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Il Sindaco Loris Bonfanti saluta il nuovo
parroco di Caronno, Pertusella e Bariola,
don Franco Santambrogio che alla pre-
senza del vicario episcopale di Rho, mon-
signor Giampaolo Citterio, il 28 settembre
2014 ha celebrato il suo ingresso ufficiale
in Parrocchia Santa Margherita.

A pagina 20
L’intervista a Don Franco a cura della
Redazione

Benvenuto
Don Franco!
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Adesso davvero non se ne può
più. Sono convinto che, come me,
tanti Sindaci italiani (di certo quel-
li virtuosi) siano davvero stanchi
dei continui attacchi e della gogna
mediatica cui sono sottoposti ogni
qualvolta succede una qualche
tragedia in questa nostra Italia
che sta sprofondando ogni giorno
di più.

Gargano e Genova sott’acqua
e le vittime del Vulcanello
Gli episodi di cui lamentarsi
sarebbero tanti, ma desidero sof-
fermarmi su alcuni che hanno inte-
ressato le cronache di questi ulti-
mi tempi.

Inizio dalle alluvioni che hanno col-
pito il Gargano a causa di una
“bomba d’acqua” caduta in quella
zona della Puglia con gravissimi
danni e vittime.
C’è poi la tragedia dei due fratelli-
ni, un bambino e una bambina,
morti nell’area della riserva di
Macalube di Aragona nell’Agri-
gentino, sepolti dal fango eruttato
da un “vulcanello” che sì è improv-
visamente risvegliato.
Davanti a tragedie simili, non sem-
pre prevedibili, mi ha davvero infa-
stidito sentire, nei vari telegiornali,
addossare colpe e responsabilità
esclusivamente ai Sindaci per non
aver realizzato opere necessarie
per prevenire tali tragedie; in
Puglia perché non sono stati
rinforzati gli argini dei torrenti, in
Sicilia perché non è mai stata rea-
lizzata una recinzione di sicurezza. 
I telegiornali hanno però sorvolato
sul fatto che, da diversi anni, i
Sindaci italiani si vedono blocca-
re complessivamente circa no-
ve miliardi di euro dal Patto
di Stabilità interno (nel nostro
Comune abbiamo circa sette
milioni di euro bloccati) e non
possono spenderli sul proprio ter-
ritorio nemmeno per interventi di
prevenzione. Che dire poi di Ge-
nova?
Una tragedia che si è ripetuta nel
2014 esattamente come nel 2011,

malgrado i fondi per evitarla ci fos-
sero, ma sono rimasti bloccati tre
anni esclusivamente per questioni
burocratiche.

Riduci le tasse?
Lo Stato ti punisce
Da quando si è insediata, questa
amministrazione ha sempre rifiuta-
to e contrastato la politica dell’au-
mento delle tasse. La ragione di
questa scelta è chiara: come può
un Comune in periodo di dramma-
tica crisi economica e sociale
aumentare le tasse ai propri citta-
dini che per lo più già sono grava-
ti da una pressione fiscale arrivata
attorno al 44% ma che può rag-
giungere anche il 53%?
Quotidianamente ricevo decine di
cittadini afflitti dai più svariati pro-
blemi: dall’improvvisa perdita del
lavoro, dallo spettro dello sfratto,
dall’impossibilità di pagare la luce
o il gas.
Anche quest’anno, dunque, ab-
biamo ridotto le tasse seppur nella
misura in cui lo Stato ci ha per-
messo di farlo.  
Addirittura, per la tanto discussa
Tasi, sulla prima casa abbiamo
applicato la quota minima prevista
dallo Stato. (Ce lo spiega bene
l’Assessore Giudici in questo
giornale). 
E qui casca l’asino!
Malgrado la conclamata virtuosità

del nostro Comune (sempre ai
primissimi posti nell’intera Provin-
cia di Varese) questa Amministra-
zione si è vista tagliare diverse
centinaia di migliaia di euro ogni
anno. 
A questi consistenti tagli abbiamo
risposto sempre con responsabi-
lità e spirito di sacrificio riuscendo
alla fine a far quadrare i Bilanci
comunali e garantendo comunque
i servizi essenziali ai nostri cittadini.
Ebbene questo nostro modo di
governare allo Stato italiano evi-
dentemente non va bene.
Tant’è che ad ottobre, al momen-
to degli equilibri di bilancio, ci è
stata inflitta un’ulteriore riduzione
di circa 300.000 euro dai trasferi-
menti statali, semplicemente per-
ché non abbiamo applicato, per la
Tasi, l’aliquota massima del 3,3
per mille (applicata, invece nei
Comuni vicini). Il tutto con la logi-
ca perversa che se ai cittadini non
aumentiamo le tasse, significa che
abbiamo ancora possibilità di fare
economie di bilancio...
Cornuti e mazziati, direbbe qual-
cuno.
In tre anni di governo, pur senza
tutte le entrate di cui hanno godu-
to le Amministrazioni precedenti,
abbiamo risparmiato circa due
milioni di euro che però sono
finiti nel fondo intoccabile del Pat-
to di Stabilità, e al tempo stesso
abbiamo ridotto il “debito pubbli-
co” del Comune (vecchi mutui e
altri interessi passivi) di altri due
milioni e spiccioli. 
Se lo Stato negli ultimi tre anni
avesse governato con il rigore e la
responsabilità messa in campo
dai Sindaci, se avesse tagliato gli
sprechi, quelli veri, e avesse rilan-
ciato l’economia e il lavoro, oggi
tutti gli italiani e non solo i nostri
concittadini pagherebbero meno
tasse e non servirebbero più altri
sacrifici.

Editoriale

Non sono i Sindaci
il male dell’Italia!

Sindaco
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Loris Bonfanti
Sindaco
di Caronno Pertusella

Giorgio Fontana
vincitore del “Premio Campiello 2014”

COMPLIMENTI A

Giorgio Fontana è un giovane
scrittore di 33 anni, cresciuto a
Caronno Pertusella, che a soli
sette anni dalla pubblicazione del
suo primo libro “Buoni propositi
per l’anno nuovo” (Mondadori
2007) si è aggiudicato il presti-
gioso “premio Campiello 2014”

con il romanzo “Morte di un uomo
felice” (Sellerio nel 2014).
In attesa di poterlo incontrare e
intervistarlo per i nostri lettori, la
Redazione e l’Amministrazione
comunale si complimentano con
Giorgio Fontana per l’importante
premio vinto.
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Bilancio

Il Comune incasserà dalla
TASI prima casa e relative per-
tinenze 202.000 euro contro

gli 808.000 dell’IMU 2012 e di
1.700.000 se avessimo appli-
cato l’aliquota del 2,5 per mil-

le, così come la legge prevede
nella sua misura massima e
come gran parte dei Comuni

Sulla prima casa applicata l’aliquota minima dell’1 per mille

TASI, c’è tassa e tassa

RENDITA IMU 2012 TASI 1 PER MILLE
CATASTALE (4 PER MILLE) (AL NETTO DETRAZIONI 50 EURO)

€. 300,00 €. 1,60 €. 0,40
€. 400,00 €. 68,80 €. 17,20
€. 500,00 €. 136,00 €. 34,00
€. 600,00 €. 203,20 €. 50,80
€. 700,00 €. 270,40 €. 67,60
€. 800,00 €. 337,60 €. 84,40
€. 900,00 €. 404,80 €. 101,20
€. 1.000,00 €. 472,00 €. 118,00
€. 1.100,00 €. 539,20 €. 134,80
€. 1.200,00 €. 606,40 €. 151,60
€. 1.300,00 €. 673,60 €. 168,40
€. 1.400,00 €. 740,80 €. 185,20
€. 1.500,00 €. 808,00 €. 202,00

A giugno, i cittadini di Caron-
no Pertusella hanno pagato,
del tutto o in parte, la nuova
tassa sui servizi “TASI”, così
come previsto inizialmente
dalle norme nazionali. Solo
due Comuni su dieci hanno
approvato in Consiglio Comu-
nale il regolamento sulla nuova
tassazione nei tempi che la
normativa nazionale prevedeva
e come troppo spesso succe-
de in Italia, è servita una pro-
roga per dar modo a tutti di

regolarizzare la propria posi-
zione.
Da settembre anche i Comuni
ritardatari hanno approvato
regolamento e tariffe e il qua-
dro che ne esce è abbastanza
impietoso: nella maggioranza
dei casi la TASI supera come
ammontare quella dell’IMU!
È un dato che ci si aspettava
per le risapute difficoltà finan-
ziarie degli enti locali a far qua-
drare i conti nei propri bilanci.
Giova a questo punto ricorda-

re la scelta fatta dall’Ammini-
strazione Comunale di appli-
care l’aliquota base dell’1 per
mille sulla prima casa che,
come si può vedere nella ta-
bella sottostante, già pubblica-
ta con lo scorso periodico, di-
mostra come la TASI sulla abi-
tazione principale a Caronno
Pertusella sia molto più bassa
dell’IMU e come in molti casi
non sia da pagare per effetto
della detrazione che supera
l’intero importo dovuto.

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



PertusellaCaronno
Ottobre/Novembre 2014 -  - 5

ha applicato.
La scelta di contenere la tassa-
zione ci pone inevitabilmente
dei problemi di spesa che deve
essere contenuta nei limiti pre-
visti dal patto di stabilità.
A fine luglio è stato approvato
un provvedimento di ripartizio-
ne di risorse statali agli enti lo-
cali che ha penalizzato ancora
una volta i Comuni più virtuosi
a vantaggio delle grandi città e
dei Comuni più indebitati.
Si tratta del fondo di solida-
rietà comunale che doveva es-
sere ripartito per compensare i
minori introiti avuti nel passag-
gio tra IMU e TASI, ma che
nella fase applicativa ha com-
pensato solo i Comuni in crisi
finanziaria. Questo provve-
dimento si traduce in un altro
taglio per il nostro Comune di
200.000 euro che abbiamo
dovuto compensare con cor-
rettivi di spesa di pari importo
in occasione dell’assestamen-
to di bilancio portato in appro-

vazione nel Consiglio Comu-
nale del 9 ottobre scorso.
In queste condizioni è sempre
più difficile amministrare, an-
cora più difficile amministrare
un Comune come il nostro,
che ha avuto negli ultimi anni
un grosso incremento abitativo
e ha ora bisogno d’interventi
urgenti nel paese e servizi ai
nuovi cittadini residenti che
giustamente li reclamano.

BILANCIO PARTECIPATO
Il 30 di settembre sono scadu-
ti i termini di presentazione dei
progetti per partecipare al bi-
lancio partecipato.
Numerose e interessanti sono
le proposte finora presentate.
Ricordo che sarà solo il pro-
getto più votato tra i cittadini
residenti che hanno compiuto i
16 anni di età a essere realiz-
zato, in quanto il limite di spe-
sa messa a bilancio per que-
sta iniziativa è di 50.000 euro.
I progetti si trovano on line

sulla pagina del bilancio parte-
cipato del Comune e il voto si
può esprimere in forma carta-
cea consegnando il modulo
presso l’URP o usando la pa-
gina Facebook sul sito www.
comune.caronnopertusel-
la.va.it
Dal 30 di ottobre solo i 5 pro-
getti più votati andranno al bal-
lottaggio e le votazioni conti-
nueranno sino al 30 di novem-
bre. Buon voto a tutti.

PROGRAMMA ESTATE E
FESTE
Voglio esprimere piena soddi-
sfazione per i tanti momenti di
divertimento e per la qualità
degli eventi realizzati nel pae-
se. Il programma estate a Ca-
ronno Pertusella, quest’anno è
stato gestito dalla Proloco in
convenzione con il Comune.
Tutti i fine settimana per due
mesi di fila i cittadini di Caron-
no Pertusella hanno trovato al
parco di via Avogadro un luo-

go di divertimento e di ristoro.
È stata la dimostrazione di co-
me le sinergie tra Comune e
Associazioni del territorio pro-
ducano effetti positivi a van-
taggio di tutta la cittadinanza.
Un ringraziamento davvero
sentito da parte dell’Ammi-
nistrazione ai volontari della
Proloco che si sono alternati
nel loro lavoro, volontario e
gratuito.
Medesimo ringraziamento va
espresso alla neonata asso-
ciazione denominata: Distretto
21042, costituita dai commer-
cianti di Caronno Pertusella
che hanno organizzato e con-
tribuito a finanziare, per conto
dell’Amministrazione Comu-
nale, la mezzanotte bianca a
Caronno, la mezzanotte bian-
ca a Pertusella e l’Agrifesta.
Questi eventi sono diventati,
sotto la loro organizzazione,
molto attesi e partecipati dai
cittadini di Caronno Pertusella
e dei Comuni limitrofi.

Bilancio

PROGRAMMA VAI SERENO
Abbonamenti di manutenzione

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

RICAMBI ORIGINALI
qui trovi i Ricambi Originali

per i tuoi apparecchi Vaillant

CENTRO  ASSISTENZA
TECNICO  AUTORIZZATO

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

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

info@nuovaenergiasrl.it        www.nuovaenergiasrl.it

DURANTE IL PERIODO INVERNALE
SABATO E FESTIVI: tel. 3483962515
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Ha preso il via il piano per l’e-
dilizia scolastica voluto dal
Presidente del Consiglio Mat-
teo Renzi.
Un piano composto da tre filo-
ni: scuole belle, scuole si-
cure, scuole nuove, per il
quale sono state stanziate ri-
sorse per 1.094.000.000 euro.
Il capitolo scuole belle com-
prende tutti gli interventi di
piccola manutenzione, nelle
scuole sicure sono in pro-
gramma opere di messa a
norma e messa in sicurezza
mentre il rifacimento o costru-
zione di nuovi plessi, riguarda
il filone scuole nuove.
Il Comune di Caronno Pertu-
sella ha accolto l’invito del

Presidente presentando pro-
getti e risposte di adesione
per ognuno dei filoni proposti.
Vediamo nel dettaglio le scuo-
le coinvolte e gli interventi che
saranno realizzati con i fondi
messi a disposizione.

Scuole belle 
Comprende interventi di pic-
cola manutenzione e manteni-
mento della funzionalità e del
decoro degli immobili. I finan-
ziamenti saranno erogati diret-
tamente dal Ministero dell’I-
struzione, dell’Università e
della Ricerca (MIUR) alle
scuole interessate. Saranno
poi i dirigenti scolastici ad
ordinare gli interventi attraver-

so appalti Consip o ricorrendo
ai vecchi appalti laddove quel-
li nuovi non siano ancora stati
attivati. Trattandosi di fondi
statali che arrivano diretta-
mente alle scuole, il Comune
ha supportato la Direzione
Didattica nell’individuazione
degli interventi da eseguire
(vedi tabella sotto). Bisogna
precisare che gli interventi da
realizzarsi dovevano essere
ricompresi tra specifiche cate-
gorie di lavori individuati dal
MIUR. Non è stato pertanto
possibile inserire interventi
previsti nel nostro programma
lavori pubblici seppur consi-
derati prioritari rispetto a quel-
li indicati.

Il Comune ha accolto l’invito del Presidente del Consiglio

Investiamo nelle nostre scuole

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

Scuole sicure
Prevede interventi di messa in
sicurezza, rimozione amianto,
barriere architettoniche. Gli
interventi fanno riferimento ad
interventi che erano rimasti
esclusi dal cosiddetto “Decre-
to del Fare”.
Nel caso di specie per il no-
stro Comune, si fa riferimento
al progetto presentato per il
rifacimento dei bagni per ab-
battimento barriere architetto-
niche, della scuola media Al-
cide De Gasperi. 
Tale progetto era stato am-
messo al finanziamento poi
non concesso per mancanza
di fondi. 
Sono stat i  ora previst i  €

20.000,00 e possibilità di ulte-

riori risorse se disponibili, pari
a € 49.581,63. Visto che l’af-
fidamento dei lavori deve av-
venire entro il 31 dicembre
2014, pena la revoca del
finanziamento, l’ufficio Lavori
Pubblici ha già proceduto ad
indire una procedura di gara
che è in corso di scadenza.
Le risorse saranno assegnate
agli enti locali dal gennaio
2015 e dovranno essere utiliz-
zate nello stesso anno al fine
di non essere conteggiate nel
computo del patto di stabilità.

Scuole nuove
L’operazione scuole nuove ha
avuto inizio il 3 marzo 2014
con la lettera inviata a tutti i
Sindaci dal Presidente del

Consiglio a cui il nostro Sin-
daco ha risposto individuando
la necessità di  ampliamento e
ristrutturazione della scuola
Sant’Alessandro, con for-
mazione di n. 4 cicli completi.
Nella lettera è stato precisato
che il nostro Comune ha la
capacità di autofinanziare
completamente l’intervento
con fondi propri accantonati,
ma non spendibili per i vincoli
imposti dal patto di stabilità.
Alla lettera del Sindaco ha
fatto seguito una comunicazio-
ne dalla Ragioneria dello Stato
che consente lo sblocco del
patto di stabilità liberando
spazi finanziari per le annualità
2014 e 2015.
L’Ufficio Tecnico ha indetto

una procedura di gara per la
scelta del professionista che
si occuperà di effettuare uno
studio di fattibilità e realizzare
un progetto preliminare.
Certamente è un’opportunità
importante, che abbiamo colto
immediatamente e sulla quale
forniremo ulteriori informazioni
e dettagli appena disponibili.
Siamo a conoscenza che sa-
ranno aperti altri bandi che
interessano l’edilizia scolasti-
ca per cui saremo pronti e ci
adopereremo per riuscire ad
accedere ad ulteriori forme di
finanziamento per permettere
la realizzazione degli interventi
necessari per garantire il mi-
glior agio ai ragazzi nelle no-
stre scuole.

Lavori Pubblici

SCUOLE BELLE

SCUOLA IMPORTO INTERVENTI PREVISTI
scuola materna € 12.600,00 tinteggiatura zoccolino a smalto, sistemazione esterna area verde con potatura 
Via Martiri Fani piante, sostituzione rubinetteria con miscelatore.

scuola elementare € 14.000,00 tinteggiatura zoccolino a smalto, verniciatura ringhiere e recinzione esterna, 
I. Milite sistemazione esterna area verde con potatura piante

scuola elementare € 7.000,00 tinteggiatura zoccolino a smalto, verniciatura ringhiere atrio, scala e recinzione 
D. Alighieri  esterna, sistemazione esterna area verde con potatura piante e sistemazione 

prato, sostituzione rubinetteria
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Lavori Pubblici

Avvio manutenzione straordinaria
del verde
Con la primavera sono partiti gli interven-
ti di manutenzione straordinaria del verde
pubblico. Interessate diverse piante all’in-
terno dei giardini dei plessi scolastici e vie
del territorio comunale.
Costi dell’intervento: importo a base d’a-
sta € 65.129,92 di cui € 3.156,43 oneri
di sicurezza
La ditta aggiudicataria è Floricoltura
Bianchini Mario di Paderno Dugnano per
un importo di € 39.596,84 (di cui
€ 3.156,43 per oneri di sicurezza) oltre
IVA 22% - Ribasso 41,20%. 
Tempi intervento: 90 giorni in stagione cli-
matica favorevole.
I lavori di manutenzione straordinaria ri-
prenderanno con la stagione climatica
fredda favorevole. 
In alcune vie del Comune si è provveduto
all’abbattimento delle essenze arboree il
cui deperimento fito sanitario ne ha pro-
vocato la morte. 

Riqualificazione dei marciapiedi
Avviati a Marzo 2014 i lavori di riqualifi-
cazione e formazione marciapiedi - 2°
sublotto.
Strade interessate: via Primo Maggio -
Via Manzoni.
Importo lavori a base d’asta: € 93.351,56
euro oltre oneri sicurezza pari €

4.286,55.
La ditta aggiudicataria è ACV s.r.l. di
Tradate per un importo di € 70.493,50
oltre € 4.286.55 per oneri di sicurezza
oltre IVA 22% - Ribasso 24,486%. 
Tempi intervento: 45 gg.
I lavori stradali sono già stati conclusi
salvo la piantumazione da effettuarsi in
stagione climatica favorevole.

Parcheggio via O’Carolan/via Rossini
Avviati a luglio 2014 i lavori per la realizza-
zione del parcheggio di via O’Carolan/via
Rossini in località Bariola, prossimo alle
due scuole Elementare e Materna. 
Impor to  l avo r i  a  base  d ’as ta :  €

143.918,36 oltre € 6.781,49 per oneri di
sicurezza. 
La ditta aggiudicataria è ICO di Oglialo-
ro s.r.l. di Parabiago per un importo di
€ 100.598,93 oltre € 6.781.49 per oneri
di sicurezza, oltre IVA 10% - Ribasso
30,10%. 
Tempi d’intervento: 120 giorni. 
I lavori sono prossimi all’ultimazione. 

Manutenzione ordinaria verde
2014/2015
È in fase di espletamento la gara per l’an-
no 2014/2015.
Costi dell’intervento: importo a base d’asta
€ 193.220,10 oltre € 3.404,50 per costi
di sicurezza. 

Ristrutturazione bagno 1° piano
immobile di via Adua
Sono in corso di espletamento le fasi di
verifica requisiti per l’aggiudicazione defi-
nitiva dei lavori alla ditta Emmebierre snc -
via Volta, 37 - Senato 
Costo dell’intervento € 9.015,78 oltre IVA
4% (a seguito aggiudicazione)
Tempi di intervento: 30 giorni naturali con-
secutivi. 

Lavori riqualificazione via Nino Bixio
È in fase di espletamento la gara per l’affi-
damento dell’esecuzione dei lavori di
riqualificazione della via Nino Bixio. 
Durata: 90 giorni naturali consecutivi. 
Costo dell’intervento: prezzo a base d’ap-
palto di € 175.132,07 oltre € 3.173,30

quali oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso. 

Ristrutturazione ed ampliamento del
cimitero di Caronno
È stata avviata la procedura di gara tramite
Project Financing per l’individuazione della
proposta di pubblico interesse ai sensi del-
l’art. 153 - comma 15 (gara bifasica) del
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. relativa alla
gestione dei cimiteri, ristrutturazione ed
ampliamento del cimitero di Caronno. 
L’importo complessivo dell’intervento com-
prensivo di progettazione e costruzione è
pari a € 992.000,00 omnicomprensivi co-
me da quadro tecnico previsto nello studio
di fattibilità. 

Attraversamento pedonale semafo-
rizzato di Via Bergamo
È stata avviata la procedura di gara per
l’affidamento dei lavori di realizzazione del-
l’attraversamento pedonale semaforizzato
di via Bergamo. 
Durata: 30 giorni naturali consecutivi 
Importo a base d’appalto € 27.043,70
oltre € 686,65 quali oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso. 

Servizi igienici Scuola Media De
Gasperi 
È stata avviata la procedura di gara per
l’affidamento dei lavori di ristrutturazione
dei servizi igienici con creazione bagno per
disabili presso la Scuola Media De
Gasperi - ala ovest. 
Durata 30 giorni consecutivi naturali 
Importo a base d’appalto € 69.581,63 di
cui € 270,50 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso, oltre € 10.481,37 per
somme a disposizione dell’Amministra-
zione Comunale.

Lavori pubblici in corso
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Abbiamo poco più di quindici
mesi e camminiamo già da
soli! Anzi, ne abbiamo fatte di
strade!
Noi ECOVOLONTARI… NON
A CASO ci siamo formati co-
me gruppo, da un’idea felice
di Daniele Mariani e Marianna
Garbin che dopo il carnevale
del 2013 hanno notato che le
strade interessate dalla sfilata
fossero ancora piene di resi-
dui anche dopo i ripetuti pas-
saggi delle spazzatrici e degli
addetti alle pulizie.
Ma questa è stata solo la clas-
sica molla che ha fatto scatta-
re l’idea, girando per la citta-
dina con la bici, i due con altri
amici, hanno potuto verificare
che in diversi luoghi, per le
strade, nelle aree verdi, vi
erano abbandoni ed incuria,
in particolare lungo le vie
d’accesso al paese e nelle
zone periferiche.

Da queste osservazioni, dalla
volontà di rendere più dignito-
so l’aspetto della città, con
l’aiuto di alcuni consiglieri co-
munali, della PROLOCO e
dell’assessore all’Ecologia
Morena Barletta, hanno pre-
sentato un progetto e hanno
creato un gruppo di otto
amici, che dopo opportuna
formazione sulla sicurezza,
visita di idoneità e fornitura di
DPI, hanno cominciato a pas-
sare le strade, i parchi, le aree
verdi della città raccogliendo
ingenti quantità di materiali e
rifiuti abbandonati come mo-
stra la tabella riepilogativa
accanto.
Il gruppo si è dato tre princi-
pali finalità operative: la prima
e principale molto pratica di
ripulire, per quanto possibile,
e rendere più decoroso l’a-
spetto della città, la seconda
quella di sensibilizzare i citta-

dini su questo tema anche at-
traverso l’apposizione di ade-
guati cartelli nelle aree man
mano interessate dall’inter-
vento, la terza quella di far
riflettere i “proprietari” dei ca-
ni nei riguardi della comunità
per mezzo di esposizioni ver-
bali e apposizione di appositi
poster.
Siamo volontari, interveniamo
in aree difficili ed in emergen-
za in genere una volta alla set-
timana, non riceviamo alcun

compenso per il nostro “lavo-
ro” tranne la soddisfazione
che dà la dignità.
L’assessorato ci ha concesso
una piccola sede dove riporre
le nostre “attrezzature”.
Cerchiamo altri amici che ci
affianchino in questa nostra
attività per poter migliorare la
nostra efficienza.
(Per informazioni o per aderi-
re al gruppo rivolgersi agli uffi-
ci comunali “Ecologia” e “La-
vori Pubblici”).

Amici del territorio in azione

Ecovolontari... Non a caso

Ambiente

Raccolta dall’1.7.2013 al 15.9.2014
numero 47 interventi complessivi:

L’attività degli Ecovolontari

sacchi indifferenziata 347 ingombranti 768 kg

sacchi plastica 110 pile 40

cesti vetro 109 altro 413 kg
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Urbanistica

Le aree private destinate a
servizi pubblici hanno final-
mente un giusto valore. A
permetterlo è la Perequazio-
ne, un modo nuovo di fare
urbanistica per la prima vol-
ta inserito dalla nostra Am-
ministrazione Comunale al-
l’interno del PGT.
I cittadini possessori di aree
destinate a servizi potranno
cederle al Comune e in
cambio potranno ricevere
dal Comune della volume-
tria, da vendere agli opera-
tori immobiliari che vogliano
costruire sulle aree previste
per i piani di lottizzazione.
La Perequazione, parola che
rappresenta una dinamica
un po’ complessa in urbani-
stica, in realtà -in sintesi- è
questo: una minore differen-
za fra il valore delle aree edi-
ficabili e quelle non edifica-
bili a standard.
Non saranno più le sole aree
edificabili ad avere un valore
in quanto in possesso di
volumetria, ma anche quelle
destinate a servizi.
C’è di più: se il cittadino
possessore di aree destina-
te a servizi piantumerà il
lotto prima di cederlo al
Comune, vedrà quadrupli-
care la sua volumetria.
Questo auspicabile traguar-
do, raggiungibile proprio
grazie alle nuove regole del
costruire che questa Am-
ministrazione ha voluto for-
temente, potrebbe divenire
il progresso verso una mag-

giore sostenibilità ambienta-
le e paesaggistica del no-
stro Comune. 
Provate a immaginare cosa
succederebbe se tanti sog-
getti privati decidessero di
piantumare tutte le loro aree
prima di cederle al Comune:
avremmo un paese in pochi
anni più verde e rigenerato,
rinnovato nella sua immagi-
ne, pieno di boschetti, e
sarebbe più bello percorrer-
lo e un po’ più sano viverlo.
Come è giunta l’Ammini-
strazione a realizzare tutto
ciò?
Con impegno.
A luglio 2014, dopo mesi di
lavoro intenso, abbiamo ap-
provato i regolamenti attuati-
vi del Piano di Governo del
Territorio.
Enorme è stato lo sforzo che
la loro stesura ha comporta-
to all’Ufficio Tecnico e an-
che un po’ a me (un po’
come architetto, un po’ co-
me Assessore): abbiamo
deciso infatti di redigerli
interamente all’interno del
Comune, senza spendere
denaro pubblico per incari-
chi esterni, come normal-
mente si usava fare nei
periodi in cui i bilanci eco-
nomici pubblici erano più
ricchi. Questi sono stati
quindi mesi di serrato con-
fronto con i tecnici che
hanno riprogettato il PGT
con la nostra Amministra-
zione, dopo che eravamo
stati costretti ad annullare il

PGT approvato dall’Ammini-
strazione precedente per
vizi di forma.
Il tutto per poter definire
delle dinamiche ricche di
spunti per il futuro della
nostra città e conscie di tutti
gli apporti avuti, dal lavoro
fatto sul PGT grazie al-
le osservazioni dei cittadi-
ni, al lavoro fatto con il Po-
litecnico di Milano l’anno
scorso. 
Oltre a questo, abbiamo
cercato di creare delle rego-
le urbanistiche non banali
ma più semplici possibili per
la gestione del territorio.
Già: semplici. La semplicità
sta sempre più diventando
un elemento fondamentale,
quando si parla di procedi-
menti amministrativi. Con
questo ultimo passaggio il
PGT, diventato definitiva-
mente la legge che regola
l’edificazione sul nostro ter-
ritorio nel febbraio 2014, è
chiaro ed attuabile in ogni
suo punto.
Usatelo: non è solo un rego-
lamento, non è solo la
norma che ci siamo dati: è
uno strumento.
Usandolo, sfruttandone l’in-
novatività per meglio co-
struire o riqualificare gli edi-
fici e i terreni del nostro ter-
ritorio, renderete la città
pubblica e quella privata più
belle attraverso gli strumenti
che abbiamo creato con voi.
Buon lavoro.
A presto.

Avete aree destinate a servizi? 
Cedetele al Comune,
il Comune vi ricambia!

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

Un’opportunità offerta dal PGT



Servizi Sociali

La violenza di chi dice di
amarti
Mediamente 10 al mese, 120
all’anno! Sono i numeri che si
ascoltano in televisione e che
si leggono sui giornali (non
essendoci, in Italia, una rileva-
zione statistica ufficiale). Che
cosa attestano questi numeri?
Il numero delle donne uccise,
in Italia, per mano di un uomo. 
La violenza maschile sulle
donne è la prima causa di
morte delle donne in tutta
Europa e nel resto del Mondo. 
Questo fenomeno è chiamato
“femminicidio”.
Il concetto di femminicidio
comprende non solo l’uccisio-
ne di una donna ma ogni atto
violento o minaccia di violenza
esercitato nei suoi confronti,
in ambito pubblico e/o privato,
che provochi o possa provo-
care un danno fisico, sessua-
le o psicologico o sofferenza
alla donna. L’uccisione della
donna è, quindi, solo una del-
le sue estreme conseguenze.
Da studi accademici e autore-
voli analisi dei dati raccolti dai

media, da organizzazioni non
governative e da numerose
associazioni, emerge un pa-
norama inquietante di un fe-
nomeno in gran parte anco-
ra sommerso oltre che in
aumento.
È la violenza dell’intimità e non
dell’estraneità; è la violenza di
chi pensi che ti ami e non di
chi ritieni che sia un nemico. È
una violenza vissuta in solitu-
dine che non viene denuncia-
ta nella quasi totalità dei casi.
È significativo che laddove
esistono le Reti Territoriali
antiviolenza, anche con proto-
colli d’intesa con le Istituzioni,
aumenta il coraggio di denun-
ciare. Si allenta la paura, si
rafforza la volontà di uscire
dalla spirale della violenza
anche perché c’è chi può aiu-
tare a tornare libere. 

Convenzione di Istanbul
Il 27 settembre 2012 a Stra-
sburgo, a firma del Ministero
per le Pari Opportunità, l’Italia
ha ufficialmente aderito alla
Convenzione del Consiglio
d’Europa (cosiddetta Conven-
zione di Istanbul) sulla preven-
zione e la lotta contro la vio-
lenza nei confronti delle
donne. 
Questo documento definisce

la violenza sulle donne, anche
quella domestica, come viola-
zione dei diritti umani e discri-
minazione perpetrata attraver-
so atti che provochino danni o
sofferenza di tipo fisico, psi-
cologico, sessuale o econo-
mico. La convenzione invita
sia le Istituzioni sia la Società
Civile ad operare in modo
coordinato per la promozione
e l’attuazione sia di interventi
di supporto alle vittime di vio-
lenza sia di azioni di preven-
zione e di sensibilizzazione.
Impegna inoltre gli Stati firma-
tari a favorire la nascita di luo-
ghi di accoglienza e soste-
gno per le donne vittime di
violenza.

La Rete Rosa nel distretto
di Saronno
È in questo contesto che il 24
novembre 2012 presso la Villa
Gianetti a Saronno è stato
sottoscritto, dai 6 Comuni del
Distretto del Saronnese (Sa-
ronno, Caronno Pertusella,
Cislago, Gerenzano, Origgio
e Uboldo) il protocollo d’inte-
sa conclusivo del percorso di
costruzione della rete territo-
riale “Rete Rosa” a soste-
gno delle donne vittime di vio-
lenza, che contiene gli impe-
gni reciproci che le Istituzioni
e gli Enti firmatari hanno
preso per sancire la loro col-
laborazione. Oltre ai 6 Comu-
ni del Distretto, hanno sotto-
scritto il protocollo d’intesa: 
• Compagnia Carabinieri di
Saronno
• ASL di Varese
• Azienda Ospedaliera di Bu-
sto Arsizio - presidio Ospeda-
liero di Saronno
• Centro Consulenza per la
Famiglia
• Casa Pronta Accoglienza

• Villaggio SOS
• Associazione Rete Rosa
• Associazione TONG
• Croce Rossa
• Associazione Il Sole onlus
Considerato che Regione
Lombardia ha richiesto di
ampliare la rete territoriale al
fine di incrementare e poten-
ziare l’offerta e l’efficacia dei
servizi rivolti alle donne vittime
di violenza e divenire punto di
riferimento di un bacino d’u-
tenza più ampio, il 20 giugno
2014 è stato sottoscritto, ex
novo da tutti gli aderenti, un
secondo protocollo d’intesa
con il quale è stato ampliato il
bacino degli Enti con l’adesio-
ne dei Comuni di: Ceriano
Laghetto, Cogliate, Lazzate e
Misinto oltre a numerosi altri
Enti ed Associazioni.
Attualmente i soggetti aderen-
ti al Protocollo sono 31.
Il protocollo d’intesa individua
i seguenti impegni da assu-
mersi a carico di ogni firma-
tario:
• l’utilizzo e la diffusione a tutti
gli operatori delle linee-guida;
• l’utilizzo e l’invio al centro
territoriale contro la violenza
sulle donne della scheda di
monitoraggio, compilata in
occasione del primo contatto;
• l’individuazione di un refe-

Non è più tempo di stare in silenzio! 

Una ogni tre giorni

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

rente attuativo del protocollo;
• la partecipazione alla cabina
di regia;
• la partecipazione all’attività
di monitoraggio e valutazione
dell’efficacia del protocollo e
delle azioni a sostegno delle
donne.

Progetto “no alla violenza
di genere”
Attualmente il Centro Territo-
riale Rete Rosa è un centro,
gestito dall’Associazione Rete
Rosa, che offre ascolto ed ac-
compagnamento alla Rete dei
Servizi, offre consulenze psi-
cologiche e legali gratuite.
Sino ad ora i casi presi in cari-
co sono 56.
L’Associazione Rete Rosa ha
partecipato in collaborazione
con i Comuni del Distretto (tra
i quali il Comune di Caronno
Pertusella che lavorerà in par-
tenariato con l’Associazione
Insieme Donna all’iniziativa
regionale “Progettare la parità
in Lombardia - anno 2014”
con il Progetto “NO ALLA
VIOLENZA DI GENERE -
PENSIERI, PAROLE, AZIONI
EFFICACI PER COMBAT-
TERLA”. Il Progetto è stato ri-
tenuto meritevole da Regione
Lombardia ed ha, quindi, otte-
nuto il previsto finanziamento.
Queste, in sintesi, le attività e
le azioni che si intendono rea-
lizzare:
• organizzazione di 5 incontri
di informazione, sensibilizza-
zione, riflessione, confronto e
dibattito pubblico nei comuni
del Distretto firmatari del pro-
tocollo;
• allestimento di una mostra di
vignette satiriche “Ti amo
troppo - No al silenzio - Basta
violenza sulle donne” del sati-
rist ed artista multimediale
Furio Sandrini, nei 5 Istituti
delle scuole superiori di Sa-
ronno; 
• organizzazione di un incon-
tro pubblico, rivolto in partico-
lare, agli operatori del settore,
al fine di acquisire buone
prassi volte al contenimento
della violenza domestica ed al

sostegno delle vittime;
• promozione di una campa-
gna d’informazione e sensibi-
lizzazione efficace e continua
per contrastare pregiudizi e
stereotipi legati al genere.

A Caronno Pertusella
Con proprio atto deliberativo il
Consiglio Comunale di Ca-
ronno Pertusella, con voto
unanime, ha deliberato di
favorire il coinvolgimento della
politica cittadina, della società
civile e, più in generale, del-
l’intera comunità per mettere
in atto tutte le azioni finalizzate
alla realizzazione di collabora-
zioni stabili e significative
all’interno della costituita rete
denominata “Rete Rosa” per
contrastare il fenomeno della
violenza contro le donne con
obiettivi comuni ed attraverso
modalità condivise.

Linee guida per i Servizi
Sociali e per la Polizia
La prima azione concreta è
stata il coinvolgimento di alcu-
ni Operatori del Servizio So-
ciale e della Polizia Locale in
un intenso percorso formativo
definito con le linee-guida alle-
gate al protocollo d’intesa e,
più precisamente, in sintesi:
Fasi dell’intervento:
• accoglienza;
• rilevazione e dimensiona-
mento del problema;
• valutazione delle risorse
della donna, del servizio, della
rete;
• costruzione e avvio di un
progetto condiviso e rispetto-
so dei tempi della donna;
• monitoraggio e verifica del

progetto e degli esiti attesi.
Quando la donna arriva in
caserma (Commissariato di
P.S., Stazione Carabinieri,
Comando della Polizia Locale)
alla donna deve essere garan-
tita la possibilità di essere
accolta e ascoltata anche in
presenza di un accompagna-
tore - anche se estraneo al
nucleo familiare - in particola-
re se appartenente ad un cen-
tro antiviolenza.
È opportuno mantenere, du-
rante la raccolta della denun-
cia, un atteggiamento di ascol-
to non giudicante, atto a favo-
rire la costruzione di una rela-
zione di fiducia. Il ruolo delle
forze dell’ordine, infatti, non è
quello di stabilire chi ha torto o
ragione, ma quello di racco-
gliere elementi utili alle indagi-
ni. All’interno del colloquio è
bene spiegare che non c’è
giustificazione ad alcun tipo di
violenza, né di tipo psicologi-
co né fisico, favorendo il pro-
cesso di riconoscimento della
gravità degli atti subiti. 

Giornata contro la violenza
La violenza, per essere real-
mente combattuta, ha bisogno
di un cambiamento culturale e
nessuna legge, anche la più
rigorosa dal punto di vista
penale, può arginare la violen-
za se non è accompagnata da
una volontà di cambiamento
nel rapporto tra i sessi e le
persone.
Nell’ambito del progetto Di-
strettuale “NO ALLA VIOLEN-
ZA DI GENERE”, il Comune
di Caronno Pertusella, in col-
laborazione con Rete Rosa e
l’Associazione Insieme Don-
na, contribuirà alla campagna
di informazione e sensibilizza-
zione sul tema con la seguen-
te iniziativa: 

Il giorno 22 novembre 2014,
dalle ore 17,30, si sviluppe-
ranno due cortei con Fiac-
colata per le vie della città. 
I due cortei si ricongiunge-
ranno presso l’Agorà del
Comune dove si conclu-

derà la manifestazione con
un intervento di una re-
sponsabile dell’Associazio-
ne Rete Rosa.

L’evento sarà ampiamente
pubblicizzato.
INVITIAMO LA CITTADINAN-
ZA A PARTECIPARE NUME-
ROSA!

LA FAMIGLIA AMICA È…
UN VINCOLO SENZA
PRETESE
un piccolo impegno per un
grande aiuto!!!

LA FAMIGLIA AMICA È…
DISPONIBILITÀ
offrire ad altri la propria
amicizia, simpatia e solida-
rietà!!!

LA FAMIGLIA AMICA È…
CONDIVISIONE
fare ins ieme lo s tesso
hobby!!!

LA FAMIGLIA AMICA È…
ELASTICITÀ
scegliere insieme che cosa
fare e quando!!!

LA FAMIGLIA AMICA È…
FANTASIA
fare insieme cose nuove e
diverse quando si può!!!

LA FAMIGLIA AMICA È…
ADATTABILITÀ
tenere presenti le possibi-
lità e i bisogni di tutti!!!

LA FAMIGLIA AMICA È…
CRESCERE INSIEME
un percorso di crescita per
diventare grandi insieme!!!

Se anche voi volete diven-
tare una “famiglia amica”
potete contattare i Servizi
Sociali del Comune
Per informazioni chiede-
re di: dott.ssa Barbara
Bronzi. Tel: 02 9651240.

La famiglia
amica è...
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Ottobre/Novembre 2014 -  - 11



Cultura

In occasione della Festa dei
Popoli, celebrata a Caronno il
20 Settembre, è stata presen-
tata e distribuita alla popo-
lazione una Ricerca storica e
sociologica, commissiona-
ta dall’Assessorato Cultura al
Centro Culturale Peri, sul
fenomeno migratorio che ha
coinvolto i cittadini Caronnesi
nel secolo scorso. Riportiamo
dal Rapporto di Ricerca intito-
lato “Caronno Pertusella pae-
se di migranti” uno stralcio
della presentazione formulata
dall’Assessore alla Cultura 

Caronno Pertusella, 
crocevia di flussi migratori
Il fenomeno dell’immigrazione
verso l’Italia dai paesi in via di
sviluppo ha ormai coinvolto da
parecchi anni anche il comune
di Caronno Pertusella con
flussi consistenti, in parte dai
paesi della Comunità europea,
ma soprattutto dall’Africa, dal
Medio Oriente e dalla Cina,
fino a superare oggi la cifra di
1.200 stranieri residenti.

La crisi economica, che in
questi anni ha colpito tutto il
mondo del lavoro, ha esaspe-
rato reazioni di insofferenza da
parte dei caronnesi nei loro
confronti, senza che ci sia
stata per tutti l’opportunità di
disporre di informazioni corret-
te. Pochi caronnesi conosco-
no le situazioni di lavoro, abita-
tive, di precarietà che rendono
difficile l’inserimento e la vita
tra noi di questi ultimi arrivati.
Pochi conoscono le motivazio-
ni che hanno costretto migliaia
di persone a lasciare la loro
patria e ad affrontare l’incogni-
ta e i pericoli di un viaggio

disastroso, pur di approdare
sulle nostre coste nella “dispe-
rata speranza” di una vita
nuova o per lo meno possibile.
Pochi conoscono il contributo
produttivo, fiscale, assicurati-
vo che gli immigrati forniscono
al nostro sistema economico.
Si avverte invece un diffuso
sentimento di fastidio, al limite
dell’ostilità, come se fossimo
in presenza di un pericolo per
la nostra sopravvivenza e per il
nostro benessere.

Un passato drammatico 
di emigrazione
Queste reazioni sono sorpren-
denti in una città che ha dimen-
ticato il proprio passato anche
recente, quando i migranti era-
vamo noi. In questi ultimi
decenni, la storia “è girata”,
come gira il vento, all’improvvi-
so. Il boom economico degli
anni Sessanta ha trasformato
l’Italia da riserva di mano-
dopera eccedente e non qua-
lificata, in terra attrattiva per la
“forza lavoro” straniera, in fuga
dai paesi nei quali infuriano
guerre tribali e religiose, che lo
stesso Occidente (Italia com-
presa) continua ad alimentare
con modelli colonialisti, consu-
mistici e con un vergognoso
traffico di armi che contribui-
sce a mantenere il nostro be-
nessere sulla pelle dei poveri.

Lo scopo della ricerca
In questo contesto drammati-
co, l’Assessorato alla Cultura
ha ritenuto doveroso commis-
sionare al Centro Culturale
“Eugenio Peri” una ricerca
ispirata a rigorosi criteri scien-
tifici, per aiutare tutti a “non
dimenticare”, quando l’Italia

nel secolo scorso ha esporta-
to in tutto il mondo più di sedi-
ci milioni di cittadini italiani in
cerca di lavoro.
Anche solo fino al 1925 le ci-
fre registrate dalle statistiche
nazionali sono impressionanti:
un milione di italiani verso il
Nord Europa; quattro milioni
verso l’America del Nord; tre
milioni e mezzo verso l’Ameri-
ca Latina. Un esodo biblico, di
fronte al quale impallidiscono
le cifre della moderna immigra-
zione verso l’Italia di disperati
dal Nord Africa e dal Medio
Oriente, salvati dalla nostra
Marina nel “mare nostrum”.

Le domande di ricerca
sull’emigrazione caronnese
La ricerca rintraccia ed elabo-
ra i dati disponibili per trovare
indizi di risposta alle seguenti
domande:
1. Quanti sono stati i cittadini
caronnesi che hanno dovuto
scegliere la difficile strada del-
l’emigrazione? Con quali moti-
vazioni? Quali le condizioni
economiche o politiche di par-
tenza?
2. Verso quali nazioni europee
ed extracontinentali si è indiriz-
zato il flusso migratorio dei
caronnesi? Con quali diffiden-
ze, difficoltà, reazioni da parte
delle popolazioni residenti?
3. Quali professionalità, quale
livello di istruzione, quali com-
petenze specialistiche, quale
possibile inserimento nel tes-
suto produttivo dei paesi di
destinazione?
4. Quali risultati sono stati
conseguiti dai nostri concitta-
dini in terra straniera? Chi si è
fermato e chi è tornato e per-
ché?

Una ricerca commissionata dal Comune al Centro Culturale Peri

Caronno Pertusella
paese di migranti

Angelo Roncari
Assessore alla Cultura,
Istruzione e Comunicazione
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Scrivete 
al giornale

Coloro che, privati cittadini,
gruppi consiliari, associazio-
ni, volessero pubblicare un
articolo sul prossimo nume-
ro del periodico comunale,
dovranno farlo pervenire alla
segreteria di redazione all’in-
dirizzo mail:
roberta_15@libero. i t
entro il 18 novembre 2014.
La redazione si riserva di ri-
durre articoli o lettere in rap-
porto allo spazio disponibile.
Per essere sempre informa-
ti non mancate di consultare
il sito web del Comune:

www.comune.
caronnopertusella.va.it



I risultati della ricerca
La Ricerca elabora i dati quan-
titativi, rilevati dalle fonti pub-
bliche e rintracciati negli ar-
chivi ufficiali, relativamente
alla distribuzione temporale,
geografica, professionale, fa-
migliare, dei nostri concitta-
dini caronnesi espatriati e ci
offre un’esauriente parte sto-
rica introduttiva sui flussi che
hanno interessato l’Italia dal-
l’epoca della “grande migra-
zione” negli ultimi decenni
dell’800 fino agli anni ’70 del
Novecento. 
L’ultima parte intitolata “Le
storie” ci riserva una commo-
vente sorpresa, perché tenta
di ricostruire il vissuto di al-
cuni nostri concittadini, sulla
base di lettere, testimonianze
di parenti, documenti ufficiali
di espatrio o di verifica da
parte delle autorità dei paesi
di destinazione. Notizie sulle
condizioni del viaggio verso
l’America, sulle umilianti pra-

tiche di esame e di tempora-
nea reclusione cui venivano
sottoposti al loro arrivo i no-
stri concittadini nell’“isola
delle lacrime”, Ellis Island, di
fronte a Manhattan: una dolo-
rosa anticipazione della no-
stra Lampedusa. 
Nominativi che conosciamo
molto bene (Mariani, Perfetti,
Borghi, Banfi, Codarri, Giu-
dici…): famiglie, sopranno-
mi, indirizzi, vicende perso-
nali anche drammatiche. 
Indizi di una situazione socia-
le, economica, sanitaria im-
pensabili ai nostri giorni. 
Dai freddi dati quantitativi ad
una descrizione qualitativa
che fornisce un’anima al
fenomeno descritto e uno sti-
molo alla riflessione e al rico-
noscimento per non dimenti-
care, quando molti di noi
erano poveri, costretti a cer-
care sopravvivenza e benes-
sere al di fuori del nostro
paese.
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Sono ripresi in Biblioteca gli in-
contri del Gruppo di lettura
comunicativa.
Il Gruppo si riunisce mensilmen-
te, sulla base di una program-
mazione condivisa, per promuo-
vere nei partecipanti consape-
volezza, scambio culturale, co-
municazione (donde il titolo del
Gruppo) e condivisione delle va-
lutazioni e delle emozioni susci-
tate dai libri che ciascuno si im-
pegna a leggere individualmente
e a commentare in pubblico.
Tutti i partecipanti sono iscritti al-
la Biblioteca Comunale. In ogni
riunione viene consegnata ad
ogni partecipante copia del libro
preventivamente prenotato pres-
so il Sistema Bibliotecario di Sa-
ronno. Nell’incontro successivo,
ogni partecipante restituisce la
copia ottenuta in prestito.
Non c’è un “Esperto” che inse-

gna agli altri, ma ciascuno è
esperto per gli altri, perché por-
tatore di esperienza e di un pro-
prio punto di vista che viene
confrontato e condiviso con
tutti. La Coordinatrice del Grup-
po introduce i lavori con una
breve presentazione del libro
scelto e guida lo scambio comu-
nicativo.
Il programma di incontri – stabi-
liti una volta al mese, in giorno di
Venerdì dalle ore 21,00 alle ore
23,30 - si realizzerà nelle se-
guenti date:

Gruppo di lettura

1. 26 Settembre 2014
2. 31 Ottobre 2014
3. 28 Novembre 2014
4. 30 Gennaio 2015
5. 27 Febbraio 2015
6. 27 Marzo 2015
7. 24 Aprile 2015
8. 29 Maggio 2015

Cultura
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Presentiamo il nutrito programma di attività previste nel Piano della Cultura per l’ultima parte del 2014, ricordando che già
durante il mese di settembre e nei primi giorni di ottobre ci sono stati numerosi appuntamenti, ad iniziare dalla Festa dei popo-
li, dalla Notte Bianca di Pertusella, dall’Agrifesta...

Attività organizzate dall’Assessorato alla Cultura del Comune
di Caronno Pertusella e dalle Associazioni del territorio

Piano della cultura

Cultura

MAR. 21 OTT. - ore 20.30 CORSO DI SCRITTURA CREATIVA con Giovanni Benzi #1 - Biblioteca Comunale Via Capo Sile

VEN. 24 OTT. - ore 21.00 CINEFORUM SOCIALE Secondo incontro: Anni Felici - Biblioteca Comunale Via Capo Sile

MAR. 28 OTT. - ore 20.30 CORSO DI SCRITTURA CREATIVA con Giovanni Benzi #2 - Biblioteca Comunale Via Capo Sile

VEN. 31 OTT. - ore 16.00 HALLOWEEN: laboratorio creativo per bambini - Biblioteca Comunale G. Pellegrini Via Capo Sile

VEN. 31 OTT. - ore 21.00 GRUPPO DI LETTURA COMUNICATIVA – Secondo incontro - Biblioteca Comunale Via Capo Sile

MAR. 4 NOV. - ore 21.00 Celebrazione Unità Nazionale a Cento anni dalla Grande Guerra – CONCERTO CORO ALPE
Chiesa della Purificazione Via Adua

VEN. 7 NOV. - ore 21.00 CINEFORUM SOCIALE Terzo incontro: Still Life - Biblioteca Comunale Via Capo Sile

SAB. 8 NOV. - ore 16.00 INCONTRI CON L’AUTORE: Rossana Girotto - Biblioteca Comunale Via Capo Sile

MAR. 11 NOV. - ore 18.30 CORSO DI CUCINA #1 a cura dello Chef Virginio Fumagalli - Centro Cottura Scuola Sant’Alessandro

MAR. 11 NOV. - ore 20.30 CORSO DI SCRITTURA CREATIVA #3 - Biblioteca Comunale Via Capo Sile

MAR. 18 NOV. - ore 18.30 CORSO DI CUCINA #2 a cura dello Chef Virginio Fumagalli - Centro Cottura Scuola Sant’Alessandro

MAR. 18 NOV. - ore 20.30 CORSO DI SCRITTURA CREATIVA #4 - Biblioteca Comunale Via Capo Sile

VEN. 21 NOV. - ore 21.00 CINEFORUM SOCIALE Quarto incontro: in un mondo migliore - Biblioteca Comunale Via Capo Sile

MAR. 25 NOV. - ore 18.30 CORSO DI CUCINA #3 a cura dello Chef Virginio Fumagalli - Centro Cottura Scuola Sant’Alessandro

MAR. 25 NOV. - ore 21.00 CORSO DI SCRITTURA CREATIVA #5 - Biblioteca Comunale Via Capo Sile

VEN. 28 NOV. - ore 21.00 GRUPPO DI LETTURA COMUNICATIVA – terzo incontro - Biblioteca Comunale Via Capo Sile

SAB. 29 NOV. - ore 16.00 INCONTRI CON L’AUTORE: Federico Scarioni - Biblioteca Comunale Via Capo Sile

MAR. 2 DIC. - ore 18.30 CORSO DI CUCINA #4 a cura dello Chef Virginio Fumagalli - Centro Cottura Scuola Sant’Alessandro

VEN. 5 DIC. - ore 21.00 CINEFORUM SOCIALE Quinto incontro: La guerra dichiarata - Biblioteca Comunale Via Capo Sile

SAB. 6 DIC. EVENTO A SORPRESA per bambini - Biblioteca Comunale Via Capo Sile

LUN. 8 DIC. MUSICAL “I CUORI CON LE ALI” - Teatro via Adua
ore 15.30 e ore 20.15 Organizzato dall’Associazione Onlus Croce Azzurra con il Patrocinio del Comune di Caronno Pertusella

SAB  13 DIC - ore 16.00 INCONTRI CON L’AUTORE: Massimiliano Comparin - Biblioteca Comunale Via Capo Sile

VEN. 19 DIC. - ore 21.00 CONCERTO DI NATALE Accademia e Corpo Musicale Concordia S. Cecilia - Teatro di Via Adua

SAB. 20 DIC. - ore 21,00 CORO GOSPEL E MUSICHE NATALIZIE organizzato dall’Assessorato Cultura
Chiesetta della Purificazione

DICEMBRE Laboratorio natalizio di LETTURA ANIMATA PER BAMBINI - Biblioteca Comunale Via Capo Sile

DICEMBRE MOSTRA DEI PRESEPI in collaborazione con i Cavalieri del Presepe Sommerso
Agorà del Municipio Piazza Aldo Moro 1

OTTOBRE - DICEMBRE
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Sabato 20 settembre è stata
una giornata condivisa e patro-
cinata anche da altri Comuni del
distretto (Saronno, Cislago e
Gerenzano) e dall’impegno di
tante associazioni; in particolare
l’organizzazione e il coordina-
mento lo dobbiamo all’associa-
zione Insieme Donna promotri-
ce della manifestazione e idea-
trice dell’iniziativa.
L’idea di una grande festa feli-
cemente condivisa nasce dalla
convinzione che l’incontro tra
entità culturali differenti e la mo-
ltiplicazione degli sguardi, siano
fonte preziosa per costruire una
dimensione interculturale del
nostro territorio. 

Cena etnica
Le donne di Insieme Donna, da
sempre sensibili al processo di
integrazione e unione tra le don-
ne italiane e quelle straniere,
con la Festa dei Popoli hanno
dato voce ed espressione a tra-
dizioni diverse, dove il cibo e la
cucina hanno fatto da collante
tra le varie culture. Infatti anche
quest’anno una cena etnica con
la partecipazione dei cuochi e
degli allievi dello Ial di Saronno

ha portato in tavola profumi e
sapori che arrivavano da molto
lontano.

Una festa per tutti
Tante sono state le iniziative e
tanti i visitatori; la giornata offri-
va diverse opportunità e propo-
ste, dai mercatini ai laboratori
per i bambini, dalla partita di
cricket ai filmati sulla cultura del
cibo alla musica e balli popolari.
La mostra fotografica faceva da
cornice alla sala nella quale si è
tenuta la conferenza dal titolo
“Migranti di ieri, Migranti di og-
gi”. Nelle fotografie si ritrovava
un interessante e a volte sbalor-
ditivo parallelismo tra l’immigra-
zione dei nostri nonni o bisnon-
ni e gli immigrati che oggi noi
accogliamo.
Il momento della conferenza è
stato certamente il cuore della
manifestazione; il momento della
riflessione, dell’ascolto, del dia-
logo e della partecipazione che
è stata tanta e appassionata.

Ricerca storica
La conferenza è stata aperta
con l’esposizione di una ricerca
storica effettuata dal Centro

Culturale “Eugenio Peri” com-
missionata dal nostro comune,
dal titolo ”Caronno Pertusella
paese di migranti”. Un rapporto
di ricerca sul fenomeno migra-
torio dei nostri concittadini dal
1861 al 1960.

La conferenza-convegno
Dopo l’intervento del presidente
del distretto di Saronno Valeria
Valioni, nel quale ricordava l’im-
pegno del distretto sui temi del-
l’immigrazione e del dialogo in-
terculturale, il sindaco Loris
Bonfanti ha ricordato come
questa manifestazione fosse
nata appunto quattro anni fa, in
linea con i valori della tolleranza
e della solidarietà della sua am-
ministrazione che si era presen-
tata con il motto: “Persone,
Idee, e Valori in Comune”.
Il moderatore Maurizio Principa-
to, giornalista di Radio Po-
polare, ha introdotto l’intervento
a braccio e appassionato del
sindaco di Prato Matteo Biffoni,
il quale vede la realtà della sua
città come un’opportunità e non
come una difficoltà. Il grado di
complessità da gestire è sicura-

mente alto tanto quanto sono le
possibilità, le aperture e le op-
portunità che offre.
Alla conferenza ha partecipato
anche don Alessandro Vavas-
sori, vicario pastorale migranti
di Milano e l’onorevole Maria
Chiara Gadda i quali hanno
messo l’accento sia sull’impor-
tanza dell’ascolto per superare i
pregiudizi e creare relazioni più
profonde che evidenziare come
l’interesse di questo tema dimo-
stra la capacità e la volontà di
molti cittadini di unirsi in rete e
andare verso l’altro.
A Ellis Island, o Isola delle
Lacrime, sotto l’ombra della
Statua della Libertà molti italiani
sono sbarcati con la speranza
di trovare un mondo nuovo e
migliore; ricordiamoli, non di-
mentichiamoli, eravamo sempre
noi. 
Oggi quando altri popoli sbar-
cano sulle nostre isole delle
lacrime, non dimentichiamo la
loro sofferenza: anche loro cer-
cano una speranza, un mondo
nuovo; questo è il filo del tempo
e della storia che ci unisce e ci
fa sentire tutti meno soli.

La quarta edizione della Festa dei Popoli

Le “Isole delle Lacrime”
che ci uniscono



DATA TITOLO PRESENTAZIONE

10 Ottobre La nostra vita David di Donatello 2010, nomination a Cannes, Nastro d’argento 2010
regia di In una famiglia colpita dalla morte della mamma, il papà vuole colmare il dolore dei figli con 
Daniele l’acquisto compulsivo di regali sempre più costosi. Il bisogno di denaro lo invischia
Lucchetti in affari a rischio, fino a che capisce di dover chiedere aiuto ad una “famiglia allargata”
Italia 2010 a parenti e amici. Una speranza da custodire e una solidarietà da costruire.

24 Ottobre Anni felici Nomination David di Donatello, Nastri d’argento, Globo d’oro, Ciak d’oro 2013
regia di Negli anni del referendum sul divorzio, il film rappresenta la famiglia di un artista italiano, 
Daniele sollecitata dai grandi cambiamenti culturali degli anni ’80: femminismo, conquista dei diritti
Lucchetti di divorzio e aborto, amore libero, correnti artistiche di avanguardia, fascino delle conquiste 
Italia 2013 piccolo borghesi. Un percorso difficile alla scoperta di sé e di un diverso modo di amare.

7 Novembre Still life Premiato al Festival di Venezia 2013, Reykjavik international film festival, Globo d’oro 2014
ricorrenza dei Regia di Dietro ogni solitudine c’è una famiglia lontana o assente. Un funzionario comunale, diligente
defunti Umberto e premuroso, è stato incaricato dal suo Comune di trovare i parenti di coloro che sono morti

Pasolini da soli. La vita solitaria dei defunti si intreccia con la solitudine del protagonista che inizia 
Italia 2013 un suo personale percorso di liberazione, di speranza, di nuova apertura alla vita e ai

rapporti umani. Una favola bellissima dei nostri giorni, che ci mette in guardia dal rischio 
di sciupare, magari per futili motivi, la ricchezza di rapporti di cui la famiglia potrebbe essere 
un serbatoio prezioso.

21 Novembre In un mondo Golden globe e Oscar per il migliore film straniero 2012
Avvento: migliore Un percorso di amicizia e di maturazione di due adolescenti, figli di famiglie benestanti del
periodo Regia di nord Europa, apparentemente sensibili e protettive. La realtà, invece, è fatta di solitudine,
di attesa Susan Bier, divisioni, incomprensioni, fragilità, sullo sfondo di due contesti sociali contrapposti, che si
dell’annuncio Danimarca alternano nel racconto filmico: povertà e violenza nell’Africa sfruttata dal colonialismo 
di pace 2010 occidentale e ricchezza ordinata nella civilissima provincia danese. Ma la violenza non 

conosce confini, e i ragazzi portano dentro di sé i segni di un profondo disagio famigliare 
che fa esplodere il conflitto negato e rimosso dai genitori lontani e assenti.

5 Dicembre La guerra è Una famiglia “reale” (gli attori sono autori e protagonisti della vicenda raccontata) nella quale 
Natale: la dichiarata nasce un bimbo colpito da grave malattia. La tragedia si trasforma però in un inno alla vita
nascita di Film e all’amore, nella lotta coraggiosa dei genitori uniti contro il male e contro la disperazione:
un nuovo autobiografico la coppia “dichiara guerra” alla malattia, alla depressione, alla paura. Una bellissima storia
Bambino di Valérie di amore famigliare, un messaggio “natalizio” che esalta il coraggio di lottare assieme

Donzelli contro una malattia che minaccia di distruggere la vita di un bambino ma anche l’intesa  
Francia 2011 di una coppia. Un guerra combattuta in nome dell’amore, della vita e della 

responsabilità genitoriale.
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Prosegue anche in autunno il
Cineforum Sociale organiz-
zato dall’Assessorato Cultura
e aperto gratuitamente a tutti
gli appassionati. Il filo con-
duttore scelto per questa se-

conda parte del programma
è la crisi della famiglia, il diffi-
cile rapporto genitori-figli, il
disagio degli adolescenti, la
sol i tudine che r inchiude
spesso le persone e la cop-

pia nel silenzio, nonostante
l’apparente normalità dei rap-
porti esibiti all’esterno. Tutti
problemi che coinvolgono
tutte le famiglie, sia pure in
modi diversi. Esplorare crisi

e risorse della famiglia ci per-
metterà di capire e valutare
con maggiore consapevolez-
za le difficoltà comunicative
che ostacolano l’armonia e il
successo educativo. 

Cineforum sociale

La famiglia al centro della scena

Partecipazione libera, ma a chi si iscrive e comunica la propria mail, verrà spedita la scheda con la sintesi del film e le domande di
ricerca per animare il dibattito.
Riferimento: Anna Atzori, Assessorato Cultura - mail: anna.atzori@comune.caronnopertusella.va.it



Gruppi consiliari

Gli elettori della sinistra (forse
non tutti i notabili dei partiti del
“centro sinistra”…) sono capaci
di autoironia, di sorridere delle
proprie illusioni, di dire verità im-
barazzanti ma stimolanti la rifles-
sione comune. 
Anche la riflessione di chi conti-
nua a votare a sinistra “turan-
dosi i l  naso” (come diceva
Montanelli) di fronte alle inge-
nuità o ai giochi di prestigio degli
attuali leaders.
Riportiamo un articolo diverten-
te, sottilmente ironico, di Curzio
Maltese, parlamentare europeo
per TSIPRAS, nonché giornali-
sta di Repubblica: 

Chi ha la colpa della crisi?

“Poiché non si riesce a trovare
un responsabile politico del
declino italiano di questi venti
anni, ci offriamo spontaneamen-
te: è colpa nostra!  Per la verità
non solo nostra, ma anche della
strenua minoranza di italiani che
da anni non crede ai miracoli
economici propiziati dagli uomini
della provvidenza di turno.
Berlusconi ci chiamava «quelli
che remano contro» e Renzi ha
trovato una definizione ancora
più infantile, dunque efficace
per i media: i gufi. 

Ridicolizzare chi critica

Perché questo siamo: gufi, pic-
coli, antipatici ma potentissimi
jettatori. Per vent’anni avremmo
ingannato il popolo raccontando
che Berlusconi ci avrebbe porta-
to al disastro, che le sue ricette
economiche erano risibili, che il
degrado morale e politico del
berlusconismo avrebbe portato
con sé un inevitabile declino
anche sociale ed economico.
Ma non era vero. La verità è che
se anche noi avessimo creduto

alle promesse di Silvio, come la
stragrande maggioranza degli
elettori, l’Italia sarebbe cambiata
e avremmo avuto «per noi e per i
nostri figli un nuovo miracolo
economico».
Quando governava la destra, ci
hanno voluto far credere che se
il boom non si è realizzato, con i
suoi milioni di posti di lavoro e il
dimezzamento delle tasse, non è
stato perché i governi Berlusco-
ni non avevano una politica indu-
striale e non investivano sul futu-
ro, o perché non combattevano
gli antichi mali della corruzione e
dell’evasione fiscale, delle mafie
e delle burocrazie, o perché non
erano per nulla moderni e inno-
vatori, ma espressione del peg-
gior status quo oligarchico. 
Nossignori, è stato soltanto per-
ché noi gufi portavamo sfiga”.

Cambiano i leader, non la

musica

Oggi la sinistra è al governo. Ma
la musica non è cambiata:
“L’economia globale, infatti, non
è quella faccenda complessa
che dicono i professoroni. Si
riduce, in sintesi, a una questio-
ne di culo o di sfiga. Ti gira
bene, sei ottimista e vai come la
Germania: ti buttano il malocchio
e finisci come Grecia e Argenti-
na. Tutto qui. 
La riprova è arrivata con l’avven-
to della crisi. Se anche noi gufi
avessimo creduto a Berlusconi,
che diceva di vedere ristoranti e
alberghi traboccanti, la crisi non
ci avrebbe raggiunto. 
Ora c’è un altro governo che sta
riprendendo il filo dell’ottimismo
e della fiducia. Lascia stare che
non ha una politica industriale, è
composto di dilettanti e per mesi
s’è occupato d’altro. La colpa è
sempre dei gufi. 

È l’ora di prendere misure se-
rie, altro che spending review.
Occorre fare un bel carico e
deportare i gufi a Berlino, Pe-
chino, New York, a portare sfiga
agli altri. Vedrete che balzo del
Pil!!!
Curzio Maltese, da La repub-
blica

A Caronno Pertusella

Abbiamo concesso un sorriso
bipartisan alla sferzante ironia di
Curzio Maltese. Ma attenzione: il
consenso straordinario ottenuto
dalla sinistra alle Europee, non
deve illudere chi ci governa a
livello nazionale. È un consenso
“con riserva”. Una sinistra auto-
cratica, che mette a tacere qua-
lunque dissenso interno, rischia
di “perdere i pezzi”, di scorag-
giare soprattutto le menti pen-
santi. 
Dobbiamo però dire che ancora
una volta, a Caronno Pertusella,
la lista civica di Centro Sinistra,
attualmente al governo della
città, ha anticipato soluzioni che
a livello nazionale dovrebbero
studiare con molta attenzione:
esclusione dei soliti noti dal
ponte di comando, assessori
professionisti competenti, spazio
alle quote rosa, dialogo anche
vivace ma alla fine risolutivo tra
le varie componenti della sini-
stra,  rispetto (in molti casi, fatti-
va collaborazione) nei confronti
delle opposizioni, partecipazione
attiva della cittadinanza, rifiuto di
aumentare le tasse comunali… e
bilanci trasparenti e in at-
tivo, nonostante i tagli selvaggi
operati dal governo centrale.
Non azioni demagogiche di gufi
ma azione seria e responsabile
per il bene comune. 

Unione di Centro Sinistra 

Sono i “gufi” i veri 
responsabili della crisi

18 Ottobre/Novembre 2014
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Nel mezzo del cammin del vostro
mandato, ci ritroviamo a fare un bi-
lancio di ciò che (non) avete realiz-
zato. “Estate” significa feste, uscire
con gli amici, ritrovarsi in compa-
gnia e durante il giorno utilizzare
spazi per studiare o partecipare ad
attività ludiche. L’estate è la stagio-
ne che viene maggiormente vissuta
dai giovani, vista la chiusura delle
scuole e le vacanze scolastiche. 
I giovani possono trovarsi per stare
in compagnia durante il giorno e
anche la sera. Ma per farlo devono
anche avere le possibilità, strutture
realizzate apposta dal Comune. 
Quali sono le iniziative con cui que-
sta Amministrazione si era propo-
sta ai cittadini?
Spazi per i giovani: “Saper ascolta-
re i giovani, piuttosto che interpreta-
re i loro punti di vista”. Ad oggi nes-
sun tipo di iniziativa che coinvolges-
se i giovani e li rendesse partecipi
sul territorio è stata organizzata.
Nessun giovane è stato ascoltato,

né è stato chiesto il loro punto di
vista. Tre anni fa, in campagna elet-
torale, avevamo detto che tutti si
ricordano dei giovani in campagna
elettorale e se li dimenticano il gior-
no dopo il voto... così è successo
anche questa volta. Non sono mai
state discusse o predisposte strut-
ture comunali disponibili per i gio-
vani ed utilizzabili anno dopo anno.
Un’altra promessa elettorale della
sinistra prevedeva la creazione, ol-
tre che di un Piano giovani parteci-
pato (citiamo da programma eletto-
rale) di un “calendario di appunta-
menti, iniziative ed eventi”. Gli unici
volantini che sono arrivati nelle
nostre case sono quelli del palio di
Caronno e del palio di Pertusella.
Eventi di organizzazione non comu-
nale, bensì parrocchiale.
Era stata promessa la creazione di
uno “spazio di ritrovo” per giovani.
Basta guardare in tanti altri paesi
della zona per capire che è fonda-
mentale, per favorire l’aggregazio-
ne e la vita sociale, avere un centro
sportivo o uno spazio comunale
adibito ad “area feste”. A Caronno
Pertusella non c’è né uno né l'altro.
Guardando l’offerta di attività e
spazi per i giovani, l’estate potreb-
be anche essere uguale all’inverno
che non si accorgerebbe nessuno!
Infatti, anche se le associazioni

sono attive e propositive nell'orga-
nizzare manifestazioni, mancano gli
spazi necessari per realizzare certi
tipi di eventi.
Durante l’anno non c'è offerta se-
rale e neppure strutture diurne: i
giovani studenti e universitari, per
esempio, hanno necessità di stu-
diare: perché non organizzarsi tra
amici con uno studio di gruppo?
Qual è il miglior posto per trovarsi
con gli amici a studiare? La biblio-
teca! A Caronno Pertusella manca
anche una biblioteca vera, in grado
di ospitare posti studio, postazioni
internet e aria condizionata d'esta-
te! Il programma elettorale del-
l'Amministrazione su questo era
chiaro: predisporre una ‘biblioteca
moderna, accessibile, attrezzata,
tecnologica e dotata di ampi spazi’.
Partendo dall'ultima caratteristica:
ampi spazi; di certo non si può
affermare che il locale adibito oggi
a biblioteca sia un ampio spazio!
Accessibile. Non tutti possono ac-
cederv i  comodamente,  per
esempio manca un parcheggio per
la biblioteca (oltre che la biblioteca
in sé...). Tecnologica. Vista la strut-
tura antiquata, l’idea di biblioteca
dotata di computer con accesso ad
internet è un vero miraggio. 
Attrezzata. A quanti di noi è capita-
to di andare alla biblioteca di un

paese confinante? Probabilmente
tutti coloro che volevano/dovevano
recarsi in una biblioteca propria-
mente definita. Ancora una volta i
nostri abitanti devono fare affida-
mento a servizi di altri Comuni per-
sino più piccoli del nostro...
Ad oggi, quindi, evidentemente
dobbiamo constatare che le belle
promesse elettorali per i giovani
sono finite nel cassetto di qualche
scrivania, come da tradizione. Tutti
dicono che i giovani sono il futuro...
forse è un futuro talmente lontano
che il mandato di ogni sindaco non
basta mai. Ci sono sempre altre
priorità...
Noi abbiamo puntato molto sui gio-
vani e scommesso realmente tre
anni fa. Continuiamo a vigilare e
questo breve articolo vuole essere
una sveglia sulle promesse che
l'Amministrazione ha fatto ai giova-
ni di Caronno Pertusella. 
Ogni promessa è debito: vogliamo
vederne la realizzazione. 
In tre anni e mezzo che dire? Nel
mezzo del cammin del vostro
mandato, ci ritroviamo a dirvi che
l’esame non è stato superato!

Lega Nord sezione 
di Carònn Pertusella

e Lista civica 
“Il Domani, Oggi”

Per i giovani solo eterne 
promesse elettorali

leganordcpb@gmail.com
gruppocaronnopertusella@gmail.com
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L’intervista

Una porta aperta
La Redazione incontra il nuovo parroco, don Franco Santambrogio

in cui potevano prendere la li-
cenza media i bambini precoce-
mente orientati al sacerdozio
(dagli undici ai quattordici anni!),
separati dalle famiglie e isolati
dai coetanei che studiavano
nelle scuole medie di stato. 
La decisione di Martini era stata
contestata a suo tempo da una
parte del clero diocesano, ma si
è rivelata illuminata e profetica
perché ha iniziato un processo
importante con cui la chiesa mi-
lanese, prima in tutta Italia, ha
“aperto le porte” della formazione
dei futuri preti al mondo civile. 
Oggi i ragazzi orientati al mini-
stero rimangono in famiglia e
frequentano le scuole di stato
fino alla maturità: la loro prepa-
razione remota alla missione pa-
storale avviene solo durante i
fine settimana che, a settimane
alterne, offrono ai candidati l’op-
portunità di una formazione ca-
techistica e pastorale specifica,
adatta all’età di ciascuno. È in
questi spazi che io ho sviluppato
il mio nuovo ruolo di “animatore
vocazionale”, attento a non pre-
varicare sulla reale volontà di un
ragazzo, esposto al rischio di es-
sere condizionato nelle sue
scelte dalle attese del parroco o
della famiglia. 
Per questo insieme agli educa-
tori dell’équipe formativa del Se-
minario ho ritenuto importante
affiancare alla formazione dei
giovani anche la formazione dei
genitori: la Domenica pomerig-
gio è stata dedicata ad un incon-
tro con le famiglie che dovevano
essere aiutate da una parte a ri-
spettare  la libera decisione dei
figli, e dall’altra ad accompa-
gnarli in un percorso di crescita
molto impegnativo: educare alla
libertà non è sempre facile. 

Torniamo a te: oggi sei diven-

tato ufficialmente  padre e pa-

vano il desiderio di entrare in
seminario, contatti con le fami-
glie… Nove anni di esperienza
in un’attività molto delicata di di-
scernimento, di “counseling”, di
valutazione delle motivazioni vo-
cazionali.  
In seguito sono stato nominato
Assistente Diocesano dell’Azio-
ne Cattolica e per tre anni ho
collaborato, come membro di di-
verse Commissioni diocesane e
nazionali, per progettare e pro-
durre materiali catechistici per i
percorsi formativi dei ragazzi.

Posso aprire una parentesi? 

Il tuo ruolo di “animatore vo-

cazionale” incuriosisce il

mondo laico: come hai inter-

pretato questo nuovo ruolo? 

Come vengono formati oggi i

seminaristi? 

Che cosa succede ad un

bambino che manifesta il de-

siderio di diventare prete?

Il Cardinale Martini più di dieci
anni fa aveva deciso di chiudere
il “Seminario minore” che aveva
sede a Venegono, cioè una sor-
ta di collegio privato e “protetto”

quadriennio teologico e pasto-
rale. Sono stato ordinato sacer-
dote a 25 anni, e subito inviato
in un piccolo paese della bassa
milanese, al confine con il lodi-
giano, come coadiutore respon-
sabile dell’oratorio. 
Un’esperienza che ho ripreso
nella mia ultima destinazione co-
me coadiutore nella parrocchia
di S. Francesca Romana, a Mi-
lano. Anche qui mi sono occu-
pato soprattutto dell’oratorio e
dei giovani.

La formazione dei giovani

sembra sia stata la tua voca-

zione principale. 

Hai fatto sempre il coadiutore

in parrocchia?

Ho sempre lavorato con e per i
ragazzi, ma in diversi tipi di ser-
vizio pastorale. Dopo la prima
esperienza in parrocchia, sono
stato nominato vicerettore nel
seminario di Venegono, e, suc-
cessivamente, ho assunto il
compito di “animatore vocazio-
nale”: visite in tutte le parrocchie
della diocesi, colloqui di orienta-
mento con i ragazzi che mostra-

Il 28 settembre la città ha fe-

steggiato l’insediamento uf-

ficiale di don Franco come

parroco delle due parrocchie

unificate di Caronno e di Per-

tusella, alle quali si è ag-

giunta la comunità di Bariola.

Per presentarlo a tutti i lettori

del giornale comunale la no-

stra Redazione gli ha pro-

posto un’intervista che

gentilmente don Franco ha

accettato di rilasciarci.

Mi accoglie sulla porta di casa,
con un grande sorriso. Mi  “apre
le porte” di quella casa che lo
ospita “troppo grande per un
uomo solo!” e mi invita subito a
darci del “tu”, precisando: “que-
sta casa non è di mia proprietà
ma della diocesi: io, di mio, non
possiedo nulla.”. Una buona
premessa per capire lo spirito
del nuovo parroco.

Don Franco, i caronnesi so-

no curiosi di sapere che tipo

di prete è arrivato sul loro ter-

ritorio. Raccontaci breve-

mente la tua storia: da dove

vieni, che tipo di formazione

hai ricevuto, quali esperienze

pastorali hai avuto occasione

di fare.

D’accordo: ho 47 anni e sono
nato a Seregno, quinto di sei
figli, “sotto una buona stella”, il
giorno dell’Epifania: una ricor-
renza simbolica molto impor-
tante per me perché è la festa
che celebra l’incontro di uomini
di scienza (i Magi) “venuti da
lontano” con il popolo della Bib-
bia, nella città di Erode difesa da
grandi mura di pietra. A 14 anni
sono entrato nel seminario di Ve-
negono, ho seguito il corso di
studi normale nella diocesi di Mi-
lano: ginnasio e liceo classico,
biennio filosofico e teologico,
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L’intervista

Visto il tuo impegno a tempo

pieno in parrocchia, quali

percorsi di aggiornamento ti

è possibile programmare?

Quali sono i libri che ti piace

leggere?

Ai manuali di teologia (che cono-
sco molto bene dai tempi del
mio titolo accademico in teolo-
gia) affianco altri testi di natura
diversa: ci tengo a mantenere
uno sguardo aperto sul mondo
degli uomini, un mondo che
cambia continuamente e che vo-
glio capire alla luce della fede. 
Posso definirlo un aggiorna-

mento autogestito, che non ri-
fugge dal leggere autori “che
fanno pensare” (come Baricco,
per dirne uno) o che mi aggior-
nano sul mondo dei giovani (ho
letto tutto Harry Potter!). 
Così come mi piace confrontare
campane diverse su argomenti
controversi: ad esempio le pole-
miche tra credenti e scienziati o
filosofi non credenti, ospitate nella
rivista Micromega. Posso non es-
sere d’accordo con i vari autori,
ma devo poter conoscere il loro
pensiero, per valutare con cogni-
zione di causa. Leggo tutto e poi
mi faccio una mia idea perso-

nale che confronto con i miei
amici.

Nella parrocchia unificata,

chi definisce gli orientamenti

pastorali e la politica dei ser-

vizi alla città?

Il mio riferimento organizzati-
vo è l’approccio sinodale (sun-
odos in greco significa “cam-
mino fatto insieme”), cioè il coin-
volgimento di tutte le risorse
attive e disponibili della parroc-
chia, per definire assieme i
criteri di fondo dell’offerta pasto-
rale alla città. 

Ho ereditato dai miei predeces-
sori strumenti organizzativi ec-
cellenti, previsti dal Concilio
Vaticano II:  il Consiglio Pasto-
rale Parrocchiale e il Consiglio
per gli affari economici. 
La loro efficienza, competenza e
disponibilità mi permette di con-
fermare il mio personale orienta-
mento: non intendo decidere da
solo. Non sono il padre-padrone
di nessuno! 
Anche questo mio atteggia-
mento può creare sorpresa e
sconcerto in chi è abituato a ri-
cevere ordini o permessi: ma io
lo ritengo un passaggio essen-

ziale per diventare “credenti
adulti” e cittadini responsabili. 

E nei confronti della Pub-

blica Amministrazione, per

alcuni versi concorrente sul

piano dei servizi sociali e

culturali, quali rapporti in-

tendi stabilire?

La Pubblica Amministrazione
rappresenta l’intero territorio,
quindi anche quel 70 % di citta-
dini che non frequentano la par-
rocchia, che non credono o
appartengono ad altre fedi reli-
giose. A prescindere dall’orien-
tamento partitico della Giunta,
volta per volta in carica, Parroc-
chia e Giunta sono natural-
mente alleati per rispondere ai
bisogni sociali e culturali della
città. Sotto questo aspetto, mi
piace essere un interlocutore at-
tento del Comune e ho già avu-
to occasione di collaborare, in
questi primi mesi, con le Asso-
ciazioni e le risorse politiche at-
tualmente al governo della città.
Ad esempio nell’ospitare la
Festa dei popoli nelle strutture
parrocchiali, compresa la pre-
senza di importanti gruppi ap-
partenenti ad altre religioni e
culture. Ed è mia intenzione in-
tensificare la collaborazione an-
che in altri campi. So che questa
collaborazione è vissuta con
sorpresa da molti “fedeli”, ma
la ritengo in linea con gli orien-
tamenti del Concilio e con gli
ultimi documenti di papa France-
sco che sogna una “chiesa in
uscita” che va verso le periferie
del mondo. 
Ti voglio leggere le parole del
papa: “È vitale che oggi la
Chiesa esca ad annunciare il
Vangelo a tutti, in tutti i luo-
ghi, in tutte le occasioni, senza
indugio, senza repulsioni e
senza paura. La gioia del Van-
gelo è per tutto il popolo, non
può escludere nessuno. (…) 
La comunità evangelizzatrice
sperimenta che il Signore ha
preso l’iniziativa, l’ha preceduta
nell’amore (cfr. 1 Gv 4,10), e
per questo essa sa fare il primo 

(continua a pagina 22) 

store di una nuova” fami-

glia”: chi sono i membri di

questa famiglia? Quanti so-

no? Quali sono i confini della

tua attività pastorale?

Voglio essere esplicito: la mia fa-
miglia spirituale è costituita da
tutti gli abitanti di questo territo-
rio. Battezzati e non, credenti e
non, frequentanti e non. So be-
nissimo che non tutti, anzi una ri-
dotta minoranza di cittadini
frequenta la chiesa e si sente
rappresentata dal parroco (le
statistiche indicano in un 25-
30% i presenti alla messa do-
menicale). Tuttavia, il rispetto
profondo che ho nei confronti
delle preziose differenze di fede
o di atteggiamenti religiosi non
mi impedisce di sentire viva-
mente la responsabilità di un
servizio che intendo offrire an-
che a quel 70% di “lontani”. 
Quindi, non solo un servizio reli-
gioso. Prima di essere credenti
o “fedeli”, i caronnesi sono per-
sone, con i loro problemi umani,
relazionali, esistenziali. Io sono
qui per dare una mano a tutti, se
richiesto, nella misura delle mie
possibilità.

Che cosa intendi con servizio

“umano” alla persona? 

Quale servizio intendi offrire

a chi non frequenta la parroc-

chia?

Non lo so. Non lo so ancora,
perché non dipende solo da me,
ma soprattutto dagli “altri”, dalla
loro domanda, dai loro bisogni.
Io non ho un modello di azio-
ne pastorale definita, un pro-
gramma prestabilito di azioni per
la “conquista” missionaria o la
“riconquista” dei lontani: non ci
tengo ad aumentare le statisti-
che della pratica religiosa. La
mia vorrebbe essere una pre-
senza, una disponibilità, una
“porta aperta”. Al di là della nor-
male attività liturgica e catechi-
stica, chi bussa alla mia porta
sarà sempre un benvenuto!

Come tutti i professionisti,

anche i preti si dovrebbero

aggiornare continuamente.
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L’intervista

corto che non è ancora sentita
come momento di incontro uni-
ficante), e ha scelto un simbolo
che mi sembra molto eloquente:
la Visita di Maria alla cugina Eli-
sabetta (cfr. Lc 1, 39-45). La
festa della “visitazione” rappre-
senta bene la premura di una
chiesa “in uscita”, che va incon-
tro, che promuove scambio di
servizi. Scomodarsi per condivi-
dere la gioia (exultavit!): è que-
sta la radice di una vera festa!
Vorrei farne il logo, l’immagine
della festa unitaria del paese. 

Tra i motivi di divisione, c’è

anche la presenza di molti

stranieri nel nostro tessuto

urbano: più di 1.200 cittadini

residenti vengono da altre

nazioni. Molti sono di re-

ligione islamica. 

Molti caronnesi vivono con

preoccupazione l’“occupa-

zione” della città da parte di

tanti stranieri. Tu come vedi il

problema dell’immigrazio-

ne nella nostra città? 

L’ho ripetuto alla Festa dei po-
poli citando il profeta Isaia: “la
città forte ha le porte aperte!”
(cfr. Is 26, 1-2). Ora aggiungo
un’altra citazione dalla Scrittura:
“Le porte della città di Dio non
si chiuderanno mai, neppure di
notte!” (Ap 21, 25). 
Chiudere le porte significa avere
paura. Detto questo, tuttavia,
nessuno è così sprovveduto da
ignorare i problemi che questa
presenza può comportare: né in-
genuità né paura! 

Del resto, per secoli noi cristiani
(l’occidente cristiano!) abbiamo
fatto ai mussulmani quello che
oggi temiamo sia fatto a noi: ab-
biamo cercato di conquistare il
mondo, di convertirlo con la
forza alla nostra religione, di
sfruttarne le risorse economiche
a nostro vantaggio. Forse è
giunto il momento di uno stile di-
verso di convivenza pacifica e ri-
spettosa delle diversità. 
Devo dire che, per quello che ho
appreso, la parrocchia non si è
tirata indietro: in questa stagione
di crisi, la parrocchia collabora
attivamente con i Servizi Sociali
del Comune attraverso la Cari-
tas e la Cooperativa Intrecci, per
trovare comuni soluzioni abita-
tive per i più poveri. Abbiamo
messo a disposizione diversi ap-
partamenti per i rifugiati, sia in
via Trieste che in via Adua. 
Quanto alla cultura dell’ospita-
lità, beh, il nostro Centro Cultu-
rale Peri è stato molto attivo, e la
Ricerca presentata alla Festa
dei Popoli ne è una concreta te-
stimonianza (v. articolo di pre-
sentazione della ricerca, su
questo stesso numero del gior-
nale - n.d.r.). 
Si tratta comunque di un pro-
cesso formativo molto lento.
Non bisogna avere troppa
fretta. 

E nei confronti dei giovani,

che cosa puoi dirci? Perché

dopo la cresima la grande

maggioranza dei giovani non

frequenta più la chiesa? Per-

ché la parrocchia non è in

grado di trattenerli nell’am-

bito delle proprie attività?

Lo scopo dell’azione pastorale
nei confronti dei giovani non è
“trattenerli” ma mandarli, nella
logica di restituire alla città
quello che essi hanno ricevuto
da piccoli nella parrocchia. Se
tutti i giovani formati al catechi-
smo rimanessero nelle attivi-
tà parrocchiali, la chiesa implo-
derebbe! Come succede al
cuore, quando si ostruiscono
le vene che dovrebbero rimet-
tere in circolo il sangue e re-
stituirlo purificato all’intero orga-
nismo: il cuore scoppia e l’intero
organismo muore. 
Restituire per me non significa
solo fare la carità e donare i no-
stri soldi ai poveri, ma anche ri-
mettere in circolo quei benefici
di affetto, valore, stima, educa-
zione, cura, che la parrocchia e
la città hanno fornito a ciascuno
di noi e che ci hanno fatto cre-
scere come cittadini adulti e
bene integrati nella nostra co-
munità sociale. Una visione che
non è né facile né immediata:
ancora una volta, ci vorrà tem-
po e pazienza…

Nel territorio della tua parroc-

chia esistono e sono attivi di-

versi gruppi religiosi, di

ricerca biblica, gruppi fa-

migliari, gruppi pentecosta-

li, gruppi di preghiera che si

ispirano a Padre Pio o a Sai

Baba, o ad altre organizza-

zioni religiose: come vedi

questo fenomeno? 

22

(segue da pagina 21)

passo, sa prendere l’iniziativa
senza paura, andare incontro,
cercare i lontani e arrivare agli
incroci delle strade per invitare
gli esclusi”. (Evangelii gaudium,
23)
Il cardinale Scola ha recente-
mente definito questo atteggia-
mento di apertura alle istituzioni
pubbliche come “amicizia ci-
vica” (cfr. Lettera pastorale: Il
campo è il mondo, Milano
2013, pp. 51. 63): nel rispetto
dei vincoli, delle rispettive aree
di responsabilità, attraverso con-
venzioni trasparenti come l’“ac-
cordo quadro” sottoscritto negli
ultimi anni dalla Parrocchia con
l’Amministrazione Comunale. 

Ti sarai accorto che la tua

nuova parrocchia è di fatto

composta da tre comunità di-

verse: Caronno, Pertusella e

Bariola. Che cosa ritieni che

possa fare la chiesa (e tu in

particolare) per promuovere

una comune identità?

Per il momento cerco di capire.
Voglio conoscere bene i pro-
blemi del territorio. Ho parteci-
pato alle tre feste nei tre centri
abitativi, e ho cominciato a par-
lare e soprattutto ad ascoltare
tutti quelli che mi invitavano alla
loro tavola. 
Sono l’ultimo arrivato, ma co-
mincio a percepire i problemi da
risolvere. 
Chi mi ha preceduto ha istituito
una festa unitaria (mi sono ac-

Ottobre/Novembre 2014



L’intervista

Che cosa chiedi e che cosa

offri a questi gruppi?

Per prima cosa chiederei che -
se sono di ispirazione cristiana -
non diventino gruppi parroc-
chiali! Non voglio diventare io il
“super parroco” che mette il
cappello su tutte le iniziative re-
ligiose. C’è spazio per tutti, pur-
ché ci sia rispetto reciproco. 
Può essere utile anche una mi-
gliore conoscenza, uno scambio
di informazioni, un reciproco
aiuto per conoscere meglio la
Bibbia: io non mi tiro indietro e
vado dovunque sono invitato. 
Ma la varietà di esperienze reli-
giose per me è una ricchezza,
non un pericolo. 

C’è poi Bariola, una città

nella città, un quartiere sen-

za servizi e senza spazi sicu-

ri per i ragazzi. 

Oltre alla messa domenicale,

non è possibile attivare an-

che una sezione a Bariola del

Centro Giovanile?

Ho molto presente il problema.
Ho avuto occasione di incon-
trare più volte il gruppo di volon-
tari che si sono fatti carico di
animare la vita sociale di questa
“periferia”, e ne sono sincera-
mente ammirato.  
Ma per la parrocchia c’è dav-
vero un problema di risorse
umane: aprire un oratorio de-
centrato senza preti, educatori,
catechisti, e quindi senza poter
assicurare una presenza stabile
e una garanzia alle famiglie, non
è pensabile. Tuttavia, non è da
escludere una collaborazione più
stretta con i volontari e le Asso-
ciazioni di Bariolesi molto attive
in quel territorio, da formalizzare
con convenzioni trasparenti. È

ancora presto per decidere so-
luzioni definitive. Ma è impor-
tante aver iniziato un dialogo e
sapere di poter contare su un
volontariato dinamico e disponi-
bile: la direzione che intravedo
passa dal dialogo e dall’unire
le risorse, tutte le risorse, in un
progetto comune. 

Per concludere, se non sono

indiscreto: come vedi il futu-

ro in questa parrocchia? Hai

qualche “sogno nel casset-

to” che vorresti realizzare a

Caronno Pertusella?

Un sogno ce l’avrei, e riguarda
una maggiore partecipazione
dei “credenti adulti” all’incontro
con la Parola di Dio. La grande
maggioranza dei fedeli, anche
se riempie le chiese, non comu-
nica, non parla, rimane spesso
anonima e passiva. Oggi, l’uni-

co che può parlare in chiesa è il
prete. Tuttavia, le cerimonie as-
sembleari - assolutamente ne-
cessarie - possono essere
completate da una rete di piccoli
gruppi nei quali sia possibile sta-
bilire relazioni personali dirette
e avviare una comunicazione in-
terpersonale più profonda e un
confronto personale con la Pa-
rola di Dio. 
Questi gruppi, già attivi in molte
realtà parrocchiali della dioce-
si, vengono definiti “gruppi di
ascolto”, perché costituiscono
un contesto comunicativo in cui
è possibile ascoltare la Parola
che Dio comunica all’uomo non
solo nei testi liturgici ma anche
e soprattutto attraverso la vita e
l’esperienza condivisa tra pros-
simi. Dio infatti ci parla in molti
modi. Ascoltare, ascoltarsi, co-
municare: una nuova forma di
“pregare la Parola”. Ma, ancora
una volta: ogni cosa a suo
tempo! 

L’intervista si conclude così,
con uno sguardo al futuro, un
sorriso e una stretta di mano
cordiale, ma soprattutto con la
consapevolezza che questa
chiacchierata, iniziata  come in-
tervista istituzionale, è diventa-
ta una forma di comunicazione
profonda dalla quale - per chi
crede - Dio non è assente.
Qualcosa di più di una dove-
rosa “amicizia civica”, come di-
rebbe il cardinale Scola.

A cura di Angelo Roncari

per la Redazione
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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



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

La scuola dell’infanzia accoglie 28 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.

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.

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

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

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.

CAMPI INVERNALI
SCUOLA DELL’INFANZIA:
apertura straordinaria per tutti i bambini
dai 3 ai 6 anni (anche esterni) nei giorni
22 - 23 - 29 - 30 - 31 dicembre!!!



C’è post@ per noi

Riceviamo e pubblichiamo

Signor Sindaco,
via i dossi non a norma

Sul traffico automobilistico locale si
potrebbe discutere all’infinito, ma
vorrei qui sottolineare due argomen-
ti. Per prima cosa non sarà mai
abbastanza criticato chi ha deciso di
trasformare l’ampia e comoda 25
Aprile in un sentiero a senso unico,
eliminando l’unico asse viario nord-
sud e costringendo centinaia di
automobilisti ad intasare il semaforo
e la strettoia di Corso Vittoria.
Ma il caso che più mi interessa è
che da qualche tempo in varie am-
ministrazioni comunali è invalsa la
“moda” di riempire le strade di dos-
si per rallentare il traffico.
Questi dossi sono inutili, dannosi,
pericolosi e vietati.
Inutili perché ottengono un solo
scopo, quello di spingere molti gui-
datori a percorrere strade alternati-
ve per evitarli, con conseguente au-
mento di inquinamento e consumo
di benzina.
Ad esempio i dossi di via Carducci
spingevano molti a percorrere la
più trafficata Corso Vittoria.
Dannosi perché per far rallentare
uno che corre costringono altri 99
corretti a pericolose frenate, salti
che mettono fuori uso gli ammortiz-
zatori e gomme costringendo a fre-

nate e riprese che danno origine ad
un altissimo inquinamento (polvere
dei freni e particolato dei gas di
scarico) con anche notevole au-
mento di consumo di carburante
per riprendere velocità dopo la fre-
nata.
Pericolosi, soprattutto se in pla-
stica o gomma dopo che con l’uso
si sono deformati o spezzati. Inoltre
spesso sono realizzati in modo non
corretto, con la rampa d’acceso ri-
pidissima e molto più alti di quanto
prescritto (ricordiamo che il massi-
mo consentito è di 7 cm, a Caron-
no molti sono di 10-15 cm e non
parliamo di quelli in via S. Alessan-
dro e D. Chiesa che passano i 20!)
in grado di distruggere coppe del-
l’olio e marmitte di scarico, soprat-
tutto di auto sportive. E che dire poi
dei disagi arrecati ad ambulanze,
pullman, furgoni che trasportano
merci delicate, e infine se nevica
come faranno gli spartineve? Sen-
za contare che se un motociclista
distratto non se ne accorge, com-
mette sì un’infrazione al codice, ma
non per questo la punizione deve
essere una caduta, magari anche
rischiosa!
Vietati come tutti quelli in opera a

Caronno. Giudicate voi stessi la
norma del Codice Stradale: “Dossi
artificiali possono essere posti in
opera solo su strade residenziali,
nei parchi pubblici e privati, nei
residences, ecc.”. A Caronno ab-
biamo tutte strade “residenziali”? 
Spesso le amministrazioni cercano
di “scusarsi” dicendo che in alcuni
casi non si tratta di dossi ma “pas-
saggi pedonali sopraelevati”. Ma in
tutte le sentenze relative a incidenti
o cadute i giudici non fanno distin-
zione tra i due casi.
Invitiamo quindi l’attuale ammini-
strazione a togliere al più presto i
dossi non a norma (cioè quasi tutti)
dalle strade di Caronno.
Per fermare i quattro imprudenti
che corrono, senza recare disturbo
a migliaia di cittadini rispettosi, è
più efficace un posto di controllo
dei vigili: anche qui usato con crite-
rio, non per multare il pensionato
che passa a 51 km/h. 
Basta tarare il multanova a 80 km/h
e per chi li supera c’è il ritiro della
patente per un mese. Se il multato
si lamenta perché andava a 51 ha
la comprensione di tutti e i vigili
sono i “cattivi”, se gli ritirano la pa-
tente perché andava a 85 si prende

dello stupido e i vigili “hanno fatto
bene!”.
Per tutti coloro che vorranno ap-
profondire il tema, consigliamo un
ottimo sito internet (www.comu-
ni.it/servizi/forumbb) molto fre-
quentato con più di 5.000 contatti
in cui vi sono domande poste da
amministratori e comandanti dei
Vigili Urbani a cui rispondono la Po-
lizia e il Ministero.
Chiudiamo citando due di queste
risposte.
La prima è la “Direttiva 24/10/2000
Ministero Lavori Pubblici”: i dossi
collocati su itinerari di attraversa-
mento dei centri abitati… (omissis)
o su strade più frequentemente
percorse da veicoli di soccorso…
(omissis) o lungo le linee di tra-
sporto pubblico devono essere
rimossi (ad es. davanti alla farmacia
Gorla).
La seconda recita a proposito dei
dossi: “Si rammenta che il loro per-
manere in opera, in caso di inci-
denti riconducibili alla loro colloca-
zione, può dar luogo a responsabi-
lità in capo a chi ne ha disposto la
collocazione o a chi non ne ha di-
sposto la rimozione”.

Rinaldo Dossena
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Ringrazio il signor Dossena
per la lettera inviataci. Se co-
me automobilista in parte, pos-
so essere d’accordo con lei,
come Sindaco, le segnalo che
spesso mi trovo tra l’incudine
e il martello per via di cittadini
che richiedono i dossi per mi-
gliorare la sicurezza mentre
altri, come lei, vorrebbero la
loro rimozione.
Per il momento la informo di
aver girato la sua lettera all’at-

tenzione degli uffici competenti
(Lavori Pubblici e Polizia Lo-
cale) per tutte le verifiche del
caso e per eventuali interventi
tecnici in merito (compatibili
con i vincoli del Patto di Sta-
bilità). Mi riservo, quindi, di
darle una risposta più esau-
riente sul prossimo numero
del periodico comunale.

Loris Bonfanti
Sindaco

di Caronno Pertusella

Risponde il Sindaco
Spettabile redazione,
ho letto sul numero di luglio
del giornalino comunale l’ar-
ticolo “Tuteliamo la terra
bene comune” firmato con il
mio nome.
Devo precisare che non è
farina del mio sacco.
Come a suo tempo segna-
lato nella mail di accompa-
gnamento, è parte di uno
scritto del Prof. Salvatore
Settis, archeologo e storico

dell’arte dell’Università di
Pisa, pubblicato su la Re-
pubblica del 12 febbraio
2014 e che, secondo me,
conteneva riflessioni utili al
nostro agire sia individuale
che collettivo per tutelare la
nostra Madre Terra.
Chiedo che questa mia pre-
cisazione venga pubblicata
per correttezza.
Cordiali saluti

Luciano Perfetti

Precisazione



Da che mondo è mondo gli
uomini si sono in ogni tempo
impegnati nel tentativo di scru-
tare il mondo “OLTRE” per
esorcizzare la paura del doma-
ni e sconfiggere il destino cini-
co e alle volte malvagio. 
Nasce così l’Astrologia.
In origine si consideravano tre
momenti. Il primo contemplava
le interrogazioni sulla vita quo-
tidiana e spicciola. Il secondo
riguardava il momento più
favorevole per iniziare una cer-
ta azione. Il terzo momento,
infine, riguardava la visione del
futuro che poteva essere ap-
plicata sia agli individui sia ai
popoli.
Fondamentale per ogni lettura

era la definizione del punto
di incontro, l’ecclittica, una
traiettoria che il Sole traccia
idealmente sulla sfera celeste,
come conseguenza del moto
annuo della Terra attorno al
Sole stesso. 
Il termine viene da eclissi, in
quanto queste si manifestano
quando Terra, Sole e Luna
sono allineati e i tre astri ven-
gono a trovarsi proprio sul
piano dell’ecclittica. Il punto
prende il  nome di ascendente
oppure di oroscopo, termine
derivato dal greco.
Così nei secoli si sono alterna-
ti con grande fortuna aruspici,
indovini, lettori di foglie di tè,
di fondi di caffè, taroccari in

genere. 
Forse è il mestiere più antico
del mondo e ancora ai giorni
nostri, anzi soprattutto ai gior-
ni nostri, un mare di persone
vanno in giro chiedendo “ma
tu, di che segno sei?”.
Non è quindi un segreto che
grandi manager, avveduti poli-
tici, e pensatori, noti per la
loro razionalità, si rivolgano ai
professionisti del divinare in
modo da poter prendere le
loro decisioni a ragion veduta.
Certo, il naturale influsso sul-
l’uomo dipenderebbe dal gior-
no e dall’ora della nascita del
singolo individuo, così come la
natura ha voluto, ma consi-
derando la situazione attuale,

quanti di noi sono nati natural-
mente, quante donne hanno
farmacologicamente anticipa-
to e posticipato le doglie per
motivi diversi e l’uso degli anti-
concezionali che modifiche ha
portato nel ritmo biologico
delle donne?
Possiamo quindi interrogare
gli astri per verificare se il
segno nostro coincida con
quello che la natura aveva pre-
disposto?
Tuttavia i giornali, le riviste, le
reti televisive ci coprono di
oroscopi e noi continuiamo im-
perterriti a chiederci:
“Ma tu di che segno sei e che
ascendente hai?”

Andrea Maglia

“Ma tu di che segno sei?”
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L’Academy Parade Band ha dato
spettacolo anche a Lecco

Partecipando alla Field Parade Competition 2014

La formazione da parata della
Associazione “Accademia e Cor-
po Musicale Concordia S. Ce-
cilia” di Caronno Pertusella
domenica 6 luglio alle ore 21 ha
partecipato, presso la stadio Ri-
gamonti-Ceppi di Lecco, alla
Field Parade Competition 2014.
Evento internazionale targato
IMSB (Italia Marching Show
Bands) valido anche come
qualificazione per i campionati
mondiali WAMSB del 2015 in
Danimarca. Di seguito i parteci-
panti e gli spettacoli proposti:
- Academy Parade Band / MA-
STERS OF TIME
- Bedizzole MB / DISCO 70
- Brianza Parade Band / BACK
TO THE 50’S
- C.M.P. S. Cecilia Concorez-
zo / GO-GO, TANGO... CA-
RAIBICO
- Cornfield MB / IRON MAN
AND THE AVENGERS
- General Vincent MB / THE
SUN
- Red Deer Royals MB /
SEARCH FOR PARADISE
REEF
- Triuggio MB / NESSUN DOR-
MA
Soddisfatti per la performan-
ce eseguita, l’Academy Parade

Band si è aggiudicata un pun-
teggio di 73,8. 
Il morale alle stelle e l’entusia-
smo dei ragazzi, dello staff e dei
simpatizzanti ha trasformato il
viaggio di rientro in una grande
festa. L’adrenalina in campo non
ha fatto altro che stimolare ancor
più tutti i soci a continuare su
questa strada affascinati da tale
disciplina.
Ringraziando di cuore tutti co-
loro che hanno reso possibile
questo straordinario evento rin-
noviamo i nostri complimenti ai
Campioni d’Italia 2014: Brianza

Parade Band.
Fabrizio Volontè
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sical scelto dalla compagnia?
Non ci resta che attendere… oc-
chio ai manifesti!
In chiusura si è assistito dapprima
ad una meravigliosa e commoven-
te coreografia del corpo di ballo
della scuola di danza “Mudra” di
Cesate, doveroso ricordo a Ste-
fania Mariani, coreografa della
compagnia venuta a mancare
qualche mese fa ma che, come di-
cono i pazzi sognatori, continua a
guardarli e seguirli da lassù, leg-
gendo un suo scritto e dedicando-
le un balletto a cui è seguito un
lunghissimo applauso di tutto il
palazzetto. 
In coda un’altra novità, il frizzante
e ritmato inno ufficiale della com-
pagnia che accompagnerà in futu-
ro la chiusura dei loro spettacoli.
Il Presidente Michele Sironi ha
preso la parola per ringraziare i
componenti del gruppo e tutti co-
loro che hanno sostenuto anche
economicamente le spese dell’al-
lestimento, permettendo di non
perdere di vista uno degli obiettivi
della compagnia che è quello di
raccogliere fondi e sostenere pro-
getti di solidarietà nei paesi poveri
del mondo.

Associazioni

I Crazy Dreames hanno festeggiato
il decennale con un grande spettacolo

Presentato in prima assoluta “La nostra storia... il nostro sogno”

Folla delle grandi occasioni saba-
to sera al Palazzetto dello Sport di
Caronno Pertusella per l’evento
“decennale di fondazione” della
compagnia teatrale Crazy Drea-
mers che per l’occasione ha pre-
sentato la prima assoluta del mu-
sical “La nostra storia… il nostro
sogno”.
Più di 400 persone hanno assisti-
to, partecipato e supportato la
compagnia teatrale caronnese,
degni di nota erano sicuramente il
palco e le sue scenografie... tre
diverse sezioni in grado di rappre-
sentare i tre diversi musical pro-
posti dalla compagnia in questi 10
anni: “Il sogno di Giuseppe”. “Ma-
dre Teresa” e il più recente “L’Al-
tra Cenerentola”.
Con una telefonata si è aperto lo
show perché proprio così ebbe
inizio questa storia, una chiamata
di Mons. Francantonio Bernasco-
ni a Cristina Borsani in cui le chie-
de di celebrare con qualcosa di
originale l’ordinazione sacerdotale
di due giovani preti, uno per Ca-
ronno e l’altro per la parrocchia di
Pertusella.
Detto fatto, si ritrovarono attorno
ad un tavolo Diego Mariani, Fran-
cesco Prendin, Angelo Caldera,
Alberto Viganò e Davide Tarsita-
no, che decisero di mettere in
scena il musical “Il sogno di Giu-
seppe” coinvolgendo le realtà gio-

vanili del paese; ora, dopo dieci
anni, eccoci qui a ripercorrere le
tappe di questo lungo ed efferve-
scente cammino compiuto da
questi sognatori pazzi che unendo
capacità, forze e talenti si proiet-
tano nel futuro con altrettanti so-
gni e progetti pazzi.
Il secondo spettacolo, come da
copione fu “Madre Teresa”, pre-
miato dal GATAL e replicato in
moltissimi teatri, a cui è seguito
“l’Altra Cenerentola”, che sta se-
guendo le stesse orme: da ormai
due anni in scena, è stato an-

ch’esso premiato e ha già una li-
sta di teatri che lo ospiteranno in
Autunno. Con ritmo incalzante i
personaggi in scena e il gruppo
tecnico, attori solo per l’occasio-
ne, hanno saputo rapire ed emo-
zionare gli astanti, tant’è che le più
di due ore di durata sono sembra-
te letteralmente volare.
Al termine dello spettacolo gli at-
tori hanno lasciato intendere che
questa è stata solo una tappa e
che qualcosa di nuovo già bolle in
pentola per i prossimi mesi…
chissà quale sarà il prossimo mu-
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La squadra di Protezione Civile
dei Gruppo Alpini di Caronno
Pertusella Bariola ha organizza-
to, anche quest’anno, come era
stato fatto anche nel 2013, con
il supporto e il sostegno della
Sezione Alpini di Varese, un
campo scuola di protezione
civile chiamato: “Insieme con
noi... addestramento alla Pro-
tezione Civile”, rivolto ai bambi-
ni/e delle classi V elementare
dei vari plessi scolastici di Ca-
ronno Pertusella Bariola.
L’evento si è svolto nei giorni 7
e 8 giugno 2014, presso la
baita Alpini di via Pola, usu-
fruendo anche degli spazi del-
l’oratorio S.G. Bosco messi a
disposizione dalla Parrocchia
S. Margherita. Questi spazi ci
sono serviti per creare un
“campo”, con il montaggio del-
le tende dove i bambini hanno
poi dormito.
L’evento ha avuto il Patrocinio
del Comune di Caronno Per-
tusella, che con il suo sindaco
Loris Bonfanti, ha presenziato
sia “all’alzabandiera” all’inizio
della manifestazione che alla
consegna degli attestati di par-
tecipazione, durante il pranzo
che ha chiuso l’evento, ai bam-
bini/e che hanno partecipato.
L’iniziativa è stata resa possibi-
le anche con il supporto di di-
versi gruppi, in particolare nella
giornata di sabato 7 giugno:
- Volontari della P.A. Croce Az-
zurra, che hanno fatto una di-
mostrazione pratica di come
intervenire, con un mezzo di
soccorso, su una persona infor-
tunata: con dimostrazioni e
spiegazioni dell’uso della barel-
la, del suo caricamento sull’am-
bulanza, medicazioni, bloccag-
gio di un arto infortunato;

- Volontari della Squadra An-
tincendio Boschivo (A.I.B.)
della Sez. A.N.A. di Varese,
che hanno mostrato come inter-
venire in caso di incendio bo-
schivo e inoltre, dopo aver
montato e riempito una vasca
per il contenimento dell’acqua,
hanno fatto provare ai bambi-
ni/e le lance per spegnere gli
incendi;
- il gruppo dei “Cavalieri del
Presepe sommerso” coadiuvati
dai volontari della Guardia Co-
stiera Ausiliaria di Arona, che
hanno mostrato come compor-
tarsi in acqua in caso di salva-
taggio di un malcapitato, quindi
mostrando: come lanciare un
salvagente di emergenza, come
operare con l’uso di bombole di
ossigeno, maschera e muta,
per salvataggi in profondità e
infine dando delle semplici ma
utili nozioni di come e quando
fare il bagno nel mare e nel
lago;
- il gruppo Astrofili di Saronno,
che dopo una breve lezione di
astronomia in baita, con proie-
zione di immagini del nostro
sistema solare, ha proseguito la
dimostrazione all’esterno nel

campo di calcio dell’oratorio,
dove erano stati posizionati i
telescopi, che hanno permesso
ai bambini/e di vedere: la Luna
e i suoi crateri, Saturno con i
suoi anelli, Venere, Giove e le
diverse stelle che quella sera
erano visibili.
A questo punto tutti/e in bran-
da, la giornata è stata impegna-
tiva!
L’indomani 8 giugno, sveglia,
alzabandiera e colazione. Suc-
cessivamente c’è stata la dimo-
strazione del Nucleo Cinofilo
da Soccorso appartenente alla
Sez. A.N.A. di Varese, che con
i suoi cani, ha proposto una
dimostrazione di “ricerca” di
persone disperse.
La mattinata si è chiusa con la
S. Messa in Chiesa S. Mar-
gherita a cui hanno partecipato
anche i genitori dei bambini/e.
Il pranzo ha poi suggellato que-
sta due giorni, sicuramente
interessante e gratificante per i
bambini, per molti è stata la
prima esperienza di “pernotta-
mento” in tenda, senza i propri
genitori.
La consegna degli attestati ai
partecipanti, da parte del no-

stro sindaco Loris Bonfanti, ha
concluso l’evento.
La Squadra di Protezione Civile
del Gruppo Alpini di Caronno
Pertusella Bariola, visti i riscon-
tri positivi da parte dei genitori
che hanno apprezzato l’iniziati-
va, intende riproporla anche nei
prossimi anni, salvo impegni
della Protezione Civile per
eventuali emergenze.
Dal punto di vista umano anche
per noi organizzatori è stata
un’esperienza molto gratifican-
te, soprattutto perché ascoltan-
do i commenti dei bambini/e si
è capito che il messaggio che
abbiamo cercato loro di tra-
smettere era stato recepito:
“... i componenti delle Prote-
zione Civile si muovono come
volontari; ...cercano di portare
aiuto lavorando per l’interesse
di tutte le persone che hanno
bisogno; ...sono sempre pronti
a partire, quando si verifìcano
delle catastrofi: terremoti, allu-
vioni, nevicate, etc; ...cercano
di dare anche un supporto di
solidarietà umana alle persone
che hanno perso la loro casa o
che è stata allagata e che quin-
di hanno perso tutto!
Questo insegnamento si auspi-
ca possa un domani portare
questi bambini/e, quando sa-
ranno grandi ad essere loro in
prima persona ad essere pronti
a portare solidarietà e aiuto alle
persone che ne avranno biso-
gno.
Si ringraziano inoltre i compo-
nenti della “squadra” ben con-
dotti dal coordinatore della
Protezione Civile Simone che
ha permesso la riuscita dell’e-
vento.

Alberto Turconi

Nel “campo scuola” organizzato a giugno dalla ProCiv del Gruppo Alpini

La protezione civile spiegata
ai ragazzi delle 5e elementari
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Successo per i piccoli e grandi
artisti ad “Aresestate”

La Scuola interaziendale di “Giocare con l’arte” in mostra

ruolo sia di educazione all’arte
sia al fare impresa, un progetto
di responsabilità sociale che
per le imprese del nostro terri-
torio può significare la ricerca
della rappresentanza di una di-
versa cultura e filosofia azien-
dale che possa essere di
supporto alla nostra econo-
mia locale in un momento co-
sì delicato per l’intero sistema
Paese. 
Arte e cultura d’impresa sono
sempre stati i messaggi di que-
sta scuola, dove piccoli e
grandi artisti offrono l’esempio
di una loro piccola strategia
nella quale le imprese, oltre
all’importanza dei numeri di bi-
lancio, sappiano valorizzare
altre priorità, finora poco con-
siderate, ma che possono fare
anche la differenza tra suc-
cesso e crisi. 
Lo spirito di questa scuola è
l’attenzione a tutto ciò che ci
circonda, alla comunità, alla
valorizzazione degli elementi
intangibili dell’impresa, cioè la
reputazione aziendale, la stra-
tegia del fare rete tra imprese
e la fidelizzazione dei clienti e

del pubblico: questo non solo
durante la prima giornata di
presentazione della mostra,
con un’affluenza al di sopra
delle previsioni e con molte
persone venute da fuori città,
ma anche durante l’intera set-
timana di permanenza. 
Il successo di questa scuola di
pittura interaziendale cresce di
anno in anno ed è sempre ben
apprezzata per le sue uscite
che accompagnano manifesta-
zioni ed esposizioni varie. 
Quest’anno, dopo la ormai sto-
rica presenza alla manifesta-
zione “Gioia e colore a Bovisio
Masciago” organizzata dagli
“Amici della Mergasciada” di
Bovisio Masciago, la parteci-
pazione ad Arese ha rappre-
sentato un ulteriore salto di
qualità, con il riconoscimento
del suo valore etico e sociale
che rappresenta il messaggio
vero di questa esperienza cul-
turale del nostro territorio. 
Come raccontato dagli orga-
nizzatori di questa scuola, ma,
soprattutto, come ben raffigu-
rato dagli artisti di Giocare con
l’Arte, l’iniziativa riveste un

Nell’ambito degli appuntamenti
del programma di “Aresestate
2014”, uno dei primi incontri di
grande successo è sicura-
mente stata la mostra di pittura
della scuola interaziendale di
Caronno Pertusella “Giocare
con l’Arte”. La mostra, durata
l’intera ultima settimana, ha re-
gistrato un notevole numero di
visitatori e suscitato vivo inte-
resse ed ammirazione da parte
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conoscimento che inorgogli-
sce i piccoli e grandi artisti che
alimentano questa realtà, veri
attori del successo del pro-
getto. Il loro è un vero ruolo di
artisti e di “educatori al far
bene l’azienda”: insomma,
un’arte che diventa nel con-
tempo parte di una lezione di
economia fatta da piccoli e
grandi artisti, con la speranza

Associazioni

dei collaboratori. 
Tutto questo ha portato i pic-
coli e grandi artisti della scuola
al raggiungimento di un livello
di preparazione pittorico vera-
mente elevato ed il successo
della mostra è stato un ricono-
scimento importante per tutti
loro, animati, ora, da ancor
maggiore voglia di imparare e
di progredire. La tecnica di in-

segnamento del maestro Enzo
Cremone, il grande artefice di
questa iniziativa, sta alimen-
tando in tutti i partecipanti vo-
glia di crescere, di apprezzare
l’arte e la cultura, di divertirsi
con l’arte. 
Questa crescita di Giocare
con l’Arte è costante negli anni
ed essere costantemente invi-
tati agli eventi è segno di un ri-

che l’esempio possa ripetersi
in altre realtà locali, con altre
idee e progetti, creando quella
sorta di rete d’impresa che
tanta parte potrebbe fare per il
futuro delle nostre attività e co-
munità. Una menzione partico-
lare meritano allora gli atto-
ri veri di questa iniziativa: Ema-
nuele e Veronica Ossoli, Lo-
renzo e Riccardo Barella,
Simone e Giulia Grassi, Ma-
rika Nava, Francesca Pollici,
Pierlorenzo Codarri, Iris Purita,
Gaia Dal Prato e, non da me-
no, gli adulti: Felicita Alberti,
Sara Contino, Laura Parenti,
Roberto Farina, Samia Tinti,
Marica Ricciardi, Valentina
Gioia, Luisella Zaffaroni, Giu-
seppe Romano, Vittorina Polini
e, naturalmente, il vero artefice
di tutto ciò, il già citato maestro
Enzo Cremone. Dalla scuola di
pittura “Giocare con l’Arte” e
dai suoi piccoli e grandi allievi,
l’augurio di un “buon disegno
a tutti”.

Giuseppe Ossoli
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Per il pilota di Caronno Pertu-
sella Simone Croci, classe
1994, la stagione agonistica
2014 di Motocross su moto
KTM del Team Hobby Motor è
quasi finita ed è stata una sta-
gione da incorniciare. Questi i
risultati conseguiti:
• 1° Classificato nel Campio-
nato Italiano F.M.I. Classe
MX2 categoria Under 21
• 1° Classificato nel Campio-
nato Top Rider Triveneto
F.M.I. Classe MX2
• 1° Classificato nel Red Bull
MX Superchampions a Mag-
giora classe MX2 Under 21
(Pista di livello mondiale e sto-
rica)
Partecipazione al campionato
europeo EMX 250 e al cam-
pionato tedesco ADAC Youn-
gster CUP con ottimi risultati.

«Ringrazio in primis i miei ge-
nitori - ha commentato Simo-
ne Croci - il Team Hobby
Motor, il meccanico Gabriele
Pretto, Maurizio Roma (WS
Suspension), Filippo Cama-
schella (FC Training), Sergio

Sacchi (Union Bike), Gaerne
(Gianni Gazzola), Fabio Sal-
valajo (Motocross Marketing,
Polisport), Action Power, Mo-
torex, Ufo, e tutti gli altri spon-
sor e, naturalmente, il Moto
Club Hornets».

Moto Cross

Simone Croci, una bella
realtà di casa nostra
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ASD Himalaya, attività in crescita ed una proposta nuova

Un’altra stagione sportiva ha avuto inizio al-
l’ASD Himalaya - Centro Studi Arti Orientali,
la giovane realtà sportiva caronnese, im-
pegnata soprattutto nella divulgazione della
Disciplina del Karate. Sotto la direzione del-
l’Istruttrice Maria Romano (Cintura Nera 3°
Dan) ed affiliata alla F.I.A.M. (Federazione
Italiana Arti Marziali), l’Associazione Sportiva
locale propone un Corso mono settimanale
presso la palestra di via Capo Sile (sovra-
stante la Piscina Comunale) il pomeriggio del
martedì, dalle 17 alle 18 per i Principianti e
dalle 18 alle 19 dedicato alle Cinture colora-
te. Nell’ultimo trimestre della stagione agoni-
stica 2013/2014 il Club caronnese ha pro-
posto, in risposta a diverse richieste, un
Corso Base di Difesa Personale, basato sul
metodo israeliano denominato Krav Maga;
questo primo Corso, che ha avuto come Do-
cente l’Istruttore Giovanni Salafia, è stato
dedicato a Praticanti maggiorenni (in alcuni
casi genitori di piccoli Karateka), in una

fascia oraria parallela a quella di svolgimento
del Corso di Karate: il martedì dalle ore 18
alle 19. Visto l’interesse e l’apprezzamento
dimostrati, la Direzione Tecnica dell’ASD
Himalaya si è riproposta, se ci saranno le
condizioni, di proseguire questo percorso
alla ripresa della prossima stagione 2014/
2015. 
Considerati i tempi in cui viviamo, è impor-
tante prendere coscienza di una serie di
informazioni che aiutino a prevenire alcuni
pericoli e, all’occorrenza, saper gestire le cri-
ticità legate ad un’aggressione: la difesa
della propria persona è un diritto di ognuno. 
Per tutti quanti volessero affacciarsi alla pra-
tica di una di queste Discipline, ricordiamo
che è possibile effettuare due lezioni di pro-
va, gratuite e senza impegno: basta presen-
tarsi in palestra negli orari di lezione. 
Per ulteriori informazioni: email asd.hima-
laya@gmail.com - cell.: 338 2198485.

Fabrizio Volontè
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La stagione 2014, che ha visto
il Caronno Softball ritornare
nella massima serie (Italian
Softball League), è stata ricca
di soddisfazioni anche per le
numerose convocazioni nazio-
nali delle atlete caronnesi. Il
riconoscimento più prestigioso
è arrivato per Elisa Oddonini e
Debora Moretto, che hanno
disputato il Campionato Mon-
diale di Softball, che si è
svolto in Olanda nel mese di
agosto.
La maglia azzurra rappresenta
indubbiamente il coronamento
di una carriera sportiva ai verti-
ci per le nostra atlete. Elisa
Oddonini arriva dal vivaio ca-
ronnese e vanta una partecipa-
zione con la nazionale italiana
universitaria alle Universiadi
del 2007 a Bangkok. Debora
Moretto, nata sportivamente a
Bollate, ma da alcuni anni alla

Rheavendors aveva già all’atti-
vo 35 presenze in nazionale.
Per loro un mondiale da prota-
goniste per la soddisfazione
generale di tutto lo staff caron-
nese. Da registrare anche due
convocazioni nel Campionato
Europeo Juniores: questa volta
è stato il turno di Beatrice Sal-
vioni ed Elisa Tavian. Beatrice
Salvioni, interbase nel Caron-
no, è risultata tra i migliori bat-
titori del torneo (sesta assoluta
con una media di 583) e per
due atlete del Caronno Soft-
ball è arrivata anche la meda-
glia d’argento del secondo
posto conquistato dall’Italia
dietro la Repubblica Ceca. 
Una convocazione è arrivata
anche nella nazionale Cadette
per la quattordicenne Stefania
Colombo, che assieme a Lau-
ra Villa ha anche fatto parte
della selezione lombarda che,

dopo aver vinto le finali euro-
pee, ha disputato le World
Series della Junior League
negli Stati Uniti. La selezione
lombarda, guidata da Alberto
Olgiati, tecnico in forza al Ca-
ronno Softball, ha raggiunto un
prestigioso terzo posto in quel-
lo che viene definito un autenti-
co campionato mondiale gio-
vanile. Infine due convocazioni
nella rappresentativa nazionale
Under 13 per Alice Bonzi e
Lea Adrovic, che hanno gioca-
to l’European M. Romeo Youth
Trophy con la squadra Italy 2,
che raggruppava le più giovani
della selezione nazionale e che
è giunta terza assoluta. 
Complessivamente si tratta di
riconoscimenti importanti per
la qualità del vivaio caronnese,
che premia l’impegno della
società ed il valore delle atlete.

Fabrizio Volontè

Una stagione coronata da grandi successi per la Società caronnese

Maglie azzurre
per la Rheavendors Softball

Sport
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Dopo la pausa estiva il
G.S.D. Pattinaggio Caronno
Pertusella riprende la prepa-
razione per affrontare le ulti-
me gare della stagione ini-
ziando dalla partecipazione di
due atlete senior ai Campio-
nati Italiani strada di Cassano
D’Adda.
Motivo in più di inorgoglimen-
to dell’associazione l’arrivo
anche di nuovi atleti che si
sono affacciati all’attività ago-
nistica (come si dice in que-
ste situazioni ”piccole pro-
messe crescono”).

I dirigenti del gruppo sportivo
sono già al lavoro per prepa-
rare la nuova stagione agoni-
stica, iniziando dal corso di
avviamento al pattinaggio che
negli scorsi anni ha visto la
partecipazione numerosa di
piccoli pattinatori, che rappre-
senta l’inizio della loro avven-
tura sui pattini “nella speranza
che si aggiungano alla com-
pagine degli agonisti”. 
Il corso di pattinaggio in linea
è rivolto a ragazzi e ragazze
dai 5 ai 12 anni, le lezioni si
svolgono a Caronno Pertu-
sella presso la palestra comu-

nale di via Caposile il merco-
ledì dalle ore 18,00 alle ore
19,00 e il sabato dalle ore
15,30 alle ore 16,30. 
La prima lezione è gratuita, il
corso è a scelta mono o bi-
settimanale e alle iscrizioni è
possibile anche contestual-
mente organizzare un corso
dedicato a padri o madri. 
È presente un servizio noleg-
gio pattini ed è necessario un
certificato medico di buona
salute.
Info: 02-9659234 o 334-
1188653.

Fabrizio Volontè

Il G.S.D. Pattinaggio Caronno Pertusella sulla rampa di lancio

Piccole promesse
per grandi successi 

Agonistica sempre
in primo piano.
Aperte le iscrizioni
dei corsi
di avviamento
al pattinaggio

Tuina... un massaggio millenario
che riequilibra corpo e mente
È un tipo di massaggio che fa parte delle antiche arti orientali,
praticato da più di quattromila anni. Agisce non solo sui muscoli
e sulle articolazioni, ma anche a livelli più profondi, influenzando
il flusso di energia vitale del corpo e lo stato di benessere
emotivo, fisico, intellettuale e spirituale. Accresce vitalità e
benessere e di conseguenza stimola il sistema immunitario e
migliora lo stato generale di salute.
La Riflessologia Plantare, grazie al suo approccio olistico, tratta
la persona nella sua globalità di corpo, mente e spirito per
stimolare e diffondere uno stato di rilassamento, equilibrio e
armonia psico-fisica adatta a tutti, dai neonati agli anziani.
Nel mio studio in via Trieste 1040 pratico le seguenti metodiche:
tuina, riflessologia plantare, massaggio metamerico, massaggio
anticellulite, moxa, coppettazione, tecnica vertebrale, kinesio
taping ecc. ecc..

Trattamenti a partire da 30 a 40 €

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

corsi di shiatsu namikoshi
www.healthacademy.it



L’aikido è una disciplina che
facendo uso di tecniche di de-
rivazione marziale mira alla cre-
scita dell'individuo. Il fondatore
dell’aikido, Morihei Ueshiba ar-
ricchì il bagaglio tecnico del
jujutsu con tecniche di spada,
di lancia e baionetta e giunse a
definire una serie di tecniche
che tramite bloccaggi, leve ar-
ticolari e proiezioni permettono
la neutralizzazione di uno o più
avversari. Il fondatore fu inoltre
irremovibile nel considerare
l’aikido l’evoluzione più moder-
na del Judo, dove questo ter-
mine sta ad indicare quella
pratica marziale che non mira
alla distruzione del nemico ma
alla cessazione del conflitto, ed
è per questa qualità che l’aiki-
do ben si differenzia da disci-
pline sportive di natura agoni-
stica dove l’esaltazione dell’in-
dividuo ostacola il confronto
con se stessi. 
L’aikido sfrutta movimenti cir-
colari - anziché lineari come le
altre arti marziali - basati sulla
rotazione sferica. Il praticante
(Aikidoka) deve stabilizzare il
proprio baricentro - mantenere
il punto - decentrando quello
del suo avversario. Egli, infatti,
è in grado di sfruttare l’energia
e la potenza del nemico neu-

tralizzandola. Secondo il fon-
datore dell’Aikido, padroneg-
giare un attacco significava
avere il dominio di se stessi.
Spesso la vita è costellata da
ostacoli più o meno difficili,
avere la padronanza di questi
significa avere il controllo della
vita stessa. Sono infatti i pro-
blemi che ci atterranno e cam-
biano il nostro modo di vedere
la vita e di comportarci con gli
altri. Se, invece, abbiamo la
piena padronanza, anche degli
eventi inattesi, niente e nessu-
no può scalfire anima e corpo. 
L’aikido non è un’arte marziale
qualunque, né una semplice
tecnica di autodifesa, ma un
vero e proprio modo di vivere
incentrato sul dominio della
mente e del corpo. Impossibile
quindi relegarla a semplice
tecnica di autodifesa, visto che
si tratta di una disciplina il cui
traguardo è il risveglio interiore
e l’espressione delle capacità
intrinseche dell’essere umano. 
Prima della tecnica di autodife-
sa, infatti, si impara a discipli-
nare la propria mente e le rea-
zioni spontanee non guidate
dalla mente razionale. Il co-
stante allenamento di tecniche
circolari e morbide con un
partner ha il fine di sviluppare

un centro forte e stabile.
Questo centro, che in giappo-
nese viene chiamato hara, per-
mette ad una persona di muo-
vere il corpo con rilassatezza e
forza, e pone la mente in una
condizione di serenità anche al
momento di confrontarsi con
situazioni avverse improvvise.
La difesa personale simboleg-
gia dunque il difendersi da ciò
che è intorno a noi, non con
paura o razionalità, ma sfrut-
tando al meglio la potenza di
quello che ci circonda anche
se, a prima vista, potrebbe
sembrarci deleterio. Tutto, in-
fatti, non è “buono” o “cattivo”
di per sé, ma viene soltanto
catalogato in maniera positiva
o negativa dalla nostra mente.
Se invece abbiamo la capacità
di stabilizzare il baricentro -
ovvero di apportare la massi-
ma unione e stabilità tra mente
e corpo - il nostro solido equili-
brio farà sì che nessuna circo-
stanza - o nessun avversario -
potrà colpirci al punto di desta-
bilizzarci.
L’esecuzione tecnica, il contat-
to costante con il partner sono
un mezzo per indagare e mi-
gliorare il proprio equilibrio fisi-
co e psichico, la difesa perso-
nale è subordinata allo svilup-
po della capacità di armoniz-
zarsi con gli stimoli che ci giun-
gono dall’ambiente circostan-
te, in modo che la nostra con-
dizione interiore non sia tocca-
ta dalle continue turbolenze
della vita quotidiana. 
L’aikido vive e si attua solo
attraverso un costante lavoro
fisico, tramite il tempo speso in
un dojo con i propri compagni,
nell’alternarsi dei ruoli di chi
attacca e di chi è attaccato. 

Il compagno va affrontato con
fermezza, ma trattato con quel-
la stessa delicatezza che si
riserva ad uno strumento musi-
cale, nel dojo ci sono solo
amici che percorrono insieme
la nostra stessa strada, anche
quando i loro attacchi sinceri ci
mettono in difficoltà.
Per la mancanza del confronto
agonistico e per l’attenzione
che invece si pone alle capa-
cità del proprio corpo l’aikido è
indicato a qualsiasi età: ognu-
no di noi può prefiggersi una
meta da inseguire e magari
superare. «L’aikido non preve-
de mai gare, perché la compe-
tizione è contro tale disciplina». 
Ogni essere umano viene con-
siderato unico e irripetibile e
senza distinzione alcuna di età,
sesso, capacità. Scopo del-
l’aikido è, infatti, «allenare la
mente e il corpo e formare
persone oneste e sincere»,
affermò il grande Maestro - o
Sensei - Morihei Ueshiba.
A Caronno Pertusella è pre-
sente la Aikido Caronno Bui-
kukai con il Maestro Alessan-
dro Conte (responsabile Lom-
bardia), a disposizione per far-
vi conoscere al meglio questa
nuova disciplina.
I corsi si tengono per gli adulti
il Martedì dalle 19.00 alle
21.00 e il Giovedì dalle 20.30
alle 22.30. Sono previsti anche
corsi per bambini il Giovedì
dalle 19.30 alle 20.30. 

PER INFO: 
Email: alexx71@hotmail.it
Sito Web:
www.aikidoasdbuikukan.it
Gruppo Facebook:
Caronno Buikukai

Fabrizio Volontè

Si sviluppa l’attività dell’Aikido Caronno Buikukai

L’Aikido, una disciplina 
per il corpo e per la mente

Sport
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Inizia una nuova stagione per
la Società Calcistica Caronne-
se che, forte dei successi rag-
giunti nella scorsa stagione, si
presenta alla griglia di partenza
con una struttura dirigenziale e
tecnica rinnovata sì, ma certa-
mente capace di garantire una
gestione attenta nel breve ter-
mine e di prevedere uno svi-
luppo futuro nel medio e lungo
periodo.
La scorsa estate il top mana-
gement della Società ha illu-
strato attività ed iniziative che
si svolgeranno nel corso del-
l’anno delineando gli obiettivi

dell’associazione e delle sue
formazioni.
Il Presidente Augusto Reina,
alla guida della Caronnese or-
mai da diversi anni, partendo
da un’analisi sul breve termine,
propone una visione a lungo
termine: «In questi momenti di
incertezza economica insieme
al Consiglio abbiamo voluto
impostare una politica societa-
ria che confermi gli ottimi risul-
tati dell’ultima stagione sporti-
va, ma che assicuri anche una
sana e solida prospettiva futu-
ra. Stiamo investendo su tutte
le squadre (dalla Prima Squa-

dra alla Juniores Nazionale a
tutto il Settore Giovanile) so-
prattutto puntando sulla cresci-
ta dei giovani talenti. Possiamo
sviluppare questo percorso
grazie alla presenza di un grup-
po di Consiglieri solido, cia-
scuno con un ruolo definito, a
partire dai due Vice Presidenti:
Angelo Volontè che cura da
sempre le relazioni con i nostri
sponsor e con l’amministrazio-
ne comunale e Pierluigi Galli
con delega al Settore Prima
Squadra che include anche la
Juniores Nazionale. Roberto
Fici, l’amministratore delegato,

Novità e importanti obiettivi per i rossoblu

Caronnese: partita la stagione
calcistica 2014-2015
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che coordina l’operatività del-
l’intera struttura societaria,
mentre Luca Vannini, direttore
generale, ha l’occhio attento al
budget e alla gestione ordina-
ria. Andremo avanti evitando
scossoni e incertezze dandoci
importanti obiettivi senza far
mai il passo più lungo delle no-
stre gambe».
Roberto Fici ha precisato ulte-
riormente le basi su cui si evol-
verà la Caronnese: «La stagio-
ne che ci apprestiamo a vivere
sarà sicuramente interessante:
la novità più importante è la
nascita di una nuova Direzione
Tecnica che avrà diverse in-
combenze: dovrà meglio svi-
luppare l’attività di coordina-
mento tecnico tra allenatori e
staff di supporto alle squadre,
seguire passo per passo la
crescita dei giocatori in rosa.
Per promuovere e ampliare
l’attività di scouting di giova-
ni talenti, è già operativa la
nuova Direzione Tecnica “Pri-
ma Squadra e Juniores Nazio-
nali”,guidata da Renato Aresi
(Direttore Tecnico). Al suo
interno Walter Vago ricoprirà,
per il quinto anno consecutivo,
il ruolo di Direttore Sportivo.
Abbiamo una Prima Squadra
con uno staff tecnico collauda-
tissimo che partirà con una
rosa pressoché riconfermata.
La Juniores nazionale, dopo
una scorsa stagione eccellen-
te, continuerà invece il suo
cammino con un nuovo tecnico
che, ne siamo sicuri, riuscirà
ad amalgamare un gruppo rin-
novato in molti ruoli. Il Settore
giovanile, con il suo direttore

sportivo Alberto Croci, ricon-
fermato in forza dei risultati
ottenuti, punta a valorizzare
sempre più le sue categorie
agonistiche regionali e svilup-
pare il settore giovanile scola-
stico, finalizzando a dovere l’al-
lestimento delle rose. Con l’o-
biettivo di legare sempre più i
giovani alla Prima Squadra si è
scelto di mettere alla guida di
due squadre del vivaio alcuni
tra i migliori talenti della prima
squadra: Federico Corno, che
sarà per il secondo anno alle-
natore dei Pulcini 2005 (con il
portiere Federico del Frate nel
ruolo di vice allenatore) mentre
Simone Moretti sarà il nuovo
allenatore degli Esordienti
2002 (con Stefano Baldan nel
ruolo di vice allenatore)». 
Pierluigi Galli si focalizza sul
Settore Prima Squadra: «Mi-
ster Marco Zaffaroni incarna il
nostro ideale di allenatore; gio-
vane, capace, esperto del
mondo calcistico e con grande
propensione allo sviluppo e
alla gestione dei giovani calcia-
tori con il suo team ha fatto
veramente un lavoro importan-
te. Per questo motivo abbiamo
confermato lui e tutto il suo
team: Enrico Lattuada vice
allenatore e allenatore dei por-
tieri, Enrico Pierri giovane pre-
paratore atletico, il team mana-
ger Fabrizio Volontè e il suo
gruppo con Adriano Galli in
qualità di dirigente accompa-
gnatore e con Francesco Siriu,
club manager, responsabile
dei servizi generali. Nella Ju-
niores Nazionale la novità è
rappresentata dal nuovo alle-

natore è Luigi Luca Petrone,
con Mario Vago come vice al-
lenatore, il team manager
Osvaldo Rossi e il dirigente ac-
compagnatore Rinaldo Coglia-
ti. Nello staff medico oltre al
Dottor Franzesi, con noi da
diversi anni, c’è Ettore Appella
fisioterapista della Prima Squa-
dra e Claudio Luinetti massag-
giatore della Juniores. Infine,
una menzione speciale per
Franco Peloia e Pericle Zaghi
che seguono le due squadre
sul fronte magazzino e che or-
mai sono una garanzia per tutti
noi». 

Renato Aresi, neo direttore
tecnico, racconta il primo im-
patto con la Società: «Entro in
una realtà già ben organizzata
con l’obiettivo di creare una
struttura tecnica moderna
capace di rispondere alle nuo-
ve esigenze d’oggigiorno. Pas-
so dopo passo perseguiremo
gli obiettivi che ci siamo posti
di un maggior coordinamento
tecnico con legami sempre più
stretti tra la Prima Squadra e il
nostro settore giovanile». 
Walter Vago, direttore sportivo
della Prima Squadra, si soffer-

ma in  particolare sui giocatori:
«L’obiettivo è quello di costrui-
re un polo di attrazione giova-
nile capace di crescere, nel
tempo, veri talenti in grado di
raggiungere ambiziosi risultati
in categorie particolarmente
impegnative. La Prima Squa-
dra è stata sviluppata con que-
sta logica e quindi, accanto ad
un confermato ristretto gruppo
di esperti giocatori, abbiamo
confermato numerosi giovani
talenti e definito l’arrivo di un
nutrito numero di giovani cal-
ciatori che nell’ultima stagione
ha ben evidenziato interessanti
potenzialità in categorie anche
professionistiche. Con questa
filosofia abbiamo chiamato per
il periodo di ritiro anche giova-
ni elementi destinati alla Junio-
res Nazionale a dimostrazione
della volontà societaria di valo-
rizzare i giovani del nostro vi-
vaio». Mister Marco Zaffaroni
nel suo intervento parla della
Società e della squadra a sua
disposizione: «Sono molto
contento di essere rimasto alla
Caronnese, una Società che
ho sempre stimato perché
seria e caparbia nelle proprie
scelte. Il primo anno è stato
positivo: ho trovato persone
capaci con le quali sono state
prese decisioni sempre in mo-
do ragionevole e corretto. La
squadra mi piace, del resto, è
anche figlia di mie considera-
zioni. Ora tocca a noi, allo staff
e a tutta la rosa che la Società
ci ha messo a disposizione di-
mostrare di che pasta siamo
fatti». 

Fabrizio Volontè
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L’Associazione Sportiva Dilettan-
tistica O.S.G.B. Caronno si ripre-
senta come ogni settembre ai
nastri di partenza per la nuova sta-
gione sportiva. È corretto però
fare un passo indietro e ricordare
l’annata appena terminata alcuni
mesi fa, in cui oltre a festeggiare i
primi 20 anni di vita, il gruppo ha
raggiunto grandi traguardi: sottoli-
neiamo tra gli altri il terzo posto
nelle fasi provinciali del volley nella
categoria Open femminile e anco-
ra nel calcio la bella performance

della squadra Juniores arrivata se-
conda nel campionato provinciale
e quarta alle fasi regionali; infine,
la squadra Top Junior B si è lau-
reata campione provinciale del
CSI Varese concludendo poi al
quarto posto la fase regionale. 
Questi risultati hanno fortemente
motivato la dirigenza dell’associa-
zione in quanto, oltre al merito
sportivo, le squadre hanno saputo
mettere in campo anche i sani
valori che lo sport sa e deve inse-
gnare, obiettivo che l’OSGB Ca-

ronno ogni anno cerca di mettere
in pratica in particolar modo quan-
do a scendere in campo sono i più
piccoli. Da questi presupposti
parte quindi la nuova stagione con
le conferme della varie squadre
nel calcio dai “Primi Calci” agli
Open e salutando inoltre il ritorno
della squadra Open di calcio fem-
minile. Per gli altri sport, nel volley
oltre alla squadra Open, si aggiun-
ge la squadra Allieve, mentre nel
basket rimane la squadra Open
che quest’anno militerà nel cam-

pionato di Serie B del CSI Varese. 
Diversamente dagli altri anni, il
mese di settembre è partito subi-
to forte con due importanti avve-
nimenti: il torneo di calcio Re Dio-
nigi per le categorie Allievi e
Juniores e il Torneo Tosello per
l’Open Basket. 
Info sull’attività dell’OSGB Caronno
si possono trovare sul sito web
www.osgbcaronno.it o diventando
amici su www.facebook.com/ur-
logialloblu.  

Fabrizio Volontè

Dopo un’annata fenomenale

L’OSGB Caronno: siamo
tutti pronti ai nastri di partenza



Sport

PertusellaCaronno
Ottobre/Novembre 2014 -  - 39

La passione per il ballo diventa
sempre più febbrile. Ago e Gabri
hanno chiuso la scorsa stagione
con tante soddisfazioni per i risul-
tati ottenuti dagli atleti della scuo-
la di danza sportiva.
Ai regionali lombardi svoltisi in
primavera sono state assegnate
agli atleti caronnesi otto meda-
glie d’oro e quattro d’argento più
cinque di bronzo.
Eccoli qui di seguito i protagoni-
sti di questi eccellenti risultati:
Danze Orientali: Laura Cap-
pellaro, Martina Maglia, Elena
Pizzi, Deborah Moretti, Elena e
Sonia Paganini.
Danze Coreografiche: Valen-
tina Amato, Valentina Arnaboldi,
Aurora Aber, Gaia Berretti,
Eleonora Buora, Carola Consa-
gra, Beatrice Filippini, Francesco
Lizzano, Martina Mellino, Martina
Martin, Alessia Moro, Arianna
Sali, Giulia e Giorgia Signorini,
Silvia Zulato.
Danze standard e liscio uni-
ficato: Marco Fasola e Gaia
Berretti, Michele Moscatelli e
Loredana Tubiana.
Danze Caraibiche: Francesco
Lizzano e Alice Franzè.

Magnifica ed emozionante la vit-
toria dei bimbi under 9 nello
show dance: Ylenia, Martina,
Eliana, Elisabetta, Giulia e Mar-
tina 2. Tanti complimenti agli atle-

ti ma anche ai loro insegnanti e
Maestri: Agostino e Nadia Viot-
to, Stefania Marra. La Presidente
della scuola di ballo “AGO E
GABRI” Giovanna D’Agostino è

felice di questa fantastica annata:
«Ringrazio a nome della Società
inoltre tutti i genitori per la loro
assidua presenza».
Ma non è finita qui: da registrare
ancora grande successo dei
corsi di Zumba dove alla prima
gara la squadra caronnese si è
qualificata al secondo posto su
10 squadre partecipanti. E an-
cora grandissimo il primo posto
di Elena Pizzi (campionessa as-
soluta categoria over 16 anni ai
campionati assoluti Danze Orien-
tali Disciplina Oriental Show
svoltasi a Roma in maggio). E
ancora positivi risultati sono stati
quelli raccolti ai campionati italia-
ni di categoria che si sono svolti
a Rimini dal 7 al 14 luglio. 
Con il mese di settembre sono
ripresi per Ago&Gabri i nuovi
corsi di  ballo liscio, latino ameri-
cano, danze coreografiche hip
hop, balli di gruppo, country line
dance, zumba, tango argentino e
ginnastica dolce. Da non per-
dere! La sede dell’associazione
si trova in via Trieste 1120 a
Caronno Pertusella. Per info
335.56.31.432.

Fabrizio Volontè

Aperte le iscrizioni alla nuova stagione di ballo

Ago & Gabri: tanti successi
e tanta passione!




