Sabato 20 | Luglio 2014 n° 25

Editoriale
Questa Settimana..

IL PROGRAMMA OPERATIVO DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
La Giunta Comunale con propria deliberazione ha approvato i criteri per la formazione del
Programma Operativo (PO), strumento previsto dal Piano di Governo del Territorio (PGT) per
selezionare e coordinare le proposte di attuazione delle previsioni contenute nel Documento di
Piano (DdP) ovvero gli ambiti nei quali potranno avere luogo le trasformazioni che consentiranno
di raggiungere gli obiettivi prefigurati nel PGT.
Il PO precisa la disciplina e delinea un primo assetto urbanistico di progetto degli ambiti di
trasformazione, fissando: indice territoriale, destinazioni funzionali, proposta insediativa, cessioni
pubbliche, impegni finanziari e tempistici.
Il PO non conforma le proprietà dei proponenti.
Il PO si riferisce alle aree che il DdP destina a trasformazioni o a quelle destinate a servizi ne
Piano dei Servizi (PdS).
Il PO non può modificarne i contenuti del PGT se non nella forma di approfondimenti e
integrazioni.
Le trasformazioni, per essere attuate, devono pertanto rispettare le indicazioni urbanistiche
previste nel DdP, che saranno definitivamente precisate nel PO una volta che la proposta di
intervento sarà stata selezionata e accolta.
Il PO raccoglie le manifestazioni di interesse tramite avviso pubblico.
E’ fatta comunque salva la facoltà data alle proprietà di presentare comunque proposte di
intervento.
Con il PO s i vuole dare priorità agl’interventi che maggiormente soddisfano gli obiettivi del PGT
in merito a:
∑ recupero di spazi di incontro e socializzazione (giardini pubblici, orti urbani, piazze);
∑ adeguamento della dotazione di servizi pubblici, in particolare scuole e centri sociali di
quartiere con spazi dedicati a giovani e anziani;
∑ recupero di aree verdi e riqualificazione ambientale delle aree prospicienti il torrente Lura;
∑ mantenimento del mix funzionale per contrastare la tendenza a proporre solamente spazi per
residenza e commercio ;
∑ favorire l’uso di mezzi di trasporto alternativi all’auto per ridurre l’inquinamento atmosferico e
acustico e per migliorare la sicurezza della circolazione.
Il PO è approvato con delibera di Giunta e può essere aggiornato ogni anno o ogni volta che un
proponente ha raggiunto un grado di maturità della proposta progettuale tale da poter entrare
nel PO. Il bilancio attuativo costituisce premessa per modifiche e revisioni generali del PO.
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Giuseppe Campilongo
Assessore alla Pianificazione e Governo del Territorio
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Radio Orizzonti appuntamenti
Sindaco di Gerenzano
Sabato 19 luglio alle ore 10.28, ospite di Angelo Volpi il Sindaco di Gerenzano, Ivano Campi. La
trasmissione sarà in replica alle ore 19.15
Andiamo al cinema
Sabato 19 luglio alle ore 11.28, nello spazio dedicato al cinema, Chiara Fusi dedicherà la trasmissione
agli attori Alba Rohrwacher e Fabrizio Gifuni. La trasmissione sarà in replica serale alle ore 21.00
Poesie e musica
Domenica 20 luglio alle ore 8.57, vanno in onda "Poesie e Musica" e alle ore 18.30, "I racconti della
settimana", tutti a cura di Evelina Locatelli
Match Point- lo sport locale
Lunedì 21 luglio alle ore 10.28, “Match Point” lo sport locale e nazionale commentato in studio con
ospiti da Paolo e Agostino. La trasmissione sarà in replica serale alle ore 19.15
Incroci
Martedì 22 luglio alle ore 11.28, con replica serale alle ore 21.00, va in onda "Emozioni estate",
tormentoni estivi. Programma musicale dei tormentoni estivi condotto da Massimo Tallarini.
Viaggio in TV i 60 anni della RAI
Mercoledì 23 luglio alle ore 10.28, con replica alle ore 19.15, Elvira Ruocco conduce "Viaggio in TV",
itinerario nei 60 anni della televisione dalla A alla Z. Il programma è dedicato ai 60 anni della RAI.
L'intervista della settimana
Mercoledì 23 luglio alle ore 11.03, "L'intervista della settimana" condotta da Iaia Barzani e a seguire
"Pillole di cultura" a cura di Marta Collina. La replica delle trasmissioni è alle ore 19.45
Ufficio cultura di Olgiate Comasco
Giovedì 24 maggio alle ore 10.28, saranno ospiti di Carlo Legnani dei responsabili dell'ufficio cultura del
Comune di Olgiate Comasco e del corpo musicale olgiatese, che ci parleranno dello stage internazionale
per giovani musicisti tenutasi la prima settimana di luglio e di altre iniziative in programma. La trasmissione
sarà in replica alle ore 19.15
Non solo cultura
Venerdì 25 luglio alle ore 10.28, nella trasmissione “Non solo cultura”, Iaia Barzani intervisterà lo
scrittore di libri Nicola Manzò. La trasmissione sarà in replica alle ore 19.15
Il Vangelo della domenica
Venerdì 25 luglio alle ore 11.28, con replica serale alle ore 21.00, Mons. Angelo Centemeri (con Carlo
Legnani), commenta il Vangelo della domenica. A seguire, Valeria Zaffaroni con la trasmissione "Tutti a
Zanzibar" ci segnala gli eventi e gli appuntamenti in Lombardia e..oltre, la trasmissione va in replica anche
il sabato alle ore 18.15
Sindaco di Saronno
Sabato 26 luglio alle ore 10.28, ospite di Angelo Volpi il Sindaco di Saronno Dott. Luciano Porro, che
risponderà in diretta alle domande poste dagli ascoltatori. La trasmissione sarà in replica alle ore 19.15
Ciciarem un Cicinin
Ogni domenica alle ore 9.27, vi aspetta "Ciciarem un Cicinin", trasmissione condotta da Anna Tunesi e
Anna Zucchetti, basata su canzoni dialettali, tradizioni e aneddoti del territorio milanese. La trasmissione
va in replica alle ore 19.30.
L'Agenda di Radiorizzonti
Tutti i giorni dal lunedì al sabato alle ore 7.30 con replica alle ore 17.30, Valeria Zaffaroni conduce
l'agenda di Radiorizzonti: curiosità e appuntamenti quotidiani per pianificare la giornata
Orizzonti News Domenica
Tutti i giorni dal lunedì al sabato alle ore 12.05, notizie di Saronno e paesi limitrofi. E alla domenica
alle ore 12.30, "Orizzonti News Domenica", le notizie della settimana. Le trasmissioni andranno in replica
serale alle ore 19.03
Radiorizzonti augura a tutti gli ascoltatori Buone Vacanze
Come tutti gli anni Radiorizzonti non vi lascia soli e continua a tenere compagnia a tutti coloro che, per
varie ragioni restano in città. A chi rimane, propone per tutto il mese di agosto programmi vari di attualità,
musica e informazione. Si ricorda l'appuntamento fisso della S. Messa Alle ore 8.25, il S. Rosario delle ore
21.00 e la S. Messa festiva dalla prepositurale alle ore 10.00. Ricordiamo l'informazione: tutti i giorni
notiziari Flash ogni ora con aggiornamenti in diretta e il collegamento con Radio in Blu. Radiorizzonti torna
con i suoi programmi in diretta da lunedì 1 settembre

Centro consulenza per la famiglia
Le seguenti figure professionali : Consulenti familiari,Psicologhe/gi,Consulenti
legali,Mediatrice familiare, Assistente Sociale,Consulente Etico sono a
disposizione per un sostegno alla persona,alla coppia ,alla famiglia,per
individuare le risorse e superare un momento di difficoltà ,di fatica e disagio.
Per informazioni o per prenotare un colloquio è opportuno telefonare al
numero 02 9620798 del Centro Consulenza di via Marconi 5/7 dal lunedì al
venerdì 9.30- 12/ 15,30-18,00. Il servizio è gratuito e accreditato ASL

Educando
Psicologi
per Saronno tutti i lunedì dell’ anno presso la sede di educando
.
servizi psicoeducativi è possibile svolgere un colloquio gratuito con uno
psicologo. Serata informativa sul tema dell‘autostima venerdì 09-05-2014 ore
21.00
Segreteria:
Educando - Servizi Psicoeducativi Responsabile Dott.ssa Valentina Cittadino
Via Marzorati 2, Saronno Tel. 02 / 96.19.32.78 http://www.educandoweb.it/
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Centro consulenza per la famiglia
IL Centro Consulenza per la Famiglia di Via Marconi 5/7, accreditato ASL
informa le utenti che a seguito della crescente richiesta di visite ecografie
ginecologiche-ostetriche ,PPT (pap-test) e per accorciare notevolmente il
tempo di attesa della visita èstato aumentato il numero delle giornate per
questo servizio .(per i non esenti è necessario il pagamento del solo ticket
regionale) le giovani sino al 21 esimo anno di età sono esenti dal pagamento
del ticket .Per prenotare telefonare al n. 02-9620798 dal lunedì al venerdì dalle
ore 9.30-12/15,30-18

Gruppo Alice
GRUPPO ALICE ESTATE
Continuano anche d’estate i colloqui individuali con una equipe di operatori, ed
eventualmente anche con lo psicologo: sono appuntamenti gratuiti di ascolto e
di sostegno in situazioni di disagio relazionale.
Sono invece sospesi, nei mesi di luglio e agosto 2014 tutti gli incontri di
gruppo: riprenderemo a settembre il “Gruppo Genitori”, quello sulla
“Solitudine”, il “Respiro di Alice”, i “Giovaninsieme”, la collaborazione con il
“Centro d’Incontro” ed anche nuove iniziative per il benessere e le buone
relazioni.
Per informazioni: Associazione Gruppo Alice Onlus - Via Parini, 54 – 21047
Saronno
Telefono 02-9625635 – cell. 335-6561302 - gruppoalice@tiscali.it www.gruppoalicesaronno.blogspot.com – www.gruppoalicesaronno.it

Pellegrinaggio in Terra Santa (6-13 agosto 2014)
Dal 6 al 13 Agosto le Parrocchie della Comunità Pastorale "Crocifisso Risorto"
di Saronno in collaborazione con Geaway tour operator di Sulla Via di
Damasco propongono il pellegrinaggio in Terra Santa, per incontrare Cristo
mettendo cuore e mente in ascolto. Andare in Terra Santa è un pellegrinaggio
unico che non può essere paragonato a nessuna altra forma di pellegrinaggio.
Qui ogni pietra parla del Vangelo e di Gesù: Nazareth, la culla del
Cristianesimo, la città dell’Annuncio a Maria, una città ricca di fede e
spiritualità ma anche di storia e archeologia. Betlemme, la “Casa del Pane”
dove è nato Gesù, sede della Basilica della Natività e Gerusalemme, la Perla
del pellegrinaggio, che offre una forte esperienza religiosa e spirituale, città
unica al mondo con un’affascinante storia millenaria. Esperienza speciale in
cui rinnovare la nostra professione di fede proprio nella terra dove Gesù è
vissuto. Per informazioni e iscrizione, entro fine aprile, contattare don Alberto
della Parrocchia Sacra Famiglia di Saronno al numero 029605426 oppure al
seguente indirizzo
e-mail donalbertocorti@alice.it.

Eventi Libreria Pagina 18
SOGNO DI UNA LIBRERIA DI MEZZA ESTATE:
i giovedì sera alla Pagina 18!
Giovedì 24 luglio alle 21,00
PRIMA DI MEZZANOTTE: IL VIAGGIO NEL CINEMA.

Auser informa

Dal viaggio sulla luna di Melies ai "road movie"
A cura di Mauro Mucciarelli, sceneggiatore.

Il prossimo appuntamento col gazebo AUSER
dei libri usati è per: Domenica 27 Luglio, **in Corso Italia, sotto i
portici all'ingresso della galleria di passaggio verso Piazza De Gasperi
fra un negozio di calzature e uno di profumi
(e nello stesso posto ogni ultima Domenica del mese)**.
**
Per tutte le informazioni sulle attività svolte dall'associazione e sul
modo per diventarne parte attiva e farla crescere, oltre al materiale
disponibile, come sempre, al gazebo, consultare i seguenti indirizzi:
**http://ausersaronno.blogspot.it**;
**http://www.retedeldono.it/progetti/auser-volontariato-saronnoonlus/finanzialzhauser**.

Contributo di partecipazionecon degustazione €uro 5,00
Giovedì 31 luglio alle 21,00
SI VIAGGIARE: il viaggio nella musica.
Da Saronno a Seattle, viaggio elettrico in una notte d'estate.
Con Maurizio Principato.
Contributo di partecipazione con degustazione €uro 5,00
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Programmazione cinema SILVIO PELLICO
TRANSFORMERS 4 - L'era dell'estinzione
sabato 19 : h. 21.30
anche domenica 27
Azione, Fantascienza - durata : 140' - regia : Michael Bay
con Mark Wahlberg, Stanley Tucci, Jack Reynor, Nicola Peltz, Sophia Myles, Kelsey Grammer
PRIMA VISIONE ingresso 6 €
Quattro anni dopo l'ultima grande battaglia tra i robot che ha lasciato l'umanità sconcertata, un meccanico e sua figlia scoprono qualcosa che attira l'attenzione
di un paranoico ufficiale governativo e di nuovi e vecchi Transformers, pronti a minacciare ancora una volta la Terra.

UNA DONNA PER AMICA
domenica 20 : h. 21.30
Commedia - durata : 88' - regia : Giovanni Veronesi
con Fabio De Luigi, Laetitia Casta, Geppi Cucciari, Valeria Solarino, Virginia Raffaele, Valentina Lodovini, Adriano Giannini
Può esistere l’amicizia tra l’uomo e la donna? Francesco e Claudia sono amici e complici: lei è una bella francese dall’innamoramento facile, lui un avvocato
single con un matrimonio fallito alle spalle che le fa un po’da papà e un po’ da fratello maggiore, aiutandola nei momenti bui e facendole da confidente quanto si
butta in nuove avventure sentimentali.

TUTTO SUA MADRE
lunedì 21 : h. 21.30
Commedia- durata : 85 - regia : Gauillame Gallienne
con Gauillaume Gallienne, Andrè Marcon, Francoise Fabian, Nanou Garcia, Diane Kruger
Cannes 2014 : Premio ART CINEMA AWARD e SACD
Un giovane uomo che crede fin dall’infanzia di essere donna, e che tutti in famiglia (e non solo) credono gay. Che confusione per Guillaume¦ Un film,
autobiografico al massimo e tratto dalla piace teatrale che l’autore-attore è davvero straordinario, il valore assoluto del film che ha portato per anni nei teatri
francesi, originale come struttura e come svolgimento.

ALLACCIATE LE CINTURE
mercoledì 23 : h. 21.30
Drammatico - durata : 110' - regia : Ferzan Ozpeteck
con Kasia Smutniak, Francesco Arca, Filippo Scicchitano, Francesco Scianna, Carolina Crescentini, Elena Sofia Ricci
Gli amori e il tempo. Ma non sono amori qualunque. Quello di Elena per Antonio è una passione improvvisa, travolgente e corrisposta. Ma è una passione
proibita: Elena sta con Giorgio mentre Antonio è il nuovo ragazzo della sua migliore amica Silvia. Ma l’attrazione tra Elena e Antonio esplode ugualmente,
irrazionale, bruciante e contro ogni regola anche a scapito di scompigliare le vite di tutti, amici e parenti. Sono trascorsi 13 anni e le vite di tutti sembrano
realizzate e le antiche turbolenze scomparse. Il nuovo equilibrio subisce però una scossa...

GIOVANE E BELLA

vietato ai minori di 14 anni

giovedì 24 : h. 21.30
Drammatico - durata : 95' - regia : Francois Ozon
con Marine Vacth, Charlotte Rampling, Frederic Pierrot, Geraldine Pailhas, Nathalie Richard, Johan Leysen
Isabelle, diciassette anni, si prostituisce di nascosto. Quando viene scoperta, tutto diventa più complicato. Il film ha il suo ritratto, nel corso di quattro stagioni.

Cinema SILVIO PELLICO - Saronno (Va)
Tel. 02.9976.8085 - fax 02.9976.8017
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Analisi dell’acqua
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AVVISO ALLA CITTADINANZA
A PARTIRE DAL 3 LUGLIO 2014 e SINO AL 28 AGOSTO 2014 COMPRESO,
L’APERTURA CONTINUATA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI
NELLA GIORNATA DEL GIOVEDI’ (C.D. “GIORNATA DEL CITTADINO”)
SARA’ TEMPORANEAMENTE SOSPESA IN CONCOMITANZA CON IL
PERIODO DI FERIE ESTIVE.
CONSEGUENTEMENTE GLI UFFICI COMUNALI RESTERANNO APERTI AL
PUBBLICO DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ DALLE ORE 8.30 SINO ALLE ORE
12.30.
IL SABATO DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 11.30
LA GIORNATA DEL CITTADINO, CON L’APERTURA CONTINUATA AL
PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI (8.30-18.00) RIPRENDERA’ DA
GIOVEDI’ 4 SETTEMBRE 2014.

“SCOPRI SARONNO IN FESTA”
CAMBIO DELL’ORARIO DI ESPOSIZIONE DEI RIFIUTI
I GIOVEDÌ SERA DEI MESI DI GIUGNO E LUGLIO
In relazione alla programmata apertura dei negozi del centro di Saronno il giovedì sera, si chiede
a tutte le utenze (sia commerciali che civili) ubicate nelle vie di seguito elencate, di esporre i rifiuti
CARTA e CARTONE - PLASTICA e LATTINE – UMIDO
tutti i GIOVEDI’ dal 26 GIUGNO al 31 LUGLIO 2014
dalle ore 12.30 alle 14.00
Le vie interessate dall’iniziativa sono:
























Corso Italia;
Piazza Libertà;
Via Mazzini;
Via Garibaldi;
Via Portici;
Piazza Indipendenza;
Via P.L. Monti;
Via San Cristoforo;
Vicolo del Caldo;
Vicolo del Freddo;
Piazza De Gasperi;
Piazza Schuster;
Vicolo Pozzetto;
Piazza Riconoscenza;
Vicolo Castellaccio;
Via Genova;
Via Cavour;
Via S. Giacomo;
Via Taverna;
Via L. Caronni;
Via Roma (tratto compreso nella ZTL);
Via P. Micca (tratto compreso nella ZTL);
Via Solferino (tratto compreso nella ZTL).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
AMBIENTE, TERRITORIO E OO. PP.
(Arch. Massimo Stevenazzi)

L’ASSESSORE ALL’AMBIENTE
E SISTEMA DELLA MOBILITA’
(Roberto Barin)
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Iniziative culturali Comune di Saronno
LABORATORI STAI FRESCO!
Continuano per tutta l’estate i laboratori di manualità creativa STAI FRESCO! con Fiorella Bianchi per bambine e bambini dai 3
ai 10 anni: ogni lunedì e mercoledì alle 10.30, ogni martedì e giovedì alle 17 (anche in caso di maltempo).
Prossime date da lunedì 28 luglio a giovedì 7 agosto, da lunedì 25 agosto a giovedì 11 settembre.
È possibile partecipare ad un incontro a settimana per tutte le settimane che si desiderano.
Sala Nevera, Cortile di Casa Morandi, viale Santuario 2.
Partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria all’Ufficio Cultura 02 96710243 - cultura@comune.saronno.va.it
GLI ANNI ’50: PERSONAGGI, FATTI E MANUFATTI
Il circolo culturale Il Tramway invita alla mostra documentaria GLI ANNI ’50: PERSONAGGI, FATTI E MANUFATTI. Apertura da
lunedì a venerdì dalle 15 alle 18.30, sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.30 fino a domenica 6 luglio. Ingresso
libero. Villa Gianetti, via Roma 20
SARONNO SOTTO LE STELLE
Continua la programmazione estiva nel Cortile e nel Giardino di Casa Morandi: alle 21.30 film, spettacoli, concerti ed eventi fino
alla fine di agosto. Venerdì 4 luglio lo spettacolo CALCIO MON AMOUR – musiche e parole dedicate al pallone con Valeria
Costantin e Cinzia Mai; sabato 5 luglio SOTTO UNA BUONA STELLA di Carlo Verdone; domenica 6 luglio RUSH di Ron
Howard; lunedì 7 luglio BLUE JASMINE di Woody Allen; martedì 8 luglio il concerto NON SOLO HARD BOP con Hard Bop
Society; mercoledì 9 luglio TI RICORDI DI ME? di Rolando Ravello; giovedì 10 luglio IN SOLITARIO di Joe Carnahan; venerdì
11 luglio lo spettacolo LA VERA STORIA DEL CABARET con Giangilberto Monti.
Inizio di tutti gli eventi ore 21.30, ingresso € 5.
VIAGGIO A CHALLANS - DECENNALE DEL GEMELLAGGIO
Nell’ambito delle iniziative per celebrare il 10° Anniversario del Gemellaggio tra la città di Saronno e la città di Challans (FR), è in
programma un viaggio culturale a Challans da martedì 5 a martedì 12 agosto per partecipare all’evento di rievocazione storica
AUTREFOIS CHALLANS.
Il programma, in via di definizione, comprende: viaggio in bus GT (partenza martedì 5 in serata), arrivo in mattinata mercoledì 6
e accoglienza in famiglia. Giovedì 7 partecipazione alla rievocazione storica Autrefois Challans in costume d’epoca. Nei giorni a
seguire visite ed escursioni nei dintorni di Challans alla scoperta delle meraviglie della Vandea: l’isola di Noirmoutier, il Guado, il
Mulino di Rairè, le Marais. Il giorno 10 accoglienza del gruppo dei ciclisti in arrivo da Saronno per la pedalata Saronno-Challans.
Partenza per il rientro a Saronno lunedì 11 in serata con arrivo a Saronno martedì 12 in mattinata.
Per informazioni e iscrizioni Ufficio Cultura 02 96710357
GEMELLAGGIO IN LINGUA
Il Comitato di Gemellaggio di Challans propone ai saronnesi di ogni età la possibilità di instaurare scambi via e-mail in lingua
italiana e francese finalizzati al miglioramento delle competenze linguistiche dei partecipanti. L’indirizzo mail a cui far riferimento
per ricevere informazioni più dettagliate relative al progetto è jumelage-challans@sfr.fr, è possibile inoltre contattare l’Ufficio
Cultura del Comune di Saronno: 02 9671035.
DIRTY DANCING IL MUSICAL
Fedele trasposizione teatrale dell’omonimo successo cinematografico, racconta la storia d’amore tra la giovane Baby e
l’affascinante maestro di ballo Johnny attraverso balli sensuali e indimenticabili coreografie. Martedì 28 ottobre ore 20,45 al
Teatro Nazionale di Milano, partenza ore 19 da Piazza Repubblica 7 a Saronno. Sono previste eccezionali quote di
partecipazione solo per le prenotazioni effettuate entro il 28 luglio: € 57 comprensive di POLTRONISSIMA VIP e viaggio in
pullman; per chi prenota dopo il 28 luglio POLTRONISSIMA VIP e viaggio in pullman € 84.
Info e prenotazioni 02 96710357

www.comune.saronno.va.it

7

Tesseramento 2014
Cari amici,

Rendiconto 2013

da qualche settimana è iniziata la campagna di tesseramento al Partito Democratico per il
2014.
Quest'anno la tessera del PD avrà un cuore digitale, il QR code, il codice a risposta
veloce. Ciascun iscritto sarà dotato di un codice personale per accedere ad aree online
riservate nel sito del PD e utilizzare servizi a lui dedicati (come sondaggi e votazioni)
partecipando attivamente alla PD community, un social-political network che vuole essere
un luogo virtuale di discussione politica democratica.
Naturalmente la discussione digitale non deve sostituire quella reale e la presenza fisica
del Partito e delle sue sezioni sul territorio. Per questo, il nostro circolo è il punto di
partenza per far ritornare i cittadini a discutere e a partecipare attivamente alla vita
politica e anche il vostro contributo sarà di fondamentale importanza.
Se non avete ancora rinnovato la vostra tessera o volete per la prima volta iscrivervi al
Partito Democratico, vi invitiamo a contattare il Circolo scrivendo a
pdsaronno@gmail.com . Alla fine di agosto riprenderemo anche con l’apertura della sede
per poter effettuare il tesseramento
Partito Democratico

Democrazia, Enti di secondo livello
e scadenza elettorale

Clicca sull’immagine per accedere
al documento

Locazione di immobile di proprietà comunale sito in via Busnelli n. 79

L'istituzione delle Province, quelle operanti in Italia sino ad ora, risale al 1859 e le prime
elezioni provinciali si svolsero il 15 gennaio 1860. Il Regno d’Italia fu istituito nel 1861 e le
Province erano 59. Nel corso di 150 anni di storia il numero delle province è salito a 110.
Gli organismi delle nuove Province che dovranno essere costituiti a partire dal settembre 2014
non saranno più eletti dai cittadini. Cambia pertanto la natura delle democrazia rappresentativa,
tant'è che i nuovi istituti sono definiti "Enti di secondo livello". Ad eleggere gli organismi di
secondo livello saranno i consiglieri comunali in carica e a presiedere il nuovo Consiglio
provinciale sarà un sindaco. Al momento non c'è alcuna rivisitazione dei confini amministrativi.
Sotto questo profilo nulla è cambiato.
Per quanto riguarda la Provincia di Varese, il numero complessivo di sindaci e consiglieri cui
spetta il voto è pari 1.819 e i consiglieri da eleggere saranno sedici, oltre il presidente.
Le Province pertanto proseguiranno la propria attività, come enti di secondo livello, guidati da
amministratori scelti tra i sindaci dei territori di competenza e non eletti dal popolo sovrano. Gli
eletti non percepiranno alcuna indennità. Il risparmio previsto dal Governo per questa
operazione di lifting politico-amministrativo è di 168 milioni di euro in un anno. Gli studiosi, in
realtà, sostengono che il risparmio, stante l'attuale riorganizzazione, non andrà oltre i 38 milioni.
Poca cosa. Si sappia per onestà di ragionamento politico.
La "nuova storia amministrativa"che va ad iniziare, però, non è un fatto procedurale.
È evidente che in questo meccanismo manca la benché minima attenzione ad un processo
partecipativo dei cittadini, e che la stessa base elettorale dei consiglieri, ancorché costituita da
eletti e quindi, si presume, esperti di vicende amministrative, rischia di rimanere tagliata fuori da
qualsiasi possibilità di scelta in assenza di una definizione chiara di programma e mandato.
Far credere che i nuovi organi che si andranno ad eleggere non abbiano responsabilità nella
scelta delle politiche territoriali, ma siano soltanto organismi tecnici, è una semplificazione.
Poiché di fatto permane un organismo che tutti volevano abolire, sarebbe opportuno da parte di
tutte le forze politiche organizzare almeno un minimo di processo democratico che consenta
informazione e trasparenza verso i cittadini.
Viste le tendenze in atto e per come si vanno configurando i meccanismi amministrativi, si può
affermare che in capo alle province si stanno ponendo le grandi reti di servizi territoriale (Acqua,
trasporti, istruzione superiore, pianificazione economica). Sono tutte competenze che
determineranno qualità e congruità di servizi fondamentali per la vita dei cittadini. Per questo
appare demagogico pensare che le prestazioni gratuite di amministratori locali potranno essere
sufficienti a gestire apparati complessi e strategici per la vita dei cittadini.
Provincia o area vasta che sia, sarà bene che la scelta del presidente e del consiglio provinciale
avvenga pertanto con una consultazione su una piattaforma programmatica e che Liste e
candidature vengano almeno partecipate ai cittadini con pubbliche assemblee, che non restino
un fatto tutto interno ai partiti. Il rischio che si formi un nuovo ceto politico ombra è reale. Se ciò
dovesse accadere sarebbe un impoverimento e snaturamento della democrazia italiana.
Il modo in cui l'area democratica e socialista si pone dentro questa nuova esperienza, il modo in
cui si definisce questo pezzo di apparato amministrativo dello Stato italiano, il modo in cui lo si
fa nascere fornirà l'imprinting della cultura civica e politica che si vuole testimoniare. Logiche
partitocratiche e/o tecnocratiche non sono d'aiuto in un momento di crisi dello stato. E in Italia,
una nuova identità dello Stato si può costruire soltanto nella chiarezza, altrimenti, a breve, ci
possiamo attendere soltanto nuovi riflussi e nuove esplosioni antipolitiche.
Partito Socialista Italiano
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Saronno
Servizi
SSD
ha
il
piacere di annunciare che, dopo
aver dotato la struttura anche
di pannelli fonoassorbenti per
migliorarne il confort acustico,
da sabato 29 marzo hanno avuto
inizio le serate di ballo e
musica dal vivo all'ExBo di Via
Piave
1,
come
da
calendario
accluso. Una novità e occasione
assolutamente da non perdere per
gli
appassionati
di
ballo
e
musica dal vivo!

I

Clicca sull’immagine per accedere al volantino
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TURNI DELLE FARMACIE
SABATO 19 LUGLIO

I

FARMACIA S. MARIA- DR.SSA
LEONCINI- VIA G. FRUA 42/
ANGOLO VIA STOPPANI- TEL.
029600081
DOMENICA 20 LUGLIO FARMACIA S. GRATO- CORSO
DELLA VITTORIA 366- TEL.
029657134
LUNEDI’21 LUGLIO
FARMACIA ALLA CROCE- DR.
TAGLIORETTI- VIA PORTICI 6.
TEL. 029602370
MARTEDI’22 LUGLIO
FARMACIA – DR. GALBIATI- VIA
REPUBBLICA 14/16- TEL.
0296730085
MERCOLEDI’23
FARMACIA S. FRANCESCO- DR.
LUGLIO
ACETI- CORSO ITALIA 111- TEL.
029602269
GIOVEDI’24 LUGLIO
FARMACIA COMUNALE- VIA
DUCA DEGLI ABRUZZI 4- TEL.
029681531
VENERDI’25 LUGLIO
FARMACIA FORNI- DR. FORNICORSO ITALIA 17- TEL.
029602243

SARONNO

CARONNO PERTUSELLA

SARONNO

ORIGGIO

SARONNO

GERENZANO

SARONNO

Turno di appoggio
DOMENICA 20 LUGLIO
FARMACIA COMUNALE 2- VIA VALLETTA 2- TEL. 029622159

SARONNO

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