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Cambio della guardia al giornale comunale

“Caronno Pertusella” ritorna con
un nuovo direttore responsabile
All’ex sindaco Loris Bonfanti subentra l’Assessore Walter Milanesi
Il “lockdown” di primavera,
che ci ha relegato tutti in casa,
spesso lontano dai nostri affetti, per quanto mi riguarda ha
segnato una svolta decisiva.
Sono pensionato dall’anno
2000, ma è proprio durante il
lockdown che ho maturato la
decisione di “andare in pensione”, una volta per tutte, anche
dagli impegni che mi hanno
tenuto occupato in questi anni.
Fatta salva l’esperienza dell’elezione a Sindaco di Caronno
Pertusella dal 2011 al 2016
(poi interrotta per problemi
di salute), l’attività che ricor-

Loris Bonfanti
direttore uscente

Walter Pierluigi Milanesi
neo direttore

do con più piacere è quella
che per tantissimo tempo mi
ha visto impegnato, a diverso
titolo, nella realizzazione del
periodico comunale “Caronno
Pertusella”; incarico nel quale
ho potuto mettere a disposizione dei miei concittadini
le esperienze professionali,
maturate sin dagli anni ’80,
nell’ambito della comunicazione pubblica in particolare
proprio nella realizzazione di
giornali comunali.
Adesso, a 73 anni suonati, ho
sentito il bisogno di passare la
mano!

Il testimone di Direttore
Responsabile del giornale
comunale è stato affidato
all’Assessore all’Urbanistica,
all’Ambiente e alle Attività Produttive Walter Milanesi.
Una persona, ma soprattutto un amico, che conosco da
moltissimi anni e che da sempre stimo per la sua serietà e le
capacità espresse nel mondo
della scuola, del sociale e della
politica cittadina.
A lui e a tutta la Redazione auguro buon lavoro!
Loris Bonfantii

Grazie Loris

Nel ringraziarti personalmente per la fiducia accordatami, anche a nome dell’Amministrazione e del Comitato di Redazione ti esprimo
riconoscenza per l’impegno profuso e per aver messo a disposizione della cittadinanza le tue competenze tecniche e professionali nella
realizzazione del Periodico Comunale, con l’augurio che tu possa ora dedicarti a tutto ciò che negli anni precedenti, per i vari impegni
assunti, hai dovuto tralasciare.
Walter Pierluigi Milanesi

Caronno Pertusella
Registrazione Tribunale di Busto Arsizio
5/71 del 7/5 /1971

La foto di copertina è stata gentilmente concessa da
Pier Angela Zaffaroni del Centro Culturale “Eugenio Peri” e da @Foto Felix.

2

-

- Dicembre 2020

Direttore Responsabile
Walter Pierluigi Milanesi
Coordinatore di Redazione
Morena Barletta - Assessore alla Pubblica Istruzione
Segretaria di Redazione
Paola Mannello
paola.mannello@comune.caronnopertusella.va.it
Comitato di Redazione
Mattia Alfonsi, Angelo Caldera, Giuseppe Catania,
Rinaldo Dossena, Alberto Filippini, Alessandro Giudici,
Andrea Giudici, Maurizio Scotti
Collaboratori di questo numero:
Fabrizio Volontè e Luciano Perfetti
Pubblicità, stampa e diffusione
Teraprint.it - Roma - 06 98383997
Tiratura 8100 copie

Editoriale del Sindaco

Ben ritrovati

Marco Giudici
Sindaco di
Caronno Pertusella

Ben ritrovati! Dopo una lunga assenza dettata dall’emergenza Covid, sono riprese le
riunioni del Comitato di Redazione e la pubblicazione
del nostro periodico comunale. Molta acqua è passata
sotto i ponti e molte sono le
situazioni cambiate. Questa
prima uscita del periodico
comunale post lockdown, è
curata dall’Assessore Walter
Milanesi, il quale succede alla
carica di Direttore responsabile a Loris Bonfanti. A Walter
esprimo l’augurio di buon lavoro e a Loris il mio più sentito
ringraziamento per l’impegno
costante dimostrato, come
Sindaco e come direttore del
nostro giornale.

Sono trascorsi mesi difficili e
drammatici. In questo periodo
sospeso, in attesa di un vaccino che ci consenta di ritornare alla normalità, dobbiamo
continuare a convivere con un
virus che ha mostrato la sua
pericolosità, ma che abbiamo
imparato a conoscere, mettendo in atto azioni di contrasto
efficaci a contenere l’epidemia
in questa pur difficile fase di
convivenza.
In questi mesi di lockdown abbiamo imparato che le distanze e i confini non esistono.
Abbiamo riscoperto i valori primari. Il primo tra tutti,
quanto è importante la vita e
quanto è importante viverla
negli affetti, nei gesti più sem-

plici. Vivere in modo semplice,
rispettare la natura, dando
peso ai problemi veri, non
quelli presunti, quelli che avvelenano i rapporti e ci fanno
chiudere in noi stessi e nelle
nostre paure ingiustificate.
Cari concittadini in prossimità del Natale esprimo a tutti
voi gli Auguri di buone feste
e voglio condividere con voi il
mio pensiero, manifestato durante la cerimonia di consegna
delle benemerenze civiche avvenute il 27 settembre scorso
(il primo evento pubblico in
presenza dopo il lockdown),
pubblicando integralmente il
mio discorso, a testimonianza
dei difficili momenti passati.

Il Comitato di Redazione
augura a tutti i lettori
Buon Natale e
Felice Anno Nuovo
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Editoriale del Sindaco
Il discorso del Sindaco Giudici Marco durante la cerimonia di consegna delle civiche benemerenze 2020
Cari concittadini, ci ritroviamo
questa sera per conferire i più
importanti riconoscimenti del
paese ad alcune persone, che
riteniamo meritino la nostra
gratitudine per gli atti meritori
resi alla nostra comunità.
È un appuntamento che normalmente coincide con la festa patronale unitaria il 31 di
maggio, ma che quest’anno
a causa della pandemia ha
subìto uno slittamento dei
tempi, per poter celebrare in
sicurezza questa importante
ricorrenza.
Il percorso d’individuazione
delle persone benemerite
2020 è stato diverso dagli altri
anni. Il regolamento comunale infatti prevede che sia la
commissione delle benemerenze a pronunciarsi sulla base
delle proposte presentate dai
cittadini. Quest’anno le proposte sono state avanzate direttamente dalla commissione
comunale delle benemerenze,
la quale ha individuato i benemeriti tra le Associazioni e le
persone che maggiormente
si sono contraddistinte nel-
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la difficile fase del lockdown,
prodigandosi negli aiuti alle
famiglie in stato di bisogno
e supportando i servizi che
il Comune ha istituito in quei
difficili momenti. La proposta
della commissione è stata poi
successivamente approvata

in Consiglio Comunale, con il
voto unanime di tutte le forze
politiche.
La pandemia da Covid 19 è
stata la prima dell’era digitale,
è arrivata all’improvviso e ha
colto tutti impreparati.
L’economia mondiale si è inter-

rotta e tutto è rimasto sospeso
in una dimensione innaturale
che ha fermato affari e abbracci. Il rischio contagio ha svuotato le nostre strade e le nostre
piazze, ha allontanato i nostri
affetti e il silenzio assordante
ha sospeso le nostre vite.

Editoriale del Sindaco

Con le scuole chiuse, in molte
famiglie, con entrambi i genitori lavoratori, si è dovuto dividere i compiti, valorizzando
il ruolo dei nonni nella cura
e nell’educazione dei figli. In
alcuni casi, la drammatica decisione di chi dei due genitori
continuerà a lavorare e chi si
occuperà della cura di figli, degli anziani, dei malati. In questo senso, alcune variabili, ci
inducono a pensare che molte donne non rientreranno,
o rientreranno a fatica, o con
alcune rinunce, nel mondo del
lavoro.
La pandemia ha cambiato
la nostra socialità, ha fatto
emergere le nostre debolezze
umane, le nostre fragilità, i nostri errori e le nostre responsabilità. Abbiamo modificato
il modo di pensare, le nostre
abitudini, il modo di relazionarci e di agire.
È anche cambiato il modo di
vedere l’altro, sono cambiate
le nostre paure e sono cambiate le nostre priorità.
Ognuno per la sua parte, nei
complicati mesi di lockdown,
ci siamo trovati ad affrontare
qualcosa di imprevedibile e
straordinariamente terribile.

Il nostro senso di supremazia
sulle cose e sull’ambiente si è
infranto di fronte a un nemico
invisibile che miete le sue vittime nell’impotenza generale.
Le sottovalutazioni del contagio e le sbagliate decisioni
politiche di alcuni governanti,
che hanno pensato di ridimensionare il problema, sono
state pagate duramente in
vite umane.
Gli ambiti sanitari di alcune regioni sono andati in crisi, evidenziando l’ inadeguatezza ad
affrontare una crisi sanitaria.
Il modello sanitario Lombardo
che ha impostato l’assistenza
pubblica privilegiando il ruolo
dei privati è stato il primo ad
andare in crisi facendo emergere tutta la sua fragilità.
Il modello dell’accreditamento dei servizi, funziona in tempi di pace ma si è dimostrato
inadeguato di fronte ad una
emergenza sanitaria. Ricordo i momenti drammatici tra
febbraio e maggio quando i
malati non trovavano posto in
terapia intensiva e i dottori dovevano scegliere a chi destinare i pochi respiratori disponibili. Una situazione drammatica
nelle strutture sanitarie pub-

bliche, con medici e infermieri
costretti a turni infiniti, impossibilitati ad assistere rapidamente i cittadini bisognosi di
cure con ritardi nei tamponi e
nei ricoveri.
Caronno Pertusella è stata colpita duramente dall’epidemia.
Nei mesi di marzo e aprile 15
nostri concittadini hanno perso la vita. Ricordo l’angoscia
con cui seguivo i bollettini
dell’ATS e della regione sui
contagi giornalieri. Ricordo
la corrispondenza quotidiana con la rappresentanza dei
medici di base impegnati a
prestare cure a cittadini che
manifestavano i sintomi del
Covid e la loro consapevolezza
che non avrebbero trovavano
pronto riscontro nella diagnosi per carenza di tamponi. Momenti drammatici che speriamo di non rivivere.
Oggi la situazione è di relativa calma. Ad oggi i positivi
al tampone nel nostro paese
sono solo 3 e nessuno è grave o ricoverato all’ospedale.
Mi piace pensare che i cittadini di Caronno Pertusella si
stiano comportando bene e
che tutti stiano osservando le
indicazioni di distanziamento

e di protezione individuale.
Nella preoccupazione generale sono riprese le attività
scolastiche e sportive e tutto
lascia presagire che il numero
dei contagi si rialzerà. La fase
dell’emergenza e degli appelli
a rimanere a casa è superata,
ma la preoccupazione che si
ritorni ai momenti drammatici
del lockdown esiste. In questi giorni in Europa si stanno
registrando picchi allarmanti
di contagio. Per ora l’Italia nel
contesto Europeo è il paese
che sta reagendo meglio all’epidemia ed è bello vedere L’Italia indicata come esempio
positivo dall’Organizzazione
Mondiale della Sanità per aver
meglio affrontato il contrasto
all’epidemia.
Questa è la fase della convivenza al covid19 ed è la fase
della responsabilità individuale. Il nostro paese non può
permettersi un nuovo lockdown. Per scongiurare questa
ipotesi occorre che tutti i cittadini rispettino con la dovuta
attenzione le disposizioni contenute nei decreti ministeriali.
Superiamo l’idea che i compiti
siano sempre di qualcun altro e superiamo le polemiche
Dicembre 2020 -
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Editoriale del Sindaco
troppo spesso pretestuose di
chi pensa che gli errori siano
sempre di qualcun altro. Ripeto le responsabilità sono
di tutti, certamente non tutti
in egual misura ma solo con
l’assunzione delle responsabilità individuali riusciremo a
contenere i contagi e superare la pandemia senza ulteriori
drammi.
Nella lunga fase del Lockdwun
alcuni cittadini hanno voluto
esprimere il valore della solidarietà mettendo al servizio
del paese la propria intelligenza e il proprio operato. Le
benemerenze che oggi consegniamo servono ad esprimere
a loro la nostra gratitudine e a
noi tutti pensieri positivi per il
futuro, perché possiamo operare con spirito di fratellanza,
umanità e prodigarci tutti insieme per un futuro migliore.
La qualità del vivere comune
dipende dal comportamento
dei singoli. Promuoviamo sentimenti positivi. Molto possiamo fare sapendo che dobbiamo partire dagli ultimi.
Le persone che premiamo
questa sera sono esempi da
emulare. Sono uomini e donne che individualmente o riuniti in associazione hanno
impegnato le loro energie, il
loro tempo e la loro intelligenza per essere utili alla nostra
società.
Sceglierli, premiarli, significa
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qualcosa di più che attribuire
loro una meritata onorificenza
per quanto hanno fatto.
Ho già avuto modo di dire in
passato che sono gli esempi
che cambiano il mondo.
La formazione degli individui
avviene attraverso l’esempio.
Attraverso l’esempio positivo
la nostra società si innerva e
prende vita.
Nel nostro paese dimorano
diverse eccellenze cittadine
che vogliamo riconoscere e
premiare. Sono concittadini
che rappresentano le diverse
anime culturali e le identità di

un paese che sa costruire un
progetto comune.
Questa sera con la consegna
delle benemerenze ne identifichiamo alcune in ragione
della nostra fiducia e del nostro coraggio
Caronno Pertusella è il paese
delle persone, delle relazioni,
della solidarietà, del sostegno,
delle passioni, degli affetti,
del legame con il territorio.
Sappiamo che, una volta passata questa tempesta, saremo
chiamati a ricostruire un mondo più giusto, più equo, più
sostenibile.

Sebbene il futuro ora appaia
molto incerto, guardiamo il
futuro con positività e fiducia.
Abbiamo le risorse per rinnovare tutti insieme il nostro
impegno a proseguire in un
percorso comune e condiviso
e così facendo creare le condizioni perché… tutto andrà
bene.

Marco Giudici
Sindaco di Caronno Pertusella

Dagli Assessori
Bilancio e Programmazione Economica

I mesi che verranno
Ancora nel segno della pandemia

Cinzia Banfi
Assessore al Bilancio,
Programmazione Economica,
Protezione Civile,
Pari Opportunità

Cari concittadini,
quest’anno così particolare e
drammatico ci ha scossi nel
profondo. Ognuno di noi, direttamente o indirettamente,
ha dovuto fare i conti con questa pandemia.
Sono cambiati i nostri modi
quotidiani di vivere, di essere individui all’interno di una
collettività malata da un virus
invisibile; abbiamo fatto code,
siamo stati chiusi nelle nostre
case, la nostra socialità è venuta meno, i luoghi di lavoro
hanno subito drastiche limitazioni.
A Settembre, davanti al Palazzo Comunale, L’Amministrazione Comunale ha voluto, e
finalmente potuto, ringraziare
con la consegna delle Benemerenze chi si è dedicato instancabilmente ad aiutare gli
altri: le nostre associazioni e i
nostri Medici di famiglia.
Personalmente voglio ribadire
e ricordare che per alcune cittadine le misure di distanziamento sociale e di convivenza
forzata attuate dal governi
per tutelare la salute di tutti
a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19 hanno sottoposto le donne che subiscono
violenza a dei rischi enormi, in
quanto costrette a rimanere
confinate in casa con l’autore
delle violenze. I centri antiviolenza, le istituzioni e servizi
specifici si sono impegnati a
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ripensare a nuove modalità da
intraprendere per prevenire il
rischio di violenza domestica
continuando ad assicurare il
supporto alle donne e mantenendo una rete di sostegno
per contrastare la violenza di
genere. Questo non è stato
sufficiente: i casi di omicidio
sono stati molto alti. Troppo.
Mentre ci si accinge a pubblicare questo editoriale siamo
in una nuova fase pandemica
che ci auguriamo possa essere
superata con la responsabilità
civile di ogni cittadina e cittadino del nostro territorio per
evitare chiusure che aggraverebbero, in alcuni casi, irreversibilmente la già drammatica
situazione economica.
Da qualche giorno si è svolto
il Consiglio Comunale che ha
previsto una terza manovra di
variazione di bilancio.
Questo per permettere di rimodulare gli stanziamenti
economici per poter dar seguito ad investimenti destinati
ad opere sul nostro territorio:
scuole, strade, verde e tanto
altro che i singoli Assessori illustreranno nei loro articoli.
Ricordo a tutti che l’Amministrazione Comunale di Caron-

no Pertusella, convinta che
le eccedenze di cibo devono
diventare risorse, non spreco,
ha introdotto all’interno del
PIANO RIDUZIONE RIFIUTI,
approvato con deliberazione
consiliare n. 10 del 18 aprile
2013, al punto 4.2 “Azioni allo
Studio” l’azione n. 12 distribuzione alimentari invenduti ed
introdotto una norma regolamentare che consente ad attività commerciali, industriali e
professionali che producono
e/o distribuiscono beni alimentari di ottenere riduzioni
tramite la donazione di eccedenze alimentari.
Favorire le attività commerciali e altre realtà che riciclano e combattono lo spreco è
alla base del progetto che ha
come obiettivo la riduzione
degli sprechi alimentari, dimostrando parallelamente come
il cibo “sprecato” sia una risorsa da valorizzare, in grado di
dar vita a economie efficienti e
sostenibili, che aiuta i rivenditori con eccedenze alimentari
a entrare in contatto con persone che ne hanno bisogno.
Vi informo che il progetto
è partito! Grazie ancora alla
grande distribuzione sul no-

stro territorio che ha da subito
aderito al nostro progetto.
Mi auguro di incontrarvi in
occasione degli eventi che
stiamo programmando per il
mese di novembre: Conferenza, tenuta dal Prof. Alberto Pellai, dal titolo: “Girl R-evolutio:
crescere al femminile nel mondo reale e in quello virtuale”,
tavola rotonda con il Centro
di Terapia dell’Adolescenza
(CTA) dal titolo: “Teen dating
violence: il fenomeno della
violenza di genere negli adolescenti e nei giovani adulti.
Prevenire, rilevare e intervenire”. Organizzeremo una serata
a teatro e posizioneremo, il 25
Novembre, Giornata Mondiale
contro la violenza sulle donne,
altre panchine rosse nei parchi
e nelle piazze cittadine quale simbolo di impegno civile
contro questa piaga.
L’Amministrazione Comunale
ha illuminato di rosa il Palazzo
Municipale per tutto il mese
di Novembre, per mantenere
vivo nella memoria il ricordo
di tante donne che non sono
più tra noi.
Cinzia Banfi

Dagli Assessori
Politiche giovanili

“Percorso Aperto”

le proposte dei giovani per i giovani
Un’opportunità per avvicinarsi alla realtà comunale per far sentire la voce
di chi vuol essere protagonista nel costruire il proprio futuro
Morena Barletta
Assessore all’Istruzione,
Cultura, Sport, Politiche
Giovanili e del Lavoro

Vi sono momenti in cui è necessario fermarsi a riflettere su
ciò che si sta facendo, per uscire dal rattrappimento del presente e vivere la giovinezza in
un percorso dove c’è un passato, un presente e un futuro.
Per far questo bisogna essere
curiosi e pensanti, per arrivare
a conoscersi e conoscere.
Interessarsi, studiare e partecipare affinché si possa scegliere consapevolmente e responsabilmente.
Queste le premesse che hanno
portato ad avviare per i nostri

giovani, il 9 ottobre 2020, un
percorso di sensibilizzazione,
orientamento ed incontro.
Con quali obiettivi? Promuovere l’incontro tra i giovani,
la costruzione di un’identità
civica personale che guarda
al bene comune. Promuovere
l’inserimento dei giovani nella
società, favorendo l’associazionismo tra giovani e l’avvicinamento alle istituzioni;
creare legami di confronto e
collaborazione tra i giovani del
nostro territorio.
In quali ambiti? Attinenti al
mondo giovanile: dall’orientamento al lavoro, politica territoriale e non solo, conoscenza
del territorio, il volontariato e
la solidarietà.
Come? Sono state svolte tre
conferenze su diversi temi del

volontariato, politica e lavoro
con relatori competenti nelle
materie proposte ed un evento musicale finale d’intrattenimento e aggregazione. Tutto
disponibile in streaming sul
canale YouTube del Comune
di Caronno Pertusella.
A seguire è previsto l’avvio di
un “Percorso Aperto” su tematiche e questioni “on demand”
proposte dai giovani…e l’istituzione di una “Scuola di Politica”.
È un’importante opportunità
per far sentire la propria voce!
A chi è rivolto? Tutti i giovani
tra i 18 e i 26 e anche oltre.
Perché partecipare? Per essere protagonisti nel costruire il
proprio futuro nel lavoro, nel
proprio paese, nella vita.
Per orientare i giovani “in en-

trata” ad un percorso universitario o post diploma professionalizzante o “in uscita”, da
laureato o diplomato, verso il
mondo del lavoro.
Per conoscere il valore e partecipare al mondo del volontariato del territorio.
Per avvicinarsi alla realtà comunale e trovare il senso di
appartenenza alla propria Comunità occupandosi del bene
comune.
Per essere un buon cittadino!
Dire “sì” a questo progetto è
un’opportunità per impegnarsi nella nostra realtà locale: far
conoscere le esigenze dei giovani e poter dare risposte concrete attraverso un “Percorso
aperto” nel tempo.
Vi aspetto numerosi!
Morena Barletta

IL PROGRAMMA DELLE CONFERENZE

SEI INTERESSATO A PARTECIPARE

Venerdì 9 ottobre: Conferenza “Giovani e VOLONTARIATO”

• al “PERCORSO APERTO GIOVANI E LAVORO” su tematiche e questioni “on demand” proposte dai VOI giovani?

Prof. M. Maiocchi e Ing. G. Turconi presentano il libro “Bilancio in Valore”
Con la partecipazione di: Caritas, Gruppo Giovani Cinema Caronno,
Protezione Civile, Insieme Donna

Venerdì 16 ottobre: Conferenza “Giovani e BENE COMUNE”
Ing. V. Ricciardelli presenta: l’importanza dell’occuparsi del bene comune
Introduzione alla Scuola della Politica

Venerdì 23 ottobre: Conferenza “Giovani e EMPLOYABILITY”
Ing.V. Ricciardelli presenta: l’orientamento al lavoro in “Ingresso” e in “Uscita”
Introduzione di un “Percorso Aperto Giovani e Lavoro”

DOMENICA 25 OTTOBRE 2020 ore 15
“CONCERTONE BAND GIOVANILI&THE VOICE 21042”
Le conferenze e il Concertone sono visibili
sul canale YouTube del Comune di Caronno Pertusella

• alla “SCUOLA DI POLITICA” per avvicinarti alla realtà
comunale, occupandoti del bene comune?
Invia la tua mail a
politichegiovanilielavoro@comune.caronnopertusella.va.it

riceverai le indicazioni per la partecipazione.

Partecipare è un’opportunità
per conoscersi e conoscere.
Partecipa per far sentire la tua voce!
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Dagli Assessori
Il Parco Lura propone, i docenti approvano...

Educazione ambientale
a scuola
Il progetto realizzato dalla Cooperativa Koiné ha coinvolto,
in tre anni scolastici, 46 classi e 1130 studenti
Walter Pierluigi Milanesi
Assessore all’Urbanistica,
all’Ambiente e alle Attività
Produttive

Le attività di educazione ambientale, svolte dalla Cooperativa KOINÈ, su incarico del
Parco Lura, nel triennio 20172020 hanno avuto l’obiettivo
di:
- comunicare quanto messo in
campo dall’Ente Parco del Lura
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attraverso percorsi articolati e
diversificati;
- creare una coscienza di appartenenza al territorio nelle
menti e nei cuori degli utenti
che aderiscono al progetto;
- valorizzare il compito di salvaguardia del patrimonio naturale e culturale del territorio;
- fornire le chiavi di lettura
necessarie a interpretare i
cambiamenti del territorio e
stimolare riflessioni sulle problematiche e potenzialità legate ad esso per costruire una
coscienza critica in grado di ricercare comportamenti e stili
di vita sostenibili;

- rendere attori e non solo
spettatori i giovani studenti,
raccontando così il territorio
in chiave scientifica ed emozionale.
Rispetto agli anni precedenti, quest’anno la tradizionale
programmazione e organizzazione del servizio è stata fortemente modificata a partire
dalla seconda metà dell’anno
scolastico, in seguito ai ben
noti eventi legati all’emergenza sanitaria.
Dalla chiusura dei servizi educativi del 24 febbraio 2020
(di cui al primo decreto del

23 febbraio 2020, seguito da
quelli emessi nel corso dei
mesi di febbraio, marzo e aprile) in poi, si sono aperti nuovi
scenari che hanno obbligato
Koinè Cooperativa Sociale
ONLUS a riconfigurare i propri
servizi.
Le attività di educazione ambientale rivolte alle scuole
sono declinate per tutte le
diverse fasce di età e organizzate in incontri in classe e
uscite sul territorio secondo il
seguente schema:
- incontro di co-progettazione
con gli insegnanti, per condi-
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videre obiettivi e organizzazione dell’attività;
- incontro in classe iniziale, per
introdurre gli argomenti, fornire gli strumenti necessari al
percorso e avviare l’attività;
- uscita nel Parco, il momento
fondamentale dell’attività in
cui osservare e sperimentare,
attraverso l’esplorazione e i lavori di gruppo;
- incontro in classe conclusivo,
per rielaborare l’esperienza e
tradurla in un prodotto finale.
Anno scolastico 2017-18
Nel primo anno scolastico del
progetto sono state coinvolte
4 classi della scuola primaria
Sant’Alessandro e 6 classi della
scuola secondaria. Per 77 ore
di attività. I temi scelti sono
stati quelli del suolo, del torrente e della biodiversità.
Anno scolastico 2018-19
Nel secondo anno scolastico le
classi che hanno aderito sono
state 3 della primaria Sant’A-

lessandro e 4 della primaria
Pascoli e 6 classi della scuola
secondaria. Per 92 ore di attività. I temi scelti sono stati
quelli della biodiversità, del
torrente e del suolo.
Anno scolastico 2019-20
Nel terzo anno scolastico del
progetto hanno aderito alle
attività 6 classi della scuola
dell’infanzia Collodi, 11 classi
della scuola primaria Sant’Alessandro e 6 classi della scuola secondaria. I temi scelti
sono stati quelli dell’orto, dei
cambiamenti climatici e del
torrente.
Purtroppo solo una piccola
parte delle ore programmate
per le attività (133 in totale)
sono state svolte prima della
chiusura delle scuole per l’emergenza sanitaria.
Le ore così resesi disponibili
sono state rimodulate e dedicate, in accordo con Artos,
alle attività progettuali svolte
nei campi estivi ed in parte nei

presidi itineranti presso il Parco di viale Europa di sensibilizzazione e di interlocuzione
con la cittadinanza, nei fine
settimana.
Il prossimo triennio
Anche per il prossimo triennio
(2020-21, 2021-22, 2022-23) il
Parco del Lura propone il progetto educativo e didattico
“Uniti per Natura”, rivolto alle
scuole e alla cittadinanza dei
Comuni dei due Parchi, Parco
del Lura e Parco Sorgenti del
Torrente Lura:
Il progetto nasce nell’ambito del nuovo Programma di
Azione del Contratto di Fiume
Olona-Bozzente-Lura-Lambro
meridionale che vede la gestione coordinata tra i due Enti
per la valorizzazione unitaria
del bacino del Torrente Lura.
Il programma ha durata triennale al fine di garantire continuità e metodo alle attività
proposte, tutte incentrate su
tematiche attuali e stretta-

mente connesse con la realtà
del territorio. L’obiettivo prioritario è che l’educazione
ambientale rafforzi il proprio
ruolo di strumento per sensibilizzare e attivare il territorio
e i suoi cittadini, a partire dalle scuole, a cui i progetti sono
prioritariamente rivolti, nei
processi di tutela, fruizione e
valorizzazione della Valle del
Torrente Lura.
Sensibilizzazione e coinvolgimento del territorio diventano
concetti chiave anche nell’ottica delle nuove linee guida
del MIUR, secondo le quali,
a partire dall’anno scolastico
2020/2021, l’educazione civica
(Costituzione italiana, sviluppo sostenibile e cittadinanza digitale i tre assi portanti)
diventerà materia di studio
all’interno del curricolo scolastico.

Walter Pierluigi Milanesi

Caronno Pertusella
si conferma un
Comune Riciclone
Giovedì 22 ottobre si è svolta
a Roma la premiazione dei Comuni Ricicloni 2020 a cura di
Legambiente. Caronno Pertusella è il quarto dei sei comuni ricicloni nella provincia di
Varese, con una produzione
annua di secco indifferenziato
di 71,0 kg per persona ed una
percentuale di raccolta differenziata del 79,4% ricevendo
così, per la quinta volta consecutiva, la relativa attestazione.
Se però consideriamo le cit-

tà con più di 18 mila abitanti,
il nostro comune si colloca al
primo posto in provincia ed al
quinto in Regione Lombardia,
un risultato di cui essere fieri.
Un sentito ringraziamento
ai cittadini da parte mia e
dell’intera Giunta Comunale
per il costante e consolidato
impegno profuso nel rispetto
dell’ambiente e nel risparmio
delle risorse.
Walter Pierluigi Milanesi

Caronno Pertusella
Dicembre 2020 -
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Dagli Assessori
Lavori Pubblici e Verde Pubblico

Si vedono i primi risultati
È la burocrazia e non la parte politica a porre freno
alla realizzazione delle opere
Giorgio Turconi
Assessore ai Lavori Pubblici
e al Verde Pubblico

Questo titolo sembrerebbe
paradossale, e in effetti in parte lo è, a quattro anni dall’insediamento di questa Amministrazione, ma chi conosce
le regole e i meccanismi della
pubblica amministrazione sa
che i tempi per la realizzazione delle opere pubbliche sono
tutt’altro che brevi. Va anche
ricordato che il primo anno
amministrativo è stato dedi-

cato a varare una radicale riorganizzazione della macchina
comunale, che come effetto
collaterale per il Settore Lavori Pubblici ha comportato
notevoli difficoltà in termini
di risorse di personale. L’operatività riguarda quindi, nelle
condizioni citate, circa tre anni
di attività.
Già in un precedente articolo
richiamavo i tempi amministrativi e il malvezzo di molti
politici di cadere nel vizio degli “annunci”, quando una intenzione viene fatta passare
per una realizzazione. Anche
la stampa locale non aiuta alla
chiarezza. Vediamo la stessa
notizia data tre, quattro, cinque volte senza che l’opera
sia ancora in vista di realizza-

zione. Per quanto mi riguarda
mi sono sempre imposto di
rispettare la realtà, quindi di
parlare di qualcosa solo se e
quando vi sono elementi concreti da trattare.
Vale qui tuttavia la pena di
spiegare meglio come si sviluppa l’iter di un’opera pubblica, per la quale non è mai la
parte politica a porre dei freni
alla realizzazione.
Quando
l’Amministrazione
decide di realizzare un’opera, fondamentalmente fa due
cose: indica i requisiti dell’opera stessa e finanzia il primo
stadio della progettazione
(Progetto di fattibilità tecnico
economica), dal quale emergerà il reale costo dell’opera e
dei tempi di realizzazione.

Interventi di riqualificazione dell’area a verde presso la sede municipale
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A questo punto vengono avviate le due fasi successive di
progettazione: definitiva ed
esecutiva, che la legge (il cosiddetto “Codice degli appalti”,
decreto legislativo 50/2016)
definisce come due passi distinti, con contenuti differenti,
orientati complessivamente a
produrre la documentazione
costruttiva per la gara d’appalto. Le fasi di progettazione richiedono una gara per la scelta del progettista, soprattutto
se si tratta di importi sopra le
soglie fissate dalla legge.
Validata e approvata la documentazione di progetto, viene bandita la gara, con i suoi
tempi. Scaduti i tempi vanno
esaminate le offerte per decretare il vincitore della gara,
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poi partono le verifiche sul potenziale appaltatore e infine si
arriva alla firma del contratto.
Nel frattempo va scelto, spesso con una gara specifica, il
Direttore Lavori e il Responsabile Sicurezza. Fatto tutto ciò si
consegnano i lavori alla ditta e
il cantiere può partire.
Solo a raccontarla se ne esce
un po’ scoraggiati, immaginate i tempi per ogni attività,
sommateli e vedrete che l’iter
complessivo è molto, molto
lungo. Se poi accade qualche
imprevisto o sfugge qualcosa
di un iter comunque complesso, con la necessità di riprendere qualche passo, i tempi si
allungano ulteriormente, ma
questo è ciò che stabilisce la
legge.
A complicare ulteriormente
la situazione, va ricordato che
il nostro Comune ha l’obbligo di ricorrere alla Centrale
Unica di Committenza (CUC)
di Saronno per tutte le gare
sopra una certa soglia di spesa: in pratica tutte le opere
pubbliche importanti. La CUC
svolge un servizio al quale siamo obbligati, senza che esista
un reale contratto di servizio che stabilisca i requisiti di
qualità, tra i quali il tempo di
avvio della gara. Abbiamo la
situazione paradossale di una
gara, inviata alla CUC nel gennaio 2019, e bandita solo nel
mese di ottobre 2020, dopo
venti mesi. Un’altra, sempre
inviata a gennaio 2019 non si
è ancora conclusa con l’assegnazione dell’incarico. L’emergenza Covid ha introdotto un

blocco dei tempi, stimabile
in tre-quattro mesi, e il resto?
Il 28 settembre ho scritto alla
CUC chiedendo qualche spiegazione. Mentre scrivo questo
articolo (11 ottobre 2020) ancora non ho avuto risposta: mi
auguro arrivi prima che venga
pubblicato.
Veniamo ora ai primi risultati
che finalmente si “vedono”, di
tutte le numerose iniziative
già avviate.
Riqualificazione aree verdi
I lavori sono in corso e si concluderanno nell’autunno. Ho
già dedicato un articolo a
questo argomento. Si può già
vedere il lavoro quasi completato attorno al Municipio,
la fontana di Piazza Pertini è
stata riavviata, il Parco della
Resistenza è stato completamente riqualificato e l’effetto
è davanti agli occhi di tutti
(compreso il percorso vita),
per l’area verde di via Verdi si
sta concludendo la riqualificazione, il Parco Viola e il Parco
Salvo d’Acquisto sono stati rimessi a nuovo e così via. Sono
dieci le aree cittadine interessate. Si apre ora naturalmente
la necessità di mantenerle in
ordine e qui non trascuriamo il
fatto che tutti i cittadini sono
tenuti a comportarsi con ordine e rispetto, perché se ciò
non avvenisse non vi sarà alcuna possibilità di avere una
città come la desideriamo.
Marciapiedi
Si tratta di opere attese da
tempo. Il 19 ottobre 2020 sarà

avviato il cantiere di via Monte
Rosso e a seguire tutti gli altri.
Ricordo che le vie interessate sono: via Monte Rosso, via
Sant’Alessandro, Via Monsignor Serafino Banfi, Via Bainsizza e Via Arese.
Manutenzione ordinaria del
verde
Il giorno 30 settembre 2020 è
partito il nuovo appalto (triennale) che riguarda la manutenzione ordinaria e straordinaria del verde, già questo era
stato trattato in un precedente
articolo.
I criteri dell’appalto sono assolutamente innovativi e i risultati si cominciano a vedere
dove la ditta ha iniziato ad
operare. Sicuramente ci vorrà
qualche tempo prima che tutto il territorio sia a regime, ma
la prossima primavera avremo una città con una immagine molto diversa da come
eravamo abituati a vederla,
riconoscendo che in questi ultimi anni la manutenzione del
verde è stata a dir poco deficitaria, ma abbiamo preferito
ragionare su come impostare
le cose diversamente, in modo
da prendere le migliori decisioni.
Ex-Littorio
Chi passa dalle parti del Municipio il giovedì avrà notato
gruppi di ragazzi con il caschetto in testa dalle parti
dell’ex-Littorio. Si tratta di studenti del Laboratorio di conservazione dell’edilizia storica
della Scuola di Architettura

del Politecnico di Milano, con
il quale è stata sottoscritta una
convenzione per lo studio di
questo edificio. Gli studenti,
guidati dalla prof.ssa Giuliana
Cardani, sono impegnati nei
rilievi per poi realizzare tavole
e proposte. Questa iniziativa
va di pari passo con un primo
incarico in fase di perfezionamento per la progettazione
della messa in sicurezza dell’edificio. Sarà realizzata una copertura provvisoria, avviando
nel contempo la progettazione del nuovo tetto. Ricordo
che tutte queste iniziative
sono sottoposte al vincolo della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio.
A conclusione di questo articolo vorrei ricordare che nelle
emergenze la prima cosa da
fare non è mettersi a correre,
ma fermarsi almeno un momento a riflettere su cosa fare.
Anche nei Lavori Pubblici assieme alla determinazione,
molta determinazione, occorre esercitare la pazienza, molta pazienza. Vorremmo tutti
vedere la immediata realizzazione di quello che abbiamo
pensato, ma spesso la premura non è un buon consigliere.
Occorre una progettazione
solida affinché le opere realizzate siano all’altezza, a ciò va
aggiunto il tempo delle opere
pubbliche, come ho illustrato
all’inizio dell’articolo. In queste direzioni va il mio personale impegno.
Giorgio Turconi
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Dagli Assessori
Le categorie fragili al centro dell’attenzione

I nostri servizi sociali
al tempo del Covid 19
L’assessorato, in sinergia con il personale comunale, sta operando
con tempestività per fronteggiare le necessità della collettività
Sebastiano Caruso
Assessore
ai Servizi Sociali
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La Pandemia del Covid-19,
che ha investito dal febbraio
2020 con notevole intensità
la salute e l’economia dei cittadini della Regione Lombardia nel primo semestre 2020,
ha indotto l’Amministrazione Comunale ad indirizzare
le attività del personale degli Uffici dei Servizi Sociali a
fronteggiare le richieste della collettività, vista anche la
complessità delle normative
nazionali e regionali emanate
a questo scopo.
Mentre il Sindaco instaurava
alla fine di marzo una UNITÀ
DI CRISI con l’adesione delle
Associazioni di volontariato

operanti sul territorio (Associazione Nazionale Carabinieri, Caritas, Protezione civile,
Alpini, coadiuvati dai funzionari di tutti i settori dell’Amministrazione
Comunale)
tutto il personale degli uffici
del Servizio Sociale veniva
coinvolto nella gestione dei
buoni alimentari.
Questa decisione era correlata all’Ordinanza 658 del Capo
Dipartimento Nazionale della Protezione Civile inerente
“misure e risorse urgenti
per la solidarietà alimentare” per recepire le richieste
dei nuclei familiari più esposti
agli effetti economici derivan-

ti dall’emergenza epidemiologica, valutarne l’attendibilità
del bisogno e organizzare la
distribuzione dei buoni alimentari utilizzando i volontari aderenti all’Unita di Crisi.
Sono state esaminate dal
marzo 2020 le domande di
sussidio effettuate dai concittadini del nostro Comune
suddividendole per gravità,
urgenza e numero dei componenti familiari.
Previ accordi con i supermercati TIGROS, LIDL e CONAD
operanti sul territorio comunale, sono state acquistate
tessere prepagate o card del
valore di 100 euro cadauna
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unicamente per l’acquisto di
generi alimentari.
Le tessere, una per ogni componente del nucleo familiare,
sono state celermente consegnate tramite i volontari
dell’Unità di Crisi ai cittadini
che ne hanno immediatamente usufruito.
Nelle settimane successive sono state distribuite a
360 nuclei familiari le card
per un valore totale di euro
96.400,00 attingendo al fondo che lo Stato aveva stanziato per il nostro Comune, di
euro 95.099,00, in relazione al
numero degli abitanti.
Ulteriori contributi economici
pari a 7.950,00 euro sono stati
devoluti alla Caritas di Caronno P.lla ed utilizzati sia per il
pagamento bollette sia per
incrementare i pacchi alimentari distribuiti attraverso il suo
sportello.
Inoltre, è stato istituito un capitolo specifico per indirizzare i contributi che i cittadini
del nostro Comune hanno devoluto a titolo di donazione.
Molti nuclei familiari, mancando l’entrata salariale a
causa del lockdown e per
chiusure dell’attività lavorative, hanno richiesto un contributo per onorare gli affitti
della locazione abitativa in
cui risiedevano.
Anche in questo caso le domande presentate sono state
censite e valutate in relazione
ai parametri legislativi indicati dalle Leggi Regionali 3008 e
3222.
I fondi per questa tipologia
di contributi, del valore massimo di 1500 Euro per nucleo
familiare, sono stati recuperati attraverso le erogazioni
nazionali e regionali e utilizzando i “residui” presenti nei
capitoli del bilancio dei fondi
sociali del Comune.
Le istanze recepite e finanziate sono attualmente n.102
per un totale di Euro 99.102.
Anche se tutto il personale
(Assistenti Sociali e Amministrativi) è stato coinvolto in
questa specifica attività, non
si sono registrate carenze per
le altre attività comunemente
effettuate dai Servizi Socia-

li che si sono regolarmente
mantenute.
Se il Covid-19 ha causato sicuramente danni in ambito
sanitario ed economico quantificabili con una oggettiva
realtà numerica, non possono
essere valutati i danni nei rapporti sociali e interpersonali
che questa pandemia, ancora
presente, sta generando.
Nonostante la situazione sia
ancora critica, nella speranza
che non si verifichino riaccensioni dei focolai e che si
possano attivare le idonee
misure preventive e terapie
per debellare il virus, questo
Assessorato è intenzionato a
riprendere tutte quelle attività comunicative che si erano
instaurate negli ultimi anni e
che si sono dissipate a causa
della Pandemia .
Si è iniziato il 1° ottobre: in occasione della giornata di adesione per “la prevenzione dei
tumori femminili” indetta da
ANCI, AIRC e LILT, il palazzo Comunale si è illuminato di rosa
simbolo anche di speranza…

PROGRAMMA VAI SERENO
Abbonamenti di manutenzione
e assistenza personalizzati

Assistenza “7 giorni no Stop”
nei periodi di riscaldamento

RICAMBI ORIGINALI
qui trovi i Ricambi Originali
per i tuoi apparecchi Vaillant

CENTRO ASSISTENZA
TECNICO AUTORIZZATO

CARONNO PERTUSELLA - VIA E. TOTI, 250
Tel. 02 965.06.02 - Fax 02 964.51.788
FINO MORNASCO - VIA GARIBALDI, 54
Tel. 031 927.812 - Fax 031 354.07.81
info@nuovaenergiasrl.it

www.nuovaenergiasrl.it

DURANTE IL PERIODO INVERNALE
SABATO E FESTIVI: tel. 3483962515

Sebastiano Caruso
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La voce dei partiti

Il Comune e il volontariato
al servizio della cittadinanza
Alessandra Agostini
Capogruppo Consiliare

Il Comune di Caronno Pertusella, da molto tempo, riconosce e valorizza la funzione
sociale dell’attività di volontariato locale; del suo contributo costruttivo allo sviluppo
e alla diffusione dei servizi di
pubblica utilità sul territorio
comunale.
Siamo tutti convinti che favorire il raccordo tra volontariato
ed istituzioni è fondamentale
per la crescita globale della
comunità.
Negli ultimi anni si è evidenziato, a livello cittadino, il consolidamento di legami sempre
più diffusi ed intensi tra volontariato ed amministrazione
pubblica.
Soprattutto In questi mesi,
segnati anche a Caronno Pertusella dall’epidemia influenzale da Coronavirus (Covid19)
l’Amministrazione Comunale,
oltre alle altre Istituzioni Pubbliche coinvolte nella gestione della pandemia, ha potuto
contare sul senso di responsabilità da parte dei cittadini
attivi (volontariato strutturato
ed informale oltre a soggetti
privati) per salvaguardare l’interesse generale della comunità oltre a mantenere relazioni e legami tra le persone e tra
queste e le Istituzioni.
La collaborazione stretta tra
Comune, altre Istituzioni Pubbliche, Volontariato e Privato
(dai semplici cittadini che hanno offerto generi alimentari e
sostegni economici, alle aziende private che hanno versato
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somme di denaro) ha consentito di prestare attenzione alla
popolazione più debole che
poteva essere esposta maggiormente ai rischi sanitari
(pensiamo agli anziani, ai disabili ed in generale alle categorie più fragili).
La situazione emergenziale
ha evidenziato la necessità di
agire celermente su diversi
fronti e, a questo scopo, il Sindaco ha istituito una “unità di
crisi”, coordinata dal Sindaco
stesso e dai suoi collaboratori
e composta da rappresentanti
di alcune associazioni di volontariato.
Quella che segue è la testimonianza di uno di loro:
“L’esperienza fatta nell’Unità di
Crisi comunale mi ha lasciato
una convinzione importante:
quella che da soli si costruisce
poco ma insieme possiamo fare
molto.
In questo periodo sono aumentate le persone in difficoltà: sia
dal punto di vista economico,
sia dal punto di vista dell’au-

mentata fragilità dovuta alle
problematiche sanitarie ed alle
pesanti ripercussioni psicologiche attribuibili al distanziamento sociale.
Ecco, l’importanza di avere lavorato insieme, ognuno nel
proprio campo ma in sinergia,
è significato affrontare i bisogni
delle persone e delle famiglie in
modo diverso e costruttivo con
la consapevolezza e la speranza di essere riusciti ad arrivare
a tutti senza lasciare indietro
nessuno.
Sono convinto che continuando
ad operare insieme possiamo
guardare al futuro con la speranza di avere fatto il proprio
dovere di uomini e, per chi è credente, anche di cristiani.”
Possiamo quindi affermare
che da questa esperienza,
che ha visto lavorare fianco a
fianco amministratori e personale comunale, volontari
e tante altre persone (anche
tutti i giorni della settimana,
festività comprese), si evince
che è proprio nei momenti di

difficoltà che serve maggiore
coesione, impegno e fantasia.
E questo, a Caronno Pertusella, è successo!
L’Amministrazione Comunale
ha voluto premiare le associazioni e le persone che maggiormente hanno contribuito,
conferendo loro le Civiche Benemerenze a settembre 2020.
Si tratta di capire come fare
tesoro di quella “spinta emotiva” di decine di cittadini che
hanno mostrato la disponibilità dando il proprio contributo
durante la pandemia.

I NOSTRI CONTATTI
Per essere informati:
- seguiteci sulla pagina Facebook
Circolo PD Caronno Pertusella
- visitate il sito
www.PDCaronnoPertusella.it
Per richieste di informazioni
e per le vostre proposte scriveteci a:
PD.CaronnoPer tusella@
gmail.com
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Fontana e i milioni
nascosti all’estero
Alessandro Giudici
Capogruppo Consiliare

Un importante uomo politico
viene scoperto: ha un bel po’
di soldi, conservati segretamente su un conto in Svizzera.
Il suo partito si guarda bene
dal ricandidarlo; lui si dimette
e la carriera nelle istituzioni
arriva al capolinea. Succede in
Italia? Macché. È successo nel
2013 in Francia, dove il ministro al Bilancio Jérôme Cahuzac, socialista, venne travolto
dallo scandalo conseguente
alla scoperta di 600.000 euro
(una parte dei suoi averi custoditi all’estero) riportati in
patria e prelevati da una banca elvetica.
Sia chiaro, sicuramente Fontana è innocente. Inoltre, nonostante le apparenze, è un
politico efficientissimo in ogni
circostanza, pandemie incluse: nonostante i quasi 17.000
morti lombardi per Covid19
e le altre inchieste giudiziarie
dedicate alla gestione della
pandemia.
Sicuramente non sapeva (lo
ha sempre giurato e persevera) dell’affare da oltre mezzo
milione di euro concluso il
16 aprile, senza alcuna gara
d’appalto, tra la Dama Spa,

l’azienda del cognato e della
moglie, e la Regione Lombardia per la fornitura di camici
antivirus. Sicuramente Fontana non sapeva che sarebbe
apparso un po’ sospetto un
suo bonifico “segreto” (con la
parola “camici” nella causale)
di 250.000 euro (provenienti da un suo conto personale
alimentato con i soldi in arrivo
dai paradisi fiscali della Svizzera e delle Bahamas) in favore
della Dama.
Però - al di là degli esiti futuri
delle inchieste penali - c’è un
dato politico che in Francia (e
non solo) lo avrebbe già destinato al dimenticatoio: di certo
Attilio Fontana sapeva di avere un bel malloppo custodito
all’estero. Sapeva di essere
contitolare dal 2005 di 5,3 milioni di euro in ballo tra Bahamas e Svizzera, regolarizzati
da uno scudo fiscale nel 2017,
di cui non ha mai detto niente
né prima (quando il conto era

fuorilegge) né dopo e sulla cui
origine tira in ballo misteriose
eredità materne.
In parole povere, in un Paese
normale Fontana dovrebbe
dimettersi - a prescindere dalle
indagini giudiziarie (suscitate
da un esposto di una banca
giunto alla Guardia di finanza)
perché:
- considera legittimo avere un
conto segreto all’estero, fino a
3 anni fa illegale;
- non ha mai detto di essersi parato le terga “scudando”
nel 2017 quella somma e rendendola “legale” (il dizionario
Garzanti definisce così il verbo
“scudare”: “proteggere da accertamenti fiscali un capitale detenuto illegalmente all’estero”.
In sostanza - avvalendosi della
legge 141 del 2009, voluta dal
governo Berlusconi - Fontana
ha dichiarato di avere nascosto quei milioni all’estero, pagando una piccola imposta e

schivando così accertamenti
tributari, civili e penali, con la
garanzia della segretezza.
- Perché non l’ha mai detto alla
Regione (sul sito della Lombardia informazioni non ce ne
sono) e ai cittadini?
- Perché non ha ancora spiegato come avessero potuto i suoi
genitori - lei dentista, lui medico di base - mettere illegalmente da parte fin dal 1997 un
sacco di soldi e per quale motivo decise di nasconderli in
forzieri compiacenti, dove per
giunta si trovano ancora? (la
comprensiva legge berlusconiana consente di lasciarli dove
sono, dopo averli “scudati”).
“È un complotto! Giustizia orologeria!”. “Fontana in realtà è
un benefattore della Lombardia”, grida Salvini mentre per
molti, al di là delle eventuali
conseguenze penali dell’indagine aperta a Milano, politicamente è una figuraccia di…..
diciamo pazzesca!!
Dicembre 2020 -
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2020 tra emergenza imprevedibile
e solite difficoltà

Diego Peri
Capogruppo Consiliare

Questa è la prima uscita del
giornale comunale dopo svariati mesi, la colpa non è tutta
da attribuire all’emergenza sanitaria legata al Covid-19.
Il primo pensiero va a quanti
non ci sono più, ai loro cari che
non hanno potuto accudirli da
vicino e non hanno potuto salutarli come avrebbero voluto.
Cogliamo l’occasione per rin-
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graziare quanti si sono adoperati, nei più svariati ambiti, a
gestire l’emergenza ed ad aiutare chi ne avesse avuto bisogno in questo periodo difficile.
Mi riferisco in particolar modo
ai nostri concittadini che per
lavoro o per volontariato hanno portato il loro contributo
affinché vite possano esser
salvate, persone e famiglie in
difficoltà possano esser aiutate, le filiere essenziali siano
proseguite senza intoppi, l’insegnamento e l’informazione
siano continuati senza interruzioni sia durante il lockdown
che durante i mesi successivi.
Ora stiamo vivendo un periodo di convivenza con il virus
che, probabilmente durerà ancora parecchio, l’invito a tutti
è di non abbassare la guardia,
di seguire scrupolosamente le
indicazioni sanitarie che riceviamo e di applicare i protocolli previsti nei vari ambiti.
Tornando a quanto è stato
approvato a livello politico e
amministrativo in questi mesi,
possiamo evidenziare alcuni
aspetti positivi e altri negativi.
Abbiamo appoggiato, votando favorevolmente in Consiglio Comunale, numerose

iniziative messe in campo
dall’Amministrazione Comunale come sostegno economico a chi, a causa di questa
pandemia, si è trovato in difficoltà, tra queste: lo slittamento della prima rata dell’IMU,
la riduzione della TARIP per le
attività commerciali e industriali penalizzate dalla chiusura durante il lockdown, le
igienizzazioni fatte nei locali di
competenza del Comune, la rinegoziazione di vecchi mutui
che ha consentito di liberare
fondi per la parte corrente del
bilancio, l’aiuto ed il sostegno
a numerose famiglie in difficoltà.
Tra le cose negative, la più evidente, sotto gli occhi di tutti, è
la gestione del verde pubblico. Era stato assicurato un miglioramento dovuto al nuovo
ed innovativo appalto, ma la
situazione, rispetto agli anni
scorsi, non è assolutamente
cambiata. La giustificazione
del fermo dei lavori dovuto al
lockdown non può reggere in
quanto sono passati già alcuni mesi dalla ripresa e ad oggi
(articolo scritto ad inizio ottobre) sono molte le zone del
paese con l’erba che supera il

metro di altezza.
Tra i lavori di cui non si hanno
più notizie, su tutti, ci sono:
l’ampliamento dei cimiteri (se
ne parla da quando Bonfanti
era ancora Sindaco) e la sistemazione del tetto del palazzetto (promessa per l’estate
del 2019, ma i lavori non sono
mai iniziati).
È in fase di adozione il nuovo
piano del traffico, sono tanti
gli interventi proposti e stiamo analizzando nel dettaglio
i numerosi documenti allegati,
nell’articolo del prossimo giornale comunale forniremo la
nostra opinione in merito.

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

La voce dei partiti

Finalmente torniamo a scrivere...

Mattia Alfonsi
Consigliere Comunale
leganordcaronnopertusella@
gmail.com

Dopo un lunghissimo periodo che ha messo in ginocchio
l’intera nazione, finalmente
forse qualcosa riprende vita.
È indimenticabile quello che
tutti abbiamo dovuto passare,
sentire e vedere.
Un pensiero va alle vittime,
ai nostri sanitari e non per
ultimo alla fantastica organizzazione di volontari e associazioni che hanno dato un
preziosissimo supporto.
La maggior parte degli italiani
hanno dimostrato un grande
senso di responsabilità, di resistenza psicologia ed anche
economica.
Non dimentichiamo le numerose aziende che hanno
ripreso in forza ridotta, quelle
che non hanno mai ripreso ed
i tantissimi che ancora attendono invano le casse integrazioni.
È quindi facile in questi momenti provare un senso di
abbandono da parte delle
istituzioni, ormai ogni ritardo,
problematica o mancanza è

da imputare al COVID, al periodo di Lockdown passato
ecc.
Abbiamo letto che anche la
nostra amministrazione si è
ben difesa dai suoi ormai classici ritardi delle varie manutenzioni per...”causa emergenza covid”.
Ci hanno promesso che entro
fine anno la maggior parte
degli interventi saranno con-

clusi, vogliamo crederci e sperarci.
Da qualche giorno però si torna a parlare di nuovi Dpcm
con possibili ed eventuali ulteriori restrizioni.
Che dire? Cerchiamo davvero
di collaborare tutti insieme,
non abbassiamo mai la guardia, non incentiviamo nuove
chiusure o ridicole restrizioni,
non possiamo permettercelo.

Dottore Commercialista · Revisore Contabile
Soggetto incaricato CAF
RICEVE SU APPUNTAMENTO

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

CORSO ITALIA, 246 - CARONNO PERTUSELLA (VA)
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Grazie!

Enrico Pierro
Presidente Lista Cittadina
Emanuela Piacentini
Vicepresidente

Maurizio Amoroso
Andrea Alfonsi
Gianfranco Dibitonto
Simona Raccio
Cari concittadini,
ci ritroviamo a scrivere sul Periodico Comunale dopo molti
mesi angosciosi, nei quali ciascuno di noi è stato costretto
a mettere in discussione molte
certezze.
In questo periodo “buio” è
emerso, ancora una volta, il
valore delle persone. L’Italia ha
dato una grande risposta di solidarietà, di altruismo e di forza
per ripartire dopo che un vero e
proprio “tsunami” ci ha travolto.
La macchina Sanitaria è stata
affiancata e sorretta da una
eccellente organizzazione di
volontari che, singolarmente
ed in associazione, hanno dato
un supporto fondamentale per
il superamento dell’emergenza
che sembrava potesse sopraffarci.
Attualmente la situazione è
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molto migliorata, ma non dobbiamo “abbassare la guardia”.
Nel nostro Comune abbiamo
visto le realtà associative organizzare un poderoso ingranaggio di aiuto alla comunità.
A volte l’attività del volontario
passa inosservata, può sembrare un “atto scontato”: oggi vogliamo dedicare questa nostra
pagina a tutte quelle persone
che hanno combattuto in prima linea e che sono state un
vero e proprio riferimento per
tutti noi.
Il nostro ringraziamento va
quindi a tutte le realtà territoriali, oltre ad un encomio
particolare ai nostri Medici di
Medicina Generale ed ai gruppi
che si sono coordinati con loro:
Associazione Nazionale Carabinieri Nucleo Volontariato e
Protezione Civile Caronno Per-

tusella, 132° Nucleo Volontariato e Protezione Civile Saronno,
Caritas, Croce Azzurra, Gruppo
Alpini, Proloco, Protezione Civile Comunale, Vespa Club. La
loro presenza è stata la vera salvezza per tutti: GRAZIE!!!!

I NOSTRI CONTATTI
Per esporre problemi, idee e
suggerimenti potete scrivete
a:
fratelliditaliacpb@gmail.com
o pagina facebook Fratelli
d’Italia Caronno Pertusella.
Instagram Fratelliditaliacaronno.
lista.cittadina@gmail.com
o facebook Lista Cittadina
21042 @listacittadina

Mondo Scuola
Dall’Istituto comprensivo Alcide De Gasperi

Le riflessioni degli studenti
Tutte le limitazioni che siamo costretti a vivere servono a farci capire che
la nostra libertà individuale finisce quando mette in pericolo la salute di
altri che, come noi, vivono nella stessa comunità
La Scuola in presenza è ripresa, finalmente! L’esperienza
vissuta nei mesi scorsi è stata difficile per varie ragioni,
perché ci ha segnato profondamente ed emotivamente,
come ha scritto una studentessa in un tema: “A volte provo a chiudere gli occhi, e ad
ascoltare l’Italia. Sarà che anche se le mie origini non sono
al cento per cento italiane, mi
sento così legata a questo Paese da riuscirne a sentire le grida
d’aiuto. Perché ormai la gente
stremata non ha più voce per
gridare, ma le strade, i parchi,
le piazze e l’Italia intera, sì, ha
ancora la forza di farsi sentire”.
Questa prova ci ha anche insegnato che nei momenti più
difficili si può sempre reagire
e fare del nostro meglio per
imparare nuove cose, come
un’altra alunna ha scritto: “Ho
imparato molto in questo periodo, ho acquisito conoscenze
tecnologiche che prima non
avevo e le ho utilizzate per migliorare le mie competenze.”

tutte le limitazioni che siamo
costretti a vivere, ci insegnano che siamo “comunità”, che
la nostra libertà finisce quando mette in pericolo la libertà
di chi vive come noi dentro la
comunità; che nessun uomo
è un’isola, come ci ricorda
Thomas Merton, ma siamo
tutti reciprocamente uniti
verso un fine, quello del benessere comune. Colpiscono
le parole scritte da una ragazza di dodici anni in una lettera destinata ai ragazzi del
futuro “Il Covid-19 mi ha tolto
un po’ della mia vita, non era
proprio così che mi aspettavo
il 2020… ma mi ha dato anche
tempo per pensare e tempo da
passare con la mia famiglia, e
vorrei che questo rimanesse
anche dopo. Io ho imparato a

non dare nulla per scontato,
ed è questo il mio consiglio a te
ragazzo del futuro: apprezza
ciò che hai, ciò che fai e chi hai.
Tratta bene ciò che ti circonda
e dai il meglio di te in ogni tua
azione. Aiuta chi ha bisogno
e, finché puoi, non perdere un
attimo della tua vita. Siccome
non so in che anno tu leggerai
questa lettera, non so se ci potremo mai vedere, ma in qualunque caso ti auguro di poter
cogliere il mio consiglio, di realizzare i tuoi sogni, di vivere
una vita piena di buone cose e
di tanta felicità.”

e soprattutto degli altri. La
lezione che questi ragazzi ci
insegnano è quella di pensare meno a noi come individui
e pensare di più a noi come
cittadinanza, che agisce per
tutti e per ciascuno. Abbiamo finalmente ripreso in presenza e siamo prontissimi a
continuare questo percorso
di crescita in tutti gli ordini di
Scuola seguendo con impegno le indicazioni in modo da
affrontare i tempi non facili
che ancora ci aspettano con
tutta la nostra determinazione e perseveranza.

La Scuola è il luogo dell’apprendimento, ma è anche il
luogo delle esperienze che
ci aiutano a diventare cittadini responsabili di noi stessi

Gli Alunni e gli Insegnanti
I.C.S. Alcide De Gasperi,
Caronno Pertusella

Dopo la chiusura totale, compresa la Scuola, da circa un
mese abbiamo imparato a
vivere in una nuova realtà
che prevede un’attenzione
particolare a tante cose: l’uso
corretto della mascherina, la
sanificazione continua delle
mani, il rispetto del distanziamento fisico, il contatto “a
distanza” con i compagni e la
riduzione della nostra libertà
di socializzare persino in un
luogo, come la Scuola, che
per sua costituzione è e deve
essere il luogo della socializzazione. Tuttavia se vogliamo vedere il lato positivo di
questa complessa situazione,
Dicembre 2020 -
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Dal Distretto del Commercio Antiche Brughiere

Spazio per gli imprenditori
di Caronno Pertusella e Bariola

Il DID ha due strumenti importanti a sua disposizione: la piattaforma PuntoShop e i bandi di
Regione Lombardia con contributi a fondo perduto per i
distretti del Commercio.
Due diverse opportunità per
i commercianti dei propri
territori (Caronno Pertusella,
Origgio, Uboldo, Gerenzano
e Cislago) sia con la finalità di
creare aggregazione sia per
promuovere e sostenere il
commercio di vicinato.
Analizziamo nel dettaglio di
cosa stiamo parlando:
Piattafoma PuntoShop
“Puntoshop.eu” è il portale web voluto e realizzato
dal DUC (Distretto Urbano del
Commercio di Saronno) e dal
DID (Distretto Intercomunale
Diffuso delle Antiche Brughiere), il cui obiettivo è quello
di mettere in rete i commercianti e rilanciare il commercio
di vicinato, stimolando gli acquisti e rivitalizzando l’attrattività nei paesi.
Puntoshop è la visione di
un centro del commercio
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naturale ma sviluppato sul
web.
Dalla home page del portale
si può accedere alle vetrine
dei negozi dei Distretti del
Commercio (DID e DUC) del
saronnese complete di descrizioni dei prodotti e dei servizi
offerti al cliente, dalle foto e di
tutti i recapiti telefonici, e-mail
e social per essere raggiunti.
A completare il profilo delle
vetrine virtuali c’è anche la geolocalizzazione grazie alla
mappa interattiva di Google
Maps.
Tante le categorie presenti
nel portale utili per coprire
qualsiasi esigenza di acquisto o di servizio.
I commercianti si sono anche
organizzati per offrire maggiori servizi come: la consegna a
domicilio, la vendita assistita
con la video chiamata o la consegna con corriere espresso e
perfino l’e-commerce.
Bando regionale per i Distretti del Commercio
Regione Lombardia ha pubblicato un bando rivolto ai
Distretti del Commercio con
contributi sia per le Pubbliche Amministrazioni (Euro
80.000,00) che per le attività
(Euro 100.000,00)
Il bando rivolto alle imprese
ha chiuso lo scorso 30 settembre: hanno partecipato
oltre 40 attività; entro la fine
di ottobre verranno analizzate
le domande al fine di erogare
il contributo a fondo perduto
entro fine anno.
Ci auguriamo che presto vengano pubblicati nuovi bandi e
che le imprese trovino beneficio in questi strumenti messi
a disposizione per sostenere
gli investimenti nelle proprie
attività.
Rachele Grassi
Presidente del DID

Associazioni

Associazione “INSIEME DONNA” - APS

via Adua 169 (1°piano) - 21042 Caronno Pertusella (Va)
cell: 333-5627430 - mail: insieme.donna@gmail.com

Sempre al vostro fianco
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Malgrado l’emergenza sanitaria...

Un’estate fantastica con i Centri
Estivi di Fondazione Artos
Il Comune di Caronno Pertusella è stato uno dei primi comuni del circondario ad aver
attivato i Centri Estivi nell’estate 2020.
Tramite la Fondazione Artos,
ente di diritto privato a totale
partecipazione pubblica, al
quale è stata affidata la gestione di gran parte dei servizi
sociali del Comune, si è potuto dare spazio ad un progetto
completamente rivisitato rispetto a quello proposto negli
anni addietro, ma ugualmente
ricco di contenuti.
La Fondazione Artos, diretta
da un valido Consiglio di Amministrazione e presieduta
dalla dott.ssa Marina Gargiulo,
costituisce un fiore all’occhiello del Comune di Caronno Pertusella. In continua sinergia
con Sindaco, Assessori e funzionari dei vari settori, ha sempre dato priorità al benessere
dei propri utenti ed ha sempre
cercato le soluzioni migliori
affinché si potessero offrire
dei servizi di alta qualità. Gli
educatori e tutto il personale
impiegato in Fondazione Artos danno il meglio ed è grazie a loro che i nostri progetti
hanno avuto riscontri sempre
molto positivi.
I settori in cui opera la Fondazione sono molteplici e si raggruppano come segue:
Area bambini e Ragazzi:
-Servizi di pre e post scuola
per scuole primarie e servizi di
pre-scuola per scuole dell’infanzia statali cittadine
-Servizio di assistenza educativa alla persona all’interno
delle strutture scolastiche presenti sul territorio
-Centro ricreativo estivo (bambini dai 4 anni ai 6 anni)
-Centro ricreativo estivo (bambini/ragazzi dai 6 ai 12 anni)
-Gestione asilo nido comunale
per bimbi dai 3 mesi ai 3 anni
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-Doposcuola DSA per studenti
della scuola primaria (4a e 5a)
e scuola secondaria di I grado
-Consulenza Pedagogica scolastica
-Spazio Artos (un progetto a
sostegno delle famiglie con
svantaggio socioculturale)

anziani, ai genitori lavoratori,
tenendo conto delle esigenze
dei bambini e degli alunni per
contribuire alla loro socializzazione, al loro studio e alla loro
crescita educativa.

Area Adulti e Anziani:
-Trasporto di persone diversamente abili e anziani
-Assistenza domiciliare con
personale specializzato

Durante l’emergenza sanitaria legata al Covid-19, Fondazione Artos ha mantenuto
attiva buona parte dei servizi,
garantendo un supporto alla
persona e alla famiglia, anche
a distanza.

Obiettivo primario di Fondazione Artos è quello di offrire
un sostegno alle famiglie, agli

Nello scorso mese di giugno
2020, come da premessa, sono
iniziati, nel rispetto di tutte le

norme sanitarie previste, i
centri ricreativi estivi rivolti ai
bambini della scuola primaria
e dell’infanzia, riservati alle famiglie residenti nel comune di
Caronno Pertusella, intitolati
rispettivamente “RICICLIAMO”
ed “ESTATE DA SUPEREROI”.
Anche quest’anno, si è raggiunta la capienza massima in
quasi tutte le settimane di attivazione del servizio.
Di seguito vi presentiamo due
progetti svolti durante le sette
settimane, dai bambini e dagli
educatori dei centri estivi.

è piaciuta molto!!!
Il papà di una nostra educatrice ha costruito la struttura con
del legno di recupero e successivamente i bambini hanno “arredato” le varie stanze
con materiale adatto ai futuri
ospiti: legnetti, paglia, pigne,
mattoni. legni forati, foglie
secche…
Questo albergo servirà come
riparo per gli insetti durante
l’inverno.

CENTRO ESTIVO
PRIMARIA
Quest’anno il tema del centro
estivo rivolto ai bambini della
scuola primaria è stato il RICICLO collegato alla discussione
sull’inquinamento del pianeta
e sui comportamenti corretti
da tenere per cercare di preservarlo.
Ogni settimana è stata dedicata ad una tematica particolare.

Nella settimana dedicata alla
Terra abbiamo pensato di fare
realizzare ai bambini un ORTO
IN CASSETTA cioè un piccolo
orto che hanno potuto portare a casa per poter osservare la
crescita delle varie piantine e
“prendersene cura”. Vicino alla
serra, già presente in struttura,
abbiamo sparso dei semi di
fiori per bombi ed api e abbiamo collocato un HOTEL DEGLI
INSETTI…….sì, avete capito
bene!!!! Un BUGS HOTEL!!!!! Se
cercate su internet non siamo
certo i primi ma questa idea ci

Nel corso delle settimane
abbiamo partecipato ad un
progetto con alcuni educatori
ambientali che ci hanno con-
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dotto alla scoperta del Parco
Lura: i bambini hanno potuto
apprendere l’importanza degli
insetti e delle api per il nostro
pianeta.

Il messaggio che abbiamo voluto lasciare ai bambini è stato: “piccoli gesti possono essere utili e possono realizzare
grandi cose!”

CENTRO ESTIVO
INFANZIA
È stata una Super Estate al
centro estivo di Fondazione
Artos per i bambini della scuola dell’infanzia di Caronno Pertusella!
Si è cercato di tornare alla normalità, con nuove regole che
tutelassero la salute di tutti e
soprattutto con il sorriso…nonostante la mascherina!
Dopo molti mesi di lontananza è arrivato il momento
di ritrovarsi e di rientrare in
relazione, perché questo è il
punto cardine di ogni servizio
educativo: SENZA RELAZIONE
NON ESISTE EDUCAZIONE!
I bambini non hanno mai
smesso di sorridere e giocare, hanno dimostrato di avere
grande spirito di adattamento
e positività, per questo è stato
scelto il tema “ESTATE DA SUPEREROI”.
Il percorso educativo ha previsto esperienze laboratoriali
che hanno permesso di mettere in relazione la storia del supereroe con la vita quotidiana.
Con Spiderman è stata realizDicembre 2020 -
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zata la RAGNATELA DELL’AMICIZIA: lanciandosi un gomitolo di lana seduti attorno ad
un cartellone i bambini hanno
scoperto che c’è un filo che li
tiene uniti e dà forma all’amicizia e alla bellezza dello stare
insieme. Cavalcando l’immaginazione e la fantasia è stata
fatta una POZIONE MAGICA
per aiutare Spiderman in difficoltà, capendo così che alcune
doti come altruismo e forza
d’animo rendono le persone
migliori.
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Con l’arrivo di Lady Bug i bambini hanno messo le mani in
pasta manipolando la pasta di
sale rossa e creando delle fantastiche coccinelle. Divertente
è stato il gioco “ACCHIAPPA
LA COCCINELLA”: con un po’
di fantasia hanno immaginato che le palline poste in una
grande conchiglia d’acqua
fossero delle coccinelle da salvare e l’unico modo per farlo
era utilizzare i piedini.
E quante altre attività straordinarie con Iron Man, l’incredi-

bile Hulk e altri SUPER personaggi conosciuti grazie anche
al progetto BIBLIOTECA che
ha accompagnato i bambini in
questo bellissimo percorso.
L’avventura dei piccoli Supereroi al Centro Estivo è continuata con tante sorprese, giochi e
fantastiche attività!
Per la buona riuscita dei nostri
progetti, un ringraziamento
particolare va a tutti, in primis
agli educatori, ai coordinatori,
al personale amministrativo, al
Sindaco Marco Giudici e all’Assessore Morena Barletta, che
hanno sempre mostrato grande fiducia nel nostro operato
e costituiscono un valido supporto per la nostra Presidente
e per l’intero Consiglio di Amministrazione, nella soluzione

dei problemi che giornalmente si presentano in ogni ambito di attività.
La Direzione
di Fondazione Artos
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Le proposte culturali dell’Auser per la terza età

“A spasso per Milano”
per riscoprirne i suoi tesori
Elena Raffaghelli, volontaria e
animatrice dell’Auser ci parla
dell’iniziativa “A spasso per
Milano” da lei organizzata
nell’ambito delle promozioni
culturali a favore della terza
età di Caronno Pertusella.
A gennaio abbiamo potuto
ammirare la mostra, curata dal
nostro concittadino Pietro Marani, “Leonardo e la Madonna
Litta” al Museo Poldi Pezzoli,
amatissimo sia dai milanesi
che dal turismo internazionale, non solo per il fascino degli
ambienti, che evocano le epoche del passato dal Medioevo
al Settecento fino all’Armeria
reinterpretata dall’artista contemporaneo Arnaldo Pomodoro, ma anche per la varietà
e ricchezza delle raccolte: capolavori di pittura, sculture,

tappeti, pizzi e ricami, armi e
armature, gioielli, porcellane,
vetri, mobili, orologi solari e
meccanici: oltre 5000 oggetti
straordinari, dall’antichità al
XIX secolo, immersi in una atmosfera magica.
Insieme alla ”Madonna Litta”
è stato presentato un nucleo
selezionatissimo di opere una ventina tra dipinti e disegni provenienti da collezioni
pubbliche e private di tutto
il mondo, eseguiti da Leonardo e dai suoi allievi più vicini,
quando il maestro era a Milano, presso la corte di Ludovico
il Moro.
A febbraio abbiamo visitato
la mostra “L’Esercito di Terracotta e il Primo Imperatore
della Cina”, ospitata negli spazi della Fabbrica del Vapore:

un viaggio nella storia dell’antica Cina.
A marzo era già stata prenotata la visita alla mostra temporanea “Stile Milano”, allestita nell’ala nuova di Palazzo
Morando, che illustrava il
rapporto fra abito e gioiello
dagli anni Cinquanta ai giorni nostri. Purtroppo, però, la
pandemia non ci ha permesso
di effettuarla.
“A spasso per Milano” si è
conclusa in uno dei quartieri
simbolo di Milano. Abbiamo
iniziato dal Palazzo Lombardia per poi passeggiare tra i
gli avveniristici grattacieli di
Porta Nuova, il Diamantone e il Bosco verticale... tutti
progetti che hanno definitivamente cambiato lo “skyline” di
Milano.

Durante il “lockdown” e nei
mesi successivi abbiamo continuato a godere di altre nostre bellezze artistiche attraverso il web:
- l’Accademia di Brera,
- le “Madunine” di Milano,
- City Life,
- la mostra di Raffaello a
Roma
- il “Trasporto del Cristo
Morto”, commentato da Ruggero Cioffi
- il Tour virtuale immersivo
della Casa Azul, in Messico,
dove visse e morì l’artista Frida Kahlo della quale abbiamo
visitato la mostra negli anni
precedenti.
Elena Raffaghelli
Volontaria Auser

EVENTI Natale 2020

promossi dall’Amministrazione Comunale

“Caro Babbo Natale vorrei dirti che...”

Scrivi una letterina a Babbo Natale con i tuoi desideri.
- Scarica la letterina che più ti piace dal sito del Comune e scrivi un messaggio a Babbo Natale
- Invia la tua letterina a info@comune.caronnopertusella.va.it,
la appenderemo alla vetrata del Comune e sicuramente Babbo Natale la leggerà

“Le vie dei Presepi”
da martedì 8 dicembre

Nei giardini, alle finestre, sui balconi potrai ammirare i Presepi
realizzati da cittadini di Caronno Pertusella e Bariola.
Segui l’itinerario e scaricalo dal sito del Comune

“Natale in... movimento”

23 e 24 dicembre, dalle ore 16.00 alle ore 18.00
Hai mai visto Babbo Natale in bicicletta?
Se ti affacci alla finestra lo vedrai passare per le strade di Caronno Pertusella e Bariola;
ascolta la musica......
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Associazioni
Associazione Culturale “Giocare con l’Arte”

Vale la pena
tenerci d’occhio!
Eccoci qui! Siamo tornati più in
forma che mai! In realtà, non ci
siamo mai fermati. Ognuno
di noi ha combattuto questo
periodo a modo proprio e, per
quanto ci riguarda, la creatività ha certamente occupato
momenti preziosi. Ciò che affermiamo sempre, e ne abbiamo fatto il motto della nostra
associazione, è che chiunque
può sentirsi artista! Un artista non necessariamente si
esprime attraverso una forma
d’arte socialmente definita
tale, come pittura e scultura,
anche saper organizzare la
propria vita, rientra nella categoria di “talento che deve
trovare espressione”...ed ecco
che possiamo trovare un po’ di
arte anche in cucina, nell’organizzazione dei libri in salotto, o
nel sistemare l’aiuola in giardino... tutte queste attività, che
normalmente rientrerebbero
in quelle che vengono considerate “faccende domestiche”,
hanno qualcosa in comune
con l’arte: se si supera (tappandosi il naso!) il loro primo
scopo, fungono da valvola di
sfogo...aiutano a fare ordine
mentale e non solo materiale.
Anche l’arte ha lo scopo di pacificare la mente e dare serenità, ecco perché asseriamo convinti che in ognuno di noi c’è
un artista a modo proprio. Con
la giusta attenzione a questo
recente passato, cerchiamo di
volgere uno sguardo ottimista al prossimo futuro. Noi di
“Giocare con l’Arte” lo faremo!
Per il mese di novembre, in
collaborazione con l’Amministrazione Comunale, addobberemo l’Agorà con quadri a
tema femminile in occasione
della “Giornata internazionale
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contro la violenza sulle donne”. Questa mostra si prefigge
di mostrare la donna in forme,
colori, situazioni, accezioni,
libertà e mansioni diverse.
“Essere donna” non è un’etichetta che si associa ad epiteti o aggettivi definiti, prima
di tutto la donna è un essere
umano e come tale ha diritto
alla propria dignità. All’interno
del programma di eventi organizzati dal Comune, le nostre
opere faranno da cornice e
saranno un rimando costante
a questa dignità.
Seppur con tutte le precauzioni anti-covid, la nostra voglia
di tornare a creare è più viva
e potente che mai, quindi nel
mese di ottobre sono ripresi i
corsi di pittura e scultura in ceramica Raku presso la nostra
sede.
Vorremmo inoltre rendervi
partecipi di un evento che ci
ha coinvolti in prima linea e

che è stato inaugurato il 3 ottobre. Grazie all’invito mossoci
da Giuseppe Ossoli (dirigente
della ProGeA) e dalla Fondazione FeLPI, abbiamo partecipato alla realizzazione della
mostra “Genio Italiano” che si
è tenuta presso il museo Ondarossa di Caronno Pertusella:
uno scrigno di auto sportive e
storiche e di altri oggetti che
narrano la storia del nostro
paese e di quello che è lo “stile
italiano”. Ringrazio personalmente i nostri allievi ed Enzo
Cremone (nostro Direttore Artistico) che, per circa sei mesi,
si sono impegnati non solo
nella realizzazione di opere
d’arte allo scopo di unire la
modernità e contemporaneità
delle auto, con la genialità di
Leonardo Da Vinci, ma anche
per la professionalità dimostrata nella presenza costante
e mai scontata per la buona
riuscita dell’evento. Frutto di

questi talenti, sono anche i lavori in ceramica Raku esposti,
esempi di creatività in costante crescita.
Per far meglio comprendere il
nostro progetto artistico, abbiamo realizzato un percorso
tematico che ha un triplice
scopo: far conoscere gli allievi
che frequentano il corso di pittura dell’Associazione e la loro
destrezza artistica; dare qualche nozione sul personaggio
che meglio incarna la definizione di “Genio Italiano”, ossia
Leonardo da Vinci; e mostrare
le auto sportive e storiche che
in molti casi non solo sono
state abilmente riprodotte
nei dipinti, ma che si è potuto
ammirare anche dal vivo. Lo
spirito di questo percorso (visionabile sulle nostre pagine
social) - unitamente alla visita al museo, alle macchine di
Leonardo riprodotte da Paolo
Candusso e alle opere dell’ar-

Associazioni
tista Tommaso Chiappa - è
quello di portarvi all’interno
di un mondo in cui l’orgoglio
nazionale trova la propria dimensione, perché se nel mondo si parla di “Stile Italiano” o
“Genio Italiano”, lo dobbiamo
alle visioni tramutate in realtà
di alcune persone che hanno
fatto della propria idea, la propria ragione di vita! In fondo
dentro ad ognuno di noi si nasconde un “piccolo genio”: mai
farsi fermare dalle sfide quotidiane o da noi stessi, perché,
come diceva Enzo Ferrari, “Il
futuro è sempre nelle mani di
chi lo sa anticipare”.

Valentina Gioia
Presidente dell’Associazione
Culturale “Giocare con l’Arte”
Mail: giocareconlarte2017@gmail.com Cell.: 392 5174719
Facebook: https://www.facebook.com/associazioneculturale.giocareconlarte/

Un augurio tutto Crazy per le
prossime festività del Santo
Natale, utilizzate l’immagine
del fondale del nostro musical Aladin per realizzare con
fantasia il vostro presepio,
aggiungendo San Giuseppe
con la Madonnina, il bue con
l’asinello, un angioletto e il
pastorello, un po’ di muschio
e qualche pecorella, senza dimenticare il bambinello.
Saremo così tutti uniti, davanti alla “Speranza” di un ritorno
alla normalità per il nuovo
anno che verrà.

Nell’attesa che torni ad aprirsi
il sipario, vi vogliamo far sorridere:
copia, incolla e fai clic su questo link
https://www.facebook.com/
watch/?v=224133248960856
..... gli auguri valgono sempre.
A prestissimo.

Compagnia Teatrale Amatoriale
Mail: info@crazydreamers.org
Facebook: CrazyDreamers Compagnia Teatrale Amatoriale
Sito internet: www.crazydreamers.org

I Crazy Dreamers
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Sport
Inizia la stagione 2020-2021

La Caronnese si presenta

La Caronnese ha tolto ufficialmente i veli per presentare la
stagione 2020-2021 e l’ha fatto allo Starhotel Gran Milan
con una presentazione diversa
dal solito ma come sempre in
grande stile. Alla conferenza
stampa di presentazione della
rosa rossoblù oltre alla prima
squadra e allo staff tecnico
presenti anche diversi giornalisti, gli sponsor, il Sindaco
di Caronno Pertusella Marco
Giudici e il padrone di casa, il
Presidente Giuseppe Pirola insieme a Costanza Reina, figlia
del compianto e storico presidente Augusto, il nuovo vice
Presidente Umberto Gambaro
e tutto il Consiglio di amministrazione del club.
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La serata è stata presentata da
Lorenzo Dallari, noto giornalista e scrittore, che ha tenuto le
fila di una conferenza in cui si
sono intrecciati diversi temi e
tante novità.
Uno per uno sono stati presentati i giocatori in rosa, capitanati da Federico Corno,
in rossoblù per la tredicesima
stagione consecutiva. Sul palco anche il mister della Caronnese Roberto Gatti, felice di
riprendere l’attività con la sua
squadra. Gatti ha parlato degli
obiettivi stagionali: “Quando
fai una buona stagione l’anno dopo con tutta l’umiltà del
mondo devi cercare di migliorare qualcosa, alzare l’asticella,
poi se ci saranno squadre più
forti tanto di cappello ma noi
cercheremo di essere competitivi al massimo. Ci sono tanti
giocatori “fatti in casa” che arrivano dal settore giovanile e

Giuseppe Pirola presidente della S.C. CARONNESE

Sport
dobbiamo crederci sulle loro
potenzialità: sono sicuro che
ognuno di loro potrà avere
la possibilità di esplodere in
prima squadra. Le ambizioni
come sempre sono alte e cercheremo di onorare al meglio
la stagione”.
Durante la serata invitati speciali sono stati la 18enne Katarina Bulovic, il capitano Alessia
Gennari e l’allenatore Marco
Fenoglio della Uyba Busto Arsizio, squadra presieduta dallo
stesso Giuseppe Pirola che milita nella A1 di pallavolo femminile che hanno trovato anche modo di confrontarsi con

il mondo del calcio.
È stata presentata in anteprima un’importante partnership
con il Sassuolo con cui la Caronnese, prima in Italia, svilupperà un progetto innovativo,
incentrato sul concetto di responsabilità sociale, dedicato
a tutti i giovani atleti.
E a proposito dei giovani talenti la Caronnese presenterà
sui campi oltre alla Prima
Squadra che milita nella prestigiosa Serie D anche la Juniores Nazionale e il completo
e florido settore giovanile: il
vivaio dai colori rossoblù del
Comune di Caronno Pertusella

è composto da due squadre di
Allievi regionali 2004 e 2005, i
Giovanissimi regionali 2006 e
quindi il settore di base non
agonistico formato dalle due
squadre di Esordienti 2008 e
2009, i Pulcini 2010 e 2011, i
Primi calci 2012 e 2013 oltre ai
più piccoli della Scuola calcio.
Per i più piccoli si tratta più di
un’attività ludica sì funzionale
al calcio ma che abbraccia tutte le sfere della motricità per
iniziare a stimolare la corteccia motoria e l’acquisizione di
specifici elementi propri della
tecnica di base.
L’obiettivo rimane la costruzio-

ne del gruppo, del gioco, della
formazione del ragazzo, della
preparazione in funzione di un
approdo, si spera di tutti, alla
parte agonistica che porta poi
alla specializzazione del ruolo.
Quest’anno un ragazzo del
settore giovanile caronnese è
stato scelto dall’Inter e questo
per noi è motivo d’orgoglio”. Il
video integrale e il reportage
fotografico della conferenza
stampa si trovano solo su caronnese.com.

Fabrizio Volontè

A.S.D. Pattinaggio Caronno Pertusella

Il nostro 2020
Come ovvio, l’impatto del Covid-19 è stato forte anche sul
mondo del pattinaggio corsa,
e quindi anche sulle attività
dell’ASD Pattinaggio Caronno
Pertusella.
E dire che la stagione 2020 si
era aperta sotto ottimi auspici,
con due belle “spedizioni”: prima Pescara (Campionati italiani indoor dal 31/01 al 02/02,
con ben 10 atleti al seguito)
poi Misano Adriatico (MWC
Skating Race, 23 febbraio, con
la soddisfazione dell’ottavo
posto in classifica su 48 squadre presenti).
Subito dopo, però, anche i nostri pattinatori sono stati colpiti dal lockdown, che ci ha costretti a rinunciare per qualche
mese agli allenamenti in pista.
La volontà della società, però,
è stata quella di continuare in
ogni forma possibile il rapporto, anche a distanza, con i suoi
atleti di ogni età: grazie alle

videochiamate gli allenamenti
non si sono mai fermati. Così,
anche se ognuno ha dovuto
sfruttare gli spazi improvvisati
di camerette, balconi, stradine
o cortili, i nostri ragazzi hanno
continuato a tenersi in contatto ed a lavorare in attesa della
ripresa.
Finalmente, ai primi giorni di
maggio, una parte della squadra ha potuto tornare in pista:
pur con le limitazioni imposte
dalla Federazione, per dieci
dei nostri pattinatori, inseriti
nell’elenco degli atleti di interesse nazionale, gli allenamenti sono ripresi, come sempre,
sul circuito di Origgio.
Dal 5 di giugno, infine, è stato
possibile tornare in pista anche
per il resto della squadra, ed in
particolare per i più giovani.
Dal momento che i protocolli
impongono la presenza di un
numero limitato di atleti contemporaneamente, questi ragazzi si allenano attualmente
al parco della resistenza di via
Avogadro, nonostante la pista,
in attesa dell’indispensabile ed

imminente asfaltatura, sia in
condizioni non certo ottimali.
Si avvicina inoltre per la società il momento più importante dell’anno, cioè l’apertura dei corsi di pattinaggio in
linea, che si spera potranno
prendere il via a partire da sabato 3 di ottobre.
Appuntamento presso la palestra sopra la piscina comunale
di via Capo Sile, il mercoledì a

partire dalle ore 18 e/o il sabato dalle ore 15.30.
I corsi si rivolgono a ragazzi/e
dai 5 ai 12 anni, e per informazioni potete contattarci ai
seguenti numeri:
LORENZO 347-2687432
BARBARA 347-6885456
In alternativa, trovate tutte le
informazioni sulla nostra pagina Facebook o su Instagram.
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Sport
Stagione conclusa malgrado le difficoltà

Softball: covid e campionati

In quest’anno in cui la pandemia ha sconvolto il normale
svolgersi della vita, e quindi
anche delle attività sportive, il
softball è riuscito a completare una stagione quasi del tutto
regolare, grazie anche al fatto
che si tratta di uno sport estivo, che si è svolto nel periodo
meno critico.
I campionati sono iniziati tardi
rispetto al solito e la stagione si
è prolungata fino a metà ottobre, ma alla fine dalle Seniores
alla squadra Under 12 tutti hanno potuto scendere in campo.

Ci sono stati indubbi vantaggi
rispetto agli altri sport: si gioca
all’aperto in spazi molto ampi,
gli atleti sono disposti in campo in posizioni separate, sono
poche le azioni di gioco in cui
ci si avvicina e non c’è quasi mai contatto.
La serie A1 è stata condizionata dal lockdown, che ha impedito l’arrivo delle atlete straniere e ciò ha premiato quelle
società che hanno fondato
la loro politica sulle giovani e
sul vivaio. Non a caso lo scudetto 2020 è andato a Bollate
e la Rheavendors Caronno ha
raggiunto un prestigioso terzo
posto facendo esordire molte
atlete del proprio vivaio.
Uguale successo tra le più gio-

vani: la squadra Under 15 ha
raggiunto le fasi finali nazionali
e la Under 12, campione uscente, si è riconfermata ai vertici
italiani con un eccellente medaglia d’argento nazionale,
a dimostrare che il Caronno
Softball si è ormai stabilmente
inserito nelle posizioni di vertice del softball italiano.
Per la prossima stagione sono
attesi numerosi eventi, tutti
però legati all’evolversi della
pandemia, che potrebbe condizionare anche le Olimpiadi,
oltre che il calendario della
serie A1.
Solitamente la stagione si apre
con la Coppa delle Prealpi, alla
quale partecipano squadre
olandesi e della Repubblica

Ceca, ma potranno viaggiare
senza restrizioni?
In estate è previsto il Torneo
delle Regioni, che nel 2021
avrà sede in Lombardia, con
circa un migliaio di atleti e atlete da tutta Italia, ma anche
qui grava l’incognita legata alla
situazione sanitaria generale.
Dal canto suo lo staff del Caronno Softball è pronto, avendo già potuto sperimentare
allenamenti che assicurano il
distanziamento e tutti si augurano che la situazione possa
evolvere al meglio, soprattutto
per soddisfare l’entusiasmo
delle atlete, a partire dalle più
giovani della squadra minisoftball.
Fabrizio Volontè

Caronno Softball Under 12 - Secondo posto nazionale 2020
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C’è post@ per noi

Cosa sta facendo Italia Viva?

Approfittiamo dell’occasione
offertaci dal periodico comunale per ricordare parte dell’operato di Italia Viva in questi
ultimi tempi.
Cominciamo dall’attività di
governo portata avanti dalle
due ministre Teresa Bellanova
ed Elena Bonetti; non a caso
due donne.
Il Family Act
Elena Bonetti è la ministra per
le pari opportunità e la famiglia ed in questa veste è riuscita a far approvate una legge
molto innovativa a favore delle famiglie. Il cosi detto Family
Act, che recepisce, riordina ed
amplia tutta la normativa riguardante i vari benefici a favore delle famiglie.
Sinteticamente tale Legge
prevede:
- Un assegno universale per i
figli indipendentemente dalla
situazione lavorativa dei genitori. Ne avranno diritto non
solo i lavoratori dipendenti
che attraverso gli assegni familiari hanno già questo diritto, ma anche i lavoratori autonomi, le così dette partite IVA
e anche chi temporaneamente è senza lavoro.
Tale assegno prevede una
quota minima per ogni figlio
più una quota variabile in funzione del reddito familiare.
- Per ogni figlio in più oltre al

secondo tale assegno verrà
maggiorato del 20%.
- Che tale assegno sia maggiorato per ogni figlio con disabilità.
- Che tale assegno decorra dal
settimo mese di gravidanza.
- Che tale assegno non sarà
soggetto a tassazione.
Prevede inoltre un contributo
per le rette di asili nido e scuole materne, pubbliche e private; assegno che, in funzione
del reddito familiare, può coprire fino al 100% di tali rette.
Tali norme, elaborate nell’ultima Leopolda e poi divenute
Legge, costituiscono il primo
piano integrato per le politiche familiari nel nostro paese,
dopo decenni di discussioni in
tal senso senza alcun risultato.
Con questa Legge, che contrasta la denatalità, che concilia
la vita familiare con il lavoro,
soprattutto femminile, l’Italia
riparte dalle famiglie.
Le norme Bellanova
Teresa Bellanova è la ministra
per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.
Quella di Teresa Bellanova è
una storia straordinaria. Nata
in provincia di Brindisi, dopo
le scuole medie comincia ad
andare a lavorare nei campi e
diventa ben presto sindacalista nella CGIL per i lavoratori
dell’agroindustria e rimane
nella medesima CGIL per molto tempo, seppur con funzioni
diverse.
Passa poi alla politica nei Democratici di Sinistra per confluire poi nel Partito Democratico e diventare ministra.
Aderisce ad Italia Viva fin dalla
sua costituzione diventandone coordinatrice nazionale insieme ad Ettore Rosato.
Ha fatto approvare norme cui
teneva particolarmente, quali
per esempio la regolarizzazione per i lavoratori già presenti

sul territorio italiano.
Di fronte all’ostruzionismo di
altri partiti non esitò a minacciare le proprie dimissioni,
cosa che si fa quando si ritengono alcune Leggi ben più importanti della propria persona
e delle proprie cariche. Questo
è far politica in maniera seria.
Conosce bene per averle vissute in prima persona le condizioni di lavoro e di vita degli
immigrati irregolari occupati
nei campi, in balia del caporalato e di imprenditori agricoli
con pochi scrupoli. Noi tali
condizioni le abbiamo viste
solo in televisione e ci hanno
fatto rabbrividire. Figurarsi chi
le ha viste de visu ed in misura
ben più vasta.
La regolarizzazione non le eliminerà del tutto, ma con una
situazione di presenza regolare in Italia ed un lavoro altrettanto regolare non potrà che
far evolvere positivamente le
situazioni di molti immigrati.
Ha previsto anche il rilascio di
permessi di soggiorno temporanei di sei mesi per chi già in
passato ha avuto un contratto
di lavoro in agricoltura, zootecnia, assistenza alla persona
(badanti ecc.) e assistenza domestica.
Questo non significa che sul
fronte immigrati vada tutto
bene, occorrono sicuramente
anche altre regole, tanto per
la loro accoglienza/respingimento, quanto per i loro
comportamenti sul territorio
nazionale, soprattutto nel settore sicurezza.
Ultimamente sta lavorando
affinché la filiera agricola, dal
produttore al consumatore, si
accorci molto e assuma nuova
modalità per far sì che i contadini/produttori non vengano considerati l’ultima ruota
del carro di tale filiera, e che il
loro lavoro venga compensato
adeguatamente.

Le elezioni regionali
Per Italia Viva i risultati sono a
macchia di leopardo. In alcune
zone sono andate bene mentre per altre no. Sono andate
decisamente meglio rispetto
alle previsioni di molti sondaggisti, soprattutto di quelli
del gruppo Cairo, cioè Corriere della Sera e TV La7, che si
sta accanendo contro Renzi.
Tali sondaggisti ci davano dal
2,5 al 3%. Il risultato nelle sei
regioni andate al voto supera il 5%. Non certo molto ma
grosso modo il doppio delle
previsioni.
Un partito per acquisire consenso ha bisogno di leadership, idee e organizzazione.
Ciò che ci manca è l’organizzazione che non si è riusciti a
mettere in piedi tanto per il
poco tempo da quando il partito è nato ma soprattutto per
il coronavirus. Ma siamo convinti che con il tempo i risultati
miglioreranno.
Le questioni giudiziarie
Ricordiamo i titoloni dei giornali quando un Pubblico
Ministero aveva inviato 300
finanzieri nelle case di privati colpevoli di aver finanziato
l’attività politica di Renzi? Tali
finanziamenti erano del tutto
regolari tant’è che la Cassazione ha annullato l’atto di perquisizione.
Ricordiamo i titoloni dei giornali quando sono stati accusati i genitori di Renzi?
Ebbene dei cinque processi
aperti nei loro confronti solo
uno è ancora aperto.
Negli altri quattro sono stati
assolti, e senza titoloni.
Quand’è che diventiamo un
paese serio?

Italia Viva
Caronno Pertusella
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Rischi climatici da non sottovalutare

L’inquinamento ogni giorno
uccide più del covid.

Finora i morti per coronavirus in Italia sono stati circa
36000.Tanti, troppi.
Ma l’ Agenzia europea per
l’ambiente ha stimato che in
Italia le morti premature da
esposizione a lungo termine a polveri sottili (Pm10 e
Pm2.5), biossido di azoto
(No2) e ozono (O3) superino
addirittura quota 80.000.
E questa triste contabilità non
include i rischi crescenti del riscaldamento climatico: a livello mondiale stiamo marciando
verso un aumento di temperatura di 3°C a fine secolo, ritenuto un riscaldamento globale
molto pericoloso e dalle conseguenze sconvolgenti.
- Dopo tre anni di stabilità, le
emissioni di CO2 sono cresciu-
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te dell’1,6% nel 2017 e del 2,7%
nel 2018.
- La concentrazione di CO2 in
atmosfera ha oramai superato
413 parti per milione, un valore
che la Terra non ha mai conosciuto almeno negli ultimi 800
mila anni.
- Nel 2017 sono stati registrati
712 eventi meteorologici estremi generati dal riscaldamento
globale che hanno causato
perdite economiche per 326
miliardi di dollari, quasi il triplo
del 2016.
- L’avanzata della desertificazione colpisce in cento Paesi
circa un miliardo di persone, il
25% della popolazione mondiale rischia di non avere acqua
sufficiente.
- Dal 2015 al 2019 la perdita dei
ghiacciai è stata la più elevata
mai registrata.
- L’OMS ha stimato che i cambiamenti climatici causeranno
ulteriori 250000 morti l’anno
entro il 2030 per malnutrizione, malaria, diarrea e ondate di
calore.
- La Banca mondiale nel 2018
ha calcolato che 143 milioni di
persone delle aree più colpite
(Sud Est asiatico, Africa sub-

sahariana e America latina),
potrebbero essere costrette
a emigrare per gli impatti dei
cambiamenti climatici.
Inoltre recentemente i ricercatori della Sima (Società italiana di medicina ambientale)
hanno dimostrato che esiste
un legame tra coronavirus e
inquinamento atmosferico in
pianura padana.
In un loro comunicato si legge
anche che: “Nel ribadire che
l’inquinamento atmosferico si
rivela ancora una volta fonte di
gravi danni alla salute, vogliamo tuttavia sottolineare che
le evidenze prodotte da Sima
non devono spaventare gli attori del mondo del lavoro e delle imprese, ma stimolarli a una
ripartenza verde che coniughi
il giusto progresso economico
con la sostenibilità ambientale
necessaria alla tutela della salute umana. L’abbandono dei
combustibili fossili con una rapida transizione energetica ed
ecologica è prospettiva ormai
inevitabile per evitare il rapido
collasso degli ecosistemi dalle
conseguenze imprevedibili e
offrirà nuove opportunità economiche e condizioni di lavoro

in grado di servirsi al meglio
delle nuove tecnologie. Anche
alla luce di queste evidenze, il
Recovery Fund deve essere occasione ineludibile per investire non più su azioni accessorie,
ma soprattutto su progettualità concrete che possano ridurre nel breve/medio periodo
l’impatto dell’uomo sull’ambiente”.
La sensibilità al tema della sostenibilità ambientale in Italia
e nel mondo sta crescendo
senz’altro... Lentamente i comportamenti dei cittadini stanno
cambiando con l’abitudine alla
raccolta differenziata, l’attenzione allo spreco e all’uso della
plastica e il consumo responsabile che premia prodotti più
sostenibili che sono spesso anche più salutari.
Ma il TEMPO STRINGE se non
acceleriamo lo sviluppo di una
green economy il RISCALDAMENTO GLOBALE AVRÀ ESITI
CATASTROFICI SIA PER L’ECONOMIA CHE PER LA NOSTRA
SALUTE.
Luciano Perfetti
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Acciuffa la truffa
Un progetto delle associazioni consumatori ed utenti lombarde
CODICI, CASA DEL CONSUMATORE, ASSOUTENTI, CODACONS
Segnalazioni sul sito www.acciuffatruffe.com
L’ingegno italico è riconosciuto in tutto il mondo ed
è anche molto apprezzato
quando, s’intende, fa del bene
e arricchisce la società in cui
viviamo.
Ma c’è un “ingegno” italico che
è molto meno apprezzato e
mira ad arricchire soltanto chi
certe idee le partorisce.
In questo articolo passeremo
in rassegna una serie di truffe
o affini ideate da chi ha pensato bene di far cassa anche
sull’emergenza Coronavirus.

Partiremo dai farmaci venduti
online come panacea contro
il terribile virus passando per
mascherine e igienizzante per
mani al prezzo dell’oro alle
pompe funebri che speculano
sul dolore dei familiari dei defunti.
È certamente legittimo desiderare un farmaco o un vaccino per guarire, essere immuni
e tornare alla vita normale.
Purtroppo, allo stato, un farmaco specifico non c’è e tanto
meno un vaccino e le cure ven-

gono prestate esclusivamente
con i farmaci riconosciuti dalla
comunità scientifica.
Uno dei casi più noti è quello
del Kaletra. Nel marzo scorso
l’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (AGCM)
ha disposto l’oscuramento del
sito web https://farmacocoronavirus.it nonché la sospensione dell’attività di promozione e commercializzazione
del farmaco “generico Kaletra”,
al prezzo di ben 634,44 euro.
Il farmaco in questione veni-

va reclamizzato come l’“unico
farmaco contro il Coronavirus
(COVID-19)” e l’“unico rimedio
di combattere il Coronavirus
(COVID-19)”!!!
Peccato che allo stato, come
dichiarato dalle autorità sanitarie mondiali, non esiste una
cura efficace per combattere il
virus.
Sempre nel marzo scorso, lo
Stato è dovuto intervenire a
far eliminare ogni riferimento
all’efficacia preventiva contro
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la COVID-19 dei detergenti,
prodotti cosmetici e integratori pubblicizzati e commercializzati sia sul sito https://
carlitashop.com che sulla relativa pagina Instagram. Sulla
homepage del sito e attraverso il profilo Instagram erano
pubblicizzati e venduti prodotti (quali l’”Olio Essenziale di
Manuka Antivirale Purificante
Antibatterico Optima Naturalis”, l’”Integratore antivirale
Manuka Defense Plus Optima
Naturals”) di cui si decantavano inesistenti capacità “antivirali”, antibatteriche e antisettiche nonché di rafforzamento
del sistema immunitario e di
protezione delle vie respiratorie, grazie a principi attivi
che combatterebbero microorganismi in grado di scatenare infiammazioni nelle vie
respiratorie e nei polmoni. Si
vantavano inoltre le proprietà
disinfettanti e la capacità di
contrastare il contagio da parte di detergenti e creme cosmetiche.
Dice l’AGCM: “Nessuna di tali
affermazioni trova in realtà
conforto nella letteratura scientifica e nessuno dei prodotti
pubblicizzati è un presidio medico-chirurgico”.
Più chiaro di così…

Dopo gli oli essenziali, è arrivato il momento dell’ossigenoterapia. Il sito web www.oxystore.it, dopo aver ampiamente
sponsorizzato l’attività di ossigenoterapia per fronteggiare
il virus Covid-19 – presentandola come “uno dei sistemi di
maggior efficacia per curare la
sintomatologia legata al Coronavirus di nuova generazione” – proponeva la vendita (al
prezzo di 995 euro!!!) di un “kit
di prevenzione” descritto come
“completo di tutto il necessario
per poter monitorare e migliorare la risposta immunitaria” e
composto da un concentratore di ossigeno stazionario e
accessori vari. Anche in questo
caso era necessario l’intervento dell’Autorità Garante a
smentire le affermazioni contenute nel sito dove si presentavano in modo enfatico e
suggestivo le proprietà salvifiche e benefiche dell’ossigenoterapia e dei concentratori di
ossigeno per fronteggiare il virus Covid-19. Si arrivava finanche ad invitare i consumatori
a “giocare d’anticipo: evitare il
contagio e munirsi di un concentratore di ossigeno” ovvero
ad avvertire gli stessi consumatori che l’ossigenoterapia è
“l’ultimo baluardo” e che, nello

specifico, “non rimane che affidarsi allo strumento più semplice e più facilmente reperibile
sul mercato: il concentratore di
ossigeno”, che “si sta pertanto
rivelando un salva-vita fondamentale sia in fase di prevenzione che soprattutto di terapia”.

Giunti alla fine della nostra
rassegna non possiamo che
esortare i cittadini a prestare
la massima attenzione e a denunciare qualsiasi tentativo di
speculare sull’emergenza e sul
dolore.

Bisogna, dunque, diffidare di
tutti coloro che propagandano cure miracolose contro il
coronavirus e affidarsi sempre
alla scienza. In caso di dubbi,
l’unico che li può sciogliere è il
nostro medico di famiglia.
Si ricordi, infine, che l’unica
Autorità deputata nel campo dei farmaci ad accertarne
le proprietà e le indicazioni
terapeutiche è l’Agenzia italiana del farmaco (in acronimo AIFA) istituita da dal decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito in legge 24
novembre 2003, n. 326.L’AIFA,
fra le varie funzioni, ha quelle
di garantisce l’accesso al farmaco e il suo impiego sicuro
e appropriato come strumento di difesa della salute e di
redigere e aggiornare il prontuario farmaceutico nazionale.
In buona sostanza, è l’AIFA
che ci dice se un farmaco ha
determinate proprietà, nessun altro.

Dott. Davide Zanon
Segretario Regionale
CODICI Lombardia
Centro per i Diritti del Cittadino

Potete trovare il profilo e contattare il dott. Zanon dal sito di
CODICI Lombardia alla pagina:
https://www.codicilombardia.
org/davide-zanon
Progetto realizzato nell’ambito del Programma generale di intervento della Regione Lombardia con l’utilizzo
dei fondi del Ministero dello
sviluppo economico. Ripartizione 2018

Un servizio promosso dall’Amministrazione Comunale

MODALITÀ DI RICHIESTA
SPESA E FARMACI A DOMICILIO
PER I CITTADINI SOGGETTI AD ISOLAMENTO
CAUSA CORONAVIRUS
È possibile richiedere il servizio spesa e consegna farmaci a domicilio nei seguenti modi:
- chiamando il numero 351 79 38 993 dal martedì al venerdì dalle ore 17.00 alle ore 20.00,
- chiamando il numero 351 79 38 993 il sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00,
- inviando un SMS o un messaggio con whatsapp tutti i giorni al numero 351 79 38 993
specificando nome, cognome e richiesta; sarete contattati nel più breve tempo possibile.
La consegna dei farmaci sarà garantita entro le 24 ore successive; la consegna della spesa entro le 48 ore successive.
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