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Diventate anche voi una “Famiglia amica”
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Un progetto
per aiutare
le famiglie
in difficoltà





Stretta la foglia, larga la via,
dite la vostra, io dico la mia

Sindaco

Chi ha avuto modo di leggere i
miei editoriali sul giornale comu-
nale sa che, tranne in qualche
rara occasione, non è mia abitu-
dine polemizzare con le forze di
opposizione presenti in Consi-
glio Comunale. 
Ho sempre preferito, infatti, spie-
gare alla cittadinanza le difficoltà
che, in particolare dal governo
Monti in poi, i Sindaci, tutti i Sin-
daci e non solo il Sindaco di Ca-
ronno Pertusella, incontrano nello
svolgimento del proprio incarico. 
Questa volta però, contraria-
mente alle mie abitudini, replico
all’articolo della Lista “Insieme
per Caronno Pertusella e Bario-
la” apparso sul giornale comuna-
le di aprile a pagina 26.
Lo faccio solo adesso perché
etica vuole che le repliche agli
articoli delle opposizioni non
vengano pubblicate sul medesi-
mo numero. Sarebbe troppo fa-
cile ancorché scorretto. 
Perché si sa che i cittadini,
quando ricevono il giornale co-
munale, leggono prima l’articolo
di pagina 3, l’editoriale del Sin-
daco appunto, e non è giusto

leggere le repliche ancor prima
di leggere i rilievi o le critiche
che vengono riportate nelle pa-
gine delle forze politiche. Una re-
gola etica che, devo dire, non è
mai stata rispettata dai Sindaci
che hanno governato nei ven-
t’anni che hanno preceduto il
mio mandato. Ma veniamo a noi.

La politica delle illazioni 
e del sospetto
Sul numero scorso, la Lista “In-
sieme per Caronno Pertusella e
Bariola” ha pubblicato un artico-
lo che, se nel gioco delle parti
tra minoranza e maggioranza
può trovare una sua logica, con-
teneva affermazioni, propinate ai
cittadini come se fossero “verità
assolute”, che di fatto erano in-
sinuazioni belle e buone, su ar-
gomenti marginali, molto lontani
dai problemi reali dei cittadini
che da tre anni a questa parte si
stanno battendo contro una crisi
sempre più profonda senza se-
gni di miglioramento. Anzi.
Si polemizza su un albero di Na-
tale riferendosi ad un sindacali-
sta della ex IMS, in cerca di no-
torietà personale, ma non si dice
che il Sindaco Bonfanti in pochi
giorni aveva ottenuto un accordo
tra INPS e la Banca tesoriera
per erogare 900 euro al mese,
per un anno e mezzo, ai 138 la-
voratori della IMS in attesa della
Cassa integrazione. Accordo poi
fatto naufragare dallo stesso sin-
dacalista e dalla Regione Lom-
bardia con la garanzia che
avrebbero fatto la stessa cosa
con le proprie banche. Con il ri-
sultato, però, che quei lavoratori
hanno dovuto sopravvivere con i
pochi mezzi di cui disponevano,
in attesa che arrivassero i soldi
dell’INPS. 
In merito, poi, al riferimento alle
bollette pagate, dovrei dire che

l’albero, che tra l’altro ci era sta-
to donato, era troppo piccolo!

La polemica su Bariola 
Che dire poi della presunta
“montatura elettorale” messa in
atto a Bariola contro l’ammini-
strazione Borghi?
Io credo che gli elettori di Bario-
la, come tutti gli elettori del re-
sto, siano perfettamente in gra-
do di giudicare l’operato di chi
li amministra. Il tempo del “popo-
lo bue” è ormai lontano, ma evi-
dentemente c’è ancora qualcu-
no che non se n’è accorto.  
Guarda caso proprio Bariola,
“fatta così bella” dalla Giunta
Borghi, è al centro di un proget-
to che si chiama “Bariola: Tempi
al centro”, il frutto di un’ammini-
strazione che non ha idee, ma
che è classificato al secondo po-
sto in un bando regionale al pun-
to che sarà completamente fi-
nanziato dalla Regione stessa. 
E la Lista “Insieme per Caronno
Pertusella e Bariola” lo sapeva
benissimo, visto che di questo si
è discusso e deliberato in Con-
siglio Comunale. 

L’iniziativa “Di’ la tua”
A fine articolo la Lista “Insieme
per Caronno Pertusella e Bario-
la”, con il logo “Di’ la tua”, chie-
de ai cittadini di rivolgersi ai pro-
pri consiglieri per interrogazio-
ni su temi urgenti da risolvere.
Bene. 
Peccato che l’unica interrogazio-
ne presentata sia stata quella
sulla “Fondazione Artos”.
A questo proposito ricordo che
in un precedente Consiglio Co-
munale l’ex Sindaco Borghi ha
accusato me e la mia ammini-
strazione di voler “uccidere” la
Fondazione attraverso scelte po-
litiche mirate a “distruggere una
realtà di eccellenza” che lei con

tanta fatica aveva costruito, arri-
vando addirittura a minacciare i
Consiglieri di maggioranza di
una denuncia alla magistratura. 
E come se non bastasse, dopo
quel Consiglio, in un articolo ap-
parso sul “Notiziario” a firma del-
l’ex sindaco Borghi, si affermava
che il sindaco Bonfanti e la sua
Giunta avevano “dilapidato” i
fondi di Artos”. 
Mi dispiace per lei, ex Sindaco
Borghi, ma sotto la gestione
Bonfanti, non solo non sono stati
dilapidati i soldi di nessuno, ma
a seguito di un paziente e duro
lavoro, durato circa un anno, e
grazie alla preziosa collaborazio-
ne di un nuovo e capace Presi-
dente e di un Consiglio di Ammi-
nistrazione competente e atten-
to, la “Fondazione Artos”, alla
quale, per il decreto “Spending
review”, era stata applicata una
drastica riduzione di contributi
(circa 100.000 euro in meno) ha
sempre chiuso i propri bilanci in
attivo pur mantenendo i servizi di
qualità propri della Fondazione.  
Però si tace sulla gestione con-
trollata dalla “sua” Amministra-
zione, quando il Comune era co-
stretto, con i soldi di tutti i cit-
tadini, a ripianare  le cospicue
perdite (circa 60.000 euro al-
l’anno) della “sua” Fondazione
Artos.
Alla politica del sospetto e alle il-
lazioni gratuite, la giunta Bonfanti
risponde con atti pubblici. Ba-
sterebbe leggerli.
Per quanto mi riguarda, io conti-
nuerò a fare il Sindaco secondo
il mio stile. Certo che con il Go-
verno centrale che insiste a pe-
nalizzare i Comuni, soprattuto
quelli “virtuosi”, c’è una bella dif-
ferenza tra il “voler fare” e il “po-
ter fare”.
Ma credo che questo ormai lo
abbiano capito tutti.

3

Editoriale del Sindaco

Loris Bonfanti

Sindaco

di Caronno Pertusella

Luglio 2014



Eventi

Benemerenze civiche a  
solidarietà, cultura e sport

La cerimonia in occasione della 4a Festa Comunitaria

signora Antonietta Ferrara,
presidente dell’Associazione
“Le Tartarughe della Kirghisia”
per “le prestigiose vittorie otte-
nute nell’Ultra Maratona Italia-
na”, una massacrante pro-
va podistica di ben 202 chilo-
metri.
Sul fronte della Cultura sono
state assegnate le altre due
menzioni speciali: una alla
Compagnia Teatrale “Gli Ec-
centrici Dadarò”, “per aver te-
nuto alto il nome di Caronno
Pertusella vincendo moltissimi
premi nazionali e internazionali
dal 1997 ad oggi”; l’altra ad
Antonio Arnaboldi “fondatore
e presidente del “Coro Auro-
ra”, un’eccellenza tra le cora-
li nazionali, di cui tuttora è
l’anima”.
Al termine della cerimonia di
conferimento delle Beneme-
renze, si è tenuta la cerimonia
di intitolazione di una sala riu-
nioni dell’Agorà al Geometra
Davide Perfetti, tecnico comu-
nale prematuramente scom-
parso lo scorso 29 aprile 2014
all’età di 42 anni.

prestato alle persone in diffi-
coltà”. La seconda beneme-
renza è stata conferita all’As-
sociazione “Filo d’Argento”
che, all’interno dell’AUSER,
opera per dare sollievo alle
persone anziane attraverso
l’ascolto telefonico, servizi di
assistenza e compagnia. 
La terza benemerenza è stata
conferita ai giocatori della AB
Caronno - squadra maschile

di Baseball del 1974 a ricordo
del 40° anniversario della con-
quista del titolo Nazionale “De
Martino”, il risultato più presti-
gioso mai raggiunto da un so-
dalizio sportivo di Caronno Per-
tusella
Le menzioni speciali quest’an-
no sono state quattro.  
Due sono state conferite in
ambito sportivo. La prima a
Carlo Orlandi, fondatore e di-
rigente della Caronno Pertu-
sella Volley, nonché benemeri-
to del Coni, “per l’impegno
profuso in 45 anni di attività
per infondere i valori dello
Sport nei bambini e nei ragazzi
del minivolley”; la seconda  alla

Lo scorso 31 maggio, in occa-
sione della 4a Festa Comunita-
ria, presso l’Agorà del Palazzo
Comunale si è svolta la tanto
attesa cerimonia di conferi-
mento delle Benemerenze e
delle menzioni speciali ai Citta-
dini e alle Associazioni Caron-
nesi che si sono particolar-
mente distinti per il loro senso
civico.
Per assegnare le Benemeren-
ze, che da Regolamento Co-
munale sono tre per ciascun
anno, si riunisce un’apposita
Commissione che valuta le se-
gnalazioni pervenute e stila una
graduatoria. 
Dal 2011 il Sindaco Bonfanti
ha deciso di riconoscere co-
munque una Menzione Specia-
le a chi si classifica dal quarto
posto in avanti.
Due delle tre Benemerenze di
quest’anno sono state asse-
gnate all’insegna della solida-
rietà; infatti una, alla memoria,
è stata conferita alla signora
Gina Lattuada, co-fondatrice
dell’UNITALSI, “per l’abnega-
zione e l’instancabile servizio
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Nelle foto 

in alto: Gabriela Cattaneo 

ritira la Benemerenza 

alla memoria 

di Gina Lattuada;

in basso a sinistra:

la consegna 

della Benemerenza

al Filo d’Argento - Auser;

in basso a destra:

la consegna 

della Benemerenza

alla Squadra maschile 

di Baseball 

dell’anno 1974
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Dedica

Intitolata a Davide Perfetti
una sala riunioni dell’Agorà

Commovente cerimonia dopo le Benemerenze

sa, l’amore che Davide ha
sempre manifestato per il pro-
prio lavoro; ha ricordato la sua
disponibilità a risolvere, con
quel suo sorriso aperto e con
l’intelligenza vivace di cui era
dotato, gli ostacoli che inevita-
bilmente si incontrano quando
si lavora. 
Ha ricordato inoltre il rispetto
che aveva verso i suoi superio-
ri e verso i suoi colleghi, tutte
persone che sapevano di poter

contare su di lui in ogni mo-
mento perché, quando Davide
prendeva un impegno, lo por-
tava a termine e lo faceva col
cuore. 
Con lui si era sicuri di essere
in buone mani.
Commovente anche il pensiero
e il saluto rivolto a Davide da
Filippo Iaria che lo ha cono-
sciuto da bambino e con lui
aveva collaborato in qualità di
Assessore ai Lavori Pubblici.

«Con questa intitolazione - ha
dichiarato il Sindaco Bonfanti -
abbiamo voluto, in un certo
senso, esaudire quel forte de-
siderio di Davide Perfetti di vo-
ler tornare in Comune, nel suo
ufficio vicino ai suoi colleghi e
al suo lavoro».
«So che Davide amava la mon-
tagna - ha proseguito il Sinda-
co - una passione che gli per-
metteva di stare a contatto con
la natura e sentirsene parte.
Chi, come lui, vive in sintonia
con la natura sa che, dopo un
freddo inverno, c’è sempre
un’altra primavera, così come
ciascuno di noi sa che quando
il sole tramonta da noi, imme-
diatamente sorge da un’altra
parte del mondo portando luce
e calore. 
Mi piace pensare che Davide
adesso sia in un altro luogo
per portare la sua luce e il suo
calore. 
Di certo ha lasciato in ciascuno
di noi un ricordo indelebile di
freschezza e di bontà d’animo,
che ci accompagnerà per il re-
sto dei nostri giorni». 

Tanta gente commossa e tanti
colleghi con le lacrime agli oc-
chi erano presenti, sabato 31
maggio, a conclusione della ce-
rimonia di conferimento delle
civiche benemerenze, all’intito-
lazione di una delle sale riunio-
ni dell’Agorà alla memoria del
tecnico comunale geometra Da-
vide Perfetti, prematuramente
scomparso all’età di soli 42 an-
ni per una terribile quanto im-
placabile malattia. 
Il Sindaco Loris Bonfanti, du-
rante i funerali, aveva espresso
il desiderio, suo e di tutta l’Am-
ministrazione, di voler ricordare
in modo tangibile il giovane tec-
nico dell’Ufficio Lavori Pubblici
che fino all’ultimo ha pensato al
suo lavoro che tanto amava.
Adesso quella volontà è diven-
tata realtà.
A scoprire la targa, alla pre-
senza di amici e famigliari, so-
no stati i suoi genitori, il padre
Angelo e la madre Giovanna. 
Dopo la benedizione del nuovo
Parroco, don Franco Santam-
brogio, il sindaco ha ricordato,
così come aveva fatto in chie-
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Servizi Sociali

Sebbene possa risultare abba-
stanza difficile dare una sempli-
ce definizione di famiglia, in
realtà ognuno di noi ha molto
chiaro il significato di tale con-
cetto. Questo perché ognuno
di noi porta dentro di sé le radi-
ci della propria. Vi sono perso-
ne che pensando alla propria
famiglia sorridono felici, altre
che magari si lasciano traspor-
tare da un antico sentimento di
malinconia ricordando i propri
cari non più presenti: è purtrop-
po però vero che vi sono anche
altre persone che, ripensando
alla propria famiglia, provano
ancora dei confusi sentimenti
misti a rabbia, delusione, dolo-
re… le famiglie non sono mai
uguali, ogni famiglia è intrinse-
camente diversa da qualunque
altra, e ciò la può rendere mera-
vigliosa e splendida, ma anche
fonte di sofferenza. 

Tracce familiari indelebili

Un aspetto comune però tutte
le famiglie lo hanno: ogni fami-
glia, nel bene o nel male, la-
scerà dentro ai propri compo-
nenti una traccia indelebile e
talmente forte e penetrante da
essere in grado di influire sulla
vita futura di quegli stessi com-
ponenti.
Così, un bambino cresciuto
in un ambiente familiare acco-
gliente, sereno, affettuoso, tu-
telante ed in grado di prendersi
cura di lui, porterà per sempre
questa traccia familiare dentro
di sé, ed essa rappresenterà
ancora nel suo futuro di adulto
la sicurezza e la fiducia di sem-
pre: sarà poi abbastanza facile
per lui, una volta divenuto adul-
to, replicare i medesimi modelli
familiari della propria infanzia, e
così anche lui istintivamente sa-

rà in grado di essere un buon
padre, una buona madre, pro-
prio come i suoi genitori sono
stati per lui…
Ma cosa accade a quei bambi-
ni che purtroppo sono cresciuti
in una famiglia che ha incontra-
to delle difficoltà?
Anche loro sfortunatamente con-
serveranno per sempre dentro
di sé il doloroso ricordo infanti-
le di quella famiglia che, per
svariati motivi, non ha saputo
accudirli e curarli nel giusto mo-
do… E così, una volta adulti,
quelle tracce familiari continue-
ranno a ripresentarsi, e anche
per quel bambino, ormai uomo,
sarà istintivo replicare i medesi-
mi modelli familiari ripetendo gli
stessi errori dei genitori.
Certamente le cose non sono
sempre così automatiche, e so-
prattutto non è detto che la pos-
sibilità di ripetere gli errori dei
propri padri/madri si realizzi
sempre; di fatto, comunque, il
rischio è elevato e così, quasi
senza accorgersene, ci si ritro-
va bloccati, invischiati in antiche
trappole di dolore da cui sem-
bra difficile uscire.
Qualcosa però si può e si deve
fare, per tentare di contrastare
il rischio di replicare ancora gli
stessi sbagli paterni/materni.
Certamente è difficile interveni-
re sulle persone adulte, ormai
troppo lacerate dal dolore o
dalla rabbia, o più semplicemen-
te inconsapevoli: ma queste per-
sone adulte hanno a loro volta
dei figli, dei bambini/ragazzi che,
come un tempo i loro genitori,
non hanno alcuna responsabilità
del doloroso “mal di vivere” e
che, però, rischiano di pagare il
prezzo più caro. E allora è pos-
sibile cercare almeno di aiutare
questi bambini/ragazzi…

La “famiglia amica”

La “famiglia amica” è una fami-
glia normale, come tante che è
però caratterizzata da quelle bel-
le tracce familiari che sono in
grado di trasformare un bambi-
no in un adulto sereno, affidabi-
le e soddisfatto.
Una famiglia amica non deve
rispettare per forza i classici
canoni di famiglia: coppia sposa-
ta, genitori perfetti, madri affet-
tuose e padri sempre presenti…
Al contrario, una “famiglia ami-
ca” può essere rappresentata
anche da una persona singola,
una giovane donna non ancora
madre ma che ha voglia di speri-
mentarsi con i bambini; un gio-
vane uomo che in nome delle
vecchie partite di calcio giocate
con il proprio padre, ha voglia di
giocare a calcio con chi non ha
un padre con cui farlo… 

Un diverso schema familiare

Ciò che è davvero importante   è
appunto che questa “famiglia
amica” conservi dentro di sé
quelle buone tracce della pro-
pria infanzia e sia disponibile a
condividerle con chi non ha la
fortuna di avere dentro sé le
medesime buone tracce. Tale
condivisione, che può avvenire
in molteplici e variegati modi,
può di fatto creare delle nuove
tracce in quei bambini che ne
sono privi, innescando in loro il
seme di una nuova possibilità, la
possibilità - da adulti - di pensa-
re, ricordare e forse anche fortu-
natamente di replicare un model-
lo familiare diverso, che apra le
porte ad un futuro più sereno.

Affiancare, non sostituire

Che cosa può fare, concreta-
mente, una “famiglia amica”?
Innanzitutto offrire un’apertura

Per sostenere ed aiutare le famiglie in difficoltà

Diventate anche voi
una “Famiglia amica”

Viviana Biscaldi

Assessore ai Servizi 

alla Persona, Famiglia

e Solidarietà Sociale
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L’importante è che 

la “famiglia amica”

conservi dentro 

di sé le buone tracce

della propria infanzia

e sia disponibile a

condividerle con chi

non ha la fortuna 

di avere dentro sé 

le medesime buone

tracce
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ed uno spazio ed un tempo di
accoglienza all’altra famiglia: l’i-
dea è che una “famiglia amica”
affianchi una famiglia in diffi-
coltà e si renda disponibile a
sostenerla e ad aiutarla. 
Non si tratta affatto di prendere
il posto dei genitori di questi
bambini che sono e continuano
ad essere figli dei propri geni-
tori e partecipi della propria
famiglia di origine: si tratta
semplicemente di affiancarli
in determinati momenti della
giornata. 
A volte è necessario che qual-
cuno vada a casa di questi
bambini e li prepari per andare
a scuola, oppure li possa affian-
care durante i pomeriggi, al
rientro dalla scuola nello svolgi-
mento dei compiti; altre volte,
bisogna insegnare a questi
bambini a costruirsi un tempo
libero che sia divertente ed
offra la possibilità di fare nuo-
ve esperienze… 
Sono davvero molti, i tipi di
affiancamento che si possono

pensare, e tutti devono tenere
in considerazione le ne cessità
di questi bambini, ma anche e
soprattutto le disponibilità del-
la “famiglia amica”: come detto,
l’importante è offrire una nuova
esperienza di famiglia, perché
solo attraverso un nuovo modo
di vivere la famiglia, si può
davvero sperare di porre le basi
per un futuro diverso per questi
bambini.

Emergenza terapeutica

Certamente, se una “famiglia
amica” si sente particolarmente
feconda di buone tracce ed ha
il desiderio e la voglia di condi-
videre più profondamente que-
sta sua ricchezza emotiva, allo-
ra può anche decidere di am-
pliare la propria disponibilità: vi
sono dei casi particolari, dove
la sofferenza ed il dolore hanno
colpito e segnato molto dura-

mente le famiglie. 
In queste circostanze, a volte
bisogna attuare degli interventi
molto incisivi, in particolare con
le persone adulte che magari
devono per un certo tempo intra-
prendere dei nuovi percorsi,
come ad esempio un periodo in
comunità o altri percorsi di vario
genere… Ma, per poter attuare
queste risoluzioni, bisogna pri-
ma garantire un ambiente sicu-
ro, protettivo ed accogliente ai
figli di questi genitori. 
Si tratta, in questi casi, di ac-
cettare di prendersi cura dei
figli di questa famiglia in diffi-
coltà per un certo periodo di
tempo, proprio per permettere
ai genitori di ri-costruire la pro-
pria vita e poter in futuro torna-
re nuovamente a prendersi cura
dei propri figli. 
Una scelta difficile ed impegnati-
va, non solo quella della “fami-
glia amica”, ma anche quella dei
genitori di questi bambini/ragaz-

segue a pagina 8
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zi, che grazie proprio all’ap-
poggio della “famiglia amica”
possono trovare la forza ed il
coraggio di rimettersi in gioco
e di ricominciare a vivere.

Emergenza economica

Infine, ma certo non meno im-
portante, una “famiglia amica”
che pensa di non avere abba-
stanza tempo o energia da de-
dicare ad un’altra famiglia, ma
ritiene di avere la fortuna di
possedere delle discrete risor-
se economiche, può decidere
di rendersi disponibile, per un
periodo limitato di tempo, a
fornire un aiuto economico,
magari garantendo una spesa
mensile alla famiglia in diffi-
coltà o provvedendo al paga-
mento di alcune bollette. 
Sicuramente sono davvero mol-
teplici le situazioni di famiglie in
difficoltà che necessitano del-
l’aiuto e del sostegno di una
“famiglia amica”, e allo stesso
modo sono altrettanto diversi e
variegati i modi in cui ci si può
rendere disponibili per aiutare
una famiglia in difficoltà.

Il ruolo del Comune

Il Comune in effetti è sempre
stato presente e partecipe alla
vita comunitaria dei cittadini,
anche e soprattutto nei diversi
momenti problematici e difficili,
cercando di dare sostegno e
aiuto. 
Certamente il Comune non
rappresenta però la panacea

per tutti i problemi e non può
sempre trovare i rimedi per
tutte le situazioni: in realtà, il
Comune siamo tutti noi, noi cit-
tadini di questo Comune, ogni
singola persona che da anni
abita e vive in questo nostro
territorio. Ed è per questo
senso di appartenenza e per il
senso civico che vi è in ognuno
di noi che oggi l’Ente-Comune
chiede ai Cittadini-Comune di
agire insieme e di fare insieme
qualcosa per chi ha bisogno.
Il Comune non ha certo un
ruolo marginale in questo am-
bizioso obiettivo… 

Informazione

I l primo obiettivo è proprio
quello di iniziare a sensibilizza-
re ed informare la popolazione
rispetto alla possibilità di di-
ventare una “famiglia amica”. A
tal fine, si organizzeranno degli
spazi informativi all’interno di
eventi ludici comunali (feste): in
seguito si programmeranno
delle manifestazioni culturali co-
me spettacoli teatrali o proiezio-
ne di filmati, ed anche delle
conferenze rivolte alla cittadi-
nanza sul tema dell’accoglienza
e della reciprocità. 
Durante questi incontri si forni-
ranno a tutti coloro che fosse-
ro interessati, o anche solo in-
curiositi, tutte le informazioni
possibili rispetto al progetto
“famiglia amica”: tali occasioni,
inoltre, potranno essere degli
spazi utili per lasciare il proprio
nominativo ed il proprio recapi-
to telefonico. 

Banca dati

Un secondo obiettivo, infatti, è
proprio quello di costruire una
“banca dati” di tutte le persone
che potrebbero essere interes-
sate a diventare “famiglia ami-
ca”, al fine di formare un inizia-
le gruppo di “famiglie amiche”
che possano iniziare a lavorare
insieme sui temi dell’acco-
glienza, del bisogno e della
disponibilità, magari interro-
gandosi e confrontandosi sulle
diverse sfaccettature che ar-
gomenti così impegnativi sot-
tendono. Durante questi mo-
menti di confronto e di discus-
sione, le “famiglie amiche”
saranno sempre affiancate da-
gli operatori comunali che, in
qualità di esperti del settore,
potranno favorire ed aiutare a
chiarire le diverse problemati-
che e i diversi temi che si af-
fronteranno.

Abbinamenti

In un terzo momento, il Comu-
ne si occuperà di affiancare ad
ogni “famiglia amica” la propria
famiglia in difficoltà, assumen-
dosi il compito di studiare il mi-
glior abbinamento possibile, con-
siderando sia le caratteristiche
e i bisogni della prima famiglia,
sia le caratteristiche e le dispo-
nibilità della “famiglia amica”.
Inizierà così il percorso di ac-
compagnamento e di sostegno
della “famiglia amica” che co-
mincerà a relazionarsi con la
famiglia affidatale e a costruire
con questo nuovo nucleo una
nuova storia, diversa dalla pre-

cedente e finalmente ricca di
buone tracce, di nuovi semi
che potranno un domani porta-
re buoni frutti…
Ovviamente, in questo nuovo
percorso di crescita e di cam-
biamento, entrambe le famiglie
verranno costantemente moni-
torate e supportate dagli ope-
ratori comunali che, in qualità
di referenti primi del progetto,
si assumono la responsabilità
di vigilare sul buon andamento
del percorso e di supportare
costantemente le famiglie coin-
volte
Tutti coloro che fossero inte-
ressati e disponibili a dare con-
cretamente il proprio sostegno
ed il proprio aiuto ad una fami-
glia in difficoltà, possono rivol-
gersi ai Servizi Sociali per
avere tutte le informazioni pos-
sibili per poter attuare concre-
tamente un progetto di soste-
gno e supporto a una famiglia
in difficoltà.
Chiunque potrà scegliere auto-
nomamente quale tipo di aiuto
è più idoneo rispetto alle pro-
prie risorse e possibilità, ed
ognuno potrà liberamente de-
cidere quale ruolo assumere
rispetto a questo in treccio di
mani che si uniscono per for-
mare una rete di sostegno so-
ciale e solidale. 

Questo articolo è stato ela -

borato essenzialmente dalla

Dott.ssa Barbara Bronzi e

dalla Dott.ssa Sara Alberti, a

cui va il mio sentito ringra-

ziamento.

Servizi Sociali
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Se anche voi volete diventare una “famiglia amica” potete compilare
il presente questionario e riconsegnarlo ai Servizi Sociali del Comune.
Per informazioni chiedere della dott.ssa Barbara Bronzi - Tel: 02 96512401



10 Luglio 2014

Servizi Sociali

Per maggiori informazioni telefonare al Servizio Sociale e chiedere 

della dott.ssa Barbara Bronzi - Tel: 02 96512401



11

Urbanistica

Il racconto di una piccola
storia del nostro Comune

La collaborazione tra Scuola e Amministrazione

ho chiesto loro di descrivere  li-
beramente quel che vedevano
nelle opere che stavamo per
posare nel “Luogo di ricerca
spirituale e di silenzio” nel Par-
co del Lura. Gli studenti aveva-
no usato parole imprevedibili,
noi le avevamo poi incise sui
pannelli di metallo di questo
piccolo angolo di quiete che
avevamo inaugurato col taglio
del nastro insieme a tutti loro. 
Potrei descrivere mille volte
quanto quelle giornate mi ab-
biano riempita di entusiasmo.

Progettare il Palazzo Littorio

Quest’anno l’entusiasmo si è
ripetuto nell’esperienza con le
Professoresse e i ragazzi della
scuola media. Insieme alle Pro-
fessoresse abbiamo deciso di
far studiare ai ragazzi la storia
del Littorio. L’ufficio tecnico ha
fornito tutti i materiali di archi-
vio che avevamo, per fare in
modo che potessero analizzare
i documenti storici.
Abbiamo poi fornito i disegni
dell’edificio: i prospetti, le pian-
te, per fare in modo che, cono-
sciuto il passato dell’edificio,
potessero suggerirci un pro-
getto per il suo futuro.
Non è facile per questa Ammi-
nistrazione Comunale affronta-
re il tema del restauro del Lit-
torio. Questo tema era uno de-
gli elementi su cui avremmo
voluto concentrare le energie
nostre e le risorse di bilancio
negli anni di mandato. 
Avremmo voluto consegnare ai
cittadini una sede nuova in cui
fare esperienze civiche, cultu-
rali, di vita condivisa.
Questo, a causa della crisi

siasi costruzione mentale, san-
no rappresentare i loro bisogni
con semplice efficacia.
Mi piace perché sono convinta
che i bambini siano grandi frui-
tori della loro città. Lì si gio-
ca il loro tragitto casa-scuola,
spesso lo sport, gli amici, i luo-
ghi di ritrovo, gli oratori. 
La attraversano, la guardano. 
Ma la capiscono? Sanno per-
ché Caronno Pertusella è com-
posta da due nomi? Capisco-
no come è avvenuta la crescita
della loro città, perché ha mol-
te fabbriche, dove sono i suoi
edifici più rappresentativi?
Ecco la chiave del lavoro che
trovo importante fare con loro:
essi sono una risorsa, per tutti
noi, per conoscere meglio il
luogo in cui viviamo.
Essi saranno i cittadini co-
scienti del futuro, le nuove ge-
nerazioni che trasmetteranno
la storia del loro luogo alle ge-
nerazioni che ancora gli succe-
deranno.
Avevo già fatto una bellissima
esperienza con i bambini della
scuola Ignoto Militi due anni fa,
quando, insieme a due classi,

Quello di oggi è un raccon-
to che riguarda i ragazzi delle
scuole medie, il palazzo del
Littorio, l’Amministrazione Co-
munale.
Mi piace lavorare con i bambini
sulle questioni legate al nostro
Territorio. 
Mi piace perché hanno la dote
della semplicità, nel descriver-
lo, hanno il dono della sintesi
nel giudicarlo e, al di là di qual-

Ilaria Nava

Assessore all’Urbanistica,

Edilizia Pubblica e Privata,

Viabilità, Sviluppo 

sostenibile, Territorio

economica e delle difficoltà a
gestire i bilanci comunali, ad
oggi non è possibile. 
Allora, quel che è possibile è
che questo bellissimo edificio
cominci ad essere l’edificio dei
cittadini anche solo perché i
cittadini lo conoscano, lo pro-
gettino, lo studino, lo rendano
parte del loro futuro.
E così, in pochi mesi, i ragazzi,
grazie anche all’entusiasmo
delle loro insegnanti, ci hanno
invitati a vedere i loro lavori in
visita “ufficiale” nelle loro clas-
si, a scuola, dove io sono rima-
sta una volta in più colpita e fe-
lice nel vedere quanta fantasia
ed energia abbiano messo in
campo nel progetto della loro
città, nei colori che hanno usa-
to per ridisegnare le facciate
del Littorio, nell’adottarlo con
affetto. Ci hanno con emozio-
ne descritto i loro lavori, hanno
fatto domande a Paola Man-
nello, un’impiegata dell’ufficio
tecnico che nel Littorio, ai tem-
pi in cui era caserma dei cara-
binieri, ha vissuto. 
Tutti insieme abbiamo organiz-
zato, poi, la mostra che si è te-
nuta in Comune a inizio giu-
gno. Si è svolta in concomitan-
za con un’altra bella mostra:
quella sul riciclo, cosa che ha
amplificato la visuale sulla fan-
tasia e l’impegno dei ragazzi. 
Eravamo tutti lì, il 28 maggio, a
tagliare il nastro e ad ascoltarli
leggere al microfono, con un
po’ di emozione, il frutto delle
loro ricerche.
È così che io continuo a vede-
re la costruzione della città: co-
me un percorso che facciamo
tutti insieme.
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Bilancio

Il 19 maggio, in Consiglio Co -
mu  nale, sono stati approvati il re -
golamento e le aliquote della
IUC (Imposta Unica Comuna le).
Ho ampiamente scritto, nella
scorsa pubblicazione del perio-
dico, di come si applicherà la
nuova tassazione locale, oggetto
negli ultimi anni di continui muta-
menti normativi atti ad arginare le
difficoltà economiche nazionali.
Come preannunciato, le decisio-
ni che l’Amministrazione Co  -
munale ha assunto sono all’inse-
gna della tutela delle fasce so-
ciali più deboli, volendo tenere
l’imposizione locale, la più bassa
possibile.
In particolar modo si è deciso di
tutelare l’abitazione principa-
le. Sulla prima casa, non si ap-
plicherà l’IMU e l’aliquota TASI
(la nuova tassa sui servizi indivi-
sibili) viene applicata nella misu-
ra minima dell’1 per mille e con
la detrazione di 50 euro. In prati-
ca: i proprietari della sola abita-
zione principale con rendita ca-
tastale sino a 320 euro non
devono pagare nulla né di IMU
né di TASI. La tabella sottostan-
te dimostra come la tassazione a
Caronno Pertusella, per chi è
proprietario della sola abitazione
principale, sia diminuita dal 2012
ad oggi.
Ai proprietari di altri immobili è
stata applicata l’aliquota TASI

dell’1,5 per mille, lasciando in-
variata l’aliquota IMU. Essen do
la Tasi aggiuntiva, si traduce in
un aumento dell’imposizione glo-
bale per questa categoria di con-
tribuenti. L’Amministrazione Co-
munale è conscia che non tutti i
proprietari di altri immobili sono
ricchi, ciò non è dovuto ad un
intento vessatorio, purtroppo le
esigenze di bilancio non ci han-
no consentito di andare oltre alla
tutela di chi ha solo la casa d’a-
bitazione.
Anche sulla TARI (la tassa rifiuti
che sostituisce la TARES)  ab-
biamo introdotto un’importante
norma di tutela per i nuclei fami-
liari meno abbienti. Si tratta di
detrazioni di 50 euro per i reddi-
ti ISEE inferiori a 12.000 euro e
100 euro per redditi ISEE sotto
gli 8.000 euro. 

Un’accusa infondata
Siamo in procinto di approvare il
Bilancio di previsione 2014. La
difficoltà dei Comuni nel finanzia-
re i servizi e soprattutto le spese
d’investimento e le manutenzioni
straordinarie sul territorio, è co-
sa risaputa.
Voglio rispondere alla lista In-
sieme per l’articolo pubblicato
sullo scorso numero di questo
periodico, perché ciò mi dà
modo di chiarire a tutti i cittadini
su quali risorse il Comune può

contare per finanziare le opere
pubbliche e quali sono i limiti di
spesa. 
Nell’articolo citato, l’Amministra-
zio ne Comunale viene accusata
di non aver realizzato il parcheg-
gio della scuola a Bariola, nono-
stante il Comu ne avesse incas-
sato i soldi per la realizzazione.
Ho già avuto mo do di chiarire,
rispondendo ad una domanda
dell’ex Asses sore Croci du-
rante un’assemblea pubblica a
Bariola, dell’inconsistenza dell’ac-
cusa, ma temo di non essere
stato sufficientemente chiaro.
Confidando che il livore dell’auto-
re sia dettato dall’incapacità
di comprendere le dinamiche
di spesa, rendo pubblico, con
l’ausilio di alcuni dati di bilancio
del 2011, quanto dissi allora.
Inoltre, rispondendo a quell’accu-
sa, ho modo di chiarire quali sono
le principali difficoltà che oggi le
amministrazioni comunali hanno
nel realizzare importanti ope-
re pubbliche.
Tutte le spese d’investimento so-
no condizionate dalla cassa!  
In pratica, ogni anno l’Ammi ni -
strazione Comunale deve ap pro -
vare, congiuntamente al bi lancio
di previsione, il piano del le opere
pubbliche. La realizzazione delle
opere pubbliche, però, è condi-
zionata dai soldi effettivamen-
te incassati nel corso dell’anno
da: Oneri di Ur banizzazione - alie-
nazioni - mo ne tizzazioni e con-
venzioni.
Il 2011 è stato l’anno in cui è
cambiata l’Amministrazione Co-
mu na le. Il Comune, in quell’an-
no, ha incassato la fidejussione
di 118.000 euro dalla società
che doveva realizzare il parcheg-
gio a scomputo d’oneri e non l’a-
veva realizzato.
L’attuale Amministrazione di ven -
 ta operativa dal mese di lu glio
2011 e gestisce nell’anno i pia ni
finanziari approvati dall’ammini-
strazione precedente (bilancio di
previsione e piano annuale e

Far quadrare i conti resta difficile, ma c’è una speranza di cambiamento

Tasse locali e opere pubbliche

Marco Giudici

Assessore al Bilancio,

Commercio, Attività

Produttive, Tempo Libero

Scrivete 
al giornale

Coloro che, privati cittadini,

gruppi consiliari, associazio-

ni, volessero pubblicare un

articolo sul prossimo nume-

ro del periodico comunale,

dovranno farlo perveni-

re alla segreteria di reda-

zione presso l’Uf ficio Co-

municazione in piazza Al-

do Moro 1 o scrivendo a

roberta_15@libero.it en-

tro il 12 settembre 2014.

La redazione si riserva di

ridurre articoli o lettere in

rapporto allo spazio disponi-

bile.

Per essere sempre informati

non mancate di consultare 

il sito web del Comune:

www.comune.

caronnopertusella.va.it
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Bilancio

triennale delle opere).
Le previsioni di spesa, in com-
petenza del 2011 per gli investi-
menti, approvate dalla scorsa
amministrazione, ammonta-
vano a 5.703.140 euro, ma in
corso d’anno le entrate da oneri
di urbanizzazione (garantite negli
anni precedenti dai tanti permes-
si a costruire rilasciati), sono di-
minuite drasticamente e la spe-
sa che si è poi potuta sostenere
per i mancati incassi e per ri -
spettare il patto di stabilità è di
“solo” 2.229.293 euro.
Per completezza d’informazione,
aggiungo che dei 2.229.293 euro
utilizzati, solo 559.933 sono sta-
ti spesi per opere in competen-
za dell’anno 2011, i restanti
1.669.360 so no stati usati per
pagare debiti di spesa di anni
precedenti. Inoltre, è pur vero
che nel corso del 2011 il Co-
mune ha incassato 108.000
euro di fideiussione per la
mancata realizzazione del par-
cheggio, ma ha dovuto an che
restituire 232.467 euro di oneri

di urbanizzazione incassati in pre-
cedenza e non dovuti.
Negli anni successivi, le cose so-
no ulteriormente peggiorate,
arrivando nel 2013 ad incas sare
solo 370.000 euro di oneri di ur -
banizzazione rispetto ai 768.481
del 2011 e 1.913.982 del 2010.

Priorità di spesa
Come tutti possono capire, in
tale contesto, si è data priorità di
spesa alle opere improcrastina-
bili: manutenzione delle strade,
rifacimento marciapiedi, ade gua-
mento scuole, ecc, po sticipando
per uno o due annualità altre
opere comunque importanti e ri-
ponendo nel cassetto alcuni gran-
di progetti, contemplati nel no-
stro programma amministrativo,
pensati in un periodo socio-eco-
nomico ben diverso dall’attuale.
Abbiamo deciso anche, in questi
anni, di non attivare altro debito
sotto forma di leasing o altro, per
non aumentare la spe sa corren-
te e mantenere bassa la tassa-
zione locale.  

Il nostro paese per molti  anni ha
incassato tanti soldi dai permes-
si a costruire: questo, da un lato
ha portato giovamento nelle cas-
se del Comune, dall’altro ha
congestionato urbanisticamente
il Comune e portato nuovi citta-
dini residenti a chiedere, giusta-
mente, servizi pubblici.
Ora dobbiamo ritrovare equili-
brio nella spesa pubblica senza
dover contare su quelle risorse
che non si verificheranno più in
quelle dimensioni.

Una nuova scuola?
Termino con una nota d’ottimi-
smo che ci arriva dall’importante
decisione del Governo Naziona-
le, di consentire alle Amministra-
zioni comunali di de rogare dal
patto di stabilità le spese soste-
nute per l’edilizia scolastica.
La nostra amministrazione ha in-
viato al Governo Renzi la ri chie-
sta di realizzare una nuova
scuola elementare utilizzando ri-
sorse proprie. Il costo previsto è
di circa 3,5 milioni di euro. La

spesa è per noi sostenibile,
aven do 6,2 milioni di euro de po -
sitati in tesoreria nazionale e inu-
tilizzati per i vincoli del patto.
Le aspettative dei Comuni e dei
cittadini sulle riforme annunciate
dal Governo sono grandi, tem po
da perdere non ne abbiamo. 

Speranza di cambiamento
I risultati elettorali delle elezioni
Europee hanno consegnato un
grande credito al Governo na -
zionale e una grande speranza di
cambiamento al paese.
Questo è un paese in macerie,
che ha bisogno d’essere rico-
struito.
I cittadini, con il loro voto, hanno
dato un grande messaggio di
speranza, di cambiamento, di
maturità. Devo confessare che ho
avuto paura che la rabbia di tan-
ti italiani facesse precipitare il
paese nella marginalità. Da que-
sto importante risultato storico
traggo l’insegnamento che, nei
momenti decisivi per il paese, gli
italiani sanno indicare la via.
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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

Autofficina Festa
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Via Ponchielli, 110 - Caronno Pertusella (Va)
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Ambiente ed Ecologia

Si è concluso il primo ciclo
del progetto “Un sacco di
Rifiuti… No Grazie!”, orga-
nizzato dall’Amministrazio-
ne comunale e indirizzato
alle classi IV e V delle scuo-
le elementari e classi III me-
die di Caronno Pertusella.
Per ben 6 mesi, il gruppo
di lavoro Rifiuti ed Energie,
composto da Alessandra
Agostini, Mauro Agostini,
Alessandro Giudici, Renato
Roveda e Giorgio Turconi,
ha,  con impegno e profes-
sionalità, accompagnato i
ragazzi verso la conoscenza
delle problematiche connes-
se alla produzione dei rifiuti
e li ha avvicinati ai concetti
di Riuso, Riciclo e Ridu-
zione, con l’obiettivo di
creare una corretta cultura
della gestione dei rifiuti. I ra-
gazzi da subito diventano
così ambasciatori proattivi
nelle famiglie e, in futuro,
cittadini consapevoli e orien-
tati alle pratiche virtuose.
Il progetto ha previsto: labo-
ratorio per una corretta rac-
colta differenziata, introdu-
zione dei concetti di riuso e
riduzione, promozione del
consumo di acqua del rubi-
netto, con visita presso il
depuratore di Lura Ambien-
te, per concludersi con la
realizzazione, da parte dei
ragazzi, di uno strumento di
comunicazione utile per tra-
sferire il messaggio ai pro-
pri coetanei.
Notevole è stato lo sforzo
fatto dal gruppo dei volonta-
ri e dall’ufficio Ecologia per
portare avanti questo pro-
getto con le proprie risorse,
ma ne è valsa la pena, visto
quanto realizzato dai ragazzi.
Dal 23 maggio al 6 giugno
2014 è stata infatti allestita
nell’agorà del Palazzo Muni-
cipale una mostra dal titolo
“Rifiuti da Emergenza a Ri-
sorsa”, che ha visto esposti
tutti gli oggetti realizzati dai

ragazzi del laboratorio di
Ecologia delle classi terze
medie: tutti oggetti realizza-
ti partendo da rifiuti. Du-
rante l’inaugurazione della
mostra, i ragazzi hanno po-
tuto raccontare l’esperienza
dei laboratori: esperienza
che ha permesso loro di
conoscere un problema pri-
ma sottovalutato.
I ragazzi delle scuole ele-
mentari hanno dato sfogo al-
la loro creatività, realizzando
lavori di immagine che invi-
tano tutti a seguire le prati-
che virtuose da loro rece-
pite. I ragazzi delle classi V
della scuola S. Alessandro
hanno inoltre realizzato dei
contenitori per la raccolta
differenziata, donati ai com-
pagni più piccoli: un simpa-
tico passaggio di consegne
e un invito a seguire com-
portamenti ecosostenibili. 
La classe V A della scuola
G. Pascoli di Bariola ha
invece composto una can-
zone dal titolo MENO RI-
FIUTI PER NOI (a fianco).
Hanno permesso la realiz-
zazione del CD: Giorgio
Turconi (compositore della
musica), Alfonso Turconi e
Marco Maiocchi degli Wa-
ve, storica band caronnese,
e Lura Ambiente che ha
finanziato l’iniziativa attra-
verso un contributo alla
scuola media.
Ringraziamo la scuola che
ha creduto come noi nel
progetto, dalla Dirigente
Scolastica Prof.ssa Rossa-
to, alla Prof.ssa Caimi e a
tutte le maestre delle scuole
elementari che hanno colla-
borato per la buona riuscita.
Ma il più grande ringrazia-
mento va ai ragazzi. 
Bravi! Bravi! Con i vostri
lavori, arte e musica, lascia-
te un messaggio importante
ai vostri coetanei. 
Date seguito a quanto im-
parato. Contiamo su di voi.

Un progetto realizzato nelle scuole

Dai rifiuti musica e arte!

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

PertusellaCaronno14 -  - Luglio 2014   

MENO RIFIUTI PER NOI

Rifiuti noi produciamo, ed è un problema,
inquinano l’aria e non respiri più.
La terra tutta è una montagna di rifiuti
e di acqua buona non ne bevi più.
Si chiede di trovare una soluzione,
ma la vera soluzione siamo noi.
Impara a non sporcare, a non produrre rifiuti,
vedrai che il mondo sarà migliore per noi. 
Si può ridurre un sacco di consumo.
Si può riusare e riparare
e ancora, tanto di più, si può riciclare.
Meno rifiuti per noi,
meno rifiuti per voi,
basta rifiuti, basta rifiuti per tutti.
Non solo con i rifiuti noi inquiniamo,
stiamo esaurendo risorse dell’ambiente.
Saremo tristi, saremo preoccupati,
cambiamo, perché il mondo migliore sarà.
Ridurre, poi riusare, e nuova vita
daremo a ciò che invece buttiamo via.
Recuperare, e avere energia e materiali,
e riciclare quanto raccogliamo.
Consumare di meno e riparare.
Si può riusare e riciclare,
nuova vita ai rifiuti e vita per noi.
Meno consumi per noi,
meno consumi per voi,
riusa di più, il mondo sarà migliore.
Meno rifiuti da me,
meno rifiuti da noi,
meno rifiuti, ecco la soluzione.

Classe 5a Scuola Giovanni Pascoli 
Istituto Omnicomprensivo 

A. De Gasperi - Caronno Pertusella (VA)
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Come già indicato nel corso delle assemblee pubbliche sull’argomento, dal 1° luglio 2014 viene
avviato il nuovo sistema di raccolta rifiuti.
Fino al 30 settembre le modalità in atto rimangono invariate.

Dal mese di ottobre 2014:

la frazione del SECCO INDIFFERENZIATO
sarà raccolta UNA VOLTA ALLA SETTIMANA:

ZONA NORD:  MERCOLEDÌ
ZONA SUD:  MARTEDÌ

Questo risultato è stato raggiunto grazie all’elevata quota di raccolta differenziata del nostro Comune
(62,6%),

che ha impegnato tutta la cittadinanza.
La raccolta del VERDE avverrà con CADENZA SETTIMANALE:

ZONA NORD:  LUNEDÌ
ZONA SUD:  SABATO

Nel mese di settembre a ogni utenza (famigliare e non) saranno recapitati i nuovi sacchi con il dispositivo elettronico di rico-
noscimento, con la documentazione che spiegherà i dettagli del nuovo sistema di raccolta (nuovi contenitori per umido e
carta, calendario verde, ecc.) che entreranno in vigore dal mese di ottobre 2014.
Nel frattempo i cittadini possono continuare ad utilizzare i soliti sacchi. 
Per il verde continuerà la raccolta quindicinale fino al 30.9.2014, secondo il seguente calendario:

In caso di pioggia gli incontri verranno annullati. Tutti gli interessati potranno  partecipare all’incontro finale del 24.9.14 in
Biblioteca.
Per una sempre maggiore efficacia della raccolta differenziata, invitiamo ad utilizzare il Dizionario Rifiuti, disponibile anche
sul sito web del Comune. Per consultazione www.comune.caronnopertusella.va.it.

L’ASSESSORE ALL’ECOLOGIA E AMBIENTE
Dott.ssa Morena Barletta

LUOGO DATA ORA
Pertusella - Via Trieste, di fronte alla Corte Cova 09.09.2014 18.30 - 19.30
Pertusella - Oltrestazione, parchetto di Via Mameli 10.09.2014 18.30 - 19.30
Bariola - Fronte Chiesa 11.09.2014 18.30 - 19.30
Caronno - Monumento dell’AVIS 16.09.2014 18.30 - 19.30
Caronno - Via Adua, di fronte Chiesa Purificazione 09.09.2014 20.30 - 21.30
Biblioteca 24.09.2014 21.00 - 22.30

COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA
Servizio vegetale da luglio a ottobre - Frequenza quindicinale

Data Giorno Zona
07/07/2014 lunedì Sud
14/07/2014 lunedì Nord
21/07/2014 lunedì Sud
28/07/2014 lunedì Nord
04/08/2014 lunedì Sud
11/08/2014 lunedì Nord
18/08/2014 lunedì Sud

Data Giorno Zona
25/08/2014 lunedì Nord
01/09/2014 lunedì Sud
08/09/2014 lunedì Nord
15/09/2014 lunedì Sud
22/09/2014 lunedì Nord
29/09/2014 lunedì Sud

Vengono indette delle assemblee pubbliche sulle nuove modalità di raccolta nei seguenti giorni:

NUOVO SISTEMA RACCOLTA RIFIUTI



Cultura

Non c’è dubbio che a Caronno
Pertusella (la stessa denomina-
zione del paese conserva trac-
ce di un passato di divisione)
l’articolazione del paese nei tre
borghi antichi di Caronno Mi -
lanese, Cassina Pertusella e
Frazione Bariola, è ancora pre-
sente e attiva: tre chiese, tre
oratori e relativi centri giovanili,
tre nuclei abitativi collegati ma
anche separati da un’assurda
rete stradale spezzata, tre mo -
numenti ai caduti, tre feste di
quartiere e relativi palii...

Per scoprire il valore 
dell’unità
Non c’è dubbio che l’attacca-
mento al proprio quartiere e al-
le tradizioni del borgo antico
abbia un effetto positivo sull’i-
dentità di un gruppo sociale
che si rinforza attraverso una
storia, una rete di relazioni in-
terpersonali, le conoscenze di
vicinato, le occasioni di solida-
rietà e di mutuo aiuto. Ma que-
sti aspetti positivi rischiano di
essere contrastati da una cul-
tura difensiva che contagia
come un virus invisibile il cuore
delle persone e può determina-
re comportamenti che vanno
mol to al di là di una sana com-
petizione: l’altro (il confinan-
te ma anche il diverso, lo stra-
niero, l’immigrato) rischia allora
di essere vissuto come una mi -
naccia e non come una risorsa.
L’esempio estremo più lampan-
te è l’esasperazione del tifo
calcistico, la collocazione dei
“nostri” nelle curve degli stadi,
gli sberleffi allo straniero, co -
munque indicato come un cor -
po estraneo da cui difendersi
anche quando fa vincere la mia
squadra (“Buuuuu !!! e relativo
lancio delle banane), fino alla
violenza distruttiva e ai casi
estremi di guerriglia urbana,
di cui abbiamo avuto tragici
esempi recenti a Roma e in

altre città d’Italia.

Guardare oltre
A livello del nostro paese, arti-
colato (o meglio, disarticolato)
in tre centri abitativi, la cultura
difensiva rischia di diffondersi
nel corpo sociale come una
“malattia della vista”, una sorta
di miopia che impedisce a molti
di guardare lontano, di ricono-
scere che i propri interessi non
solo possono coincidere con
gli interessi degli altri, ma pos-
sono venire da questi potenzia-
ti e valorizzati. Da questa “vista
corta” (“faccio da solo! Non ho
bisogno dell’altro!”) deriva la
difficoltà di comunicare e la re-
sistenza a collaborare tra grup-
pi e associazioni costituite con
finalità analoghe.

L’unione fa la forza: una 
strategia per unire le risorse
Le due maggiori risorse cultura-
li del territorio, il settore “cultu-
ra” del Comune e le forze catto-
liche presenti capillarmente nei
“borghi” costitutivi della città,
rappresentano un esempio e l’i-
nizio di un percorso a piccoli
passi, nella direzione dell’in-
tegrazione e della collaborazio-
ne: un solo Comune, una sola
parrocchia, una sola festa pa-
tronale unificata per tutto il pae-
se, un accordo quadro Chiesa-
Comune per organizzare assie-
me eventi culturali di prestigio
(unendo le risorse logistiche
della chiesa e le risorse finanzia-
rie della collettività), i contributi
economici alle scuole paritarie
di ispirazione cattolica, ecc. 

Imparare dalla storia
Per aiutare tutti i cittadini a
“guardare lontano” nella stessa
direzione, l’Assessorato Cultu -
ra ha commissionato al Centro
Culturale Peri una ricerca stori-
ca sul nostro lontano passato e
sull’origine e le cause (econo-

miche più che ideali!) della
contrapposizione tra borghi
antichi: conoscere il passa-
to per progettare un futuro mi-
gliore! Una ricerca che si con-
cretizzerà nel la pubblicazione
di un Report da diffondere a
tutta la cittadinanza e ai futu-
ri protagonisti della vita civi-
ca: gli studenti della Scuola
Media.

Il contributo essenziale 
delle associazioni
La città dispone di una risorsa
che molti comuni vicini ci invi-
diano: più di settanta Associa -
zioni private registrate nell’Ana -
grafe delle Associazioni, pro-
muovono cultura, sport, servizi
di volontariato, eventi artistici,
musicali, teatrali. Ma anche le
Associazioni trovano difficile
coordinarsi e collaborare tra
loro su progetti comuni, o an -
che solo far conoscere al pae -
se le proprie attività. 
L’Assessorato alla cultura è im-
pegnato a sostenere e pro-
muovere, pur nei limiti delle
risorse finanziarie disponibili, la
reciproca conoscenza e la col-
laborazione. Alcune iniziative in
corso: Assemblea periodica
delle Associazioni; promozio-
ne di un coordinamento auto-
nomo che si faccia carico di
informare e fare rete; sostegno
per una partecipazione a even-
ti comuni: ad esempio la “Fe-
sta delle Associazioni” di Giu-
gno e la “Fe sta dei popoli” di
Settem bre, finalizzata proprio a
superare la paura dell’altro e a
riconoscerlo come risorsa per
tutti; messa a disposizione di
strumenti informatici e telemati-
ci interattivi per facilitare lo
scambio di informazioni, la pro-
mozione di specifiche attività e
l’integrazione organizzativa; pre-
disposizione di punti luce e
allacciamenti nelle varie piazze
della città per supportare even-

Bariola, Pertusella, Caronno: tre centri ma una sola città!

Fare rete per un’offerta
culturale più ricca

Angelo Roncari

Assessore alla Cultura,

Istruzione e Comunicazione
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Cultura

ti co muni (Natale insieme, pre-
sepi nei rioni, feste popolari,
ecc.).

Portale delle associazioni

Nell’ultima sessione dell’As -
sem blea, la proposta del Co -
mune di finanziare un “Portale
telematico delle Associazioni”,
è stata prudentemente dirot-
tata verso la sperimentazione
di uno strumento meno co-
stoso, come potrebbe esse-
re una pagina facebook auto-
gestita, linkata con il sito del
Comune, dedicata alla reci-
proca conoscenza e finaliz-
zata a sensibilizzare le singo-
le associazioni sui vantaggi
di unire le rispettive risorse
per progetti comuni. 
L’esito della sperimentazione
fornirà dati sufficienti per pro-
cedere nella eventuale co-
struzione di uno strumento
interattivo più efficace così
da superare le residue resi-
stenze ad andare oltre l’oriz-
zonte del piccolo gruppo.
Piccolo è bello, ma assieme si
può fare di più.

Grande successo per il concerto organizza-
to dall’Assessorato alla Cultura, lo scorso 27
aprile.
Al Teatro di via Adua, la Blue Bandita, Big
Band a dir poco straordinaria - che vola dal
jazz allo swing ed è composta di 20 elementi,
e precisamente da tre sezioni di strumenti a
fiato, accompagnate da una sezione ritmica e
due cantanti - questa volta si è esibita nel
concerto “Data Astrale”.
Il repertorio, scortato da immagini legate al-
la cinematografia, è basato sulle composizioni

originali che grandi musicisti come Quincy
Jones, Neal Hefty, Nino Rota, Lalo Schifrin,
John Wil-liams, Ennio Morricone, Alan Silvestri
ed altri ancora, hanno regalato negli anni al va-
stissimo pubblico di sale cinematografiche e
salotti di casa.
La sala del teatro ha registrato il tutto esaurito
e alle esecuzioni appassionate dell’amata e
nota band, che affonda le proprie radici nella
nostra città, ha risposto con calore un pubblico
più che mai coinvolto dalla musica proposta.

Settore Cultura, Sport e Tempo libero

DATA ASTRALE 27 APRILE 2014
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CINEFORUM SOCIALE 2014

Si è concluso con l’ultima
sessione di giugno il primo
ciclo di proiezioni dei film in-
seriti nel programma di Ci-
neforum Sociale 2014. Un
programma di proiezioni a te-
ma, ad accesso gratuito, or-
ganizzato quindicinalmente
dall’Assessorato alla Cultura
e Istruzione presso la Biblio-
teca Comunale. 
Lo scopo del programma era
imparare ad essere attivi e
critici di fronte allo strumento
filmico, e non solo fruitori
passivi di emozioni, come tut-
ti noi siamo purtroppo assue-
fatti dalla pratica di film e se-
rial televisivi. 
Il programma ha registrato
una presenza costante da
parte di una quarantina di cit-
tadini appassionati, sempre
presenti ai dieci incontri in
calendario, da gennaio a giu-
gno. Ogni incontro è stato

introdotto da una scheda in-
formativa, che ne declinava i
dati tecnici essenziali e pro-
poneva domande di ricerca
per l’elaborazione in comu-
ne. Alla fine di ogni proiezio-
ne, tutti i presenti si sono
sempre trattenuti per appro-
fondire il messaggio del film,
per capirne la logica interna,
i diversi livelli di lettura evo-
cati dai registi e affidati alla
varietà dei linguaggi utilizzati:
immagini, musica, parole, co-
lori, montaggio, ecc. Ha gui-
dato l’elaborazione comu-
ne l’Assessore alla Cultura. 
Si è trattato quindi di pratica-
re ogni volta una sorta di
comune “caccia al tesoro”, a
partire dalle domande di ri-
cerca e dagli indizi con cui
gli Autori nascondono e ad
un tempo rivelano i contenuti
della loro comunicazione mul-
timediale. L’assiduità della

partecipazione ha determi-
nato un clima di collabora-
zione e stima reciproca, e
ha facilitato interventi pre-
ziosi e approfonditi da par-
te del la  maggioranza dei
presenti.

Data la finalità, i titoli scelti
non rispondevano a criteri di
intrattenimento o di evasio-
ne, e neppure di aggiorna-
mento culturale sulle ulti-
me uscite, ma di provocazio-
ne alla riflessione e alla co-
municazione su tematiche
sociali di grande attualità: il
ruolo e la condizione della
donna, l’integrazione dei di-
versi, l’occupazione e la crisi
economica, il trattamento di
fine vita, la pratica religiosa
formale, la crisi arabo-israe-
liana, la libertà dei giovani di
scegliere la propria vita, la
solitudine nelle megalopoli

moderne, ecc. 
Attorno a queste tematiche si
è così selezionato un pubbli-
co impegnato, puntualissi-
mo, assiduo, che ha messo a
disposizione di tutti la sensi-
bilità e le capacità interpreta-
tive personali. 

Visto il successo dell’iniziati-
va, il programma riprenderà
a ottobre per un secondo
ciclo di sei proiezioni fino a
dicembre 2014, e un suc-
cessivo ciclo di 15 proiezio-
ni, per tutto il 2015, di cui
daremo comunicazione nei
prossimi numeri del Giornale
Comunale. Sono benvenu-
ti, da parte degli appassiona-
ti, suggerimenti, proposte, di-
sponibilità a collaborare al-
l’organizzazione dei prossimi
programmi.
Il Comitato Organizzatore

del Cineforum 

Guardare e comunicare per non rimanere passivi



Gruppi consiliari

Con l’attuale Amministrazione siamo
giunti ad un numero interessante di
performance di dubbia natura demo-
cratica, che riteniamo giusto condivi-
dere con voi concittadini.
Tanto per cominciare, a Caronno Per-
tusella, comune di 17.000 abitanti,
non esistono commissioni consiliari.
Questo significa che quasi tutto ciò
che riguarda il nostro paese rimane
racchiuso nelle mani della Giunta (7
persone) senza che venga discusso
e affrontato dai rappresentanti delle
forze politiche elette, né di maggio-
ranza, né di opposizione. In Con-
siglio Comunale approdano infatti so-
lo bilanci e regolamenti. In molti co-
muni, anche ben più piccoli del
nostro, esistono commissioni consi-
liari ed extraconsiliari che costituisco-
no tavoli di discussione sulle temati-
che e i progetti che interessano l’am-
ministrazione del paese.
A Caronno Pertusella ci sarebbe la
possibilità di istituire delle commis-
sioni extraconsiliari, che le opposizio-
ni avevano già richiesto, ma eviden-
temente da parte dell’Amministrazio-
ne non c’è la volontà politica di farlo.
Primo campanello di allarme.
Nel febbraio 2012 avevamo presen-
tato una mozione contro il trasferi-
mento dei soldi di Caronno Pertu-
sella dalla Tesoreria comunale alla
Tesoreria unica statale. Ebbene, bat-
tendo ogni record, non sono stati
convocati Consigli Comunali fino a
giugno! Dopo 4 mesi e lo svuota-
mento completo dei nostri fondi, è
stata iscritta all’ordine del giorno la
nostra mozione.
L’anno scorso, in occasione dell’ap-
provazione del Piano di Governo del
Territorio, abbiamo avuto a disposi-
zione la documentazione, circa 200
osservazioni, sei giorni prima della
discussione delle stesse in Consiglio
Comunale, rendendoci impossibi-
le ogni approfondimento.
A novembre 2013 abbiamo presen-
tato un’interrogazione in merito al pa-
gamento della marca da bollo per le
osservazioni al PGT. Per regolamen-
to, il Sindaco deve rispondere entro

30 giorni. Tra vane sollecitazioni ver-
bali e scritte, sono passati più di 120
giorni (il quadruplo del tempo stabili-
to dal regolamento) senza che arri-
vasse una risposta. Abbiamo dovuto
rivolgerci al Prefetto, segnalando l’i-
nadempienza del Sindaco, per vede-
re finalmente evasa la nostra interro-
gazione. Il dato curioso è che quella
risposta è in palese contraddizione
con quella ricevuta mesi prima dal-
l’Ufficio comunale: per il Sindaco il
pagamento della marca da bollo era
dovuto ai sensi dell’art. 3 della Ta-
riffa, allegato A, parte Prima del DPR
26/10/1972, mentre per l’Ufficio il
medesimo pagamento non è imponi-
bile in base alla risoluzione del-
l’Agenzia delle Entrate n. 76 del
31/03/2003. 
La domanda sorge spontanea: per i
cittadini che hanno pagato la marca
da bollo vale una legge, mentre per i
Grillini che non l’hanno pagata ne
vale un'altra? Ma dove siamo? La
Legge non è uguale per tutti?
Per non parlare dell’assurda pensata
del’Amministrazione di portare il no-
stro Comune nel calderone della
città metropolitana milanese, dove
tutto costa di più e avremmo un peso
rasente lo zero sulle tematiche strate-
giche per il territorio, a partire dal
piano di governo: di questo non si sa
più nulla! L’ultima notizia che ci è
giunta è stato l’invito a partecipare ad
un tavolo sul tema. Peccato che l’in-
vito fosse arrivato ai Consiglieri di
Opposizione 5 ore prima della riunio-
ne e dal Comune di Saronno! Siamo
venuti a conoscenza del tavolo e
della partecipazione dei nostri ammi-
nistratori da un altro Comune, che, a
differenza del nostro, ha avuto alme-
no l’accortezza di invitarci... l’episo-
dio si commenta da solo.
Recentemente l’Amministrazione ha
dovuto modificare la composizione
del consiglio di amministrazione della
Fondazione Artos su richiesta moti-
vata di Regione Lombardia. È stata
inviata alle opposizioni una mail per
chiedere nel giro di quattro giorni
due nomi da proporre come membri

del cda. Alla richiesta di spiegazioni
da parte di alcuni consiglieri è stata
convocata una riunione la mattina
per la sera, a cui chiaramente qua-
si nessuno ha potuto partecipare.
Ma a noi è andata ancora peggio:
noi non abbiamo neppure ricevu-
to le mail, perché, invece che al
nostro indirizzo mail, sono state
inviate ad un indirizzo mail inesi-
stente. 
Abbiamo quindi chiesto al Sindaco di
prorogare la scadenza per proporre i
nominativi, per garantire equità e par-
tecipazione a tutti i Gruppi Consiliari.
Ebbene, i membri del cda sono sta-
ti nominati e noi siamo ancora in at-
tesa della risposta del Sindaco.
Completamente ignorati, alla faccia
della democrazia!
A marzo due giorni non sono bastati
per mettere un timbro e una firma
neppure su uno dei fogli per la rac-
colta firme dei referendum: abbiamo
dovuto posticipare la raccolta con
conseguenti disagi per i firmatari.
L'ultima chicca? Un mese prima
delle elezioni europee di maggio, è
stata convocata la commissione elet-
torale per la nomina degli scrutatori
ai seggi, come da norma di legge. E
come da norma di legge sono stati
affissi i manifesti sulle bacheche
comunali per informare la cittadinan-
za della convocazione, che è pubbli-
ca. Peccato che mancassero sui ma-
nifesti un piccolo dettaglio, come il
giorno di convocazione, la data della
comunicazione e la firma del Sin-
daco... tutto regolare? Chissà come
mai, infatti, quest’anno di pubblico in
commissione non ce n’era...
Testimonianze del rispetto e della con-
siderazione di cui godono le Mino-
ranze (73% degli elettori) da
parte della Maggioranza (27%),
tratte dal diario di viaggio di un
Gruppo Consiliare di Opposizio-
ne. W la democrazia e il partito “de-
mocratico”. Contenti voi del 40%...

Lega Nord sezione 
di Carònn Pertusella 

e Lista civica 
“Il Domani, Oggi”

Democrazia a spizzichi
e bocconi

leganordcpb@gmail.com
gruppocaronnopertusella@gmail.com
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Gruppi consiliari

Atene, 26 maggio 2014
Ieri si è dimostrato che nel-
l’Europa colpita dalle politiche
di austerità e dalla macelleria
sociale la sinistra si rafforza. In
Grecia Syriza è il primo par-

tito. 
È la prima volta dopo il 1984,
dalla vittoria del PCI di Berlin-
guer, che un partito di sinistra
vince le elezioni europee in
ambito nazionale. In Spagna,

in Portogallo e in Irlanda la si-
nistra ha avuto un successo
clamoroso contro il bipartiti-
smo e le grandi intese.
In Italia l’Altra Europa è riusci-
ta a superare lo sbarramento
antidemocratico, la censura
mediatica e la polarizzazio-
ne strumentale del dibattito
politico.
Ringrazio a nome di Syriza,
del Partito della Sinistra Euro-
pea e personalmente tutte e
tutti le attiviste e gli attivisti, i
comitati locali, le organizzazio-
ni politiche e sociali, le perso-

ne, che hanno reso possibile
questa entusiasmante ed im-
portante impresa.
Con L’Altra Europa e i suoi

parlamentari aderiremo al

gruppo della Sinistra Euro-

pea del GUE e della Sinistra

Verde Nordica per lavorare in-
sieme per ricostruire l’Europa
dal basso, coerenti con gli im-
pegni presi in campagna elet-
torale e con il nostro program-
ma comune.
Insieme faremo argine alle
forze dei populismi reazionari,
delle forze neofasciste e neo-

naziste, contro la xenofobia e
ogni forma di razzismo.
Insieme combatteremo le poli-
tiche neoliberiste che di-
struggono i diritti e la dignità
dei popoli europei.
Insieme ci batteremo per
un’Europa democratica, so-
lidale, di giustizia sociale e di
pace.
Alexis Tsipras
Presidente di Syriza - Vice Pre-
sidente del Partito della Sini-
stra Europea.

Unione di Centro Sinistra

Caronno Pertusella

Tsipras: “Lavorare insieme
per ricostruire l’Europa dal basso”

Il risultato delle elezioni politi-
che per la lista l’altra Europa
con Tsipras, che ha superato lo
sbarramento del 4%, non era
per nulla scontato nel quadro
politico che si è delineato in
Italia. È il caso di ricordare
alcuni aspetti che hanno pesa-
to: la lista era nata da poco
tempo, vi è stata la polarizzazio-
ne della contesa politica aspra
tra Grillo e Renzi che ha
schiacciato la competizione
elettorale, anche sulla scia di
questo vi è stata la riproposizio-
ne del voto utile contro le urla e
gli insulti, infine il pochissimo

spazio avuto sui mezzi di comu-
nicazione. 
Chi è stato eletto entrerà nel
gruppo della sinistra europea e
si muoverà per realizzare quan-
to proposto nel programma:
non solo dire no all’uscita dal-
l’Euro, ma porre particolare at-
tenzione alle questione econo-
miche ed alla lotta per l’Europa
dei diritti sociali e della giustizia
sociale
Occorre puntare alla fine del-
l’austerità che ha portato gravi
conseguenze per la coesione
della società, per la democrazia
e per il futuro dell’Europa, con
la prospettiva di creare signifi-
cative possibilità d’impiego per
i cittadini.
Accanto a questo è necessario

avviare una profonda trasfor-
mazione ecologica della produ-
zione, per rispondere alla crisi
ambientale e dare priorità alla
qualità della vita, alla solidarie-
tà, all’istruzione, alle fonti ener-
getiche rinnovabili, allo sviluppo
ecosostenibile.
Queste elezioni per l’Europa
sono state, certamente, una fo-
tografia della situazione italiana:
anzitutto riteniamo importan-
te rilevare che, rispetto a quan-
to avvenuto nella maggioranza
degli altri paesi, in Italia è stata
arginata la spinta verso l’estre-
ma destra.
Il PD ha raccolto un grande
consenso (anche al sopra delle
aspettative) sotto la spinta della
speranza del cambiamento nel

nostro paese. Certo hanno
contribuito scelte come gli 80
euro nelle tasche di una parte
degli italiani (insieme alla pro-
messa per altri).
Però a questa speranza do-
vranno essere date risposte
certe in Europa ma anche e
soprattutto in Italia, verso i dirit-
ti sociali, la modernizzazione
del paese, un piano economico
straordinario per il rilancio del
lavoro, riforme istituzionali che
non restringano gli spazi alla
democrazia.
Se questo non si dovesse rea-
lizzare sarebbe un danno per il
nostro paese e potrebbe avere
effetti contrari in futuro rispetto
all’esito del voto oggi.

SEL Caronno Pertusella

Un risultato per nulla scontato
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Gruppi consiliari

Innanzitutto un grazie a tutti gli

elettori di Caronno Pertusella

per la grande fiducia che hanno

dato al Partito Democratico in

occasione delle elezioni Euro-

pee.

Partiamo dai dati, già li cono-

scete, ma una breve riflessione

sul risultato locale ci sembra do-

verosa. Nella nostra cittadina il

PD ha superato il 42%, un valo-

re mai avvicinato in preceden-

za; solo un anno fa, alle elezio-

ni politiche, aveva ottenuto il

26,6%. 

Un risultato eccezionale è stato

ottenuto in tutta Italia ma ci

piace sottolineare che  Caronno

Pertusella ha superato la media

della nostra Regione e della

nostra Provincia. Anche in ter-

mini di voti assoluti rimane un

risultato sopra ogni previsione,

quasi 700 voti in più rispetto alle

elezioni politiche del 2013, mal-

grado ci sia stata una diminuzio-

ne di oltre 2000 votanti.

Questo risultato, che alcuni de-

finiscono storico, segna il defini-

tivo avvio del PD dopo una par-

tenza incerta che è durata trop-

po tempo. La società è cambia-

ta e si evolve con grande velo-

cità, anche il PD è cambiato, è

diventato quel partito nuovo che

tanti aspettavano e non più ex di

qualcosa. Un partito che potrà

esprimere finalmente tutto il suo

potenziale e stare al passo con

l’evoluzione della società, gli

elettori hanno dimostrato di cre-

derci e gli hanno dato la forza

per farlo.  

Il PD guidato da Renzi ha già

impresso una svolta al modo

stanco e inconcludente di far

politica interpretando così quel-

la voglia di cambiamento di una

larga parte dell’elettorato che

non si è fatto trascinare da colo-

ro che in campagna elettorale

hanno cavalcato lo scontento

senza fare proposte e senza

dare prospettive per uscire dalla

difficile situazione economica ed

occupazionale. 

Per fare questo è necessario

che l’Italia sia protagonista an-

che nel parlamento Europeo,

Renzi lo aveva promesso in

campagna elettorale ed il voto lo

ha premiato anche per questo. 

Le difficoltà che l’Italia sta attra-

versando si possono superare

solo all’interno dell’Europa, in

un mondo sempre più globale è

illusorio ritenere che la soluzio-

ne ai nostri problemi stia fuori

dal contesto europeo. 

Quindi un sì deciso all’Europa

ma con una linea diversa da

quella di sola austerità fin qui

portata avanti dalle politiche

conservatrici.

Non sarà facile, l’eredità e la

credibilità dell’Italia lasciata dal

centrodestra è pesantemente

negativa e solo in parte è stata

migliorata dai governi Monti e

Letta. Inoltre i sentimenti euro-

scettici cavalcati da alcuni movi-

menti hanno portato al parla-

mento europeo un folto gruppo

di deputati che lavoreranno con-

tro gli stati uniti d’Europa. 

Anche dall’Italia andranno a

Bruxelles due forze politiche

che hanno fatto la loro campa-

gna elettorale contro l’Europa e

la moneta unica. La Lega, che

ora cerca l’alleanza con il partito

di estrema destra francese di Le

Pen e il Movimento 5 Stelle che

ha gridato contro tutto e contro

tutti, forse anche troppo visto

l’esito elettorale. 

Tuttavia il Partito Democratico è

diventato il primo partito del

gruppo parlamentare del PSE e

da questa posizione potrà e

dovrà far sentire la sua voce per

un’Europa più attenta alle ne-

cessità dei cittadini e meno a

quelle delle banche, meno finan-

za e più posti di lavoro. In-

somma meno rigore e più svi-

luppo come ha chiesto Renzi da

subito. 

La grande fiducia che gli eletto-

ri hanno riposto nel PD ci da

forza ma anche una grande

responsabilità, tante sono le

attese per i bisogni essenziali di

una larga parte della popolazio-

ne che aspettano risposte con-

crete e urgenti. Non sarà facile

corrispondere a tutte le attese,

ma non possiamo e non dobbia-

mo deludere. 

Questo voto lo possiamo inter-

pretare anche come ultimo ap-

pello a cambiare e a ridare spa-

zio alla buona politica.

Il percorso appena avviato è

essenziale che prosegua senza

tentennamenti e nel solco pro-

prio di un partito di centrosini-

stra, equità, diritti e attenzione

per chi è in difficoltà. 

Anche a livello locale il PD farà

la sua parte a sostegno dell’am-

ministrazione di centrosinistra, i

3329 voti che i Caronnesi ci

hanno dato non possono che

rafforzare la nostra determina-

zione a fare sempre meglio per

il bene del paese.

Il Segretario del Circolo PD

di Caronno Pertusella

Elezioni Europee: un voto
di fiducia nel cambiamento

www.pdcaronnopertusella.com
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Giorni fa, alla stazione di Saronno, mentre
aspettavo il treno che arrivava dalla Mal-
pensa, una persona seduta a me vicina mi
chiede: “Sei Andrea Maglia?” Lo osservo
e allora riconosco Antonio Lazzari, un
responsabile dell’amministrazione della
ditta Zyma, consociata della Ciba, per la
quale ho lavorato quando nel lontano ’70
sono stato chiamato dalla Sicilia per gestir-
ne la rete di vendita e che ho lasciato nel
’79 per gestire una multinazionale fran-
cese.
Dopo i soliti convenevoli e il racconto
delle reciproche esperienze vissute negli
oltre 30 anni durante i quali non ci siamo
più incontrati, gli chiedo: “Ma tu vivi anco-
ra a Saronno?” “Sì - mi risponde - e tu

abiti ancora a Como?” “No - rispondo io -
vivo a CAPERBA”. 
“Che strano e curioso nome di città” mi
dice. “Perché - dico io - sono più belli e
meno strani i nomi di Castronno o di
Bollate o di Mulazzano o Cornaredo e
tanti altri?”. 
“No, - mi dice - hai ragione, ma dove si
trova questo comune?”.
“Vedi, è confinante con Saronno, con Ce-
sate, con Garbagnate.” Mi interrompe.
“Ma tu stai parlando di Caronno, sei un
Caronnese!”.
“È proprio questo il problema - dico - se
in questa ridente e simpatica città abitas-
si nella zona Nord, nelle vicinanze di Via
Adua, mi identificherebbero come Ca -

ronnese, ma poiché abito nella Zona Sud
vicino alla Piazza Pertini, mi identificano
come Pertusellese e, se parlando con
alcuni concittadini, da sostenitore quale
sono del softball locale, dichiaro che il
campo di softball di Caronno è fra i mi-
gliori della Lombardia, mi correggono e
mi dicono che il campo è a Bariola.”.
A questo punto, ridendo affermo: “Per que-
sto ti ho detto che vivo a CAPERBA,cioè

CAronno PERtusella BAriola.”. 
Quindi, salutandolo e continuando a sorri-
dere dico: “Puoi chiamarmi Caperbano o
se vuoi Caperbese”.  

Immagina... Puoi

Andrea Maglia

“CAPERBA” - Immagina... Puoi

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

22 Pertusella
Caronno
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Focus

Attuare la Costituzione

Ma la priorità del bene comu-
ne è centralissima già nella
nostra Costituzione, in parti-
colare nell’art. 9 (tutela del
paesaggio e del patrimonio ar-
tistico), nel suo intimo nesso
con l’art. 32 (diritto alla salu-
te), evidenziato dalla Corte Co-
stituzionale.
Ambiente, paesaggio, beni
culturali formano un insieme
unitario e inscindibile con la
cultura, l’arte, la scuola, l’uni-
versità e la ricerca. 
Con esse, concorrono in mi-
sura determinante al principio
di uguaglianza fra i cittadini,
alla loro «pari dignità sociale»
(art. 3), alla libertà e alla de-
mocrazia. 
Per la nostra Costituzione, at-
tualissima ma inattuata, la tu-
tela dell’ambiente, del pae-
saggio, dei suoli agricoli è
strumento di libertà e di demo-
crazia. 
Perciò è triste che si parli
tanto di cambiare la Costitu-
zione, e così poco di metter-
ne in pratica i principi e lo
spirito. 

Luciano  Perfetti

Tuteliamo la terra
bene comune

Cementificazione, una piaga dell’era moderna

…Da Isaia 5,8: «Guai a voi
che ammucchiate casa su ca-
sa e congiungete campo a
campo finché non rimanga
spazio e restiate i soli ad abi-
tare la Terra. Ha parlato alle
mie orecchie il Signore degli
eserciti: “Edificherete molte ca-
se ma resteranno deserte per
quanto siano grandi e belle e
non vi sarà nessuno ad abitar-
le”». Parole che paiono scritte
per l’Italia di oggi, dove si edi-
fica “casa su casa” in nome
della favoletta secondo cui so-
lo l’edilizia è motore di svilup-
po; ma i 5 milioni di apparta-
menti invenduti e la cementifi-
cazione del territorio senza
nessun rapporto con l’inesi-
stente crescita demografica
dimostrano che non è così.
Al di là di questa suggestione,
il passo di Isaia evidenzia effi-
cacemente il contrasto fra
crescita delle case e devasta-
zione dei campi coltivati. 

Amare la terra

Altro esempio tratto dai libri
sacri, il detto “Ama il prossimo
tuo come te stesso”, che è già
nel Levitico e poi nei Vangeli. 
Commentandolo, Enzo Bian-
chi ha scritto che questo pre-
cetto «non basta più; oggi bi-
sogna dire: “Amerai la Terra
come te stesso”; perché la
Terra non è uno scenario per

l’uomo, ma costituisce una co-
munità la cui relazione è stret-
ta e decisiva per gli animali,
per le piante, per noi. 
In cui uno stesso spazio è
condiviso ed abitato ed in cui
vive un unico destino, in cui ci
deve essere solidarietà per
abitare armoniosamente in pa-
ce la Terra».

Amare il futuro

Ma che cosa vo leva d i re
Nietzsche, quando (in una pa-
gina del Così parlò Zarathu-
stra) scrive: 
«Il vostro amore del prossimo
è cattivo amore per voi stessi. 
Vi consiglio io forse l’amore
per il prossimo? 
No; io vi consiglio la fuga dal
prossimo e l’amore verso i più
lontani; perché più nobile del-
l’amore per il prossimo è
l’amore per i più lontani e per
l’avvenire. Il “futuro” e “quel
che è più lontano” siano dun-
que, per te, la causa che ge-
nera l’oggi». 
Dietro l’apparente svalutazio-
ne del precetto evangelico,
emerge la sua radicalizzazio-
ne: in nome della superiorità
del futuro sul presente, Nietz-
sche suggerisce che dobbia-
mo amare non tanto i “prossi-
mi”, troppo simili a noi, bensì
i lontani: soprattutto i lontani
nel tempo, le generazioni futu-
re. È per loro che dobbiamo
preservare la Terra.
Nella vivace discussione sui
diritti delle generazioni future,
i temi ricorrenti sono la prote-
zione del clima e dell’atmosfe-
ra, la conservazione della bio-
diversità, la tutela dell’ambien-
te, la gestione delle fonti di
energia e dei rifiuti, il controllo
delle biotecnologie, la tutela
del patrimonio culturale. 

Il nesso forte tra bellezza e sa-
lute (del corpo e della mente),
e dunque fra “paesaggio” e
“ambiente”, è parte essenziale
di questa storia, che ha radici
assai antiche.

Ambiente e salute

In un trattato attribuito a Ippo-
crate, “Arie acque luoghi” (fi-
ne del V secolo a.C.) è chiaro
il nesso fra malattia e ambien-
te: perciò le patologie vi sono
distinte fra “comuni” a tutti e
“locali”, cioè legate a infelici
condizioni ambientali. Fu que-
sta una preoccupazione co-
stante della medicina greca, e
non solo: un decreto di Atene
del 430 a.C. vietava «di met-
tere i pellami a imputridire nel
fiume Ilisso, di praticare in
quell’area la concia delle pelli
e di gettarne gli scarti nel fiu-
me». Nello stesso spirito, Pla-
tone scrive nelle Leggi che
«l’acqua si inquina facilmente;
perciò è necessario proteg-
gerla per legge. E la legge de-
ve punire chiunque corrompa
l’acqua sapendo di farlo, con-
dannandolo a pagare un’am-
menda e a ripulire l’acqua a
proprie spese»…
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Associazioni

Inizia quasi sempre così, sen-
za farci troppo caso. Gli at-
teggiamenti degli innamorati a
volte, si sa, sono impulsivi,
spesso imprevedibili e tanto
adulanti quanto irragionevoli,
dettati dalle emozioni e da sen-
timenti istintivi.
Purtroppo, a volte capita che
un comportamento ritenuto
accettabile per chi spera di
allacciare o riallacciare un rap-
porto, sia in realtà soltanto in-
gannevolmente plausibile,
trattandosi, in malaugurati ca-
si, di atteggiamento persecu-
torio. 

Stalking
La differenza che passa tra i
comportamenti amorosi e
quelli ossessivi è molto sottile,
anche perché normalmente
arrivano da persone cono-
sciute quali ex-partner, colle-
ghi o amici occasionali e con
approcci che spesso somi-
gliano a classiche iniziative
d’amore.
È per questo che, quando ci
si rende realmente conto, è
già tardi: è già stalking. 
L’intrusione dello stalker di-
venta prepotente nella vita
della vittima e, facendo leva
sul sentimento della paura, ne

limita ogni libertà ed ogni leci-
to arbitrio.
L’ossessione si manifesta in
vari modi, attraverso diversi
mezzi comunicativi; telefonate
sgradevoli, messaggi indesi-
derati anche a qualunque ora
del giorno, intromissioni pre-
potenti nella vita della vittima,
all’interno dei luoghi da lei fre-
quentati attraverso apposta-
menti, minacce, pedinamenti
coinvolgendo le persone vici-
ne che spesso diventano vitti-
me secondarie.

Un disturbo di identità
L’atteggiamento dello stalker
è dettato, nella maggior parte
dei casi, da disturbi d’identità.
Ossessione dell’abbandono.
Passione vissuta come emo-
zione molto intensa che inva-
de la psicologia dell’individuo
dettandone i comportamenti fi-
no a diventare una vera e pro-
pria fissazione.
Chi subisce lo stalking subi-
sce una vera e propria perse-
cuzione continua. La costante
sensazione di essere control-
lati, seguiti, minacciati e la
paura di essere violati nella
propria sfera privata, famiglia-
re e professionale. Paura, an-
sia, insicurezza, fino al punto

tale da perdere completamen-
te il controllo sulla propria vi-
ta e modificare abitudini ed
atteggiamenti, per non parlare
poi del pericoloso e concre-
to rischio di subire violenza
fisica.

Come difendersi
A causa di ambigui atteggia-
menti psicologici percepiti co-
me naturali, slanci appassio-
nati piuttosto che veri e propri
accanimenti morbosi, spesso
si tende a trascurare il feno-
meno. È importante valutare
caso per caso, per evitare
sottovalutazioni o, al contra-
rio, esagerazioni del proble-
ma, ma bisogna sempre pre-
stare molta attenzione quando
atteggiamenti passionali sfo-
ciano nell’ossessione. 
È bene sapere che lo stalking
rappresenta un reato per-
seguibile (art. 612 bis del
2009), dunque non farsi mai
bloccare dalla paura. Affron-
tare la situazione con atteg-
giamenti attivi. 
Chiedere aiuto. 
Lo stalking può essere com-
battuto con l’ausilio di operato-
ri quali forze dell’ordine, avvo-
cati, assistenti sociali, associa-
zioni a tutela delle donne.

Chi subisce lo stalking patisce una persecuzione continua

Identikit di un incubo
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È ormai tradizione consolidata
che nel corso del mese di giu-
gno Caronno si tinga degli sgar-
gianti colori che contraddistin-
guono i vari rioni del Palio.
Nel corso degli anni ai festeg-
giamenti religiosi, alle ludiche
sfide rionali, alle serate gastro-
nomiche, si sono aggiunti via via
altri importanti appuntamenti  co-
me il Rock in Theatre, l’invito di
ospiti d’eccezione nonché sva-
riate mostre per soddisfare gli
interessi  più disparati.
Tra i tanti appuntamenti dell’edi-
zione 2014 non possiamo di -
menticare l’anniversario di fon-
dazione della Compagnia Tea -
trale “Crazy Dreamers” che
spegnerà 10 candeline sulla sua
torta di compleanno.
Per i pochi che non ne fossero

al corrente, la Compagnia Tea-
tra le amatoriale “Crazy Drea-
mers” nasce, ancora senza un
nome, dieci anni fa per festeg-
giare l’ordinazione sacerdotale
di don Massimiliano Bianchi e
don Francesco Ferrante, en-
trambi residenti a Caronno Per-
tusella. A quel tempo l’Unità Pa-
storale era ancora di là da veni-
re: don Massimiliano appartene-
va alla Parrocchia di Santa
Margherita e don Francesco a
quella di S. Alessandro. 
Fu proprio grazie a questo
evento  che alcuni giovani delle
due Parrocchie ebbero l’idea di
festeggiare con qualcosa di
speciale: la messa in scena del
Musical “Il Sogno di Giu -

seppe”. Tale fu il successo del-
l’iniziativa che a questi giovani
se ne aggiunsero altri, si diede
forma e nome alla Compagnia e
si decise di portare lo spettaco-
lo in tournée in svariati teatri
lombardi.
Nel corso degli anni al primo
Musical ne seguirono altri due;
“Madre Teresa” e quello che
sta impegnando da oltre un
anno a questa parte la Com -
pagnia, “L’Altra Cenerentola”,
con crescenti successi in termi-
ni sia di pubblico che di ricono-
scimenti di associazioni quali il
G.A.T.a.L., al quale la Compa -
gnia è associata.
Scopo degli spettacoli, oltre alla
passione per ballo, recitazione e
canto degli associati, è quello di
devolvere i guadagni a fini uma-
nitari come il sostegno  ad asso-
ciazioni che si occupano dei
bambini di strada in Kenya o
contributi economici in favore di
enti come l’Associazione Italia-
na Sclerosi Multipla. 
In occasione del Palio, dal 14 al
22 giugno, e successivamente
dal 28 giugno presso la sala
espositiva comunale, i nostri

pazzi sognatori allestiranno
un’originale mostra fotografica
che attraverso un percorso gui-
dato sintetizzerà con immagini
salienti questi intensi primi 10
anni. Tale mostra farà da prelu-
dio al grande spettacolo in pro-
gramma sabato 5 luglio pres-
so il Palazzetto dello Sport citta-
dino.
Bocche cucite da parte dei soci
della Compagnia riguardo l’ulti-
ma fatica che porteranno in
scena.
Siamo riusciti a sapere che si
intitolerà “La nostra Storia… il
nostro Sogno” e condenserà in
maniera innovativa ed originale il
loro percorso artistico attraver-
so un sapiente amalgama dei tre
musical che hanno portato in
scena in questi anni: “Il Sogno
di Giuseppe”, “Madre Teresa” e
“L’Altra Cenerentola”.
Non mancheranno altre scop-
piettanti  sorprese per una sera-
ta che si preannuncia diverten-
te, colorata, frizzante e che non
mancherà sicuramente di coin-
volgere ed emozionare gli spet-
tatori. 
I festeggiamenti  termineranno il
giorno successivo, domenica 6
luglio, con una cerimonia religio-
sa presso la Parrocchia Santa
Margherita alle ore 11.30 ani-
mata dai nostri pazzi sognatori.
La Santa Messa sarà anche
l’occasione per non dimenticare
le realtà che in questi due lustri
di attività hanno ricevuto un
aiuto concreto nonché per ricor-
dare nella preghiera chi tanto ha
fatto per contribuire alla crescita
della Compagnia e che, nono-
stante non sia più fisicamente
con noi, ancora è e sarà sempre
presente indelebilmente nei no-
stri cuori. 
Ciao e grazie di tutto, Stefy.
I Crazy Dreamers vi aspettano
numerosi!

La compagnia teatrale esordì con “Il sogno di Giuseppe”

I dieci anni dei “pazzi sognatori”
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Saggio musicale 2014
Venerdì 6 giugno 2014, presso il
Palazzetto dello sport di Caronno
Pertusella, con il “sostegno della
Fondazione Comunitaria del Va-
resotto On lus”, ha avuto luogo lo
spettacolo musicale di fine anno
dei bimbi di alcune delle classi
del le scuole primarie di Caronno,
Pertusella e Bariola a conclusione
del progetto educativo “crescere
con la musica... in marching”. 
Nato con l’obiettivo di promuovere
musica e a supporto della norma-
le proposta didattica è stato realiz-
zato grazie alla preziosa collabora-
zione tra le insegnanti dei tre ples-
si scolastici, la direzione didattica
e l’Associazione di Promozione
Sociale “Accademia e Corpo Mu-
sicale Concordia Santa Ce cilia” di
Caronno Pertusella. 
L’esperienza composta da 20 ore
di lezione per ogni classe e l’im-
pegno del maestro titolare del pro-
getto Davide Crespi e dei volonta-
ri dell’associazione stessa capita-
nati da Elena Mapelli hanno fatto
in modo che i ragazzi di ben 15
classi abbiano potuto avvicinarsi

alla musica. Nello specifico e in
base all’età al canto, alla ritmica,
allo studio delle note musicali, allo
studio del flauto dolce e all’esecu-
zione di facili brani nei tempi sem-
plici. 
I più grandicelli hanno potuto pro-
vare anche l’emozione di suonare
come in una marching band, disci-
plina che arricchisce la musica
con caroselli e coreografie tra-
smettendo ai ragazzi importanti
valori quali l’impegno, la discipli-
na, la voglia dello stare assieme. Il
concetto di gruppo diviene basila-
re, tutti sono importanti e parimen-
ti protagonisti. Una disciplina che
unisce il mondo sportivo con quel-
lo artistico, molto diffusa negli
Stati Uniti d’America e nel Nord
dell’Europa (Olanda, Inghilterra e
Germania dove lo studio musica-
le è considerato parte fondamen-
tale nella formazione della perso-
na), integra l’apprendimento mu-
sicale con lo sviluppo psicologi-
co, fisico-atletico, estetico, artisti-
co e sociale.
I risultati ottenuti sono stati più che
soddisfacenti e gli obiettivi prefis-

sati raggiunti. 
Lo hanno potuto constatare e
giudicare di persona i genitori,i
famigliari e gli amici che hanno
affollato il Palazzetto.

Protagonisti a Rock Caron no 
in Theatre
È stato a dir poco emozionante il
tradizionale saggio di fine anno,
patrocinato dall’Ammini stra  zio -
 ne comunale e dalla Par rocchia,
degli allievi dell’Acca de  mia Musi-
cale Concordia Santa Cecilia di
Caronno Pertusella ospitati que-
st’anno nella gremitissima cornice
del Rock Caronno Theatre merco-
ledì 4 giugno alle ore 21.00. Due
ore dense di esibizioni di ottimo
livello musicale, alcune delle quali a
tema rock, dimostrando anche la
validità delle scelte dei maestri che
hanno preparato gli allievi e la dedi-
zione nell’attirare alla cultura le
varie leve. Un particolare plauso
va a tutti gli allievi per la passione
e l’impegno.
Al termine della serata i maestri
hanno regalato al pubblico una lo-
ro graditissima esibizione.

A settembre ripartono i corsi
Ricomincia un nuovo anno denso
d’attività e iniziative per l’Ac-
cademia e Corpo Musicale
Concordia Santa Cecilia di Ca-
ronno Pertusella. A metà settem-
bre aprono, infatti, le iscrizioni ai
corsi, gestiti da personale diplo-
mato che con professionalità
forniscono una preparazione
musicale “su misura” risponden-
do alle diverse esigenze degli
allievi che desiderano fare e ca-
pire la musica. Sono diverse le
tipologie di corsi, quali l’Intro-
duzione Crea tiva alla Musica, per
i bambini dai 3 agli 8 anni, i corsi
dedicati ai vari strumenti riservati
a ragazzi ed adulti, oltre che al
canto.

INFO:
Telefono: allo 0296450907 dalle
ore 17.00 alle ore 19.00, dal lu-
nedì al venerdì oppure presso la
segreteria dell’Acca demia, via IV
Novembre n 15 (sotto l’asilo nido). 
Web:
www.academyparadeband.it nella
sezione corsi.

Buone nuove dall’Accademia e Corpo Musicale Concordia S. Cecilia

Chiusura d’anno con due successi
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Le iniziative dell’Associazione don Pino Onlus

Olgiate Olona intitola
una piazza a Don Pino Ballabio

Pregiatissima comunità di Ca-
ronno Pertusella, a nome del-
l’Associazione don Pino Onlus
di Olgiate Olona desidero in-
viare il nostro ringraziamento
per la partecipazione, il 22
marzo scorso, sia da parte del-
l’Amministrazione Comu nale
nella sua massima rappresen-
tanza civile, il Sindaco Loris
Bonfanti, sia da parte della
Comunità Parrocchiale, rap-
presentata per l’occasione dal
Rev.do don Matteo Gi gnoli, in
occasione della cerimonia di
intitolazione di una piazza di
Olgiate Olona a Don Pino
Ballabio.
Sentire questa vostra vicinan-
za è stato per tutti noi motivo
di grande soddisfazione per-
ché, ancora una volta, ci ha
dimostrato come l’insegna-
mento di don Pino sia rimasto
anche lì ancorato nei cuori di
chi lo ha incontrato e cono-
sciuto, certamente arricchen-
dosi spiritualmente, ma anche
nei cuori di chi può averlo
qualche volta un po’ contra-
stato, come del resto è capi-
tato anche da noi, per quel
Suo rigore morale non di-
sposto a concessioni che ve-
nissero meno agli insegna-
menti del Vangelo di Gesù
da Lui sempre fermamente
interpretati.

Le attività 

dell’Associazione

Come molti già sapranno
l’Associazione don Pino On-
lus nasce nel febbraio 1998
su iniziativa di alcuni ex-
ragazzi dell’oratorio, con lo
scopo di raccogliere e do-
cumentare gli insegnamenti
e l ’esempio di v i ta di don
Giuseppe Ballabio, di farli
conoscere e vivere.

L’Associazione, che oggi con -
ta circa 250 soci, opera so -
prattutto nel campo sociale ed
educativo.
Ha realizzato numerosi proget-
ti rivolti ai bambini bisognosi in
Brasile e in Kenya.
Promuove da qualche anno un
servizio di doposcuola per gli
alunni della scuola primaria e
secondaria di primo grado.
Attualmente sostiene la mis-
sione di Jaderlandia dove assi-
cura un piatto di zuppa a 200
bambini e la “Maison pour la
vie” a Maroua in Camerun
dove vengono accolte sino a
20 ragazze madri 2/3 mesi

prima del parto e assicurando
poi, per altri 4 mesi, vitto, al-
loggio e assistenza alle mam-
me e ai loro bimbi.
Sta contribuendo inoltre alla
costruzione di una scuola in
una missione di King’eero, vil-
laggio ad una ventina di chilo-
metri da Nairobi.
L’Associazione ha pubblica-
to i seguenti libri: “II sorriso
di Gesù” (ed. Centro Am-
brosiano) e “Come un’edera
che si allunga...” (ed. Alfa-
print.com srl).

Collaborare

Il nostro auspicio è che questo
rinnovato incontro tra le due
di  verse Comunità, dove don
Pino ha svolto, con somma
dedizione, il suo impegno pa -
storale, possa sempre più
creare una vicinanza, una si-
nergia e un reciproco scambio
di collaborazione, già avvenuto
in qualche occasione, per
rafforzare quell’istanza inoltra-
ta a Sua Eminenza Cardinale
Angelo Scola per l’apertura
dell’inchiesta informativa dio-
cesana sulla vita, le virtù e la
fama di santità di don Giu -
seppe Ballabio.

La nostra Associazione ha un
sito (www.associazionedonpi-
no.it) e confidiamo di essere
contattati tramite l’indirizzo
mail (assdonpino@libero.it)
per proseguire, d’ora in poi,
un cammino il più possibile
comune, perché no, supporta-
ti anche dalle nostre rispettive
Parrocchie e dai nostri Ammi -
nistratori.
Un cordiale saluto a tutti Voi.

Per l’Associazione 

Don Pino Onlus 

II Presidente, Marco Pisa
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Anche quest’anno alcuni non-
ni dei bambini che frequenta-
no la scuola d’infanzia “Carlo
Collodi” (via Fani, Caronno
Pertusella), hanno assicurato
la loro collaborazione per l’at-
tività formativa, prevista nel
progetto “Nonni In-forma”, pro-
posto e coordinato dall’inse-
gnante Monica Adele Giudici
e condiviso dalle altre inse-
gnanti (Maria Elena Colombo,
Maria Espo sito, Maria Buffoni,
Grazia Vulpiani, Franca De Bo-
nis, Angela Fiaccabrino, Liliana
Banfi, Gabriella Caldera, Ma -

riangela Monticelli, Vita Schi -
rò, Maria Elena Buscemi). 
L’esperienza positiva, avviata
nell’anno scolastico 2011/
2012, è continuata anche nel-
l’anno scolastico 2012/2013
e nel corrente anno (2013/
2014): per alcune iniziative,
anche le nonne hanno assicu-
rato la loro collaborazione.
Nel corso della riunione, tenu-
ta il 30 ottobre 2013, presso
la scuola dell’infanzia di via
Fani (presenti nonni, nonne e
le insegnanti Giudici e Cal-
dera), rilevata l’importanza del
ruolo positivo svolto dai nonni
nella vita scolastica e familia-
re, come portatori di esperien-
ze e consigli utili per la cresci-

ta dei bambini, viene confer-
mato il proposito di coinvolge-
re i nonni nelle attività dell’an-
no scolastico ap pe na avviato:
sistemazione aiuole, vasi dei
fiori, orto, piccoli lavori di ma-
nutenzione, festa della prima-
vera, ecc .
Viene costituito quindi il “grup-
po di lavoro”, cui aderiscono i
nonni e le nonne: Nicola Al-
banese, Nando Ba rella, O-
svaldo Barletta, Luigi Biasi,

Gianpaolo Borsani, Renzo
Caloiero, Claudio Cat taneo,
Marcello D’Elia, Silva na Guer-
ra, Giovanna Legna ni, Anto-
nino Lombardo, Fran cesco
Nigretti, Calogero Ra viotta,
Alfia Sangricoli, Ago sti no Vi-
cino, Paolo Pollina.
Viene anche definito un calen-
dario degli incontri or ganiz-
zativi e di lavoro del gruppo:
orari e date vengono comuni-
cati con avvisi in tempo utile
per favorire la partecipazione.
L’effettiva collaborazione ope-
rativa dei nonni solitamente
inizia nel mese di marzo e pro-
segue con interventi periodi-
ci concordati nell’ambito del
gruppo di lavoro, in accordo

con l’insegnante responsabile
del progetto: i nonni curano
alcuni interventi di riqualifica-
zione dell’area adibita ad orto
(preparazione del terreno, se-
mina di carote, pomodori, fra-
gole, fagiolini, insalata, erbe
aromatiche, ecc.) e i bambini
delle varie sezioni, a turno, as-
sistono e partecipano ad alcu-
ne fasi della semina o della
posa delle piantine ed inoltre,
con l’assistenza delle inse-

Da tre anni collaborano con le insegnanti per l’attività formativa

Nonni e nonne alla scuola
dell’infanzia “Carlo Collodi”

Scuola materna
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Scuola materna

gnanti, seguono e hanno l’oc-
casione di conoscere come si
sviluppa il ciclo di nascita, cre-
scita e maturazione degli or-
taggi e, quindi, di alcuni ali-
menti che vengono consumati
a tavola. 
I nonni, inoltre, collaborano
per abbellire con vasi di fiori
alcune parti del giardino della
scuola, in particolare il vialetto
di accesso principale; lavori di
manutenzione del giardino,
come l’annaffiatura nei periodi
più caldi dell’anno; manuten-
zione dei giochi che hanno bi-
sogno di piccoli interventi
(sostituzioni di viti, verniciatu-
ra, ecc.).
I nonni e le nonne sono inol-
tre disponibili sia per far
scoprire e conoscere gio-
cattoli e lavoretti che una
volta si facevano in casa,
sia per raccontare storie,
tradizioni e giochi di quando
loro erano bambini. 
Di seguito è riportata la de -

scrizione dell’incontro di non -
na Silvana con i bambini e l’in-
teresse suscitato dai suoi bru-
chi (testo dell’insegnante):
“Una mattina è passata a tro-
varci la nonna Silvana che ci
ha regalato due teche conte-
nenti due tipi di bruchi. Un
tipo di bruchi  verdi e uno di
bruchi verdognoli con la te-
sta arancione e puntinati di
nero. Ci ha descritto i picco-
li esseri viventi e ci ha detto
di dare loro da mangiare le
foglie di rosa e di “miseria”.
Non ha raccontato altro ma
ci ha dato il compito di cu-
rarli e di osservare cosa sa-
rebbe successo”.
Infine occorre rilevare che la
collaborazione dei nonni è
occasione di momenti di so-
cialità tra gli stessi: le espe-
rienze sociali, culturali e pro-
fessionali di ciascuno fanno
sorgere nuovi rapporti di ami-
cizia e di conoscenza che du-
rano oltre la durata dell’anno

scolastico, che ha determina-
to l’occasionale incontro “cu-
rare l’orto” della scuola d’in-
fanzia. 
Le insegnanti e i bambini
hanno invitato tutti i nonni
volontari ad un pic-nic a scuo-
la per ringraziarli per la loro

collaborazione.
Per quanto sopra evidenziato,
la presenza dei nonni e delle
nonne a scuola è un’esperien-
za positiva da continuare an-
che nei prossimi anni sco-
lastici.

Calogero Raviotta
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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



Terza età: problemi e soluzioni

Rsa “aperta”, cioè?

La Regione Lombardia stima la
presenza sul proprio territorio di
200.000 anziani affetti da de -
menza, con le RSA che sono
sempre più caratterizzate da
una progressiva complicanza
dell’utenza, con prevalenza di
persone con alterazione di co-
scienza e/o un significativo gra-
do di demenza.
All’interno della verifica genera-
le in atto del sistema sociosani-
tario regionale, in termini di pro-
grammazione, ridefinizione di
reti di offerta e negoziazione di
risorse, la DGR 856/2013 pro-
pone azioni innovative, tra le
quali la misura 4, definita RSA
APERTA, cui la RSA Corte Co-
va ha aderito.

Nuovi servizi di supporto 
alla famiglia
Si tratta di una evoluzione fles-
sibile dei servizi e delle presta-
zioni erogati in regime residen-
ziale da una RSA, che in logica
multiservizi prende in carico la
persona supportando la fami-
glia e i caregiver nel lavoro di
cura, mantenendo al domicilio
la persona anziana non auto-
sufficiente per coniugare conti-
nuità dello stile di vita e il siste-
ma di relazione famigliare e so-
ciale, ad una appropriatezza
delle cure.
È una iniziativa rivolta a po-
polazione ultrasettantacin-
quenne affetta da demen-
za/Alzheimer o altre patolo-
gie di natura psicogeriatrica,
con diagnosi opportunamen-
te certificate e assistite dalla
famiglia in contesti di rete
sociale fragile.
Si concretizza in un voucher di
spesa a carico della Regione, di
durata semestrale, erogato dal -
l’ASL alla RSA a fronte di una
serie di interventi condotti da
personale della RSA al domici-
lio, o ad altri momenti terapeuti-
ci, contenuti nel PAI (Piano di
Assistenza Individualizzato) sti-
lato dalla RSA con la famiglia,
che segue la definizione del PI
(Piano Individuale) redatto dal
Distretto ASL territoriale, ente
cui indirizzare la richiesta di atti-
vazione.

Per attivare il nuovo servizio
• Fare domanda presso il di-
stretto ASL, che consegnerà
l’elenco delle RSA che aderi-
scono all’iniziativa;
• il distretto valuterà il bisogno,
eventualmente si relazionerà col
comune per quanto di compe-
tenza e, se rilascerà risposta
positiva, definirà un PI entro 15
giorni dalla domanda, e lo co-
municherà alla RSA scelta dal
cittadino;

• la RSA entro 5 giorni definirà
con la famiglia il PAI, e attiverà
il percorso terapeutico, che
sarà opportunamente rendicon-
tato all’ASL.

Piano di lavoro e strumenti
Il distretto elabora un PI, nel
quale sono tracciate le priorità
di intervento; da quello, RSA e
famiglia dettagliano il PAI, con
la cadenza temporale degli
interventi, che mensilmente vie-
ne aggiornato secondo i biso-
gni rilevati. 
Al domicilio viene lasciato un
diario degli interventi effettuati,
e tutti concorrono alla compila-
zione del Fascicolo Socio Sa-
nitario dell’utente.
Tra i servizi possibili al domici-
lio, oltre a consulenze medico
specialistiche, interventi di ordi-
ne infermieristico, assistenziale,
riabilitativo, ne possono essere
valutati altri, quali a mera esem-
plificazione consulenze sociali e
psicologiche, formazione ai fa-
migliari e alle badanti, nonché
ricoveri temporanei di sollie-
vo in RSA o in CDI con posti
liberi e autorizzati, oppure utiliz-
zo di spazi della RSA per la ge-
stione di attività che al domicilio
fossero di difficile esecuzione
(ad esempio, il bagno in vasca
attrezzata).
Per le attività e gli interventi
definiti nel PAI, una volta esauri-
to il budget ASL mensile e con
il consenso della famiglia, potrà
anche essere chiesta la com-
partecipazione alle spese da
parte della famiglia, secondo le
medesime tabelle di cui alla
DGR 856/2013. 

Per approfondimenti ed infor-
mazioni, contattateci allo 02
96457211, il personale della
segreteria è a vostra disposi-
zione!

Lo staff di Corte Cova

Casa Cova
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C’è post@ per noi

Riceviamo e pubblichiamo

Il problema della sosta
a Caronno Pertusella

A Caronno è diventato impossibile
parcheggiare. Vi sono luoghi dove
è evidente che non si possa sosta-
re con l’auto, come curve, stret-
toie, passi carrai. Vi sono strade
dove il divieto è segnalato da car-
telli stradali.
Vi sono poi strade il cui margine è
segnato con una linea continua di
margine. Come tutti sanno (o non
sanno?) anche su queste strade è
vietata la sosta.
Art. 40 comma 10 lettera a “È vie-
tata la sosta sulle carreggiate i cui
margini sono evidenziati da una
striscia continua”.
Date un’occhiata fuori da casa vo-
stra, o fate un giro per il paese
prestando attenzione a questo

fatto. Vedrete che praticamente è
vietata la sosta in tutto il paese,
anche dove la strada è molto am-
pia, poco traffico e il parcheggio
laterale non dà fastidio a nessuno.
Domanda all’amministrazione co-
munale: chi ha dato ordine di evi-
denziare i margini delle carreggia-
te con una striscia continua anzi-
ché con una striscia discontinua
(tratteggiata)?
Blocchiamo subito eventuali obie-
zioni tipo scaricabarile “Lo prescrive
la legge”. Per una strana interpreta-
zione di un funzionario, alcuni anni
fa dei cittadini hanno dovuto arretra-
re di quattro metri l’ingresso carra-
bile alle loro proprietà, cosa che
nessuna legge ha mai prescritto.

Il Codice della Strada recita: “Il
tracciamento delle strisce longitu-
dinali (omissis) è facoltativo sulle
strade locali”. Anche qui per aggi-
rarlo serve sempre una decisione,
ad esempio decidere che a Ca-
ronno non esistono strade locali,
ma sono tutte... autostrade, o di
grande traffico.
Quindi prima devo decidere di
tracciare le strisce, poi devo an-
che decidere di non farle tratteg-
giate, due decisioni non “prescrit-
te dalla legge”.
Si ripropone la domanda: chi ha
preso queste due decisioni?
Attendiamo quindi una soluzione lo-
gica del problema. Grazie.

Rinaldo Dossena

RISPONDE IL SINDACO
Ringrazio il signor Dossena per
questa lettera che mi offre l’op-
portunità di chiarire alcune cose
in proposito.
Dal momento che sono stato elet-
to, ho portato all’attenzione della
Polizia Locale il problema delle
strisce continue segnate ai mar-
gini di tutte le strade di Caronno
Pertusella che, di fatto, come lei
sottolinea nella sua lettera, impe-
discono la sosta di autoveicoli ai
margini della carreggiata pratica-
mente in tutto l’abitato. Devo di-
re altresì che ho trovato grande
condivisione anche da parte del

Comandante Piacentini, quando
ho chiesto di evitare questo tipo
di contravvenzione, a meno che
il veicolo parcheggiato costituisca
un serio intralcio alla circolazio-
ne o un qualsivoglia pericolo.
È vero che siamo in regime di
“spending review”, ma le assi-
curo che preferisco risparmiare
sui chilometri di vernice anziché
“fare cassa”, come lei presup-
pone, sulle spalle degli auto-
mobilisti Caronnesi. 
Per questo motivo, ho dato di-
sposizioni già da tempo all’Ufficio
Lavori Pubblici di non effettuare
più la segnaletica stradale trac-
ciando le strisce a bordo carreg-
giata, ma di limitarsi a tracciare
quelle di mezzeria oltre ai pas-
saggi pedonali, i parcheggi per di-
sabili e così via. Naturalmente non
significa che gli automobilisti pos-
sono parcheggiare ovunque, in
maniera disordinata, infischian-
dosene di ogni  regola di buona
educazione viabilistica, perché in
questo caso, strisce o non strisce
laterali, la contravvenzione se la
troveranno ugualmente.
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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, trat-
ta 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, tecnica vertebrale, kinesio
taping ecc ecc..

Trattamenti a partire da 30 a 40 €

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

ed ora unisciti a noi anche per la tua formazione
www.healthacademy.it



Sport

La corsa dei ciclisti in erba
sale al rango di “Provinciale”

Ciclismo - GP “Comune di Caronno Pertusella” 2014

Domenica 8 giugno è stata una
grande giornata per lo sport di
Caronno Pertusella.
Tre gli avvenimenti che si sono
svolti: il torneo di Minivolley al
campo di Softball per la ricorren-
za del 45° anniversario di fonda-
zione dell’US Volley Caronno; la
fine della stagione calcistica con
le premiazioni per la Caronne-
se Calcio e la 4a edizione del
“GP Comune di Caronno Pertu-
sella”, la kermesse ciclistica or-
ganizzata dal Pedale Saronnese
in collaborazione con l’ASD Per-
tusellese, e da alcuni più cono-
sciuta come “Trofeo Filippini”, che
da diversi anni vede competere
giovanissimi campioni del pedale
per le strade del nostro Comune.
Tre manifestazioni che hanno ri-
chiamato, tutte, una grandissima
affluenza di società partecipanti e
un folto pubblico di  appassionati. 
La kermesse “ciclistica” ha avuto
un prologo la domenica mattina.
Alle 9.30 si è svolta una “peda-
lata ecologica” non competitiva,
organizzata dall’ASD Pertuselle-
se ciclismo che ha portato nume-
rosi partecipanti (tantissimi erano
i bambini), lungo un percorso cit-
tadino di 10 km, scortati da staf-
fette di eccezione: i soci del Ve-

spa Club locale che hanno ga-
rantito la sicurezza a tutti. 
Alla pedalata ecologica ha parte-
cipato anche il Sindaco che si è
presentato all’appuntamento con
una bicicletta rigorosamente “da

turismo” ornata da un fiocco tri-
colore in sostituzione della solita
fascia istituzionale.
Le competizioni vere e proprie
sono iniziate invece nel pomerig-
gio, alla presenza del Sindaco
Loris Bonfanti, del Parroco Don
Franco Santambrogio accompa-
gnato, tra l’altro, dal fratello Mas-
simo che qualche decennio fa,
all’epoca di Saronni, è stato un
corridore ciclista di tutto rispetto.
Il “GP Comune di Caronno Pertu-
sella” di quest’anno si presentava
con un’importante novità. La mani-
festazione si è guadagnata, infatti,
il rango di gara di livello “Provincia-
le” e pertanto ha visto confrontarsi
sulle nostre strade tante giovani
promesse del ciclismo varesino,
con circa 300 atleti provenienti da
ogni parte della Provincia.
Grazie anche al meteo che ci ha
regalato una calda giornata di so-

le, tutto si è svolto al meglio. 
Al termine delle competizioni, alla
presenza del Sindaco, si sono te-
nute le premiazioni tanto attese
dai giovanissimi corridori, in par-
ticolare da quelli, ragazzi e ragaz-
ze, che si sono aggiudicati, oltre
alle coppe per le gare vinte nelle
diverse categorie, anche la ma-
glia di Campione provinciale.
Molto soddisfatti anche gli organiz-
zatori della manifestazione che si
sono sentiti ripagati dalla numerosa
partecipazione delle Società della
Provincia, e dall’impegno, sempre
competitivo, ma sano, che han-
no espresso i campioni in erba.
Sull’onda di questo successo
non ci resta che aspettare l’edi-
zione 2015, augurandoci che
questa “gara provinciale” pos-
sa svolgersi nuovamente a Ca-
ronno Pertusella.

Elle Bi
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Calcio - Con quattro formazioni in vetta alle classifiche

L’Associazione Sportiva Dilettan-
tistica OSGB Caronno, per il
quarto anno consecutivo, ha vi-
sto una propria squadra con-
quistare il titolo provinciale del
CSI di Varese. Quest’anno a sa-
lire sul gradino più alto del podio
è stata una delle due formazioni
di calcio iscritte nella categoria
Top Junior, che ha battuto 3-2 la
formazione del CSI San Carlo di
Cassano Magnago.
Le soddisfazioni dell’associazio-
ne caronnese però non si sono
fermate: importanti successi so-
no arrivati anche da altre due
squadre, la formazione Juniores
di calcio, arrivata seconda nel
proprio campionato, e la squadra
di volley femminile categoria
Open che si è aggiudicata la fi-

nale per il terzo posto nelle final
four che si sono svolte proprio al
palazzetto dello sport di Caronno
Pertusella. Per quanto riguarda
le categorie di calcio delle squa-
dre under 14, ottime prestazioni

dai bambini del 2005 che hanno
vinto il proprio girone rimanendo
imbattuti e dai ragazzi del 2003,
giunti secondi in un girone diffi-
cile del campionato invernale. 

Fabrizio Volontè

Poker dell’OSGB nel campionato CSI



aspiranti Tecnici provenienti da
Toscana, Liguria, Emilia Roma-
gna e Lombardia, sono stati
istruiti ed allenati dal nostro
Maestro, su un argomento molto
importante e delicato, sul quale
ha maturato un’esperienza tren-
tennale: la pratica del Karate per
i pre-agonisti. Anche questo è un
esempio di come, da una realtà
relativamente piccola come può
essere un Club locale, possa sca-
turire una proposta formativa di
qualità, che ottenga apprezza-
mento e riconoscimenti a livello
nazionale. 
Ricordiamo che gli allenamenti
dei Fujiyboys & Girls si svolgono
al Palazzetto dello Sport “Giulio
Visconti” di Caronno Pertusella
nei seguenti giorni ed orari: lunedì
e giovedì dalle 18,30 alle 19,30
per Principianti e Cinture colorate,
dalle 19,30 alle 20,30 per Cinture
Marroni e Nere.
È possibile partecipare a due le-
zioni di prova, senza impegno;
basta presentarsi in palestra negli
orari di allenamento e rivolgersi
agli Insegnanti. 
Info: www.fujiclub.org
mail: info@fujiclub.org 
infoline: 333.6436069
Gruppo Facebook: “Amici del Fu-
jiyama Karate Club di Caronno Per-
tusella”

Fabrizio Volontè

che degli eventi ed il target cui so-
no rivolti. 
Ultimo ma non ultimo un altro
evento che ha riguardato il nostro
Direttore Tecnico, Maestro Gio-
vanni Salafia, al suo primo anno
nella qualifica di Docente Federa-
le Nazionale: dopo la convocazio-
ne in qualità di membro della
Commissione Nazionale d’esami
per le Cinture Nere, svoltosi al ter-
mine dello Stage Multidisciplinare
Nazionale di settembre, il Mae-
stro caronnese è stato chiamato
a tenere quattro ore di docenza
teorico-pratica al Corso di forma-
zione per i nuovi Tecnici di Karate,
indetto dalla Federazione Italiana
Arti Marziali e svoltosi a Milano
nel mese di maggio; Tecnici e

Dan); in parallelo, i ragazzi del
“Progetto Giovani” hanno avuto
modo di allenarsi con i Docenti
Federali, a pochi metri dagli Atleti
delle squadre nazionali di Kata e
Kumite, in ritiro pre-Campiona-
ti Europei W.K.C. (World Karate
Confederation) che si sono svolti
a metà giugno in Russia. Una bel-
la occasione per condividere, al
fianco di Atleti di alto profilo, alcu-
ne ore di pratica.
Altri impegni attendono i nostri
Atleti e Tecnici: la partecipazione
verrà valutata dai responsabili del
team caronnese, i Maestri Gio-
vanni Salafia e Paolo Venanzi
(Cinture Nere 5° Dan) e l’Istruttri-
ce Maria Romano (Cintura Nera
3° Dan), in base alle caratteristi-

Sta per giungere in porto un’altra
stagione sportiva per il Fujiyama
Karate Club di Caronno Pertusel-
la. Il sodalizio, affiliato alla F.I.A.M.
(Federazione Italiana Arti Marzia-
li), ha partecipato, in questi ultimi
mesi, a diversi eventi federali. 
Ricordiamo i più importanti. 
Il 15 e 16 febbraio c’è stato lo
Stage Nazionale - Raduno Azzur-
rabili - Progetto Giovani a Misano
Adriatico, un’occasione di aggior-
namento tecnico per Insegnanti e
Praticanti, oltre ad un periodico
raduno dei partecipanti al Proget-
to Giovani (dai 6 ai 13 anni), sotto
la guida dei Docenti Federali in-
caricati dalla Federazione. 
Il 2 marzo è stato il momento del-
l’11° “Karate Day” a Mortara (PV),
gara internazionale di Kata (for-
ma) e Kumite (combattimento). 
Il 29 marzo l’associazione ha par-
tecipato al 16° International Grand
Prix di Desio, una delle gare più
numerose (oltre 1.500 Atleti in ga-
ra su otto tatami). 
Gli scorsi 17 e 18 maggio invece
è andato in scena lo Stage Nazio-
nale - Raduno Azzurrabili - Pro-
getto Giovani a Cesenatico, un al-
tro importante appuntamento, de-
dicato allo studio dei nuovi pro-
grammi d’esame federali per i
passaggi di Dan (Cinture Nere),
sotto la guida del D.T. Nazionale
Maestro Michele Scutaro (7°

Sport

Fujiyama Karate Club:
ancora molti passi sulla Via 

Arti Marziali - Karate 
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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.

CENTRO ESTIVO 

“IL VILLAGGIO DEI PICCOLI”

Per bambini da 3 a 6 anni

GIOCHI, LABORATORI, DIVERTIMENTO

1a settimana: dal 28 luglio all’1 agosto

2a settimana: dal 4 agosto all’8 agosto

3a settimana: dal 25 agosto al 29 agosto 

4a settimana: dall’1 settembre al 5 settembre

A SETTEMBRE APERTURAA SETTEMBRE APERTURA

NUOVA SEZIONENUOVA SEZIONE

SCUOLA DELL’INFANZIASCUOLA DELL’INFANZIA
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Si è disputato al “Francesco Ne-
spoli”, dal 30 maggio al 2 giu-
gno, il 2° Torneo della Repubbli-
ca di Softball. La manifestazione
è abbinata al Torneo Città di Ca-
ronno - Bianca Corbari, giunto
alla 36a edizione, il torneo di soft-
ball più longevo d’Europa. Al-
l’evento hanno partecipato le na-
zionali di Italia e Francia, due
rappresentative nazionali italiane
juniores e la squadra denomina-
ta Caronno & Friends, formata
dalle atlete della Rheavendors
Caronno cui si sono aggiunte al-
cune atlete di squadre vicine
(Bollate, Legnano e Bovisio Ma-
sciago). 
Il torneo doveva servire alla re-
sponsabile delle nazionali italia-
ne Marina Centrone per sce-
gliere la rosa di giocatrici in vista
del Campionato Mondiale che si
disputerà in Olanda nel mese di
agosto e del Campionato Euro-
peo Juniores in programma a
luglio nella Repubblica Ceca. 
Quattro ragazze del vivaio caron-
nese hanno fatto parte delle na-
zionali juniores: Anastasia Marzi,

Valeria Petrosino, Beatrice Sal-
vioni, Elisa Tavian, senza dimen-
ticare alcune “osservate specia-
li” della squadra seniores, tra le
quali l’esterno centro caronnese
Elisa Oddonini, che sta dispu-
tando uno splendido campiona-
to, risultando tra i tre migliori bat-
titori italiani della regular season. 
Visto che il torneo doveva servire
alla preparazione delle nazionali
sono stati effettuati molti scambi
di giocatrici tra le squadre, in
modo da mettere sempre in
campo formazioni competitive.
Al termine delle qualificazioni tre

Sport

squadre in testa a pari merito:
Italia, Caronno & Friends e Ju-
niores Bianca, l’accesso alle fi-
nali è stato deciso dal quoziente
punti subiti. 
La classifica finale ha visto pre-
valere l’Italia sulla Juniores Bian-
ca, al terzo posto Caronno &
Friends, che ha superato la Ju-
niores Azzurra, al quinto posto
la Francia. Alla squadra prima
classificata è stata assegnata la
Coppa Aldo Majer, in onore del
fondatore della Rheavendors,
scomparso lo scorso anno. 
Alle premiazioni erano presenti il
Sindaco di Caronno Pertusella
Loris Bonfanti, il vice presidente
FIBS Totoni Sanna ed il Presi-
dente di Rhea Vendors Group
Carlo Majer. Durante la manife-
stazione la Rheavendors Caron-
no ha effettuato la cerimonia del
ritiro della casacca n. 18 di Fran-
cesca Vago, per molti anni atleta
di punta della formazione caron-
nese. Si è trattato come sempre
di un grande successo di pubbli-
co, nella cornice dello splendido
impianto caronnese e del vicino
campo di Bollate, che ha ospita-
to alcune gare del torneo.

Fabrizio Volontè

Alla manifestazione

era abbinato il Torneo 

“Città di  Caronno -

Bianca Corbari” che 

con le sue 36 edizioni 

è il torneo di softball 

più longevo d’Europa

La Nazionale italiana vince
il 2° torneo della Repubblica

Softball di alto livello a Caronno Pertusella
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Sedici anni 
di Pattini in Festa

GSD Pattinaggio Caronno Pertusella

simi Campionati Nazionali di Pol-
lenza (MC) e di Cassano d’Adda
(MI) nelle rispettive categorie. Un
applauso va anche a tutti gli altri
atleti che hanno saputo migliora-
re tecnica e prestazioni in modo
anche rilevante. 
Doveroso, poi, citare le “sette
piccole pesti”: piccoli e brillanti,
hanno iniziato quest’anno il loro
percorso agonistico e non fini-
scono di stupire per grinta e vo-
lontà di miglioramento. 
Seguite il percorso di attività
dell’GSD Pattinaggio Caronno
Pertusella anche sul sito:
www.pattinaggiocaronno.it.

Fabrizio Volontè

sura migliore per il nostro corso
di avviamento!!! 
Ma non basta: è iniziata la stagio-
ne 2014 che vede una squadra
giovane e rinnovata. Sono termi-
nati i campionati provinciali e re-
gionali, ed è appena iniziato il
Circuito Nord Ovest, gara a tap-
pe che rappresenta il cuore del-
l’annata agonistica. 
Buone le conferme degli atleti
caronnesi più esperti in termini di
risultati: sono da citare Angelo
Todaro, Campione Provinciale,
Marika Grassi, Francesca Patru-
no e Serena Volontè, afflitta pur-
troppo da qualche problema fisi-
co, capaci di qualificarsi ai pros-

È giunta alla sedicesima edizione
PATTINI IN FESTA - Memorial
G. Luchetti e V. Pigozzi, la mani-
festazione non competitiva aper-
ta a tutti i bambini dei corsi di av-
viamento delle società FIHP del-
la Lombardia, organizzata dal
GSD Pattinaggio Caronno Per-
tusella. 
Sabato 10 maggio, in un bellissi-
mo pomeriggio di sole, il parco
di via Avogadro ha accolto gli ol-
tre 200 partecipanti di quasi una
decina di società lombarde: pre-
senti più di 120 piccoli pattinatori
che si sono sfidati divisi per età
sul giro di pista e 100 bambini e
adulti che hanno aderito alla
spattinata della mezz’ora per la
raccolta di fondi da destinarsi
all’AIRC. 
Il grande successo di parteci-
pazione in un clima di festa e
di gioia ha visto tutti premiati
con medaglia e non solo dalle
mani del nostro Sindaco Loris
Bonfanti  e della Signora Vivia-
na Biscaldi, madrina della ma-
nifestazione insieme alla figlia
Irene. 
Grande è stata la soddisfazione
per tutti coloro che hanno lavora-
to al buon esito della manifesta-
zione: non poteva esserci chiu-

Una vera e propria 

giornata di festa 

e di solidarietà 

per gli oltre 200 

giovani pattinatori

che con i loro 

genitori si sono dati 

appuntamento 

al Parco di via 

Avogadro
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Un’annata indimenticabile
da archiviare e da ricordare

Caronnese Calcio

percorso a supporto dell’area
giovanile. Progetto che in breve
tempo ha dato già tanti bei risul-
tati e spunti per continuare a mi-
gliorare. Il lavoro di quest’anno si
è basato su una forte continuità
che ha influito positivamente sul
rendimento delle squadre e che
ha portato sul podio gli Allievi
1998 e i Giovanissimi 2000 oltre
al buonissimo piazzamento degli
allievi regionali 1997». 
Antonino Forestieri, responsabile
delle attività di base, è molto sod-
disfatto della stagione appena
trascorsa ed è già proiettato a
quella futura con delle idee già
condivise: «L’obiettivo di tutto lo
staff è quello di migliorare l’aspet-
to comportamentale dei picco-
li giocatori, attraverso le più sem-
plici attività di gioco e di coordi-
nazione motoria. Di fatto mol-
to spesso i bimbi, specie all’ini-
zio, si trovano impacciati in quan-
to purtroppo abituati ad uno stile
di vita sedentario e pigro. Secon-
do obiettivo, ma non per questo
meno importante, è il dare delle
regole: la miglior via per trasferir-
le in modo chiaro e corretto è da-
re l’esempio; è quindi l’allenatore
che si deve mettere in gioco! In-
somma, compito di certo non fa-
cile quello  dell’allenatore  o  edu-
catore, anche perché spesso so-
no le famiglie stesse da educare
e da responsabilizzare. Un lavoro
sui piccoli che richiede tempo, co-
stanza e tanta pazienza: bisogna
sapersi confrontare con il singo-
lo, perché ogni bambino può ave-
re la sua reazione del tutto perso-
nale, ma occorre confrontarsi an-
che con il gruppo, da far crescere
unito». 
Vincenzo Mangone, segretario e
responsabile organizzativo del vi-
vaio, è un fiume in piena: «Termi-
nati i campionati le nostre forma-
zioni sono state protagoniste di
numerosi tornei. Grande succes-

volevano conquistare i play off, e
così è stato. «Quest’anno si è de-
ciso di avere sei uomini di espe-
rienza - afferma il direttore tecni-
co Walter Vago - con attorno pa-
recchi giovani. La scelta è stata
quella di non toccare nulla anche
a metà stagione». 
Tanti i momenti belli e pochi i mo-
menti di difficoltà. «La sorpresa
iniziale dell’andata non ce l’aspet-
tavamo, così come la continuità
trovata nei momenti difficili. Nel
corso delle giornate abbiamo ca-
pito che la politica dei giovani era
stata azzeccata e il gruppo ha
mostrato una grande qualità». 
Passando al vivaio, il Settore Gio-
vanile della Caronnese quest’an-
no si è veramente superato. Al-
berto Croci, direttore tecnico del
vivaio rossoblu è raggiante. Per
lui, reduce da questa annata ve-
ramente eccezionale, stiamo par-
lando di una grande soddisfa-
zione, soddisfazione e gioia che
vuole condividere con tutto lo
staff tecnico fatto da validi e pro-
fessionali collaboratori. 
«La Società da circa due anni ha
voluto intraprendere un nuovo

Un risultato storico in casa Ca-
ronnese: per la prima volta la Pri-
ma Squadra ha agguantato i play
off della serie D, grazie al quarto
posto ottenuto dopo le 34 gare
del campionato mentre la Junio-
res Nazionale è approdata alle fa-
si finali, dopo aver vinto il campio-
nato all’ultima giornata. All’ottimo
piazzamento della Prima Squadra
e della serie cadetta il vivaio ca-
ronnese ha risposto, e messo la
classica ciliegina sulla torta, con
dei risultati eccezionali, due su
tutti: il primo posto degli Allievi
1998 e dei Giovanissimi 2000.
«Non si può non essere soddi-
sfatti dopo un’annata di questo
calibro» - afferma Pierluigi Galli,
Vice Presidente con delega al
Settore Prima Squadra. 
«Quest’anno - prosegue Galli -
abbiamo raggiunto tutti gli obiet-
tivi che ci eravamo preposti, anzi
siamo andati oltre. E parlo sia di
Prima Squadra che di Juniores». 
Per la serie D, la Caronnese vo-
leva fare un campionato tranquillo
ed invece ha raggiunto il quarto
posto con il conseguente acces-
so ai play off; per la Juniores si

Per la Caronnese 

è stata la stagione 

più importante 

di sempre; 

per i calciatori 

rossoblu una 

stagione coi fiocchi.

I massimi dirigenti

sono molto 

soddisfatti. 

Un grande successo  

il Torneo “Città di 

Caronno Pertusella”

e i camp estivi. 

Leva calcio aperta: 

si cercano giovani 

talenti nati tra 

il 1998 e il 2009 

La Prima Squadra della Caronnese
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so ha avuto la dodicesima edizio-
ne del Torneo “Città di Caronno
Pertusella”, svoltosi tra la metà di
maggio e l’inizio di giugno con il
patrocinio dell’Assessorato allo
Sport di Caronno Pertusella e
l’autorizzazione della FIGC/LND/
SGS del Comitato Regionale
Lombardo. Sicuramente da ar-
chiviare positivamente anche i
primi campi estivi che in due set-
timane hanno raccolto numerosi
giovani». 
Quest’ultimo è un progetto ambi-
zioso che ha visto coinvolti alle-
natori qualificati che hanno segui-
to i giovani dalla mattina al tardo
pomeriggio dando sfogo alla loro
passione calcistica, tramite an-
che l’educazione al gioco di
gruppo. Insomma relax e svago
per coltivare una dote e magari
comprenderla e sfruttarla al me-
glio. E giusto per non perdere
tempo prezioso sono già aperte
le iscrizioni per la prossima sta-
gione: stiamo cercando tutti i gio-
vani nati tra il 1998 e il 2009 da
inserire all’interno delle nostre
squadre. 
I massimi organi societari sono
molto soddisfatti della stagione
sportiva appena trascorsa. 
«È andata molto bene e ciò che
mi è piaciuto di più è stata la col-
laborazione fra tutto lo staff. Tutto
ha funzionato a dovere, tutti han-
no dato il loro contributo - esclama
il Presidente Augusto Reina -,

crediamo molto ai giovani talenti
e confermo i nostri obiettivi anche
per i prossimi anni. E non voglia-
mo solo portare risultati, ma an-
che migliorare le strutture perché
vorrebbe dire chiudere il cerchio.
Dopo il Varese Calcio e la Pro
Patria siamo la terza forza della
Provincia di Varese e questo è
motivo di grande orgoglio». 
La parola passa a Roberto Fici,
Amministratore Delegato: «È una
Società sempre più complessa
da gestire, le necessità sono
sempre più forti ma siamo co-
munque molto organizzati e la
complessità la facciamo diventa-
re normalità. Sono pochi ad es-
sere così organizzati, ognuno sa
cosa fare e quali sono gli obietti-
vi da raggiungere. Non ci sono
grosse difficoltà nella gestione e

l’organigramma è ben definito:
una buona garanzia anche per il
futuro, senza cambiare più di tan-
to. Abbiamo delle carenze impor-
tanti nelle strutture, vorremmo riu-
nire tutta la Società in un unico
centro per evitare che un centi-
naio di ragazzi si spostino in giro
ad allenarsi. Non è facile perché
non dipende solo da noi, ma an-
che dal Comune e, ancora più in
grande, dallo Stato». 
Luca Vannini, Direttore Generale,
parla di un’attenta politica di revi-
sione dei costi: «Abbiamo comin-
ciato una riduzione dei costi stra-
tegica legata a tutti i compensi
dei nostri tesserati e abbiamo ot-
timizzato tutto quello che aveva-
mo in casa a livello di risorse
umane. Siamo diventati bravi a
far fruttare le nostre competenze

in quelle che chiamiamo le “spese
intelligenti”. Dobbiamo ridurre an-
cora le spese, il momento di crisi
generale lo recepiamo tutti. E
dobbiamo essere bravi a farlo
senza compromettere i risultati
calcistici… dobbiamo acconten-
tare anche i nostri tifosi». 
Angelo Volontè, Vice Presidente
Delegato a Relazioni Pubbliche e
Sponsor, è uno dei decani della
Società: «Sul fronte dei rapporti
con l’Amministrazione stiamo
avendo delle riunioni con il Sinda-
co e il suo staff proprio in questi
giorni con oggetto l’ampliamento
del centro sportivo. Speriamo di
trovare insieme le soluzioni in
breve tempo. Parlando dei no-
stri sponsor devo dire che vivia-
mo nell’anomalia positiva di avere
grandi amici che sono diventati
ormai partner da oltre 20 anni. 
Ovviamente non c’è crescita. Il
nostro obiettivo è quello di coin-
volgere forze nuove ma il momen-
to non è facile. Tutto il Consiglio è
in prima linea: la situazione cer-
to non è semplice complice la crisi
ma l’unione come si dice fa la
forza». 

Info: www.caronnese.it. 
Per per il settore giovanile chia-
mare lo 02.9655621 oppure scri-
vere alla email:
settoregiovanile@caronnese.it.

Fabrizio Volontè

Gli Allievi Juniores

Luglio 2014
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