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 2013: quali

investimenti

Siamo al dunque: la definizione del bilancio
preventivo è oramai agli sgoccioli e tutti i comuni d’Italia, Saronno compresa, sono alle
prese con la quadratura dei conti. A Milano,
ad esempio, mancano 240 milioni di euro per
il pareggio ed a Saronno ne mancano ancora
circa 1,3.
Ma questi numeri riguardano la spesa corrente e non gli investimenti, che seguono un altro
percorso.
In quest’ultima categoria rientrano molte ma-

nutenzioni: le strade ed i marciapiedi, la segnaletica, il rifacimento di impianti di illuminazione
sia stradale che degli immobili comunali quali,
ad esempio, le scuole. Ebbene, gli investimenti possono essere finanziati solo in due modi,
vale a dire o con mezzi propri, quali gli oneri
di urbanizzazione o le alienazioni di proprietà
comunali, o con mutui.
Gli oneri di urbanizzazione risentono pesantemente della crisi edilizia e dell’invenduto
di appartamenti mentre i mutui, che invece
potrebbero essere attivati, hanno due pesanti
ricadute. La prima sulla spesa corrente, poiché
i successivi ratei di rimborso verrebbero ricompresi appunto in questa che, come abbiamo
visto, è già in sofferenza, e la seconda sul Patto di stabilità, il che ci impedirebbe di pagare
le imprese che hanno effettuato lavori per il
Comune creando perciò ulteriori problemi di
occupazione.
Ritornando agli investimenti, l’amministrazione deve effettuare scelte difficili; infatti, oltre
agli impieghi per gli interventi succitati, ve ne
sono alcuni che sono in attesa da anni e che
altri hanno nascosto sotto il tappeto.
Per il cemento amianto abbiamo effettuato
una verifica dell’indice di degrado, un parametro che identifica entro quanto tempo massimo
deve essere rimosso, e già nel corso di questo

esercizio provvederemo a mettere in sicurezza
le scuole dove è presente. Nel frattempo è in
fase di completamento l’intervento di rimozione del cemento amianto dalle due palazzine
comunali di via Frua e via Stoppani. Rimane
ancora da programmare un intervento sulla
palazzina comunale di via Strà Favia per la quale abbiamo recentemente partecipato ad un
bando regionale e siamo stati inseriti fra i progetti finanziabili. Dobbiamo ora presentare il
progetto esecutivo, ai primi del corrente mese,
e su un costo complessivo di circa 162.000 €
riceveremo un finanziamento di 93.000 € dalla
Regione.
Vi sono poi gli interventi per la messa a norma
delle scuole, in base alla normativa, onde ottenere il Certificato Prevenzione Incendi. Si tratta
di opere per la creazione di uscite di emergenza, compartimentazione, sistemazione impianti
elettrici, adeguamento centrali termiche. Anche
in questo caso abbiamo previsto interventi di
messa a norma di tre scuole, che dovrebbero essere avviati nel corso dell’anno.
Si tratta di interventi che sicuramente non danno visibilità a questa amministrazione ma che
servono a garantire la sicurezza dei nostri figli,
interventi cioè che rivestono, per noi, carattere
di estrema urgenza. Non è pensabile ignorare
le necessità basilari della nostra città per cui,

purtroppo, altri investimenti che rivestono una
priorità meno elevata di quelli sopra elencati dovranno per forza di cose essere programmati per
gli anni a venire. Riteniamo cioè che tutto ciò che
riveste carattere di urgenza debba essere fatto
mentre tutto ciò che “sarebbe necessario o solo
bello avere” possa e debba essere rimandato. Rimane comunque la possibilità che un aumento
delle entrate, al momento magari sottostimate,
ci possa permettere ulteriori investimenti.
Certo è che a quanto sopra si aggiunge un’ulteriore complicazione dovuta alla mancanza di
certezze per alcuni tributi, fra cui IMU e Tarsu,
essendo la loro formulazione ancora oggetto di
discussioni da parte del Governo.
La non approvazione del bilancio preventivo
crea un ulteriore problema, ovverossia che per
gli investimenti non si possono bandire le gare:
la conseguenza è che alcuni interventi che debbono essere effettuati durante la stagione estiva,
vedi gli interventi sulle scuole quando sono chiuse o sugli asfalti che richiedono clima asciutto e
caldo, rischiano di slittare all’anno successivo.
Agostino Fontana
Assessore Opere pubbliche,
Casa e patrimonio, Manutenzione della città
Servizi di Pubblica Utilità
e Fonti di Energie rinnovabili

Ambulatorio Veterinario
Busnelli Dr. Sergio
Centro Psicologia Clinica: Viale Rimembranze 62, Saronno (Va)

DAY HOSPITAL - ECOGRAFIA - CHIRURGIA
RX - ESAMI DEL SANGUE

Membro di:

Per informazioni e appuntamenti:

345.1669550 - info@centropsicologiaclinica.org - www.centropsicologiaclinica.org
Tutti i professionisti di centro psicologia clinica sono regolarmente iscritti ai rispettivi albi professionali e specialistici. Psicologi Art 1 56/89; Psicoterapeuti Art. 17 15/94. N. Iscrizione 6357 - 11182 - 7656

Via Bergamo, 120 - 21047 Saronno (Va) - Tel. 02 9600526 - Reperibilità 333 2076800
www.veterinariobusnelli.com

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

1-10 AGOSTO
UNGHERIA E ROMANIA
Venerdì 14 giugno ARENA DI VERONA
Serata di inaugurazione Aida

LA TRAVIATA
SAB. 22 GIUGNO
NABUCCO
SAB. 29 GIUGNO
IL TROVATORE
SAB. 6 LUGLIO
MESSA DA REQUIEM - h. 21 SAB. 13 LUGLIO
AIDA (nuova produzione) DOM. 14 LUGLIO

IL TROVATORE
SAB. 27 LUGLIO
AIDA (rievocazione del 1913) SAB. 3 AGOSTO
IL RIGOLETTO
VEN. 30 AGOSTO
AIDA (rievocazione del 1913) DOM. 31 AGOSTO
ROMEO ET JULIETTE SAB. 7 SETTEMBRE

numero minimo 25 persone

Per i programmi dettagliati e la programmazione completa visita il nostro sito

www.avenviaggi.it

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

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

CORSO DI MASSAGGIATORE (MCB)
ANCORA POSTI DISPONIBILI
Riconosciuto dalla Regione Lombardia con attestato di competenze.

Corso Biennale – 1200 ore di cui 200 di tirocinio.
Si tiene 2 - 3 fine settimana al mese.
Dettagli e calendario dei primi tre mesi di corso disponibili online sul
nostro sito.
Sbocchi lavorativi: l’MCB, grazie all’attestato regionale è abilitato ad
operare in Italia e nei paesi UE, sia in strutture convenzionate con il SSN
o SSR, sia in autonomia.
Svolge le proprie mansioni nell’ambito del massaggio terapeutico o del benessere.
Necessario diploma o qualifica professionale almeno biennale
Riconoscimento crediti formativi
È PREvISTO uN CONTRIBuTO A COPERTuRA DELLE SPESE.
SONO APERTE LE ISCRIzIONI.

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: info@associazionemaruti.it - Sito Web: www.associazionemaruti.it
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APPUNTAMENTI
Nazionale Protezione Animali), che ci forniranno i
risultati ottenuti dal progetto “Il Triangolo solidale”.
- Spazio Rera
Martedì 11 giugno dalle ore 19.15 alle ore 20, programmazione settimanale, attività e giochi per i ragazzi dell’Oratorio di Via Legnani condotti in studio
dagli animatori.

- Scarp de’ Tenis
Sabato 8 giugno alle ore 10.28, con replica alle ore
19.15, sarà ospite della trasmissione “Oggi parliamo
di...” Roberto Guaglianone che ci parlerà del giornale di strada “Scarp de’ Tenis” della Caritas Ambrosiana, che verrà distribuito a Saronno dal 9 giugno con
la collaborazione delle parrocchie cittadine.

- Appuntamento con l’Arte
Venerdì 14 giugno alle ore 10.28, Appuntamento
con il Prof. Alessandro Carugati e Don Davide Mazzucchelli, tema dell’incontro “Apocalisse di Giovanni”, Conduce in studio Teresa Santinelli.

- Amori celebri
Mercoledì 12 giugno alle ore 10.28, Elvira Ruocco,
per il ciclo di trasmissioni sui grandi amori nella storia, ci parlerà di Claudia Cardinale e Pasquale Squitieri: “Passione e complicità”. La trasmissione sarà in
replica alle ore 19.15.

- Club Tennis Ceriano
Lunedì 10 giugno alle ore 10.28, rubrica sportiva
“Match Point” condotta da Paolo e Agostino con
ospiti in studio per commentare lo sport locale
e nazionale. Questa settimana ospite il CTS (Club
Tennis Ceriano), con il Presidente Rocco Severino e
il maestro di tennis Fantasio Piscopo, che ci parleranno dei nuovi campi da tennis e della nuova gestione presso il Centro Giovanile di Via C. Colombo.
La trasmissione è in replica alle ore 19.15.
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- Orizzonti News, Saronno e dintorni
Tutti i giorni dal lunedì al sabato alle ore 12.15, “Orizzonti News Saronno e dintorni”, notizie di Saronno e
paesi limitrofi. E alla domenica alle ore 12.30, “Orizzonti News domenica”, le notizie della settimana, le
trasmissioni andranno in replica serale alle ore 19.03.

- Tutti a Zanzibar
Tutti i venerdì alle ore 11.45 programma di appuntamenti ed eventi in Lombardia proposti da Mariarita Calò.

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.

- Incroci Weekend
Ogni sabato alle ore 21.30 e la domenica alle ore
11.30 e alle ore 21 a cura di Massimo Tallarini, appuntamento con “Incroci Weekend”: trasmissione
di attualità, commenti e interviste visti e ascoltati
anche attraverso il mondo di internet.
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- Cinema da Oscar
Giovedì 13 giugno alle ore 11.28, Carla e Niva vi racTotem XL_95x200 A3_Layout 1 05/06/13 09:31 Pagina 1

- Le fiabe di Sissi
Tutte le domeniche alle ore 17.30, “Le fiabe di Sissi”,
fiabe, racconti, musiche per i più piccini e consigli
per le mamme a cura di Silvia Mecini.

- Il vangelo della domenica
Tutti i venerdì alle ore 11.28, con replica serale alle
ore 21, Mons. Angelo Centemeri (con Carlo Legnani), commenta il Vangelo della domenica.

- Villaggio SOS Saronno
Giovedì 13 giugno alle ore 10.28, nello spazio di
“Oggi parliamo di..” sarà ospite di Gabriella ed
Emilio, Miro Fresh, Presidente del Villaggio SOS di
Saronno (per l’accoglienza di bambini privi di cure
genitoriali), che ci parlerà delle varie iniziative della struttura. La trasmissione sarà in replica alle ore
19.15.
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- Non solo America
Ogni domenica alle ore 11, va in onda un viaggio
nella musica degli anni ‘50,’60,’70 e oltre...., conducono Pinuccia e Roberto.

- Assessore all’Urbanistica di Saronno
Sabato 15 giugno alle opre 10.28, sarà ospite di Angelo Volpi, l’Assessore all’urbanistica, ambiente e
iniziative sul territorio Arch. Giuseppe Campilongo.
La trasmissione andrà in replica alle ore 19.15.

- Casa militare di Turate
Mercoledì 12 giugno alle 11.28, Antonella Colmegna
ospiterà il Sig. Frattini, Presidente della Casa Militare
di Turate e l’Avv. Marcello Richiardi, che ci parleranno
del rilancio della struttura recentemente riaperta al
pubblico. Replica del programma alle 21.

- ENPA - Il triangolo solidale
Lunedì 10 giugno alle ore 11.28 con replica serale
alle ore 21, nella trasmissione “Salute e benessere”,
saranno ospiti di Carla e Niva il Dott. Paolo Pignatelli medico veterinario e la Dott.ssa Evi Mibelli,
Presidente della sezione di Saronno dell’ENPA (Ente

- Ciciarem un Cicinin
Tutte le domeniche alle ore 9.27, trasmissione condotta da Anna Tunesi e Anna Zucchetti basata su
canzoni dialettali, tradizioni e aneddoti del territorio milanese. La trasmissione va in replica alle ore
19.30.

contano la vera storia del premio Oscar e vi propongono la trama e qualche piccola nota critica dei film
che hanno ottenuto il maggior numero di statuette.
La trasmissione andrà in replica serale alle ore 21.
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Sabato 8 giugno alle ore 17.30 presentazione di “Pensavo
fosse
un farfalla...invece”
di Enzo
Riccio.
L’autore racconta
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il tormento e la profonda crisi interiore che un’esperienza
travolgente può provocare. Fra una miriade di messaggi,
sms ed incontri galeotti, il protagonista si troverà in una
profonda crisi di coscienza, mettendo in discussione, oltre alla sua granitica fede religiosa, la sua stessa ragione
di vita.
Domenica 9 giugno alle ore 10.30 Ciclo di conferenze
“astrologia per principianti”. Tre incontri per rompere il
ghiaccio con l’astrologia, portatrice sana di saggezza per
chi non ne ha paura. A cura della Dottoressa Michela Capra. 1° appuntamento. Tema Natale ed Elementi.

Libreria Pagina 18, Caffè Letterario - Vicolo Castellaccio 6 Saronno (Varese) - tel. 0296701471
www.libreriapagina18.it - info@libreriapagina18.it
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Sorriso Onlus, alle ore 18 si potrà assistere ad una esibizione del gruppo Jazzercise. Durante l’intera manifestazione
sarà attivo un servizio di ristorazione.

un tocco di vivace allegria al sabato dei saronnesi. Presso
lo stesso gazebo, materiali informativi legati alle attività di
ENPA a disposizione di coloro che cercano informazioni
sul mondo animale e sulla sua tutela. Non resta che partecipare numerosissimi!

Totem XL_95x200 A3_Layout 1 05/06/13 09:31 Pagina 1

1 letto 160x195

con contenitore
in tessuto
€

linea
lineanotte
notte

0000 1490,

1490,
1490,

Totem XL_95x200 A3_Layout 1 05/06/13 09:31 Pagina 1

linea
linea notte
notte

1490,

+
+
+€
+
€€
linea notte
materasso
in memory
materasso
+
+
00
€ 1490,
+ 1 letto 160x195 +
+
+ saronno@divaniitaliani.it - www.divaniitaliani.it
2 guanciali con contenitore 2 guanciali + 2 guanciali + 2 guanciali
+
in tessuto
materasso in memory
1 piumino
+
+
+ 2 guanciali +
1 piumino
1 piumino + 1 piumino + 1 piumino
+
1 letto 160x195
+
1
1
letto
letto
160x195
160x195
1
letto
160x195
linea
notte
linea
linea
notte
notte
linea
linea
notte
notte
con contenitore
+ materasso in memory + 2 guanciali + 1 piumino + 1 coordinato letto € 1490,00
in tessuto
coordinato
letto + 1 coordinato
1
+coordinato letto
+1 coordinato letto
con
con1contenitore
contenitore
conletto
contenitore
+inintessuto
2 guanciali
coordinato lettolinea notte
1 piuminolinea1notte
tessuto
materasso in memory
indaco
ghiaccio
indaco
ghiaccio
linea
notte
indaco
+ € 1490,00linea innottetessuto
+
1 letto
160x195
00
+
con contenitore
1 piumino
1 coordinato letto
€ 1490,
in tessuto
2 guanciali
+
+
letto
160x195
+
1 coordinato1letto
materasso
ininmemory
materasso
memory
materasso
in
memory
materasso in memory
1 piumino
1 letto 160x195 con contenitore
in
tessuto
con contenitore
+
+
+
in
tessuto
2 guanciali
1 coordinato letto
22guanciali
guanciali + materasso+ in memory
2 guanciali
+
materasso in memory
1 piumino
celeste
urban
celeste
urban
aco
ghiaccio
celeste
indaco
ghiaccio
ghiaccio
+indaco 2 guanciali
+
+
2 guanciali

yy

este

00
+

in tessutoindaco

in tessuto
in tessuto
con contenitore
ghiaccioindaco
indacoghiaccio
indaco
in
tessuto
materasso
in
memory
indaco
1 letto
linea160x195
notte
DIMO s.r.l.
incon
memory
materasso in memory
materasso in memory
contenitore
Via
Parma
ang.
Via
Varese
Tel./Fax:
02.96.25.638
in tessuto
materasso in memory indaco
2 guanciali
ghiaccio

ghiaccio

Totem XL_95x200 A3_Layout 1 05/06/13 09:31 Pagina 1

celeste

urbanceleste

indaco

celeste

ghiaccio

urban

celeste

urban

celeste

Totem XL_95x200 A3_Layout 1 05/06/13 09:31 Pagina 1

Totem XL_95x200 A3_Layout 1 05/06/13 09:31 Pagina 1

sacco+lenzuolo con angoli+2 federe

indaco

sacco+lenzuolo con angoli+2 federe

celeste

urban

sacco+lenzuolo con angoli+2 federe sacco+lenzuolo con angoli+2 federe

elios

++
++
++
11piumino
piumino
++

sacco+lenzuolo con angoli+2 federe

ghiaccio

sacco+lenzuoloscarlatto
con angoli+2elios
federe

+
+
+
1 piumino
+

celeste

eliosscarlatto

urban

elios

scarlatto

elios

sacco+lenzuolo con angoli+2 federe

celeste

elios

urban

sacco+lenzuolo con angoli+2 federe

elios

elios

+
1 piumino
+

sacco+lenzuolo con angoli+2 federe

sacco+lenzuolo
sacco+lenzuolo
concon
angoli+2
angoli+2
federe
federe

urban
celeste
celeste

ghiaccio

celeste

urban

celeste

1 coordinato letto
sacco+lenzuolo con angoli+2 federe
1 coordinato letto

11coordinato
coordinatoletto
letto

ghiaccio

scarlatto

1 piumino

+

scarlatto

indaco

indaco

sacco+lenzuolo con angoli+2 federe

scarlatto

urban

1 coordinato letto
elios

elios

sacco+lenzuolo con angoli+2 federe

1 coordinato letto
sacco+lenzuolo con angoli+2 federe

scarlatto
scarlatto

elios
elios
urban
urban

scarlatto
scarlatto
elios

c

SaronnoSette

3

Sabato 8 giugno 2013

appuntamenti e ASSOCIAZIONI
 PAROLE LA MATTINA

A cura dell’Associazione Paolo Maruti Onlus domenica 9
giugno i versi di Edoardo ZUCCATO alla Sala del Bovindo,
VILLA GIANETTI via Roma, 20. Ore 11 il Poeta, a seguire
l’aperitivo. Ingresso libero. Tema di quest’anno I PAESAGGI ANTROPOLOGICI DELLA POESIA: chi ha la poesia
nel cuore, ha il cielo nell’anima ed è l’uomo più ricco del
mondo. Per maggiori informazioni www.associazionemaruti.it oppure contattare la segreteria dal lunedì al venerdì dalle 09.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19 al seguente
numero 02-960.32.49 (Vicolo Santa Marta 9 – Saronno).

 A tavola in...formati
con l’ASD

L’Associazione Saronnese Diabetici - ASD Onlus, come da
consuetudine già decennale, organizza per martedì 11
giugno alle ore 20 presso un tradizionale ristorante cittadino la cena estiva per gli associati e per coloro che vogliano
provare un gustoso menù in linea con le indicazioni d’una
corretta alimentazione, sia nei contenuti sia nella modalità
di cottura.
Da più parti ormai è riconosciuta l’importanza d’una scelta
consapevole nell’uso del cibo: siamo ciò che mangiamo!
Fa meglio un piatto di verdura cruda in apertura del pasto
che una pillola per abbassare il colesterolo! E lo zucchero
aggiunto crea dipendenza come una droga ed è una dolcezza che... fa male! Allora impariamo a mangiare bene,
riscoprendo la dolcezza di un’allegra compagnia! Per prenotare ASD 393 9689372.

 GRUPPO ALICE GENITORI

Giovedì 13 Giugno 2013 dalle 21 alle 23 presso la nostra
sede in via Parini 54, appuntamento per genitori di adolescenti, di giovani, o di adulti. È un gruppo di incontro e
di sostegno, sotto la supervisione di una psicologa, per
facilitare la relazione interpersonale e l’attivazione delle
proprie risorse. Gli incontri sono gratuiti e aperti a tutti
coloro che desiderano confrontarsi con altri genitori sulle
problematiche familiari. Gli incontri proseguono a cadenza quindicinale, ma è possibile partecipare anche a un singolo incontro.
Continua il servizio di ascolto e sostegno in situazioni di
disagio relazionale: offriamo gratuitamente su appuntamento colloqui individuali con lo psicologo e con una
equipe di operatori, gruppi di sostegno e corsi specifici
per gruppi o altre associazioni. Per informazioni: Associazione Gruppo Alice Onlus - Via Parini, 54 - 21047 Saronno

Tel. 029625635 - cell. 335-6561302 - gruppoalice@tiscali.it
- www.gruppoalicesaronno.blogspot.com

 VITA ANIMALE

L’appuntamento è per sabato 15 GIUGNO a partire dalle
20.30 SPAZIO ANTEPRIMA di Viale LOMBARDIA 30 a Saronno. Ad accogliere i curiosi e il pubblico non solo le opere
d’arte ma anche - in terrazza - un piccolo party. Saranno
esposti i ritratti di numerosi animali realizzati da due bravissime volontarie ‘animaliste’ che hanno utilizzato tecniche varie: dalla china, all’acquarello alle tecniche miste.
Saranno presenti anche opere fotografiche con soggetti
animali, alcune opere sono state commissionate dai proprietari di animali che hanno richiesto il ritratto del proprio compagno a quattrozampe; altre sono state realizzate
come opere libere e saranno messe all’asta. I proventi saranno destinati alle mille emergenze che ENPA Saronno si
trova a dover affrontare quotidianamente.
Non resta, quindi, che venire a curiosare e a dare una mano
alla causa di ENPA Saronno. Vi attendiamo numerosi. Per
info: info@enpasaronno.it oppure www.enpasaronno.it

 Gruppo Emergency
Saronno

Il Gruppo Emergency di Saronno, nell’ambito della raccolta fondi per il centro pediatrico di Bangui in Repubblica
Centrafricana, organizza per la sera di lunedì 24 giugno
un aperitivo-cena in collaborazione con la “Cattaneo Catering”, presso il “Bar Ines” di via San Cristoforo 60 a Saronno.
La Cattaneo Catering presenterà un ricco e vario buffet e
un gran finale con torta dedicata a Emergency. L’aperitivocena, allietato con musica jazz dal vivo, inizierà dalle 19.30.
Metà del ricavato sarà devoluto ad Emergency. Allo scopo
di avere un numero più preciso possibile dei partecipanti
è gradita la prenotazione al numero 348/5634309 (Silvana) o all’indirizzo email emergencysaronno@gmail.com.

 CORSI

Martedì 11 giugno dalle 20.30 alle 22.30 serata gratuita:
Come aiutare i bambini a fare i compiti.
Venerdì 28 giugno dalle 15 alle 16.30 presentazione corso:
Baby Sitter Professionali.
Mercoledì 3 luglio dalle 20.30 alle 21.30 presentazione
corso per genitori: Mia figlia non mangia!, riconoscere e
affrontare il disagio alimentare.
Mercoledì 10 luglio dalle 20.30 alle 22.30 serata gratuita:
I disturbi dell’apprendimento - DSA.

Info: Segreteria Corsi Educando - Servizi Psicoeducativi
Responsabile Dott.ssa Valentina Cittadino, Via Marzorati 2,
Saronno - Tel. 02 / 96.19.32.78 - http://www.educandoweb.it/

 OPEN DAY CALCIO A 5
AMOR SPORTIVA SARONNO

Amor Sportiva Saronno organizza un’open day gratuito di
calcio a 5 presso la palestra Aldo Moro di Viale Santuario
a Saronno, aperto ai ragazzi nati dal 1995 al 1998. che si
terrà i giorni 11 - 13 - 18 e 20 giugno dalle ore 21 alle ore
22.30. Info: Giordano 3474617707 Enrico 3497764017 Andrea 3351855207

 INCONTRI DI VIAGGIO

Le Associazioni “L’Angolo dell’avventura” e “L’Isola che non
c’è” organizzano venerdì 14 giugno - ore 21.00 un incontro
con proiezione di diapositive “ECUADOR. Sulle montagne
a metà del mondo” e “Le meravigliose isole Galapagos” di
Adriana Carnelli e Lucia Renoldi. ATTENZIONE: L’INCONTRO
SI TERRà PRESSO L’AUDITORIUM ALDO MORO VIALE SANTUARIO 15 - SARONNO. Ingresso libero, gratuito e gradito.

 L’ISOLA CHE NON C’è

Sabato pomeriggio 15 giugno, visita guidata a Como razionalista. La visita si svolge a piedi e ha una durata di ca.
3 ore. Dopo la Casa del Fascio (1936), visita del “quartiere
razionalista” (1927-1933) e illustrazione degli edifici principali: Novocomun il cosiddetto “transatlantico”; Casa del
Balilla, Casa Giuliani Frigerio, ultimo progetto di Terragni,
l’Idroscalo (aeroclub), il Circolo della Vela, la Canottieri Lario, per concludere con il Monumento ai Caduti. Segnaliamo che per la visita alla ex Casa del Fascio, attualmente occupata dalla Guardia di Finanza, è necessario consegnare
all’ingresso fotocopia della carta di identità. Partenza dalla
stazione di Saronno intorno alle h 14. L’orario esatto sarà
comunicato appena possibile.
Iscrizioni: con email a isola.saronno@gmail.com oppure
telefonare allo 02 9607112 (Adriana).
Sabato 22 giugno, per i 15 anni dell’Isola che non c’è, gita
in Appennino, nella valle del Parma, tra Memoria e paesaggi incantevoli. Partenza da Saronno in pullman alle
h 6.30 dal parcheggio della scuola E. Toti. Visita di luoghi
significativi della lotta partigiana e alle h 11.30 arrivo in
località Lagdei, da cui si sale al Lago Santo (nel parco dei
Cento Laghi) con un’ora circa di cammino o in seggiovia.
Pranzo in rifugio e rientro a Saronno alle h 19.30 ca. Per
prenotazioni telefonare a Roberto (029600830) o Giuseppe (029609134).

 GRUPPO ANZIANI

Il gruppo Anziani città di Saronno organizza un soggiorno
in Calabria dal 29 agosto al 12 settembre 2013 presso l’Hotel Palace - Catanzaro Lido.
Informazioni e prenotazioni sino ad esaurimento posti: al
mattino: lun-ven presso il Gruppo anziani Via Marconi 5
Saronno tel 029609133.

 SELEZIONI
5° FESTIVAL CANORO
“CITTà DI SARONNO”

Con il patrocinio del Comune di Saronno ed in collaborazione con NT VOICE, al via le iscrizioni per le selezioni alla
quinta edizione del FESTIVAL CANORO “CITTà DI SARONNO” organizzato da SARONNO POINT ONLUS.
Le selezioni verranno effettuate da NT VOICE nei giorni 5
e 6 Ottobre p.v. dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14
alle ore 18 presso l’Aula Magna della scuola A. Moro di Saronno in V.le Santuario. Il festival si terrà presso il Teatro G.
Pasta di Saronno SABATO 16 NOVEMBRE p.v.
Per i moduli di iscrizione online www.saronnopoint.it e
seguire le indicazioni. INFOLINE 3386374481-3476102345

 estate liberi

Il Sandalo equosolidale propone un’estate diversa, sui beni
confiscati alle mafie. Migliaia di volontarie e volontari provenienti da diverse regioni d’Italia e del mondo scelgono
ogni anno di fare un’esperienza di lavoro, di volontariato
e di formazione civile prendendo parte ai campi di lavoro
sui terreni confiscati alle mafie e gestiti dalle cooperative
sociali di Libera Terra. è possibile iscriversi ai campi come
partecipante singolo, under 18 oppure come gruppo. Per
maggiori informazioni visita il sito www.libera.it (campi
volontariato 2013), invia un’e-mail a: estateliberi@libera.it,
chiama allo Tel. 06/69770335, oppure vieni al Sandalo (in
vicolo Santa Marta - Saronno) il mercoledì mattina e chiedi
di Cristina. Il Sandalo è socio di Libera Terra.

 SAGRA DELLE CILIEGE

La Sezione AVIS di Saronno, in occasione della Giornata
Mondiale del Donatore di Sangue, organizza la SAGRA
DELLE CILIEGIE, sabato 22 giugno dalle 10 alle 18 in Piazza
Volontari del Sangue, nel pomeriggio truccabimbi e palloncini a cura del Gruppo Giovani AVIS.
Info: saronno.comunale@avis.it

PREPARATI A PARTIRE
CON FORFAIT RENAULT.

a

59€

*

FORFaIT CLIMa
aRIa PURa

a

Da

69€

99€**

FORFaIT
CLIMa aRIa
PURa PLUs

FORFaIT CaMBIO
OLIO E FILTRO

*

www.renault.it

PREPARATI A PARTIRE CON FORFAIT RENAULT.

RICAMBI ORIGINALI - MANODOPERA - GARANZIA SUL LAVORO ESEGUITO VALIDA IN EUROPA.
SUI FORFAIT IN OFFERTA AVRAI LA POSSIBILITà DI ACQUISTARE LE SPAZZOLE TERGICRISTALLO ANTERIORE A 19€.
Le offerte sono valide dal 16/05/2013 al 31/07/2013. I prezzi dei forfait sono IVA e manodopera inclusa.
* Offerta riservata ai modelli Twingo II, Modus, Clio II,III e IV, Megane II e III, Scenic II e III, Kangoo I e II, Laguna II e III, Espace IV.
** Il prezzo del forfait cambio olio e filtro, è riferito all’olio 10w40 per motorizzazione a benzina senza turbo.

Renault sceglie

SaronnoSette

4

Sabato 8 giugno 2013

ATTIVITà E INFORMAZIONE DAL COMUNE
 DISCORSO

DEL SINDACO - 2 GIUGNO 2013

Autorità civili, militari, cittadini saronnesi tutti, in particolare carissimi ragazzi delle nostre
scuole, in questa 67^ ricorrenza del 2 giugno, infatti fu il 2 giugno 1946 che si tenne il
Referendum che chiamò il popolo italiano ad esprimersi tra monarchia e repubblica, ho
pensato di riprendere il “Discorso sulla Costituzione” di Piero Calamandrei, giornalista,
giurista, politico, scrittore, poeta, docente universitario, nato e morto a Firenze 1889-1956,
perché lo ritengo di una attualità assoluta, straordinaria, piena di lucidità e speranza.
Fu pronunciato da Piero Calamandrei nel salone degli Affreschi della Società Umanitaria
il 26 gennaio 1955 in occasione dell’inaugurazione di un ciclo di sette conferenze sulla
Costituzione italiana organizzato da un gruppo di studenti universitari e medi per
illustrare in modo accessibile a tutti i principi morali e giuridici che stanno a fondamento
della nostra vita associativa. Personalmente ritengo che, tra i tanti e gravi problemi che
sta vivendo il nostro Paese, quelli più rilevanti siano il lavoro, che manca, e la formazione,
l’istruzione, indispensabili per dare speranza di futuro ai nostri bambini e ai nostri giovani,
e il senso di appartenenza al nostro Paese, dunque il rispetto per la democrazia e per le
istituzioni. Ecco allora che dal discorso di Calamandrei vorrei stralciare soprattutto alcune
parti che fanno riferimento proprio a questi elementi.
Diceva Calamandrei citando l’art. 34 della nostra Costituzione: ”I capaci e i meritevoli, anche
se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi”. E se non hanno i mezzi?
Allora nella nostra costituzione c’è un articolo che è il più importante di tutta la costituzione, il
più impegnativo che dice così:
”è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che,
limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo
della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione
politica, economica e sociale del Paese”. Rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno
sviluppo della persona umana: quindi dare lavoro a tutti, dare una giusta retribuzione a tutti,
dare una scuola a tutti, dare a tutti gli uomini dignità di uomo. Soltanto quando questo sarà
raggiunto, si potrà veramente dire che la formula contenuta nell’art. primo- “L’Italia è una
Repubblica democratica fondata sul lavoro“- corrisponderà alla realtà. Perché fino a che
non c’è questa possibilità per ogni uomo di lavorare e di studiare e di trarre con sicurezza dal
proprio lavoro i mezzi per vivere da uomo, non solo la nostra Repubblica non si potrà chiamare
fondata sul lavoro, ma non si potrà chiamare neanche democratica perché una democrazia in
cui non ci sia questa uguaglianza di fatto, in cui ci sia soltanto una uguaglianza di diritto, è una
democrazia puramente formale, non è una democrazia in cui tutti i cittadini veramente siano
messi in grado di concorrere alla vita della società, di portare il loro miglior contributo, in cui
tutte le forze spirituali di tutti i cittadini siano messe a contribuire a questo cammino, a questo
progresso continuo di tutta la società.
E allora voi capite da questo che la nostra costituzione è in parte una realtà, ma soltanto in
parte è una realtà. In parte è ancora un programma, un ideale, una speranza, un impegno di
lavoro da compiere. Però, vedete, la costituzione non è una macchina che una volta messa
in moto va avanti da sé. La costituzione è un pezzo di carta: la lascio cadere e non si muove.
Perché si muova bisogna ogni giorno rimetterci dentro il combustibile, bisogna metterci dentro
l’impegno, lo spirito, la volontà di mantenere queste promesse, la propria responsabilità. ….”
Questo diceva Calamandrei, tutti noi capiamo come queste sue parole pronunciate nel
lontano 1955 siano ancora vive e attualissime!
E aggiungeva: “è così bello, è così comodo: la libertà c’è. Si vive in regime di libertà, ci sono altre
cose da fare che interessarsi alla politica. E lo so anch’io! Il mondo è così bello, ci sono tante cose

Il Consiglio Comunale

belle da vedere, da godere, oltre che occuparsi di politica. La
politica non è una piacevole cosa. Però la libertà è come l’aria:
ci si accorge di quanto vale quando comincia a mancare,
quando si sente quel senso di asfissia che gli uomini della
mia generazione hanno sentito per vent’anni, e che io auguro
a voi, giovani, di non sentire mai,” diceva Calamandrei, e
continuava “e vi auguro di non trovarvi mai a sentire questo
senso di angoscia, in quanto vi auguro di riuscire a creare voi
le condizioni perché questo senso di angoscia non lo dobbiate
provare mai, ricordandovi ogni giorno che sulla libertà
bisogna vigilare, dando il proprio contributo alla vita politica.
La costituzione, vedete, è l’affermazione scritta in questi
articoli, che dal punto di vista letterario non sono belli, ma è
l’affermazione solenne della solidarietà sociale, della solidarietà umana, della sorte comune,
che se va a fondo, va a fondo per tutti questo bastimento. è la carta della propria libertà, la
carta per ciascuno di noi della propria dignità di uomo.
Io mi ricordo le prime elezioni dopo la caduta del fascismo, il 2 giugno 1946, questo popolo
che da venticinque anni non aveva goduto le libertà civili e politiche, la prima volta che andò
a votare dopo un periodo di orrori- il caos, la guerra civile, le lotte le guerre, gli incendi. Ricordo
queste file di gente disciplinata davanti alle sezioni, disciplinata e lieta perché avevano la
sensazione di aver ritrovato la propria dignità, questo dare il voto, questo portare la propria
opinione per contribuire a creare questa opinione della comunità, questo essere padroni di
noi, del proprio paese, del nostro paese, della nostra patria, della nostra terra, disporre noi delle
nostre sorti, delle sorti del nostro paese.
Quindi, voi giovani alla costituzione dovete dare il vostro spirito, la vostra gioventù, farla vivere,
sentirla come cosa vostra, metterci dentro il senso civico, la coscienza civica, rendersi contoquesta è una delle gioie della vita- rendersi conto che ognuno di noi nel mondo non è solo, che
siamo in più, che siamo parte di un tutto, nei limiti dell’Italia e nel mondo.
Ora vedete in questa costituzione c’è dentro tutta la nostra storia, tutto il nostro passato. Tutti i
nostri dolori, le nostre sciagure, le nostre glorie son tutti sfociati in questi articoli.
Quanto sangue e quanto dolore per arrivare a questa costituzione! Dietro a ogni articolo
di questa costituzione, o giovani, voi dovete vedere giovani come voi, caduti combattendo,
fucilati, impiccati, torturati, morti di fame nei campi di concentramento, morti in Russia, morti
in Africa, morti per le strade di Milano, per le strade di Firenze, che hanno dato la vita perché
la libertà e la giustizia potessero essere scritte su questa carta. Quindi, quando vi ho detto che
questa è una carta morta, no, non è una carta morta, questo è un testamento, un testamento
di centomila morti. Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra
costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono
imprigionati, nei campi dove furono impiccati. Dovunque è morto un italiano per riscattare
la libertà e la dignità, andate lì, o giovani, col pensiero perché lì è nata la nostra costituzione”.
Davvero parole illuminanti che credo debbano entrare in ciascuno di noi e nelle nostre
azioni quotidiane, nel nostro impegno e nelle nostre fatiche, perché possa proseguire e
non venir mai meno la speranza per il futuro, un futuro di pace, di giustizia, di lavoro, di
istruzione, di democrazia, di fratellanza, solidarietà e coesione sociale, di Repubblica.
Viva la Repubblica, viva l’Italia - Luciano Porro

in SEDUTA STRAORDINARIA
si terrà nella Civica Sala Consiliare “Dott. A.Vanelli” nel
Palazzo dell’Università dell’Insubria, Piazza Santuario
7, il giorno

MERCOLEDÌ 12 GIUGNO 2013
alle ore 18.00
con prosecuzione
GIOVEDÌ 13 GIUGNO alle ore 18.00
e con successiva prosecuzione
SABATO 15 GIUGNO alle ore 8.30
per la trattazione del seguente
ORDINE DEL GIORNO:
1. Piano di Governo del Territorio (P.G.T.):
esame osservazioni e controdeduzioni Approvazione ex art. 13 della L.R. 11.3.2005
n. 12 “Legge per il Governo del Territorio”.

COMPOST
Dal 6 giugno, presso il Centro Raccolta Comunale - Via Milano 26, dalle 8 alle 12 (tranne il
lunedì) sarà in distribuzione gratuita il COMPOST prodotto con la frazione umida dei rifiuti
raccolti nella nostra città.
Ogni utente, munito di idoneo contenitore o
sacco e della prevista tessera magnetica, potrà
asportare sino ad un massimo di 30 kg. di compost.
Comune di Saronno
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ATTIVITà ED EVENTI CULTURALI DAL COMUNE
 		FESTA DELLA MUSICA

bine e bambini dai 3 ai 10 anni. Dal 10 giugno al 5 settembre
ogni lunedì e mercoledì alle 10.30, ogni martedì e giovedì alle
17 nel Cortile di Casa Morandi, viale Santuario 2, anche in caso
di maltempo. La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria all’Ufficio Cultura 02 96710243 - cultura@comune.
saronno.va.it. È possibile partecipare ad un incontro a settimana per tutte le settimane che si desiderano.

L’Albero Musicale e l’Associazione Padre Monti organizzano
l’evento FESTA DELLA MUSICA: concerti non stop dalle 16 alle
24, ristorazione e spazio bambini, anche in caso di pioggia. Venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 giugno all’Istituto Padre Monti
via Legnani 4. Ingresso libero.
Info e programma completo www.festadellamusicasaronno.it

 		SARONNO UNA VOLTA
	AL CINEMA

 		SLAM POETRY

Slam Lab Autogestito presenta AFFRONTI DIVERSI – la poesia
è sfida: una serata di ascolto, performance e competizione sulla linea di frontiera tra poesia classica e rap. Venerdì 7 giugno
ore 21 al Fuori Fuori, Giardino di Casa Morandi, ingresso da via
Varese, in caso di maltempo alla Sala Nevera. Info e iscrizioni
su fb Biblio Net – biblionet1213@gmail.com

Serata dedicata all’edizione 2013 della rievocazione storica
SARONNO UNA VOLTA, con proiezione di video e immagini
della manifestazione del 5 maggio scorso e consegna del volume fotografico commemorativo dell’evento ai figuranti che
hanno partecipato al concorso. Martedì 11 giugno ore 21 al
Cinema Silvio Pellico. Ingresso libero.

 		SERATA MUSICALE

 		OLTRE IL CAMPUS
	ECOLOGICO

Evento musicale a favore dell’ Associazione La Speranza della
Sclerosi Multipla con i cantanti GAETANO D’ANGELO e ANDREA CUORE, il maestro della fisarmonica GUIDO e il comico
TEO 71. Venerdì 7 giugno alle ore 21 al Teatro del Collegio Arcivescovile Castelli, Piazza del Santuario 10. Ingresso a offerta
libera.

Un’esperienza di gruppo per ragazzi e ragazze di Saronno
dai 14 ai 18 anni da vivere nella propria città per scoprirne
le aree verdi, in particolare il Parco del Lura, e i luoghi della
cultura e della creatività, in particolare il Museo Gianetti, per
prendersene cura. I posti disponibili sono 20 a settimana e la
frequenza può essere di una o di due settimane; per ogni set-

 		STAI FRESCO!

Laboratori di manualità creativa con Fiorella Bianchi per bam-

timana è previsto un buono di 60 € spendibile presso librerie
e negozi. Il campus si svolge dal lunedì al venerdì dalle 9 alle
17 dal 17 giugno al 5 luglio. Gli spostamenti sono effettuati
esclusivamente in bicicletta.
Iscrizioni fino al 13 giugno all’InformaGiovani, Viale Santuario
2 Saronno
All’atto dell’iscrizione occorre presentarsi con un genitore e
versare la quota di € 10.
Info 02 96704015 - informagiovani@comune.saronno.va.it www.informagiovanisaronno.it - fb: InformaGiovani Saronno

 		CONCERTI SPIRITUALI

Ultimo appuntamento del ciclo di CONCERTI SPIRITUALI - IN
FESTIS SANCTORUM proposto dalle Parrocchie di Saronno
con il patrocinio della Città di Saronno sabato 22 giugno IN
FESTO SANCTI JOHANNIS BAPTISTAE. con Ensemble Andrea
Palladio: Floriana Fornelli soprano, Matteo Zanatto e Alessia
Turri al violino, Enrico Zanovello al clavicembalo. La formazione vicentina propone un programma dedicato in gran parte
al barocco veneto, affrontato con strumenti originali.
Ore 21, Chiesa di S. Giovanni Battista in Via Larga 3 (Cassina
Ferrara). Ingresso libero

 		BANDZILLA 2013

BANDZILLA, Saronno te le suona! Le Associazioni di promozione sociale Il Tassello di Saronno e Il Barbagianni di Cesate,
in collaborazione con il comune di Saronno, nell’ambito del

Progetto BiblioNET, organizzano il contest-festival gratuito
Bandzilla! Saronno te le suona! L’evento, quest’anno alla sua
seconda edizione, si svolgerà nelle serate del 27, 28 e 29 giugno 2013, e aprirà la rassegna estiva di eventi organizzata dal
Comune di Saronno.
Rimanete aggiornati su http://www.facebook.com/bandzilla
- spazioanteprima.wordpress.com

 		CORSO DI CUCINA
	UNDER 15

Partirà a settembre la seconda edizione del Corso di Cucina
per bambini e ragazzi condotta dai Master Chef specializzati
in didattica che già hanno riscosso notevole apprezzamento
durante la prima edizione. Anche il corso 2013 – 2014 si svilupperà con lezioni tematiche proposte a gruppi omogenei
per età, i materiali e le attrezzature occorrenti saranno forniti
dall’organizzazione e ciò che verrà realizzato potrà essere
consumato sul posto o portato a casa. Il corso sarà strutturato
con un livello base per coloro che frequentano per la prima
volta o per chi vuole ripetere l’esperienza consolidando le
abilità acquisite l’anno scorso e un secondo livello riservato a
chi ha frequentato la prima edizione. Scheda di prescrizione
disponibile sul sito www.comune.saronno.va.it da compilare
al più presto per consentire la migliore organizzazione delle
lezioni in base al numero degli interessati.

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

 ORTI-GIARDINO

SCOLASTICI A SARONNO

ORTI – GIARDINO SCOLATICI A SARONNO

Saronno - una delle poche città di medie dimensioni in Italia con orti scolastici in tutte le scuole primarie pubbliche.

Saronno - una delle poche città di medie dimensioni in Italia con orti scolastici in tutte le scuole primarie pubbliche.
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Alla Scuola Rodari, nel 2012 la
cerchia di collaborazioni avviato
dalle maestre ha coinvolto oltre
alla “scatenata” Associazione dei
genitori, anche altre persone e
realtà della città che hanno
concretamente contribuito al
continuo miglioramento del loro
orto-giardino.

Gli Orti-giardino di Saronno si
ispirano al progetto “Orti di
Pace”
“Chiunque, nel rispetto
dell’ambiente, coltivi la terra lavora
anche per la pace. Anche quando
i conflitti mettono a repentaglio la
sopravvivenza (e li chiamano per
questo orti di guerra) sono sempre
e comunque orti di pace.”
Dalla scuola l’esperienza potrà
estendersi alla città e sviluppare
spazi cittadini negli orti urbani,
sociali, familiari, condivisi.

Giorgio Pozzi
(Cons. comunale Economia
solidale-Reti socialiCooperazione)

dove apprendere un modo di stare al mondo.
A Saronno, al termine dell’anno scolastico
2012/2013 sono attivi 6 Orti-giardino: 5 nelle scuole
primarie: S. G. Bosco (2011); G. Rodari (2012);
Pizzigoni, Vittorino da Felte, Ignoto Militi (2013)
e 1 nella Scuola d’infanzia Marzorati (2013).
La scuola primaria S. G. Bosco ha visto nel 2011 il
primo orto-giardino scolastico della città. è stato
il risultato di un sogno e della determinazione
dell’insegnante Sara Valentini che ha saputo trovare
nel Comune le giuste collaborazioni.
Alla Scuola Rodari, nel 2012 la cerchia di
collaborazioni avviato dalle maestre ha coinvolto
oltre alla “scatenata” Associazione dei genitori,
anche altre persone e realtà della città che
hanno concretamente contribuito al continuo
miglioramento del loro orto-giardino.
Dalla scuola l’esperienza potrà estendersi alla città e sviluppare spazi cittadini negli orti urbani, sociali, familiari,
condivisi. Gli Orti-giardino di Saronno si ispirano al progetto “Orti di Pace” “Chiunque, nel rispetto dell’ambiente,
coltivi la terra lavora anche per la pace. Anche quando i conflitti mettono a repentaglio la sopravvivenza (e li chiamano
per questo orti di guerra) sono sempre e comunque orti di pace.”
Giorgio Pozzi
(Cons. comunale Economia solidale-Reti sociali-Cooperazione)

graphic & press
depliant
cataloghi illustrati
manifesti
volantini
commerciale
opuscoli
giornali comunali
libri brossurati
cartoline
calendari
partecipazioni matrimonio
striscioni
vetrofanie
prespaziati per auto
book on demand
print on demand
stampe di grande formato
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Via al Corbè, 21
22076 Mozzate (Co)
Tel. 0331 833164
Fax 0331 688453
zaffaroni@tipogzaffaroni.191.it
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GRUPPI CONSILIARI


PGT IN DIRITTURA
D’ARRIVO

Settimana prossima in Consiglio Comunale inizierà
la maratona per l’approvazione definitiva del Piano
di Governo del Territorio. Un obiettivo importante da
raggiungere per tutta l’Amministrazione comunale
per dare una visione diversa alla Saronno del futuro.
Il piano si caratterizza infatti per uno sviluppo equilibrato, abbandonando i piani espansivi e di cementificazione del passato, e soprattutto per il non consumo di nuovo suolo, salvo per le aree edificabili già
previste dal precedente PRG e non ancora attuate che
comunque dovranno garantire un saldo positivo a favore delle aree verdi. Il PGT prevede anche il riuso delle aree dismesse. La loro trasformazione rappresenta
un potente strumento per cambiare in meglio il volto
della città con bonifica delle aree, aumento della dotazione di verde (il 50% delle aree sarà destinata a parco), dotare la città di servizi che mancano e di luoghi
di incontro e socializzazione, ricavare alloggi in edilizia
residenziale sociale per giovani coppie e giovani single, ritrovare possibilità di insediare attività che possano portare lavoro in città. Infine si scommette sulla
valorizzazione ed sul recupero delle sponde del Lura
in un rapporto nuovo, di riscoperta del corso d’acqua.
Possiamo dire di aver lavorato in modo trasparente
per raggiungere il traguardo di una città più verde, più
vivibile, gradevole e accogliente.
Partito Democratico
www.pdsaronno.it ;pdsaronno@gmail.com



Lega Nord simula
autobus pubblici

Ribadiamo che chi, come l’attuale direttrice, è iscritto all’elenco speciale allegato all’albo dei giornalisti
dell’Ordine non può dirigere un giornale a carattere
informativo come Saronno Sette, ma solo a carattere
tecnico.
Se poi chi deve controllare fa finta di nulla, forse per
affinità politica, questo è un altro discorso.
Intanto a Saronno il servizio pubblico degli autobus
non funziona, non tanto per mancanza di soldi, ma
per mancanza di attenzione per gli orari e per i percorsi in funzione delle vere esigenze dei cittadini.

Abbiamo ascoltato i cittadini e abbiamo verificato le
loro affermazioni provando a fare delle simulazioni
seguendo gli orari degli autobus cittadini facendo
finta di impersonare uno studente che voglia recarsi
ai Licei o all’Istituto Tecnico dai quartieri perifeci ed
è costretto a cambiare mezzo almeno una volta, un
pendolare che voglia arrivare in stazione prima delle
7, un anziano che voglia andare all’Ospedale in certe
ore del mattino o del pomeriggio, una massaia saronnese che voglia andare in centro per far compere
al mattino e un nonno che debba accompagnare il
nipotino in piscina nel dopo scuola.
Come è evidente o non ci sono mezzi, o ci si mette
più di un’ora.
Siamo convinti che si possa cambiare facendo sì
che le linee urbane in orario scolastico e pendolari
possano partire dai diversi quartieri e convergere
in zona scuole passando dal centro e dalla stazione sfruttando Corso Italia in zona a traffico limitato
(ZTL) per evitare code, come succede per altre Città.
E’ assurdo che nella ZTL possano passare i camion e i
TIR, ma non gli autobus di servizio pubblico.
Questo gioverebbe anche ai pendolari affinchè da
ogni quartiere si possa raggiungere la stazione in
orari consoni con quelli di lavoro. E’ incredibile che il
primo autobus disponibile arrivi in stazione alle 7:06.
Non ci possono venire a raccontare che questa è una
Città a 30 all’ora, dove bisogna ridurre l’uso dell’auto, dato che non ci sono servizi pubblici sostituivi in
grado di rispondere alle esigenze dei cittadini, i marciapiedi sono per lo più impraticabili, le poche piste
ciclabili esistenti sono pericolose.
Anzichè ridurre il numero dei parcheggi, bisogna investire sul trasporto pubblico, non tanto in termini
economici, ma in termini di testa. http://www.legavarese.com/saronno
Lega Nord Lega Lombarda
per l’Indipendenza della Padania



L’OROLOGIO DELLA
SCUOLA SUONI LA
		SVEGLIA ALLO STATO

L’orologio sulla torre della scuola Ignoto Militi è stato
donato dalla Società Storica Saronnese che ha restituito l’originario valore estetico a un bene architettonico

ISTITUTO DELLA

CREMAZIONE
E DISPERSIONE CENERI

di stile razionalista. Il dono è stato il naturale completamento della manutenzione straordinaria e messa
in sicurezza dell’edificio. Questa occasione ha però
fatto tornare di attualità la discussione sulla scuola
pubblica. Qui le questioni sono due: le risorse per la
scuola e il contributo alle scuole private. Per la prima,
dobbiamo chiederci quanto una scuola pubblica efficiente è importante per la coesione sociale. Guardiamo il bilancio del Comune di Saronno. Sono previsti
investimenti per la sicurezza dell’edilizia scolastica e
spese correnti soprattutto per la scuola materna, ma
che dire per il resto, di quello che una volta si chiamava diritto allo studio? Che dire dei trasferimenti statali
che sono spariti e che consentivano alla scuola pubblica non di reggere la concorrenza delle private, ma
di garantire a tutti nel modo migliore di assolvere l’obbligo scolastico? L’istruzione obbligatoria che vuole la
Costituzione riguarda sia chi deve istruirsi, ma anche
chi deve garantire strutture, insegnanti, programmi
e sussidi adeguati. Sulla controversa questione dei finanziamenti alle scuole private da parte dello Stato, il
recente referendum di Bologna racconta che lo Stato
laico deve adempiere al suo obbligo fino in fondo perché riguarda la formazione di quella coscienza civica
che ci deve accomunare tutti, al di sopra delle nostre
appartenenze religiose e politiche. Poi, garantito in
ogni caso il servizio pubblico, ciascuno scelga, “senza
oneri per lo Stato”, la scuola che preferisce.
Tu@Saronno

a potenziare i corridoi verdi, a salvaguardare le aree
agricole, a promuovere il recupero dell’esistente, non
avremo realizzato la “città del sole”, ma certamente si
sarà realizzata quella trasformazione indispensabile
per migliorare la qualità della vita dei cittadini saronnesi e creato le condizioni per il rilancio della città nel
panorama delle località dell’Alto Milanese. Ciò vuol
dire che tutto è perfetto? Che non ci sono problemi
nel PGT? Non è così, noi socialisti ne siamo consapevoli. Avremmo preferito una scelta più chiara che individuasse aree per la crescita economica. Quest’ultima
questione andrà ripresa. Gli insediamenti produttivi,
seppure sostenibili, sono stati piuttosto mortificati.
Si poteva certamente fare di più. Ciò nonostante, il
punto di equilibrio ottenuto è accettabile e considerato che il PGT è uno strumento flessibile, adattabile
alle esigenze che mutano, dipenderà dalle capacità
dell’Amministrazione farsi carico del problema. L’opportunità offerta dalle aree industriali dismesse oscilla tra proclami demagogici che vogliono tenere tutto
bloccato e modeste ambizioni. Noi socialisti pensiamo
che la città possa aspirare a molto di più, innanzitutto a rinnovare il suo ruolo baricentrico, con un mix di
funzioni pubbliche e private indispensabili per la modernizzazione del territorio alle prese con la nascita
della città metropolitana, e l’abolizione delle province, che porteranno ad una profonda riorganizzazione
della presenza delle funzioni pubbliche in Lombardia
e nell’Italia intera.
Partito Socialista Italiano



PGT QUALITà DELLA
VITA E CRESCITA

L’iter del PGT è prossimo alla scadenza. Quando tre
anni fa è iniziata la discussione lo stato dell’arte era
pessimo. Talvolta ci si dimentica che tre anni fa, tra
commissario prefettizio e centrodestra, l’attività di
elaborazione del PGT era pressoché bloccata. Atti
incompiuti, indagini dei bisogni e delle tendenze
appena abbozzate. Orientamenti piuttosto inclini a
non modificare l’esistente. La filosofia dominante,
premiare i soliti i noti. Il PGT che uscirà dopo le decisioni dei prossimi Consigli Comunali è il risultato di
un aggiustamento in corso d’opera. Se il PGT riuscirà a
realizzare significative aree verdi nelle aree industriali
dismesse, a rilanciare l’edilizia residenziale pubblica,

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.

dispone
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PARTECIPAZIONE CITTADINA, appuntamenti e associazioni
PROPOSTE ESTIVE A SARONNO PER BAMBINI E RAGAZZI
ORATORIO ESTIVO per chi ha frequentato le classi dalla prima elementare alla terza media. Dalle 8 alle 17 dal 10 giugno
al 5 luglio all’Oratorio San Giovanni Bosco, Viale Santuario.
Attività espressive e manuali, giochi, sport, cinema, gita e piscina una volta a settimana. Info www.santuariodisaronno.it
Anche le altre Parrocchie di Saronno organizzano l’ORATORIO ESTIVO, per le informazioni è necessario rivolgersi direttamente ai singoli Oratori
CENTRO ESTIVO COMUNALE per chi ha frequentato le classi dalla prima elementare alla seconda media. Dall’8 luglio
al 2 agosto alla Scuola Pizzigoni, via Parini. Un’allegra avventura all’insegna del divertimento e dell’amicizia. Iscrizioni
nell’atrio del Municipio, Piazza della Repubblica 7, dal 10 al
19 giugno dalle 9 alle 12.30. Info City Service coop. sociale
0331 18260 – segreteriagenerale@city-service.it
STAI FRESCO! per bambine e bambini dai 3 ai 10 anni. Dal
10 giugno al 5 settembre ogni lunedì e mercoledì alle 10.30,
ogni martedì e giovedì alle 17 nel Cortile di Casa Morandi,
viale Santuario 2. Laboratori di manualità creativa organizzati dall’Ufficio Cultura, partecipazione gratuita con iscrizione
obbligatoria. Info Ufficio Cultura 02 96710243
cultura@comune.saronno.va.it
OLTRE IL CAMPUS ECOLOGICO per ragazzi dai 14 ai 18 anni.
Dalle 9 alle 17 dal 17 giugno al 5 luglio al Parco del Lura e al
Museo Gianetti. Scoprire le aree verdi e i luoghi della cultura
e della creatività per prendersene cura. Iscrizioni fino al 13
giugno all’InformaGiovani, Viale Santuario 2 Saronno.
Info 02 96704015 - informagiovani@comune.saronno.va.it www.informagiovanisaronno.it - fb: InformaGiovani Saronno
CAMPUS E BABY CAMPUS per bambini e ragazzi dai 4 ai 14
anni. Dalle 8 alle 18 dal 24 giugno al 9 agosto e dal 18 agosto al 6 settembre alla Piscina di Saronno, via Miola. Corso di
nuoto e attività sportive diverse, laboratori e giochi per i più
piccoli. Info 02 25548010 - www.piscinadisaronno.it
CAMP ESTIVO SPORTING CLUB SARONNO per bambini e
ragazzi dai 6 ai 15 anni. Dalle 9 alle 18 oppure dalle 14 alle
18 dal 10 giugno al 26 luglio allo Sporting Club, via Lorca.
Tennis, preparazione fisica, sport e giochi vari, ogni settimana una giornata alla piscina Easy Village. Info Sporting Club
02 96701736 dalle 17 alle 19 – www.sportingsaronno.it

Distretto Urbano del Commercio di Saronno

1° SUMMER CAMP ROBUR SARONNO per ragazzi nati dal
1995 al 2005. Dalle 8.30 alle 18 dall’8 luglio al 2 agosto a Robur Tennis, via Cristoforo Colombo 44. Tennis, calcetto a 5,
beach volley, beach tennis. Info 320 7291730 dopo le 16.30
SARONNO CITY CAMP per bambini e ragazzi dai 6 ai 13
anni. Dalle 8 alle 18 dal 10 giugno al 26 luglio allo Stadio
Comunale Colombo-Gianetti, via Biffi 1. Scuola di calcio estiva con possibilità di eseguire i compiti e attività in piscina
una volta alla settimana. Info 346 0502959 - fb Saronno City
Camp
MATTEOTTI SUMMER CAMP per bambini e ragazzi dai 5 ai
15 anni. Dalle 8.30 alle 18.30 dal 10 giugno al 26 luglio al Centro Sportivo Matteotti, via Sampietro 71. Calcio e altri sport,
compiti scolastici. Info in segreteria dalle 17.30 alle 19.30 oppure 366 9526127
VOLLEY SUMMER CAMP per bambini e ragazzi dai 6 ai 13
anni. Dalle 8 alle 18 dal 26 agosto al 6 settembre alla Scuola
Aldo Moro, viale Santuario 13. Attività sportive, educative e
ricreative per avvicinarsi al volley. Info 348 2639837 – robertomunk@gmail.com – pallavolosaronno@yahoo.com
CENTRO ESTIVO SPUNKTEATRO per bambini e ragazzi dai
6 ai 12 anni. Dalle 8 alle 18 dal 17 Giugno al 12 Luglio alla
sede Spunkteatro, via Antici 5. Laboratori di teatro, musica
e danza, momenti di gioco e di studio. Info www.spunk.it –
info@spunk.it – 02.967.00.798 – 331.88.54.742
E-STATE CON IL-CUBO senza limiti di età. Dalle 8 alle 18 dal
10 giugno al 26 luglio in via Trento 11 (zona cascina Ferrara)
Aiuto compiti, recupero lacune, preparazione esami di settembre e laboratori didattici finalizzati alla ricerca di un metodo di studio personalizzato e ad attività creative volte allo
sviluppo dei 5 sensi. Info 340/1944787 - il-cubo@live.com www.il-cubo.it
CAMPUS DI INGLESE per bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni
Dalle 8 alle 18 dal 26 agosto al 6 settembre, sede in via di
definizione. Attività espressive e ricreative in lingua inglese.
Info British Institute 96703057 - saronno@britishinstitutes.it
www.britishinstitutes.it/saronno

 AMICI DELLA CASSINA

L’associazione Amici della Cassina Onlus ha pubblicato il secondo numero del 2013 del giornale L’Aria che tira in Cassina.
Continua l’impegno per stabilire un dialogo con i cittadini saronnesi e del quartiere di Cassina Ferrara in modo particolare.
Il giornale, stampato in 1500 copie, è in distribuzione nelle
edicole, scuole, esercizi commerciali della Cassina e dintorni. è
anche scaricabile dal sito www.amicidellacassina.it e dalla pagina facebook L’aria che tira in Cassina. Gli argomenti trattati
sono di carattere generale, principalmente riferiti alla Cassina, se necessario allargando un poco l’orizzonte. Il giornale
rappresenta un richiamo ed un invito ai cittadini saronnesi a
partecipare alla vita associativa e all’impegno civile.

 COMITATO RIFIUTI ZERO

è in fase di costituzione il comitato promotore della legge di
iniziativa popolare Rifiuti zero. La legge, che prende spunto
dal libro di Paul Connett “La strategia dei Rifiuti Zero”, ha come

SARONNO (VA)
Via Bergamo, 63 “Zona Ospedale”
tel. (+39) 02.96193041 - cell. 346.2312843
MARIANO COMENSE (CO)
Via Garibaldi, 4
angolo Piazza Roma
tel. (+39) 031.3551065 - fax (+39) 031.3554914

finalità la riduzione dei rifiuti, il riuso dei beni a fine vita, il riciclaggio, la prevenzione primaria delle malattie attribuibili ai
rischi indotti dalla cattiva gestione dei rifiuti e molto altro che
puoi trovare sul sito www.leggerifiutizero.it è inoltre possibile firmare in Comune allo sportello URP, piano terra.

 ATTAC saronno

Ci dicono che i soldi non ci sono, per uscire dalla crisi, ma non
è vero! I soldi pubblici ci sono, sono tanti, ma decidere come
usarli è potere di pochi. Come cittadini dobbiamo avere voce
sull’uso del nostro denaro per risolvere la crisi. Come fare? Ne
sapremo di più al corso di formazione popolare gratuito “O
la borsa o la vita”, che ha visto finora la presenza di oltre 100
partecipanti con la terza ed ultima lezione, rivolta a cittadini
e amministratori, su “La campagna di risocializzazione della
Cassa Depositi e Prestiti”, tenuta da Antonio Tricarico dell’associazione Re:Common, già Campagna per la Riforma della
Banca Mondiale. Info: attac.saronno@gmil.com;
fb: attac%saronno; tel. 335 8480240.

MEDA (MB)
Via Marco polo, 3 - tel. (+39) 392.4619301
LOMAZZO (CO)
Via della pace, 23 fronte stazione FNM
tel. (+39) 389.2046746
CASARANO (LE)
Piazza Umberto I° angolo via Cesare Battisti
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INFORMAZIONi E NUMERI UTILI
TURNI CARBURANTE GIUGNO 2013

TURNI FARMACIE GIUGNO 2013
SABATO 8
domenica 9
lunedì 10
martedì 11
MERCOLEDì 12
GIOVEDì 13
VENERDì 14

domenica 9 GIUGNO
TURNO D
ERG - Via Roma, 100 - ESSO - Via Varese, 2

FARMACIA COMUNALE 1 • VIA MANZONI 33 - TEL 02.960.3396
SARONNO
FARMACIA PARCO DEGLI AIRONI • VIA CLERICI 82 - TEL. 02.968.8130
GERENZANO
FARMACIA S. MARIA • DR.SSA LEONCINI - VIA G. FRUA 44 - TEL. 02.960.0081
SARONNO
FARMACIA STAURENGHI • P.ZZA S. PIETRO 15 - TEL. 02.967.80521	UBOLDO
FARMACIA NUOVA • DR. LUNGHI - P.ZZA UNITÀ D’ITALIA 24 - TEL. 02.960.2419
SARONNO
FARMACIA BILLÀ • VIA IV NOVEMBRE 208 - TEL 02.963.80140
CISLAGO
FARMACIA AL SANTUARIO • DR.SSA TALLACHINI - VIA P.R. GIULIANI 33 - TEL 02.960.0192 SARONNO

distributori aperti
con self service

DOPO LE ORE 21 DIRITTO DI CHIAMATA E 3,87
DI TURNO D’APPOGGIO - ORARIO CONTINUATO DALLE 8,30 ALLE 21,00
DOMENICA 9 FARMACIA ALLA CROCE • DR. TAGLIORETTI - VIA PORTICI 6 - TEL. 02.960.2370

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

SARONNO

H

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

SERVIZIO CONTINUITà ASSISTENZIALE (ex Guardia medica)
SEDE UNICA DI SARONNO, VIA MARCONI 5 - TEL. 02.9605225
PER I COMUNI DI SARONNO - CARONNO PERTUSELLA ORIGGIO - UBOLDO - GERENZANO - CISLAGO

Ogni 2° e 4° sabato del mese c’è il

Mercato Contadino
di Saronno
CITTA’ DI

SARONNO

in Piazza del Mercato
dalle 8.00 alle 13.00

ORARI DEL SERVIZIO: DAL LUNEDì AL VENERDì DALLE ORE 20 ALLE ORE 8
SABATO - DOMENICA - FESTIVI E PREFESTIVI DALLE ORE 8 ALLE ORE 8 DEL GIORNO SUCCESSIVO
ORARI AMBULATORI: SABATO E DOMENICA DALLE ORE 9 ALLE ORE 12

NUOVA APERTURA

(piazza rossa vicino
ai giardini di Via C. Porta)

Sabato 8 giugno
Sabato 22 giugno
La gotta continoa la sbusa el sass.
La goccia continua buca il sasso.

La malva tutt i maa je palma.
La malva calma tutti i mali.

Seguici su Facebook “Mercato Contadino di Saronno”

...molto più di un bar...
Via G. Ferrari 21/a - Saronno
musicartecaffè
musicartecaffe@gmail.com

(a due passi dalla stazione)

Tel. 02 96193250
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