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Volontariato in Comune
Cara amica, caro amico ,

saltuarie o che si interrompono per assenze nel

scrivo a te che hai voglia di renderti utile alla tua

corso dell'anno.

città, a te che hai un po' di tempo da regalare, a te

Sarai poi contattato dal responsabile del settore

che hai voglia di incontrare persone nuove, a te

(o settori) di intervento da te scelto e concorderai

che hai competenze che vuoi coltivare, a te che

un colloquio. Dopo il colloquio potrai confermare

hai bisogno di una scusa per costringerti ad

la tua disponibilità oppure, senza problemi,

uscire di casa dove rischi di impigrirti ogni giorno

rinunciare a proseguire.
“va avanti”

strutture
Ÿ

Manutenzione di piccoli appezzamenti di
verde pubblico (rotonde, aiuole..)

Ÿ

Riparazione e manutenzione di giochi in
parchi e giardini

Ÿ

Piccole manutenzioni negli edifici
scolastici

di più……

Per chi

ci sarà un momento di

Ÿ

Vigilanza all'entrata – uscita dalle scuole

Ti scrivo per proporti di fare il “volontario in

formazione, le istruzioni operative con

Ÿ

Piedibus (accompagnare i bambini a

Comune” .

accompagnamento all'avvio servizio, e sarà

Non ti chiedo un impegno gravoso; puoi fare

sempre disponibile un riferimento cui rivolgersi

qualcosa che scegli tu per il tempo che hai, con le

per dubbi o consigli.

forze che ti senti di investire. Perché una città più

Il tuo nome verrà scritto nell' ”Albo del

partecipata è una città più viva, la solidarietà è il

volontariato”

collante di una comunità sana, anche tu puoi stare

Comune. Potrai ritirarti in ogni momento, ma

meglio sentendoti parte attiva della tua città .

credo che sperimentando il piacere di sentirsi utile

scuola a piedi, in gruppo, con altri adulti)
Ÿ

orti scolastici
Ÿ

e sarai assicurato a spese del

La proposta è questa: recandoti presso l'URP

le rinunce saranno poche. Il Comune si riserva

(ufficio relazioni con il pubblico) nell'atrio del

però di valutare eventuali controindicazioni che

Aiuto agli insegnanti nella gestione degli
Aiuto a bambini in difficoltà nelle attività
scolastiche o extrascolastiche

Ÿ

Accompagnamento di anziani per
spesa, visite mediche etc. o per semplice
compagnia

Ÿ

Partecipazione al progetto “buon

Municipio, da lunedì 13 ottobre potrai chiedere il

possano rendere problematica l'attività di

samaritano “ per il recupero di cibo dalle

modulo VOLONTARIATO IN COMUNE nel quale

volontariato scelta.

mense scolastiche con finalità solidaristiche
(con patente di guida o senza )

troverai tutte le indicazioni per svolgere piccole

Ecco alcune attività per le quali la città ha bisogno

attività utili alla collettività, come quelle meglio

di cittadini volenterosi:

descritte e spiegate nell'elenco che segue.

Ÿ

Migliorare la pulizia di parchi e giardini

Potrai segnalare una o più scelte, fornendo le

(piccoli interventi di supporto a quelli già in

informazioni essenziali per contattarti.

corso)

Sarai tu a specificare quando e quanto sei
disponibile; sono previste anche collaborazioni

Ÿ

Sorveglianza di parchi e giardini per evitare
vandalismi ed uso inappropriato delle

Ti aspetto…
Valeria Valioni
Assessore ai servizi alla persona,
famiglia e solidarietà sociale
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Appuntamenti
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
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

CROCE ROSSA ITALIANA
Martedì 14 ottobre 2014 presentazione dei nuovi
corsi base per aspiranti volontari della Croce
Rossa Italiana presso il Comitato Locale di
Saronno. I corsi, che avranno luogo il martedì e il
giovedì in due differenti orari per facilitare la
frequenza da parte delle persone interessate,
consentiranno di diventare volontari della Croce
Rossa Italiana e di ottenere importanti abilitazioni,
valide a livello regionale. Il primo, dalle 21 alle 23,
avvierà il percorso per il conseguimento
dell'abilitazione al servizio di ambulanza 118. Il
secondo, dalle 16:30 alle 18:30, rivolto alle
persone con disponibilità di tempo in orari
pomeridiani permetterà di conseguire

l'abilitazione alla conduzione di auto e di mezzi di
soccorso che non operino in emergenza.
Appuntamento, dunque, per tutti coloro che
vogliono 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.

EDUCANDO
Ttutti i lunedì dell’anno presso la sede di
Educando Servizi Psicoeducativi è possibile
svolgere un colloquio gratuito con uno psicologo.
ESSERE GENITORI Serata gratuita sul tema
giovedì 16 ottobre 2014 ore 20.30.
Educando Servizi Psicoeducativi,
Responsabile Dott.ssa Valentina Cittadino
Via Marzorati 2, Saronno,02/96193278
http://www.educandoweb.it/

LIBRERIA PAGINA 18
Che cos'e' il ZHINENG QIGONG?
Conferenza a cura di Alida Costa venerdì 26
settembre ore 18.
C'è musica in libreria! TNB SWING BAND LIVE!
domenica 28 settembre dalle ore 17
Libreria Pagina 18
Caffè Letterario Via Padre Monti 15
21047 - Saronno (Varese)
www.libreriapagina18.it info@libreriapagina18.it

F E S TA D I F I N E S TA G I O N E
PER IL SARONNO BASEBALL
Domenica 28 settembre dalle 10 del mattino fino a
tardo pomeriggio il diamante di Via Ungaretti,
sarà teatro di una bellissima giornata di Baseball
con partite dei Ragazzi, dei Cadetti, l'oramai
immancabile scontro tra la serie C e le "vecchie
glorie", musica e tanto divertimento

TARGA LA TUA BICI!
Combattiamo insieme i furti:
Vieni Sabato 11 ottobre in Piazza Libertà con la
tua bicicletta per targare il tuo mezzo al prezzo
speciale di € 6.
Iniziativa promossa da FIAB Ciclocittà Saronno e
Comune di Saronno

Saronno Sette
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Mercoledì 1° ottobre alle ore 11.28 sarà ospite di
Antonella, Tiziana Casiraghi dell'Ufficio Cultura
del Comune di Saronno, che ci parlerà della
manifestazione Impara l'arte dal Nonno.
In replica alle 21
Giovedì 2 Ottobre alle ore 10.03 nello spazio
"Arte e Artisti" sarà ospite di Teresella il Maestro
Lino Brunelli che ci parlerà della mostra Settimo
cielo che si terrà a Verano Brianza.
Giovedì 2 ottobre alle ore 10.28 sarà ospite di
Gabriella ed Erminio Angelo Turconi, che ci
parlerà di “La storia di Saronno e dei suoi cortili”.
In replica alle 19.15
Sabato 27 settembre alle ore 10.28, sarà ospite
di Angelo Volpi il Vice Sindaco di Saronno e
Assessore ai Servizi alla Persona, Famiglia e
Solidarietà Sociale Dottoressa Valeria Valioni.
In replica alle 19.15
Lunedì 29 settembre alle ore 10.28 Match Point,
lo sport locale e nazionale commentato in studio
con ospiti da Paolo e Agostino. Questa settimana
saranno in studio il Presidente e dirigenti di ASD
Matteotti di Saronno.
In replica alle 19.15
Lunedì 29 settembre alle ore 11.28, sarà ospite
di Angelo Volpi l'Avvocato Marcello Richiardi che
ci parlerà della Grande Guerra.
Lunedì 29 settembre dalle ore 20.30 con
prosecuzione mercoledì 1° ottobre alla stessa
ora, la nostra emittente trasmetterà in diretta la
seduta del Consiglio Comunale di Saronno,
alla Civica Sala Consigliare Dott. A.Vanelli,
Università dell'Insubria, Piazza Santuario 7.

Sabato 4 ottobre alle ore 10.28 appuntamento
con il Sindaco di Saronno Dottor Luciano Porro,
che risponderà in diretta alle domande degli
ascoltatori.
In replica alle 19.15
Domenica 5 ottobre alle ore 11 il nuovo
programma “Su il sipario”: Operette, curiosità e
Teatro.
Tutti i giorni alle ore 20.55 dopo la recita del S.
Rosario andrà in onda la 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.
In replica alle 19.03

TEATRO PER AUSER
Venerdì 31 ottobre ore 21al Teatro Giuditta Pasta
di Saronno, a cura di Auser Saronno e Circolo
Strafossato e con il patrocinio del Comune di
Saronno, la Compagnia Teatrale C.F.G.
(Compagnia Filodrammatica Gallaratese)
presenta NATALE IN CASA CUPIELLO di
Eduardo De Filippo, allo scopo di raccogliere
fondi per il finanziamento del progetto
denominato "Alzhauser Caffè" di Auser
Volontariato Saronno.
Per info e biglietti rivolgersi ad Auser Saronno, via
Maestri del Lavoro 2,
02.96709009 auser.saronno@alice.it

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 - 02 96 22 717

ISCRIZIONE
ASD MATTEOTTI CALCIO
Sono ancora aperte le iscrizioni per la scuola
calcio e le categorie pulcini al Centro sportivo
Matteotti di Via Sampietro. Vi aspettiamo tutti i
giorni in segreteria per fornire informazioni e
raccogliere le adesioni. Accorrete numerosi a
scoprire le ultime novità, la quota dei pulcini è
gratuita.
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GRUPPO ALICE

CAI SARONNO

GIOVEDI' 9 OTTOBRE 2014 dalle
21 alle 23 presso la nostra sede in
via Parini 54, incontro gratuito per
genitori di adolescenti, di giovani,
di adulti aperto a tutti coloro che
desiderano confrontarsi con altri
genitori sulle problematiche
familiari. Gruppo di incontro e di
sostegno a cadenza quindicinale
condotto da operatori volontari del
Gruppo Alice, sotto la supervisione
di una psicologa. Ai genitori che lo
desiderano viene offerta la
possibilità di uno o due colloqui con
la Psicologa o con l'Equipe
responsabile degli incontri.

CAI Saronno propone per il
pomeriggio di Sabato 27 Settembre
2014 un meeting di arrampicata
non competitivo presso la struttura
artificiale di via Roma, la palestra di
arrampicata del Paladozio
(ingresso anche da Via Biffi). Dal
sito www.caisaronno.it è possibile
scaricare il file con la tabella delle
vie e dei punteggi, il regolamento e
il modulo di iscrizione. Il programma
prevede alle 14:30 l'arrampicata
per ragazzi under 12, dalle 16
quella per gli under 18 e dalle 17 gli
adulti.
Per info: CAI Saronno, via Parini 54
info@caisaronno.it 02.960.2874

Riprendono il Gruppo Genitori, gli
incontri sulla “Solitu-dine” e quelli
dei “Giovaninsieme In Divenire”. Ci
sarà anche la collaborazione con
l'associazione “Centro 'Incontro” e i
pomeriggi del “Respiro di Alice” per
le famiglie con bambini e ragazzi
disabili.
Continuano i colloqui individuali con
un’equipe di operatori ed
eventualmente anche con lo
psicologo: sono appuntamenti
gratuiti di ascolto e di sostegno in
situazioni di disagio relazionale.
Per informazioni:
Associazione Gruppo Alice Onlus Via Parini, 54 – 21047 Saronno
029625635 – 335-6561302 gruppoalice@tiscali.it
www.gruppoalicesaronno.it

YOGA
Il 30 settembre 2014 iniziano i
CORSI DI YOGA nella sede di via
Biffi 5 – Saronno,
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 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 -3332319893-3347170395
- 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. Il programma su
www.stammivicino.it.
Per info e iscrizione Obbligatoria
sportellostammivicino@gmail.com.
Il corso è promosso dallo Studio
Stammi Vicino e condotto dalla
Dottoressa Silvia Camilla Zanotto,
psicopedagogista e specialista
DSA

LILT
Durante il mese di ottobre la Lega
Italiana per la Lotta contro i Tumori
mette a disposizione le proprie
risorse grazie al coinvolgimento dei
propri medici e dei volontari e dà la
possibilità a tutte le donne di
sottoporsi ad una visita senologica
gratuita. Coloro che ne volessero
usufruire possono telefonare alla
sede di Saronno Via Marconi n° 5
029620745, dal lunedì al giovedì
dalle ore 10 alle ore 12

SAHAJA YOGA
L'associazione culturale SAHAJA
YOGA propone un nuovo ciclo di
incontri teorico-pratici MEDITARE
PER STAR BENE.
Gli incontri sono gratuiti e aperti a
tutta la cittadinanza. Vi aspettiamo
da mercoledì 1°ottobre alle ore
20.45. Via Biffi 5 1°piano.
Info. 3405973764 - 3397001533

FESTA DEL BEATO
LUIGI MARIA MONTI
Domenica 28 settembre
Giornata delle Bande
Ore 9 e 19 Santa Messa
Ore 16.30 XVIII Rassegna Musicale
di Fine Estate
Mercoledì 1°ottobre
Giorno di Padre Monti
Ore 18.30 Preghiera in memoria
della morte del Beato Monti,
Processione e Santa Messa
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Attività ed eventi culturali dal Comune
SARDEGNA IN PIAZZA
Enogastronomia, artigianato e
turismo dalla Sardegna in Piazza
Libertà da venerdì 26 a domenica
28 settembre dalle 9 alle 21.
In mostra le opere del concorso
fotografico SARDEGNA, IO TI
VEDO COSÌ, a cura del Circolo
Culturale Sardo Grazia Deledda.
FOTOFESTIVAL
Il Gruppo Fotoamatori Saronnese
presenta la 10^ edizione del
Saronno Fotofestival dal 27
settembre al 5 ottobre:
inaugurazione e incontro con
l'autore a Villa Gianetti, mostre
fotografiche in diverse sedi.
Programma completo su
www.gfsaronno.it
CONCERTO ARS CANTUS
La Provincia di Varese, in
collaborazione con ARS CANTUS,
offre ai ragazzi di tutte le scuole del
territorio il concerto sinfonico
SALVATI NELLA STORIA
L'appuntamento è per sabato 4
ottobre alle 11 al Pala Whirpool,
Piazzale Gramsci, Varese. ARS
CANTUS: Voci Bianche, Coro e
Orchestra Sinfonici diretti dal M°
Giovanni Tenti.
Ingresso gratuito aperto a tutti, per
le classi è richiesta la prenotazione
tramite l'Assessorato al Turismo e
Cultura 0332 252463 oppure
arscantus.associazione@gmail.com

0331 865984

IMPARA L'ARTE DAL NONNO
Domenica 5 ottobre al Museo delle
Industrie e del Lavoro Saronnese,
via Don Griffanti 6. Una trentina di
nonni e nonne proporranno ai
bambini semplici abilità manuali:
usare il traforo, lavorare a maglia,
fare la pasta a mano, scrivere con
pennino e inchiostro, fare un
aeroplanino di carta, apparecchiare
la tavola, sgranare le pannocchie...
I laboratori si svolgeranno a ciclo
continuo dalle 14.30 alle 18, per
partecipare non è necessaria
l'iscrizione ma è richiesto un
contributo di € 2 che dà diritto anche
ad una gustosa merenda.
C'è inoltre la possibilità di
raggiungere il museo con il
tramway a cavalli da Piazza Libertà.
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
festeggia i suoi vent'anni di attività
saronnese con una settimana di
eventi in collaborazione con Unità
Operativa di Psichiatria
dell'Ospedale di Saronno, ClanDestino, RUL e Cooperativa SunChi.
Venerdì 10 ottobre ore 21 al Teatro
Regina Pacis in via Roma 119
spettacolo in dialetto lombardo EL
RICO DE PORTA GARIBALDI con
la Bottega del Teatro.
Sede delle successive iniziative
sarà la 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 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
pomeriggio di intrattenimento con
gli amici del Clan/Destino; ore 21
serata musicale.
Venerdì 17 ottobre ore 9,30
incontro della Rete Utenti Lombardi
(RUL); ore 21 incontro pubblico
sull'Auto-Mutuo Aiuto: il difficile
compito di essere familiare.
Sabato 18 ottobre ore 9,30 l'Unità
Operativa di Psichiatria si confronta
con i Medici di Assistenza Primaria:
le collaborazioni possibili per
migliorare la rete di cura per il
disagio psichico. In collaborazione
con Me.Di.Fa.S., l'Associazione
medici saronnesi; 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
atelier di pittura per bambini dai 3 ai
99 anni secondo il metodo Arno
Stern per la libera espressione di sé
a cura di ColoraMente.
Lunedì 20 ottobre ore 18 chiusura
della mostra di Marco Brix e brindisi
di saluto.

MOSTRA MICOLOGICA
L'Associazione Micologica
Bresadola - Gruppo G. Ceriani
invita alla 39^ Mostra Micologica
Città di Saronno sabato 11 e
domenica 12 ottobre dalle 10 alle
12.30 e dalle 14.30 alle 19.30. Sala
Nevera di Casa Morandi, Viale
Santuario 2. Ingresso libero
DIRTY DANCING MUSICAL
Mercoledì 26 novembre ore 20,45
al Teatro Nazionale, Milano
(partenza da Saronno, Piazza della
Repubblica, alle 19)
Quota di partecipazione per Prima
Poltrona e viaggio in pullman € 50
Info e prenotazioni Ufficio Cultura
02 96710357 (Tiziana)
VIGNETTE SATIRICHE CONTRO
LA VIOLENZA SULLE DONNE
Dal 29 settembre gli studenti delle
scuole superiori di Saronno
troveranno allestita nelle loro
scuole la mostra di vignette
satiriche firmata da Corvo Rosso TI
AMO TROPPO. NO AL SILENZIO!
B A S TA V I O L E N Z A S U L L E
DONNE, organizzata da Rete Rosa
in collaborazione con il Comune di
Saronno e con il contributo di
Regione Lombardia.
Un modo diverso per riflettere
sull'argomento con ragazzi e
ragazze direttamente nelle scuole.
Per info su istituti coinvolti, date,
orari e incontri con l'autore:
www.reterosa.eu,
pagina fb Rete Rosa onlus,
www.comune.saronno.va.it
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ETEROLOGA: REGIONE
LOMBARDIA CONFERMA
UNA SCELTA SBAGLIATA,
INGIUSTA E INIQUA
La maggioranza di centrodestra ha
bocciato la mozione di Pd e Patto Civico
sulla fecondazione eterologa. La
mozione chiedeva a Regione
Lombardia di tornare indietro sulle
scelte fatte attraverso la recente
delibera, che introduce una compartecipazione alla spesa per la prestazione a differenza di quanto fatto dalle
altre regioni che hanno scelto di far
pagare solo il ticket alle coppie che
decidono di accedere al servizio.
Purtroppo la maggioranza si è arroccata
sulle sue posizioni parandosi dietro alla
scusa economica, ma chiaramente
esplicitando una posizione preconcetta.
Rimane dunque in essere questa
delibera sbagliata, e iniqua che
consentirà solo ai ricchi di rivolgersi a
centri privati o altrove e di pagare per
avere un figlio con questa tecnica. Resta
comunque l'auspicio che nella
Conferenza Stato Regioni si possa
effettivamente trovare una modalità di
applicazione omogenea della
fecondazione eterologa in tutte le
regioni.
La questione etica è già risolta a monte
dalla legge che fissa i confini entro cui
muoversi, ovvero le coppie eterosessuali, in età fertile, conviventi o sposate
come da articolo 31 della Costituzione. Il
punto vero sono le modalità di
applicazione di quanto stabilito dalla
Corte Costituzionale. Regione
Lombardia opera la scelta più
oscurantista possibile producendo, una
discriminazione odiosa tra le coppie
benestanti e quelle che invece non
potranno permettersi i costi della
terapia. Il centrodestra, in modo crudele
e iniquo, nega un diritto imponendo la
propria visione integralista. E’ il
paradosso è che lo fa proprio a danno di
quella famiglia tante volte sbandierata
come feticcio da esaltare e difendere.

Gruppi consiliari
LEGA NORD: PIÙ SICUREZZA
L'amministrazione ha
manifestato la volontà di
partecipare ad un programma speciale
per la sicurezza già avviato in altre città
della Provincia. Non siamo
impressionati da queste dichiarazioni.
Abbiamo già assistito nel passato a
scene come questa, ma di solito sono
più prossime alla campagna elettorale.
L'amministrazione deve prima vincere
forti resistenze in essere alla
maggioranza stessa che non vuole
nemmeno sentire la parola sicurezza.
Prima di pretendere di far parte di un
programma mirato per incrementare la
sicurezza urbana, l'Amministrazione
dovrebbe impegnarsi con continuità per
favorire un maggiore controllo degli
elementi criminali. Il settore sicurezza
ha subito dei forti ridimensionamenti e
non solo a causa della mancanza di
fondi. Sarebbe stato sufficiente insistere
sui controlli con la stessa foga con cui si
multano gli automobilisti, che vengono
evidentemente considerati dal centro
sinistra peggiori dei criminali che
spacciano in stazione.
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TU@SARONNO
Tu@Saronno ritiene da sempre
che la mobilità sostenibile debba
essere elemento fondante delle
politiche di gestione e moderazione del
traffico urbano ed extraurbano. Per
questi motivi si è dichiarata da subito
favorevole all'implementazione dei 30
all'ora a Saronno, ritenendo che il loro
rispetto, insieme ad altre misure di
moderazione del traffico, possa
comportare un aumento della sicurezza
della circolazione per pedoni, ciclisti e
degli stessi automobilisti, la riduzione
del traffico e dell'inquinamento
atmosferico ed acustico, un miglioramento della salute e delle relazioni
sociali tra cittadini.
Tu@Saronno ritiene pertanto che il
programma delle prossime elezioni
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provinciali, oltre a focalizzarsi sui
problemi fondamentali del lavoro e dello
sviluppo, dell'acqua, della
conservazione del territorio e della
cultura, debba contenere concrete
proposte per lo sviluppo della mobilità
sostenibile in tutto il territorio della
provincia di Varese. Per questo motivo
condivide e sostiene le proposte
elaborate dalle sezioni provinciali FIAB
(Federazione Italiana Amici della
Bicicletta) di Varese, Saronno e
Cardano al Campo.
Tu@Saronno reputa che la cosiddetta
“Varesina Ciclabile” possa essere una
realizzazione decisamente rispettosa
del territorio, a basso costo, di rapida ed
efficace realizzazione a differenza della
cosiddetta “Varesina bis” automobilistica che comporterebbe un ulteriore
ed insopportabile stravolgimento del
territorio dopo quello realizzato dalla
“Pedemontana”.

UN DECLINO INARRESTABILE
L'Amministrazione Porro,
insediatasi nel 2010 con tanto
baccano, si avvia alla sua mesta
conclusione, dopo 5 anni di immobilità e
di manifesta incapacità a governare la
città ed a corrispondere alle aspettative
imprudentemente ingenerate. Dei “10
grandi progetti”, illustrati con
l'accompagnamento della grancassa
nella duplice campagna elettorale
2009/2010, non ne è stato realizzato
nemmeno uno: specchietto per le
allodole, che hanno dato consenso a
promesse che, già sulla carta, si
rivelavano solo propaganda ingannatrice. Certamente, la crisi economica
che stiamo attraversando ha influito
sull'attività della Giunta; non riconoscerlo sarebbe disonesto. Tuttavia, la
crisi c'era già nel 2010, sicché la sinistra,
pur di conquistare il Municipio, ha
colpevolmente illuso i Saronnesi,
promettendo ciò che già sapeva di non

poter realizzare. E così, l'Amministrazione ha campato di annunci, di
provvedimenti inutili – i 30 all'ora ne
sono un esempio clamoroso -, di tasse
ed imposte ai livelli massimi, di aumento
dei costi dei servizi, di complicati
regolamenti, di parcheggi a pagamento
e di multe. Saronno è irriconoscibile,
triste, sporca, insicura; non un'opera
pubblica significativa è stata realizzata.
Un bilancio gravemente negativo,
peggiorato dall'arrogante sordità della
maggioranza nei confronti di ogni
proposta dell'opposizione. Urge un
cambiamento radicale: i Saronnesi
incomincino a pensarci seriamente, le
elezioni sono vicine.
Pierluigi Gilli e Pierluigi Bendini,
Consiglieri Comunali di Unione
Italiana
AFFERMARE LA LAICITÀ
D E L L O S TATO P E R
DIFENDERE LA LIBERTÀ DI
RELIGIONE.
La laicità dello Stato e delle istituzioni è il
presupposto fondamentale per una
convivenza civile e pacifica tra persone
di religioni differenti o che non si
riconoscono in nessun credo.
E' importante che questo principio non
venga applicato solo a parole, ma anche
con azioni concrete e simboli che
ricordino ai cittadini, i presupposti storici
che in Italia hanno segnato il faticoso
processo di separazione tra stato e
religione.
In questi giorni un concittadino ha inviato
al Sindaco, ad alcuni Amministratori e
alla stampa locale una lettera - ricca di
argomentazioni e di spunti in cui reitera
la denuncia dell'assenza, a Saronno, di
un luogo dedicato alla memoria del XX
Settembre 1870 (ovvero la presa di
Porta Pia).
Questa carenza era stata già
denunciata dai socialisti saronnesi, la
cui capogruppo, insieme con i colleghi di
Tu@saronno e dell'Italia dei Valori,
Segue a pag. 7
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Dal Comune
Segue da pag. 7

aveva presentato una formale richiesta
al Sindaco perchè in occasione del 150°
anniversario dell'unità d'Italia si
trovasse un luogo adatto da intitolare al
XX Settembre.
In questa circostanza rinnoviamo la
richiesta, e suggeriamo anche un luogo
che ci sembra particolarmente adatto: lo
slargo di Via Roma sulle rive del Lura,
equidistante da due sedi significative
per la comunità saronnese (Villa
Gianetti, sede di rapresentanza del
Comune, e la Prepositurale). Inoltre,
cosa non secondaria a fini pratici, non
ancora dotata di numeri civici che
comporterebbero fastidiosi atti
amministrativi agli abitanti per il cambio
di residenza.
Confidiamo che questa Amministrazione voglia procedere rapidamente
con un gesto di scarso impegno pratico,
ma di altissimo valore simbolico.

RINNOVO DELLA
TESSERA ELETTORALE
P E R E S A U R I M E N TO
SPAZI
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.

ARRIVANO I FILM
Mercoledì 1° ottobre al Cinema
Silvio Pellico, via S. Pellico 4 –
Saronno, presentazione della
rassegna cinematografica
ARRIVANO I FILM rivolta alle
scuole di ogni ordine e grado.
Ore 15.30 presentazione dei film
per le Scuole Superiori; ore 17
presentazione dei film per Scuole
dell'Infanzia, Primarie e Secondarie
di 1° Grado.

ROBUR CALCIO
FEMMINILE
Sei una bambina – ragazza amante
del calcio? Vieni a trovarci sabato
27 settembre al Centro Ugo Ronchi
di via C. Colombo dalle ore 10 alle
12! Saronno Robur, in collaborazione con Real Meda Calcio,
organizza un Open Day di calcio
femminile con giochi motori singoli
e di gruppo, prove tecniche di

calcio, esercitazioni ludiche sul
campo e gustosa merenda
sportiva… ti aspettiamo!

TORNEO CITTA' DI
SARONNO DI
TCHOUKBALL
Siamo ai nastri di partenza della
stagione e questo sabato e
domenica si comincia a fare sul
serio per i tchoukers saronnesi,
impegnati nell'ormai classico
torneo “Città di Saronno”.
Sabato 27 sarà il primo giorno della
manifestazione e i giocatori di
Castor e Pollux scenderanno in
campo per affrontare, in un mini
torneo a numero chiuso, le prime 8
squadre classificatesi l'anno scorso
in serie A a partire dalle ore 14.
Domenica 28, per tutta la giornata,
sarà il turno del torneo Classic,
dove chiunque voglia provare,
iniziare e conoscere questo sport, o
più semplicemente chi abbia voglia
di passare una bella giornata di
sport e divertimento in compagnia,
può iscriversi inviando una mail di
presenza a info@saronnocomets.it
comunicando nome della squadra e
numero di partecipanti.
I tornei si svolgeranno presso la
palestra F. Dozio in via Biffi e
l'entrata per gli spettatori sarà
gratuita!
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Vi aspettiamo numerosi!!

MUSICA DAL VIVO A
SPAZIOANTEPRIMA
Sabato 27 settembre alle ore 22
presso lo spazio giovani comunale
S PA Z I O A N T E P R I M A , v i a l e
Lombardia 30, l'associazione Il
Tassello propone una serata di
musica dal vivo con i Black Bear
facebook.com/blackbearBB
eiMafalda's Kitchen
facebook.com/Mafaldaskitchen
Ingresso gratuito con tessera
Fenalc (€ 6 inclusa la
consumazione).
Info: www.spazioanteprima.org

MUSEO
DELL'ILLUSTRAZIONE
Si inaugura la nuova stagione del
Museo con una mostra nell'ambito
del 10 Fotofestival Saronnese:
PLANTS, fotografie di Emanuela
Baccichetti. 27 e 28 settembre, 4 e
5 ottobre 10,30 - 12,30 e 15,30 - 19.
Via Caduti della Liberazione 25
Cortile interno, citofonare Museo

Saronno Sette
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Informazioni e numeri utili

TURNI FARMACIE
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