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Un'alleanza per la legalità e la sicurezza
Ci siamo sgolati, fino alla noia, nell'affermare che

l'attenzione massima. I successi che le forze

delinquenti che insistono sulla nostra città. Fare

la sicurezza è una questione di tutti. Mai abbiamo

dell'ordine possono vantare stanno a dimostrare

fronte alle emergenze è possibile. Sono
necessari mezzi ulteriori.

nascosto minimizzando quanto accadeva in città

che la strada è quella giusta. Altro è se le leggi

e sta accadendo ancora in questi giorni. Sempre

sono inadeguate e un ladro violento, dopo essere

Per concludere, rispondiamo alla domanda del

abbiamo rappresentato il tema della sicurezza e

stato arrestato e processato, viene scarcerato il

titolo. Saronno presenta molteplici problemi, ma

dell'ordine pubblico a Saronno alle autorità cui

giorno dopo.

non possiamo rappresentare la nostra città

compete garantire la sicurezza e l'ordine

Ma in uno stato democratico non c'è spazio per il

soltanto come un luogo violento e insicuro.

pubblico. Neppure per un momento ce ne siamo

"rondismo", tipico di movimenti eversivi che fanno

L'insistenza su questo tema, senza individuare

lavati le mani. Al contrario ci sono forze politiche

del razzismo il loro credo.

soluzioni possibili, è il modo per infliggerle una

che cercano di lucrare su problemi reali per scopi

Quanto accade pressoché quotidianamente negli

ferita ancora più grande. I problemi reali

politici.

ultimi tempi a Saronno: violenze verso i giovani, le

dobbiamo affrontarli con misure reali, nel rispetto
dei ruoli, delle competenze e delle regole

Non ci stancheremo di ricordare che « al Ministero

donne e gli anziani, furti nelle case, danneg-

dell'interno è attribuita la responsabilità e la tutela

giamenti delle automobili, sono delitti contro le

democratiche. Rispondendo ai bisogni dei meno

dell'ordine e della sicurezza pubblica e, come

persone e la proprietà non più sopportabili. Siamo

fortunati e rispettando la legalità. Per risolvere i

tale, è autorità Nazionale di Pubblica Sicurezza …

convinti e lo diciamo da tempo che gli organici

problemi di ordine pubblico la strada maestra è

A livello provinciale la figura del Prefetto è

delle forze dell'ordine presenti in città non sono

quella di affidarsi alle forze delle ordine la cui

caratterizzata da un duplice ruolo: egli, infatti, è

sufficienti per fronteggiare il fenomeno che vive

presenza va potenziata. Questa è la richiesta

preposto all'attuazione delle direttive ministeriali

Saronno, città frontiera fra area metropolitana e

dell'Amministrazione. Questo è quanto

ed al coordinamento delle forze di polizia, ed è

provincia di

anche responsabile provinciale dell'ordine e della

storia.

Varese, in questa fase della sua

maggioranza e di opposizione. Serve un'alleanza

chiediamo di sostenere a tutte le forze politiche di

sicurezza pubblica»

Non si tratta di moltiplicare tipologia di forze

per la legalità e la sicurezza.

(cfr. http://www.interno.gov.it/mininterno/).

dell'ordine. In Italia ci sono ben sette forze di

A breve il "Patto per la Sicurezza" - fortemente

polizia, cinque dello stato e due degli enti locali.

Il Sindaco

voluto dall'Amministrazione di Saronno, che ha

Troppi! Si tratta però di garantire maggiore

Luciano Porro

trovato nel Prefetto un sensibile interlocutore -

presenza delle forze dell'ordine in modo stabile e

Con la Prefettura di Varese

permanente. Il rapporto fra numero di abitanti e

l'Amministrazione di Saronno ha sempre

sarà in vigore.

presenza delle forze dell'ordine è troppo modesto

interloquito, perché alla città fosse dedicata

per contenere il gran numero di marginali, violenti,

L'Assessore alla Sicurezza
e alla Polizia Locale
Giuseppe Nigro
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Appuntamenti
16^ CASTAGNATA AVIS
I donatori dell'Avis comunale Saronno invitano i cittadini
e gli avisini a degustare le caldarroste sabato 25 Ottobre
in Piazza Libertà: con il ricavato si sosterranno iniziative
di solidarietà.
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
AVIS: DONARE COL CUORE
Venerdì 7 novembre ore 21 incontro organizzato
dall'Avis comunale Saronno sul tema delle malattie
cardiovascolari e dei sani stili di vita. Interverranno il
dottor Stefano Rossi, cardiologo dell'ospedale di
Saronno, e il dottor Franco Montani, direttore sanitario
Avis Saronno. La cittadinanza e i donatori di sangue
sono invitati a partecipare. Ingresso libero.
Teatro del Collegio Arcivescovile, Piazza del Santuario
10. Info Avis Comunale Saronno, Via Marconi 5 02 9621071
INIZIATIVE SOLIDALI IN CASA DI RIPOSO
Animazione a favore degli ospiti della casa di riposo
G.Gianetti di Saronno domenica 26 ottobre e 9
novembre, proposte dal Circolo Culturale Grazia
Deledda e dal gruppo CSC di Origgio, organizzate
dall'Associazione di Volontariato ANTEAS e dal
Sindacato del pensionati della Cisl di Saronno.
ISOLA CHE NON C'È
Domenica 26 ottobre alle 16.30 alla Sala Acli in vicolo S.
Marta, primo appuntamento di un ciclo di tre incontri di
introduzione alla poesia a cura del poeta Ennio Abate
sul tema Gli strumenti del poeta, ieri e oggi.
Info 02 9609134

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.
GRUPPO ALICE
Sabato 25 ottobre dalle 15,30 alle 18,30 incontro
GIOVANINSIEME-IN-DIVENIRE, spazio gratuito per
giovani (anche con lieve disabilità), con momenti di
confronto e divertimento, giochi e merenda insieme.
Sarà presente il musicoterapeuta Massimo Airoldi per
facilitare la comunicazione.
Martedì 28 ottobre dalle 20,45 alle 22,30 prosegue il
confronto delle nostre esperienze verso un benessere
condiviso: incontro gratuito LA SOLITUDINE COME
STATO D'ANIMO, relativo all'incomunicabilità, ai
conflitti familiari, al senso di fallimento. Si parlerà anche
di strategie e di risorse da ricercare e da attivare.
Gli incontri proseguono a cadenza quindicinale.
Possibilità di colloqui individuali con un'equipe di
operatori.
Sede degli incontri: Associazione Gruppo Alice Onlus.
Via Parini 54 –Saronno
Info 02 9625635 –335 6561302 - gruppoalice@tiscali.it
- www.gruppoalicesaronno.it
MUSEO DELL'ILLUSTRAZIONE
Mostra di tavole originali LA GRAFICA PUBBLICITARIA
NEL PERIODO DELLA I GUERRA MONDIALE fino al
26 ottobre al Museo, via Caduti della Liberazione 25.
Orari sabato e domenica 10,30 - 12,30 e 15,30 - 19.
Ingresso libero
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.
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.
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
RISCOPRIRE LA CHIESA DI SAN FRANCESCO
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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Sabato 25 ottobre alle ore 10 sarà ospite di Teresa
Santinelli la Professoressa Cristina Renso
dell'Associazione Flangini per parlarci della mostra
Crocifisso Risorto ieri e oggi che sarà inaugurata lo
stesso giorno a Villa Gianetti, via Roma 20 a Saronno.
Sabato 25 ottobre alle ore 10.28 sarà ospite di Angelo
Volpi il Sindaco di Saronno Dottor Luciano Porro che
risponderà in diretta agli ascoltatori.
Replica alle 19.20
Domenica 26 ottobre alle ore 11 Su il sipario: operette
con Carla e Niva, curiosità con Angela Ferioli e teatro
con Evelina ed Emilio.
Domenica 26 ottobre alle ore 15 The Lab, sarà ospite il
cantautore Ragazzetto: un viaggio, una persona, un
incontro, sono dei testi scritti su un taccuino... per un
cantautore che può andare oltre il Folk.
Replica mercoledì 22 alle 22.30
Lunedì 27 ottobre alle ore 10.28 Match Point, lo sport
locale e nazionale commentato in studio da Paolo e
Agostino. Ospite questa settimana Domenico Zilio che
presenta il nuovo Centro Sportivo di Rovello Porro.
Replica alle 19.20
Lunedì 27 ottobre alle ore 11.28 sarà ospite di Angelo
Volpi Stefano Pergreffi, dell'Ape che Ronza, che ci
parlerà del numero di ottobre della pubblicazione.
Replica alle 21
Martedì 28 ottobre alle 11.28 Nel Blu dipinto di Blu,
nuova trasmissione condotta da Massimo Tallarini: 60
anni della nostra storia, musica, costumi e avvenimenti.
Mercoledì 29 ottobre alle ore 10.28 Viaggio in TV con
Elvira Ruocco, itinerario nei 60 anni della televisione.
Replica alle 19.20
Mercoledì 29 ottobre alle ore 11.28 Luca Crippa,
scrittore cittadino, sarà ospite di Angela Legnani per
presentarci alcuni libri attualmente in libreria.
Replica alle 21

Mercoledì 29 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
Giovedì 30 ottobre alle ore 10.28 Bernardo Franchi e
Giampaolo Schembri del Lions Club Saronno Host
saranno ospiti di Gabriella ed Emilio,
Replica alle 19.20
Venerdì 31 ottobre alle ore 11.28 alle ore 11.28
Monsignor Angelo Centemeri, con Carlo Legnani,
commenta il Vangelo della domenica.
Replica alle 21
Tutti i giorni alle ore 20.55, dopo la recita del S.
Rosario, replica di Parole e Immagini a cura di Massimo
Tallarini
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

AMICI DELLA LIRICA
L'Associazione Amici della Lirica Giuditta Pasta invita
alla Seconda Rassegna Internazionale di Giovani Voci
Liriche per Giuditta Pasta, domenica 26 ottobre alle ore
16 presso la Sala Conferenze dell'Istituto Padre Monti,
via Legnani 4.
Si ricorda che l'ingresso è riservato ai soci, le iscrizioni
all'Associazione possono essere fatte alla sede in via S.
Giuseppe 36 martedì e venerdì ore 15-17, oppure
direttamente prima del concerto.
CLASSE 1939
Domenica 9 novembre alle ore 12.30 pranzo per
coscritti, parenti e amici alla Locanda d'Autore, via Frua
50 - Saronno. Info presso il parrucchiere Bruno Di
Fulvio, via Roma 8 – 02 9606981 – 347 2468117.
Iscrizioni entro il 31 ottobre.
CLASSE 1949
Sabato 8 novembre cena sociale in un noto ristorante di
Legnano, ritrovo al Centro Ugo Ronchi alle 19.30,
trasporto con autobus. Per informazioni e adesioni
Giuseppe 02 9608164 - Mirca 02 9607414

.

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

ANIMA E CORE
Venerdì 7 novembre dalle 18.30 alle 21.30 nella nostra
sede di Via Amendola 22 partirà il corso di pasticceria
con il Maestro Samuele Calzari; Il giovedì dalle 16 alle
19 continua il corso di pittura con il Maestro Mario
Mollica, il martedì mattina continuano le prove di Teatro
con la regia di Luigi Tammaro.
Dal prossimo mese di novembre partirà il corso l'Arte
dell'ago con Tiziana Casiraghi il mercoledì pomeriggio.
Dal prossimo mese di dicembre il martedì e venerdì
dalle 16 alle 17 partirà l'attività di ripetizioni scolastiche
per alunni delle scuole medie a cura del prof. Eugenio
Baccari.
Info 366 4622219 - michele-forziati@alice.it

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 hanno avuto un vissuto familiare
all'interno della CRI (militi, volontari, infermiere
volontarie) e/o abbiano cimeli di qualunque tipo
(fotografie, diari e più in generale informazioni e
“ricordi”), pregandoli di contattare l'Ispettorato
Infermiere Volontarie presso Fondazione Gianetti - Via
Marconi,5 - Sede centrale della CRI di Saronno - 02
96704469; Ispettrice 3355951144
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CENTRO DI CONSULENZA
PER LA FAMIGLIA
Il Consultorio, in collaborazione con
Fondazione Camen, Servizio per la
Famiglia della Diocesi di Milano, Azione
Cattolica Ambrosiana e Felceaf
Lombarda propone un ciclo di 3 incontri
sulla Fertilità e Fecondità di coppia
rivolto ai giovani e alle coppie. Martedì
28 Ottobre ore 21 Crescere nell'amore
con i metodi naturali: un cammino
possibile?; martedì 4 Novembre ore 21 Il
linguaggio del corpo, basi fisiologiche e
scientifiche dei Metodi Naturali; martedì
11 novembre ore 21 I moderni Metodi
Naturali, quali sono e dove si imparano.
Sede del corso via Marconi 5/7.
Partecipazione gratuita, info 02
9620798 (orario d'ufficio)
NOICOMEDIAMO
L'associazione NOIcomediamo,
movimento culturale per la gestione
pacifica e creativa dei conflitti, in
collaborazione con le Scuole Cattoliche
di Saronno, invita genitori, insegnanti e
educatori al dibattito Il mio futuro è nelle
vostre mani: come sostenere la
genitorialità in fase di separazione e
divorzio. Obiettivo dell'incontro sarà
affrontare le dinamiche che i figli vivono
durante il percorso che porta alla
separazione e al divorzio, con l'aiuto di
mediatori familiari, psicologi e
pedagogisti.
Mercoledì 29 ottobre ore 21 Salone del
Collegio Arcivescovile Castelli, Piazza
del Santuario 10. Info 340 6126518
SARONNO IN A DAY
L'Ambasciata della Repubblica di
Uzupis - sede di Saronno - sostiene
l'iniziativa del Project Mailartistico (Arte
Postale) SARONNO IN A DAY 1/11/2014. Si partecipa realizzando una

o più art-collage a tecnica mista
all'esterno di una busta da lettera
utilizzando ritagli (notizia, evento,
pubblicità, ... relativi a Saronno) di un
giornale presente in edicola nel giorno
1° Novembre 2014. Le opere-busta
regolarmente affrancate andranno
spedite entro il 5 Novembre (tramite le
Poste Italiane o Private) a ARTE
POSTALE SARONNESE c/o Gian
Paolo Terrone Piazza del Santuario 2 Saronno. Tutte le opere ricevute
costituiranno una Mostra collettiva
itinerante a disposizione delle
Associazioni / Enti / Aziende che ne
faranno richiesta.
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
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.
Si ringraziano tutti coloro che hanno
partecipato alla raccolta di generi
alimentari il 18 e 19 ottobre presso la
parrocchia S.S. Pietro e Paolo

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.
MOSTRE A VILLA GIANETTI
“Il Crocifisso Risorto ieri e oggi”:
interpretazioni artistiche di 20 pittori
saronnesi. Inaugurazione Sabato 25
ottobre ore 11, segue presentazione,
con supporti multimediali, dei due teleri
“Il Crocifisso Risorto”degli artisti
Ferdinando Greco e Vanni Saltarelli, le
opere originali sono esposte in Piazza
San Francesco.
“I 300 anni della pubblica Venerazione
del Crocifisso a Saronno”: mostra
fotografica e cartoline con ANNULLO
POSTALE nell'Anniversario del 300°
della Pubblica Venerazione
Dal 25 Ottobre al 2 Novembre con
apertura da lunedì a venerdì 15-18,
Sabato e domenica 10 -12.30 e15-18
le mostre del 300°
Villa Gianetti – Via Roma, 20 Saronno.
CLUB 32
Tour prenatalizio Arte & Stile in Veneto
aperto a tutti il 5 e 6 dicembre alla
scoperta del castello Scaligero di
Soave, del gioiello perfettamente
conservato di Montagnana con le sue
maestose mura, del borgo medievale
fortificato di Monselice, della pittoresca
Arquà Petrarca con ingresso nella casa
di Petrarca e dalla magnifica Cappella
degli Scrovegni affrescata da Giotto a
Padova. Info A. Mazzola 02 9600248 G. Lattuada 02 9602803 c.mazzola@libero.it

ASSOCIAZIONI IN VETRINA
Il Rotary Club, in collaborazione con
ASCOM e Ufficio Commercio del
Comune di Saronno, promuove per il
periodo natalizio la singolare iniziativa di
rialzare le saracinesche dei negozi sfitti
per dare visibilità alle associazioni
cittadine, che potranno allestire una
vetrina allo scopo di far conoscere le
proprie attività.
L'iniziativa è riservata alle Associazioni
Saronnesi: tutte le forme associative
presenti sul territorio comunale che
operano perseguendo interessi collettivi
senza finalità politiche, sindacali o di
lucro, come indicato dall'articolo 31 dello
Statuto Comunale.
Il progetto è coordinato dal Rotary Club,
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.
Si può votare online sul Sito FAI - I
Luoghi del Cuore oppure scaricando
l'app mobile “I Luoghi del Cuore”.
Si può votare offline compilando le
Cartoline del FAI disponibili presso le
filiali di Intesa San Paolo, in Municipio, in
Biblioteca, negli esercizi commerciali
della città e in occasione di eventi e
manifestazioni;
si può lasciare la propria firma presso i
gazebo e i banchetti del Comitato FAI di
Saronno presenti in città in occasione di
eventi e manifestazioni.
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Attività ed 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, 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
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.
Tessera 19 spettacoli € 65; biglietto
singolo spettacolo € 6; giovedì
pomeriggio tessera con riduzione per
ultrasessantacinquenni € 52. Info
Cinema Silvio Pellico 02.99768085 www.pellicosaronno.it

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
ORIENTAMENTO PER LA SCELTA
SCOLASTICA E FORMATIVA
L'InformaGiovani-InFormaLavoro
propone diverse iniziative di
informazione e orientamento per la
scelta scolastica e formativa:
S PA Z I O R I E N TA M E N TO , s a l o n e
espositivo rivolto agli studenti delle
classi terze delle scuole secondarie di
primo grado e alle loro famiglie in vista
della scelta della scuola secondaria di
secondo grado: venerdì 7 novembre
dalle 15 alle 18, sabato 8 novembre
dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17 all'ITIS
G. Riva, ingresso da via Carso 6/b Saronno. Al Salone saranno presenti
con un proprio stand scuole secondarie
di secondo grado e Centri di
Formazione Professionale di Saronno e
del territorio.
SCEGLIERE LA SCUOLA:
RIFLESSIONI E INFORMAZIONI,
incontro informativo con Ferruccio
Luisetto, del Settore Istruzione e
Formazione Professionale della
Provincia di Varese, rivolto ai genitori
degli alunni delle classi terze delle
scuole secondarie di primo grado:
mercoledì 29 ottobre ore 21 Auditorium
A. Moro, Viale Santuario 15 - Saronno
SALONE DELLO STUDENTE, rivolto
agli studenti delle classi 5e delle scuole
secondarie di secondo grado:
informazioni per la scelta scolastica e
formativa dopo il diploma: mercoledì 5 e
giovedì 6 novembre dalle 9 alle 13
all'ITIS G. Riva, ingresso da via Carso
6/b - Saronno. Al Salone saranno
presenti con un proprio stand le
Università, Accademie di Belle Arti,
Scuole per mediatori linguistici e altri
Istituti di formazione post-diploma.

Info - www.informagiovanisaronno.it
02 96704015
LA MIA GENTE
Nell'ambito dell'evento DIRITTI IN
GIOCO – DIRITTI IN ARTE: mostre,
laboratori, giochi, musica, cinema,
teatro, incontri per il XXV Anniversario
della Convenzione Internazionale sui
Diritti dell'Infanzia, primo appuntamento
la mostra a fumetti LA MIA GENTE, 50
personaggi illustrati dalle canzoni di
Enzo Jannacci. Sala Nevera di Casa
Morandi, Viale Santuario 2, dal 7 al 16
novembre da lunedì a venerdì 16.30 –
18.30, sabato e domenica 15 – 18.30.
Inaugurazione venerdì 7 novembre ore
18.30. Laboratori per le scuole
secondarie di I grado su prenotazione
02 96710243.
MATTONCINI A SARONNO
Laboratori, giochi, esposizioni, concorsi
con i mattoncini LEGO® a cura
dell'Associazione Sleghiamo la
Fantasia nell'ambito dell'evento
DIRITTI IN GIOCO – DIRITTI IN ARTE:
mostre, laboratori, giochi, musica,
cinema, teatro, incontri per il XXV
Anniversario della Convenzione
Internazionale sui Diritti dell'Infanzia.
Sabato 8 novembre dalle 14 alle 20,
domenica 9 novembre dalle 10 alle 13 e
dalle 14 alle 18, Palestra della Scuola
Aldo Moro -Viale Santuario 15
UN ASINO CHE LEGGE
La Biblioteca di Saronno, con il
contributo di Regione Lombardia,
organizza un laboratorio di lettura
animata per bambini da 6 a 11 anni a
cura dell'Associazione culturale C'È UN
ASINO CHE VOLA, nell'ambito
dell'evento DIRITTI IN GIOCO –
DIRITTI IN ARTE. Sabato 15 novembre
ore 10,30 alla Sala ragazzi della

Biblioteca – viale Santuario 2. Iscrizione
obbligatoria e gratuita in Biblioteca entro
mercoledì 12 novembre, non si
accettano iscrizioni telefoniche. Info
029602625
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)
VIGNETTE SATIRICHE CONTRO LA
VIOLENZA SULLE DONNE
Dal 27 al 31 ottobre 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 sarà visibile
nell'atrio del Municipio di Saronno,
Piazza della Repubblica 7, da lunedì a
venerdì 8.30 – 12.30, giovedì 8.30 – 18.
Info www.reterosa.eu, pagina fb Rete
Rosa onlus, www.comune.saronno.va.it

Gruppi consiliari
CONTINUIAMO A METTERCI
IN GIOCO PER TUTTI I
GIOVANI DI SARONNO
Nella primavera del 2008 noi ragazzi del
PD esordimmo con lo slogan: “Saronno
è anche tua, mettiti in gioco!”. Il Partito
Democratico era appena nato e
volevamo esserne parte attiva, perché
volevamo che le realtà giovanili esistenti
venissero valorizzate e che fosse
sempre più facile farne emergere di
nuove. Quello che ci distingue come
partito di centrosinistra è l'attenzione a
realizzare pari opportunità per tutti i
giovani, indipendentemente dalle
risorse economico-sociali di partenza..
A distanza di quasi sette anni, le
opportunità per i giovani della città,
nonostante la crisi economica,
appaiono visibilmente migliorate. Oggi il
centro di Saronno di sera è più vivo, con
bar aperti e frequentati fino a tardi. Lo
stesso Parco del Lura, una volta posto
“malfamato”, oggi un punto di ritrovo
dove svagarsi. C’è lo Spazio Anteprima,
un luogo dedicato ad eventi artistici,
culturali, musicali e di aggregazione
giovanile, reso possibile dalla vittoria di
un bando nel 2008 e portato avanti
grazie alla continua collaborazione fra il
Comune ed un'associazione di giovani
volontari. “Biblio.net: attivazione di
connessioni creative”, che dal 2012
anima la biblioteca di Saronno con
iniziative volte a promuovere processi di
cittadinanza attiva, scambio culturale e
coesione sociale. E Come non citare poi
il Tavolo Giovani di Saronno, finalmente
collegato alla Consulta giovanile sovradistrettuale, esempio per eccellenza di
partecipazione e rappresentanza
territoriale giovanile? Non tutte le
amministrazioni, in questi tempi,
continuano a finanziare le attività
culturali e ricreative giovanili. Noi
crediamo invece nell'importanza
strategica di dare ascolto alle richieste
dei giovani e di incentivarli ad
esprimerne sempre di nuove, con
l'unico vincolo che queste si svolgano

nel rispetto della legge e della
convivenza civile.
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LEGA: PRIMA LE SCUOLE
Questa Amministrazione non è
capace di vincere bandi i cui
criteri sono chiari e pubblici. la Regione
Lombardia ha incrementato
ulteriormente la dotazione finanziaria
per il bando per le palestre scolastiche. Il
Comune di Saronno è arrivato 91esimo
in graduatoria per l'intervento di
rifacimento di copertura e realizzazione
nuova pavimentazione sportiva presso
la Palestra comunale Aldo Moro. Il
risultato della graduatoria è indice del
fatto che questa Amministrazione abbia
presentato un progetto non fattibile e
quindi il voto è assolutamente
insufficiente. La ristrutturazione della
Palestra Aldo Moro è assolutamente
una priorità, ma questa
Amministrazione getta al vento soldi per
rifare via Varese mettendo pericolosi
cordoli e continua a cambiare sensi unici
al Prealpi e allo Strà Fossaa, getta al
vento soldi per i cartelli del 30 km/h, e poi
si trova senza soldi per il resto. Non ci si
può permettere di perdere bandi perché
non si è capaci. Comuni vincenti hanno
presentati dei progetti di finanziamento
fattibili. Questa Amministrazione invece
vive nel mondo dei sogni e non è
capace. E' evidente che il Comune
debba investire di più sulle scuole. Non
è colpa della crisi se Saronno non ha
soldi per le scuole, ma è colpa delle
scelte che stiamo criticando da quasi 5
anni a questa parte.
SICUREZZA:
UN TEMA CRUCIALE
Nelle ultime settimane, con una
escalation proprio nell’ultima in cui la
cronaca ha riportato fatti sui quali ci
auguriamo che le Forze dell’Ordine
riescano a fare presto piena luce, sono
salite nei saronnesi le preoccupazioni
per quanto riguarda la sicurezza
cittadina. Preoccupazioni che anche noi
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condividiamo, anche se siamo ben
consci di quali siano le difficoltà con cui
devono misurarsi le istituzioni che
governano e controllano da questo
punto di vista il territorio. Se da un lato le
segnalazioni e le critiche dei cittadini
devono servire all’Ammini-strazione per
fare sempre il massimo possibile attorno
a questo tema, è essenziale che
qualsiasi tipo d’intervento venga
coordinato, come sta avvenendo, anche
con Prefettura e Questura che sono i
soggetti preposti al controllo delle Forze
dell’Ordine che operano direttamente
sul campo, con attività investigative e
d’intervento tempestive. Purtroppo ci
troviamo in una congiuntura non facile,
dove le risorse per la sicurezza, a livello
nazionale, sono sempre più basse e
devono coprire territori più ampi di
quanto non dovessero fare prima.
Inoltre, il sovraffollamento delle carceri e
una situazione normativa che non
garantisce la certezza della pena
impediscono a volte di assicurare alla
giustizia i soggetti che delinquono.
Questo, però, non deve essere una
giustificazione per abbassare la guarda
o magari invocare ronde improvvisate
dai cittadini . La sicurezza in città è un
tema centrale riguardo al quale chi
amministra deve, come sta accadendo,
sentire la responsabilità e cercare di fare
sempre di più, in modo da garantire a
tutti una città che sia vivibile e sicura
nonostante il difficile momento attuale.
TU@SARONNO

Solidarietà al Centro Islamico
di Saronno
L‘ordigno esplosivo lanciato il 17
ottobre 2014 nel Centro Islamico di
Saronno rappresenta, indipendentemente dalla potenza e dai danni
provocati, fortunatamente modesti, un
fatto gravissimo
su cui chiediamo
venga fatta luce quanto prima.
I socialisti saronnesi condannano con
forza l'accaduto ed esprimono
solidarietà agli esponenti del Centro,

che hanno da sempre accettato il
confronto con la Comunità Saronnese e
dimostrato volontà di rispettarne regole
e tradizioni.
L'uso di ordigni esplosivi rappresenta
però, per il suo significato non solo
simbolico, la volontà di soggetti eversivi
di eliminare con la violenza l'avversario.
È un'inaccettabile manifestazione di
violenza razzista che la Saronno
democratica deve condannare senza
appello e senza alcuna mediazione.
La microcriminalità diffusa sul territorio,
le violenze nei confronti dei giovani
saronnesi, delle donne, degli anziani, i
furti negli appartamenti, i
danneggiamenti di automobili cui
assistiamo da mesi, e che vedono
coinvolti immigrati islamici provenienti
dal Nord Africa, non possono essere
motivo per rivalersi contro un luogo che
ha assunto valore simbolico per una
comunità che fa di tutto per convivere
civilmente con la comunità che l'ha
accolta. I fenomeni criminosi devono
essere però prevenuti e contrastati con
maggior continuità, con maggior
energia, con un migliore utilizzo delle
risorse umane e professionali di cui
dispongono le forze dell'ordine. Non
possiamo accettare che queste vicende
diventino motivo di speculazione
politica. I socialisti dall'inizio di questa
legislatura sostengono che la legalità è
un valore da perseguire e rispettare a
prescindere, perché elemento
costitutivo della nostra società
democratica. Chiunque sceglie la
violenza per risolvere problemi che noi
socialisti non ci nascondiamo, deve
essere però perseguito. Quanto
chiediamo agli organi istituzionali
preposti all'ordine pubblico e alla
sicurezza è di non sottovalutare quanto
sta accadendo a Saronno, di intervenire
e risolvere con la rapidità del caso una
questione che evoca periodi foschi del
passato.
Partito Socialista Italiano
Segue a pag. 7
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Dal Comune
Segue da pag. 6

NÉ DI DESTRA, NÈ DI
SINISTRA, MA PER SARONNO
Giovedì 9 ottobre la Sala Bovindo
della villa Gianetti si è riempita ancora
una volta per la riunione del gruppo
consigliare 'Saronno al Centro'.
La serata è iniziata con un riepilogo sul
gruppo (dalla costituzione alle riunioni
passando per gli obiettivi, i temi finora
trattati e i mezzi con cui si è informata la
cittadinanza) effettuato da Francesco
Banfi "Ci preme avere uno sguardo
alt(r)o: 'altro' perchè diversamente
vediamo le cose e pensiamo a soluzioni
diverse da quelle fino ad oggi messe in
campo e 'alto' perchè solo una visione
alta, quasi satellitare, consente di
allargare lo spazio visivo per
contemplare l'interezza della situazione
e avere la serenità per decidere". Ha poi
proseguito Enzo Volontè che ha prima
illustrato alcuni progetti e modalità
operative collegandosi con i temi trattati
"Crediamo che una società più giusta
passi anche per una società che fa
cardine sulla solidarietà: se ci si aiuta, se
sta bene anche il mio vicino
diminuiscono reati, paure, ingiustizie" e
ha poi condotto il dibattito col pubblico;
tra i numerosi interventi del pubblico
(spazianti tra proposte amministrative,
osservazioni tecniche, appunti e
domande alle quali dovrebbe dare
risposta un'amministrazione
trasparente) è stata condotta
un'osservazione "Pare un programma
un po' di sinistra" a cui Volontè ha
risposto "Francamente in questo
momento ho difficoltà a stabilire cosa sia
di destra e cosa di sinistra: penso a cosa
sia necessario per il bene di Saronno,

per metterla al centro. E' su queste basi
che è nato Saronno al Centro".
La conclusione è stata di Paolo Strano
"In questi tempi e con questo clima
piovoso è difficile riempire una sala
come questa per parlare di politica: dal
cuore vi dico grazie! Per noi è un
incoraggiamento molto forte che ci
spinge a continuare l'impegno".
Sono in fase di preparazione altri
incontri tematici; per restare in contatto
scrivete una mail a:
saronnoalcentro@gmail.com o
seguiteci su social network twitter
@saronnoalcentro o sulla pagina
facebook Saronno al Centro".

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.
BENEMERENZA “LA CIOCCHINA”
La solenne cerimonia di conferimento e
di consegna dei segni distintivi della
Civica Benemerenza si terrà sabato 25
ottobre alle ore 16.30 nella Civica Sala
Consiliare “Dottor Agostino Vanelli”,
Palazzo dell'Università dell'Insubria,
Piazza del Santuario 7.

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

RINNOVO 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.

Saronno Sette

CAMPAGNA ANTINFLUENZALE
È aperta la campagna vaccinale contro
l'influenza 2014-2015 offerta esclusivamente ai soggetti di età pari o superiore
a 65 anni (nati nell'anno 1949 e
precedenti) e alle categorie a rischio
presso la sede della ASL di Saronno in
via Manzoni 23, a partire dal 28 ottobre
dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12
info:distrettosaronno@asl.varese.it
www.asl.varese.itCASA DELLA SOLIDARIETÀ
L’Amministrazione Comunale indice
una assemblea pubblica giovedì 6
novembre - ore 21 Auditorium A. MORO
viale Santuario 15 per informare sul
progetto: CASA DELLA SOLIDARIETÀ
da realizzarsi nello stabile di via Piave
ang. via Petrarca. L’attuatore del
progetto lo illustrerà alla cittadinanza.

.

8

Settimanale dell’Amministrazione Comunale di Saronno

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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