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Editoriale
SICUREZZA E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO*

Questa Settimana..

Furti, rapine, violenze, atti di vandalismo, rendono insicure le nostre città. Soprattutto i
ceti più deboli della popolazione vivono queste situazioni come una lesione della
propria libertà.
In questo contesto si crede che la presenza delle forze dell’ordine possa essere
sufficiente a garantire a tutti i cittadini le condizioni di vivibilità che si aspettano.
Occorre invece agire sulle cause sociali ed economiche che determinano
comportamenti contrari alla convivenza civile, comportamenti che possono anche
essere alimentati da un certo tipo di sviluppo delle nostre città, esiste infatti uno stretto
rapporto tra sicurezza e pianificazione del territorio.
Da una parte alcune situazioni come quartieri residenziali privi di servizi e di spazi di
incontro e socializzazione possono alimentare situazioni di malessere, dall’altra una
certa organizzazione della città può agevolare il controllo del territorio fatto dalle
stesse persone che ci vivono.
Il controllo spontaneo dell’ambiente urbano, esercitato dai suoi abitanti, si realizza
soltanto in città vitali, nelle quali le strade sono frequentate, nelle quali gli spazi
pubblici sono ben curati e ispirano fiducia e senso di appartenenza: una città fatta di
luoghi che i cittadini amano, che identificano come propri e che sono, per questo,
pronti a proteggere.
La partecipazione ai processi decisionali aumenta il senso di appartenenza che
contribuisce a prevenire i comportamenti antisociali come il vandalismo, i disturbi
notturni.
Altro aspetto che può contribuire ad aumentare la sicurezza è l’integrazione nello
stesso quartiere di ceti sociali diversi. La mancanza di accessibilità può contribuire alla
segregazione sociale e può creare zone isolate dal resto della città e dalle sue funzioni
di interesse generale, in cui si concentrano problematiche sociali. Mantenere nello
stesso quartiere residenze, attività, servizi, serve a rendere più vitale la città in fasce di
orario diverse migliorando il controllo sociale. La mono funzionalità crea quartieri con
strade e spazi pubblici inutilizzati in alcuni momenti della giornata o in alcuni giorni
della settimana, riducendo il controllo spontaneo.
Le barriere fisiche invece richiedono sottopassaggi, cavalcavia o lunghi percorsi
alternativi che generalmente creano problemi di sicurezza.
Gli spazi residuali deserti sono aree prive di attrattiva che le persone tendono ad
evitare. Portano quindi ad una diminuzione del controllo spontaneo e diventano di
solito luoghi che attraggono attività illegali e comportamenti antisociali.
Concludendo si può affermare che una città che si caratterizza per un equilibrato
insieme di residenze, attività e servizi, di spazi per incontrarsi e socializzare come
piazze o aree verdi, che piace ai propri abitanti ha più possibilità di essere vissuta
pienamente e quindi di contrastare fenomeni che invece hanno bisogno di spazi poco
frequentati, che i cittadini non sentono propri.
Il PGT di Saronno è coerente con questi criteri.
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Giuseppe Campilongo
Assessore Pianificazione, Governo del Territorio e Patrimonio
*Per approfondimenti vedi “Pianificazione e sicurezza urbana” pubblicato sul sito del comune di Modena
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Radio Orizzonti appuntamenti
Match Point
Lunedì 19 maggio aprile alle ore 10.28 “Match Point” lo sport locale e nazionale commentato in
studio con ospiti da Paolo e Agostino. La replica della trasmissione è alle ore 19.15. Questa settimana
ospite Renzo Moltrasio Presidente del Running Saronno.
Incroci
Martedì 20 maggio 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.
Viaggio in TV i 60 anni della RAI
Mercoledì 21 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 21 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
Palio di Legnano
Mercoledì 21 maggio alle ore 11.28 con replica alle ore 21.00, si parlerà del Palio di Legnano. Ospite di
Antonella Il Gran Cerimoniere
Arte e Artisti
Giovedì 22 Maggio nello spazio "Arte e Artisti" alle ore 9.30 ca. sarà ospite la Prof.ssa Cristina
Renso Presidente dell'Associazione Flangini. Tema dell'incontro: Inaugurazione Mostra "Art is Food-Fodd
is Art" a Milano presso il grattacielo Pirelli.
Conduce Teresa Santinelli.
Esperienze umanitarie
Giovedì 22 maggio alle ore 10.28, sarà ospite di Gabriella ed Emilio la Signora Bergamini che ci parlerà
della sua esperienza umanitaria in Africa, a seguire ospite Denis del CPO per illustrarci la Festa “Strapazzi
di Primavera”. Le trasmissioni saranno in replica alle ore 19.15 e 19.45
Il Vangelo della domenica
Venerdì 23 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
24 maggio 1915
Sabato 24 maggio alle ore 10.28, ospite di Angelo Volpi il Prof. Giovanni Terzuolo che ci parlerà di:
”Curiosità relative al 24 maggio 1915”. La trasmissione sarà in replica alle ore 19.15
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

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

Libreria Pagina 18
THE CREAM / ERIC CLAPTON giovedì 22 maggio alle 21,00 LA MUSICA PROG ITALIANA:

BIGLIETTO PER L'INFERNO LIVE Giovedì 29 maggio alle 21,00
A cura di Maurizio Principato.

.

27° Caminem coi Orsolin
Domenica 25 maggio 2014 sarà festa dalle orsoline.
Invitiamo tutti alla Marcia non competitiva che si svolgerà per le vie della nostra città, a gustare un pranzo
in gioiosa compagnia e nel pomeriggio, ad assistere ad intrattenimenti e manifestazioni varie. La
manifestazione, promossa dalla Comunità Educante, ha lo scopo di incrementare il Fondo di Solidaretà Borse di Studio.
Per informazioni telefonare al n° 02.9670.20.80
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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.

Auser informa
Il 31 marzo scorso ha preso l'avvio il "Gruppo di Cammino Soft" di Auser. Ogni Lunedì, tempo
meteorologico permettendo, alle 8,30 circa, il gruppo si ritrova, davanti alla sede Auser di via Maestri del
Lavoro, per la partenza verso percorsi ogni volta diversi, scelti, preparati e guidati da due esperti
"Camminatori" che vantano, nel loro curricolo, i cammini storici di Santjago, di San Francesco e della via
Francigena. Lunedì 19 Maggio, il Gruppo farà la sua sesta uscita. Meta: Ricognizione di una sponda del
Canale Villoresi da Lainate a Parabiago. Camminare insieme nella natura è un eccellente toccasana per lo
spirito e per il corpo.

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

Il Sandalo equosolidale
Il Sandalo equosolidale vi invita domenica 18 maggio alla Fiera del Distretto di Economia Solidale della
provincia di Varese a Malnate. Nell’area del commercio equo le botteghe del mondo varesine diffondono
la cultura del consumo consapevole e responsabile con gli stand Moda Etica, Fair Play, Equo d’acqua,
Equo e riciclo, Equo e Bio, Equo e artigianalità. Un Equo gioco, per adulti e bambini vi farà scoprire
un’altra economia. Il Sandalo sarà presente con lo stand “ Moda Etica – chi ha fatto i miei vestiti?”
Fiera del DES Varese 18 maggio ore 10.00-19.00 Parco Primo Maggio – Via Savoia – Malnate. (a 100
metri dalla stazione delle Ferrovie Nord) www.des.varese.it

Associazione culturale l’ Isola che non c’è
Sabato 17 maggio, nel pomeriggio, visita guidata a “Varese, città da scoprire”: non solo il
Battistero di San Giovanni e la Basilica di San Vittore, ma anche cortili e chiostri, il Casino di caccia
Perabò e altro. Dettagli sul ritrovo e sull’orario di partenza da Saronno sul sito dell’Isola che non c’è:
http://www.isola-saronno.net
Venerdì 30 maggio, alle ore 21.00, presso la sede dell’Isola, via Biffi 5, incontro Focus condotto
da Luigi Lupone e dedicato al commento del libro “La porta proibita” di Tiziano Terzani, che
raccoglie una serie di articoli scritti nel periodo trascorso in Cina negli anni ‘80.
Per informazioni telefonare al n° : 02.9609134

Gruppo Emergency di Saronno
Sabato 24 maggio alle ore 20.45, presso l’Auditorium “ALDO MORO” Viale Santuario, Saronno
“RICORDANDO GIOVANNI, PER GUARDARE AVANTI”
Proietteremo la presentazione “IL VIAGGIO DI VITTORIO”, tenuta da Giovanni lo scorso Novembre, e la
partecipazione e il ricordo di “Pé No Chão”, “Avventure nel Mondo”, “L’Isola che non c’è” e gli amici che
hanno avuto il piacere di scrivere qualche pagina insieme.
emergencysaronno@gmail.com

Il CAI Saronno
Il CAI Saronno organizza una nuova serata di "Cinema di Montagna". L'appuntamento e' per Mercoledì 21
Maggio 2014, alle ore 21:00, presso l'auditorium Aldo Moro, Viale del Santuario, Saronno.
La serata, ad ingresso libero, è rivolta a tutti coloro che sono interessati alle tematiche della montagna,
prevede la proiezione del film dal titolo "Walter Bonatti, con i muscoli, con il cuore, con la testa"; alpinista,
esploratore, fotoreporter e scrittore. Il documentario racconta della biografia professionale, ma soprattutto
umana, di un uomo che ha lottato sempre per essere se stesso senza compromessi.. Regista Michele
Imperio

Domenica 1 giugno 2014
4 passi di Pace con Emergency al Parco del Lura
“Una Società migliore è possibile se si comincia a costruirla con i bambini, per i bambini, coinvolgendo
genitori e nonni sui temi della pace, della natura e del cibo genuino”

Ore 10.00 - Ritrovo all'area PICNIC (Parco del Lura da Via Volpi – Via Trieste Saronno).
Ore 10.30 - Pratica di YOGA all’aria aperta, a cura di Tiziana.
Ore 11.30 - Letture di Pace, a cura di Emergency Saronno.
Ore 12.30 - Spuntino con prodotti naturali.
Ore 13.30 - Laboratorio per bambini.
INFO E PRENOTAZIONI: SILVANA (348.563.4309)
emergencysaronno@gmail.com
PARTECIPAZIONE GRATUITA CON PRENOTAZIONE

L'Italia alla sfida dell'euro
Domenica 18 maggio, alle ore 10,45 presso Villa Gianetti, via Roma, Saronno, presentazione del libro
L'Italia alla sfida dell'euro
di Carlo Altomonte e Tommaso Sonno
Euro: fonte suprema di crescita e stabilità , il cui abbandono sarebbe una sciagura senza fine per il nostro
Paese, oppure fattore che impedisce alla nostra economia di crescere ed impoverisce famiglie ed
imprese ?
Ne discuteranno insieme agli autori il sen. Benedetto della Vedova e l'on. Gianfranco Librandi
Una copia omaggio del libro agli intervenuti
Seguirà rinfresco
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Analisi dell’acqua
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Iniziative culturali Comune di Saronno
PREMIAZIONE CONCORSO
Alla manifestazione ASSOCIAZIONI IN PIAZZA 2014, svoltasi domenica scorsa 11 maggio con la partecipazione di oltre 120 associazioni, sono state premiate le associazioni vincitrici al Concorso SARONNO E
CHALLANS UNA VOLTA, ecco di seguito la classifica
1 Chocolaterie AVIS SARONNO con 47 voti;
2 Scuola di canto e ballo ASSOCIAZIONE GENITORI SCUOLA IGNOTO MILITI con 44 voto;
3 Negozio di modiste ASSOCIAZIONE AMICI DI PADRE MONTI con 43 voti;
4 I primi scout a Saronno AGESCI SARONNO 1 con 42 voti;
5 Medico militare con crocerossina e ferito CROCE ROSSA con 39 voti;
6 Festa a ballo in piazza ASSOCIAZIONE IL CAMINETTO con 37 voti;
7 Guardie e ladri ASSOCIAZIONE IL CLAN-DESTINO con 36 voti;
8 Invitati al matrimonio della cugina di Challans COMITATO MARIA LETIZIA VERGA con 34 voti;
8 Spazzacamini…GRUPPO AMATORI PODISTI con 34 voti;
9 La zia, la nipote e la pigotta UNICEF SARONNO con voti 33 voti;
10 Cacciatore e falconieri nel bosco delle Groane ASS. FALCONIERI + AMICI DELLA CASSINA con 31 voti;
11 Fbc Saronno 1910 ANIMA E CORE con 29 voti;
12 Tifosi interisti primo ‘900 INTER CLUB SARONNO con 27 voti;
13 Gruppo in partenza per la colonia estiva con 24 voti;
Premio speciale offerto da LA SETTIMANA per migliori figuranti singoli:
1 Signora Ines de IL CAMINETTO
2 Il carabiniere Ass. Il CLAN-DESTINO
3 il Maitre de LA CHOCOLATERIE
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, Giulio Mercati organo solista; in programma musiche di Mozart, Händel, Manns e Dvořák. Ore 21
Chiesa della Regina Pacis, via Roma 127.
Sabato 21 giugno IN FESTO SANCTI JOHANNIS BAPTISTAE con l’Ensemble Italico spendore 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
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 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.
LA FESTA DELLA FILOSOFIA
Nell’ambito della V edizione della FESTA DELLA FILOSOFIA, che avrà come tema PENSARE L’ENERGIA, ultimo appuntamento a Saronno, a cura dell’Associazione L’Isola che non c’è 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 appuntamenti con il cinema di qualità fino 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 21 e giovedì 22 maggio DISCONNECT di Henry Alex Rubin; mercoledì VENERE IN PELLICCIA di Roman Polanski
Info Cinema Silvio Pellico 02 99768085 - info@pellicosaronno.it - www.pellicosaronno.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
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.

"Saronno è casa mia": questo il titolo della campagna di sensibilizzazione contro l'abbandono
dei rifiuti per strada del Comune di Saronno, e che ora promuove il concorso fotografico
"Saronno da casa mia" sponsorizzato da teatro civico "Giuditta Pasta" e Giudici Foto Video.
"L'obiettivo del concorso - spiegano gli organizzatori - è di invitare i cittadini ad ampliare la città
attraverso lo sguardo intimo e personale di uno scatto dalla finestra, balcone, porta, tetto o
terrazzo di casa. Quello che vediamo dalla finestra di casa è per ognuno di noi qualcosa di
abituale, eppure si tratta di uno sguardo unico, intimo e privilegiato. I partecipanti dovranno
provare a far emergere il legame tra casa e città: due luoghi vivi e comunicanti, spesso percepiti
separati. Cosa vedo da casa mia che gli altri non vedono? Una particolare prospettiva, un
giardino nascosto, un incontro curioso, un tramonto spettacolare".
Il concorso è gratuito, aperto a dilettanti e professionisti di ogni età, e si chiude il 3 giugno. Due
le giurie, una popolare e una di tecnici, due le foto vincitrici. Il premio della giuria popolare è
costituito da due abbonamenti "Open 4" per la stagione 2014-15 del teatro Pasta per la foto che
avrà il maggior numero di "Mi piace" sulla pagina Facebook "Saronno è casa mia". Le foto
saranno pubblicate dal 4 al 11 giugno 2014. Il premio di qualità è costituito da due abbonamenti
"Open 4" a teatro e una macchina fotografica, per la foto che sarà valutata la migliore dalla giuria
composta da Edio Bison (fotografo), Emanuela Baccichetti (presidente Gruppo fotoamatori
saronnesi) e Carlo Terzuolo (fotografo insegnante Unitre). Per info sul concorso e iscrizioni
consultare il sito www.saronnoecasamia.it.
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Legalita’ e sicurezza: lavoriamo per i cittadini
I recenti fatti di violenza avvenuti nella zona della stazione di Saronno sono di una gravità assoluta e
destano, oltre ad un’enorme preoccupazione, anche diversi interrogativi.
La situazione è stata molte volte segnalata dal Sindaco Luciano Porro e dall’Assessore alla Sicurezza
Giuseppe Nigro alle istituzioni competenti e deputate ad affrontare e a ricercare la soluzione del problema,
Prefettura e Questura nella fattispecie.

INTITOLAZIONE CENTRO
POLIFUNZIONALE
Sabato 17 maggio alle ore
11.00 in Via Piave, 1 si terrà la
cerimonia di intitolazione dell’
EX Bocciodromo in memoria di
“Claudio Bonaiti” alla presenza
dei famigliari e delle autorità
cittadine.

Nella correttezza dei rapporti e nel rispetto dei ruoli tra le istituzioni, Sindaco ed Assessore avevano già
esposto la loro preoccupazione per quanto avrebbe potuto accadere, come poi del resto si è ora
manifestato. Durante l'ultimo incontro in Prefettura a Varese, presenti tutte le forze dell'ordine, Sindaco e
amministratori presenti descrissero nel dettaglio la situazione dei luoghi critici della città. Fu evidenziato
che bande di extracomunitari si contendevano i luoghi circostanti la stazione FNM diventati il luogo di
appuntamento di tutti gli spacciatori e i consumatori del territorio, furono pure indicati i luoghi dove avviene
l'interscambio fra criminalità organizzata e spacciatori locali e connesso a ciò i rischi che correvano i
cittadini.
Già allora fu richiesto un maggiore controllo dell’area, una risposta decisa poiché l’evidenza era che i
malintenzionati si sentivano sicuri nell’agire indisturbati. Il rischio, in quella zona, non era purtroppo solo
percepito ma reale, in quella stessa zona che da sempre è stata problematica, qualsiasi fosse il colore
politico delle Giunte che si sono succedute.
La competenza in materia di ordine e sicurezza pubblica e di contrasto alla criminalità appartiene allo
Stato, che la esercita attraverso le Autorità provinciali di pubblica sicurezza. Spetta invece
all'Amministrazione comunale rappresentare le istanze di sicurezza della collettività che vive nel proprio
territorio ed assumere tutte le iniziative di prevenzione sociale e di qualificazione dei luoghi di vita che
possono concorrere a rendere più difficoltoso il manifestare i dei fenomeni di disagio sociale e di
comportamenti devianti (ndr: tratto dal testo del Patto per la sicurezza di Varese). Ciò è quello che è stato
fatto!
L'Amministrazione ha dimostrato grande correttezza istituzionale, rispettando con fiducia, la divisione dei
ruoli che Prefetto e Questore hanno più volte richiamato negli incontri: le politiche di sicurezza urbana,
intese come controllo della viabilità, del decoro urbano alla Polizia Municipale, a Questura e Prefettura
l'attribuzione dell'ordine pubblico. Per quanto riguarda il secondo aspetto, cioè l'ordine pubblico,
richiamiamo i limiti di un'azione ancora scarsa in relazione alla gravità dei problemi da parte delle forze
dell'ordine preposte. Richiediamo a loro quindi interventi più' decisi e risolutivi e , ove fosse necessario ,
porteremo le nostre istanze anche in sede parlamentare.
Ben altro purtroppo è il puro sciacallaggio mediatico a cui abbiamo dovuto per l’ennesima volta assistere.
Nessuno vuole imputare alle forze dell’ordine tutte le responsabilità della situazione, come si vorrebbe far
credere. Il richiamo ad una più ferma azione a chi è preposto alla funzione di ordine pubblico non è un atto
d’accusa ma una richiesta legittima. Ipotizzare poi che la presunta inazione dell’Amministrazione sia causa
della mancata garanzia le condizioni di vivibilità alla città che esistevano fino a pochi anni fa, prima
dell’inizio dell’amministrazione Porro è tremendamente falso perché artificiosamente dimentica i numerosi
episodi di violenza, ampiamente documentabili, nella medesima zona avvenuti già prima di questa
amministrazione. Al Sindaco ed all’assessore Nigro va tutta la nostra solidarietà di fronte a questi attacchi.
L’ appello è a non strumentalizzare fatti che dovrebbero vedere tutte le forze politiche a difesa del bene
comune, dell'interesse della città, e a non diventare, per biechi interessi di parte, inconsapevoli complici di
chi sta creando problemi alla nostra comunità.
Partito Democratico

Incentivare l'utlilizzo di fonti di energia alternative.
Un'iniziativa socialista.
Il parlamentare socialista Oreste Pastorelli ha presentato il 14 maggio al Ministro dell'Economia
e delle Finanze un'interrogazione sul problema della rideterminazione del valore catastale degli
immobili dotati di impianti fotovoltaici, che è stato condiviso dai colleghi socialisti e cofirmato da
anche da altri parlamentari.
“L’incentivo e la promozione dell’utilizzo di fonti alternative di energia, specie per usi domestici,
è una strada da percorrere senza esitazioni e lo Stato ha il dovere di facilitare i cittadini: meno
burocrazia e non aggravi fiscali”. Questo il commento di Oreste Pastorelli che si è rivolto al
Ministro per chiedere un intervento di modifica della norma che prevede l’inclusione dei pannelli
fotovoltaici - di potenza compresa tra 3 e 20 kilowatt - nella determinazione della rendita
catastale degli immobili.
“In questo modo si ottiene come inevitabile risultato quello di aumentare la pressione fiscale su
chi opta per le fonti di energia alternative”, chiarisce Pastorelli. “Un simile effetto – sottolinea il
deputato socialista - vanificherebbe l’obiettivo, condiviso da questo governo, di incentivare
l’energia pulita. Un’eventualità, questa, che non può essere tollerata, ma che, al contrario, va
assolutamente scongiurata”.
Siamo fermamente convinti che anche a livello comunale si possano ipotizzare incentivi di tipo
fiscale per i cittadini che installano nelle proprie abitazioni impianti finalizzati al risparmio
energetico e alla produzione di energia pulita, integrando e rinforzando gli obiettivi che questa
Amministrazione si è posta con l'approvazione del Piano di Governo del Territorio.
Partito Socialista Italiano
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SPECIALE ELEZIONI
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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!

Il modulo di iscrizione stampabile lo trovate
sul sito del Comune di Saronno: www.comune.saronno.va.it

I

www.comune.saronno.va.it

9

TURNI DELLE FARMACIE
SABATO 17 MAGGIO

DOMENICA 18
MAGGIO
LUNEDI’19 MAGGIO

MARTEDI’20 MAGGIO
I

MERCOLEDI’21
MAGGIO
GIOVEDI’22 MAGGIO

VENERDI’23 MAGGIO

FARMACIA STAURENGHIPIAZZA S. PIETRO 15- TEL.
0296780521
FARMACIA S. MARIA- DR.SSA
LEONCINI- VIA G. FRUA 44- TEL.
029600081
FARMACIA COMUNALE- VIA IV
NOVEMBRE 60- TEL.
0296781176
FARMACIA ALLA CROCE- DR.
TAGLIORETTI- VIA PORTICI 6.
TEL. 029602370
FARMACIA S. GRATO- CORSO
DELLA VITTORIA 366- TEL.
029657134
FARMACIA AL SANTUARIODR.SSA TALLACHINI- VIA P.R.
GIULIANI 33- TEL. 029600192
FARMACIA – DR. GALBIATI- VIA
REPUBBLICA 14/16- TEL.
0296730085

UBOLDO

SARONNO

UBOLDO

SARONNO

CARONNO PERTUSELLA

SARONNO

ORIGGIO

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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