei servizi sociali ridotti;
- Interventi nelle scuole appena suffi-
cienti;
- Interventi a salvaguardia dell’am-
biente solo nella norma;
- Aziende che, attanagliate dalla crisi,
chiudono.
Stiamo, ormai, diventando da fioren-
te cittadina industriale, a dormito-
rio per disoccupati.
Sono momenti difficili, ma non si può
stare a guardare.
I “politici” facevano i loro affari a di-
scapito di chi stava in silenzio.
I risultati sono davanti agli occhi di
tutti.
È necessario che una nuova coscien-
za civica si fortifichi per poter portare il
nostro paese fuori da questo pantano.
Per fare questo non si ha bisogno di
arrabbiati, ma di cittadini che pren-
dono coscienza del loro ruolo e non
sono più disposti a delegare ad occhi
chiusi.
È arrivato il momento di costruire una
democrazia partecipativa.
Per chiudere, approfittiamo per por-
gere a tutti i cittadini gli auguri di
Buon Natale e che questo Natale sia
anche foriero di salute e lavoro per
tutti.

GIUSEPPE PIROLA
e FILIPPO IARIA

Componente Agorà Liberi e Forti 
Componente Lista Civica

Albatros

Agorà Liberi e Forti Pirola Sindaco

A quando la bella politica?
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Gruppi consiliari

In campagna elettorale siamo
stati tacciati di non essere
ambiziosi nel nostro program-
ma: noi non abbiamo promesso
nessuna opera faraonica .
Avevamo semplicemente capito
che i soldi a disposizione sareb-
bero stati pochi ed era perfetta-
mente inutile illudere la popola-
zione di Caronno Pertusella Ba-
riola.
Abbiamo sentito le parole del-
l’amministrazione che nell’ultimo
Consiglio Comunale ha delinea-
to il fatto che... “non è più tem-
po di lasciare opere che riman-
gano ad imperitura gloria del
sindaco di turno.”.
Saremo sempre attenti a verifi-
care questo, ma, nel concreto,
ci permettiamo di sottolineare
alcuni punti, pratici che sono
sotto gli occhi di tutti i cittadini e
che abbiamo già indicato all’am-
ministrazione attendendone del-
le risposte e su cui trarremo un
giudizio:
- Parco delle Percezioni: abbia-
mo chiesto, anzi per meglio di-
re, è da tempo (fin dalla passa-
ta amministrazione) che chie-
diamo conto di quest’opera,
praticamente inutilizzata e che è
costata fino ad ora una somma
spropositata. È utile continuare
a credere ed insistere in un’o-
pera costosa e che non porta
benefici ai cittadini del nostro
comune?
Attendiamo risposta dall’Ammi-
nistrazione circa le spese fino
ad ora sostenute dalla creazio-
ne del parco (????) e circa le
reali intenzioni dell’Amministra-
zione
- Abbiamo visto in Consiglio
Comunale tra le opere pubbli-
che previste, una previsione di
spesa  di 93.000 E per il rifaci-

mento del tetto  della tribuna del
vecchio campo di calcio. Nel
contempo abbiamo chiesto al-
l’amministrazione una riconsi-
derazione circa le spese di que-
st’opera!
Come Lista consideriamo più
opportuno indirizzare le poche
risorse che r imangono, per
quello che ai tempi del servizio
militare veniva chiamato “minuto
mantenimento” e suggeriamo:
- Sistemazione dei cimiteri
- Messa in sicurezza dei percor-
si pedonali
- Caditoie stradali
- Sistemazione delle buche più
evidenti.
- Sistemazione dei parcheggi
Siamo pronti ad accogliere un
eventuale invito dell’Amministra-
zione Comunale per discutere
di questi semplici temi che ci
stanno particolarmente a cuore.
Abbiamo chiesto in sede di riu-
nione dei capigruppo al Sig.
Sindaco di aggiornare il sito del
comune, con particolare riguar-
do alle spese per consulenze
(aggiornamento fermo al 2010).
Magari non ce ne sono state,
ma per maggior chiarezza verso
i cittadini sarebbe utile che ciò
fosse indicato. Al momento in
cui stiamo scrivendo, il sito non
è ancora aggiornato.

Permetteteci anche una parola
su tutto il fronte istruzione e cul-
tura del comune di Caronno
Pertusella Bariola, cosa su cui
siamo molto sensibili: è stato di
fatto distrutto ciò che era stato
creato nel tempo.
Il giudizio è lapidario ma è così,
solo per citare alcuni esempi:
- servizio scuolabus in 5 anni
passato da servizio efficiente a
servizio soppresso

- ai genitori delle nostre scuole
vengono continuamente chiesti
“contributi volontari” per soppe-
rire alle mancanze dell’ammini-
strazione
- eliminato il servizio bus tra
scuola e stazione (c.d. sposta-
menti interni al comune).
Inoltre insistiamo sul consiglio
di gestione della biblioteca che
era (per l’opera del suo prece-
dente presidente) un punto di
raccolta di sensibilità differenti
all’interno del paese, ora è tutto
sotto la gestione monocratica
dell’assessore.
Infine: il dibattito politico a ri-
guardo la cittadinanza onoraria
ai figli degli immigrati cosa non
normata da nessuna legge ita-
liana.
Come Lista non abbiamo capito
il perché di questo, in quanto ci
sono diversi immigrati nel no-
stro paese che pur godendone
i diritti secondo le leggi dello
stato italiano non hanno ancora
la cittadinanza. Lo sforzo del-
l’amministrazione doveva anda-
re nel senso di una interrogazio-
ne al Prefetto, allo stato italiano
affinché questi diritti venisse-
ro tutelati.
Ma nonostante la nostra contra-
rietà alla mozione della maggio-
ranza, siamo rimasti in aula ad
esprimere in maniera civile e
democratica la nostra opinione!
Auguriamo un S. Natale per
questo nostro paese, per la
nostra regione e la nostra nazio-
ne affinché possano trovare la
forza di andare avanti nel lavoro
e nella tranquillità e siamo ben
lieti che la vicenda della Riva
Acciaio abbia trovato per il
momento uno sbocco positivo.

Lista civica Noi con Voi

Lista civica Noi con Voi

Le cose semplici



Nella mia ormai lunga vita ho
sempre cercato di comportar-
mi nell’osservanza e nel rispet-
to delle leggi e nel rispetto dei
rapporti etici con il prossimo.
Tante volte sono stato tanto in-
genuo da riprendere chi par-
cheggiava l’automobile nel mo-
do non giusto o addirittura nel
posto riservato ai disabili; chi
gettava un pezzo di carta sulla
strada; chi teneva il volume
dello stereo troppo alto; o un
gruppo di ragazzi che con as-
soluta indifferenza sporcava la
piazza o la strada con bottiglie

vuote, con resti di pizze o di
noccioline.
Il risultato: prima vieni odiato,
replicato con parole non gentili
e alle volte rischiando pure di
essere picchiato.
Probabilmente la nostra so-
cietà rischia di scivolare verso
lo sfascio ed è veramente diffi-
cile arginare questa minaccia,
ma è chiaro che una risposta
può venire solo dall’applicazio-
ne di una maggiore severità a
diversi livelli della nostra socie-
tà partendo dalle famiglie, dalla
scuola, dal mondo del lavoro. 

È indispensabile che ci si edu-
chi all’osservanza e al rispetto
delle leggi, a non effettuare
frodi fiscali che alla fine ricado-
no su tutta la società, una mag-
giore sensibilità nei rapporti per-
sonali e nell’etica individuali.
Purtroppo ciò coinvolge tutti noi
a tutte le età, abbiamo purtrop-
po perso gradatamente il gusto
del buon vivere nel senso edu-
cativo e del rispetto di tutti co-
loro che ci circondano.
È chiaro che evidenziare que-
ste problematiche che più o
meno tutti conosciamo, non ri-

solva il problema di fondo, ma
in una comunità come Ca-
ronno Pertusella con dimensio-
ni ancora accettabili, è ancora
possibile partendo dall’età
scolare, allertare le strutture
adibite ai rapporti educativi per
spingere verso una maggiore
severità ed una maggiore co-
noscenza delle leggi ed una
responsabil ità e sensibil i tà
verso i l prossimo in senso
lato.
È forse un’utopia?? 

Andrea Maglia

Lo sfascio che minaccia
la società
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Sabato 26 e domenica 27 la sezione della
Croce Azzurra di Caronno Pertusella ha fe-
steggiato il suo 25° anno di vita e ha voluto
condividere questo momento così importan-
te con tutta la cittadinanza.
I festeggiamenti sono iniziati, presso il palaz-
zetto dello sport, con il musical “L’altra Ce-
nerentola” messo in scena dalla compagnia
teatrale Crazy Dreamers: neanche a dirlo è
stato un successone!!!
La domenica, dedicata a chi ha fatto e a chi
fa grande la nostra associazione, ha visto sfi-
lare il corteo composto dai volontari e dipen-
denti della Croce Azzurra, dalle autorità, dal-
la protezione civile e dai rappresentanti delle
altre associazioni che, sulle note della banda
Concordia Santa Cecilia in versione mar-
ching band, si è diretto alla chiesa Santa
Margherita per la Santa messa. Dopo la
benedizione dei mezzi e le foto di rito, i
festeggiamenti si sono spostati nei locali del-
l’oratorio dove Francesco Cattaneo, presi-
dente dell’associazione, ringraziando i soci
fondatori ha ricordato quanto l’impegno pro-
fuso all’epoca della fondazione sia stato
determinante per creare quello che oggi è

una realtà importante per tutto il territorio.
Per il Comune di Caronno Pertusella, patro-
cinatore dei festeggiamenti, è intervenuto il
consigliere Fulvio Zullo che ha sottoli-
neato come la Croce Azzurra sia “il fiore
all’occhiello di Caronno” e che “la popola-
zione sa di poter contare sui suoi servizi”.
Sempre nei locali dell’oratorio il consiglio
della Croce Azzurra ha ringraziato, con-
segnando gagliardetti commemorativi, i so-
ci fondatori e i rappresentanti delle associa-

zioni e degli enti che in questi 25 anni hanno
collaborato con la Croce: gruppo Alpini,
Protezione Civile, Avis, banda, coro Santa
Margherita, Crazy Dreamers e le nostre con-
sorelle di Como, Menaggio, Porlezza e Ro-
vellasca.
Grazie al contributo del gruppo Alpini, i fe-
steggiamenti sono proseguiti presso la
baita di via Pola con il pranzo e l’accom-
pagnamento musicale offerto da Mar-
co Ciapparelli.
Musica, canti e balli hanno animato il pome-
riggio per festeggiare tutte le persone che
scelgono di donare il loro tempo al prossimo.
È stata un’occasione di divertimento e coin-
volgimento che ha permesso di consolidare
lo spirito di aggregazione e ricordare a tutti
quanto il contributo del singolo non è mai
vano bensì una risorsa.
Un grazie doveroso va a tutti coloro che,
capitanati da Giuseppe Porrazzo e Raffaella
Russo, hanno contribuito alla riuscita di que-
sta gran bella festa!!!
Durante il pranzo, sono state assegnate delle
simboliche pergamene di ringraziamento
a una quindicina di volontari che da 20 e
15 anni sono presenti in associazione.
Ben quattro volontari hanno invece festeg-
giato con tutti i 25 anni di attività.
Fra questi ultimi anche Mauro Vitali, che ha
approfittato dell’occasione per passare il te-
stimone di Responsabile di Sezione a Franca
Furini.
Per inderogabili impegni di lavoro Mauro

lascia la carica, ma anche l’attività di volon-
tario che l’ha visto protagonista indiscusso di
questa realtà.
Come ha ricordato il presidente Francesco
Cattaneo, Mauro è arrivato ancora liceale in
associazione, qui ha svolto il servizio civile, e
ha poi assunto l’incarico di Responsabile
della Sezione di Caronno, fino ad essere
negli anni scorsi presidente dell’Associa-
zione stessa.
A Mauro Vitali un sincero e grande GRAZIE
per ciò che ci ha insegnato, per ciò che ha
dato e lascia.
A Franca Furini il più grande “in bocca al
lupo” per la nuova sfida che l’aspetta!
…vi diamo appuntamento nel 2018 per fe-
steggiare con noi i 30 anni di Croce Az-
zurra.

Il Consiglio Croce Azzurra
Caronno Pertusella

RINGRAZIAMENTI:
Mentre andiamo in stampa è appena termi-
nata la raccolta fondi che ogni anno effet-
tuiamo presso i Cimiteri di Caronno e Per-
tusella.
A tutti i cittadini che hanno contribuito il no-
stro più sincero grazie di cuore!
Vi ricordiamo che se volete sostenerci, nel
mese di dicembre, è iniziato il tesseramento
per l’anno 2014.

25 anni di Azzurra

PertusellaCaronno
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UN RACCONTO DI
NICOLETTA BORTOLOTTI
Era la notte di Halloween di
tanti e tanti secoli fa…
Jack, vecchio fabbro irlandese,
non era un santo, ma un ubria-
cone più astuto di una volpe.
Così, in quel pub maleodoran-
te, davanti a un enorme bocca-
le di birra, rispose al diavolo in
persona, venuto a riscuotere la
sua anima come uno straccio
lurido: «Ti darò la mia anima in
cambio di un’ultima bevuta».
Il diavolo pagò l’oste, prenden-
do le sembianze di una moneta

da 6 pence, ma Jack con una
mossa fulminea se la mise in
tasca. Accanto alla moneta po-
se una piccola croce d’argen-
to, in modo che satana non
potesse più assumere la sua
forma. Il vecchio Jack disse al
signore dell’inferno: «Ti lascerò
libero a un patto. Non devi
prendere la mia anima per al-
meno dieci anni». Il diavolo ac-
cettò.
Dieci anni sono lunghi come il
tronco di un faggio e brevi co-
me un respiro. Quando satana
si ripresentò per riscuotere il

suo bottino, il vecchio Jack,
con l’inganno, si sottrasse
ancora una volta al suo potere,
e gli fece promettere di non
tornare a cercarlo mai più.
E un brutto giorno Jack morì,
ma, considerati i molti peccati
commessi in vita, le porte del
paradiso rimasero chiuse per
lui. Bussò a quelle dell’inferno,
e, tuttavia, poiché il diavolo
aveva promesso che non lo
avrebbe più cercato, fu co-
stretto a respingerlo. Gli lanciò
contro un tizzone ardente. Jack
O’Lantern vagò nella notte

Dall’Associazione Genitori

Halloween a Caronno 
o la vera leggenda

Due libri 
di Nicoletta Bortolotti

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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oscura con il lumino infernale
che gli indicava il sentiero e,
affinché il vento non lo spe-
gnesse, lo depose dentro una
rapa che aveva appena man-
giucchiato.
Povera vecchia canaglia di un
Jack, dicevano tutti gli irlande-
si, continuerai a vagare in eter-
no, anima dannata e senza pa-
ce, fino al giorno del Giudizio
Universale…
Il popolo dell’Isola Verde attra-
versò l’oceano, dopo la care-
stia che lo colpì nel 1845, e ap-
prodò in America insieme alla
sua leggenda. Negli sconfinati
e selvaggi territori dell’Ovest,
però, non crescevano rape, ma
zucche. Da allora la zucca inta-
gliata con il volto di Jack
O’Lantern e il suo lumino è
simbolo di Halloween e della
notte in cui gli spiriti dei morti
vengono a incontrare i vivi…

HALLOWEEN A CARONNO
PERTUSELLA
La festa di Halloween deriva
probabilmente dal celtico Sa-
mhain, in cui si celebrava la
fine dell’estate e l’inizio della
stagione dove tutto muore. Gli
spiriti dei morti, benigni, propi-
ziavano il raccolto per l’anno
nuovo. Il Papa Gregorio IV,
nel l ’840, ist i tuì  la festa di
Ognissant i  per creare una
continuità fra tradizioni cristia-
ne e pagane.
Le associazioni dei genitori del-
le scuole elementari e medie di
Caronno Pertusella (Sant’Ales-

sandro, Dante Alighieri, Ignoto
Milite, Giovanni Pascoli, Bario-
la, Alcide De Gasperi) si sono
impegnate a celebrare que-
st’antica tradizione, dal profon-
do significato spirituale - snatu-
rato oggi in una banale ma at-
traente commercializzazione
- nel Parco dell’Avogadro. Il
bronzo, l’oro e il rame dell’au-
tunno hanno creato magici
sentieri fra gli stand dai nomi
suggestivi: Il cimitero delle lapi-
di, il tunnel della paura… 
Purtroppo si sono anche verifi-
cati episodi di vandalismo e
alcuni degli scenari più belli so-
no andati distrutti. Ciò dovreb-
be far riflettere, proprio in oc-
casione di una festa che mette
in comunicazione più mondi: i
vivi e i morti, gli adulti e i bam-
bini, il passato, il presente e il
futuro. Una festa, oggi così di
moda, forse perché se ne av-
verte il bisogno. I bambini e gli
adolescenti stanno, infatti,
pagando il prezzo di una rivolu-
zione tecnologica che, accanto
agli innegabili vantaggi, rischia
di scollegarli dal contesto so-
ciale e culturale, dalla storia,
dalle generazioni precedenti. Il
prezzo: una dimensione virtuale
in cui il corpo e il volto dell’altro
sono assenti; la solitudine.
E, invece, Halloween è venuta
a Caronno Pertusella, con la
sua allegria “spaventosa” e
contagiosa, per ricordare a tutti
che non siamo soli. Si sono
truccati grandi e piccoli, le
madri hanno preparato torte a

tema con ragnatele di ciocco-
lato, dentiere di zucchero e
biscotti allungati come dita di
strega. I bambini, con il cuo-
re che batteva di paura e spe-
ranza, hanno fatto la fila allo
stand Dolcetto o Scherzetto e
hanno tuffato le mani in una
scatola piena di ragni, urlando
“Ho vinto!” 
Per il piccolo zombie con la
camicia sporca di sangue finto
o per il maghetto vestito da
Harry Potter o per un dracula
dai capelli intrisi di gel non
conta (o forse sì!) vincere un
sacchetto di caramelle a forma
di pipistrello. Quello che impor-
ta è saggiare il proprio corag-
gio, avere la prova che sta cre-
scendo. E i ragazzi delle medie
gli facevano eco gridando di
spavento alla proiezione di un
film horror…
Halloween, festa della paura,
occasione per esorcizzare in-
sieme i nostri fantasmi. Ma noi
grandi di cosa abbiamo paura?
Della crisi? Di non saper comu-
nicare con i nostri figli? Della
solitudine?
Fra gli stand, che i membri
delle associazioni hanno orga-
nizzato con impegno e passio-
ne, si respirava però un’atmo-
sfera giocosa e serena. All’im-
brunire di un caldo pomeriggio
d’ottobre, le zucche accese
mandavano bagliori arancioni. 
Si respirava l’orgoglio di far
parte di una comunità. Il senso
di appartenere, nonostante tut-
to, a qualcosa.

NICOLETTA
BORTOLOTTI

Nicoletta Bortolotti collabora
da diversi anni come redat-
trice, copy editor e ghost-
writer per Mondadori chil-
dren e per altre grandi case
editrici.
Ha pubblicato per Sperling
& Kupfer i romanzi “E qual-
cosa rimane” (2012), vinci-
tore del premio Carver e del
premio Leonforte, e “Il filo di
Cloe” (2007), da cui è stata
tratta una graphic novel. Ha
esordito con il libro “Neo-
mamme allo stato brado”
(Baldini Castoldi Dalai).
Nell’editoria per ragazzi ha
pubblicato “Il diario segreto
di Patty”, basato sulla teen-
soap argentina “Il mondo di
Patty” (Sperling & Kupfer) e
“Sulle onde della libertà”,
(Mondadori, 2013), vincito-
re del premio Comoinrosa
(nella giuria Andrea Vitali e
Sveva Casati Modignani).

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

NOTAIO
GIUSEPPINA SANTANGELO

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

gsantangelo@notariato.it
notaiogiuseppinasantangelo@gmail.com

Lo Studio è a disposizione della clientela 
tutti i giorni (tranne il sabato e la domenica)
dalle ore 9.00 alle ore 18.30
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19 marzo 1953 - Gli inizi
Gli anni e le persone che mi
hanno accompagnato in questo
lungo percorso sono tanti. Ma il
mio primo pensiero, pieno di gra-
titudine, è rivolto a mio Padre,
musicante del Corpo Musicale
“Concordia” di Caronno Pertu-
sella.
Se ho suonato, e oggi continuo a
suonare, lo devo a Lui. Piccolino,
lo seguivo presso i locali della
Banda e proprio dal suo stru-
mento ho sentito e appreso le
prime note musicali e subito il
mio cuore si è infiammato per la
musica e per la Banda. 
Iniziai le mie prime lezioni di sol-
feggio sotto la guida del musi-
cante Bortolo Pagnoncelli e il 19
marzo 1953 entrai in Banda. Che
passione! Viste le mie attitudini e
la passione aumentare di giorno
in giorno, cominciai a prende-
re lezioni più approfondite da
Maestri Professionali che dirige-
vano già Corpi Musicali. 
Il mio primo strumento fu il Genis
per poi passare, prima al Fli-
corno e poi alla Tromba, la mia
vera passione.
Iniziai la mia avventura in Banda
al fianco di musicanti molto bravi,
capaci di trasmettere non solo la
passione e l’amore verso la musi-
ca, ma principalmente il rispetto
verso la Banda che diventava per
me la mia prima associazione. 
Il loro esempio mi fu da sprone
nel rispetto delle regole e diede
senso della mia appartenenza al
Corpo Musicale.
La musica e lo spirito di corpo
mi accompagnarono anche du-
rante il servizio militare. Infatti nel
1961, arruolato in aeronautica
per il servizio di leva, fui asse-
gnato al reparto musicale e di-
venni la tromba ufficiale nelle più

importanti manifestazioni milita-
ri pubbliche.

Vice Maestro del Corpo
Musicale Concordia
Tornato da militare, il Corpo Mu-
sicale “Concordia“ era ai mi-
nimi termini: parecchi musicanti
erano venuti a mancare e non vi
erano stati altri giovani a sostituir-
li. Questo andamento proseguì
negli anni. Ma nel 1966 le cose
migliorarono un po’. Intanto era-
no entrati a pieno titolo a far parte
del Consiglio di gestione parec-
chi giovani e io stesso venni elet-
to Vice Maestro della Banda. Per
me essere Vice Maestro del
Corpo Musicale “Concordia” era
un onore, ma principalmente fu
un impegno importante e da su-
bito ne sentii il peso.
La “Concordia” era una Banda
piena di meriti e conosciuta nel
circondario per la sua bravura e
quella dei suoi musicanti, che
ormai si erano ridotti all’osso. 
Quando divenni Vice Maestro era
composta di appena tredici ele-
menti, ma era talmente forte la
voglia di resistere che, per poter
assolvere ai nostri impegni di
“servizio cittadino“, spesso  ricor-
revamo alla collaborazione delle
Bande dei paesi vicini (Cesate,
Origgio, Novate). Tutto ciò veniva
per spirito di fratellanza, ma infat-
ti, all’occasione, ricambiavamo il
favore.
La tentazione di lasciare è stata
tanta per me in quel periodo. Ma
l’impegno a cui ero stato chiama-
to mi impediva di prendere deci-
sioni diverse. Così rifiutai anche
allettanti proposte di andare a
suonare in complessi e orchestre
a pagamento. Su tutti gli interes-
si predominava quello dell’attac-
camento alla mia Banda.

Intanto nel settembre 1965 morì
il Presidente del Corpo Musicale
“Concordia” e del Circolo Ri-
creativo “Concordia“, Enrico Re-
stelli. Bisognò sostituire questa
figura carismatica per la nostra
Banda perché anche l’attività del
Circolo doveva proseguire. Fu il
Circolo Concordia per tanti anni
a darci le possibilità economiche
per andare avanti; infatti, attraver-
so i proventi del Circolo Ricreati-
vo, fummo in grado di onorare
le spese e gli impegni che da
“Servizio in Servizio“ prendevamo
con i musicanti di altre bande.

Un unico corpo musicale 
per Caronno e Pertusella
Intanto per assolvere questo
duplice impegno, e con voti una-
nimi di tutti venne eletto il giovane
musicante Emilio Filippini. Tra
tanti sacrifici che spesso com-
portavano, anche, mettere da
parte doveri e impegni familia-
ri, arrivammo al 1971, l’anno del-
la svolta per la mia banda. L’ele-
zione del musicante Filippini, sia
come Presidente della Banda che
come Presidente del Circolo,
portò un nuovo modo di vedere e
gestire la Banda stessa. Era arri-
vato il momento di unificare i
due Corpi Musicali, quello di
Caronno e quello di Pertu-
sella. Il presidente Filippini chie-
se ed ottenne il consenso di tutti
i musicanti per incontrare il presi-
dente del corpo Musicale Santa
Cecilia di Pertusella, Giulio Vi-
sconti. Lo scopo fu quello di tro-
vare una possibile intesa tra i due
Corpi bandistici.
L’impegno dei due presidenti in
particolare, la tenacia con cui il
presidente Filippini partecipò ai
vari incontri che si sono susse-
guiti portarono a degli accordi

Dedicato a Mario Cattaneo

Sessant’anni in Banda
dal 1953 al 2013

Mario Cattaneo, vice Maestro
del Corpo Musicale 
Concordia Santa Cecilia
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onorevoli per entrambe le bande.
L’accordo di unificazione fu
quanto mai laborioso e difficile
tanto è vero che rimasero in cari-
ca i due Vice Maestri, che diven-
nero coordinatori dei due gruppi
musicali. Tale incarico cosi durò
poco perché il vice Maestro di
Pertusella, Rinando Croci, si di-
mise quasi subito e alle sue di-
missioni si optò per un unico re-
sponsabile per tutti i due gruppi
musicali che intanto erano diven-
tati UNO con il nome di “Corpo
Musicale Concordia S. Ce-
cilia”.
Data la disponibilità dei locali di
proprietà della “Concordia”, le
riunioni, le prove, le varie attività
di lavoro e la scuola di musica
furono svolte per anni nella sede
di via C. Battisti 31. La collabo-
razione e quindi la fusione tra i
due gruppi, l’impegno di tutti i
musicanti in questo periodo fu
esaltante.
Partecipammo a tanti concorsi e

convegni bandistici ottenendo
soddisfacenti riconoscimenti e
tanti applausi, nello stesso tem-
po, premiazioni importanti e pre-
stigiose.

Largo ai giovani
La mia lunga attività di Vice
Maestro termina nel 2009. Ho
consegnato i gradi con orgoglio
e grande soddisfazione perché li
consegnavo a nuove leve. È
stata anche l’occasione per dare
spazio ai giovani che desiderano
essere più responsabili e visibili
musicalmente, come giusto. Le
mie dimissioni riguardavano l’in-
carico di Vice Maestro, ma non
da musicante. Ho continuato e
continuo a suonare nella mia
Banda cui sono molto attacca-
to. Non è da tutti avere un curri-
culum come il mio: 60 anni da
musicante e 40 da Vice Maestro. 
Mi scusino tutti gli altri musicanti
o responsabili di cui non ho fatto
cenno. Li porto tutti nel mio

pensiero e li ringrazio uno per
uno, non mi sentivo di non parla-
re delle mie esperienze senza
parlare di Emilio Filippini, il no-
stro attuale presidente onorario
e l’artefice dell’unificazione delle
due Bande del nostro Comune.
È per questo motivo ho ricordato
Emilio Filippini tra tutti i presi-
denti, meritevoli anch’essi di ci-
tazione e ricordi per l’impegno
profuso per la grandezza della
nostra Banda.
Enrico Restelli, Ettore Restelli,
Piero Restelli, Giuseppe Bono-
ra, Vincenzo Rosio, Ivano Cat-
taneo attualmente tuttora in
carica.
Se il nostro “Corpo Musicale
Concordia Santa Cecilia” ha
raggiunto tanta popolarità in tan-
tissime manifestazioni, anche
recenti, lo si deve pure al lavoro
e ai sacrifici dei nostri vecchi
musicanti ai quali rivolgo il mio
pensiero affettuoso. È senza po-
lemica che vorrei ricordare, pro-

prio per il rispetto che dobbiamo
ai nostri “vecchi musicanti”, a
tutti coloro che scrivono articoli
sulla nostra Banda di non dimen-
ticare mai che la sua denomi-
nazione è: “Corpo Musicale
Concordia Santa Cecilia”.
Ringrazio il Corpo musicale di
avermi dedicato il giorno 25
maggio 2013 un concerto in mio
onore  consegnandomi una targa
a ricordo.
Ringrazio il Comune di Caronno
Pertusella che il giorno 31 mag-
gio 2013 mi ha consegnato una
targa a ricordo e ha iscritto nel
Registro Comunale delle Bene-
merenze il mio nome tra i cittadi-
ni meritevoli.
Un ricordo carissimo, con una
stima immensa, a mia Moglie
che per tutti i miei lunghi anni
di musica non mi ha mai osta-
colato, anzi mi ha sempre segui-
to nella mia vera grande pas-
sione.

Intervista di Filippo Iaria

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, 60 minuti. Tutti i trattamenti € 30.

TESSERA NATALIZIA REGALO:
6 massaggi al prezzo di 5, 
10 massaggi al prezzo di 8. 

Dal 10/12/2013 al 15/01/2014
DA USARE ENTRO IL 2014

Marcello 328-7656882 - Caronno Pertusella
www.tuinacurarsiconlemani.com
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Sabato 19 e domenica 20 otto-
bre l’Academy Parade Band -
Accademia e Corpo Musicale
Concordia Santa Cecilia di Ca-
ronno Pertusella ha ospitato una
clinic di prestigio targata e fa-
cente parte del programma di for-
mazione dell’“Italia Marching
Show Bands” dal titolo I SE-
GRETI DEL SUONO IN MOVI-
MENTO - la banda quando si
muove può, anzi deve, suonare
bene come quando è ferma.
Obiettivi del corso dedicato alla
sezione dei fiati:
• Fornire un valido ed innovativo
metodo per prove musicali ef-
ficaci.
• Ottenere una qualità sonora ed
esecutiva di alto livello, adatta ad
ogni genere di esecuzione ed esi-
bizione.
Circa una trentina i ragazzi che
con entusiasmo e dedizione han-
no frequentato lo stage. Segno
di partecipazione veramente inte-

ressata e di docenti preparati e
capaci il fatto che la concentra-
zione e l’attenzione dei ragaz-
zi non sono mai calate.

I docenti
Due gli insegnanti del corso.
Entrambi con importanti e signifi-
cative esperienze marching ma-
turate nel corso degli anni, ap-
partenenti allo staff di JULIANA
Drum & Bugle Corps. Juliana è il
Drum Corps Olandese che è
stato ospite IMSB durante la
Field Parade Competition di
luglio 2013, e che negli ultimi
anni si è distinto anche in eventi
competitivi: ad esempio terzo
nell’ultima edizione del DCE
(Drum Corps Europe).
Di seguito un breve curriculum
vitae dei 2 esperti olandesi:
Harrold de Raad
È l’attuale band director di Ju-
liana D&BC. Dal 2002 al 2010
ha ricoperto il ruolo di “cap-
tion” head per la sezione fiati.
Dal 1997 al 2010 ha suonato,
sempre per Juliana D&BC, la
tromba. Ha anche fatto parte dei
Crossmen (gruppo americano
del circuito DCI) dal 1999 al
2001.
Ha scritto la musica e disegnato
lo show per vari gruppi.
Coen Goethals
È l’attuale “caption head” della
sezione fiati di Juliana D&BC.
Prima di esserne il responsabile,
ha suonato per cinque anni nella
sezione fiati del gruppo olan-
dese.
Coen ha anche fatto parte come
marching player (strumento suo-
nato il baritono) dei Boston Cru-
saders (gruppo americano del
circuito DCI).
Oltre che di Juliana D&BC, fa
parte dello staff tecnico del-
la Showband Sas van Gent
(Olanda).

Programma
Arrivo dei docenti olandesi il
venerdì sera.
Sabato presso la nostra sede di
via IV Novembre sono stati af-
frontati i seguenti temi detti
FONDAMENTALI
• Postura
• Respiro e tono fisico
• Metodi per prove efficaci
• Metodi per un efficace riscal-
damento (warm-up)
• Attacchi
• Chiusure
12.30 - Pausa pranzo
14.00 - 18.00 SUONARE INSIE-
ME ED ASCOLTARSI
• Intonazione
• Articolazione
• Dinamiche
• Lettura della partitura
• Esecuzione della partitura
• Esercizi vari e warm-up
• Studio iniziale di un brano scrit-
to appositamente per questa cli-
nic
DOMENICA 20 OTTOBRE
2013 ORE 9.30 - 17.30 pres-
so la palestra Ignoto Militi
09.30 - MUSICA E MARCHING
• Ripasso di quanto svolto il
primo giorno
• Warm-up
• Marciare e suonare (tecni-
ca, postura, emissione del fiato,
ascolto, osservazione)
• Studio del brano musicale ini-
ziato il sabato e dei warm-up
12.30 - Pausa pranzo
14.30 - 17.00 ESECUZIONE
DEL BRANO E DEI WARM-UP
STUDIATI
17.00 - 17.30 - CONCLUSIO-
NE: DOMANDE E VALUTAZIO-
NI, CONSEGNE ATTESTATI DI
PARTECIPAZIONE

Academy Parade Band
dell’associazione

Accademia
e Corpo Musicale

Concordia Santa Cecilia

Academy Parade Band

I segreti del suono
in movimento
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Il controllo del Vicinato ha

fatto scuola per tanti comu-

ni italiani. A distanza di

quattro anni dalla sua na-

scita il progetto è cresciuto

e si è diffuso nel territorio

italiano. 

Lo scorso 27 settembre si è

tenuto a Caronno Pertusel-

la un convegno per fare un

primo bilancio del successo

di tale iniziativa. 

Si sono riuniti attorno ad un

tavolo tecnico, criminologi,

esperti locali (sindaco e

polizia locale) e professio-

nisti competenti in materia

di sicurezza residenziale.

Soggetti privilegiati di tale

riunione sono stati i resi-

denti dei quartieri di Ca-

ronno Pertusella e di Sa-

ronno che quotidianamente

applicano le semplici regole

del controllo del vicinato.

Un luogo diventa sicuro

quando esiste un controllo-

re: attraverso l’attivazione

di strategie di prevenzione

situazionale si possono ri-

durre le cosiddette opportu-

nità criminali. 

Parole chiave di questo

convegno sono stati i con-

cetti di “sicurezza parteci-

pata e di mutua assistenza”

per rendere le nostre città

maggiormente vivibili. 

L’adesione al controllo del

vicinato non richiede preci-

se competenze specialisti-

che. Si basa sulla semplice

osservazione capace di ri-

levare segnali di pericolo o

di rischio reale per quanto

concerne la sicurezza resi-

denziale. 

In quella serata è stato bat-

tezzato il nuovo portale del

controllo del vicinato: con

un semplice click si posso-

no avere notizie utili in

merito alla sua attivazione,

un team di esperti è dispo-

nibile a fornire una consu-

lenza gratuita occupandosi

anche della formazione dei

coordinatori. 

La serata si è conclusa con

una risposta concreta alla

sicurezza delle nostre abi-

tazioni: un fabbro ed un

esperto in impianti di allar-

me hanno illustrato i pro-

dotti esistenti in commercio

per rafforzare la sicurezza

delle nostre case. 

Vieni a trovarci sul sito

www.controllodelvicinato.

com, aspettiamo di cono-

scerti !

Associazione 

Controllo del Vicinato

27 settembre: un convegno in Biblioteca

Controllo del Vicinato
soluzione che fa scuola

L’Associazione si riunisce

presso la sua sede di Ca-

ronno Pertusella, al primo

piano del Centro Civico di

Via Adua 169, nella serata

di mercoledì a partire dalle

ore 21.00.

Tali incontri sono dedicati

prevalentemente alla pro-

grammazione, predisposi-

zione ed organizzazione

delle nuove iniziative che

generalmente vengono pro-

poste dai soci stessi oppure

proposte in collaborazione

da altre associazioni.

Si ricorda inoltre a tutte le

donne che è a loro disposi-

zione lo Sportello Informa-

donna il 1° ed il 3° merco-

ledì del mese dalle 9.30 alle

12.00.

Lo Sportello accoglie tutte le

donne che hanno la neces-

sità di avere informazioni in

merito ai servizi offerti sul

territorio per le varie proble-

matiche, ma è aperto anche

a tutte quelle donne che

hanno la necessità di parla-

re dei problemi quotidiani, di

raccontarsi oppure sempli-

cemente per parlare.

Si riceve anche su appunta-

mento chiamando il numero:

Cell.: 334-29 11 791.

In caso di necessità potete

anche scrivere al seguente

indirizzo email:

insieme.donna@gmail.com

Sportello INFORMA-

DONNA…

…dove informarsi per co-

noscere e sapere

Associazione 

“Insieme Donna”

Via Adua nr. 169 - 1° piano

21042 Caronno Pertusella (VA)

L’ASSOCIAZIONE INSIEME DONNA INFORMA

Pertusella
Caronno
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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.
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Si è conclusa da poco la stagione
agonistica 2013 del gruppo spor-
tivo G.S.D. PATTINAGGIO CA-
RONNO P. che si è aperta alla
grande con l’organizzazione dei
Campionati Regionali Indoor
presso il Palazzetto dello sport di
Caronno Pertusella, durante lo
scorso mese di febbraio. 
La manifestazione ha avuto un otti-
mo successo di partecipazione,
con la presenza della quasi totalità
delle società lombarde. La stessa
importante partecipazione è stata
riservata all’ormai storica manife-
stazione non competitiva “Pattini
in festa”, giunta splendidamente
alla sua quindicesima edizione. 
Come tradizione i piccoli pattinato-
ri dei corsi di avviamento si sono

sfidati sul giro di pista del pattino-
dromo sito nel parco di via Avo-
gadro, mentre anche i più grandi
hanno potuto aderire alla pattinata,
utile alla raccolta di un contributo
devoluto all’A.I.R.C. per la ricerca
di cure per il cancro. 

Novità 2013
Da segnalare la collaborazione
con lo Skating Rho che ha per-
messo di dar vita a “CaRHOnno in
line”, una serie di allenamenti con-
giunti aperti ai più piccoli, che ha
permesso ai nostri partecipanti dei
corsi di avviamento di confrontarsi
con altri coetanei e di avere i primi
approcci con la velocità. A livello
professionistico la squadra caron-
nese ha partecipato alle gare di
campionato provinciale e re-
gionale pista e strada, con diver-
si atleti sul podio e ben tre parteci-
panti ai Campionati Italiani In-
door, Pista e Strada, e ha aderito
a tutte le gare del Circuito Nord
Ovest.

Risultati
Anche se i risultati agonistici sono
di calibro inferiori a quelli splendidi
dello scorso anno, va sicuramente
un plauso a tutti gli atleti, doveroso

per l’impegno e la dedizione pro-
fuse in allenamento e in gara. In
questa stagione l’associazione ha
sofferto alcuni abbandoni fisiologi-
ci e qualche defezione di atleti che
hanno scelto di proseguire in altre
realtà, un dato di fatto che non ha
sicuramente favorito il raggiungi-
mento di obiettivi più significativi. 

Uno sguardo al futuro
Il gruppo sportivo G.S.D. PATTI-
NAGGIO CARONNO P. è già al
lavoro per impostare la prossima
stagione ben confortato dall’in-
gresso di sette nuovi atleti nella
squadra agonistica: un nuovo ini-
zio. Un’altra nota positiva è la folta
partecipazione ai corsi di avvia-
mento che si svolgono presso la
palestra comunale di via Capo Sile
nei giorni di mercoledì e sabato.
La continuità di un progetto più
che trentennale che ha portato
moltissimi ragazzi a conoscere e
praticare il “pattinaggio velocità” e
che conta sul riconfermato diretti-
vo societario guidato dal presiden-
te Bruno Mosca e dal motivato
staff tecnico composto da Cristi-
na Mosca, Mattia Pigozzi e
Elisa Preatoni.

Fabrizio Volontè

Un’altra grande stagione da archiviare per il G.S.D. Pattinaggio Caronno P.

Il pattinaggio sempre
protagonista a Caronno
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Giorgia Giudici, per tutti quel-
li che la conoscono “LaGiò”,
classe 1995, si avvicina allo
sport fin da piccola ma a diffe-
renza della maggior parte delle
ragazze sue coetanee che si
dedicano alla danza o ad atti-
vità per cosi dire in “Rosa”,
all’età di 8 anni i suoi genitori,
entrambi motociclisti, Cinzia e
Massimo, la portano in un par-
cheggio, la mettono in sella alla
sua prima moto da cross, dan-
do così il via ad una passione
sfrenata che ancora oggi la
accompagna.
Il motocross per Giorgia è
stato ed è ancora divertimento

puro, passione che la portano
da anni tutti i fine settimana sui
campi di gara a respirare e
mangiare polvere, sudare, ca-
dere, farsi male ma poi rialzarsi
per ripartire; passione che
negli ultimi anni l’ha vista avvi-
cinarsi alle prime competizioni
amatoriali grazie al sostegno
del MC Energy di Ceriano La-
ghetto e che sono diventate
sempre più impegnative quan-
do dal 2012 entra nel Team
SDM Racing-Motolana e, in
sella alla sua Kawasaki 250,
prende parte al Campionato
Regionale maschile e al Cam-
pionato Italiano Femminile, un
primo anno condizionato da
qualche infortunio che però
non la fa desistere e che nella
stagione 2013 appena conclu-
sa, grazie alla sua tenacia, le
regala un 4° posto assoluto nel
Campionato Italiano Femminile
ed il suo esordio nella prova
di Maggiora del Campionato
Mondiale Femminile.
Per la nuova stagione 2014
Giorgia si vedrà al via del
Campionato Italiano Femmini-
le e di alcune prove dal Cam-
pionato Mondiale Femminile,

senza però distogliere l’atten-
zione dalla formazione scola-
stica e dalla scuola di grafica
pubblicitaria al Padre Monti di
Saronno.

Motocross in “rosa”

“La Giò”, passione
e divertimento



Euforia, divertimento, agonismo e
tante soddisfazioni per la scuola di
ballo “Ago e Gabri” di Caronno Per-
tusella, di recente premiata per i pre-
stigiosi risultati ottenuti dai propri
atleti ai campionati italiani di catego-
ria organizzati dalla “Federazione
Italiana Danza Sportiva”, riconosciu-
ta dal Coni. L’evento di danza sporti-
va più grande del mondo si è svolto a
Rimini presso la Fiera la scorsa esta-
te dall’8 al 14 luglio coinvolgendo più
di 17.000 atleti, registrando il nume-
ro monstre di 170.000 presenze al-
l’interno dei sette padiglioni ognuno
adibito con una pista da ballo. 
“Ago e Gabri”, l’associazione che
opera sui territori di Caronno Pertu-
sella, Saronno e Limbiate, ha parteci-
pato all’evento con 32 atleti e con i
propri maestri: Agostino Viotto come

giudice e Nadja Votto come speaker
nonché le maestre Stefania Marra
e Giovanna D’Agostino come spe-
ciali supporter. E i risultati ottenuti
dagli atleti sono stati fenomenali con
ben undici medaglie di cui 2 d’oro, 7
d’argento e 2 di bronzo oltre a 3 fina-
li terminate con un quarto, un sesto e
un settimo posto. È doveroso men-
zionare i premiati: oro nelle danze
orientali al duo formato da Martina
Maglia e Laura Cappellaro di Sa-
ronno, oro nel liscio unificato alla
coppia formata da Loredana Tubiana
e Michelangelo Moscatelli di Figino
Serenza (Como) che si sono aggiu-
dicati anche 3 medaglie d’argento
nel ballo da sala, nella combinata sei
balli e nelle danze standard dove
hanno sbaragliato ben 91 coppie.
Altro argento a Gaia Berretti di Lim-

biate nelle danze orientali, nell’assolo
categoria 8/11 anni e ancora nello
show danze orientali; argento a
Laura Cappellaro nell’assolo orienta-
li e nel gruppo show e orientali con
Martina Maglia ed Elena Pizzi; infine
da ricordare due medaglie di bronzo:
una conquistata da Elena Pizzi nello
show assolo e una finita al collo di
Laura Cappellaro nell’assolo discipli-
na danze orientali. Elena Pizzi si è ag-
giudicata anche un primo posto nel
ranking di Coppa Italia. 
Ma non finisce qui: da registrare an-
che la prima posizione nella ranking
list di Coppa Italia, nonché finalisti ai
campionati italiani e per il quarto anno
consecutivo primi ai campionati re-
gionali lombardi categoria 14/15 anni
delle danze caraibiche per Alice Fran-
zè e Francesco Lizzano. Da segnala-

re inoltre che anche nei campionati
regionali lombardi il numero di meda-
glie è stato importante con ben 7 ori,
6 argenti e 4 bronzi (da segnalare
Gaia Berretti e Marco Fasola classi-
ficatisi primi ai regionali nelle danze
standard classe 8/11 anni). Il Presi-
dente e tutto lo staff del gruppo “Ago
e Gabri” sono molto soddisfatti dei
risultati ottenuti durante la stagione
sportiva e confidano nello studio pro-
ficuo e nel grande impegno che gli
atleti dimostreranno sicuramente nel-
le prossime gare e campionati. Ricor-
diamo che i corsi per tutte le discipli-
ne di danza sportiva e sociale sono
già attivi presso la sede di Via Trieste
1120 a Caronno Pertusella: per in-
formazioni rivolgersi al maestro Ago-
stino Viotto al telefono 335.5631432.

Fabrizio Volontè

Grande entusiasmo e tanta soddisfazione per Ago e Gabri. I corsi sono aperti al pubblico

Pronti? Si balla
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Arredamenti Molteni s.r.l.
V.le 5 Giornate, 934 Caronno Pertusella
Tel. 02 9659800 - e-mail: arr.molteni@tiscalinet.it

PROGETTAZIONE D’INTERNI

MESE DI DICEMBRE
APERTO 7 GIORNI SU 7

ORARIO CONTINUATO DALLE 8.30 ALLE 19.00

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

SPACCIO
LIQUORI - SPECIALITÀ DOLCIARIE
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Grandi novità dal Settore Giovanile
della Caronnese che per la nuova
stagione 2013-2014 ha tutta l’inten-
zione di cambiare pelle, regalandosi
un’inedita struttura in grado di poter-
si dare e di raggiungere importanti e
nuovi obiettivi. Nella scorsa estate si
è formato un vero e proprio nuovo
gruppo di lavoro che ha stilato uno
specifico programma per l’intera sta-
gione. Il Consiglio della Caronnese,
presieduto da Augusto Reina, ha ret-
tificato la nuova struttura dedicata
con un organigramma dirigenziale e
tecnico ben preciso, capace di sup-
portare il lavoro di tutte le formazioni
che faranno parte del vivaio, un nu-

mero di squadre e di giovani atleti
che già fin d’ora si presenta impor-
tante. Alberto Croci, Direttore spor-
tivo del vivaio caronnese, delinea le
basi su cui poggia il nuovo settore
giovanile rossoblu: “Anzitutto dob-
biamo distinguere tra settore agoni-
stico e attività di base. Per quanto
riguarda il primo chiediamo ai ra-
gazzi di fare sempre risultato e a
fine anno di mantenere la categoria,
oltre ad avere una propria crescita.
Per quanto riguarda il settore di ba-
se il discorso è completamente di-
verso: lì le classifiche dovrebbero
essere totalmente eliminate e pen-
sare solo alla crescita del bambino.

Questi sono i punti cardine del
nostro settore giovanile che cer-
cherà di mettere in pratica tutto
quanto definito dal nostro gruppo di
lavoro negli scorsi mesi”. Sono do-
dici le formazioni che la Caronnese
sta in questo momento schierando
nell’annata sportiva 2013-2014, oltre
ai cadetti della Juniores nazionale le-
gati alla prima squadra rossoblu che
disputa l’ostica Serie D: quattro del
settore agonistico (Allievi Regionali
1997 Fascia A, Allievi 1998 Provin-
ciali B, Giovanissimi Regionali 1999
Fascia A, Giovanissimi 2000 Provin-
ciali B) e otto del settore di base (Esor-
dienti 2001, Esordienti 2002, Pulcini

Fari puntati sul vivaio rossoblu, tra novità e nuovi obiettivi

Caronnese, largo
ai giovani
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2003, Pulcini 2004, Pulcini 2005 a
cui si aggiunge la Scuola Calcio
2006-2007-2008). Continua Croci:
“Tutti i ragazzi devono crescere. Per
questo nel settore di base abbiamo
scelto molti allenatori che sono
diplomati in scienze motorie, tra cui
Federico Corno (Prima Squadra
Caronnese), che vanno ad affianca-
re altri, tra cui Elena Ciminata, da
anni nostra allenatrice. In più ci sa-
rà Tiziano Zorzetto, allenatore della
Juniores Nazionale, che supervisio-
nerà il lavoro di tutti, occupandosi
della crescita professionale di tutti
gli allenatori. Non dimentichiamo la
figura di Davide Cagnoni, in qualità
di responsabile dell'attività di base”.
Cagnoni, che in passato si è occu-

pato dell’area scouting come osser-
vatore e responsabile selezione per
il Pavia e per 10 anni ha seguito il
Torino Calcio, è una delle novità del-
la nuova stagione. Il suo è un pro-
gramma a lungo termine che è già
partito con l’inserimento di tecnici
specialisti fino a sviluppare poi nel
corso dell’annata una rete di osser-
vatori nella zona Varese/Milano per
potenziare sempre più il gruppo.
E questa strada nelle idee di Davide
passerà anche per un gemellaggio
con una squadra importante che dia
opportunità ai giovani più prometten-
ti di spostarsi e fare esperienza. 
Altro obiettivo di Davide è di fondare
una mentalità più specialistica che
offra ai ragazzi un percorso formati-

vo che parte dall’attività di base e
arriva ad una metodologia tecnica e
tattica che integra la parte cognitiva
dell’apprendimento. Il tutto condi-
to da una grande dose di diverti-
mento perché i ragazzi che vivono le
attività di base senza stress vedran-

no i loro frutti in agonistica. 
Un ultimo commento da parte del di-
rettore sportivo Alberto Croci: “Ab-
biamo in mente di sviluppare un pro-
getto ben fatto, ovviamente ci vorrà
del tempo ma ci crediamo tanto”.

Fabrizio Volontè

Sport

PertusellaCaronno
Dicembre 2013 -  - 37

Saronno Assicurazioni srl
Carlo Gandini

Via Silvio Pellico, 360
21042 Caronno Pertusella

tel. 02.96451851 - fax 02.96457798
carlogandini.va504@agenziazurich.it

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ:
14.30-19.00

SABATO: 9.00-12.00

Parcheggio
riservato 

clienti Zurich

Autofficina Festa
elettrauto - meccanico

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

autofesta@libero.it

Spurghi
MONTRASIO
GIUSEPPE srl

• Spurghi di fosse biologiche, pozzi neri
e pozzetti stradali

• Disotturazione e pulizia delle tubazioni
e rete fognaria

• Disotturazione lavandini e colonne bagni 

Via Don Mazzolari, 82 - 21047 Saronno (VA)
Tel. 02.9604965 - Cell. 339.8733906
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Da molti anni la società Softball
Rhea Vendors è impegnata a por-
tare il softball nelle scuole elemen-
tari di Caronno Pertusella, at-
traverso cicli di incontri con le clas-
si terze, quarte e quinte. Ogni anno
vengono coinvolte dalle 15 alle 20
classi, per oltre cento ore di sport
offerto a quattrocento scolari. 

Imparare a muoversi
Durante i primi incontri con le
classi ci si trova di fronte a due
aspetti diversi, ma ugualmente
stupefacenti: la constatazione
di quanto siano “imbranati” molti

di questi ragazzi e allo stesso
tempo la rapidità di apprendimen-
to dei medesimi e la conseguente
trasformazione. Va detto che gli in-
terventi avvengono in orario scola-
stico, sulla base di un programma
concordato con la Direzione Di-
dattica e hanno come scopo prin-
cipale quello di migliorare la motri-
cità dei ragazzi: in questo caso il
softball è un espediente per creare
interesse e l’uso degli attrezzi di
gioco è funzionale al miglioramento
delle capacità di base dei ragazzi.
Non viene insegnato uno sport, si
cerca piuttosto di insegnare a
muoversi: questo è il vero obiettivo
da raggiungere. Volendo rac-
contare quello che succede, il
primo incontro si dimostra ve-
ramente in salita (stiamo parlando
di una terza elementare): metà dei
maschi ha difficoltà a camminare
in modo sciolto lungo una linea
retta o a procedere alternando
il passo tra gli spazi di una scalet-
ta di corda appoggiata a terra. 
Le femmine vanno un po’ meglio,
tra loro vi sono ragazze che già
frequentano corsi di danza o gin-
nastica. Nessuno comunque è in
grado di lanciare in alto una palla e
riprenderla con sicurezza, non
parliamo poi di passarsela l’un l’al-
tro. Alcuni non sanno se sono de-
stri o mancini. Alla domanda “Con
che mano tiri un sasso?” la rispo-
sta è “Non ho mai tirato un sasso”.
Abilissimi nel digitare sul cellulare
sono (come li definisce uno degli
allenatori coinvolti) ragazzi “da ap-
partamento e non da cortile”. 
Ma già al terzo incontro i ragazzi si
dimostrano più coordinati, hanno
sviluppato in poco tempo una cer-
ta capacità oculo-manuale e sono
in grado di prendere e tirare una
palla. Si può allora passare all’uso
degli attrezzi del softball: guanti e
mazze e ad insegnare alcune re-
gole base. 

Imparare a giocare
Questo sport ha regole che pos-
sono apparire complicate, ciò
amplia quindi l’interesse da un
allenamento motorio a quello men-
tale. Ragazzini che non hanno mai
visto prima palla e mazza sono in
grado, al termine della serie di
incontri, di disputare una parti-
ta, seppur con regole sempli-
ficate, atteggiandosi già a per-
fetti conoscitori delle regole. 
Spesso le insegnanti si chiedo-
no “Ma come è possibile?”. In
effetti la presenza costante all’in-
terno dello staff tecnico della
Rhea Vendors di tre allenatori, lau-
reati in Scienze Motorie o tecnici
federali, consente di “controllare”
sette scolari anziché ventuno o
più. Poi gioca il suo ruolo l’indub-
bio fascino di questo sport, rispet-
to ad una lezione di italiano o di
matematica: quando vengono di-
mostrate azioni di tiro o battuta i
ragazzi rimangono a bocca aperta
e non credono che anche loro
saranno in grado di fare altrettanto. 

Imparare il gioco di squadra
Insieme a quello fisico viene svol-
to anche un lavoro (più difficile) di
tipo psicologico. La scolaretta ti-
mida viene invitata a fare il capita-
no e a dare istruzioni alle compa-
gne, il maschietto prepotente
viene escluso temporaneamen-
te dal gioco, poi viene invitato ad
aiutare l’allenatore (“Tu che sei
bravo, raccogli e distribuisci gli at-
trezzi”) e in un attimo, sentendosi
considerato, diventa serio ed ob-
bediente. In alcune classi vi sono
scolari disabili o con problemi fisi-
ci: con un po’ di esperienza e fan-
tasia si trova il modo di far gioca-
re anche loro. Un ragazzino in car-
rozzina ha imparato a battere con
la mazza ed un compagno correva
per lui, per uno non vedente è
stata usata una palla sonora (esi-

Un’esperienza educativa esaltante, tutta da raccontare

Softball nelle scuole
con la Rhea Vendors
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ste un baseball per non vedenti ed
un regolare campionato federale). 
Un discorso a parte merita il ples-
so di Bariola. La Scuola Pascoli
non ha la palestra, le classi appro-
fittano della vicinanza del campo
di softball dove vanno per effet-
tuare le lezioni. Grazie alla passio-
ne di alcune insegnanti ci si trova
al campo quando il clima lo per-
mette, quindi sia in autunno che in

primavera fino al termine dell’anno
scolastico. Il livello di gioco rag-
giunto è buono, le quinte potreb-
bero disputare con profitto il cam-
pionato regionale.

Settore giovanile 
della Rhea Vendors
L’attenzione verso l’attività scola-
stica deriva da un indirizzo di
impegno sociale indicato dalla

Rhea Vendors, storico sponsor
della squadra. Da molti anni la
squadra seniores è ai vertici del
softball italiano, così come lo sono
le squadre giovanili, e ciò deri-
va dal lavoro fatto nel settore
giovanile, di cui lo sport scola-
stico è una componente fonda-
mentale. Questa attività viene pre-
stata senza oneri per la scuola.
Ormai da qualche anno infatti le

attività sportive non vengono più
finanziate nell’ambito del progetto
Diritto allo Studio, ma il Caronno
Softball “ci crede” e si impegna
per portare avanti un progetto
necessario, e le persone coinvol-
te sono abbondantemente ripaga-
te dalla soddisfazione di vedere
gli incredibili progressi di tutti gli
scolari.

Fabrizio Volontè

PertusellaCaronno
Dicembre 2013 -  - 39

CARONNO PERTUSELLA AL 2° POSTO NAZIONALE NELLA UNDER 21 SOFTBALL

Grande risultato ottenuto dalla formazione caronnese nel campionato
giovanile più impegnativo. Dopo avere eliminato Parma in semifinale,
nella finalissima disputatasi a Rimini ha affrontato Bollate e Caserta.
Sconfitta di misura (per 2-0) dal Bollate, che vincerà il titolo, Caronno
ha letteralmente demolito Caserta, che vanta in formazione alcune
nazionali, grazie ad una prestazione perfetta in difesa e micidiale in
attacco, segnando ben 10 punti. Si tratta di un risultato “storico” per
le ragazze della Rhea Vendors, scese in campo con quattro cadette
sedicenni.

Nella foto - In piedi: Angela Roveda (dirigente accompagnatore),
Linda Comin, Elisa Tavian, Roberta Colombo, Anastasia Marzi,
Valeria Petrosino, Bibi Pedote, Giulia Bollini, Giuliano Rocca
(coach), Giorgio Turconi (manager). Accosciati: Silvia Rocca,

Silvia Monopoli, Irene Emanuele, Beatrice Salvioni, Elisa
Bianchi, Chiara Fiorentini, Roberto Bollini (coach).




