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EDITORIALE
 Il patto di stabilità

e la situazione
economica del
Comune di Saronno

Ogni giorno riceviamo segnalazioni e richieste da
parte dei cittadini per parchi con giochi danneggiati o mancanti, pulizia strade e asfalti ammalorati, marciapiedi che necessitano di manutenzione
straordinaria da tempo, illuminazione stradale da
potenziare...
Non solo! Dal mio punto di vista di Assessore rilevo necessità che, sebbene poco segnalate, richiederebbero altrettanta attenzione. Parlo di infissi di
scuole che avrebbero dovuto essere sostituiti già
tanti anni fa, come pure di barriere architettoniche
da eliminare. Ed ancora: coperture in eternit da sostituire (solo poche per fortuna), e tetti di edilizia
residenziale pubblica con infiltrazioni d’acqua.
La lista delle necessità è lunga ed a questa si aggiungono molte richieste di chi pensa di vivere ancora nel “paese del bengodi”, quel paese dove tutto
si poteva pretendere perché…”tocca al Comune”.
Non si sono ancora resi conto, questi cittadini, che
stiamo vivendo una crisi che comporterà un cambiamento epocale, non sarà una cosa passeggera,
come tante crisi del passato, ma un cambiamento

del nostro stile di vita che imporrà una rivisitazione totale di quello che chiediamo alle istituzioni ed
una maggior partecipazione di tutti.
Diversi cittadini, per fortuna, hanno già preso coscienza di questa situazione ed in particolare in
numerose scuole i genitori si sono costituiti parte
attiva, con la partecipazione del Comune, nell’opera di imbiancatura della aule. E di ciò l’Amministrazione è loro grata.
Vorrei, tuttavia, cercare di rispondere al quesito più
frequente che viene posto: perché pur segnalando
una necessità, che il cittadino ritiene improrogabile (ad esempio un tratto di strada privo di illuminazione pubblica o un marciapiede che dovrebbe
essere completamente rifatto essendo in situazione tale da costituire una barriera architettonica)
l’Amministrazione comunale non interviene?
Perché tanti piccoli e grandi interventi che la città richiederebbe per rimediare ai danni subiti
dall’usura del tempo (gli investimenti), e quindi interventi su strade, giochi nei parchi, illuminazione,
fognature, pozzi dell’acquedotto, serramenti delle
scuole, le manutenzioni degli immobili comunali
e quindi anche le scuole, e così via, perché non si
affrontano?
Il problema ha un nome: Patto di stabilità. Si tratta
di una legge con la quale lo Stato chiama gli enti
locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica ovverosia a ridurre il grande indebitamento che soffoca l’economia italiana.

Cosa dice ed impone questo Patto?
Esso stabilisce che i pagamenti per investimenti
possono essere effettuati dal Comune solo dopo
aver accertato incassi di importo corrispondente;
impone inoltre, ogni anno, degli avanzi di bilancio
per compensare il debito pubblico nazionale e costringere gli Enti locali ad essere più virtuosi.
Questi avanzi di bilancio, tra l’altro, non possono
essere utilizzati se non per ridurre i rimborsi dei
mutui.
Peraltro non tutti gli incassi sono utilizzabili per
investimenti: possono esserlo solo quelli relativi al
cosiddetto Titolo IV, vale a dire riscossioni che derivano, principalmente, da oneri di urbanizzazione
ed alienazioni cioè vendite di patrimonio comunale come potrebbero essere gli appartamenti, i terreni, i loculi cimiteriali e così via.
La voce principale è costituita dagli Oneri di urbanizzazione ovverosia dalle concessioni edilizie.
Sappiamo tutti che in questi ultimi anni, causa la
crisi economica, l’attività edilizia ha subito una pesante battuta d’arresto e, di conseguenza, anche le
entrate comunali.
L’osservazione più ovvia che un cittadino potrebbe
fare è: “Perché non fare mutui?”.
Anche questo è stato preso in considerazione ma
esiste un limite di legge all’importo dei mutui che
possono essere contratti. Questo limite è basato
sulle entrate del Comune ed è calcolato sull’importo annuale dei correlati interessi, sommati agli

oneri già in essere. Limite, quindi, dell’8% per il
2012 che verrà ridotto al 6% nel 2013 ed al 4% a
decorrere dal 2014.
Oggi il Comune di Saronno avrebbe ancora la possibilità di contrarre nuovi mutui tuttavia qui sorge
un’ulteriore complicazione. Potremmo sì accendere nuovi mutui ma la quota di rimborso capitale ed
interesse viene contabilizzata sulla spesa corrente
del bilancio comunale riducendo le già limitate risorse disponibili ed aumentando il rischio di non
rispetto del Patto.
Ma questo sarebbe ancora il minore dei mali. Il problema più grosso nasce dal fatto che pur avendo
ottenuto l’accensione di un mutuo il Comune non
potrebbe pagare i fornitori finché non avesse accertato, come dicevo sopra, incassi reali di competenza relativa agli investimenti.
E quindi siamo daccapo.
Ed allora qual è la conseguenza?
Che il Comune può ottenere l’accensione di un
nuovo mutuo ma poi non può pagare i fornitori per
i quali la situazione è già estremamente pesante.
Ad oggi il debito relativo a fatture liquidabili, per la
sola parte investimenti, si aggira attorno al milione
di Euro con la maggior parte dei pagamenti scaduti
da oltre 120 giorni.
E la legge impone pagamenti a 60 giorni massimo!
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Linea

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

1-2 dicembre

MERCATINI DI NATALE

Linea

Novara
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

Linea

Milano

partner

Conversazione in lingue straniere
RothenbuRg (germania)
Via Spontini 1 - Milano
ExamVision
Con insegnanti madrelingua
Pranzo e visita della città
WuRzbuRg
e utilizzo dvd
Cena e pernottamento - Hotel centro storico
Francese: da livello base a 1° livello
visita con guida della magnifica “residenza”
Inglese: da livello base ad avanzato
con le opere del Tiepolo.
Spagnolo: da livello base a 2° livello
Costo e 260 - minimo 35 persone
Tedesco: da livello base ad avanzato

D A L

16 dicembre

SHOPPING DI NATALE

CoLMAR
Quota di partecipazione e 45
comprende viaggio in bus e accompagnatore

1 9 7 3

L A

R A D I O L O G I A

Arabo: livello base
Italiano per stranieri

È previsto un contributo a copertura delle spese
sono aperte le iscrizioni
Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria:
Vicolo S. Marta, 9 21047 Saronno – tel. 029603249 - fax. 0296707884
Orari segreteria: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00
E-mail: as.maruti@libero.it - info@associazionemaruti.it - Sito Web: www.associazionemaruti.it
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APPUNTAMENTI

- Appuntamento mensile con il Sindaco
Sabato 24 novembre 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 condotta in studio da Angelo Volpi andrà in replica alle ore 19.15
- Dj in the night
Domenica 25 novembre alle ore 21.30, Dj in the night,
Su Radiorizzonti 88 fm (in streaming sul sito www.radiorizzonti.com) e su radio Smac (101.00 fm) condotta
dai dj Modax (Stefano Modaffari) e Poli (Lorenzo Poli).
Trasmissione musicale e Sketch comici di Modax e Poli.
Se sei un artista o vuoi assistere ad una 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”.

 M.I.L.S.

Sabato 24 novembre 2012 alle ore 16 presso il Museo delle Industrie e del Lavoro Saronnese (M.I.L.S.) di Via Don Griffanti 6, Saronno, vi sarà la presentazione del libro “Isotta Fraschini Saronno - La
Storia e la Memoria 1900-2012” a cura del Gruppo Anziani ed ex
Dipendenti Isotta Fraschini Saronno e che rappresenta il quaderno
n. 5 delle pubblicazioni edite dal M.I.L.S. Questo libro si aggiunge
alle testimonianze, documentazioni e materiali che in questi anni
sono stati raccolti dal Gruppo Anziani ed ex Dipendenti Isotta Fraschini Saronno per tenere vivo il ricordo di questa gloriosa Società
saronnese. Una parte di questi reperti è esposta presso il M.I.L.S. di
cui il Gruppo Anziani è uno dei Soci Fondatori.

 AUSER SARONNO

Sabato 24 novembre 2012, alle ore 21, presso il Teatro della Parrocchia Regina Pacis, via Roma 119, la compagnia di giovani saronnesi
“Fuori scena” si produrrà nella commedia “La strana coppia....al
femminile”, libero adattamento da Neil Simon, dal cui lavoro originale fu tratto, anni fa, un celebre e divertentissimo film con Jack
Lemmon e Walther Matthau. La manifestazione ha lo scopo di raccogliere fondi per l’attività dell’AlzhAuser Caffè ed è promossa con

- Per lo sport Claudio Chiappucci
Lunedì 26 novembre alle ore 10.28 ,“Match Point” rubrica sportiva condotta da Paolo e Agostino con ospiti in
studio per commentare gli avvenimenti sportivi locali e
nazionali della settimana. Questa settimana sarà ospite
Claudio Chiappucci ex campione di ciclismo su strada,
pistard e ciclocross.La trasmissione sarà in replica alle
ore 19.15
- Mamme Adolescenti
Lunedì 26 novembre alle ore 11.28, nella trasmissione
“Salute e Benessere” sarà ospite di Carla e Niva la Dottoressa Valeria Ceolin ginecologa, che ci parlerà di gravidanza precoce e “Mamme Adolescenti”. La trasmissione
sarà in replica serale alle ore 21.00
- Incroci
Ogni martedì Massimo Tallarini conduce alle ore 11.28
e in replica alle ore 21.00 “Incroci”, rubrica di approfondimenti, attualità, cultura e musica.
- Personaggi che hanno cambiato la storia
Mercoledì 28 novembre alle ore 10.28, con replica alle
ore 19.15, nella trasmissione “personaggi che hanno
cambiato la storia”, Elvira Ruocco, ci parlerà di Edward R.
Murrow, giornalista statunitense considerato una delle

la generosa collaborazione della Cooperativa Circolo Strafossato.
Ingresso ad inviti, reperibili presso la sede di via Maestri del Lavoro
2, oppure, fino ad esaurimento posti, direttamente al teatro la sera
stessa della rappresentazione. Tutta la cittadinanza è invitata.
Per maggiori informazioni: tel. 02.96709009 da lun. a ven. ore 10
- 12 e 15 - 18.

 LE DONNE, LA PACE, IL TÈ

Incontro internazionale di donne per parlare di pace intorno a una
buona tazza di tè. Domenica 25 novembre, ore 15.30, SALONE ISTITUTO PADRE MONTI - Saronno.

 ACLI: VIAGGIO
	in POLTRONA

Le ACLI, il C.T.A. di Saronno, la FAP ACLI, con il patrocinio del Comune di Saronno, propongono: IL “VIAGGIO in POLTRONA”, che ci
porterà per la seconda volta in CINA. Navigheremo sul fiume LI e
vedremo paesaggi immersi nel verde tropicale del sud della Cina.
L’incontro si svolgerà MERCOLEDI’ 28 NOVEMBRE 2012 dalle 15
alle 17 presso il salone delle ACLI in vicolo Santa Marta 7. Relatore
il Signor: AGOSTINO CENTEMERI

maggiori figure del giornalismo mondiale e di Franklin
Delano Roosevelt, 32° Presidente degli Stati Uniti
d’America considerato uno dei grandi padri fondatori
della Nazione.
- Luca Crippa, scrittore cittadino
Mercoledì 28 novembre alle ore 11.28, sarà ospite di Angela Legnani lo scrittore cittadino Luca Crippa per parlarci di alcuni suoi libri. La trasmissione andrà in replica
alle ore 21.
- Missionarie “Immacolata Padre Kolbe”
Giovedì 29 novembre alle ore 10.28, saranno ospiti di
Gabriella ed Emilio, le missionarie Gabriella e Ina, Missionarie “Immacolata Padre Kolbe”, che ci parleranno
delle Missioni e di Padre Massimiliano Kolbe. La trasmissione sarà in replica alle ore 19.15
- Non solo cultura
Venerdì 30 novembre alle ore 10.28, nella trasmissione
“Non solo cultura” Iaia Barzani intervisterà la giornalista
scrittrice Daniela Pizzagalli con la sua rassegna libraria e
il Presidente degli amici del loggione Gino Vizzini, che ci
parlerà dell’inaugurazione della Scala di Milano del 7 dicembre. La trasmissione sarà in replica serale alle ore 19.15

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”.

 L’ISOLA CHE NON C’è

Per il ciclo di incontri “Dalla parte degli ultimi” giovedì 29 novembre alle ore 21 presso il salone delle ACLI di vicolo S.Marta “Il sapere
serve solo per darlo” confronto fra due esperienze pedagogiche rivoluzionarie. Con Lina Ferrero, fondatrice della scuola popolare “La
ghiaia” di Berzano S. Pietro (Asti) e Agostino Burberi, uno dei primi
ragazzi di don Milani a Barbiana.
Sabato 24 novembre alle ore 16.30 presso la casa CanonicoGianetti di via Marconi 5 inaugurazione della mostra fotografica
sulla scuola di BARBIANA realizzata dalla Fondazione don Milani
di Vicchio, con proiezione del documentario “Addio Barbiana” di
B.Kleindienst. La mostra sarà aperta dal 24 novembre al 2 dicembre 2012, e visitabile nei seguenti orari: da martedì a venerdì ore
16-18.30 - sabato e domenica ore 10-12 / 16-18.30 - lunedì chiuso.

 HELP 2012

Stai cercando un regalo originale per il prossimo Natale? Visita i

- Incroci Weekend
Tutti i sabato alle ore 21.30 e la domenica alle ore 11.30
e alle ore 21.00, a cura di Massimo Tallarini appuntamento speciale con “Incroci Weekend”: attualità commenti e interviste visti e ascoltati anche attraverso il
mondo di internet.
- 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.

mercatini allestiti dagli alunni della scuola secondaria “Bascape”:
potrai acquistare molti MANUFATTI UNICI e “PREZIOSI” prodotti dai
ragazzi e parteciperai così all’iniziativa Help “Insieme per donare un
sorriso”, che si propone di aiutare bambini in difficoltà. Scuola Secondaria “A. Bascapè” – via Ramazzotti, 23 – SARONNO. Orario mercatini: SABATO 1 dicembre dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 15 alle 18.

 LIBRERIA PAGINA 18

Marcello Simoni, vincitore del premio Bancarella 2012, presenta
il suo nuovo libro “La biblioteca perduta dell’alchimista” Newton
Compton Editore.
Dopo il successo de “Il mercante dei libri maledetti” Marcello Simoni propone un nuovo thriller storico.
Quali misteri nasconde il Turba philosophorum, il libro segreto degli alchimisti? Sabato 24 novembre alle ore 17,30. Ingresso libero.

 CAMINETTO

Domenica 25 novembre 2012 alle ore 14.30, ci troveremo per un pomeriggio in amicizia all’insegna della tradizionale “tombolata”dal
titolo“ divertiamoci e pensiamo a chi è meno fortunato di noi”.
Info: 3470350001-3490916527 oppure il martedì e giovedì 15.3018.30 al 3472256372

Presentando questo couPon

sconto del 30%
da lunedì a venerdì

autostrada deI laGHI - uscIta saronno
vIa del MalnIno, 1a - 21040 GerenZano (va) - tel/FaX 02 9689684
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appuntamenti e ASSOCIAZIONI
 OPEN DAY
	ARCIVESCOVILE CASTELLI

Domenica 25 novembre 2012 alle ore 15.00 le porte del Collegio
saranno aperte per accogliere genitori e ragazzi interessati a conoscere le Scuole Superiori. Si ricorda che tre sono gli indirizzi attivati:
Liceo Scientifico, Istituto Tecnico costruzioni ambiente e territorio
(Geometri) e Istituto Professionale servizi per l’enogastronomia
e l’ospitalità alberghiera. A quanti interverranno verrà distribuito
materiale illustrativo in vista di un’eventuale iscrizione.

 L’ISTITUTO PREALPI
	APRE LE PORTE
	AI FUTURI STUDENTI

Sabato 24 novembre dalle ore 15.00 alle ore 18.00 si terrà l’open
day dell’Istituto Prealpi di Saronno, presso la sede di V. S. Francesco
13 (Saronno). La giornata sarà dedicata ai ragazzi di terza media che
sono chiamati in questo periodo a scegliere per il prossimo anno
scolastico come proseguire il proprio percorso di studi. L’istituto
presenterà ai futuri studenti delle superiori i suoi cinque indirizzi di
studio: Istituto professionale settore servizi per l’enogastronomia e
l’ospitalità alberghiera; Istituto professionale settore servizi indirizzo servizi socio-sanitari articolazione odontotecnico; Istituto tecnico settore economico indirizzo turismo; Istituto tecnico economico
indirizzo amministrazione finanza e marketing; Liceo scientifico
opzione scienze applicate a orientamento sportivo. All’open day
saranno presenti i Dirigenti dell’Istituto, i docenti e alcuni studenti,
che mostreranno ai visitatori le strutture e i laboratori e illustreranno le varie attività che vengono svolte all’interno della scuola.

 OFFICINE DEL SOLE

Due serate, Ven. 30/11 e Ven. 14/12, dalle ore 21.00 alle 22.30, dedicate alla Poesia: Il Poeta, Scopritore di se stesso. Dall’autobiografia
alla condivisione. Laboratorio di lettura, scrittura e trasformazione
attraverso la poesia. Con Enrico Englaro, Giornalista, Poeta, Scrittore. TEMI TRATTATI: dalle poesie nel cassetto alla lettura con amici. Il
reading in pubblico, per comunicare le proprie emozioni e condividerle. Leggere poesie per scoprire il proprio mondo interiore. INFO
e ISCRIZIONI a info@officinedelsole.net o 347 9011903; Officine del
Sole V. Volonterio 5, Saronno.

 G.B. GRASSI

Il Dirigente Scolastico Dott. Giulio Ramolini e i Docenti del Liceo
Scientifico “G. B. Grassi”, via Benedetto Croce 1, Saronno, invitano i
genitori e gli alunni di terza media di Saronno e dintorni a partecipare alle iniziative di orientamento organizzate dall’istituto:

Sabato 1 dicembre 2012 ore 11.00 in Aula Magna: il Preside incontra i genitori per presentare l’offerta formativa. Nell’istituto sono
attivati i corsi di Liceo Scientifico e l’Opzione Scienze Applicate.
Sabato 15 dicembre 2012 dalle ore 15.00 alle ore 18.00: scuola
aperta: alunni e genitori potranno vedere gli spazi (aule speciali,
laboratori, palestra...) e le attrezzature in dotazione alla scuola,
svolgere attività di laboratorio, assistere a micro-lezioni e chiedere
informazioni ai docenti.

 OPEN DAY
	SCUOLA “G. PIZZIGONI”

SABATO 1 DICEMBRE alle ORE 9,30 le insegnanti e il Dirigente presenteranno il Piano dell’Offerta Formativa ai genitori dei bambini
che a settembre frequenteranno la classe prima.
I bambini saranno coinvolti in attività creative e potranno visitare
la scuola. Ci rivedremo a GENNAIO per un pomeriggio di attività
con i bambini della Pizzigoni e per una merenda insieme.

 INCONTRO SPIRITUALE

Il giorno 2 dicembre 2012 si terrà, dalle ore 9,15 alle ore 12,30 (santa Messa compresa) presso la comunità La parabola via Castelli
n.12 a Saronno, il ritiro decanale sul tema “La fede per il bene della
società plurale ”.
Relatore don Luca Violoni. L’incontro è rivolto a tutte le persone
attive nell’ambito politico e sociale, che vogliono approfondire la
dimensione spirituale dell’impegno civile. Per ulteriori informazioni telefonare al 320-0877870. Siete tutti invitati!

 ASSOCIAZIONE P. MARUTI

Parole la mattina, “Partendo dai versi di chi non c’è più”, Con i versi di Maurizio CUCCHI, Milo DE ANGELIS, Franco LOI. Domenica 2
dicembre ore 11.00, a seguire l’aperitivo. A cura dell’Associazione
Paolo Maruti Onlus, presso la Sala Conferenze Del Bovindo “Villa
Gianetti” (ex palazzo comunale) - Via Roma, 20 a Saronno (con parcheggio auto gratuito). Ingresso Libero.
Per ulteriori informazione contattare la segreteria dal lunedì al venerdì 09.30-12.30 e 16-19 tel. 02-960.32.49.
e-mail: info@associazionemaruti.it o consultare il sito www.associazionemaruti.it

 INSIEME
	PER IL MATTEOTTI

Il gruppo di Associazioni presenti al quartiere Matteotti invita tutti
i cittadini , le associazioni , i partiti politici e chiunque abbia voglia
ed entusiasmo, a partecipare alla seconda riunione del Laboratorio
di progettazione partecipata che si terrà il 10 Dicembre presso la

sala dell’oratorio della parrocchia San Giuseppe in Via Torricelli alle
ore 20.45 e alla camminata nel quartiere di sabato 24 Novembre
alle 10.00 con ritrovo allo skate park di Via Leonardo da Vinci.
Si parlerà del percorso partecipativo e del metodo , si raccoglieranno pareri , problemi e aspettative per il quartiere Matteotti e ognuno potrà proporre soluzioni concrete per migliorare la vivibilità.

 ENPA: A NATALE,
	UN PRANZO PIENO
	DI BONTà

Inizia il Christmas Tour targato ENPA Saronno. è programmato per
domenica 2 dicembre 2012, dalle ore 12.30, presso l’accogliente
Pizzeria Ristorante LIBERTY a Turate in Via per Fagnana, il super
PRANZO di NATALE organizzato da ENPA Onlus Saronno. Con
questo gustoso appuntamento si aprirà il CHRISTMAS Tour ENPA
che vedrà il nostro sodalizio impegnato in un serrato calendario
di iniziative a tema natalizio sottolineano dalla sede di via Antici 5.
Per poter aderire al pranzo è necessario prenotare entro il giorno
29 Novembre 2012. Per info e prenotazioni: 339 7326094 (Alice),
mail: enpashop@libero.it oppure: nemesis81@alice.it
Si coglierà anche l’opportunità di illustrare gli appuntamenti in
calendario a cominciare dai mercatini che verranno aperti presso
la sede di Via Antici l’8 e il 15 dicembre, mentre le domeniche del
9, 16 e 23 vedranno Enpa in Corso Italia con l’immancabile banchetto natalizio. In contemporanea l’8 dicembre si terrà l’evento
L’ALBERO DI NATALE DEGLI ANIMALI presso la Casa di Riposo FOCRIS insieme agli anziani ospiti, i bambini e i cagnolini ENPA Infine
il grande evento della tradizionale e attesissima Tombolata ENPA,
la sera del 15 Dicembre 2012.

 anziani si!
	ingenui no!

Assemblea aperta, venerdì 23 novembre 2012 ore 15.00 presso
Auser – sala Monti “Casa del Partigiano” via Maestri del Lavoro 2
– Saronno. Si discuterà di: garanzie sui beni di consumo (contrattibollette di gas e luce-telefonia e...) consigli per evitare le truffe.
Saranno presenti: Presidente Federconsumatori Varese Francesco
De Lorenzo, Segretario Generale spi_cgil Varese Umberto Colombo, Segretaria Lega Spi-cgil Saronno Antonella Riva.

 associazione
	genitori rodari

L’Associazione Genitori Rodari organizza l’esposizione nonché
la vendita di lavoretti artistici e natalizi, frutto delle attività extrascolastiche degli alunni della Scuola Elementare G. Rodari, nonché

la vendita di torte e biscotti. Il tutto è finalizzato ad un progetto
sportivo per gli alunni della Scuola stessa. Saremo in Corso Italia,
sotto i portici, davanti alla Benetton, domenica 25 Novembre 2012
dalle ore 08.30 alle ore 18.30 circa.

 CLASSE 1931

Classe 1931 organizza il Pranzo Sociale domenica 2 dicembre 2012.
Alle ore 11.00 ritrovo piazzale del Santuario “Beata Vergine dei Miracoli” per la S. Messa in suffragio dei nostri cari coscritti defunti,
celebrata da Don Renato Banfi, al termine pranzo in un ristorante
di Saronno.
Prenotazione entro il 26 novembre 2012 e saranno a Vs disposizione per informazioni i sigg: G. Baas tel 02.9601272- A. Pizzi tel
02.9623413

 CLASSE 1940

La classe 1940 ha programmato i seguenti due appuntamenti:
mercoledì 28 novembre alle ore 20.45 presso la Cappella dell’Oratorio di Cascina Ferrara verrà celebrata una S. Messa in suffragio dei
nostri coscritti defunti e domenica 16 dicembre alle ore 12.30 si
terrà il tradizionale pranzo di fine anno presso un noto Ristorante
di Cogliate. Per prenotazioni rivolgersi a Perego Giuseppe - Autogomma di Via Volonterio 22- tel 029602147.

 CLASSE 1945

Informiamo le amiche e gli amici coscritti che giovedì 6 dicembre
p.v. ci ritroviamo per la tradizionale cena e lo scambio di auguri in
un noto ristorante saronnese.Le prenotazioni saranno raccolte entro il 29 novembre. Per informazioni telefonare a Sergio 029620884
- Miriam 0245541739.

 CLASSE 1948

Proponiamo a coscritti e simpatizzanti l’happy hour per scambio
auguri che si terrà in un noto bar della città sabato 15 dicembre alle
ore 20. Per adesioni telefonare a Walter 3356828171 - 3332441780 Giuliana 029608174 - 3334533330.

 CLASSE 1951

Coscritti/te e amici, vi informo che il giorno 29 novembre ore 21 si
terrà la riunione del mese (bar S. Francesco). Il programma prevede:
giorno e data scambio auguri S. Natale, programmazione gita di
giugno 2013. Avendo già delle proposte invito gli amici che hanno
proposte di portarle. Per ultimo ringrazio tutti per la bella giornata
dell’11 novembre in particolare il ns. coscritto Borroni Fermo per la
pazienza nel gioco. Non per ultimi gli sponsor... Grazie.

A Saronno c’è

la tua

società del gas
che ti offre tariffe
su misura, prezzi
chiari, letture
effettive.
tel. 02.25060.382 • fax 02. 25060.383
info@municipalegas.it

www.municipalegas.it

Vieni allo sportello
di via Roma 15
con la tua ultima bolletta
da lunedì a venerdì
dalle 9 alle 12
il martedì e giovedì
anche dalle 16 alle 18
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ATTIVITà E INFORMAZIONE DAL COMUNE
Continua da pag.1
Oggi ci troviamo nella situazione paradossale di
aver effettuato le gare, assegnato i lavori, ma di non
poterli iniziare perché il fornitore è già creditore
verso il Comune per importi significativi per lavori
precedentemente effettuati.
Si tratta, in taluni casi, di imprese che rischiano il
fallimento poiché non riescono più ad accedere al
credito bancario, a causa delle restrizioni imposte
dalle banche, e di contro non riescono ad incassare
crediti legittimi dall’Ente pubblico poiché vincolato dal Patto di stabilità.
Siamo arrivati all’assurdo che l’Ente pubblico può
creare disoccupazione e ulteriore crisi.
E’ un problema di un’estrema gravità poiché l’amministratore si trova nella difficile situazione di non
bandire gare per nuove opere oppure procedere
ugualmente generando enormi difficoltà alle imprese fornitrici.
Ad appesantire la situazione lo Stato riduce, ogni
anno, i trasferimenti agli Enti locali, non solo ai Comuni ma anche alle Regioni ed alle Province. Riduzione di trasferimenti che si ripercuotono, inevitabilmente, sui servizi ai cittadini.
A questo punto un cittadino potrebbe commentare: “Ma perché decidere di non rispettare il Patto di
stabilità, sforare quindi il patto ed investire ugualmente?”.
I Comuni che non rispettano il Patto vengono sanzionati. A titolo informativo ecco alcuni esempi, per
comuni vicini a Saronno, di sanzioni applicate per il
mancato rispetto del Patto nel 2010.

Comune 		
Arluno		
Cermenate
Gallarate		
Tradate		
Rovellasca

Importo sanzione e
295.358
218.788
1.595.704
305.138
149.914

Altro esempio significativo è costituito dalla città di
Torino che, non avendo rispettato il Patto nel 2010,
ha ora avuto una sanzione di 38,3 milioni di Euro.
Le sanzioni comportano l’automatica riduzione del
trasferimento statale dell’anno successivo e quindi
una diminuzione automatica delle risorse del nuovo anno.
In aggiunta il non rispetto del Patto di stabilità ha le
seguenti conseguenze:
a. viene posto un limite agli impegni per spese
correnti che non possono essere assunti in misura superiore all’importo annuale medio dei
corrispondenti impegni effettuati nell’ultimo
triennio.
b. viene posto il divieto di ricorrere all’indebitamento per finanziare gli investimenti (quindi
nessuna possibilità di accedere ai mutui)
c. viene posto il divieto di procedere ad assunzioni
di personale a qualsiasi titolo
d. viene imposta una riduzione dell’indennità di
funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori comunali, che vengono rideterminati
con una riduzione del 30% rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.
e. deve essere tagliata la parte di salario accessorio dei dipendenti comunali.

 CENSIMENTO 2011 – REGOLARIZZAZIONE
	POSIZIONI ANAGRAFICHE
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI AL CITTADINO INVITA
i cittadini residenti, che non hanno risposto ai questionari di Censimento, a presentarsi con urgenza all’Ufficio Anagrafe negli
orari di apertura al pubblico sotto indicati per confermare il requisito della dimora abituale (residenza).
AVVISA
che in mancanza di ciò, l’ufficio attiverà la procedura di cancellazione anagrafica per irreperibilità al Censimento.
Per ulteriori chiarimenti rivolgersi all’ufficio Anagrafe, 02 96710283/348
e-mail anagrafe@comune.saronno.va.it
dal lunedì al venerdì – dalle h. 9,00 alle h. 12,00

Conseguenze, quindi, estremamente pesanti per la
gestione della città e per i servizi ai cittadini qualora
il Patto di stabilità non venisse rispettato.
Per fortuna ci siamo sin qui adoperati per rispettare questo Patto, e ci siamo riusciti. Siamo riusciti ad
evitare maggiori tasse, a fare l’essenziale e, spesso,
anche qualcosa in più.
Questa è la situazione in cui l’Amministrazione comunale si trova ad operare.
Ed allora cosa fare?
Penso che sia necessaria una maggior collaborazione fra Amministrazione comunale e cittadini i quali
potrebbero collaborare ed aiutare laddove l’Amministrazione incontra difficoltà.
Lavori di imbiancatura e verniciatura, manutenzione di aree verdi, piccoli interventi di manutenzione stradale o nelle scuole, attività di presidio di

parchi…e così via. Le possibilità potrebbero essere
molte: se ritiene di poter fare qualcosa per la sua
Città possiamo incontrarci per discuterne. Basta
una telefonata al numero 02 967 10 215 per fissare
un appuntamento.
Nella speranza che Lei abbia avuto la pazienza di
arrivare in fondo alla presente, e quindi aver meglio
compreso le difficoltà dell’Amministrazione comunale a gestire le necessità della città, vorrei concludere con la famosa frase di J.F. Kennedy:”Non chiederti cosa il tuo Paese può fare per te, chiediti cosa
tu puoi fare per il tuo Paese.”
Un cordiale saluto
Agostino Fontana
Assessore OO.PP., Casa e Patrimonio,
Manutenzione della Città, Servizi di Pubblica Utilità
e Fonti di Energie Rinnovabili

 PUNTO MAMMA
Il Comune di Saronno, il collaborazione con il Distretto del Commercio
e con numerosi partner pubblici e privati, comunica la nascita
dell’iniziativa “PUNTO MAMMA”.
Se sei una neomamma, Saronno ti dà il benvenuto nei negozi ed in altri
punti della città per farti allattare comodamente e per cambiare il tuo
bambino senza alcun obbligo di acquisto.
E’ un gesto di amicizia per tutte le mamme, per rendere loro facile
muoversi nella città e per promuovere benessere e salute dei bambini.
Un servizio nuovo per Saronno, assolutamente gratuito, reso possibile,
oltre che dalla sensibilità dei commercianti, anche dalla preziosa
collaborazione della Piscina Comunale, delle Farmacie Comunali, del
Consultorio Decanale, del Villaggo Sos.
L’iniziativa prende avvio in via sperimentale con un primo elenco di esercizi, al quale potranno in seguito
aggiungersene altri. Li riconoscerai dalla vetrofania con il logo del progetto.
Saronno conferma il proprio impegno nel perseguire il progetto UNICEF “Città amica delle bambine e dei
bambini”; l’iniziativa si aggiunge ai parcheggi dedicati alle mamme ( “Soste Rosa” ) già disponibili in sei
luoghi strategici della città.
Conferenza stampa e presentazione dell’iniziativa :
martedì 27 novembre ore 17.30 Sala Camino, Villa Gianetti, Saronno
Sarà presente la dr.ssa M. Antonietta Molinari, primario del reparto ginecologia e ostetricia
dell’Ospedale di Saronno, per una breve relazione dal titolo: “L’attenzione ai bisogni delle neo
mamme e la continuità assistenziale”.

SaronnoSette

5

Sabato 24 novembre 2012

ATTIVITà ED EVENTI CULTURALI DAL COMUNE
 		VINCITORI TORNEO
	DI AQUILEIA

Il Torneo di AQUILEIA che si è svolto alla Sala Nevera di Casa
Morandi sabato 17 e domenica 18 novembre nell’ambito della manifestazione DIRITTI IN GIOCO ha visto partecipare 23
appassionati, al temine di eliminatorie e semifinali sono quattro i finalisti per l’ultima partita: vincitore Riccardo Borghi,
secondo premio a Luca Fontana, terzo premio a Vittoria Colia.

 		SARONNO
	PER IL TERREMOTO

Domenica 2 dicembre al Teatro Giuditta Pasta GOOD VIBES
serata di solidarietà . Ore 18.30 Aperitivo in tenda,Collage di
suoni, animazione per bambini. Ore 21 concerto con Fiels of
joy, Flavio Pirini, Alessia Pasini, DiversaMente, Omar Stellacci
vs. Elvis. Ingresso € 10, ridotto € 6 . L’incasso sarà devoluto al
comune di Pegognaga (MN) Info e prevendita 02 96702127

 		LA FORZA DELLE DONNE

Secondo incontro in occasione della Giornata Mondiale contro la violenza alle donne L’ENERGIA DELLA RABBIA DIVENTA
ENERGIA COSTRUTTIVA, tra corpo e mente - laboratorio di difesa personale (Elena Carrubba), counseling (Elena Franchi) e
teatro (Centro Magaluna). Domenica 25 novembre dalle ore
15 alle ore 19 - sala ACLI - Vicolo Santa Marta, 7. A cura di “donnepercambiare” con “donneinsiemesipuò”.

 		MOSTRA SULLE CITTÀ
INVISIBILI

Il Museo dell’Illustrazione, via Caduti della Liberazione 25,
propone la mostra LE CITTÀ INVISIBILI di Italo Calvino illustrate da Arianna Favaro. Domenica 25 novembre ore 16 lettura
di alcune pagine a cura di Martina Rossini. Apertura sabato e
domenica dall’11 novembre al 2 dicembre ore 10.30 – 12.30 e
15.30 – 19, in altri orari su prenotazione al 349 4434259.
Ingresso libero

 		INCONTRARE LE ARTI
	DEL NOVECENTO

Secondo appuntamento del ciclo di incontri tra prosa, pittura
e musica domenica 25 novembre ore 16.30 in Villa Gianetti,
via Roma 20. Lo straniamento e il disincanto: Il deserto dei
Tartari (1940) di Dino Buzzati dialoga con alcune opere di
Marino Marini, Max Ernst, Renè Magritte, Joan Mirò, James
Ensor e con la musica di Claude Debussy e Arnold Schönberg.
Ingresso libero

 		L’ALCHIMIA DELLA
	PAROLA IN MOSTRA

Al Museo Gianetti tele, libri d’artista, ceramiche e stampe della Poesia Visuale per la mostra L’ALCHIMIA DELLA PAROLA, la
scrittura nell’arte e l’arte della scrittura, con una piccola sezione dedicata agli scritti di Giuseppe Gianetti. Domenica 25 novembre ore 17 incontro con il poeta scrittore Vittorio Cozzoli
in collaborazione con l’associazione Paolo Maruti. Book shop
a cura della Libreria Pagina 18.
Dal 10 novembre al 6 dicembre martedì, giovedì e sabato dalle 15 alle 18 al Museo Gianetti, via Carcano 9.

Ingresso libero agli spazi espositivi e alle iniziative, ingresso
Museo € 5 – ridotto € 3.
Info: info@museogianetti.it

 		UNA CITTÀ SICURA

La commissione Pari Opportunità invita all’incontro UNA CITTÀ SICURA: ISTRUZIONI PER L’USO con Cecilia Cavaterra, Assessore alle Pari Opportunità - Giuseppe Nigro, Assessore alla
Polizia Locale e Sicurezza - Anna Cinelli, Consigliere delegato
alle Pari Opportunità - Elena Carrubba e Elena Franchi di Donneinsiemesipuò. Lunedì 26 novembre ore 21 Sala del Bovindo
di Villa Gianetti, via Roma 20. Ingresso libero

 		SCEGLIERE LA SCUOLA:
RIFLESSIONI
	E INFORMAZIONI

L’InformaGiovani - InFormaLavoro, in collaborazione con le
scuole secondarie di primo grado A. Bascapè, L. da Vinci e A.
Moro di Saronno, organizza un incontro rivolto ai genitori degli alunni delle classi terze delle scuole secondarie di primo
grado martedì 27 novembre alle ore 21 all’Auditorium Aldo
Moro, Viale Santuario 15 sui seguenti argomenti:
- adolescenti e genitori di fronte alla scelta scolastica
- caratteristiche dei percorsi di istruzione liceale, tecnica e
professionale
- l’offerta di istruzione e formazione nel territorio
- dati del contesto territoriale
- come e dove informarsi.
Relatore sarà il dottor Ferruccio Luisetto, del Settore Istruzione, Formazione Professionale, Apprendistato della Provincia
di Varese. Info: InformaGiovani – InFormaLavoro 02 96704015
- www.informagiovanisaronno.it

Mercoledì 5 dicembre ore 20.45 Sala Nevera di Casa Morandi,
Viale Santuario 2

 		SOCIETà STORICA
	SARONNESE

Mercoledì 5 dicembre alle ore 21 nella sala del bovindo di
Villa Gianetti sarà presentato il libro curato da Angelo Proserpio e pubblicato dalla Società Storica con le più spettacolari
fotografie degli incidenti stradali avvenuti negli anni ’50 a
Saronno. Condurrà la serata il giornalista Rai Enrico Rotondi
che intervisterà anche alcuni protagonisti di quegli incidenti
di 60 anni fa. Alla fine un festoso brindisi di auguri per tutti.

 		LA PRIMA DELLA SCALA
AL CINEMA

Venerdì 7 dicembre alle ore 17 LOHENGRIN di Richard Wagner
in DIRETTA dal Teatro alla Scala di Milano al Cinema Silvio
Pellico. Alle ore 15, sempre al Cinema in attesa della diretta,
Unitre organizza un incontro di preparazione al LOHENGRIN.
La lezione sarà tenuta dal M° Paola Manara ed è aperta a tutti.
Info Cinema Silvio Pellico 02 99768085 www.pellicosaronno.it

 		10X100: CENTO ANNI DI
STORIA DEL CINEMA AL
SILVIO PELLICO

Tutti i mesi fino a maggio 2013 l’appuntamento con tre film

significativi per ogni decennio, dal 1920 al 2011, per festeggiare i cento anni del Cinema Silvio Pellico. Prossimo appuntamento mercoledì 12 dicembre: alle ore 15 ACCADDE UNA
NOTTE di Frank Capra (1934), alle ore 17.30 KING KONG Merian C. Cooper e Erbest B. Schoedsack USA (1933), alle ore 21
OMBRE ROSSE di John Ford USA (1939). Cinema Silvio Pellico,
ingresso con tessera a 5 € valida per tutta la rassegna.

 		LA FEBBRE
	DEL SABATO SERA

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 24 gennaio 2013 alle 20.45,
partenza da Piazza della Repubblica alle 19. Prenotazioni entro il 20 dicembre all’Ufficio Cultura 02 96710357

 		CORSO DI CUCINA
	UNDER 15

Parte da gennaio 2013 il corso di cucina rivolto a bambini e ragazzi con appuntamenti tematici della durata di due ore condotti da Master Chef. Ogni lezione avrà il costo di € 10, materiali
e attrezzature saranno forniti dall’organizzazione e quanto realizzato potrà essere portato a casa dall’allievo. Per tutte le informazioni relative a giorni, orari e sede dei corsi contattare l’Ufficio Cultura allo 02 96710357 – cultura@comune.saronno.va.it

 		CINEFORUM 2012 - 2013

Prossimi appuntamenti al Cinema Silvio Pellico: da martedì 27
novembre MONSIEUR LAZHAR di Philippe Falardeau, da martedì 4 dicembre CENA TRA AMICI di Alexandre de la Patelliere
e Matthieu Delaporte. Orario proiezioni martedì ore 20.45 con
animatore, mercoledì ore 21.15, giovedì ore 15.30 e ore 21.
Ingresso con tessera o con biglietto singolo a € 6.
Info Cinema Silvio Pellico 02 99768085 - www.pellicosaronno.it

 		L’INCANTESIMO NELLE
STORIE E DENTRO DI NOI

Mostra delle opere di Michela Banfi e degli alunni degli Istituti
Comprensivi Ignoto Militi e Aldo Moro dal 1° al 9 dicembre da
lunedì a venerdì 16 - 18.30, sabato 10 - 12 e 14 - 18, domenica
14 - 18. Inaugurazione sabato 1 dicembre alle ore 18 con la
presentazione di Luisa Oprandi. Laboratori artistici per bambini a cura di Fiorella Bianchi martedì e giovedì ore 17, su prenotazione per le scuole. Iscrizione obbligatoria 02 96710243.
Sala Nevera di Casa Morandi, Viale Santuario 2. Ingresso libero

 		PERCORSI EDUCATIVI
CON LA FIABA

Incontro di approfondimento nell’ambito della mostra L’INCANTESIMO NELLE STORIE E DENTRO DI NOI dedicato ad
educatori e genitori con Oriella Stamerra (formatrice), Fausta Carugati (insegnante), Laura Michelotto (psicoterapeuta).

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

A Saronno, zona Colombara

VENDESI
ultimi appartamenti in
-------------------------------------------------------------------------

EDILIZIA CONVENZIONATA

Prezzo indicativo 1.750,00 €/mq

-------------------------------------------------------------------------

www.leacacie.it

Per informazioni

02.9620058 – 02.9602951
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GRUPPI CONSILIARI




LEGA NORD:
FIRME E CENA

Domani 25 novembre le Primarie
della Coalizione di Centrosinistra
Le primarie per la scelta del candidato a Presidente del Consiglio si svolgeranno domani, domenica 25/11 dalle ore 08.00 alle ore 20.00. Possono votare tutti i cittadini regolarmente iscritti
nelle liste elettorali del comune a partire dai 18
anni (compiuti entro il 25/11); gli stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno e carta
di identità; i residenti in altro comune ma fuori
sede per motivi di lavoro e di studio. Per esercitare il diritto di voto è prima necessario registrarsi e
sottoscrivere il pubblico appello di sostegno alla
coalizione di centrosinistra esibendo un documento di identità e il proprio certificato elettorale (*) oltre a versare un contributo spese di 2 euro.
La registrazione dovrà avvenire prima del voto.
A Saronno le operazioni di voto si svolgeranno
all’interno di 3 seggi predisposti presso: SEGGIO
1: ex scuola media via Biffi, via Biffi 7, (elettori in
possesso di certificato elettorale del comune, votanti di solito ai seggi 5-6-7-8-9-10-34-35-36-37 +
tutti i cittadini stranieri); SEGGIO 2: villa Gianetti,
via Roma 20, (elettori in possesso di certificato
elettorale del comune, votanti di solito ai seggi
11-12-13-14-15-16-25-26-27-28-29-30-31-32-33);
SEGGIO 3: scuola Aldo Moro, viale Santuario 13,
(elettori in possesso di certificato elettorale del
comune votanti di solito ai seggi 1-2-3-4-17-1819-20-21-22-23-24 + tutti i residenti in altro comune ma fuori sede).
NON PERDERE L’OCCASIONE DI SCEGLIERE IL
CAMBIAMENTO
(*) solo per elettori residenti e votanti nel comune di Saronno
Partito Democratico
		
www.pdsaronno.it
		
pdsaronno@gmail.com

La Lega Nord saronnese ti aspetta sabato 15 e
domenica 16 dicembre nelle piazze per raccogliere la tua firma. In caso di maltempo vieni a
firmare in sede in vicolo Castellaccio, piazza Riconoscenza. Info: www.vieniafirmare.com.
Aprono le prenotazioni per la Cena natalizia
di sezione giovedi 29 novembre ore 20:00 al
Gatsby di via Larga. Info saronno@legavarese.
com www.legavarese.com/saronno.
Lega Nord

misura necessaria per migliorare la sicurezza, e
si può fare da subito senza alcun timore. Noi di
Tu@Saronno sosterremo tutte le iniziative e le
scelte politiche che andranno in questa direzione.
Tu@Saronno



Primarie i Socialisti Votano Bersani



NON LIMITARE
IL LIMITE

Domenica 18 novembre una cinquantina di saronnesi ha sfilato in centro, a piedi o in bicicletta, con una candela in mano, per chiedere maggiore sicurezza sulle strade. Un’iniziativa che ha
fatto parte della campagna flash #BASTAMORTINSTRADA, lanciata a livello nazionale dal blog
#SALVAICICLISTI dopo l’ennesima morte sulle
strade, quella della scout Altea Trini, di 17 anni,
ammazzata da un’auto mentre si recava al parco
in bicicletta. È solo una delle tante morti della
strada che riguardano pedoni, ciclisti e automobilisti. Tra le politiche che migliorano la sicurezza e la coesistenza tra le varie forme di mobilità
c’è anche quella del limite di 30 km/h in ambito
urbano. Saronno, da questo punto di vista, è una
delle città pioniere in Italia ed è anche stato più
volte oggetto della curiosità dei media nazionali. Tuttavia, a un anno e mezzo dall’introduzione
delle Zone 30 su larga parte delle strade cittadine, è evidente che il limite non viene rispettato
da tutti, anche nelle situazioni di chiaro pericolo.
Oltre che dalla manifestazione di #BASTAMORTINSTRADA, anche negli incontri nei quartieri i
cittadini chiedono di moderare la velocità delle
auto per una maggiore sicurezza. Far rispettare
il limite di velocità nelle Zone 30, allora, è una

ISTITUTO DELLA

CREMAZIONE
E DISPERSIONE CENERI

“Erano in cinque ma hanno rappresentato solo un
pezzo dell’Italia”. Lo dice Riccardo Nencini, segretario nazionale del Psi, secondo il quale, nel confronto tv dei candidati alle primarie del centrosinistra, andato in onda il 12 novembre su SkyTG24,
c’è stata, alla richiesta del giornalista ai candidati
di indicare i nomi da mettere nel proprio ‘Pantheon’, una “abbondanza di citazioni di illustri personalità provenienti dal mondo cattolico” nonché,
puntualizza Nencini, “colpevoli dimenticanze
della cultura che ha fatto dell’Italia una nazione
libera e civile.
I nomi abbondano - prosegue il segretario socialista. Da Pertini presidente, un grande uomo di Stato, a Loris Fortuna, ‘padre’ delle leggi sull’aborto
e sul divorzio, animatore di battaglie fondamentali per i diritti civili e la laicità. Da Oriana Fallaci,
grande giornalista e scrittrice, a Maria Montessori,
che rivoluzionò l’educazione scolastica mettendo
al centro la creatività, il talento e la libertà- conclude”.
Partito Socialista Italiano

 CONSIGLIO COMUNALE
Mercoledì 28 novembre ore 20.30, con eventuale
prosecuzione giovedì 29 novembre 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.		Aggiornamento Piano di Emergenza Protezione
Civile.
3.		Ratifica della delibera della Giunta Comunale n.199
del 25.10.2012 avente all’oggetto “Variazione al
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012
– 6° provvedimento”.
4.		Ratifica della delibera della Giunta Comunale n.209
dell’ 8.11.2012 avente all’oggetto”Variazione al
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012
– 7° provvedimento.
5.		Bilancio di previsione 2012 – assestamento generale.
6.		Bilancio di previsione 2012 - verifica equilibri di
bilancio.
7.		Estinzione anticipata mutuo Cassa Depositi e Prestiti.
8.		Aggiornamento Piano Territoriale degli Orari della
Città di Saronno (legge 53/2000 – L.R. 28/2004)
9.		Sostituzione componente nella Commissione Mista
per l’Acqua.
10.		Approvazione convenzione tra Comuni per la
gestione del Servizio per l’Inserimento Lavorativo di
persone disabili e/o svantaggiate. Periodo 1.1.201331.12.2016.
11.		Interpellanza presentata dal gruppo Lega Nord Lega
Lombarda per l’Indipendenza della Padania per
promuovere la qualità delle degenza in Ospedale
anche con interventi contro le zanzare.
12.		Interpellanza presentata dal gruppo Lega Nord
Lega Lombarda per l’Indipendenza della Padania
riguardante le occupazioni abusive di edifici privati.
13.		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”.
14.		Mozione presentata dal gruppo Lega Nord Lega
Lombarda per l’Indipendenza della Padania per
salvaguardare il diritto al lavoro e alla casa dei
saronnesi e presa di posizione contro la “sanatoria di
fatto” dei clandestini.

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
 L’ASSOCIAZIONE RETE ROSA
	APRE AL PUBBLICO IL CENTRO TERRITORIALE
CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE
Sabato 24 novembre alle ore 10 in via Marconi 5 si inaugura la sede del Centro
Territoriale contro la violenza sulle donne.
Le attività del Centro sono finalizzate a prevenire e contrastare la violenza, intra ed
extra familiare, sulle donne (fisica, psicologica, sessuale, economica, stalking) e la violenza assistita (bambini/e che assistono a forme di violenza), operando in sinergia con
la rete dei servizi del territorio.
Il Centro è gestito dalle volontarie dell’associazione Rete Rosa, nata con finalità di
supporto alle donne vittime di maltrattamenti e violenze. L’Associazione ha tra i propri obiettivi l’accoglienza delle donne, garantendone l’anonimato e nel pieno rispetto
della loro cultura, etnia e religione, il sostegno attraverso colloqui e consulenze legali e
psicologiche, l’accompagnamento alla rete dei servizi del territorio.
Il Centro apre al pubblico a partire da lunedì 26/11/2012 dalle 14.30 alle 17.30.
Nel giorno dell’inaugurazione sarà possibile visitare la sede. RETE ROSA , VIA MARCONI 5 - 21047 SARONNO - TEL. 02 25060600 - mail: reterosa.saronno@gmail.com

 GRUPPO ALICE

Iniziative per il benessere e le buone relazioni, soprattutto
di ascolto e sostegno in situazioni di disagio relazionale.
Offriamo gratuitamente colloqui individuali con lo psicologo e con una equipe di operatori, gruppi di condivisione
e di sostegno, gruppi di auto-mutuo-aiuto per genitori,
laboratori di formazione nella relazione aperti a tutti. Organizziamo anche incontri formativi sulle dinamiche interpersonali e corsi specifici per gruppi o altre associazioni.
Info: Associazione GRUPPO ALICE Onlus - Via Parini, 54 –
21047 Saronno - Telefono 029625635 - gruppoalice@tiscali.it - www.gruppoalicesaronno.blogspot.com
La sede è aperta il lunedì, mercoledì, giovedì dalle 9.30 alle
12.30 e il lunedì sera dalla 21 alle 23. Su appuntamento in
qualsiasi orario.

 LILT

La delegazione LILT di Saronno propone anche quest’anno un percorso di informazione coordinato e condotto
dalla Dottoressa Elisabetta Airoldi psiconcologa. Il terzo
incontro si terrà giovedì 29 novembre presso la Fondazione Gianetti in via Marconi n. 5 a Saronno dalle ore 15
alle 16.30. Interverrà la dottoressa Maria Antonietta Molinari Primario di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale

di Saronno sul tema “LA VACCINAZIONE PER IL PAPILLOMA VIRUS”. Per informazioni e iscrizioni telefonare al n.
02.9620745 il giovedì mattina.

 Attac Saronno

Attac Saronno ha predisposto un modulo per censire, nel
tuo palazzo, nel tuo isolato, nella tua via, gli appartamenti
sfitti, uno per uno. Se vuoi aiutarci, puoi scaricarlo on-line
da facebook (Attac%Saronno), o richiederlo via e-mail a:
censimento.sfitto.saronno@gmail.com o attac.saronno@
gmail.com. è disponibile anche una versione cartacea, che
sarà distribuita in diversi appuntamenti cittadini fino alla
giornata contro il PGT, che vedrà Attac presente in piazzza
Libertà per tutta la giornata per informare i cittadini sul
PGT in adozione.

 CAI SARONNO

Il CAI Saronno organizza una nuova serata di “Cinema
Montagna”. L’appuntamento e’ per Giovedì 29 Novembre
2012, alle ore 21:00, presso il Salone dell’Associazione
Commercianti, Via Ferrari 3, Saronno. La serata, ad ingresso
libero, rivolta non solo ai soci della sezione CAI ma anche
a tutti coloro che sono interessati alle tematiche della
montagna, prevede la proiezione del film dal titolo “Sur le

fil des 4000”, un omaggio allo scomparso alpinista Patrick
Berhault, un “grande fuoriclasse sia del free-climbing che
dell’alpinismo classico”.
Per info: CAI Saronno, via Parini 54. e-mail: info@caisaronno.it - tel: 02.960.2874

 GLI ORATORI DI SARONNO
PER I TERREMOTATI

Gli Oratori di Saronno, a conclusione dell’iniziativa “SiamoSolidali” per la ricostruzione della nuova Scuola dell’Infanzia “Sacro Cuore” di Finale Emilia, presentano UN “GRAZIE”
CORALE, concerto con la partecipazione del Coro Alpe,
Coro InCanto e Coro Regina Pacis, il giorno venerdì 30
novembre alle ore 21 presso la Chiesa di S.Francesco a
Saronno. Sarà presente il Viceparroco di Finale Emilia, don
Roberto Montecchi, che ci racconterà cosa vuol dire vivere
il terremoto e l’attuale situazione delle popolazioni colpite dal sisma dello scorso maggio. Vi aspettiamo numerosi
per fare sentire la nostra solidarietà! Ingresso gratuito. Per
informazioni: siamosolidali@gmail.com.

 CENTRO STUDI
	SUL CHIARISMO

Domenica 25 novembre alle 16.30 nell’ambito del ciclo
di incontri promosso dal Comune di Saronno e dal Centro
Studi sul Chiarismo nella sede di Villa Gianetti a Saronno
in via Roma, 20, sarà affrontato dal relatore Mario Lizzero
il disagio di vivere nell opera di Dino Buzzati (1906-1972).
Il titolo di questo secondo incontro è Lo straniamento e
il disincanto con letture da Il deserto dei Tartari (1940) e
con opere di Marino Marini - Max Ernst - Renè Magritte
- Joan Mirò - James Ensor. Brani musicali di : C. Debussy
- A.Schönberg. Il disagio di vivere è la cifra che accomuna alcune delle opere che saranno trattate ed esprime in
maniera evidente l incertezza del clima complessivo che
percorreva la società europea nel passaggio tra il XIX e
XX secolo. L iniziativa intende fornire agli appassionati
una possibile chiave di lettura del fenomeno artistico ma
anche di alcuni riferimenti sociali che sono alla base delle
vicende della nostra recente storia non solo culturale.
Per informazioni: Ufficio Cultura Comune di Saronno 02
96710243

 ACQUA BENE COMUNE

Sabato 24 e domenica 25 novembre 2012, a Roma, il Fo-

rum Italiano dei Movimenti per l’Acqua terrà la propria
assemblea nazionale. Sarà un appuntamento molto importante, a distanza di un anno e mezzo dalla straordinaria
vittoria referendaria, che ha rappresentato il più alto disconoscimento delle politiche liberiste pronunciato dall’intera società italiana.
Si parlerà anche dell’assemblea nazionale nella nostra riunione settimanale, alla quale siete tutti invitati a partecipare, di mercoledì 28 novembre 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. Sede: Casa del Partigiano
via Maestri del Lavoro, 1 Saronno. e-mail: ABCSaronnese@
gmail.com - blog: http://blog.libero.it/ACQUASARONNESE/ - facebook: referendum acqua saronno.
Acqua Saronno blog. La qualità dell'acqua di Saronno in
un blog! www.acquasaronno.blogspot.it

 Amnesty International

Il gruppo 135 Saronno di Amnesty International, con il patrocinio del Comune di Saronno, invita la cittadinanza alla
proiezione di “Tahrir - Liberation Square.” L’evento si terrà
presso l’Auditorium Aldo Moro di Saronno il 25 Novembre 2012, alle ore 21. Ingresso libero. La proiezione avverrà
in occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, preceduta da un
intervento di Antonio Scordia, responsabile del Coordinamento Medio Oriente e Nord Africa della Sezione Italiana
di Amnesty International. In particolare, si parlerà della
situazione della donna nei paesi coinvolti nella cosiddetta
“Primavera Araba”. Per maggiori info: gr135@amnesty.it

 TRE GIORNI D’OGLIASTRA
A SARONNO
23,24,25 novembre 2012

Cultura: 23 novembre, “Scuola di Pasticceria”, dedicato
alle scuole elementari. Teatro Arcivescovile, ore 10.30; 24
novembre: Concerto di “Launeddas” e Cuncordu Ogliastra
con Duo Isthanti . Teatro/Oratorio Cascina Ferrara ore 21.
25 novembre: S. Messa con “Launeddas” e Cuncordu Ogliastra. Chiesa Ss. Pietro e Paolo, ore 10.
Cucina: i prodotti del mare d’ogliastra e i suoi vini “Pappa
e citti” (mangia e zitto). Ristorante “Club House”, Ristorante
“La Perla”, Ristorante “Mr. Charlie”, Ristorante “Principe”, Ristorante “Maiori”.

In vendIta

DA LUNEDì A VENERDì
ORARIO 08.30 – 13.00 / 14.00 – 18.20

In LombardIa presso:

LIBRERIA PAGINA 18 - SARONNO

SABATI APERTO

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

LIQUORI - SPECIALITà DOLCIARIE
V. Gorizia 41/43 - SARONNO (VA); Tel: 0296701021 - ZONA RONDò INIZIO SS SARONNO - MONZA

M . S . M . E L E T T R ON IC A & BE M AT
2012 L'UNIONE FA LA FORZA

E’ NATA BEMAT LOMBARDIA
SPECIALIZZATA NELLA COMMERCIALIZZAZIONE DI MATERIALE ELETTRONICO,
ANTENNISTICO, APRICANCELLO, VIDEOSORVEGLIANZA,
ANTIFURTI, DIFFUSIONE SONORA, FOTOVOLTAICO.
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DICEMBRE
LUNEDì-VENERDì 08.30 - 19.00

SPACCIO

www.noirmoon.com

IL NOSTRO PERSONALE SPECIALIZZATO, VI ASPETTA

MSM ELETTRONICA - BEMAT - tel. 029604860
V.LE LOMBARDIA, 8 - 21047 SARONNO
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INFORMAZIONE E NUMERI UTILI
la qualità dell’aria

TURNI FARMACIE NOVEMBRE 2012

Saronno - Santuario (Particelle sospese PM10 - PM10)
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Legenda Qualità: B =Buona; S = Sufficiente; M = Mediocre; C = Cattiva; P = Pessima; n.d. = Non Determinato
Dati rilevanti per superamenti di soglia: PM10 = 73 e 63 ug/mc nei giorni 17-18 novembre 2012
Per gli altri indicatori non sono stati rilevati superamenti di soglia nel periodo indicato.
(http://ita.arpalombardia.it/ITA/qaria/stazione_554.asp)
L’inquinamento atmosferico a Saronno mostra due criticità: le polveri di piccolo diametro nella stagione fredda e
l’inquinamento fotochimico nella stagione calda. Il grafico mostra i più recenti dati (concentrazioni medie giornaliere) relativi al PM10, ovvero alla polveri con diametro aerodinamico inferiore ai 10 micrometri. I limiti di riferimento
sono: 50 μg/mc (valore da non superare per più di 35 giorni all’anno) e 40 μg/mc (limite per la media annuale); l’Organizzazione Mondiale per la Salute suggerisce (linee guida) un limite ottimale di 20 μg/mc per la media annuale.
Per maggiori informazioni sulle caratteristiche di questo inquinante, sugli effetti sulla salute e sulla distribuzione
spaziale sul territorio lombardo si rimanda al sito WEB di ARPA Lombardia (http://ita.arpalombardia.it/ITA/qaria/
Home.asp)

Il Mercato Contadino
di Saronno
dalle 8.00 alle 13.00
ogni 2° e 4° sabato del mese in
Piazza del Mercato

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

Sabato
24 novembre

SABATO 24
FARMACIA S. MARIA • DR.SSA LEONCINI - VIA G. FRUA 44 - TEL. 02.960.0081
domenica 25 FARMACIA STAURENGHI • P.ZZA S. PIETRO 15 - TEL. 02.967.80521
lunedì 26
FARMACIA AL SANTUARIO • DR.SSA TALLACHINI - VIA P.R. GIULIANI 33 - TEL 02.960.0192
martedì 27
FARMACIA PARCO DEGLI AIRONI • VIA CLERICI 82 - TEL. 02.968.8130
MERCOLEDì 28 FARMACIA NUOVA • DR. LUNGHI - P.ZZA UNITÀ D’ITALIA 24 - TEL. 02.960.2419
GIOVEDì 29
FARMACIA S. GRATO • C.SO DELLA VITTORIA 366 - TEL. 02.965.7134
VENERDì 30
FARMACIA S. FRANCESCO • DR. ACETI - C.SO ITALIA 111 - TEL. 02.960.2269
DOPO LE ORE 21 DIRITTO DI CHIAMATA E 3,87
DI TURNO D’APPOGGIO - ORARIO CONTINUATO DALLE 8,30 ALLE 21,00
DOMENICA 25 FARMACIA S. FRANCESCO • DR. ACETI - C.SO ITALIA 111 - TEL. 02.960.2269

SARONNO
UBOLDO
SARONNO
GERENZANO
SARONNO
CARONNO P.
SARONNO

SARONNO

TURNI CARBURANTE NOVEMBRE 2012
domenica 25 NOVEMBRE
TURNO A
ESSO - Viale Lombardia (no self service) - AGIP - Via Roma/Miola

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

a cura di Luca Bocedi e Daniele Rabitti
per le previsioni in Lombardia: Centro Meteo Lombardo:
www.centrometeolombardo.com
per le previsioni del tempo su Saronno: http://www.meteosaronno.it/

Seguici su Facebook “Mercato Contadino di Saronno”

Il mese di novembre è iniziato regalandoci giornate piuttosto miti per il periodo con temperature massime che, il giorno 5,
hanno toccato i +17.9. A partire dal giorno 10 del mese – in concomitanza con un peggioramento che ha prodotto ben 77,2
mm distribuiti in 2 giorni – i valori di temperatura sono calati riportandosi su valori più consoni al periodo. Queste le massime registrate lo scorso fine settimana + 9.5 il giorno 17 e +9.4 il giorno 18. Come ogni anno, in questo periodo, la domanda
ricorrente è: “come sarà il prossimo inverno”; su tale scia parecchi siti si sono già sbilanciati. La nostra politica sarà, invece,
più prudente. Consapevoli dell’impossibilità di previsioni a così lungo termine, ancora oggi in certe situazioni si sbagliano
previsioni dall’oggi al domani (ed anche noi non siamo immuni da errori n.d.r.), figuriamoci previsioni a tre mesi di distanza.
Quanto alla neve, inoltre, l’orografia del NW italiano è talmente complessa che prevedere con largo anticipo (anche solo
3 giorni) il giorno preciso in cui nevica è praticamente impossibile. Nel prossimo appuntamento Vi proporremo un’analisi
su come potrebbe essere – secondo noi – il prossimo mese di dicembre. Per le previsioni del tempo per la città di Saronno
elaborate per la giornata ed i 3 giorni successivi seguiteci sempre su www.meteosaronno.it

FATEVI CONOSCERE
pER lA VOSTRA
pubblICITà
Su quESTO gIORNAlE
CONTATTATECI:

tel. 0331833164

zaffaroni@tipogzaffaroni.191.it
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