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Sindaco

La politica 
del bla... bla...

Editoriale

Il luogo del confronto ormai non
è più il parlamento o altri luoghi
istituzionali; il luogo del dibattito
sono i social network e i con-
fronti politici si fanno via strea-
ming o nei salotti più o meno
buoni delle reti televisive.
Quello che va di moda adesso
non è il confronto delle idee, la
riflessione su ciò che accade in
giro per il mondo. No! 
Ciò che conta oggi è essere bril-
lanti e “smart”, grazie alle tecno-
logie digitali più avanzate.
Succede così che alla fine, quel-
la che la sta facendo da padrona
è la politica del bla... bla...
Quello che importa oggi, non
sono le tragiche notizie delle tan-
te guerre che tempestano il pia-
neta, non è la tragedia dei mi-
granti che muoiono nel Mediter-
raneo nella speranza di raggiun-
gere un luogo sicuro. No! 
Conta invece quello che serve
per garantirsi un voto in più
dell’avversario: inventarsi qual-
cosa da dire agli elettori parlan-
do alla loro pancia e non alla loro
mente.

L’emergenza migranti

Per i nostri politici, i migranti non
sono esseri umani, sono un ter-
reno di sfida. Vediamo perché.
Da un lato c’è la Regione che
minaccia di togliere fondi ai Sin-
daci qualora si facessero pren-
dere da tentazioni umanitarie;
dall’altro lato c’è lo Stato che,
per tranquillizzare i Sindaci, af-
ferma che i soldi per l’accoglien-
za dei migranti ci sono, basta vo-
lerli prendere e magari sistemare
in questo modo i bilanci comu-
nali, sempre oggetto di tagli. 
Ma non è finita qui. 

Ecco che torna in gioco la Re-
gione che, come fosse una par-
tita a poker, rilancia promettendo
soldi a quei Sindaci che stanno
dalla sua parte e dicono NO al-
l’intervento umanitario. 
A nessuno di loro interessa il
pensiero dei Sindaci che, inve-
ce, dovrebbero poter decidere
in piena autonomia, se far preva-
lere il loro essere umani o meno.
Questa per me è la politica del
bla... bla... 

Ma non siamo soli

Questo modo di far politica sta
contagiando anche l’Europa, ma
evidentemente ha contagiato an-
che la politica di casa nostra. 
Dico questo rileggendo l’articolo
apparso sul numero scorso del
giornale comunale dal titolo
“Con il Lura non si scherza”.
La voglia di essere sempre in
campagna elettorale, ricercando
il consenso a costo di affermare
cose non vere pur di sminuire,
meglio se con qualche tono of-
fensivo, il Sindaco che sarà l’av-
versario alle prossime elezioni, è
l’ingrediente migliore della politi-
ca del bla... bla...
In quell’articolo si afferma che il
Sindaco in occasione dell’eson-
dazione del Lura dello scorso
novembre, si è “svegliato” solo
quando l’acqua era ormai fuori
dagli argini invadendo due vie di
Caronno.
Peccato non si dica che il Sin-
daco ha passato quattro notti di
fila sempre sveglio per monitora-
re costantemente il livello del tor-
rente.
Peccato non si dica che la Pro-
tezione Civile è stata attivata già
nel primo pomeriggio, nel mo-

mento in cui è arrivata l’allerta
per ben due “bombe d’acqua”
che si sono abbattute su Guan-
zate e Bulgarograsso; allerta ar-
rivata telefonicamente grazie alla
collaborazione instaurata da
questo Sindaco, con i Sindaci
dei vari Comuni del Lura. 
Peccato non si dica che dei tre
Gruppi di Protezione Civile pre-
senti a Caronno due erano stati
distaccati dalla Regione su ben
altri disastri, uno a Genova (gli
Alpini) e l’altro nell’alto Varesotto
(la SEI) con tutta l’attrezzatura
ed i mezzi che si sarebbero po-
tuti utilizzare per questo evento.
Peccato non si dica che quel
giorno mezza Lombardia era
sommersa dall’acqua con danni
ingenti, mentre da noi il tutto si è
risolto in circa tre ore e senza
danni gravi.
Nell’articolo si ricordano come
esempio di buona amministrazio-
ne le riunioni e i “colloqui” fatti
con il Parco del Lura o con la
Regione... Bla... bla...
Peccato non si dica che alle pa-
role non hanno fatto seguito gli
interventi di riqualificazione per
mettere in sicurezza l’alveo del
torrente. Cosa, invece, che que-
sta Amministrazione sta portan-
do avanti con il Parco del Lura.
Eppure quell’Amministrazione, al
contrario di questa, aveva tutta
la disponibilità dei fondi neces-
sari per farlo.
Quindi, cara lista Insieme, se c’è
qualcuno che ha “scherzato con
il Torrente Lura” per ben cinque
anni, senza preoccuparsi dei ri-
schi connessi, è stata la vostra
Amministrazione.
Non siete stati bravi.
Siete stati solo più fortunati.

Loris Bonfanti

Sindaco di
Caronno Pertusella

Il bla... bla... nazionale

I nostri politici nazionali, pur con
tutti i problemi che gli italiani de-
vono affrontare ogni giorno a
causa del perdurare di una crisi
che sembra senza fine, da trop-
po tempo non trovano di meglio
da fare che propinarci, sui gior-
nali o nei più disparati talk show
televisivi, un clima di eterna e
continua campagna elettorale. 
E ormai da troppi anni, alla stre-
gua di political-cabarettisti, fanno
a gara per trovare lo slogan mi-
gliore, oppure il tormentone esti-
vo dell’anno, nel tentativo di con-
quistare i primi posti della hit pa-
rade dei sondaggi.
Quasi quotidianamente ci tocca
sentire di tutto ed il contrario di
tutto. Non è necessario che il cit-
tadino capisca fino in fondo;
l’importante è che il cittadino
possa esprimere il suo “mi pia-
ce” su facebook o rilanci, subito,
in diretta, un suo commento su
twitter.
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Servizi alla Famiglia

Finalmente: 
un ristoro per le famiglie

Assegnata ad una ONLUS la villetta di via Bixio

n il sostegno alla famiglia nel-
la sua globalità;
n lo sviluppo di un modello in-
novativo di Spazio Neutro che
miri ad intercettare e superare
le attuali problematiche della
relazione tra genitori e figli;
n la prevenzione di situazioni di
disagio dei minori che vivono
all’interno di famiglie nelle quali
sono presenti situazioni di con-
flitto;
n la promozione delle respon-
sabilità genitoriali e la valorizza-
zione delle potenzialità di cia-
scun membro della famiglia.

Il Progetto si declina in due

Lo scopo da perseguire riguar-
da l’offerta di servizi concepiti
per sostenere la famiglia nella
sua globalità con l’obiettivo di
promuovere una cultura di so-
lidarietà e sostegno dei minori
e dei loro genitori.
Problematiche di carattere e-
conomico, relazionale, affettivo
o dovute a separazioni e con-
flitti possono condizionare la vi-
ta di molti bambini e creare
condizioni di grave disagio.
Di seguito ecco gli obiettivi fon-
damentali del Progetto “Ri-

storo per la Famiglia”:

n la tutela dei minori in diffi-
coltà;

Come prevede la normativa di
riferimento la villetta di via Nino
Bixio doveva, necessariamen-
te, essere utilizzata per scopi
sociali ed il fatto di essere riu-
sciti a concretizzare una desti-
nazione definitiva è motivo di
grande soddisfazione. 
Siamo partiti con un’attenta
analisi dei bisogni del territorio
dalla quale erano emerse, tra
l’altro, alcune problematiche
relative a condizioni di fragilità
esistenziale e relazionale che
alcune famiglie si trovavano, e
si trovano tutt’ora, ad affronta-
re. Da qui l’idea di provare ad
offrire alcune risposte a soste-
gno, innanzitutto, dei minori ma
anche della coppia genitoriale,
a tutela dei legami familiari e
della loro valorizzazione.
Si è aggiudicata la gara d’ap-
palto la Onlus “Casa di Pronta
Accoglienza” di Saronno, pre-
sentando il Progetto “Ristoro

per la Famiglia” che, conside-
rato che sono già stati definiti
gli ultimi dettagli burocratici,
provvederà, in tempi brevi, ad
adeguare gli spazi per poi atti-
vare i Servizi veri e propri.

Viviana Biscaldi

Assessore ai Servizi 
alla Persona, Famiglia
e Solidarietà Sociale

Dopo tanto tempo, 
e molto impegno, siamo
riusciti ad assegnare 
la villetta di via 
Nino Bixio confiscata 
alla criminalità 
organizzata e ceduta
dallo Stato al Comune 
di Caronno Pertusella
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Servizi alla Famiglia

estesa e continuativa che offra
la possibilità di sperimentazio-
ne e creazione di dinamiche
relazionali significative. 
Lo scopo è quello di proporre
un servizio che non solo valuti
e controlli la relazione tra gli
adulti ed i bambini, ma che co-
stituisca un percorso di cresci-
ta e di formazione per chi ne è
coinvolto. Soprattutto nei casi
di separazione coniugale, al
genitore non collocatario o af-
fidatario viene data la possibi-
lità di condividere con il proprio
figlio i momenti tipici della vita
quotidiana (pranzo insieme, ac-
compagnamento nelle attività
scolastiche, addormentamento
ecc.). Condividere questi mo-
menti è una esigenza dei geni-
tori che si sentono partecipi
della vita del figlio, ma è princi-
palmente un bisogno, oltre che
un diritto, del minore.

2) Il servizio “relazioni fa-mi-
gliori” si compone di due offer-
te specifiche a sostegno della
coppia (con o senza figli):

n la mediazione familiare: cui
possono accedere coppie di
fatto o coniugate che si trova-
no a vivere condizioni di con-
flitto per le quali necessitano
dell’ausilio di un mediatore
esterno alla famiglia. è uno
“spazio” d’incontro nel quale
rielaborare e gestire la situazio-
ne attuale, nella consapevolez-
za che la separazione e soprat-
tutto i dissidi genitoriali hanno
delle ricadute emotive e rela-
zionali sui figli. è proprio duran-
te la crisi della coppia che il
benessere e gli interessi dei
minori debbono essere tutelati.
Per questo motivo il servizio si
fonda sul principio della coge-
nitorialità, una pratica di geni-
torialità collaborativa che si
esprime, quotidianamente, nel-
le decisioni prese da entrambi
i genitori a favore dei figli e at-
traverso una presenza regolare
di entrambi. Sulla base di tale
principio la mediazione rappre-
senta un percorso di riflessio-
ne e di negoziazione tra i co-
niugi e ha come punto di rife-

rimento gli interessi, le esigen-
ze ed i bisogni dei minori.
n la terapia di coppia: dedicata
a coloro che desiderano esse-
re accompagnati verso la lettu-
ra di momenti di crisi e delle di-
namiche che caratterizzano la
coppia, con particolare atten-
zione al rapporto con i figli e
nella struttura di comunicazio-
ne nella famiglia. Il percorso
svela nuove possibilità di rela-
zione ed inedite strategie di co-
municazione che favoriscano
climi più distesi e funzionali alla
rielaborazione dei vari significa-
ti che la vita coniugale produce
ed al trattamento di temi critici
e complessi.
In conclusione, per l’Ammini-
strazione Comunale, è motivo
d’orgoglio aver portato un pro-
getto di questo tipo sul territo-
rio. L’unità immobiliare verrà
fatta rivivere; da troppo tempo
era inutilizzata, mentre ora
ospiterà importanti servizi di
forte valenza sociale. 
Grazie a tutti coloro che hanno
attivamente collaborato.

Servizi distinti e specifici:

1) Il servizio “un tempo insie-
me” al quale possono accede-
re soggetti inviati dal Servizio
Sociale di riferimento che ha ri-
cevuto, a sua volta, l’incarico
dal Tribunale per i Minorenni o
dal Tribunale Ordinario. è un
servizio di spazio neutro “inno-
vativo” che nasce per sostene-
re e favorire il mantenimento
della relazione tra bambino e
genitore in un luogo protetto.
L’intento è quello di sviluppare
le potenzialità dello spazio neu-
tro “tradizionale” grazie ad un
ambiente più spontaneo e ad
una dimensione temporale più
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Pubblica Istruzione

Ci vuole un intero villaggio 
per crescere un bambino

Alla ricerca di risposte alla continua emergenza scolastica

il problema.
L’Assessore Barletta, che ha la
delega ai Lavori Pubblici, ha ri-
ferito all’assemblea tutto il per-
corso fatto e tutte le strade
esplorate per realizzare l’ob-
biettivo, ritenuto prioritario an-
che dallo stesso Provveditora-
to, di non lasciare bambini fuori
dalle scuole.
Tante le soluzioni considerate
che nei fatti, però, si sono rive-
late impraticabili: 
n aule ricavate alla Dante Ali-
ghieri (intervento troppo costo-
so su un edificio fatiscente), 
n finanziamenti alle scuole pa-
ritarie per aiutarle ad allestire
una nuova aula (proibiti dalla
legge che impedisce all’ente
pubblico di investire sulla pro-
prietà privata), 
n accorpamento degli Asili Ar-
tos e Pettirosso per liberare la
sede di Artos e destinarla alla
nuova sezione (ma già, com-
plessivamente, i bambini dei
due asili superano di molto la
capienza del Pettirosso), 
n indagini con aziende leader
nella fornitura di scuole prefab-
bricate certificate, in particola-
re con una azienda locale che
in un mese avrebbe potuto al-
lestire un nuovo edificio su ter-
reno comunale (a costi decisa-
mente insopportabili dalla at-
tuale situazione finanziaria, vin-
colata dal patto di stabilità).

Quando la “politica di parte” 
entra nelle scuole
A smentire le dichiarazioni ini-
ziali del Presidente del Consi-
glio di Istituto che raccoman-
dava a tutti di parlare di Scuola
e non di politica, hanno invece
provveduto decine di genitori e
alcuni rappresentanti dei partiti
di opposizione, presenti all’in-
contro, che hanno trasformato
l’assemblea in una chiassosa

la marcia indietro del Governo
sull’annunciata assunzione di
50.000 docenti per le materne,
si trovano costretti, invece, a
centellinare la concessione di
due nuove maestre pur a fron-
te di una possibile disponibilità
immediata di locali per prepa-
rare almeno due nuove sezioni
di scuola materna a Caronno
Pertusella. Una da attivare il
prossimo settembre, per l’an-
no 2015/2016, e l’altra per
l’anno scolastico 2016/2017,
poiché già si sa che il proble-
ma degli spazi sarà di nuovo
presente, almeno fino a quan-
do non sarà realizzato l’inter-
vento di riqualificazione del
plesso Sant’Alessandro già ar-
rivato alla fase di progetto pre-
liminare per il quale si procede-
rà presto al Bando per l’asse-
gnazione dei lavori e di cui par-
leremo sul prossimo numero.

Un Consiglio di Istituto

estremamente chiassoso
Giovedì 25 Giugno il Presi-
dente del Consiglio di Istituto
Antonio Persiano ha convoca-
to i genitori della Ignoto Militi,
Sindaco e Assessori, in as-
semblea aperta per discutere

spazi destinati alle scuole ma-
terne, sia comunali che parita-
rie, sono risultati insufficienti
a rispondere alla richiesta del-
le nuove famiglie, nonostante
l’avvio a pieno regime delle
quattro nuove sezioni nella
Scuola Montessori a Bariola. 
Negli scorsi anni abbiamo po-
tuto comunque accogliere tutte
le domande degli aventi diritto,
assegnando ad ogni bambino
rimasto escluso dalla scuola
statale un bonus di 710 euro
da corrispondere alle scuole
paritarie, certificate dalla Re-
gione e convenzionate con il
Comune, per contribuire a cal-
mierarne le rispettive rette. 
Tuttavia, questi posti supple-
mentari sono risultati ancora in-
feriori alla domanda, e pertanto
quest’anno 32 bambini non
hanno potuto essere ammessi
alla scuola, cui hanno diritto
come tutti gli altri bambini cit-
tadini di Caronno Pertusella. 
Da mesi la nostra Amministra-
zione sta cercando una via di
uscita: incontri ripetuti del Sin-
daco e dell’Assessore Roncari
con il Provveditorato di Varese
e con l’Ufficio Regionale della
Pubblica Istruzione, che dopo

Mentre in Parlamento è ancora
in discussione la nuova legge
di riforma della Scuola, a Ca-
ronno Pertusella l’Amministra-
zione sta lavorando per adotta-
re interventi urgenti tali da po-
ter far fronte al fabbisogno di
aule e di docenti, la cui caren-
za in questi quattro anni ha re-
so critica l’offerta formativa del-
l’Istituto Comprensivo Statale.

Emergenza scuola materna
è il primo, urgentissimo, pro-
blema che doveva essere af-
frontato per adeguare l’offerta
scolastica alle nuove esigenze
del territorio. In pochi anni la
popolazione di Caronno Pertu-
sella è passata da dodicimila
abitanti a più di diciottomila.
L’ulteriore disponibilità sul ter-
ritorio di oltre 800 nuovi appar-
tamenti, rimasti invenduti o sfitti
a causa della crisi economica,
fa presagire, in caso di ripresa,
un ulteriore aumento della po-
polazione fino a 20 mila abitanti
nei prossimi anni. In questa si-
tuazione di tumultuoso svilup-
po edilizio e demografico, gli

Angelo Roncari

Assessore alla Cultura,
Istruzione e Comunicazione

In un mondo che cambia in fretta, e non sempre in meglio, bisogna scrivere un
nuovo patto di coesione solidale tra le famiglie, la scuola, la politica, la società
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Pubblica Istruzione

contestazione dell’Amministra-
zione in carica, ritenuta colpe-
vole di sottrarre ai bambini
dell’Ignoto Militi spazi assoluta-
mente indispensabili all’offerta
formativa del plesso. 
Si sono persino sentiti com-
menti da stadio circa un’even-
tuale riconferma o meno del
Sindaco e commenti soddisfat-
ti del tipo: «questa decisione è
un autogol dell’Amministrazio-
ne perché scontenterà 250 fa-
miglie per accontentarne 32».

Un diritto sacrosanto 
per tutti i nostri bambini
Siamo consapevoli che il peso
elettorale di 250 famiglie del-
l’Ignoto Militi (e relativo indotto
di amici e conoscenti) è deci-
samente superiore a quello
delle 32 famiglie dei bambini ri-
masti esclusi dalla scuola ma-
terna, ma ci preme sottolineare
che i criteri utilizzati per le scel-
te sociali e culturali della nostra
Amministrazione non si sono
mai ispirati alla mera, bassa
politica elettorale. 
In discussione c’è il rispetto di
un fondamentale diritto alla
scuola da parte di un gruppo
di bambini rimasti esclusi, per
quanto minoritario. Sindaco e
Assessori rappresentano tutta
la cittadinanza, anche quella
parte più povera che non ha
potuto sgomitare per conten-
dere agli altri privilegiati un po-
sto in un’aula comunale. 
L’Assessore Roncari, in chiu-
sura della riunione, ha invitato
ad una riflessione complessiva
tutti i presenti.
«Abbiamo parlato di aule, di

metodologie, Laboratori, LIM e
POF, ma nessuno ha ancora
parlato dei 32 bambini rimasti
esclusi: chi sono e perché so-
no stati esclusi? 
Tra i criteri prioritari previsti dal-
la scuola per l’assegnazione
dei posti c’è quello di dare la
precedenza ai figli di entrambi
i genitori occupati.
Il criterio è sacrosanto, perché
permette alle famiglie di affida-
re i propri figli più piccoli ad
una struttura educativa sicura,
quando i genitori sono assenti
da casa per motivi di lavoro. 
Ma il risultato, in questi anni di
crisi dell’occupazione, si è ri-
torto contro i bambini delle fa-
miglie più povere: figli di fami-
glie monoreddito o senza red-
dito certificato, perché un ge-
nitore o entrambi i genitori so-
no disoccupati, impediti di as-
sentarsi da casa per cercare
lavoro o costretti ad accettare
lavori precari, non certificati da
documenti legali, o perché la

mamma non parla italiano e
non trova nessuno disposto a
farla lavorare: insomma, gli ul-
timi tra gli ultimi. 
Le famiglie che se lo possono
permettere - ha continuato l’as-
sessore Roncari - hanno già
trovato una soluzione presso
altre scuole del circondario. 
Alle altre chi ci pensa? 
La nostra Amministrazione ha
deciso di sostenere il loro “di-
ritto allo studio”, anche a costo
di chiedere qualche sacrificio
all’eccellenza dell’offerta for-
mativa dell’Ignoto Militi senza
preoccuparsi se per questo si
rischia di perdere voti. 
Il Sindaco, pur inascoltato nella
bagarre generale, ha più volte
affermato di essere sempre
stato, in questi quattro anni del
suo mandato, il sindaco di tut-
ti e non solo di chi lo ha votato. 
A scegliere il prossimo sinda-
co saranno comunque ed
esclusivamente i cittadini: que-
sto Sindaco ha sempre fatto e

farà sempre tutto il possibile
per continuare a difendere i di-
ritti di tutti, anche delle mino-
ranze che altri ritengono eletto-
ralmente insignificanti. 
«Ci arrenderemo - ha ribadito
più volte il Sindaco nel corso
della riunione - se dal Provve-
ditorato arriverà una risposta
negativa sull’assegnazione di
insegnanti statali, senza le quali
non possiamo comunque apri-
re una nuova sezione di scuola
materna. Ma qualora la rispo-
sta dell’Istituzione scolastica
fosse positiva, anche sotto
l’aspetto dell’offerta formativa,
pur con i sacrifici richiesti, an-
dremo avanti nel progetto mal-
grado tutte le proteste, per
quanto rumorose potranno es-
sere, né tantomeno ci ferme-
ranno calcoli di opportunismo
elettorale». Non è per arrogan-
za o mancanza di rispetto delle
opinioni altrui, ma per trasmet-
tere a tutti i bambini un mes-
saggio davvero educativo, al
di là della disponibilità di labo-
ratori di pittura o di musica:
“aggiungi un posto a tavola,
che c’è un amico in più».
L’Assessore Roncari ha quindi
concluso l’incontro invitando il
Consiglio di Istituto a riprende-
re comunque il problema, a
Settembre in un contesto di
comune responsabilità e di-
sponibilità a trovare le soluzio-
ni, piuttosto che limitarsi ad
esprimere contestazioni e pro-
teste corporative.

Angelo Roncari
Assessore alla Cultura,

Istruzione e Comunicazione
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Si è insediato il Consiglio
Comunale dei Ragazzi 

Intervista a chi ha reso possibile il Progetto

anche delle opportunità che la
comunità può offrire.

Come sono stati preparati 
i ragazzi a questo evento? 
Quali iniziative, quali tempi,
quale e quanto lavoro supple-
mentare per i docenti? 
Chi vi ha aiutato?
Sono stati organizzati due in-
contri di due ore per ogni clas-
se partecipante, in cui gli alunni,
attraverso la visione di film e
diapositive, sono stati portati a
riflettere sui concetti di libertà,
diritti e doveri, solidarietà, par-
tecipazione a uno scopo comu-
ne. Gli insegnanti, supportati da
un esperto dell’Associazione
ONLUS Ambienteacqua, hanno
poi guidato gli alunni in un per-
corso di attività volte a far com-
prendere l’importanza di una ri-
flessione su tali argomenti.

Le elezioni (e la futura atti-
vità del Consiglio) sono re-
golate da un apposito Sta-
tuto: chi lo ha esteso, quan-
to tempo ha richiesto, chi lo
ha approvato?
Lo Statuto del nuovo CCRR è
nato dal confronto e dalla parte-
cipazione attiva al Progetto di al-
cuni degli insegnanti delle classi

Qual è lo scopo educativo 
di questa iniziativa e su qua-
li principi pedagogici è stata
fondata?
“La scuola si apre alle famiglie
e al territorio circostante, facen-
do perno sugli strumenti forniti
dall’autonomia scolastica, che
prima di essere un insieme di
norme è un modo di concepire
il rapporto delle scuole con le
comunità di appartenenza, locali
e nazionali”; la frase è tratta dal-
le Indicazioni nazionali per il cur-
ricolo della scuola dell’infanzia
e del primo ciclo di istruzione e
penso che aver aderito alla pro-
posta di un Consiglio Comuna-
le dei Ragazzi e delle Ragazze
sia la risposta più ampia che
una scuola possa dare: permet-
tere una partecipazione diretta
alla vita della comunità facendo
crescere nei bambini stessi la
consapevolezza dei bisogni ma

partecipanti, dell’esperto del-
l’Associazione Ambienteacqua
e dall’Assessore all’Istruzione
del Comune di Caronno Pertu-
sella che, durante tre incontri,
hanno collaborato al fine di ren-
dere tale “regolamento” il più
adeguato possibile alla realtà e
alle necessità sia della Scuola
sia dell’Amministrazione.
Il 7 Maggio c’è stata l’approva-
zione dello stesso nella seduta
del Consiglio Comunale. 
L’insediamento ufficiale del nuo-
vo Consiglio uscito dalle elezio-
ni del 22 Maggio, è avvenuto
nella Sessione straordinaria del
Consiglio Comunale degli adul-
ti, il 5 Giugno scorso.

Come hanno reagito i ragazzi
alla proposta? 
Quale risposta da parte delle
famiglie? 
Chi sono i consiglieri eletti?
Che cosa dovranno fare? 
Gli alunni delle due classi inte-
ressate hanno dimostrato im-
mediato entusiasmo e hanno
partecipato molto attivamente a
tutti gli incontri proposti; hanno
organizzato la campagna eletto-
rale sia con “comizi”, in cui si
presentavano candidati alle ele-
zioni e in cui presentavano an-
che possibili proposte da porta-
re avanti, sia con cartelloni fatti
da loro stessi, con i quali hanno
letteralmente tappezzato i muri
della scuola e che hanno susci-

Abbiamo incontrato 
la docente 
Anna Borroni 
per saperne di più
su questa nuova
esperienza educativa

tato curiosità e interesse anche
negli alunni delle altre classi. 
La maggioranza delle famiglie
ha supportato e autorizzato
tale attività, che le vedrà coin-
volte nel momento in cui do-
vranno accompagnare i ra-
gazzi ad incontri in orari extra
scolastici.
Le elezioni sono avvenute in un
clima di assoluta serietà e tran-
quillità, alcuni Consiglieri sono
stati eletti al primo turno, altri
sono passati al ballottaggio, qui
di seguito i nomi degli eletti: 
De Franco Matteo, Carboni
Sara, Marcello Diego, Di Muro
Daniele, Banaraku Jessica,
Angarano Pietro, Venturin
Leo  nardo e Colombo Agnese. 
Il Consiglio ha poi nominato al
proprio interno, come rappre-
sentante alla carica di “sindaco”
Venturin Leonardo.
Dal prossimo anno scolastico
dovranno dimostrare rispet-
to per l’incarico che hanno rice-
vuto dai loro elettori e serietà
nel portare avanti proposte fina-
lizzate al benessere della scuola
ma anche nella comunità di Ca-
ronno Pertusella. 
Un sentito ringraziamento da
parte di tutta l’Amministrazione
Comunale agli insegnanti “pio-
nieri” di questa avventura desti-
nata a produrre negli anni futuri
importanti risultati di democrazia
e di partecipazione della scuola
alla vita del territorio. 

Sinergie Istituzionali

Partito quest’anno in forma “sperimentale” solo alla primaria Sant’Alessandro, 
il progetto educativo ha posto solide basi per poter continuare nel tempo
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Urbanistica

Orti urbani: finalmente
in dirittura d’arrivo

In autunno partirà il primo progetto pilota

Caronno Pertusella avrà spazi
in cui molte persone potranno
portare il proprio entusiasmo, la
voglia di coltivare la terra, la
condivisione dell’amore per
l’aria aperta e per la natura.
L’Amministrazione Comunale di
Caronno Pertusella vuole per-
mettere ai suoi concittadini di
esercitare attività che apportino
benessere psico-fisico e facili-
tino l’aggregazione attorno a

comuni finalità, favorendo così
la loro socializzazione.
Una di queste attività è la colti-
vazione degli orti urbani, che
oltre a permettere di produrre
ortaggi e frutta fresca per il con-
sumo familiare, potrà in futuro
essere estesa anche a ragazzi
in età scolare (con l’intento di
affiancare i nipotini ai nonni), a
giovani famiglie con bambini
per favorire il contatto con la na-
tura e per abituare i piccoli cit-
tadini di Caronno Pertusella al
consumo di cibi freschi coltivati
e raccolti da loro stessi.
è volontà dell’Amministrazione
Comunale altresì estendere i
benefici derivanti dalla coltiva-
zione degli orti a fini terapeutici
e a soggetti portatori di handi-
cap. 
Un gruppo di lavoro composto
all’interno della maggioranza
politica, di concerto con l’Uffi-
cio Tecnico Urbanistica, ha svi-
luppato sia il regolamento orti,
sia il progetto degli orti e dei
loro spazi comuni.
Realizzeremo due tipi di orti: orti
più strutturati, con pergolati, ca-
sette in legno, attacchi dell’ac-

qua; e orti meno strutturati, in
cui potremo fin da subito met-
tere a disposizione dei cittadini
aree di terreno semplicemente
recintate.
Realizzeremo un primo progetto
pilota fra settembre e ottobre, in
modo tale da permettere ai fu-
turi orticultori di predisporre la
terra a produrre il primo rac-
colto già nel 2016.

Dove saranno questi orti?

Gli orti strutturati saranno rea-
lizzati sulla via San Giuseppe
(nelle più prossime vicinanze di
Pertusella e Bariola) nel 2016,
e accanto alla Scuola Elemen-
tare Ignoto Militi a Caronno nel
2017.
Gli orti meno strutturati saranno
individuati in piccoli lotti in aree
differenti della città, che vedrete
individuate all’interno del Rego-
lamento Orti.

Ma come verranno

assegnati questi orti? 

Come sempre, per fare in mo-
do che vi sia totale trasparenza
nel processo di assegnazione,
faremo un bando.

I cittadini interessati potranno
parteciparvi segnalando i propri
requisiti (di quanti membri è
composto il vostro nucleo fami-
liare? Quanti anni avete? Qual
è il vostro reddito?) e sulla base
dei dati raccolti verrà stilata una
graduatoria, attraverso la quale
verranno assegnati gli orti.
State quindi allerta! Perché a
breve sul sito del Comune ve-
drete pubblicati il Regolamento
Orti e il Bando, a cui spero par-
teciperete.
Prima di fine anno ci troveremo
tutti insieme a tagliare il nastro
di questa nuova bella avventu-
ra per il nostro Comune: final-
mente!
Buon lavoro!

Ilaria Nava

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

Chi vorrà coltivare un orto potrà farlo grazie al lavoro che l’Amministrazione
Comunale ha fatto nell’ultimo anno. Gli orti saranno assegnati con bando
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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



Ecologia e Ambiente

I sacchi si ritirano in Comune
e i paper-box sono per tutti

Ecco le novità sulla Raccolta Differenziata

Morena Barletta

Vicesindaco e Assessore
ai Lavori Pubblici, Ecologia
e Ambiente

Prosegue fino alla fine dell’an-
no la sperimentazione che ci
porterà nel 2016 all’applicazio-
ne della “tariffazione puntua-
le” basata sul principio “pago
per i rifiuti che produco” deter-
minata dal numero (e non dal
peso) dei sacchi viola raccolti.
Pertanto, oltre i 25 sacchi gialli
per la raccolta della plastica e
i 100 sacchi in mater-bi per la
raccolta del rifiuto organico
(umido), dall’1 Settembre per
la Zona Nord, e dall’1 ottobre
per la Sona Sud, saranno con-
segnati 25 sacchi viola dotati di
microchip. 
Si ricorda che il microchip, as-
sociato al singolo utente, viene
letto automaticamente durante
la raccolta attraverso il disposi-
tivo RFID in dotazione ai veicoli
per la raccolta dei rifiuti al fine
di rilevare e registrare: data,
luogo del prelievo e utente.
La novità di quest’anno è che,
per venire incontro alle esigen-
ze dei cittadini, i sacchi si ritire-
ranno in Comune. 
Il nuovo servizio, infatti, con-
sentirà ai cittadini di ritirare i
sacchi, per 6 giorni alla setti-
mana, articolati tra mattino e
pomeriggio, nei mesi indicati in
tabella. Gli iscritti al ruolo TARI
in possesso di documento di
identità, o persone delegate,
potranno ritirare la fornitura an-
nuale di sacchi secondo le mo-
dalità indicate nelle due tabelle
sottostanti.

Sacchi viola, con 
microchip, ma più piccoli
Per rispondere alle esigenze
manifestate, i cittadini, che ri-
siedono in abitazioni con poco
spazio da destinare ai sacchi
per i rifiuti, in via sperimentale
e fino ad esaurimento delle
scorte, potranno ritirare risme
da 25 sacchi viola con micro-
chip della capacità di 50 litri al
posto di quelli da 100 litri. 
Saranno disponibili circa 3.500
risme, divise equamente tra gli
utenti della Zona Nord e della
Zona Sud.
Si avverte, ai fini dell’applica-
zione della tariffazione puntua-
le, che il conferimento del sac-
co da 50 litri comporterà una
quota di poco superiore alla
metà della quota considerata
per il conferimento del sacco
da 100 litri. 
La piccola quota aggiuntiva è
determinata dal fatto che il sac-
co più piccolo costa di più del
sacco grande poiché il costo
dell’applicazione del microchip,
che è lo stesso per entrambe,
le misure, incide maggiormente
sul prezzo di acquisto.

Contenitore carta 
“paper-box”
Gli utenti che non l’hanno già
ricevuto nel corso della prece-
dente fornitura, potranno ri-
chiedere il contenitore da 30 li-
tri, denominato “paper-box” per
la raccolta della carta.
Insieme alla fornitura dei sacchi
sarà consegnato il Regolamen-
to del Centro Raccolta Rifiuti
(CRR) in fase di approvazione
dal Consiglio Comunale.
Dall’avvio della sperimentazio-
ne abbiamo già registrato un
successo: è diminuita la quan-
tità di rifiuto indifferenziato a
fronte dell’aumento della rac-
colta di plastica, carta e soprat-
tutto umido. 
è un risultato che fa bene al-
l’ambiente e riduce il costo
complessivo per gli smaltimen-
ti. Vuol dire che il sistema fun-
ziona, ma con il vostro aiuto
potremo ancora migliorarlo!

I mesi di sperimentazione fanno emergere criticità e suggerimenti, da parte
degli utenti, che servono all’Amministrazione per migliorare il servizio

PERIODI CONSEGNA SACCHI

Utenti Zona Nord dall’1 settembre al 30 settembre

Utenti Zona Sud dall’1 ottobre al 31 ottobre

Utenti che non hanno 
ritirato nei mesi dal 2 novembre al 30 novembre
precedenti

Lunedì 9.30 - 12.30
Martedì 16.00 - 18.00
Mercoledì 9.30 - 12.30
Giovedì 16.00 - 18.00
Venerdì 9.30 - 12.30
Sabato 8.30 - 11.30

GIORNI E ORARI DI CONSEGNA

Ho il microchip...
Usami bene!
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Programmazione e Bilancio

Continuano i tagli, ma 
le nostre tasse restano basse

Comuni virtuosi ancora una volta bistrattati... 

imposta è dovuta (né di IMU
né di TASI), in quanto la detra-
zione copre interamente l’im-
porto da versare.

Un servizio a domicilio
Quest’anno abbiamo spedito la
TASI a domicilio di tutti i cittadi-
ni con  l’elaborazione del calco-
lo e il modulo F24 già compilato
per il pagamento: si tratta di un
servizio non dovuto, che solo
pochi Comuni hanno fatto. Per
lungo tempo il personale dell’uf-
ficio tributi ha lavorato per veri-
ficare parecchie migliaia di po-
sizioni immobiliari ed elaborare
altrettanti calcoli. Nella mole di
lavoro fatto alcuni errori sono
possibili: quindi invitiamo a veri-
ficare la correttezza dei dati e
segnalare eventuali anomalie.
Sono sicuro che alla fine, il la-
voro svolto dall’Ufficio sarà mol-
to apprezzato e riconosciuto da
tutti i cittadini

TARI: è la Tassa sui Rifiuti che
sostituisce la vecchia TARSU.
Questa tassa deve coprire tutti
i costi di raccolta, smaltimento,
pulizia delle strade. 
La tassazione, per legge, è
commisurata ai costi del servi-

nio immobiliare che si paga in
autoliquidazione. Le scadenze
stabilite per il pagamento sono
16 giugno e 16 dicembre. 
L’imposta è dovuta dai posses-
sori di fabbricati, terreni e im-
mobili diversi dall’abitazione
principale. 
Ricordo che le abitazioni princi-
pali non devono pagare que-
sta imposta (fanno eccezione
le abitazioni di pregio accatasta-
te come A1, A8, A9).

TASI (Tributo per i Servizi Indi-
visibili: es. polizia locale, prote-
zione civile, viabilità, manuten-
zione del verde pubblico, tutela
dell’ambiente, del territorio, de-
gli immobili comunali, del patri-
monio storico, artistico e cultu-
rale, pubblica illuminazione, ser-
vizi socio-assistenziali, cimiteria-
li e relativi alla cultura e allo
sport): una tassa che è dovuta
da tutti i possessori di immobili
e dai locatari. 
A Caronno Pertusella, sull’abita-
zione principale viene applicata
l’aliquota minima dell’1 per mil-
le e in aggiunta viene riconosciu-
ta una detrazione di 50 euro.
Nei casi di abitazioni principali
con la rendita catastale non su-
periore ai 300 euro, nessuna

Giugno è il mese dell’acconto
sui tributi locali e vista l’incertez-
za, ancora molto diffusa tra i cit-
tadini, voglio ricordare quali so-
no i tributi e come si applicano
nel 2015 dopo le continue mo-
difiche normative degli ultimi
anni:
IMU (Imposta Municipale Uni-
ca): è un’imposta sul patrimo-

Marco Giudici

Assessore al Bilancio,
Commercio, Attività
Produttive, Tempo Libero

zio. L’imposta da pagare com-
porta una parte fissa (calcolata
prevalentemente in base ai me-
tri quadri dell’immobile) e una
parte variabile (calcolata sul
numero dei componenti il nu-
cleo famigliare).
Quest’anno, ci sarà una lieve ri-
duzione dell’imposta, più con-
sistente per le famiglie numero-
se, grazie a un notevole rispar-
mio sulla parte variabile della ta-
riffa, dovuto alla riduzione dei
costi di smaltimento.  
Si tratta di un risultato ancor più
importante se consideriamo i co-
sti aggiuntivi, dovuti, sulla parte
fissa delle spese al potenzia-
mento della pulizia strade. 
Questa tassa potrebbe diminuire
ancora se non fossimo costretti
ad intervenire continuamente per
rimuovere i rifiuti abbandonati in
giro da cittadini incivili che, ol-
tre a rendere l’aspetto del paese
indecoroso, fanno aumentare
i costi del recupero.

La situazione economica 
del Comune
Sono anni che scrivo quanto sia
difficile far tornare i conti di Bi-
lancio, ma quest’anno le diffi-
coltà sono addirittura maggiori!

Le proteste dei Sindaci contro i continui tagli del Governo
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Nonostante il nostro Comune
abbia chiuso l’esercizio 2014
con un avanzo di amministrazio-
ne di 8,4 milioni di euro, di cui
6,5 milioni effettivi in cassa, de-
positati in Tesoreria dello Stato,
c’è una concomitanza di situa-
zioni negative alla quale dobbia-
mo porre rimedio per rispettare
i vincoli finanziari dettati dal pat-
to di stabilità 2015. 

La difficoltà 
di far quadrare i conti
Le cause principali della difficol-
tà a far quadrare i conti sono
soprattutto quattro: 

1) Nuovi tagli sui trasferimenti
statali ai Comuni che si ripeto-
no ormai da troppi anni e che
ora diventano insostenibili (373
migliaia di euro sono le minori
assegnazioni a titolo di Fondo di
solidarietà tra Comuni; 70 mila
a titolo di minori trasferimenti
erariali non fiscalizzati).

2) I minori oneri di urbanizza-
zione, che confluivano copiosi
fino al 2011 ma oggi sono pra-
ticamente fermi.

3) La Riduzione, per la contra-
zione del mercato, degli utili
delle nostre società parteci-
pate che si riverbererà sulle
casse comunali come minori
trasferimenti degli utili d’impre-
sa al Comune, a differenza di
quanto  è sempre stato garanti-
to negli ultimi anni.  

4) Le nuove sopraggiunte ne-
cessità di spesa sociale: infatti
nel 2015 occorreranno almeno
180 mila euro per finanziare i
nuovi interventi in ambito minori
e disabilità.

Tanti euro in meno
nel Bilancio di Previsione
Nella predisposizione del Bilan-
cio di Previsione mancano, per i
suddetti motivi, risorse per circa
900 mila euro sulla parte cor-
rente, che complessivamente si
attesta sui 10 milioni di euro.
Per far fronte a tale situazione,
stiamo già facendo un accurato
lavoro di revisione della spesa,
ma c’è rimasto davvero ben po-
co da tagliare! 
Va detto che gran parte delle

uscite si riferisce a spese fisse
(personale) e a servizi assegnati
con bando al massimo ribasso
ma con la garanzia della qualità
(mensa scuola, smaltimento ri-
fiuti, spesa sociale). 
Il problema non è solo il rispetto
del patto di stabilità, ma la co-
pertura delle spese correnti a
fronte di un radicato ed irrever-
sibile processo di progressiva
riduzione, anno dopo anno, del-
le risorse trasferite dallo Stato. 

Una scelta obbligata
L’Amministrazione ha scelto an-
cora quest’anno di mantenere
al minimo la TASI e di non au-
mentare i servizi a domanda in-

dividuale, mantenendo invariate
le entrate per il Comune.  
Siamo però costretti ad interve-
nire sull’addizionale comunale
Irpef, ma lo faremo con gradua-
lità, e solo sui redditi oltre i
15.000 euro, e solo per recupe-
rare una parte delle risorse che
servono (circa 200 mila euro,
ossia la metà dei tagli subiti dal-
lo Stato per il 2015!).  
Si tratta di una scelta obbliga-
ta, che il Consiglio Comunale
ha dovuto prendere nei giorni
scorsi che graverà da 1 a 2 eu-
ro al mese, in progressione, per
redditi che vanno dai 15.000 ai
28.000 euro. 
Ovviamente per i redditi supe-
riori l’esborso sarà maggiore
seppur sempre graduale.
Sono sicuro che i cittadini sa-
pranno apprezzare la volontà
dell’Amministrazione di mante-
nere comunque bassa la tassa-
zione senza rinunciare ad ero-
gare quei servizi resi ancora più
importanti per via delle difficoltà
economiche che il Paese conti-
nua ad attraversare.

Marco Giudici

- 13Luglio 2015  -

Programmazione e Bilancio



Lombardia regione a Statuto
Speciale unica soluzione

“Sarebbe bello ma non ci sono
soldi.” 
“Avevamo in programma ma
non ci sono le risorse.” 
“Avremmo voluto fare ma non
abbiamo le coperture econo-
miche”… 
Quante volte lo abbiamo sen-

tito dire dai nostri amministra-
tori? Decisamente è il tam tam
più in voga, ahinoi. In effetti in
4 anni di amministrazione di si-
nistra, non abbiamo mai di-
scusso in Consiglio Comunale
della realizzazione di un’opera
per i cittadini di Caronno Per-
tusella. Abbiamo visto passare
4 preventivi e 4 consuntivi di
bilancio sostanzialmente piatti,
dove si arrivava a coprire le
uscite con le entrate dopo sva-
riate variazioni di bilancio in
corso d’opera e grazie agli utili
della municipalizzata. 
Fin da subito abbiamo conte-

stato all’amministrazione la
mancanza di una mentalità “im-
prenditoriale”, che indirizzasse
le scelte di spesa in investi-
menti che avrebbero generato
entrate nelle casse comunali (e
di esempi ne abbiamo fatti). 
Ma di questa carenza, dopo 4
anni, ce ne siamo fatti una ra-
gione. E a questo punto non si
può che campare di trasferi-
menti statali, per altro dovuti,
visto che si tratta di tasse che
paghiamo noi cittadini. Pecca-
to che i vari Governi non eletti
Monti, Letta e Renzi hanno co-
stantemente tagliato i trasferi-
menti dallo Stato, impoverendo
così il bilancio comunale e co-
stringendo l’amministrazione a
frequenti variazioni di bilancio
nel corso dell’anno. 
Si tratta di variazioni al ribasso
che hanno implicato la riduzio-
ne dei fondi a disposizione del-
le varie voci di spesa. 
Grazie a questi continui tagli,
i trasferimenti ad oggi sono
pressoché inconsistenti. 
Proprio così! Paghiamo soldi in
tasse che tasse non sono. 
Perché non ci ritornano indie-
tro come servizi. 
Si perdono via nei meandri di
un sistema che è sempre più
lontano dai cittadini e dagli am-
ministratori locali. 
Le tasse aumentano ma il tor-
mentone è “non ci sono soldi”.
Il debito pubblico aumenta
(quindi le spese statali) ma i
servizi ai cittadini e i trasferi-
menti agli enti locali diminui-
scono. Com’è possibile? 
è evidente che continuiamo ad
alimentare un sistema che fi-
nanzia gli sprechi e l’assisten-

zialismo. Continuereste ad in-
serire monetine in un distribu-
tore automatico che vi mangia
i soldi senza erogarvi la meren-
dina? Inserireste la carta del
bancomat in una macchinetta
che vi preleva l’importo anzi-
ché erogarvelo?
E volete la ciliegina sulla torta?
Il Comune ha dovuto ripropor-
re una gara, già andata deserta
una volta, per la gestione di
una cassa bucata. 
Sì perché, grazie alla legge del
governo Monti (contro cui noi
avevamo promosso una mozio-
ne in Consiglio Comunale ca-
lendarizzata 4 mesi dopo dal-
l’amministrazione), appena la
tesoreria comunale si riempie,
il contenuto viene immediata-
mente trasferito a Roma! 
Cioè noi dovremmo pagare
qualcuno che ci gestisca una
cassa che ci viene subito svuo-
tata. E quale banca ha interes-
se a gestire una cassa vuota? 
Ebbene sono 4 anni che de-
nunciamo in Consiglio Comu-
nale l’assurdità di questo trend
inaccettabile che, come si ve-
de, sfiora ormai l’inconcepibile.
Ogni volta abbiamo invitato
l’amministrazione ad indignarsi
di fronte a questa situazione,
che di anno in anno è andata
sempre più peggiorando. 
Siamo stati ripetitivi? 
Ci hanno risposto che hanno
aderito a lettere e iniziative pro-
mosse dall’ANCI. 
Visti i fatti, i risultati nulli ci co-
stringono ogni volta a ripeterci. 
Ma nell’ultima seduta consilia-
re abbiamo rivolto un invito
chiaro all’amministrazione: il
Comune di Caronno Pertusella

La voce dei partiti

aderisca pubblicamente al re-
ferendum per la Lombardia
Regione a Statuto Speciale.
Esistono già 5 regioni a statuto
speciale, non si capisce per-
ché debba essere un privilegio
esclusivo. 
La Lombardia è la regione che
sempre di più versa e sempre
meno riceve indietro, con le
casse degli enti locali che pian-
gono. 
Il Governatore Maroni ha di-
chiarato che ad oggi la Lom-
bardia trattiene 23 miliardi, se
avesse lo stesso regime della
Sicilia ne tratterrebbe altri 54. 
Se dobbiamo pagare le tasse,
che tasse siano, vogliamo i
servizi sul nostro territorio!
Questa volta il messaggio è
chiaro, nessuno può dirci “cri-
ticate senza proporre”. 
La possibilità di aderire a que-
sta soluzione, per noi equa e
solidale (verso i Lombardi e,
per la restante quota che ri-
marrebbe allo Stato, verso le
altre regioni) ed oggi unica via
vista la non volontà politica de-
gli ultimi 3 governi di persegui-
re la strada del federalismo da
noi tracciata anni fa. 
Resta da vedere se la sinistra
si è stufata di dover dire ai cit-
tadini che non può realizzare il
programma per cui è stata vo-
tata perché i soldi non tornano
da Roma o se finalmente si
schiera dalla parte dei cittadini
che hanno diritto ai servizi già
preventivamente pagati in tas-
se. Liberi o servi della gleba. 
Territorio o ideologia. 
Attendiamo la scelta di campo.

leganordcpb@gmail.com
gruppocaronnopertusella@gmail.com
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Mondo Scuola

Alla scuola primaria 
si impara anche lo “Shiatsu”

Alla Sant’Alessandro si parla di benessere

“I bambini fanno Shiatsu” è un
progetto effettuato presso la
Scuola Primaria Sant’Alessandro
per far conoscere ai bambini que-
sta particolare tecnica di massag-
gio orientale, di comune accordo
con direzione scolastica, inse-
gnanti e genitori degli alunni coin-
volti.
Il laboratorio di Shiatsu è stato
proposto ad una classe terza, ed
ha avuto inizio a metà novembre
2014 e si è concluso a fine feb-
braio 2015, con incontri settima-
nali di circa un’ora e mezzo duran-
te l’orario di lezioni. Il laboratorio
è stato condotto da Antonio San-
toro, diplomato presso una Scuo-
la professionale di Shiatsu ed
iscritto alla FISIeO (Federazione
Italiana Shiatsu Insegnanti e Ope-
ratori), coadiuvato da 2 assisten-
ti (Giuliana Materazzo e Gian-
carlo Filippi), diplomandi in
una Scuola professionale di
Shiatsu.
Lo Shiatsu è un’antica arte di tra-
dizione cinese e giapponese, il cui
scopo è quello di favorire il libero
fluire delle varie energie all’interno
del corpo. Tende soprattutto al
riequilibrio di queste energie, lad-
dove le stesse abbiano creato dei
disequilibri sia dal punto di vista fi-
sico (tensioni muscolari, dolori ar-

ticolari, mal di testa, ecc), sia
mentale (vari fattori di tensione e
stress accumulati per diversi mo-
tivi, agitazione, ecc.).
Lo Shiatsu si pratica sul corpo di
una persona (vestita con abiti co-
modi), mediante pressioni costan-
ti e mantenute per un certo perio-
do di tempo, portate con il palmo
della mano (unica modalità im-
parata dai bambini, sia per mo-
tivi di tempo che per semplicità
della tecnica), il pollice, a volte
col gomito ed anche con il gi-
nocchio. 
I bambini hanno imparato ad effet-
tuare un trattamento base com-
pleto per tutto il corpo (spalle,
schiena, gambe e braccia) e trat-
tato alcuni punti particolari di ago-
puntura presenti sul corpo, punti
importanti per risolvere deter-
minati problemi (ad es: male al
collo e alle spalle, nausea) o
per dare maggiore energia e vi-
talità al corpo.
Il laboratorio è stato un momento
in cui si è cercato di integrare la
pratica dello Shiatsu nella vita
odierna, con l’obiettivo di far ca-
pire ai bambini che questa è una
disciplina da condividere con gli
altri, siano essi compagni o geni-
tori, ma soprattutto è una signifi-
cativa occasione di come iniziare

a “prendersi cura” di un’altra per-
sona in modo consapevole e re-
sponsabile, per quanto possibile
data l’età.
Lo Shiatsu infatti, praticato co-
stantemente, può ridurre alcuni
tratti della personalità, come l’an-
sia, la tensione, l’irritabilità, l’im-
pulsività, l’eccessiva energia e di-
namismo, e al tempo stesso può
aumentare l’attenzione, l’energia,
l’entusiasmo, il benessere fisico
e mentale, apportando migliora-
menti della propria condizione psi-
co-fisica. 
Pian piano si acquisisce, sia una
maggiore indipendenza, sia una

migliore consapevolezza e capa-
cità di “prendersi cura” del pro-
prio compagno.
Il “prendersi cura” dell’altro, aiuta
a consolidare maggiormente il le-
game tra compagni di classe, cre-
ando così un ambiente più armo-
nioso all’interno del gruppo e di
conseguenza può migliorare la re-
sa scolastica.
L’esperienza del laboratorio, sia a
detta dei bambini (la bocca della
verita!), che degli insegnanti e dei
genitori, è stata molto positiva.
Sarebbe quindi auspicabile conti-
nuare l’attività anche negli anni
prossimi.

Anche quest’anno le classi
5e della Scuola Primaria
dell’Istituto Comprensi-
vo “Ignoto Militi” sono sta-
te coinvolte nel progetto
“Giorno della Memoria”, dal
titolo “Lacrime di memoria,
un viaggio per non dimenti-
care e per sorridere ad un
futuro migliore”.

Tante sono state le tappe di
questo speciale itinerario: lo
spettacolo teatrale “Lacri-
me di memoria”, la visione
di diversi film, l’ascolto delle
testimonianze di Carla Bian-
chi e di Teresa Bastanzetti,
rispettivamente figlia e nuo-
ra di due deportati politi-
ci, la lettura di testi, le rifles-

sioni e gli approfondimenti
svolti nelle singole classi.
I ragazzi sono stati “toccati”
da questa tematica che ha
suscitato in loro diversi in-
terrogativi e al tempo stes-
so, ha destato sconcerto e
sgomento nello scoprire
l’assurda brutalità di cui so-
no stati capaci gli uomini.

Il 2 marzo 2015 alla scuola
“Ignoto Militi” c’è stato il
momento conclusivo del
progetto, che è culmina-
to con la piantumazione di
un melograno, simbolo di
vita e di speranza.
A ricordo di questo lavoro è
stato consegnato a ciascun
alunno un segnalibro.

Piantato alla Scuola Ignoto Militi

Un melograno per il giorno della Memoria

Tutti d’accordo, insegnanti, Dirigente Scolastica e genitori degli alunni, in
una classe 3aè stato proposto e realizzato un originale progetto didattico
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Bariola, una comunità in crescita (1a parte)

Un riferimento alla località di
Bariola è individuabile tra gli
atti del monastero di San
Pietro in Caronno. 
Un atto, rogato dal notaio
Guido Biffo in Milano il 25
novembre 1253, elenca le
terre di proprietà del ceno-
bio femminile, guidato in
quell’anno dalla abbadessa
Colomba. Vengono elencate
108 “pezze di terra”: di cia-
scuna di esse si precisa-
no l’ubicazione, i confini e
l’estensione.
La Cinquantunesima pezza
di terra dell’elenco viene si-
tuata in Barrairolla. 
Questo toponimo rimanda in
modo evidente al termine
Bariola anche se non costi-
tuisce un riscontro certo co-
me potrebbe essere una
mappa. Se l’esistenza della località può
essere ragionevolmente ipotizzata, nulla
sappiamo di un eventuale nucleo abitativo
di contadini, documentato, invece, nei se-
coli successivi.

Lo status animarum

Un’altra interessante documentazione è lo
Status animarum del 1569/1570, compi-
lato presumibilmente per la visita che San
Carlo compì a Caronno personalmente il
25 aprile del 1570. Fu proprio il Borromeo
che richiese ai parroci della diocesi una
sorta di censimento degli abitanti della cu-
ra a loro affidata. Lo scopo era strettamen-
te pastorale: accanto ai nomi una sigla in-
dicava i cresimati (Ch), coloro che erano
sufficientemente consapevoli da ricevere
la comunione (Co) e, per gli adulti, l’adem-
pimento del precetto pasquale (X). 
In questa Notta de le anime de la cura di

Santa Margherita di Caronno, pieve di
Nerviano, ducato di Milano vengono elen-
cati gli abitanti di Carono, della cassina di
Partusello e della cassina detta la Bariola.
A Bariola è registrata un’unica famiglia,
quella di Gaspare Banfo.
è una famiglia patriarcale, in cui il capo di
casa è Gaspare, figlio maggiore di Pietro
da qualche anno defunto.  Gaspare di 32
anni ha moglie e tre figli, il fratello Gio, di
5 anni più giovane, ha moglie e un figlio.
Vengono poi elencati le sorelle e i fratelli
del capo di casa. In fondo all’elenco com-
pare Margherita, vedova - evidentemente,
considerata l’età, sposata in seconde noz-
ze - di Pietro con un figlio di 3 anni. 

Il Catasto Teresiano: 

un riferimento prezioso

Nei primi decenni del Settecento, grazie
all’imponente lavoro di censimento delle

proprietà fondiarie del Duca-
to di Milano, iniziato nel
1718 per volere dell’impera-
tore Carlo VI d’Asburgo, si
delinea un quadro sufficien-
temente chiaro della geogra-
fia del nostro comune. La
realizzazione di tale mappa-
tura del territorio, che ha da-
to vita al Mailänder Kataster
(catasto milanese) più noto
come Catasto Teresiano ci
ha fatto pervenire una serie
di mappe che opportuna-
mente assemblate ci offrono
una visione complessiva dei
distinti comuni di Caronno e
di Pertusella, con un interes-
sante dettaglio dei nuclei
abitati, dei terreni, delle ca-
scine e del torrente Lura, co-
sì come vennero “fotografa-
ti” nel 1721 e 1722 dagli

agrimensori addetti ai lavori.
Dall’esame delle mappe catastali emerge
con chiarezza che l’abitato della Cassina
Bariola, pur nella sua esigua estensione
territoriale, e senza presentare alcuna
frammentazione sociale e abitativa, era di
fatto suddiviso tra i comuni di Caronno e
di Cassina Pertusella, che a quei tempi
erano due entità autonome e indipendenti,
pur facendo capo alla medesima parroc-
chia di Santa Margherita in Caronno.
Accostando quindi le mappe dei due co-
muni, che riproducono le porzioni di per-
tinenza dell’abitato di Bariola, si nota che
il nucleo risultava attraversato da una stra-
da che, passando in mezzo all’attuale cor-
tile di via Vivaldi, si dirigeva verso mezzo-
giorno e che fungeva da confine tra Ca-
ronno e Pertusella; la parte a sud-est era
di Pertusella mentre quella a nord-ovest fa-
ceva parte di Caronno.

La Cassina Bariola
Alla ricerca della nostra storia

Note storiche a cura di Pierangelo Colombo e Pierangela Zaffaroni

Queste note su Bariola non costituiscono un’esposizione organica e completa della “storia” di Bariola, ma riportano dati,
organizzati in ordine cronologico, raccolti negli anni per altre ricerche sul comune di Caronno Pertusella.

Gaspare Banfo capo di casa de anni 32
Jouanina di Binaghi sua moglie de anni 32
Jacobo suo figliolo de anni 9
Jo Maria suo figliolo de anni 3
Angela sua filiola de anni 1
Lutia sorella dil capo de anni 31
Gio fratello dil capo de anni 27
Elisabetta di Gatti sua moglie de anni 27
Petro suo filiolo de anni 1
Jo Antonio fratello dil capo de anni 25
Vincentio fratello dil capo de anni 21
Elisabeta sorella del capo de anni 21
Jeronimo fratello dil capo de anni 19
Lucretia sorella dil capo de anni 10
Paula sorella dil capo de anni 14
Margarita di Laghi moglie del quondam de anni 45

vedova di Petro patre 
dil figliolo Gaspar

Batta J suo filiolo de anni 3
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Bariola, una comunità in crescita (1a parte)

Senza rimandare ad altre registrazioni se-
parate, spesso soggette a variazioni suc-
cessive, le proprietà fondiarie illustrate nel-
le mappe del “Teresiano” specificano, a
margine delle stesse, il numero della par-
tita catastale e il nominativo del relativo
proprietario. Questa particolarità ci per-
mette di individuare con immediatezza i
reali titolari dei fondi al momento della ste-
sura della carta topografica.
Il foglio 15 del catasto relativo a Caronno,
nel quale è rappresentato l’abitato di Ba-
riola, specifica che tre case dette Bariola
e gli orti di pertinenza, ubicati a sud delle
abitazioni, appartenevano al Luogho Pio
della Stella di Milano, a Gaetano Vianova
e al Sig. Marchese Clerici (ndr. si ritiene
trattarsi di Giorgio II Clerici) 
Nelle immediate vicinanze della cassina,
un podere arativo di circa 162 pertiche mi-
lanesi risulta attribuito al Reverendo Cura-
to Dessiderio Bonavilla.
Sempre nell’area circostante, verso il co-
mune di Leynate (Lainate), il foglio 14 del
Catasto di Maria Teresa indica la presen-
za di un piccolo appezzamento del Mar-
chese Clerici, di un fondo di circa 100
pertiche e di un orticello detto “la Casina
Bariola” appartenenti al Luogho Pio della
Stella di Milano. 
Il già citato signor Gaetano Vianova risulta
essere proprietario di alcuni terreni per
circa 130 pertiche e di un Boscho di 11,1
pertiche affacciato sul torrente Lura.
Nel foglio 11, che censisce la fascia a
settentrione della Cassina Bariola, si rileva
la presenza di fondi di piccola estensione
appartenenti al Curato Francesco Torri, al
Capitolo di S. Ambrogio di Milano, alla
Scuola della Madona delle Grazie di Ley-
nate, alla Scuola del Santissimo Sacra-
mento di Carono, a Giorgio Rainoldi e ad
Alessandro Banfi. Era presente, infine, un
ulteriore appezzamento di circa 75 perti-
che di proprietà di Maurizio Omati.
Nel foglio 5 del Teresiano relativo a Cas-
sina Pertusella, è riprodotta l’unica casa
di Bariola che ricade sotto la sua giurisdi-
zione. Proprietario dell’abitazione, dell’orto
attiguo e di un boschetto, è lo stesso Des-
siderio Bonavilla, già intestatario di un co-
spicuo fondo iscritto nel catasto caronne-
se, riportato poco sopra. 
Dietro alla casa e alle pertinenze, il prete
detiene altre 30 pertiche di terra.

Nelle vicinanze ritroviamo il Luogo Pio del-
la Stella di Milano che possiede un bosco
da taglio forte e un appezzamento arativo
di una trentina di pertiche.
Uno stato d’anime predisposto dal parro-
co don Giovanni Battista Missaglia nel
1747 registra nella Cassina Bariolla 58
abitanti appartenenti a 4 famiglie: la fami-
glia di Teodoro Giudice di 8 componenti,
la famiglia di Arcangelo Giudice di 23
componenti, la famiglia di Vincenzo Giudi-
ce di 16 componenti e la famiglia di Fran-
cesco Mariano di 11 componenti. 

La divisione meramente amministrativa e,
conseguentemente, topografica della Cas-
sina Bariola è presente anche nelle mappe
del Cessato Catasto Lombardo Veneto
redatte a metà dell’Ottocento prima
dell’unità nazionale. La mappa di Caronno
Milanese è datata 1855 mentre quella di
Cassina Pertusella è stata redatta due an-
ni dopo, nel 1857.
Per quanto riguarda la popolazione abbia-
mo preso in esame due stati d’anime.
Il primo, redatto nel 1836 dal parroco Pie-
tro Guzzelloni registra quattro famiglie: tre

Quadro d’insieme di Caronno, Cassina Pertusella e del nucleo della Cas-
sina Bariola elaborato assemblando le mappe del Catasto di Maria Teresa
(anni 1721 e 1722).

Pianta della Cassina Bariola
ottenuta congiungendo le
mappe di Caronno e Cassi-
na Pertusella del Catasto di
Maria Teresa (anni 1721 e
1722).
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Bariola, una comunità in crescita (1a parte)

appartenenti al comune di Caronno, una
al comune di Pertusella per un totale di 85
abitanti.
I capifamiglia erano: Robbiati Carlo Am-
brogio, Borroni Benigno, Villa Francesco,
Seveso Mauro. 
Il secondo stato d’anime, redatto dal par-
roco Antonio Coppa, risale al 1848. 
Nonostante fossero trascorsi solo 12 anni
compare un discreto numero di nuove fa-
miglie. Al numero 79 vivevano le famiglie
di Robbiati Antonio, Robbiati Gabriele, Vo-
lonterio Domenico, Pollonio Cipriano,
Cozzi Santino, Alfieri Carlo, Ceriani For-
tunato. Al numero 80 sono registrati i ca-
pifamiglia Brioschi Angelo, Borroni Benia-
mino, Banfi Giuseppe. La famiglia di Villa
Gianbattista risiede al numero 81 mentre
al numero 82 sono registrate le famiglie di
Seveso Carlo e Uboldi Gerolamo. 
Si rileva che le famiglie di questo secondo
censimento sono meno numerose di quel-
le dello stato d’anime precedente.

Si chiede di avere scuola

Tra le carte che riguardano l’istruzione ele-
mentare nel Comune di Caronno nel pri-

mo decennio del Novecento si rileva una
vertenza tra il Comune e gli abitanti di Ba-
riola: i genitori si rifiutavano di iscrivere i fi-
gli alla scuola elementare di Pertusella, co-
me decretato dalle delibere consiliari. 
La loro protesta aveva lo scopo di far

pressione al fine di avere una sezione
staccata della scuola nella frazione. 
Sei capifamiglia bariolesi si ritrovarono alla
presenza dell’Ispettore scolastico di Gal-
larate cav. Prof. Giuseppe Zerboni il qua-
le, dopo lunga e animatissima discussio-
ne, convinse (almeno così sembra) i padri
di famiglia a iscrivere i figli alla scuola di
Pertusella permettendo loro di adempiere
all’obbligo scolastico. 
L’Ispettore invitava i genitori presenti a far
opera di convinzione con gli altri bariolesi
e a comunicare una decisione dopo due
giorni. I genitori ricevettero la promessa
dell’Ispettore, del sindaco, dell’assessore
delegato alla pubblica istruzione che, se
nel frattempo, avessero iscritto i figli a Per-
tusella, sarebbe stata istituita una scuola
mista a Bariola non appena si fosse supe-
rato il numero di settanta alunni in una sola
classe a Pertusella. Questa proposta ven-
ne rifiutata e il comune sospese la questio-
ne fino a che i frazionisti non trovassero
un locale adeguato per aprire la scuola a
Bariola. Il parroco di Pertusella, nel frat-
tempo, mise a disposizione per l’anno
scolastico 1910 -1911, un locale presso
l’asilo infantile di Pertusella.
Il 10 novembre 1910 venne nominata, co-
me maestra provvisoria, Teresa Battaglino
(Suor Amedea dell’asilo di Pertusella) che
cercò di porre rimedio alle conseguenze
dell’abbandono della scuola dei fanciulli di

Bariola nei due anni di dissidio tra frazio-
nisti e Comune. L’apertura della scuola a
Bariola, in due locali ricavati provvisoria-
mente nel cortile dell’attuale via Donizetti,
si avrà per l’anno scolastico 1913-1914. 

Si costruisce la chiesa

Un’altra esperienza di forte coesione tra
gli abitanti di Bariola fu la costruzione della
chiesa a metà del secolo scorso. 
Pastoralmente Bariola faceva parte della
parrocchia Sant’Alessandro in Pertusella
istituita nel 1899. I Bariolesi avvertivano,
però, l’esigenza di avere una cappella in
loco per le celebrazioni liturgiche.
Nel 1944 il parroco don Augusto Maggio-
ni chiese alla Curia di poter celebrare la
Messa festiva nei locali della scuola appe-
na ultimata in via Verdi (attuale via Rossini).
Ottenuto il benestare, l’8 luglio 1945, il
parroco celebrò per la prima volta nel-
l’atrio della scuola. 
Nel 1949 guidati da don Antonio Ario-
li, gli abitanti di Bariola, dal 26 feb-
braio, quando furono gettate le fonda-
menta, al 25 aprile dello stesso anno, co-
struirono la “loro” chiesa. Benedetta do-
menica 17 luglio, festa della Madonna del
Carmine, la chiesa venne consacrata il 2
settembre dal Cardinal Schuster.
La costruzione della chiesa fu un momen-
to di corale e intensa partecipazione ri-
cordata negli anni dai bariolesi con un or-
goglioso e profondo senso di apparte-
nenza alla comunità.

E si arriva così ai giorni nostri

A partire dagli anni Settanta la cascina
ebbe un continuo e intenso sviluppo ur-
banistico che ne ha mutato l’impianto ori-
ginario, di cui sono riconoscibili porzioni
degli antichi cortili nelle attuali via Vivaldi
e via Donizetti. 
L’auspicio è che lo spirito di coesione e
di appartenenza degli abitanti della ca-
scina si ricrei tra le famiglie di oggi su-
perando un anonimato che può diventare
estraneità. 

L’insediamento della Bariola ricostruito con le
mappe del Cessato Catasto Lombardo Veneto
del comune di Caronno Milanese e di Cassina
Pertusella, rispettivamente datate 1855 e 1857
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Era un piccolo borgo... 
ora è un grande quartiere

I ricordi di chi a Bariola ci ha passato tutta una vita

Fulvio Zullo, del Comitato Pro Bariola, ha intervistato per noi il signor
Ernesto Beretta, classe 1936, che si può definire bariolese doc

Bariola, si trova nella valle del torrente Lu-
ra. Anche se non lo si nota visivamente,
tra Bariola, Caronno Pertusella e Garba-
gnate, ci sono nove metri di dislivello. 
Motivo per cui, sia Garbagnate che Ca-
ronno Pertusella, sono sorti sul ciglio alto
della valle, forse per paura di inondazioni.
Il signor Ernesto Beretta, classe 1936, ba-
riolese doc, ricorda che da bambino a Ba-
riola esistevano 4 cortili di cui il più grande
era soprannominato “del Meriggi”. 
Bariola era un piccolo borgo contadino,
contava circa 250 anime. Le famiglie era-
no molto numerose e di norma, oltre ai ge-
nitori, erano presenti 7/8 figli. 
I capifamiglia avevano sempre un sopran-
nome che li identificava. Tra i cognomi più
comuni, verso la fine dell’ottocento c’era-
no le famiglie dei Villa, Beretta o Berretta,
Banfi, Giudici, Pizzi, Castoldi, Borsani, al-
tre famiglie arrivarono in seguito.
La maggior parte dei residenti si dedicava
al lavoro dei campi. 
Oltre ai prodotti classici del territorio, quali
mais, grano, segale, patate e foraggio, ve-
nivano particolarmente curati i tantissimi
alberi di gelso, con le foglie dei quali si nu-
trivano i bachi da seta, la cui coltura aiu-
tava finanziariamente le famiglie. 
La povertà era tanta. Nonostante questo i
bariolesi conservavano un antico orgoglio,

la dignità oltre alla solidarietà, che spesso
si riscontra nei piccoli borghi. 
I bambini non avevano molti giocattoli, né
i giochi erano molto vari. A parte la pigotta
di stoffa per le bambine, i ragazzi giocava-
no alla “rella” o con la carriola, ecc. 

Si pensa ad una nuova scuola

Bariola non aveva una scuola vera e pro-
pria, infatti, le lezioni si svolgevano in una
stanza che fungeva da aula scolastica, nel-
la “corte del Meriggi”. Come era in uso al
tempo del ventennio fascista, all’ingresso
della scuola campeggiava la scritta: “chi
non semina, non raccoglie, né tanto, né
poco”. Nella stessa aula, si svolgevano al
mattino le lezioni per la terza e la quarta
elementare; per la prima e la seconda ele-

mentare le lezioni si tenevano al pomerig-
gio, sempre con la stessa insegnante. Gli
alunni della quinta elementare, dovevano
invece recarsi a Pertusella. 
L’aula di scuola la domenica fungeva an-
che da chiesa, nel senso che in essa si of-
ficiava la Santa Messa. 
Nel 1939 fu inaugurata la scuola elemen-
tare rurale don Cesare Cavaradossi. 
Adiacente alla stessa scuola, esisteva an-
che un campo/orto, dove si insegnavano
le varie coltivazioni. 
Il signor Beretta ci spiega che era una co-
sa superflua, dal momento che erano tutti
figli di contadini e quindi avevano dimesti-
chezza col lavoro dei campi. 

Segue a pagina 20
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continua dalla pagina 19

Di fianco alla scuola elementare, in fondo
a via Verdi (l’attuale via Rossini non esiste-
va, o comunque era una stradina consor-
tile a servizio dei contadini per andare nei
campi), venne edificato il monumento ai
caduti, che fu realizzato a spese dei bario-
lesi, ed era sormontato da una grande
aquila in bronzo. Dopo il suo spostamento,
avvenuto negli anni “70/80, dove si trova
attualmente, la grande aquila fu rubata e
venne sostituita dall’attuale piccola aquila. 
Nel torrente Lura scorrevano acque limpi-
de e i bariolesi andavano a catturare le ra-
ne, di cui andavano ghiotti, ma spinti an-
che dalla fame, mentre più a valle si pote-
va pescare del pesce. 
Gli argini del torrente erano ben curati e
puliti, i contadini vi facevano crescere l’er-
ba che usavano come foraggio per gli ani-
mali che allevavano, maiali, conigli, oche,
galline e anatre. All’incrocio tra via Verdi e
via Donizetti, c’era una grande aia, usata
dai contadini bariolesi per far asciugare il
granoturco. In estate l’aia serviva anche
da area feste, dove si suonava e si ballava. 
In fondo a quella che oggi è via O’Caro-
lan, c’era un fossato a cielo aperto con ac-
qua che proveniva da Pertusella e andava
a confluire nel torrente Lura. A volte l’ac-
qua si colorava di rosso del sangue dei
suini, macellati nei salumifici di Pertusella.
ma poi il fossato fu deviato e interrato negli
anni ‘60/’70. L’inquinamento provocato
dalle aziende tessili e di stampa del coma-
sco, da dove proviene il torrente Lura, non
aveva ancora causato la distruzione di
ogni forma di vita nel torrente. 

Bariola dal 1950 al 1960

Nella primavera del 1949, si cominciò a
realizzare la chiesa di Bariola. Artefici prin-
cipali, furono don Antonio Arioli e don Au-
gusto Maggioni. La chiesetta di Bariola fu
realizzata in pochi mesi, interamente a

spese dei bariolesi che, inoltre, prestava-
no manodopera come muratori, artigiani
ecc. I mattoni si acquistavano a Garba-
gnate e venivano trasportati con i carri dei
contadini bariolesi. 
Il signor Beretta racconta che i proprietari
dei forni, dove si producevano mattoni,
chiudevano un occhio se si caricavano
600 mattoni e se ne pagavano 500, con-
vinti loro stessi della bontà dell’opera.
Ogni bariolese, che non disponeva di de-
naro, versava a don Antonio, come contri-
buto, un quintale di grano, mais o altro ce-
reale. Gli stessi cereali venivano venduti
per acquistare materiale edile.
La chiesetta di Bariola, rappresentò la
grande identità della comunità bariolese,
ed è testimonianza della perseveranza e
tenacia di questi contadini. 
Un evento molto atteso era, e lo è ancora,
la “Festa della Madonna del Carmelo”,
con la processione e divertimenti vari che
si svolgono ancora oggi.
Negli anni ‘50 fu realizzata l’attuale scuola
elementare “Giovanni Pascoli” con annes-
sa casetta per la bidella. 
Nel 1952, venne realizzata un’altra opera
fondamentale per Bariola: l’allacciamento
alla rete idrica comunale di Caronno Per-
tusella che arrivava però alla “Ca’ Rusa”
(casa rossa). Per portare l’acqua nella fra-
zione, i tenaci e intraprendenti bariolesi
non si persero d’animo. Fatti calcoli e mi-
sure, decisero che ogni famiglia doveva
assumersi l’onere di metri 17 di scavo e
relativa copertura mentre la tubazione era
a carico del Comune. 
La Cooperativa di Bariola, di cui quasi tutti
i bariolesi erano soci, partecipava pagan-
do ai giovani disoccupati la manodopera
per la realizzazione dell’opera.

Dalla Cooperativa al Bar-iola

La Cooperativa (Circolo) inizialmente era in
via Verdi, all’altezza dell’attuale panificio Pa-
varelli, successivamente fu acquistato il ter-

reno in via Donizetti e fu costruita la nuova
Cooperativa, che venne ampliata nel dopo-
guerra. Nel 1960 fu costruito il “Palazzo-
ne”, adiacente la chiesetta. 
Bariola stava crescendo, ma era ancora
una piccola realtà abitativa, dove esisteva-
no: due negozietti di generi alimentari, una
macelleria, una fiaschetteria e ogni setti-
mana passava il fruttivendolo.
Sempre negli anni ‘60, Il Comune di Gar-
bagnate Milanese approvò un piano di lot-
tizzazione per la costruzione di abitazioni
destinate alle maestranze della vicina Alfa
Romeo; l’opera è però rimasta incompiuta
e le abitazioni non furono mai costruite.
Avendo poco o nulla come servizi, i giova-
ni bariolesi si organizzarono e realizzarono,
nel terreno inutilizzato da Garbagnate, un
campo di calcio dove hanno giocato diver-
se generazioni di ragazzi.
Negli anni ‘70, Bariola si ampliò ulterior-
mente con la costruzione di 4 condomini
nell’attuale via Ponchielli e di altre abitazio-
ni in via Maderna.

Da piccolo borgo a grande quartiere

Il grande sviluppo abitativo di Bariola, è av-
venuto dal 2004 al 2009. In quel breve
lasso di tempo, Bariola è passata da pic-
colo borgo a grande quartiere di Caronno
Pertusella. Una crescita purtroppo non ac-
compagnata da un adeguato sviluppo dei
servizi necessari. Ad esempio, non c’è un
medico di famiglia e manca una farmacia,
molto attesa. La scuola materna Maria
Montessori, progettata nel 2010 e realiz-
zata nel 2012, non riesce a soddisfare le
richieste a causa del considerevole nume-
ro di nascite degli ultimi anni. Del resto Ba-
riola è un quartiere formato soprattutto da
giovani coppie ed è logico aspettarsi nuo-
ve nascite. Sono alcuni dei motivi per cui
nei prossimi anni si attendono politiche di
adeguamento dei servizi, senza i quali Ba-
riola rischia di restare un quartiere dormi-
torio. Attualmente sono tre le associazioni
che portano avanti le esigenze dei resi-
denti bariolesi: il Comitato Pro Bariola,
l’Associazione bariolese San Giuseppe,
l’Associazione Genitori di Bariola.
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La scuola di Bariola,
per tanti un’isola felice...

Testimonianza in diretta

La scuola di Bariola è stata a lungo

l’unica presenza istituzionale dello

Stato in quel borgo, e nel corso degli

anni si è costruita una certa fama 

in positivo. Ti chiedo una valutazione

di che cosa essa ha rappresentato

nel contesto scolastico di Caronno

Pertusella: nulla di più di una tua 

testimonianza personale, sulla base

dei ricordi che oggi ti si presentano

con maggiore rilievo.

Io arrivai alla scuola di Bariola nel 1982.
Venivo da Bollate e lasciavo una scuola
dove facevo il maestro unico. 
A Bariola mi inserivo in una scuola dove
c’era il tempo pieno; ma si trattava di
un’opzione che volevo anch’io. 
La scelta del tempo pieno, in quel pe-
riodo, la facevano gli insegnanti e non
altre istituzioni: era l’insegnante che de-
cideva di lavorare con modalità diverse,
in un tempo che diventava più lungo, sia
per gli alunni (da 24 a 36-40 ore), sia
per gli insegnanti che si caricavano di
diverse ore di coordinamento oltre le
cosiddette 20 ore di non insegnamento.
Per me era un’esperienza nuova e l’ho
affrontata con passione ed entusiasmo.

E in che cosa consisteva la proposta 

pedagogico-didattica della scuola 

di Bariola?

Questo esperimento pedagogico-didattico
era presente solo nelle scuole S. Alessan-
dro e di Bariola. Era un nuovo modo di in-
segnamento: cambiava la metodologia di
approccio alle varie discipline e si privile-
giava il lavoro di gruppo e nell’organizza-
zione delle classi. 
Gli insegnanti avevano una specifica area
di competenza, soddisfacendo così le pro-
prie inclinazioni e le proprie eccellenze.
Questo nella massima libertà, e agli alunni
invece, organizzati in gruppi, veniva data
l’opportunità di diventare sempre più au-
tonomi nella ricerca e nello studio. 
In questa organizzazione e durante lo svol-

gimento delle ore didattiche settimanali vi
erano oltre alle ore curricolari sia i gruppi
istituzionali (legati alle varie discipline), sia
i gruppi opzionali, opzionali perché veniva
data libertà (opzione) all’alunno di sceglie-
re il gruppo in cui voleva maggiormente
esprimersi. Gli alunni vi partecipavano non
divisi per classe, ma per interesse, per cu-
riosità (gruppi di 8-10 alunni, provenienti
da classi diverse). E così avevano modo
di sperimentare la poesia, il teatro, il dise-
gno, la pittura, la pirografia, la costruzione
di oggetti con vario materiale e altro.

In quanti eravate alla scuola di Bariola?

Le classi erano cinque con due insegnanti
per classe più gli insegnanti di religione,
di sostegno e di lingua inglese. 
Il sostegno veniva gestito in modo tale che
l’insegnante, di fatto, diventava anche lui
insegnante di classe. Si cercava di usu-
fruire delle competenze di questo inse-
gnante a beneficio di tutti, nella tutela mas-
sima dell’alunno portatore di disagio. 
Mancava il locale mensa e il servizio di ri-
storazione scolastica si svolgeva nel cor-
ridoio della scuola. Non partecipavano tutti
perché alcuni andavano a mangiare a ca-
sa. Gli alunni non erano divisi per classe,
ma erano liberamente distribuiti. E valeva
il principio di assicurare il mutuo soccorso:
quando necessario, il bambino grande aiu-

tava il più piccolo. Quando arrivammo a
110-120 alunni il corridoio non bastava
più; la “parrocchia di Bariola” si rese di-
sponibile a darci il circolino, e per un paio
di anni andammo a mensa lì, poi tornava-
mo a scuola per le attività pomeridiane.

Comunque, nonostante queste 

difficoltà di tipo organizzativo…

Era una scuola scelta dagli insegnanti, nel-
la quale essi davano un servizio comple-
tamente differente, in un rapporto con gli
utenti assai diverso dal tradizionale.
Tempi veramente eroici per la sperimenta-
zione didattica e la ricerca. Nessuna im-
posizione, ma la volontà di esprimere un
nuovo modo di fare scuola; non solo la
scuola del leggere e del far di conto, ma
quella del fare, del fare ricerca e crescere
con più autonomia. Ecco perché, consi-
derate tutte le istituzioni scolastiche, io e
tanti altri l’abbiamo considerata un’”isola
felice”. Sì, “isola felice” per tutti, ma in mo-
do particolare per gli alunni. Qui il bambi-
no era al centro del progetto pedagogico-
didattico, non un vaso da riempire, ma il
protagonista della sua crescita: da fruitore
di conoscenze diventava ricercatore di co-
noscenze ed acquisiva un metodo di ap-
proccio ai problemi che lo avrebbe ac-
compagnato per tutta la vita.

Segue a pagina 22:

Quattro chiacchiere con Filippo Iaria, per anni maestro alla Giovanni Pascoli,
che ci racconta la sua esperienza. Intervista a cura di Andrea Giudici

La Scuola “Giovanni Pascoli“ ai tempi in cui insegnava Filippo Iaria
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E qual era la percezione dei genitori

di Bariola? La percezione gioca un

ruolo importante nel diffondere, con 

il passaparola, un giudizio positivo o

negativo sulla scuola...

In alcuni momenti dell’anno erano coinvolti
anche i genitori. Si facevano le interclassi
e le assemblee con i genitori e i colloqui
individuali, fondamentali per conoscere
maggiormente gli alunni e la loro famiglia.
Questa forma di dialogo con i genitori mi-
gliorò quanto previsto dai Decreti Delega-
ti. Un’occasione di coinvolgimento impor-
tante era la mostra di fine anno per racco-
gliere fondi destinati alla beneficenza. 
In genere Bariola li devolveva a enti come
l’Unicef, e una parte per acquistare mate-
riale didattico, sempre con l’accordo dei
genitori.

Torniamo alle attività scolastiche 

svolte dagli allievi…

Mi viene in mente che si fece l’attività
sportiva in collaborazione con la società di
softball: una realizzazione che fu possibile,

grazie al tempo pieno. Le attività di ginna-
stica normali svolte all’interno della scuola
a non erano certo paragonabili all’attività
realizzabile con la collaborazione di quella
società sportiva. 
Tanto è vero che, l’ho letto sul giornale co-
munale, una delle migliori ragazze del soft-
ball è stata una ragazza ex alunna della
scuola di Bariola…
Tra le altre attività ricordo con piacere i
gruppi opzionali, che in effetti lasciavano
libero il bambino nella scelta di obiettivi per
crescere. Ciò non significa che gli alunni
fossero liberi di fare qualsiasi cosa, per-
ché lì a Bariola avevamo fatto anche una
scelta dei contenuti. 
Quindi, in aggiunta agli obiettivi fissati dai
programmi, i ragazzi di Bariola uscivano
dalla scuola con molto altro, pur avendo
fatto esperienze e percorsi diversi. Gli al-
lievi facevano esperienze di ricerca vere e
proprie, e sperimentavano la conoscenza
sulla loro pelle. E a proposito ricordo la
costituzione della biblioteca della scuola ri-
cavata in un divisorio della nuova mensa e
negli scantinati della scuola: una biblioteca
fornita di più di 800 volumi, quando sono
andato via. Veniva arricchita di anno in an-
no grazie alla collaborazione con i genitori,
che avevano acconsentito a devolvere,
per l’acquisto dei libri, il buono del libro di
testo. Era gestita come una vera e propria
biblioteca; durante l’intervallo, per i più
grandi, si gestiva il prestito del libro. 
L’opportunità di avere una ricca disponibi-
lità di testi aiutava a conseguire gli obbiet-
tivi che la scuola si era prefissi: dare più
mezzi per la ricerca e abituare il bambino
a leggere per fargli raggiungere quello spi-
rito critico che ti fa capire come va il mon-
do. 
Molti di quei ragazzi erano grandi divora-
tori di libri e penso che lo siano ancora.

In effetti io penso che la scuola di Bariola
abbia avuto successo negli anni proprio
per essere stata una scuola piccola. 
C’era rispetto tra tutti e tra i vari colleghi,
anche se non tutti la vedevano alla stessa
maniera sulla disciplina e su altro. 
Il bambino non era il bambino della classe,
ma era il bambino della scuola, perché per
un motivo o per l’altro aveva a che fare
con tutti gli insegnanti. 
I momenti collegiali erano tanti: gli interval-
li, la mensa, i gruppi, le assemblee, le
uscite culturali e l’uscita di fine anno, in cui
il confronto era di tutti con tutti. 
Credo che questo rapporto con un mon-
do adulto così differenziato contribuisse a
consolidare nell’alunno una diversa forma
di equilibrio. 
Non intendo dire che i bambini di Bariola
fossero i più equilibrati di questo mondo,
ma di certo erano bambini che a scuola
facevano esperienze che difficilmente si
facevano in altre realtà scolastiche.

In definitiva “piccolo è bello”, nel senso

che la scuola piccola, dove tutti si 

guardano in faccia tutti i giorni...

Non è che gli insegnanti fossero sempre
in perfetta sintonia però il confronto era
leale e aperto e nulla andava a scapito del-
la gestione. 
Di sicuro questa sintonia di fondo contribuì
a rendere l’ambiente sereno. Ricordo i
pianti dell’ultimo giorno, l’emozione dei ge-
nitori durante il pranzo di fine anno a scuo-
la, e quel dire: “Arrivederci, vi consegnia-
mo al mondo esterno. Ora non avete più
la protezione nostra, ma avete gli strumen-
ti per affrontare il mondo: e in questo siete
fortunati”. Ricordo, infine, in tempi nei qua-
li talvolta pare, nelle scuole, si aggirino dei
mostri: a Bariola nessun bambino è mai
stato maltrattato. 

Continua dalla pagina 21

La Scuola “Giovanni Pascoli “
com’è oggiSpurghi

MONTRASIO
GIUSEPPE srl

• Spurghi di fosse biologiche, pozzi neri
e pozzetti stradali

• Disotturazione e pulizia delle tubazioni
e rete fognaria

• Disotturazione lavandini e colonne bagni 

Via Don Mazzolari, 82 - 21047 Saronno (VA)
Tel. 02.9604965 - Cell. 339.8733906
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A Caronno Pertusella, o meglio a Bariola,
si trova un campo da softball tra i più belli
d’Europa, e sul cui “diamante” hanno gio-
cato tutte le più forti atlete europee e mol-
te delle migliori atlete USA, australiane, ci-
nesi, venezuelane e di altre nazioni.
Il campo è stato costruito nel 1974 da
Francesco Nespoli, primo presidente e
fondatore della società, a cui è oggi dedi-
cato. All’inizio era solo un vasto terreno
spoglio, attrezzato  in un primo momento
con una recinzione e un container come
magazzino-spogliatoio.
Negli anni a seguire, sotto la guida e le cu-
re dei fratelli Turconi, è divenuto il Parco
Sportivo che potete ammirare.  
Alcune caratteristiche sono state “copiate”
dai campi di tutto il mondo, in particolare
il terrapieno erboso da un campo olande-
se (realizzato nel 1978), la siepe di recin-
zione del campo principale è tipica di al-
cuni campi americani (2012) mentre è ori-
ginale l’idea della tribuna in legno, portata
a termine in pochissimo tempo in occasio-
ne degli Europei del  2003 
Famosa ovunque è la qualità dell’erba del
campo di Bariola, tutte le atlete amano

giocarci sopra e molte società chiedono
di potervi disputare incontri amichevoli, e
anche da altre nazioni si richiede con pia-
cere di partecipare ai vari tornei che vi
vengono organizzati.
Molte sono state le manifestazioni interna-
zionali disputate a Bariola: Campionati Eu-
ropei, Finali di Coppa delle Coppe, fasi fi-
nali europee di molte categorie giovanili,
tornei a cui hanno partecipato molte nazio-
nali europee, la nazionale del Venezuela e
la Nazionale Italiana, che vi gioca ogni an-
no al 2 Giugno.
I numerosi tifosi stranieri che hanno fre-
quentato il nostro campo hanno riportato
in patria un ricordo eccellente, e per que-
sto possiamo affermare con certezza che,
nel mondo del softball, Bariola è un nome
famoso e ben conosciuto.
Il campo, verde e ben ombreggiato, è inol-
tre a disposizione delle scuole di Bariola:
gli alunni hanno libero accesso al campo
quando le insegnanti decidono dopo la
mensa di farli scatenare un po’, e nei pe-
riodi primaverili alcune classi vi effettuano
vere e proprie lezioni di sport sotto la gui-
da dei tecnici delle nostre squadre.

Che a Bariola si giochi il Softball è anche
nel solco della tradizione: infatti anni fa i
giovani bariolesi avevano come diverti-
mento il gioco della “rèla” (in italiano lippa)
in cui le azioni principali sono il battere con
un bastone un pezzo di legno e se possi-
bile prenderlo al volo, gli stessi gesti di ba-
se del Softball!
E nell’occasione invitiamo tutti i bariolesi a
venire a trovarci: nelle sere d’estate è un
luogo piacevole per tutta la famiglia, l’ac-
cesso è libero anche durante le partite, in
settimana tutte le sere vi sono allenamenti
e quindi potete anche assistere ad azioni
spettacolari, i più piccoli sono al sicuro da-
to che il tutto è recintato.
Da Bariola proviene anche la più forte del-
le atlete caronnesi: Elisa Oddonini abita in
via O’Carolan, giusto dietro il campo, ha
percorso tutta la trafila dalle squadre gio-
vanili alla serie A e lo scorso anno ha ot-
tenuto il miglior risultato della carriera.
Convocata in nazionale ha disputato tutti
gli incontri del Mondiale 2014 in Olanda,
e nel campionato italiano è risultata in di-
fesa il miglior esterno centro ed in attacco
il miglior battitore, unica giocatrice a vin-
cere entrambi i premi.

Grazie al softball, Bariola 
è famosa in tutto il mondo

Un “diamante” che tanti ci invidiano

A prima vista potrebbe sembrare una battuta, persino esagerata, invece
è una verità assoluta, che ci riempie d’orgoglio

Il “diamante” di Bariola  
molto apprezzato anche all’estero
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Come impiegano il tempo libero 

a Bariola i bambini e i ragazzi 

più giovani?

Per i bambini e i ragazzi più piccoli le op-
portunità di gioco a Bariola ci sono sem-
pre state, soprattutto nelle stagioni più cal-
de, quando è possibile stare all’aria aper-
ta. Un tempo era possibile uscire accom-
pagnati dai nonni o dai genitori, e ogni
bambino che si incontrava per strada era
un compagno di gioco. 
è ancora così per questa fascia di età, an-
che se negli ultimi tempi, essendo aumen-
tate le abitazioni, è aumentato anche un
po’ il traffico. L’aumento delle residenze
però ha fatto sì che venissero incremen-
tate le aree gioco per i bambini, e infatti
ora sono stati creati dei parchetti.

Quali sono invece gli svaghi offerti 

agli adolescenti e giovani adulti?

Per i ragazzi più grandi e i giovani adulti
non vi sono problemi, in quanto è possibile
uscire da Bariola con l’auto e raggiungere
le città più grandi in breve tempo, sia per
lo svago che per il lavoro.
La fascia di età più critica è, a parer mio,
quella degli adolescenti. 
è infatti il momento in cui ci si vorrebbe
staccare dai genitori, uscire in autonomia,
ma vivendo a Bariola è praticamente im-
possibile. Poiché le scuole elementari si
trovano a Bariola i bambini più piccoli pos-
sono incontrare e frequentare i propri coe-
tanei compagni pur restando all’interno
della frazione. 
Diverso è per i ragazzi che frequentano la
scuola media che si trova a Caronno e
quindi è lì che ci si dovrebbe recare per
vedersi con i compagni di classe. 
Questo significa però dipendere dai pas-
saggi in auto dei genitori, oppure utilizzare
la bicicletta affrontando il pericolo della
strada Varesina. Durante l’anno scolasti-
co, per ovviare a questi rischi, l’Ammini-
strazione comunale, in collaborazione con
la ProLoco, ha istituito con successo il
servizio “Bicibus”.

Un aspetto positivo però è che se si ha la
fortuna di trovare un gruppo di amici a Ba-
riola, è possibile uscire in compagnia ri-
manendo all’interno della frazione che, es-
sendo un luogo piccolo e molto tranquillo,
fa sentire i genitori più sicuri per cui ac-
consentono sempre alle uscite.

Si frequenta l’oratorio?

La chiesetta e il bar dell’oratorio di Bariola
sono tutt’ora attivi, ma si tratta più che al-
tro di un luogo di ritrovo per le famiglie con
bambini al seguito, che vi si recano il week
end o quando vengono organizzate feste
per ricorrenze particolari. 
Se invece si intende l’oratorio come luogo
dedicato ai più giovani o per trascorrere
l’estate con animatori e attività organizza-
te, quello di Bariola non lo è, e i ragazzi
devono fare riferimento agli oratori di Ca-
ronno o di Pertusella.

Com’è cambiata Bariola negli ultimi 

anni? Bisognerebbe creare qualcosa 

di nuovo, offrire maggiori servizi?

La maggiore urbanizzazione di Bariola ha
comportato l’arrivo di nuove famiglie, e di
conseguenza l’instaurarsi di alcuni servizi
a queste dedicate: una nuova scuola ma-

terna, qualche nuovo parco giochi per
bambini, un panificio, e poi bar, una pizze-
ria d’asporto e un parrucchiere.
I servizi che potrebbero essere più speci-
fici per i giovani, invece, sono rimasti as-
senti, almeno negli ultimi anni. 
Secondo me creare grandi svaghi e attra-
zioni per gli adolescenti potrebbe non ot-
tenere gli effetti positivi che ci si aspetta:
si creerebbero, infatti, maggiori costruzioni
a scapito dei terreni coltivati che rendono
la nostra frazione un luogo “di campagna”
in cui vivere in tranquillità, e comportereb-
be un ulteriore afflusso di persone, ri-
schiando di far perdere a Bariola quelle
particolari caratteristiche per cui le perso-
ne l’hanno scelta.
Secondo me non è necessario “rendere
Bariola più interessante” per ragazzi e
adolescenti; il mio suggerimento va invece
nel senso di creare maggiori collegamenti
con Caronno e Pertusella e una sorta di
servizio navetta che colleghi il centro di
Bariola con la stazione del treno a Pertu-
sella, per consentire ai giovani di poter
uscire e recarsi presso luoghi di incontro
e svago in autonomia e in completa sicu-
rezza.

Eleonora Casatuto

Bariola: le nuove 
generazioni la vedono così...

Sulle panchine per dialogare con ragazzi e adolescenti

Eleonora Casatuto, giovane redattrice del nostro periodico, ci presenta un
interessante spaccato della realtà giovanile bariolese
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“Si sta come d’autunno 

sugli alberi le foglie”

Questa poesia di Giuseppe
Ungaretti, che evidenzia la
precarietà dell’esistenza uma-
na e dei soldati al fronte, è
stata scelta dai ragazzi delle
classi 2aA e 2a D della Scuola
secondaria di primo grado
“Alcide De Gasperi” che que-
st’anno hanno partecipato al
Laboratorio di Storia Locale,

come introduzione al libro “La

grande guerra, i protagoni-

sti, le vicende, il ricordo a

Caronno Pertusella” realizza-
to con le professoresse Monti
e Colombo e con l’aiuto del
Centro Culturale Eugenio Peri.  
L’Amministrazione Comunale,
che ha sostenuto l’iniziativa,
ha interamente finanziato la
stampa del libro e ne ha fatto
dono a tutti gli studenti dell’Al-
cide De Gasperi. 
Nell’incontro di presentazione
che si è tenuto lo scorso 8
giugno 2015, infatti, il Sinda-

co Loris Bonfanti e l’Assesso-
re all’Istruzione Angelo Ron-
cari, dopo essersi complimen-
tati con i ragazzi e con le inse-
gnanti per il lavoro prodotto,
hanno distribuito le copie alle
classi ricevendone simpatica-
mente in dono una copia au-
tografata dagli “autori” stessi.
Per chi fosse interessato, una
copia del libro è consultabile
presso la nostra Biblioteca
Comunale.
La scuola ormai è in vacanza
ma continuano le manifesta-
zioni a corollario delle celebra-

zioni istituzionali relative al
“Centenario della prima guer-
ra mondiale”. 
A questo proposito, si ram-
menta che sino al 27 giugno
2015 è stato possibile visitare
anche un’interessante mostra
allestita da altri studenti della
Scuola De Gasperi presso
l’Agorà del Comune di Caron-
no Pertusella. 
Anche la Redazione vuole
complimentarsi con tutti i ra-
gazzi che si sono così intensa-
mente impegnati ed augura lo-
ro buone vacanze!

Due classi hanno realizzato, con le rispettive insegnanti e il contributo storico
del Centro Culturale Eugenio Peri, una ricerca sui nostri combattenti al fronte 
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si recavano nelle osterie dei
carruggi. Lì bruciavano le ultime
energie che erano rimaste in
corpo, aspettando, dopo un
successivo sano riposo, il fi-
schio del mozzo che li avvisava
che stava per iniziare una nuova
avventura sul mare.
Credo che chi come me è nato
e vissuto in una città sul mare
può essere coinvolto interior-
mente da una descrizione così,
quasi poetica, del mare. La sua
immensità, la sua grandezza,
sono fonte di infinite riflessioni e
chiaramente è semplice colle-
gare il tutto alla grandezza della
creazione dell’universo.

Andrea Maglia

che ormeggiate nel porto che
si abbandonano sull’acqua on-
deggiando, come fossero gab-
biani, emette una brezza dolce,
ora calda, ora fresca da non re-
spirare senza essere contenti di
esistere. Prima che sorga il sole
i battelli dei pescatori tornano,
vanno a sostare in rada lungo il
molo, scaricano il pescato gli
uni vicino agli altri, dispongono
sul ponte le tinozze da dove il
pesce sarà portato direttamente
al mercato. 
Alcuni, stanchi della nottata sul
mare, si recavano alle loro case
a recuperare il sonno perduto.
Altri, in possesso di vitalità non
consumata totalmente in barca,

Ho incontrato un caro amico,
Umberto Mario Antonio B. il
quale mi ha commosso raccon-
tandomi le sue sensazioni quan-
do, recandosi in estate al mare,
vicino a Napoli, si sente immer-
so in una atmosfera che solo
chi sa apprezzare la natura ne
viene coinvolto. 
Era la fine di giugno, mi dice. 
In questa stagione il mare ger-
moglia come i fiori che sboccia-
no in primavera: dall’alto della
scogliera, le onde al mattino
hanno l’aspetto di gigli bianchi,
la sera è somigliante ad una
grossa edera che si distende al-
l’infinito. 
Il vento dal mare soffia sulle bar-

Il mare d’estate
Incontri per caso un amico, ti parla del mare e subito 
ti senti travolgere da ondate di nostalgia
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C’è post@ per noi

Il naufragio dell’Europa
Il Mediterraneo: Cimiterium Nostrum

Con il naufragio di oltre 700
migranti vicino alle coste libi-
che, nella notte tra il 18 e il 19
aprile, è naufragata anche
l’Unione Europea come patria
dei diritti umani. 
L’Unione Europea è diventata
una Fortezza che respinge i
“naufraghi dello sviluppo”, il
frutto di un Sistema economico
dove pochi, solo il 20% della
popolazione del mondo, consu-
ma il 90% dei beni prodotti.
Questo sterminio di innocenti,
questo genocidio dura da 18
anni.
Il giornalista Gianpaolo Visetti
di la Repubblica ha calcolato
che dal 2000 al 2012 potreb-
bero essere perite nel Mediter-
raneo 42.000 persone. 
è un’ecatombe! 
Altro che Mare Nostrum, è un
Cimiterium Nostrum!
L’opulenta Europa ne è re-
sponsabile.... 
L’ipocrisia dell’Europa si è ma-
nifestata platealmente quando
ha deciso di sostituire Mare
Nostrum (un’operazione messa
in atto dal governo italiano) con
“Triton”, il cui scopo non è sal-
vare vite umane, ma protegge-
re i confini di Shengen, tenere
i “barbari” fuori dalla Fortezza

Europa. E ne abbiamo subito
visto le nefaste conseguenze. 
Ora, dopo l’ennesima tragedia,
la UE promette di triplicare i
fondi per Triton (120 milioni di
euro all’anno), ma  rimane  il
problema: Triton ha lo scopo di
proteggere i confini dell’Euro-
pa, non di salvare vite in alto
mare.
Inoltre il principio secondo cui
il primo Paese che accoglie i ri-
chiedenti asilo è anche quello
che dovrà ospitarli, non viene
messo in discussione. 
L’Italia si troverà così da sola
ad affrontare l’emergenza che
si profila per questa estate.
Ma ancora più grave è la deci-
sione di distruggere le imbar-
cazioni, che la Libia interprete-
rà come un atto di guerra. 
E questo dopo la guerra del
2011 che ha creato il caos libi-
co di oggi. 
Come credente e come disce-
polo di Gesù non posso accet-
tare tali barbarie. 
Non posso accettare le be-
stemmie di Salvini che esprime
il crescente razzismo in questo
nostro paese. 
Eppure siamo un paese di mi-
granti (sessanta milioni di italia-
ni, fuggiti dalla miseria, vivono

oggi nelle Americhe e in Au-
stralia). Faccio mie le parole
del vescovo di Casablanca
(Marocco), inorridito per l’ucci-
sione di 15 immigrati che ten-
tavano di scavalcare la rete
metallica di Ceuta il 6 febbraio
scorso: “è inaccettabile che
una decisione politica vada
riempiendo di tombe il cammi-
no che i poveri percorrono con
la forza di una speranza. 
è inaccettabile che merci e ca-
pitali godano di più diritti dei
poveri per entrare in un Paese. 
è inaccettabile che si rivendi-
chino frontiere per i pacifici del-
la terra e si tollerino frontiere
permeabili al denaro, alla cor-
ruzione, al turismo sessuale, al-
la tratta delle persone e al com-
mercio delle armi.”
Per questo chiedo con forza al-
la UE di ripristinare l’operazio-
ne Mare Nostrum ed estender-
lo a livello europeo, di supera-
re il Regolamento di Dublino III
riconoscendone la profonda
inefficacia e iniquità, di propor-
re l’apertura di canali umanitari
affinché chi fugge da guerre e
fame, possa chiedere asilo
senza più affidarsi alle carrette
del mare (è così che sconfig-
geremo i mercanti di morte).
Al nostro governo chiedo l’a-
bolizione della “Bossi-Fini”,
l’approvazione della legge sul-
lo Ius Soli e un maggior impe-
gno economico per salvare vite
umane invece di investire in ar-
mi (lo scorso anno il nostro go-
verno ha speso 29 miliardi di
euro in armi!). 
E per questo, un NO chiaro ad
un’altra guerra per distruggere
le imbarcazioni.
Nello spirito di Papa France-
sco che ha definito i migranti la
“carne di Cristo”, “nostri fratel-
li”, “cercatori di felicità”.

Riceviamo 
e pubblichiamo

di Padre Alex Zanotelli

Spettabile Redazione, 
ogni giorno tutti noi 
assistiamo alla strage 
di migranti nel mare 
di fronte alla Libia. 
Qualcuno ha avuto 
un senso di fastidio, 
altri hanno versato 
lacrime di coccodrillo,
altri ancora hanno 
avanzato proposte 
indecenti al limite 
del razzismo o fatto 
semplicemente 
propaganda giocando 
sulla nostra paura 
di essere “invasi”. 
Chiedo venga pubbli-
cato questo scritto di
Padre Alex Zanotelli
come segno di civiltà.

Luciano Perfetti
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Il Teatro ci racconta 
una storia...

Nuova proposta degli Eccentrici Dadarò....

Chi, come, quando, 

dove e perché? 

Queste sono le cinque doman-
de del “bravo giornalista”, le
cinque domande con cui ab-
biamo aperto la prima lezione
di “giornalismo teatrale” con i
ragazzi delle Scuole Medie di
Caronno Pertusella, Cislago,
Turate e Gerenzano. Le cinque
domande che, ora, ci fanno
raccontare una storia.
Chi - tutti i Comuni sopracitati,
hanno sostenuto e partecipato
a “Pulsazioni” - progetto urba-
no sui linguaggi dello spettaco-
lo”, un percorso che si pone
obiettivo di creare un nuovo
pubblico partendo dai più gio-
vani per renderli maggiormente
consapevoli stimolando la na-

scita di uno spettatore innamo-
rato del teatro e dei suoi diversi
linguaggi. 
Come - “Pulsazioni”, un pro-
getto innovativo ideato dalla
compagnia “Eccentrici Dada-
rò” e realizzato con il sostegno
di Fondazione Cariplo, ha
coinvolto i ragazzi nelle scuole
con lezioni tenute da professio-
nisti dello spettacolo nel cam-
po attorale, registico, musicale
e giornalistico, ha portato spet-
tacoli fuori dal teatro e, qui a
Caronno, è entrato nella Casa
di Riposo Corte Cova e Cen-
tro Diurno Disabili Il Girasole
con un pubblico pieno di entu-
siasmo. 
Quando - Durante tutto l’anno
2014/15.

Dove - I luoghi sono stati le
scuole, le piazze, centri per
anziani e disabili, le strade.
Ringraziamo, per quanto ri-
guarda il progetto a Caronno
Pertusella, l’Amministrazione
Comunale, l’Istituto Compren-
sivo Alcide De Gasperi, i do-
centi e i ragazzi delle classi III
medie e la Pro Loco. 
Con la giornata conclusiva del
progetto che si è svolta il 30
marzo presso la Sala Polifun-
zionale di Turate con uno spet-
tacolo dedicato al mondo degli
adolescenti si chiude il sipario,
per ora, e ci si saluta nella
speranza di riaprirlo nelle pros-
sime stagioni. 
Perché - Vorremmo finire que-
ste righe con il desiderio di

Artisti in scena

continuare a sviluppare questo
progetto e con il suono di un
applauso che va a chi ha cre-
duto e continua a credere che
le emozioni, la bellezza e la li-
bertà che può regalare l’arte
nelle sue varie espressioni…
arte come strumento per vivere
meglio nella realtà… 
Ringraziamo anche gli altri Co-
muni che hanno sostenuto il
progetto: Turate, Cislago e Ge-
renzano. 
Grazie alla Fondazione Cariplo
per aver reso possibile questo
percorso. 
Grazie a tutti quelli che abbia-
mo incontrato e che ci hanno
appoggiato.

Gli Eccentrici Dadarò

Un pomeriggio di spettacolo ed allegria

Le Domeniche solidali
dei Crazy Dreamers
Domenica 15 Marzo i Crazy
Dreamers hanno dato il via ad
una nuova iniziativa, quella
delle “Domeniche Solidali”; la
compagnia teatrale di Caron-
no Pertusella ha condiviso un
pomeriggio di spettacolo e al-
legria con i ragazzi e le fami-
glie del gruppo Arcobaleno di
Saronno, che risponde all’As-
sociazione U.N.I.T.A.L.S.I. di
Saronno. Il Gruppo Arcobale-
no si incontra mensilmente
presso il Collegio Arcivesco-
vile per mantenere viva l’ami-
cizia e condividere un momen-
to di gioia tra ragazzi e fami-
glie che convivono con diversi

gradi di disabilità, incontri da
loro chiamati “Giornate del-
l’Arcobaleno”. 
E nome più appropriato non
può essere trovato per un po-
meriggio uggioso allietato dai
colori, dalle canzoni e dai balli
che i Crazy Dreamers hanno
trasmesso con il musical “L’Al-
tra Cenerentola” e che sono
sfociati in un comune momen-
to di animazione, gioia ed
energia.
L’U.N.I.T.A.L.S.I. (Unione Na-
zionale Italiana Trasporto Am-
malati Lourdes Santuari Inter-
nazionali) di Saronno nasce
più di 50 anni fa e da 30 anni

organizza gite e vacanze per
famiglie e ragazzi con disabili-
tà. La presenza volontaria dei
Crazy Dreamers risponde ap-
pieno allo spirito e alla solida-
rietà che li contraddistingue e
che anche dopo ogni spetta-
colo teatrale li vede donare in

beneficenza i propri ricavati.
Ricchi di energia, gioia e se-
renità non mancheranno an-
che in futuro di proporsi e in-
contrare altri gruppi ed asso-
ciazioni per allietare chi non
trova facilmente ogni giorno
una ragione per sorridere.

Con il Progetto “Pulsazioni” tutti a Scuola di Giornalismo teatrale
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folla ignara, abbracciava i pro-
pri figli o dava il resto al merca-
to, o stringeva la mano ad un
amico, non riusciamo a conce-
pire quale forza determinante
possa aver mosso le intenzioni
ad un tale gesto. Ogni volta ci
interroghiamo intimamente alla
ricerca di risposte e giustifica-
zioni ed ogni volta non ne tro-
viamo.
I nostri dilemmi aumentano
quando scopriamo che attentati
di questo tipo vengono messi in
atto anche dalle donne. 
Assolutamente inconcepibile.
Morire ed ancora di più: causa-
re la morte di altri. 
Per quanto possa essere radi-
cata, una fede così forte da far
perdere il contatto con la realtà,
tutto questo è semplicemente
contro natura.
Pensare a quali possano esse-
re le motivazioni che portano
una donna, che per propria for-
za generatrice è sorgente di vi-
ta, diventare così fautrice di
morte, non è facile. 
Potrebbero essere le forti pres-
sioni subìte? 
Forse il desiderio di riscatto nei
confronti della società maschi-
lista che le giudica incapaci di

Siamo abituati a vederle così:
ombre nere e silenziose che si
muovono in territori prestabiliti,
scivolando come nuvole scure
tra la polvere rossa della bruta-
lità. Esseri soli, indifesi, incivil-
mente reputati, segregati, an-
nullati. Sono le donne con il
burqa, vittime di un integralismo
oscuro, dubbio, discutibilmente
controverso. 
Sarà per abitudine a questa tri-
ste immagine che quando sen-
tiamo di gruppi conservatori
che coinvolgono le donne nel-
l’azione terroristica, restiamo al-
quanto stupiti ed increduli. 
Com’è possibile che le fasce
islamiche radicali, quelle legate
al terrorismo, quelle pure, che
considerano la donna un esse-
re inferiore, inetto e recluso,
adoperino poi al loro comodo
uso la donna come l’uomo nelle
azioni criminali?! 
è una vera e propria contraddi-
zione in essere. O meglio dire:
una strumentalizzazione.
Ogni volta che sentiamo di un
attacco suicida messo in atto
dalla mano tremante di uno
sconosciuto, un uomo povero,
un uomo che fino a poco tem-
po prima di confondersi tra la

fornire qualsiasi tipo di contri-
buto al benessere della comu-
nità islamica? Oppure potreb-
be trattarsi esclusivamente di
fanatismo religioso? Tutto pos-
sibile e tutto improbabile. 
Qualsiasi sia la risposta alle no-
stre domande, risulta arduo en-
trare nel meccanismo di un si-
stema così solido, barbicato nei
criteri d’azione di gruppi violen-
ti, che utilizzano il terrorismo
come mezzo principale al rag-
giungimento di traguardi ambi-
gui, rafforzandosi attraverso le
masse popolari e agendo in no-

me e per conto del loro dio as-
soluto.   
Ancora più complicato riuscire
a percepire la condizione in cui
le donne islamiche si trovano a
vivere, a muoversi ed esprimer-
si, figuriamoci poi come potreb-
be essere possibile giustificare
la motivazione di gesti talmente
estremi come quello di lasciarsi
esplodere seminando rabbia e
dolore tra la gente, proprio
quando per molto tempo si è
state vittime della stessa rabbia
e si è state vittime di quello
stesso dolore.

Associazioni

Donne armate: sempre 
vittime, a volte carnefici

La condizione femminile nel mondo arabo integralista 
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Debito pubblico, crisi 
economica, disoccupazione

Un convegno per stimolare il pensiero critico

Lo scorso mese di aprile,
presso la Biblioteca comunale
di Caronno Pertusella, l’Asso-
ciazione culturale Aquaedotte
ha organizzato un interessante
Convegno per mettere a di-
sposizione dei cittadini le in-
formazioni essenziali per capi-
re la crisi economica che ci
sta soffocando da otto anni, e
per riflettere sulle sue cause e
sui possibili rimedi. 
Il Convegno è stato animato
dalla competenza di un eco-

nomista di grande livello
scientifico, Andrea Di Stefa-
no, Direttore della rivista “Va-
lori”, mensile di economia so-
ciale e finanza etica, docente
di Economia e Finanza.
Più che una conferenza o una
lezione magistrale di econo-
mia, si è trattato di un’intervi-
sta all’esperto sulla base di al-
cune domande proposte dal
pubblico, convenuto numero-
so nella sala della Biblioteca
Comunale. 

Debito pubblico: 

dimensioni e cause 

di un fenomeno italiano

La fragilità economica dell’Italia
è legata soprattutto all’entità ab-
norme del suo debito pubblico,
un debito che oggi supera la so-
glia del 132% del Prodotto In-
terno Lordo. 
I continui tagli alla spesa pubbli-
ca e agli investimenti hanno ad-
dirittura aggravato la situazione,
perché diminuendo il PIL è au-
mentato il rapporto debito/PIL: è
la strada disastrosa che ha im-
boccato la Grecia, ed è l’oppo-
sto dell’orientamento che ha
percorso l’America di Obama,
perché aumentando i salari - e
quindi il costo del lavoro ma an-
che la capacità di spesa delle fa-
miglie - ha aumentato il PIL e
quindi diminuito del 10% il cari-
co del debito sul PIL, facendo ri-
partire l’intera economia ameri-
cana.

Cause tecniche e politiche

Di Stefano non si è limitato a ci-
tare le principali cause tecniche
del debito pubblico (un debito

Associazioni

senza garanzie reali, una bolla
artificiale innescata dalle banche
e costituita da “pagherò” senza
coperture certe), ma ha dise-
gnato uno scenario “politico”
preoccupante, che rivela la ma-
lattia del sistema Italia: un siste-
ma politico tra i più corrotti e una
classe imprenditoriale tra le più
pavide di Europa, senza iniziati-
ve e coraggio, che ha svenduto
i nostri gioielli produttivi per rea-
lizzare plusvalenze finanziarie da
accumulare nei paradisi fiscali;
ma soprattutto, l’assenza da par-
te di tutti i passati governi, anche
se di diverso segno politico, di
un progetto credibile di sviluppo,
di una politica industriale di largo
respiro. 

Cause culturali

A partire dagli anni ’80 si regi-
stra in Italia un’impennata del
debito che da allora non si è più
arrestato. 
Di Stefano ci ha fatto riflettere su
una serie di coincidenze: in que-
gli stessi anni le televisioni com-
merciali sono approdate nelle
case di tutti i cittadini; la magi-

Andrea Di Stefano

LUNEDÌ - VENERDÌ 8.30-13.00/14.00-18.20

1° E 3° SABATO DEL MESE 9.00-13.00

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

SPACCIO
LIQUORI

SPECIALITÀ DOLCIARIE
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la malattia consiste piuttosto in
un difetto di cultura, un modello
culturale patologico ispirato alla
“furbizia” che ha permesso alla
maggioranza degli italiani di ri-
muovere un passato inglorioso
di guerre e di complicità con le
dittature del secolo scorso: “non
abbiamo mai fatto i conti con il
nostro passato” solo in parte ri-
scattato dalla Resistenza. 
Questa italica furbizia è diventa-
ta una sorta di matrice di com-
portamenti collettivi individualisti
anche in campo economico. 
A cominciare dal rifiuto viscerale
di pagare le tasse (per farle pa-
gare agli altri), di emettere o di
pretendere gli scontrini, di fattu-
rare i servizi. 
Una furbizia assurta a modello
culturale, ma pagata a caro
prezzo dalle classi più povere,
dalle categorie dei dipendenti, le
uniche costrette a pagare alla
fonte tutte le tasse fino all’ultimo
centesimo.

stratura con l’operazione “mani
pulite” ha cominciato a portare
alla luce i primi casi di corruzio-
ne politica dell’ “Italia da bere”.
Sono gli anni dell’invasione di
“nani e ballerine” che hanno
istupidito le masse. 
In  tutte le case, attraverso la te-
levisione, entra un modello di
successo definito di vetrinizza-
zione: mettersi in vetrina, appa-
rire, puntare al guadagno facile,
ridicolizzare gli onesti che tenta-
no di opporre modelli tradizionali
di lavoro, di qualità, di onestà. Il
debito pubblico ha quindi rap-
presentato solo un sintomo, la
punta di un iceberg sommerso:

Prospettive future

A questo scenario drammatico,
Di Stefano ha tentato di con-
trapporre alcune aperture o in-
dicazioni di superamento della
crisi, che tuttavia richiedereb-
bero una nuova politica econo-
mica: il lavoro non si crea sol-
tanto alleggerendo gli oneri fi-
scali per gli imprenditori, ma at-
tivando un piano di investimenti
pubblici e di incentivazione di
quelli privati: quel piano di svi-
luppo che ci potrebbe allineare
ai livelli del nord Europa e che
finora è mancato perché è sem-
pre stato rimandato alle suc-
cessive generazioni politiche. 
Alcuni esempi: un piano nazio-
nale di efficienza energetica, un
piano nazionale per la banda
larga e le fibre ottiche, un piano
di sviluppo degli impianti di de-
purazione, un piano di risana-
mento idro-geologico per la
prevenzione di ulteriori disastri
(il mancato investimento per il

risanamento idro-geologico ha
prodotto un danno quasi dieci
volte superiore (350 Miliardi!) ai
costi dell’investimento rimanda-
to); un piano di penalizzazione
dell’inquinamento (una carbon
tax, cioè una forma di tassazio-
ne che potrebbe far ricadere il
costo dell’inquinamento non su
tutta la comunità - come avvie-
ne oggi - ma sul produttore in-
quinante), l’incentivazione del
volontariato per un migliora-
mento dei servizi socio educa-
tivi nel terzo settore (a condizio-
ne che vengano istituiti stru-
menti rigorosi di controllo).
A detta dell’esperto, tutte que-
ste misure potrebbero rimettere
in moto la macchina produttiva,
l’occupazione, e soprattutto la
diffusione di modelli culturali di
responsabilità collettiva, senza
la quale, purtroppo, le leggi
hanno un’efficacia limitata. 

Associazione Culturale

Aquaedotte

Associazioni
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Un mito sta cercando casa
Una richiesta legittima, ma ancora mancano gli spazi

Buongiorno 
cari concittadini!
Per chi non conoscesse il no-
stro logo, siamo l’associazione
“VESPA CLUB” di Caronno
Pertusella.
Siamo nati il 9 giugno 2012
grazie all’impegno di tre amici
(stessi soci fondatori), deside-
rosi di far rivivere agli appassio-
nati come noi del mito Vespa,
quelle emozioni che si sono

perse nel tempo.
Oltre al suddetto scopo, la no-
stra associazione ha partecipa-
to e partecipa tuttora ad eventi
benefici; infatti, in soli due an-
ni di operato, abbiamo donato
all’Azienda Ospedaliera di Rho,
l’intero profitto di un anno, per
la ricerca e lo studio dell’epiles-
sia infantile. La nostra associa-
zione è in continua crescita; si
citano i numeri dall’anno 2012
ad oggi... da 36 a 123 soci!!
Comprendete che per gestire
tali cifre, necessitiamo di un lo-
cale che, ormai da due anni,
chiediamo al nostro Comune
e che, ancora si ostina a ri-
peterci di attendere dato che
la pratica deve seguire il pro-
prio iter.
Con questa lettera vorremmo
sensibilizzare gli animi di chi si
occupa di tale faccenda (o fa-
scicolo), per dare anche a noi
un piccolo spazio, in modo tale
da essere alla pari con tutte le
altre associazioni di Caronno
Pertusella.

Associazioni

Un ringraziamento speciale alla
Parrocchia e all’Associazione
Alpini di Caronno Pertusella
che ci hanno aiutato e sostenu-
to in questo periodo.

Il Consiglio Direttivo

Vespa Club 

I Soci del Vespa Club di Caronno Pertusella chiedono un locale per
la loro sede. Ma l’Amministrazione comunale al momento non ne ha

INFO:
VESPA CLUB
Via Sant’Alessandro, 295
21042 Caronno Pertusella (VA)

Presidente: Gianluca Vasile
Vice Presidente: Antonino Li-
pari

Autofficina Festa
elettrauto - meccanico

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

autofesta@libero.it
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tativa dell’Arma in congedo.
Tra le prime occasioni che
hanno visto nuovamente la
presenza dei nostri Carabinieri
in congedo, ci sono state la
celebrazione del XXV aprile a
Caronno Pertusella e, il giorno
successivo, la festa organizza-
ta dalla Sezione di Saronno
per l’80° anniversario della sua
costituzione ed il decennale
del Nucleo di Volontariato e

A circa quattro anni dallo scio-
glimento dello storico Sodalizio
caronnese (fondato nel 1985),
Caronno Pertusella torna ad
annoverare tra le sue Associa-
zioni anche la Sezione A.N.C.
(Associazione Nazionale Cara-
binieri). La Presidenza Nazio-
nale ha, infatti, accolto l’istanza
presentata da una ventina di
Soci Effettivi, determinando la
ricostituzione della rappresen-

Protezione Civile, cui aderisco-
no anche alcuni Carabinieri in
congedo della Sezione di Ca-
ronno Pertusella.
I Soci della Sezione saranno
disponibili anche a collabora-
zioni con la Pubblica Ammini-
strazione ed altre realtà asso-
ciazionistiche, per fornire ser-
vizi in occasione di eventi ed
altre manifestazioni con pre-
senza di pubblico, per garanti-

re assistenza alla viabilità e sor-
veglianza qualificata.
Ricordiamo che è possibile
aderire alla Sezione A.N.C. di
Caronno Pertusella, in qualità
di Soci Effettivi (se si è svolto
servizio nell’Arma), Soci Fami-
liari (se si è parenti di Carabi-
nieri in servizio o in congedo) e
Soci Simpatizzanti.

Per informazioni ed iscrizioni

contattare i seguenti recapiti:
Cell: 349 3690186 
e-mail: anc.caronnopertusel-
la@gmail.com

Associazioni

Ricostituita la Sezione ANC
Un gradito ritorno a Caronno Pertusella

I Carabinieri in congedo si mettono a disposizione dell’Amministrazione
Comunale e al servizio delle Associazioni del territorio

In seguito ad elezioni è stato
nominato il Consiglio Diretti-
vo così composto:

Presidente: 

Carabiniere Mario Lipari

Consiglieri: 

Tenente Giovanni Salafia

Sottotenente Pietro Bianco

Carabiniere Gian P. Ferrario

Carabiniere Fabio Ria

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
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Le Tartarughe della Kirghisia
al centro della ribalta

A colloquio con Antonietta Ferrara

In scena una giovane associazione nello splendido panorama
delle associazioni sportive di Caronno Pertusella

Abbiamo il piacere di presentarvi
una giovane associazione dilettan-
tistica nata tre anni fa sul territorio
di Caronno Pertusella da un grup-
po di podisti, di appassionati, ma
soprattutto di amici che ha indivi-
duato nell’amicizia il principio fon-
dante del gruppo, consapevole
che più persone, in amicizia, pos-
sano intraprendere in maniera più
facile e migliore la via per il raggiun-
gimento dell’armonia. 
Chi  sceglie di far parte delle Tar-
tarughe della Kirghisia deve essere
a conoscenza del fatto che sarà
chiamato a fare in modo che le

aspirazioni di tutti i membri del
gruppo siano sempre tenute in pari
considerazione, poiché questo è
elemento indispensabile per la so-
pravvivenza del gruppo; deve ri-
spettare con consapevolezza ogni
compagno o compagna di corse e
di avventure in ogni condizione, ac-
cettandola per quello che è, senza
condizionare o forzare, prodigan-
dosi al massimo per cercare, insie-
me, di migliorare. 
I soci di questa associazione ac-
cettano sempre i membri del grup-
po, di qualsiasi estrazione sociale,
religione o politica essi siano, man-

tenendo sempre un comportamen-
to rispettoso verso tutti con un at-
teggiamento responsabile, etico e
morale molto elevato. 
Nell’attività di gruppo e in quella
sportiva sanno che nessuna delle
attività del gruppo dovrà mai esse-
re piegata per realizzare fini propri
e che la partecipazione alle iniziati-
ve che il gruppo riterrà importanti
dovrà essere svolta con lo scopo
di spronare le Tartarughe della Kir-
ghisia di porsi nella condizione di
fiorire e prosperare. 
Antonietta Ferrara è la persona
che, forse, più ha caratterizzato
l’associazione non solo con le sue
belle prestazioni podistiche, ma an-
che per il suo buon senso, la dol-
cezza del suo carattere utile a
stemperare tensioni e conflitti. 
Ma chi è Antonietta al di là della
persona che corre la domenica e
che in occasione di trail o ultra ma-
ratone dà il meglio di sé riuscendo
ad ottenere risultati che oltrepassa-
no le normali capacità del pratican-
te sportivo amatoriale?

Antonietta, qual è il tuo rapporto

con la corsa o lo sport più in ge-

nerale, quando eri bambina pra-

ticavi qualche sport?

“Da bambina praticavo lo sport nel-
la palestra scolastica e giocavo a
pallone come tutti i bambini del
paese e questo è un po’ tutto. Ri-
cordo però che anche mio padre
correva, era un marciatore, e an-
che suo fratello. 
Le persone del paese li ricordano
come ottimi atleti, li vedevano alle-
narsi su e giù per le strade, uscire
da una strada e tornare dalla parte
opposta dopo qualche ora. 
Alcuni dicevano che, se non ci fos-
se stata la guerra, avrebbero par-
tecipato alle Olimpiadi; io, questo,

in casa dai miei parenti, non l’ho
mai sentito dire e non so se sia ve-
ro, ma lo ripetevano spesso i vec-
chi del paese, quelli che li vedeva-
no passare correndo. 
L’inizio di un’attività fisica risale a
circa 15 anni fa, quando, su sug-
gerimento di mia cognata, io e lei
abbiamo iniziato a fare un po’ di
stretching, cyclette e step per te-
nerci in forma. Ci siamo allenate
con  grande costanza, tutti i giorni,
abbiamo distrutto delle cyclette per
usura e le abbiamo sostituite, sen-
za mai mollare. Antonio, mio marito,
aveva iniziato a correre e pensavo:
questo è matto, esce presto di ca-
sa e torna stanco e sudato, mah! 
Un giorno, la mia compagna di al-
lenamento decide di provare a cor-
rere e io la seguo. Ricordo che era-
vamo nel 2002, 300 metri di corsa
e poi una camminata, andammo
avanti così per un mese poi smet-
temmo, faceva troppo caldo. Lei
smise per sempre, io a marzo
dell’anno dopo decisi di iscrivermi
ad una tapasciata (corsa del circui-
to FIASP). La corsa si teneva a Ol-
giate Comasco, si tiene ancora
ogni anno ed è una delle più belle
del circuito, 6 km che ho corso da

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

corsi di shiatsu namikoshi
www.healthacademy.it

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.

Trattamenti di 1 ora da 30 a 40 €
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Qual è il rapporto di Antonietta

runner e la sua famiglia?

“Il rapporto è buono, Antonio mi
aiuta e mi sostiene, i figli all’inizio
non erano molto fiduciosi nelle mie 
capacità ma si sono ricreduti. 
In famiglia siamo tutti sportivi. 
I miei due figli giocano a calcio a
buon livello. 
Antonio già correva prima che io
iniziassi e ha concluso maratone
tra le quali Berlino, Parigi e New
York, ha concluso la CCC attorno
al Monte Bianco e 3 volte il Passa-
tore”.

Parlaci del tuo carattere....
“Sono molto timida, un po’ vergo-
gnosa, arrossisco facilmente, per
me è più facile correre la Nove Col-
li che andare su un palco per la
premiazione. 
Correre mi viene facile, mi rende
felice, ma come dicevo prima non
sono competitiva, ma con il chip e
il pettorale non riesco a non dare il
meglio di me. 
Non corro per il titolo o la coppa”.

Il tuo futuro agonistico? 

Hai un sogno nel cassetto?

“No nessun sogno, al momento so-
lo relax. Certo l’anno prossimo
qualche corsa lunga vorrei farla: o
Il Passatore, perché no?”  
Il gruppo delle Tartarughe della Kir-
ghisia è veramente variopinto: tra di
loro passeggiatori, joggers, amanti
delle corte distanze, assidui fre-
quentatori delle amatoriali della do-
menica, maratoneti, ultramaratoneti
e persino campioni!
Noi crediamo nel valore aggregan-
te del praticare sport assieme, per
cui non è possibile iscriversi online.
Per poter diventare tartaruga prima
di tutto devi volerlo, per poter ma-
turare questo desiderio devi cono-
scerci. 
Le Tartarughe della Kirghisia si ri-
trovano il giovedì, a partire dalle
21.30, presso il Bar della Casa
delle Associazioni di via Dante a
Caronno Pertusella. 
Fuori la voglia e… iniziate a correre
in allegria!

Fabrizio Volontè

lassata perché non sento la com-
petizione. Credo di non essere
competitiva non corro contro l’av-
versario: io corro. Chiaro che per
le lunghe distanze mi devo allenare,
ma senza faticare troppo”.

Cosa significa vincere una gara

come la Nove Colli? 

“Ho fatto fatica a realizzare che
avevo vinto. Io non mi identifico
con il titolo. Quando sono arrivata
ero con la squadra e non mi sono
resa conto, ero con il gruppo, sta-
vo bene, poi ho capito di aver vinto
e la testa ha iniziato a girare, non ci
volevo credere. Pensavo: Antoniet-
ta hai vinto! E mi sembrava di vola-
re. Questa sensazione è durata per
un lungo periodo, pensavo: ho vin-
to, ho vinto! e decollavo. 
All’inizio non pensavo di partecipa-
re alla Nove Colli, volevo solo ac-
compagnare Diego che si era
iscritto. Diego insisteva: iscriviti an-
che tu. Io ero combattuta, ci pen-
savo e l’idea mi piaceva, sempre di
più e alla fine mi iscrissi più per gio-
co che per convinzione. 
A gennaio, finite le feste di Natale,
iniziarono gli allenamenti, dai 15 ai
25 km ogni giorno, sabato riposo e
domenica i lunghissimi. 
Alla prima partecipazione corro e
corro, poi arriva la nausea, ho pau-
ra di cadere e al 126 km mi ritiro.
Quell’anno costituimmo la nostra
associazione Tartarughe della Kir-
ghisia, un gruppo di amici con la
passione della corsa con mille idee
e progetti nuovi. Non pensavo di ri-
tornare alla Nove Colli, ma Antonio
mi chiese di riprovare, lo ascoltai e
arrivai al traguardo facendo il re-
cord della corsa”.

sola, un po’ mi vergognavo perché
tutti gli altri correvano su distanze
più lunghe, ma mi è piaciuto corre-
re, quella sensazione di libertà mi
ha conquistata. Una bellissima
esperienza che ricordo ancora con
emozione è stata poco dopo aver
iniziato, alla maratona di Padova,
dove Antonio ed i suoi amici corre-
vano la maratona ed io i 12 km.  
Corsi in scioltezza con gioia, già al-
lora correvo e provavo un grande
senso di relax. 
L’ambiente delle corse era, per me,
nuovo, mentre aspettavo gli altri al
traguardo vedevo arrivare gente
sfatta, zoppicante, con smorfie di
dolore in faccia e non capivo per-
ché. Poi alcuni podisti mi chiedeva-
no: tu quanto vai al km? Io? Ma io
non so niente. La settimana dopo
corremmo a Lainate e feci 13 km e
nel periodo seguente continuai a
fare 12 km ogni week end. Final-
mente alla corsa di Sotto il Monte
riuscii a fare 25 km, tutti di corsa
senza fermarmi. Ero stanca ma riu-
scii a correrla tutta grazie a quelli
che mi accompagnavano, seguen-
do loro sono arrivata senza accor-
germene”.

Viste le tue vittorie noi ti chiamia-

mo campionessa, tu come ti sen-

ti quando ti definiscono così? 

“Mi sento imbarazzata, perché io
corro per passione, per il piacere
di correre, in spensieratezza. 
La maratona mi mette ansia, quan-
do decido di fare una corsa com-
petitiva come una maratona sento
il peso di dover fare una prestazio-
ne migliore della precedente, come
metto il pettorale inizia la tensione.
Più la corsa è lunga e più sono ri-
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Calcio rossoblu: 
un anno scoppiettante

La US Caronnese nel 2015 ha fatto faville

le di via Capo Sile è stato tea-
tro di questa kermesse calci-
stica. Sorprese e novità hanno
reso ancora più speciale l’ap-
puntamento di quest’anno. In
campo il Settore scolastico,
dalla Scuola Calcio ai Pulcini
agli Esordienti di tutte le anna-
te per una serie di incontri che
hanno regalato spettacolo e
divertimento. 
Oltre alla Caronnese, padrona
di casa, hanno accettato l’in-
vito a partecipare Ardor Laz-
zate, Centro Schiaffino, Laina-
tese, Mazzo, Molinello, Osaf
Lainate, Osl Garbagnate, Ro-
bur Saronno, Serenissima e
Villa. è stato un buon modo
per coinvolgere ragazzi e fami-
glie in uno sport da molti ama-
to e, soprattutto, nella realtà
della Caronnese, una società
che, da sempre, fa del settore
giovanile uno dei suoi punti di
forza. 
Professionalità, divertimento,
educazione: sono questi i va-
lori che, ogni giorno, la socie-
tà rossoblù vuole trasmettere
ai bimbi che iniziano a calciare
un pallone.
E questo torneo rappresenta il
modo migliore per scoprirlo e
viverlo. 
Non è mancato un ricco bar ri-
storo per far sì che ogni fine
settimana ci fosse anche l’oc-
casione di sorridere e divertir-
si. Perché anche questo è il
calcio. E la Caronnese, nel suo
dna, ha proprio questo spirito.
Infine lo scorso 31 maggio la
Caronnese con grande orgo-
glio ha ospitato una partita del
54° Torneo delle Regioni,  la
più storica e più imponente
competizione di calcio giova-

tita interna del campionato di
Serie D la Società presieduta
da Augusto Reina ha infatti
pensato di coinvolgere tutti,
dalle squadre del settore gio-
vanile ai tifosi a tutta la cittadi-
nanza e simpatizzanti per fe-
steggiare una stagione dai
grandi risultati. 
Ma non sono mancati eventi
importanti nel corso del mese
di maggio. 
Per il tredicesimo anno conse-
cutivo è arrivato puntuale il
torneo “Città di Caronno Per-
tusella”, patrocinato dal nostro
Comune. A questo torneo, da
sempre, vengono coinvolte le
squadre dei Comuni limitrofi
con la volontà di far divertire i
più piccoli talenti in erba che
calciano il pallone con l’aria
mista tra agonismo e diverti-
mento, perché per loro il cal-
cio è vera passione. 
Dal 16 maggio e per tre sabati
consecutivi lo stadio comuna-

Mister Luca Petrone ha dispu-
tato il girone chiudendo la “re-
gular season” in quarta posi-
zione in zona play off che ha
lasciato dopo il secondo turno
con grande onore. 
Il vivaio rossoblu, forte di 12
formazioni, ha conquistato
ben tre campionati grazie alle
vittorie delle squadre dei Gio-
vanissimi Regionali 2000, de-
gli Esordienti 2002  e dei Pul-
cini 2004, segno della grande
professionalità anche dei suoi
allenatori capaci in poco tem-
po di allestire squadre anche
vincenti. La Caronnese ha
chiuso una tra le sue migliori
stagioni con diverse attività ed
eventi che hanno raccolto la
popolazione del nostro paese
allo stadio: il 3 Maggio scorso
il sodalizio rossoblu ha invitato
tutti allo Stadio di corso della
Vittoria per vivere una vera e
propria giornata rossoblu. In
concomitanza con l’ultima par-

è stata veramente una stagio-
ne coi fiocchi per la Società
calcistica caronnese questa
2014-2015 ormai agli sgoc-
cioli. Dalla Prima Squadra in
Serie D passando per la Ju-
niores Nazionale fino ad arri-
vare all’intero settore giovani-
le: tutti protagonisti di grandi
successi. Una stagione che
difficilmente si dimenticherà
nella gloriosa storia della Ca-
ronnese quella appena con-
clusa. 
La Prima Squadra rossoblu
impeccabile, straordinaria: mai
si erano raggiunti così tanti
punti in classifica in Serie D
(ben 71!!). Per la formazione
guidata da Mister Marco Zaf-
faroni sono stati mesi di gran-
di soddisfazioni, allietati dal-
l’arrivo, per il secondo anno
consecutivo, in piena zona
play off. 
La formazione cadetta, la Ju-
niores Nazionale guidata da

Una stagione tutta da ricordare per la Caronnese Calcio, dalla Prima Squadra
alla Juniores Nazionale al Settore Giovanile. Aperta la leva calcio 1999 - 2010

La “Prima Squadra” rossoblu che quest’anno ha sfiorato la promozione in “Serie C”
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di Giovanissimi anche di cate-
goria regionale oltre alla Ju-
niores Nazionale. Il Settore di
base completerà tutte le fa-
sce d’età con le categorie
Esordienti, Pulcini e Scuola
Calcio. 

Per informazioni: 

Segreteria Settore Giovani-
le, aperta tutti i giorni presso
lo Stadio di corso della Vitto-
ria a Caronno Pertusella -
tel. 02 9655621 - e-mail: set-
toregiovanile@caronnese.it. 

Altri punti di contatto sono:
il sito www.caronnese.it, la
pagina Facebook e il profilo
Twitter della società rosso-
blù (basta cercare SC Ca-
ronnese).

Fabrizio Volontè

nile della Lega Nazionale Di-
lettanti. Il Torneo si è sviluppa-
to prevalentemente in sei pro-
vince lombarde: Varese, Mila-
no, Monza Brianza, Bergamo,
Brescia e Lecco, fino alla fina-
le disputatasi il 6 giugno allo
stadio San Siro di Milano. 
Domenica 31 maggio allo Sta-
dio Comunale la Caronnese
ha ospitato la partita tra To-
scana e Molise valevole per la
categoria Juniores. Con l’ini-
zio del periodo estivo la Ca-
ronnese ha nel contempo
aperto anche le iscrizioni al
Settore Giovanile della prossi-
ma stagione 2015-2016.
La società sta cercando gio-
vani calciatori nati tra il 1999
e il 2010 per allestire le squa-
dre della prossima stagione
sportiva. Il Settore agonistico
sarà composto da due squa-
dre di Allievi e due formazioni

La squadra dei “Pulcini 2004” vincitrice del Campionato di Categoria 

(foto Agostino Castelnuovo)
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L’Oratorio San Giovanni
Bosco si tinge di rosa

Volley e Calcio Femminile in primo piano

A della squadra di basket sem-
pre nel comitato varesino (men-
tre viene scritto questo articolo
le gare sono ancora in fase di
svolgimento) e gli ottimi piazza-
menti delle squadre di calcio
“Under 9” e “Under 10” nei
campionati del decentramento
di Monza del CSI di Milano. 
Il risultato migliore che ogni an-
no si riesce ad ottenere è però
quello di vivere lo sport in ami-
cizia, nel rispetto delle regole e
con il gusto del divertimento
senza cercare la vittoria a tutti
i costi, qualsiasi sia l’età degli
atleti coinvolti. Durante l’orato-
rio feriale in entrambi gli oratori
di Caronno Pertusella ci sarà
la possibilità di chiedere infor-
mazioni sulle attività della pros-
sima stagione sportiva e di ef-
fettuare la preiscrizione per le
categorie più piccole.

Fabrizio Volontè

La stagione sportiva 2014/15
dell’Associazione Sportiva Di-
lettantistica O.S.G.B. Caronno
si è tinta di rosa, infatti sono le
formazioni femminili Open di
volley e calcio ad aver ottenuto
i migliori risultati sportivi.
Nel mese di marzo la squadra
di volley, iscritta al campionato
di serie A2 del CSI di Mila-
no, si è laureata Campione
Provinciale di categoria dopo
un campionato senza alcuna
sconfitta aggiudicandosi così il
diritto a partecipare al campio-
nato di serie A1 per la prossi-
ma stagione. 
Ad aprile la formazione femmi-
nile di calcio, con quattro gior-
nate d’anticipo sulla fine del
campionato, si è laureata inve-
ce Campione Provinciale del
CSI di Varese (seconda vol-
ta in tre anni), per disputare poi
nel mese di giugno le fasi re-
gionali. 
La stagione è stata arricchita
anche da altri risultati di rilievo
come la promozione di una
delle squadre maschili di calcio
dalla serie D alla serie C del
CSI di Varese, la qualificazione
ai play-off promozione in serie

La stagione è stata arricchita anche da altri risultati di rilievo: la promozione in 
serie A nel basket e i buoni piazzamenti delle squadre Under 9 e 10 nel calcio

In alto: 
La squadra Open femminile di volley

Campione provinciale Cat. A2. 
L’anno prossimo gareggerà in A1.

In basso: 
La gioia della formazione femminile

di calcio Campione Provinciale CSI
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Pattini in Festa 2015
come sempre un successo!

Il Pattinaggio di nuovo protagonista

lotta ai tumori, con una dona-
zione all’AIRC. Momento cen-
trale della manifestazione è sta-
to il toccante ricordo di due
persone legate al sodalizio ca-
ronnese, Davide Perfetti, ex
atleta del gruppo e Luciano
Calati, sostenitore attivo e con-
creto, con il lancio di due pal-
loncini innalzatisi al cielo in loro
memoria. 
La Società ringrazia per il fatti-
vo contributo lo CSEN Laria-
no, ente di promozione sporti-
va affiliato al CONI, che ha

creduto nella manifestazione
facendo dono di medaglie e
magliette arricchendo così ul-
teriormente il momento della
premiazione. 
La presenza di Mario Lamperti,
responsabile dello CSEN di
Varese e dell’assessore More-
na Barletta, in rappresentanza
del Sindaco, durante la pre-
miazione dei piccoli atleti, ha
dato il giusto tocco di ufficialità
alla manifestazione.
Chiusa ora l’attività promozio-
nale tutti gli sforzi sono rivolti

all’attività agonistica che è in
pieno fermento: bravissimi i
nostri “piccoli” ai Campionati
Provinciali e Regionali e nelle
prime fasi del Circuito a tappe
CNO ma sono arrivate anche
le conferme e le qualificazioni
per i Campionati Italiani per i
più grandi. 
I corsi di avviamento al patti-
naggio riprenderanno il prossi-
mo ottobre. 
Per informazioni telefonare allo
029659234.

Fabrizio Volontè

Sabato 9 maggio 2015 al par-
co di via Avogadro si è svolta
la ormai storica manifestazione
“Pattini in Festa”, organizzata
dal Gruppo Sportivo Pattinag-
gio e giunta ormai alla 18ma
edizione. La manifestazione, ri-
servata ai piccoli pattinatori dei
corsi di pattinaggio della regio-
ne Lombardia, ha visto la par-
tecipazione di sei società che
hanno misurato le loro forze sul
giro di pista tra gli applausi di
tutti i presenti. 
I 120 piccoli pattinatori sono
tornati alle loro case orgogliosi
con la medaglia al collo e han-
no trasformato un momento di
sport in una vera festa.
Non da meno è stata la “spat-
tinata” aperta a tutti e organiz-
zata in memoria di due dirigen-
ti della Società scomparsi pre-
maturamente, Giancarlo Lu-
chetti e Vincenzo Pigozzi. 
Quasi cento temerari parteci-
panti hanno raccolto la sfida
della “mezzora” e hanno per-
messo di raccogliere fondi per
contribuire in modo concreto al
sostegno della ricerca, nella

Alla manifestazione, giunta quest’anno alla 18ma edizione, hanno partecipato
sei società con ben 120 piccoli pattinatori

Marina Gargiulo
DOTTORE COMMERCIALISTA

REVISORE CONTABILE

Tel. e Fax  02 96450143 • e-mail: m.gargiulo@studiogargiulo.org
www.studiogargiulo.org

Soggetto abilitato CAF
RICEVE SU APPUNTAMENTO

Corso Italia 76 - Caronno Pertusella

NOTAIO
GIUSEPPINA SANTANGELO

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

gsantangelo@notariato.it
notaiogiuseppinasantangelo@gmail.com

Lo Studio è a disposizione della clientela 
tutti i giorni (tranne il sabato e la domenica)
dalle ore 9.00 alle ore 18.30
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