
SaronnoSette
www.comune.saronno.va.it Sabato 5 Marzo 2011 - Anno XXIV n.7   nuova serie

EDITORIALE
Saronno si trova proprio in questa situazione.
Le aspettative delle popolazioni però restano  
inalterate e la coesione sociale della comunità 
è in pericolo. Possiamo fare qualcosa in questa 
situazione? Sì! La risposta è affermativa. Dob-
biamo partire dalla casa comune dei saronnesi, 
dalla macchina comunale, riorganizzarla, per 
rendere più efficiente l’apparato burocratico e 
garantire il buon governo. 
Ci stiamo muovendo proprio in questo senso. 
Dopo i primi assaggi (la nuova serie del setti-
manale “Saronnno Sette”, il progetto “Tempi 
della città”, alcuni interventi di riorganizzazione 
della Polizia Locale), ora stiamo procedendo 
ad un piano di riorganizzazione degli uffici co-
munali che troverà nel nuovo Regolamento di 
Organizzazione degli Uffici comunali un primo 
momento di definizione. 
Il Regolamento di per sé non cambierà nell’im-
mediato abitudini e prassi consolidate, ma in-
trodurrà nel nostro comune una nuova cultura 
organizzativa della Pubblica Amministrazione 
che mira a promuovere una burocrazia più at-
tenta ai risultati che alle procedure. Per fare tut-
to questo sarà necessario semplificare norme 
e procedure e introdurre quello che nel gergo 
dei riformatori della Pubblica Amministrazione 
si definisce controllo di gestione. In questo pro-
cesso devono essere coinvolti anche i cittadini 

utenti che devono poter esprimere una valuta-
zione sui servizi erogati dal comune. 
Vogliamo in questo modo migliorare il merca-
to dei servizi e mantenere adeguata alle aspet-
tative dei cittadini l’offerta di servizi pubblici 
a Saronno. Per fare tutto questo i dipendenti 
del comune dovranno fare un cambiamento 
radicale di mentalità. Ad essi si chiederà di ab-
bandonare il tradizionale modello burocratico, 
tipico di un’epoca in cui le risorse per il perso-
nale erano assai elevate, per orientarsi verso 
una nuova Pubblica Amministrazione attenta 
ai risultati. 
I dirigenti e il personale sono il perno di questo 
percorso. Personalmente sono convinto che la 
denigrazione dei pubblici dipendenti sia ingiu-
sta oltre che ingiustificata. A Saronno, per altro 
del tutto immotivata. Se ci sono sacche di inef-
ficienze bisognerà rimuoverle, se ci sono spre-
chi dovremo superarli. 
Per fare tutto ciò sarà necessaria una nuova 
cultura manageriale, meno attenta alle proce-
dure e più orientata ai risultati e soprattutto 
indirizzata a realizzare obiettivi.  Le “unità or-
ganizzative” che andremo a definire devono 
essere coinvolte nella definizione di obiettivi in 
funzione delle richieste e delle aspettative dei 
cittadini. 
Oggi, per l’Amministrazione è diventata una 

priorità  migliorare l’efficienza della PA, vale al 
centro e ancor di più nei comuni. Per garantire 
la stessa quantità e qualità di servizi in condi-
zioni di risorse economiche e di personale in 
decremento è indispensabile promuovere e 
migliorare il ruolo di tutti i dipendenti comu-
nali. 
È una sfida difficile, ma che si può vincere se 
tutti gli attori: amministratori, dipendenti co-
munali, e cittadini fanno bene la loro parte. Ai 
dipendenti comunali sarà richiesto uno sforzo 
particolare, ma i vantaggi organizzativi e ge-
stionali che ne deriveranno saranno utili per 
tutti. Per questo nel nostro comune si dovrà 
sempre più rendere conto, informare i cittadini 
delle “obbligazioni” che dipendono dai loro uf-
fici. In situazione di crisi (ma non solo) dirigenti, 
funzionari della PA possono rafforzare il loro 
ruolo, ma a condizione che sappiano rendicon-
tare il lavoro realizzato. Non possiamo che ri-
partire da qui per un Comune non solo casa di 
vetro, in cui guardare, ma per un Comune casa 
di tutti i cittadini in cui partecipare alla vita del-
la comunità.  

Assessore all’organizzazione, comunicazione 
e partecipazione, risorse umane, polizia locale

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

Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0296704277 - Aven Viaggi Saronno

5-6 marzo
Castello di Masino 
e Carnevale a Ivrea

21-27 aprile
Giro dell’Olanda, tulipani in fiore

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

AssociAzione
“PAolo MAruti”

o.n.l.u.s.

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

Centro Promozione Culturale

17 MARZO 2011 - FESTA NAZIONALE

SI INvITA LA cITTAdINANZA Ad ESpORRE IL TRIcOLORE

pRESSO LA SEdE dELL’ASSOcIAZIONE
SONO A dISpOSIZIONE LE BANdIERE

	RIORGANIZZARE IL COMUNE 
CON E PER I CITTADINI 

Forse non è chiaro a tutti quanto gli enti locali 
siano in difficoltà. In questo fase della legisla-
tura in cui si vuol far credere che le autonomie 
locali stanno per conseguire il cosiddetto “fe-
deralismo fiscale”, i Comuni sono stritolati dal 
centralismo governativo. Il taglio delle risorse 
alle comunità locali, limita fortemente le capa-
cità decisionali e l’intervento dell’ente locale. Il 
rischio che ad essere maggiormente penaliz-
zati siano i comuni virtuosi è diventato realtà. 
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APPUNTAMENTI

-  Valeria VALIONI – Vice Sindaco e Assessore 
ai servizi allea persona, famiglia e solidarie-
tà sociale  

 Sabato 5 marzo alle ore 10.28, sarà ospite di 
Angelo VOLPI la dott. ssa Valeria VALIONI, Vice 
Sindaco e Assessore ai servizi alla persona, fa-
miglia e solidarietà sociale. La trasmissione sarà 
in replica serale alle ore 19.15

- I “150 anni dell’unità d’Italia”
 Domenica 6 marzo alle ore 11.00 con replica 

serale alle ore 21.00, prenderà avvio una nuo-
va trasmissione dedicata ai 150 anni dell’unità 
d’Italia. La trasmissione condotta da Evelina Lo-
catelli e Emilio Proverbio ripercorrerà la storia 
del nostro paese attraverso i vari personaggi 

che hanno contribuito alla formazione e alla 
nascita della nostra nazione.

- Donne e uomini che hanno cambiato la storia
 Mercoledì 9 marzo alle ore 11.03, con replica 

serale alle ore 19.45, per il ciclo: gli uomini e 
le donne che hanno cambiato la storia, Elvira 
RUOCCO ci parlerà di Simon Bolivar, patriota, 
rivoluzionario e liberatore venezuelano.

- Spazio Associazioni
 Mercoledì 9 marzo alle ore 11.28, saranno ospi-

ti da Antonella Colmegna alcuni responsabili 
dell’Associazione culturale Linee Andamentali, 
che ci parleranno delle loro iniziative. La tra-
smissione andrà in replica serale alle ore 21.00.

- Salute e Benessere
 Giovedì 10 marzo alle ore 11.28 con replica se-

rale alle ore 21.00, nella trasmissione “Salute e 
Benessere” sarà ospite la dott.ssa Alessandra 
DELSANTE - specialista in scienze dell’alimenta-
zione, che ci parlerà di come si leggono le eti-
chette nutrizionali degli elementi. Conducono 
in studio CARLA e NIVA.

		DONA UNA GARDENIA
Sabato 5 e domenica 6 marzo l’Associazione l’AISM (As-
sociazione Italiana Sclerosi Multipla) sarà presente in 
corso Italia dalle ore 9.00 alle ore 19.00 per proporre una 
gardenia a favore della ricerca di questa malattia e per 
sostenere le donne colpite. Partecipa anche tu offrendo 
il tuo contributo. La sezione Bersaglieri di Saronno colla-
bora a questa iniziativa. Per info. www.aism.it.

		IL RESPIRO DI ALICE
Il Gruppo Alice in collaborazione con le associazioni Ge-
nitori ci si Inventa e Massimo Brioschi di Ceriano Laghet-
to, ogni primo sabato pomeriggio del mese, offre uno 
spazio ricreativo per bambini disabili ed i loro genitori, 
gestito gratuitamente da volontari, educatori, fisiote-
rapisti, con la supervisione di una psicologa. Merenda 
insieme, attività ludiche per i bambini, chiacchierate e 
informazioni per i genitori. Sono previsti inoltre momen-
ti di confronto e di riflessione guidati da un counselor. 
Prossimo incontro: sabato 5 marzo 2011 ore 15-18. La 
partecipazione è libera e gratuita. Gli incontri  si svolgo-
no presso “Genitori ci si inventa” in Via Cadorna, 10 – Ce-
riano Laghetto. Per informazioni: Associazione Gruppo 
Alice Onlus Via Amendola, 22 – 21047 Saronno. Telefono 
029625635 - gruppoalice@tiscali.it - www.gruppoalice-
saronno.blogspot.com.

		PRESENTAZIONE DEL LIbRO 
“L’OCChIO DI CORDIO” 

Sabato 5 Marzo alle ore 17,30 nella sede della Libreria 
Pagina 18,  Via Verdi, 18 presentazione del libro “L’occhio 
di Cordio” a cura di Francesco Cordio. Le più importanti 
opere del grande pittore, incisore e scultore siciliano, rac-
colte per la prima volta in un libro, arricchito dalle testi-
monianze degli amici di una vita, da Camilleri a Sciascia, 
da Siciliano a Giuffrè, da Guttuso a Levi. Ingresso libero. 
Per info; tel. 0296701471, info@libreriapagina18.it.

		ALLA CONqUISTA DEL 
fUOCO!

Laboratorio di narrazione e costruzione maschere  do-
menica 6 marzo dalle ore 10 alle ore 12 nella sede del-
la Libreria Pagina 18, Via Verdi, 18. Oriella Stamerra e 
Alessandra Ferrario racconteranno una storia dell’Africa 
Centrale. Insieme a un intero villaggio africano andran-
no alla ricerca di quell’elemento così prezioso e potente, 
il fuoco, custodito gelosamente da Mulungu, il dio che 
lo conserva e protegge con ogni cura. Riusciranno a 
compiere l’impresa e a portare il fuoco sulla Terra? Vie-
ni a tentare con noi! Dopo la narrazione ogni bambino 
costruirà la propria maschera del fuoco da indossare e 
portare a casa. Per bambini dai 6 agli 11 anni. per info: 
tel.0296701471, info@libreriapagina18.it

		TUTELA I TUOI DIRITTI CON 
LA LEGA CONSUMATORI

Dal 7 marzo nella sede Acli di vicolo Santa Marta apre 
lo sportello specifico per conoscere e difendere i diritti. 

Un nuovo spazio per tutelare i diritti dei cittadini e dei 
consumatori: dal 7 marzo sarà attivo a Saronno, presso 
la sede Acli in vicolo Santa Marta 7, il servizio della Lega 
Consumatori. Lo sportello sarà a disposizione il lunedì 
dalle ore 15,00 alle ore 17,00: in questa fase di avvio il 
servizio è aperto e successivamente sarà su appunta-
mento.  Cos’è la Lega Consumatori? È una associazione, 
promossa dalle Acli nel 1971, che ha come scopo la di-
fesa dei consumatori, la promozione e lo sviluppo della 
loro formazione, l’informazione e l’educazione al consu-
mo di beni e servizi. È organizzata con sportelli presso 
le sedi provinciali Acli e fornisce assistenza per le con-
troversie nei confronti dell’amministrazione pubblica e 
delle aziende private. Promuove corsi, seminari, pubbli-
cazioni, campagne di denuncia e proteste che servano 
a sensibilizzare i cittadini sulle tematiche vicine ai con-
sumatori. Ha ottenuto il riconoscimento del Ministero 
dell’Industria come “Organizzazione dei Consumatori”. La 
Lega Consumatori offre la possibilità di auto-organizzar-
si per difendere il potere di acquisto della famiglia e per 
far valere precisi diritti di cittadinanza nei confronti della 
pubblica amministrazione, delle imprese produttrici di 
beni, erogatrici di servizi, nei confronti dei raggiri e degli 
imbrogli in qualsiasi forma si presentino.

		TORTE E DOLCI DI CAR-
NEvALE

L’Associazione Genitori della Scuola Elementare Pizzigoni 
organizza una raccolta/vendita di torte e dolci di Carne-
vale che avrà luogo nei giorni di martedì 8 marzo e mer-
coledì 9 marzo 2011 dalle ore 15.30 alle ore 18.00 presso 
la scuola elementare Pizzigoni - via Parini – Saronno, per 
raccogliere fondi con i quali finanziare progetti didattici. 
Coloro che sono interessati a sostenerci (genitori, nonne, 
zie,..) possono portare i loro dolci, confezionati con la 
carta trasparente e muniti di etichetta con l’elenco degli 
ingredienti utilizzati per la preparazione del dolce, presso 
la scuola Pizzigoni martedi’ 8 marzo e mercoledi’ 9 marzo 
dalle ore 8.30 alle ore 9.30 e dalle ore 15.30 alle ore 16.30.

		L’ISOLA ChE NON C’è 
Domenica 13, ore 16.30, Presso la Sala Polifunzionale An-
gelo Monti – Casa del Partigiano. Via maestri del lavoro 2. 
Sesto incontro del ciclo “I Caffè Filosofici dell’Isola” Marco 
Annoni introduce e coordina il dibattito su: “L’etica del 
cibo: siamo davvero ciò che mangiamo?” Per informazio-
ni telefonare al n: 02.96091.

		PROLOCO SARONNO 
Onde far conoscere quanto fu importante per le genti 
e la storia di storia di Saronno la presenza di San Carlo, 
a motivo del pellegrinaggio decanale all’Urna del Santo 
Borromeo, la ProLoco Saronno diffonde, presso le Parroc-
chie cittadine, un fascicoletto, a disegni da colorare, che 
presenta ai ragazzi la vita, le vicende nelle nostre Terre 
e le esortazioni pastorali che il Grande Arcivescovo ha 
dedicato alla popolazione saronnese. Con l’occasione 
verrà allestita una pertinente mostra, dal 5 al 27 marzo 
2011, nella Galleria della Prepositurale (corridoio verso la 
Giovanna d’Arco).

Gestione Laboratori Scientifici “Le Betulle”, laboratorio di analisi accreditato con il Servizio Sanitario Regionale e facente capo alla Casa di Cura             
“Le Betulle” di Appiano Gentile, per rispondere alle esigenze di un numero di Clienti in continua crescita ha da poche settimane trasferito la sede                  
del Punto Prelievi di Saronno in un locale più spazioso e più attrezzato, in Viale Prealpi n.122 angolo via fratelli Benetti (contiguo Eurospar).

Il nuovo punto prelievi dispone di un’ampia sala di attesa, di due sale riservate ai prelievi e di una sala di primo soccorso; è fornito di servizio              
bancomat e carte di credito e dispone di un ampio parcheggio gratuito con oltre 150 posti auto.

Nel nuovo punto prelievi sarà ridotto il tempo di attesa per la consegna dei referti, mentre come di prassi, il responsabile del laboratorio contatterà 
immediatamente il medico prescrittore in caso di criticità dei risultati. Il servizio di prelievi per le glicemie orarie e profili glicemia, sia al mattino che 
al pomeriggio su appuntamento, completerà il quadro di attività del nuovo punto prelievi di Saronno di Gestioni Laboratori Scientifici “Le Betulle”.

Punti Prelievo: 
22029 Uggiate Trevano CO    - Via Vittorio Veneto 2 - T 031 809336
22077 Olgiate Comasco CO    - Via Segantini 28 - T 031 943024
22078 Turate CO   - Via Marconi 14 ang. Via Magenta - T 02 96489479
21047 Saronno VA   - Viale Prealpi 122 ang. Via F.lli Benetti - T 02 96704417

Gestione Laboratori Scientifici Le Betulle S.r.L. Socio Unico
Viale Italia, 36 - 22070 Appiano Gentile - COMO
T 031 930166 - 031 970186   F 031 973319
e-mail: laboratoriolebetulle@laboratoriolebetulle.it

Direttore Responsabile: Dott. Carlo Bellocchio
Laboratorio Analisi Accreditato SSN
Sistema di Gestione Qualità Certificato ISO 9001:2008

Gestione Laboratori Scientifici LE BETULLE

Il punto prelievi di Gestione Laboratori Scientifici “Le Betulle” si trasferisce in una nuova sede più attrezzata e con ampio parcheggio

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.
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		CAMINETTO
I nostri appuntamenti presso la sala del Caminetto: dome-
nica 13 marzo parleremo di “naturopatia” con la naturopa-
ta Mariangela Carugati. Tra tutti gli intervenuti alla confe-
renza sarà estratto un nominativo che potrà beneficiare 
di un “trattamento benessere” gratuito. Sabato 16 aprile: 
un giorno per scoprire Novara e la sua provincia. Sabato 
30 aprile: un giorno per vedere Padova e la Cappella degli 
Scrovegni. La nostra vacanza al mare sarà dal 18 maggio al 
1 giugno 2011 - euro 660,00 tutto compreso. Informazio-
ni: martedì-giovedì 15,30 - 18,00 alla sede in via Parini 54, 
tel. 3472256372 oppure chiamando i numeri 3470350001 
- 3490916527.

		IL DISEGNO DELLA vITA
Un ciclo di incontri per tutti gli operatori della cura 1-8-22 
marzo, ore 18-20. Auditorium Aldo Moro - Saronno. Re-
latore: Prof Luca Gaudino. Agli operatori della cura verra’ 
rilasciato l’attestato di partecipazione da allegare al curri-
culum personale. Ingresso gratuito.

		150 DELL’UNITà D’ITALIA
 17 MARZO 2011
L’Associazione Paolo Maruti – Onlus invita la cittadinanza 
ad esporre per la giornata del 17 marzo 2011, festa nazio-
nale, il tricolore al balcone e/o alle finestre della propria 
abitazione. Presso la sede dell’Associazione sono a di-
sposizione, per chi lo desiderasse, le bandiere tricolori da 
esporre.

		UN CARNEvALE bESTIALE
Enpa Saronno e Dolceclub insieme per raccogliere fondi 
a favore degli animali! Saronno - Enpa Onlus Sezione di 
Saronno (Ente Nazionale Protezione Animali), in collabo-
razione con la discoteca Dolceclub di Via Maestri del La-
voro n.31, organizza per l’11 Marzo 2011, a partire dalle 
ore 21.30, un Carnevale Bestiale. L’evento si aprirà con una 
ricca cena a buffet e proseguirà con divertimenti e danze 
fino a tarda notte. E’ gradito un travestimento ‘animale’ 
ma se non si è provvisti, all’interno del locale saranno a 
disposizione maschere e trucchi! Parte dell’incasso sarà 
devoluto all’associazione per portare aiuto agli animali in 
difficoltà. Per info e coupon d’ingresso, chiamare allo 02 
9621309 oppure www.enpasaronno.it.

		INCONTRI DI vIAGGIO
Le Associazioni “L’Angolo dell’avventura” e “L’Isola che 
non c’è” organizzano venerdì 11 marzo - ore 21 presso 
l’Aula Magna della Scuola Aldo Moro, viale Santuario 15 
- Saronno, un incontro con proiezione di immagini dal ti-
tolo “TuttoTOKIO”, immagini e commento di Sergio Rubini. 
Ingresso libero e gratuito.

		CARNEvALE CON LE
MASChERE SARONNESI

L’Associazione dei Marinai e la ProLoco di Saronno comu-
nicano che, per la ricorrenza del Carnevalone ambrosiano, 

si terrà il brindisi del Sabato Grasso, con la possibilità di 
gustosi assaggi e la straordinaria presenza delle masche-
re saronnesi: Re Amaretto e la Regina Granella. Appunta-
mento: sabato 12 marzo 2011, ore 20.30, presso Al Focola-
re di via San Francesco 13 a Saronno, tel. 0296702821; ivi 
per adesioni, entro mercoledì 9 marzo.

		L’ETICA DEL CIbO
Domenica 13, ore 16.30, presso la sala Polifunzionale An-
gelo Monti, Casa del Partigiano, Via Maestri del Lavoro 2; 
sesto incontro del ciclo “I Caffè Filosofici dell’Isola”. Marco 
Annoni introduce e coordina il dibattito su: “L’etica del 
cibo: siamo davvero ciò che mangiamo?”. Per informazioni 
telefonare al n. 029609134.

		LILT PROGETTO PEGASO
“Le terapie complementari” è il tema del terzo incontro 
del progetto Pegaso per la prevenzione e la cura della sa-
lute. Relatrice la dottoressa Marika Fanelli, medico chirur-
go esperta in omeopatia e agopuntura. L’appuntamento è 
per giovedì 10 marzo alle ore 14,30 nella sede della Lega 
Italiana per la Lotta contro i Tumori di Saronno in via Mar-
coni 5. La partecipazione è gratuita. Da giovedì 17 marzo 
con lo stesso orario iniziano gli incontri del Gruppo di so-
stegno psicologico per persone malate di tumore che, se 
lo desiderano possono essere accompagnate da un amico 
o un familiare. La partecipazione è gratuita. Per informa-
zioni telefonare il giovedì mattina in sede al n. 029620745 
dalle ore 10 alle ore 12.

		CORSO INfELTRO
Nella splendida cornice di una bottega, martedì 15 marzo, 
parte il corso “inFeltro”, a cura di Vito Pierri, presso il Cen-
tro Recupero Arti e Mestieri via Ramazzotti 43, ang. Via 
V. Monti - 21047 Saronno (VA): si articola in 4-5 incontri, 
con frequenza settimanale di martedì sera, dalle 20.30 
alle 23.00 circa. Il corso sarà occasione per sperimentare 
la straordinaria fusione fra materiali naturali e gesti immu-
tati nel tempo che, uniti a fantasia e a un pizzico di passio-
ne, possono dar vita a pezzi unici. Ad ogni partecipante 
verrà  fornito il materiale necessario per la realizzazione 
di piccoli manufatti. Il corso è a posti limitati, se interessati  
richiedere informazioni o prenotare la propria presenza, 
contattando il numero 347 9011903, o scrivere a info@
officinedelsole.net

		CENTRO ITALIANO fEMMI-
NILE

Venerdì 18 marzo il Gruppo Diotima del CIF visiterà  a 
Legnano la mostra “Auguste Rodin. Le origini del genio 
(1864/1884)”.  Chi desidera unirsi al gruppo può telefonare 
allo 029600163.

		CORSI DI fORMAZIONE 
GRATUITI

La Prealpi Computer srl di Saronno (ente accreditato 
Forma.Temp per la formazione finanziata ed Eipass per 

APPUNTAMENTI E ASSOCIAZIONI

il conseguimento del passaporto europeo di computer, 
equivalente all’Ecdl) organizza corsi di formazione gratuiti 
rivolti a persone disoccupate, inoccupate, cassaintegrate, 
in mobilità e a stranieri con permesso di soggiorno, di 
età compresa fra i 18 e i 50 anni. Impiegato amministra-
tivo, paghe e contributi, contabilita’ su pc, informatica, 
inglese, autocad 2d/3d, marketing e comunicazione, ita-
liano per stranieri. Possibilità di corsi sia diurni che serali 
a pagamento per privati e aziende. Info e preiscrizioni: 
02/9626209 - formazione@prealpicomputer.it Consulta il 
sito: www.prealpicomputer.it

 

		CORSI PRE-PARTO
Corsi di preparazione al parto gratuiti o soggetti al solo 
ticket regionale di euro 36,00,vengono organizzati presso 
il Centro Consulenza Famiglia di Via Marconi n° 5/7, Con-
sultorio accreditato Reg. Lombardia con esperti professio-
nisti: psicologo, ginecologa, pediatra, ostetrica, psicomo-
tricista e consulente etico. Per informazioni ed iscrizioni 
telefonare al numero 029620798 dal lunedì al venerdì ore 
9,30-11,30 / 15,30-18,00.

		ASSEMbLEA CADS
Il Coordinamento Associazioni del Distretto di Saronno - 
CADS, comunica che il giorno 23 febbraio 2011, si è svolta 
l’assemblea straordinaria - aperta a tutte le associazioni 
aderenti - per il rinnovo delle cariche sociali.  A seguito 
della votazione sono stati eletti per il biennio 2011/2013: 
presidente  Claudio Castiglioni (AUSER); vice presiden-
te Anna Proserpio (Dounia); tesoriere Rosanna Moneta 
(Comitato UNICEF Saronno); segretaria Francesca Gisotti 
(Linee Andamentali); consiglieri  Graziella Candolfo (Ass. 
Culturale Protestante), Paolo Pantaleoni (ANPI), Gemma 
Tonucci (GIVIS). Il CAD-Saronno invita tutte le associazioni 
del territorio ad aderire al Coordinamento che è promo-
tore di iniziative sociali e culturali e per costituire una rete 

che sia interlocutore unico fra le associazioni e le istitu-
zioni del territorio. Per informazioni: cadsaronno@gmail.it

		IN PORTOGALLO
 CON IL CLUb ‘32
Il Club 32 di Saronno organizza il Gran Tour di lusso in 
Portogallo, aperto a chiunque, che si svolgerà da martedì 
14 a sabato 18 giugno 2011. Viaggio in aereo e sposta-
menti in pullman gran turismo riservato. Le guide locali 
ci porteranno alla scoperta delle bellezze di Porto, Aveiro, 
Coimbra, Batalha, Fatima, Lisbona e Sintra. Hotels 4 stelle 
di lusso in centro città, trattamento di pensione completa 
con bevande ai pasti comprese, ingressi nei musei e mo-
numenti inclusi. Posti limitati. Per informazioni, prenota-
zioni o avere copia del programma dettagliato, telefonare 
a: G. Lattuada, tel. e segreteria 02 9602803 ; A. Mazzola 02 
9600248.

		INCONTRI PAROCChIA
 S. GIUSEPPE
Proseguono nella Parrocchia di S. Giuseppe (in via Torricel-
li) gli incontri del percorso “Galilea delle genti”, introdotti 
da Fulvio De Giorgi. Il prossimo si terrà venerdì 11 marzo, 
alle ore 21, sul tema: “Gli stranieri emigrati in Italia e i cri-
stiani”. Sarà presentata e discussa l’intervista a mons. Mar-
chetto (Chiesa e migranti, Brescia, La Scuola, 2010).

		CLASSE 1947
La classe 47 organizza per coscritti ,amici e parenti: Pizzata 
sabato 2 Aprile e in settembre un tour di 8 giorni in Sicilia. 
Se sei interessato al TOUR partecipa alla riunione che si 
terrà lunedi 15/03/2011 presso la Parrocchia della Cascina 
Ferrara alle ore 21. Per iscrizioni alla pizzata telefona en-
tro il 28 marzo a: Balossi 02.9603950 - Bossi 02.9607546 
- Mantegazza 3334948597. 
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le Acacie degli Eredi di Lattuada Gianluigi S.S.
Cascina Emanuela - 20020 Solaro (MI)

tel. 02/960.54.29, 02/967.04.639
info@leacacie.it - www.leacacie.it

Auguri!!!
8  marzo  2011 

A  TE  DONNA!!!
le migliori mimose

nei nostri vivai
per dare profumo

a una pagina di STORIA!!!

		CASTOR CAMPIONI D’EUROPA

Un altro grande successo per il 
Saronno Tchoukball Club! Saba-
to 26 e domenica 27 febbraio a 
Wels (Austria) si è giocata la 4^ 
edizione della European Win-
ners’ Cup e i Castor dovevano 
difendere il titolo di campioni 
d’Europa conquistato un anno 
fa. I saronnesi non hanno tradi-
to le aspettative e sono tornati a 
casa con la Coppa dopo essersi 
aggiudicati l’ambito trofeo sfo-
derando delle prestazioni dav-
vero entusiasmanti!
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ATTIVITà E INFORMAZIONE DAL COMUNE

 
 

 

		DI SEGUITO LA RISPOSTA 
DEL SINDACO AD UNA 
LETTERA APPARSA SUL 
CORRIERE DELLA SERA

Cara Marie Sophie,
ho ricevuto il giorno 22 febbraio 2011, una 
lettera molto simile a quella pubblicata sul 
“Corriere della Sera” del giorno 24, in cui rac-
conti del degrado del sottopasso che dalla 
Piazza del Mercato conduce non solo alle 
scuole del Collegio Arcivescovile che tu fre-
quenti, ma pure alla Scuola Elementare Vit-
torino da Feltre, alla Scuola Media Aldo Moro, 
al Liceo scientifico “G. B. Grassi” e alla Biblio-
teca Civica. 
La precisazione è importante per far com-
prendere a tutti che il luogo evocato è fre-
quentato quotidianamente da centinaia e 
centinaia di giovani cittadini che lo utilizza-

no per superare i binari che dividono la città. 
Per evitare che luoghi siffatti subiscano co-
stanti e progressivi deterioramenti sarebbe 
necessario un elevato senso civico da parte 
di tutti i frequentatori. 
Al contrario, il sottopassaggio spesso è og-
getto di vandalismi: le lampade dell’illumi-
nazione resistono pochissimo, perché facili 
bersagli di vandali itineranti, neppure le reti 
metalliche poste a loro difesa resistono per 
lunghi periodi e il lungo corridoio è stato nel 
corso del tempo deturpato dalle simbologie 
più varie. 
L’assessore ai Lavori Pubblici sta cercando 
soluzioni alternative per garantire l’illumina-
zione con fasci luminosi che dovrebbero es-
sere fuori dalla portata distruttiva dei vanda-
li. Per quanto riguarda la pulizia, però, non mi 
trovi d’accordo, la situazione non è sempre 
così degradata come tu la descrivi. Conosco 
molti adulti che fanno il tuo stesso percorso 
e mi raccontano di una realtà non così tanto 
compromessa come la descrivi. Comunque, 

segnalerò personalmente la tua insoddisfa-
zione alla Econord, la ditta che si occupa del-
la pulizia urbana.  
Come municipalità, purtroppo, non siamo in 
grado di garantire un controllo permanente 
del luogo e può capitare che nel corso della 
giornata, quando i flussi d’attraversamento 
sono meno frequenti, possano esserci per-
sonaggi privi di senso civico che deturpano. 
L’Assessore alla Sicurezza insiste in tutte le 
circostanze sull’importanza delle regole e ul-
timamente ha concertato con il comandante 
della Polizia locale che una pattuglia di vigili 
in borghese sia periodicamente in servizio 
per sanzionare i proprietari dei cani irrispet-
tosi dell’igiene pubblica. 
Come vedi, insieme ai miei assessori, sto fa-
cendo di tutto per far cre-
scere in città il rispetto del-
le regole. Vorrei, infine, dirti 
che se me ne avessi dato 
il tempo, ti avrei risposto, 
indipendentemente dalla 

pubblicazione della lettera sulle pagine pre-
stigiose del “Corriere della Sera”. È quello che 
faccio abitualmente, senza trascurare nessu-
no. 
Il dialogo con i cittadini è lo stile cui ho im-
prontato la mia azione amministrativa. Tanto 
più mi piace confrontarmi con le opinioni 
dei miei giovani concittadini. Quando vorrai, 
ti aspetto in Municipio. Fatti accompagnare 
dai tuoi genitori e volentieri ti illustrerò cosa 
faccio per  gli abitanti di Saronno e mi sfo-
gherò anche un po’ con te raccontandoti dei 
tanti problemi che devo affrontare. Ti invio 
un saluto affettuoso.

Il tuo sindaco 
Luciano Porro

		PROGETTO MOSLO – MObILITà SOSTENIbILE IN 
LOMbARDIA

Presentato venerdì 4 marzo alle 21 nella Sala del Bovindo di Villa Gianetti il progetto Mo-
SLo, con una serata dal titolo: “Quale futuro? Idee per un recupero sostenibile dal tratto 
dismesso della ferrovia Saronno-Seregno”. Presenti all’evento anche il Sindaco Luciano 
Porro, l’Assessore alle infrastrutture e mobilità della Regione Lombardia Raffaele Cattaneo, 
l’Assessore all’urbanistica, ambiente e territorio Giuseppe Campilongo, il Presidente dell’ordine 
architetti Laura Gianetti, il Direttore del Consorzio Parco Lura Francesco Occhiuto, Giulia Alliata 
di Ambiente Saronno, Marco La Viola di Pronatura con la relazione “Reti ecologiche: una sfida?”, 
Giulio Senes dell’Università degli studi di Milano e dell’Associazione Italiana Greenways, con 
l’intervento “Il recupero delle ferrovie dismesse come percorsi verdi” e Alberto Minazzi di Le-
gambiente e Fiab. In occasione della IV Giornata delle Ferrovie Dimenticate, nel pomeriggio 
di domenica 6 marzo, dalle 15 alle 17, avrà poi luogo una passeggiata sui binari in disuso a 

partire da via De Sanctis (all’incrocio con la linea ferrovia-
ria). In programma giochi e laboratori per bambini.  Oltre a 
consigliare scarpe comode, si comunica anche che in caso 
di cattivo tempo la manifestazione verrà annullata. A livel-
lo nazionale la giornata è promossa  da Co.Mo.Do., Con-
federazione per la mobilità dolce: sono oltre 60 gli enti 
pubblici e 40 le associazioni che aderiscono all’edizione 
2011 di un’iniziativa che nei tre anni passati ha coinvolto 
più di 50 mila persone.

L’inquinamento atmosferico a Saronno mostra due criticità: le polveri di piccolo diametro nella stagione fredda e l’inquina-
mento fotochimico nella stagione calda. Il grafico mostra i più recenti dati (concentrazioni medie giornaliere) relativi al PM10, 
ovvero alla polveri con diametro aerodinamico inferiore ai 10 micrometri. I limiti di riferimento sono: 50 μg/mc (valore da non 
superare per più di 35 giorni all’anno) e 40 μg/mc (limite per la media annuale); l’Organizzazione Mondiale per la Salute sug-
gerisce (linee guida) un limite ottimale di 20 μg/mc per la media annuale.
Per maggiori informazioni sulle caratteristiche di questo inquinante, sugli effetti sulla salute e sulla distribuzione spaziale sul 
territorio lombardo si rimanda al sito WEB di ARPA Lombardia (http://ita.arpalombardia.it/ITA/qaria/Home.asp)

Legenda Qualità: B =Buona; S = Sufficiente; M = Mediocre; C = Cattiva; P = Pessima
Dati rilevanti per superamenti di soglia: PM10 = 74 – 75 – 67 – 73 – 60 ug/mc (rispettivamente nel periodo 23 
febbraio - 27 febbraio)
Per gli altri indicatori non sono stati rilevati superamenti di soglia nel periodo indicato.
Dati ARPA Lombardia (http://ita.arpalombardia.it/ITA/qaria/stazione_554.asp)

LA QUALITà DELL’ARIA
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		CALENDARIO RACCOLTA vEGETALI A DOMICILIO 
- SARONNO ANNO 2011

MODALITà DI CONFERIMENTO
ERBA E FOGLIE IN CARTONI/CONTENITORI DI PLASTICA/CASSETTE DI LEGNO
 E’ VIETATO L’UTILIZZO DI SACCHI DI PLASTICA
RAMI E RAMAGLIE IN FASCINE DI LUNGHEZZA MAX. MT. 1,5
 I RIFIUTI CONFERITI DOVRANNO ESSERE ESENTI DA TERRA/TERRICCIO E SASSI
IL PESO NON DOVRà SUPERARE I KG. 15

PER INFO: www.comune.saronno.va.it INFORMAZIONI AMBIENTALI

Data Giorno Zona Data Giorno Zona Data Giorno Zona

15-mar martedì 6 22-mar martedì 3 17-mar giovedì 4

29-mar martedì 6 5-apr martedì 3 31-mar giovedì 4 

12-apr martedì 6 19-apr martedì 3 14-apr giovedì 4 

Data Giorno Zona Data Giorno Zona Data Giorno Zona

24-mar giovedì 1 19-mar sabato 5 26-mar sabato 2

 7-apr giovedì 1 2-apr sabato 5 9-apr sabato 2

21-apr giovedì 1 16-apr sabato 5 23-apr sabato 2
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ATTIVITà ED EVENTI CULTURALI DAL COMUNE

		fEMMINILI INTRECCI – 
LE DONNE SI RACCONTANO

Sabato 5 e domenica 6 marzo: giornate dedicate alle 
DONNE. Inizieremo sabato con gli straordinari messag-
gi di 170 artiste internazionali, che con ricami, trame e 
trapunti hanno impresso pensieri e creatività su una 
monumentale coperta che dal 2008 sta girando il mon-
do. La coperta sarà in mostra alla Sala Nevera, viale San-
tuario 2 fino al 20 marzo Orario: gio, sab e dom dalle 15 
alle 18. Inaugurazione sabato 5 marzo ore 17 con la par-
tecipazione di Alina Rizzi, giornalista e scrittrice, autrice 
della Coperta delle donne. In mostra opere di Marisa 
Cortese, ispirate alla Coperta delle donne. Domenica 6 
marzo dalle 10.30 all’Auditorium Aldo Moro, viale San-
tuario 15, e dalle 12.30 alla Sala Nevera continueranno 
gli intrecci con video, dibattiti, racconti e momenti pia-
cevoli di convivialità. Il baratto concluderà la giornata. 
Nell’ambito della mostra “La coperta delle donne” visita 
con laboratorio per le scuole. Info e prenotazioni: Ufficio 
Cultura 02 96710243
Info www.donnepercambiare.altervista.org – donne.
percambiare@libero.it

		SICILIA A SARONNO
L’Associazione Culturale Sicilia a Saronno organizza per 
sabato 5 e domenica 6 marzo alle 15.30 la sfilata per le 
vie del centro della Fanfara dei Giudei di San Fratello 
(ME). Dalle 9 alle 20 mercatino di prodotti tipici siciliani. 
Info: 02 9601042 

		CINEMA A MERENDA
Sabato 5 marzo CATTIVISSIMO ME 3D ingresso + me-
renda € 8. Sabato 12 marzo SHREK E VISSERO FELICI E 
CONTENTI ingresso + merenda € 5, Cinema Silvio Pelli-
co ore 15 .Info 02 99768085   

		CINEfORUM 2010- 2011
Martedì 8, mercoledì 9, venerdì 10 marzo VALLANZA-
SCA – GLI ANGELI DEL MALE di Michele Placido. Martedì 
15, mercoledì 16 e giovedì 17 marzo ANOYEAR di Mike 
Leith. Cinema Silvio Pellico martedì ore 20.45 con ani-
matore, mercoledì ore 21.15, giovedì ore 15.30 e ore 21 
Info 02 99768085

		CARNEvALE 2011
Venerdì 11 e sabato 12 marzo dalle 14,30 alle 18 in piaz-
za Libertà verrà allestito un grande scivolo gonfiabile. 

		D* = DONNE ALLA TERZA
 GENERAZIONI fEMMINILI A 

CONfRONTO
Nell’ambito della mostra “La coperta delle donne” Saba-
to 13, sabato 19 e domenica 20 marzo, ore 15 alla Sala 
Nevera di Casa Morandi, Viale Santuario 2,  laboratorio 
per bambine, mamme e nonne a cura di Alessandra Fer-
rario. Realizzazione della trapunta delle 3 età, espressio-
ne della creatività intergenerazionale della nostra città.  
Ingresso libero con prenotazione allo 02 96710243

		TRAPUNTIAMO IL MONDO
Nell’ambito della mostra “La coperta delle donne” cor-
so-laboratorio per adulti con Alessandra Ferrario per 
scoprire e valorizzare culture diverse attraverso l’an-
tica arte degli arazzi. 4 incontri di 3 ore con momenti 
di approfondimento teorico. Presentazione delle  tec-
niche: tenture africana del Benin, molas colombiane, 
patchwork europeo e nord-americano, patchwork del 
sud-est asiatico e hawaiano, sashito giapponese. Realiz-
zazione di un arazzo collettivo o più arazzi di gruppo. 
Iscrizioni e informazioni 02 9603317 – falessandra@
teletu.it 

		ARAZZI DI CLASSE
Visita alla mostra “La coperta delle donne” e laborato-
rio per le classi della scuola dell’Infanzia, Primaria e Se-
condaria di 1° grado con Alessandra Ferrario. Partendo 
da simboli, animali, caricature e rappresentazioni di se 
stessi realizzazione di un arazzo di classe con cui espri-
mere la conoscenza reciproca e l’identità del gruppo.
Informazioni e prenotazioni: Ufficio Cultura 02 
96710243

		ASSOCIAZIONI IN PIAZZA
Fino al 31 marzo sono aperte le iscrizioni per la parte-
cipazione alla manifestazione Associazioni in Piazza, in 

programma per domenica 15 maggio 2011. Regola-
mento e schede di iscrizione sono disponibili sul sito 
www.comune.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.

		CONCORSO
 GARIbALDI A SARONNO
Nell’ambito delle prossime iniziative per il 150° dell’Uni-
tà d’Italia, in occasione della manifestazione Associazio-
ni in Piazza – Saronno una volta, è indetto il concorso 
GARIBALDI A SARONNO per le Associazioni, le Parroc-
chie e le scuole con apposita sezione riservata ai Gruppi 
e ai sodalizi di cittadini. Il Concorso ha per tema il pas-
saggio dell’Eroe dei due Mondi a Saronno, con la rievo-
cazione di personaggi ottocenteschi per il corteo che 
accompagnerà Garibaldi e la colonna di volontari gari-
baldini per le vie della città. Iscrizioni fino al 31 marzo. 
Informazioni e bando del concorso su www.comune.
saronno.va.it o presso  l’Ufficio Cultura in Municipio da 
lunedì a venerdì dalle 9 alle 12, giovedì orario continua-
to dalle 9 alle 18.

		APPUNTAMENTI A
 LA SCALA DI MILANO
In collaborazione con il Teatro alla Scala di Milano l’Uf-
ficio Cultura propone due appuntamenti per il 2011:  
giovedì 9 giugno l’opera ROMÉO ET JULIETTE, giovedì 
19 maggio il balletto JEWELS. È possibile effettuare l’op-
zione di prenotazione allo 02 96710357

		GRUPPO DI LETTURA:
 I LUOGhI, LA STORIA,
 LA MEMORIA
Venerdì 11 marzo si parla di AUSTERLITZ di W. G. Sebald, 
ore 21 Biblioteca Civica viale Santuario 2. Partecipazio-
ne libera e gratuita  Info 029602625

		LAbORATORI E MUSICA
 A SPAZIOANTEPRIMA
Sono aperte le iscrizioni - gratuite - ai laboratori proposti da 
Vibrazioni artistiche a SpazioAnteprima in L’OFFICINA DEL 
VENERDÌ, nuovo spazio artistico. Per accedere sarà neces-
sario possedere la tessera Fe.Na.L.C.. che costa 6 € ed ha la 
durata di un anno solare.
Info e iscrizioni su  www.vibrazioniartistiche.org

		INvITO ALL’OPERA
L’Associazione Amici della Lirica Giuditta Pasta, con l’in-
tento di divulgare la conoscenza della musica classica e 
lirica tra i giovani, mette a disposizione 10 ingressi gratuiti, 
riservati agli studenti delle Scuole superiori, per assiste-
re ai concerti della Stagione Musicale in corso. Prossimo 
appuntamento MUSICAL, 13 marzo ore 16 all’Istituto Pa-
dre Monti, via Legnani 4. Prenotazione entro il 10 marzo: 
segr.g.pastasaronno@libero.it

		MUSICA ILLUSTRATA
Mostra di copertine di dischi degli anni ‘60 - ’70 - ‘80 
realizzate da diversi illustratori alla Casa della Fantasia 
- Centro Studi  e Museo dell’Illustrazione, via Caduti del-
la Liberazione 25. Apertura sabato e domenica  10.30 
-  12.30 e 15.30 - 18.30 dal 26 febbraio al 13 marzo. Info 
e appuntamenti infrasettimanali 3494434259.

		IL PRIMO MIRACOLO
 ITALIANO: L’ITALIA
Celebrazione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia 
Giovedì 17 marzo. In Piazza Libertà, ore 14, alzabandiera 
e discorso commemorativo del Sindaco. Alle 14.30 “Fac-
ciamo l’Italia!”,  alle laboratorio per bambini e famiglie 
con la costruzione di un gigantesco puzzle multicolore. 
Ore 16 brindisi  e merenda. Ore 18, In caso di pioggia 
l’evento sarà annullato e il discorso del Sindaco si ter-
rà in villa Gianetti, via Roma 20. Sempre alle 18, in Villa 
Gianetti incontro sul tema “Risorgimento, modernità e 
globalizzazione” a cura della Società Storica Saronnese. 
Relatore: Prof. Calo Locaita.

		IMPARA L’ARTE IN CUCINA
Laboratori per bambini alla scoperta di cibi e sapori ge-
nuini. 2^ edizione Sabato 26 marzo dalle 14.30 alle 18 
alla Sala Nevera di Casa Morandi, Viale Santuario 2. Ri-
vive l’antica Nevera con il mercatino delle cose buone.

Info: Ufficio Cultura 0296710243-358 cultura@comune.saronno.va.it

Città di Saronno

Il prImo mIracolo ItalIano: 

l’ItalIa
cElEBraZIonE DEl 150° annIVErSarIo DEll’UnItÀ D’ItalIa

gIoVEDì 17 marZo, ore 14 - Piazza Libertà
alZaBanDIEra e DIScorSo commEmoratIVo DEl SInDaco

ore 14.30 FaccIamo l’ItalIa!
laboratorio di costruzione di un gigantesco puzzle multicolore

ore 16 - brindisi e merenda
In caso di pioggia l’evento sarà annullato 

e il discorso commemorativo del Sindaco si terrà in Villa Gianetti alle ore 18 

ore 18 - Villa Gianetti, via Roma 20
rISorgImEnto, moDErnItÀ E gloBalIZZaZIonE

a cura di Società Storica Saronnese - relatore professor Carlo Lacaita  

Dal 17 al 21 marZo, Sala ACLI, vicolo Santa Marta 7
moStra cImElI StorIcI rISorgImEntalI

a cura di Circolo Culturale Il Tramway
Inaugurazione 17 marzo ore 16.30

VEnErDì 18 marZo, ore 21 - Villa Gianetti, via Roma 20
lo StatUto alBErtIno: Dal rEgno DI SarDEgna all’UnItÀ D’ItalIa

a cura di Unitre - relatore professor Giovanni Terzuolo

gIoVEDì 31 marZo, ore 21 - Villa Gianetti, via Roma 20
crIStIanI E laIcI: IDEE pEr l’UnItÀ D’ItalIa

a cura di Società Storica Saronnese e Associazione Culturale Protestante
relatori: professor Fulvio De Giorgi e professor Giampaolo Romagnani

In collaborazione con:

COMITATO DI SARONNO PER IL 150° DELL’UNITA’ D’ITALIA: ACLI - Amici della Lirica Giuditta Pasta – ANPI – Associazione Arma Aeronautica – Associazione Culturale Protestante – 
Associazione Federalismo e Autonomie – Associazione Linee Andamentali – Associazione Nazionale Forense – Associazione Paolo Maruti – Cinema Silvio Pellico – Circolo Culturale Il 
Tramway – Circolo Culturale Sardo Grazia Deledda – Collegio Arcivescovile Castelli – Corpo Musicale Cittadino – ENPA –  GIVIS – Isola che non c’è – Istituto Comprensivo Aldo Moro – 
Istituto Comprensivo Ignoto Militi – Istituto Comprensivo Leonardo Da Vinci – Istituto Maria Immacolata S. Agnese – Istituto Orsoline di S. Carlo – Lions Club Insubria – Lions Club Saronno 
del Teatro – Lions Club Saronno Host – Museo Gianetti – Museo Industrie e  Lavoro – Proloco – Rotary Club Saronno – Società Storica Saronnese – Teatro Giuditta Pasta – Unitre

Info: Ufficio Cultura 02 96710243 – cultura@comune.saronno.va.it – www.comune.saronno.va.it
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comItato DI Saronno 
pEr Il 150° DEll’UnItÀ D’ItalIa

tel./fax 02.9605113 laboratorio ed esposizione
cell. 334.3362605 via Filippo Reina, 97-99
www.ferremaurizio.altervista.org 21047 SARONNO (VA)

riparazioni di falegnameria – manutenzioni di stabili – fornitura e posa in opera di 
porte, porte blindate, serramenti legno e PVC – boiseries – arredamenti e mobili 
su misura – scale – servizio di posa in opera in genere

falegnameria
Ferrè Maurizio
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GRUPPI CONSILIARI

	 IL CORAGGIO
DI ESSERE LIbERI

Di fronte alla grave situazione della LIBIA, Il PD fa 
benissimo a condannare la complicità del nostro 
governo con Gheddafi, che  ma sono lacrime di coc-
codrillo, faccia mea culpa, perché nel 2009 dette il 
proprio voto favorevole al Trattato di amicizia fra il 
nostro paese e Tripoli. In quell’occasione solo l’Italia 
dei Valori, l’Udc e i Radicali si opposero a regalare 
cinque miliardi alla Libia senza nessuna garanzia dei 
diritti umani. Ed è stato solo grazie alle nostre prote-
ste che un anno dopo è stato mpedito a Gheddafi di 
essere ricevuto nell’Aula del Senato. Così come sia-
mo stati gli unici parlamentari a protestare davanti 
alla residenza libica quando la scorsa estate Ghed-
dafi è venuto a fare il suo “giro turistico” a Roma. Da 

	RIfIUTI PERICOLOSI 
A SARONNO E PROvE DI 
fEDERALISMO  

Nelle ultime settimane le forze politiche di mino-
ranza hanno contrastato con forza l’ordinanza che 
istituisce il limite di  30 km all’ora sul territorio co-
munale, che rappresenta un provvedimento di buon 
senso per la  tutela della salute dei cittadini, in as-
senza di iniziative coordinate a livello provinciale 
e regionale, i cui effetti sull’inquinamento saranno 
valutati al termine di un ragionevole periodo di spe-
rimentazione, ma che ha già prodotto benefici sulla 
qualità della vita dei cittadini  in termini di sicurezza, 
diminuzione del traffico di attraversamento e del ru-
more, consentendo l’utilizzo degli autoveicoli a chi 
ne ha effettivamente bisogno. A fronte dell’inerzia  
regionale nei confronti dell’inquinamento, assistia-
mo invece ad un pericoloso attivismo del governo 
centrale che, senza coinvolgere né  informare l’Am-
ministrazione comunale, ha stabilito che novemila 
metri cubi di rifiuti pericolosi provenienti dalla bo-
nifica dell’ex Sisas di Piotello siano stoccati nel de-
posito di via Grieg per 21 giorni. La notizia ci preoc-
cupa per vari motivi: non sappiamo quale è l’esatta 
natura dei rifiuti che verranno stoccati; il limite di 
permanenza per soli 21 giorni appare in contrasto 
con lo sforzo organizzativo necessario per il loro tra-
sferimento e quindi sorge il sospetto che il termine 
non sia rispettato; ma soprattutto ci appare preoc-
cupante l’atteggiamento prevaricatore del Governo 
nei confronti delle autonomie locali. Belle premesse 
per il tanto decantato federalismo!

Partito Socialista Italiano

	L’ITALIA  S’E’ DESTA: 
GRAZIE ALLE DONNE

Donne in piazza, non per civetteria ma per dignità. 
Una marea di famiglie intere, nonni, bimbi tenuti in 
spalla dai loro papà, individui tra loro differenti ma 
uniti dalla voglia di rispetto. La nostra società non 
è sfibrata, rimangono ancora i valori di fondo: basta 
ritirarli fuori. Il Paese reale non è quello che si vede 
in TV; la nostra esistenza civile non si esaurisce negli 
scandali e nelle compravendite; la cultura domina-
te delle donne ridotte ad oggetto e degli uomini 
ridotti a consumatori non ci rappresenta. In molti 
sappiamo che la strada per educare i nostri figli pas-
sa dallo studio, dall’apertura verso il mondo esterno, 
dall’esperienza, dalla voglia di capire e di partecipa-
re ma soprattutto dall’esempio che gli adulti danno 
loro. Non vorremo che i nostri figli crescano in una 
società dove l’esempio è quello di come interpreta 
la vita il presidente del consiglio?  I rappresentante 
delle istituzioni hanno altri doveri morali! Risveglia-
mo quindi le nostre coscienze civili. Partecipare ad 
una manifestazione, raccogliere firme per esprimere 
il nostro dissenso serve anche per ritrovarci a condi-
videre insieme che vogliamo un’altra Italia.

Partito Democratico

	LEGA NORD: A 30 
ALL’ORA C’è PIÙ IN-
qUINAMENTO

L’ordinanza dei 30 km/h è un provvedimento inutile 
e demagogico che non riduce affatto l’inquinamen-
to da polveri fini: le cosiddette PM10 (“Particle Mat-
ter” di dimensioni inferiori a 10 micrometri). I motori 
delle auto a bassa velocità producono più particelle 
fini incombuste PM10. Andare a 30 km/h peggiora 
quindi la situazione e va contro la salute dei cittadi-
ni. Ci sono molti lavori scientifici che lo dimostrano. 

	 AREE DISMESSE
E DEGRADO

Le aree dismesse saronnesi sono un problema irri-
solto da oltre dieci anni. Queste aree sono diventate 
a rotazione il rifugio di disperati, per lo più immigra-
ti clandestini. Prive di riscaldamento, abiti, mezzi di 
sussistenza, corrente elettrica, e conseguentemente 
della propria dignità umana, queste persone, che vi-
vono in condizioni che non riterremmo accettabili 
nemmeno per dei cani randagi, diventano spesso 
facile preda delle grandi organizzazioni criminali. 
La loro presenza genera forte preoccupazione negli 
abitanti, nonostante non si registrino episodi par-
ticolarmente gravi. Noi di Tu@Saronno lavoreremo, 
anche attraverso la stesura del PGT, affinché le aree 
dismesse diventino al più presto una grande risorsa 
per il nostro territorio. Al tempo stesso, ci rifiutiamo 
di accettare che la presenza di coloro che vivono in 
condizioni umanamente inaccettabili venga gestita 
come cenere da spazzare e da nascondere di volta in 
volta sotto un tappeto diverso, senza che il proble-
ma venga mai affrontato e risolto. Per quanto le am-
ministrazioni possano fare, con le forze dell ordine e 

Addirittura lo studio citato sul sito del Comune so-
stiene che “limitare la velocità in ambiente urbano 
dovrebbe essere considerato principalmente come 
una prospettiva per la sicurezza stradale” e non 
per la riduzione degli inquinanti. Tant’è vero che lo 
stesso studio scientifico dice che non c’è evidenza 
sicura nella riduzione di PM10. Andare a 30 aumenta 
invece l’emissione di anidride carbonica e di ossidi 
d’azoto inquinanti. Il problema va quindi affrontato 
seriamente e non per proclami. Chi gestisce il Co-
mune invece presenta dati incompleti ed è incapa-
ce di interpretarli in modo scientificamente corretto. 
Tutto a danno dei saronnesi. L’amministrazione si 
giustifica sostenendo che ad ogni modo l’ordinanza 
vada bene così, perché vogliono educare i cittadini. 
Noi saronnesi non siamo delle scimmiette da am-
maestrare. Sul nostro sito Internet www.legavarese.
com/saronno sono presenti le notizie della settima-
na. Info: Alessandro saronno@legavarese.com, An-
gelo 338.390.26.73.

Lega Nord Lega Lombarda
per l’Indipendenza della Padania

i servizi sociali, è necessario che la classe dirigente di 
questo Paese, purtroppo spesso disinteressata alle 
reali problematiche degli italiani, s’impegni a creare 
strumenti equi ed efficaci per gestire la complessa 
e cruciale problematica dell immigrazione in un 
modo che sia garante della sicurezza e della dignità 
di tutti.

Tu@ Saronno

due anni denunciamo in sede europea il fatto che 
il Trattato tra Italia e Libia foraggia un regime dit-
tatoriale che compie crimini e contro l’umanità’. Il 
nostro governo, mentre centinaia di civili vengono 
massacrati per le strade delle città libiche, si limita 
a deplorare, deve invece vigilare insieme all’Unione 
Europea, affinché vengano rispettati i diritti fonda-
mentali del popolo libico. E’ tuttora in corso la cam-
pagna d’iscrizione e al partito. Vi invitiamo a visiona-
re il nostro blog con il titolo: IL CORAGGIO DI ESSERE 
LIBERI (http://idvsaronno.blogspot.com), Recapiti: 
cell. 3314420423,idvsaronno@gmail.com,varese@
italiadeivalori.it

Italia dei Valori

Una favola,
  un angolo per sognare 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 favo-
le 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 certa-
mente il tempo per leggere il libro di fiabe 
col bambino, lo farà iniziare ad amare i libri 
e i disegni che arricchiscono le favole stimo-
leranno 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 an-
che far scoprire un talento che merita di 
essere seguito nel tempo.

www.noirmoon.com
PUOI ACQUISTARLO:

• ON-LINE SUL NOSTRO SITO
• “L’EDICOLA”, via Pastore, ang. via Einstein - SARONNO

• TIPOGRAFIA ZAFFARONI, via al Corbe, 21 - MOZZATE 
...E IN LIBRERIA 
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		IDEE E SUGGERIMENTI DALL’ALDO MORO 

Tre intraprendenti ra-
gazzi della 1° C dell’Al-
do Moro hanno preso 
carta e penna per scri-
vere al Sindaco Lucia-
no Porro. I giovanissimi 
cittadini hanno parlato 
anche a nome dei loro 
compagni, suggeren-
do idee intelligenti e 
all’avanguardia per 
migliorare la mobilità 
saronnese. La tematica 
sta a cuore ai ragaz-
zi, preoccupati anche 
dall’incremento dell’in-
quinamento atmosferi-
co. Scuolabus elettrici, 
nuove piste ciclabili per 
i tragitti scolastici, bici 
in affitto sull’esempio 
del bike sharing di Mila-
no e bici elettriche a di-
sposizione delle perso-
ne diversamente abili. 
Sicuramente benvenuti, 
i consigli degli alunni 
sono ora al vaglio del 
Primo Cittadino. 

PARTECIPAZIONE CITTADINA

	UNO SPAZIO...TE!

Nei numeri precedenti vi abbiamo parlato dell’iniziativa UNO SPAZIO PER promossa da 
ASVAP 4 e dall’Unità Operativa di Psichiatria di Saronno. Il progetto, lo ricordiamo, intende 
favorire momenti di svago e risocializzazione per le persone cosiddette fragili grazie alla 
collaborazione delle associazioni del nostro territorio. UNO SPAZIO PER prevede un discorso 
formativo di base in tre incontri sul disagio psichico rivolto alle associazioni aderenti al pro-
getto. Molti lettori hanno chiesto di poter partecipare al corso. Con grande piacere ASVAP 
4 ha deciso di accogliere questa richiesta aprendo, quindi, la possibilità di partecipare al 
percorso a tutti i cittadini Interessati. Ricordiamo che il corso è gratuito. Il primo percorso 
di formazione avrà luogo tra pochi giorni i sabato mattina del 26 Marzo 2 e 9 Aprile pres-
so la Sala Morandi dell’Ospedale di Saronno. Seguiranno una edizione a Maggio e una a 
Giugno. Per iscriversi è sufficiente inviare una mail all’indirizzo unospazioper@gmail.com o 
contattare telefonicamente il sig. Giachini Sandro al numero 3474878156. Affrettatevi, sono 
ancora pochi i posti disponibili.

	LA vIAbILITà NEL SARONNESE

Quale impatto avranno le grandi opere (svincolo Uboldo - Origgio, Pedemontana ed opere 
connesse)?
Come cambieranno le poche aree verdi rimaste?
Quali modifiche, quali opere di mitigazione per ridurre l’impatto sul nostro territorio?
Sinistra Saronnese ne parla con i cittadini che hanno dato vita ai comitati di difesa del ter-
ritorio.
Facciamo informazione su argomenti che dovrebbero interessare tutti e di cui si parla molto 
poco: lottiamo per migliorare i progetti là dove sono da modificare per l’impatto negativo 
che potranno avere sul nostro territorio. Vorremmo confrontarci anche con le rappresentan-
ze degli agricoltori, i soggetti economici più penalizzati da queste opere.
Appuntamento per lunedì 7 marzo a Saronno, sala del Bovindo di Villa Gianetti in Via Roma, 
ore 21. 
Saranno presenti l’Ingegnere del traffico Alfredo Drufuca (Polinomia) e rappresentanti dei 
Comitati intercomunali “No alla Svincolo” e “Per una Pedemontana vivibile”.

Sinistra Saronnese - Federazione della Sinistra - Sinistra, Ecologia e Libertà

Aiuta l’ambiente riutilizzando i tuoi contenitori vuoti

comodi

parcheggi

Saronno - Via Padre L. Sampietro 55/B - Tel. 0296702774 - Fax 0296701917
e-mail: info@idrochem.it

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. 

MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - PREZZI VANTAGGIOSI
REPERIBILITà NEL PERIODO INVERNALI 7 GIORNI SU 7 AL NUMERO 348.396.25.15

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

www.nuovaenergiasrl.it - info@nuovaenergiasrl.it
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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.

TURNI fARMACIE MARZO 2011

SABATO 5 FARMACIA NUOVA • DR. LUNGHI - P.ZZA UNITÀ D’ITALIA 24 - TEL. 02.960.2419  SARONNO
DOmENIcA 6  FARMACIA COMUNALE • VIA DUcA DEGLI ABRUZZI 4 - TEL. 02.968.1531  GERENZANO
LUNEDì 7  FARMACIA AL SANTUARIO • DR.SSA TALLAcHINI - VIA P.R. GIULIANI 33 - TEL 02.960.0192 SARONNO
mARTEDì 8 FARMACIA GORLA • c.SO DELLA VITTORIA 71 - TEL 02.965.0278  cARONNO P.
mERcOLEDì 9  FARMACIA S. FRANCESCO • DR. AcETI - c.SO ITALIA 111 - TEL. 02.960.2269  SARONNO
GIOVEDì 10 FARMACIA BILLÀ • VIA IV NOVEmBRE 208 - TEL 02.963.80140 cISLAGO
VENERDì 11  FARMACIA COMUNALE 2 • VIA VALLETTA 2 - TEL 02.962.2159  SARONNO

DOPO LE ORE 21 DIRITTO DI cHIAmATA E 3,87

DI TURNO D’APPOGGIO - ORARIO CONTINUATO DALLE 8,30 ALLE 21,00
DOmENIcA 6  FARMACIA PRIOSCHI • DR. PRIOScHI - VIA VARESE 46/A - TEL. 02.962.5373 SARONNO

TURNI CARbURANTE MARZO 2011

DOMENICA 6 MARZO

TURNO B
TOTALERG S.P.A. - Viale Lombardia

ESSO - Via marconi  19/A

DISTRIbUTORI APERTI 
con self service

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

B

ESSO - 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

AGIP - 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
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		STUDIARE IL LURA PER INTERvENIRE IN 
MODO MIRATO

Il Consorzio Parco del Lura sta procedendo a un approfondimento sulle condizioni del 
torrente e del suo bacino idrografico finalizzato a individuare gli interventi più idonei per 
un riequilibrio tra acque superficiali e sotterranee.

Nell’ambito del 
“Progetto pilota di 
riqualificazione sot-
tobacino Torrente 
Lura: azioni per la 
salvaguardia delle 
sorgenti e recupero 
della continuità flu-
viale in corrispon-
denza dei nodi”, è in 
corso di svolgimen-
to un’importante 
attività di indagine 
e di studio relativo al 
“Progetto per il recu-
pero delle sorgenti 
del torrente Lura e 
analisi della situa-
zione idrogeologica 
dell’alveo in Comune di Lurate Caccivio”. Finanziato da Fondazione CARIPLO e con il sostegno 
della D.G. Ambiente Energia e Reti e Sviluppo Sostenibile di Regione Lombardia, il progetto 
vede impegnato il Consorzio Parco del Lura con il PLIS Sorgenti del Lura (rappresentato dal 
Comune di Lurate Caccivio) e la società di depurazione acque Alto Lura Srl. 

I tecnici incaricati stanno procedendo a un approfondimento, dal punto di vista idraulico e idro-
geologico, delle attuali condizioni del Torrente Lura e del relativo bacino idrografico, con l’obiet-
tivo di individuare quali interventi prevedere per raggiungere un riequilibrio tra le dinamiche 
delle acque superficiali e quelle sotterranee. Il tutto al fine di contrastare le criticità riscontrate 
in termini di mancata alimentazione e di perdita d’acqua dall’alveo nella zona di Lurate Cacci-
vio, e di secche complete e prolungate dall’area di Bulgarograsso e verso sud.

Considerata la carenza di conoscenze sullo stato attuale delle acque e vista la delicatezza degli 
equilibri esistenti tra acque superficiali e sotterranee, lo studio risulta di importanza fondamen-
tale prima di progettare e quindi realizzare qualsiasi intervento che dovrà in ogni caso tenere 
conto anche della compatibilità con la qualità ambientale. 
In particolare verranno eseguite indagini geologiche e urbanistiche per verificare la situazione 
delle aree di sorgente e proporre, quindi, eventuali soluzioni possibili per la tutela e il migliora-
mento dell’alimentazione del Torrente Lura, con particolare riferimento alla situazione idrogeo-
logica a Lurate Caccivio (dove il Lura alimenta la falda e il greto va abitualmente in secca) e allo 
studio sulla falda, anche con elaborazione sulla documentazione esistente, in considerazione 
del fatto che il Lura alimenta ed in parte è alimentato dalla falda stessa.


