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L’Amministrazione Comunale
e la Redazione augurano 

a tutti i cittadini 
Buon Natale e un Sereno 2016

Nelle pagine centrali:

Inserto speciale su Bariola (2a parte)
IL PROGETTO “TEMPI AL CENTRO”

Quanto pesa 
una lacrima?
Dipende. 
Quella di un bambino 
capriccioso 
pesa meno del vento,
quella di un bambino 
affamato
pesa più di tutta 
la terra.
(Gianni Rodari)





Sindaco

Dal partito dei primi cittadini
al “tramonto” dei sindaci

Editoriale

Per questo mio editoriale prendo
spunto da un articolo di Mattia
Feltri apparso su “La Stampa” a
fine novembre, dal titolo “Tramon-
to dei Sindaci. Il mestiere che
nessuno vuole più fare”.
“L’ultimo brivido del Sindaco:
adeguare l’addizionale Irpef. Na-
turalmente nel tempo libero, per il
resto occupato da doveri di ren-
dicontazione, cioè nevrotico col-
lezionismo di scontrini, esibizione
di frugalità... ed esigenze ininter-
rotte di consolidamento del con-
senso. Alla fine, se va bene, si la-
scia l’incarico con la patente d’in-
capace e magari qualche avviso
di garanzia per abuso di ufficio,
nel caso manchi una firma su un
modulo o qualcosa del genere”.
Così scrive Mattia Feltri.
È raro che la stampa nazionale si
soffermi sul ruolo del Sindaco,
ma sia il “caso Marino” a Roma
sia le cronache recenti hanno do-
vuto spesso parlare di Sindaci.
Quando nel 2011 mi sono candi-
dato alla carica di “primo cittadi-
no” l’ho fatto nella sincera convin-
zione che il Sindaco, in quanto
eletto dai cittadini, dovesse esse-
re il “primo cittadino” che, con
spirito di servizio, si facesse cari-
co di conoscere, interpretare e
portare alla Politica più in alto,
quella che ha il potere di fare le
leggi e guidare il Paese, le istanze
e le necessità dei cittadini “suoi”
elettori (anche quelli che non lo
hanno votato).
Leggendo i giornali o ascoltando
la TV mi pare proprio che le cose
non stiano proprio così.
Ho la netta sensazione che oggi
dalla Politica venga chiesto ai Sin-
daci di essere sì i “primi cittadini”,
ma non del popolo sovrano da cui
vengono eletti, bensì devono es-
sere i primi cittadini rappresentan-
ti del Partito di Governo di turno
che devono “convincere” i cittadi-
ni che il Partito di turno fa una

buona politica.
Non sono, e non lo sono stato
mai, d’accordo su questa secon-
da interpretazione e credo di
averlo dimostrato con il mio com-
portamento e con le scelte Ammi-
nistrative portate avanti in questi
anni.
Forse è per questo motivo che,
recentemente, si sta assistendo
al “Tramonto dei Sindaci. Il me-
stiere che nessuno vuole più fare”
come sostiene Mattia Feltri.
Casi emblematici sono quelli di
Giuliano Pisapia che non vuole
saperne di ricandidarsi, di Piero
Fassino che finirà per accettare la
candidatura, ma senza lanci di
fuochi d’artificio oppure quello di
Antonio Bassolino che invece
vuole ricandidarsi, ma non è figu-
ra gradita al Premier Renzi e per-
tanto non potrà partecipare alle
primarie del suo Partito, salvo ri-
pensamenti. 
Per quanto mi riguarda, ho già di-
chiarato a mezzo stampa, e in
tempi non sospetti, che non mi ri-
candiderò alle prossime elezioni.
Ma ho precisato bene (per non
condizionare nelle sue scelte fu-
ture la coalizione che mi ha so-
stenuto nel 2011) che la mia
decisione è scaturita esclusiva-
mente dal mio stato di salute,
che necessita della massima at-
tenzione e di cure.
Tuttavia, per onestà intellettuale,
devo ammettere che difficilmente
mi sarei ripresentato, se la mia
eventuale candidatura fosse dipe-
sa da una decisione scaturita nel-
l’ambiente ristretto delle segrete-
rie dei partiti politici. 
Ma questa è una storia della qua-
le io non saprò mai la fine, ma
che i miei concittadini conosce-
ranno la prossima primavera. 
L’anno che verrà (proprio come
cantava l’indimenticabile Lucio
Dalla) mi auguro sarà ricco di op-
portunità favorevoli per tutta la no-

stra collettività. Ed è proprio con
lo sguardo fiducioso rivolto al do-
mani che desidero augurare, an-
che a nome del Giunta e dei
Consiglieri comunali, Buone Fe-
ste a tutti coloro che compongo-
no la nostra comunità e fanno di
tutto per migliorarla. 
Auguri quindi:
� ai giovani che si meritano fidu-
cia ed opportunità;
� a tutti i bambini che sono la no-
stra ricchezza e il più grande in-
vestimento nel domani;
� agli anziani che rappresentano
le nostre radici e che sono i cu-
stodi della nostra storia;
� a tutte le Associazioni e al Vo-
lontariato locale per il loro impe-
gno a favore delle fasce più fragili
del territorio e per la loro capacità
di farlo in modo tanto efficace,
quanto discreto;
� a tutti i Funzionari e Impiegati
del Comune, agli Impiegati delle
nostre Municipalizzate, alle edu-
catrici comunali e della Fondazio-
ne Artos per il loro impegno quo-
tidiano svolto con responsabilità
e professionalità;
� alle Insegnanti di ogni ordine e
grado e alla Dirigente  Scolastica
per le attività didattiche e per
l’educazione che offrono ai nostri
bambini e ragazzi;
� alle Forze dell’Ordine che ope-
rano a Caronno Pertusella per il
loro costante impegno a garantire
la nostra sicurezza;
� alle Forze politiche presenti in
Consiglio Comunale che, come il
Sindaco e la Giunta, sono i refe-
renti istituzionali dei cittadini e
svolgono il proprio mandato con
senso di responsabilità occupan-
dosi del bene comune.
A tutti loro e a tutti i miei concit-
tadini, di Caronno, Pertusella e
Bariola, auguro un Santo Natale
“sfavillante e luminoso” ed un an-
no 2016 decisamente migliore di
questo.

Loris Bonfanti

Sindaco di
Caronno Pertusella
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Servizi alla Persona

Riflessioni dopo un anno di
sportello di ascolto psicologico

Ritorna un importante servizio nel nostro Comune

per i farmaci negli ultimi anni si
è moltiplicato vertiginosamen-
te; l’aumento delle assenze dal
lavoro è il sintomo di un grave
malessere sempre in crescita)
ma anche a livello di sicurezza
del proprio ambiente di vita e
del benessere della comunità.
(Il moltiplicarsi di persone che
ricorrono all’abuso di sostanze
per affrontare le proprie diffi-
coltà, di fatto acutizza l’inciden-
za del fenomeno della devianza
e della criminalità, rendendo
conseguentemente meno sicu-
ri i nostri ambienti di vita).
È pertanto palese che il servi-
zio di ascolto psicologico si
pone fra quelle iniziative comu-
nali volte a sostenere e pro-
muovere la prevenzione, la tu-
tela e il benessere dei cittadini:
è un servizio che pone in primo
piano la salute dei cittadini,
intesa nella sua accezione
più ampia del termine, come
benessere fisico, psichico,
sociale e relazionale, con
obiettivi di prevenzione del
disagio e delle devianze, ol-
tre che di educazione alla
gestione del proprio equili-
brio mentale nel rispetto del-
la propria individualità.

sfociare in disturbi patologici
più gravi, che avrebbero un’im-
portante ripercussione eco-
nomica sulle tasche della co-
munità.
Basti ad esempio pensare alle
svariate e costose conseguen-
ze che potrebbe portare un
malessere non curato; uno
sconforto o un momento di
scoraggiamento, o un conflitto
di coppia o delle difficoltà rela-
zionali con i propri figli, se non
supportati, potrebbero dege-
nerare in malesseri peggiori
che, a loro volta, porterebbero
nei casi migliori ad un uso ec-
cessivo dei farmaci, oppure ad
un abuso di sostanze come
droga o alcool nel tentativo di
lenire il dolore o di controllare
la rabbia. O ancora il malesse-
re potrebbe trasformarsi in de-
pressione o prendere la via del
corpo, convertendosi in un’im-
portante malattia psico-somati-
ca, che comporterebbe peral-
tro prolungati giorni di assenza
lavorativa. 
Ovviamente i costi di tutte que-
ste difficoltà, dovrebbero poi
essere pagati dall’intera collet-
tività, non solo a livello econo-
mico (l’incremento della spesa

Nel mese di Ottobre 2014 il
Comune di Caronno Pertusella
ha nuovamente ripristinato il
Servizio di Sportello di Ascolto
Psicologico rivolto agli adul-
ti del territorio. 
Tale Servizio, già attivato nel
2006, è oggi ripreso dall’attua-
le Amministrazione.
Ora, dopo un anno dalla ria-
pertura dello sportello, è giun-
to il momento di fare alcune ri-
flessioni.
Innanzitutto è importante sotto-
lineare l’impegno dell’Ammini-
strazione comunale nel ripre-
sentare tale servizio: è ov-
vio che la scelta di riproporre
tale prestazione è legata alla
consapevolezza dell’importan-
za rivestita da questo ausilio.
Si tratta certamente di una
scelta lungimirante che privile-
gia l’assunzione di un ridotto
costo economico nell’immedia-
to, a favore di un maggiore ri-
sparmio futuro.
Il fine prioritario dello sportello
di ascolto è infatti legato alla
possibilità di sorvegliare e
prendersi cura di alcuni distur-
bi e disagi, nella loro fase ini-
ziale, allo scopo di evitare che
tali malesseri possano in futuro

Viviana Biscaldi

Assessore ai Servizi 
alla Persona, Famiglia
e Solidarietà Sociale

Il fine prioritario 
dello sportello di
ascolto psicologico
è legato 
alla possibilità
di sorvegliare 
e prendersi cura 
di alcuni disturbi 
e disagi, sin dalla 
fase iniziale
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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

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



Servizi alla Persona

In alcuni casi, come ad esem-
pio per persone anziane, il pro-
fessionista si reca a domicilio.
Alcune situazioni, che presen-
tano problematiche anche di ti-
po sociale, vengono seguite
con l’equipe multidisciplinare
per favorire un sostegno della
situazione in modo integrato e
globale.
La tipologia delle richieste è
stata molto varia: 
� problemi coppia,
� supporto alla genitorialità,
� aiuto alle persone anziane a
rischio di depressione,
� sostegno a giovani adulti (ra-
gazzi di circa 20 anni) nell’af-
frontare problematiche familiari
o relazionali con i pari,
� supporto alla disabilità,
e soprattutto una serie di pro-
blematiche personali legate a
particolari situazioni di difficol-
tà, quali ad esempio lutti, per-

dita del lavoro, separazioni
conflittuali…. ecc. 
Il pensiero di fondo che muove
l’opera dell’attività presso lo
sportello, si realizza come pro-
mozione delle potenzialità e
delle risorse umane attraverso
l’attivazione e l’ampliamento
delle risorse presenti nei singo-
li individui al fine di accrescer-
ne le capacità, in modo da fa-
vorirne l’autonomia ed il recu-
pero del benessere personale.
L’importanza di un servizio con
tali finalità è ormai talmente ri-
conosciuta e accettata che, ad
oggi, moltissimi Comuni hanno
ormai da tempo attivato tale
prestazione, garantendone la
costanza temporale e l’acces-
so gratuito.
In quest’ottica il Comune di
Caronno Pertusella si pone
all’avanguardia, dimostrandosi
sensibile verso il disagio dei

cittadini soprattutto in un mo-
mento di crisi economica co-
me quello attuale: tale fattore
infatti tende ad evidenziare ed
amplificare le singole fragilità e
le difficoltà pregresse, aumen-
tando l’incidenza delle situazio-
ni così dette “a rischio”, in cui
il sostegno della collettività, è
invece un importante fattore di
contenimento e riduzione del-
l’evento critico.

Per maggiori informazioni 
telefonate al n. 0296512401

Lo Sportello del Servizio di
Ascolto Psicologico è attivo
per 8 ore settimanali:

Lunedì
dalle 9.00 alle14.00

Giovedì
dalle 16.00 alle 19.00

L’accesso al Servizio è gratuito
e può essere effettuato attra-
verso una semplice telefonata
al Servizio Sociale Comunale
che propone la data dell’ap-
puntamento.
I colloqui psicologici sono te-
nuti da due psicoterapeuti che
garantiscono l’anonimato del
Servizio.
In questo anno di attività le si-
tuazioni seguite sono state cir-
ca una quarantina, e spesso
sono state monitorate per di-
verso tempo.
In media vengono effettuati dai
6 agli 8 colloqui settimanali.

LO SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO

Nel concreto... alcuni dati

Dicembre 2015 - - 5



Cultura

“La Grande Guerra 
a Caronno Milanese”

Una ricerca storica per celebrare gli eroi di casa nostra 

spiegano le guerre locali e co-
loniali di conquista iniziate su-
bito dopo la conclusione della
guerra ’15-’18 che hanno rin-
novato gli orrori della politica di
aggressione da parte degli sta-
ti europei e dell’Italia in partico-
lare (la conquista dell’Impero in
Eritrea, Libia, Etiopia, Somalia,
le cui drammatiche ricadute
gravano ancora oggi sulla si-
tuazione disastrosa di questi
paesi)? E infine: come si spie-
ga la ripetizione-fotocopia di
questa follia a distanza di soli
20 anni dalla fine della “grande
guerra”, definita “prima” in rap-
porto ad una “seconda” guerra
mondiale, che ha triplicato i nu-
meri del genocidio, esteso alle
popolazioni civili, nella nuova
strategia di fare terra bruciata
attorno agli eserciti che si sono
affrontati sul campo (71 milioni
di vittime, tra militari e civili)?

La “macchina del consenso”
Senza essere didascalico, ma
con la sola efficacia dei dati, il
testo apre uno spiraglio di
riflessione sulla incredibile
“macchina del consenso” mes-
sa in atto a livello europeo (e
particolarmente in Italia, dai co-

raccolti, accompagna il lettore
nella ricerca di una risposta al-
le domande inquietanti - uffi-
cialmente rimosse per tutto il
secolo passato - che i numeri
e le dimensioni della strage
rendono oggi ineludibili: Come
è stata possibile questa follia
collettiva che ha coinvolto 64
milioni di giovani mobilitati su
entrambi i fronti, 8 milioni e
mezzo di caduti, 21 milioni di
feriti, 7 milioni di dispersi, con
un tasso di perdite superiore al
60% sul totale dei giovani
coinvolti nel conflitto (l’equiva-
lente di un’intera grande nazio-
ne cancellata dalla storia!)?
Come sono riusciti i “signori
della guerra” in tutta Europa a
convincere le rispettive popo-
lazioni a iniziare e sostenere
per quattro lunghissimi anni la
sospensione totale della vita
produttiva e dei diritti civili?
Come hanno potuto 64 milioni
di giovani accettare e subire
questa logica di morte?
Sullo sfondo di questa ricerca
rimane inespressa - ma inevita-
bilmente presente nella mente
del lettore - quest’altra doman-
da angosciante: non è bastata
questa  inutile strage? Come si

che, grafici e giudizi storici. Le
lettura del testo, però, riserva
una grande sorpresa: si tratta
infatti di nuovo genere lettera-
rio: la storia passata viene fatta
rivivere nei racconti di prima
mano, nelle lettere dal fronte,
nelle testimonianza della gente
comune, nella “letteratura di
guerra” che raccoglie poesie,
canti, reportages, racconti po-
stumi di grandi scrittori e ro-
manzieri, in un unico grande af-
fresco, per di più radicato nella
particolare situazione di quel
piccolo paese, come era allora
la comunità di Caronno Mila-
nese e delle Cassine Pertusel-
la e Bariola. 
Cognomi conosciuti di famiglie
ancora oggi protagoniste della
vita cittadina, notizie personali,
drammi familiari, orfani e vedo-
ve delle 77 famiglie dei caduti
in guerra: documenti di prima
mano che assicurano alla sto-
ria con la “S” maiuscola un
fondamento e un interesse
emotivo tutto particolare.

Domande di ricerca
Ma soprattutto, il lavoro del
Centro Culturale Eugenio Peri,
scavando in profondità nei dati

Sabato 7 Novembre è stato
presentata in Biblioteca, ad
opera del Centro Culturale Pe-
ri, una voluminosa ricerca sulla
storia della prima guerra mon-
diale, vista con gli occhi dei ca-
ronnesi, protagonisti, loro mal-
grado, di una follia collettiva
che ha devastato l’intera Eu-
ropa. 

Non solo numeri
Da una ricerca specialistica, il
lettore si aspetta dati, statisti-

Angelo Roncari

Assessore alla Cultura,
Istruzione e Comunicazione

In Biblioteca riscuote un notevole interesse il libro realizzato 
dal Centro Culturale “Eugenio Peri” con il contributo del Comune
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Cultura

siddetti “interventisti” opposti
ai “neutralisti”) per anestetiz-
zare la libertà e il pensiero cri-
tico di tutte le popolazioni eu-
ropee coinvolte nel conflitto. 
Non solo propaganda capillare
da parte dei vari regimi deten-
tori del potere in tutti gli stati,
ma anche la censura e il bava-
glio imposto all’informazione
sulle reali condizioni dei com-
battenti al fronte, le false pro-
messe fatte ai contadini di una
distribuzione delle terre suc-
cessiva alla “immancabile” vit-
toria, il ricatto delle sanzioni,
con pene pesantissime per i
renitenti alla leva obbligatoria,
la destinazione forzata alla
“economia di guerra” dei pro-
dotti dell’agricoltura e degli al-
levamenti, l’esaltazione degli
“eroi” chiamati a immolarsi per
obbedire agli ordini insensati di
attacco allo scoperto … in-
somma, un ingranaggio infor-
mativo ed educativo (!) ideato
da chissà quale “genio del ma-
le”, che ha stritolato ogni forma
di resistenza e di obiezione di
coscienza, garantendo con la
violenza il necessario consen-
so ad un’operazione ispirata a
criteri economici più che ideali,
e sostenuta accanitamente dal-
la grande industria che da
sempre vede nella guerra la
sorgente di profitti incalcolabili. 

Le esecuzioni esemplari
Particolarmente impressionan-
te il capitolo che rende conto
delle esecuzioni esemplari nei
confronti dei disertori o delle
decimazioni per chi si fosse ri-
fiutato di uscire dalle trincee

per conquistare una “quota”
difesa da nidi di mitragliatrici
nemiche, salvo perderla il gior-
no dopo, in un gioco perverso
costato migliaia di morti dichia-
rati “infami” perché condannati
senza processo solo per pre-
venire sul nascere il diffondersi
della protesta e del rifiuto di
una tale violenza.

Un’operazione di verità
Dal quadro desolante della tra-
gedia raccontata, emerge non
tanto una colpa o un colpevole
(anche se non vengono nasco-
ste le responsabilità individuali
di singoli politici, generali o uf-
ficiali dell’esercito) quanto una
malattia collettiva. Per chi ha
studiato la storia sui normali te-
sti scolastici o anche su libri
specialistici di parte, la ricerca
del Centro Culturale Eugenio
Peri si colloca come un corag-

gioso tentativo di far emergere
il “non detto”, di bypassare la
censura collettiva per dare la
parola alle vittime e ai loro fa-
migliari, per completare la pre-
sa di coscienza nazionale su
quel grumo di silenzi e di com-
plicità indicibili che un’intera
nazione ha rimosso per un se-
colo, sotto il ricatto della violen-
za istituzionale.
In questo processo di presa di
coscienza, di emersione della
verità nascosta, gli storici del
Centro Culturale Peri si sono
limitati ad “ascoltare” e a regi-
strare le parole dei protagoni-
sti, senza pretendere di valu-
tarle. Hanno quindi restituito al-
la nostra generazione la nostra
storia, che emerge finalmente
dopo un secolo di collettiva ri-
mozione e retoriche celebra-
zioni. La memoria, infatti, non è
fatta solo di monumenti ai ca-

duti, onorificenze e medaglie al
valore militare, discorsi, feste e
celebrazioni annuali: senza
questo lavoro “di verità”, senza
che almeno a livello storico
l’Italia abbia il coraggio di fare
i conti con la propria complici-
tà, quel groviglio di sentimenti
inconfessabili che ha prodotto
un tale disastro è destinato a ri-
tornare, a produrre altri disa-
stri, in una coazione a ripetere
che può essere interrotta sol-
tanto attraverso un’assunzione
di responsabilità collettiva. 
La seconda guerra mondiale è
la riprova di che cosa può suc-
cedere quando la verità della
violenza viene nascosta o su-
blimata e trasformata in eroi-
smo. 

Ringraziamenti
L’Amministrazione Comunale
che ha commissionato e finan-
ziato la ricerca, ringrazia il
Centro Culturale Peri e i singo-
li ricercatori per l’ottimo lavoro
professionale svolto, per la
passione civica che essi hanno
dimostrato, per l’altissimo livel-
lo scientifico del risultato pro-
dotto. La ricorrenza del Cente-
nario dell’entrata in guerra
dell’Italia ha così acquistato il
significato di una verità libera-
toria: ricordare il passato con
occhi liberi dalla retorica cele-
brativa è la condizione indi-
spensabile per fare la verità,
per capire il presente e per
progettare un futuro di pace
per i nostri giovani. 

Angelo Roncari
Assessore alla Cultura
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Guerra, chi ci guadagna?
Una sera a teatro per capirlo

Parole e musica per spiegare l’inutilità di tutti i conflitti

Ma via via che ci si è allontanati
dalla seconda guerra mondiale
per entrare nel periodo della
“guerra fredda” e degli orrori di
guerre rese micidiali dalle nuove
tecnologie ed esportate in Asia e
in medio oriente, i segnali si sono
moltiplicati: l’organismo sociale
ha cominciato a reagire, la co-
scienza collettiva si è risvegliata,
proprio a partire dai popoli di in-
vasori.
Tutti i tentativi di anestetizzarla, di
soffocare sul nascere la presa di
coscienza collettiva sull’inutilità
della guerra; tutti gli strumenti del-
la propaganda, della censura, del
discredito e del fango lanciato sui
primi coraggiosi obiettori; tutta
l’astuta strategia di arruolare la
religione e Dio stesso alla causa
della guerra (“Dio lo vuole!”) han-
no ceduto all’improvviso, nell’ar-
co di pochi anni, di fronte alla ma-
rea montante della ribellione ai
“signori della guerra”, quei burat-
tinai che per secoli hanno guada-
gnato enormi fortune (“Guerra:
chi ci guadagna?”) sulla pelle dei
poveri, organizzando e manipo-
lando il consenso delle masse. 
L’inizio di questa guarigione coin-
cide con la rivoluzione culturale
del ’68: Bob Dylan, Fabrizio de

Caronno Pertusella ha concluso
l’anno di celebrazioni del cente-
nario dall’inizio della prima guerra
mondiale con un recital musicale
eseguito dal vivo da gruppi musi-
cali caronnesi “Wave” e “il mo-
stro”, coadiuvati dalle Associazio-
ni ANPI, Insieme Donna, Centro
Culturale Peri e con il patrocinio
e il finanziamento da parte del-
l’Assessorato Cultura. 
Più che un recital sulla guerra,
questa raccolta di poesie, musi-
che, canti è stato un discorso co-
rale su un’umanità ferita, ma an-
che sulla reazione di un organismo
sano, il cui sistema immunitario ha
finalmente cominciato a reagire e
a produrre - per la prima volta nel-
la storia dell’umani- tà - i propri an-
ticorpi contro il virus della guerra.
Il recital ha raccolto questi segnali
di vitalità, espressi nei linguaggi
dell’arte, della poesia, della musi-
ca, delle immagini. Inizialmente
segnali isolati, quasi disperati ten-
tativi di opporsi al tumore maligno
che per secoli ha minacciato
un’umanità rassegnata.  

André, don Milani, Martin Luther
King, Gandhi … e poi i nostri
poeti, Ungaretti, Pavese, Gadda,
Quasimodo…
Attraverso le opere accorate di
questi precursori, il movimento di
risveglio della responsabilità per-
sonale si è aperto un varco nella
coscienza collettiva, travolgendo
le difese di un sistema culturale
consolidato da secoli di fatalismo
e di rassegnazione. 
Il recital ha concluso le iniziative
per ricordare il centenario dall’ini-
zio della prima guerra mondiale,
ma ha inteso dare a questa ricor-
renza non il senso di una celebra-
zione ma di una guarigione (Cen-

to anni di inutili violenze!), recupe-
rando tanti segnali preziosi e libe-
ratori come lacrime e grida di do-
lore di un’umanità ferita ma non
rassegnata, uscita finalmente da
un incubo millenario di passività. 
Un discorso corale che si apre (e
ci apre) alla speranza, bene
espressa nella conclusione finale:
“Solo dalla maturazione della
consapevolezza personale può
nascere un impegno collettivo in
grado di sterilizzare il virus della
paura e della rassegnazione: è la
guerra che è inutile, non le azioni
dei singoli per contrastarla!”.

Angelo Roncari
Assessore alla Cultura

Cultura

Suggestiva iniziativa promossa da ANPI, Insieme Donna e dal Centro 
Culturale “Eugenio Peri” in collaborazione con l’Amministrazione comunale
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Spurghi

MONTRASIO

GIUSEPPE srl

• Spurghi di fosse biologiche, pozzi neri

e pozzetti stradali

• Disotturazione e pulizia delle tubazioni

e rete fognaria

• Disotturazione lavandini e colonne bagni 

Via Don Mazzolari, 82 - 21047 Saronno (VA)

Tel. 02.9604965 - Cell. 339.8733906

Autofficina Festa
elettrauto - meccanico

Via Ponchielli, 110 - Caronno Pertusella (Va)

Tel./Fax 02.96.56.851

autofesta@libero.it



Ritorna il cineforum in Biblioteca 
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Venerdì 20 Novembre
La nostra terra - 2014
Nel profondo Sud, un mafioso viene
arrestato e le sue proprietà confi-
scate e assegnate a una cooperativa
sociale. Dal Nord viene mandato Fi-
lippo, stratega dell’associazionismo
antimafia, che si deve misurare con
tutte le contraddizioni di una cultura
succube della mafia ma anche con
le speranze,  la creatività, la volontà
di riscatto di giovani risorse locali
che vengono finalmente allo sco-
perto.

Venerdì 4 Dicembre
Any Day Now - 2012
Due omosessuali si prendono cura
di un quattordicenne down, dopo
che sua madre viene arrestata per
uso di stupefacenti. Ne ottengono
l’affido temporaneo, nonostante pre-
giudizi e discriminazioni.

Venerdì 18 Dicembre
Se Dio vuole - 2015
Cardiochirurgo di fama, ateo convin-
to dalle certezze assolute, si con-
fronta con un figlio dapprima so-

spettato “diverso” ma che poi si sco-
pre orientato a farsi prete. 
Il timore che il figlio sia vittima di
un lavaggio del cervello induce il pa-
dre a indagare sulle sue frequenta-
zioni. Entra così in un rapporto con-
flittuale con un giovane parroco.
Il rapporto evolve verso forme di sti-
ma reciproca e di avvicinamento a
valori inaspettati. 

Venerdì 5 Febbraio 2016
Bread and roses - 2000
Una ragazza messicana si affida ai
coyotes, “contrabbandieri di clande-
stini”, per entrare negli Stati Uniti.
All’arrivo l’aspetta un lavoro preca-
rio, privo di qualsiasi tutela, sempre
esposto al ricatto del licenziamento,

della denuncia e dell’espulsione.
L’anticipazione di un fenomeno che
oggi è diventato anche per gli euro-
pei di drammatica attualità.

Venerdì 19 Febbraio
Io sto con la sposa - 2014
Un corteo matrimoniale accompa-
gna gli sposi novelli in viaggio dal-
l’Italia verso la Svezia. La combric-
cola architetta il viaggio come una
fuga mascherata dai paesi in guerra,
verso un sogno di libertà, di pace, di
lavoro, attraverso nazioni ostili e
spaventate di mezza Europa, di-
mentiche delle guerre mondiali
che le hanno devastate nel seco-
lo scorso.

Scrivete 
al giornale

Coloro che, privati cittadini,
gruppi consiliari, associazioni,
volessero pubblicare un arti-
colo sul prossimo numero del
periodico comunale dovranno
farlo pervenire alla segreteria
di redazione all’indirizzo mail:

roberta_15@libero.it

entro il 12 febbraio 2016

La Redazione si riserva di ri-
durre articoli o lettere in rap-
porto allo spazio disponibile.

Le “diversità” a confronto

Cinema

che

passione!

Venerdì 15 Gennaio
Associazione Aquaedotte
Gruppo di lettura su un testo 
scelto dal gruppo 

Sabato 23 Gennaio
Assessorato Cultura
Concerto per il nuovo anno
Spirituals

Sabato 30 Gennaio
Assessorato Cultura
“Giornata della Memoria”

Sabato 13 Febbraio
Centro Giovanile Parrocchiale
Carri allegorici di Carnevale

Sabato 20 Febbraio
Assessorato Cultura
Giornata del ricordo:
“La tragedia delle foibe”

Venerdì 26 Febbraio
Associazione Aquaedotte
Gruppo di lettura su un testo 
scelto dal gruppo

Sabato 28 Novembre
Associazione Insieme Donna
“Il silenzio” - Giornata sulla vio-
lenza contro le donne

Venerdì 11 Dicembre
Associazione Aquaedotte
Gruppo di lettura su un testo 
scelto dal gruppo

Sabato 12 Dicembre
Centro Culturale Peri
Chiesa S. Margherita
“Concerto di Natale”

Sabato 21 Novembre
Biblioteca Civica
Incontro con l’autore Sergio Cova
“Il piano del gatto”

Sabato 21 Novembre
Associazione Alpini
“Dai veci ai bocia”
Concerto di canti di guerra e non 
del Coro Brigata Tridentina

Venerdì 27 Novembre
Associazione Aquaedotte
Analisi e discussione del romanzo  
“La leggenda di Redenta Tiria”
di Salvatore Niffoi

ALTRI appuntamenti con la Cultura

I FILM IN PROGRAMMAR iprende il cineforum sociale
per gli appassionati del ge-

nere, programmato dall’Asses-
sorato Cultura per la stagione
2015/2016 con un repertorio
di film d’autore, premiati dalla
critica e dal pubblico, su tema-
tiche di grande attualità: l’immi-
grazione, i giovani e la scuola,
il lavoro, la violenza, la fede e il
senso della vita...
Il filo rosso che unisce i vari te-
mi affrontati nella programma-
zione è la diversità: i cambia-
menti che il confronto con i “di-
versi” promuove nella nostra
cultura e nei nostri atteggia-
menti e valori. 
La visione dei film, in forma as-
solutamente gratuita ai fini edu-
cativi, è riservata agli iscritti alla
Biblioteca e prevede la presen-
tazione iniziale di ogni film e
una partecipazione alla discus-
sione finale guidata da un ani-
matore, per arrivare a decifrare
il messaggio affidato dal regi-
sta ai diversi linguaggi costitu-
tivi di un’opera cinematografi-
ca: immagini, montaggio, dia-
loghi, musiche, fotografia.
Come per gli anni passati, ogni
appuntamento comporta l’invio
preliminare agli iscritti di una
scheda tecnica con la sintesi
dei problemi affrontati dal film
e le “domande di ricerca” per
rendere attivi i partecipanti e
facilitare il dibattito che segue
ogni proiezione.
Buona visione a tutti!



Pubblica Istruzione
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Nuova scuola S. Alessandro:
Un percorso condiviso

Un’idea ambiziosa si sta trasformando in realtà

Morena Barletta

Vicesindaco e Assessore
ai Lavori Pubblici, Ecologia
e Ambiente

2 già esistenti, permettono la
copertura del fabbisogno aule
per un lungo termine. 
La presenza di 4 cicli è inoltre
compatibile con l’area a dispo-
sizione. 
Come deve essere? 
Volevamo sicuramente preser-
vare più verde possibile, avere
una struttura ecosostenibile,
spazi adeguati alle attività didat-
tiche, infrastrutture tecnologi-
che, e particolare attenzione
all’acustica per garantire  il giu-
sto “comfort” per gli alunni e le
loro maestre. 
Era per noi fondamentale con-
dividere i nostri requisiti minimi
con chi la scuola la vive. 
Abbiamo pertanto organizzato
un momento di confronto con
i rappresentanti della scuola,

Preside compresa, che hanno
manifestato altre loro esigenze,
tra cui la necessità di avere an-
che aule più piccole per attività
in gruppo e laboratori, uno spa-
zio ampio per assemblee ed in-
contri e altro ancora. 
L’analisi di ciò che è emerso è
stato il punto di partenza per
l’incarico ai professionisti.

La soluzione scelta
Basandosi sulle nostre richie-
ste i professionisti hanno pre-
sentato due soluzioni. 
Entrambe prevedevano un am-
pliamento con 2 cicli completi

(10 classi), nella parte est del
giardino, secondo gli standard
sopra richiesti, ma interventi di-
versi sull’edificio esistente.
La prima soluzione compren-
deva una riqualificazione par-
ziale dell’esistente e della pale-
stra, mentre la seconda esclu-
deva interventi sulla palestra
ma garantiva la riqualificazione
completa del corpo aule esi-
stente oltre ad un piano in più
per laboratori e piccole classi.
La scelta dell’Amministrazione,
condivisa con i rappresentanti
della scuola e presentata preli-
minarmente alle forze politiche
anche di minoranza, è stata di
escludere interventi sulla pale-
stra e concentrare le risorse
per riqualificare completamen-
te la scuola. Così non esiste-

ranno aule “belle e nuove” e
aule “vecchie” ma ogni bambi-
no potrà godere del comfort e
degli spazi della nuova scuola
Sant’Alessandro.

Una scuola ecosostenibile
La Scuola S. Alessandro è
quella con i consumi energetici
più alti. Da qui la necessità di
ricercare soluzioni rispetto alla
scelta dei materiali, collocazio-
ne dei locali, illuminazione ed
impianti che permettessero di
avere una scuola in classe A+. 
Aspetto molto importante ed
innovativo è quello della tecno-

logia costruttiva dell’edificio
che sarà costruito in XLam. 
Questo tipo di tecnologia oltre
ad essere altamente perfor-
mante dal punto di vista ener-
getico, risponde in maniera ot-
timale alle norme antisismiche
e permette di sviluppare una
sezione bioclimatica, grazie an-
che alla presenza di frangisole,
in grado di proteggere dall’ir-
raggiamento solare le vetrate
ed evitare il surriscaldamento. 
La nuova scuola sarà provvi-
sta, inoltre, di pannelli fotovol-
taici per l’autoconsumo ed altri
accorgimenti che potrete leg-
gere nella brochure in allegato.
I bambini potranno usufruire di
spazi confortevoli, aule grandi
dove trascorrere il loro tempo
a scuola nel modo migliore. 

Tempi di realizzazione
L’inizio lavori è previsto per i
primi mesi dell’anno 2016.
Caratteristica di questa tecno-
logia costruttiva è la velocità di
cantierizzazione, molto impor-
tante poiché contiamo di realiz-
zare la nuova scuola in tempi
rapidi e compatibili con il con-
tinuo  funzionamento delle atti-
vità didattiche. L’area di cantie-
re sarà delimitata e il passag-
gio dei bambini  avverrà in tutta
sicurezza. Alcuni lavori saranno
effettuati durante le vacanze
estive per cui sarà molto im-
portante il rispetto del crono-
programma sul quale vigilere-
mo attentamente. 
Qualche disagio per bambini
ed insegnanti ci sarà (compre-
se le mie bambine entrambe in
questa scuola…) ma siamo fe-
lici di poter lasciare ai bambini
che verranno una nuova scuo-
la moderna che rispetta l’am-
biente.
Un caro saluto a tutti e buone
feste!

È difficile amministrare quando non si possono utilizzare i nostri soldi ,
pur avendo un’ottima disponibilità di spesa. Finalmente però....
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Quanto è difficile amministrare
quando i vincoli imposti dal fa-
migerato Patto di Stabilità non
permettono di utilizzare le pro-
prie risorse economiche per ri-
spondere ai bisogni reali della
propria comunità! 
Da qui la scelta di questi ultimi
anni di avviare lavori stretta-
mente necessari per mantene-
re il nostro patrimonio, in parti-
colare su scuole, strade e mar-
ciapiedi, verde e pulizia. 
È stato così fino al Marzo 2014
quando riceviamo dal Presi-
dente Renzi una lettera in cui si
chiedeva di segnalare quale
per noi fosse un intervento
prioritario da effettuarsi su edi-
fici scolastici. Su questo noi
non avevamo dubbi: serviva in-
tervenire sulla scuola S. Ales-
sandro per riqualificarla ed am-
pliarla! I successivi scambi epi-
stolari con la Presidenza dei
Ministri, mirati a definire le mo-
dalità di finanziamento dell’ope-
ra il cui costo complessivo è di
circa 3.5 milioni di euro, hanno
portato a consentirci spazi fi-
nanziari di circa 700 mila euro
per il periodo dal 2014 al 2016. 
Da qui parte il percorso…

Analisi dei bisogni
Prima di avviare un intervento
così importante è stato neces-
sario chiarire alcuni elementi.
Quanto deve essere grande la
scuola? Grazie alla collabora-
zione del gruppo lavoro “scuo-
la” è stato effettuato uno studio
che ha permesso di stabilire
che 2 nuovi cicli, in aggiunta ai

Rendering della nuova Sant’Alessandro



Prosegue l’impegno dell’Am-
ministrazione comunale per la
prevenzione dei rifiuti: un per-
corso avviato nel 2012 con
l’approvazione del Piano di Ri-
duzione dei Rifiuti (PRR) che
ha visto il compimento di molte
azioni quali l’educazione nelle
scuole con il progetto “Un
sacco di rifiuti … no grazie!”,
le quattro edizioni della mani-
festazione “RI... GIOCANDO”;
la promozione dell’utilizzo del-

l’acqua del rubinetto, delle “ca-
sette dell’acqua” e delle borse
ecologiche per la spesa; il po-
sizionamento sul territorio di
raccoglitori di abiti usati.
l’Isola del Riuso, in fase di rea-
lizzazione presso il Centro Rac-
colta Rifiuti comunale di via
Asiago continua e conferma
questo impegno.
Questo progetto, grazie anche
al contributo regionale di
50.000 Euro, prevede un luogo
destinato alla raccolta e alla di-
stribuzione di beni usati. 
L’obiettivo, oltre a quello di con-
trastare e superare la cultura
dell’«usa e getta», è anche
quello di promuovere il reim-
piego ed il riutilizzo dei beni
usati, in modo da ridurre la
quantità di rifiuti da avviare al
trattamento o allo smaltimento.
Ma non solo. 
L’Isola del Riuso sarà anche
una struttura di sostegno alle
fasce sensibili della popola-
zione, come i cittadini meno ab-
bienti che potranno ritirare beni
usati, ma ancora funzionanti e
in buono stato, a fronte di
un’offerta libera. 

Presto sarà aperta nei pressi del Centro Raccolta Rifiuti una struttura
dove gli oggetti scartati potranno diventare un tesoro per tanti cittadini
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Stiamo approdando
all’“Isola del Riuso”

Un’altra idea dell’Amministrazione per ridurre i rifiuti

Gli oltre 100 mq accoglie-
ranno: mobili ed elementi di ar-
redo; piccoli elettrodomestici;
libri, DVD, CD, videogiochi, di-
schi (solo se originali); utensili
non elettrici per lavori casalin-
ghi e da giardino; giocattoli;
stoviglie; attrezzatura sportiva
e articoli per la prima infanzia.
La consegna dei beni presso
l’Isola del Riuso da parte degli
utenti, come già detto, sarà a
titolo gratuito mentre per il ritiro
verrà richiesta un’offerta libera. 
Il ricavato sarà destinato a pro-
getti di solidarietà con finalità
ambientali, coerenti al progetto
del riuso, o socio-culturali.
La gestione della struttura sarà
coordinata dal Settore Tutela
dell’Ambiente, Igiene Urbana e
Attività produttive, e sarà affi-
data esclusivamente a volon-
tari, sia appartenenti ad Asso-
ciazioni sia privati, che avranno
partecipato al bando di mani-
festazione di interessi, pubbli-
cato nell’ultima settimana di no-
vembre.
Vi aspettiamo tutti all’inaugura-
zione che avverrà i primi mesi
del 2016!

L'acqua di Caronno Pertusella gode di
buona salute e lo dimostrano le analisi
effettuate periodicamente da Lura Am-
biente, il nostro gestore della rete idri-
ca comunale. 
I report mensili che pervengono dalla
Società si possono consultare acce-
dendo al sito:
www.comune.caronnopertusella.va.it
Invitiamo pertanto i cittadini a bere l’ac-
qua del rubinetto e ad usufruire degli
erogatori dell’acqua, naturale e frizzan-
te, che si trovano al Parco Salvo
D’Acquisto e in via Ariosto. 

Tutto ciò comporterebbe:
�una buona educazione al risparmio,
per il ridotto utilizzo di bottiglie di pla-
stica,
�una maggiore valorizzazione della
nostra acqua regolarmente controllata
� la tutela dell’ambiente con un rispar-
mio energetico (meno petrolio per pro-
durre le bottiglie in plastica) 
� la riduzione delle emissioni di CO2
(meno anidride carbonica prodotta da-
gli automezzi che trasportano l’acqua
in bottiglia).
Allora, beviamo la nostra acqua! 

Acqua: beviamo alla nostra salute!



Programmazione e Bilancio

Un nuovo anno che 
parte sotto buoni auspici

Qualche buona notizia per i contribuenti 

se per i cittadini di Caronno Per-
tusella l’effetto sarà limitato, es-
sendo la prima casa tassata
pochissimo.  
Molti si stanno chiedendo se
l’eliminazione della TASI farà au-
mentare gli altri tributi locali. 
La risposta a questo dubbio è
decisamente NO!  
Posso escluderlo per l’annualità
2016, anche se in primavera si
voterà per rinnovare l’Ammini-
strazione Comunale. 
La certezza deriva dal fatto che
Il bilancio di previsione 2016 sa-
rà approvato entro dicembre di
quest’anno, decisamente in an-
ticipo rispetto gli anni scorsi, e
non sono contemplati aumenti di
nessun tipo; né sulla tassazione,
né sulle tariffe dei servizi a do-
manda individuale.
Le risorse del Comune rimar-
ranno invariate perché il Gover-
no ha garantito che il minor get-
tito TASI sarà rimborsato con
trasferimenti statali. Nello speci-
fico lo Stato ci rimborserà solo
160.000 euro, a tanto ammonta
la TASI prima casa. Resta il
dubbio che nell’ipotesi in cui il
Comune avesse applicato l’ali-
quota massima e incassato 1,5
milioni di euro lo Stato rimborse-
rebbe lo stesso l’intero importo.
Se così sarà, sarebbe l’ennesi-
ma penalizzazione alle ammini-
strazioni virtuose.
Chiarito che le tasse non au-
menteranno vediamo come si
assesteranno nel 2016.

IMU e TASI

La prima casa non paga nul-
la (escluso le categorie A1-
A8-A9), così come i terreni
agricoli condotti direttamente
da agricoltori professionisti.  
Per tutte le altre tipologie nulla
cambia rispetto il 2015.

Un altro anno è passato ed è
nuovamente Natale.  
Un Natale che sarà meno auste-
ro rispetto agli ultimi anni grazie
alle luminarie installate nelle vie
del paese, per le quali i com-
mercianti del nostro Comune,
tramite la loro associazione lo-
cale, hanno contribuito, finan-
ziando buona parte della spesa
e per questo è doveroso il rin-
graziamento dell’Amministrazio-
ne Comunale.
Caronno Pertusella conta circa
ottanta associazioni sul territo-
rio, che con il loro lavoro volon-
tario costituiscono l’ossatura
della nostra comunità.  
Sulle loro passioni il Comune fa
leva e grazie ad accordi e con-
venzioni con queste realtà si
possono realizzare eventi e ser-
vizi aggiuntivi ai cittadini.

La fiscalità locale

Cambiando argomento, deside-
ro ora aggiornare tutti i cittadini
sulla fiscalità locale. 
Tutti sanno delle disposizioni
Governative contenute nella leg-
ge di stabilità, circa l’eliminazio-
ne della TASI prima casa. È una
bella notizia che, confermo, sarà
applicata anche da noi, anche

Marco Giudici

Assessore al Bilancio,
Commercio, Attività
Produttive, Tempo Libero

TARI: nel 2016 si passerà alla
tariffa puntuale. Il periodo preso
in considerazione è quello in cui
è stata effettuata la sperimenta-
zione cioè l’anno 2015. 
La tariffa sarà composta da due
parti: la componente fissa e
componente variabile.  
La componente fissa sarà cal-
colata con le stesse modalità
usate per il calcolo della TARI
2015. 
Questa parte della tariffa è la più
consistente perché, per legge,
deve coprire tutti i costi fissi:
raccolta, personale, spazzamen-
to strade, ecc.    
La componente variabile della
tariffa si misura sul numero dei
sacchetti utilizzati e la stima vie-
ne fatta sul consumo 2015.
I minori o maggiori consumi del
2016 saranno conguagliati l’an-
no successivo.
Questa parte di tariffa copre i
costi di smaltimento dei rifiuti e
consente di premiare i cittadini
più attenti a fare la raccolta dif-
ferenziata. 
Anticipo che il trend di riduzione
dei rifiuti è confermato anche
quest’anno, per cui ci dobbiamo
attendere una riduzione media
delle bollette attorno al 4%. 
È un risultato importante non so-
lo sul versante dei costi ma an-
che per il risvolto ambientale
che assume. 
Stiamo aspettando i dati ufficiali,
ma pensiamo che l’indice di rac-
colta differenziata nel nostro Co-
mune si attesterà tra i più alti
d’Italia.

Addizionale IRPEF

L’imposta sul reddito non subirà
alcuna variazione così come i
servizi a domanda individuale
quali ad esempio, la ristorazione
scolastica, l’asilo nido, ecc.
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Si teme che l’eliminazione della TASI farà aumentare gli altri tributi locali.
A Caronno Pertusella la risposta a questo timore è NO!



Il Bilancio Partecipato
Approfitto di questo numero del
giornale comunale per aggior-
narvi sullo svolgimento del  Bilan-
cio partecipato e la realizzazione
delle opere vincitrici.
Il Bilancio Partecipato 2014 si è
concluso lo scorso dicembre
registrando una grande parteci-
pazione di cittadini e tante pro-
poste.
È risultato vincitore il progetto
per la realizzazione di un parco
giochi in Via Arese su un’area di
circa 150 mq.
Oltre a quel progetto sarà realiz-
zato dall’Amministrazione comu-
nale anche un nuovo parco gio-
chi attrezzato in Via Piave, a 150
metri dalla Via Arese.
Il nuovo parco si chiamerà “Par-
teciparco” (nome proposto da
un cittadino durante l’assemblea
di presentazione del progetto
preliminare. 
Per la realizzazione del proget-
to definitivo si è tenuto conto
dei molti suggerimenti proposti

dai cittadini presenti  in assem-
blea (perché un’opera che si
realizza non è solo del quartiere
che lo propone, ma dell’intera
comunità). 
Il progetto è stato già approvato,
così come sono stati già appal-
tati i lavori che potranno iniziare
a breve sempre che le condizioni
climatiche lo permettano.

L’edizione 2015 del Bilancio par-
tecipato si è conclusa con la vit-
toria di un gruppo di mamme e
nonne che hanno proposto di
realizzare una ludoteca.
Con loro l’Amministrazione ha
già iniziato un confronto per l’in-
dividuazione di locali idonei da ri-
strutturare e arredare, oltre che
a definire modalità di gestione or-

ganizzata su base volontaria con
gli stessi presentatori del proget-
to che hanno dato la loro dispo-
nibilità.
Tutto il lavoro svolto e i progetti
presentati nelle due edizioni del
Biilancio Partecipato si possono
consultare online sul sito del Co-
mune. 
Tutti i progetti presentati, anche
quelli non vincenti, sono stati va-
lutati e in gran parte accolti dal-
l’Amministrazione attraverso un
documento d’intenti votato dalla
Giunta comunale. 
Il Bilancio partecipato è uno stru-
mento di cittadinanza attiva che
ha un potenziale dirompente. 
Quello sperimentato in questi
anni è solo l’inizio di un percorso,
certamente da perfezionare, ma
che continuerà ancora nei pros-
simi 5 anni, dopo che la coalizio-
ne di CentroSinistra, avrà vinto le
prossime elezioni amministrative.

Marco Giudici
Assessore al Bilancio
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Programmazione e Bilancio

Rendering del parco giochi in via Piave



Il 30 novembre scorso si è  conclusa la
prima fase del progetto “Bariola: Tempi al
Centro”, cofinanziato da Regione Lombar-
dia in attuazione del Piano Territoriale degli
orari (PTO). 
Tuttavia è stata una conclusione solo ap-
parente, perché, grazie al successo della
fase sperimentale, molte delle iniziative
proposte andranno a regime nei prossimi
mesi. Il progetto, che è stato fortemente
voluto da questa Amministrazione per av-
vicinare i residenti che abitano nel quartie-
re di Bariola al resto del Comune, era ar-
ticolato su tre azioni:
Azione 1- Una rete di madri e padri per

la cura dei figli/figlie, che mira a costruire
relazioni conoscitive e fiduciarie tra i geni-
tori preliminari alla costituzione di una rete
di self-help tra i genitori con figli piccoli; 
Azione 2 - Per una più facile accessibi-

lità alla scuola media, volta a sperimen-
tare modalità di accompagnamento più so-
stenibile casa - scuola, come il “bicibus” e
il “car pooling”;
Azione 3 - Servizi comunali decentrati e

on line, che aveva come obiettivo quello
di avvicinare i servizi comunali ai cittadini
di Bariola attraverso un ampliamento delle
possibilità di utilizzo dei servizi stessi e la
promozione dell’accesso on line.

La realizzazione di queste azioni è stata
possibile grazie, non solo alla collabora-
zione di numerosi settori comunali, ma an-
che al contributo volontario di un’ampia re-
te di partner locali: l’Auser, la Pro Loco,
l’Associazione Insieme Donna, la Fonda-
zione Artos, il Comitato Pro Bariola,
il Gruppo Genitori di Bariola, gli asili nido
il Villaggio dei Piccoli e Arcobaleno, l’Isti-
tuto Comprensivo “A. De Gasperi”, la Co-
munità Pastorale di Caronno Pertusella
con Bariola, l’Associazione Bariolese e
quella dei Finanzieri in Congedo.
Grazie ad essi è stato possibile organizza-
re eventi come la Festa di avvio del pro-
getto presso la scuola materna e la Festa
di Primavera al Bariola Park; iniziative che
hanno visto la partecipazione di centinaia

di persone, ma anche interventi dai numeri
più contenuti, ma ugualmente fondamen-
tali per il progetto come, ad esempio, le
sperimentazioni di bicibus e car pooling, il
corso di alfabetizzazione all’uso del Per-
sonal Computer, le iniziative di conoscen-
za e socializzazione per i genitori con figli
piccoli. Tra le iniziative che andranno a re-
gime ricordiamo: 
� lo sportello temporaneo decentrato dei
servizi comunali che consentirà agli abitan-
ti di Bariola di sbrigare alcune pratiche
amministrative (pagamento tributi locali,
iscrizione alla mensa scolastica, ecc.) sen-
za recarsi in Comune, 
� il servizio di consegna e ritiro dei libri
della biblioteca comunale direttamente
nella frazione,
� la postazione informatica per accedere
“on line” ai servizi comunali, 
� i servizi di “bicibus” e “car pooling” che,
a seconda delle condizioni meteorologi-
che, consentiranno agli alunni che vivono
a Bariola di raggiungere la Scuola “Alcide
De Gasperi” in modo più divertente e so-
stenibile rispetto all’accompagnamento in
auto da parte dei propri genitori.

Per tutti lettori che sono interessati a co-
noscere più a fondo il progetto “Bariola
Tempi al Centro”, pubblichiamo un inser-
to, da staccare e conservare, che non so-
lo racconta quello che è stato fatto nel-
l’ambito di questo progetto, ma darà an-
che delle utili informazioni sul prosegui-
mento delle singole iniziative.

“Bariola - Tempi al Centro”:
si è chiusa la prima fase

Tante idee per i residenti della nostra frazione

Si sta già lavorando per portare a regime alcune iniziative del progetto
cofinanziato da Regione Lombardia con il Piano Territoriale degli Orari
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INSERTO DA STACCARE E CONSER ›

Piegare lungo la linea tratteggiata
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Bariola, una comunità in crescita (1a parte)BARIOLA TEMPI AL CENTRO
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La testimonianza in diretta di chi ha sperimentato un progetto sul quale
si è particolarmente impegnata l’Amministrazione comunale

Servizi Sociali

La “Famiglia Amica”: bella
esperienza di genitorialità

Un seme piantato un anno fa ha dato buoni frutti

Uno dei progetti di cui si è par-
ticolarmente occupata l’Ammi-
nistrazione comunale è quello
relativo alla “Famiglia Amica”.
Tale progetto, avviato ormai da
più di un anno, prevede il coin-
volgimento di tutta la cittadi-
nanza. 
Consiste nel trovare sul nostro
territorio delle persone che si
rendano disponibili a diventare
“famiglie amiche”, dedicando
parte del proprio tempo a quel-
le famiglie che, per varie ragio-
ni, stanno attraversando un mo-
mento di difficoltà. 
Il progetto “Famiglia Amica” ri-
serva un occhio di riguardo per
quei nuclei familiari che hanno
al proprio interno dei bambini.
Tale scelta è finalizzata a tute-
lare maggiormente coloro che,
essendo più fragili, risentono
maggiormente delle diverse
avversità. 
Oggi, ad oltre un anno di di-
stanza, lasciamo la parola a chi
questo progetto ha accettato
di viverlo sulla propria pelle...

Testimonianza diretta

Di seguito vi proponiamo il rac-
conto di M. ed E., una coppia
di genitori che ha aderito al
progetto “Famiglia Amica”.
Siamo una coppia, abbiamo
circa quarant’anni e una bam-
bina che frequenta la scuola
materna. 
Abbiamo conosciuto l’iniziativa
“Famiglia Amica” da un artico-
lo pubblicato nel luglio 2014
sul periodico comunale. 
L’iniziativa ci è piaciuta e abbia-
mo contattato i Servizi Sociali
per maggiori informazioni. 
Certo, il tempo è sempre poco
e gli impegni quotidiani sempre
molti, ma tutto questo passava

in secondo piano di fronte al
fatto che avremmo potuto aiu-
tare un bambino in difficoltà. 
Del resto l’impegno richiesto
non appariva particolarmente
gravoso. E in fondo, volevamo
solo qualche informazione... 
Da lì è iniziato il nostro percor-
so, fatto di colloqui mensili con
l’assistente sociale. 
L’impegno richiesto si è deli-
neato da subito come “flessibi-
le” per quanto riguarda il tem-
po da dedicare, e quindi adatto
alle nostre necessità. 
Durante gli incontri, ci venivano
descritte le possibili situazioni
familiari critiche che avremmo
potuto incontrare e sicuramen-
te questo ci ha fatto molto ri-
flettere e ci aveva anche un po’
intimorito. 
Saremo in grado di dare un
aiuto? Riusciremo a sostenere
il peso di certe situazioni? 
I dubbi erano tanti, ma alla fine
la scelta è stata chiara: le situa-
zioni di difficoltà esistono e
spesso coinvolgono bambini,
possiamo scegliere di non ve-
dere o decidere di fare qualco-
sa, per quanto poco. 
Guardandoci intorno, poi, non

possiamo non considerarci for-
tunati: abbiamo una famiglia,
lavoro, casa. 
Una situazione serena. 
È una ricchezza che deve es-
sere investita e dare altri frutti,
non può restare fine a se stes-
sa. E così, dopo circa un anno
di incontri, abbiamo conosciu-
to la nostra “Famiglia Amica”.
L’accoglienza è stata migliore
di quello che ci aspettavamo.
Abbiamo iniziato a coinvolgere
la piccola V. nei fine settimana,
senza fare nulla di eccezionale
o di diverso dal solito. 
Visite ai nonni, piscina, una piz-
za fuori, un pomeriggio al par-
co giochi o a giocare a casa... 
Questo è il nostro impegno,
ma ne è solo la parte più evi-
dente. 
La parte delicata, e forse la più
importante, è la costruzione di
una relazione, l’esempio che
diamo come famiglia, lo sforzo
di cogliere i segnali che V. ci
manda e di reagire di conse-
guenza, senza forzature né per
lei, né per la sua famiglia. 
Per la nostra bambina, V. è una
compagna di giochi e questa
esperienza sicuramente sarà

educativa, anche se al momen-
to non può rendersene conto.
Il contatto con le assistenti so-
ciali, che ci hanno accompa-
gnato nel percorso, è costante
e per noi importantissimo per
confrontarci su ciò che viviamo
ed avere indicazioni quando
abbiamo qualche perplessità.
Dopo qualche mese, abbiamo
l’impressione che V. stia cam-
biando, che quella sensazione
di non essere come gli altri
bambini stia, anche se lenta-
mente, andando via. 
Non abbiamo la presunzione di
rivoluzionare la sua vita ades-
so, ma pensiamo che cono-
scere realtà diverse da quella
in cui è nata possa aprirle nuo-
ve strade per il futuro, darle
nuovi punti di vista. È un pro-
getto a lungo termine, ma nel
breve aggiunge un po’ di diver-
timento e spensieratezza.

Un grazie grande così…

Innanzitutto vogliamo ringrazia-
re profondamente M. ed E. per
il loro impegno, la loro costan-
za e soprattutto la loro altruisti-
ca disponibilità.
Ci piacerebbe potervi proporre
altri racconti come quello di M.
ed E.; purtroppo però, malgra-
do gli sforzi per propagandare
il progetto “Famiglia Amica”,
ad oggi sono ancora troppo
poche le persone che hanno
dato la propria disponibilità.
Cogliamo quindi, l’opportunità
di questo articolo, per rilancia-
re questa iniziativa.
Tutti coloro che fossero inte-
ressati ad avere maggiori infor-
mazioni, possono contattare la
dottoressa Barbara Bronzi
presso i Servizi Sociali, al nu-
mero: 02 96512401. 



Attualità

Natale... Festa di luce
di vita e di speranza

A Caronno Pertusella tornano le luminarie!

tutti i cittadini, desiderosi di ve-
dere le vie del proprio paese il-
luminate a festa. 
Rivolgiamo un grazie speciale
anche all’Amministrazione co-
munale che ha saputo aiutarci
con un prezioso contributo sia
economico che organizzativo.
Le luminarie di Natale non han-
no unicamente lo scopo di enfa-
tizzare il commercio locale. So-
no anche l’espressione di una
comunicazione in grado di far
riemergere ricordi ed emozioni.
Generano ed alimentano pen-
sieri capaci d’infondere una
maggiore fiducia e speranza in
noi stessi così come un maggior
senso di appartenenza ad una
comunità viva.

L’Associazione dei commercian-
ti “Distretto21042” informa che
quest’anno sono state installate
le tanto attese luminarie per il S.
Natale, grazie al contributo eco-
nomico di Commercianti, Arti-
giani, Liberi Professionisti Asso-
ciazioni e Aziende del territorio,
e dell’Amministrazione Comuna-
le. Gli aderenti all’iniziativa sono
riconoscibili grazie alla Stella
Rossa appesa all’ingresso del
proprio negozio o della sede di
lavoro.
Grazie di cuore ai commercianti,
artigiani, liberi professionisti e al-
tre realtà del territorio che hanno
creduto nel progetto “Lumina-
rie a Caronno Pertusella” inter-
pretando al meglio l’esigenza di

Via Palestrina
Via Adua
Via Dante (in parte)
Piazza San Rocco
Via Cesare Battisti
Corso della Vittoria (dal parco
Salvo d’Acquisto al “Bar Milano”)
Piazza Aldo Moro (Comune)
Corso Italia (in parte)
Via Don Uboldi 
Via Trieste (in parte)
Via IV Novembre (incrocio con
Piazza Vittorio Veneto)
Piazza Vittorio Veneto
Via Verdi a Bariola (dalle scuole
fino alla nuova piazzetta)
Piazza Pertini

Un premio di fotografia
L’Associazione Distretto21042
promuove l’iniziativa: “Obiettivo
Stella” che vuole premiare  i cit-
tadini che durante il periodo na-
talizio dimostreranno di aver fo-
tografato il maggior numero di
negozi con esposta la preziosa
Stella Rossa. Ancora  meglio se
viene fatto un selfie con l’inse-
gna del negozio da postare su
facebook: #NATALE21042. 
Più selfie saranno postati e più
saranno le possibilità di vittoria. 
I primi sei classificati riceveran-
no un simpatico omaggio.

A tutti i lettori auguriamo
Buon Natale! 

Associazione Distretto21042

le vie illuminate

CARONNO
OTTICA MARAZZI - Marazzi A.

BG GROUP - Grassi Rachele 

F.LLI MIGLIAVACCA

BAR COMO - Prestia D. e Caldera P.

LA  SCHEDINA - La Rosa Katia

I  Commercianti 

di Caronno Pertusella

augurano a tutta 

la cittadinanza

un luminoso Natale

BAR LA ROSA - La Rosa Paola

EDICOLA CARTOLERIA - Peverelli A.

SELCE CALZATURE - Selce Alberto

FIORART - Debellini Claudia

BAR DELL’ANGOLO - Raimondi Francesco

FRUTTIVENDOLO - Lavazza Maria 

PANNA E CAFFÈ - Erika e Andrea

CARTOPRINT S.P.A.

GEVIAM srl - Alfio Giussani

GRUPPO CINEMA CARONNO

ASSICURAZIONE SINELLI - Sinelli Omar

LA FAMOSA Bar Pizzeria

PELLE 2000 - Sponziello e Tancini

ACADEMY PARADE BAND

OREFICERIA FERRARI - Ferrari Donata

AGENZIA VITTORIA - Zampaglione

SETTIMO CIELO - Durante Potito

LA SMORFIA NAPOLETANA Pizzeria - Ranieri G.

FABRIZIO CALDERA - Parrucchiere

SOCAF - Banfi & Persico

TAPPEZZERIA POZZI - Davio Federico

CARTOLERIA PARADISO - Croci & C.

BAR DELLA MUSICA - Gagliardi Giovanni

BAR PANCAFÈ SAN ROCCO - Minerva Maria

DACCI UN TAGLIO - Guzzetti e Addamo 

DAVIMA CARNI - D’Ambros Vittore

COMPRO ORO MONEY - Sciacca Giuseppe

TABACCHERIA CALDERA - Caldera Manuela

DA GENNARO Pizzeria - Gennaro Sisca

RISTORANTE DA PIERO - Motta Piero

CENTROCASA Servizi Immobiliari - Spampinato A.

PERTUGIO CAFÈ - Giordano Simone

BAR IMPERIAL - Jiang Wangliang

ESTETICA NATURALE ANNA - Fantasia Anna Maria

TOM & JERRY Animal’s Store - Vittori Mauro

FARMACIA SAN GRATO - Burlini & Massarini

PANETTERIA CERIANI - Ceriani Fabio

STUDIO TECNICO ESSEBI - Scalvini & Bettoni

LA FAVOLA 2 - Pizzeria

BARBARESCO di La Rosa Graziella

SAPUPPO SERRAMENTI snc di Sapuppo e Vaghi

FARMACIA GORLA - Gorla Maria Teresa & C.

JULIUS PUB - Marco e Luca

SOGNO CASA Agenzia Immobiliare

PIZZERIA DEL CORSO - Imran M. e Bienati E:

CROCI COMPUTER - Paolo Croci

UBI BANCA - Istituto di Credito

ALL’EDICOLA - Pederzini Alessandro

AUTOELETTROSERVICE srl 

TECNOCASA - Studio Caronno - Iacolare G. & C

BAR MILANO - Cogliati e Corbella

PERTUSELLA
CONAD 

L’ANGOLO DEL TABACCO - La Rosa F.

NUOVA ENERGIA srl

SOCSER - Lombi Laura & C.

MARTA - Cattaneo Franco

TAROCCO Vito

ESEDRA Fitness e Danza asd

BAR DELLA STAZIONE Laurora

FRUTTIVENDOLO - ResinantI Gianfranco

CARTOGIOCATTOLI MAIN di Mariani Emilio

TRATTORIA SAN PIETRO - Tosatto Giovanni & C.

EDICOLA PERTUSELLA - Iannello Mario

PASTICCERIA ADRIANA - Aondio Antonio

OTTICA DELL’ANGOLO - Losito Simone

ROSANNA HAIR FASHION di Decio Rosanna

CISALPINA TOURS Vivere e Viaggiare

RUSCICA IMPIANTI Srl

STUDIO PIROLA - PERFETTI & Partners 

LA PIAZZETTA - Marietta Muscarà

TABACCHERIA LIGUORI - Liguori Gerardina

UNENDO ENERGIA ITALIANA Srl

OLTRECAFFÈ

BABY STAR - Mansueto Luana

IL BIANCOSPINO erboristeria - Cattaneo Giuliana

TUTTO PER ANIMALI - Mariani Mauro

BASILICO DIFFUSIONE MODA - Basilico O. & C. 

LA PAPPAPRONTA - Dicarlo M. e C.

STIRERIA ELISA - Lubisco Elisa

RAGGI DI SOLE - Macri Carmela

ULTRANOVA srl

IL LAVATOIO

C.E.D.A.G. srl

AMB. VETER. PERTUSELLA - Dr. Basilico M. A.

BARIOLA
HAIR MODA - La Rosa Carmela e Gabriella

CARPE DIEM CLUB

PANIFICIO PAVARELLI - Pavarelli A.

PICCOLO SOGNO - Centro Estet. - Carnevale M.

RIGATTIERE DI BARIOLA

ASSOCIAZIONE BARIOLESE SAN GIUSEPPE

GRUPPO GENITORI DI BARIOLA

COMITATO PRO BARIOLA



Per tutta l’estate abbiamo avuto
sotto gli occhi, e chissà per quan-
to tempo ancora le avremo, le im-
magini tremende dei naufragi e
delle morti dei migranti che attra-
versano il Mediterraneo per scap-
pare dalle guerre e dalla fame.
Aiutiamoli a casa loro!
Questa esortazione, che si sente
ripetere spesso, a me, come a
molti altri, è sempre sembrata pie-
na di buon senso e anche di buo-
na volontà.
Ma cosa ha voluto dire concreta-
mente in questi anni?
Quanti finanziamenti destina il no-
stro Paese alla cooperazione allo
sviluppo?
Negli ultimi vent’anni, quindi con
governi sia di centrodestra sia di
centrosinistra, l’Italia ha destina-
to mediamente tra lo 0,13 e lo
0,16% del Pil. Meno di quanto
fanno gli altri partner internazionali. 
Gli ultimi dati Ocse, relativi al
2014, parlano di 3,3 miliardi di
dollari (circa 3 miliardi di euro) di
Aps, cioè Aiuti pubblici allo svi-
luppo. 
Un dato rimasto invariato rispetto
all’anno precedente. 
Questi fondi effettivamente corri-
spondono allo 0,16% del PIL ita-
liano, ma sono ben lontani dal-
l’obiettivo dello 0,7% fissato
dall’Onu. 

Si tratta, inoltre, di una percentua-
le decisamente più bassa rispetto
ai nostri partner europei: Norvegia
e Svezia stanziano l’1%, Gran
Bretagna e Danimarca superano
lo 0,7%, Francia e Germania viag-
giano tra lo 0,3 e lo 0,4%.
Il premier Matteo Renzi ha an-
nunciato che la quota italiana pas-
serà, entro il 2017, dallo 0,16 allo
0,25% del Pil. 
Ma per ora la promessa resta sul-
la carta.
Come si può ben capire queste
sono cifre a dir poco ridicole, a
meno che non si vogliano inserire
tra gli aiuti anche quelli forniti dal-

l’ex assessore regionale in Lom-
bardia Piergianni Prosperini, con-
dannato nell’aprile scorso a 4 anni
di carcere per traffico d’armi con
l’Eritrea, oltre che per evasione fi-
scale, oppure i fondi dirottati, sem-
pre per aiutarli a “casa loro” da
un’altra “mela marcia”, l’ex tesorie-
re della Lega Belsito, realmente fi-
niti in Africa. 
Ospedali? Scuole? Servizi? 
Beh non proprio. 
Sono serviti ad acquistare dia-
manti e a fare investimenti di un
non meglio precisato utilizzo in
Tanzania.

Luciano Perfetti

Gli esodi massicci dai luoghi di guerra e dalle situazioni di estrema 
povertà mettono l’Europa intera di fronte alle proprie responsabilità

Attualità

Che cosa vuol dire:
Aiutiamoli a casa loro?

Migranti e politiche dell’immigrazione
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Eccellenze del territorio

Tante bolle colorate
utili per farsi conoscere

Un nuovo originale portale Internet

Questo è l’invito di “Bubble-
Skill” il nuovo portale pensato
per i professionisti.
Ad idearlo e realizzarlo sono
stati Michele Parisi, di Caron-
no Pertusella ed Alberto Bar-
biero, di Busto Arsizio. 
Due colleghi, ma soprattutto
amici, che hanno lavorato nei
ritagli di tempo per più di un
anno per realizzare un portale
destinato ad essere uno stru-
mento a disposizione di artigia-
ni e liberi professionisti per au-
mentare la loro visibilità. 
La redazione, venuta a cono-
scenza dell’iniziativa, ha incon-

trato Michele Parisi per appro-
fondire meglio questo nuovo e
originale servizio.
«L’idea è nata quasi per caso,
- ci racconta Michele Parisi -
con il preciso scopo di creare
qualcosa di utile, soprattutto in
questo periodo di crisi in cui il
passaparola di certo non ba-
sta più per farsi conoscere e
lavorare».
Il progetto è diventato, lo scor-
so mese di luglio, un sito inter-
net, www.bubbleskill.com, do-
ve “chi cerca...ti trova”, come
recita lo slogan scelto dagli
ideatori. 
«Col nostro sito - continua il si-
gnor Parisi - abbiamo voluto
creare una sinergia: da una
parte uno strumento di ricerca
delle principali categorie di
professionisti; dall’altra la pos-
sibilità offerta agli stessi di
crearsi un sito internet in com-
pleta autonomia, digitalizzando
così le proprie competenze a

costo zero, in modo semplice
e senza fastidiosa pubblicità. 
Chi, invece, avesse già un sito
non dovrà fare altro che regi-
strarsi ed esso comparirà nei
risultati di ricerca. 
Grazie a questo portale non
serve quindi essere degli
esperti per creare e gestire il
proprio sito internet. 
La gestione “tabellare” dei
contenuti mette, infatti, a di-
sposizione strumenti semplifi-
cati che permetteranno di co-
struire, riga dopo riga, le pagi-
ne del proprio sito web».
«Il nome scelto (Bubbleskill) -
ci spiega Michele Parisi - ri-
manda alla grafica del sito
stesso: ogni bolla (Bubble)

Sei un artigiano, oppure un libero professionista, e vuoi aumentare 
la tua visibilità a costo zero? BubbleSkill è il sito che fa per te

Nelle foto:
A destra
Michele Parisi e Alberto Barbieri
creatori del portale Bubble Skill

In basso
Le “bolle” colorate che 
caratterizzano la home page

racchiude un oggetto rappre-
sentativo della categoria a cui
appartiene il professionista.
Con “Skill” abbiamo invece
voluto esaltare l’abilità, prefe-
rendo quindi dare spazio a
quelle attività che offrono prin-
cipalmente servizi invece che
prodotti».
«Lo strumento adesso c’è ed
è a disposizione per essere
proficuamente utilizzato da ar-
tigiani e professionisti deside-
rosi di ampliare le proprie po-
tenzialità lavorative. 
Da parte nostra siamo a dispo-
sizione di chiunque volesse
contattarci per saperne di più
in merito all’indirizzo mail: 
info@bubbleskill.com.
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Riparte lo Sportello d’Ascolto 
“Insieme si può fare”

Importante sinergia finalizzata al bene comune

Il 15 luglio è stata firmata la
convenzione per la realizzazio-
ne e attivazione dello sportello
di ascolto counselling.
La convenzione è stata sotto-
scritta da ben sei soggetti pro-
motori: l’Associazione socio-

culturale Insieme Donna; Au-

ser; Proloco; CGIL SPI pen-

sionati; UIL pensionati; CISL

pensionati.
L’iniziativa è patrocinata dal Co-
mune di Caronno Pertusella.
Grazie alla buona volontà di
tutti viene offerto uno spazio di
ascolto sul territorio dove le
persone possono rivolgersi
gratuitamente per essere so-
stenute in momenti di difficoltà,
cambiamenti da affrontare, de-
cisioni da prendere e per tutte
quelle problematiche che fanno
parte della vita quotidiana. Ma anche per migliorare il pro-

prio benessere personale e le
proprie relazioni interpersonali
e familiari. 
Lo Sportello di ascolto è con-
dotto dalla dott.ssa Simo-
na Comoli, Counsellor sistemi-
co relazionale e Mediatrice fa-
miliare sistemica. 
I colloqui avverranno presso la
sede dell’Associazione ”Insie-
me Donna” in via Adua 169 a
Caronno Pertusella.
Lo Sportello è aperto tutti i
Martedì dalle ore 9.30 alle
ore 11.30 
Per motivi organizzativi, l’ac-
cesso avviene su prenotazio-
ne al numero 348-5105567
L’Associazione socio-culturale
Insieme Donna aveva già atti-
vato, a titolo sperimentale, nel
periodo marzo 2014 - giugno
2015, lo sportello di ascolto
gratuito sempre condotto dalla
dott.ssa Simona Comoli.  
Il servizio offerto a Caronno
Pertusella ha avuto un notevo-
le riscontro (circa 50 colloqui).

Associazioni

Considerato questo risultato si
è deciso proseguire il servizio
coinvolgendo altri partner che
potessero,insieme, sostenere il
progetto anche sotto il profilo
economico.
“Insieme di può fare” perché
tutti i partner aderenti hanno di-
mostrato la medesima sensibi-
lità nel voler sostenere un ser-
vizio rivolto al benessere della 
persona; 
“Insieme di può fare” perché
condividere l’impegno diventa
possibile e sostenibile.
Un’esperienza innovativa che
ha riunito diverse anime che
operano sul territorio anche
con missioni diverse ma unite
dall’interesse per il bene comu-
ne. In una realtà sociale sem-
pre più complessa e sempre
più carente di risorse si ha il
dovere di rispondere alle esi-
genze sul territorio anche cre-
ando sinergie e collaborazioni
importanti.

Simona Comoli 
per Ass. Insieme Donna

FOTONOTIZIA

L’Associazione Fare Arte è stata invitata, in seguito ad una selezione, a
partecipare alla 3a Edizione del Palio Artistico alla Permanente di Mi-
lano. 26 le associazioni presenti, circa 250 le opere esposte. La ceri-
monia di premiazione è avvenuta martedì 17 novembre e FareArte si
è classificata al 2° posto con la seguente motivazione:

Tramite un chiaro e costante linguaggio comunicativo l’Associazione
Artistica FARE ARTE accomuna, nelle  opere presentate, un’inedita
originalità ideativa accompagnata a un’ottima tecnica esecutiva

Cinque associazioni di Volontariato hanno unito le proprie forze 
per continuare un servizio fortemente sostenuto dall’Amministrazione  
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Sportello

d’ascolto
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sicurezza urbana”, che preve-
de, tra l’altro: “l’assistenza du-
rante le manifestazioni di ca-
rattere culturale e ricreativo
promosse o patrocinate dal-
l’Amministrazione Comunale;
la collaborazione nei servizi di
pubblica utilità in sinergia con
il Comando di Polizia Locale”.
Alcuni Soci caronnesi sono
anche Volontari del 132° Nu-
cleo di Protezione Civile
A.N.C. di Saronno; il loro im-
pegno, quindi, oltre alle richie-
ste che giungono dal nostro
Comune, si concretizza anche
in interventi al di fuori dei no-
stri confini come: la partecipa-
zione alla campagna “Io non
rischio” organizzata, nel we-
ek-end 17-18 ottobre dal Di-
partimento Nazionale di Prote-
zione Civile in oltre 400 Co-
muni in tutta Italia; l’allestimen-
to di un gazebo in Piazza Li-
bertà a Saronno, quale punto
d’incontro con la popolazione,
per informarla e fornire mate-
riale illustrativo sulle buone
pratiche di Protezione Civile,
in occasione, nel caso speci-
fico, di alluvioni. 
Un altro importante evento è
stata la 29ma edizione della
“6 ruote della speranza”, or-
ganizzata all’Autodromo di

A distanza di circa dieci mesi
dalle elezioni del Consiglio Di-
rettivo, che hanno sancito uf-
ficialmente la ripresa dell’atti-
vità della Sezione caronnese
dell’A.N.C. (Associazione Na-
zionale Carabinieri), è tempo
di un primo bilancio sull’ope-
ratività dei Volontari in conge-
do delle Fiamme d’Argento.
Ai Caronnesi non sarà sfuggi-
ta la presenza delle nostre di-
vise rosse e blu, nelle varie
manifestazioni, che hanno co-
stellato la vita del nostro Co-
mune negli ultimi tempi: è,
questa, una delle espressioni
del nostro essere presenti e
vicini alle richieste che perven-
gono dall’Amministrazione co-
munale e dalle varie Associa-
zioni presenti sul territorio.
Una presenza che si esplica
nella cooperazione con le For-
ze dell’Ordine, nel servizio di
controllo viabilità e sicurezza,
in occasione di manifestazioni
di vario genere (sfilate, pro-
cessioni, cortei, eventi con
presenza numerosa di pubbli-
co, come le notti bianche).
Un impegno che è stato ratifi-
cato con la sottoscrizione, tra
la nostra Sezione e l’Ammini-
strazione comunale, della con-
venzione “Patto locale per la

Monza domenica 1 novembre.
Oltre ottanta Volontari ANC
Lombardia, tra cui anche i no-
stri, hanno gestito la logistica
e la sicurezza ai varchi di ac-
cesso e nei parcheggi al-
l’esterno dell’Autodromo, ol-
tre all’ausilio verso i protago-
nisti della giornata: bambini e
ragazzi diversamente abili
che, hanno potuto vivere l’eb-
brezza di un giro in pista a
bordo di bolidi Granturismo. I
nostri Volontari erano impe-
gnati anche sulla “pit lane”, la
linea di partenza al termine del
corridoio dei box.

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 Fa-
miliari (se si è parenti di Ca-
rabinieri in servizio o in con-
gedo) e Soci Simpatizzanti,
purché maggiorenni; la richie-
sta di adesione sarà valutata
e confermata dal Consiglio
Direttivo.

Per informazioni e iscrizioni:
Cell.: 349 3690186
e-mail: anc.caronnopertusel-
la@gmail.com

Associazioni

Siglato con il Comune il 
“Patto per la sicurezza urbana”

Associazione Nazionale Carabinieri

I nostri concittadini hanno certo notato la presenza dei volontari dell’Arma
nelle manifestazioni con le divise rosse e blu in supporto della Polizia Locale
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sa del territorio comunale dai
rischi naturali. 
È per questo che, tra le altre
cose, ai primi di ottobre i vo-
lontari del gruppo comunale di
Prociv hanno effettuato delle
tracciature colorate (bianche e
rosse) sul torrente Lura a mon-
te dei ponti di Via per Uboldo,
Via Asiago ed in prossimità
della Wetland, ossia la zona di
“esondazione controllata” che
si trova all’interno del Parco
del Lura
Tali tracciature hanno lo scopo
di poter effettuare, in occasio-
ne dei monitoraggi, delle ri-
levazioni comuni e preziosi
scambi d’informazioni tra i vo-
lontari del Gruppo comunale e
quelli delle altre due associa-
zioni di Protezione Civile pre-
senti sul territorio che sono:
l’Associazione Nazionale Alpini
e la SEI - Servizi Emergenza
Integrati. 
Questo lavoro non servirà cer-
to ad evitare le possibili eson-
dazioni, ma sicuramente facili-
terà il compito di chi è chiama-
to ad operare per il monitorag-
gio del livello del torrente in oc-

Il volontario di 

Protezione Civile

Il volontario di Protezione Civile
presta la propria opera in mo-
do personale, spontaneo e
gratuito senza fini di lucro e ai
soli fini di solidarietà.

Che cosa fa

Tra i suoi compiti c’è la tutela
dell’integrità della vita, dei beni,
degli insediamenti, degli am-
bienti dal pericolo di danni de-
rivanti da calamità naturali, da
catastrofi e altri eventi. 

Come lo fa

Attraverso il costante monito-
raggio per il controllo e la dife-

casione delle allerta meteo che
sono sempre più frequenti. 

Ne servono di più

In tema di Protezione civile è
ovvio che più sono numerosi i
volontari e più è possibile mo-
nitorare con cura il territorio,
tenendo presente che è un
compito alquanto impegnativo,
e tanto più è sinergico e coor-
dinato il lavoro tra le varie Pro-
vic tanto più i cittadini potranno
sentirsi tranquilli e tutelati.
Per questo, in chiusura di que-
sto articolo, rivolgiamo un invi-
to a chi desiderasse entrare a
far parte del Gruppo Comuna-

le di prendere contatto con la
Polizia Locale per sottoscrivere
la relativa domanda. 
Dopo un corso di formazione
gratuito, che prevede una par-
te teorica ed una parte prati-
ca, il volontario potrà diventare
operativo.
Per eventuali altre informazioni
informiamo che il gruppo si riu-
nisce ogni martedì alle ore
21,00 presso la casetta nel
parco “Salvo D’Acquisto” in
Corso della Vittoria. 
Vi aspettiamo!

I Volontari 

del Gruppo Comunale 
di Protezione Civile

Associazioni

Protezione Civile: 
più siamo e meglio è!

Se i cambiamenti climatici mettono apprensione...

Le cronache dei gravi disastri che hanno colpito il nostro Paese
hanno messo in evidenza il ruolo fondamentale degli “Angeli Gialli” 
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Come avvenuto anche nelle precedenti
stagioni agonistiche, è ripresa in autun-
no l’attività al Fujiyama Karate Club di
Caronno Pertusella per la stagione
2015/2016.
La Scuola caronnese, affi l iata alla
F.I.A.M. (Federazione Italiana Arti Mar-
ziali), nel primo scorcio di stagione ha
partecipato ad importanti manifestazioni.
Dal 25 al 27 settembre c’è stato lo Sta-
ge Nazionale Multidisciplinare a Chian-
ciano (Siena), un meeting annuale di ag-
giornamento tecnico per Insegnanti e
Praticanti, sotto la guida dei Docenti Fe-
derali incaricati dalla Federazione. 
Per la prima volta, in questa edizione, il
Maestro Giovanni Salafia è stato convo-
cato, quale Docente Federale, per tene-
re delle lezioni durante il prestigioso
evento: atleti, tecnici, arbitri, Presidenti
di Giuria, oltre agli Atleti della Nazionale
ed agli Azzurrabili, provenienti da varie
Regioni d’Italia, si sono dati appunta-
mento per condividere una decina di ore
di allenamento e tanti altri momenti di af-

fiatamento e conoscenza reciproca, an-
che al di fuori del tatami. 
Nel corso della sessione d’esami, tenu-
tasi la domenica mattina, il Maestro Sa-
lafia è stato chiamato, quale Docente
esaminatore, al tavolo della Commissio-
ne Federale che ha valutato i candidati
al passaggio a 2° e 3° Dan, un momen-
to molto delicato che ha rappresentato,
per i tanti candidati, il banco di prova
della preparazione portata avanti con
impegno per tanti mesi e, spesso, per

anni interi.
Lo scorso 8 novembre è stata invece la
volta di uno stage dedicato allo studio di
Kata superiori e relative applicazioni nel
combattimento e nella difesa personale,
tenuto dai Maestri Michele Scutaro e
Gaetano Siracusa a Cesano Maderno
(MB). Massiccia, anche in questo caso,
la partecipazione dei Karateka caronne-
si, presenti in numero di venti.
Ricordiamo ai lettori che gli allenamenti
dei Fujiboys & Girls, condotti dai Mae-
stri Giovanni Salafia e Paolo Venanzi (5°
Dan) e dall’Istruttrice Maria Romano (3°
Dan), si svolgono al Palazzetto dello
Sport “Giulio Visconti” di Caronno Per-
tusella nei seguenti giorni ed orari: il lu-
nedì e il giovedì dalle 18.30 alle 19.30
di scena Principianti e Cinture colorate
mentre dalle 19,30 alle 20,30 arrivano le
Cinture Marroni e Nere. 
È possibile partecipare a due lezioni di
prova, senza impegno: basta presentarsi
in palestra negli orari di allenamento e ri-
volgersi agli Insegnanti. 

INFO

www.fujiclub.org 
- email info@fujiclub.org
- infoline: 333/6436069
Facebook:
- “Amici del Fujiyama Karate Club di Ca-
ronno Pertusella” 
- “Fujiyama Karate Club di Caronno Per-
tusella”

Fabrizio Volontè

Fujiyama Karate Club:
altri passi avanti sulla via

Arti Marziali - Karate

Il Maestro Giovanni Salafia convocato come Docente federale 
al prestigioso Stage Multidisciplinare Nazionale di Chianciano
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no, il top management ha fis-
sato e condiviso un importante
ordine del giorno. 
Il Presidente Reina esprime
tranquillità: “Insieme al Consi-
glio di Società abbiamo voluto
dare continuità ad una politica
che ha saputo anche lo scor-
so anno dare ottimi risultati. 
Crediamo in una solida pro-
spettiva futura. Continueremo
ad investire su tutte le squadre
(la Prima Squadra, la Juniores
Nazionale ma anche tutto il

Iniziata nel migliore dei modi la
stagione sportiva 2015-2016
per la Società Calcistica Ca-
ronnese che, forte dei risultati
ottenuti nell’ultima annata cal-
cistica, si è posta obiettivi ve-
ramente importanti su questa
nuova annata.
Al Centro Sportivo “Sporting”
di Cesate, sede di ritiro e di al-
lenamenti della Prima Squadra
e dei cadetti della Juniores Na-
zionale e location adatta alla
conferenza stampa di inizio an-

Settore Giovanile che rimane
il nostro futuro) investendo
nella crescita dei giovani talen-
ti e mettendo a disposizione i
migliori istruttori.  
Lo staff tecnico della Prima
Squadra praticamente invaria-
to rappresenta un forte valore
aggiunto: Marco Zaffaroni è in
sella alla Prima Squadra per il
terzo anno consecutivo, lui e il
suo team hanno sposato la
causa rossoblu e questi primi
mesi hanno confermato le forti

potenzialità della squadra ca-
pace di essersi mantenuta al-
l’apice della classifica nelle ul-
time settimane. 
C’è poi la Juniores Nazionale
che ben si sta difendendo in
un campionato particolarmen-
te difficoltoso con un nuovo al-
lenatore. E quindi Il Settore
Giovanile, dove tra attività ago-
nistica con due squadre di al-
lievi e altrettante di giovanissi-
mi e attività di base con due
squadre di esordienti, tre di
pulcini e tre di scuola calcio
conferma la Caronnese come
la casa del calcio del nostro
hinterland. 
Per i più piccoli in particolare
si conferma l’obiettivo prima-
rio: l’aspetto ludico, creare un
ambiente dove i bambini ven-
gano volentieri e possano met-
tere le basi per imparare le re-
gole dello stare insieme e poi
anche del calcio, attraverso
esercizi di coordinazione. 
Entra nel mondo rossoblu
cliccando sul sito:

www.caronnese.it
o diventa fan dei profili Twitter
Facebook e Instagram.

Fabrizio Volontè

Ancora una stagione che
vede i rossoblu protagonisti

ASD Caronnese Calcio

Con i suoi risultati record, la nostra prima squadra è inarrestabile
nella scalata alla vetta della classifica della serie “D”

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 “Under 13” conquista
il terzo posto nazionale

Softball - Rhea Vendors

oneri per la  scuola - la propria
opera nell’ambito delle attività
sportive scolastiche, nell’anno
2014-2015 sono state 18 le
classi  della primaria interessa-
te, e le migliori si sono sfidate
in un torneo al Palazzetto dello
Sport nell’aprile 2015. 
Vincitrice la 5aA della scuola
Sant’Alessandro. 
Per concludere il bilancio del
softball caronnese di questa
fantastica stagione vanno ri-
cordati i tre tornei internaziona-
li che si sono svolti al France-
sco Nespoli. L’annata è iniziata
con la Coppa Prealpi a marzo,
con la presenza di due squa-
dre della Repubblica Ceca. 
È quindi arrivata la terza edi-
zione del “Torneo della Re-
pubblica”, con le squadre na-
zionali di Italia, Repubblica
Ceca, Germania e Francia,
oltre alle due formazioni locali
di Caronno&Friends e Bolla -
te&Friends. 
Si è trattato della seconda ma-
nifestazione più importante del
softball continentale, che è
servita come preparazione al
campionato europeo, vinto
dalla na-zionale italiana. 
A luglio si sono quindi svolte le
finali europee della “Little Lea-
gue International”, con undici
squadre di sei nazioni, suddi-
vise in tre categorie d’età.
Le vincitrici di ogni categoria
hanno poi disputato le World
Series negli Stati Uniti.
La squadra lombarda Under
19, vincitrice del proprio tor-
neo, ha giocato le finali USA
nel mese di agosto. Di questa
rappresentativa hanno fatto
parte tre atlete caronnesi. 
Veramente tanti complimenti!

Fabrizio Volontè

aggressivo parte bene e mette
in difficoltà le bollatesi portan-
dosi sul 4-0 alla fine del terzo
inning. 
Nel finale emerge la maggiore
esperienza di Bollate che ri-
monta, anche approfittando di
una difesa un po’ fallosa delle
caronnesi. 
Finale emozionante e sorpas-
so all’ultimo attacco, il minimo
scarto (5-4 per Bollate) indica
come la partita sia stata ricca
di momenti agonistici ed emo-
zionante per gli spettatori. 
Per Caronno la partita contro
Collecchio diventa un vero
spareggio per la medaglia. 
Si arriva sullo 0-0 al termine
delle riprese regolamentari ed
è necessario il tie-break, dove
la valida decisiva di Martina
Campana fa entrare i punti
che fanno guadagnare la me-
daglia di bronzo. 
Un terzo posto nazionale rap-
presenta un meritato succes-
so, che premia l’impegno ed il
lavoro della società nel settore
giovanile. 
Non è tardata la rivincita nei
confronti di Bollate, e nelle fi-
nali dell’11 ottobre 2015 la
Rheavendors Softball conqui-
sta il titolo lombardo Under 13. 
Un’altra grande soddisfazione
è il premio assegnato alla AB
Caronno Softball dalla Fede-
razione Italiana Baseball Soft-
ball durante il Gala dei Dia-
manti, a Roma nell’Auditorium
Parco della Musica il 6 dicem-
bre 2015. 
Questo premio è il riconosci-
mento al “miglior programma
di promozione scolastica” a li-
vello nazionale ed è il frutto
della collaborazione con le
strutture scolastiche locali. 
Da anni la società offre - senza

ad un passo dal titolo italiano.
Si è trattato di una finale equi-
librata nella quale si sono af-
frontate le squadre di Caronno
Pertusella, Bollate (vincitrice
del titolo), Bologna e Collec-
chio. Il terzo posto delle ragaz-
ze caronnesi premia un grup-
po entusiasta con alcune otti-
me individualità, tra le quali si
è particolarmente distinta la
tredicenne Martina Campana,
sia in pedana di lancio che in
battuta. La partita decisiva è
stato il derby contro i campioni
in carica di Bollate. 
Caronno con un gioco molto

La Rhea Vendors chiude la
stagione 2015 di softball con
grandi risultati e soddisfazioni.
Al termine dei tre turni delle fi-
nali nazionali, nel concentra-
mento di Collecchio del 26-27
settembre 2015 la squadra
Ragazze (Under 13) della AB
Caronno Softball conquista la
medaglia di bronzo, arrivando

Determinante per la medaglia di bronzo è stato il tie-break di Martina 
Campana. Tante altre soddisfazioni arrivano da tutto il settore giovanile
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Martina Campana in azione
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Già partite le attività della nuova annata sportiva
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Asd Himalaya: una 
stagione tutta da vivere

Arti Marziali - Karate

L’ASD Himalaya - Centro Studi
Arti Orientali - ha iniziato con
grandi soddisfazioni la sua an-
nata sportiva proseguendo nel-
l’intento della divulgazione della
Disciplina del Karate. 
Sempre in prima linea l’Istruttri-
ce Maria Romano (Cintura Nera
3° Dan) ed affiliata alla F.I.A.M.
(Federazione Italiana Arti Mar-
ziali). I ragazzi che frequentano
i corsi sono un po’ di tutte le
età: i più piccoli frequentano
l’ultimo anno d’asilo, poi ci sono
bambini delle scuole elementari
e ragazzi delle scuole medie,

superiori ed universitari che fre-
quentano, seguono molto atten-
tamente i corsi e soprattutto si
divertono molto. 
Luogo d’incontro per la Asd Hi-
malaya è la palestra di via Capo
Sile (sopra la Piscina Comuna-
le), ogni martedì pomeriggio dal-
le 17 alle 18 con i Principianti e
dalle 18 alle 19 con il corso più
avanzato dedicato alle cinture
colorate. 
Per informazioni:  
asd.himalaya@gmail.com o tele-
fonare al 338 2198485.

Fabrizio Volontè

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



«A stagione agonistica conclu-
sa si tirano le somme sul rag-
giungimento degli obiettivi pre-
fissati ed il giudizio risulta deci-
samente buono», sostengono i
maggior responsabili del GS.
Pattinaggio che affermano: «Fi-
nito un ciclo si ricomincia im-
postando un lavoro sulle nuo-
ve leve, senza trascurare ma
completando la crescita dei

più grandi in modo che il loro
esempio ed impegno vengano
trasmessi a tutta la squadra».
Non tutto però è filato liscio in
questa annata tartassata da al-
cuni infortuni, che non hanno
permesso ad alcune atlete la
partecipazione ai campionati
sia regionali che Italiani. 
Un’altra nota dolente è l’im-
pianto sportivo nel “parco” so-

prattutto d’estate quando le
necessità e le iniziative che si
svolgono in alcune e specifi-
che situazioni mal si conciliano
con le necessità del nostro
gruppo sportivo che si basa su
metodiche di allenamento co-
stanti organiche e non fram-
mentate come in questo anno. 
Altro aspetto negativo risulta
l’impossibilità di utilizzare la pi-
sta piana che non permette di
allenare i ragazzi più giovani
sulla tecnica di base (curve
strette, birilli e salti). Di questa
situazione ne hanno risentito
tutti i risultati ai campionati pro-
vinciali e regionali dei nuovi
atleti e, purtroppo, ha dato ori-
gine ad un trend negativo che
si ripercuoterà anche il prossi-
mo anno. 
Non da ultimo va considerato il
deterioramento della pista cau-
sato dalle radici degli alberi. 
Tuttavia le difficoltà non hanno
scalfito la determinazione delle
atlete caronnesi che hanno
onorato con buone prestazioni
le gare in calendario a cui han-
no partecipato che si sono

Sport

Anno difficile, ma le nostre
pattrinatrici non mollano!

Il GS Pattinaggio fa il bilancio della stagione
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Le atlete caronnesi hanno onorato con buone prestazioni tutte le gare in 
calendario. Al nuovo corso di pattinaggio iscritti 50 nuovi mini pattinatori

- Dicembre 2015
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concluse lo scorso 25 ottobre.
Il 3 ottobre 2015 è iniziato il
nuovo corso di pattinaggio che
vede la partecipazione di oltre
50 mini pattinatori vogliosi di
apprendere i rudimenti del pat-
tinaggio in linea seguiti con de-
dizione ed abnegazione dai no-

stri istruttori Mattia e Cristina.
La stagione 2015 si è chiusa il
14 novembre con la cerimonia
di premiazione sociale e la
consegna della maglietta del
corso, ma la mente è già rivolta
al futuro. 
Ci presenteremo, infatti, al via

della prossima stagione con
13 atleti già confermati che ini-
zieranno la preparazione atleti-
ca e tecnica sotto la guida
dell’allenatore capo nella spe-
ranza di aggiungere delle nuo-
ve leve dal nuovo corso. La
pubblicazione dell’articolo in

prossimità delle feste natalizie
permette di augurare a tutti gli
sportivi ed a tutti i concittadini
i nostri migliori Auguri di un fe-
lice Santo Natale ed un profi-
cuo nuovo anno.

Il Presidente Bruno Mosca

Nella foto:
Il gruppo dei 50 mini 
pattinatori iscritti al nuovo
corso di pattinaggio 2015. 




