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Editoriale
Servizi sociali pregiudizi da sfatare
Troppo spesso mi capita di avvertire, nelle persone che vengono a colloquio con me oppure in
occasionali conoscenti, una sostanziale ignoranza (spesso condita da una serie di pregiudizi e luoghi
comuni) della complessità e numerosità degli interventi assicurati dal servizio sociale comunale. Con
questo scritto vorrei dare almeno qualche flash su questa ricchezza di cui gode la nostra città,
creatasi negli anni sotto varie amministrazioni e che la giunta Porro ha voluto, nonostante i tempi di
severa crisi e le difficoltà economiche del Comune, mantenere ed addirittura arricchire di nuove
offerte. Non sono molte le città che offrono ai loro cittadini così tante e diversificate possibilità di
sostegno e aiuto. E’ chiaro che non si arriva sempre e comunque a rispondere del tutto e a tutti i
bisogni, ma più di 1000 famiglie hanno risposte di vario genere (sostegno educativo, servizi, sostegni
economici, etc) dal Comune. Tuttavia quel che si fa, con tanto lavoro e grandi sacrifici personali da
parte del personale, che è davvero responsabile e competente, pare spesso poco apprezzato, o
addirittura negato. Ciò non avviene sempre nella vita delle persone (per fare un esempio: se siete a
pranzo apprezzerete il cibo che troverete in tavola, anche se manca il dolce o il vino, specie sapendo
che molti altri non hanno da mangiare; difficilmente contesterete chi vi sta offrendo il cibo); verso il
Comune invece le pretese sono inesauribili, le esigenze sono sempre maggiori, l’accettazione dei limiti
una rarità, le proteste quasi la regola.
I pregiudizi da sfatare sono molti, prima di tutto quello per cui le case popolari verrebbero assegnate
secondo criteri discrezionali (passerebbero i conoscenti, gli stranieri, etc…). L’ufficio casa si limita a
inserire in un programma informatico regionale i dati presenti nelle domande: il programma elabora i
dati e fornisce il punteggio. Si redige poi una graduatoria, da chi ha più punti a chi ne ha meno e le
case, quando sono rese disponibili da trasferimenti o decessi, si assegnano seguendo la graduatoria.
Secondo pregiudizio: “tenete le case sfitte”. Le case popolari di proprietà comunale vengono
costantemente risistemate e riassegnate, anche se spesso l’inciviltà di alcuni inquilini rende necessari
lavori costosi di sistemazione, che pesano sulle casse comunali. Le case ALER vengono messe a
disposizione del comune per la riassegnazione quando l’Ente che ne è proprietario lo decide, in totale
autonomia. Non appena ne abbiamo la disponibilità, procediamo alla riassegnazione.
Terza critica: “come faccio a vivere se mi date un contributo solo di xxx euro?” C’è chi scambia il
Comune con l’ente che eroga pensioni, cassa integrazione, indennità di disoccupazione; c’è chi lo
scambia per un Bancomat. Si chiede, si pretende, si esige, di avere subito soldi dal Comune. Spesso
le motivazioni sono serie e fondate: un lavoro perso che non si ritrova; nuove bocche da sfamare,
utenze sempre più care, pensioni troppo magre. Ma non è il Comune che può sostituire un salario
minimo garantito di cui l’Italia non dispone, non è il Comune a dover intervenire dopo la conclusione
di un’indennità di disoccupazione, e così via. Il Comune dovrebbe dare SERVIZI, non soldi.
Fatta eccezione per l’integrazione delle rette di ricovero diurno o residenziale per minori o anziani o
disabili, i contributi economici sono piccole somme, che episodicamente ed eccezionalmente
integrano un progetto individuale, per sostenere un percorso definito e concordato tra l’operatore
sociale e la persona interessata verso il raggiungimento di obiettivi di autonomia. Abbiamo invece
molti “cronici” che si affidano unicamente alla pubblica assistenza sia per gli acquisti quotidiani, sia
per l’affitto che non si sforzano di pagare, per le utenze così via…
Quarta critica: “non mi trovate un lavoro”. Andreste dal panettiere a cercare di comprare chiodi
lamentandovi se non li trovate? Il Comune non ha compiti di ricerca attiva di lavoro che la legge
assegna ai Centri per l’impiego della provincia o alle agenzie interinali.
Il nostro comune provvede, diversamente da molti altri, con propri servizi a compiti informativi e di
aiuto nella ricerca (informalavoro) oppure a tirocinii formativi per disabili o persone con gravi problemi
di emarginazione sociale (Servizio Inserimento Lavorativo),ma non può certo attivarsi in altri compiti
che non gli competono.
Molti servizi sociali sono costosi: pagare le rette per disabili, minori o anziani ricoverati in strutture è
una par-te importante delle uscite. Un altro costo importante dei servizi sociali è costituito dagli asili
nido: sono 120 posti disponibili e ciascuno di essi, pur in presenza (e sono poche) di rette massime,
costituisce una perdita economica per il comune. Abbiamo però voluto fortemente mantenere pubblici
entrambi i nidi, anche se abbiamo ereditato dalla precedente amministrazione l’indirizzo verso la
cessione al privato di uno dei due; garantiamo la qualità del servizio, la formazione delle educatrici, il
benessere dei piccoli ospiti. Ma tutto ciò ha un costo per la collettività.
Lo stesso si dica per la gestione delle due strutture comunali per i disabili.
Tuttavia si fanno risparmi, si stringe la cinghia e si persegue con determinazione la strada del
mantenimento ed anzi del miglioramento dell’offerta sociale per la nostra città. Chiedo un piccolo
sforzo ai nostri cittadini: leggete l’elenco di quanto si fa, informatevi, chiedete a chi fruisce dei servizi
un giudizio di qualità; non cadete nella trappola della demagogia e della strumentalizzazione politica.
Valorizzate il patrimonio di servizi e di accoglienza sociale di cui dispone questa città.
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ELENCO (INCOMPLETO) DELLE PRINCIPALI ATTIVITA’ DEI SERVIZI SOCIALI
Servizi per l’infanzia e per i minori
∑
asili nido
∑
sostegno socio-psico-educativo effettuato da assistenti sociali; nelle situazioni più delicate
e complesse anche da psicologhe
∑
inserimento diurno presso realtà aggregative organizzate (Centro Diurno Comunale,Centri
Ricreativi Diurni estivi…);
∑
assistenza domiciliare educativa per minori (A.D.M.);
∑
affidi eterofamiliari a famiglie, persone singole o a parenti entro il 4° grado;
∑
affidi a Comunità Alloggio o Comunità di tipo familiare e terapeutiche o a Centri di Pronto
Intervento, anche d’intesa con l’U.O. di Neuropsichiatria Infantile.
∑
indagini psico-sociali e segnalazione di situazioni di trascuratezza, maltrattamento e/o
abbandono, d’ufficio o su richiesta della Magistratura;
∑
relazioni di osservazione su minori indagati per reati penali;
∑
esercizio della funzione di affidatario o tutore di minori con genitori soggetti a prescrizioni o
decaduti dalla patria potestà;
∑
mediazione familiare.
∑
Interventi relativi alle pratiche per adozione (indagini preadottive, sostegno e monitoraggio
dopo l’adozione)
Servizi di prevenzione e riabilitazione
Il progetto RAdiCI (RAgazzi di Città), di pertinenza del Distretto del Piano di Zona, opera sul
territorio e nelle scuole superiori statali della città dal 2001 (il Liceo “S.M. Legnani”, il Liceo
“G.B.Grassi”, l’ITC “Zappa”, l’IPSIA “Parma”, l’ITIS “Riva
L’equipe promuove attività di consulenza (counselling scolastico), declinandole secondo le
esigenze e le problematiche di ciascuna realtà scolastica,con i seguenti obiettivi:
- Aiutare gli attori coinvolti ad affrontare e sciogliere le situazioni di difficoltà attraverso
lo sportello d'ascolto, gli interventi di supporto al gruppo classe, il lavoro con i consigli
di classe e la formazione per i docenti
- Attivare percorsi di promozione del benessere e di contrasto all’abbandono scolastico
- Porsi come “ponte” tra i servizi culturali e sanitari che si occupano di adolescenti e il
mondo della scuola, in un costante lavoro di rete.
Servizi per disabili
∑
Centro Diurno Disabili (CDD): 26 utenti del Servizio
∑
inserimenti in CSE – SFA presso Enti gestori: concorso al costo della retta per il
pagamento di n. 19 rette presso CDD –CSE – SFA gestiti da enti privati per minori e
adulti disabili.
∑
Comunità Socio Sanitaria Giovanni Paolo II ubicata con il CDD nel complesso
funzionale di piazza Tricolore n.1: consta di 10 posti, destinati all’accoglienza a lungo
termine degli ospiti, con la possibilità –in caso di non occupazione- di utilizzo in via
subordinata per sollievi. Il concorso al costo della retta in Comunità per i residenti è
calcolato esclusivamente sulle risorse personali dell’ospite secondo le relative
consistenze; i non residenti invece pagano la retta completa..
∑
promozione di progetti per la vita indipendente ed inclusione sociale delle persone con
disabilità
∑
trasporti per persone in difficoltà: il trasporto viene garantito con regolarità a disabili in
fascia di obbligo scolastico; inoltre in base a valutazione sociale e secondo le
disponibilità di risorse pubbliche vengono svolti trasporti occasionali a favore di
persone fragili aventi la necessità di raggiungere strutture sanitarie e centri riabilitativi.
∑
Servizio inserimento lavorativo (SIL): servizio distrettuale (per 5 comuni oltre Saronno)
assicurato dai servizi sociali saronnesi a favore di disabili ed adulti a rischio di
emarginazione: nel 2013 sono stati attivati i percorsi dote lavoro disabili progettati e
organizzati in filiera con un ente formativo; gli stessi hanno riguardato 53 persone; nel
2013 per i residenti nel solo comune di Saronno sono stati attivati 20 percorsi
voucher e 44 percorsi formativi (tirocini, borse lavoro, doti direttamente gestite),
mentre sono stati 99 per tutto il distretto.
∑
residenzialità leggera: in collaborazione con l’Unità Operativa di Psichiatria è attivo un
progetto di residenzialità leggera finalizzato a garantire una condizione abitativa
protetta per 4 pazienti psichiatrici in condizione di stabilità.
Servizi per anziani
Interventi di sostegno alla domiciliarità
∑
Il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) garantisce un aiuto in attività integrate di
assistenza diretta alla persona, aiuto domestico, prestazioni igienico-sanitarie,
complementari alle attività di assistenza sociale e di tutela, perseguendo l’obiettivo di
favorire l’autonomia personale dell’utente nel proprio ambiente di vita
∑
Servizio di Pasti a Domicilio
∑
Fondo non autosufficienza: attuazione di nuovi interventi a favore di persone non
autosufficienti e disabili (sia gravissimi, in carico alla sanità che gravi, posti in carico
agli enti locali) con l’obiettivo di favorire e sostenere il mantenimento al domicilio di tali
persone, attraverso una rete di interventi sia economici (buoni e voucher) sia
consistenti in servizi da erogare secondo regole definite a livello di ambito distrettuale.
∑
progetto “Anziani meno soli più sani”, interamente finanziato da sponsor privati. Le
iniziative finalizzate all ”invecchiamento attivo”sono programmate ed implementate
dalle Associazioni/Enti presenti sul territorio che si occupano di anziani con il
coordinamento dell’Ufficio Servizi Sociali, che ha organizzato un ufficio dedicato alle
iniziative per gli anziani

ambientale. Per il 2014 si prevedono n. 50/55 utenti circa inseriti presso strutture
residenziali per anziani o adulti disabili, con rette a parziale carico
dell’Amministrazione Comunale. Gli ospiti contribuiscono al costo del ricovero con
pensione ed indennità di accompagnamento.
Servizio Casa
∑
Il servizio casa gestisce i bandi per l’assegnazione degli alloggi di ERP ed assegna gli
alloggi di ERP di proprietà dell’Aler e di proprietà Comunale.
∑
Sono stati individuati nell’ambito delle proprietà comunali alcuni alloggi utilizzati per
emergenza abitativa riguardante famiglie sottoposte a sfratto, in base a progetto di
destinazione a breve/medio termine presso altre abitazioni. Inoltre, per gli utenti
sottoposti a sfratto ed in attesa di un alloggio pubblico si pone come intermediario con
i proprietari, l’ufficiale giudiziario e gli avvocati per trattare la data di rilascio degli
alloggi privati.
∑
Il servizio predispone il bando per l’assegnazione di contributi regionali ai conduttori di
alloggi affittati sul mercato privato, tenuto conto dei loro redditi: riceve le domande, le
inoltra tramite procedura informatica alla Regione, verifica i requisiti e liquida il
contributo agli aventi diritto.
∑
Il servizio assicura, in collaborazione con Aler Varese, tramite un’apposita
commissione, l’utilizzo del fondo di solidarietà per gli inquilini ALER incolpevolmente
morosi, al fine di sostenere il costo dell’affitto in situazioni di difficoltà economica
.
∑
Collabora strettamente per tutte le operazioni legate alla mobilità locativa degli
assegnatari coinvolti nel progetto di riqualificazione del Contratto del Quartiere
Matteotti;
∑
Ha elaborato e gestisce il progetto innovativo Lo.Ca.Re., basato sull’obiettivo di
sollecitare la messa a disposizione sul mercato privato da locare a canone concordato
a favore di aspiranti inquilini mettendo a disposizione forme di garanzia poste a
disposizione dal Comune e vantaggi fiscali per i locatori.
∑
Si sta perseguendo l’obiettivo di promuovere esperienze di housing sociale in
Saronno, avendo manifestato l’interesse alla conversione a questa finalità di mini
alloggi presenti nell’ex seminario; il Comune, infatti, in base ad un’idea progettuale del
terzo settore ha valutato favorevolmente l’idea, co-promuovendo presso gli Enti
competenti questa nuova progettualità.
Sportello Immigrati
∑
Attività informativa a favore di lavoratori, datori di lavoro o residenti stranieri regolari,
inerente le pratiche e la normativa sull’immigrazione.
∑
L’Ufficio è costantemente impegnato a sviluppare progetti che possano essere
finanziati da bandi pubblici a sostegno di interventi di diverso tipo per favorire la
cittadinanza, la legalità, l’ inclusione sociale. Viene valorizzata la rete sociale
attraverso l’attività del Tavolo Immigrati, con l’obiettivo di proporre attività culturali a
favore della cittadinanza finalizzate all’integrazione.
∑
A decorrere dal 2014 il Comune di Saronno ha aderito ad un accordo di
collaborazione con i Comuni di Malnate, Samarate e Tradate, per la gestione del
progetto “Solidarietà e diritto”, finanziato dal Ministero dell’interno e rivolto a rifugiati e
richiedenti asilo. Il contributo di Saronno consiste nella messa a disposizione di
alloggio idoneo ad accogliere fino a sette persone e nell’accompagnamento delle
stesse, in collaborazione con una operativa della rete Caritas, in un progressivo
inserimento del tessuto sociale, anche attraverso un’esperienza di tirocinio per
inserimento lavorativo ed ammissione ai servizi per l’infanzia.
∑
L’Ufficio Immigrati garantisce l’accesso distrettuale al progetto europeo “Rimpatrio
Volontario Assistito”, che sostiene la possibilità volontaria da parte dei migranti di
ritornare a vivere nel proprio Paese d’origine. L’adesione non comporta alcun impegno
economico a carico dell’Amministrazione Comunale.
Assistenza economica a persone o nuclei in condizioni di indigenza
∑
Il Comune di Saronno ha attive varie forme di intervento economico, con le quali ci si
propone di rispondere alle varie tipologie di bisogno in base alla progettazione sociale
dell’intervento: sono erogati buoni integrativi per reddito insufficiente, buoni affitto,
buoni sociali per disabili ed anziani
e contributi economici (questi ultimi
essenzialmente destinati al pagamento di utenze).
∑
Da alcuni anni è attivo il progetto” Carta Regionale dei Servizi”, che consente di
accreditare sulla carta importi mensili utilizzabili dagli utenti unicamente per l’acquisto
di generi alimentari di prima necessità presso esercizi convenzionati; questa modalità
consente di evitare il passaggio di denaro contante e di responsabilizzare
maggiormente nella gestione del bilancio mensile.
∑
Sono inoltre attive le iniziative di Microcredito (prestito sociale di piccole somme ad
interessi zero) e voucher lavoro per lavori di pubblica utilità.
∑
La priorità di soddisfare i bisogni alimentari ha portato all’attivazione del progetto Buon
Samaritano, in partnership con il Settore Istruzione, finalizzato ad evitare sprechi di
cibo dalle mense scolastiche con recupero dei pasti non serviti per soggetti bisognosi
a favore della Mensa di Betania o di alcune famiglie che si recano quotidianamente
presso le scuole, dove possono ritirare quanto disponibile, porzionato secondo la
composizione familiare.
Valeria Valioni
Assessore ai Servizi alla persona, famiglia e solidarietà sociale

Strutture residenziali e ricoveri per anziani o adulti disabili
∑
Il ricovero nelle Residenze Sanitario-assistenziali (R.S.A.) viene attuato in alternativa
agli interventi posti in essere a domicilio, qualora si rilevi l’impossibilità della
permanenza al proprio domicilio a causa della situazione sanitaria, familiare o socio-
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Radio Orizzonti appuntamenti
Governo della Città: Bene Comune
Sabato 3 maggio alle ore 10.28, sarà ospite di Angelo Volpi, Francesco Ricca che ci parlerà di
“Governo della Città: bene Comune”. La trasmissione sarà in replica alle ore 19.15. A seguire alle ore
11.03, sempre con Angelo Volpi , sarà in studio L'Assessore Roberto Barin per parlarci del Car Sharing. la
trasmissione andrà in replica alle ore 19.45
Match Point
Lunedì 5 maggio alle ore 10.28 “Match Point” lo sport locale e nazionale commentato in studio con
ospiti da Paolo e Agostino. La trasmissione sarà in replica serale alle ore 19.15
Il pensionamento
Lunedì 5 maggio alle ore 11.28 con replica serale alle ore 21.00, sarà ospite di Carla e Niva la
Dottoressa Lorella Cantaluppi, tema della trasmissione: “Il pensionamento”
Coro Alpe Saronno
Martedì 6 maggio alle ore 10.28, sarà ospite di Carlo Legnani il Coro Alpe di Saronno, che ci parlerà dei
concerti in programma e in modo particolare della 35ª Rassegna Città di Saronno che sarà presentata il 10
maggio al Teatro Giuditta Pasta in occasione del 10ª anniversario del gemellaggio con Challans. Iniziativa
patrocinata dall'Amministrazione comunale di Saronno, in studio il Presidente ed alcuni coristi del gruppo.
La trasmissione sarà in replica alle ore 19.15
Viaggio in TV i 60 anni della RAI
Mercoledì 7 maggio aprile alle ore 10.28, con replica alle ore 19.15, Elvira Ruocco conduce "Viaggio in
TV", itinerario nei 60 anni della televisione dalla A alla Z. Il programma è dedicato ai 60 anni della RAI.
L'intervista della settimana
Mercoledì 7 maggio alle ore 11.03, "L'intervista della settimana" condotta da Iaia Barzani e a seguire
"Pillole di cultura" a cura di Marta Collina. La replica delle trasmissioni è alle ore 19.45
Associazioni in Piazza
Mercoledì 7 maggio alle ore 11.28, sarà ospite di Angela Legnani, Tiziana Casiraghi dell'Ufficio cultura
del Comune di Saronno, che ci parlerà della manifestazione “Associazione in piazza”. La replica della
trasmissione è alle ore 21.00
Ufficio Cultura e Protezione Civile di Saronno
Giovedì 8 maggio doppio appuntamento con Gabriella ed Emilio, alle ore 10.28 sarà ospite
Tiziana Casiraghi dell'ufficio Cultura del comune di Saronno e alle ore 11.03 sarà ospite in studio Aldo
Terrieri responsabile della Protezione Civile di Saronno. Le trasmissione saranno in replica a partire dalle
ore 19.15
L'Opera alla radio
Venerdì 9 maggio alle ore 10.28, nella trasmissione “Musicalmente” condotta da Elena Cilento e il
Maestro Daniele Ferrari per “Vi racconto un'Opera “ ci illustreranno l'Opera buffa “Così fan tutte” di Wolfang
Amadeus Mozart. La trasmissione sarà in replica alle ore 19.15
Il Vangelo della domenica
Venerdì 9 maggio alle ore 11.28, con replica serale alle ore 21.00, Mons. Angelo Centemeri (con Carlo
Legnani), commenta il Vangelo della domenica. A seguire Maria Rita Calò con la trasmissione "Tutti a
Zanzibar" ci segnala gli eventi e gli appuntamenti in Lombardia e..oltre, la trasmissione va in replica anche
il sabato alle ore 18.15
Poesie e musica
Domenica 11 maggio alle ore 8.57, vanno in onda "Poesie e Musica" e alle ore 18.30, "I racconti della
settimana", tutti a cura di Evelina Locatelli
Ciciarem un Cicinin
Ogni domenica alle ore 9.27, vi aspetta "Ciciarem un Cicinin", trasmissione condotta da Anna Tunesi e
Anna Zucchetti, basata su canzoni dialettali, tradizioni e aneddoti del territorio milanese. La trasmissione
va in replica alle ore 19.30.
Pinocchio
Ogni Mercoledì alle ore 9.50 con replica alla domenica alle ore 8.45 e ore 20.55 va in onda "Pinocchio",
commento teologico alle avventure del burattino divenuto ragazzo a cura di Don Romeo Maggioni, su testo
tratto dal libro scritto dal Card. Giacomo Biffi, i testi sono letti da Pinuccia e Massimo
L'Agenda di Radiorizzonti
Tutti i giorni dal lunedì al sabato alle ore 7.30 con replica alle ore 17.30, Maria Rita Calò conduce
l'agenda di Radiorizzonti: curiosità e appuntamenti quotidiani per pianificare la giornata
Le Omelie di Papa Francesco
Tutti i giorni da lunedì a sabato alle ore 20.55, con replica il giorno successivo alle ore 12.23, la nostra
emittente trasmetterà "In cammino con Papa Francesco", le Omelie dalla casa di S. Marta
Orizzonti News Domenica
Tutti i giorni dal lunedì al sabato alle ore 12.05, 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

Museo dell’Illustrazione
E’ STATA INAUGURATA SABATO 5 APRILE la mostra a cura di Pietro Zanardi presso il Museo
dell'Illustrazione Via Caduti della Liberazione 25 (cortile interno)
OMAGGIO A FERENC PINTER.
L'ARTE NEL "LAVORO" DI UN MAESTRO DELL'IMMAGINARIO
Fino al 4 maggio. Sabato e domenica 10,30 - 12,30 // 15,30 - 19
Ingresso gratuito. Info 3494434259

Centro consulenza per la famiglia
Le seguenti figure professionali : Consulenti familiari,Psicologhe/gi,Consulenti legali,Mediatrice familiare,
Assistente Sociale,Consulente Etico sono a disposizione per un sostegno alla persona,alla coppia ,alla
famiglia,per individuare le risorse e superare un momento di difficoltà ,di fatica e disagio. Per informazioni
o per prenotare un colloquio è opportuno telefonare al numero 02 9620798 del Centro Consulenza di via
Marconi 5/7 dal lunedì al venerdì 9.30- 12/ 15,30-18,00. Il servizio è gratuito e accreditato ASL

Corsi di Yoga
Continuano presso la sede dell’Isola che non c’è, via Biffi 5, i corsi di yoga. I corsi si tengono il martedì
dalle 17.15 alle 18.30, e il giovedì dalle 16.45 alle 18.00 e dalle 18.30 alle 19.45.
.Per informazioni telefonare a Tiziana: 3358377293 (email: viniyogat@gmail.com)
a.s.d. L'Isola che non c'è
http://www.isola-saronno.net

Educando
Psicologi per Saronno tutti i lunedì dell’ anno presso la sede di educando servizi psicoeducativi è
possibile svolgere un colloquio gratuito con uno psicologo. Serata informativa sul tema dell‘autostima
venerdì 09-05-2014 ore 21.00
Segreteria:

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

“Classe 1947”
La classe '47 organizza:
una gita sull'alto lago di Garda domenica 29 Giugno. Visita Riva del Garda e Malcesine.
un tour di quattro giorni, dal 18 al 21 Settembre, che riguarderà la Toscana tra l'Argentario e
la Maremma con l'Isola d'Elba
Se sei interessato affrettati a dare la tua adesione. Estendi l'invito ad amici, parenti e simpatizzanti.
Per informazioni e iscrizioni puoi telefonare a:
Severino 02.9607546
Alberta 02.9603950
Daniela 02.99703936

La Croce Rossa
La Croce Rossa Italiana si prepara a festeggiare il suo fondatore Jean Henri Dunant, nei giorni che
precedono e seguono l’ anniversario della sua nascita (08 maggio 1828), con una serie di interessanti
iniziative. Il Comitato Locale CRI di Saronno, con le sue due sedi di Saronno e Cislago, non poteva non
partecipare a questa grande festa che porterà , dal 05 maggio all’11 maggio prossimi in piazza Libertà a
Saronno, una serie di eventi per far conoscere la Croce Rossa, la sua storia e le attività e le aree nelle
quali essa è quotidianamente impegnata a supporto della popolazione sia sul territorio nazionale che all’
estero. Nella settimana della Croce Rossa infatti, si potrà ripercorrere il cammino del Comitato Locale di
Saronno partendo dalle prime missioni sui campi di battaglia italiani ed europei, grazie ad una mostra
allestita dalle infermiere volontarie
(inaugurazione martedì 06 maggio). I due giorni successivi, mercoledì 07 e giovedì 08 maggio, i visitatori
verranno catapultati dal passato al presente con la descrizione delle nostre attività per la promozione della
salute di grandi e piccini (telesoccorso, lettura delle fiabe presso il reparto di pediatria dell’ospedale
cittadino, ambulatori mobili per le prove della glicemia e della pressione). Particolare importanza, in questi
ultimi mesi, hanno rivestito i corsi di formazione sulla disostruzione pediatrica e i corsi di clownerie, che ci
hanno consentito di fare ancora di più per le madri di Saronno e Cislago e per rallegrare i malati di ogni età
. Inoltre, poichè un movimento proiettato al futuro non può fare a meno del contributo dei giovani, è grazie
a loro e per loro che presenteremo venerdì 09 maggio i programmi in merito all’ educazione stradale, alle
malattie
sessualmente trasmissibili, nonché le attività truccabimbi che, da ormai diversi anni rallegra i bambini
della città durante il carnevale. Sabato 10 lasceremo spazio alla nostra attività più visibile, simulando un’
intervento di primo soccorso e raccontando ai visitatori delle nostre missioni in aiuto alle popolazioni
colpite dalle catastrofi naturali (all'apertura, il 5 maggio, sarà possibile assistere al montaggio della tenda
pneumatica idonea agli impieghi di pronto intervento), il tutto non dimenticandoci mai degli sforzi che la
nostra associazione compie ogni giorno per promuovere i valori umanitari e il rispetto dei diritti umani in
quelle aree nelle quali esplodono i conflitti. Concluderemo la settimana domenica 11 invitando tutti i
saronnesi a gustare la nostra cucina, grazie alla preparazione di salamelle e patatine fritte, e ad
immergersi nel caleidoscopio della
realtà associativa della città con la consueta e variopinta sfilata delle associazioni.

CAI Saronno Palestra di Arrampicata
Sabato 3 Maggio: Apertura stagione 2014, dalle ore 14:30 alle 18:00
Pomeriggio di arrampicata assieme per ragazzi ed adulti
MiniCorso di Arrampicata per ragazzi
Stage di 6 lezioni tra il 7 Maggio e l’ 11 Giugno il Mercoledì, dalle 17:00 alle 18:30
MiniCorso di Arrampicata per adulti
4 lezioni, il martedì e il giovedì sera, tra il 13 e il 22 Maggio, dalle 19:30 alle 20:30
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Pellegrinaggio a Roma
Dal 27 AL 29 Maggio, in occasione dell’Anno della Fede, le Parrocchie della Comunità Pastorale
"Crocifisso Risorto" di Saronno in collaborazione con Nord Ovest Viaggi, propongono il pellegrinaggio a
Roma un’occasione per pregare e confessare la fede sulle tombe degli apostoli Pietro e Paolo e incontrare
Papa Francesco nell’udienza del mercoledì.
Roma è la città che ha ricevuto la testimonianza offerta da grandi santi, primi fra tutti i Santi Pietro e Paolo,
ed è stata eletta sede della Cattedra di Pietro. Il programma del pellegrinaggio prevede la visita alle
Catacombe di San Callisto, luogo di sepoltura di martiri, pontefici e molti cristiani; la visita della Basilica di
San Paolo fuori le mura, costruita sulla tomba dell’apostolo Paolo; e l’itinerario di Roma Cristiana, che
comprende in particolare la Basilica di San Giovanni in Laterano, la Basilica di Santa Maria Maggiore e la
Basilica di San Pietro, il cuore della cristianità che raccoglie al suo interno due secoli di storia. Per
iscrizione contattare don Alberto della Parrocchia Sacra Famiglia di Saronno al numero 029605426 oppure
al seguente indirizzo e-mail donalbertocorti@alice.it.

La Valle del Reno sulle orme di Carlo Magno
Il Club 32 di Saronno organizza un supertour, aperto a tutti, alla scoperta del "Sacro Romano Impero" dal
11 al 15 giugno, nella Valle del Reno, sulle orme di Carlo Magno. Da Saronno si giungerà in aereo a
Francoforte, che visiteremo con una guida locale e poi, in pullman si raggiungerà Magonza, dove, dopo la
visita, pernotteremo in un hotel 4 stelle. A Bingen si salirà a bordo di un ferry-boat, dove si pranzerà ,
mentre si naviga sul Reno, ammirando lo scoglio di Loreley, fino a Bobbard, che visiteremo per poi recarci
a Colonia, che scopriremo con tutti i suoi tesori e dove pernotteremo in un centralissimo hotel alle spalle
del duomo. Sconfineremo in Belgio, a Liegi e quindi ad Aquisgrana, capitale dell'Impero. Visiteremo anche
Coblenza prima di riprendere l'aereo a Francoforte. Il prezzo è molto conveniente in quanto la formula è
"tutto incluso", comprendendo anche le bevande ai pasti, gli ingressi ai monumenti, le guide, ecc. Per
informazioni, iscrizioni o per ricevere il depliant col programma: A. Mazzola, tel 02 960 02 48 o G. Lattuada,
tel. e segreteria 02 960 28 03; e-mail: c.mazzola@libero.it .

Pellegrinaggio in Terra Santa (6-13 agosto 2014)
Dal 6 al 13 Agosto le Parrocchie della Comunità Pastorale "Crocifisso Risorto" di Saronno in
collaborazione con Geaway tour operator di Sulla Via di Damasco propongono il pellegrinaggio in Terra
Santa, per incontrare Cristo mettendo cuore e mente in ascolto. Andare in Terra Santa è un pellegrinaggio
unico che non può essere paragonato a nessuna altra forma di pellegrinaggio. Qui ogni pietra parla del
Vangelo e di Gesù: Nazareth, la culla del Cristianesimo, la città dell’Annuncio a Maria, una città ricca di
fede e spiritualità ma anche di storia e archeologia. Betlemme, la “Casa del Pane” dove è nato Gesù, sede
della Basilica della Natività e Gerusalemme, la Perla del pellegrinaggio, che offre una forte esperienza
religiosa e spirituale, città unica al mondo con un’affascinante storia millenaria. Esperienza speciale in cui
rinnovare la nostra professione di fede proprio nella terra dove Gesù è vissuto. Per informazioni e
iscrizione, entro fine aprile, contattare don Alberto della Parrocchia Sacra Famiglia di Saronno al numero
029605426 oppure al seguente indirizzo
e-mail donalbertocorti@alice.it.

Associazione culturale l’ Isola che non c’è
Venerdì 2 maggio, alle ore 21.00, presso la sede dell’Isola, via Biffi 5, proiezione del film HANNAH
ARENDT di Margarethe von Trotta (1912). Il film ricostruisce un periodo fondamentale della vita
dell’intellettuale ebrea-tedesca, tra il 1960 e il 1964; il suo libro La banalità del male stato oggetto
dell’incontro Focus del 24 gennaio.
Venerdì 9 maggio, alle ore 21.00, presso l’Auditorium Aldo Moro, viale Santuario, L’Angolo
dell’Avventura e L’Isola che non c’è, presentano INDIA: Maha Kumbh Mela, il più grande raduno
spirituale del mondo che si tiene ogni 12 anni alla confluenza dei fiumi Gange e Yamuna, a cui
partecipano milioni di persone. Proiezione a cura di Lucia Renoldi.

Avviso parrocchiale
Lions Club Saronno Host : THEATRE FOR FOOD
Theatre for food è la nuova formula proposta dal Lions Club Saronno Host per sostenere chi ha bisogno
di aiuto: recandosi alla cassa con generi alimentari non deperibili e non scaduti, si potrà usufruire del
biglietto a prezzo ridotto (€ 5 invece di € 15) per lo spettacolo LA DOMANDA che sarà rappresentato al
teatro della parrocchia Regina Pacis (via Roma 119) sabato 10 maggio alle ore 20.45 – info e
prevendita c/o Lions Club Saronno Host: Studio Renoldi via P. Micca 0296704347, Fausto Fornari
3355436453, Giancarlo Balzaretti 3480633803, oppure c/o Opera San Vincenzo: Fernanda Tettamanzi
029609587, Filippo Reina 029601583, Edicola Marco, corso Italia 75.

CENA DI BENEFICENZA
Il Lions Club Saronno Host organizza giovedì 15 maggio alle ore 20.00 presso il ristorante La
Madonnina di Cogliate una cena per raccolta fondi a favore dell’associazione Agres – quota di
partecipazione € 50,00 – info e prenotazioni: Studio Renoldi via P. Micca 0296704347

Festa della Mamma 2014, Domenica 11 maggio alle ore 16.00 presso l’Oratorio di Via Legnani 1,
appuntamento con le mamme e bambini dai 3 ai 6 anni con canti, preghiere, racconti e....merenda (ma
se hai un fratellino o una sorellina più grande o più piccola non farti problemi......). Per partecipare è
gradita l’iscrizione all’indirizzo mail veniteallafesta@gmail.com o presso la segreteria parrocchiale della
Prepositurale S.S Pietro e Paolo in Piazza Libertà 2, entro giovedì 8 maggio
L’Equipe di pastorale battesimale di Saronno

Incontri a tema per genitori, insegnanti, educatori.
Lo Studio di Psicologia e Psicoterapia In itinere (via San Cristoforo, 47 - Saronno) organizza incontri a
tema gratuiti per genitori, insegnanti, educatori su argomenti relativi all’età evolutiva, presso la Libreria
Pagina 18, via Padre Monti, 15 - Saronno.
Mercoledì 14 aprile alle ore 20.45 l'incontro dal titolo: MAMMA E PAPA' SI SEPARANO...E ORA?.
Relatrici: Dott.ssa Silvia Ceriani - Dott.ssa Jennifer Salamon - Dott.ssa Laura Michelotto. INGRESSO
LIBERO.

Centro consulenza per la famiglia
IL Centro Consulenza per la Famiglia di Via Marconi 5/7, accreditato ASL informa le utenti che a seguito
della crescente richiesta di visite ecografie ginecologiche-ostetriche ,PPT (pap-test) e per accorciare
notevolmente il tempo di attesa della visita èstato aumentato il numero delle giornate per questo servizio
.(per i non esenti è necessario il pagamento del solo ticket regionale) le giovani sino al 21 esimo anno di
età sono esenti dal pagamento del ticket .Per prenotare telefonare al n. 02-9620798 dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.30-12/15,30-18

Genitori 2014 al Gruppo Alice
LUNEDI’ 12 MAGGIO 2014 dalle 21 alle 23: presso la nostra sede in via Parini 54, incontro per genitori
di adolescenti, di giovani, o di adulti, gratuito e aperto a tutti coloro che desiderano confrontarsi con altri
genitori sulle problematiche familiari. E' un gruppo di incontro e di sostegno, a cadenza quindicinale,
condotto da operatori volontari del Gruppo Alice, sotto la supervisione di una psicologa. E' possibile
partecipare anche a un singolo incontro.
Ai genitori che lo desiderano, in coppia o singolarmente, viene anche offerta la possibilità di uno o due
colloqui con la Psicologa o con l’Equipe responsabile degli incontri.
Per informazioni: Associazione Gruppo Alice Onlus - Via Parini, 54 – 21047 Saronno
Telefono 029625635 – cell. 335-6561302 - gruppoalice@tiscali.it - www.gruppoalicesaronno.blogspot.com
– www.gruppoalicesaronno.it

il respiro di Alice 2014
SABATO 10 MAGGIO 2014 dalle 16 alle 19: presso la nostra sede, in via Parini 54, il GRUPPO ALICE
organizza un nuovo spazio ricreativo gratuito mensile per bambini e ragazzi disabili ed i loro genitori,
gestito da operatori volontari del Gruppo Alice, sotto la supervisione di una psicologa. Per i genitori la
possibilità di prendersi uno spazio proprio per chiacchierare, confrontarsi, scambiarsi opinioni ed
esperienze. Per meglio organizzare il sabato pomeriggio, i giochi e la merenda, è gradita la conferma di
partecipazione. Fisioterapisti e psicologi sono a disposizione per colloqui individuali su richiesta.
Per informazioni: Associazione Gruppo Alice Onlus - Via Parini, 54 – 21047 Saronno
Telefono 029625635 – cell. 335-6561302 - gruppoalice@tiscali.it - www.gruppoalicesaronno.blogspot.com
– www.gruppoalicesaronno.it

Via Campo dei Fiori
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Analisi dell’acqua
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Iniziative culturali Comune di Saronno
Sabato 3 MAGGIO 2014
MATISSE A FERRARA
Domenica 8 giugno si propone una escursione a Ferrara con visita guidata alla mostra MATISSE, LA FIGURA, visita guidata della città medievale a piedi, tour panoramico in pullman
delle Mura e degustazione di prodotti tipici in agriturismo al termine della giornata. Quota tutto compreso € 60.
Info e prenotazioni entro l’8 maggio all’Ufficio Cultura 02 96710357
BALLETTO ALLA SCALA
In collaborazione con il servizio di Promozione Culturale del Teatro alla Scala di Milano due appuntamenti con il balletto: mercoledì 4 giugno SERATA PETIT: Le Jeune homme et la
Mort su libretto di Jean Cocteau, musiche di Johann Sebastian Bach, a seguire Pink Floyd Ballet. Venerdì 18 settembre DON CHISCIOTTE con la coreografia di Rudolf Nureyev e le
musiche di Ludwig Minkus. Prezzi da € 42 a € 60 comprensivi del trasporto.
Info e prenotazioni entro l’8 maggio all’Ufficio Cultura 02 96710357
ITINERARIO FRA I TESORI CAMPANI
In collaborazione con l’Associazione saronnese ANIMA E CORE, si propone una settimana di visite guidate ed escursioni per scoprire l’arte, la cultura, la natura, i sapori e le tradizioni
della Campania. Partenza da Saronno sabato 31 maggio, arrivo a Agropoli e sistemazione in Albergo 3 stelle in camera doppia, rientro a Saronno sabato 7 giugno. Quota di
partecipazione € 580,00 (con 45 adesioni) € 630,00 (con 35 adesioni) che comprende: viaggio in pullman – collocazione in camera doppia – pranzi e cene – visite guidate. Prenotazioni e
informazioni entro l’8 maggio all’Ufficio Cultura 02 96710357 o all’Associazione Anima e Core 366 4622219
CONCERTI SPIRITUALI
Per il ciclo di CONCERTI SPIRITUALI - IN FESTIS SANCTORUM proposto dalle Parrocchie di Saronno con il patrocinio della Città di Saronno, sabato 3 maggio IN FESTO SANCTI
JOSEPHI con il Quartetto Abendlied: Luca Moretti al violino, Laura Riccardi alla viola, Elisabetta Soresina al violoncello, Chiara Nicora al fortepiano; in programma musiche di Franz
Xaver Mozart, Ludwig van Beethoven e Wolfgang Amadeus Mozart.
Ore 21 Chiesa di San Giuseppe, via Torricelli 23 (Villaggio Matteotti). Ingresso libero
Info www.preposituralesaronno.it – www.giuliomercati.it
NATIONAL THEATRE LIVE
Martedì 6 maggio WARHORSE tratto dall’omonimo romanzo di Michael Morpurgo con Jamie Ballard, Tim Lewis, Sarah Mardel, regia di Marianne Elliot e Tom Morris. In lingua originale
sottotitolato in italiano. Ore 20.30 Cinema Silvio Pellico.
Info Cinema Silvio Pellico 02 99768085 - info@pellicosaronno.it - www.pellicosaronno.it
LA FESTA DELLA FILOSOFIA
Nell’ambito della V edizione della FESTA DELLA FILOSOFIA, che avrà come tema PENSARE L’ENERGIA, prossimi appuntamenti a Saronno, a cura dell’Associazione L’Isola che non
c’è: mercoledì 7 maggio IL PRINCIPIO CHE MUOVE IL MONDO, DA ERACLITO A BERGSON con Giuseppe Uboldi, mercoledì 14 maggio LA CAVERNA DI PLATONE E L’ENERGIA
DEL MITO con Pierangelo Pedersini; mercoledì 21 maggio L’ENIGMA DELL’ENERGIA con Mario Lizzero. Ore 20.45 Villa Gianetti via Roma 20. Ingresso libero
Info www.alboversorio.it
CINEFORUM LO SPETTACOLO CONTINUA
La consueta “coda” del CINEFORUM al Cinema Silvio Pellico propone altri cinque appuntamenti con il cinema di qualità dal 7 maggio al 5 giugno, mercoledì alle 21, giovedì alle 15.30 e
alle 21. Ingresso con tessera (€ 23, ridotto € 17 presentando la tessera Cineforum) o biglietto singolo a € 6.
Mercoledì 7 e giovedì 8 maggio BELLAS MARIPOSAS di Salvatore Mereu; mercoledì 14 e giovedì 15 maggio TUTTO SUA MADRE di Guillaume Gallienne.
Info Cinema Silvio Pellico 02 99768085 - info@pellicosaronno.it - www.pellicosaronno.it
DECENNALE DEL GEMELLAGGIO
Nel mese di maggio 2014 sono in programma diversi eventi per celebrare il 10° Anniversario del Gemellaggio tra la città di Saronno e la città di Challans (FR). Primo appuntamento
sabato 10 maggio, ore 10 CERIMONIA PER IL DECENNALE con la presentazione del libro CHALLANS – SARONNO: L’avventura del gemellaggio, interventi musicali di Chorale
Alternance e Ensemble In Armonia, ore 21 CONCERTO con Chorale Alternance e Coro Alpe. Teatro Giuditta Pasta, via I° Maggio, ingresso libero.
RASSEGNA CORALE
Il Coro Alpe presenta la 35ª RASSEGNA CORALE CITTÀ DI SARONNO, in concomitanza con il 10° Anniversario del Gemellaggio tra Challans e Saronno, invitando come ospite nella
Rassegna annuale la Chorale Alternance, simbolo musicale della città d’oltralpe, in vista di un possibile scambio musical-culturale in terra francese in un prossimo futuro.
Sabato 10 Maggio ore 21 Teatro Giuditta Pasta, via I° Maggio, ingresso libero.
ASSOCIAZIONI IN PIAZZA 2014
Domenica 11 maggio ASSOCIAZIONI IN PIAZZA: dalle 9 alle 19 più di 100 stand di Associazioni saronnesi nelle vie e nelle piazze del centro: musica, danze, giochi, laboratori, sport,
esposizioni, ristori. Arrivo del treno a vapore, corteo di figuranti e carrozze d’epoca per la rievocazione storica SARONNO E CHALLANS UNA VOLTA – VITA E TRADIZIONI DI 100
ANNI FA, La delegazione francese sarà presente alla manifestazione partecipando alla rievocazione storica in qualità di gruppo ospite.
LA MUSICA NELLA STORIA: BACH
Il ciclo di lezioni serali LA MUSICA NELLA STORIA dedicato a JOHANN SEBASTIAN BACH: TRA ARS E SCIENTIA subirà una variazione di date, gli ultimi tre appuntamenti saranno
spostati di una settimana quindi il calendario corretto è il seguente: lunedì 12 maggio Johann Sebastian Bach: le Passioni; lunedì 19 maggio Johann Sebastian Bach: Oratori e
grandi Kirchenmusiken; lunedì 26 maggio Johann Sebastian Bach: le opere speculative. Le lezioni prevedono una serie di ascolti musicali, indispensabili integrazioni della parte
teorica, e frequenti esemplificazioni dal vivo al pianoforte, oltre a una corposa dispensa con testi esplicativi, scaricabile in rete dagli spettatori. Ore 21 Sala Capitolare del Santuario della
Beata Vergine dei Miracoli in Viale Santuario 1.
L’OPERA… AL CINEMA!
Martedì 13 maggio ore 19.30 LA CENERENTOLA di Gioacchino Rossini con la regia di Cesare Lievi IN DIRETTA da Metropolitan Opera House di New York. Cinema Silvio Pellico, intero
€ 12 – ridotto € 10
Info Cinema Silvio Pellico 02 99768085 - info@pellicosaronno.it - www.pellicosaronno.it
CONCERTI SPIRITUALI
Per il ciclo di CONCERTI SPIRITUALI - IN FESTIS SANCTORUM proposto dalle Parrocchie di Saronno con il patrocinio della Città di Saronno, sabato 17 maggio IN FESTO REGINAE
PACIS con l’Ensemble Italico Splendore: Claudio Andriani e Micol Vitali ai violini, Alessandro Andriani al violoncello, Carlo Sgarro al contrabbasso e Giulio Mercati, organo solista; in
programma musiche di Mozart, Händel, Manns e Dvořák. Ore 21 Chiesa della Regina Pacis, via Roma 127. Ingresso libero. Info www.preposituralesaronno.it – www.giuliomercati.it
AS.V.A.P. 4 COMPIE VENT’ANNI
L’Associazione Volontari e familiari per l’Aiuto alle persone con disagio Psichico, fondata nel 1994, opera in stretto contatto con le strutture sanitarie del Reparto di psichiatria
dell’ospedale, supportando i relativi programmi di terapia, assistendo le persone affette da disturbi mentali, diffondendo lo spirito del recupero e contro lo stigma nei confronti di questa
malattia. Il ventennale verrà festeggiato con una serie di iniziative, prossimo appuntamento sabato 17 maggio con la premiazione del concorso letterario MEMORIAL CORRADO
GIACHINO e presentazione del volume PAROLE IN LIBERTÀ di Corrado Giachino. Dalle 15.30 alle 18.30 in Villa Gianetti, via Roma 20.
Programma completo su www.asvap4.it
GEMELLAGGIO IN LINGUA
Il Comitato di Gemellaggio di Challans propone ai saronnesi di ogni età la possibilità di instaurare scambi via e-mail in lingua italiana e francese finalizzati al miglioramento delle
competenze linguistiche dei partecipanti. L’indirizzo mail a cui far riferimento per ricevere informazioni più dettagliate relative al progetto è jumelage-challans@sfr.fr, è possibile inoltre
contattare l’Ufficio Cultura del Comune di Saronno: 02 9671035.

www.comune.saronno.va.it

7

Il 25 aprile 2014
Il 25 aprile 2014 i protagonisti delle recenti occupazioni abusive di immobili privati e pubblici a
Saronno, hanno dato vita ad una vergognosa gazzarra tesa ad impedire il pacifico svolgimento
della manifestazione per la festa della Liberazione.
Tenendo un comportamento che non si può non definire squadrista, hanno cercato di impedire il
discorso del Sindaco Luciano Porro, mettendo in difficoltà anche l'ospite di tutta la città, Paolo
Perenzin, Sindaco di Feltre.
Centinaia di cittadini pacifici, tra cui numerosi anziani e famiglie con bambini, desiderosi solo di
ricordare e celebrare questa ricorrenza che dovrebbe unire tutti gli italiani, sono stati invece
costretti a trascorrere due ore di ansia e di sconcerto, immersi in un clima di scontro innaturale
e incomprensibile.
Chi era presente alla manifestazione ha visto cosa è accaduto e sentito cosa è stato urlato, e
perciò potrà giudicare da sé le ragioni e i torti. Chi non c'era, ma conosce le qualità umane di
Luciano Porro, potrà ugualmente valutare la distanza che separa un Sindaco eletto
democraticamente e che si è sempre speso personalmente per il dialogo e la comprensione
reciproca, e un gruppo di scalmanati che si ritengono in diritto di occupare case altrui, di
insultare e minacciare persone oneste, come il Sindaco e gli Amministratori della città i quali,
pur tra mille difficoltà reggono il timone del Comune.
Esprimiamo a Luciano Porro tutta la nostra solidarietà umana e politica per il volgare attacco
che ha subìto oggi, e lo ringraziamo per aver saputo far fronte con coraggio ad una situazione
molto difficile.
Ringraziamo Paolo Perenzin Sindaco di Feltre, venuto a Saronno per ricordare la figura di
Paride Brunetti, il "comandante Bruno", e che, pur visibilmente colpito ed emozionato, non si è
tirato indietro. Ringraziamo infine l'impareggiabile partigiano Aurelio Legnani il quale, dall'alto
dei suoi 88 anni, si è prodigato in tutti i modi per calmare le acque attraverso un dialogo
conciliatore, e per portare a termine una manifestazione che, per come si è svolta, costituisce
una ferita al cuore per ogni sincero democratico.
Saronno non si meritava tutto questo, ma siamo sempre più convinti che la violenza e il
disprezzo delle regole democratiche a cui abbiamo assistito oggi, non passeranno.
I democratici, capaci di lavorare in silenzio per il bene di tutti, sono e rimarranno più numerosi e
più forti di coloro i quali sono capaci solo di esprimere odio e disprezzo.

Servizi Demografici

Partito Democratico

I socialisti e i fatti del 25 aprile a Saronno
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Saronno
Servizi
SSD
ha
il
piacere di annunciare che, dopo
aver dotato la struttura anche
di pannelli fonoassorbenti per
migliorarne il confort acustico,
da
sabato
29
marzo
avranno
inizio le serate di ballo e
musica dal vivo all'ExBo di Via
Piave
1,
come
da
calendario
accluso. Una novità e occasione
assolutamente da non perdere per
gli
appassionati
di
ballo
e
musica dal vivo!

"Il comitato L’altra Europa con Tsipras del saronnese
aderisce
all’iniziativa
promossa
dall’Associazione
Giuristi Democratici di denuncia del Decreto Lavoro
Renzi, affinchè sia aperta una procedura di infrazione
contro l’Italia per violazione della Direttiva Europea 70
del 1999. La direttiva chiede infatti che i contratti a
termine per essere legittimi siano determinati da
condizioni obiettive, il che contrasta platealmente con la
possibilità di stipulare contratti causali cioè privi di
motivazione per
3 anni anche attraverso continue
proroghe di contratti brevissimi. Come è in contrasto
con la normativa comunitaria la possibilità di concedere
i fortissimi sgravi contributivi previsti per l’apprendistato,
in assenza di ogni vincolo per la stabilizzazione degli
apprendisti.
La nostra adesione a questa iniziativa nasce dalla
consapevolezza che non è vero che precarizzare il
lavoro sia un modo per creare nuova occupazione: lo
dimostra il fatto che oggi in Italia il contratto precario è
diventato il modo principale per entrare nel mondo del
lavoro,
e
contemporaneamente
il
tasso
di
disoccupazione ha raggiunto il livello più alto di sempre
e la retribuzione media dei lavoratori italiani è tra le più
basse d’Europa.
Il modulo di iscrizione stampabile lo trovate
sul sito del Comune di Saronno: www.comune.saronno.va.it

La sostituzione del lavoro stabile con lavoro sottopagato
e privo di ogni diritto, la generalizzazione del ricatto
della precarietà , è l’obiettivo indecente del governo. Da
contrastare in tutti i modi."

ATLETICA LEGGERA
OSA Saronno organizza, sabato 3 e domenica
4 maggio presso lo Stadio Comunale di via Biffi,
la prima fase dei Campionati Italiani di Società
categoria Allievi-Allieve di Atletica Leggera. Le
gare previste inizieranno alle ore 14 circa per
terminare nel tardo pomeriggio in entrambe le
giornate
SARONNO ROBUR: SPORT E…

I

Giovedì 8 maggio alle ore 20.30, presso l’Aula
Magna Aldo Moro di viale Santuario, ultimo
incontro della serie “Sport e…” organizzati
da Saronno Robur. Il tema della serata
“ARBITRI: REGOLE E RISPETTO DELLE
REGOLE” sarà trattato con rappresentanti della
categoria arbitrale
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TURNI DELLE FARMACIE
SABATO 3 maggio 2014

DOMENICA 4 maggio 2014

LUNEDI’ 5 maggio 2014

MARTEDI’ 6 maggio 2014

MERCOLEDI’ 7 maggio 2014

I
GIOVEDI’ 8 maggio 2014
VENERDI’ 9 maggio 2014

FARMACIA DR. GALBIATI- VIA
RERPUBBLICA 14/16- TEL.
0296730085
FARMACIA AL SANTUARIODR.SSA TALLACHINI- VIA P.R.
GIULIANI 33- TEL. 029600192
FARMACIA COMUNALE- VIA
DUCA DEGLI ABRUZZI 4 – TEL.
029681531
FARMACIA S.FRANCESCO- DR.
ACETI- CORSO ITALIA 111- TEL.
029602269
FARMACIA S.GRATO- CORSO
DELLA VITTORIA 366- TEL.
029657134
FARMACIA COMUNALE 2- VIA
VALLETTA 2- TEL. 029622159
FARMACIA FRIGERIO- VIA
CAVOUR 246- TEL. 0296380310

ORIGGIO

SARONNO

GERENZANO

SARONNO

CARONNO P.

SARONNO
CISLAGO

Settimanale di informazione
dell’Amministrazione Comunale di Saronno
Registrazione del Tribunale
di Busto Arsizio n. 13/87
Assessore alla Comunicazione:
Giuseppe Nigro
Direttore Responsabile: Lucia Saccardo
Responsabile Relazioni Esterne Comune di
Saronno: Luca Paris
Le notizie, firmate dal responsabile
proponente, devono essere inviate al
seguente indirizzo email:
protocollo@comune.saronno.va.it e si
ricevono entro e non oltre le ore 12.00
del lunedì.
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