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Cambiamenti del clima e pianificazione del territorio
Sempre più frequentemente eventi meteo violenti

interventi fattibili.

interessano l'Italia e mettono in crisi quei territori

Inoltre, per tutti i nuovi interventi previsti dal

che sono stati utilizzati senza tener conto dei

Documento di Piano del PGT lungo il Lura, è

rischi idrogeologici e sismici (corsi d'acqua che

prevista una fascia di attenzione di 30 metri, che

esondano, versanti che franano, vulcani che

può essere ridotta solo se lo studio idrogeologico

ridiventano attivi).

generale e il successivo approfondimento

Ogni volta che ciò accade i danni a persone e

tecnico, a cui sono subordinati gli interventi, lo

cose sono elevati e ci si ricorda che si dovrebbe

consentono.

pianificare e usare il territorio con maggiore

Per regolare le trasformazioni ammesse lungo il

attenzione.

Lura è stata prevista una apposita categoria di

Per quanto riguarda i corsi d'acqua, il consumo di

ambiti di trasformazione, gli ARU, che hanno

suolo e la sua impermeabilizzazione li rendono

come obiettivo la riqualificazione delle aree lungo

sempre più pericolosi in quanto la pioggia non

il Lura. Gli obiettivi sono la rinaturalizzazione delle

penetra nel suolo ma vi si riversa quasi tutta e

sponde e la messa in sicurezza degli

velocemente e inoltre, si è costruito senza

insediamenti.

lasciare lo spazio necessario ai fiumi di poter

Il sostanza si vuole lasciare spazio lungo il Lura

uscire dagli argini senza creare gravi danni.

per ripristinare la sua funzione ecologica, per

Anche a Saronno il suo corso d'acqua, il torrente

rendere meno pericolose eventuali esondazioni e

Lura, a volte allaga alcune parti del territorio

non ultimo dare la possibilità alla città di poter

comunale e anche a Saronno si è spesso

fruire di questi spazi nelle aree urbanizzate.

costruito troppo vicino alle sue sponde.
Con il nuovo strumento urbanistico comunale, il
Piano di Governo del Territorio (PGT), ci si è dotati

Giuseppe Campilongo

di alcuni strumenti per iniziare a rimediare agli

Assessore Pianificazione, Governo del Territorio

errori del passato.

e Patrimonio

Innanzi tutto al PGT si affianca uno studio
idrogeologico del territorio che individua tutti i
possibili rischi presenti e definisce quali sono gli
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LA GRANDE GUERRA
Prima iniziativa del Comitato per la Commemorazione
della Prima Guerra Mondiale giovedì 23 ottobre ore 21
Cinema Silvio Pellico proiezione del film di Mario
Monicelli:
LA GRANDE GUERRA. Presentano Laura Succi e
Giuseppe Uboldi.
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 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.
CENTRO SOCIALE
CASSINA FERRARA
Sono ripresi i corsi di alfabetizzazione informatica per
adulti presso il Centro Sociale Cassina Ferrara tenuti
dai volontari dell'associazione Amici della Cassina.
Al Centro Sociale si propongono inoltre diverse attività
per favorire la socializzazione: gli appuntamenti con il
ballo del giovedì pomeriggio; i corsi di ricamo e lavori
femminili; un corso base di scacchi il giovedì dalle 21.
Informazioni ed iscrizioni presso il bar del Centro
Sociale in Via Prampolini 2.
LIBRERIA PAGINA 18
Sabato 18 ottobre alle 17,30 parliamo di diritto ad
amare con Valerio Lo Martire che presenta il suo libro
STRANIZZA in collaborazione con Amnesty
International.
Domenica 19 ottobre alle 11 l'Associazione Culturale
Verbanova presenta la domenica dei bambini VOGLIO

ESSERE UN CANE! STORIA DEL CONIGLIO TATA,
laboratorio per bambini dai 4 ai 9 anni con Marinella
Barigazzi e Paola Pappacena. Si consiglia la
prenotazione.
Mercoledì 22 ottobre alle 18 presentazione del libro
INCONTRI CON IL MAESTRO di D. Ouspenskya cura
dell'Associazione Culturale La Teca.
Giovedì 23 ottobre alle 18 l'onorevole Claudio Martelli
presenta il suo ultimo libro RICORDATI DI VIVERE
(Bompiani Editore) in collaborazione con il Partito
Socialista Sezione di Saronno.
IL TRAMWAY
Il Circolo Culturale Saronnese Il Tramway e la
Prepositurale di Saronno, con il Patrocinio del Comune
di Saronno, presentano una 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 domenica 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.
ASSOCIAZIONE
PAOLO MARUTI
Domenica 19 ottobre ore 15.30 Auditorium Aldo Moro,
Viale Santuario 15 GRÜNEWALD e L'ALTARE DI
ISENHEIM a cura di Luca Frigerio. Ingresso libero. È
gradito un libero contributo per sostenere l'iniziativa.
Info www.associazionemaruti.it
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.
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 1012, giovedì 16-18:45, sabato 10-12 e 16-18:45.
VITA DI DON GIUSSANI
Presentazione del libro Vita di Don Giussani di Alberto
Savorana, con interventi di Monsignor Armando
Cattaneo, Prevosto di Saronno, Professor Giovanni
Cattaneo, insegnante e Monsignor Luigi Negri,
Arcivescovo di Ferrara-Comacchio e Abate di
Pomposa.
Venerdì 24 ottobre ore 21 Teatro Giuditta Pasta, via I°
Maggio.
YOGA
Continuano le iscrizioni ai corsi di yoga dell'ISOLA CHE
NON C'È in via Biffi 5: martedì dalle 17.15 alle

18.30; giovedì dalle 16.45 alle 18 e dalle 18.30
alle 19.45.
Lezione di prova gratuita: si paga solo nel caso ci
si iscriva al corso. Info Tiziana 3358377293 viniyogat@gmail.com
60 ANNI DI ATLETICA
Domenica 19 ottobre conclusione dei festeggiamenti
per il 60° di fondazione dell'O.S.A. Saronno Libertas con
Santa Messa alle 8.30 alla Chiesa Regina Pacis, a
seguire competizione amichevole allo Stadio Comunale
di via Biffi per atleti, tecnici, genitori.
GRUPPO ANZIANI CITTA' DI SARONNO
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 – 029609133 oppure
alla Sig.ra Elvira al numero 029602036
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Sabato 18 ottobre alle ore 10.28 sarà ospite di
Angelo Volpi Paolo Lenna, Segretario CGIL di
Varese, Responsabile frontalieri, che ci parlerà
della situazione attuale dei frontalieri in Svizzera.
Replica alle 19.20

Mercoledì 22 ottobre alle ore 11.28 sarà ospite di
Antonella Laura Succi, operatrice culturale per il
cinema Silvio Pellico che ci parlerà del Cineforum
di Saronno.
Replica alle 21

Domenica 19 ottobre alle ore 11 Su il sipario:
Operette, Teatro e curiosità.

Giovedì 23 ottobre alle ore 10.28 ospiti di
Gabriella ed Emilio per parlare di giovani e
commercio a Uboldo: Lorenzo Guzzetti, Sindaco
di Uboldo, Sonia Petracca, Assessore al
Commercio e Luca Azzarà, Assessore alle
Politiche Giovanili. Replica alle 19.20

Domenica 19 ottobre alle ore 15 The Lab ospita
il gruppo Giorgieness.
Replica mercoledì 22 alle 22.30
Lunedì 20 ottobre alle ore 10.28 Match Point lo
sport locale e nazionale commentato in studio da
Paolo e Agostino. Ospiti Roberto Strada e i
dirigenti dell'Atletica OSA Saronno, che ci
parleranno dei 60 anni di attività.
Replica alle 19.20
Lunedì 20 ottobre alle ore 11.28 sarà ospite di
Angelo Volpi l'Avvocato Marcello Richiardi che ci
parlerà della Grande Guerra.
Replica alle 21
Martedì 21 ottobre alle ore 11.28 Nel Blu dipinto
di Blu, nuova trasmissione condotta da Massimo
Tallarini: 60 anni della nostra storia, musica,
costumi e avvenimenti.
Mercoledì 22 ottobre alle ore 10.28 Viaggio in
TV con Elvira Ruocco, itinerario nei 60 anni della
televisione.
Replica alle 19.20
Mercoledì 22 ottobre 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

Venerdì 24 ottobre alle ore 11.28 Monsignor
Angelo Centemeri, con Carlo Legnani, commenta
il Vangelo della domenica.
Replica alle 21
Sabato 25 ottobre alle ore 10.28 ospite di Angelo
Volpi il Sindaco di Saronno Dottor Luciano Porro,
che risponderà in diretta agli ascoltatori.
Replica alle 19.20
Tutti i giorni alle ore 20.55, dopo la recita del S.
Rosario, replica di Parole e Immagini a cura di
Massimo Tallarini
Tutti i giorni dal lunedì al sabato alle ore 12.05
notizie di Saronno e paesi limitrofi, alla domenica
alle ore 12.30 Orizzonti News Domenica, le
notizie della settimana.
Replica alle 19.03
.

SARONNO POINT ONLUS
Sabato 18 ottobre dalle ore 9 alle ore 18.30 in Piazza
Libertà polenta e salsiccia da asporto, cucinati al
momento con prodotti freschi e di qualità. Sono in
prevendita presso il Teatro Giuditta Pasta di Saronno i
biglietti per la sesta edizione del Festival Canoro Città di
Saronno
20 ANNI DI SANDALO EQUOSOLIDALE
Sabato 18 ore 15.30 – 19 Auditorium Aldo Moro, Viale
Santuario 15 Convegno E' tempo dell'economia solidale
e sociale Relatori Rudi Dalvai Presidente
Organizzazione Mondiale Commercio Equosolidale,
Sabina Siniscalchi Presidente del comitato di gestione
del padiglione della società civile di Expo 2015 alla
Cascina Triulza, Pietro Fragasso presidente
Cooperativa Agricola Sociale La pietra di scarto di
Cerignola (FG), Cristian Cesareo Coordinatore
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 sostenuto da Il Sandalo.
Ore 20 Cena equosolidale per Soci e amici al Collegio
Castelli (prenotazioni in Bottega).
Info www.ilsandalo.eu – 0296280295
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
CLASSE 1939
Domenica 9 novembre alle ore 12.30 pranzo per
coscritti, parenti ed amici presso la Locanda d'Autore in
Via Frua 50 a Saronno. Info presso il parrucchiere Bruno
Di Fulvio, via Roma 8 - 029606981 - 3472468117 entro il
31 ottobre.
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CLASSE 1951
Domenica 9 novembre si terrà il pranzo
sociale, quest'anno abbiamo scelto di
fare tappa alla SAGRA DEL PURCEL di
Parma, nel pomeriggio visita della città.
Per prenotazioni ed adesioni chiamare
Cesare
LE RAGIONI DI BERLINGUER
Sabato 18 ottobre ore 17 alla Sala
Spinelli, via Garibaldi 50, conferenza sul
tema: Attualità del comunismo - le
ragioni di Berlinguer, relatore Vittorio
Gioiello, direttore scientifico del Cespi, a
cura del circolo di Rifondazione
Comunista del saronnese.
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
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
I S C R I Z I O N E A S D M AT T E O T T I
CALCIO
Sono ancora aperte le iscrizioni per la
scuola calcio e le categorie pulcini al
Centro Sportivo Matteotti di Via
Sampietro. Informazioni e adesioni tutti i

giorni in segreteria, la quota dei pulcini è
gratuita.
SOCIETA' DI SAN VINCENZO
In occasione della commemorazione
dei Defunti, la Conferenza Maschile di
San Vincenzo di Saronno propone nelle
giornate di sabato 1 e domenica 2
novembre l'ormai tradizionale raccolta
di offerte alla porta del cimitero di Via
Milano. Quanto raccolto sarà destinato
secondo gli scopi istituzionali della
Società San Vincenzo ad interventi
diretti di aiuto nel campo del disagio
sociale e dell'indigenza in città.
SCARP DE' TENIS
Un viaggio con parole ed immagini
all'interno degli ospedali psichiatrici
giudiziari, che dovrebbero chiudere nel
2015, e le proposte alternative per la
salute mentale. Come cambia
l'accoglienza dei migranti dopo gli arrivi
record dei profughi nel 2014 e il
fallimento della politica dei
respingimenti. Angoli di mondo per le
strade di Milano: Scarp va tra chi aspetta
in strada, in cerca di documenti, tra
bancarelle che profumano di etnico e
negozi che paiono di un altro continente.
Questo e molto altro sul prossimo
numero di SCARP DE' TENIS, il mensile
della strada, che ritorna a Saronno con il
numero di ottobre. Il prezzo del giornale
(3 Euro) sostiene il reddito del venditore:
un motivo in più per acquistarlo!
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.

GRUPPO ALICE
Giovedì 23 ottobre dalle 21 alle 23
incontro del GRUPPO GENITORI,
gratuito e aperto a tutti coloro che
desiderano confrontarsi con altri genitori
sulle problematiche familiari, condotto
da operatori volontari del Gruppo Alice,
sotto la supervisione della psicologa
dottoressa Sabrina Cattaneo. Ai genitori
che lo desiderano, in coppia o
singolarmente, viene anche offerta la
possibilità di uno o due colloqui con la
Psicologa o con l'Equipe responsabile
degli incontri.
Sabato 25 ottobre dalle 15,30 alle
18,30 incontro Giovaninsieme
InDivenire, spazio gratuito per giovani
(anche con lieve disabilità), con
momenti di confronto e divertimento,
con giochi e merenda insieme. Sarà
presente il musicoterapeuta Massimo
Airoldi per facilitare la comunicazione,
favorendo una libera espressione di
desideri, interessi e progetti per il futuro.
Insieme a coloro che già ci conoscono,
aspettiamo anche nuovi amici!
Per informazioni: Associazione Gruppo
Alice Onlus - Via Parini, 54 - 029625635
3356561302 - gruppoalice@tiscali.it www.gruppoalicesaronno.it
LIONS CLUB SARONNO
DEL TEATRO
100 genitori, insegnanti ed educatori
hanno partecipato al convegno sull'
ABUSO dei MINORI organizzato dal
Lions Club Saronno del Teatro al
Collegio Castelli di Saronno venerdì 10
ottobre.
La presidente del club Maria Luigia
Rotondi ha illustrato brevemente gli
interventi umanitari e di opinione del
Lionismo; il Sovrintendente della Polizia
Postale Daniele Sarto ha esposto i
pericoli di un maldestro utilizzo di

facebook e della rete in generale; la
psicopedagogista Daniela Cosco,
esperta in mediazione familiare ha
informato i genitori sulla prevenzione
degli abusi grazie al dialogo familiare; la
Lions Angela Bracuto ha presentato il
Progetto Nazionale Lions per la tutela
dei minori e sulla prevenzione
dell'abuso sessuale.
In conclusione la presidente M.L.
Rotondi ha auspicato l'adesione da
parte delle scuole cittadine a questo
collaudato programma che in molte
regioni d'Italia sta dando eccellenti
risultati.
RISCOPRIRE LA CHIESA DI SAN
FRANCESCO
Nei giovedì estivi un gruppo di amici
amanti dell'arte, ha proposto l'apertura
dalle 20 alle 22 della chiesa di San
Francesco, con l'obiettivo di illustrare la
storia e la ricchezza artistica di questo
edificio e la possibilità di visitare
l'annessa quadreria. Stimolati dal
successo si è pensato di riproporre le
visite nel periodo dell'Avvento, nei sabati
22 e 29 novembre e il 6, 13, 20 e 27
dicembre con orario di apertura dalle
14,30 alle 16,30. Vista la necessità dei
restauri si chiede un contributo libero a
favore dei lavori più urgenti.

L'UFFICIO POSTALE DI SARONNO succursale 1, Via Manzoni 1, rimarrà
chiuso al pubblico per lavori
infrastrutturali dal giorno 26 ottobre
2014. La clientela potrà usufruire dei
servizi presso l'ufficio di VIA VARESE
130 dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle
19.05 - sabato dalle 8.20 alle 12.35
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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
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 con una serie di iniziative in Sala
Nevera di Casa Morandi, Viale
Santuario 2.
Sabato 18 ottobre ore 9,30 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.
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
CONCERTI SPIRITUALI
Per il ciclo di CONCERTI SPIRITUALI IN FESTIS SANCTORUM proposto
dalla Comunità Pastorale Crocifisso
Risorto con il patrocinio della Città di
Saronno, in occasione della FESTA DEL
TRASPORTO DEL CROCIFISSO
concerto con I Solisti dell'Orchestra
della Svizzera Italiana. Sabato 25
ottobre ore 21 Chiesa Prepositurale dei
SS. Pietro e Paolo, Piazza Libertà 2.
Ingresso libero
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)
TI PIACE LEGGERE?
La Biblioteca di Saronno organizza un
percorso di Invito alla lettura rivolto ai
ragazzi dai 14 ai 18 anni con l'obiettivo di
stimolare in maniera vivace e divertente
curiosità e interesse per i libri.
Gli incontri si terranno giovedì 6, 13 e 20
novembre dalle 14,30 alle 16 presso la
Biblioteca civica, viale Santuario 2.
Iscrizione obbligatoria e gratuita in
Biblioteca entro venerdì 31 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
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.
Per votare online: Sito FAI o Scaricando
l'app mobile- I Luoghi del Cuore.
Potrete registrarvi e votare il Palazzo
Visconti di Saronno come il vostro luogo
del cuore.
Per votare offline: Cartoline del FAI da
compilare indicando come nome del
luogo da votare: “Palazzo Visconti (ex
Pretura) Saronno”. Cartoline disponibili
nelle filiali di Intesa San Paolo, in
Municipio, in Biblioteca, negli esercizi
commerciali della città e in occasione di
eventi e manifestazioni. Presso le filiali
di Intesa San Paolo, in Municipio e in
Biblioteca potrai trovare anche le urne in

cui imbucare la cartolina oppure potrai
spedirla direttamente al FAI. Moduli di
raccolta firme. Lascia la tua firma ai
rappresentanti del Comitato FAI di
Saronno “Palazzo Visconti (ex Pretura)
Saronno” presso i gazebo e i banchetti
che troverai in città in occasione di
eventi e manifestazioni.
SPAZIOANTEPRIMA
Riprendono le proiezioni allo spazio
giovani comunale SpazioAnteprima con
il ciclo SCHERMI SONORI: suono e
musica dalla New Hollywood ad oggi.
Primo appuntamento "American Graffiti"
di G. Lucas. Entrata con tessera FICC.
Lunedì 20 ottobre ore 21,30
SpazioAnteprima, Viale Lombardia 30.
Info: www.spazioanteprima.org
CINEFORUM
Prende il via il CINEFORUM 2014 –
2015 al Cinema Silvio Pellico, proiezioni
al martedì ore 20.45 con animatore; al
mercoledì ore 21.15; al giovedì ore
15.30 e ore 21. Primo appuntamento
martedì 28, mercoledì 29 e mercoledì 30
ottobre con IL GIOVANE FAVOLOSO di
Mario Martone.
TESSERE CINEFORUM 2014 - 2015
Tessera 19 spettacoli € 65; biglietto
singolo spettacolo € 6; giovedì
pomeriggio tessera con riduzione per
ultrasessantacinquenni € 44.
Prevendita al Cinema Silvio Pellico dal
lunedì al venerdì 20.30 – 22.30, sabato e
domenica 16 – 22.30; alla Segreteria
Unitre, via S. Giuseppe 36 dal lunedì al
venerdì ore 15 – 17; all'Ufficio Cultura
dal lunedì al venerdì ore 9 – 12. Info
Cinema Silvio Pellico 02.99768085 www.pellicosaronno.it

Gruppi consiliari
NUOVA PROVINCIA:
IL VENTO CHE CAMBIA
Una bella prova quella che ci ha
portato all'elezione di Gunnar Vincenzi
come Presidente della nuova area vasta
(ex provincia) di Varese.
Una vittoria costruita con pazienza e che
ha premiato l'uomo migliore. Un lavoro
iniziato anni fa, volto a ricreare una
cultura di governo nel centro sinistra
anche in provincia di Varese dopo un
ventennio targato Lega e PdL.
Ancora più dolce è la vittoria se
consideriamo che anche il nostro
consigliere comunale Alfonso Attardo è
stato eletto all'interno del nuovo
consiglio, con un notevole risultato in
termini di preferenze. Un risultato figlio
della compattezza con cui la
maggioranza consigliare di Saronno ha
saputo esprimere la propria forza,
riscontrata anche all'interno di tutta
l'Area del Saronnese che finalmente è
riuscita a far sentire unita la propria
voce. Tutto ciò ci fa ovviamente ben
sperare per le prossime elezioni del
2015, è stata la prova che la nostra
base ed il nostro radicamento sono forti.
I temi su cui dovrà lavorare la nuova
provincia sono moltissimi e tutti
importanti, così come le criticità
ereditate dalle passate amministrazioni
e dal Commissario Galli, di cui il nuovo
ente si dovrà far carico: rilancio
dell'occupazione, tutela dell'ambiente e
del territorio, istruzione e trasporti sono
solo alcune delle tematiche che saranno
al centro dell'attività del neo presidente
Vincenzi.
Per tutto il Saronnese da oggi si apre
una fase nuova, con un nuovo ruolo
all'interno della provincia di cui fa parte:
non più una terra di confine e poco
considerata, se non come bacino
elettorale, ma una parte importante
della provincia stessa, la quale
ascolterà tanto le richieste quanto le
proposte provenienti dal nostro
territorio.
La sfida è importante, sarà giusto

giocarla e sarà bello vincerla! Ora
iniziamo a lavorare, certi che il cammino
sarà difficile. Partiremo con due temi
che ci stanno molto a cuore: l'acqua e la
risoluzione della questione GiBi Grassi.
Francesco Licata – Segretario PD
Saronno
Alfonso Attardo – Consigliere comunale
e provinciale
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LEGA: PRIMA LE SCUOLE POI
I LAMPIONI
Questa Amministrazione ha
deciso di riscattare i lampioni delle
strade proponendo una trattativa con
l'attuale gestore privato. Il costo del
riscatto potrebbe ammontare intorno ai
176 mila euro. Riguardo al costo di
gestione degli impianti di illuminazione
invece non ci rispondono. Gli impianti di
illuminazione stradale sono vetusti e
potrebbe comportare una spesa di
gestione dei lampioni di un ordine di
grandezza superiore al costo di riscatto.
La sostituzione di tutti gli impianti di
illuminazione potrebbe avere un costo
intorno ai 6 o 7 milioni di euro.
Ribadiamo la domanda che avevamo
fatto a giugno all'Amministrazione e che
ora riproponiamo ai cittadini: è davvero
conveniente riscattare i lampioni
dall'attuale gestore privato e conferire la
gestire alla Saronno Servizi? Se sì,
allora chiediamo di poter decidere in
modo trasparente e farci vedere i numeri
economici relativi alla gestione dei
lampioni.
Girare la gestione a Saronno Servizi
senza conoscere ancora con precisione
i numeri della gestione è un'operazione
rischiosa per il Comune, dato che
questa Amministrazione sta imbarcando tutti i cittadini di Saronno in una
spesa considerevole senza aver
coinvolto adeguatamente il Consiglio
Comunale per prendere una decisione
condivisa con tutti e che potrebbe
pesare sulle casse del Comune per i
prossimi anni a venire.
Noi non siamo d'accordo e vogliamo

Settimanale dell’Amministrazione Comunale di Saronno
discutere di numeri in trasparenza
davanti ai cittadini in Consiglio
Comunale. Saronno necessita di
sistemare prima di tutto le scuole
cittadine e le strade. Se non ci sono
soldi, come l'Amministrazione continua
a ribadire, non ci si imbarchi in
un'operazione di acquisizione degli
impianti di illuminazione pubblica
sottraendo risorse a servizi
maggiormente necessari per la nostra
comunità. Ci sono altre urgenze: si
usino i soldi dei cittadini per le scuole e
non per i lampioni stradali.
Lega Nord Lega Lombarda per
l'Indipendenza della Padania
NUOVO CONSIGLIO
PROVINCIALE: LE QUESTIONI
IMPORTANTI
Nicola Gunnar Vincenzi è il nuovo
presidente della provincia di Varese,
passata dal centrodestra al
centrosinistra esattamente come le altre
cinque coinvolte in questa tornata
elettorale. Tu@Saronno ha anche
sostenuto la candidatura di Alfonso
Attardo, giovane consigliere comunale
del PD saronnese, che è poi risultato tra
gli eletti nel consiglio provinciale. Le
province restano enti di governo cruciali
per il nostro territorio, soprattutto per il
fatto che Saronno si trova incastrata tra
le province di Varese, Milano, Monza e
Brianza, Como. Attardo, quindi, dovrà
occuparsi di dare unità a temi
sovracomunali lavorando su più fronti,
come dimostra il suo impegno già
dichiarato per risolvere la questione del
G.B. Grassi. Siamo anche felici che
Alfonso abbia messo l’acqua tra i temi
centrali del suo impegno. Lo è anche per
noi, come dimostra il nostro continuo
sostegno per la causa dell’acqua
pubblica. A questo aggiungiamo il tema
importantissimo del riciclo, per andare
verso l’obiettivo “Rifiuti Zero”, e quello
della ciclabilità, che dev’essere
incentivata anche a livello provinciale
come modalità di trasporto pulita e

sostenibile. Tu@Saronno augura ad
Alfonso Attardo e alla giunta provinciale
di Gunnar Vincenzi un buon lavoro,
garantendo sostegno e attenzione
riguardo alle difficili sfide che dovranno
affrontare.
TU@SARONNO

LA PROVINCIA DI VARESE S'È
RIDESTA.
Dopo più di vent'anni, chi si
poneva come il "sindacato del Nord" è
costretto ad abbandonare le stanze di
Villa Recalcati: viviamo la sconfitta della
Lega come una liberazione. In vent'anni,
non uno dei problemi della provincia di
Varese è stato risolto: il declino
dell'aeroporto di Malpensa, la rete
ferroviaria statale, quella regionale, il
sistema viario, l'inquinamento dei laghi e
dei corsi d'acqua, il sistema idrico, la
rete dell'offerta formativa delle scuole
superiori, le sperequazioni in termini di
sistema della sicurezza fra le varie parti
della provincia, sono tutte questioni
aperte. A tutto ciò vanno aggiunti i
problemi di natura economica e sociale
portati dalla crisi. Le classi dirigenti locali
che hanno avuto in mano il governo
nazionale non hanno saputo risolvere
uno dei problemi del Nord. La provincia
cuore dell'Europa è stata condotta
sull'orlo della disfatta da una classe
dirigente locale che ha dato pessima
prova di sé. La provincia data per
scomparsa ora ritorna di attualità, sarà
bene sfruttare al meglio, in funzione dei
cittadini, tutte le deleghe che conserva.
La nuova Provincia, nonostante le
incertezze, deve rinascere con una
nuova cultura politica amministrativa,
espressione vera delle municipalità e
della cultura civica. In questo senso
auspichiamo che il nuovo presidente
avvii un percorso pubblico per
coinvolgere il maggior numero di
cittadini, e non solo il ceto politico
territoriale, nel nuovo ente. Ora che il
centrosinistra ha vinto, promuova un
processo partecipativo dal basso per la
Segue a pag. 7
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Dal Comune
Segue da pag. 6

nascita di questa istituzione nuova e al
contempo antica. Solo avviando un
percorso pubblico si potranno superare
positivamente i trasformismi che
nascondono soltanto operazioni di
potere.
Partito Socialista Italiano
SMENTITE E VERITÀ
Comuni virtuosi, Polizia locale
e Casa della solidarietà.
Per la prima volta in cinque anni
l'amministrazione PD è finalmente stata
trasparente: diversamente da quanto si
evince dal sito dell'Associazione
Comuni virtuosi (che indicava in € 2.000
l'adesione) per partecipare al concorso
che ha fatto ricevere la targa per
l'istituzione dei 30 all'ora si sono pagati
solo 50 €. Effettivamente la targa è
costata poco!
Polizia locale: mentre procede la
dialettica tra Assessore e polizia locale
(che sta creando anche qualche
problema operativo), lo stesso
Assessore dichiara che tutto è a posto e
tutto è tranquillo. Ma gli Agenti prima
bloccano gli straordinari del progetto
sicurezza e poi indicono uno sciopero
per domenica 26 ottobre, festa del
Trasporto... tutto perché l'amministrazione da due anni sembrerebbe non
ottemperare agli accordi assunti. Chissà
sul tema chi davvero non ha capito
qualcosa.
Casa della Solidarietà. E' molto strano
che il PD, a distanza di oltre un anno
dagli articoli di stampa che
preannunciavano l'iniziativa, dopo
ripetuti incontri e interlocuzioni con il
Sindaco e con gli assessori di

competenza, dopo l'espressione
favorevole della maggioranza, trovi ora
virtuosismi pretestuosi per chiedere
chiarimenti, taluni dei quali ben al di fuori
della prassi ordinaria del tipo "chi sarà il
gestore di una struttura privata, dove
sono le dichiarazioni formali delle
associazioni aderenti alla iniziativa?"
Saronno, nel suo passato, ha avuto
modo di accogliere importanti attività
solidali finanziate da privati: dalla storica
Casa di riposo Giulio Gianetti, al
soggiorno Sorelle Biffi, dalla Casa
Gianetti di Via Marconi al Villaggio SOS,
dalla Casa di pronta accoglienza della
Sig.na Maria Lattuada alla Fabbrica
della solidarietà della CLS, e solo per
citarne alcuni. Mai nessuna
amministrazione aveva ipotizzato di
concederne l'autorizzazione subordinandola a domande quali quelle che sta
ponendo il PD relativamente ad una
nuova grande opera di solidarietà.
A noi pare assolutamente disdicevole
che un argomento di solidarietà venga
trattato come caso politico, quasi che la
solidarietà abbia o debba avere un
colore di parte..
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

L'AMMINISTRAZIONE
COMUNALE INFORMA
In occasione della Commemorazione dei Defunti nel periodo dal
27 ottobre al 3 novembre 2014
l'orario di apertura dei Cimiteri
urbani sarà il seguente:
-Ingresso al pubblico da lunedì
alla domenica dalle 7 alle 20;
-Ingresso dei cittadini non
deambulanti muniti di particolari
permessi per accedere al
cimitero con veicoli da lunedì a
domenica dalle 8 alle 12;
-Ingresso fioristi da lunedì a
venerdì dalle 8 alle 12 con
esclusione della festività del
1°novembre.

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
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

Saronno Sette

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.

.
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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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