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Saronno quali opportunità per i giovani?
Potranno tagliare tutti i fiori, ma non fermeranno mai la

Anteprima gravitano diverse associazioni giovanili che,

primavera.

oltre ad organizzare le proprie attività in modo

spazi di aggregazione e di evitare che al degrado dei

autonomo, sono coinvolte in progetti di concerto con la

luoghi si aggiunga degrado sociale.

Pablo Neruda

Il tema delle rivendicazioni e delle aspettative dei

essere replicata anche a Saronno, al fine di creare nuovi

giovani e di quali risposte voglia e sappia dare la politica

Biblioteca, l'Informagiovani e l'Informalavoro, quali

Per intercettare eventuali istanze, su questa come su

è quanto mai attuale. Non che questo sia un tema

Biblionet, il Salone dell'imprenditoria giovanile,

altre proposte, è necessario costituire un organismo che

nuovo: se uno rileggesse le cronache degli ultimi

Bandzilla.

dia voce e rappresentatività ai diversi pianeti

decenni ritroverebbe gran parte dei dibattiti che ora

Grazie all'impegno dei tanti giovani che frequentano

dell'universo giovani e che al contempo si ponga come

rimbalzano rapidamente sulla Rete. Ma c'è una

Spazio Anteprima, in particolare dell'associazione Il

interlocutore con l'amministrazione. A tale scopo un

questione che costituisce un elemento di diversità: la

Tassello che lo gestisce, le iniziative culturali, ludiche,

anno fa è iniziato un percorso partecipativo che ha

definizione di giovane. Una volta il criterio di

artistiche che ivi si svolgono sono diventate negli anni

generato un gruppo promotore per la costituzione di un

appartenenza era quello anagrafico, si era giovani dai

sempre più numerose e variegate. I limiti di questo

Forum Giovani. Associazioni, gruppi informali e anche

15 fino ai 25 anni, quando ci si emancipava dalla propria

spazio sono tanti, non ultimo quello di essere collocato

singoli giovani sono stati invitati a prendere parte a tale

famiglia. Con il passare degli anni questo limite si è

in una zona industriale della periferia a causa delle

percorso, sviluppatosi all'interno del progetto

spostato sempre più in là fino ad arrivare a 35 anni e

resistenze della nostra città ad accogliere al suo interno

Governance finanziato da Regione Lombardia. Al

oltre. I motivi sono tanti, non ultimo la difficoltà a trovare

i giovani e le loro attività.

temine di un impegnativo calendario di incontri, il gruppo

un lavoro con tutto ciò che ne consegue.

Una società che invecchia sempre di più e che assorbirà

promotore ha elaborato lo statuto del Forum Giovani

I problemi di socializzazione che affliggono un

in futuro sempre più risorse per i propri anziani deve

che verrà presentato con diverse modalità da qui alla

quindicenne sono molto distanti dalle difficoltà che

farsi carico anche dei giovani e delle loro esigenze,

fine del 2014.

incontra un trentenne nell'ottenere un mutuo o

ecco perché nei progetti di riqualificazione delle aree

La costituzione del Forum Giovani non deve essere

nell'avere accesso al credito per aprire una attività, ecco

dismesse l'Amministrazione ha sempre avanzato la

vista come una soluzione semplice alla complessità

perché il mondo dei giovani è diventato un universo in

richiesta di riservare spazi adeguati per i giovani, sia di

delle questioni che interessano il mondo giovanile ma

cui si evidenziano esigenze e interessi che variano in un

tipo aggregativo che abitativo.

come una opportunità da cogliere: i frutti saranno tanto

ampio spettro.

Nell'attesa che ciò si realizzi, suscita interesse

più ricchi quanto più si avrà la capacità di dialogare e di

Ormai da cinque anni l'Amministrazione investe risorse

l'iniziativa dell’Amministrazione di Milano che si è fatta

riconoscere l'altro come un interlocutore legittimato e

in Spazio Anteprima, offrendo ai tanti giovani che lo

mediatrice per un utilizzo temporaneo delle aree

affidabile.

frequentano uno spazio di aggregazione in cui

dismesse da parte di associazioni o gruppi di cittadini.

Cecilia Cavaterra

confrontarsi, sperimentare, progettare. Attorno a Spazio

Sarebbe interessante capire se una simile azione possa

Assessore ai giovani, formazione,
culture e sport, pari opportunità.
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Appuntamenti
POMERIGGI MILANESI
Martedì 11 novembre la Parrocchia SS Pietro e
Paolo organizza la visita alla Mostra di Giovanni
Segantini al Palazzo Reale a Milano. Info e
iscrizioni entro il 27 ottobre in segreteria
parrocchiale dal lunedì al Venerdì 9-11e 17-19.

CROCE ROSSA ITALIANA
Martedì 14 ottobre alle ore 16:30 o alle 21 nella
sede di via Marconi 5 a Saronno presentazione
dei nuovi corsi base per aspiranti volontari della
Croce Rossa Italiana. I corsi avranno luogo il
martedì e il giovedì e consentiranno di diventare
volontari della Croce Rossa Italiana e di ottenere
importanti abilitazioni, valide a livello regionale. Il
primo, dalle 21 alle 23, avvierà il percorso per il
conseguimento dell'abilitazione al servizio di
ambulanza 118. Il secondo, dalle 16.30 alle
18.30, permetterà di conseguire l'abilitazione alla
conduzione di auto e di mezzi di soccorso che non
operino in emergenza.

EDUCANDO
Tutti i lunedì dell’anno presso la sede di
Educando Servizi Psicoeducativi è possibile
svolgere un colloquio gratuito con uno psicologo.
ESSERE GENITORI Serata gratuita sul tema
giovedì 16 ottobre 2014 ore 20.30.
Educando Servizi Psicoeducativi, Via Marzorati 2
Saronno - 0296193278 - www.educandoweb.it

LIBRERIA PAGINA 18
Sabato 4 ottobre alle ore 17,30 Presentazione
delle attività 2014/2015 dell’Associazione
Culturale Verbanova a cura del presidente
Maurizio Principato.
A seguire Giacomo Longhi presenta il libro
"Probabilmente mi sono persa" dell'autrice

iraniana Sara Salar.
Durante la presentazione Amnesty International
che raccoglierà firme per la petizione contro le
sparizioni forzate in Siria.
Domenica 12 ottobre alle ore 10,30 aperitivo
letterario con presentazione del libro "Le quattro
del mattino" di Aldo Germani.
Libreria Pagina 18 Via Padre Luigi Monti, 15
Saronno 02 3672 62 40 - www.libreriapagina18.it

TARGA LA TUA BICI!
Combattiamo insieme i furti: sabato 11 ottobre in
Piazza Libertà puoi targare la tua bicicletta al
prezzo speciale di € 6.
Iniziativa promossa da FIAB Ciclocittà Saronno e
Comune di Saronno

CLASSE 1944
Sabato 18 Ottobre gita d’Autunno I luoghi del
Manzoni. Partenza ore 7.45 dal Palazzetto Ugo
Ronchi, visita ai luoghi Manzoniani, pranzo a
Imbersago, traversata da Imbersago a Villa
d'Adda e ritorno con il traghetto di Leonardo, visita
al Santuario della Madonna del Bosco. Iscrizioni
entro il 15 ottobre: Giorgio Berger 328 8832171,
Angelo Brunati 029600919

SAN VINCENZO: 100 ANNI.
Sabato 18 Ottobre alle ore 18 presso la
Parrocchia SS Pietro e Paolo S. Messa a
conclusione del centenario di presenza della San
Vincenzo a Saronno, verranno raccolti generi
alimentari a lunga conservazione (pasta, riso,
tonno, latte, olio) per i bisognosi.
Chi non potesse in questa occasione, potrà
recapitarli presso la sede in Via Roma 5
(Giovanna d’Arco) domenica 19 durante l’orario
delle S. Messe della Prepositurale.

L'ISOLA CHE NON C'E'
Venerdì 3 ottobre alle 21 presso la Sede in via Biffi
5, Trieste: i mille volti di una città tra il Carso, il
mare e la bora. Presentazione a cura di Franca
Benvenuti.
Venerdì 10 ottobre alle 21 presso la Sala Acli in
vicolo S. Marta, Carlo Milani presenta il libro La
rete è libera e democratica- FALSO! pubblicato
dal collettivo Ippolita.
Per informazioni 029609134

LIONS CLUB SARONNO DEL TEATRO
Venerdì 10 ottobre ore 20,45 Salone/Teatro del
Collegio Castelli, piazza del Santuario,
conferenza dibattito sull'Abuso dei Minori. A cura
di Lions Club in collaborazione con il Rettore del
Collegio Arcivescovile Castelli.

LEGA ITALIANA
PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI
In occasione della campagna Nastro Rosa
prevenzione del tumore al seno i nostri volontari
saranno presenti sabato 5 ottobre in Piazza
Libertà offrendo il ciclamino rosa in cambio di un
modesto contributo a sostegno delle attività
promosse dalla LILT.

Saronno Sette
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Sabato 4 ottobre alle ore 10.28 appuntamento
con il Sindaco di Saronno Dottor Luciano Porro,
che risponderà in diretta agli ascoltatori.
Replica alle ore 19.15
Lunedì 6 ottobre alle ore 10.28 Match Point lo
sport locale e nazionale commentato da Paolo e
Agostino. Ospite in studio Mario Busnelli.
Presidente dell'Amor Sportiva di Saronno.
Replica alle ore 19.15
Lunedì 6 ottobre alle ore 11.28 sarà ospite di
Angelo Volpi l'Avvocato Marcello Richiardi che ci
parlerà della Grande Guerra.
Martedì 7 ottobre alle ore 11.28 Emozioni
estate programma musicale dei tormentoni estivi
condotto da Massimo Tallarini.
Replica alle ore 21.
Mercoledì 8 ottobre alle ore 10.28 Viaggio in
TV, itinerario nei 60 anni della televisione dalla A
alla Z, condotto da Elvira Ruocco.
Replica alle ore 19.15.
Mercoledì 8 ottobre alle ore 11.03 L'intervista
della settimana, Iaia Barzani intervista Carlo
Macrì, componente della Banda Osiris, che con
Neri Marcorè presenta al Piccolo Teatro di Milano
“Beatles Submarine”; a seguire Pillole di cultura
a cura di Marta Collina.
Replica alle ore 19.45
Mercoledì 8 ottobre alle ore 11.28 sarà ospite di
Antonella, Roberto Valsecchi, Preside dell'Istituto
Orsoline, che ci parlerà di Disturbi Specifici e
Bisogni Educativi Speciali: operare per
l'inclusione e il successo scolastico.
Replica alle ore 21

Giovedì 9 ottobre alle ore 10.28 ospiti di
Gabriella ed Emilio, un Missionario e Mario
Insinnamo che ci parleranno dei 60 anni della
Fondazione dell'Immacolata Padre Kolbe; a
seguire Lisa Nicolini dell' ASVAP di Saronno, ci
parlerà delle iniziative dell'associazione .
Replica alle ore 19.15 e alle 19.45
Venerdì 10 ottobre alle ore 11.28 Mons. Angelo
Centemeri con Carlo Legnani commenta il
Vangelo della Domenica.
Replica alle ore 21
Sabato 11 ottobre alle ore 10.28 sarà ospite di
Angelo Volpi l'Assessore ai Giovani, Formazione,
Culture e Sport, Pari Opportunità Cecilia
Cavaterra .
Domenica 12 ottobre alle ore 11 prende il via un
nuovo programma dal titolo Su il sipario:
Operette, Teatro e curiosità.
Tutti i giorni dal lunedì al sabato alle ore 20.15
Evelina Locatelli per Un libro alla Radio legge
“Cristo si è fermato a Eboli” di Carlo Levi
Tutti i giorni alle ore 20.55 dopo la recita del S.
Rosario andrà in onda la replica di Parole e
Immagini a cura di Massimo Tallarini
Tutti i giorni dal lunedì al sabato alle ore 12.05
notizie di Saronno e paesi limitrofi, alla domenica
alle ore 12.30, Orizzonti News Domenica, le
notizie della settimana.
Repliche alle ore 19.03

TEATRO PER AUSER
Venerdì 31 ottobre ore 21
Teatro Giuditta Pasta via I°Maggio, a cura di
Auser Saronno e Circolo Strafossato e con il
patrocinio del Comune di Saronno, la Compagnia
Teatrale C.F.G. presenta:
NATALE IN CASA CUPIELLO
di Eduardo De Filippo, allo scopo di raccogliere
fondi per il finanziamento del progetto "Alzhauser
Caffè" di Auser Volontariato Saronno.
Per info e biglietti: Auser Saronno, via Maestri del
Lavoro 2 02.96709009 - auser.saronno@alice.it

INDAGINI URBANE
La Mostra, con opere di Gabriele Basilico,
Elisabeth Scherffig, Mario Sironi a cura di Angela
Madesani, è allestita a Il Chiostro arte
contemporanea, Viale Santuario 11 Saronno.
Inaugurazione domenica 28 settembre ore 18,
apertura fino al 16 novembre da martedì a
venerdì 10-12.30 e 16-18.30; sabato e domenica
10-12 e al pomeriggio su appuntamento.
Info: www.ilchiostroarte.it - 02 96 22 717

ACLI: VIAGGIO IN POLTRONA
Riprendono l'ultimo mercoledì del mese gli
incontri pomeridiani del Viaggio in Poltrona.
L'iniziativa è inserita nel progetto comunale
Anziani Meno Soli più Sani.
Primo incontro mercoledì 29 ottobre ore 15 nel
Salone Acli, vicolo S. Marta 7.
Proponiamo un viaggio in Russia, passando per
le città di Minsk, S.Pietroburgo, Mosca, Novograd
concludendo con una serie di immagini della
navigazione sul Volga.
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GRUPPO ALICE
Giovedì 9 ottobre dalle 21 alle 23
presso la nostra sede in via Parini
54 incontro del GRUPPO
GENITORI, gratuito e aperto a tutti
coloro che desiderano confrontarsi
con altri genitori sulle problematiche familiari. Gruppo di incontro e
di sostegno a cadenza quindicinale
condotto da operatori volontari del
Gruppo Alice, sotto la supervisione
di una psicologa. Ai genitori che lo
desiderano viene offerta la
possibilità di uno o due colloqui con
la Psicologa o con l'Equipe
responsabile degli incontri.
Riprendono in ottobre, gli incontri
sulla “Solitudine” e quelli dei
“Giovaninsieme In Divenire”, la
collaborazione con l'associazione
Centro l’Incontro e i pomeriggi del
“Respiro di Alice” per le famiglie con
bambini e ragazzi disabili.
Continuano i colloqui individuali con
un’equipe di operatori,
eventualmente anche con lo
psicologo: sono appuntamenti
gratuiti di ascolto e di sostegno in
situazioni di disagio relazionale.
Info: Associazione Gruppo Alice
Onlus - Via Parini, 54 Saronno
029625635 – 335-6561302 gruppoalice@tiscali.it
www.gruppoalicesaronno.it

POETI E POESIA
Domenica, 5 ottobre 2014 - ore 11
in Villa Gianetti Via Roma 20
Analisi Grafologica e Analisi
Letteraria: una via nuova per la

conoscenza dei poeti e della loro
poesia Relatore Professor Vittorio
Cozzoli, Poeta e Dantista, a cura
dell’Associazione Paolo Maruti
Onlus. Ingresso libero. È gradito un
contributo per sostenere l’iniziativa.
info:www.associazionemaruti.it
segreteria in Vicolo Santa Marta 9
dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle
12.30 e dalle 16 alle 19
XXX GIORNATA NAZIONALE
DEL DIABETE
In occasione della XXX Giornata
Nazionale del Diabete, istituita dalla
FAND e istituzionalizzata dall'ONU,
l'Associazione Saronnese Diabetici
FAND , in collaborazione con i Lions
del Teatro, sarà in Corso Italia dalle
ore 10 alle 17 di domenica 5 ottobre
per lo screening gratuito della
glicemia e per dare informazioni su
quella che ormai è definita
l'epidemia dei nostri tempi.
Prevenire è meglio che curare: Una
prova indolore e veloce mette al
sicuro!

SARONNO POINT
Nel mese di ottobre si svolgeranno
le selezioni per la Sesta Edizione
del Festival Canoro promosso da
Saronno Point. Possono iscriversi
entro il 3 Ottobre (con il consenso
dei genitori) tutti coloro che hanno
compiuto 14 anni. Le selezioni
verranno effettuate da NT VOICE
sabato 4 e domenica 5 ottobre dalle
ore 9 alle ore 12,30 e dalle ore 14
alle ore 18 all'Auditorium Aldo Moro
in viale Santuario 15 a Saronno. Il

Festival si terrà al Teatro Giuditta
Pasta di Saronno sabato 15
novembre. Modulo di iscrizione su
www.saronnopoint.it
Info NT VOICE -33323198933347170395 - 3476102345
cochy70@libero.it

LILT
Durante il mese di ottobre la Lega
Italiana per la Lotta contro i Tumori
mette a disposizione le proprie
risorse grazie al coinvolgimento dei
propri medici e dei volontari e dà la
possibilità a tutte le donne di
sottoporsi ad una visita senologica
gratuita. Coloro che ne volessero
usufruire possono telefonare alla
sede di Saronno Via Marconi n° 5
029620745, dal lunedì al giovedì
dalle ore 10 alle ore 12.

SAHAJA YOGA
L'associazione culturale SAHAJA
YOGA propone un nuovo ciclo di
incontri teorico-pratici MEDITARE
PER STAR BENE.
Gli incontri sono gratuiti e aperti a
tutta la cittadinanza. Vi aspettiamo
da mercoledì 1°ottobre alle ore
20.45. Via Biffi 5 1°piano.
Info. 3405973764 - 3397001533

ANIMA E CORE
ŸQuest'anno presso la nostra sede
Via Amendola 22 gli impegni
cresceranno, permettendo ad
ognuno di scegliere il proprio hobby
L'Arte del pennello con il Maestro
Mario Mollica il giovedì dalle ore 16

alle 19
L’Arte Pasticciera con il Maestro
Samuele Calzari il venerdì (data e
ora da stabilire)
L'Arte dell'ago responsabile
Tiziana Casiraghi il mercoledì dalle
ore 14.45 alle 17.45
L'Arte del Teatro responsabile
Luigi Tammaro il martedì dalle ore
9.30 alle 12 e il mercoledì sera dalle
ore 20.30 La Bottega del Teatro,
responsabile E. Ruocco
Ripetizioni scolastiche per
ragazzi/e di scuola media,
responsabile Prof. E. Baccari
Ripetizioni scolastiche di lingua
inglese, imparare ad usare il
computer.
Per tutte le altre manifestazioni
sarete informati di volta in volta.
Le Associazioni del Quartiere
Matteotti si ritrovano in Via
Amendola 22, ogni ultimo venerdì
del mese alle ore 21

CORO ALPE
Concerto di San Francesco sabato
4 Ottobre alle ore 20,45, dopo aver
animato la S. Messa nella chiesa di
San Francesco. Il Coro Alpe di
Saronno si esibirà con il Coro La
Preara di Caprino Veronese.

CORPO MUSICALE
CITTADINO
Sono partiti i corsi di musica presso
la nostra sede di via Antici, 5. Per chi
volesse imparare a suonare uno
strumento :
www.bandasaronno.it

Tradizione e qualità nella stampa

&
21040 GERENZANO (VA) - Via XX Settembre 43
Tel. 029681719 - Fax 1782277281
info@tipografiacaregnato.com - www.tipografiacaregnato.com
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Attività ed eventi culturali dal Comune
bandasaronno@libero.it

FOTOFESTIVAL
Il Gruppo Fotoamatori Saronnese
presenta la 10^ edizione del
Saronno Fotofestival: da venerdì 3
a domenica 5 ottobre mostre
fotografiche in diversi luoghi di
Saronno. Ingresso libero
programma completo su
www.gfsaronno.it

CONCERTO ARS CANTUS
La Provincia di Varese, in
collaborazione con ARS CANTUS,
offre ai ragazzi di tutte le scuole del
territorio il concerto sinfonico
SALVATI NELLA STORIA: Voci
Bianche, Coro e Orchestra
Sinfonici diretti dal M° Giovanni
Tenti. Sabato 4 ottobre ore 11 al
Pala Whirpool, Piazzale Gramsci,
Varese. Ingresso gratuito aperto a
tutti, per le classi è richiesta la
prenotazione: Assessorato al
Turismo e Cultura 0332 252463
arscantus.associazione@gmail.com

0331 865984

IMPARA L'ARTE DAL NONNO
Domenica 5 ottobre al Museo delle
Industrie e del Lavoro Saronnese,
via Don Griffanti 6, una trentina di
nonni e nonne proporranno ai
bambini semplici abilità manuali a
ciclo continuo dalle 14.30 alle 18.
Non è necessaria l'iscrizione, è
richiesto un contributo di € 2.

20 ANNI ASVAP
L ' A s s o c i a z i o n e A s . V. A . P. 4
(Associazione Volontari e familiari

aiuto Ammalati Psichici) festeggia i
vent'anni di attività saronnese in
collaborazione con Unità Operativa
di Psichiatria dell'Ospedale di
Saronno, Clan/Destino, RUL e
Cooperativa Sun-Chi.
Venerdì 10 ottobre ore 21 Teatro
Regina Pacis, via Roma 119 EL
RICO DE PORTA GARIBALDI con
la Bottega del Teatro.
Sede delle successive iniziative
sarà la Sala Nevera di Casa
Morandi, Viale Santuario 2.
Martedì 14 ottobre ore 18
inaugurazione della mostra
dell'artista Marco Brix.
Mercoledì 15 ottobre ore 14,30 un
critico d'arte illustrerà le opere di
Marco Brix; ore 21 serata con i
POETI IN BILICO e la Band LA
NUOVA RISONANZA
Giovedì 16 ottobre ore 15
pomeriggio di intrattenimento a
cura di Clan/Destino; ore 21 serata
musicale.
Venerdì 17 ottobre ore 9,30
incontro della Rete Utenti Lombardi
(RUL); ore 21 Mutuo Aiuto: il difficile
compito di essere familiare.
Sabato 18 ottobre ore 9,30 le
collaborazioni possibili per
migliorare la rete di cura per il
disagio psichico, in collaborazione
con Me.Di.Fa.S., l'Associazione
medici saronnesi; ore 16 dibattito
sul ruolo dell'Esperto Supporto tra
Pari (ESP); ore 21 YELLOW
FROGS in concerto.
Domenica 19 ottobre ore 16
atelier di pittura per tutti secondo il

metodo Arno Stern a cura di
ColoraMente.
Lunedì 20 ottobre ore 18 chiusura
della mostra di Marco Brix e brindisi
di saluto.

MOSTRA MICOLOGICA
L'Associazione Micologica
Bresadola - Gruppo G. Ceriani
invita alla 39^ Mostra Micologica
Città di Saronno sabato 11 e
domenica 12 ottobre dalle 10 alle
12.30 e dalle 14.30 alle 19.30.
Sala Nevera di Casa Morandi, Viale
Santuario 2. Ingresso libero

LIBERO LIBRO
La Biblioteca civica di Saronno, con
il contributo di Regione Lombardia,
organizza LIBERO LIBRO,
laboratorio di lettura animata per
bambini dai 5 ai 7 anni a cura
dell'Associazione culturale “C'è un
asino che vola”.
Sabato 11 ottobre ore 9,15 e ore 11
in Sala ragazzi della Biblioteca –
viale Santuario 2. Iscrizione
obbligatoria e gratuita in Biblioteca
entro mercoledì 8 ottobre, 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)

V I G N E T T E S AT I R I C H E
CONTRO LA VIOLENZA
SULLE DONNE
Dal 29 settembre gli studenti delle
scuole superiori di Saronno
troveranno nelle loro scuole 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:
un modo diverso per riflettere su un
dramma quotidiano come la
violenza sulle donne.
Info www.reterosa.eu, pagina fb
R e t e R o s a o n l u s ,
www.comune.saronno.va.it

Saronno Sette
UNA CITTA' SOTTO RICATTO
Le manifestazioni e le
occupazioni culminate nel
corteo di sabato 27 Settembre, con il
loro strascico di danni, costituiscono
una provocazione inaccettabile, un vero
e proprio ricatto nei confronti dello Stato,
delle Forze dell'Ordine, dell'Amministrazione Comunale e dei
Saronnesi tutti. È ormai evidente che i
cosiddetti “ragazzi” dei centri sociali
convergono su Saronno per condurre
una rivolta antisistema contro tutto e
contro tutti, che ha poco o nulla ha più a
che vedere con la rivendicazione iniziale
di spazi di aggregazione per i giovani, e
nemmeno con la questione delle aree
dismesse. Su questo salto di livello dello
scontro in atto dovrebbe interrogarsi
anche il “partito del dialogo” che,
curiosamente, vede accomunati alcune
forze del centro-destra con gruppi di
estrema sinistra. Se nei primi, che fino a
pochi giorni fa invocavano a gran voce la
linea dura, sono palesi le contraddizioni
e l'intento elettoralistico, nei secondi si
sta manifestando una deriva
inquietante. Sorprende infatti la loro
incapacità di comprendere quanti danni
stia provocando alla comunità
saronnese il reiterarsi di azioni al di fuori
di qualsiasi regola. Preoccupa come,
accanto alle critiche verso
l'Amministrazione, ovviamente legittime
anche se non condivisibili, manchi
qualsiasi accenno critico verso le azioni
illegali e intimidatorie di cui la città è
vittima. Soffiano su un fuoco che rischia
di diventare incontrollabile. Per quanto
riguarda gli spazi di aggregazione per i
giovani, tutti sanno che a Saronno ne
esiste già uno messo a disposizione dal
Comune, in cui transitano da anni
centinaia di giovani che svolgono le
proprie attività in piena autonomia e nel
rispetto delle regole. Inoltre, entro pochi
giorni vedrà la luce il Forum dei giovani
saronnesi, a cui sta lavorando da quasi
un anno un gruppo di giovani, assistito e
supportato dagli uffici comunali. Tutto è

Gruppi consiliari
come sempre migliorabile ma chi
sostiene che a Saronno non si faccia
nulla per i giovani è in malafede.
Riguardo al Telos infine, ribadiamo qui la
nostra posizione: non ci sarà mai alcun
dialogo e alcun compromesso con chi fa
dell'illegalità e della prevaricazione la
propria bandiera e il proprio modo
abituale di operare. PD Saronno
TU@SARONNO
In vista delle prossime elezioni
provinciali del 12 Ottobre come
lista abbiamo posto al Candidato
Presidente del Centrosinistra Gunnar
Vincenzi le nostre perplessità su come,
fino ad oggi, sia stata gestita la società
di gestione del sistema idrico integrato.
La nostra posizione è chiara da tempo e
dovrà avere come punto di riferimento
l'esito referendario del giugno 2011
tutt'ora disatteso che, con il combinato
disposto dei due quesiti ha stabilito la
non obbligatorietà di privatizzazione
della gestione dell'acqua e l'esclusione
di qualsiasi profitto nella sua gestione.
Abbiamo riconfermato come l'eccellenza della società Lura Ambiente,
società a totale capitale pubblico, debba
essere un modello da seguire per i
risultati fin qui raccolti. Gli investimenti
necessari per tutta la provincia di Varese
sono importanti e ammontano a circa
400.000.000 di Euro per cui sarà
necessario verificare e vigilare su come
vengano spesi. E' fondamentale che la
città di Varese definisca la posizione con
A2A , società quotata in borsa, prima
dell'avvio del gestore unico per evitare
l'ingresso di capitali privati nella
costituenda società che porterebbe ad
un aumento delle tariffe per i cittadini
della provincia. Ci auspichiamo che se
dobbiamo dare un segno di
discontinuità rispetto alle precedenti
gestioni vada rivista la parte dello
statuto che permette i cambi di ragione
sociale e la possibilità di fusione
blindandolo con maggioranze più ampie
di quelle previste oggi.

S.A.V.
Per ogni mezzo riparato
l'affilatura lame tosaerba
o catena
GRATIS
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QUALI POLITICHE GIOVANILI
A SARONNO
Chi sono i giovani, che ruolo
devono o dovrebbero svolgere nella
società, che funzione hanno le politiche
a loro destinate è una domanda che ci si
deve porre in modo più stringente che
non in passato. Non fosse altro che per
la necessità di eliminare gli equivoci che
circolano nel dibattito pubblico
saronnese. La “questione giovanile” è
tornata di attualità per via dell'alta
percentuale di giovani disoccupati in
Italia. Sfiducia verso la politica, disagio,
incertezza, gerontocrazia, ricambio
generazionale, sono questi i temi che
oggi più che mai emergono quando si
parla di giovani, lasciando spesso in
ombra quanti partecipano e si spendono
per la propria comunità. In un contesto
nazionale di debolezza cronica rispetto
all'ambito delle politiche giovanili, nella
fase attuale occorre anzitutto rafforzare
nei giovani il concetto di appartenenza
alla comunità nazionale, intendendo
con il termine “comunità” il luogo che
permette l'agire sociale, individuale e
collettivo, sostenuto da un forte
sentimento di appartenenza e volto alla
ricerca del bene comune. Un punto di
partenza è partecipare alla vita del
territorio in cui si vive. Si è parlato anche
di educare i più giovani alla “cittadinanza
attiva”. Bisogna anzitutto chiedersi chi
abbia il compito di trasmettere loro i
valori dell'impegno e della
partecipazione. Tre le risposte: docenti,
genitori, adulti significativi. E poi,
sicuramente, la scuola e l'università
che, spesso pur indirettamente,
svolgono comunque funzione di
“palestra di democrazia”, attraverso
strumenti, azioni e momenti di
riflessione propri di queste istituzioni.
Le politiche devono intervenire anche
nei luoghi meno tipici di crescita e
formazione, cercando di cogliere ed
intercettare forme allargate di
partecipazione giovanile alla vita della
città, a partire dal volontariato, ma

anche altre modalità quali
l'associazionismo giovanile in senso
stretto, le leve civiche, il partecipare ad
attività sportive, il fare musica insieme
agli amici, frequentare i centri di
aggregazione, ma anche e
semplicemente frequentare il gruppo di
amici. Occorre, dunque, che le istituzioni
si avvicinino al mondo dei giovani, ne
facciano proprie le speranze e le
preoccupazioni adottando politiche
serie dirette a favorire l'inserimento degli
stessi in ogni ambito della vita sociale,
considerando le giovani generazioni
una risorsa strategica su cui investire
per il presente ed il futuro del nostro
paese. A Saronno è venuto il momento
di aprire il dibattito.
Partito Socialista Italiano
CENTROSINISTRA
VIRTUOSO??
Recentemente il comune di
Saronno è stato premiato dall'ass.ne
'Comuni Virtuosi' per la rivoluzione
culturale attorno il tema della mobilità
dolce: l'introduzione del limite di velocità
di 30km/h. Ora, sappiamo tutti come tale
provvedimento inizialmente venne
introdotto con l'idea 'antismog' e come
non sia mai stato rispettato ne fatto
rispettare dagli amministratori: è il
classico intervento di facciata. Ciò che
non si sa è cosa sia l'ass.ne 'Comuni
Virtuosi': degli 8057 comuni italiani vi
aderiscono nemmeno 70 (una bella
gara... siamo ben sotto lo 0,1% del
totale) versanti ogni anno un contributo
di iscrizione che per Saronno, quasi
40000 abitanti, ammonta a 2.000 euro.
E' dunque bene si sappia come
sostanzialmente per il centrosinistra
Saronno ha problemi di cassa (tempo fa
mancavano 2000 € per sistemare alcuni
giochi nei parchi pubblici) ma trova 2000
euro per ricevere targhe
(commemoranti il nulla) da sfoggiare.
Sono davvero virtuosi: rallegriamoci!!
Saronno al Centro
Segue a pag. 7
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Dal Comune
Segue da pag. 7

AUSER INFORMA

SARONNO AL CENTRO
per una nuova Saronno
Incontro pubblico per costruire
insieme la rinascita di Saronno Giovedì
9 ottobre , ore 21, Sala Bovindo Villa
Gianetti, Via Roma

Il gazebo Auser dei libri usati (ma
come nuovi) sarà in Piazza Libertà
solo la seconda Domenica di ogni
mese (tempo meteorologico
permettendo), mentre ogni ultima
domenica del mese sarà sotto i
portici di Corso Italia. Arrivederci
quindi a domenica 12 Ottobre
(tempo permettendo) in Piazza
Libertà

RINNOVO DELLA 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.

PAOLO MARUTI
Domenica 19 ottobre ore 15
Auditorium Aldo Moro,Viale
Santuario 15 Grünewald e l'altare
di Isenheim a cura di Luca Frigerio.
Ingresso libero. È gradito un libero
contributo per sostenere l'iniziativa.
Info. www.associazionemaruti.it s

UNICEF IN PIAZZA
La Pimpa scende in piazza assieme
ad Unicef per i diritti dei bambini e
per contrastare la mortalità materna
e infantile! Ogni anno in Africa
centrale e occidentale, quasi 2
milioni di bambini muoiono prima di
aver compiuto 5 anni. Con
interventi d'emergenza e progetti a
lungo termine, molti di loro possono
salvarsi. Sabato 4 e domenica 5
ottobre al banchetto del Gruppo
Unicef di Saronno in Piazza Libertà,
potrete acquistare le tazze della
Pimpa. Contribuirete così a portare
avanti le campagne Unicef per la
salvaguardia dell'infanzia.

MUSEO
DELL'ILLUSTRAZIONE
Si inaugura la nuova stagione del
Museo con una mostra nell'ambito
del 10 Fotofestival Saronnese:
PLANTS, fotografie di Emanuela

Baccichetti. Sabato 4 e Domenica 5
ottobre 10,30 - 12,30 e 15,30 - 19.
Via Caduti della Liberazione 25
Cortile interno, citofonare Museo

GRUPPO ANZIANI
Gita sociale d'autunno a carattere
ambientale e gastronomico giovedì
16 ottobre con partenza alle ore
8,15 dalla sede del Gruppo Anziani
in Via Marconi, 5 a Saronno.
Maggiori dettagli su:
wwwcomune.saronno.va.it
sezione Anziani meno soli più sani.
Informazioni e prenotazioni presso
il Gruppo Anziani 02 9609133.

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
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Club, adesioni entro il 30 ottobre
contattando il 3392742572

D O N N E M E D I AT R I C I D I
C I T TA D I N A N Z A ” P r o g e t t o
promosso dall'Associazione Paolo
Maruti Onlus e si rivolge alle donne
immigrate da diversi paesi stranieri del
Comune di Saronno e limitrofi, con il
patrocinio del Comune di Saronno.
L'iniziativa, oltre al contributo dei
volontari dell'Associazione Paolo Maruti
Onlus (insegnanti certificati/in continua
formazione e animatrici dello Spazio
Bimbi) si realizza anche grazie ai
volontari specialisti (nutrizionista,
pediatra, fisioterapista, dirigenti
scolastici, assistenti sociali, avvocato,
...) e alla sinergia con altre realtà
saronnesi che si dedicano all'accoglienza dei cittadini stranieri, obiettivi:
-facilitare l'inserimento socio-culturale
attraverso una maggiore conoscenza
della lingua italiana;
-promuovere le certificazioni linguistiche
secondo l'accordo "un polo per
l'analfabetismo" in collaborazione con il
CTP EDA di Saronno;
-sviluppare l'autonomia nell'esercizio
dei diritti e dei doveri;
-stimolare la partecipazione attiva alla
vita sociale in una logica di mutuo aiuto,
di condivisione del proprio vissuto e
infine di "mediatrici di cittadinanza"
verso altre famiglie migranti.Contributo:
Il progetto è gratuito (viene richiesto un
contributo per le spese didattiche e
assicurative) Documenti richiesti: Carta
d’identità; codice fiscale (tessera
sanitaria), permesso di soggiorno.
Numero massimo allievi per corso:
20.Verrà rilasciato attestato di
frequenza.

Saronno Sette
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