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* Nuova Clio Berlina Wave 1.2 75CV, prezzo scontato chiavi in mano, IVA inclusa, IPT e contributo PFU esclusi, valido in caso di ritiro usato con immatricolazione 
antecedente al 31/12/2004 o da rottamare e di proprietà del cliente da almeno 6 mesi, con “Ecoincentivi Renault”, fino al 30/04/2014. Messaggio pubblicitario con 
finalità promozionale. Foto non rappresentativa del prodotto. Emissioni CO2: 127 g/km. Consumi ciclo misto: 5,5 l/100 km. Emissioni e consumi omologati.

GAMMA DA 9.950 €*

RENAULT CLIO COSTUME NATIONAL,
L’UNICA DELLA CATEGORIA CON PARKING CAMERA DI SERIE.

TI ASPETTIAMO SABATO 12 E DOMENICA 13.

SEDUCTION IS AN ATTITUDE.
RENAULT CLIO



Le vicende politiche italiane
non smettono mai di stupirci.
Sulla giostra di Palazzo Chigi
l’immenso Luna Park della poli-
tica ci ha regalato un altro giro,
un’altra corsa.
La “coda” che dà diritto ad un
giro premio se l’è aggiudicata,
dopo Enrico Letta, Matteo Ren-
zi, Segretario del PD, ma so-
prattutto ex Sindaco di Firenze.
Ambizioso il suo programma di
lavoro orientato a cambiare in
modo veloce le regole della
macchina governativa per dare
da subito impulso alla riparten-
za di questa nostra Italia.
Ricordiamo tutti la sua afferma-
zione: “Quattro riforme impor-
tanti in quattro mesi” mentre
snocciolava il calendario del-
le cose da fare da febbraio a
maggio.
Qualche mese ancora e sapre-
mo se le sue intenzioni saranno
mantenute.

Le mie aspettative
Nel frattempo, come Sindaco,
mi auguro che il nuovo governo
Renzi dia un taglio alle incer-
tezze normative, ai continui
rinvii di scadenze, all’esca-
lation di burocrazia di questi
ultimi due anni; tutte cose che,
di certo, non hanno aiutato i
Sindaci a svolgere il loro man-
dato.
Da tempo l’ANCI, l’Associazio-
ne Nazionale dei Comuni d’Ita-
lia denuncia ai diversi governi
che si sono succeduti gli ormai
troppi vincoli cui sono sottopo-
sti i Comuni a fronte della ne-
cessità di rispondere ai bisogni
sempre più urgenti dei propri
concittadini.
Ora dal “Sindaco” Matteo Ren-
zi e dal suo governo che, tra

ministri, sottosegretari e colla-
boratori vede la presenza di al-
meno quattro sindaci (di questi
alcuni erano ai vertici del-
l’ANCI) mi aspetto un maggior
rispetto per il nostro lavoro e
provvedimenti chiari e seri tali
da metterci in condizione di po-
ter veramente amministrare e
fare fronte ai bisogni reali dei
nostri territori.

Una nuova scuola 
a Caronno Pertusella?
Un primo atto verso i Comuni il
Governo l’ha già compiuto.
Con lo slogan “una scuola in
ogni Comune d’Italia” Matteo
Renzi ha inviato una lettera ai
circa 8.000 Sindaci italiani
chiedendo loro una breve nota
in cui fosse espresso il fabbiso-
gno di scuole da ristrutturare
o da mettere in sicurezza nei
rispettivi Comuni.
L’Amministrazione Comunale di
Caronno Pertusella ha chiesto
di poter accedere ad un finan-
ziamento di circa 3.500.000 eu-
ro per la ricostruzione in mu-
ratura e l’ampliamento della
scuola di via Sant’Alessandro.

Un bilancio ancora 
una volta in attivo
Finora, a Caronno Pertusella,
pur di fronte a tanta precarietà
siamo riusciti, ancora una volta,
a “far quadrare i conti”.
Un risultato importante perché
ciò ha significato dare conti-
nuità ai tanti servizi erogati, in
particolare quelli rivolti al socia-
le, alla scuola e alle realtà più
fragili.
Come ho già avuto modo di
scrivere sul nostro giornale,
Caronno Pertusella è un Co-
mune finanziariamente sano,

che ha saputo ridurre il pro-
prio debito pubblico ed ha in
dotazione ingenti risorse (co-
me ci ricorda l’Assessore al
Bilancio Marco Giudici nel
suo articolo a pagina 10); ri-
sorse accantonate negli anni,
ma che non può spendere a
favore dei propri cittadini a
causa dei noti limiti del patto
di stabilità interno.

Segnali contro la crisi
La drammatica situazione oc-
cupazionale ed il progressivo
impoverimento delle famiglie è
ormai arrivato ad un punto tale
che il Municipio da solo non
può e non è in grado di dare
risposte in tal senso. 
Tuttavia alcuni segnali impor-
tanti li abbiamo voluti dare. 
� Sul fronte  della fiscalità loca-
le, ad esempio, abbiamo sem-
pre tenuto le tasse ai livelli più
bassi della nostra zona e del-
l’intera provincia di Varese. 
Un segno di sensibilità verso
chi di tasse ormai ne paga fin
troppe.
Speriamo che le nuove tasse,
previste per il 2014 e ancora
all’esame del Governo, ci per-
mettano ancora di mantenere la
stessa politica... 
� Abbiamo destinato risorse
per l’acquisto di voucher lavoro
utili per dare un contributo alle
famiglie maggiormente in diffi-
coltà. Non un contributo a fon-
do perduto, ma un piccolo sala-
rio per un lavoro svolto al servi-
zio della comunità, che restitui-
sce dignità alla persona.

La Pasqua è vicina. 
Speriamo di trovare nell’uovo
di cioccolato tante belle sorpre-
se per tutti. Tanti auguri!

Giro di giostra a Palazzo Chigi

Nel Luna Park della politica,
un altro giro, un’altra corsa

Sindaco

Loris Bonfanti
Sindaco
di Caronno Pertusella

SSccrriivveettee  
aall  ggiioorrnnaallee

Coloro che, privati cittadini,
gruppi consiliari, associazio-
ni, volessero pubblicare un
articolo sul prossimo nume-
ro del periodico comunale,
dovranno farlo pervenire alla
segreteria di redazione, si-
gnor Fabio Lucini, presso
l’Ufficio Comunicazione in
piazza Aldo Moro 1 o scri-
vendo a fabio.lucini@comu-
ne.caronnopertusella.va.it
entro il 16 maggio 2014.
La redazione si riserva di
ridurre articoli o lettere in
rapporto allo spazio dispo-
nibile.

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

www.comune.
caronnopertusella.va.it
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Piano Territoriale degli Orari

Ok della Regione per 
“Bariola: Tempi al Centro”

I servizi comunali raggiungeranno la nostra frazione

scopo di migliorare la qualità
della vita dei cittadini bariolesi,
quali:  
Azione 1: una rete di Madri e
Padri per la cura dei bambi-
ni/e - Sperimentazione di un
servizio flessibile di auto aiuto
in cui i genitori sono allo stesso
tempo erogatori e fruitori del
servizio. Servizio che, in gene-
rale, nasce per costruire una
rete di conoscenze extra-fami-
liari che possa supportare le
famiglie a conciliare i tempi di
lavoro con quelli destinati alla
cura dei loro congiunti. Nel
particolare, per fronteggiare le
chiusure dei plessi scolastici
nei periodi festivi per quelle fa-
miglie con figli da 0 a 11 anni,
che necessitano di essere so-
stenute.
Azione 2: per una più facile
accessibilità alla scuola me-
dia - Sperimentazione di mo-
dalità alternative, collettive e
sostenibili per il raggiungimen-
to della scuola secondaria di
primo grado..
Azione 3: servizi comunali
decentrati e on-line - Speri-
mentazione dell’apertura di
uno sportello temporaneo
comunale  dedicato in prossi-
mità di scadenze particolari
(per es. iscrizione ai servizi
scolastici comunali, supporto
per il pagamento dei tributi lo-
cali); Posizionamento di un
punto di accesso ai servizi in
rete allo scopo di avvicinare il
cittadino all’uso dei servizi co-
munali interinali.

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE
Consideriamo questo Progetto
come un’ulteriore espressione
della volontà comunale di ri-

mune di Caronno Pertusella
nel corso dell’anno 2012, in
Regione Lombardia, ha supe-
rato brillantemente la fase pre-
liminare - cosiddetta di manife-
stazione d’interesse -  ed è sta-
to ammesso, insieme ad altri
19 comuni (su circa 80 che
hanno aderito). 
Abbiamo, quindi, predisposto
il Progetto definitivo per poter
partecipare alla vera e propria
fase progettuale che ha deter-
minato anche il finanziamento
da parte della Regione.
Su 20 Comuni, che sono stati
ammessi alla 2a fase, Regio-
ne Lombardia ha approvato
19 Progetti. 
Il Progetto “Bariola: Tempi al
Centro” del nostro Comune si
è classificato al 2° posto ed
ha ottenuto l’integrale finanzia-
mento regionale richiesto es-
sendo stato riconosciuto quale
Progetto significativo

IL CONTESTO
La proposta progettuale ha vo-
lutamente toccato più aspetti
della quotidianità personale e
familiare dei cittadini residenti
nel contesto bariolese. 
L’Amministrazione Comunale
ha ritenuto opportuno interve-
nire a sostegno di un’area cit-
tadina che, anche se territorial-
mente inglobata nei confini del
Comune di Caronno Pertusella
vive, purtroppo, lo svantaggio
di essere ubicata un po’ fuori
dal centro cittadino, con impor-
tanti difficoltà di accesso ai
servizi presenti sul territorio.

LE AZIONI PREVISTE
Nello specifico sono state
ideate tre azioni mirate allo

In una società come quella at-
tuale in costante evoluzione, la
diversificazione degli stili di vi-
ta, i cambiamenti intervenuti
nel mondo del lavoro, l’aumen-
to del tasso di attività delle
donne e la necessità di conci-
liare il lavoro con la dimensione
familiare sono tutti fattori che
incidono sempre più diretta-
mente sulla vita quotidiana di
ciascuno di noi.
Diventa sempre più strategico
definire e attuare politiche pub-
bliche sul tema dei tempi e de-
gli orari, così incidenti sulla
qualità della vita e così neces-
sari per garantire una maggio-
re coesione sociale.
Regione Lombardia, con L.R.
28.10.2004 n. 28 “politiche re-
gionali per il coordinamento e
l’amministrazione dei “tempi
delle città”, ha individuato nel
“Piano Territoriale degli Orari”,
documento di indirizzo strate-
gico a livello comunale, uno
strumento per promuovere la
qualità della vita dei Cittadini.
Il Piano Territoriale degli Orari,
a Caronno Pertusella, è stato
approvato all’unanimità dal
Consiglio Comunale in data
17.06.2010.
Alcuni Progetti, che sono stati
sviluppati nel tempo, sono or-
mai diventati Servizi consolidati
(ad es. il Piedibus), altri Proget-
ti (ad es. Tempo a Ruota Libe-
ra) sono stati pluripremiati (Kli-
maenergy 2012 - Bando Co-
muni Virtuosi 2013) ed entrati
nel novero delle “buone prassi”
avendone dato notizia anche ri-
viste specializzate di settore.
E ora si continua con il Proget-
to “Bariola: Tempi al Centro”.
Il Progetto presentato dal Co-

Viviana Biscaldi

Assessore ai Servizi 

alla Persona, Famiglia 

e Solidarietà Sociale
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Piano Territoriale degli Orari

spondere adeguatamente a
quelle che sono le esigenze
dei propri cittadini. Queste
azioni devono essere conside-
rate come una prima risposta
alle criticità riscontrate per l’ac-
cessibilità ai servizi da parte
delle Famiglie che risiedono
nella frazione di  Bariola, tenen-
do soprattutto conto che il
quartiere ha avuto, nel tempo,
un significativo incremento de-
mografico che ha interessato
persone di ogni età ma fonda-
mentalmente composto da fa-
miglie con figli/e in età pre-
scolare.

FINALITÀ DA CONSEGUIRE
Creare un rapporto diretto tra
amministrazione e cittadino,
dove il cittadino si pone non
solo come fruitore del servizio
ma anche come elemento pro-
ponente indispensabile per il
miglioramento della qualità del-
la vita dei cittadini residenti a
Bariola; Diminuire la percezio-
ne di distanza dal resto della

città; Migliorare l’accesso ai
servizi territoriali esistenti.

PERSONALE COMUNALE 
E PARTNER
Alla realizzazione del progetto
prenderanno parte, sotto la di-
rezione del Funzionario re-
sponsabile del Settore “Affari
Istituzionali” - Ufficio Tempi
dottoressa Cristina Tonelli, al-
cuni referenti, nominati dai
Funzionari di tutti i Settori del

Comune, poiché si tratta di un
progetto trasversale. 
Da sottolineare l’importante
supporto e collaborazione of-
ferti dai partner del territorio,
che hanno accettato di intera-
gire con l’Amministrazione Co-
munale per la realizzazione del
progetto. Ai Funzionari del Co-
mune, ai loro Collaboratori ed
a tutti i Partner va sin da ora il
pieno ringraziamento dell’Am-
ministrazione Comunale per la

collaborazione, esperienza e
professionalità che metteranno
a disposizione per la buona riu-
scita del Progetto.

TEMPI DI REALIZZAZIONE
Il Progetto prenderà il via non
appena sarà pubblicato, da
Regione Lombardia, il Decreto
definitivo di approvazione dei
Progetti e relativo riconosci-
mento dei contributi Regionali
e durerà 18 mesi. 
Se, come ci auguriamo, il Pro-
getto sortirà effetti veramente
positivi per i cittadini Bariolesi
potremo pensare di mutuare
l’esperienza estendendola an-
che ad altre zone del territorio
comunale che soffrono per le
stesse o simili criticità e ca-
renze.
Infine desidero ringraziare lo
Staff dell’Ufficio Tempi che ha
collaborato con piena condivi-
sione al raggiungimento di
questo primo importante obiet-
tivo ed alla preparazione di
questo articolo.
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Urbanistica

Incrocio semaforico
Varesina - via Verdi (Bariola)
Finalmente, dopo i molti anni
in cui i cittadini indicavano la
pericolosità dell’incrocio se-
maforico di Bariola, siamo al
momento di una svolta.
L’Amministrazione Comunale
ha fin dal momento del suo
insediamento espresso il de-
siderio di portare il problema
a soluzione.
Ancora nel 2012, nell’assem-
blea pubblica di confronto fra
Amministrazione e cittadini di
Bariola, ricordo che molti cit-
tadini dicevano come fos-
se da anni che denunciava-
no la problematica di quel
semaforo pericoloso e poco
funzionale, e che sentivano
fortemente bisogno di una
soluzione.
Nei primi tempi del nostro

mandato ci siamo confronta-
ti su ipotesi preliminari per
tentare di trovare una solu-
zione, parlando con ingegneri
del traffico, con gli uffici tec-
nici comunali, con i cittadini
che venivano in Comune a
proporre la loro idea. 
Poi ci siamo scontrati con le
immancabili questioni relati-
ve a mancanza di euro, nelle
casse comunali, per poter
fare tutto quello che sappia-
mo essere necessario e che
vorremmo poter fare.
Un momento decisivo è stato
in merito l’approvazione del
PGT: con buon accordo del
privato abbiamo legato lo svi-
luppo di un piano attuativo
alla sistemazione dell’incro-
cio semaforico. Il piano at-
tuativo tratta l’ampliamento
dello showroom di Bricoman

in parte dell’edificio adiacen-
te della Bianchi Marè.
L’Amministrazione Comuna-
le, per strutturare le modifi-
che sull’area di Bricoman, ha
posto come condizione, fra
le altre, alla proprietà, di rive-
dere il sistema degli accessi,
ad oggi non particolarmente
funzionanti dalla rotatoria di
Garbagnate Milanese, e di
sistemare la viabilità sull’in-
crocio semaforico, appunto,
di Bariola.
Questo è un esempio che
rappresenta benissimo il
concetto, che spesso espri-
mo in Consiglio Comunale o
nelle molte assemblee pub-
bliche, di sviluppo equilibrato
e congiunto della città priva-
ta con la città pubblica.
Nessun intervento privato di
una certa importanza può
avere luogo senza che vi sia
un ritorno al pubblico, cioè a
voi cittadini.
Gli studi sul traffico quindi,
affidati a un esperto studio di
ingegneria del traffico, sono
iniziati con adeguati rilievi dei
flussi di traffico nei primi die-
ci giorni di febbraio.
A questi è seguita una pro-
posta preliminare di proget-
to, che è stata vagliata prima
da me e poi da tutta l'Am-
ministrazione Comunale.
Dopo questi vagli prelimina-
ri, il fine ultimo era discuter-
ne con voi, per poter capire
tutti insieme se la proposta
funzionava (gli studi sono
utili, ma è altrettanto utile
l’opinione di chi un incrocio
lo vive tutti i giorni, con le
sue criticità e caratteristi-
che) o se poteva essere mi-
gliorata.

Incrocio di Bariola e senso di marcia in via Trieste

Grandi manovre
di viabilità

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

Sperimentazione 
via Trieste - via Toti
Siamo arrivati alla fine della
sperimentazione su via Trie-
ste e via Toti.
Un lavoro iniziato più di un
anno fa, in cui una situazione
di difficoltà lamentata dai
commercianti e acuita dal

basso livello di traffico di
attraversamento di via Trie-
ste (dovuto all’istituzione
del senso unico da Nord
a Sud durante la Giunta
Borghi), era stata presa in
carico da Minoranza e Mag-
gioranza.
Un lavoro di buona collabo-
razione fra tutti i partiti, coor-
dinato dal mio Assessorato,
ma seguito al suo incipit da
tutti.
Abbiamo tentato il più possi-
bile di condividere modi e
finalità di questa sperimenta-
zione, con tre assemblee
pubbliche (prima, durante e
alla fine della stessa) con tut-
ti i cittadini e i soggetti inte-
ressati.
Abbiamo chiesto ai commer-
cianti di mandarci una nota
scritta circa un loro aumento
di incasso o meno, per poter
fare valutazioni globali sulla
questione e capire se davve-
ro il cambio di viabilità po-

tesse incidere sui loro incas-
si, seppur in periodo di crisi.
Ora, a valle di tutte le assem-
blee sempre affollate di citta-
dini che portavano il loro
contributo e informavano su
varie dinamiche pre e post
sperimentazione, siamo al mo-
mento delle valutazioni tec-
niche.
Queste ultime non sono faci-
li perché spesso gli interessi
si contrappongono, e le opi-
nioni anche.
Tenteremo il più possibile
di dare ascolto a chi ha
portato la propria voce in
assemblea, e ai dati di rilie-
vo tecnico.
Per ora ringrazio tutti colo-
ro che hanno partecipato
con noi a tutte queste sera-
te, perché il ruolo centrale
nelle decisioni è quello del
cittadino.
A breve, insieme, parleremo
dei risultati.
A presto.

Così l’assemblea pubblica
l’abbiamo tenuta, l’11 marzo,
nell’auditorium della scuola
di Bariola: tante persone, ve-
ro confronto, ottimi e sinceri
apporti da chi c’era.
Ora andremo avanti sul lavo-
ro in atto, tenendo conto di
ogni opinione scambiata.
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Tuina... un massaggio millenario
che riequilibra corpo e mente
È un tipo di massaggio che fa parte delle antiche arti orientali, praticato
da più di quattromila anni. Agisce non solo sui muscoli e sulle
articolazioni, ma anche a livelli più profondi, influenzando il flusso di
energia vitale del corpo e lo stato di benessere emotivo, fisico,
intellettuale e spirituale. Accresce vitalità e benessere e di conseguenza
stimola il sistema immunitario e migliora lo stato generale di salute.
La Riflessologia Plantare grazie al suo approccio olistico tratta la
persona nella sua globalità di corpo, mente e spirito per stimolare e
diffondere uno stato di rilassamento, equilibrio e armonia psico-fisica
adatta a tutti, dai neonati agli anziani.
Nel mio studio in via Trieste 1040 pratico le seguenti metodiche:
tuina, riflessologia plantare, massaggio metamerico, massaggio anticellulite,
moxa, coppettazione, ecc. ecc. Tutti i trattamenti da 75 minuti € 40.

TESSERA PASQUALE REGALO:
6 massaggi al prezzo di 5, 

10 massaggi al prezzo di 8. 
Dall’1/4/2014 al 30/4/2014
DA USARE ENTRO IL 2014

Marcello 328-7656882 - Caronno Pertusella
www.tuinacurarsiconlemani.com



Tributi

misura compresa tra il 10% e

il 30% dell’imposta totale.

La TASI, in estrema sintesi,

dal punto di vista prettamente

contabile, sostituisce l’IMU

abolita. Sia la TARI che la TA-

SI si pagheranno con il model-

lo F24. 

A differenza dell’anno 2013,

l’applicazione dell’insieme del-

la nuova tassazione può pre-

vedere agevolazioni, esenzioni

e ampie facoltà di regolamen-

tazione comunale.

Nelle prossime settimane, ap-

pena avremo i dati definiti-

vi, svolgeremo un’Assemblea

Pubblica con la quale dare-

mo massima informazione in

merito.

L’Amministrazione comunale

finora ha sempre assicurato

un’imposizione locale ai livelli

più bassi possibili. 

Su questa strada vogliamo im-

pegnarci a ragionare a fondo

sulle scelte da compiere.

Non aumentare la pressione fi-

scale, quando vengono taglia-

te continuamente le risorse ai

Comuni, presuppone ulteriore

contenimento e razionalizza-

cambia la sua applicazione e

nel 2014 diventa definitiva.

Resta esclusa dal tributo l’abi-

tazione principale (ad esclu-

sione delle categorie A1-A8-

A9). Il pagamento si conferma

attraverso l’“autotassazione”.

La TARI è la nuova tassa sui ri-
fiuti, sostituisce la TARES (re-
stata in vigore solo un anno) e

avrà il compito di finanziare il

costo di raccolta e smaltimen-

to dei rifiuti. I criteri di determi-

nazione della tariffa rimangono

quelli della TARES (stima dei

rifiuti prodotti, per categoria e

conseguente carico tariffario)

ma con una maggiore flessibi-

lità nella gradualità delle tarif-

fe. Resta confermato l’obbli-

go di copertura integrale dei

costi del servizio.  

La TASI è la novità, si riferisce
ai servizi indivisibili del Comu-

ne (illuminazione pubblica, vi-

gilanza urbana, manutenzione

strade, ecc.) ma la base impo-

nibile è di natura patrimoniale:

quella dell’IMU.

Sono tenuti al pagamento sia

i possessori dei fabbricati, che

gli inquilini, questi ultimi nella

Ancora una volta, quest’anno

saremo alle prese con un nuo-

vo sistema di tassazione loca-

le e la conseguente, nuova

modalità di applicazione della

stessa. 

Una consuetudine che si ripe-

te da qualche anno e, come

ogni anno, ci facciamo la stes-

sa domanda: 

Le tasse aumenteranno?
Al momento non possiamo an-

cora pronunciarci in modo

certo, sono ancora molte le in-

cognite: il quadro normativo

non è ancora definitivo, inoltre

non conosciamo l’ammontare

dei trasferimenti statali che do-

vranno compensare le de-

trazioni della nuova imposta

TASI. 

Questo comunque non ci im-

pedisce di conoscere i criteri

applicativi.

La nuova imposta unica si

chiamerà IUC (Imposta Unica

Comunale) e riunisce in sé tre

componenti, una di natura pa-

trimoniale: l’IMU e due riferite

ai servizi: TARI e TASI.
L’IMU la consociamo tutti, non

Marco Giudici

Assessore al Bilancio

Commercio, Attività

Produttive, Tempo Libero

2014: il Governo cambia
ancora la tassazione locale

Tasse: una normativa in continua evoluzione
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Tributi

mo riusciti realmente a conte-
nere la pressione fiscale sen-
za tagliare i servizi è proprio
grazie alle scelte fatte, orien-
tate al contenimento della spe-
sa e alla riduzione dell’indebi-
tamento del Comune attraver-
so l’estinzione anticipata dei
mutui in ammortamento. 
Qualsiasi programma di spe-
sa, sia per nuove opere pub-
bliche sia per servizi aggiun-
tivi rivolti alla cittadinanza ri-
chiederebbe nuove copertu-

re economiche.   
Con la crisi dell’edilizia il get-
tito degli oneri di urbanizzazio-
ne si è ormai ridotto ai minimi
termini e la razionalizzazione
della spesa, pur essendo con-
tinuamente sotto esame, è
stata già oggetto di ripetuti in-
terventi in questi ultimi anni.
Il nostro Comune è ai primis-
simi posti nella graduatoria dei
Comuni virtuosi della Provin-
cia. Abbiamo sei milioni di
euro in cassa depositati nella
Tesoreria dello Stato.
Vorremmo utilizzare questi sol-
di per realizzare quelle nuove
opere importanti contenute nel
programma di coalizione pre-
sentato a inizio mandato, ma i
vincoli sempre più stringenti
del patto di stabilità ci impedi-
scono da un lato di utilizzare
tutte queste riserve economi-
che e, dall’altro, ci costringo-
no ad avere un avanzo prima-
rio di amministrazione positivo

sempre crescente.
È una politica miope, che im-
pedisce gli investimenti nella
pubblica amministrazione e fre-
na di conseguenza lo sviluppo
economico dell’intero paese.
Il nuovo Governo, tra le tante
cose che dovrà fare, una de-
ve farla subito: creare lavoro e
sviluppo economico. 
Sbloccare le risorse che i Co-
muni hanno a disposizione si-
gnificherebbe aprire migliaia
di cantieri in Italia.
Le linee programmatiche an-
nunciate in parlamento dal
nuovo Governo vanno senz’al-
tro nel senso indicato.  
Questa volta vogliamo sperare
che dalle promesse si passi ai
fatti. I Comuni da tempo sono
in attesa di provvedimenti legi-
slativi che restituiscano agli
Enti locali piena sovranità di
governo e piena possibilità di
disporre dei propri soldi in pie-
na autonomia. 

zione della spesa corrente.
Chi ha avuto modo di leggere
gli articoli pubblicati nelle pre-
cedenti edizioni del periodico
comunale, sa di quali risorse
possiamo disporre e conosce
i limiti di come possiamo spen-
dere i soldi di tutti noi. In quei
numeri di spesa pubblica non
c’è spazio per voli pindarici o
ipocrisie.
Se nel nostro comune non si
è pagata la “mini IMU” e se in
questi anni di grave crisi sia-
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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.



Ecologia

Il degrado ambientale derivante
dall’abbandono dei rifiuti è un
problema diffuso che negli ul-
timi anni e anche a Caronno
Pertusella è diventato sem-
pre più evidente.
Sempre di più sono i rifiuti che
vediamo abbandonati nei nostri
boschi, lungo le strade e pur-
troppo nelle nostre piazze e
parchi: rifiuti domestici, ingom-
branti, rifiuti speciali come i re-
sidui delle demolizioni edili e
purtroppo anche rifiuti perico-
losi come l’amianto.
Ma quali sono le cause di
questo fenomeno?
L’aumento di fenomeni di inci-
viltà, scarso senso civico e ri-
dotta sensibilità per i temi am-
bientali. Per rimuovere il pro-
blema non sono sufficienti in-
terventi diretti di pulizia e ripri-
stino dei luoghi ma è necessa-
rio approfondire il fenomeno
ed individuare le possibili
azioni di intervento. 
Per questa ragione il nostro
Comune ha aderito al progetto
“Insubria Pulizia Sconfinata”,
progetto integrato per il contra-
sto dell’abbandono dei rifiuti e
del littering promosso da Pro-
vincia di Varese e Repubblica e
Cantone Ticino. 
Obiettivi del progetto: defini-
re delle pratiche coordinate a
livello transfrontaliero per il
controllo e la prevenzione del
fenomeno, proporre strumenti
per il monitoraggio e la mappa-
tura ed identificare metodi
educativi ed informativi per
sensibilizzare sul tema.
All’interno del progetto, l’ufficio
Ecologia del nostro Comune,
assieme ad altri 11, è entrato a
far parte del “Tavolo tecnico
permanente contro l’abbando-
no rifiuti” ed ha partecipato dal

2012 fino al dicembre 2013,
alle diverse riunioni plenarie da
cui sono scaturiti punti di rifles-
sione e suggerimenti.
Quali sono le principali
individuate ed avviate?
• sistema Web-GS e Mappa
dell’Abbandono: l’applicativo
ha permesso di raccogliere
informazioni, dati e immagi-
ni, tra i soggetti coinvolti nel
progetto, e costruire la Mappa
dell’Abbandono che interessa
tutto il territorio della Provincia
di Varese e parte del Canton
Ticino. Nella Mappa sono iden-
tificate le aree più critiche da
sottoporre ad un monitoraggio
periodico al fine di facilitare, da
un lato, l’individuazione dei
responsabili degli abbandoni
e, dall’altro, di intervenire pron-
tamente in modo efficace e
diretto nella pulizia e ripristino
dell’area. 
Attraverso la Mappa si è osser-
vato il ripetersi di abbandoni
sempre negli stessi luoghi, a
conferma del fatto che se un
luogo è oggetto di abbandono
e non presidiato, anche se
ripulito sarà nuovamente og-
getto di ulteriori abbandoni. 
L’applicativo è stato aperto
a tutti i cittadini che attraverso
internet (www.puliziasconfina-
ta.it) o smartphone/tablet pos-
sono segnalare situazioni di de-
grado; inoltre alcuni Comuni,
tra cui il nostro, sono stati dota-
ti di un tablet per facilitare le
attività di mappatura e monito-
raggio;
• campagne di comunicazione:
le campagne di comunicazione
concorrono alla formazione di
una coscienza civica e di quel-
la sensibilità ambientale che
rappresentano il perno di inizia-
tive e progetti concreti per pre-

venire il fenomeno dell’abban-
dono. Il progetto ha attivato una
linea di comunicazione identifi-
cata attraverso il logo MODUS
RICICLANDI: manifesti, pie-
ghevoli, report ma anche sito in-
ternet (www.puliziasconfina-
ta.it) e blog (www.modusrici-
clandi.info/blog) distribuiti nei
comuni aderenti all’iniziativa.
Quali sono le conseguenze
dell’abbandono?
Le conseguenze di tale feno-
meno sono di ordine igienico-
sanitario, oltre che ambientale,
estetico ed evidentemente an-
che economico.
I costi per recuperare i rifiuti
abbandonati o per bonificare
discariche abusive vanno in-
fatti a sommarsi a quelli delle
normali attività di raccolta e
smaltimento di rifiuti e quindi
ricadono sulla collett ività. 
Inoltre, quando il fenomeno è
esteso ripetuto si rischia di non
avere fondi sufficienti per in-
tervenire tempestivamente per
la rimozione dei rifiuti, che ri-
schiano di permanere sul terri-
torio a lungo dando una sen-
sazione di incuria dei luoghi.
Una possibile fonte di finanzia-
mento per la pulizia dei luoghi
di abbandono potrebbe deri-
vare dalle sanzioni. 
A tale proposito sarà attivata
una figura comunale di verifi-
catore ecologico volta a rileva-
re ed accertare reati ambientali
e collaborare con la Polizia Lo-
cale per l’emissione delle san-
zioni.
Di fronte quindi ad una grande
problema, abbiamo posto gran-
de attenzione nella speranza
che gli approfondimenti fatti, le
azioni svolte e quelle che avvie-
remo riusciranno ad arginare il
fenomeno dell’abbandono.

Un problema sempre più evidente anche a Caronno Pertusella

Abbandono selvaggio,
malcostume da arginare

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

NUOVO SERVIZIO DI IGIENE URBANA
È stato pubblicato il bando per l’affidamento del nuovo servizio di igiene urbana.
Il servizio prevederà importanti novità volte ad incrementare la Raccolta diffe-
renziata, favorire la riduzione dei rifiuti, diminuire le frazioni destinate a recu-
pero/smaltimento onerosi (incentivando per esempio il compostaggio domesti-
co), introdurre la tariffa puntuale e ottimizzare i costi.
Il bando ed il capitolato di gara completo sono disponibili sul sito internet del
Comune.

ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO 
DI PULIZIA STRADE
Contestualmente al nuovo servizio di igiene urbana sarà avviato un nuovo ser-
vizio di pulizia strade. 
Il servizio sarà effettuato non più internamente da operai comunali ma dalla so-
cietà esterna che gestirà il servizio di igiene urbana.
È prevista l’installazione su tutto il territorio comunale di segnaletica verticale
per individuare i divieti di sosta negli orari di passaggio delle spazzatrici.

AVVIO MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DEL VERDE
Con la primavera sono partiti gli interventi di manutenzione straordinaria del
verde pubblico. Interessate diverse piante all’interno dei giardini dei plessi
scolastici e vie del territorio comunale (elenco disponibile sul sito comunale).
Costi dell’intervento: importo a base d’asta € 65.129,92 di cui € 3.156,43
oneri di sicurezza
La ditta aggiudicataria è Floricoltura Bianchini Mario di Paderno Dugnano per
un importo di € 39.596,84 (di cui € 3.156,43 oneri di sicurezza) oltre 
IVA 22% - Ribasso 41,20%.
Tempi intervento: 90 giorni in stagione climatica favorevole.

PREMIO NAZIONALE SULLA 
PREVENZIONE DEI RIFIUTI
Il Comune di Caronno Pertusella ha partecipato alla
prima edizione del Premio organizzato da Federam-
biente e Legambiente la cui premiazione si è svolta il
16 gennaio 2014 a Roma. 
Le iniziative proposte inerenti il Piano Riduzione Rifiuti
di Caronno Pertusella (P.R.R. - visibile nel sito comu-
nale), saranno inserite nella Banca dati di Federam-
biente sulla prevenzione dei rifiuti (www.federambien-
te.it) in quanto le stesse pur non vincitrici sono risul-
tate di grande interesse e quindi validate dalla Com-
missione valutatrice del Premio nazionale sulla pre-
venzione dei rifiuti.
L’apprezzamento del P.R.R. da parte della Commis-
sione valutatrice è motivo di orgoglio ma soprattutto
un incentivo nel prosieguo dell’ambizioso progetto di
ridurre i rifiuti.

PARTE IL SECONDO SUBLOTTO
MARCIAPIEDI
Avviati a marzo 2014 i lavori di riqualificazione e for-
mazione marciapiedi - 2° sublotto. Strade interessate:
via Primo Maggio - via Manzoni.
Importo lavori a base d’asta: € 93.351,56 oltre oneri
sicurezza pari € 4.286,55.
La ditta aggiudicataria è L’IMPRESA A.C.V. SRL
DI TRADATE per un importo di € 70.493,50 oltre 
€ 4.286,55 per oneri di sicurezza, oltre IVA 10% -
Ribasso 24,486%.

LAVORI PUBBLICI, ECOLOGIA E AMBIENTE
NEWS IN PILLOLE

CICLO VIRTUOSO DEI RIFIUTI: 
DISTRIBUZIONE GRATUITA COMPOST
A partire dal mese di aprile, visto il notevole successo dell’anno scorso, il Comune ripro-
pone la distribuzione gratuita del “compost” per il giardino, presso il Centro Raccolta Rifiuti
di via Asiago e fino ad esaurimento scorte.
L’iniziativa è attuata in collaborazione tra l’Assessorato all’Ambiente ed Ecologia e la società
Erus Service SpA di Origgio, cui viene conferito il rifiuto vegetale prodotto nel nostro comune.
I cittadini, muniti di propri contenitori e utensili, potranno recarsi a ritirare gratuitamente il
“compost” durante i seguenti orari:

Il “compost”, detto anche terricciato o composta, è il risultato della decomposizione e umi-
dificazione di un misto di materie organiche, quali residui di potatura, scarti di cucina, le-
tame o rifiuti del giardinaggio come foglie ed erba sfalciata, da parte di microrganismi in
condizioni particolari. Il “compost” può essere utilizzato come fertilizzante su prati ed aiuo-
le prima delle lavorazioni oltre che per il reinvaso di piante ornamentali.
Questo rappresenta un esempio molto semplice di come un rifiuto, se correttamente con-
ferito e trattato, può diventare amico!

COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA
Servizio raccolta vegetale
dall’1.4.2014 al 30.6.2014

Data Giorno Zona
07/04/2014 lunedì Nord
14/04/2014 lunedì Sud
21/04/2014 lunedì Nord

Servizio sospeso per festività
Recupero il 22/04/2014

28/04/2014 lunedì Sud
05/05/2014 lunedì Nord
12/05/2014 lunedì Sud
19/05/2014 lunedì Nord
26/05/2014 lunedì Sud
02/06/2014 lunedì Nord

Servizio sospeso per festività
Recupero il 03/06/2014

09/06/2014 lunedì Sud
16/06/2014 lunedì Nord
23/06/2014 lunedì Sud
30/06/2014 lunedì Nord

LUNEDÌ 14.00 - 18.00 VENERDÌ 14.00 - 18.00

MARTEDÌ 14.00 - 18.00 SABATO 08.00 - 12.00/14.00 - 18.00

GIOVEDÌ 14.00 - 18.00 DOMENICA 09.00 - 12.00
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Mamma che luna 
che c’era stasera

Recital d’autore al Cine-Teatro di via Adua

maschera del sorriso il dram-
ma della vita vera, soprattutto
dei personaggi che la nostra
civiltà del consumo riduce ai
margini delle città. 

E LA LUNA? 
La risposta è apparsa eviden-
te alla prima canzone, sussur-
rata dalla bravissima Susanna
Parigi: un canto struggente
che ci ha dato la chiave di tut-
ta la produzione artistica di
Jannacci. 
Una canzone poco conosciu-
ta, rimasta inedita per molti
anni e pubblicata solo nel
2006, nel disco The best cu-
rato dal figlio Paolo, “Mamma
che luna che c’era stasera”:
una poesia delicatissima che
condensa in poche parole la
sintesi dell’intero messaggio
di Jannacci, e che i Dadarò
hanno voluto evocare nel titolo
dello spettacolo.

UNA POESIA CANTATA
Vale la pena di rileggerne le

pato alla performance il pub-
blico delle grandi occasioni,
che ha premiato il coraggio di
chi ha osato credere nell’inte-
resse e nella sensibilità cultu-
rale dei caronnesi per una se-
rata “alternativa” nonostante
l’attrattiva nazional-popolare
del Festival di Sanremo, in on-
da nelle stesse ore sui canali
della Rai. 
La regia di Rossella Rapisar-
da ha predisposto una sceno-
grafia austera, un pianoforte,
una sedia, un tavolino. 
Unica nota di colore: la giacca
rossa di Enzo, appesa sullo
sfondo, a evocare la sua pre-
senza e la centralità del suo
messaggio.

IL SALTIMBANCO 
E LA LUNA
Perché un titolo così intrigan-
te? 
Perché Jannacci si definiva lui
stesso un saltimbanco, una
sorta di clown dal sorriso tri-
ste, che nasconde sotto la

TEATRO - CANZONE
Venerdì 21 Febbraio l’Ammini-
strazione Comunale ha orga-
nizzato, presso il cine-teatro di
via Adua, un concerto recita-
to, quel tipo di spettacolo mu-
sicale definito teatro-canzone
“che lega la canzone d’autore
all’approccio dialogico con lo
spettatore, affrontando tema-
tiche di forte impatto sociale e
culturale”. 
Questo genere di recital, in-
ventato da Gaber negli anni
sessanta, alterna canzoni ese-
guite dal vivo, monologhi, pro-
iezioni video, recitazione e dia-
loghi con il pubblico, così da
far elaborare allo spettatore lo
spessore comunicativo del
messaggio che un cantautore
affida e spesso nasconde nel
complesso linguaggio di una
canzone. 

UNO SPETTACOLO 
CORAGGIOSO
Un genere teatrale difficile con
cui si è cimentata la compa-
gnia teatrale d’avanguardia
“Gli Eccentrici Dadarò”, fiore
all’occhiello della nostra città,
pluripremiata a livello interna-
zionale, che già in Novembre
aveva proposto a Caronno un
recital su Giorgio Gaber.  
In questa occasione è tornata
per parlarci di Enzo Jannacci
con lo spettacolo “Il saltim-
banco e la luna”. 
Attraverso un sapiente lavoro
interpretativo, Andrea Pedri-
nelli, giornalista, attore e ami-
co personale di Enzo, ci ha ri-
velato i retroscena della sua
sofferta produzione artistica e
i conflitti che lo hanno oppo-
sto all’establishment televisi-
vo e discografico. Ha parteci-

Angelo Roncari
Assessore alla Cultura
Istruzione e Comunicazione

“Il saltimbanco 
e la luna”: 
uno spettacolo 
di teatro-canzone 
d’avanguardia a 
Caronno Pertusella 
in ricordo 
di Enzo Jannacci

Gli Eccentrici Dadarò ne “Il saltimbanco e la luna”

Cultura
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parole: un dialogo con la mamma perduta
da tempo, che aveva trasmesso a Enzo
l’attenzione e la sensibilità per gli emargi-
nati (“fammi conoscere il mondo dei pove-
ri”), la ricerca di un senso alla vita (“dimmi
se è tutto vero. Dimmi se esistono gli an-
geli”), la passione per la giustizia sociale:
“portami in una miniera”, quel contesto di
lavoro dove non brilla la luna e dove si
consumano i dannati della terra. 
“La guarda un bambino che mi viene vici-
no. Mi dice: adesso ti porto laggiù alla mi-
niera”. E poi, la denuncia fulminante di
quel mondo televisivo di cartapesta che
aveva rifiutato per anni e censurato la sue
canzoni: “questo è un mondo di paglia:
non capiscono il cielo”. 
Con pennellate di autentica poesia: “Si
sente il profumo del sole… mamma, che
luna stasera. C’è chi l’ascolta in punta di
piedi”. 
Un piccolo, grande capolavoro

Mamma 
che luna che c’era stasera. 
Raccontami una favola, 
presto…

Ho l’impressione di perderti 
ancora 
è una serata bellissima. 

Fammi conoscere il mondo 
dei poveri.
Accompagnami nelle mie
cose, stasera.

Fammi sentire addosso 
il tuo sguardo. 
Dimmi se è tutto vero. 

Dimmi se esistono 
gli angeli.
Portami in una miniera. 

Mamma 
che luna che c’era stasera. 
Si sente persino 
il profumo del sole. 

È un mondo di gente 

di paglia. 

Non capiscono il cielo. 

Mamma 

che luna che c’era stasera. 

C’è chi l’ascolta in punta 

di piedi. 

La guarda un bambino 

che mi viene vicino. 

Mi dice: “adesso ti porto 

laggiù alla miniera”. 

Che sguardo sereno

era il mare di ieri.

Mai come ieri brillava 

la luna. 

Forse anche tu la vedevi 

la luna. 

Forse… io sono timido 

perché quella luna eri tu.

Mamma che luna che c’era stasera

Cultura
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Cultura

Più volte su questo giornale è
stato espresso l’orientamen-
to dell’Assessorato alla Cul-
tura di avvalersi della collabo-
razione di cittadini competenti
e volontari per costruire as-
sieme un’offerta culturale ri-
spondente ai reali bisogni cul-
turali del paese.
A tutt’oggi sono già operanti
piccoli gruppi informali che
supportano l’Assessorato nel-
la realizzazione di singole ini-
ziative: gruppo Lettura Co-
municativa, gruppo Cinefo-
rum, gruppo Interesse Scala
(G.I.S.), gruppo di Ricerca
Storica, Gruppi musicali, ecc. 
L’assessorato vorrebbe incre-

mentare la partecipazione di
cittadini appassionati e com-
petenti nelle singole aree cul-
turali, per aggiornare e miglio-
rare continuamente l’offerta
culturale al territorio.
Oltre ai gruppi esistenti, po-
trebbero costituirsi altri gruppi
di cittadini volontari, svincolati
da appartenenze politiche o
partitiche, disponibili a dedica-
re tempo, competenze e pro-
gettualità nelle seguenti aree:
Arti figurative: per l’organiz-
zazione di mostre di pittura o
di visite guidate a mostre pro-
grammate sul territorio.
Teatro: per programmare rap-
presentazioni a Caronno e/o

per promuovere e organizza-
re la partecipazione ad altre
offerte presenti sul territo-
rio (Cesate, Turate, Saronno,
ecc.).
Fotografia: per promuovere
e organizzare concorsi e mo-
stre fotografiche.
Informatica: per organizzare
corsi di alfabetizzazione e
corsi avanzati di accesso alla
rete.
Musica: per organizzare con-
certi a Caronno e/o promuo-
vere la partecipazione a con-
certi offerti sul territorio, sia a
livello professionale che da
parte di complessi giovanili…
E chi più ne ha, più ne metta!

L’Assessorato si impegna a
coordinare le varie iniziative, a
fornire patrocinio e promozio-
ne all’attività di ogni gruppo, a
pubblicizzare gli eventi nei pro-
pri canali informativi, a conce-
dere, nella misura del possibi-
le e delle risorse disponibili
(nel rispetto dei vincoli del
patto di stabilità) sedi e solu-
zioni logistiche.
Rimaniamo in attesa di candi-
dature, corredate da curricoli
attestanti la passione, l’espe-
rienza e la competenza neces-
sarie per la migliore riuscita di
una più ricca offerta culturale.

Assessorato 
alla Cultura

I cittadini invitati alla partecipazione

Proposte cercasi... per
arricchire l’offerta culturale
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RECENSIONI CINEMATOGRAFICHE                                 a cura di Mauro Paolino

“The Wolf of Wall Street”
è la pellicola che segna la
quinta collaborazione del
duo Scorsese-DiCaprio e
dei cinque film realizzati
assieme questo è senza
dubbio il migliore. Questo
perché le major non hanno
potuto metterci le mani so-
pra (il film è prodotto dagli
stessi Scorsese e DiCa-
prio) permettendo la mas-
sima libertà artistica al re-
gista.
Dire che l’autore ha osato
sarebbe, in effetti, alquan-
to limitativo. Il film ci mo-
stra la scalata verso il suc-
cesso e la conseguente
rovina del broker Jordan
Belfort mettendo in eviden-
za i suoi eccessi. Scene di
nudo, sesso, orge (etero e

non), superalcolici e dro-
ghe a volontà per tre ore
che volano, grazie ad una
regia divertente ed esage-
rata che va a braccetto
con il tono da commedia
dato all’opera, sottolinean-
do la leggerezza con la
quale i protagonisti si av-
vicinano alla loro rovina
senza  neanche  acco r -
gersene.
Il cast di prim’ordine inter-
preta alla perfezione l’otti-
ma sceneggiatura di Te-
rence Winter (“I Soprano”,
“Boardwalk Empire”) che
non risulta per niente ap-
pesantita dalla volgarità
onnipresente. Nota di me-
rito per DiCaprio: ennesi-
ma interpretazione da in-
corniciare. È stato lui a con-

tendere l’Oscar 2014 co-
me miglior attore protago-
nista al favoritissimo - e poi
vincitore - Matthew McCo-
naughey, peraltro pre-
sente con un piccolo ca-
meo in questo film.
Scorsese ha girato un film

molto pericoloso. 
Altissimo era il rischio di
real izzare una pessima
commedia hardcore. 
Invece, da queste tre ore
di eccessi, ne esce una
critica feroce al capitali-
smo americano e all’esse-
re umano. L’essere umano
che per sua natura non si
accontenta e che fa di
tutto per averne ancora di
più. L’essere umano frega
il prossimo per il proprio
tornaconto e, se incastra-
to, sconta la sua pena. 
Ma, una volta fatto, torna
subito in pista. Di nuovo a
fregare il prossimo. 
Non si può avere amici
a  Wa l l  S t ree t .  Nessu -
na possibilità di reden-
zione.

The Wolf of Wall Street

O N O R A N Z E  F U N E B R I  

Servizi Completi
24 ore su 24

Vestizioni, Addobbi, Cofani, Cremazioni, Annunci Funebri,
Trasporti, Disbrigo Pratiche, Disponibilità Casa Funeraria

Fiori, Corone, Addobbi Floreali,
Allestimento Lapidi per Colombari.

Possiamo operare in qualsiasi Comune, Ospedale e Casa di Cura

Tel. 02.965.91.28 - 02.965.03.70
CARONNO PERTUSELLA (VA) - Via C. Battisti, 15
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Uno spazio gioco aperto di
sabato, anche solo per qual-
che ora, anche se solitamen-
te durante la settimana il tuo
bambino non frequenta l’asilo
nido. 
Un sogno? 
No, da oggi è una realtà, vici-
no a casa tua.
Il centro per la prima infanzia
Artos di via Castelli si fa an-
cora più vicino alle esigenze
delle famiglie con bambini dai
9 mesi ai 3 anni e propone,
cosa non comune sul territo-
rio, uno spazio gioco dove la-
sciare il proprio cucciolo in
tutta sicurezza e serenità per
recarsi al lavoro o magari an-
che solo per svolgere in una
mattinata tutte le commissio-
ni che chi deve per forza ri-
mandare al weekend. 
O semplicemente, per far
provare al piccolo una prima
esperienza di socializzazione
con gli altri bambini e con fi-
gure diverse da mamma e pa-
pà, per un primo apprendi-
mento ludico ed educativo
insieme, in un luogo protetto,
con personale professionista,

qualificato e affettuoso. In un
periodo in cui la flessibilità è
un imperativo per conciliare
famiglia e lavoro, a fare il pri-
mo passo è proprio l’Ente
pubblico.
Artos, Fondazione costituita
nel 2006 dal Comune di Ca-
ronno Pertusella, dal 2008
può vantare un fiore all’oc-
chiello, l’asilo nido di via Ca-
stelli, che offre ai genitori un
servizio altamente qualificato
con personale sottoposto a
continua formazione. 
Oggi, dopo aver investito
nuove energie, si è pensato di
farsi ancora più vicini alle esi-
genze della famiglia, propo-
nendo l’apertura di uno spa-
zio gioco al sabato, per un
progetto educativo più ricco e
completo.
«Il nostro nido è al servizio del
bambino e dei genitori - sotto-
linea Pinuccia Moracci, presi-

dente della Fondazione - e
con questo passo vuole met-
tere ancora di più il piccolo al
centro della sua missione.
Non a caso, il nostro motto è
“dove il bambino è tutto, e
tutto è a misura di bambino».
Il nido di Artos è accreditato
sul territorio distrettuale quin-
di è possibile utilizzare i vou-
cher della Regione per il pa-
gamento della retta. Oggi è
quasi a regime (può ospitare
fino a 30 iscritti) ma può an-
cora accogliere alcuni bambi-
ni, anche non residenti nel co-
mune.

INFO
II Nido di Artos si trova in
via Castelli 76, accanto al-
le poste e non distante
dalla stazione ferroviaria.
Mail: nido.artos@libero.it
Telefono 02.9658754

Opportunità per i cittadini più piccoli e i loro genitori

II nido di Artos offre 
uno spazio gioco al sabato

Infanzia

Il nuovo servizio,
dedicato alle 
famiglie,
nasce per conciliare 
con serenità 
gli impegni lavorativi 
e l’avventura 
educativa della
crescita dei piccoli 
in un ambiente 
sicuro e stimolante
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Eccellenze

Lo scorso 26 gennaio si è
spento Alberto Lattuada, stili-
sta e nostro illustre concittadi-
no, nato a Caronno Pertusella
nel 1926 
Per la sua straordinaria carrie-
ra, interamente vissuta nel set-
tore del design e della moda,
Alberto Lattuada è stato defini-
to “uomo di stile”. 
Le cronache lo fanno nascere
professionalmente nel 1955
con i disegni realizzati per il
quotidiano “Women’s Wear
Daily”, anche se già da qualche
anno collaborava con “Mamme
e Bimbi” di Silvana Bernasconi.
Ha lavorato per numerosi pe-

riodici femminili (fra i quali No-
vità, Bellezza, Annabella e Ma-
rie Claire), ma anche per Linea
Italiana e Linea Uomo e per
lungo tempo ha dedicato la sua
attività pure all’IWS (Segre-
tariato Internazionale della La-
na). Conosciuto per il suo spiri-
to ironico, le battute corrosive
e feroci, schivo e introverso pur
dichiarandosi timido, è noto per
le collezioni di abiti, maglieria,
pellicceria, calzature e linee
sportive d’avanguardia. 
“Ciò che preferisco è lo sport
ad altissimo livello. E ritengo
di essere stato uno dei primi a
imporre questo tipo di abbiglia-

mento anche per la sera”.
Dal ’73 al ’90 ha creato album
e colori per Pitti Filati e per la
Filatura Avia (poi Zegna-Ba-
ruffa). Sempre fedele al suo
personaggio e al suo stile ha
sempre avuto una mano felice
up-to-date.
Ha insegnato per dodici anni al
Polimoda di Firenze. Nel luglio
del 2003 alla Galleria del Co-
stume di Palazzo Pitti, venne
inaugurata “Alberto Lattuada:
un maestro al Polimoda” artico-
lata con termini dal “rural coun-
try western” al “Manhattan
Blues” alle deliziose “Victorian
eccentrics”.

Un grande successo a sottoli-
neare la straordinaria carriera
dell’illustratore-stilista, prota-
gonista di 50 anni di moda ita-
liana. 
Di Alberto Lattuada è ben rico-
noscibile il tratto incisivo, il se-
gno pittorico assolutamente ori-
ginale, lo stile colto e raffinato
con cui ha raccontato con sot-
tile ironia e appassionato inte-
resse il nascere e l’evolversi
della moda italiana.
Nel febbraio 2008 alla Fon-
dazione Catella di Milano viene
realizzata la mostra antologica
“Alberto Lattuada il segno ele-
gante”.

Eccellenze della nostra Comunità

Alberto Lattuada: 
“Uomo di stile”
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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

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



Attualità

È donna il primo notaio
di Caronno Pertusella

Incontro con la Dottoressa Santangelo

Per la prima volta i cittadini di
Caronno Pertusella, avendo bi-
sogno del notaio, non saranno
costretti a spostarsi in un altro
comune perché la loro Città è
stata dichiarata finalmente e
stabilmente sede notarile, con
l’assegnazione di un titolare, il
notaio Giuseppina Santangelo
che, proveniente dalla sede di
Milano, ha partecipato e vinto il
concorso per trasferimento ed
ha aperto il suo studio alla piaz-
za Sandro Pertini n. 77. 
Poiché questa per Caronno
Pertusella è certamente una
novità da accogliere con favore
in quanto, da un lato, dota il ter-
ritorio di un nuovo ed essenzia-
le servizio e, dall’altro, riduce i
disagi degli abitanti, il Comitato
di Redazione ha ritenuto oppor-
tuno ascoltare dalla viva voce
del primo notaio assegnato al
nostro Comune come intende
porsi a disposizione dei con-
cittadini.

Notaio Santangelo, nel darle

il  benvenuto le chiediamo

di spiegare ai lettori in che

cosa consiste il suo ruolo e

che cosa pensa di fare per

venire incontro alle necessi-

tà della nostra comunità.

Ci tengo a dire come prima co-
sa che ho avuto a Caronno
Pertusella una splendida acco-
glienza della quale ringrazio tut-
ti ed in particolare il Sindaco
Bonfanti. 
Forse è opportuno ricordare
che il notaio è un delegato dello
Stato, nominato con Decreto
del Ministero della Giustizia a
seguito di un pubblico concor-
so nazionale. 
Al notaio viene affidata la pub-
blica funzione, esercitata però
in regime di libera attività pro-
fessionale, per redigere i con-
tratti (compravendite, donazio-
ni, divisioni, ecc.) con i quali i
privati regolano i loro rapporti,
per costituire le società e cura-
re alcuni tipi di verbali, e per ri-
cevere i testamenti pubblici op-
pure avere in affidamento i te-
stamento olografi, quelli cioè
scritti direttamente dai cittadini. 
Queste funzioni sono accom-
pagnate dalla consulenza che il
notaio deve prestare per obbli-
go di legge al fine di stabilire

quale tipo di contratto è più
adatto per regolare al meglio e
nel modo fiscalmente più eco-
nomico i rapporti tra i privati
che vengono sottoposti al suo
giudizio. 
Essendo il notaio un pubblico
ufficiale, per risparmio fiscale si
intende l’individuazione della
legge tributaria più favorevole
rispetto al contratto da conclu-
dere. 
Il notaio è chiamato, inoltre, a
dare consigli in materia suc-
cessoria per consentire a chi lo
preferisca di redigere il proprio
testamento autonomamente in
forma olografa. 

Gli onorari spettanti al nota-

io quindi sono diversi tra

funzione Pubblica e consu-

lenza? Vuole cortesemente

chiarire questo punto che

certamente interesserà gli

utenti.

Non è così. La consulenza pre-
paratoria alla redazione degli
atti, delle società e dei testa-
menti è ricompresa in quello
che spetta al notaio per l’atto
nel suo complesso, quindi non

Giuseppina Santangelo

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

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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Attualità

vi è altro onere per la consulen-
za allorché il contratto viene
concluso. Diversa sarebbe
l’ipotesi di una consulenza pre-
stata ma non seguita dalla sti-
pulazione del relativo atto; in
questo caso sarebbe dovuto
un onorario per la sola consu-
lenza. 
Sul punto, però per mio costu-
me professionale, ritengo giu-
sto prestare una prima consu-
lenza ogni qual volta mi fosse
richiesta senza pretendere al-
cun compenso nel caso in cui
non si dovesse redigere il rela-
tivo atto. 
Diverso sarebbe il caso di una
consulenza da rendere per
iscritto e che quindi mi fosse ri-
chiesto un approfondito studio,
con relative ricerche di dottrina
e/o di giurisprudenza e con la
stesura di un parere scritto.
Solo in questo caso ci sarebbe
la necessità di compensare nel
giusto il lavoro svolto. 
Quindi una prima consulenza
prestata per fare un contratto

non comporterà alcun esborso
per il cittadino.

In quali giorni della settima-

na sarà  presente a Caronno

Pertusella?

Lo studio è sempre aperto nei
giorni lavorativi dalle 9.00 alle
18.30, con la mia presenza co-
stante il lunedì, il mercoledì e il
venerdì, compatibilmente con il
lavoro da svolgere fuori studio,
specie per quanto concerne
gli obbligatori contatti con gli
uffici. 

Per assicurare a tutti i miei
clienti la dovuta riservatezza ri-
cevo però preferibilmente su
appuntamento; in ogni caso tro-
vandomi in studio sarò comun-
que a disposizione dei cittadini.

La sua disponibilità si esten-

de anche al Comune e agli

enti pubblici di zona? 

E che cosa si può fare per le

persone bisognose?

Certamente. Ho già dato la mia
disponibilità al Sindaco Bon-
fanti per ogni necessità del Co-

mune e degli altri enti di zona. 
Il Comune quindi potrà far affi-
damento sulla mia costante col-
laborazione in ordine alle mie
competenze. 
Per quanto concerne invece i
cittadini bisognosi, sarò a di-
sposizione per rendere gratui-
tamente la mia prestazione, fat-
te salve ovviamente le imposte
e le spese, ogni qualvolta la
persona interessata potrà esi-
bire una qualche dichiarazione
del Comune che ne attesti la
povertà o lo stato di indigenza. 
Ho avuto anche modo di ri-
scontrare che sulle stesse
posizioni, per quanto concer-
ne le sue competenze, si tro-
va la dottoressa Marina Gar-
giulo, commercialista inse-
diatasi nella zona da circa un
anno, con la quale collaboro
stabilmente. 

La ringraziamo e le auguria-

mo buon lavoro, Notaio

Sono io che ringrazio voi della
Redazione. 
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Il postino che suonava
sempre due volte

Antonino Fabio, portalettere, è andato in pensione

Il 31 dicembre scorso il postino
Antonino Fabio è andato meri-
tatamente in pensione, ma da
persona che ha sempre amato
il suo lavoro e la sua azienda
gli sembrerà strano non dover
più vestire la divisa gialloblù, in-
dossare il suo casco e avviare
il nuovo motorino (che ha so-
stituito la sua pesante bici-
cletta), e soprattutto gli man-
cheranno i due “Drinn Drinn”
che annunciavano il suo arrivo.
Al tempo stesso ai cittadini
mancheranno la professionalità,
la cordialità e disponibilità che
l’hanno fatto apprezzare da
molti in tutta Caronno Pertu-
sella.
A maggior ragione da quando
il servizio postale viene svolto
frettolosamente da giovani po-
stini con contratti a termine, che
vengono sostituiti con cadenza
trimestrale e nemmeno hanno
il tempo di conoscere le per-
sone alle quali consegnano la
posta. Con risultati spesso di
scarsa qualità, quali ad esem-
pio quello delle lettere non im-
bucate nelle rispettive caselle,
come ci dimostra la foto qui
pubblicata.
Certamente l’ex postino Anto-
nino Fabio adesso avrà più
tempo da dedicare ai suoi inte-
ressi e alla sua comunità, ma-
gari ritornando, come è suc-
cesso in passato, attivamente
alla vita politica di Caronno Per-
tusella.
Con gratitudine salutiamo dun-
que il “pensionato” Antonino
Fabio e gli auguriamo un fu-
turo sereno e ricco di soddi-
sfazioni.

portavano nostre notizie a qual-
che caro amico. 
Oggi siamo nell’era della tec-
nologia smart e si scrivono
SMS con il telefono o si inviano
frettolose e.mail con il com-
puter.
Di certo il nostro postino Anto-
nino ricorda, con un pizzico di
malinconia, i tempi in cui quei
due squilli, che annunciavano il
suo arrivo, potevano accendere
tante emozioni, e forse provo-
care qualche ansia.
Tanti cittadini certamente si ri-
cordano di quando Antonino
Fabio arrivava con la sua pe-
sante bicicletta di servizio,
la parcheggiava sul marcia-
piede ed estraeva la posta dalla
sua grande borsa di cuoio.
Gli siamo tutti grati per la pro-
fessionalità con la quale di-
stribuiva, meticolosamente, let-
tere cartoline, fatture e… bollette
nelle rispettive caselle postali.
Ancora ci ricordiamo della sua
cordialità quando ci chiedeva
al citofono di scendere per-
ché: «C’è da firmare… signor
Rossi!».

Drinn … Drinn….
«Chi è ?» domanda la voce al
citofono.
«Sono il postino signora...».
Come nel famoso racconto di
James M. Cain, anche il nostro
postino ha suonato sempre due
volte, da tanti anni, precisa-
mente dal 1984. Da quando,
cioè, Antonino Fabio, portalet-
tere, proveniente da Galati Ma-
mertino (Messina), è stato as-
sunto nell’ambito della Direzione
provinciale delle Poste di Va-
rese ed assegnato all’Ufficio
postale di Caronno Pertusella.
Quasi trent’anni di servizio, tutti
vissuti ogni giorno, sotto il sole
o con la pioggia, d’estate o
d’inverno svolgendo sempre
scrupolosamente e con senso
di responsabilità. 
Oggi si è perso un po’ il fasci-
no del postino, forse perché
adesso si scrivono poche let-
tere, di quelle scritte a mano,
che parlavano di noi ad un
genitore lontano, che trasmet-
tevano pensieri d’amore ad
un fidanzato o semplicemente

Antonino Fabio
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C’è post@ per noi

Spett. Redazione del Giornale
Caronno Pertusella

Buongiorno,
sono Anna Borroni, un’inse-
gnante della Scuola Primaria
di Caronno Pertusella, ricopro

anche il ruolo di vicaria per la
Scuola dell’Infanzia e Primaria;
sono inoltre un’appassionata
lettrice e, per il secondo anno,
responsabile del Gruppo di
Lettura Comunicativa alla no-
stra Biblioteca. Durante l’anno
2013 sono stati molti e di vario
genere i motivi di incontro e di
scambio con le bibliotecarie
Monia Goffredi e Valentina Ca-
stelli che si sono sempre di-
mostrate disponibili a una fat-
tiva collaborazione con la
Scuola anche oltre il loro ora-
rio di lavoro contrattuale, e
inoltre capaci e preziose nel
dare consigli di lettura a grandi

e piccoli lettori. 
Con questo mio scritto vorrei
ringraziare Monia e Valentina
che hanno terminato il loro la-
voro a Caronno a causa di ap-
palti “al ribasso”, ma vorrei an-
che auspicare una maggiore
continuità nella scelta dei bi-
bliotecari; la Biblioteca è fatta
di libri, ma vive grazie a perso-
ne che li amano e li vogliono
conoscere sempre meglio.
Concludo con un augurio alle
nuove bibliotecarie, affinché
possano portare la loro com-
petenza a Caronno per… più
di 12 mesi. Cordiali saluti,

Anna Borroni

Perché la bibliotecaria
cambia spesso?

Riceviamo e pubblichiamo

Risponde l’Assessore alla Cultura

Il contratto di appalto con la
Cooperativa CAEB per la gestio-
ne della Biblioteca era scaduto
nel Dicembre 2013. 
Per tutelare la qualità del servizio
fornito agli utenti e incentivare
l’innovazione, l’appalto ha una
scadenza annuale, che permette
all’Amministrazione di tenere sot-
to esame e di monitorare la qua-
lità del servizio offerto dalle Coo-
perative. Alla scadenza, quindi, si
è proceduto a pubblicare un nuo-
vo bando, non al ribasso, ma in
base ad un capitolato dettaglia-
to che, oltre al costo, prende in
considerazione migliorie dell’of-
ferta proposte dai vari parteci-
panti al bando: nuove attività cul-
turali, proposte per le scuole, at-
tività per i bambini e per i giovani
gestite direttamente dalla Biblio-
teca, ecc.
Sulla base di tutti questi criteri, il
bando è stato vinto dalla Coope-
rativa COLIBRI di Brescia, che
gestisce biblioteche comunali
prestigiose in città molto grandi
come Brescia e Monza. Il capito-
lato prevedeva l’obbligo di garan-
tire il posto di lavoro a Caronno

Pertusella per le due biblioteca-
rie Monica e Valentina che ave-
vano dimostrato ottima profes-
sionalità e dedizione al servizio.
Il trattamento offerto era coe-
rente con le tabelle del Ministero
del Lavoro e delle Politiche So-
ciali. Avendo esse rifiutato, la
nuova cooperativa ha provveduto
a sostituirle con proprio persona-
le altrettanto qualificato, laureato
e con un’esperienza pluriennale
in altre biblioteche della zona.
Eventuali difficoltà iniziali di adat-
tamento al  Sistema Bibliotecario
di Saronno saranno certo supe-
rate dopo un primo periodo di in-
troduzione alle nuove procedure. 
Approfittiamo di questa lettera
per unirci al comune ringrazia-
mento per il lavoro svolto con
competenza, serietà e disponibi-
lità personale da parte di Monica
Goffredi e di Valentina Castelli e
per augurare un rapido adegua-
mento alle attese degli utenti da
parte delle due nuove biblioteca-
rie Angela Gatti e Caterina Ca-
merata.

Angelo Roncari
Assessore alla Cultura
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Scuola

Il Partigiano “Cin”
racconta la Resistenza

Lezione di storia alla Media “Alcide De Gasperi”

Nell’ambito delle iniziative di-

dattiche per ricordare il 25

aprile 1945 e la lotta per la Li-

berazione, lo scorso 2 aprile,

alla scuola media “Alcide De

Gasperi” di Caronno Pertusel-

la, presenti il Sindaco Loris

Bonfanti e l’Assessore alla

Cultura Angelo Roncari, si è

tenuto un interessantissimo

incontro con il signor Luigi

Grossi, classe 1926, partigia-

no della Resistenza, al tempo

conosciuto con il nome di bat-

taglia “Cin”. 

In un salone gremito di studen-

ti particolarmente attenti, Luigi

Grossi ha raccontato la sua

storia di combattente del-

la Resistenza vissuta in Val

d’Ossola.

Arruolatosi a 17 anni nell’eser-

cito del Comitato di Liberazio-

ne Nazionale per contribuire

alla liberazione dal nazi-fasci-

smo, il Partigiano “Cin” ha

svolto la sua attività sulle mon-

tagne del Piemonte e sul lago

Maggiore, partecipando, in

collaborazione con gli eserciti

alleati, ad azioni di disturbo

contro le truppe nazi-fasciste. 

Ci ha raccontato che si è ar-

ruolato perché sentiva una for-

te mancanza di libertà nella

sua patria, così come molti

giovani italiani e italiane che

hanno sacrificato la loro vita

per ottenere questo diritto.

Dal suo lungo racconto, vi-

brante e appassionato, è

emerso che la tragedia della

seconda guerra Mondiale è

dovuta principalmente all’igno-

ranza delle persone, come di-

mostrato dai dati raccolti du-

rante il primo censimento della

popolazione italiana, dai quali

risulta che, nel 1951, circa la

metà della popolazione italiana

era analfabeta. 

Il messaggio che ci ha lasciato

il signor Grossi è di studiare;

non per gli altri, ma per noi

stessi, per non ripetere gli er-

rori del passato e per essere

noi protagonisti del nostro fu-

turo, in modo consapevole e

responsabile. 

L’esperienza che abbiamo vis-

suto è stata emozionante per-

ché ci ha aiutato a riflettere sul

nostro passato, sulle tragedie

che l’uomo ha compiuto e vis-

suto, e soprattutto sul fatto

che siamo noi stessi con la no-

stra conoscenza e cultura che

possiamo e dobbiamo costrui-

re il nostro futuro e mantenere

vive la memoria e la libertà. 

Un sentito quanto doveroso

ringraziamento al signor  Luigi

Grossi per il suo intervento,

per la sua forza, il suo corag-

gio e la testimonianza che ha

voluto condividere con noi.

Gli alunni e gli insegnanti 

della Alcide De Gasperi
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PROGETTAZIONE D’INTERNI

Foto in alto:

Il saluto del Sindaco 

Loris Bonfanti a Luigi Grossi 

Foto in basso:

Luigi Grossi con il nipotino,

alunno della “De Gasperi” 

e la professoressa Caimi 

che ha organizzato l’incontro
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Sotto la lente

Io e Poldo
Storia di amicizia e sentimento

scrivania per lavorare al com-
puter, lui sale sulla scrivania
si mette in un angolo e non si
muove sino a quando non mi
vede alzato. 
La notte dorme in pratica con
noi, salta sul letto e sprofon-
da nel piumone. 
Mi si avvicina annusandomi il
viso e con la zampetta mi fa
segno che vuole infilarsi sot-
to le coperte. Si stende lungo
il mio corpo con il musetto
appoggiato sulla mia spalla
e così ci addormentiamo in-
sieme.
È  proprio vero, nella vita non
si deve mai dire Mai. 
Posso solo dire che il rappor-
to che è nato con Poldo è
qualcosa di indelebile che mi
fa comprendere quanta sia
immensa la natura  e che non
deve sorprenderci se nasco-
no simili rapporti con qualsia-
si essere vivente.  

Andrea Maglia

cambiarono e lui, Poldo, è
stato l’artefice di questo cam-
biamento, ha saputo coinvol-
gerci e gradatamente è sca-
turito il nostro amore per
questo gattone. 
Io sono stato il più restio ad
essere coinvolto, ma lui ha
saputo come prendermi.
Ha cominciato ad aspettarmi
al mio rientro a casa, il più
delle volte, mi aspetta dietro
la porta di casa e non mi
spiego ancor oggi come fa
a sentire o prevedere il mio
arrivo. 
Un po’ alla volta è riuscito a
creare un legame speciale.
Se per qualsiasi motivo sono
giù di corda, lui arriva e mi fa
le fusa leccandomi la mano.
Se sono allegro arriva per
giocare insieme. 
Un po’ alla volta è diventato
uno di casa, conosce alla
perfezione le nostre abitudi-
ni, ci precede quando fac-
ciamo colazione, quando an-
diamo a pranzo o andiamo a
letto.
Quando sono seduto alla

da gestire in quanto, a suo
dire, i gatti di colore rosso
sono molto indipendenti. Mia
figlia lo prese con sé e lo
chiamò Poldo.
Nei sei anni che seguirono, il
gatto crebbe bene e si abituò
ad una vita quasi solitaria in
quanto mia figlia per motivi di
lavoro lo lasciava quasi tutto
il giorno solo.
Ma otto anni fa mia figlia de-
cise di lasciare l’impiego al
Policlinico di Milano per de-
dicarsi, con le organizzazio-
ni umanitarie, ad assistere i
paesi con problemi sanitari e
con Emergency, Medical In-
ternational Group, Medici
Senza Frontiere, ed altri, la-
sciando praticamente la sua
casa e con essa il gatto. 
Da questo momento in poi il
gatto è a casa mia e con mol-
ta iniziale difficoltà per en-
trambi.
Non è stato facile per me e
mia moglie accettare un altro
animale dopo l’esperienza
vissuta con il nostro cane,
ma gradatamente le cose

Andrea Maglia con Poldo,

il gatto adottato 

Credo che nella vita non si debba mai dire “MAI”

Circa vent’anni fa, dopo aver
fatto sopprimere il mio cane,
una segugina italiana di 16
anni, affetta da un tumore de-
vastante, io e mia moglie, che
avevamo un vero feeling con
Chicca, così si chiamava, de-
cidemmo che mai più avrem-
mo avuto un animale in casa,
in quanto pensavamo che dif-
ficilmente avremmo potuto
raggiungere e rinnovare un
amore e un affetto reciproco
come quello raggiunto con la
nostra Chicca. 
Ma gli eventi della vita non
sono programmabili.
Sedici anni fa, Valeria, una
delle mie figlie, nel corridoio
buio del suo garage, vide un
batuffolo rosso che si agita-
va. Incuriosita si chinò e si
accorse che si trattava di
un piccolo gattino di pochi
giorni. 
Lo prese, lo pulì e portandolo
dal veterinario per un control-
lo le fu detto che non aveva
più di un mese, che era sano
e che era un bell’esemplare
di maschio piuttosto difficile



RSA Casa Cova

Questa volta vogliamo
parlarvi di noi...

Una struttura al servizio dell’Anziano

te feriali, si occupano del man-
tenimento delle capacità resi-
due fisiche e psicosociali, dal
recupero post intervento alla
rieducazione al cammino, co-
me alla gestione della socialità
e ai momenti di laboratorio e
festa.

Il coordinatore amministrati-

vo, oltre al supporto funzionale
del personale socio sanitario, si
occupa delle figure e funzioni
non a contatto diretto con gli
ospiti: chi si occupa di pulizie e
ambienti, chi gestisce la cucina,
chi tratta manutenzione e ma-
gazzino, le attività di reception
e amministrazione, e il persona-
le addetto ai servizi pedicure e
parrucchiere, mentre la lavan-
deria è appaltata all’esterno. 

Una menzione particolare al
supporto dei volontari che si in-
tegrano col personale di anima-
zione e fisioterapia, che ci au-
guriamo aumenteranno sempre
di numero per rendere più liete
le giornate in struttura, e delle
figure religiose in collaborazio-
ne con la parrocchia, tanto at-
tese dai nostri ospiti.

Il compito della regia, nel rispet-
to delle regole di sistema e del
budget assegnato, spetta al di-

rettore della struttura e al di-

rettore sanitario, referenti per
i propri ambiti verso i “clienti”
(gli anziani, che noi tutti con-
sideriamo ben altro che clien-
ti) e rispettivi parenti, la com-
mittenza comunale, tutti i col-
laboratori, i fornitori, e le isti-
tuzioni.

Durante le feste arrivano altri
graditi collaboratori…

mo sinteticamente a illustrare è
definita nel rispetto delle nor-
mative regionali, con le attività
sociosanitarie che vengono ge-
stite da un’équipe composta da
varie professionalità, in funzione
dei bisogni degli ospiti della
struttura, coordinate da un in-
fermiere con adeguata e com-
provata esperienza, una man-
sione simile alla concezione di
“caposala” di ospedaliera me-
moria.

Il personale medico, con pas-
saggi nei giorni feriali e il sabato
pomeriggio, prontamente repe-
ribile per tutte le ore della gior-
nata, si occupa della gestione
clinica dell’ospite; all’ingresso
in RSA subentra al medico di
medicina generale del territorio
e aggiorna il quadro terapeutico
dell’anziano.

Gli infermieri, presenti con al-
meno una unità nelle 24 ore al
giorno, tutti i giorni dell’anno,
oltre alla gestione della terapia
e delle medicazioni, sono i refe-
renti per la conduzione assi-
stenziale della giornata, per la
quale sono supportati dal per-
sonale ASA.

Il personale ASA (Ausiliario
Socio Assistenziale), presente
per 24 ore al giorno, tutti i giorni
dell’anno, in numero variabile
dal mattino alla notte, gestisce
la parte igienica dell’ospite e
del letto, le cure assistenziali, il
supporto ai pasti, segnalando
alle altre figure dell’équipe le
modifiche alle condizioni del-
l’ospite.

Ultimi ma non ultimi, fisiotera-

pia e animazione: nelle giorna-

Gentili Caronnesi, 

nelle scorse uscite del notiziario
comunale avete avuto modo di
leggere note relative alla storia
della RSA Corte Cova, delle in-
dicazioni regionali, della gestio-
ne degli ospiti: ci sembra ora
importante raccontare qualcosa
anche di noi, noi che a vario ti-
tolo prestiamo servizio nella
struttura.

Il funzionigramma è la rappre-
sentazione schematica delle
posizioni organizzative, e relativi
compiti operativi nella struttura:
il nostro si divide in due parti
principali, uno di “erogazione di
servizi sociosanitari”, l’altro di
“regia e supporto”: giova ricor-
dare che tutte le persone che
prestano servizio lavorativo nel-
la struttura sono remunerate
dall’ente gestore e non dal Ser-
vizio Sanitario Regionale, e mol-
ti svolgono il servizio su turna-
zione perché sia garantito 24
ore al giorno. 

La pianta organica che andia-
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Lunedì 20 gennaio il ministro Cécile
Kyenge è intervenuta a Saronno in un
dibattito che ha visto la partecipazione di
numerosi amministratori ed esponen-
ti della società civile impegnati nell’ambi-
to dell’integrazione. Tra gli invitati ha
avuto l’onore di essere presente anche
una rappresentanza del nostro gruppo
consiliare. È stata per noi tutti un’espe-
rienza nuova e molto interessante che
vogliamo brevemente raccontare per
rendere partecipi i nostri lettori e cittadi-
ni. L’incontro, moderato da Gad Ler-
ner, è stato un importante momento di
riflessione sull’integrazione e sulle
politiche per l’immigrazione, arric-
chito dalla partecipazione di don Vir-
gilio Colmegna che ha portato l’espe-
rienza della sua comunità, la Casa della
Carità di Milano. Gli onori di casa sono
stati fatti dal Sindaco di Saronno Luciano
Porro ed è stato invitato a prendere la
parola an che il nostro sindaco Loris
Bonfanti, il quale ha ricordato la positiva
esperienza della “Festa dei popoli” che il
nostro paese organizza da tre anni grazie
al grande impegno delle associazioni del
territorio. Bonfanti ha poi sottolineato che
Ca ronno Pertusella, con delibera comu-
nale dello scorso mese di settembre, ha
dato la cittadinanza onoraria ai bambini
figli di genitori immigrati che risiedono nel
nostro Comune da almeno 5 anni.

Gli studenti protagonisti
Il Ministro per l’Integrazione Cécile
Kyenge è stata accolta al teatro Giuditta
Pasta da una sala gremita di studenti
(350) provenienti dalle scuole superiori
saronnesi, compresa una delegazio-
ne dei nostri studenti della scuola media
accompagnati dalla prof. Rossato, che
hanno fatto tanti interventi, posto doman-
de e hanno presentato i loro progetti tra
cui un breve filmato sul tema dell’inte-
grazione da loro prodotto riportando, nel
mentre, le loro esperienze di incontro e
interazione con coetanei di altri paesi.
Le loro testimonianze ed i loro racconti
hanno dimostrato che sono loro i veri
protagonisti del fenomeno dell’integra-
zione, sono loro che più di ogni altro lo
vivono giorno per giorno sui loro banchi
di scuola rapportandosi con studenti,
amici di diverse nazionalità e culture e

sono loro che ci hanno raccontato come
l’interazione-integrazione è per loro un
fenomeno naturale, spontaneo, bello.

Immigrazione: una visione distorta
Purtroppo l’opinione pubblica corre
spesso il rischio di averne una visio-
ne distorta. A ciò contribuisce l’azione
dei mass-media che si occupano soprat-
tutto di gravi e continue emergenze le
quali portano a trascurare la corretta
percezione del fenomeno. Si tende a
parlare di immigrati solamente quando
accadono gravi fatti che attentano all’or-
dine pubblico; si parla degli immigra-
ti collegandoli alla criminalità organizza-
ta, in somma si parla degli immigrati
come un “problema”. Da qui la nascita di
una sciagurata politica di chiusura delle
frontiere e di respingimenti. A questo
punto è forse necessaria un’inversione
di rotta; ovvero considerare l’integrazio-
ne non un “problema politico” ma oppor-
tunità e una sfida che ha come fine la
crescita dell’intera comunità. Il ministro
ha annunciato che nelle prossime setti-
mane verrà lanciato “un piano per l’inte-
grazione, un progetto nato proprio dagli
incontri che in questi mesi sono stati
fatti su tutto il territorio nazionale”. 

Immigrazione e razzismo 
Durante la tavola rotonda il ministro ha
risposto in modo diretto alle critiche
della Lega Nord, replicando alla doman-
da su come faccia a resistere con nervi
così saldi a così tanti attacchi anche di
natura personale. La Kyenge risponde
che la sua pacatezza e determinazione
sono anche il frutto di un percorso per-
sonale iniziato molti anni fa in Italia, fatto
anche di sofferenza e di umiliazioni che
l’hanno portata a cercare sempre di tra-
smettere messaggi educativi sulla non
violenza. La Kyenge ha ricordato alcuni
momenti della sua vita particolarmente
difficili: “ricordo il giorno in cui sono arri-
vata in Italia, ero senza casa in un
paese straniero da sola sapendo che
non avevo nulla da mangiare. Di fronte
a questo anche gli attacchi personali
assumono una rilevanza secondaria.
Quando penso a quello che ho passato
non vorrei che qualcun altro lo vivesse”. 
Il Ministro ha anche auspicato che tutti

gli italiani perdano presto la pazienza
contro queste e tante altre forme di raz-
zismo presenti nella nostra società. 
Sul tema integrazione è intervenuto an-
che don Virginio Colmegna: “Im migra-
zione e diversità non portano po vertà,
ma ricchezza e cultura, finché non lo si
capisce non si va da nessuna parte.
Oggi il fenomeno migratorio secondo le
leggi è da contenere, come il problema
del ricongiungimento famigliare in un
paese che continua a parlare di famiglia.
La legge sulla clandestinità va cambiata
il prima possibile. È un fatto di civiltà”.

Cittadinanza e ius soli

Stimolato dalle domande di Gad Lerner
il dibattito è passato dal concetto di cit-
tadinanza, secondo il ministro “punto di
partenza per l’integrazione degli immi-
grati di seconda generazione”, allo ius
so  li che Kyenge ha anticipato sarà af-
frontato da fine gennaio in Parlamento
fino alla depenalizzazione del reato
di clandestinità. Ci soffermiamo sullo
ius soli (diritto di appartenenza al terri-
torio) per fare un minimo di chiarez-
za perché molto spesso si sentono infor-
mazioni approssimative cavalcate per
esempio dalla Lega per propaganda
politica che creano allarme infondato. Il
Ministro stesso ha precisato che la stra-
da che l’Italia sta cercando di intrapren-
dere nella riforma della cittadinanza è lo
ius soli «temperato» che prevede che
possano ottenere la cittadinanza Italiana
i figli di genitori immigrati che abbiano
fatto un percorso prefissato di integra-
zione, oppure, se i bambini arrivano in
Italia, che possano diventare italiani solo
dopo un adeguato percorso scolastico. 
La giornata si è svolta in un clima emo-
zionante, sereno e ricco di nuovi stimoli
per tutti noi che ci porteranno a prose-
guire sulla strada intrapresa con la citta-
dinanza onoraria nell’intento, espres-
so dal Ministro, di favorire anche in Italia
l’integrazione con l’intelligenza e il senso
civico che appartengono a questo
paese, senza farci intimorire da al-
cuna forma di miope protesta, agendo
da semplici cittadini che vogliono la pro-
pria comunità senza esclusioni di razza.

Alessandra Agostini
Capogruppo di maggioranza

Una giornata particolare
Incontro a Saronno con
il Ministro Cécile Kyenge

www.pdcaronnopertusella.com
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Abbiamo letto un articolo su La
Prealpina del 25 gennaio in cui si
dice che finalmente partiranno i
lavori della rotonda tra via Ber-
gamo e viale Europa, e l’attuale
assessore ai lavori Pubblici Bar-
letta accusa la nostra Amministra-
zione di aver usato i soldi del piano
integrato per realizzare il municipio
e quindi di non aver fatto la roton-
da. Barletta continua dicendo di
aver fatto il progetto, acquisito le
aree e chiesti i permessi alla Pro-
vincia. La verità è che i soldi per
la rotonda non sono mai stati
tolti, il progetto definitivo era già
pronto quando c’eravamo ancora
noi ed era stato fatto dall’ing. Riva,
esperto della viabilità. Le poche
aree non del comune erano già
state promesse e firmate dai pro-
prietari dell’ambito residenziale tra
via Bergamo e via S. Pietro, dato
che erano da cedere gratuitamen-
te nel loro Piano di lottizzazione.
Il metodo di dire inesattezze era già
stato usato altre volte, anche in
assemblee pubbliche, come ad
esempio per il parcheggio della
scuola di Bariola: l’attuale Giunta
si è fatta dare i soldi probabilmente
utilizzati per far quadrare il patto di
stabilità, per poi dire che li abbia-
mo spesi noi e che non avevano
potuto ancora realizzare l’opera.
Questo modo di procedere si
commenta da sé e ogni cittadino
può giudicare questo sindaco e
questa giunta dal suo operato. Da
parte nostra, vediamo un paese
non curato, piatto, incolore, Non
vediamo decisioni, non vediamo
una linea politica chiara, di cui si ha
davvero tanto bisogno. Non vedia-
mo la speranza di una comunità
che agisce assieme per il bene
comune; vediamo tanti piccoli per-
sonalismi, pochi interventi raffazzo-
nati e poi… il nulla. 
Quante parole di costernazione ai
lavoratori delle aziende in crisi
per i loro funesti destini e poi??
Il nulla.
Pur consapevoli che le richieste di

contributi economici si sono molti-
plicate, ci ha colpito il sindacalista
che nell’articolo apparso sulla que-
stione dell’albero di Natale fatto in
Comune recuperando vecchi cd ha
detto che era ben meglio che si
fossero appese le bollette che il
comune avrebbe dovuto aiutare a
pagare alle famiglie dei disoccu-
pati ma che evidentemente non ha
fatto, magari dopo averlo solenne-
mente promesso. Vediamo delle
scelte miopi e ingiuste, come di-
minuire drasticamente i contri-
buti alle scuole materne parifica-
te: se dovessero chiudere queste
scuole, come farebbe il comune a
trovare un posto per tutti i bambini
nelle scuole pubbliche? Come si fa
a non cogliere l’importanza e il va-
lore educativo di queste scuole che
sono a Caronno Pertusella da cen-
t’anni, molto di più di quelle pub-
bliche? 
Questa assenza di sensibilità per la
gente e di distanza dai mondi vitali
di questo paese, questa Ammini-
strazione la dimostra più volte, al di
là delle tante belle parole che così
facilmente e fluidamente dice. Ad
esempio, quello che è successo per
i presepi dei rioni: l’Amministra-
zione prima si fa bella e li inseri-
sce nelle iniziative comunali del
Natale e poi non fa niente per aiu-
tare i rioni che vengono gravati
anche di tutte le spese? 
E che dire di Bariola??
In campagna elettorale è stata mon-
tata l’Opinione pubblica dei bario-
lesi contro di noi, noi che Bariola l’a-
vevamo abbellita, servita di nuove
scuole e di ciò che poteva essere
un nuovo centro di aggregazione
per tutti, rendendole onore del suo
nome e della sua tradizione. 
E adesso?? Parlate con i bariolesi
e vedrete cosa è adesso Bariola!! 
Forse dire “gabbati e mazziati” si
addice di più e riassume lo sco-
ramento di Bariola. 
Ovviamente chi difende questa
Giunta alzerà ancora gli scudi con-
tro di noi accusandoci chissà di che

cosa, ma l’evidenza, poi, parla da
sola, ad esempio la mancata mo-
difica del Piano di Governo del ter-
ritorio tanto assicurata proprio da
qualche bariolese di questa Mag-
gioranza.
Un altro tema che sicuramente
sta molto a cuore ai cittadini di
Caronno, Pertusella e Bariola è
la scelta dell’Amministrazione Bon-
fanti di chiedere l’annessione
del nostro comune alla Città
Metropolitana di Milano se fos-
se realmente istituita, scelta ri-
badita dalla presenza del Sinda-
co alla conferenza tenutasi pro-
prio su questo tema a Legnano
il 23 gennaio scorso. 
Abbiamo già denunciato più volte la
nostra contrarietà a tale scelta, con-
divisa con i numerosi cittadini che
non vogliono diventare periferia di
Milano o con chi ha scelto il no-
stro paese per uscire dalla pro-
vincia di Milano e, tra l’altro, pa-
gare meno alcune tariffe.
A tutto questo la nostra Lista dice
basta.
E lo dice assieme alle tante per-
sone che ogni giorno ci fermano e
condividono queste nostre preoc-
cupazioni per il paese. 
Sappiamo che questo non è suffi-
ciente. 
A questo punto, a tutti i nostri
conci t tadin i ,  d ic iamo: “Di’  la
tua”, vogliamo lanciare l’iniziati-
va “Di’ la tua” su un tema che
ti sembra importante, urgente,
da risolvere. 
I nostri rappresentanti in Consi-
glio Comunale presenteranno le
interrogazioni e ti faremo sapere
le risposte che la Maggioranza ci
darà.
Segnala all’indirizzo e-mail Lista.IN-
SIEME@libero.it le tue osservazio-
ne e le tue richieste. Nel rispetto
della privacy e della riservatezza le
presenteremo in Consiglio Comu-
nale.

Dì la tua,
la Lista Insieme sarà la tua voce.

Dì la tua 

lista.INSIEME@libero.it
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La Svizzera ha votato per mettere un
freno all’immigrazione di massa. 
L’iniziativa, promossa dal partito di
destra conservatrice UDC (Unione
Democratica di Centro), chiede la
reintroduzione di tetti massimi per
l’immigrazione di stranieri in territo-
rio svizzero. Nessuna deriva populi-
sta, nessuna revoca di cittadinan-
za o espulsioni di massa (così come
de  nunciato dai soliti organi di stam-
pa “filobruxelliani”), ma semplice-
mente una reintroduzione del con-
trollo confederale sulla materia attra-
verso il meccanismo delle “quote”, e
la rinegoziazione del trattato di libera
circolazione delle persone con
l’UE al quale anche la Svizzera ave-
va aderito nel 2002.
L’immigrazione senza freni, anche
se proviene dai paesi dell’Unione
Europea, non piace alla maggio-
ranza degli Svizzeri, in particolare
ai Cantoni di lingua tedesca e al
frontaliero ed italofono Ticino. 
È qui, infatti, che ricadono gran
parte degli effetti collaterali legati al
fenomeno migratorio incontrollato e
all’insostenibile aumento della popo-
lazione: disoccupazione, pressio-
ne sui salari, traffico, sovraffolla-
mento dei mezzi di trasporto.
Questo risultato referendario viene
visto con favore e speranza anche al
di qua del confine, da una Lombar -
dia sempre più impossibilitata a sop-
portare un’invasione di disperati in
cerca di posti di lavoro che non ci
sono nemmeno per i Lombardi.
Criminalità e abusi di assistenza
sociale sono i naturali compagni di
viaggio di quella disoccupazione
sempre più garantita per le ondate
di profughi e immigrati. 
A farne le spese ovviamente è il
tessuto sociale ed economico del
territorio.
Nei nostri comuni il conto è già sala-
to: gli ultimi arrivati capofila nell’as-
segnazione di case popolari e

aiuti sociali, spese sanitarie, farma-
ci, pensioni, rimesse all’estero, as-
segni di mantenimento giornalieri a
profughi e rifugiati, mentre per i pen-
sionati l’Inps ha un buco di miliardi e
per gli anziani che non possono per-
mettersi nemmeno lontanamente le
rette di case di cura e di riposo i
soldi sono finiti. 
Lo stato tassa lavoratori, risparmia-
tori, pensionati e imprese per forag-
giare folli spese sociali a manteni-
mento di clandestini e di un surplus
di immigrati che non hanno alcuna
speranza di trovare un lavoro digni-
toso e regolare. 
In Svizzera no: gli Svizzeri ci sono
arrivati prima di conciarsi così! Per
gli immigrati c’è posto fintanto che il
sistema produttivo e il mercato del
lavoro sono in grado di assorbirli e
soddisfarli. Passato quel limite (le
famose “quote”), per il bene di tutti,
non c’è bisogno di altri lavoratori e
quindi non si accettano. 
L’Italia più che mai avrebbe bisogno
di una seria politica dell’immigrazio-
ne, che ponga un limite agli ingressi
sulla base delle reali necessità del
Paese.
È ora di prendere esempio dai citta-
dini svizzeri che, con un voto di buon
senso e di legittima difesa, hanno
deciso lo stop all’immigrazione in-

controllata, difendendo i propri dirit-
ti e il proprio lavoro. Fintanto che
non verrà trovata una soluzione ai
milioni di disoccupati italiani, è
assurdo pensare di continuare ad
importare immigrati e, ancora più
dannoso, clandestini. 
Ed è anche ora di imparare dalla
Svizzera la vera democrazia: la Fe-
derazione e i Cantoni chiedono sem-
pre, tramite referendum, al popolo
sovrano il permesso e il consenso
prima di prendere decisioni, soprat-
tutto in quelle materie vietate inve-
ce dallo Stato italiano, come le tasse
e gli accordi comunitari e interna-
zionali. 
E proprio in forza di quella sovranità
popolare, lontano miraggio italico
(dove chi prende lo “zero virgola” di
voti diventa ministro) e che nelle tre
regioni padane ha invece dimostrato
una chiara presa di posizione su
certi temi strategici, i tre governatori
di Lombardia, Veneto e Piemonte
hanno iniz iato a col laborare al
Fronte del Nord, siglando una serie
di obiettivi comuni nell’interesse e a
difesa dei territori che li hanno eletti,
tra cui il principio della residenzialità
per ogni contributo e sussidio pub-
blico, requisito della residenza da
almeno 15 anni nella regione per
l’assegnazione delle case popolari,
stop all’accoglienza di altri profughi,
no tax area nelle aree alluvionate,
appalti e produzioni a km 0, no
all’immondizia proveniente da al tre
regioni. 
La Svizzera è un ottimo esempio
sotto certi punti di vista ed è bene
prenderne spunto... anche Lombar-
dia, Veneto e Piemonte stanno ini-
ziando un percorso che parrebbe
promettente: basta rendersene con -
to, crederci e sostenerlo.

Lega Nord sezione 

di Carònn Pertusella

e Lista civica 

“Il Domani, Oggi”

Svizzera, Lombardia, Veneto e
Piemonte democraticamente
dalla parte del popolo sovrano

leganordcpb@gmail.com
gruppocaronnopertusella@gmail.com
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Arte figurativa

Grandi pittori crescono
con “Giocare con l’Arte”

Arte e Cultura di piccoli e adulti in Azienda

del territorio, promotrice di valori
etici che sono un plus sia per chi
promuove l’iniziativa e sia per chi
ne è il vero e grande protagoni-
sta, cioè gli allievi. 
Come racconta il maestro Cre-
mone, è grandioso affrontare
ogni settimana l’incontro con
queste persone, attori che con-
tribuiscono ad animare il proget-
to, che riempiono gli spazi di la-
voro di questa azienda e che nel
loro piccolo trasmettono il mes-
saggio che un ambiente lavorati-
vo non è solo un mondo astratto
ed immateriale, è un’organizza-
zione di persone che contribui-
sce, ogni giorno, al raggiungi-
mento di uno specifico obiettivo:
il successo della persona in co-
munione con altre persone. 
Un messaggio, questo, ancora
più importante in una fase della
vita economica così difficile co-
me quella attuale. 
La sfida del nostro futuro parte
dalle cose piccole, dove tutti
possono essere attori, anche
con un minimo impegno. Questa
sfida, per Giocare con l’Arte, e
che fa la differenza, la si gioca

nell’incontro e nel confronto con
gli altri. In questo ambiente i ra-
gazzi e gli adulti imparano non
solo le varie tecniche del disegno
e della ceramica raku, ma anche
le piccole cose che permettono
a tutti di essere persone più de-
gne di questa nostra società. 
Piccole gocce per essere grup-
po in un ambiente di lavoro: una
situazione, soprattutto di questi
tempi, dove rasserenare e mi-
gliorare gli ambienti di lavoro rap-
presenta un bisogno per le im-
prese ed un modo per i più pic-
coli di meglio comprendere i loro
ruoli facendo esperienza anche
fuori dalla loro normale routine di
scuola ed attività ludiche in gene-
re. I risultati tecnici raggiunti da
questi allievi, grandi e piccoli, so-
no notevoli. 
Dall’anno in corso i bambini stan-
no affrontando la tecnica della
prospettiva, e per chi è del “me-
stiere” risulta ben chiaro il livello
raggiunto da questi pittori. Gio-
care con l’Arte rappresenta un
esempio di possibile welfare
aziendale, oltre ad essere più
che mai una degna realtà sociale

È ripartita anche quest’anno l’or-
mai consolidata esperienza di
scuola di pittura interaziendale
Giocare con l’Arte, l’avventura
artistica per piccoli e grandi pit-
tori gestita dal maestro Enzo
Cremone in collaborazione con
lo studio di consulenza aziendale
ProGeA. 
Siamo ormai all’ottavo anno di
una realtà che a titolo gratuito e
con tanta volontà da parte degli
artisti e degli ideatori permette ai
sempre più capaci allievi di ci-
mentarsi con la bellezza dell’arte,
con l’espressione della natura e
delle cose e con la soddisfazione
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Arte figurativa

sul piano della conoscenza e del-
le risorse umane, facendo senti-
re le persone come parte impor-
tante di un progetto comune, di
un sistema aggregativo di azien-
de e uomini, dove è la qualità del-
le persone che determina la qua-
lità della società e la sua capacità
di competere e di crescere. 
Arte e cultura d’impresa sono i
messaggi di questa scuola, dove
piccoli e grandi artisti offrono
l’esempio di una loro piccola
strategia nella quale le imprese,

oltre all’importanza dei numeri di
bilancio, sanno valorizzare altre
priorità, finora poco considerate,
ma che possono fare anche la
differenza tra successo e crisi. 
Sembrano concetti così grandi
pensando ad una semplice scuo-
la di pittura, ma se da tanti anni
questa esperienza ha successo
ed è apprezzata, non è poi così
assurdo pensare anche ai temi
“importanti” della nostra vita la-
vorativa, al fatto che alla base di
questa scuola ci sia anche l’im-
portanza di una riconversione
culturale nelle aziende e nella so-
cietà civile, l’approccio innovati-
vo nella gestione e nell’organiz-
zazione di un’impresa moderna e
la speranza di fornire utili ele-
menti di analisi e discussione
pensati per la propria realtà di
azienda e di comunità, piccola o
grande che sia. 
Gli eventi e le manifestazioni di
cui la scuola è stata protagonista
e partecipe durante l’annata so-

no state l’altra grande soddisfa-
zione dell’associazione, segno,
questo, di un riconoscimento
che inorgoglisce i piccoli e gran-
di artisti che alimentano questa
realtà. Ricordiamo allora i veri
protagonisti dell’iniziativa, cioè
Emanuele e Veronica Ossoli, Lo-
renzo e Riccardo Barella, Simo-
ne e Giulia Grassi, Marika Nava,
Francesca Pollici, Pierlorenzo
Codarri, Iris Purita, Aurora Arna-
boldi, Gaia Dal Prato e, non da
meno, gli adulti Felicita Alberti,
Sara Contino, Laura Parenti, Ro-
berto Farina, Samia Tinti, Marica
Ricciardi, Valentina Gioia, Luisel-
la Zaffaroni, Giuseppe Romano,
Vittorina Polini, Nicole Martens,
Christian Brambilla e, natural-
mente, il vero artefice di tutto ciò,
il maestro Enzo Cremone. 
Come sempre, dalla scuola di pit-
tura “Giocare con l’Arte” e dai
suoi piccoli e grandi allievi, l’au-
gurio di un “buon disegno a tutti”. 

Giuseppe Ossoli
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Tempi duri anche per 
la carità e la solidarietà

abbiamo raccolto euro 420; 

� con una raccolta straordi-
naria di viveri che si è tenuta
nell’aprile 2013 presso i super-
mercati locali, ne è conseguito
un ottimo risultato che ha an-
cora una volta dimostrato l’at-
tenzione dei nostri concittadini.
Questa iniziativa si ripeterà
anche quest’anno sabato 17
maggio, data per la quale ci
diamo appuntamento per que-
sto ulteriore gesto di solida-
rietà.
Nel frattempo, a partire dal
mese di dicembre 2013, in
ogni terza domenica del mese,
nelle celebrazioni domenicali si
raccolgono viveri da distribuire
a chi ne necessita. Sono ben
accetti alimenti di ogni tipo pur-
ché di lunga conservazione ma
in particolare raccomandiamo:
olio, zucchero, latte, scatolame
(legumi, pomodori, tonno e
carne in scatola).
Siamo certi di poter contare
sulla disponibilità e la genero-
sità dei nostri concittadini che
tutti ringraziamo per l’atten-
zione. 
Chi desiderasse informazio-
ni o chiarimenti ulteriori può
anche visitarci nei momenti di
apertura dei nostri centri. 

Giovanni Merlini 
Luciano Viganò   

Coordinatori della Caritas

tadini italiani.
Le risposte alle richieste di
aiuto sono state di vario tipo:

�Pacchi viveri distribuiti con
cadenza quindicinale: dai 25
segnalati nel marzo 2013 sia-
mo ora arrivati a circa 50 pac-
chi quindicinali.

�Continua la collaborazione
con l’Amministrazione comu-
nale ed i Servizi Sociali, in que-
st’ul t imo anno sono stat i
distribuiti aiuti monetari per
circa euro 20.000 principal-
mente per utenze da pagare,
aiuti per affitti, medicinali ed ora
in misura importante anche in
buoni acquisto ad integrazione
dei pacchi alimentari.

�Si è riavviata l’operatività del
Fondo Famiglie Diocesano
che, per il nostro tramite, ha
sino ad ora distribuito aiuti per
circa 5.000 euro.

�Continua l’attività dei Centri
di Ascolto aperti il sabato po-
meriggio alternativamente a
Pertusella in via S. Alessandro
ed a Caronno in Via Adua.
Come sempre per i mezzi ne-
cessari a sostenere la nostra
attività, abbiamo fatto appello
alla generosità dei cittadini del
nostro Comune in diverse
forme:

� con i 30 salvadanai distribuiti
nei locali pubblici, che ringra-
ziamo per la loro disponibilità,

Nel marzo 2013 sul Periodico
di Informazione Comunale è
stato pubblicato un nostro arti-
colo nel quale davamo conto
delle difficoltà socio-economi-
che vissute dalla nostra comu-
nità e delle iniziative intraprese
per cercare di intervenire con
aiuti nelle situazioni di più acuto
disagio. Un bilancio di quanto
fatto e del vissuto della nostra
attività da quella data ad oggi,
ci porta a segnalare che tante
delle sofferenze allora riscon-
trate devono essere confer-
mate anzi in diversi casi si sono
accentuate. La mancanza di la-
voro è certamente la prima
delle cause delle difficoltà af-
frontate dai nostri concittadini;
da questa derivano problemi
nel pagamento di affitti ed
utenze (gas, energia elettrica,
acqua potabile ecc…), nel
procurarsi alimenti in quantità
e qualità sufficienti, nel pagare
medicinali ed esami di labora-
torio che a volte sono trascurati
con conseguenze sulla salute. 
La crisi colpisce in ogni dire-
zione e si vuole qui rimarcare
ulteriormente che se nell’assi-
stenza non si fanno distinzioni
di alcun tipo perché ogni po-
vero ha uguale dignità, la
maggior parte degli aiuti sia
monetari che in generi alimen-
tari hanno come destinatari cit-

Per permettere una più razionale gestione dei fondi de-
stinati alla carità locale, la Parrocchia ha acceso un
conto bancario “ad hoc”. Ne segnaliamo le coordinate
bancarie (IBAN IT49K0306967684510725319927) affin-
ché chi lo desiderasse possa sostenere la nostra operati-
vità sia con contributi in denaro “una tantum”, sia magari
con contributi cadenzati per una sorta di gemellaggio con
famiglie della parrocchia ora in difficoltà.

PER CHI VOLESSE FARE DI PIÙ

Aumentano le sofferenze vissute dalla nostra comunità
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Donando il sangue tieni
sotto controllo la tua salute

AVIS - Caronno Pertusella

Donare il sangue comporta alcu-
ni vantaggi: non solo è un gesto
di altruismo, doveroso e neces-
sario, che dà al donatore un sen-
timento di soddisfazione nell’aver
aiutato un malato che ne aveva
bisogno, ma ne conseguono an-
che vantaggi materiali per il do-
natore stesso.
Ogni volta che viene effettuata
una donazione vengono ovvia-
mente fatti esami di controllo sul
sangue donato prima che venga
trasfuso al paziente.
Questo per eliminare la possibi-
lità di trasmettere al paziente
eventuali malattie che fossero
presenti nel sangue del dona-
tore. I risultati di queste analisi,
più altre riguardanti la funzionalità
del fegato e le caratteristiche del
sangue, vengono inviati al medi-
co di sezione che tiene sotto
controllo la salute dei donatori.
Inoltre, una volta all’anno, viene
effettuato un controllo comple-
to comprendente i parametri
più utili per eventuali diagnosi:
colesterolo, glicemia, transami-
nasi, urine eccetera, ed anche
questi risultati, dopo essere
stati esaminati dal medico di
sezione, vengono consegnati al

donatore.
Ricordiamo che al momento del-
l’iscrizione all’AVIS vengono effet-
tuati un elettrocardiogramma ed
una radiografia toracica, e prima
di ogni donazione vengono con-
trollati pressione ed emoglobina
durante una breve visita medica.
Vedete dunque quanti esami ven-
gono fatti per controllare la salute
dei donatori: anche solo dal punto
di vista economico provate a va-
lutare quanto costerebbe un che-
ck-up di questo tipo ogni anno.
Per i lavoratori dipendenti vi è
inoltre un altro vantaggio, in
quanto al donatore viene ugual-
mente retribuito il giorno di as-
senza per la donazione.
In aggiunta, recenti studi in
USA stanno dimostrando che
chi dona sangue riduce netta-
mente il rischio di malattie car-
diovascolari. Donare il sangue
poi spinge automaticamente il
donatore ad assumere uno stile
di vita più regolare, ad evitare
il fumo ed eccessi nell’alimen-
tazione o altro.
A questo punto cosa aspetti a
diventare un donatore? 
A Caronno Pertusella siamo in
231 di cui 19 nuovi iscritti nello

scorso anno. 
Purtroppo l’anagrafe ci dice che
circa 20 donatori saranno messi
a riposo per limite d’età (over 65)
nei prossimi due anni e dobbia-
mo sostituirli.
Nel 2013 abbiamo effettuato un
totale di 309 donazioni: 189
presso l’ospedale di Saronno e
120 presso il centro AVIS di Lim-
biate per un totale di 215 di san-
gue e 94 di plasma. 
Sono ancora troppo poche ri-
spetto al fabbisogno locale, il po-
tenziale di trapianti e interventi
dell’ospedale di Niguarda è limi-
tato proprio dalla carenza di san-

gue per il trattamento post-ope-
ratorio. 
Domenica 30 marzo abbiamo fe-
steggiato il 36° anniversario di
fondazione della nostra sede con
la Santa Messa alle ore 10.00, al
termine siamo andati in corteo al
monumento dell’Avisino in Largo
Donatori del Sangue ed al ritorno
abbiamo offerto un rinfresco
presso la nostra sede.
Vuoi saperne di più? 
Ti aspettiamo tutte le domeniche
mattina dalle 10 alle 12 nella no-
stra sede di Via Adua 169.             

La sezione AVIS 
di Caronno Pertusella
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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

Autofficina Festa
elettrauto - meccanico

Via Ponchielli, 110 - Caronno Pertusella (Va)

Tel./Fax 02.96.56.851

autofesta@libero.it
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Condividere le difficoltà
ci fa sentire meno sole

Nuova iniziativa tutta al femminile

l’ascolto avverrà da parte di
una figura competente, il Coun-
sellor. Il Counsellor è una fi-
gura esperta in comunicazio-
ne che attraverso l’ascolto atti-
vo aiuta a superare difficoltà la-
vorando sulle risorse della per-
sona, promuovendone l’atti-
vazione.

PERCHÉ CI SI RIVOLGE 

ALLO SPORTELLO

L’obiettivo è quello di offrire
uno spazio di ascolto per le
donne, per facilitare la comuni-
cazione, le relazioni interperso-
nali e in generale il benessere
personale e familiare.
Ci si può rivolgere al Counsel-
lor per chiedere aiuto nell’af-
frontare momenti di difficoltà,
cambiamento, confusione o

blocco, ostacoli da superare,
decisioni da prendere, conflitti
e problemi relazionali e per tut-
te quelle situazioni in cui ci
sentiamo “messi all’angolo”,
ma ci aiuta anche a trovare le
risorse per realizzare i nostri
progetti più o meno ambiziosi.
Il Counselling di GRUPPO na-
sce come risposta all’esigenza

di condividere con altri la no-
stra situazione esistenziale.
Conoscere persone che han-
no attraversato o stanno attra-
versando le stesse difficoltà, fa
sentire meno soli.

Il percorso può avvenire sia
ind iv idua lmente  che  in
gruppo.

L’Associazione Insieme Don-
na offre una nuova occasio-
ne per ritrovarsi tra donne, in
un’atmosfera di complicità e in-
timità, ma anche di condivisio-
ne di dubbi, paure, progetti e
speranze, per parlare di sé,
per specchiarsi nelle altre e ri-
scoprirsi uniche.

PROGETTO 

COUNSELLING

Percorso di counselling in un
gruppo tutto al femminile….
Affrontare i problemi della vita,
superare le difficoltà relazionali
non è sempre facile e per que-
sto nasce lo:

SPORTELLO DI ASCOLTO

Uno spazio accogliente e riser-
vato, rivolto alle donne, dove

info: 3335627430
appuntamenti: 3342911791
Indirizzo e-mail: insieme.donna@gmail.com

Associazione Socio-Culturale Insieme Donna
Via Adua n. 169 - 1° piano - 
21042 Caronno Pertusella (VA)

Gli incontri avverranno presso lo Sportello Informadonna
nella sede dell’Associazione Insieme Donna di Caronno Per-
tusella, al primo piano del Centro Civico di Via Adua,169 nei
seguenti giorni:
1° - 3° - 5° lunedì   dalle 17.00 - alle 19.00
2° - 4° venerdì dalle 9.00 - alle 11.00
Questi appuntamenti sostituiscono i consueti incontri del mer-
coledì dello Sportello Informadonna.

SPORTELLO DI ASCOLTO: DOVE E QUANDO RECAPITI PER PARTICOLARI NECESSITÀ
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LUNEDÌ - VENERDÌ 8.30-13.00/14.00-18.20

1° E 3° SABATO DEL MESE 9.00-13.00

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

SPACCIO
LIQUORI

SPECIALITÀ DOLCIARIE
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L’Academy Parade Band, la
formazione da parata dell’Ac-
cademia e Corpo Musicale
Concordia Santa Cecilia di
Caronno Pertusella, diretta dal
nuovo maestro Davide Crespi,
si è esibita venerdì 13 dicem-
bre alle ore 21.00 presso
l’affollatissimo Teatro di via
Adua.
È stato un “Concerto di Na-
tale” che è uscito un po’ dagli
schemi tradizionali che carat-
terizzano questi eventi.
Il Maestro Davide Crespi ha,
infatti, scelto di presentare il
repertorio in programma, con
una formula innovativa, piace-

vole e diversa, quella Musical.
In apertura è stata eseguita la
colonna sonora del famoso
film “Guerre Stellari”, cui han-
no fatto seguito alcuni tra i più
famosi brani del panorama
musicale internazionale.
Agli strumenti si sono aggiunti
i cantanti allievi della classe di
canto del Maestro Giampaolo
Vessella, insegnante da alcuni
anni presso la nostra accade-
mia musicale, e che qui desi-
deriamo ricordare: Federica
Chiriatti, Francesca Terruz-
zi, Giorgia Chirico oltre allo
stesso maestro Vessella.
Tutti i brani sono stati accom-

pagnati, in sottofondo, dalla
proiezione di spezzoni filmati
dedicati. Questi i brani propo-
sti: Il Gobbo di Notre Dame,
Abba Gold, Summer Time, My
Way, Viva la Vida, 4 marzo
1943.
Il concerto si è infine concluso
con due pezzi natalizi “Oh
happy day” e “Jingle bells
rock”.
Un caloroso ringraziamento a
Don Matteo per averci con-
cesso l’utilizzo del teatro e ai
ragazzi del Rock Theatre per
la loro disponibilità e il loro
prezioso aiuto per la proiezio-
ne dei filmati.

Academy Parade Band

Un “Concerto di Natale”
tutto in stile musical

In alto: 
Giorgia Chirico 
e Francesca Terruzzi.
In basso: 
Giampaolo Vessella 
e Federica Chiriatti
durante il Concerto di Natale
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Sport

Grande successo, al giro   
di boa, per i Fujiboys & Girls

Arti Marziali - Fujiyama Karate Club

liano, vivendolo fin dai primi al-
bori e che sono riconosciuti tra
i più fedeli interpreti e testimoni
di un Karate autentico ed effi-
cace. 

� infine lo scorso  2 febbraio si
è disputato il Trofeo Liguria a
Manesseno (GE): in quest’oc-
casione due nostri giovani Atleti
hanno calcato il podio, con Lara
Panetta che ha conquistato il 3°
posto (Cinture Marroni e Nere
femminili) e Andrea Russo il 4°
posto (Cinture Marroni e Nere
maschili). 

Ancora tanti impegni attendono
i nostri Karateka. 
E intanto proseguono gli allena-
menti, sotto la guida dei Maestri
Giovanni Salafia e Paolo Venan-
zi (Cinture Nere 5° Dan) e del-
l’Istruttrice Maria Romano (Cin-
tura Nera 3° Dan). 
Ricordiamo che gli allenamenti
dei Fujiboys & Girls si svolgono
al Palazzetto dello Sport “Giulio
Visconti” di Caronno Pertusella
nei seguenti giorni e orari: 
Principianti e Cinture Colorate il
lunedì e giovedì dalle 18,30 alle
19,30 mentre la Cinture Marro-
ni e Nere sono impegnate dalle
19,30 alle 20,30. 
È possibile partecipare a due le-
zioni di prova, senza impegno;
basta presentarsi in palestra ne-
gli orari di allenamento e rivol-
gersi agli Insegnanti. 

Per informazioni: 

www.fujiclub.org 
info@fujiclub.org. 
infoline: 333/6436069. 
Gruppo Facebook: “Amici del
Fujiyama Karate Club di Caron-
no Pertusella”.

Fabrizio Volontè

Cesenatico, i Karateka caron-
nesi hanno portato avanti la pre-
parazione tecnico-agonistica,
partecipando anche ad alcuni
eventi, di cui ricordiamo quelli
più salienti:  

� l’1 novembre lo Stage tecni-
co a Vigevano (PV), tenuto dal
Maestro Michele Scutaro (Cin-
tura Nera 7° Dan e Direttore
Tecnico Nazionale F.I.A.M.); 

� il 15 dicembre è stata la volta
del 14° Trofeo “Festa di Natale”
al Pala Desio. 

� Il 26 gennaio è stata la volta
dello Stage di Cuore a Mortara,
tenuto da diversi Maestri, molto
famosi nel mondo del Karate ita-
liano e internazionale (Ferdinan-
do Balzarro, Ilio Semino, Miche-
le Scutaro, Barbara Gho, Carlo
Fugazza e Nadia Ferluga). 
Un’occasione unica, da condivi-
dere con tanti Maestri, che han-
no fatto la storia del Karate ita-

Continua a gonfie vele la stagio-
ne agonistica 2013/2014 del
Fujiyama Karate Club di Caron-
no Pertusella. Dopo lo Stage
Nazionale Multidisciplinare, or-
ganizzato dalla F.I.A.M. (Fede-
razione Italiana Arti Marziali) a
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Con la promozione ottenuta al
termine della stagione scorsa il
Caronno Softball Rheavendors
torna a disputare il campionato
di A1, ora denominato Italian
Softball League (ISL). 
Confermati la squadra e lo staff
tecnico, la stagione si presenta
indubbiamente difficile, per il lot-
to delle squadre in campo e la
giovane età di molte del le
atlete caronnesi provenienti dal

vivaio della società. La novità
della stagione è rappresentata
dalla ventiquattrenne lanciatrice
venezuelana Anyibell Ramirez,
chiamata a dare una mano deci-
siva alla squadra nel settore più
importante della difesa. L’atleta
caraibica, dopo aver giocato a
livello di college negli USA, è
ormai titolare nella nazionale
venezuelana, dove ha già ben
figurato nei World Games 2013. 
La stagione 2014 si completa
con tutti i campionati giovanili,
che vedranno impegnate le
squadre caronnesi nel torneo
minisoftball (under 10) e nei
campionati Ragazze (under 13),
Cadette (under 16) e Under 21,
categoria che ha visto la squa-
dra caronnese al secondo posto
nazionale nel 2013. 
Farà spicco nella stagione il
Torneo della Repubblica, mani-

festazione internazionale abbina-
ta al classico Torneo Città di Ca-
ronno, che si disputerà alla
Bariola dal 31 maggio al 2 giu-
gno. Lo staff della Rheavendors
Caronno che seguirà la squadra
caronnese nell’Italian Softball
League 2014 è composta da Ar-
genis Blanco (Manager). Wang
Hong Xin (coach), Marzia Gu-
rian e Roberto Bollini. Le atlete
sono: Giulia Bollini, Linda Co-
min, Irene Emanuele, Giulia Ma-
rocchino, Anastasia Marzi, Va-
lentina Merli, Silvia Monopoli, De-
bora Moretto, Elisa Oddonini,
Bernadette Pedote, Silvia Pel-
legatta, Valeria Petrosino, Bea-
trice Salvioni, Elisa Tavian, Susan-
na Todeschini ed Elisa Vanzulli.
Pubblichiamo il calendario delle
partite casalinghe dove aspettia-
mo tutti i tifosi caronnesi.

Fabrizio Volontè

Softball in primo piano

La Rheavendors torna in A1

Sport

CAMPIONATO A1 SOFTBALL 2014 - GARE CASALINGHE AL FRANCESCO NESPOLI (BARIOLA)

Sabato 5 aprile 2014

Sabato 19 aprile 2014

Sabato 26 aprile 2014

Sabato 17 maggio 2014

Sabato 14 giugno 2014

Ore 18.00 - 20.30

Ore 18.00 - 20.30

Ore 18.00 - 20.30

Ore 18.00 - 20.30

Ore 18.30 - 21.00

CARONNO - LA LOGGIA (TO)

CARONNO - LEGNANO

CARONNO - NUORO

CARONNO - STARANZANO (GO)

CARONNO - BOLLATE
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Per il Gruppo Sportivo Patti-
naggio di Caronno Pertusella
la stagione sportiva 2014 e
l’attività agonistica sono già
partite, con due atlete (Gior-
gia Colombo e Serena Volon-
tè) che hanno partecipato ai
Campionati Italiani Indoor. 
A metà marzo sono iniziati i
campionati provinciali a cui
seguiranno quelli regionali e
via via le gare e trofei del cir-
cuito Nord-Ovest, con la
presenza degli atleti della
squadra agonistica pronti a
cimentarsi con i loro coeta-
nei nelle varie competizioni in
programma. 
Presente sul territorio caron-
nese dal 1980 il Gruppo
Sportivo Pattinaggio di Ca-
ronno Pertusella ha saputo
negli anni mantenere viva la
squadra agonistica ottenen-
do anche risultati apprezza-
bili e creare un bellissimo vi-
vaio che negli ultimi anni ha
visto la partecipazione ai
corsi di avviamento di centi-
naia di bambini, ragazzi e
anche di qualche adulto te-
merario, tutti accomunati dal
desiderio di imparare e di-

vertirsi pattinando. 
Proprio per festeggiare e
mantenere quest’ottimo rap-
porto con il territorio, anche
per il 2014 e precisamente il
giorno 10 maggio l’associa-
zione sportiva ripropone PAT-
TINI IN FESTA “Memorial Lu-
chetti G. e Pigozzi V.”, mani-
festazione non competitiva
riservata ai bambini dei corsi
di avviamento al pattinaggio
delle società lombarde. 
Giunta alla 16a edizione, la
manifestazione vedrà cimen-
tars i  su l  percorso di  v ia
Avogadro i partecipanti ai cor-
si di avviamento al pattinaggio

della regione. Si inizierà alle
ore 16.00 con la sfilata dei
partecipanti e quindi un giro
di pista per i piccoli pattinato-
ri divisi per età con la premia-
zione al termine di ogni gara. 
Un’ora dopo, alle 17.00, è
prevista invece la spattinata
non competitiva a tempo con
pista aperta a tutti per 30
minuti La partecipazione pre-
vede un’iscrizione di 5 € che
saranno devoluti all’A.I.R.C.
per sostenere la ricerca nella
lotta contro i tumori. Prevista
numerosa la presenza dei
ragazzi del corso (circa 70)
che si confronteranno sul giro
veloce con i loro pari età.
L’appuntamento è al pattino-
dromo di via Avogadro. 
Ricordiamo i corsi di avvia-
mento in programma da
maggio a luglio presso la
pista di via Avogadro il mer-
coledì e venerdì dalle ore
19.00 alle 20.00. 

Fabrizio Volontè

INFO
tel. 02.9659234 
mail:
mosca.pattinaggio@libero.it

Pattinaggio - Partita la stagione 2014

Verso nuovi traguardi
con otto ruote sotto i piedi

Il prossimo 10
maggio, torna
“Pattini in Festa”
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ASD Himalaya 
un anno di crescita

Arti Marziali - Karate

Anche in questa stagione ago-

nistica 2013/2014, ferve l’atti-

vità dell’ASD Himalaya - Cen-

tro Studi Arti Orientali, la gio-

vane realtà sportiva caronnese

attiva nella divulgazione della

Disciplina del Karate, soprat-

tutto rivolta ai più piccoli. 

Alla guida del sodalizio l’Istrut-

trice Maria Romano (Cintura

Nera 3° Dan), conosciuta an-

che per il suo impegno plu-

riennale presso l’altra Asso-

ciazione che si occupa di Ka-

rate in Caronno, il Fujiyama. 

Affiliata alla F.I.A.M. (Federa-

zione Italiana Arti Marziali),

l’associazione propone un

Corso monosettimanale pres-

so la palestra di via Capo Sile

(sovrastante la Piscina Comu-

nale) il pomeriggio del martedì

dalle 17 alle 18 per i Princi-

pianti e dalle 18 alle 19 dedi-

cato alle Cinture colorate. 

Il numero degli Iscritti ha regi-

strato, quest’anno, un signifi-

cativo incremento ed è sem-

pre un piacere vedere giovani

e giovanissimi indossare il tra-

dizionale karate-gi bianco e ci-

mentarsi nei movimenti e tec-

niche tipici di questa Arte Mar-

ziale. 

Per tutti quanti volessero af-

facciarsi alla pratica di questa

meravigliosa Disciplina, è pos-

sibile effettuare due lezioni di

prova, gratuite e senza impe-

gno: basta presentarsi in pale-

stra negli orari di lezione.

Per informazioni: 

asd.himalaya@gmail.com -

cell.: 338 2198485

Fabrizio Volontè

Importanti risultati 

per la nuova realtà 

caronnese
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Il settore giovanile, un altro
nostro fiore all’occhiello

Caronnese Calcio

nell’imparare il gioco del calcio
guidati da allenatore esperti e
istruttori anche diplomati ISEF.
Da segnalare una novità impor-
tante a livello tecnico che si sta
proprio implementando in que-
sti mesi ovvero la presenza set-
timanale dell’allenatore della
Juniores nazionale al campo di
via Capo Sile, punto di riferi-
mento dell’intero vivaio, con
l’obiettivo di collaborare e con-
frontarsi con gli allenatori delle
singole squadre del Settore
Giovanile e per scambiarsi opi-
nioni sul metodo migliore di al-
lenamento per ogni categoria,
in particolare per i piccoli. 
Questa novità risponde ampia-
mente ai desideri del Presiden-
te Augusto Reina e dell’intero
Consiglio di Società che da
sempre vuol puntare sui giova-
ni caronnesi, facendoli cresce-
re fino ad inserirli in Juniores e
un domani in Prima Squadra,
che disputa con grande suc-
cesso l’ostica Serie D. 
Ma non finisce qui: abbiamo da
raccontare un premio che la
Caronnese ha ricevuto per il
suo settore giovanile. Lo scor-
so 28 gennaio presso l’Enter-
prise Hotel di corso Sempione
a Milano sono stati assegnati
infatti i premi “Amico dei Bam-
bini… Un esempio per loro”: si

classe ’97 che in base alle ne-
cessità sono già a volte “in pre-
stito” alla Juniores Nazionale (e
i ragazzi non nascondono la lo-
ro felicità di confrontarsi in an-
teprima con classi più impe-
gnative!!). Quanto ai giovanis-
simi atleti del settore di ba-
se, qui si respira veramente
un’aria di allegria e divertimen-
to. Sono tante le squadre da
“accudire”: dagli esordienti
2001 e 2002 ai pulcini 2003,
2004 e 2005 passando per la
Scuola calcio 2006 e 2007,
tutti gruppi che non hanno nei
risultati il loro obiettivo ma la
gioia nel giocare e soprattutto

Il vivaio rossoblu della Caron-
nese ha incominciato la secon-
da parte della stagione sporti-
va 2013-2014 in grande spol-
vero. Le formazioni del settore
giovanile, soprattutto quelle del
settore agonistico, stanno di-
sputando infatti una stagione
coi baffi a livello di risultati e
contemporaneamente stanno
già iniziando a lavorare in pro-
spettiva della prossima annata.
Al giro di boa c’è infatti la con-
ferma del podio per le catego-
rie Allievi regionali 1997 fascia
A e per gli Allievi Provinciali B
1998 nonché per i Giovanissi-
mi Provinciali B del 2000, tre
squadre che sono l’esempio
per tutti nel raggiungimento di
risultati veramente esaltanti. 
Un incoraggiamento particola-
re è dedicato alla classe 1999,
protagonista di un campionato
molto difficile (Giovanissimi Re-
gionali fascia A) nel quale ci si
attende una svolta proprio in
questa seconda parte dell’an-
nata sportiva. 
Il Settore agonistico tra l’altro
sta già lavorando in prospettiva
del prossimo anno: un esem-
pio sono proprio gli allievi di

Ottima ripartenza del

Settore Agonistico  

e un importante 

riconoscimento 

per l’intera 

Società rossoblu.

Ufficializzata anche

la partenza della 

Leva 2014-2015

Nella foto in alto:

I giovanissimi provinciali B

classe 2007

Nella foto in basso

la formazione della 

Caronnese Allievi 

Regionali A classe 1997
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tratta di uno dei più prestigiosi
eventi a livello giovanile orga-
nizzato dall’Associazione Spor-
tiva Dilettantistica U.S. Aldini
Bariviera in collaborazione con
Ai.Bi. Associazione Amici dei
Bambini, organizzazione non
governativa costituita da un
movimento di famiglie adotti-
ve e affidatarie. Ricchissimo
e prestigioso l’elenco degli ospi-
ti che sono intervenuti allo
show, presentato dal giornali-
sta Ivan Zazzaroni con Federi-

ca Fontana e “disturbato” dal
comico Claudio Lauretta. 
Tra coloro che hanno ricevuto
il premio “Amico dei Bambi-
ni… Un esempio per loro” ci
sono stati Vincenzo Montella e
Daniele Pradè, rispettivamente
allenatore e direttore sportivo
della Fiorentina, il commissario
tecnico della nazionale russa
Fabio Capello, i calciatori di
serie A Riccardo Montolivo del
Milan, Ricardo Gabriel Alvarez
dell’Inter, Giacomo Bonaventu-
ra dell’Atalanta, la calciatrice
Regina Baresi dell’Inter, Filippo
Galli e Roberto Samaden, ri-
spettivamente responsabili dei
settori giovanili professionistici
di Inter e Milan, e il giornalista
Claudio Brachino, direttore di
Sport Mediaset. E tra questi
anche Alberto Croci, direttore
sportivo del Settore Giovanile
della Caronnese, a testimo-
nianza dell’intenso lavoro che
la Società rossoblu ha dedica-
to e sta continuamente imple-
mentando sul settore agonisti-

co ed in generale allo sviluppo
dei giovani calciatori. 
La Caronnese crede enorme-
mente nel Settore Giovanile e
possiamo già confermare che
anche per il prossimo anno il
settore agonistico presenterà
quattro squadre anche con ca-
tegorie regionali tra il 1998 e il
2001. A supporto il Settore di
base rappresenterà la vera
scuola del calcio con Esordien-
ti, Pulcini e Piccoli Amici a co-
pertura delle fasce d’età tra i
2002 e i 2008. Il Settore Gio-
vanile della Caronnese sta
cercando giovani calciatori
per allestire queste squadre
che saranno attive da settem-
bre 2014. 
Per informazioni: Segrete-
ria Settore Giovanile tel. 02.
9655621; e-mail: settoregiova-
nile@caronnese.it. 
Segui la Caronnese: su web
www.caronnese.it - su Face-
book: Sc Caronnese Calcio -
su Twitter: @sccaronnese. 

Fabrizio Volontè

La formazione della 

Caronnese Allievi Regionali

B - classe 1998
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