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EDITORIALE
 L’Ospedale

di Saronno,
il nostro Ospedale

di Luciano Porro

I Sindaci dei Comuni viciniori, riunitisi più volte
in passato, e anche recentemente, hanno deciso
di trasmettere al Direttore Generale dell’Azienda
Ospedaliera una lettera con cui manifestare tutte le loro preoccupazioni elencandone le criticità. Mercoledì 26 giugno si è tenuto un incontro
presso l’Ospedale. Il passo successivo sarà quello
di incontrare direttamente il Governatore e l’Assessore alla Sanità della Regione Lombardia.
Dalla “Lettera aperta al Direttore Generale
dell’Azienda Ospedaliera di Busto-TradateSaronno dr. Armando Gozzini”
Oggetto: osservazioni dei Sindaci del territorio e dei componenti della Commissione
Ospedale del Comune di Saronno in ordine
ad alcune criticità rilevate nel Presidio di Saronno.

Negli ultimi tempi sono state dette e scritte tante cose sullo stato “di salute” attuale del nostro
Ospedale che, ricordiamolo, fa parte dell’unica
Azienda Ospedaliera di Busto-Tradate e Saronno e che “dipende” dalla Regione Lombardia,
non dal Comune di Saronno. Le scelte, di programmazione e di finanziamento, vengono decise dalla Regione. Ma come possono incidere i
Comuni su tali scelte?

“Egregio Direttore, con questa mia fungo da portavoce delle osservazioni che mi sono pervenute da
più parti (amministratori dei Comuni, consiglieri
comunali e commissari della Commissione Ospedale) e delle quali mi pregio informarLa affinché
nel corso del prossimo incontro, programmato per
il 26 giugno, Lei possa dare riscontro ai partecipanti di quanto rilevato e dei possibili tempestivi rimedi che riterrà opportuno porre in atto.
La nota è necessariamente sintetica; ci sarà modo
a voce di poterne meglio discutere i contenuti.

Con l’occasione porgo i migliori saluti, ringraziando per la cortese attenzione”.
Il Sindaco di Saronno
Luciano Porro
CRITICITà RILEVATE NEL PRESIDIO OSPEDALIERO
DI SARONNO E NELLA RELAZIONE CON AZIENDA
OSPEDALIERA DI BUSTO-TRADATE-SARONNO
Premessa
è opportuno ricordare che il Presidio di Saronno
serve un bacino di utenza di 150.000 residenti, in
un’area densamente popolata, senza altri Presidi
di grandi dimensioni nelle vicinanze, insistendo
su Comuni a scavalco di 4 province: i residenti nei comuni viciniori delle province di Como,
Monza, Milano non hanno mai raccolto la vocazione provinciale delle Aziende Ospedaliere e
continuano a fare riferimento all’Ospedale di Saronno, da sempre considerato il “loro Ospedale”.
Il riferimento all’Ospedale di Saronno è oltretutto naturale per tutta l’area dei Comuni ben servita dalla rete ferroviaria e di trasporto su gomma
di cui Saronno è il punto centrale, trattandosi di
uno dei nodi ferroviari più importanti di tutta la
Regione.
Abbiamo da sempre avuto consapevolezza che
la programmazione regionale non abbia ostinatamente voluto tenere conto di tale fatto, di cui
una buona politica avrebbe dovuto invece pren-

dere atto e tradurre in atti concreti. Ne è indubbia testimonianza il progressivo svuotamento di
funzioni, personale, strumentazione e posti letti
di cui l’Ospedale di Saronno è stato oggetto negli ultimi anni.
1. ASPETTI GENERALI
Il POA (Piano di Organizzazione Aziendale) di
cui abbiamo preso atto manca a nostro parere
di due elementi importanti sul piano generale:
- La definizione della necessità e la strutturazione formale di rapporti di comunicazione
(preventiva) e di reciproca informazione con
gli amministratori locali: nel piano di trasparenza e comunicazione non si fa menzione al
proposito; pur consapevoli che la normativa
regionale presenta un’omissione in merito,
a nostro parere grave, ci si attendeva che la
buona prassi instaurata con la Sua Direzione
(incontri avvenuti e programmati) si formalizzasse in un impegno concreto e cogente;
- La definizione rigorosa di vincoli per l’esercizio della libera professione, tali da non fare
verificare dagli assistiti un’inusitata lunghezza
dei tempi di attesa per richieste del SSN a fronte di prestazioni disponibili a brevissimo nella
libera professione; tale fatto è fonte di comprensibile sconcerto ed indignazione, in tempi
Segue a pag. 4

Aperitivi - Drinks - Music Bar - Cocktail
apericena in piazza
Piazza Riconoscenza
a Saronno

Vi aspettiamo numerosi...
Piazza Riconoscenza, 10 - SARONNO
21047 Saronno (VA) Italy - Corso Italia 121
tel. 0296704277 - fax 0296701347

1-10 AGOSTO

UNGHERIA
E
ROMANIA
ULTIMI POSTI
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

CORSI PROFESSIONALI
DIURNI E SERALI DI:
• CONVERSAZIONE in LINGUE STRANIERE CON
INSEGNANTI MADRELINGUA (INGLESE, FRANCESE,
TEDESCO, SPAGNOLO, ARABO)
• ITALIANO PER STRANIERI
• DONNE MEDIATRICI DI CITTADINANZA
(PROGETTO DI INCLUSIONE SOCIALE RIVOLTO ALLE DONNE STRANIERE)
• ADDETTO AL RICEVIMENTO ALBERGHIERO (RECEPTIONIST)
• HOSTESS CONGRESSUALE E FIERISTICA
• ADDETTO ALLE ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA
• ESPERTO IN TECNICHE DI VENDITA E COMUNICAZIONE
SONO APERTE LE ISCRIZIONI
È PREvISTO UN CONTRIbUTO A COPERTURA DELLE SPESE
Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria:
Vicolo S. Marta, 9 21047 Saronno – tel. 029603249 - fax. 0296707884
Orari estivo segreteria: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00
E-mail: info@associazionemaruti.it - Sito Web: www.associazionemaruti.it
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APPUNTAMENTI
- Le ricette alla radio
Martedì 2 luglio alle ore 10.28, Pinuccia e Sergio vi
aspettano all’interno del programma “Oggi parliamo
di” per darvi le loro ricette e il loro buonumore.

- Appuntamento mensile
con il Sindaco
di Saronno
Sabato 29 giugno alle ore
10.28, appuntamento mensile con il Sindaco di Saronno Dott. Luciano Porro, che
risponderà in diretta alle domande poste dagli ascoltatori. La trasmissione sarà in replica serale alle ore 19.15.
- Match Point
Lunedì 1 luglio alle ore 10.28, rubrica sportiva condotta da Paolo e Agostino con ospiti in studio per
commentare lo sport locale e nazionale. Ospite oggi,
Giancarlo Bianchi Predidente dell’ASD Saronno Softball che ci parlerà della Società e dei futuri programmi.
- Salute e Benessere
Martedì 2 luglio alle ore 11.28, Carla e Niva ci parleranno dell’uso dei farmaci. La trasmissione andrà in
replica serale alle ore 21.

 1° TORNEO
CALCIO D’ESTATE

Oratorio San Giovanni Battista - Cassina Ferrara. 1° torneo calcio d’estate - quadrangolare di calcio a 7.
Sabato 29 giugno, ore 20.30 - 1° semifinale, ore 21.30- 2°
semifinale, domenica 30 giugno, ore 20.30 finale 3° 4°
posto, ore 21.30 finale 1° -2° posto. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza. Siete tutti invitati.

 AMICI DELLA PUGLIA

L’Associazione Amici della Puglia comunica che domenica 30 giugno dalle 15,30 alle 18,45 presso la Fondazione Gianetti in Via Marconi (Croce Rossa) ci sarà un
pomeriggio danzante. Domenica 7 luglio sarà l’ultimo
appuntamento prima delle ferie estive. Una fetta di
anguria sarà offerta a tutti i partecipanti e si potranno gustare i dolci tipici pugliesi. Info 3357221265 fax
0296701561.

- Spazio RE.RA
Martedì 2 luglio dalle ore 19.15 alle ore 20, gli animatori dell’Oratorio saranno in diretta per presentare la
programmazione settimanale delle attività e giochi
dei ragazzi dell’Oratorio estivo di Via Legnani.
- Amori celebri
Mercoledì 3 luglio alle ore 10.28, Elvira Ruocco, per il
ciclo di trasmissioni sui grandi amori nella storia, ci
parlerà di Sergio Castellito e Margareth Mazzantini. La
trasmissione sarà in replica alle ore 19.15.
- Film da Oscar
Giovedì 4 luglio alle ore 11.28, Carla e Niva vi raccontano la vera storia del premio Oscar e vi proporranno
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.
- Musicalmente
Venerdì 5 luglio alle ore 10.28, appuntamento mensile
con la musica classica, Elena Cilento e il Maestro Daniele Ferrari ci parleranno di “Wagner oltre il teatro (2ª
parte)”, La trasmissione sarà in replica alle ore 19.15

 AUSER SARONNO
	INFORMA

Il 30 giugno prossimo saremo in Piazza Libertà dalle
10.30 alle 18.30 (più o meno di fronte Oviesse) per il
consueto mercatino domenicale, con tanti bei libri, anche per bimbi e ragazzi. Per voi o per i vostri cari, un
amico discreto e intelligente per le vacanze é un bel
libro, sempre disposto a fare buona compagnia, senza
annoiare e senza chiedere nulla in cambio. Da noi costerà anche poco. Quel poco, tuttavia, permetterà ad
auser di guardare con fiducia alla eventualità di dover
sostituire il proprio automezzo di servizio attrezzato
per il trasporto dei disabili e seriamente danneggiato
da un recente sinistro. Venite perciò a trovarci e non
avrete che l’imbarazzo della scelta. Farete felice qualcuno (o voi stessi) e darete una mano ad Auser per le
sue attività. Vi aspettiamo numerosi ! grazie. Per info: tel
0296709009 dal lun. al ven., ore 10-12 e 15-18.

- Assessore Giuseppe Campilongo
Sabato 6 luglio alle ore 10.28, sarà ospite di Angelo
Volpi l’architetto Giuseppe Campilongo, Assessore
all’urbanistica, ambiente e iniziative sul territorio. La
trasmissione sarà in replica serale alle ore 19.15.
- Ogni giorno con Papa Francesco
Tutti i giorni dal lunedì al sabato alle ore 12.23, “Ogni
giorno con Papa Francesco”, tre minuti di ascolto delle
omelie del Papa presso la casa di S. Marta.
- 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. A seguire “Tutti
a Zanzibar”, programma di appuntamenti ed eventi in
Lombardia proposti da Mariarita Calò.
- 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.
- Ciciarem un cicinin
Tutte le domeniche alle ore 9.27, trasmissione condotta da Anna Tunesi e Anna Zucchetti basata su canzoni

 Libreria Mondadori
“Il Viaggio in libreria”

In occasione dell’iniziativa “negozi aperti” la libreria
Mondadori, Giovedì (h. 21) e Sabato (h. 17), promuove
una serie di appuntamenti culturali per far incontrare i
libri e i cittadini saronnesi.
Nella sera del Giovedì verranno presentati dei percorsi
tematici, mentre Sabato pomeriggio saranno illustrati i
titoli inerenti a ciascun percorso. Gli incontri si terranno
presso la libreria Mondadori di Saronno, via Portici 12.
Le conversazioni saranno condotte dal prof. Mario Lizzero. Giovedì 4 Luglio, “Considerazioni sull’isola”.

 SCARP DE TENIS

Per l’ ultima domenica del mese di giugno i collaboratori Scarp de tenis, che aiutano la Caritas a vendere il
giornale a Saronno, saranno presenti alle porte delle
Parrocchie Sacra Famiglia, Regina Pacis, San Giovanni

dialettali, tradizioni e aneddoti del territorio milanese.
La trasmissione va in replica alle ore 19.30.
- 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.
- Le fiabe di Sissi
Tutte le domeniche alle ore 17.30, fiabe, racconti, musiche per i più piccini e consigli per le mamme a cura di
Silvia Mecini.
- 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. E alla domenica alle ore 12.30, “Orizzonti News domenica”, le notizie della settimana, le
trasmissioni andranno in replica serale 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.

Battista, San Giuseppe e presso gli Istituti S. Agnese, Padre Monti e all’ Ospedale.

 SARONNO CITY CAMP

è una scuola di calcio estiva per bambini e ragazzi dai 6
ai 13 anni. Le attività si svolgeranno dal 10 giugno al 26
luglio 2013 dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 18
(compreso il pranzo) presso lo stadio comunale cittadino “Colombo/Gianetti” di Via Biffi a Saronno.
L’iniziativa è volta a promuovere lo sport come momento di educazione, crescita, impegno ed aggregazione sociale sotto forma di divertimento.
Affiancati da allenatori qualificati, i bambini non solo
praticheranno il gioco del calcio, ma si recheranno anche in piscina e potranno svolgere i compiti delle vacanze.
Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi al Sig. Monti
Stefano al numero 346/0502959.
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appuntamenti e ASSOCIAZIONI
Dal 10 giugno vi aspettiamo al centro sportivo di Via
Sampietro 71 per il Summer Camp 2013 dalle 8.30 fino
alle 18.30. I vostri figli, guidati da animatori qualificati,
potranno giocare a calcio, fare i compiti, giocare con i
gonfiabili, stare all’aria aperta. Per iscriversi chiamare
Gino Ranieri 366.952.61.27 o passa durante le ore di
apertura del campus. Inoltre è in corso un torneo serale di calcio a 8 con possibilità di mangiare panini con
salamelle, fritto misto e altro in allegria.Vi aspettiamo
numerosi.

 EDUCANDO

• Mercoledì 3 luglio dalle 20.30 alle 21.30 presentazione corso per genitori “Mia figlia non mangia!”: riconoscere e affrontare il disagio alimentare.
• Martedì 9 luglio dalle 14.30 alle 16.30 workshop gratuito sul tema “Lavorare nel mondo della Formazione”
• 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/

 ASD Matteotti

La società sportiva ASD Matteotti aspetta tutti i bambini nati dal 1998 al 2005 per uno stage in vista della
prossima stagione calcistica 2013-2014, il giorno sabato
6 luglio 2013 dalle 15 presso il Centro sportivo di Via
Sampietro. Il direttore tecnico Gino Ranieri, volto noto
del panorama calcistico calciatore professionistico di
serie A, illustrerà il progetto della società con i nuovi
allenatori del settore giovanile. Vi aspettiamo numerosi.

 CENTRO CONSULENZA
FAMIGLIA

Il centro consulenza per la Famiglia di Via Marconi n.5/7,
accreditato ASL, informa gli utenti che presso il centro
sono presenti e a disposizione degli utenti per consulenze le seguenti figure professionali: consulenti familiari, assistente sociale psicologo/ghe, mediatrice fam.,
consulenti legali, ginecologhe, ostetrica, infermiera,
consulente morale. Per informazioni Tel. 02-9620798lun./ven. 9.30-12/15.30-18.30.

 Società Storica
	Saronnese

Venerdì, 5 luglio 2013, alle ore 21 presso la Sala del
Bovindo di Villa Gianetti in Via Roma sarà presentato il
volume Chi ha governato in Lombardia. Formazione del
ceto politico, scritto da Giuseppe Nigro per i tipi de “l’Ornitorinco Edizioni”. Uno sguardo sulla storia regionale
della Lombardia sotto il profilo della formazione della
sua classe politica, particolarmente attuale in questo
momento di forte lacerazione e perdita di fiducia dei
cittadini nei confronti dei rappresentanti delle istituzioni. Interverrà il Prof. Robertino Ghiringhelli, Direttore
del Dipartimento di Storia Moderna e contemporanea
dell’ Università Cattolica del Sacro Cuore Milano.

 OSSERVAZIONI AL PGT

Si terrà lunedì 1° luglio alle ore 21, presso il Centro Sociale di Cassina Ferrara in via Prampolini, una serata di
discussione a riguardo delle 16 osservazioni al PGT presentate dai tre Laboratori di Progettazione Partecipata,
attivi sul territorio saronnese: Cassina Ferrara, Matteotti e
Prealpi. L’Assessore all’Urbanistica Giuseppe Campilongo chiarirà ai cittadini presenti quali di queste osservazioni siano state accettate, in tutto o in parte, spiegando
quale riscontro avranno sul territorio e rispondendo alle
domande in merito. Tutti i cittadini residenti nei tre quartieri indicati sono invitati a partecipare.

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.

 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 finalità la riduzione dei rifiuti,

 CLASSE 1947

A due anni esatti dai referendum del giugno 2011 è
nato, su invito del Forum Italiano dei Movimenti per
l’Acqua, l’intergruppo parlamentare per l’Acqua Bene
Comune. Hanno aderito tutti i parlamentari del Movimento 5 Stelle e Sel oltre ad una ventina di appartenenti al Pd e ad un deputato di Scelta Civica.
La finalità dell’intergruppo è quella di avviare un percorso legislativo per la ripubblicizzazione del servizio
idrico a partire dall’aggiornamento e la riproposizione
della Legge di Iniziativa Popolare presentata nel 2007
dal Forum. Siete invitati alla riunione settimanale del
Comitato Acqua Bene Comune del Saronnese di mercoledì 03 luglio alle ore 21 presso la sede di via Maestri
del Lavoro (sopra la CGIL). Perchè si scrive acqua, ma si
legge democrazia! Contattaci via mail ad abcsaronnese@gmail.com; su facebook a referendum acqua saronnese, o al cell 335/8480240.

La classe ‘47 invita coscritti/e ,parenti e amici alla Cena
a Tema “FRITTO MISTO” che si terrà Sabato 29 Giugno in
un noto ristorante della zona. Per informazioni e iscrizioni telefonare a: Bossi Severino 02.9607546 – Balossi
Alberta 02.9603950 – Gariboldi Daniela 02.99703936.

 CLASSE 1951

Si è conclusa la gita di tre giorni con un gruppo di amici nella splendida Toscana. Un ringraziamento a tutti i
partecipanti e un particolare grazie a Fermo che con
il suo spirito gioioso ha rallegrato con le sue iniziative
i tre giorni. Grazie a JOJOBA con la presenza di Davide
per l’organizzazione. Citare tutti non è possibile, va a
tutti un GRAZIE! anche agli amici !!!! che si sono conosciuti nella circostanza. Notizie e informazioni: si sta già
programmando la serata in battello sul lago di Como
come lo scorso anno, probabilmente nel mese di luglio
(un sabato sera). Sareti informati via SMS sul programma ed adesioni (il giorno e tempistiche), ultimo evento
prima delle vacanze estive. BUONE VACANZE A TUTTI.

 CLASSE 1941

Si comunica ai coscritti/simpatizzanti che dal 1 al 4

 contro il PGT
	con Attac Saronno

Una strategia per contrastare in ogni modo il pessimo
Piano di Governo del Territorio approvato dall’Amministrazione Comunale di Saronno. Ne parliamo alla sede
provvisoria di Attac Saronno in via Parini, 54 in occasione della riunione di lunedì prossimo, 1 luglio 2013, dalle
ore 21,15. Sono allo studio iniziative legali, iniziative di
partecipazione della cittadinanza e quant’altro per fermare la nuova colata di cemento prevista sulla nostra
città . Per info: attac.saronno@gmail.com, 335/8480240,
fb: attac%saronno.

ottobre ci recheremo in gita in abruzzo (4 giorni e tre
notti). Al momento dell’iscrizione vi sarà dato il programma completo della gita e comunicato il costo. Per
ulteriori informazioni telefonare a Walter (02-9622503)
oppure a Paolo (029621646).

 ACQUA BENE COMUNE

la qualità dell’aria
Saronno - Santuario (Ozono - O3)
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Legenda Qualità: B =Buona; S = Sufficiente; M = Mediocre; C = Cattiva; P = Pessima; n.d. = Non Determinato
Nel periodo si sono osservati superamenti della soglia di attenzione = 199, 204, 233 e 187 ug/mc (nelle date 14 e 17, 18, 19 giugno).
(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 relativi all’ozono (concentrazioni orarie massime giornaliere). L’ozono è un buon tracciante dello smog fotochimico. I
limiti di riferimento sono: 180 μg/mc (soglia di attenzione) e 240 μg/mc (soglia di allarme); le linee guida OMS suggeriscono di non superare i 100 μg/mc a livello
di medie su 8 ore. Per maggiori informazioni sulle caratteristiche di questo inquinante, sui danni che esso può provocare e su eventuali misure per mitigarne gli
effetti si rimanda al sito WEB di ARPA Lombardia (http://ita.arpalombardia.it/ITA/qaria/Home.asp)

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
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ATTIVITà E INFORMAZIONE DAL COMUNE
in cui il pagamento in regime privatistico delle
prestazioni comporta insostenibili sacrifici per
molti cittadini in difficoltà.
2. LA RIORGANIZZAZIONE
Il POA evidenzia un potenziamento della dirigenza amministrativa a scapito della dirigenza
sanitaria; per Saronno questa scelta si sostanzia
nella perdita di 4 strutture complesse: Anatomia
Patologica, Servizio Trasfusionale, Urologia, Laboratorio Analisi.
Tale scelta non può certo vederci soddisfatti, considerando anche che in numerose unità organizzative è prevista la dipendenza di sedi decentrate
da una sede principale, posta in Busto o a Tradate,
ma in nessun caso posta a Saronno.
Segnaliamo inoltre che la bronco pneumologia
è stata ridotta al rango di semplice ambulatorio,
pur essendo stata in passato uno dei fiori all’occhiello del Presidio.
3. I POSTI LETTO
L’unificazione dei reparti di Urologia, Ginecologia, Oculistica ed Otorino ha comportato la diminuzione di 10 posti letto: si intende sapere se e
quando verranno riattivati.
Alla riduzione dei posti letti del periodo estivo
(sempre molto pesante e comportante l’invio di
numerosi pazienti presso altri Presidi) non sempre ha fatto seguito il pieno e totale ripristino dei
posti letto nel periodo successivo, cosa avverrà
quest’anno?
4. IL PERSONALE
Sono pervenute segnalazioni in ordine a :
- Difficoltà a partecipare a momenti di aggiornamento per medici ed infermieri a causa della
carenza degli organici
- Non appetibilità del Presidio di Saronno per
nuovi medici ed infermieri, né per mobilità, a causa della fama di “non valorizzazione”

dell’Ospedale rispetto al Presidio di Busto A.
- Turni di lavoro massacranti per mancanza di
medici.
Pur essendo dotato l’Ospedale di personale amministrativo, medico ed infermieristico di assoluta qualità, si va depauperando progressivamente
ed inesorabilmente il know how accumulato in
decenni di pregevole lavoro; inoltre il totale blocco del turn over di medici e infermieri fa prevedere che, al progressivo pensionamento di medici ed infermieri anziani non subentreranno colleghi esperti e formati da un adeguato periodo
di lavoro comune; si farà probabilmente ricorso
a rapporti di lavoro precari ed instabili, compromettendo la qualità delle cure.
5. LAVORI IN CORSO
Esiste una data per la conclusione della ristrutturazione e trasferimento del reparto di Ostetricia
e ginecologia?
Quando verrà completata la dialisi?
è esclusa tout court l’istituzione dell’Emodinamica?
è ancora possibile prevedere l’istituzione
dell’hospice, considerando che lo stesso corrisponde a precisi bisogni del territorio?
Sarà possibile prevedere l’endoscopia di urgenza (gastroscopie e colonscopie in caso di emorragie del tratto digestivo?)
Per la seconda unità di “residenzialità leggera”
di psichiatria, verrà richiesto l’accreditamento
regionale, come da tempo richiesto dagli amministratori del distretto?
E il parcheggio per i dipendenti dell’Ospedale?
Il Comune di Saronno attende una risposta in
merito alla convenzione.
6. CARENZE
- Troviamo molto grave che le partorienti nel
nostro nosocomio possano avvalersi dell’anestesia epidurale solo se hanno “la fortuna” di
partorire dal lunedì al venerdì, solo al mattino, quando il servizio (da considerarsi dovuto

in una società civile ed avanzata) è offerto a
Busto 24 h su 24 e 7 giorni su 7. Le donne che
partoriscono a Saronno sono votate al dolore?
O si vuole progressivamente svuotare la nostra
sala parto?
- Tempi di attesa: 5 mesi per RNM, 12 mesi dentista, tempi lunghi per Rx.
- Le attese in PS sono estenuanti (per codici verdi anche più di 6 ore), anche a causa del lavoro
a scavalco dei medici tra la guardia di reparto e
lo stesso PS.
- Manca un servizio di mediazione linguistica ;
ci è stato addirittura riferito che talvolta dalla
sala parto in cui partorisce una donna cinese, ci
si avvale di telefonate ai ristoranti cinesi quale
traduzione simultanea delle informazioni tra
medico e paziente!

 ANCHE

Auditorium Aldo Moro
Viale Santuario 15 - Saronno
- La strategia Rifiuti Zero, per aumentare e
migliorare la qualità della raccolta differenziata e favorire il riuso e la riparazione degli oggetti. a cura dell’Assessore
all’Ambiente e Mobilità Roberto Barin e
dell’Osservatorio Rifiuti Zero.

PARIGI DECELERA A 30 KM/H

La notizia della settimana nel settore della mobilità è proprio questa: il Sindaco di Parigi Bertrand Delanoë da settembre imporrà il limite di velocità dei 30 km/h su un
terzo delle strade urbane.
Interesserà ben 560 km di strade, 100 zone residenziali, 1300
scuole, inoltre verrà imposta un’ulteriore limitazione a 20
km/h in 23 “zone d’incontro”, ovvero in prossimità di scuole,
università e centri commerciali.
Pur non criminalizzando gli automobilisti, Parigi diventerà
una vera città a misura di pedoni e di biciclette, con ulteriori
vantaggi “speciali” per quest’ultimi come il girare liberamente a destra anche quando il semaforo è rosso.
I vantaggi derivanti dall’introduzione dei 30 km/h sono ben
noti ai cittadini saronnesi, vista l’estrema somiglianza del
provvedimento: riduzione del rumore e dello smog, maggior sicurezza per l’utenza debole, miglior convivenza tra
auto, bici e pedoni.
Speriamo che l’esempio di Parigi dia coraggio anche ai sindaci delle nostre metropoli, Milano in primis, sarebbe il definitivo sdoganamento, una vera rivoluzione culturale.
Roberto Barin
Assessore all’ambiente e sistema mobilità

PIU’

BICI
E SIAMO PIU’
FELICI
stampa: tipografia zaffaroni snc - mozzate (co)
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“l’uso della bicicletta azzera
le emissioni, giova alla salute
e migliora la socialità”
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ATTIVITà ED EVENTI CULTURALI DAL COMUNE
 		STAI FRESCO!

Laboratori di manualità creativa con Fiorella
Bianchi 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, 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.

 		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

 		CINEMA
	SOTTO LE STELLE 2013
Nell’ambito degli eventi Saronno Sotto le Stelle
CINEMA, TEATRO & MUSICA. Mercoledì 3 luglio
BUONGIORNO PAPÀ Regia Edoardo Leo, con
Raoul Bova, Marco Giallini, Edoardo Leo, Nicole
Grimaudo. Giovedì 4 luglio GAMBIT Regia Michael Hoffman, con Colin Firth, Cameron Diaz, Alan
Rickman, Tom Courtenay. Sabato 6, domenica 7,
lunedì 8 luglio BIANCA COME IL LATTE, ROSSA
COME IL SANGUE Regia Giacomo Campiotti, con
Filippo Scicchitano, Aurora Ruffino, Gaia Weiss,
Luca Argentero.
Cortile di Casa Morandi, ingresso da via Varese,
orario proiezioni 21.30.
Info www.pellicosaronno.it

 		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.

 		GHOST A MILANO

Una leggenda della cinematografia ora in versione musical: GHOST al Teatro Nazionale di Milano.
Martedì 5 novembre 2013 con partenza alle ore
19 da Piazza Repubblica 7 per lo spettacolo delle
20,45. Eccezionale quota di partecipazione comprensiva di poltronissima e viaggio in pullman
€ 67. Info e prenotazioni entro e non oltre il 30
settembre all’Ufficio Cultura 02 96710357. La manifestazione avrà luogo solo al raggiungimento
di 35 adesioni.

 		TANTE VOCI
	TRA CIELO E TERRA

Nell’ambito del recente evento “Tante voci tra
cielo e terra”, dal 26 giugno al 14 luglio, nell’atrio piano terra del Municipio (lun-sab 8.30-12.30, gio
8.30-18) sono esposti i pannelli descrittivi delle
diverse comunità religiose presenti a Saronno,
con l’obiettivo di valorizzare il contributo delle stesse nell’affermare i valori fondamentali di
pace, giustizia e convivenza civile.

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

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
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

LU PO AD E LMO
E LE SU E AV V E N
T
DI ANNA NEGRI
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In LombardIa presso:

LIBRERIA BONO - SARONNO
LIBRERIA PAGINA 18 - SARONNO
L’EDICOLA - Via Pastore - SARONNO
TIPOGRAFIA ZAFFARONI SNC - MOZZATE
LIBRERIA SISTINA - ROVELLASCA
LIBRERIA FELTRINELLI SRL - BRESCIA
LIBRERIA FELTRINELLI SRL - MILANO

...e altri
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corsi

LIBRERIA TUNESI - VARESE
LIBRERIA FERRARIO

graphic & press
Via al Corbè, 21
22076 Mozzate (Co)
Tel. 0331 833164
Fax 0331 688453
zaffaroni@tipogzaffaroni.191.it
snc

C.so Bernacchi, 78 - TRADATE

P REV E
GRATU NTIVI
ITI!!!

di Anna Maria Negri
Un libretto di racconti che ha per protagonista un lupo buono e coraggioso.
Insieme a lui troviamo tanti altri personaggi curiosi e tanti luoghi da favola: una
nonna speciale, una lupacchiotta innamorata, una volpe, un orso e una civetta. C’è
persino il ghiro Leo. Tutti insieme abitano uno spazio immaginario, tra il bosco di
biancospini e il laghetto dei mirtilli. Sono semplici i racconti che Anna ha scritto
per le sue adorate bambine, semplici e perfetti come le favole di una volta.

www.noirmoon.com
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GRUPPI CONSILIARI


5 MINUTI PER CAMBIARE,
UN PO’, SARONNO

Spesso si legge o sentiamo lamentele sul fatto che a Saronno si
fatica a trovare parcheggio.
La nostra città è sicuramente un attrattore di forti flussi di traffico
per la presenza della seconda stazione ferroviaria per numero di
transiti in Regione, delle scuole, dei servizi, dell’area commerciale
e per essere influenzata da forti volumi di traffico di attraversamento. Molti che arrivano nella nostra città in auto quindi hanno
la necessità di trovare un posto auto e, nella ricerca di un posto
gratuito e il più possibile vicino al centro storico, divenuto oramai
un centro commerciale naturale all’aperto, contribuiscono a creare ulteriore traffico continuando a “pirlare in giro” non rendendosi conto, in questo modo, di sprecare molto tempo, pazienza e
di intasare e inquinare ulteriormente la nostra città.
Ma la nostra città ha anche un territorio molto limitato, pari a circa 11 chilometri quadrati, ovvero dal punto più lontano della città
si arriva in centro percorrendo al massimo 2,5 chilometri.
Ci sono quindi alternative? Certo. Cambiando le nostre abitudini
e i tragitti.
In città, nella zona a ridosso del centro abbiamo a disposizione
circa 1500 posti auto lungo le strade e altri 1500 inseriti in aree
parcheggio. Ce ne sono di tutti i tipi: gratuiti liberi, gratuiti a disco
orario, a pagamento. In particolare il Silos di via Milano presenta
spesso molti posti vuoti nei primi due piani e ha il terzo che rimane chiuso e non utilizzato.
Se non si riesce a girare nella nostra piccola città a piedi o in bicicletta e si ha per forza bisogno dell’auto, allora regalatevi 5 minuti
a piedi da percorrere dal Silos di via Milano al centro, passando
per la via Garibaldi. Niente nervoso, tutta salute in più e la città
ringrazia.
Partito Democratico
www.pdsaronno.it ; pdsaronno@gmail.com



Lega per Ospedale:
il Sindaco sensibilizzi
la Regione

Abbiamo preparato una relazione da sottoporre all’attenzione
del Sindaco Luciano Porro per andare finalmente in Regione con
una delegazione di sindaci del territorio per sensibilizzare l’Assessore Regionale alla Sanità sul caso dell’Ospedale di Saronno.
Durante la riunione del 6 giugno il capogruppo leghista Angelo
Veronesi è stato chiamato a riassumere la posizione della Lega
Nord nella commissione Sanità Regionale per spiegare come in-

tendiamo riordinare gli Ospedali, correggendo il tiro della riforma
precedente, visti alcuni problemi che sono emersi riguardanti il
depotenziamento di strutture pari a quelle dell’Ospedale saronnese.
Ogni volta che si cambia qualche cosa nascono sempre dei problemi, sebbene molti siano stati risolti. Per andare avanti bisogna
avere la saggezza di accettare questi problemi e risolverli, non
certo negarli come invece sono solite fare altre Amministrazioni
che ben conosciamo...
L’intendimento del Presidente della Commissione Regionale Sen.
Fabio Rizzi, è quella di riportare funzioni e denari agli Ospedali
che sono stati considerati come periferici. La Commissione Regionale sta lavorando e ai lavori partecipano anche membri del PD.
Al momento il presidente della Commissione Regionale Sen. Fabio Rizzi sta visitando buona parte delle strutture sanitarie della
Lombardia per ascoltare la voce di chi ci lavora e per adeguare
nel modo opportuno la riforma ai casi specifici. Il Sen. Fabio Rizzi
è passato anche da Saronno la domenica prima che ci incontrassimo ed è a disposizione per una ulteriore visita anche al nostro
nosocomio cittadino.
Mi stupisco della polemica strumentale del PD che non ha niente
a che vedere con quanto la Commissione Sanitaria sta facendo.
I problemi contingenti dell’Ospedale vanno invece risolti con un
incontro in Regione per sensibilizzare l’Assessore Regionale alla
Sanità, visto che i problemi derivano sostanzialmente dalla mancanza di medici e infermieri e da una errata organizzazione dei
turni. Non si capisce come mai il Sindaco Luciano Porro si tiri indietro ora che gli è stato dato mandato dalla Commissione Sanità
del Comune, di cui egli è presidente e dalla riunione dei sindaci
del territorio. Invece che far rinfocolare la polemica attraverso le
segreterie di partito di maggioranza, pensi ad organizzare l’incontro in Regione. Da parte nostra rimane la massima disponibilità, visto che per noi la parola data vale ancora qualcosa.
www.legavarese.com/saronno
Lega Nord Lega Lombarda
per l’Indipendenza della Padania



NUOVA VITA PER
L’EX-BOCCIODROMO

L’impianto del Bocciodromo di via Miola 1, costruito alla fine degli Anni ‘80, è passato da essere utilizzato da centinaia di appassionati all’essere una struttura semivuota. In queste condizioni di
minimo utilizzo (e conseguente ricavato), la gestione ordinaria
dell’impianto ha comportato sistematiche perdite per la proprietaria Saronno Servizi, che ha dovuto ripianare circa 500.000 euro
in 10 anni. È partendo da queste premesse che, alcuni mesi fa, Saronno Servizi SSD ha proposto alla capogruppo Saronno Servizi

ISTITUTO DELLA

CREMAZIONE
E DISPERSIONE CENERI

SpA e all’Amministrazione Comunale di valutare l’opportunità di
una ristrutturazione dell’impianto per consentirne una fruizione
ampia e diversificata. Le 4 piste esterne resteranno per le bocce.
Le 4 coperte, invece, lasceranno spazio a un centro polifunzionale. L’Amministrazione, e quindi i cittadini, non dovrà sborsare
un solo euro: gli avanzi di esercizio generati da Saronno Servizi
SSD negli ultimi due anni (che per statuto vanno reinvestiti dalla
società nelle attività sportive) finanzieranno questa ristrutturazione. Un paio di mesi ancora e i lavori saranno completati. Ci
auguriamo che i cittadini apprezzino questa iniziativa intrapresa
nell’interesse di tutti, e inizino presto ad utilizzare l’impianto per
renderlo una realtà viva e aperta.
Tu@Saronno



La lotta
all’evasione fiscale
un dovere di equità
e giustizia

Tempo di bilancio 2013. Molti problemi. Nonostante l’indubbia
capacità dimostrata dall’Amministrazione Comunale negli ultimi
due anni di riportare il bilancio in una situazione di normalità
come sostengono i tecnici, per via della rinuncia ad utilizzare gli
oneri di urbanizzazione per le spese correnti, il 2013 si presenta difficile e si dovranno chiedere sacrifici a cittadini e categorie
sociali. È una scelta dolorosa. Forse, si poteva fare meglio. A differenza degli anni precedenti, intanto, il governo centrale consente
di utilizzare una parte degli oneri di urbanizzazione anche per le
spese correnti. Secondo noi, almeno una percentuale di quelle
entrate, dovrebbe essere utilizzata per alleviare la situazione di
difficoltà in cui versano le famiglie evitando nuove tasse locali.
I principi del buon bilancio saranno importanti, ma la realtà ancor di più e “morire” per rispettare il principio è insensato. Infatti,
la pressione centrale e quella comunale sono insostenibili, in un
momento in cui i redditi complessivi diminuiscono. Rimangono
margini di miglioramento sul nostro bilancio comunale? Noi socialisti siamo convinti di sì. Nonostante i molti interventi si possono ridurre ulteriormente i costi di gestione della sede comunale e
forse si può limare sulle forniture. Non si devono neppure trascurare che alcuni servizi sono rimasti immutati nella loro configurazione strutturale e, forse, è possibile con una razionalizzazione
ridurne l’incidenza. Anche le partecipate devono essere chiamate
a fare la loro parte. Infine, va ripreso un tema su cui non si è fatto
negli ultimi anni abbastanza. Il riferimento all’evasione fiscale è
evidente. Intanto, bisognerà risolvere l’annoso dubbio, fra quanto teoricamente dovrebbe entrare di IMU (indicato dall’Agenzia
delle Entrate) e quanto invece effettivamente entra nella casse

comunali. Lo scarto di circa 800.000 euro è eccessivo. Si tratta approssimativamente della cifra che manca all’appello per mantenere in equilibrio il nostro bilancio, senza dover ricorrere a nuove
imposizione sui cittadini. Su questo terreno desideriamo un impegno maggiore e una verifica indispensabile della commissione
tributi di cui si è persa traccia.
PSI Saronno

Il Consiglio Comunale
in SEDUTA ORDINARIA
si terrà nella Civica Sala Consiliare “Dott. A.Vanelli” nel
Palazzo dell’Università dell’Insubria, Piazza Santuario 7, il
giorno MERCOLEDÌ 3 LUGLIO 2013 alle ore 20.30 con
eventuale prosecuzione GIOVEDÌ 4 LUGLIO alla stessa
ora con il seguente programma:
• ore 20.30 Relazione dell’Assessore alle Risorse
Economiche - dott. Mario Santo sul Bilancio di previsione
per l’esercizio 2013 e pluriennale 2013/2015;
• ore 21.00 SEDUTA APERTA al pubblico;
• ore 22.00 SEDUTA DELIBERATIVA per la trattazione dei
seguenti argomenti:
1.		Approvazione del piano finanziario gestione igiene
ambientale per l’esercizio 2013. Approvazione tariffe
TARES esercizio 2013.
2.		Determinazione delle tariffe per i servizi locali per l’anno
2013 ed approvazione del tasso percentuale di copertura
dei costi dei servizi a domanda individuale.
3.		Approvazione aliquote imposta municipale propria
(IMU) - anno 2013.
4.		Approvazione aliquote addizionale comunale all’imposta
sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) per l’anno 2013,
differenziate per scaglioni di reddito.
5.		Determinazione quantità e qualità di aree e fabbricati
da destinare alla residenza ed alle attività produttive e
terziarie e determinazione dei prezzi di cessione.
6.		Approvazione del Piano delle alienazioni e valorizzazione
del patrimonio immobiliare ex art. 58 L. 6.8.2008 n. 133
anno 2013.
7.		Approvazione bilancio di previsione dell’esercizio
finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013/2015
dell’Istituzione Comunale Scuole Paritarie dell’Infanzia.
8. Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013,
relazione previsionale e programmatica 2013/2015 e
bilancio pluriennale 2013/2015 - Esame ed approvazione.
9.		Indirizzi relativi alla gestione dei rifiuti: adesione alla
strategia “Verso Rifiuti Zero”.

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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PARTECIPAZIONE CITTADINA, appuntamenti e associazioni
 PROPOSTA

DI BILANCIO DI PREVISIONE 2013 - DATI E TABELLE
ANALISI DELLE ENTRATE CORRENTI PIU’ SIGNIFICATIVE

ENTRATE

Rendiconto 2012

Previsione 2013

Entrate tributarie

21.747.273,00

22.881.000,00

Totale altre entrate tributarie

2.485.000

Trasferimenti

1.951.058,00

1.651.330,00

TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE

22.881.000

Entrate extratributarie

6.136.159,00

6.888.210,00

Stato

237.949

Alienazioni e trasferimenti

3.982.359,00

6.944.250,00

Regione

1.266.617

Accensioni di prestiti

1.549.944,00

7.700.000,00

Altri enti

146.764

Partite di giro

4.063.553,00

10.571.000,00

TOTALE CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI

1.651.330

Avanzo di amministrazione

7.860,00

Gas

300.000

TOTALE ENTRATE

39.438.206,00

Sanzioni per violazioni al codice stradale

1.650.000

56.635.790,00

SPESE
Spese correnti

28.348.542,00

29.942.100,00

Spese in conto capitale

5.062.330,00

9.672.690,00

Rimborso prestiti

1.508.917,00

6.450.000,00

Partite di giro

4.063.553,00

10.571.000,00

TOTALE SPESE

38.983.342,00

56.635.790,00

ANALISI DELLE ENTRATE CORRENTI PIU’ SIGNIFICATIVE

Altri servizi

1.274.245

Totale proventi dei servizi pubblici

3.224.245

Totale proventi dei beni dell’ente

2.368.825

Totale interessi su anticipazioni e crediti

35.000

Utili netti da società partecipata

-

Proventi diversi

1.260.140

TOTALE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

6.888.210

TOTALE ENTRATE CORRENTI

31.420.540

DETTAGLIO SPESE CORRENTI

Entrate

Previsione 2013

Imposta comunale sulla pubblicità

455.000

I.C.I. arretrati

150.000

Personale

7.818.770

I.Mu.

11.527.000

Acquisto beni

454.250

Addizionale IRPEF

3.100.000

Prestazioni di servizi

14.280.078

Altre imposte

10.000

Utilizzo beni di terzi

64.100

Totale imposte

15.242.000

Trasferimenti

4.538.770

T.O.S.A.P.

300.000

Interessi passivi

423.916

T.A.R.S.U. arretrati

150.000

Imposte e tasse

682.600

TARES

4.618.000

Oneri straordinari della gestione corrente

1.346.000

Altre tasse

86.000

Ammortamenti

-

Totale tasse

5.154.000

Fondo svalutazione crediti

50.000

Diritti Pubbliche Affissioni

95.000

Fondo di riserva

283.616

Fondo sperimentale di riequilibrio

2.390.000

TOTALE SPESE CORRENTI

29.942.100

Previsione 2013

é possibile consultare nel dettaglio tutti i dati relativi alla proposta di bilancio 2013 sul sito www.comune.saronno.va.it

PROTEGGI LA TUA FAMIGLIA
CON GRATE DI SICUREZZA
GRATE DI SICUREZZA
CANCELLI IN FERRO
E ACCIAIO INOX
PORTE BLINDATE
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Cell. 349.2320322
cifasrl@gmail.com
Via Papa Giovanni XXIII, 1060
CIslaGo (Va)
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INFORMAZIONi E NUMERI UTILI
TURNI CARBURANTE GIUGNO 2013

TURNI FARMACIE GIUGNO - LUGLIO 2013
SABATO 29
domenica 30
lunedì 1
martedì 2
MERCOLEDì 3
GIOVEDì 4
VENERDì 5

domenica 30 GIUGNO
TURNO G
Q8 - Via Parma

FARMACIA PARCO DEGLI AIRONI • VIA CLERICI 82 - TEL. 02.968.8130
GERENZANO
FARMACIA S. FRANCESCO • DR. ACETI - C.SO ITALIA 111 - TEL. 02.960.2269
SARONNO
FARMACIA STAURENGHI • P.ZZA S. PIETRO 15 - TEL. 02.967.80521	UBOLDO
FARMACIA AL SANTUARIO • DR.SSA TALLACHINI - VIA P.R. GIULIANI 33 - TEL 02.960.0192 SARONNO
FARMACIA BILLÀ • VIA IV NOVEMBRE 208 - TEL 02.963.80140
CISLAGO
FARMACIA S. FRANCESCO • DR. ACETI - C.SO ITALIA 111 - TEL. 02.960.2269
SARONNO
FARMACIA S. GRATO • C.SO DELLA VITTORIA 366 - TEL. 02.965.7134
CARONNO P.

distributori aperti
con self service

DOPO LE ORE 21 DIRITTO DI CHIAMATA E 3,87

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

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 13 luglio
Sabato 27 luglio
Proverbi del mese

...molto più di un bar...

pLuglio trebbiatore, quanta grazia del Signore.
pSemina di Luglio se vuoi un buon rapuglio.
pNuvole di luglio fan presto tafferuglio.

musicartecaffè

Seguici su Facebook “Mercato Contadino di Saronno”

musicartecaffe@gmail.com

Via G. Ferrari 21/a - Saronno

(a due passi dalla stazione)

Tel. 02 96193250
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