
La giunta: «La Lega discuta con noi dell’Ufficio Immigrati»

Niente soldi: stop al volontariato civile
I tagli del ministero dell’Interno impediranno al Comune di sostituire i 14 giovani in servizio

. Brusco stop al vo-
lontariato civile in

città: dopo i tagli recente-
mente operati dal Mini-
stero dell’Interno, i quat-
tordici giovani in servi-
zio in Comune non sa-
ranno più sostituiti. A
darne notizia è stato il
sindaco Luciano Porro,
che ha parlato anche del-
le soluzioni alternative
già allo studio da parte
della giunta.
«Il Ministero ha tagliato
i finanziamenti che era-
no erogati tramite l’Anci
per il servizio volontario
civile - spiega il primo
cittadino - di conseguen-
za non potremo più con-
tare sugli otto giovani
che affiancavano gli sco-
lari delle materne e si oc-
cupavano degli aiuti sco-
lastici agli alunni delle
elementari e delle me-
die, collaborando poi
con le attività svolte sia
dalla biblioteca civica
che dell’Informagiova-
ni. Stesso discorso vale
per gli altri sei posti che
riguardavano i servizi

sociali, e in particolare i
disabili, gli anziani, le
iniziative del centro diur-
no "I bruchi" e il soste-
gno ai minori in difficol-
tà».
Un duplice danno per la
comunità saronnese:
«Oltre a determinare un
grave danno al Comune,
sottraendo importanti ri-

sorse umane, tale scelta
è secondo noi sbagliata
anche perchè preclude
alle nuove generazioni
l’opportunità di impe-
gnarsi per un anno a fa-
vore di anziani e minori:
il ridimensionamento
ha riguardato molte al-
tre realtà amministrati-
ve in Lombardia, ma co-

sì non è stato invece in
provincia di Bergamo -
sottolinea il primo citta-
dino - dove la Lega è sta-
ta evidentemente più for-
te di noi nel riuscire a di-
fendere tale importante
opzione».
Come detto, la giunta ha
subito incominciato a va-
lutare altre possibili stra-

de da percorrere: «Po-
tremmo prevedere, sem-
pre in collaborazione
con l’Anci, dei percorsi
formativi ad hoc, che pe-
rò ci costeranno 4.800
euro l’anno per ogni figu-
ra individuata - conclu-
de Porro - oppure avva-
lerci dei cassintegrati
che svolgono lavori so-

cialmente utili, contat-
tando i Centri per l’im-
piego, come già accadu-
to per altre persone che
collaborano con gli uffici
tecnici comunali».
Il sindaco Porro ha infi-
ne voluto ringraziare gli
ultimi volontari che stan-
no lavorando in Comune
nell’ambito del progetto,
che per molti giovani è
stato un modo per avvici-
narsi per la prima volta
alla macchina comunale
e alle tante attività da
questa svolte verso la cit-
tadinanza. Un anno di la-
voro che, in diverse occa-
sioni, si è trasformato
anche in un’intensa
esperienza e che, anche
in passato, ha spesso
spinto coloro che l’han-
no vissuta a volte a intra-
prendere studi e percor-
si formativi specifici per
potersi specializzare, e a
volte a rimanere a fare
parte del mondo del vo-
lontariato anche esauri-
to il contratto con l’ente
locale.

Gigi Saibene

"El diablo" e il prevosto alleati per Saronno Point
Personaggi e solidarietà nel calendario 2011 presentato a Villa Gianetti

di ROSI BRANDI

L’aut aut rivolto in questi giorni all’Università dell’In-
subria - riveda il suo ruolo oppure se ne vada - da un
lucido esponente della maggioranza come l’avvocato
Angelo Proserpio è l’epilogo di un malessere già noto
all’epoca in cui a Saronno governava il centrodestra
ma è anche un imbarazzante autogol a spese di chi go-
verna ora. Finita la festa per una missione elettorale
che pareva impossibile, la coalizione di centrosinistra
sembra afflitta dall’ansia di dimostrare di essere di-
versa dagli "altri", gli sconfitti, i regnanti per dieci an-
ni fino all’aprile scorso. Non a caso negli ultimi cinque
mesi la spugna della giunta ha colpito ripetutamente:
via il presidente e il Consiglio d’amministrazione della
Saronno Servizi, via il segretario comunale, via il pre-
sidente della Saronno Servizi Sport, via il presidente
e il Cda della casa di riposo Focris, via il presidente e
il Cda del teatro Giuditta Pasta, via perfino l’addetto
stampa della sala di via Primo Maggio, insomma a
giudicare dall’inesorabile voglia di rinnovamento se
fosse possibile la giunta cambierebbe anche i vertici
dei supermercati e delle parrocchie cittadine.
La perentoria dichiarazione del capogruppo di
Tu@Saronno sull’ateneo sembra incardinarsi in que-
sto disegno e fa il paio con l’invettiva dell’assessore
alla Polizia locale Giuseppe Nigro sui pochi posti letto
all’ospedale, che aveva fatto infuriare il direttore gene-
rale Pietro Zoia (guarda caso di area centrodestra)
nonché costretto il sindaco Luciano Porro a mitigarne
diplomaticamente l’impatto. Che cosa sta succeden-
do? Presto per scrivere sentenze, ma l’isolamento è un
rischio dietro l’angolo per questa città che a fatica è
riuscita a conquistare un suo spazio identitario, accan-
to alle gigantesse Busto Arsizio e Gallarate, almeno
non viene più considerata il dormitorio di Milano.
Bella o brutta che sia l’eredità lasciata dalla giunta
dell’ex sindaco Pierluigi Gilli, l’apertura di una sede de-
centrata dell’Università dell’Insubria è dunque un la-
scito del centrodestra da tenere ben stretto. Vero è che
dall’anno dell’istituzione del corso di Scienze Motorie
(fine 2003) poco è stato fatto per far crescere questa ri-
sorsa culturale "dentro" la città, né sono stati degnati
di ascolto gli appelli degli universitari affinché fosse ga-
rantita la possibilità di frequentare a Saronno i due an-
ni complementari dopo il conseguimento della laurea
breve. Appelli inascoltati tanto dal mondo accademi-
co quanto da quello politico.
Allora c’è qualcosa di positivo nel monito di Proser-
pio ed è l’invito ad arricchire di significato la presen-
za della sede universitaria saronnese, senza accon-
tentarsi solo del ritorno d’immagine. Ma c’è qualcosa
di vero anche nella reprimenda di Gilli, rapido nell’at-
tribuire all’attuale giunta una "mentalità strapaesa-
na": «Se dovesse andarsene da Saronno», ha detto,
«penso che l’Università dell’Insubria sarà accolta su-
bito a braccia aperte a Busto Arsizio». Eccome.
Perso il titolo accademico, questa città farebbe scuo-
la con l’Ufficio Immigrati appena aperto in munici-
pio: dai saronnesi - anche quelli che hanno votato cen-
trosinistra - ciò sarebbe forse vissuto con un certo fa-
stidio. Figuriamoci da chi ha votato centrodestra.
L’attuale giunta perciò deve affrontare un compito
molto difficile: non dire per forza "qualcosa di sini-
stra" - come Nanni Moretti suggerì a D’Alema - ma
parlare a tutti. Per il momento, come dimostrano an-
che i timidi interventi degli assessori in consiglio co-
munale, la squadra di Porro non sembra averne la vo-
cazione. E’ palpabile invece la solitudine che da alcu-
ni mesi circonda Saronno, vittima anche
dell’atipicità di essere l’unica tra le grandi città della
provincia di Varese governata dal centrosinistra.
Dov’è finita, ad esempio, la voce del Pdl, regnante as-
soluto degli ultimi dieci anni? Eppure questa città
esprime il coordinatore provinciale del partito che è
anche consigliere regionale, un assessore regionale e
una europarlamentare: forse sono diventati tutti al-
lergici alla "monade" saronnese.
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La "monade" saronnese

Porte aperte alla Lega Nord per sedersi al tavolo sugli
immigrati e via libera, intanto, al progetto di una “Rete
rosa” in città. «Le contestazioni leghiste sullo sportel-
lo per i migranti si commentano da sole - è la risposta
del sindaco Luciano Porro alle recenti esternazioni
del partito del Carroccio - se ci consideriamo una
nazione civile è giusto non fare mai venire meno il
senso di responsabilità nell’accoglienza, altrimenti a
prevalere, più che la Lega, sarebbe l’egoismo».
A rispondere alle stoccate del gruppo d’opposizio-
ne è l’assessore Valeria Valioni, che invita i leghisti a
collaborare con il Comune, partecipando al costituen-
do tavolo sull’immigrazione: «Il nuovo servizio non sot-
trae alcuna risorsa alle altre emergenze sociali e si av-
vale della collaborazione di un dipendente che già la-
vorava in Comune - spiega Valioni - lo sportello potrà
invece elaborare progetti per cercare di accedere a

finanziamenti e contributi ministeriali e della Ue. Vorrei
poi precisare che non c’è alcun percorso privilegiato
per l’assegnazione degli alloggi a sinti e stranieri,
mentre istituiremo ai primi di dicembre, con diverse
associazioni di volontariato, il tavolo che si occupe-
rà degli immigrati e che sarà aperto anche alla parte-
cipazione dei rappresentanti della Lega Nord».
Una “rete rosa” cittadina, per dare risposte e tutela
alle donne vittime di abusi e violenze, è invece l’ini-
ziativa alla quale sta lavorando l’assessore Cecilia
Cavaterra. La "rete rosa" sarà presentata giovedì 25,
alle 21, nella sala Nevera del centro culturale di Ca-
sa Morandi (in viale Santuario) durante una serata a
cui parteciperà anche il consigliera provinciale di pa-
rità, Gabriella Sberviglieri. Seguirà poi la performance
teatrale "Donne dentro" per la regia di Anella Tode-
schini.

. Piazza Volontari
del Sangue ieri

mattina si è trasformata
in un lago: lo spettacolo
di una enorme pozza al-
ta quattro-cinque centi-
metri, per almeno una
trentina di metri quadra-
ti e che dunque copriva
quasi metà dell'area, è
quanto si sono trovati di
fronte i più mattinieri,
che ieri sono passati nel
centro storico.
Sono stati proprio i citta-
dini ad avvisare di buon
ora vigili urbani e re-
sponsabili comunali,
che sono quindi interve-
nuti in forze per risolve-
re l'inedita emergenza.
Certo, tutta colpa della
pioggia battente ma an-
che dell'intasamento di
un paio di tombini, che
anziché fare defluire
l'acqua hanno iniziato a
riversarla verso l'ester-
no, rapidamente inva-
dendo l'intero piazzale.
Siamo a metà di corso

Italia, zona pedonale, ed
è per questo che una vol-
ta poste una serie di
transenne per tenere
lontani i curiosi, non si
sono registrati ulteriori
disagi. Sul posto sono in-
tervenuti la squadra di

operai del Comune e il
personale della nettezza
urbana. Con un potente
aspiratore si è provvedu-
to a sbloccare i tombini
e la situazione si è via
via avviata alla normali-
tà, prima di mezzogior-

no e sotto lo sguardo di
molti curiosi.
Ora l'ufficio tecnico dell'
amministrazione civica
sta compiendo verifiche
per capire quale sia, con
esattezza, l'origine del
problema e per risolver-
lo definitivamente. In
piazza Volontari del San-
gue è la prima volta che
accade un simile episo-
dio. Un tombino ottura-
to ha creato un allaga-
mento, durante la piovo-
sa mattina di ieri, anche
nell'altrettanto centrale
via Mazzini, con una
enorme pozza che è
comparsa proprio all'ini-
zio dell'area a traffico li-
mitato, lasciando però
abbastanza spazio per il
passaggio, all'asciutto,
dei pedoni.
Nessun problema, inve-
ce, nei sottopassi di via
Milano e via I Maggio,
che nei mesi scorsi sono
stati teatro di imponenti
allagamenti.

L’area del centro storico si è allagata a causa dell’intasamento dei tombini

Piazza Volontari del Sangue fa acqua

Per controllare lo svolgimento del servizio

Lavaggio strade col gps

◗ In preghiera 500 islamici

Presentate al centro sociale del quartiere le iniziative a favore di anziani e malati: «Promuovere la solidarietà»

Gli "Amici della Cassina Ferrara" si mettono a disposizione

Il Gruppo Anziani dell’azienda ha restaurato un motore

Riecco l’Isotta Fraschini

. "El diablo" Chiap-
pucci e il prevosto

Rolla, medici e infermie-
ri vestiti da clown, inse-
gnanti nei panni di stu-
denti, assessori in un
cantiere: volti noti e me-
no noti hanno prestato il
loro volto per la prima
edizione del calendario
di Saronno Point.
L’obiettivo è vendere a 8
euro tutte e mille le co-
pie che saranno stampa-
te per finanziare la rea-
lizzazione della sala d'at-
tesa del day hospital on-
cologico in ospedale.
Del calendario 2011 di
Saronno Point si è parla-
to ieri mattina a Villa
Gianetti: presentazione
ufficiale, ospiti anche il
sindaco Luciano Porro e
il direttore generale dell'
Azienda ospedaliera,
Pietro Zoia. «Iniziativa

bellissima, per la quale
ringraziamo tutti quelli
che si sono dati da fa-
re», ha detto Zoia e an-
che Porro ha elogiato
l'impegno dei soci del so-

dalizio,«per il servizio a
favore dei concittadini».
E' stata la presidente
Marilena Borghetti ad
entrare nel dettaglio. «Il
calendario, con foto del

nostro socio Armando
Iannone, ha chiamato a
raccolta tanti personag-
gi: Claudio Chiappucci si
è prestato per una spiri-
tosa foto davanti alla
chiesa di Sant'Antonio
con monsignor Mauri-
zio Rolla, l’ex calciatore
Evaristo Beccalossi per
uno scatto con i giovani
della Robur, altre imma-
gini provengono dall'
ospedale e c'è anche la
giunta in caschetto gial-
lo a testimoniare la vo-
glia di fare per la città.
Fotografie che fanno sor-
ridere o riflettere».
Il vicepresidente Mario
Busnelli ha ribadito l'im-
pegno di Saronno Point:
«In undici anni abbiamo
raggiunto molti traguar-
di ma in questi tempi di
crisi economica c'è anco-
ra tanto da fare».

Trenta pianticelle grazie agli scout

Torna la festa dell’albero

L’acqua ha invaso piazza Volontari del Sangue

. Lavaggio stradale con il gps per verificare il
percorso seguito in città dai mezzi dell’Eco-

nord: «Il controllo satellitare dovrebbe diventare
operativo già entro novembre - fa sapere l’assessore
Agostino Fontana - il sistema prevede dei punti di con-
trollo, su percorsi stabiliti, dai quali avremo la possibilità
di verificare quando e se è effettivamente avvenuto il pre-
visto passaggio dei mezzi». L’amministratore sottolinea
che gli uffici comunali svolgono una serie di controlli sul-
l’operato dell’azienda che si occupa dell’igiene urbana
per conto del Comune. Nel corso delle verifiche non sono
mancate le contestazioni e, in base a quanto previsto dal
contratto, anche alcune penali. «Agli automobilisti vor-
rei però ricordare di prestare più attenzione a non po-
steggiare sulle strade cittadine nei giorni e negli orari nei
quali è prevista la pulizia strade - è l’appello di Fontana -
oltre a evitare di essere sanzionati, così contribuiscono a
rendere la città più pulita, agevolando un’attività ormai
svolta da tempo ma che troppo spesso è ostacolata dalle
vetture parcheggiate in divieto di sosta». Il Comune si ap-
presta infine a dichiarare guerra a chi infila i sacchi della
spazzatura nei cestini per non fare la differenziata. Gli
ispettori ambientali si occuperanno di aprire i sacchetti
smaltiti irregolarmente, alla ricerca di indizi utili per san-
zionare chi li ha abbandonati per strada. «E’ una brutta
abitudine che deve finire - conclude Fontana - invece mi
è capitato anche personalmente di vedere cittadini che
riempivano tranquillamente i cestini con i propri sacchi
della spazzatura».

Il maltempo di ieri mattina non ha impedito a cinque-
cento fedeli islamici di radunarsi nella tensostruttura
appositamente allestita in piazza Mercato, dove è sta-
ta celebrata la preghiera in concomitanza con una
delle maggiori festività dell'Islam, ovvero la "Festa del
sacrificio". Momento unicamente religioso e simboli-
co: ovviamente non ha avuto luogo alcun sacrificio di
animali. A organizzare, come sempre, è stato il cen-
tro culturale islamico saronnese: «In vista di un note-
vole afflusso di persone, come anche l'anno scorso
abbiamo chiesto ed ottenuto dal Comune la disponi-
bilità di uno spazio abbastanza grande per collocare
un tendone», spiega uno dei responsabili, Sadok
Hammami, « e dunque siamo andati in piazza Merca-
to. Considerato che si tratta di un'area solitamente
adibita a parcheggio per i pendolari, abbiamo fatto in
modo di allestire e di smontare la tenda in tempi rapi-
di per ridurre al minimo i disagi dei concittadini. L'af-
fluenza, a dispetto della pioggia che non ha dato tre-
gua un momento, è stato molto consistente».
Per gli islamici che vivono nel Basso Varesotto l'ap-
puntamento è stato verso le 7: poco dopo le 9 la ceri-
monia è terminata, anche per dare a tutti la possibilità
di non perdere la giornata lavorativa. «La scelta di riu-
nirci in piazza Mercato», spiega Hammami, «è stata
obbligata. La nostra sede di via Maestri del lavoro è
infatti molto piccola, le dimensioni sono troppo ridot-
te per contenere i fedeli quando ci sono eventi come
questo e quindi dobbiamo adattarci. Per quanto ci ri-
guarda noi siamo sempre alla ricerca, ormai da alcu-
ni anni, di spazi più ampi dove trasferirci stabilmente:
in questo senso lanciamo un appello a tutti i saronne-
si, nella speranza che qualcuno possa aiutarci a rtro-
vare una soluzione».

. (g.s.) - Gli "Amici della Cassina Ferra-
ra" sono pronti a dare una mano a

chi ha bisogno d’aiuto e in particolare a
chi è più restio a parlare delle sue difficoltà
quotidiane. Il gruppo ha presentato idee e
proposte ieri mattina al centro sociale del
quartiere, una realtà quest’ultima con cui
il giovane sodalizio intende collaborare
strettamente. «Molti anziani o persone am-
malate sono spesso in difficoltà e non san-
no a chi rivolgersi», spiega il presidente
Marco Fusè, affiancato dal vice Angelo Lat-
tuada, dal segretario e tesoriere Guido

Esposito e dai consiglieri Massimo Uboldi
e Domenico Petaccia: «Il nostro obiettivo
prioritario sarà di promuovere la solidarie-
tà per rendere più vivibile una zona come
la nostra, dove mancano negozi e super-
mercati e anche servizi sociali locali».
Gli "Amici", iscritti al registro regionale
delle associazioni, hanno già siglato un ac-
cordo di collaborazione con l’Ufficio Tem-
pi di città, inoltre hanno cominciato con
l’occuparsi di accompagnare a scuola due
bimbi in difficoltà. Il gruppo ha chiesto di
prevedere un punto comunale decentrato

al centro sociale, almeno in grado di occu-
parsi via Internet delle pratiche, che i citta-
dini più esperti d’informatica svolgono già
da soli con il proprio pc. Il neonato gruppo
auspica infine l’apertura di un piccolo am-
bulatorio, con sede nel Centro sociale, ma-
gari con la possibilità di avere a disposizio-
ne alcuni infermieri professionisti per alcu-
ni giorni la settimana.
I soci, una decina in tutto, si ritrovano nel-
la sede di via Larga, ogni martedì sera. Per
avere altre informazioni è possibile telefo-
nare al 333 2066189.

. Sarà presentato il
28 novembre il

gruppo propulsore Isot-
ta Fraschini D.140, sal-
vato e restaurato dal
Gruppo Anziani del-
l’azienda che ha fatto
parte della storia indu-
striale di Saronno. La ce-
rimonia è alle 10 al Mu-
seo delle industrie e del
lavoro di via Don Griffan-
ti. Interverranno Giulio
Lenzi, presidente del

Gruppo Anziani Isotta
Fraschini, il presidente
del museo Luigi Lazzaro-
ni e il sindaco Luciano
Porro. Presenti anche
Giovanni Pattarini e
Dante Moni, rispettiva-
mente amministratore
delegato e dirigente del-
l’azienda ora con sede a
Bari. «Si tratta di un
gruppo propulsore per
littorina ferroviaria, in
servizio alla Ferrovia

Iseo, lungo quattro me-
tri e largo circa tre metri
e mezzo, composto da
due motori a sei cilindri
in linea, con cambio e in-
vertitore», spiega Lenzi:
«Lo tenevamo d’occhio
da molto tempo, poi ci
hanno segnalato che la
littorina dov’era monta-
to avrebbe presto dovu-
to essere demolita: allo-
ra siamo subito andati a
recuperarlo».

La presentazione del calendario di Saronno Point

. Tutto pronto per la Festa dell’albero, prevista
in città domenica: con l’iniziativa, promossa

da Legambiente in collaborazione con il Comune,
saranno piantumati trenta nuovi alberelli da una
sessantina di ragazzi degli scout. «E’ una manifesta-
zione che sosteniamo proprio perché promuove e valo-
rizza l’ambiente urbano - spiega l’assessore Giuseppe
Campilongo - un tema che ci sta particolarmente a cuo-
re: stiamo cercando anche di individuare gli spazi ne-
cessari per prevedere nuovamente le piantumazioni
degli alberi per ogni neonato». L’ente locale sta indivi-
duando in questi giorni l’area da destinare ai nuovi al-
berelli: è possibile che la scelta cada sul al quartiere
Matteotti. I responsabili di Legambiente sottolineano
che l’appuntamento vuole favorire la partecipazione,
il coinvolgimento e la sensibilizzazione dei ragazzi ver-
so i temi ambientali attraverso il gioco e il divertimen-
to. «La "Festa dell’Albero" è una delle campagne di Le-
gambiente che più riesce a rendere protagonisti i bam-
bini - spiegano i responsabili del sodalizio - ma la gior-
nata dedicata al "rinverdimento" delle città coinvolge
migliaia di adulti che partecipano alle numerose inizia-
tive organizzate dai vari circoli della nostra associazio-
ne. L’appuntamento punta quindi a sensibilizzare i
giovanissimi, che poi "adottano" e curano le aree ver-
di anche nei mesi a seguire, richiamando l’attenzione
su quanto è importante e piacevole rendere migliori i
luoghi che grandi e bambini frequentano ogni gior-
no».
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