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EDITORIALE

	Le ragioni di un impegno:
rifLessioni deL sindaco 
Luciano porro

Quando un nuovo anno si apre e ci si guarda 
indietro si rincorrono pensieri, sentimenti, im-
magini, storie e volti delle persone incontrate, 
taluni segnati dalla fatica quotidiana o dalla 
sofferenza ma anche volti belli, luminosi, ricchi 
di serenità e di voglia di vivere. Ci si commuo-
ve ricordando qualcuno che ci ha lasciato ed 
è già “andato avanti”, si pensa ai sacrifici e alle 
tribolazioni ma anche ai momenti di gioia, si 
rinnovano le speranze e i progetti per l’oggi e 
per il domani.  
Per me il 2010 ha significato soprattutto l’es-
sere eletto Sindaco della nostra Città.  Per 
questo mi sento di ringraziare i tanti Saronne-
si che hanno creduto in me e nel progetto di 
Città che ho proposto, insieme alla coalizione 
politica che mi ha appoggiato. Ma il senso di 
gratitudine che provo più forte è per la mia 
Famiglia, mia moglie Cristina e i nostri tre figli,  
che mi sostengono quotidianamente e con 
me condividono questo impegno.  Per i tan-
ti Amici, quelli veri di sempre, per la presen-

za, l’affetto, il supporto costanti. E anche per i 
nuovi collaboratori, i miei Assessori, i Dirigenti 
e il personale del municipio, a cui chiedo con-
tinuamente competenza, dedizione e disponi-
bilità nel lavoro.
Un pensiero particolare lo rivolgo anche ai 
politici locali perché credo sia  indispensabi-
le svelenire il clima politico.  Credo che mi si 
debba  riconoscere lo  sforzo nel dare il buon 
esempio,  chiedo allora a tutti di fare altret-
tanto, almeno a Saronno tentiamo di evitare 
i tristi e squallidi spettacoli che la politica na-
zionale ci consegna.
L’approccio di questa nuova Amministrazione 
è stato quello di essere aperta, alla Città e ai 
cittadini tutti,  per ridare un senso alla Parte-
cipazione democratica, per farla crescere, per 
far sì che sempre più Saronnesi si sentano par-
te di un comune progetto per cambiare e mi-
gliorare insieme Saronno. Sono però convinto 
che per cambiare veramente e sentirsi parte 
di questa nostra comunità, sia indispensabi-
le  che  ognuno si rimbocchi le maniche e si 
prenda la sua piccola dose di responsabilità e 
di fatica, senza rimanere indifferenti, ma dimo-
strando che questa Città ci “interessa”,  perché 
le vogliamo bene, e vogliamo il suo bene. 

L’Amministrazione deve fare la sua parte,  
nell’affrontare  i tanti e gravi problemi che il 
nuovo anno e la crisi ci consegnano, ma rivol-
go un forte appello ai tanti Saronnesi di buo-
na volontà, alle Associazioni, ai privati, agli im-
prenditori, alle Banche, a chi vuole e può fare 
e dare di più. 
Da parte mia assicurerò sempre il massimo 
sforzo di amministratore, supportato da co-
raggio, passione, caparbietà e determinazio-
ne, dall’amore per Saronno e per i Saronnesi.  
Spero che l’anno nuovo porti anche un bricio-
lo di serenità in più, salute, ricchezza e bellezza 
nelle relazioni interpersonali, spero che la no-
stra comunità cresca in solidarietà e disponi-
bilità nella collaborazione, nel farsi carico de-
gli altri, nel prendersi cura delle piccole cose 
ma soprattutto delle persone, col cuore. 
E, ringraziando per il bene ricevuto, chiedo a 
ciascuno di aiutarmi e aiutarci in questo no-
stro impegno a servizio della Città. 
E allora il mio augurio è che il 2011 porti a cia-
scuno quello che di più bello desidera e di cui 
ha più bisogno!

Luciano Porro - Sindaco di Saronno

Iscritta nel registro
Generale Regionale

del Volontariato
al foglio n. 647 progressivo 
2583 Sezione C) Culturale

Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria:
Vicolo S. Marta, 9  21047 Saronno – tel. 029603249 - fax. 0296707884

Orari segreteria: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00
E-mail: as.maruti@libero.it - info@associazionemaruti.it - Sito Web: www.associazionemaruti.it

Corso biennale per
MASSAGGIATORE e IDROTERAPISTA

Riconosciuto dalla Regione Lombardia e dall’AIM (As-
sociazione Italiana Massoterapisti) che ribadiscono che: “i Mas-
saggiatori e i Capo Bagnini degli stabilimenti idrote-
rapici sono arti ausiliarie delle professioni sanitarie.”
Finalmente laureati e non laureati potranno essere abilitati ad 
operare in autonomia sia da un punto di vista giuridico che 
sanitario! 
Esso cura, previene e recupera funzioni mediante 
massoterapia, idroterapia e balneoterapia, esegue at-
tività di massaggio igienico e sportivo e collabora con 
le altre figure in ambito sanitario e riabilitativo secondo 
prescrizione medica, ai sensi del R.D. 1334 del 31.05.1928 e 
successive modifiche e specifiche.

AssociAzione
“PAolo MAruti”

o.n.l.u.s.

Associazione “Paolo Maruti”
O.N.L.U.S.

Centro Promozione Culturale

21047 Saronno (VA) Italy - Corso Italia 121
tel. 0296704277 - fax 0296701347

Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0296704277 - Aven Viaggi Saronno

21-26 aprile
Pasqua in Egitto

Il Cairo - Le piramidi - Museo Egizio - 
Oasi El Fayoum - Alessandria - El Alamein
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-  Urbanistica, ambiente e iniziative sul territorio 
 E’ il tema che affronterà sabato 15 gennaio alle ore 

10.30 Angelo VOLPI con l’Assessore Giuseppe CAMPI-
LONGO. La trasmissione andrà in replica serale alle ore 
19.15.

- Robur Calcio
 Lunedì 17 gennaio alle ore 10.28, Paolo e Agostino 

ospiteranno il presidente della Robur Calcio Mario 
BUSNELLI (foto all),. La trasmissione sarà in replica se-
rale alle ore 19.15. Dalle ore 21.00, la nostra emittente 

trasmetterà la tradizionale Tombola radiofonica di 
S.Antonio. Durante lo svolgimento gli ascoltatori po-
tranno intervenire in diretta.

- Gli uomini e le donne che hanno cambiato la storia
 Mercoledì 19 gennaio alle ore 11.03 (con replica sera-

le alle 19,45), Elvira Ruocco ci parlerà di Silvio Pellico 
patriota, scrittore e poeta italiano, noto soprattutto 
come autore di Le mie prigioni.

- Esperienza Costituzionale nel 19° Secolo 
 E’ il tema che affronterà sabato 22 gennaio alle ore 

10.28, Angelo VOLPI che avrà ospite il prof. Giovanni 
TERZUOLO che La trasmissione andrà in replica serale 
alle ore 19.15.

- Mercoledì 26 gennaio alle ore 11.28, sarà ospite Awa 
DIAGNE, consigliere di maggioranza del Comune di 
Solaro. La replica serale è per le ore 21.00.

APPUNTAMENTI	saronno sette nuova serie free 
press
Nonostante i tempi di crisi è possibile fare cose positive per 
la città. È il messaggio che desideriamo trasmettere con 
il settimanale “Saronno Sette” che presentiamo nella sua 
nuova veste. Il rinnovamento di “Saronno Sette” fa parte di 
un primo tassello del piano di riorganizzazione dell’intero 
settore della comunicazione istituzionale del Comune. 
I cittadini saronnesi avranno a disposizione un settimanale 
che - pur conservando la sua natura tradizionale di stru-
mento per l’informazione del vasto tessuto associativo del-

la città - si arricchisce di nuove rubriche che permettono all’amministrazione e alle forze po-
litiche presenti in Consiglio Comunale di dialogare con i cittadini, oltre che informarli sulle 
loro attività e sulle posizioni assunte. Non mancherà il punto di vista degli amministratori 
che rendiconteranno la loro attività alla città. 
Ogni venerdì, i saronnesi potranno trovare in distribuzione gratuita un settimanale che alle 
casse del comune non costerà nulla. Infatti,  “Saronno Sette” si sostiene interamente grazie 
alla raccolta pubblicitaria. È un esperimento nuovo che armonizza l’esigenza dell’ammini-
strazione pubblica di contenere le spese e gli interessi di un soggetto privato che ha accet-
tato il rischio di farsi carico dei costi della stampa, avvalendosi del mercato pubblicitario 
utilizzando uno strumento largamente diffuso e accreditato quale è “Saronno Sette”.  
Grazie a questa scelta, le casse comunali non saranno gravate dei circa 35.000 euro fin qui 
impiegati per la pubblicazione del settimanale. Non vanno neppure dimenticati gli emolu-
menti per le consulenze, il periodico, infatti, sarà realizzato utilizzando al meglio le professio-
nalità presenti nell’organizzazione comunale, fino ad oggi non adeguatamente valorizzate. 
Quanto stiamo realizzando è la dimostrazione che è possibile innovare anche in tempi di 
scarsità di risorse. La free press, cui a pieno titolo il settimanale appartiene, risponde ad esi-
genze di tempo e di comodità. Presso le edicole e in molti esercizi commerciali della città 
sarà possibile trovare “Saronno Sette” che garantirà un’informazione veloce e al tempo stes-
so completa dei principali avvenimenti della città. “Saronno Sette” rappresenta una sfida 
nel campo della comunicazione istituzionale, non ci risulta che ad oggi esistano esperienze 
simili in altre città. Saronno quindi può vantare non solo un esperimento di buona ammini-
strazione, ma una novità che ci auguriamo possa rappresentare un esempio da perseguire. 

Prof. Giuseppe Nigro
Assessore alla Comunicazione e Partecipazione del Comune di Saronno

Gli ascoltatori possono chiamare 
nelle trasmissioni in diretta tele-
fonando allo 02/9602728  
Tutte le trasmissioni oltre 
che sugli 88fm, si possono 
ascoltare in diretta anche via 
streaming cliccando, www.radiorizzonti.com.

		consigLio comunaLe
Il Consiglio Comunale di Saronno si riunirà martedì 25 gennaio 2011 alle ore 
20,30 nella Civica Sala Consiliare “Dott. A.Vanelli” nel palazzo dell’Università 
dell’Insubria -  piazza Santuario 7. L’ordine del giorno è disponibile sul sito comu-
nale www.comune.saronno.va.it

consigLio comunaLe

www.noirmoon.com

IL CIMITERO
DEGLI ELEFANTI
di Antonella Massimi

In una casa di riposo la vita do-
vrebbe scorrere monotona e gri-
gia, fuori dalle sue mura dovreb-
bero rimanere tutti i sentimenti 
e le passioni più forti, ma non è 
detto che sia davvero così...

In queste pagine si vuole cercare di far conoscere una 
realtà che dovrebbe essere condivisa anche da chi a 
quel mondo non appartiene. Essere anziani e vivere 
fuori dalla propria casa, lontano dai propri familiari, non 
dovrebbe significare essere isolati dal mondo. Troppo 
spesso si pensa che trascorrere gli ultimi anni della pro-
pria vita in queste condizioni significhi essere dei fanta-
smi senza più passato, con un presente irreale, privati 
del futuro. Ospiti e personale intrecciano le loro storie 
in un rapporto che va al di là delle semplici apparenze, 
diventando qualcosa di più di un banale rapporto di 
lavoro.  

ACCUSATA
D’OMICIDIO
di Marisa Doglio

Tratto da una storia vera, questo libro 
racconta l’assurda vicenda di un medico 
accusato dell’omicidio di una ultraottan-
tenne.
Della durata di una mattinata, ripercorre-
te insieme alla protagonista/autrice que-

sta paradossale vicenda, raccontata con humor e ironia.
Siamo tutti convinti che la normalità e la quotidianità faccia 
rima con banalità, e pertanto sia qualcosa che è meglio evitare. 
Quando poi si è convinti che la propria vita abbia preso ormai 
un binario tale da non potersene più allontanare, un evento 
che te la possa sconvolgere potrebbe sembrare qualcosa di 
auspicabile. 
Ma se questo evento ti catapulta sulla tribuna degli imputati, 
se il tuo nome diventa sinonimo di delinquente, allora quel-
la normalità che tanto si rifuggiva, diventa improvvisamente, il 
porto sicuro in cui vorresti tornare per sfuggire ad una spirale 
di incredibile assurdità.

CAPITAN
PANNOCCHIA
di Giovanni Massimi 

“Ecco cosa succede quando uno scrittore in 
cerca di soldi e con poche ispirazioni cerca un 
modo per rendere interessante la vita di un 
uomo comune...”
Nato, come si può leggere sopra, da esigenze 
finanziarie, questo libro non è un libro di nar-

rativa, nè un saggio, non è neppure una favola o una fiaba, non è 
nemmeno un libro di storia o di arte. Insomma, non si sa cosa sia.
Lo si può però definire come una rivisitazione in chiave ortaggesca 
della normale vita di un normale uomo in una normale città.
Grazie a questa rivisitazione si assiste alla comparsa di un nuovo 
tipo di eroe di chicchi ricoperto: Capitan Pannocchia.
Nel corso della lettura sarete partecipi delle sue gioie (poche e 
brevi), dei suoi dolori (i nipoti Carciofo e Canapa), del suo amore 
(per la moglie Melanzana) e lo seguirete nelle sue deambulazioni 
per un mondo fatto interamente di ortaggi. Giunti alla fine della 
lettura, vi accorgerete di come siate diventati un po’ meno umani e 
un po’ più ortaggi.

libri e recensioni
narrativa

PannocchiaCapitan

Giovanni Massimi

Quando il pericolo chiama... risponderà la sua segretaria. Prego, lasciate un messaggio.

ISBN  978-88-97163-13-8

“...tuttavia il male non aveva 
ancora fatto il suo ingresso nella 
vita di Capitan Pannocchia. Non 
perchè non avesse bussato, ma 
perchè, il nostro eroe, non aveva 
aperto...”
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		premiazioni presepi avis
Sabato 22 gennaio 2011 alle ore 16.00 presso Villa Gianetti 
- Via Roma 20 - Saronno, alla presenza delle autorità citta-
dine, l’Associazione Volontari Italiani del Sangue di Saron-
no, organizzatrice del 12° concorso presepi, premierà tutti 
i partecipanti e i vincitori del concorso. Attestati saranno 
consegnati a tutti coloro che hanno aderito all’iniziativa.

		cinema e dibattito con 
“L’isoLa che non c’è”

Sabato 22, dalle ore 18.00, presso la sede di via Biffi, “Ef-
fetto notte: Truffaut” Lo sguardo del regista su infanzia e 
adolescenza attraverso la proiezione dei film: “I 400 colpi”, 
1959; “Il ragazzo selvaggio”, 1970; “Gli anni in tasca”, 1976.
Introduce i film e conduce il dibattito Giuseppe Uboldi. 
DURANTE GLI INTERVALLI SARA’ ALLESTITO UN BUFFET. 
Per informazioni telefonare al n°:  02.9609134.

		orientamento e formae 
mentis

A cura dell’Associazione Preposys di Saronno, sabato 22 
e domenica 23 gennaio, presso l’Hotel Cyrano, via IV No-
vembre, Saronno, si terrà la quinta lezione della Libera 
Università del Counseling. Tema dell’incontro: “Orienta-
mento e formae mentis: bilancio di competenze”.  Docen-
te: Lorenzo Barbagli, counselor-trainer e pedagogista.  Per 
chi non è iscritto alla scuola e non ha frequentato altra 
lezione, la partecipazione è gratuita, valendo come primo 
modulo. Orari: Sabato dalle 15,00 alle 19,00 e domenica 
dalle 9,30 alle 13,30.  Per informazioni: Mara Turi, counselor 
e naturopata, cell. 348-9101784.

		iL sandaLo equosoLidaLe 
dai produttori deL nepaL

In collaborazione con weltaden, botteghe del mondo 
dell’alto adige, dal 22 gennaio al 6 febbraio una delega-
zione di 5 soci volontari del sandalo parteciperà ad un 
viaggio di “turismo responsabile” in Nepal per visitare le 
aree produttive di merci che vengono distribuite attraver-
so il commercio equosolidale, e quindi anche al sandalo, 

e per toccare con le proprie mani la realtà di artigiani e 
contadini che creano i prodotti venduti nelle botteghe 
del mondo. Oltre alle visite ai laboratori e alle strutture 
produttive, verrà data la possibilità di sperimentarsi nella 
produzione e conoscere a livello pratico le tecniche. Sono 
previsti incontri e workshops con comunità artigiane di  
donne produttrici di feltro e di carta, di tessitrici su telai a 
mano e di lavoratrici di ceramica. Sarà una nuova e grande 
occasione di rinnovare gli incontri con persone, progetti, 
prodotti di paesi lontani, ma….vicini! 

		due appuntamenti con iL 
caminetto

I nostri appuntamenti presso la sala di Via Parini 54: Gio-
vedì 27 gennaio alle ore 15.30 conferenza dal tema “Come 
funziona l’udito? Entriamo nell’orecchio e visitiamo le 
diverse parti con il medico specialista”; Domenica 30 
gennaio gennaio alle ore 14.30 “tombolata con merenda”. 
Informazioni: chiamando i numeri: 3490916527 oppure 
3470350001.

		torna iL caLendario deLLa 
proLoco

Anche quest’anno la ProlocoSaronno ha pubblicato il presti-
gioso calendario da collezione, con bellissime fotografie del-
la Saronno di un tempo, provenienti dalla collezione di An-
tonio Vago. I calendari si possono trovare presso la Libreria 
Bono, in Corso Italia, e presso le migliori edicole della Città.

		riapre iL centro
 consuLenza famigLia
Il centro consulenza per la Famiglia di Via Marconi n.5/7, 
accreditato ASL, informa gli utenti che dal 10 gen. 2011  
il centro ha ripreso la sua attività. Le seguenti figure pro-
fessionali: Consulenti fam. - Psicologo/ghe - Psichiatra-
Pedagogista - Ginecologhe - Ostetriche - Infermiera - Ass.
Soc. - Legali - Mediatrici Fam. - Consulente Etico - sono a 
disposizione per un sostegno alla persona, alla coppia, alla 
famiglia. Per informazioni: Tel. 02-9620798 - lun./ven. 9.30-
12.00/15.30-18.30.

		mostra fotografica per 
“L’isoLa che non c’è”

Sabato 29, ore 17.00, presso la Sala Nevera di Casa Mo-
randi in collaborazione con il “Gruppo della Memoria”, 
ANED, Amnesty International e il patrocinio del Comune 
di Saronno: inaugurazione della mostra fotografica “Pro-
ve di Sterminio, l’eliminazione dei disabili nella Germania 
nazista”, frutto della ricerca di alcuni ospiti del Presidio di 
Riabilitazione Funzionale per disabili di Genova Prà con la 
stretta collaborazione della Comunità di Sant’Egidio. Pre-
sentazione a cura della sig.ra Parodi del Presidio di Riabi-
litazione Funzionale per disabili di Genova Pra Omnibus 
cooperativa sociale. L’esposizione si articola in 31 pannelli. 
Per informazioni telefonare al n°: 02.9609134.

		tomboLata benefica
 deLLa cooperativa Lavoro 

e soLidarietà
Domenica 6 febbraio alle ore 15 la Cooperativa Lavoro e 
Solidarietà organizza un divertente pomeriggio che avrà 
per oggetto la tombolata benefica per la Fabbrica della 
Solidarietà. Ricchi premi in palio, omaggio per i disabili e 
per i bambini presenti. Vi aspettiamo numerosi al Palaz-
zetto Mons. Ugo Ronchi, via S. Cristoforo, 44. Per informa-
zioni: tel. 029606871 Sig. Dante.

		peLLegrinaggio
 a medjugorje
Gli amici di Medjugorje di Varese propongono un 
pellegrinaggio dal 28 aprile al 3 maggio 2011 con 
pernottamento in Croazia e soggiorno completo a 
Medjugorje. Viaggio con autobus granturismo, polizze 
assicurative (sanitarie e bagagli), documento richiesto 
carta d’identità. Prossimi pellegrinaggi: dal 22 al 27 
giugno, 30° anniversario. Dal 31 luglio al 7 agosto, fe-
stival per giovani, dal 29 settembre al 4 ottobre, dal 29 
dicembre al 3 gennaio 2012. Per ulteriori informazioni 
e programma soggiorno, per la zona di Saronno rivol-
gersi al Sig. Claudio Farina, cell. 3394270230 oppure fax 
029608839.

		un aiuto contro
 L’aLcoLismo maLattia
 deLLa famigLia
L’alcolismo è definito dalla classe medica mondiale 
una malattia progressiva e mortale colpisce i giovani di 
ogni età rovinando la propria vita e la famiglia se ritie-
ni di avere il problema rivolgiti con fiducia al numero 
066636620 dal lunedì al venerdì un amico ti risponderà 
oppure visita il sito www.alcolisti anonimi.it il tuo ano-
nimato è garantito.

APPUNTAMENTI E ASSOCIAZIONI

		open day deLLe Lingue - 22 gennaio 2011
Il Liceo Classico “S. M. Legnani“, organizza un incontro rivolto agli studenti delle classi 3A media 
con l’obiettivo di aiutarli nella scelta delle lingue insegnate nel ns. Istituto. L’iniziativa si svol-
gerà il giorno 22 gennaio 2011 presso la Sede Centrale di via Volonterio, 34 tra le ore 9,00 e le 
ore 12,15. L’ingresso è possibile anche da via Carso. I destinatari dell’iniziativa sono: gli studenti 
interessati ad iscriversi al corso Classico, ai quali verrà proposto lo studio del Tedesco come in-
segnamento facoltativo e integrativo del curricolo . gli studenti interessati ad iscriversi al corso 
Scienze Umane opzione Economico Sociale che all’atto dell’iscrizione dovranno scegliere tra lo 
studio del Francese o dello Spagnolo. gli studenti interessati ad iscriversi al corso Linguistico 
che all’atto dell’iscrizione dovranno scegliere la 2A e la 3A lingua tra Spagnolo, Francese o Tede-
sco. Per conoscere i dettagli dell’organizzazione è possibile collegarsi al sito www.liceolegnani.
it oppure rivolgersi al numero 029602580. 

IN EDICOLA

AUSCHWITZ E DIO
Tracce di riflessione sul male
di Daniele Mantegazza

Questa riflessione ha avuto origine dall’esigenza da parte di alcuni 
adulti partecipanti ad un corso, intitolato Gesù di Nazaret: un 
approccio storico, per approfondire il tema del male in occasione 
della ricorrenza della GIORNATA DELLA MEMORIA (27 gennaio). 
Si è partiti dal cercare brevemente le (s)ragioni dell’immane 
tragedia storica (primo capitolo) e poi si è introdotto il tema di 

Dio e il male attraverso una rapida indagine delle proposte di alcuni filosofi (secondo 
capitolo), incominciando dalle tesi di Hans Jonas nella famosa conferenza tubinghese dal 
titolo Il concetto di Dio dopo Auschwitz. Si è concluso il percorso (terzo capitolo) con la 
presentazione e una breve meditazione sul libro di Giobbe, il libro per eccellenza del dolore 
umano nell’ambito della fede ebraica e cristiana. 
Queste pagine desiderano essere orme appena accennate sul sentiero ininterrotto della 
nostra condizione umana alla ricerca di un senso. 

saggistica
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ATTIVITà E INFORMAZIONE DAL COMUNE

in ricordo di Luciana

		in ricordo di Luciana

L’Amministrazione Comunale e i dipendenti tutti colgono l’occasione della prima 
uscita del nuovo organo di informazione cittadina, per ricordare con sincera commo-
zione Luciana Legnani, collega preziosa e instancabile nella sua dedizione al lavoro: 
rimane sempre viva la sua memoria che ci incita a continuare.

open day 2011 asiLo nido comunaLe

		open day 2011 asiLo nido comunaLe

L’ asilo nido comunale rimarrà aperto per offrire a genitori, nonni e a tutti coloro che 
fossero interessati, la possibilità di conoscersi da vicino: esplorare con i propri bimbi 
le varie sale che compongono le nostre strutture, sperimentare direttamente le varie 
attività che vengono proposte ai bambini che frequentano gli asili nido, confrontarsi 
con genitori che già conoscono le nostre realtà e fare amicizia con le educatrici e i 
futuri compagni di viaggio. Il personale ed alcuni genitori di bambini già frequentanti 
vi aspettano:

Sabato 22 gennaio 2011
dalle ore 9.30 alle ore 12.00 

all’asilo P. Gianetti di Via Tommaseo 10, tel. 029605282

		riLevazione dei numeri civici e degLi edifici 
1 gennaio - 31 marzo - censimento

Le operazioni sul campo saranno svolte da 6 rilevatori muniti di cartellino di rico-
noscimento dal 1 gennaio 2011 al 28 marzo 2011. 
Ciascuno di essi percorrerà le strade a lui assegnate, controllando tutti i numeri civici 
e, per ognuno di essi, rilevando le caratteristiche dell’edificio ad esso corrispondente, 
ivi compreso il numero delle unità immobiliari in esso contenute, distinte in abitative 
e non abitative. 
Le informazioni relative all’edificio dovranno essere acquisite attraverso l’osservazio-
ne diretta dall’esterno e, nel caso di edifici contenente più unità immobiliari, acceden-
do agli spazi comuni senza però entrare nelle abitazioni private. 
I dati raccolti nella rilevazione sono tutelati dalle disposizioni sul segreto e sottoposti 
alle regole stabilite a tutela della riservatezza.
Si invitano pertanto i cittadini ad offrire la propria cortese collaborazione per even-
tuali informazioni

Per qualunque chiarimento ci si potrà comunque rivolgere all’arch. Russo Rosalba, del 
Settore Territorio e Ambiente – Servizio Edilizia Privata, Comune di Saronno, p.zza Re-
pubblica n. 7 , tel. 02/96710355, email: r.russo@comune.saronno.va.it il lunedì, merco-
ledì e venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00, il martedì ed il giovedì dalle ore 8,00 alle ore 
13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 18,00.

riLevazione dei numeri civici

L’amministrazione aL mercato

		L’amministrazione… aL mercato
Il Primo Cittadino Luciano Porro accompagnato dall’assessore Giuseppe Nigro, il comandante 
della Polizia Locale Giuseppe Sala e il vicecomandante Claudio Turconi hanno svolto un sopral-
luogo al mercato cittadino. Il Sindaco ha voluto visitare i luoghi dell’appuntamento settimanale 
più frequentato dai saronnesi e non solo per constatare in prima persona le problematiche 
delle vie che ospitano gli ambulanti. La “perlustra-
zione” è iniziata dal punto di ingresso in via Bossi, 
che insieme all’altro principale snodo di via Ramaz-
zotti, è stata a lungo esaminata dai componenti 
dell’Amministrazione Comunale. Tra le tematiche 
analizzate la situazione del manto stradale, le con-
dizioni di accesso per pedoni, auto e camion dei 
venditori, l’accertamento della presenza di abusivi 
e la verifica della regolare licenza dei banchi. Per-
fetta l’occasione poi per cittadini e venditori per 
salutare Sindaco e Assessore, con i quali hanno 
scambiato anche gli auguri di buon anno. 

sporteLLo immigrati

		funzionano a pieno ritmo Lo sporteLLo im-
migrati e L’area cittadini immigrati onLine

Conoscere i diritti e i doveri, promuovere la 
solidarietà, salvaguardare la legalità e prov-
vedere all’inserimento degli stranieri nella 
comunità saronnese in rete con le Asso-
ciazioni e il Volontariato: questi i principali 
obiettivi dei due nuovi servizi promossi dal 
Settore Servizi alla Persona, Famiglia e Volon-
tariato Sociale del Comune di Saronno. Attivi 
dal novembre 2010, lo Sportello Immigrati e 
l’Area Cittadini Immigrati on line rispondono 
alle esigenze dei tanti cittadini immigrati, che 
hanno scelto la nostra città come residenza. 
Il progetto è stato reso possibile utilizzando 
al meglio le risorse già presenti negli Uffici Comunali senza alcun costo aggiuntivo per i 
cittadini di Saronno. 

Ben in linea con i tempi attuali, che vedono internet come mezzo di comunicazione più 
capillarmente diffuso, il Comune ha scelto di dare vita a una bacheca virtuale per i quesiti 
online denominato “Area Cittadini Immigrati”: un autentico spazio web interattivo dedi-
cato all’accoglimento e alla risposta diretta delle domande in materia di immigrazione 
tramite posta elettronica in un tempo non superiore ai sette giorni. Lo sportello invece, 

dove l’utenza può rivolgere in prima persona 
le proprie domande agli operatori Igor Zirilli, 
responsabile del servizio, e Sara Di Giacomo 
ha un’apertura bisettimanale: ogni martedì 
dalle 9 alle 12 e i giovedì dalle 15 alle 18.

Le nuove misure rispecchiano pienamente il 
programma elettorale dell’Amministrazione 
Comunale in tema di politiche sull’immigra-
zione, che si pone in favore della civile convi-
venza e del’accoglienza dei cittadini stranieri 
abitanti sul territorio comunale, in quanto 
residenti e lavoratori che contribuiscono, ver-
sando tasse e contributi, al benessere della 
collettività. La priorità dell’Amministrazione 
rimane in ogni caso quella di esigere dagli 
stessi immigrati il totale rispetto delle regole 
e dei doveri di ogni cittadino sul suolo italia-
no. 
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ATTIVITà ED EVENTI CULTURALI DAL COMUNE
		concerti spirituaLi
Venerdì 21 gennaio ore 21 alla Chiesa Regina Pacis, via 
Roma, presentazione del CD Tactus ”Wagner all’organo: 
itinerario di Redenzione nelle trascrizioni di Edwin Lema-
re”. All’organo Giulio Mercati.  Sabato 29 gennaio ore 21 
alla Chiesa Sacra Famiglia, viale Prealpi 17, concerto del 
Coro S. Maria del Monte di Varese “In festo Sacrae Familiae” 
con Franco Brizzi, sassofono, Giacomo Mezzalira, organo e 
Gabriele Conti, direttore. Ingresso libero Info 02 9602379.

		coffeebreak.museum
Prosegue il Coffeebreak.Museum dal 9 al 31 gennaio al 
Museo Gianetti, via Carcano 9, da martedì a venerdì dalle 
15 alle 18 caffè+ ingresso sala con opera contemporanea 
€ 2, Caffè + ingresso intero museo € 5. Esposizione di 
“Identità violate” di Tommaso Chiappa e “Pomodoro” di 
Sara Russo. Info 02 9602383 info@museogianetti.it.

		La Leggenda
deL vecchio marinaio

Domenica 23 e Domenica 30 gennaio dalle 10.30 alle 13 e 
dalle 15.30 alle 19 alla Casa della Fantasia, Centro Studi e 
Museo dell’Illustrazione in via Caduti della Liberazione 25, 
mostra di illustrazioni di Gustave Dorè per “La leggenda 
del vecchio marinaio” di Samuel Coleridge (1889) Informa-
zioni per eventuali aperture infrasettimanali 3494434259. 

		caffe’ Letterario
Lunedì 24 gennaio alle ore 21 proseguono gli appunta-
menti con la lettura a SpazioAnteprima viale Lombardia 
30: “Acciaio” di Silvia Avallone è il testo scelto per la discus-
sione. Info: www.spazioanteprima.wordpress.com.

		voLontari fuori
daL comune

Martedì 25 gennaio alle ore 14,30 presso InformaGiovani 
viale Santuario 2 si terrà un incontro di conoscenza e di 
presentazione del progetto “Volontari fuori dal comune” 
rivolto a ragazzi dai 15 ai 25 anni sui temi della coopera-
zione internazionale e del volontariato sociale. Info: infor-
magiovani@comune.saronno.va.it  02 96704015. 

		cineforum 2010-2011
Martedì 25, Mercoledì 26 e Giovedì  27 gennaio al Cinema 
Silvio Pellico proiezione del film “Uomini di Dio” di Xavier 
Beauvois. Martedì ore 20.45 con animatore, mercoledì ore 
21.15, giovedì ore 15.30 e ore 21. Info 02 99768085. Pros-
simo appuntamento 1- 2 e 3 febbraio con la proiezione 
del film “Bella” di A. G. Monteverde. Il film “Another year” 
di M. Leigh in calendario per quella data slitta al 22 - 23 
e 24 marzo. 

		teatro
a spazioanteprima

Giovedì 27 gennaio, Giorno della Memoria, l’associazione 
Fanteatro di Limbiate, con la collaborazione dell’associa-
zione “Il tassello”,  presenta “Shoah”. Appuntamento a Spa-
zioAnteprima viale Lombardia 30 alle ore 21.  

		giorno deLLa memoria 
2011

Giovedì 27 gennaio ore 21 all’Auditorium Aldo Moro, via-
le Santuario 15, proiezione del film “Hotel Meina” di Carlo 
Lizzani, Ingresso libero. Dal 29 gennaio al 5 febbraio alla 
Sala Nevera di Casa Morandi, viale Santuario 2, “Prove di 
sterminio – l’eliminazione dei disabili  nella Germania na-
zista” mostra a cura di Omnibus Cooperativa Sociale e Co-
munità di Sant’Egidio. Inaugurazione sabato 29 gennaio 
ore 17. Apertura da lunedì a venerdì dalle 16 alle 18.30, sa-
bato e domenica 10-12.30 e 15-18.30. Visite per le scuole 
su prenotazione 02 96710243. Venerdì 18 febbraio ore 21 
all’Auditorium Aldo Moro, viale Santuario 15, incontro-te-
stimonianza con il professor Giampiero Armano sul tema 
“Da La Benedicta a Mauthausen, viaggio di sola andata.” 
Ingresso libero. 

		associazioni in piazza
Fino al 31 marzo sono aperte le iscrizioni per la parteci-
pazione alla manifestazione Associazioni in Piazza, in pro-
gramma per domenica 15 maggio 2011. Regolamento e 

schede di iscrizione sono disponibili sul sito www.comu-
ne.saronno.va.it e presso l’Ufficio Cultura in Municipio da 
lunedì a venerdì dalle 9 alle 12, giovedì orario continuato 
dalle 9 alle 18. 

		gruppo di Lettura:
i Luoghi, La storia, 
La memoria

Venerdì 11 febbraio 2011 alle ore 21 si parla di “Educa-
zione siberiana“ di Nicolai Lilin. Biblioteca civica viale 
Santuario 2 Saronno. Partecipazione libera e gratuita. Info 
029602625. 

		concorso
nati per Leggere

Il Sistema bibliotecario di Saronno organizza un concorso 
per rinnovare l’illustrazione della copertina della Biblio-
grafia Nati per leggere, realizzata ogni anno nell’ambito 
del progetto omonimo che ha lo scopo di promuovere la 
lettura ad alta voce ai bambini da 6 mesi a 6 anni. Il rego-
lamento e la scheda di iscrizione sono disponibili presso 
le biblioteche di Saronno, Caronno Pertusella, Cislago, Co-
gliate, Gerenzano, Lazzate, Misinto, Origgio, Rovello Porro, 
Turate e Uboldo e sul sito del Comune di Saronno www.
comune.saronno.va.it. Gli elaborati devono essere conse-
gnati entro il 31 gennaio 2011. info 029602625. 

		concorso
“garibaLdi a saronno”

Nell’ambito delle prossime iniziative per il 150° dell’Unità 
d’Italia, in occasione della manifestazione Associazioni in 
Piazza – Saronno una volta, è indetto il concorso “Garibal-
di a Saronno” per le Associazioni, le Parrocchie e le scuole 
con apposita sezione riservata ai Gruppi e ai sodalizi di 
cittadini. Il Concorso ha per tema il passaggio dell’Eroe dei 
due Mondi a Saronno, con la rievocazione di personaggi 
ottocenteschi per il corteo che accompagnerà Garibaldi 
e la colonna di volontari garibaldini per le vie della città. 
Iscrizioni fino al 31 marzo. Informazioni e bando del con-
corso sul sito www.comune.saronno.va.it o presso l’Ufficio 
Cultura in Municipio da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12, 
giovedì orario continuato dalle 9 alle 18. 

		appuntamenti
aL teatro 
aLLa scaLa di miLano

In collaborazione con il Teatro alla Scala di Milano l’Ufficio 
Cultura propone quattro appuntamenti per il 2011: mer-
coledì 2 marzo l’opera “Tosca” in abbinamento, il 28 marzo, 
con il Concerto di canto del baritono Thomas Hampson;  
giovedì 9 giugno l’opera “Roméo et Juliette”, giovedì 19 
maggio il balletto “Jewels”. È possibile effettuare l’opzione 
di prenotazione allo 02 96710357. 

		orientamento
dopo La terza media

Sul sito www.informagiovanisaronno.it > InformaLavoro 
> Scuola e Formazione > Dopo la terza media, tante in-
formazioni utili per la scelta della scuola: informazioni su 
tutte le scuole secondarie di secondo grado nelle provin-
ce di Milano, Varese, Como, Monza e Brianza; calendario 
degli Open Day delle scuole di Saronno e zona; informa-
zioni sulla riforma, sul mercato del lavoro e le professioni. 
L’InformaGiovani - InFormaLavoro offre inoltre presso la 
propria sede un servizio di informazione e orientamento 
per la scelta scolastica. Info 02 96704015. 

		capire iL cinema - 
come si Legge un fiLm

Corso per l’acquisizione di un metodo per la corretta lettu-
ra dell’opera cinematografica. All’Auditorium Aldo Moro, 
Viale Santuario 15, cinque incontri da lunedì 7 febbraio 
ore 21. Iscrizioni al Cinema Silvio Pellico 02 99768085 en-
tro venerdì 4 febbraio. Costo € 25. Il corso sarà tenuto da 
Laura Succi, esperta di cinema e Docente presso la sede 
Unitre di Saronno. 

Info: Ufficio Cultura 0296710243-358 cultura@comune.saronno.va.it
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GIORNO DELLA MEMORIA 2011
29 gennaio – 5 febbraio

Sala Nevera di Casa Morandi, viale Santuario 2

Info Ufficio Cultura 02 96710243 - cultura@comune.saronno.va.it - www.comune.saronno.va.it 

Società Storica 
Saronnese

MARtEDì 18 GENNAIO
ore 21 Teatro Giuditta Pasta - via I Maggio

 Associazione Culturale Otto&Marvuglia
Presenta

DEStINAtARIO SCONOSCIUtO
con Massimiliano Lotti e Marco Pagani regia di Gabriele Calindri

posto unico € 10
info e prenotazioni 02 96702127 - info@giudittapasta.it  - www.teatrogiudittapasta.it

ADERISCONO:

AGESCI – IL SANDALO - COOP. OZANAM – MANI TESE

GRUPPO ALICE – GIVIS – AUSER – UNICEF Gruppo sostenitore di Saronno – VILLAGGI SOS ITALIA – CASA DI PRONTA ACCOGLIENZA – ATLANTIDE – 
DOUNIA – CIRCOLO CULTURALE I BRIGANTI – ASS. AMBIENTE SARONNO – CGL Coordinamento Lavoratori Immigrati  – ASS. CULTURALE PROTESTANTE

Città di Saronno

venerdì 18 febbraio
ore 21 Auditorium Aldo Moro, viale Santuario 13

DA LA BENEDICtA A MAUtHAUSEN, VIAGGIO DI SOLA ANDAtA
incontro-testimonianza con il professor Giampiero Armano

ingresso libero

giovedì 27 gennaio
ore 21 Auditorium Aldo Moro, viale Santuario 13

HOtEL MEINA
Regia di Carlo Lizzani ITALIA 2007
ingresso libero

Mostra documentaria a cura di Cooperativa Sociale Omnibus e Comunità di Sant’Egidio
Inaugurazione sabato 29 gennaio ore 17

da lunedì a venerdì 16 - 18.30 / sabato e domenica 10 - 12.30   15 - 18.30
Visite guidate per le scuole su prenotazione Ufficio Cultura 02 96710243 - Ingresso libero
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GRUPPI CONSILIARI

	 pdL e Lega nord
privatizzano L’acqua

Lo scorso 23 dicembre il Consiglio Regionale ha appro-
vato la prima Legge Regionale che apre ai privati, in at-
tuazione del decreto Ronchi – Calderoli. I partiti di mag-
gioranza della Lombardia, PdL e Lega, hanno deciso che 
dal 1° gennaio 2011 le competenze in materia di gestio-
ne dei servizi idrici passano dalle AATO (Autorità d’Am-
bito Territoriale Ottimale, ovvero le autorità comunali) 
alle Province. Ciò significa che i comuni propietari delle 
reti e garanti delle tariffe e della qualità del servizio idri-
co sono espropriati del potere di decidere le modalità di 
affidamento e di concessione della gestione del servi-
zio dell’acqua potabile. In verità il Consiglio dei Ministri, 
aveva recepito le difficoltà delle Regioni a legiferare in 
tempi stretti su un argomento così importante, tanto 
che aveva previsto la proroga del termine di decadenza 
delle AATO al 31/12/2011. Il Centrodestra in Regione è 
andato lo stesso a mettere mano ad un settore che per 
qualità ed economicità è tra i migliori d’Europa e che è 
storicamente ancorato al ruolo dei Comuni, ignorando 
del tutto la campagna referendaria sostenuta dai Comi-
tati per il sì. Le grandi multinazionali dell’acqua ringra-
ziano: nuove opportunità di business su un bene di tutti 
i cittadini. Il partito democratico preannuncia una dura 
battaglia in tutte le sedi istituzionali: i comuni e quindi 
i cittadini devono poter incidere sulle decisioni che ri-
guardano la nostra acqua!

Partito Democratico

	 popoLo deLLe 
 Libertà

Il Popolo della Libertà – Saronno ringrazia i tantissimi 
saronnesi che hanno deciso nei mesi scorsi di scendere 
in piazza e di firmare presso i nostri gazebo il proprio 
sostegno al governo Berlusconi. La grande partecipazio-
ne registrata dimostra nei fatti che questo governo sta 
ben operando e che gode appieno del sostegno degli 
italiani. Inoltre, e questa è una grande soddisfazione per 
noi, risulta evidente come i cittadini abbiano con que-
sto segnale fatto intendere alla politica romana che i 
tentativi di far cadere il governo sono solo dei giochini 
di Palazzo da Prima repubblica e che non godono del 
favore popolare. Anzi è chiaro come gli italiani siano 
intenzionati a far sentire la propria voce per difendere 
il governo democraticamente eletto che sta portando 

	 Lega nord: anziani in 
fondo aLLa fiLa dietro 
gLi stranieri

La coperta del Sociale è troppo corta. Si tira da una parte 
e si lascia scoperta un’altra. È stato potenziato l’Ufficio 
Immigrazione, che già costa svariate decine di migliaia 
di euro all’anno. Hanno ridotto i buoni per le famiglie 
degli anziani non più autosufficienti. Un buono utile 
per favorire la permanenza dell’anziano in casa anziché 
mandarlo in ospizio. Non è giusto ridurre un servizio ri-
servato ai nostri anziani, che hanno pagato le tasse per 
una vita, hanno contribuito con il proprio lavoro al be-
nessere della nostra comunità ed oggi si trovano in diffi-
coltà. Appena il centro sinistra è in difficoltà col bilancio 
riduce i servizi per i nostri anziani, mentre si lasciano e 
si potenziano quelli per gli ultimi arrivati. Oggi in fon-
do alla fila ci sono solo i nostri anziani alla faccia delle 
politiche in favore della famiglia tanto pubblicizzate in 
campagna elettorale. Info: Alessandro saronno@legava-
rese.com, Angelo 338.390.26.73 www.legavarese.com/
saronno. Segnaliamo che è attiva la email verdesicurez-
za@legavarese.com per segnarci i problemi di sicurezza.

Lega Nord Lega Lombarda per l’Indipendenza della Padania

	 L’impegno civico in 
tempi difficiLi

In un momento come questo, con le casse di tantissimi 
comuni italiani, Saronno in primis, che piangono a di-
rotto a causa di scelte scellerate da parte del governo 
centrale, che continua a sottrarre preziose risorse alle 
amministrazioni locali, riteniamo sia doveroso da parte 
di tutti i cittadini fare il possibile affinché la cosa pub-
blica venga gestita nella maniera migliore, con dispo-
nibilità e competenza. È questo il modus operandi con 
il quale sono al lavoro coloro che rappresentano Tu@
Saronno all’interno dell’amministrazione saronnese. 
Invitiamo tutti i cittadini a contattarli senza esitazione 
agli indirizzi e-mail che indichiamo di seguito, segna-

	 iL coraggio di
essere Liberi

L’Italia dei Valori di Saronno porge a tutti i nostri concit-
tadini saronnesi fervidi auguri per il Nuovo Anno appe-
na iniziato. Con l’obiettivo di dare alla città una buona 
politica, efficiente, onesta e trasparente, i nostri uomini 
che operano negli organismi comunali continuano a 
collaborare con il massimo impegno per risolvere i molti 
problemi della città che, come è noto, sono condizionati 
anche da severe carenze di risorse economiche dovute 
ai recenti tagli ai Comuni operati dall’attuale Governo 
di centro-destra sempre più lontano dalle esigenze 
dei cittadini. Inoltre stiamo dando il nostro contributo 
allo studio di progetti di grande interesse per la città, 
come il recupero delle aree dismesse e le opportunità 
offerte dalle energie derivanti da fonti rinnovabili. Chiu-
diamo con l’invito a visionare il nostro blog rinnovato, 
che si apre con il titolo: IL CORAGGIO DI ESSERE LIBERI 
(www.idvsaronno.blogspot.com), dove possono essere 
confrontate le opinioni e potersi informare sulle no-
stre iniziative in programma. I nostri recapiti sono: cell. 
3314420423 idvsaronno@gmail.com varese@italiadei-
valori.it 

Italia dei Valori

	 unione 
 itaLiana

Gli ultimi Consigli Comunali sono stati una débâcle 
continua per la neomaggioranza, costretta a ritirare 
delibere segnate da errori e superficialità inammissibili. 
Inquietanti altri provvedimenti; ad es. la delibera sulle 
rette degli asili-nido, voluta dall’Amministrazione come 
segnale di inversione di tendenza, è una burla: per indo-
rare la pillola di aumenti generalizzati, si è elevata note-
volmente la retta degli utenti più facoltosi; principio di 

	 “L’impertinente”, iL 
nuovo web magazine 
deL partito sociaLista 
itaLiano

Proprio in questi giorni il dibattito politico locale si ar-
ricchisce di un nuovo strumento. Si chiama, con chiara 
allusione alla figura del Presidente Sandro Pertini, “L’im-
pertinente - Gazzettino di politica e cultura laica, socia-
lista e libertaria”. Ci siamo dotati di un nuovo strumento 
di discussione e di informazione perché stanchi di punti 
di vista scontati, privi di approcci critici alla realtà, figli di 
una propaganda che sembra sempre più “tifo da stadio” 
che non seria analisi politica e perché siamo certi che la 
cultura riformista, autenticamente socialista, rimane tut-
tora uno strumento valido e fondamentale per la critica 
ai problemi e alle contraddizioni della società liberistica. 
Nel primo numero sono affrontati temi di rilevanza na-
zionale e locale, ed è dato ampio spazio al  testamento 
biologico, oggetto di una recente e molto partecipata 
iniziativa che ha visto la presenza a Saronno di Nina Wel-
by. “L’impertinente” è curato dal Circolo Sandro Pertini 
ed è aperto al contributo di tutti coloro che vogliono 
partecipare al dibattito politico locale e nazionale. E’di-
sponibile in una comoda versione sfogliabile su :http://
impertinentesaronno.blogspot.com/ ed è anche scarica-
bile in formato PDF.

Partito Socialista Italiano

avanti, finalmente per la prima volta in Italia, quelle rifor-
me, come quella della scuola e dell’Università, della lotta 
all’evasione fiscale e del piano di rilancio economico, 
necessarie per modernizzare il paese e rispondere con 
grinta alla crisi. Sarà per questo che sono in fibrillazione 
i poteri forti per abbattere il governo?

Popolo delle Libertà

lando opinioni, malfunzionamenti, suggerimenti: Ceci-
lia Cavaterra, assessore a Giovani, Culture, Formazione, 
Sport: c.cavaterra@comune.saronno.va.it; Franco Casali, 
Saronno Servizi Società Sportiva Dilettantistica: franco.
casali@saronnoservizi.it; Valeria Pasquarelli, scuole pari-
tarie per l’infanzia segreteria@scuolematernesaronno.it; 
Ilaria Angelone (Teatro di Saronno), Angelo Proserpio e 
Massimiliano D’Urso (consiglieri comunali): info@tuasa-
ronno.it.

Tu@ Saronno

per sé comprensibile, ma privo di significato pratico per 
una previsione di maggiore entrata di soli €10.000,00 
sulla spesa del Comune di 1,1 milioni di €; pura dema-
gogia. Gravissima la riduzione del 50% dei contributi 
per l’assistenza domiciliare agli anziani, superabile col 
reperimento di altre risorse (basterebbero 40.000,00 €), 
col rinvio di opere non indispensabili, quale la tettoia at-
trezzata per il ricovero delle biciclette dei dipendenti co-
munali, 30.000 € sprecati!). Coi Consiglieri Gilli e Renoldi, 
Unione Italiana abbiamo sinora guardato con attenzio-
ne alla Giunta e ne siamo fortemente delusi; rimaniamo 
responsabilmente pronti a dare il nostro contributo 
dall’opposizione; ma non a renderci complici di una 
maggioranza che affronta in modo incompetente e ide-
ologico una situazione di emergenza che richiede unità, 
non arroganza, interventi veri sulle strade, non rattoppi.

Unione Italiana

www.noirmoon.com

libri e recensioni

Ai nostri giorni il ritmo frenetico della vita ci impedisce sempre più spesso di occu-
parci di una parte della natura umana assai importante per un giusto equilibrio 

che ci permetterebbe di condurre una vita forse più serena: la fantasia. La fantasia 
dovrebbe essere coltivata fin da piccoli, si dovrebbe comprendere che non è una per-
dita di tempo passare qualche ora a sognare ad occhi aperti seguendo le vie della 
fantasia. Guardare la TV, giocare con i videogiochi non significa stimolare la propria 
fantasia; un po’ di sabbia ed una paletta, un libro di favole fatte apposta per un 
bimbo... questo può essere un valido aiuto per una crescita serena ed uno sviluppo 
armoniosa della propria personalità.
Un libro per bambini in età di scuola materna e primi anni della primaria deve raccontare qualcosa di semplice e facilmente 
comprensibile, che attiri l’attenzione del bambino e che gli dia lo spazio per dire anche lui la sua.
Nasce così la collana “Io racconto e tu colori” composta da libri che l’adulto può maneggiare insieme al bambino: il primo 
legge, il bambino ascolta, guarda  i disegni fatti a “misura” di bambino, colorati come un bambino della sua età potrebbe fare 
e si stimola a fare altrettanto.
In fondo al libro ci sono le pagine bianche a quadrettoni che chiamano il bambino perchè prenda in mano le sue matite e dia 
libero sfogo alla sua fantasia.
L’amore per la lettura, la passione per disegnare, il gusto di colorare non possono comparire per miracolo in età adulta, devono 
essere alimentati fin da bambini piccoli.
Il racconto poi è abbastanza breve da non stancare il bambino e contiene sempre qualcosa su cui riflettere, con l’aiuto di un 
adulto vicino: a casa, a scuola, con i genitori o con gli insegnanti, i libri di questa collana possono diventare un valido aiuto per 
dire ai nostri bambini: ascolta quello che voglio insegnarti, divertiti con i disegni colorati, prendi in mano la tua matita e provaci 
anche tu!

libri per bambini - materne
ASCOLTAMI
il cane che parla all’uomo
di Marco Anteghini

Raccontandoci le sue esperienze 
personali, Marco Anteghini, scrive 
questo libro con l’intento di aiu-
tarci ad instaurare un buon rap-
porto col nostro amico a quattro 
zampe.

Il segreto di una buona relazione con il nostro cane sta 
nel saperlo ascoltare.
L’autore vi insegnerà, attraverso la sua esperienza per-
sonale, come comunicare col vostro cane con il linguag-
gio che gli è familiare, quello del corpo, perchè non deve 
essere il cane ad imparare il nostro linguaggio, ma noi 
il loro. 
Con i semplici suggerimenti dello scrittore “...avrete un 
compagno che vi sorprenderà, riuscirà a capirvi ancora 
prima che parliate, gli basterà guardarvi...”

tempo libero
ASCOLTAMI
il cane che parla all’uomo

Marco Anteghini

“...avere un compagno 
che vi sorprenderà, riuscirà a capirvi 

ancora prima che parliate, 
gli basterà guardarvi...”

Marco, Hether, Piku e Frida

ISBN  978-88-97163-25-1

E 13,90
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		una gradita dimostrazione di stima
Una inaspettata quanto gradita sorpresa è giunta al Palazzo municipale all’indirizzo del Sindaco Luciano 
Porro: una lettera redatta a mano, come si faceva una volta, per esprimere un sincero ringraziamento. Una 
signora saronnese ha avuto la bella idea di comunicare in modo spontaneo e genuino al primo cittadino 
e ai dipendenti un “grazie” per l’iniziativa del calendario distribuito gratuitamente a tutte le famiglie della 
città e disponibile da ritirare nella sede comunale di Piazza della Repubblica. Molto apprezzata l’utilità del 
calendario 2011, grazie alle segnalazioni di date per la raccolta differenziata e altre scadenze importanti 
per la cittadinanza, oltre a notizie e riferimenti aggiornati sui servizi messi a disposizione dalla città. 

		nascono gLi “amici deLLa cassina”
Un gruppo di dieci amici abitanti del quartiere di Cassina Ferrara ha fondato nella primavera del 2010 una 
nuova associazione chiamata “Amici della Cassina”, iscritta nel registro regionale delle organizzazioni di 
volontariato, sezione della Provincia di Varese.  Fin dai primi giorni della sua nascita, l’Associazione colla-
bora con il Centro Sociale di Cassina Ferrara, presieduto da Giulio Lenzi, che ha offerto il proprio sostegno, 
mettendo a disposizione un luogo di riunione per dare modo agli associati e ai simpatizzanti di riunirsi 
per parlare delle problematiche e delle loro risoluzioni. Molti anziani o persone ammalate o disabili, han-
no quotidianamente bisogno e non sanno a chi rivolgersi e per questo si sentono tagliati fuori dal conte-
sto sociale.  Lo scopo degli “Amici della Cassina” è quello della solidarietà sociale, obiettivo prioritario per 
contribuire al miglioramento della vivibilità nel quartiere che manca di negozi, di supermercati, di servizi 
sociali locali e il Comune è distante dal quartiere. Il presidente è Marco Fusè, affiancato nel Consiglio 
Direttivo da Angelo Lattuada (vicepresidente) Guido Esposito (segretario e tesoriere) Massimo Uboldi 
e Domenico Petaccia (consiglieri). Nel senso pratico dello spirito associativo, i membri sono disponibili 
ad accompagnare e ad assistere persone anziane o diversamente abili per quanto riguarda i servizi da 
svolgere nella quotidianità, accompagnamento per l’espletamento delle pratiche burocratiche, sposta-
menti per visite o spesa quotidiana e altri servizi concernenti la socialità e alla persona. L’associazione è 
apartitica, apolitica e aconfessionale e cerca di dare una risposta ai bisogni quotidiani semplici, metten-
do in gioco le proprie risorse personali, cercando la  collaborazione con ogni altra istituzione pubblica 
o di volontariato già operante per scopi analoghi sul territorio comunale. In quest’ottica sono stati già 
interpellati e hanno firmato un accordo con l’Ufficio Tempi della Città e collaborano, in caso di necessità 
oggettive, con i Servizi Sociali del Comune. Per dare vigore e sviluppo a questa associazione, abbiamo 
bisogno di avere maggiore visibilità e dar modo alle persone del quartiere di “uscire allo scoperto” e ac-
cettare l’aiuto disinteressato e totalmente gratuito che gli “Amici della Cassina” sono disposti a dare. L’As-
sociazione vuole essere quindi una nuova opportunità per gli abitanti di questo popoloso quartiere per 
vitalizzarlo ma, soprattutto, per essere utili, al di là delle parole, con fatti concreti che possono migliorare 
un po’ la vita di coloro i quali si sentono soli o hanno temporaneamente bisogno di un aiuto. Ogni martedì 
sera, dalle 21 alle 23, l’incontro con amici e simpatizzanti è presso il Centro Sociale di via Prampolini. La 
riunione è aperta a tutti.

Il Consiglio Direttivo degli “Amici della Cassina”

PARTECIPAZIONE CITTADINA

piano di governo deL territorio

		piano di governo deL territorio

L’Amministrazione Comunale nell’ambito del processo partecipato finalizzato alla 
formazione del Piano di Governo del Territorio del Comune di Saronno invita la 
Cittadinanza, le Associazioni, le Organizzazioni e le Istituzioni presenti sul territo-
rio ad un incontro pubblico

il 28 gennaio 2011 – ore 21.00
all’Auditorium Aldo Moro,

per illustrare gli  obiettivi del Piano di Governo del Territorio

Programma:
Dal PRG a PGT - relazione introduttiva del Sindaco, dott. Luciano Porro; 
La composizione del PGT: Documento di Piano, Piano dei Servizi, Piano delle 
Regole, Valutazione Ambientale Strategica – prof. ing. Roberto De Lotto; 
I temi territoriali in agenda e le linee-guida dell’Amministrazione – Assessore 
Urbanistica e Ambiente - arch. Giuseppe Campilongo; 

La partecipazione dei cittadini e dei portatori di interesse all’elaborazione 
del PGT:  stato dell’arte e strumenti in campo – dott. Andrea Membretti 

La parola ai cittadini e alle associazioni.

Saronno, 

 L’ASSESSORE ALL’URBANISTICA, AMBIENTE IL SINDACO
 SISTEMA DELLA MOBILITA’,  (dott. Luciano Porro)
 INIZIATIVE CON IL TERRITORIO 
 (arch. Giuseppe Campilongo)

IN EDICOLA

favole

I bambini crescono e la fantasia cresce con loro, la capacità di giudicare il mondo che li 
circonda si modifica e si arricchisce, bisogna aiutarli in ciò. Nascono così i libri di favole che 

possono piacere per i bambini delle scuole primarie e anche di qualche anno di più.
Le favole hanno gli ingredienti tipici delle favole di sempre ma vogliono dare la possibilità al 
bambino che le legge di ragionare su quanto avrà occasione di incontrare nella vita che lo 
aspetta.
Se l’adulto riesce a capire l’importanza di aiutare i bambini a crescere troverà certamente 
il tempo per leggere il libro di fiabe col bambino, lo farà iniziare ad amare i libri e i disegni 
che arricchiscono le favole stimoleranno certamente i bambini a diventare loro stessi autore 
di qualche disegno che non solo li può far passare qualche ora coltivando la propria fantasia 
ma può anche far scoprire un talento che merita di essere seguito nel tempo.

MIAZZOLO 
ONORANZE FUNEBRI 

all’interno della quale è allestita una struttura di 

SERVIZI PER IL COMMIATO 

dispone di una CASA FUNERARIA  in centro 

 Saronno via Manzoni, 43 

Tel.  800 91 98 91 numero verde gratuito   - 02 967 40 520

SO.GE.S. Società Gestione Servizi s.r.l. 
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Via Legnano, 28   Arconate (MI)   Tel. e Fax 0331 462386
www.eurojollyservice.it   e-mail: eurojolly@iol.it

Creazioni pubblicitarie
Studio grafico

Pubblicità su periodici locali
Decorazioni mezzi e vetrine

Striscioni e manifesti
Stampati di ogni genere
Volantini e distribuzioni

Adriano
337 448707

Alessandra
333 7807385

Striscioni a prezzi promozionaliservizi di comunicazione e pubblicità

Settimanale di informazione 
dell’Amministrazione Comunale di Saronno

Registrazione del Tribunale 
di Busto Arsizio n. 13/87

 Assessore alla Comunicazione: Giuseppe Nigro

Direttore Responsabile: Lucia Saccardo
Responsabile Relazioni Esterne Comune di 

Saronno: Luca Paris

Distribuzione gratuita nelle edicole di giornali 
Tiratura: copie n. 5.000

Impaginazione e stampa: 
Tipografia Zaffaroni snc

via al Corbè 21 - Mozzate (CO) - Tel. 0331.833164

Le notizie, firmate dal responsabile proponente, 
devono essere inviate al seguente indirizzo email: 
protocollo@comune.saronno.va.it oppure al fax 
0296701389, e si ricevono entro e non oltre le ore 
12.00 del lunedì.

	primi in cLassifica con 
i tempi deLLa città

“Riqualificazione delle risorse e sviluppo 
dei servizi dei Quartieri Matteotti e Cas-
sina Ferrara”, questo il titolo del progetto 
che è valso al Comune di Saronno il pri-
mo posto nella graduatoria della Regione 
Lombardia. L’ente ha  giudicato il piano sa-
ronnese creato nell’ambito dei “Tempi di 
Città” ammissibile al contributo regionale 
e finanziato con un contributo di 84 857 
euro: in gara con il nostro Comune impor-
tanti realtà lombarde come Bergamo, Cre-
mona, Lodi, Pavia. Il progetto è finalizzato 
all’attuazione del Piano Territoriale degli 
Orari della Città di Saronno ed era già sta-
to approvato dalla Giunta Comunale il 16 
settembre scorso con deliberazione nu-
mero 83.
La scelta di indirizzare la progettualità e le 
risorse verso i quartieri Matteotti e Cassina 
Ferrara, quartieri periferici del territorio sa-
ronnese, rientra nella strategia della nuova 
Giunta di avvicinarsi alle zone periferiche 
della città, rispondendo alle carenze e al 
sotto utilizzo dei servizi di questi quartieri, 
andando a trattare alcune questioni par-
ticolarmente problematiche che li riguar-
dano, coinvolgendoli nella progettazione 
dell’utilizzo delle risorse del territorio e 
riducendo la dipendenza dai servizi del 
centro. Si sottolinea a questo proposito che 
il collegamento tra la promozione delle po-
litiche temporali ed il ricorso a strumenti 
di tipo partecipativo è sottolineato dall’at-
tribuzione di una delega congiunta in un 
unico Assessorato, e che ciò può fare leva 
su un patrimonio sociale particolarmente 
ricco ed attivo, composto da 190 Associa-
zioni iscritte nel Comune. Per raggiungere 
tale obiettivo, si intende partire dal capitale 
di sapere ed esperienza accumulato negli 
anni precedenti dalle strutture comunali, 
dalle risorse e dalle opportunità del terri-
torio (i servizi e le partnership esistenti ma 
da rafforzare e finalizzare) per rivitalizzare 

i quartieri 
m i g l i o -
r a n d o n e 

la vivibilità e 
r i s p o n d e n d o 

alle esigenze degli abitanti 
residenti o “temporanei”, secondo le diverse 
età della vita e secondo possibilità differenti 
di mobilità.
Ma entriamo nel dettaglio: per la Cassina 
Ferrara sono previsti interventi mirati come 
l’apertura di uno sportello decentrato, la 
predisposizione di una sala informatica, 
l’istituzione di corsi di alfabetizzazione in-
formatica, l’apertura di uno sportello po-
stale temporaneo, l’attivazione del servizio 
di spesa a domicilio, l’attivazione del taxi 
sociale, l’utilizzo palestre delle locali Resi-
denze Socio Assistenziali, lo stabilimento 
di accordi di collaborazione con le associa-
zioni, indagini, ricerche e approfondimenti 
settoriali, stesura di un calendario delle at-
tività del quartiere, organizzazione di feste 
di quartiere e realizzazioni video o mostre 
fotografiche, potenziamento della forma-
zione e dei prodotti di comunicazione, oltre 
all’attività di monitoraggio.
Analogamente per il rione Matteotti si 
è pensato ad azioni come la modifica 
nell’apertura oraria delle strutture della Bi-
blioteca Civica, il miglioramento delle mo-
dalità  di raggiungimento della Scuola Me-
dia Aldo Moro, la stesura di un calendario 
delle attività del quartiere, lo stabilimento 
di accordi di collaborazione con le Associa-
zioni, lo svolgimento d’indagini, ricerche e 
approfondimenti settoriali e, come già in 
programma per la Cassina Ferrara, l’orga-
nizzazione di feste di quartiere, realizzazioni 
video o mostre fotografiche, potenziamen-
to della formazione e dei prodotti di comu-
nicazione, oltre all’attività di monitoraggio.
Insomma, una vera e propria scommessa 
per l’Amministrazione Comunale chiamata 
a confrontarsi con un  progetto ambizioso 
ma attuabile, che aspetta solo di decollare. 

turni farmacie gennaio 2011

SABATO 22 FARMACIA ALLA CROCE • DR. TAGLIORETTI - VIA PORTICI 6 - TEL. 02.960.2370  SARONNO
DOmENICA 23  FARMACIA STAURENGHI • P.ZZA S. PIETRO 15 - TEL. 02.967.80521 UBOLDO
LUNEDì 24  FARMACIA COMUNALE 1 • VIA mANZONI 33 - TEL 02.960.3396  SARONNO
mARTEDì 25 FARMACIA COMUNALE • VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 4 - TEL. 02.968.1531  GERENZANO
mERCOLEDì 26  FARMACIA S. MARIA • DR.SSA LEONCINI - VIA G. FRUA 44 - TEL. 02.960.0081  SARONNO
GIOVEDì 27 FARMACIA GORLA • C.SO DELLA VITTORIA 71 - TEL 02.965.0278  CARONNO P.
VENERDì 28  FARMACIA FORNI • DR. FORNI - C.SO ITALIA 17 - TEL. 02.960.2243  SARONNO

DOPO LE ORE 21 DIRITTO DI CHIAmATA E 3,87

DI TURNO D’APPOGGIO - ORARIO CONTINUATO DALLE 8,30 ALLE 21,00
DOmENICA 29  FARMACIA NUOVA • DR. LUNGHI - P.ZZA UNITÀ D’ITALIA 24 - TEL. 02.960.2419  SARONNO

turni carburante gennaio 2011

DOMENICA 23 GENNAIO

TURNO D
IP - via Colombo 

SHELL - via Varese

distributori aperti 
con self service

TOTALERG S.P.A. - Viale Lombardia
ESSO - Via marconi  19/A

B

AGIP - Viale Lombardia (no self-service)
AGIP - Via Roma/miola

A

AGIP - Viale Prealpi
AGIP - Via Varese, 35

C

ERG - Via Roma 100
ESSO - Via Varese  2

D

ERG - Viale Europa  21
ERG - Via Volta 211

F

IP - Via Colombo 19
SHELL - Via Varese ang.via Amendola

E

Q8 - Via ParmaG

Q8 - Via Colombo 40
ERG - Via Varese 71 (no self service)

H

INFORMAZIONE E NUMERI UTILI

SaronnoSetteFATEVI CONOSCERE

pER lA VOSTRA 
pubblICITà

Su quESTO gIORNAlE
CONTATTATECI:

via al Corbè   22076 mozzate co   
tel. 0331833164    fax 0331688453    

zaffaroni@tipogzaffaroni.191.it


