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Appuntamenti
IL CAMINETTO.
Dal 30 dicembre 2014 al 4 gennaio 2015 saremo a
Praga per iniziare l'anno in compagnia ed amicizia.
Cenone in albergo e Santa Messa di Capodanno al
Santuario di Gesù Bambino.
Info: 347 0350001 - 349 0916527 - oppure martedì e
giovedì 15.30-18.30 al numero 347 2256372
LA TENDA DI BABBO NATALE
Fino al 22 Dicembre dalle 10.30 alle 12 e dalle 16 alle
18.30. in Via San Giuseppe n. 49, la Tenda di Babbo
Natale. Verranno raccolti giocattoli nuovi o usati, ma in
buono stato, da distribuire poi ai bambini delle famiglie
in situazione di difficoltà economica. Quest'anno
verranno raccolti anche libri per l'infanzia da donare alla
biblioteca della nuova Casa della Solidarietà (“La Casa
di Marta”). Sarà possibile anche segnalare, in modo
assolutamente anonimo, il nominativo di famiglie in
stato di difficoltà, al fine di far pervenire ai loro bambini
un regalo di Natale.
CONCORSO PRESEPI AVIS
La mostra dei presepi partecipanti al 16° concorso
organizzato dall'Avis di Saronno con il patrocinio della
Città di Saronno 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
CONCERTO DI NATALE
SAHUTI WA AFRIKA
Domenica 21 dicembre ore 15 Auditorium Aldo Moro
Viale Santuario, 15. È gradito un libero contributo per
sostenere l'iniziativa. Il Coro è stato fondato nel
dicembre 2005 con l'intento di promuovere la cultura
religiosa africana attraverso il canto liturgico.
Info www.associazionemaruti.it-02-960.32.49
info@associazionemaruti.it
SOGGIORNI AL MARE CON CNA – PENSIONATI
CNA-Pensionati, in collaborazione con l'Hotel I due
Gabbiani*** di Andora in Liguria, organizza alcuni
soggiorni a prezzi convenzionati nel periodo invernale:
dal 21 gennaio al 4 febbraio 2015; dal 18 febbraio 4
marzo 2015; dal 4 al 25 marzo 2015. Trattamento di

pensione completa, bevande ai pasti, menù a scelta,
serate danzanti, viaggio di A/R e assicurazione
compresa. Info e programma dettagliato: Luigi 347
0677978, Associazione Artigiani 02 9945171 dalle 9.30
alle 12.30, zanantoni@artigianilimbiate.it
SOS SARONNO VILLAGGIO DEI BAMBINI
Anche quest'anno Babbo Natale potrà portare di
persona i doni ai Vostri bambini, il servizio verrà svolto
alla vigilia di Natale dalle 20 alle 22,30 circa. Per
prenotazioni: Margherita 02 960 9354 o Lucina 347
9760043 - 02 962 1092 entro il 20 dicembre.
Con un'offerta all'ASSOCIAZIONE SOS SARONNO
VILLAGGIO DEI BAMBINI (onlus) sarà un Natale
diverso e di sicuro successo.
VISITE A S. FRANCESCO
Continuano le visite guidate a cura di Laura Scarpato,
restauratrice, Cristina Renso dell'Associazione
Flangini, Gigi Biffi, Luana Viviani, storica dell'arte e
Enrica Lomazzi. Sabato 20 e 27 dicembre dalle 14,30
alle 17,30. È richiesto un contributo libero a favore dei
lavori di restauro più urgenti

OPEN DAY SCUOLA DELL'INFANZIA
ISTITUTO S. AGNESE
Il coordinatore didattico e le insegnanti invitano genitori
e bambini a visitare la scuola, per conoscerne i progetti,
le attività e le finalità educative, per i bambini sarà
possibile partecipare a piccoli laboratori.
Sabato 10 gennaio dalle 10 alle 12 in via Frua 4.
OPEN DAY ISTITUTO
COMPRENSIVO IGNOTO MILITI
Tutti i genitori dei bambini che compiranno tre anni
nell'anno solare 2015 sono invitati alla scuola
dell'infanzia COLLODI in via Toti GIOVEDÌ 15
GENNAIO 2015 dalle 10 alle 11: accompagnati da un
insegnante i genitori e i bambini potranno assistere alle
attività svolte nelle varie sezioni .
Congratulazioni alla dottoressa Anna Copreni,
laureatasi il 25 novembre 2014 presso l'Università
Statale di Milano con 110 e lode in Giurisprudenza.
I nonni Carla e Mario

SANTUARIO
BEATA VERGINE DEI MIRACOLI
Monsignor Cattaneo invita a vedere da vicino il più bel
Paradiso dipinto da un artista, salire a 12 mt. di altezza
per ammirare il capolavoro di Gaudenzio Ferrari,
rivedere le sculture dei Profeti e Sibille ricollocate nelle
nicchie, la bellissima Assunta e il Padre Eterno
attorniato dagli Angeli. Prenotazione obbligatoria:
segreteria@santuariodisaronno.it
da lunedì a sabato dalle 9,30 alle 12 al 328 2611754.
MOTOBEFANA 2015
Martedì 6 gennaio il Motoclub Saronno organizza la
consueta manifestazione dell'Epifania, ritrovo al
Lazzagrill ore 9, sosta alla Casa di Pronta Accoglienza e
alla Casa di Riposo Gianetti. Nel pomeriggio la
Motobefana si sposterà a Solaro presso Un Bimbo
Speciale, per poi raggiungere alle ore 15 Piazza Libertà
a Saronno, dove la Befana incontrerà i bambini.
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Sabato 20 dicembre alle ore 10 ca, Umberto Bartoletti
sarà ospite di Teresa Santinelli per presentare
MESPERIA, la nuova Associazione Culturale di Villa
Borletti a Origgio.
Sabato 20 dicembre alle ore 10.28 sarà ospite di
Angelo Volpi il Sindaco di Saronno Luciano Porro che
risponderà in diretta alle domande degli ascoltatori.
Replica alle 19.20
Lunedì 22 dicembre alle ore 10.28 MATCH POINT, gli
avvenimenti sportivi locali e nazionali commentati in
studio da Paolo e Agostino. Ospite questa settimana
Chiara Franza, medaglia di bronzo nei 50 m dorso ai
Campionati Mondiali di Nuoto Down svoltosi in Messico.
Replica alle 19.20
Lunedì 22 dicembre alle ore 11.28 saranno ospiti in
studio le Suore del Sacro Cuore di Via Cavour di
Saronno che ci parleranno della loro Congregazione
Replica alle 21
Martedì 23 dicembre alle ore 9.15 BUONA GIORNATA
con Maria Grazia Buzzetti che darà utili consigli su
piante e fiori, per partecipare in diretta chiamate lo
029602728.
Martedì 23 dicembre alle ore 11.28 NEL BLU DIPINTO
DI BLU con Massimo Tallarini: 60 anni della nostra
storia, musica, costume e avvenimenti.
Replica alle 21
Mercoledì 24 dicembre alle ore 10.28 ultimo
appuntamento con VIAGGIO IN TV, itinerario nei 60
anni della televisione dalla A alla Z condotto da Elvira
Ruocco.
Mercoledì 24 dicembre alle ore 11.03 L'INTERVISTA
DELLA SETTIMANA a cura di Iaia Barzani, a seguire
PILLOLE DI CULTURA a cura di Marta Collina.
Mercoledì 24 dicembre alle ore 11.28 ospiti di Angela
Legnani per OPEN DAY RADIOFONICO il Professor
Motta ed alcuni alunni dello IAL di Saronno che
porteranno le loro esperienze dell'Istituto.
Ogni domenica alle ore 9.27 CICIAREM UN CICININ
con Anna Tunesi e Anna Zucchetti: canzoni dialettali,
tradizioni e aneddoti del territorio milanese.
Replica alle 19.30
Ogni domenica alle ore 11 SU IL SIPARIO: Operette
con Carla e Niva, curiosità con Angela Ferioli e Teatro
con Evelina ed Emilio.
Replica il sabato successivo alle 18.30

Per tutto il mese di dicembre il lunedì e il giovedì alle
20.30 il SANTO ROSARIO sarà recitato dalle Suore del
Sacro Cuore di Via Cavour
Tutti i giorni alle 20.55, dopo la recita del Santo
Rosario, PAROLE E IMMAGINI a cura di Massimo
Tallarini
Tutti i giorni dal lunedì al sabato alle 20.15 fino al 24
di 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 12.05
ORIZZONTI NEWS, notizie di Saronno e dintorni, alla
domenica alle 12.30 ORIZZONTI NEWS DOMENICA,
le notizie della settimana.
Replica alle 19.03
SPECIALE VIGILIA DI NATALE
Anche quest'anno, gli amici di Radiorizzonti in Blu vi
aspettano sugli 88FM, per trascorrere insieme la vigilia
di Natale con un lungo e piacevole pomeriggio in attesa
della mezzanotte. Dalle 13.15 alle 23.30, musiche,
tradizioni, racconti e chiacchiere con i conduttori della
radio, informazione nazionale ogni ora con i
radiogiornali. Alle 19.45 la preghiera del Prevosto Don
Armando Cattaneo con l'accensione del lume alle
finestre in tutta la città; alle 23.30, al termine della
maratona radiofonica, collegamento con la
Prepositurale di Saronno per la Veglia e la Messa di
Mezzanotte.
Il giorno di Natale alle 10 Santa Messa dalla
Prepositurale di Saronno, il 31 dicembre alle 18 Santa
Messa col canto del TE DEUM.
Trascorriamo insieme le feste di Natale
con i Grandi Concerti di Radiorizzonti.
Giovedì 25 dicembre CONCERTO DI NATALE
Giovedì 1° gennaio CONCERTO DI CAPODANNO
Martedì 6 gennaio CONCERTO DELL'EPIFANIA
Tutti i Concerti verranno trasmessi alle 11 e alle 18

RADIORIZZONTI in BLU
augura a tutti gli ascoltatori
BUONE FESTE e FELICE 2015

CLASSE 1951
Domenica 21 dicembre alle ore 19 S. Messa a suffragio
dei nostri amici defunti all'Istituto Padre Monti, al temine
cena e scambio di auguri in un noto ristorante a
Saronno. Prenotazioni: Cesare 3336285614.
SARONNO POINT ONLUS
Per tutto il mese di dicembre Saronno Point propone il
MERCATINO DELLA SOLIDARIETA' in Corso Italia
(androne Tezenis): giochi per bimbi, oggetti per la casa,
abbigliamento, bianco per la casa, bigiotteria ed altro
ancora per un regalo di Natale solidale .
Sabato 20 dicembre in Piazza Libertà POLENTA E
LUGANIGA da asporto.
Venerdì 23 gennaio al Teatro Galleria di Legnano TEO
TEOCOLI SHOW- RESTYLING FACCIO TUTTO
Spettacolo benefico a favore del CONTO CITTÀ –
salvadanaio sociosanitario polivalente per i Progetti di
umanizzazione e supporto alla ricerca clinica del
reparto di oncologia e di sostegno ai reparti
dell'Ospedale di Saronno.
Prevendite online su www.vivaticket.it o presso i punti di
prevendita vivaticket, il più vicino a Saronno DISCO
STORE LEGNANO GALLERIA (vicino al Teatro).
Un regalo….da ridere per il prossimo Natale!
DICEMBRE ALLA PAGINA 18!
Sabato 20 dicembre ore 18 IN SEGUITO A RUDI
SCONTRI, L'ANTIPRESENTAZIONE con lo scrittore
Giuseppe Culicchia e la Clown Federica Maffucci: che ci
fa una clown con uno scrittore? Semplice: sovverte tutte
le regole della classica presentazione libraria, dando
vita all'AntiPresentazione.
Tra letture corroboranti e gag esilaranti, un reading
spettacolare del tutto fuori dagli schemi.
Domenica 21 dicembre dalle 17 FESTEGGIAMO IL
NATALE: un augurio da parte della Libreria Pagina 18 e
dell'Associazione Culturale Verbanova con TNB Swing
Band live in formato natalizio!
Per tutto il mese di dicembre il PUNTO UNICEF sarà a
disposizione con i propri volontari, sabato 20 dicembre
dalle ore 15 sarà presente Emergency Saronno.
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L'ISOLA CHE NON C'È
Venerdì 19 dicembre, alle 21 presso
Sede in via Biffi 5, secondo incontro
Focus dedicato a IL MONDO DI IERI.
RICORDI DI UN EUROPEO di Stefan
Zweig, racconto autobiografico scritto
durante l'esilio in Brasile e pubblicato
postumo nel 1942. Conduce Luigi
Lupone, materiale informativo sul sito
dell'Isola.
Gli appuntamenti con L'ISOLA CHE
NON C'È riprenderanno venerdì 9
gennaio 2015 ore 21 all'Auditorium Aldo
Moro, viale Santuario 15 con una
proiezione dedicata all'Islanda a cura di
Simone Renoldi, in collaborazione con
L'Angolo dell'Avventura.
Info www.isola-saronno.net
MUSEO DELL'ILLUSTRAZIONE
Sabato 20 e domenica 21 dicembre
(10,30 - 12,30 e 15,30 – 19) prosegue la
Mostra INNAMORATO DELLA LUNA Alla scoperta di Antonio Rubino. Via
Caduti della Liberazione 25. Ingresso
libero - Info 3494434259
GRUPPO ANZIANI
CITTÀ DI SARONNO
Nel formulare i migliori Auguri per le
prossime Festività Natalizie e per il
Nuovo Anno, il GRUPPO ANZIANI invita
ad iscriversi o rinnovare l'adesione
all'Associazione per l'anno 2015. Info
alla Sede del Gruppo, Via Marconi 5,
Saronno - 02 9609133

appuntamento Maurizio al 334 1048940
oppure lasciate un messaggio allo 02
49660348.
AUSER IN VETRINA
AUSER Saronno partecipa all'iniziativa
ASSOCIAZIONI IN VETRINA in Piazza
De Gasperi, al termine di via Cavour
(vetrina ex Opel), durante il mese di
Dicembre. Per sapere tutto (o quasi) di
Auser e delle sue attività, in un solo
colpo d'occhio! Info: 02.96709009
auser.saronno@alice.it
http://ausersaronno.blogspot.it
Per donazioni www.retedeldono.it
POMERIGGI MILANESI
Martedì 13 Gennaio 2015 la Parrocchia
SS Pietro e Paolo organizza la visita alla
Mostra di VAN GOGH a Palazzo Reale a
Milano: il genio olandese racconta il
profondo rapporto tra uomo, terra e
natura con una serie di opere dedicate al
lavoro dei campi. Iscrizioni entro il 29
dicembre 2014 in segreteria
parrocchiale, Piazza Libertà, dal lunedì
al venerdì dalle 9 alle 11 e dalle 17 alle
19.

ASSOCIAZIONE ACCADEMIA
ITALIANA SHIATSU DO
Regalatevi e regalate un "sacco" di
benessere per il Natale che è ormai alle
porte. Regali sempre originali, costruiti
"su misura", per tutte le tasche. Per chi
raccoglierà il nostro invito e ci farà visita
un piacevole omaggio: chiamate per un
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Eventi culturali dal Comune
CONCERTI SPIRITUALI
Per il ciclo di CONCERTI SPIRITUALI IN FESTIS SANCTORUM proposto
dalla Comunità Pastorale Crocifisso
Risorto con il patrocinio della Città di
Saronno, CONCERTO DI NATALE con
il Coro da Camera Hebel, direttore
Alessandro Cadario. Sabato 20
dicembre ore 21 Chiesa Prepositurale
dei SS. Pietro e Paolo, Piazza Libertà 2.
Ingresso libero

parenti, volete trovarvi con gli amici e
non sapete dove andare?
SpazioAnteprima è aperto dalle 21 e vi
aspetta con oltre 50 giochi da tavolo,
panettone e vin brulè! Non amate i
giochi da tavolo? Niente paura, potrete
farvi una chiacchierata, godervi il free
wi-fi, leggere un libro o farvi una partita a
calcetto; il bar sociale è aperto!
SpazioAnteprima, Viale Lombardia 30.
Info: www.spazioanteprima.org

CHRISTMAS PARTY
Panettone e spumante per tutti con la
musica di THE MAMABLUEGRASS
BAND e LANDING COLUMBIA sabato
20 dicembre a partire dalle 21.30.
Mercatino realizzato in collaborazione
con SunDay Market. Ingresso gratuito
con tessera FeNaLC (€ 6 con
consumazione).
SpazioAnteprima, Viale Lombardia 30.
Info www.spazioanteprima.org

LA GRANDE ARTE AL CINEMA
Venerdì 16 gennaio ore 21 LA
RAGAZZA CON L'ORECCHINO DI
PERLA di Vermeer e altri tesori del
Museo Mauritshuis. Intero € 10 – Ridotto
€ 8 Cinema Silvio Pellico, info
02.99768085 - www.pellicosaronno.it

CINEMA A SPAZIOANTEPRIMA
Ultimo appuntamento del 2014 per il
ciclo SCHERMI SONORI: suono e
musica dalla New Hollywood ad oggi, in
collaborazione con Argonauti Far East,
lunedì 22 dicembre IL CONCERTO di
Radu Mihaileanu. Al termine gli auguri
con panettone e spumante! Ingresso
libero con tessera FICC (costo tessera
annuale € 5). Ore 21,30
SpazioAnteprima, Viale Lombardia 30.
Info www.spazioanteprima.org

CENTENARIO
DELLA GRANDE GUERRA
Iniziative proposte dal Comitato
Cittadino per il Centenario della Prima
Guerra Mondiale: giovedì 15 gennaio
ore 21 proiezione del film di Francesco
Rosi UOMINI CONTRO, presentazione
a cura di Laura Succi; giovedì 29
gennaio ore 16 COMBATTENTI E
REDUCI, relatrice Luciana Ceriani.
Auditorium Aldo Moro, Viale Santuario
15, ingresso libero

L'OPERA… AL CINEMA!
Martedì 23 dicembre ore 20.30 LA
CENERENTOLA di Gioacchino Rossini,
FILM-EVENTO con la regia di Carlo
Verdone e la direzione di Gianluigi
Gelmetti. Ingresso € 12, ridotto € 10.

CINEFORUM
Il CINEFORUM 2014 – 2015 al Cinema
Silvio Pellico da martedì 13 gennaio con
ANIME NERE di Francesco Munzi; da
martedì 20 gennaio FILM A
SORPRESA. Proiezioni al martedì ore
20.45 con animatore; al mercoledì ore
21.15; al giovedì ore 15.30 e ore 21. Info
Cinema Silvio Pellico 02.99768085 www.pellicosaronno.it

LUDOTECA DI NATALE
E' la sera del 25 Dicembre, siete stufi dei

CONCERTI SPIRITUALI
Primo appuntamento per il 2015 del

Dal Comune
ciclo di CONCERTI SPIRITUALI - IN
FESTIS SANCTORUM proposto dalla
Comunità Pastorale Crocifisso Risorto
con il patrocinio della Città di Saronno:
IN FESTO SACRAE FAMILIAE con il
Coro Città di Desio, Direttore Enrico
Balestreri. Sabato 24 gennaio ore 21
Chiesa della Sacra Famiglia, Piazza
Prealpi 1. Ingresso libero

AVVISO ALLA CITTADINANZA
Si informa la Cittadinanza che gli
sportelli degli uffici demografici
nelle giornate di:
sabato 27 dicembre 2014
sabato 03 gennaio 2015
Rimarranno chiusi al pubblico.
Il Dirigente dei Servizi al Cittadino
Dott.ssa Lucia Saccardo

CORSO DI CUCINA UNDER 15
A gennaio la terza edizione del CORSO
DI CUCINA per bambini e ragazzi
condotta dai Master Chef specializzati in
didattica. È previsto un livello base per
coloro che frequentano per la prima
volta, un secondo e un terzo livello per
chi ha frequentato i corsi precedenti.
Scheda di iscrizione su
www.comune.saronno.va.it.
Info 02 96710357

ECOCENTRO DI VIA MILANO
Causa lavori di ampliamento del Centro
di Raccolta differenziata dei rifiuti urbani
di Via Milano chiusura parziale dell'impianto. E’ garantito il conferimento dei
rifiuti ingombranti, vegetali ed inerti, per
tutti gli altri tipi di raccolta utilizzare
l'attuale servizio di ritiro porta a porta,
limitando per quanto possibile il
conferimento presso l'Ecocentro.
Numero verde 800.11.74.23
www.comune.saronno.va.it.

ASSOCIAZIONI IN PIAZZA 2015
Lunedì 26 gennaio ore 17,30 incontro
per la presentazione della XVII^
edizione di ASSOCIAZIONI IN PIAZZA,
in programma per domenica 17 maggio
2015. Molte le novità di quest'anno, a
partire dalla rievocazione storica che
sarà attinente al tema di EXPO Milano
2015. Sala Nevera di Casa Morandi,
viale Santuario 2 (ingresso auto
cancello via I° Maggio)
Info: Ufficio Cultura 02 96710358
GIORNO DELLA MEMORIA
In collaborazione con ANED, ANPI e
Gruppo della Memoria domenica 25
gennaio ore 16, inaugurazione della
mostra STERMINIO IN EUROPA TRA
DUE GUERRE MONDIALI con Carla
Bianchi Icona e Vanda Clerici. Apertura
fino al 4 febbraio dalle 16 alle 18.30, su
richiesta per le scuole: 02 96710358
Sala Nevera di Casa Morandi, viale
Santuario 2

CONSEGNA DEL DEFIBRILLATORE
Si invita la cittadinanza ad assistere alla
consegna del D.A.E. (defibrillatore semiautomatico esterno)
SABATO 20 DICEMBRE ore 11.30,
Corso Italia 31.
Nell'occasione la Croce Rossa di Saronno
eseguirà una simulazione pratica di intervento
con utilizzo del DAE.
Saranno presenti gli sponsor che hanno
contribuito alla realizzazione dell'opera, ai
quali va il ringraziamento dell’Amministrazione.
Il Sindaco Luciano Porro
L'Assessore Cecilia Cavaterra

PARCHEGGIO
DI VIA 1° MAGGIO
Si avvisa che nei giorni 20 e 21
dicembre 2014 il parcheggio è
gratuito. Con orari: 9 - 20

Gruppi consiliari

NON NASCONDIAMOCI
DIETRO AD UN DITO:
Il fatto che Via Varese non sia
fortunata con l'attuale giunta non è una
novità. Una delle principali arterie
saronnesi è stata negli ultimi 5 anni
teatro di sofferenze per la cittadinanza e
non solo.
All'inizio furono messe al centro del
dibattito le aree dismesse, divenute poi
un gran problema senza soluzione,
dopodiché fu la volta del Telos, che
dava bella mostra di sè non appena si
imboccava questa arteria urbanistica;
senza dimenticare i disordini nei pressi
del parcheggio del Carrefour; per finire
con il recente rogo del prefabbricato
occupato dai senza fissa dimora.
Tutto ciò non bastava per deturpare Via
Varese: un rifacimento alquanto
discutibile dell'arteria, con una visione
eco-ciclo-maniaca, che si ritrova ad oggi
con una pista ciclabile che rasenta il
ridicolo per dimensioni e scelte di
passaggio, per gli spartitraffico alquanto

criticabili in termini di sicurezza stradale,
per l'assenza di segnaletica verticale,
per l'assenza di attraversamenti per i
ciclisti in corrispondenza con quelli
pedonali (se non in rari casi) e per
pavimentazioni sconnesse nei pressi
dell'ufficio postale. Prendiamo atto
anche che per ottenere questo brillante
risultato l'assessore abbia coinvolto
delle consulenze esterne.
Per farla breve, se l'intento dell'Amministrazione era ottenere il miglioramento della sicurezza stradale, il
risultato è stato l'esatto opposto! Il tutto
senza coinvolgere i cittadini e tradendo
pertanto la tanto spesa promessa di
partecipazioni attiva dei saronnesi
promossa dal PD.
Ebbene, siamo agli sgoccioli del
mandato di questa giunta e lo spunto di
riflessione che ci viene da fare è proprio
quello che "Chi troppo vuole nulla
stringe" o ancor peggio, stringe facendo
più danni di quelli che già non ci fossero;
per una cieca rincorsa per ostentare di
aver fatto qualcosa dal punto di vista
della sicurezza stradale. I cittadini cosa
chiedevano? Rivendicavano semplicemente modifiche reali e serie e non
interventi propagandistici!
Senza troppo pretendere, osando,
magari, l'ascolto dei cittadini.
FORZA ITALIA
LEGA NORD: PIÙ LAVORO
“Dalla Periferia al Centro, una
sola Saronno” per le prossime
elezioni comunali del 2015.
Abbiamo voluto sintetizzare all'interno
di una sola frase lo spirito della nostra
proposta politica. Dopo anni in cui il
degrado ha colpito la nostra Città, in
periferia come in centro, la Lega Nord
lancia la sua idea per dare nuovo slancio
a Saronno, partendo dai due punti
cardine del pensiero del Carroccio
Saronnese, il lavoro e la sicurezza dei
cittadini. Per quanto riguarda il lavoro, la
Lega Nord ha intenzione di abbassare le
tasse comunali che gravano sulle
imprese esistenti o che si insedieranno
a Saronno, con particolare attenzione
per le piccole realtà commerciali ed
artigiane. Sul tema sicurezza la Lega
Nord, con il supporto dei suoi consiglieri
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comunali, oltre al parere di tecnici e
professionisti del settore pubblico, sta
studiando i bilanci comunali degli ultimi
anni al fine di individuare inefficienze
dove poter recuperare risorse da
destinare alla Polizia Locale.
L'idea e lo spirito della Lega è quello di
confrontarsi con i propri elettori e con i
cittadini direttamene nei luoghi della vita
quotidiana, per questo motivo, sabato 6
dicembre, abbiamo organizzato due
gazebo dal titolo “Dalla periferia al
centro: più lavoro e sicurezza per
Saronno”, uno la mattina al Prealpi ed
uno il pomeriggio in centro Città,
coerentemente con il tema del
programma elettorale: “Dalla Periferia al
Centro, una sola Saronno”. E' solo
l'inizio del percorso che ci porterà ad
incontrare i cittadini saronnesi
direttamente nelle loro vie, per
raccogliere proposte e condividere la
nostra visione per Saronno. Il 13 e 14
dicembre in Corso Italia sono stati
allestiti gazebo per uno scambio di idee
coi cittadini. Buon Natale.
Lega Nord Lega Lombarda
per l'Indipendenza della Padania
HA SENSO SVILUPPARE UNA
GREEN ECONOMY ANCHE A
SARONNO?
In Europa gestione di servizi
ecocompatibili e biodiversità assicurano
14,6 milioni di posti di lavoro; in Italia gli
addetti sono oltre 3 milioni con un
fatturato di 101 miliardi di Euro ovvero il
10,2% del valore della nostra economia.
Le 16 associazioni ambientaliste
italiane hanno presentato l'11 dicembre
l'Agenda Ambientalista per la
riconversione ecologica del Paese al
sottosegretario alla Presidenza del
Consiglio Graziano del Rio. Le 55
proposte in Agenda riguardano clima ed
energia, trasporti e infrastrutture,
consumo del suolo, difesa del suolo,
bonifiche, biodiversità ed aree protette,
mare, montagna, beni culturali e
paesaggistici, agricoltura, turismo,
ambiente e ministero dell'Ambiente,
andare oltre il PIL, diritti e delitti
ambientali, informazione ed educazione
ambientale (*). Con le sole ed ovvie
eccezioni di mare e montagna, tutti i

temi presenti in questa Agenda
riguardano anche il territorio del
Saronnese e chi a livello locale e
provinciale ci amministra. Pensiamo alla
necessità di promuovere sempre più
modalità di gestione alternativa e
diversificazione delle fonti di energia per
i settori pubblico e privato (fotovoltaico,
cogenerazione, pompe di calore, ecc.),
modalità di trasporto ecocompatibili
(treno, auto elettriche, biciclette), la
necessità di non creare ulteriore
consumo di suolo, ma risanare e
bonificare le aree dismesse ed il
costruito esistente, proteggere le aree
del Lura e delle Groane con il suolo, i
paesaggi, l'agricoltura e le biodiversità
ivi presenti, il turismo da attrarre in
queste aree con un'adeguata
promozione anche in vista di ExPo
2015, l'informazione ed educazione
ambientale da fare nelle scuole e
insieme proporre a tutti i cittadini. Se a
livello nazionale riteniamo che, come
appena proposto dalle Associazioni
Ambientaliste, dare priorità allo sviluppo
di questi temi possa costituire
un'efficace e alternativa risposta alla
crisi economica, culturale e sociale del
Paese, siamo convinti che anche a
livello locale e provinciale queste
debbano essere le priorità, se si vuole
ricercare nuove modalità di crescita,
migliorando nel contempo la qualità
della vita di tutti.
(*) dati tratti dal sito di Verdecologia
“Ambientalisti al Governo: riconvertire il
paese in chiave green”
Tu@saronno
TEMPO DI CRISI, SPIRITO
SOCIALISTA E AUGURI PER
IL PROSSIMO 2015
Indigenza e povertà aumentano anche
nella nostra città e non tutti
trascorreranno feste serene. Le ultime
vicende sulle truffe nella capitale ci
indignano: l'illegalità diffusa, la
corruzione nelle istituzioni,
l'arricchimento e l'uso del denaro
pubblico destinato ai profughi e ai
migranti, arraffato da personaggi senza
scrupoli sotto gli occhi indifferenti di
amministratori compiacenti è
intollerabile.
Segue a pag. 7
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Appuntamenti
Segue da pag. 6

Senza una rinnovata etica pubblica, il
nostro paese è destinato a scivolare nel
novero dei paesi privi di futuro. La
corruzione, infatti, toglie futuro,
soprattutto ai giovani e ai più deboli. Per
questo va combattuta.
I comuni sono e saranno anche nel 2015
alle prese con tagli che ne
stravolgeranno i bilanci. Nel nostro
comune siamo riusciti fin qui a far fronte
all'equilibrio di bilancio e all'offerta
tradizionale di servizi chiedendo ai
cittadini rilevanti contributi fiscali. E' una
strada che non sarà più perseguibile nel
2015, pena il produrre un pericoloso
ulteriore impoverimento del ceto medio.
Noi socialisti saronnesi abbiamo
lavorato e lavoriamo insieme al resto
della coalizione per mitigare il disagio
che la crisi attuale ha amplificato,
convinti che non c'è libertà senza
giustizia sociale. Per questo non faremo
mancare il nostro impegno nel 2015.
Siamo convinti che la nostra azione, il
nostro lavoro, il nostro impegno,
l'ostinazione con cui affrontiamo le
scadenze della vita amministrativa
saronnese alla fine produrranno buoni
frutti. Per questo, nonostante il
momento difficile, vogliamo guardare
con fiducia al domani e augurare a tutte
le donne e gli uomini che compongono
la nostra comunità e che si adoperano
per migliorarla tantissimi auguri per le
prossime festività.
PSI Saronno
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Informazioni e numeri utili

AVVISO
La pubblicazione di Saronno Sette verrà sospesa
in coincidenza delle festività natalizie.
Il prossimo numero sarà in distribuzione
SABATO 17 GENNAIO 2015.
Le richieste di pubblicazione dovranno pervenire
entro lunedì 12 gennaio alle ore 12

La redazione augura a tutti i saronnesi
Buon Natale e Felice Anno Nuovo
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