Sabato 01 | Febbraio 2014 n°3

Editoriale
Siamo all’ultimo anno di un ciclo amministrativo avviato nel 2010, quando gli effetti della crisi
iniziata nel 2008 cominciavano a farsi sentire con crescente intensità : a giugno di quell’ anno il
bilancio del Comune , per il patto di stabilità, prevedeva di chiudere con un sostanziale
pareggio ma a dicembre dello stesso anno l’obiettivo è stato alzato portandolo ad un avanzo di
1,7 milioni.
Da allora ogni anno l’obiettivo è stato alzato. Nel 2013 gli obiettivi da raggiungere erano non uno
ma due: a) avere un avanzo complessivo di 3,0 milioni circa, di cui metà da utilizzare per pagare
le rate del debito per mutui dell’anno; b) pagare tutti i debiti verso fornitori di opere pubbliche
che si erano accumulati fino alla fine del 2012, utilizzando l’altra metà dell’avanzo. I due
obiettivi sono stati rispettati. Il nostro Comune ha saldato tutti i suoi debiti e nessuna impresa è
stata lasciata in difficoltà finanziaria.
Durante l’anno non sono mancate difficoltà straordinarie: l’IMU imposta municipale sugli
immobili era stata prevista, sulla abitazione principale, con aliquota del 4,5 per mille,
corrispondente a 2,8 milioni di entrate per il bilancio comunale. A bilancio approvato, alcune
forze politiche nazionali ne hanno chiesto la cancellazione per tutti, ed il Governo ha aderito alla
richiesta, assicurando ai Comuni che, per il 2013, avrebbe rimborsato il mancato incasso.
Ma a inizio gennaio 2014 il Governo ha fatto sapere che avrebbe limitato il rimborso all’importo
IMU corrispondente alla aliquota base del 4,0 per mille: per il nostro Comune voleva dire un
incasso di 2,5 milioni anzichè 2,8 : 300 mila euro in meno di quanto scritto in bilancio. Analoga
situazione si verificava per migliaia di Comuni e così dopo molte discussioni ed incertezze, il
Governo si è offerto di pagare il 60% della cifra mancante e proposto di chiedere ai cittadini il
restante 40%. Si è trattato di una cifra relativamente modesta ( miniIMU), che però ha creato
grandi complicazioni ai cittadini.
Come sarà il 2014? Come per gli altri anni, sono in arrivo tagli alle entrate del Comune; di
questo siamo certi, mentre è incerto il come saranno sostituiti i 2,8 milioni della IMU sulle
abitazioni principali, che il Governo ha chiarito di non potere rimborsare al Comune ne per il
2014 ne per gli anni successivi.
A questo proposito si sono fatte ipotesi le più diverse: si è parlato di IMU, Tares, Tari, Tasi e alla
fine si è arrivati alla IUC, imposta unica comunale, che unica non è visto che è l’insieme di : IMU
che già conosciamo, Tares che abbiamo sperimentato nel 2013 e TASI ovvero imposta sui
servizi “indivisibili” che, pagavamo sotto altro nome e dal 2014 con un nome nuovo servono a
giustificare un aumento del carico fiscale sui cittadini.
Il Governo sostiene di avere avviato la riduzione delle tasse sul lavoro, la verità è che le tasse
locali, decise dalle manovre governative, stanno letteralmente facendo precipitare stipendi e
pensioni.
Possiamo uscire da questi problemi e quando? Alla prima domanda si deve rispondere che si, si
può uscire da questi problemi, alla condizione che ognuno faccia la sua parte, in particolare sul
piano fiscale. Dovremo accettare tutti uno stile di vita più sobrio.
Alla seconda domanda si può rispondere che ne avremo per il tempo necessario a ridurre
l’imponente debito pubblico italiano dai 2.140 miliardi di oggi a circa 1.200 che è quanto
concordato con l’Unione Europea.
Per i Comuni questo accordo significa l’impegno ad avere per anni bilanci sempre in avanzo: le
entrate dovranno essere maggiori delle spese, per contribuire a portare il Debito Nazionale al
livello programmato. In questi anni abbiamo cercato di preparare le condizioni perché il nostro
Comune, anche con la nuova Amministrazione che ci sarà, riesca nel compito che lo attende.
Mario Santo
Assessore alle Risorse Economiche, Attività Produttive e Società Partecipate
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Radio Orizzonti appuntamenti
SPI Pensionati
Sabato 1° febbraio alle ore 10.28, sarà ospite di Angelo Volpi, Marinella Magnoni della segreteria generale SPI
pensionati di Varese. La trasmissione sarà in replica alle ore 19.15
Fin qui tutto bene
Domenica 2 febbraio alle ore 16.00, Daniele Sbriglio conduce la trasmissione musicale dal titolo "Fino a qui
tutto bene". Replica il martedì sera alle 21.30.
Lo sport locale
Lunedì 3 febbraio alle ore 10.28, va in onda "Match Point", lo sport locale e nazionale con ospiti in studio,
condotto da Paolo e Agostino. La trasmissione sarà in replica serale alle ore 19.15.
Ginnastica mentale
Lunedì 3 febbraio alle ore 11.28, nella rubrica "Salute e benessere" saranno ospiti di Carla e Niva , il Dott.
Giuseppe Iannoccari, Presidente Assomensana e il Dott. Paolo Pignattelli, vicepresidente di Olosmedica. Si
parlerà di "Ginnastica mentale" come mezzo per mantenere in forma la mente a tutte le età. La replica serale
della trasmissione è alle ore 21.00.
Viaggio in TV- i 60 anni della RAI
Mercoledì 5 febbraio alle ore 10.28, 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, la trasmissione andrà in replica alle ore
19.15.
Le interviste di Iaia
Mercoledì 5 febbraio 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
Associazione Anima e Core
Giovedì 6 febbraio alle ore 11.03, con replica alle ore 21.00, ospite di Gabriella ed Emilio, Michele Forziati
dell'Associazione Anima e Core, che ci parlerà delle iniziative programmate per l'anno 2014.
Film da Oscar
Giovedì 6 febbraio alle ore 11.28, Carla e Niva vi portano al cinema con "Film da Oscar", dove vi racconta la
vera storia del premio Oscar proponendo la trama e qualche piccola nota critica dei film che hanno ottenuto il
maggior numero di statuette. La trasmissione anndrà in replica serale alle ore 21.00
Parlamentare PD -Varese
Sabato 8 febbraio alle ore 10.28, sarà ospite di Angelo Volpi, Maria Chiara Gadda, Deputato del PD della
provincia di Varese, componente degli organi parlamentari commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici.
La trasmissione sarà in replica serale 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.
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 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.

Il Gruppo Anziani della Citta' di Saronno
GRUPPO ANZIANI CITTA’ DI SARONNO propone un soggiorno ad ALASSIO HOTEL SUISSE- DAL 10 AL 24
APRILE 2014- ISCRIZIONI ENTRO IL 10 FEBBRAIO
Rivolgersi all’associazione in via marconi 5 tel. 029609133 oppure alla sig.ra Elvira tel 029602036
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FENG SHUI E L'ANNO DEL CAVALLO DI LEGNO YANG
Sabato 1 febbraio alle ore 16,00
Conferenza a cura di Ivan Gatti.
"SE FOSSI" UN LIBRO PER BAMBINI, UNA STORIA, UN LABORATORIO
Domenica 2 febbraio alle ore 10,30
Marinella Barigazzi racconta il suo ultimo libro "Se fossi" Valentina Edizioni.
Segue laboratorio per bambini dai 3 ai 7 anni.
E' gradita la prenotazione.
"VITA DA CANI" Il cane Blasco racconta il suo libro scritto con Marina Morpurgo (sua convivente).
Feltrinelli editore.
Sabato 8 febbraio alle ore 17,30
In collaborazione con la LAV Saronno (saranno proiettati alcuni filmati sulla liberazione dei cani di Green Hill)Ti
mordo o non ti mordo? Ti attacco malattie o ti aiuto a stare bene? Perché inseguo abbaiando quelli che
corrono? È possibile capire la mia lingua? è vero che discendo dal lupo? Che fine fanno i cani abbandonati?
Le risposte a queste e a tante altre domande ce le dà il tenero Blasco, guidandoci nel fantastico mondo dei
cani.
Libreria Pagina 18
Caffè¨ Letterario
Via Padre Monti 15
21047 - Saronno (Varese)
www.libreriapagina18.it
info@libreriapagina18.it

Genitori 2014 al Gruppo Alice
LUNEDI’ 10 FEBBRAIO 2014 dalle 21 alle 23: presso la nostra sede in via Parini 54, incontro per genitori di
adolescenti, di giovani, o di adulti, gratuito e aperto a tutti coloro che desiderano confrontarsi con altri genitori
sulle problematiche familiari. E' un gruppo di incontro e di sostegno, a cadenza quindicinale, condotto da
operatori volontari del Gruppo Alice, sotto la supervisione di una psicologa. E' possibile partecipare anche a un
singolo incontro.
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

Il respiro di Alice 2014
SABATO 8 FEBBRAIO 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

Caminetto
Domenica 9 febbraio 2014 alle ore 14.30 ci troveremo per un pomeriggio in amicizia in occasione della
tradizionale tombolata.
Domenica 16 febbraio 2014 ci recheremo a Varese per una visita guidata al Santuario di Santa Maria del
Monte- al termine parteciperemo alla Santa Messa in Santuario e poi andremo al Monastero delle Suore
Romite Ambrosiane per i Vespri.
Informazioni: chiamando i numeri: 3470350001- 3490916527 oppure il martedì e giovedì 15.30- 18.30 al
numero 3472256372

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

Open day laboratori istituto comprensivo Aldo Moro
L'Istituto Comprensivo Aldo Moro invita i genitori e gli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria, il giorno
sabato 1 febbraio dalle ore 9.30 alle ore 11.30, all' open day laboratori, presso la sede centrale di viale
Santuario 13. I ragazzi parteciperanno alle attività di laboratorio, proposte per il prossimo anno scolastico,
scegliendo tra: informatica, giochi matematici, laboratorio scientifico, e laboratorio teatrale. Il Dirigente
scolastico sarà a disposizione dei genitori per chiarimenti e spiegazioni sull'Offerta Formativa del Tempo
Prolungato dell'Istituto per l'anno scolastico 2014-2015. Saranno date anche delucidazioni sulle modalità
d'iscrizione alla scuola secondaria di primo grado. Per ulteriori informazioni tel. 02/9603230-029609812.
Vi aspettiamo numerosi!
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Corsi di “Ginnastica Mentale”
Le Associazioni Assomensana e Auser Saronno organizzano corsi di “Ginnastica Mentale” che si terranno
presso la sede Saronnese dell’Auser in Via Maestri del Lavoro, 2 in Saronno. I corsi, tenuti da personale
specializzato, sono a numero chiuso ( 10-12 iscritti), si articolano in 10 lezioni di circa 90 minuti. Per maggiori
informazioni e per le iscrizioni rivolgersi alla segreteria Auser tel 0296709009 dal lunedì al venerdì dalle ore
10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Pellegrinaggio a Roma
La Comunità Pastorale “Crocifisso Risorto” organizza il Pellegrinaggio a ROMA
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.

Piccoli Paesaggi
mostra fotografica di Edio Bison
Inaugura sabato 1° febbraio alle ore 17.30 negli spazi del Museo dell’Illustrazione (Via Caduti della
Liberazione, 25 - cortile interno) la mostra fotografica di Edio Bison dedicata ai paesaggi della brughiera delle
Groane: scatti fotografici veloci realizzati con pellicole a sviluppo immediato e montati in sequenza per fissare
immagini uniche che, nella magia dell’istante, registrano attimi e situazioni irripetibili di una realtà che
lentamente va scomparendo. Dal 1 al 25 febbraio 2014 orario di apertura: sabato15.30-19.00 - domenica 10.30-12.30/15.30-19.00. Info: ediobi@libero.it

Raccolta firme per la legge contro le vincite in denaro e
i giochi d azzardo
E possibile firmare in Comune, tutte le mattine e giovedì tutto il giorno, allo sportello URP piano terra, per la
legge di iniziativa popolare tutela della salute degli individui tramite il riordino delle norme vigenti in materia di
giochi con vincite in denaro-giochi d azzardo . La legge propone una regolamentazione dei giochi d azzardo,
poiché a livello sanitario viene definita una correlazione certa e sempre più preoccupante tra la diffusione del
gioco e le patologie ad esso connesse.

Croce Rossa Italiana – Saronno corso per volontari
Se anche tu vuoi diventare volontario della Croce Rossa Italiana, partecipa alla serata
tazione e prima lezione del corso 2014 che si terrà:
martedì 11 febbraio alle ore 21.00
presso l’aula conferenze della Fondazione Gianetti
Saronno - via Marconi, 5 - ala destra, primo piano
Per maggiori informazioni:
consulta il sito www.crisaronno.it
oppure scrivici ad area1s@crisaronno.it

informativa di presen-

Saronno Softball
Presso la Palestra della Scuola Media Statale Aldo Moro di Saronno si svolgerà il
1° Torneo città di Saronno.
Torneo di Softball Categoria Cadette che vedrà partecipare le squadre di :
"Porta Mortara (Novara), Legnano, All Star (selezione) e Saronno"
Tutti i cittadini appassionati o curiosi del mondo del Softball sono invitati a intervenire.
( La Palestra possiede delle ampie gradinate che danno la possibilità di avere un ottimo punto di visione )

Bioenergetica
Incontro gratuito
Giovedì 6 FEBBRAIO 2014 ore 19 Danzarte, Via S. Francesco 15 – Saronno
E’ un’attività psico-corporea che aiuta a liberarsi dallo stress, essere meno ansiosi, accrescere autostima,
avere rapporti soddisfacenti con gli altri, a star bene nel corpo e nella mente.
Grounding, respirazione, movimento ,sentire sensazioni, sentire ed esprimere emozioni, libera espressione di
sé, sciogliere blocchi muscolari/emotivi : sono i “pilastri” della Bioenergetica su cui si basano gli esercizi
proposti. Abbigliamento comodo e calze antiscivolo.
Info: Dott.ssa Lorella Cantaluppi tel. 3472618776

Lo studio filatelico Braga
organizza a SARONNO (VA)
1 febbraio 2014
Presso lo Starhotel - Via Varese n.23
UNA MOSTRA MERCATO DI
FRANCOBOLLI, MONETE, CARTOLINE ANTICHE, STORIA POSTALE E MEDAGLIE
INGRESSO GRATUITO - ORARIO CONTINUATO
DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 18.00
Ampio parcheggio, nessuna barriera architettonica per disabili,
servizio bar e di ristoro all’interno.
Informazioni: tel. 3479644250 e-mail Brafil@teletu.it (Sig. Braga)

L'Associazione T.O.N.G, musicoterapia
"L'Associazione T.O.N.G. propone alle donne una serie di incontri quindicinali di musicoterapia in piccolo
gruppo condotti da Lorenzo Orlandi, coadiuvato dalla dott. Maria Assunta Vicini. Gli incontri si terranno il
giovedì dalle 17 alle 19 presso la sede dell'Associazione Energie Colorate, via V. Monti, 19 Saronno. Giovedì 6
febbraio, alla stessa ora e nella stessa sede, si terrà un incontro di presentazione. Info e iscrizioni:
associazionetong@libero.it - o ai nn. 029600244 - 34294822192."

TangoSaronno - Lezione Gratuita Primi Passi
Il Tango Argentino nel 2009 è stato dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco.E’ uno straordinario mix di
passione, eleganza e sobrietà.
L’Associazione Culturale TangoSaronno, per festeggiare i 4 anni appena compiuti, offre la possibilità di una
lezione gratuita di prova primi passi a chi desideri avvicinarsi a questo ballo Domenica 2 Febbraio alle 19.30 a
Saronno presso la sede dell’Associazione, in Via San Francesco 13. Per informazioni e abbinamenti coppie
chiamare il 347.62.41.540. Per le signore senza cavaliere c’è la possibilità di assistenza da parte di soci già in
grado di ballare.
Il tango è una danza di origine popolare, per lo più in tempo binario che è nata nella regione del Rio de la
Plata, tra l'Argentina e l'Uruguay; è una musica molto sincopata e con forti accenti ritmici. Lo strumento
principe del tango è il bandoneon e non vengono utilizzati strumenti a percussione. Gli anni '40 del '900 sono
considerati l'epoca d'oro del tango, dove suonano tutte le più celebri orchestre.
Il tango argentino, avendo un'origine popolare, ha tante sfaccettature, stili e modi di ballare diversi ma
denominatore comune di questo variegato mondo sono l'improvvisazione, la passionalità e l'eleganza, elementi
imprescindibili di questo ballo.

Shiatsu
PIU' VITALITA' .......... PER TUTTI - Per tutto gennaio e febbraio sarà possibile vivere lezioni di prova per tutte
le attività proposte dalla nostra associazione, oltre ad iscriversi a speciali promozioni.
DAL PILATES ALLO SHIATSU, DAL TAI CHI ALLO YOGA, DALLA BIODANZA AL MASSAGGIO THAI, DAL
RILASSAMENTO ALLO SHIATSU-BIMBI E ALTRO ANCORA.
Per maggiori informazioni o per venire comunque anche soltanto a conoscerci contattateci al più presto allo
02.49660348 (segreteria)
oppure al 334.1048940
(Maurizio)
consultate anche il portale nazionale www. accademiashiatsudo.it
andando poi tra le sedi in alto a destra nel link di Saronno.

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/

Associazione culturale “L’ISOLA CHE NON C’E’ “
Venerdì 7 febbraio, alle ore 21.00, presso la sede dell’Isola, via Biffi 5, Saronno, “Omaggio a Domenico
Modugno”, proiezione di un video originale realizzato da Paolo Colombo.
Dopo Gaber e Jannacci, l’Isola rende omaggio ad un altro grande della musica italiana, in concomitanza con il
festival di Sanremo che lo vide tante volte protagonista.
Sabato 8 febbraio, alle ore 15.00, presso l’Auditorium Aldo Moro, viale Santuario, Saronno
Prima giornata del ciclo di due incontri-tavola rotonda sul tema “RICREARE FIDUCIA, RICREARE LAVORO”
per “riflettere su capitale sociale, mutualismo e cooperazione nell’epoca della crisi del lavoro”. Il
programma completo e la scheda di presentazione si possono trovare sul sito dell’associazione.

www.comune.saronno.va.it

3

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, comprensivo 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.
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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
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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 da giovedì 6 febbraio a
giovedì 6 marzo all’Ufficio Cultura in Municipio, Piazza della Repubblica 7. La scheda e il regolamento saranno disponibili dal 16 gennaio 2014 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 dal 16 gennaio 2014 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.
JAZZ A SPAZIOANTEPRIMA
Secondo appuntamento della rassegna jazz organizzata dall'Associazione FuoriScena con il GABRIELE BOGGIO FERRARIS QUARTET, composto da vibrafono, sax contralto,
contrabbasso e batteria. Il gruppo propone prevalentemente brani originali più alcune rivisitazioni di celebri brani pop rock degli ultimi trent'anni, la sua musica è fortemente influenzata
dagli "eroi" musicali del vibrafonista, da Pat Metheny a Brad Mehldau, passando attraverso Thelonious Monk, Bill Evans, Michel Petrucciani fino ad arrivare a rock band come Nirvana
e Radiohead.
Venerdì 31 gennaio ore 21.30, SpazioAnteprima (viale Lombardia 30). Disponibile servizio bar per i soci FeNaLC.
IL PRIMO SABATODEL BARATTO
Sabato 1° febbraio dalle ore 16 l'Ostello e InformaGiovani ti invitano a barattare ogni oggetto che non usi da tempo, che sei tentato di buttare...: non agire di scatto, sfrutta il baratto! Il
baratto è organizzato presso l'Ostello in via Sampietro 22, Saronno. La partecipazione è gratuita. Si consiglia di prenotare spazi e/o tavoli a info@ostellosaronno.it e 328.0738906
(Elena)
CINEMA A MERENDA
Prende il via l’edizione 2014 di CINEMA A MERENDA, una serie di 12 film per bambini e ragazzi al Cinema Silvio Pellico, sabato 1 febbraio con JUSTIN E I CAVALIERI VALOROSI;
sabato 8 febbraio BELLE & SEBASTIEN. Ingresso + merenda € 5, ingresso 3D + merenda € 8. Ore 15 Cinema Silvio Pellico.
GIORNO DELLA MEMORIA 2014
Ultimo appuntamento nell’ambito delle iniziative per il GIORNO DELLA MEMORIA, in collaborazione con ANPI, GRUPPO DELLA MEMORIA, ANED, ACLI, AGESCI, AUSER, MASCI,
Associazione La Traccia, L’Isola che non c’è, Istituto Padre Monti, Società Storica Saronnese e Fondazione Mons. Andrea Ghetti - Baden, la presentazione del libro DEPORTATI
ITALIANI NEL LAGER DI MAJDANEK di Antonella Filippi e Lino Ferracin. I due autori, professori a Torino, durante un viaggio della memoria con i loro studenti al lager nazista di
Majdanek, hanno deciso di restituire un nome e una storia ai molti italiani passati in quel lager: il libro è il risultato del loro lavoro.
Sabato 1 febbraio ore 17 alla Sala ACLI, Vicolo S. Marta 7. Ingresso libero
THE DARK NIGHT A SPAZIOANTEPRIMA
La notte del primo febbraio a SpazioAnteprima sarà la più oscura e cattiva di questo 2014. Doppio palco, tre band, tanto metal. Sabato 1 febbraio, dalle ore 22: FACING THE ORACLE
+ INFERNAL NIGHTMARE + SECONDCHANCE live a SpazioAnteprima, viale Lombardia 30. http://spazioanteprima.wordpress.com/
TEATRO IN LINGUA… AL CINEMA!
Lunedì 3 febbraio ore 20 HAMLET di William Shakespeare in lingua originale sottotitolato in italiano dal NATIONAL THEATRE di Londra al Cinema Silvio Pellico. Regia di Nicholas
Hytner con Rory Kinnear. Ingresso intero € 10 - ridotto € 8. Info Cinema Silvio Pellico 02 99768085 - www.pellicosaronno.it
L’OPERA… AL CINEMA!
Al Cinema Silvio Pellico martedì 4 Febbraio MADAMA BUTTERFLY di Giacomo Puccini con la direzione di Pinchas Steinberg e la regia di Damiano Michieletto, ore 20 in DIRETTA dal
Teatro Regio di Torino; mercoledì 19 febbraio ore 20 AIDA di Giuseppe Verdi registrata all'Arena di Verona nell'agosto 2013. Ingresso intero € 12 – ridotto € 10. Info e prenotazioni 02
99768085 – info@pellicosaronno.it - www.pellicosaronno.it
CINEFORUM A SARONNO
Prossimi appuntamenti con il CINEFORUM da martedì 11 febbraio THE BUTLER - UN MAGGIORDOMO ALLA CASA BIANCA di Lee Daniels, da martedì 25 febbraio STILL LIFE di
Uberto Pasolini. 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
OPEN HEART PER EMERGENCY
Il Gruppo Volontari Emergency di Saronno invita alla proiezione del film OPEN HEART, candidato al premio Oscar 2013 nella categoria Documentary Short, che racconta la storia di
otto bambini ruandesi che lasciano le loro famiglie per andare in Sudan e sottoporsi a un delicato intervento al cuore al Centro Salam di cardiochirurgia di Emergency a Khartoum. Sarà
presente una cardiologa volontaria di Emergency che ha lavorato al Centro Salam.
Martedì 18 febbraio ore 21 al Cinema Silvio Pellico. Ingresso libero
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
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

www.comune.saronno.va.it

7

Solidarietà ai lavoratori Electrolux
Esprimiamo tutta la nostra solidarietà ai lavoratori della Electrolux di Solaro e
degli altri stabilimenti italiani, sottoposti a un duro ricatto da parte dell'azienda:
mantenimento del posto di lavoro in cambio di pesanti riduzioni di salari e diritti.
Solo ai lavoratori colpiti spetta la decisione se cedere al ricatto o resistere.
Alla politica spettano invece le decisioni utili a rilanciare la competitività
del "sistema Italia".
Da più parti si invoca, giustamente, un intervento del Governo per far recedere
Electrolux e mantenere i posti di lavoro.
Ma bisogna anche chiedersi cosa, realisticamente, possa fare lo Stato in casi
come questo.
Vietati gli aiuti di Stato dalle norme Europee, quasi impossibili gli sgravi fiscali a
causa delle regole sul rapporto deficit/PIL e sul debito pubblico, i margini di
manovra sono strettissimi.
Rivedere queste regole per renderle meno stringenti, riguadagnare spazi di
sovranità perduta, è un'esigenza ormai ineludibile per il nostro Paese.
Le prossime elezioni Europee devono diventare l'occasione per ridefinire una
politica Europea talvolta autolesionista. Anche, e soprattutto, da questa strada
passa la possibilità di salvare i lavoratori di Solaro e dell'Italia tutta.
Partito Democratico Saronno @pdsaronno
www.pdsaronno.it

Un 2014 di lavori … pubblici
Il nuovo anno sarà foriero di importanti novità sul versante dei lavori pubblici. Il
lavoro impostato dall'Assessore Fontana, che pubblicamente ringraziamo per
quanto fin qui ha fatto, sta giungendo a compimento. Intanto sono partiti i lavori
della rotatoria di via Milano che completa il Piano Urbano del Traffico. Sono
lavori complessi e di rilievo, perché coinvolgono anche il sottosuolo. Per la
circostanza, infatti, si è intervenuti per predisporre il grande collettore cui
affluiranno le acque provenienti dalla fognatura di via Milano. È un'opera che,
quando saranno ultimate tutte le connessioni, consentirà alla città di superare
molti degli inconvenienti riguardanti gli allagamenti del sottopasso di via Milano.
Nelle prossime settimane partiranno, finalmente, i lavori di risanamento del tetto
della palazzina di via Strafavia: sarà rimosso l'amianto e si compirà quindi la
messa in sicurezza dello stabile. Un analogo intervento sarà avviato sullo stabile
comunale, attualmente utilizzato dal CFP IAL Cisl, di via C. Marx. Come si può
osservare al centro degli interventi vi è una forte attenzione alla sicurezza
urbana, condizione per una migliore qualità della vita dei cittadini. A breve alla
città sarà fornito un altro moderno servizio: nei pressi della Stazione di Trenord
si svilupperà il cosiddetto car sharing, un'opportunità che prevede l’uso collettivo
di un parco auto messo a disposizione ad un gruppo di utenti che potranno
utilizzarle grazie ad un sistema di prenotazione con un costo proporzionale
all’utilizzo. Anche in questo caso novità e modernità serviranno a migliorare la
qualità della vita dei cittadini e anche ad affrontare problemi derivanti della crisi
economica. Infatti, sempre di più un minor numero di persone è in grado di
sopportare i costi del mantenimento di un automobile.
IInfine, siamo pronti per riqualificare la via L. Da Vinci. L'attenzione alle periferie
è nel programma di questa amministrazione e la via in questione, una
importante arteria del quartiere Matteotti, sarà oggetto di interventi sui
marciapiedi, oggi poco agibili, che saranno ampliati su una parte della via. La
città si sta quindi predisponendo a rifarsi le vesti. Non sarà un guardaroba tutto
nuovo, per ora possiamo permetterci di rinnovare solo qualche capo di
abbigliamento. E comunque vale la pena ricordare che stiamo parlando di più di
un milione di euro di opere. Non possiamo che sperare che l'anno appena
iniziato porti molte novità e augurare al nuovo assessore buon lavoro.
Partito Socialista Italiano

Lega Nord: piu' sicurezza
La Lega Nord saronnese chiede di istituire urgentemente una commissione per
trovare soluzioni ai problemi di sicurezza in città. La Lega aveva ragione: gli
ultimi atti violenti e criminali in stazione ad opera di tre clandestini dimostrano
che la questione sicurezza è reale e non è frutto di turbe psichiche dei cittadini
impauriti dal diverso, come il PD ed altre forze di ex maggioranza hanno
continuato a insinuare nel corso degli anni, lasciando intendere che tutti i
cittadini fossero pazzi. Il problema è reale e si può risolvere attraverso una seria
prevenzione e un maggior controllo del territorio. Negli ultimi tempi non solo il
senso di insicurezza dei cittadini è peggiorato, ma atti concreti di delinquenza
dimostrano che quelle dei cittadini non erano solo preoccupazioni irrazionali di
chi ha paura del diverso, ma sintomo di situazioni reali. I recenti episodi criminali
avvenuti ai danni di studenti e pendolari presso la stazione di Saronno centro, il
dilagare della criminalità in stazione e presso le aree dismesse sta mettendo a
dura prova la pazienza dei cittadini onesti. Per colpa della tanto sbandierata
accoglienza, la criminalità sta dilagando nelle forme peggiori per la salute
pubblica. La maggior parte delle volte siamo di fronte a criminalità di stampo
straniero, visto che tra i clandestini che vengono nel nostro Paese in modo
illegale c'è una percentuale di delinquenti che vuole agire nell'illegalità e celare
la propria identità. Tenendo poi conto del fatto che il terreno per la criminalità è
fertile, dato che vi sono anche i delinquenti italiani che sfruttano la manodopera
dei clandestini per fini lavorativi o per atti di criminalità. Bisogna sottolineare che
non stiamo facendo di tutta un'erba un fascio. Secondo noi solamente gli
immigrati che lavorano onestamente si integrano davvero, mentre bisogna
notare che diversamente i clandestini delinquenti in stazione e nelle aree
dismesse non sono integrati se non nella criminalità locale. Le recenti
affermazioni sulla clandestinità della signora ministro dell' integrazione Cecile
Kyenge non fanno che peggiorare ulteriormente la situazione, dato che il
clandestino delinquente sa di poter rimanere impunito, mentre tra i cittadini
onesti sta montando la rabbia nei confronti dello Stato che non li difende. Le
recenti dichiarazioni del PD sul fatto che Saronno sia una città accogliente al
contrario che nel resto della Provincia ha buttato irresponsabilmente ulteriore
benzina sul fuoco dato che i cittadini onesti stanno recependo in modo
comprensibile che la tanto sbandierata accoglienza del PD è fallita e sembra
tradursi più che altro in un'accoglienza verso la criminalità straniera. Noi
proponiamo di istituire una commissione per risolvere il problema della
sicurezza in città con senso di responsabilità e senza polemiche strumentali,
come invece continua a fare il PD. Noi non vogliamo sfruttare il senso di
insicurezza dei cittadini, ma risolvere reali problemi, perchè a noi interessano i
cittadini saronnesi e non farci propaganda politica come invece è solito fare il
PD per nascondere le proprie mancanze. www.legavarese.com/saronno

www.comune.saronno.va.it

8

I

www.comune.saronno.va.it

9

I
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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