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Editoriale
VIABILITA':
LE RICHIESTE DEI CITTADINI, LE RISPOSTE DEL COMUNE

Questa Settimana..

Il tema della viabilità e della mobilità, in una città piccola ma affollata come Saronno, ha un peso enorme ed interessa
la vita di tutti, residenti ed utenti "di passaggio".
In qualità di Assessore alla partita posso affermare che l'impegno è senz'altro gravoso.
Ricevo abitualmente persone che segnalano velocità eccessive sotto casa, scarsità di parcheggi, situazioni di traffico
caotico mentre si recano al lavoro, richieste di maggior tutela dei pedoni negli attraversamenti pedonali, di percorsi più
sicuri per i ciclisti, di potenziamento delle linee di autobus locali.
Altre volte vengono fatte raccolte di firme e petizioni, per affermare con forza le necessità di un intero quartiere.
C'è però una domanda ricorrente che traspare a fronte dei molti colloqui con i cittadini o leggendo le loro lettere: come
può l'Amministrazione approvare o negare l'introduzione di soluzioni viabilistiche, quando sono "chiaramente" in
contrasto con i residenti della zona o con chi la strada la usa per necessità?
In altre parole, che diritto ha il Comune di mettersi contro le necessità di chi, dopotutto, paga le tasse per riceve un
servizio?
La difficoltà del mio lavoro e dei tecnici comunali è proprio questa: bilanciare gli interessi di tutti i possibili utenti, spesso
contrapposti, per raggiungere il miglior obiettivo possibile, che sia valido non solo oggi ma anche un domani quando le
esigenze di mobilità saranno probabilmente mutate.
E' proprio l'occhio doverosamente rivolto al futuro, la necessità di programmare interventi al di là dell'emergenza, che
determina la difficoltà di comunicare ai cittadini le scelte che vengono fatte dall'Amministrazione.
A titolo di esempio, vorrei portare all'attenzione di lettori alcuni dati, utile per immaginare la viabilità di domani.
Il rapporto TERM 2013 della European Environment Agency evidenzia che mediamente ogni cinque italiani
possediamo ben tre automobili. Oggi siamo i primi in Europa. Il prossimo futuro potrebbe quindi portare ad una
riduzione di auto nelle strade, come sta avvenendo da tempo nelle altre nazioni. Meno problemi di parcheggi quindi.
Ma la nota positiva è che per i nostri spostamenti urbani già oggi usiamo le auto meno di tedeschi, francesi e inglesi,
non disprezzando l'uso di autobus e treni.
In effetti capita a tutti di valutare, di volta in volta, se sia più conveniente spostarsi con la propria auto o con i trasporti
pubblici, piuttosto che per le distanze più brevi a piedi o in bicicletta. Dipende dal tempo che si ha a disposizione, dalla
comodità, dai costi, non ultimo dalla qualità dell'offerta dei servizi alla mobilità messi a disposizione all'utente.
Certamente le grandi città sono in grado di offrire trasporti pubblici efficienti, in virtù di una platea di utilizzatori più
ampia, in grado di coprire con minor difficoltà le enormi spese che si rendono necessarie per garantire il trasporto
collettivo.
Le città più piccole, come Saronno, per esigenze vitali di contenimento della spesa oggi possono rendere disponibili
autobus ad intervalli di mezz'ora tra una corsa e l'altra, con il risultato che è impossibile soddisfare tutte le possibili
richieste e necessità dei cittadini.
Ma l'esigenza di una mobilità più sostenibile, che tenga conto anche dell'ambiente, contagia tutti. Anche se l'auto
rimane il principale mezzo di trasporto, la tendenza è quella di ragionare sui mezzi di trasporto alternativi.
Un altro spunto di riflessione è la ricerca effettuata da Ambiente Saronno Onlus - Legambiente assieme ad altre
associazioni del saronnese, nell'ambito del "Progetto Mobilitiamoci", promosso dal CESVOV.
Dalle risposte ai questionari somministrati a 359 studenti dei licei G.B. Grassi e Legnani e dell'Istututo Padre Monti,
risulta evidente l'interesse per la mobilità sostenibile e cresce la motivazione a utilizzare la bici come vero e proprio
veicolo, perché più rapido per gli spostamenti in città.
La maggior parte degli studenti intervistati proviene da fuori Saronno, con l'utilizzo nell'ordine di autobus, treno ed auto.
Quelli che abitano più vicino alla città userebbero volentieri la bici ma lamentano la scarsità di ciclabili per il
collegamento con i paesi vicini.
Credo che anche il messaggio lanciato da questi ragazzi sia molto importante, su cui lavorare. Del resto, tutto quello
che cerchiamo di fare oggi, in realtà lo facciamo per loro!
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Roberto Barin
Assessore alla mobilità
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Saronno sette agenda il 21 giugno
non uscirà. Riprenderà la
pubblicazione il giorno
28 giugno 2014
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Radio Orizzonti appuntamenti
Sabato 14 giugno alle ore 10.28, sarà ospite di Angelo Volpi, il Sindaco di Uboldo ,Lorenzo Guzzetti.
Per presentarci il suo programma dopo la rielezione a Sindaco. Gli ascoltatori possono chiamare in diretta
per porre domande. La trasmissione sarà in replica alle ore 19.15
Poesie e musica
Domenica 15 giugno 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
Lunedì 16 giugno alle ore 10.28. Match Point spazio sportivo condotto da Paolo e Agostino. Commenti,
risultati e altro dello sport locale e nazionale. La trasmissione sarà in replica serale alle ore 19.15
Amici della Cassina Ferrara
Lunedì 16 giugno alle ore 11.28, ospite di Angelo Volpi, l'Associazione “Amici della Cassina” con il
Presidente Giacinto Romano Canazza e il Presidente Emerito Marco Fusè, per parlarci delle attività
dell'Associazione. La trasmissione andrà in replica serale alle ore 21.00
Incroci
Martedì 17giugno alle ore 11.28, con replica serale alle ore 21.00, va in onda "Incroci" programma di
attualità, commenti, interviste e musica condotto da Massimo Tallarini.
Spazio RERA
Martedì 17 giugno e per 3 martedì alle ore 19,15 andrà in onda la trasmissione “Spazio Rera” programma
estivo condotta dai ragazzi dell'oratorio di via Legnani che presenteranno la programmazione settimanale,
le attività e i giochi dell'oratorio. Appuntamento anche in streaming al sito www.radiorizzonti.com.
Viaggio in TV i 60 anni della RAI
Mercoledì 18 giugno 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 18 giugno 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
Luca Crippa Scrittore cittadino
Mercoledì 18 giugno alle ore 11.28, ospite di Elena Cilento., Luca Crippa , scrittore cittadino che ci
presenterà alcuni libri attualmente in libreria. La replica della trasmissione è alle ore 21.00
Artigianato a Saronno
Giovedì 19 giugno alle ore 10.28, con replica alle ore 19.15. ospite di Gabriella ed Emilio , Alessia
Buzzetti e Edda Bisson che ci parleranno dell'Artigianato a Saronno

Incontri con l'Arte
Venerdì 20 giugno alle 10.28, con replica alle 19.15, va in onda il consueto appuntamento con "Incontri
con l'Arte" con il Prof. Carugati e Don Davide. Conduce in studio Teresella.
Il Vangelo della domenica
Venerdì 20 giugno 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 alla Prevenzione e Sicurezza
Sabato 21 giugno alle ore 10.28, ospite di Angelo Volpi l'Assessore all'Organizzazione, Comunicazione
e Partecipazione, Polizia locale, Prevenzione e Sicurezza Prof. Giuseppe Nigro.
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

Libreria Pagina 18
Venerdì 13 giugno alle ore 21,00
Un racconto fuori dal coro sull'uccisione di Umberto I a Monza:
"HO UCCISO UN PRINCIPIO" di e con Paolo Pasi, giornalista del TG3.
Sabato 14 giugno alle ore 18,30
Ricordando Marco Pantani attraverso la voce di una madre, il cuore di un tifoso
Francesco Ceniti presenta "In nome di Marco" Rizzoli Editore
Giovedì 19 giugno alle 21,00
ROCK'N'ROLL CONFIDENTIAL
SUMMER OF LOVE
Il racconto di Rock'n'roll Confidential 2013/2014
l'anteprima della prossima stagione
a cura di Maurizio Principato
Sabato 21 giugno dalle 21,00
LETTI DI NOTTE: librai e lettori scatenati!
Nel terzo appuntamento di LETTI DI NOTTE, la notte bianca del libro e dei lettori
partecipa a STORIE LUNGHE UNA NOTTE: racconti a staffetta nella prima notte d'estate!
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Auser informa
Ricordiamo che l'appuntamento con i libri Auser è per Domenica 15 Giugno (come ogni seconda Domenica
del mese), in Piazza Libertà, e per Domenica 29 Giugno (e così ogni ultima Domenica del mese), in Corso
Italia, sotto i portici all'ingresso della galleria di passaggio verso Piazza De Gasperi.
Tutte le informazioni sulle attività svolte dall'associazione saranno disponibili al gazebo.

Centro Italiano Femminile - Auser Volontariato Saronno
Mercoledì 18 giugno alle ore 16.- nel salone della Cooperativa Popolare Saronnese in via Pietro Micca, Cif
e Auser organizzano un incontro guidato dal Dr. Mauro Pasqua sul tema "I conflitti: riconoscerli-gestirli".
I conflitti possono creare difficoltà di relazione tra le persone, a tutti i livelli: familiare, amicale, sociale,
istituzionale, ma queste difficoltà si possono superare creando delle alternative.
L'incontro è aperto a tutta la cittadinanza.

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

Sahaja Yoga
MEDITARE PER STAR BENE
Gli incontri sono gratuiti e aperti a tutta la cittadinanza
Vi aspettiamo da mercoledì 14 maggio alle ore 21.00 Via Biffi 5 1° piano
Info. 3405973764 - 3397001533

Associazione culturale “l’Isola che non c’e’ “
Venerdì 13 giugno, alle ore 21.00, presso la Sala Bovindodi Villa Gianetti, L’Angolo dell’Avventura e
L’Isola che non c’è presentano
“GREAT RIFT, dal Malawi al Kenya lungo i laghi della Rift Valley”. Proiezione a cura di Angelo
Franchi.
Sabato 21 giugno gita a Bobbio e Piacenza, con partenza da Saronno alle h 6.45 dal parcheggio di
via Toti. Il programma prevede la visita guidata di Bobbio, pranzo in ristorante e visita libera a
Piacenza. Rientro a Saronno alle h 21.00 circa. Programma dettagliato sul sito dell’Isola (www.isolasaronno.net).

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.

Gruppo Alice
LA SOLITUDINE COME STATO D'ANIMO
LUNEDI’ 16 GIUGNO 2014 dalle 21 alle 23 presso la sede del GRUPPO ALICE in via Parini 54 a
Saronno, proviamo a parlare insieme di “SOLITUDINE” e a confrontare la nostra esperienza. Da settembre
seguiranno altri incontri di gruppo, sempre liberi e gratuiti.
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
SABATO 21 GIUGNO 2014 dalle 16 alle 19 presso la sede del GRUPPO ALICE, 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. 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
_______________________________________________________________________________
GENITORI AL GRUPPO ALICE
LUNEDI’ 23 GIUGNO 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 Sandalo Equosolidale
Il Sandalo Equosolidale invita sabato 14 giugno a vivere, in bottega, una serata di inizio estate divertente e
in compagnia.
Ore 19.30 Happy Hour con prodotti equosolidali e locali (partecipazione con offerta libera). A seguire c’è
la possibilità di assaggiare le birre artigianali prodotte dalla cooperativa PAUSA CAFFE’ del carcere di
Torino.
Ore 20.30 Proposte di moda etica per l’estate. Le nostre equo model presentano abbigliamento, borse e
accessori per l’estate. Tutti i partecipanti potranno godere di sconti sugli acquisti e di una piccola ma
colorata sorpresa.
In bottega Il Sandalo Equosolidale Vicolo S. Marta Saronno. www.ilsandalo.eu.
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Analisi dell’acqua

www.comune.saronno.va.it

4

ATTENZIONE, EVENTO RINVIATO A SABATO 21 GIUGNO 2014
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Iniziative culturali Comune di Saronno
LABORATORI STAI FRESCO!
Finiscono le scuole, iniziano i laboratori di manualità creativa STAI FRESCO! con Fiorella Bianchi, per bambine e bambini dai 3
ai 10 anni. Dal 9 giugno all’11 settembre ogni lunedì e mercoledì alle 10.30, ogni martedì e giovedì alle 17 (anche in caso di
maltempo) nel Cortile di Casa Morandi, viale Santuario 2. Partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria all’Ufficio Cultura:
02 96710243 - cultura@comune.saronno.va.it. È possibile partecipare ad un incontro a settimana per tutte le settimane che si
desiderano.
Info Ufficio Cultura 02 96710243 - www.comune.saronno.va.it
NANDO DALLA CHIESA E IL SUO LIBRO
Nando dalla Chiesa presenta il suo libro MANIFESTO DELL’ANTIMAFIA, venerdì 13 giugno ore 21 all’Auditorium Aldo Moro,
viale Santuario 15. L’incontro sarà introdotto da FIORI DAL CEMENTO, video realizzato dal Gruppo Scout Agesci di S. Damiano
– Asti che racconta la storia di Alberto Varone ucciso dalla mafia. Ingresso libero
SEI DI SARONNO SE…
Il Gruppo Facebook SEI DI SARONNO SE… organizza un incontro ai giardini di Villa Gianetti in via Roma 20 domenica 15
giugno. Dalle 17.30 apertura buffet, alle 18.30 poesia in dialetto saronnese, alle 19.20 spettacolo dialettale L’ANNIVERSARIO
con La Bottega del Teatro, alle 20.30 danza moderna e Hip Hop con il Centro Danza D&M, alle 21 musica dal vivo. Mostra
fotografica a cura della Pro Loco Saronno, laboratori per bambini, Baby Dance, Mini Torneo di calcio a cura di A.S.D. Matteotti
Calcio. Ingresso libero, prevendita ticket per aperitivo al Bar Charmat di Villa Gianetti. Info: Rosanna roni2009@hotmail.it e Irma
irma_si@libero.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 21 giugno IN FESTO SANCTI JOHANNIS BAPTISTAE con l’Ensemble En Chamade: Alberto Frugoni e
Renato Pante alle trombe, Mauro Piazzi e Paul Bozzetta ai tromboni. Chiesa di San Giovanni Battista, via Larga 3 (Cascina
Ferrara). Ingresso libero. Info www.preposituralesaronno.it – www.giuliomercati.it
L’OPERA… AL CINEMA!
Martedì 24 giugno ore 19.45 MANON LESCAUT di Giacomo Puccini con la regia di Jonathan Kent IN DIRETTA da Royal Opera
House di Londra. Cinema Silvio Pellico, intero € 12 – ridotto € 10
Info Cinema Silvio Pellico 02 99768085 - info@pellicosaronno.it - www.pellicosaronno.it
ASSOCIAZIONI IN PIAZZA : IMMAGINI E PAROLE
Mercoledì 25 giugno ore 21 all’Auditorium Aldo Moro, Viale Santuario 15, proiezione di filmati della rievocazione storica
SARONNO & CHALLANS UNA VOLTA e consegna del volume fotografico alle associazioni partecipanti.
Info 02 96710358
NATIONAL THEATRE LIVE
Mercoledì 25 giugno KING LEAR DI William Shakespeare con Simon Russel Bean, regia di Sam Mendes. In lingua originale
sottotitolato in italiano. Ore 20.30 Cinema Silvio Pellico.
Info Cinema Silvio Pellico 02 99768085 - info@pellicosaronno.it - www.pellicosaronno.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.
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Limitazioni al consumo di alcolici
Bere una birra stando seduti su una panchina pubblica oppure camminando per strada non può
certo essere considerato come un atto dannoso o pericoloso per la comunità.
Trascorrere ore ed ore a bere birra, vino o altri alcolici, da soli o in gruppo, per poi lasciare i
rifiuti a terra, e magari importunare i passanti o anche orinare su una siepe o contro un muro,
sono invece comportamenti che non possono essere accettati o tollerati perché fortemente
negativi per il decoro della città, e potenzialmente pericolosi.
Il nuovo Regolamento di Polizia Urbana, recentemente approvato dal Consiglio Comunale
sanziona questi comportamenti, a cui abbiamo assistito ormai troppe volte nelle nostre strade e
nei nostri giardini pubblici, e fornisce alla Polizia Locale gli strumenti per intervenire e
sanzionarli.
La decisione non è stata facile. I consiglieri comunali sono stati posti di fronte al dilemma se
salvaguardare sempre e comunque la libertà delle persone, anche quella di bere alcolici dove
pare e piace, oppure perseguire comportamenti scorretti e lesivi dei diritti altrui, anche a costo
di sacrificare un frammento della libertà personale di ciascuno.
Il Consiglio Comunale ha scelto, a larghissima maggioranza, la seconda opzione, nella
consapevolezza che vivere in una comunità richiede il rispetto delle regole di convivenza civile,
anche quelle non scritte, e implica talvolta anche la rinuncia ad una parte della propria libertà
personale.
Ad esempio, il Regolamento prevede anche il divieto di circolare per la città in costume da
bagno. A ben vedere, anche questa norma costituisce una limitazione della libertà personale.
Eppure a nessuno viene in mente di contestarla, nessuno si scandalizza per questo o grida al
liberticidio, perché è una norma ampiamente accettata dalla stragrande maggioranza dei
cittadini.
Ci auguriamo che anche le limitazioni al consumo di alcolici possano essere considerate nella
giusta prospettiva, ossia come misure adottate esclusivamente a tutela degli interessi e dei
diritti di tutti.
Ora si tratta di rendere effettiva e operativa la norma appena approvata.
E’ perciò necessario che la Polizia Locale controlli i luoghi sensibili indicati nel Regolamento, e
applichi il nuovo regolamento con rigore, ma anche con buon senso.
Bisogna però essere consapevoli del fatto che regolamenti, controlli e sanzioni, da soli non
bastano a garantire il mantenimento del decoro e delle condizioni di vivibilità della città. Un
contributo decisivo lo devono dare i cittadini, comportandosi secondo i principi della buona
educazione, del rispetto degli altri e dell’ambiente che li circonda.
Se così sarà, tutta la collettività ne trarrà giovamento.

Rendiconto 2013

Clicca sull’immagine per accedere
al documento

Partito Democratico Saronno

L'importanza delle regole
Ma davvero il nuovo regolamento di Polizia Urbana, approdato dopo mesi di defatiganti
discussioni impone così tanti divieti come vogliono far credere alcuni esponenti della
maggioranza di centrosinistra che hanno pensato di non votare a favore? Far credere ai
cittadini che con il nuovo regolamento le forze politiche che lo hanno proposto vogliono
impedire di fruire la città in libertà è, diciamolo, una vera e propria mistificazione.
In premessa incominciamo col dire che il Regolamento di Polizia Urbana, votato con il
contributo di parte delle opposizioni, risponde al bisogno di tutelare alcuni luoghi meritevoli di
attenzione, in cui nel corso degli ultimi mesi si sono manifestati fenomeni di inciviltà e degrado.
Quindi l'impedire l'uso di bevande alcoliche sui sagrati delle chiese e davanti alle scuole, non
mira certo a vietarne il consumo, ma semplicemente a regolamentarne l'uso per tutelare la città
e la sensibilità e le consuetudini di quei cittadini che vorrebbero l'ambiente in cui vivono
rispettato, pulito e sicuro.
Tutto qui! Quali fossero poi le proposte differenti, di cui si dice in alcuni interventi recentemente
pubblicati sulla stampa, non è dato sapere. Forse, ci si riferisce al fatto che bisogna applicare il
codice penale, là dove sostiene di arrestare gli ubriachi per ubriachezza molesta. È un modo
veramente pilatesco di affrontare i problemi. Invece di definire regole che possano in via
preventiva rispecchiare le consuetudini e il sentire della comunità, si incita all'arresto di qualche
marginale che trascorre il suo tempo annegando i suoi guai nell'alcool. Se questo è il modo di
perseguire la fruizione della città ci sembra il solito modo di non affrontare i problemi. Far finta
che il problema non esista e debbano essere altri a risolvere i problemi per noi.
Se si vuole rilanciare e sviluppare Saronno bisogna invece insistere sul terreno del rispetto
delle regole. Le regole giuste sono sempre state alla base dello sviluppo e dell'innovazione.
Bisogna quindi abituarsi all'idea che le regole adottate dal Consiglio Comunale devono essere
rispettate, perché rappresentano la volontà e il sentire della maggior parte dei saronnesi.
Bisogna rispettare le regole non soltanto per ragioni morali, ma perché è un "buon affare". Se
noi non riusciamo a far sì che la nostra città venga individuata per la qualità della sua
convivenza civile, per la sicurezza che vi si respira, per il piacere di viverci, ma la lasciamo in
balia di gruppi e singoli prepotenti e violenti, faremo un pessimo servizio alla nostra comunità.
Si può fruire la città, come già avviene in tutta Europa, con “modalità di divertimento sotto il
segno della civiltà e del rispetto dei diritti tutelati dalla Costituzione”. Fra questi non è previsto il
lordare strade e piazze, e abusare delle abitudini e della sensibilità di donne e bambini con
gesti contro il comune senso del pudore.
I socialisti hanno condiviso e votato il regolamento. Quelle adottate sono regole di buon senso e
di civiltà per consentire una socialità possibile a tutti i saronnesi. Siamo convinti che una sinistra
riformista e di governo si assume i problemi e tenta di risolverli. È quanto si è cercato di fare.
PSI 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 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!

I
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PROGETTO “DONNE MEDIATRICI DI CITTADINANZA”
Inclusione sociale e formazione delle donne migranti del distretto di Saronno (Va)
L’iniziativa nasce nel novembre del 2012, promossa dall’Associazione P. Maruti, con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Saronno. L’intento
del progetto è quello di creare un percorso centrato sulla famiglia, in particolare sulle donne, per accompagnarle, attraverso la lingua, alla partecipazione
attiva alla vita dei figli e del territorio in cui abitano. Il percorso prevede lezioni bisettimanali, gratuite, di lingua italiana, (è richiesto un contributo di 20
euro per le spese assicurative), da ottobre a giugno, durante il quale si prevedono incontri con esperti su salute, educazione dei figli, scuola, lavoro,
uscite in città, per diventare sempre più consapevoli della realtà in cui vivono. Nel 2013-2014, il progetto ha ottenuto un co-finanziamento dal bando
ACLI. L’anno scolastico appena terminato ha visto aumentare le iscrizioni del 50% rispetto al primo anno del progetto: circa 40 le iscritte, di origine
pakistana, nigeriana, senegalese, cingalese, araba, residenti a Saronno e nei comuni limitrofi. Una peculiarità del progetto è lo Spazio Bimbi 0-3 anni,
gestito da animatrici, che permette alle mamme di frequentare il corso, e, allo stesso tempo, consente ai bimbi di vivere la loro prima esperienza di
socialità in una realtà diversa da quella familiare che potrebbe accompagnarli fino alla scuola materna.
Il progetto è sostenuto da diversi volontari (circa 20), da specialisti che offrono il loro contributo al percorso di cittadinanza (nutrizionista, psicologa,
pediatra, ostetrica, fisioterapista, dirigenti scolastici…) e si realizza anche grazie alla sinergia con alcune realtà saronnesi che si dedicano
all’accoglienza delle famiglie straniere: Centro d’Incontro Attivo nella scuola primaria “I. Militi”, Villaggio SOS bambini, Unicef Saronno, CTP EDA
Saronno (accordo “un polo per l’analfabetismo”). Il progetto è stato pubblicato sul sito integrazione migranti come esempio di buone prassi per
l’inclusione sociale: http://www.integrazionemigranti.gov.it
I corsi si sono svolti presso il C.A.G. comunale di Via Avogadro, 11, grazie all’ospitalità dell’Amministrazione.
Per ulteriori informazioni contattare la responsabile del progetto, Maria Novella Cottone, al numero di cellulare 3203312957
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TURNI DELLE FARMACIE
SABATO 14 GIUGNO

DOMENICA 15
GIUGNO
LUNEDI’16 GIUGNO
MARTEDI’17 GIUGNO

MERCOLEDI’18
GIUGNO
GIOVEDI’19 GIUGNO

VENERDI’20 GIUGNO

SABATO 21 GIUGNO

I

DOMENICA 22
GIUGNO
LUNEDI’23 GIUGNO

MARTEDI’24 GIUGNO
MERCOLEDI’25
GIUGNO
GIOVEDI’26 GIUGNO

VENERDI’27 GIUGNO

FARMACIA COMUNALE- VIA
DUCA DEGLI ABRUZZI 4- TEL.
029681531
FARMACIA FORNI- DR. FORNICORSO ITALIA 17- TEL.
029602243
FARMACIA S. ANNA- CORSO
ITALIA 990- TEL. 029650322
FARMACIA SORRISO- DR. SSA
PAVESE- VIA VARESE 46/A- TEL.
029625373
FARMACIA FRIGERIO- VIA
CAVOUR 246- TEL. 0296380310
FARMACIA ALLA CROCE- DR.
TAGLIORETTI- VIA PORTICI 6.
TEL. 029602370
FARMACIA COMUNALE- VIA IV
NOVEMBRE 60- TEL.
0296781176
FARMACIA COMUNALE 1- VIA
MANZONI 33- TEL. 029603396
FARMACIA GORLA- CORSO
DELLA VITTORIA 71- TEL.
029650278
FARMACIA AL SANTUARIODR.SSA TALLACHINI- VIA P.R.
GIULIANI 33- TEL. 029600192
FARMACIA FRIGERIO- VIA
CAVOUR 246- TEL. 0296380310
FARMACIA COMUNALE 2- VIA
VALLETTA 2- TEL. 029622159
FARMACIA STAURENGHIPIAZZA S. PIETRO 15- TEL.
0296780521
FARMACIA SORRISO- DR. SSA
PAVESE- VIA VARESE 46/A- TEL.
029625373

GERENZANO

SARONNO

CARONNO PERTUSELLA
SARONNO

CISLAGO
SARONNO

UBOLDO

SARONNO
CARONNO PERTUSELLA

SARONNO

CISLAGO
SARONNO
UBOLDO

SARONNO

TURNO DI APPOGGIO
DOMENICA 22 GIUGNO
FARMACIA S. MARIA- DR.SSA LEONCINI- VIA G. FRUA 42/ ANGOLO VIA
STOPPANI- TEL. 029600081

SARONNO

Alluvione Bosnia, Serbia: non dimentichiamoci!.
27 Maggio “………mi ha appena chiamato Daniele, mi ha raccontato un po' della situazione: l'acqua è
ancora tutta lì, la gente vive appollaiata al secondo piano delle case con l'acqua che inizia a marcire al
piano terra. anche se in questo momento, se l'acqua non viene rimossa dall'esercito, dalla protezione
civile, da qualcuno a livello statale o simile, non si può fare più di tanto”.
Da due settimane la Bosnia, la Serbia e, in misura minore la Croazia, stanno vivendo una situazione
pesantissima causata da inondazioni e frane che hanno lasciato senza casa migliaia di persone. La
situazione è particolarmente grave in Bosnia, il paese più devastato dalla guerra degli anni '90 che vive
già un dopoguerra di miseria e corruzione.
Tutto questo nel silenzio quasi totale dei media.
Alcune informazioni e contatti per chi vuole conoscere di più e vuole dare una mano a chi è in
difficoltà:
L’associazione Tuzla Tuzlanska Amica è supportata dalla Fondazione Aleksander Langer
http://www.alexanderlanger.org/it/0/3548
L’associazione “Tuzlanska Amica” è un’organizzazione non governativa con sede a Tuzla, una città nel
nordest della Bosnia- Erzegovina. Registrata ufficialmente nel 1996, il suo lavoro è iniziato già nel
1992, cercando di alleviare le sofferenze di un numero crescente di donne e bambini arrivati dai campi
di concentramento, dalle zone sottoposte alla pulizia etnica e in fuga dalla città di Srebrenica. Nel 1993
Tuzlanska Amica inizia a ricevere sostegno dalle volontarie di “Spazio Pubblico di donne” di Bologna e
poi da sempre più numerose associazione italiane, riuscendo così ad ampliare notevolmente il suo
impegno anche al di fuori di Tuzla. Oggi due “team mobili” sono in grado di intervenire in modo
multidisciplinare anche nelle zone più abbandonate, garantendo assistenza medica, psicologica e
anche di prima necessità alle famiglie in difficoltà.
Tuzlanska Amica è diretta da Irfanka Pašagić, neurospichiatra originaria di Srebrenica, giunta a Tuzla
come profuga nel 1992. Vi collaborano psicologi, pedagogisti, assistenti sociali e - se necessario anche consulenti legali. L’associazione svolge inoltre la funzione di Centro di documentazione e
ricerca sulla condizione femminile e promuove iniziative pubbliche e seminari per favorire il dialogo, la
comprensione e la tolleranza tra persone di tutte le nazionalità.
Caritas Italiana
Referente Daniele Bombardi
Regional coordinator for Bosnia Herzegovina and Serbia
email: danielebombardi@gmail.com
Centro pace del comune di Venezia si sta muovendo con Tuzlanska
Luigi Barbieri
Responsabile di Unità Operativa Complessa
Tel: 0412747645 - Fax: 0412747642
Email: luigi.barbieri@comune.venezia.it
Edificio Ex Carive, Sestiere San Marco 4023 - Venezia
Piccola iniziativa "donne per le donne" a cui aderisce anche l'associazione Sara Srebrenica,
gestita da Valentina Gagic
Si tratta di allestire e far arrivare kit sanitario/igenico per donne e mamme (assorbenti, sapone
antibatterico, medicinali per dolori mestruali, salviette umidificate, oltre a dentifricio e spazzolino,
shampo-basgnoschiuma, crema da viso , rasoi, cose per tagliare le unghie etc ). Raccolgono il
materiale a Srebrenica, ma sai mai, che qualcuno vuole organizzare una raccolta mirata e
coordinarsi...?
http://radiosrebrenica.com/vijesti/srebrenica/akcija-zena-zeni-pomoc-zenama-poplavljenih-podrucja/
Ipsia Varese – ACLI ( Ente di Cooperazione delle ACLI), sensibile e attiva da anni nell’aiuto alle
famiglie bosniache reduci ella sanguinosa guerra dei Balcani ha attivato una raccola straordinaria di
generi alimentari di lunga conservazione e vestiario che verranno raccolti c/o la sede ACLI di Varese
via Speri della Chiesa 9 – Varese. Si può contribuire anche attraverso una donazione sul c.c.b. di Ipsia
Varese IBAN IT12T0 5216 1080 0000 0000 04645 c/o Credito Valtellinese – Fil. Varese Osservatorio dei Balcani e Caucaso riporta altre utili informazioni
http://www.balcanicaucaso.org/news-balcani/Inondazioni-in-Bosnia-Erzegovina-Serbia-e-Croaziacome-aiutare-152066
Giorgio Pozzi (Cons. comunale “Reti sociali-Economia Solidale-Cooperazione”)

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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