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iniziative messe in campo pos-
sono concludersi celermente 
come si vorrebbe. A volte non 
bastano le decisioni politiche a 
determinare il risultato.
Ho sempre avuto le idee chiare 
su quello credo abbia bisogno il 
nostro comune. 
Sono sempre stato motivato 
e ho accettato di ricoprire la 
carica di Sindaco nel 2016 per 
realizzare il progetto ammini-
strativo concordato con le liste 
che mi hanno sostenuto. Quel 
programma amministrativo, 
che molti scettici avevano di-
chiarato essere “il mondo dei so-
gni”, è stato rispettato nella sua 
interezza. 
Certo, non tutto è concluso, ma 
tutti progetti sono stati finan-
ziati e approvati nella loro pro-
gettazione. In alcuni casi i lavori 
sono ancora in corso e per altri 
siamo in dirittura di arrivo. 
Nella considerazione generale, 
quando un progetto tarda ad 
essere realizzato, si pensa sem-
pre al disinteresse della classe 
politica ma, purtroppo, spesso 
i problemi vengono genera-
ti da altri fattori. Tra le cause 
determinanti dei ritardi c’è la 
burocrazia, i tempi lunghi di ag-
giudicazione delle gare che de-
vono essere espletate tramite 
la Centrale Unica di Acquisto, il 
ridimensionamento del perso-
nale Comunale causato da anni 
di blocco delle assunzioni. 
A tutto questo possono con-

correre altri fattori come errori 
di progetto, o ricorsi sui bandi 
effettuati. 
In realtà, la politica che sa il fatto 
suo decide in breve tempo, ma 
tutto deve essere poi conte-
stualizzato. 
Spesso, le opere pensate da 
un'Amministrazione sono state 
inaugurate poi da quella suc-
cessiva. 
Spero che l’impegno, la pas-
sione e la professionalità con 
cui questa Amministrazione ha 
guidato Caronno Pertusella ne-
gli ultimi cinque anni possano 
averci permesso di guadagnare 
la vostra stima e la vostra fiducia. 
Ritengo che la mia amministra-
zione abbia l’autorevolezza 
e la credibilità per poter esse-
re confermata per il prossimo 
mandato amministrativo e ave-
re la possibilità di concludere le 
opere che abbiamo avviato per 
il nostro Paese. 
Penso alla Nuova Biblioteca, 
alla Palestra di Bariola, all’am-
pliamento della scuola Pascoli 
e dell’infanzia Collodi, alla ri-
strutturazione ex caserma dei 
Carabinieri (il cui progetto e il 
possibile utilizzo è all’esame 
dell’istituto universitario Poli-
tecnico di Milano) ed anche al 
Bilancio Partecipato con la rea-
lizzazione delle opere vincenti 
e “non” recuperando la mag-
gior parte dei progetti ricevuti 
dai cittadini. Contestualmente 
occorre rilanciare con azioni lo-

una Amministrazione facendo 
il conto solo degli aspetti edifi-
catori. 
Credo però che sia fondamen-
tale allargare lo sguardo a tutti 
gli ambiti, sapendo che un pa-
ese vive e progredisce quando 
si percepisce l’importanza delle 
attività culturali, sociali, sporti-
ve e assistenziali. 
Queste attività sono linfa per 
un paese, creano sviluppo e 
caratterizzano una comunità 
creando coesione sociale e 
crescita. 
Da sindaco, vorrei ringraziare 
l’Amministrazione in carica per 
aver lavorato tanto e con im-
pegno per il bene della nostra 
comunità.
È stato un lavoro di squadra 
portato avanti con grande ar-
monia e dedizione. 
Ringrazio infinitamente gli As-
sessori e tutti i Consiglieri Co-
munali per il lavoro svolto e per 
aver ben interpretato con gran-
de responsabilità il loro ruolo 
di Amministratori. 
Per ragioni di spazio, invito alla 
lettura degli articoli degli Asses-
sori nelle pagine interne di que-
sto periodico, questo aiuterà 
ad avere evidenza di quanto è 
stato fatto e di come il paese è 
cresciuto in questi anni. 
Devo confessare che in molti 
casi l’impegno profuso dall’Am-
ministrazione Comunale non 
è commisurato ai risultati otte-
nuti. Purtroppo, non sempre le 

Sembra ieri, eppure sono già 
passati cinque anni. 
Tra settembre e ottobre 2021, 
non sappiamo ancora la data a 
causa dell’emergenza sanitaria 
in corso, si terranno le elezioni 
amministrative del nostro paese. 
Ho vissuto intensamente questi 
anni del mio mandato, con im-
pegno, passione e dedizione. 
Come sempre accade, quando 
ti impegni in un ruolo che ti en-
tusiasma, ti sorprendi di come il 
tempo scorra veloce. 
Ora è il momento di guardarmi 
indietro per poter guardare 
avanti e fare il bilancio di quel-
lo che è stato fatto e di ciò che 
ancora si può fare. 
Con l’avvicinarsi delle elezioni, il 
gioco delle parti porterà inevi-
tabilmente i vari soggetti politi-
ci a conclusioni diametralmente 
opposte e a giudizi contrastanti. 
Dunque, come può un cittadi-
no valutare il nostro operato? 
Premesso che le opere pub-
bliche realizzate o in progetto 
sono tante, è considerazione 
diffusa valutare l’operato di 
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cali i temi legati all’ambiente e 
alla sostenibilità. Molto è stato 
fatto in questi anni e l’Agenda 
2030 consegna a tutti noi una 
responsabilità individuale sui 
modelli sociali, ambientali ed 
economici che vogliamo. Una 
responsabilità tanto più indif-
feribile nel tempo nel rispetto 
delle generazioni future. 
Il mio mandato è stato entusia-
smante, ma tristemente aggra-
vato nell’ultima parte di legisla-
tura dall’emergenza Covid-19. 
Ora il contagio si è molto ridi-
mensionato ma viviamo con la 
paura che il contagio possa ri-
prendere e che una terza onda-
ta possa farci tornare alla situa-
zione che abbiamo registrato a 
marzo e a novembre/dicembre 
2020. Purtroppo, dovremo con-
vivere con il coronavirus finché 
ogni cittadino non sarà stato 
vaccinato. 
I test eseguiti da tampone mo-
lecolare, ci dicono che oltre 
1250 cittadini di Caronno Pertu-
sella hanno contratto il virus. A 
queste persone si aggiungono 

quanti hanno superato la ma-
lattia senza aver fatto tampone, 
perché asintomatici, oppure 
perché impossibilitati ad ese-
guire il tampone.
È una situazione questa che si è 
verificata molto spesso, soprat-
tutto nella prima fase del lock-
down. 
I nostri concittadini deceduti 
per covid-19 sino a fine gennaio 
2021 sono 44. Quasi tutti i de-
cessi si sono verificati nelle due 
fasi acute della pandemia, quasi 
a dimostrare che la pressione 
sulla rete ospedaliera e assisten-
ziale ha fatto la differenza per i 
molti che non ce l’hanno fatta a 
superare la malattia. Il numero 
di decessi registrato nel 2020 
è di 199 persone. L’incremento 
dei deceduti nel 2020, sul 2019 
è di 52 nostri concittadini.
È un incremento superiore al 
numero di decessi per covid-19. 
Questo dato ci fa riflettere sul 
numero di decessi non ricon-
ducibili al Covid-19 ma correlati 
alla diminuzione delle presta-
zioni diagnostiche e alla dimi-

nuzione delle prestazioni sani-
tarie per tutte le altre patologie. 
In tutti questi mesi di emergen-
za sanitaria è emersa chiara la 
debolezza e l’inefficienza del Si-
stema Sanitario lombardo. Non 
mi riferisco soltanto alle scelte 
sbagliate che pure ci sono state: 
ricoverare i malati Covid-19 nel-
le RSA, trasmettere dati errati al 
ministero, non essersi approv-
vigionati per tempo dei vaccini 
antinfluenzali, ecc. Parlo del 
modello lombardo basato sulle 
prestazioni private e sul model-
lo ospedaliero, quale unico at-
trattore di prestazioni sanitarie. 
Un modello che ha eliminato 
ogni azione di prevenzione e 
ha svuotato i territori dei servizi 
sociosanitari vicini ai cittadini.
Occorre una svolta significati-
va nella gestione della sanità 
pubblica, perché non possono 
essere tollerati arretramenti 
in questo campo. Il pericolo è 
quello che in futuro si possa 
consolidare un modello di me-
dicina efficiente a disposizione 
solo di chi se la può permettere 

e una sanità pubblica ridimen-
sionata e contingentata nelle 
prestazioni.
Voglio manifestare la mia vi-
cinanza e quella di tutta l’Am-
ministrazione comunale ai fa-
miliari dei nostri concittadini 
deceduti ed esprimere al tem-
po stesso l’encomio a quanti 
in questo triste periodo hanno 
continuato ad assicurare servizi 
essenziali ai cittadini.
Porterò sempre con me il do-
loroso periodo dell’emergenza 
sanitaria, ma anche la dolce 
constatazione della grande 
generosità dei cittadini di Ca-
ronno Pertusella, manifesta-
ta nell’attività delle numerose 
Associazioni del territorio che 
hanno sostenuto e organizzato 
con l’Amministrazione Comu-
nale i numerosi servizi di soste-
gno alla popolazione. 
Questa è un’altra grande ric-
chezza del nostro Comune 
di cui tutti dobbiamo essere 
fieri.

Editoriale del Sindaco

Marco Giudici
Sindaco di Caronno Pertusella

Caronno Pertusella Metano si rafforza
Nel mese di gennaio 2021 il Comune di Caronno Pertusella, a seguito di gara ad evidenza pubblica, 

ha ceduto il 49% del capitale di Caronno Pertusella Metano S.r.l. (CPM) a Canarbino S.p.A.
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che opera nell’approvvigionamento e vendita di gas ed energia elettrica e 
nei servizi di innovazione ed efficienza energetica.

Cambia l’assetto proprietario, non cambia il radicamento territoriale di CPM. 
Grazie al supporto del nuovo socio, CPM sarà presto in grado di offrire ai propri clienti 

anche energia elettrica e servizi alle migliori condizioni.

FIDATI DI CHI TI CONOSCE DA SEMPRE
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cittadini del paese e iniziando 
a valutare la possibilità di cre-
are una mensa solidale presso 
la sede municipale.
- È in fase di avvio la conven-
zione per il calcolo ISEE.
Il settore finanziario (Ragio-
neria e Ufficio personale), fun-
zionario Dr. Paolo Consonni, ha 
sempre in questi anni portato a 
termine tutte le scadenze pro-
grammatiche in materia econo-
mica e finanziaria come previ-
sto dalla normativa vigente. Ha 
svolto una minuziosa ed ope-
rosa collaborazione con tutti i 
settori nella fase di stanziamen-
to finanziario a copertura delle 
singole spese e/o investimenti. 
Al Dr. Consonni e al suo staff si 
deve l’ottima conclusione del-
la gara per la vendita del 49% 
della nostra partecipata CPM, 
la gara del verde, la gara per la 
gestione dei rifiuti. Si sta lavo-
rando per la nuova procedura 
di gara per la vendita CPS. 
Un ringraziamento va alla 
Commissione Bilancio, nella 
quale non è mai mancato il 
supporto fondamentale del 
Dr. Consonni nello spiegare i 
vincoli e i limiti, in ambito eco-
nomico e finanziario, dell’atti-
vità amministrativa pubblica.
L’attività svolta dal gruppo di 
volontari della Protezione Ci-
vile è stata una grande ricon-
ferma. Donne e uomini infati-
cabili che hanno nel loro agire, 
nel loro progettare un solo 
obiettivo: il bene dei cittadini 
e la tutela del nostro territorio.
Fanno attività che migliorano 
e proteggono il nostro am-
biente, promuovo azioni per 
istruire i cittadini, anche i più 
piccoli durante le “Giornate 
del verde” e non solo, all’edu-
cazione del rispetto dell’am-
biente e della sua precarietà. 
Ognuno può e deve fare del 
suo meglio per proteggere il 
mondo che ci ospita e il nostro 
gruppo di volontari è il nostro 

zione bevande e per consen-
tire una procedura più veloce 
per ampliare o costituire degli 
spazi esterni che consentisse-
ro il distanziamento sociale;
- dal 1.1.2021 è stato affida-
to alla SARONNO SERVIZI la 
riscossione del diritto di af-
fissione e imposta pubblicità 
temporanea;
- Dopo una gara specifica è 
stato affidato a SOGERT il re-
cupero coattivo delle somme 
non pagate da parte dei citta-
dini (mensa scolastica, multe 
del codice della strada, IMU, 
Tari…). Riscossione degli ulti-
mi tre anni;
- È stata ultimata l’installazio-
ne delle bacheche scolastiche 
e a giorni saranno installati i 
totem per il percorso turistico 
(collegati al libro degli itinerari 
promosso dall’Assessorato alla 
cultura);
- Sono stati acquisiti, vista l’in-
tenzione di affidare all’esterno 
il servizio, gli impianti delle 
affissioni presenti sul territorio 
(quelli di colore bordeaux) e le 
pensiline bus presenti su Corso 
della Vittoria/Viale 5 Giornate.
- A fine 2020 è stato approva-
to il Regolamento del Cano-
ne Unico che dal 1.1.2021 ha 
compreso in un’unica entrata 
la TOSAP e la Pubblicità appro-
vando un regolamento a parte 
per l’area del mercato;
- L’attività del Gruppo creato 
per contrastare lo spreco ali-
mentare, il 5 febbraio è stata 
la giornata mondiale dedicata 
a questo tragico fenomeno, 
ha introdotto la norma rego-
lamentare di riduzione della 
parte variabile della tariffa a 
fronte di donazioni da parte 
della grande distribuzione del 
territorio (Conad, Lidl e Tigros) 
a enti no profit, è continuata 
mettendo in contatto le realtà 
commerciali presenti sul ter-
ritorio con le onlus (come Ca-
ritas) che operano a favore di 

con il supporto giuridico della 
Dott.ssa Tonelli e del Segreta-
rio Generale (Dott.ssa Pecorel-
la), dalla Commissione Speciale 
Statuto che ringrazio per l’ope-
rosità dimostrata e gli obiettivi 
pienamente raggiunti.
-Abbiamo aumentato il nume-
ro dei Messi Comunali e proce-
durizzato l’iter del protocollo 
dei documenti con l’obiettivo 
di snellire le procedure a favo-
re dei cittadini. 
- Benemerenze: in questi anni 
il riconoscimento di questa 
onorificenza è proseguito fa-
cendoci conoscere da vicino 
nostre cittadine e cittadini 
che con il loro lavoro, le loro 
passioni e la loro umanità ren-
dono migliore questa nostra 
comunità. Ringrazio la Com-
missione Benemerenze che 
in questi anni si è prodigata 
nel far emergere queste no-
stre eccellenze collaborando 
al programma della giornata. 
Piena di significato e simbolo 
è stata la Festa per i 150 anni 
dell’unità tra Caronno e Pertu-
sella nel 2019. 
Il settore Tributi, area di re-
sponsabilità della Sig.ra Lo-
rella Fusetti, ha raggiunto gli 
obiettivi prefissati:
- Modifica del regolamento del-
la tariffa rifiuti: necessario per 
le modifiche attuate di confe-
rimento da parte delle utenze 
non domestiche alla piattafor-
ma ecologica e per consentire 
l’applicazione della riduzione 
tariffaria per le attività chiuse 
per l’emergenza sanitaria;
- L’acconto IMU: è stato con-
sentito il pagamento entro 
settembre 2020 per quei citta-
dini che hanno avuto difficoltà 
economiche a causa dell’e-
mergenza sanitaria;
- Uguale provvedimento è sta-
to preso in materia di TOSAP 
(tariffa pubblicità) per recepi-
re l’esclusione dal pagamento 
per le attività di somministra-

In questo mio breve intervento 
cercherò di riassumere quali si-
ano stati gli obiettivi raggiunti 
nei settori del mio mandato: 
Affari Generali, Bilancio (Ragio-
neria, Tributi e Personale), Pro-
tezione civile e Pari Opportuni-
tà. Obiettivi che, ovviamente, 
vanno a sommarsi con le in-
numerevoli attività quotidiane 
espletate dagli uffici.
Per quanto riguarda gli Affa-
ri Istituzionali (Demografici, 
URP, Protocollo), settore della 
Dott.ssa Cristina Tonelli, desi-
dero ricordare:
- Attivazione C.I.E (Carta Iden-
tità Elettronica): abbiamo de-
ciso di far prendere appunta-
mento ai cittadini per evitare 
lunghe attese migliorando 
l’efficienza dell’ufficio demo-
grafico che ringrazio per il vo-
lenteroso e minuzioso lavoro 
svolto in questi anni al fine 
unico di migliorare il servizio 
ai cittadini;
- Attivazione del Testamento 
biologico;
- Indagine ISTAT: con possibilità 
di aiuto telefonico o da casa da 
parte deli impiegati dell’ufficio;
- Abilitazione all’accesso ser-
vizi on line dei demografici 
(rilascio dei certificati on line) 
attraverso lo SPID;
- Emissione dello Statuto Co-
munale, del Regolamento 
Consiglio Comunale, del Re-
golamento Consultazione Ge-
nerale e del Regolamento per 
il funzionamento del referen-
dum. Documenti tutti elaborati 

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

Cinque anni insieme

Dagli Assessori

Dalla presentazione delle attività 
al riconoscimento delle eccellenze al femminile.
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vanto in questa infaticabile at-
tività. 
Per quanto riguarda le Pari 
Opportunità, prima volta nel 
nostro Comune di questo as-
sessorato per la volontà del 
nostro Sindaco, sono grata alle 
impiegate e alle funzionarie 
che in Comune mi hanno aiu-
tata ad organizzare eventi tea-
trali, tavole rotonde, mostre e 
convegni. 
Da subito mi sono posta l’o-
biettivo di fare in modo che 
anche a Caronno Pertusella 
ci fosse la possibilità di avere 
come ospiti associazioni e mo-
stre che solitamente dobbia-
mo andare a vedere in grandi 
città e che hanno a cuore il va-
lore delle donne.
Il forte legame con l’Assessore 
alla cultura, Morena Barletta, 
è stato un connubio vincente. 
La cultura è l’unico strumento 
che può fare la differenza per 
creare coscienza. Noi ci abbia-
mo creduto!
Abbiamo riso, pensato, pianto 
e riflettuto in una cornice di 
aggregazione, di voglia di sta-
re insieme: bevendoci un tè tra 
amiche come abbiamo chia-
mato le domeniche insieme.
Sono grata di aver conosciuto 
e fatto conoscere donne stra-
ordinarie, associazioni in prima 
fila per la valorizzazione del 
genere: prima fra tutte Insieme 
Donna che da anni è impegnata 
sul nostro territorio a valorizza-
re il mondo femminile, Doppia 
Difesa, Rete Rosa, Spazio Neu-
tro, Fare per Bene, Deborah 
Villa, Valentina Pitzalis, le forze 
dell’Ordine e tutte le artiste e le 
associazioni che hanno magni-
ficamente abbellito con quadri, 
statue e mostre (come quella 
del Suffragismo italiano di inizio 
900) la nostra Agora. 
Siamo riuscite, grazie alla col-
laborazione di Insieme Donna, 
a portare una Run “Passi per 
fare la differenza” nel nostro 
Paese; purtroppo per tre sole 
edizioni (le ultime due annul-
late causa maltempo e covid).
Abbiamo più volte dibattuto 
sulla piaga della violenza sulle 
donne; il covid purtroppo, l’ha 
notevolmente ampliata. Don-
ne uccise da chi dice di amarle, 
donne oggetto di abuso psi-
cologico, donne usate come 

oggetto di pubblicità per mer-
cificarne i corpi, bambine abu-
sate per sfamare orchi.
Tanto c’è da fare in tutti gli am-
biti, dalla sfera sociale a quella 
intima parentale; siamo anco-
ra lontani dalla parità di gene-
re e dal rispetto dell’identità 
femminile.
Vorrei parlare di tutte le no-
stre cittadine che ogni giorno 
lavorano, studiano, insegna-
no, accudiscono e molto altro 
ancora. Il nostro Paese vanta 
donne con proprie attività 
commerciali, industriali molte 
delle quali abbiamo avuto l’o-
nore di conoscere nelle varie 
tavole rotonde. Ma soprat-
tutto, abbiamo, tante giovani 
donne apprezzate in Italia e 
nel mondo per la loro dedizio-
ne e la loro passione .
Ho scelto di farvene conosce-
re qualcuna perché in ognuna 
di loro c’è un po’ di noi tutte. 
Sono simbolo di un Paese che 
ha voglia di emergere e farsi 
apprezzare:
Giulia Martignoni, studentessa 
all’Università del Sacro Cuore, 
è stata premiata dalla giuria 
nazionale Premio Socialis per 
la sua laurea “La sostenibilità 
come leva di coesione sociale: 
la realtà attuale e gli scenari 
post-emergenza covid-19”. Re-
latore della tesi è stato Nando 
Pagnoncelli (Presidente di IP-
SOS Italia). Obiettivo della tesi 
è dimostrare come da un pe-
riodo difficile e doloroso come 
quello pandemico si debba 
partire per ricreare un proget-
to-Paese equo e solidale come 
previsto dall’Agenda 2030 par-
tendo dalla vulnerabilità dei 
nostri sistemi economici: pro-
gettare un Paese per le nuove 
generazioni che abbia a cuore 
la sostenibilità sociale.
Paola Camponovo, soprano 
eccellente che ha regalato una 
serata memorabile alla sua 
cittadinanza durante l’evento 
delle Benemerenze 2020. No-
nostante la temperatura un 
po’ fredda per una cantante li-
rica, ci ha omaggiato della sua 
splendida voce. Ha studiato 
al Conservatorio di Milano “G.
Verdi” ed è laureata in Storia e 
critica dell’Arte e, successiva-
mente, in Musicologia. Ha ot-
tenuto un dottorato di ricerca 

in Scienze del Patrimonio let-
terario, artistico e ambientale. 
La sua giovane carriera canora 
è già piena di riconoscimenti: 
nel 2013 ha vinto il concorso 
AsLiCo per giovani cantanti li-
rici europei, nel 2018 ha vinto 
il concorso lirico “A.Maliponte” 
di Milano. Molti altri sono stati 
i premi che ha vinto. Nel 2015 
ha fondato con il pianista Al-
fredo Blessano il “Vansisiem 
Lied Duo”. Tanti sono gli studi 
di approfondimento eseguiti 
in Germania, Italia e Francia. Si 
è già esibita in grandi teatri a 
Milano, Roma, Verona, Parigi. 
Oggi è ricercatrice di musico-
logia presso il Conservatorio 
di Parma ed insegna canto 
lirico presso il laboratorio mu-
sicale “Daniele Maffeis” ad Ab-
biategrasso.
Daniela Tavian: è laureata in 
Scienze Biologiche con lode 
all’Università Statale di Milano 
e ha conseguito un Dottorato 
di Ricerca in Biotecnologie cel-
lulari e molecolari applicate al 
settore Biomedico, Università 
di Brescia, con lode. Attual-
mente è Professore Associato 
all’Università Sacro Cuore. La 
sua carriera da scienziata le 
ha procurato riconoscimenti, 
borse di studio, stage in Italia 
e all’estero. 
Dal 2007, sta collaborando con 
i maggiori centri internazionali 
che studiano le basi biochimi-
che e genetiche delle malattie 
da accumulo di lipidi neutri. In 
collaborazione con questi cen-
tri ha organizzato il primo regi-
stro internazionale per queste 
patologie NLSD/TGCV (Registry 
for Neutral Lipid Storage Di-
sease (NLSD)/Triglyceride De-
posit Cardiomyovasculopathy 
(TGCV). È membro della Com-
missione internazionale NLSD/
TGCV. Da settembre 2016 colla-
bora al trial internazionale per 
la cure di queste patologie. Da 
circa 10 anni collabora anche 
con i responsabili dei centri di 
riferimento italiani per lo stu-
dio delle malattie muscolari, 
contribuendo alla nascita del 
registro italiano dei pazienti 
con NLSD. Molteplici sono le 
collaborazioni con scienziati di 
fama mondiale e nazionale con 
i quali ha approfondito i suoi 
studi e le sue ricerche.

Giulia Lentini: Giovanissima 
orafa e designer. Si affaccia al 
mondo dell’oreficeria nel 2014 
dopo gli studi d’arte liceali, 
nello stesso periodo  decide di 
creare una propria linea di gio-
ielli in bronzo, proseguendo 
parallelamente la sua forma-
zione nel laboratorio di un ma-
estro orafo e successivamente 
a Vicenza, dove vive e studia 
per due anni. Attualmente 
vive e lavora a Milano.
In questi anni di formazione 
alternata al lavoro è riuscita 
ad essere sempre più indipen-
dente, sia nell’ambito della ri-
cerca e sviluppo di prodotti di 
gioielleria sia nella produzione 
degli stessi.
Utilizza programmi di model-
lazione 3D Rhinoceros, Me-
shmixer e Z-brush, oltre che il 
disegno a mano libera, per dar 
vita ai prototipi, occupandosi 
personalmente di tutta la parte 
della produzione: dalla fusione 
a cera persa presso fonderie 
specializzate, alla sgrossatura e 
lucidatura dei pezzi.
Ha una sua linea di gioielli rea-
lizzati a mano con antiche tec-
niche orafe e lavora per diver-
se aziende come disegnatrice 
3D e orafa. Il suo punto di forza 
è stato quello di saper alterna-
re le tecniche tradizionali alle 
tecniche più avanzate, avendo 
in mano tutti gli strumenti per 
poter lavorare e realizzare un 
gioiello da zero.
Non dimentico gli uomini di 
valore, e sono tanti, nostri 
concittadini; a loro chiedo più 
impegno nello stare al nostro 
fianco per eliminare le dispa-
rità di genere, per creare in-
sieme una società eguale nei 
diritti e nelle opportunità af-
finché le giovani generazioni 
diventino emblema della no-
stra forza, della nostra dedizio-
ne, del nostro essere cittadine 
e cittadini di questo nostro 
Paese.

Sono consapevole che tanto 
ancora c’è da fare per miglio-
rare i servizi dei settori che ho 
seguito, ma ringrazio tutte le 
cittadine e i cittadini, per me è 
stato un onore essere uno dei 
vostri Assessori. Grazie.

Cinzia Banfi

Dagli Assessori
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Biblioteca
La nostra biblioteca in questi 
anni è diventata un riferimen-
to per la cultura, nonostante i 
limiti imposti dagli spazi: non 
solo prestito librario ma anche 
luogo di aggregazione, cresci-
ta e formazione grazie a nu-
merosi eventi e corsi svolti per 
bambini, giovani, adulti.
Una biblioteca piccola, ma con 
un patrimonio librario che in 
questi anni è cresciuto molto, 
con un investimento che è 
partito da 2.000€ per arrivare 
a 10.000€ anno per l’acquisto 
dei libri.

Eventi e cultura
Molte persone, solo in que-
sti ultimi mesi caratterizzati 
dall’emergenza Covid, si sono 
rese conto di quanto sul ter-
ritorio si è fatto in questi anni 
con eventi e momenti cultu-
rali. Un vuoto culturale, altra 
conseguenza di questo male-
detto Covid, che molti hanno 
avvertito. 
Ci mancano gli spettacoli 
teatrali, musicali, corali, rea-
ding letterali, presentazione 
libri, cineforum, pomeriggi 
con l’arte, racconti sulla sto-
ria nazionale e locale, mario-
nette, artisti di strada, poesie, 
convegni. Sentirne il vuoto 
significa comprenderne l’im-
portanza.

Sport
Un altro grosso vuoto in que-
sti mesi è quello lasciato dallo 
sport. Bloccato per l’emer-
genza, ha fatto sì che i nostri 
giovani si sentissero ancora 
più abbandonati. Per molti di 
loro, ma non solo, lo sport rap-
presenta una palestra di vita, 
dove potersi sfogare, incontra-
re, formare e divertire.
Posso immaginare lo sconfor-
to anche di tutti gli allenatori 
e addetti ai lavori che tanto in-

offrire agli studenti delle no-
stre scuole, grazie al contribu-
to delle nostre associazioni, 
progetti per l’arricchimento 
dell’offerta formativa in mate-
ria sportiva, artistica, musicale, 
storico locale. 
Il progetto del CCRR, Consiglio 
Comunale dei Ragazzi e delle 
Ragazze, ha portato avanti il 
lavoro di costruzione di una 
cittadinanza attiva nei nostri 
ragazzi. 
Abbiamo bisogno di loro, del 
loro contributo nella gestione 
della cosa pubblica, del loro 
impegno verso il bene comu-
ne. Solo facendo maturare 
in loro, da piccoli, il senso di 
appartenenza e senso civico 
potremo sperare in adulti re-
sponsabili e partecipi.
Grande attenzione è stata 
posta per il sostegno verso 
studenti con disabilità o biso-
gni educativi speciali, numeri 
sempre più importanti questi 
ultimi, che spesso nascondo-
no un disagio familiare su cui 
occorre interrogarsi ed agire 
su più fronti.
Il tavolo di confronto istituito 
con le scuole dell’infanzia, pa-
ritarie e statali, ha permesso 
di partire dalla risoluzione di 
alcune problematiche, come 
l’annoso problema delle iscri-
zioni alla scuola materna e il 
riconoscimento del sostegno 
alle primarie, per avviare per-
corsi di costruzione di un lin-
guaggio comune per la con-
tinuità educativa dei nostri 
bimbi dagli 0 ai 6 anni.
Va riconosciuto il ruolo fon-
damentale di Artos nei servizi 
parascolastici offerti, che ne-
gli anni hanno sempre messo 
al centro la conciliazione dei 
tempi casa-lavoro, soprattut-
to in questi ultimi mesi in cui 
abbiamo dovuto affrontare 
anche le difficoltà legate all’e-
mergenza Covid-19.

Con tutti ho sempre cercato il 
confronto, perché è nel con-
fronto che nascono le idee 
migliori.

Non posso che ritenermi sod-
disfatta dei risultati raggiun-
ti. Sono state impostate le 
fondamenta per un dialogo 
aperto ed evolutivo con tutti 
i soggetti che partecipano alla 
formazione e alla crescita cul-
turale della nostra Comunità.

Temi sensibili
Numerosi i momenti di rifles-
sione organizzati su temi sen-
sibili: si è parlato di inclusione, 
di lavoro, di droga, di eutana-
sia, di accoglienza. Abbiamo 
ripercorso la storia truce e do-
lorosa della Shoah per non di-
menticare ma ribadire che sia-
mo contro la politica dell’odio. 
Anche quest’anno, la massima 
soddisfazione è stata quella 
di vedere i lavori eseguiti dai 
nostri ragazzi delle scuole su 
questo tema: leggere le loro ri-
flessioni, così profonde e vere 
nella loro semplicità, mi ha 
fatto ben sperare per il nostro 
futuro.
Temi affrontati anche grazie 
alle rassegne di Cineforum 
organizzate con i giovani del 
Direttivo Cinema.
Una collaborazione efficace e 
appassionante è stata quella 
con l’Ass. Banfi con cui abbia-
mo affrontato e proposto il 
delicato tema della violenza 
alle donne: ferita dolorosa che 
richiede ancora molto lavoro, 
a partire dalle nostre ragazze 
e dai nostri ragazzi. Su questo, 
tenevo a ringraziare l’asso-
ciazione Insieme Donna e la 
Scuola Media per l’importante 
contributo.

Scuole
Con l’avvio del tavolo di pro-
gettazione è stato possibile 

Quando si è quasi giunti al 
termine di un percorso si è 
soliti interrogarsi su cosa si è 
lasciato lungo la strada. Sia-
mo ormai prossimi al termine 
di questo mandato ammini-
strativo e mi sento quindi in 
dovere di riflettere su questa 
esperienza ed opportunità. 
Opportunità resa possibile dai 
tanti che mi hanno sostenuto 
e dal Sindaco Giudici che mi 
ha scelto per un assessorato di 
fondamentale rilevanza. 

Un'esperienza impegnativa, 
che richiede per una donna, 
mamma e lavoratrice, grandi 
sforzi, ma mai mi sono lamen-
tata ritenendo il mio contri-
buto importante soprattutto 
perché basato sull’onestà, la 
coerenza, la trasparenza e l’e-
quilibrio.

In questi anni ho avuto l’op-
portunità ed il privilegio di la-
vorare con molte persone che 
si spendono tutti i giorni per 
il bene comune: volontari di 
associazioni, culturali, sportive 
e sociali, grande ricchezza del 
nostro territorio; educatrici, 
docenti e dirigenti scolastici, 
che si occupano tutti i giorni 
della formazione e crescita dei 
nostri ragazzi; il nostro Parroco 
e don Beniamino, riferimenti 
per la nostra comunità; rap-
presentanti dei genitori, por-
tatori di importanti contributi 
e tante altre belle persone.

Un cammino 
di incontri e confronti
Resoconto delle iniziative attuate: riflessioni e risultati raggiunti

Morena Barletta
Assessore all’Istruzione, 
Cultura, Sport, Politiche 
Giovanili e del Lavoro
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vestono per i giovani.
Con loro in questi anni abbia-
mo organizzato le Feste delle 
Sport, importante opportuni-
tà per farsi conoscere e avvici-
nare sempre più i giovani alla 
pratica sportiva allontanando-
li dalla immobilità dei mondi 
social.

Giovani
Ho lasciato per ultimi, non 
per importanza, i giovani. Ho 
grande fiducia in loro.
I nostri giovani sono un poten-
ziale inespresso che richiede 
un ripensamento delle nostre 
città. Città fatte per gli adulti. 
È nostra responsabilità ripen-

sare ad un modello di città che 
faccia uscire allo scoperto i no-
stri giovani e le loro idee. Io ci 
ho provato, ma molto ancora 
si deve fare. Anche mediante 
l’utilizzo del loro stesso lin-
guaggio. 

Ora non mi resta che ringrazia-

re il personale dell’ufficio cul-
tura e sport: Lina, Paola, Fabio, 
Sara e Virginia.
Ringrazio e saluto i miei amici 
assessori, compagni di viag-
gio, per avere condiviso gioie 
e dolori.
Un caro saluto a tutti

Morena Barletta

Dopo la prima “ondata” della 
Pandemia da Covid-19 che ha 
coinvolto anche il nostro Comu-
ne, l’impegno amministrativo è 
stato quello di portare a termi-
ne la realizzazione almeno pro-
gettuale della “CASA ALLOG-
GIO - COMUNITÀ PER DISABILI” 
come auspicato da tutta la citta-
dinanza, ma in particolare dalle 
famiglie. 
Si è scelto di perseguire la for-
mula del PARTENIERATO PUB-
BLICO PRIVATO, cioè una forma 
di cooperazione tra Ammini-
strazione Pubblica e Operatori 
Economici Privati con l’obiettivo 
di finanziare, costruire e gestire 
un’opera e un servizio di interes-
se pubblico e sociale con tempi 
presumibilmente più rapidi.
Questo procedimento, già av-
viato, comporta tempistiche 
tecnico-burocratiche: la prima 
fase, conclusasi il 12 gennaio 
2021, è consistita nell’avviso 
pubblico per “una manifesta-
zione di interesse” rivolta ad 
operatori economici, ditte o co-
operative, che hanno esperien-
za nella costruzione e nella ge-
stione di una struttura di questo 
tipo. Ben sei operatori economi-

ci hanno risposto all’avviso.
Nella seconda fase gli operato-
ri interessati verranno invitati a 
presentare la propria proposta 
progettuale, per la costruzione 
della nuova infrastruttura e, so-
prattutto, per le modalità di ge-
stione della Casa Alloggio. 
Ciascuna ditta o Cooperativa 
ci invierà una proposta che si 
differenzierà e caratterizzerà in 
relazione:
a) alla soluzione architetto-
nica prospettata e modello di 
gestione dell’infrastruttura con 
riferimento specifico alla legge 
n. 12 del 6 giugno 2016 detta 
“del dopo di noi” ed alle “linee 
guida operative locali” appro-
vate in Ambito Distrettuale di 
Saronno nell’Assemblea dei Sin-
daci nel novembre 2020.
b) al piano economico finan-
ziario idoneo a dimostrare la 
sostenibilità dell’investimento 
per la realizzazione della strut-
tura, al quale l’Amministrazione 
contribuirà per il 49%, fino ad 
un massimo di 600.000 euro, 
compreso il valore del terreno, 
e, soprattutto, del modello di 
gestione in un orizzonte tren-
tennale, fornendo adeguate 
garanzie di idoneità dei servizi 
offerti e di continuità nel tempo 
della gestione.
Sinteticamente,  si vuole  evi-
denziare che il progetto sarà in 
particolare caratterizzato dalla 
costruzione:
1) della struttura  su terreno 
adiacente al Centro Diurno 
Disabili (come richiesto dalle 

famiglie) di proprietà dell’Am-
ministrazione comunale, che 
viene specificatamente offerto 
a questo scopo; 
2) dell’edificio di 10 posti, 
suddiviso in due moduli non 
superiori a 5 posti letto, per 
utenti affetti da vari gradi di 
disabilità, comprensivo di posti 
di pronto intervento/sollievo 
(come richiesto dalle famiglie). 
Queste saranno dedicate alla 
gestione delle emergenze e al 
supporto immediato dell’uten-
te disabile nel caso in cui la fa-
miglia di appartenenza dovesse 
affrontare un problema urgen-
te, per esempio sanitario.
3) nella CASA ALLOGGIO, oltre 
all’ovvia assenza delle barriere 
architettoniche permessa dal-
le caratteristiche del terreno 
selezionato, ogni utente avrà 
a disposizione una propria 
camera in cui poter sistemare 
anche oggetti di arredamento 
o altro provenienti dall’abita-
zione natia come suggerito 
nelle Linee guida della legge 
“dopo di noi”.

L’Amministrazione valuterà le 
varie proposte che saranno 
presentate dagli operatori eco-
nomici, e, riscontrato l’interesse 
pubblico, con provvedimento 
motivato individuerà la pro-
posta ritenuta più rispondente 
alle aspettative. Il progetto se-
lezionato sarà messo a gara per 
la fase realizzativa (costruzione 
della struttura e gestione tren-
tennale). Il proponente del pro-
getto scelto mantiene, in sede 
di gara, un diritto di prelazione. 
Come Amministratori, insieme 
alle famiglie e alla cittadinan-
za, avremmo sinceramente 
desiderato vedere almeno le 
fondamenta di questa struttu-
ra. Purtroppo, la pandemia da 
Covid-19 ha alterato il nostro 
cronoprogramma.
Siamo comunque grati ai Fun-
zionari del nostro Comune che 
ci hanno supportato fino ad ora 
con entusiasmo nell’attuazione 
amministrativa di questo pro-
getto che sarà di orgoglio per la 
comunità di Caronno Pertusella.

Sebastiano Caruso
Assessore 
ai Servizi Sociali 

Casa Alloggio 
Comunità per Disabili
In corso di attuazione la procedura per la sua realizzazione

Sebastiano Caruso
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cio di Corso Italia, con la conse-
guente possibilità di riqualifica-
re tutta l’area interessata.

È in corso di approvazione 
l’inserimento nel perimetro 
del Parco del Lura delle aree 
agricole strategiche in modo 
da tutelare e valorizzare nel 
tempo il paesaggio e la sua 
vocazione agricola.

Entro il mese di marzo sotto-
porremo al Consiglio Comu-
nale l’aggiornamento del 
Piano Urbano del Traffico 
funzionale ad incrementare la 

euro per completare la pista 
ciclabile, finanziando il colle-
gamento di via Lainate con la 
rotatoria già cantierizzata.

Abbiamo predisposto delle 
linee di intervento sui rifiuti 
che hanno permesso al nostro 
comune di essere annovera-
to dal 2016, anche grazie alla 
sensibilità dei cittadini, tra i 
Comuni Ricicloni rifiuti free.

Abbiamo definito il nuovo 
appalto di Igiene Urbana, 
entrato in vigore nel mese di 
febbraio 2021, introducendo 
innovazioni significative fina-
lizzate al miglioramento del 
servizio ed all’incremento del-
la raccolta differenziata.

Abbiamo ottenuto un finan-
ziamento regionale per am-
pliare l’Isola del Riuso, che 
permette di ridare vita a beni 
dismessi, contribuendo così a 
favorire la riduzione dei rifiuti 
prodotti.

Mentre scriviamo questo ar-
ticolo, l’Amministrazione sta 
concordando, con la pro-
prietà, in relazione ad un am-
pliamento industriale, sia la 
cessione gratuita di un’area 
di sei mila metri quadrati 
interna al corridoio ecologico, 
sia la riqualificazione dell’a-
rea verde di via Sacro Monte 
che sarà destinata in parte ad 
accogliere giochi per bimbi ed 
in parte a bosco urbano.

Sono state installate sul ter-
ritorio comunale tre infra-
strutture di ricarica per auto 
elettriche, senza costi a carico 
dell’Amministrazione.

È stata approvata la Variante al 
Piano di governo del territo-
rio finalizzata in particolare al 
trasferimento del campo di cal-

complessiva di circa 120 mila 
euro, già stanziati.

Nell’area di fronte al Cimite-
ro di Pertusella, dove l’anno 
scorso in occasione della festa 
dell’albero sono stati messi a 
dimora, con la partecipazione 
delle scolaresche, 4 tigli e due 
ciliegi, nelle prossime settima-
ne, appena le condizioni me-
teo lo permetteranno, verran-
no piantati 16 alberi da frutto 
sia per favorire la presenza de-
gli insetti impollinatori sia per 
offrire nutrimento all’avifauna 
nei vari mesi dell’anno. Sem-
pre nello scorso anno 6 alberi 
sono stati piantati nel prato 
dell’infanzia Collodi.

Abbiamo acquisito, dal 2016 
ad oggi, al patrimonio pub-
blico all’interno del corridoio 
ecologico: 3400 metri quadra-
ti di aree verdi per cessioni da 
terzi in seguito ad interven-
ti immobiliari e 7030 metri 
quadrati in buona parte già 
boscati per acquisto diretto; 
nella zona oltre stazione altre 
due aree, per una superficie 
complessiva di mq. 7930, sono 
state cedute da privati per ac-
quisire diritti volumetrici con 
circa 600 piantine forestali e 
600 arbusti.

Nel 2017 Parco delle Groane, 
nell’ambito del bando della 
Cerniera Verde, ha messo a 
dimora un filare di 98 tigli, ol-
tre a 1800 essenze forestali e 
100 arbusti all’interno del cor-
ridoio ecologico.

Abbiamo incrementato gli 
stanziamenti al Parco del 
Lura di 60 mila euro per re-
alizzare tre nuovi tratti di pi-
sta ciclabile e riqualificare il 
tracciato di via Lainate; pros-
simamente provvederemo a 
stanziare ulteriori 100 mila 

Il rapido incremento demo-
grafico avvenuto nei decenni 
scorsi per scelte urbanistiche 
poco lungimiranti ha rischia-
to di compromettere ulterior-
mente la qualità dell’ambiente 
in cui viviamo e conseguen-
temente il benessere dei cit-
tadini. In continuità con l’am-
ministrazione precedente 
abbiamo posto al centro della 
nostra azione politica l’attua-
zione di interventi di tutela e 
valorizzazione del territorio e 
dell’ambiente e di risparmio 
del suolo in modo da garantire 
a noi stessi ed alle generazioni 
future un paese più piacevole 
in cui vivere e lavorare. 

Ma vediamo in sintesi il lavoro 
svolto.

Nell’ottobre 2019 abbiamo 
aderito al Patto dei Sindaci 
per il Clima e l’Energia, indi-
viduando sia azioni di mitiga-
zione sia di adattamento.

Per completare e riqualificare 
i filari arborei abbiamo pre-
visto, a cura della società che 
ha vinto l’appalto triennale del 
verde, la messa a dimora di 136 
alberi, mentre gli interventi di 
imboschimento, che saranno 
attuati su cinque aree pubbli-
che di cui due a Pertusella e tre 
a Bariola, vedranno la piantu-
mazione di 81 essenze arboree 
e di 116 arbusti, con una spesa 

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

Gli interventi 
dell’Amministrazione 
per un Comune sostenibile

Interno Isola del Riuso
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Casette dell’acqua:
un bene prezioso

Costruite rispettivamente nel 2010 a Caronno, nel 2011 a Pertu-
sella e nel 2020 a Bariola, le tre casette dell’acqua, hanno eroga-
to negli anni considerati 7,906 milioni di litri d’acqua evitando 
così la produzione di 5.270.467 bottiglie in plastica da litri 1,5 
e risparmiando conseguentemente circa 300 tonn. di petrolio.

Complessivamente, negli undici anni di utilizzo, il comportamen-
to virtuoso dei cittadini ha evitato la dispersione in atmosfera di 
oltre 400 tonn. di CO2: un piccolo ma significativo contributo 
alla salvaguardia del nostro pianeta, una forma di attenzione e 
rispetto verso noi stessi e le generazioni future.

Marzo 2021 Walter Pierluigi Milanesi

PRELIEVO CASETTE DELL’ACQUA in litri

ANNO NATURALE FRIZZANTE TOTALE

2010 184.900 233.100 418.000

2011 375.200 349.600 724.800

2012 562.500 493.600 1.056.100

2013 497.400 488.200 985.600

2014 413.000 416.800 829.800

2015 437.600 397.600 835.200

2016 375.400 348.400 723.800

2017 335.000 303.000 638.000

2018 306.500 288.700 595.200

2019 549.200 218.100 767.300

2020 156.200 175.700 331.900

TOTALI 4.192.900 3.712.800 7.905.700

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

mobilità ciclopedonale, favo-
rire la sicurezza dei pedoni e 
spostare il traffico di attraver-
samento dal centro abitato.

Certo non tutti gli obiettivi 
prefissati sono stati raggiunti, 

per motivi diversi, e per que-
sto ci auguriamo di poterli 
conseguire nei prossimi anni, 
se i cittadini ci sosterranno.

Walter Pierluigi Milanesi

Infrastruttura di ricarica presso la sede municipale
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Lavori pubblici e non solo
Cosa è stato fatto

testo nel quale ci si muove. Oc-
corre saperlo e tenerne conto 
per capire consapevolmente 
ciò che succede e poter espri-
mere giudizi razionali.
E allora come si fa?
Ci si rimbocca le maniche, si stu-
dia (molto), si dedica moltissimo 
tempo e ci si impegna a trovare 
le soluzioni. Come ho già detto 
ho trovato grande sintonia con 
gli uffici, stabilendo un rapporto 
di collaborazione che è andato 
ben al di là del rapporto formale 
tra assessore e funzionario, e con 
grandissima pazienza uno alla 
volta i problemi sono stati risolti, 
certo con tempi allungati rispet-
to al previsto, ma ciò dipende 
solo dai problemi che si sono 
manifestati.
E quindi cosa è stato fatto?
In questi tre anni, o poco più, 
sono molte le iniziative messe 
in atto, vediamole. Il grado di 
completamento non è lo stesso 
per tutte, alcune si sono con-
cluse altre sono in corso di at-
tuazione, ma come detto prima 
l’importante è farle partire, ben 
sapendo che difficilmente una 
iniziativa avviata si conclude 
nel medesimo periodo ammi-
nistrativo. Come dice il prover-
bio biblico: "Uno semina  e l'al-
tro miete" (Gv 4,5-42).
Scuole 
Scuola Sant’Alessandro: com-
pletamento del nuovo edificio 
e appalto lavori per la siste-
mazione delle aree esterne e 
dell’ala nord.
Scuola Alcide De Gasperi: 
- appalto lavori per adegua-
mento alla prevenzione incen-
di e ristrutturazione interna (se-
greteria, e archivio);
- progettazione sostituzione 
infissi;
- avvio della progettazione per 
la sostituzione del tetto;
- messa in sicurezza delle rin-
ghiere delle scale;
- rifacimento del bagno al pia-
no superiore.
Scuola Giovanni Pascoli: appro-

Ovvero: “Non importa quante 
volte cadi. Quello che conta è 
la velocità con cui ti rimetti in 
piedi”. Ecco quindi spiegato il 
nesso tra determinazione e pa-
zienza che rappresenta l’ingre-
diente chiave per amministrare.
Quando più sopra si è accen-
nato al percorso ad ostacoli 
rappresentato dall’iter per rea-
lizzare le opere pubbliche ci si 
riferiva non solo alle oggettive 
difficoltà, ma soprattutto ai 
tempi.
Quando si apre un cantiere di 
un’opera importante il via all’o-
perazione è stato dato almeno 
due anni prima, se non di più. 
Tali sono infatti i tempi del pro-
cesso di progettazione (due o 
tre livelli a seconda dell’opera, 
come richiesto dalla legge), ap-
provazione del progetto, gara 
d’appalto dei lavori, aggiudica-
zione degli stessi.
Poi i lavori iniziano e, a memoria 
non ho visto un’opera pubblica 
che non abbia evidenziato pro-
blemi imprevisti durante l’ese-
cuzione, quasi sempre dovuti 
a errori progettuali o dimenti-
canze in fase di redazione della 
documentazione di progetto. 
Al di là della individuazione 
delle responsabilità (qui sareb-
be lungo entrare nel dettaglio, 
ma si tratta di un processo 
complicato e incerto), un risul-
tato sicuro è un ulteriore ritardo 
nella realizzazione dell’opera.
Quale responsabilità ha una 
Amministrazione in tutto ciò? 
Nessuna. 
Nessuno dei passaggi che 
può determinare ritardi è nel-
le mani dell’Amministrazione, 
nessuna decisione può essere 
autonomamente presa dall’Am-
ministrazione per sostituirsi al 
Responsabile Unico del Proce-
dimento (RUP), il quale a sua 
volta non può certo sostituirsi al 
progettista, al direttore lavori o 
all’impresa se questi mostrano 
delle carenze nel loro operato. 
Questo è sinteticamente il con-

lità, anche solo considerando 
la gestione ordinaria, ma il Pro-
gramma Amministrativo indi-
cava molte nuove iniziative e 
le difficoltà si sono manifestate 
subito dal 2018. 
Per comprendere numerica-
mente la portata della situazio-
ne basti dire che, per quanto 
riguarda l’organico, dal 2018 al 
2020 si è registrata la mancanza 
di oltre 3,5 anni/uomo. Chiun-
que  può facilmente immagina-
re cosa si riesca a fare con tale 
dotazione di personale e cosa 
sia impossibile fare senza.
Per completare il quadro oc-
corre anche dire che il proces-
so delle opere pubbliche si 
presenta tutt’altro che lineare, 
molte volte un percorso ad 
ostacoli. Lungi da me l’idea di 
cadere nel qualunquismo, ma 
le norme e la “burocrazia” spes-
so non sembrano pensati per 
rendere il percorso semplice 
e veloce. Un'Amministrazio-
ne, quando intende realizzare 
un’opera pubblica, prende la 
decisione e mette a disposi-
zione le risorse economiche, 
dopo di che l’iter passa di mano 
e diviene responsabilità degli 
uffici. Per quanto mi riguarda 
la collaborazione con il perso-
nale dei Settori di competenza 
è sempre stata ottima, ma se le 
risorse umane sono inferiori al 
necessario come si fa a rispetta-
re i tempi e le scadenze?
La sfortuna non esiste.
Una decina di anni fa, mentre 
era corrispondente dagli Stati 
Uniti, Mario Calabresi scrisse un 
libro intitolato: La sfortuna non 
esiste. Narrava storie di perso-
ne che erano incappate nelle 
situazioni più negative, alle 
quali erano capitate disgrazie, e 
detta così sembrerebbe che la 
storia contraddica il titolo, ma 
il senso del libro va compreso 
leggendo il titolo completo: 
“La sfortuna non esiste. Storie 
di uomini e donne che hanno 
avuto il coraggio di rialzarsi”. 

Una cosa è chiara, per ammini-
strare occorrono tre caratteri-
stiche: idee chiare sugli obiet-
tivi, molta determinazione e 
moltissima pazienza. La terza di 
queste caratteristiche si rivela 
decisiva, sono innumerevoli gli 
ostacoli che si incontrano e la 
determinazione, se non viene 
accompagnata dalla perseve-
ranza (che in questo caso è un 
altro modo per definire la pa-
zienza) da sola non basterebbe. 
Quando questa amministrazio-
ne si insediò, nel 2016, affrontò 
fin da subito una profonda e ne-
cessaria riorganizzazione del-
la intera macchina comunale. 
Questa operazione si completò 
in circa un anno, divenendo 
operativa il 7 giugno 2017: un 
anno era infatti passato dalle 
elezioni amministrative. Certo, 
in una azienda (privata) questi 
processi si compiono in un paio 
di mesi, e ciò fa già capire il sen-
so di quanto detto in apertura a 
proposito della pazienza.
Ma non è tutto. In qualità di 
assessore ho avuto quattro 
deleghe: Lavori Pubblici, Verde 
Pubblico, Informatica e Qualità. 
Le prime due hanno come rife-
rimento il Settore Patrimonio. 
Ebbene, tra gli effetti collaterali 
negativi della - ripeto - profon-
da e necessaria riorganizzazio-
ne comunale questo Settore si 
è trovato con il personale quasi 
dimezzato. Caronno Pertusella 
ha ormai 18.000 abitanti ed è 
una realtà complessa anche per 
la forte presenza del tessuto in-
dustriale. Al Settore Patrimonio 
competono molte responsabi-

Giorgio Turconi
Assessore ai Lavori Pubblici 
e al Verde Pubblico
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le miglioramento della qualità 
della manutenzione ordinaria e 
straordinaria del verde urbano 
è stato studiato un appalto del 
tutto innovativo, i buoni risulta-
ti già si vedono e sono destinati 
a durare negli anni a venire. 
Riqualificazione aree urbane: 
sono state riqualificate dieci 
aree urbane (per una completa 
descrizione si veda il preceden-
te articolo pubblicato sul pe-
riodico comunale del febbraio 
2020). Precedentemente erano 
stati installati due giochi inclu-
sivi in Piazza Vittorio Veneto.
Piantumazione di varie aree 
con fondi derivanti dall’urba-
nistica (per un dettaglio si veda 
l’articolo dell’Assessore Walter 
Milanesi).
Informatica
Si tratta di quelle cose che non 
si vedono, ma che sono di fon-
damentale importanza per far 
funzionare la macchina comu-
nale. 
È stata interamente rifatta l’in-
frastruttura sia hardware sia 
software, integrando in essa 
anche la telefonia. Ogni edificio 
comunale è oggi dotato di fibra 
(del tipo FTTC), inclusi gli edifici 
scolastici. Le scuole hanno una 
dotazione telefonica integrata 
e gli apparecchi sono oggi dei 
numeri interni del nuovo cen-
tralino digitale. Vale la pena ci-
tare qualche numero: a conclu-
sione del progetto, dopo aver 
rinnovato e modernizzato tutte 
le apparecchiature, sulle utenze 
telefoniche fisse si è ottenuto 
un risparmio del 40% e su quel-
le mobili un risparmio del 70%.
I settori tecnici sono stati do-
tati di software specialistico, 
software CAD e periferiche 
dedicate (plotter/scanner per 
grandi formati).
È stato acquisito un modu-
lo software, integrato con il 
software dei servizi tecnici, per 
la registrazione geo-referenzia-
ta degli eventi. La prima appli-
cazione è stata avviata dalla Po-
lizia Locale per la registrazione 
degli incidenti stradali. Ciò con-
sente di avere a disposizione 
uno strumento grafico per l’im-
mediata individuazione delle 
aree più soggette a incidenti.
Ci sono poi anche iniziative che 
sono o saranno più direttamen-
te visibili ai cittadini.

variare il colore in relazione alle 
varie iniziative in corso.
Manutenzioni preventive e pro-
grammate del patrimonio: per 
ovviare a una storica carenza è 
stata avviata la progettazione 
di un sistema che gestisca tutte 
le operazioni di manutenzione 
preventiva e programmata de-
gli edifici, a partire dall’aggior-
namento dei singoli piani di 
manutenzione e con dotazione 
di software dedicato (asset ma-
nagement).
Strade e marciapiedi
Realizzazione o riqualificazione 
marciapiedi: via Sant’Alessan-
dro, via Bainsizza, via Monte 
Rosso, via Monsignor Serafino 
Banfi, via Arese, via Venticin-
que Aprile, via Enrico Toti, Cor-
so della Vittoria e via Giuseppe 
Verdi.
La realizzazione di corsie pedo-
nali si è rivelata una soluzione 
innovativa e rapida per la mes-
sa in sicurezza dei pedoni nelle 
strade non provviste di marcia-
piedi o dove la realizzazione 
dei marciapiedi è problematica. 
Sono state già realizzate le cor-
sie in via Tagliamento, via Quat-
tro Novembre, via Palestrina, 
via Luigi Zari e via Silvio Pellico 
(una parte). Di prossima realiz-
zazione: il completamento via 
Quattro Novembre, via Martiri 
di via Fani, via al Cimitero e via 
Bernardino Luini.
Realizzazione parcheggi in via 
Bainsizza dopo attuazione sen-
so unico ovest-est verso la tan-
genzialina.
Rotatoria via Bergamo-viale Eu-
ropa: appalto lavori.
Rotatoria incrocio di Bariola: in-
carico di progettazione.
Intersezioni rialzate: incarico di 
progettazione (varie intersezio-
ni con problemi di sicurezza).
Asfaltatura strade: sono 26 le 
strade che saranno asfaltate 
iniziando da aprile 2021 (come 
da comunicazione apparsa su 
Municipium). Si segnala l’asfal-
tatura con asfalto fonoassor-
bente di viale Cinque Giorna-
te e via Bergamo in relazione 
all’applicazione di una norma 
europea, considerando che vi 
transitano annualmente oltre 
7 milioni di veicoli.
Verde pubblico e 
Aree attrezzate
Verde urbano: per un sostanzia-

Sala Agorà comunale: proget-
tazione della riqualificazione 
acustica (assieme allo studio 
per Palazzetto dello Sport e al-
tri edifici comunali).
Nuovo ingresso comunale: av-
vio della progettazione defi-
nitiva ed esecutiva del nuovo 
ingresso al Municipio, coerente 
con lo spostamento degli uffici 
demografici.
Archivio comunale: avvio del-
la progettazione definitiva ed 
esecutiva dell’adeguamento 
normativo dell’archivio comu-
nale di via Galileo Galilei.
Piscina-Palestra via Capo Sile: 
- rifacimento del tetto;
- appalto lavori per adeguamen-
to alla prevenzione incendi.
Caserma dei Carabinieri: sosti-
tuzione del tetto.
Palazzetto dello sport: appalto 
lavori sostituzione della coper-
tura.
Realizzazione Casetta dell’ac-
qua a Bariola.
Realizzazione bagno automa-
tico nel parco Salvo d’Acquisto.
Recupero ex-Littorio: appro-
vazione del Piano d’azione e 
incarico per la progettazione 
dei lavori per la messa in sicu-
rezza dell’immobile (copertu-
ra provvisoria propedeutica 
alla sostituzione del tetto). Per 
questo immobile è stata sotto-
scritta una convenzione con il 
Politecnico di Milano, nell’anno 
scolastico 2020-2021 il Corso di 
“Recupero edifici storici” è stato 
dedicato a studiare l’edificio e 
sullo stesso è stata fatta anche 
una tesi di Laurea specialistica 
in architettura.
Cimitero di Caronno: realizza-
zione di 50  loculi areati.
Ampliamento cimiteri di Caron-
no e Pertusella: avvio finanza di 
progetto.
Isola del Riuso: realizzazione 
dell’ampliamento.
Pubblica illuminazione: con il 
nuovo appalto di manutenzio-
ne, operativo dall’1 gennaio 
2017, sono state sostituite le 
lampade stradali con nuove 
lampade a tecnologia LED. 
Sono state anche potenzia-
te molte aree comunali dove 
erano necessari interventi di 
completamento della pubblica 
illuminazione. È stata realizza-
ta l’illuminazione della facciata 
del Municipio, con possibilità di 

vazione della progettazione di 
fattibilità tecnico-economica 
dell’ampliamento (tre aule) e 
realizzazione della palestra; av-
vio della progettazione definiti-
va ed esecutiva.
Scuola dell’infanzia Collodi: 
- rifacimento della pavimenta-
zione per la risoluzione del pro-
blema amianto;
- installazione nuovi giochi.
- avvio della progettazione di 
fattibilità tecnico-economica 
dell’ampliamento (due sezioni);
- realizzazione di due nuove 
aule con prefabbricati di qua-
lità per iniziative di laboratorio 
per gli alunni.
Asilo nido Il Pettirosso: rifaci-
mento del giardino e installa-
zione nuovi giochi.
Per tutte le scuole, per fronteg-
giare le necessità derivanti dal-
la pandemia l’approccio verso 
la Dirigenza scolastica è stato: 
dite di cosa avete bisogno, lo 
faremo. Sono stato eseguiti 
numerosi interventi nei plessi 
scolastici per ricavare gli spazi 
richiesti dai protocolli. Tutte le 
scuole hanno quindi potuto ri-
partire nel rispetto delle regole 
precauzionali stabilite.
Patrimonio
Biblioteca: approvazione della 
progettazione di fattibilità tec-
nico-economica nella ex-scuo-
la Dante Alighieri e avvio della 
progettazione definitiva ed 
esecutiva. 
Vale la pena di aggiungere una 
nota, che riguarda anche la pro-
gettazione dell’ampliamento 
della Scuola Giovanni Pasco-
li. Per queste due importanti 
opere, da progettare ex-novo, 
sono stati fissati criteri di pro-
gettazione per rendere minimo 
il Costo sul Ciclo di Vita su base 
ventennale. Ciò significa che le 
soluzione progettuali devono 
tenere conto in maniera quanti-
tativa sia del costo della costru-
zione sia di quello della succes-
siva manutenzione per 20 anni, 
scegliendo, tra le alternative 
progettuali, quelle che compor-
tano il più basso costo comples-
sivo. Si tratta di un criterio asso-
lutamente innovativo, non solo 
per Caronno Pertusella.
Municipio: appalto lavori per 
la  riorganizzazione e lo spo-
stamento degli uffici comunali 
(uffici demografici).
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È stata avviata l’applicazione 
Municipium per l’invio di aller-
te e comunicazioni tempestive 
ai cittadini, integrata con il sito 
web comunale rinnovato.
È stato approvato l’Atto di Indi-
rizzo con il Piano d’azione per 
la videosorveglianza, che pone 
le basi per l’ampliamento della 
rete, nel 2021, inserendo una 
ventina di postazioni di teleca-
mere (sottopassi ferroviari, aree 
interessate all’abbandono rifiu-
ti, aree urbane, varchi).
Qualità
È stata introdotta la Procedu-
ra di Riesame, per un appro-
fondimento rimanderei a un 
precedente articolo. Il primo 
programma è stato avviato 
nel 2020 con quattro riesami. 
Questa procedura è la chiave 
per l’individuazione delle aree 
di miglioramento, attraverso la 
conoscenza delle criticità esi-
stenti.

***
Piove: governo ladro!
Leggo con attenzione quanto 
pubblicato sulla stampa locale, 
soprattutto se si tratta di criti-

che provenienti da altre forze 
politiche. L’attenzione alla criti-
ca è un utile esercizio per il mi-
glioramento.
Tuttavia il critico, se vuole esse-
re credibile, deve evitare atteg-
giamenti strumentali. Un conto, 
infatti, è non essere d’accordo, 
un altro è criticare per criticare.
Il Notiziario dell’8 gennaio 2021 
riportava una “segnalazione” 
del sig. Valter Galli, commissa-
rio di Forza Italia, relativa agli 
alberi recentemente messi a 
dimora in via Trieste.
Trascrivo: “Appena terminati 
i lavori di riqualificazione dei 
marciapiedi di via Trieste ab-
biamo notato che la cima dei 
nuovi alberi piantumati già 
tocca i cavi elettrici. Tra pochi 
anni, molto probabilmente, li 
strapperà.” Segue il rammarico 
per “l’eredità” alla prossima am-
ministrazione, che evidente-
mente si dà per certo sarà della 
propria parte politica.
La ricerca di visibilità in vista 
delle prossime elezioni ammi-
nistrative è evidentemente un 
richiamo molto forte.

Ora, a prescindere che le pian-
te messe a dimora sono state 
scelte proprio per la crescita 
contenuta ed è prevista la sa-
gomatura in altezza, il sig. Galli 
si accorge scandalizzato delle 
nuove piante e non si ricorda 
cosa vi era prima. I preceden-
ti tigli raggiungevano altezze 
considerevoli (basta osservare 
gli esemplari rimasti) e causa-
vano danni agli edifici vicini. 
Dov’era il sig. Galli quando 
piante imponenti inglobavano 
letteralmente i cavi elettrici? 
Non si ricordano infatti indi-
gnate richieste di intervento (e 

per valutare la situazione basta 
osservare le immagini di con-
fronto).
Al termine dell’intervento di 
riqualificazione che ha ripri-
stinato la pavimentazione del 
marciapiede, finalmente per-
corribile senza il pericolo di in-
ciampare, risulta anche valoriz-
zata la facciata della “chiesetta”. 
L’unica cosa di cui vale la pena 
di parlare sarebbe la presunta 
vicinanza tra cima delle piante 
e cavo elettrico?

Il programma elettorale 
dell’Amministrazione di Caron-
no Pertusella conteneva una 
promessa: la realizzazione di un 
Bilancio in Valore. Certamente 
questo non poteva essere un 
elemento decisivo per l’elezio-
ne, visto che nessuno sapeva 
di cosa si trattasse. E non lo 
sapeva nemmeno tanto bene 
chi lo aveva proposto, che però 
aveva chiarissimi gli obiettivi: 
misurare quel valore che viene 
generato attraverso le numero-
se associazioni di volontariato, 
che contribuisce al benessere 
dei cittadini, e che sfugge total-
mente all’evidenza nei calcoli 
dei vari indicatori economici, 
come il PIL. 
Si trattava quindi, più che di 
una promessa fatta all’eletto-

rato, di un impegno assunto 
per se stessi, ed è così che è co-
minciato uno studio per dare, 
prima ancora che un metodo 
di calcolo, una definizione dei 
concetti che definiscono que-
sto particolare tipo di bilancio.
Il PIL, Prodotto Interno Lordo, 
misura in qualche modo la ric-
chezza prodotta ogni anno da 
un paese, ma tiene conto solo 
di quello che è misurabile in 
una transazione economica: 
cioè, tiene conto dei salari, del-
le vendite, ma non dei regali o 
del lavoro volontario. 
Ma, se un’associazione distribu-
isce pasti a persone indigenti, 
questo non ha valore? Si dirà 
che qualcuno questi pasti li 
paga, magari un benefattore 
privato. Di fatto quell’associa-

Superare un'economia monetaria

Giorgio Turconi

Via Trieste: Agosto 2020 - Febbraio 2021
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zione è in grado di dirottare 
beni privati, che potrebbe-
ro al più alimentare consumi 
personali, verso un vantaggio 
concreto per la collettività, che 
aumenta il suo benessere com-
plessivo.
E, ancora, le associazioni di vo-
lontariato che assistono gli an-
ziani, che forniscono servizi cul-
turali, che promuovono attività 
sportive producono del lavoro 
che contribuisce direttamente 
al benessere di molti cittadini, 
ma che non lascia traccia di 
transazioni economiche.
Ecco allora un lungo e accu-
rato studio del tema, che ha 
portato alla pubblicazione di 
un libro*, e che è stata la base 
dell’impegno dell’Amministra-
zione Comunale. E da qui a un 
metodo di calcolo che fa emer-
gere tutti i valori economici 
che corrispondono al lavoro 

dei volontari, espressi in valore 
monetario.
Ci sono tre tipi di valore gene-
rato dalle associazioni di volon-
tariato: quello misurabile (come 
il tempo dedicato all’assistenza 
di un malato, valutabile al pari 
di altri lavori), quello difficilmen-
te misurabile (come l’attività 
sportiva che riduce costi futuri 
della sanità e, nel caso di sport 
di squadra, anche la devianza 
giovanile), e quello non misu-
rabile (quanto vale la risata di 
un bambino ammalato davanti 
alla visita di un clown-dottore?). 
Il Bilancio in Valore, almeno per 
il momento, si occupa solo del 
primo: il valore misurabile.
Ma perché costruire un Bilancio 
in Valore? Per fare vedere quan-
to siamo bravi? No: l’Ammini-
strazione Comunale sostiene e 
aiuta le associazioni, e restituire 
la misura del valore da queste 

generato è un doveroso atto di 
responsabilità verso i cittadini. 
Oltre che un’informazione pre-
ziosa per decidere l’allocazione 
delle risorse.
Oggi raggiungiamo il primo ri-
sultato: la Giunta Comunale ha 
deliberato l’Atto di Indirizzo che 
stabilisce il metodo di lavoro e 
ha costituito il Gruppo di lavoro 
che, intervistando le associazio-
ni del territorio, elaborerà il cal-
colo del Valore Generato dal no 
profit. Al momento della stesu-
ra di questo articolo sono state 
analizzate già una trentina di as-
sociazioni di volontariato e pre-
sto il calcolo verrà esteso a tutte.
Emerge un primo risultato qua-
si clamoroso, ma non inatteso: 
dall’analisi di quanto fatto si 
può stimare che l’insieme di 
tutte le associazioni generi un 
valore complessivo (misurabi-
le!) alla comunità di Caronno 

Pertusella che supera il milione 
e mezzo di euro all’anno.
Una nota in chiusura: l’espe-
rienza di Caronno Pertusella 
sembrerebbe proprio la prima 
al mondo a fare un tale censi-
mento. Non a caso questo ha 
determinato una grande at-
tenzione da parte di numerose 
strutture pubbliche e, non a 
caso, l’iniziativa è stata presen-
tata ufficialmente anche alla 
Camera dei Deputati, nel feb-
braio dello scorso anno.

* Il Bilancio in Valore. Quanto 
vale un’ora di gioia?, di M. Ma-
iocchi, P. Ricci, G. Turconi, Mag-
gioli editore. Tra gli autori, un 
docente di Public Accounting 
dell’Università Federico II di 
Napoli garantisce la correttezza 
disciplinare. 

NUMERO VERDE 800117423 Per la segnalazione di disservizi

FORNITURE UMIDO: per le utenze domestiche non servite da bidoni carrellati (condomini fino a sei fami-
glie) saranno forniti mastelli in plastica da 30 litri di colore marrone.
CARTA E CARTONE: per i condomini con oltre sei famiglie saranno forniti bidoni carrellati in 
plastica di varia volumetria (120/240/360 litri) di colore bianco; per le utenze domestiche sa-
ranno forniti mastelli in plastica di colore bianco
Dal secondo anno di vigenza dell’appalto, verranno installati due distributori automatici di 
sacchetti (presso il Centro di Raccolta Rifiuti e presso la sede comunale) con prelievo tramite 
Carta Regionale dei Servizi.

OPERATORE DI QUARTIERE Per lo spazzamento manuale istituzione della figura dell’operatore di quartiere. Il territorio co-
munale è stato diviso in quattro zone in ciascuna delle quali sarà presente un operatore che 
diverrà un punto di riferimento per la zona di competenza.

CESTINI STRADALI Nel corso dell’appalto verranno installati: 60 cestini stradali in sostituzione di quelli rovinati, 
30 nuovi cestini per deiezioni canine e 5 cestoni tricomparto per raccolte multiple. Ciascun 
cestino sarà dotato di apposito tag passivo in modo da registrare ogni vuotatura.

SERVIZIO DI PULIZIA 
DELLE AREE VERDI

Il servizio verrà effettuato su ogni parco pubblico:
- Dal 1° marzo al 31 ottobre: tutti i giorni inclusa la domenica;
- Dal 1° novembre al 28/29 febbraio: due volte alla settimana.

VERIFICA NUMERO DI SACCHI 
CON RFID CONFERITI

Sarà possibile consultare i dati relativi ai conferimenti di rifiuti indifferenziati (sacco viola con 
RFID).

RACCOLTA A CHIAMATA 
DI LANA DI ROCCIA, 
GUAINA CATRAMATA E 
CARTONGESSO

È possibile prenotare al NUMERO VERDE 800117423 il  ritiro di lana di roccia, guaina catra-
mata e cartongesso PRODOTTI ESCLUSIVAMENTE DA UTENZA DOMESTICA. Sono previsti 50 
interventi l’anno. Il servizio di ritiro, trasporto e smaltimento sono a carico dell’utente che ha 
richiesto il servizio.

RACCOLTA DOMICILIARE 
DEI RIFIUTI INGOMBRANTI

Servizio previsto solo per le utenze domestiche. È previsto un ritiro gratuito all’anno. Il servizio 
è prenotabile al NUMERO VERDE 800117423.

RACCOLTA DIFFERENZIATA 
DI TAPPI IN SUGHERO E 
PLASTICA

I cittadini potranno portare presso il Centro di Raccolta anche i tappi in sughero e quelli in 
plastica; se impossibilitati a recarsi presso il Centro potranno richiedere al numero verde e 
concordare la raccolta a domicilio.

SERVIZIO DI VIGILANZA 
CON FOTOTRAPPOLE

Saranno disponibili due fototrappole per contrastare il fenomeno dell’abbandono di rifiuti.

LE NOVITÀ DEL NUOVO APPALTO DI IGIENE URBANA

Giorgio Turconi
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bia rispettato il mandato che 
si era data, quindi un giudizio 
positivo. Anche nella difficile 
situazione della pandemia ha 
saputo reagire e rispondere 
alle urgenze straordinarie e ai 
nuovi bisogni delle persone 
che si sono trovate in forti dif-
ficoltà, il tutto con l’aiuto fon-
damentale delle associazioni 
presenti nel nostro territorio. 
Riteniamo importante ricorda-
re l’organizzazione e la buona 
riuscita della campagna vac-
cinale antiinfluenzale avvenu-
ta in sinergia con il Comune, 
i medici di base e i volontari. 
Qualcuno potrebbe obiettare 
che la vaccinazione è arrivata 
con molto ritardo, purtroppo 
ciò corrisponde a verità ma 
sappiamo che l’approvvigio-
namento dei vaccini era com-
pito della Regione e non del 
Comune.
Il mancato rispetto degli ob-
blighi contrattuali di alcune 
imprese, a volte, ha creato ri-
tardi su problemi apparente-
mente semplici come il taglio 
dell’erba a primavera o la pu-
lizia del paese che, per quan-
to potenziata, non riesce a far 
fronte alla mancanza di senso 
civico di alcuni cittadini. Co-
storo sono un numero molto 
limitato, ma sufficiente a dan-
neggiare l’immagine di un 
paese sostanzialmente pulito. 
Qualche sacchetto di rifiuti 

abbandonato per strada o nei 
parchi è veramente fastidioso, 
ma non ci deve far dimentica-
re che siamo uno dei paesi più 
virtuosi nella raccolta dei rifiu-
ti raggiungendo ottimi risul-
tati anche nel 2020 con l’80% 
della raccolta differenziata 
rimanendo nella classifica dei 
migliori “comuni ricicloni”. Così 
come non dobbiamo dimen-
ticare l’attenzione che questa 
amministrazione comunale ha 
avuto verso il potenziamento 
e la cura del verde urbano con 
ripiantumazioni di filari arbo-
rei oltre che di una importante 
attività di imboschimento già 
prevista e finanziata in alcune 
aree del paese. 
Non da ultimo, sempre nell’ot-
tica di una migliore vivibilità, 
si è prestata attenzione verso 
la mobilità in sicurezza con il 
rifacimento e la costruzione di 
numerosi lotti di marciapiedi 
che da tempo si aspettavano.
Non entriamo in altri settori, il 
Sindaco e gli assessori su que-
sto stesso periodico affron-
tano e informano sulle varie 
attività e stato dei lavori nei 
settori di loro competenza.
Come gruppo politico e con-
siliare che si avvicina alla fine 
del suo mandato, riteniamo 
opportuno soffermarci e sot-
tolineare un punto di non 
poca importanza, l’unità e la 
stabilità che insieme al gruppo 
UCS abbiamo saputo garanti-
re al nostro paese offrendo 
una maggioranza di centro si-
nistra solida e coesa. 
Può sembrare scontato che 
una coalizione sostenga in 
modo compatto la propria am-
ministrazione ma non sempre 
è così, sono molti gli esempi 
contrari, a tutti i livelli ammini-
strativi, anche nei comuni non 
lontani da noi. Ci sembra d’ob-
bligo fare un riferimento al 
governo nazionale che al mo-
mento in cui scriviamo si trova 

in una crisi dalla quale non si 
vede via d’uscita perché una 
componente politica della co-
alizione ha deciso di togliere il 
suo sostegno al governo che 
aveva contribuito a far nasce-
re e, questo, malgrado il Paese 
si trovasse in una situazione 
di particolare emergenza che 
avrebbe richiesto la massima 
coesione.
L’unità d’azione ha sempre 
un valore, anche il miglior 
programma amministrativo 
sarebbe poca cosa se non so-
stenuto con convinzione e 
compattezza dalle forze politi-
che che lo hanno votato.
A proposito di programma 
amministrativo, facciamo ap-
pello ai lettori che volessero 
dare il loro contributo di invia-
re i propri suggerimenti all’in-
dirizzo e-mail pd.caronnoper-
tusella@gmail.com
Il nostro augurio è quello di 
poter continuare con lo stesso 
impegno e voglia di fare per 
poter portare a termine tutte 
le opere e le iniziative che in 
questi 5 anni abbiamo messo 
in cantiere e che sono in fase 
di realizzazione, con lo scopo 
di cambiare il volto del nostro 
paese rendendolo più bello, 
più a misura d’uomo, più ver-
de, più vicino ai nostri ragazzi 
e alle scuole con una nuova 
biblioteca e centro culturale e 
più sostenibile. 

Questo è il primo numero del 
Periodico Comunale 2021, 
anno in cui si terranno le ele-
zioni che dovranno dare avvio 
ad una nuova amministrazione.
È quindi l’occasione per il no-
stro Gruppo politico del Partito 
democratico che ha sostenuto 
in questi cinque anni l’ammi-
nistrazione uscente fare una 
breve sintesi del lavoro svolto 
e dei risultai raggiunti.
Il programma con il quale il 
Sindaco Marco Giudici è stato 
eletto era ampio e ambizioso, 
non prevedeva opere colos-
sali ma aveva l’ambizione di 
essere attento alle necessità 
dei cittadini con una visione di 
sviluppo per una vivibilità mi-
gliore del nostro paese, ormai 
una città che è però cresciuta 
troppo in fretta.
Non tutto è stato possibile 
concludere, molte cose sono 
state finanziate ma solo av-
viate o progettate, i tempi di 
realizzazione sono sempre 
più lunghi del previsto a cau-
sa anche di nuove normative 
sugli appalti che si sono suc-
cedute in questi anni sempre 
più stringenti e, l’ultimo anno 
e mezzo, ha subito un ulterio-
re rallentamento a causa della 
pandemia che non ha certo 
risparmiato la nostra comu-
nità. Ebbene, crediamo che 
l’amministrazione abbia fatto 
ciò che è stato possibile ed ab-

…5 anni di Amministrazione di Centrosinistra

Alessandra Agostini
Capogruppo Consiliare

I NOSTRI CONTATTI
Per essere informati:
- seguiteci sulla pagina Face-
book 
Circolo PD Caronno Pertusella
- visitate il sito
www.PDCaronnoPertusella.it
Per richieste di informazioni 
e per le vostre proposte scri-
veteci a:
PD.CaronnoPer tusella@
gmail.com
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Prima di addentrarci nell’anali-
si del piano del traffico, ci sen-
tiamo di comunicare la nostra 
vicinanza a tutte le persone in 
difficoltà per il proseguimento 
della pandemia ed un grazie 

per chi, a vario titolo, si impe-
gna nell’aiutare e sostenere le 
persone e le famiglie più fra-
gili.
L’argomento che ha animato 
dicembre è stato il piano del 
traffico presentato dall’ammi-
nistrazione comunale, prima 
alla commissione consiliare 
“Ambiente e territorio” e poi 
alla cittadinanza con due vide-
oincontri.
Dal nostro canto, come grup-
po politico, abbiamo presen-
tato nove osservazioni entro i 
termini previsti e, al momento 
in cui stiamo scrivendo questo 
articolo, non sappiamo anco-
ra se saranno accolte almeno 
parzialmente. Non le analizze-
remo tutte in questo articolo, 
ma sottoponiamo all’attenzio-
ne di chi legge le nostre princi-
pali perplessità.
Pur condividendo l’idea di 
mettere in atto delle iniziative 

Varesina, in particolare quella 
all’intersezione tra Via Berga-
mo e Viale Europa; 
- a quanto ci è stato comuni-
cato, non è ancora pervenuta 
una risposta ufficiale da par-
te delle aziende di Trasporto 
Pubblico Locale in merito alla 
necessaria modifica dei per-
corsi dei loro mezzi a seguito 
del PUT adottato; 
- viene ipotizzato un incre-
mento del 76% del traffico in 
Via XXV Aprile, dove la car-
reggiata è stata ristretta anni 
fa per la creazione della pista 
ciclabile, rendendo difficolto-
so un accesso non occasionale 
di mezzi di grosse dimensioni i 
quali, con l’attuale sistema via-
rio, provengono dai comuni 
di Cesate (tramite Via Luini) e 
Garbagnate Milanese (tramite 
la nuova viabilità); 
- il semaforo all’intersezione 
di Via Favini con Corso della 

per tutelare maggiormente 
pedoni e ciclisti, definiti uten-
za debole in gergo tecnico, 
e disincentivare il traffico di 
attraversamento nel centro 
storico.
Nutriamo qualche dubbio, 
però, sulle modalità, la novità 
più evidente ed importante 
sarebbe l’istituzione del senso 
unico in Corso della Vittoria in 
direzione sud tra l’incrocio con 
Via Favini e l’incrocio con Via 
Adua. Partiamo da alcune con-
siderazioni:
- il Piano Urbano del Traffico, 
come specificato dai tecni-
ci nelle videoconferenze di 
presentazione alla cittadi-
nanza del 02/12/2020 e del 
14/12/2020, vede la sua rea-
lizzazione nel breve periodo 
e dopo un paio di anni dovrà 
esser rivisto; 
- sono in fase di realizzazione 
le rotatorie sulla ex S.S. 233 

La voce dei partiti

...Ancora più alberi

Piano del traffico… difficoltoso

Diego Peri
Capogruppo Consiliare

Alessandro Giudici
Capogruppo Consiliare

gare il clima piantando alberi. 
L’azione di Life Terra è lungi-
mirante, insegnare alle nuove 
generazioni come piantare gli 
alberi avrà delle ripercussioni 
positive nel contrasto ai cam-
biamenti climatici e alle cata-
strofi connesse: ondate di ca-
lore, siccità, perdita di foreste, 
desertificazione, erosione del 
suolo, inondazioni. Ci sarà un 
risvolto positivo anche sulle 
città e le loro comunità perché 
gli alberi favoriscono l’approv-
vigionamento dell’acqua, in-
crementano la permeabilizza-
zione del suolo, costituiscono 
un rifugio fondamentale per 
la fauna, trattengono gli in-
quinanti atmosferici (le polveri 
sottili). Inoltre, se piantati nelle 
vicinanze degli edifici posso-

no ridurre la necessità di uti-
lizzo dei condizionatori d’aria 
permettendo di risparmiare 
dal 20 al 50% di energia e ab-
bassando i rumori fino al 70%. 
In Italia è prevista la piantu-
mazione di oltre 9 milioni di 
alberi per i prossimi 5 anni e 
si concentrerà sulla crescita 
delle foreste nelle nostre città 
e nelle aree più inquinate del 
Paese, come la pianura pada-
na, o nei fondovalle dove c’è 
meno copertura forestale e 
dunque più problemi ambien-
tali, a cominciare dal dissesto 
idrogeologico. Non si tratta 
di una scelta semplicemente 
estetica, ma di benefici per la 
comunità: la lotta al cambia-
mento climatico, infatti, deve 
partire dall’ambiente urbano 

e la strategia più utile e imme-
diata è piantare nuovi alberi 
dove servono.
Anche l’Amministrazione Co-
munale ha fatto e vuol fare 
la sua parte, non solo poten-
ziando il verde esistente in vie 
e piazze comunali, ma anche 
trasformando le aree verdi 
pubbliche in boschi urbani, 
come esplicitato nell’articolo 
dell’assessore Walter Milanesi 
su questo stesso numero del 
periodico.
Conclusione: “Piantare anche 
solo un albero è un gesto di 
fiducia nel domani, è un inve-
stimento nel futuro dei nostri 
quartieri, dei nostri Comuni e 
del nostro Paese”. Parola del 
sindaco di Milano Giuseppe 
Sala.

Legambiente, nonostante il 
difficile momento legato all’e-
mergenza sanitaria, ha volu-
to celebrare la giornata della 
festa dell’albero lanciando il 
progetto europeo per la rifo-
restazione urbana contro in-
quinamento e riscaldamento 
globale. Il progetto europeo 
Life Terra, cofinanziato dall’U-
nione Europea, a cui parteci-
pano ben 15 organizzazioni 
di 8 diversi Paesi in Europa, ha 
l’ambizioso obiettivo di  pian-
tare 500 milioni di alberi nei 
prossimi 5 anni con il coinvol-
gimento della società civile e 
del mondo della scuola.
Il progetto  intende creare un 
vero e proprio  movimento di 
cittadini attivisti  che in tutta 
Europa si mobilitino per miti-
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Cari concittadini,
purtroppo ci ritroviamo a scri-
vere nuovamente sul Periodico 
Comunale in un momento di 
estrema incertezza. Si intrave-
dono alcuni segnali positivi: nel 
ringraziare, ancora una volta, le 
realtà associative che hanno 
organizzato il poderoso ingra-
naggio di aiuto alla comunità, 
ci auguriamo che la strada ver-
so un futuro sereno e tranquillo 
sia concretamente intrapresa.
In questi ultimi mesi, come 
sempre, abbiamo vigilato 
sull’attività dell’Amministra-
zione Comunale, suggerendo 
interventi migliorativi rispetto 
a decisioni in itinere.
Vogliamo ringraziare il gruppo 
politico di Forza Italia, che ci 
ha aiutato e sostenuto in tale 
lavoro: per questo motivo il 
presente articolo è realizzato 
con loro.
Innanzitutto desideriamo sot-
tolineare come la Giunta ab-
bia, finalmente, deciso in meri-
to alla siepe che circondava il 
cimitero di Caronno: dopo cir-
ca 3 anni di richieste, possiamo 
considerare risolto il problema 
della pericolosità di quell’usci-
ta sulla “Varesina”.
Vi è stato inoltre un avanza-
mento del progetto della Casa 
Alloggio per Disabili. Abbia-
mo dovuto però constatare 
come l’Amministrazione (dopo 
averlo avviato solo per nostra 
espressa richiesta, ed averci 

coinvolti nelle fasi con mag-
giori difficoltà) ci abbia esclusi 
completamente quando il pro-
getto aveva ormai preso forma 
e la strada era in discesa verso 
il traguardo. Di questo siamo 
dispiaciuti, ma l’importante 
per noi è il raggiungimento 
dell’obiettivo. E quello (salvo 
impossibili distrazioni finali) è 
ormai quasi raggiunto.
Dopo queste note, in parte 
positive, dobbiamo tuttavia 
evidenziare troppe “mancan-
ze” nella gestione del nostro 
territorio.
A partire dalle più “piccole”, 
come la trascuratezza del ver-
de pubblico: vedasi il taglio e 
la pulizia delle aiuole; la com-
pletezza e l’accuratezza de-
gli interventi (ad es. l’albero 
caduto davanti alla chiesa di 
Pertusella attende da 2 anni di 
conoscere il proprio destino); 
le scelte “estetiche” non certo 
“economiche” come i ciuffetti 
secchi posizionati in piazza V.
Veneto, e così via…
Per arrivare alle più “gravi”, 
come il perenne cantiere della 
Scuola S. Alessandro o il tet-
to del Palazzetto (pare che i 
lavori, dopo 3 anni di attesa, 
partiranno il 15 febbraio…)
Bisogna riconoscere che, a 
pochi mesi dalle elezioni, 
qualcosa si è mosso. Ma solo 
interventi “estemporanei” e 
niente di convincente o pro-
grammato.

Così, oltre alle lacune già evi-
denziate, per trovare interven-
ti di ampio respiro dobbiamo 
rivolgerci a “chi l’ha visto?”: la 
palestra di Bariola e gli in-
terventi agli edifici scolastici 
restano dei miraggi; così come 
la biblioteca; il Littorio rischia 
di crollare ed è oggetto solo di 
perenni e ripetuti “studi”; gli 
interventi di messa in sicurez-
za di numerose strade sono 
finiti nel dimenticatoio, ecc.
Ma ecco la“ciliegina sulla tor-
ta”: il nuovo Piano del Traffi-
co, con poche idee ma confu-
se: come quella di dirottare il 
traffico di Corso della Vittoria 
(che anche noi consideriamo 
pericoloso) in via XXV Aprile. 
Prima di giungere a questa 
drastica decisione, non era 
forse meglio sperimentare un 
severo limite di velocità in Cor-
so della Vittoria?

Maurizio Amoroso
Andrea Alfonsi

Gianfranco Dibitonto

Enrico Pierro
Presidente Lista Cittadina

Emanuela Piacentini
Vicepresidente

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

La voce dei partiti

Valter Galli
Francesco Valenza

Vittoria, Via Zari e Via Dante 
creerebbe, visto il notevole 
aumento del traffico, lunghe 
code lungo Via Favini; 
- la ricerca, da parte degli au-
tomobilisti, di percorsi alter-
nativi potrebbe portare un 
aumento del traffico anche 
nelle vie del centro storico di 
Caronno, ovvero in Via Adua e 
Via Dante. 
Per tutti questi motivi, abbia-
mo proposto di non istituire 
il senso unico, di procedere 

celermente alla realizzazione 
delle rotatorie in Via Bergamo, 
adottare segnaletica verticale 
che disincentivi l’attraversa-
mento del centro abitato, ri-
petere le rilevazioni tra uno o 
due anni e verificare in manie-
ra dettagliata con le aziende di 
trasporto pubblico la fattibilità 
di percorsi alternativi.
In altre osservazioni, abbiamo 
chiesto di non istituire nuovi 
tratti a senso unico in via IV 
Novembre e Via Sant’Alessan-

dro, di prevedere rialzi di car-
reggiata agli incroci di Viale 
Italia con Via Castelli e di Via 
Bainsizza con Via Kennedy, 
inoltre abbiamo sottolineato 
la necessità di metter mano 
alla viabilità dell’incrocio tra 
Via Manzoni e Via Cattaneo 
che risulta esser molto perico-
loso sia per come è strutturato 
sia per l’alta velocità a cui alcu-
ni automobilisti transitano.

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

Qualcosa si è mosso?
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Senza regole...

I NOSTRI CONTATTI
Per esporre problemi, idee e 
suggerimenti potete scrivete 
a:
leganordcaronnopertusella@
gmail.com

Un altro anno è passato e mai 
come quest’anno ci si ritrova a 
tirare le somme.
Un 2020 impossibile da di-
menticare e capace di condi-
zionare troppo anche questo 
2021. 
Un gennaio ancora in zona 
rossa, attività chiuse ed una 
pandemia che fatica a lasciar-
ci, le solite problematiche non 
risolte che attanagliano da 
anni la nostra cittadina, ma 
una scusa in più per l’ammi-
nistrazione, la pandemia che 
ovviamente nessuno nega. 
Qualcuno la definisce un’am-
ministrazione completamente 
assente, altri semplicemente 
distratta.
Il nostro gruppo consiliare 
Lega, viene spesso interpella-
to - contattato da sostenitori 
e cittadini stanchi, dove no-
nostante le segnalazioni ef-
fettuate a chi di dovere, non 
ottengono alcun risultato. 
Tutto ciò non ci meraviglia 
affatto; sulla stampa si legge 
spesso che i nostri interventi 
sono “strumentali, finalizza-
ti alla ricerca di sola visibili-
tà”, evidentemente sfugge la 
funzione dei Consiglieri e del 

gruppo consiliare di apparte-
nenza. 
L’ultima vicenda, tanto discus-
sa sulla stampa, ovvero la cre-
azione del punto tamponi, ne 
è la prova.
Una Mozione approvata all’u-
nanimità, un punto tamponi 
aperto per qualche mezza 
giornata con un centralino 
telefonico quasi sempre irrag-
giungibile.
Ad una settimana prima del 
Natale, la famosa chiusura per 
festività Natalizie, e da lì la no-
stra interrogazione che ricor-
diamo essere una semplice 
domanda rivolta al Sindaco ed 
all’assessore di competenza, 
per conoscere ad esempio il 
perché di determinate scelte e 
non di altre.
Precisiamo che il nostro atto 
richiedeva una risposta in 
forma scritta, entro 30 giorni, 
come del resto è previsto dal 
regolamento consiliare... mai 
avuta alcuna risposta. 
Avevamo chiesto in modo 
esplicito di essere informati su 
ogni aspetto, avevamo fornito 
la nostra massima disponibili-
tà per gestire al meglio la vi-
cenda, con la promessa di non 

fare alcuna polemica dato il 
delicato periodo, ma solo col-
laborazione.
Premesso che siamo felici che 
il centro non sia stato preso 
d’assalto, il che vorrebbe dire 
che non siamo in un momen-
to poi così critico, non ci stan-
chiamo però di rimarcare che 
una mancata risposta alle in-
terrogazioni dei consiglieri, è 
una forma di inadempienza, 
che oltre a determinare una 
compromissione del diritto 
dei consiglieri stessi propo-
nenti, è da interpretare come 
una mancata risposta alla cit-
tadinanza tutta.
L’amministrazione è sempre 
tenuta al rispetto di tali istan-
ze, non solo per questioni di 
correttezza istituzionale ma 
per chiarire le linee di indirizzo 
del Governo cittadino, al fine 
di orientare al meglio le azioni 
dei consiglieri. 
Concludendo, è evidente che 
hanno sbagliato in qualcosa, 
ma il problema non è chi li cri-
tica, è questa amministrazione 
che sta conducendo la nave. 
Nessuno vuole fare delle accu-
se ma forse è bene fare delle 
riflessioni e magari ammette-

re semplicemente gli sbagli; 
invece, ancora una volta, ci 
ritroviamo la spocchia della si-
nistra che è convinta di avere 
sempre la verità in tasca. 
Cogliamo l’occasione per in-
vitare tutti i cittadini ad utiliz-
zare il nostro recapito così da 
comunicarci problematiche, 
idee e suggerimenti.

Mattia Alfonsi
Consigliere Comunale

La voce dei partiti

ECOBONUS 50% SCONTO IMMEDIATO IN FATTURA
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anche in questo tempo si può 
crescere e stare al mondo non 
banalmente, perché ogni gior-
no che comincia ci viene do-
nato per continuare a vivere!

Mondo Scuola

sibilità di ritornare a vederci 
fisicamente, con tutte le atten-
zioni del caso, abbiamo senti-
to il bisogno di guardarci nel 
cuore e condividere le nostre 
emozioni. Per non dimenticar-
le, abbiamo deciso di fissarle in 
alcune fotografie che avremo 
modo di condividere in un in-
contro che proveremo ad orga-
nizzare appena sarà possibile 
(insieme ad altre iniziative e 
progetti che abbiamo in mente 
di realizzare per i nostri ospiti e 
per le persone con disabilità 
della comunità Caronnese).
Sarà un’occasione per fare nuo-
ve conoscenze e per ricomin-
ciare a stare insieme a tutti co-
loro che sono per noi presenze 
preziose: i nostri volontari e gli 
amici con cui svolgere attività 
importanti e soddisfacenti.
Quello di cui tutti noi ci siamo 
accorti e ci accorgiamo è che 

ni purtroppo ancora presenti. 
Forse non avremmo mai pen-
sato che i nostri ospiti potes-
sero essere capaci di guardarsi 
così tanto dentro e di esterna-
re, in un lavoro insieme, quello 
che la loro anima ha vissuto.
Nei mesi di forzata perma-
nenza a casa, abbiamo voluto 
ugualmente offrire ai nostri 
ospiti e allo loro famiglie il 
nostro sostegno, la nostra vici-
nanza e momenti di svago per 
mantenere vive le relazioni e 
non far sentire solo nessuno. È 
stata una occasione per incon-
trarsi in un modo diverso da 
quello a cui eravamo abituati 
perché, attraverso video chia-
mate e laboratori a distanza, è 
stato un po’ come entrare in un 
quotidiano a noi sconosciuto. 
Abbiamo scoperto abitudini 
e passioni dei nostri ospiti di 
cui non eravamo a conoscen-
za, e un GRANDE GRAZIE va 
per questo ai familiari che non 
solo ci hanno permesso di “en-
trare in casa loro”, ma che si 
sono coinvolti con entusiasmo 
nelle attività proposte.
Tutto questo ci ha commosso 
ed ha reso ancora più evidente 
che, al di la di ciò che si fa in-
sieme, è la relazione costruita 
nel corso degli anni che ci lega 
e ci tiene uniti anche nei mo-
menti di lontananza.
Appena abbiamo avuto la pos-

“NOI”, gli operatori ma soprat-
tutto gli ospiti dello storico 
Centro Diurno Disabili di Ca-
ronno Pertusella, 19 persone 
con diversi tipi di disabilità, ad 
un anno dall’inizio dell’ emer-
genza sanitaria coronavirus, ci 
siamo chiesti cosa è successo 
alle nostre vite, cosa è cambia-
to e come abbiamo reagito da-
vanti a questa situazione.
Ne è emersa una riflessione 
semplice e profonda che pen-
siamo possa essere utile a tutti 
coloro che si soffermeranno a 
leggere questo articolo.

“Mi è mancata molto 
la mia libertà”

“Nostalgia 
del mio quotidiano”

“Riscoprire 
calma e tranquillità”

“Emozioni contrastanti 
in un unico cuore”

Questi i pensieri che Adil, Ales-
sio, Tonia, Stefania, non senza 
difficoltà e commozione sono 
riusciti ad esprimere ripensan-
do alle settimane di lockdown 
della scorsa primavera, al 
tempo di attesa sperimentato 
durante l’estate, con la ripresa 
della frequenza al centro con 
nuove regole e tante limitazio-

Cronache dal CDD “Il Girasole - Solidarietà e Servizi” 
al tempo del coronavirus

Uno sguardo dentro di noi

Alessandra, Anna, 
Elisabetta, Gian Piero, 

Maria Linda, Mery, 
Milena, Monica, Roberta, 

Stefania, Tonia 
C.D.D. “Il Girasole - 

Solidarietà e Servizi”

I NOSTRI CONTATTI
Per informazioni sulle attivi-
tà del Centro e per diventare 
un volontario potete contat-
tarci ai seguenti recapiti:

mail: gianpiero.colombo@
solidarietaeservizi.it

tel.: 0296450193
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che scrivono, ad esempio Lara: 
“Per diffondere la cultura con-
tro il razzismo è indispensabile 
che tutti sappiano che questo 
concetto non ha un fondamen-
to scientifico e che non esiste 
la supremazia di una razza su 
un’altra e soprattutto ricordare 
gli orrori della Shoah, ascoltare 
le testimonianze dei sopravvis-
suti ai campi di sterminio, stu-
diare la storia che ha portato al 
dramma della seconda guerra 
mondiale, eliminare i pregiudizi 
e i luoghi comuni.”
Facciamo nostri i pensieri di 
Maddalena: “Dovremmo, se-
condo me, imparare a guardare 
il prossimo più in profondità, 
senza fermarci a galleggiare 
superficialmente sull’aspetto 
esteriore. Dobbiamo tuffarci 
all’interno dell’anima di chi ci 
circonda, dove, in fin dei con-
ti, abbiamo tutti un cuore che 
batte. 
Che tu sia nero, bianco, moro, 
biondo, castano, europeo, asia-
tico, americano o africano, il 
mio sangue è, e sarà sempre, 
rosso, come il tuo.” 
Assimiliamo per osmosi le 
parole di Emma: “Amo il mon-
do e la sua varietà di persone, 

popoli, lingue, culture, ogni 
volta che penso alla bellezza 
che ci circonda un lieve sorriso 
si posa sul mio volto e imma-
gino a come queste differenze 
sarebbero ancora più belle se 
nel mondo svanissero l’odio, 
l’indifferenza, il dolore… di cui il 
mondo è pieno”. 
Facciamo nostre, infine, le pa-
role del Presidente Mattarella: 
“Per fare davvero i conti con la 
Shoah, allora, non dobbiamo 
più rivolgere lo sguardo sol-
tanto al passato. Perché il virus 
della discriminazione, dell’odio, 
della sopraffazione, del raz-
zismo non è confinato in una 
isolata dimensione storica, ma 
attiene strettamente ai com-
portamenti dell’uomo. E debel-
larlo riguarda il destino stesso 
del genere umano. […] Sta a 
noi impedire che quel che - di 
così turpe - è avvenuto si ripe-
ta. Sta a noi vigilare, guidare gli 
avvenimenti e trasmettere alle 
future generazioni i valori della 
civiltà umana.”

re, spesso in modo esagerato, 
scorretto, a volte violento e 
purtroppo senza tenere conto 
della sensibilità e delle idee al-
trui, la nostra opinione. Se co-
minciamo a dare per scontate 
o superate, la democrazia, la 
libertà di parola e di pensie-
ro, facciamo torto ai milioni di 
bambini, donne e uomini che 
hanno dato testimonianza con 
la loro vita che un mondo mi-
gliore era e doveva essere pos-
sibile. Se ancora, il nostro ran-
core, si rivolge contro chi non 
ha avuto la fortuna -perché 
è solo fortuna- di nascere a 
queste latitudini, o ha una re-
ligione, una lingua e un colore 
diversi, allora forse è proprio 
vero che l’uomo non imparerà 
mai dai propri errori, che il do-
lore di tanti genitori e figli che 
hanno perso gli affetti più cari 
in modo così efferato e crude-
le è stato inutile. Scuotiamo le 
nostre coscienze e impariamo 
dai bambini e dai ragazzi che 
un mondo più giusto e mi-
gliore è possibile, impariamo 
dai giovani che la solidarietà 
e la condivisione sono pregi 
e non difetti, leggiamo e so-
prattutto riflettiamo su quello 

Anche in questo anno parti-
colarmente difficile l’Istituto 
De Gasperi nel suo insieme di 
scuola dell’infanzia, primaria 
e secondaria di primo grado, 
riflette sul Giorno della Memo-
ria, sui bambini, le donne e gli 
uomini che hanno vissuto la 
tragedia della Shoah. Gli alun-
ni sia della primaria che della 
secondaria hanno approfon-
dito testimonianze importan-
ti come quella di Primo Levi, 
attraverso la lettura delle sue 
opere, focalizzando l’attenzio-
ne su due in particolare: I som-
mersi e i salvati e Il sistema 
periodico; hanno letto le com-
moventi storie dei bambini di 
Terezin, delle sorelline Bucci, 
Tatiana e Andra, hanno cono-
sciuto l’esperienza solidale di 
Villa Emma. Gli alunni di quin-
ta primaria e le classi della se-
condaria hanno avuto inoltre 
la possibilità di seguire, grazie 
al contributo dell’Amministra-
zione comunale, uno spet-
tacolo teatrale in streaming, 
dal titolo: Dal campo di calcio 
ad Auschwitz, la storia di un 
allenatore di calcio del Bolo-
gna, ebreo-ungherese, Arpad 
Weisz, costretto a lasciare con 
la famiglia l’Italia dopo la pro-
mulgazione delle leggi razziali 
nel 1938, catturato, deportato 
nel lager e morto con tutta la 
famiglia ad Auschwitz.
Da queste esperienze di vita 
emerge sempre più viva la 
consapevolezza che Il 27 gen-
naio Giorno della Memoria, 
deve rappresentare sempre 
più una memoria collettiva 
che non può e non deve sbia-
dire, al contrario deve essere 
sempre viva in ciascuno di noi, 
deve servire ad onorare tutte 
quelle persone che hanno vis-
suto la tragedia della Shoah, 
che hanno sofferto e pagato 
con la loro vita affinché, noi 
tutti, oggi potessimo esprime-

Dall’Istituto comprensivo Alcide De Gasperi

Per non dimenticare:
attività e riflessioni degli studenti

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

Caronno Pertusella
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Ragazzi della scuola e ragazzi 
della comunità si sono sentiti 
legati, seppur su fronti diver-
si, ad “apprendere, crescere 
e realizzare il proprio futuro”, 
come recita lo slogan di Dia-
nova che è diventato anche 
quello dei nostri studenti in 
prossimità di intraprendere 
un nuovo percorso scolastico 
e di vita.
Gli studenti avrebbero vo-
luto consegnare di persona 
tramite alcuni rappresentati 
la donazione ma per ragioni 
di sicurezza si preferì incari-
care Giovanni e Pietro, due 
volontari di ANC che avevano 
partecipato al progetto di Di-
cembre. Ancora oggi i due vo-
lontari ricordano l’emozione 
con cui vennero accolti in tut-
ta sicurezza dalla Comunità; 
come ha ricordato il tenente 
Giovanni Salafia responsabile 
ANC di Saronno “Sono onora-
to di aver partecipato alla con-
segna della donazione, un in-
contro sentito e toccante con 
persone giovani che si sono 
trovate a percorrere strade 
difficili e sbagliate ma che si 
stanno impegnando per defi-
nire nuovi progetti e costruire 
un vero futuro”.

In una situazione così dram-
matica si è costruito in pochi 
mesi un legame fra scuola, 
volontariato e quelli che ora, 
a giusto titolo, chiamiamo gli 
amici di Dianova.
Dianova è così entrata nelle 
nostre vite, nel nostro cuo-
re, nella nostra scuola… da 
insegnanti ci auguriamo che 
questa esperienza incida po-
sitivamente nel percorso di 
crescita e di formazione dei 
nostri studenti impegnati at-
tualmente in prima superiore 
perché come gli stessi hanno 
raccontato:
“Siamo stati contenti di avervi 
incontrati, per noi non è stato 
un incontro banale ma lascerà 
senz’altro una traccia nella no-
stra memoria, certi che anche 
noi saremo presenti nei vostri 
ricordi. Anche noi stiamo semi-
nando qualcosa. Avete lasciato 
una forte testimonianza: ogni 
volta che si cade ci si può rialza-
re, ogni volta che si sbaglia c’è 
la possibilità di recuperare. Lo 
teniamo presente perché ci aiu-
ti nel nostro percorso di vita”.

hanno conosciuto la realtà di 
Dianova nel Dicembre 2019 
durante la “Giornata della le-
galità” organizzata dal nostro 
Istituto sul tema delle dipen-
denze. All’incontro hanno 
partecipato anche don Benia-
mino Casiraghi referente della 
pastorale giovanile della co-
munità di Caronno, l’assessore 
all’istruzione Morena Barletta, 
i volontari di ANC di Caronno 
e il dottore Fabio Reina coor-
dinatore del Sert di Saronno 
che magistralmente ha coor-
dinato la Giornata e ha dato 
un contributo indispensabile 
alla sua realizzazione. Da non 
dimenticare anche l’interven-
to del maresciallo Roberto 
Granatiero grazie al quale 
abbiamo iniziato a svolgere 
i progetti sulla legalità e che 
ha illustrato gli effetti penali 
legati alla detenzione e all’uso 
di sostanze stupefacenti.

Questa lettera è stata scrit-
ta dagli studenti che hanno 
concluso il loro percorso sco-
lastico alla Secondaria di pri-
mo grado lo scorso giugno. 
Essi avevano organizzato il 
ballo della scuola di fine anno 
che a seguito della pandemia 
COVID 19 è stato annullato e 
hanno deciso di devolvere il 
fondo raccolto per la festa del-
la scuola alla comunità Dia-
nova accompagnata da una 
toccante lettera dal titolo “Dal 
ballo della scuola al ballo della 
vita”. Il Coronavirus ha fermato 
il loro ballo ma non ha ferma-
to la loro solidarietà!
Dianova Onlus è una realtà che 
da oltre trent’anni si occupa 
del problema della dipenden-
za da sostanze, droga, alcool e 
gioco con l’obiettivo di aiutare 
tanti ragazzi con storie di disa-
gio a ricollocarsi nella società.
I nostri ex studenti di terza 

Dall’Istituto comprensivo Alcide De Gasperi

Un encomiabile atto 
di solidarietà

Chiara Colombo
Veronica Piatti

Sabato 14 dicembre 2019 Presentazione della Giornata della legalità 
“Non oltrepassiamo la linea gialla” del dirigente scolastico, 
prof.ssa Marina Fausto. 
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cyberbullismo. Dopo anni che 
l’Istituto opera in tal senso, si 
può affermare che il progetto 
ha dato i suoi frutti, visto che 
tali fenomeni nella nostra scuo-
la sono estremamente sporadi-
ci. Rileggendo le considerazioni 
emerse dagli studenti dopo gli 
incontri di quest’anno, sono 
rimasta particolarmente sod-
disfatta e compiaciuta. Mi pia-
cerebbe condividere con tutti 
una testimonianza per me si-
gnificativa di quanto il progetto 
abbia smosso nella coscienza 
degli alunni:
L’incontro sul bullismo si è svolto 
su Classroom. Ci siamo trovati 
con la prof.ssa Giannetta e i miei 
compagni, ci siamo salutati e ab-
biamo iniziato a parlare di cosa 
sono bullismo e cyberbullismo. 
L’insegnante ci ha poi fatto vede-
re delle slide e ci ha fatto vedere 
un video con una canzone che 
mi ha affascinato. I momenti per 
me più importanti dell’incontro 
sono stati ad esempio all’inizio, 
quando abbiamo visto le slide, 
e il momento finale, quando ab-
biamo visto il video. Dalle sche-
de presentate dalla professores-
sa ho imparato nuovi argomenti 
e la prof. li ha spiegati talmente 
bene che mi è sembrato di vive-
re di persona tutte quelle brutte 
cose che capitano alle vittime di 
bullismo, come se fossi io stessa 
la vittima. Ho capito che il bulli-
smo è davvero una cosa orribile, 
spregevole. Il video con la can-
zone mi è piaciuto molto perché 
mi ha commosso pensare a tutte 
quelle persone innocue che ven-
gono bullizzate senza motivo e 
io, nel mio piccolo, le vorrei aiu-
tare. I sentimenti che ho provato 
durante l’incontro sono stati tre: 
il primo è la felicità di imparare 

cose nuove, che sono indispen-
sabili anche nella vita fuori dalla 
scuola; il secondo è la tristezza, 
perché mi viene da piangere a 
sapere che persone che hanno, 
ad esempio, problemi di peso 
vengono prese di mira e prese in 
giro; il terzo è la rabbia, perché 
mi viene il nervoso verso i bulli 
che maltrattano o picchiano gli 
altri. Bisogna denunciarli se li ve-
diamo fare queste cose terribili! 
Mi sembra ingiusto che qualcu-
no debba subire certi maltratta-
menti, perché non si ferisce solo 
con le mani, ma anche con le pa-
role dette a voce o con le parole 
scritte online: bisogna rispettare 
le regole, l’ambiente, gli altri, tut-
to e tutti se vogliamo che queste 
cose non succedano più. Questo 
incontro mi ha lasciato tanti 
pensieri importanti e devo rin-
graziare la prof.ssa Giannetta e 
la scuola perché mi hanno fatto
conoscere meglio il bullismo e 
così posso dare il mio contributo 
e aiutare le vittime che ne hanno 
bisogno: adesso sono pronta a 
farlo!”.
A conferma della validità dell’o-
pera svolta si può affermare 
che nell’istituto A. De Gasperi, 
gli alunni sono protetti e tute-
lati dall’insorgenza di questi 
fenomeni. Sicuramente anche 
i soggetti potenzialmente bulli, 
non troverebbero terreno ferti-
le. Questo progetto così impor-
tante e sentito dalla comunità 
scolastica continuerà a dare i 
suoi frutti anche negli anni a 
venire, contribuendo a formare 
cittadini più consapevoli e re-
sponsabili.

la docente è stata supportata 
dai colleghi di italiano. Gli in-
contri pomeridiani sono stati 
accolti favorevolmente e con 
grande entusiasmo da parte 
degli alunni, i quali hanno di-
mostrato un notevole coinvol-
gimento emotivo e una buona 
partecipazione diretta. I ragaz-
zi stessi hanno più volte mani-
festato sentimenti di vicinanza 
e di empatia nei confronti delle 
vittime di bullismo e cyberbul-
lismo di cui si è parlato. Visti i 
numerosi spunti di riflessione 
emersi durante questi incontri, 
in ogni classe si è proposto un 
lavoro di rielaborazione grafica 
e scritta, declinata nelle varie 
tematiche.
“Questo progetto” - spiega la 
prof.ssa Giannetta - “è uno dei 
capisaldi del nostro Istituto e 
ogni anno è nostra cura pro-
porlo fin dal primo quadrime-
stre agli alunni in entrata dalla 
scuola primaria, poiché l’inten-
to è quello di rendere il prima 
possibile i nostri ragazzi consa-
pevoli e responsabili nei con-
fronti di questi gravi fenomeni, 
che sono più vicini e infidi di 
quanto si possa pensare. È fon-
damentale intervenire tempe-
stivamente al fine di prevenire 
l’insorgenza di atti di bullismo e 

L’attuale situazione di emer-
genza sanitaria, e le relative 
conseguenze in ambito didat-
tico, non hanno impedito lo 
svolgersi del percorso che la 
scuola secondaria “A. De Ga-
speri” di Caronno Pertusella 
ha intrapreso già da alcuni 
anni sulla piaga del bullismo 
e cyberbullismo. La referente, 
prof.ssa Antonietta Giannetta, 
ha sottoposto alle classi pri-
me, che quest’anno contano 
145 alunni, l’argomento sot-
toforma di presentazione di-
gitale. Questo progetto, data 
la delicatezza e criticità degli 
argomenti bullismo e cyber-
bullismo, è stato realizzato con 
la dovuta cura e particolare 
attenzione. La referente prof.
ssa A. Giannetta, scelti sette 
pomeriggi nel mese di novem-
bre, ha organizzato un meet, 
uno per ciascun gruppo classe. 
Durante l’evento ha presentato 
un powerpoint, con l’intento 
di sensibilizzare gli alunni sul 
tema del bullismo e cyberbul-
lismo, a partire dai concetti di 
rispetto di sé, rispetto degli 
altri, rispetto delle regole di 
convivenza civile e di preven-
zione e contrasto al fenomeno 
bullismo. In quest’opera di pre-
sentazione in videoconferenza, 

Dall’Istituto comprensivo Alcide De Gasperi

Un progetto a distanza 
per educare gli alunni 
alla prevenzione dei fenomeni 
di bullismo e cyberbullismo

Ioannes Nicola

Antonietta Giannetta
Referente del progetto
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Come hanno esplicitato i nostri 
alunni “Il Progetto ha fatto sca-
turire parecchie riflessioni e si-
curamente abbiamo imparato 
in concreto, grazie agli esempi 
forniti dai volontari, il sacrificio 
per il bene di tutti e che ognu-
no di noi è chiamato in prima 
persona a rispettare le regole 
e a maturare un maggior senso 
di responsabilità”.
Gli studenti hanno annotato le 
riflessioni maturare dall’incon-
tro nel proprio diario di bordo. 
C’è chi è rimasto colpito dai 
volontari che “hanno messo al 
primo posto le persone in dif-
ficoltà, consegnando la spesa e 
farmaci a domicilio”. 
C’è chi ha evidenziato che “loro 
ci sono sempre e ognuno di 
noi dovrebbe ringraziarli e li ha 

chiamati “eroi” perchè ci hanno 
dimostrato quanto tengono a 
noi, alle nostre vite…li ammiro, 
vorrei avere il loro coraggio”.
Soddisfatti dell’incontro anche 
i volontari coinvolti, come ha 
dichiarato il ten. Giovanni Sa-
lafia “Abbiamo sperimentato 
un modo diverso per comuni-
care: certamente meno diretto 
e coinvolgente, rispetto alle 
esperienze in presenza, ma co-
munque efficace. 
Un modo per non perdere il filo 
nella speranza di rivedere pre-
sto in presenza i progetti con i 
nostri amici”. 
In occasione delle festività na-
talizie una delegazione di stu-
denti delle classi seconde ha 
consegnato personalmente gli 
auguri ai membri di ANC, alcu-

presenti Giovanni Salafia pre-
sidente del 132° Nucleo di pro-
tezione civile ANC di Saronno 
(VA), Mario Lipari presidente 
del Nucleo di volontariato ANC 
di Caronno Pertusella e Giu-
seppe Cozzi, coordinatore del-
le attività didattiche e di forma-
zione di entrambi i nuclei ANC 
sopracitati.
Gli studenti si sono lasciati coin-
volgere dalle testimonianze dei 
volontari e, a loro volta, han-
no incalzato gli operatori con 
domande perché stanno spe-
rimentando sul campo l’emer-
genza scaturita dal COVID19, 
hanno infatti visto la loro vita 
cambiare di colpo e si sono 
dovuti abituare a una nuova 
normalità e a stare insieme agli 
altri in modo diverso.

Lo scorso 11 novembre avreb-
be dovuto aver luogo la Ce-
rimonia al Quirinale con il 
Presidente Mattarella come ri-
conoscimento alle 1500 scuo-
le di 450 Comuni italiani che, 

negli anni, hanno lavorato 
con impegno e passione, alla 
costruzione dell’Archivio Na-
zionale dei monumenti adotta-
ti dalle scuole italiane.         
Purtroppo l’aumento dei con-
tagi da covid ha fatto cancel-
lare la Cerimonia, cui avrebbe 
presenziato anche il Ministro 
Franceschini.
Ma il Quirinale ha voluto, co-
munque, ricordarlo con la Tar-
ga inviataci che inoltriamo a 
tutti, docenti e studenti, come 

ringraziamento per quanti, in 
questi tempi difficili, malgra-
do tutto, hanno continuato a 
prendersi cura dei “loro” mo-
numenti adottati.

Mirella Stampa Barracco

Anche la Scuola De Gasperi ha 
contribuito all’Archivio Nazio-
nale dei monumenti adottati 
dalle scuole italiane, realizzan-
do un progetto di recupero 
per il Palazzo del Littorio. Di 

seguito il link per accedere al 
video prodotto dagli studenti 
che racconta la storia di come 
e quando il Palazzo è stato co-
struito e delle soluzioni per il 
recupero del bene storico-ar-
chitettonico.     

https://www.atlantemonu-
mentiadottati.com/adozio-
ne/i-c-de-gasperi-il-palaz-
zo-del-littorio/

A partire dal corrente anno 
scolastico, l’Educazione civica 
rientra obbligatoriamente fra 
le materie scolastiche e per gli 
studenti delle classi Seconde 
della Secondaria di primo gra-
do è stata una opportunità per 
riflettere sulla situazione pan-
demica che tutti stiamo viven-
do. A Novembre si è pertanto 
svolto il progetto “AGENDA 
2030, EDUCAZIONE CIVICA SUL 
CAMPO: DIARIO DI BORDO, IL 
CASO COVID 19” con l’obiettivo 
di formare cittadini responsa-
bili e solidali partendo proprio 
dall’esperienza “COVID 19”.
Per la realizzazione del proget-
to in modalità DAD sono stati 
coinvolti gli amici di ANC im-
pegnati in questi mesi in prima 
linea nel nostro territorio. Erano 

Dall’Istituto comprensivo Alcide De Gasperi

La scuola adotta 
un monumento

Dall’Istituto comprensivo Alcide De Gasperi

Agenda 2030, 
educazione civica sul campo: 
diario di bordo, il caso Covid 19

Ringraziamento

Dall’esperienza dell’Associazione Carabinieri un contributo al senso civico 
degli studenti

Mondo Scuola
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ni scritti nelle lingue dei paesi 
di provenienza degli studenti. 
Come hanno sottolineato do-
centi e alunni “Grazie per i gesti 
che ogni giorno fate per noi; date 
speranza a chi è in difficoltà. Il 
nostro augurio è che non venga 
mai meno il vostro entusiasmo, 
l’umiltà e la gioia di condividere 
parte del vostro tempo con chi è 
nel bisogno”. 
Auguri accompagnati da un 
biglietto realizzato dalla profes-
soressa Marta Pavoni che rap-

presenta un Volontario insieme 
a due persone. 
La particolarità sta nel fatto che 
volutamente i volti non sono 
ben definiti poiché ognuno di 
noi può essere un volontario 
e chi viene aiutato può essere 
ciascuno di noi, indipendente-
mente dall’età, dal sesso e dalla 
condizione sociale.

GRAZIE ANC!

Mondo Scuola

Chiara Colombo

TAC Cone Beam basso dosaggio • RX Panoramica • ATM 
Latero Laterale • Postero Anteriore • Cefalometria

SARONNO
Via Ramazzotti 20
Tel.: 02 96704415

Alta qualità con basso dosaggio di radiazioni

Tecnologia digitale di ultima generazione

Prenotazione in tempi brevi

Consegna immediata degli esami

Referto disponibile per e-mail
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La gestione dell’Asilo 
“Il Pettirosso Nido di Artos” 
in tempo di Covid

Mondo Scuola

chiesto ai genitori un orario di 
frequenza fisso che permet-
tesse la copertura d’orario del 
servizio con sole due educa-
trici che ruotassero su ogni 
gruppo. 
Per garantire tutto questo è 
stato necessario assumere 
nuovo personale, oltre ad au-
mentare a sette le ore di servi-
zio giornaliere delle educatrici 
di riferimento dei vari gruppi.

In questa situazione di emer-
genza, la Fondazione Artos 
(anche nella gestione dell’Asi-
lo) ha compiuto enormi sfor-
zi, anche grazie al supporto 
dell’Amministrazione comu-
nale, garantendo alle famiglie 
un servizio che non si è mai 
fermato, e al personale di lavo-
rare in sicurezza. 

de di passaggio dei bambini 
che a settembre sarebbero an-
dati alla Scuola dell’Infanzia, 
condividendole poi con le ma-
estre che li avrebbero accolti.
Nell’agosto 2020, al fine di ria-
prire il nido in piena sicurezza 
tutto il personale ha ricevuto 
una formazione specifica e i 
DPI necessari.
Sono state apportate modi-
fiche alla struttura dell’asilo, 
oltre che all’organizzazione, in 
adeguamento alla nuova nor-
mativa per il contenimento 
della diffusione del virus Co-
vid19 nei servizi educativi.
In particolare: 
- sono state progettate e rea-
lizzate tre nuove stanze nella 
zona dei bambini più piccoli, 
così che ogni ambiente fosse 
utilizzato da un solo gruppo 
di bambini con la loro educa-
trice di riferimento (cosiddetti 
gruppi bolla). Tale situazione 
ha permesso fino ad ora l’iso-
lamento del singolo gruppo in 
caso di positività di un mem-
bro al Covid19;
- sono stati individuati e de-
limitati, oltre al giardino già 
esistente, altri due spazi per il 
gioco all’aperto, fortemente 
caldeggiato anche dalla nor-
mativa vigente; 
- al fine di non creare assem-
bramenti, sono stati indivi-
duati due punti d’ingresso 
ed accoglienza, oltre ad aver 

Era il 24 febbraio 2020, il Nido 
Pettirosso di Artos, così come 
ogni altro servizio educati-
vo in Lombardia, chiude per 
Emergenza da Covid19; do-
veva trattarsi di una chiusura 
temporanea che invece si è 
prolungata per ben sei mesi. 
Dopo l’incertezza iniziale, la 
Commissione Educativa dell’a-
silo ha iniziato ad incontrarsi 
su una piattaforma on line, 
considerandola uno strumen-
to valido che potesse tenere 
vivi i rapporti con le famiglie.
Le educatrici, attraverso uno 
scambio di e-mail, sono rima-
ste sempre in contatto con i 
bambini e con i loro genito-
ri, sia singolarmente che con 
incontri di piccolo gruppo. 
Inoltre, ha proposto e poi rea-
lizzato un’edizione straordina-
ria del giornalino “La voce del 
Pettirosso”, nella quale sono 
state raccolte le testimonianze 
di genitori e educatrici sul mo-
mento che si stava vivendo.
Siamo in aprile, il mese in cui 
l’Asilo si presenta alle famiglie 
con l’Open Day, ma nel 2020 
è stato possibile solo realizza-
re un video di presentazione 
per un Open Day virtuale, poi 
pubblicato sul sito web di Fon-
dazione Artos.
In maggio sono state raccol-
te le iscrizioni, on line, e allo 
stesso tempo le educatrici del 
Nido hanno preparato le sche-

Marina Gargiulo
Fondazione Artos

Stanza Rubino Stanza Smeraldo Stanza Zaffiro
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prepagate; contestualmente i 
volontari Caritas hanno incre-
mentato le consegne di pacchi 
alimentari per sostenere chi 
era in difficoltà. 
Quando si dice lavorare in si-
nergia, fare rete, collaborare 
questa è stata l’attività dell’U-
CL e dei vari gruppi di volonta-
ri, a volte si danno per sconta-
te molte cose, a volte si critica 
senza vedere bene e senza ap-
profondire; durante le attività 
sono emerse alcune criticità, 
ma tutti hanno fatto la loro 
parte, tutti hanno agito per 
il bene della cittadinanza. È 
stata ed è ancora un’esperien-
za che ti fa capire quanto sia 
importante l’unità delle per-
sone al di là del credo politico 
o dell’appartenere o meno a 
una fede religiosa, lavorare 
tutti per un unico scopo te-
nendo conto che solo assieme 
si potrà raggiungere la meta.
Di fatto tutti i volontari coin-
volti hanno messo a disposi-
zione il loro tempo e le loro 
energie, in funzione delle sin-

causa lock-down si trovavano 
a casa in cassa integrazione, 
ferie o altro.
L’UCL si riuniva settimanal-
mente, e lo fa tuttora, alla 
luce dei fatti venivano pre-
se le decisioni che di volta in 
volta andavano a risolvere le 
problematiche che si presen-
tavano. Problema primario 
considerato il confinamento 
(lock-down) sono stati gli ap-
provvigionamenti per le per-
sone anziane, fragili e per le 
persone positive al Covid. Ecco 
allora che i volontari in sinergia 
con i Servizi Sociali, provvede-
vano all’acquisto della spesa 
alimentare, dei farmaci, alla 
consegna ai medici di base dei 
presidi ricevuti dalla Regione, 
alla consegna negli ospedali 
di quanto richiesto. Da subito 
le istituzioni hanno ritenuto 
indispensabile sostenere le 
famiglie con meno reddito ed 
ecco che i volontari (Associa-
zione Nazionale Carabinieri) di 
concerto con i Servizi Sociali 
hanno consegnato tessere 

Volontari Caritas. Tutte queste 
figure rappresentano l’UCL ol-
tre altre figure, che in base alle 
problematiche di contorno 
sono state coinvolte alla ne-
cessità (Responsabile Ufficio 
Lavori Pubblici, responsabile 
Affari Generali, responsabile 
ufficio Economato ecc.).
Per la gestione delle attività del 
volontariato era fondamenta-
le attivare una segreteria che 
coordinasse i vari gruppi in 
funzione delle richieste d’in-
tervento, questa incarico è sta-
to affidato ai volontari dell’As-
sociazione Nazionale Alpini sia 
per la loro grande esperienza 
nel campo delle emergenze, 
sia per la possibilità logistica 
di usufruire della loro sede di 
via Pola sufficientemente spa-
ziosa, attrezza, isolata da altre 
strutture e vicina al centro 
della città. All’inizio i volontari 
con più di 65 anni sono stati 
esonerati dal servizio a causa 
dei maggiori rischi, per tanto 
i volontari operativi erano per 
la maggior parte cittadini che 

Emergenza sanitaria per epi-
demia da COVID 19, una situa-
zione incredibile, il contagio 
si sta diffondendo, a inizio 
marzo viene istituita l’Unità 
di Crisi Locale. Cos’è l’Unità di 
Crisi Locale o UCL? Una serie 
di persone che caratterizzano 
la vita sociale del paese che 
si attivano per far fronte ad 
una emergenza, il Sindaco è 
la prima figura di riferimento 
poi vengono il Comandante 
dei Carabinieri, il Comandante 
della Polizia Locale, il Segreta-
rio Comunale, trattandosi di 
una crisi sanitaria l’Assessore 
ai Servizi Sociali, responsabile 
Servizi Sociali ed i Volontari di 
Protezione Civile. 
Vista l’entità dell’emergenza il 
Sindaco ha subito ritenuto op-
portuno coinvolgere tutte le 
realtà di volontariato del terri-
torio: Associazione Nazionale 
Alpini, Associazione Nazionale 
Carabinieri e Gruppo Comu-
nale di Protezione Civile; trat-
tandosi di un problema socia-
le sono stati coinvolti anche i 

Protezione Civile di Caronno Pertusella

Dall’esperienza Covid
Il ruolo fondamentale della collaborazione per il bene della comunità
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amministrazioni (Cislago, Ge-
renzano, Origgio e Uboldo) di 
accedere al bando camerale di 
Camera di Commercio e veder 
riconosciuti contributi desti-
nati al Commercio per l’anno 
2021.
Ringraziamo quindi:
Abbigliamento Baby Star 
- Abbigliamento La Piazzet-
ta - BarBaresco - Bar Doppio 
Zero - Bar Edicola Pertusella 
- Calzature Selce - Carrozzeria 
Ceriani & Giudici- Croci Com-
puter - Decorline - Erboriste-
ria Il Biancospino - Farmacia 
Bariola - Farmacia San Grato 
- Fiorista Fiorart - Ingrosso BG 
Group -Lavanderia La Perfetta 
- Max Tatoo - Oreficeria Ferrari 
- Ottica Marazzi - Parrucchiera 
Dacci un taglio - Parrucchiera 
Linartis - Parrucchiera Rosan-
na Hair Fashion - Pappa Pronta 
- Pasticceria Cinqu e Deci - Pel-
le 2.000 - Tabaccheria Galbiati 

Mario - TuttoInTinta - Unet 
Energia - Vapeland - Wiener 
Haus
Ringraziamo inoltre i cittadi-
ni le cui abitazioni sono state 
utilizzate per fissare i tiranti 
che sostengono le luminarie; 
un ringraziamento particolare 
anche all’Associazione Bariole-
se San Giuseppe per la rinno-
vata disponibilità a concedere 
la corrente.
Camminiamo a vista quest’an-
no; difficile fare previsioni sul-
la possibilità di fare eventi e/o 
manifestazioni per poter “vi-
vere” il nostro Comune e per 
questo l’attenzione del DID 
sarà posizionata sul marketing 
di territorio attraverso due 
grandi progetti:
- la piattaforma www.punto-
shop.eu che si sta popolando 
con le vetrine virtuali delle at-
tività del territorio: i cittadini 
possono, attraverso una ricer-

ca per Comune o per Attività, 
trovare informazioni e dettagli 
dei servizi/prodotti offerti dal 
commercio di vicinato
- la stampa di una brochure 
che sarà distribuita nei 5 Co-
muni e che sarà rappresentati-
va delle attività che intendono 
promuoversi.
Per tutte le attività:
Le news del DID si possono 
trovare sull’app MUNICIPIUM 
che vi invitiamo a scaricare e 
sul sito istituzionale 
www.didantichebrughiere.it 
oltre che sulla nostra pagina 
Facebook Did Antiche Bru-
ghiere
Per qualsiasi informazione 
potete contattare la nostra Se-
greteria all’indirizzo mail: 
info@didantichebrughiere.it

Colgo l’occasione di questo 
spazio per porgere i più sentiti 
ringraziamenti, miei e dell’in-
tero Consiglio DID, alle attività 
che hanno contribuito alla rac-
colta quote per poter sostene-
re il progetto delle luminarie.
Atmosfera e tradizione in que-
sto Natale appena trascorso 
erano un bisogno fortemen-
te sentito, pur nella dovero-
sa sobrietà di cui si è tenuto 
conto, nella scelta dei motivi 
per il rispetto della situazione 
e del contesto che si stava e si 
sta ancora vivendo. Gli stessi 
ringraziamenti li estendiamo 
anche all’Amministrazione 
Comunale che ha provveduto 
al progetto sia da un punto di 
vista economico, sostenendo-
ne la parte più importante, sia 
per aver veicolato i contributi 
attraverso il DID permettendo 
in questo modo, in concer-
tazione con le altre quattro 

Associazioni

“Insieme abbiamo 
illuminato il Natale” 
Grazie!

Rachele Grassi
Presidente del DID

gole disponibilità, per operare 
per il bene e l’interesse del-
la cittadinanza, consapevoli 
che il periodo richiedeva uno 
sforzo maggiore per andare 
incontro alle esigenze di chi 
si trovava in difficoltà rispetto 
anche alle esigenze quotidia-
ne: per coloro che vivevano 
il disagio solamente per tale 
momento storico e per chi in-
vece si è visto aggravare una 
situazione sociale già precaria 
nella quale al disagio preesi-
stente si è sommato il disagio 
legato alla pandemia.
Durante questi mesi difficili ci 
sono stati anche dei momenti 
particolari che hanno aumen-
tato la consapevolezza, lo spi-
rito di appartenenza, l’unità 
di azione dei volontari quali 
l’ammaina bandiera sulle note 
del nostro inno nazionale il sa-
bato di pasqua alla presenza 

del sindaco e di tutti i volon-
tari impegnati, un forte gesto 
simbolico di unità e ripar-
tenza, la consegna a maggio 
casa per casa delle masche-
rine donate dalla Regione e 
da alcune realtà del territorio 
con il coinvolgimento di altre 
associazioni di volontari, una 
grande dimostrazione di or-
ganizzazione ed efficienza, la 
consegna a settembre a tutti 
i gruppi di volontariato delle 
civiche benemerenze, un or-
goglio e un onore per tutti i 
sacrifici fatti, in ultimo la matti-
na di Natale la consegna di un 
piatto di lasagne donato da un 
ristorante locale a dei cittadini 
bisognosi in una giornata che 
per tutti dovrebbe essere solo 
di festa, un piccolo gesto che 
ha regalato un sorriso a queste 
persone in grave difficoltà.
Allo scopo di dimostrare soli-

darietà, non solo sul territorio 
comunale, ma anche a livello 
provinciale, alcuni fine setti-
mana abbiamo contribuito 
alla copertura a turni dell’ef-
ficiente punto tamponi orga-
nizzato a Malnate.
L’esperienza dell’UCL legata al 
Covid in tutta la sua dramma-
ticità, ha regalato ai volontari 
una consapevolezza del loro 
operato che, gli stessi si augu-
rano, sia uno dei motori della 

ripartenza del nostro paese 
quando supereremo definiti-
vamente questa situazione.
Siamo speranzosi che, veden-
do quanto fatto, altri cittadini 
vogliano mettersi in gioco con 
il volontariato a supporto del-
la comunità e a tutela del no-
stro territorio.

Il Gruppo Comunale 
Volontari di Protezione Civile 

di Caronno Pertusella
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Le donne e il lockdown

Associazione “INSIEME DONNA” - APS
via Adua 169 (1°piano) - 21042 Caronno Pertusella (Va)

cell: 333-5627430 - mail: insieme.donna@gmail.com

carichi più pesanti rispetto alle 
giornate lavorative trascorse sul 
luogo di lavoro.
Le differenze sono risultate evi-
denti anche nei ruoli all’interno 
del nucleo familiare. Le donne 
in smart working hanno impie-
gato il proprio tempo libero per 
dedicarsi alla cura della casa e 
dei figli (47,7%, contro il 30,4% 
degli uomini), mentre quella 
degli uomini è stata l’intratte-
nimento come musica, film, 
tv, giochi e hobby personali 
(63,4%, contro un 35,1% delle 
donne).

Sin dall’inizio della pandemia 
da Covid-19 è stato chiaro a tut-
ti coloro che hanno studiato il 
fenomeno che in Italia, ma an-
che in tutto il resto del Mondo, 
le donne fossero fra i soggetti 
più colpiti dal punto di vista la-
vorativo e sociale.
Non solo. Anche la condizio-
ne psicologica delle donne ha 
risentito del forte impatto de-
rivante dalle misure messe in 
atto durante il lockdown.
Tutto ciò rischia di mettere in 
pericolo il percorso, già preca-
rio, verso la parità di genere.
Stiamo vivendo una condizione 
particolare. Questo è il momen-
to giusto per aprire un confron-
to; per affrontare il tema con 
serietà.
Si tratta non solo di una que-
stione di parità di diritti tra uo-
mini e donne, ma di una svolta
fondamentale per la crescita ci-
vile, culturale ed economica del 
nostro Paese.

ta con abbandono del lavoro da 
parte di numerose donne.
Particolarmente colpite sono 
state le lavoratrici a termine, 
che in quasi 330mila casi han-
no perso il posto di lavoro e le 
lavoratrici autonome. Quando 
terminerà il blocco dei licenzia-
menti (se non ci saranno proro-
ghe a marzo 2021), la situazione 
peggiorerà ulteriormente.

Sul tema della conciliazione 
tra lavoro e cure parentali
Le “equilibriste”. Questa è la de-
finizione che, secondo un rap-
porto di Save the Children Italia 
spiega la condizione delle ma-
dri italiane nel periodo in cui la 
pandemia ha prodotto, nei loro 
confronti, più carichi di lavoro 
e difficoltà. In realtà si destreg-
giano da sempre, ma ancora di 
più in quest’ultimo anno con 
l’avvento del Covid.
L’emergenza sanitaria ha fatto 
emergere alcune disparità che 
già esistevano, come la dispari-
tà di genere sul lavoro.
Ad esempio è un fatto che uo-
mini e donne in smart working 
hanno vissuto una diversa 
esperienza. Da un sondaggio 
online promosso dalla Fonda-
zione Libellula si è evidenziato
che, in questo periodo, le don-
ne si sono ritrovate chiuse in 
casa dividendosi tra lavoro da 
remoto, cura dei figli e cura del-
la casa.
Le fatiche delle madri lavoratrici 
sono aumentate. Lavorando da 
casa molte donne hanno avu-
to la sensazione di aver avuto 

favorito, esasperandoli, i com-
portamenti violenti dei partner.
Il 25 novembre 2020, giorno 
in cui si è celebrata la Giorna-
ta Mondiale contro la violenza 
sulle donne, l’Italia ha dovuto 
prendere atto di un bilancio 
crudele che parla di una donna 
uccisa ogni tre giorni, 91 dall’ 
inizio dell’anno. A pesare sul 
dato complessivo sono stati i 
periodi di quarantena obbliga-
ta, in cui gli atti di violenza sono 
sensibilmente cresciuti.
I centri antiviolenza stanno già 
facendo in tutta Italia un gran-
de lavoro, mettendosi in rete e
scambiandosi buone pratiche 
anche se, il Governo Italiano, 
aveva bloccato i fondi dedicati
per l’anno 2019 (sembra che 
siano stati ripristinati ed arrive-
ranno nel 2021). Molto rimane 
da fare: nessuno può, ne deve 
dimenticare la vita delle donne 
in pericolo!

Sul tema del divario di genere 
in ambito lavorativo
In Italia i periodi di lockdown si 
sono rivelati ulteriori occasioni 
per alimentare il divario di ge-
nere in ambito lavorativo. Lo 
confermano i numeri: secondo 
l’Istat tra giugno 2019 e
giugno 2020 è stato rilevato un 
incremento di donne inattive 
pari all’8,5%; 2.979.000 donne 
in Italia hanno dovuto rinun-
ciare ad un nuovo lavoro ed, 
inoltre, sono state quasi il dop-
pio le donne licenziate durante 
il primo lockdown rispetto agli 
uomini.
Con la chiusura delle scuole, ov-
viamente misura necessaria per 
limitare la trasmissione del
Covid, l’organizzazione familia-
re di milioni di lavoratori è stata 
messa in grave difficoltà dall’im-
possibilità di trovare una solu-
zione all’improvviso stravolgi-
mento in ambito familiare, cosa 
che in molte famiglie si è tradot-

Nel corso dell’ultimo anno, in 
Italia e nel resto del Mondo, il 
Coronavirus e le misure intrapre-
se per contrastarlo hanno im-
posto un grande cambiamento 
nell’esistenza delle persone. Ci 
siamo tutti trovati, spesso, nella 
necessità di dover riadattare la 
nostra vita dentro il perimetro 
delle mura domestiche.
Le limitazioni alle libertà fonda-
mentali hanno cambiato il no-
stro modo di vivere e, presumi-
bilmente, avranno effetti sulle 
persone anche al termine della 
fase contingente.
La pandemia però non ha agi-
to in modo imparziale nei con-
fronti di donne e uomini. Lo si è 
riscontrato in diversi ambiti: nei 
casi di violenza domestica, nella 
perdita del lavoro (soprattutto 
quello precario a prevalenza 
femminile), nella gestione dei 
figli senza scuola.
Statistiche definitive ancora 
non ci sono. Uno studio dell’I-
stituto Toniolo dell’Università 
Cattolica ha comunque valu-
tato che il 52,5 per cento delle 
donne ha vissuto e vive un peg-
gioramento netto delle proprie 
condizioni di vita, contro un 
45,2 per cento degli uomini.

Sul tema della violenza con-
tro le donne
Secondo uno studio dell’Onu, 
i casi mondiali sono cresciu-
ti del 20% durante i mesi più 
duri dell’emergenza. Una “pan-
demia” silenziosa, invisibile, 
nascosta tra le mura di casa di-
ventate ancora più pericolose 
della minaccia sanitaria. Mentre 
i cittadini del mondo hanno ini-
ziato a lottare contro il virus, la 
violenza sulle donne è aumen-
tata senza clamore ma in modo 
considerevole. Proprio l’isola-
mento domestico, che ha fun-
zionato come protezione per 
tante persone, per molte donne 
è diventato una trappola che ha 
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Il 2020 ha spazzato via le no-
stre abitudini come un colpo 
di scopa spazza via la polvere 
da un pianerottolo. Un virus ci 
ha tolto la libertà, un virus ci 
ha tolto le tradizioni, un virus 
ha tolto la Musica dalle nostre
strade.
Mi chiamo Mikael, ho 25 anni 
e suono nell’Academy Parade 
Band di Caronno Pertusella da 
quando ne avevo 10, batteri-
sta e percussionista; quindici 
lunghi anni passati fra note, 
eventi, sagre, piazze vive, stra-
de in festa, applausi scroscian-
ti e sorrisi stampati negli occhi 
dei presenti, suonatori e non.
Quasi esattamente un anno fa, 
ci siamo trovati per suonare a 
Cantù in occasione del Carne-
vale, non consci del fatto che 
si sarebbe trattato del Nostro 
ultimo servizio pubblico pri-
ma dei decreti di Marzo. Poi il
silenzio. L’incertezza fra un 
provvedimento e l’altro, si ri-
parte o non si riparte, si suona 
o non si suona, ci si vede o non 
ci si vede; un gruppo da tenere 
insieme nonostante tutto!
Siamo Italiani, siamo ottimi-
sti, siamo calorosi! Mentre il 
paese dava voce dai balconi, 
noi ci siamo sfidati via what-
sapp e via Skype tra challen-
ge, sfide musicali in video, 
foto divertenti, videochiamate 
di gruppo per non ritrovarci 
troppo cambiati nei mesi di 
distanziamento forzato; è un 
attimo non riconoscere più 
qualche nostro ragazzo che 
cresce troppo in fretta o qual-
che adulto che decide per un 
portentoso cambio di look!
Una pizzata a Giugno, il Con-
siglio spesso in riunione via 
webcam, un Settembre carico 
di aspettative dopo aver rivo-
luzionato la nostra sala prove 
con ogni dispositivo di sicu-

Academy Parade Band

Un anno senza suono

abbracciarci in quelle stesse 
piazze, dove speriamo la gen-
te sarà di nuovo lì ad aspettar-
ci con l’orecchio teso, gli amici 
accanto ed un bel sorriso!

ziamento per il lavoro svolto 
durante l’anno! E a noi manca 
addirittura tutto quel lavoro.
Torneremo a suonare, forse 
un po’ cambiati, forse un po’ 
diversi, ma pronti per quando 
sarà il momento di tornare ad 

rezza necessario a ripartire!
Entusiasmo, prove, si suona, 
plexiglass, quanto plexiglass 
e quanto disinfettante! Poi 
nuove notizie dal mondo, un 
nuovo decreto, di nuovo il si-
lenzio! Le porte si chiudono, 
gli strumenti si ripongono 
nelle custodie, l’entusiasmo si 
riaddormenta in attesa di un 
nuovo colpo di sveglia.
Siamo arrivati a Gennaio 2021 
e quanto ci manca dare voce 
al paese! Portare Noi stessi in 
Italia e in Europa!
Ci manca portare il colore dei 
nostri suoni ed il calore dei 
nostri spettacoli nelle piaz-
ze, vivevamo per le piazze. In 
fondo una Marching Band è 
una famiglia un po’ allargata, 
che porta se stessa davanti ad 
un pubblico incuriosito, con 
Musica, Coreografie ed i soli 
applausi come unico ringra-

Mikael Carè
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ro chiedere cosa mi manca della 
banda risponderei tutto, e se mi 
chiedessero delle cose in parti-
colare elencherei tutto. Le cose 
che mi mancano principalmen-
te sono il concerto di Natale e 
le esibizioni nelle piazze dove 
in un momento di sconforto o 
anche semplicemente all’inizio 
e alla fine di ogni esibizione 
Miki gridava “ACADEMY” e tutti 
in coro “GO”. È una piccolissima 
cosa, ma questo dettaglio dava 
alle nostre esibizioni un qual-
cosa di speciale che mi faceva 
venire la pelle d’oca appena si 
urlava insieme. 
Mi mancano i concerti perché 
impiegavamo sempre mesi 
per arrivare a suonare un pez-
zo bene e tutto quell’impegno, 
tutta quella fatica, tutte le no-
stre emozioni erano racchiuse 
in quelle due ore dove erava-
mo semplicemente la famiglia 
e la musica: tutto ciò di cui ho 
bisogno. 

Spero che questo brutto perio-
do passi presto perché voglio 
tornare ad abbracciare ognuno 
di loro, ad aspettare il pullman 
fuori dalla sede, a passare in 
mezzo alle macchine parcheg-
giate talmente strette che do-
vevo smettere di respirare per 
due secondi; voglio tornare a 
riempire le piazze di tutte le 
nostre capacità trasmettendo 
allegria alle persone e metten-
do i cappelli della divisa in te-
sta ai bambini e perdermi nel 
pezzo iniziando a suonare ad 
orecchio. 
Vorrei e spero davvero che tut-
ti quanti noi rispettiamo tutte 
le precauzioni per tornare alla 
nostra vita normale e perché 
mi mancano tutti e voglio go-
dermeli finché posso senza altri 
ostacoli.

la passione comune per la mu-
sica, ma con il tempo si è creato 
qualcosa che non ha una de-
scrizione. 
Prima del Covid facevamo le 
prove il martedì e il giovedì sera 
e poi nel weekend le varie esi-
bizioni in luoghi diversi e anche 
importanti; a volte ero stanca 
e non avevo voglia di uscire di 
casa, ma poi arrivavo lì e riusci-
vo a vedere tutta la gioia che mi 
trasmetteva essere lì con loro 
anche solo appena mettevo un 
piede dentro la palestra. 
Ormai è da marzo 2020 che non 
ho queste sensazioni, che sen-
to sempre un senso di vuoto e 
ogni martedì e giovedì, da qua-
si un anno a questa parte, pen-
so “cavoli a quest’ora sarei stata 
lì con loro” e loro qui non li ho.
Facciamo videochiamate una 
volta ogni tanto per sapere un 
po’ come va, ma è impensabile 
paragonare questa situazione a 
quella di prima. Se mi dovesse-

Il Covid - 19 ci ha portato via 
molte cose della nostra piccola 
normalità che erano scontate, 
a me ha tolto prima di tutto la 
mia famiglia e la musica, le due 
cose che mi hanno sempre aiu-
tata a superare i momenti bui 
della mia vita. 
Purtroppo per questa emer-
genza non posso più vedere 
tutti coloro che fanno parte 
dell’Associazione Accademia 
e Corpo musicale Concordia 
Santa Cecilia-Aps, ma per tutti 
coloro che leggono sarà solo 
un’associazione, mentre per 
noi è una piccola grande fami-
glia dove inizialmente ci univa 

Sul canale youtube del Comune di Caronno Pertusella 
sono disponibili diversi video, 

realizzati dall’Associazione Culturale “Eugenio Peri”, 
che consentono di effettuare tour virtuali 

attraverso itinerari 
predisposti per evidenziare ed illustrare 
le peculiarità dei luoghi in cui viviamo.

Giulia Noto
Corpo Musicale 

Concordia S.Cecilia

Conoscere per amare:
alla scoperta 

del nostro patrimonio 
artistico e culturale

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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che l’anno scorso purtroppo, 
sempre a causa della pande-
mia non ha potuto svolgersi.

Per qualsiasi informazione 
contattateci ai seguenti nu-
meri
LORENZO 347-2687432
MATTIA 340-8408721
In alternativa trovate tutte le 
informazioni sulla nostra pa-
gina Facebook o su Instagram.

Nostro auspicio infine è che 
riprendano presto i corsi di 
avviamento, fermati troppo 
presto a causa dell’emergen-
za Covid. A dire il vero erano 
partiti proprio bene, con cir-
ca una sessantina di iscritti! 
Tante piccole promesse con 
un’unica grande passione: il 
pattinaggio! Con la speranza 
di potersi cimentare, magari 
questa estate, nella nostra ma-
nifestazione “Pattini in Festa”, 

Andrea, Alessandro e Ric-
cardo ci danno davvero gran-
di soddisfazioni in categorie 
difficili e numerose! Comple-
tano la giornata Agnese N., 
Angelica, Nicole (categoria 
Junior), Federica, Agnese C. 
(categoria Allievi) con ottimi 
piazzamenti ed Aurora e Vio-
la (sempre categoria Allievi) 
con rispettivamente un 6° ed 
un 7° posto!
Continuano invece con tanto 
impegno gli allenamenti per 
il resto della squadra, che avrà 
occasione di cimentarsi nelle 
prossime gare che si dispute-
ranno in primavera. Ricordia-
mo tra i più piccoli Francesca 
e Flora della categoria Esor-
dienti, Sara nella categoria 
Ragazzi 12 e Sofia nella cate-
goria Ragazzi. Speriamo di ve-
dere in pista anche i nostri ve-
terani Senior Luca e Serena, 
magari in una bella maratona!
Diamo infine il benvenuto a 
tre nuovi atleti, che da poche 
settimane si sono aggiunti al 
nostro gruppo, ovvero ad Ali-
ce, Giulia e Matteo!

La stagione agonistica del 
nostro gruppo è già iniziata! I 
primi di Gennaio sia gli atleti 
più piccoli che quelli con più 
esperti hanno partecipato ai 
campionati regionali su stra-
da. A Cologno Monzese sono 
andati in scena Giovanissimi 
ed Esordienti. Tra i più piccoli, 
Simone festeggia un esordio 
tanto atteso con una gara da 
ricordare conquistando un 
secondo posto in finale. Bra-
vissime le nostre esordienti 
Marika e Martina, che sono 
alla prima gara di sempre in 
una categoria affollatissima, 
ma non si lasciano intimidire 
e sfoderano due ottime pre-
stazioni. La nostra veterana 
Letizia invece si piazza all’un-
dicesimo posto!
Invece a Cassano D’Adda si 
sono cimentate le categorie 
maggiori, con l’esordio in pista 
per Nicole e Sofia, alla prima 
gara emozionate ma divertite. 

A.S.D. Pattinaggio Caronno Pertusella

Il nostro 2021
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Può sembrare strano afferma-
re che il Basket è Vivo se in ef-
fetti prendessimo in conside-
razione gli eventi che ci hanno 
condizionato quest’anno. Ep-
pure è così: il Basket è Vivo.
- Lo è nell’attaccamento allo 
spirito di squadra che ha sa-
puto sostenerci anche nella 
lontananza forzata dai campi 
di gioco.
- Lo è nelle relazioni che ab-
biamo coltivato tra atleti, alle-
natori, genitori e società.
- Lo è nel fatto che, pur consi-
derando le oggettive difficoltà 
del momento, siamo tutti tesi 
all’unisono nel ricercare quel 
momento di ripartenza che 

assieme aspettiamo con ansia. 
Questo periodo di attesa ci 
ha fatto capire meglio quale 
importanza abbia il fatto di ri-
trovarci a giocare, rispettando 
le regole, sopportare la fatica 
degli allenamenti, alternare 
sconfitte e vittorie, con mo-
menti di crescita che la lonta-
nanza ci ha aiutato a compren-
dere meglio.
Per cui sapremo rispondere 
alla ripresa, sperando più vici-
na nel tempo, con una voglia 
e un entusiasmo temprati da 
questa esperienza di attesa.
Ma non è solo questo. In que-
sti giorni potremo finalmente 
vedere l’inizio dei lavori per la 

ristrutturazione del tetto, l’a-
deguamento degli spogliatoi, 
la presenza di un nuovo ta-
bellone per i punti: condizioni 
che ci permetteranno di poter 
ritornare in campo nel nostro 
Palazzetto rimesso a nuovo.
E poi, perché no? Augurarci 
che l’amministrazione comu-
nale di Caronno colga l’occa-
sione per avvertire l’impor-
tanza di un ulteriore sviluppo 
della nostra attività. E allora 
perché non chiedere che si 
possano sfruttare gli spazi 
all’aperto già disponibili all’e-
sterno del Palazzetto per poter 
dare più respiro a tutti giocan-
do su un campo outdoor? 

Chissà? Altri sport occupano 
spazi maggiori all’aperto e 
utilizzano anche lo spazio al 
coperto del Palazzetto, e allo-
ra perché anche il Basket non 
dovrebbe a sua volta poter 
usufruire delle stesse oppor-
tunità? 
Confidiamo perciò nella nostra 
amministrazione comunale, 
che tanto ha a cuore l’ambito 
giovanile, nel saper cogliere la 
finalità di questa nostra richie-
sta allo scopo di completare, 
con un piccolo sforzo, l’istitu-
zione di uno spazio che ancora 
manca.
www.basketcaronno.it 
cell. 3358341578

Sport

Che la stagione sportiva 2020-
2021 fosse anomala ormai l’a-
vevamo capita: il Covid ha di 
fatto costretto anche lo sport 
(soprattutto quello dilettanti-
stico) a rivedere le sue attività.
La Caronnese non è stata da 
meno. La società calcistica 
guidata dal Presidente Giusep-
pe Pirola ha di fatto bloccato 
qualsiasi attività sul campo del 
settore giovanile come da in-
dicazioni della federazione che 
guida il calcio italiano. 
Alla fine di novembre 2020 la 
Serie D è stata l’unica categoria 
ad avere il beneplacito a partire 
insieme alle serie principali (Se-
rie A, Serie B e lega Pro) seppur 
le partite si stiano ancora di-
sputando a porte chiuse. Il so-
dalizio rossoblù ha però dato la 
possibilità a tutti i tifosi di poter 

vedere in diretta la partita e con 
un gruppo ad hoc si è attrezza-
ta per diffondere gli incontri 
casalinghi via Facebook sulla 
pagina ufficiale dell’associa-
zione (basta cercare sul social 
network Sc Caronnese). Ed è 
stato subito un successo: ogni 
partita ha superato più di 3500 
visualizzazioni a dimostrazione 
dell’affetto dei tifosi. 
Alla fine dello scorso anno c’è 
stata un’altra bella iniziativa 
che ha coinvolto tutte le squa-
dre seppur ancora ferme per la 
maggior parte dei casi: la Ca-
ronnese quest’anno ha pensa-
to a tutti i suoi atleti realizzando 
il classico e tradizionale calen-
dario del 2021 anche in questo 
caso realizzato con una modali-
tà decisamente particolare. 
Causa pandemia le squadre 
non si sono ritrovate per le 
classiche foto di gruppo e così 

è stato chiesto a tutti i calciatori 
e agli staff di inviare una foto in 
divisa direttamente dalle loro 
case: è stato così completato 
il Calendario in modo un po’ 
alternativo come alternativa è 
stata la distribuzione: il Calen-
dario 2021 è stato reso disponi-
bile in versione digitale sul sito 
web della società caronnese.
com con una versione leggera 
facilmente consultabile ma an-
che con un’altra in alta defini-
zione da poter stampare con la 
massima qualità. E i clicks sono 
andati alle stelle! Tornando al 
calcio giocato tutte le squadre 
dalla Juniores Nazionale in giù 
passando per le categorie Al-
lievi, Giovanissimi, Esordienti, 
Pulcini e Primi calci sono state 
costrette a casa (la Caronne-
se in questo ha seguito punto 
per punto tutti i dettami anti 
Covid) ma finalmente in questi 

primi mesi sembra esserci uno 
spiraglio: tra febbraio e marzo 
i ragazzi hanno ricominciato gli 
allenamenti e forse lo spiraglio 
di tornare ad una vita normale, 
a giocare lo sport più amato 
del mondo non è poi più così 
lontano.

La Caronnese calcio in epoca Covid

Questa strana stagione 
sportiva

Mini Basket Caronno

Il Basket è Vivo, Viva il Basket

Fabrizio Volontè



Sei prudente? 
Guidi bene?
La polizza auto per te costa meno 
con GUIDO BENE!

La prima Rc Auto che premia il tuo stile 
di guida con una riduzione del 25% 
che cresce negli anni insieme alla tua 
prudenza.

Piazza Pertini, Caronno Pertusella

02 39435776 
info@agenziagandini.it

AGENZIA GANDINI

Non hai mai avuto una polizza casa? 
Pensi di spendere troppo 
per le garanzie che hai? 

Da oggi ci pensa SARAINCASA.

PENSACI,
 TI STIAMO ASPETTANDO

Un esempio:

• Furto € 5000,00
• Incendio contenuto € 25.000,00
• Incendio ricorso terzi € 100.000,00
• Responsabilità civile € 1.000.000
• Assistenza per interventi urgenti 
(fabbro, elettricista, falegname, etc etc)

€ 101,00 annuali



Marzo 2021 -                            - 33

Artigianato

realizzate unicamente con le 
proprie mani, dal grande ban-
cone in legno alla sedia sulla 
quale far accomodare i propri 
clienti fino alle pareti create e 
ricoperte con strutture esclusi-
vamente artigianali.
Ed è proprio questo che la 
rende la Bottega di un tempo 
dove “il tempo prende il suo 
tempo” perché si realizzi qual-
cosa di unico che si scontra 
con la velocità dei nostri giorni 
e le produzioni di massa.
Qui ogni cosa ha una sua iden-
tità ed ogni cliente viene ac-
colto e servito personalmente 
cercando di interpretare nel 
migliore dei modi le necessi-
tà e le richieste più speciali, 
offrendo anche loro la possi-
bilità di disegnare insieme la 
propria scarpa.
Si parte dalla misura fisica del 
piede in ogni sua parte, alla 
scelta del modello per poi ri-
portarlo su carta e realizzare 
uno specifico cartamodello, 
per poi selezionare la tipolo-
gia di pellame, il colore, il tac-
co, i lacci per personalizzarla il 
più possibile.

Nel contempo, vi è da parte di 
Marco la proposta sempre di 
novità e di dettagli, dalle sne-
akers personalizzate allo sti-
vale da cowboy, all’anfibio da 
montagna che sorprendono 
e incuriosiscono i suoi clienti 
affezionati e i nuovi clienti che 
arrivano da lui tramite il pas-
saparola.
Perché andare in questa picco-
la bottega invece di visitare gli 
affollati centri commerciali ric-
chi di proposte di ogni genere 
e tipo?
Forse per necessità o forse per-
ché sta diventando importan-
te avere qualcosa di unico, di 
proprio, di duraturo nel tempo. 
Forse perché diventa speciale 
anche poter entrare in un po-
sto dove vieni riconosciuto e 
chiamato per nome, dove vieni 
accolto e seguito passo a passo 
da una persona sempre sorri-
dente e disponibile che nono-
stante le difficoltà continua a 
credere che l’artigianalità deve 
resistere per essere riconosciu-
ta e premiata come tutte le at-
tività legate all’arte di cui l’Italia 
ne è sempre stata promotrice.

L’emergenza Covid ha colpito 
duramente tutti, in particola-
re le piccole attività che han-
no subito continue e forzate 
chiusure nel corso dell’ultimo 
anno in quanto non conside-
rate di prima necessità. 
Ma l’invito rivolto a tutti gli ar-
tigiani è quello di lottare per 
mantenere vive questi piccoli 
angoli di un tempo passato 
che mai più di oggi ha bisogno 
di essere rivissuto.
E non solo, la speranza che 
anche i giovani possano inte-
ressarsi nuovamente a questi 
lavori spinge Marco a porsi 
un altro importante obiettivo, 
quello di creare un’accademia 
delle calzature dove poter in-
segnare e trasmettere questa 
passione.

“Quando compri qualcosa da 
un artigiano, non stai com-
prando un oggetto ma un 
pezzo di cuore, una parte 
dell’anima, la sua passione”

Una insolita "bottega"

L’artigianato in Lombardia per 
le sue caratteristiche costituisce 
un aspetto importante della 
storia culturale e sociale della 
Regione; le numerose botteghe 
artigiane offrono manufatti ti-
pici, diversificati in relazione ai 
vari distretti produttivi ed alle 
tradizioni territoriali. Con lo sco-
po di valorizzare le realtà arti-
giane presenti sul nostro territo-
rio, raccontiamo la storia di una 
passione che si è trasformata in 
un lavoro ricco di creatività.

Una insolita “bottega” 
Si trova in via Dante 22, a Ca-
ronno, la bottega che Marco 
ha aperto con un incredibile 
entusiasmo quattro anni fa. 
Una passione nata quasi per 
gioco, un hobby che è diven-
tato un interesse sempre più 
coinvolgente portandolo a 
frequentare corsi serali di spe-
cializzazione in modelleria, 
giunteria e ortopedia presso la 
Villa Corvini a Parabiago. 
Qui incontra e si confronta con 
maestri e “alunni” di ogni età 
provenienti da diverse parti 
d’Italia tutti accomunati dalla 
passione di realizzare qual-
cosa di vero, di proprio, di di-
verso da tutto ciò che abitual-
mente ci circonda.
Ed è proprio nel momento in 
cui, il suo precedente percor-
so lavorativo volge al termine, 
decide di lasciarsi tutto alle 
spalle e tentare una nuova 
strada, insolita, difficile ma 
piena di soddisfazioni perso-
nali che nessuna esperienza 
passata gli aveva mai dato.
Nasce così, nel Luglio del 
2016, Zeppellini Calzature 
una bottega, un luogo dove il 
tempo sembra essersi fermato 
per dare spazio alle persone e 
dare vita ad un prodotto unico 
nel suo genere.
Un spazio allestito con sem-
plicità ed arredato anche que-
sto con materiale e strutture 

Giuseppe Catania
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Alla preoccupazione dei citta-
dini si unisce quella dei Medi-
ci di Medicina generale e dei 
Pediatri di libera scelta che si 
vedono privati del supporto e 
dei servizi necessari per i loro 
Pazienti.
Ci auguriamo ed auspichiamo 
che tutte le Amministrazioni 
Comunali, le forze politiche, 
i Medici e le Associazioni del 
territorio saronnese facciano 
fronte comune e chiedano 
con forza a Regione Lombar-
dia di intervenire e porre rime-
dio al grave declino del nostro 
Ospedale.

sofferenza: una migliore e più 
sollecita organizzazione azien-
dale avrebbe potuto evitare le 
mancanze che oggi appaiono 
in tutta la loro gravità. 
Tutto ciò nonostante l’abne-
gazione e la professionalità 
del Personale sanitario cui 
va il plauso e la riconoscenza 
sincera per il grande impegno 
sino ad oggi profuso.
Il grande bacino di utenza del 
nostro Ospedale lo qualifica 
quale struttura di Primo livello 
come definito dal DM 70 del 
2015 e come più volte affer-
mato dal Direttore generale 
dell’ASST Valle Olona: purtrop-
po la storia recente ed attuale 
va nella direzione opposta.

servizi primari, o comunque non intervenire sulle criticità evidenziate, 
cagionerebbe un danno a tutto il territorio di Saronno e delle province 
elencate in precedenza.
Possiamo quindi considerare che la presenza a Saronno di un ospedale 
con le funzioni di primo livello risponda ai criteri gestionali di appro-
priatezza delle prestazioni sanitarie e che non si trova ad interferire con 
altre strutture della zona, in particolare con quelle di un futuro ospe-
dale Busto-Gallarate la cui entrata in funzione, peraltro, non sembra 
essere prevedibile a breve e la cui raggiungibilità con il mezzo pubblico 
da parte dei cittadini del saronnese risulta, oggi, disagevole se non al-
quanto problematica per gli anziani e i diversamente abili.
Riteniamo necessaria la rapida presentazione di un progetto comples-
sivo di sviluppo, sia a breve sia a medio termine, che fissi obiettivi chiari, 
tempi per raggiungerli, risorse necessarie e che illustri le modalità di 
ottenimento di tali obiettivi. 
Progetto di sviluppo che porterebbe ad una diversa valutazione della 
struttura, aumentando anche l’attrattiva professionale per chi vorrebbe 
lavorarci.
La condizione attuale del nosocomio saronnese è ormai tale che conti-
nuare a non fare equivale ad assumersi la responsabilità di accettare il 
suo drastico ridimensionamento e quindi la sua dissoluzione.
Da ultimo riteniamo opportuno che il piano regionale di rete ospeda-
liera e territoriale possa essere reso pubblico. Questo permetterebbe 
agli amministratori una idonea programmazione sanitaria confezionata 
al meglio alle esigenze territoriali.
In quanto Sindaci del bacino territoriale la cui popolazione afferisce 
al Presidio Ospedaliero di Saronno, con questa lettera, chiediamo 
all’Assessore al Welfare di Regione Lombardia un pronunciamento 
chiaro, in tempi ormai necessariamente rapidi, sul futuro dell’Ospe-
dale di Saronno.
Da ultimo auspichiamo che tale pronunciamento metta in grado, da 
subito, le direzioni di ASST Valle Olona ed ATS Insubria di attivarsi per 
arrestare il declino del nosocomio e presentare ai nostri cittadini il ne-
cessario progetto di rilancio.
In attesa di riscontro, ci è gradita l’occasione per porgere cordiali saluti 
e auguri di buon lavoro.

mente grave la situazione del 
Pronto Soccorso e della Ria-
nimazione la cui attività è il 
fondamentale motore di tutto 
l’Ospedale. 
L’attività dei reparti chirurgici 
(Chirurgia generale, Ortotrau-
matologia, Urologia, Otorino-
laringoiatria ed Oculistica) è 
ormai ridotta al minimo.
Questa situazione si trascina 
da qualche anno ma si è cla-
morosamente aggravata negli 
ultimi mesi creando forti disa-
gi e privando, talvolta, della 
necessaria e dovuta assistenza 
la popolazione di Saronno e 
del saronnese. 
L’emergenza della pandemia 
giustifica solo in parte l’attuale 

Per il rilancio 
del nostro ospedale

Pubblichiamo la lettera sottoscritta dai Sindaci del 
saronnese in relazione all’ospedale di Saronno

L’Ospedale di Saronno ha alle 
spalle una storia lunga 127 
anni a servizio del bisogno di 
salute di un vasto comprenso-
rio interprovinciale abitato da 
180.000 persone.
Il presente ed il futuro del 
nosocomio destano grande 
preoccupazione: attualmen-
te solo poche decine di posti 
letto sono a disposizione dei 
Pazienti non Covid!
I Reparti di Ostetricia e Gine-
cologia, Pediatria, Oncologia e 
Riabilitazione sono addirittura 
stati chiusi e trasferiti a Busto 
Arsizio mentre altri servizi es-
senziali soffrono una pesante 
carenza di organico medico 
ed infermieristico: particolar-

Alla c.a. dott.ssa Letizia Brichetto Moratti 
Assessore al Welfare Regione Lombardia

p.c. dott. Eugenio Porfido Direttore Generale ASST Valle Olona
Dr. Emanuele Monti Presidente Commissione Sanità 

e Politiche  Sociali  della Regione Lombardia

Gentile dott.ssa Moratti,
con la presente ci troviamo a scriverLe per informarla in merito alla si-
tuazione di grave difficoltà ed incertezza in cui versa il Presidio Ospe-
daliero di Saronno, situazione che è fonte di grande preoccupazione 
nostra e dei cittadini che siamo chiamati a rappresentare.
Le criticità più evidenti e che richiedono un intervento urgente sono: 
carenza di organico dell’Anestesia e Rianimazione, criticità emersa in 
concomitanza con l’emergenza Covid-19, carenza di organico e anche 
strutturale del Pronto Soccorso, scomparsa di fatto di Ostetricia e Gine-
cologia, Pediatria e Oncologia (eccezion fatta per il day hospital) che se 
in questo periodo hanno fatto spazio ai pazienti Covid, dall’altro hanno 
sostanzialmente azzerato la fruibilità di questi servizi da parte della cit-
tadinanza, seppur riconosciamo che in merito a Ostetricia e Ginecologia 
le cause sono più di natura sociale che di scelte tecnico-burocratiche.
Emerge dai fatti che l’ospedale è, ad oggi, in uno stato di grande ridi-
mensionamento; situazione non attenuata dalle recenti acquisizioni di 
nuove apparecchiature, perché qualsiasi ambito, anche solo diagno-
stico poliambulatoriale, si regge sulla qualità di tali macchinari. Quella 
cui assistiamo sgomenti è una assenza di progettualità in grado, anche 
solo, di far recuperare al nosocomio le capacità pregresse, conformi ad 
un presidio di primo livello.
Ci teniamo ad evidenziare che il bacino d’utenza del nostro ospedale 
è di circa 180.000 persone, quindi ampiamente superiore alle 150.000 
richieste per disporre di un ospedale di primo livello. Inoltre il nostro 
ospedale, situato in posizione strategica, serve ben quattro province: 
Varese, Como, Monza e Milano; ipotizzare quindi una cancellazione di 

Il Comitato per la 
salvaguardia ed il rilancio 
dell’Ospedale di Saronno
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Un anno di Covid...
alla RSA Casa Cova

molto compromessi) e isolati 
2 nuclei su 3. 
Ora, dopo un anno da questo 
incubo siamo una struttura 
COVID FREE, abbiamo quasi 
tutto il personale vaccinato e 
anche tutti gli ospiti, e in at-
tesa della riapertura ai parenti 
è stata donata dal Comune di 
Caronno Pertusella e allestita 
la “stanza degli abbracci”, in 
cui finalmente i parenti pos-
sono avere il piacere e calore 
di “toccare” il loro caro, dopo 
tanti, tanti mesi. 
È stato un anno duro, ma ab-
biamo avuto dei dati di con-
tagio molto bassi e il mio 
ringraziamento va a tutto il 
personale sanitario e non, che 
ogni giorno ha vissuto il pro-
prio lavoro come missione, ha 
lottato, pianto, riso, cantando 
insieme agli ospiti, cercando 
di trasmettere tranquillità e 
calore di cui necessitavano. 
Grazie ai parenti che hanno 
sempre dimostrato grande fi-
ducia in noi e rispettato tutte 
le direttive imposte, all’Ammi-
nistrazione Comunale, per es-
serci stata accanto e Consorzio 
Zenit la cooperativa che ci ge-
stisce, a Proges che ci ha soste-
nuto in tutto, a Lara, Fabiola e 
Dario per il supporto nella ge-
stione operativa, e non voglio 
dimenticare chi nei periodi 
più difficili faceva ore ed ore 
in macchina per poter recupe-
rare quei pochi dpi che erano 
rimasti in circolazione, per as-
sicurare la massima sicurezza 
al nostro personale ed ospiti. 
E un ricordo agli ospiti che 
questa terribile pandemia ci 
ha strappato, sicuri di aver-
li curati e accompagnati con 
amore e dignità senza mai la-
sciarli soli. 

Al momento non abbiamo 
comunque nessun ospite né 
operatore sintomatico o so-
spetto Covid, attiviamo vide-
ochiamate tra ospiti e parenti, 
gestite dall’animatrice Tiziana. 
Ad aprile ci viene comunicato 
dall’ospedale che una nostra 
ospite, ricoverata due giorni 
prima, risulta positiva al tam-
pone Covid, pertanto iniziano 
tutte le procedure di isola-
mento del nucleo in cui era 
la signora (che decede pochi 
giorni dopo in ospedale). Av-
visiamo il giorno stesso telefo-
nicamente tutti i parenti degli 
ospiti dell’intera struttura. A 
fine aprile riceviamo gli esiti 
dei tamponi che abbiamo ef-
fettuato a tutti gli ospiti e ope-
ratori della struttura (quindi 
circa 90 tamponi) e risultano 
2 ospiti e 1 operatore positivo. 
Ci ritroviamo quindi a fine del-
la prima ondata di Covid-19 
con un totale di due decessi 
positivi, ma deceduti per altre 
patologie pregresse. Fino ai 
primi di luglio sono negati da 
ATS gli ingressi di nuovi ospiti 
nella struttura, poi riattivando-
li torniamo ad avere un regime 
completo a fine settembre con 
58 ospiti su 60 (2 posti devono 
essere tenuti liberi per even-
tuale isolamento) Nei mesi 
successivi tutto procede per “il 
meglio” e iniziamo ad attivare 
la modalità di incontri tra pa-
renti e ospiti dalle vetrate della 
struttura, con regole anti con-
tagio ben dettagliate. 
Nella seconda ondata viene 
rifatto il tampone molecolare 
a tutto personale ed ospiti e 
al 9 novembre risultano molti 
positivi, ma asintomatici che 
si negativizzano tutti all’esito 
del secondo tampone in data 
27/12. In questo periodo (no-
vembre/dicembre) vengono 
bloccati gli ingressi a nuovi 
ospiti (gli ultimi avvenuti in 
precedenza sono pazienti già 

focolaio in Italia a Codogno e 
di una eventuale “zona ros-
sa”… Il 24 febbraio in riferi-
mento alle istruzioni operati-
ve sulla base delle indicazioni 
avute da ATS Insubria, fornite 
da regione Lombardia, le RSA 
rimangono aperte, con acces-
so ai parenti per un massimo 
di uno a paziente, limitando 
l’incontro a pochi minuti e 
compilando in segreteria au-
tocertificazione di assenza di 
sintomatologia riconducibile 
a Covid. Il 1 marzo il Consiglio 
dei Ministri da disposizione di 
limitazione di accesso a pa-
renti, ed Enti Esterni, da noi 
già appunto attuata prece-
dentemente. Il giorno 4 mar-
zo, venuti a conoscenza della 
comunicazione pubblicata sul 
sito del comune di Caronno 
Pertusella del primo caso posi-
tivo conclamato in città, stato 
presente nella nostra RSA il 21 
febbraio, in occasione della fe-
sta di anniversario. 
Decidiamo pertanto in accor-
do con ATS e dopo aver attiva-
to il percorso di segnalazione 
agli enti preposti per interveni-
re e valutare opportunamente 
casi sospetti per “contatti stret-
ti” di iniziare l’isolamento della 
struttura, sospendendo ogni 
accesso da parte di visitatori e 
parenti; con il DPCM del gior-
no 8 marzo, la regola da noi già 
attuata, diventerà obbligatoria 
per tutte le RSA. Adottiamo 
misure anti-contagio, quali 
divieto di assembramenti, for-
mazione del personale per la 
corretta adozione delle pre-
cauzioni standard e procedu-
re di isolamento, sorveglianza 
attiva di quadri clinici di infe-
zione respiratoria acuta sia di 
ospiti che operatori, sospen-
sione dell’attività lavorativa 
degli operatori sospetti, forni-
tura e utilizzo (in caso di neces-
sità) dei dispositivi di protezio-
ne individuali. 

Eccoci qui dopo 1 anno di Co-
vid, questa nuova parola che è 
entrata nelle nostre vite pre-
potentemente e con ferocia… 
be, di parole nuove ne abbia-
mo imparate in questo anno (e 
ne avremmo volentieri fatto a 
meno)…DPCM, LOCKDOWN, 
DAD, SMART WORKING. 
Un anno di lacrime, immagini 
alla televisione che ci hanno 
fatto rabbrividire e rimanere 
in silenzio con un nodo alla 
gola, cambio di priorità nella 
vita, mascherine, code ai su-
permercati, negozi chiusi, sire-
ne di ambulanze di continuo 
nelle nostre orecchie… un 
anno di eroi sanitari che han-
no rischiato la vita, un anno 
di unione con canti commossi 
dai balconi delle proprie case 
per darci forza, anche se da 
lontano. Sì, lontano fisicamen-
te ma con i cuori vicini. 
Come abbiamo vissuto noi in 
RSA quest’anno? Ecco una ti-
meline delle date più impor-
tanti: Tutto è partito il 22 feb-
braio, giorno in cui stavamo 
allegramente e con orgoglio 
festeggiando l’anniversario 
dei nostri 13 anni di apertu-
ra della struttura… e proprio 
quel pomeriggio hanno inizia-
to a dilagare le voci del primo 

Susanna Cattaneo Proges
Direttore Cooperativa Sociale 

Onlus RSA CORTE COVA 
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Le potenzialità della medicina a distanza per la salute dei cittadini

continuità di cura direttamen-
te al domicilio del paziente, di-
minuisce il contatto Paziente 
- Operatore, ed al contempo la 
pressione sul sistema sanitario 
regionale; favorisce, in defini-
tiva, la medicina del territorio. 
Al paziente viene consegnata, 
oltre al cerotto, una piccola 
scatola da tenere con sé (ga-
teway). Essa permette in auto-
matico di inviare i dati misurati 
dal cerotto alla Centrale Ope-
rativa. Un pulsante consente 
di chiamare direttamente ed 
immediatamente i Soccorsi, 
parlando con un qualificato 
Operatore tramite il gateway. 
La Centrale Operativa cono-
sce la posizione dell’utente in 
difficoltà tramite geo-localiz-
zazione. 
Anche la Soluzione CSP S1, di 
cui avevamo già parlato l’an-
no scorso, ha queste caratte-
ristiche di connessione con 
Centrale Operativa 24/7, con 
tasto SOS ed allarmi in caso di 
caduta, immobilità, o sconfina-
mento da area sicura. Questa 
Soluzione è più indicata per un 
monitoraggio di lungo periodo 
di persone anziane che vivono 
da sole, od affette da demenza 
di medio-basso grado (consen-
te, ad esempio, di inviare allar-
mi alla Centrale Operativa ed al 

to di salute del soggetto così 
monitorato. CSP Telemedicine, 
infine, mette a disposizione 
dell’utente una ottima Centrale 
Operativa 24/7 i cui Medici pos-
sono interagire con il Paziente 
in caso di malore o necessità, e 
gestire le urgenze cliniche an-
che predisponendo il ricovero 
in Strutture sanitarie di secon-
do livello tramite AREU. 

3a domanda:   come può es-
sere utile la telemedicina 
per il singolo utente, in par-
ticolare per le persone an-
ziane?
Le persone anziane, purtrop-
po, molto spesso soffrono 
di più patologie coesistenti, 
quali ipertensione arteriosa, 
diabete, scompenso cardia-
co, asma, enfisema, patologie 
oncologiche. A causa della 
pandemia è stato necessario 
proteggere la popolazione 
anziana mettendo in atto mi-
sure di distanziamento. Nel 
contempo, i Reparti ospeda-
lieri sono stati convertiti alla 
cura di pazienti COVID, gli 
ambulatori hanno cessato di 
funzionare, e gli stessi Medici 
di Medicina Generale si sono 
trovati in difficoltà nel seguire 
i propri pazienti. In questi casi 
la telemedicina consente la 

fragili nel  territorio, a domi-
cilio?
Una telemedicina avanzata 
consente di ricevere in tem-
po reale, a distanza, numerosi 
parametri vitali ed allarmi per 
valori fuori soglia, od eventi 
di caduta a terra. Ad esempio 
CSP Telemedicine - Società di 
cui sono responsabile della 
area clinica e programma-
zione sanitaria - utilizza, con 
grande soddisfazione, la Solu-
zione medicale VitalConnect, 
una delle pochissime esistenti 
che rispetta appieno le nor-
mative italiane e comunitarie. 
Tramite un cerotto (analler-
gico e leggerissimo, solo 13 
grammi) si esegue un moni-
toraggio settimanale di para-
metri vitali, tra cui tracciato 
ECG e sue alterazioni (21 tipi 
di aritmia cardiaca), frequen-
za cardiaca, tasso del respiro, 
temperatura corporea, valori 
di pressione arteriosa e satura-
zione di ossigeno nel sangue, 
livello di attività motoria, posi-
zione nel tempo e nello spazio 
dell’utente (quando e quanto 
in piedi, in cammino, a letto), 
ed eventi di caduta a terra.
I parametri vitali sono impor-
tanti perché consentono al Me-
dico di valutare in modo molto 
attendibile e certificato lo sta-

È passato un anno   da quando 
si è svolto l'ultimo incontro or-
ganizzato dall'Auser   di Caron-
no Pertusella con il pubblico   e 
forse solo   in queste settimane 
vediamo una luce in fondo al 
tunnel di questa pandemia che 
ha sconvolto oltre che la salute  
di alcuni di noi  la vita economi-
ca e sociale  della nostra comu-
nità.
Nell'ultimo incontro, svoltosi il 3 
febbraio del 2020, si era parlato, 
quasi profeticamente, delle po-
tenzialità   della TELEMEDICINA   
per la  salute del singolo cittadi-
no, in particolare degli anziani.

Ci è sembrato opportuno, visto 
che gli organi di stampa con-
tinuano a parlare di   sviluppo   
della Telemedicina  e purtroppo 
non è ancora possibile   ripren-
dere   gli incontri culturali, di 
riproporre alcune semplici   do-
mande   al relatore di   quell'in-
contro, il Dott. Marcello Ruspi, 
Chirurgo Vascolare e Responsa-
bile dell’area clinica di una So-
cietà di servizi di Telemedicina.

1a domanda: in quali settori 
prevede si svilupperà la Te-
lemedicina?
La telemedicina è nata con il 
preciso scopo di consentire la 
continuità di cura al domicilio, 
dovunque ci si trovi, in qualsi-
asi momento. In questo conte-
sto pandemico, che ha messo 
a dura prova il sistema sanita-
rio ed ha richiesto distanzia-
mento sociale e differimento 
dei controlli sanitari, il Ministe-
ro della Salute stesso promuo-
ve la telemedicina. Essa deve 
essere utilizzata soprattutto 
per le persone affette da pato-
logie croniche, per gli anziani 
ed i cosiddetti “fragili”. 

2a domanda:  in che modo 
la Telemedicina può essere 
utile   per il controllo della 
salute degli utenti anziani e 

Anziani e Telemedicina
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Tempi turbolenti con piccole e grandi gioie

Davide Carritiello
pastore

riamo di poter stare insieme ai 
nostri cari che forse non ab-
biamo potuto vedere a Natale.
A proposito di Natale, ci ha fat-
to molto piacere partecipare 
all’iniziativa natalizia del Co-
mune. Quello che nella foto a 
prima vista può sembrare un 
lavoro svolto al computer in 
realtà è una silhouette, lavoro 
che è stato fatto con grande 
cura e impegno; forse qual-
cuno l’avrà vista percorrendo 
la via dei Presepi a dicembre. 
Oltre all’invito a festeggiare il 
Natale c’è anche un richiamo 
a ciascuno di noi a partecipa-
re al Natale portando a Gesù il 
nostro cuore come regalo, un 
cuore che spesso, se non sem-
pre, porta anche delle cicatrici. 
Siamo felici che, nonostante i 
tempi difficili, si siano illumi-
nate durante il mese di dicem-
bre alcune finestre di Caronno 
Pertusella che hanno porta-
to luce e gioia, due cose che 
erano presenti anche in oc-

casione della nascita di Gesù. 
Non sono tempi facili questi: 
le preoccupazioni sono tante 
e intorno a questa immobilità 
sorge stanchezza e resa. Pure 
la nascita di Gesù avveniva in 
tempi turbolenti: quando nac-
que non portò solo gioia, ma 
anche speranza. Come tocco 
artistico, nel pannello grafico 
è stata inserita questa spe-
ranza col simbolo della croce, 
la quale si nasconde a destra 
della mangiatoia. Gesù è ve-
nuto per amore, come dice il 
versetto nell’immagine, e que-
sto amore lo ha portato fino a 
morire sulla croce per i nostri 
bisogni. La vita eterna è uno 
di questi bisogni e Gesù con la 
sua risurrezione ha preparato 
questa via pure per noi.
Anche come chiesa vogliamo 
vedere i bisogni ed essere d’a-
iuto dove questi sorgono. Al 
momento, oltre alle difficoltà 
fisiche ed economiche, si nota 
una carenza nei rapporti so-

ciali; abbiamo a cuore l’essere 
più vicini possibile l’uno all’al-
tro, certamente seguendo le 
restrizioni stabilite. Siamo ri-
masti sorpresi e contenti di ve-
dere come due persone anzia-
ne siano riuscite a collegarsi, 
all’inizio con l’aiuto del figlio, 
ma ora da soli, alle riunioni se-
rali su internet.

Saremmo felici di ricevere una 
visita la domenica mattina alle 
10:30 in via Giuseppe Castelli 
76, quando ci incontriamo per 
celebrare il culto/la messa; in 
contemporanea c’è un pro-
gramma per i bambini adatto 
alla loro età e alle loro esigen-
ze. È possibile pure visitare il 
nostro sito web www.nuovavi-
tagroane.it o trovarci su face-
book. Noi come associazione 
vi auguriamo tanta salute fisi-
ca, mentale e spirituale.

Da dicembre a Pasqua la no-
stra associazione religiosa è 
stata sempre molto impegna-
ta. Preghiamo e speriamo che 
la situazione migliori in vista 
della Pasqua, una festa dove i 
fedeli si incontrano per festeg-
giare la morte e risurrezione 
di Cristo per il perdono dei 
propri peccati. In tanti deside-

Tra Natale e Pasqua

caregiver in caso di sconfina-
mento da area sicura).

4a domanda:  è necessario il 
supporto del "Medico di fa-
miglia" per attivare  i dispo-
sitivi medici da voi proposti?
La Soluzione VitalConnect 
deve essere prescritta da un 
Medico, che non necessaria-
mente deve essere quello di 
famiglia. La Centrale Operati-
va gestisce il caso clinico nella 
sua interezza, ma se il Medico 
lo desidera, è assolutamente 
gradito che egli sia coinvolto 
nella ricezione dei parametri 
vitali (su piattaforma certifica-
ta, completamente aderente 
alla Privacy Policy) e nella ge-
stione clinica del suo Paziente. 
La Soluzione CSP S1, invece, 
non richiede prescrizione 
medica. 

5a domanda: quali sono i co-
sti di un dispositivo medico   
da voi suggerito?
La Soluzione clinica VitalCon-
nect rappresenta la più evo-
luta ed al contempo semplice 
forma di monitoraggio clinico 
esistente di parametri vitali in 
telemetria; può essere utiliz-
zata in contesto ospedaliero 
(essa è addirittura autorizzata 
per uso in terapia intensiva 
per il monitoraggio di un par-
ticolare tratto ECG che può 
alterarsi utilizzando alcuni far-
maci impiegati nella cura dei 
pazienti COVID), od al domici-
lio, in modo facile e sicuro. La 
altissima specificità e validità 
clinica della Soluzione com-
porta un costo di circa 300 
euro alla settimana; questa 
cifra può essere considerata 
elevata, ma in realtà essa rap-

presenta un vantaggio econo-
mico non indifferente, rispetto 
all’invio al domicilio di Ope-
ratori per misurare parametri 
vitali ottenibili in altro modo, 
molto più sicuro della presen-
za fisica di estranei. Inoltre, a 
mio avviso, poter garantire il 
tempestivo soccorso in caso 
di malore (aritmia, febbre, 
difficoltà respiratorie, caduta 
a terra) è un valore assoluto 
difficilmente quantificabile e 
non comparabile con un mero 
costo economico.
La Soluzione CSP S1, invece, è 
ideale per monitoraggi di lun-
go periodo. Il costo è di circa 
80 euro al mese. 

6a domanda: è necessaria 
una   particolare "rete"   in-
formatica  a casa dell'utente 
o del Comune  di residenza? 

No. I sistemi che CSP Teleme-
dicine fornisce sono del tutto 
autonomi. L’unico requisito 
richiesto è che vi sia, al do-
micilio dell’utente, un valido 
segnale di copertura di rete 
cellulare. 

Dott. Marcello Ruspi
Chirurgo Vascolare 
Responsabile area clinica e 
programmazione sanitaria
CSP Telemedicine - Milano
www.csptelemedicine.com
www.csptelemedicina.it 

Per ulteriori approfondimenti: 
https://www.csptelemedici-
na.it/monitoraggio-remo-
to-dei-parametri-vitali-me-
diante-patch-vitalconnect/
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Voltagabbana e Costruttori

li veri. Non i vari Ciampolillo, 
non i voltagabbana. 

Costruttori sono quelli che 
non seguono l’onda del mo-
mento ma, più la situazione 
è grave più si chiedono come 
fare a risolverla. Per non anda-
re a sbattere.
Qualcuno faceva l’esempio 
del pulman che scende dalla 
montagna. 
L’autista prende male una cur-
va, poi un’altra e poi un’altra 
ancora rischiando di andare 
fuori strada. Un passeggero si 
alza e chiede agli altri se non è 
il caso di cambiare autista. 
Ma no, andiamo pure avanti 
così, rispondono gli altri un po’ 
sonnecchiosi. L’autista conti-
nua a sbandare rischiando di 
finire in un precipizio.
A quel punto il passeggero di 
prima ed i suoi amici fermano 
il pulman e fanno scendere 
l’autista. Il proprietario del pul-
man manda un altro autista 
ben più in grado di guidare, 
così da non andare a sbattere.
E tutti a dire, anche i sonnec-
chiosi,  questo autista sì che 
ci porterà a casa sani e salvi.
Grazie presidente Mattarella. 
Draghi farà miracoli, risolverà 
tutto?
Certo che no, ma comunque 
per le sue conoscenze, per 
l’insieme dei sui incarichi ed 
esperienze ad altissimo livello 
europeo, per le sue riconosciu-
te capacità, per la fiducia che 
gode nel mondo intero, Dra-
ghi in questo momento è sicu-
ramente l’italiano più indicato 
per governare l’Italia.

Grazie anche a lei presidente 
Draghi e buon lavoro.

zi di aver dapprima fatto en-
trare nel governo due ministre 
ed un sottosegretario e di aver 
organizzato la scissione subito 
dopo. Con la finalità di essere 
presenti nel governo in misura 
ben maggiore rispetto a quan-
to gli sarebbe spettato. 
In Italia Viva già si sapeva che 
in breve tempo avrebbero 
aderito una trentina di depu-
tati. Se pensiamo che LEU con 
12 deputati ha avuto un mini-
stro, che il PD con i residui 93 
deputati aveva 7 ministri, do-
v’è la rappresentanza di Italia 
Viva maggiore degli altri par-
titi. Se poi parliamo dei sotto-
segretari e viceministri che nel 
medesimo governo ammon-
tavano a 42 e che uno solo 
apparteneva ad Italia Viva, si 
capisce come non ci sia stato 
alcun vantaggio dalla scissio-
ne avvenuta dopo la formazio-
ne del governo.
Semmai vale il contrario. Se 
la scissione fosse avvenuta 
prima Italia Viva avrebbe po-
tuto ottenere anche più posti, 
almeno da viceministro o sot-
tosegretario. Ma l’intento era 
proprio quello di permettere 
prima la formazione del go-
verno in modo da mettere in 
sicurezza le istituzioni, e dopo 
fare la scissione.
E a quelli che ci accusano di 
aver operato una scissione, 
ricordiamo quella abbastan-
za recente di Bersani o quella 
avvenuta nel PCI per costituire 
Rifondazione Comunista. O la 
scissione più conosciuta, quel-
la dei comunisti nei confronti 
dei socialisti avvenuta giusto 
100 anni fa a Livorno. 
E a tutte queste ultime scissio-
ni a nessuno viene in mente di 
attribuire valenza negativa. A 
quella di Renzi invece sì. Chis-
sà perché.
Chiarita la differenza tra scis-
sionisti e voltagabbana, vedia-
mo chi sono i costruttori, quel-

Voltagabbana e costruttori 
non sono e non possono esse-
re la stessa cosa.

Voltagabbana sono coloro che 
in politica cambiano partito 
solo quando questo “cambio” 
diventa utile a qualche altro 
partito, ricavandone media-
mente dei benefici.
Se queste persone fossero sta-
te corrette, dapprima con loro 
stesse, avrebbero cambiato 
partito prima, ed il cambio sa-
rebbe avvenuto solo per moti-
vi ideali. 
E sono voltagabbana tanto se 
i cambi avvengono dal centro 
sinistra al centro destra, quan-
to viceversa. 
Sono stati voltagabbana Sci-
lipoti e Razzi quando lascia-
rono il centro sinistra a favore 
di Berlusconi. In questi ultimi 
giorni lo sono stati invece la 
Polverini, Causi e Maria Rosa-
ria Rossi che dal centro destra 
sono passati con Conte. 
Invece non sono stati volta-
gabbana Beatrice Lorenzin 
che dal centro destra è passata 
al Partito Democratico in tem-
pi ordinari, così come Emilio 
Carelli che ultimamente è usci-
to dai 5 Stelle quando ancora 
questi pensavano di riuscire a 
formare un nuovo governo.
Qualcuno potrà pensare: pro-
prio voi di Italia Viva date del 
voltagabbana ad altri, quando 
da eletti nel PD, vi siete stacca-
ti per formare il nuovo partito.
Certo che ci siamo staccati, ma 
quando a staccarsi dal partito 
originale sono un insieme di 
persone per forti divergenze, 
normalmente non componi-
bili, tanto sui principi che sulle 
finalità, che sulle modalità di 
comportamento, non si può 
certo parlare di voltagabbana, 
ma di scissione.
E tale scissione non ha portato 
alcun vantaggio ad Italia Viva.
Qualcuno allora accusava Ren-

Italia Viva
Caronno Pertusella
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Homo Sapiens o...
apprendista stregone?

sé, a tenerci compagnia abbia-
mo solo le leggi della fisica, e 
non dobbiamo render conto a 
nessuno. Di conseguenza stia-
mo causando la distruzione 
dei nostri compagni animali 
e dell’ecosistema circostante, 
ricercando null’altro che il no-
stro benessere e il nostro di-
vertimento e per giunta senza 
essere mai soddisfatti.
Può esserci qualcosa di più pe-
ricoloso di una massa di dèi in-
soddisfatti e irresponsabili che 
non sanno neppure ciò che 
vogliono? ”

Ricordiamoci che noi abbiamo 
bisogno della Terra, ma la Terra 
non ha bisogno di noi.

delle guerre. Tuttavia la situa-
zione degli altri animali sta de-
teriorandosi più rapidamente 
di quanto sia mai avvenuto 
prima e il miglioramento di 
condizione della massa dell’u-
manità è troppo recente e fra-
gile perché possa essere con-
siderato una certezza.
Inoltre, nonostante le cose 
sorprendenti che gli umani 
sono capaci di fare, restiamo 
incerti sui nostri obiettivi e 
sembriamo scontenti come 
sempre. Siamo passati dalle 
canoe alle galee, dai battelli 
a vapore alle navette spaziali, 
ma nessuno sa dove stiamo 
andando. Siamo più potenti 
di quanto siamo mai stati, ma 
non sappiamo che cosa fare 
con tutto questo potere. Peg-
gio di tutto, gli umani sembra-
no più irresponsabili che mai. 
Siamo dèi che si sono fatti da 

Sfortunatamente il regime dei 
Sapiens sulla Terra ha prodot-
to fino a questo momento ben 
poco di cui possiamo essere 
fieri. Siamo diventati padroni 
del territorio che ci sta intor-
no, abbiamo incrementato la 
produzione alimentare, co-
struito città, fondato imperi e 
creato estese reti commerciali. 
Ma abbiamo forse diminuito 
tutte le sofferenze del mondo? 
Più e più volte, i massicci incre-
menti della potenza umana 
non hanno necessariamente 
migliorato il benessere dei sin-
goli Sapiens, e di solito hanno 
provocato immense sofferen-
ze negli altri animali.
Negli ultimi decenni, per lo 
meno, abbiamo compiuto 
qualche vero progresso per 
quanto riguarda la condizione 
umana, con la riduzione del-
le carestie, delle epidemie e 

Ultimamente ho letto un libro 
intitolato “Sapiens - da anima-
li a dei”. Scritto da Yuval Noah 
Harari, professore di storia in 
una università di Gerusalem-
me, è un grande viaggio nella 
storia dell’umanità.
Riporto qui di seguito la po-
stfazione perché le questioni 
che lui pone mi sembrano de-
gne di riflessione

“Circa 70.000 anni fa Homo 
sapiens era ancora un anima-
le insignificante che si face-
va i fatti propri in un angolo 
dell’Africa. Nei successivi mil-
lenni si trasformò nel signore 
dell’intero pianeta e nel ter-
rore dell’ecosistema. Oggi è 
sul punto di diventare un dio, 
pronto ad acquisire non solo 
l’eterna giovinezza, ma anche 
le capacità divine di creare e di 
distruggere. Luciano Perfetti

Paolo Giudici

Seguendo questo approccio, 
anche in ragione della stessa 
educazione ambientale che 
ho ricevuto da piccolo, mi pre-
occupo di tenere pulito il tron-
co delle piante quando vedo 
appesi o inchiodati cartelli di 
ogni genere.
Dal mio punto di vista, ci sono 
innumerevoli modi per espor-
re segnali, avvisi, pubblicità, 
ecc ecc. senza dover usare 
un albero che è un elemento 
estetico e patrimonio di tutti.
Ultimamente però ho comin-
ciato a riflettere sul fatto che 
questo mio modo di agire po-

trebbe anche essere conside-
rato eccessivo: c’è una pianta 
in Corso Italia che da tempo 
è utilizzata per sostenere un 
catarifrangente giallo. Da così 
tanto tempo da essere spez-
zato in due dalla crescita della 
pianta stessa.
Questo albero e gli altri vicini 
sono periodicamente oggetto 
di cure anche con l’applicazio-
ne di trappole per insetti e reti, 
quindi particolarmente seguiti 
dai manutentori.
Ma quel cartello è lì ancora 
oggi a deturpare (dal mio per-
sonale punto di vista) il tronco, 

nonostante addetti al manu-
tenzione, vivaisti e ammini-
stratori del comune ci passino 
frequentemente.
Devo quindi pensare che il 
mio modo di agire è sproposi-
tato e che l’utilizzo degli alberi 
per appenderci o inchiodar-
ci le più disparate cose se non 
ufficialmente  ammesso, deve 
considerarsi quantomeno tol-
lerato?

Questo mio scritto non vuole 
essere un articolo per il gior-
nale ma solo una occasione 
per me di potermi confron-
tare su un argomento trat-
tato  nell’ultimo numero del 
vostro periodico: l’Educazione 
Ambientale.
Amo le piante in genere per-
ché sono esseri viventi (già per 
me sufficiente) oltre che esse-
re elementi molto decorativi 
negli ambienti urbani, e sono 
favorevole alle cure ed alle 
energie spese per mantenere 
in buona salute il nostro patri-
monio verde.

Il rispetto della natura




