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EDITORIALE


L’IMU
NEL BILANCIO 2012
DEL COMUNE

La grave crisi della finanza internazionale
obbliga il nostro Paese a ridurre rapidamente il debito pubblico e in questo sforzo sono
coinvolti sempre di più i Comuni. A Saronno
nel 2010 l’ Amministrazione, a fronte di tagli alle entrate comunali decisi dallo Stato,
ha ridotto i costi di funzionamento del Comune per un milione di euro. A inizio 2011
lo Stato ha tagliato le entrate del Comune
per altri 1,45 milioni di euro costringendo il
Comune a recuperare, nel corso dell’anno,
buona parte del disavanzo. Ora per il 2012
lo Stato taglia ulteriori 2,5 milioni e chiede
di avere a fine anno un risultato positivo
di 1,5 milioni per il bilancio corrente. Tutte
queste operazioni sono collegate al Patto di
stabilità: un accordo tra Governo e Comuni,
che ha forza di legge, per ridurre, in tempi rapidi, il debito accumulato dallo Stato

negli anni passati. Nel
mese di agosto 2011
il nostro Paese è stato,
infatti, sul punto di non
rispettare gli impegni
presi con i suoi creditori. Per scongiurare
il rischio di insolvenza
dello Stato, il Governo
Monti ha varato, quindi, una colossale operazione di tassazione
straordinaria, che attua
attraverso i Comuni. In
pratica, per quanto riguarda Saronno, lo Stato nel 2012 non darà
al Comune 6,0 milioni
circa di trasferimenti
di sua spettanza, autorizzandolo a chiedere
l’importo equivalente direttamente ai cittadini. Inoltre incasserà ulteriori 6,0 milioni
circa come quota di sua spettanza della

nuova imposta municipale: IMU. Complessivamente, quindi, ci
saranno nuovi oneri
per i cittadini per almeno 12,0 milioni di euro:
tutti a favore dello Stato. L’IMU di “emergenza” potrebbe essere
letta come una superaddizionale
statale
all’IRPEF (incide come
un aumento di due
punti percentuali), per
una ampia categoria
di contribuenti: i proprietari di immobili. In
Italia l’80% circa delle
famiglie vive in casa di
proprietà. Quindi sono
le Famiglie che sono
chiamate per prime a pagare. La tassazione
è più leggera per l’abitazione principale e
più pesante per gli altri fabbricati. Sia per

l’abitazione principale che per gli altri fabbricati è prevista la possibilità di graduare
l’aliquota. Ora la casa è bene essenziale alla
vita della Famiglia, così come i fabbricati
produttivi sono beni essenziali al Lavoro.
Una aliquota ridotta è possibile? La decisione è politica: c’è necessità di scegliere
insieme tenendo presenti le esigenze del
bilancio comunale e le possibilità dei cittadini. Quanto e a chi chiediamo di pagare di
più? L’Amministrazione, su questo tema, ha
aperto un confronto pubblico con i cittadini e con le categorie produttive. In Consiglio Comunale bisognerà valutare come sia
possibile fare stare insieme, come si suole
dire, l’equità e il rigore.
Mario Santo
Assessore alle Risorse Economiche,
Lavoro, Commercio, Attività Produttive
e Società Partecipate

Alle pagine 4 e 7 tabelle bilancio 2012

IL PASSEROTTO
osteria con cucina

A pranzo una cucina rapida ed economica,
in un’atmosfera da bistrot informale
La sera un ristorante rafﬁnato per una cena romantica
o fra amici oppure per un tranquillo dopocena
accoglie i vostri buoni pasto - chiuso il sabato a pranzo e la domenica
via Roma, 23

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

28-30 aprile - il mistero degli Etruschi:
cOrtONA - tArQuiNiA - tuscANiA
13 maggio
ALLA RISCOPERTA DEI BENI DEL FAI
La VillA dEi VEscOVi
a Luvigliano di Torreglia (Padova)
e AbbAziA di PrAgliA
2 giugno
Il TRENINO ROSSO DEL BERNINA
Tirano - Saint Moritz
I nostri programmi dettagliati si trovano sul nostro sito internet:

www.ventieeventi.it

AssociAzione
“PAolo MAruti”
o.n.l.u.s.

21047 Saronno tel. 02 9602673

www.passerotto.it info@passerotto.it

Associazione “Paolo Maruti”
O.N.L.U.S.
Centro Promozione Culturale

Iscritta nel registro
Generale Regionale
del Volontariato
al foglio n. 647 progressivo
2583 Sezione C) Culturale

CORSI GRATUITI DOTE FORMAZIONE LAVORO
RIQUALIFICAZIONE 2012
La Regione Lombardia avvia un intervento a sostegno dei lavoratori che percepiscono ammortizzatori sociali in deroga, cassa integrazione straordinaria o che sono iscritti a liste di mobilità ordinaria
(ex legge 223/91 e legge 236/93).

Sono aperte le iscrizioni, a partire dal 10 aprile 2012,
fino ad esaurimento fondi.
Per accedervi è necessario presentare presso la nostra associazione i seguenti documenti:
- stato occupazionale e disponibilità al lavoro (da richiedere all’ufficio per
l’impiego)
- documento di identità e codice fiscale
- diploma della terza media (per gli stranieri deve essere tradotto in italiano
e riportare il timbro del consolato)
- carta dei servizi (tessera sanitaria)
I Corsi di Formazione gratuiti (Dote Regione Lombardia)
si terranno presso la nostra Associazione.

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
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APPUNTAMENTI
re la segreteria dal lunedì al venerdì 09.30-12.30 e
16.00-19.00 tel. 02-960.32.49 e-mail: info@associazionemaruti.it

- Associazione Onlus “Il Sole”
Giovedì 12 aprile alle ore 10.28 con replica serale alle ore 19.15, sarà ospite di Emilio il dottor
Vittorio Villa e la Signora Carla Pinna dell’Associazione Onlus “Il Sole”.
- Poesie in vernacolo con Giuseppe Radice
Sabato 7 aprile alle ore 10.28, Angelo Volpi
ospiterà il Poeta cittadino Giuseppe Radice che
ci intratterrà con ricordi e poesie in vernacolo
sulla Pasqua. La trasmissione andrà in replica
serale alle ore 19.15.

- Triduo Pasquale a Radiorizzonti
La nostra emittente in collegamento con la
Chiesa Prepositurale di Saronno parteciperà
alle funzioni del Triduo Pasquale:
5 Aprile, Giovedì Santo alle ore 18.30,
S. Messa “In Coena Domini”
6 Aprile Venerdì Santo alle ore 15.00,
Celebrazione della Passione e Morte di Gesù,
alle ore ore 21.00, Via Crucis cittadina.
7 Aprile Sabato Santo alle ore 21.00,
Solenne Veglia di Risurrezione.
- Lisa Nicolini dell’ASVAP
Mercoledì 11 aprile alle ore 10.28 con replica
serale alle ore 19.15, sarà ospite di Emilio- Lisa
Nicolini Presidente dell’ASVAP di Saronno, per
parlarci del corso per volontari che si terrà presso la Sala Morandi del Presidio Ospedaliero di
Saronno.
- “Progetto giovani” con Cecilia Cavaterra
Mercoledì 11 aprile alle ore 11.28, sarà ospite
di Angela Legnani, l’Assessore ai Giovani, Formazione, Cultura e Sport Cecilia Cavaterra, per
parlarci dei progetti per i giovani. La trasmissione andrà in replica serale alle ore 21.00.

 GIORNATA MONDIALE
DELLA SALUTE

Il 7 aprile 2012 è il giorno in cui si celebra la Giornata
Mondiale della Salute che quest’anno l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dedicato all’invecchiamento attivo. Il Dipartimento Politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha
attivato un programma nazionale di lavoro “per un
invecchiamento attivo, vitale e dignitoso in una società solidale.”
Il Progetto “Anziani meno soli più sani” del Comune di
Saronno, realizzato con la collaborazione di molte Associazioni ed Enti cittadini, si colloca in questo contesto e sviluppa numerose iniziative con l’obiettivo
di valorizzare il contributo degli anziani alla società
ed all’economia, favorendo la loro partecipazione
alla vita sociale e ad un progetto di vita sana ed indipendente.

 IL CAMINETTO

I nostri appuntamenti :
- sabato 12 maggio 2012 passeremo una giornata
tra Sabbioneta, il Santuario della Beata Vergine delle
Grazie a Curtatone e la Riserva naturale delle “Valli
del Mincio”.
- La nostra vacanza al mare sarà dal 18 maggio al 1
giugno 2012.
- Dal 17 al 25 giugno in Armenia per scoprire l’immensa spiritualità delle cattedrali e dei monasteri.
Informazioni: 3470350001- 3490916527

Segnaliamo che l’ultima pubblicazione di Giuseppe
Radice SARONNO DA RICORDARE stampata in occasione del decennale dell’Associazione Culturale
Tramway è disponibile presso le cartolerie Secchi
e Argentina, le librerie Saronnesi e l’ufficio Archivio
comunale.

- RadioShow
Venerdì 13 aprile alle 21.30 RadioShow propone la rubrica “AltroConsumo” a cura della
giornalista Liliana Cantone, conduce in studio
Roberto Zani, info e streaming su www.radiorizzonti.com
- Orti e giardini scolastici
Sabato 14 aprile alle ore 9.15, Emilio avrà ospite
due insegnanti della Scuola Rodari per parlarci
dell’iniziativa “Orti e giardini scolastici”.

- Letture per piccoli e grandi
Sino al 7 aprile, dal lunedì al sabato alle ore
20.15, Radiorizzonti in Blu in collaborazione con
scuole dell’infanzia paritaria istituzione comunale Saronno, presentano Da Betlemme a Gerusalemme, 15 minuti con le letture della Bibbia,
del Vangelo e fiabe per piccoli e grandi.

 Associazione
	culturale Tramway

- La “Next Generation Series”
Lunedì 16 aprile alle ore 10.28, nella trasmissione sportiva sarà ospite di Agostino e Paolo
- Raffaele Di Gennaro, portiere della giovanile dell’Inter che il 25 marzo scorso ha vinto la
Next Generation Series (La Champion League
“giovanile”), battendo in finale la favorita Ajax.
La trasmissione andrà in replica serale alle ore
19.15
- Candidati Sindaci di Gerenzano
Sabato 14 e 21 aprile alle ore 10.28 e alle ore
11.03, Angelo Volpi avrà ospiti i candidati alla
carica di Sindaco di Gerenzano che risponderanno alle domande poste dal conduttore ed
esporranno il loro programma. La trasmissione
andrà in replica serale alle ore 19.15
- Andar per feste
Tutti i lunedì alle ore 11.28, Carla e Niva conducono “Andar per feste”, trasmissione con ricordi,
canzoni e sagre del nostro paese. La trasmissione sarà in replica serale il venerdì alle ore 21.00
- Orizzonti News Saronno e dintorni
Tutti i giorni dal lunedì al sabato alle ore 12.05,
“Orizzonti News Saronno e dintorni”, notizie di
Saronno e paesi limitrofi. La replica serale è alle
ore 19.03.

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

Oppure il martedì e giovedì 15,30-18,30 al numero
3472256372.

 PANTA RAI

In occasione del suo spettacolo al Teatro Giuditta
Pasta, Dario Vergassola presenta il suo ultimo libro
“Panta Rai” e ne firma le copie in libreria.
Vergassola passa dallo schermo televisivo alla vetrina di una libreria. Immaginatevelo lì, che vi chiama
dentro un libro. Che vi chiama dentro PANTA RAI, il
libro in cui la notizia scorre, rimbalza, esplode, punge,
inzacchera, schiaccia, schiaffeggia, strappa.
Sabato 14 aprile alle ore 18,30 - Libreria Pagina 18,
Vicolo Castellaccio 6 - Saronno. Ingresso libero.

 TRA FIABE E GIOCOLIERI

La Città del Sole e Officine del Sole presentano
TRA FIABE E GIOCOLIERI, una serie di Laboratori per
Bambini, e non solo: SUI SENTIERI DELLE FIABE, PerCorso creativo in tre incontri per fiaba. “Una Notte
di Temporale”: sabato 14/21/28 Aprile dalle 10.30
alle 12.00. Età dai 5 ai 10 anni. GIOCO-CIRCO, Sabato 21/04, 28/04, 05/05 dalle 16.30 alle 17.45. Età dai
6 agli 11 anni. LIBERA PALESTRA DI GIOCOLERIA,
Sabato 21/04, 28/04, 05/05 dalle 18.00 alle 19.30.
Ragazzi dai 12 anni e Adulti. Tutti i laboratori si terranno alle Officine del Sole V. Volonterio 5 a Saronno. Per info&prenotazioni: info@officinedelsole.net
- 3479011903, Città del sole V. Garibaldi 13, Saronno
- 029623057.

Lunedi 16/04 ore 16 sede ACLI Vicolo S. Marta, 7
“Fidati solo di chi conosci – Le truffe agli
anziani”.
Accorgimenti, comportamenti, suggerimenti.
Parliamone col Capitano G. Regina della Compagnia Carabinieri di Saronno.
Ogni mercoledì dalle 15 alle 18 INCONTRI TRA
AMICI: giochi, ascolto, lettura…e tanto altro,
presso Auser, via Maestri del Lavoro 2.
Per informazioni tel. 02 96709009
Tutti i mercoledì dalle 16 alle 18 CANTIAMO
CON LA CHITARRA e facciamo merenda insieme presso la Banca del Tempo, via Parini 54.
Per informazioni tel. 02 9621952
Ogni giovedì dalle 15 alle 18 BALLO…CHE PASSIONE presso il Centro Anziani della Cassina Ferrara, via Prampolini 2.
Ogni lunedì e giovedì dalle 12.45 alle 13.45 e
dalle 17.30 alle 18.30 GRUPPI DI CAMMINO
presso l’Istituto Padre Monti, via Legnani 4.
Per informazioni e iscrizioni telefonare allo 02
96702109 dalle 10 alle 14.
Giovedì 12/04 dalle 10 alle 11 inizia un nuovo
corso di GINNASTICA ULTRA DOLCE, rivolta
a persone di almeno 70 anni, presso R.S.A. S.
Agnese, v. Frua 4.
Iscrizioni al 3494753640 (Massimo).
Venerdì 13/04 dalle 15 alle 16 inizia un nuovo
corso di GINNASTICA ULTRA DOLCE, rivolta a
persone di almeno 70 anni, presso l’Oratorio S.
Giuseppe v. Torricelli 23 (Villagio Matteotti).
Iscrizioni al 3494753640 (Massimo).

 L’ISOLA CHE NON C’E’

Domenica 15 aprile, alle ore 16.30, presso la Sala del
Bovindo di Villa Gianetti (via Roma 20) sesto appuntamento del ciclo “Incontri filosofici: a tu per tu con i
classici del pensiero”. Daniela Somacal presenta “Autorità e Individuo” di Bertand Russell.
Con il patrocinio del Comune di Saronno – INGRESSO
LIBERO. Per informazioni: 02.9609134.

 “Cene Ultime”
dai mosaici di Ravenna
al Cenacolo
	di Leonardo
L’Ultima Cena che Gesù consuma insieme ai discepoli alla vigilia della sua passione è uno dei momenti
più intensi e drammatici nel racconto dei Vangeli.
Ma è anche il fulcro del Mistero cristiano. Per questo
l’arte cristiana, nei secoli, ha riprodotto innumerevoli
volte questo mistico banchetto di duemila anni fa,
sottolineandone ora il significato sacrificale, ora la
rivelazione del tradimento di Giuda, ora il momento
dell’istituzione dell’eucaristia. Ma spesso riunendo
tutti questi aspetti in un’unica immagine di forte
impatto visivo e di profonda valenza simbolica. Relatore Luca Frigerio. A cura dell’Associazione Paolo
Maruti Onlus. Ingresso libero.
Domenica 15 aprile ore 15 presso AUDITORIUM Aldo
Moro, Viale Santuario 15 Saronno (con parcheggio
auto gratuito). Per ulteriori informazione contatta-

 GRANDE PRIMAVERA
PER IL CORO ALPE

Se è vero che il buongiorno si vede dal mattino, a giudicare dagli impegni primaverili, per il Coro Alpe di
Saronno, si prepara sicuramente un’ottima stagione.
Si inizia infatti con un accompagnamento musicale alla seduta speciale che la Giunta della Provincia
di Milano terrà il prossimo 15 Aprile presso Palazzo
Isimbardi a Milano.
A seguire, il 28 Aprile, la compagine corale, diretta
da Dino Carugati, si esibirà oltre frontiera, nella vicina Chiasso, partecipando al tradizionale “Concerto
di Primavera” che il locale Coro “La Grigia” organizza
ormai da diversi anni.
Queste due esibizioni costituiranno il trampolino di
lancio per la XXXIII Rassegna Corale Città di Saronno
che si terrà nel Santuario della Beata Vergine dei Miracoli il prossimo 05 Maggio 2012 alle ore 21.00 e che
vedrà, oltre all’esibizione del Coro Alpe, la partecipazione del Coro “Monte Cauriol” di Genova diretto dal
Maestro Armando Corso.
La partecipazione del Coro “Monte Cauriol” è il naturale proseguimento della strada intrapresa negli
ultimi anni dalla Rassegna Corale Città di Saronno
che ha visto la partecipazione di cori ospiti di livello
nazionale. Oltre a quello culturale, dallo scorso anno,
il Coro Alpe, con la Rassegna Città di Saronno, si è
posto un ulteriore e nobile scopo: quello di contribuire al restauro del Santuario della B.V. dei Miracoli e,
in particolare, quest’anno l’attenzione è rivolta alle
opere lignee del Maestro Andrea da Milano presenti all’interno. Anche per questo motivo l’auspicio è
quello di una grande partecipazione all’evento.
Partenza alla grande quindi per la nuova stagione,
con un appello a tutti coloro che hanno attitudine
canora e che vogliono far parte della compagine saronnese: li invitiamo nella sede in Via Biffi n.5 durante
le prove del Martedì e Giovedì dalle 21.00 alle 23.00.

 PELLEGRINAGGI
A MEDJUGORJE
2012-2013

L’Associazione Amici di Medjugorje di Varese, propone pellegrinaggi a Medjugorje durante i seguenti
periodi: 16-21 aprile 2012; 22-27 giugno 2012; 31 luglio-7 agosto 2012 (festival dei giovani); 29 settembre
4 ottobre 2012; 29 dicembre 2012 - 3 gennaio 2013.
Viaggio con autobus granturismo, cena, pernottamento in Croazia, pensione completa a Medjugorje,
assicurazione sanitaria e bagagli. Guida spirituale su
ogni autobus. Si chiede di prenotare in anticipo viste le numerose richieste. Per ulteriori informazioni
telefonare a Claudio Farina al 3394270230 o e-mail.:
faricla@alice.it.

 CORSI PRE-PARTO

Corsi di preparazione al parto gratuiti o soggetti al
solo ticket regionale, vengono organizzati presso il
Centro Consulenza Famiglia di Via Marconi n°5/7,
Consultorio accreditato Reg. Lombardia con esperti
professionisti: psicologo, ginecologa, pediatra, ostetrica, psicomotricista e consulente etico. Per informazioni ed iscrizioni telefonare al numero 02.962.07.98
dal lunedì al venerdì ore 9,30-11,30/15,30-18,00.
Dott.ssa Giovanna SaliS
Psicologa - Psicoterapeuta
Iscritta all’Albo degli Psicologi
della Lombardia dal 1998
Collaborazione con Enti pubblici dal 1999
Primo colloquio gratuito

Studio privato sito in Caronno Pertusella
Tel. 329 9755886
giovannasalis@libero.it www.psic-salis.it
Terapia individuale, di coppia e di gruppo del disagio
psicologico, delle problematiche giovanili e delle
dipendenze - Corsi individuali di Training Autogeno.
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appuntamenti e ASSOCIAZIONI
 FIABE DI DONNE
E DI LUPI

 a tarda sera tutti in
Consiglio Comunale
per l’acqua bene
	comune!

Mostra personale di Francesca Catalisano dal 24 marzo al 25 aprile alla Casa della Fantasia Centro Studi
e Museo dell’Illustrazione, via Caduti Liberazione
25.Apertura sabato 15.30-19, domenica 10.30-12.30
e 15.30-19. Ingresso libero Info 3494434259

Il Comitato del Saronnese per l’Acqua Bene Comune
invita le cittadine e i cittadini di Saronno a partecipare al Consiglio Comunale di mercoledì 11 aprile 2012,
presso la Sala consiliare Vanelli, in piazza del Santuario. All’ordine del giorno, ma non prima delle 22, c’è la
discussione della mozione della maggioranza sul futuro dell’acqua pubblica a Saronno e nel Saronnese.
Un appuntamento importante per verificare le intenzioni dell’amministrazione comunale verso il rispetto
dell’esito vincente dei referendum del 12-13 giugno
2011. Un appuntamento cui non mancare, nonostante la tarda ora. Per chi fosse interessato, il Comitato si
trova per la sua consueta riunione settimanale alle 21
presso la sede di via Maestri del Lavoro (sopra la CGIL
di Saronno) e da là si sposta verso la sala consiliare in
vista della discussione della mozione. Partecipiamo
numerosi, perchè si scrive acqua, ma si legge democrazia! Info: 335/8480240.

 L’ORTO CHE PASSIONE

Venerdì 13 aprile alle ore 20.30 presso la Casa di riposo Gianetti, via Larga 13 - Saronno, “L’orto che
passione!”, serata dedicata agli orti domestici. Organizzata dagli Amici della Cassina con il Centro Sociale
di Cassina Ferrara. Relatore l’esperto signor Giovanni
Salvan del Centro Agricolo della Fondazione Minoprio. L’evento è patrocinato dal Comune di Saronno.
Ingresso libero.

 Il Sole Onlus

Abbiamo rotto con le uova... a Pasqua guarda alla
sostanza fai una donazione per il progetto Fiori
che rinascono in Etiopia. Al centro della campagna
di Pasqua de Il Sole Onlus, invece delle tradizionali
uova di cioccolato, la richiesta di una donazione per
il progetto Fiori che rinascono in Etiopia, a tutela dei
bambini vittime di violenza sessuale. Uno slogan
provocatorio. Abbiamo rotto con le uova... a Pasqua
guarda alla sostanza e fai una donazione per l’acquisto di 20 kg di tef (cereale per la preparazione dell’injera, piatto tipico etiope), da distribuire alle famiglie
dei bambini del progetto Fiori che rinascono. Sono
182 i bambini coinvolti nel progetto, tra i 4 e i 19 anni
tutti vittime di abusi e violenza sessuale, provenienti da ambienti famigliari non protetti o a bassissimo
reddito. Per aiutare Il Sole Onlus ad acquistare il cibo
per i 182 bambini del progetto, si può fare una donazione. Per informazioni: Il Sole Onlus, Viale Rimembranze 45, Saronno - Tel. 02 96193238 info@ilsole.org
www.ilsole.org

 CLASSE 1947

La classe 1947 invita coscritti/e, parenti ed amici a
partecipare al tour dell’Andalusia organizzato dall’8
al 15 settembre 2012. Chi è interessato chiami al più
presto per informazioni: Balossi 029603950 - Bossi
029607546 - Mantegazza 3334948597.

 CLUB 1948

Proponiamo a coscritti e simpatizzanti gita per la
festa delle ciliegie che si terrà Domenica 10 giugno
2012. Per ricevere il programma dettagliato o per
informazioni: Walter Negri 3356828171 - Aldo Porro
3336181021- Giuliana Colombo 3334533330. Auguriamo a tutti una Buona Pasqua.
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Seduta straordinaria del Consiglio Comunale mercoledì 11 aprile 2012 alle ore 20.30 con eventuale prosecuzione giovedì 12 aprile alla stessa ora nel palazzo dell’Università dell’Insubria - piazza Santuario 7.
ORDINE DEL GIORNO:
1. Presentazione del Conto Consuntivo del Comune - esercizio 2011.
2. Approvazione Regolamento comunale per la disciplina di lavori, servizi e forniture da eseguirsi
in economia.
3. Mozione presentata dal gruppo Lega Nord Lega Lombarda per l’Indipendenza della Padania
relativa all’abbassamento dell’aliquota base dell’IMU allo 0,2%.
4. Mozione presentata dal gruppo Lega Nord Lega Lombarda per l’Indipendenza della Padania
relativa all’utilizzo del parametro ISEE per l’erogazione di servizi a domanda individuale.
5. Mozione presentata dal gruppo Lega Nord Lega Lombarda per l’Indipendenza della Padania
per la richiesta di cancellazione dell’obbligo di trasferimento delle disponibilità liquide del Comune alla Tesoreria Statale.
6. Mozione presentata dai gruppi della Maggioranza di indirizzo per la gestione del Servizio Idrico
Integrato (S.I.I.) del bacino idrografico del torrente Lura.

Il Mercato Contadino di Saronno

felice Pasqua
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La Redazione
augura a tutti i saronnesi una

40

 CONSIGLIO

gli
gli appuntamenti
appuntamenti di
di aprile
aprile

Si comunica alla Cittadinanza che in prossimità delle feste pasquali, gli Sportelli Demografici, lo
Sportello URP e gli Uffici Comunali saranno chiusi sabato 7 aprile 2012.
Si informa inoltre che lo Stato Civile garantirà la reperibilità per le denunce di morte.

60

Nell’impossibilità di farlo personalmente con ciascuno, la famiglia Bastanzetti desidera ringraziare
il Comune di Saronno, il Sindaco e tutti coloro che, in un momento così doloroso, hanno voluto
esprimere in tanti modi diversi apprezzamento, stima e affetto per Giancarlo e per il suo impegno
civile, affinchè la Memoria resti viva per sempre.
Maria Bastanzetti

(piazza rossa
rossa vicino
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ai giardini
giardini di
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C. Porta)
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Legenda Qualità: B =Buona; S = Sufficiente; M = Mediocre; C = Cattiva; P = Pessima
Dati rilevanti per superamenti di soglia: PM10 = 63, 55 ug/mc (nei giorni 23 e 24 marzo 2012)
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)

L’inquinamento atmosferico a Saronno mostra due criticità: le polveri di piccolo diametro nella stagione fredda e l’inquinamento 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
suggerisce (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)
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PROPOSTA DI BILANCIO 2012: LE TABELLE
PIANO INVESTIMENTI 2012-2014 SPESE
Pr.

Elenco descrittivo degli interventi

2012

2013

2014

TOTALE

1
1.005
1.010

SERVIZI ALLA PERSONA, FAMIGLIA E SOLIDARIETA’ SOCIALE				
Nuovo Centro Diurno Integrato - Project Financing		
200.000 		
Comunità Alloggio - impianto geotermico
110.000 			

200.000
110.000

2
2.005
2.010
2.015
2.020
2.025
2.030
2.035
2.040
2.045
2.050

GIOVANI, FORMAZIONE, CULTURE E SPORT				
Acquisto arredi scolastici
11.000
11.000
11.000
Riqualificazione immobile Palazzo Visconti - Uso polifunzionale e comprensoriale
30.000
7.500.000 		
Restauri
5.000
5.000
5.000
Sistemazione palestre scolastiche
15.000
15.000
15.000
Manutenzione straordinaria e adeguamento normativo Stadio e altri impianti sportivi
25.000
150.000
80.000
Campo d’allenamento e interventi al Centro Sportivo di Cassina Ferrara
50.000
Palestra Dozio Servizi ecc.
70.000 		
Adeguamento e messa a norma palestra Via Monte Bianco
50.000
Ampliamento spogliatoio immobile in Via Leonardo Da Vinci
50.000
Miglioramento funzionale spazi pubblici
50.000
50.000
50.000

33.000
7.530.000
15.000
45.000
255.000
50.000
70.000
50.000
50.000
150.000

3

RISORSE ECONOMICHE, LAVORO, COMMERCIO, ATTIVITA’ PRODUTTIVE E SOCIETA’ PARTECIPATE				

4
4.005
4.010
4.015
4.020
4.025
4.030
4.035
4.040
4.045
4.050

URBANISTICA, AMBIENTE, SISTEMA DELLA MOBILITA’, INIZIATIVE CON IL TERRITORIO				
Opere a scomputo
1.500.000
1.500.000
1.500.000
Acquisizione aree per opere di urbanizzazione ed edifici diversi
400.000
400.000
400.000
Acquisizione immobili diritto di prelazione
200.000
200.000
200.000
Realizzazione parcheggi e viabilità ciclopedonale nel centro con contributi P.R.
100.000
100.000
100.000
Reimpiego fondi condono edilizio
10.000
10.000
10.000
Restituzione oneri
15.000
15.000
15.000
Contratto di Quartiere II Matteotti (palazzina X2/12-strade/12-13-14)
2.810.000
510.000
510.000
Collegamenti funzionali e adeguamenti piste ciclopedonali
100.000
100.000
100.000
Piazze di quartiere			
200.000
Contributo straordinario al Parco Lura
40.000
40.000
40.000

4.500.000
1.200.000
600.000
300.000
30.000
45.000
3.830.000
300.000
200.000
120.000

5
5.005
5.010
5.015
5.020
5.025

ORGANIZZAZIONE, COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE, RISORSE UMANE, POLIZIA LOCALE, PREVENZIONE E SICUREZZA
Riqualificazione rete informatica
100.000 			
Acquisto attrezzature informatiche e tecniche
28.000
32.000
22.000
Acquisto automezzi e veicoli ecologici
20.000
20.000
20.000
Rimborsi per rinunce concessioni cimiteriali
5.000
5.000
5.000
Acquisto attrezzature per la sicurezza
15.000 			

100.000
82.000
60.000
15.000
15.000

6
OPERE PUBBLICHE, CASA E PATRIMONIO, MANUTENZIONE DELLA CITTA’, SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA’ E FONTI DI ENERGIE RINNOVABILI			
6.005
Eliminazione barriere architettoniche (Piano marciapiedi e stabili)
90.000
90.000
90.000
6.010
Edifici di culto
32.000
32.000
32.000
6.015
Manutenzione straordinaria e prevenzione incendi scuole e stabili
300.000
300.000
300.000
6.020
Messa in sicurezza stabili comunali e coperture
240.000
250.000
250.000
6.025
Incarichi professionali
100.000
100.000
100.000
6.030
Acquisto attrezzature, hardware e software per ufficio tecnico
10.000
10.000
10.000
6.035
Acquisto arredi ed attrezzature stabili comunali
20.000
20.000
20.000
6.040
Realizzazione nuova scuola materna Quartiere Matteotti
2.000.000
6.045
Adeguamento termico - biointerventi di razionalizzazione e risparmio energetico
200.000
200.000
6.050
Messa in sicurezza infissi Scuole Medie A. Moro e Bascapè, Scuole elementari Vitt. Da Feltre e I.Militi
		
e scuole materne Collodi e P.zza Aviatori d’Italia
200.000
250.000
250.000
6.055
Sistemazione magazzini comunali - piattaforma ecologica ed ex inceneritore ed accessi carrai
120.000
80.000
6.060
Riqualificazione facciata scuola elementare “S.Giovanni Bosco”
200.000
6.065
Manutenzione straordinaria e riqualificazione strade e marciapiedi
480.000
880.000
880.000
6.070
Riqualificazione fognature - eliminazione perdite di rete e scarichi
50.000
100.000
100.000
6.075
Completamento tronchi fognari comunali e riqualificazione ambientale
100.000
100.000
100.000
6.080
Riqualificazione Via Volta - fognatura e pista ciclopedonale - II lotto
400.000
Interventi moderazione della velocità veicolare e miglioramento principali strutture viarie per la sicurezza stradale (P.N.S.S.)
450.000
530.000
330.000
6.085
					
6.090
Riqualificazione Via Roma
190.000
6.095
Riqualificazione Via P.L. Monti - II lotto - Completamento lavori
400.000
6.100
Manutenzione straordinaria segnaletica direzionale
50.000
50.000
50.000
6.105
Miglioramento illuminazione
50.000
100.000
100.000
		
50.000 			
6.110
Riqualificazione e manutenzione straordinaria pavimentazione zona a traffico limitato
100.000
180.000
150.000
6.115
Riqualificazione ponti sul Lura
50.000
200.000
200.000
6.120
Acquisto giochi, arredi e illuminazione parchi e giardini
40.000
40.000
40.000
6.125
Manutenzione straordinaria verde pubblico
302.000
280.000
270.000
		
30.000
30.000
30.000
6.130
Nuove piantumazioni e potature straordinarie
60.000
60.000
70.000
6.135
Interventi finalizzati all’utilizzo di fonti rinnovabili di energia e di tecnologie ad alta efficienza energetica
130.000
150.000
150.000
6.140
Realizzazione gattile
100.000
6.145
Recupero funzionale “Cascina delle Vigne” - Project Financing
550.000
6.150
Nuovo piano degli orti cittadini
100.000
6.155
Riscatto centri luminosi Illuminazione Pubblica - PRIC
150.000
200.000
6.160
Rete metano e rete Enel -Riscatto- (professionisti)
50.000
6.165
Ristrutturazione bagni pubblici
25.000
6.170
Servizio Diurno “Ai Bruchi” e spazio neutro, ristrutturazione immobile via Don L.Monza
580.000
6.175
Cimitero via Milano - realizzazione corpo G (II lotto)
800.000
6.180
Opere a scomputo affitti (ex-seminario)
52.140
28.440
28.440
		
		
Riepilogo totale uscite
10.200.140 16.983.440
9.433.440
		
Prelievo OO.UU. per spesa corrente 				
		
Riepilogo totale entrate
10.200.140 16.983.440
9.433.440
		
Avanzo/disavanzo
-

270.000
96.000
900.000
740.000
300.000
30.000
60.000
2.000.000
400.000
700.000
200.000
200.000
2.240.000
250.000
300.000
400.000
1.310.000
190.000
400.000
150.000
250.000
50.000
430.000
450.000
120.000
852.000
90.000
190.000
430.000
100.000
550.000
100.000
350.000
50.000
25.000
580.000
800.000
109.020
36.617.020
36.617.020
-
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ATTIVITà ED EVENTI CULTURALI DAL COMUNE
 LA MUSICA NELLA STORIA
2012
Lunedì 2 aprile alle 21 appuntamento con il
ciclo LA MUSICA NELLA STORIA, felice tradizione culturale saronnese. Il corso di quest’anno
è intitolato TRA RINASCIMENTO E BAROCCO:
L’EPOCA DI CLAUDIO MONTEVERDI. Le lezioni
prevedono una serie di ascolti musicali, indispensabili integrazioni della parte teorica, e
frequenti esemplificazioni dal vivo al clavicembalo o al pianoforte. Sala del Bovindo di Villa
Gianetti, Via Roma 20. Ingresso libero.

 CINEFORUM 2011 - 2012

Ultimi appuntamenti in calendario: da martedì
10 aprile UNA SEPARAZIONE di Asghar Farhadi, mercoledì 18 e giovedì 19 aprile BRAMA DI
VIVERE di Vincent Minnelli. Orario proiezioni
martedì ore 20.45 con animatore, mercoledì
ore 21.15, giovedì ore 15.30 e ore 21. Biglietto
singolo spettacolo E 6,00.
Da mercoledì 2 maggio LO SPETTACOLO CONTINUA: altri cinque appuntamenti con il cinema di qualità al Cinema Silvio Pellico, primo
appuntamento mercoledì 2 e giovedì 3 maggio ALMANYA - LA MIA FAMIGLIA VA IN GERMANIA di Yasemin Samdereli.

 SALONE DELLE VACANZE
2012
InformaGiovani organizza il 20° Salone delle
vacanze, esposizione di materiale e idee da
tutto il mondo per le vacanze e il turismo. Il Salone verrà inaugurato mercoledì 11 aprile alle
ore 18 e rimarrà aperto fino al 25 aprile, presso
le Sale della Nevera in viale Santuario 2, con i
seguenti orari: da lunedì a venerdì 14,30/18,30,
sabato 10/13,00 - 14,30/18,30 e domenica
14,30/18,30. Info: www.informagiovanisaronno.it

 STORIE PRIVATE
STORIE DAL MONDO
Il Gruppo di lettura della Biblioteca Civica propone quest’anno storie piccole, a volte piccolissime, in cui riecheggiano i grandi temi del-

la vita comune e della Storia e le vicende del
mondo di oggi: dalla scuola alla giustizia, dalla
guerra mondiale alle grandi dittature del Novecento.
Venerdì 13 aprile si parla di HHhH: IL CERVELLO
DI HIMMLER SI CHIAMA HEYDRICH di Laurent
Binet.
Ore 21 Biblioteca civica viale Santuario 2.
Info 02 9602625

 CINEMA A MERENDA

Continua al Cinema Silvio Pellico il ciclo CINEMA A MERENDA: dodici film dedicati ai bambini proposti ogni sabato alle 15 fino al 28 aprile.
Sabato 14 aprile RE LEONE, sabato 21 aprile I
MUPPET. Ingresso con merenda € 5, per le proiezioni in 3D € 8.
Info Cinema Pellico 02 99768085

 L’OPERA… AL CINEMA!

Al Cinema Silvio Pellico martedì 17 aprile ore
20.30 RIGOLETTO di Giuseppe Verdi in diretta dalla Royal Opera House di Londra. Info 02
99768085

 SERATA DI ASTRONOMIA

Per la XIV^ SETTIMANA DELLA CULTURA, in
collaborazione con Gruppo Astrofili G. e A.
Bernasconi e Unitre, serata di astronomia con
Giovanni Bignami, Presidente dell’Istituto Nazionale di Astrofisica e Accademico dei Lincei,
sul tema COSA RESTA DA SCOPRIRE.
Giovedì 19 aprile ore 21, Auditorium Aldo
Moro, viale Santuario 15. Ingresso libero

Nevera e Sala del Legnanino di Casa Morandi,
Monumento ai Caduti, Museo delle Industrie
e del Lavoro Saronnese, Chiesa di S. Antonio
Abate e Lazzaretto. Nei luoghi visitati sarà possibile offrire un contributo libero per il restauro delle statue del Santuario. Iscrizione alle
visite guidate Ufficio Cultura 02 96710357- 02
96710243

 CONCERTI SPIRITUALI
2012

che dopo aver percorso mille km in dieci giorni arriverà a Saronno mercoledì I° agosto. Una
delegazione di ciclisti italiani andrà incontro ai
colleghi francesi per la “volata finale” da Oleggio a Saronno: gli appassionati delle due ruote
sono invitati a partecipare a questa giornata di
sport e di festa, per informazioni Associazione
Gemellaggio 02 96710357

 BIMBIMBICI

Concerto IN FESTO SANCTI JOSEPHI con l’Ensemble Ottoni Romantici: Jonathan Pia tromba e cornetta, Michele Santi tromba e cornetta,
Corrado Colliard trombone e oficleide, Mauro
Morini trombone, Giulio Mercati organo. Sabato 21 aprile ore 21 Chiesa di S. Giuseppe, Via
Torricelli, 23 (Villaggio Matteotti).
Ingresso libero.
Info Parrocchia SS. Pietro e Paolo 02 9602379

 DISMISSIONE RIVISTE

Per ragioni di spazio la Biblioteca civica intende eliminare alcune annate di riviste donandole alle Associazioni che ne faranno richiesta e si
impegneranno a ritirarle entro il 30 aprile 2012.
Per maggiori informazioni rivolgersi a Emanuele Visconti Biblioteca civica 02 96701153

 BICICLETTATA
CHALLANS - SARONNO
Domenica 22 Luglio partirà da Challans la III^
edizione della PEDALATA DEL GEMELLAGGIO,

In occasione della Giornata Nazionale della Bicicletta domenica 13 maggio si svolgerà BIMBIMBICI, pedalata dal Parco del Lura a Piazza
Libertà in collaborazione con Parco Lura. Sono
invitati a partecipare alunni e studenti della
scuola dell’obbligo. Partecipazione libera, info
all’Ufficio Sport 02 96710288.

 PER UNA MEDICINA
PIù UMANA
La centralità del paziente e i suoi bisogni psicologici e affettivi sono il tema della conferenza musicale che si terrà all’Auditorium “Aldo
Moro” di Saronno il 20 APRILE 2012 alle ore 21.
La conferenza si apre con una Overture della
Celtic Harp Orchestra e si chiuderà con una
performance della pianista Sumiko Hojo.
Relatore: il prof. Claudio Verusio. Ente promotore: Associazione Culturale Mariposa Onlus.
Per info: 328 77 25 121 – infomariposasardinia@gmail.com

 ALLA SCOPERTA
DEI TESORI DI SARONNO
Per la XIV^ SETTIMANA DELLA CULTURA, in
collaborazione con L’Associazione Isola che
non c’è, Sabato 21 e Domenica 22 aprile WEEKEND FRA STORIA E ARTE con visite guidate a
chiese, monumenti e musei della città: Chiesa
e Quadreria di S. Francesco, Santuario B.V. Miracoli con Archivio e Quadreria, Villa Gianetti e
Centro Studi Chiarismo Francesco De Rocchi,
Chiesa di S. Giacomo e Piazza Riconoscenza,
Museo della Ceramica Giuseppe Gianetti, Sala

20°
delle VACANZE

2012

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

Da mercoledì 11
a mercoledì 25 aprile

TUTTO IL MONDO
Speciale Ostelli

Sale della Nevera
Casa Morandi
Viale Santuario, 2 Saronno
ORARI:
da lunedì a venerdì 14,30/18,30
sabato 10,00/13,00 – 14,30/18,30
domenica 14,30/18,30

MERCOLEDÌ 11 APRILE

ore 18
aperitivo inaugurale
a cura del Centro di Formazione
IAL CISL Lombardia di Saronno

Allestimento realizzato in collaborazione con
l’associazione SOLI SOCIALI di Saronno
La sezione di Turismo responsabile
sarà curata dall’associazione IL SANDALO di Saronno

AREA

INFO:

Città di Saronno
Coordinamento Provinciale InformaGiovani
Via Valverde, 2 - 21100 Varese
Tel.: 0332 - 252 647 - Fax: 0332 252 793
E-mail: informagiovani@provincia.va.it
Web: www.provincia.va.it/giovani.htm

IG SARONNO
Viale Santuario, 2 - 21047 Saronno (VA)
Tel.: 02 967 040 15 - Fax: 02 960 20 58
Fb: Informagiovani Saronno
E-mail: informagiovani@comune.saronno.va.it
Web: www.informagiovanisaronno.it
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GRUPPI CONSILIARI


60% la base imponibile sulla quale calcolare l’IMU
(per cui se prima la rendita catastale si moltiplicava
per 100 ora va moltiplicata per 160). L’imposta entra
in vigore fin dal 1° gennaio 2012, andando a pesare
anche sulle aziende padane già in crisi. Considerato
che l’aliquota di questa ingiusta imposta viene decisa dal Comune, che a parole si è sempre espresso a favore della famiglia, la Lega Nord saronnese
chiede all’Amministrazione di abbassare l’imposta
al minimo per non trasformarsi nello sceriffo di Nottingham.
L’attuale periodo di crisi economica sta coinvolgendo milioni di famiglie italiane, con notevoli ripercussioni finanziarie soprattutto per quelle appartenenti ai ceti medio e bassi.
Lega Nord, Lega Lombarda
per l’Indipendenza della Padania

GLI IMPEGNI DEL
PARTITO DEMOCRATICO

Il lavoro prima di tutto. Quella sul lavoro è una
buona riforma, ma è necessario correggerne
qualche aspetto. Il Governo dovrebbe subito
immaginare un percorso che reintroduca in
modo diretto o indiretto il reintegro in caso di
licenziamento non giustificato dalle motivazioni economiche. Bisogna dare al giudice la
possibilità di scegliere soltanto per quei casi
tra due opzioni: il reintegro o l’indennizzo. La
riforma del lavoro va modificata ed approvata,
almeno in un ramo del Parlamento, prima delle
amministrative di maggio. Non si può lasciare
sospeso questo tema per troppo tempo, nessuno ci guadagna a protrarre situazioni che non
creano opportunità per nessuno.
Per il PD anche la riforma della legge elettorale
è fondamentale nel percorso di questo Governo. Bisogna rafforzare e rendere effettiva per
i cittadini la possibilità di scelta, sia dei parlamentari che dell’indirizzo di governo.
In attesa delle riforme necessarie al nostro Paese
a tutti un augurio di una S. Pasqua serena.
						
Partito Democratico
www.pdsaronno.it



IMMIGRATI.
UNA NOTIZIA BUONA E
UNA CATTIVA

La notizia buona è che il governo Monti ha abrogato
l’obbligo di pagare il 2% per i trasferimenti di denaro
all’estero. Una legge odiosa perché colpiva solo le rimesse degli stranieri privi di permesso di soggiorno,
La cattiva è che la Regione, ad imitazione di Rudolph
Giuliani, ha chiamato Harlem una legge che dovrebbe garantire l’ordine, la sicurezza e l’igiene pubblica
nelle attività imprenditoriali degli stranieri. In realtà è un festival della genericità, contraddittorietà e
ambiguità. Le singole norme sono contrabbandate
come ossequio a una direttiva europea a favore della
concorrenza, ma per uno straniero aprire un’attività
di commercio al dettaglio significa infilarsi in un labirinto in cui a perdersi saranno per primi gli stessi responsabili della funzione pubblica. Facile immaginare
che non sarà applicata, altrettanto facile pensare che
sarà un micidiale arnese repressivo se maneggiato da
qualche sindaco razzista. Nessuno ignora che il fenomeno migratorio comporta problemi di compatibilità
fra diversi costumi e tradizioni, ma è anche vero che



LEGA NORD CHIEDE
l’ABBASSAMENTO
DELLE IMPOSTE

		

La nuova manovra finanziaria di Monti prevede la
reintroduzione di fatto di un’imposta sulla casa. La
Lega Nord è in disaccordo perchè questa imposta
ingiusta va a colpire soprattutto le famiglie della
Padania. L’applicazione della suddetta imposta
parte da una rendita catastale già rivalutata nella
misura del 5%. Monti ha deciso di aumentare del

le attività etniche incontrano sempre di più i gusti e
le tasche degli italiani, per l’economicità e la flessibilità degli orari. In definitiva creano ricchezza che non
dovremmo schifare, soprattutto in un Paese in cui gli
imprenditori italiani diminuiscono e gli stranieri crescono del 140% in 10 anni. La legge Harlem parla alla
“pancia” dei cittadini e esaurisce i suoi effetti nell’annuncio, come sempre capita quando si tratta di fare
una legge che vuole la Lega. Governare il fenomeno
migratorio è qualcosa di più serio che rendere difficile
la vita ai venditori di kebab.
Tu@ Saronno



L’ARTICOLO 18 NON
C’ENTRA NULLA CON
LE CAUSE DELLA CRISI

Nessuno vuole difendere fannulloni e assenteisti
cronici, ma nemmeno usarli per smantellare lo Statuto dei lavoratori. E’ assurdo che in una situazione
come quella attuale, il Paese resti bloccato sulle
modifiche all’articolo 18, che non c’entra nulla con
le cause della crisi. E’ ingiusto ed offensivo, dire che
le aziende straniere non investono in Italia a causa
dell’articolo 18. Le cause di questa situazione vanno ricercate nel sistema di corruzione, che ormai è
sfuggito a qualsiasi tipo di controllo e nel sistema
burocratico infinito che blocca le attività d’impresa.
Basterebbe una norma che stabilisca che i condannati non possono essere candidati, che coloro che
sono sotto processo non possono svolgere alcun incarico di governo e che l’imprenditore condannato
non può partecipare alle gare pubbliche, per ridare
fiducia agli investitori stranieri. Dov’è finita la lotta
all’evasione fiscale e alla corruzione? Perché non
s’interviene sui capitali scudati? Perché non si ripristina subito il falso in bilancio? Perché non si mette
all’ordine del giorno del Parlamento una legge del
“’buon esempio” che preveda l’eliminazione delle
province, il taglio delle 90mila auto blu e dei 7mila
consiglieri delle società pubbliche e la riduzione del
numero dei parlamentari? Di questo dovrebbe occuparsi soprattutto il Governo.
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Italia dei Valori



		

I SOCIALISTI PER LA
RESTITUZIONE DEI
PROVENTI DELLA LOTTA
ALL’EVASIONE FISCALE

Perché ritorniamo sul tema? Perché senza il recupero
fiscale, in Italia non riprenderanno gli investimenti e la
crescita sarà compromessa. Non si tratta, però, come
pensa il ministro Passera, soltanto di una battaglia culturale. La lotta all’evasione fiscale ha bisogno di atti
concreti. I dati sugli importi medi dei redditi dichiarati dai lavoratori dipendenti e dai loro datori di lavoro,
sono lì a dimostrare quanto sia grande e diffusa l’illegalità nel paese. È un quadro sconfortante! Ma non nuovo.
Si ricorderà che nel 2008 furono messi on line dall’allora
ministro Visco i redditi del 2005 degli italiani. Chi ebbe
occasione di consultarli, riguardandoli in questi giorni
e confrontandoli con il dibattito del presente ne ricava
una amarezza enorme. Nulla è cambiato, anzi, verrebbe
da dire che la situazione è peggiorata. La considerazione vale anche per i saronnesi, ripensando alle dichiarazioni che comparvero fugacemente sulla rete. Il fisco
quindi è un’emergenza nazionale e la lotta all’evasione
fiscale non è rinviabile. Per condurre la lotta all’evasione
fiscale bisogna affinare le strategie di contrasto all’illegalità e conoscere in modo approfondito il fenomeno.
Analisi settoriali per tipologia di contribuenti, interscambi informativi con il sistema allestito dall’Agenzia
delle Entrate, è quanto bisogna incominciare a fare anche a livello locale. La “ReteComuni”, un’associazione di
comuni, proposta dall’ANCI, va nella direzione appena
ricordata. Anche a Saronno dovremmo incamminarci in
questa direzione, se vogliamo che il cambiamento sia
reale. Infine, dichiariamo il nostro programma: restituire
ai cittadini, ai contribuenti onesti, i proventi dell’azione
di contrasto.
Partito Socialista Italiano
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Un nuvolone nero come l’inchiostro,
spadroneggia nel cielo e non fa altro
che risucchiare le nuvole. Ma tutte subiscono passivamente questa triste
sorte, tranne una, piccina e dal colore
della neve. Finalmente un giorno, mentre il nuvolone nero come l’inchiostro si
trova a passare sopra un picco roccioso, la nuvoletta riesce a staccarsi da lui.
Ma, quando se ne accorge, il nuvolone
nero come l’inchiostro invoca il Mago
Macalù che toglie alla nuvoletta il potere di volare. Ahimè, questa precipita
subito a terra, e finisce in un pantano
limaccioso. Fortunatamente, però, un
bambino la vede e l’aiuta prima, a ritornare bianca come la neve poi, a riuscire
a tornare a volare.
E il nuvolone nero come l’inchiostro?
Diventato troppo grande, un giorno
perde acqua da tutte le parti e cessa
di esistere.

www.noirmoon.com

In vendIta In LombardIa presso:

LIBRERIA PAGINA 18 - SARONNO
L’EDICOLA - Via Pastore - SARONNO
TIPOGRAFIA ZAFFARONI SNC - MOZZATE
LIBRERIA SISTINA - ROVELLASCA
LIBRERIA FELTRINELLI SRL - BRESCIA
LIBRERIA FELTRINELLI SRL - MILANO
per bIbLIoteche, scuoLe e comunI
distribuiti da:

NORD e CENTRO ITALIA:
ANCONA LIBRI-PROMO SERVICE SRL
Tel. 071 2076402
SUD ITALIA:
AGENZIA EDITORIALE COLONNA
Tel./Fax 0971 51259
ON LINE sul nostro sito
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PROPOSTA DI BILANCIO 2012: LE TABELLE
ANALISI DELLE ENTRATE CORRENTI PIù SIGNIFICATIVE

BILANCIO DI PREVISIONE 2012
ENTRATE

2010
Consuntivo
Entrate tributarie
14.284.794,15
Trasferimenti Statali
10.213.413,44
Entrate extratributarie
6.387.715,45
Alienazioni e trasferimenti
3.266.175,59
Accensioni di prestiti
845.000,00
Partite di giro
7.499.509,52
Avanzo di amministrazione		
TOTALE
42.496.608,15

2011
Assestato
20.775.780,00
2.807.444,00
8.946.419,00
7.721.630,00
7.980.000,00
10.571.000,00
90.000,00
58.892.273,00

55.742.822,00

SPESE

2011
Assestato
31.204.243,00
10.780.730,00
6.336.300,00
10.571.000,00
58.892.273,00

2012
Previsione
28.602.682,00
10.200.140,00
6.369.000,00
10.571.000,00
55.742.822,00

2010
Consuntivo
29.947.466,46
3.660.133,78
1.294.464,76
7.499.509,52
42.401.574,52

Spese correnti
Spese in conto capitale
Rimborso prestiti
Partite di giro
TOTALE

2012
Previsione
21.439.800,00
2.066.702,00
6.517.320,00
7.413.000,00
7.735.000,00
10.571.000,00

Nota: il bilancio “Assestato” riporta i dati previsionali definitivi al 31.12.2011 dopo le variazioni effettuate nel corso dell’anno		

SPESE CORRENTI PER INTERVENTI
Interventi
Personale
Acquisto beni
Prestazioni di servizi
Utilizzo beni di terzi
Trasferimenti
Interessi passivi
Imposte e tasse
Oneri straordinari della gestione corrente
Ammortamenti
Fondo svalutazione crediti
Fondo di riserva
TOTALE SPESE CORRENTI

Assestato 2011
8.917.100
602.267
14.692.206
56.600
4.972.200
554.863
711.500
589.000
5.000
103.507
31.204.243

Previsione 2012
8.631.424
553.050
13.672.278
46.960
4.204.700
486.520
683.876
181.000
50.000
92.874
28.602.682

Var. %
-3,20%
-8,17%
-6,94%
-17,03%
-15,44%
-12,32%
-3,88%
-69,27%
900,00%
-10,27%
-8,34%

ISTITUTO DELLA

CREMAZIONE
E DISPERSIONE CENERI

Entrate

Assestato
Previsione
2011
2012
Imposta comunale sulla pubblicità
455.000
455.000
I.C.I.
5.057.127
I.Mu.
12.100.000
Addizionale ENEL
353.600
Addizionale IRPEF
2.900.000
2.900.000
Compartecipazione IVA
2.510.000
1.378.600
Altre imposte
414.280
65.000
Totale imposte
11.690.007
16.898.600
T.O.S.A.P.
250.000
290.000
T.A.R.S.U.
4.460.000
4.070.000
Altre tasse
86.300
86.200
Totale tasse
4.796.300
4.446.200
Diritti Pubbliche Affissioni
95.000
95.000
Fondo sperimentale di riequilibrio
4.194.473
Totale altre entrate tributarie
4.289.473
95.000
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE
20.775.780
21.439.800
			
Stato
401.925
308.885
Regione
2.145.790
1.515.617
Altri enti
259.729
242.200
TOTALE CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI
2.807.444
2.066.702
			
Gas
400.000
300.000
Sanzioni per violazioni al codice stradale
2.000.000
1.800.000
Asili nido
312.000
330.000
Altri servizi
1.408.700
1.243.650
Totale proventi dei servizi pubblici
4.120.700
3.673.650
Totale proventi dei beni dell’ente
1.985.580
2.073.970
Totale interessi su anticipazioni e crediti
60.000
35.000
Utili netti da società partecipata
Proventi diversi
2.780.139
734.700
TOTALE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
8.946.419
6.517.320
			
TOTALE ENTRATE CORRENTI
32.529.643
30.023.822

var. %
2012/2011
-100,00
-100,00
-45,08
44,56
16,00
-8,74
-0,12
-7,30
-97,79
3,20
-23,15
-29,37
-6,75
-26,38
-25,00
-10,00
5,77
-11,72
-10,85
4,45
-41,67
-73,57
-27,15
-7,70

Via Manzoni, 47 - Zona Ospedale
tel. 02 9605064 - fax 02 96198416 - info@tropicalflowers.it

Per tutelare,

Per ovviare agli intralci burocratici,

SO.GE.S. Società Gestione Servizi s.r.l.

Per avere la garanzia che le PROPRIE

VOLONTÀ siano rispettate su tutto il

MIAZZOLO

territorio nazionale.

ONORANZE FUNEBRI

ICREM con i suoi servizi si apre al pubblico per
informazioni, iscrizioni* e per garantire la tutela delle
proprie volontà funebri, cremazione e dispersione ceneri

info

A Saronno
Miazzolo - Via Manzoni, 43
Tel. 02 96740520 - info@miazzolo.it
Restelli - Via Manzoni, 47
Tel. 02 9605064 - restelli@virgilio.it

*L’iscrizione alla I.di.cen. (Riconoscimento giuridico Nazionale N. 97420100154) garantisce la
tutela della testimonianza olografa delle proprie volontà.
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INFORMAZIONE E NUMERI UTILI

Santa Pasqua 2012
GLI AUGURI DEL SINDACO
LUCIANO PORRO

TURNI FARMACIE APRILE 2012
SABATO 7
domenica 8
lunedì 9
martedì 10
MERCOLEDì 11
GIOVEDì 12
VENERDì 13

FARMACIA COMUNALE • VIA IV NOVEMBRE 60 - TEL 02.967.81176
FARMACIA S. FRANCESCO • DR. ACETI - C.SO ITALIA 111 - TEL. 02.960.2269
FARMACIA COMUNALE • VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 4 - TEL. 02.968.1531
FARMACIA COMUNALE 2 • VIA VALLETTA 2 - TEL 02.962.2159
FARMACIA S. ANNA • CORSO ITALIA 990 - TEL. 02.965.0322
FARMACIA FORNI • DR. FORNI - C.SO ITALIA 17 - TEL. 02.960.2243
FARMACIA BILLÀ • VIA IV NOVEMBRE 208 - TEL 02.963.80140

UBOLDO
SARONNO
GERENZANO
SARONNO
CARONNO P.
SARONNO
CISLAGO

DOPO LE ORE 21 DIRITTO DI CHIAMATA E 3,87

Carissimi Concittadini,
in occasione della Santa Pasqua
desidero trasmettere un pensiero augurale,
a ciascuno di voi, alle vostre famiglie, ai sofferenti,
agli anziani, ai giovani, alle tante persone che vivono
onestamente e con fatica questo momento così complicato
della vita della nostra Città e del nostro Paese.
Affrontiamo ogni giorno che passa con impegno, intelligenza e umiltà,
nel rispetto reciproco e delle regole.
Che sia per tutti una Pasqua serena, vissuta all’insegna della condivisione, della pace, della fraternità, della tolleranza, che ci aiuti a crescere anche come comunità.
Con affetto
Il Sindaco
Luciano Porro

Santa Pasqua

TURNI CARBURANTE APRILE 2012
domenica 8 APRILE - TURNO B
TOTALERG S.P.A. - Viale Lombardia - ESSO - Via Marconi 19/A

distributori aperti
con self service
A ESSO - Viale Lombardia (no self-service)
AGIP - Via Roma/Miola

E

AGIP - Via Colombo 19
SHELL - Via Varese ang.Via Amendola

B

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

F

ERG - Viale Europa 21
ERG - Via Volta 211

C

AGIP - Viale Prealpi
AGIP - Via Varese, 35

G Q8 - Via Parma

D ERG - Via Roma 100
ESSO - Via Varese 2

H

SERVIZIO CONTINUITA’ ASSISTENZIALE
(ex Guardia medica)
SEDE: Via Marconi, 5 – 21047 Saronno (VA)
TELEFONO: 02960.52.25
ORARIO: feriali (da lunedì a venerdì): dalle ore 20.00 alle ore. 8.00 (del giorno successivo)
festivi e prefestivi, anche infrasettimanali: 24 ore (dalle ore 8.00 alle ore 8.00 della mattina successiva)
I comuni di Saronno e Caronno Pertusella fanno riferimento alla sede di Saronno, presso la Croce Rossa Italiana,
via Marconi, 5. I comuni di Uboldo, Origgio, Gerenzano e Cislago fanno riferimento alla sede di Cislago, presso la
Croce Rossa Italiana, via Cesare Battisti, 825, tel. 02/963.82.121

FONDAZIONE ISTITUTO MADONNA DELLA CROCE Onlus
Casa di Riposo
a cura di Luca Bocedi e Daniele Rabitti
per le previsioni in Lombardia: Centro Meteo Lombardo: www.centrometeolombardo.com
per le previsioni del tempo su Saronno: http://www.meteosaronno.it/
Come Vi avevamo anticipato la scorsa settimana con l’inizio di Aprile il tempo è tornato ad avere i tipici caratteri primaverili:
tempo fresco e variabile con alcune piogge. Abbandonati i valori quasi estivi di fine marzo, le temperature sono tornate su
valori normali per il periodo. Nulla di strano, quindi, per la neve che è tornata a cadere in montagna, che ad inizio Aprile,
è un fenomeno assolutamente normale. Per il periodo pasquale l’evoluzione pare orientarsi a favore di un tempo stabile
e soleggiato con valori massimi tra 18-20 gradi; l’unico “rischio” che potrebbe modificare tale evoluzione è rappresentato
da un peggioramento che al momento (l’articolo va in stampa il 2 aprile n.d.r.) sembra dirigersi verso la Spagna. Ad ogni
buon conto ed al fine di evitare “sgradite sorprese” Vi consigliamo di visitare il nostro sito nella giornata di venerdì (www.
meteosaronno.it).

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

STRUTTURA ACCREDITATA
SERVIZI QUALIFICATI
MEDICINA SPECIALISTICA

120 posti letto persone non autosufficienti
20 posti letto nucleo ALZHEIMER

FATEVI CONOSCERE
pER lA VOSTRA
pubblICITà
Su quESTO gIORNAlE
CONTATTATECI:

tel. 0331833164

zaffaroni@tipogzaffaroni.191.it

VIGGIU’ (VA)
Via Ospedale 1
Tel. 0332 486121
Fax. 0332 486519
madonnadellacroce@libero.it
Per informazioni:
www.madonnadellacroce.it
(download CARTA dei SERVIZI)
oppure telefonare
dal lunedì al venerdì ore 8.30 – 17.30
sabato ore 9.00 – 12.30

SaronnoSette
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
Stampato su carta certificata FSC
Impaginazione e stampa:
Tipografia Zaffaroni snc
via al Corbè 21 - Mozzate (CO) - Tel. 0331.833164
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Le notizie, firmate dal responsabile proponente,
devono essere inviate al seguente indirizzo email:
protocollo@comune.saronno.va.it e si ricevono
entro e non oltre le ore 12.00 del lunedì.

