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Acqua: bene prezioso e 

■ Signor Sindaco, dopo l’emergenza
dell’acqua potabile dello scorso mag-
gio, come si è attivata l’Amministra-
zione?
L’acqua è un bene prezioso e fonda-
mentale, sicché, dopo l’emergenza idri-
ca verificatasi alla fine dello scorso me-
se di maggio, si sono accelerate le pro-
cedure già in atto per il miglioramen-
to della nostra rete di approvvigiona-
mento e di distribuzione. Con delibe-
razione n. 73 del 7 giugno 2001, il
Consiglio Comunale, su proposta del-
la Giunta, ha approvato il protocollo
d’intesa con l’A.S.M. Saronno Servizi,
inteso ad affrontare organicamente la
problematica. Il giorno successivo, 8
giugno 2001, il Consiglio di Ammini-
strazione della A.S.M. Saronno Servi-
zi - che ha la gestione dell’acquedotto
- affidava l’incarico di progettazione e
studio allo Studio Idrogeologico dott.
Ghezzi di Milano. Occorreva, però, re-
perire i fondi necessari per gli inter-
venti e così, il 28 giugno 2001, il Con-
siglio Comunale, con deliberazione n.
87, su proposta della Giunta, ha ap-
provato - tra l’altro - uno stanziamen-
to di €465.000,00, come conferimento
di capitali all’A.S.M. Saronno Servizi,
finalizzata alla realizzazione dei primi
interventi sull’acquedotto.

Dunque l’Amministrazione si è mos-
sa con tempestività sul fronte econo-
mico-finanziario; e per la progetta-
zione dei lavori da farsi?
Il 27 luglio 2001, Saronno Servizi pre-
sentava all’Amministrazione lo studio
idrogeologico di fattibilità e progetto
preliminare eseguito dallo studio pre-
detto, con la previsione degli interven-
ti suddivisi in tre lotti annuali di circa
€ 512.000,00 l’uno. Il 25 settembre
2001, la Giunta Comunale, con deli-
berazione n. 197, ha approvato, qua-
le linea guida e d’indirizzo, il piano

d’intervento presen-
tato dall’A.S.M. Sa-
ronno Servizi. Poi,
con deliberazione n.
196 in data 25 set-
tembre 2001, la
Giunta Comunale ha
adottato il pro-
gramma triennale
delle opere pubbli-
che e l’elenco dei la-
vori da realizzare
nell’anno 2002, in
cui sono previsti gli
interventi sull’ac-
quedotto nei tre lot-
ti proposti, con il re-
lativo finanziamen-
to.

Si tratta di inter-
venti ingenti, che si
inquadrano in una
problematica di ca-
rattere generale, in
quanto il problema
dell’acqua colpisce
non solo Saronno,
ma grossa parte
della Lombardia.
La Regione non ha
programmi in ma-
teria?
In effetti, l’emer-
genza idrica ha colpito molto altri Co-
muni, alcuni anche con noi confinan-
ti, costretti addirittura al rifornimen-
to con autobotte. Noi, per fortuna,
non siamo arrivati a tanto, ma il pro-
blema esiste in chiave regionale e non
possiamo farci tante illusioni. Le for-
ze dei singoli Comuni non bastano più,
perciò la A.S.M. Saronno Servizi ha
tempestivamente presentato richiesta
alla Regione Lombardia per ottenere
il finanziamento della progettazione
delle opere con contributi a fondo per-

duto sino all’80% degli importi (circa
€ 15.500,00 il preliminare; circa €

46.500,00 l’esecutivo del primo lotto).
Allo stato attuale, sono in corso posi-
tivi contatti con la Regione Lombar-
dia per acquisire un contributo a fon-
do perduto per circa il 30-40% sul-
l’importo dell’intervento previsto qua-
le primo lotto dei lavori, comportante
l’approfondimento a circa 200 m. del
pozzo di Via Novara e l’escavazione di
un nuovo pozzo in località Cassina Fer-
rara, comprensivo anche delle opere di

Impegnate nel progetto amministrazione 
e Saronno Servizi per l’acquedotto
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 fondamentale
collegamento alla rete. V’è motivo per
fondatamente ritenere che tali contri-
buti possano eventualmente essere con-
cessi anche per gli altri due lotti (an-
che se tutti i tre lotti sono già debita-
mente finanziati dal Comune).

In che cosa consistono gli interventi
studiati dalla Saronno Servizi e quan-
do incominceranno i lavori?
Il cronoprogramma degli interventi per
il miglioramento quali-quantitativo
delle fonti di approvvigionamento idro-
potabile ed adeguamento al P.R.R.A.
prevede:
• l’esecuzione del primo lotto entro il
2002 (costruzione di nuovo pozzo in
località Cassina Ferrara; costruzione
di pozzo sostitutivo in Via Novara; di-
smissione del pozzo di Via Novara vec-
chio);
• l’esecuzione del secondo lotto per
la metà del 2003 (costruzione di n. due
pozzi sostitutivi in Via Miola e Via C.
Porta; ristrutturazione del pozzo in Via
Maestri del Lavoro; dismissione dei
pozzi vecchi Miola e Porta);
• l’esecuzione del terzo lotto per la
metà del 2004 (ristrutturazione del
pozzo in Via Parini; costruzione del
nuovo pozzo in zona Sud ovest, di-
smissione del pozzo in Via Amendola).
Aggiungo che, per il primo lotto, l’AR-
PA di Varese ha già dato piena appro-
vazione al progetto, mentre sono in cor-
so le acquisizioni di alcuni terreni per
l’impianto del nuovo pozzo alla Cas-
sina Ferrara, con la realizzazione del
quale si dovrebbe riuscire anche a ri-
solvere definitivamente il problema del-
la scarsità di acqua in quel quartiere,
dove i numerosi nuovi insediamenti
abitativi non erano stati accompagna-
ti da contemporanei adattamenti e po-
tenziamenti della rete di distribuzio-
ne. I lavori potrebbero iniziare in mar-
zo-aprile.

La situazione attuale dell’acqua co-
me si presenta?
Le analisi che sono costantemente
eseguite sia da Saronno Servizi, sia

dall’ASL rivelano che la situazione del-
l’acqua non è critica, ma nemmeno
perfetta; il bromacil attualmente non
dà problemi, i nitrati, invece, giungo-
no a volte al limite del consentito, an-
che se l’acqua immessa in rete è po-
tabile e può essere usata tranquilla-
mente.
È purtroppo un problema generale, co-
me si diceva, per la risoluzione del qua-
le il progetto di intervento triennale ap-
pare davvero necessario ed utile: con
l’approfondimento notevole del pe-
scaggio, l’acqua sarà prelevata a profon-
dità sempre maggiore (-200 m), con
enorme beneficio per la sua qualità. È
l’unica strada da seguire e l’abbiamo
rapidamente imboccata, per la tutela
della nostra salute, con realismo e su-
perando anche con successo l’ostaco-
lo imprevisto dell’impugnazione della
delibera del Consiglio Comunale del 7
giugno 2001 (la delibera “madre” di

tutto il progetto di risanamento) da
parte dei Consiglieri dell’opposizione
di centrosinistra.

Un invito per i cittadini?
Usare l’acqua con molto rispetto: non
è un bene inesauribile ed è troppo im-
portante per sprecarlo.

Casa di Riposo:
il traguardo è vicino
■ Prosegue spedito il complesso e complicato iter burocratico per l’entrata

in funzione della nuova Casa di Riposo di Via Volpi:
• A fine dicembre 2001, la Regione ha autorizzato e riconosciuto la

Fondazione che gestirà la struttura;
• All’inizio di febbraio 2002, è stata concessa l’agibilità alla struttura e

presentata la domanda di autorizzazione sanitaria all’ASL;
• il 12.02.2002, il Consiglio d’Amministrazione della Fondazione ha chie-

sto alla Provincia l’autorizzazione definitiva per lo svolgimento del-
l’attività, corredandola di tutta la numerosa documentazione prescritta
(la Provincia ha tempo 90 giorni);

• Ottenuta l’autorizzazione provinciale, si chiederà alla Regione l’accre-
ditamento (60 giorni per concederlo);

• L’appalto degli arredi è stato assegnato; la mobilia sarà installata tra la
metà di marzo e la metà di aprile 2002, previe pulizie di fino (prima e
dopo l’installazione degli arredi);

• Si stanno vagliando le candidature del personale da assumere ed il Con-
siglio d’Amministrazione ha stabilito le regole generali gestionali.

Salvo che non sopraggiungano ostacoli burocratici, la prima Unità Operati-
va potrà entrare in funzione a luglio o settembre del 2002, come è da tutti
auspicato, per far fronte a bisogni molto sentiti.
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■ La prima importante novità che
caratterizza il bilancio di previsio-
ne 2002 è senza dubbio la varia-
zione della moneta di conto.
Il tanto atteso - e da molti tanto te-
muto - passaggio dalla lira all’eu-
ro si è definitivamente concretiz-
zato il 1° gennaio 2002.
Ritengo doveroso innanzitutto in-
dirizzare agli uffici comunali un
plauso: l’impegno richiesto per ga-
rantire la corretta predisposizione
del bilancio nella nuova moneta non
è stato certo irrilevante, così come
notevole sarà - almeno in questa fa-
se iniziale - lo sforzo richiesto ai
cittadini ed in primis ai consiglie-
ri comunali per recepire i nuovi or-
dini di grandezza delle poste di bi-
lancio.
Il bilancio di previsione 2002 si muo-
ve sostanzialmente lungo le direttive
fondamentali che hanno caratterizza-
to l’azione amministrativa degli ultimi
anni.
Anche in questo bilancio, perciò, una
grande attenzione sarà dedicata alla
cura della città, alla sicurezza dei suoi
cittadini, alla tutela della persona, con
particolare riferimento alle fasce più
deboli.
La cura della città si identifica in una
serie di interventi finalizzati a rendere
più bella, più vivibile e più accoglien-
te la nostra Saronno; continueremo
quindi la costante opera di manuten-
zione del patrimonio pubblico, già ini-
ziata nel passato, prevedendo notevo-
li investimenti non solo nei settori del-

le strade, delle asfaltature e dei mar-
ciapiedi, ma anche in riferimento al
patrimonio pubblico comunale: nel set-
tore delle case comunali, con la siste-
mazione delle caldaie e delle canne fu-
marie; degli impianti sportivi, con ma-
nutenzioni straordinarie delle palestre
comunali, con ulteriori interventi sul-
la piscina, e con l’approntamento di
una pista polifunzionale al campo spor-
tivo della Cascina Ferrara; a tutela del
benessere e della salute dei cittadini,
con importanti interventi sulla rete ac-
quedottistica e fognaria.
Continuerà l’opera già iniziata negli
anni passati di adeguamento degli im-
pianti alle nuove norme di sicurezza
per quel che riguarda la prevenzione
incendi, gli impianti elettrici e l’ade-
guamento delle centrali termiche.
Come sempre, una grande attenzione
sarà riservata al settore scolastico, con
particolare riferimento all’edilizia sco-
lastica, dove - oltre alla consueta atti-
vità di manutenzione ordinaria e straor-
dinaria di diversi plessi scolastici cit-
tadini - è prevista - in collaborazione
con la Provincia - la ristrutturazione
completa dell’Ipsia.
Anche il settore dei parchi pubblici e
del verde verrà ad avere nel bilancio
2002 un ruolo importante, non solo per
effetto della previsione di attività straor-
dinarie di riqualificazione di parchi e
giardini e di acquisto di nuovi giochi
ed arredi, ma anche dedicando mag-
giori risorse alla gestione ordinaria del
verde.
Altrettanto importanti saranno gli in-

terventi previsti nei settori della viabi-
lità e del traffico, con la realizzazione
di rotatorie - anche in collaborazione
con comuni confinanti - e con la pro-
grammazione di interventi finalizzati
alla moderazione del traffico; rilevan-
te dal punto di vista educativo sarà la
predisposizione di un circuito per l’e-
ducazione stradale dedicato ai più pic-
coli.
Sarà poi rifinanziato il progetto “orto
anch’io”, che tanto successo ha riscos-
so nel passato, mentre è prevista la con-
tinuazione dell’opera di abbellimento
della città con la riqualificazione di
Piazza Cadorna.
Nel bilancio di previsione 2002 l’am-
ministrazione ha voluto privilegiare an-
che l’aspetto della sicurezza dei suoi
cittadini, prevedendo le risorse neces-
sarie per ampliare notevolmente il cor-
po della polizia municipale.
Le ulteriori assunzioni che entreranno
a pieno regine nel corso del 2002 per-
metteranno di portare l’organico del-
la vigilanza urbana ad un totale di 38
unità, con un incremento del 40% ri-
spetto alle 27 unità in servizio
all’01.07.1999, permettendo in tal mo-
do un presidio del territorio più ade-
guato e costante, grazie anche alla pre-
senza di tre ausiliari della sosta in or-
ganico alla Saronno Servizi, con un in-
dubbio miglioramento della qualità del-
la vita dei saronnesi.
Sempre sul fronte della sicurezza, va
sottolineato lo sviluppo dell’attività dei
“nonni amici”, alla cui valida ed ap-
prezzata opera vengono destinate nel

CITTÀ DI SARONNO

Bilancio 
diprevisione2002

L’Assessore
Annalisa 

Renoldi



Bilancio di previsione 2002 (euro)

7in primo

piano

bilancio di previsione maggiori risor-
se rispetto al passato.
Nel settore della tutela della persona e
nell’ambito delle attività di prevenzio-
ne del disagio, l’amministrazione ha
voluto dedicare una particolare atten-
zione ai giovani.
Il progetto “educativa di territorio”, fi-
nanziato per un notevole importo nel
bilancio 2002, si propone di monito-
rare costantemente la realtà giovanile
saronnese, promuovendo tutte quelle
attività utili a favorire la socializza-
zione, il miglioramento della vita quo-
tidiana ed il recupero dei giovani emar-
ginati o a rischio.
Il forte investimento sui giovani, oltre
che l’attribuzione di maggiori risorse
all’assistenza domiciliare a favore di
anziani e portatori di handicap ed al-
la politica degli affidi, costituiscono le
principali motivazioni dell’aumento
delle spese sociali nel bilancio di pre-
visione 2002.

Sul fronte della politica fiscale, dopo
le rilevanti riduzioni dell’ICI e del-
l’addizionale Irpef deliberate per l’an-
no 2001, nel 2002 l’amministrazio-
ne provvederà a diminuire ulterior-
mente l’imposta comunale sugli im-
mobili relativa alla prima casa, pas-
sando dall’attuale aliquota del 4,6 per
mille al 4,3 per mille, con una ridu-
zione percentuale di quasi il 7 per
cento.
Tale riduzione si è resa possibile gra-
zie ad un’entrata non prevista, ac-
certata successivamente alla presen-
tazione del bilancio di previsione, che
sarà oggetto di emendamento da vo-
tarsi nella seduta del consiglio co-
munale del 18 febbraio.
Grazie a tale entrata è stato possibile
- garantendo il mantenimento sia a li-
vello quantitativo che qualitativo dei
servizi erogati e degli interventi attua-
ti - fare un ulteriore passo verso la ri-
duzione al minimo dell’ICI sulla pri-

ma casa, che è spesso frutto di una vi-
ta di lavoro e di sacrifici.
Sempre sul fronte fiscale, dall’inizio
del 2002 i cittadini saronnesi potran-
no beneficiare dei vantaggi derivanti
dall’apertura - a cura della azienda
speciale Saronno Servizi - di uno spor-
tello per la riscossione della tassa sui
rifiuti, oltre che dell’apertura straor-
dinaria di uno sportello Esatri per il
pagamento dell’ICI.
Da ultimo va ricordato il minimo in-
cremento della detrazione ICI sulla pri-
ma casa, elevata a 105 euro; pur es-
sendo tale riduzione pressoché quan-
titativamente irrilevante, essa permet-
terà comunque di annullare i costi del-
le commissioni relativi ad un eventua-
le pagamento dell’ICI presso sportelli
postali o bancari.

L’Assessore alle Risorse, 
Lavoro e Sviluppo

Annalisa Renoldi

Illustrazione dell’emendamento
alla proposta di bilancio
■ Successivamente alla presentazione del Bilancio di Previsione 2002 si è verificata una maggiore entrata per l’im-
porto di euro 300.000,00. 
È stata pertanto elaborata una proposta di modifica dello schema di bilancio che è stata sottoposta all’approvazione
del Consiglio Comunale nella seduta del 18 febbraio scorso.
Tale modifica fra le altre cose consente di ridurre l’aliquota ICI relativa alla abitazione principale dal 4,6 per mille al
4,3 per mille oltre che assegnare maggiori fondi per la manutenzione dei giardini e dei parchi cittadini, degli stabili
comunali e delle strade e marciapiedi. Sono inoltre stati assegnati ulteriori fondi per il miglioramento della viabilità.
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Bilancio 
diprevisione2002

Analisi delle entrate correnti più significative
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Bilancio 
diprevisione2002

Entrate e spese correnti per settore
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Bilancio 
diprevisione2002

Piano investimenti 2002-2004

ENTRATE

www.comune.saronno.va.it
Il sito della tua città, il tuo sito!

Per ricevere Saronno Sette via e-mail, 
collegatevi al nostro sito e iscrivetevi all’apposita mailing-list
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Bilancio 
diprevisione2002

Piano investimenti 2002-2004
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Piano investimenti 2002-2004

Bilancio 
diprevisione2002
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Al via gli interventi 
in Viale Santuario
Lo storico viale sarà rimesso a nuovo, l’operazione seguirà 
i già attuati restauri di piazza San Francesco
■ Il viale, che viene abitualmente per-
corso dai molti studenti diretti agli isti-
tuti superiori della zona, verrà riqua-
lificato. L’idea per la nuova pavimen-
tazione prevede di utilizzare del porfi-
do a cubetti, con due fasce laterali in
granito dove verranno sistemate le pan-
chine, gli impianti di illuminazione ed
i cestini. La zona che si trova attorno
al Monumento ai caduti sarà trasfor-
mata in un’area aggregativa.
L’operazione mira quindi a valorizza-
re al meglio il più importante monu-
mento della città, guardano anche al
possibile futuro ricongiungimento con
il resto della città. L’intervento richia-
merà in parte l’opera di restauro che è
stata effettuata in piazza San France-
sco.
Da ricordare che la ricorrenza della fe-
sta di San Sebastiano, protettore del-
la polizia municipale, è stata anche
l’occasione per inaugurare la nuova
piazza San Francesco, che è stata re-
staurata e ristrutturata. Gli ammini-
stratori erano sfilati in centro, assieme
alla cittadinanza ed ai vigili, presen-
tando a tutti i saronnesi il “nuovo” ed

importante tassello del centro storico. 
In precedenza l’amministrazione ave-
va già portato a termine opere di ri-
qualificazione dell’area centrale, con
la ripavimentazione dell’ultimo tratto
di corso Italia e la realizzazione della
rotatoria che è stata localizzata tra via

Carcano e via San
Giuseppe. 
Per ripavimenta-
re la piazza sono
stati utilizzati ma-
teriali di pregio, si
è poi sistemato
l’arredo urbano,
assieme ad alcu-
ne alberature ed
un impianto di il-
luminazione pen-
sato per valoriz-
zare il nuovo spa-
zio aggregativo.
L’operazione va
proprio nell’otti-
ca di creare un col-
legamento ideale

fra le tre chiese della città: la preposi-
turale di San Pietro e Paolo, San Fran-
cesco ed il Santuario della Beata Ver-
gine dei Miracoli, andando a riscopri-
re quelli che erano gli antichi assetti
urbani del borgo saronnese. Progetto
che sarà quindi portato avanti anche
con il restauro di viale del Santuario. 
Interventi di restauro sono previsti, in
collaborazione con le autorità eccle-
siastiche, anche per quanto riguarda
l’antica chiesa di San Francesco, cer-
cando di risolvere tutti i problemi strut-
turali legati all’usura del tempo. 
I problemi riguarderebbero in modo
particolare la facciata, erosa dall’in-
quinamento e dai fattori atmosferici.
Significative opere di restauro riguar-
dano pure il Santuario.
L’impegno sarà quindi quello di pre-
stare tutta la necessaria attenzione al-
lo storico monumento che tanto ha rap-
presentato e continua a rappresentare
per tutta la città.

Gianluigi Saibene
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Una città più verde
■ Tra le molte opere pubbliche in can-
tiere in questo momento nella nostra
città, l’Amministrazione sta riservan-
do un occhio di riguardo anche al ver-
de. Spiega Sergio Giacometti, che gui-
da proprio l’Assessorato al Verde:
“Parchi, giardini e aiuole sono al cen-
tro di un progetto pluriennale che pre-
vede un graduale rinnovamento delle
aree verdi con interventi mirati. Si è
scelto di privilegiare un lavoro che ri-
chiede tempi più lunghi, ma con in-
terventi globali e di qualità, che va-
dano sia ad abbellire l’ambiente ur-
bano, sia a migliorare la qualità del-
la vita dei cittadini ed in particolare
delle fasce più deboli come bambini e
persone anziane”.
Sono già numerose le aree interessate
dall’azione dell’Assessorato al Verde.
In zona Santuario - già al centro di un
globale intervento di riqualificazione
urbanistica - il Parco dell’ex Semi-
nario è stato riaperto al pubblico la
scorsa primavera, dopo oltre vent’an-
ni, ed è diventato un luogo piacevole
in cui passare qualche ora, attrezzato
di giochi per i più piccoli e di area pic-
nic con tavoli e panchine per allegre
scampagnate domenicali. In futuro è
prevista anche un’area per cani e la
collocazione di un palco per iniziative
varie e spettacoli all’aperto. 
Anche in via Carlo Porta sono già ini-
ziati i lavori di rifacimento del Parco
Salvo d’Acquisto, che sarà inaugura-
to in primavera: oltre a nuovi giochi,
sono in progetto anche un piccolo an-

fiteatro ed una pista da skating. Vista
poi la contiguità all’area del mercato
cittadino si è venuti incontro alle esi-
genze degli operatori e dei clienti po-
tenziando la rete delle infrastrutture
igieniche. Nel Parco De Rocchi - sem-
pre nel centro cittadino e già oggetto
di un ampliamento - verranno collo-
cati nuovi giochi per bambini. Anche
il Parco della Villa Comunale - do-
ve stanno iniziando i lavori di recupe-
ro dello storico edificio - è stato risi-
stemato e fornito di nuovi giochi.
Molta attenzione è stata dedicata al
problema dei cani, cercando ove pos-
sibile di creare delle aree apposite do-
ve gli amici a quattro zampe si possa-

no sfogare libera-
mente senza creare
problemi ai bambi-
ni che giocano. 
Nelle aree in cui que-
sto è già stato fatto
- come in via Bura-
schi, dove è stato
creato un vero e pro-
prio parco recintato
con giochi per cani
- oppure in via
Amendola - non ci
sono più state la-
mentele delle mam-
me, in precedenza

molto numerose. “Ovviamente - affer-
ma l’assessore Giacometti - bisogna co-
munque fare appello al senso civico dei
cittadini saronnesi, che hanno il do-
vere di mantenere pulita la loro città,
anche se negli ultimi anni si nota un
miglioramento in questo senso”. 
I problemi maggiori rimangono in cen-
tro, dove tra l’altro esistono già alcuni
punti dove è possibile reperire le Doggy
bag. L’area in via Biffi, zona Campo
Sportivo, la scorsa estate è diventata
protagonista dell’intrattenimento esti-
vo dei cittadini saronnesi, grazie alle
serate gestite dal Club Biancoceleste,
che hanno visto la partecipazione di
circa 500 persone a sera, per un tota-
le di 12.000 presenze in tre mesi. L’i-
niziativa verrà ripetuta e proprio qui
verranno costruite un pista da skating
ed una pista da ballo. 
Anche i giardini di via G.B. Grassi sa-
ranno completamente rifatti, con l’ag-
giunta di piste ciclabili. In via Reina,
oltre a nuovi giochi è stato costruito un
campo di calcetto, così come stanno
iniziando i lavori nei giardini di via
Monte Santo. 
Alcune piccole aree che in passato so-
no state abbandonate andranno rifat-
te quasi completamente, come è già
stato fatto ad esempio in via San So-
lutore. Dove prima non c’era nienteGiochi per bambini nei giardini di via Reina

I nuovi giochi del Parco Salvo d’Acquisto
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Villa Gianetti 
torna a rivivere

sorge adesso un parco a verde. Non so-
no state trascurate nemmeno le aree
verdi di piccole dimensioni. Varie aiuo-
le su tutto il territorio comunale - ad
esempio in via Varese, via Bellavita,
viale Europa - vengono sponsorizzate
dalle ditte del circondario, una strada
che sta dando buoni risultati e che si
intende proseguire. Infine, il centro cit-
tadino, così come il perimetro dell’e-
dificio comunale, sono abbelliti da fio-
riere con piante annuali, che sono sta-
te privilegiate rispetto a quelle peren-
ni per offrire maggior varietà all’este-
tica del centro città.
Continua quindi il forte impegno del-
l’Amministrazione per rendere la no-
stra città più bella e più piacevole da
vivere.

Sara Roccabruna

Oltre alla riqualificazione di viale San-
tuario, sono diversi gli interventi in
programma nei prossimi mesi. Il più
importante progetto che sta prenden-
do avvio in questi giorni è l’annuncia-

to intervento di manutenzione straor-
dinaria della villa Comunale di via Ro-
ma, già sede degli uffici municipali.
Dopo aver riaperto al pubblico i giar-
dini, è partita la ristrutturazione del-

l’edificio: al suo interno verrà ricava-
to un apposito spazio per l’allestimen-
to di mostre e manifestazioni cultura-
li, oltre ad un locale di rappresentan-
za del comune dove tenere matrimoni

civili e cerimonie. Alcuni
locali saranno poi occupa-
ti dalla “Saronno Servizi”,
mentre diversi interventi
saranno mirati all’abbatti-
mento delle barriere archi-
tettoniche.
I lavori di restauro saran-
no effettuati cercando di
mantenere intatto lo stile
originario di villa Gianetti,
uno dei più prestigiosi edi-
fici presenti a Saronno; par-
ticolare attenzione sarà dun-
que riposta nel ripristino
dei materiali originari (pa-
vimenti in parquet, tappa-
relle in legno, le decorazio-
ni interne), in modo da va-
lorizzare uno dei patrimo-
ni cittadini, che fra pochi
mesi tornerà ad essere nuo-
vamente la “casa” di tanti
saronnesi.

I giardini di via Toti con nuovi giochi per i più piccoli
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Valutazione della qualità dell’aria nel territorio comunale di Saronno

Attività e risultati relativi all’anno 2001
a cura dell’Assessorato OO.PP. ed
Ambiente

■ L’amministrazione comunale di Sa-
ronno ha recentemente aggiornato al 31
dicembre del 2001 il suo documento di
valutazione dello stato della qualità del-
l’aria. Lo studio completo è a disposi-
zione dei cittadini negli uffici dell’asses-
sorato Opere Pubbliche ed Ambiente, qui
riportiamo una sintesi della parte rela-
tiva all’anno 2001.
Nel corso del 2001 l’attività di monito-
raggio a Saronno ha risentito molto ne-
gativamente della delicata fase di tran-
sizione delle competenze in materia di
inquinamento atmosferico dalla Provin-
cia di Varese all’Agenzia Regionale per
la Protezione dell’Ambiente (ARPA) del-
la Lombardia. Anche se questo passag-
gio non dovrebbe mancare di portare,
nel medio-lungo termine, notevoli bene-
fici, l’effetto immediato è stato quello di
perdere quasi un intero anno di dati. Per
quanto riguarda il 2002, nell’ambito del
nuovo piano di monitoraggio definito
dall’ARPA, si avrà presumibilmente un
potenziamento della stazione di monito-
raggio di via Marconi, mentre la stazio-
ne di V.le Santuario potrebbe essere eli-
minata. Di particolare interesse appare
la prospettiva di poter disporre di un ana-
lizzatore per la misure delle polveri sot-
tili (PM10).
L’aspetto di maggior rilievo del 2001 è
consistito nella realizzazione di un im-
portante intervento sul traffico che ha

permesso di eliminare il semaforo pre-
sente all’incrocio via Carcano - C.so Ita-
lia - via S. Giuseppe - Via 1° Maggio,
rendendo più scorrevole il traffico in va-
rie strade del centro storico cittadino tra
cui via Caduti della Liberazione e via
Carcano. Le conseguenze di questo in-
tervento sull’inquinamento atmosferico
sono state analizzate nell’ambito di una
serie di campagne effettuate con stru-
mentazione mobile. Queste campagne
hanno avuto due obiettivi principali:
• verificare se le condizioni di traffico in-
dotte dall’apertura dell’ampio cantiere
necessario per la realizzazione dell’in-
tervento potessero determinare locali con-
dizioni critiche in via Volonterio ed in al-
cuni altri punti della città;
• valutare l’efficacia del provvedimento
sulle concentrazioni di monossido di car-
bonio in via Caduti della Liberazione ed
in via Carcano.
Per quanto riguarda il primo obiettivo
si sono raccolte misure tra fine maggio
e metà luglio. In tutte le misure le con-
centrazioni di monossido di carbonio so-
no risultate nettamente inferiori ai limi-
ti vigenti, attestandosi, anche negli ora-
ri più critici, su valori non superiori ai 3
mg/mc. Più elevate sono, invece, risul-
tate le concentrazioni di benzene rileva-
te nel corso di alcune campagne effet-
tuate dall’ARPA - Dipartimento di Va-
rese. In questo caso, anche se i valori so-
no risultati inferiori ai 10 µg/m3 (limite
di legge per le medie annuali) il con-
fronto con il limite di legge non è stato

possibile in quan-
to il periodo di ri-
levamento è sta-
to troppo breve. È
comunque op-
portuno osserva-
re come i rilievi di
benzene siano sta-
ti condotti all’in-
crocio via Volon-
terio - via Vittime
del Lavoro, ovve-
ro nel punto più
critico dell’intero
asse di via Volon-
terio sia in quan-
to a condizioni di
traffico, sia per le
caratteristiche
della via.
Per quanto ri-
guarda il secondo

punto si sono raccolte misure in via Ca-
duti della Liberazione ed in via Carca-
no nei mesi di ottobre e di novembre. Un
esempio delle misure relative all’autun-
no 2001 è riportato nel grafico. 
Esso riassume i risultati dei rilievi con-
dotti tra le 12.30 e le 19.50 di lunedì 29
ottobre su un balcone (primo piano) del-
lo stabile di via Caduti della Liberazio-
ne 33 posto in prossimità dell’incrocio
con via Carcano. Nonostante la presen-
za di condizioni meteorologiche relati-
vamente poco favorevoli alla dispersio-
ne degli inquinanti, le misure hanno evi-
denziato concentrazioni inferiori ai li-
miti di legge. In particolare sono risul-
tate decisamente contenute le concen-
trazioni registrate sino alle 15.30 (me-
die su 5 minuti generalmente inferiori ai
2 mg/mc), mentre successivamente si so-
no avuti valori via via più alti con dati
compresi tra i 5 e i 10 mg/mc.
Nel complesso le misure effettuate nel-
l’autunno 2001 hanno evidenziato co-
me la via Caduti della Liberazione sia
più critica della via Carcano. Nonostan-
te le condizioni meteorologiche non fa-
vorevoli e la scelta di operare le misure
in ore di forte traffico, le concentrazioni
sono comunque risultate inferiori ai li-
miti di legge. Questi risultati sono pro-
babilmente dovuti al fatto che in via Ca-
duti della Liberazione forti incolonna-
menti in entrambe le direzioni di mar-
cia sono ormai molto rari.
Il confronto tra le misure effettuate nel
corso del 2001 con misure precedenti ha
evidenziato come le concentrazioni at-
tuali siano significativamente inferiori a
quelle registrate nel corso dei rilievi con-
dotti nel periodo 1995-1998. Questa ri-
duzione è probabilmente stata determi-
nata in uguale misure da una maggiore
diffusione di veicoli catalizzati e da mi-
gliori condizioni di traffico conseguenti
agli interventi sulla viabilità attuati nel
corso degli ultimi anni. Tra gli interven-
ti risulta sicuramente fondamentale l’e-
liminazione del semaforo all’incrocio via
Carcano - C.so Italia - via S. Giuseppe -
Via 1° Maggio anche se potrebbe avere
influito anche la più spinta pedonaliz-
zazione di via Garibaldi in quanto essa
ha praticamente eliminato la possibilità
di svolta a sinistra per chi termini via
Caduti della Liberazione immettendosi
in via Marconi, contribuendo così alla
fluidificazione del traffico in via Caduti
della Liberazione. 

Speciale Ambiente

Concentrazioni di ossido di carbonio registrate in 
via Caduti della Liberazione tra le 12.30 e le 19.50 

di lunedì 29 ottobre. Le misure rappresentano 
valori medi su periodi di 5 minuti
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Episodi di acuto inquinamento atmosferico e
provvedimenti di limitazione delle emissioni
■ Nel corso degli scorsi mesi la Regio-
ne Lombardia ha assunto in varie oc-
casioni provvedimenti di limitazione
del traffico, volti al contenimento di
episodi di acuto inquinamento atmo-
sferico. Riportiamo nel seguito alcu-
ne riflessioni relative alla questio-
ne.
Lo strumento legislativo sulla ba-
se del quale sono stati adottati i
provvedimenti di limitazione del
traffico è la deliberazione della Re-
gione Lombardia n. 7/6501 del
19/10/2001 che consiste sostanzial-
mente di 4 allegati. 
Il primo provvede alla zonizzazione del
territorio regionale in zone critiche, zo-
ne di risanamento e zone di manteni-
mento. La città di Saronno viene in-
clusa nella zona critica “Sempione”,
insieme ai seguenti 21 comuni: Cane-
grate; Cerro Maggiore; Cesate; Garba-
gnate Milanese; Lainate; Legnano; Ner-
viano; Parabiago; Pogliano Milanese;
Rescaldina; San Giorgio su Legnano;
San Vittore Olona; Busto Arsizio; Ca-
ronno Pertusella; Cassano Magnago;
Castellanza; Gallarate; Gerenzano; Orig-
gio; Samarate; Uboldo.
Il secondo individua il numero e la lo-
calizzazione delle stazioni di misura
per la gestione degli episodi di acuto
inquinamento atmosferico, con parti-
colare riferimento all’inquinamento da
polveri “sottili”. Per quanto riguarda
la zona critica Sempione, le stazioni
sulla base delle quali effettuare le va-
lutazioni sono: Busto Arsizio, Gallara-
te e Saronno. In realtà, essendo le ul-
time due non ancora completamente
operative, allo stato attuale vengono
utilizzati anche dati di stazioni della
città di Milano.
Il terzo fissa criteri e limiti di emissio-
ne per gli impianti di produzione di
energia. Esso, nell’intenzione del legi-
slatore, dovrebbe essere il primo di una
serie di provvedimenti a carattere strut-
turale, volti soprattutto a limitare le
emissioni in quelle aree (zone critiche)
che per densità abitativa e di attività
hanno caratteristiche di particolare pro-
blematicità per le emissioni e le con-
centrazioni di inquinanti.
Il quarto determina le procedure da se-
guire per l’adozione di provvedimenti
di emergenza per il contenimento e la
prevenzione degli episodi di acuto in-
quinamento atmosferico. Esso innan-

zitutto prescrive che nelle zone criti-
che composte da più comuni eventua-
li provvedimenti vengano presi, non
dal Sindaco, ma dal Presidente della
Giunta Regionale. Quindi individua gli
inquinanti interessati e fissa per ognu-
no di essi livelli di attenzione e di al-
larme. Tra gli inquinanti rivestono par-
ticolare importanza le polveri sottili,
dette PM10, per le quali vengono fis-
sati livelli di 50 e 75 microgrammi al
metro cubo. Il termine PM10 indica
l’insieme delle particelle con diametro
inferiore ai 10 micrometri. Esse sono
le più pericolose per l’uomo in quanto
riescono a penetrare in profondità nel-
l’apparato respiratorio. Va osservato
come i limiti fissati dalla Regione Lom-
bardia per il PM10 siano più restritti-
vi di quelli validi in altre regioni ita-
liane.
Nel complesso, dopo le grandi diffi-
coltà che si erano manifestate in occa-
sione del blocco adottato il 7 dicem-
bre, i successivi interventi hanno avu-
to successo sia dal punto di vista or-
ganizzativo sia per quanto riguarda la
partecipazione della cittadinanza. 
Oltre all’obiettivo immediato di ridur-
re le concentrazioni degli inquinanti in
un contesto particolarmente sfavore-
vole, i provvedimenti adottati hanno
anche avuto il merito di porre in forte
risalto i problemi ambientali connessi
con il traffico veicolare. A livello di pos-
sibili soluzioni, per il momento, si è pur-
troppo dato troppo risalto ai cosiddet-
ti veicoli ecologici. In realtà l’esperien-
za italiana degli ultimi 10 anni ha con-
fermato che la via tecnologica, per quan-
to utile, potrebbe non essere sufficien-
te. Infatti se il traffico continuerà ad

aumentare e se il mercato richiederà
veicoli sempre più grandi, pesanti e po-
tenti i benefici di eventuali migliora-

menti nei carburanti, nei processi di
combustione e nei sistemi di ca-

talizzazione verranno fortemente ri-
dotti. Allo stato attuale sarebbe più
opportuno strutturare un piano che
preveda una forte sinergia tra in-

terventi sulle emissioni dei singoli au-
toveicoli ed interventi volti a ridurre

significativamente il traffico. Un pic-
colo, ma significativo contributo in que-
sto senso, è stata la decisione dell’Am-
ministrazione Comunale di Saronno di
rendere gratuito il trasporto pubblico
urbano in occasione dei provvedimen-
ti di limitazione del traffico.
In realtà non sarà facile avviare rapi-
damente il processo di risanamento dal-
l’inquinamento da traffico in quanto i
provvedimenti necessari comportereb-
bero forti “costi” e significative “ri-
nunce” e purtroppo, mentre si assiste
ad incredibili mobilitazioni quando co-
munità locali si oppongono ad opere
di interesse collettivo (centrali elettri-
che, inceneritori, arterie di comunica-
zione, ecc...), si osserva spesso una di-
sponibilità molto bassa a sopportare in
prima persona i disagi che ogni inter-
vento di riduzione delle emissioni ne-
cessariamente comporta. La situazio-
ne attuale del traffico è del resto sin-
tomatica: per quanto siano notissime
le forti responsabilità di questo setto-
re sull’inquinamento atmosferico, si
continua ad assistere ad un significa-
tivo incremento dei veicoli in circola-
zione. Peraltro, oltre al numero dei vei-
coli, aumentano le cilindrate e i pesi
dei veicoli ed anche le percorrenze de-
gli stessi! 
In sostanza l’opportunità di avviare un
processo di risanamento da un dato ti-
po di inquinamento è sempre un pro-
blema di analisi costi-benefici. Per
quanto riguarda il traffico si ha anco-
ra l’impressione che larga parte della
popolazione non giudichi sufficienti i
benefici indotti da un rapido e deciso
risanamento (salute, qualità della vi-
ta, ecc…) per giustificare i forti costi
connessi con una eventuale riorganiz-
zazione della mobilità delle persone e
delle merci.

Maurizio Maugeri
Istituto di Fisica Generale Applicata 

Università degli Studi di Milano
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Un santo in città

Il cuore a Saronno
- Nonno perché siamo venuti qui?
- Voglio farti vedere il luogo dove ho vis-
suto molto tempo fa.
- Nonno, chi è questo signore azzurro?
- È un manichino, Marco, e l’abito che in-
dossa ricorda quello di Padre Monti.
- E chi è, nonno, Padre Monti?
Non è difficile immaginare il prosieguo
del dialogo tra nonno Carlo e suo nipote
Marco. Si trovano nel Museo Storico di
Padre Monti e attraverso i documenti e gli
oggetti esposti, nonno Carlo vuole rac-
contare al nipote la sua testimonianza di
alunno dell’Istituto, un tempo “Orfano-
trofio dell’Immacolata”. Lui un tempo or-
fano, diventato adulto ha messo su fami-
glia ed ora sa riconoscere il filo che ha da-
to senso alla sua vita. Non gli racconta i
fatti di guerra o altri avvenimenti della
sua tormentata vita, ma ciò che lo ha se-
gnato profondamente e lo ha reso uomo.
Con nonno Carlo e il piccolo Marco ci tuf-
fiamo in quella storia che caratterizza un
tratto della vita cittadina. Ripercorrere gli
stessi passi è riscoprire il senso di un’av-
ventura che non solo dura nel tempo ma
traccia sentieri nuovi e affascinanti per la
nuova generazione di questa città che a
volte mostra indifferenza o la violenta con
gesti irresponsabili. Carlo e Marco saran-
no i protagonisti di questi racconti che
hanno il sapore di trasmettere alcuni fat-
ti di una storia scritta sulle strade e nel
cuore di Saronno.

Feeling esistenziale 
ed operativo
La presenza dei Figli dell’Immacolata Con-
cezione, popolarmente “i Fràa”, ha con-
servato nel tempo il carisma del Fonda-
tore e lo ha tramandato fino ai nostri gior-
ni: tra Saronno, i Comuni vicini e l’Isti-
tuto continua quel “feeling esistenziale ed
operativo che il tempo non ha mai inter-
rotto. La città ed il territorio ne hanno be-
neficiato per tanti aspetti che ne hanno
arricchito la storia con reciproco rappor-
to di ricevere e di dare” (Nino Villa). È
questo tracciato che vogliamo ripercorre-
re non solo per rileggere pagine di storia
cittadina, ma anche per riscoprire l’iden-
tità di un territorio che muta il suo asset-
to sociale, cresce ed evolve senza dimen-
ticare la sua radice culturale, spirituale ed
operativa. Un terreno dove Padre Monti
e Saronno si sono incontrati e intesi. E so-

no rimasti legati ad una comune radice di
bene che il nostro Cardinale, Carlo Maria
Martini, ha così sintetizzato parlando di
Padre Monti: “Con lui avanza un disegno
di straordinaria attualità: farsi carico in
modo globale e totale della persona in sta-
to di bisogno. Servire il malato e acco-
gliere l’orfano diventano i parametri del
suo amare il prossimo, vissuto con uno
spirito comunitario, definito dalla pre-
ghiera costante, dal lavoro quotidiano e
dalla dedizione disinteressata”. Un nuo-
vo capitolo di storia si apre con il millen-
nio e perché non chiedersi quale può es-
sere il comune “disegno di straordinaria
attualità” oppure quel “reciproco rapporto
di ricevere e dare” che segna positivamente
il cammino di tutti noi.

Il primo giorno
- Cosa leggi, Marco, in questo grande li-
bro?
- Il tuo nome e cognome, nonno: n. 543!
- È vero, non ci avevo fatto caso: quan-
ti compagni sono passati prima di me,
dentro queste mura!
- Cosa facevi qui, nonno, e perché sei
stato in questo luogo e non a casa tua?
- Non avevo casa, Marco. Il terremoto
mi ha risparmiato, ma ha distrutto tut-
to il resto. Abitavo a Genova e qualcu-
no, dopo la tragedia, mi raccomandò a
Padre Monti e lui mi accolse. Per questo
venni qui. Il fatto del terremoto te l’ho
raccontato più volte, ricordi?
- Sì, nonno, lo ricordo benissimo: ogni
volta ho pianto. Non capisco, però, per-
ché così lontano da Genova!
- Ogni orfano fu affidato a vari orfano-
trofi. A me fu offerto quello di Padre
Monti e ringrazio ancora la Provviden-
za di essere arrivato qui.
- E ti sei trovato bene. Però non mi hai
parlato molto di Padre Monti, lo sento
nominare, e questo è il suo Istituto, ma
chi è veramente e perché questa città!
Come ci è arrivato, nonno!
- La storia è lunga, però posso raccon-
tartela un po’ per giorno, va bene?
- OK, nonno, ti ascolto volentieri: con te
trascorro momenti molto belli… e poi,
le tue storie mi piacciono perché le rac-
conti con passione.
- Grazie, sei buono con me. Comincia-
mo dall’esterno: guarda questa facciata
della casa, sembra un castello! Tutto co-
minciò da uno sguardo: Padre Monti si

fermò proprio qui e gli piacque subito.
- È proprio un bel castello, nonno! E su
questo prato ci farei molti giochi!
- Sapessi quanti ne ho fatti io, molti anni
fa! Padre Monti appena vide questa casa
esclamò: “Qui è il luogo dove ho posto il
mio cuore!”. Ed anch’io ci ho lasciato il
cuore!
- Cosa voleva farci con questo castello?
- Accogliere ragazzi orfani, perché un gior-
no un frate certosino, originario di Desio,
bussò alla sua porta e gli affidò i suoi quat-
tro nipoti, rimasti orfani di padre e di ma-
dre. Padre Monti, allora a Roma, non sep-
pe dire di no: come avrebbe potuto? Quel
certosino aveva sognato la Madonna Im-
macolata che gli diceva di portarli da Pa-
dre Monti! Da quel giorno gli orfani fu-
rono chiamati “figli”, anzi “figli cari a Dio
e all’Immacolata”.
- Ma questo avveniva a Roma, che c’en-
tra Saronno?
- La casa di Roma non andava bene per
accogliere ragazzi. Era una casa per Fra-
ti infermieri! Così Padre Monti si mise in
viaggio per cercarne una adatta. Venne in
Lombardia, nella sua terra: era origina-
rio di Bovisio Masciago e aveva vissuto da
queste parti fino all’età di 30 anni. Ritor-
niamo nel Museo, così ti faccio leggere al-
cuni documenti.
- Nonno, non mi tenere troppo in sospe-
so. Lo sai che sono curioso…
- Eccoci arrivati: guarda in questa gran-
de vetrina e per cominciare prendi questo
libro e leggi cosa il nostro Cardinale, Car-
lo Maria Martini, ha scritto:
- “Le vicende interiori ed esteriori di Pa-
dre Monti lo collegano strettamente con
la tradizione culturale e religiosa della
Brianza in cui è nato ed è stato educato,
e con persone e luoghi celebri della Dio-
cesi Ambrosiana. Basti pensare all’influsso
che ebbero su di lui i Padri di Rho, le de-
cisive esperienze di preghiera presso quel
Santuario della Madonna, i suoi ritorni
nelle terre natali alla ricerca di nuovi com-
pagni”. Comincio a capire, nonno!
- A Saronno realizzò il suo capolavoro:
pensa, Marco, in questa casa abitavano
ragazzi orfani e malati: il cortile faceva da
spazio neutrale!
- Come fu possibile?
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La BBC “scopre” il Santuario
L’importante rete televisiva inglese ha organizzato le riprese di un
concerto d’organo nel Santuario della Beata Vergine dei Miracoli
■ La Bbc è arrivata a Saronno per or-
ganizzare le riprese di un concerto d’or-
gano all’interno del Santuario della Bea-
ta Vergine dei Miracoli.
La rete televisiva inglese ha infatti in-
vitato il noto compositore e musicista
Howard Goodall, a venire in Italia ac-
compagnato da una troupe, apposita-
mente per riprendere un concerto ese-
guito nel più importante monumento
saronnese.
La Bbc sta infatti organizzando una se-
rie di trasmissioni sulla storia degli an-
tichi strumenti musicali, ed ha scoper-
to che una delle prime rappresentazio-

ni del violino si trova nella cappella di-
pinta da Gaudenzio Ferrari.
“La richiesta specifica di effettuare del-
le riprese interne al Santuario di un con-
certo d’organo - spiega Achille Sala, il
Conservatore dell’archivio storico del
Santuario - bisogna infatti ricordare che
anche il maestro Riccardo Muti, quan-
do il Santuario ha ospitato il concerto
per il cinquencentesimo della sua fon-
dazione, era rimasto entusiasta delle ca-
ratteristiche della cupola e del tempio,
in grado di amplificare al meglio le no-
te musicali”.
Negli affreschi eseguiti dal Ferrari nel

1547 sono rappresentati ben 47 stru-
menti musicali: da alcune ricerche ef-
fettuati dagli storici della Bbc emerge-
rebbe infatti che l’artista era infatti an-
che un esperto conoscitore del mondo
della musica, tanto da essere probabil-
mente a propria volta autore di alcune
composizioni. Per il Santuario c’è quin-
di una nuova occasione di far conosce-
re la propria bellezza: la trasmissione
sarà proposta in aprile in Inghilterra e
successivamente nel resto d’Europa. Da
ricordare che per il tempio sono in vi-
sta altre significative opere di restauro.

Gianluigi Saibene

- Erano altri tempi e i bisogni erano tan-
ti! Padre Monti, essendo un bravissimo
infermiere ed educatore, divise la casa in
due: le stanze su via san Giacomo di-
vennero una casa di salute per malati,
quelle che si affacciavano sul prato per
gli orfani.
- Frati infermieri ed educatori? Questa
cosa me la devi spiegare meglio. Ma ora
voglio sapere come iniziò questa storia!
- Per me che l’ho letta e vissuta è una
bellissima avventura, e piena di miste-
ro!
- Mistero? Cosa vuoi dire, nonno?
- Avvicinati e guarda questi antichi libri.
Prendiamo questo che raccoglie le sue let-
tere.
- Dimmi dove leggere, nonno, non vedo
l’ora di scoprire questo mistero.
- Bene: cominciamo da questo appunto
di Padre Monti: risale al primo giorno che
entrò in questa casa. Siamo nel 1886, il
15 settembre. Leggi:
- “Non avendo né letti da dormire, né at-
trezzi da cucina, don Giuseppe Borella
fece caricare su un carretto tre letti e se-
die ed il Sig. Cesare Reina venne col suo
uomo di casa portando catena, caldari
e padelle onde poter cucinare. In segui-
to venne donato dal Sig. Domenico Con-
ti una secchia nuova per l’acqua, men-
tre don Giuseppe Alberti spediva altri at-
trezzi di cucina”.
- È il primo giorno della Comunità dei
Frati a Saronno: non hanno nulla, e la
gente si dimostra solidale con Padre Mon-
ti. Anzi ne sono coinvolti anche i sacer-

doti e il sindaco. Gesti commoventi che
meravigliarono gli stessi Frati e quelli di
Roma, che commentarono così. Leggi qui:
- “Le notizie che ci date ci ricolmano di
gioia. Certo è che la differenza che pas-
sa tra i romani ed i saronnesi è quella
che passa tra il giorno e la notte”.
- A quel tempo Padre Monti aveva 65 an-
ni ed arrivò a Saronno con quattro reli-
giosi: Arcangelo Canavesi (primo Supe-
riore), Luigi Maria Monti (nipote di Pa-
dre Monti), Felice Elli, Martino Pellegri-
ni.
- Nonno, guarda, i loro nomi sono scrit-
ti su questo grande libro!
- È il libro della Comunità religiosa: vi
sono scritti tutti i nomi dei Frati vissuti
a Saronno. Molti di questi li ho conosciuti
e sono stati miei educatori e maestri. Ora,
però, ti racconto cosa successe il primo
giorno: Padre Monti con questi primi Fra-
ti, arrivati alla stazione di Saronno alle
6,40, andò subito al santuario della Ma-
donna.
- So dov’è, nonno, perché mi ci hai por-
tato tante volte ed è molto bello.
- Padre Monti sentiva il bisogno di pre-
gare e ringraziare: finalmente aveva tro-
vato la casa del suo cuore. L’aveva adoc-
chiata qualche mese prima e subito l’a-
veva giudicata adeguata per i suoi Frati
e per i ragazzi: gli sembrò addirittura un
chiostro.
- Come quello che si osserva fuori?
- Proprio così. I Frati nel ristrutturare la
casa si sono ricordati di questo pensiero
di Padre Monti: al centro dell’Istituto vi

è ora questo chiostro con la Chiesa su uno
dei lati.
- È molto bella questa casa: è come un
cuore che pulsa e manda sangue da tut-
te le parti.
- Mi piace questa tua osservazione: è il
cuore stesso di Padre Monti che manda
messaggi d’amore in tutta la casa e al
mondo intero.
- Poi cosa successe?
- Bisogna ricordare che Padre Monti era
molto devoto della Madonna e non face-
va nulla senza prima pregarla, quindi do-
po aver ascoltato la Messa, don Alessan-
dro De Giorgi, parroco del Santuario, or-
dinò all’albergo vicino una abbondante
colazione: la fame era tanta, dopo due
giorni di viaggio! Ne avevano proprio bi-
sogno! E don Alessandro pagò anche il
conto!
- Bravo don Alessandro: un gesto molto
significativo. È come se avesse accolto
Gesù.
- Proprio così, Marco! Alle ore 8,30, Pa-
dre Monti e i suoi Frati entrarono in Sa-
ronno e si recarono dal Prevosto, don An-
drea Guidali, per salutarlo e chiedere la
sua benedizione. Poi proseguirono fino
alla casa di don Giuseppe Alberti, dove
arrivò anche don Giuseppe Borella, e tut-
ti assieme si recarono in via san Giaco-
mo n. 5.
- Chissà come era contento Padre Mon-
ti: finalmente era arrivato a casa!
- Puoi ben dirlo.
- E cosa successe poi?
- A domani, Marco…
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Gli studenti dell’ITIS “G. Riva”
ad un Convegno Nazionale
■ Tra il pubblico presente al Convegno
Nazionale “Le tecnologie applicate al trafo-
ro del Monte Bianco in tema di sicurez-
za” c’erano anche gli studenti di una clas-
se quinta del Corso Elettrotecnica ed Au-
tomazione dell’Istituto Tecnico Industriale
“Giulio Riva” di Saronno.
L’incontro, che si è tenuto venerdì 1 feb-
braio presso l’Aula Magna dell’Università
Carlo Cattaneo - LIUC di Castellanza, si
è aperto con un collegamento video me-
diante il quale gli alunni delle scuole in-
vitate, sistemati in un’aula adiacente la
sede dei lavori, hanno potuto seguire i di-
versi interventi.
Al termine della mattinata al Dott. Ing.
Giuseppe Di Corato, Dirigente scolastico
dell’ITIS, come ai presidi degli Istituti con-
venuti, e ai relatori è stata consegnata una
targa ricordo. È risultato particolarmen-
te gradito ai giovani l’intervento del Pre-
fetto Prof. Leonardo Corbo che, parten-
do dall’illustrazione delle tecnologie in-
novative, ha evidenziato gli aspetti scien-
tifici delle diverse problematiche attra-
verso l’analisi dell’incidente occorso nel
traforo e delle sue conseguenze in termi-
ni di sviluppo di fumi tossici e tempera-
ture raggiunte. La relazione si è conclu-
sa con la presentazione delle nuove tec-
nologie approntate al fine del migliora-
mento della sicurezza.
Apprezzato dai giovani e considerato istrut-
tivo il confronto con un ambiente nuovo
ed estremamente stimolante come può es-
sere quello di un convegno di tale livello. 

In particolare da parte di alcuni studen-
ti proviene il suggerimento di organizza-
re altri incontri sui temi tecnologico-scien-
tifici offerti alle scuole per consentire al-
le nuove generazioni di avvicinarsi a que-
ste realtà. È innegabile che un incontro
che ripropone di illustrare il problema del-
la sicurezza nel traforo del Monte Bianco
attraverso le esperienze degli interventi
effettuati, gli aspetti culturali ed educa-
tivi della prevenzione, pur esulando dai

programmi curricolari di un corso elet-
trotecnico, sia utile per contribuire a for-
mare quella cultura che dovrà poi per-
meare le scelte professionali dei futuri pe-
riti industriali. 
Il confronto con tali tecnologie realizza-
te, che costituiscono un esempio prope-
deutico per altra applicazione, rimarrà
nel bagaglio di esperienze degli allievi co-
me stimolo a fare proprio il loro princi-
pio ispiratore.

Società di Mutuo Soccorso: 
una presenza attiva per Saronno
■ La Società di Mutuo Soccorso fra gli Operai, Agricoltori ed Industriali, fondata nel lon-
tano 1873 è ancora attivissima e più viva che mai. La sede di via S. Giuseppe 23 è un
centro di aggregazione sociale, di solidarietà e sempre più di promozione culturale. Gran-
de successo ha riportato il ciclo di conferenze sui giardini pubblici e privati che il Prof.
Arch. Paolo Favole ha illustrato davanti a una sala gremita, anche con l’ausilio di splen-
dide diapositive dai giardini giapponesi a quelli inglesi, da quelli italiani a quelli france-
si fino ad arrivare ai giorni nostri. L’interesse della Società di Mutuo Soccorso per la sto-
ria però, non finisce qui. Sono in programma, infatti, due conferenze che si svolgeranno
giovedì 4 e 11 aprile, alle ore 21 nel salone della sede sul tema “Conoscere l’Egitto anti-
co” e “I modi della rappresentazione nell’arte egizia”. A relazionare ci sarà la Prof. Giu-
lia Gambassi Pensa che arricchirà la serata con la proiezione di diapositive sull’argo-
mento. Le serate sono anche in preparazione alla visita che sarà dedicata al museo egi-
zio di Torino il prossimo sabato 13 aprile. La foto apparsa sul numero dello scorso mese
a proposito dell’articolo dedicato alla casa del partigiano, ritrae la sede storica della So-
cietà di Mutuo Soccorso che da sempre ospita i propri uffici istituzionali; la parte affitta-
ta all’ANPI era al di fuori della sede, esattamente nella parte sinistra dello stabile. Anche
l’attuale sala da ballo a suo tempo affittata all’ANPI e l’attigua sala cinematografica so-
no di proprietà dell’associazione. Il tutto lo si deve grazie ai lasciti di Felice Carcano.



■ La Pro loco Saronno ha appena compiuto
un anno di vita. Era infatti il mese di feb-
braio del 2001 quando un gruppo di ami-
ci dava vita a questa realtà andando ad ar-
ricchire le fila dell’intraprendente mondo
dell’associazionismo saronnese. Lo scopo
della nostra attività è ormai noto ai più: fa-
vorire la promozione turistica del territorio
in ogni forma e con ogni mezzo valorizzando
essenzialmente le risorse ambientali, stori-
che, culturali ed artistiche della nostra città.
Ad un anno di distanza, è tempo di sten-
dere un primo bilancio dell’attività della no-
stra associazione. 
Proprio poche settimane fa la Pro loco ha
collaborato con l’Assessorato alla Qualità
della Vita, Partecipazione e Servizi Educa-
tivi della nostra Amministrazione Comu-
nale per promuovere i festeggiamenti del
Carnevale 2002. Abbiamo suggerito di ap-
portare qualche novità alle tradizionali ma-
nifestazioni. L’idea originaria scaturita dal-
la collaborazione era di far sfilare per le vie
di Saronno, oltre alle insostituibili masche-
rine, anche due bande musicali, il nostro
apprezzato Corpo Musicale cittadino e il
Corpo musicale di Ferno, il gruppo folklo-
ristico dei frustatori di Ferno e lo spettaco-
lo country del gruppo The Good Ol’ Guys. 
Ritenevamo che sarebbe stata sicuramente
una kermesse insolita per Saronno ma il
“diavolo” ci ha messo lo zampino: dopo ben
tre mesi di siccità proprio per carnevale ha
piovuto e nevicato rovinando la festa. Il mal-
tempo ha impedito la sfilata ma è stato pos-
sibile apprezzare l’esibizione in piazza dei
Gruppo dei Frustatori e lo spettacolo coun-

try.  Sono tanti comunque gli appuntamenti
in questi ultimi dodici mesi cui la Pro loco
ha partecipato a diversi livelli: dall’orga-
nizzazione vera e propria, alla collabora-
zione fino al semplice affiancamento per la
promozione. In tali manifestazioni l’Ufficio
Cultura del Comune si è dimostrato “part-
ner” insostituibile e prezioso e a tutti gli ope-
ratori vanno i ringraziamenti del consiglio
d’amministrazione della Pro loco. 
Abbiamo iniziato con la Festa del voto 2001
e la festa delle associazioni “Primavera in
piazza - Saronno in corte”. Abbiamo pro-
seguito con la Festa dei Marinai, la Festa
dei Calabresi a Saronno, la Fiera del Com-
mercio e dell’Artigianato di Saronno, la Fe-
sta del Trasporto, la partecipazione con una
castagnata alla kermesse “Diritti in gioco”,

la settimana dedicata ai Diritti dell’Infan-
zia, insieme all’Associazione Futura, l’As-
sociazione Villaggi Sos, il Comitato Tutela
del Bambini in Ospedale; fino ad arrivare
alla Festa di Sant’Antonio dello scorso 17
gennaio e il recente Carnevale. 
Il nostro prossimo appuntamento è con la
Festa del Voto 2002. In collaborazione con
le Parrocchie, l’ufficio Cultura del comune
e la Società Storica Saronnese cercheremo
di far riscoprire le radici di una delle più
antiche feste di Saronno. In questa giorna-
ta, che quest’anno cade il 7 di aprile, si ri-
vive il gesto simbolico del dono di un cero
votivo alla Madonna del Santuario. In que-
sto modo i saronnesi sul finire del 1500 re-
sero grazie per la fine della peste e da allo-
ra ogni anno la cittadinanza rinnova il vo-
to.
Da non dimenticare che da qualche mese
siamo impegnati anche nell’attivazione di
un sito internet, non ancora completo ma
già raggiungibile tramite le pagine del sito
web del Comune di Saronno all’indirizzo
“www.comune.saronno.va.it/pro-loco”, è
invece già attivo l’indirizzo di posta elet-
tronica: prolocosaronno@.tiscali.it.
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A teatro con i Lions
■ Notevole successo di pubblico per lo spettacolo teatrale a scopo benefico orga-
nizzato al Teatro Giuditta Pasta venerdì 8 febbraio dal Lions Club Saronno del
Teatro con la collaborazione del Rotary e del Lions Host. La compagnia amato-
riale, composta interamente da soci del Lions e del Rotary - che già lo scorso an-
no si era cimentata con la rappresentazione dell’opera “Gli innamorati” di Gol-
doni - quest’anno ha messo in scena il testo de “L’Avaro” di Molière, sempre sot-
to l’attenta regia di Giampolo Sghembri, che ha inoltre interpretato il ruolo del
protagonista, Arpagone. Seconda volta sulle scene anche per il nostro sindaco
Pierluigi Gilli, che ha interpretato il ruolo dello scaltro servitore Freccia.
Era presente alla serata anche il vicegovernatore dei Lions Franco Peronese.
L’incasso della serata - come annunciato in apertura dal presidente Lions in ca-
rica, Renzo Moltrasio, - è stato devoluto all’associazione di raccolta fondi per la
Casa di pronta accoglienza di Maria Lattuada. (s.r.)
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Carolina, pasticcere saronnese
per i vip di New York
■ Ne ha fatta di strada Ca-
rolina Perego, da sconosciu-
ta pasticciera saronnese a chef
di tutta la produzione pa-
sticciera per i celebri risto-
ranti Cipriani di New York,
proprietà dei fondatori del-
l’Harry’s Bar di Venezia, un
mito italiano immortalato da
scrittori del calibro di Erne-
st Hemingway. Una passio-
ne nata per caso quella di Ca-
rolina per la pasticceria, fre-
quentando una scuola pro-
fessionale a Saronno. Poi i
primi lavori in laboratori lo-
cali, i lavori stagionali in gran-
di alberghi italiani, le impe-
gnative scuole di specializ-
zazione ed infine la possibi-
lità di fare il grande salto di
qualità: un noto chef di pa-
sticceria italiano dopo aver
visto i suoi lavori la chiama
a Tokyo per la catena di ri-
storanti Bice. Inizia così a la-
vorare in un ambiente di gran-
di chef, molto competitivo ed
ancor più difficile per una
donna. Porta in Giappone
quello che meglio sa fare del-
la pasticceria italiana, intro-
duce perfino il panettone. 
Rimane a Tokyo tre anni, poi
va a Singapore al Four Sea-
sons Hotel e partecipa ad un

programma televisivo in cui
presenta la lavorazione del-
lo zucchero “un’arte diffici-
le, che richiede impegno e
molta pazienza”. Dopo un
periodo in Italia ritorna a New
York e il suo curriculum ar-
riva nelle mani di Arrigo Ci-
priani, “una persona molto
colta, che mi ha dato gran-
dissime gratificazioni” affer-
ma Carolina, che prosegue:
“In un primo tempo è stato
un disastro. Il loro stile per
me era antiquato. Ho chie-
sto di poter lavorare come sa-
pevo io e la mia pasticceria

ha iniziato ad affermarsi.
Hanno aperto nuovi risto-
ranti in tutta NY, come la
Rainbow Room, all’ultimo
piano del Rockfeller Center.
Sono stata ad aprire i nuovi
ristoranti Cipriani in Argen-
tina e adesso dovrei andare
anche a Venezia. Ho un team
di 30 persone, con cui pro-
duciamo pasticceria fresca
ogni giorno per almeno cin-
quemila persone, mantenen-
do uno stile di produzione
quasi artigianale ed una gran-
dissima attenzione alla qua-
lità. Ho imparato a non tran-

sigere su alcune regole, per-
ché rappresentare bene l’Ita-
lia nel mondo è importante,
dobbiamo esportare la nostra
professionalità, le nostre co-
se migliori. Quando mi chie-
dono di produrre dei dolci ti-
pici italiani, li faccio solo se
sono sicura di saperli fare be-
ne e di poter avere gli ingre-
dienti giusti. Per imparare la
ricetta della vera cassata si-
ciliana sono stata due setti-
mane a Palermo. Sono sem-
pre alla ricerca di piccoli det-
tagli, per scoprire sapori an-
tichi e nuovi. È il tocco che
fa il pasticciere, non la ricet-
ta”. Spiega Carolina: “Dopo
l’11 settembre è stata molto
dura, noi lavoriamo nei po-
sti più turistici e centrali di
New York: il Rockfeller Cen-
tre, la 42a strada, 5th Ave-
nue, la Grand Central Sta-
tion. Ho dovuto lasciare a ca-
sa molte persone, ma adesso
NY si è ripresa bene, ho po-
tuto riassumere tutti i miei
collaboratori”.
Il futuro sembra quindi splen-
dere per una saronnese che
dalla città degli amaretti sta
contribuendo a portare la qua-
lità italiana nel mondo.

Sara Roccabruna

monti renzo
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Carolina Perego con Luciano Pavarotti, incontrato quando lavorava a Tokyo
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Vigili anche alla sera
■ Controlli serali dei vigili per far dor-
mire sonni tranquilli ai cittadini. I “ghi-
sa”, nei fine settimana, sono presenti
sulle strade fino a tarda notte.
Fra le iniziative messe in atto ci sono
stati i controlli nella zona del Santua-
rio ed in piazza De Gasperi: le pattu-
glie della polizia locale sono interve-
nute in alcune zone dove erano stati
segnalati dei problemi, aree dove si ri-
trovano anche gruppi di extra-comu-
nitari. 
Gli agenti hanno quindi effettuato una

serie di verifiche in periferia ed in cen-
tro, l’obiettivo era quello di evitare epi-
sodi di degrado urbano.
Sono pure stati verificati i permessi di
soggiorno e gli immigrati sono risulta-
ti essere con le carte in regola. 
La maggior presenza dei tutori del-
l’ordine locale per la strada mira a te-
nere maggiormente sotto controllo la
situazione della città quando cala il so-
le e fare in modo che i residenti non
abbiano brutte sorprese, prestando par-
ticolare attenzione alle zone dove ci so-

no stati dei problemi.
Qualche tempo fa, in viale Santuario,
i residenti avrebbero segnalato la pre-
senza di individui poco raccomanda-
bili. In piazza De Gasperi, i carabinie-
ri hanno individuato e fermato dei la-
druncoli che cercavano di imposses-
sarsi di oggetti lasciati nelle automo-
bili parcheggiate.
Nella zona del nucleo storico vi sono i
bar ed i ritrovi serali e coloro che li fre-
quentano lasciano quindi abitualmen-
te i propri veicoli nelle vie vicine.

L’attività serale della vi-
gilanza urbana mira pure
a far sempre rispettare ai
guidatori il codice della
strada, perché il ridotto
traffico delle ore notturne
non possa favorire gli
amanti della velocità o chi
si diverte ad effettuare del-
le manovre azzardate. 
La polizia urbana è anche
impegnata a tenere lonta-
ni i fracassoni e fare in mo-
do che i bar rispettino sem-
pre le regole riguardo al-
le emissioni sonore.
Proseguono naturalmen-
te i consueti controlli su
tutto il territorio per con-
trollare il traffico e preve-
nire gli incidenti.

Gianluigi Saibene
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Dalla disputa tra Cattolici e  
alla “Pestada di Oregiatt”
■ Occorre tornare indietro nel tempo
di ben 120 anni (1882) per scoprire
l’anno di fondazione dell’Oratorio ma-
schile di Via Ambrogio Legnani. Quel-
la struttura educativa per ragazzi, ap-
partenente alla Parrocchia Prepositu-
rale dei Santi Pietro e Paolo, fu forte-
mente voluta ed inaugurata dal parro-
co di allora, il prevosto Don Giacomo
Villa ed ebbe come primo assistente
Don Filippo De Giorgi, nipote di Mons.
Angelo Ramazzotti. Da quell’anno, si-
no ai giorni nostri, son passate tra le
mura di Via Legnani intere generazio-
ni di saronnesi che hanno saputo tes-
sere la storia di Saronno del secolo ap-
pena messo alle spalle proponendo gran
parte dei suoi più importanti protago-
nisti.
Ma il lungo percorso dell’esistenza del-
l’Oratorio non fu sempre costellato da
giorni sereni. La storia ci dice, anzi,
che tre anni dopo la sua istituzione, il
Sindaco Domenico Beghè, di ispira-
zione liberale, querelò per diffamazio-
ne il Consiglio di Amministrazione del-
l’Osservatore Cattolico che, a suo di-
re, in un articolo da esso curato e pub-
blicato, conteneva espressioni lesive nei
confronti della civica amministrazio-
ne.
Alla disputa giudiziaria ne seguì un’al-
tra più acerrima che durò decenni tra
due fazioni avverse, quella dei “libe-
rali” e quella dei “cattolici”. Una ri-
valità che ebbe il suo emblema nella
costituzione in Saronno, da parte dei
“liberali”, della cosiddetta “Banda noeu-
va”, che si contrappose alla già pre-
sente “Banda vèggia”, di espressione
cattolica. I “liberali”, con la costitu-
zione della loro “banda”, a chi faceva
parte dell’altro corpo bandistico, in
quanto avversario, attribuì l’appella-
tivo di “oregiatt”, vale a dire musicante
stonato.
L’attribuzione e l’effetto causato da
quel neologismo dialettale non si fermò
ai soli componenti della “Banda vèg-
gia” ma si estese a tutto l’ambiente cat-
tolico saronnese. Sicché, da quel mo-

mento in poi, chi andava in chiesa, fu
apostrofato col titolo di “oregiatt”, fre-
quentatore di “San Giacomo” (dal no-
me del rione e della chiesa vicina al-
l’Oratorio), mentre i “liberali” si ar-
roccavano nel cosiddetto “Fort del Ma-
callè” (che ci ricorda lontane avventu-
re italiane nella guerra d’Abissinia), in
“Santa Marta” (l’attuale nucleo di Cor-
so Italia).
Le dispute tra “cattolici” e “liberali”
si spensero in pratica con la caduta del
fascismo per cui, in questo periodo, non
furono pochi gli episodi che fecero scal-
pore in Saronno e diedero spazio ad ar-
ticoli di cronaca nera.
A voler sottolineare la tensione esistente
tra clericali (“paolott”) e anticlericali
(“mangiapret”), vi è un fatto certa-
mente clamoroso datato 1916. Agli at-
ti vi è un processo intentato contro il
Prevosto Don Roberto Montoli per “aver

pubblicamente deplorato il suono del-
le sirene e quindi il lavoro festivo nel
giorno patronale dei SS. Pietro e Pao-
lo”. Al termine del dibattito sostenuto
dall’On. Filippo Meda, il Prevosto ven-
ne assolto, ma il dolore fu tanto gran-
de ch’egli morì a circa due anni di di-
stanza, anche in conseguenza di una
grave flebite.
Ma l’episodio più eclatante risale in-
vece al 28 luglio del 1928 che fece mol-
to discutere tra la gente che rimase scos-
sa e sconcertata per le sue incredibili
conseguenze.
Per la delicatezza dell’accadimento, al
fine di evitare errate interpretazioni,
riportiamo qui di seguito la testimo-
nianza di un protagonista di quel fat-
to, Enrico Ceriani, classe 1903, rila-
sciata in occasione della pubblicazio-
ne del numero unico: “I nostri cento
anni: 1882-1982”, edito dall’Oratorio

La fotografia è del 1948 e rappresenta la rimpatriata in Oratorio di Don An-
selmo Turconi, con alcuni protagonisti oratoriani dei fatti targati 1927/28. Da
sinistra a destra, in piedi: Mario Sevesi, Francesco Colombo detto “Tudom”, Don
Anselmo Turconi, Romeo Giudici detto “Pan da Comm”; accosciati: Enrico Ce-
riani e Luigi Uboldi detto “Misent”
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Liberali 

di Via Legnani in occasione delle cele-
brazioni del suo centenario.
“Negli anni 1928-29 i ragazzi veniva-
no mandati in quelle particolari isti-
tuzioni del regime definite “I Balilla”.
Il più delle volte ciò era dovuto alla
paura da parte delle madri di eventuali
ripercussioni sul profitto scolastico in
caso di mancata partecipazione. Du-
rante il periodo estivo, però, ciò non
era necessario, quindi dai Balilla non
andava più nessuno, mentre l’Orato-
rio era sempre stracolmo di ragazzi.
Il che, ovviamente, infastidiva non po-
co le autorità locali che arrivarono ad
accusare l’allora assistente Don Ansel-
mo Turconi di antifascismo, di volere,
cioè, allontanare i ragazzi dalle istitu-
zioni statali. Da questa situazione ne
nacque una sorta di attrito tra le au-
torità e l’Oratorio (il “Vaticano”, co-
me veniva chiamato dai fascisti), che
esplose in un fatto che coinvolse anche
il sottoscritto. Una sera, al ritorno da
un “triduo per la pioggia” (tre giorni
di preghiere per invocare la pioggia sul
raccolto), Don Anselmo e tre giovani,
tra i quali c’ero anch’io (gli altri era-
no Romeo Giudici, classe 1905, detto
“Pan da Comm” e Francesco Colom-
bo, classe 1905, detto “Cecchin Tu-
dom” - n.d.r.), furono fermati nei pres-
si del Bar Italia (attuale Lupis), covo
fascista, da un gruppo di fascisti.
Questi sostenevano che i giovani sta-
vano cantando una canzone offensiva
nei loro riguardi (era una canzone di
chiesa ma, secondo loro, la musica era
quella di “Bandiera Rossa”); nel bat-
tibecco che ne seguì uno di loro mi die-
de uno schiaffo e un amico del nostro
gruppo reagì colpendolo a sua volta. Il
risultato fu una spedizione punitiva al-
l’Oratorio. Don Anselmo e dei giova-
ni, me compreso, vennero picchiati e
alcune sale semidistrutte.
L’assistente fu accusato di aver provo-
cato il fatto e venne arrestato assieme
agli altri giovani e rinchiusi nelle pri-
gioni di Varese. Don Anselmo era te-
nuto in una cella separata come se fos-

se stato l’elemento più pe-
ricoloso e solo nell’ora d’a-
ria avevamo il permesso
d’incontrarlo. Comunque
solo l’intervento del Cardi-
nale Schuster ci permise di
uscire e di evitare il proces-
so. I miei compagni furono
per questo licenziati men-
tre io no; probabilmente per-
ché erano semplici operai,
mentre io ero perito. L’O-
ratorio fu, però, chiuso per
un po’ di tempo e l’assistente
cambiato (fu soppressa
l’“Unione Giovani”, la cui
riapertura avvenne diversi anni dopo,
ma con limitazioni di attività che do-
vevano svolgersi solo all’interno del-
l’associazione - n.d.r.).
Dall’Oratorio uscirono molti partigia-
ni e uno di loro, Antonio Buraschi, fu
anche fucilato (Baveno, 21/6/44 -
n.d.r.). Subito dopo la guerra, invece,
l’Oratorio divenne la sede dei “raggi”.
I “raggi” erano dei cattolici che nelle
fabbriche, prima delle elezioni, edu-
cavano gli operai al cattolicesimo e al-
la vita sociale in modo da preparare un
dopoguerra cattolico: erano i precur-
sori delle ACLI”.
In merito al vocabolo in vernacolo di
“oregiatt”, usato dai saronnesi per can-
zonare quei giovani che frequentava-
no l’Oratorio maschile di Via Legna-
ni, vi è un’altra versione raccontata da-
gli irriducibili avversari, piuttosto ma-
ligni e che circolava in Saronno nel-
l’immediato dopoguerra, vale a dire
negli anni “Quaranta”.
La faziosa asserzione diceva che colo-
ro che frequentavano l’Oratorio ave-
vano le orecchie lunghe (quindi “ore-
giatt”) perché ignoranti come gli asi-
ni, emarginati dalla comunità in quan-
to andavano in chiesa di frequente. Per
cui le orecchie, che durante la festa di
San Giacomo venivano esposte in Ora-
torio e nell’omonimo rione, simboleg-
giavano il paraorecchie che protegge-
va dai moscerini e anche il rifiuto de-

gli stessi “oregiatt” dall’ascoltare i di-
scorsi dei “mangiapret”. Tuttavia, ta-
le seconda versione, rappresentava un
evidente surrogato della versione ori-
ginale legata alla “Banda vèggia” e
“Banda noeuva”, certamente più ade-
rente alla realtà.
Tramontata l’era fascista con la guer-
ra di Liberazione, come dicevamo, si
son spente di parecchio le antiche ri-
valità tra gli “oregiatt” e i “mangia-
pret”, come pure d’improvviso son fi-
nite le purghe di regime improntate sui
ben noti “biccér d’oli de ricin” (bic-
chieri d’olio di ricino) per gli “insoffe-
renti” e all’invito crudele, per chi ave-
va fame, “de mangià i foeuj di robinn”
(foglie di robinia).
Con gesti più vicini al folclore che non
alla vendetta, alcuni partigiani e certi
“oregiatt”, che ai tempi del fascio ave-
vano pesantemente subito, si limitaro-
no ad allestire e ad ammirare la sfila-
ta, per le vie di Saronno, delle giovani
donne simpatizzanti del Duce, issate
su un carro per essere messe in bella
vista assieme alla loro originale “me-
lonada” (pelata), ovvero la rapata a
zero dei capelli. Una penitenza sicura-
mente goliardica se la si confronta a
cert’altri fatti, consumati in quel tem-
po, da risparmiarsi al racconto e sui
quali è stato esteso un velo di tristez-
za.

G. R.

Oregiatt
Se sa no quand che l’è cominciaa
in Saronn vegnì foeura ’sto dett.
So domà, questa l’è verità,
che hann riduu tanti bravi donnett.

A San Giacom hin staa battezzaa
i fioeu che batteven l’inscì;
propri quei che suttaven pregà
e del prét ghe mancava ’l vestì.

I hann ciamaa Paolott e Oregiatt
quii nemis nominaa mangiapret.
Se per lor eren tucc somaratt

bon domà de suscià giò bomboni,
per quii alter che andaven in gesa
eren bravi e sapienti i pattoni.

Giuseppe Radice
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Il pranzo è servito
6 incontri sul tema “Alimentazione e salute” aperti a tutta la cittadinanza

Le patatine di Giorgio
Giorgio: “Vorrei un po’ più di libertà”
Io: “Mi fai un esempio?”
Giorgio, il mio giovane interlocutore, mi
racconta che la sua mamma prende tut-
te le sue mance e le deposita in banca, per
gli acquisti o le occasioni importanti. Lui
invece, vorrebbe poterne liberamente di-
sporre per le spese correnti: l’acquisto del-
la scheda telefonica, per esempio, ma so-
prattutto per poter avere le mille lire, co-
me i suoi compagni, per comperarsi le pa-
tatine fritte: quelle fritte nell’olio che il
pollivendolo vende con i polli cotti allo
spiedo.
Capisco che c’è di mezzo un rito e me lo
faccio raccontare. Giorgio ha due grandi
occhi scuri che si fanno ridenti e lumino-
si mentre mi descrive la corsa, sua e dei
suoi amici, al mercato... Appena termi-
nate le lezioni corrono veloci dal polli-
vendolo, speranzosi che prepari anche per
loro un po’ di quelle patatine “da culto”:
piccolo drappello che si appresta a con-
dividere una sorta di “pasto sacro”. Chi
ha le mille lire a disposizione ne acquista
un cartoccio. Uno, a turno, ne acquista
uno da duemila, con l’impegno di distri-
buire le mille lire di patatine in più al
gruppetto. Se il nostro Giorgio non ha le
fatidiche mille lire partecipa al banchet-
to, ma da convitato, senza poter speri-
mentare la gioia di poter godere “di suo”
e, soprattutto senza il piacere del turno
da duemila.
Questo racconto esce nel corso di una se-
duta di consultazione con Giorgio, tredi-
cenne portatomi dai suoi genitori, messi
in crisi da questo figlio terzogenito con
cui non riescono a trovare un’intesa.
Ascolto Giorgio, e la sua storia di patati-
ne mi affascina e nel contempo mi disar-
ma.
Come posso spiegargli le “ragioni” che,
intuisco, ispirano il comportamento di sua
madre, forse eccessivo nelle modalità ma
perfettamente comprensibile? Nello stes-
so tempo, come non provare rispetto per
questo novello rito con cui lui e i suoi ami-
ci si nutrono: di cibo, di affetto scambie-
vole, di allegria e gioia di vivere? C’è pu-
re, nella storia, un pollivendolo che, tal-
volta, li aspetta e regala loro le patatine,
quelle che sono avanzate e che andreb-
bero buttate, ma che per loro sono una
sorta di caldo abbraccio, per quella com-
plicità che fa di questo adulto un novel-

lo Dioniso che li inizia al piacere.
Si fanno avanti nella mia mente mille pen-
sieri.
Anzitutto penso ai ragionamenti delle ma-
dri, quelle preoccupate di dare ai propri
figli “buoni insegnamenti”, di fornire ci-
bi sani, di informarsi sui principi nutriti-
vi e di acquistare cibi genuini. Penso an-
che alle madri permissive, sempre dispo-
nibili ad esaudire le richieste dei figli vit-
time dell’ultimo spot pubblicitario. An-
che le madri dei “buoni insegnamenti”,
impegnate a trasmettere il valore basila-
re dell’alimentazione per la salute, si tro-
vano a confrontarsi con una pubblicità
spudorata e ammiccante, che le lascia to-
talmente sole a tenere la bandiera della
“salute in tavola”.
E i padri? I padri c’entrano con l’ali-
mentazione, con l’educazione, con i figli?
O è, continua ad essere, “roba da don-
ne”?
Nei confronti del cibo sono soprattutto
“mariti” perennemente orfani del cibo
della mamma, sempre disposti a una qual-
che deroga consolatrice alle regole del die-
tologo, ai precetti dei nutrizionisti, alle
prescrizioni mediche.
Questo incipit non esaurisce certo tutte le
variabili del comportamento alimentare.
Lo scopo è quello di essere esaurienti ma
di mostrarci come il nostro rapporto col
cibo sia compromesso, contraddittorio,
caotico, infarcito di nozioni, rapporti, ta-
belle, allarmi, ma anche di seduzioni e
manipolazioni. Quelle che ci vengono dai
supermercati, non più solo luoghi della
distribuzione alimentare e non, ma au-
tentici templi delle moderne divinità.
Dunque, ci risiamo con questo benedet-
to “Consumismo”, signore al servizio del-
le conquiste della Tecnica e del dio De-
naro, il cui obiettivo sta nel portarci co-
munque a eccedere. Guai a chi si ferma
e pensa di averne “abbastanza”. Devi
averne sempre di più, devi averne anco-
ra, devi possedere anche questo e inven-
tarti poi l’occasione per usarlo, per con-
sumarlo, per mostrarlo. Anche il cibo se-
gue le stesse ferree leggi. Ed è così che
mangiamo in continuazione, mangiamo
qualsiasi cosa. E questo modo compul-
sivo, alla fine anche autodistruttivo, si ri-
vela rappresentare il nostro modo, di fi-
gli dell’era della tecnica, di stare in rap-
porto con le cose e col mondo.
Ed è così che si eccede, si mangia troppo
e male, si esaltano del cibo, simbolo po-

livalente, significati e funzioni che non
hanno quasi più nulla a che fare con il
naturale scopo di nutrimento, stante an-
che, nel nostro mondo occidentale, la li-
berazione dal timore della sua mancan-
za ai fini della sopravvivenza biologica.
Il “Consumismo” è quindi in funzione di
altro dal bisogno di nutrirci e segno di un
sopravvento della cultura sulla natura.
Ma quali messaggi insinua, quali simbo-
li va disgregando e quali introducendo?
Quali mutamenti sociali segnala e raffor-
za? A quali valori si riconduce, se si ri-
conduce? Una annotazione: anche chi ci
vuole rendere più attenti e critici, finisce
per consacrare il Consumo, definendoci
e identificandoci come “consumatori”.
Saremo anche degli attenti consumatori,
ma sempre e forse solo dei consumatori.
Così “Consumare” o “non consumare” o
“cosa consumare” o “come consumare”
ci identifica e nel contempo ci divide e ci
opprime. Ci divide tra popoli, ci divide in
classi, ci divide in famiglia, ci divide den-
tro di noi. Divide il maschile dal femmi-
nile. Non è forse la “cultura della dieta”
e un certo “nutrizionismo”, che ci parla
solo attraverso formule chimiche e tabel-
le, un modo per introdurre il maschile,
giocato sul controllo, anziché sul limite,
in un universo alimentare vissuto - o la-
sciato - prevalentemente al femminile?
Divide chi è affamato “per” fame da chi
è affamato “di” fame.
Per chi non conosce, non dico l’abbon-
danza, ma la mera soddisfazione del bi-
sogno, come è nel terzo e quarto mondo,
dove si muore quotidianamente di fame,
il cibo che non c’è segnala ancora la di-
pendenza dell’uomo dalla natura e nel
contempo lo sfruttamento di una parte
di mondo sull’altra. Lì si muore ancora
per fame, ma non di ossessione e di opu-
lenza. L’altra parte di mondo, quello li-
berato dalla fame, oggi conosce altre fa-
mi o, peggio, non sa più cos’è fame. Una
sazietà debordante, una perenne opu-
lenza uccide nel corpo e nel desiderio.
L’una e l’altra fame spengono la nostra
umanità; perciò ci sentiamo tutti un po’
smarriti. L’anomia, la mancanza di sen-
so della vita individuale, domina la sce-
na sia nel Sud che nel Nord del mondo,
benché per opposti motivi. In questo sce-
nario, si fa sempre più impellente la ri-
cerca di nuovi codici e valori per un’u-
manità a cui non rimane altra scel-
ta che saper operare scelte indivi-

▲
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10° “Salone 
delle vacanze”

Informazioni per tutti 
su vacanze e turismo

■ L’InformaGiovani propone dal 2 al 14 apri-
le la decima edizione del “Salone delle vacan-
ze”, che si terrà presso la Sala Nevera (Viale
Santuario 2, Casa Morandi). Il Salone, che è sta-
to visitato nel 2001 da oltre 1300 persone, si è
affermato come appuntamento da non perdere
sia per chi sta cominciando a programmare il
proprio soggiorno estivo in Italia e all’estero, sia
per chi è alla ricerca di mete da visitare nel fi-
ne settimana. 
Le pubblicazioni messe a disposizione dagli en-
ti turistici, in distribuzione gratuita, sono estre-
mamente varie, adatte a soddisfare le esigenze
di tutti. Nello spazio espositivo del Salone i vi-
sitatori potranno trovare informazioni sulle lo-
calità turistiche in Italia e all’estero (carte stra-
dali e mappe, guide, dépliant illustrativi), pos-
sibilità di alloggio (parchi, ostelli, alberghi, cam-
peggi, agriturismo), e suggerimenti sugli itine-
rari di visita. 
Per gli appassionati di turismo sportivo e per
chi preferisce una vacanza a contatto con la na-
tura saranno a disposizione guide e materiale
specifico, così come non mancheranno le indi-
cazioni sulle opportunità di dedicare le vacan-
ze a stages a carattere artistico, dalla musica al-
l’artigianato. 
Inoltre, chi è interessato ad impiegare il tempo
delle vacanze per approfondire la conoscenza di
una lingua straniera o per fare un’esperienza di
lavoro o di volontariato, troverà nelle pubbli-
cazioni in consultazione numerosi indirizzi di
enti da contattare per svolgere attività di que-
sto tipo.

Dal 2 al 14 aprile 2002
Presso SALA NEVERA

Viale Santuario, 2
Casa Morandi)

SARONNO

Orari di apertura:
da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 18
sabato dalle 9 alle 12 e

dalle 14.30 alle 18
domenica dalle 14.30 alle 18

duali. È il momento dell’etica, di
un’etica che sappia orientarci in
questo mondo dominato dall’im-
prevedibile e dall’incommensu-
rabile: dal “globale”. Paradossal-
mente, si riscopre il corpo come
luogo ove si incontrano/scontra-
no le nostre contraddizioni, come
sanno bene coloro che soffrono,
di “disturbi della sfera alimenta-
re”: ci rifugiamo in esso o rifug-
giamo da esso, spesso in una al-
ternanza senza fine, sempre cer-
cata e continuamente rimessa in
discussione.
Forse non abbiamo risposte a que-
sto nostro malessere, ma noi del-
l’Associazione FUTURA e del-
l’Associazione TONG non vo-
gliamo rinunciare a porci al-
meno delle domande, convinti

che ciò potrà almeno favorire un
modo di porci più consapevole in
rapporto con l’alimentazione e con
la salute.

Abbiamo chiesto l’aiuto di “esper-
ti” non volendo rinunciare agli
“chef”. Il compito è da Alta Cu-
cina e noi, oltreché oculati con-
sumatori vorremmo essere dei
gioiosi commensali. Il menu ci pa-
re ricco e suggestivo. Perciò cre-
diamo che ne uscirà un buon pa-
sto. (v. calendario degli incontri).
E ci piacerebbe avere anche voi
alla nostra tavola. Perciò abbia-
mo esteso l’invito a tutta la citta-
dinanza.

M. A. Vicini
psicologa, psicoterapeuta

Presidente Associazione TONG

▲

Calendario degli incontri
Marzo/aprile 2002
11 MARZO
Il cibo tra natura e cultura 
relatore: L. Pecchiai, Direttore Centro Eubiotica Umana di Mi-
lano 

18 MARZO
Quali cibi per le nostre mense?
relatore: G. Castoldi, Cooperativa Agricola, “Il Sentiero”

25 MARZO
L’alimentazione tra scienza e piacere
relatore: M. F. Maffei, Pedagogista, Dietista

8 APRILE
I disturbi del comportamento alimentare: 
anoressia e bulimia
relatori: D. Ottolenghi, Psichiatra, Vice-Presidente dell’ANEB
(Ass. Naz. Eco-Bio-Psicologia), M. Ramploud, Medico omeo-
pata, Dietologa

15 APRILE
Affamati “di” fame, affamati “per” fame: 
la prospettiva etica
relatore: F. RIVA, Professore Ass. alla cattedra di Filosofia Mo-
rale 3, Univ. Cattolica di Milano

22 APRILE
Verso una educazione alimentare consapevole
relatore: F. Ceratti, Giornalista, Direttore dell’Agenzia Consu-
mi Etici Alternativi

Sede degli incontri: Aula Magna della Scuola Media Statale
“Aldo Moro” v.le Santuario, tranne il 2° (18 marzo) che si terrà
presso la SALA Nevera di Casa Morandi, viale Santuario 2.

Tutti gli incontri avranno inizio alle ore 20,45.
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Il Maestro Fontana 
e San  Sebastiano
■ Quando venne Carlo a trovarmi sta-
va ancora sul cavalletto. L’avevo fatto
per me. Carlo se ne entusiasmò. Il pro-
fessor Carlo Caramellino internazio-
nalmente noto per la sua chiarezza cri-
tica e storiografica dell’arte era venuto
per altri motivi di studio che ci impe-
gnano, ma intanto aveva visto quel San
Sebastiano che avevo appena ultimato.
Era il 12 gennaio ultimo scorso e lon-
tano era nei miei pensieri la ricorrenza
onomastica del santo, che pur cade il
20 dello stesso mese, anche perché noi
a Saronno in questo mese di gran fred-
do si fa festa a Sant’Antonio Abate nel-
la sua chiesina in fondo a Via S. Giu-
seppe.
Ed è stato proprio per questa ricorren-
za che m’è venuto a trovare il carissi-
mo Battista Lietti da sempre il promo-
tore della sagra di Sant’Antonio.
Questi mi chiese del materiale per una
mostra da allestire per l’occasione ed
intanto vide il San Sebastiano e restò a
mirarlo.
Ho ricordato, allora, al nostro visitato-
re che un nesso fra San Sebastiano e la
nostra chiesina di Sant’Antonio Abate,
che non ha nulla a che vedere con gli
animali e tanto meno con le automobi-
li da benedire anche se popolari tradi-
zioni antiche o nuove, c’è. Dico con la
chiesina non con il santo cui è titolata.
Il grande Sant’Antonio Abate vincitore
di tutte le tentazioni demoniache: quel-
le del senso, dello spirito o della ricchezza
come ben rappresentato da Gustavo Flau-

bert nel suo “Tentation de Saint Antoi-
ne”, porta il porcello accanto, nella ico-
nografia tradizionale, che sta ad indica-
re l’impuro Demonio dominato.
C’è un nesso fra San Sebastiano con le
mura della nostra antica chiesina di
Sant’Antonio Abate, oggi così trasfigu-
rata da un pessimo belletto di ringiova-
nimento. Esiste ed è facilmente percepi-
bile se si tiene a memoria che la stessa
fu, ai dì dei Borromeo, lazzaretto e sito
di sepoltura dei nostri morti di peste.
Memore di quanto si fece in onore del
Santo nel lontano 672 in Roma a S. Pie-
tro in Vincoli, San Carlo Borromeo il
1576 indusse la città di Milano, la capi-
tale della nostra Regione, allora deva-
stata dalla terribile peste, a far voto pe-
renne a San Sebastiano ed a riedificar-
ne il tempio a lui dedicato, “...avendo
Iddio per i suoi meriti (di San Sebastia-
no) liberato i popoli interi miracolosa-
mente da tale flagello...”.
È per questo che accanto al San Seba-
stiano ho raffigurato, nelle sue linee es-
senziali, la nostra chiesina di Sant’An-
tonio Abate. Con altre cose, Lietti portò
il quadro a Sant’Antonio, ma con som-
mo dispiacere non trovò posto nella pic-
cola chiesa. Peccato perché è venuta me-
no una desiderata ostentazione ai miei
concittadini, prima di fare quel che già
m’ero ripromesso.
Quel che già m’ero ripromesso, per un
di quei casi strani, trovava una concor-
danza con quanto son venuto a sapere
tramite l’apposito bel manifesto affisso

per l’inaugurazione della nuova siste-
mazione di piazza S. Francesco, chiesa
ai saronnesi tanto cara, voluta in coin-
cidenza con la commemorazione, in ono-
re dei Vigili, di San Sebastiano, la cui fe-
stività cade solo tre giorni dopo quella
di Sant’Antonio. Si è voluto commemo-
rare San Sebastiano, milanese, che per
esser stato Tribuno della Guardia Preto-
riana, è vocato patrono delle Polizie Mu-
nicipali. Eletto patrono anche della no-
stra.
Ricordandomi anche d’una vecchia pro-
messa, m’è balenato nella mente l’idea
di farne, previa comunicazione al nostro
Sindaco, dono al nostro Corpo dei Vigi-
li.
Così si è incorniciato a dovere il quadro
ed il dono, che spero gradito, è stato fat-
to, con l’augurio a tutta la nostra Poli-
zia Municipale, preposta a tutela e dife-
sa delle libertà di tutta la cittadinanza
saronnese.

La collezione Rau:
da Beato Angelico a Renoir a Morandi
Bergamo - Galleria d’arte moderna e contemporanea

Domenica 24 marzo 2002
Opere del Beato Angelico, Canaletto, Guido Reni, El Gre-
co, Tiepolo, Pissarro, Manet, Munch, Toulouse-Lautrec,
Morandi: 110 dipinti che rappresentano soltanto una pic-
cola parte dello straordinario patrimonio che Gustav Rau
ha lasciato in eredità all’Unicef.
Quota di partecipazione: € (comprensiva di pullman, in-
gresso e visita guidata alla mostra).
Possibilità di prenotazione pranzo tipico e/o visita gui-
data alla città.

Informazioni e prenotazione: 
Ufficio Cultura - tel. 02.96710.357

Archivio Francesco De Rocchi
■ In occasione del centenario della nascita del pittore sa-
ronnese Francesco De Rocchi, il Comune di Saronno, in
collaborazione con la Galleria Il Chiostro Arte Contem-
poranea di Saronno, sta curando l’archiviazione delle
opere inedite dell’artista, in vista della prossima pubbli-
cazione del secondo volume del catalogo generale. Si pre-
gano i Signori collezionisti di inviare n. 3 fotografie bian-
co/nero formato 18x24 di ciascun dipinto da loro posse-
duto, indicandone titolo, anno, misure, tecnica e prove-
nienza in modo da poterle inserire nel catalogo con le ne-
cessarie informazioni. Il servizio è gratuito. La consegna
della documentazione dovrà avvenire il prima possibile,
data l’imminente edizione. Informazioni: Il Chiostro Ar-
te Contemporanea, via Carcano 5, 21047 Saronno - tel.
02/9622717 - fax 02/96707786.
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2002: CMR l’attività continua
■ Sentivamo la nostalgia di scrivere su “Città di Sa-
ronno” e quindi eccoci nuovamente a presentare il
percorso che abbiamo portato avanti con i ragazzi del
CMR e quello che abbiamo intenzione di attuare.
L’esperienza ormai quadriennale che i Consigli Mu-
nicipali dei Ragazzi vantano sul territorio saronnese,
ha consentito ai ragazzi del CMR di rendersi più au-
tonomi e di impegnarsi sempre più per attuare le lo-
ro proposte. Quest’anno, infatti, ci sono delle novità!
Alcuni ragazzi hanno deciso di responsabilizzarsi re-
lativamente alla creazione di uno spazio su internet e
alla realizzazione di un articolo mensile su “Città di
Saronno” per promuovere le loro iniziative. Il 2002,
inoltre, si è aperto con la volontà dei ragazzi di esse-
re sempre più presenti rispetto alle problematiche cit-
tadine e di proseguire nella realizzazione del “proget-
to parchi” che è stato uno dei fili conduttori della no-
stra attività di CMR. Gli articoli che ogni mese ver-
ranno pubblicati, scritti e firmati dai ragazzi, vi ter-
ranno costantemente aggiornati sui nostri progetti.

Cristina Ceriani
Irene Mirabile

Ragazzi siamo andati 
in televisione!

La Biblioteca civica organizza:

Open Day, festa in biblioteca
Domenica 7 aprile
Dalle 14.30 alle 18.30 apertura straordinaria della Biblio-
teca con possibilità di prendere a prestito libri, consultare
riviste, navigare in internet e utilizzare la videofonoteca.
Per i bambini, alle ore 15.30: Il gioiello nella sabbia
Fiaba araba danzata a cura di Paola Broggi
Per bambini e adulti: dalle ore 14.30 alle 16.30: Dipin-
gersi con l’hennè e alle ore 17.00: Il rito del tè a cura
di Nelly Diop
Infine intrattenimento musicalea cura di Mamadi Kabà
Sarà inoltre possibile visitare la mostra Una valigia mul-
ticulturale: libri in lingua originale sui diversi modi di
scrivere e illustrare che gli uomini hanno saputo creare.
Ingresso libero
Per informazioni: Biblioteca Civica - viale Santua-
rio 2 - Saronno - Tel. 02 9609075 / 02 9602625

La Biblioteca civica, in collaborazione con l’Associazio-
ne P. Maruti organizza
Pappa e ciccia
Spettacolo interattivo con Giovanni Caviezel, Graziella
Cadore e Cinzia Poli
Mercoledì 17 aprile ore 10.30
Presso il Teatro Giuditta Pasta di Saronno
Riservato alle scolaresche - Prenotazione obbligatoria
Per informazioni: Biblioteca Civica - viale Santua-
rio 2 - Saronno - Tel. 02 9609075 / 02 9602625

“Don Pasquale” a Saronno
■ Nell’ambito delle rappresentazioni della stagione con-
certistica 2001/2002, l’associazione “Amici della Lirica
Giuditta Pasta” presenterà il 14 aprile p.v. alle ore 15.30,
presso la sala teatrale del Collegio Arcivescovile di Sa-
ronno (piazzale Santuario 10) l’opera buffa “Don Pa-
squale” di Gaetano Donizetti, unanimemente riconosciu-
ta partitura capolavoro della sua più alta maturità arti-
stica. Il tema della burlesca “pazzia senile” del vecchio
che vuol far sua la giovine ragazza è vecchio quanto il
mondo e si rifà ai grotteschi ricalchi della Commedia del-
l’Arte, la cui trama verrà ripresa più volte per tutto il ’700
e nella prima metà dell’800 (“La serva padrona” di Per-
golesi e il “Barbiere” di Rossini). Ma dove Donizetti emer-
ge sopra tutti con assoluta maestria è nel delicato equili-
brio con il quale gioca con i sentimenti di giocondità e
malinconia di questi personaggi di vecchi illusi, gabbati
e ridicoli, rendendo pateticamente molto umano il prota-
gonista che alla fine subisce la burla come un dramma,
ma nel contempo trova il modo di autoconsolarsi.
Interpreti: Basso Luigi De Donato

Soprano Linda Campanella
Baritono Federico Longhi
Tenore Giorgio Tiboni
Al pianoforte Maestro Andrea Mauri

Coro “Euphonia” del Maestro Paolo Vessella
Lo spettacolo sarà condotto dal Prof. Giancarlo Landini
Ingresso: gratuito per i soci, € 8.00 per i non soci

Informazioni e prevendita: “Amici della Lirica Giu-
ditta Pasta”, via S. Giuseppe 36 - Saronno
Tel./fax: 029602304 (martedì e venerdì dalle 15 alle 17),
029623456 ore pasti

■ Siamo i Ragazzi del C.M.R.
e anche questo mese abbiamo
fatto un’esperienza molto im-
portante… pensate, siamo an-
dati in televisione, sulla famo-
sa “Telesettelaghi”. Appena ar-
rivati sul posto siamo stati ac-
colti dal nostro carissimo ami-
co, l’assessore alle Politiche So-
ciali, Hans Peter Orlini, il qua-
le ci ha fatto accomodare nella
sala consiliare del Palazzo del-
la Provincia. Abbiamo cono-
sciuto altri CMR, quello d’Ar-
sago Seprio, di Valcuvia e di Se-
sto Calende. Il presentatore ci
ha fatto alcune domande rela-

tive ai nostri progetti. Abbiamo
conversato con gli altri CMR e
discusso delle nostre idee.
La paura era tanta e non sem-
pre siamo riusciti ad esprime-
re precisamente e chiaramente
i nostri progetti, anche se il pre-
sentatore faceva di tutto per far-
ci sentire a nostro agio. Speria-
mo che guardando il nostro pro-
gramma voi riusciate comun-
que a capire tutto ciò che ab-
biamo progettato ed attuato du-
rante le nostre attività.

I due giornalisti
Filippo Torre e 
Chiara Fabiani
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000 OPERE Fallaci, Oriana La rabbia e l’orgoglio 070.9 FAL
GENERALI

100 FILOSOFIA Hillman, James Il piacere di pensare 128 HIL

300 SCIENZE Chiesa, Giulietto G8 / Genova 322.4 CHI
SOCIALI Cassano, Giuseppe La procreazione artificiale 344 CAS

Famiglia Famiglia e servizi. Il minore, la famiglia 
e le dinamiche giudiziarie 346 FAM

Adozioni Le adozioni nella nuova disciplina 346.01 ADO

600 SCIENZE Troinano, Mario Guarire dagli attacchi di panico 616.85 TRO
APPLICATE Hoogvelt, Fieke L’orto biologico 635 HOO

Redon/Sabban/Serventi A tavola nel Medioevo 641.509 RED

700 ARTE - Ciotti, Donatella Quilling. Tutti i segreti della lavorazione 
SPETTACOLO - della filigrana di carta 745.54 CIO
SPORT Fegatelli Colonna, Aldo Luigi Tenco 782.42164092 TEN

Di Marino, Bruno L’ultimo fotogramma. I finali nel cinema 791.4301 DIM

800 Buongiorno, Teresa Dizionario della letteratura per ragazzi 809 BUO
LETTERATURA Bradley, Marion Zimmer La sacerdotessa di Avalon 813.5 BRA

Cornwell, Patricia L’isola dei cani 813.5 COR
Herbert / Anderson Il preludio a Dune. Il Duca Leto 813.5 HER
Kazan, Frances Il dono di Halide 813.5 KAZ
Kellerman, Jonathan Buon viaggio bastardo 813.5 KEL
Lehane, Dennis La morte non dimentica 813.5 LEH
Scopettone, Sandra Ti lascerò sempre 813.5 SCO
Simons, Paulina Il cavaliere d’inverno 813.5 SIM
Theroux, Paul O-Zone 813.5 THE
Archer, Jeffrey L’undicesimo comandamento 823.9 ARC
Coe, Jonathan La banda dei brocchi 823.9 COE
Kinsella, Sophie I love shopping a New York 823.9 KIN
Lunn, Jonathan La rotta del drago 823.9 LUN
May, Peter Sette notti di sangue 823.9 MAY
McNab, Andy Fuoco di copertura 823.9 MCN
Nesser, Hakan La rete a maglie larghe 839.73 NES
Delerm, Philippe Innamorati a Parigi 843.9 DEL
Levy, Marc Dove sei? 843.9 LEV
Simenon, Georges Maigret al Picratt’s 843.9 SIM
Baldini, Eraldo Bambine 853.9 BAL
Camilleri, Andrea Il re di Girgenti 853.9 CAM
Carraio, Andrea La lucertola 853.9 CAR
Flamigni, Carlo Giallo uovo 853.9 FLA
Janeczek, Helena Cibo 853.9 JAN
Macchiavelli, Loriano I sotterranei di Bologna 853.9 MAC
Oggero, Margherita La collega tatuata 853.9 OGG
Triticchio, Piero Nascinguerra 853.9 TAR
Maraini, Dacia La nave per Kobe. Diari giapponesi di mia madre 858.9MAR
Coloane, Francisco I conquistatori dell’Antartide 863 COL
Perez-Reverte, Arturo Capitano Alatriste 863.6 PER
Kundera, Milan I testamenti traditi 891.8 KUN
Marai, Sandor I ribelli 894 MAR

900 El Hassan bin Talal Essere Musulmano 909 HAS
GEOGRAFIA - Naipaul, V.S. Fedeli a oltranza 909.82 NAI
STORIA Cummings, Joe Thailandia 915.9304 CUM

Dominica Dominica - Guadalupa - Martinica 917.2904 DOM
Chiesa / Vauro Afghanistan anno zero 958.104 CHI
Rashid, Ahmed Talebani. Islam, petrolio e il Grande 

scontro in Asia centrale 958.104 RAS

RAGAZZI Calì / Daviddi Mi piace il cioccolato J 641.3CAL
Kerrod, Robin Vulcani e terremoti R 551.2 KER
Franco, Cathy I deserti: per farli conoscere ai bambini R 574.5 FRA
Oxlade / Morrison La macchina fotografica R 771 OXL
Karray, Raouf Un bastimento carico di indovinelli R 793.73 KAR
Ben Jelloun, Tahar L’Islam spiegato ai nostri figli R 909 BEN
Beck / Quarzo I bambini alla scoperta di Torino R 914.512104 BEC
Steele, Philip I Vichinghi R 948 STE
Ji, Yue L’aquilone bianco R 951 JI
Steele, Philip L’impero Inca R 980 STE
Hoffmann, E.T.A. Schiaccianoci e il re dei topi R B HOF
Marabotto, Paolo Il paese dei colori R B MAR
Tabacchi / Masini Nella tana del bambino R B MAS
Applegate, K.A. Spada e magia everworld. Guerra sull’Olimpo R E APP
Long, Sylvia Mamma oca e altre filastrocche R N LON
Roncaglia, Silvia Parole di latte R N RON
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Musica

■ Mercoledì 6 marzo
2002 ore 21
Orchestra dei Pomeriggi Musicali

Ghedini: 
Musica Notturna
Haydn: sinfonia
Concertante per
violino, violoncello, 
oboe e fagotto
Mozart: 
sinfonia K. 388 
(con Minuetto K. 408)
Direttore Bruno Giuranna
Strumentisti dell’Orchestra.

■ Venerdì 15 e 
sabato 16 marzo 2002
ore 21
Domenica 17 marzo
2002 ore 15.30 e ore
21
Giulio Bosetti, Marina Bonfigli, Mi-
chela Cadel 

Il berretto a sonagli
di Luigi Pirandello, regia di Giulio
Bosetti
Una stupida vendetta della giovane si-
gnora Beatrice per il presunto e possi-
bile tradimento del consorte con la gio-
vane moglie del sottoposto scrivano, il
Ciampa. Il quale, avendo pensiero pun-
tuto come la penna, non troverà diffi-
cile vendicarsi, con sottile crudeltà men-
tale, del suo onore macchiato dalle in-
giuriose accuse della donna.

Primo appuntamento
con l’opera 
■ Domenica 
24 marzo 2002 
ore 16
AsLiCo
Guglielmo Tell
di Gioachino Rossini
regia di Serena Sinigaglia

Prossimi 
appuntamenti 

con l’arte
• 5 maggio: Alfred Sisley - Poeta
dell’impressionismo - Ferrara -
Palazzo dei Diamanti

• Giugno: Da Puvis De Chavennes
a Matisse e Picasso “Verso l’arte
moderna”. Uno straordinario
museo del Novecento - Venezia -
Palazzo Grassi.

Per informazioni: 
Ufficio Cultura - Tel. 02.96710.357.

Servizio Viabilità e Trasporti

Gran Premio Motori
Provincia di Varese

Domenica 14 aprile 2002 
La manifestazione, che coinvolge i comuni di Saronno, Busto Ar-
sizio, Gallarate, Castellanza, Luino e Varese, si propone come mo-
mento di incontro attorno ad alcune realtà sportive legate al mon-
do dei motori, prevedendo la presenza nelle piazze dei comuni in-
teressati di team sportivi con auto da rally, kart per bambini, au-
to e moto storiche, mezzi di trasporto elettrico, scuderie di guida
sicura.
I diversi team si raccoglieranno tutti nel pomeriggio a Varese pres-
so Villa Recalcati dove ci sarà la premiazione di alcuni team spor-
tivi che negli ultimi anni hanno conseguito riconoscimenti nazio-
nali e internazionali e di quelle ditte e personaggi del mondo dei
motori che, storicamente, hanno dato lustro alla provincia di Va-
rese. 
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Corsi di Ikebana:
un’arte, una filosofia
■ Fascino, mistero e spiritualità vivono in questa arte
giapponese di disporre fiori, piante, rami e radici, sabbia
e pietre e tutto quanto di unico e irripetibile si trova in
natura. L’Assessorato alla Qualità della Vita, Partecipa-
zione e Servizi Educativi invita a scoprirne i significati e
imparare a praticare quest’arte. I corsi, già proposti in
primavera e in autunno dello scorso anno, hanno avuto
un notevole riscontro di partecipazione grazie al fascino
e alla simpatia dell’insegnante Paola Piras.

1° Livello (principianti) - 5 lezioni - Costo: € 90
da Lunedì 25 marzo 2002 dalle ore 20.30 alle ore 22.30
2° Livello (per chi ha già frequentato) - 6 lezioni -
Costo: € 108
da Mercoledì 20 marzo 2002 dalle ore 20.30 alle ore
22.30
I fiori sono compresi nella quota d’iscrizione e saranno
portati via dai partecipanti alla fine di ogni lezione. I va-
si e i sostegni per rami e fiori saranno forniti dall’inse-
gnante per tutta la durata del corso.
(N° partecipanti: min/max 8/10)

Informazioni e prenotazioni: 
Ufficio Cultura - 02.9670.357

Corso di giardinaggio 
per hobbysti
a cura della Scuola Agraria del Parco di Monza
■ Il corso si articola in 10 incontri di cui 8 il martedì sera dalle ore 21
alle ore 23 presso la Sala Polifunzionale di via Amendola 11, e due in-
contri in sabato, come da seguente programma:
Martedì 26 marzo 2002: Richiami di anatomia e fisiologia vegetale
Martedì 2 aprile 2002: La moltiplicazione delle piante (semina, ta-
lea, margotta, propaggine)
Martedì 9 aprile 2002: La potatura degli alberi ornamentali
Martedì 16 aprile 2002: La potatura degli arbusti (teoria)
Sabato 20 aprile 2002 (15/17): La potatura degli arbusti (pratica) -
In giardino con arbusti a fioritura primaverile;
Martedì 23 aprile 2002: Le piante in casa: il terrazzo, il balcone e le
piante d’appartamento
Martedì 7 maggio 2002: Prevenzione e cura delle avversità delle pian-
te ornamentali
Martedì 14 maggio 2002: La gestione del verde urbano
Sabato 18 maggio 2002 (9/12): Il compostaggio domestico - dimo-
strazione pratica presso la sede della Scuola Agraria a Monza (trasfe-
rimento in pullman compreso nel costo del corso). 
Martedì 21 maggio 2002: Progettazione di un giardino (teoria e pra-
tica) a cura della Ditta Inventaverde di Saronno.
Quota di partecipazione: € 96 comprensiva di dispensa, viaggio in pul-
lman a Monza. (N° partecipanti: min/max 25/35)
Info: Comune di Saronno - Uff. Cultura: tel . 02.96710357
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L’Asilo Infantile 
“Vittorio Emanuele”
■ Intervista con il dirigente delle scuole ma-
terne dell’ente asilo infantile “Vittorio Ema-
nuele II” di Saronno.

Ispettore Greco, come si sente nella veste di
dirigente scolastico delle scuole di un ente
privato?
Chiariamo subito che io non sono il dirigen-
te delle scuole materne dell’Ente A.I.V.E. di
Saronno, ma semplicemente un consulente
che, data la particolare situazione in cui si
sono trovate queste scuole, ha assunto com-
piti dirigenziali in un momento cruciale per
la scuola in generale e per queste, in parti-
colare, che hanno avuto il riconoscimento
della “parità scolastica”.

A proposito di “parità scolastica”, ci vuol
dire cosa è in sostanza e cosa cambia per
le scuole che diventano paritarie?
La legge 62 del 10 marzo 2000 mira a far
chiarezza circa i requisiti e gli obblighi tra
scuole dello Stato e scuole non statali. Tutti
sappiamo che, purtroppo, esistono istituzio-
ni scolastiche private al solo fine di lucro e
istituzioni che colmano le carenze dello Sta-
to, senza che tra queste due categorie di scuo-
le ci siano differenze sul piano dei contribu-
ti statali e della validità dei titoli rilasciati.
Con la legge 62 si è voluto mettere dei pa-
letti precisi e dare il riconoscimento della pa-
rità solo a quelle scuole che effettivamente lo
meritano. Pur assicurando a queste scuole
piena libertà per quanto concerne l’orienta-
mento culturale e l’indirizzo pedagogico-di-
dattico, esse devono adeguarsi al funziona-
mento e agli obblighi delle scuole statali, cir-
ca il possesso dei requisiti. Ciò vuol dire che
s’impegnano a dare attuazione ad istituzio-
ni che abbiano un progetto educativo ispira-
to ai principi della Costituzione ed un piano
dell’offerta formativa conforme agli ordina-
menti ed alle esigenze sociali e culturali del
territorio; dispongano di locali e di attrezza-
ture idonei, accolgano anche alunni con han-
dicap o svantaggi, classi con un numero di
alunni accettabile, abbiano insegnanti abili-
tati, organi collegiali funzionanti, contratti
individuali di lavoro che rispettino i contrat-
ti collettivi nazionali di settore, bilanci tra-
sparenti ed un’azione formativa di qualità ed
efficacia.

In cambio di….?
Di essere riconosciute alla pari delle scuole
dello Stato, nelle disposizioni normative, nei
benefici e nelle provvidenze, che vuol dire po-
ter rilasciare titoli, senza supervisioni, esa-
minare gli studenti di maturità con gli stes-
si requisiti ed obblighi, ricevere contributi e
assegnazioni di fondi e trattamenti fiscali par-
ticolari; per gli insegnanti, di vedersi, final-

mente, riconosciuto che il servizio prestato in
una scuola privata paritaria è valido quanto
quello prestato in una scuola statale.

In sostanza, a beneficiarsi maggiormente
sono le scuole superiori…?
No, sono tutti gli ordini e i gradi di scuola a
fruire della legge 62, dalla scuola dell’infan-
zia alla scuola secondaria superiore; non dob-
biamo dimenticare che il titolo della norma-
tiva è “ Norme per la parità scolastica e di-
sposizioni sul diritto allo studio e all’istru-
zione”, il che vuol dire che il legislatore ha
pensato agli effetti socio-culturali conseguenti:
più scuole di qualità, più istruzione valida,
più formazione efficace. In seguito al rico-
noscimento della parità le scuole materne ri-
ceveranno sostanziali contributi dallo Stato
e dalla Regione per ogni sezione istituita e re-
golarmente funzionante. Nel nostro caso ciò
vuol dire che diminuiscono le spese che il Co-
mune sopporta per le scuole materne.

Ciò consentirà anche di diminuire le rette
di frequenza dei bambini?
Certamente, la spesa delle famiglie diminuirà
gradualmente man mano che avanzano la
generalizzazione e la gratuità di questo gra-
do di scuola, che a Saronno, con le 9 scuole
materne esistenti, copre già quasi totalmen-
te il fabbisogno.

A proposito, cosa può dire sul funziona-
mento di queste scuole?
Ovviamente, parlo delle sei scuole (quelle si-
tuate in via Cavour, F. Filzi, Galilei, Don
Marzorati, Monte Santo e San Giuseppe) do-
ve esplico la funzione di consulente-dirigente;
queste scuole, con decorrenza 1° settembre
2001, hanno ottenuto il riconoscimento del-
la parità scolastica e lo meritavano, poiché
sono oasi di formazione e di qualità dei ser-
vizi con progetti educativi culturalmente e
scientificamente validi. In quest’anno di di-
rezione, mi è bastato solleticare gli interessi
didattici delle insegnanti per vedere nasce-
re in ogni scuola iniziative di progetti e spe-
rimentazioni della più attuale pedagogia del-
l’infanzia. E quel che le dico non è la situa-
zione di Cicero pro domo sua, ma la realtà
di plessi scolastici dove ogni bambino viene
seguito nei suoi bisogni formativi e psichici.
Purtroppo, ancora il numero medio di alun-
ni per sezione è alto, tenuto conto che non
mancano casi di bambini con situazioni pro-
blematiche, che vengono seguiti da apposi-
te insegnanti. Il progetto didattico è modu-
lare nel senso che prevede tre o quattro in-
segnanti ogni due sezioni e la giornata sco-
lastica, fatta di momenti di istruzione, di
educazione e di ricreazione, si articola in fa-
si in cui i bambini operano per gruppi di in-

tersezione omogenei della stessa fascia di età.
Al di là delle attività di routine, quest’anno
si è dato il via a progetti speciali che vedo-
no i bambini impegnati in corsi per stimo-
lare la creatività attraverso la manipolazio-
ne dell’argilla (corso con personale qualifi-
cato), la riproduzione di soggetti e ambien-
ti dopo aver partecipato ad una mostra, la
pratica di attività psicomotoria (con perso-
nale qualificato) e poi visite ed uscite degli
alunni per la conoscenza del territorio e per
assistere a spettacoli teatrali e cinematogra-
fici. In questi giorni, si sta organizzando il
progetto di “ludoscuola” da svolgere nel me-
se di luglio per i figli di genitori impegnati
con il lavoro in quel mese; inoltre, si sta svol-
gendo un corso di aggiornamento per le in-
segnanti; l’introduzione è stata tenuta pri-
ma di Natale dal prof. Scurati dell’Univer-
sità Cattolica di Milano. Il corso riprenderà
il 9 febbraio p.v. con lezioni di informatica.
Tutte le insegnanti, per gruppi, saranno im-
pegnate nell’apprendimento delle tecnolo-
gie informatiche per gestire la rete intranet
tra le scuole dell’Ente, gli uffici ammini-
strativi e, tramite internet, con le famiglie
degli alunni. Tutto questo richiede nuove
strutture, attrezzature didattiche e di arre-
damento particolari e non sarebbe possibi-
le senza la collaborazione e la sensibilità per
i problemi dell’infanzia dell’amministrazio-
ne comunale, che è pur sempre il principa-
le sostegno economico delle scuole dell’En-
te, e, soprattutto, dell’attuale segretario am-
ministrativo, che opera con chiara consape-
volezza delle funzioni, accanto al sottoscrit-
to ed ai team dei docenti. Presto entrerà in
funzione un nuovo organo collegiale, il Con-
siglio Scolastico dell’Ente costituito dalle rap-
presentanze dei genitori e dei docenti di tut-
te le scuole, del Consiglio di amministrazio-
ne e del personale a.t.a.

Ispettore, sembra che sappia vendere bene
i suoi prodotti…
Non si tratta di vendita, né di mercanzie: è
giusto ed opportuno che le famiglie di Sa-
ronno sappiano cosa c’è dietro il funziona-
mento di una struttura scolastica o di una
semplice iniziativa per i bambini; c’è una
squadra che viene da lontano, formata dal-
l’attuale Sindaco, che fu presidente di que-
st’Ente per circa due lustri, dall’Ufficio Ser-
vizi Educativi, da un efficiente Consiglio di
Amministrazione dell’Ente, da un segretario
molto solerte, da un Collegio docenti vivo e
preparato. Senza questi cardini non nasce un
sistema scolastico integrato territoriale. Quan-
to alla mia persona, si sforza di dare il me-
glio, dopo mezzo secolo di esperienza nelle
aule e negli uffici scolastici, senza ambizio-
ni, e tanto meno aspirazioni.
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Il bilancio 
di previsione 

per l’anno 2002
■ È stato recentemente approvato in
Consiglio Comunale il bilancio di pre-
visione per l’anno 2002. 
Il contenuto essenziale del documen-
to di previsione potrebbe utilmente
essere tradotto come la sintesi in ter-
mini numerici dell’attività politica
che un’amministrazione civica e la
maggioranza che la sostiene inten-
dono porre in essere, ognuno nei ri-
spettivi ambiti e ruoli, per l’anno suc-
cessivo, in questo caso per l’anno
2002. 
È noto infatti che qualsivoglia pro-
getto politico ha bisogno di risorse
per essere portato a compimento; il
bilancio di previsione – semplifican-
do un poco – non è altro che l’elen-
co delle iniziative da intraprendere e
delle risorse ad esse destinate e mi-
sura quindi concretamente la volontà
politica di scegliere e di realizzare
questo o quel progetto, che è poi ciò
che si chiede a chiunque abbia una
responsabilità di governo. 
In termini politici, il bilancio di pre-
visione appena approvato rappresenta
per il nostro movimento l’ideale con-
tinuazione di una azione politica in-
trapresa all’indomani della vittoria
elettorale del 1999. 
Le promesse allora fatte in campa-
gna elettorale sono state nel concre-
to mantenute. 
In questa sede intendiamo occupar-
ci di un aspetto importante contenu-
to nel bilancio di previsione, quello
tributario, rimandando a successivi
interventi l’esame ed il commento del-
le altre voci significative del bilan-
cio. 
Ci eravamo impegnati in campagna
elettorale di fronte ai cittadini soste-

nendo la necessità di una riduzione
della pressione fiscale anche al livel-
lo locale, convinti come eravamo e
siamo, che è in primo luogo interes-
se di chi governa, in tutti gli ambiti,
rendere il sistema fiscale più equo ed
in grado di chiedere ai cittadini il ver-
samento di una giusta imposta. Il pre-
lievo tributario cardine del sistema
di finanziamento degli enti locali è
l’Imposta Comunale sugli Immobili,
l’I.C.I.. Nel nostro bilancio di previ-
sione, l’I.C.I. sulla prima casa è sta-
ta ridotta dal 4,6 per mille al 4,3 per
mille. 
La riduzione in sé potrebbe essere in-
terpretata in termini quantitativi co-
me un piccolo risparmio per i citta-
dini. A parte il fatto che un piccolo
risparmio ogni anno (ricordiamo che
avevamo già ridotto l’I.C.I. sulla pri-
ma casa dal 5,1 al 4,6 per mille) al-
la fine del mandato di questa ammi-
nistrazione potrebbe essere davvero
consistente, crediamo tuttavia che la
giusta prospettiva con cui affrontare
il problema debba essere ricercata nel
significato qualitativo di tale opera-
zione dal lato delle entrate tributa-
rie. 
Ridurre il prelievo locale sulla prima
casa, quella in cui si vive, in un qua-
dro serio e responsabile di equilibrio
della finanza locale, come noi abbia-
mo fatto, è un atto di sostanziale e
concreta giustizia tributaria. 
Comunemente si dice che la prima
casa è frequentemente il frutto di sa-
crifici e di rinunce di una vita; tale
affermazione di sicuro buon senso
può essere tradotta sul piano tribu-
tario nei seguenti termini: la casa di
abitazione è il risultato della scelta
di non consumare un reddito che ha
già subito un prelievo all’atto della
sua produzione. 
In sostanza, per la prima casa vale
sovente l’equazione: reddito da lavo-
ro al netto dell’imposta personale =
reddito netto risparmiato = disponi-
bilità per comprare la casa dove vi-
vere. 
Se chi ha la responsabilità di gover-
no di un’imposta locale come l’I.C.I.
ne aumentasse ingiustificatamente
l’aliquota sulla prima casa non fa-
rebbe altro – dal punto di vista eco-
nomico – che richiedere ai cittadini
un ulteriore sacrificio per la disponi-

bilità di risorse sulle quali è già sta-
ta prelevata l’imposta sul reddito al
momento della loro produzione. 
Ecco perché siamo convinti della ne-
cessità di una riduzione graduale e
responsabile, che rispetti cioè i diffi-
cili equilibri di bilancio della finan-
za locale, di questa forma di prelie-
vo sulla prima casa. La giusta impo-
sta prima ricordata – che è ciò a cui
dobbiamo tendere e verso la quale in
concreto ci stiamo muovendo – è quel-
la che rispetta il principio cardine di
capacità contributiva. 
Tale principio l’abbiamo interpreta-
to nel senso della riduzione dell’im-
posta sull’immobile utilizzato come
prima casa perché riteniamo bisogna
applicare un tributo mite su un be-
ne che prima ancora di essere un in-
dice di capacità contributiva rappre-
senta un elemento primario per il be-
nessere dei singoli e delle famiglie.
Nel bilancio di previsione per l’anno
2002 abbiamo concretamente dato
seguito a tale convincimento che sia-
mo sicuri non mancherà di essere per-
cepito da tutti i cittadini. 
Tale scelta, attuata peraltro in un con-
testo della finanza locale certamen-
te impegnativo, rappresenta nei fat-
ti la continuazione di un impegno –
che non è ancora esaurito – ed il man-
tenimento costante di una promessa
fatta a tutti i cittadini saronnesi.

Forza Italia Saronno
Per il coordinamento politico

Luca De Marco

ALLEANZA NAZIONALE

■ Gli agenti di Polizia Municipale
non sono certo i più amati dagli ita-
liani, soprattutto da quelli più indi-
sciplinati e che quindi, quando colti
in flagrante, vengono puniti con le
dovute sanzioni; sicuramente non fan-
no eccezione i cittadini saronnesi, che
hanno anzi dei motivi in più per “te-
mere” le contravvenzioni.
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Infatti, l’amministrazione comunale,
per permettere ai tutori dell’ordine
di svolgere più agevolmente il pro-
prio lavoro, ha pensato bene di ef-
fettuare degli interventi per giunge-
re al potenziamento degli organici:
gli effettivi, considerando anche i vo-
lontari di supporto che fanno capo ai
“nonni amici” ed agli “ausiliari del
traffico”, sono ora una quarantina.
Questo consentirà, senza dubbio, di
tenere maggiormente sotto controllo
la città, nella totalità delle sue pro-
blematiche: dal rispetto dell’area a
traffico limitato, nel centro storico,
alla prevenzione dei danneggiamen-
ti delle pubbliche infrastrutture, ai
vari episodi di degrado che riguar-
dano abitualmente diverse parti del-
la città e, non da ultimi, gli abusivi
e gli imbrattatori del suolo pubblico.
Se pensiamo poi, che di recente è sta-
to anche introdotto il nuovo servizio
serale e notturno, che avrà luogo gior-
nalmente, avremo ulteriori garanzie
circa la tranquillità delle vie cittadi-
ne.
Insomma, l’amministrazione ha por-
tato delle innovazioni che, speriamo
tutti, daranno presto dei risultati sod-
disfacenti.
In particolare, è il caso di sottolinea-
re lo sforzo di Alleanza Nazionale,
che della sicurezza ha fatto il suo ca-
vallo di battaglia, e che ha dato un
contributo notevole per il raggiungi-
mento di questi obiettivi, ed è anche
grazie alla sua collaborazione che pre-
sto il servizio del famoso “Vigile di
quartiere” si estenderà ad altri rio-
ni: un ulteriore servizio di pattuglia-
mento dei singoli quartieri, che do-
vrebbe garantire maggiore sicurezza
e controllo nelle varie zone della città.
Tirando le somme, non si può certo
dire che l’amministrazione sia rima-
sta indifferente agli appelli dei citta-
dini che chiedevano un’implementa-
zione della vigilanza in Saronno.
Gli agenti di Polizia Municipale dal
canto loro continueranno a svolgere
il loro compito, come del resto han-
no sempre fatto, ma con maggiore
completezza.
E i cittadini?
Innanzitutto dovrebbero cominciare,
se ancora non l’hanno fatto, a ri-
spettare le regole (ad es. il codice del-
la strada!), come del resto il senso ci-

vico e l’educazione dovrebbero già da
soli suggerire, di conseguenza evite-
ranno di ricevere sanzioni che si pos-
sono tranquillamente schivare. In
questo modo, oltre a dare (e riceve-
re) maggior rispetto ai propri con-
cittadini, faciliterebbero il lavoro dei
Vigili, che sicuramente non si com-
piacciono quando si vedono costret-
ti ad elargire ammende e contrav-
venzioni, ma sarebbero soddisfatti se
i cittadini dimostrassero invece più
civiltà e rispetto.
E magari gli agenti inizieranno ad es-
sere “un pochino più amati”.

Gabriella Nava

FEDERALISTI SARONNO

■ Continuano gli attacchi di bile, e
di fegato, tra le opposizioni.
C’è chi rimette a posto le vie e le piaz-
ze e chi, invece, produce stampe pe-
riodiche che ne portano il nome, an-
che con diminutivi (vedi l’ultima usci-
ta).
C’è chi vuole far partecipare la cit-
tadinanza alle inaugurazioni di cose
fatte e chi diventa verde proprio
per questo.
C’è poi chi sbaglia clamorosamente
i gironi Danteschi (almeno pote-
va andare a controllare) nei qua-
li inserire Giunta e maggioranza,
sempre in ragione del mal di fe-
gato.
Purtroppo per le opposizioni, la
macchina dei lavori è ormai in
moto e non si fermerà fino a che
tutto quello che è da fare non sarà
fatto. E ogni volta verrà invitata la
cittadinanza a presenziare per
constatare come sono stati utiliz-
zati i fondi a disposizione del Co-
mune: fondi impiegati per far ri-
vivere la città, per renderla mi-
gliore nel rispetto della tradizio-
ne e dei tempi moderni.
E ogni volta si vedranno facce ten-
denti al giallo-verde.

Per quanto riguarda la caserma
dei Carabinieri vorremmo ricor-
dare che se non fosse stata per
questa amministrazione nulla si
sarebbe mosso, come nel passato.
Se poi si pensa che uno degli ul-
timi provvedimenti di un ministro
del vecchio governo nazionale di
centro sinistra è stato quello di
bloccare parecchie spese, tra le
quali quelle riguardanti le nuove
caserme dei Carabinieri, si capi-
sce il motivo dell’attuale situa-
zione di stallo. Ora speriamo che
le cose si sblocchino così da po-
ter finalmente iniziare i lavori del-
la tanto agognata, quanto neces-
saria, caserma dei Carabinieri.

LEGA NORD - LEGA
LOMBARDA

PER L’INDIPENDENZA
DELLA PADANIA

Parcheggi 
gratta e sosta, 
uno scandalo!

■ Quando fu presentato il Regola-
mento attuativo del progetto “par-
cheggi gratta e sosta” la Lega Nord
sollevò dubbi e perplessità ed infine
votò contro l’adozione del Regola-
mento. Oggi, a circa due mesi di di-
stanza dall’entrata in vigore del si-
stema di parcheggio con tagliando
gratta e sosta, la Lega Nord rinnova
la sua contrarietà a tale progetto.
I cittadini, ma in particolar modo gli
automobilisti, sono ancora una vol-
ta presi di mira dalle voraci casse de-
gli esattori fiscali. Di cosa si tratta,
se non di un’ulteriore tassa a carico
dei cittadini? Vie e luoghi che fino a
ieri erano divieti di sosta, in confor-
mità al Codice della Strada ed al-
l’assetto viabilistico saronnese (a tu-
tela dei pedoni e del traffico veicola-
re), sono divenuti magicamente nuo-
vi posti auto a pagamento. 



36 politica

Se da un lato la creazione di nuovi
parcheggi è positiva, dall’altro non
possiamo che sottolineare l’incon-
gruenza della localizzazione dei nuo-
vi parcheggi in strade a senso unico
dove i pedoni rischiano la vita co-
stantemente. Si tratta di un metodo
banale per aumentare gli introiti del
Comune, con un numero sempre mag-
giore di potenziali veicoli da multa-
re senza troppe difficoltà.
Il costo della sosta è spropositato e
danneggia pesantemente chi ha ne-
cessità di fermarsi per pochi minuti
(il taglio minimo è infatti di 50 cen-
tesimi fino a mezz’ora). I posti auto
non sono custoditi ed eventuali dan-
ni alle auto non sono assicurati. È
difficile, se non impossibile, trovare
un parcheggio con sosta regolamen-
tata da disco orario e questo indurrà
molti alla spasmodica ricerca di un
posto gratuito incidendo pesante-
mente sul traffico e sull’inquinamento
atmosferico.
La Lega Nord richiede a gran voce
che vengano realizzati ampi parcheggi
gratuiti in zone strategiche, servite
dai mezzi pubblici, affinché gli in-
troiti siano garantiti dall’utilizzo dei
bus ed i cittadini siano incentivati ad
usare meno le auto a favore di un cen-
tro meno caotico e di un ambiente
più pulito.

Teatro Giuditta
Pasta ed azionariato

popolare
■ Ci riempie di soddisfazione sape-
re che i rappresentanti della Lega
Nord propongono idee sempre all’a-
vanguardia e precedono di circa un
lustro tutti gli altri colleghi/avversa-
ri politici. Il Federalismo, ragione
stessa dell’esistenza della Lega Nord,
è ormai entrato a far parte della dia-
lettica politica e nessuno oggi accu-
sa di razzismo i portavoce federalisti
di tutti gli schieramenti. Ricordo co-
me meno di dieci anni fa Umberto
Bossi ed i leghisti erano messi al ban-
do non appena pronunciavano il ter-
mine “federalismo”. 
Poi seguirono altre battaglie a favo-
re dell’autodeterminazione dei popoli
(propugnata da tutti per tutti i po-

poli tranne che per i padani), della
famiglia e della sicurezza, del con-
trollo di una immigrazione clande-
stina inarrestabile, contro la mon-
dializzazione e la globalizzazione. An-
che queste tematiche sono state “co-
piate” dai nostri avversari politici, ed
infine acquisite dai colleghi di coali-
zione.
Anche a Saronno, nel nostro piccolo,
possiamo dire di aver precorso i tem-
pi politici promuovendo svariate ini-
ziative lodevoli. È recente la delibe-
ra con cui il Consiglio Comunale ha
approvato la vendita di azioni del
Teatro Giuditta Pasta ai cittadini sa-
ronnesi. Ebbene, nel lontano 1997 i
Consiglieri Comunali della Lega Nord
proposero la stessa iniziativa all’al-
lora giunta di Sinistra. Il risultato non
fu positivo poiché la proposta fu boc-
ciata con voto unanime da destra a
sinistra: oggi la maggioranza fa sua
la nostra iniziativa e la proposta si
concretizza. Possiamo dire di aver as-
sistito alla vittoria per una delle tan-
te idee positive della Lega Nord.
Ci auguriamo che in futuro si possa-
no concretizzare anche tutte le altre
idee di libertà ed onestà che hanno
sempre caratterizzato la politica le-
ghista.
A primavera affronteremo le impor-
tanti elezioni per il rinnovo dell’Am-
ministrazione Provinciale di Varese
e ci impegneremo affinché l’ottimo
lavoro condotto nelle ultime due le-
gislature dalle Giunte a maggioran-
za leghista possa proseguire per altri
cinque anni.

La Segreteria politica

DEMOCRATICI DI
SINISTRA

Per una maggiore
autonomia locale

■ L’Ulivo, senza rulli di tamburi e
senza annunci roboanti, e forse que-

sto è stato il suo limite, ha presenta-
to e fatto approvare in Parlamento
la riforma del titolo V della Costitu-
zione, introducendo nel nostro ordi-
namento un forte elemento di fede-
ralismo, un federalismo solidale, ispi-
rato ai principi di sussidiarietà, di
equità e di partecipazione.
Tale riforma stabilisce che Stato cen-
trale e Regioni abbiano la medesima
potestà legislativa tranne che in ma-
teria di difesa, di politica estera, di
giustizia e di ordine pubblico, argo-
menti sui quali la legiferazione è ri-
servata allo Stato.
Il nuovo art. 119 della Costituzione
prevede l’autonomia finanziaria di
entrata e di spesa per Comuni, Pro-
vince e Regioni: gli Enti locali pos-
sono cioè applicare i propri tributi;
lo Stato dovrà, con legge ordinaria,
istituire un fondo perequativo per i
territori e gli enti locali con minore
capacità fiscale.
La legge è passata al vaglio del re-
ferendum confermativo ottenendo un
largo consenso dei votanti.
Come auspicato da molti ammini-
stratori locali e regionali, di tutte le
forze politiche, è importante prose-
guire sulla strada aperta da questa
riforma.
La casa delle Libertà, che pure ha
fatto del federalismo una sua ban-
diera, forse più per placare velleità
secessioniste della Lega Nord che per
vero convincimento, ha presentato
una proposta che si limitava ad am-
pliare le deleghe attualmente previ-
ste.
La differenza è evidente: da parte del
centro sinistra si realizza una vera
parità Stato/Regioni, da parte del
centro destra si è proposto e si con-
tinua a proporre il mantenimento del
criterio di delega e quindi la subor-
dinazione delle Regioni nei confron-
ti dello stato centrale.
Per non smentirsi nemmeno a Sa-
ronno il centro destra ha respinto una
mozione proposta (in Consiglio Co-
munale) dal centro sinistra, volta ad
invitare il Governo a dare attuazio-
ne a quella che è diventata una leg-
ge costituzionale dello Stato e di te-
nere fede all’impegno preso dal go-
verno precedente con l’Associazione
dei Comuni d’Italia affinché, a par-
tire dal 2002, si realizzi la compar-
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tecipazione dei Comuni al gettito IR-
PEF nella misura del 4,5%.
È chiaro l’obiettivo di chi ha votato
contro: non riconoscere che una rifor-
ma presentata dal centro sinistra dà
luogo ad un vero federalismo.
Il risultato che si ottiene è il rinvio,
sine die, del federalismo.
Vale la pena solo ricordare che an-
che molti dei Presidenti delle regio-
ni amministrate dal centro destra, in
occasione del referendum conferma-
tivo, hanno dato indicazione di vo-
tare a favore della riforma.
Questa è la mozione che la maggio-
ranza di centro destra di Saronno ha
respinto: “Il Consiglio Comunale di
Saronno auspica che il Governo, nel-
l’interesse di tutti, prosegua il cam-
mino iniziato e realizzi le Leggi e i
Decreti attuativi necessari a rende-
re reale ed efficace la riforma del ti-
tolo V della Costituzione; chiede al
Governo di tener fede all’impegno
preso dal suo predecessore con l’AN-
CI, affinché a partire dall’anno 2002,
si realizzi la compartecipazione dei
comuni al gettito IRPEF nella misu-
ra del 4,5%”.

Democratici di Sinistra 
di Saronno

COSTRUIAMO INSIEME
SARONNO

Gilli, Castaldi,
Gianetti, Beneggi,

Econord e la
raccolta rifiuti

■ Il 29 gennaio la giunta ha appro-
vato due delibere riguardanti la rac-
colta rifiuti.
A) Con la prima ha approvato la ga-
ra di appalto per l’igiene urbana per
i prossimi 5 anni per un valore com-
plessivo di oltre 12,5 milioni di eu-
ro. 

L’importo viene stabilito sulla base
di una consulenza (effettuata dalla
Eco Consulting) definita meritevole
di approvazione che cita testualmente
queste parole: “Per quanto attiene la
raccolta rifiuti, la struttura ipotiz-
zata non dovrebbe subire consisten-
ti variazioni, e quindi non influire
significativamente sui costi del ser-
vizio nel caso vi fossero spostamen-
ti di quantità tra le diverse tipologie
di rifiuto, perché parecchi fattori pro-
duttivi possono essere spostati da un
servizio all’altro”.
Ogni commento è superfluo: questa
amministrazione per un servizio che
vale oltre 20 miliardi in 5 anni, si af-
fida alla consulenza di una società
che liquida il problema economico
in quattro righe.
Tutto questo ignorando la Saronno
Servizi che nel 1999 con uno studio
di ben altra corposità e valenza ipo-
tizzava costi annuali attorno ai 2 mi-
lioni di euro.
B) Con la seconda delibera ha deli-
berato di concludere una controver-
sia che aveva in corso con la Eco-
nord, società che gestisce attualmente
il servizio, e che avrebbe reso inop-
portuna o problematica la parteci-
pazione della stessa alla prossima ga-
ra d’appalto per il nuovo contratto.
Siamo curiosi di vedere a chi alla fi-
ne verrà assegnato il servizio.
La posta di spesa per la raccolta ri-
fiuti ha un valore di quasi 3 milioni
di euro all’anno. L’importo è tale che
ogni delibera su questo argomento
deve essere pesata, valutata, analiz-
zata.
Alla luce di quanto delineato pro-
poniamo:
a) la sospensione della gara d’ap-
palto
b) la ridefinizione della stessa con
elaborazione di un progetto ese-
cutivo che consenta una gara al
pubblico incanto, nella più am-
pia accezione della parola.
L’Amministrazione sarà costret-
ta ad un’ulteriore proroga ma i
cittadini saronnesi ne trarranno
sicuramente beneficio.
Una annotazione sul titolo. In altra
pubblicazione avevamo dimenticato
alcuni protagonisti della vicenda. Ri-
mediamo così, pensiamo in tempo
utile.

PARTITO POPOLARE
ITALIANO

Scuola: ragioni a
confronto

■ Coerentemente con la nostra idea di
società, pensiamo che il sistema sco-
lastico e formativo sia una istituzione
sociale che ha la finalità di concorre-
re con la famiglia a promuovere il pie-
no sviluppo della persona in tutte le
sue dimensioni: spirituale, culturale e
psicofisica, così da aiutarla a crescere
nel migliore dei modi come cittadino
e come professionista. In questa otti-
ca il sistema mette sempre al centro il
ragazzo e considera gli ordinamenti,
gli operatori, le strutture e le risorse
funzionali alla sua crescita. Non sot-
tovalutiamo certo la necessità che, di
fronte allo sviluppo e alla globalizza-
zione, è indispensabile alzare non so-
lo la qualità generale del sistema, ma
anche incentivare al meglio la prepa-
razione tecnico-scientifica, purché que-
sto vada ad inserirsi su una buona pre-
parazione generale. Con uno slogan,
potremmo dire che la scuola deve per-
seguire un “moderno umanesimo”.
La Casa delle Libertà di fatto perse-
gue un obiettivo diverso. In nome del-
l’efficienza, tende a selezionare il più
presto possibile i più forti dai più de-
boli e a mettere in competizione, non
solo le scuole fra loro (licei-istituti,
pubblico-privato, statali-regionali) ma
anche gli operatori (maestri-profes-
sori) e persino i ragazzi.
Partendo dal concetto che la scuola
non è un’azienda, ma una comunità
educante dove tutti (insegnanti, geni-
tori, studenti e comunità locale) coo-
perano allo stesso progetto educativo,
siamo riusciti a riconoscerla anche a
livello costituzionale come vera e pro-
pria istituzione autonoma e non come
un semplice servizio pubblico. Di con-
seguenza è stato riconosciuto che an-
che scuole non statali, se operano co-
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me comunità educanti e nel rispetto
delle regole generali, svolgono una fun-
zione “pubblica”. Da qui la legge di
parità. È conseguente al concetto di
autonomia che ogni scuola, nel qua-
dro di indirizzi generali, realizzi un
proprio curricolo e proponga un pro-
prio piano dell’offerta formativa (POF).
La CdL, pur riconoscendo in teoria
l’autonomia delle singole scuole, ten-
de a trasformarla in semplice decen-
tramento organizzativo. Prova ne è
che essa riconosce, di fatto, a questi
enti e non alle scuole autonome il com-
pito di definire anche la quota locale
del curricolo e la sua organizzazione,
depotenziando così la funzione fon-
damentale dell’autonomia scolastica
e negando una delle forme più auten-
tiche di vero federalismo solidale.
Lo scontro più aspro sulla riforma, si
è avuto sul riordino dei cicli e, pur-
troppo, questo tema ha finito per es-
sere percepito dai media e dall’opi-
nione pubblica come il più importan-
te anche rispetto ai principi e ai con-
tenuti che, al contrario, erano mag-
giormente presenti negli altri provve-
dimenti.
Non a caso la CdL ha impostato tut-
ta la sua politica su questo versante,
ha bloccato la legge 30/2000 presen-
tando una proposta alternativa.
Il blocco della legge 30, i tagli al per-
sonale e nella finanziaria, il blocco del-
la riforma del Ministero, le contrad-
dizioni presenti nei vari documenti
Bertagna, la mancata indizione del
concorso per dirigenti e soprattutto le
dichiarazioni del Ministro e dei sotto-
segretari, stanno paralizzando la scuo-
la e creando un clima di sconforto ne-
gli insegnanti, nei dirigenti, nelle fa-
miglie e negli studenti.
La reazione negativa dei sindacati,
delle Regioni, degli Enti Locali e del-
la maggior parte delle associazioni di
categoria, dovrebbe consigliare il go-
verno di abbandonare l’isolamento con
il quale ha operato fino ad oggi e in-
durlo a confrontarsi anche con l’op-
posizione.
Qualche settore della maggioranza af-
ferma che la riforma non è blindata
per cui è sperabile che questa impo-
stazione culturale e politica possa es-
sere modificata in modo da limitarne
i danni.

Emilia Frigerio

RIFONDAZIONE
COMUNISTA

Contro la “cura”
Formigoni, meno
autostrade e più

trasporto pubblico
■ È il 9 gennaio, ampiamente supera-
ta la soglia di allarme per la concen-
trazione di polveri sottili (pm10) nel-
l’aria, Roberto Formigoni, presidente
della Regione Lombardia, decreta la
domenica a piedi per 3,5 milioni di lom-
bardi, residenti in 89 comuni. Il colpo
mediatico è notevole. Il grande orche-
stratore delle privatizzazioni dei tra-
sporti e di un faraonico piano di “au-
tostrade lombarde” vuole accreditarsi
su giornali e tv come il super garante
dell’ambiente e della salute pubblica.
Le sospensioni del traffico si estendo-
no a macchia di leopardo in tutta la re-
gione, ma senza risultati apprezzabili.
Le battute e gli annunci si sprecano,
ma di provvedimenti strutturali nean-
che l’ombra. La situazione è davvero
pesante. La vera emergenza è costitui-
ta dal fatuo protagonismo mediatico di
Formigoni, che tenta di coprire una po-
litica volta a distruggere il trasporto
pubblico alimentando l’esplosione del
trasporto privato, a svendere la salute
e l’ambiente per tramutare questi beni
collettivi in affari d’oro per pochi. Inol-
tre, la recente approvazione della leg-
ge regionale di riforma del trasporto
pubblico, che introduce le privatizza-
zioni e la completa liberalizzazione del-
la gestione dei trasporti, rappresenta
una minaccia per tutti i lavoratori del
settore. Sui trasporti sono riprese mo-
bilitazioni e proteste in tutta la regio-
ne. I pendolari, protagonisti di azioni
anche clamorose contro la fatiscenza e
i tagli alla rete ferroviaria, hanno co-
stituito un coordinamento regionale ed
hanno lanciato tra l’altro una raccolta
di firme per impedire gli aumenti ta-

riffari. Ai devastanti progetti delle nuo-
ve autostrade, adottati scavalcando gli
Enti locali, si oppongono numerosi co-
mitati. Alcuni di essi uniscono alla con-
testazione anche progetti di “un altro
trasporto possibile”, che prevedono il
potenziamento della ferrovia e la ri-
qualificazione della rete stradale già esi-
stente. Rifondazione Comunista è im-
pegnata a legare la questione generale
alle lotte particolari e locali, sostenen-
do gli interessi dei lavoratori, degli uten-
ti e dei cittadini, sia all’interno delle
istituzioni, che in un’azione capillare di
informazione e di mobilitazione sul ter-
ritorio. Per il saronnese chiediamo al
presidente “ambientalista” che fine ha
fatto il progetto di linea ferroviaria Sa-
ronno-Seregno. Al sindaco di Saronno
chiediamo un atto di coerenza oppo-
nendosi alla realizzazione del centro
commerciale nell’area ex-Lazzaroni che
aumenterà i già insopportabili volumi
di traffico della zona.

SOCIALISTI DEMOCRATICI
ITALIANI

Saronno 
e il traffico

■ Saronno è il nodo ferroviario più im-
portante della Lombardia, è il punto di
confluenza di cinque direttrici ferro-
viarie (verso Milano, Como, Varese e
Bergamo). È la porta d’accesso a Mal-
pensa per il Trasporto ferroviario pas-
seggeri e merci allorquando andrà a re-
gime la funzione della “gronda nord
merci” dopo la realizzazione dell’am-
modernamento della Saronno Seregno,
l’interrramento di Castellanza ed il com-
pletamente del Nodo ferroviario di No-
vara.
Saronno è anche interessata dal siste-
ma autostradale da e per l’Europa at-
traverso il valico Svizzero di Brogeda.
È una città che attrae traffico anche per
le molteplici attività che insistono sul
territorio: i grandi centri di distribu-
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zione (ex Bossi, Santino abbigliamen-
ti, Superstore, ed altri in via di allesti-
mento), oltre alla presenza di un gran-
de ospedale, fanno sì che la questione
viabilistica, sia in accesso che in tran-
sito, diventi la questione delle questio-
ni tale da rappresentare una realtà che
presenta tutte le condizioni per un in-
tervento su scala regionale.
La caratteristica economica e sociale di
Saronno e la presenza significativa del-
le direttrici ferro-stradali rappresenta-
no gli elementi che dovrebbero consi-
derarla alla pari di una città capoluo-
go di provincia con tutte le prerogati-
ve istituzionali ad esse assegnate dalla
riforma in materia di trasporti. Ma co-
sì non è. Ecco che allora, stenta a pren-
dere corpo un progetto complessivo in
grado di realizzare le condizioni di un
servizio migliore ai passeggeri, alla città,
al territorio.
Certamente non sono mancate le ela-
borazioni, su questo terreno. Comune,
Regione e Ferrovie Nord hanno discusso
molto sui progetti d’area nel tentativo
di definire un accordo di programma
ma allo stato attuale i vecchi problemi
di ieri rimangono insoluti anche oggi.
Tanto per citarne qualcuno: Piazzale
Cadorna continua ad essere congestio-
nato dal traffico automobilistico pri-
vato accentuato ancor di più dallo sta-
zionamento dei tanti bus di linea delle
varie aziende private e consortili in at-
tesa dell’orario di partenza in coinci-
denza con quello dei treni.
L’area della Bernardino Luini che do-
veva essere adibita a parcheggio di in-
terscambio e a stazione autobus inte-
grata realizzando una migliore acces-
sibilità viabilistica rappresenta ancora
il problema da risolvere fra Comune e
Ferrovie Nord in attesa di un progetto
complessivo.
Non si comprende come sia arenato il
progetto di ristrutturazione dell’area
cantiere di via Diaz, oltre a tanti altri
interrogativi che si pongono rispetto ai
tanti annunci progettuali che alla fine
non si sa che fine abbiano fatto.
Ma al di là di questo, Saronno conti-
nua ad essere invasa giornalmente dal-
la motorizzazione privata che ne occu-
pa il suolo in transito e in sosta.
I cittadini di Saronno pagano, in que-
sto, per una domanda di parcheggio che
arriva dall’esterno. Oltre al problema
della viabilità, dei parcheggi, delle com-

patibilità urbanistiche rispetto alle at-
tività commerciali-industriali-artigia-
nali e dei presidi socio sanitari, c’è an-
che quella della vivibilità ambientale.
Saronno adesso rientra nella campa-
gna regionale del fermo smog. Le gior-
nate di blocco del traffico stradale pos-
sono essere non solo un mezzo per ab-
battere repentinamente l’inquinamen-
to da monossido di carbonio, ma an-
che l’ambito in cui verificare, speri-
mentare la capacità di trasferire al tra-
sporto pubblico una quota consistente
di passeggeri che oggi utilizza il veico-
lo privato.
Questa sperimentazione meriterebbe di
essere fatta anche in giornate feriali,
dove i trasferimenti di persone sono ob-
bligati dovendosi esse recare a lavoro
in orari che in larga parte non sono più
ripetitivi. Ciò consentirebbe di rileva-
re un dato veritiero circa le potenzia-
lità di domanda ripetitiva/saltuaria sul-
la base della quale ridisegnare l’offer-
ta di trasporto in una logica più inte-
grata sia per tariffe che per modalità.
Tutto ciò comporterebbe una “verifica
politica” su quanta volontà reale stia
alla base di un qualsiasi progetto che
mette al centro la vivibilità ambienta-
le della città anche con misure di po-
tenziamento del trasporto collettivo.
Non si tratta di limitare la libertà indi-
viduale all’uso del mezzo privato ma di
adottare semplicemente scelte che sul
piano qualitativo e quantitativo del ver-
sante trasporti rappresentino un valo-
re aggiunto per tutti i cittadini in ter-
mini di salute, quiete pubblica, in de-
finitiva una miglior qualità della vita
le cui ricadute sono sicuramente un mi-
nimo costo per la collettività in tutti i
sensi.

VERDI

Gratta e sosta
■ Premesso che in linea di princi-
pio siamo favorevoli ad un sistema

che faccia pagare la sosta a chi sce-
glie di venire con l’automobile in
centro, giudichiamo confusa ed ina-
deguata la scelta dell’amministra-
zione comunale, per come sono sta-
ti organizzati i parcheggi.
Giudichiamo sbagliato, per esempio,
adibire tutto intorno al centro alcu-
ne zone a “gratta e sosta” interval-
late da alcune zone dove il parcheg-
gio non è a pagamento, il provvedi-
mento oltre a generare confusione
nell’automobilista, incentiverà lo
stesso a cercare uno spazio dove po-
ter parcheggiare - prima - nella zo-
na “gratuita”, con il conseguente au-
mento del traffico. 
Inoltre non creando una zona omo-
genea intorno al centro, dove do-
vrebbe essere previsto unicamente il
“gratta e sosta” si creano incon-
gruenze del tipo: si parcheggia gra-
tis in pieno centro (piazza Aviatori)
e bisogna pagare in posti ben più
lontani dal centro (via Maestri del
Lavoro).
Il piano redatto dall’Assessore Mi-
trano non risolve nemmeno il pro-
blema del parcheggio selvaggio, in-
fatti in questo primo mese abbiamo
notato come le macchine parcheg-
giate nei soliti posti, in divieto di so-
sta, siano sempre parcheggiate in-
disturbate da multe o da rimozioni
forzate; insomma il “gratta e sosta”
sembra più usato come metodo per
aumentare gli introiti nelle casse co-
munali che come metodo per razio-
nalizzare i parcheggi, ridurre il traf-
fico e disincentivare la pessima abi-
tudine di parcheggiare sempre il più
vicino possibile al centro.
La nostra sensazione è che se non
s’interviene al più presto a correg-
gere la scelta dei siti per il parcheg-
gio, le probabilità che questo meto-
do per la gestione dei parcheggi re-
sti in vigore a lungo sono scarse e
come ripetiamo da anni e come la
drammatica situazione dell’aria di
quest’inverno ci ha dimostrato, non
possiamo continuare a sperare nel-
le piogge...., la difesa della salute dei
cittadini richiede provvedimenti e
strategie non più rinviabili nel tem-
po, non ci si può permettere di par-
tire con il piede sbagliato.

Roberto Strada

ERDI



A
d

va
l S

a
ro

n
n

o



41sport

è RIPARAZIONI 
tv - vcr - hifi 

con servizio di presa e consegna

SARONNO - Via P. L. Monti, 18 - Tel. 02.962.20.92

Tel./fax 02.9605113 laboratorio ed esposizione
Cell. 338.7013041 via Filippo Reina, 97-99

21047 SARONNO VA

Ferré Maurizio
falegnameria

riparazioni di falegnameria - manutenzio-
ni di stabili - servizio di posa in opera in
genere - porte, porte blindate - serramen-
ti legno, legno-alluminio e PVC - boiseries
- arredamenti - scale

La SIEV alla caccia di un
sogno chiamato promozione
È tornata ad innestare il turbo una Siev
che a cavallo fra gennaio e febbraio
aveva accusato una decisa flessione di
rendimento coincisa con quattro scon-
fitte consecutive in trasferta. Adesso i
biancoazzurri saronnesi del basket, im-
pegnati nel campionato di serie C1, so-
no tornati in vetta alla classifica, e con-
tinuano ad alimentare i propri sogni di
promozione, un traguardo sempre sfio-
rato nelle ultime tre stagioni.
La Siev quest’anno ha tanti avversari,
in un girone “di ferro” che vede diverse
squadre puntare al traguardo più pre-
stigioso, il passaggio di categoria: non
basterà, però, arrivare primi al termi-
ne della stagione regolare, perché sa-
ranno poi i playoff – vera e propria lot-
teria – a decretare chi l’anno prossimo
giocherà in serie B2.
I biancoazzurri, in questa stagione gui-
dati in panchina dal tecnico Roberto
Piva, possono contare su una rosa di
altissimo livello, composta di giocato-
ri di esperienza e talento, molti dei qua-
li prodotti del vivaio interno: basti pen-
sare al “trio delle meraviglie” compo-
sto da Stefano Leva, Federico Ferra-
rio e Daniele Benzoni, quest’ultimo at-
tualmente capocannoniere del girone.

Ma oltre ai risultati, anche la qualità
di gioco espressa dai biancoazzurri è
decisamente eccellente, tanto che i nu-
merosissimi tifosi che al sabato sera se-
guono le esibizioni casalinghe della
squadra saronnese al palazzetto “Mons.
Ugo Ronchi”, hanno di che divertirsi. 
Insomma, questo sembra proprio es-
sere l’anno buono: l’assalto alla pro-
mozione è un traguardo che stavolta
potrebbe essere davvero centrato. Sa-
rebbe davvero una grande soddisfa-
zione per una società seria, composta

da dirigenti appassionati e competen-
ti, che rappresenta un vero e proprio
punto di riferimento nel panorama ce-
stistico della zona. Non va dimentica-
to infatti come quasi tutti gli anni in
prima squadra esordiscano diversi atle-
ti provenienti dal settore giovanile: un
vivaio, quello biancoazzurro, che con-
tinua a sfornare talenti ed ottenere ri-
sultati di prestigio in ambito provin-
ciale e regionale, e che è testimonian-
za di una programmazione societaria
oculata ed attenta.
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Calcio / Il Comune al fianco delle società calcistiche cittadine

L’RC Saronno rilancia la 

■ Il dado è tratto, Real Saronno ed Ac
Saronno - i due club che vestono gli
storici colori biancocelesti - hanno de-
ciso di collaborare, obiettivo riportare
presto in alto il calcio saronnese.
L’annuncio ufficiale è venuto nei gior-
ni scorsi durante una conferenza stam-
pa che si è tenuta nella sede di una del-
le imprese del presidente del Real, Car-
lo Restelli.
Le novità per l’immediato futuro fan-
no riferimento al trasferimento dell’Ac
dal campo decentrato di via Sampie-
tro a quello principale dello stadio di
via Biffi. In prospettiva si pensa ad un
vero e proprio gemellaggio, con utili si-
nergie per quanto concerne soprattut-
to il settore giovanile. E chissà, forse
per la prossima stagione potrebbe an-

che concretizzarsi una vera e propria
fusione.
“Siamo contenti di questo accordo con
l’Ac - ha detto Restelli - perché cre-
diamo vada nella direzione giusta, quel-
la di rilanciare il calcio locale. Metten-
do da parte ogni sciocca rivalità. L’Ac
ci teneva molto a tornare a disputare
gli incontri interni sul terreno dello sta-
dio, e noi abbiamo dato il via libera.
Al contempo, cercheremo assieme de-
gli sponsor importanti, che potrebbe-
ro costituire una indispensabile linfa
vitale per entrambi i sodalizi sportivi”.
Ed al contempo è stato annunciato l’in-
gresso, nella compagine dirigenziale
del Real, di Mario Busnelli, imprendi-
tore saronnese ed ex dirigente dell’Ac.
Farà da tramite tra i due club, e si oc-

cuperà proprio dell’aspetto relativo al-
le sponsorizzazioni. Contatti impor-
tanti sono già in corso.
Da parte sua la municipalità intende
garantire il massimo supporto possi-
bile alle due società, assicurando la do-
vuta attenzione alla sistemazione del-
lo stadio, dove a breve prenderanno
avvio le opere di maquillage della gra-
dinata scoperta, che attualmente non
è agibile.
Il Real veleggia intanto ai primi posti
nel campionato regionale di Eccellen-
za e le speranza di play off sono ogni
giorno più vive; mentre l’Ac Saronno
lotta per evitare la relegazione, nel tor-
neo di Seconda categoria dove è neo-
promosso.

Roberto Banfi

La squadra del Real Cesate - Saronno anno 2001/2002
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Il  nostro primo prodotto é il servizio

 sfida

■ Il progetto è davvero innovativo: il
Real Saronno, principale realtà del
calcio saronnese, si è accordato con
l’associazione no profit “Saronno
point”. 
Quest’ultima, d’ora in avanti, racco-
glierà sponsorizzazioni per conto del
club sportivo e riceverà una percen-
tuale sulle stesse. Denaro che servirà
per finanziare la costruzione di un
centro residenziale per disabili, che
sorgerà alla periferia cittadina.
“Personalmente, ho collaborato con
Saronno point già da tempo - ricor-
da il presidente del Real, Carlo Re-
stelli - Ma abbiamo adesso pensato di
far qualcosa di più. 
D’ora in avanti, gli sponsor piccoli o
grandi, che acquisteranno un cartel-

lone da posizionare allo stadio, fa-
ranno anche del bene, perché una par-
te della somma che ci verrà versata,
andrà alla Saronno point”. Dove tut-
ti sono soddisfattissimi di questa coo-
perazione”. 
“Il Real sta dando veramente il buon
esempio - dice Marilena Borghetti,
presidente dell’ente benemerito - Ab-
biamo dunque dei nuovi amici e tra-
mite il calcio sarà anche più facile far
conoscere le finalità della nostra as-
sociazione e l’iniziativa che stiamo
portando avanti. 
Il centro residenziale è un progetto
ambizioso ma anche molto importante
per il nostro territorio”. 
Al riguardo, il piano d’intervento è
già pronto. Il Comune ha messo a di-

sposizione un terreno (nell’area re-
trostante il tribunale di via Varese) e
l’intera iniziativa è attualmente al va-
glio della Regione Lombardia, per le
autorizzazioni del caso.

R. B.

Calcio e beneficenza / Annunciato 
un innovativo progetto di solidarietà

Beneficenza Real

Il Presidente dell’RC Saronno,
Carlo Restelli
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Softball / Importante riconoscimento per la società saronnese

Europei 2003, appuntamento
nella città degli amaretti
■ Missione compiuta per la delega-
zione costituita dai dirigenti del Sc Sa-
ronno e della Rhea Vendors Caronno
Pertusella, le due società locali impe-
gnate nel softball, che nei giorni scor-
si si sono recati al congresso della Fe-
derazione continentale a Sofia, in Bul-
garia, per perorare la causa del Sa-
ronnese, candidato all’organizzazione
del campionati europei 2003 di que-
sta disciplina sportiva. Ebbene, pro-
prio al Saronnese è stato assegnato l’al-
lestimento di questo importante even-
to, reso ancora più importante dalla
circostanza che le gare varranno an-
che come qualificazione alle Olimpia-
di di Atene del 2004.
La rassegna europea si terrà nel mese
di luglio dell’anno prossimo e la zona
verrà letteralmente invasa delle nu-
merose squadre partecipanti, dai tifo-
si e dai moltissimi giornalisti che se-
guiranno (anche con dirette televisive)
l’intera manifestazione.
Le partite avranno tutte luogo sul cam-
po comunale di via Ungaretti a Saron-
no e su quello della frazione Bariola di
Caronno Pertusella, dove tra l’altro si
alternerà la Nazionale azzurra, tra le

favorite per la vittoria finale.
Per l’approdo degli Europei nel basso
varesotto è più che contento il sindaco
saronnese, Pierluigi Gilli: “L’Ammini-
strazione ha appreso con particolare
soddisfazione la decisione del congres-
so della Federazione europea di soft-
ball di scegliere Saronno quale sede per
il campionato europeo assoluto di soft-

ball del 2003”. Prosegue il primo cit-
tadino: “Ciò premia gli sforzi dei sa-
ronnesi coinvolti in questa disciplina,
che per primi hanno ceduto alla pos-
sibilità di un impegno così grande per
la nostra città; ma premia anche gli in-
vestimenti ingenti e rapidi dell’Ammi-
nistrazione, che hanno dotato gli ap-
passionati di questo sport di un cam-
po regolamentare tanto ben realizzato
da essere considerato degno di un even-
to di natura europea. 
Con l’assessore Giacometti, che sin dai
suoi esordi amministrativi ha mostra-
to particolare interesse per il softball,
ci impegneremo ora nell’organizzazio-
ne, che desideriamo precisa, efficiente
ed all’altezza; la municipalità farà la
sua parte per un avvenimento così im-
portante, che dà lustro alla città - por-
tata alla ribalta europea - ed alla sua
squadra di softball, che milita con suc-
cesso nella serie maggiore del campio-
nato. 
Sarà un’occasione notevole, di apertu-
ra internazionale, per farci conoscere
e per apprezzare, una volta di più, la
validità dei valori sportivi”.

R.B.
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Amor Sportiva: 
calcio e volley a pieni giri
■ La stagione sportiva 2001/2002 è in
pieno svolgimento all’Amor Sportiva di
Cassina Ferrara, sia per quanto riguar-
da l’attività calcistica che quella del vol-
ley.
Il complesso sportivo di Via Trento, che
all’inizio dell’anno poteva contare su un
rettangolo di gioco stupendamente nuo-
vo, coi relativi spogliatoi, gode ora di un
altro campo laterale in terra rossa illu-
minato, gran parte frutto dell’opera ge-
nerosa del sodalizio cassinese e del suo
presidente Giancarlo Reina. Già, per
tempi brevi, si pensa di completare il la-
voro al centro mediante l’installazione
di una capiente tribuna metallica.
“Poche parole e avanti i fatti”: potreb-
be essere questo il motto più aderente
alle cose che stanno avvenendo al com-
plesso sportivo di Cassina Ferrara ove,
da un po’ di tempo a questa parte, si sta
lavorando sodo per dare ai giovani del
quartiere situato a nord di Saronno un
impianto che gli abitanti del posto da

tempo attendevano. Plauso quindi al so-
dalizio e a tutti i suoi componenti per le
energie sin qui profuse per gli obiettivi
raggiunti a tempo di record, dopo l’im-
pegno economico di non poco conto so-
stenuto dall’Amministrazione Comuna-
le.
Dicevamo della duplice attività svolta
dall’Amor Sportiva nelle discipline del
calcio e del volley che, quest’anno, per
la prima volta nella sua lunga storia so-
cietaria, realizza sia la “Scuola calcio”
sia la “Scuola volley”. Un passaggio im-
portante ed un indirizzo sicuro per quei
giovanissimi che intendono intrapren-
dere la piacevole “avventura” nel mon-
do dello sport praticando il calcio e il
volley.
L’intensa attività e il fitto organigram-
ma societario lo riassumiamo così bre-
vemente.
Settore volley: Terza divisione (allena-
tore Alberto Marazza); Scuola volley (al-
lenatore Dones Serena).

Settore calcio: Scuola Calcio (allenato-
re Busnelli Isidoro); Pulcini (allenatore
Paolillo Marco); Esordienti (allenatore
Simoni Stefano); Giovanissimi (allena-
tore Michele Pagani); Allievi (allenato-
re Stefano Dezza); Juniores (allenatore
Agostino Masini); Terza categoria (alle-
natore Sergio Borroni).
Le cifre statistiche parlano di un movi-
mento sportivo-agonistico di ben 173
atleti, di cui 134 nel settore calcistico e
39 nel settore volley.
Si tratta di un ragguardevole risultato
che premia, dopo il primo anno di espe-
rienza societaria trascorso al nuovo Cen-
tro di Via Trento, gli sforzi compiuti dal-
l’Amor Sportiva, ben guidata dal presi-
dente Giancarlo Reina e dal direttore ge-
nerale Demetrio Lombi i quali, in am-
bito calcistico, hanno siglato un accor-
do societario di consulenza tecnica con
l’Atalanta, la società bergamasca di cui
da sempre si dice un gran bene.

G. R.

Calcio Esordienti al Prealpi

L’11ª edizione 
del Torneo Primavera
■ Una variante rispetto alle passate
edizioni del “Torneo Primavera” an-
drà ad arricchire l’importante sfida cal-
cistica che ogni anno il Centro Sporti-
vo Prealpi organizza per la Categoria
Esordienti. Si tratta della partecipa-
zione di sei squadre e non di quattro,
come è sempre avvenuto prima, che
davano vita ad un quadrangolare di
notevole richiamo per i molti appas-
sionati di calcio giovanile.
Sull’onda della formula lanciata nei tor-
nei estivi della Federcalcio che con-
templa confronti di un solo tempo del-
la durata di 25’ fra le squadre che com-
pongono i due gironi, l’11ª edizione del
“Torneo Primavera” prenderà corpo at-
traverso la presenza di 5 squadre pro-
fessionistiche di blasone che rispondo-
no al nome di Cremonese (vincitrice

nell’ultima edizione), Juventus, Tori-
no, Sampdoria, Chievo Verona che, as-
sieme alla società organizzatrice, il Preal-
pi appunto, comporranno il sestetto.
Non più un quadrangolare, quindi, ma
un esagonale con partite che, al mat-
tino, avranno inizio alle ore 9,30 e al-
le ore 11,30, mentre il pomeriggio, al-
le ore 14,30, 15,30 e 16,30, avranno
luogo rispettivamente le finali per l’as-
segnazione del 5°-6° posto, 3°-4° po-
sto e 1°-2° posto.
A rallegrare la manifestazione calci-
stica per giovani ancora in erba (Clas-
se 1989), programmata per domenica
5 maggio (altra importante variante
rispetto al tradizionale 1° maggio, Fe-
sta del Lavoro) sul rettangolo di Via-
le Prealpi, ci saranno il Corpo Musi-
cale cittadino e il Gruppo delle Majo-

rettes, mentre è preannunciata la pre-
senza, durante la giornata, ed in par-
ticolar modo nel corso della cerimonia
di premiazione, di personaggi illustri
del mondo calcistico.
Come da sempre accade, il sodalizio
presieduto da Giacomo Melotti, ben di-
retto dal Direttore Generale Cesare Ce-
nedese, oltre ai trofei da assegnarsi al-
le sei squadre partecipanti, aggiudi-
cheranno i premi riservati al miglior
giocatore, al miglior portiere e al ca-
pocannoniere del torneo.
L’importanza e il consolidato richiamo
della manifestazione “prealpina”, co-
me del resto è sempre accaduto, farà
affluire il pubblico delle grandi occa-
sioni per un torneo giovanile che, di
anno in anno, dato il suo elevato livel-
lo, offre il meglio del calcio minore.
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Lo Skating Club Saronno
trionfa ai campionati regionali
■ Lo scorso mese di gennaio nel pa-
lazzetto dello sport di Trenzano, Bre-
scia, si sono svolti i Campionati Re-
gionali di Pattinaggio Spettacolo. Gran-
de successo per lo Skating Club Sa-
ronno che ha trionfato con un primo
posto nella categoria Quartetti Cadet-
ti e un nono posto con un gruppo nel-
la categoria Quartetti.
Al Campionato Regionale lo Skating
Club Saronno è stato rappresenta-
to da sette atlete facenti parte di
questi due quartetti: il Quartetto
Cadetto che si è esibito su musi-
che swing degli anni ’40 dal ti-
tolo “Swing Kids” formato da
Roberta Bonsignori, Serena
Borella, Laura Meduri e
Roberta Robbiati che, con
un’eccellente esecuzione, han-
no ottenuto un ottimo risultato, sa-
lendo sul podio e accaparrandosi il pri-
mo posto assoluto, conquistandosi
così la partecipazione ai Campionati
Italiani che si terranno i primi tre gior-
ni di marzo a Bologna.
Il secondo Quartetto, formato da Mar-
tina Castelli, Giulia Meduri, Barbara
Panetta e Roberta Robbiati, (quest’ul-
tima ha sostituito l’atleta Chiara Rea-
li assente per un’improvvisa malattia),
che si è esibito su brani musicali dei
popoli del sud America dal titolo “An-

dino”, ha riportato un nono posto in
classifica.
Vanno dunque lodate le atlete per l’im-
pegno, la costanza, la serietà che han-
no caratterizzato i loro allenamenti, e
soprattutto con l’allenatore Nicolas Cic-

chitti e la brava allena-
trice e coreografa Daria
Guidi che ha ideato, se-
guito e realizzato con
creatività, capacità,
pazienza queste

“performances”
della specia-

lità del
Pattinag-

gio Spet-
tacolo.

Inoltre, nel
mese di febbraio si è te-
nuto il II Stage di Pat-
tinaggio artistico orga-

nizzato dallo Skating Club
Saronno. Nell’arco delle due giornate
oltre 100 atleti provenienti da 15 so-
cietà della Lombardia, Piemonte, Ve-
neto, insieme ad atleti provenienti dal
Brasile e dal Portogallo, hanno avuto
la possibilità di allenarsi nelle varie
specializzazioni del pattinaggio arti-
stico. Sotto la guida degli allenatori fe-
derali della Nazionale, del Commissa-
rio Tecnico Antonio Merlo, Sara Lo-

candro, nonché delle campionesse mon-
diali Alice Baldan ed Elisa Facciotti,
gli atleti, divisi in sette gruppi, tra cui
il campione Europeo Riva Roberto e il
vice campione Mondiale Mazzetti Pie-
tro, hanno svolto un intenso lavoro di
messa a punto delle tecniche d’esecu-
zione sia negli esercizi obbligatori che
di libero.
In parallelo anche gli allenatori hanno
usufruito di un corso di aggiornamen-
to per acquisire nuove metodologie di
insegnamento. In queste giornate si è
potuto vedere l’impegno di questi atle-
ti, facenti parte dei sette livelli e di età
diverse, la serietà applicata negli alle-
namenti, l’attenzione volta agli ottimi
allenatori; è stato gratificante apprez-
zare lo spirito veramente sereno e spor-
tivo in cui si sono svolte le lezioni di
atletica, esercizi liberi e di esercizi ob-
bligatori.
Con questo Stage, organizzato dallo
Skating Club Saronno, è stata data la
possibilità ad oltre 100 atleti e una ven-
tina di allenatori, di poter fruire del-
l’esperienza veramente unica degli al-
lenatori della Nazionale Italiana di Pat-
tinaggio Artistico.
Per conoscere meglio la disciplina ed
avvicinarsi a questo sport è possibile
visitare il sito: www.skatingclubsa-
ronno.it
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Ciclismo: un Pedale saronnese 
dalle ritrovate ambizioni
■ Il Pedale Saronnese si presenta ai nastri di
partenza della nuova stagione sportiva 2002
con ritrovate ambizioni. Ce lo dice il qualifi-
cato organigramma del parco corridori che i
bravi dirigenti della società biancoceleste so-
no riusciti lo scorso inverno ad allestire ed a
presentare nel corso di un recente incontro
conviviale avvenuto in Val Formazza alla pre-
senza di ospiti illustri.
Difatti sono molti gli arrivi registrati a tabel-
lino nell’ambito del settore Juniores che que-
st’anno (gli addetti ai lavori ne sono certi) fa-
ranno parlare di sé in quanto a piazzamenti
e a vittorie.
Questo il lungo elenco dei corridori e la loro
provenienza: Claudio Antonioli (Puginatese),
Andrea Belloni (Fiorin Despar), Alberto Ca-
valli (Puginatese), Fabio Carrabetta (Fiorin
Despar), Alberto Cavalli (Puginatese), Giu-
liano Giudici (Ambrosoli), Alessandro Reguzzi
(La Ca’ di Arcore), Matteo Rossi (Puginate-
se), David Salice (Puginatese), Matteo Villa
(MTB).

Sul fronte Allievi, con squadra ancora in pie-
no allestimento, sono sinora approdati in ma-
glia biancoceleste due grandi promesse della
Locate Varesino, plurivittoriosi nel 2001.
Si tratta di Nicola Galli e di Andrea Villa ai
quali, naturalmente, verranno affiancati a bre-
ve altri elementi interessanti.
Le due formazioni sopra citate saranno di-
rette dal neo-direttore sportivo Ettore Zec-
chetto (che per impegni scolastici ha deciso
di appendere la bicicletta al chiodo) e dai suoi
vice Mario Aleotti e Luciano Crestani. Com-
pletano lo staff tecnico Luigi Aleotti, Paolo
Zareschi e Stefano Zecchetto.
Anche nella stagione sportiva ormai alle por-
te il Pedale Saronnese sarà presieduto da Emi-
lio Filippini, coadiuvato dal vice Francesco
Balestrucci e dal segretario Marco Ferrario,
insostituibile ed inossidabile “regista” del so-
dalizio. Completano i quadri societari i con-
siglieri Michelangelo Balestrucci, Bruno Bia-
vati, Luciano Crestani, Alex Predabissi, Pao-
lo Zareschi, Remo Ziliani, Gianfranco Mon-

tini e Vincenzo Serighelli. Per quanto riguar-
da invece il fronte “cicloamatoriale” del Pe-
dale Saronnese, che ha festeggiato l’avvio del-
la nuova stagione presso un noto ristorante
locale, il quadro corridori risulta essere così
composto: Mauro Sozzi, Bruno Morello, Pa-
squale e Antonio Floreale e Dario Serighelli
che, oltre ad essere atleta effettivo, presiede
anche la società in questo specifico settore;
È da qualche anno che gli appassionati delle
corse in bicicletta di casa nostra non assapo-
rano i fasti delle vittorie degli anni “Settan-
ta” e “Ottanta” che giungevano a grappoli
nella sede della società biancoceleste. Gli sfor-
zi che quest’anno affrontano i dirigenti del
Pedale Saronnese ci portano finalmente a spe-
rare e soprattutto a credere che i magri rac-
colti delle ultime stagioni siano davvero fini-
ti. Stavolta la qualità è veramente “in sella”
e l’annata 2002 non potrà che essere foriera
di risultati positivi per uno sport che a Sa-
ronno ha sempre regalato notevoli soddisfa-
zioni.




