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percepita la gravità della si-
tuazione. Solo pochi scienziati 
avevano intuito quello che sta-
va succedendo. I più minimiz-
zavano e l'intera classe politica 
si mostrava in pubblico senza 
accorgimenti.
Il 23 febbraio a Caronno Pertu-
sella erano previsti i festeggia-
menti del carnevale. La sfilata 
dei carri sarebbe dovuta par-
tire da via Pola. Qualche ora 
prima una telefonata con don 
Beniamino. Tutto era pronto. 
Molto lavoro era stato fatto 
dalla comunità parrocchiale 
per organizzare l'evento, ma 
la preoccupazione per quello 
che stava succedendo nel pa-
ese imponeva una profonda 
riflessione. Centinaia di cittadi-
ni, grandi e piccini erano pron-
ti a sfilare. Nessun divieto era 
ancora entrato in vigore ma le 
notizie riportavano che il Go-

verno stava pensando a restri-
zioni. Il Prefetto di Varese ave-
va annunciato un imminente 
provvedimento del Presidente 
della Regione Lombardia che 
avrebbe decretato la sospen-
sione delle manifestazioni e 
delle attività educative. Anche 
se in quel momento non c’era 
nessun provvedimento restrit-
tivo, decidemmo di annullare 
la sfilata dei carri, sospesi in via 
cautelare tutte le manifestazio-
ni pubbliche e convocai in Co-
mune gli Assessori, la segrete-
ria e il responsabile degli affari 
generali in attesa di ricevere 
l’annunciato provvedimento 
regionale da comunicare ai cit-
tadini. La delibera arrivò a sera 
tarda e l’intera Giunta attese 
inutilmente in Comune sino 
a che decise di pubblicare sul 
sito comunale la notizia in atte-
sa del decreto.

cato del pesce e alla vendita di 
animali vivi.
A fine gennaio Wuhan entra in 
Lockdown, abbiamo visto con 
stupore come le autorità cinesi 
abbiano imposto la mascheri-
na e annullato tutti gli eventi. Si 
è capito in quel momento che 
il problema era più grave del 
previsto, ma anche allora non 
si percepiva alcuna preoccupa-
zione in occidente.
Il 31 gennaio 2020 la notizia 
che il virus era arrivato in Italia 
attraverso 2 turisti stranieri e 
il 21 febbraio il primo positivo 
a Codogno. Dopo poche ore i 
positivi erano diventati 14 e da 
allora i numeri hanno incomin-
ciato a crescere in modo incon-
trollato. All'ospedale di Padova 
il primo decesso e solo dopo 
un paio di giorni l'introduzione 
delle zone rosse.
Anche allora nel Paese non era 

Con decisione del Consiglio dei Ministri, del 4 marzo 2021 è stato approvato il Decreto legge che 
posticipa le Elezioni Comunali 2021 in una data compresa tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021.
Il provvedimento governativo è stato adottato tenendo conto del perdurare dell’epidemia Covid-19 
e dell’esigenza di assicurare condizioni di sicurezza per la salute dei cittadini e, anche, in considera-
zione della campagna vaccinale in corso. Per non penalizzare ulteriormente le attività scolastiche, 
già pesantemente colpite, nel periodo del lockdown, stiamo ricercando (anche tra le proprietà pri-
vate), soluzione alternative alle scuole comunali quali luoghi di seggio per espletare il voto.
La distribuzione di questo periodico comunale avverrà contemporaneamente alle pubblicazio-
ni delle liste e all’avvio della campagna elettorale. Ho già avuto modo, nello scorso numero di 
questo giornale, con il contributo degli Assessori, di informare la cittadinanza sull’attività dall’at-
tuale Amministrazione Comunale. Con questo articolo, che certamente sarà l'ultimo di questa 
legislatura, voglio ricostruire, in una visione territoriale, la storia e la gestione dell’emergenza 
pandemica nel nostro Comune, di quanto abbia inciso sulla vita di tutti noi e di quanto, inevi-
tabilmente, abbia condizionato la gestione dell’ente, nell’ultimo periodo della mia legislatura.

La pandemia è arrivata inaspet-
tata, nel tempo e nel modo con 
cui si è manifestata. Nel mese 
di gennaio del 2020 i mezzi 
d’informazione comunicavano 
la notizia di un misterioso virus 
scoperto a Wuhan, che proba-
bilmente si era trasmesso dagli 
animali all’uomo.
Nessuno avrebbe potuto im-
maginare cosa sarebbe acca-
duto. Avevamo conosciuto altri 
virus in passato e nell’imma-
ginario collettivo c’era la con-
vinzione che tutto si sarebbe 
risolto nel luogo dove si era 
manifestato. I più hanno pen-
sato che la Cina fosse poten-
zialmente esposta a questi tipi 
di problemi per la scarsa condi-
zione igienica e per gli enormi 
allevamenti intensivi. A Wuhan 
vivono 11 milioni di persone e 
molti di loro lavorano al mer-
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La situazione nei giorni suc-
cessivi precipitò. La settimana 
seguente viene sospesa l'atti-
vità scolastica in tutta Italia, 2 
settimane dopo il Paese entra 
in Lockdown.
Solo allora si ha la percezione 
della gravità della situazione. 
Il paese è frastornato; molti 
cittadini mi fermano per avere 
informazioni sulla situazione 
locale, il numero verde messo 
a disposizione da regione Lom-
bardia era irraggiungibile.
Si è subito capita la necessità 
di creare una rete di protezione 
per i bisogni dei cittadini.
La ricchezza del tessuto asso-
ciativo locale è motivo d’or-
goglio per il nostro paese e 
tale ricchezza si è manifestata 
attraverso la dichiarazione di 
disponibilità immediata di al-
cune Associazioni. Ho quindi 
istituito l’Unità di crisi locale 
di Caronno Pertusella, con 
compiti di indirizzo e coordina-
mento. L’attivazione dell’UCL 
è prevista dal regolamento di 
protezione Civile per le emer-

genze locali. Essa è composta: 
dal Sindaco, l’Assessore ai servi-
zi Sociali, i responsabili dei vari 
settori del Comune, il gruppo 
Comunale di Protezione Civile, 
il comandante di Polizia Locale, 
il Comandante della locale Ca-
serma dei Carabinieri. A queste 
persone si è aggiunta una rap-
presentanza delle Associazioni 
che avevano dichiarato la loro 
collaborazione: Gruppo Alpini 
nucleo di Protezione Civile, As-
sociazione Carabinieri, Caritas. 
La collaborazione di queste 
Associazioni nell’erogazione 
dei servizi si è dimostrata inso-
stituibile e rimarrà costante per 
tutto il periodo dell’emergen-
za. Altre associazioni tra cui, Pro 
loco, Vespa Club, Croce Azzurra 
si renderanno successivamen-
te disponibili a supportare spe-
cifici servizi.
Da subito organizziamo per 
i cittadini residenti il servizio 
di consegna farmaci e spesa 
a domicilio e uno sportello 
di ascolto e supporto psico-
logico.

Il 9 marzo 2020 il primo deces-
so a Caronno Pertusella e sei 
giorni dopo i deceduti erano 
già 5. Abbiamo capito in segui-
to, che i decessi sono gli ultimi 
a manifestarsi e che il contagio 
era già diffuso. In quel momen-
to il paese, nella sua interezza, 
non era pronto ad affrontare 
una pandemia. Nessuno sa-
peva come curare questa ma-
lattia. Il tampone era difficile 
da ottenere, le mascherine in-
trovabili e persino gli articoli 
sanitari andavano a ruba nei 
banchi dei supermercati, pre-
si d’assalto con lunghe file nel 
piazzale per contingentare gli 
ingressi. I vari provvedimenti 
nazionali e regionali, si limi-
tavano a nuove restrizioni e a 
indicazioni sui comportamenti 
da tenere. Il sito del comune 
e la piattaforma telefonica 
Municipium hanno divulgato 
quasi giornalmente, i DPCM 
e le informazioni utili ai cit-
tadini.
Ho sentito il senso di impoten-
za di fronte alle richieste di aiu-

to di cittadini spaventati, dopo 
l’insorgere di sintomi compati-
bili con il Covid19. Cittadini che 
si sentivano dimenticati nel 
loro isolamento fisico, senza 
assistenza e senza indicazio-
ni chiare da seguire. I pronto 
soccorso erano presi d’assalto 
e l’unica indicazione chiara per 
tutti era quella di stare a casa e 
isolarsi all’insorgere dei sinto-
mi. Nelle ordinanze regionali 
vi era l’obbligo di indossare 
mascherine o indumenti che 
coprissero le vie respiratorie. Le 
mascherine erano introvabili 
e le poche reperibili venivano 
vendute a prezzi proibitivi. Una 
mascherina chirurgica che pri-
ma della pandemia costava 10 
centesimi veniva venduta a 2 
euro. Tutti i Sindaci cercavano 
una soluzione al problema e 
io stesso ho ricercato e trovato 
solo sul mercato estero ma-
scherine a prezzi accessibili. 
Purtroppo agli enti locali è fat-
to divieto acquistare sui merca-
ti esteri e quindi abbiamo atte-
so che le forniture arrivassero 
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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.
Canarbino S.p.A. è una società a capitale privato a capo di un primario gruppo 

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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dalla protezione civile provin-
ciale che curava la distribuzio-
ne per conto della regione. Le 
mascherine arrivarono tardi e 
furono distribuiti in numero 
insufficiente. Una importante 
fornitura di 10.000 masche-
rine è stata donata da una 
importante azienda del terri-
torio in anonimato. Purtroppo 
la distribuzione alla popolazio-
ne di quella fornitura fu fatta 
all'inizio di maggio 2020, per-
ché la dogana tratteneva e se-
questrava i grossi quantitativi 
di mascherine e la fornitura fu 
fatta in più riprese. 
Nonostante l’isolamento, in 
data 13 aprile la scoperta del 
primo contagio per Covid19 
alla RSA Casa Cova e il giorno 
seguente, il primo decesso. 
Già all'insorgenza dei primi 
sintomi, Il Direttore della strut-
tura aveva richiesto all'ATS, i 
tamponi per tutti gli ospiti, ma 
la richiesta era stata inascolta-
ta. La preoccupazione è tan-
ta. Sappiamo che gli anziani 
sono soggetti ad alto rischio e 
abbiamo la necessità di iden-
tificare subito i positivi ed 
isolarli. Mando una lettera al 
direttore Generale dell’ATS 
Insubria dott: Gutierrez e al 
prefetto di Varese per infor-
marli dell’accaduto e dopo 
un giro di telefonate riesco 
ad avere una fornitura di 
tamponi per tutti gli ospiti 
e il personale. Passa qualche 
giorno prima di avere e pro-
cessare i tamponi e rimaniamo 
tutti con il fiato sospeso. For-
tunatamente l’esito fu di solo 3 
soggetti positivi che vengono 
subito isolati. Purtroppo L’epi-
sodio si ripeterà a Novembre 
e questa volta, nonostante i 
tamponi vengono subito ese-
guiti indicheranno 28 soggetti 
positivi, molti di questi asinto-
matici, ma la malattia incide 
su organismi fragili e alla fine 
della pandemia le vittime per 
Covid19 alla RSA di Casa Cova 
saranno 15.
Il 19 aprile 2020 i deceduti a 
Caronno Pertusella sono 15 e 
i cittadini che in progressione 
hanno contratto il virus sono 
70. Il contrasto al contagio è la 
priorità e i DPCM, nella prima 
fase della pandemia, sospen-
devano tutte le attività econo-

miche e produttive non ritenu-
te essenziali.
Diventa subito chiaro che le 
misure per affrontare il conta-
gio, stavano creando problemi 
economici insostenibili e che si 
rendevano necessari provvedi-
menti di aiuto immediati.
Tra le varie misure che il Gover-
no ha varato, ci sono i trasferi-
menti ai Comuni per interventi 
immediati di sostegno alla po-
polazione.
Impegnammo immediata-
mente le risorse trasferite, 
prima ancora di averle incas-
sate. Convenzionammo, con 
i 3 supermercati del paese, 
la fornitura di apposite Card 
alimentari, che i cittadini han-
no potuto richiedere attraver-
so la sottoscrizione di apposita 
autocertificazione dello stato 
di indigenza. Viene sgravata 
la Tosap, come da indicazio-
ni governative e destiniamo 
70.000 euro per togliere dal-
la fatturazione TARI 2020, 
i mesi corrispondenti alle 
chiusure, delle attività com-
merciali colpite dalle restri-
zioni ministeriali.
Il sostegno alle famiglie 
in stato di bisogno si è poi 
esteso con l’introduzione 
del contributo al pagamen-
to dell’affitto e delle utenze. 
Tutte le misure di sostegno 
sono iniziate nel marzo 2020, 
sono tutt'ora attive e conti-
nueranno ad esserlo fino alla 
fine della mia legislatura.
L’invito perentorio, rivolto alla 
popolazione era quello di re-
stare a casa e limitare i contat-
ti solo per motivi di urgenza, 
lavoro e salute. Era un invito 
pressante che continuammo a 
fare con qualsiasi mezzo. Nu-
merosi sono i miei messaggi 
video diffusi sui social e i mes-
saggi veicolati per il paese 
con l'altoparlante posizio-
nata sull'auto di protezione 
civile.
Con il mese di maggio 2020 
il contagio rallenta e anche i 
decessi si fermano. I volontari 
hanno dato il massimo nei 3 
mesi trascorsi in emergenza 
sanitaria e decido di conferire 
encomio a 2 volontari, indivi-
duati nell'Associazione Carabi-
nieri: Giovanni Salafia e Mario 
Lipari, per la costante presenza 

e l'abnegazione dimostrata nei 
momenti difficili della pan-
demia. Si ha l’illusione che la 
situazione sia sotto controllo 
e così rimane per alcuni mesi. 
Molti esperti si pronunciano in 
tal senso sino a dichiarare che 
il virus era clinicamente morto. 
Tale affermazione non signifi-
cava che il virus era scomparso, 
ma indubbiamente le azioni 
che seguirono furono come se 
lo fosse.
Con l'avvio del nuovo anno 
scolastico, grazie all'aiuto di 
28 volontari viene istituito il 
controllo della temperatura 
in tutti gli ingressi di tutte 
le scuole per il mese di set-
tembre. Questo servizio, sarà 
mantenuto anche nella se-
conda e terza fase dell’emer-
genza nelle scuole dell’infan-
zia.
Il 27 settembre la consegna 
delle civiche benemerenze a 
tutti i medici di medicina gene-
rale per l'impegno profuso nel 
difficile momento della pande-
mia e alle Associazioni che han-
no maggiormente contribuito 
e sostenuto la popolazione.
Col finire dell'estate 2020, in at-
tesa che il vaccino anticovid19 
iniziasse ad essere inoculato 
alla popolazione, molti anzia-
ni cercarono di proteggersi 
dall'influenza. Era questio-
ne di buon senso evitare che 
all'emergenza pandemica si 
aggiungesse anche quella in-
fluenzale, ma anche in questo, 
Regione Lombardia dimostrerà 
inefficienza. Per somministrare 
il vaccino antinfluenzale il Co-
mune mette a disposizione 
ai medici di medicina gene-
rale, il palazzetto dello sport 
e la scuola Dante Alighieri, 
con un presidio di volontari 
di Protezione Civile. L’utilizzo 
delle strutture comunali, con-
sentiva la somministrazione 
del vaccino in spazi ampi e in 
insicurezza. L’adesione della 
cittadinanza anziana fu nume-
rosa, ma le forniture dei vacci-
ni non arrivarono in numero 
sufficiente e solo la metà delle 
richieste furono soddisfatte. 
Altre dosi arriveranno solo in 
un secondo tempo e molte di 
queste rimarranno inutilizzate.
Il 16 ottobre 2020 i cittadini po-
sitivi al Covid19 a Caronno Per-

tusella erano solo 16, il totale di 
quelli che avevano contratto il 
virus erano 137 e i decessi 16.
Inizia, poco dopo, la seconda 
ondata, ancora più violenta 
della prima. Il contagio au-
menta in modo esponenziale e 
come ho scritto in precedenza 
rientrerà nella RSA Casa Cova. 
Il 30 ottobre i positivi sono già 
209, il primo novembre 249, il 
2 novembre 279 e così via sino 
ad arrivare al 17 novembre con 
462 positivi, 20 decessi e 310 
guariti. A fine novembre I con-
tagi incominciano a rallentare. 
Alla fine dell'anno 2020, i morti 
saranno 40, i positivi 59 e i gua-
riti 1038.
Il rallentamento dei contagi 
della seconda fase, continuerà 
fino al 18 febbraio 2021; quan-
do si contano 28 positivi, 48 
decessi e 1168 guariti, dopo-
diché, i contagi riprendono 
a salire e inizia la terza onda-
ta. La terza ondata inizia con 
la campagna di vaccinazione 
contro il Covid19 in corso, ma 
le dosi sono ancora poche e 
i tempi di somministrazione 
non sono omogenee in tutta 
Italia. Ancora una volta la Lom-
bardia si mostra impreparata, 
arranca e sarà posizionata fino 
ad aprile al penultimo posto 
tra le regioni italiane in percen-
tuale alla popolazione vacci-
nata. La piattaforma regionale 
di prenotazione, fortemente 
voluta dalla Giunta regionale, si 
dimostrerà inadatta e va in crisi 
parecchie volte, creando ulte-
riori problemi alla popolazione 
anziana e ai centri vaccinali. Il 
23 febbraio i positivi sono ri-
saliti a 50, il primo marzo a 73 
e così crescendo fino al culmi-
ne della curva che si registra il 
17 marzo con 173 positivi 53 
deceduti e 1269 guariti, poi, 
lentamente, inizia la terza ed 
ultima discesa. Per agevolare 
la somministrazione dei vac-
cini, il Comune di Caronno 
Pertusella, invia una lettera 
di disponibilità alla Regione 
Lombardia e all'ATS Insubria, 
mettendo a disposizione la 
scuola Dante Alighieri per 
effettuare i vaccini alla po-
polazione della nostra area. 
La scuola viene visitata da un 
dirigente dell'ATS che rimane 
entusiasta del luogo, ma nelle 
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linee guida redatte da Bertola-
so, che nel frattempo ha assun-
to il compito di coordinatore 
regionale all'emergenza, sono 
di diverso avviso e decidono di 
privilegiare grossi centri di vac-
cinazione massiva e nel piano 
regionale di vaccinazione si in-
serisce Saronno quale centro di 
riferimento del saronnese. Alla 
metà di maggio i nuovi contagi 
si sono quasi annullati, lascian-
do intravedere una speranza di 
superamento della pandemia. 
I cittadini che hanno contrat-
to il virus sono 1780, quasi il 
10% dell'intera popolazione, 
di questi nostri concittadini 62 

sono morti. Ora la situazione 
è relativamente tranquilla e le 
vaccinazioni vengono fatte in 
efficienza. La popolazione fra-
gile e anziana è tutta vaccina-
ta, almeno con la prima dose 
e la previsione governativa di 
500.000 vaccinazioni giornalie-
re viene rispettata.
Il sistema di prenotazione è 
efficiente, anche se, non si ca-
pisce il motivo per cui molte 
prenotazioni vengono fatte su 
Milano, nonostante il centro 
vaccinale di Saronno potrebbe 
essere maggiormente utiliz-
zato. A fine maggio inizierà la 
vaccinazione dei dipendenti 

In questo ultimo articolo, di 
fine mandato a corredo di 
quanto già ampiamente illu-
strato nel numero precedente, 
vorrei illustrarvi un progetto 
cittadino che ha avuto impor-
tanza nel porre in essere molti 
progetti sul territorio proposti 
proprio dai cittadini: il Bilancio 
Partecipato.
Il Bilancio Partecipato di Caron-
no Pertusella ha una storia che 
inizia nel 2014 e si sviluppa, in 3 
edizioni, fino al 2017. 
Numerosi e articolati, sono sta-
ti i progetti presentati. Il regola-
mento impegnava finanziaria-

delle aziende, le quali, mette-
ranno a disposizione il loro per-
sonale medico. L'Amministra-
zione di Caronno Pertusella 
si è fatta promotrice di una 
richiesta fatta dai Sindaci del 
Saronnese al Direttore Ge-
nerale dell'ATS insubria, per 
utilizzare una linea vaccinale 
aggiuntiva a Saronno.
Oggi possiamo vedere la luce 
in fondo al tunnel. Rimangono 
le macerie ( sociali ed economi-
che) e un paese da ricostruire.
Il Corona virus lascerà dietro di 
sé un mondo diverso. Abbiamo 
scoperto la fragilità del genere 
umano e quanto siamo tutti 

mente l’Amministrazione alla 
realizzazione del progetto più 
votato. Ma da subito ci siamo 
accorti che molti ed interessan-
ti progetti erano stati votati ma 
non avevano vinto. 
L’Amministrazione Comunale 
ha ritenuto quindi opportuno 
sospendere l’avvio di nuove 
edizioni e fare una valutazione 
su tutti i progetti presentati. È 
stato quindi approvato, dalla 
Giunta Comunale, un docu-
mento d’intenti con il quale 
l’Amministrazione Comunale 
ha dichiarato la volontà di rea-
lizzare i progetti, ritenuti più in-

interconnessi. Abbiamo capito 
che dobbiamo rispettare la na-
tura e che dobbiamo produrre 
e relazionarci in modo nuovo. 
Quello della ricostruzione sarà 
un percorso lungo ma con 
molte opportunità. Essere in 
Europa ci consente di utilizzare 
importanti risorse per riconver-
tire l'economia in un'ottica di 
sostenibilità ambientale.
La sostenibilità sarà la chiave 
del successo e quella che ga-
rantirà il futuro alle nuove ge-
nerazioni.

teressanti, prevedendone la re-
alizzazione negli anni a venire.

Di seguito l’elenco dei progetti 
presentati e la successiva re-
alizzazione, parziale o totale 
dell’opera.

Ringrazio i cittadini che hanno 
attivamente partecipato a que-
sta iniziativa e, soprattutto, la 
Commissione che ha dedicato 
molto tempo nella raccolta, 
analisi e nel seguire l’avanza-
mento dei progetti.
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Dagli Assessori

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

Bilancio Partecipato
Una esperienza cittadina positiva

Cinzia Banfi

Edizioni Bilancio Partecipato Caronno Pertusella
Anno N° Proposte Vincen8 Altre accolte Note

2014 28
Area giochi bimbi Parco Lura --> 
Parteciparco e ParteciparcheEo 21 1° edizione

2015 5 Spazio Bimbi --> Albero Incantato 2 2° edizione
2016 Elezioni
2017 10 CaseEa dell'acqua a Bariola 6 3° edizione

2018/19 recupero proposte preceden8
totale 43 3 29 32  proposte accolte su 43

1
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Per maggiori dettagli sulle proposte accolte vi invito a visitare:
· www.comune.caronnopertusella.va.it Sezione Amministrazione - Documentazione - Bilancio Partecipato in cui sono anche pubblicati gli aggiorna-
menti al 2021 delle lettere di Intenti espresse dall’Amministrazione nelle tre edizioni.
· www.facebook.com/CaronnoPertusellaPartecipato pagina Social per la comunicazione con i cittadini durante le fasi operative delle tre edizione di 
Bilancio Partecipato.

Le foto delle proposte vincenti

Spazio Bimbi - L'albero 
Incantato BP 2015

Parco Giochi Parteciparchetto 
BP 2014

Parco Giochi Parteciparco 
BP 2014

Casetta dell'acqua a Bariola 
BP 2017

Documento d’intent Bilancio Partecipato su proposte ricevute Situazione rilevata a maggio 2021

2014.01

2014.02 Cineteatro rimodernato

2014.03 Progeto ripresentato nell'edizione 2017 e vincente - Realizzata (2020)

2014.04 Sono stat sosttuit gli asciugacapelli permetendo di accenderli solo per il tempo necessario (2017)

2014.06

2014.07 Tetoia fotovoltaica nei parcheggi

2014.08 Sicurezza transito pedoni in via Trieste

2014.09 Una tenda per casa Cova per privacy e riparo in inverno Il progeto è stato realizzato (2017)

2014.10 Realizzato deposito biciclete con tetoia (2017). Non è stato possibile riatvare il gioco delle bocce.

2014.11

2014.13 Area stazione con più servizi (illuminazione …) e più sicura

2014.14 Più sicurezza sulle strade: sotopasso e atraversamento viale Europa

2014.15 Senso unico in Corso Vitoria e strisce pedonali da via Pellico

2014.16 Installazione support per luminarie e colonnine erogazione eletricità

2014.17

2014.18 Inserito il senso unico nella  viabilità nel nuovo Piano Urbano del trafco (2021)

2014.20 Recupero Litorio per biblioteca e spazio giovani

2014.21 Realizzato insieme a numerose altre asfaltature e nuovi marciapiedi 2020-21

2014.22 Area giochi bimbi Via Varese - PROPOSTA VINCENTE - Edizione 2014

2014.24 Spazio chiuso per atvità sportve per anziani

2014.25 Ort per anziani Realizzato l'orto in via S. Giuseppe  (2016)  

2014.26 Area cani

2015.01 Spazio Bimbi - PROPOSTA VINCENTE - Edizione 2015 Il progeto Ludoteca è stato realizzato 2017: Albero Incantato 

2015.02 Sistemazione circolo AUSER (A3- prop02) Il progeto ricovero biciclete è stato realizzato (2017) vedi 2014.10

2015.05

2017.01 Realizzata ed inaugurata nel 2020

2017.02 Il parco in piazza Vitorio Veneto

2017.04

2017.05 Il cammino delle età RSA Corte Cova La sistemazione del percorso pedonale nel giardino della RSA Corte Cova è stato realizzato 2020

2017.06 Percorso vita Realizzato 2021 all'interno del Parco della Resistenza

2017.07 Parcheggio via de André 

2017.09

Sintesi proposte accolte Bilancio Partecipato Caronno Pertusella
Anno e

Proposta

Più panchine a Caronno Pertusella
Installate panchine rosse in aggiunta a quelle ordinarie per sensibilizzare al problema della violenza e la
discriminazione di genere (2019-2020). Nuove Panchine a Bariola (2021)
Non essendo di proprietà comunale, l’intervento di manutenzione è stato realizzato autonomamente dalla
proprietà del Cinema (2017)

Caseta dell'acqua a Bariola

Piscina - spegniamo phon e doccia

Car/bike sharing in stazione 

Il nuovo piano urbano del trafco, approvato marzo 2021 ridisegna l’intera rete ciclabile del comune (2021).  
Si atende da parte FNM la realizzazione la realizzazione della velostazione come già concordato con
l'Amministrazione Comunale nel 2019.
Bike sharing non realizzato.
Per una maggiore efcacia dell'iniziatva si è optato per realizzare tet fotovoltaici su tut i nuovi edifci
comunale in progeto: nuova biblioteca, ampliamento scuola G. Pascoli
La via Trieste è stata oggeto di modifche viabilistche e riqualifcazione stradale (2020). Inclusa piantumazione
e sistemazione marciapiedi. La sicurezza pedoni è tutelata anche dal rifacimento in ato dei marciapiedi in via
Sant'Alessandro. (2021)

Riatvazione gioco bocce e tetoia per bici al circolo Auser
Verde via Bixio Angolo Bainsizza bonifca e installazione giochi per
bambini

E’ già stato approvato in Giunta il progeto che prevede un parcheggio a bordo strada e un marciapiede per
collegare via Bainsizza con via Unità d’Italia. Il progeto è prossimo alla realizzazione. (2021)
Nuova illuminazione a led realizzata (2021)
Installate altre videocamere nel piazzale stazione e nel sotopasso (2020).
Realizzato atraversamento viale Europa con semaforo a chiamata. Per maggior sicurezza si è migliorata
l'illuminazione con nuovi lampioni a Led su tuto il territorio comunale. Per videocamere vedi punto precedente
(2014.13)
L'atraversamento pedonale Corso della Vitoria è stato realizzato con anche la corsia pedonale in via S.  Pellico
(2021)
Il nuovo Piano Urbano del Trafco, approvato marzo 2021 prevede il Senso unico in Coso della Vitoria.
E ' in corso (2021) l'installazione di colonnine per l'eletricità utle per le manifestazioni. Luoghi: via Adua, piazza
S.Rocco, piazza Pertni, piazza V. Veneto e due nel Parco della Resistenza.

WiMAX e WiFi sul territorio comunale per servizi internet ai citadini e
servizi di controllo ambientale

Sono stat installat 6 punt di accesso WiFi; il servizio sarà atvato entro giugno 2021 e verrà fato un
comunicato. Aree interessate: P.za V. Veneto, Parco S. D'Acquisto, Via Caposile/Scuola media, parco via Verdi a
Bariola, Parco della Resistenza.

Senso unico in via Favini in direzione largo Avis
E' stato varato il piano di azione per il recupero ex Litorio atvando la prima fase fnalizzata alla messa in
sicurezza con rifacimento del teto. (2021) 

Asfaltatura e marciapiede in via Nino Bixio

Realizzat due parchi giochi: Parteciparco in via Piave e Parteciparcheto via Varese (2016)

Atvat corsi di Tai Chi nella ex scuola media, atvità ad oggi è sospesa causa pandemia Covid-19.

E' prevista la realizzazione di una nuova area cani nell'area verde di fronte al Cimitero di Pertusella

Piantumazione alberi ad alto fusto al Bariola Park  
Il Bariola Park ha già una buona piantumazione nonostante gli alberi non siano ad alto fusto. Da considerare
che le essenze present sono ancora giovani; a maturazione si ritene possano ombreggiare a sufcienza il
parco. Nuova piantumazione aggiunta nel 2021.

Caseta dell'acqua a Bariola - PROPOSTA VINCENTE - Edizione 2017
Realizzata la sistemazione della piazza Vitorio Veneto con nuove piantumazioni, allargamento area giochi con
inserimento nuovi giochi.
Nel nuovo Piano del trafco è previsto il progeto di unifcazione della piazza con la piazza col Monumento ai
Cadut.

Area giochi bimbi via Sacromonte
L'opera verrà realizzata nel 2021 in convenzione con la dita Naturex. 
Il progeto prevede piantumazioni, arredi, panchine e area giochi bimbi.

La Giunta ha deliberato, anche su successiva richiesta dei resident e su parere positvo della Polizia Locale, la
creazione del senso unico e la realizzazione dei parcheggi.

Semaforo a chiamata con sensore di presenza integrato nell'asfalto
presso l'incrocio tra le vie Bergamo, Lainate e al Cimitero

Nel nuovo piano del trafco è prevista la realizzazione di una nuova rotonda nell'incrocio via Lainate-Via
Bergamo-Via al Cimitero
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tra cui frutta, verdura, legumi, 
farine, uova e latticini. Si pro-
muoverà altresì l’utilizzo di pro-
dotti provenienti da commercio 
equosolidale.
Attenzione sarà data ai prodotti 
DOP (Asiago, Parmigiano Reg-
giano, Fontina) e IGP (vitellone 
piemontese, pomodori pachi-
no) e verrà fornito olio extraver-

gine di oliva biologico estratto 
da olive italiane.
Si ringrazia l’ufficio istruzione 
per aver saputo cogliere ed inse-
rire nella nuova gara le richieste 
dell’Amministrazione, per una 
svolta innovativa ed ecososteni-
bile importante del servizio.

Da 5 anni l’Amministrazione 
Comunale ha istituito con le 
scuole paritarie del territorio 
un tavolo di confronto finaliz-
zato alla ricerca di soluzioni e 
opportunità di miglioramento 
della rete delle scuole dell’in-
fanzia, riconoscendo nelle 
scuole paritarie una funzione 
di rilevanza pubblica nel Si-
stema Scolastico del nostro 
comune.
Argomento, spesso oggetto 
di discussione all’interno del 
tavolo di confronto, era la pro-
blematica di alcune famiglie 
iscritte al servizio nelle scuole 
paritarie di sostenere le rette 
qualora sopraggiungessero 
difficoltà economiche.
Attraverso l’utilizzo dei fondi 
afferenti al sistema educati-
vo integrato 0-6 istituito dal 
D.L. 65/2017 l’Amministrazio-
ne Comunale ha individuato 
una misura a sostegno delle 
famiglie in difficoltà, con ISEE 
inferiore ad € 20.000,00, che 
hanno figli iscritti alla Scuo-
le Paritarie del territorio. Tale 
misura è stata estesa anche ai 
servizi di Nido privati non con-
venzionati. 
Infatti, una delle finalità prio-
ritarie del sistema educativo 

integrato 0-6 è quella di per-
mettere l’abbattimento delle 
rette al fine di ampliare le pos-
sibilità di accesso ai servizi del 
territorio.
È bene specificare che gli asili 
nido pubblici o convenzionati 
possono già beneficiare della 
compartecipazione in base 
all’ISEE e della misura regio-
nale Nidi Gratis e le scuole sta-
tali sono gratuite de facto, per 
tale ragione l’Amministrazione 
Comunale ha pensato ad un 
intervento verso i nidi privati 
non convenzionati e le scuole 
dell’infanzia partitarie di Ca-
ronno Pertusella.
La proposta dell’Amministra-
zione Comunale, è stata ben 
accolta dalle scuole paritarie 
che si sono rese disponibili 
a siglare un protocollo con il 
Comune di Caronno Pertusella 
per l’applicazione della Misu-
ra. 
Dettagli sulle modalità di ri-
chiesta del contributo, che 
sarà applicabile dal prossimo 
anno scolastico, saranno forni-
te direttamente alle famiglie.
Questo è un esempio di con-
fronto costruttivo a vantaggio 
della comunità. 

soprattutto nella riduzione dei 
rifiuti in assoluto, un’importante 
misura di tutela del nostro pia-
neta e delle sue risorse.
Proprio per questo motivo è sta-
to fatto divieto al nuovo gesto-
re di utilizzare carta e plastica a 
perdere e si è scelto l’utilizzo, in 
collaborazione con la dirigenza 
scolastica e il personale docen-
te, di stoviglie riutilizzabili, pre-
ferendo la ceramica per la scuo-
la dell’infanzia, e la melamina 
per la scuola primaria. Rigoroso 
sarà l’utilizzo di posate in acciaio 
e bicchieri in melamina.
L’Amministrazione ha optato an-
che per l’utilizzo di tovagliette 
lavabili e sanificabili, al fine della 
riduzione del consumo di carta.
Sempre in tale direzione sono 
state implementate ulterior-
mente le pratiche di gestione 
del servizio attraverso sistemi 
online e di informazione digitale.
Iscrizioni, consegna documen-
tazione e ricezione di informa-
zioni stanno gradualmente ab-
bandonando lo stampato per 
allinearsi a soluzioni più innova-
tive e meno legate al consumo 
di carta.
Nel corso del nuovo appalto, 
il gestore provvederà inoltre 
alla sostituzione di attrezzature 
esistenti e con nuovi elettrodo-
mestici più moderni, a risparmio 
energetico.
Ad integrazione di questa linea 
politica e ideologica, è stato 
richiesto l’utilizzo di apposito 
mezzo elettrico per il trasporto 
dei pasti sul territorio, dal centro 
cottura ai vari plessi.
Inoltre, si è favorito l’uso di 
esclusivi prodotti naturale per 
la pulizia e l’igienizzazione che 
precede e segue il servizio di ri-
storazione scolastica.
Oltre alla sostenibilità energe-
tica ed ecologica, si è pensato 
anche all’ecosostenibilità in ter-
mini di coltivazioni.
In tal senso, saranno incremen-
tato la quantità di alimenti bio, 

La scuola è un’istituzione fonda-
mentale per la crescita e la for-
mazione dei nostri ragazzi.
La grande risorsa dell’istruzione 
è orientata alla promozione del 
benessere degli alunni e alle sfi-
de che l’educazione e l’appren-
dimento implicano.
Se si parla di benessere dei no-
stri alunni, si fa riferimento a tut-
to il tempo che nella quotidiani-
tà passano a scuola attraverso i 
vari momenti della giornata.
Per questo l’Amministrazione 
Comunale ha sempre prestato 
grande attenzione nella ge-
stione dei servizi parascolastici, 
come pre e post scuola, suppor-
to fondamentale per i genitori 
lavoratori, così come al servizio 
di ristorazione scolastica.
Nel corso del 2019 è stata avvia-
ta la procedura di gara per l’in-
dividuazione del nuovo gestore 
del servizio.
Al fine di implementare il ser-
vizio per renderlo sempre mi-
gliore, è stato fatto un lavoro di 
revisione e ottimizzazione del-
le attuali caratteristiche, non 
solo in termine strettamente 
correlati alla sana alimentazio-
ne, ma anche in termini di eco-
sostenibilità.
Un primo ambito di interesse è 
il tentativo, da parte dell’Ammi-
nistrazione, di ridurre l’impatto 
ambientale dovuto alla produ-
zione di rifiuti. Ricordiamo che 
Caronno Pertusella, è uno dei 
pochi comuni ad essersi dota-
to del Piano di Riduzione dei 
Rifiuti, riconoscendo, non solo 
nella raccolta differenziata, ma 

Ristorazione scolastica:
novità per il nuovo anno scolastico

Nidi e scuole paritarie

Servizio innovativo e sostenibile, con un’attenzione particolare verso l’ambiente

Misura per le famiglie attraverso fondi 0-6 anni

Morena Barletta
Assessore all’Istruzione, 
Cultura, Sport, Politiche 
Giovanili e del Lavoro Morena Barletta

Morena Barletta
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Assessore 
ai Servizi Sociali 

Cinque anni di assessorato 
ai Servizi Sociali

REA MINORI dedicato ad utenti 
under 10 anni affetti da disturbi 
della sfera autistica o con disa-
bilità intellettiva presso alcuni 
locali separati ma ubicati presso 
il CDD gestito dalla Cooperativa 
Solidarietà e Servizi.
2: interventi per la disabilità
Tralasciando i capitoli di spesa 
storica connessa in particolare 
alle rette di frequenza dei disabi-
li presso strutture idonee come 
il Centro Diurno Disabili (CDD) 
il Centro Socio Educativo (CSE) 
e lo SFA, questo settore, come 
detto più dettagliatamente nel 
precedente numero del gior-
nale comunale, si arricchisce 
del conto capitale correlato alla 
compartecipazione ed alla rea-
lizzazione di una casa-comunità 
alloggio per disabili.
Purtroppo, a causa del proble-
ma Covid 19 che ci ha coinvolto 
da circa un anno come singoli 
e come Amministrazione, non 
siamo riusciti a concludere nei 
primi giorni di gennaio la pri-
ma fase del procedimento per 
attuare la “casa alloggio per 
disabili” che, come auspicato 
da tutti, si realizzerà nel nostro 
Comune.
Ben sei ditte o cooperative han-
no riposto alla manifestazione 
di interesse indetta da questa 
Amministrazione di partecipa-
zione alla attuazione della strut-
tura.
Per la seconda  fase, si stanno 
predisponendo una serie di do-
cumenti che saranno trasmessi 
agli operatori economici sud-
detti. Entro 90 giorni dall’inoltro, 
ciascun operatore ci invierà una 
proposta che si differenzierà e 
caratterizzerà in relazione:  
a) al piano economico finanzia-
rio per attuare e finanziare e ge-
stire la struttura di cui l'Ammini-
strazione contribuirà per il 49% 
fino ad un massimo di 600.000 
euro compreso il valore del ter-
reno. 
b) al progetto di livello tecni-

co economico con riferimen-
to  specifico  alla legge n. 12 
del 6 giugno 2016 detta "del 
dopo di noi" e alle “linee gui-
da operative locali” approvate 
nell’Ambito Distrettuale  di Sa-
ronno nell'Ass. dei Sindaci, il 26 
novembre 2020.   
In particolare, vogliamo sinteti-
camente evidenziare che il pro-
getto dovrà essere caratterizza-
to dalla costruzione:
1) della struttura su terreno 
adiacente al CDD (come richie-
sto dalle famiglie), di proprietà 
dell'Amministrazione Comuna-
le che viene specificatamente 
offerto a questo scopo; 
2) dell'edificio  di 10 posti suddi-
viso in due moduli non superio-
ri a 5 posti letto per utenti affetti 
da vari gradi di disabilità, com-
prensiva di almeno due posti 
per pronto intervento/sollie-
vo (come specificatamente ri-
chiesto dalle famiglie).
3: anziani
Viene confermata la priorità di 
progetti funzionali atti a favori-
re la domiciliarità delle persone 
anziane.
In questo prospetto si configura 
(oltre alle altre voci) la fornitura 
a 21 anziani dei pasti a domi-
cilio e l’assistenza domiciliare 
tramite Fondazione ARTOS a 17 
anziani per un totale di 30 ore 
settimanali.
L’impegno di questa Ammini-
strazione è quello di proporre 
per la prossima convezione, che 
sarà rinnovata nel 2022, una 
tipologia di RSA aperta al ter-
ritorio, nell’ottica di uno studio 
e di una definizione di progetti 
funzionali atti a favorire la domi-
ciliarità delle persone anziane 
con iniziative a sostegno delle 
famiglie per stimolare e favorire 
la permanenza all’interno del 
conteso familiare di origine.
La domiciliarità è perseguibile 
se vi sono servizi che la rendono 
possibile senza che essa gravi 
totalmente sulle risorse umane, 

razionalizzazione nella gestione 
del servizio pubblico educativo 
nido, fermo restando il mante-
nimento del livello qualitativo 
di eccellenza raggiunto eviden-
ziato anche dalle procedure di 
customer satisfaction per docu-
mentare il livello di gradimento 
da parte dei genitori dei piccoli 
utenti.
Da alcuni anni non si è procedu-
to ad alcun aumento della retta, 
così da permettere l’attuazione 
della misura “nidi Gratis” per le 
famiglie con un reddito ISEE in-
feriore a 20.000 euro.
Nell’estate 2020 si è procedu-
to celermente ad adeguare la 
struttura del nido alle normati-
ve Covid per una spesa in conto 
capitale di 25.000 euro.
Fatto positivo, si evidenzia una 
riduzione della spesa relativa 
ai minori ricoverati in Comuni-
tà su indicazione dell’Autorità 
Giudiziaria (n° 3 minori con una 
spesa di circa 180.000 euro/
anno), mentre in compenso si 
avrà un incremento di spesa per 
gli affidi di 8 ragazzi per circa 
44.000 euro (6.000 euro/anno 
per minori ad affidi eterofami-
liari, 4.200 annui per affidi intra-
familiari).
A questi si aggiungano 2 mi-
nori frequentanti centri diurni 
(compartecipazione al 50% con 
ufficio servizio sociale Minoren-
ni del Ministero) per un costo 
di 5.000 euro/anno e interventi 
educativi per una decina di mi-
nori a 21 euro/ora e per una mi-
norenne pari a circa 30.000 euro 
annui.
A parte il riscontro economico, 
si vuole evidenziare il positivo 
aspetto sociale dei minorenni 
inseriti in un ambito familiare 
grazie all’impegno professiona-
le delle Ass. Sociali nell’attuare il 
passaggio dei minori da struttu-
re comunitarie ad affidi. 
Inoltre, entro il prossimo set-
tembre, riteniamo di poter 
inaugurare un servizio per l’A-

L’Assessorato Politiche Sociali 
con 2.732.000 euro rappresen-
ta il primo attore con 22,42% 
delle spese del Bilancio Comu-
nale a conferma dell’impegno 
di questa Amministrazione 
per la programmazione, il fun-
zionamento e la fornitura dei 
servizi in materia di protezione 
sociale, a favore ed a tutela dei 
diritti delle famiglie, dei minori, 
degli anziani, dei disabili e dei 
soggetti a rischio di esclusione 
sociale, ivi incluse le misure di 
sostegno alla cooperazione ed 
al Terzo Settore. 
Pertanto, a conclusione del 
quinquennio con delega di As-
sessore, sembra opportuno evi-
denziare le scelte politiche che 
hanno implementato, nell’ot-
tica del Documento Unico di 
Programmazione (DUP) di que-
sta Amministrazione, il settore 
Servizi Sociali.
Questo include numerose aree 
di intervento che andremo sin-
teticamente ad illustrare per 
far conoscere ai cittadini come 
vengono impegnate le risorse 
economiche provenienti dalla 
fiscalità locale comunale, dalla 
Regione o dallo Stato. 
1: interventi per l’infanzia, mi-
nori e servizi educativi nido
Si conferma la positiva scelta 
amministrativa nella gestione 
unificata del servizio educativo 
nido Pettirosso, con affido della 
gestione alla Fondazione Artos, 
che ha condiviso un percorso di 
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l’edilizia agevolata popolare te-
miamo che questo problema si 
accentuerà in futuro.
6: cooperazione ed associa-
zionismo
Sicuri che occorre valorizzare 
il “lavoro in rete” delle organiz-
zazioni del Terzo Settore che 
operano nel campo sociale, 
questa Amministrazione è sem-
pre stata sensibile alle neces-
sità economiche dei gruppi di 
volontariato del nostro terri-
torio in relazione non solo alle 
specifiche attività che offrono 
alla comunità, ma anche per il 
contributo sociale che esse ap-
portano.
In quest’ottica sono state stipu-
late, nel rispetto delle norme 
legislative, convenzioni con 
elargizioni economiche, sede e 
gratuità delle utenze con Auser 
Gruppo Anziani, Lega Italiana 
Lotta ai Tumori, P.A. Croce Az-
zurra e specifici contributi alla 
Fondazione San Carlo e alla Co-
operativa Rembrandt per il ser-
vizio di Housing Sociale ed alla 
Caritas del nostro Comune.

Si vuole ricordare il contribu-
to economico alla Fondazione 
ARTOS per le molteplici e diffe-
renziate attività dalla medesima 
svolte in campo sociale (attività 
scolastiche e parascolastiche, 
il servizio di pre e post scuola, 
servizio sostegno scolastico, il 
servizio educativo per l’infanzia, 
i campi estivi per le scuole, l’as-
sistenza domiciliare agli anziani 
e servizi di accompagnamento 
per disabili ed anziani ) l’adesio-
ne di questa Amministrazione 
al SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 
avviata con ANCI Lombardia 
con l’adesione al progetto di as-
sistenza e istruzione scolastica e 
al progetto inerente i servizi bi-
bliotecari di n° 6 volontari.
Infine, un sentito ringraziamen-
to per la collaborazione avuta in 
questi 5 anni alle amministra-
tive Aurelia, Elena, Paola, Lina 
e Fabio e alle Assistenti Sociali 
Sara, Alessandra, Agata, Sofia e 
Virginia per il supporto profes-
sionale alle iniziative proposte.

96.400 euro e aiuti al pagamen-
to delle bollette tramite Caritas 
di 7.950 euro.
Con la seconda elargizione 
sono stati fino ad ora consegna-
te (al 30 aprile 2021) n° 179 card 
per un importo totale di 68.400 
euro.
Nel contempo, poiché molti nu-
clei familiari, per mancanza di 
entrate salariali, hanno richiesto 
un contributo per onorare gli 
affitti della locazione in cui risie-
devano, sono state recepite nel 
2020 numero 102 istanze per 
un totale 99.102 euro.
Quest’anno, con la misura unica 
affitti, corrispondente a 43.546 
euro, il cui bando si è chiuso il 
31.03.21 sono pervenute al pro-
tocollo n° 61 domande di cui 31 
idonee e in fase di liquidazione, 
mentre per le rimanenti si stan-
no contattando i richiedenti per 
integrare la documentazione 
non completa necessaria per 
accedere ai requisiti di idoneità.
Ma se gli effetti della pande-
mia sembrano attenuarsi con 
la prospettiva di una ripresa 
economica nei prossimi mesi, 
il problema CASA, presente 
già prima della pandemia, non 
è stato risolto. Molte famiglie 
devono affrontare il problema 
del pagamento di un canone 
di affitto eccessivo rispetto agli 
introiti derivanti dal lavoro, in 
particolare se solo un compo-
nente della famiglia percepisce 
un reddito.
L’offerta di appartamenti di edi-
lizia economico-popolare sono 
pochi rispetto alla richiesta e sul 
territorio sono presenti sul “libe-
ro mercato” numerosi apparta-
menti sfitti.
Nonostante il nostro Comune 
sia stato il primo, insieme al Co-
mune di Saronno a firmare il 16 
maggio 2018 l’accordo territo-
riale per il canone concordato, 
con l’adesione delle Organizza-
zioni della Proprietà Edilizia e 
dei Sindacati degli inquilini, in 
cui sono state concordate rego-
le per stipulare contratti di loca-
zione con canone agevolato per 
gli inquilini e con agevolazioni 
fiscali in particolare per i pro-
prietari, dobbiamo constatare 
la scarsità di stipula per questo 
tipo di contratti di locazione.
Se non verranno impostate 
politiche sovracomunali per 

di tempo e finanziarie di familia-
ri (per lo più donne) con il solo 
aiuto dell’indennità di accom-
pagnamento che spesso non 
si differenzia per il tipo di non 
autosufficienza e alle condizio-
nalità d’uso. 
4: soggetti a rischio esclusio-
ne sociale 
Questo settore comprende 
principalmente le spese per 
progetti finalizzati all’accoglien-
za e all’integrazione di migranti, 
rifugiati e richiedenti asilo poli-
tico.
Si ribadisce che tutte le spese 
sono finanziate con un contri-
buto statale, previa specifica 
rendicontazione effettuata dal-
la Cooperativa Intrecci, finaliz-
zato all’attuazione del progetto 
di accoglienza SPRAR-SIPROIMI.
L’Amministrazione Comunale 
vi compartecipa sostenendo i 
costi per il proprio personale 
dipendente che si occupa, fra 
le incombenze di competenza, 
sia dell’aspetto sociale e delle 
attività specifiche, sia di quello 
amministrativo, interfacciando-
si periodicamente con il perso-
nale della Cooperativa Intrecci.
5: interventi per le famiglie e 
diritto alla casa
Questo settore comprende le 
spese relative per le iniziative 
di carattere sociale a favore dei 
nuclei familiari.
La valutazione sullo stato di bi-
sogno, la tempestività e l’incisi-
vità dell’intervento di sostegno 
al nucleo familiare costituisco-
no un cardine del programma 
dell’Amministrazione in un co-
testo generale di incremento 
numerico delle famiglie in dif-
ficoltà economica accentuatasi 
in questo ultimo anno per gli 
effetti immediati prodotti sul 
tessuto sociale dall’emergenza 
epidemiologica e dal prolunga-
to lockdown.
A causa della Pandemia Covid, 
sono stati elargiti, con l’ordinan-
za della protezione civile del 29 
marzo 2020, 95.099 euro e ulte-
riore identica cifra il 01.12.2020, 
allo scopo di recepire le richie-
ste più urgenti dei nuclei fa-
miliari più esposti agli effetti 
economici derivanti dall’emer-
genza epidemiologica.
Con la fine di agosto 2020 sono 
state consegnate 360 card con 
un importo complessivo di 

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
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servizi correlati allo svuota-
mento dei cestini ed alla puli-
zia dei parchi, in quanto ester-
nalizzati.
Entro il 30 giugno il Consiglio 
Comunale dovrà approvare il 
Piano Economico Finanzia-
rio relativo alla tariffa rifiuti; 
l’Amministrazione sta valutan-
do forme di agevolazioni per 
chi ha ridotto il proprio reddi-
to a causa della pandemia.
Nell’ambito delle iniziative fi-
nalizzate alla sensibilizzazio-
ne della cittadinanza ed alla 
riduzione dei rifiuti sono pre-
visti, Covid permettendo:
- Giornata del Verde pulito,
- Rigiocando,
- Corsi di Compostaggio do-
mestico

Missione 9 Programma 05
La collaborazione con il Parco 
del Lura impegna l’Ammini-
strazione nella corresponsio-
ne dei seguenti contributi:
- 90 mila euro per la realizza-
zione dei tre tratti di pista ci-
clabile per la quale il CC, nella 
seduta del 15 ottobre 2020, ha 
deliberato la variante parziale 
del PGT ai fini dell’apposizione 
del vincolo preordinato all’e-
sproprio (dei 90 mila euro, 30 
mila già stanziati derivano da 
risorse di bilancio e 60 mila dal 
Bando Nazionale, non ancora 
assegnate),
- 30 mila euro da stanziare per 
il rifacimento del tratto di pista 
in calcestre su via per Lainate 
(il Parco contribuisce con risor-
se proprie pari a 70 mila euro),
- 100 mila euro per il collega-
mento della pista in rotatoria 
con la pista in via Lainate,
- 38.910 quale contributo or-
dinario per sostenere le spese 
correnti,
- 23.000 quale contributo or-
dinario per sostenere le spese 
di investimento,
- 10 mila euro saranno stan-
ziati per riqualificare la strada 

affinché non si trasformino in 
molestie olfattive.
Prima dell’estate sarà portato 
in Consiglio Comunale l’Ela-
borato relativo ai Rischi di 
Incidenti Rilevanti che il Tec-
nico incaricato ha ultimato e 
trasmesso all’Amministrazio-
ne ed è in fase di affidamento 
l’incarico per l’aggiornamento 
del Piano di Caratterizzazio-
ne Acustica del territorio co-
munale.

Missione 9 Programma 03
Ricordo l’entrata in vigore, dal 
1 febbraio, del nuovo appalto 
di Igiene Urbana che introdu-
ce aspetti innovativi funzionali 
al miglioramento del servizio 
ed all’incremento della Rac-
colta Differenziata (a titolo 
esemplificativo: l’introduzione 
dell’operatore di quartiere; la 
Raccolta Differenziata dei tap-
pi in sughero e plastica; l’istitu-
zione di un numero verde per 
segnalare disservizi, per richie-
dere la raccolta domiciliare di 
ingombranti, un ritiro gratuito 
all’anno, e per la raccolta do-
miciliare di lana di roccia, car-
tongesso e carta catramata, a 
pagamento; la fornitura di due 
fototrappole per contrastare il 
fenomeno dell’abbandono di 
rifiuti; la possibilità di consul-
tare i propri conferimenti, … )
Nello specifico evidenzio che 
sono state azzerate le entrate 
extra tributarie derivanti dal-
la vendita dei rifiuti differen-
ziati con valore commerciale 
in quanto nella definizione del 
canone si è preferito inserire 
un importo a forfait di ridu-
zione del canone stesso per 
euro 220 mila, riconoscendo 
nel contempo alla società un 
maggior onere di smaltimento 
pari ad € 91.500 mila, con un 
saldo positivo per il Comune 
di euro 128.500.
Ricordo altresì che l’Ente non 
gestisce più in economia i 

Governo del Territorio, ag-
giornare il Regolamento Edi-
lizio e l’Allegato Energetico.
Sono conseguentemente pre-
visti i seguenti stanziamenti in 
uscita:
- 50 mila euro per incarichi 
professionali,
- 80 mila per acquisto aree 
standard,
- 45 mila euro sono accantona-
ti per edifici di culto e
- 23.260 euro sono destinati al 
rimborso OOUU.
Le entrate correnti sono sti-
mate in € 43 mila e derivano 
da introiti connessi ai diritti 
di segreteria per concessioni 
edilizie; 
le spese correnti riguardano 
prevalentemente il personale 
ed ammontano complessi-
vamente ad euro 311.360; al 
loro interno sono definiti stan-
ziamenti specifici per spese 
notarili € 3 mila; spese tecni-
che € 5 mila; spese legali € 25 
mila; spese per prestazione di 
servizi € 6100 e spese per in-
teressi passivi sui mutui per 
euro 2060 che si riferiscono ad 
un mutuo contratto per la re-
alizzazione di via Manzoni; la 
riduzione del debito di parte 
capitale del mutuo è confluita 
nella Missione 50.

Missione 9 Programma 02
In relazione allo Sviluppo So-
stenibile ed Ambiente, l’Am-
ministrazione prevede:
- L’attuazione di azioni elenca-
te nel PAESC e
- L’effettuazione del monito-
raggio 2021,
Sta valutando anche l’attiva-
zione dello sportello energia, 
contabilmente a carico della 
Missione 1 Programma 08.
Sono in fase di valutazione in-
terventi mirati al contenimen-
to delle criticità derivanti dalle 
emissioni odorigene che tal-
volta, purtroppo, ammorba-
no l’aria del nostro Comune, 

Missione 8 Programma 01
Il Settore Urbanistica con-
tribuisce al bilancio comuna-
le di previsione 2021 con le 
seguenti entrate, destinate 
esclusivamente a spese per in-
vestimenti:
- 700 mila euro da proventi di 
OOUU,
- 20 mila euro da maggiori 
oneri per compensazione eco-
logica,
- 100 mila euro derivanti da 
monetizzazioni e convenzioni 
urbanistiche,
per complessivi 820 mila euro,
a cui si aggiungono 90 mila 
euro di contributo straordina-
rio agli investimenti, erogato 
dallo Stato e destinato alla re-
alizzazione di incroci rialzati, 
determinando così uno stan-
ziamento totale destinato agli 
investimenti di 910 mila euro.
Per quanto riguarda gli impe-
gni del settore ricordo:
- L’approvazione del Piano del 
Traffico, avvenuta nel CC del 
18 marzo scorso
- L’approvazione del Piano Par-
ticolareggiato di Attuazione 
del Parco Lura, già adottato 
dal CC il 30 novembre 2020 e 
che sarà deliberato dal Con-
siglio Comunale nella seduta 
del 3 giugno
- L’aggiornamento del Piano 
Cimiteriale che sarà a breve 
portato in CC
Si rende necessario inoltre 
attivare la procedura di revi-
sione generale del Piano di 

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

Bilancio Preventivo 2021
Analisi delle entrate, delle spese ed adempimenti conseguenti: 
relazione di sintesi
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Un'impronta 
ecologica eccessiva

13 maggio 2021: raggiunto, purtroppo, l’overshoot day 
per l’Italia, abbiamo cioè consumato nei primi tre mesi e 
mezzo tutte le risorse che la natura produce in un anno; 
sarebbero conseguentemente necessari 2,7 pianeti-Ter-
ra per ricostituire le risorse naturali che consumeremo 
nel 2021. 

Se vogliamo lasciare ai nostri figli e nipoti una Terra so-
stenibile dobbiamo assolutamente cambiare il nostro 
modello di sviluppo.

Ma siamo veramente disposti a modificare i nostri stili di 
vita, alimentazione compresa?

Walter Pierluigi Milanesi

campestre di collegamento 
con cascina Colombara, in ac-
cordo e collaborazione anche 
con il Comune di Saronno
Sono terminati gli interventi 
di imboschimento di cinque 
aree urbane ed è in fase di 
completamento l’integrazio-
ne di filari arborei; comples-
sivamente sono stati messi a 
dimora 227 alberi e 186 ar-
busti, sia grazie alle somme 
incassate in attuazione della 
legge12/2005 sia in applica-
zione di una delibera di Giunta 
dell’aprile 2016, finalizzata alla 
valorizzazione del verde co-
munale. 
Ricordo, anche se di perti-
nenza dei Lavori Pubblici, che 
sono in fase di avanzata rea-
lizzazione i lavori di riqua-
lificazione, ad opera di Lura 
Ambiente, di 10 aree comunali 
(P.zze Aldo Moro, San Rocco, 
Vittorio Veneto e Pertini; vie 
Borroni/Pola e Trieste; Parchi 
Bariola, Viola, Salvo d’Acqui-
sto e della Resistenza), perché 
tre di esse sono state inseri-
te nel Bando del Commercio 
come spese di investimento 
per migliorare l’attrattività dei 
luoghi; spese che purtroppo 
Regione Lombardia non ha 
riconosciuto in quanto opere 
non realizzate direttamente 
dal Comune.
È stato definito un accordo per 
riqualificare l’area verde in 
via Sacro Monte con un’atti-
vità produttiva che, in relazio-
ne ad un ampliamento, oltre a 
cedere gratuitamente oltre 
8 mila metri quadrati all’in-
terno del corridoio ecologico, 
provvederà a dotare l’area di 
giochi per bimbi e di essenze 
arboree.

In relazione alla Missione 10 
Programma 05
Ricordo che si è conclusa l’in-
stallazione di tre colonnine 
di ricarica per auto elettriche, 
conseguentemente il nostro 
comune è stato inserito nella 
mappa nazionale delle sta-
zioni di ricarica di Enel X Mo-
bility.
È stato confermato lo stanzia-
mento di euro 60 mila per la 
nuova velostazione.
È iniziato l’iter amministrativo 
per attivare il noleggio di due 

auto elettriche che, nelle ore 
di servizio, saranno a disposi-
zione dei dipendenti comuna-
li, mentre nelle ore serali e nei 
fine settimana potranno esse-
re utilizzate, a pagamento, dai 
cittadini con apposita app.

Missione 14 Programma 02
Per il Commercio è previsto 
uno stanziamento prevalen-
temente finalizzato alla spesa 
di personale che complessiva-
mente ammonta ad € 158.910 
di cui euro 17.460 per le lumi-
narie e per la quota associati-
va al Distretto Intercomunale 
Diffuso “ Antiche Brughiere”; 
segnalo che prossimamente 
si dovrà provvedere all’aggior-
namento del Regolamento 
del Mercato.
A proposito dell’impegno 
dell’Amministrazione a favore 
del commercio di vicinato, ri-
cordo che il nostro è uno dei 
cinque comuni soci fondatori 
del DID, insieme alla Confcom-
mercio di Saronno e che 
- è stato attivato il portale 
web www.puntoshop.eu con 
l’obiettivo è mettere in rete 
i commercianti e rilanciare il 
commercio di vicinato attra-
verso vetrine virtuali; 
- è stato realizzato un progetto 
che, presentato al Bando Re-
gionale del Commercio, ha 
ottenuto un finanziamento di 
100 mila euro a fondo perdu-
to destinato alle attività com-
merciali per coprire le spese 
correnti e quelle in conto ca-
pitale sostenute nel corso del 
2020; bando a cui hanno par-
tecipato per il nostro Comune 
8 attività alle quali sono stati 
assegnati complessivamente 
20 mila e 598 euro;
- è stato predisposto un book, 
che è stato distribuito nel mese 
di maggio nei cinque comuni, 
rappresentativo delle attività 
che intendono promuoversi e 
che ha visto l’adesione di ben 
35 attività del nostro comune;
- nel mese di aprile si è aperto 
un nuovo bando al fine di ri-
assegnare gli importi avanzati 
dal precedente, pari a circa 30 
mila euro.

Walter Pierluigi Milanesi

Dottore Commercialista · Revisore Contabile 
Soggetto incaricato CAF 

RICEVE SU APPUNTAMENTO 
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Cinque anni: un consuntivo
Bilancio personale di legislatura

co quotidiano della pubblica 
amministrazione. La defini-
zione che viene data, riferita 
al comportamento organizza-
tivo, nelle attività lavorative o 
nella psicologia organizzativa, 
la descrive come una modalità 
anticipatoria, orientata al cam-
biamento e all’auto-iniziativa.
Si comprende come ciò sia 
l’opposto di quello che appare 
nell’immaginario collettivo (e 
non solo) il comportamento 
tipico del burocrate: “… non 
mi spetta”, “… chi me lo fa fare”, 
“… perché devo prendermi la 
responsabilità”, eccetera.
Non è facile modificare una 
mentalità, ma si può almeno 
agire per anticipare i tempi, 
per esempio avviando proget-
ti ben prima che essi possano 
essere completati, iniziando 
col gettarne solide basi. È ciò 
che ho cercato di fare. Ci vorrà 
del tempo a finirli, ma intanto 
si è usciti dallo stereotipo del 
“fare una sola cosa alla volta, 
prendendo tutto il tempo che 
serve”.

Avere molta pazienza
Lo scrivevo anche nel prece-
dente articolo, la pazienza è 
necessaria. Non certo una at-
tesa passiva che le cose vada-

arretrata in modo ingiustifica-
bile. Qualche esempio: i Set-
tori tecnici erano in grado di 
stampare solo fino al formato 
A3. Il Comune infatti non di-
sponeva di un plotter/scanner 
per grandi formati, sebbene la 
dematerializzazione degli atti 
andava ormai a favorire la do-
cumentazione in formato di-
gitale che, certo, va stampata 
solo quando serve, ma spesso 
serve. Non solo, quando si ri-
prende un vecchio progetto 
una delle prime operazioni 
deve essere quella di trasfor-
mare disegni polverosi in file. 
Oggi tutto questo è una realtà.
Un altro esempio è quello del-
la telefonia e dei dati: presen-
za di linee ISDN quando ormai 
abbiamo la fibra a portata di 
mano, una pletora di linee te-
lefoniche eliminate grazie alla 
dotazione di un centralino 
digitale che connette tutti gli 
edifici pubblici e le scuole del 
territorio. Oggi è una realtà, bi-
sognerebbe ripensare a come 
era la situazione solo qualche 
anno fa.

Anticipare i tempi
C’è una parola di uso poco 
comune, proattività, che me-
riterebbe di entrare nel lessi-

e di approccio sistematico ai 
problemi. Era necessario agire 
in questo senso. La riorganiz-
zazione degli uffici è stato un 
primo passo. Poi si è trattato di 
intervenire su quegli aspetti, 
spesso del tutto invisibili al cit-
tadino, decisivi per l’efficacia 
dell’amministrazione e spesso 
anche per la sua efficienza: 
quindi le infrastrutture infor-
matiche, l’accesso alla rete, la 
dotazione di attrezzature.
Non si è trattato solo di do-
tarsi di mezzi, ma piuttosto di 
formare una mentalità, e ciò 
richiede quattro ingredienti: 
tempo, impegno, esempio 
e buona volontà da parte di 
tutti. Si sa che la vita è fatta 
di chiaroscuri, tendo tuttavia 
a iscrivermi al partito del bic-
chiere mezzo pieno (e non 
mezzo vuoto). Scorgo segnali 
incoraggianti e mi auguro di 
lasciare una struttura miglio-
rata da questo punto di vista, 
finalmente orientata al miglio-
ramento, che abbia nel senso 
critico un elemento che la aiuti 
a crescere.

Colmare il divario tecnolo-
gico
La situazione delle tecnolo-
gie disponibili nel 2016 era 

Nell’articolo che ho scritto 
per il precedente numero del 
periodico comunale, dopo 
una necessaria premessa di 
carattere generale, ho traccia-
to la situazione delle opere 
avviate. Con questo articolo, 
che conclude le pubblicazioni 
prima delle prossime elezioni, 
intendo fare anche qualche 
considerazione personale su 
questi cinque anni di impegno 
amministrativo.
Quando sono stato invitato 
dal Sindaco ad occuparmi di 
Lavori Pubblici (e non solo), 
sono subito apparse evidenti 
quali avrebbero dovuto essere 
le linee di intervento, e non mi 
riferisco strettamente al pro-
gramma amministrativo.

Creare una scuola
La Pubblica Amministrazione 
spesso soffre di mancanza di 
capacità di visione organica 

Giorgio Turconi
Assessore ai Lavori Pubblici 
e al Verde Pubblico

ECOBONUS 50% SCONTO IMMEDIATO IN FATTURA
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non conoscevo e di affrontare 
problemi nuovi. 
Né voglio dimenticare il tem-
po dedicato, si è trattato di 
un impegno a tempo pieno e 
sono tornato a “timbrare il car-
tellino”, ma non vi erano alter-
native possibili.

La Pubblica Amministrazione
Spesso si sente dire, rivolgen-
dosi alla Pubblica Amministra-
zione, “Ah!, se fossimo in una 
azienda privata…”.
Questo ragionamento è affet-
to da alcuni errori, che imputo 
alla superficialità e alla scarsa 
conoscenza dei processi. Ho 
lavorato nella grande azienda 
privata, parlo quindi per espe-
rienza diretta, e anche lì si ve-
rificano errori e ritardi: non è 
l’essere “privati” che elimina il 
problema.
Magari ci si riferisce alla picco-
la azienda privata, dove decide 
uno solo, e qui siamo al secon-
do errore. La Pubblica Ammi-
nistrazione è infatti una realtà 
complessa, non paragonabile 

un precedente articolo e la 
prassi introdotta mi auguro di-
venti sempre più un elemento 
distintivo nel nostro Comune.

Qualche doveroso ringrazia-
mento
Concludo con un particolare 
ringraziamento alle persone 
con le quali ho collaborato in 
questi cinque anni. Le deleghe 
ricevute mi hanno portato a 
interagire operativamente con 
varie aree comunali, dal Setto-
re Patrimonio, agli Affari Ge-
nerali, alla Polizia Locale, non 
dimenticando il Segretario 
Generale. Ho sempre trovato 
collaborazione e il ringrazia-
mento è particolarmente sen-
tito essendo consapevole dei 
modi a volte un po’ rudi che 
mi contraddistinguono. Tutto 
è sempre stato pensato e fat-
to valutando un orizzonte di 
medio-lungo periodo e nell’e-
sclusivo interesse dei cittadini 
di Caronno Pertusella.

a piccole realtà. Ignorare que-
sto aspetto risulta fuorviante.
Vi è poi un terzo errore, dovu-
to alla scarsa conoscenza delle 
regole della Pubblica Ammini-
strazione. Tutti vorremmo che 
una iniziativa, una volta deci-
sa, si realizzasse in quattro e 
quattr’otto. Lo possiamo fare 
se siamo solo noi a decidere e 
a fare, ma quando dobbiamo 
fare dei lavori al bagno di casa, 
e dobbiamo coordinare mura-
tore e idraulico ci accorgiamo 
che le cose si complicano. 
Indubbiamente la Pubblica 
Amministrazione richiede ri-
forme che la rendano più effi-
cace e più efficiente, ma occor-
re anche conoscere i principi 
che differenziano il governo 
della cosa pubblica da ciò che 
ognuno fa a casa propria e le 
regole che la reggono.
E allora come si fa a migliora-
re? In ogni organizzazione vi è 
un solo modo. Attuare un pro-
cesso strutturato di Riesame 
e così ha fatto questa Ammi-
nistrazione. A ciò ho dedicato 

no avanti a rilento, ma la con-
sapevolezza che l’impazienza 
è quasi sempre nemica di un 
solido risultato. La pazienza va 
accompagnata alla coerenza di 
pensiero e alla determinazione 
nell’azione. Anche qui mi au-
guro che il seme attecchisca.

Studiare (molto)
Nel jazz l’improvvisazione è 
una caratteristica distintiva. 
I non addetti spesso confon-
dono le cose e ritengono che 
l’improvvisazione sia il risulta-
to di una libertà creativa nemi-
ca degli schemi. Nulla di meno 
vero. Intanto la tecnica si ottie-
ne, e si mantiene, solo grazie a 
un ferreo studio continuo, ma 
provate a chiede a un jazzista 
da dove arrivano le sue idee di 
improvvisatore, vi risponderà 
che alla base c’è sempre lo stu-
dio di tutti i grandi che l’hanno 
preceduto.
Ho studiato parecchio, e sono 
grato a questa esperienza per 
l’opportunità che mi ha dato 
di approfondire aspetti che 

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

Giorgio Turconi
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Passaggio pedonale 
Pellico- C. della Vittoria

Ampliamento Isola del Riuso

Piantumazione P.za Stazione

Casetta dell'acqua a Bariola

Piantumazione P.za San Rocco

Fontana ripristinata in P.za Pertini

Colonnine ricarica 
auto elettriche 

La voce dei partiti

Nello scorso numero di questo periodico avevamo fatto 
una sintesi del lavoro svolto dalla giunta attuale nei cin-
que anni di amministrazione che si concluderanno con 
le elezioni posticipate al prossimo autunno.
In questo numero preferiamo affidare ad alcune imma-
gini la sintesi di ciò che è stato realizzato per rendere 
più bello e più sicuro il nostro paese.
Siamo fiduciosi che alle prossime elezioni i cittadini ci 
daranno ancora il loro consenso per portare a termine 
le tante opere ed iniziative che abbiamo messo in can-
tiere. 
A proposito di programma amministrativo, facciamo 
appello ai cittadini che volessero dare il loro contribu-
to di inviare i propri suggerimenti all’indirizzo e-mail 
pd.caronnopertusella@gmail.com.

Caronno Pertusella più bella e più vivibile

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

Illuminazione a tema

Nuovi lampioni a LED

Percorsi turistici

Scuola S.Alessandro
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Per un rinnovato impegno

Alessandro Giudici
Capogruppo Consiliare

I cittadini hanno potuto pren-
dere visione dei nostri orienta-
menti politici e amministrativi 
sia attraverso gli articoli pub-
blicati sul periodico comunale, 
sia con le relazioni degli asses-
sori Banfi e Milanesi, espressi 
dall’UCS all’interno della Giunta, 
una giunta che ha sempre lavo-
rato con impegno, competenza 
e collegialità per attuare il pro-
gramma elettorale presentato 
dal Sindaco all’inizio del suo 
mandato.

L’UCS è una lista che non ha un 
diretto riferimento nazionale, 
essa riunisce cittadine e citta-
dini di diversa estrazione ma 
che da tempo dedicano il loro 
impegno per una politica loca-
le attenta ai bisogni delle per-
sone, alla parità di genere, alla 
salvaguardia e valorizzazione 
dell’ambiente e del tessuto ur-
bano, al risparmio delle risorse, 
alla creazione di una comunità 
che sappia affrontare le sfide 
imposte dal cambiamento cli-

matico in atto e consegnare alle 
future generazioni una città so-
stenibile.
È sulla base di questi valori che 
chiediamo il consenso degli 
elettori alla nostra lista.

Nel mese di ottobre si terranno 
le elezioni amministrative per il 
rinnovo del Consiglio Comuna-
le; come UNIONE di CENTRO-
SINISTRA sosterremo la rican-
didatura a sindaco di Giudici 
Marco, fiduciosi che i cittadini 
confermeranno il loro appog-
gio all’amministrazione uscente 
e ci consentiranno pertanto di 
portare a compimento le azio-
ni programmate, gli interventi 
finanziati e le opere progettate 
per una città più bella e vivibile.

I NOSTRI CONTATTI
Per informazioni e proposte 
scriveteci a: 
ucs.caronnoper tusella@
gmail.com

Approvata la nuova viabilità 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

Cari concittadini, 
nella confusione dei numerosi e 
“strategici” cantieri pre-elettorali 
(molti in “stallo”), l’approvazione 
del nuovo Piano del Traffico non 
ha avuto la giusta informazione. 
Sottolineiamo APPROVAZIONE: 
quindi l’Amministrazione, esau-
riti alcuni passaggi burocratici, 
MODIFICHERÀ la viabilità se-
condo quanto deciso, nonostan-
te le critiche da parte di tutte le 
forze politiche di opposizione. 
Cercando di riassumerli breve-
mente, ecco i passaggi che proprio 
non ci convincono: 
CORSO DELLA VITTORIA - SEN-
SO UNICO 
Questa via sarà trasformata in 
senso unico con direzione Saron-
no-Milano da via Favini a via Adua. 
Arrivando da Milano, all’altezza di 
via Adua sarà posizionato il divie-
to d’accesso con obbligo di svolta 
a sinistra verso il centro storico. 
Il percorso alternativo suggerito 
sarà verso Corso Italia e successi-
vamente via XXV Aprile, per poi 
tornare su Corso della Vittoria da 
via Favini. 
Nostre considerazioni: è, ovvia-
mente, prevedibile un impres-
sionante incremento di traffico 
sull’attraversamento pedonale di 
Corso Italia utilizzato dagli studen-

ti della Scuola Secondaria di primo 
grado. 
Lo stesso dicasi per le vie XXV Apri-
le e Favini, con difficoltà di transito 
dei mezzi di grosse dimensioni e 
sovraccarico del semaforo. 
Situazione ancora peggiore per 
via Adua e per il semaforo in fondo 
a via Dante (questa nostra osser-
vazione è stata totalmente sotto-
valutata e ritenuta “fantasiosa”) 
Va detto che la pericolosità di Cor-
so della Vittoria è evidente. Però ri-
teniamo questa decisione troppo 
“drastica”: i problemi vanno risol-
ti… non spostati. Di fronte a tutte 
le problematiche della “variante” 
avremmo ritenuto molto più “lo-
gico” iniziare ad applicare il divieto 
di transito (già presente) ai mezzi 
pesanti e sperimentare un severo 
limite di velocità. È inoltre fonda-
mentale la realizzazione delle ro-
tonde di via Bergamo per rendere 
più “appetibile” il percorso esterno 
al paese. 
VIA DON UBOLDI E PARTE DI 
VIA S. ALESSANDRO 
Verrà invertito il senso di marcia di 
via Don Uboldi e della via S. Ales-
sandro da via Trieste a via Don 
Uboldi. Questa decisione ha su-
scitato in molti residenti una certa 
disapprovazione, con la divulga-
zione di un volantino piuttosto 

“aggressivo”. Pur disapprovando i 
toni e gli attacchi personali ad un 
assessore, va detto che riteniamo 
questa scelta piuttosto “scriteriata”. 
Nostre considerazioni: i proble-
mi che sorgeranno sono infiniti. 
Dall’aumento di traffico in via 
Bainsizza e in via IV Novembre (già 
pericolose per i pedoni); all’allun-
gamento di tutti i percorsi dei re-
sidenti; all’assurda situazione dei 
due parcheggi della Chiesa che ri-
sulteranno non più “comunicanti”... 
Potremmo continuare ma, per 
motivi di spazio, dobbiamo fer-
marci ricordando che,fortunata-
mente, sono state accolte le osser-
vazioni di alcuni cittadini e delle 
opposizioni riguardanti le vie IV 
Novembre e S. Alessandro. L’am-
ministrazione è tornata sui propri 
passi ed ha ritirato le decisioni di 
modificare anche queste vie.

Maurizio Amoroso
Andrea Alfonsi

Gianfranco Dibitonto

Enrico Pierro
Presidente Lista Cittadina

Emanuela Piacentini
Vicepresidente

Valter Galli
Francesco Valenza
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I NOSTRI CONTATTI
Per esporre problemi, idee e 
suggerimenti potete scrivete 
a:
leganordcaronnopertusella@
gmail.com
oppure seguite la nostra pa-
gina Facebook Lega Nord 
Caronno Pertusella

La voce dei partiti

Questa è la realtà incontro-
vertibile che attende la com-
pagine che andrà a governare 
Caronno Pertusella nei cinque 

anni successivi alle prossime 
elezioni amministrative che si 
terranno nel mese di ottobre 
di quest’anno.
Vero che la pandemia ha con-
tribuito a complicare l’incede-
re burocratico amministrativo 
ma è altrettanto vero che il 
sindaco Giudici e la sua com-
pagine hanno svolto un lavoro 
impalpabile nascondendosi 
nelle pieghe delle difficoltà 
generate dal covid-19.
Tuttavia oggi c’è sentore di ri-
nascita nel paese ed è proprio 
la Lega Lombarda per Salvini 
premier che ha articolato un 
programma di serio sviluppo 

che, come da sempre, è nelle 
corde del movimento ponen-
do la sua voglia di novità come 
obiettivo primario il servizio ai 
cittadini. Saranno anni difficili 
perché il periodo pandemi-
co ha asciugato le casse dello 
stato e il debito contratto con 
l’Europa ridurrà i margini di in-
tervento ma ce la faremo. 
Ricostruire è un verbo che gli 
italiani sanno coniugare con 
determinazione e maestria 
dimostrandolo subito dopo la 
seconda guerra mondiale.
Per Caronno, Pertusella e Ba-
riola, il nostro obiettivo è di 
mettere mano a un costruttivo 

fermento con la collaborazio-
ne di tutti coloro che amano 
partecipare con fatti e idee alla 
gestione della cosa pubblica e 
sentirsi partecipi della vita del 
paese.
Il nostro programma è in ela-
borazione.
un gruppo di esperti lo sta 
conducendo sotto la guida ca-
pace di due soggetti ammini-
strativamente competenti.
Il gradimento lo esprimeran-
no gli elettori che con la sola 
arma della matita esprimeran-
no la scelta di chi nel prossimo 
quinquennio amministrerà il 
paese.

Mattia Alfonsi, Michele Variato
Consiglieri Comunali

Un'amministrazione da ripensare e programmare.
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ne di un progetto innovativo 
e capace di flessibilità, l’aper-
tura del nuovo Servizio è pre-
vista per il prossimo mese di 
settembre. «Solidarietà e Ser-
vizi ha maturato una venten-
nale esperienza nella gestione 
di Centri educativi per minori 
con disabilità e dal 2012 ha 
avviato una sperimentazio-
ne con Regione Lombardia, a 
Gallarate, che vede interventi 
educativi e socio-riabilitativi 
con 34 minori», ricorda Borghi. 
Che aggiunge: «A Caronno e 
nei Comuni limitrofi non esi-
stono servizi diurni dedicati 
a minori con disturbo dello 
spettro autistico e ciò costrin-
ge tra l’altro molte famiglie a 
quotidiane trasferte onerose 
in termini di tempo, soldi ed 
energie».
L’apertura di un Servizio di 
questo tipo, oltre che l’ago-
gnata possibilità di realizzare 
la Comunità Alloggio nel ter-
reno adiacente al CDD, carat-
terizzerebbe il complesso di 
via Monte Nero come un polo 
dedicato alle persone con di-
sabilità e autismo, dai minori 
agli adulti, dove trovare le ri-
sposte più corrette ai bisogni. 
Conclude Borghi: «Per dare 

corpo alla nuova struttura sia-
mo disponibili e pronti a inter-
venire con la nostra capacità 
progettuale; siamo disponibili 
e pronti a compartecipare alla 
copertura dei costi di realizza-
zione, nell’ottica di dare conti-
nuità a un servizio storico che 
svolgiamo a Caronno Pertu-
sella e a un progetto integrato 
che vuole prendersi cura delle 
persone con disabilità a 360 
gradi, operando in relazione 
con il territorio e dando rispo-
ste umanamente e professio-
nalmente adeguate dove ci 
sono specifici bisogni».

pensare al “dopo di noi”, già 
nel “durante noi», conferma 
Borghi. «Come operatori vo-
gliamo affiancarci alle fami-
glie pensando per tempo a 
progetti di vita per le persone 
con disabilità e immaginando 
soluzioni per quando i loro 
genitori non saranno più in 
grado di assisterli». Per questo 
fin dal 2018 Solidarietà e Ser-
vizi ha intrapreso un percorso 
di sensibilizzazione sul tema, 
promuovendo diversi incontri 
con i Servizi sociali e l’Ammini-
strazione comunale per con-
cretizzare la realizzazione di 
una Comunità Alloggio dedi-
cata ai cittadini caronnesi con 
disabilità.
Ma non solo. Già prima della 
pandemia erano giunte dai 
Servizi sociali del Comune di-
verse segnalazioni per minori 
con autismo e disabilità che 
manifestavano la necessità di 
uno spazio pomeridiano, inte-
grativo alla frequenza scolasti-
ca, dove acquisire e consolida-
re autonomie con il supporto 
di educatrici specializzate. Per 
questi bambini e ragazzi, e i 
loro genitori, la cooperativa 
ha deciso di aprire un nuovo 
Servizio diurno sperimentale, 
utilizzando un’ala del Centro 
di via Monte Nero che attual-
mente accoglie alcuni spazi 
destinati ad uffici. «Il Centro 
diurno è autorizzato per acco-
gliere 30 persone adulte, ma 
gli attuali frequentanti non li 
occupano interamente. Sud-
dividendo adeguatamente gli 
spazi già esistenti, potremo 
senza alcuna modifica acco-
gliere anche una decina di 
bambini durante i pomeriggi», 
spiega Gian Piero Colombo, 
coordinatore del Centro.
Avviate le verifiche con ATS 
Insubria e in accordo con l’Am-
ministrazione comunale, che 
ha caldeggiato la realizzazio-

Una presenza radicata nel ter-
ritorio e la volontà di offrire 
nuovi e innovativi servizi per 
le persone con disabilità co-
gnitiva e autismo sono i valori 
aggiunti che la cooperativa so-
ciale Solidarietà e Servizi met-
te a disposizione della città. 
«Siamo presenti a Caronno da 
oltre 25 anni, da quando ab-
biamo avviato il Centro Diur-
no Disabili (CDD) “Il Girasole” 
(allora veniva chiamato Centro 
Socio Educativo) presso gli 
spazi della scuola De Gasperi», 
ricorda il responsabile dei Ser-
vizi per l’autismo e la disabilità 
di Solidarietà e Servizi, Giaco-
mo Borghi. Un quarto di seco-
lo speso al fianco delle perso-
ne con disabilità di Caronno e 
alle loro famiglie «mettendo a 
disposizione non solamente le 
nostre competenze, ma una 
rete che si sviluppa in stretta 
collaborazione con la comuni-
tà caronnese». Tanti i legami e 
le storie intrecciate negli anni 
a partire naturalmente dagli 
ospiti del Centro Diurno, che 
anche durante l’emergenza 
Covid hanno potuto continua-
re a frequentare il servizio col-
locato da circa dieci anni nello 
stabile di via Monte Nero, ma 
anche tanti alunni delle scuole 
primarie che, grazie a proget-
ti realizzati in sinergia con le 
educatrici del Centro, hanno 
potuto fare esperienza della 
“diversità” come risorsa. «E poi, 
naturalmente, le famiglie dei 
nostri ospiti, i preziosissimi 
volontari, i medici di medici-
na generale e i Servizi sociali 
del Comune - aggiunge -: qui 
la collaborazione è “a doppio 
filo” e non può essere diver-
samente, vista la necessità di 
una fitta rete sociale capace di 
rispondere ai molteplici biso-
gni delle persone disabili».
«Più di un famigliare negli ul-
timi anni ci ha sollecitato a 

Un polo per persone 
con disabilità e autismo

Gian Piero Colombo 
Coordinatore C.D.D. 

“Il Girasole"
Solidarietà e Servizi 
Cooperativa Sociale

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

Solidarietà e Servizi investe per nuovi servizi a Caronno Pertusella.

Assistenza informatica
Pietro Vianelli Cell 349 4594985
Servizi e soluzioni a 360° per il business aziendale:
· Istallazione programmi
· Ripristino pc danneggiati da virus
· Recupero password perse
· Istallazione antivirus
· Impostazione di procedure di copia e salvataggio dati
· Accesso in maniera sicura alla rete interna dall'esterno
· Collegamento cifrato fra sedi remote

Via Ortles 24 21042 - Caronno Pertusella - P. Iva 02933010122
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gli altrui diritti, il coraggio di 
chiedere scusa dopo un torto 
e anche la capacità di supera-
re gli stereotipi. Tutti questi 
aspetti sono stati approfon-
diti all’incontro e quello che 
abbiamo capito è che non 
bisogna mai giudicare dall’a-
spetto esteriore, ma provare 
a conoscere veramente l’altro 
e a superare le diffidenze e i 
pregiudizi. A conclusione ab-
biamo compreso la bellezza 
della diversità e, seguendo 
una proposta del coordinato-
re della CLS Filippo Busnelli, 
abbiamo scritto delle rifles-
sioni sui concetti di “norma-
lità” e “diversità”. Tutti questi 
pensieri sono stati sintetizzati 
in un cartellone che rappre-
senta August, il protagonista 
del libro, come un astronauta 
alla scoperta dei pianeti che 
contengono i pensieri di ogni 
classe. Speriamo che, a con-
clusione della pandemia, sia 

possibile finalmente incon-
trarci di persona sia a scuola 
che presso la CLS.
Anche le classi prime hanno 
sviluppato questo percorso 
attraverso un lavoro condivi-
so e la partecipazione ad un 
incontro con il CDD di Caron-
no Pertusella. Seguendo le 
proposte della coordinatrice 
del progetto Mery Tolmino, 
i nostri compagni di prima 
hanno riflettuto sulle emozio-
ni provate durante il periodo 
del primo lockdown dagli 
ospiti della struttura, emozio-
ni sia positive, come quelle 
nate dal gesto di un amico, da 
una lettura condivisa, dalla vi-
cinanza delle persone care, sia 
negative, come la paura e la 
solitudine. Vedendo insieme 
un video realizzato proprio 
dal CDD su queste emozio-
ni, sono nate delle narrazioni 

condivise in cui sia gli ospiti 
che gli alunni hanno fatto 
emergere i propri sentimenti 
e le sensazioni provate. È nato 
quindi un racconto condiviso, 
che è stato scritto a più voci, 
ma come se fosse stato pen-
sato da una stessa persona. 
Questo ha fatto comprendere 
come nella diversità e nella 
lontananza forzata di questo 
periodo siamo comunque 
delle emozioni che tutti pro-
viamo e che ci avvicinano gli 
uni agli altri. Tutti speriamo 
che l’anno prossimo riuscire-
mo ad incontrare di persona 
gli amici della CLS e del CDD 
per vivere ancora momenti di 
conoscenza e condivisione.

La scuola Secondaria di 
Caronno Pertusella anche 
quest’anno ha portato avanti 
uno dei suoi progetti chiave: 
il Progetto Inclusione. Neppu-
re il Covid ha potuto fermare 
questo importante percorso 
di formazione. Noi delle clas-
si seconde abbiamo infatti 
incontrato online su piatta-
forma Meet gli operatori e 
gli ospiti della CLS-SFA di Sa-
ronno. Sia noi che gli ospiti 
abbiamo letto il libro “Won-
der” di R.J. Palacio e da questa 
lettura abbiamo preso spunto 
per diversi lavori: riassunti, 
analisi di alcuni passaggi e 
stesura di alcune domande 
da porre all’incontro. Le tema-
tiche che ci hanno colpito di 
più sono state: il tradimento 
degli amici, la forza del pro-
tagonista nonostante la sua 
disabilità, il possibile esem-
pio negativo degli adulti, la 
voglia di difendere i propri e 

Gli Alunni della 2D

Dall’Istituto comprensivo Alcide De Gasperi
Progetto Inclusione: conoscere per non discriminare

Uguali nella Diversità
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sarai grande capirai meglio. Ti 
chiedo una cosa sola: studia, io ti 
proteggerò dal cielo. Abbraccio 
con il pensiero te e tutti, ricor-
dandovi.
La tua infelice mamma”
Franca Di anni 25, casalinga, 
nata a Savona il 28 settembre 
1919. Il 1° ottobre 1943 si uni-
sce alla Brigata «Colombo», Di-
visione «Gramsci», svolgendovi 
attività di informatrice e colle-
gatrice e procurando vettova-
gliamento alle formazioni di 
montagna. Arrestata la sera del 
21 ottobre 1944, nella propria 
casa di Savona, da militi delle 
Brigate Nere - tradotta nella 
Sede della Federazione Fasci-
sta di Savona -. Fucilata il 1° no-
vembre 1944, senza processo, 
da plotone fascista, nel fossato 
della Fortezza ex Priamar di Sa-
vona, con Paola Garelli e altri 
quattro partigiani.
Così scrive a sua mamma: “Cara 
mamma, perdonami e coraggio. 
Dio solo farà ciò che la vita umana 
non sarà in grado di adempiere. 
Ti bacio.
La tua Franca”
Queste donne sono la dimo-
strazione che si può sempre 
scegliere da che parte stare, 
e che con la forza di volontà, 
ognuno di noi può dare il suo 
contributo al Paese e ai suoi 
abitanti. Per questo dobbiamo 
loro rispetto ed è nostro com-
pito ricordare i loro sacrifici, 
mettendo in risalto il coraggio 
di molte donne come Paola e 
Franca. Anche oggi, le donne 
hanno il diritto di sentirsi orgo-
gliose di essere tali, potendo 
esercitare tutti i diritti con pari 
facilità di un uomo. Durante 
la guerra, le donne partigiane 
hanno visto e subito fin troppa 
violenza, per poter garantire a 
noi un futuro ricco di pace ed 
uguaglianza, ed è per questo 
che dobbiamo cercare di ri-
cambiare i loro sforzi con un 

mondo privo di qualunque 
tipo di discriminazione. 
A tal proposito, l’Agenda 2030, 
nell’obiettivo 5 pone il raggiun-
gimento dell’uguaglianza di 
genere e dell’autodetermina-
zione di tutte le donne e ragaz-
ze, in modo che queste ultime 
possano avere la stessa impor-
tanza di un uomo a livello de-
cisionale, economico, politico, 
sociale e pubblico. Si punta an-
che all'abolizione di traffico di 
donne, matrimoni combinati, 
spose bambine e mutilazione 
dei genitali, fenomeni presenti 
soprattutto in Paesi come Afri-
ca e Asia, ma anche, in minore 
quantità, in quelli maggior-
mente sviluppati. 
Inoltre, questi maltrattamenti e 
violenze sulle donne, infrango-
no diversi articoli della Costitu-
zione Italiana nata dall’Assem-
blea Costituente, il 1° gennaio 
1948, frutto degli sforzi di 75 
eletti tra uomini e donne, che 
dopo la Seconda Guerra Mon-
diale si sono presi la responsa-
bilità di riscrivere le fondamen-
ta dell’Italia sulla base di una 
nuova legge. 
Ricordiamo infine le parole 
pronunciate da Piero Calaman-
drei durante un discorso all’As-
semblea Costituente a ricordo 
del sacrificio di molti Italiani, 
tra i quali ci sono stati anche 
tanti giovani: “Essi sono morti 
con semplicità per restituire all’I-
talia dignità e libertà. Di questo 
lavoro si sono riservata la parte 
più dura e difficile: quella di mo-
rire, quella di testimoniare con 
la morte le fede nella giustizia. 
A noi è rimasto un compito più 
agevole: quello di tradurre in leg-
gi chiare, stabili e oneste il loro 
sogno di una società più giusta 
e più umana. Non dobbiamo 
tradirli.”

Anche la nostra scuola attra-
verso lo studio e il ricordo delle 
persone che si sono sacrificate 
per la nostra libertà, si sforza di 
dotarsi di quei valori morali e 
civili, che appartengono di di-
ritto a tutta l’umanità.
Quest’anno gli studenti delle 
classi terze hanno letto le lette-
re di donne partigiane, costret-
te ad abbandonare le loro fami-
glie e le loro case per la difesa 
del loro paese venendo, poi, uc-
cise, fucilate il1 novembre 1944 
da un plotone fascista.
Tra queste troviamo Paola Ga-
relli (nome di battaglia Mirka) e 
Franca Lanzone.
Paola, di anni 28, pettinatri-
ce, nata a Mondoví (Cuneo) il 
14 maggio 1916. Dall'ottobre 
1943 svolge a Savona attività 
clandestina - entrata a far parte 
della Brigata SAP «Colombo», 
Divisione «Gramsci», assolve 
compiti di collegamento e di 
rifornimento viveri e materiali 
per le formazioni operanti nei 
dintorni della città. Arrestata 
nella notte tra il 14 e il 15 otto-
bre 1944 nella propria abitazio-
ne di Savona, ad opera di militi 
delle Brigate Nere, tradotta 
nella sede della Federazione 
Fascista di Savona. Fucilata il 1° 
novembre 1944, senza proces-
so, nel fossato della Fortezza ex 
Priamar di Savona, da plotone 
fascista, con Giuseppe Baldas-
sarre, Pietro Casari, Luigia Co-
matto, Franca Lanzone e Stefa-
no Peluffo.
Così scrive alla figlia poco pri-
ma di morire: “Mimma cara, la 
tua mamma se ne va pensando-
ti e amandoti, mia creatura ado-
rata, sii buona, studia ed ubbidi-
sci sempre gli zii che t'allevano, 
amali come fossi io.
Io sono tranquilla. Tu devi dire a 
tutti i nostri parenti, nonna e gli 
altri, che mi perdonino il dolore 
che do loro. Non devi piangere 
né vergognarti per me. Quando 

Da ben 76 anni, in Italia, ogni 
25 aprile, tutti i cittadini, lavora-
tori e studenti italiani, trascor-
rono un giorno di “vacanza” 
dal lavoro e dai doveri scolasti-
ci quotidiani. Ma cosa significa 
realmente il 25 aprile per l’Italia 
e per i suoi abitanti? 
Il 25 aprile 1945, dopo quasi 20 
anni di dittatura fascista e 5 di 
guerra, di persecuzioni e trage-
die che caratterizzarono la Se-
conda Guerra Mondiale, l’Italia 
fu finalmente liberata da uo-
mini e donne che hanno scelto 
di stare dalla parte giusta. Da 
qui comincia la rinascita di un 
Paese distrutto dagli orrori e 
dal dolore vissuti da migliaia di 
civili che si sono battuti per la 
propria patria. È a loro che dob-
biamo la possibilità di vivere in 
una società libera e democra-
tica. Cittadini italiani, donne, 
uomini e giovani, che nel mo-
mento del bisogno, hanno sa-
puto prendere una decisione, 
lottando e sacrificandosi per il 
futuro dell’Italia. Questi, unitisi 
in brigate a seconda della pro-
pria idea politica, prendono il 
nome di Partigiani, e, dal 1943 
al 1945 combattono sul suolo 
italiano a fianco degli Alleati 
(Americani, Inglesi, Francesi e 
Russi), per sconfiggere l’ideolo-
gia nazifascista. 
Istituiscono così il Comitato di 
Liberazione Nazionale, che por-
terà, il 25 aprile 1945, alla libera-
zione dell’Italia e alla fine della 
Seconda Guerra Mondiale. 
L’Istituto comprensivo Alcide 
de Gasperi, come ogni anno, 
commemora il Giorno della Li-
berazione e fa sue le parole del 
presidente Mattarella quando 
afferma “Il popolo italiano dopo 
la liberazione ha preso in mano 
il proprio destino, dotandosi di 
antidoti contro il rigenerarsi di 
quei germi di odio e follia che 
avevano nutrito la scellerata av-
ventura nazifascista”

Dall’Istituto comprensivo Alcide De Gasperi

25 Aprile 2021:
76 anni di libertà

Laura Beltrami e 
Maddalena Vendola

3A
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l’avvicendarsi della fama ter-
rena, destinata in ogni campo 
a esser superata da un nuovo 
talento. È il caso – informa 
Oderisi – del pittore Cimabue 
e dell’allievo Giotto, in una 
pagina di storia dell’arte de-
lineata con rapido ma consa-
pevole tratto, che invita a con-
templare, partendo da alcuni 
codici miniati della Commedia, 
la splendida Cappella degli 
Scrovegni a Padova. 

Il percorso sovrumano rag-
giunge quindi l’apice nel terzo 
incontro, dedicato alla lettura 
del grande inno alla Vergine 
che apre il XXXIII canto del 
Paradiso e prelude alla visione 
finale di Dio: è l’«ultima salu-
te» su cui riposa tutta la cer-
tezza del poeta (e dell’uomo 
del Medioevo in genere) circa 
l’infallibile vittoria dell’ordine 
divino in una storia spesso 
turbolenta, offesa dall’incom-
prensibile esistenza del male. 

E proprio in uno di tali incerti 
frangenti, a inizio Cinquecen-
to, le pareti di una cappella del 
duomo di Orvieto si rivesti-
ranno, con Luca Signorelli, di 
palesi citazioni pittoriche del 
poema dantesco, raccontan-
do l’avvento dell’Anticristo e il 
ristabilirsi dell’ordine alla fine 
dei tempi. 

Questa breve occhiata alla 
Commedia apparirà ora suffi-
ciente a comprendere quale 
affollamento di temi e perso-
naggi animi i suoi 100 canti. A 
fianco del già ricordato Virgi-
lio, in particolare, si erge, pura 
e lucente, l’altra figura-guida: 
Beatrice. Di qui la scelta di 
proporre anche una “sortita” 
fra le suggestive pagine della 
Vita nova, “libello” giovanile 
di Dante sospeso tra prosa e 
poesia, che ripercorre la vi-
cenda d’amor cortese con Bice 
Portinari, celata sotto il senhal 
(pseudonimo) a noi tutti noto. 

agile e piana, percorribile da 
chiunque nutra un pizzico di 
curiosità o sia mosso dal desi-
derio di scoprire (o ri-scoprire) 
un capitolo indimenticabile 
del nostro passato letterario e 
artistico. La penna di Dante, in 
effetti, influenzò presto anche 
schiere di ingegni impegnati a 
maggior gloria delle arti, inau-
gurando un dialogo tra testo e 
immagine di inesauribile po-
tenzialità, su cui è parso spon-
taneo posare, di volta in volta, 
uno sguardo mirato, quasi che 
le parole tracimassero di tale 
ricchezza nei contenuti, da 
esondare in una divagazione 
visiva in perfetta continuità 
col brano. 

nella prima puntata, dedicata 
all’Inferno, eccoci allora alla 
scoperta del Limbo, descritto 
nel canto IV, all’inizio del viag-
gio ultraterreno compiuto dal 
poeta nell’anno 1300. In que-
sta “oasi”, che con la sua luce 
rischiara l’«aura sanza tempo 
tinta» degli inferi, dimorano 
i grandi spiriti del passato ri-
masti estranei alla Redenzione 
prima e dopo la venuta di Cri-
sto, in quanto privi della fede. 
Indugiando nel loro «nobile 
castello», abbiamo l’impres-
sione di contemplare la bella 
schiera dei filosofi antichi di-
pinta duecento anni più tardi 
da Raffaello nella Scuola di 
Atene delle Stanze Vaticane, 
dove lo stesso Dante compare 
accanto agli illustri poeti del 
Parnaso e ai teologi della Di-
sputa del Sacramento. 

il secondo appuntamento ci vede 
invece impegnati nella fatico-
sa ascesa del monte del Pur-
gatorio, con una sosta al canto 
XI, nella cornice dei superbi. 
Per bocca di Oderisi da Gub-
bio, celebre miniatore di fine 
Duecento, l’autore teorizza 

Molte delle espressioni che 
nella Commedia Dante asse-
gna alla sua guida, il poeta la-
tino Publio Virgilio Marone (70 
a.C.-19 d.C.), sembrano invero 
adattarsi alla sua stessa perso-
na, storica e letteraria. Virgilio 
è ritratto, per esempio, come 
una «fonte/ che spande di par-
lar sì largo fiume» (Inf. I, 79-80) 
e a lui si riferisce un’anonima 
voce quando, nelle propaggi-
ni del Limbo, si ode esclamare: 
«Onorate l’altissimo poeta» 
(Inf. IV, 80). 

Entrambi gli elogi – dicevamo 
– ben si addicono anche a co-
lui che, ancor oggi, consideria-
mo sommo artista della nostra 
lingua e che come tale ci sia-
mo sforzati di onorare tramite 
gli appuntamenti di questa 
rassegna. Come a Dante pa-
reva Virgilio, così egli si rivela 
a noi: un “fiume” di esuberan-
te portata, capace di riversare 
nella Commedia più di 14.000 
versi forgiati con estrema pa-
dronanza metrica, narrativa 
e lessicale. Senza contare le 
molte carte, in prosa o poesia, 
ora in volgare ora in latino, del 
Convivio, del De vulgari elo-
quentia, del De monarchia… 

Ben si comprende, allora, 
come l’iniziativa rivolta alla 
Cittadinanza aspiri a somiglia-
re non tanto a un’immersione 
minuziosa, quanto a un avvi-
cinamento misurato al vasto 
mondo dantesco. Un acco-
stamento episodico, ma non 
frammentato, possibilmente 
in grado di sviluppare, a sua 
volta, una trama di viaggio 

...Usciamo a riveder le stelle?
Riscoprendo Dante tra immagini e parole a 700 anni dalla scomparsa

Luca Signorelli, "I dannati all'inferno", part. Orvieto, duomo, 
cappella di San Brizio (1499-1504)
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L’Assessore Barletta e tutta l’Amministrazione Comunale di Caronno Pertusella, 
ringraziano il dott. Stefano Restelli, il Centro Culturale E. Peri e la Compagnia Teatrale Crazy Dreamers 

per l’impegno, la professionalità e l’entusiasmo mostrati nel realizzare le 5 serate in tributo a Dante, altissimo poeta e scrittore.
Una testimonianza dell’immensità e bellezza della nostra cultura ed arte italiana dedicata a tutti i nostri cittadini.

preraffaelliti. Dominava allo-
ra in Europa l’impulso a risco-
prire le proprie radici culturali 
e religiose, tradotto in forme 
concrete attraverso realizza-
zioni medievaleggianti, come 
il suggestivo Studiolo dante-
sco del Museo Poldi Pezzoli di 
Milano. 

Il libro della giovinezza di Dan-
te si conclude con l’intendi-
mento di dire di Beatrice, un 
domani e in un’altra opera, 
«quello che mai non fue det-
to d’alcuna». È il 1321 quando 
il poeta, dopo lunghi anni di 
fatica, adempie a questo pro-
posito con la sua “Comedìa”. 
Non è un caso che, terminato 
il poema, termini anche la sua 
vita: quasi non vi fosse altro da 
aggiungere dinanzi al «miro e 
angelico templo» dell’Empi-
reo e all’infinito amore di Dio. 
È il momento dell’ascolto, il 
nostro momento; di noi che, 
sulla scia di tanti nostri avi nei 
secoli, avvertiamo nel profon-
do l’imperativo di dover pro-
clamare l’opera di Dante, e la 
Commedia in particolare, non 
soltanto “bella”, “memorabile” 
o “grandiosa”, ma inequivoca-
bilmente “divina”.

nella quarta puntata sorpren-
diamo il poeta alle prese con 
un altro espediente atto a pro-
teggere l’onore dell’amata: la 
“donna schermo”. L’episodio, 
ambientato in una non meglio 
precisata chiesa fiorentina, 
fornisce l’occasione per una 
passeggiata nella Firenze di 
fine Duecento, tra quei luoghi 
che, a partire dal 1302, con la 
condanna all’esilio, si tramu-
tarono per l’autore in ricordi 
lontani, ma ancor vivi nel sa-
cro poema: tra tutti, spicca il 
«bel San Giovanni», il sontuo-
so battistero di mosaici dorati 
dove Dante venne battezzato. 
La Vita nova sorprende anche 
per questo: non è un diario, né 
un romanzo, né un resoconto 
storico, eppure restituisce tan-
gibili istantanee di una città e 
un’epoca poste a sfondo del 
movimento culturale del “dol-
ce stil novo”.

È sulla scorta delle sue sugge-
stioni che si spiega la poetica 
della loda per Beatrice, ogget-
to del quinto incontro, in cui 
alla lettura del celebre sonet-
to Tanto gentile e tanto onesta 
pare segue un itinerario nel XIX 
secolo, quando la tarda fortu-
na della Vita nova influenzò il 
movimento inglese dei pittori 

DOVE POSSO GUARDARE LE PUNTATE?

Sono disponibili sul canale YouTube del Comune a tempo indeterminato. Vai 
su www.youtube.com; dove vedi la lente d'ingrandimento in alto, scrivi "co-
mune caronno pertusella": apparirà un elenco dei video più recenti del canale.

C'È UN MODO PIÙ DIRETTO?

Certo! Inquadra il codice QR qui a fianco con un telefonino o un dispositivo 
dotato di internet: arriverai all'istante su YouTube, all'elenco delle 5 puntate. 
Molti cellulari includono già una funzione "scansiona codici QR"; altrimenti, 
installa prima un'apposita app da Google Play (es. QR Code Reader o simile).

Gustave Doré, "Dante e Beatrice nel cielo di Giove". 
Tav. 8 per Par. XVIII, 82-86 (1868)

Stefano Restelli
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mina D: anti rachitismo (rachi-
tismo assenza di vitamina D)
Alla nostra età stiamo inizian-
do a crescere e la dottoressa 
Perfetti ha consigliato di assu-
mere un po’ tutti i nutrienti ov-
viamente senza eccedere con 
grassi e zuccheri. Abbiamo an-
che parlato dell’obesità cau-
sata dall’eccessivo consumo 
di grassi e di zuccheri, questo 
porta ad un continuo ingras-
sare, ad oggi molte persone 
sono obese e l’obesità porta 
anche a malattie cardiovasco-
lari. Inoltre ha aggiunto che 
in Europa mediamente il 20% 
dei bambini è in sovrappeso o 
è obeso.
Due malattie dovute ad un 
disturbo alimentare: ano-
ressia e bulimia sono molto 
pericolose in quanto danno 
una percezione di sé diversa 
dalla realtà. Chi soffre di ano-
ressia cerca in tutti i modi di 
non mangiare e continua a 

fare attività fisica perché si 
vede grasso e quindi con-

tinua a perdere peso; nei 
casi più gravi si può 

arrivare fino all'85% 
di peso in meno 

rispetto a quello 
previsto per la 

propria età. 
Chi soffre di 

bulimia in-
vece si fa 

prende-
re da 

m o -

menti in cui assume il cibo 
in maniera esagerata per poi 
vomitare, questa malattia 
porta a gravi danni all'appa-
rato digerente.
Oltre al cibo che mangiamo 
per mantenere il nostro cor-
po sano è necessario pratica-
re attività fisica, soprattutto 
alla nostra età è fondamen-
tale per la crescita. L’attività 
fisica è molto importante 
e se accompagnata da una 
dieta sana e equilibrata de-
termina una buona salute. 
Al contrario la sedentarietà 
è la mancanza di movimento 
e attività fisica in un deter-
minato soggetto ed è alta-
mente sconsigliata. Quindi 
il consiglio per noi ragazzi è 
mangiare un po’ di tutto, li-
mitando grassi e zuccheri e, 
fare tanto sport. 
Il progetto Cibo e Benessere 
ci ha fatto scoprire cose che 
non conoscevamo. Grazie 
alla dottoressa Perfetti ab-
biamo di sicuro modellato la 
nostra dieta in modo tale da 
essere più corretta. Grazie al 
commercio equo e solidale 
abbiamo capito che ci sono 
persone come noi che si la-
mentano quando devono 
andare a scuola per qualche 
ora al giorno, ma ci è basta-
to pensare che ci sono dei 
bambini che lavorano, non 
vanno a scuola e non ven-
gono neanche pagati per ca-
pire quanto siamo fortunati. 
Grazie alla Caritas e al Banco 
Alimentare abbiamo impara-
to che è importante aiutare 
le persone più in difficoltà di 
noi, anche solo con il piccolo 
gesto di donare un pacco di 

pasta. 

riguardava la quantità di calo-
rie presenti in un panino con 
hamburger, patatine e una bi-
bita gassata.
Il panino ha circa 510 kcal, le 
patatine 330 kcal, la bibita 160 
kcal; in pratica con un pranzo 
al fast food abbiamo consu-
mato circa 1000 kcal.
La dottoressa ci ha detto che 
possiamo consumare questo 
tipo di pasto raramente per-
ché ci sono troppe calorie e 
ci ha consigliato di mangia-
re piuttosto un etto di pasta 
al pomodoro (350 kcal). Per 
quanto riguarda i grassi è im-
portante non eccedere ma so-
prattutto scegliere i cosiddetti 
“grassi buoni” che si trovano 
nei glucidi di origine vegeta-
le come l'olio evo. Ha parlato 
degli zuccheri, ci sono due tipi 
di zuccheri quelli immedia-
ti e quelli di riserva. Il nostro 
corpo è costituito dal 65% 
d'acqua, e quindi è necessario 
bere molto per reintegrare 
i liquidi persi; anche le vi-
tamine sono importanti 
perché aiutano il nostro 
corpo:
1. vitamina A: pro-
tegge la pelle
2. B2: aiuta la cre-
scita
3. vitamina 
C: aiuta alla 
r i c o s t r u -
zione dei 
tessuti
4. vi-
t a -

Un’alimentazione sana è mol-
to importante, questo perché 
non incide solo sulla nostra 
salute ma anche su quella 
dell'ambiente, per esempio 
se si sceglie di acquistare ali-
menti di stagione prodotti 
nella propria terra si limitano 
i trasporti di cibo dall’estero e 
in minima parte anche l’inqui-
namento. 
Sappiamo quanto piace a noi 
italiani mangiare perché ali-
mentarsi non significa solo for-
nire all’organismo i nutrienti, 
ma anche stare in compagnia 
e condividere con gli altri. Gra-
zie alla scuola ma soprattutto 
alla disponibilità della Dott.
ssa Perfetti abbiamo avuto la 
fortuna di comprendere me-
glio questo aspetto della vita 
quotidiana. L’incontro a cui 
abbiamo partecipato fa parte 
del progetto Cibo e Benessere 
che stiamo portando avanti a 
scuola in Educazione Civica e 
che ha visto coinvolte diverse 
Associazioni del territorio.
La dottoressa Perfetti ci ha 
spiegato l’importanza della 
alimentazione e ci ha anche 
parlato dei principi nutritivi. 
Le abbiamo fatto alcune do-
mande e ci ha risposto chia-
rendo che non c’è un alimen-
to che va assunto più di un 
altro, vanno tutti consumati 
in modo vario. Ha parlato dei 
principali nutrienti contenu-
ti negli alimenti che sono: 
grassi, proteine, carboidrati, 
vitamine e sali minerali. Ci ha 
consigliato di seguire una die-
ta equilibrata e varia, e ci ha 
detto quante calorie dobbia-
mo assumere nell'arco della 
giornata, e ha aggiunto che 
un adolescente in media ha 
un fabbisogno energetico 
di circa 2000/2500 calo-
rie al giorno. 
Una domanda che 
le abbiamo rivolto 

Cristina Venetucci, 
Riccardo Iannone, 
Federico Rosellini 

con i compagni di 2A

Dall’Istituto comprensivo Alcide De Gasperi

Alimentazione e Benessere
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gazzi sono stati colpiti dalle 
riflessioni dei volontari, felici 
di far parte di queste associa-
zioni perchè ogni giorno lotta-
no contro l’indifferenza della 
gente promuovendo la soli-
darietà, non lasciano nessuno 
da parte, accolgono chiunque 
abbia bisogno di aiuto senza 
distinzione di religione. I ra-
gazzi hanno scoperto com’è 
nata la passione di questi vo-
lontari, quali sono le loro espe-
rienze e le emozioni più belle 
che hanno provato. Fanno i 
volontari perché la caritativa, 
come ha detto Paolo Rimoldi 
è “un gesto che ci aiuta a cre-
scere perché trascorriamo del 
tempo con i bisognosi anche 
con una semplice chiacchie-
rata”. E ha aggiunto: ”È nel 
raccontare un pezzettino della 
propria vita che diventa chiaro 
il disegno più grande”. Stefano 
Cova ha ricordato con entusia-
smo i pomeriggi passati da-
vanti ai supermercati assieme 
agli studenti nel fare la rac-
colta del Banco Alimentare ha 

raccontato di una signora che 
una volta è uscita da un super-
mercato lasciando un intero 
carrello pieno di alimenti. 

I ragazzi hanno concluso l’in-
contro coinvolgente ringra-
ziando gli operatori con que-
ste parole: “Grazie per averci 
dato la possibilità di aiutare. 
Grazie per averci aiutato a 
capire che la solidarietà è im-
portante. Grazie per esserci 
sempre per chi ne ha bisogno. 
Un ringraziamento speciale 
da parte nostra, della scuola 
A. De Gasperi E …di tutte le 
persone che con il vostro aiuto 
sono riuscite a vivere meglio”

A conclusione di questo pro-
getto gli alunni hanno costrui-
to “la scatola solidale”, l’hanno 
riempita con generi alimentari 
a lunga conservazione che 
consegneranno ai volontari in-
sieme a un biglietto con i loro 
auguri. 

la storia dello sfruttamento 
dei bambini, mandati in Costa 
D’Avorio a lavorare nelle pian-
tagioni di cacao. Gli studenti 
hanno pertanto capito che il 
commercio equo e solidale si 
impegna a garantire ai propri 
consumatori scelte di acquisto 
consapevole e sostenibile con 
prodotti di alta qualità. Sono 
un esempio la pasta Girolomo-
ni, “Banda Biscotti” che offre 
lavoro a persone che vivono 
situazioni di svantaggio e la 
cooperativa “Pietra di scarto” 
impegnata nella promozione 
della giustizia sociale attraver-
so la diffusione di una cultura 
anti-mafia.

Venerdì 23 aprile si è svolto 
l’incontro “Solidarietà e vo-
lontariato”: con Mario, Edo-
ardo,Teresio, Anna, Marina 
operatori di Caritas e il loro 
presidente Giovanni Merlini e 
i signori Stefano Cova e Paolo 
Rimoldi di Banco Alimentare. 
Gli operatori delle associa-
zioni, attraverso le domande 
dei ragazzi hanno spiegato 
la loro storia, dove si trovano 
nel nostro territorio e come 
svolgono la loro attività. I ra-

Nel mese di Aprile le classi Se-
conde della scuola media Al-
cide de Gasperi hanno avuto 
la grande opportunità di svol-
gere il progetto alimentazione 
“Cibo e benessere” in moda-
lità DAD.

Venerdì 16 aprile gli alunni 
hanno incontrato la pediatra, 
dott.ssa Cristina Perfetti che 
ha fatto riflettere sui compor-
tamenti alimentari corretti 
nell’adolescenza e sulla con-
sapevolezza dell’importanza 
di una dieta corretta ed equi-
librata. La pediatra ha anche 
affrontato il tema dei disturbi 
dell’alimentazione e delle di-
pendenze.

Giovedì 22 aprile gli studenti 
hanno conosciuto Cristina, 
Cinzia e Martina volontarie 
della bottega “Il Sandalo” di Sa-
ronno che hanno risposto alla 
domanda “Commercio Equo e 
solidale, scusi, che cos’è?”
Gli operatori hanno fatto ri-
flettere i ragazzi sulla storia 
che c’è dietro ogni prodotto 
alimentare facendo vedere e 
spiegando il video “The dark 
side of chocolate” che illustra 

Gli Alunni della classe 2F

Dall’Istituto comprensivo Alcide De Gasperi
Progetto Cibo e Benessere

La forza della solidarietà 
per riscoprire un nuovo 
senso di comunità

Spurghi
MONTRASIO
GIUSEPPE srl
• Spurgo fosse biologiche, pozzi neri e pozzetti
• Lavaggio e disotturazione di scarichi cucine, 
   bagni e condotti
• Videoispezione di tubazioni

Via Don Mazzolari, 82 - 21047 Saronno (VA)
Tel. 02.9604965 - Cell. 339.8733906
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Il 22 aprile i bambini e le maestre delle 
scuole dell’infanzia Collodi e Montesso-
ri dell’ I.C.S De Gasperi hanno celebrato 
la Giornata mondiale della Terra. È sta-
ta un’esperienza entusiasmante che si 
integra perfettamente nella program-
mazione annuale “Cambiamondo” im-
prontata sull’agenda 2030, programma 
per lo Sviluppo Sostenibile sottoscritta 
nel 2015 dai Paesi membri delle Nazio-
ni Unite
Il progetto educativo, che per la prima 
volta vede coinvolti entrambi i plessi, 
nasce con la finalità di guidare i bambi-
ni alla scoperta dell'ambiente che li cir-
conda con piccole azioni di consapevo-
lezza per sensibilizzare a valori quali la 
cura, la gentilezza, l’amore e il rispetto 
per la natura e il nostro pianeta. 
Fin dalla scuola dell'Infanzia infatti l'e-
ducazione ambientale è riconosciu-
ta attività essenziale poiché mira alla 
formazione di coloro che saranno i 
futuri cittadini consapevoli del valore 
dell'ambiente e della necessità della 
sua salvaguardia. Durante questa gior-
nata speciale i bambini hanno realizza-

Dall’Istituto comprensivo Alcide De Gasperi

Piccoli custodi del Mondo
alle scuole dell'infanzia 
Collodi e Montessori
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to “la bomba” di semi, palline 
di argilla e terriccio contenenti 
semi di fiori che potranno lan-
ciare in spazi incolti per ren-
dere più verde la città. Il giar-
dinaggio e la cura delle piante 
sono state altre attività che 
hanno coinvolto attivamente 
tutti i bambini. Questa gior-
nata, inoltre, è stata occasione 
per ricordare e riflettere sulle 

buone pratiche per rispettare 
e salvaguardare le risorse e 
l’ambiente come, ad esempio, 
chiudere il rubinetto mentre ci 
si lava i denti, andare a piedi 
o in bicicletta a scuola, fare la 
raccolta differenziata, ecc…
Tutto questo perché il mon-
do ci riguarda, il mondo ci 
appartiene, il mondo siamo 
tutti noi.

. 18 PISTE DA BOWLING OMOLOGATE

. CARAMBOLE E CALCIO BALILLA

. VIDEOGIOCHI SEMPRE NUOVI

 ...E TANTO ALTRO!!!

Veniteci a tr
ovare

siamo aperti tutt
a

l'estate!Via Peloritana | 58| Garbagnate Milanese | MI
tel 02 99 56 276

feste@nonsolobowling.com
www.nonsolobowling.com
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lanciare un marketing 
territoriale che evidenzi 
qualità e professionalità 
dei prodotti e dei servizi 
proposti e hanno stam-
pato la prima edizione 
in 26.000 copie.

Una guida agli acquisti 
con lo scopo di far co-
noscere le proprie atti-
vità commerciali.

Il book raccoglie la presenta-
zione completa di recapiti e 
servizi offerti di oltre 100 com-
mercianti suddivisi in base alla 
localizzazione sul territorio, 

Comune si è collaborato da su-
bito creando con le altre asso-
ciazioni del territorio e l’Ammi-
nistrazione Comunale, presso 
la nostra baita il punto di co-
ordinamento dell’Unità di Crisi 
Comunale UCL questo presidio 
è stato poi mantenuto fino al 
mese di ottobre 2020
In questo periodo assieme alle 
altre associazioni, siamo sta-
ti di grande supporto per chi 
aveva necessità di: mascherine, 
disinfettanti, guanti monouso, 
camici per i ns. medici di base, 
tute monouso e quant’altro ne-
cessitasse durante l’emergen-
za. Durante il lock-down la ns. 
organizzazione ha supportato 
le persone che erano impossi-
bilitate a recarsi presso i centri 
commerciali per fare gli acqui-
sti di generi alimentari e altro e 
presso le farmacie per l’acqui-

proprio come fosse un percor-
so in un centro commerciale 
all’aperto e l’indice permette 
invece la ricerca per categoria.

Doverosi i ringraziamenti:
- alle Amministrazioni Comu-
nali (rappresentate dai Con-
siglieri del DID) e a Confcom-
mercio Ascom Saronno che 
hanno sostenuto l’iniziativa fin 
dalle sue prime fasi di analisi e 
fattibilità
- alle Pro Loco che hanno con-
tribuito alla realizzazione delle 
cinque pagine dedicate ai Co-
muni 
- alle attività che hanno aderi-

sto di medicinali.
Il supporto è stato dato anche 
per dare informazioni alla cit-
tadinanza attraverso l’utilizzo 
di altoparlanti lungo le vie del 
paese.
A livello regionale abbiamo 
dato un fattivo contributo per 
alcuni mesi, con turni program-
mati, con i nostri cuochi e i no-
stri volontari all’ospedale degli 
Alpini di Bergamo. 
Per Regione Lombardia si è 
assicurato il trasporto e il sup-
porto logistico delle forniture 
di DPI e materiali per allestire le 
strutture di emergenza presso i 
centri regionali, con i nostri vo-
lontari operativi e autisti.
Nella “terza ondata” dell’emer-
genza CoVid-19 ci siamo atti-
vati con la stessa disponibilità e 
collaborazione per supportare 
le persone che necessitavano 

to con il proprio spazio pubbli-
citario
- a tutti i Fiduciari e a tutto il 
gruppo di lavoro che ha con-
tribuito fattivamente alla rea-
lizzazione del progetto

Invitiamo tutti i lettori a segui-
re anche i nostri canali digitali:

Facebook sulla pagina: 
@DIDAnticheBrughiere e 
Puntoshop.eu

Sito internet: 
www.didantichebrughiere.it 
www.puntoshop.eu

di aiuto. Questa attività in misu-
ra minore viene ancora attuata.
Partita la campagna vaccinale, 
in nostro supporto non è venu-
to meno, organizzando un ser-
vizio di trasporto di persone an-
ziane o con difficolta nel recarsi 
presso i centri vaccinali. Inoltre 
stiamo assicurando il servizio di 
trasporto medici per vaccinare 
le persone a domicilio nella cit-
tà di Milano. Queste attività si 
presume continueranno anco-
ra per alcuni mesi.
Si vuole concludere queste 
brevi note con un pensiero del 
Presidente dell’Associazione 
Nazionale Alpini Sebastiano 
Favero che ha così stigmatiz-
zato l’operato degli alpini: “l’As-
sociazione Nazionale Alpini ha 
risposto ancora una volta alla 
richiesta di aiuto che veniva dal 
territorio e l’ha fatto con la di-
sponibilità e l’efficienza che da 
sempre la contraddistinguono. 
Questo è stato reso possibile 
dalla disponibilità permanente 
di personale alpino preparato 
e qualificato, un patrimonio di 
inestimabile valore per la nostra 
società.”

I commercianti del DID - Di-
stretto Antiche Brughiere - dei 
Comuni di Caronno Pertusella, 
Cislago, Origgio, Gerenzano 
e Uboldo si sono uniti per ri-

Il CoVid-19 ha evidenziato an-
cor più l’importanza di avere 
associazioni come il Gruppo 
Alpini e la sua Protezione Civile, 
parte della Colonna Mobile di 
Regione Lombardia, sul proprio 
territorio.
La ns. associazione sempre 
pronta ad intervenire durante 
gravi eventi naturali sia in Italia 
che all’estero, si è attivata e resa 
disponibile anche durante que-
sta emergenza pandemica.
Da subito i nostri associati met-
tendo a disposizione le struttu-
re logistiche ed organizzative si 
sono messi a disposizione del 
ns. Sig. Sindaco e la sua Ammi-
nistrazione e successivamente 
di Regione Lombardia ogni 
qualvolta sono stati chiamati a 
supporto per fronteggiare l’e-
mergenza CoVid-19.
Per quanto riguarda il nostro 

Associazioni

I commercianti del Distretto del Commercio 
Antiche Brughiere, hanno lanciato il progetto

“PUNTOSHOP BOOK” per la 
promozione dei negozi di vicinato

Il supporto del Gruppo 
Alpini ai bisogni della 
comunità

Gruppo Alpini
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"Posso aiutarti?"

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

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

La didascalia cita: 
«Perché quando dici: 
“Posso aiutare?” 
stai dando per scontato che sia 
responsabilità della donna.»

Una nota azienda sul mercato 
mondiale, di recente ha pro-
posto una campagna fotogra-
fica in cui, promuovendo i suoi 
prodotti, si posiziona a favore 
del superamento della dispari-
tà di genere. 

Perché aiutare la donna e non 
sostituirla nelle faccende do-
mestiche?
Crea disagio? La casa non è 
abitata da entrambi? I pasti 
non sono consumati da tutta 
la famiglia?

Spesso quando un uomo dice: 
“Posso aiutarti?” non solo dà 
per scontato che spazzare, la-
vare, stirare, cucinare, sia una 
chiara responsabilità della 
donna, sta anche dicendo che 
il carico mentale che si com-
pone anche di progettazione 
della vita domestica e fattivi-
tà dei lavori sia appannaggio 
delle donne, mogli, compa-
gne, madri, donne delle pu-
lizie mentre il suo ruolo sarà 
prettamente di “supporto ese-
cutivo”.

Ancora nella seconda metà 
del secolo scorso, ci raccon-
ta un’amica che suo nonno, 
quando voleva mettere a ta-

cere la nonna, le diceva che “la 
sua testa era fatta solo per cal-
zare i cappelli”. La cosa preoc-
cupante era che tutti i presenti 
ridevano al commento; l'unica 
che non rideva e si ritraeva 
mortificata era la nonna.
Per cui, negli anni cinquan-
ta, il messaggio maschile era: 
”Donna, non pensare, stai zitta 
ed occupati delle faccende di 
casa” senza rendersi conto che 
il solo fatto di dover gestire 
la vita domestica, richiedeva 
grandi capacità organizzative.
È indubbio che se le nostre 
madri si fossero fermate nien-
te, in casa, avrebbe più funzio-
nato. Le donne erano l'ingra-
naggio fondamentale.
Oggi, quando gli uomini chie-
dono: “Posso aiutarti?”, com-
prendiamo che le cose sono 
un po’ cambiate.
Ora le donne possono espri-
mere le loro considerazioni, 
esternare i loro pensieri, ma in 
tutti gli ambiti: lavorativo, so-
ciale e famigliare, sono ancora 
molto lontane dall’aver mini-
mamente raggiunto la parità 
di genere.
È necessario che in una fa-
miglia tutti i soggetti adulti 
che la compongono, senza 
distinzione di genere, debba-

no comprendere che si è tutti 
responsabili con pari dignità 
della conduzione della fami-
glia stessa.
Che cosa si può fare? Donne e 
uomini, insieme, aiutino a far 
crescere le nuove generazioni 
con una diversa consapevo-
lezza sui ruoli e sulle responsa-
bilità famigliari, legati al con-
cetto di disparità tra i generi.
Solo così potremo affermare 
di aver raggiunto un grande 
obiettivo.

Unico titolare della sede notarile
di Caronno Pertusella

NOTAIO
MARCO   SALZANO  de  LUNA

Lo studio è a disposizione della clientela
tutti i giorni dal lunedì al venerdì

dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00

CARONNO PERTUSELLA (VA) - VICOLO DEL POZZO, 59/2
DISTRETTO NOTARILE DI MILANO - BUSTO ARSIZIO - LODI - MONZA - VARESE

TEL. 02.96.55.25.3 - msalzanodeluna@notariato.it

Corso Della Vittoria, 367 
Caronno Pertusella

Tel. 02 9650289



28 - - Giugno 2021

Associazioni

Il 19 marzo abbiamo festeg-
giato il nostro compleanno, 
una ricorrenza importante: il 
125° dalla nostra fondazione. 
Non è stato il compleanno 
che abbiamo sempre sognato, 
ricco di gioia, allegria e soprat-
tutto della musica che tanto 
amiamo. La pandemia, che 
da ormai da più di un anno ci 
tiene lontani, non ci permette 
di suonare insieme e condi-
videre questa importante ri-
correnza con la nostra amata 
cittadina, con le cui particolari 
vicende si intrecciano con la 
nostra storia.

Era il 19 marzo 1896 quando 
in occasione della Festa di S. 
Giuseppe il primo gruppo di 
sei giovani suonatori si esibi-
sce per la prima volta: la “Con-
cordia” di Caronno. A questo 
piccolo gruppo si uniscono 
nel 1900 due orchestrine di 
strumenti a plettro, flauti e 
coristi. Solo successivamen-
te la Concordia assume la fi-
sionomia di una tradizionale 
banda italiana grazie all’arrivo 
di alcuni maestri, all’impegno 
dei suonatori e all’orgoglio e 
sostegno della popolazione. 
In pochi anni il gruppo cresce 
ottenendo appezzamento dal 
pubblico e riconoscimenti in 
numerosi concorsi.
Ma, come in tutte le storie le 
difficoltà sono dietro l’ango-
lo: l’inizio del primo conflitto 
mondiale, fermò l’attività del-
la Concordia e solo il grande 
affetto che i cittadini dimo-
strarono per la loro banda in-
coraggiò i suonatori a ripren-
dere, terminato il conflitto, 
l’attività musicale.
Si ricomincia a crescere e nel 
1933, si costituisce anche la 
banda “Santa Cecilia” di Pertu-
sella.

Accademia e Corpo Musicale Concordia Santa Cecilia - APS

La banda spegne 
125 candeline

l’amicizia che tuttora ci lega 
al gruppo musicale Musikve-
rein di Aitrach, città del Baden 
Wurtenberg con il quale la no-
stra associazione è gemellata. 
Nel 2010 scopriamo per la 
prima volta il mondo delle 
Marching show bands par-
tecipando, dopo sole poche 
settimane di lavoro, alla Mar-
ching show bands Competi-
tion evento promosso dall’as-
sociazione di cui ora siamo 
membri, ITALIA MARCHING 
SHOW BANDS (IMSB) pres-
so l’Autodromo Nazionale di 
Monza.
L’entusiasmo che nacque da 
questa esperienza stimolò il 
gruppo a conoscere il mondo 
delle Marching Show Band e 
ad unire alle capacità musica-
li le esibizioni coreografiche. 
Così nel 2011 abbiamo orgo-
gliosamente partecipato, in 

malcontenti e pregiudizi, con 
il nome di “Concordia Santa 
Cecilia” di Caronno Pertusella. 
I due gruppi (ormai diventa-
ti uno solo) non dimentica-
vano però le passate rivalità 
e per anni i Capobanda dei 
due gruppi si davano il cam-
bio non appena si superava il 
“confine” che separa Caronno 
e Pertusella.
Gli anni passano ed il gruppo 
continua a crescere: furono 
introdotti nuovi strumenti, 
come la batteria ed il trom-
bone a tiro, e si pensò anche 
al rinnovo delle divise. Si rea-
lizzò la ristrutturazione della 
sede sociale, il trasferimento 
della scuola di musica e inizia-
rono ad organizzarsi incontri 
con gruppi stranieri. Vengono 
organizzate trasferte in Au-
stria, Ungheria e Germania. 
È in questi viaggi che nasce 

Nel 1939 comincia però la 
Seconda guerra mondiale 
e i musicanti sono costretti 
a chiudere nelle custodie i 
propri strumenti a lasciare le 
proprie famiglie per andare a 
combattere. Solo dopo la Li-
berazione i due gruppi pote-
rono tornare a riorganizzarsi, 
ognuna nella propria frazione 
e diventando simbolo della 
storica rivalità che divideva 
Caronno e Pertusella.
Negli anni Cinquanta, entram-
be le bande devono far fron-
te ad una “crisi di vocazioni”, 
causata dal benessere dovuto 
al boom economico e alla per-
dita del senso del sacrificio e 
dell’impegno, due fattori fon-
damentali per mantenere viva 
l’attività della banda. Que-
sta fu la principale causa che 
portò nel 1971 alla fusione 
delle due bande, seppur tra 



Giugno 2021 -                            - 29

Associazioni

FIJO CHEB Festival, che vede 
esibirsi formazioni provenien-
ti da tutto il mondo. 
Siamo l’unico rappresentante 
italiano e ci aggiudichiamo il 
primo premio per la catego-
ria Marching Show Band.

Oggi spegniamo 125 cande-
line, e continuiamo a rico-
noscerci in quella voglia di 
proiettarsi nel futuro senza di-
menticare il nostro passato. E 
così come accadde un tempo, 
aspettiamo solo la fine della 
pandemia per ricominciare, 
perché in fondo il nostro ob-
biettivo non è mai cambiato: 
Suonare, divertirci, divertire e 
crescere insieme.

Il mio ringraziamento persona-
le a tutti i musicanti presenti e 
passati, alle loro famiglie, ai 
simpatizzanti, ai volontari, alle 
amministrazioni civili e religio-
se, ai presidenti e a tutti coloro 
che con il loro lavoro, il loro af-
fetto e il loro entusiasmo hanno 
contribuito a scrivere pagine 
della nostra storia.

occasione per le celebrazioni 
dei 150 anni della nascita del-
lo Stato Italiano al Festival 
”Le marching band per l’U-
nità d’Italia“, evento organiz-
zato da IMSB e premiato con 
la medaglia del Presidente 
della Repubblica G. Napoli-
tano. 
Il nostro gruppo continua a 
dimostrare una grande voglia 
di divertirsi, suonare e cre-
scere insieme: nel 2012 viene 
rinnovato il settore percus-
sioni e nell’associazione na-
sce il nome d’arte Academy 
parade band con il quale si 
partecipa a manifestazioni e 
competizioni della disciplina 
di Marching Show Band. Nel 
2013 in occasione del Co-
lor Guard & Percussion Day, 
evento di rilevanza nazionale, 
ospitato presso il palazzetto 
dello sport del nostro paese 
il rosso e il blu, colori che per 
anni hanno accompagnato il 
nostro corpo musicale hanno 
fatto spazio per la prima volta 
al bianco all’argento all’azzur-
ro e al nero della nuova divisa.
Il tempo continua a scorre-
re ma il nostro gruppo non 
si ferma: nel 2014 siamo tra i 
tre gruppi selezionati per l’i-
naugurazione dell’Expo Gate 
che ci ha visti sfilare per le 
più importanti vie di Milano 
passando dal Duomo fino a 
piazza Castello. Il primo im-
portantissimo evento legato 
all’Expo Milano 2015 e che 
ci ha visto protagonisti. Nel 
2015 abbiamo più volte sfila-
to con orgoglio per le vie del 
Cardo e del Decumano a Expo 
Milano 2015.
Nel 2016 festeggiamo 120 
anni di fondazione organiz-
zando il primo Contest italia-
no di Marching Show band 
in collaborazione con IMSB. 
120 anni ma chi li sente? Noi 
continuiamo a suonare, di-
vertirci e sfilare per Caronno, 
Italia e all’estero esibendoci 
più volte anche a Gardaland. 
Continuiamo anche a viag-
giare e la nostra passione per 
la musica ci porta nel luglio 
2018 a Cheb, in Repubblica 
Ceca, dove ogni due anni si 
organizza uno dei più rinoma-
ti festival bandistici europei: il 

Ivano Cattaneo
Il Presidente in carica
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CrazyDreamers Compagnia Teatrale Amatoriale 

Il nostro vaccino
Mail: info@crazydreamers.org

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

Era il "lontano" 22 febbraio 2020, 
non così lontano nel tempo ma 
così lontano da quella che è l'at-
tuale realtà.
Quella data non la dimentiche-
remo, il ricordo rimarrà con noi a 
lungo perché è stata esattamen-
te l'ultima volta che abbiamo 
calcato tutti insieme un palco-
scenico, potuto gioire insieme 
ed anche l'ultima volta in cui ci 
siamo potuti abbracciare.
Dimenticavamo quasi di pre-
sentarci, siamo la  Compagnia 
Teatrale Amatoriale Crazy Drea-
mers di Caronno Pertusella, ed 
esattamente quella sera era-
vamo in Teatro, in scena con il 
nostro Musical Aladin  e come 
per le repliche precedenti ave-
vamo un tutto esaurito, di quelli 
che danno soddisfazione solo a 
dirlo, pensate a viverlo; nessuno 
però si sarebbe aspettato che 
quella sarebbe stata la nostra 
ultima replica (...per ora...).
Vorremmo farvi credere, un po' 
per proteggere il nostro mondo, 
che quello che vedete sul palco 
sia la parte più bella di ciò che 
facciamo, ma in realtà il motivo 
per cui tanto teniamo a questo 
progetto è che il vero "sapore" 
del nostro vivere il teatro sta 
dietro le quinte, dietro le sceno-
grafie, dietro il sipario...nei sot-
terranei del teatro...nei camerini, 
nelle sale prove, al mixer audio 
e luci, nei laboratori costumi, nel 
nostro magazzino scenografie 
perché è lì che si creano quei le-
gami personali che ci permetto-
no di essere così performanti, af-
fiatati ed esplosivi su quel palco!
Quella sera, il 22 febbraio 2020, 
eravamo tutti a ricoprire il pro-
prio ruolo, immersi nei nostri 
personaggi pronti a strappare 
un sorriso ai nostri spettatori 
quando alla fine del primo atto, 
durante l'intervallo, è arrivata la 
notizia che dall'indomani avreb-
bero chiuso tutte le università 

dati i giudici del concorso Gatal 
Lombardia per la stagione tea-
trale 2019/2020.
Perché una lieta notizia? Perché 
quello spettacolo ci ha portati, 
e qui lo diciamo con immenso 
orgoglio, a vincere il PRIMO PRE-
MIO nella sezione Musical!!!
Questa notizia ci è arrivata po-
chi giorni fa, crediamo che sia di 
buon auspicio per noi e per tutti 
ed è per questo che vogliamo 
condividere anche con voi i no-
stri messaggi di speranza, le no-
stre emozioni, sicuri di rivedervi 
presto ad un nostro spettacolo 
rigorosamente dal vivo!
Trovate tutti i materiali che vi 
abbiamo descritto sopra sulla 
nostra pagina  Facebook  ufficia-
le CrazyDreamers Compagnia 
Teatrale Amatoriale  e  sul no-
stro profilo Instagram crazydre-
amers2003

demia con ovviamente  tutte le 
precauzioni del caso, non tutti e 
sessanta insieme ma bensì uno 
alla volta ed ovviamente senza 
pubblico nel pieno rispetto del-
le normative vigenti! Non avete 
assolutamente idea di cosa sia 
stato per noi, una gioia indescri-
vibile, un'energia travolgente...
poi come un colpo di magia 
(questa volta non del nostro 
Genio della lampada) in video 
eravamo tutti insieme, seppur 
virtualmente, ma finalmente 
tutti insieme su quel palco! 
Tutto questo ci ha permesso, 
seppur in un modo inedito, di 
vivere con gioia la nostra vita 
associativa nell'attesa di poter 
tornare a quella che chiamiamo 
normalità e che prima sembrava 
così scontata!
Nonostante tutto quel 22 feb-
braio 2020 una nota positiva 
l'ha portata, infatti, tra il pub-
blico quella sera erano accomo-

perché quello strano Virus venu-
to da lontano incominciava a di-
ventare una cosa seria; Infatti da 
lì a qualche settimana il mondo 
che avevamo conosciuto, fino a 
quel momento, sarebbe diven-
tato diverso, ma questa è crona-
ca che già conoscete.
Quello che vorremmo raccon-
tarvi è come abbiamo affron-
tato insieme questo anno di 
pandemia capendo  subito che 
l'arma migliore sarebbe stata 
rimanere insieme, non era pos-
sibile farlo fisicamente ma ci do-
vevamo riuscire!!!
Non vogliamo negarlo, ci sono 
stati momenti di grande diffi-
coltà, soprattutto a carattere 
personale, grosse preoccupa-
zioni e grandi dolori, ma non 
ci siamo mai persi d'animo ed 
abbiamo usato il sorriso e la 
spensieratezza che ci contrad-
distinguono per creare diversi 
momenti piacevoli,   per incon-
traci virtualmente e condividere 
quello che sappiamo far meglio: 
emozionare.
Come abbiamo fatto? Abbiamo 
creato laboratori interni di tea-
tro per tutti i nostri compagni 
di viaggio, abbiamo raccontato 
con degli appuntamenti setti-
manali, tramite i nostri canali 
social,  sfumature inedite dei 
nostri personaggi, in occasione 
dell'estate ci siamo cimentati 
tutti in un video di saluti rivol-
to ai nostri sostenitori, cosa che 
abbiamo ripetuto in  occasione 
del S. Natale quando abbiamo 
inciso una nota canzone natali-
zia, il nostro Consiglio Direttivo 
si è virtualmente riunito in di-
verse occasioni per permettere 
che la "macchina" procedesse 
nel migliore dei modi, abbiamo 
poi voluto fare un passo in più...
non è stato semplice, ma grazie 
all'impegno ed alla costanza 
ci siamo riusciti, siamo saliti di 
nuovo su un palco in piena pan- AEL - CrazyDreamers
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Isola del Riuso 

Esempio di economia 
circolare

Il progetto “Isola del Riuso” ad 
aprile ha compiuto 5 anni.
In questi anni abbiamo avu-
to molte soddisfazioni e tanti 
attestati di riconoscenza, la vi-
sita di alcuni comuni limitrofi 
ma anche dal Veneto, interes-
sati ad attuare il progetto an-
che sul loro territorio.
Grande interesse anche da 
parte della stampa e della tele-
visione di stato che ci ha riser-
vato uno spazio su Rai 3 in un 
servizio dedicato all’ecologia, 
mandando in onda una inter-
vista che la troupe ha girato 
nei nostri locali.
Il ruolo dell’Isola del Riuso nel 
nostro comune ormai lo cono-
scono tutti: è quello di portare 
una significativa riduzione dei 
conferimenti in piattaforma 
da parte dei cittadini, dei ma-
teriali definiti “ingombranti”. 
Una percentuale molto signi-
ficativa di questi, sono ogget-
ti ancora in ottimo stato, ed a 
volte addirittura nuovi: i cit-
tadini li portano da noi dove 

rare un mobiletto, come ag-
giustare un elettrodomestico.
Ecco, alla cittadinanza di Ca-
ronno Pertusella è dedicato 
questo nostro articolo, alla 
loro delicatezza e sensibilità, 
al loro sorriso di quando si se-
parano da un bene, alla sod-
disfazione di quando ritirano 
un bene consapevoli di aver 
fatto una cosa giusta più che 
un affare, alla loro curiosità di 
sapere cosa facciamo e come 
funziona, alla soddisfazione 
che ci danno quando ci dico-
no che lo abbiamo organizza-
to con gusto e che sembra di 
essere alla “Maison du monde”, 
ma soprattutto alla loro matu-
rità e coscienza ecologica.
 L’Isola del Riuso è sicuramen-
te un patrimonio della nostra 
comunità per la nostra comu-
nità, è vero che questo costa 
fatica ed impegno perché l’au-
mento dei conferimenti ci ha 
obbligati a dedicare parecchie 
ore per riordinare e catalogare 
e quindi anche a porte chiuse, 
alcuni volontari fanno “gli stra-
ordinari” ma lo facciamo con 
passione e siccome la mano-
dopera non è mai abbastanza, 
facciamo un appello a chi vuo-
le dedicare qualche ora del 
proprio tempo a fare un po’ di 
volontariato da noi.
Assicuriamo un ambiente se-
reno e stimolante: Vi aspet-
tiamo, ne abbiamo davvero 
bisogno.

le domande prima di acquista-
re un bene, come riutilizzarlo 
al termine del suo ciclo vitale, 
promuovere iniziative che va-
dano nella direzione del massi-
mo risparmio agli sprechi.
Quest’ultimo anno, come po-
tete immaginare, è stato mol-
to duro per tutti, ma siamo 
riusciti comunque a fare bene: 
abbiamo contribuito a riempi-
re due container di tricicli, bi-
ciclettine e giochi per bambini 
e a corredare una scuola per 
l’infanzia in Africa.
In questi 5 anni abbiamo avu-
to modo di osservare quan-
to la cittadinanza è attenta a 
queste dinamiche; le persone 
vengono a conferire oggetti 
con lo spirito di aver fatto la 
cosa giusta, consapevoli che 
quegli oggetti saranno utili a 
qualcun altro e superando a 
volte il limite del legame affet-
tivo che li lega a quel ben: “Ci 
tenevo molto, ma non lo uso 
più, non lo avrei mai buttato 
via. Ora me ne separo volen-
tieri”. A volte vengono a chie-
dere informazioni sul conferi-
mento di oggetti particolari e 
se rispondiamo positivamen-
te, lo portano in un secondo 
momento, fanno domande su 
come sta funzionando il pro-
getto, si trattengono a parla-
re di temi ambientali, danno 
consigli, portano altre persone 
in visita, molti vengono addi-
rittura tutti i sabati perché ci 
sono sempre persone con cui 
conversare su come ristruttu-

vengono catalogati, registrati 
ed esposti a disposizione di 
chiunque ne abbia bisogno. 
Detti beni si possono ritirare 
a fronte di una simbolica of-
ferta che sommata alle tante 
ricevute, alla fine dell’anno 
verranno in buona parte desti-
nate a Caritas che la restituirà 
sul territorio intervenendo sui 
soggetti svantaggiati o in dif-
ficoltà secondo i loro bisogni 
ed in parte vengono investiti 
in progetti.
Questo ruolo e cioè quello di 
dare una seconda vita agli og-
getti superflui che ognuno di 
noi non usa più, risponde alla 
regola delle 3 ERRE - Riuso, 
Riduco, Riciclo che intende 
accrescere nella popolazione 
il grado di consapevolezza 
degli impatti negativi che de-
terminati stili di vita e sistemi 
di produzione provocano, ren-
dendoci così partecipi e par-
te integrante di una grande 
filiera denominata “Economia 
Circolare”.
La missione principale dell’Iso-
la del Riuso è proprio questa: 
l’adozione e la diffusione di stili 
di vita e comportamenti vir-
tuosi che ci facciano porre del-

I volontari 
dell’Isola del Riuso
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La Società Calcistica Caronnese 
annuncia Umberto Gambaro 
come nuovo Presidente dell’as-
sociazione nata nel 1927. Gam-
baro, marito di Costanza Reina, 
assume la carica con effetto im-
mediato per poter impostare al 
meglio le attività della prossima 
stagione sportiva 2021-2022. 
L’arrivo di Gambaro ai vertici 

della Caronnese è un bellissimo 
segnale per i rossoblù, che poco 
più di un anno fa aveva subito 
la perdita di Augusto Reina, alla 
guida della società da vent’anni: 
la famiglia Reina conferma con 
questa decisione la volontà di 
essere partecipe in prima linea 
delle attività della Caronnese e di 
poter portare avanti e finalizzare 
nei prossimi anni i progetti che il 
Cavalier Reina aveva impostato 
insieme al Consiglio societario, 
focalizzati in particolare sulla cre-
scita del settore giovanile e sullo 
sviluppo del centro sportivo (per 
il quale anche in queste settima-
ne si sta lavorando alacremen-
te insieme all’amministrazione 
pubblica), oltre alla centralità del-
la Prima squadra, vero faro per i 
giovani in erba del vivaio.
“È un grande onore ricoprire 
questo ruolo”, queste le prime 

dichiarazioni del neo Presiden-
te rossoblù Umberto Gambaro, 
“la famiglia Reina ha sempre 
creduto in questa società ed è 
mia intenzione quella di poter 
proseguire il percorso avviato 
da Augusto Reina garantendo 
continuità alla Caronnese: la no-
stra anima societaria e la nostra 
funzione sociale dovrà essere 
sempre più solida in un periodo 
in cui tante certezze sono total-
mente scomparse”. Il nuovo con-
dottiero della Caronnese ha poi 
proseguito: “Già in questi giorni 
stiamo impostando la nuova sta-
gione e nelle prossime settimane 
potremo mettere in atto tutte 
le azioni che stiamo vagliando. 
La Caronnese deve rimanere un 
importante punto di riferimento 
per la comunità e per il calcio e 
ci adopereremo per dimostrarlo”.
Galvanizzato anche il Presiden-

te uscente Giuseppe Pirola, che 
rimarrà all’interno dell’organo 
direttivo della Caronnese: “Sono 
stato veramente onorato di aver 
guidato la Caronnese, la società 
calcistica del mio paese, in questo 
ultimo anno e di aver svolto il ruo-
lo di traghettatore in un periodo 
così delicato per la famiglia Reina 
e per tutti noi. Saluto con gioia il 
nuovo Presidente: sono sicuro 
che questa sia la scelta giusta e 
che Umberto possa garantire un 
roseo futuro alla Caronnese”.
Il cambio al vertice della Caron-
nese coincide con la nomina del 
nuovo Consiglio di Amminisrazio-
ne societario, rinnovato in segno 
del cambio generazionale: Vice 
Presidenti sono stati nominati 
Costanza Reina e Giuseppe Pirola 
che siederanno nel Cda insieme a 
Pierluigi Galli e Roberto Fici.

Troverete tutte le informazioni 
sulla nostra pagina Facebook o 
su Instagram.
Per qualsiasi informazione con-
tattateci ai seguenti numeri:
LORENZO 347-2687432
MATTIA 340-8408721

mergenza Covid. Si tengono 
all’aperto, presso il Parco del-
la Resistenza. Per i bambini 
che amano questo sport sarà 
l’occasione di ricominciare ad 
allenarsi per diventare nuove 
promesse del pattinaggio! 

degli altri atleti per prepararsi 
al meglio ai campionati regio-
nali su strada e su pista e al 
trofeo Tiezzi che si disputerà a 
Giugno. Marika, Martina e Le-
tizia non vedono l’ora di mo-
strare, ancora una volta, il loro 
impegno e la loro grande pas-
sione per questo sport, in una 
categoria sempre affollatissima 
e il piccolo Simone proverà a 
raggiungere il primo gradino 
del podio, dopo un secondo 
posto conquistato al suo esor-
dio in gara. Speriamo di vedere 
presto sul campo di gara anche 
Flora, Francesca, Giulia, Mat-
teo, Sofia ed Alice.
Finalmente sono ripartiti i corsi 
di avviamento per i numerosi 
iscritti, fermati a lungo dall’e-

Prosegue con grande impegno 
la stagione agonistica del no-
stro gruppo! Sabato 17 aprile i 
ragazzi delle categorie R12 - R 
- ALLIEVI - JUNIOR - SENIOR si 
sono cimentati nel Campiona-
to regionale su strada a Cassa-
no e su pista a Bellusco. Luca, 
Agnese, Agnese N., Alessan-
dro, Andrea, Angelica, Auro-
ra, Federica, Nicole, Nicole S., 
Riccardo, Sara, Serena, Sofia 
e Viola hanno mostrato la grin-
ta e la caparbietà che li caratte-
rizza ormai da tempo. Molti di 
loro, infatti, si sono qualificati 
per i Campionati italiani che si 
svolgeranno a Riccione a fine 
giugno. 
Intanto, sulla scia dei “grandi”, 
continuano gli allenamenti 

A.S.D. Pattinaggio Caronno Pertusella

Tutti in linea!!

Nel segno della continuità

Umberto Gambaro nuovo Presidente 
della Società Calcistica Caronnese

Fabrizio Volontè
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Cinquantadue anni nel 2021, 
non sentirli e non dimostrarli! 
Questo è il presente ed anche 
il costante obbiettivo futuro 
della società Omnia Sport che 
controlla la piscina comunale 
Caronnese. Ma questo pensie-
ro da dove parte? Facciamo 
goliardicamente qualche pas-
so indietro, a dire il vero un bel 
po’, rispetto al ’69, anno in cui 
la piscina fece il suo esordio. La 
più grande distinzione di meto-
dologia dell’insegnamento del 
nuoto parte dall’antichità, tra le 
città di Sparta e Atene con un 
non so’ che di tragica comicità. 
Sparta applicò con convinzione 
il cosiddetto “insegnamento at-
tivo”. Il primo giorno di lezione 
gli allievi venivano radunati su 
una rupe e da lì scaraventati fra 

Una cosa è certa, in questa sta-
gione pallavolistica di Serie B 
del tutto inedita: La Rossella 
ETS Caronno Pertusella Volley è 
ai playoff promozione per la A3. 
Con la vittoria contro Il Viaggia-
tor Goloso Monza la squadra 
del presidente Matteo Ferrario 
ha staccato il pass per la fase 

le onde e gli scogli sottostanti. 
Se, ed una volta riemersi, veni-
vano utilizzati come bersaglio 
per le frecce dei soldati in adde-
stramento, così da imporre loro 
di nuotare, e pure veloce! Basta 
frequentare una qualsiasi scuo-
la nuoto odierna per rendersi 
conto di quale e quanto fascino 
esercita ancor oggi questo me-
todo su istruttori, coordinatori e 
direttori sportivi. Più dialettico 
invece l’approccio degli Atenie-
si, che erano strutturati con una 
forma di metodologia “contrad-
dittoria”. Il maestro apostrofava 
gli allievi, evidenziando come 
la conoscenza consistesse nella 
consapevolezza da parte loro 
di non sapere un tubo, e al ter-
mine di questo ragionamento 
l’istruttore si ritrovava inesora-
bilmente scaraventato in acqua 
dagli allievi gli imprecavano 
contro. 
Metodi sicuramente più “spas-
sosi” rispetto ad oggi, ma incre-
dibilmente assurdi! Questo ci 
fa capire quanto sia lontana ed 
evoluta nei secoli la metodolo-
gia di insegnamento del nuoto 
su cui oggi fanno base le so-
cietà sportive che, come Omnia 
Sport, utilizzano un approccio 

a eliminazione diretta, che co-
mincerà mercoledì 12 maggio, 
prima ancora di affrontare i sar-
di di Sant'Antioco. E questo, in 
una stagione caratterizzata da 
incertezze e continui cambi di 
programma, è già un primo ri-
sultato raggiunto. Ma facciamo 
un passo indietro. 

decisamente “più umano” verso 
i propri utenti. Ma per compren-
dere dunque, l’evoluzione, ed 
in cosa consista questo elisir di 
giovinezza ritorniamo a 52 anni 
fa’ quando il Sig. Luciano Tode-
schini (primo responsabile della 
piscina e fondatore della scuola 
nuoto, nonchè della squadra 
agonistica), con autorevolezza 
e maniere decisamente più “fi-
lo-spartane”(che tradotto all’e-
poca si trasforma in tavolette 
e zoccoli che volavano come 
frecce), fece presto della pisci-
na di Caronno una calamita per 
tutti quei ragazzi e ragazze che 
volevano avvicinarsi al mondo 
acquatico ed allenarsi con una 
rude consapevolezza atletico-a-
gonistica. Un retaggio intel-
lettuale e tecnico tramandato 
al figlio Nedo, che trasformò 
ulteriormente questi principi 
equilibrando l’approccio milita-
resco del padre con metodi che 
si prendevano cura anche degli 
aspetti ludici ed educativi, mol-
to più richiesti oggi e condivisi 
ormai da qualsiasi attività spor-
tiva, divenendo così una vera e 
propria istituzione nel panora-
ma natatorio della nostra zona 
geografica, non solo come 

Fermi da fine febbraio 2020, 
giocatori e staff hanno ripreso 
la preparazione a inizio settem-
bre. La squadra, ampiamente 
rinnovata con 6 giocatori nuovi 
e una nuova conduzione tecni-
ca, ha lavorato con la prospetti-
va di affrontare un campionato 
con gare di andata e ritorno il 

istruttore, ma anche come “ma-
estro dei maestri”. Questa natu-
rale evoluzione non solo man-
tenne in verde età la struttura, 
ma la fece diventare un tempio 
dove tutto lo staff, ancora oggi 
con circa 1800 utenti tra tutte le 
attività proposte, traghetta que-
sta eredità esprimendosi come 
fosse un insieme di ingranaggi, 
ma in pelle un linguaggio ver-
bale e del corpo come ed ossa, 
e perfettamente sincronizzati. 
Dunque, in conclusione, qual è 
l’ingrediente magico che man-
tiene una piscina con oltre mez-
zo secolo senza le rughe? Come 
in tutte le ricette più complesse 
e succulente gli ingredienti da 
rapportare comunque ad un 
adeguato livello tecnico sono 
molti, ma come abbiamo spie-
gato in questo articolo, a ren-
dere speciale oggi un impian-
to sportivo sono e saranno in 
futuro gli ingredienti legati al 
capitale umano, all’approccio 
ludico, scherzoso e familiare 
che ha sempre contraddistinto 
la serenità delle persone ed il 
loro divertimento. 

cui inizio era previsto per il 7 
novembre. 
Poi è arrivata la seconda ondata 
della pandemia, e tutto è stato 
rimandato a data da destinar-
si. Mentre altri sodalizi hanno 
dovuto interrompere l'attività 
e qualcuno ha anche dovuto 
ritirarsi dal campionato, la Ros-

La Rossella ETS Caronno Pertusella Volley

Piscina di Caronno Pertusella, 
giovane over 50

La Rossella ETS Caronno Pertusella Volley

Serie B, è ai playoff 
promozione per la A3

Davide Tomasella
Direttore Tecnico Omnia Sport
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Artigianato

sella ETS Caronno Pertusella, 
per fortuna, ha potuto conti-
nuare ad allenarsi, nel rispetto 
delle indicazioni del Ministero 
dello Sport, della Fipav e del 
Ministero della Salute. E, sem-
pre per fortuna e grazie al rigo-
roso rispetto dei protocolli per 
il contenimento del COVID-19, 
all'interno del gruppo squadra 
non si sono verificati casi di po-
sitività o focolai. 
Il campionato è poi cominciato 
a metà gennaio, con una for-
mula stravolta. Essendoci squa-
dre della Sardegna nel girone, e 
con le difficoltà di spostamento 
dei primi mesi del 2021, il gi-
rone è stato suddiviso in 3 mi-
nigironi. E Caronno ha vinto il 
proprio, superando i "cugini" di 
Saronno, Malnate e i giovani di 
PowerVolley Milano con 6 vitto-
rie su 6 partite. 

La creatività è la mia passione, 
dichiara Marilena. Lo è stata 
da sempre, però i miei studi 
sono stati infermieristici, per 
decisioni famigliari... 
Mi sono sposata con un creati-
vo che quando mi chiese: “Mi 
aiuti? Lavoreresti con me?” Ho 
mollato tutto e mi sono tuffata 
in questo mondo fatto di ricer-
ca continua... 
Un mondo per me super sti-
molante perché posso prova-
re tantissime tecniche. Posso 
condividerle e insegnarle a chi 
mi chiede. 

Proseguiamo nel dar valore alle realtà artigiane presenti sul nostro territorio.
In questo numero del Periodico Comunale parliamo di hobbistica raccontando la storia di una pas-

sione che si è trasformata in un lavoro ricco di creatività, una passione poi trasmessa a molte persone 
anche con corsi ad hoc e non da ultimo una passione che ha sostenuto la collaborazione 

tra commercianti per progetti condivisi all’insegna della bellezza!

Fino a inizio 2021 facevo corsi 
nel mio negozio; sono 15 anni 
che insegno a creare bigiotte-
ria, decoupage, cucito creati-
vo, ecc. 
Poi è arrivato il Covid-19 e 
tutto si è congelato; allora ho 
pensato di fare dei video-tu-
torial per poter continuare a 
comunicare la mia creatività, 
ho cercato tecniche e mate-
riali più facilmente reperibili 
perché il mio scopo è di tra-
smettere la voglia di creatività 
e non quella di vendere mate-
riale. 
In questo periodo di pande-
mia la mente ha voglia e biso-
gno di svago, poter dare degli 
spunti per creare mi rende fe-
lice, mi chiamano e chiedono 
consigli; è bello sentirsi utili 
perché davvero è un perio-

do difficile e la creatività crea 
spensieratezza e mi fa sentire 
utile. 
Si è creata anche una bella col-
laborazione tra noi negozianti 
per contribuire a creare mo-
menti di gioia nelle case. Un 
esempio: io ho decorato una 
scatola, la fiorista l'ha riempi-
ta di splendidi fiori, il negozio 

delle feste ha aggiunto i pal-
loncini... e tutto ciò è andato a 
casa di qualcuno.... 
Che dire, forse tutto ciò ci ha 
insegnato qualcosa... 
Speriamo

A questo girone da 4 squadre 
è seguito quello attuale da 3 
squadre, che ha dato l'accesso 
alla fase a eliminazione diretta 
per l'accesso alla Serie A3. "È 
una stagione diversa dalle altre, 
in cui abbiamo vissuto molti 
mesi di incertezza ed è difficile 
programmare, ma con la squa-
dra ci siamo detti di affronta-
re una partita alla volta senza 
disperdere energie su quello 
che non possiamo controllare, 
e finora i ragazzi sono stati bra-
vissimi a dare continuità al loro 
impegno e alle loro prestazio-
ni" dice il nuovo tecnico Clau-
dio Gervasoni. 
Ora, quando normalmente i 
campionati volgevano alla loro 
conclusione, comincia la fase 
calda per giocarsi l'obiettivo fi-
nale: gare di andata e ritorno a 
eliminazione diretta prima con 

le altre formazioni del girone e 
poi l'eventuale finalissima con 
una delle squadre vincitrici de-
gli altri gironi del nord Italia, da 
Cuneo a Trieste, da Belluno a 
Forlì. 
"Siamo ai playoff e già il fatto di 
aver potuto partecipare al cam-
pionato per noi è stato un suc-
cesso" dice il presidente Matteo 
Ferrario: "Di questo dobbiamo 
ringraziare tutti i nostri sponsor 
ed in particolare ETS, Rossella 
Copying e Prominco 2 che ci 
hanno sostenuto in una stagio-
ne che senza pubblico e con 
così poche partite non ha dato 
loro grande visibilità. Siamo a 
playoff da primi imbattuti quin-
di vuole dire che il budget a di-
sposizione è stato utilizzato nel 
migliore dei modi allestendo 
una squadra competitiva e for-
mata da ragazzi che dal 1 set-

tembre ad oggi si sono allenati 
sempre con serietà nonostante 
le incertezze e i continui cam-
biamenti di format del cam-
pionato. Adesso inizia la vera 
stagione con partite da dentro 
o fuori a cui si aggiunge l'incer-
tezza della situazione pandemi-
ca. A questo punto l'obiettivo è 
arrivare fino in fondo ... " 
Purtroppo non è ancora pos-
sibile assistere alle partite dal 
vivo presso il Palazzetto dello 
Sport Giulio Visconti ma la so-
cietà si è organizzata da tempo 
per trasmettere le gare in diret-
ta sul proprio canale Youtube 
(basta cercare Pallavolo Caron-
no Pertusella) e permettere 
ai tifosi di rimanere vicini alla 
squadra. 

Alfio Giussani

Intervista a cura di
Rachele Grassi

Presidente Distretto del 
Commercio Antiche Brughiere

TUTTOINTINTA

La bottega 
per artisti e hobbisti



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)

€ 110,00 annuali
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I fondi attualmente erogati alle 
fonti fossili vanno invece dirotta-
ti su tecnologie perfettamente 
consolidate come le rinnovabili 
(sole vento e acqua) che in po-
chi mesi dal progetto se autoriz-
zate possono produrre l’energia 
elettrica pulita indispensabile 
per raggiungere gli obiettivi eu-
ropei e globali al 2030 e la neu-
tralità climatica al 2050.
Il dado del Pnrr però ormai è 
tratto e il documento pronto 
all’esame europeo. Sarà indi-
spensabile seguire la piena e 
corretta applicazione delle ri-
forme per la rivoluzione verde, 
e correggere dove possibile le 
storture del Piano Draghi alme-
no in fase applicativa.
Un mondo in cui non do-
vremmo più essere costretti 
a scegliere tra lavoro e salute, 
tra crescita economica e tu-
tela dell’ambiente, è ancora 
possibile, ma dobbiamo co-
struirlo ora.

mente gli obiettivi europei in 
materia di clima ed energia. 
Gli sforzi andrebbero concen-
trati sul rilancio delle rinnova-
bili e dell’efficienza. Per arrivare 
a un sistema energetico bilan-
ciato, con una quota consistente 
di fonti rinnovabili, un sistema di 
accumulo efficiente e la possibi-
lità di generare idrogeno green 
per l’industria pesante occorre 
moltiplicare gli impianti. Quindi, 
creare norme condivise, proce-
dure agili, consenso e capacità di 
produzione industriale in modo 
da agganciare la spinta occupa-
zionale a quella ambientale.
Nel Piano - si legge ancora nel 
documento - manca una exit 
strategy dai combustibili fos-
sili al 2050, cioè manca uno 
schema con cui agire concreta-
mente per il passaggio all’ener-
gia elettrica prodotta da fonti 
rinnovabili, e l’aumento di 
energia rinnovabile proposto 
nel PNRR (4,5-5 GW) è assolu-
tamente insufficiente.

Prosegue la collaborazione di questa Amministrazione comuna-
le con la Lega Italiana per la Lotta contro i tumori - Associazione 
di Varese ODV - nel proporre visite gratuite finalizzate alla dia-
gnosi precoce dei tumori dermatologici e della mammella.
Diagnosticare precocemente un tumore significa avere ottime 
probabilità di curarlo con successo, dedicare qualche minuto ad 
una visita può cambiare la vita.
L’Amministrazione Comunale propone gratuitamente ai suoi cit-
tadini visite di prevenzione dermatologiche per il melanoma e 
visite senologiche a donne che non rientrano nel programma di 
screening regionale (50-74 anni) .
Le visite si effettuano presso l’ambulatorio comunale sito in via 
Adua,169. 
È richiesta la prenotazione da effettuare telefonando al n° 366 
9354656 (LILT) da lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30.

Associazione di Varese ODV 

ambiente» vincolando i fon-
di allo sviluppo del sistema di 
welfare e sanitario.
Le Associazioni Ambientaliste 
chiedono inoltre al Ministro 
della Transizione Ecologica di:
Sbloccare con investimenti e 
procedure semplificate il setto-
re delle rinnovabili. 
Bloccare le Trivelle e i nuovi 
progetti fossili di stoccaggio 
della CO2.
Potenziare le infrastrutture di 
rete e investire in sistemi di ac-
cumulo dell’energia ed efficien-
za energetica. 
Non finanziare più gli alleva-
menti intensivi e riconvertirli 
imponendo la netta riduzione 
degli animali allevati.
Promuovere un'agricoltura 
ecologica senza pesticidi, rispet-
tosa di ambiente e biodiversità.
Ridurre i rifiuti prodotti disin-
centivando il monouso e lo 
spreco di risorse naturali.
Incentivare filiere del made in 
Italy orientate al riuso, riciclo, 
durabilità e riparabilità dei pro-
dotti.
Investire per proteggere alme-
no il 30% del nostro territorio e 
dei nostri mari entro il 2030 e 
rafforzare la tutela del patrimo-
nio naturale italiano.
Promuovere la mobilità soste-
nibile e le aree verdi in città, dal 
centro alla periferia. 
Peccato che il governo abbia 
dato il via libera a nove progetti 
di sfruttamento di giacimenti 
di petrolio e gas fossile a ter-
ra e in mare e la proroga delle 
concessioni a tredici giacimenti 
in mare, (Eni ed Energreen). Se 
l’obiettivo per il quale è stato 
istituito il Ministero della Tran-
sizione ecologica è - appunto - 
favorire la transizione ecologica 
del nostro Paese, le decisioni 
del ministro Roberto Cingolani 
appaiono contraddittorie.
Secondo le maggiori orga-
nizzazioni ambientaliste il 
PNRR non affronta adeguata-

Tra spese militari e 
Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza

La salute è 
nelle tue mani: 
prenditene cura!

Mentre la pandemia disarma i 
bilanci dello Stato e inaridisce i 
portafogli dei più, c’è un mondo 
che non conosce crisi. È quello 
militare. L’ultima analisi dell’In-
ternational Institute for Strategic 
Studies (IISS) , un ente britannico 
tra le massime autorità mondiali 
sui temi politico-militari, rivela 
che a fronte di una contrazione 
del 3,5% della produzione eco-
nomica globale nel 2020, c’è 
stato un aumento del 3,9% in 
termini reali della spesa mondia-
le per la difesa. In proporzione 
al Pil, si è passati dall’1,85% del 
2019, al 2,08% nel 2020.
Secondo l’istituto di ricerca bri-
tannico, la spesa globale per la 
difesa ha raggiunto i mille e 830 
miliardi di dollari nel 2020 .
L’aumento dei budget militari 
statunitense e cinese ha rap-
presentato quasi i due terzi 
della crescita totale della spe-
sa nel 2020: il bilancio Usa è 
aumentato del 6,3% in termini 
reali, mentre la crescita della 
Cina ha rallentato leggermente, 
scendendo dal 5,9% del 2019 al 
5,2% dello scorso anno.
E il ministro della difesa italiano 
Lorenzo Guerini, all’incontro 
Nato del 17-18 febbraio, ha da 
parte sua confermato l’impe-
gno di Roma ad aumentare la 
spesa militare (in termini reali) 
da 26 a 36 miliardi di euro an-
nui, aggiungendo agli stanzia-
menti della difesa quelli desti-
nati ai fini militari dal ministero 
dell’economia e della finanza.
Scelte queste in netto contra-
sto con la posizione espressa 
da Greenpeace e altre associa-
zioni ambientaliste che invece 
chiedono al Governo di taglia-
re le spese militari, che portano 
il nostro Paese ad accrescere 
inutilmente il proprio arsenale 
e di inserire come obiettivo del 
PNRR la riconversione dell’in-
dustria militare, mettendo al 
centro della sua mission la lotta 
alle vere minacce a cittadini e 

Luciano Perfetti

Prof. Ivanoe Pellerin
Il Presidente LILT Ass.ne di Varese

C’è post@ per noi
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Cose serie e cose da ridere

telefonino tutta la scena. Ma 
la batteria del cellulare non 
si è scaricata? Niente paura, 
la signora sapendo di dover 
riprendere la scena per 40 mi-
nuti, l’aveva appena caricata.
Ma non è tutto. La signora 
(parlare di insegnante mi sem-
brerebbe svilirne la categoria) 
afferma anche di aver capito in 
qualche modo che al momen-
to dei saluti il dirigente dei 
servizi segreti dice a Renzi “Lei 
sa dove trovarmi” a mo’ di mi-
naccia. Come abbia potuto la 
signora con i finestrini abbas-
sati udire queste parole lo sa 
solo lei. E nemmeno può aver 
letto il labiale perché entram-
bi portavano la mascherina 
anti-covid. Mah.
Ma il più bello deve ancora 
venire. La signora afferma che 
dopo i saluti, il dirigente dei 
servizi segreti è partito per 
Roma mentre Renzi è partito 
per Firenze. 
Ma cosa afferma!!! anche i 
bambini sanno che dagli au-
togrill si esce in un’unica dire-
zione.
Ecco quanto si inventano pur 
di diffamare in qualche modo 
Renzi.
Che Report sia più o meno 
sempre stata una trasmissione 
abbastanza faziosa, è risaputo. 
Ma arrivare a questo punto è 
troppo.
Ranucci poi terminava la tra-
smissione richiamando una 
frase di ……….. che afferma-
va “quando non è chiaro ciò 
che ci sta davanti bisogna 
preoccuparsi di ciò che sta 
dietro.” 
Giusto Ranucci, visto che 
quanto ci hai messo davanti 
non è per niente chiaro, ci dici 
cosa c’è dietro?
Restiamo in trepida attesa.

ministrative del prossimo Ot-
tobre.
Il nostro comune si troverà un 
sacco di soldi a disposizione 
dovuti alla vendita del 49% 
della società del metano, alla 
futura cessione della Caronno 
Pertusella Servizi ed al passag-
gio all’ATO della propria quota 
(43%) della Lura Ambiente. A 
questi si potrebbero aggiun-
gere altri fondi provenienti dal 
PNRR. Come verranno spesi? 
Certo contiamo di esserci an-
che noi a mettere sul tavolo le 
nostre idee, ne abbiamo e cre-
diamo siano anche buone; le 
esporremo e ne parleremo con 
i cittadini, ma tutto dipenderà 
dal consenso che otterremo. 

Cose da ridere, o forse da 
piangere.
Chiaro che alludiamo alla tra-
smissione Report di lunedì 3 
maggio, dove il conduttore 
Ranucci ha raccontato che 
Renzi ha avuto un incontro 
segretissimo. Dove? Ma in un 
posto che più pubblico non si 
può, cioè nella piazzola di un 
autogrill. E già qui c’è da ride-
re o a scelta, da piangere. Ma 
andiamo avanti. Il 23 dicem-
bre scorso una insegnante 
si ferma all’Autogrill di Fiano 
perché, dice, il padre sta male. 
Ma mentre il padre sta male la 
signora vede un tipo “elegante 
ma losco” che si aggira ner-
vosamente e che riconosce in 
Mancini, un famoso dirigente 
dei servizi segreti italiani. Ov-
vio che sia andata così; sappia-
mo tutti che quelli dei servizi 
segreti fan di tutto per far ca-
pire che loro sono tipi loschi, 
o no? 
A quel punto arriva Renzi e, 
con il “losco” stanno 40 minuti 
a chiacchierare in una piazzola 
dell’Autogrill. La signora non 
si preoccupa più del padre, o 
forse è improvvisamente gua-
rito, e comincia a filmare con il 

Altro che Arcuri e Borrelli. Altre 
che le “Primule”, strutture da 
costruire apposta per effettua-
re i vaccini che, a parte i costi 
inutili, avrebbero comporta-
to un sacco di tempo perso e 
conseguenti decessi.
L’altra cosa seria è il Piano Na-
zionale di Ripresa e Resilienza 
(PNRR).
Probabilmente nome bruttissi-
mo ma andiamo alla sostanza. 
Certo è frutto anche di con-
fronto con i partiti (anche con 
quel partito che guidando 
Roma, per la stessa Capitale ha 
chiesto di prevedere una funi-
via), ma per il resto ben pochi 
hanno avuto granché da ridire.
O meglio, Ursula von der 
Leyen, la presidente della 
Commissione Europea, ha 
tentato di dire a tal proposito 
qualcosa ma Draghi gli ha ri-
sposto che garantiva lui, e tut-
to è rientrato.
Qualcuno si ricorda invece 
qualcosa del PNRR di Conte?
Solo i vedovi di Conte, cioè 
Travaglio ed i suoi amici, affer-
mano che il PNRR di Draghi è 
la continuazione di quello di 
Conte, ma probabilmente non 
hanno letto ne l’uno ne l’altro. 
Per non parlare di alcune fra-
si indirizzate a Renzi, che tra 
l’altro abbiamo letto anche 
nel passato numero del gior-
nalino, tipo che non si poteva 
aprire la crisi in una situazione 
d’emergenza e che l’unità d’a-
zione ha sempre un valore.
Forse che l’unità d’azione con 
i mafiosi, solo perché è un’u-
nità di azione, ha sempre un 
valore?
Si confonde un problema di 
metodo con un problema di 
contenuti. 
Prima vanno definiti i conte-
nuti, le finalità; solo dopo si in-
dividuano le modalità migliori 
per raggiungerli.
Un’altra cosa seria che ci ri-
guarda sono le elezioni am-

Le cose serie sono quelle che 
sono avvenute e stanno avve-
nendo in questi giorni.
Dapprima le vaccinazioni che 
hanno raggiunto le 500.000 
giornaliere e che probabil-
mente entro breve tempo au-
menteranno di numero.
È solo vaccinando, vaccinan-
do ed ancora vaccinando che 
potremo superare l’attuale 
crisi sanitaria e, con essa, le 
conseguenti crisi economica 
e sociale.
Ed i risultati cominciano ad 
intravvedersi. Minor indice di 
contagio, meno ricoverati nei 
reparti ordinari Covid, meno 
ricoverati in terapia intensiva 
cui stanno seguendo un ben 
minor numero di morti. 
L’esempio è l’Inghilterra che 
il 19 gennaio 2021 ha avuto 
33.000 nuovi casi e, purtrop-
po, ben 1.610 morti mentre 
nel momento in cui stiamo 
scrivendo (9 maggio) ha avuto 
solo 2.000 casi su un milione 
di tamponi e solo 5 (cinque) 
morti.
E questo, da noi, grazie sicura-
mente ai medici, agli infermie-
ri, ai vaccinatori in genere, ed 
anche alla miriade di volontari 
che prestano la loro opera 
gratuita per favorire tali ope-
razioni.
Ma anche grazie al generale 
Figliuolo, nuovo commissario 
straordinario per il contrasto 
alla pandemia ed al dr. Fabri-
zio Curcio, nuovo capo della 
Protezione Civile, che hanno 
riorganizzato il tutto. Oltre 
che grazie a Draghi che li ha 
nominati.

C’è post@ per noi

Italia Viva
Caronno Pertusella
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sto e nascosti, hanno dato vita al 
CRPH (Committee Representing 
Pyidaungsun Hluttaw), emana-
zione diretta della volontà del 
popolo che ha eletto i suoi rap-
presentanti l’8 novembre 2020.
Il 16 aprile scorso, primo gior-
no del nuovo anno birmano, il 
CRPH ha dato vita al nuovo Go-
verno di Unità Nazionale (NUG), 
il governo civile costituito di 
Ministri anch’essi in clandesti-
nità, rappresentativi dell’NLD, il 
partito di Aung San Suu Kyi, e 
dei gruppi etnici, anche armati. 
Uniti per la prima volta, contro i 
militari. (Il 31 marzo avevano già 
presentato la nuova carta costi-
tuzionale e federale).
Chiede di essere riconosciuto 
sul piano internazionale.
È urgente trovare anche cana-
li di aiuti umanitari, presto la 
fame, la povertà, la carenza di 
medicinali colpiranno la popo-
lazione. Stiamo lavorando, con 
le istituzioni e con le organizza-
zioni umanitarie, 
Le organizzazioni internazionali 
– ONU, UE, ASEAN – e i grandi 
Paesi come Cina, USA, Russia, 
Gran Bretagna hanno i loro tem-
pi e modi.
Il popolo del Myanmar lo ha 
capito, ha preso in mano il suo 

destino perché sa che il futuro è 
soprattutto nelle sue mani.
Noi siamo con loro, più che mai 
consapevoli che le democrazie, 
nascenti o mature, hanno sem-
pre bisogno di cura, di protezio-
ne, di difese. 
Sul piano internazionale sem-
brano oggi vincenti le dittature, 
gli autoritarismi, le violazioni dei 
diritti con le conseguenti violen-
te repressioni.
Le comunità, dal basso, i cittadi-
ni possono essere protagonisti 
della difesa delle democrazie.
Diversi Comuni e Città in Italia, 
(anche della nostra provincia di 
Varese ndr) la Provincia di Par-
ma, la Regione Emilia-Romagna, 
oltre che il Parlamento, si sono 
pronunciati sostenendo la resi-
stenza del popolo birmano e la 
sua grande scelta per la demo-
crazia.
In molti nel mondo resistono, 
per un’umanità migliore. Il no-
stro futuro è nelle loro mani. Ci 
conducono nel mondo nuovo, 
se camminiamo con loro”.

disobbedienza civile, il CDM (Ci-
vil Disobedience Movement). La 
repressione continua ad essere 
terribile, disumana: (al 3 mag-
gio) arrestati 3773 , uccisi 376 di 
cui bambini, donne anche incin-
te, torture, vite in clandestinità, 
umiliazione dei cittadini, spe-
cialmente se donne, epidemia 
fuori controllo, impoverimento 
generale, mancanza di assisten-
za sanitaria. 
I militari (che hanno l'ordine di 
sparare alla testa per non fare 
feriti) reprimono ovunque, nel-
le case, negli ospedali, in ogni 
settore; impediscono internet e 
i social; bombardano i territori 
etnici da cui le persone fuggo-
no a migliaia nella foresta. Un 
popolo intero imprigionato e 
tenuto schiavo dall’esercito che 
dovrebbe invece dargli prote-
zione.
Il Tatmadaw ( cosi si chiama l'e-
sercito, gruppo di delinquenti, 
terroristi, uno stato nello sta-
to che ha già tenuto schiavo il 
popolo per più di 60 anni ndr), 
spiega tutto questo con la ne-
cessità di assicurare ordine. Il 
concetto sbandierato di ogni 
dittatura, fuori da ogni legalità.
In queste condizioni, i 378 par-
lamentari eletti, sfuggiti all’arre-
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La Resistenza da noi circa ottanta anni fa, 
la Resistenza in Birmania oggi. 
La resistenza dell’umanità contro la disumanità. 
È sempre l’inizio di un mondo nuovo. 

Oggi è la Primavera birmana. 

Avendo dato vita nel 2008 all'As-
sociazione per l'Amicizia Italia 
Birmania, mi sento particolar-
mente colpito dalla situazione 
in Myanmar. 
Nella manifestazione della co-
munità birmana in Italia, tentasi 
il 2 maggio scorso a Milano e 
contemporaneamente in centi-
naia di città del mondo, la sen 
Albertina Soliani ricordava ai 
presenti: 
“Novanta giorni dopo il golpe, il 
potere è saldamente nelle mani 
dell’Esercito, ma non il governo 
del Paese che è paralizzato dalla 

Mauro Sarasso
Associazione per l'Amicizia 

Italia Birmania Giuseppe Malpeli
http://www.amiciziaitaliabir-

mania.it
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Nuova Vita 
per Caronno Pertusella

scorgere i sorrisi negli sguardi, 
anche se metà del viso rimane 
celata dalla mascherina. I bam-
bini con la loro gioia sono una 
fonte esauribile di creatività e 
semplicità, e poter offrire loro 
un programma adatto, mentre 
gli adulti stanno ascoltando 
una predica attuale e incorag-
giante, è un grande piacere. 
Da poco siamo ripartiti anche 
con un gruppo giovani dove il 
gioco, le sfide e tematiche varie 
non possono mancare. Nono-
stante ancora oggi una parte 
del programma si svolge onli-

ne o è in attesa di ripartenza, 
siamo sicuri di voler perseguire 
nel ricercare, amare e servire il 
nostro prossimo, fuori e dentro 
le quattro mura del locale. De-
sideriamo offrire il nostro soste-
gno per il singolo e la società, 
perché siamo convinti che la 
vita sia preziosa. L’associazione 
Nuova Vita si incontra la dome-
nica mattina alle ore 10:30 nel 
locale in Via Giuseppe Castelli 
76, tutti possono partecipare.

Un’associazione ha il desiderio 
di unire le persone, e noi, come 
tutte le associazioni, abbiamo 
sofferto molto in questo perio-
do. Come associazione religiosa 
si pone inevitabilmente questa 
domanda: l’amore per il pros-
simo a distanza è possibile? Sì, 
lo è (anche se ci mancano gli 
abbracci, i pranzi insieme e le 
gite nei dintorni). Quelle poche 
ore alla settimana durante le 
quali ci potevamo vedere, no-
nostante i distanziamenti e le 
restrizioni varie, erano balsamo 
per il cuore. Siamo grati di poter 

Nuova vita pensando alla pri-
mavera, nuova vita pensando 
alle aperture e pure nuova vita 
pensando alle persone che stan-
no affrontando la vita nella sua 
bellezza e debolezza.

Davide Carritiello
pastore

12 aprile 2020 - Luigi Restelli 

Il Pensile al tramonto




