Sabato 24 | Maggio 2014 n°18

Editoriale
IL BILANCIO DEL 2014 E LE SUE REGOLE

Questa Settimana..

Nel Consiglio comunale del 14 aprile è stato presentato il bilancio di previsione del 2014
che si pone tre obiettivi: a) equilibrio tra entrate e spese correnti; b) reperimento delle
risorse finanziarie necessarie per investimenti essenziali in città; c) rispetto del Patto di
stabilità, ovvero garanzia allo Stato che il Comune fornirà il contributo che gli è richiesto per
la riduzione del Debito nazionale. ( Chi fosse interessato ad entrare nel dettaglio delle
entrate e delle spese, può trovarle nel Sito del Comune …). Il bilancio del 2014 prevede, in
particolare, il pareggio tra entrate e spese correnti senza aumento di tasse locali, a carico
dei cittadini, rispetto al 2013. Dati i tempi mi pare una buona notizia, ma a quanto pare non
lo è per le opposizioni che, prima ancora che si aprisse la discussione, hanno abbandonato
l’aula, accusando l’Amministrazione di indisponibilità al confronto. Niente di più contrario
alla verità: l’Amministrazione ha segnalato in tutte le occasioni possibili l’obbligo, posto dal
Governo, del pareggio di bilancio, come pure l’introduzione di tasse locali con nomi nuovi (
Tasi : tassa sui servizi indivisibili) che in realtà sostituiscono, con gettito più basso, tasse
solo formalmente soppresse ( IMU abitazione principale). Ha ,inoltre, fatto precedere la
riunione del Consiglio da un lungo lavoro di preparazione del Piano degli Investimenti, nel
quale si elencano le opere pubbliche che intende avviare. Ricordo che il piano, pubblicato
fin da settembre 2013, è stato portato a conoscenza delle opposizioni, che ne hanno preso
visione e fatto pervenire i loro suggerimenti. Ma in Consiglio se ne sono dimenticati:
peccato, sarebbe stato utile discutere insieme, maggioranza e opposizione, delle regole di
formazione del bilancio. Perché i bilanci, oggi più che mai, si confezionano, come un vestito
su misura, per il modello di società che si aspira a realizzare. Nel dopoguerra la priorità era
il lavoro e il bilancio prevedeva interventi pubblici per promuovere lo sviluppo. Oggi, finiti nel
buco nero della crisi della finanza, l’idea base è “ conti in ordine e sobrietà di vita”. Anche la
sinistra, che negli ultimi anni non ha prodotto riflessioni di rilievo sul tema, si scontra con i
rigoristi che chiedono “ conti in ordine”, che nel linguaggio corrente vuol dire taglio al “
Welfare”. Ma non bastano i tagli al welfare, servono nuovi soldi: di qui le varie TARES, TARI,
TASI, IMU … che calano dall’alto e si scaricano sui cittadini, mentre lo Stato centrale taglia
le risorse dei Comuni. Quella in atto è una grande operazione di aumento della pressione
fiscale in un Paese che non ha mai voluto affrontare seriamente il problema dell’evasione.
La crescita se verrà, sarà modesta per tante ragioni e quindi non ci resta che impostare
bilanci secondo regole adeguate ai tempi: a) definizione corretta delle priorità nello impiego
delle risorse, che per noi vuol dire soprattutto scuola che è il vero capitale del futuro e
servizi sociali per aiutare chi si aiuta; b) avanzo corrente sufficiente a coprire il rimborso
delle quote annuali dei mutui esistenti; c) finanziamento dei nuovi investimenti con risorse
proprie e debiti sostenibili, ovvero che si è in grado di rimborsare senza fare debiti nuovi per
estinguere debiti vecchi. Insomma anche nei bilanci dobbiamo riportare la persona al centro
delle scelte e assumere decisioni compatibili con la tutela del Lavoro.
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Mario Santo
Assessore alle Risorse Economiche, Lavoro, Commercio, Attività Produttive e Società
Partecipate
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Radio Orizzonti appuntamenti
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
Match Point
Lunedì 26 maggio 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 sarà
presente Andrea Bonavita Presidente del Raughtraining Saronno (Raughtraining è la disciplina che si
propone l'obiettivo di forgiare atleti migliori attraverso l'individualizzazione negli allenamenti.
Incroci
Martedì 27 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 28 maggio 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 28 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
Luca Crippa scrittore cittadino
Mercoledì 28 maggio alle ore 11.28, sarà ospite di Elena Cilento,Luca Crippa, scrittore cittadino, che
ci parlerà e commenterà alcuni libri attualmente in libreria. La trasmissione sarà in replica alle ore 21.00
Il Vangelo della domenica
Venerdì 30 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
Appuntamento con il Sindaco di Saronno
Sabato 31 maggio alle ore 10.28, sarà ospite di Angelo Volpi il Sindaco di Saronno Dott. Luciano
Porro che risponderà in diretta alle domande poste dagli ascoltatori. La trasmissione sarà in replica alle
ore 19.15
Poesie e musica
Domenica 1 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
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
Sabato 24 maggio alle ore 17,30 Una chiacchierata con Gianni Biondillo su Milano, la multietnicità, in
occasione dell'uscita di “Nelle mani di Dio” e “L'Africa non esiste”.
Domenica 25 maggio alle 18,00 Aperitivo Letterario: presentazione del libro “Amore e rivolta a tempi
di rock, sogni e speranze del movimento hippie” di Luca Pollini. Introduce Maurizio Principato.
Giovedì 29 maggio alle 21,00 Rock'n'roll confidential : Il rock progressive italiano con Biglietto per

l'Inferno Live!
Con 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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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

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
Domenica 1 giugno 2014
4 passi di Pace con Emergency al Parco del Lura

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.

INIZIATIVE LIONS CLUB SARONNO HOST
La partecipazione alla serata di sabato 10 maggio, organizzata da Lions Club Saronno Host a favore della
S. Vincenzo Saronnese, presso il Teatro Regina Pacis, ha registrato una risposta largamente positiva.
Con la formula “THEATRE FOR FOOD” i numerosi saronnesi e non che hanno aderito all’iniziativa hanno
avuto la possibilità di fruire di uno spettacolo teatrale e offrire un grande aiuto a gente bisognosa con la
formula vieni a Teatro e porti generi alimentari.
Lo spettacolo messo in scena aveva come titolo “LA DOMANDA” e i bravissimi attori, del Gruppo Teatrale
del Pentagono, hanno saputo trasmettere, attraverso un modo molto originale, alcuni messaggi di grande
importanza.
Nella loro presentazione si legge:” NON E’ POSSIBILE DESCRIVERE CIO’ CHE OGNUNO DI NOI PUO’
SOLAMENTE IMMAGINARE”.
L’ambientazione surreale metteva in evidenza l’importanza dell’ascolto e della comunicazione, oggi merce
sempre più rara.
La bellezza dello spettacolo è che tutto viene descritto in modo leggero, anche se lo spettatore coglie che
la confusione che si genera è frutto dell’assenza di attenzione tra gli interlocutori. Ciascuno è sintonizzato
su se stesso, sulle proprie domande, tanto che alla fine ci si domanda che senso possa avere fare
continuamente domande se nessuno ascolta e non è in grado di offrire risposte? DIO solo lo sa.
Il Lions Club Saronno Host, si sforza di ascoltare le domande, di capire i bisogni e di mettere al centro
della sua azione iniziative utili a migliorare le condizioni di vita dei più bisognosi e dei meno fortunati. Tutto
ciò non sarebbe possibile senza la generosità dei singoli che, anche questa volta, hanno risposto con un
grande cuore e con una grande quantità di generi alimentari che, grazie alla collaborazione dei volontari
della S. Vincenzo, nei prossimi giorni verranno distribuiti alle famiglie indigenti.
Un ringraziamento va a tutti quelli che, con la loro fattiva collaborazione, ci hanno aiutato a raggiungere
questo magnifico obiettivo e in particolare a Don Fabio che ha messo a nostra completa disposizione il
Teatro Regina Pacis.
Saronno, 21 maggio 2014

“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

Genitori 2014 al Gruppo Alice
Lunedi’ 26 maggio 2014 dalle 21 alle 23 presso la nostra sede in via Parini 54, incontro per genitori di
adolescenti, di giovani, o di adulti, gratuito e aperto a tutti coloro che desiderano confrontarsi con altri
genitori sulle problematiche familiari. E' un gruppo di incontro e di sostegno, a cadenza quindicinale,
condotto da operatori volontari del Gruppo Alice, sotto la supervisione di una psicologa. E' possibile
partecipare anche a un singolo incontro.
Ai genitori che lo desiderano, in coppia o singolarmente, viene anche offerta la possibilità di uno o due
colloqui con la Psicologa o con l’Equipe responsabile degli incontri.
Per informazioni: Associazione Gruppo Alice Onlus - Via Parini, 54 – 21047 Saronno
Telefono 029625635 – cell. 335-6561302 - gruppoalice@tiscali.it - www.gruppoalicesaronno.blogspot.com
– www.gruppoalicesaronno.it

Il Gruppo Diotima
Il Gruppo Diotima del CIF informa che Mercoledì 28 maggio alle ore 16,00 sarà presente in sede la
Dr.sa Barbara Furlan, psicologa psicoterapeuta, per continuare il dialogo sulle storie che ogni persona vive
nell'arco della vita. In questo secondo incontro tratterà il tema "Moderne ed antiche dipendenze. Da dove
nascono. Come liberarsene" . Appuntamento presso la Cooperativa Popolare Saronnese in via Pietro
Micca .

Associazione culturale “l’Isola che non c’e’ “
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
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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
ANTEPRIMA RABICI
In occasione dell’evento RABICI IN CITTÀ, il punto FAI Saronno propone una presentazione con degustazione della mostra di biciclette dei vecchi mestieri allestita presso Arredamenti Riva, Corso
Italia 1 angolo Via Bossi. Sabato 24 maggio ore 18.30. Ingresso libero.
LA MUSICA NELLA STORIA: BACH
Il ciclo di lezioni serali LA MUSICA NELLA STORIA dedicato a JOHANN SEBASTIAN BACH: TRA ARS E SCIENTIA si conclude lunedì 26 maggio con 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.
CENTENARIO PRIMA GUERRA MONDIALE
Il Comune di Saronno promuove la costituzione di un comitato locale per il centenario della Prima Guerra Mondiale, che lavorerà per programmare le iniziative volte a celebrare la ricorrenza.
L’appuntamento per la firma del protocollo di adesione al comitato, al quale sono invitati i rappresentanti delle istituzioni e associazioni cittadine, sarà martedì 27 maggio alle 10.30 alla Sala Riunioni
al I° piano del Municipio. Info Ufficio Cultura 02 96710246
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 28 e giovedì 29 maggio VENERE IN PELLICCIA di Roman Polanski; mercoledì 4 e giovedì 5 giugno LA
GABBIA DORATA di Diego Quemada-Diez.
Info Cinema Silvio Pellico 02 99768085 - info@pellicosaronno.it - www.pellicosaronno.it
CONCERTI SPIRITUALI
Per il ciclo di CONCERTI SPIRITUALI - IN FESTIS SANCTORUM proposto dalle Parrocchie di Saronno con il patrocinio della Città di Saronno sabato 21 giugno IN FESTO SANCTI JOHANNIS
BAPTISTAE con l’Ensemble En Chamade. Ore 21 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
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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SANITA', RIFORMA RADICALE:
ECCO LA PROPOSTA DEL PD
Un progetto di legge da abbinare a quello della maggioranza per cambiare per sempre il
modello formigonia.
Una riforma radicale. E' quella proposta dal Pd per la sanità lombarda. Un cambio di passo che
va nella direzione dello snellimento, dell'accorpamento della sanità e del sociale in un unico
assessorato, della continuità delle cure.
Apprendiamo con soddisfazione che anche la maggioranza sta arrivando sulle nostre posizioni,
sancendo di fatto il fallimento del modello formigoniano difeso per tanti anni da Lega, Forza
Italia e Ncd. Ora parta subito il confronto nelle sedi istituzionali. Mettiamo a disposizione il
nostro progetto di legge, che sarà oggetto da subito di consultazioni sui territori".
In cima alle priorità di riorganizzazione c'è quella di far saltare la divisione tra sanità e sociale,
accorpando gli assessorati, il budget e le scelte in un'unica grande programmazione che
riunisca l'offerta complessiva." Poi "Riduzione del numero delle aziende ospedaliere e
trasformazione delle Asl in Asst (Aziende Socio Sanitarie Territoriali). Sostegno alla ricerca
attraverso un'unica rete tra Irccs, università ed enti di ricerca per dare omogeneità e sviluppo al
sistema. E attenzione ai bisogni dei cittadini che sapranno finalmente a chi rivolgersi nel
momento del bisogno e della scelta delle cure" . Ultimo, ma non meno importante,
"Protagonismo dei Comuni"
Queste le parole d'ordine di una riforma che si sostanzia in un progetto di legge che verrà
presentato a breve e chiederà di essere abbinato alle proposte della maggioranza. L'attuale
frammentazione del sistema infatti non garantisce la continuità di cura (i pazienti dimessi dagli
ospedali dopo la fase acuta della malattia spesso non hanno punti di riferimento certi ) e non
consente l'integrazione fra le diverse tipologie di assistenza. Con il nuovo sistema socio
sanitario il paziente avrà invece un unico punto di accesso a cure e servizi assistenziali. A
supporto dell'intero sistema operano tre agenzie, a garanzia di uniformità e adeguatezza di
intervento su tutto il territorio regionale: l'agenzia regionale per la programmazione,
l'accreditamento, l'acquisto e il controllo delle prestazioni che programma e regola i servizi
accreditati, acquista le prestazioni sanitarie e controlla le procedure amministrative (funzioni ad
oggi svolte dalle Asl spesso in modo non uniforme). L'agenzia regionale per l'innovazione, la
ricerca e il governo clinico che svolge i controlli sull'appropriatezza e qualità delle prestazioni
cliniche (svolti oggi in modo puramente formale) e fa da centro propulsore della ricerca e
dell'innovazione. Rimane attiva l'attuale agenzia regionale per l'emergenza e l'urgenza (Areu),
che gestisce il 118. Meno ospedali e più territorio. Le Asl sono trasformate in Asst (Aziende
socio-sanitarie territoriali) e a loro va la gestione diretta degli Ospedali di Riferimento di
Territorio e dei Presidi di Comunità. Fanno capo alle Asst le cure primarie, intermedie, le
prestazioni specialistiche territoriali, la prevenzione e garantiscono un alto livello di raccordo
con i comuni. Il sistema ospedaliero lombardo si articola poi in 3 reti, a seconda dell'intensità e
della complessità della cura.
Partito Democratico
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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
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BICIPACE il 1 Giugno 2014,
partenza da Saronno alle 8:15 P.zza Libertà .
Bicipace è la più importante manifestazione
in bicicletta della Lombardia, organizzata,
con cadenza annuale, da più di vent’anni,
in una domenica tra l’ultima metà di maggio
e la prima metà di giugno.
Il progetto di Bicipace è semplice: unire alla
bellezza della natura e dell’ambiente la
forza della pace e della solidarietà. Con il
vecchio motto dalla Olona al Ticino
pedalando un pochino, in un percorso che si
snoda tra le province di Varese, Milano e
Novara, migliaia di persone si ritrovano
anche per sostenere i progetti ambientali e
di solidarietà a cui vengono destinati i fondi
raccolti con la mitica sottoscrizione a premi.
All’arrivo della biciclettata, nel Parco del
Ticino, oltre alle possibilità di rifocillarsi,
riposarsi in mezzo alla natura e passare una
giornata insieme divertendosi con musica,
spettacoli teatrali ed animazione per i
bambini, i partecipanti ricevono informazioni
sull’ambiente in cui viviamo, sulla pace e
sulla solidarietà tra i popoli, grazie a mostre,
spazi espositivi, diapositive e filmati che
illustrano i progetti sostenuti.
E' possibile prenotarsi per il ritorno in treno,
con la propria bici.
Per informazioni: Roberto - 340.8959489

TURNI DELLE FARMACIE
SABATO 24 MAGGIO

DOMENICA 25
MAGGIO
LUNEDI’26 MAGGIO
MARTEDI’27 MAGGIO
MERCOLEDI’28
MAGGIO
I

GIOVEDI’29 MAGGIO
VENERDI’30 MAGGIO

FARMACIA S. FRANCESCO- DR.
ACETI- CORSO ITALIA 111- TEL.
029602269
FARMACIA COMUNALE- VIA
DUCA DEGLI ABRUZZI 4- TEL.
029681531
FARMACIA COMUNALE 2- VIA
VALLETTA 2- TEL. 029622159
FARMACIA S. ANNA- CORSO
ITALIA 990- TEL. 029650322
FARMACIA FORNI- DR. FORNICORSO ITALIA 17- TEL.
029602243
FARMACIA FRIGERIO- VIA
CAVOUR 246- TEL. 0296380310
FARMACIA PRIOSCHI- DR.
PRIOSCHI- VIA VARESE 46/ATEL. 029625373

SARONNO

GERENZANO

SARONNO
CARONNO PERTUSELLA
SARONNO

CISLAGO
SARONNO

Domenica 25 MAGGIO TURNO DI APPOGGIO
FARMACIA NUOVA- DR. LUNGHI- PIAZZA UNITA’D’ITALIA 24 - TEL.
029602419

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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