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Dieci anni di gemellaggio con Challans!
2004-2014: 10 anni sono trascorsi dalla firma del

Le nostre due comunità si stanno avviando a

Vogliamo ringraziare

gemellaggio tra la Città di Challans e la nostra

celebrare nel 2015 il decennale del gemellaggio

Lei e l'Ammini-

Saronno. A maggio abbiamo festeggiato “alla

in terra francese: nel 2004 la cerimonia per la

strazione

grande” questo compleanno, qui nella nostra

firma del gemellaggio si tenne a Saronno, nel

l'opportunità che ci è

per

Città, con una Festa entusiasmante che ha

2005 si replicò a Challans, pertanto l'anno

stata

coinvolto centinaia e centinaia di saronnesi e 120

venturo la festa per il decimo “compleanno” verrà

partecipando al

offerta

cittadini provenienti dalla città francese della

organizzata proprio a Challans. Gli

viaggio a Challans, nell'ambito del gemellaggio.

Vandea, in occasione dell'evento Associazioni in

Amministratori, i componenti del Comitato del

Eravamo titubanti, anche per la nostra non più

Piazza. A luglio l'ormai consueto tour ciclistico da

Gemellaggio e i cittadini di Challans si stanno già

giovane età , ma ci tentava questa nuova esperienza

Challans a Saronno ha visto pedalare decine di

organizzando al meglio l'avvenimento.

che si è rivelata ricca di sorprese: una accoglienza

ciclisti saronnesi e challandesi. Ad agosto un

Invitiamo fin d'ora i saronnesi, sia quelli che già

calorosa da parte della famiglia che ci ha ospitati e

nutrito gruppo di saronnesi in abito d'epoca ha

hanno visitato Challans sia quelli che non l'hanno

l'amicizia che ne è nata, la disponibilità e la generosa

partecipato a Challans, tra gli altri appuntamenti

ancora fatto e desiderano conoscere e

assistenza degli organizzatori di Challans, la

turistici, gastronomici e culturali, alla Festa

condividere questa bella e intensa esperienza, a

spontanea famigliarità fra noi saronnesi e i

Autrefois Challans. A settembre una nuova

farsi già avanti, a prenotarsi… Non appena il

maraichines, il contatto diretto con un ambiente

spedizione di saronnesi in occasione della Foire

programma sarà messo a punto provvederemo a

culturale e naturale diverso dal nostro ma ricco di

des Minees (la Fiera campionaria) a cui ho

comunicarlo.

stimoli e di valori. Un sentito ringraziamento va all'

partecipato anch'io accompagnato dagli

Mi sembra bello dare spazio proprio qui su

Ufficio Cultura e in particolare a Tiziana per

Assessori Cecilia Cavaterra e Roberto Barin.

Saronno Sette alla voce di una coppia di

l'organizzazione curata e puntuale del viaggio e del

In tutte queste belle occasioni tante persone sono

saronnesi che, recatisi a Challans nello scorso

soggiorno oltre che per la sua carica di simpatia, un

state accolte in famiglia, sia qui che a Challans,

mese di agosto, mi hanno fatto pervenire una

grazie anche al fotografo Armando che ha

testimoniando il vero spirito del gemellaggio: lo

lettera per manifestare i loro sentimenti nei

immortalato i momenti più belli.

scambio familiare, fraterno, i rapporti di simpatia e

confronti dell'esperienza vissuta. Desidero

Noi siamo stati veramente contenti e ci auguriamo che

di stima, la condivisione di momenti sereni e la

condividerla con tutti voi, concittadini, affinchè

anche in futuro altri nostri concittadini possano vivere

nascita di profondi rapporti di amicizia, non solo

possiate essere coinvolti e contagiati da questo

questa interessante e piacevole esperienza.

tra le famiglie ma anche tra gli studenti, gli sportivi,

clima positivo.

Saronno 20 agosto 2014

gli Amministratori.

Il Sindaco Luciano Porro

Lettera firmata
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Appuntamenti
Dall'inizio di ottobre presso il Centro Sociale
Cassina Ferrara riprenderanno i corsi di
alfabetizzazione informatica tenuti dai volontari
dell'associazione Amici della Cassina. Per
iscriversi è necessario compilare la scheda che
troverete presso il bar del Centro Sociale in Via
Prampolini 2. Venerdì 26 settembre ore 16,00 al
Centro Sociale ci sarà una riunione informativa
sui corsi e le modalità rivolta a tutti gli interessati.

disabili, collabora con i Servizi Sociali, la Caritas e
le Parrocchie. Punti qualificanti dell'associazione
sono la gratuità del servizio e la formazione di
base e permanente. Per diventare volontari
AVULSS è richiesta la frequenza al Corso di base
gratuito che si svolgerà dal 24 settembre al 22 novembre il mercoledì e venerdì dalle 20.30 alle
22.30 presso la Parrocchia Regina Pacis in via
Roma 119 a Saronno.
Per informazioni e iscrizioni 3464787941 029604656 - 029622288 - neortensio@alice.it avulss.saronno@gmail.com

AUSER INFORMA

CROCE ROSSA ITALIANA

AMICI DELLA CASSINA

Alla cortese attenzione di tutti gli affezionati
frequentatori del gazebo Auser dei libri usati (ma
come nuovi): la seconda domenica di ogni mese
la nostra postazione sarà in Piazza Libertà
(tempo meteorologico permettendo), mentre in
occasione del mercatino dell'ultima Domenica del
mese sarà sotto i portici di Corso Italia in
corrispondenza del civico 31, all'inizio del
passaggio verso Piazza De Gasperi.Arrivederci
quindi a Domenica 28 Settembre in Corso Italia e
Domenica 12 Ottobre (tempo permettendo) in
Piazza Libertà

AVULSS
Associazione nazionale per il volontariato nelle
Unità Locali dei Servizi Socio Sanitari fondata nel
1979 da don Giacomo Luzietti, opera sul territorio
di Saronno dal 1981 offrendo un servizio di
volontariato gratuito alle persone in difficoltà e
sofferenza. È presente in Ospedale, nelle
Residenze Soggiorno Anziani di Saronno e
Gerenzano, a domicilio e nelle strutture per

Si segnala a tutti i cittadini interessati che martedì
14 ottobre 2014 ci sarà la presentazione dei
nuovi corsi base per aspiranti volontari della
Croce Rossa Italiana presso il Comitato Locale di
Saronno. I corsi avranno luogo il martedì e il
giovedì, in due differenti orari per facilitare la
frequenza da parte delle persone interessate a
seconda delle disponibilità, entrambi i corsi
consentiranno di diventare volontari della Croce
Rossa Italiana e di ottenere importanti abilitazioni,
valide a livello regionale. Il primo corso base, dalle
21 alle 23, permetterà di cominciare il percorso
per il conseguimento dell'abilitazione al servizio di
ambulanza 118. Il secondo corso base, dalle
16:30 alle 18:30, rivolto alle persone con
disponibilità di tempo in orari pomeridiani
(pensionati, casalinghe, studenti, ecc.) è pensato
per coloro che vogliano conseguire l'abilitazione
alla conduzione di auto e di mezzi di soccorso che
non operino in emergenza. Appuntamento,
dunque, per tutti coloro che vogliano diventare
volontari di Croce Rossa Italiana Martedì 14

ottobre 2014, alle ore 16:30 o alle 21 nella sede di
via Marconi 5 a Saronno.

CORSO DI YOGA
Lo yoga è una disciplina molto antica. Molti ne
parlano ma pochi sanno veramente cosa sia e a
cosa serve. L'insegnante di yoga Francesca
Busnelli, professionista nel campo da più di
vent'anni, vi aspetta per una lezione di prova
gratuita presso la palestra Kosen di via Bergamo
6 (zona Ospedale di Saronno) Venerdì 19
settembre alle ore 21,00 oppure Sabato 20
settembre alle ore 15,30. Per qualsiasi
informazione è possibile contattare direttamente
l'insegnante al 3470190574.

ASSOCIAZIONE MARUTI
DOTE UNICA LAVORO 2014
Per disoccupati, inoccupati, cassa integrati e
occupati con contratto di solidarietà in fascia 3 o 4
Sarto Artigianale a Saronno Lingua Italiana dei
segni (LIS) per comunicare con UTENTI SORDI –
livello base Pedicure curativo con podologo
Graphic Design e Web Design Autocad 2D e 3D
Informatica per l’ufficio con preparazione per la
patente europea ECDL Gestione amministrativa
aziendale Paghe, contri-buti e contabilità.
Conversazione in lingue stra-niere con
insegnante madrelingua livello base e intermedio
(Inglese, Tedesco, Spagnolo France-se
www.associazionemaruti.it tel. 029603249
Domenica 21 settembre 2014 alle ore 11
l'incontro con il poeta Alessandro Rivali, a seguire
l'aperitivo. Sala del Bovindo Villa Gianetti - Via
Roma 20 SARONNO

Tra d i z i on e e qua li t à n e lla s t a mp a

21040 GERENZANO (VA) - Via XX Settembre 43
Tel. 029681719 - Fax 1782277281
info@tipografiacaregnato.com - www.tipografiacaregnato.com
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Radio Orizzonti
L'Assessore e il PGT
Sabato 20 settembre alle 10.28 sarà ospite di
Angelo Volpi l'Assessore all'Urbanistica,
Ambiente e Iniziative sul Territorio Architetto
Giuseppe Campilongo, che ci parlerà del PGT
(Piano di Governo sul Territorio).
La trasmissione sarà in replica alle 19.15
Parole e musica
Domenica 21 settembre alle 8.57 Poesie e
Musica e alle ore 18.30 I racconti della
settimana, tutto a cura di Evelina Locatelli
Match Point
Lunedì 22 settembre alle 10.28 lo sport locale e
nazionale commentato in studio da Paolo e
Agostino. Ospite questa settimana Mario
Busnelli, Presidente del Saronno-Robur Calcio, in
studio con i propri dirigenti. La trasmissione sarà
in replica alle 19.15
La Grande Guerra
Lunedì 22 settembre alle ore 11.28 sarà ospite di
Angelo Volpi l'Avvocato Marcello Richiardi.
La trasmissione sarà in replica alle 21
Emozioni in musica
Martedì 23 settembre alle 11.28 Emozioni
estate, programma musicale sui tormentoni estivi
condotto da Massimo Tallarini.
La trasmissione sarà in replica alle 21
Viaggio in TV
Mercoledì 24 settembre alle 10.28 la televisione
dalla A alla Z con Elvira Rocco, programma
dedicato ai 60 anni della RAI.
La trasmissione sarà in replica alle 19.15
L'intervista della settimana
Mercoledì 24 settembre alle 11.03 Iaia Barzani
intervisterà Giuseppe Cafulli, autore del libro I
Santi di Papa Francesco (mistici e ribelli che
hanno cambiato la Chiesa), a seguire Pillole di

appuntamenti
cultura a cura di Marta Collina. Le trasmissioni
saranno in replica alle 19.45
Luca Crippa e i libri
Mercoledì 24 settembre alle 11.28 sarà ospite di
Elena Cilento Luca Crippa, scrittore cittadino che
ci presenterà alcuni libri attualmente in libreria.
La trasmissione sarà in replica alle 21
Giovedì 25 settembre alle 11.28 Carla e Niva
conducono Finalmente la Fiera, piccola storia
della Fiera Campionaria di Milano.
La trasmissione sarà in replica alle 21
Il Vangelo alla radio
Venerdì 26 settembre alle 11.28 Monsignor
Angelo Centemeri insieme a Carlo Legnani
commenta il Vangelo della domenica.
La trasmissione sarà in replica alle 21
Sabato 27 settembre alle 10.2 sarà ospite di
Angelo Volpi il Vice Sindaco di Saronno e
Assessore ai Servizi alla Persona, Famiglia e
Solidarietà Sociale e Casa Dottoressa Valeria
Valioni. La trasmissione sarà in replica alle 19.15
La Grande Guerra
Lunedì 29 settembre alle 11.28 sarà ospite di
Angelo Volpi l'Avvocato Marcello Richiardi.
La trasmissione sarà in replica alle 21
Un libro alla radio
Tutti i giorni alle 20.15 Evelina Locatelli legge
Cristo si è fermato a Eboli di Carlo Levi
Parole e Immagini
Tutti i giorni alle 20.55, dopo la recita del S.
Rosario, andrà in onda la replica di Parole e
Immagini a cura di Massimo Tallarini
Ciciarem un Cicinin
Ogni domenica alle 9.27 vi aspetta la
trasmissione, condotta da Anna Tunesi e Anna
Zucchetti, basata su canzoni dialettali, tradizioni e aneddoti del territorio milanese.

La trasmissione sarà in replica alle 19.30.
Orizzonti News e Orizzonti News Domenica
Tutti i giorni dal lunedì al sabato alle 12.05
notizie di Saronno e paesi limitrofi, e alla
domenica alle 12.30 le notizie della settimana.
Le trasmissioni saranno in replica alle 19.03

SARONNO BIMBI
È nato da poco il gruppo facebook SARONNO
BIMBI. Il gruppo non ha scopo di lucro ed è stato
creato a scopo divulgativo e informativo, per
raggruppare in un unico contenitore tutte le
proposte dedicate a bambini e famiglie che
arrivano dalle varie realtà cittadine.Si rivolge a
famiglie, educatori, commercianti, animatori,
asili, scuole e associazioni che vogliono
interagire segnalando le proprie o le altrui attività
legate al mondo dei bimbi da 0 a 12 anni.
SARONNO BIMBI è un gruppo chiuso e tale
rimarrà per volontà della maggioranza dei
membri. Se anche tu lettore di Saronno
Settepensi che ti possa essere utile entrare in un
gruppo con le caratteristi-che di SARONNO
BIMBI sei il benvenuto. Per ulteriori info sul
gruppo: saronnobimbi@gmail.com

INDAGINI URBANE
La Mostra , con opere di Gabriele Basilico,
Elisabeth Scherffig, Mario Sironi a cura di Angela
Madesani, è allestita a Il Chiostro arte
contemporanea, Viale Santuario 11 Saronno.
Inaugurazione domenica 28 settembre ore 18,
apertura fino al 16 novembre da martedì a
venerdì 10/12.30 16/18.30; sabato e domenica
10/12.00 e pomeriggio su appuntamento
Info: www.ilchiostroarte.it - tel.02 96 22 717
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Appuntamenti
L'ISOLA CHE NON C'E'
Venerdì 19 settembre, alle ore
21.00, presso la Sede in via Biffi 5,
con Omaggio a Sergio Toppi, il
Viaggiatore Immobile si inaugura
un filone di proposte culturali su un
tema finora inedito per L'Isola che
non c'è: il mondo dell'illustrazione,
del disegno e del fumetto. Si tratta
per ora di un incontro… di assaggio,
ma siamo certi che ne seguiranno
altri. Ci accompagnerà in questa
scoperta Pietro Zanardi, creatore
del Museo dell'Illustrazione sito in
via Caduti della Liberazione, e
promotore di numerose mostre ed
iniziative a livello cittadino.
Sergio Toppi è un maestro
nell'ambito del fumetto, grande
illustratore e originalissimo
narratore per immagini.
Venerdì 26 settembre, alle ore
21.00, presso la Sala Acli in vicolo
S. Marta, proiezione del film
documentario Quindi passava il
tempo - I figli dell'assedio
raccontano Sarajevo vent'anni
dopo di Alessandro Scillitani, da
un'idea di e con Valentina Barbieri.
"Sarajevo, 5 aprile 1992 - Reggio
Emilia, 6 novembre 1992".
Apparentemente due date
qualsiasi. In realtà, la prima
coincide con l'inizio dell'assedio di
Sarajevo e la seconda con l'inizio
della vita di Valentina Barbieri,
giovane giornalista italiana che
decide di intraprendere un viaggio

per conoscere chi, come lei, ènato
negli anni Novanta in Bosnia ed
Erzegovina, dove 20 anni fa si
consumava uno dei più amari
capitoli della storia contemporanea.
Alla proiezione saranno presenti gli
autori del film. Questa serata è la
prima di una serie di iniziative,
alcune in collaborazione con Unitre
nella cornice del Comitato Cittadino
promosso qualche mese fa
dall'Amministrazione Comunale
per il centenario della Grande
Guerra, e ci presenta Sarajevo,
città-simbolo di due fra le più
drammatiche guerre del Novecento.
YOGA: Il 30 settembre 2014
iniziano i CORSI DI YOGA nella
sede di via Biffi 5 – Saronno, con i
seguenti orari:
martedì dalle ore 17.15 alle 18.30
giovedì dalle ore 16.45 alle 18 e
dalle 18.30 alle 19.45
Prima lezione di prova gratuita: si
paga solo nel caso si decida di
iscriversi al corso.
Per informazioni e iscrizioni:
Tiziana 3358377293 - e-mail:
viniyogat@gmail.com

SARONNO POINT
Con il patrocinio del Comune di
Saronno ed in collaborazione con
NT VOICE anche quest'anno, nel
mese di ottobre, si svolgeranno le
selezioni per la sesta edizione del

Festival Canoro promosso da
Saronno Point. Possono iscriversi
(con il consenso dei genitori) tutti
coloro che hanno compiuto 14 anni,
termine ultimo per l'iscrizione è il 3
Ottobre. Le selezioni verranno
effettuate da NT VOICE nei giorni
sabato 4 e domenica 5 OTTOBRE
dalle ore 9 alle ore 12,30 e dalle ore
14 alle ore 18 all'Auditorium Aldo
Moro in viale Santuario 15 a
Saronno. Il Festival si terrà al Teatro
Giuditta Pasta di Saronno SABATO
15 NOVEMBRE modulo di
iscrizione su www.saronnopoint.it
SARONNO POINT - 3386374481
info NT VOICE -33323198933347170395 - 3476102345 oppure
cochy70@libero.it

PSICOPEDAGOGISTA
WORKSHOP sui Disturbi Specifici
dell'Apprendimento GRATUITO per
insegnanti, educatori e genitori,
venerdì 3 ottobre 2014 dalle 17.30
alle 19 presso lo Studio
Stammi Vicino di Saronno, via
Carugati 23. IlProgramma su
www.stammivicino.it. Per info e
i s c r i z i o n e O B B L I G AT O R I A
sportellodsastammivicino@gmail.c
om. Il corso è promosso dallo
Studio Stammi Vicino e condotto
dalla Dottoressa Silvia Camilla
Zanotto, psicopedagogista e
specialista DSA
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Attività ed eventi culturali dal Comune
FESTA DEI POPOLI
Con il Patrocinio dei Comuni di
Caronno Pertusella, Saronno,
Cislago e Gerenzano le
Associazioni Aquaedotte e Insieme
Donna, in collaborazione con le
Associazioni del territorio,
presentano la FESTA DEI POPOLI,
sabato 20 settembre al Centro
Giovanile Familiare in via S.
Alessandro a Caronno Pertusella:
mercatino, laboratori, mostre,
conferenze, filmati, sport, musica,
danze e cena etnica.
Info rinascimento65@tiscali.it
CONCERTI SPIRITUALI
La proficua collaborazione tra le
Parrocchie di Saronno, riunite ora
nella Comunità
Pastorale
Crocifisso Risorto propone in Città
un'attività
musicale diffusa e
importante: la quinta edizione dei
Concerti Spirituali cresce
ulteriormente e propone ben venti
appuntamenti. La rassegna è
articolata in tre sezioni: Festis
Sanctorum, rivolta alle
celebrazione delle Feste Patronali
delle diverse Parrocchie, con undici
concerti serali, animati da organici e
solisti di rilievo; Tre Vespri
d'organo sulla Quaresima, che
suggerisce una riflessione sulle
tematiche della Quaresima,
attraverso la voce dell'organo e la
parola poetica; il corso La Musica
nella Storia, quest'anno dedicato
al Novecento.

Primo appuntamento in occasione
della FESTA DEL BEATO PADRE
MONTI sabato 20 settembre ore 21
alla Chiesa dell'Immacolata
Concezione (Istituto Padre Monti)
Via S. Giacomo 5 – Via Legnani 4;
l'Ensemble Virgo Vox propone
VERGINE MADRE, FIGLIA DEL
TUO FIGLIO - L'eco gregoriana
nella polifonia fra XIX e XX secolo.
Ingresso libero
Info www.preposituralesaronno.it
FOTOFESTIVAL
Il Gruppo Fotoamatori Saronnese
presenta la 10° edizione del
Saronno Festival dal 27 settembre
al 5 ottobre: inaugurazione e
incontro con l'autore a Villa Gianetti,
mostre fotografiche in diverse sedi.
Info www.gfasaronno.it
IMPARA L'ARTE DAL NONNO
Domenica 5 ottobre dalle 14.30 alle
18 IMPARA L'ARTE DAL NONNO
al Museo delle Industrie e del
Lavoro Saronnese in Don Griffanti
6, un tipico edificio industriale che
espone oggetti e macchinari
utilizzati dalla fine dell'800 fino alle
soglie degli anni 70, con un'area
espositiva all'aperto con
locomotori, carrozze e carri storici
delle Ferrovie Nord Milano. In
questa suggestiva cornice una
trentina di nonni e nonne faranno
sperimentare ai bambini diverse
abilità manuali: usare il traforo,
lavorare a maglia, fare la pasta a
mano, scrivere con pennino e

Saronno Sette

inchiostro, fare un aeroplanino di
carta, apparecchiare la tavola,
sgranare le pannocchie...Info
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) per
festeggiare i suoi vent'anni di
attività saronnese celebra la
Giornata Mondiale della Salute
Mentale con una settimana di
eventi in collaborazione con l'Unità
Operativa di Psichiatria
dell'Ospedale di Saronno, il
Clan/Destino, la RUL e la
Cooperativa Sun-Chi. Venerdì 10
ottobre ore 21 al Teatro Regina
Pacis in via Roma 127, El Rico de
Porta Garibaldi, spettacolo in
dialetto lombardo con la Bottega del
Teatro. Tutti gli altri eventi in
programma si svolgeranno in Sala
Nevera di Casa Morandi, viale
Santuario 2. Martedì 14 ottobre ore
18 inaugurazione della mostra
dell'artista Marco Brix. Mercoledì 15
ottobre ore 14,30 incontro per
Volontari e Utenti con un critico
d'arte che 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 intrattenimenti vari per tutti
proposti dagli amici del
Clan/Destino; ore 21 serata
musicale.Venerdì 17 ottobre ore
9,30 incontro della Rete Utenti

Lombardi (RUL) per uno scambio
di esperienze comuni; ore 21
incontro pubblico sull'Auto Mutuo
Aiuto: Il difficile compito di essere
familiare. Sabato 18 ottobre ore
9,30 Incontro/confronto tra l'Unità
Operativa di Psichiatria e i medici di
base del Saronnese: Le
collaborazioni possibili per
migliorare la rete di cura per il
disagio psichico. Iniziativa in
collaborazione conl'Associazione
medici saronnesi (Me.Di.Fa.S.); ore
16 dibattito pubblico sul ruolo
attuale e futuro dell'Esperto
Supporto tra Pari (ESP); ore 21
spettacolo blues con gli YELLOW
FROGS. Domenica 19 ottobre ore
16 spazio alla libera e spontanea
espressione di sé con un atelier di
pittura per bambini dai 3 ai 99 anni
secondo il metodo Arno Stern a
cura di ColoraMente. Lunedì 20
ottobre ore 18 chiusura della mostra
di Marco Brix e brindisi di saluto a
conclusione delle celebrazioni per i
primi 20 anni dell'As.V.A.P. 4.
DIRTY DANCING IN MUSICAL
Tr a s p o s i z i o n e t e a t r a l e d e l l'omonimo successo cinematografico. Mercoledì 26 novembre
spettacolo ore 20,45 al Teatro
Nazionale di Milano, partenza ore
19 da Piazza Repubblica 7, quota
di partecipazione Prima Poltrona e
viaggio in pullman € 50.
Prenotazioni all'Ufficio Cultura 02
96710357 (Tiziana)
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LA NUOVA PROVINCIA
VISTA DA SUD. Ad ottobre
definiremo il futuro assetto
politico della nascitura area vasta
(ex provincia).La sfida è quella di
cambiare una vecchia
organizzazione dei poteri locali
per fornire migliori servizi ai
cittadini in netta discontinuità con
la gestione inefficiente targata
Lega. Per il Partito Democratico
ed il centro sinistra si prospetta
una sfida importante perché dopo
molti anni è concreta la possibilità
di vittoria indispensabile per una
radicale sterzata su argomenti
come Ambiente, Scuola e
Trasporti che saranno oggetto
delle future deleghe del nuovo
ente. Una corretta gestione di
queste porterà miglioramenti su
aspetti come: Scuola
Quello del saronnese è un polo
scolastico di eccellenza,
purtroppo con carenze strutturali.
Per migliorare l'offerta scolastica
l'atteggiamento dovrà
essere
quello coerente con il governo
che solo a Saronno ha stanziato
fondi per € 220.000 in edilizia
scolastica (ristrutturazioni e
m a n u t e n z i o n i ) .
L'amministrazione Galli (Lega)
ipotizzò invece un taglio lineare
di € 100.000 (GiBi Grassi) sul
comparto scuole. Trasport.i
Saronno costituisce il principale
snodo delle FNM, uno dei
maggiori in Lombardia, ed ha un
importanza strategica per i
c o l l e g a m e n t i
Milano–Malpensa,per il traffico
pendolari e per l'interscambio
gomma/rotaia. Le strutture,
tuttavia, non sempre sono
sufficienti sarà quindi
fondamentale investire qui per
migliorare il servizio e l'offerta al
cittadino. Ambiente/Acqua. La
nostra Rete idrica si distingue per
l'elevata efficienza strutturale, per
una efficiente società di gestione
(LURA AMBIENTE) e per tariffe
relativamente basse. Esserci è
importante per non rischiare un
aumento spropositato delle
stesse e preservare questa
eccellenza. La sfida è
decisamente ardua, ma sarà
importante esserci per imprimere
il necessario cambio di marcia e
riscrivere il nostro futuro.

Gruppi consiliari

LEGA NORD: PIÙ
S I C U R E Z Z A
Il centro sinistra si è sempre
manifestato contrario ad
affrontare il problema sicurezza in
modo serio e continuativo, come
invece è necessario fare per
evitare l'invasione di
malintenzionati e la loro
organizzazione in bande rivali. È
ormai evidente che bisogna
evitare che la microcriminalità si
trasformi sempre di più in una
vera e propria malavita
organizzata, altrimenti al posto
dei semplici controlli per
allontanare i soliti noti e
disincentivare l'organizzazione in
bande, servirà un intervento
dell'esercito. Questa
Amministrazione invece di agire
positivamente non fa altro che
polemizzare puntando l'indice
contro chi chiede misure di
sicurezza serie e pragmatiche,
sostenendo che le proposte della
Lega siano solo polemiche che
fanno allontanare commercianti e
imprenditori. Lasciamo ai cittadini
il giudizio su queste affermazioni
irresponsabili e assurde.
Capiamo che chi non fa debba
giustificarsi in qualche maniera
arrampicandosi sui vetri.
Rispediamo al mittente tali
a c c u s e : è q u e s t a
Amministrazione a non avere
spirito imprenditoriale, hanno
creato una situazione di
insicurezza pericolosa che
allontana la gente, hanno alzato
le tasse facendo chiudere i
commercianti e hanno
penalizzato gli imprenditori con le
tasse e con piani urbanistici,
viabilistici e acustici che
paralizzano le attività facendo
perdere posti di lavoro. Ci sono
circa 400 famiglie in lista per una
casa popolare, ma questa
Amministrazione pensa solo agli
immigrati che richiedono lo status
di asilante o di profugo, la maggior
parte senza averne diritto, tant'è
vero che appena ricevono
l'appartamento, diventano uccel
di bosco dimostrando così come
stanno realmente le cose. Questa
Amministrazione è contro le
famiglie, infatti ha alzato i costi per
i nido e gli asili gravando
soprattutto sulle famiglie con figli
che devono pagare per
mantenere gli ultimi arrivati. È ora
di dire basta.
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I S O C I A L I S T I
S A R O N N E S I
AUGURANO UN BUON
INIZIO DI ANNO SCOLASTICO.
Parte un nuovo anno scolastico
nella nostra città. Molti problemi
ancora irrisolti, ma la tendenza è
stata finalmente invertita.
L'Amministrazione Comunale è
impegnata in uno sforzo
economico non indifferente, visti i
tempi, per garantire un anno
scolastico meno travagliato del
passato. Innanzitutto parliamo di
strutture: parte una nuova
sezione di scuola materna statale
presso la scuola primaria S. G.
Bosco. Gli ambienti sono stati
pensati per consentire ai bambini
di vivere la loro iniziale
esperienza formativa in
condizioni piacevoli ed efficienti.
Altri lavori di manutenzione sono
stati effettuati durante l'estate e
altri sono in corso. A breve
partiranno i lavori per la
realizzazione della mensa presso
la Scuola Media Bascapè. E altri
lavori sono in corso di
aggiudicazione. Ma la scuola non
vive di sole strutture.
Indispensabile è avere un
progetto formativo e
l'Amministrazione comunale,
nella distinzione dei ruoli, deve
farsi parte attiva nella definizione
dell'Offerta Formativa. Non si
tratta di individuare soltanto il
modo in cui distribuire i bambini
nelle strutture, ma di offrire
occasioni formative a sostegno
della scuola democratica. Siamo
convinti che il dimensionamento
ottimale si realizza su tre Istituti
Comprensivi. Sosterremo con
forza questo obiettivo. È nella
scuola che si prefigura la società
di domani, ed è nella scuola che
bisogna avere politiche pubbliche
di inclusione e coesione sociale.
Le sfide della nostra società sono
molteplici, quella della scuola va
raccolta e i socialisti saronnesi
sono e saranno in prima fila
perché i cittadini di domani
possano crescere in una visione
di solidarietà, giustizia e nel culto
della libertà. Soltanto cittadini
meglio formati, in possesso delle
competenze indispensabili per
vivere consape-volmente nel
mondo contemporaneo potranno
anche contribuire a far uscire
dalla crisi, non solo economica, il
nostro paese.

TORNIAMO A PARLARE
DELLA CITTÀ. Dopo diversi
mesi di sospensione, Saronno
Sette torna finalmente nelle case
dei saronnesi. Crediamo sia una
buona opportunità per tornare a
parlare di temi che siano
strettamente legati ai problemi
quotidiani dei cittadini, a
differenza di quelli su cui si è
concentrato in maniera pervasiva
- e nostro giudizio eccessiva - il
dibattito politico degli ultimi tempi.
Parliamo del problema della casa:
Saronno conta circa 1200 alloggi
inutilizzati e 400 famiglie in
difficoltà. Nonostante esista un
“ p i a n o

c a s a ”

dell'Amministrazione con a
disposizione dei fondi di garanzia,
nessun proprietario ha accettato
finora di affidarsi a esso. Poi le
aree dismesse: una questione
aperta sulla quale la maggioranza
ha tenuto alta l'asticella ma,
passato il momento del PGT,
l'attenzione su di esse è calata.
C'è il tema del lavoro, con i tanti
negozi del centro che chiudono a
fare da cartina al tornasole di una
situazione drammatica sulla
quale sarebbe opportuno aprire
un dibattito politico, oppure quello
della sicurezza stradale, con
l'asfalto che ci ha restituito due
morti in pochi giorni. Questi sono
alcuni dei temi che vorremmo
sottoporre a un dibattito con i
cittadini, coinvolgendo tutte le
realtà interessate, per meglio
affrontarli e trovare una soluzione
condivisa.

Saronno Sette
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Informazioni e numeri utili

Saronno Sette
Settimanale di informazione
dell’Amministrazione
Comunale di Saronno
Registrazione del Tribunale di
Busto Arsizio n. 13/87
Assessore alla
Comunicazione:
Giuseppe Nigro
Direttore Responsabile: Lucia
Saccardo
Responsabile Relazioni
Esterne Comune di Saronno:
Luca Paris
Le notizie, firmate dal
responsabile proponente,
devono esserinviatee al
seguente indirizzo email:
protocollo@comune.saronno.
va.it e si ricevono entro e non
oltre le ore 12.00
del lunedì.

TURNI FARMACIE
SABATO 20
SETTEMBRE
DOMENICA 21
SETTEMBRE
LUNEDI’ 22
SETTEMBRE
MARTEDI’ 23
SETTEMBRE
MERCOLEDI’ 24
SETTEMBRE
GIOVEDI’ 25
SETTEMBRE
VENERDI’ 26
SETTEMBRE

FARMACIA – DR. GALBIATI- VIA
REPUBBLICA 14/16- TEL.
0296730085
FARMACIA ALLA CROCE- DR.
TAGLIORETTI- VIA PORTICI 6.
TEL. 029602370
FARMACIA COMUNALE- VIA
DUCA DEGLI ABRUZZI 4- TEL.
029681531
FARMACIA NUOVA- DR.
LUNGHI- PIAZZA UNITA’
D’ITALIA 24- TEL. 029602419
FARMACIA S. ANNA- CORSO
ITALIA 990- TEL. 029650322
FARMACIA AL SANTUARIODR.SSA TALLACHINI- VIA P.R.
GIULIANI 33- TEL. 029600192
FARMACIA FRIGERIO- VIA
CAVOUR 246- TEL. 0296380310
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GERENZANO

SARONNO

CARONNO
PERTUSELLA
SARONNO
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