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Sindaco

Caro
Babbo Natale...

Editoriale

Lo scorso agosto il Sindaco di
Locri è balzato agli onori della
cronaca (ne hanno parlato tutti
i giornali  e le televisioni) per
aver scritto, provocatoriamen-
te, una lettera a Gesù Cristo
affinché l’aiutasse a risolvere il
problema dell’assenteismo dei
suoi dipendenti comunali. 
Non intendo emulare le gesta
del Sindaco di Locri, tuttavia
poiché le festività di Natale si
stanno avvicinando a grandi
passi, voglio rispolverare una
tradizione di quando ero bam-
bino e scrivo una lettera. 
Non certo indirizzata a Gesù,
che sta per nascere, ma al
vecchio e caro Babbo Natale,
con la speranza che possa
esaudire alcuni miei desideri
che, immagino, da qualche an-
no a questa parte anche la
maggioranza dei Sindaci abbia
più volte espresso.
Mi auguro che il nuovo anno ci

possa restituire quel minimo di
autonomia decisionale che la
Costituzione ci riconosce, per
poter rispondere al meglio ai
bisogni più urgenti dei nostri
cittadini. Bisogni che sono di-
versi da paese a paese, da cit-
tà a città, da borgo a borgo.
Mi auguro che a noi sindaci
venga restituita anche un po’ di
autonomia economica, oggi
bloccata dal Patto di Stabilità
interno, visto che i tesoretti di
cui i Comuni virtuosi potrebbe-
ro disporre sono il frutto di un
paziente e responsabile lavoro
di contenimento della spesa
pubblica, fatto da ciascuna
amministrazione contando sul-
la comprensione dei propri cit-
tadini. 
Un altro gradito regalo sareb-
be se l’attuale “Burocrazia”,
che oggi rende assai difficile la
vita a tutti noi, amministratori e
non, potesse essere sostituita
dal concetto di “buon senso”.
Per l’anno nuovo mi aspetto
che il Governo “dei Sindaci” ci
permetta di lavorare da subito
sui bilanci  e sulla programma-
zione delle attività comunali
senza dover aspettare ottobre
o novembre per poter predi-
sporre il bilancio di previsione.
Chiedo che il 2015 diventi l’an-
no in cui le tasse ai cittadini sa-
ranno davvero ridotte per per-
mettere loro di tirare un po’ il
fiato. Non è più tollerabile che
chi ha la fortuna di avere anco-
ra un lavoro debba versare
quasi la metà del proprio sti-
pendio all’Erario di uno Stato
sempre più ingordo, sempre
più corrotto e incapace di ap-
plicare a se stesso quelle rego-
le che pretende vengano appli-
cate dagli Enti Locali. 
Mi auguro che ai pensionati

venga restituito il diritto ad una
vita serena e dignitosa.
Chiedo che ai giovani vengano
restituite tutte le opportunità di
lavoro o di studio che l’attuale
società gli sta negando.
Vorrei che il nuovo anno por-
tasse a tutte le donne il diritto
di vivere, lavorare, essere ma-
dri e mogli in un mondo esen-
te dalla violenza di genere;
violenza che invece sta au-
mentando e dilagando in tutte
le parti del mondo.
Vorrei trovare sotto l’albero di
Natale più tolleranza, sensibilità
e solidarietà verso chi, di cultu-
ra o religione diversa, vede nel
nostro paese un luogo di riscat-
to umano e sociale. O più sem-
plicemente cerca un luogo di-
stante dagli orrori di una delle
tante guerre che si combattono
non così lontano da noi. 
Se davvero si vuol cambiare
l’Italia non serve buttare via tut-
to per inventarsi cose nuove a
tutti i costi. 
Talvolta basta guardarsi un po’
indietro; non per restare attac-
cati a inutili nostalgie, ma per
poter discernere ciò che di
buono c’è alle nostre spalle e
da lì ripartire per trovare nuovi
stimoli di miglioramento secon-
do una logica di miglioramento
continuo.
Se il futuro può, e deve, essere
migliore, occorre la partecipa-
zione di tutti; ciascuno di noi
può, e deve, mettere a dispo-
sizione le proprie capacità e le
proprie risorse umane per il
bene collettivo e del proprio
ambiente di vita.
Con queste aspettative e con
le festività alle porte desidero
augurare a tutti i miei cittadini
un Natale sereno e un 2015
davvero prospero. 

Loris Bonfanti

Sindaco di
Caronno Pertusella
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Urbanistica

No al consumo di suolo: un impegno per tutti noi

La terra è la nostra origine,
la nostra casa, il nostro futuro

Il Lura che esonda, 

la terra che chiede spazio

Ha appena smesso di piovere,
molto. Sembrava non smettesse
più, e questo ha generato timori,
disagi, caos.
In un attimo, ci ricordiamo che
fra la natura e l’uomo sono più

forti le ragioni della natura.
Che il Lura esondasse arrivando
fino al centro storico di Caronno
lo ricordo dai racconti dei miei
nonni. Vedere i sacchi di sabbia
a protezione delle corti, degli ac-
cessi alle strade, mentre giravo
per la città a capire cosa stava
davvero succedendo, è stato in-
vece un fatto nuovamente attua-
le, di pochi giorni fa.

Ogni giorno in Lombardia 

cemento pari 

a 20 campi di calcio

La realtà è che è difficile perce-
pire quale sia il punto di equili-
brio fra la natura e l’artificiale,
fino a che non avvengono fatti
come questi.
Sembra quel di cui si parla siano
sempre solo dati statistici, nor-
mative. Invece non è così: a
voler andare più a fondo, si parla
di cose reali, perché consumare
suolo vuol dire cementificarlo,
renderlo impermeabile alle ac-
que meteoriche, non permettere
alla pioggia di drenare natural-
mente nella falda, portando così
a inondazioni e sovraccarichi al-
le fognature e ai tombini.
Significa avere meno verde che
abbatta anidride carbonica e in-
quinamento, verde, erba, alberi
che innalzino il comfort psicolo-
gico e la qualità paesaggistica
del nostro territorio.
Un dato? 
In Lombardia negli ultimi anni
ogni giorno (ogni giorno!) è
stato costruito su suolo vergine

al ritmo di 20 campi da calcio al
giorno. 
Un altro dato? 
La Regione Lombardia sta ela-
borando una legge che imponga
la diminuzione di consumo di
nuovo suolo libero, ma le dina-
miche sono lente. 
Lo so, perché io ho lavorato in
una Commissione Regionale
che ha valutato proposte di
modifica a questa norma.
Le istituzioni ci lavorano, ma la
natura è più veloce.

Il nostro PGT 

riduce il consumo di suolo 

Se a livello statale, e regionale, il
quadro legislativo è troppo arre-
trato e lento su questo campo,
però non lo siamo stati noi.
Quando la nostra Amministra-
zione ha per prima, nella storia
di Caronno Pertusella, sottoli-
neato la necessità urgente di
ridurre il consumo di suolo, l’ha
fatto coscientemente.
La proporzione fra suolo co-
struito e suolo libero quando ci
siamo insediati era il 62%. 

Ilaria Nava

Assessore all’Urbanistica,
Edilizia Pubblica e Privata,
Viabilità, Sviluppo sostenibile,
Territorio 
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PROGRAMMA VAI SERENO

Abbonamenti di manutenzione

e assistenza personalizzati

Assistenza “7 giorni no Stop”

nei periodi di riscaldamento

RICAMBI ORIGINALI

qui trovi i Ricambi Originali

per i tuoi apparecchi Vaillant

CENTRO  ASSISTENZA

TECNICO  AUTORIZZATO

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

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

info@nuovaenergiasrl.it        www.nuovaenergiasrl.it

DURANTE IL PERIODO INVERNALE

SABATO E FESTIVI: tel. 3483962515



Consideriamo che superato il
50% di suolo cementificato si è
già in “allarme”.
Abbiamo ereditato un PGT che
prevedeva di costruire su molti
altri terreni. Nel limite di quanto
ci è stato possibile, li abbiamo
tutti decurtati. 
Abbiamo fatto in modo che si
potesse ancora costruire, ma: 
1 - molti meno metri quadri di
terreno, 
2 - con una qualità ambientale
molto più alta, 
3 - solo costruzioni di buona
qualità anche per il Pubblico.
Abbiamo decurtato il consumo

di suolo del 30% rispetto a
quanto era stato previsto dalle
Amministrazioni precedenti, e
siamo convinti a tenere questa
direzione per tutto il corso del
nostro Governo.
La Terra è la nostra origine, la
nostra casa e il nostro futuro.
Trattiamola come tale.
Noi ci stiamo provando.
A presto.

Urbanistica

Abbiamo vinto di nuovo! 

Abbiamo vinto!

L’impegno che la nostra Am-

ministrazione profonde sul te-

ma ambientale, che condivide

con i Comuni di Cesate e

Solaro, è stato premiato: ab-

biamo vinto il secondo bando

di Fondazione Cariplo per la

realizzazione di quella che

abbiamo chiamato Cerniera

Verde del Nord-Ovest! 

Avevamo già vinto il primo

bando, con un finanziamento

quasi totale per gli Enti coin-

volti, per studiare come mi-

gliorare dal punto di vista am-

bientale (fauna, flora, qualità

della Terra) il corridoio verde

fra Parco Groane e Parco

Lura.

Abbiamo quindi fatto assem-

blee pubbliche, riunioni con

gli agricoltori, pubblicato un

libro. 

Non si è trattato solo di uno

studio, o un progetto, ma di

un progetto partecipato con

tutti gli attori coinvolti.

Di questo abbiamo ricevuto il

riconoscimento anche di Re-

gione Lombardia e della

Fondazione Cariplo.

Adesso abbiamo vinto il se-

condo bando, che ci aiuterà a

finanziare, anche in periodi di

crisi, azioni capillari e costrut-

tive su quei terreni agricoli e

verdi così fondamentali per il

nostro equilibrio ambientale,

con la collaborazione dei pri-

vati proprietari dei terreni.

Costruiremo strutture che

valorizzino l’agricoltura, lo

scenario naturale, il suo utiliz-

zo, piantumeremo nuovi per-

corsi, nuovi filari, o nuovi bo-

schetti.
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Tuina... un massaggio millenario
che riequilibra corpo e mente

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

COUPON NATALIZIO (dal 15-12 al 15-1-2015): 
compri 5 trattamenti, uno è in regalo
compri 10 trattamenti, tre sono in regalo

Trattamenti di 1 ora da 30 a 40 €

Marcello 328-7656882
Caronno Pertusella
www.tuinacurarsiconlemani.com

Felice Natale a tutti
corsi di shiatsu namikoshi

www.healthacademy.it



Una inutile follia

Il 4 novembre scorso, in
occasione della celebrazione
per i caduti delle guerre mon-
diali, Caronno Pertusella ha
inaugurato, con un concerto
di cori alpini, le celebrazioni
del centenario della “stagione
del le guerre mondiali”: un
secolo terribile tra l’inizio
della prima “grande guerra”
(1914-1918) e la conclusione
della seconda guerra mondia-
le (1939-1945) con la tragica
parentesi delle guerre di con-
quista dell’Impero Italiano in
Africa e in Grecia e le terribili
appendici che si sono trasci-
nate per tutto il secolo scorso
fino ai nostri giorni: la “guer-
ra fredda” che ha esportato
in Asia e in Medio Oriente un
immane conflitto di civiltà,
Corea, Vietnam, Cambogia,
Iran, Iraq… 
Un se  colo di follia che ha
coinvolto, solo nella prima

guerra mondiale, 70 milioni di
soldati, 9 milioni di caduti in
battaglia e 7 milioni di vittime
civili: cifre inimmaginabili nei
secoli precedenti, che pure
erano stati segnati da altre
terribili violenze. Davvero,
non un centenario di cui an-
dare fieri. 
Non contenti di questa eca-
tombe, gli italiani, tra le due
guerre, hanno applaudito la
folle pretesa di conquistare
un impero in Africa con lo
sterminio, anche mediante i
gas tossici, di centinaia di
migliaia  di africani, morti per
difendere la propria terra e
migliaia di vittime tra i soldati
italiani invasori. Dopo neppu-
re 25 anni dalla fine della
prima guerra, gli imperi del-
l’Asse (Italia, Germania,
Austria, Spagna e Giappone)
hanno scatenato una secon-
da, terribile carneficina: 60
milioni di morti in sei anni!

Questa volta, il rapporto tra
vittime militari e civili si è in-
vertito, non solo per il ricorso
indiscriminato ai bombarda-
menti delle città, ma anche
per la sistematica eliminazio-
ne fisica di tutte le minoranze
razziali e religiose invise al
potere di allora: Ebrei, Rom,
Sinti, Omo ses suali, Testimoni
di Geova.
Otto milioni di morti nei campi
di concentramento, che sono
andati ad aggiungersi ai milio-
ni di morti sui campi di batta-
glia e nelle città bombardate. Il
tutto con il consenso entusia-
sta delle folle che hanno osan-
nato la strategia di conquista
dei dittatori italiani, tedeschi,
spagnoli, giapponesi.

Il senso di un centenario

Questo centenario (1914-
2014) non lo celebriamo
quindi per festeggiare la
nostra assurda partecipazio-

Ricordare la guerra pensando alla pace

Cento anni dall’inizio 
delle stragi mondiali

Cultura

Angelo Roncari

Assessore alla Cultura,
Istruzione e Comunicazione

Il Comune di Caronno Pertusella, in si-
nergia con le Associazioni Culturali del
Territorio, sta avviando l’organizzazio-
ne di una serie di eventi in commemo-
razione del Centenario della Prima
Guerra Mondiale.
A tale scopo chiediamo collaborazione
per la raccolta di materiale utile alla
realizzazione di:
a) Ricerca storica su “Caronno e la
Grande Guerra”. Tale ricerca, coordi-
nata dal Centro Culturale Peri di Ca-
ronno Pertusella, è finalizzata alla stam-
pa di una pubblicazione. 
Cer chiamo lettere, cartoline, cime-
li; raccogliamo memorie tramanda-
te a figli e nipoti;

b) Mostra di oggetti e foto e al-
tro, in collaborazione con gli stu-
denti delle scuole.
Non sarà sempre necessario
“separarsi” dai documenti poi-
ché, se possibile, verranno foto-
grafati al momento.
Scrivendo ai seguenti recapiti e
lasciando il proprio numero di
telefono, oltre a breve descrizio-
ne del contributo che si intende
fornire, l’utente verrà ricontatta-
to per fissare un incontro.

centroperi@libero.it

istruzione@comune.caron-

nopertusella.va.it

Guerra 15-18 Centenario. Richiesta collaborazione

6 Dicembre 2014



Cultura

ne alla prima guerra mondia-
le, ma per non dimenticare
la follia di tutte le guerre: il
centenario della rinuncia
alla pace. 
Non una festa, ma la celebra-
zione di un lutto.

Canti nati nelle trincee

In questo spirito, abbiamo
invitato il Coro Alpe di Sa -
ronno perché potesse espri-
mere con il canto e la musica
popolare, nata nelle trincee e
nelle interminabili marce in
montagna nelle due guerre, il
rifiuto della guerra, la protesta
dei soldati per l’inutilità della
morte violenta, la ribellio-
ne con tro una logica di morte
per conquistare assurde
“quo te” sui monti delle linee di
frontiera. La denuncia delle
atrocità della guerra non pote-
va allora esprimersi aperta-
mente (come solo oggi, dopo
decenni di esperienza demo-
cratica, potremmo fare senza
rischiare la corte marziale e la
decimazione) e ha quindi tro-
vato la strada di canti strug-
genti, di canzoni d’amore, di
lettere scritte in musica e con
parole nei diversi dialetti re-
gionali, talora sgrammaticate,
inviate alle fidanzate e alle
mamme cui la guerra aveva
strappato mi gliaia di giovani
ventenni, “la meyo zoventù
che va sotto-terra”.
Vale la pena di riprendere
alcuni di questi canti eseguiti
magistralmente dal coro Alpe
che ha scelto un repertorio
coerente con il messaggio di
pace che abbiamo voluto
indirizzare alla città: auten-
tiche poesie cantate contro la
guerra e contro la morte inuti-
le di tanti giovani italiani. 
Una denuncia nascosta nei
canti di montagna e sfuggita
alla censura militare, anche
perché sussurrata, delicata,
non aggressiva. Ma terribil-
mente triste. E come tale,
sfuggita forse anche alla
nostra consapevolezza, di noi
tutti che abbiamo cantato per
anni questi canti in vacanza,
nei rifugi alpini, senza forse

co gliere il messaggio di de-
nuncia che ci arrivava da
tante inutili vittime della fero-
cia e della stupidità umana. 

Il rischio di dimenticare

Ne è passata di acqua sotto i
ponti, in questi ultimi decenni
di difficile maturazione demo-
cratica. Oggi possiamo chia-
mare apertamente con il suo
nome questa follia collettiva
che ha ipnotizzato le popola-
zioni europee nel secolo scor-
so. Il miraggio di una pa tria
potente, che costruisce il pro-
prio potere sul furto della
terra e delle ricchezze sottrat-
te ad altri popoli, come fosse
la cosa più naturale del
mondo; la crudeltà di soppri-
mere la vita di chiunque si
fosse opposto ad un disegno
di ruberia delle ricchezze
altrui; l’assurdità di un’econo-
mia che investe le migliori
risorse di un paese per la glo-
ria di un dittatore; lo sfrutta-
mento della “carne da macel-
lo” mandata a morire per
poter ottenere un qualche
vantaggio al tavolo delle trat-
tative di pace...
Oggi stentiamo a credere e a
capire come mai i nostri padri
(ma anche alcuni tra i più
anziani tra noi) non si siano
ribellati a questa immane vio-
lenza. Eppure, noi tutti dob-
biamo la nostra recente matu-
rità de mo cratica al sacrificio
di mi lioni di giovani (di tutto il
mondo, non solo italiani!) che
sono stati immolati sull’altare
del potere.
Se torniamo a celebrare que-
ste ricorrenze è perché rima-
ne forte il rischio di dimentica-
re, di lasciarsi di nuovo travol-
gere dalla “follia muscolare”
della guerra come unico stru-
mento per risolvere i conflitti
tra i popoli. 
Poiché i conflitti ci saranno
sempre, ma l’umanità del ven-
tunesimo secolo potrà mai
imparare dai milioni di morti
del secolo passato la nuova
logica della pace, del con-
fronto, della trattativa, dell’ar-
bitrato internazionale? 

La tradotta

Siam partiti siam partiti in ventisette,
solo in cinque siam tornati qua,
e gli altri ventidue
sono morti tutti a San Donà.

A Nervesa

Cara suora cara suora son ferito,
a domani non ci arrivo più;
se non c’è qui la mia mamma,
un bel fiore glielo lo porti tu

Ai preat

Ho pregato la bella stella
e tutti i santi del paradiso
che il Signore fermi la guerra
che il mio amato torni al paese

Monte Nero

Monte Nero, monte rosso
traditor della vita mia….
Per venirti a conquistare
ho perduto tanti compagni
tutti giovani sui vent’anni
la lor vita non torna più…

Ta pum

E domani si va all’assalto:
soldatino non farti ammazzar…
Tapum, tapum, ta pum!

Dietro il ponte c’è un cimitero,
cimitero di noi soldà…
Tapum, tapum, ta pum!

Ioska la rossa

.. una buca con una croce
sembra una bara e invece è una culla
E dentro dormono tutti i tuoi fratelli
fermi, impalati, con gli occhi spalancati alla luna

Sul ponte di Perati

bandiera nera:
è il lutto degli Alpini che va alla guerra.
la meglio gioventù che va sotto terra.

Sui monti della Grecia c’è la Voiussa
col sangue degli Alpini s’è fatta rossa.

Un coro di fantasmi vien giù dai monti:
l’è il coro degli Alpini che sono morti.

CANTI DI MONTAGNA CONTRO LA GUERRA
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Cultura

DATA TITOLO PRESENTAZIONE

23 gennaio, Train de vie - Un treno per vivere Rocambolesca fuga verso la terra santa di un gruppo di ebrei che si fingono 
Giorno della Festival di Venezia e Premio deportati verso campi di concentramento tedeschi. Una tragicommedia 
memoria Donatello 1998 che unisce l’umorismo yiddish, la memoria, il dramma, la malinconia e la paura 

di una tragedia sempre incombente.

6 febbraio Benvenuto presidente! Un film distensivo di satira politica, con Claudio Bisio che impersona
Carnevale Nomination Nastro d’argento 2013 un bibliotecario di paese che viene nominato suo malgrado presidente 

della Repubblica. Gags, risate, ma anche profondi spunti di riflessione.

20 febbraio London river Un percorso di avvicinamento tra persone, culture, religioni, valori diversi.
Festival di Berlino 2009 Il dramma del terrorismo, dell’ostilità preconcetta, della scoperta

di un mondo di valori, spesso ignorati all’interno stesso di una famiglia.

6 marzo Le donne del sesto piano Il contrasto tra il mondo delle domestiche spagnole ospitate nella soffitta 
Festa della 4 premi Caesar 2012 del palazzo di un ricco finanziere francese, e il mondo borghese e conformista
donna presessantottino. Una storia di progressiva conoscenza e stima reciproca.

20 marzo La prima neve Un africano rifugiato politico, un bambino italiano orfano di padre:
Festa del papà Nastro d’argento 2014 l’incontro difficile di due solitudini che ritrovano il calore di un rapporto

paterno e filiale, sullo sfondo di un bosco alpino che si prepara all’inverno.

17 aprile Joyeux Noel Film classico sulla disumanità della cultura di guerra. La tregua natalizia consente agli
Liberazione e fine Nomination Cannes 2005 eserciti contrapposti di dialogare e festeggiare assieme il Natale, sfidando la legge
delle guerre mondiali marziale, i processi militari per insubordinazione e la generale riprovazione sociale.

8 maggio Intrepido Un uomo dai cento lavori, precario a vita, estremamente solo, che tuttavia 
Festa del lavoro Nastro d’argento 2014 conserva una coerenza morale che ne fa un segno di speranza in una generale

situazione lavorativa drammatica.

22 maggio Io vado a scuola Dalla savana del Kenya ai sentieri di montagna in Marocco; dall’altopiano
Fine dell’anno Premio Caesar 2013 della Patagonia al calore tropicale dell’India: la tenacia di quattro bambini
scolastico che percorrono chilometri a piedi pur di andare a scuola e coronare un sogno

di emancipazione e di sviluppo del proprio futuro di uomini liberi

Riprende anche per il 2015 il ci-
neforum sociale gratuito per gli
appassionati del genere, program-
mato dall’As ses so rat o Cultura: un
repertorio di film d’autore, premia-
ti dalla critica e dal pubblico, su te -
ma tiche di grande attualità: la vio-

lenza, la guerra, la pace, la fami-
glia, il lavoro.
Quest’anno si è voluto privilegiare
l’aderenza dei film selezionati alle
varie ricorrenze che scandiscono
l’anno so ciale: i giorni del ricordo e
della memoria, la celebrazione del

“cento anni di guerra” dall’inizio
della prima guerra mondiale
(1914-2015), il carnevale, le feste
della donna, dei papà e delle
mamme, la festa del lavoro, la
chiusura dell’anno scolastico.
Come per gli anni passati, ogni

appuntamento comporta l’invio
agli iscritti di una scheda tecnica
con la sintesi dei problemi affron-
tati dal film e le “domande di ricer-
ca” per rendere attivi i partecipan-
ti e facilitare il dibattito che se gue
ogni proiezione.

Primo semestre

Cineforum sociale 2015
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Tutto il mese di dicembre, nell’agorà del Municipio in piazza Aldo Moro 1, sarà esposta l’opera “Un presepe per la Pace e l’Unione dei
Popoli” realizzata dall’associazione “Cavalieri del presepe sommerso” di Caronno Pertusella. 
L’iniziativa si inserisce nel programma di Commemorazione del Centenario della Grande Guerra del 15-18, il cui filo conduttore non sarà la cele-
brazione di una guerra, ma il tema della pace, dell’educazione all’intesa e alla coesione delle nazioni, il tema della promozione di una comune iden-
tità europea, partendo dalla memoria collettiva della stagione delle guerre per giungere all’attuale sistema di valori. 



Servizi Sociali

I Servizi Sociali erogano una
serie di attività al fine di ga-
rantire cura, assistenza e
aiuto alle famiglie e alle
persone bisognose di as-
sistenza: bambini, anziani,
disabili, utenti con problemi di
dipendenza, immigrati, ecc. 
Nei servizi sociali sono com-
prese tutte le attività ed i ser-
vizi che vogliono aiutare le
persone a superare le situa-
zioni di bisogno e di difficoltà
che si incontrano durante la
vita. Le singole prestazioni
sono definite a livello locale
(per alcune attività a livello
distrettuale) nell’ambito dei
programmi per le politiche so-
ciali. In questo vademecum
diamo una breve descrizione
di quelli presenti a Caronno
Pertusella.
Per assistenza si intende
ogni forma di contributo ca-
pace di attenuare lo stato di
bisogno fisico, economico e
di emarginazione sociale del
singolo o di un gruppo omo-
geneo.
Per categorie sociali de-
boli devono intendersi:
• gli anziani indigenti, auto-
sufficienti o con problemi le-
gati all’età, problemi neuro-

psichiatrici, handicap fisici o
comunque affetti da malattie
invalidanti e/o croniche;
• gli adulti indigenti, con pro-
blemi neuro-psichiatrici, ma-
lattie invalidanti e croniche;
• i minori con disagi, handi-
cap o problemi neuro-psichia-
trici limitanti la loro socializza-
zione o l’ingresso nell’attività
lavorativa;
• tutti i cittadini che versino in
stato di indigenza con perico-
lo di emarginazione sociale.
È doveroso spendere due
parole sul ruolo dell’assi-
stente sociale operante in
Comune. 
È la figura professionale che
garantisce un accesso perso-
nalizzato ai servizi ed inter-
venti sociali, attraverso ade-
guati spazi di ascolto, di lettu-
ra e comprensione della do-
manda, dando informazioni
complete sulla rete dell’offer-
ta, sui requisiti di accesso e
modalità di erogazione delle
prestazioni, permettendo alla
persona di orientarsi nella
scelta più appropriata. L’aiuto
si concretizza dunque con
una presa in carico persona-
lizzata che prevede il coinvol-
gimento diretto della persona. 

I PRINCIPALI SERVIZI 
SOCIALI PRESENTI 
SUL TERRITORIO
(gestiti direttamente dal
Comune o in collaborazio-
ne con il Privato Sociale o
con Associazioni di Volon-
tariato)

Servizi per le Famiglie
• Servizio di Assistenza So-
ciale e Psicologico rivolto a
genitori in difficoltà nell’eserci-
zio dei propri compiti educativi;
• Servizio di Assistenza So-
ciale e Psicologico in tema di
Adozione e Affido Familiare;
• Servizio di Assistenza So-
ciale e Psicologico per Adulti
in difficoltà;
• Servizio di Housing So-
ciale per rispondere al fabbi-
sogno temporaneo dei nuclei
familiari i stato di disagio abi-
tativo;
• Servizio per Richiedenti
Asilo e Rifugiati;
• Buoni Sociali ai nuclei
familiari in situazioni di diffi-
coltà socio-economica;
• Fondo Sostegno Affitto;
• In collaborazione con Aler
Varese, tramite un’apposita
commissione, utilizzo del
fondo di solidarietà per gli

A chi ci rivolgiamo - che cosa offriamo

I servizi sociali ai cittadini

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

PertusellaCaronno10 -  - Dicembre 2014



Servizi Sociali 

inquilini ALER incolpevol-
mente mo rosi, al fine di so -
stenere il costo dell’affitto in
situazioni di difficoltà econo-
mica;
• Disbrigo pratiche per l’as-
segno di maternità;
• Disbrigo pratiche per l’as-
segno al nucleo familiare;
• Disbrigo pratiche per Bo -
nus gas ed energia elettrica.

Servizi per i Minori 

e i Giovani

• Servizio comunale di As si -
stenza Sociale e Psicologico
per la Tutela dei Minori;
• Centro Educativo Ricrea -
tivo “Lion Point”;
• Affidi a famiglie; 
• Affidi a Comunità Alloggio
o Comunità di tipo familiare
e te rapeutiche o a Centri di
Pron to Intervento, anche
d’intesa con l’U.O. di Neuro -
psi chiatria Infantile;
• Indagini psico-sociali e se -

gnalazione di situazioni di tra-
scuratezza, maltrattamento
e/o abbandono, d’ufficio o su
richiesta della Magi stra tura; 
• Relazioni di osservazione
su minori indagati per reati
penali; 
• Esercizio della funzione di
affidatario o tutore di minori
con genitori soggetti a pre-
scrizioni o decaduti dalla
patria potestà; 
• Interventi relativi alle prati-
che per adozione (indagini
preadottive, sostegno e moni-
toraggio dopo l’adozione).

Servizi per i Disabili

• Centro Diurno Disabili;
• Servizio Trasporti per per-
sone in difficoltà: il trasporto
viene garantito con regolarità
a disabili che frequentano il
Centro Diurno; inoltre in ba -
se a valutazione sociale e
secondo le disponibilità di
risorse pubbliche vengono

svolti trasporti occasionali a
favore di  persone fragi l i
aventi la ne cessità di rag-
giungere strutture sanitarie e
centri riabilitativi;
• Progetti finalizzati all’inseri-
mento di disabili in altre
strutture fuori dal territorio
comunale;
• Servizio di Inserimento
Lavorativo (distrettuale);
• Servizio di Residenzialità
Leggera (distrettuale).

Servizi per Anziani 

• Il Servizio di Assistenza
Domiciliare (SAD) garanti-
sce un aiuto in attività inte-
grate di assistenza diretta
alla persona, aiuto domesti-
co, prestazioni igienico-sani-
tarie, complementari alle atti-
vità di assistenza sociale e di
tutela, perseguendo l’obietti-
vo di favorire l’autonomia
personale dell’utente nel pro-
 prio ambiente di vita;

• Servizio di Pasti a Domicilio; 
• Fondo non autosufficienza:
attuazione di nuovi interventi
a favore di persone non
autosufficienti e disabili (sia
gravissimi, in carico alla sa-
nità sia gravi, posti in carico
agli enti locali) con l’obiettivo
di favorire e sostenere il
mantenimento al domicilio di
tali persone. 
• R.S.A. Corte Cova: inseri-
mento di anziani o adulti
disabili che contribuiscono al
costo del ricovero con pen-
sione ed indennità di accom-
pagnamento. 
In alcuni casi le rette sono a
parziale carico dell’Ammini -
stra zione Comunale.

L’Assessore, il Funzionario
e tutt i  i  col laboratori  del
Set tore Sociale augurano a
tutti i Cittadini BUONE FE -
STE.
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Ecologia e Ambiente

Vantaggi per l’ambiente 
e per le nostre tasche

Nuova raccolta differenziata

versi casi, emesse delle sanzioni.
I controlli servono, servono per
capire dove intervenire, talvolta è
necessaria l’informazione e ove
l’informazione non è sufficiente, è
necessario intervenire con la san-
zione. 
Nel rispetto di chi fa bene, nel ri-
spetto della nostra città.
L’ufficio ecologia inoltre, sta for-
nendo e fornirà un valido suppor-
to a tutti gli utenti che chiamano
per la richiesta di informazioni o
chiarimenti, perché siamo consa-
pevoli dell’importanza della infor-
mazione.
Per questa ragione, allegato a
questo numero del periodico, tro-
verete il Calendario del 2015 con
l’indicazione dei giorni di raccolta
per ogni rifiuti e zona. 
Nel calendario abbiamo inserito i
disegni realizzati dai ragazzi delle
nostre scuole primarie, duran-te
il progetto “Un sacco di rifiuti, No
grazie”: progetto che ha l’obietti-
vo di far capire ai nostra ragazzi
l’importanza del rispetto dell’am-
biente e dell’applicazione di sem-
plici regole necessario per una
corretta gestione dei rifiuti.

Con fiducia verso i miei concit-
tadini e con fiducia verso il do-
mani, auguro a tutti un Sereno
Natale ed un 2015 migliore
per tutti.

zione. 
A questi cittadini vorrei chiedere:
• perché non conferisci tranquil-
lamente fuori casa, è così co-
modo?
• perché corri il rischio di essere
sanzionato ogni volta? 
• sai che il tuo comportamento in-
cide sui costi del servizio che alla
fine paghi anche tu?
• sai che facendo bene la diffe-
renziata risparmi direttamente sul
costo della Tariffa?
Ed ancora, volendo andare a con-
siderare l’impatto sull’ambiente:
• Sai che le risorse del pianeta
non sono inesauribili? E che dif-
ferenziare permette di non impie-
gare sempre nuove risorse?
• Non ti piace vivere in un paese
bello ed ordinato?
• Sai che l’ambiente che tu lasci
è quello che erediteranno domani
i tuoi figli?

L’impegno del Comune
Per tutti i cittadini, che vogliono
approfondire ulteriormente la co-
noscenza del sistema e conosce-
re i primi risultati, sarà effettuata
nel prossimo mese di gennaio
un’assemblea pubblica.
Con la collaborazione del gruppo
rifiuti ed energie, sono in corso
approfondimenti e controlli diret-
tamente sul territorio (verifiche
ispettive) per individuare le mag-
giori criticità e di conseguenza in-
trodurre idonee misure correttive.
Anche di queste verifiche ispetti-
ve sarà dato riscontro nei prossi-
mi mesi sia nell’assemblea pub-
blica che sul prossimo periodico
comunale.
In questi mesi è inoltre attivo il
controllo del corretto conferimen-
to attraverso gli Eco-ausiliari in ca-
po al Comando della Polizia Lo-
cale. 
In occasione dei sopralluoghi so-
no state date dagli eco-ausiliari in-
formazioni utili ai cittadini, ed in di-

rifiuti e aumento della quota di ri-
fiuti differenziati.

L’impegno dei cittadini
Certo il cambiamento spaventa,
ma se al cambiamento è accom-
pagnata una adeguata informazio-
ne bisogna solo avere pazienza
perché le nuove prassi diventino
abitudini.
La maggior parte dei cittadini ha
capito l’importanza di questo
cambiamento e da subito ha se-
guito scrupolosamente le indica-
zioni fornite nel manuale rifiuti e
nelle assemblee pubbliche e di
quartiere. E a tutti questi cittadini
va il mio grazie. 
Vanno ringraziati per l’impegno,
perché se è pur vero che non vi è
altra direzione, per una corretta
gestione dei rifiuti, che seguire
una politica di riduzione e di mas-
sima differenziazione, è anche ve-
ro che fare la raccolta differenzia-
ta richiede impegno. Impegno
che ha portato a vedere già i primi
risultati sui quantitativi di rifiuti dif-
ferenziati, aumentati rispetto al
dato storico. 
Impegno che spero verrà ripaga-
to anche attraverso un reale ri-
sparmio per le famiglie nella de-
terminazione della nuova tariffa. 
Ovviamente è presto fare delle
valutazioni; proprio a questo serve
il periodo di sperimentazione, ipo-
tizzato della durata di 6 mesi, ma
che non escludiamo possa esse-
re esteso qualora, al termine di ta-
le periodo, non si abbiano indica-
zioni e valori chiari per la definizio-
ne della tariffa.
Accanto a questi cittadini attenti
vi è una parte, inferiore numerica-
mente, che fatica a mettere in atto
quelle che sono semplici regole di
civiltà, ovvero: corretto conferi-
mento nei giorni e orari previsti,
divieto di abbandonare i sacchi
sul territorio o nei cestini pubblici
e utilizzo dei sacchi dati in dota-

Sono trascorsi due mesi dall’av-
vio del nuovo sistema di raccolta
rifiuti. Caronno Pertusella è tra i
pochi Comuni in provincia di Va-
rese ad aver strutturato un siste-
ma che permetta l’introduzione
della tariffazione puntuale, per
concretizzare efficacemente il
concetto “chi inquina - paga”.
Inoltre la tecnologia utilizzata che
sfrutta la tecnologia Rfid, per
identificare univocamente i confe-
rimenti del rifiuto urbano residuo
da parte delle singole utenze, è in
assoluto quella che ha permesso
di ottenere risultati migliori, in ter-
mini di riduzione complessiva dei

Morena Barletta
Vicesindaco e Assessore
ai Lavori Pubblici, Ecologia
e Ambiente
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RACCOLTA PORTA A PORTA 
RIFIUTI SOLIDI URBANI 
INDIFFERENZIATI

Si ricorda che il servizio viene effettuato:

con frequenza settimanale
il MARTEDÌ per la ZONA SUD del paese

il MERCOLEDÌ per la ZONA NORD del paese

Si rammenta che con l’introduzione della tariffazione pun-
tuale, l’importo dell’avviso di fattura sarà determinato dalla
somma di una quota fissa (stabilita in base alla superficie del-
l’immobile ed al numero di componenti del nucleo familiare) e
di una quota variabile legata al numero di sacchi viola con-
feriti per lo smaltimento e non in base al peso del sacco.

A soli due mesi dall’avvio della sperimentazione del nuovo si-
stema di raccolta rifiuti, si è verificato un incremento dei quan-
titativi di rifiuti differenziati raccolti (carta, plastica, vetro,
umido) e una diminuzione del quantitativo di rifiuti indifferen-
ziati (sacco viola con microchip).
Considerato che la nuova modalità di raccolta è appena par-
tita, i primi dati sono incoraggianti; per migliorarli ulteriormente
occorre la collaborazione di tutti i cittadini ai quali si chiede:
� la corretta esposizione dei rifiuti nei giorni e negli orari previsti;
�di evitare il rilascio sul territorio di sacchi non conformi (es.

sacchi neri, sacchi viola senza microchip sacchetti della spesa,
sacchi con rifiuti non correttamente differenziati, etc.)
�di utilizzare i cestini solo per piccoli rifiuti da passeggio e
non per i rifiuti domestici.
È utile precisare che la tariffa prevede comunque una soglia
minima di conferimenti del sacco viola, che permette per-
tanto un controllo indiretto considerato tale limite minimo il va-
lore inevitabile di conferimento della frazione indifferenziata. 

RACCOLTA PORTA A PORTA 
RIFIUTI VEGETALI

Si ricorda che il servizio  sarà sospeso  

dal 30.11.2014 al 15.03.2015

I rifiuti vegetali potranno essere:
�conferiti al Centro Raccolta Rifiuti di Via Asiago, negli orari
di apertura, oppure
�essere ritirati a domicilio con servizio a chiamata al numero
verde 800.117.423 al costo di 10 euro ogni 100 litri

INFORMAZIONI UTILI
Si informano tutti i possessori di animali domestici che sono
disponibili presso i maggiori rivenditori lettiere compostabili e
biodegradabili al 100%. 
Questo tipo di compostiere hanno il vantaggio di avere rendi-
mento più alto, trattenendo in modo più efficace i liquidi, e pos-
sono essere gettate nei contenitori dell’umido.
Le utenze che hanno all’interno del proprio nucleo familiare la
presenza di bambini fino a 3 anni, di anziani allettati o altre si-
tuazioni particolari, sono inviate a segnalare la loro situazione
all’ufficio tributi. Tale utenze potranno ottenere agevolazioni
sulla parte variabile della tariffa applicata.

Aiutaci a proseguire nella sperimentazione nel modo migliore.
La riduzione dei rifiuti sarà un vantaggio per tutti

Un paese pulito è il frutto della collaborazione di tutti.

Attenzione alle strade di confine
Si ricorda agli utenti che le vie di confine (vedi linea rossa) tra la Zona Nord e  la Zona Sud del Comune sono le seguenti:
Zona Nord: Tutte le vie al di là della via Bergamo fino alla via Piave, tutta la via Piave, tutto il Corso Italia (dal 2 gennaio 2015)
compresi i due vicoli Adda e Adige, tutte le vie al di là delle Ferrovie Nord Milano (Oltrestazione).
Zona Sud: Tutta la via Bergamo fino alla via Piave, tutte le vie a destra di via Piave e del Corso Italia (esclusi i vicoli Adda e Adige,
tutte le vie al di qua delle Ferrovie Nord Milano.
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Raccolta Differenziata

Risultati della Tariffazione
Puntuale nel Mondo

Che cosa dicono gli esperti

Comuni ricicloni di Legambien-
te tra le 1300 Amministrazioni
Comunali virtuose ne sono sta-
te premiate 330 per aver pro-
dotto meno di 75 chili di rifiuti
indifferenziati pro capite all’an-
no (sono stati definiti Comuni
rifiuti free). Tra queste anche
Empoli con i suoi quasi 50 mila
abitanti. Sono un po’ dapper-
tutto ma più concentrati mag-
giormente in provincia di Trevi-
so, Trento e Firenze. 
Come sono arrivati a questo ri-
sultato? 
Ognuno per la sua strada ma
con alcune caratteristiche co-
muni: oltre alla raccolta “porta
a porta” anche e soprattutto la
modalità di tariffazione del ser-
vizio: ben 197 dei 330 Comuni
rifiuti free sono infatti a tariffa
puntuale.
Risulta quindi opportuno che,
quale elemento centrale del-
l’azione di contenimento della
produzione dei rifiuti, si pro-
muova alla massima diffusione
dei sistemi domiciliarizzati di
raccolta ed una loro ulteriore
evoluzione con l’introduzione
della tariffazione puntuale…… 
L’analisi delle varie esperienze
di tariffazione operata dalla
ESPER (Ente di Studio per la
riqualificazione Ecosostenibile
dei Rifiuti) non ha infatti riguar-
dato solo i livelli di Raccolta Dif-
ferenziata conseguibili poiché
l’obiettivo dell’Unione Europa
non è mai stato unicamente il
raggiungimento di elevate per-
centuali di Raccolta Differenzia-
ta (che sono in realtà solo un
strumento per favorire il rici-
claggio) ma sull’azione di ridu-
zione a monte e di riciclo effet-
tivo tramite Raccolta Differen-
ziata di qualità.

sempre più diffusa negli Stati
Uniti ed in Australia……
A differenza di quanto rilevato
in riferimento ai sistemi domici-
liari e di prossimità (che rag-
giungono il livello massimo di
Raccolta Differenziata subito
dopo l’effettuazione di campa-
gne di sensibilizzazione ma poi
presentano un calo di parteci-
pazione più o meno evidente) la
tariffazione puntuale consente
inoltre di ottenere una parteci-
pazione costante e duratura nel
tempo poiché la singola utenza
può beneficiare direttamente
del risultato del suo impegno
nel ridurre i rifiuti residui poten-
done valutare gli effetti in rela-
zione all’importo tariffario che è
tenuta a corrispondere annual-
mente.
La tariffazione puntuale risulta
quindi lo strumento più potente
che si può attualmente applica-
re in Italia per creare un circuito
virtuoso che premia sia i cittadi-
ni che orientano le proprie scel-
te di consumo che le imprese
che commercializzano prodotti
che consentono di diminuire la
produzione di rifiuti (in partico-
lare di imballaggi superflui).
Nell’edizione 2013 del premio

cordo Anci Conai ed in cui si
chiede al governo di reintrodur-
re l’obbligo del passaggio alla
tariffazione puntuale…..
Anche Legambiente ha recen-
temente lanciato una petizione
per sostenere la necessità di
“rivedere il tributo sui rifiuti che
deve rispettare il principio eu-
ropeo “chi inquina paga” e de-
ve essere calcolato solo sulla
effettiva produzione di rifiuti in-
differenziati, permettendo alle
utenze più virtuose di pagare
meno”. 
Questo consenso quasi unani-
me sulla necessità di diffondere
le esperienze di tariffazione
puntuale ha radici ormai ben ra-
dicate all’estero mentre l’Italia
sconta una pesante arretratez-
za su questa tema che con
l’emanazione della recente nor-
mativa che istituisce la TARES
è ulteriormente peggiorata poi-
ché la tariffazione puntuale vie-
ne ora considerata un’eccezio-
ne alla modalità di calcolo che
deve essere basata unicamen-
te sulle superfici assoggettate
al tributo. 
I sistemi di raccolta basati sulla
tariffazione puntuale risultano
molto diffusi nel nord Europa e

Risulta ormai universalmente ri-
conosciuto che la tariffazione
puntuale è il sistema che per-
mette più facilmente di raggiun-
gere sia gli obiettivi di riciclag-
gio che quelli di riduzione della
produzione di rifiuti stabiliti a li-
vello europeo. 
Consente, inoltre, l’applicazio-
ne del principio “chi inquina pa-
ga”, ossia la correlazione (con
opportuni meccanismi di flessi-
bilità e compensazione per le
famiglie numerose) tra prezzo
del servizio e quantità di rifiuto
prodotto. 
L’Associazione Comuni Virtuo-
si sta conducendo una campa-
gna di richieste di adesioni di
enti locali, aziende e privati cit-
tadini per la modifica dell’Ac-

Pubblichiamo una 
sintesi dell’articolo
Risultati ottenuti 
con la Tariffazione 
Puntuale a livello 
mondiale 
elaborato da 
Stefano Ciafani 
Vicepresidente 
Nazionale Legambiente, 
Ezio Orzes 
Direttivo Assoc. Comuni
Virtuosi ed Assessore
all’Ambiente di
Ponte nelle Alpi e 
Attilio Tornavacca 
(Direttore ESPER).
L’articolo completo
è disponibile sul sito 
del Comune.
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BILANCIO

PARTECIPATO2014

Comune di 
Caronno Pertusella

L’idea del primo Bilancio Partecipato di Caronno Per-
tusella è stata presentata in un’assemblea pubblica che
si è tenuta in Biblioteca nello scorso mese di maggio. 
Verso fine luglio è stato pubblicato il manifesto con il
quale i cittadini venivano invitati a presentare, entro il
30 settembre, proposte e progetti, sui seguenti temi:

• Lavori Pubblici, mobilità e viabilità
• Spazi ed aree verdi
• Attività socioculturali e sportive
• Politiche sociali, educative e giovanili
• Sviluppo socio economico

Al tempo stesso l’Amministrazione comunale si impe-
gnava a realizzare, mettendo a disposizione 50.000 eu-
ro nel Bilancio comunale, la proposta ritenuta migliore
al termine di una votazione espressa dai cittadini.
Il successo dell’iniziativa è andato oltre le aspettative.
Sono infatti pervenuti ben 28 progetti. 
Entro il 30 ottobre la cittadinanza poteva votare per
scegliere le cinque proposte ritenute più interessanti,
che poi avrebbero partecipato ad un ballottaggio dal
quale sarebbe emersa la proposta vincente. 
Per definire la proposta vincente tra quelle ammesse
al ballottaggio si è potuto votare fino al 30 novembre. 
Le cinque proposte finaliste hanno raccolto comples-
sivamente 1500 voti validi, che hanno determinato la
seguente classifica:

Classifica delle 5 proposte finaliste 
al 30 novembre 2014

Voti
totali

412

397

Proposta 22
Area giochi bimbi Parco Lura

Proposta 3
Casetta dell’acqua a Bariola

363Proposta 28
Ripiantumazione via Adua

211
Proposta 10
Riattivazione gioco bocce e tettoia
per bici al Circolo Auser

117

Proposta 11
Verde via Nino Bixio angolo via
Bainsizza: bonifica e installazione
giochi per bambini

La proposta vincitrice

La signora Paola Della Bruna, con la proposta 22
dal titolo: Area giochi bimbi Parco Lura si è aggiu-
dicata  il primo posto al termine delle votazioni che
hanno decretato la proposta vincitrice e che si sono
chiuse il 30 novembre scorso. 
Queste le motivazioni della proposta:
Con lo sviluppo dell’area residenziale di via Arese,
il numero dei nuclei familiari con bambini è notevol-
mente aumentato, così come quello degli esercizi
commerciali nelle vicinanze.
Poiché l’area si trova all’ingresso del Parco Lura,
con disponibilità di parcheggio, riteniamo utile l’in-
stallazione di un Parco Giochi per bambini.
Il progetto avrà effetti positivi relativamente al benes-
sere dei bambini che potranno usufruire del Parco
Giochi sia dal punto di vista fisico, sia dal punto di
vista educativo/formativo.

ATTENZIONE !
Tutti i progetti pervenuti, “finalisti e non”, verranno sot-
toposti alla Giunta comunale per verificare la possibi-
lità di realizzare altri interventi, già previsti nell’ambito
dei vari Assessorati, utilizzando eventuali risorse eco-
nomiche residue dopo l’implementazione della propo-
sta vincitrice.

L’area di via Arese indicata per la realizzazione del Parco Giochi

le risposte 

dei cittadini

15Dicembre 2014



In questo numero vogliamo parlare di
ambiente e territorio, argomento di cui
troppo spesso si scopre l’importanza
solo quando avvengono disastri come
è avvenuto in questo autunno.
Innanzitutto vogliamo esprimere la no -
stra solidarietà ai tanti Comuni, grandi
e piccoli, che hanno subito perdite di
vite umane ed ingenti danni materiali.

Ancora una volta è la natura a richia-
mare l’attenzione sull’importanza di
rispettare il territorio e, come sempre
accade in questi casi, scoppiano le
polemiche sulle responsabilità. Queste
sono molto diffuse, vengono da tempi
lontani e continuano tuttora: ci riferia-
mo naturalmente alle responsabilità
umane perché degli eventi naturali
dobbiamo solo prenderne atto. Infatti è
vero che ci sono state piogge fuori dal-
l’ordinario ma questo è sempre avve-
nuto, solo che i fenomeni fuori dall’or-
dinario avvengono in tempi lunghi, a
volte a distanza di decenni e per que-
sto si dimenticano facilmente. 

Le dimentica troppo spesso la politica
che quasi sempre non guarda oltre il
proprio mandato e questo è troppo
breve per i cicli naturali. Così si è co -
struito sugli argini dei fiumi perché da
molto tempo non vengono raggiunti
dall’acqua oppure i fiumi sono stati in -
canalati per far spazio alle strade e alle
piazze senza quei margini di sicurezza
che indicava il letto naturale. 
Osservando quello che avviene fre-
quentemente a Milano con il Seveso
viene da pensare che siano stati pro-
gettati sulla portata media anziché su
quella massima indicata dalla storia
che ogni corso d’acqua ha.

Le dimenticano anche i cittadini quan-
do costruiscono dove non è consenti-
to contando su un condono che prima
o poi è sempre arrivato, puntuale
come le alluvioni. Eppure sanno che i
condoni non mettono al riparo dalle
frane! E quando le opere vengono
pensate e realizzate nel rispetto del
territorio e della sicurezza, perché è
doveroso ricordarlo, ci sono anche
opere ben fatte, è la mancata manu-
tenzione la causa dei disastri. E anche
la manutenzione non è solo compito
degli enti pubblici, anche il singolo cit-

tadino ha le sue responsabilità quando
usa le strade ed i corsi d’acqua come
discariche.  
L’elenco potrebbe continuare per pagi-
ne e pagine ma qui si è voluto solo
ricordare con qualche esempio che è
compito di tutti rispettare il territorio e
l’ambiente su cui viviamo.

Il nostro Comune si trova in una situa-
zione geografica tranquilla se confron-
tata con la maggior parte del territorio
nazionale. Tuttavia non bisogna sotto-
valutare il controllo del territorio dai
fenomeni naturali ed eccezionali come
ci ha ricordato il fiume Lura il mese
scorso che è uscito dai suoi argini
dopo diversi decenni che ciò non
accadeva. 
E soprattutto dobbiamo tener presente
che la difesa del territorio e dell’am-
biente non deve essere rivolta solo ai
fenomeni naturali. Altrettanto importan-
ti sono l’aria che respiriamo, l’acqua
che beviamo, i rischi provocati dall’at-
tività dell’uomo e, non ultimo, la bellez-
za dell’ambiente che ci circonda.  
A Caronno Pertusella è proprio sui
secondi che si deve tenere alta l’atten-
zione. La giunta del Sindaco Bonfanti
che il nostro gruppo consiliare sostie-
ne, ha fin dall’inizio dedicato la massi-
ma attenzione sul rispetto del territorio
e dell’ambiente. Purtroppo la situazio-
ne ereditata dalle amministrazioni pre-
cedenti non è certo quella che avrem-
mo voluto. 
Negli anni passati si è puntato alla
massima espansione edilizia che ha
portato la percentuale di superficie
edificata a livelli altissimi e si sono tra-
scurati i servizi ed in generale i proble-
mi che un aumento di abitanti così
massiccio e veloce inevitabilmente
porta con sé.

Nei tre anni sin qui trascorsi di ammi-
nistrazione di centrosinistra si sono
messi in atto tutti quei provvedimenti
che potessero portare ad un cambia-
mento di rotta senza la pretesa di rime-
diare a tutti i problemi generati da uno
sviluppo residenziale eccessivo e po co
attento al territorio.
Innanzitutto è stato rivisto il Piano di
Governo del Territorio che è lo stru-
mento fondamentale per dare uno svi-
luppo ordinato alla nostra Città. 

Il PGT non può modificare ciò che è
stato già fatto ma dà le direttive per il
futuro e mitigare gli aspetti negativi del
presente. Questo prevede di limitare il
più possibile il consumo di suolo, con-
servare gli spazi verdi ancora esistenti,
incentivare il recupero delle vecchie
costruzioni per migliorarne anche gli
aspetti funzionali ed estetici, quindi un
ambiente più bello. Un ambiente anche
più sano grazie agli incentivi che pre-
miano gli interventi che producono
risparmio energetico. Gli effetti non
sono immediati, saranno visibili nel
tempo, ma un’amministrazione respon-
sabile deve guardare oltre il proprio
orizzonte temporale.

Rispettare l’ambiente e il territorio
significa anche un paese più pulito e
che limita al minimo gli effetti negativi
dei rifiuti che tutti noi produciamo. Il
nuovo piano di raccolta dei rifiuti che è
stato appena avviato in modo speri-
mentale e che andrà a regime nella
prossima primavera, vuole essere la
risposta a tutto questo. 
Da un lato un paese più pulito con il
potenziamento della pulizia delle stra-
de e dei parchi, dall’altro contribuire a
ridurre l’inquinamento prodotto dallo
smaltimento dei rifiuti con un alto livel-
lo di raccolta differenziata, incentivata
dalla tariffa puntuale (più differenziata
si fa e meno si paga). Anche gli effetti
positivi del nuovo piano dei rifiuti non
saranno tutti immediati, anzi all’inizio ci
saranno anche problemi nuovi, ma sia -
mo convinti che la strada intrapresa
darà i suoi frutti.  

Altre iniziative a favore dell’ambiente
sono state messo in atto in questi primi
tre anni di giunta di centrosinistra, i ri -
sultati dipenderanno molto anche dalla
sensibilità e dalla collaborazione dei
cittadini.
In questo senso ci sono già segni posi-
tivi, la formazione del gruppo di Eco -
volontari, del quale fanno parte anche
alcuni consiglieri del gruppo di mag-
gioranza, è un bel esempio di parteci-
pazione attiva.
Auguriamo a tutti i Caronnesi un Buon
Natale ed un Felice Anno Nuovo.

Alessandra Agostini
Capogruppo di maggioranza

Territorio e ambiente, 
un bene da difendere

www.pdcaronnopertusella.com

Gruppi consiliari
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Nel silenzio quasi totale degli or -
gani d’informazione nazionali, si
sono svolte domenica 12 ottobre
le elezioni provinciali. Sui giornali
locali si sono lette valutazioni con-
divisibili in merito alla Legge
Delrio che ha spazzato via la de -
mocrazia, ovvero potere del po -
polo, dal livello provinciale.
Infatti la legge del Governo Ren zi,
non solo ha revocato il diritto di
voto ai cittadini, ma ha anche
inglobato e amplificato al secon-
do livello istituzionale le storpiatu-
re delle leggi elettorali comunali. 
Il Comune di Caronno Pertusella
ne è un caso emblematico: la si ni -
stra ha potuto esprimere 11 vo ti,
del valore di 93 punti ciascuno,
grazie agli 11 consiglieri di sini-
stra attualmente in carica, che
sono stati eletti con il 27% dei
consensi. Mentre noi, pur avendo
ottenuto solo 5 punti percentuali
in meno di consenso, abbiamo
po tuto esprimere 1 solo voto.
27% contro 22% per la legge si
traduce in 11 a 1, pari a 1.023
punti contro 93 punti. 
La matematica non è un’opinio-
ne? Per lo Stato italiano parrebbe
di sì... per la democrazia italiana
ancora peggio. 
Di rappresentatività dell’elettorato
non si può proprio parlare! È
quindi a buona ragione che que-
sta “commovente” tornata eletto-
rale è stata definita, non solo dalla
Lega Nord, come intrisa solamen-
te di conteggi e giochi politici. 
Ed è a questo proposito che a
Caronno Pertusella c’è da metter-
si le mani nei capelli: il Sin daco si
è candidato alla carica di Con-

sigliere Provinciale ed ha ottenuto
1 solo voto da un elettore di un
comune tra gli 0 e i 3000 abitanti,
come dimostra il suo risultato
finale in termini di preferenze: 15
punti. 
Nessuno dei suoi consiglieri di
Caronno Pertusella, il cui voto era
pari a 93 punti ha votato il
Sindaco. 
Le domande qui si rincorrono a
perdifiato: tutti i Consiglieri di sini -
stra del nostro Comune han no
trovato un candidato migliore cui
esprimere la loro fiducia?
Il Sindaco non si pone nessuna
domanda? 
A che scopo candidare la carica
più importante del nostro Co -
mune? 
Il Sindaco è la figura che rappre-
senta tutta la cittadinanza ai tavoli
territoriali e istituzionali.
Al prossimo tavolo provinciale il
nostro Comune sarà rappresen-
tato da un Sindaco che ha otte-
nuto 15 punti e neppure un voto
dalla sua maggioranza? 
Per noi si pone un serio problema
di credibilità, fondato su un enor-
me errore di valutazione, quanto-
meno del significato e della valen-
za della figura del Sindaco.
Vorremmo almeno sapere quali
grandi vantaggi politici per il
nostro Comune ha portato a casa
una mossa che potrebbe com-
promettere l’immagine di Caron-
no Pertusella. 
Tanto più che qualsiasi Con si glie -
re di Caronno Pertusella sarebbe
stato candidabile. 
Francamente riteniamo inaccetta-
bile che sia stata proposta con
tanta leggerezza la candidatura
del Sindaco del nostro Comune
per ottenere questo risultato di
fronte a tutto il territorio.
Un risultato che il Sindaco deve
spiegare alla cittadinanza.
Ma veniamo ad un capitolo che è
ormai protagonista indiscusso
delle giornate e dei pensieri dei

Caronnesi: dalla colazione del
mat tino, ai lavori domestici, alla
cucina, ai pasti, al giardinaggio
alle medicine e all’igiene perso-
nale... tutto è dominato da un
pensiero fisso... una parola che
si è impadronita delle nostre gior-
nate... 
E non possiamo distrarci neppure
quando usciamo di casa, perché
anche il paese ne è costellato...
eh sì stiamo parlando proprio di
loro... i rifiuti. 
In periodo di estreme ristrettezze
economiche, in cui le casse co -
munali piangono miseria (a causa
dello Stato che restituisce sem-
pre meno tasse) e si devono
tagliare qua e là servizi e opere,
11.000 euro dei nostri soldi sono
stati spesi dall’Amministrazione
nel 2013 in consulenza per il pia -
no rifiuti, con i risultati che sono
sotto gli occhi di tutti: a parità (se
va bene) di tassa, abbiamo un
giro di raccolta in meno del sec -
co, tre mesi e mezzo di raccolta in
meno del verde (negli ultimi anni
non c’è stato un dicembre in cui
non vi fossero le foglie sugli albe-
ri fino a Natale), un bidone della
carta che, in caso di vento, una
volta svuotato vola in mezzo alla
strada, il passaggio del verde di
venerdì nella zona sud, quando il
giardinaggio è attività del fine set-
timana per chi lavora e soprattut-
to multe per chi sbaglia a gettare
l’immondizia nel bidone errato.
Ecco che, come avevamo pre -
visto in Consiglio Comunale, il
paese si è subito riempito di rifiu-
ti abbandonati e i cestini pubblici
sono diventate le star indiscusse
della scena: non hanno mai avuto
tanto approvvigionamento e così
variegato. E i Comuni limitrofi
sono sempre più allarmati che il
fenomeno dell’abbandono dei
rifiuti interessi an che il loro territo-
rio. Tutte reazioni prevedibili, che
l’Amministrazione sosteneva di
poter governare... solo che i fatti

vanno in altra direzione. 
Appena iniziata la nuova politica
rifiuti, il gruppo su Facebook
“Sei di Caronno Pertusella se”
ha ri schiato di fare seria concor-
renza alle immagini di Napoli che
tristemente hanno fatto il giro del
mon do. 
Ma la domanda di fondo per noi
rimane una sola: perché rendere
la vita impossibile ai cittadini, con-
tinuando a considerare i rifiuti
come zavorra da smaltire invece
di riconoscerne il potenziale di ric-
chezza che possiedono??
Discarica in casa, multe a chi sba-
glia, un solo ritiro a settimana e
paese pieno di immondizia. E
questa sarebbe una politica eco-
logica? Con i rifiuti si può produr-
re energia in maniera pulita, ci
sono attività imprenditoriali per cui
i rifiuti sono materia prima. Quindi
sono disposte a comprarli e noi
paghiamo, ci complicano la vita e
ci multano per farceli portare via.
Questa è la grande assurdità!
Tanto per dire che non critichiamo
e basta. 
Abbiamo soluzioni alternative e le
avevamo anche proposte nel
nostro programma elettorale. 
Ci sono molti altri metodi per
gestire i rifiuti senza esasperare i
cittadini, a noi l’Amministrazione
ne ha imposto uno, a nostro avvi-
so, assurdo e costoso. 
Ci avviciniamo al Natale... vi rac-
comandiamo massima attenzione
non tanto al pranzo di Natale,
quanto alla puntigliosa e infallibile
divisione dei rifiuti al termine dei
festeggiamenti, altrimenti rischia-
te di giocarvi la cena di Ca po -
danno! Ma soprattutto vi auguria-
mo una festa di speranza... in
qualsiasi situazione è l’ultima a
morire. 
Bonn Natal e Bonn Ann Noeuv!

Lega Nord sezione 
di Carònn Pertusella

e Lista civica 
“Il Domani, Oggi”

Dalle provinciali all’ecologia: 
un successo dietro l’altro...

leganordcpb@gmail.com
gruppocaronnopertusella@gmail.com
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Abbiamo deciso di ripresentare
questo articolo che, per un disgui-
do, non è apparso nel numero pre-
cedente perché riteniamo che l’ar-
gomento trattato anche se discus-
so in un Consiglio Co mu nale sia
comunque meritevole di approfon-
dimento. Siamo in democrazia e
ognuno è libero di “dire la sua”,
quindi non entriamo nel merito di
quanto scritto dal Sindaco nell’edi-
toriale sul numero di luglio anche e
soprattutto per evitare un noioso
dialogo che alla fine stanca chi
legge e non porta alcun contributo
positivo per il nostro comune.
Siamo molto attenti, però, anche
alle sorti della “Fondazione Artos”.
Il Sindaco Bonfanti nel suo artico-
lo, avrebbe dovuto spiegare ai cit-
tadini come mai nel gennaio 2013
è stato rinnovato il C.D.A della
stessa in modo del tutto diverso da
quanto previsto nello statuto, cosa
fatta notare dall’opposizione in
consiglio comunale. E spiegare
anche come mai nonostante il
parere negativo della Regione che
chiedeva di modificare la composi-
zione del C.D.A., è stato mantenu-
to in carica fino al febbraio 2014,
quando improvvisamente è stato
cambiato. Non abbiamo dubbi sul-
la efficienza e competenza del
nuovo C.D.A. di Artos, tuttavia
chiediamo delucidazioni in merito
ad una lettera che nei primi giorni
di settembre ci è pervenuta da
parte di 3 educatrici dipendenti
della Fondazione. Queste ultime
scrivono di aver prestato servizio
presso l’Asilo Nido comunale “Il
Pettirosso” con “impegno e profes-
sionalità”, “seguendo i tempi, le
esigenze e il metodo della struttu-
ra”, tanto che il loro lavoro “ha
sempre suscitato riscontri positivi
da parte delle famiglie dei bambini
a loro affidati e delle colleghe”. Le
educatrici chiedono, quindi, per
quale motivo l’Amministrazione ha
deciso che per l’anno scolastico
2014/2015 il nido “Il Pettirosso”

non si avvarrà dei dipendenti della
Fondazione, ma affiderà ad un’altra
cooperativa l’assunzione del per-
sonale non comunale. Tale decisio-
ne è stata loro comunicata dalla
Presidente della Fondazione che il
25 luglio 2014 ha mostrato alle
dipendenti una lettera ricevuta
nella stessa data, firmata dal Se -
gretario Comunale e inoltrata “per
conoscenza” anche al Sin da co,
che non conteneva motivazioni in
merito. Le educatrici scrivono di
aver rischiato di perdere il posto di
lavoro dato che la comunicazione
gli è giunta solo alla fine dell’anno
scolastico. Inoltre tale decisione è
stata presa in un momento in cui
due di loro erano assenti dal lavoro
per maternità e al loro rientro anco-
ra non sanno con precisione quale
sarà il loro prossimo impiego. Per
l’anno 2014-2015 le iscrizioni all’a-
silo nido comunale “Il Pettirosso”
hanno avuto un significativo calo,
per colpa della situazione economi-
ca in cui ci troviamo ma anche per
colpa di una Amministrazione co-
munale che, nonostante le conti-
nue parole sul sociale, ha aumen-
tato le tariffe in modo da essere più
alte di quelle applicate dai nidi pri-
vati presenti nella nostra zo na.
L’asilo nido comunale “Pet ti ros so”
è un servizio i cui costi pesano mol-
tissimo su noi contribuenti e che, a
quanto pare, non è più rispondente
alle esigenze delle famiglie. Siamo
di fronte a un’Am mini strazione che
non ha capito che è venuto il
momento di rendere questo servi-
zio più flessibile e più aderente alle
necessità delle famiglie che oggi
sono meno monolitiche e più arti-
colate di un tempo, quando il nido
è stato avviato. Ci chiediamo an-
che quali siano le motivazioni che
hanno spinto l’Ammini stra zione a
ricorrere a una cooperativa per
coprire i due posti di educatrici
all’asilo nido comunale, escluden-
do la Fondazione Artos di cui il
comune è socio unico e fondatore.

Ma allora, nonostante i proclami di
facciata, cosa ha intenzione di fare
l’Amministrazione con Artos? Bi -
sogna aspettarsi altre persone che
rischino il posto di lavoro proprio in
una fondazione del Comune che
invece di tutelare il proprio patri-
monio sceglie di dare lavoro a una
cooperativa esterna sconosciu-
ta???
Questo è solo il primo dei servizi
che verranno tolti alla fondazione
comunale Artos? Forse, almeno
per rispetto al personale della
Fondazione, l’amministrazione do -
vrebbe chiarire le sue intenzioni.
Tra qualche giorno è Natale.
Prima di lasciarci con gli au guri,
volevamo cogliere que sta occa-
sione per ricordare il sindaco
emerito Carletto Co va, scompar-
so recentemente. Vogliamo
esprimere le più sen tite condo-
glianze al figlio Stefano, consi-
gliere co mu na le, e a tutta la fa-
miglia. Car letto è stato un uomo
integro, attento e sensibile. Ha
avuto passione per la sua comu-
nità di Pertusella e per tutto il
paese. È stato un uomo politico
che veramente ha vissuto la poli-
tica come “la forma più alta della
carità”. A lui va la nostra ricono-
scenza e la no stra stima. Grazie
Carletto, non potremo mai di-
menticarti e arrivederci.
Da ultimo, un augurio a tutti voi
per il Santo Natale:
«Abbiamo veduto con i nostri
occhi, ab biamo contemplato, toc-
cato con le nostre mani il Verbo
della vita, perché la vita si è fatta
visibile».
E tutto questo è avvenuto perché
la nostra gioia sia perfetta. Tutto
è dunque per la no stra gioia, per
una gioia piena (cfr. 1Gv 1, 1-3).

Lista Insieme per 
Caronno Pertusella e Bariola
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Speciale Scuola

la via principale è quella della
conoscenza e della trasmis-
sione delle nostre tradizioni e
memorie nazionali: non si pos-
sono realizzare appieno le
possibilità del presente senza
una profonda memoria e con-
divisione delle radici storiche,
anche attraverso la cono-
scenza dei beni culturali pre-
senti sul territorio. 
La scuola inoltre deve formare
cittadini italiani che siano nello
stesso tempo cittadini dell'Eu-
ropa e del mondo insegnando
agli alunni la capacità di met-
tere in relazione le molteplici
esperienze culturali emerse,
nei diversi tempi della storia
dell’umanità. 

Ricordare e progettare: 
studio e laboratori
La scuola è il luogo in cui il
presente è elaborato nell’in-
treccio tra passato e futuro,
tra memoria e progetto. Un
esempio possono essere le
attività di laboratorio che rap-
presentano ed incentivano la

ricerca sperimentale di grup-
po e rafforzano nei ragazzi la
fiducia nelle proprie capacità
di pensiero e di azione; la di-
sponibilità a dare e ricevere
aiuto, l’imparare dagli errori
propri e altrui, l’apertura ad
opinioni diverse e la capacità
di argomentare le proprie. 
Le esperienze concrete ven-
gono realizzate in aule o in
spazi adatti: laboratori scola-
stici o anche spazi naturali fa-
cilmente raggiungibili. 
I ragazzi dispongono di tempi
e modalità di lavoro che con-
sentono, in modo non superfi-
ciale o affrettato, la produzione
di idee originali. La valorizza-
zione del pensiero spontaneo
dei ragazzi favorisce la fiducia
nelle loro possibilità di capire
quello che si studia sui libri
con i propri mezzi e al proprio
livello. 

Tecnologie informatiche
Attraverso la diffusione delle
tecnologie di informazione e di
comunicazione la scuola si

propone di dare una grande
opportunità e rappresenta la
frontiera decisiva che porta a
modi radicalmente nuovi di
apprendimento con un’opera
quotidiana di guida, attenta al
metodo, ai nuovi media e alla
ricerca multi-dimensionale. 
Ma poiché le relazioni con gli
strumenti informatici sono tut-
tora assai diseguali fra gli stu-
denti, il lavoro del docente alla
diversità di accesso ai nuovi
media diventa di decisiva rile-
vanza. Da qui la necessità di
un aggiornamento continuo
dei docenti che abbia riflessi
positivi sulla didattica e l’ani-
mazione dei laboratori proget-
tuali. 

Una risposta ai cambiamenti
del mondo del lavoro
Anche le relazioni fra il si-
stema formativo e il mondo del
lavoro stanno rapidamente
cambiando. Ogni persona si
trova nella ricorrente neces-
sità di riorganizzare e reinven-
tare i propri saperi. 
Quindi la scuola deve formare
saldamente ogni studente sul
piano cognitivo e culturale, af-
finché possa affrontare posi-
tivamente l’incertezza e la
mutevolezza degli scenari so-
ciali e professionali, presenti e
futuri. 

Accettare la sfida 
delle diversità
Una particolare attenzione va
posta al sostegno delle varie
forme di diversità, di disabilità
e di svantaggio. 
Questo comporta saper ac-
cettare la sfida che la diversità
pone, garantendo dignità e
uguaglianza a tutti gli studenti
e rimuovendo gli ostacoli di
qualsiasi natura che possa-
no impedire il pieno sviluppo
della persona umana.

I valori di riferimento
La scuola ha una missione
che consiste nell’istruzione ed
educazione dei giovani verso
atteggiamenti e azioni orientati
all’attuazione dei valori di tol-
leranza, di pluralismo, di ri-
spetto dei diritti umani, di
partecipazione alla vita demo-
cratica e di autonomia perso-
nale. 

Apprendimento scolastico
ed esperienza umana
Oggi l’apprendimento scola-
stico è solo una delle tante
esperienze di formazione che
gli adolescenti vivono. Di fon-
damentale importanza diventa
quindi il ruolo dell’insegnante
che deve dare senso alla va-
rietà delle loro esperienze, al
fine di ridurre la frammenta-
zione e il carattere episodico
che rischiano di caratterizzare
la vita dei ragazzi. La scuola
persegue una doppia linea for-
mativa: verticale e orizzontale:
la linea verticale esprime l’esi-
genza di impostare una forma-
zione che possa poi continuare
lungo l’intero arco della vita di
un cittadino; quella orizzontale
comporta un’attenta collabo-
razione fra la scuola e mon-
do extrascolastico. Infatti la
scuola ha il compito di for-
mare “cittadini del mondo” at-
traverso la valorizzazione delle
diverse identità e radici cultu-
rali di ogni studente. 

Cittadini del mondo
La finalità è una cittadinanza
che certo permane coesa e
vincolata ai valori fondanti
della tradizione nazionale, ma
che può essere alimentata da
una varietà di espressioni ed
esperienze personali molto più
ricca che in passato. Per edu-
care a questa cittadinanza,
unitaria e plurale ad un tempo,

La missione della Scuola
Valori, apprendimento, esperienze, studi, laboratori, tecnologie, sfide...
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ciso di rimettermi in gioco: e
così... eccomi qua!

Può dirci qualcosa anche sui
suoi interessi culturali e i
suoi hobby per il tempo li-
bero?

Oggi purtroppo ho poco
tempo lasciato “libero” dal la-
voro e dagli impegni famigliari,
e lo dedico alla mia grande
passione, la lettura e, nei pe-
riodi di vacanza, ai viaggi. 
Posso però dire che ho man-
tenuto, dagli anni della mia gio-
ventù, una grande passione…
per il calcio: sono tifosa del
Milan! Ho ereditato questa
passione da mio padre, che da
piccola mi accompagnava
sempre allo stadio, e l’ho tra-
sferita ai figli, che a mia volta,
quando erano piccoli, ho ac-
compagnato alle partite del

Milan giocate “in casa” e, qual-
che volta, persino in trasferta! 

Dalla scuola superiore ad un
sistema scolastico riservato
ai più piccoli: quale cambia-
mento ha comportato per la
sua esperienza umana e
professionale?

Effettivamente, la mia espe-
rienza professionale è matu-
rata nella sua globalità nella
scuola secondaria di secondo
grado, con studenti adole-
scenti dai 14 al 20 anni, quindi
il fatto di trovarmi a dirigere un
istituto comprensivo dedicato
ai bambini dai 3 ai 13 anni, ha
costituito per me una nuova
sfida professionale. 
Ma devo dire che, dopo così
pochi mesi, non rimpiango
nulla del passato e sono con-
tenta del presente: ho trovato

una scuola molto viva, fatta di
persone motivate, che faticano
ogni giorno con i bambini e
con i ragazzi e si dimostrano
capaci di gestire al meglio si-
tuazioni complesse e di intes-
sere relazioni umane, prima
ancora che di insegnare no-
zioni. Una scuola ricca di pro-
getti ed esperienze diverse, in
grado di ampliare l’offerta for-
mativa e di educare la persona
nella sua totalità. 
Oggi posso seguire lo svi-
luppo di ogni bambino stabil-
mente residente nello stesso
comune, per tutta la durata del
suo curricolo “verticale”: dalla
prima infanzia all’adolescenza.
È questo aspetto che mi sta
entusiasmando nel mio nuovo
lavoro.

Cambiamenti 
nel mondo giovanile

Lei ha conosciuto il mondo
giovanile nei suoi diversi
ruoli di mamma, di docente
e di dirigente: come sono
cambiate oggi, rispetto al
passato, le nuove gene-
razioni dei giovani? 
Sono presenti anche a Ca-
ronno episodi di violenza,
bullismo, intolleranze, van-
dalismi, rilevati nelle perife-
rie delle grandi città? 

I giovani di oggi sono certa-
mente cambiati, perché sono
cambiate le famiglie e l’atteg-
giamento generale nei con-
fronti delle “regole”. I bambini
sono lo specchio di una so-
cietà  diventata insofferente a
vincoli e regole. 
Certamente si sono manife-
stati anche in questo Istituto
alcuni limitati episodi spiace-
voli, ma devo dire che sono
circoscritti ad alcuni casi pro-
blematici, tanto che i docenti
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I caronnesi hanno saputo
dalla stampa che con il
nuovo anno scolastico è ar-
rivata una nuova Preside, o
come oggi si dice, un nuovo
Dirigente Scolastico. Migliaia
di concittadini sono infat-
ti molto interessati a co-
noscere la nuova Dirigente,
le sue motivazioni, i suoi
orientamenti pedagogici. 
Vuole essere così gentile da
presentarsi ai lettori del gior-
nale comunale?

Salto i preliminari e mi pre-
sento: mi chiamo Maria Piera
Girola, sono nata e vivo a Sa-
ronno, con tre figli e mio ma-
rito; dopo aver conseguito nel
1977 la maturità classica
presso il Liceo Legnani di Sa-
ronno e nel 1981 la laurea con
lode in Lettere Classiche
presso l’Università Cattolica
del Sacro Cuore di Milano, ho
insegnato per alcuni anni nelle
scuole paritarie. 
Dal 1985, dopo il supera-
mento del concorso ordinario,
ho insegnato italiano, latino,
storia e geografia al Liceo
Scientifico “G.B. Grassi”, do-
ve ho ricoperto anche per
molti anni il ruolo di collabora-
tore del Dirigente scolastico.
Nel 2011, quando fu bandito il
concorso per Dirigenti Scola-
stici, mi iscrissi, così, per pro-
vare, senza nemmeno tanta
convinzione e, prova dopo
prova, sono arrivata in fondo e
mi sono collocata in graduato-
ria in posizione utile per la no-
mina. 
In questo percorso, mi ritengo
un segno tangibile dei tempi
che cambiano: alla mia età (56
anni) e con 34 anni di lavoro
alle spalle, anche alla luce dei
recenti cambiamenti legislativi
che hanno allontanato il mo-
mento della pensione, ho de-
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Speciale Scuola

sono stati in grado di conte-
nerli e orientarli verso soluzioni
positive.
Il problema che dobbiamo af-
frontare quotidianamente, co-
me responsabili dell’offerta
formativa, è piuttosto di tipo
preventivo: prevenire, anche
attraverso una “alleanza edu-
cativa con le famiglie” il conta-
gio dei modelli più violenti e il
peggioramento di qualche rara
situazione che rischia però di
degenerare nelle scuole su-
periori. 
L’Istituto, anche grazie ai con-
tributi del Comune, mette a di-
sposizione delle famiglie uno
“sportello di ascolto” per i casi
più difficili, e offre ai ragazzi
delle medie il supporto di uno
psicologo scolastico e ai do-
centi un supporto pedagogico
specialistico. 

Prima che lei arrivasse a Ca-
ronno Pertusella, ci sono
stati dei problemi nella ge-
stione della Commissione
mensa, che hanno portato
alle dimissioni della compo-
nente docente e quindi alla
inevitabile temporanea so-
spensione della commissio-
ne stessa: come si è risolto
questo conflitto?

Nonostante sia arrivata a “par-
tita sospesa”, posso confer-
mare che per la scuola (per
tutte le scuole dell’infanzia ed
elementari e per chi sceglie
nella scuola media il modello
delle 36 ore che comprende
il tempo mensa) il momento
della mensa è un momento
educativo a tutti gli effetti: più
che le grammature (che tanto
preoccupano i genitori e che

sono di esclusiva competen-
za delle autorità sanitarie
europee, nazionali, distrettuali)
a noi importa la dimensione
educativa del tempo mensa:
l’apprendimento della socializ-
zazione e il rispetto delle re-
gole, i  comportamenti  di
condivisione,  il  rispetto delle
abitudini alimentari di diverse
etnie presenti nella scuola,
l’abitudine a mangiare - o al-
meno assaggiare - di tutto,
l’evitare lo spreco degli avan-
zi, ecc. 
Il conflitto con alcuni genitori
si è manifestato l’anno pas-
sato, secondo quanto mi è
stato riferito dai docenti, pro-
prio per il mancato rispetto
delle rispettive aree di com-
petenza: l’azione educativa
esercitata nel “tempo men-
sa” appartiene alla esclusiva
responsabilità dei docenti ed
auspico che il nuovo regola-
mento, che il Comune ha at-
tualmente allo studio, prevenga
ed eviti in futuro il ripetersi di
tali episodi incresciosi.

L’istituto ha adottato per la
scuola media il doppio mo-
dello organizzativo delle 36
ore e delle 30 ore settima-
nali, e ha abolito la fre-
quenza del sabato. 
Che cosa comporta, per
la scuola media questo
cambiamento organizza-
tivo? Come è stata accolta
la nuova organizzazione
che prevede il sabato li-
bero per tutti, docenti e
studenti?

Oltre al tempo mensa - nelle
due giornate di rientro pomeri-
diano -  il modello delle 36 ore
arricchisce l’offerta formativa
di nuovi apprendimenti, com-
plementari allo studio delle sin-
gole materie: un laboratorio
per apprendere il metodo di
studio e diversi laboratori inte-
grativi: teatro, cineforum, orti
urbani, disegno, pittura, dan-
za, … (di cui si riferisce nel-
le altre pagine del Dossier
Scuola - n.d.r.). Tutte queste
attività sono finalizzate alla
conoscenza di sé, alla sco-
perta dei propri interessi e
delle proprie passioni e, di
conseguenza, hanno una
forte valenza orientativa. 
Quanto all’innovazione del sa-
bato libero direi che, dopo
qualche perplessità iniziale,  la
risposta positiva è stata una-
nime sia da parte delle famiglie
che dei docenti.

Consiglio Comunale 
dei ragazzi e delle ragazze

A proposito di laboratori in-
tegrativi: il Comune aveva of-
ferto un finanziamento per
introdurre nella scuola
quella particolare forma di
educazione civica che pren-
de il nome di Consiglio Co-
munale dei Ragazzi e delle
Ragazze (CCRR): come mai
alla fine molti  docenti hanno
ritirato la loro iniziale ade-
sione al progetto?

Posso assicurare che non c’è
stata nessuna motivazione
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metica, i risultati negativi di par-
tenza sulla misurazione som-
mativa finale, perché questo
comporterebbe, a mio avviso,
marchiare la persona di uno
studente con una valutazione
negativa che rischia di segnarlo
per tutta la vita. 
Se mai è opportuno il contrario:
trasformare in valutazione posi-
tiva il progresso realizzato,
anche quando un allievo passa
dai valori minimi iniziali a valori
superiori, sia pure ancora “in-
sufficienti”, cioè inferiori ai va-
lori medi ottenuti dai suoi
compagni. La valutazione, al-
meno nella scuola dell’ob-
bl igo, deve avere sempre
un valore educativo e non se-
lettivo. 
Detto questo, ritengo che  si
possa migliorare sempre anche
il sistema di misurazione delle
singole performances. Consi-
dero questo un impegno per

tura degli studenti?

La valutazione scolastica, an-
che quando comporta la
cosiddetta “valutazione somma-
tiva” di fine anno, è sempre
una misurazione di singole per-
formances e mai una valuta-
zione sulla persona. 
La valutazione è un sistema
diagnostico, finalizzato alla
“guarigione” di un eventuale
deficit in qualche particolare
area dell’apprendimento scola-
stico, non un sistema  premiale
o punitivo della buona o cattiva
volontà di un ragazzo. Sap-
piamo che il livello di partenza
non è mai uguale per tutti. Se il
percorso di apprendimento di
uno studente che parte da  li-
velli molto bassi è stato positivo
e lo studente ha migliorato le
proprie performances nel cor-
so del tempo, non ha senso far
pesare, con una media arit-

Mi soffermo per il momento sul
secondo significato: per que-
sto tipo di valutazione, sono
anche da noi in vigore gli stru-
menti e le elaborazioni dell’Isti-
tuto Nazionale di Valutazione
del Sistema dell’Istruzione, de-
nominato INVALSI, che coin-
volge con prove di italiano e
matematica i bambini di se-
conda e quinta primaria e gli
studenti di terza secondaria di
primo grado; dall’analisi ope-
rata in Collegio Docenti si
evince che la scuola si attesta
su posizioni del tutto conformi
a quelle delle altre scuola della
Lombardia e dell’Italia nord
occidentale e al di sopra delle
medie nazionali. 
Inoltre, per la nostra specifi-
ca situazione locale, abbiamo
analizzato i risultati conseguiti
in prima superiore dagli stu-
denti licenziati dalla scuola
media di Caronno nel 2013:
ebbene, possiamo documen-
tare un indicatore prestigioso:
è stato ammesso alla classe
successiva il 97% degli stu-
denti che hanno seguito il con-
siglio di orientamento alla
scelta della scuola superio-
re, espresso dal Consiglio di
classe, rispetto al 77% di co-
loro che non hanno  seguito il
consiglio orientativo. 

E per quello che riguarda
la valutazione dell’apprendi-
mento? Che ne pensa della
media aritmetica dei risul-
tati delle varie prove, in vi-
gore in molte scuole, ai fini
della promozione o boccia-

ideologica o preclusione me-
todologica alla proposta: ha
prevalso solamente la preoc-
cupazione di evitare un ulte-
riore carico di lavoro, in una
situazione già stressata, al li-
mite delle disponibilità del
tempo professionale. 
Ciononostante, ho recente-
mente ricevuto l’adesione di
almeno due classi nello stesso
plesso, per avviare una speri-
mentazione e dimostrare che il
tempo dedicato a questo pro-
getto è un tempo ben investito
che avrà ricadute positive
anche sulla didattica currico-
lare. Si tratta quindi di iniziare
una sperimentazione su sca-
la ridotta, sempre che il Co-
mune, che finanzia l’iniziativa,
la ritenga ancora possibile e
praticabile. Io personalmente
sono molto convinta dell’utilità
di questo progetto, anche se
ridotto ad una limitata speri-
mentazione.

Valutazione 
dell’apprendimento

Un altro tema che sta molto
a cuore ai genitori è il si-
stema di valutazione dei ri-
sultati prodotti dalla scuola
come sistema educativo: si
intravede qualche novità?

Quando parliamo di risultati, in-
tendiamo sia i risultati di ap-
prendimento degli alunni, sia i
risultati dell’offerta formativa
dell’Istituto, e quindi, indiretta-
mente,  dell’efficacia dell’inse-
gnamento. 
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È l’unicità delle giovani perso-
nalità a richiedere l’unità del-
l’offerta formativa. 
Il secondo desiderio è conse-
guente il primo: arrivare ad
un’offerta formativa coerente,
dai primi anni fino alla fine del
percorso, per l’apprendimento
delle competenze (e non solo
delle conoscenze) essenziali al

vivere civile nella società at-
tuale. E questo, in risposta ai
pressanti inviti dell’Unione Eu-
ropea (Strategia di Lisbona,
2000-2010 ed ora 2010-2020,
per lo sviluppo dell’offerta sco-
lastica europea) così da alli-
neare la formazione italiana agli
standard di efficacia dei paesi
più avanzati dell’Unione. Una ri-
voluzione culturale che consen-
tirebbe di introdurre nella
programmazione didattica (e
nella valutazione scolastica!) la
logica delle competenze…

L’apprendimento “per com-

petenze” di solito viene spe-
rimentato nelle scuole supe-
riori, più facilmente orientate
al mondo del lavoro. 
Quando, secondo lei, do-
vrebbe iniziare la sperimen-
tazione di questo nuovo
modello didattico nel nostro
Istituto comprensivo: dalla
terza media?

Al contrario, dovrebbe iniziare
dalla prima classe della scuola
elementare! Non dobbiamo
confondere le competenze
professionali con le compe-
tenze necessarie per vivere re-
sponsabilmente la vita civile in
un paese moderno: e queste si
possono e si devono appren-
dere da subito.  
L’esercizio dei diritti e dei do-
veri civici richiede alla scuola di
formare nuove personalità dav-
vero “competenti”, capaci
quindi di interagire responsabil-
mente con un mondo culturale,
sociale e professionale in con-

tinuo cambiamento. 
Il mondo di domani esprime
alla scuola una domanda di cul-
tura ma anche di capacità
sistemiche per l’analisi dei
problemi e la progettazione di
soluzioni,  e non solo per l’ese-
cuzione di mansioni: io sono
convinta che i docenti dell’Isti-
tuto di Caronno hanno tutte le
potenzialità per capire i nuovi
bisogni e realizzare una pro-
fonda trasformazione dell’of-
ferta formativa, anticipando
così una risposta alle richieste
della società del futuro. 

Un giudizio complessivo sul-
la sua nuova esperienza di
Dirigente di un Istituto Com-
prensivo?

Più mi addentro in questo nuovo
lavoro, essenzialmente fondato
su relazioni interpersonali, più mi
accorgo di imparare molto dai
colleghi e dagli utenti. Di questo
ringrazio innanzi tutto i docenti,
ma anche tutto l'altro personale
della scuola e, trovandomi ad
operare in un ambiente così sti-
molante e fecondo di iniziative,
mi sento ulteriormente motivata
a dare il mio contributo e a met-
tere la mia pur piccola espe-
rienza e competenza al servizio
dei più giovani cittadini del Co-
mune, per contribuire ad offrire
loro una prima base educativa e
culturale e per aiutarli a capire
come costruire il loro futuro: la
mia disponibilità è assicurata. 

Intervista a cura 

di Angelo Roncari

l’aggiornamento di tutti i do-
centi.

Una visione per il futuro

Uno sguardo al futuro e
un’ultima domanda su una
possibile vision, cioè sul suo
personale progetto di svi-
luppo dell’Istituto: quali mi-
glioramenti prevede di poter
realizzare nei prossimi anni,
in risposta a quali bisogni? 

Un primo bisogno che ho rile-
vato in questi primi mesi è cer-
tamente quello di migliorare
la coesione tra i diversi ordini
di scuola: un passato di se-
parazione tra circolo didattico
(scuola dell’infanzia e scuo-
la primaria) da una parte e
scuola media dall’altra, ha fatto
sì che i due mondi viaggiassero
per decenni su binari paralleli,
senza sviluppare abitudini e
competenze di collaborazione
e di sinergia. 
Il mio desiderio è di contribuire
a potenziare l’identità profes-
sionale di tutti i docenti appar-
tenenti ad un unico Istituto,
così che possa definirsi vera-
mente “comprensivo”: un’iden-
tità che deve diventare fonte di
scambi, di innovazione, di pro-
getti comuni, per una comune
presa in carico dell’intero per-
corso di apprendimento di ogni
ragazzo, dal terzo anno di vita
fino al conseguimento della li-
cenza media: si tratta infatti dei
primi tredici anni  fondamentali
per lo sviluppo di una perso-
nalità! 
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Il Consiglio di Istituto:
natura e compiti

Intervista al Presidente Antonio Persiano

hanno permesso alle nostre
scuole progetti integrativi speci-
fici (ad es. l’educazione teatrale,
con la partecipazione della Com-
pagnia Caronnese “Gli Eccen-
trici Dadarò” nelle varie fasi
formative e di intrattenimento del
progetto PulsAzioni) e acquisti di
attrezzature (lavagne LIM, com-
puter, ecc.) e di materiali didatti-
ci che altrimenti, con gli scarsi
fondi pubblici, i docenti non
avrebbero potuto avere.

Gruppo per l’Inclusione

Nel vostro Istituto è da sem-

pre attivo un gruppo di lavoro

denominato “Gruppo per l’In-

clusione”: ci puoi presentare

il punto di arrivo di questa

iniziativa? 

Il Gruppo di lavoro per l’Inclu-
sione dei soggetti disabili (la
cui costituzione è compresa tra
gli obblighi che riguardano di-
rettamente il Capo d’istituto)
presiede alla programmazio-
ne generale dell’integrazione
scolastica nella scuola e ha
il compito di «collaborare alle
iniziative educative e di integra-
zione previste dal piano educa-
tivo individualizzato» (Legge n.
104/1992, art. 15, comma 2).
Dallo scorso anno, il Gruppo di
lavoro ha programmato e rea-
lizzato la Settimana dell’integra-
zione, che tanto successo ha
incontrato presso le famiglie.
Il problema che abbiamo a
Caronno Pertusella è che, pur-
troppo, alle assemblee con-
vocate su questo tema, pur
essendo formalmente invitata,
la ASL di zona è rimasta sem-
pre, ripetutamente assente!!

Le Associazioni Genitori ri-
conosciute con statuto sono
l’Associazione Genitori S. Ales-
sandro, il Comitato Genitori
Ignoto Militi e il Comitato Geni-
tori D. Alighieri. 
Nelle restanti scuole, la pre-
senza dei genitori, pur non es-
sendo formalizzata da uno
statuto, è comunque attiva e
proficua. Il nostro sforzo è di
facilitare la collaborazione e le
sinergie tra le varie associa-
zioni, promovendo attività co-
muni. La festa di Halloween,
che ormai credo sia giunta alla
4a edizione, è un esempio di ec-
cellente collaborazione tra tutti i
genitori attivi nei vari plessi del
nostro Istituto: in questa occa-
sione, tutte le associazioni/
comitati si sono riuniti per
programmare assieme questa
festa comunitaria, anche se
molto rimane da fare per ren-
dere strutturale questa collabo-
razione.

Quali altri progetti avete po-

tuto sostenere con le vostre

risorse autonome?

Ad oggi i fondi raccolti dai Ge-
nitori di Caronno Pertusella

Concretamente, come si rea-

lizza il contributo del Con-

siglio alla gestione della

Scuola?

Le principali attività del Consi-
glio riguardano l’acquisto, il rin-
novo e la conservazione delle
attrezzature tecnico-scienti-
fiche, dei sussidi didattici
(audio-televisivi, libri), l’organiz-
zazione e la programmazione di
attività para-extra-scolastiche
(feste, corsi di recupero, visite
e viaggi di istruzione). 

Negli ultimi anni, quali inizia-

tive avete avviato, sponsoriz-

zato o finanziato?

Il nostro giovane Istituto Com-
prensivo non ha ancora un co-
mune Comitato/Associazione
Genitori che rappresenti tutti i
plessi e gradi di scuola; tutta-
via, in alcune nostre scuole pri-
marie esistono Associazioni
Genitori e Comitati che colla-
borano attivamente con i do-
centi per organizzare iniziative,
eventi con finalità educative, lu-
diche, culturali e, quando pos-
sibile, per reperire fondi da
riutilizzare nelle nostre scuole.
Un aspetto molto importante
è costituito dal fatto che i ge-
nitori, per statuto, possono
scegliere di delegare i do-
centi alla scelta dell’utilizzo
dei fondi raccolti, condividen-
done ovviamente le finalità e
le motivazioni. 

Associazioni di genitori

Quali Associazioni dei Geni-

tori sono operanti a Caronno

Pertusella?

In un dossier sulla scuola non
poteva mancare un’informa-
zione sintetica sul Consiglio
di Istituto. Abbiamo perciò in-
tervistato il Presidente del
Consiglio dell’Istituto Com-
prensivo di Caronno Pertu-
sella, Antonio Persiano, che
volentieri ha risposto alle no-
stre domande

Ci puoi illustrare brevemente

che cos’è un Consiglio di Isti-

tuto? 

ll Consiglio di Istituto (ndr: in
seguito C.d.I.) è l’organo di in-
dirizzo e di gestione degli
aspetti economici e organizza-
tivi generali della scuola. In
esso sono rappresentate tutte
le componenti dell’Istituto (do-
centi, genitori e personale non
docente) con un numero di
rappresentanti variabile a se-
conda delle dimensioni della
scuola.

Che cosa fa esattamente il

C.d.I.? Quali sono i suoi com-

piti?

Il Consiglio di Istituto di Ca-
ronno Pertusella definisce gli
indirizzi generali del Piano
dell’Offerta Formativa (POF)
che dovrà essere elaborato dal
Collegio Docenti. In particolare
individua la mission dell’Istituto
(ossia i valori e le linee portanti
che devono ispirare l’offerta
formativa), ne stabilisce le prio-
rità, elabora e adotta gli indirizzi
generali per la gestione finan-
ziaria del Consiglio stesso (bi-
lancio di previsione, conto
consuntivo, forme di autofinan-
ziamento, ecc.).
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tuto Superiore Majorana di
Brindisi. L’idea di base si fonda
sul fatto che i docenti, per for-
mazione e per esperienza,
sono perfettamente in grado di
elaborare (anche solo per le
parti essenziali) i libri di testo,
e in parte già oggi lo fanno con
dispense integrative. In questo
modo si possono realizzare libri
di testo a costi bassissimi (in
prima superiore il rapporto è
50 euro rispetto ad una media
di 600 euro/anno pro capite!),
chiedendo in cambio alle fami-
glie una parte del risparmio per
investirlo nelle nuove tecnolo-
gie (un portatile costa media-
mente 500 euro. Un tablet con
tastiera, oggi si può acquistare
a 150 euro, ma l’investimento
iniziale vale per tutta la durata
del ciclo triennale!). 
Molte Editrici hanno già comin-
ciato ad allegare ad ogni testo
il DVD che ne raccoglie tutti i
contenuti. In queste scuole i
libri cartacei restano sempre a
casa ed i ragazzi possono re-
carsi a scuola con un tablet,
portando così tutta la dotazione
libraria in formato digitale.

Secondo: investire in tecnolo-
gie informatiche
Anche a prescindere dalla spe-
cifica soluzione per sostituire i
libri cartacei con libri digitali,
l’investimento nelle tecnologie
vuol dire soprattutto diffondere
nella scuola l’utilizzo di lavagne
multimediali (LIM) per tutte le
classi, e poter disporre allo

scopo di una connessione wi-fi
ad alta velocità per tutto l’Isti-
tuto. Questo investimento per-
metterà ai ragazzi assenti per
malattia o in convalescenza, di
seguire le lezioni da casa tra-
mite webcam, e a tutti di poter
recuperare da casa le lezioni
spiegate in classe e memoriz-
zate sulla LIM.
Dobbiamo ricordarci che i ra-
gazzi di oggi appartengono alla
generazione digitale: fuori
dalla scuola usano strumenti
che la scuola non ha, o ancora
peggio non conosce. 
Il dialogo con il corpo docenti
su questi argomenti è aperto,
ma ci vorrà ancora del tempo
prima che il cambiamento sia
ben visto da tutti.

Avrai saputo che il Comune

ha già messo in bilancio la

somma necessaria per que-

sto aggiornamento della rete

wi-fi. C’è qualche altra idea

innovativa che ritieni di poter

realizzare nei limiti del tuo

mandato?

L’attuale Consiglio d’Istituto in
carica è stato il primo della gio-
vane storia del nostro Istituto
Comprensivo. Prima le scuole
dell’Infanzia e le scuole Prima-
rie erano separate dalle scuole
Secondarie di primo grado.
Con l’unione ci siamo ritrovati
ad affrontare problematiche dif-
ferenti, con esperienze diffe-
renti, alla ricerca di nuovi
equilibri e di riorganizzazione.

Per due anni con la Dirigente
Scolastica Prof.ssa Rossato,
pur avendo solo un incarico di
reggenza, abbiamo fatto un
buon lavoro (ricordo l’aboli-
zione del sabato alle scuole
medie). Ora con l’aiuto della
nuova Dirigente Scolastica
Maria Piera Girola, finalmente
di ruolo, puntiamo a raggiun-
gere traguardi con una pro-
grammazione a medio-lungo
periodo, mancante per troppo
tempo nelle nostre scuole ca-
ronnesi.
Uno degli obiettivi non ancora
raggiunti è la costituzione con-
solidata del Comitato Genitori
dei Rappresentati di classe. Lo
abbiamo costituito nel nostro
primo anno di mandato, ma il
rinnovo dell’anno successivo è
stato un insuccesso. Probabil-
mente è mancata la giusta in-
formazione.  
Ripartendo da quell’espe-
rienza, quest’anno ci ripro-
veremo con una nuova convoca-
zione, e con l’obiettivo di farlo
diventare un Organo Collegiale
a pieno titolo.

In conclusione mi preme ringra-
ziare tutti quei genitori che scel-
gono di partecipare alla vita
scolastica dei propri figli e capi-
scono che il tempo dedicato alla
scuola è comunque un tempo
“non sottratto”, ma un tempo
“donato” ai propri figli.

Intervista  a cura 

di Angelo Roncari

Uno sguardo al futuro

Puoi farci qualche esempio di

problemi antichi e recenti

che il Consiglio d’Istituto si è

impegnato ad affrontare per

il prossimo futuro? 

Un problema apparentemente
secondario, che diventa però il
sintomo di un arretramento da
superare: sin dal nostro inse-
diamento, i genitori membri del
C.d.I. hanno sempre posto il
problema degli zaini pesanti,
che spesso arrivano a superare
i 15/20 Kg! Una normativa del
Miur stabilisce che il range del
peso di uno zaino deve essere
compreso tra il 10-15% del
peso corporeo dei nostri ra-
gazzi: sotto questo aspetto in
Italia quasi tutte le scuole sono
fuorilegge!
Alcuni Istituti stanno  sperimen-
tando soluzioni alternative, o
per lo meno ci stanno pro-
vando, entrando a far parte di
reti nazionali con lo scopo di
condividere le strategie risul-
tate vincenti.

Quali soluzioni è possibile

prefigurare, per trasformare

questo genere di problemi in

opportunità di innovazione?

Primo: sostituire gli zaini con
memorie digitali.
Una rete davvero interessante
che in Italia sta prendendo
piede è quella chiamata “Book
In Progress” con capofila l’Isti-
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Scuola media
Il valore dell’esperienza nella Scuola media: progetti per il futuro

“L'esperienza dell’anno scorso
nel laboratorio di storia locale
è stata bellissima. Ho avuto
modo di vedere la parte
nuova del Comune, di pas-
sare del tempo fuori da
scuola con i compagni e di
fare un bel progetto che ma-
gari un giorno vedrò realiz-
zato. 
Lavorare sul Littorio è stato
interessante anche perché fi-
no a prima del progetto non

avevo mai fatto caso a quel-
l'edificio, pensavo fosse una
cosa senza importanza e in-
vece con un po’ di approfon-
dimento ho capito cos’era e
in che condizioni è ora, ho ca-
pito che è anche un edificio

cosa in più sul luogo in cui
vivo e aiutare nella ristruttura-
zione del Littorio.
Grazie alle Professoresse io
ho imparato molte cose inte-
ressanti sul mio paese”.

Gioele

LABORATORIO DI STORIA

LOCALE

(Mostra Agorà: Recupero di
un bene storico, il Palazzo Lit-
torio, 23 maggio - 6 giugno
2014).

Alcune reazioni degli stu-
denti

“Lavorare per il Littorio è
stato molto bello e mi sono di-
vertito anche nel ridisegnare
e colorare il progetto.
Mi è piaciuto soprattutto ve-
dere l’assessore Nava che ci
diceva che eravamo stati
bravi a svolgere il lavoro sul
Littorio. 
Questo lavoro mi ha anche
permesso di imparare qual-

Il valore dell’esperienza nella
scuola media: progetti per
costruire il nostro futuro

Le attività svolte durante lo
scorso anno scolastico, han-
no portato alla realizzazione di
“prodotti” che hanno contri-
buito a farci conoscere me-
glio la nostra città, ci hanno
insegnato a riciclare e riutiliz-
zare i vari tipi di materiali, ci
hanno portato a conoscere
l’arte e ad abbellire la nostra
scuola. 

Laboratori integrativi
Le attività praticate nei Labo-
ratori ci hanno resi consape-
voli dei cicli naturali (abbiamo
realizzato un orto scolastico!),
ci siamo aperti al mondo in-
contrando altre culture e tra-
dizioni. 
Abbiamo calcato i l palco-
scenico recitando di fronte
ad un vasto pubblico. 
Abbiamo imparato la nobile
arte del gioco degli scac-
chi. Abbiamo riflettuto con il
sig. Grossi sull’orrore della
guerra e sull’importanza della
scuola; abbiamo incontrato e
giocato con atleti paraolim-
pici, comprendendo quanto
ognuno di noi sia veramente
unico.
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“L’esperienza della realizza-
zione di oggetti con materiale
di riciclo è stata davvero en-
tusiasmante, abbiamo capito
come è bello lavorare per co-
struire qualcosa di utile e di
piacevole, ma soprattutto ab-
biamo imparato ad avere cura
del nostro ambiente, a non
sprecare e a fare una raccolta
differenziata responsabile e
consapevole”. 

Gli ex alunni delle classi
terze A.S. 2013/2014

LABORATORIO MURALES
“Dire, fare, creare”
Nel laboratorio “Dire, fare,
creare” gli alunni, assieme
alle insegnanti, stanno rea-
lizzando dei Murales con lo
scopo di abbellire le scale di
accesso alle aule della
scuola. 
È un percorso artistico-didat-
tico che si prefigge l'obiettivo
di far conoscere ai ragazzi la
tecnica del murale e promuo-
vere la conoscenza della sto-
ria dell’arte. 
Nel percorso artistico pro-
posto verranno rappresen-
tate, attraverso delle pitture
murali, le opere più significa-
tive dei vari periodi artistici,
dalla Preistoria ai giorni no-
stri. 
Le opere, interamente realiz-
zate dagli studenti, avranno
come finalità quella di abbel-
lire l’ambiente scolastico e
sviluppare nei ragazzi l’amore
per il “bello” e il rispetto per il
contesto che li circonda. 
Attraverso il lavoro di gruppo

vengono favoriti i processi di
socializzazione e integrazione
utili alla crescita psicologica e
sociale per mezzo di attività
creative e artistico-manuali
che facciano acquisire co-
scienza e fiducia nelle proprie
capacità e stimolino l’auto-
stima.

LABORATORIO ORTI 
URBANI
Attività con il Parco Lura:
Realizzare un orto urbano -
22 marzo 2014
Un albero per il nostro futuro
e per il rispetto e la cura del-
l'ambiente

LABORATORIO 
INTERCULTURA
A scuola di mondialità: Gior-
nata del l ’ intercul tura,  17
maggio 2014

LABORATORIO TEATRALE
Spettacolo teatrale: La Bella
e la Bestia, 31 maggio 2014

IL GIORNO DELLA MEMORIA
Testimonianza del signor
Grossi, detto Cin, 2 aprile
2014

SETTIMANA 
DELLA DIVERSITÀ
“Tutti diversi, ognuno unico”
6 marzo 2014

“L’incontro con Emanuele è
stato bello perché ha tra-
smesso ad ognuno di noi dei
sentimenti; ha sempre creduto
in se stesso e non si è mai la-
sciato andare; ha seguito i
suoi sogni. Ringrazio Ema-
nuele di averci parlato un po’
di lui”.

Lea

“Penso che Emanuele sia una
persona davvero ammirevole
e coraggiosa perché, pur es-
sendo disabile, non ha mai
perso la fiducia in se stesso e
ha lottato con tutte le sue
forze per realizzare il sogno
più grande”.

Antonia

LABORATORIO SCACCHI
Finale torneo di scacchi 7 giu-
gno 2014

importante. Ringrazio l’asses-
sore Nava, la signora Man-
nello, le prof. e il Sindaco per
aver dato a me e ai miei com-
pagni la possibilità di stu-
diare, vedere, progettare una
cosa nuova riguardo al terri-
torio dove vivo da quando so-
no nata”. 

Beatrice

“L’attività svolta l’anno passato
nel laboratorio di storia locale
mi ha molto interessata. Pro-
vare a immaginare come po-
trà essere il Littorio un domani
e sapere che l’idea è stata no-
stra è una cosa che mi ha dato
soddisfazione. 
Mi è piaciuto soprattutto co-
noscere il mio paese, Ca-
ronno Pertusella; mi è piaciuto
anche disegnare la mia idea
sul Palazzo Littorio e presen-
tarla all’assessore Nava e alla
signora Mannello. 
Un sincero grazie alle prof. e
agli impiegati del Comune
che ci hanno permesso di ac-
cedervi durante le ore di la-
voro, un grazie all’assessore
Nava e alla signora Mannello,
che ci hanno offerto la loro to-
tale disponibilità”. 

Lara 

LABORATORIO DEL RICICLO
(Mostra Agorà: Rif iuti da
Emergenza a Risorsa, 
dal 23 maggio al 6 giugno
2014)
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Scuola Primaria
Tante attività e iniziative senza trascurare accoglienza e solidarietà

Scuola Primaria S. Alessandro
Amici di zampa
Nel plesso S. Alessandro per il
secondo anno vengono invitati gli
animali: falchi e cani sono stati i
primi a farci visita tra la curiosità e
l’entusiasmo degli alunni.
Sono ormai alcuni anni che gli ani-
mali possono essere inseriti diret-
tamente nella scuola in progetti di
Educazione Assistita con Animali
(AAE) e di Attività Assistita con
Animali (AAA): possono costituire
un’ottima iniziativa per favorire l’in-
serimento e il rendimento scola-
stico. Secondo studi recenti, un
trattamento di AAE può senz’altro
far sperare in un miglioramento
delle capacità di apprendimento,
del rispetto delle regole, della par-
tecipazione ai giochi, migliorando
sia l’autonomia personale sia la
capacità di comunicare e socializ-
zare. 
La presenza dell’animale in ge-
nere favorisce l’interazione e con-

Attualmente, essendo terminato
tale progetto, il plesso ha sentito
il desiderio di stare più vicino alla
comunità caronnese e in partico-
lare a coloro che, per svariate ra-
gioni, sono meno fortunati. Alla luce
di ciò le docenti, come l’anno pre-
cedente, hanno preso contatti con
la Caritas affinché i volontari entrino
a scuola per farsi conoscere e pre-
sentare i loro progetti agli alunni.
Durante la festa a scuola, prima
delle vacanze natalizie, i bambini
incontreranno di nuovo i volontari
della Caritas e in quell’occasione
gli doneranno le rinunce fatte du-
rante l’Avvento. La collaborazione
con la Caritas vuole essere un
momento in cui gli alunni possono
promuovere gesti di solidarietà
aiutando coloro che ne hanno più
bisogno; apprendere nel loro pic-
colo cosa significhino il risparmio
e la rinuncia, nonché un modo
semplice per conoscere meglio il
paese in cui essi vivono.

Una candelina per festeggiare ciò
che ho imparato;
Un cioccolatino per ricordarmi
che nella mia classe tutti ci vo-
gliamo bene;

A noi tutti un augurio per vivere
un anno di
Scoperte
Collaborazione
Unicità
Occasioni
Lavoro
A llegria!!

Scuola Primaria Dante Alighieri
La Scuola Primaria “Dante Ali-
ghieri” si trova a Pertusella a po-
chi passi dalla stazione ferroviaria. 
Il plesso consta di cinque classi
per un numero complessivo di
125 alunni e 13 docenti. Pur es-
sendo piccola la scuola ha diverse
aule laboratoriali quali informatica,
artistica, biblioteca e palestra non-
ché locali adibiti per la refezione.
Da diversi anni i bambini con le
loro insegnanti portano avanti un
progetto di solidarietà che li vede
impegnati soprattutto nel periodo di
Avvento. Infatti nei mesi di novem-
bre e dicembre gli alunni si impe-
gnano in lavoretti manuali e rinunce
personali per donare il ricavato ad
associazioni umanitarie.
Fino a tre anni fa la scuola collabo-
rava con l’Associazione “Barabba’s
clown” nel progetto “Adotta un
bambino a distanza”. 

Scuola Primaria Ignoto Militi
PROGETTO ACCOGLIENZA
La parola ai bambini
Nel plesso Ignoto Militi inizia un
nuovo anno scolastico… 
e noi ci auguriamo che sia dav-
vero fantastico.
Con i nostri zaini siamo pronti a
ripartire,
per un viaggio tutto da scoprire.
Oltre al nostro materiale, non dob-
biamo però dimenticare
un “qualcosa di speciale”
che potrà fare la differenza
per mettere al primo posto la
parola “ACCOGLIENZA”.
Il primo giorno di scuola nel mio
zainetto non deve mancare:
Un batuffolo d’ovatta per ricor-
darmi che la classe è morbida,
accogliente, piena di parole buo-
ne per me;
Un adesivo per ricordarmi che
dobbiamo restare tutti uniti e aiu-
tarci l’un l’altro;
Un fazzolettino per consolare chi
è triste;
Una caramella a forma di salva-
gente per ricordarmi che in classe
c’è sempre qualcuno pronto a so-
stenermi;
Una gomma per non dimenticare
che si può sbagliare e sbagliando
s'impara;
Una stellina che luccicherà di più
ogni volta che cercherò di dare il
meglio di me;
Un fiore per ricordarmi che cia-
scuno di noi è unico e speciale;
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fine anno)”. Ve li presentiamo:

Feste e mercatini
I gruppi opzionali sono laboratori
in cui attraverso attività (scultura,
pittura...) si realizzano numerosi
oggetti che poi saranno venduti al
mercatino di Natale.
È importante sapere che gran
parte del ricavo sarà donata al-
l’UNICEF per realizzare vari pro-
getti scelti da noi. In genere,
scegliamo di finanziare la costru-
zione di pompe per l’acqua, vac-
cinazioni, fornitura di zanzariere,
cibo, materiale scolastico.
La parte del ricavato che rimane,
è utilizzata per comprare materiale
che serve a noi, alla nostra scuola.
Lavoriamo nei gruppi opzionali
una volta la settimana e, que-
st’anno, abbiamo già incominciato
perché il Natale si sta avvicinando!
Dall’inizio dell’anno abbiamo già
organizzato la festa delle casta-
gne: noi abbiamo portato le casta-
gne, che sono state cotte con

l’aiuto degli alpini e dei bidelli. 
Tutti insieme ce le siamo “pappa-
te”; la festa è continuata con balli
e giochi. Alla fine, alcuni di noi si
sono offerti di pulire e riordinare il
giardino.

Un Diamante a Bariola
Un altro progetto già iniziato è
softball; alcuni allenatori ci stanno
insegnando come si gioca.
Per noi è importante farvi sapere
che attorno alla nostra scuola
c’è un grande giardino con di-
versi giochi: la sabbiera, il cane-
stro per il basket, la rete per la
pallavolo... 
Così negli intervalli noi ci diver-

tiamo tantissimo.

La Pascoli  a… Siviglia
Non si tratta di andare a tagliarsi i
capelli dal barbiere di Rossini, ma
di presentare una memoria, ovvero
una relazione ad un importante
convegno scientifico internazio-
nale. Il convegno è ICERI 14, che
si è svolto dal 17 al 19 novembre
2014, ed è uno dei più importanti
convegni mondiali sull’education,
dove vengono trattati e discussi
tutti i temi riguardanti l’istruzione,
dalla scuola primaria fino agli inse-
gnamenti universitari; al convegno
sono stati presentati oltre 600 ela-
borati...
Il lavoro, presentato al convegno
da Giorgio Turconi (uno degli au-
tori), riguarda l’esperienza svolta
durante l’anno scolastico 2013-
2014, nel corso dei laboratori te-
nuti nelle Scuole Elementari e
nella Scuola Media di Caronno
Pertusella dal Gruppo di Lavoro
comunale sui rifiuti, condiviso

dalla Direzione Didattica e dal Con-
siglio d’Istituto.
Questo progetto è già stato de-
scritto nel numero di luglio 2104
del periodico comunale, con un
articolo dell’assessore Barlet-
ta, ed ha avuto ampia eco sulla
stampa locale.
La memoria, con il titolo “Song
composition as an opportunity to
teach contents and to learn struc-
tures in primary school” (La com-
posizione di una canzone come
opportunità per insegnare conte-
nuti e strutture nella scuola prima-
ria) è stata scritta da Marco
Maiocchi (Politecnico di Milano),
Anita Milletich (Scuola Pascoli) e

Giorgio Turconi (Gruppo di La-
voro comunale sui rifiuti), ed illu-
stra in particolare il progetto
speciale svolto con la classe
quinta della Scuola Pascoli, che
ha portato alla realizzazione della
canzone sul tema dei rifiuti.

Imparare a scrivere una can-
zone
Ciò che è stato ritenuto significa-
tivo e meritevole di essere di-
scusso in un contesto scientifico
internazionale, oltre alla sensibiliz-
zazione sul tema dei rifiuti, è la
scoperta di come studenti di
quinta elementare - quasi la com-
posizione della canzone abbia
agito da catalizzatore - abbiano
potuto sviluppare capacità di alto
livello quali astrazione, deduzio-
ne, decomposizione, inferenza e
correlazione che rappresentano
elementi significativi di crescita,
maturità e consapevolezza. 
Imparare a scrivere il testo di una
canzone ha sviluppato le capacità
di capire come estrarre i concetti
più importanti da testi, spiegazioni,
ed a volte noiose trattazioni; ciò
rappresenta il risultato più impor-
tante rilevato dagli insegnanti.
Inoltre, gli studenti hanno eletto a
metodo ciò che hanno imparato
scrivendo la canzone e lo hanno
applicato alla successiva fase di
progettazione della rappresenta-
zione tenuta durante la festa di
fine anno e davanti al Consiglio
Comunale.

Imparare a lavorare in gruppo
I ragazzi hanno dimostrato come
non sia così impossibile per loro
mantenere l’attenzione anche per
lunghi periodi di tempo (ovvero
per tutta la durata del progetto),
quando si sentono focalizzati e
motivati a dare un contributo “pro-
fessionale”, quindi cooperare per
un obiettivo comune, lavorare as-
sieme e aiutarsi a vicenda, adot-
tando una inaspettata strategia di
team-building (lavoro di gruppo).
La relazione ha dato risalto ai nu-
merosi contributi che sono stati
forniti dai molti che hanno suppor-
tato e facilitato l’operazione, non
ultime anche le famiglie degli
alunni coinvolti. 
Si è trattato di una esperienza si-
gnificativa che meriterebbe di di-
ventare  s is temat ica e  ne l la
tradizione della scuola del nostro
Comune.

sente agli allievi di poter espri-
mere liberamente le proprie emo-
zioni. Ecco perché anche questo
anno scolastico vedrà la presenza
di animali alla S. Alessandro, con
un progetto che coinvolgerà la
maggior parte delle classi, alcune
volte alla conoscenza della falco-
neria, altre all’incontro con il cane
per comprenderne il linguaggio e
le esigenze principali, altre ancora
cominceranno un percorso di di-
dattica alternativa, un invito alla
lettura con la presenza del cane. 
La nostra scuola apre le porte a
un nuovo modo di imparare, alla
conoscenza che parte dall’espe-
rienza sempre più diretta, al ri-
spetto dell’ambiente e di tutti i
suoi abitanti: in un mondo che sta
diventando sempre più tecnolo-
gico, questo andare un po’ con-
trocorrente, ci piace! 

La parola ai bambini
“È una scuola enorme con tanti
pregi: ha una grande palestra un
bel giardino e una staccionata
su cui puoi sederti quando sei
stanco. È accogliente: le aule
sono “accessoriate” perché gli
alunni possano ambientarsi bene.
C’è persino il lavandino... e que-
sta è una grande fortuna! Ha
anche una meravigliosa biblioteca
e una grande aula video. La men-
sa è ottima, anche se a volte ci
sono dei cibi che non piacciono a
tutti. Facciamo molte feste ben or-
ganizzate e il mercatino di Natale. 
Ci sono degli amici fantastici e
maestre “simpatiche” di “manica
larga”, che ti aiutano a crescere e
ti danno conforto nelle difficoltà,
fanno fare lavori divertenti ed edu-
cativi: ti spronano a proseguire il
cammino per diventare una per-
sona migliore. Se stessi a casa
cosa farei? Mi annoierei”.

Scuola Primaria G. Pascoli di
Bariola
I bambini presentano la scuola
“Ciao,
siamo i bambini della scuola “G.
Pascoli” di Bariola.
Dovreste venire nella nostra
scuola, qui ci divertiamo molto!
Naturalmente lavoriamo, studia-
mo, facciamo i compiti, oltre a di-
vertirci e a giocare.
Tra queste attività ci sono: i gruppi
opzionali, softball, le feste (delle
castagne, di Natale, di Carnevale,
di primavera e, per finire, quella di
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Speciale Scuola

Scuole dell’Infanzia
Qui prende il via il percorso formativo e di crescita del bambino

oggetti senza valore, per acce-
dere all’idea di nuove possibilità
di comunicazione e creatività in
una nuova logica di rispetto
dell’oggetto, dell’ambiente, del-
l’uomo. 
I bambini verranno coinvolti atti-
vamente permettendo loro di svi-
luppare:
- la capacità di lavorare in
gruppo, scambiandosi recipro-
camente competenze e abilità
- la capacità di progettazione
dando concretezza alle idee e
alle intuizioni
- l’espressione della propria crea-
tività ed emozioni, ma anche il ri-
spetto per quelle altrui
- l’autostima, la valorizzazione di
sé e delle proprie idee
- il rapporto con l’ambiente co-
me un bene comune da rispet-
tare, anche limitando gli sprechi.

Scuola Montessori
- Ritmia: approccio ludico per
avvicinare i bambini alla musica
e alla pratica motoria.
- Mani in arte: progetto di plesso.
- IPDA: per l'identificazione pre-
coce delle difficoltà di apprendi-
mento.

Progetti Comuni
- Benvenuti a scuola: riguarda
l'inserimento dei nuovi iscritti.
- Lingua inglese: per i bambini
di 5 anni.
- Genitori a scuola: vede coin-
volti i genitori durante le feste ed
alcuni momenti organizzativi del-
l'anno.
- Progetto Remida.
Quest’anno, inoltre, in entrambi
i plessi, verrà proposto il pro-
getto Remida. I laboratori didat-
tici saranno realizzati con la
collaborazione dell’associazione
“Remida” di Gavirate (Varese)
permettono di approfondire da
una parte il tema della sostenibi-
lità e della riduzione dei rifiuti,
attraverso incontri che si propon-
gono di mettere in relazione gli
studenti con l’ambiente che li cir-
conda e renderli attori responsa-
bili. È un progetto  culturale che
rappresenta anche un modo
nuovo, ottimistico e propositivo
di vivere l’ecologia e di “co-
struire il cambiamento” valoriz-
zando i materiali di seconda
scelta, i prodotti non perfetti e gli

gie di pensiero.

Progetti integrativi nei due
plessi
Nel nostro Istituto comprensivo
“A. De Gasperi” sono presenti
due plessi: la scuola dell'infanzia
Carlo Collodi di via Fani e la
scuola dell'infanzia Maria Mon-
tessori di Bariola.
In entrambi i plessi vengono pro-
posti ed attuati numerosi pro-
getti:
Scuola Collodi
- Nonni in-forma: con la colla-
borazione attiva dei nonni volon-
tari.

- ...E lessero felici e con-
tenti....: un progetto sulla lettura
che coinvolge anche la biblio-
teca comunale.
- Dire, fare, provare, pensare
giocando: progetto di plesso

La scuola dell’infanzia (scuole
materne) è il primo grado istitu-
zionale in cui comincia il per-
corso formativo e di crescita di
ciascun bambino. Prende in  ca-
rico il bambino dai tre anni fino
all’entrata nella scuola elemen-
tare, verso i sei anni. 

La missione della scuola del-
l’infanzia
La Scuola dell’Infanzia fonda il
suo progetto educativo sul con-
cetto di benessere:
- favorire un clima sereno tra i
bambini, gli adulti e i diversi ope-
ratori (personale ausiliario e di
cucina) attraverso il confronto,
l’accettazione, il dialogo, la fiducia
- fondare gli obiettivi educativi
sul riconoscimento della per-
sona come individuo e sulla va-
lorizzazione delle diversità
- riconoscere come connotati
essenziali del proprio servizio
educativo la vita di relazione tra
pari e con gli altri, necessaria
per favorire gli scambi, per ren-
dere possibile una fattiva intera-
zione e instaurare un clima
sociale positivo.
- Valorizzare il gioco in tutte le
sue forme ed espressioni, quale
risorsa privilegiata di apprendi-
mento e di relazioni.
- Stimolare l’esplorazione e la
ricerca, il fare produttivo e le
esperienze dirette, attraverso
cui si attivano adeguate strate-
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A fine ottobre si sono ritrovati a
Roma i rappresentanti dei movi-
menti popolari internazionali.
Erano persone delle cooperative
agricole, dei sindacati, dei racco-
glitori e riciclatori di rifiuti, dei
lavoratori delle miniere, e hanno
descritto le condizioni miserevoli
in cui vivono nel mondo milioni di
persone.
La voce di questi movimenti è
stata raccolta da Papa Fran-
cesco che ha tenuto loro un
lungo di scorso sui temi della
terra, casa, lavoro, riconoscendo
l’origine dello scandalo della
mancanza di abitazioni, di lavoro,
di terra nel “culto idolatrico al
denaro”.
Così iniziava il suo discorso: 
«È strano, ma se parlo di questo
per alcuni il Papa è comunista.

Non si comprende che l’amore
per i poveri è al centro del
Vangelo. Ter ra, casa e lavoro,
quello per cui voi lottate, sono
diritti sacri. Esigere ciò non è
affatto strano, è la dottrina socia-
le della Chiesa.».
Terra: «All’inizio della creazione,
Dio creò l’uomo custode della
sua opera, affidandogli l’incarico
di coltivarla e di proteggerla.
L’ac caparramento di terre, la
deforestazione, l’appropriazio-
ne del l’acqua, i pesticidi inade-
guati, sono alcuni dei mali che
strappano l’uomo dalla sua terra
natale».
Casa: «L’ho già detto e lo ripeto:
una casa per ogni famiglia. Ma
un tetto, perché sia una casa,
deve anche avere una dimensio-
ne co munitaria. Oggi viviamo in
immense città che si mostrano
moderne, orgogliose e addirittura
vanitose. Città che offrono innu-
merevoli piaceri e benessere per
una mi noranza felice, ma si nega
una casa a migliaia di nostri vicini
e fratelli, persino bambini, e lì si
chia ma, elegantemente, “perso-
ne senza fissa dimora”. Viviamo
in città che costruiscono torri,
centri commerciali, fanno affari
immobiliari, ma abbandonano
una parte di sé ai margini, nelle
periferie. Quanto sono belle inve-
ce le città che, anche nel loro
disegno ar chitettonico, sono
piene di spazi che uniscono, rela-
zionano, favoriscono il riconosci-
mento dell’altro!».
Lavoro: «Non esiste peggiore
povertà materiale di quella che
non permette di guadagnarsi il
pane e priva della dignità del
lavoro. La disoccupazione giova-
nile, l’informalità e la mancanza di
diritti lavorativi non sono inevitabi-
li, sono il risultato di una previa
opzione sociale, di un sistema
economico che mette i benefici al
di sopra dell’uomo. 
Questo succede quando al cen-

tro di un sistema economico c’è il
dio denaro e non l’uomo, la per-
sona umana».
Ecologia e pace:«In questo
incontro avete parlato anche di
Pace ed Ecologia. È logico: non
ci può essere terra, non ci può
essere casa, non ci può essere
lavoro se non abbiamo pace e se
distruggiamo il pianeta.
Tutti i popoli della terra, tutti gli
uomini e le donne di buona
volontà, tutti dobbiamo alzare la
voce in difesa di questi due pre-
ziosi doni: la pace e la natura. La
sorella madre terra, come la chia-
mava san Francesco d’Assisi.
Un sistema economico incentrato
sul dio denaro ha anche bisogno
di saccheggiare la natura  per
sostenere il ritmo frenetico di
con sumo che gli è proprio. Il
cam biamento climatico, la perdi-
ta della biodiversità, la deforesta-
zione stanno già mostrando i loro
effetti devastanti nelle grandi
catastrofi a cui assistiamo.
Fratelli e sorelle: il creato non è
una proprietà di cui possiamo di -
sporre a nostro piacere; e ancor
meno è una proprietà solo di al -
cuni, di pochi. Il creato è un do -
no, è un regalo, un dono meravi-
glioso che Dio ci ha dato perché
ce ne prendiamo cura e lo utiliz-

ziamo a beneficio di tutti, sempre
con rispetto e gratitudine».
E ancora affermava che:
«So li darietà è una parola che non
sempre piace; ma una parola è
molto più di alcuni atti di genero-
sità sporadici. È pensare e agire
in termini di comunità, di priorità
della vita di tutti sull’appropriazio-
ne dei beni da parte di alcuni. È
anche lottare contro le cause
strutturali della povertà, la disu-
guaglianza, la mancanza di lavo-
ro, la terra e la casa, la negazio-
ne dei diritti sociali e lavorativi. È
far fronte agli effetti distruttori
del l’Impero del denaro: i disloca-
menti forzati, le emigrazioni dolo-
rose, la tratta di persone, la dro -
ga, la guerra, la violenza e tutte
quelle realtà che molti di voi subi-
scono e che tutti siamo chiama-
ti a trasformare. La solidarietà,
intesa nel suo senso più profon-
do, è un modo di fare la storia ed
è questo che fanno i movimenti
popolari».
Questi sono alcuni stralci del di-
scorso del Papa, ma sono con-
vinto che, se i nostri governanti a
tutti i livelli le attuassero veramen-
te con un programma politico,
l’Italia, l’Europa e il mondo intero
sarebbero sicuramente migliori.

Luciano Perfetti

Riflessioni a voce alta

Il mondo migliore 
secondo Papa Francesco

Focus
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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 al l’in -
dirizzo mail:
roberta_15@libero. i t

en t ro  i l  23  genna io

2015.
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

LUNEDÌ - VENERDÌ 8.30-13.00/14.00-18.20

1° E 3° SABATO DEL MESE 9.00-13.00

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

SPACCIO
LIQUORI

SPECIALITÀ DOLCIARIE



Nel corso dei secoli il fenome-
no del tatuaggio ha destato
notevole interesse da parte di
antropologi, psichiatri, socio-
logi e criminologi, che hanno
cercato di darne una spiega-
zione e giustificarne la diffu-
sione.
Il Prof Umberto Galimberti nel
suo libro “I miti del nostro
mondo” afferma che un indivi-
duo impossibilitato ad espri-
mersi in un mondo che sente
troppo ostile e proibitivo, diri-
ge verso il proprio corpo le
proprie pulsioni aggressive e
sessuali, cercando di confer-
mare la propria presenza, il
proprio modo di essere e sca-
ricando quell’aggressività ac-
cumulata dalle azioni mancate.

Per molto tempo considerato
l’arte dei primitivi, dei fuorileg-
ge, degli emarginati e di certe
sottoculture giovanili. Ci si do-
manda: Perché ti sei tatuato? 
Difficile condurre una ricerca
sulle motivazioni inconsce per-
ché sarebbe stata necessaria
una terapia índividuale, di una
certa durata, per scovare nel-
l’anamnesi del soggetto aspet-
ti significativi della sua vita e
del suo ambiente di apparte-
nenza.
È proprio vero però che esibi-
zione, differenziazione, opinio-
ne stravagante della realtà,
marchio di riconoscimento,
nuove stimolazioni sono gli
atteggiamenti che potrebbero
essere espressi dal desiderio

di tatuarsi svuotati dall’ele-
mento simbolico diventando
così una vera e proprio moda
che in Italia ha raggiunto una
diffusione esponenziale stima-
bile intorno al milione e mezzo.
E a proposito di moda, in una
sala d’attesa della parrucchie-
ra di mia moglie, ho letto con
molto interesse l’articolo di Va-
leria Di Napoli sull’argomento
“tatuaggi” pubblicato su Don-
na Moderna n° 34 del 19 ago-
sto scorso. 
In pratica affronta il problema
come una moda e una vera
mania nazionale e non si
discosta dal concetto di
fondo: “Perché ci tatuiamo?”
Ma da questo articolo appren-
do che a Caronno Pertusella

esiste un ufficio del Catasto
dove, dice l’autrice, puoi in-
contrare l’impiegato addetto il
quale dichiara che i suoi ta-
tuaggi gli servono per ricorda-
re i momenti belli della sua
vita.
Vivo a Caronno Pertusella da
oltre 18 anni e non mi risulta
che ci sia un Ufficio del Ca-
tasto.
Ho scritto alla Mondadori, edi-
trice di Donna Moderna chie-
dendo una rettifica in quanto
non esiste un Ufficio del Ca-
tasto in Caronno Pertusella ma
ancora non ho avuto risposta. 
Comunque resto in attesa.
Intanto continuiamo a chiede-
re: Perché ti sei tatuato?

Andrea Maglia

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

Servizi Completi
24 ore su 24

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

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

Possiamo operare in qualsiasi Comune, Ospedale e Casa di Cura

Tel. 02.965.91.28 - 02.965.03.70
CARONNO PERTUSELLA (VA) - Via C. Battisti, 15
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Un’altra esperienza unica del
Coro Aurora: l’Opera Gesù

Eccellenze locali

La storia di Gesù, i testimoni
del suo passaggio durante i se-
coli, San Francesco, Santa Ca-
terina da Siena, San Padre Pio
ed altri ancora.
Un storia che tutti abbiamo sen-
tito e che, ancora oggi, sen-
tiamo.
Una storia che, però, mai prima
d’ora è stata protagonista di
un’opera lirica. 
Per la prima volta Gesù di Na-
zareth diventa un personaggio
lirico, un tenore che, con altri
interpreti lirici, ci racconta la
sua storia, le sue emozioni, i
suoi insegnamenti.
Promotore di questa iniziativa di
pregevole qualità è ancora una
volta il coro Aurora con il suo
direttore, Andrea Arnaboldi, in
collaborazione con l’Academy
Parade Band.
Perché ancora una volta? Per-
ché il coro Aurora è stato pro-
tagonista di altre iniziative
operistiche uniche, come  l’In-
ferno di Dante o l’intera Geru-
salemme liberata di Torquato
Tasso. Tutte opere che hanno
avuto grandi apprezzamenti da
parte di pubblico e critica e che
hanno debuttato sempre nella

chiesa parrocchiale S. Alessan-
dro di Pertusella, per poi es-
sere replicate in noti luoghi
musicali quali il Giuditta Pasta,
il Teatro Sociale di Busto, Villa
Litta di Lainate, etc…
Anche quest’opera ha incon-
trato il consenso e l’apprez-
zamento del pubblico. Dopo
l’ultimo accordo corale e orche-
strale i vari interpreti sono stati
accolti da un’autentica ova-
zione da parte di tutto il pub-
blico che gremiva la chiesa.
Interpreti che per la maggior
parte sono giovani cantanti ca-
ronnesi, ad eccezione della so-
prano Sonia Caputo nel ruolo
di Santa Chiara. 
Così abbiamo potuto apprez-
zare Emanuele Corini, il tenore
che ha impersonato Gesù, il
baritono Andrea Luraschi nei
molteplici ruoli di Isaia, Pilato,
San Paolo e San Giovanni Pao-
lo II, la soprano Federica Arna-
boldi nel ruolo di Santa Caterina
da Siena e madre Teresa di
Calcutta, la soprano Valentina
Colombo nel ruolo di Maria, il
tenore Paolo Arnaboldi nel
ruolo dell’arcangelo Gabriele e
di Padre Pio. 

Caronnesi anche il noto sceno-
grafo Angelo Caldera, che ha
curato con maestria e perizia gli
spettacolari allestimenti scenici
e gli inediti costumi, e la regista
Antonella Busnelli, in collabo-
razione con l’attrice Claudia
Banfi, che ha anche ricoperto
l’importante ruolo del narratore,
ponte ideale tra le varie parti
cantate. L’orchestra sinfonica
“L’estro poetico”, anch’essa
costituita per la maggior parte
da musicisti dell’Accademy Pa-
rade Band e dagli insegnanti
dell’accademia musicale citta-
dina, ha accompagnato con
precisione ed espressione i vari
solisti ed il valente coro Aurora,
la storica compagine vocale cit-
tadina che tante emozioni ha re-
galato al pubblico locale e non.
Direttore d’orchestra è stato il
compositore dell’opera stessa
e direttore artistico del coro Au-
rora, il maestro Andrea Arna-
boldi, noto per i suoi lavori su
Guccini, De Andrè e per le sue
opere “L’aurora di Gerusalem-
me”, ”Dante racconta l’Inferno”
e “Dal Santo Sepolcro al Para-
diso”. Una bellissima serata
che ha entusiasmato tutti, dedi-

cata al nuovo parroco, don
Franco Santambrogio, che ha
chiuso lo spettacolo con sinceri
ringraziamenti per tutti i prota-
gonisti di questo particolare
evento musicale.

Gaetano Renato
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No alla violenza di genere,
immagini, pensieri e parole

Una fiaccolata di solidarietà

l’Amministrazione comunale
che li ha accolti nell’Agorà del
palazzo municipale dove era
stata allestita una mostra sem-
pre curata dai ragazzi delle
scuole medie. 
Sono stati poi raggiunti dalla vi-
cepresidente di Rete Rosa, mol-
to impressionata dalla vivace
partecipazione e dai messaggi
che i ragazzi hanno prodotto.
La vicepresidente di Rete Rosa
ha ricordato i numeri del femmi-
nicidio - una media di una donna
ogni due giorni - e ha esortato
tutti a vigilare, a denunciare se
si sentono rumori provenienti
dall’appartamento vicino ricor-
dando che la maggior parte del-
le violenze si consuma dentro le
mura domestiche, a denunciare
i propri aguzzini, a non soppor-
tare nessun tipo di violenza so-
prattutto quella psicologica,
che ti logora piano piano ed in-
fine a rivolgersi alle istituzioni o
alle associazioni presenti sul
territorio che possono sicura-
mente fornire indirizzi utili, dove
ci sono persone qualificate a
dare ogni forma di supporto,
psicologica, legale ed anche
economica.
L’importante è comunque fare
informazione, ed in questo han-
no creduto l’Amministrazione
comunale e l’Associazione In-
sieme Donna coinvolgendo gli
insegnanti delle medie, che han-
no fatto un bellissimo lavoro con
i ragazzi. 
Dice Insieme donna:
“Per realizzare questo progetto
abbiamo pensato che il modo
migliore fosse proprio quello di

toso per ricordare le tante, trop-
pe donne vittime di abusi e so-
prusi.
Eppure il clima nella fredda sera
era disteso, ci si scambiavano
sorrisi: mentre sfilavano la gente
usciva dalle case e dai negozi e
leggeva i nomi delle donne im-
pressi sulle scarpe di cartone
appese al collo delle persone.
Il corteo iniziava con i tanti ra-
gazzi delle scuole medie di Ca-
ronno che leggevano le frasi
che loro stessi avevano scritto
per l’occasione.
I due cortei si sono ritrovati poi
in piazza Aldo Moro, le fiaccole
si sono mescolate in un unico
cordone di persone, erano circa
200, ad attenderli il sindaco e

Così è partita la marcia organiz-
zata dall’Amministrazione comu-
nale di Caronno Pertusella e
dall’Associazione Insieme Don-
na sabato 22 novembre in occa-
sione della giornata interna-
zionale contro la violenza sulle
Donne. 
Donne e uomini, pacificamente
si sono ritrovati in due cortei uno
partito dal sagrato della chiesa
di Pertusella e l’altro da quella
di Caronno, in un clima di con-
sapevolezza, sereno senza slo-
gan, senza accuse, lasciando
alla giustizia il compito di pro-
nunciare sentenze, loro hanno
deciso di rispondere con il silen-
zio, un silenzio più assordante di
qualsiasi urlo, un silenzio rispet-

“Per tutte le violenze 
consumate su di Lei, 
per tutte le umiliazioni 
che hanno subito, 
per il Suo corpo che 
avete sfruttato, per la 
Sua intelligenza che 
avete calpestato, 
per l’ignoranza in cui
l’avete lasciata, 
per la libertà che Le avete
negato, per la bocca 
che Le avete tappato, 
per le ali che Le avete 
tagliato, per tutto questo:
in piedi Signori, davanti a
una Donna!”

(W. Shakespeare)

Una scarpa rossa di cartone con il nome di una donna vittima di femminicidio ap-

pesa al collo ed una fiaccola in mano, le toccanti voci dai ragazzi delle terze classi

della scuola media che recitavano frasi contenenti le loro riflessioni sulla violenza.
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Associazioni

legati a noi persone che hanno
smesso di amarci? Non si può
costringere qualcuno ad amarci
per forza. 
Ed io non vorrei mai avere ac-
canto una persona che mi ha
espresso disamore totale. 
Vada per la sua strada, passi lun-
ghi e ben distesi!
Per questo motivo punto alla ra-
gione che differisce l’essere
umano dalla bestia, la quale agi-
sce per istinto. Per questo auspi-
co che venga debellata una vol-
ta per sempre l’ignoranza, che
spesso è causa di azioni igno-
bili”.
L’evento fa parte del progetto
realizzato nell’ambito dell’iniziati-
va regionale “Progettare la parità
in Lombardia 2014” ed è stato
presentato dall’Associazione Re-
te Rosa Onlus di Saronno che

coinvolge i sei Comuni del Di-
stretto: Saronno, Caronno Per-
tusella, Cislago, Gerenzano,
Origgio e Uboldo.
Ci potete contattare ai seguenti
numeri:

Associazione Insieme Donna:

333 56 27 430 - 334 29 11 791
Associazione Rete Rosa: 

02 250 60 600 

Associazione Insieme Donna

partire dalla scuola perché sia-
mo convinte che per cambiare le
cose bisogna, come sempre, fa-
re prevenzione, “educare ai sen-
timenti” e bisogna farlo comin-
ciando dai ragazzi: non ci aspet-
tavamo da ragazzi di terza media
una risposta così forte, matura,
consapevole”.
Vi proponiamo un brano scritto
da loro, i loro pensieri sono la no-
stra speranza di cambiamento.
“È l’Amore, con la A maiuscola,
che manca spesso nel mondo.
Molto si è scritto e detto a tale
proposito ma, chissà perché, ha
sempre a che vedere col sesso
- che non è amore, ma solo un
risvolto di tale sentimento - o con
il “senso di proprietà”. 
Quando si è conquistato qualcu-
no, uomo o donna, molto spesso
si usano gli aggettivi “mio-mia”
come se ci appartenesse, e guai
a chi ce lo porta via, guai se l’og-
getto (e dico proprio oggetto e
non soggetto, poiché l’ho com-
parato ad una cosa) desiderato
si permette di rompere il rappor-
to. Questo non s’ha da fare, e
quindi ti ammazzo, o ammazzo
colui o colei che è stato causa
della separazione. 
L’essere umano appartiene solo
a sé stesso, se qualcuno ci ama,
è un dono, come dono l’amore
che rivolgiamo all’altro. Se venia-
mo lasciati, perché l’amore è
svanito (ma di che amore parlia-
mo?: forse attrazione, passione,
innamoramento, che sono solo
surrogati dell’amore vero, il qua-
le è anche comprensione, pa-
zienza, sopportazione, accetta-
zione dei limiti di chi amiamo - e
naturalmente, viceversa, perché
noi stessi non siamo certo per-
fetti) che senso avrebbe tenere

L’AVIS 
di Caronno Pertusella 
augura a tutti 
un Buon Natale 
ed un felice anno nuovo.

Vi aspettiamo tutte le domeniche mattina 

dalle 10 alle 12 presso la nostra sede di Via Adua.
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