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EDITORIALE

Siamo nel periodo dell’anno nel quale
l’Amministrazione tira le somme di quanto
realizzato e verifica, gli “assestamenti”da
fare ai conti per raggiungere gli obiettivi. A
che punto siamo e rispetto a quali obiettivi? Proviamo a rispondere.
L’esperienza quotidiana ci fa percepire che
viviamo in un periodo di straordinaria difficoltà, in condizioni molto diverse da quelle
normali solo cinque o sei anni fa. Come siamo arrivati a questo punto?
Due orientamenti culturali hanno ispirato

i Governi, in Italia e in Europa, nel mezzo
secolo passato: essi corrispondono, per
semplificare, rispettivamente alla posizione politica della sinistra e a quella della
destra. La “sinistra” ha sostenuto e sostiene
ancora che lo Stato deve essere un protagonista attivo, insieme alle imprese e ai
lavoratori, non solo della società civile ma
anche dell’economia. Lo Stato oltre che
affiancare i privati nell’attività economica,
ha la responsabilità specifica di assicurare
i servizi pubblici e l’assistenza sociale. Per
queste ragioni la sinistra è favorevole a
spese sociali a carico del bilancio pubblico
anche se finanziate con debito. Al contrario
la “destra” sostiene che lo Stato deve limitarsi a stabilire un minimo di regole per il
funzionamento dell’economia.
Fino a fine anni ottanta ha prevalso la cultura della sinistra, ma dagli anni novanta
in poi ha prevalso la cultura di destra. Con
la sinistra o con la destra, tuttavia, il debito pubblico ha continuato a crescere. La
situazione si è di molto aggravata quando
le grandi banche hanno provocato, con

comportamenti irresponsabili, perdite elevatissime che sono state accollate ai bilanci
degli Stati.
Soldi pubblici, prima destinati a scuole,
pensioni, sanità, vengono ora impiegati
per pagare perdite private e per i cittadini è arrivata l’austerità. Il debito pubblico
ammonta a circa 2000 miliardi di euro e al
rimborso partecipano regioni e comuni.
Il Comune di Saronno, per il 2012, ha l’obbligo di contribuire al rimborso per circa
tre milioni di euro. Questo vuol dire che
nel 2012, occorre avere entrate comunali
superiori alle spese comunali, per almeno
tre milioni che devono essere dati allo Stato per ridurre il debito nazionale. L’Amministrazione nel corso dell’anno ha trovato
i soldi per pagare i servizi, in particolare, i
servizi sociali e assistenziali. Ha procurato
un minimo di risorse necessarie alle manutenzioni delle infrastrutture cittadine
ed è vicina a rispettare l’ulteriore impegno
di mettere a disposizione dello Stato i tre
milioni richiesti. Questa operazione è stata possibile nonostante i tagli alle entrate
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comunali, decisi dal Governo a inizio 2012
per circa 1,8 milioni e l’aumento della tassazione a carico dei cittadini, di cui ha beneficiato lo Stato.
È il caso dell’IMU, l’imposta municipale unica, che per la verità non è affatto municipale. Saronno sta cercando di applicare aliquote più basse rispetto a quelle degli altri
grandi comuni della provincia di Varese.
Per finire un aspetto positivo della situazione: il bilancio del Comune, che era negativo
quando l’Amministrazione ha iniziato il suo
lavoro, è diventato positivo. Deve, tuttavia,
migliorare ancora e trovare un suo equilibrio positivo stabile. Alla fine del percorso
iniziato, Saronno sarà nella condizione di
riprendere a progettare nuovi investimenti
nell’interesse della città, che potrà finanziare con risorse proprie. Il percorso è difficile,
ma confidiamo che il futuro sarà certamente migliore.
Mario Santo
Assessore alle Risorse Economiche,
Lavoro, Commercio, Attività Produttive
e Società Partecipate
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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
diretta puoi scrivere una mail all’indirizzo staff@
radiorizzonti.com oppure cercando su Facebook la
pagina “Dj in the night” e cliccando il “MI PIACE”.

- Ivano Campi Sindaco di Gerenzano
Sabato 22 settembre alle ore 10.28 con replica serale alle ore 19.15, Angelo Volpi avrà ospite in studio
il Sindaco di Gerenzano Ivano Campi. I concittadini
potranno chiamare in diretta allo 029602728, per
porre domande al loro Sindaco
- Dj in the night,
il programma che fa tendenza!!!
Domenica 23 settembre alle ore 21.30, Dj in the
night, 5 anni e Nuova stagione!!.
A partire da domenica 23 settembre dalle 21.30 alle
22.30, andrà in onda su Radiorizzonti (88 fm e streaming sul sito www.radiorizzonti.com) e su radio
Smac (101.00 fm) la trasmissione <<Dj in the night,
il programma che fa tendenza!!!>>.La trasmissione,
condotta dai dj Modax (Stefano Modaffari, 20 anni) e
Poli (Lorenzo Poli, 20 anni), quest’anno raggiungerà
un grande traguardo: compirà infatti 5 anni dalla sua
prima messa in onda!
Durante le trasmissioni, oltre alla musica prettamente ritmata, si potrà assistere ad alcuni Sketch
comici in cui Modax e Poli interpreteranno diversi
personaggi tra cui un professore bizzarro, un saggio,
una conversazione tra giovani e molto altro.Da non
perdere dunque questo grande appuntamento domenicale e, se sei un artista o vuoi assistere ad una

 INCONTRO CON DON PINO

Martedì 25 settembre ore 20.30, incontro con Don Pino
Pellegrino, autore riconosciuto di volumi a carattere
psicologico-pedagogico. “Un’infanzia felice ma non
troppo facile”. Teatro Regina Pacis, via Roma 119, Saronno. Si invita tutta la cittadinanza a partecipare numerosi. Ingresso libero. Per info: 3479020898.

 LILT

Durante il mese di ottobre la LILT mette a disposizione
le proprie risorse grazie al coinvolgimento dei propri

- Robur Calcio Saronno
Lunedì 24 settembre alle ore 10.28, saranno ospiti di
Agostino e Paolo il Presidente Mario Busnelli Presidente e il Mister Germani della Robur Calcio Saronno.
- Dipendenze giovanili
Lunedì 24 settembre alle ore 11.28, nella rubrica
dedicata alla salute del bambino e adolescente interverrà il Dott. Fabio Reina, coordinatore Sede Ser T
di Saronno, per parlare delle nuove e vecchie dipendenze tra i nostri giovani, con particolare attenzione
all’abuso di sostanze alcooliche. La trasmissione condotta in studio da Tiziana Azzani sarà in replica serale
alle ore 21.00. Si tratta della prima di un ciclo di puntate dedicate alle dipendenze, si invitano pertanto
gli ascoltatori a porre quesiti o richieste di consigli
chiamando lo 029602728
- Emozioni in musica
Martedì 25 settembre alle ore 11.28, con replica serale alle ore 21.00, Massimo Tallarini conduce “Emozioni in musica: i tormentoni dell’estate”, programma
musicale delle canzoni estive più gettonate in questi
ultimi anni.
- Personaggi che hanno cambiato la storia
Mercoledì 26 settembre alle ore 11.03, nella trasmissione “Personaggi che hanno cambiato la storia”, Elvira Ruocco, ci parlerà di Hans e Sophie Scholl. Hans,

medici e dei propri volontari e dà la possibilità a TUTTE
LE DONNE di sottoporsi ad una visita senologica gratuita. Coloro che ne volessero usufruire possono telefonare
alla sede di Saronno Via Marconi n.5 al n. tel.029620745
il MARTEDì ED IL GIOVEDì DALLE 10 ALLE 12.

 libreria pagina 18

Presentazione di “Salva i ciclisti: la bicicletta è politica”
di Pietro Pani, nell’ambito della settimana europea della
mobilità, in collaborazione con Rabici Saronno e FIAB.
Il libro è il racconto in prima persona di chi ha avviato

filosofo, fu fondatore ed attivista insieme alla sorella
Sophie del gruppo “La rosa Bianca”, entrambi emblemi della ribellione non violenta al Reich.. La trasmissione andrà in replica serale alle ore 19,45

mandante della Caserma dei Carabinieri di Saronno
per parlarci della sicurezza nel territorio di Saronno.
La trasmissione andrà in replica serale alle ore 19.45

- Appuntamento con Luca Crippa
Mercoledì 26 settembre alle ore 11.28, sarà ospite di
Antonella, Luca Crippa scrittore cittadino per la presentazione di alcuni suoi libri. La trasmissione sarà in
replica serale alle ore 21.00
- Tuffi nel presente
Mercoledì 26 settembre alle ore 21.30, nella trasmissione serale la macchina del tempo di “Tuffi nel presente”, condotta in studio da Ernesto Schiralli e Marta
Garavaglia con il_Gara alla regia, vi conduce in un
viaggio virtuale all’insegna di notizie, ricordi, curiosità e ospiti che accompagneranno le canzoni del
passato e del presente protagoniste di ogni puntata.
La trasmissione sarà in replica pomeridiana alla domenica alle ore 14.00. La trasmissione oltre che sugli
88FM la si può ascoltare anche in via Streaming su
http://www.radiorizzonti.com
- Funicolari d’Italia
Giovedì 27 settembre alle ore 11.28, Carla e Niva ci
parleranno delle “Funicolari d’Italia”, storia di questo
mezzo di trasporto. La trasmissione andrà in replica
serale alle ore 21.00
- Giuseppe Regina Comandante
della Caserma dei Carabinieri di Saronno
Giovedì 27 settembre alle ore 10.28, sarà ospite di
Emilio e Gabriella, il Capitano Giuseppe Regina Co-

in Italia l’iniziativa ‘salvaiciclisti’. Un esempio unico di
partecipazione democratica, che ha portato in piazza
migliaia di persone. Un movimento nato dalla rete, arrivato alle prime pagine dei giornali e nei palazzi del
potere. Una lotta pacifica ma determinata, perchè città
più vivibili sono il diritto di ogni cittadino.
Sabato 22 settembre alle ore 17.30 - Piazza della Riconoscenza - Saronno.
Presentazione di “La mia vita è l’arte” di Barbara Beffasti, racconto di un percorso artistico e interiore. Attraverso i segni tracciati su vari supporti l’autrice risale ai
significati simbolici e profondi che abitano nell’intimo

- Orizzonti News Saronno e dintorni
Tutti i giorni dal lunedì al sabato alle ore 12.06, “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.
Il notiziario della domenica è condotto da Franca e
Maria Elvira.

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.

di ognuno, significati antichi che risalgono agli albori
dell’uomo e della sua civiltà.
Barbara Beffasti è nata a Milano il 14 maggio 1978 .
Frequenta il Liceo artistico “ Santa Marta” a Milano ; nel
2002 presso l’ Accademia di Belle Arti di Brera consegue
la laurea in Pittura e nel 2006 il Master in Arteterapia.
Molte sue opere sono state esposte in mostre collettive.
“La mia vita è l’arte” è il suo primo libro.
Domenica 23 settembre alle ore 10.30, ingresso libero.
Libreria Pagina 18 Caffè Letterario, Vicolo Castellaccio
6 - Saronno - tel. 0296701471 - www.libreriapagina18.it
orario: martedi/sabato 10/19.

La pubblicità
è la più grande forma d’arte del ventesimo secolo.
Marshall McLuhan

SPAZIO PUBBLICITARIO
DISPONIBILE
PER INFO

0331833164
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appuntamenti e ASSOCIAZIONI
 INSIEME NEL PARCO ACCADEMIA ITALIANA
SHIATSU DO

Per una guida al benessere quotidiano, tramite le nostre attività di Qi Gong - Pilates - Tai Chi - Yoga - Biodanza - Bioenergetica, proponiamo diverse esperienze
gratuite, aperte a tutti, nelle giornate di sabato 22 e 29
settembre prossimo, dalle ore 15.00 in poi. Si potranno
divertire anche i bambini. è richiesto abbigliamento comodo e sportivo.
Dove? Nel Parco Pubblico Salvo D’Acquisto di Via C. Porta a Saronno.
Per chi si tratterrà pazientemente fino al termine delle
varie sessioni ci sarà anche una sorpresa finale.
Prenotatevi allo 02.49660348 (segreteria) oppure al
334.1048940 (Maurizio).

 ACLI: VIAGGIO
	in POLTRONA

Le ACLI, il C.T.A. di Saronno, la FAP ACLI, con il patrocinio
del Comune di Saronno, propongono il primo incontro
mensile, dopo le ferie del “VIAGGIO in POLTRONA”, che
ci porterà nel GIAPPONE in particolare nelle città di
TOKYO – KIOTO e al Monte FUJI.
L’incontro si svolgerà MERCOLEDI’ 26 SETTEMBRE 2012
dalle 15 alle 17 presso il salone delle ACLI in vicolo Santa Marta 7.
Relatore il Signor AGOSTINO CENTEMERI.
La partecipazione è libera e gratuita. Durante l’incontro
sarà offerto un coffee-break.
L’iniziativa s’inserisce nell’ambito del progetto “Anziani
meno soli più sani”.

 Giocando
	con lo shiatsu

Se volete regalare ai vostri bambini, in età compresa tra
4 e 8 anni, un bel momento di gioco unito al benessere
del contatto shiatsu partecipate alla presentazione del
prossimo laboratorio “Pane shiatsu... e fantasia: con tanti giochi fiabe e movimento lo shiatsu tutti i mali porta via“, nella giornata di giovedì 27 settembre alle ore
17. Un lavoro tutto ispirato a Gianni Rodari e al mondo
dell’Oriente.
Prenotatevi allo 02.49660348 (segreteria) oppure al
334.1048940 (Maurizio).

 LABORATORIO
DI TARANTELLE

Laboratorio di tarantelle (pizzica salentina e tarantella
calabrese del Pollino). Venerdì 28 settembre e 5 - 12 Ottobre ore 21, presso “Casa del Partigiano” Via Maestri
del Lavoro 2 - SARONNO (VA).
INFO: Lucia 3407991475 Mail: ass.selene@libero.it

 SOS SARONNo
VILLAGGIO DEI BAMBINI

Il 6 ottobre 2012 l’Associazione SOS Villaggi dei Bambini - Comitato di Saronno organizza la gita “Un sabato in
provincia di Varese” con meta l’Eremo di S. Caterina del
Sasso. Dopo pranzo andremo al Museo della Ceramica

a Villa Perabò di Cerro e al piccolo Museo Salvini, allestito alla morte del pittore (1979) nel Mulino omonimo di
Cocquio Trevisago. Il ricavato sarà utilizzato per le necessità del Villaggio.
Per informazioni telefonare a Graziella (tel. 0296789276)

 ACQUA BENE COMUNE

Il Comitato Acqua Bene Comune del Saronnese, come
richiesto da 27 milioni di italiani nella vittoria referendaria, prosegue il percorso per la ripubblicizzazione del
Servizio Idrico Integrato nel Saronnese. Ci incontriamo
mercoledì 26 settembre alle ore 21 presso la sede di via
Maestri del Lavoro (sopra la CGIL).
Ti aspettiamo, 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.

 AMICI DELLA LIRICA

L’Associazione Amici della Lirica Giuditta Pasta comunica che sono aperte le iscrizioni all’Associazione per
l’anno 2012-2013. La segreteria è aperta nei giorni di
martedì e venerdì, ore 15-17. Si comunica altresì che il
primo concerto della stagione si terrà domenica 7 ottobre, ore 16, presso la Sala Conferenze dell’Istituto Padre
Monti, via Legnani 4, e avrà come tema Paganini-Sivori
e l’Opera, con la partecipazione di Violino, Pianoforte e
Mezzosoprano.

 ORATORI SARONNO

Gli Oratori della città di Saronno propongono l’acquisto
di Parmigiano e di Salami per sostenere il progetto di
ricostruzione della Scuola dell’Infanzia di Finale Emilia.
I prodotti verranno acquistati direttamente dal produttore a S. Giovanni in Persiceto, anch’esso colpito dal
sisma.
Ci troverai il fine settimana del 22/23 settembre presso il Cinema S. Pellico in via S. Pellico, 4 negli orari degli spettacoli e in p.za Libertà e p.za S. Francesco alle
S.Messe.
Per informazioni o ordini: siamosolidali@gmail.com Matteo 348.31.59.001.

 BIOENERGETICA

E’ un’attività psico-corporea che si svolge in gruppo,
con un abbigliamento comodo e calze antiscivolo.
Grounding, respirazione, movimento, sentire sensazioni, sentire ed esprimere emozioni, libera espressione di
sé, sciogliere blocchi muscolari/emotivi: sono i “pilastri”
della Bioenergetica su cui si basano gli esercizi proposti. Incontro gratuito. Giovedì 4 ottobre ore 19 Danzarte,
Via S. Francesco 15 – Saronno.
Info: Dott.ssa Lorella Cantaluppi tel. 3472618776

 AVIS

Nell’anno del 60° di fondazione dell’Associazione ricorre la biennale festa del donatore, che si svolgerà secondo il seguente programma:
Sabato 6 ottobre 2012 ore 15.30 assegnazione delle
benemerenze presso il Teatro Regina Pacis - Saronno.
Domenica 7 ottobre 2012:
• S. Messa nella Chiesa Prepositurale alle ore 10.00
• Corteo per le vie cittadine con il Corpo Musicale di Uboldo
• Pranzo del 60° presso il ristorante “Al Murett” a Cermenate (Co)

Per informazioni e prenotazioni contattare la sede (tel
029621071)

impegno. Per informazioni tullio.biodanza@gmail.com
- 3935895844 -

Riprendere le attività dopo la pausa estiva non è sempre facile, soprattutto in questi periodi di crisi generale. Lo yoga è un valido strumento che può sostenere e
aiutare qualsiasi persona voglia stare meglio, respirare
meglio, affrontare la vita con più energia e forza. Se vuoi
saperne di più partecipa ad una lezione di prova gratuita presso la palestra Kosen di Via Bergamo 6 (zona
ospedale di Saronno) nei seguenti giorni: giovedì 20
settembre alle ore 19 oppure sabato 22 settembre alle
ore 15.30. Per qualsiasi informazione è possibile contattare direttamente l’insegnante di yoga, Francesca
Busnelli, al numero telefonico 3470190574.

Domenica 23 settembre, con il patrocinio del Comune
di Saronno, presso il “Pratone di Saronno” dalle 10 alle
12 si terrà: Rugby al Parco Lura, dimostrazione sportiva
per tutte le età.

 YOGA PER VIVERE MEGLIO

 L’ISOLA CHE NON C’è

Venerdì 28 settembre, alle ore 21.00, presso la Sede in
via Biffi 5, serata dedicata a Tex Willer, a cura di Paolo
Colombo, per rendere omaggio a una leggenda del
fumetto italiano, che ancora oggi mantiene una folta
schiera di appassionati. Saranno presentati sia l’aspetto
tecnico-estetico delle storie di Tex, sia la filosofia e l’etica che vi sono contenute.
Domenica 30 settembre gita in auto a Cadorago per la
visita dei “murales” nelle vie e nei cortili del paese, guidati dalla prof.a Maria Cristina Magnaghi. La visita avrà
una durata di circa un’ora e mezza. Ritrovo a Saronno in
piazza Mercato (piazza rossa) alle ore 9.30 oppure direttamente al Centro Civico di Cadorago alle ore 10.00.
Per informazioni telefonare al n°: 02.9609134

 ORSOLINE SARONNO

Ti aspettiamo sabato 22 settembre per salutare Suor
Cecilia con la S. Messa che verrà celebrata presso la
Cappella delle Suore alle ore 18.00 (messa prefestiva).

 ORNICOLTORI SARONNESI

MANIFESTAZIONE ORNITOLOGICA: sabato e domenica 13 e 14 ottobre con apertura al pubblico dalle ore
14.30 alle 17.30 di sabato 13 ottobre e dalle 8.30 alle
17.30 di domenica 14 ottobre in via E.H.Grieg ang. Viale
Lombardia presso il salone (G.C.) dalla Ditta ILLVA SPA
di Saronno.

 CORPO MUSICALE
CITTADINO DI SARONNO

VIENI A SUONARE CON NOI- CORSI DI MUSICA ANNO
2012/2013
Sono aperte le iscrizioni!!!! Vieni a imparare la Musica e
a SUONARE con noi. Direttore M.To Franco Cartanese.
Informazioni e iscrizione: La sede di Via Antici 5 è aperta il martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 15 alle 18,
venerdì dalle ore 21.00 alle 23.00 oppure telefonare ai
numeri: 029601357- 029626113 ore pasti.
Visitate il sito: www.bandasaronno.it

 BIODANZA

Giovedì 27 settembre alle 21, ci sarà la serata di presentazione del nuovo corso di Biodanza. Il PER-CORSO
di biodanza è aperto a tutti coloro che vogliono scoprire il loro potenziali attraverso il movimento, per chi
cerca qualcosa che dia la carica, per chi vuole uscire
dallo stress quotidiano. L’ingresso è gratuito e senza

 MINI RUGBY LAINATE
 TCHOUKBALL

La nuova stagione del TchoukBall inizia con l’ormai
storico torneo “Città di Saronno”, giunto quest’anno alla
sua decima edizione. Un appuntamento atteso che vedrà la partecipazione delle migliori 8 squadre d’Europa,
tra le quali quella dei Saronno Castor campioni d’Italia,
che si sfideranno nel torneo “Elite” Sabato 29 settembre
a partire dalle ore 16:00 presso il PalaDozio di Saronno.
Ci si aspetta grande spettacolo anche dal torneo “Classic” che comincerà la mattina successiva nello stesso
palazzetto a partire dalle ore 9:30 e che vedrà impegnate squadre miste formate da giocatori provenienti
da tutta Italia e dall’estero.

 CLASSE 1944

La Classe 1944 di Saronno organizza la Gita d Autunno
SULLE STRADE DI LANGA: DAI ROMANI AI SAVOIA nella
giornata di sabato 6 ottobre 2012. In mattinata arrivo
a Verduno (CN), incontro con la guida e partenza per
il borgo di POLLENZA per la visita ai resti dell antico
abitato romano e al castello trecentesco, divenuto poi
una delle residenze dei Savoia. Seguirà trasferimento
e visita agli stabilimenti ex-Cinzano. Pranzo presso il
Ristorante DUE LANTERNE di Verduno, con Menu personalizzato CLASSE 1944 e sottofondo musicale. Nel
pomeriggio possibilità di partenza alla volta di CHERASCO, con visita libera alla città. Ritrovo ore 6.45 - partenza ore 7.00 dal palazzetto Ugo Ronchi Saronno. Per
ragioni organizzative, le iscrizioni si ricevono entro e
non oltre il 4 ottobre telefonando a : Giorgio Berger
029681182 - Angelo Brunati 029600919 Giuseppe Dal
Pozzo 029600144 - Sergio Gallinaro 0296780625. Vi
aspettiamo numerosi.

 CLASSE 1946

Informiamo i Coscritti e gli Amici che la consueta riunione mensile si terrà Giovedì 4 ottobre alle ore 21 presso il
Bar della Parrocchia Regina Pacis in Via Roma. Per informazioni tel Giovanni 0296703858 e Marco 029624595.

corsi di
musica
Via Carcano,13 SARONNO

tel. 02 962 24 34

w w w. d i a p a s o n . i n f o

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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ATTIVITà E INFORMAZIONE DAL COMUNE
 CHALLANS

7 SETTEMBRE 2012 - INTERVENTO DEL SINDACO LUCIANO PORRO

Signor Sindaco di Challans Serge Rondeau,
Autorità tutte,
cittadini di Challans e concittadini di Saronno, cittadini Europei qui convenuti da ogni dove,
sono molto felice come Sindaco della Città di Saronno, gemellata con Challans dal 2004, di essere qui e
sono molto grato agli organizzatori di questa Foire des Minees per avermi concesso l’onore di tenere un
mio discorso introduttivo ed inaugurale.
La Foire des Minees, le cui origini risalgono al Medioevo, essenzialmente agricola un tempo, riunisce oggi i
principali attori della vita economica locale e regionale ed è accompagnata da numerosi spettacoli folkloristici prodotti da gruppi anche provenienti da Paesi lontani. Nel 2010, in occasione della mia prima visita a
Challans, erano presenti gruppi folkloristici dalla Bulgaria, lo scorso anno danzatori polinesiani provenienti
da Tahiti, quest’anno invece sono stati invitati gruppi folkloristici dalla Provincia di Messina in Sicilia- Italia.
Segno che Challans desidera stringere rapporti col Mondo intero.
E noi saronnesi siamo particolarmente orgogliosi di esserci gemellati con la vostra città di Challans e di
mantenere e incrementare nel tempo questo rapporto all’insegna della fraternità, dell’amicizia, degli scambi culturali, sportivi, economici e familiari.
Purtroppo il clima economico e politico che stiamo vivendo in questo periodo è particolarmente difficile,
abbiamo attraversato e stiamo ancora attraversando una delle crisi più pesanti che il Mondo intero ricordi.
Nell’anno appena trascorso abbiamo assistito e vissuto, come Paese Italia ma anche come Europa intera,
cose che difficilmente saremmo riusciti ad immaginare per l’intensità e la drammaticità degli eventi politici
ed economici, con una crisi internazionale tra le più gravi della storia dal dopoguerra.
In Italia si è chiuso un ciclo politico, e si è chiuso in maniera traumatica e travagliata. Il Presidente della
Repubblica Giorgio Napolitano ha affidato il compito di formare un nuovo Governo tecnico al prof. Mario
Monti il quale sta cercando di cambiare passo rispetto al passato, rimarcando una linea di discontinuità.
Sono convinto che le difficoltà di questo periodo, così travagliato, siano il prezzo da pagare perché l’Italia
possa avviare un rinnovamento radicale.
Noi italiani stiamo accettando grandi, enormi sacrifici, richiesti
e proposti dal Governo Monti, per allontanarci dal precipizio
in cui rischiavamo di precipitare, per mettere in sicurezza i
conti dello Stato, attraverso una stagione di riforme strutturali
epocali, pur di avviarci verso un nuovo ciclo che rimetta al
centro il bene comune, pur di rifondare un contratto sociale
basato sull’eliminazione di sprechi e privilegi, attraverso
politiche di equità e rigore. Ma occorre recuperare una grande
spinta ideale per una sana Politica e occorre farlo tutti insieme,
nessuno escluso.
Insieme per tornare a crescere e avere un’immagine positiva
di noi stessi, del nostro Paese. Insieme per contare di più nel
mondo, a partire dall’Europa. Proprio perché ciò che è successo in Italia non è slegato da ciò che è accaduto nel resto d’Europa, un’Europa che deve essere unita e coesa, e non frammentata. Mi auguro che prevalgano gli interessi comuni dell’intera

Unione Europea piuttosto che gli interessi particolari dei singoli Paesi. Abbiamo bisogno di una Europa
matura e unita politicamente in modo che i Paesi che ad essa appartengono possano sperare di contare
maggiormente, insieme, nel mondo.
Oggi tutti noi Italiani, dopo i tanti sacrifici che hanno comportato un aumento del carico fiscale, un aumento dell’IVA, delle tasse, una riduzione degli stipendi, un aumento della disoccupazione, chiediamo finalmente che possa ripartire l’aspetto più difficile di questo percorso di risanamento che è la crescita. Occorre
ricreare le condizioni affinché il Paese possa ripartire, è una grande sfida. Chi di noi ha figli in giovane età
sente il peso di una generazione nata sotto l’auspicio di una crescita senza limiti, di un benessere dato per
acquisito e che ora si affaccia al mondo del lavoro con prospettive ben differenti. Una generazione verso
la quale non solo il nostro Paese, l’Italia, ma anche tutta l’Europa, tutti noi, abbiamo un impegno: quello
di creare nuove opportunità. Una generazione che dobbiamo aiutare a non scoraggiarsi ma soprattutto
a proiettarsi in un orizzonte vasto. In questa prospettiva un ruolo basilare è ricoperto dalla scuola, dalla
formazione continua, dall’alta formazione. Perché i giovani sono e devono essere la nostra speranza.
Pertanto occorre credere che ci sia una via d’uscita a questa crisi senza fine! Dobbiamo crederci, non solo
per senso del dovere, ma perché abbiamo la convinzione che sia possibile e necessario sfruttare le occasioni che anche una crisi così profonda può offrire. Crederci perché continuiamo ad aver fiducia in un sistemaPaese di cui riconosciamo non solo i difetti ma anche le grandi potenzialità. Crederci perché il recupero
della credibilità internazionale e il maggiore equilibrio di fondo ritrovato sui mercati finanziari indicano
come sia possibile anche se non facile, ripartire. Perché il nostro Paese, l’Italia, è il Paese delle tante nicchie
di eccellenza produttiva, dei prodotti belli e ben fatti, è il Paese delle tecnologie e del sapere, della creatività, degli uomini capaci, la nostra prima e principale risorsa. Ma come Italiani dobbiamo tornare ad avere
l’orgoglio di ciò che siamo, delle nostre migliori qualità che ovunque ci vengono riconosciute. Il “made in
Italy” non è solo moda, lusso, design, cucina, è anche automazione, ingegneria, controllo numerico, comunicazioni digitali, è chimica, farmaceutica, ecc. il tutto fatto con passione.
Ecco, carissimi tutti, perché noi Saronnesi, noi Italiani oggi siamo qui in mezzo a voi, e vi ringraziamo per averci invitati a
Challans, siamo qui per affermare la nostra volontà di credere
all’ottimismo, all’uscita dalla crisi, alla crescita, alla coesione
sociale, politica ed economica della nostra Europa. Ma solo
a patto che ciascuno faccia la propria parte, in un vincolo di
solidarietà internazionale e non di gretti egoismi populistici.
Il futuro e il destino dell’Europa passano non solo attraverso
le azioni e le decisioni degli uomini politici dei Governi Europei ma anche dalle azioni e dai comportamenti di ciascuno
di noi, con passione, con amore per l’Europa e per il mondo
intero, pronti e determinati, accettando certamente i sacrifici
che ci vengono richiesti, con la consapevolezza che nulla sarà
più come ieri. Oggi abbiamo la responsabilità di un impegno
che riscopra innanzitutto l’etica, applicata alla politica, alla finanza, all’economia, alle relazioni con le persone. Possiamo
farcela! Dobbiamo farcela! Grazie.

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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SUD ITALIA:
AGENZIA EDITORIALE COLONNA
Tel./Fax 0971 51259
ON LINE sul nostro sito
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ATTIVITà ED EVENTI CULTURALI DAL COMUNE
 		UNITRE – INAUGURAZIONE
ANNO ACCADEMICO

pianoforte e Davide Alogna al violino, musiche di Gluck,
Bach, Beethoven, Paganini, Sarasate. Ingresso libero.

 		CONFERENZA ETIOPIA

Da lunedì 3 settembre sono aperte le iscrizioni ai corsi
presso la Segreteria Unitre, via San Giuseppe 36, aperta
dalle ore 9,30 alle 12 e dalle 15 alle 18. I corsi quest’anno sono 162, con molte novità. L’inaugurazione dell’Anno Accademico 2012 - 2013 si terrà il giorno 21 settembre alle 16,30 presso il salone del Collegio Arcivescovile,
Piazza del Santuario 10.
Info Segreteria Unitre 02 96704811 segreteria.saronno@unitre.191.it www.unitresaronno.it

La partecipazione a tutti gli eventi è libera e gratuita

L’Associazione Il Sole Onlus, nell’occasione del quindicinale della sua fondazione, propone la conferenza
ETIOPIA, con la presenza del giornalista e africanista
Raffaele Masto. Interviene W.ro Mekdes Zelelew, referente dell’Associazione Il Sole per il progetto FIORI CHE
RINASCONO per la tutela dei bambini vittime di violenza sessuale e per il progetto SOSTEGNI A DISTANZA
in Etiopia. Martedì 25 settembre ore 18 Sala Nevera di
Casa Morandi, viale Santuario 2.
Info 02 96193238 info@ilsole.org www.ilsole.org

 		CONCERTI SPIRITUALI

 		IMPARA L’ARTE
DAL NONNO

Primo appuntamento con il nuovo ciclo di CONCERTI
SPIRITUALI - IN FESTIS SANCTORUM proposto dalle
Parrocchie di Saronno con il patrocinio della Città di Saronno: FESTA DEL BEATO PADRE MONTI, con il Gruppo
Corale Licabella e Ensemble Fonte Gaia di Rovagnate
diretti da Flora Anna Spreafico e con la partecipazione del Coro la Miniera di Sesto San Giovanni diretto
da Enzo Bertoldo. Sabato 22 settembre alle 21, Chiesa
dell’Immacolata Concezione (Istituto Padre Monti) via
San Giacomo 5 – via Legnani 4

I nonni incontrano i bambini con l’arte dei giochi e dei
mestieri per promuovere l’incontro tra generazioni nel
campo della manualità creativa: le abilità maturate con
l’esperienza dei nonni vengono condivise con i bambini di oggi.
Domenica 14 ottobre dalle 14.30 MUSEO DELLE INDUSTRIE E DEL LAVORO SARONNESE, Via Don Griffanti 6

 		ARTE E CINEMA:
CONCERTO FINALE

 		LA FEBBRE
DEL SABATO SERA

L’Associazione Flangini, in collaborazione con Unitre
Saronno, presenta la mostra ARTE E CINEMA - GIUSEPPE
FLANGINI & VINCENTE MINNELLI 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 in Villa Gianetti, via Roma 20. A conclusione della mostra, lunedì 24
settembre alle 21 sempre in Villa Gianetti, un concerto
in omaggio a Giuseppe Flangini con Isabella Inzaghi al

La colonna sonora che ha segnato un’epoca finalmente
dal vivo al Teatro Nazionale di Milano con un’eccezionale quota di partecipazione: posti di prima fila e viaggio
in pullman € 66, ridotto under 12 € 48. Giovedì 15 novembre alle 20.45, partenza da Piazza della Repubblica
alle 19. Prenotazioni entro il 9 ottobre all’Ufficio Cultura.
Info Ufficio Cultura 02 96710357

la qualità dell’aria
Saronno - Santuario (Ozono - O3)
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 		GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO 2012
“L’ITALIA TESORO D’EUROPA”

135

MERAVIGLIE DELL’ARTE LIGNARIA NEL SANTUARIO DELLA BEATA VERGINE DEI MIRACOLI
Conservate dal 1544 nelle nicchie della cupola, le Sibille e i Profeti intagliati da Giulio da Oggiono, dipinti e dorati
da Alberto da Lodi potranno essere ammirati da vicino nell’ambito della mostra che illustra le tecniche costruttive e decorative, e le operazioni di restauro. Intervengono don Sebastiano Del Tredici, Rettore del Santuario,
Isabella Marelli, storico dell’arte della Soprintendenza BSAE di Milano e Carola Ciprandi, restauratrice.
La mostra rimane aperta fino al 30 dicembre il lunedì, il mercoledì e il sabato dalle ore 9 alle ore 12
Domenica 30 settembre ore 15.00 Inaugurazione .
Info www.santuariodisaronno.it
ETICA, BELLEZZA, TERRITORIO
Il relatore Luciano Valle presenta nel suo testo DALL’ECOLOGIA ALL’ECOSOFIA - NUOVI PERCORSI EPISTEMICI TRA ORIENTE E OCCIDENTE TRA SAGGEZZA E SCIENZA un nuovo umanesimo attento al dialogo dell’essere
umano col mondo della natura. Promosso da Museo delle Industrie e del Lavoro Saronnese e Gruppo Donne
per Cambiare
Sabato 29 settembre ore 15 al Museo delle Industrie e del Lavoro Saronnese, via Don Griffanti 6
info 02 9607459 - mariellamisdea@gmail.com - www.museomils.it
LE PAGINE DELL’ARTE
Apertura al pubblico della biblioteca del museo Gianetti, che comprende un migliaio di libri sull’arte, in particolare sulle arti decorative, e una piccola sezione dedicata ai libri d’arte per bambini.
Sabato 29 settembre dalle ore 15 mostra delle attività didattiche del museo, promozione dell’iniziativa LIBRO X
LIBRO! scambio di libri e cataloghi d’arte con il pubblico; alle 16 narrazione e laboratorio per bambini sui libri,
alle 17.30 presentazione della biblioteca, alle 18 breve conferenza a cura della dottoressa Donatella Melini, ore
19 rinfresco
Museo Giuseppe Gianetti Via F. Carcano 9 - Info www.museogianetti.it 02 9602383
CONOSCIAMO LA SETTECENTESCA CASA CANONICO – ZERBI
Il Gruppo Anziani Città di Saronno propone al pubblico una visita guidata presso la prestigiosa Casa Canonico
- Zerbi.
Domenica 30 settembre dalle 15 alle 18, Casa Canonico - Zerbi via Marconi (ingresso laterale da via Cesati)
Info www.comune.saronno.va.it
SARONNO FOTOFESTIVAL
Inaugurazione mostre fotografiche e premiazione del 2° Concorso Audiovisivi Città di Saronno
Sabato 29 settembre ore 17.30, Villa Gianetti via Roma 20
Apertura mostre fotografiche sabato 29 dalle 17 alle 19 e domenica 30 dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19:
GIANFRANCO VOLONTÈ 1937 – 2012, Villa Gianetti via Roma 20
JOBS & PEOPLE Casa Morandi Viale Santuario 2
PORTFOLIOS Collegio Arcivescovile Piazza Santuario 11
IO E LA BOXE Centro Recupero Arti e Mestieri via Ramazzotti ang. via V. Monti 8
IPHONEOGRAFIE Centro Studi Museo dell’Illustrazione via Caduti della Liberazione 25
Info www.gfasaronno.it – info@gfasaronno.it
16^ RASSEGNA MUSICALE DI FINE ESTATE
Sfilata e concerto del Corpo Musicale Cittadino e di altre Bande Musicali ospiti
Domenica 30 settembre dalle 16 per le vie del centro. - Info www.bandasaronno.it
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Info: Ufficio Cultura 0296710243-358 cultura@comune.saronno.va.it
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Legenda Qualità: B =Buona; S = Sufficiente; M = Mediocre; C = Cattiva; P = Pessima; n.d. = Non Determinato
Nel periodo si è osservato il superamento della soglia di attenzione = 190 e182 ug/mc (in data 08 e 09 settembre
2012) (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 ).

Metà del denaro
che spendo in pubblicità
è sprecato,
e il guaio è
che non so quale metà sia.
John Wanamaker

SPAZIO PUBBLICITARIO
DISPONIBILE
PER INFO

0331833164
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GRUPPI CONSILIARI


partecipa con noi
alle proposte per
la nostra città

Cara amica, caro amico
una nuova ed intensa stagione politica è alle porte.
Le primarie all’interno del nostro partito e le prossime elezioni politiche, insieme all’attenzione continua per nostra città, impegneranno assiduamente il
nostro circolo nei prossimi mesi.
E’ importante avere nuove idee, confrontarsi su progetti e contenuti di spessore e riuscire a diffondere
con forza e convinzione le nostre proposte, per essere, insieme, cittadini attivi e attori del cambiamento.
Ti invitiamo quindi a dare il tuo personale contributo e a partecipare con noi alla definizione di nuove
proposte per la nostra città oltre che a dare il tuo
convinto apporto per il recupero morale ed economico del Paese. Ti chiediamo di considerare la possibilità di dare un po’ del tuo tempo e delle tue competenze provando in prima persona a collaborare
attivamente alle nostre attività, alla redazione del
nostro periodico “IN PIAZZA”, alla gestione del nostro
sito Internet, all’organizzazione di incontri pubblici
e di iniziative rivolte alla nostra Saronno e non solo.
Ti chiediamo di portare la tua esperienza all’interno del circolo a vantaggio della nostra città! Se sei
interessato a partecipare contattaci attraverso pdsaronno@gmail.com, oppure seguici sul nostro sito
www.pdsaronno.it e su twitter @pdsaronno. La tua
opinione ed il tuo sforzo sono importanti! A presto
Partito Democratico Saronno
www.pdsaronno.it

		



AVVISO
PUBBLICO

Martedì 2 ottobre 2012 alle ore 11 presso Villa Gianetti si terrà la seconda conferenza di valutazione
ambientale strategica del PGT. Per legge sono invitati a esprimersi i soggetti pubblici competenti
in materia ambientale (ARPA, ASL, Soprintendenza

ai beni culturali e paesaggistici, Consorzio Parco
Lura), gli enti pubblici intermedi (regione, province
di Varese, Como, Monza Brianza, Milano, i comuni
confinanti con Saronno, Saronno Servizi spa e Lura
Ambiente spa). Sono invitate a partecipare le forze
sociali e imprenditoriali, le associazioni culturali, di
volontariato sociale e ambientaliste, oltre ai Vigili
del Fuoco, le Forze dell’Ordine, gli Enti scolastici e religiosi, gli Ordini professionali, l’Aler, l’Azienda ospedaliera e tutti i comitati spontanei cittadini.
Per il numero e l’importanza delle province e dei comuni coinvolti, per le caratteristiche dei servizi pubblici che offre il territorio del comune di Saronno,
per il delicatissimo equilibrio ambientale da mantenere, è indispensabile che questo PGT sia armonizzato con i piani degli altri comuni e con il piano
territoriale di tutte le province. Chiediamo a tutti i
cittadini organizzati e a tutti i portatori di interesse di essere presenti per ascoltare che cosa dicono
i soggetti che hanno la responsabilità del destino
di questo territorio. La delibera è pubblicata sul sito
del comune http://95.110.200.76/webalbopretorio/
AttiInPubblicazione.aspx
Tu@Saronno

 Evasione,

corruzione e spreco sono i tre
grandi mali dell’Italia

La legge anti corruzione arranca in Parlamento da 28
mesi fra i balletti dei politici che proprio non la vogliono.
Il procuratore generale della Corte dei Conti, Salvatore
Nottola, ci ha comunicato che i costi delle grandi opere lievitano del 40% vale a dire che se un’opera deve
costare 100 essa in effetti costerà, al cittadino, 140.
Ogni anno questo malaffare costa, ai contribuenti, 60
miliardi di Euro.
Il Greco (Group of states against corruption) ha scritto
che «La corruzione è profondamente radicata in diverse aree della pubblica amministrazione, nella società
civile, così come nel settore privato. Il pagamento di
tangenti sembra pratica comune per ottenere licenze
e permessi, contratti pubblici, finanziamenti, per superare gli esami universitari, esercitare la professione
medica, stringere accordi nel settore calcistico. La cor-

ISTITUTO DELLA

CREMAZIONE
E DISPERSIONE CENERI

ruzione in Italia è un fenomeno pervasivo e sistemico
che influenza la società nel suo complesso».
Il sito Transparency International pubblica annualmente un indice (Corruption perception index) di
come è percepita la corruzione nei vari paesi del
mondo. L’indice persegue la finalità di sensibilizzare
la politica al fine di mettere in agenda l’argomento
onde legiferare in contrasto. L’indice va da zero a 10
e l’Italia, nel 2011, si colloca a 3,9 contro la Finlandia
a 9,4 – la Svezia a 9,3 – la Germania a 8 e la Francia a
7. Peggio dell’Italia solo alcuni paesi africani, la Russia
e il Messico.
La corruzione riguarda anche te poiché tu la paghi!
Non guardare dall’altra parte, denunciala!
I recapiti IDV Saronno. mail: idvsaronno@gmail.com –
blog: http://idvsaronno.blogspot.com

Dal prossimo Ottobre, i cittadini di Saronno avranno uno
strumento in più e potranno sentirsi liberi di esprimere la
propria volontà in materia di fine vita. La battaglia per i diritti di ultima generazione non si arresta e il risultato conseguito fa ben sperare. Nel prossimo autunno e nella primavera
del nuovo anno avremo di fronte scadenze importanti. Ai
cittadini, ai giovani in particolare, chiediamo di aderire al PSI,
il partito più antico d’Italia che sa fare le battaglie imposte
dalla modernità. Con i socialisti sei più libero e aderisci ad
un’idea di società più giusta. Ora bisogna affrontare il tema
dell’occupazione giovanile.
Partito Socialista Italiano



LEGA NORD
CONTRO LE TASSE

Italia dei Valori



Saronno
		 Città dei Diritti

È stata portata a compimento la delibera di Consiglio Comunale che prevedeva l’istituzione anche a Saronno del
Registro per raccogliere le dichiarazioni anticipate inerenti
quello che ormai chiamiamo comunemente Testamento
Biologico (DAT). La Giunta ha votato all’unanimità l’atto
istitutivo. Bella prova di maturità e coesione. Il Registro dei
Testamenti Biologici entrerà in funzione presso il nostro Municipio il giorno 1 Ottobre 2012, allineando Saronno a quelle
città che già avevano deciso in tal senso.
I socialisti (e ricordiamolo, insieme ai radicali, l’UAAR, l’associazione Luca Coscioni) saronnesi sono soddisfatti di questo
risultato due volte, poiché dimostra che le battaglie giuste
vanno combattute anche quando si è in pochi, se coincidono con il sentire, e le esigenze della maggior parte dei cittadini. La presenza numerosissima alle iniziative organizzate
in città con Mina Welby e Beppino Englaro - probabilmente
le più grandi mobilitazioni per i diritti civili dai tempi della
campagna per il referendum sull’interruzione di gravidanza
e sul divorzio - facevano già presagire che avevamo intercettato una giusta esigenza. Infine, quanto accaduto recentemente, l’insegnamento di libertà che il Cardinal Martini
ha voluto donare a tutti, credenti e non credenti, ha fatto
il resto.
L’idea di istituire il Registro era già presente nel programma
che i socialisti presentarono nel 2009 ai saronnesi, e ora possiamo finalmente dire che quell’obiettivo è stato raggiunto.

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
Mercoledì 26 settembre ore 20.30, con prosecuzione
giovedì 27 settembre alla stessa ora - Civica Sala Consiliare
“Dott. A.Vanelli” nel palazzo dell’Università dell’Insubria piazza Santuario 7.
ORDINE DEL GIORNO:
1. Approvazione verbali precedenti sedute consiliari.
2. Riordino delle Province in base alla legge 135 del 7
agosto 2012. Iniziativa volta a far confluire il Comune
di Saronno nella costituenda Città metropolitana di
Milano.
3. Ratifica della delibera Giunta Comunale n.157 del 9
agosto 2012, avente all’oggetto: Variazione al bilancio
di previsione esercizio 2012 – 3° provvedimento.
4. Ratifica della delibera Giunta Comunale n.161 del
23 agosto 2012, avente all’oggetto: Variazione al
bilancio di previsione esercizio finanziario 2012 – 4°
provvedimento.
5. Variazione al bilancio di previsione esercizio finanziario
2012 - 5° provvedimento.
6. Verifica dello stato di attuazione dei programmi nonché
del permanere degli equilibri generali della gestione
dell’esercizio finanziario del 2012.
7. Approvazione modifiche al Regolamento per
l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU).
8. Nomina dei componenti del Collegio dei Revisori dei
Conti del Comune per il triennio ottobre 2012- agosto
2015.
9. Concessione diritto di superficie ed approvazione
programma di intervento ai sensi dell’art. 32 del PRG
per la realizzazione di attrezzature di interesse pubblico
da parte dell’iniziativa privata su aree standard – nuova
sede ASL di Saronno (via Fiume).
10. Mozione presentata dal gruppo Lega Nord Lega
Lombarda per l’Indipendenza della Padania per
l’istituzione di una Commissione su come promuovere
una migliore sicurezza a Saronno.
11. Mozione presentata dal gruppo Lega Nord Lega
Lombarda per l’Indipendenza della Padania per
rimettere il mandato della Commissione Palazzo
Visconti alla Commissione Consiliare Territorio e
Ambiente.
12. Mozione presentata dal gruppo Lega Nord Lega
Lombarda per l’Indipendenza della Padania relativa
all’abolizione del contributo monetario per il rilascio
del pass di tipo “AR” e “ANR” della Z.T.L..

CITTA’ DI
SARONNO
Assessorato
alla Pianificazione
e Governo del Territorio

 ETICA

tRe iNcONtRi
Sul PGt

il Piano di Governo del territorio (PGt)
L’amministrazione comunale ha redatto la proposta di Documento di
Piano del PGT ed il relativo Rapporto Ambientale.
Con questi documenti si apre una nuova fase di partecipazione alla
redazione del piano.
Per consentire a tutti di avere un ruolo attivo nella sua formazione
sono pertanto indetti specifici incontri, durante i quali si discuterà delle scelte strategiche del piano e della sua sostenibilità ambientale, ma
anche delle diverse necessità dei quartieri.

 GRUPPI DI CAMMINO
IN STILI DI VITA

Gli incontri avranno luogo secondo quanto di seguito indicato:

Vuoi camminare insieme ad altre persone lungo un percorso predefinito all’interno del territorio comunale di Saronno? Lo puoi fare
nei giorni di lunedì- mercoledì- venerdì dalle ore 11 alle ore 12.00 e
da ottobre anche dalle ore 17.30 alle ore 18.30. Per informazioni e
iscrizioni rivolgersi all’Istituto Padre Monti Via A. Legnani 4 Saronno;
tel 0296702109. Camminare insieme stimola la socializzazione e contribuisce a migliorare o a prevenire diverse patologie. Essere attivi e
avere uno stile di Vita Sano può fare la differenza.
Vieni, è una pratica alla portata di tutti.

luNedì 24 SettembRe

Sala Parrocchiale Villaggio Matteotti, via Torricelli 29

mARtedì 25 SettembRe

Centro Sociale Cassina Ferrara, via Prampolini 2

 AUSER VOLONTARIATO

VeNeRdì 28 SettembRe

Villa Gianetti - sala del camino, via Roma 20
Gli incontri avranno luogo alle ore 21.00

L’ASSESSORE ALLA PIANIFICAZIONE
E GOVERNO DEL TERRITORIO
(arch. Giuseppe Campilongo)

& DEMOCRAZIA

Venerdì 28 settembre, alle ore 21.00, nell’auditorium “Aldo
Moro” in Viale Santuario 13 in Saronno, il Club Don Sturzo vi
invita ad un incontro sul tema dell’etica in democrazia, con
particolare attenzione ai contributi dei cattolici alla politica.
Sarà presente l’On. Paola Binetti, autrice del saggio “Etica &
Democrazia”, mentre Carlo A. Mazzola e Alberto Paleardi coordineranno la tavola rotonda cui parteciperanno: Dr. Giuseppe
Adamoli, assemblea nazionale PD; On. Mario Mauro, europarlamentare; On. Savino Pezzotta, parlamentare e già sindacalista CISL; On. Bruno Tabacci, parlamentare e Assessore del
Comune di Milano.

IL SINDACO
(dott. Luciano Porro)

www.comune.saronno.va.it

Tipografia Zaffaroni snc - Mozzate (Co)

 CONSIGLIO COMUNALE

Il Comitato Direttivo di Auser Volontariato Onlus Saronno organizza per il decennale dell’associazione, un programma di iniziative e di
eventi che hanno come obiettivo far conoscere e coinvolgere la cittadinanza saronnese sui temi della solidarietà e della coesione sociale.
Il primo appuntamento è venerdì 28 settembre per parlare del ruolo
del volontariato in tempo di crisi con esponenti della Giunta cittadina e formatori nel settore della cooperazione sociale. Auser Saronno
ringrazia per la collaborazione: l’Amministrazione Comunale e l’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Saronno, l’Azienda Ospedaliera ASL di Saronno, SPI-CGIL (Sindacato Pensionati Italiano), Camera
del Lavoro CGIL di Varese e di Saronno, le associazioni ANPI, ACLI,
ASVAP4, Isola che non c’è, il teatro dell’oratorio della Regina Pacis,
Radio Orizzonti e la Cooperativa Casa del Partigiano.
Vi aspettiamo per partecipare con i nostri volontari alle iniziative.

Molte cose piccole
sono diventate grandi
con un appropriato uso
della pubblicità.
Mark Twain

SPAZIO PUBBLICITARIO
DISPONIBILE
PER INFO

0331833164
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INFORMAZIONE E NUMERI UTILI
TURNI FARMACIE SETTEMBRE 2012
SABATO 22
domenica 23
lunedì 24
martedì 25
MERCOLEDì 26
GIOVEDì 27
VENERDì 28

FARMACIA PARCO DEGLI AIRONI • VIA CLERICI 82 - TEL. 02.968.8130
FARMACIA S. MARIA • DR.SSA LEONCINI - VIA G. FRUA 44 - TEL. 02.960.0081
FARMACIA S. GRATO • C.SO DELLA VITTORIA 366 - TEL. 02.965.7134
FARMACIA ALLA CROCE • DR. TAGLIORETTI - VIA PORTICI 6 - TEL. 02.960.2370
FARMACIA COMUNALE • VIA IV NOVEMBRE 60 - TEL 02.967.81176
FARMACIA PRIOSCHI • DR. PRIOSCHI - VIA VARESE 46/A - TEL. 02.962.5373
FARMACIA COMUNALE • VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 4 - TEL. 02.968.1531

GERENZANO
SARONNO
CARONNO P.
SARONNO
UBOLDO
SARONNO
GERENZANO

DOPO LE ORE 21 DIRITTO DI CHIAMATA E 3,87

TURNI CARBURANTE SETTEMBRE 2012
domenica 23 SETTEMBRE - TURNO G
Q8 - Via Parma

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

E

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

B

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

F

ERG - Viale Europa 21
ERG - Via Volta 211

C

AGIP - Viale Prealpi
AGIP - Via Varese 35

G Q8 - Via Parma

D ERG - Via Roma 100
ESSO - Via Varese 2

H

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

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

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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