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LA CRISI E
L’EMERGENZA
ABITATIVA

In tempo di crisi le famiglie che ne subiscono le pesanti conseguenze (cassa integrazione, fallimenti, licenziamenti, mobilità…) non
sono tutte uguali: la linea di demarcazione tra
preoccupazione e disperazione è la situazione abitativa. Chi ha una casa di proprietà, pur
piccola e modesta, sa di poter continuare ad
avere un tetto sopra la testa. Non può avere
questa certezza né chi ha un mutuo cui non
riesce più a fare fronte, con il rischio di perde-

re la casa e tutto quanto ha già pagato, né chi
deve pagare un affitto e accumula morosità,
con il rischio di subire lo sfratto.
In questo periodo emerge più che mai, a mio
parere, l’insensata contraddizione tra il livello
dei salari, tra i più bassi del mondo occidentale, e l’elevato valore dei fitti, che arrivano tranquillamente a superare il 50% di una retribuzione media mensile. Una famiglia in affitto,
in cui uno dei due coniugi ha perso o non
trova il lavoro ed i figli non riescono ad entrare in nessun modo nel mondo degli occupati,
nemmeno con uno dei numerosi contratti di
precariato ancora vigenti, e può quindi contare su una sola entrata, è una famiglia povera. In essa si subiranno pesanti restrizioni per
riuscire comunque “a farcela”: pagare le bollette, comprare i libri scolastici, fare la spesa
……ma se interviene un imprevisto si avrà la
prima rata di affitto non pagata, i primi debiti
non onorati…
Si ricorre quindi alla “cessione del quinto” o
a richiedere il prestito ad una finanziaria: le
restituzioni mensili indeboliranno ulterior-

mente le già magre entrate, in una spirale di
progressivo peggioramento della situazione,
con altre mensilità di mancato pagamento
dell’affitto. Al termine del tunnel, inesorabile,
arriverà l’ingiunzione di sfratto. Ancor peggio
andrà ovviamente a chi non ha nemmeno
un’entrata fissa mensile su cui poter contare.
Alcuni confidano nella possibilità di avere,
dopo lo sfratto, l’assegnazione di una casa
popolare, ma riuscirci è più che improbabile:
le domande in attesa sono più di 400 e sono
circa 20 le disponibilità annuali. Eppure Saronno ha un consistente patrimonio di edilizia economico popolare: sono circa 1000 gli
alloggi di questo tipo (Aler e comunali) e, fino
a poco tempo fa, unitamente ad un importante sostegno regionale agli affitti onerosi
(attraverso il “bando sostegno affitti”) erano
quasi sufficienti a rispondere ai bisogni più
urgenti. Oggi il fondo affitti si è ridotto ad una
cifra irrisoria (quest’anno il tetto massimo di
reddito annuo per potervi accedere, ridicolmente basso, sarà di 4.000 €) e di case ce ne
vorrebbero molte, molte di più, anche solo

per fare fronte all’emergenza sfratti. Il Comune è impotente di fronte a questo enorme bisogno che supera le possibilità di intervento
di qualunque amministrazione comunale.
Utilizzo queste poche righe per due appelli.
Il primo alle famiglie: pagate l’affitto a qualunque costo, se non avete una soluzione
alternativa, rinunciando magari ad altre cose
meno indispensabili, perché nulla è peggio di
non avere più un posto dove andare. Il secondo ai proprietari di casa: tenete conto delle
situazioni di difficoltà in cui possono essere
caduti i vostri inquilini e interrogate la vostra
coscienza prima di procedere allo sfratto. Agli
uni ed agli altri suggerisco di ricorrere al dialogo, assumendo impegni ed accordi per la
dilazione del debito a tempi migliori. Anche
questa è solidarietà e civile convivenza, anche
questa è la piccola parte di responsabilità che
tutti noi dobbiamo assumerci in questi tempi
difficili.
Valeria Valioni
Vice Sindaco, Assessore ai Servizi
alla Persona, Famiglia e Solidarietà Sociale

FATEVI CONOSCERE
pER lA VOSTRA pubblICITà Su quESTO gIORNAlE CONTATTATECI:
via al Corbè - 22076 mozzate co

tel. 0331833164

zaffaroni@tipogzaffaroni.191.it
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20 luglio

CARMEN

Arena di Verona - Pullman e biglietto
28 luglio

AIDA

Arena di Verona - Pullman e biglietto
28-30 settembre

LOURDES

IN PULLMAN
1 Mezza pensione - 1 Pensione completa

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 DIURNI E SERALI DI:
• INFORMATICA di BASE
• INFORMATICA PER L’UFFICIO
(anche patente europea ECDL)
• EXCEL AVANZATO
• ACCESS
• DISEGNO 2D E 3D su AUTOCAD
• GRAPHIC DESIGN E WEB DESIGN
• GESTIONE AMMINISTRATIVA AZIENDALE – PAGHE,
CONTRIBUTI E CONTABILITA’
• CORSO PRATICO DI “SOS CUCITO”
BASE E AVANZATO
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: as.maruti@libero.it - info@associazionemaruti.it - Sito Web: www.associazionemaruti.it
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APPUNTAMENTI

- Funicolari d’Italia
Tutti i lunedì alle ore 11.28, Carla e Niva ci
parlano di “Funicolari D’Italia” storia di questo
mezzo di trasporto. La trasmissione andrà in
replica serale alle ore 21.00
- Emozioni in musica ”Tormentoni”
Tutti i martedì alle ore 11.28, con replica serale
alle ore 21.00, va in onda “Emozioni estate in
musica”. I tormentoni dell’estate, programma
musicale tra le canzoni estive più gettonate
condotto da Massimo Tallarini.
- Dall’Evoluzione dello Stato Costituzionale
allo stato fascista
Sabato 21 luglio alle ore 10.28, sarà ospite di
Angelo Volpi il Prof. Giovanni Terzuolo. Tema
della trasmissione “Dall’Evoluzione dello Stato
Costituzionale allo stato fascista”. La trasmissione andrà in replica serale alle ore 19.15
- Personaggi che hanno cambiato la storia
Mercoledì 25 luglio alle ore 11.03, nella trasmissione “Personaggi che hanno cambiato la storia” Elvira Ruocco, ci parlerà di Charles August

 libreria pagina 18

Paroliamo! Giochiamo con le parole. Nell’ambito di Saronno sotto le stelle. “Giocando s’impara”: ...a qualsiasi età, sviluppando e promuovendo tutti i linguaggi comunicativi ed espressivi.
Mauro Caldera, ex direttore del Parco Rodari,
farà giocare con le parole, sperimentando il gioco come possibilità di apprendimento e cono-

Lindbergh, aviatore statunitense, primo uomo
a compiere la traversata aerea dell’Oceano atlantico in solitario e senza scalo, legato anche
alla triste storia del rapimento e dell’uccisione
del figlioletto August. La trasmissione andrà in
replica serale alle ore 19.45
- Radio Show
Tutti i mercoledì alle ore 10.28 con replica serale alle ore 19.15, RadioShow versione estiva!
Ospiti, musica e tanto buon umore con Angela
Legnani e Roberto Zani.
- Republica di Uzupis a Saronno
Giovedì 26 luglio alle ore 10.28, sarà ospite di
Graziella ed Emilio il dott. Gianpaolo Terrone,
rappresentante dell’Ambasciata della Republica di Uzupis a Saronno. La trasmissione andrà
in replica serale alle ore 19.15
- Salute del bambino
Giovedi 26 luglio alle 11.28, nella rubrica “Salute del bambino” Giulia Penazzi, farmacista e
cosmetologa, parlerà della cura della pelle dei
nostri piccoli con accorgimenti e consigli per
proteggerli dal sole e dal caldo dell’estate. La
trasmissione condotta da Tiziana Azzani andrà
in replica serale alle 21.00. Info e streaming su
www.radiorizzonti.com
- Non solo cultura
Venerdì 27 alle ore 10.28, nello spazio “Non

scenza, martedì 24 luglio alle ore 19, Giardino di
Casa Morandi.

 A.S.D. MATTEOTTI
E GINO RANIERI

Proseguono le iscrizioni per la stagione
2012/2013 per i nati dal 1998 al 2007, tutti i
giorni dalle 17.00 alle 18.30 vi aspetta presso

solo cultura”, Iaia Barzani intervisterà: Marco
Roncalli saggista e scrittore che ci parlerà del
suo ultimo libro su Papa Giovanni Paolo I° Albino Luciani e lo scrittore Donato Carrisi, scrittore sceneggiatore vincitore del premio bancarella nel 2009. La trasmissione andrà in replica
serale alle ore 19.15

Messa alle ore 8.25, il S. Rosario delle ore 20.30
e la S. Messa festiva dalla Prepositurale alle ore
10.00. Ricordiamo l’informazione: tutti i giorni notiziari flash ogni ora con aggiornamenti
in diretta e il collegamento con Radio in Blu.
Lo staff di Radiorizzonti in Blu augura a tutti
Buone vacanze e torna con i suoi consueti programmi da lunedì 3 settembre.

- Appuntamento con il Sindaco
Sabato 28 luglio alle ore 10.28, appuntamento
mensile con il Sindaco di Saronno Dott. Luciano Porro, che risponderà in diretta alle domande poste dagli ascoltatori. Conduce in studio
Angelo Volpi
- 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 19.00. I notiziari sono
condotti da Franca e Maria Elvira.
- In compagnia con noi
Come tutti gli anni Radiorizzonti non vi lascia
soli e continua a tenere compagnia a tutti coloro che, per varie ragioni restano in città. A chi
rimane, propone per tutto il mese di agosto
programmi vari di attualità, musica e informazione. Si ricorda l’appuntamento fisso della S.

il Centro Sportivo Matteotti in via Sampietro la
leggenda del calcio giovanile Gino Ranieri per
parlare del progetto della società. Per info: Gino
347.1490515 Angelo 335.6340954

 Corso di base Avulss

L’Associazione avulss organizzerà il xv corso
di base per il volontariato socio-sanitario, corso

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.

completamente gratuito. Il corso avrà inizio il
20 settembre e gli incontri si terranno presso il
Centro Parrocchiale di Regina Pacis in via Roma
119. Il corso ha l’obiettivo di offrire le conoscenze di base per orientarsi verso un serio impegno
ed un qualificato servizio di volontariato.
Per ulteriori informazioni rivolgersi:
tel 3464787941- 029622288 - 029604656 - email:
neortensio@alice.it - avulss.saronno@gmail.com

In vendIta In LombardIa presso:

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

NORD e CENTRO ITALIA:
ANCONA LIBRI-PROMO SERVICE SRL
Tel. 071 2076402
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www.noirmoon.com

SUD ITALIA:
AGENZIA EDITORIALE COLONNA
Tel./Fax 0971 51259
ON LINE sul nostro sito

SaronnoSette

3

Sabato 21 luglio 2012

appuntamenti e ASSOCIAZIONI
 IL METODO
FELDENKRAIS

Gli incontri a cura di Paola Lippi con le “Posture intelligenti per ritrovarsi e mantenersi in
buona salute”, riorganizzare la postura attraverso il metodo è una occasione preziosa per
incontrare la parte piu’ vera di noi. Le lezioni
si terranno presso la scuola DANZARTE, Via S.
Francesco 15- Saronno, a partire dal mese di
ottobre 2012. Per informazioni telefonare allo
02.9384075, cell. 338-2511519, 029620639.

 Pellegrinaggi
		a Medjugorje

L’associazione amici di Medjugorje di Varese
propone pellegrinaggi a Medjugorje durante
i seguenti periodi: 31 luglio - 7 agosto (festival dei giovani); 29 settembre - 4 ottobre; 29

dicembre 2012 - 3 gennaio 2013. Viaggi con
autobus granturismo, cene e pernottamenti in
Croazia, pensione completa a Medjugorje, assicurazione bagagli e sanitaria, guide spirituali
su ogni autobus. Prenotare in anticipo viste le
numerose richieste.
Per informazioni per la zona del saronnese rivolgersi a: Claudio Farina, cell. 3394270230, email claudioelisa.farina@gmail.com

 GRUPPO ANZIANI
CITTà DI SARONNO



1960 – 2010 SARONNO CITTÀ

Il volume racconta 50 anni di storia cittadina, da quando alla fine degli anni
Cinquanta l’allora Sindaco Francesco Ceriani presentò al Presidente della Repubblica la domanda per elevare Saronno al titolo di Città, fino al 2010, anno dei
festeggiamenti del 50° di Saronno Città. Presentato alla cittadinanza dal Sindaco Luciano Porro insieme ai Sindaci delle passate Amministrazioni il 29 giugno
scorso in Sala Vanelli il volume è ora a disposizione nelle librerie di Saronno
al prezzo di 25 €.

Il gruppo anziani città di saronno nell’ambito
del progetto comunale “anziani meno soli più
sani” organizza il pranzo conviviale di mezzo
agosto, il giorno 12 agosto 2012 alle ore 12.30.
Servizio autobus gratuito da Piazza Libertà al
ristorante. Per informazioni: tel. 029609133.

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 NON si sono osservati superamenti della soglia di attenzione.
(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/pdf/InfoOzono.pdf ).

La pubblicità ha soltanto una ragione d’essere:
quella di agganciare la curiosità del pubblico
con la massima originalità, la massima sintesi,
il massimo dinamismo, la massima simultaneità
e la massima portata mondiale.
Filippo Tommaso Marinetti

SPAZIO PUBBLICITARIO
DISPONIBILE
PER INFO

0331833164
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ATTIVITà E INFORMAZIONE DAL COMUNE
 ELIMINAZIONE RECINZIONI A ONDA
I parchi pubblici sono oggetto di numerosi atti vandalici, che comportano un notevole onere di
manutenzione per l’Amministrazione Comunale e gravano quindi sulle tasche di tutti i cittadini
contribuenti. In particolare le recinzioni in legno del modello “a onda” sono risultate le più
colpite degli ultimi anni e in alcune zone sono state addirittura smantellate da ignoti, un pezzo
dopo l’altro.
Qualcuno insinua che vengano utilizzate come legna da ardere nel camino di casa o riutilizzate
in giardini privati nascosti. Un esempio ne sono l’area gioco di via Amendola, nel quartiere
Matteotti e l’area cani in via Filippo Reina, dove le recinzioni sono state divelte e/o rubate
talmente tante volte, che alla fine sono state completamente smantellate.
Questa Amministrazione ha dunque deciso di eliminare completamente tali recinzioni nei
giardini pubblici delle zone residenziali a basso traffico o lontani dalla strada e in particolare nei
parchi di via Einstein, via Toti-Gobetti, via Buraschi, via Piave.
I pezzi di recinzione ancora in buono stato saranno stoccati nel magazzino comunale e
riutilizzati per la manutenzione delle recinzioni delle aree cani, finché non si avrà la disponibilità
economica di sostituire anche tali recinzioni in legno con altre più idonee e resistenti, in rete
metallica.
Comune di Saronno - Servizio Verde

 SARONNO: SOLIDARIETà PER I TERREMOTATI
DI EMILIA E MANTOVANO

Venerdì 20 è stata fatta per la seconda volta visita a Pegognaga
(MN), per incontrare gli amministratori locali e ritirare il Parmigiano dalla Latteria Vò Grande. Per tutti coloro che hanno ordinato
i prodotti delle aree terremotate (Formaggio Parmigiano 12
mesi e Salame S. Felice) ricordiamo:

Progetto “SARONNO: SOLIDARIETA’ PER TERREMOTO EMILIA – MANTOVANO”
• Formaggio parmigiano reggiano
Latteria Vò Grande – Pegognaga (MN)
Stagionatura 12 mesi (x necessità di smaltire il “fresco”)
Costo / Kg € 9
Pezzatura sottovuoto Kg 1
Ordine totale minimo 500 pz ( x economia nel trasporto)
Prezzo vendita € 10 / pezzo
Margine per progetto € 1 / pz
• Salame S. Felice (marchio tutelato)
Salumificio VALPA - S. Felice s/Panaro (MO)
Stagionatura 80-90 gg (prodotto con caratteristica morbida)
Costo / Kg € 10
Pezzatura g 850 c.a
Ordine totale minimo Kg 150 (200 pz) x loro consegna diretta Sabato mattina (!)
Prezzo vendita € 10 / pezzo
Margine per progetto € 1.5 / pz

AVVISO
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AVVISO
AVVISO
AVVISO
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SOSPENSIONE
“GIORNATA DEL CITTADINO” ED ORARI UFFICI PERIODO
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SOSPENSIONE “GIORNATA DEL CITTADINO” ED ORARI UFFICI PERIODO
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cc/ n. 1007236662 intestato a: COMUNE DI SARONNO Raccolta fondi terremoto Emilia Romagna

SOSPENSIONE “GIORNATA DEL CITTADINO” ED ORARI UFFICI PERIODO
LUGLIO/AGOSTO 2012

DA GIOVEDI’ 6 SETTEMBRE C.A. RIPRENDERA’ “LA GIORNATA DEL CITTADINO” CON ORARI DI APERTURA CONTINUATA PER TUTTI
Servizio Tesoreria Piazza della Repubblica, 7 21047 SARONNO.
L’APERTURA AL PUBBLICO DELL’UFFICIO ANAGRAFE, DEL CENTRALINO E DELLA POLIZIA
GLI UFFICI L’APERTURA
COMUNALI
AL PUBBLICO DELL’UFFICIO ANAGRAFE, DEL CENTRALINO E DELLA POLIZIA
Cod. IBAN x bonifici bancari: IBAN: IT74L076011080001007236662.
LOCALE, AVVERRA’ PER IL MESE DI AGOSTO NELLE MATTINE DEL SABATO, DALLE ORE 08.30

LOCALE,
AVVERRA’
DI AGOSTO
NELLE MATTINE
DEL SABATO,EDALLE
08.30
, PER IL MESE
ALLE ORE
11.00.
L’APERTURA
AL
PUBBLICO
DELL’UFFICIO
ANAGRAFE,
DEL CENTRALINO
DELLAORE
POLIZIA
ALLE
OREAVVERRA’
11.00.
LOCALE,
PER IL MESE DI AGOSTO NELLE MATTINE DEL SABATO, DALLE ORE 08.30

Giorgio Pozzi (giorpozzi@tiscali.it – 338 89 16 068) – Consigliere comunale (Economia solidale –
Reti sociali – Cooperazione) delegato al Progetto.

ALLE ORE 11.00.
L’APERTURA AL PUBBLICO DELL’UFFICIO ANAGRAFE, DEL www.comune.saronno.va.it
CENTRALINO E DELLA POLIZIA
LOCALE, AVVERRA’ PER IL MESE DI AGOSTO NELLE MATTINE DEL SABATO, DALLE ORE 08.30
ALLE ORE 11.00.
www.comune.saronno.va.it

www.comune.saronno.va.it
www.comune.saronno.va.it

La pubblicità
Comune di Saronno
è la più grande forma d’arte
del ventesimo secolo.
Comune di Saronno

www.comune.saronno.va.it

Marshall McLuhan

Comune di Saronno
Comune di Saronno

Comune di Saronno
L’assessore alla Polizia Locale e Sicurezza
Prof. Giuseppe Nigro
L’assessore alla Polizia Locale e Sicurezza

www.comune.saronno.va.it
Prof. Giuseppe Nigro

www.comune.saronno.va.it

SPAZIO PUBBLICITARIO
DISPONIBILE

L’assessore alla Polizia Locale e Sicurezza
L’assessoreProf.
alla Giuseppe
Polizia Locale
Nigroe Sicurezza
Prof. Giuseppe Nigro

www.comune.saronno.va.it
www.comune.saronno.va.it

L’assessore alla Polizia Locale e Sicurezza

PER INFO

0331833164
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ATTIVITà ED EVENTI CULTURALI DAL COMUNE
 STAI FRESCO! LABORATORI ESTIVI

Laboratori di manualità creativa con Fiorella Bianchi per bambine e bambini dai 3 ai 10 anni
ogni lunedì e mercoledì alle 10.30, ogni martedì e giovedì alle 17, dal 2 al 9 agosto e dal 27
agosto al 6 settembre, Cortile di Casa Morandi viale Santuario 2 (anche in caso di maltempo).
È possibile partecipare ad un incontro a settimana per tutte le settimane che si desiderano.
Partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria Ufficio Cultura 02 96710243 - cultura@comune.saronno.va.it

 BICICLETTATA CHALLANS - SARONNO

Domenica 22 Luglio partirà da Challans la III^ edizione della PEDALATA DEL GEMELLAGGIO,
che dopo aver percorso mille km in dieci giorni arriverà a Saronno mercoledì I° agosto. Due le
possibilità di partecipazione: insieme all’Associazione Cicloamatori Cassina Ferrara con partenza in bici da Aosta per tutta l’ultima tappa (info 335 6848414), oppure per la “volata finale”
da Oleggio a Saronno; gli appassionati delle due ruote sono invitati a partecipare a questa
giornata di sport e di festa.
Info Associazione Gemellaggio 02 96710357

 ARTE E CINEMA - FLANGINI & MINNELLI

L’Associazione Flangini presenta la mostra ARTE E CINEMA - FLANGINI & MINNELLI, che espone
tra le altre le sequenze disegnate da Giuseppe Flangini durante le riprese del film sulla vita di
Van Gogh BRAMA DI VIVERE diretto da Vincente Minnelli,. Si tratta di una trentina circa tra dipinti e disegni, sia lavori eseguiti da Flangini in Belgio direttamente sul set, sia opere sviluppate
successivamente su grandi tele ad olio. Completa l’esposizione una selezione di ceramiche del
giovane artista Claudio Cipriani che, ispirandosi allo storyboard di Flangini, ha prodotto opere
sul tema del lavoro in fabbrica, del disagio esistenziale, del doppio e della maschera.Villa Gianetti, via Roma 20, dall’8 al 23 settembre con apertura da lunedì a venerdì 15.30 - 18.30, sabato
e domenica 10 - 12.30 e 15.30 – 18.30. Inaugurazione sabato 8 settembre ore 17.

 ASSOCIAZIONI IN PIAZZA

Le Associazioni che il 13 maggio scorso hanno partecipato al concorso SARONNO IN VIAGGIO
possono ritirare il volume fotografico della manifestazione all’Ufficio Cultura. Info 02 96710358

 IL CIELO IN DIRETTA

 PRIMO

AGOSTO IN CITTÀ…
IN BICICLETTA!

Il GRUPPO ANZIANI in collaborazione con il Gruppo Astrofili G. E A. BERNASCONI organizza
una serata pubblica di osservazione del cielo con i binocoli ed i telescopi dei soci. L’incontro
è previsto domenica 12 agosto a partire dalle ore 21 sulla terrazza-parcheggio del Palazzo
Comunale, ingresso dalla rampa di Piazza della Repubblica. Gli astrofili saranno a disposizione
per chiarimenti sugli oggetti osservati e su come individuare le costellazioni del cielo estivo. La
partecipazione alla serata è libera e gratuita.
Info: Prof. Luigi Ferioli 02 9622348

Mercoledì I° agosto

 FESTORIA 2012
	PER NON DIMENTICARE

Due le possibilità di partecipazione: ultima tappa con partenza in bici da Aosta insieme
all’Associazione Cicloamatori Cassina Ferrara (info 335 6848414) oppure “volata finale”
da Oleggio a Saronno (info Associazione Gemellaggio 02 96710357)

Il Circolo Culturale I Briganti organizza la XIX edizione di Festoria che si terrà dal 6 al 9 settembre in Piazza del Mercato (Piazza Rossa). L’evento prevede l’esibizione di band musicali, campagne di sensibilizzazione e presenza di stand di associazioni senza scopo di lucro, creatori di
opere del proprio ingegno e banchi di vendita di commercianti su aree pubbliche. Il palinsesto
musicale prevede: Giovedi 6: Edera + Morfeo Crolla - Venerdì 7: Yokoano + Albedo - Sabato 8:
The Steady Mansion + B:folk - Domenica 9: Closure + Killing me softly.

gli amanti delle due ruote sono invitati ad accogliere i ciclisti francesi
in arrivo a Saronno da Challans dopo mille Kilometri in sella

CITTA’ DI

SARONNO

Arrivo alle 17 circa in Villa Gianetti, via Roma 20
Saluto del Sindaco e ristoro finale per i partecipanti alla pedalata
Info Ufficio Cultura 02 96710358 – cultura@comune.saronno.va.it – www.comune.saronno.va.it

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

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

Tipografia Zaffaroni snc
Via al Corbé 21 - 22076 Mozzate (Co)
Tel. 0331 833 164 - Fax 0331 688 453
Cel. +39 3488063681
E-mail: zaffaroni@tipogzaffaroni.191.it
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GRUPPI CONSILIARI


Una nuova legge
elettorale è urgente



LEGA NORD
CONTRO LE TASSE



La Notte Bianca
delle strade

A questo punto si vada in aula, così si vede
chi vuole cambiare la legge elettorale e chi
no. Il capo dello Stato ha avuto un ruolo attivo,
si assume le sue responsabilità, vuole che alle
enunciazioni seguano i fatti. Le Camere verranno sciolte presumibilmente a febbraio, bisogna
uscire da questo stallo.
Il Pd ha presentato la sua proposta fondata
sul doppio turno, gli altri non l’hanno fatto.
Piuttosto, il PdL, in materia di riforme, se n’è
uscito con quell’emendamento per introdurre
il semipresindenzialismo, che non poteva che
finire sul binario morto. Perché non c’è alcuna,
ripeto, alcuna possibilità che venga approvata
una riforma costituzionale di quel genere attraverso un emendamento e a fine legislatura. Si
è trattato solo di uno scambio deteriore fra Pdl
e Lega e non si può consentire che le Camere
si trasformino nel luogo dove Pdl e Lega confezionano la loro prossima propaganda elettorale. La legge elettorale non è e non può essere
un bene barattabile, è invece una priorità
assoluta.
Riguardo le preferenze il Pdl ora se ne fa paladino, e anche l’Udc appare propensa, ma
noi siamo contrari. Le preferenze inducono
inquinamenti nelle campagne elettorali, i
costi lievitano, nel Mezzogiorno sarebbero
un disastro. Molto meglio il meccanismo dei
collegi, magari accompagnato da un sistema di
consultazione di cittadini e iscritti. Forse l’insistenza del PdL sulle preferenze punta a modificare il Porcellum introducendo solo le preferenze? Ma... peggio del Porcellum c’è solo il
Porcellum con le preferenze!

Sembrava il set di un film di Fellini lo scenario delle vie di Saronno durante la Notte
bianca. Tra fumi veri e virtuali, un popolo
volutamente incosciente ha vagato per ore
accettando il concentrato di tutto quello
che normalmente è costretto a tollerare:
rumori, odori, intralci stradali, resse pedonali. La chiamano indifferenza delle masse.
Siamo in un’epoca in cui nulla ripugna più
veramente, e allora anche occasioni come
la Notte bianca possono offrire lo spunto
per ribaltare una visione quotidiana delle
cose che forse è ancora peggiore dell’indifferenza, l’assuefazione al disgusto. In via
Caduti della Liberazione, per esempio, due
ristoranti hanno apparecchiato i loro tavoli sul sacro suolo dell’asfalto dove passano
migliaia di auto ogni ora. Per una notte l’orgia delle polveri sottili e degli scarichi di
anidride carbonica ha lasciato il posto alla
pizza, alla birra, al fritto misto e alle salamelle. Mangiare stando seduti sopra la riga
bianca tra un tombino e le strisce pedonali è stata una raffinatezza impagabile, un
sottile piacere di proibito, di rivincita sulla
cattiva sorte, sulla crisi, sulle code in auto
con le dita nel naso pensando alla vita di
merda che facciamo. Per una notte la casa
è stata la strada e la strada la casa. Durante
la Notte bianca le strade di Saronno si sono
tolte la maschera di tutti i giorni.

Partito Democratico Saronno
www.pdsaronno.it

Tu@Saronno

		

ISTITUTO DELLA

CREMAZIONE
E DISPERSIONE CENERI



PER AMORE
DELL’ITALIA. FORTE,
LIBERA E SOLIDALE.

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
di una
CASA
FUNERARIA
in
dispone
di una
CASA
FUNERARIA
in centro

Saronno via Manzoni, 43
Saronno via Manzoni, 43

Tel. 02
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PARTECIPAZIONE CITTADINA
 Piano delle performance:
	i risultati di un anno
	di Amministrazione

 Ciclo delle Performance: un’occasione
per innovare nella Pubblica amministrazione

Cari Concittadini,
Anche presso la nostra Amministrazione Comunale di Saronno si è attuato
il Piano delle performance che costituisce parte integrante del Piano esecutivo di gestione ed è redatto secondo le disposizioni del Testo unico enti
locali, prendendo spunto dai principi di cui al Decreto Legislativo n. 150 del
27/10/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

Il Comune di Saronno si è dotato di un nuovo strumento di lavoro voluto dal decreto legislativo 150 del 2009, il piano delle performance. Formulare il piano non
è stato un esercizio retorico e nominalistico, ma l’inizio di un percorso per introdurre nella macchina comunale di Saronno una nuova cultura amministrativa e
organizzativa.
Vi è stata, innanzitutto, la necessità di definire la modalità con cui selezionare ed
inserire i contenuti nel piano della performance e come posizionare il piano rispetto agli altri atti di programmazione e pianificazione tradizionali dell’amministrazione pubblica. Aver definito la mappa strategica intorno a cui far lavorare
la macchina comunale è stato un esercizio per sottoporre il programma politico
della coalizione uscita vincente dalle ultime elezioni amministrative e piegarlo,
inquadrarlo all’interno di politiche pubbliche perseguibili e realizzabili.
Fra i percorsi necessari per le nuove politiche amministrative si è reso indispensabile l’adeguamento e l’aggiornamento dei regolamenti comunali, attività tuttora
in corso, per definire il sistema di misurazione della performance organizzativa.
Quest’ultima questione è un nodo centrale della nuova normativa, che dovrà
essere ulteriormente valorizzato. Infatti, per cogliere pienamente le potenzialità
insite nella redazione del piano della performance, è indispensabile riaffermare
e valorizzare la centralità alla misurazione e valutazione della performance nelle
amministrazioni pubbliche. Tema quest’ultimo non sempre di immediata comprensione e accettazione.
Il piano è solo uno degli elementi del ciclo di gestione delle performance, senza
un adeguato sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa sarebbe monco, privo di efficacia. Per la prima volta, nel 2011, si è introdotta,
pertanto, la valutazione dell’organizzazione, come premessa del sistema di valutazione della performance individuale.
Siamo soltanto all’inizio di una esperienza che dovrà innovare la cultura organizzativa della pubblica amministrazione locale. Possiamo dire che il comune di Saronno ha recuperato con rapidità il ritardo che si era accumulato. E questo è stato
possibile grazie alle professionalità che si sono sedimentate nell’organizzazione.
Ora si tratta di rendere consapevoli dipendenti e cittadini di quanto si è fatto e si
sta facendo.
Bisognerà certamente rafforzare le competenze necessarie alla implementazione
del ciclo di gestione delle performance, selezionando quelle indicazioni operative
utili al miglioramento dello strumento di cui il Comune si è dotato. È quanto ci
accingiamo a fare in questo 2012.

CITTA’ DI SARONNO

Il processo di programmazione e controllo è alla base del sistema organizzativo rivolto alla realizzazione dei piani e dei programmi dell’Amministrazione comunale insediatasi nell’aprile 2010. Esso coinvolge l’intera struttura
amministrativa ed ha il compito di definire e monitorare, ad ogni suo livello,
l’attuazione degli obiettivi dell’Ente.

Piano della Performance 2011
Relazione conclusiva 2011

Nel Piano si analizzano il contesto socio-economico nel quale l’Amministrazione opera e che sta alla base delle proprie strategie, e l’organizzazione interna, intendendo con ciò la composizione degli organi istituzionali, il
complesso organizzativo e le risorse strumentali, economiche ed umane a
disposizione.
Nell’elaborato si riporta inoltre il percorso che, dagli Indirizzi generali di
Governo, passa agli obiettivi strategici fissati nella Relazione previsionale e
programmatica ed ai relativi piani operativi (obiettivi di gestione assegnati
ai responsabili dei servizi), ai quali sono collegati gli indicatori volti alla misurazione dei risultati raggiunti.
Ci auguriamo, con il coinvolgimento di tutte le preziose risorse umane interne
all’Ente, dai Dirigenti ai dipendenti di ogni livello, di aver raggiunto l’obiettivo
della piena trasparenza che valorizza l’efficienza della macchina comunale,
nell’interesse dell’intera comunità cittadina.
Il Sindaco di Saronno
Dr. Luciano Porro

1

Il Piano della Performance
è consultabile sul sito del Comune
www.comune.saronno.va.it
cliccando sulla sezione
“Trasparenza, Valutazione e Merito”

L’Assessore all’Organizzazione e Risorse Umane
Prof. Giuseppe Nigro

Quell’attività che si ritiene immune
dalla pubblicità
prima o poi si trova immune
da ogni attività.
Dwarf Brown

SPAZIO PUBBLICITARIO
DISPONIBILE
PER INFO

0331833164

SaronnoSette

8

Sabato 21 luglio 2012

INFORMAZIONE
E NUMERI UTILI
Saronno
sette

chiude per ferie

prossimo numero 15 settembre.
Gli articoli dovranno pervenire all’ufficio Protocollo
entro le ore 12 di lunedì 10 settembre.

A tutti buone ferie.

LUGLIO 2012

AGOSTO 2012
SARONNO
UBOLDO
SARONNO
ORIGGIO
SARONNO
CARONNO
SARONNO
GERENZANO
SARONNO
UBOLDO
SARONNO

DI TURNO D’APPOGGIO
ORARIO CONTINUATO DALLE 8,30 ALLE 21,00
DOMENICA 22 FORNI
SARONNO
AGOSTO 2012
MERCOLEDì 1
GIOVEDì 2
VENERDì 3
SABATO 4
DOMENICA 5
LUNEDì 6
MARTEDì 7
MERCOLEDì 8
GIOVEDì 9
VENERDì 10
SABATO 11
DOMENICA 12
LUNEDì 13
MARTEDì 14
MERCOLEDì 15
GIOVEDì 16
VENERDì 17
SABATO 18
DOMENICA 19
LUNEDì 20

BILLA’
TAGLIORETTI
GORLA
PRIOSCHI
FARMACIA
PRIOSCHI
STAURENGHI
COMUNALE 2
COMUNALE
COMUNALE 2
S. GRATO
FORNI
STAURENGHI
PRIOSCHI
PARCO D’AIRONI
FORNI
S.ANNA
COMUNALE 1
FRIGERIO
ACETI

CISLAGO
SARONNO
CARONNO
SARONNO
ORIGGIO
SARONNO
UBOLDO
SARONNO
GERENZANO
SARONNO
CARONNO
SARONNO
UBOLDO
SARONNO
GERENZANO
SARONNO
CARONNO
SARONNO
CISLAGO
SARONNO

DOMENICA 29 LUGLIO - TURNO F
ERG - Viale Europa, 21 - ERG - Via Volta, 211
DOMENICA 5 AGOSTO - TURNO G
Q8 - Via Parma

MERCOLEDì 15 AGOSTO - TURNO A
ESSO - Viale Lombardia (no self-service) - AGIP - Via Roma/Miola

DOPO LE ORE 21 DIRITTO DI CHIAMATA E 3,87

LEONCINI SAS
COMUNALE
AL SANTUARIO
FARMACIA
LUNGHI
S. ANNA
FORNI
COMUNALE
COMUNALE 2
STAURENGHI
LEONCINI SAS

DOMENICA 22 LUGLIO - TURNO E
AGIP - Via Colombo, 19 - SHELL - Via Varese, ang. Via Amendola

DOMENICA 12 AGOSTO - TURNO H
Q8 - Via Colombo, 40 - ERG - Via Varese, 71 (no self-service)

TURNI FARMACIE PERIODO 21 luglio- 14 SETTEMBRE 2012

SABATO 21
DOMENICA 22
LUNEDì 23
MARTEDì
MERCOLEDì 25
GIOVEDì 26
VENERDì 27
SABATO 28
DOMENICA 29
LUNEDì 30
MARTEDì 31

TURNI CARBURANTI PERIODO luglio - SETTEMBRE 2012

MARTEDì 21
MERCOLEDì 22
GIOVEDì 23
VENERDì 24
SABATO 25
DOMENICA 26
LUNEDì 27
MARTEDì 28
MERCOLEDì 29
GIOVEDì 30
VENERDì 31

COMUNALE
TAGLIORETTI
BILLA’
COMUNALE 1
GORLA
AL SANTUARIO
GORLA
LUNGHI
FARMACIA
AL SANTUARIO
PARCO D’AIRONI

UBOLDO
SARONNO
CISLAGO
SARONNO
CARONNO
SARONNO
CARONNO
SARONNO
ORIGGIO
SARONNO
GERENZANO

DI TURNO D’APPOGGIO
ORARIO CONTINUATO DALLE 8,30 ALLE 21,00
DOMENICA 5
ACETI
SARONNO
MERCOLEDì 15 ACETI
SARONNO
DOMENICA 19 COMUNALE 1
SARONNO
SETTEMBRE 2012
SABATO 1
DOMENICA 2
LUNEDì 3
MARTEDì 4
MERCOLEDì 5
GIOVEDì 6
VENERDì 7
SABATO 8
DOMENICA 9
LUNEDì 10
MARTEDì 11
MERCOLEDì 12
GIOVEDì 13
VENERDì 14

ACETI
S.GRATO
COMUNALE 1
COMUNALE
FORNI
COMUNALE
LUNGHI
STAURENGHI
TAGLIORETTI
FRIGERIO
COMUNALE 2
STAURENGHI
LEONCINI
BILLA’

SARONNO
CARONNO
SARONNO
UBOLDO
SARONNO
GERENZANO
SARONNO
UBOLDO
SARONNO
CISLAGO
SARONNO
UBOLDO
SARONNO
CISLAGO

DI TURNO D’APPOGGIO
ORARIO CONTINUATO DALLE 8,30 ALLE 21,00
DOMENICA 2
COMUNALE 2
SARONNO

DOMENICA 19 AGOSTO - TURNO B
TOTALERG S.P.A. - Viale Lombardia - ESSO - Via Marconi, 19/A
DOMENICA 26 AGOSTO - TURNO C
AGIP - Viale Prealpi - AGIP - Via Varese, 35
DOMENICA 2 SETTEMBRE - TURNO D
ERG - Via Roma, 100 - ESSO - Via Varese, 2
DOMENICA 9 SETTEMBRE - TURNO E
AGIP - Via Colombo, 19 - SHELL - Via Varese, ang. Via Amendola

TURNI FARMACIE - FERIE
di turno per 24 ORE dalle 8.30 del giorno indicato alle 8,30 del giorno successivo

Saronno
FARMACIA AL SANTUARIO – SARONNO
FARMACIA DR. TAGLIORETTI – SARONNO
FARMACIA COMUNALE 1 – SARONNO
FARMACIA COMUNALE 2 – SARONNO
FARMACIA DR. ACETI – SARONNO
FARMACIA DR. FORNI – SARONNO
FARMACIA DR. PRIOSCHI – SARONNO
FARMACIA DR LUNGHI – SARONNO
FARMACIA Dr.ssa LEONCINI – SARONNO

CHIUSURA ESTIVA
04.08.2012 - 19.08.2012
06.08.2012 - 17.08.2012
09.07.2012 - 22.07.2012
20.08.2012 - 31.08.2012
16.07.2012 - 28.07.2012
19.08.2012 - 02.09.2012
19.08.2012 - 16.09.2012
12.08.2012 - 27.08.2012
09.08.2012 - 25.08.2012
26.04.2013 - 27.04.2013

FERIE FARMACIE PAESI LIMITROFI
CARONNO FARMACIA S. ANNA
FARMACIA S.GRATO
CISLAGO
FARMACIA BILLA’
FARMACIA FRIGERIO
GERENZANO FARMACIA COMUNALE
ORIGGIO
FARMACIA
UBOLDO
FARMACIA COMUNALE
FARMACIA STAURENGHI

CHIUSURA ESTIVA
18.08.2012 - 01.09.2012
26.07.2012 - 02.08.2012
06.08.2012 - 18.08.2012
22.07.2012 - 05.08.2012
13.08.2012 - 18.08.2012
12.08.2012 - 15.08.2012
25.07.2012 - 15.08.2012
13.07.2012 - 22.07.2012

FATEVI CONOSCERE
pER lA VOSTRA
pubblICITà
Su quESTO gIORNAlE
CONTATTATECI:

tel. 0331833164

zaffaroni@tipogzaffaroni.191.it

29.12.2012 - 01.01.2013
06.08.2012 - 12.08.2012

31.12.2012
26.12.2012 - 31.12.2012

28.10.2012 - 04.11.2012
27.12.2012 - 01.01.2013
01.01-2013 - 04.01.2013
31.12.2012
16.08.2012 - 26.08.2012
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