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Editoriale
Questa Settimana..

IL PROGETTO DISTRETTUALE PER IL FONDO PER LA NON
AUTOSUFFICIENZA
La Regione Lombardia con la DGR 740 del 27 settembre 2013 ha approvato il “Programma operativo regionale in materia di
gravi e gravissime disabilità di cui al fondo nazionale per le non autosufficienze anno 2013” . Le risorse vengono assegnate
sia alle ASL che ai Distretti affinché realizzino interventi integrati socio-sanitari, socio-assistenziali ed educativi a favore di
persone non autosufficienti, al fine di prolungare la loro permanenza a domicilio: gli interventi, che saranno attivati attraverso
le ASL ed i Comuni, saranno individuati attraverso la valutazione multidimensionale da parte di équipe pluriprofessionali .
La programmazione degli interventi sociali di competenza dei Comuni dovrà confrontarsi con quella socio sanitaria dell’ASL:
ciò garantirà sia una presa in carico integrata della persona sia un uso razionale e coordinato delle risorse.
destinatari
Vengono individuate due tipologie di destinatari del Fondo: persone con gravissime disabilità (di seguito B1), con interventi a
carico della ASL , e persone in condizione di non autosufficienza o di disabilità grave (B2) a carico dei Comuni
Rientrano nella casistica B1:
∑
persone di qualsiasi età affette da malattie del motoneurone, comprese le Sclerosi Laterali Amiotrofiche (SLA);
∑
le persone di qualsiasi età in stato vegetativo (SV);
∑
le persone con età inferiore ai 65 anni con altre patologie che comportano la dipendenza vitale e la necessità di
assistenza continua nell’arco delle 24 ore (es Corea di Huntington, sclerosi multipla forme gravi di distrofia e
miopatia ecc)
Rientrano nella casistica B2 le persone anziane (maggiori di 65 anni) e i disabili in condizione di non autosufficienza, che
hanno subito una perdita permanente, parziale o totale, dell'autonomia delle abilità fisiche, psichiche, sensoriali, cognitive e
relazionali con conseguente incapacità di compiere gli atti essenziali della vita quotidiana senza l'aiuto determinante di altre
persone, considerando i fattori ambientali e personali.
procedura
La valutazione multidimensionale in entrambi i casi prevede la figura di più operatori di riferimento, con competenze sociali e
sanitarie, necessarie alla stesura del Progetto di Assistenza Individuale (PAI). L’equipe multi professionale sarà composta di
norma dalle seguenti figure (integrate eventualmente, secondo necessità, da altre figure professionali):
∑
medico del distretto socio-sanitario
∑
infermiere
∑
terapista
∑
assistente sociale
∑
medico di base
L’equipe verificherà il possesso dei requisiti minimi previsti per l’erogazione delle prestazioni e procederà alla stesura del
Progetto di Assistenza Individuale.
Il Progetto di Assistenza Individuale (PAI) contiene:
ÿ l’esito della valutazione della persona
ÿ gli interventi da sostenere con le misure previste
ÿ le prestazioni assicurate dall’ADI
ÿ altre risposte al bisogno, comprese misure economiche di carattere assistenziale già erogate da enti pubblici o
privati
ÿ la condizione socio economica della persona (ISEE)
Il PAI verrà redatto di norma entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta e avrà valenza annuale e potrà essere
rinnovato per una volta sola senza dover aggiornare la valutazione multidimensionale qualora non vi siano variazioni
significative della situazione.
le misure previste
Sono previsti i seguenti strumenti da parte dei Comuni (per situazioni tipo B2):
A. Buono sociale mensile finalizzato a compensare le prestazioni di assistenza assicurate da assistente familiare/personale;
B. Potenziamento del SAD (servizio assistenza domiciliare);
C. Buono sociale mensile per sostenere progetti di vita indipendente di persone con disabilità fisico-motoria grave e
gravissima;
D. Erogazione di voucher per l’acquisto di interventi da soggetti accreditati
con il sistema sociosanitario
o
convenzionati/accreditati con il Distretto di Saronno;
E. Erogazione di contributi sociali per periodi di sollievo della famiglia della persona non autosufficiente, trascorsi presso
unità d’offerta residenziali o semiresidenziali socio sanitarie o sociali.
Alle misure sopra indicate vengono attribuiti complessivamente € 248.755,00 che costituiscono il Budget della D.R. 740/13
per l’ambito distrettuale di Saronno, di cui € 102.711 per il Comune di Saronno.
accesso
La modulistica relativa alle domande di accesso alle prestazioni potrà essere richiesta sia agli operatori dell’ASL che agli
operatori dei Comuni. Le persone interessate alle misure B 1 e B 2 dovranno essere residenti nei Comuni del Distretto di
Saronno.
Le richieste per gli interventi legati alla misura B 1 saranno presentate al Distretto Sanitario; le domande per la misura B2
saranno invece presentate al Comune di residenza.
Al fine di rispondere prontamente ed in modo continuativo ai bisogni delle persone, le domande saranno accolte “a sportello”,
nel limite delle risorse economiche disponibili, quindi non verrà fissata una data di chiusura per l’accettazione delle
domande.
Il beneficio avrà la durata di 12 mesi, a partire dalla data di presentazione della domanda per il beneficio economico o dalla
data di inizio della prestazione assistenziale.
L’avvio operativo del progetto e la disponibilità di moduli per le richieste verranno resi noti con gli strumenti di comunicazione
comunale (sito, periodici comunali), con l’affissione di manifesti e con informazione ai medici di famiglia.
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Assessore ai Servizi alla Persona, famiglia e solidarietà sociale
Dott.ssa Valeria Valioni

www.comune.saronno.va.it

Radio Orizzonti appuntamenti
8 marzo – giornata della donna
Sabato 8 marzo alle ore 10.28, sarà ospite di Angelo Volpi, Vilma Bombelli, coordinatrice donne pensionate
CISL Laghi , che ci parlerà della Giornata Internazionale della donna. La trasmissione sarà in replica alle
ore 19.15
Match Point- lo sport locale
Lunedì 10 marzo alle ore 10.28, va in onda "Match Point" condotto da Paolo e Agostino, con ospiti in studio
per commentare lo sport nazionale e locale. Oggi ospite Alfredo Vago, consigliere del ASD Pedale
Saronnese, la trasmissione è in replica serale alle ore 19.15.
Etica civile
Lunedì 10 marzo alle ore 11.28, sarà ospite di Angelo Volpi l'Assessore Prof. Giuseppe Nigro che ci parlerà
di "Etica Civile" .La trasmissione sarà in replica serale alle ore 21.00
Piante e fiori
Martedì 11 marzo alle ore 9.15, nella trasmissione "Buona Giornata", Maria Grazia Buzzetti vi aspetta per
darvi utili consigli su piante e fiori. Per partecipare in diretta chiamate lo 029602728
Buon umore in cucina
Martedì 11 marzo alle ore 10.28, all'interno del programma "Oggi parliamo dì", Pinuccia e Sergio vi
aspettano con le loro ricette e il loro buonumore. La trasmissione sarà in replica alle ore 19.15
Incroci
Martedì 11 marzo alle ore 11.28, con replica serale alle ore 21.00, va in onda "Incroci" programma di
attualità, commenti, interviste e musica condotto da Massimo Tallarini.
Le interviste di Iaia e Pillole di cultura
Mercoledì 12 marzo alle ore 11.03 "Le interviste di Iaia" a cura di Iaia Barzani e a seguire "Pillole di cultura"
a cura di Marta Collina. La replica delle trasmissione è alle ore 19.45
Gruppo Rete Rosa
Mercoledì 12 marzo alle ore 11.28, con replica serale alle ore 21.00, saranno ospiti di Angela Legnani,
Anna Capovilla e Oriella Stamerra del Gruppo Rete Rosa, che ci parleranno delle finalità dell'associazione.
Associazioni uboldesi
Giovedì 13 marzo alle ore 10.28, saranno ospiti di Gabriella ed Emilio il Sindaco di Uboldo Lorenzo
Guzzetti e l'assessore ai Servizi Sociali Ercole Galli che ci parleranno delle associazioni ad Uboldo.
Trasmissione sarà in replica alle ore 19.15
I mestieri di una volta
Giovedì 13 marzo alle ore 11.28, Carla e Niva vi raccontano "I mestieri di una volta". Curiosità e storia dei
lavori umili, quotidiani e faticosi dei nostri nonni. La trasmissione andrà in replica serale alle ore 21.00
Sindaco di Uboldo
Sabato 15 marzo alle ore 10.28, sarà ospite di Angelo Volpi, il Sindaco Di Uboldo Lorenzo Guzzetti. La
trasmissione sarà in replica alle ore 19.15
Pinocchio
Ogni Mercoledì alle ore 9.50 con replica alla domenica alle ore 8.45 e ore 20.55 va in onda "Pinocchio",
commento teologico alle avventure del burattino divenuto ragazzo a cura di Don Romeo Maggioni, su testo
tratto dal libro scritto dal Card. Giacomo Biffi, i testi sono letti da Pinuccia e Massimo
Da Betlemme a Gerusalemme
A partire dal 10 marzo sino al 19 aprile, dal lunedì al sabato alle ore 20.15, la nostra emittente trasmette in
collaborazione con scuole dell'infanzia paritarie istituzione comunale di Saronno "Da Betlemme a
Gerusalemme", 15 minuti con le fiabe per piccoli e grandi
Le Omelie di Papa Francesco
Tutti i giorni da lunedì a sabato alle ore 20.55, con replica il giorno successivo alle ore 12.23, la nostra
emittente trasmetterà "In cammino con Papa Francesco", le Omelie dalla casa di S. Marta
Il Vangelo della domenica
Tutti i venerdì alle ore 11.28, con replica serale alle ore 21.00, Mons. Angelo Centemeri (con Carlo
Legnani), commenta il Vangelo della domenica
Orizzonti News Saronno e dintorni
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

Centro Italiano Femminile
Il Gruppo Diotima del CIF informa che giovedì 13 marzo alle ore 14.30, a Milano nella Sala delle
Conferenze dell'Ufficio del Parlamento Europeo, presso il Palazzo delle Stelline in Corso Magenta 59,
nell'ambito delle celebrazioni per la Giornata Internazionale della Donna, il CIF regionale userà lo spazio
che gli è stato assegnato per proporre una conferenza su "Maschile-Femminile: contro la violenza, educare
alla differenza di genere". Relatrici: Rita Torti, saggista, Alessandra Augelli, pedagogista e Federica
Facchin, psicologa. Le persone che desiderano partecipare si ritroveranno in biglietteria Trenord alle ore
13.15
Mercoledì 12 marzo alle ore 16.- le aderenti del Gruppo Diotima del CIF si riuniranno per dialogare con la
dr.ssa Barbara Furlan, psicologa psicoterapeuta, sul tema "I personaggi delle nostre storie". Primo
incontro di un percorso nel quale tutti siamo coinvolti e di cui ci serviamo per muoverci ed interagire
nell'arco della vita.
La partecipazione è aperta a tutti. Appuntamento presso la sede della Cooperativa Popolare Saronnese in
via Pietro Micca
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LA SPERANZA NELLE MANI DELLE DONNE. LE DONNE DI PIRANDELLO E BRECHT SI
RACCONTANO.
SABATO 8 MARZO ALLE ORE 17,30
Abbandonate, rifiutate, perdute eppure vincenti, alcune protagoniste della letteratura si raccontano. In
occasione della giornata internazionale della donna. A cura di Vittoria Maria Passera, giornalista del
circuito La settimana.
BRIDGET JONES E' IL TUO PERSONAGGIO PREFERITO DI TUTTA LA STORIA DEL CINEMA? TI
E' PIACIUTO DA MATTI PERSINO NOTTING HILL?
DOMENICA 9 MARZO ALLE ORE 10,30
Un incontro sul cinema delle, e con le, donne della commedia romantica. Parleremo della commedia
americana (e inglese), vedremo com’è nato il genere, e cercheremo di capire perchè noi in Italia facciamo
così fatica a fare commedie sentimentali decenti. A cura di Mario Mucciarelli, sceneggiatore.

Libreria Pagina 18 Caffè Letterario
Via Padre Monti 15 21047 - Saronno (Varese) www.libreriapagina18.it - info@libreriapagina18.it

Comunicazione a tutti i soci Unitre
La nostra sede, in collaborazione con il C.E.S.V.O.V. organizza una serie di incontri rivolti a tutti coloro che
sono incuriositi dal mondo del volontariato, ma non sanno a chi rivolgersi per avvicinarlo.
Durante le serate si parlerà di cosa significa essere volontari e di quali sono le realtà presenti sul territorio
cittadino.
La nostra Saronno è ricchissima di proposte in tal senso, la nostra proposta potrebbe rappresentare
un'occasione per conoscerle meglio.
Chi fosse interessato deve iscriversi presso la Segreteria entro il 12 marzo p.v

Auser informa
Auser Volontariato Saronno avrà il piacere di ospitare, nella sua sede di via Maestri del Lavoro 2, il primo
corso saronnese di “Ginnastica Mentale”, che ha l'obiettivo di rafforzare e mantenere al massimo livello,
con esercizi mirati all'allenamento del cervello, tutte le facoltà cognitive ed intellettive della mente adulta.
Il corso è tenuto dagli specialisti neuropsicologi della associazione Assomensana, che lo ha organizzato in
collaborazione con Olosmedica, è articolato in 10 lezioni, è iniziata giovedì 20 febbraio e proseguirà, per
altri nove giovedì, in due turni: 9.00-10.30 e 10.30-12.00.
Per info: tel. 02 96709009, dal Lun. al Ven. 10 - 12 e 15 – 18.
mailto: auser.saronno@alice.it

Corsi di Yoga
Continuano presso la sede dell’Isola che non c’è, via Biffi 5, i corsi di yoga. I corsi si tengono il martedì
dalle 17.15 alle 18.30, e il giovedì dalle 16.45 alle 18.00 e dalle 18.30 alle 19.45.
Per informazioni telefonare a Tiziana: 3358377293 (email: viniyogat@gmail.com)
a.s.d. L'Isola che non c'è
http://www.isola-saronno.net

Educando
lunedi del benessere psicologico 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/

l’ Isola che non c’è
Giovedì 13 marzo, alle ore 21.00, presso la sede dell’ Isola che non c’è, via Biffi 5, cineforum dedicato a
Joseph Losey, proiezione del film MR. KLEIN (1976). Commento a cura di Stefano Giusto.
Sul sito dell’ Isola (http://www.isola-saronno.net) il programma completo della rassegna.
Venerdì 14 marzo, alle ore 21.00, presso l’ Auditorium Aldo Moro, viale Santuario, L’ Angolo dell’
Avventura e L’ Isola che non c è presentano:
TARGET IRAN: l’ altra faccia del paese definito dall’ occidente come il cuore dell’ asse del male . Film
documentario del giornalista Fulvio Grimaldi.

Incontri a tema per genitori, insegnanti, educatori.
Lo Studio di Psicologia e Psicoterapia “In itinere” (via San Cristoforo, 47 - Saronno) organizza incontri a
tema gratuiti per genitori, insegnanti, educatori su argomenti relativi all’età evolutiva, presso la Libreria
Pagina 18, via Padre Monti, 15 - Saronno.
Mercoledì 12 marzo l'incontro dal titolo: “IL BULLISMO A SCUOLA – Le prepotenze nelle
dinamiche di classe”. Relatrici: Dott.ssa Silvia Ceriani - Dott.ssa Serena Giobbio - Dott.ssa Laura
Michelotto. INGRESSO LIBERO.

www.comune.saronno.va.it
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Pellegrinaggio a Roma

LILT

Dal 27 AL 29 Maggio, in occasione dell’Anno della Fede, le Parrocchie della Comunità Pastorale
"Crocifisso Risorto" di Saronno in collaborazione con Nord Ovest Viaggi, propongono il pellegrinaggio a
Roma un’occasione per pregare e confessare la fede sulle tombe degli apostoli Pietro e Paolo e incontrare
Papa Francesco nell’udienza del mercoledì.
Roma è la città che ha ricevuto la testimonianza offerta da grandi santi, primi fra tutti i Santi Pietro e Paolo,
ed è stata eletta sede della Cattedra di Pietro. Il programma del pellegrinaggio prevede la visita alle
Catacombe di San Callisto, luogo di sepoltura di martiri, pontefici e molti cristiani; la visita della Basilica di
San Paolo fuori le mura, costruita sulla tomba dell’apostolo Paolo; e l’itinerario di Roma Cristiana, che
comprende in particolare la Basilica di San Giovanni in Laterano, la Basilica di Santa Maria Maggiore e la
Basilica di San Pietro, il cuore della cristianità che raccoglie al suo interno due secoli di storia. Per
iscrizione contattare don Alberto della Parrocchia Sacra Famiglia di Saronno al numero 029605426 oppure
al seguente indirizzo e-mail donalbertocorti@alice.it.

Caminetto
I nostri appuntamenti presso la sala del Caminetto:
domenica 23 marzo 2014 alle ore 14.30 tradizionale Tombolata con merenda.
Informazioni: 3470350001- 3490916527 oppure il martedì e giovedì 15.30-18.30 al numero 3472256372

Il respiro di Alice 2014
SABATO 8 MARZO 2014 dalle 16 alle 19 presso la nostra sede, in via Parini 54, il GRUPPO ALICE
organizza un nuovo spazio ricreativo gratuito mensile per bambini e ragazzi disabili ed i loro genitori,
gestito da operatori volontari del Gruppo Alice, sotto la supervisione di una psicologa. Per i genitori la
possibilità di prendersi uno spazio proprio per chiacchierare, confrontarsi, scambiarsi opinioni ed
esperienze. Per meglio organizzare il sabato pomeriggio, i giochi e la merenda, è gradita la conferma di
partecipazione. Fisioterapisti e psicologi sono a disposizione per colloqui individuali su richiesta.
Per informazioni: Associazione Gruppo Alice Onlus - Via Parini, 54 – 21047 Saronno
Telefono 029625635 – cell. 335-6561302 - gruppoalice@tiscali.it www.gruppoalicesaronno.blogspot.com

AUSER informa
Nella ricorrenza della Festa della Donna 2014 e nell'ambito delle manifestazioni, programmate per
l'occasione con il patrocinio del Comune da un gruppo di associazioni con alla testa Reterosa, AUSER
Volontariato Saronno organizza per il giorno 9 marzo la “FIACCOLATA CONTRO LA VIOLENZA”
L'appuntamento è per le ore 18.30 in via Roma, altezza Villa Gianetti, da dove la sfilata luminosa muoverà
per un percorso lungo le vie del centro. Tutti i cittadini e le cittadine di Saronno sono invitati a partecipare.
Per info: tel. 02 96709009, dal Lun. al Ven. 10 - 12 e 15 – 18.
mailto: auser.saronno@alice.it

La Valle del Reno sulle orme di Carlo Magno
Il Club 32 di Saronno organizza un supertour, aperto a tutti, alla scoperta del "Sacro Romano Impero" dal
11 al 15 giugno, nella Valle del Reno, sulle orme di Carlo Magno. Da Saronno si giungerà in aereo a
Francoforte, che visiteremo con una guida locale e poi, in pullman si raggiungerà Magonza, dove, dopo la
visita, pernotteremo in un hotel 4 stelle. A Bingen si salirà a bordo di un ferry-boat, dove si pranzerà ,
mentre si naviga sul Reno, ammirando lo scoglio di Loreley, fino a Bobbard, che visiteremo per poi recarci
a Colonia, che scopriremo con tutti i suoi tesori e dove pernotteremo in un centralissimo hotel alle spalle
del duomo. Sconfineremo in Belgio, a Liegi e quindi ad Aquisgrana, capitale dell'Impero. Visiteremo anche
Coblenza prima di riprendere l'aereo a Francoforte. Il prezzo è molto conveniente in quanto la formula è
"tutto incluso", comprendendo anche le bevande ai pasti, gli ingressi ai monumenti, le guide, ecc. Per
informazioni, iscrizioni o per ricevere il depliant col programma: A. Mazzola, tel 02 960 02 48 o G. Lattuada,
tel. e segreteria 02 960 28 03; e-mail: c.mazzola@libero.it .

Museo dell’illustrazione
“LUSSI, FLUSSI E PARADOSSI” – le ironiche composizioni di G. Stiav
Via Caduti della Liberazione 25 Saronno
Dal 1 al 23 marzo 2014 sabato e domenica 10.30/12.30- 15.30/19.00
Info 3494434259
Ingresso libero

Genitori 2014 al Gruppo Alice
LUNEDI’ 10 MARZO 2014 dalle 21 alle 23: “COME PARLARE AL FIGLIO IN DIFFICOLTA’? COME
AVERE FIDUCIA?” - INCONTRO CONDOTTO DALLA PSICOLOGA DOTT:SSA SABRINA
CATTANEO. Incontro presso la nostra sede in via Parini 54, per genitori di adolescenti e di giovani,
gratuito e aperto a tutti coloro che desiderano confrontarsi con altri genitori sulle problematiche familiari.
Dal 31 marzo riprenderanno gli appuntamenti quindicinali, condotti da operatori volontari del Gruppo Alice,
sotto la supervisione della psicologa.
Ai genitori che lo desiderano, in coppia o singolarmente, viene anche offerta la possibilità di uno o due
colloqui con la Psicologa o con l’Equipe responsabile degli incontri.
Per informazioni: Associazione Gruppo Alice Onlus - Via Parini, 54 – 21047 Saronno
Telefono 029625635 – cell. 335-6561302 - gruppoalice@tiscali.it - www.gruppoalicesaronno.blogspot.com

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.

La domenica dei ricordi tra paletti e risate
Domenica 9 marzo, sulle nevi dello Splugen, si concluderà la stagione sciistica dello Ski for Fun.
Giovanissimi e meno giovani si confronteranno tra le bandierine rosse e blu della gara sociale per
l'assegnazione del "V trofeo Ski for Fun "e del "I trofeo Claudio Bonaiti "
Ci fermeremo tutti un minuto per ricordare Claudio, il nostro socio per sempre, e con un albero della vita
che con il suo grande cuore ha coltivato, premieremo i giovani più promettenti.
Sarà anche l'occasione per incontrare nuovamente gli amici del Villaggio SOS di Saronno, incontro che
ormai è diventato una piacevolissima tradizione che arricchisce ognuno di noi per le emozioni che
reciprocamente riusciamo a trasmetterci.
Finita la gara sarà poi il tempo del "delirio organizzato": panini, patatine, canti, balli e spettacolo sulla neve
con la base musicale del dj-set Zambo per arrivare alle premiazioni finali: premi per tutti a partire dai
giovanissimi partecipanti ai corsi.
Con allegria arriveremo al momento dei saluti fra gli oltre 370 soci e del doveroso ringraziamento ai
meravigliosi maestri della Scuola Sci di Lugano; deliziosi tecnici, motivatori, professionali sempre. Grazie a
loro i nostri "cuccioli" hanno compiuto passi da gigante nella tecnica, hanno saputo superare le difficoltà
nelle giornate avversate da nevicate che non hanno dato un attimo di tregua, e goduto nelle giornate in cui
il cielo terso, la temperatura buona e l'ottima neve le hanno rese indimenticabili.

“Serie A” di tchoukball
Domenica 9 marzo, tra le 10.00 e le 15.00, il Campionato di Serie A di Tchoukball fa tappa a Saronno.
Presso la palestra del Centro Polifunzionale F.Dozio di via Biffi i Castor ed i Pollux affronteranno le
squadre di Ferrara, per ora secondi in classifica, e di Lendinara, terzi pari merito con i nostri Castor.

45° Trofeo Frigerio di marcia
Nella mattinata di domenica 9 marzo, sul percorso di via Roma dal distributore ENI fino all’accesso in
Piazza Libertà, a partire dalle ore 10.00 si svolgeranno le gare di Marcia previste in questa tappa del 45°
Trofeo “Ugo Frigerio. La manifestazione Regionale prevede percorsi di diversa lunghezza per ogni
categoria: Esordienti, Ragazzi, Cadetti, Allievi, Junior, Promesse e Senior, sia maschili che femminili.
Un’occasione per conoscere meglio la disciplina semplice ma tecnica della marcia e per la sua diffusione
soprattutto fra i giovani.

Saronnorobur: sport e…
Proseguono gli incontri “Sport e…” organizzati da Saronno Robur presso l’Aula Magna Aldo Moro di viale
Santuario. Giovedì 20 marzo alle ore 20.30 “GIOCARE CRESCENDO il calcio come strumento di
relazione” l’incontro sarà tenuto dal Docente di Scienze Motorie Simone Varotto e l’Allenatore di F.C.Albate
Calcio Fabio Colmegna
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Menù d’argento
Nell’Ambito del Progetto Anziani Meno Soli Più Sani”, l’Assessorato ai Servizi alla Persona,
Famiglia e Solidarietà Sociale in collaborazione con l’Ufficio Commercio e grazie al sostegno
e alla partecipazione di alcuni lodevoli ristoratori, operanti sul territorio ripropone anche per il
2014 l’iniziativa Menù d’Argento.
Per tutto l’anno con sette euro sarà possibile, per le persone over 65, consumare un pasto,
compren-sivo di un primo, un secondo, formaggio o frutta, acqua e coperto, presso i locali
aderenti, il cui elenco aggiornato è consultabile sul Sito del Comune.
Si invitano gli interessati a contattare i locali per prenotare segnalando l’iniziativa.

Domanda ammissione nido comunale
Da lunedì 3 marzo 2014 e fino a mercoledì 30 aprile 2014 sarà possibile presentare la domanda
di ammissione al nido comunale
ALLEGATI

Dati sulla qualità dell’acqua gennaio 2014
PERIODO:

Parametro

Conducibilità elettrica a 20°C
Residuo fisso a 180 °C
Durezza totale

GENNAIO 2014 DATI FORNITI DALLA SOCIETA' SARONNO SERVIZI S.p.A.

Unità Misura

mS/cm
mg/l
°F

Casetta dell'acqua

Rubinetto Bagno Piscina

Scuola Elementare Pizzigoni

Asilo V. Busnelli

Asilo V. Montesanto

Pozzo V. S.
Giuseppe

Pozzo V. Miola angolo V. Parini

BP Sec per Saronno
Servizi SpA

BP Sec per Saronno Servizi SpA

BP Sec per Saronno Servizi SpA

BP Sec per Saronno
Servizi SpA

BP Sec per Saronno Servizi SpA

BP Sec per Saronno
Servizi SpA

BP Sec per Saronno Servizi SpA

Pozzo V. Novara

Pozzo V. Donati

Pozzo V. C. Porta

Pozzo V. Brianza

Pozzo V.le Prealpi

Limite Legge

2500
15 - 50 °F (consigliato)

BP Sec per Saronno Servizi SpA

27/01/14

27/01/14

13/01/14

27/01/14

13/01/14

13/01/14

27/01/14

14/01/14

14/01/14

27/01/14

14/01/14

14/01/14

14/01/14

14/01/14

13/01/14

27/01/14

335
233
17

364
253
19

n. d.
n. d.
n. d.

302
210
16

n. d.
n. d.
n. d.

233
162
11

364
253
17

n. d.
n. d.
n. d.

347
13

332
231
16

n. d.
n. d.
n. d.

265
184
14

217
151
11

227
158
11

366
254
19

255
177
14

n. d.
n. d.
n. d.

53
9
9,2
< 0,05
35
12

60
16
9,8
< 0,05
36
19

n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.

48
14
9,8
< 0,05
30
13

n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.

38
5
3,7
< 0,05
15
8

56
14
7,4
< 0,05
38
17

n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.

36
8
9,8
< 0,05
24
8

56
17
4,9
< 0,05
35
19

n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.

40
10
9,8
< 0,05
28
10

40
6
2,5
< 0,05
11
7

36
5
4,9
< 0,05
20
6

58
14
11,0
< 0,05
42
16

42
8
8,6
< 0,05
25
5

n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.

Calcio
Cloruri
Magnesio
Nitriti
Nitrati
Solfati

mg/l (Ca)
mg/l (Cl)
mg/l (Mg)
mg/l (NO 2)
mg/l (NO 3)
mg/l (SO 4)

Cromo VI

mg/l

< 2,5

< 2,5

n. d.

< 2,5

n. d.

< 2,5

< 2,5

n. d.

< 2,5

< 2,5

n. d.

< 2,5

< 2,5

< 2,5

< 2,5

< 2,5

n. d.

Tricloroetilene
Tetracloroetilene
Tri + Tetra - cloroetilene

mg/l
mg/l
mg/l

10

n. d.
n. d.
n. d.

< 1,0
5,3
5,3

< 1,0
5,1
5,1

1,5
3,0
4,5

1,3
3,3
4,6

n. d.
n. d.
n. d.

n. d.
n. d.
n. d.

1,0
3,4
4,4

n. d.
n. d.
n. d.

< 1,0
5,3
5,3

< 1,0
5,4
5,4

n. d.
n. d.
n. d.

n. d.
n. d.
n. d.

n. d.
n. d.
n. d.

n. d.
n. d.
n. d.

2,9
< 1,0
2,9

3,5
< 1,0
3,5

UFC/100 ml
UFC/100 ml
UFC/ml
UFC/ml

0
0
Vedi nota A)
-

UFC/100 ml

0

0
0
0
0
0
0

0
0
11
< 4,0
n. d.
0

n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.

0
0
5,0
0
n. d.
0

n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.

0
0
< 4,0
0
n. d.
0

0
0
< 4,0
0
n. d.
0

n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.

0
0
< 4,0
0
n. d.
0

0
0
0
0
n. d.
0

n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.

0
0
7,0
0
n. d.
0

0
0
< 4,0
0
n. d.
0

0
0
< 4,0
0
n. d.
0

0
0
0
0
n. d.
0

0
0
0
0
n. d.
0

n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.

Batteri coliformi a 37 °C
Escherichia coll
Conteggio colonie a 22 °C
Conteggio colonie a 37 °C
Pseudomonas aeruginosa
Enterococchi

250
0,50
50
250

BP Sec per Saronno BP Sec per Saronno BP Sec per Saronno BP Sec per Saronno
Servizi SpA
Servizi SpA
Servizi SpA
Servizi SpA

14/01/14

NOTE
n. d.) Non Determinato
C) La misura degli antiparassitari viene, di norma, effettuata con cadenza trimestrale.
I valori qui presentati sono una sintesi redatta dal Servizio Ambiente Comunale. I dati sono visionabili in forma completa sul sito della Saronno Servizi S.p.A. www.saronnoservizi.it
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“L’altra Europa con Tsipras” nel saronnese
Saranno raccolte anche nel Saronnese le firme per la presentazione della lista “L’altra Europa
con Tsipras”.
Anche a Saronno e nel Saronnese un gruppo crescente di cittadine cittadini è convinto che
un’altra Europa sia possibile.
Per questo “L’altra Europa con Tsipras” del Saronnese invita tutte le persone interessate a difendere anche
in Europa un’idea di società giusta, inclusiva e democratica, a riunirsi ogni mercoledì sera alle 20,45
presso la Casa del Partigiano di via Maestri del Lavoro a Saronno (sopra la Camera del Lavoro),
per organizzare tutte le iniziative che si svolgeranno nel Saronnese collegate alla raccolta delle firme per la
presentazione della lista.
Per informazioni è possibile scrivere a tsipras.saronno@gmail.com, o su facebook a Comitato Tsipras
Saronno. Sulla lista nazionale è possibile visitare il sito www.listatsipras.eu/.
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Iniziative culturali Comune di Saronno
ASSOCIAZIONI IN PIAZZA 2014: ISCRIZIONI
L’edizione 2014 di ASSOCIAZIONI IN PIAZZA – SARONNO UNA VOLTA si svolgerà domenica 11 maggio. Le ISCRIZIONI alla manifestazione si raccolgono fino a giovedì 13 marzo all’Ufficio Cultura in Municipio,
Piazza della Repubblica 7. La scheda e il regolamento sono disponibili sul sito www.comune.saronno.va.it o direttamente all’Ufficio Cultura. Info 02 96710358
ASSOCIAZIONI IN PIAZZA 2014: RIEVOCAZIONE STORICA
Nell’ambito dell’edizione 2014 della manifestazione Associazioni in Piazza di domenica 11 maggio viene bandito il concorso SARONNO E CHALLANS UNA VOLTA – VITA E TRADIZIONI DI 100 ANNI FA, che si
svolgerà in concomitanza con le celebrazioni del 10° Anniversario del Gemellaggio tra la città di Saronno e la città di Challans (FR). La delegazione francese sarà presente alla manifestazione partecipando alla
rievocazione storica in qualità di gruppo ospite. Le norme del Concorso, espresse in forma integrale, sono riportate nell’apposito bando disponibile sul sito www.comune.saronno.va.it o direttamente all’Ufficio Cultura. La
partecipazione al concorso è libera e deve essere comunicata nel modulo di iscrizione alla manifestazione stessa. Info 02 96710358.
DECENNALE DEL GEMELLAGGIO
Nel mese di maggio 2014 sono in programma diversi eventi per celebrare il 10° Anniversario del Gemellaggio tra la città di Saronno e la città di Challans (FR). I saronnesi sono invitati a condividere la realizzazione delle
iniziative dando ospitalità ad una o più persone provenienti da Challans nei giorni dal 9 all’11 maggio, quando una delegazione di ospiti francesi sarà a Saronno per partecipare ai festeggiamenti.
È anche possibile aderire alla proposta di viaggio culturale a Challans da martedì 5 a martedì 12 agosto con programma in via di definizione.
Per informazioni contattare l’Ufficio Cultura 02 96710357
MATISSE A FERRARA
Domenica 8 giugno si propone una escursione a Ferrara con visita guidata alla mostra MATISSE, LA FIGURA, visita guidata della città medievale a piedi, tour panoramico in pullman delle Mura e degustazione di prodotti
tipici in agriturismo al termine della giornata. Quota tutto compreso € 60.
Info e prenotazioni Ufficio Cultura 02 96710357
BALLETTO ALLA SCALA
In collaborazione con il servizio di Promozione Culturale del Teatro alla Scala di Milano due appuntamenti con il balletto: mercoledì 4 giugno SERATA PETIT: Le Jeune homme et la Mort su libretto di Jean Cocteau,
musiche di Johann Sebastian Bach, a seguire Pink Floyd Ballet. Venerdì 18 settembre DON CHISCIOTTE con la coreografia di Rudolf Nureyev e le musiche di Ludwig Minkus. Prezzi da € 42 a € 60 comprensivi del
trasporto.
Info e prenotazioni 02 96710357
ITINERARIO FRA I TESORI CAMPANI
In collaborazione con l’Associazione saronnese ANIMA E CORE, si propone una settimana di visite guidate ed escursioni per scoprire l’arte, la cultura, la natura, i sapori e le tradizioni della Campania. Partenza da
Saronno sabato 31 maggio, arrivo a Agropoli e sistemazione in Albergo 3 stelle in camera doppia, rientro a Saronno sabato 7 giugno. Quota di partecipazione € 580,00 (con 45 adesioni) € 630,00 (con 35 adesioni) che
comprende: viaggio in pullman – collocazione in camera doppia – pranzi e cene – visite guidate. Prenotazioni e informazioni entro mercoledì 30 aprile all’Ufficio Cultura 02 96710357 o all’Associazione Anima e Core 366
4622219
DONNE IN CORTOCIRCUITO
Fino al 9 marzo in mostra le opere di Nazareno Barutta. Aperture da martedì a venerdì 15.30 – 19, sabato e domenica 10 – 12.30 e 15.30 – 19. Al termine della mostra le opere potranno essere acquistate, il ricavato sarà
devoluto all’Associazione RETE ROSA. Villa Gianetti, via Roma 20. Ingresso libero
Info www.reterosa.eu
I COLORI DELL’IO
Il Gruppo Artisti Proloco Saronno presenta la mostra I COLORI DELL’IO fino al 9 marzo alla Sala Nevera di Casa Morandi, Viale Santuario 2. Saranno esposte le opere dei propri associati nonché gli elaborati partecipanti
al concorso promosso dal Gruppo Artisti e rivolto agli studenti delle scuole superiori. Apertura da lunedì a venerdì 16 – 18.30 sabato e domenica 10 – 12.30 e 16 – 19. Ingresso libero
CINEMA A MERENDA
Prossimi appuntamenti con la rassegna di film per bambini e ragazzi sabato 8 marzo TARZAN 3 D; sabato 15 marzo CATTIVISSIMO ME 2. Ingresso + merenda € 5, ingresso 3D + merenda € 8.
Ore 15 Cinema Silvio Pellico.
Info Cinema Silvio Pellico 02 99768085 - info@pellicosaronno.it - www.pellicosaronno.it
DONNE: UNO SGUARDO AL MASCHILE
Domenica 9 marzo alle 17, intervengono Antonio D’Amico, critico d’arte e Stefano Gastaldi, autore del libro UOMINI. SE LI CONOSCI PUOI AMARLI. Villa Gianetti, via Roma 20. Ingresso libero
Al termine, ore 18.30, FIACCOLATA CONTRO LA VIOLENZA in collaborazione con Auser Saronno.
Info www.reterosa.eu
CINEFORUM A SARONNO
Prossimi appuntamenti con il CINEFORUM da martedì 11 marzo MOLIÈRE IN BICICLETTA di Philippe Le Guay; da martedì 18 marzo PHILOMENA di Stephen Frears. Cinema Silvio Pellico, martedì ore 20.45 con
animatore, mercoledì ore 21.15, giovedì ore 15.30 e ore 21. Ingresso con tessera o biglietto singolo a € 6.
Info Cinema Silvio Pellico 02 99768085 - info@pellicosaronno.it - www.pellicosaronno.it
IMPARA L’ARTE IN CUCINA
L’edizione primaverile di IMPARA L’ARTE DAL NONNO è dedicata alle attività legate alla preparazione dei cibi: i laboratori proposti a bambini e famiglie fanno “mettere le mani in pasta” per realizzare la propria pagnotta, la
pasta fresca da portare a casa e gli gnocchi di patate: si riscoprono i sapori dei cibi semplici per toccare con mano come si preparano gli alimenti dalla natura al piatto passando per la cucina. Le guide in questo percorso
saranno i nonni volontari, coadiuvati da allievi e insegnanti della scuola IAL di Saronno. Sabato 15 marzo alla Sala Nevera di Casa Morandi, Viale Santuario 2. Per partecipare ai laboratori è richiesto un contributo di € 3,
non è necessaria la prenotazione, le attività si svolgeranno a ciclo continuo dalle 14.30 alle 18.
VESPRI D’ORGANO
Tre riflessioni sulla Quaresima attraverso la musica e la poesia a cura della Comunità Pastorale Crocifisso Risorto. Primo appuntamento sabato 15 marzo ore 16, letture del poeta Guido Oldani, Paolo Bougeat all’organo.
Chiesa della Regina Pacis, via Roma 127. Ingresso libero
NATIONAL THEATRE LIVE
Lunedì 17 marzo OTHELLO di William Shakespeare in lingua originale sottotitolato in italiano. Regia di Nicholas Hytner, con Adrian Lester e Rory Kinnear. Ore 20.30 Cinema Silvio Pellico.
Info Cinema Silvio Pellico 02 99768085 - info@pellicosaronno.it - www.pellicosaronno.it
CONCERTI SPIRITUALI
Per il ciclo di CONCERTI SPIRITUALI - IN FESTIS SANCTORUM proposto dalle Parrocchie di Saronno con il patrocinio della Città di Saronno, sabato 29 marzo DON CARLO GNOCCHI : VITA E OPERE in occasione
della Festa Del Voto. Con il Gruppo Vocale S. Bernardo, Marco Vacchetti voce recitante, Lidia Basterretxea soprano e Giulio Mercati direttore al cembalo.
Ore 21 Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, Piazza Santuario 1. Ingresso libero
LA FESTA DELLA FILOSOFIA
Nell’ambito della V edizione della FESTA DELLA FILOSOFIA, che avrà come tema PENSARE L’ENERGIA, primo appuntamento a Saronno: Edoardo Boncinelli, Fabio Inzoli e Marco Ricotti su energie rinnovabili ed
energia nucleare, modera Donatella Negri.
Domenica 6 aprile ore 18, Villa Gianetti via Roma 20. Ingresso libero
Info www.alboversorio.it
RASSEGNA TEATRALE FUORISCENA
Domenica 6 aprile la Compagnia FuoriScena presenta la Compagnia Akamorà in OPENSHAKESPEARE, liberamente ispirato alle opere del Bardo, di e con Alessandro Dinuzzi, Nicola Caruso e Valentina Troiano.
Ore 21 SpazioAnteprima, viale Lombardia 30.
Ingresso libero e servizio bar per i soci FeNaLC.
Info http://spazioanteprima.wordpress.com/
L’OPERA… AL CINEMA!
Martedì 8 aprile ore 19.30 LA BOHEME di Giacomo Puccini con la regia di Franco Zeffirelli near live dal Metropolitan Opera di New York al Cinema Silvio Pellico. Intero € 12 – ridotto € 10
Info Cinema Silvio Pellico 02 99768085 - info@pellicosaronno.it - www.pellicosaronno.it
EMERGENZA SARDEGNA – RACCOLTA FONDI
Il Circolo Culturale Sardo Grazia Deledda ricorda che è possibile fare una donazione sul conto corrente intestato al FASI (Federazione Associazioni Sarde in Italia), Banco di Sardegna agenzia Milano Centro, IBAN: IT 64 K
01015 01600 0000 0004 5161 – causale: solidarietà Sardegna. Per ulteriori informazioni info@cirsaronno.it
Info www.reterosa.eu
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.
CONCORSO NAZIONALE DI POESIA E NARRATIVA
Le Associazioni ASVAP 4 e IL CLAN/DESTINO, con il Patrocinio della Città di Saronno, organizzano il Concorso Nazionale di poesia e narrativa MEMORIAL CORRADO GIACHINO. Corrado era un poeta: la poesia era
la sua voce, la sua forza, la sua culla. Ci ha lasciati improvvisamente in un mattino di luglio all’età di 45 anni.
Il concorso è nazionale, libero a tutti senza limiti di età, ha scadenza il 21 marzo 2014 ed è suddiviso in tre sezioni:
Sezione A) Poesia a tema libero
Sezione B) Poesia a tema sociale (preferibilmente attinente alle problematiche del disagio)
Sezione C) Racconto a tema sociale (preferibilmente attinente alle problematiche del disagio)
Il bando di concorso è consultabile sui siti
www.concorsiletterari.it, www.poetare.it, www.asvap4.it,
www.isola-saronno.net, www.comune.saronno.va.it, www.il-clan-destino.it
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Risultato del referendum svizzero
Inaspettato. O forse no. Certo è che il risultato del referendum svizzero contro
l'immigrazione di massa ha lasciato tutti basiti. A cominciare dai 60mila frontalieri italiani
che soprattutto dalla Lombardia e in parte anche dal Piemonte, ogni mattina si svegliano
prima dell'alba, salgono in auto, percorrono non pochi chilometri, spesso in coda, per
andare non solo a guadagnare, ma soprattutto ad arricchire la già benestante
Confederazione elvetica. Matrigna, e in questo caso e delle peggiori, degli immigrati da
tutta Europa e dei lavoratori di confine ha fatto un fascio che evidentemente non gradisce
e di cui non sa come disfarsi. E se quell'oltre 20 per cento di popolazione straniera (ma
quanti i discendenti dei vecchi immigrati? Quanti gli svizzeri 'misti'?) ormai se lo deve
tenere, spera almeno di chiudersi saldamente nel suo piccolo orticello. Il quale diventa un
campo aperto per i grandi capitali esteri, per le imprese europee solide, per le migliori
esportazioni dal Mediterraneo (nei supermercati campeggiano frutta e verdura italiane mai
viste sui banchi dei negozi nostrani). Ma gli immigrati stanziali e quelli pendolari no. Quelli
stiano a casa loro, hanno detto i promotori del referendum nella migliore propaganda in
salsa leghistoide.
Rileviamo anche che durante la campagna elettorale che ha preceduto il voto
referendario si sono usati argomenti ignobili.
La campagna “Bala i ratt” ha raffigurato i lavoratori stranieri come dei ratti.
Fa male sentirsi paragonare a dei topi. Fa male ma fa anche riflettere perché costringe i
lombardi, i piemontesi, gli Italiani tutti, a calarsi per un momento nei panni di coloro che,
spinti dal bisogno, fuggono dal Sud del mondo e approdano in Italia.
Mai e poi mai si deve dimenticare che i migranti non sono topi, non sono animali, non
sono sotto-uomini, ma sono UOMINI e DONNE e come tali sono portatori di dignità e di
diritti naturali e come tali vanno trattati e rispettati, sempre.
Tra lo sdegno europeo generale, la Lombardia non poteva non farsi sentire. Ma
ciondolante tra un "ognuno è padrone a casa sua", appunto, e un "giù le mani dai
frontalieri". Perché la Regione è governata dalla Lega e la Lega "è andata a braccetto per
anni con gli omonimi ticinesi".
E’il momento in cui la Lombardia deve essere meno remissiva nei confronti della
Confederazione elvetica. Siamo stufi delle loro discariche sul confine, siamo stufi che
approvino referendum contro i nostri lavoratori che portano ricchezza alla Svizzera. Se
non li vogliono, non li assumano, ma rifiutino anche i capitali esteri.
Questa volta la Lombardia deve alzare i toni.
Partito Democratico Saronno @pdsaronno
www.pdsaronno.it

AVVISO
Misure urgenti da adottarsi durante il periodo carnevalesco
Ordinanza N. 72 del 26/02/2014

I Socialisti Saronnesi plaudono all'ingresso
del PD nel PSE
Il congresso del PSE organizzato dal PD e dal PSI, tenutosi a Roma, il 1 marzo 2014 è
decisamente un fatto epocale. Non abbiamo avuto torto a resistere, soli, talvolta isolati.
Continuare a rappresentare in modo ostinato il campo del socialismo in Italia, in un paese
in cui dichiararsi socialisti era soltanto motivo di ostracismo, è un risarcimento per tutti
coloro che non si sono rassegnati, che hanno anteposto la visione sociale della politica a
quella tecnocratica. Oggi, è la tecnocrazia che ha sede a Bruxelles ad essere indicata
come responsabile della rinascita dei populismi in Europa e in Italia, da qui la necessità di
un organismo democratico eletto dai cittadini europei per guidare l'Unione Europea. La
Commissione UE, con Schulz dovrà cercare di cambiare le cose. Per questo aver scelto
di sostenere congiuntamente PSI e PD Martin Schulz, leader dei socialdemocratici
tedeschi, è un fatto importante per combattere l' aumentata diseguaglianza sociale, e la
disoccupazione nel Sud dell'Europa, rilanciare il modello sociale europeo. Riccardo
Nencini ha ripreso nel suo intervento il tema dell'impoverimento del ceto medio, il
segretario del PSI ha fatto dichiarazioni chiare sostenendo che «Non possiamo essere
socialisti con i banchieri e liberal-reazionari con i cittadini». A Martin Schulz è stato chiesto
di risolvere i problemi relativi alla crisi dello stato sociale, oltre che a definire con coerenza
il rapporto tra libertà e immigrazione, ad armonizzare le politiche economiche fiscali.
Soltanto la soluzione a questi problemi, può arrestare il fenomeno dell'impoverimento del
ceto medio che quando precipita in condizione di povertà "si incattivisce e assume un
atteggiamento reazionario". La lotta ai populismi è un fatto molto concreto, non ideologico
ed è fatta come sostiene Schulz di lotta alla frode fiscale, soprattutto quella della
multinazionali che accumulano miliardi senza versare tasse. La frode fiscale è un crimine
e i paradisi fiscali vanno combattuti. Il lavoro per i giovani sarà il problema che dovranno
risolvere i socialisti e i democratici in Europa e in Italia, come pure rimuovere lo scandalo
della diseguaglianza tra uomini e donne.
PSI Saronno
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TURNI DELLE FARMACIE
SABATO 8 marzo 2014
DOMENICA 9 marzo 2014

LUNEDI’ 10 marzo 2014
MARTEDI’ 11 marzo 2014

MERCOLEDI’ 12 marzo 2014
GIOVEDI’ 13 marzo 2014
VENERDI’ 14 marzo 2014

FARMACIA S.ANNA – Corso Italia
990- tel. 029650322
FARMACIA ALLA CROCE- Dr
Taglioretti- Via Portici 6- tel
029602370
FARMACIA FRIGERIO- Via Cavour
246- tel. 0296380310
FARMACIA AL SANTUARIO- Dr.ssa
Tallachini- Via P.R. Giuliani 33- tel.
029600192
FARMACIA COMUNALE – Via IV
Novembre 60- tel. 0296781176
FARMACIA COMUNALE 1- Via
Manzoni 33 – tel. 029603396
FARMACIA GORLA- Corso Della
Vittoria 71- tel. 029650278

CARONNO
SARONNO

CISLAGO
SARONNO

UBOLDO
SARONNO
CARONNO

I

Comunicazione cambio Tesoreria
Si comunica che a partire dal 1° gennaio 2014 il servizio di Tesoreria del Comune di Saronno sarà
gestito da UNICREDIT Spa – Filiale 00370 – con sede in Piazza Libertà n.4.
Le nuove coordinate bancarie sono le seguenti:
Cod. IBAN: IT 80 P 02008 50520 000102959468
Tutti coloro che fossero in possesso di moduli o documenti che invitano a pagare su diverse
coordinate bancarie, a decorrere dal 1° gennaio 2014 devono adeguarli secondo quanto sopra
indicato, per far sì che i pagamenti vadano a buon fine

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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