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Editoriale del Sindaco

Marco Giudici
Sindaco di
Caronno Pertusella

Cari concittadini, 
con la prima uscita dell’anno del
periodico comunale, voglio
esprimere l’augurio affinché il
2020 sia un anno foriero di buo-
ni propositi nei cuori e nelle
menti dei governanti della terra,
perché amministrino con pro-
positi di giustizia e pace. 
Può sembrare retorica scontata,
ma dopo l’uccisione del poten-
te generale iraniano Soleimani
a Bagdad per mano americana,
l’anno nuovo è iniziato all’inse-
gna dell’instabilità in Medio
Oriente e, mentre scrivo, i pro-
positi bellicosi da parte del-
l’IRAN fanno temere un’escala-
tion dei conflitti nell’area. 
In questo quadro internaziona-
le, c’è il rischio che l’Europa sia
di nuovo coinvolta ed esposta
a possibili attacchi terroristici. 
Il Presidente americano ha di-
chiarato di aver preso la decisio-
ne in piena autonomia mo-
strando al mondo quanto è sot-

tile la linea della responsabilità
e quanto è precaria la pace nel
mondo, se decisioni così impor-
tanti possono essere prese da
una sola persona collocata al
vertice della Nazione più poten-
te al mondo. 
Gli uomini nascono liberi e ripu-
diano le guerre, ma troppo
spesso i potenti di turno non
riescono fare a meno di consi-
derare la guerra, uno strumento
di offesa alla libertà degli altri
popoli.  
Che il nuovo anno illumini le
menti dei potenti del mondo
perché governino con saggezza
e lungimiranza!
Cambiando argomento mi ad-
dentro nelle vicende comunali.
Il 7 gennaio, il giornale “la Pre-
alpina” pubblicava in prima pa-
gina un articolo su Caronno Per-
tusella dal titolo: “Tasse evase,
conto corrente bloccato”. 
L’evidenza dell’articolo ha susci-
tato l’interesse di Mediaset che,
con una mia un’intervista per il
TG4, ha dato enfasi ad una no-
tizia, per niente nuova, ma
sempre passata sotto traccia fi-
no a quando l’evento mediatico
l’ha diffusa, a conferma che un
fatto esiste solo se ne parlano i
giornali e la televisione.  
L’intervista, per ragioni televisi-
ve, è andata in onda in forma ri-
dotta, ma è stata compresa e
condivisa dai cittadini. 

Perché un provvedimento
così drastico
Colgo l’occasione per approfon-
dire e dare la corretta interpre-
tazione dei motivi del provve-
dimento, affinché nessuno pos-
sa pensare che l’Amministrazio-
ne sia insensibile allo stato di bi-
sogno in cui versano tante fa-
miglie.
Le somme non corrisposte al
Comune nel periodo antece-
dente all’1 gennaio 2019, per
tributi e servizi non pagati, am-
montano a 766.000 euro. 

Le imposte più evase sono: 
n La tariffa rifiuti con oltre
350.000 euro di mancate ri-
scossioni; 
n l’IMU/TASI con quasi 200.000
euro;
n la mensa scolastica che ha
ormai superato i 100.000 euro.  
Il mancato gettito va ad influire
in modo rilevante sugli equilibri
di bilancio comunale, in quanto,
all’ammontare della parte cor-
rente della spesa, deve neces-
sariamente corrispondere una
entrata di pari importo. 
I mancati pagamenti sono regi-
strati a bilancio attraverso una
voce di bilancio denominata:
“fondo crediti”  la cui somma
deve essere coperta finanziaria-
mente da nuove entrate.
Se pagare le tasse è un dovere
del cittadino, il farle pagare è un
dovere della Pubblica Ammini-
strazione che vuole rendere
giustizia ai tanti cittadini che pa-
gano regolarmente le tasse e i
servizi.

Il processo di riscossione è lun-
go e il pignoramento sul conto
del cittadino moroso e il fermo
auto avviene dopo numerosi
tentativi infruttuosi al recupero
del credito.  
Stiano tranquilli i cittadini che
hanno avuto una semplice di-
menticanza, perché solitamen-
te, il Comune manda un primo
sollecito tramite lettera e il cit-
tadino ha tempo di rientrare dal
suo debito senza conseguenze.
In caso di mancato riscontro,
l’Ufficio Tributi manda un se-

È sempre una questione 
di responsabilità

L’Amministrazione...

condo avviso di diffida, tramite
raccomandata e infine un terzo
avviso di diffida con il provvedi-
mento di messa in mora. 
Se dopo questi tre tentativi, il
cittadino non manifesta la vo-
lontà di rientrare, anche dilazio-
nando il debito, e continua a di-
sinteressarsi della propria posi-
zione tributaria, l’Amministra-
zione Comunale incarica una
società specializzata, individua-
ta tramite bando pubblico, a ri-
scuotere il debito. 
Tale società agisce per conto del
Comune alla riscossione coatti-
va del dovuto, attraverso l’uffi-
ciale della riscossione.
Anche la società incaricata non
agisce subito pignorando i conti
Correnti, ma invia fino a cinque
solleciti con raccomandata. 
Solo successivamente si arriva a
effettuare il fermo auto o pigno-
rare la somma dovuta dal conto
corrente. 
La somma in questo caso sarà
maggiorata di tutte le spese di
notifica, di pignoramento e, in
caso di tributi, delle sanzioni tri-
butarie, così come previsto
dall’ordinamento nazionale.
Purtroppo, per alcuni cittadini,
la costrizione e la sanzione sono
l’unico mezzo utile allo scopo.
D’altronde tali condotte non so-
no le sole che devono essere
multate.

Sanzioni agli incivili 
che abbandonano i rifiuti
Recentemente, in alcuni ambiti
del nostro Comune, sono state
installate delle telecamere mo-
bili individuare e sanzionare gli
incivili che abbandonano i rifiuti
sul territorio, vanificando lo sfor-
zo di mantenere pulizia e deco-
ro nel paese. 
Alcuni filmati sono già stati vi-
sionati e a breve saranno reca-
pitate le relative sanzioni.

Marco Giudici
Sindaco di Caronno Pertusella
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Caronno Pertusella  
non vuole dimenticare...

In un momento delicato della storia

Molte le iniziative promosse dall’Ammiistrazione in collaborazione con ANPI
e con l’Istituto “Acide De Gasperi” per mantenere sempre viva la memoria

La sera del 27 gennaio presso
la sala Agorà del palazzo comu-
nale, nell’ambito delle iniziative
promosse dall’Amministrazio-
ne comunale in collaborazione
con l’ANPI, per la Giornata della
Memoria, è stato presentata
un’importante opera scritta dal
prof. Giuseppe Nigro che si in-
titola “OPPOSTE DIREZIONI -
Le famiglie Friedmann e Son-
nino in fuga dalle leggi razziali”,
Edizioni Biblion.
Presentati dal Presidente del-
l’ANPI di Caronno Pertusella,
Massimo Caselli sono interve-
nuti l’autore del libro, il prof.
Giuseppe Nigro, e  l’avv. Ange-
lo Proserpio, Presidente dell’As-
sociazione Storica saronnese.
Il libro è frutto di un’accurata-
ricerca, condotta su documenti
e testimonianze, che descrive
nella provincia di Varese e a Sa-
ronno l’impatto delle leggi raz-
ziali nelle istituzioni, nella so-
cietà e nelle famiglie e, in par-
ticolare, come due note e ri-
spettate famiglie saronnesi di
origine ebraica si sono avven-
turosamente salvate dalla de-

portazione fuggendo.
Nel suo raccontare, il prof. Ni-
gro ha svelato al pubblico pre-
sente la storia poco conosciuta
dell’imprenditore Flavio Sonni-
no al quale, per l’entrata in vi-
gore delle leggi razziali, venne
tolta la proprietà del suo gran-
de calzificio a Caronno Pertu-
sella (il Calzificio Sonnino, ap-
punto, poi diventato Calzificio
Nazionale e successivamente
CO PRO CA).
Nel volume viene  però, anche
ricordata la sentenza con la
quale il tribunale di Milano, alla
fine della guerra, ha restituito
a Flavio Sonnino l’azienda che
gli era stata tolta. 
La riuscita e interessante serata
all’Agorà ha rappresentato
pertanto un momento di arric-
chimento storico e culturale su
avvenimenti che hanno coin-
volto imprese e uomini della
nostra comunità.
Per chi fosse interessato, il libro
del prof. Nigro può esser eac-
quistato rivolgendosi a Massi-
miliano Caselli - Sezione ANPI
Caronno Pertusella.
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Anni di guerra, persecuzioni e in-
giustizie, in cui vengono persi i
veri valori della vita. 
Anni in cui Liliana Segre, ancora
bambina, venne obbligata a vi-
vere in una realtà che la spogliò
da ogni genere di diritto e libertà,
per il solo fatto di essere ebrea. 
“Ebrea”, una parola che dovrebbe
rappresentare una religione, per-
ciò un qualcosa di pacifico e ar-
monioso, ma che durante la Se-
conda Guerra Mondiale (1939-
1945) si trasformò in quello che,
secondo i nazi-fascisti fu un vali-
do motivo per odiare e uccidere
migliaia di persone. 
Quando Liliana da un giorno
all’altro, si ritrovò a non poter più
andare a scuola, nemmeno era
del tutto consapevole di essere
ebrea, dato che, la sua famiglia
non era particolarmente religio-

Gentili Studenti 
e Gentile dott.ssa Fausto,
mi chiamo Maddalena, sono una
studentessa della classe 2a A
dell’Istituto Comprensivo “Alcide
De Gasperi.
Vi scrivo questa lettera per invi-
tarvi alla mostra riguardante il
Giorno della Memoria, intitolata
“Che la vostra sia la marcia della
vita” e  verrà inaugurata il giorno
27 Gennaio 2020, nella sala Ago-
rà del Palazzo Comunale. 
Avrà come protagonisti i frutti del
nostro lavoro e delle nostre rifles-
sioni durate diverse settimane.
Per dare vita a questo progetto,
ci siamo ispirati alle testimonian-
ze della Senatrice a Vita, Liliana
Segre. Attraverso un suo libro let-
to in classe, abbiamo potuto
comprendere meglio le difficoltà
della vita tra il 1938 e il 1945. 

Maddalena, una studentessa
della Scuola Secondaria, il 27
gennaio scorso ha scritto questa
lettera di invito alla mostra; i de-
stinatari sono la Dott.ssa Fausto,
dirigente dell’Istituto Compren-
sivo “Alcide de Gasperi”, tutti gli
studenti e i loro genitori. Tuttavia
teniamo a sottolineare che que-
sto invito è rivolto anche a tutti
coloro che credono che questi
tragici fatti non debbano più ac-
cadere e soprattutto speriamo
vivamente che più nessuno pen-
si o dica di negare questo orrore
che ci ha reso persone senza
compassione e dignità.

Che la vostra sia 
la marcia della vita

Una mostra dedicata a Liliana Segre
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È il titolo della mostra che l’Istituto Compren-
sivo  “Alcide De Gasperi” ha realizzato in occa-
sione del Giorno della Memoria e che è stata
esposta nell’Agorà del Palazzo comunale 
Il lavoro ha coinvolto gli studenti e gli insegnanti
dei diversi ordini di scuola, ha visto come pro-
tagonista e simbolo di una Memoria condivisa
la Senatrice a vita Liliana Segre. 
Gli alunni partendo dalla storia di Liliana, come
affettuosamente hanno iniziato a chiamarla,
hanno approfondito la Shoah e hanno riflettuto
su come gli eventi del passato possono ritornare

purtroppo molto attuali. 
Dopo l’allestimento della mostra, i ragazzi, han-
no inviato tutto il materiale prodotto alla Sig.ra
Segre che attraverso la sua segreteria ha risposto
come di seguito
Carissimi ragazzi la Senatrice è felice di avere amici
come voi e vi ringrazia moltissimo per l’allestimen-
to della mostra. Non potrà purtroppo venirvi a tro-
vare ma vi abbraccia tutti con l’affetto di una non-
na, come ama proporsi a voi, suoi fantastici nipoti
ed eredi della trasmissione della Memoria.
La segreteria

INIZIATIVE PER TENERE VIVA LA MEMORIA
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sa. Nonostante ciò, all’età di soli
13 anni, venne rinchiusa e schia-
vizzata nel campo di sterminio di
Auschwitz, senza suo padre,
ignara di dove si trovasse e di ciò
che le sarebbe successo. 
Qui, stette circa un anno e mezzo,
fino all’arrivo dei Russi nel 1945,
quando i Tedeschi aprirono i can-
celli e, attraverso la “Marcia della
Morte”, fecero allontanare i dete-
nuti da Auschwitz. 
Durante questo periodo, Liliana
vide morire molta gente e si ac-
corse della perdita del concetto
di “persona”. 
Infatti, i nazi-fascisti trattavano
gli ebrei come “pezzi”, chiaman-
doli con un numero, inciso  sul lo-
ro braccio,  ma che rimase e ri-
marrà per sempre impresso nei
loro cuori e nelle loro anime. 
Personalmente, vi invito a visitare
la mostra per tenere vivo il ricor-
do degli orrori visti e vissuti da Li-
liana Segre e da milioni di altre
persone. 
Perché noi siamo il futuro di que-
sto pianeta, e abbiamo il compito
di non dimenticare tutto ciò che
c’è stato prima di noi, tutto ciò
che ha portato all’Europa e al
mondo di oggi. 
Attualmente, infatti, le persone
hanno uguali diritti, sia che siano
ebrei, cattolici o di altre religioni,
sia che siano uomini o donne,
adulti o bambini, a qualsiasi na-
zionalità appartengano. 

Questi diritti, in Italia, sono custo-
diti nella Costituzione Italiana e
nella Convenzione dei Diritti del-
l’Infanzia e dell’Adolescenza, ema-
nata nel 1989.
Se oggi possiamo liberamente di-
chiarare la nostra religione senza
il timore che qualcuno possa farci
del male, cosa che durante la Se-
conda Guerra Mondiale non era
possibile, lo dobbiamo a ciò che
altre persone, prima di noi, han-
no vissuto, anche soffrendo o ri-
mettendoci la vita. 
Una cosa che però hanno in co-
mune entrambe le epoche, è la li-
bertà di scelta. 
Tutti, allora, potevano fare la scel-
ta di essere indifferenti e voltare
la faccia davanti agli orrori subiti
dagli ebrei, o potevano stare dal-
la parte di chi, pur essendo inno-
centi, venivano arrestati, schia-
vizzati e uccisi.  
Oggi, anche noi possiamo fare la
scelta di continuare a ricordare
queste tragedie, o dimenticare
tutto, come se non fosse mai suc-
cesso. Penso che ognuno di noi,
nel nostro piccolo, possa essere
successore dei testimoni dello
sterminio ebreo. 
Vi aspettiamo, quindi, numerosi
alla mostra, con genitori e amici,
in modo da diventare tutti testi-
moni della Shoah.
Arrivederci a presto.

Maddalena
insieme a tutti gli alunni di 2A
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Dagli Assessori

ve. Per l’ente, pertanto, non
opera il nuovo obbligo di ap-
postare in bilancio il “fondo di
garanzia” per il debito commer-
ciale, sottraendo per pari im-
porto risorse al finanziamento
della spesa corrente. 
Al riguardo si evidenzia come
lo sforzo profuso nell’ultimo tri-
mestre dell’anno abbia con-
sentito di conseguire un signi-
ficativo miglioramento nell’in-
dicatore dei tempi medi di pa-
gamento rispetto all’annualità
precedente. 
Il risultato conseguito eviden-
zia in concreto che l’ente è in
grado di garantire un apprez-
zabile livello di efficienza nella
gestione dei pagamenti. 

Cari concittadini,
prima di tutto voglio Auguravi
i miei più sentiti Auguri per un
2020 pieno di serenità e spe-
ranza per i vostri progetti di vi-
ta e familiari.

Bilancio
A dicembre è stato presentato
il Bilancio 2020-2021 con uno
stanziamento di dieci milioni
per investimenti destinati ad
opere sul nostro territorio:
scuole, strade, verde e tanto al-
tro. Tutto possibile se andrà a
buon fine la vendita delle no-
stre partecipate dal quale ci si
aspetta un introito di circa sei
milioni di euro.
In data 10/01/2020 sono state
completate le operazioni di re-
golarizzazione contabile delle
transazioni di cassa di fine eser-
cizio (in particolare incassi sal-
do IMU e TASI e terza rata tarif-
fa corrispettiva servizio rifiuti):
il saldo di cassa di fine esercizio
in Banca d’Italia è superiore a 7
milioni di euro.
Al termine dell’esercizio 2019
l’Amministrazione Comunale
ha rispettato i tempi medi di
pagamento delle fatture passi-

Tributi
Sicuramente avete letto sui
giornali e visto in Tv l’intervista
al nostro Sindaco sulle azioni
che saranno messe in campo
per il recupero crediti di coloro
che sono inadempienti a tribu-
ti e riscossione varie tra cui:
IMU, TASI, TARI, Mensa scolasti-
ca e sanzioni del codice della
strada. È stato affidato ad un
operatore esterno la riscossio-
ne dei crediti a oggi non anco-
ra saldati da parte dei contri-
buenti (cittadini o imprese).
Per evitare situazioni increscio-
se (fermo dell’auto, pignora-
mento del conto bancario fino
ad arrivare a trattenere 1/5 del-
lo stipendio) rinnovo l’invito
per coloro che hanno penden-
ze debitorie verso l’Ammini-
strazione Comunale di rivolger-
si all’ufficio Tributi per rateizza-
re quanto dovuto.

Arredo Urbano
Abbiamo acquisito, dalle socie-
tà che le avevano in gestione,
le pensiline dei bus e tutti gli
impianti di affissione sull’intero
territorio comunale; a breve sa-
rà emesso bando di gara per
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Per il nostro Comune, l’anno
si apre con ottimi auspici

Parlando di Bilancio Preventivo 

Con l’approvazione nell’ultimo Consiglio Comunale del 2019 si aprono  nuove
possibilità di gestione della finanza pubblica.
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Cinzia Banfi
Assessore al Bilancio,
Programmazione Economica,
Protezione Civile, 
Pari Opportunità



Dagli Assessori 

Febbraio 2020 - -   9

PUBBLICITA’
MEZZA PAGINA 

1

un’unica gestione da parte di
società interessate. Obiettivo è
mantenere decoroso il territo-
rio con impianti uniformi.
A questo stesso scopo, a breve,
saranno posate delle bacheche
sulle recinzioni di tutte le no-
stre scuole per avvisi e promo-
zione di iniziative comunali.
Proseguirà nelle prossime set-
timane l’installazione dei totem
sui percorsi turistici come av-
venuto già davanti alla sede
del Municipio. 

Servizi Demografici
Informo che da quando abbia-
mo iniziato, marzo 2018, ab-
biamo rilasciato n. 3612 Carte
d’identità elettroniche. 
Nel solo 2019 le Carte d’iden-
tità elettroniche rilasciate sono
state 2069.
Per quanto riguarda i tempi
per l’appuntamento, spesso si
fissano anche nella stessa set-
timana in cui il cittadino ne fa
richiesta. In alcune occasioni,
avendo la postazione anche in
ufficio anagrafe, qualora il cit-
tadino si presenti allo sportello
con tutto quanto necessario, si
procede al rilascio senza diffe-
rirlo ad altra data. 
Vedremo nel prossimo futuro
se questa modalità potrà esse-
re incentivata ulteriormente. 
I tempi di rilascio si sono note-
volmente ridotti: siamo a circa
10 minuti.

Un albero ogni nuovo nato
Un altro dato significativo per
il nostro Comune: nel 2019 so-
no nati 171 bambini sul nostro

territorio.  La legge 14 gennaio
2013, n. 10 “Norme per lo svi-
luppo degli spazi verdi urbani”,
precrive “la messa a dimora di
un albero per ogni bambino na-
to, prevedendo, tra l’altro che
“l’ufficio anagrafico comunale
fornisca informazioni dettaglia-
te circa la tipologia dell’albero e
il luogo dove l’albero è stato
piantato alla persona che ha ri-
chiesto la registrazione della na-
scita. Il Comune stabilisce una
procedura di messa a dimora di
alberi quale contributo al mi-
glioramento urbano i cui oneri
siano posti a carico di cittadini,
imprese od associazioni per fina-
lità celebrative o commemorati-
ve”. Sarà cura dell’Amministra-
zione Comunale piantare que-
ste piante, simbolo di nuova Vi-
ta, dando informazione sui luo-
ghi in cui saranno piantumate.

Nuove Benemerenze
Ricordo che tra marzo e aprile
la cittadinanza può indicare al
Comune i nominativi di cittadi-
ne e cittadini, azzociazioni e al-

tre realtà che, con il loro ope-
rato, hanno portato lustro al
nostro Comune oppure hanno
contribuito alla crescita civile,
alla coesione sociale e al presti-
gio del nostro territorio.
Quest’anno all’interno della
giornata delle Benemerenze ci
saranno grosse novità: due
giorni di Festa dei quali vi da-
remo notizie a breve. 
Informo, infine, che la RUN
contro la violenza sulle Donne
prevista a novembre 2019, ma
rimandata causa maltempo,
verosimilmente si svolgerà il
prossimo 8 marzo nella ricor-
renza della Festa della Donna.

Cinzia Banfi
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Altre risorse per verde, parchi 
e per la nuova velostazione

Da sinergie con Lura Ambiente e Ferrovie Nord Milano

Aumentati gli stanziamenti per ridurre la CO2, incrementare la biodiversità e
per migliorare la qualità paesaggistica del territorio comunale

Walter Pierluigi Milanesi
Assessore all’Urbanistica, 
all’Ambiente e alle Attività
Produttive

Oltre 116 mila euro stanziati
dall’Amministrazione Comunale
per imboschire cinque aree
pubbliche, (due a Pertusella e
tre a Bariola, e per valorizzare il
verde urbano di vie e piazze co-
munali, incrementando in modo
significativo il numero delle es-
senze arboree; contestualmente
si provvederà anche alla sostitu-
zione degli esemplari che versa-
no in precarie condizioni vege-
tative.
A questi interventi si aggiungo-
no quelli progettati da Lura Am-
biente per riqualificare  piazze
e  parchi pubblici, per una spe-
sa complessiva di oltre 415 mila
euro (iva inclusa, al lordo del ri-
basso d’asta), attraverso la rimo-
zione di esemplari sofferenti, l’at-
tuazione di cure manutentive
straordinarie, la messa a dimora
di nuovi esemplari arborei, arbu-
stivi ed erbacei selezionati in ba-
se alla loro adattabilità alle con-
dizioni pedo-climatiche ed il ri-
pristino di pavimentazione ed
elementi di arredo (vedi art. Ass.
Turconi a pag. 10)
L’impegno dell’Amministrazione
si e concretizzato anche nel-
l’adesione alla Giornata Nazio-
nale degli alberi che si è svolta

nel mese di novembre con il
coinvolgimento di tre classi della
scuola primaria S. Alessandro e

delle sezioni dell’infanzia Collodi
nella messa a dimora di dodici
alberi, (vedi art.a pag. xxxx  )

La nuova Velostazione
Dopo numerosi incontri e so-
pralluoghi, si stanno finalmente
concretizzando gli atti ammini-
strativi e progettuali per la co-
struzione della nuova velostazio-
ne che sorgerà sul sedime del-
l’attuale deposito biciclette. 
L’Amministrazione comunale
provvederà allo smantellamento
ed alla rimozione delle strutture
esistenti, alla realizzazione di una
nuova recinzione di sicurezza,
che delimiterà l’area interessata,

all’installazione  iniziale di quat-
tro moduli da dodici posti bici
ciascuno ed alla costruzione di
un passaggio pedonale rialzato,
interventi per i quali ha già stan-
ziato 50 mila euro; 
Le FerroviaNord Milano si fa-
ranno invece carico di curare la
parte gestionale con la realizza-
zione dei collegamenti elettrici,
la messa in opera di telecamere,
degli elementi di illuminazione
e dei dispositivi di accesso.

Lo sapevi che… 
Il patrimonio arboreo comunale, al 00.00.2019  è costituito di: 

n 3693 latifoglie caducifoglie
n 43 latifoglie sempreverdi 
n 89 aghifoglie sempreverdi;
Con riferimento alle dimensioni del fusto, la distribuzione per
classi di circonferenza media risulta così rappresentata:
n fino a 50 cm:       1448
n da 50 a 100 cm: 1110
n da 100 a 200 cm:  1127
n oltre 200 cm:          140

Nella foto in alto:
“Elzéard Bouffier, l’uomo che
piantava gli alberi” dal racconto 
di Jean Giono
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Dopo l’approvazione dello Sta-
tuto, il Consiglio Direttivo nel
mese di ottobre ha deliberato
il Regolamento dell’Associazio-
ne con lo scopo di favorirne
l’operatività e l’efficacia degli
interventi.
Il Distretto è stato successiva-
mente riconosciuto da Regione
Lombardia che, con atto del 18
dicembre, lo ha inserito nel-
l’Elenco dei Distretti del Com-
mercio Regionale e questo ci
permetterà di accedere a bandi
dedicati.
Come Amministrazione, nel ri-
cordare l’impegno finanziario
sostenuto in occasione delle
recenti festività per le lumina-
rie pari a 10 mila euro, voglia-

mo ringraziare sia i commer-
cianti che con il loro contributo
hanno permesso l’arricchimen-
to dei decori natalizi, sia le fa-
miglie che hanno concesso
l’uso dei propri balconi per l’in-
stallazione dei cavi di sostegno
degli elementi illuminanti.
Nel ricordare che il DID ha isti-
tuito Tavoli di Lavoro, aperti a
tutte le partite iva, per organiz-
zare eventi e attività di promo-
zione e marketing legati al
mondo del commercio e rite-
nendo fondamentale la parte-
cipazione dei diretti interessati,
senza la quale il Comune non
può operare, invito e mi augu-
ro che tutti i commercianti dia-
no il proprio contributo a so-

stegno della vitalità e dell’at-
trattività del nostro territorio,
partecipando agli incontri ca-
lendarizzati. (per informazioni: 
info@didantichebrughiere.it)
Ricordo, infine, che è stato at-
tivato il portale Punto Shop
(www.puntoshop.eu) ancora in
fase di allestimento, con lo sco-
po di promuovere, tramite in-
ternet, le attività commerciali
presenti sui territori dei comuni
del saronnese, “una vetrina vir-
tuale che si struttura in sezioni
e categorie commerciali di am-
pio raggio che racchiudono
tutti i negozi di vicinato ade-
renti al portale. 
È un nuova opportunità di
creare commercio e conoscere

Regione Lombardia lo ha inserito 
nell’elenco dei Distretti Regionali

Il Distretto “Antiche Brughiere”

possibilità di shopping nei ne-
gozi di vicinato che tanto carat-
terizzano i nostri centri storici.”

Walter P. Milanesi
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Due progetti  per cambiare
l’aspetto di Caronno Pertusella

Lavori pubblici e Verde pubblico

Sottoscritto un protocollo d’intesa con Lura Ambiente  per la progettazione e
realizzazione di opere utilizzando i proventi del trattamento dei liquami

VERDE PUBBLICO
Due progetti per la riqualifica-
zione della città
I tempi della Pubblica Ammini-
strazione non sono brevi, lo im-
pone soprattutto l’insieme di re-
gole stabilite per assicurare la
correttezza amministrativa, che
tuttavia a volte si presentano
come un ostacolo all’azione
piuttosto che un aiuto ad ammi-
nistrare. Così è, comunque, e co-
sì bisogna operare.
Un effetto dei tempi dilatati è
quello di portare gli amministra-
tori pubblici all’annuncio. 
Anche a proposito delle vicende
nazionali si è introdotta la locu-
zione “politica dell’annuncio” (rif.
art. di Pietro Ichino: “, la politica
dell’annuncio non basta più”,
https://www.pietroichino.it/?p=29671),
quando una intenzione viene
fatta passare per una realizza-
zione. Questa situazione di tipo
propagandistico, facilitata dalle
possibilità di mandare messaggi
attraverso le reti social induce
alla confusione anche i cittadini,
che sono via via indotti a inten-
dere un (semplice, comodo e
poco costoso impegnativo) an-
nuncio come un risultato.
Gli effetti negativi sono sotto gli
occhi di tutti, a partire dalla sfi-
ducia nella politica in generale.

Per quanto mi riguarda non
posseggo account Facebook e
Twitter e ho colto con interesse
la prima delle sei proposte avan-
zate dal movimento delle “sar-
dine”: “Pretendiamo che chi è
stato eletto vada nelle sedi isti-
tuzionali a fare politica, invece
di fare campagna elettorale per-
manentemente”. 
La politica dell’annuncio è pro-
prio la scorciatoia per tentare di
far passare per notizia ciò che è
propaganda, legittima in cam-
pagna elettorale, ma che non
può essere il modo di fare per-
manente, questo è il punto.
Tendo quindi a parlare degli ar-
gomenti amministrativi di mia
competenza solo quando sono
concretamente vicini alla realiz-
zazione e in questa occasione
parlerò di verde pubblico.
È sotto gli occhi di tutti che negli
ultimi anni la gestione ordinaria
e straordinaria del verde a Ca-
ronno Pertusella sia stata un
mezzo disastro. 
Vi sono delle ragioni, ma ciò che
conta è che, una volta constata-
to il problema, si ponessero in
atto le necessarie azioni corret-
tive. Se si vogliono soluzioni or-
ganiche e di lungo periodo è
sconsigliata l’eccessiva premura:
se suona l’allarme antincendio
non bisogna mettersi a correre,
ma cercare il cartello che indica
la direzione per l’evacuazione. 
Ragion per cui c’è voluto un po’
di tempo, ma ora siamo final-
mente in grado di illustrare due
progetti destinati a riqualificare
Caronno Pertusella, cambiando
letteralmente la faccia alla città.

RIQUALIFICAZIONE 
AREE CITTADINE
Molte aree verdi cittadine sono
lasciate in uno stato di trascura-
tezza: strade a suo tempo albe-
rate con la maggior parte degli

alberi messi a dimora ormai
morti (esempio: via Pola), im-
pianti di irrigazione non più fun-
zionanti (esempio: via Verdi, par-
co Salvo d’Acquisto), gli esempi
come si vede non mancano.
Per la soluzione al problema è
stato sottoscritto un protocollo
di intesa con Lura Ambiente per
la progettazione e realizzazione
di interventi di riqualificazione,
utilizzando i proventi del cano-
ne che Lura Ambiente paga al
Comune per il trattamento dei
rifiuti liquidi. La progettazione
degli interventi ha richiesto
molto impegno e la gara d’ap-
palto si è chiusa il 20 gennaio
2020. I lavori saranno eseguiti
nel corso dell’anno. 
Sono interessate dieci aree co-
munali, il valore degli interventi
(al lordo dello sconto di gara) è
di circa 415.000 euro (IVA com-
presa). Di particolare interesse è
la scelta dell’appalto, che preve-
de nel punteggio di gara una
serie di migliorie, tra le quali il ri-
pristino degli impianti di irriga-
zione esistenti e non funzionan-
ti e l’estensione della garanzia di
attecchimento di un ulteriore
anno, oltre alla prima stagione
vegetativa, già inserita nella ga-

ra.  Ecco una descrizione sinte-
tica degli interventi.

Piazza Aldo Moro
Eliminazione di alcuni esemplari
arborei non coerenti con l’asset-
to dell’area, interventi di pota-
tura straordinaria, sostituzione
del tappeto erboso nelle aree
prossime al Palazzo Comunale
con una copertura di specie er-
bacee perenni, intervallate dalla
presenza di specie erbacee pe-
renni da fiore, rigenerazione del
tappeto erboso nelle rimanenti
aree e realizzazione di un im-
pianto di irrigazione localizzata
con ala gocciolante per le specie
erbacee perenni, al fine di assi-
curare il maggior attecchimento
e sviluppo possibili.

Piazza San Rocco
Restituzione di un disegno ordi-
nato e coerente agli spazi a ver-
de della piazza, attraverso la ri-
mozione degli esemplari attual-
mente presenti, la creazione di
fioriere in corten e la messa a di-
mora di specie arboree orna-
mentali (la specie individuata è
la Parrotia persica).

Piazza Vittorio Veneto
Integrazione del patrimonio ar-
boreo tramite la messa a dimora

Piazza San Rocco
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di specie coerenti con il conte-
sto, realizzazione di fasce di gra-
minacee perenni dall’elevato va-
lore ornamentale e generale ri-
generazione dei tappeti erbosi.
Integrazione della zona giochi
con una struttura a castello con
20 attività didattiche differenti.

Via Borroni e Via Pola
Reintegro del patrimonio arbo-
reo con nuovi esemplari di ca-
ratteristiche e dimensioni uni-
formi, garantendo una soluzio-
ne ottimale dal punto di vista
paesaggistico, la specie scelta è
Fraxinus oxicarpa, particolar-
mente resistente alle escursioni
termiche stagionali. Saranno
messe a dimora 63 piante.

Parco di via Verdi
Rigenerazione del manto erbo-
so, sostituzione degli esemplari
arborei rovinati, riposiziona-
mento delle panchine, che ver-
ranno portate dall’area pavi-
mentata verso l’esterno, liberan-
do l’asse dei percorsi. 

Via Trieste
Via Sant’Alessandro
Interventi di potatura straordi-
naria sugli esemplari arborei, in
modo da contenere ed equili-
brare lo sviluppo della chioma.
Gli ultimi sette esemplari di ti-
glio su via Trieste verranno ri-
mossi poiché crescono a distan-
za estremamente ravvicinata ri-
spetto all’edificato e sostituiti

con esemplari di Parrothia per-
sica.

Parco Salvo d’Acquisto
Ripristino delle pavimentazioni
in calcestre, rigenerazione dei
tappeti erbosi, reintegro degli
esemplari arborei deperiti.

Parco Viola
Rimozione della siepe perime-
trale e messa a dimora in posi-
zione leggermente distanziata
dal muro esterno di esemplari
di Prunus serrulata, dall’evidente
valore ornamentale. 
Sui muri perimetrali si prevede
la messa a dimora di esemplari
rampicanti di falso gelsomino. 
Ripristino dell’area pavimentata
e rigenerazione del tappeto er-
boso. 

Piazza Sandro Pertini
Ripristino della funzionalità del-
la fontana. Per quanto riguarda
le aree a verde, si prevede la ri-
mozione della componente ar-
borea e arbustiva compromessa
e la ripulitura dalle infestanti. 
Gli esemplari rimossi saranno
sostituiti con esemplari di Tilia
tomentosa nelle vasche rettan-
golari poste a margine della
piazza ed esemplari di Acer sac-
charinum nelle asole a verde
poste di fronte alla stazione. 
Oltre alla componente arborea
si prevede un intervento consi-
stente alle piante erbacee con
graminacee e specie erbacee

perenni, richiamando l’assetto
geometrico della piazza. 

Parco della Resistenza 
di via Avogadro
Il progetto interviene con azioni
principalmente di carattere ma-
nutentivo: eliminazione degli al-
beri in condizioni fitosanitarie
critiche, sostituzione di alcuni
esemplari, ripulitura da rovi e
piante infestanti per l’intera area
al di sotto degli alberi nella por-
zione ovest del parco, potatura
e abbassamento della siepe pe-
rimetrale, potatura di circa 50
esemplari arborei.
È prevista, inoltre, l’installazione
di un percorso vita con 13 sta-
zioni per l’attività fisica all’inter-
no del parco.

NUOVO APPALTO PER LA 
MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA DEL  VERDE
Come già detto nella premessa,
la manutenzione del verde negli
anni scorsi ha lasciato alquanto
a desiderare. Un’attenta analisi
della cause ha portato a definire
una politica manutentiva com-
pletamente nuova, sulla base
degli esempi di eccellenza che
sono stati individuati, ma anche
introducendo dei criteri innova-
tivi, per i quali il Comune di Ca-
ronno Pertusella potrà costituire
un riferimento.
Innanzitutto l’appalto è stato
strutturato su base triennale

(con la possibilità di ulteriore
estensione) in modo da rag-
giungere la stabilità contrattua-
le, stanti i tempi per l’aggiudica-
zione degli appalti. 
L’appalto prevede sia la manu-
tenzione ordinaria (taglio del-
l’erba e manutenzione di siepi e
arbusti), sia quella straordinaria
(potature e nuovi impianti), così
conseguendo integrazione e si-
nergia tra le due attività.
Il punto più qualificante dell’ap-
palto è dato dalla griglia di ag-
giudicazione. Alle aree comunali
sono stati assegnati infatti, dif-
ferenti standard qualitativi in
termini di altezza dell’erba (a
prescindere dal numero di tagli
necessario): 
Standard A - Altezza non infe-
riore a 3 cm e non superiore a 6
cm (per le aree urbane di pregio
e le scuole);
Standard B - Altezza non infe-
riore a 5 cm e non superiore a
10 cm (per le aree urbane);
Standard C - Altezza non infe-
riore a 5 cm e non superiore a
15 cm (per le aree esterne).
È stato applicato il criterio del-
l’offerta economicamente più
vantaggiosa (non quella al mas-
simo ribasso) e le ditte parteci-
panti acquisiranno un consi-
stente miglior punteggio se of-
friranno di passare le aree a ver-
de allo standard qualitativo su-
periore. 
Il punteggio premierà le ditte
che impiegheranno mezzi elet-
trici, così contenendo rumore e
inquinamento ed è stato com-
pletamente rimodulato il siste-
ma di controllo e di applicazione
delle penali, che era risultato cri-
tico nel passato.
La gara d’appalto sarà gestita
dalla Centrale Unica di Commit-
tenza (CUC) di Saronno e il con-
tratto, che diventerà operativo
nel corso del 2020, prevede due
interventi ponte in primavera,
prima dell’entrata in vigore del
nuovo appalto, in modo da evi-
tare buchi nel servizio.
Il valore dell’appalto (al lordo dello
sconto di gara) è di circa 320.000
euro annui (IVA esclusa).

Giorgio Turconi
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valore sociale ed economico
dell’attività di cura non profes-
sionale del caregiver familiare: il
fondo però resta purtroppo inu-
tilizzato in attesa di una norma-
tiva in via di definizione legisla-
tiva a livello parlamentare. 
Inoltre in molte regioni, fra cui la
nostra, gli stimoli rivolti ai legi-
slatori sono sempre maggiori, te-
si soprattutto ad un riconosci-
mento economico e normativo
per il silenzioso lavoro svolto dal
Caregiver familiare.
Fonti ISTAT del 2015 parlano di
una percentuale in Italia di Care-

Il termine “Caregiver”, entrato
ormai nel linguaggio comune,
viene definito chi si prende cura
di una persona, affetta da disabi-
lità o malattia cronica, evitando-
ne il ricovero presso strutture e
permettendo in questo modo di
contenere i costi del  Welfare del-
lo Stato. 
I Caregiver vengono distinti in
due categorie: 
n Caregiver formali (leggi ba-
danti) sono cioè coloro che rice-
vono una retribuzione dal pro-
prio lavoro, 
n Caregiver informali che sono

i familiari (per lo più donne) che
gratuitamente assistono un loro
parente.
Ed è su questi ultimi che richia-
mo la vostra attenzione. 
Se il Caregiver è un lavoratore di-
pendente, sia pubblico che pri-
vato, che assiste un familiare con
disabilità grave può usufruire dei
benefici della legge 104 (art 3
comma 3) ossia: il diritto a 3 gior-
ni di permesso mensile retribui-
to, il congedo straordinario retri-
buito, per un massimo di due an-
ni nell’intera vita lavorativa, il tra-
sferimento, se possibile, in una
sede di lavoro più vicina al domi-
cilio.
Ma recenti inchieste dicono che
solo il 25% dei lavoratori  riesce
ad avere accesso a formule di
part-time, smart working o altre
formule agevolate.
Inoltre nella Legge di Bilancio è
stata istituito ”un fondo iniziale
per il titolo di cura e di assistenza
del Caregiver familiare“ con una
dotazione iniziale di 20 milioni di
Euro per il triennio 2018-20, poi
elevati a 25 milioni nel 2019, pro-
teso a fornire una copertura fi-
nanziaria per interventi legislativi
finalizzati al riconoscimento del
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In attesa di nuove normative
dico: “Grazie Caregiver”

Viaggio nel mondo della disabilità

L’Assessore Caruso fa il punto della situazione sull’assistenza ai familiari con
disabilità che, con l’aumento delle persone over 85, merita più attenzione.
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Sebastiano Caruso
Assessore 
ai Servizi Sociali 

giver del 17% della popolazione,
pari a circa 8,5 milioni; detraen-
do da questi circa 1.200.000 Ba-
danti, si ipotizzano circa 7 milio-
ni di Caregiver familiari. 
Stando a queste statistiche, nel
nostro Comune, che ormai supe-
ra  i 18.000 abitanti, potrebbero
essere circa 2500 - 3000 i citta-
dini, soprattutto donne che af-
frontano giornalmente queste
incombenze.
Inoltre l’incremento della po-
polazione anziana ed in parti-
colare gli over 85, per via della
presenza in questa fascia di età
di pazienti affetti da patologie
croniche invalidanti sia motorie
che neurologiche, accentua la
possibilità che un parente pros-
simo si trasformi in Caregiver fa-
migliare. Queste persone, mag-
giormente della seconda e terza
età, spesso vengono coinvolte
improvvisamente in un cambia-
mento delle proprie abitudini di
vita per rispondere alle nuove
esigenze del congiunto da assi-
stere: ci si deve infatti dividere tra
accudimento generale (lavare,
dare da mangiare, seguire le
operazioni basilari della vita quo-
tidiana) e compiti propriamente



Dagli Assessori 

Febbraio 2020 - - 15

PUBBLICITA’
MEZZA PAGINA 

3

infermieristici (eseguire medica-
zioni, somministrare farmaci) ol-
tre a svolgere anche mansioni
burocratiche. 
Il tutto si accentua ovviamente
con l’aumento agli anni di assi-
stenza, in particolare dei figli di-
sabili con patologie neurologi-
che o genetiche/metaboliche.
Il carico assistenziale che coinvol-
ge tutta la vita giornaliera del Ca-
regiver familiare, se non ben ge-
stita, può minare la sua salute
poiché nella maggior parte dei
casi colui che assiste tende a tra-
scurarsi  perché  “non c’è tempo
per me o lo faccio dopo”.
Numerosi studi evidenziano che
sono molti coloro che antepon-
gono alla propria salute quella
della persona assistita spesso
con il risultato di rimandare visite
mediche, controlli ed esami, di
seguire un’alimentazione scor-
retta, di privarsi spesso di una re-
golare attività fisica e del giusto
riposo notturno.
Talvolta poi l’impegno, o il trasfe-
rimento di energie (detto il tran-
sfert), del Caregiver familiare ver-

so il parente disabile non viene
minimamente compensato da
un “controtransfert”, anche par-
zialmente positivo, proveniente
dal disabile, verso il familiare, per
cui quest’ultimo può risentirne
soprattutto psichicamente.
Chiaramente è diverso il caso di
un genitore che rivolge le pro-
prie attenzioni ad un figlio che
ha uno sviluppo psicomotorio
ed intellettivo nei limiti della nor-
ma rispetto al genitore che deve
affrontare nel tempo la disabilità
soprattutto psico fisica del pro-

prio figlio con l’assillo in partico-
lare del “dopo di noi”.  Anche se
un Caregiver familiare non pre-
senta una patologia somatica,
“visibile” non è detto che a livello
psichico la sua salute non risenta
del continuo stress a cui è sotto-
posto.
Il carico che ne consegue può di-
ventare attivatore di malattie e
depressione fino ai casi più estre-
mi dove il Caregiver familiare
può sperimentare la sindrome
detta “Burnout”, cioè uno stato di
esaurimento emotivo, mentale e
fisico causato da stress prolun-
gato nel tempo, legato ad un ca-
rico eccessivo di lavoro interca-
lato con problematiche familiari. 
Questa situazione spesso asso-
ciata ad una mancanza, anche
minima di “tempo libero” per la
propria vita può modificare le in-
terazioni con le altre persone
della cerchia familiare e degli
amici portando ad un dramma-
tico isolamento.
Ritornando alle statistiche: se nel
nostro Comune operano circa

2500/3000 Caregiver familiari,
tralasciando in questo momento
un minimo riconoscimento eco-
nomico (che speriamo si attui nel
più breve tempo possibile) noi
tutti dobbiamo guardarci intor-
no per imparare a riconoscerli e
aiutarli.
Se l’Amministrazione Comunale
si deve impegnare ad incremen-
tare, nei casi che giungono a co-
noscenza, il Servizio di Assisten-
za Domiciliare (SAD) deve essere
un dovere civico di tutti, in pri-
mis dei gruppi di Volontariato
del Territorio ma anche dei sin-
goli cittadini ad un contatto per-
sonale con queste Caregiver fa-
miliari che spesso hanno biso-
gno soprattutto di un momento
di conforto, di sostegno psicolo-
gico, di “tempo libero “,  per con-
tinuare a gestire la propria vita e
quella del loro familiare.
Confidando in nuove normative,
per il momento non posso fare
altro che dire: 
GRAZIE Caregiver!

Caruso Sebastiano 
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Mamma, papà,
mi comprate le sigarette?

L’attrazione del fumo negli adolescenti

Sot to la lente

Qualche anno fa, durante un
normale pomeriggio con amici,
decisi di prenderla in mano e
provare: era una cosa strana per
me, perché io non sono mai sta-
ta una che si butta, anzi devo
prima pensare per interi giorni
e poi forse arrivo ad una conclu-
sione. 
Per una volta ho detto a me
stessa che bastava correre un ri-
schio, un piccolo sgarro rispetto
all’abitudine: che male c’è? 
L’ho accesa, ho aspirato e espi-
rato, poi ho iniziato a tossire, ma
è stata quella prima maledetta
sigaretta a farmi iniziare a fuma-
re per 6 mesi.
Nel primo mese, ovviamente,
avevo paura a dirlo ai miei ge-
nitori quidi  fumavo di nascosto
con i miei compagni di classe,
prima di entrare a scuola o
quando uscivo con gli amici.
Continuavo a dare a loro i soldi
per prendermi le sigarette, ma
un giorno mi stufai e decisi di
dire la verità ai miei genitori. 
Arrivata a casa, puzzando di fu-
mo, ho visto solo mia madre sul
divano perché mio padre anco-
ra non era tornato dal lavoro;
era un venerdì e, per prima cosa
dissi a mia mamma della cavo-
lata che avevo iniziato a fare, e
che non riuscivo a smettere. 
Lei mi disse che non poteva far-
ci nulla: mettermi in punizione
non sarebbe servito, perché in
un modo o nell’altro sarei riusci-
ta a fumare, sgridarmi era inuti-
le perché anche lei alla mia età
aveva provato. 
Mi sembrò che fosse delusa.
Più tardi mio padre arrivò a ca-
sa, dovevo assolutamente dirgli
la verità, ma sapevo che sareb-
be stato ancora più difficile; pre-
si coraggio e gli dissi esatta-
mente queste parole: 
«Non sono mai stata una ragaz-
za che si butta nelle esperienze,
ma vivo un periodo stressante a
causa della scuola e l’unica cosa
che mi fa rilassare è prendere una

maledetta sigaretta, perché tutto
il resto mi risulta difficile. 
Oggi, quando l’ho detto a mam-
ma, ho visto il suo sguardo, e so
che, in questo momento, per voi
sono una delusione, ma forse
con il tempo le cose cambieran-
no. Ma intanto voglio farvi una
domanda… Per voi va bene
comprarmi le sigarette, ovvia-
mente con i miei soldi?». 
La mattina seguente mi alzai e
da parte di mia madre sentivo
un certo distacco, ma era  nor-
male dopo quella notizia.
Quando mio padre tornò dal la-
voro io stavo studiando, e lui mi
disse di mettere la mano dentro
la tasca della sua giacca: c’era il
pacchetto che avevo richiesto.
Evidentemente ne avevano par-
lato e avevano deciso di asse-
condare la mia richiesta.
Molti dei nostri conoscenti, cosi
come alcuni parenti, criticano i
miei genitori per come mi han-
no educata, per come mi hanno
spiegato le cose e per come
hanno affrontato, risolvendole
molte situazioni complicate del-
la mia vita. 
Io, invece, credo che siano dei
genitori fantastici! 
Mi hanno sempre, e sottolineo
sempre, spiegato tutto, nel be-
ne o nel male; sono sempre stati
presenti, in ogni singola occa-

sione e non hanno mai giudica-
to le mie scelte, dandomi sem-
pre solamente consigli su come
affrontarle.
A molti può sembrare scanda-
loso vedere genitori che com-
prano le sigarette alla propria fi-
glia, ma per me è stata una
grandissima sorpresa, perché
mi sarei aspettata di tutto, ma
non un SI’ alla mia domanda. 
Ho sempre reputato i miei ge-
nitori fantastici, comprensivi ed
anche amici; con entrambi ho
un bellissimo rapporto e dalle
loro “lezioni di vita” ho sempre
imparato ad affrontare la mia
nel migliore dei modi. 
La loro iniziale delusione non gli
ha impedito di acquistare un
pacchetto di sigarette per me,
perché questa scelta è stata ac-

compagnata dalla spiegazione
di cosa significa fumare e di
quali rischi comporta.
Le loro parole e la loro fiducia in
me e nelle mie capacità di capi-
re che cosa fosse giusto sono
servite a farmi porre l’obiettivo
smettere di fumare, così come
le loro facce deluse al momento
della confessione, hanno fatto
sì che raggiungessi in più in fret-
ta questo obiettivo.
Sono passati due anni, alcuni
componenti della mia famiglia
non sanno di questa nostra
esperienza e sono convinta che
se dovessero venirlo a sapere
sarebbero di certo sconvolti, ma
so anche che apprezzerebbero
come è andata a finire, perché
con il passare del tempo, ho ca-
pito che fumare non aiuta ad
essere felici, ma è solo una fissa
mentale.
Per essere felici nella vita biso-
gna lottare, perché le cose non
arrivano per caso; arrivano in
base al proprio impegno, alla
propria costanza, alla fiducia
nelle cose che facciamo; ed è
stato così che ho lasciato il pac-
chetto sul tavolo e non ho più
toccato una sigaretta. 
Anzi adesso solo a sentirne
l’odore mi procura fastidio.
Nella vita è giusto fare esperien-
ze, soprattutto alla nostra età,
però bisogna sempre saper di-
stinguere le cose negative da
quelle positive, le cose giuste da
quelle sbagliate.
Decidere di fumare è stata una
scelta sbagliata: nonostante tut-
to mi ha fatto capire che di fron-
te ad una nuova esperienza, va-
lutando i rischi, non bisogna ti-
rarsi indietro, ma bisogna pro-
varci, perché non cambia niente
tra cadere e stare fermi: se cadi
impari qualcosa rischiando, se
non ti butti resterai sempre a
quel punto della tua vita in cui
la costante è solo l’incertezza.

Giulia Noto
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In primo piano

William Piseddu: un ingegnere
prestato alla calzoleria

Dalla Sardegna alla Lombardia con un sogno nella testa

«In sa vida non contada su passu chi fais, ma s’arrastu chi lassas».  
Nella vita non importa il passo che fai ma l’impronta che lasci. (proverbio sardo)

Questo è il motto di William Pi-
seddu, un ingegnere, prestato
alla calzoleria, come lui ama
definirsi, ma soprattutto è l’in-
ventore del marchio registrato
“Is Crapitas (le scarpe in sardo -
ndr) di William Piseddu”; le
scarpe con i 4 Mori, simbolo
della Sardegna, cuciti sopra.
Ma chi è William Piseddu?
Prima di tutto si definisce un
marito e padre di due bambini,
che spera di rimanere tutta la
vita un sardo doc. 
Nato a Cagliari, è però cresciu-
to a Suelli, in Trexenta, dove ha
vissuto per circa 15 anni e dove
ha frequentato l’Università fino
alla laurea in ingegneria civile.
In Lombardia è arrivato per ca-
so, ma è in questa regione che
ha avuto la possibilità di svilup-
pare il progetto delle scarpe di
cui si è poi innamorato. 
Adesso vive a Caronno Pertu-
sella, lavora nel marketing, ma
parallelamente continua a col-
tivare la sua grande passione
per la calzatura ed il suo sogno:
produrre “Is Crapitas” facen-
done un prodotto di assoluta
eccellenza, realizzate a mano e
su misura con cuoio di vitello
primo fiore. 

Per lui la Sardegna e i 4 Mori,
visti e vissuti da lontano, sono
la sua spinta, la sua energia, la
sua positività. 
Quella positività che i sardi co-
me lui, ma anche i non sardi,
avvertono e cercano sempre:
nel vino o nella birra che vo-
gliono bere, nelle vacanze che
vogliono fare. 
Lui questa positività l’ha presa
e l’ha messa sulle sue scarpe e
continua a vivere un sogno che
oggi strizza l’occhio a tanti non
sardi che apprezzano la fattura
della scarpa, la comodità e il
design di alto livello. 
Ad oggi tanti, fra scrittori, gior-
nalisti, registi, coreografi, han-
no approfondito la sua bizzarra
storia che è arrivata a tracciare
strade in Australia, America, To-
bago, Libano, Uganda, Finlan-
dia, Russia e in altre parti del
pianeta dove il cliente amante
del made in italy apprezza la
calzatura di alta qualità.
Cosi “Is Crapitas Shoes” sono
state calzate dai professionisti
del settore a Miss Europa e
Miss Italia sia nel 2018,  sia nel
recente 2019.
“Is Crapitas” sono state, inol-
tre, utilizzate in un saggio di

Giuseppe Recchia il famoso re-
gista televisivo e scrittore.
Sempre nel 2018 “Is Crapitas
hanno partecipato, con una
delle cantine piu blasonate
d’Italia, a “Vinitaly”, la prestigio-
sa kermesse enologica che si
tiene a Verona, per la presenta-
zione del “Wine and Shoes” do-
ve moda e gusto raffinato s’in-
contrano per fare tanta strada
assieme. 
Quella di William Piseddu è una
storia che affascina e attrae l’at-
tenzione di tantissime persone
perché conferma l’umile costa-
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tazione che anche dal nulla i
sogni del made in italy nel
mondo possono nascere e nel
tempo consolidarsi. 

Info sul sito www.iscrapitas.com
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Dedichiamo questo spazio ad
un argomento molto attuale a
livello locale, ma che può esse-
re esteso anche a considerazio-
ni di carattere generale: le tasse
e l’evasione fiscale!  
Problema di grande attualità e
da sempre irrisolto malgrado
ogni governo ed ogni ammini-
strazione locale lo inserisca nel-
l’elenco delle buone intenzioni. 
Qualcuno sostiene che pagare
le tasse è bello (pochi) ed altri
(molti) sostengono che le tasse
sono un furto. 
Noi crediamo che non sia né
bello né brutto, ma che sia un

atto di civiltà e rispetto del
prossimo per una civile convi-
venza.
La nostra amministrazione e gli
uffici comunali, riscontrate le
numerose inadempienze di
molti cittadini  nei confronti  di
diverse imposte, hanno dato
seguito ad un provvedimento
previsto dalla legge nazionale
vigente che considera la possi-
bilità di ricorrere in tempi ra-
gionevoli ad atti di pignora-
mento della somma dovuta
anche tramite Conto Corrente.
L’azione dell’amministrazione
pertanto non può essere defi-
nita un fatto inedito, perché già
negli anni precedenti erano
state messe in atto attività di
recupero dei corrispettivi non
pagati. Ma evidentemente la
notizia del blocco di alcuni
conti correnti ha destato un co-
sì alto interesse da far muovere
i mezzi di informazione a livello
nazionale.
Ci sarebbe forse da riflettere sul
fatto che faccia notizia il sem-
plice dar corso ad atti dovuti
nei confronti di chi non si com-
porta bene.
Il Partito Democratico ha dato
e dà pieno sostegno a questa
azione di recupero forzoso del
mancato pagamento dei tribu-
ti e dei servizi. 

Ci teniamo a precisare, come
ha già fatto il nostro Capogrup-
po in Consiglio Comunale, che
”tale l’azione è rivolta a quei
cittadini che non pagano il do-
vuto pur essendo nelle condi-
zioni economiche di farlo”! 
Nessuna volontà persecutoria
nei confronti di chi si trova in
reali difficoltà economiche an-
zi, per costoro l’amministrazio-
ne ha messo in campo una se-
rie di azioni come la rateizza-
zione fino a sessanta rate per
agevolare chi ha la volontà di
essere in regola con i paga-
menti.
Anche per coloro che non han-
no assolto al pagamento dei
tributi per semplice dimenti-
canza nessuna azione viene in-
trapresa prima di aver avvisato
ripetutamente il cittadino con
lettere semplici e poi racco-
mandate.
Diamo quindi il nostro pieno
sostegno ad ogni sforzo atto a
far sì che ognuno paghi il do-
vuto perché è un dovere nei
confronti della società e di tutti
i cittadini onesti. 
Non è giusto che altri cittadini
si facciano carico di compensa-
re economicamente le casse
del Comune per chi non paga
la mensa scolastica o il servizio
dei rifiuti, tanto per citare due
servizi molto importanti per la
comunità e che rappresentano
una parte non trascurabile
dell’evasione locale.
Siamo confortati nell’appren-
dere, dai mezzi di informazione
e dai cittadini che incontriamo,
che l’impegno dell’amministra-
zione alla lotta all’evasione,
portata alla ribalta dai giornali
e dalla TV con l’intervista al no-
stro Sindaco fatta da Mediaset,
sta riscuotendo piena approva-
zione da un numero insolita-
mente alto di cittadini. 
Come detto questo ci conforta,
ma non ci sorprende, sappia-
mo bene che le persone one-

Alessandra Agostini 
Capogruppo Consiliare

Pagare le tasse
è un atto di civiltà
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ste sono la parte rilevante della
società e che i furbetti sono la
minoranza. 
Una minoranza sì, ma sono
sempre troppi quelli che ag-
gravano il peso delle tasse e
dei tributi per i cittadini onesti. 
Per molti pagare le tasse è un
dovere che si compie sempre
malvolentieri, ma quando poi
si viene a sapere di dover pa-
gare anche quelle degli altri di-
venta insopportabile.
Stiamo parlando di un fatto lo-
cale che coinvolge la nostra co-
munità e ne parliamo solo per
il risalto dato dai media, ma in
effetti si tratta di un problema
molto grave di carattere nazio-
nale che non ha ancora trovato
rimedi veramente efficaci. 
A sostegno di quanto scrivia-
mo riportiamo le parole che il
Presidente della Repubblica
Sergio Mattarella ha pronun-
ciato il mese scorso durante un
incontro con gli studenti:
«L’evasione fiscale è l’esaltazio-
ne della chiusura in se stessi,
dell’individualismo esasperato»
- e ancora - «È un problema se-
rio e un problema grave per-
ché significa ignorare che si vi-
ve insieme e che la convivenza
significa contribuire tutti insie-
me alla vita comune; chi cerca
di sottrarsi a questo dovere,
sfrutta le tasse che pagano gli
altri per i servizi di cui si avvale,
una cosa davvero indecente le-
gata ad un problema di norme,
di interventi, di verifiche, ma
soprattutto di mentalità».
Siamo certi che la nostra am-
ministrazione proseguirà il suo
impegno a difesa dei cittadini
onesti, tenendo sempre in pri-
mo piano l’attenzione per chi
si trova in stato di difficoltà. 
Ci auguriamo che anche l’at-
tuale governo nazionale voglia
e riesca a dare maggior forza
alla lotta all’evasione, che sem-
bra avere iniziato con più con-
cretezza rispetto al passato. 



Irene Giorgia Tonelli
Capogruppo Consiliare

La destra dell’astensione

L’ultimo Consiglio Comunale
del 2019 ha visto all’ordine del
giorno una mozione, presenta-
ta dalla Capogruppo del PD,
che impegnava l’Amministra-

zione a sostenere le azioni del-
la Commissione Segre, istituita
dal voto del Senato a novem-
bre e volta a monitorare e con-
trastare i fenomeni di intolle-
ranza, odio e antisemitismo.
Ritenendo che la tolleranza e il
rispetto per la dignità altrui co-
stituiscano le fondamenta di
ogni società democratica, libe-
ra e pluralista, l’Unione Euro-
pea, preoccupata per l’aumen-
to delle manifestazioni di anti-
semitismo e di neonazismo e
di istigazione all’odio e alla vio-
lenza registrati nei diversi pae-
si,  ha adottato la decisione se-
condo la quale gli Stati membri
devono garantire che siano pu-
nibili, facendo ricorso al diritto
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penale, discorsi di incitamento
all’odio intenzionali e diretti
contro un gruppo di persone o
contro un singolo membro di
esso.
La mozione però non ha visto
il voto unanime del Consiglio
Comunale perché con motiva-
zioni pretestuose e contraddit-
torie e timori infondati due for-
ze politiche di minoranza, la
Lega e la Lista Civica Cittadina,
si sono astenute; la prima so-
stenendo che, pur essendo
contraria a ogni forma di odio
non “capiva neanche la vera
utilità” della Commissione “se
non quella ovviamente di zitti-
re le persone”.
La seconda pur “condividendo
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pienamente quanto scritto”
nella mozione ha espresso vo-
to di astensione sostenendo
che essa aveva un’impronta
politica, perché faceva riferi-
mento alle contrapposizioni
politiche nazionali.
Ad entrambe ricordiamo che le
parole non sono tutte lecite di
per sé e che la libertà di opinio-
ne non consiste nel dire tutto
quello che si pensa, ma impo-
ne di pensare a quello che si di-
ce in modo da rispettare i diritti
e la dignità delle persone e che
ricercare motivazioni ideologi-
che in una mozione che propo-
ne unicamente la condanna
dell’odio e della violenza di ge-
nere è assurdo e pretestuoso.
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Cosa aspettarsi dal 2020?

Diego Peri
Capogruppo Consiliare

Invitiamo coloro che voles-
sero contattarci ad inviare
una mail all’indirizzo: 
listaincontro@gmail.com
Inoltre, potete chiedere di
entrare nel gruppo Facebo-
ok “Lista Civica Incontro per
Caronno Pertusella” dove vi
terremo aggiornati sui lavori
del Consiglio Comunale e
sulle nostre iniziative.

I NOSTRI CONTATTIA fine dicembre la Giunta ha
portato in approvazione in
Consiglio Comunale sia il DUP
(Documento Unico di Pro-
grammazione) sia il bilancio
preventivo. 
Come accaduto negli anni
scorsi il nostro voto è stato
contrario.
Questi atti risultano essere an-
che un momento di verifica di
quanto è stato fatto dall’Ammi-
nistrazione al governo del pae-

se, una specie di bilancio poli-
tico che si può verificare con i
lavori fatti, le iniziative organiz-
zate e le decisioni prese. In
questo articolo evidenzieremo
le principali voci che ci vedono
contrari.
Fa parte di questi documenti il
Piano di Diritto allo Studio, non
entriamo nel merito dei corsi
proposti dalle scuole, ma riba-
diamo nuovamente che non
siamo d’accordo con la scelta
fatta due anni fa di portare da
5 a 4 le fasce di reddito per le
agevolazioni ISEE per i servizi
scolastici, colpendo di fatto
quello che potremmo definire
il ceto medio, senza di contro
portare un pari aiuto alle fami-
glie più bisognose. In definitiva
un piccolo allargamento della
fascia più bassa, con un grande
abbassamento del reddito sul-
la fascia più alta.
Arriviamo ora alle cose che so-
no maggiormente sotto gli oc-
chi di tutti i cittadini, ovvero i
lavori pubblici.
L’assessore Turconi nell’ultimo
numero del giornale comunale
ha dedicato il suo articolo ad
una lezione teorica su come
vanno gestiti gli uffici, scarican-
do di fatto la maggior parte
della colpa sui dipendenti co-
munali. 

Durante il nostro mandato ab-
biamo amministrato cercando
di coinvolgere i dipendenti co-
munali affinché si lavori se-
guendo delle buone pratiche
di verifica e collaborazione tra
i diversi settori ottenendo di-
screti risultati.
Ora spiace leggere che non si
sia proseguito quel lavoro mi-
gliorandolo, anzi, sembra che
tutto sia andato perso durante
l’Amministrazione Bonfanti
composta delle medesime
compagini politiche attual-
mente alla guida del nostro co-
mune.
Nel concreto, in merito al verde
pubblico, auspichiamo una mi-
glior gestione, entrerà in fun-
zione il nuovo appalto innova-
tivo tanto decantato dall’Asses-
sore Turconi per la manuten-
zione ordinaria del verde oppu-
re continueremo ad avere i so-
liti problemi con erba altissima
nelle aiuole e nei parchi?
Per quanto riguarda le opere,
abbiamo già parlato di come,
per vari motivi, siano stati rin-
viati al 2020 numerosi lavori,
tra cui il tetto del palazzetto, la
casetta dell’acqua di Bariola,
asfaltature di alcune vie (com-
presa la pista di pattinaggio del
parco di via Avogadro), la siste-
mazione e realizzazione di al-
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cuni marciapiedi, gli infissi del-
la scuola media De Gasperi (so-
lo per citarne alcuni). 
Questo sarà l’anno buono?
Inoltre, è da tempo che si parla
di ampliare i cimiteri (almeno
7-8 anni), prima l’emergenza
era solo al cimitero di Caronno
(insufficienti i pochi loculi co-
struiti nel 2019 e promessi nel
2018). 
Ogni volta che chiediamo de-
lucidazioni in Consiglio Comu-
nale ci viene risposto che si sta
ultimando il bando per la gara
di project financing. 
Ci sentiamo presi in giro, in
quanto sono anni che l’iter di
questo bando, per svariati mo-
tivi, non si completa. 
Ci domandiamo: l’ampliamen-
to dei nostri cimiteri vedrà mai
la luce?
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Le classi seconde della Scuola
Secondaria “A. De Gasperi” sono
state in visita a Brescia. Questa
città viene chiamata la “Leones-
sa d’Italia” perché per ben Dieci
Giornate ha combattuto, dal 23
marzo 1849, durante il Risorgi-
mento d’Italia, contro gli Au-
striaci oppressori. 
Molti pensano che il nome Leo-
nessa sia dovuto allo stemma di
Brescia, in cui invece non c’è
una Leonessa, bensì un Leone,
che infatti ha la criniera.

La città si arrese solo dopo Dieci
Giornate di combattimento
estremo il 1° aprile 1849. 
Il coraggio leonino di questa
città è stato celebrato dal poeta
Giosuè Carducci che scrisse
questi versi:

Lieta del fato Brescia raccolsemi,
Brescia la forte, Brescia la ferrea, 

Brescia leonessa d’Italia
beverata nel sangue nemico.

Le classi seconde, oltre ad aver
appreso la storia del Risorgi-
mento di questa importante
città d’Italia, ne hanno anche
apprezzato le bellezze architet-
toniche delle varie epoche sto-
riche di Brescia. 
Abitata fin dall’Età del Bronzo,
dai Liguri, poi dagli Etruschi e
verso la fine del VII secolo a.C.
dai Celti, nel 27 a.C. Brixia con-
quistò il titolo di colonia roma-
na. Di epoca romana gli alunni
hanno infatti apprezzato la bel-
lezza del Tempio Capitolino e la
Domus. Da qui hanno poi visi-
tato il Museo di Santa Giulia che
è allestito in un ex monastero di
origine longobarda e in cui si
può conoscere ed apprezzare la

storia di Brescia. È stato possibi-
le apprezzare la bellezza di Bre-
scia osservando dall’esterno la
differenza architettonica tra il
Duomo vecchio e il Duomo
nuovo. 
Importante ed emozionante è
stata la visita a Piazza della Log-
gia in cui non solo i ragazzi han-
no potuto apprezzare la bellez-
za e la grandezza di questa im-
portante piazza d’Italia, ma ne
hanno anche conosciuto un tri-
ste fatto storico accaduto il 28
maggio 1974. 
La redazione del giornalino for-
mato dagli alunni del tempo
prolungato delle classi seconde
consigliano ai lettori di fare una
visita guidata a Brescia perché
è risultata interessante e appas-
sionante.

L’Officina di Giornalismo

Mondo Scuola
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Siamo andati alla scoperta
della “Leonessa d’Italia

Dall’Istituto Comprensivo “Alcide De Gasperi”

Reportage della visita didattica a Brescia delle classi seconde della scuola
secondaria di primo grado di Caronno Pertusella

Foto sotto:
Il Duomo di Brescia del quale 
si apprezza la differenza 
architettonica tra quello 
vecchio e quello nuovo.

Foto in alto:
La prima pagina di Brescia Oggi
con la notizia dell’attentato 
in Piazza della Loggia del 1974
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Mondo Scuola

Che bella l’esperienza
della Festa degli Alberi!

Dalla Scuola Primaria Sant’Alessandro

PUBBLICITA’
1/4 DI PAGINA 

2

Giovedì 21 novembre in occa-
sione della Festa degli Alberi
noi classe 3A, con le classi se-
conde, siamo stati coinvolti in
una nuova esperienza: la pian-
tumazione di un albero di cilie-
gio e di due alberi di tiglio,
vicino alla nostra scuola.
Ci siamo mostrati, fin da subito,
entusiasti e curiosi di imparare,
diventando noi i protagonisti
di questa attività. 
Grazie alla guida di alcuni giar-

dinieri abbiamo potuto “spor-
candoci le mani” piantumare
gli alberi attraverso diverse fasi:
scavare e fare una buca, met-
tere e ancorare la pianta, fare
una vaschetta e infine annaf-
fiare.
Per noi è stata un’occasione per
avvicinarci alla natura e rispet-
tare l’ambiente. 
Piantumare un albero è come
lasciare un segno che piacevol-
mente ricorderemo sempre.

AMICI ALBERI
Abbiamo tanti amici
Che hanno forti radici
Ci danno aria pulita
L’ossigeno, la vita.
Cambiano ogni stagione
E sempre offrono doni
Han foglie, fiori, frutti
Ce n’è proprio per tutti!
I rami come braccia, 
È pelle la corteccia.
Dan rifugio agli uccellini
Fresca ombra a grandi 
e piccini.
Bellissimi, generosi,
Indispensabili e preziosi.
Diamo rispetto e amore
Ai nostri amici alberi:
Ci insegneranno 
ad avere valori,
Ci insegneranno 
ad avere radici.

Festeggiata dagli alunni della 3°A e dalle classi 2e
con la piantumazione di tre alberi, disegni e una poesia
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Nella scuola Primaria in cui lavoro sono
responsabile, da cinque anni, di un pro-
getto di IAA (Interventi Assistiti con gli
Animali) e, sono sempre più convinta di
quanto la presenza di un animale possa
essere d’aiuto a tutti quei bambini che per
i più svariati motivi stanno vivendo un pe-
riodo difficile. Anche gli insegnanti pos-
sono avere un valido supporto da questo
progetto: alunni più sereni sono infatti
meglio predisposti all’apprendimento.
La “Stanza degli Abbracci” è un’aula “of-
ferta” dagli insegnanti del Plesso San-
t’Alessandro esclusivamente per questo
progetto; anche i genitori hanno creduto
fin dall’inizio alle potenzialità della pet
therapy, partecipando al suo finanzia-
mento insieme alla scuola.
Nella scuola dove i bambini trascorrono
40 ore a settimana è assolutamente una
necessità primaria e urgente avere delle
persone in grado di gestire in anticipo le
situazioni di attivazione emotiva, identi-
ficare i trigger che portano fuori controllo
gli alunni più fragili (i cosiddetti BES), far
vivere il più possibile situazioni piacevoli
per innalzare l’autostima e l’autocontrollo. 
Un progetto equivalente ,di cui sono an-
che la responsabile, si svolge da quattro
anni anche nella scuola secondaria di pri-
mo grado “Alcide De Gasperi, dove le at-
tività sono svolte ormai esclusivamente
con la collaborazione dei gatti. 
Entrambi i progetti hanno una durata an-
nuale che supera le 200 ore.
Spesso vengono sottovalutati fatti che
per i bambini sono invece tappe della loro
crescita, non sempre facile e scontata. 
Un litigio con un amico, il distacco dalla
famiglia per molte ore al giorno, un rico-
vero ospedaliero o, ancora di più, un lutto
in famiglia, una separazione. 
Un ricordo traumatico non adeguatamen-
te elaborato può avere legami sensoriali
che si possono riattivare in presenza di
quello che si definisce un “trigger”.
È un “trigger” qualunque segnale, situa-

zione o evento che inneschi una risposta
traumatica o riporti all’evento traumatico,
riattivando le stesse emozioni, cognizioni,
sensazioni presenti e vissute nel momen-
to del verificarsi dell’evento stesso.
A scuola ci sono bambini che talvolta pas-
sano da uno stato di calma ad uno di rab-
bia, o tristezza profonda o ancora di agi-
tazione incontrollata.  
Quando si chiede loro che cosa sia suc-
cesso o non sanno rispondere o incolpa-
no i compagni del loro atteggiamento,
che però è evidentemente eccessivo. 
Troppo spesso l’ambiente e il personale
scolastico non sono pronti ad accogliere
queste reazioni che nascondono situazio-
ni ed eventi ben più gravi e significativi di
una semplice lite tra bambini. 
Le classi sono sempre più numerose e la
presenza contemporanea di più docenti
sulla classe sempre più rara; gli insegnanti
non riescono quasi mai a focalizzare la lo-
ro attenzione sul singolo, sono invece per
forza di cose presi dalla necessità di fare
assistenza durante i momenti poco strut-
turati (intervalli, mensa e anche gioco in

palestra), e didattica durante le lezioni.

Cani e gatti
alleati fondamentali
Con il cane lavoro sicuramente sul presen-
te; il cane (come il gatto) è un coregola-
tore emotivo e aiuta ad abbassare le ten-
sioni. 
Il primo obiettivo è quello di creare una
relazione di fiducia, un luogo sicuro a cui
poter approdare nei momenti critici. 
Come operatore so che devo essere il più
prevedibile possibile: spiego sempre in
anticipo quello che ho in programma di
fare ma, grazie alla presenza del cane pos-
so lavorare anche su una situazione leg-
germente fuori dalla finestra di tolleranza:
questo permette ai bambini di aumentare
la loro resilienza. 
È decisiva e fondamentale la presenza del
cane che diventa esso stesso “posto sicu-
ro”, legame di fiducia tra i bambini e me.
Quando la calma è raggiunta è possibile
provare a costruire insieme un diario delle
cose che solitamente li può fare… esage-
rare, così da rendere più cosciente il bam-
bino di ciò che lo porta alla crisi, ma è an-
che utile per le insegnanti che potranno
meglio prevenire e aiutare. 
La presenza degli animali nella scuola ac-
quista così una valenza altissima perché
può dare al bambino quelle sicurezze che
l’adulto, spesso troppo preso da ragiona-
menti e regole, non riesce a infondere. 
Empatia, assenza di giudizio, totale ab-
bandono alle cure e alle coccole del bam-
bino (e viceversa), rendono il cane un va-
lido e insostituibile alleato nei momenti
di perdita di autocontrollo.
A seguito di questo lavoro all’interno della
scuola sarà poi fondamentale la guida di
uno psicoterapeuta (interno e/o esterno
alla scuola), che dovrà intervenire laddove
si rivelerà necessario.

Dott.ssa Anna Borroni
Insegnante di Scuola Primaria

Mondo Scuola

La “Stanza degli Abbracci” 
per crescere con la Pet Therapy

Interverventi Assistiti con gli Animali nella scuola

Il progetto grazie ad una scelta degli insegnanti e dell’Associazione Genitori
realizzato nella Primaria “Sant’Alessandro” e all’Istituto “Alcide De Gasperi”
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Mondo Scuola

Tanti piccoli giardinieri
coltivano i loro sogni...

Dalla Scuola per l’Infanzia “Collodi”

Una bella storia raccontata da tre folletti del villaggio di Koinè ha fatto capire
alle bambine e ai bambini della scuola per l’infanzia l’importanza degli alberi

C’era una volta e c’è ancora, la
scuola dell’infanzia collodi nel
paese di caronno pertusella.
In questa scuola si trova un
grande giardino in cui noi
bambine e bambini possiamo
giocare e inventare nuove av-
venture nascondendoci dietro
ad alberi e siepi.
Un giorno tre folletti, del villag-
gio di Koinè, furono mandati
dal grande capo del paese per
aiutarci a rendere ancora più
bello il nostro giardino. 
I tre folletti raccontarono la

storia della nascita di un albero
spiegandoci l’importanza del
rispetto di questi esseri viventi
senza i quali non ci sarebbero
l’aria pulita, i fiori e i frutti. 
Raccontarono, inoltre, che un
albero è come un bambino
perché nasce da un seme e
cresce grazie alla cura delle
persone; come un albero ha le
radici (i piedi), il tronco (le
gambe), i rami (le braccia), la
corteccia (la pelle) e la chioma
(i capelli).
Le maestre spiegarono che gli
alberi del nostro giardino sono
spettatori silenziosi della cre-
scita di ciascuno di noi; ci ve-
dono arrivare a scuola a tre an-
ni e ci salutano all’età di cin-
que, alla festa di fine anno.
Gli alberi con le loro chiome
hanno creato quegli spazi
d’ombra per i nostri giochi,
hanno assistito   ai pianti, ai li-
tigi e alle condivisioni di segre-
ti con gli amici. 
Con la guida delle insegnanti
decidemmo di organizzare “la
festa dell’albero” cominciando
a disegnare, su un piccolo fo-
glio, cosa volessimo diventare

da adulti: dottori dei bambini
o degli animali, pasticceri, po-
liziotti, maestri, panettieri, cal-
ciatori, ballerine, cassiera del Ti-
gros, ecc.
Arrivarono gli aiutanti giardi-
nieri che insieme a noi e ai fol-
letti piantarono nuovi ciliegi e
pruni. 
Nella buche predisposte met-
temmo: prima i piccoli foglietti
con i nostri disegni poi gli albe-
ri, coprendone le radici con la
terra, ed infine innaffiammo il
tutto. Ora i nostri piccoli sogni
saranno custoditi dagli alberi i
quali, nelle giornate di vento,
affideranno al cielo tutti i nostri
desideri grazie al movimento
dei loro rami.
La festa dell’albero terminò con
un grande cerchio attorno a
ciascun ciliegio e ciascun pru-
no, allietata dalla voce di tutti
noi con la canzone “io sono co-
me un albero”. 
Da quel giorno diventammo i
piccoli custodi della natura
prendendoci cura del nostro al-
bero.
Le bambine ed i bambini 

della “Collodi”
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Le magie del Natale
nel cielo siciliano

Racconto di vita vissuta

Rubrica nata per offrire uno spazio di espressione
ai lettori, di qualsiasi età, che coltivano l’hobby della scrittura 

È il 28 dicembre e sono appena arrivata in Sicilia.  
Dopo tutte le brutte notizie che nei mesi scorsi
sono state raccontate al TG mi aspettavo molto
freddo; invece il cielo splende azzurro, e non tra-
disce mai la sua quotidianità insieme al suo ami-
co Sole con il quale mette allegria e felicità. 
Perché questa è la mia terra e mi mancava.
Poco dopo arriva una goccia di pioggia, un’altra
goccia e poi un’altra ancora fino a che non arriva
la tempesta, ma per fortuna passa subito, sus-
seguita da un bellissimo arcobaleno, forse un
po’ troppo sfocato, ma riporta subito il cielo al
suo azzurro splendente.
Mi sdraio sul letto di camera mia, perché sono
stanca dopo sedici ore di viaggio e mi metto a
fissare le nuvole fuori dalla finestra e noto che
mentre si muovono cambiano aspetto e forma-
no delle figure particolari. 
Non so se sia lo spirito natalizio, però, osservan-
dole bene, mi appare una forma di renna con le
zampe anteriori appoggiate ad un’altra nuvola
più grande, senza forma. Poco dop il cielo sem-
bra senza nuvole, ma mi sono appena accorta
che invece  una c’è: vorrei fare una fotografia per
immortalare questa forma spettacolare, che mi
ricorda le gambe di Babbo Natale, ma preferisco
tenermela come ricordo, come quando da bam-
bina aspettavo il 24 dicembre a mezzanotte per

vederlo entrare. Poi un giorno, non entrò più e
mi resi conto che era sempre stato un piccolo
sogno, solo un sogno che mi aveva fatto credere
ad una meravigliosa favola la stessa a cui devo-
no sempre credere tutti i bambini, perché come
ogni favola, quella di quel vecchietto che abita
al Polo Nord agli adulti tira su di morale e fa sor-
ridere, anche quelli ce non lo possono fare du-
rante il resto dell’anno.
Credo che l’aria del Natale porti  sempre con sé
qualcosa di strano, perché sembra non esserci-
più ingiustizie e tutti diventano più buoni. 
E divento più buona anch’ io.
Quando ero ancora a Milano, la settimana prima
di venire in Sicilia, ho visto un vecchietto per
strada che mi fissava; se il Natale non fosse stato
così vicino, credo che me ne sarei andata via
senza guardarlo. 
Invece con gentilezza decisi di farlo sorridere,
decisi di essere una ragazza particolare che au-
gura buone feste ad un vecchietto sconosciuto,
incontrato per caso; indovina? 
Esatto, mi sorrise, un sorriso senza denti, ma che
mi ha fatta ridere un sacco.
Allora ho pensato che non si dovrebbe “regalare
un sorriso” ad un vecchietto solo a Natale, ma
sempre, perché è questo che ci rende persone
particolari, diverse dal resto della massa.
Io sono sempre stata diversa, ma non ho mai cu-
rato questi minimi dettagli e voglio iniziare dal
prossimo anno. 
Voglio essere quella ragazza che tutti amano
senza nemmeno conoscerla semplicemente
perché è capace di regalare un sorriso.

Giulia Noto

Foto sotto:
Luminarie a Palermo
una tradizione natalizia
che non può mancare 
in tutta la Sicilia

Storie
Nuove



Febbraio 2020 - - 27

Commiato

Ricordo di Piero Colombo,
un esempio per la comunità

Commosso addio in una chiesa ricolma di gente

Pubblichiamo tre passaggi dell’omelia che Renato Locati ha dedicato all’amico
scomparso come ultimo saluto durante la S. Messa del 14 gennaio scorso.

n Il Vangelo che abbiamo appe-
na ascoltato è, una parte del lun-
go discorso d’addio che Gesù ri-
volge ai suoi discepoli durante
l’ultima cena. 
Alle domande di Pietro e di Tom-
maso, il Signore risponde dando
un’indicazione che diventa deci-
siva per la loro esistenza: la fede
in Gesù, via, verità e vita è, e de-
ve essere, una adesione convinta
e del tutto personale. 
Gli altri possono aiutarmi, ma le
decisioni e le scelte sono mie; la
responsabilità di ciò che faccio
della mia vita è solo mia e io ne
devo rispondere a chi me ne
chiedesse ragione.
A me piace pensare che solo
avendo un po’ di pazzia, abban-
donando una vita segnata da
una ragione assolutamente ra-
gionata e calcolata e rendicon-
tata (economicamente, politica-
mente, istintivamente, affettiva-
mente), solo affidandosi a
quell’amore folle che ha riempi-
to di senso la vita e ha donato la
salvezza, solo con questa intima
convinzione Piero avrebbe avu-
to il coraggio di dire a sua mo-
glie, quando si è sentito ormai
prossimo al momento decisivo
della sua vita, che gli ultimi passi

verso il Signore, si fanno nella
certezza della gioia che attende
in cielo: «Questi ultimi passi li de-
vo fare solo io. Tu mi seguirai do-
po, a suo tempo».

n Il salmo 128 è uno dei salmi
cosiddetti delle ascensioni, cioè
sono quelle poesie che i fedeli
ebrei cantano giungendo a Ge-
rusalemme, salendo al tempio.
Come non pensare anche a
quelle particolari esperienze di
cammino e di viaggio che tante
volte abbiamo compiuto insie-
me, pedalando verso il luoghi
della fede popolare (Roma, San-
tiago, i Sacri Monti, Aquileia,
Santa Maria di Leuca). 
Certo ci manca Gerusalemme,
ma era in programma e qualche
tratto di strada l’avevamo già
compiuto.
Anche quei momenti sono stati
occasione per saggiare la nostra
disponibilità a un non scontato
incontro con il Signore. 
Fatica, imprevisti, troppo caldo
o troppo freddo; la stanchezza e
il disagio hanno messo a dura
prova anche la voglia di cammi-
nare insieme. Così è, in effetti la
nostra vita, un pellegrinaggio. 
Siamo gente cui è chiesto anche
attraverso le vicende più o meno
gratificanti, di non perdere mai
di vista il senso ultimo del nostro
metterci, non solo in movimen-
to, ma piuttosto in discussione.
n La prima lettura parla del Re
Davide che guida il suo popolo
verso il monte di Sion, portando
l’Arca dell’Alleanza. 
Questo è un cammino pieno di
gioia, di musica, di danze, perché
è il cammino verso il luogo della
bellezza abitata da chi della bel-
lezza è origine.
Due considerazioni, allora, per
quanto riguarda anche l’espe-
rienza di Piero. 
La musica, non solo nella forma

liturgica di cui tutti noi abbiamo
potuto godere in questi ultimi
40 anni; ma da sempre, almeno
da quando era ragazzino, in ora-
torio. 
E che dire della storia e dell’arte,
di cui era entusiasticamente ap-
passionato? 
Anche recentemente, molti ra-
gazzi delle nostre scuole resta-
vano incantati dalle sue spiega-
zioni durante le visite guidate ai
luoghi più significativi del nostro
paese. 
Soprattutto in Chiesa Nuova do-
ve qualche volta un po’ esagera-
va, ma quasi per giustificarsi ci-
tava un nostro concittadino, lo
storico prof. Marani, dicendo:
«Non è azzardato ipotizzare che»
e intanto la sparava lì che sem-
brava vera.
Penso di interpretare la presenza
del signor Sindaco e di alcuni
membri delle istituzioni comu-
nali, come riconoscenza per il la-
voro fatto in sede civica. 
Non so se erano segni ancora
nascosti della malattia, ma in oc-
casione dell’ultimo libro realiz-
zato dal Centro Culturale Peri:
“Caronno Pertusella, Arte, Storia
Memoria - Nove itinerari per risco-
prire i nostri patrimoni culturali”
al quale lui ha collaborato e re-
centemente pubblicato, (gliene
abbiamo portato una copia in
ospedale), si era impegnato più
del solito per arrivare alla con-
clusione e consegnare nei tempi
giusti tutti i materiali. 
Ecco: penso che il nostro ringra-
ziamento e il nostro affetto lo
possiamo racchiudere in queste
semplici parole: Bellezza, Creati-
vità, Entusiasmo, Serietà, Passio-
ne per la sua famiglia.
Chiediamo al Signore che anche
noi possiamo essere testimoni
del Vangelo con lo stesso entu-
siasmo e il medesimo affida-
mento di Piero.
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C’è post@ per noi

Lettera aperta ai cittadini
di Caronno Pertusella

Gentile direttore
Le chiediamo di pubblicare
quanto segue che motiva 
la nostra adesione 
ad Italia Viva”.

Cominciamodal dirimere alcu-
ne questioni su Matteo Renzi,
spesso oggetto di attacchi di
giornalisti, tipo Travaglio, Padel-
laro, Telese, Scanzi ecc.,  che do-
vrebbero preoccuparsi di più
dei loro protetti, cioè i 5Stelle.
Questi spesso ricordano che
Renzi, dopo aver detto ad Enri-
co Letta “Enrico stai sereno”, po-
co dopo è diventato lui stesso
Presidente del Consiglio.
Tutto vero, ma è altrettanto vero
che a decidere questo passag-
gio è stata la direzione del PD
con 136 voti a favore, 16 contra-
ri e 2 astenuti ed allora, della di-
rezione, facevano ancora parte
Civati, Fassina ed i loro seguaci.
Ciò vuol dire che, salvo gli estre-
misti, tutto il partito ha votato a
favore di Renzi.
Secondo; Renzi aveva promes-
so che se perdeva il referendum
avrebbe lasciato la politica.
Per rispetto del risultato si è di-
messo da Presidente del Consi-
glio, ma sul lasciare la politica
ha cambiato idea, ed è verissi-
mo. Ma è stato difficile non
cambiarla quando la stragrande
maggioranza degli iscritti e dei
votanti le primarie, ha sostenu-
to la richiesta di ricandidarsi co-
me segretario. Tant’è che è stato
votato dal 66,7 degli iscritti al
PD e dal 69,2% dei partecipanti
alle primarie.
Ecco allora che i citati giornalisti,
e molto fuoco amico, giù a dire
che aveva preso sì il 69,2% dei
voti ma che i votanti erano di-
minuiti di circa 1 milione, quasi
a dire che non era legittimato
ad essere segretario.
E pensare che alle successive
primarie, Zingaretti ha preso fra
gli iscritti il 47,38% e fra i parte-
cipanti alle primarie il 66%
(quindi meno di Renzi in en-

trambi i casi) ed hanno parteci-
pato circa 230.000 elettori in
meno di quelle di Renzi. 
E nessuno dei soliti ha avuto al-
cunché da dire sulla legittimità
della nomina.
Tornando al fatto che Renzi non
lasciando la politica ha cambia-
to idea, perché mai lo sottoli-
neano solo per lui?
n Salvini ripeteva continua-
mente che il governo sarebbe
durato 5 anni e poi l’ha fatto ca-
dere.

n Bersani affermava che mai
avrebbe lasciato il PD (la ditta),
e poi ha organizzato una scis-
sione.

n Conte diceva che finito il go-
verno giallo-verde tra Lega e
5Stelle sarebbe finita la sua
esperienza politica mentre
adesso afferma che, comunque
vada, rimarrà in politica.

n Zingarettinegava la possibi-
lità di fare un governo con i
5Stelle e sappiamo come è an-
data a finire, così come non vo-
leva assolutamente Conte co-
me Presidente del Consiglio
mentre adesso afferma che è
addirittura una grande risorsa
per il Centrosinistra.

n Grillo chiamava “pdidioti”
quelli del PD per poi imporre ai
suoi di fare il governo con il PD.
n Per non parlare di Di Maio
per il quale non basterebbe un
intero articolo per ricordare i
suoi repentini cambi di idea.
Eppure vengono colpevolizzati
solo i cambi di idea di Renzi.

La Fondazione Open 
Su tale fondazione doverosa-
mente aspettiamo le sentenze
della magistratura. Ma è mai
possibile che 300 militari della
Guardia di Finanza siano stati
impegnati alla ricerca di prove
come se Renzi fosse il peggiore
dei mafiosi, mentre non si han-
no notizie di verifiche su altre
fondazioni politiche. 
O forse non ha ragione qualcu-
no che afferma che è stato il
tentativo di far morire sul nasce-
re il partito di Renzi?
E della sua casa quali sono le
grandi stranezze? 
Doveva “bloccare” quella nuova
versando 700.000 euro per poi
vendere la sua a 830.000 euro.
La famiglia Maestrelli, amica da
lungo tempo, gli ha prestato
700.000 euro che gli sono stati
resi dopo la vendita della vec-
chia casa. Per la differenza ha
poi fatto un mutuo.
È stato detto che un membro
della famiglia Maestrelli è stato
beneficiato da una nomina
pubblica, senza dire che il com-
penso annuo per tale nomina
ammontava ad euro 4.000 an-
nui su cui gravavano le imposte
Poi dicono che Renzi non è sim-
patico. 
In parte possiamo convenirne,
ma come persona di governo è
preferibile una simpatica ma in-
capace o una un po’ meno sim-
patica ma con buone capacità
di governo?
Se deve essere per forza simpa-
tica, allora mandiamo al gover-

no Crozza, Checco Zalone e
compagnia.

Ma cos’è avvenuto 
con Renzi al governo?
Ne riportiamo solo una parte e
solo per titoli.
n Il PIL da sottozero è passato
al + 2% e non eravamo in con-
dizioni economiche migliori
della attuali 
n Un milione di nuovi posti di
lavoro in più e questo grazie an-
che al Job Act
n 80 euro in più a 10 milioni di
lavoratori dipendenti con red-
diti medio bassi
n Eliminata l’IRAP dal costo del
lavoro 
n Diminuita l’IRES per le impre-
se dal 27 al 24,5%
n Eliminata l’IMU dalla prima
casa (escluse le abitazioni di
pregio)
n Impostato il reddito di inclu-
sione, più mirato e meno assi-
stenzialista del reddito di citta-
dinanza
n Battuto ogni record nel recu-
pero dell’evasione fiscale
Introdotta la dichiarazione dei
redditi precompilata
n Introdotta la fatturazione
elettronica con un significativo
aumento del gettito IVA.
n Varata la legge per il “dopo di
noi” per garantire alle persone
con handicap una assistenza
dopo la morte dei genitori
n Varata la Legge contro lo
spreco alimentare
n Varata la Legge detta “impre-
sa 4.0” favorendo l’innovazione
tecnologica delle imprese
n Il governo ha partecipato da
protagonista alla stesura ed alla
firma dell’accordo di Parigi sul-
l’Ambiente
Infine un altro fatto importante;
l’elezione di Sergio Mattarella a
Presidente della Repubblica, av-
venuto al primo scrutinio previ-
sto a maggioranza assoluta,
mentre sappiamo cos’è avvenu-
to in precedenza. 

Firma arriverà
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Greta, per favore basta!
Non ci servono lamentele, ma soluzioni 

Da mesi ormai la ragazzina ce le
sta facendo quadre sul riscalda-
mento globale, per cui morire-
mo tutti. 
Peccato che la novella Giovanna
D’Arco si limiti a imprecare con-
tro i potenti della terra (e qui fa
bene) però non approfitta della
notorietà che le è stata concessa
(chissà mai perché proprio a
lei?) per chiedere a gran voce
che vengano adottati i provve-
dimenti necessari, e se ne guar-
da bene da dire quali siano, for-
se perché la sua popolarità
scenderebbe immediatamente
a zero.
Quale presidente, leader, primo
ministro o anche rappresentan-
te dell’ONU o dell’Unione Euro-
pea avrebbe infatti il coraggio
di esporsi pubblicamente chie-
dendo ufficialmente a Cina In-
dia e Africa di non fare più figli,
vietando il trasporto navale e or-
dinando la costruzione di centi-
naia di centrali nucleari? 
Di sicuro non sarebbe più rielet-
to, anzi verrebbe messo al ban-
do da tutti. 
Purtroppo questo è il motivo
per cui il riscaldamento globale
non verrà arrestato e ci dovre-
mo adattare. 
Sul numero di giugno ho già
scritto un articolo sul clima, e so-
no rimasto molto deluso: visto

probabili, (Panama, Liberia,
Mongolia che non ha nemmeno
il mare) e quindi rispettano le
leggi permissive di quei paesi.
Puoi solo vietargli l’ingresso ai
porti, (ma perdi guadagni). 
Forse è per questo che la Cina
ha “comperato” già otto porti in
Europa e sta comperando Ge-
nova nell’indifferenza totale dei
governi. (poi ci lamentiamo se
chi ha comprato Taranto decide
di chiudere). 
La conseguenza è che traspor-
tare merci da un capo all’altro
del mondo costa zero, e quindi
mangiamo verdure del Suda-
merica e noci del Cile, mandia-
mo al macero le arance della Si-
cilia e le importiamo da Israele,
Arrivano vestiti dal Vietnam, te-
lefonini dal Giappone, scarpe
dal Bangladesh. Il salmone pe-
scato in Scozia viene sfilettato in
Cina e mangiato a Sydney, la
canna da zucchero australiana
va in Cina che ne fa melassa che
ritorna in Australia per farne
zucchero.  Tutto questo folle an-
dirivieni lo paghiamo in inqui-
namento e disoccupazione. 
Ma chi ha interesse a fermare
tutto ciò?
E allora avanti così che andiamo
bene, ma non venite a dirmi di
cambiare auto. 

Rinaldo Dossena

Quanti megawatt produce una
centrale fotovoltaica? 
Quanti ne mancano al totale? 
Risposta: tragicamente troppi! 

La terza soluzione - ci viene te-
nuta nascosta dai mass media e
dai politici che per interesse del-
le case automobilistiche voglio-
no farvi cambiare la macchina. 
LaVolkswagen produce un’auto
al minuto (!) e non si può ferma-
re o il PIL tedesco crolla. 
Vi fornisco una serie di dati (ma
voi non credeteci, andate a con-
trollare!!). 
Il trasporto navale produce il
40% dell’inquinamento atmo-
sferico globale.
L’ossido di zolfo (piogge acide)
prodotto da 20 grosse porta-
container è pari a quello pro-
dotto da tutte le auto del mon-
do (avete letto bene) e di queste
navi ce ne sono in mare 60.000
(sessantamila, avete ancora let-
to bene). 
I motori di queste navi bruciano
qualsiasi cosa, in particolare il
bunker oil (fondi e scarti di raf-
finazione, catrame) che costa
quasi zero. Ogni anno” affonda-
no” 120 navi cariche di chissa
che cosa non si sa.
Nessuno può dire nulla agli ar-
matori, perché sono in acque in-
ternazionali (cioè di nessuno) e
battono bandiere di nazioni im-

che l’argomento è trattato ogni
giorno dai media, mi sarei
aspettato un notevole numero
di interventi, risposte, lettere al
giornale, commenti, sia a favore
che contrari. 
Invece, silenzio assoluto. 
O non interessa nessuno oppu-
re (vedi titolo) siamo arrivati alla
saturazione.
Come già indicato in preceden-
za, le uniche soluzioni efficaci
sono solo tre. 
Ripeto velocemente le prime
due e spiego meglio la terza. 

Prima soluzione - La riduzione
della popolazione: ogni anno
sulla Terra la popolazione au-
menta di 60/80 milioni di perso-
ne (una nazione come l’Italia o
la Germania in più) e qualsiasi
altro intervento contro la CO2
non riuscirà mai a controbilan-
ciare questa crescita.

Seconda soluzione - La costru-
zione di centrali nucleari per
produrre elettricità (se trovate
un altro sistema che non produ-
ca CO2, fatecelo sapere). 
Le fonti rinnovabili sono pur-
troppo insufficienti, prendete
carta e matita e fate il compito
di quarta elementare (i dati li
trovate ovunque). Quanti mega-
watt consumiamo all’anno? 
Quanti megawatt produce una
centrale eolica? 

La Redazione non si assume la responsabilità dei contenuti che resta interamente a carico dell’autore

C’è post@ per noi
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“Insieme”con Greta per 
tutelare clima e ambiente

Donne dalla parte delle donne

Una ragazzina piccola e fragile, Greta Thunberg, è stata designata da “Time”, 
la prestigiosa rivista americana, come “Persona dell’anno 2019”.

Per la rivista Time, è lei la “perso-
na dell’anno 2019” colei che più
d’ogni altro ha determinato l’an-
no appena trascorso. 
La famosa rivista ha scelto di
omaggiare “il potere della gio-
ventù”, come ha ricordato il suo
caporedattore Edward Felsen-
thal affermando che Greta: “Ha
dato voce a un problema globa-
le, ed è il simbolo di un passag-
gio generazionale in ambito po-
litico e culturale”. Ed ancora: “per
aver dato l’allarme sulla attitudi-
ne predatoria dell’umanità verso
l’unica cosa che abbiamo”, ma
anche per “aver mostrato cosa
succede quando una nuova ge-
nerazione prende la guida della
protesta” e riconoscendo infine
a Greta, “di essere riuscita a tra-
sformare piccole e nebulose an-
sie sul futuro del pianeta in un
movimento globale”. 
Tale riconoscimento ha infastidi-
to molto sia alcuni personaggi
potenti che l’avevano invitata a
farsi i fatti suoi, ma anche perso-
ne comuni che hanno scatenato
l’odio social nei confronti di una
ragazza che ha portato nelle
piazze di tutto il mondo migliaia

di giovani, costringendo i deci-
sori politici a tenere conto delle
loro istanze. 
Per questo, lei e il suo messaggio
devono essere difesi con forza:
perché si tratta di una ragazza di
16 anni a cui sono state rivolte
parole indicibili, e per il suo co-
raggio e le sue capacità che fan-
no molta paura. 
Nel suo discorso tenuto alle Na-
zioni Unite, Greta ha ricordato
che “la società civile deve eserci-
tare pressioni sui leader che non
fanno nulla”. 
Come il “nulla di fatto” emerso al
termine della recente conferen-
za sul clima di Madrid, che si è
chiusa con un rinvio, mentre se-
gnali positivi arrivano dall’Unio-
ne Europea.
Ne è un esempio, la comunica-
zione dell’11 dicembre 2019, di
Ursula von der Leyen, Presidente
della Commissione Europea, con
la quale viene proposta una “ini-
ziale tabella di marcia delle poli-
tiche e misure necessarie a rag-
giungere l’ “European Green Deal”,
un patto per “trasformare l’Unio-
ne Europea in una società equa e
prospera, con una economia mo-
derna, competitiva ed efficiente
nell’uso delle risorse, e con emis-
sioni di gas a effetto serra azzerate
entro il 2050”. Mentre si persegui-
ranno questi obiettivi si dovrà
“conservare e migliorare il patri-
monio naturale dell’Unione Euro-
pea, proteggere la salute ed il be-
nessere dei cittadini, assicurando
equità ed inclusività, e ponendo
attenzione ai settori industriali ed
ai lavoratori per i quali la sfida sa-
rà più impegnativa”.
Ovviamente anche il nostro Pae-
se è chiamato a contribuire al
processo che sta per partire.
In attesa che i grandi della Terra
concordino una soluzione co-
mune per affrontare il problema,

anche noi, possiamo fare qual-
cosa per migliorare con  piccoli
gesti quotidiani utili per salva-
guardare il Pianeta.

n Riduciamo 
il consumo di acqua
L’acqua è un bene prezioso e
nella vita di tutti i giorni ne spre-
chiamo davvero tanta. Non la-
sciamo scorrere l’acqua del rubi-
netto se non strettamente ne-
cessario, utilizziamo lavatrice e
lavastoviglie sempre a pieno ca-
rico, sostituiamo tubi o rubinetti
che perdono.

n Usiamo meno 
l’automobile
Quando è possibile, lasciamo a
casa l’auto e usiamo i mezzi pub-
blici oppure, se le distanze lo
permettono, usiamo la bicicletta
o camminiamo a piedi. 
Faremmo qualcosa per l’am-
biente e ne guadagneremmo
anche in salute.
n Non sprechiamo 
energia elettrica
Immaginare un mondo senza
energia elettrica ci sembra im-
possibile, allora possiamo rispar-
miarla e tutelare l’ambiente. 
Acquistando, ad esempio, elet-
trodomestici di classe A, staccan-
do la spina degli elettrodomesti-
ci non utilizzati, spegnendo la lu-
ce ogni volta che usciamo da
una stanza e usando  lampadine
a risparmio energetico.

n Facciamo 
la raccolta differenziata
Differenziare i rifiuti, per riciclare
il più possibile, è uno dei nodi

della questione. Evitare gli spre-
chi, gli imballaggi inutili, non
usare piatti e posate di plastica,
riutilizzare tutto ciò che può es-
sere riutilizzato, sono piccoli ge-
sti che possono fare più di quan-
to immaginiamo.

n Facciamo 
una “spesa intelligente”
Sempre nell’ottica di ridurre il
più possibile i rifiuti, soprattutto
quelli di plastica, il consiglio è
quello di utilizzare borse di tela
per la spesa quotidiana e, quan-
do possibile, usare detersivi alla
spina e prodotti sfusi.

n Usiamo 
la carta riciclata
Anche se negli ultimi anni l’uso
della carta si è notevolmente ri-
dotto, se ne spreca ancora mol-
ta. Usiamo preferibilmente carta
riciclata, non stampiamo mail o
altri documenti se non stretta-
mente necessario.

n Ottimizziamo 
il riscaldamento
Evitiamo di tenere il riscalda-
mento della nostra casa a una
temperatura superiore ai 19°.
Sostituiamo i vecchi infissi per
migliorare l’efficienza energetica
(e risparmiare).

Tutti siamo coinvolti e questi so-
no solo alcuni esempi di quel
che potremmo fare per conse-
gnare ai nostri figli ed ai nostri
nipoti un mondo migliore.

Assoc. “Insieme Donna”

Associazioni
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Le tante attività svolte
dai volontari sul torrente Lura

Gruppo Comunale di Protezione Civile

Il nostro è un corso d’acqua a basso flusso, ma deve essere mantenuto pulito,
perché quando piove può diventare velocemente a rischio di esondazione

Associazioni

Cari concittadini, è sicuramen-
te noto a tutti che il territorio
del nostro comune è attraver-
sato per diversi chilometri dal
torrente Lura, le zone limitrofe
sono tutelate dal consorzio
Parco del Lura e risultano pro-
tette secondo specifico regola-
mento e convezione tra il con-
sorzio stesso la Regione e i Co-
muni attraversati dal torrente.
Il Lura è un corso d’acqua a
basso flusso, spesso è in secca
nei periodi estivi, ma in occa-
sione di abbondanti precipita-
zioni il suo livello si alza velo-

cemente e può esondare rag-
giungendo le abitazioni limi-
trofe che si trovano nelle vie
più basse del Comune. 
Nonostante gli importanti in-
terventi eseguiti a monte del
nostro territorio esiste la possi-
bilità che i fenomeni accaduti
in passato si possano ripetersi. 
Il consorzio Parco del Lura tu-
tela la biodiversità dei territori
attraversati dal torrente, la flora
e la fauna autoctona, tramite
interventi direttamente gestiti
o in collaborazione con varie
associazioni presenti sul terri-

torio, oltre alla manutenzione
ordinaria affidata ad ogni Co-
mune per zona di competenza
attraversata dal torrente.
Tra le attività ordinarie svolte
dai Volontari del Gruppo Co-
munale di Protezione Civile di
Caronno Pertusella sono com-
prese il monitoraggio torrente
Lura, la manutenzione ordina-
ria e gli interventi a fronte di
un rischio idrogeologico in-
combente legato ad eventi
meteorologici avversi.
Periodicamente i volontari per-

corrono le sponde del torrente
Lura, osservando il livello delle
acque, controllando lo stato
della vegetazione, le condizioni
delle infrastrutture esistenti su-
gli argini, rilevando eventuali
situazioni di criticità dovute ad
alberi pericolanti o sbarramenti
di ogni genere.
Poi ci sono i sopralluoghi che
vengono richiesti dal Comune
spesso su segnalazioni ricevute
dai cittadini, che percorrendo
le zone pedonali e ciclabili di
fianco al torrente notano delle
situazioni di pericolo. 
Per il Gruppo comunale  il con-
tributo dei cittadini è fonda-
mentale, infatti i volontari ope-
rativi sono pochi e non sempre
riescono a garantire il tempo
necessario per le attività di mo-
nitoraggio richieste.
Le situazioni anomale vengono
tempestivamente segnalate al
Sindaco e agli uffici competen-
ti del Comune e a quelli del
Consorzio del Parco Lura.
Nelle riunioni che si tengono
ogni settimana, i Volontari de-
finiscono gli interventi neces-
sari quali abbattimenti di alberiPUBBLICITA’
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Le tante attività svolte
dai volontari sul torrente Lura

Associazioni

non stabili o recupero di alberi
o rami già caduti, che potreb-
bero creare dighe naturali, (so-
prattutto in prossimità dei pon-
ti) esponendo il territorio al ri-
schio di gravi esondazioni.
L’obbiettivo dei volontari sa-
rebbe quello di eseguire gli in-
terventi seguendo  il ciclo della
natura; purtroppo, però, spesso
si trovano costretti a dover far
fronte all’inciviltà, dovendo re-
cuperate ogni tipo di immon-
dizia abbandonata, che oltre
ad inquinare e contaminare la
biodiversità, se aggiunta a rami
tronchi aumenta le probabilità
di formazione di sbarramenti. 
Di norma gli interventi di ma-
nutenzione ordinaria sono ef-
fettuati al sabato mattina per-
ché nei giorni feriali la maggior
parte dei volontari lavora; il
punto di ritrovo è il magazzino
comunale dove si definiscono
i dettagli dell’intervento previ-

sto, si carica l’automezzo di ser-
vizio con  il materiale necessa-
rio (motoseghe, corde, dece-
spugliatore, trinciatori, falcetti,
taniche benzina, dispositivi di
protezione individuale anti ta-
glio, caschi, sacchi, guanti, ecc..
), si beve un caffè caldo in un
bar del paese (utile per caricar-
si e per farsi conoscere dalla cit-
tadinanza) e poi si parte. 
Arrivati sul posto, dopo aver
scaricato il materiale e le attrez-
zature,  per prima cosa si mette
in sicurezza l’area di lavoro. 
Ogni intervento viene pianifi-
cato e si procede a seconda del
livello di difficoltà (dimensioni
e tipologia della pianta, pen-
denza del terreno, livello del-
l’acqua del torrente), il tutto
con l’obbiettivo di lavorare in
tutta sicurezza per ottenere il
miglior risultato possibile. 
Tutti i volontari addetti al taglio
sono formati, abilitati e qualifi-

cati da specifici corsi ed inter-
vengono esclusivamente utiliz-
zando i dispositivi personali di
sicurezza poiché è fondamen-
tale non riportare nessun tipo
di infortunio anche se c’è un
assicurazione che li tutela.
Tenendo sempre presente che
la fretta è una cattiva consiglie-
ra i singoli interventi possono
durare pochi minuti come ri-
chiedere ore (se la difficoltà so-
no elevate o se sopraggiungo-
no complicazioni); in alcuni ca-
si vengono addirittura comple-
tati in un secondo tempo. 
Contemporaneamente alle at-
tività di taglio e pulizia degli ar-
gini, si recupera anche l’im-
mondizia, per quanto possibile
si eliminano dagli alberi e dal
terreno tutti gli infestanti che
soffocano la vegetazione. 
Il materiale abbattuto, tagliato
e recuperato viene sezionato in
parti ridotte per facilitarne il
trasporto o l’accatastamento in
zone vicine alle strade senza
creare ostacolo a nessuno. 
L’immondizia, invece, viene rac-
colta in sacchi e portata in pun-
ti specifici concordati per esse-
re recuperata dagli addetti alla
raccolta dei rifiuti.
Il piano di lavoro di norma si
conclude prima dell’ora di
pranzo con il rientro al magaz-
zino comunale, dove vengono
riposte le attrezzature che in
settimana alcuni volontari
provvederanno a pulire.
Questa interventi svolti all’aria
aperta sono decisamente im-
pegnativi, ma la stanchezza,
viene superata dalla soddisfa-
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zione per avere svolto una at-
tività fondamentale per la sicu-
rezza, utile a tutta la Comunità,
al territorio e alla biodiversità
che popola il torrente per ga-
rantire la loro sopravvivenza.

Da manutenzione 
a esercitazione
Occasionalmente questi inter-
venti di manutenzione assu-
mono un aspetto molto più
corposo diventando delle vere
e proprie esercitazioni che
coinvolgono anche altre asso-
ciazioni, permettendo di met-
tere in sicurezza aree molto va-
ste solo occupando un numero
cospicuo di volontari. 
Nel 2018 il nostro Gruppo Co-
munale ha organizzato un’eser-
citazione, coordinata assieme
ai volontari dell’Associazione
Nazionale Alpini di Caronno
Pertusella e del Nucleo dei Ca-
rabinieri in congedo di Saron-
no, durante la quale è stata
messa in sicurezza una prima
parte del torrente Lura. 
L’operazione è stata poi scom-
pletata nel 2019 con l’esercita-
zione “Fiumi Sicuri” (ne abbia-
mo parlato sul numero prece-
dente) che ha coinvolto oltre
100 volontari provenienti dal-
l’intera provincia di Varese.
In conclusione chiediamo an-
cora ai cittadini di segnalare le
criticità che dovessero rilevare,
e invitiamo invece i più moti-
vati ad unirsi a noi e partecipa-
re alle attività del nostro Grup-
po come volontari.

Massimo e Paolo 
Volontari di Protezione Civile
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Civile. Questo ha fatto sì che i
Volontari, vera forza motrice di
questa realtà, si siano impe-
gnati in numerosissime inizia-
tive, servizi ed interventi su tut-
to il territorio.
Di questi 10 anni, vogliamo ri-
cordare con voi alcuni momen-
ti del 2019, mentre siamo già
proiettati in quello nuovo: 

n I Volontari hanno partecipa-
to a numerosi corsi e momenti
esercitativi per essere sempre
pronti ed aggiornati in caso di
intervento. 

n Diverse squadre sono state

impegnate nell’emergenza in
Emilia Romagna nel Comune
di Bomporto (MO) per l’eson-
dazione del fiume Secchia e
nell’emergenza di Dervio (LC)
per la colata di acqua e fango
che ha interessato un intero
quartiere del paese. 

n Numerosi gli interventi per
la disinfestazione da imenotteri
(vespe e calabroni) e i servizi di
supporto alla Polizia Locale. 

n Tanti momenti di coinvolgi-
mento della cittadinanza con
spettacoli teatral e corse podi-
stiche con lo scopo di racco-
gliere fondi per l’Associazione,
perché se da una parte c’è l’in-
stancabile lavoro dei Volontari,
dall’altra bisogna anche fare i
conti con la cassa…

n Una grande esercitazione
nazionale, durata 4 giorni con
Volontari provenienti da tutta
Italia, realizzata nel Comune di
Misinto e sul fiume Lambro,
per testare le nuovissime at-
trezzature per intervento su
grandi emergenze idro-geolo-
giche. 

n Incontri con i ragazzi delle
Scuole Medie, perché la Prote-
zione Civile è fatta da tutti, an-
che dai più piccoli. 
Tutto questo e molto altro ve-
drà impegnata l’Associazione
anche nel 2020, perché quella
del Volontariato è una forza
grande, sana e pulita, orgoglio
ed eccellenza della nostra bella
Italia! 

Domenico Repici

Dieci anni compiuti,
con la Protezione Civile

SEI - Servizi Emergenza Integrati

Il  significativo traguardo raggiunto nel 2019 dall’Associazione che è entrata 
a far parte della grande famiglia della SNE - Supporto NazionaleEmergenze

Associazioni
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Il 2019 ha rappresentato per la
SEI-Servizi Emergenza Integrati
di Caronno (che opera anche a
Misinto, Cogliate e Lazzate), il
10° anno di fondazione. 
L’Associazione, orgoglio citta-
dino, continua a crescere sia
dal punto di vista dell’organico,
che nella dotazione di attrez-
zature; ne è riprova il fatto che
sia anche entrata a far parte
della grande famiglia della SNE
Supporto Nazionale Emergen-
ze, Associazione Nazionale le-
gata direttamente al Diparti-
mento Nazionale di Protezione
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Un 2020 appena iniziato, 
ma già ricco di appuntamenti

Aladin il Musical: che successo!

L’obiettivo e lo spirito che anima i “Pazzi sognatori” di Caronno Pertusella è quello
di fare beneficenza divertendosi e divertendo il numeroso pubblico che li segue

Continua la fantastica avventu-
ra della Compagnia Teatrale
Amatoriale di Caronno Pertusel-
la che, dopo la “doppietta” gio-
cata in casa, ha proseguito con
numerose repliche dello spet-
tacolo “ALADIN - il Musical”
nell’appena concluso 2019 con
grandissimo consenso del pub-
blico che sempre è stato nume-
rosissimo.
Lo scopo della compagnia tea-
trale è sempre stato quello di
divertirsi con l’obiettivo di fare
beneficenza, con questo spirito
i nostri “pazzi sognatori”, anche
grazie agli sponsor del territorio
che li sostengono, hanno già in
calendario per il 2020 molti ap-
puntamenti ed altri in fase di
definizione!!!

Non li avete visti all’opera?
Che cosa aspettate?! 
Non perdete le prossime occa-
sioni in cui calcheranno nuovi
palcoscenici!
Li avete già visti?
Allora di sicuro vi siete già ap-
puntati le nuove date... impos-
sibile non volerli rivedere!!!

AEL

Compagnia Teatrale Amatoriale

I PROSSIMI APPUNTAMENTI
22 Febbraio 2020
Teatro San Giuseppe 
Rovello Porro
14 Marzo 2020
Teatro Excelsior
Cesano Maderno
18 Marzo 2020 
Teatro di Turate 
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Sport

Inizia la stagione agonistica
2020 e per la 53a volta la Rhea-
vendors Caronno ritorna sul
“diamante” di Bariola e, come
sempre, saranno molte le squa-
dre giovanili che solcheranno il
campo per la squadra di Caron-
no Pertusella. Ma iniziamo dalla
serie A1, classificatasi quinta lo
scorso campionato, per poco
fuori dai play-off. 
Il campionato di A1 inizia in
trasferta il 28 marzo, la prima in
casa il 4 aprile ore 17 contro la
neopromossa Sestese (FI).
La squadra riconferma la mag-
gior parte delle atlete, con qual-
che interessante inserimento
dal vivaio, ritorna l’interbase ve-
nezuelana Alicart Yuruby, alla
terza stagione con Caronno,  e
dopo due anni di assenza torna
la lanciatrice portoricana Karla
Claudio. Tra le new entry la gio-
vane lanciatrice Carlotta Salis,
che lo scorso anno giocava a
Castelfranco Veneto.
Il 2020 è un anno importante
per il softball italiano: la nazio-
nale si è classificata per le Olim-
piadi di Tokyo e il 22 luglio, an-
cor prima dell’apertura dei gio-
chi, inizierà il torneo olimpico. 

In gennaio la nazionale è volata
in Australia per la preparazione
anche un’atleta locale è stata,in-
fatti, convocata: l’interno Mela-
ny Sheldon, cresciuta nelle gio-
vanili caronnesi..
Come tradizione in preparazio-
ne della stagione agonistica si
svolgerà il Torneo Coppa delle
Prealpi, che costituisce la più
interessante pre-season del
softball europeo. 
Si disputerà, dal 14 al 22 marzo,
sui campi di Caronno Pertusella,
Bollate e Saronno. Parteciperan-
no le squadre di Olanda, Repub-
blica Ceca e alcune nazionali
giovanili che incontreranno le
tre squadre lombarde della
massima serie: Rheavendors Ca-
ronno, Bollate e Saronno. 
Le Finali si disputeranno sul dia-
mante Francesco Nespoli, do-
menica 22 marzo.
Per i campionati giovanili le
formazioni caronnesi in campo
saranno quattro:
n la Under 18
n la Under 15 (con 2 squadre)
n la Under 12 
n la squadra di Minisoftball. 
Sarà interessante osservare la
crescita delle giovani caronnesi

Si ricomincia!
Ecco la stagione numero 53

Softball sugli scudi

La Rheavendors Caronno inaugura una nuova esaltante stagione sportiva
ricca di eventi  nazionali e internazionali, con le giovanili protagoniste

4 Aprile     Caronno -  Sestese (FI) Ore 17
18 Aprile    Caronno -  Bollate Ore 16
1 Maggio   Caronno -  Caserta Ore 17
3 Maggio   Caronno -  Forlì Ore 17

16 Maggio Caronno -  Collecchio (PR) Ore 17
23 Maggio Caronno -  Castelfranco V.to (TV) Ore 18
2 Giugno   Caronno -  Pianoro (BO) Ore 18
4 Luglio Caronno -  Bussolengo (VR) Ore 18

05 Settembre Caronno -  Saronno Ore 18

che si sono laureate campiones-
se italiane 2019 nella categoria
Under 12.
Evento centrale della stagione
del softball sarà il Torneo delle
Regioni, che nel 2020 si dispu-
terà in Lombardia, con molte
partite sul diamante di Bariola.
Si giocherà dal 18 al 21giugno
e saranno centinaia le atlete
delle varie regioni italiane che
si disputeranno la possibilità di
accedere alla fase europea (che
si svolgerà in Olanda) e poi alla
fase mondiale negli USA del tor-
neo organizzato dalla Little Lea-
gue International. 
Buone le possibilità di successo
per la Lombardia, che vedrà nel-
le sue fila alcuni tecnici e nume-
rose atlete caronnesi, con la
speranza di ripetere le trasferte
negli USA già conquistate lo
scorso anno.
Sotto riportiamo il calendario
delle partite casalinghe della A1
Softball 2020. 
L’appuntamento è, come sem-
pre, al “Francesco Nespoli”, lo
stadio-parco alla Bariola, con in-
gresso gratuito.

Fabrizio Volontè

CALENDARIO DEGLI INCONTRI CASALINGHI 
DELLA RHEVENDORS CARONNO

Nelle foto
Sopra:  La lanciatrice portoricana
Karla Claudio che, dopo due anni
torna alla Rheavendors Caronno

Sotto: La new entry lanciatrice
mancina Carlotta Salis che 
giocava a Castefranco Veneto
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Una Stagione 2020 
con grandi aspettative 

È iniziato il 2020 e l’anno nuovo
comincia subito carico di tante
novità sul fronte del calcio a Ca-
ronno Pertusella ed in partico-
lare per la storica Caronnese,
che da tanti anni porta alta la
bandiera del nostro Comune in
categorie provinciali, regionali
e nazionali nel calcio che conta. 
La Prima squadra che come
tutte le compagini della Caron-
nese veste di rossoblù sta de-
streggiandosi non male nel gi-
rone A di Serie D, la categoria
più alta ad un passo dal profes-
sionismo: la formazione caron-
nese ha uno dei migliori attac-
chi del girone e in queste setti-
mane si è confermata tra le pri-
me cinque squadre più forti del-
la categoria, ergendosi tra le pa-
pabili alla vittoria finale.
La Juniores Nazionaleha chiu-
so il girone di andata con un ot-
timo quarto posto in classifica:
i cadetti caronnesi, secondo mi-
gliore attacco del campionato

hanno tutte la carte in regola
per dare molte soddisfazioni. 
Gli Allievi Regionali 2003 sono
ancora secondi come già alla fi-
ne dell’andata mentre gli Allie-
vi Regionali 2004 veleggiano
a metà classifica con tanta vo-
glia di riprendere appieno la
strada maestra.
Per i Giovanissimi 2005 si trat-
ta di una vera e propria cavalca-
ta in un campionato che li sta
vedendo protagonisti primi in
classifica. Infine i Giovanissimi
2006 che hanno vinto il cam-
pionato autunnale e che stanno
ora disputando il campionato
primaverile regionale. 
Il settore di base intanto si sta
allenando in attesa dei campio-
nati primaverili attesi per il me-
se di febbraio: Esordienti, Pulci-
ni, Primi Calci ma anche i nostri
Piccoli Amici sono pronti per
spiccare il volo nel 2020! 
Da segnalare sul fronte della Ca-
ronnese il grande successo che
stanno avendo (oltre al giornale
societario che ormai la cittadi-
nanza caronnese è solita sfo-
gliare ogni 15 giorni) anche tutti
i progetti digitali della Caronne-
se: il sito caronnese.com è ag-
giornato in tempo reale con le
cronache delle partite di ogni
squadra, materiale fotografico
e video, risultati e classifiche ma

anche editoriali, interviste e
un’agenda aggiornata con tutti
gli appuntamenti ufficiali di
ogni formazione rossoblù. 
Sono, infatti, più di 6000 i soste-
nitori on line sui profili ufficiali
social della Caronnese su Face-
book, Twitter e Instagram che di
mese in mese continuano a cre-
scere in termini di followers. 
Ma la Caronnese non si ferma ai
soli aspetti sportivi e crede an-
che nella crescita formativa di
tecnici, dirigenti ed atleti e pro-
prio durante questa stagione
sportiva ha sviluppato un per-
corso di formazione specifico
del settore giovanile di base. 
Nel mese di dicembre 2019 si è
svolto un incontro formativo
destinato a tutto il settore gio-
vanile sul tema dell’aspetto psi-
cologico nei giovani numeri
uno e sulla neuropsicofonia,
cioè l’influsso positivo che può
avere la musica sulla prestazio-
ne sportiva.  L’ospite della serata
è stato Adriano Formoso, psi-
coterapeuta e psicoanalista di
gruppo già noto come consu-
lente dell’attività di base con
una notevole esperienza in am-
bito sportivo a livello professio-
nistico sia in ambito calcistico
sia nel mondo della pallavolo. 
L’argomento focus del dibattito
è stata l’ansia da prestazione

analizzata nei differenti mo-
menti del pre-gara, durante la
gara e del post-gara.
Questo tema, trattato in modo
ampio,  ha permesso ai ragazzi
di chiarire moltissimi dubbi e
dare spunti ai compagni.
Con un linguaggio semplice e
comprensibile anche ai bambi-
ni, gli esperti intervenuti sono
riusciti a spiegare come avven-
gono i processi psicologici ine-
renti alla prestazione. 
La sintesi finale ha permesso ai
ragazzi e agli adulti presenti, tra
i quali anche  i nostri tecnici, che
da sempre guardano con inte-
resse alla qualità della loro for-
mazione, di comprendere che
l’ansia nel calcio, come nello
sport in generale, non è qualco-
sa da demonizzare, ma, al con-
trario può essere una risorsa im-
portante se vissuta e gestita in
modo utile con la  neuropsico-
fonia, una recente disciplina,
fondata dal dottor Adriano For-
moso, che integra le conoscen-
ze di neurologia e psicologia
con lo studio dei suoni e della
musica in cui l’ascolto di deter-
minate sonorità, frequenze acu-
stiche e toni binaurali, genera
effetti positivi a livello neurop-
sicofisiologico. 

Fabrizio Volontè

La Prima Squadra - Stagione 2020 La Juniores Nazionale - Stagione 2020
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