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Grafica a cura del Maestro Andrea Sgarzi

Ricorrenza del 4 novembre

Giorno della Vittoria e in memoria dei caduti di tutte le guerre.
Discorso pronunciato dal Sindaco Luciano Porro

‘’Autorità civili, militari, rappresentanti delle
tante Associazioni d'arma, concittadini
saronnesi tutti, ci ritroviamo ancora qui, oggi,
per fare memoria dei tanti caduti di tutte le
guerre. L' estate del 1914, cent'anni fa,
segnò l'inizio della Prima guerra mondiale, il
più grande e tragico conflitto mai visto, una
carneficina che coinvolse quasi tutti i
continenti, gran parte delle Nazioni e dei loro
abitanti, cambiandone per sempre il destino.
Tante e tali sono state le novità, le
implicazioni, le conseguenze di quel conflitto
conclusosi nell'autunno 1918 che solo ad un
secolo di distanza il mondo sembra uscire
dai solchi che produsse. Quando furono
firmati gli armistizi tra i belligeranti, le vittime
si contavano a decine di milioni, mentre i
sopravvissuti dovettero adattarsi ad un
mondo nuovo e fortemente instabile. Crimini
e orrori in vasta scala, armi nuove e micidiali,
indifferenza per le spaventose perdite militari
e civili hanno accomunato quasi tutti i
numerosi fronti aperti. L'Italia entrò in guerra
nel 1915, il 24 maggio. Paese povero e
impreparato, si trovò presto in trincea per
difendere il proprio territorio. La disfatta di
Caporetto nell'ottobre 1917 fu il momento più
difficile, ma la resistenza sulla linea del Piave

consentì la riscossa fino alla resa degli
austriaci a Vittorio Veneto il 4 novembre
1918. L'entusiasmo per la vittoria durò poco,
tanti e tali erano stati i sacrifici imposti al
Paese. Un mondo era finito, e la nuova era si
presentava assai fosca. Oggi, celebriamo sì
l'anniversario della vittoria, quel 4 novembre
del 1918, ma abbiamo il dovere di fare
memoria di tutti i caduti di tutte le guerre.
In particolare oggi vorrei ricordare con voi
tutti che, da una ricerca condotta,
i
Saronnesi chiamati alle armi per la Grande
Guerra 1915-18 furono 1277 (38 Ufficiali e
1239 tra sottufficiali e truppa), i caduti furono
149 (14 Ufficiali e 135 tra sottufficiali e
truppa), i dispersi furono complessivamente
15. 31 furono i saronnesi decorati al valor
militare, fra medaglie d'oro, d'argento e di
bronzo. L'unica medaglia d'oro concessa

alla memoria fu quella del sottotenente di
Fanteria Maurilio Bossi, nato a Saronno il 20
febbraio 1897 e caduto a Nervesa il 20
giugno 1918. “Ai prodi Saronnesi che per
una madre, l'Italia, lasciarono le madri!” è
l'epigrafe, dettata da Don Luigi Bietti, e posta
sotto la statua centrale di questo
monumento ai caduti di Libero Andreotti che
abbiamo davanti. Ecco perché desidero
invitare tutti voi, ora, ad osservare con me
un minuto di raccoglimento proprio in
memoria di questi nostri morti, i tanti
saronnesi caduti durante la grande guerra,
non solo, anche di coloro che hanno versato
il proprio sangue ed offerto la propria vita in
tutte le guerre, mentre la nostra Banda
Cittadina suonerà le note del silenzio. Ci
porteremo ora in corteo presso la Sala
Consiliare dedicata ad Agostino Vanelli,
partigiano durante la Guerra di liberazione e
primo Sindaco della nostra Città dopo il
1945, dove ascolteremo la riflessione del
prof. Fulvio De Giorgi sul tema: “Significato
storico della I^ Guerra Mondiale (19141918). Una riflessione Cent'anni dopo”.
Grazie a tutti per la vostra presenza”.
Luciano Porro – Sindaco di Saronno
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IL CAMINETTO
Domenica 9 novembre ore 14.30 pomeriggio in amicizia
con tombolata e merenda in sede.
Domenica 16 novembre gita a Savona
Domenica 23 novembre 14° torneo di Scala 40 dedicato
alla memoria del dott. Gino Pagani.
Iscrizioni 347 0350001 – 349 0916527; oppure martedì
e giovedì dalle 15.30 alle 18.30 al 347 2256372
L'ISOLA CHE NON C'È
Sabato 8 novembre, in collaborazione con Unitre, GLI
ARTISTI E LA GRANDE GUERRA con Philippe
Daverio, nell'ambito delle iniziative organizzate dal
Comitato Cittadino per il Centenario della Prima Guerra
Mondiale. Contrariamente a quanto indicato in
precedenza l'incontro si terrà alle ore 17 al Teatro
Giuditta Pasta.
Domenica 9 novembre alle 16.30 DAL LETTORECRITICO DI POESIA AL PUBBLICO DI MASSA DELLA
POESIA, secondo incontro del ciclo “Introduzione alla
poesia” a cura del poeta Ennio Abate. Sala Acli, vicolo S.
Marta 7.
Venerdì 14 novembre alle 21, in collaborazione con
L'Angolo dell'Avventura, PATAGONIA RAID, un
entusiasmante viaggio in moto alla "Fin del Mundo"
nella Patagonia Argentina e Cilena, Proiezione a cura di
Antonio Grassia, Auditorium Aldo Moro, viale Santuario
15. Info 02 9609134
LIBRERIA PAGINA 18
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.
Giovedì13 Novembre alle ore 20,30 ROCK'N'ROLL
CONFIDENTIAL presenta LEZIONI DI MUSICA: LA
VOCE seconda parte, a cura dell'Associazione
Culturale Verbanova.
Venerdì 14 novembre alle ore 18 BOOKCITY A
SARONNO! Un libro, un incontro con Sara Morace:
L'ORIGINE FEMMINILE DELL'UMANITÀ.

Sabato 15 novembre alle ore 18 L'ARCHIVISTA, HA
PERSO I GENITORI AD AUSCHWITZ..., Luca Crippa
presenta il suo ultimo libro.
Domenica 16 novembre alle ore 11 BRUNCH IN
LIBRERIA! Renato Scuffietti (Radio Popolare) dialoga
con Michele Marziani in occasione della nuova edizione
di UMBERTO DEI, BIOGRAFIA NON AUTORIZZATA DI
UNA BICICLETTA Ediciclo Editore.
Libreria Pagina 18 Via Padre Luigi Monti 15 - 02
36726240
PAROLE LA MATTINA
Nicola Crocetti e Giancarlo Pontiggia raccontano e
dicono la Poesia: omaggio a Mario Luzi, cittadino
onorario di Saronno, nel centenario della sua nascita.
Domenica 16 novembre Sala del Bovindo di Villa
Gianetti, via Roma 20. Ore 11 il Poeta, a seguire
l'aperitivo. Ingresso libero. Evento a cura
dell'Associazione Paolo Maruti Onlus.
Info www.associazionemaruti.it - 02 9603249
SARONNO POINT
Domenica 8 NOVEMBRE dalle ore 9 alle ore 18 in
Piazza Libertà POLENTA E LUGANIGA da asporto.
Domenica 15 NOVEMBRE alle ore 20.30 al Teatro
Giuditta Pasta, via I° Maggio VI edizione del Festival
Canoro CITTÀ di SARONNO. Sono 13 i finalisti che
parteciperanno alla serata finale, ospiti d'onore l'attrice
Anna Rita Del Piano e Marco Muraro, protagonista di IO
CANTO. Ingresso € 15, prevendita presso il Teatro.
SCARP DE' TENIS
La Caritas di Saronno invita all'inaugurazione della
mostra LA MIA GENTE, 50 ritratti di altrettanti
personaggi delle più note canzoni di Enzo Jannacci
venerdì 7 novembre a Casa Morandi, in viale Santuario
2. Saranno presenti i curatori della mostra Davide Barzi
e Sandro Patè con i loro aneddoti sulla vita del loro
amico Enzo Jannacci, ci saranno anche i venditori
saronnesi della rivista Scarp de' tenis della Caritas
Ambrosiana. La mostra sarà visitabile fino al 16
novembre da lunedì a venerdì dalle 16.30 alle 18.30,
sabato e domenica dalle 15 alle 18.30.

UN POSTO NEL MONDO
Un film per incontrare i temi del cibo, dell'ambiente e
dello sviluppo sostenibile: LA RIZIÈRE, cronaca di un
villaggio nel sud della Cina durante le differenti stagioni
del riso e del clima. Proiezione a cura di Il Sandalo
Equosolidale e Acli Saronno in collaborazione con
Emergency, Isola che non c'è, Slow Food, Museo
Gianetti, Film Festival “Tutti nello stesso piatto” di
Trento, nell'ambito della rassegna varesina “Un posto
nel mondo”. Sabato 15 novembre ore 21 Auditorium
Aldo Moro, viale Santuario 15. Ingresso libero
AUSER RINGRAZIA
Il Consiglio Direttivo di Auser Volontariato Saronno
ringrazia sia gli spettatori della rappresentazione
finalizzata al sostegno dell'Alzhauser Caffè NATALE A
CASA CUPIELLO che tutti coloro che si sono adoperati
per la perfetta riuscita della manifestazione.
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 02 9621071 - saronno.comunale@avis.it
SKI FOR FUN
Venerdì 14 novembre ore 21 Sala del Bovindo di Villa
Gianetti, via Roma 20 il direttivo presenterà la nuova
stagione con presentazione di filmati, ospiti tre guide
alpine, freerider di fama internazionale e un allenatore
nazionale.
ANIMA E CORE
Giovedì 27 novembre alle 21 Auditorium Aldo Moro,
Viale Santuario 15 RADIAZIONI: COSA SONO E
COME FARE PER DIFENDERCI Relatore dottor Nicola
Limardo.
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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.

Sabato 15 novembre alle ore 10.28 la Dottoressa
Valeria Valioni, Assessore ai Servizi alla Persona,
Famiglia e Solidarietà Sociale sarà ospite di Angelo
Volpi. Replica alle 19.50

Domenica 9 novembre alle ore 15 THE LAB, ospite in
studio Uli: la magia dell'Ukulele e l'armonia di una voce
celeste… tutto questo è Uli.
Replica mercoledì 15 alle 22.30

Tutti i Venerdì alle ore 11.28 Monsignor Angelo
Centemeri, con Carlo Legnani, commenta il Vangelo
della domenica.
Replica alle 21

Lunedì 10 novembre alle ore 10.28 MATCH POINT, lo
sport locale e nazionale commentato in studio da Paolo
e Agostino, ospite questa settimana Walter Albertarelli,
istruttore regionale di fioretto e preparatore atletico.
Replica alle 19.20

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 11 novembre alle ore 11.28 NEL BLU
DIPINTO DI BLU con Massimo Tallarini, 60 anni della
nostra storia, musica, costumi e avvenimenti.
Mercoledì 12 novembre alle ore 10.28 alle ore 10.28
VIAGGIO IN TV con Elvira Ruocco, itinerario nei 60 anni
della televisione.
Replica alle 19.20
Mercoledì 12 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 12 novembre alle ore 11.28 Antonio
Renoldi, Presidente del CAI di Saronno, sarà ospite di
Antonella per presentare il programma della stagione
2014/2015.
Replica alle 21
Giovedì 13 novembre alle ore 10.28 Lorenzo Guzzetti,
Sindaco di Uboldo, sarà ospite di Gabriella ed Emilio per
parlare dei Servizi Sociali di Uboldo.
Replica alle 19.20
Giovedì 13 novembre alle ore 11.28 Carla e Niva
conducono FINALMENTE LA FIERA piccola storia della
fiera campionaria di Milano.
Replica alle 21

Tutti i giorni alle ore 20.55, dopo la recita del S.
Rosario, replica di PAROLE E IMMAGINI a cura di
Massimo Tallarini.
Dal lunedì al sabato alle ore 20.15, a partire dal 17
novembre fino al 24 dicembre, TUTTI A BETLEMME: 15
minuti con la Bibbia e le fiabe per piccoli e grandi in
collaborazione con Scuola dell'infanzia paritaria istituzione comunale di Saronno.
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

.
CLASSE 1940
Giovedì 20 novembre alle ore 20,45 presso la Cappella
dell'Oratorio di Cascina Ferrara S.Messa in suffragio dei
coscritti defunti; domenica 14 dicembre alle ore 12,30
tradizionale pranzo di fine anno presso un noto
Ristorante di Cislago.
Per prenotazioni: Pinuccia 02 9604922 - Renata 02
96700477 - Andrea 02 9604066
CLUB 29
Domenica 16 novembre alle ore 11 presso la Chiesa

Sacra Famiglia, i Coscritti ricorderanno i loro Amici
defunti durante la S. Messa, seguirà alle ore 13 un
pranzo presso la Sede Sociale.
CLUB 48
Sabato 15 novembre alle ore 18.30 presso la Chiesa
Sacra Famiglia si terrà una Santa Messa a suffragio dei
coscritti defunti.
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
GRUPPO ALICE
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. Giovedì 29 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. 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
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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.
MUSEO DELL'ILLUSTRAZIONE
Sabato 8 novembre ore 18
inaugurazione della mostra CARO
CORRIERINO- Gli indimenticabili
personaggi del Corriere dei Piccoli al
Museo Gianetti, via Carcano 9. Ingresso
libero. Apertura fino al 23 novembre
della Mostra CERCANDO L'AMORE Le creazioni artistiche di Marco Brix,
sabato e domenica 10,30 - 12,30 e
15,30 – 19 in via Caduti della
Liberazione 25. Ingresso libero
LICEO CLASSICO S. M. LEGNANI
Il Liceo invita gli studenti delle classi 3^
medie a conoscere la propria offerta
formativa domenica 16 novembre dalle
9,30 alle 17 alla Sede Centrale di Via
Volonterio 34 - Via Carso. Non è
necessario prenotarsi, programma
dettagliato della giornata su
www.liceolegnani.it
COLLEGIO ARCIVESCOVILE
Sabato 15 novembre alle 10 Open day
con la presentazione della Scuola
Primaria Paritaria al Collegio
Arcivescovile Castelli - Piazzale
Santuario 10. Tutti i genitori interessati
sono invitati per conoscere l'attività
didattica e l'organizzazione della
scuola.
ATLETICA OSA
Presso le palestre delle scuole per
bambini fino alla terza elementare:

attraverso il gioco i bambini imparano a
correre, saltare e lanciare, divertendosi;
presso il campo sportivo comunale:
corso base di corretto e completo
sviluppo delle capacità motorie per
ragazzi di 4 e 5 elementare, corso che
avvicina a tutte le specialità dell'atletica
leggera per ragazzi delle medie con la
partecipazione a gare provinciali e
regionali di categoria. Iscrizioni tutti i
giorni feriali dalle 17 alle 19 presso la
segreteria OSA al campo sportivo di via
Biffi, info 02 96709188 www.osasaronno.it
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
STAGE SPELEOLOGIA
Il Gruppo Grotte di Saronno organizza
uno stage di avvicinamento alla
speleologia in collaborazione con la
Scuola Nazionale di Speleologia CAI
mercoledì 12, sabato 15 e domenica 16
novembre.
Info ggs@gruppogrottesaronno.com.
TROFEO DI NUOTO MASTER
Domenica 9 novembre la Rari Nantes
Saronno ASD in collaborazione con la
Saronno Servizi S.S.D. e
l'Amministrazione Comunale organizza

il 6° Trofeo Master Città di Saronno,
manifestazione di nuoto a carattere
nazionale riservata agli atleti Master
tesserati FIN. Il programma gare
prevede l'inizio alle 8.45 fino alle 12.30 e
dalle 15 alle 18. Ingresso libero.
SERVIZIO AMBIENTE
Dal 1 Novembre anche il Servizio
Ambiente Vi aspetta su Facebook con
l’intento di trattare le tematiche
ambientali del territorio comunale di
Saronno ed anche informare sulle
principali iniziative ed eventi relativi alla
qualità dell'acqua, del suolo e delle
buone pratiche per il contenimento
dell'inquinamento e dei rifiuti e quindi
per il miglioramento dell'ambito in cui
viviamo ed operiamo.
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”.
SPAZIOANTEPRIMA
Riprendono le proiezioni allo spazio
giovani comunale SpazioAnteprima con
il ciclo SCHERMI SONORI: suono e
musica dalla New Hollywood ad oggi, in
collaborazione con Argonauti Far East.
Prossimo appuntamento lunedì 17
novembre LA CONVERSAZIONE di
Francis Ford Coppola. Ingresso libero
con tessera FICC (costo tessera
annuale € 5).
Ore 21,30 SpazioAnteprima, Viale
Lombardia 30.
Info: www.spazioanteprima.org

Saronno Sette

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.
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Attività ed eventi culturali dal Comune
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
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
Aldo Moro, Viale Santuario 15.
GIOCA CON L'ARTE
Sono aperte le iscrizioni ai laboratori con
Fiorella Bianchi proposti nell'ambito
dell'evento DIRITTI IN GIOCO –
DIRITTI IN ARTE: martedì 18 e giovedì
20 novembre alle 17, sabato 22 e
domenica 23 novembre alle 15 in Sala
Nevera di Casa Morandi, Viale
Santuario 2 CACCIA AI TESORI
D'ARTE DEL SANTUARIO; martedì 25
e giovedì 27 novembre alle 17, sabato
29 novembre alle 15 in Villa Gianetti,Via

Roma 20 SCOPRI L'ATELIER DI
FRANCESCO DE ROCCHI..
Partecipazione gratuita con
prenotazione obbligatoria all'Ufficio
Cultura 02 96710243. Gli stessi
laboratori sono proposti alle scuole
primarie su prenotazione.
CARO CORRIERINO
Gli indimenticabili personaggi del
Corriere dei Piccoli in mostra al Museo
Gianetti, inaugurazione sabato 8
novembre ore18. Orari: da martedì a
venerdì dalle 15 alle 18, sabato dalle 15
alle 19. Apertura straordinaria domenica
30 novembre dalle 15 alle 18. Ingresso
libero. Visite guidate gratuite per scuole
e gruppi anche al mattino su
prenotazione.
Museo Giuseppe Gianetti, via Carcano
9. Info. 02 9602383 - www.museogianetti.it

CENTENARIO DELLA GRANDE
GUERRA
Prossimi appuntamenti con le iniziative
proposte dal Comitato Cittadino per il
Centenario della Prima Guerra
Mondiale: sabato 8 novembre GLI
ARTISTI E LA GUERRA con Philippe
Daverio, ore 17 al Teatro Giuditta Pasta,
via I° Maggio; giovedì 20 novembre ore
15 all'Auditorium Aldo Moro, Viale
Santuario 15 LA GRANDE GUERRA:
UNA SVOLTA EPOCALE, relatore
Giuseppe Uboldi. Tutte le iniziative sono
a ingresso libero.
CINEFORUM
Prosegue 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 11 novembre IDA di Pawel
Pawlikowski, da martedì 18 novembre

FATHER AND SON di Hirokazu KoreEda. Tessera 19 spettacoli € 65; biglietto
singolo spettacolo € 6; giovedì
pomeriggio tessera con riduzione
over65 € 52. Info Cinema Silvio Pellico
02.99768085 - www.pellicosaronno.it
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
D E L L ' I N F A N Z I A
E
DELL'ADOLESCEN-ZA. Sabato 15
novembre ore 16, Museo delle Industrie
e del Lavoro Saronnese via Don
Griffanti 6.
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)
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
SPAZIORIENTAMENTO
L'InformaGiovaniInFormaLavoro invita gli
studenti delle classi terze
delle scuole secondarie di
primo grado e le loro famiglie al salone
espositivo SPAZIORIENTAMENTO 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.
Info Informagiovani – Informalavoro 02
96704015 - www.informagiovanisaronno.it

Gruppi consiliari
OCCUPAZIONI ABUSIVE:
RIFLESSIONI CON LA CITTA'
Di fronte alla notizia della nuova
occupazione della palazzina di
Via Milano, tra l'altro già sgomberata,
proponiamo una riflessione ai nostri
concittadini tutti, in particolare a quelli
che guardano con occhio benevolo alle
ragioni degli occupanti. Poniamoci una
domanda: è preferibile per una
comunità lasciare un immobile in stato di
abbandono e degrado, oppure è
preferibile che quell'immobile sia
occupato da qualcuno che ne fa un
centro di aggregazione e socialità ? Se
per un momento non considerassimo le
modalità in cui è avvenuta l'occupazione
dell'immobile (se cioè in modo legale o
illegale), non avremmo dubbi nel
rispondere che preferiamo la seconda
ipotesi: meglio un immobile vivo e attivo
che uno morto e abbandonato.
Ma poniamoci ora una seconda,
indispensabile, domanda: come ci si
deve comportare nel momento in cui il
legittimo proprietario, pubblico o privato
che sia, voglia rientrare in possesso
dell'immobile occupato ? E in
particolare, come ci si deve comportare
nel caso in cui gli occupanti non se ne
vogliano andare, ma anzi rivendichino il
diritto di restare fino a quando loro
aggrada? Riconosciamo il diritto del
proprietario di rivolgersi alla Pubblica
Autorità per rientrare in possesso di un
bene che gli appartiene e per farne l'uso
che ritiene più opportuno, nel rispetto
delle leggi e delle norme? A questa
seconda domanda, noi rispondiamo di
si, senza il minimo dubbio. Il proprietario
ha il pieno diritto di rientrare in possesso
di ciò che gli appartiene. Voi, cosa
rispondete? Abbiamo tuttavia una
certezza rispetto a quanto accaduto con
l'immobile di via Milano: in questa
specie di gioco a rimpiattino che si è
innescato, gli occupanti abusivi non
vinceranno mai. L'unico risultato che
otterranno sarà quello di creare ulteriori
danni e disagi al resto della comunità.
Non un bel risultato, purtroppo! Da parte
nostra confermiamo la nostra
disponibilità a confrontarci sui temi
relativi all'aggregazione ed al mondo
giovanile, come abbiamo sempre fatto,

in un percorso che sia all'interno del
rispetto della legalità.
Partito Democratico Saronno
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Il 10 settembre scorso lo stabile
di via Milano era stato
sgomberato dalle forze
dell'ordine, durante lo scorso fine
settimana in concomitanza con la festa
di Ognissanti, gli anarchici di Telos lo
hanno violato occupando nuovamente
la proprietà privata e comunicando
attraverso i social network che “Hanno
deciso di riprendersi ciò che
considerano loro”!
Stiamo assistendo impotenti
all'ennesima “prova di forza” da parte
degli anarchici, con un'occupazione dal
carattere prettamente provocatorio,
dato che leggendo i giornali di questa
mattina apprendiamo addirittura che
l'attività all'interno dello spazio occupato
ha tutta l'intenzione di riprendere a
pieno regime. L'onorevole Comi e il
coordinatore cittadino Paticella hanno
più volte tentato di instaurare un dialogo
con i giovani del centro sociale, al fine di
trovare una possibile soluzione legale
alla loro esigenza di spazi dove poter
svolgere le proprie iniziative. Appare ora
palese che l'intento non più dissimulato
del collettivo è proprio quello di
occupare spazi solo abusivamente.
Noi, nonostante oggi siamo un partito di
minoranza in città, abbiamo messo in
campo il buon senso cercando di trovare
una soluzione opportuna a questa realtà
che durante lo scorso mese ha creato
parecchi disagi ai concittadini saronnesi
e un non indifferente danno economico
al commercio cittadino.
Il responso da parte degli anarchici è
stato quello visibile agli occhi di tutti, ma
noi di Forza Italia rimaniamo fermi sulla
nostra posizione: “la legalità deve
essere rispettata!” e lo chiediamo a gran
voce, in attesa che questa amministrazione latente si adoperi a tal
fine. Ci perdoni caro Sindaco, non ci
basta che Lei “Riconfermi la sua totale
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presa di distanza dall'ennesima
occupazione” e che bolli come
“prepotenti e arroganti”, altrimenti tutto
quanto subito dai concittadini Saronnesi
nell'ultimo mese ha il sapore di un
romanzo:
“Il singolare caso del GATTOPARDO
Telos: Se vogliamo che tutto rimanga
come è, bisogna che tutto cambi"
Il coordinamento cittadino di Forza Italia
Saronno
PROGETTO SICUREZZA
INSUFFICIENTE
Questa Amministrazione si è
dimostrata incapace non solo di gestire
la sicurezza a Saronno, e lo dimostrano
le cronache cittadine anche di questi
giorni, ma nemmeno di vincere un
semplice bando dirigenziale per la
sicurezza urbana stilato dai tecnici della
Regione Lombardia. Non c'entra niente
la politica, visto che nei bandi c'entra
solo quanto c'è scritto nero su bianco. I
politici in Regione non possono vedere
la gara fino al suo termine. Sono solo i
dirigenti tecnici che scrivono il bando e
stilano la graduatoria in base a criteri
scritti che sono chiari e trasparenti a
tutti.
C'entra solo la capacità di inventarsi un
progetto di sicurezza serio e credibile
che passi i criteri scritti dai dirigenti e stia
un po' più in alto nella graduatoria in
modo da trovare un finanziamento. Il
progetto della sicurezza è arrivato solo
41esimo nella sua categoria. I progetti
vengono valutati secondo criteri ben
chiari e trasparenti fin dalla pubblicazione del bando, quindi diventa
chiaro a tutti che qualcuno ha sbagliato
per l'ennesimo anno consecutivo e non
ha ottenuto un punteggio tale da trovare
un finanziamento per il proprio progetto
di sicurezza.
Arrivare 41esimo non è nemmeno
essere il primo degli ultimi. La verità è
che Saronno è in fondo alla graduatoria
e la colpa è solo del progetto
assolutamente insufficiente. I cittadini di

Saronno valutano già da anni l'operato
dell'Amministrazione sul fronte della
sicurezza come completamente
insufficiente. Come è possibile che non
si sia corsi ai ripari in quasi 5 anni di
amministrazione? Sarebbe stato
sufficiente copiare uno dei Comuni
intraprendenti che hanno ottenuto fondi.
Ma forse per il prossimo anno i cittadini
decideranno di affidare le sorti del
Comune a persone più capaci.
Lega Nord Lega Lombarda per
l’Indipendenza della Padania
PALAZZO VISCONTI E IL FAI:
UN'OPPORTUNITÀ DA NON
PERDERE
Aderiamo con entusiasmo alla raccolta
firme, attiva in città già da qualche
settimana, per il censimento promosso
dal Fondo Ambiente Italiano (FAI) "Vota i
luoghi del cuore" con oggetto Palazzo
Visconti, noto ai più anche come expretura. Si tratta di un'opportunità seria
e concreta che Saronno deve provare a
cogliere con tutte le proprie forze.
Infatti il FAI, in partnership con Intesa
San Paolo, interverrà a favore dei primi
tre luoghi maggiormente votati entro il
30 novembre 2014.
Per esprimere il proprio voto a favore ci
si può collegare al sito:
http://iluoghidelcuore.it/luoghi/13600. In
alternativa, è possibile compilare le
cartoline in distribuzione presso le filiali
del Gruppo Intesa Sanpaolo oppure
firmare i moduli raccolta firme disponibili
presso l'URP e l'ufficio cultura del
Comune, la Biblioteca civica, il Teatro.
Tante associazioni e realtà, anche
commerciali, sono già state coinvolte
ma è necessario il contributo di tutti per
raggiungere l'obiettivo.
Invitiamo quindi tutti i saronnesi ad
aderire a questa iniziativa e a diffonderla
in modo che Saronno possa tornare a far
vivere questo storico "Luogo del cuore",
patrimonio di tutta la città.
Tu@saronno
Segue a pag. 7
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Appuntamenti

Segue da pag. 6

AMMINISTRATIVE 2015 ALLE
PORTE
La prossima primavera si andrà al
rinnovo del Consiglio Comunale, del
Sindaco e della sua giunta.
Incominciamo a formulare un primo
bilancio. Della questione sicurezza,
motivo di tante strumentalizzazioni,
parleremo in seguito. In questa prima
circostanza, vogliamo ricordare le
condizioni in cui abbiamo operato.
Quando abbiamo iniziato ad amministrare, in pochi avevano a fuoco che
gli italiani sarebbero stati chiamati in
modo significativo al risanamento del
debito pubblico. La cifra che abbiamo
restituito come comunità locale allo
stato centrale è enorme. Sono più di 6
milioni di euro i tagli che abbiamo sul
bilancio comunale di Saronno. La città è
più povera e questo si fa fatica ad
accettarlo. Eppure, nonostante ciò, c'è
un dato che tutte le forze politiche della
nostra coalizione hanno condiviso, e
cioè il mantenimento della spesa
sociale. Questo è stato il nostro
impegno, che rivendichiamo con forza e
con orgoglio. Fra i grandi progetti del
programma del Sindaco, quello
riguardante la "macchina comunale" è
pressoché realizzato. Certo non è una
realizzazione appariscente. Si dovrà
ancora perfezionarne alcuni aspetti. Ma
dire che dal 2010 in pratica non si
assume più personale, e ricordare che
di fatto il Comune non ha diminuito
l'erogazione di servizi, vuol dire far
presente che abbiamo in maniera
consistente aumentato la produttività
della pubblica amministrazione locale.
Non fannulloni, come la solita
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propaganda disfattista vorrebbe far
credere, ma addetti del settore pubblico
responsabili, disponibili a impegnarsi
con carichi di lavoro maggiorati per dare
prestazioni ai cittadini. La riduzione del
personale ha comportato un indubbio
risparmio di spesa, utilizzato in buona
misura per far fronte alle spese del
sociale. E' questa una politica virtuosa
che rivendichiamo, e che siamo pronti
ad illustrare con dovizia di dettagli e di
numeri. E diremo anche che il processo
è ancora in corso e darà ulteriori frutti.
PSI Saronno
AMMINISTRAZIONE, POLIZIA
LOCALE, OCCUPAZIONI,
GIUDICE DI PACE
Ci congratuliamo con l'Amministrazione
Porro che finalmente, dopo due anni di
inoperose attese e di scioperi
minacciati, ha concluso la trattativa con
la polizia locale:
occorreva proprio che l'opposizione
pungolasse (anche se, naturalmente,
come sempre, è stata bollata come
“strumentale”); col senno di poi, chi
aveva ragione nel sostenere che “le
cose” non erano a posto?.
In merito alla ri-occupazione dello
stabile di Via Milano e al rinnovato
intervento di sgombero, ci chiediamo
cosa abbia intenzione di fare
l'Amministrazione.
Potremmo chiedere all'Amministrazione se l'autorizzazione per l'organizzazione di un evento pubblico in un
locale chiuso non sia di sua
competenza, oppure se l'autorizzazione
alla somministrazione di bevande
alcoliche non sia di sua competenza. E

scopriremmo che invece sono
autorizzazioni che deve rilasciare il
Comune, e dove l'Amministrazione, pur
essendo a conoscenza dei fatti, non
intervenisse, compirebbe una
omissione di atti d'ufficio. I cittadini da un
lato restano attoniti per le continue
ripetute occupazioni, dall'altro, colpa
anche alcuni recenti fatti di cronaca,
meditano come in taluni casi sembra sia
necessario “fare da sé”: parrebbe il
disconoscimento delle Istituzioni.
Non si può solo guardare a distanza e
commentare saltuariamente!
Dopo il recente affossamento del
giudice di pace apprendiamo a mezzo
stampa che secondo l'Assessore Nigro i
10.000 euro spesi per l'istruzione ad
hoc dei due dipendenti comunali
distaccati all'ufficio del GdP non
sarebbero stati buttati:
secondo l'assessore, la formazione del
personale sarebbe sempre “cosa buona
e giusta”.
E' vero: infatti necessitando di un
meccanico e disponendo di dipendenti è
normale far frequentare loro un corso di
taglio e cucito per poi metterli in
pasticceria ( nemmeno in officina).
Logico e razionale!!! Saronno al Centro

SETTORE AMBIENTE,
TERRITORIO E OPERE
PUBBLICHE
Il parcheggio di Via I° Maggio sarà
aperto al pubblico anche per le
giornate di sabato con tariffa:
-€ 1 per 2 ore - € 3 Intera giornata

MOVIMENTO 5 STELLE
Il Movimento 5 Stelle di Saronno sarà
presente sabato 8, domenica 16,
domenica 23 e sabato 29 novembre
dalle 9.30 alle 12.30 in Corso Italia –
Piazza Libertà:
tutti i simpatizzanti sono invitati a
partecipare alla costruzione del
programma per le prossime elezioni
amministrative.
Sabato 22 novembre dalle 14.30 alle 18
pomeriggio informativo su IL
G O V E R N O e L O S TAT U T O
COMUNALE presso la saletta sotto
l'Auditorium Aldo Moro, viale Santuario
15 .
SBLOCCA ITALIA
Lo sapevate che il decreto Sblocca Italia
fa ripartire le grandi opere inutili e
dannose, compreso il Ponte sullo Stretto
di Messina?
Lo sapevate che, insieme alla Legge di
Stabilità, imporrà la privatizzazione
dell'acqua e dei servizi pubblici locali
contro la vittoria del referendum del
2011?
Lo sapevate che con lo SbloccaItalia ci
attende una nuova colata di cemento e
che le bonifiche dei siti inquinati
verranno decise dagli inquinatori?
Tutto questo riguarda anche il futuro di
Saronno e di ognuna e ognuno di noi.
Per saperne di più vieni ad ascoltare la
presentazione del volume ROTTAMA
ITALIA con il giornalista Marco
Schiaffino.
Lunedì 10 novembre ore 18,30 Casa del
Partigiano (primo piano) via Maestri del
Lavoro.
Info 335/8480240. Su fb puoi chiedere
l'adesione al gruppo: attac%saronno
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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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