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Lavoro, casa, disabilità : cantieri aperti
Si è tenuto il giorno 6 novembre a Villa Gianetti un
seminario di presentazione del progetto LAVORO
PER CENTO promosso da una rete sociale di
numerose associazioni, cui ha aderito il Distretto
di Saronno con le sei Amministrazioni Comunali
che lo compongono.
Il progetto ha l'ambizioso obiettivo di avviare
verso il lavoro (sia pure part time o a tempo
determinato o provvisorio) cento persone
selezionate tra quelle a minore collocabilità nel
normale mercato del lavoro segnalate dalle
associazioni aderenti al progetto oppure dai
servizi sociali comunali. Il percorso si è avviato da
pochi mesi e già si contano i primi risultati: per il
60% delle 282 persone segnalate sono stati
attivati colloqui di valutazione delle competenze e
per 35 di loro è già stato messo in atto uno
strumento operativo (tirocinio, formazione, dote
lavoro etc..). L'importanza di un laboratorio
sociale come questo, che combatte la crisi con le
risorse disponibili nel territorio, è stata
sottolineata dall'Assessore regionale al lavoro
Valentina Aprea che ha partecipato alla
presentazione. Non sappiamo se e quanto il
progetto avrà successo, ma l'averlo messo in
cantiere con una stretta sinergia pubblico-privato
sociale è una scommessa importante e traccia la
strada da seguire .

In futuro non sarà consentito a nessuno, pena il
fallimento, di andare avanti “in solitudine”: la
realtà è sempre più complessa ed i piani di
intervento sono sempre molteplici: le sinergie e
gli accordi diventano un imperativo da cui non si
potrà prescindere per progetti importanti e
davvero incisivi. Così dovrebbe essere anche per
il tema abitativo: sempre più le sole risorse
pubbliche mostrano tutta la loro insufficienza
numerica rispetto alla dimensione
dell'emergenza abitativa partorita dalla crisi
economica e dall'impoverimento di ampi strati
della popolazione. Qui, per ora, non si è affacciato
il privato sociale: né singoli generosi cittadini né
associazioni né enti religiosi integrano le scarse
possibilità di risposta consentite dal patrimonio di
case pubbliche (che ha, tra l'altro, regole rigide
per la sua utilizzazione). Si attendono a breve
numerosi sfratti esecutivi che genereranno, nel
migliore dei casi, sovraffollamento di abitazioni di
parenti o amici che offriranno ospitalità. Oppure si
avranno rientri forzosi in patria di stranieri
residenti qui da molti anni, i cui figli parlano,
scrivono e pensano in italiano: finita l'utilità della
loro forza lavoro non c'è più posto per questi
concittadini, nemmeno se hanno acquisito la
cittadinanza italiana. Si apriranno però in un
prossimo futuro “cantieri” di lavoro sul tema

dell'abitare sia presso l'ex seminario (edificio
ALER), per il quale è sul tappeto un'ipotesi di
parziale utilizzo come housing sociale, sia presso
la “casa della solidarietà” di cui è in discussione il
progetto. Privato sociale che prova ad affiancare
le insufficienti risorse pubbliche.
Un terzo interessante laboratorio è in corso nel
Distretto, apripista il nostro Comune, utilizzando
un fondo di 80.000 euro, frutto dell'assegnazione
di un bando regionale finalizzato a “progetti per la
vita indipendente”. Sono stati pensati ed avviati,
con tre persone gravemente disabili, altrettanti
percorsi per rendere più vivibile la loro
quotidianità, con maggiore autonomia e con
alleggerimento delle loro condizioni di
dipendenza dai familiari. Anche in questo caso è
stato prezioso l'affiancamento con
un'associazione esperta di disabilità, la LEDHA
provinciale, che ha supportato la stesura dei
progetti fornendo indicazioni preziose grazie
all'esperienza maturata sul campo. Altre
situazioni sono all'attenzione del gruppo
progettuale per una valutazione ed un eventuale
sviluppo, anche in relazione alla possibilità di un
rifinanziamento del progetto da parte della
Regione.
Assessore ai servizi alla persona,
famiglia e solidarietà sociale Valeria Valioni
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BANCA DEL TEMPO
PER TELEFONO AZZURRO
In occasione del XXV anniversario della Convenzione
Internazionale sui Diritti dell' Infanzia, Sabato 22 e
Domenica 23 novembre troverete in Piazza Libertà il
banco di TELEFONO AZZURRO, Associazione che
opera per la difesa dell'infanzia.
Potrete contribuire all'attività dell'Associazione
regalando a voi e ai vostri amici una delle Casette di
Luce che TELEFONO AZZURRO ha preparato per
aiutare tante sofferenze nascoste.
CLUB 48
Sabato 15 novembre alle ore 18.30 presso la Chiesa
Sacra Famiglia si terrà una Santa Messa a suffragio dei
coscritti defunti.
LIBRERIA PAGINA 18
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.
Giovedì 20 novembre alle ore 20,30 Associazione
VerbaNova presenta SENTIERI OSCURI, con Maurizio
Principato e Stefano Marzorati, saggista, autore per
Sergio Bonelli Editore e creatore del celebre Dylan Dog
Horror Fest.
Libreria Pagina 18 Via Padre Luigi Monti 15 - 02
36726240
HELP 2014
Stai cercando un regalo originale per il prossimo
Natale? Visita i mercatini allestiti dagli alunni della
scuola secondaria Bascapè: potrai acquistare manufatti
unici e preziosi prodotti dai ragazzi e parteciperai così
all'iniziativa Help Insieme per donare un sorriso, che si
propone di aiutare bambini in difficoltà.
Sabato 29 novembre dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore
15 alle ore 18 Scuola A. Bascapè, Via Ramazzotti 23

L'ISOLA CHE NON C'È
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.
Domenica 16 novembre alle 10 visita guidata
organizzata dalla Biblioteca Civica di Origgio al Parco
delle Sculture presenti nel paese. Farà da guida la dr.
Simona Bianchi. Ritrovo a Origgio nella piazza del
mercato. L'iniziativa è un'occasione inedita per
conoscere un patrimonio d'arte presente sul nostro
territorio e poco noto.
Venerdì 21 novembre, alle 21 presso la Sede in via Biffi
5, inizia il cineforum dedicato quest'anno a Ernst
Lubitsch e Woody Allen, con due film muti di E. Lubitsch:
“La bambola di carne” (1919) e “Il ventaglio di Lady
Windermere” (1925). Presentazione e commento a cura
di Paolo Colombo e Giuseppe Uboldi. Sul sito
www.isola-saronno.net il programma completo e la
documentazione sui film e sui registi.
Domenica 23 novembre, alle h 16.30, presso la Sala Acli
in vicolo S. Marta, si conclude il ciclo “Introduzione alla
poesia” a cura del poeta Ennio Abate:
“Storia e sistemazione critica della poesia del
Novecento”.
Argomenti trattati nell'incontro: i movimenti principali
del Novecento (decadentismo, futurismo, ermetismo,
modernismo, neoavanguardia); la cesura della
tradizione, la “crisi della poesia”, il fenomeno dei
“moltinpoesia”.
Info 02 9609134
MUSEO DELL'ILLUSTRAZIONE
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
MUSEO GIANETTI
In occasione della manifestazione DIRITTI IN GIOCO –
DIRITTI IN ARTE, Sabato 22 Novembre alle 16:00, il
Museo Gianetti in collaborazione con il Gruppo Unicef

Saronno, organizza per i bambini la narrazione teatrale
EL CALABRON.
La storia fa riferimento all'art.30 della Convenzione sui
Diritti dell'Infanzia che afferma il diritto dei bambini a
praticare la propria cultura, religione e lingua.
A seguire laboratorio di costruzione di fiori variopinti con
tecniche miste.
Costo laboratorio: 5 euro. Gradita la prenotazione.
Informazioni e prenotazioni: Museo G. Gianetti, via F.
Carcano 9 - tel 029602383 -segreteria@museogianetti.it
GRUPPO ALICE
Giovedì 20 novembre dalle 21 alle 23: incontro del
GRUPPO GENITORI, gratuito e aperto a tutti coloro che
desiderano confrontarsi con altri genitori sulle
problematiche familiari, con la supervisione della
psicologa dott.ssa Sabrina Cattaneo.
Prossimi incontri 4 e 18 dicembre.
Martedì 25 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. Prossimo
incontro 9 dicembre.
A richiesta COLLOQUI INDIVIDUALI gratuiti di ascolto e
di sostegno in situazioni di disagio relazionale, con una
equipe di operatori e/o con uno psicologo.
Sede degli incontri:
Associazione Gruppo Alice Onlus - Via Parini, 54
Saronno info 029625635 – 335-6561302 gruppoalice@tiscali.it - www.gruppoalicesaronno.it
AMICI DELLA LIRICA GIUDITTA PASTA
Domenica 16 novembre ore 16 alla Sala Conferenze
dell'Istituto Padre Monti, via Legnani 4, concerto liricovocale "Cercherò lontana terra", con la presentazione
del romanzo omonimo di Giorgio Appolonia.
Ingresso riservato ai soci, l'iscrizione all'Associazione
può essere fatta in sede, via S. Giuseppe 36 martedì e
venerdì ore 15-17 oppure direttamente prima del
concerto.
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Sabato 15 novembre alle ore 10.28 l'Assessore ai
Servizi alla Persona, Famiglia e Solidarietà Sociale
Dottoressa Valeria Valioni sarà ospite di Angelo Volpi.
Replica alle 19.20

Giovedì 20 novembre alle ore 11.28 Carla e Niva
conducono FINALMENTE LA FIERA piccola storia della
Fiera Campionaria di Milano.
Replica alle 21

Domenica 16 novembre alle ore 15 THE LAB, ospite
in studio Mara Bosisio: Lei è un viaggio viscerale e
appassionato, che vale la pena godersi in tutte le sue
sfumature.
Replica mercoledì 19 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 17 novembre alle ore 10.28 MATCH POINT, lo
sport locale e nazionale commentato in studio da Paolo
e Agostino. Ospiti questa settimana Tiziano
Pizzasegale e Alberto Maestroni, rispettivamente Team
Manager e Mister dell'ASD Uboldese,
Replica alle 19.20
Martedì 18 novembre alle ore 11.28, NEL BLU
DIPINTO DI BLU con Massimo Tallarini, 60 anni della
nostra storia, musica, costumi e avvenimenti.
Mercoledì 19 novembre alle ore 10.28 VIAGGIO IN
TV con Elvira Ruocco, itinerario nei 60 anni della
televisione.
Replica alle 19.20
Mercoledì 19 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 19 novembre alle ore 11.28 Luca Crippa,
scrittore cittadino, sarà ospite di Angela Legnani per
presentarci alcuni libri attualmente in libreria.
Replica alle 21
Giovedì 20 novembre alle ore 10.28 Giancarlo
Sandrelli e Maria Taide Gamba della Banca del Tempo
di Saronno, Antonella Bogani e Betty Bergamaschi della
Banca del Tempo di Tradate saranno ospiti di Gabriella
ed Emilio per parlarci delle nuove iniziative in
programma.
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.
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

.

SANTUARIO DI SARONNO.
Domenica 16 novembre dalle ore 15 visite guidate al
Santuario. Sono ancora in fase di restauro la cupola e le
sculture lignee del Padre Eterno, dell'Assunta e del
Crocifisso con Angeli, ma è questa l'ultima occasione
per vedere da vicino le meravigliose opere di Giulio da
Oggiono e Alberto da Lodi che la settimana successiva
saranno ricollocate nelle loro nicchie sulla cupola.
Per visitare le statue: ingresso dall'Archivio Storico e
Segreteria, civico 3 di Piazza del Santuario.

SARONNO POINT
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
Nuova vita per le stazioni dismesse: dalle mense per i
poveri, alle scuole di breakdance per i giovani immigrati,
dalle botteghe equosolidali ai mercatini dell'usato, dai
circoli ricreativi a quelli culturali. A Copenaghen alla
scoperta dei progetti di inserimento lavorativo per le
persone in difficoltà. La Drola: è la strana squadra di
rugby nata nel carcere Le Vallette di Torino. Coworking,
l'ufficio zero stress. Musica d'autore: intervista a Sergio
Cammariere.
Questo e molto altro sul prossimo numero di SCARP
DE' TENIS, il mensile della strada, che ritorna a
Saronno con il numero di novembre. Il prezzo del
giornale (3 €) sostiene il reddito del venditore: un motivo
in più per acquistarlo!
NATALE, NATALE, NATALE!!!
Sabato 15 e domenica 16 Novembre l'As.V.A.P. 4,
Associazione di familiari e volontari per l'aiuto alle
persone che soffrono di disturbi psichici, espone
all'angolo di Piazza Libertà e Corso Italia gli oggetti
creati dal gruppo GRAZIE DEI FIOR: bellissimi oggetti
e composizioni artistiche di stoffa, carta, fiori e altri
materiali naturali, per decorare la casa durante il
periodo natalizio.
CLASSE 1940
Giovedì 20 novembre alle ore 20,45 presso la Cappella
dell'Oratorio di Cassina 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
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CLASSE 1941
Giovedì 4 dicembre alle ore 19 presso la
Cappella dell'Oratorio di Cassina
Ferrara S. Messa in suffragio dei
coscritti defunti. A seguire una piacevole
serata in allegria in un noto ristorante di
Saronno. Prenotazioni 02 9622503
oppure 02 9621170
CLASSE 1947
Sabato 15 novembre cena sociale in un
noto ristorante della zona. Prenotazioni:
Severino 02.9607546 Alberta
02.9603950 - Daniela 02.99703936.
Sabato 13 dicembre ore 18 S. Messa in
commemorazione dei coscritti defunti
presso la Parrocchia della Cassina
Ferrara.
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
GRUPPO ANZIANI
CITTÀ DI SARONNO
Organizza un soggiorno marino ad
Alassio – Hotel Suisse dal 23 dicembre
2014 al 7 gennaio 2015.
Iscrizioni entro il 31 ottobre rivolgendosi
all'Associazione in Via Marconi 5, 02
9609133 oppure alla Signora Elvira 02
9602036.

CENTRO ORIENTAMENTO
EDUCATIVO
IL COE, fondato a Saronno da Don
Francesco Pedretti già rettore del locale
Collegio Arcivescovile, vi invita a
partecipare all'iniziativa di raccolta
contributi in cambio di manufatti di
artigianato artistico, ceramiche, oggetti
regalo e decori natalizi per finanziare il
progetto “Ragazze fuori casta da
salvare in Bangladesh”.
Via Padre Monti 31 (ex Via Como) dal 15
novembre al 14 dicembre
NOTIZIE VILLAGGIO SOS
Il Comitato del Villaggio SOS di Saronno
invita alla Messa in suffragio di Marisa
Imperiale in occasione del trigesimo
della morte martedì 18 novembre ore 18
nella Chiesa della Sacra Famiglia.
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
CASTELLI
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 attività
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.
Per informazioni e 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

votare Palazzo Visconti (ex Pretura)
entro il 30 novembre 2014.
Si può votare online sul Sito FAI - I
Luoghi del Cuore oppure scaricando
l'app mobile “I Luoghi del Cuore”.
Si può votare offline compilando le
Cartoline del FAI disponibili presso le
filiali di Intesa San Paolo, in Municipio, in
Biblioteca, negli esercizi commerciali
della città e in occasione di eventi e
manifestazioni; si può lasciare la propria
firma presso i gazebo e i banchetti del
Comitato FAI di Saronno presenti in città
in occasione di eventi e manifestazioni.

SKI FOR FUN
Venerdì 14 novembre ore 21 Sala del
Bovindo di Villa Gianetti, via Roma 20 il
direttivo presenterà la nuova stagione
con proiezione di filmati, ospiti tre guide
alpine, freerider di fama internazionale e
un allenatore nazionale.

CHIUSURA TEMPORANEA
ECOCENTRO DI VIA MILANO
Cari concittadini, abbiamo da alcuni
mesi avviato i lavori di riqualificazione ed
di ampliamento del Centro di Raccolta
differenziata dei rifiuti urbani di Via
Milano. I lavori sono a buon punto e, per
poter essere ultimati, occorre
completare l'intervento anche sull'area
esistente. Pertanto, a partire dal 17
novembre 2014 e sino alla fine dei lavori
che si protrarranno per l'intero periodo
delle festività natalizie, procederemo
alla chiusura parziale dell'impianto,
garantendo il solo conferimento dei rifiuti
ingombranti, vegetali ed inerti. Per tutti
gli altri tipi di raccolta Vi chiediamo
cortesemente di utilizzare l'attuale
servizio di ritiro porta a porta, limitando
per quanto possibile il conferimento
presso l'Ecocentro che, in questo
periodo, potrà garantire una capacità
ricettiva ridotta. Certi della Vs.
collaborazione, Vi indichiamo anche il
numero verde 800.11.74.23 al quale
fare riferimento per particolari esigenze
di conferimento.
Per essere aggiornati sui nostri servizi:
www.comune.saronno.va.it e la pagina
facebook del Servizio Ambiente.

IL CAMINETTO
Domenica 23 novembre in sede 14°
Torneo di Scala 40 dedicato alla
memoria del Dottor Gino Pagani.
Iscrizioni 347 0350001 – 349 0916527
oppure martedì e giovedì dalle 15,30
alle 18,30 al 347 2256372
INCONTRO DI SPIRITUALITÀ
Domenica 30 novembre dalle 9,30 alle
12,30 (santa Messa compresa) Istituto
La Parabola, via Castelli 12, incontro di
spiritualità con don Raffaello Ciccone
rivolto a tutte le persone attive
nell'ambito politico e sociale.
Info 320-0877870
I LUOGHI DEL CUORE FAI
Nell'ambito della 7ª edizione del
censimento nazionale I LUOGHI DEL
CUORE promosso dal Fondo Ambiente
Italiano il Comune di Saronno invita a
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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, fino al 16 novembre
la mostra a fumetti LA MIA GENTE, 50
personaggi illustrati dalle canzoni di
Enzo Jannacci.
Sala Nevera di Casa Morandi, Viale
Santuario 2, da lunedì a venerdì 16.30 –
18.30, sabato e domenica 15 – 18.30.
Laboratori per le scuole secondarie di
primo grado su prenotazione 02
96710243
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 fino al 30
novembre al Museo Gianetti. 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
TRENTINO IN PIAZZA
Nel piccolo villaggio alpino ricreato dalle
tipiche casette di legno si potranno
trovare articoli artigianali e prodotti
enogastronomici della tradizione
trentina. Una casetta sarà interamente
dedicata alla promozione turistica con le
ultime novità relative ai tradizionali
Mercatini di Natale di Levico Terme.
Venerdì 14 dalle 15.30 alle 19.30,
sabato 15 e domenica 16 novembre
dalle 9.30 alle 19.30 in Piazza Libertà.
DIRITTI AL MUSEO
Nell'ambito dell'evento DIRITTI IN
GIOCO incontro con Sandra Luschi,
dell'Associazione Bahá'í di Promozione
Sociale G. Ballerio, su DIRITTI UMANI:
EDUCAZIONE E COSTRUZIONE DI
COMUNITÀ, e con Rosanna Moneta UNICEF Saronno, su DIRITTI
DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA.
Sabato 15 novembre ore 16, Museo
delle Industrie e del Lavoro Saronnese
via Don Griffanti 6.
PAROLE LA MATTINA
Domenica 16 novembre ore 11 alla Sala
del Bovindo di Villa Gianetti, via Roma
20, Nicola Crocetti e Giancarlo
Pontiggia raccontano e dicono la
Poesia, omaggio a Mario Luzi; a seguire
l'aperitivo.
Info: Associazione Paolo Maruti Onlus www.associazionemaruti.it
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
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 18
novembre FATHER AND SON di
Hirokazu Kore-Eda; UN INSOLITO
NAUFRAGO NELL'INQUIE-TO MARE
D'ORIENTE di Sylvain Estibal verrà
proiettato in giorni diversi dal solito:
lunedì 24, martedì 25, giovedì 27: gli
abbonati del mercoledì potranno
scegliere uno qualsiasi dei giorni di
proiezione.
Info Cinema Silvio Pellico 02.99768085
- www.pellicosaronno.it
CENTENARIO
DELLA GRANDE GUERRA
Prossimi appuntamenti con le iniziative
proposte dal Comitato Cittadino per il
Centenario della Prima Guerra
Mondiale: giovedì 20 novembre ore 15
LA GRANDE GUERRA: UNA SVOLTA
EPOCALE, relatore Giuseppe Uboldi;
giovedì 4 dicembre ore 16 LA GUERRA:
FOLLIA O NECESSITÀ, relatore
Giuseppe Uboldi.
Auditorium Aldo Moro, Viale Santuario
15. Tutte le iniziative sono a ingresso
libero.

L'OPERA … AL CINEMA!
Mercoledì 26 novembre 20.15 L'ELISIR
D'AMORE di Gaetano Donizetti IN
DIRETTA da Royal Opera House di
Londra con la regia di Laurent Relly e la
direzione di Daniele Rustioni.
Introduzione all'opera a cura del M°
Paola Manara un'ora prima dell'inizio
della diretta.
Cinema Silvio Pellico Intero € 12 –
ridotto € 10.
Info Cinema Silvio Pellico 02.99768085
- www.pellicosaronno.it
GIANFRANCO MOROLDO
FOTOREPORTER
Francesca Della Monica presenta il suo
libro ATTRAVERSO I TUOI OCCHI –
GIANFRANCO MOROLDO
RACCONTA SE STESSO, libroconfessione che ci riconsegna l'anima
del grande fotoreporter Gianfranco
Moroldo, l'ultimo guerriero del
fotogiornalismo italiano. Intervengono
Uliano Lucas e Diego Dejaco.
Martedì 2 dicembre ore 21 a Villa
Gianetti, via Roma 20.
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.
Si invitano le Associazioni interessate
ad una riunione organizzativa che si
terrà lunedì 17 novembre alle 18 in Villa
Gianetti, via Roma 20. Info 3392742572

Gruppi consiliari
PIOVONO SFRATTI
A differenza di quanto ci
riportano le cronache milanesi,
a Saronno gli sfratti non
riguardano famiglie occupanti
abusivamente case ALER ( a parte
episodiche azioni dimostrative di
gruppetti politici): un attento
monitoraggio delle abitazioni operato
dagli Uffici comunali riesce a tenere
sotto stretto controllo la regolare
assegnazione delle case popolari. Gli
sfratti, quasi tutti da abitazioni di privati,
sono prevalentemente legati alla
cosiddetta “morosità incolpevole”, cioè
all'impoverimento dell'inquilino che,
perso il posto di lavoro, non è più in
condizione di pagare affitto e spese
condominiali. Ad ottobre nelle prime 30
posizioni della graduatoria ERP si
trovavano 21 sfratti esecutivi, in procinto
di essere eseguiti, ma solo per 11
famiglie è stato possibile assegnare un
alloggio: il patrimonio pubblico è ormai
del tutto insufficiente a rispondere a
questo aumento di domanda. Altri sfratti
in corso riguardano famiglie che sono
nell'impossibilità a partecipare al bando
delle case popolari: nuclei stranieri cui
manca il requisito dei 5 anni continuativi
in Lombardia, anche se sono in Italia da
10 o più anni, oppure proprietari di case
vendute all'asta per insolvenza nel
pagamento del mutuo. In questi casi,
nessuna risposta è possibile da parte
del Comune, nemmeno per un alloggio
di emergenza. I due alloggi di
emergenza vengono utilizzati
esclusivamente per passaggi
temporanei di nuclei di sfrattati per i
quali è stato definito l'alloggio di
destinazione, e limitatamente al tempo
necessario perché l'alloggio si renda
effettivamente disponibile. In caso
contrario si verificherebbe con
ragionevole certezza l'occupazione
stabile dell'alloggio di emergenza,
portando da un lato al venire meno della
risorsa, dall'altro alla necessità di
ricorrere allo sfratto coinvolgendo
Tribunale e forze dell'ordine. Il
reperimento di alloggi sul libero mercato
da affittare a sfrattati è estremamente
arduo perché (comprensibilmente)
nessuno affitta a famiglie sfrattate,

spesso numerose, con pochi o pochissimi mezzi economici. L'assunzione di
un diretto impegno del Comune a
questo scopo è fuori discussione, dato il
divieto normativo di stipulare nuovi affitti
e la presenza di limitatissimi fondi sul
capitolo dedicato al sostegno affitto,
istituito al solo scopo di intervenire
saltuariamente in pochissime situazioni
in temporanea difficoltà. In queste
condizioni, perdurando la crisi
economica, l'emergenza abitativa è
destinata a diventare un problema
costante ed insolvibile dell'attività
amministrativa.
PD Saronno
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SARONNO DEVE
RINASCERE, PARTECIPA
AL NOSTRO PROGETTO!
Cari Saronnesi,
Fra pochi mesi saremo chiamati ad
eleggere il Sindaco della nostra città .
Di una cosa siamo certi : dopo 5 anni di
fallimentare amministrazione Porro,
Saronno ha necessariamente bisogno
di voltare pagina, di cambiare.
Noi di Unione Italiana e di Forza Italia lo
vogliamo con forza e con convinzione.
Ne siamo talmente convinti che
abbiamo stipulato
un patto di
collaborazione e cooperazione sottoscritto anche da altre forze del
centrodestra - che sottolinea le nostre
comuni radici e la condivisa volontà di
riportare Saronno al ruolo che merita,
lasciando da parte il poco che ci divide
ed enfatizzando il tanto che ci unisce.
Faremo fronte comune per riportare
nella nostra città legalità e sicurezza,
per aiutare le famiglie, soprattutto le più
bisognose, per sostenere il lavoro, le
imprese ed il commercio, per ridare
voce al mondo dell'associazionismo,
per investire sulla scuola, sulla cultura e
sullo sport , per tornare ad amministrare
questa città con impegno, competenza
ed umiltà , tenendo i piedi saldamente
per terra , agendo con buon senso e
concretezza e mettendo davanti a tutto il
benessere della collettività .
Ma non possiamo fare tutto questo da
soli, abbiamo bisogno di voi e della
vostra collaborazione per strutturare un
progetto comune vincente e condiviso .

Settimanale dell’Amministrazione Comunale di Saronno
Abbiamo allora attivato il sito
www.micandidoasaronno.it - ed
invitiamo tutte le forze che hanno
sottoscritto il patto di collaborazione a
parteciparvi - per coinvolgere i
Saronnesi in questo progetto " di
rinascita " della città ; nella sezione " Il
nostro progetto per Saronno" troverete
tutte le modalità attraverso le quali
potrete contribuire in prima persona,
proponendo un candidato sindaco o
suggerendo idee e spunti per il prossimo
programma elettorale.
Una scelta condivisa per una città che
deve ripartire, aspettiamo il tuo
contributo ! Grazie ed un cordiale saluto
Lara Comi - Gianfranco Librandi
LEGA NORD: CENA E ACQUA
Venerdì 28 novembre si terrà la
cena natalizia della Lega Nord di
Saronno. Interverranno i senatori
Stefano Candiani, Dario Galli e Fabio
Rizzi, e gli onorevoli Cristian Invernizzi e
Nicola Molteni. Info e prenotazioni: Elio
Fagioli 338.40.61.039 elio.fagioli@gmail.com

La sospensione dell'erogazione idrica è
indice del fatto che servono progetti per
nuovi pozzi, come mai non si sono già
usati gli oneri di urbanizzazione per i
nuovi pozzi?
L'Amministrazione sostiene che i pozzi
verranno costruiti da privati. Perché non
lo hanno fatto fino ad ora? In 5 anni
avrebbero potuto, ma non hanno voluto.
Sta di fatto che i pozzi sono insufficienti
e malandati ed il rischio di una crisi idrica
è evidente dopo che si è verificata
l'emergenza di sabato scorso.
È estremamente importante prevedere
da subito progetti per nuovi pozzi in
modo di partire subito appena ci
saranno soldi.
Saronno perde soldi nell'usare energia
per emungere acqua dai pozzi e
perderne il 20% prima che arrivi nelle
case. Non sono stati progettati nuovi
pozzi per permettere alla rete di gestire
le emergenza. Nemmeno nel PGT
questa Amministrazione ha previsto un
piano di ristrutturazione della rete idrica.
Gli ultimi pozzi sono stati costruiti nel

2010 dalla signora commissario dietro
nostra segnalazione. Il fatto che la
commissaria abbia preso atto della
mancanza di attenzione alla rete idrica
da parte delle amministrazioni comunali
elette fino a quel momento, è indice del
fatto che è l'Amministrazione a dovere e
a potere agire per sistemare la propria
rete idrica.
La costruzione di nuovi pozzi spetta a
decisioni dell'Amministrazione, non
certo alla Saronno Servizi o all'ATO
Provinciale, visto che la proprietà della
rete idrica è e rimane dei Comuni. La
gestione della rete idrica, oggi in mano a
Saronno Servizi, è una mera gestione
dell'esistente con aggiunta di
manutenzione ordinaria. Se anche Lura
Ambiente S.p.A., società prediletta da
questa Amministrazione, dovesse
vincere il ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale (TAR), non
potrebbe incrementare il proprio ramo
d'azienda gestendo anche l'acqua di
Saronno per via di leggi a livello
superiore.
Questa Amministrazione ha sprecato
tempo per 5 anni a fare polemiche
pretestuose e inconcludenti sull'acqua
pubblica i cui risultati sono
drammaticamente evidenti a tutti coloro
che aprendo i rubinetti non hanno visto
scorrere l'acqua.
LA DEMOCRAZIA DEGLI
URLATORI
Nella nostra città ci sono forze di
opposizione convinte che urlando e
aggredendo il sindaco e gli esponenti
della giunta modificheranno la realtà di
Saronno. Imputare all'assessore Nigro
quanto recentemente accaduto a
riguardo del mancato avviso ai cittadini
degli interventi avvenuti in via Bossi
sulla rete del gas e dell'acqua è pura
strumentalizzazione. I gruppi di esagitati
ci sono sempre stati, ma ora hanno a
disposizione la rete e vengono
vezzeggiati ed usati a scopi politici da
forze che cavalcano l'onda.
Segue a pag. 7
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Dal Comune

Segue da pag. 6

Vediamo quanto realmente accaduto. I
tecnici sia di Enel Gas che di Saronno
Servizi valutano di essere in grado di
risolvere i problemi di manutenzione e
ripristino dell'emergenza in tempi rapidi.
Incontrano ostacoli e in particolare
Saronno Servizi, all'insaputa
dell'Amministrazione, sabato a fine
mattinata, non trovando le saracinesche
della rete dell'acquedotto, chiude i pozzi
per concludere l'intervento di
manutenzione. Il centralino del comune
e il numero della polizia locale a cui si
sono rivolti numerosi cittadini non sono
in grado di supportare contemporaneamente centinaia di telefonate.
Questo è quanto emerso. La maggior
parte dei saronnesi, con il senso di
responsabilità che li contraddistingue,
hanno capito e non hanno fatto storie.
Circa due anni fa l'assessore Nigro
propose di ammodernare il centralino e
prevedere un numero verde cittadino
per le emergenze. Le politiche di
bilancio non hanno consentito la
realizzazione della proposta. Una
amministrazione consapevole dei
problemi e una opposizione propositiva
che vuole risolvere problemi e non fare
soltanto speculazioni politiche, affronta
il modo con cui prevedere a bilancio le
risorse indispensabili per risolvere il
problema. In questa circostanza, ridurre
l'emergenza idrica a problema
comunicativo è, comunque, depistare
l'attenzione dal vero problema. Come
hanno operato Enel Gas e Saronno
Servizi? Abbiamo protocolli adeguati
d'intervento? Abbiamo protocolli di
controllo sufficienti? Quanto il pregresso
storico ha inciso sull'evento? Quanta

manutenzione bisogna prevedere sulle
reti gas e acqua della città? E via
dicendo. Noi socialisti preferiamo
affrontare con concretezza i problemi. Il
resto è speculazione politica
inconcludente. La demagogia degli
urlatori non riporterà l'età dell'oro e
neppure risolverà i problemi reali.
Partito Socialista Italiano
CONCORSO 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
MOVIMENTO 5 STELLE
Il Movimento 5 Stelle di Saronno sarà
presente 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 GOVERNO e LO
STATUTO COMUNALE presso la
saletta sotto l'Auditorium Aldo Moro,
viale Santuario 15.
CHIOSTROARTE
CONTEMPORANEA,
Fino a domenica 16 novembre la mostra

INDAGINI URBANE a cura di Angela
Madesani, con opere di Basilico, Sironi
e Scherffig. Viale Santuario 11,da
martedì a venerdì 10/12.30 16/18.30
sabato e domenica 10/12, al pomeriggio
su appuntamento.
Info 029622717 info@ilchiostroarte.it
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.
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 di contattare l'Ispettorato
I n f e r m i e r e Vo l o n t a r i e p r e s s o
Fondazione Gianetti - Via Marconi,5 Sede centrale della CRI di Saronno - 02
96704469; Ispettrice 3355951144
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

Saronno Sette

CONSIGLIO COMUNALE
APERTO DEI RAGAZZI
Il Gruppo Unicef di Saronno invita la
cittadinanza, e in special modo i giovani,
a partecipare al Consiglio Comunale
Aperto dei Ragazzi, Sabato 22
Novembre ore 10 presso la Sala Civica
Consiliare “Dott. A. Vanelli”, Palazzo
dell'Insubria, piazza Santuario 7.
Organizzato in collaborazione con
l'Amministrazione comunale, costituisce un'opportunità importante di
partecipazione attiva per i bambini e le
bambine, i ragazzi e le ragazze di
Saronno, per confrontarsi alla pari con le
Istituzioni cittadine e gli adulti presenti.
Quest'anno l'evento è reso particolarmente significativo dalla celebrazione
del XXV anniversario della Convenzione Internazionale sui Diritti
dell'Infanzia e dell'Adolescenza, in
occasione del quale sarà riconosciuta la
cittadinanza onoraria ad alcuni ragazzi
nati in Italia da genitori stranieri,
nell'ambito del progetto Unicef “Nove
passi per una città a misura di bambino”.
Per informazioni: Gruppo Unicef
Saronno - presso Libreria Pagina 18,
via Padre Monti 15 al giovedì dalle 16
alle 18:45 - 0296280096
comitato.saronno@unicef.it
SERVIZIO AMBIENTE
Dal 1 Novembre anche il Servizio
Ambiente Vi aspetta su Facebook per
trattare le tematiche ambientali del
territorio comunale di Saronno ed
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.
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