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Equilibri di Bilancio
Il Consiglio comunale ha approvato lo scorso 27

movimento. È cambiato il sistema fiscale: lo Stato

situazioni che sembravano irrimediabilmente

settembre il documento “Equilibri di bilancio”,

trattiene per se, ormai tutte le entrate da Imposte

cancellate dalla crisi. Nel 2010 all'atto

predisposto dalla Amministrazione. Indica in che

sui redditi ( IRPEF) che nel 2010 costituivano

dell'insediamento della nuova Amministrazione,

modo il Comune ritiene di essere in condizione di

ancora, alla voce trasferimenti, il 30% delle

la società di assicurazione che copriva i danni

chiudere i conti a fine anno, rispettando i vincoli

entrate comunali. Al loro posto sono arrivate

causati ai cittadini dalla cattiva manutenzione

imposti dalla Legge. Fino ad ora le cose sono

pesanti tasse sugli immobili. A proposito, si

stradale, aveva chiesto al Comune una polizza di

andate come gli anni scorsi: lo Stato ha chiesto un

discute di diminuzione di tasse sul lavoro, ma per

500 mila euro, contro i 95 mila che si pagavano

contributo per ridurre il debito pubblico e il

il momento si vedono piuttosto tasse aggiuntive

fino a quella data. Il motivo del forte rialzo del

Comune, come per il passato, si è dato da fare per

sul Lavoro. È cambiato il sistema di protezione

costo del servizio era documentato dalle

trovare una soluzione cercando di non tagliare i

sociale: quello nazionale assiste sempre meno

numerosissime richieste di indennizzo

servizi, essenziali in tempi di crisi. Il documento

gente e quindi gli emarginati sono dirottati sui

presentate dai cittadini durante le passate
Amministrazioni. Oggi, dopo quattro anni di

chiarisce anche che il Comune rispetta, pure per il

Comuni. Non ci vorrà molto tempo prima che si

2014, gli impegni di natura economica e

debba prendere atto che da solo il governo,

lavoro, la polizza è scesa a meno di 150 mila euro.

finanziaria imposti agli Enti locali: a) garanzia di

centrale e locale, non è più in grado di rendere il

Questo risultato è dovuto all'impegno dei tecnici

un avanzo di bilancio sufficiente a pagare il

servizio. In giro si discute già di alleanza tra

della manutenzione del Comune, alla vigilanza

rimborso dei mutui; b) pagamento dei debiti verso

pubblico e privato. È aumentata la partecipazione

della Polizia locale ma anche e soprattutto al

i fornitori di beni di investimento; c) contribuzione

dei Comuni al rimborso o al contenimento del

senso di responsabilità dei cittadini. A novembre

annuale allo Stato per il pagamento di quote di

Debito Nazionale: a questo serve il cosi detto “

quando dovremo aggiornare, per l'ultima volta, i

Debito Pubblico Nazionale.

Patto di Stabilità”. Come sempre l'assetto sociale

dati del bilancio dell'anno vedremo se le attese di

Tutto bene ma, in questo momento, occorre

segue l'evoluzione degli interessi economici

un buon risultato saranno realizzate, ma intanto

anche avvertire che il confronto tra Stato e

ovvero l'organizzazione della Società si adegua

l'esperienza del servizio assicurazioni è una

Comune diviene sempre più precario e la

al funzionamento dell'economia. Questo vale

piccola prova che se si vuole, tutti insieme,
possiamo cambiare il Paese.

posizione dei Comuni in generale, si fa fragile e,

anche per l'attività della Amministrazione il cui

anche se per Saronno è ancora relativamente

successo dipende dai buoni comportamenti della

stabile, diversi segni indicano vicina una svolta.

struttura comunale certo, ma anche dei cittadini e

Assessore alle risorse economiche, lavoro,

Per quattro anni nei diversi Assessorati si è

dal senso di responsabilità di tutti. A questo ultimo

commercio, attività produttive e società partecipate.

lavorato come se nulla dovesse cambiare, mentre

proposito si segnalano fatti nuovi e confortanti

Mario Santo

in realtà il mondo che ci circonda è tutto in

che provano come sia possibile, tornare a
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Appuntamenti
ACLI SARONNO
Le ACLI, in collaborazione con la Pastorale
Sociale di Saronno, riprendono il progetto
Governo della città: bene comune, proponendo
due nuovi incontri presso il Salone ACLI in vicolo
S. Marta 7. Giovedì 16 ottobre alle 21 WELFARE
con Karolina
Perkmann, Vice-Sindaco,
Assessore alle Politiche Sociali, Sanità, Alloggi
Comunali, Pace e Cooperazione Internazionale
del Comune di Agrate Brianza.
Giovedì 30 ottobre alle 21 CITTÀ
METROPOLITANA/PGT: opportunità o problema
per i nostri territori? con Alberto Fossati, docente
di Diritto Pubblico e legislazione sociale
all'Università Cattolica di Milano e Alessandro
Maggioni, Presidente nazionale Federabitazione
Confcooperative e Presidente Consorzio
Cooperative Lavoratori, Urbanista. Coordina gli
incontri Silvio Ziliotto delle ACLI Milanesi.
Gli incontri sono aperti a tutti ed in particolare ai
giovani che vogliono impegnarsi in politica e alle
persone desiderose di conoscere il
funzionamento dell'amministrazione comunale.

Mostra d'arte e laboratori creativi a cura dei
bambini della scuola primaria, gioco e merenda a
tema autunnale. Sarà l'occasione per conoscere
gli ambienti del Collegio, i docenti e il rettore, sono
invitati i genitori e i nonni dei bambini in età
prescolare per far festa insieme a noi.
Ingresso libero.
LIBRERIA PAGINA 18
Domenica 12 ottobre alle 10,30 Aldo Germani
presenta il suo libro LE QUATTRO DEL
MATTINO, una storia di assurde contingenze, di
vite accidentali destinate a scontrarsi e ad
accettarsi, che si svela la parabola di un amore
paterno mai sconfitto.
Domenica 19 ottobre alle 10,30 laboratorio per
bambini dai 4 ai 9 anni con Marinella Barigazzi,
scrittrice per bambini e Paola Pappacena,
illustratrice; è gradita la prenotazione.
Libreria pagina 18 via Padre Monti 15
0236726240

BIOENERGETICA
Attività psico-corporea che aiuta a liberarsi dallo
stress, essere meno ansiosi, accrescere
autostima, avere rapporti soddisfacenti con gli
altri, a star bene nel corpo e nella mente. Incontro
gratuito di presentazione giovedì 16 ottobre ore
19 Danzarte, Via S. Francesco 15 – Saronno.
Abbigliamento comodo e calze antiscivolo.
Info Dottoressa Lorella Cantaluppi 3472618776

AMICI DELLA LIRICA
L'Associazione Amici della Lirica Giuditta Pasta
ricorda ai soci che domenica 12 ottobre alle ore
16, presso la Sala Conferenze dell'Istituto Padre
Monti, via Legnani 4, si terrà il primo concerto
lirico vocale della stagione 2014-2015: AMOR,
DELIZIA E VITA.
Si ricorda inoltre che sono aperte le iscrizioni
all'Associazione presso la sede in via S.
Giuseppe 36, il martedì e venerdì dalle ore 15 alle
17.

FESTA D'AUTUNNO IN COLLEGIO
Sabato 11 ottobre dalle 14.30 alle 17.30 presso il
Collegio Arcivescovile Castelli di Saronno,
piazzale Santuario 10, grande festa d'autunno.

MUSEO DELL'ILLUSTRAZIONE
Mostra di tavole originali LA GRAFICA
PUBBLICITARIA NEL PERIODO DELLA I
GUERRA MONDIALE dal 12 al 26 ottobre al

Museo, via Caduti della Liberazione 25.
Inaugurazione sabato 11 ottobre ore 18, aperture
sabato e domenica 10,30 - 12,30 e 15,30 – 19.
Ingresso libero
TAZZE DEI DIRITTI 2014
I volontari del Gruppo Unicef di Saronno
ringraziano quanti hanno aderito alla campagna
TAZZE DEI DIRITTI acquistando le coloratissime
tazze della Pimpa in Piazza Libertà il 4 e 5 ottobre,
scegliendo di contribuire con noi a contrastare la
mortalità materna e infantile in Africa centrale ed
occidentale, dove si registrano i tassi di decesso
più alti al mondo.
C'è ancora tanto da fare per portare questi numeri
a zero, è possibile acquistare le tazze al Punto
Unicef di via Padre Monti, c/o Libreria Pagina 18,
mercoledì 10-12, giovedì 16-18:45, sabato 10-12
e 16-18:45.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI
Domenica 26 ottobre dalle ore 8.30 alle ore 19 in
Piazza Indipendenza tradizionale castagnata
alpina per la Festa del Trasporto.
VENT'ANNI ASVAP
ASVAP 4, nell'ambito dei festeggiamenti per i 20
anni dalla sua fondazione, ha scelto di utilizzare,
come”cornice” dei vari eventi dal 14 al 20 ottobre
in Sala Nevera, la mostra personale del pittore
Marco Brix LA STRADA DELLA MENTE: l'artista,
attraverso la pittura, ha trovato una ragione di vita
che è poi diventata la sua professione.
La mostra sarà inaugurata martedì 14 ottobre alle
ore 18 con l'intervento dello scrittore e critico
d'arte Nino Della Monica e resterà aperta tutti i
giorni fino al 20 ottobre dalle ore 15 alle 18,30.
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Sabato 11 ottobre alle ore 10.28 sarà ospite di
Angelo Volpi l'Assessore ai Giovani, Formazione,
Culture e Sport, Pari Opportunità Cecilia
Cavaterra.
Replica alle 19.15
Domenica 12 ottobre alle ore 11 Su il sipario:
Operette, Teatro e curiosità; alle ore 11.30
puntata speciale di Incroci Weekend condotta da
Massimo Tallarini dedicata alla Rock band The
Sun, che il 18 ottobre alle 21 sarà a Saronno alla
Chiesa di S. Francesco.
Replica alle 21
Lunedì 13 ottobre alle ore 10.28 Match Point, lo
sport locale e nazionale commentato da Paolo e
Agostino. Ospite in studio questa settimana Ezio
Vaghi, Presidente della Pallacanestro di Saronno.
Replica alle 19.20

Alle ore 11.03 L'intervista della settimana a cura di
Iaia Balzani, a seguire Pillole di cultura a cura di
Marta Collina.
Replica alle 19.50
Giovedì 16 ottobre alle ore 10.28 sarà ospite di
Gabriella ed Emilio Maurizio Terzi di Comunione e
Liberazione, che ci parlerà dell'anniversario di CL
e del libro di Don Giussani.
Alle ore 11.03 sempre Gabriella ed Emilio
avranno ospite Aldo Terrieri della Protezione
civile. Repliche alle 19.20 e 19.50
Alle ore 21.30 nel programma Tuffi nel Presente
Marta ed Ernesto intervistano il gruppo rock The
Sun.
Venerdì 17 ottobre alle ore 11.28 Mons. Angelo
Centemeri con Carlo Legnani commenta il
Vangelo della domenica.
Replica alle 21

Lunedì 13 ottobre alle ore 11.28 sarà ospite di
Angelo Volpi l'Avvocato Marcello Richiardi che ci
parlerà della Grande Guerra.
Replica alle 21

Tutti i giorni dal lunedì al sabato alle ore 20.15
per Un libro alla Radio Evelina Locatelli legge
“Cristo si è fermato a Eboli” di Carlo Levi

Martedì 14 ottobre alle ore 11.28 Iaia Barzani
intervista il gruppo rock The Sun.
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

Mercoledì 15 ottobre alle ore 10.28 Elvira
Ruocco conduce Viaggio in TV, itinerario nei 60
anni della televisione dalla A alla Z.
Replica alle 19.20
Alle ore 11.28 saranno ospiti di Antonella il
Presidente della Casa Militare di Turate Dario
Frattini e Daniela Furlani, Presidente del
Comitato delle Patronesse, che ci parleranno
della storia e delle iniziative della Casa Militare.
Replica alle 21

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 19.03

SAN VINCENZO: 100 ANNI.
Sabato 18 Ottobre alle ore 18 presso la
Parrocchia SS Pietro e Paolo verrà celebrata una
S. Messa a conclusione del centenario di
presenza della San Vincenzo a Saronno, alle
porte della Chiesa verranno raccolti generi
alimentari a lunga conservazione (pasta, riso,
tonno, latte, olio) che verranno distribuiti ai
bisognosi. Chi non potesse in questa occasione,
potrà recapitarli direttamente presso la sede in
Via Roma 5 (Giovanna d Arco) domenica 19
durante l'orario delle S. Messe della
Prepositurale.
AUSER- TEATRO
Venerdì 31 ottobre ore 21 al Teatro Giuditta Pasta,
via Primo Maggio la Compagnia Teatrale C.F.G.
(Compagnia Filodrammatica Gallaratese)
presenta NATALE IN CASA CUPIELLO di
Eduardo De Filippo. La rappresentazione, a cura
di Auser Saronno e Circolo Strafossato, ha lo
scopo di raccogliere fondi per il progetto
Alzhauser Caffè di Auser Volontariato Saronno.
Info Auser Saronno, via Maestri del Lavoro 2,
02.96709009 auser.saronno@alice.it
IL TRAMWAY
Il Circolo Culturale Saronnese Il Tramway e la
Prepositurale di Saronno, con il Patrocinio del
Comune di Saronno, Mostra sui 300 anni del
Crocefisso a Saronno in occasione della festa del
Trasporto in Villa Gianetti, via Roma 20.
Inaugurazione sabato 25 ottobre alle ore 11, la
mostra rimarrà aperta fino al 2 novembre da
lunedì a domenica dalle ore 15 alle 18, sabato e
domenica anche dalle 9 alle 12,30.
Domenica 26 ottobre dalle ore 9 alle ore 13 sarà
effettuato l'annullo Postale.
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CLASSE 1946
Domenica 19 Ottobre alle ore 13 si terrà
il nostro Tradizionale Pranzo Sociale
presso ristorante di Cantù, aperto alla
partecipazione di Coniugi e Compagni.
Ritrovo alle ore 12 davanti al Palazzetto
U. Ronchi con mezzi propri. Per
adesioni telefonare ai nostri consiglieri
di riferimento.
CLASSE 1951
Domenica 9 novembre si terrà il pranzo
sociale, quest'anno tappa alla SAGRA
DEL PURCEL di Parma, nel pomeriggio
visita della città. Per prenotazioni ed
adesioni chiamare Cesare
CLASSE 1944
Gita d'Autunno sui luoghi del Manzoni
sabato 18 Ottobre, partenza ore 7.45 dal
Palazzetto Ugo Ronchi; ore 9 visita ai
luoghi Manzoniani; ore 12 Pranzo a
Imbersago, nel pomeriggio traversata
con il traghetto di Leonardo e visita al
Santuario della Madonna del Bosco.
Rientro previsto a Saronno ore 20 circa.
Iscrizioni entro il 15 ottobre: Giorgio
Berger 328 8832171, Angelo Brunati 02
9600919.
GRUPPO GROTTE SARONNO
Il Gruppo Grotte Saronno C.A.I - S.S.I
organizza il 1° Stage di avvicinamento
alla Speleologia, aperto a tutti, età
minima 15 anni compiuti.
Mercoledì 12 novembre ore 21 sede
C.A.I. SARONNO, via Parini 54:
presentazione, introduzione,
abbigliamento, alimentazione e
attrezzature.
Sabato 15 novembre Palestra di roccia
a Carate Urio (CO), ritrovo ore 8 c/o
sede C.A.I. Saronno.
Domenica 16 novembre Grotta TacchiZelbio (CO), ritrovo ore 8 c/o sede C.A.I.

Saronno.
Iscrizioni entro il 21 ottobre alla Sede
C.A.I. di Saronno via Parini 54 il martedì
dalle ore 21.15 alle 23,
modulo iscrizioni su:
www.gruppogrottesaronno.com
Info Andrea Ferrario 340 1469817 ggs@gruppogrottesaronno.com
INCONTRI DI VIAGGIO
Venerdì 17 ottobre ore 21 all'Auditorium
Aldo Moro, viale Santuario 15, Videoproiezione LA MAGICA NATURA
DELLE ANDE, viaggio attraverso gli
spettacolari scenari della Puna
Argentina, l'Altopiano Boliviano e i
Deserti Cileni di Marco Trucchi.
Ingresso libero, gratuito e gradito.
ISCRIZIONE ASD MATTEOTTI
CALCIO
Sono ancora aperte le iscrizioni per la
scuola calcio e le categorie pulcini al
Centro Sportivo Matteotti di Via
Sampietro. Informazioni in segreteria, la
quota dei pulcini è gratuita.
PAOLO MARUTI
Domenica 19 ottobre ore 15 Auditorium
Aldo Moro,Viale Santuario,15
G R Ü N E WA L D e L ' A LTA R E D I
ISENHEIM a cura di Luca Frigerio.
Ingresso libero.
È gradito un libero contributo per
sostenere l'iniziativa.
Info: www.associazionemaruti.it
POMERIGGI MILANESI
Martedì 11 novembre nel pomeriggio la
Parrocchia SS Pietro e Paolo organizza
la visita alla Mostra di Giovanni
Segantini al Palazzo Reale di Milano.
Info e iscrizioni entro il 27 ottobre in
segreteria parrocchiale dal lunedì al
venerdì 9 - 11 e 17 - 19.

58/Vicolo S. Marta - www.ilsandalo.eu THE SUN A SARONNO
Sabato 18 ottobre alle 21.30 nella
chiesa di San Francesco la rock band
THE SUN sarà protagonista di una
serata di testimonianza, musica e
dialogo con adolescenti e giovani: si
dialogherà con i componenti del gruppo
a partire dalla loro esperienza di vita
raccontata nel libro "La strada del sole"
(Rizzoli), scritto da Francesco Lorenzi,
leader e vocalist della band.
Info www.thesun.it
RUL (Rete Utenti salute mentale
Lombardia)
Nell'ambito della Settimana della Salute
Mentale, organizzata dall'As.V.A.P. 4,
Venerdì 17 Ottobre in Sala Nevera
(Casa Morandi, Viale del Santuario 2)
alle 9,30 ci incontreremo tutti assieme
per uno scambio di esperienze e
testimonianze a cui sono invitati tutti i
cittadini che vogliono calarsi in questa
realtà.
20 ANNI DI SANDALO
EQUOSOLIDALE
Sabato 18 ottobre ore 15 – 19
Auditorium Aldo Moro Viale Santuario
15 - Saronno
Convegno E’ tempo dell'economia
solidale e sociale
Relatori Rudi Salvai, Presidente
Organizzazione Mondiale Commercio
Equosolidale; Pietro Fracasso,
Cooperativa Agricola Sociale La pietra
di scarto di Cerignola (FG); Cristian
Cesareo, Cooperativa agricola Mosaico
di Guanzate; Alberto Gariboldi del DES
Varese. Concluderà l'incontro la
presentazione del progetto “La terra dei
bambini rivive a Gaza” sviluppato da
Vento di Terra e che il Sandalo da tempo
sostiene.Info
Bottega Corso Italia

FESTA DEL DONATORE AVIS
Sabato 11 ottobre ore 15.30 al Teatro
Regina Pacis in via Roma,
assegnazione delle benemerenze ai
Donatori Emeriti; rinfresco presso il
vicino Oratorio. Domenica 12 ottobre
ore 10 S. Messa nella Chiesa
Prepositurale; ore 10.45 Corteo per le
vie cittadine con il Corpo Musicale di
Uboldo, sosta al monumento del
donatore e deposizione di fiori in ricordo
degli Avisini defunti; ore 12 rinfresco alla
Sede Avis, Via Marconi 5 Saronno.
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Attività ed eventi culturali dal Comune
VIGNETTE SATIRICHE 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 Rete
Rosa onlus, www.comune.saronno.va.it
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,
adesioni entro il 30 ottobre contattando il
3392742572
FESTIVAL DELLA BIRRA
ARTIGIANALE
Venerdì 10 e sabato 11 ottobre primo

festival della birra artigianale: 5 birre
artigianali alla spina e 10 birre artigianali
in bottiglia, EXPO dei microbirrifici della
zona, stampa a caratteri mobili di
packaging e gadget by Quaderni di
Carattere e record store di vinili e CD by
Vinyl'smania records & more. Come
sempre tanta musica dal vivo, venerdì
con NAVIGLIO NOYZ e
GIORGIENESS, sabato con
DAGOMAGO. Apertura ore 20:30, inizio
evento ore 21.
SpazioAnteprima Viale Lombardia 30.
Ingresso gratuito con tessera
Fe.Na.L.C. 2014 (€ 6 inclusa una
consumazione).
Info: www.spazioanteprima.org
60 ANNI DI ATLETICA
Sabato 11 ottobre alle 17 si inaugura la
Mostra per il 60° di fondazione
dell'O.S.A. Saronno Libertas in Villa
Gianetti, via Roma 20. Domenica 19
ottobre conclusione dei festeggiamenti
con Santa Messa alle 8.30 alla Chiesa
Regina Pacis, a seguire competizione
amichevole alo Stadio Comunale di via
Biffi con atleti, tecnici, genitori.
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 SunChi. 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 LA

STRADA DELLA MENTE con
l'intervento dello scrittore e critico d'arte
Nino Della Monica. L'artista, attraverso
la pittura, ha trovato una ragione di vita
che è poi diventata la sua professione.
La mostra apre tutti i giorni fino al 20
ottobre dalle ore 15 alle 18,30.
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.
MEDIAZIONE FAMILIARE
Giovedì 16 ottobre, in occasione della
GIORNATA NAZIONALE DELLA
MEDIAZIONE FAMILIARE organizzata
dall'A.I.Me.F. (Associazione Italiana
Mediatori Familiari), dalle 15 alle 19
presso la Sala Acli in vicolo Santa Marta
7 saranno a disposizioni mediatori
familiari ed esperti per offrire una
informazione sulla mediazione
familiare, un aiuto alla coppia e alla
famiglia in crisi, in fase di separazione o

di divorzio, nell'ottica della nuova
normativa in materia.Info 3406126518.
LIBERO LIBRO
La Biblioteca civica di Saronno, con il
contributo di Regione Lombardia,
organizza LIBERO LIBRO, laboratorio
di lettura animata per bambini dagli 8 ai 9
anni a cura dell'Associazione culturale
“C'è un asino che vola”.
Sabato 25 ottobre ore 9,15 e ore 11 in
Sala ragazzi della Biblioteca – viale
Santuario 2.
Iscrizione obbligatoria e gratuita in
Biblioteca entro mercoledì 22 ottobre,
non si accettano iscrizioni telefoniche.
Info 029602625
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 entro
il 30 ottobre il referente al 3392742572
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)

Gruppi consiliari
L'AMMINISTRAZIONE
COMUNICA
In merito a quanto affermato da
“Saronno al Centro” nel contributo
pubblicato sul numero di Saronno
Sette del 4 ottobre, si precisa che:
Non risponde al vero l'affermazione
secondo cui il Comune di Saronno
abbia versato € 2.000 per
l'iscrizione all'Associazione
“Comuni Virtuosi”, alla quale infatti
non risulta iscritto;
L'Associazione ha conferito il
premio al Comune di Saronno per la
positiva attuazione di un importante
progetto relativo alla mobilità dolce,
in base ad un pubblico concorso
aperto alla partecipazione di tutti i
Comuni d’Italia, previo versamento
di € 50,00 (cinquanta) per le spese
di iscrizione.

Eurojersey, acquirente dell'immobile,
perché questa definisca meglio il
progetto e sul piano dell'offerta sociale e
nella sua componente urbanistica.
2) Vengano allegate al progetto le
dichiarazioni di adesione e di
disponibilità delle associazioni coinvolte
e menzionate nello stesso. La
dichiarazione formale di adesione di tutti
i partner interessati che ne espliciti
tempi e modi.
3) Vengano indicate le destinazioni dei
piani, quattro su otto, per i quali al
momento nulla è stato indicato.
4) Venga esplicitato chi sarà il gestore
della struttura ovvero chi avrà in carico il
coordinamento di tutte le attività degli
operatori presenti e ne garantirà inoltre il
controllo e la sicurezza.
5) Si assicuri una corretta informativa
dei cittadini attraverso un incontro
pubblico tra operatore, associazioni
aderenti e cittadini
www.pdsaronno.it

CASA DELLA SOLIDARIETÀ
Il dibattito che si è recentemente
sviluppato a seguito della
richiesta di un privato, fatta al consiglio
comunale, di una variazione d'uso
dell'immobile sito in Via Piave ed
identificato dallo stesso come sede della
futura Casa della solidarietà, ci fa
ritenere opportuno e prioritario chiedere
all'Amministrazione Civica alcune
delucidazioni poiché se da un lato è
lodevole la volontà di destinare uno
spazio ai poveri ed ai bisognosi,
difficilmente si potrebbe sostenere la
contrarietà a tale principio, dall'altro è
opportuno definire il perimetro
all'interno del quale il progetto si dovrà
muovere.
Ciò si rende necessario sia per un
attenta verifica dello sviluppo armonico
della città, sia per una corretta
informazione dei cittadini.
Nello specifico chiediamo che:
1)Venga fissato un incontro tra
l'amministrazione e la fondazione

LEGA NORD: PIU' SICUREZZA
Questa Amministrazione sta
sbagliando tutto sulla viabilità.
Restringere via Varese nel modo in cui
stanno facendo è la soluzione sbagliata.
Se la scelta amministrativa è quella di
ridurre la velocità su via Varese, si
sarebbero potute attuare misure
differenti come ad esempio marciapiedi
più grandi oppure metterli dove
mancano. Ci sono tratti lunghissimi
senza marciapiedi. Creare piste ciclabili
più sicure rispetto a quelle disegnate sul
selciato stradale e che risultano
pericolose su una strada ad alto flusso
veicolare. In questo modo avrebbero
ottenuto anche una città più bella
davvero a misura di bambino. Questa
soluzione avrebbe potuto essere attuata
solo con il recupero delle aree dismesse
vicine in modo di risolvere i problemi
attuali di viabilità che vedono in via
Varese code interminabili di auto. La
soluzione adottata dall'amministrazione
causerà invece ingorghi stradali ancora
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più di quanto accade oggi, rendendo
ancora più pericolosa la strada per i
ciclisti che si troveranno a dover fare lo
slalom tra le auto in coda. Inoltre i ciclisti
saranno difficilmente superabili dalle
auto tanto da metterne in pericolo la vita.
Altro problema gravissimo è la presenza
di mezzi pesanti e mezzi pubblici come i
pullman extraurbani che usano la
rotonda antistante la Posta di via
Varese. Per tutti questi mezzi è stato
reso ancora più difficile utilizzare la
rotonda, tanto che si creeranno ingorghi
di traffico per aspettare che pullman e
camion facciano manovra. Soluzione da
bocciare in tronco e che non è stata
presentata nemmeno in commissione
ambiente e territorio per discuterne e
sviscerare tutte le problematiche in
modo di risolverle. Non si è nemmeno
fatto finta di coinvolgere il quartiere per
presentare la scelta. Questa
Amministrazione ha paura del confronto
e non accetta suggerimenti.
www.legavarese.com/saronno

NO AL VANDALISMO, NO ALLE
INCURSIONI
La scorsa settimana è stata teatro
di due fatti che condanniamo
fermamente. Il primo è il vandalismo
inferto da alcuni manifestanti, sabato 27
settembre nel corso del corteo a
sostegno dei centri sociali, ai danni di
strutture private e pubbliche nella nostra
città. Fatto salvo il diritto per chiunque di
esprimere il proprio dissenso, non
possiamo accettare né i danneggiamenti né il fatto che episodi come
questo impongano poi la militarizzazione della città. Il secondo episodio è
l'incursione di Forza Nuova nel corso del
Consiglio Comunale di lunedì 29
settembre. Riteniamo questo intervento
inaccettabile, così come lo era stato, ai
tempi, quello effettuato dai centri sociali.
Paradossale è il fatto che proprio la
realtà che si pone come principale
antagonista dei movimenti anarchici si
sia comportata esattamente come

questi ultimi, con l'aggravante di
proporsi anche come realtà politica
democratica, il cui presupposto base
dovrebbe essere un reciproco rispetto
delle regole e non il lasciarsi andare a
forme d'intervento che ricordano tempi
che noi osteggiamo fermamente. Per
questo anche noi appoggiamo la
mozione dell'ANPI contro le
organizzazioni neofasciste e
chiederemo che venga approvata al più
presto in Consiglio Comunale.
TU@SARONNO

LA POVERTÀ IN ITALIA E A
SARONNO
In Italia, secondo i recenti dati
Istat, vivono in povertà assoluta 6 milioni
di persone e più di 10 in povertà relativa.
Purtroppo questo fenomeno si
manifesta anche a Saronno, dove non si
vivevano fenomeni così drammatici dal
secondo dopoguerra. Il reddito medio
delle famiglie è calato in sei anni del
13%, riportando il paese alla situazione
di un quarto di secolo fa. Nonostante i
tentativi di scuotere il sistema
economico, in soli dodici mesi sono
precipitate in condizioni di indigenza
circa un milione e 206mila persone in
più. Se il mondo del lavoro non riparte,
un terzo di italiani continuerà a vivere in
condizioni precarie, con alte probabilità
di peggiorare la propria condizione. Le
tensioni e le contraddizioni che
percorrono il tessuto sociale saronnese
si spiegano anche in questo modo. In
questa situazione, tutti hanno subito un
peggioramento. L'Italia è più povera,
Saronno pure. Il bonus di Renzi non ce
la fa a rilanciare i consumi e l'economia.
La classe media è troppo numerosa (più
di 34 milioni di persone) per i nostri
vincoli di bilancio: nessun governo potrà
mai attuare trasferimenti (o riduzioni di
tasse) sufficienti per essere percepiti da
chi vi appartiene. Per questo è
necessaria la costruzione di un efficace
paracadute contro la povertà (reddito
minimo o di cittadinanza) per tutti.
Segue a pag. 7
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Dal Comune
Segue da pag. 6

Costerebbe molto meno del modello di
welfare attuale, dicono gli esperti.
Il rischio di indigenza riguarda
prevalentemente le famiglie con figli
minori, ma anche quei cinquantenni che
sono troppo giovani per la pensione e
troppo vecchi per essere riassunti in
caso di perdita del lavoro, per colpa di
istituzioni, di regole contrattuali e regimi
di contrattazione salariale non ancora
oggetto di riforme. Siamo ad un bivio.
Per questo occorre riorganizzare il
welfare statale e quello comunale in
funzione della drammaticità della
situazione. Occorre rinsaldare i valori
che hanno guidato le politiche sociali dei
socialisti: uguaglianza e solidarietà. Non
slogan, ma politiche pubbliche coerenti.
Partito Socialista Italiano
COSA STA ACCADENDO TRA
AMMINISTRAZIONE E POLIZIA
LOCALE?
Da qualche tempo, non venendo pagati
gli straordinari alla polizia locale,
assistiamo ad alcuni disservizi quali, ad
esempio, il necessario presidio delle
strade ai fini di sicurezza, l'incompleta
pulizia delle strade (mancando chi multa
le auto in sosta la spazzatrice passa
solo al centro della carreggiata e non ai
bordi dove si ammassa lo sporco) o in
caso di incidenti (in assenza della PL) a
sbrigare le pratiche e i rilievi sono
costretti i Carabinieri che vengono così
distolti da altri compiti.
Tuttavia il lavoro spesso porta gli Agenti
della PL a sforare gli orari 'normali': in
caso di situazioni di cui si sono presi
carico (esempio incidenti
automobilistici) che li impegnano oltre

l'orario di retribuzione... che si fa? Si
lavora gratis oppure si smette perchè si
deve timbrare il cartellino? E' solo nella
professionalità del corpo cittadino di PL
e nel loro senso del dovere che troviamo
risposta: si continua.
C'è un altro aspetto: il lavoro per strada
espone a rischi e per tutelarsi nel 2012 è
stato raggiunto un accordo con
l'amministrazione di centrosinistra per
una previdenza integrativa (i soldi non
andranno 'in tasca' agli agenti, ma in un
fondo integrativo). Ad oggi (due anni),
nonostante stanziamento con una
determina del giugno 2013, i soldi (circa
150 euro per agente) non sono ancora
stati versati. Ci stupiamo se gli agenti
sono in stato di agitazione e se il
'progetto sicurezza' non parte? Questo
ritardo, inoltre, non è certo un buon
terreno per discutere di altre questioni,
quali la 'fetta' degli introiti dalle multe
della ztl spettante alla previdenza della
PL: ecco altre ragioni di sciopero.
Saronno al Centro
L'AMMINISTRAZIONE COMUNICA
Siamo costretti nostro malgrado ad
intervenire ancora una volta su alcune
affermazioni contenute nel pezzo di
Saronno al Centro sopra riportato (
“cosa sta accadendo tra amministrazione e polizia locale?”) facendo
presente che:- non corrisponde al vero
l'affermazione che non vengano pagati
gli straordinari alla polizia locale; - non
corrisponde al vero l'affermazione che
non sia partito il progetto sicurezza.

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.
SETTORE AMBIENTE,
TERRITORIO E OPERE
PUBBLICHE
Il parcheggio di Via I° Maggio sarà
aperto al pubblico anche per le
giornate di sabato con le seguenti
tariffe:
-€ 1,00 per 2 ore
-€ 3,00 per l'intera giornata
DOMANDA DI AMMISSIONE
AL NIDO COMUNALE
Da mercoledì 1 a venerdì 31 ottobre
2014 sarà possibile presentare la
domanda di ammissione al Nido
Comunale presso la Segreteria
dell’Istituzione “Mons. Zerbi” - Via

Saronno Sette

Roma 22, da lunedì a venerdì dalle
ore 8.30 alle ore 12 il giovedì dalle
ore 8.30 alle ore 17. Info:
02.9602919; Cinzia Consiglieri
(Coordinatrice ) 02.9605282
oppure 02.9603453; Stefano Bon
(per gestione voucher)
02.96710384
CENTRO POLIFUNZIONALE EXBO
(ex Bocciodromo) di via Piave 1
Venerdì 17 ottobre alle ore 21, grande
musica degli anni '70 e '80 con la
Compagnia della Torre. Ingresso € 10, il
ricavato della serata contribuirà
all'acquisto di un sollevatore per disabili
da utilizzare nella Piscina Comunale.
Prevendita biglietti in Piscina, via Miola 5
- 02 25.54.80.10
AUSER INFORMA
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
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:
www.comune.saronno.va.it sezione
Anziani meno soli più sani.
Informazioni e prenotazioni presso il
Gruppo Anziani 02 9609133.
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