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Editoriale

Giovani saronnesi: protagonisti di inizio estate
Con l’arrivo dell’estate, anche nel 2014 due importanti iniziative hanno visto come protagonisti i giovani
saronnesi.
Il 16 giugno 2014 ha preso il via l’ottava edizione di "Giovani in campus", un'esperienza socializzante,
educativa e di lavoro offerta a 40 ragazzi e ragazze di Saronno dai 14 ai 18 anni, promossa da
InformaGiovani del Comune di Saronno in collaborazione con il Servizio Verde del Comune di Saronno,
il Consorzio Parco del Lura, il Museo Gianetti ed il Teatro Giuditta Pasta.
L'obiettivo è quello di consentire ai giovani, accompagnati da uno staff di educatori, di vivere per una
settimana un'esperienza di servizio all'interno di alcuni luoghi significativi della città, imparando nuove
abilità manuali e di tipo creativo, prendendosi cura di luoghi e aree della collettività, beni patrimonio di
tutti, e al contempo allacciando nuove relazioni.
Con la guida dell’ufficio verde i ragazzi si sono cimentati ad esempio nella verniciatura dei giochi e delle
panchine in legno nei giardini di via Carlo Porta e di Villa Gianetti
In collaborazione con il Parco del Lura sono state svolte attività di posa e di manutenzione degli arredi e
della pista ciclabile, pulizia e piantumazioni.
La collaborazione con il Museo Gianetti, già avviata nel 2013, e con il Teatro Giuditta Pasta ha offerto
nuove iniziative nell'ambito della cultura e della creatività.
Al museo i ragazzi hanno effettuato opere di manutenzione del giardino ed hanno realizzato alcuni
piccoli oggetti in terracotta da utilizzare in occasione di eventi nello spazio espositivo. Per il Teatro
hanno etichettato e imbustato 12500 buste contenenti il programma della prossima stagione, hanno
volantinato gli opuscoli della rassegna Saronno sotto le stelle e hanno selezionato i manifesti che
serviranno per le celebrazioni dei 25 anni dalla inaugurazione.
Come gli anni scorsi, i ragazzi che hanno partecipato al Campus riceveranno un buono acquisto del
valore di 60 euro, come riconoscimento anche economico della attività lavorativa svolta a favore della
comunità.
Il 26/27/28 giugno ha avuto grandissimo successo la kermesse musicale “Bandzilla! Saronno te le
suona”, giunta ormai alla terza edizione e organizzata da alcune associazioni giovanili. Nel corso
dell’intera manifestazione circa 4000 persone sono transitate dal cortile di Casa Morandi, applaudendo
nelle tre serate Uochi Toki e Sixth Minor, i Pagliaccio e i Tre Allegri Ragazzi Morti (sulla scena da
vent’anni), Maria Antonietta e i Pocket Chestnut. Parte integrante di Bandzilla 2014 è stata anche
SunDay Market in cui è stata data la possibilità ad una trentina tra designer, artisti e illustratori di
esporre le loro creazioni nella parte esterna di Casa Morandi.
Purtroppo il maltempo non ha permesso l’esibizione delle band del contest, ma la giuria ha potuto
esaminare il materiale inviato in sede d’iscrizione decretando i vincitori: THE SINGER IS DEAD,
KINGFISHER, RAGAZZETTO, COLPI REPENTINI, MARSHMALLOW PIES, RODEO PARTY.
Bandzilla, che ha visto la nascita a partire dal progetto Biblio.Net finanziato dalla Fondazione Cariplo e
che ora muove i suoi passi in modo autonomo, è stato organizzato dalle associazioni culturali Il Tassello
di Saronno e Il Barbagianni di Cesate, con il supporto del Comune di Saronno, dell’InformaGiovani e del
Teatro Giuditta Pasta, e con il contributo di Rete Feste Discobus, SunDay Market e SpazioAnteprima.
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I ringraziamenti per l’ottima riuscita della manifestazione vanno ai circa cinquanta ragazzi e ragazze che
hanno dimostrato di credere fortemente nel progetto Bandzilla lavorando intensamente su diversi fronti:
dalla organizzazione delle tre serate, all’autofinanziamento, al reclutamento dei volontari, alla
ristorazione, alla comunicazione.
Un bagaglio di esperienze indimenticabili.
Cecilia Cavaterra - Assessore ai giovani, formazione, culture, sport e pari opportunità

www.comune.saronno.va.it

www.comune.saronno.va.it

www.comune.saronno.va.it

.

www.comune.saronno.va.it

Radio Orizzonti appuntamenti
Segretario CGIL Varese
Sabato 5 luglio alle ore 10.28, ospite di Angelo Volpi il Segretario Generale della CGIL
di Varese Umberto Colombo. Tema della trasmissione “Il lavoro che verrà”. La
trasmissione sarà in replica alle ore 19.15
Poesie e musica
Domenica 6 luglio 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
Match Point- lo sport locale
Lunedì 7 luglio alle ore 10.28, “Match Point” lo sport locale e nazionale commentato
in studio da Paolo e Agostino. La trasmissione sarà in replica serale alle ore 19.15
Incroci
Martedì 8 luglio alle ore 11.28, con replica serale alle ore 21.00, va in onda "Emozioni
estate", tormentoni estivi. Programma musicale condotto da Massimo Tallarini.
Viaggio in TV i 60 anni della RAI
Mercoledì 9 luglio 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 9 luglio 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
Palio di Castiglione Olona
Mercoledì 9 luglio alle ore 11.28, sarà ospite di Antonella, Roberto Cristofoletti
Presidente della Pro Loco di Castiglione Olona per parlarci del palio di Castiglione che si
terrà dall'11 al 20 luglio. La trasmissione sarà in replica serale alle ore 21.00
Associazioni di Uboldo
Giovedì 10 luglio alle ore 10.28, sarà ospite di Gabriella ed Emilio, il Sindaco di Uboldo
Lorenzo Guzzetti, che ci parlerà: di “problemi sociali inerenti alle varie associazioni del
palio e di altre manifestazioni in programma a Uboldo”
Il Vangelo della domenica
Venerdì 11 luglio 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
Assessore ai servizi alla persona
Sabato 12 luglio alle ore 10.28, ospite di Angelo Volpi il vice Sindaco di Saronno
Dott.ssa Valeria Valioni, Assessore ai servizi alla persona, famiglia e solidarietà Sociale.
La trasmissione sarà in replica alle ore 19.15
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.
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
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

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

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:
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. Le iscrizioni si chiuderanno
il 20 di Giugno.
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
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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

Gruppo Alice
GRUPPO ALICE ESTATE
Continuano anche d’estate i colloqui individuali con una equipe di operatori, ed
eventualmente anche con lo psicologo: sono appuntamenti gratuiti di ascolto e
di sostegno in situazioni di disagio relazionale.
Sono invece sospesi, nei mesi di luglio e agosto 2014 tutti gli incontri di
gruppo: riprenderemo a settembre il “Gruppo Genitori”, quello sulla
“Solitudine”, il “Respiro di Alice”, i “Giovaninsieme”, la collaborazione con il
“Centro d’Incontro” ed anche nuove iniziative per il benessere e le buone
relazioni.
Per informazioni: Associazione Gruppo Alice Onlus - Via Parini, 54 – 21047
Saronno
Telefono 02-9625635 – cell. 335-6561302 - gruppoalice@tiscali.it www.gruppoalicesaronno.blogspot.com – www.gruppoalicesaronno.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.

Eventi Libreria Pagina 18
Venerdì 4 luglio dalle 15,30 alle 19,30
Ospitiamo nuovamente la campagna abbonamenti di Radio Popolare
Bella e possibile 2014!
Sarà possibile sottoscrivere un abbonamento, acquistare la maglietta Bella e

Auser informa

Possibile 2014 e chiacchierare con alcune delle voci di Radio Popolare.
SOGNO DI UNA LIBRERIA DI MEZZA ESTATE:

Tempo meteorologico permettendo i prossimi appuntamenti col gazebo
AUSER
dei libri usati sono per: Domenica 13 Luglio, in P.zza Libertà (come ogni
seconda Domenica del mese), e Domenica 27 Luglio, in Corso Italia, sotto i
portici all'ingresso della galleria di passaggio verso Piazza De Gasperi, di
fronte a via Caronni,(e nello stesso posto ogni ultima Domenica del mese).
Per tutte le informazioni sulle attività svolte dall'associazione e sul
modo per diventarne parte attiva e farla crescere, oltre al materiale
disponibile, come sempre, al gazebo, consultare i seguenti indirizzi:
http://ausersaronno.blogspot.it;
http://www.retedeldono.it/progetti/auser-volontariato-saronnoonlus/finanzialzhauser.

Giovedì 10 luglio alle 21,00
TRAVEL WRITING: IL VIAGGIO E I VIAGGIATORI NELLA LETTERATURA.
Paolo Conte e le Langhe, il Roero e il Monferrato.
La musica del nord e il giallo scandinavo. A cura di Carla Pinna e Maurizio
Principato.
Sabato 12 luglio alle 21,00
NOTTE BIANCA A SARONNO
CORRERE NEL DESERTO IO, UNO COME VOI
Il deserto del Nord Africa vissuto correndo: esperienze, avventure, emozioni

Libreria Mondadori di Saronno

raccontate dal protagonista Claudio Orlandi.

Giovedì 10 luglio 2014 alle ore 21,00 presso la Libreria Mondadori di Saronno
Maurizio Malavasi incontra il pubblico e firma le copie del libro "Sognando
Paolo Rossi" (Leone Edtore).
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Analisi dell’acqua
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AVVISO ALLA CITTADINANZA
A PARTIRE DAL 3 LUGLIO 2014 e SINO AL 28 AGOSTO 2014 COMPRESO,
L’APERTURA CONTINUATA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI
NELLA GIORNATA DEL GIOVEDI’ (C.D. “GIORNATA DEL CITTADINO”)
SARA’ TEMPORANEAMENTE SOSPESA IN CONCOMITANZA CON IL
PERIODO DI FERIE ESTIVE.
CONSEGUENTEMENTE GLI UFFICI COMUNALI RESTERANNO APERTI AL
PUBBLICO DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ DALLE ORE 8.30 SINO ALLE ORE
12.30.
IL SABATO DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 11.30
LA GIORNATA DEL CITTADINO, CON L’APERTURA CONTINUATA AL
PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI (8.30-18.00) RIPRENDERA’ DA
GIOVEDI’ 4 SETTEMBRE 2014.

“SCOPRI SARONNO IN FESTA”
CAMBIO DELL’ORARIO DI ESPOSIZIONE DEI RIFIUTI
I GIOVEDÌ SERA DEI MESI DI GIUGNO E LUGLIO
In relazione alla programmata apertura dei negozi del centro di Saronno il giovedì sera, si chiede
a tutte le utenze (sia commerciali che civili) ubicate nelle vie di seguito elencate, di esporre i rifiuti
CARTA e CARTONE - PLASTICA e LATTINE – UMIDO
tutti i GIOVEDI’ dal 26 GIUGNO al 31 LUGLIO 2014
dalle ore 12.30 alle 14.00
Le vie interessate dall’iniziativa sono:
























Corso Italia;
Piazza Libertà;
Via Mazzini;
Via Garibaldi;
Via Portici;
Piazza Indipendenza;
Via P.L. Monti;
Via San Cristoforo;
Vicolo del Caldo;
Vicolo del Freddo;
Piazza De Gasperi;
Piazza Schuster;
Vicolo Pozzetto;
Piazza Riconoscenza;
Vicolo Castellaccio;
Via Genova;
Via Cavour;
Via S. Giacomo;
Via Taverna;
Via L. Caronni;
Via Roma (tratto compreso nella ZTL);
Via P. Micca (tratto compreso nella ZTL);
Via Solferino (tratto compreso nella ZTL).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
AMBIENTE, TERRITORIO E OO. PP.
(Arch. Massimo Stevenazzi)

L’ASSESSORE ALL’AMBIENTE
E SISTEMA DELLA MOBILITA’
(Roberto Barin)
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Iniziative culturali Comune di Saronno
LABORATORI STAI FRESCO!
Continuano per tutta l’estate i laboratori di manualità creativa STAI FRESCO! con Fiorella Bianchi per bambine e bambini dai 3
ai 10 anni: ogni lunedì e mercoledì alle 10.30, ogni martedì e giovedì alle 17 (anche in caso di maltempo).
Prossime date da lunedì 28 luglio a giovedì 7 agosto, da lunedì 25 agosto a giovedì 11 settembre.
È possibile partecipare ad un incontro a settimana per tutte le settimane che si desiderano.
Sala Nevera, Cortile di Casa Morandi, viale Santuario 2.
Partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria all’Ufficio Cultura 02 96710243 - cultura@comune.saronno.va.it
GLI ANNI ’50: PERSONAGGI, FATTI E MANUFATTI
Il circolo culturale Il Tramway invita alla mostra documentaria GLI ANNI ’50: PERSONAGGI, FATTI E MANUFATTI. Apertura da
lunedì a venerdì dalle 15 alle 18.30, sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.30 fino a domenica 6 luglio. Ingresso
libero. Villa Gianetti, via Roma 20
SARONNO SOTTO LE STELLE
Continua la programmazione estiva nel Cortile e nel Giardino di Casa Morandi: alle 21.30 film, spettacoli, concerti ed eventi fino
alla fine di agosto. Venerdì 4 luglio lo spettacolo CALCIO MON AMOUR – musiche e parole dedicate al pallone con Valeria
Costantin e Cinzia Mai; sabato 5 luglio SOTTO UNA BUONA STELLA di Carlo Verdone; domenica 6 luglio RUSH di Ron
Howard; lunedì 7 luglio BLUE JASMINE di Woody Allen; martedì 8 luglio il concerto NON SOLO HARD BOP con Hard Bop
Society; mercoledì 9 luglio TI RICORDI DI ME? di Rolando Ravello; giovedì 10 luglio IN SOLITARIO di Joe Carnahan; venerdì
11 luglio lo spettacolo LA VERA STORIA DEL CABARET con Giangilberto Monti.
Inizio di tutti gli eventi ore 21.30, ingresso € 5.
VIAGGIO A CHALLANS - DECENNALE DEL GEMELLAGGIO
Nell’ambito delle iniziative per celebrare il 10° Anniversario del Gemellaggio tra la città di Saronno e la città di Challans (FR), è in
programma un viaggio culturale a Challans da martedì 5 a martedì 12 agosto per partecipare all’evento di rievocazione storica
AUTREFOIS CHALLANS.
Il programma, in via di definizione, comprende: viaggio in bus GT (partenza martedì 5 in serata), arrivo in mattinata mercoledì 6
e accoglienza in famiglia. Giovedì 7 partecipazione alla rievocazione storica Autrefois Challans in costume d’epoca. Nei giorni a
seguire visite ed escursioni nei dintorni di Challans alla scoperta delle meraviglie della Vandea: l’isola di Noirmoutier, il Guado, il
Mulino di Rairè, le Marais. Il giorno 10 accoglienza del gruppo dei ciclisti in arrivo da Saronno per la pedalata Saronno-Challans.
Partenza per il rientro a Saronno lunedì 11 in serata con arrivo a Saronno martedì 12 in mattinata.
Per informazioni e iscrizioni Ufficio Cultura 02 96710357
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.
DIRTY DANCING IL MUSICAL
Fedele trasposizione teatrale dell’omonimo successo cinematografico, racconta la storia d’amore tra la giovane Baby e
l’affascinante maestro di ballo Johnny attraverso balli sensuali e indimenticabili coreografie. Martedì 28 ottobre ore 20,45 al
Teatro Nazionale di Milano, partenza ore 19 da Piazza Repubblica 7 a Saronno. Sono previste eccezionali quote di
partecipazione solo per le prenotazioni effettuate entro il 28 luglio: € 57 comprensive di POLTRONISSIMA VIP e viaggio in
pullman; per chi prenota dopo il 28 luglio POLTRONISSIMA VIP e viaggio in pullman € 84.
Info e prenotazioni 02 96710357
Il 27 giugno 2014 il Consiglio Comunale di Saronno ha deliberato il conto consuntivo del 2013. È un fatto di assoluto rilievo. Dipenderà dalla data delle prossime elezioni amministrative 2015, ma probabilmente potrebbe
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Tesseramento 2014 – Tesseramento 2014
Tesseramento 2014 – Tesseramento 2014
Cari iscritti e simpatizzanti,

Rendiconto 2013

da qualche settimana è iniziata la campagna di tesseramento al Partito Democratico per il 2014.
Quest'anno la tessera del PD avrà un cuore digitale, il QR code, il codice a risposta veloce. Ciascun iscritto
sarà dotato di un codice personale per accedere ad aree online riservate nel sito del PD e utilizzare servizi
a lui dedicati (come sondaggi e votazioni) partecipando attivamente alla PD community, un social-political
network che vuole essere un luogo virtuale di discussione politica democratica.
Naturalmente la discussione digitale non deve sostituire quella reale e la presenza fisica del Partito e delle
sue sezioni sul territorio. Per questo, il nostro circolo è il punto di partenza per far ritornare i cittadini a
discutere e a partecipare attivamente alla vita politica e anche il vostro contributo sarà di fondamentale
importanza.
Se non avete ancora rinnovato la vostra tessera o volete per la prima volta iscrivervi al Partito
Democratico, vi invitiamo a contattare il Circolo scrivendo a pdsaronno@gmail.com oppure venendoci a
trovare in sede in via Garibaldi 50 nei prossimi martedì sera, fino al 15 luglio, dalle ore 20,00 alle ore 21,00
Vi ricordiamo, inoltre, che da quest'anno, con l'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti, sarà
possibile sostenere il Pd devolvendo il 2x1000 dei propri redditi nella propria dichiarazione. (Modello 730 –
Modello Unico) Al contribuente non costa nulla. Nel caso in cui non venga espressa nessuna preferenza
(inoptato) la quota resta all'erario. Anche se avete già consegnato la dichiarazione dei redditi siete ancora
in tempo. La consegna cartacea potrà avvenire entro il 30 giugno, quella telematica entro il 30 settembre.
Trovate maggiori indicazioni per la compilazione e la consegna del modulo sul sito:
www.partitodemocratico.it/2x1000 oppure dal vostro CAF di riferimento.
Partito Democratico

Clicca sull’immagine per accedere
al documento

Riflessioni dei Socialisti
sul Bilancio Consuntivo 2013
essere l'ultimo conto consuntivo della maggioranza politica in carica. L'opposizione si è concentrata per la
circostanza prevalentemente su un dato: sull'assenza nella rendicontazione di investimenti, glissando sul
fatto che, nonostante tutto, parecchio si è fatto.
In realtà, l'opposizione quando parla di mancati investimenti si riferisce alla mancata attuazione di opere
pubbliche nuove, a grandi opere visibili, in particolare al mancato recupero di Palazzo Visconti. Intanto,
incominciamo con il dire che i programmi subiscono adattamenti alle situazioni di bilancio. Non bastano 4
anni di opposizione per rifarsi una verginità e in Consiglio siede lo stesso centrodestra che ha utilizzato gli
oneri di urbanizzazione (entrate meritevoli di essere destinate agli investimenti) per gestire le spese
correnti. Che tradotto in linguaggio corrente vuol dire aver coperto uscite (spese generali) in settori che
costano molto di più di quello che la città si può permettere. La città ha vissuto al di sopra delle sue
possibilità. L'azione di risanamento del bilancio intrapresa dal centrosinistra è stata importante. Il rispetto
del patto di stabilità è un dato certo. Ma la riduzione delle spese avrebbe dovuto iniziare molto prima del
2010, durante gli anni in cui un centrodestra vorace e megalomane ha invece davvero sprecato molte
risorse.
Per fare investimenti il bilancio dovrebbe avere capacità d'indebitamento per recuperare risorse (mutui),
ma tutto questo non è possibile, perché Saronno sta pagando i debiti contratti dal centrodestra. Se a
questo aggiungiamo le scarse entrate, per via dell'assenza di interventi urbanistici in città dovuti alla crisi
del settore edilizio, si comprende come la stagnante situazione economica non aiuti a programmare
"grandi opere". Si irride sul fatto che avevamo dei sogni. Non abbiamo rinunciato ai sogni continuano,
andranno portati avanti, perché rappresentano i bisogni della città. Ci vorrà più tempo, ma li perseguiremo.
L'azione amministrativa ha bisogno di essere orientata da una visione di città e noi la pensiamo sempre
con una sua identità precisa, aperta, accogliente, viva, con servizi di qualità, un ambiente risanato.
Riprendiamo una tema che fin qui è stato poco osservato dalle forze politiche di maggioranza e di
opposizione e pure dai mezzi d'informazione. Al contenimento della spesa ha contributo in misura
massiccia una impegnativa operazione di riorganizzazione della macchina comunale. È opportuno
ricordarlo: i fondi del salario accessorio dei dipendenti e dei dirigenti, oggi sono ricondotti ai legittimi istituti
contrattuali e ciò ha comportato risparmi di centinaia di migliaia di euro. C'è voluto tempo, alcuni contratti
decentrati e i ricorsi ancora pendenti dei dirigenti (che accampano soldi ulteriori). Non è stato facile e
numerose sono state le resistenze. Aver bloccato il turn over è stata la conseguenza di leggi nazionali, ma
la riorganizzazione locale della macchina comunale è scelta autonoma.
Il bilancio del Comune di Saronno è in equilibrio, per due ordini di motivi prevalenti: la pressione fiscale e la
riduzione delle spese di personale. Oggi, a Saronno si può dire che il comune non spreca e che la
produttività dei dipendenti è aumentata. Non lo si poteva dire quando abbiamo iniziato ad amministrare.
Questo processo non è ancora terminato, ma la strada maestra è tracciata. E tutto questo accade in una
cornice in cui a Saronno l'offerta di servizi non è diminuita. A Saronno non servono né gli "imprenditori della
paura", né i megalomani che indebitano il comune.
Aver scelto la strada di destinare la voce del bilancio denominata investimenti alle manutenzioni non è
mancanza di visione, semmai un modo concreto di affrontare il presente evitando che la città degradi. Fare
le manutenzioni degli edifici scolastici, le manutenzioni delle strade è un bisogno primario, un modo di
restituire ai cittadini, almeno in parte quanto versano alla fiscalità generale.
Si può fare di più? Bisognerà farlo ma si devono costituire provviste sufficienti per far fronte ai bisogni
correnti e alle emergenze. Il centrosinistra che si proporrà alle elezioni amministrative del 2015 potrà
presentarsi senza scheletri nell'armadio. Ma dovrà anche darsi l'impegnativo compito, da subito, sul
bilancio 2015, della riduzione delle tasse. E' quanto proporremo.
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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 hanno avuto
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!
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TURNI DELLE FARMACIE
SABATO 5 LUGLIO

DOMENICA 6 LUGLIO
LUNEDI’7 LUGLIO
MARTEDI’8 LUGLIO
MERCOLEDI’9 LUGLIO

GIOVEDI’10 LUGLIO
I

VENERDI’11 LUGLIO

FARMACIA ALLA CROCE- DR.
TAGLIORETTI- VIA PORTICI 6.
TEL. 029602370
FARMACIA S. ANNA- CORSO
ITALIA 990- TEL. 029650322
FARMACIA COMUNALE 2- VIA
VALLETTA 2- TEL. 029622159
FARMACIA FRIGERIO- VIA
CAVOUR 246- TEL. 0296380310
FARMACIA S. MARIA- DR.SSA
LEONCINI- VIA G. FRUA 42/
ANGOLO VIA STOPPANI- TEL.
029600081
FARMACIA COMUNALE- VIA IV
NOVEMBRE 60- TEL.
0296781176
FARMACIA SORRISO- DR. SSA
PAVESE- VIA VARESE 46/A- TEL.
029625373

SARONNO

CARONNO PERTUSELLA
SARONNO
CISLAGO
SARONNO

UBOLDO

SARONNO

TURNO DI APPOGGIO
DOMENICA 6 LUGLIO
FARMACIA SORRISO- DR. SSA PAVESE- VIA VARESE 46/A- TEL.
029625373

SARONNO
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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