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Grafica a cura del Maestro Andrea Sgarzi

La tariffazione dei rifiuti con “metodo puntuale”
Di Roberto Barin
Assessore all’Ambiente e alla Mobilità.
E' dal 2013 che la città di Saronno ha aderito
alla strategia “Rifiuti Zero”, nell'ambito della
quale è attivo un gruppo di tecnici, politici e
cittadini che si prefiggono di far nascere
nuove politiche di gestione dei rifiuti, per
ridurne la produzione complessiva e
aumentare la quota di rifiuti differenziati.
Questo importante obiettivo porta con sé lo
studio delle migliori modalità di raccolta dei
rifiuti adottabili da città con la conformazione
e l'utenza di Saronno.
Le sperimentazioni in atto non solo in Italia
già portano ad una fondamentale
conclusione: il modello più performante è
quello “domiciliare con raccolta seccoumido”, che è quello già presente in città, con
l'aggiunta dell'applicazione di un “sistema di
tariffazione puntuale”.
La tariffazione con metodo puntuale (ovvero
commisurata ai quantitativi effettivamente
conferiti di rifiuto) si è dimostrata uno degli
strumenti più efficaci per incrementare la
raccolta differenziata e per contenere la
produzione totale di rifiuti.
La tariffa puntuale consiste in un sistema di

quantifica zione dei rifiuti prodotti dalla
singola utenza che consente di determinare
una tariffa proporzionale, per la parte
variabile della tariffa, alla fruizione del
servizio da parte dell'utenza stessa.
La tariffa è infatti composta da due voci

principali:
la quota fissa, che serve a coprire i costi di
esercizio come lo spazzamento delle strade
e gli investimenti in opere, la quota variabile,
che dipende invece direttamente dai rifiuti
prodotti dall'utente.
La tariffa puntuale può essere realizzata
mediante la quantificazione dei rifiuti prodotti
da ciascun utenza servita, “a pezzo” (per
esempio quantificando il numero di rifiuti
ingombranti asportati), “a peso” (per
esempio determinando il peso di un
contenitore per rifiuto residuo svuotato)
oppure “a volume”.
In quest'ultimo caso, il più diffuso per
semplicità operativa e minori costi, invece di
pesare i rifiuti prodotti se ne considera solo il
volume, valutato a seconda del numero di
sacchi ritirati, del numero di svuotamenti dei
contenitori, oppure del numero di aperture di
un cassonetto per immissione dei rifiuti.
Generalmente possono essere quantificati i
rifiuti destinati a smaltimento (residuo secco
o indifferenziato) oppure le principali frazioni
raccolte in maniera differenziata (carta,
vetro, plastica, organico, etc.), oppure
entrambe le tipologie.
Segue a pagina 4
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Appuntamenti
CENA SOLIDALE DI AGUA DOCE
L'associazione Agua Doce invita a partecipare alla cena
solidale a sostegno delle attività dell'asilo brasiliano
Creche Comunitaria di Bedford Roxo (Rio de Janeiro),
venerdì 7 novembre alle ore 20 presso il salone
dell'oratorio di Viale Santuario 2 a Saronno. Per aderire
o per ulteriori informazioni contattare Paola entro il 30
ottobre: 02 96704694 - paolab@tramezzani.com
CHE COSA E' CL ?
Comunione e Liberazione si racconta lunedi 3
Novembre alle ore 21 al Cinema Silvio Pellico con la
proiezione del docu-film LA STRADA BELLA: uno
straordinario viaggio in tutto il mondo per conoscere
cosa è oggi il movimento nato 60 anni fa da Don Luigi
Giussani. Ingresso libero.
MUSEO DELL'ILLUSTRAZIONE
Sabato 1 novembre ore 18 inaugurazione della Mostra
CERCANDO L'AMORE - Le creazioni artistiche di
Marco Brix. Apertura fino al 23 novembre, sabato e
domenica 10,30 - 12,30 e 15,30 – 19 in via Caduti della
Liberazione 25. Ingresso libero.
EVENTI LIBRERIA PAGINA 18
Venerdì 31 ottobre alle ore 18, in attesa di Halloween,
presentazione del libro Z-DAYS di Andrea Castiglioni,
docente di Italiano e Storia presso l'Istituto Padre Monti
di Saronno al suo primo romanzo.
Venerdì 7 novembre alle ore 18 Giorgio Fontana,
vincitore del Premio Campiello 2014, presenta l'ultimo
libro di Alberto Schiavone NESSUNA CAREZZA.
Sabato 8 novembre alle ore 18 Lella Costa presenta in
anteprima il suo nuovo libro CHE BELLO ESSERE NOI
Edizioni PIEMME.
PRESEPI AVIS
Sono aperte le iscrizioni al 16° concorso organizzato
dall'Avis di Saronno con il patrocinio della Città di
Saronno, articolato in due categorie: Ragazzi/e Scuole
e Adulti. La partecipazione è libera e gratuita ed è aperta
a Scuole, Associazioni, Famiglie e singoli Cittadini.
Adesioni e iscrizioni entro il 14 dicembre 2014 presso la

segreteria Avis.
La mostra dei presepi partecipanti sarà allestita in Villa
Gianetti, Via Roma 20 a Saronno dal 26 dicembre 2014
al 6 gennaio 2015. Info Sede Avis, Via Marconi 5
Saronno da lunedì a venerdì (9 - 12) e domenica (11 -12)
- 02 9621071 - saronno.comunale@avis.it
CONVEGNO AVIS
Venerdì 7 novembre ore 21 incontro organizzato
dall'Avis comunale Saronno sul tema delle malattie
cardiovascolari e dei sani stili di vita. Interverranno il
dottor Stefano Rossi, cardiologo dell'ospedale di
Saronno e il dottor Franco Montani, direttore sanitario
Avis Saronno. La cittadinanza e i donatori di sangue
sono invitati a partecipare. Ingresso libero. Teatro del
Collegio Arcivescovile, Piazza Santuario 10.
Info Avis Comunale Saronno 02 9621071 saronno.comunale@avis.it
GRUPPO ALICE
Giovedì 6 novembre dalle 21 alle 23 incontro del
GRUPPO GENITORI, gratuito e aperto a tutti coloro che
desiderano confrontarsi sulle problematiche familiari,
condotto da operatori volontari del Gruppo Alice sotto la
supervisione della psicologa Sabrina Cattaneo. Gli
incontri proseguono fino a dicembre a cadenza
quindicinale. Martedì 11 novembre dalle 20,45 alle
22,30 incontro gratuito e aperto a tutti su LA
SOLITUDINE COME STATO D'ANIMO, relativo
all'incomunicabilità, ai conflitti familiari, al senso di
fallimento. Si parlerà anche di strategie e di risorse, da
ricercare e da attivare. Gli incontri proseguono fino a
dicembre a cadenza quindicinale.
Possibilità di colloqui individuali gratuiti di ascolto e di
sostegno in situazioni di disagio relazionale.
Sede degli incontri: Associazione Gruppo Alice Onlus,
Via Parini 54 Saronno – 029625635 – 335 6561302 gruppoalice@tiscali.it - www.gruppoalicesaronno.it
CLUB 29
Domenica 16 novembre alle ore 11 presso la Chiesa
Sacra Famiglia, i Coscritti ricorderanno i loro Amici
defunti durante la S. Messa.

CENTO ANNI CON LE CROCEROSSINE
Nel 2015 la Croce Rossa Italiana di Saronno ricorderà
un importante anniversario, sarà un appuntamento in
qualche modo legato al Centenario della Prima guerra
mondiale: fu in quel contesto che il Corpo delle
Infermiere volontarie di Saronno nacque, agì e svolse la
propria azione sino ad oggi. Per questo ci si rivolge a
tutti coloro che abbiano avuto un vissuto familiare
all'interno della CRI (militi, volontari, infermiere
volontarie) e/o abbiano cimeli di qualunque tipo
(fotografie, diari e più in generale informazioni e
“ricordi”), pregandoli contattare: l'Ispettorato Infermiere
Volontarie presso Fondazione Gianetti - Via Marconi,5 Sede centrale della CRI di Saronno - 02 96704469;
Ispettrice 3355951144
IL CAMINETTO
Domenica 9 novembre ore 14,30 pomeriggio in amicizia
con tombolata e merenda, in sede.
Domenica 23 novembre 14° Torneo di Scala 40.
Iscrizioni: 3470350001-3490916527
GRUPPO ANZIANI CITTA' DI SARONNO
Organizza un soggiorno marino ad Alassio – Hotel
Suisse dal 23 dicembre 2014 al 7 gennaio 2015.
Iscrizioni entro il 31 ottobre rivolgendosi
all'Associazione in Via Marconi 5, 02 9609133 oppure
alla Signora Elvira 02 9602036.
CENTRO DI CONSULENZA PER LA FAMIGLIA
Il Consultorio, in collaborazione con Fondazione
Camen, Servizio per la Famiglia della Diocesi di Milano,
Azione Cattolica Ambrosiana e Felceaf Lombarda,
propone un ciclo di 3 incontri sulla Fertilità e Fecondità
di coppia rivolto ai giovani e alle coppie. Martedì 28
Ottobre ore 21 Crescere nell'amore con i metodi
naturali: un cammino possibile?; martedì 4 Novembre
ore 21Il linguaggio del corpo, basi fisiologiche e
scientifiche dei Metodi Naturali; martedì 11 novembre
ore 21 I moderni Metodi Naturali, quali sono e dove si
imparano. Sede del corso via Marconi 5/7,
partecipazione gratuita. Info 02 9620798 (orario
d'ufficio)
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Lunedì 3 novembre alle ore 10.28 MATCH POINT lo
sport locale e nazionale commentato in studio da Paolo
e Agostino. Ospite questa settimana il Direttore
Sanitario dell'Ambulatorio dello Sport al Padre Monti di
Saronno, Dottor Frédéric Peroni Ranchet.
Replica alle 19.20

Tutti i Venerdì alle ore 11.28 Monsignor Angelo
Centemeri, con Carlo Legnani, commenta il Vangelo
della domenica.
Replica alle 21
Sabato 8 novembre alle ore 10.28 Roberto Barin,
Assessore all'Ambiente e sistema della mobilità, servizi
di pubblica utilità e fonti di energie rinnovabili, sarà
ospite di Angelo Volpi.

Lunedì 3 novembre alle ore 11.28 Fiorella Bianchi
dell'Ufficio Cultura del Comune di Saronno sarà ospite
di Angelo Volpi per parlarci della manifestazione
DIRITTI IN GIOCO, che si terrà dal 7 al 30 novembre in
Casa Morandi e in Villa Gianetti.
Replica alle 21

Ogni domenica alle ore 11 SU IL SIPARIO,
programma di Operette con Carla e Niva, curiosità con
Angela Ferioli e Teatro con Evelina ed Emilio.

Martedì 4 novembre alle ore 11.28 NEL BLU DIPINTO
DI BLU, trasmissione condotta da Massimo Tallarini: 60
anni della nostra storia, musica, costumi e avvenimenti.

Tutti i giorni alle ore 20.55, dopo la recita del S.
Rosario, replica di PAROLE E IMMAGINI a cura di
Massimo Tallarini.

Mercoledì 5 novembre alle ore 10.28 VIAGGIO IN TV
con Elvira Ruocco, itinerario nei 60 anni della
televisione.
Replica alle 19.20

Tutti i giorni dal lunedì al sabato alle ore 12.05
ORIZZONTI NEWS, notizie di Saronno e paesi limitrofi,
alla domenica alle ore 12.30 ORIZZONTI NEWS
DOMENICA, le notizie della settimana.
Replica alle 19.03

Mercoledì 5 novembre alle ore 11.03 L'INTERVISTA
DELLA SETTIMANA a cura di Iaia Barzani, a seguire
PILLOLE DI CULTURA a cura di Marta Collina.
Replica alle 19.50
Mercoledì 5 novembre alle ore 11.28 ospite di
Antonella il Direttore del Teatro di Rovello Porro, Antonio
Volonté, che ci presenterà il programma teatrale della
stagione 2014/2015.
Replica alle 21
Giovedì 6 novembre alle ore 10.28 Giuseppe
Colombo, curatore dell'Archivio Storico del Santuario di
Saronno, sarà ospite di Gabriella ed Emilio per parlarci
dei lavori di restauro delle statue.
Replica alle 19.20
Venerdì 7 novembre alle ore 10.28 nello spazio
dedicato alla musica classica MUSICALMENTE Elena
Cilento e il Maestro Daniele Ferrari ci parleranno di
“musica ….per ricordare”

.

AL MARE CON CNA – PENSIONATI
CNA-Pensionati, in collaborazione con l'Hotel I due
Gabbiani di Andora in Liguria organizza a prezzi
convenzionati tre soggiorni nel periodo Natalizio: il
primo di 4 giorni dal 23 al 27 dicembre, il secondo di
quindici giorni dal 23 dicembre al 7 gennaio ed il terzo di
5 giorni dal 1° al 6 gennaio. trattamento di pensione
completa, serate danzanti, viaggio di A/R e
assicurazione compresa. Info: signor Luigi 347
0677978, Associazione Artigiani 02 9945171 dalle 9.30
alle 12.30, zanantoni@artigianilimbiate.it
SARONNO IN A DAY
L'Ambasciata della Repubblica di Uzupis - sede di
Saronno - sostiene l'iniziativa del Project Mailartistico

(Arte Postale) SARONNO IN A DAY - 1/11/2014. Si
partecipa realizzando una o più art-collage a tecnica
mista all'esterno di una busta da lettera utilizzando
ritagli (notizia, evento, pubblicità, ... relativi a Saronno)
di un giornale presente in edicola nel giorno 1°
Novembre 2014. Le opere-busta regolarmente
affrancate andranno spedite entro il 5 Novembre
(tramite le Poste Italiane o Private) a ARTE POSTALE
SARONNESE c/o Gian Paolo Terrone Piazza del
Santuario 2 - Saronno. Tutte le opere ricevute
costituiranno una Mostra collettiva itinerante a
disposizione delle Associazioni / Enti / Aziende che ne
faranno richiesta.
ANIMA E CORE
Venerdì 7 novembre dalle 18.30 alle 21.30 nella nostra
sede di Via Amendola 22 partirà il corso di pasticceria
con il Maestro Samuele Calzari; i prodotti realizzati
durante le lezioni saranno consumati dagli stessi
partecipanti.
Il giovedì dalle 16 alle 19 continua il corso di pittura con il
Maestro Mario Mollica, il martedì mattina continuano le
prove di Teatro con la regia di Luigi Tammaro.
Dal prossimo mese di dicembre il martedì e venerdì
dalle 16 alle 17 partirà l'attività di ripetizioni scolastiche
per alunni delle scuole medie a cura del prof. Eugenio
Baccari.
Info 366 4622219 - michele-forziati@alice.it
SAPORI D'AUTUNNO...ALLA CASSINA
Le associazioni Centro Sociale Cassina Ferrara ed
Amici della Cassina organizzano per domenica 9
novembre, presso il Centro Sociale Cassina Ferrara
una giornata DEDICATA AI SAPORI D'AUTUNNO con il
mercatino della tradizione e, nel salone del Centro, la
tradizionale casseula, taglieri di salumi, torte, vino e
birra con musica di accompagnamento.
CLASSE 1949
Sabato 8 novembre cena sociale in un noto ristorante di
Legnano, ritrovo al Centro Ugo Ronchi alle 19.30,
trasporto con autobus. Per informazioni e adesioni
Giuseppe 02 9608164 - Mirca 02 9607414
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Dal Comune
Segue da pagina 1
Un sistema innovativo per
applicare operativamente la
tariffa corrispettiva, ma già
testato in scala reale in alcune
realtà (come le vicine Caronno
Pertusella e Malnate) è quello
“con sacchi a perdere dotati di
transponder UHF” per lettura
con sistemi Rfid. I progressi
nella fabbricazione dei
transponder UHF e il
conseguente abbattimento dei
costi ne hanno reso possibile
l'impiego anche sui sacchi a
perdere, rendendo quindi il
sistema di identificazione a
transponder più accessibile
anche alle Amministrazioni che
non intendono utilizzare
contenitori rigidi e riutilizzabili
(per i costi e per motivi di ordine
pratico). L'associazione sacco /
utente nel gestionale tariffa
avviene al momento della
consegna dei rotoli e può
avvenire anche tramite la
consegna automatizzata (a
mezzo di distributori di rotoli di
sacchi), previa identificazione
dell'utenza.
Il sistema descritto è quindi in
grado di applicare perfettamente il principio “chi inquina paga”,

Aldo Moro, Viale Santuario
15.

aderendo in pieno allo spirito
delle ultime direttive dell'Unione
Europea.
Roberto Barin
Assessore Ambiente e Mobilità

ORIENTAMENTO PER LA SCELTA
SCOLASTICA E FORMATIVA
L'InformaGiovani-InFormaLavoro
propone diverse iniziative di informazione e orientamento per la scelta
scolastica e formativa:
S PA Z I O R I E N TA M E N TO , s a l o n e
espositivo rivolto agli studenti delle
classi terze delle scuole secondarie di
primo grado e alle loro famiglie in vista
della scelta della scuola secondaria di
secondo grado venerdì 7 novembre
dalle 15 alle 18, sabato 8 novembre
dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17 presso
ITIS G. Riva, ingresso da via Carso 6/b Saronno. Saranno presenti con un
proprio stand scuole secondarie di
secondo grado e Centri di Formazione
Professionale di Saronno e del territorio.
SALONE DELLO STUDENTE, rivolto
agli studenti delle classi 5e delle scuole
secondarie di secondo grado:
informazioni per la scelta scolastica e
formativa dopo il diploma mercoledì 5 e
giovedì 6 novembre dalle 9 alle 13
presso ITIS G. Riva, ingresso da via
Carso 6/b - Saronno. Saranno presenti
con un proprio stand Università,
Accademie di Belle Arti, Scuole per
mediatori linguistici e altri Istituti di
formazione post-diploma. Info
Informagiovani – Informalavoro
02 9670401- www.informagiovanisaronno.it

MATTONCINI A SARONNO
Laboratori, giochi, esposizioni, concorsi
con i mattoncini LEGO® a cura
dell'Associazione Sleghiamo della
Fantasia nell'ambito dell'evento DIRITTI
IN GIOCO – DIRITTI IN ARTE: mostre,
laboratori, giochi, musica, cinema,
teatro, incontri per il XXV Anniversario
della Convenzione Internazionale sui
Diritti dell'Infanzia.
Sabato 8 novembre dalle 14 alle 20,
domenica 9 novembre dalle 10 alle 13 e
dalle 14 alle 18, Palestra della Scuola

Saronno Sette

I LUOGHI DEL CUORE
FAI
Nell'ambito della 7ª
edizione del censimento
nazionale I LUOGHI DEL
CUORE promosso dal FAI
Fondo Ambiente Italiano il
Comune di Saronno invita
a votare Palazzo Visconti
(ex Pretura) entro il 30
novembre 2014.
Si può votare online sul Sito
FAI - I Luoghi del Cuore
oppure scaricando l'app
mobile “I Luoghi del
Cuore”.
Si può votare offline
compilando le Cartoline del
FAI disponibili presso le
filiali di Intesa San Paolo, in
Municipio, in Biblioteca,
negli esercizi commerciali
della città e in occasione di
eventi e manifestazioni; si
può lasciare la propria
firma presso i gazebo e i
banchetti del Comitato FAI
di Saronno presenti in città
in occasione di eventi e
manifestazioni.
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Attività ed eventi culturali dal Comune
ASSOCIAZIONI IN VETRINA
Il Rotary Club, in collaborazione con
ASCOM e Ufficio Commercio del
Comune di Saronno, promuove per il
periodo natalizio la singolare iniziativa di
rialzare le saracinesche dei negozi sfitti
per dare visibilità alle associazioni
cittadine, che potranno allestire una
vetrina allo scopo di far conoscere le
proprie attività. L'iniziativa è riservata
alle Associazioni Saronnesi: tutte le
forme associative presenti sul territorio
comunale che operano perseguendo
interessi collettivi senza finalità
politiche, sindacali o di lucro, come
indicato dall'articolo 31 dello Statuto
Comunale. Il progetto è coordinato dal
Rotary Club, per aderire contattare il
referente al 3392742572
CAPODANNO CELTICO A
SPAZIOANTEPRIMA
Sabato 1° novembre i KillingKenny,
nella notte dopo il vero Samhain,
tornano all'attacco con un repertorio di
brani della tradizione irlandese,
reinterpretati nella solita chiave ...molto,
molto convinta! Altrochè "dolcetto" e
"scherzetto": oltre due ore di musica per
quietare gli "spiriti". Ingresso gratuito se
in possesso di tessera Fenalc, oppure
6€ con consumazione omaggio.Si apre
alle 21.30. Info
: www.spazioanteprima.org
VIGNETTE SATIRICHE CONTRO LA
VIOLENZA SULLE DONNE
Dal 27 al 31 ottobre la mostra di vignette
satiriche di Corvo Rosso TI AMO
TROPPO. NO AL SILENZIO! BASTA
VIOLENZA SULLE DONNE,
organizzata da Rete Rosa in
collaborazione con il Comune di
Saronno e con il contributo di Regione
Lombardia sarà visibile nell'atrio del

Municipio di Saronno, Piazza della
Repubblica 7, da lunedì a venerdì 8.30 –
12.30, giovedì 8.30 – 18. Info
www.reterosa.eu, pagina fb Rete Rosa
onlus, www.comune.saronno.va.it
CENTENARIO DELLA GRANDE
GUERRA
Prossimi appuntamenti con le iniziative
proposte dal Comitato Cittadino per il
Centenario della Prima Guerra
Mondiale: domenica 2 novembre la
conferenza SIGNIFICATO STORICO
DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE
con Fulvio De Giorgi, ore 10 alla Sala
Vanelli, Piazza del Santuario 7; sabato 8
novembre l'incontro GLI ARTISTI E LA
GUERRA con Philippe Daverio, ore 17
al Teatro Giuditta Pasta, via I° Maggio.
Tutte le iniziative sono a ingresso libero.
SPAZIOANTEPRIMA
Riprendono le proiezioni allo spazio
giovani comunale SpazioAnteprima con
il ciclo SCHERMI SONORI: suono e
musica dalla New Hollywood ad oggi.
Prossimi appuntamenti: lunedì 3
novembre RADIO DAYS di Woody
Allen; lunedì 17 novembre LA
CONVERSAZIONE di Francis Ford
Coppola. Ingresso libero con tessera
FICC (costo tessera € 5).
Ore 21,30 SpazioAnteprima, Viale
Lombardia 30.
Info: www.spazioanteprima.org
CINEFORUM
Prende il via il CINEFORUM 2014 –
2015 al Cinema Silvio Pellico, proiezioni
al martedì ore 20.45 con animatore; al
mercoledì ore 21.15; al giovedì ore
15.30 e ore 21. Prossimi appuntamenti:
da martedì 4 novembre LOCKE di
Steven Knight, da martedì 11 novembre
IDA di Pawel Pawlikowski. Tessera 19

spettacoli € 65; biglietto singolo
spettacolo € 6; giovedì pomeriggio
tessera con riduzione over65 € 52. Info
Cinema Silvio Pellico 02.99768085 www.pellicosaronno.it
FILM PER LE SCUOLE
Appuntamento riservato agli studenti
delle scuole secondarie di secondo
grado nell'ambito dell'iniziativa
ARRIVANO I FILM martedì 4 novembre
alle 9.30 al Cinema Silvio Pellico: IL
GIOVANE FAVOLOSO, la vita e la
poesia di Leopardi narrate da Mario
Martone. Per prenotazioni
succilaura.1@gmail.com
LA MIA GENTE
Nell'ambito dell'evento DIRITTI IN
GIOCO – DIRITTI IN ARTE: mostre,
laboratori, giochi, musica, cinema,
teatro, incontri per il XXV Anniversario
della Convenzione Internazionale sui
Diritti dell'Infanzia, primo appuntamento
la mostra a fumetti LA MIA GENTE, 50
personaggi illustrati dalle canzoni di
Enzo Jannacci. Sala Nevera di Casa
Morandi, Viale Santuario 2, dal 7 al 16
novembre da lunedì a venerdì 16.30 –
18.30, sabato e domenica 15 – 18.30.
Inaugurazione venerdì 7 novembre ore
18.30. Laboratori per le scuole
secondarie di primo grado su
prenotazione 02 96710243.
TI PIACE LEGGERE?
La Biblioteca di Saronno organizza un
percorso di Invito alla lettura rivolto ai
ragazzi dai 14 ai 18 anni con l'obiettivo di
stimolare in maniera vivace e divertente
curiosità e interesse per i libri.
Gli incontri si terranno giovedì 6, 13 e 20
novembre dalle 14,30 alle 16 alla

Biblioteca civica, viale Santuario 2.
Iscrizione obbligatoria e gratuita in
Biblioteca, non si accettano iscrizioni
telefoniche. Info 029602625
DIRTY DANCING MUSICAL
Mercoledì 26 novembre ore 20,45 al
Teatro Nazionale, Milano (partenza da
Saronno, Piazza della Repubblica, alle
19) Quota di partecipazione per Prima
Poltrona e viaggio in pullman € 50.
Info e prenotazioni Ufficio Cultura 02
96710357 (Tiziana)
UN ASINO CHE LEGGE
La Biblioteca di Saronno, con il
contributo di Regione Lombardia,
organizza
un laboratorio di lettura
animata per bambini da 6 a 11 anni a
cura dell'Associazione culturale C'È UN
ASINO CHE VOLA, nell'ambito
dell'evento DIRITTI IN GIOCO –
DIRITTI IN ARTE. Sabato 15 novembre
ore 10,30 Sala ragazzi della Biblioteca
viale Santuario 2. Iscrizione obbligatoria
e gratuita in Biblioteca entro mercoledì
12 novembre, non si accettano iscrizioni
telefoniche. Info 029602625
DIRITTI AL MUSEO
Nell'ambito dell'evento DIRITTI IN
GIOCO – DIRITTI IN ARTE, incontro
con Sandra Luschi, dell'Associazione
Bahá'í di Promozione Sociale G.
Ballerio, su DIRITTI UMANI:
EDUCAZIONE E COSTRUZIONE DI
COMUNITÀ, e con Rosanna Moneta UNICEF Saronno, su DIRITTI
DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA. Sabato 15 novembre ore 16, Museo
delle Industrie e del Lavoro Saronnese
via Don Griffanti 6.

Gruppi consiliari
Verso il 2015
Non passa giorno senza che
compaiano sulla stampa locale
articoli che entrano sempre più in nel
tema che sarà dominante nei prossimi
mesi. È iniziato il “battage
pubblicitario”per demolire il lavoro fatto
in questi anni dalla maggioranza di
centrosinistra, peraltro senza alcuna
proposta da parte di quella che fino ad
ora si è rivelata un'opposizione
inconcludente. Mancano ancora alcuni
mesi al termine di questa esperienza
amministrativa ed è presto per tirare le
somme. Molti degli obiettivi
programmati si potranno ottenere
proprio in questo periodo, nonostante la
pesantissima crisi in atto ed i drastici
tagli dello Stato sui trasferimenti di
risorse economiche agli Enti Locali (per
Saronno siamo quasi a 6 milioni di
euro!).Alcune considerazioni
significative si possono già fare. Siamo
riusciti a mantenere i servizi alla
persona esistenti, da sempre fiore
all'occhiello del sistema sociale ed
assistenziale della nostra città, e, non
utilizzando gli oneri di urbanizzazione
per finanziare la spesa di tutti i giorni, a
concentrare quasi tutte le risorse per
interventi di manutenzione straordinaria
su viabilità, sicurezza degli edifici
pubblici e riqualificazione degli edifici
scolastici.
Ma arriviamo al dunque. In vista del
confronto elettorale ci aspettiamo che le
forze politiche e la città sappiano
confrontarsi sulle criticità e sulle
carenze di Saronno rispetto ad un
mondo che evolve con una grandissima
rapidità rispetto al passato. Ci
aspettiamo che si discuta del futuro
della nostra città, di quali ambizioni o
aspettative abbiamo, di quali sogni e di
quale visione strategica parliamo. La
Politica e chi decide di dedicare il proprio
tempo al servizio della città devono
sempre di più ragionare in termini di

prospettiva a lungo termine, per
impostare e successivamente
coordinare le azioni tese a raggiungere
lo scopo predeterminato. Quanto più
saremo capaci di ragionare per obiettivi,
tanto più saremo in grado di definire
l'identità e i punti di forza con cui
vogliamo caratterizzare la città,
individuando poi le azioni da realizzare
giorno per giorno.
PiÙ CREATIVITÀ E SOGNO, PIÙ
CAMBIAMENTO PER SARONNO.
Partito democratico
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Sicurezza: una battaglia che va
combattuta a ogni livello
Lo scorso 9 giugno, nei boschi tra
Cadorago e Guanzate, si è consumato
un terribile omicidio legato al traffico di
droga. Uno spacciatore locale è stato
accoltellato, lasciato morire
dissanguato e sepolto, il giorno dopo,
dai membri del clan mafioso che opera
nella zona. Una vicenda che vede oggi
le persone coinvolte in carcere, ma che
la dice lunga sulla presenza della mafia
nel nostro territorio. Anche alcuni tra gli
episodi che hanno funestato Saronno
negli ultimi mesi sono riconducibili allo
spaccio.
Il primo passo per garantire sicurezza ai
cittadini è avere ben chiaro cosa stia
succedendo sul territorio, in modo che
tutte le istituzioni possano cercare di
coordinarsi al meglio per combattere
questa difficilissima battaglia. In tale
senso, ricordiamo con profonda
delusione le dichiarazioni del 2010 di
Roberto Maroni, attuale Presidente
della Regione Lombardia, tese a
minimizzare la presenza delle
organizzazioni mafiose al nord.
Combattere la criminalità organizzata
vuol dire migliorare la sicurezza nelle
nostre città, e dev'essere una sfida
portata avanti a ogni livello.
Anche da chi in passato ha dimostrato di
non avere una piena consapevolezza
della questione.
Tu@saronno

Settimanale dell’Amministrazione Comunale di Saronno
Expo Commercio e ripresa a
Saronno
Saronno è sempre più popolata
da immigrati che in molti casi gestiscono
esercizi commerciali. Molti sono i bar
della città passati di mano, transitati
soprattutto verso cinesi. Numerose
sono pure le estetiste e i parrucchieri,
Una forte presenza si riscontra anche
nel settore dell'accoglienza e della
ristorazione. È decisamente uno dei
segni che la città sta cambiando. Gli
uffici comunali preposti seguono con
solerzia e con rigore il fenomeno. I
controlli sono costanti e così deve
essere. Ciò nonostante il commercio
saronnese è in crisi. Aperture e chiusure
di negozi sono frequenti. Quali i motivi?
Certamente le famiglie soffrono la crisi e
il numero di disoccupati è in aumento
anche nella nostra città e ciò ha un
riflesso sul potenziale consumo. Anche
la concorrenza della grande
distribuzione e dei centri commerciali
incide. C'è un dato che colpisce su
quanto accade in città e pure nel resto
della Lombardia. Raramente si assiste
ad una competizione sui prezzi e sulla
qualità. Se gli esercenti applicassero le
regole del mercato facendosi
concorrenza, forse il settore del
commercio potrebbe essere una leva
importante per il rilancio della città.
Neppure quindi l'ingresso nel settore di
forze nuove sta favorendo la ripresa. C'è
una tendenza da parte dei nuovi arrivati,
dopo l'iniziale fase di offerta a prezzi
ridotti di alcuni servizi, a farsi risucchiare
nelle tendenze settoriali con
l'atteggiamento corporativo del
commercio storico, che pensa di
sfruttare la rendita di posizione piuttosto
che gestire sul lato dell'offerta il proprio
esercizio. Lo dimostrano i numerosi bar
che aprono e chiudono di continuo.
L'amministrazione sta facendo lo sforzo
di intercettare il flusso di arrivi che si
auspica Expo porterà anche a Saronno.
A questo sforzo vanno invitati i
commercianti, gli albergatori, gli

esercenti dei pubblici esercizi. Soltanto
con lo sforzo congiunto degli operatori
del settore sarà possibile trarre
vantaggio per tutti. Bisogna
approfondire il tema che per ora è
rimasto appannaggio di pochi esperti del
settore e di qualche appassionato
cultore dell'arte cittadina.
Partito Socialista Italiano

Saronno, 25 ottobre 2014
Sul Giudice di pace prosegue la
pantomima capitanata
dall'amministrazione saronnese: ora lo
vogliamo, ora no, ora costa così, ora
costa di più, ora ci sto e scrivo al
ministero, ora non ci sto.... Il ministero
asseconda la richiesta pervenuta (forse
che nessuno aveva rettificato la
posizione dei comuni?) e così il Giudice
di pace arriva, ma...Sembra di vedere le
giostre: se prendi la coda hai diritto ad un
altro giro. Parrebbe però che a questo
giro l'ammini-strazione (in perenne
sbando, priva di un quadro generale
sulle situazioni e perciò incapace di
decidere) non sia riuscita a prendere la
coda: basta, non si gioca più. Due anni a
rincorrere questo progetto e ora 'non è
un servizio prioritario'.
Non si poteva decidere prima cosa sia o
meno priorità ?
Due anni buttati via, dunque.
I costi del GdP ammonterebbero a quelli
per i due dipendenti comunali 'prestati'
dal nostro comune a fare ufficio del GdP
(tra l'altro: sono mesi che fanno corsi ad
hoc... ormai inutili?). E se fosse così, ora
l'amministrazione penserebbe di farci
credere che "puff! non costano più?
Senza contare che sicuramente si sono
sprecati i mesi di corsi per la formazione
del personale (e, ovvio, le relative
risorse economiche).
Visto i trascorsi e le voci cacofoniche
susseguitesi nel tempo, sarà davvero
così la conclusione della vicenda?
Abbiamo una certezza: il centrosinistra
è riuscito a perdere anche un servizio
Segue a pag. 7
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Dal Comune

che si era impegnato a mantenere.
E Saronno continua a perdere
pezzi.....sembra proprio "stia
chiudendo".
Saronno al Centro crede che non sia più
sopportabile una situazione del genere:
Saronno ha bisogno di RINASCERE.
Certamente non potrà farlo con questa
Amministrazione.
Saronno al Centro

giornate di sabato con tariffa:
-€ 1 per 2 ore - € 3 Intera giornata
L'AMMINISTRAZIONE
COMUNALE INFORMA
I n o c c a s i o n e d e l l a
Commemorazione dei Defunti nel
periodo dal 27 ottobre al 3
novembre 2014 l'orario di apertura
dei Cimiteri urbani sarà il seguente:
-Ingresso al pubblico da lunedì
alla domenica dalle 7 alle 20;
-Ingresso dei cittadini non
deambulanti muniti di particolari
permessi per accedere al
cimitero con veicoli da lunedì a
domenica dalle 8 alle 12;
-Ingresso fioristi da lunedì a
venerdì dalle 8 alle 12 con
esclusione della festività del
1°novembre.

SETTORE AMBIENTE,
TERRITORIO E OPERE
PUBBLICHE
Il parcheggio di Via I° Maggio sarà
aperto al pubblico anche per le

RINNOVO TESSERA
ELETTORALE
In vista delle Elezioni del 2015 tutti i
cittadini che hanno ESAURITO GLI
SPAZI sulla tessera elettorale
possono recarsi presso il Municipio
di Saronno, Piazza della
Repubblica 7 - Ufficio Elettorale dal lunedì al venerdì dalle 9 alle
11.30 muniti di vecchia tessera e
documento di riconoscimento. Sarà
possibile sostituire subito la tessera
evitando le code che si creano
abitualmente negli uffici in

prossimità delle scadenze
elettorali. Nel caso di anziani o
persone impossibilitate a muoversi
la richiesta può essere delegata ad
un parente.
CAMPAGNA ANTINFLUENZALE
È aperta la campagna vaccinale
contro l'influenza 2014-2015 offerta
esclusiva-mente ai soggetti di età
pari o superiore a 65 anni (nati
nell'anno 1949 e precedenti) e alle
categorie a rischio presso la sede
della ASL di Saronno in via Manzoni
23, a partire dal 28 ottobre dal
lunedì al venerdì dalle 10 alle 12
info:distrettosaronno@asl.varese.it
www.asl.varese.itCASA DELLA SOLIDARIETÀ
L’Amministrazione Comunale
indice una assemblea pubblica
giovedì 6 novembre
- ore 21
Auditorium A. MORO viale
Santuario 15 per informare sul
progetto: CASA DELLA
SOLIDARIETÀ da realizzarsi nello
stabile di via Piave ang. via
Petrarca. L’attuatore del progetto lo
illustrerà alla cittadinanza.
LAVORI STRADALI
A partire da martedì 28 ottobre
2014, accesso vietato a via
L e g n a n i n o d a v i a Va r e s e .
L'accesso alle vie Legnanino,
Lanino, Ferrari e Luini potrà
avvenire da via I Maggio.
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Informazioni e numeri utili
BANDO PER ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI
A CANONE MODERATO
Il bando per alloggi a canone moderato pubblicato dal Comune,
pur avendo validità anche futura per altri alloggi a canone
moderato, attualmente è finalizzato principalmente
all'assegnazione dei mini alloggi
ALER ubicati nell'ex
seminario di piazzale Santuario. Il canone moderato si rivolge a
redditi superiori ai minimi necessari per le case a canone
sociale (ISEE ERP deve essere almeno 10.000 €/anno) e
prevede affitti molto più bassi degli affitti di mercato, ma non
adattati al reddito dell'inquilino delle case sociali. La
dimensione degli alloggi dell'ex seminario li rende adatti
unicamente a nuclei di una persona sola (28 mq) o in coppia
(fino a 35 mq) ; l'interesse del Comune va prioritariamente alle
persone che restano sempre escluse per basso punteggio,
anche se in presenza di un reale bisogno abitativo, dalle
graduatorie per le case popolari : persone sole, giovani,
giovani coppie, madri single con bambino, padri separati,
pensionati . Si invitano tutti gli interessati a consultare il sito del
Comune o ad informarsi presso l'Ufficio Casa per la verifica di
tutti i requisiti previsti : sportello aperto al lunedì mattina e
giovedì tutta la giornata. La presentazione delle domande
scade il 30 ottobre. Info. manifesti affissi in città, sito del
Comune www.comune.saronno.va.it (titolo “bando di
assegnazione”)
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