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EDITORIALE

	PRENDIAMOLA 
CON FILOSOFIA!

21047 Saronno (VA) Italy - Corso Italia 121
tel. 0296704277 - fax 0296701347

I nostri programmi dettagliati si trovano sul nostro sito internet:
www.ventieeventi.it

5-10 aprile PASQUA in Normandia in pullman
ChenonCeaux - St. Malo - Mont St. MiChel
Caen e le spiagge dello sbarco liSieux - Rouen

Alla scoperta dei beni del FAI
9 aprile - San FRuttuoSo visita della abbazia - Pranzo

e visita guidata di CaSa CaRbone a Lavagna

28-30 aprile  -  il mistero degli etRuSChi:
 CoRtona - taRQuinia - tuSCania

via Roma, 23   21047 Saronno   tel. 02 9602673    www.passerotto.it   info@passerotto.it

IL PASSEROTTO
osteria con cucina

                   accoglie i vostri buoni pasto - chiuso il sabato a pranzo e la domenica

A pranzo una cucina rapida ed economica, 
in un’atmosfera da bistrot informale

La sera un ristorante raffinato per una cena romantica 
o fra amici  oppure per un tranquillo dopocena

In Italia si osserva il paradosso di una nazio-
ne i cui cittadini leggono pochissimo e che al 
contempo affollano con grande entusiasmo i 
numerosi festival culturali, tra i più famosi quel-
lo della letteratura di Mantova e quello della 
Scienza di Genova, che negli anni sono stati or-
ganizzati sia in grandi città che in piccoli paesi.
Questo fenomeno testimonia un grande de-
siderio di avvicinarsi a temi anche difficili, che 
spesso impegnano nel percorso scolastico, con 
uno spirito di condivisione, di relazionarsi con 
gli altri, di partecipazione festosa.   
In questo contesto Saronno per la prima volta 
sarà sede della Festa della Filosofia, organiz-
zata dalla Associazione Albo Versorio e giunta 
ormai alla sua terza edizione. La festa è una ras-
segna itinerante che coinvolge otto città della 
Regione Lombardia (oltre a Saronno troviamo 
Bollate, Casorate Sempione, Cesate, Garbagna-
te Milanese, Rho, Sabbioneta, Senago) e il Polo 
Culturale Insieme Groane, con un calendario di 
iniziative da aprile a fine giugno. 
La Festa della Filosofia nasce dall’idea di pro-

muovere occasioni di aggre-
gazione della cittadinanza 
attraverso proposte culturali 
di qualità e spessore, accom-
pagnate da momenti ludici 
e ricreativi, anche in contesti 
non abituali per tali eventi.   
La rassegna coinvolge i più 
importanti filosofi e intellet-
tuali italiani i quali dialogano 
tra di loro e con un pubblico 
eterogeneo, differente per età 
e formazione, ma accomunato 
dall’interesse per la cultura e 
le arti,  sulla base di un pro-
getto volto ad acquisire fama 
e prestigio a livello nazionale.
La terza edizione della Fe-
sta della Filosofia è dedicata 
al tema “PENSARE IL CIBO”, in-
serendosi in un percorso più 
ampio rivolto a  Expo Milano 
2015 “Nutrire il pianeta, ener-
gia per la vita”, che nelle successive edizioni 
verterà sugli argomenti “PENSARE IL PIANETA” 
(2013), “PENSARE L’ENERGIA” (2014) e “PENSARE 
LA VITA” (2015). La scelta di questo programma 
quadriennale  ha permesso la concessione del 

patrocinio da parte di  Expo 
Milano 2015, affiancando 
quelli di Regione Lombardia, 
Provincia di Milano, Provincia 
di Varese e Università degli 
Studi dell’Insubria.
A Saronno i principali eventi si 
svolgeranno  da giovedì 17 a 
domenica 20 maggio e avran-
no come filo conduttore la 
MATERIALITA’ DEL CIBO. 
In particolare, venerdì 18 mag-
gio alle 21.00 all’ Auditorium 
Aldo Moro, Carlo Sini,  uno dei 
più autorevoli filosofi italiani, 
parlerà della “Materia del cibo”. 
La giornata di domenica 20 
maggio comincerà alle 10.00 
del mattino con Andrée Bella 
dell’Associazione Eupsichia 
che parlerà del cibo come of-
ferta e come dono percorren-
do un itinerario botanico-filo-

sofico nel Parco Lura. Nel tardo pomeriggio, alle 
18.00, il festival si sposterà nell’insolita cornice 
di un centro benessere  di recente realizzazio-
ne, che metterà a disposizione i propri spazi per 
accogliere l’affermato scrittore Antonio Scu-

rati che intratterrà  i presenti sul tema “Cibo e 
benessere”.
Sono stati inoltre organizzati, in collaborazione 
con l’Associazione Commercianti, degli aperi-
tivi filosofici nei locali cittadini condotti a cura 
dell’Associazione Isola che non c’è (giovedì 17 
e sabato 19) e sono stati coinvolti i licei cittadini 
affinché promuovano una riflessione sui temi 
della kermesse e invitino gli studenti a parteci-
pare agli incontri.
Ci auguriamo che la Festa della Filosofia possa 
essere una occasione per riflettere sul tema del 
cibo in tutti gli aspetti più profondi, legati alla 
storia, all’identità culturale, alla sfera sacrale, alla 
consapevolezza del proprio corpo,  inserendosi 
armonicamente in un percorso già avviato con 
successo in città. 
Per ulteriori informazioni sul programma com-
pleto consultare il sito http://festafilosofia.
xoom.it oppure rivolgersi all’Ufficio Cultura.  

Non far finta di filosofare, ma filosofa sul se-
rio: perché non di parer sani abbiamo biso-
gno, ma d’essere veramente sani. (Epicuro)

Cecilia Cavaterra 
Assessore ai Giovani, Formazione, Culture, 

Sport e Pari Opportunità

Iscritta nel registro
Generale Regionale

del Volontariato
al foglio n. 647 progressivo 
2583 Sezione C) Culturale

Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria:
Vicolo S. Marta, 9  21047 Saronno – tel. 029603249 - fax. 0296707884

Orari segreteria: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00
E-mail: as.maruti@libero.it - info@associazionemaruti.it - Sito Web: www.associazionemaruti.it

AssociAzione
“PAolo MAruti”

o.n.l.u.s.

Associazione “Paolo Maruti”
O.N.L.U.S.

Centro Promozione Culturale

ADDETTO AL RICEVIMENTO ALBERGHIERO 
(RECEPTIONIST)
Contenuti: L’Hotel, Personale di ricevimento. Front Office, BackOffice, Concierge e Turni 
notturni. Inserimento nel comparto e come essere immediatamente operativi. Cenni sul contratto 
nazionale.
Durata: 30 ore (oltre alla possibilità di tirocinio)
Orario: serale dalle 19 alle 22
Requisiti necessari: conoscenza di almeno una lingua straniera (buon livello scritto e parlato)

HOSTESS CONGRESSUALE E FIERISTICA
Contenuti: Principi di Customer Satisfaction, Caratteristiche servizi tecnici a supporto di eventi. 
Procedure di identificazione e registrazione. Nozioni di qualità del servizio. Elementi di Customer-care. 
Tipologie di location per convegni. Processi organizzativi di fiere. Processi organizzativi di convegni. 
Organizzazione reception. Normativa in materia di tutela della Privacy
Durata: 36 ore     Orario: serale dalle 19 alle 22
Requisiti necessari: doti comunicative, conoscenze linguistiche, uso del personal computer, buona 
presenza.

Contributo: è previsto un contributo per la copertura delle spese.
SONO APERTE LE ISCRIZIONI



SaronnoSetteSabato 24 marzo 2012 2

APPUNTAMENTI

Tutti i mercoledì dalle 16 alle 18 CANTIAMO 
CON LA CHITARRA e facciamo merenda insie-
me presso la Banca del Tempo, via Parini 54. 
Per informazioni: 02 9621952

Ogni mercoledì  dalle 15 alle 18 INCONTRI TRA 
AMICI: giochi, ascolto, lettura…e tanto altro, 
presso Auser, via Maestri del Lavoro 2. 
Per informazioni:  02 96709009

Tutti i giovedì dalle 16 alle 17.30 MUSICA E 
CREATIVITÀ, ANIMAZIONE MUSICALE presso 
R.S.A. F.O.C.R.I.S, via Don Volpi 4. 
Per informazioni:  02 96709167

Ogni giovedì dalle 15 alle 18 BALLO…CHE 
PASSIONE presso il Centro Anziani della Cas-
sina Ferrara, via Prampolini 2.

Ogni  lunedì e giovedì dalle 12.45 alle 13.45 
e dalle 17.30 alle 18.30 proseguono i GRUPPI 
DI CAMMINO presso l’Istituto Padre Monti, via 
Legnani 4.  Per informazioni e iscrizioni: 02 
96702109 dalle 10 alle 14

Lunedì 26/03 dalle 15 alle 17 laboratorio di 
cucina METTIAMO LE MANI IN PASTA presso 
Note di Pasta, via Padre L. Monti 30.
Prenotare  al 3487367554 (Elena)

Mercoledì 28/03 dalle 15 alle 17 per il ciclo 
VIAGGIO IN POLTRONA “I treni svizzeri da Ti-
rano a Davos/ Parigi e Vienna” presso la sede 
Acli, vicolo S. Marta 7.  Segue merenda. 

Sabato 31/03 dalle 15 alle 18 ANDIAMO A BAL-
LARE presso la sala Monti (Auser), v. Maestri del 
Lavoro 2, organizzato da SPI-CGIL UISP.

-  “Amici della Cassina Ferrara”
 Sabato 24 marzo alle ore 10.28, con replica 

serale alle ore 19.15, sarà ospite di Angelo 
Volpi - Marco Fusè, Presidente dell’Associa-
zione” Amici della Cassina Ferrara”.  Tema del-
la trasmissione “I problemi della Cassina”. 

-  Luca Crippa, scrittore cittadino
 Mercoledì 28 marzo alle ore 11.28, prose-

guono gli appuntamenti mensili con Luca 
Crippa, scrittore cittadino. La trasmissione 
condotta in studio da Angela Legnani sarà in 
replica serale alle ore 21.

-  “La salute del bambino”
 Giovedì 29 marzo alle ore 11.28, con replica 

serale alle ore 21, la dottoressa Maria Enri-
ca Quirico, interverrà nella rubrica”La salute 
del bambino”, condotta da Tiziana Azzani, 
per parlare di: “Allergia: quali terapie e quale 
prevenzione?”.  Sarà possibile intervenire in 
diretta con domande e richieste di consigli. 
Info e streaming su www.radiorizzonti.com

-  Appuntamento con il Sindaco di Saronno 
Dottor Luciano Porro

 Sabato 31 marzo alle ore 10.28, appunta-
mento con il Sindaco di Saronno dottor Lu-
ciano Porro, che risponderà in diretta alle 
domande poste dagli ascoltatori. La trasmis-
sione condotta in studio da Angelo Volpi, 
sarà in replica serale alle ore 19.15.

-  Da Betlemme a Gerusalemme, 15 minuti 
con le letture della Bibbia e fiabe per pic-
coli e grandi

 Sino al 7 aprile, dal lunedì al sabato alle ore 
20.15, Radiorizzonti in Blu in collaborazione 
con scuole dell’infanzia paritaria istituzione 
comunale Saronno, presentano Da Betlem-
me a Gerusalemme, 15 minuti con le letture 
della Bibbia, del Vangelo e fiabe per piccoli e 
grandi.

-  “Andar per feste”
 Tutti i lunedì alle ore 11.28, Carla e Niva con-

ducono “Andar per feste”, trasmissione con 
ricordi, canzoni e sagre del nostro paese. La 
trasmissione sarà in replica serale il venerdì 
alle ore 21.

-  Notizie di Saronno e dintorni 
 a Orizzonti News
 Tutti i giorni dal lunedì al sabato alle ore 

12.05, “Orizzonti News Saronno e dintorni”, 
notizie di Saronno e paesi limitrofi. La replica 
serale è alle ore 19.03.

Gli ascoltatori possono chiamare nel-
le trasmissioni in diretta telefonan-
do allo 02/9602728  
Tutte le trasmissioni oltre che 
sugli 88fm, si possono ascoltare 
in diretta anche via streaming 
cliccando, www.radiorizzonti.com.

		APERItIvO LEttERARIO. 
StORIA DELLE DONNE, 
LE DONNE NELLA StORIA

Per molto tempo le donne sono state lasciate 
nell’ombra della storia. Poi hanno cominciato ad 
uscirne....Soprattutto è stato il movimento delle 
donne a portarle sul proscenio della storia, po-
nendo alcuni interrogativi sul loro passato e sul 
loro futuro. Cominciamo ad incontrarne alcune, 
spaziando nel tempo, a cura di Carla Pinna. Il Ri-
nascimento: Moderata Fonte, Artemisia Gentile-
schi, Gaspara Stampa. Domenica 25 marzo alle ore 
10,30. Ingresso libero.  Libreria Pagina 18 Caffè Let-
terario, Vicolo Castellaccio 6  - 21047 Saronno - tel. 
0296701471  -  www.libreriapagina18.it
orario: martedi/sabato 10/19

		L’ISOLA CHE NON C’è
Venerdì 30 marzo, alle ore 21, presso la sede 
dell’Isola che non c’è, Via Biffi, per il ciclo “Ameri-
cani, l’America nel cinema di Billy Wilder e Robert 
Altman” proiezione del film “Nashville” di R. Altman 
- Ingresso libero. Per informazioni telefonare al n°: 
02.9609134

		MOtO CLub SARONNO
Il Motoclub Saronno organizza per Domenica 1 
Aprile 2012  la Motobenedizione. La manifestazio-
ne si svolgerà sul sagrato della parrocchia SS. Pie-
tro e Paolo in Piazza Libertà. Ci troviamo per le ore 
9.30 in Piazza Libertà per presenziare alla S.Messa 
delle ore 10. Al termine della quale, Mons. Maurizio 
Rolla benedirà le moto per l’apertura della stagio-
ne 2012. Terminata la Motobenedizione andremo 
ai Grandi Magazzini Bossi  di Gerenzano per un 
rinfresco offerto da Planet Sport. Invitiamo tutti i 
centauri del Saronnese ad aderire alla manifesta-
zione. Un lampeggio.

		NuOvO CONCERtO 
 DI CAMPANE
A Saronno con il Cardinale Francesco Coccopal-
merio per 50° di fondazione della Parrocchia e 35° 
di consacrazione della Chiesa. A conclusione della 
ristrutturazione della Chiesa, per il 50° di Fonda-
zione della Parrocchia e il 35° di Consacrazione 
della Chiesa la Parrocchia SACRA FAMIGLIA, Co-
munità Pastorale “CROCIFISSO RISORTO” fa festa 
domenica 1 Aprile 2012 per il “Nuovo Concerto di 
Campane”. L’evento ha inizio alle ore 18 con il salu-
to di benvenuto al Cardinale FRANCESCO COCCO-
PALMERIO sul sagrato della Chiesa, seguirà la Be-
nedizione delle sei nuove campane in bronzo che 
verranno dedicate: alla Sacra Famiglia per tutte le 
famiglie, a don Alfredo Premoli, parroco fondato-
re per tutti i preti, religiosi e suore, a Sant’Antonio 
Abate, per ammalati e anziani, a San Giovanni Bo-
sco per i giovani e i ragazzi dell’oratorio, al Crocifis-
so Risorto per la Comunità Pastorale e alla Città di 
Saronno e ai Santi Angeli in ricordo dei nostri cari 
defunti. Si prosegue con la S. Messa solenne ed al 
termine della celebrazione sarà offerto un aperiti-
vo comunitario in Oratorio.

		uNItALSI
Il Gruppo Cittadino Saronno organizza un pelle-
grinaggio per domenica 22 aprile al Santuario di 
Stezzano (BG) e ai luoghi natali di Papa Giovanni 
XXIII a Sotto il Monte (BG). Programma: ore 8.30 
ritrovo al piazzale del Santuario Beata Vergine dei 
Miracoli; S. Messa al Santuario di Stezzano; trasferi-
mento a Sotto il Monte con pranzo e visita guidata 
ai luoghi del Papa Buono. Per info e adesioni, con-
tattare il responsabile, Luca De Lucia, al numero 
3496576163.

		“I CINQuE SENSI”
Il nuovo evento di Solisociali. Quando? il 16 e 17 
giugno 2012. Dove? intorno alla Biblioteca di Sa-

ronno. Cosa? 2 giorni di performance e istallazio-
ni in 5 spazi dedicati ai 5 sensi. Chi? CERCHIAMO 
partecipanti, artisti e non, che abbiano voglia di 
mettersi in gioco. SoliSociali, riunioni OGNI marte-
dì ore 21 c/o SPAZIO ANTEPRIMA viale lombardia 
30 - Saronno - solisociali@gmail.com
https://grupposolisociali.wordpress.com/
http://www.facebook.com/solisociali#!/profile.
php?id=100001262631907
http://myspace.com/solisociali

		tEAtRO - 60° AvIS
L’Associazione Volontari Italiani Sangue “Gildo 
Rota Baldini” – Saronno ricordando i 60 anni di 
fondazione presenta uno spettacolo teatrale in 
dialetto milanese. La compagnia teatrale “Attori 
per Caso” si esibirà nella commedia brillante di 
Giovanni Busatto “COLP DE FORTUNA IN CA’ DI ZA-
NETTI”, sabato 24 marzo alle ore 21 - Teatro Colle-
gio Arcivescovile Piazzale Santuario 10 – Saronno. 
Ingresso libero.

		PICCOLI PASSI 
 NELLE ESPRESSIONI 
 ARtIStICHE
Nell’ambito delle iniziative di cui al Progetto Co-
munale “Anziani meno soli più sani” il Gruppo 
A.N.M.I., con l’essenziale collaborazione dell’Asso-
ciazione Amici di Padre Monti, promuove, dalle ore 
16.30 e sino alle 18.30 presso l’Istituto Padre Monti 
di Via Legnani 4 in Saronno un evento denomina-
to “Sorprese ... dagli oblò: i Diorami del Tempo di 
Pasqua”. Con visite guidate alla comprensione di 
significative  Rappresentazioni  della Passione di 
Cristo. Iscrizioni, sino ad esaurimento dei posti: en-
tro la mattinata  del 1 aprile alla Sede ANMI Saron-
no, c/o Al Focolare, Via San Francesco 13 Saronno,   
tel. 02 96702821.<?xml:namespace prefix = o ns = 
“urn:schemas-microsoft-com:office:office” />

		SPuNKtEAtRO
Aria di primavera!!!! arrivano gli spettacoli ecolo-
gici di Spunkteatro!!!! Siamo lieti di invitarvi alla 
visione dei prossimi spettacoli a tema ecologico 
e sul rispetto ambientale che Spunkteatro porterà 
in scena a breve. MERCOLEDì 21 MARZO, ore 10 IL 
BOSCO MAGICO TeatroTestori - via Vittorio Veneto, 
Novate Milanese SABATO 14 APRILE, ore 21 SHA-
KESPEARE in GREEN (Romeo e Giulietta ai tempi 
della differenziata) Teatro La Lucernetta - Piazza 
medaglia d’oro, Como. Saremmo felici di avervi 
nostri ospiti; per ulteriori informazioni contattateci 
allo 02.967.00.798.

		INCONtRI NAtuROPAtICI 
ALLE OFFICINE DEL SOLE

A partire da Martedì 27 Marzo alle 20.30, 5 incontri 
settimanali di Naturopatia per la prevenzione e il 
benessere dei bambini condotti da Shashi Laura 
Ceriani. Primo incontro: PROGETTO DI VITA - Siamo 
gli architetti del nostro cammino; Secondo incon-
tro: CONCETTO DI TRIALISMO - Bambino Donna 
Uomo/ Anima Corpo Mente; Terzo incontro: METO-
DI SEMPLICI PER LA QUOTIDIANITA’ - Stratagemmi 
e pratiche meditative per fare amicizia con la men-
te; Quarto incontro: RICONNETTERSI CON I SENSI 
- Spostarsi dalla parte sinistra alla parte destra del 
cervello con il tatto, l’olfatto, l’udito, il gusto e ..il 
cuore;  Quinto incontro: OSSERVAZIONE, ASCOLTO, 
RESPONSABILITA’ - Abilità a saper rispondere alle 
situazioni della vita con sensibilità ed empatia.  
La prenotazione è necessaria: cell. 347 9011903 o  
info@officinedelsole.net

		ACLI: vIAGGIO 
 IN POLtRONA
Le ACLI, il C.T.A. di Saronno, la FAP ACLI di Varese, 
con il patrocinio del Comune di Saronno, propon-
gono il quinto incontro mensile: del “VIAGGIO in 
POLTRONA”, che ci porterà, sui TRENI SVIZZERI e 
in visita a due capitale europee:  PARIGI - VIENNA. 
Viaggeremo con i treni svizzeri, da Tirano, al Passo 
del Bernina, fiancheggiando il lago di Poschiavo, ci 
immergeremo in panorami emozionanti, da car-
tolina che ci offriranno le  montagne,  le valli e le 
pianure. Il nostro trenino scenderà a S. Moritz fino 
a Davos, incantevole stazione sciistica incastonata 
nei boschi ammantati di neve. Gli scenari da favo-
la ci accompagneranno  oltre 2000 metri al Passo 
Hoberard. Parigi, la città della moda, dell’arte, il 
sogno degli artisti, la Parigi monumentale, ci ac-
coglierà a Montmatre quartiere  tipico dei pittori. 
Splendide cornici di ricordi, saranno le immagini 
della Basilica del Sacro Cuore, Pigalle, Notre Dame 
e il I Louvre. La Tour Eiffel, la navigazione sulla 
Senna, i giardini e le piazze saluteranno il termine 
del nostro giro in Parigi. Le immagini di Versailles, 
sontuosa residenza reale, sarà il regale termine del 
giro, di questa capitale europea.  Vienna la capitale 
imperiale, aristocratica e raffinata. Il Duomo di S. 
Stefano, la ruota del Prater, le vedute del Danubio, 
la splendida residenza di Schönbrunn con i suoi 
giardini e le sue stanze reali. Innsbruck e la città 
di Linz concluderà il nostro incontro. L’incontro si 
svolgerà MERCOLEDì 28 marzo  2012 dalle 15 alle 
17 presso il salone delle ACLI in vicolo Santa Mar-
ta 7.  Relatore il Signor: AGOSTINO CENTEMERI. La 
partecipazione è libera e gratuita. Durante l’incon-
tro sarà offerto un coffee-break. L’iniziativa s’inse-
risce nell’ambito del progetto:  “Anziani meno soli 
più sani”.

		CONCERtO DELLA FEStA 
DEL vOtO, 25 MARzO

Domenica 25 marzo alle 16,30, nei chiostri del 
Santuario della Beata Vergine dei Miracoli di Sa-
ronno, il Corpo   Musicale Cittadino  – la “Banda di 
Saronno” – offrirà  il concerto dedicato alla Festa 
del Voto. Dirige il Maestro Franco Cartanese. In-
sieme a tutta la città intende onorare e adempie-
re al solenne voto promesso alla Madonna quasi 
500 anni fa. Ha così inizio la stagione concertistica 
2012 della banda musicale saronnese. Nella prima 
parte del concerto saranno eseguiti brani classici 
con musiche di Charpentier, Mozart e  Verdi; nella 
seconda musiche dal folklore italiano e americano.
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APPUNTAMENTI E ASSOCIAZIONI

FONDAZIONE ISTITUTO MADONNA DELLA CROCE  Onlus

Casa di Riposo         

                           

          STRUTTURA ACCREDITATA

                                         SERVIZI QUALIFICATI

                                     MEDICINA SPECIALISTICA

                  

                           

      120  posti letto persone non autosufficienti

        20  posti letto nucleo ALZHEIMER

VIGGIU’  (VA)

Via Ospedale 1

Tel. 0332 486121

Fax. 0332 486519

madonnadellacroce@libero.it

Per informazioni:

www.madonnadellacroce.it

(download CARTA dei SERVIZI)

oppure telefonare

dal lunedì al venerdì ore 8.30 – 17.30

                       sabato ore 9.00 – 12.30

V. Gorizia 41/43 - SARONNO (VA); Tel: 0296701021 - ZONA RONDò INIZIO SS SARONNO - MONZA

SPACCIO
LIQUORI - SPECIALITà DOLCIARIE

DA LUNEDì A VENERDì
ORARIO 8.30 - 18.20

1° E 3° SAbATO DEL MESE 9.00 - 13.00

APERTURA FESTIVITà PASQUALI 

SAbATO  3-17 MARZO - 7 APRILE    mattino
SAbATO  24 e 31 MARZO    tutto il giorno

		FEStA DEL vOtO
Domenica 25 marzo ricorre per la 436^ volta la 
Festa del Voto voluta dai saronnesi per la grazia 
ricevuta dalla Madonna dei Miracoli cessando la 
peste che aveva pesantemente colpito tutte le 
famiglie del Borgo ed impegnando con atto no-
tarile i posteri a portare la “cera” in processione. Il 
programma di quest’anno prevede per Sabato 24 
alle ore 21 in Santuario: Musica e Racconto - Vita 
e opere di S. Luigi Guanella - Domenica 25 ore 11 
concerto in Santuario dei Campanari Ambrosiani - 
ore 11,30 S. Messa Solenne - ore 15.30 dal chiostro 
del Santuario processione con la cera, seguirà la S. 
Messa presieduta dal Mons. Prevosto e il Sindaco 
a nome della cittadinanza porterà le 18 candele - 
alle 16,30 apertura della mostra “Le statue lignee 
del Santuario” e concerto della Banda Cittadina.

		CAMINEttO
I nostri appuntamenti presso la sala del Caminet-
to: martedì 3 aprile 2012 alle ore 15,30  incontro 
con Suor Agnese. Sabato 14 aprile 2012 passe-
remo una giornata alla scoperta di Brescia. La 
nostra vacanza al mare sarà dal 18 maggio al 1 
giugno 2012. Dal 17 al 25 giugno in Armenia per 
scoprire l’immensa spiritualità delle cattedrali e 
dei monasteri. Informazioni: chiamando i nume-
ri 3470350001- 3490916527 Oppure il martedì e 
giovedì 15,30-18,30 al numero 3472256372

		IL SOLE ONLuS
Abbiamo rotto con le uova... a Pasqua guarda alla 
sostanza fai una donazione per il progetto Fiori 
che rinascono in Etiopia. Al centro della campagna 
di Pasqua de Il Sole Onlus, invece delle tradiziona-
li uova di cioccolato, la richiesta di una donazio-
ne per il progetto Fiori che rinascono in Etiopia, 
a tutela dei bambini vittime di violenza sessuale. 
Uno slogan provocatorio. Abbiamo rotto con le 
uova... a Pasqua guarda alla sostanza e fai una do-
nazione per l’acquisto di 20 kg di tef (cereale per 
la preparazione dell’injera, piatto tipico etiope), da 
distribuire alle famiglie dei bambini del progetto 
Fiori che rinascono. Sono 182 i bambini coinvol-
ti nel progetto, tra i 4 e i 19 anni tutti vittime di 
abusi e violenza sessuale, provenienti da ambienti 
famigliari non protetti o a bassissimo reddito. Per 
aiutare Il Sole Onlus ad acquistare il cibo  per i 182 
bambini del progetto, si può fare una donazione. 
Per informazioni: Il Sole Onlus, Viale Rimembran-
ze 45, Saronno - Tel. 02 96193238 info@ilsole.org 
www.ilsole.org

		CNA PENSIONAtI
Il gruppo pensionati di CNA organizza alcuni sog-
giorni marini in Liguria, località Andora (SV) in col-
laborazione con l Hotel a tre stelle I due gabbiani, 
nel periodo giugno-agosto con turni di 14 giorni 
circa, con un costo di partecipazione ridotto e con-
venzionato. Il soggiorno prevede colazione a buffet, 
pensione completa con bevande incluse ed ampia 
possibilità di scelta, sistemazione in camera doppia 
e/o singola con tutti i comfort, animazione serale, 
viaggi di andata e ritorno con comodi pullman ed 
assicurazione (fermata prevista Saronno). Posti li-
mitati. Per informazioni e prenotazioni si prega di 
rivolgersi al signor Luigi (referente zona Saronno) 
Tel.02/96705970 (ore pasti) oppure al 347/0677978 
oppure all Associazione Artigiani allo 02/9945171 
tutte le mattine dalle 9 alle 12.30.

		L’ALbERO DI  PASQuA
As.V.A.P.4 onlus - Associazione di familiari e vo-
lontari per l’aiuto alle persone che soffrono di 
disturbi psichici è lieta di invitarvi ad ammirare le 

bellissime uova colorate e decorate in tanti modi 
da appendere al vostro “Albero di Pasqua“. Tutti gli 
oggetti esposti sono stati creati e confezionati dai 
membri del gruppo “Grazie dei fior” con l’aiuto dei 
volontari dell’As.V.A.P. Sabato 31  marzo 2012  Do-
menica 1 aprile 2012 in Corso Italia angolo Piazza 
Libertà. Ogni martedì pomeriggio  potrete venire 
a trovarci presso la sede dell’As.V.A.P.  4  in via S. 
Giuseppe, 36 (ex scuola Regina Margherita – Tel 
02 9608797) al secondo piano,  per vedere come 
prendono forma i nostri lavori. A tutti auguriamo  
BUONA PASQUA e sereni giorni di festa a nome del 
gruppo: “Grazie dei fior”.

		CORSI PRE-PARtO
Corsi di preparazione al parto gratuiti o soggetti 
al solo ticket regionale, vengono organizzati  pres-
so il Centro Consulenza Famiglia di Via Marconi 
n°5/7, Consultorio accreditato Reg. Lombardia  
con esperti professionisti: psicologo, ginecologa, 
pediatra, ostetrica, psicomotricista e consulen-
te etico. Per informazioni ed iscrizioni telefonare 
al numero 02.962.07.98 dal lunedì al venerdì ore 
9,30-11,30/15,30-18.

		INCORNICIAMO 
 LA PASQuA CON ENPA
Volontari, ragazzi e cagnolini portano allegria alla 
Casa di Riposo FOCRIS SARONNO. Sabato 31 Mar-
zo, a partire dalle ore 15.30 sino alle 17 si terrà un 
allegro pomeriggio di intrattenimento per gli an-
ziani della Casa di Riposo FOCRIS, in Via Don Volpi 
4. A organizzare l’evento i volontari ENPA Onlus 
Saronno che con la Direzione FOCRIS hanno da 
tempo avviato una felice collaborazione per por-
tare agli ospiti della struttura momenti di svago 
e di socializzazione. “Incorniciamo la PASQUA con 
ENPA”” vedrà coinvolti - come sempre – il Grup-
po giovani di ENPA e soprattutto gli immancabili 
festosi quattrozampe. Durante il pomeriggio ver-
ranno organizzate attività di bricolage e decora-
zione con i ragazzi e gli attivissimi anziani della 
FOCRIS, festeggiando con essa anche l’arrivo della 
Primavera. “Si realizzeranno dei delicati e colorati 
quadretti, composti a collage, con i soggetti cari a 
ENPA…tanti piccoli animaletti circondati da fiori, 
da nastri e stoffe multicolore. In tutto questo fer-
mento, i cagnolini gireranno tra i tavoli ricevendo 
carezze portando un’atmosfera rilassata e affet-
tuosa per tutti” commentano dalla sede dell’asso-
ciazione. Durante l’evento verrà servita una ricca 
merenda per i partecipanti e sarà allestito un mi-
nibanchetto ENPA con alcune idee regalo per rac-
cogliere fondi. Per chi si volesse unire portando il 
proprio bimbo a festeggiare, si chiede di chiamare 
al seguente num. Cell. 334 3190151 (dalle 18 alle 
19.30) per meglio organizzare le attività ricreative. 
Oppure lasciare messaggio e nominativo in segr. 
telefonica al n. 02 9621309. Evi Mibelli – Enpa On-
lus Saronno - 334 3190151 - 02 9621309.

		PROLOCO E COLLEGIO 
ARCIvESCOvILE

Domenica 1 aprile alle ore 15, la Proloco cittadina e 
il Collegio Arcivescovile “Castelli” di Saronno orga-
nizzano una visita guidata alla chiesa del Collegio 
la quale, al suo interno, custodisce opere di inesti-
mabile valore firmate dalla “Scuola del Beato An-
gelico”. L’iniziativa apre una serie di appuntamenti 
per celebrare l’80° anniversario di consacrazione 
della Cappella. La visita, curata dalla Prof.ssa Canti 
Franca, si presenta come un’ottima occasione per 
ammirare un tesoro artistico tenuto nascosto per 
molti anni. È possibile utilizzare il parcheggio in-
terno entrando da via Novara. Ingresso libero.

		IL tRAMWAY
Segnaliamo che l’ultima pubblicazione di Giusep-
pe Radice, “SARONNO DA RICORDARE”, stampata 
in occasione del decennale dell’Associazione Cul-
turale Tramway, è disponibile presso le cartolerie 
Secchi e Argentina, le librerie  Saronnesi  e l’Ufficio 
Archivio Comunale.

		CAPItALIzzARE 
 PER CRESCERE
Capitalizzare la propria Impresa: quali vantag-
gi? Argomenti e relatori: Capitalizzare per avere 
benefici fiscali e finanziari Giuseppe Ossoli (La-
boratoriodimpresa) - Capitalizzare per avere più 
credito e merito in banca Vito Palmulli (Monte Pa-
schi Siena) - Analisi di calcolo del risparmio e PMI 
Tutoring, gli strumenti CDO per valutare il valore 
della tua impresa Maurizio Rosante (Servizi Finan-
ziari CDO Saronno).  Mercoledì 28 Marzo, ore 16 
- Sede CDO Saronno - P.zza S.Francesco 3. Rendere 
più ricca la propria azienda per avere benefici ge-
stionali e per potersi presentare con una faccia più 
accattivante in banca, è un argomento interessan-
te per chiunque ma soprattutto per tutte quelle 
imprese che stanno valutando la trasformazione 
da società di persone (SNC, SAS, Ditte Individuali) 
a società di capitali (SRL; SPA&). Il seminario ci aiu-
terà ad affrontare analiticamente tutti i vantaggi 
e le criticità previste e prevedibili, in un clima di 

lavoro e di confronto efficace. Per info  Elisabetta 
(elisabetta.guzzetti@cdosaronno.it).

		GIOCHIAMO A … 
 PRENDERCI
L’Associazione La Voce del Bambino organizza 
percorsi di formazione e pratica psicomotoria. 
Sabato 24 marzo, alla sede di via Biffi 5, dalle 15 
alle 17, incontro pubblico con Carolina Triulzi, 
psicomotricista e dottoressa in filosofia, sul tema 
“Giochiamo a... prenderci – L’importanza del desi-
derio reciproco di relazione”. Ingresso libero. Info: 
339 6249177

		FIAbE DI DONNE 
 E DI LuPI
Mostra personale di Francesca Catalisano dal 24 
marzo al 25 aprile alla Casa della Fantasia Cen-
tro Studi e Museo dell’Illustrazione, via Caduti 
Liberazione 25.Apertura sabato 15.30-19, dome-
nica 10.30-12.30 e 15.30-19. Ingresso libero Info 
3494434259

		CLASSE 1947
La classe 1947 invita coscritti/e, parenti ed amici 
a partecipare al tour dell’Andalusia organizzato 
dall’8 al 15 settembre 2012. Chi è interessato chiami 
al più presto per informazioni: Balossi 029603950 - 
Bossi 029607546 - Mantegazza   3334948597.



SaronnoSetteSabato 24 marzo 2012 4

ATTIVITà E INFORMAZIONE DAL COMUNE

	SI AMPLIANO I “tEMPI 
 DEL QuARtIERE MAttEOttI”
L’Associazione Banca del Tempo di Saronno è entrata a far parte del Tavolo di Lavoro per 
“I tempi  del Quartiere Matteotti”, nell’ambito del progetto Tempi della Città. 
Banca del Tempo si aggiunge ai partner già presenti – Associazione Il Gabbiano, Amici 
del Quartiere Matteotti, TangoSaronno, Parrocchia San Giuseppe, Associazione Oios de 
Cielo, Istituto comprensivo Aldo Moro - i quali hanno firmato l’atto costitutivo del tavolo 
lo scorso 17 maggio 2011, oltre ai singoli volontari che hanno aderito all’azione relativa 
alla Biblioteca Civica.
L’integrazione all’atto costitutivo è avvenuta formalmente in data 12 marzo 2012, con  
firma del presidente dell’Associazione Giancarlo Sandrelli e dell’Assessore ai Tempi della 
Città  Giuseppe Nigro. 
Il coinvolgimento di Banca del Tempo Saronno riguarda in particolare la costituzione di 
un servizio di accompagnamento per gli alunni della scuola secondaria di primo grado 
“Aldo Moro” nel tragitto Quartiere Matteotti – scuola, nell’ambito dell’azione “Migliora-
mento modalità raggiungimento sede Scuola Statale Aldo Moro” in fase di ultimazione.

LA qUALITà DELL’ARIA
Saronno - Santuario (Particelle sospese PM10 - PM10)

L’inquinamento atmosferico a Saronno mostra due criticità: le polveri di piccolo diametro nella 
stagione fredda e l’inquinamento fotochimico nella stagione calda. Il grafico mostra i più re-
centi dati (concentrazioni medie giornaliere) relativi al PM10, ovvero alla polveri con diametro 
aerodinamico inferiore ai 10 micrometri. I limiti di riferimento sono: 50 μg/mc (valore da non 
superare per più di 35 giorni all’anno) e 40 μg/mc (limite per la media annuale); l’Organizzazio-
ne Mondiale per la Salute suggerisce (linee guida) un limite ottimale di 20 μg/mc per la media 
annuale. 
Per maggiori informazioni sulle caratteristiche di questo inquinante, sugli effetti sulla salute e 
sulla distribuzione spaziale sul territorio lombardo si rimanda al sito WEB di ARPA Lombardia 
(http://ita.arpalombardia.it/ITA/qaria/Home.asp)

Legenda qualità: B =Buona; S = Sufficiente; M = Mediocre; C = Cattiva; P = Pessima
Dati rilevanti per superamenti di soglia: PM

10
 = 59, 54, 62, 92, 110, 66 e 73 ug/mc (nel periodo compreso tra il 12 

ed il 18 marzo 2012) Per gli altri indicatori non sono stati rilevati superamenti di soglia nel periodo indicato.  
Dati ARPA Lombardia (http://ita.arpalombardia.it/ITA/qaria/stazione_554.asp)
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	NuOvA NOMINA
Roberto Barin è stato nominato Assessore del Comune di Saronno 
con decreto del Sindaco Luciano Porro.  All’Assessore Barin è stata 
conferita la delega relativa al ramo dei servizi Ambiente e Sistema 
della Mobilità.  Conseguentemente la delega dell’Assessore del Co-
mune di Saronno Giuseppe Campilongo è stata modificata in Pianifi-
cazione e Governo del Territorio.
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ATTIVITà ED EVENTI CULTURALI DAL COMUNE

			60° AvIS  SPEttACOLO 
 DI tEAtRO DIALEttALE  
L’Avis Comunale, in occasione del 60° di fonda-
zione presenta la Compagnia Attori per Caso 
in : “Colp de fortuna in ca’ di Zanetti”, commedia 
brillante in 3 atti di Giovanni Buratto. Sabato 24 
marzo, ore 21, Teatro Collegio Arcivescovile, Piaz-
za Santuario 10. Ingresso libero.

			CONCERtO 
 PER LA FEStA DEL vOtO  
Sabato 24 marzo ore 21 al Santuario della Beata 
Vergine dei Miracoli MUSICA E RACCONTO: VITA 
DI SAN LUIGI GUANELLA in occasione della Fe-
sta del Voto. Testi di Marco Vacchetti, musiche di 
Schubert, Grieg, Brahms, Bettinelli. Con la voce re-
citante di Marco Vacchetti, il Gruppo Vocale San 
Bernardo, Lidia Basterrextea, soprano e Giulio 
Mercati direttore al cembalo. Ingresso libero.

			A PASSEGGIO SuI bINARI 
CON GERONIMO StILtON  
DOMENICA 1° APRILE  

Causa maltempo lo spettacolo e la passeggiata  
sui binari con Geronimo Stilton è stata rinviata a 
Domenica 1 aprile, ore 15, al parco L’Aquilone, via 
Petrarca (ingresso via De Sanctis o dal parcheg-
gio di via Piave in prossimità del passaggio a li-
vello). In caso di pioggia, lo spettacolo si terrà alla 
palestra della ex-scuola Pizzigoni (via Parini 54). 
Ingresso libero.

			FERItE LEGAMI  
L’Associazione  Culturale Fare Arte propone fino 
al 25 marzo la mostra d’arte “Ferite legami” alla 
Sala Nevera di Casa Morandi, viale Santuario 2. 
Apertura da martedì a venerdì 16/19, sabato e 
domenica ore 10/12 e 15/19. Ingresso libero.

			CINEMA A MERENDA  
Continua al Cinema Silvio Pellico il ciclo CINEMA 
A MERENDA: dodici film dedicati ai bambini pro-
posti ogni sabato alle 15 fino al 28 aprile. Prossimi 
appuntamenti;. sabato 24 marzo I PUFFI, sabato 
31 marzo RIO  3D Ingresso con merenda € 5, per 
le proiezioni in 3D € 8.
Info Cinema Pellico 02 99768085.

			LA MuSICA NELLA StORIA 
2012  

Lunedì 26 marzo alle 21 appuntamento con il 
ciclo LA MUSICA NELLA STORIA, felice tradizione 
culturale saronnese. Il corso di quest’anno è inti-
tolato TRA RINASCIMENTO E BAROCCO: L’EPOCA 
DI CLAUDIO MONTEVERDI. Le lezioni prevedono 
una serie di ascolti musicali, indispensabili inte-
grazioni della parte teorica, e frequenti esempli-
ficazioni dal vivo al clavicembalo o al pianoforte. 
Sala del Bovindo di Villa Gianetti, Via Roma 20. 
Ingresso libero.

			LA PROStAtA: FuNzIONE, 
MALAttIE E CuRE  

Giovedì 29 marzo, ore 21, alla sala ACLI, vicolo S. 
Marta 7, Europa Uomo Italia Onlus invita la cit-
tadinanza alla conferenza sul tema “La prostata: 
funzione, malattie e cure”. Relatore dott. Aldo Fon-
te, direttore del Reparto di Urologia dell’Ospeda-
le di  Saronno. Ingresso libero. E’ gradita la pre-
notazione: 02 58 32 07 73 www.europauomo.it 
- europauomo.italy@virgilio.it

			CONCERtI SPIRItuALI   
Vespri d’organo sulla Quaresima alla chiesa Re-
gina Pacis, via XXIV Maggio 3, con Giulio Mercati 
all’organo e letture del poeta Guido Oldani. Saba-
to 31 marzo, ore 16.15 Ingresso libero.

Info: Ufficio Cultura 0296710243-358 cultura@comune.saronno.va.it

			CINEFORuM 2011 - 2012    
Prossimi appuntamenti in calendario da marte-
dì 27 marzo MIRACOLO A LE HAVRE di Aki Kau-
rismaki. Orario proiezioni martedì ore 20.45 con 
animatore, mercoledì ore 21.15, giovedì ore 15.30 
e ore 21. Biglietto singolo spettacolo € 6,00.

			StORIE PRIvAtE -
 StORIE DAL MONDO
Il Gruppo di lettura della Biblioteca Civica propo-
ne quest’anno storie piccole, a volte piccolissime, 
in cui riecheggiano i grandi temi della vita comu-
ne e della Storia e le vicende del mondo di oggi: 
dalla scuola alla giustizia, dalla guerra mondiale 
alle grandi dittature del Novecento.
Venerdì 13 aprile  si parla di HHhH: IL CERVELLO 
DI HIMMLER SI CHIAMA HEYDRICH di Laurent 
Binet.
Ore 21 Biblioteca civica viale Santuario 2. 
Partecipazione libera e gratuita. Info 02 9602625.

			L’OPERA… AL CINEMA!
Al Cinema Silvio Pellico Martedì 4 aprile ore 20.30 
IL TRITTICO: IL TABARRO, SUOR ANGELICA, GIAN-
NI SCHICCI di Giacomo Puccini in differita dal 
Royal Opera House di Londra; Martedì 17 aprile 
ore 20.30 RIGOLETTO di Giuseppe Verdi in di-
retta dalla Royal Opera House di Londra. Info 02 
99768085

			DISMISSIONE RIvIStE
Per ragioni di spazio la Biblioteca Civica intende 
eliminare alcune annate di riviste donandole alla 
Associazioni che ne faranno richiesta e si impe-
gneranno a ritirarle entro il 30 aprile 2012.
Per maggiori informazioni rivolgersi a Emanuele 
Visconti  Biblioteca civica tel. 0296701153.

			ASSOCIAzIONI IN PIAzzA 
2012

Fino al 29 marzo sono aperte le iscrizioni per par-
tecipare alla manifestazione ASSOCIAZIONI IN 
PIAZZA - SARONNO UNA VOLTA, in programma 
per domenica 13 maggio 2012. La scheda di iscri-
zione è disponibile presso l’Ufficio Cultura, Piazza 
della Repubblica 7, e scaricabile dal sito www.co-
mune.saronno.va.it
Info: Ufficio Cultura 02 96710358 – cultura@co-
mune.saronno.va.it

			ASSOCIAzIONI IN PIAzzA 
2012: CONCORSO

Nell’ambito della manifestazione ASSOCIAZIONI 
IN PIAZZA - SARONNO UNA VOLTA le Associa-
zioni sono invitate a partecipare al Concorso di 
rievocazione storica. Tema del Concorso SARON-
NO IN VIAGGIO: viaggiatori, emigranti, pendolari, 
turisti, pellegrini, cittadini a piedi, in bici, in treno, 
in auto, in tram, a cavallo da, per e in Saronno nel 
1912. L’iscrizione è da effettuarsi contestualmen-
te all’adesione alla manifestazione, sullo stesso 
modulo, dal 24 gennaio al 29 marzo. Il bando del 
Concorso è disponibile presso l’Ufficio Cultura, 
Piazza della Repubblica 7, e scaricabile dal sito 
www.comune.saronno.va.it

			StAGIONE tEAtRO 
 ALLA SCALA
Ultimi posti disponibili per gli spettacoli della 
nuova stagione al Teatro alla Scala di Milano. 
Venerdì 18 maggio MARGUERITE AND ARMAND, 
il balletto su musiche di Liszt di Frederick Ashton 
tratto dal romanzo di Dumas figlio, che esalta la 
grande scuola di tradizione inglese condensando 
la celebre vicenda in un prologo e quattro quadri, 
con eleganti scene, proiezioni e i costumi del ce-
lebre fotografo Cecil Beaton. A seguire CONCER-
TO DSCH: Alexei Ratmansky, tra i più quotati e ta-

lentuosi coreografi di oggi, ha creato un balletto 
pieno di energia, lirismo, virtuosismi e profonda 
musicalità, sul Concerto No. 2 in Fa maggiore, Op. 
102 di Šostakovič, una composizione piena di 
gioia e speranza.
Info e prenotazioni all’Ufficio Cultura 02 
96710357.

			RItORNA SIStER ACt
A grande richiesta nuovo appuntamento con 
il musical SISTER ACT al Teatro Nazionale di Mi-
lano. giovedì 29 marzo, quota di partecipazione 
€ 60,00 comprensiva di biglietto di prima fila e 
viaggio in pullman da Saronno. Partenza ore 19 
dal Municipio. Info e prenotazioni all’Ufficio Cul-
tura 02 96710357

			I tESORI DEL PRINCIPE AL 
FORtE DI bARD

Domenica 1 aprile visita al Forte di Bard in Val 
d’Aosta, che ospita la mostra I TESORI DEL PRIN-
CIPE, con una selezione di capolavori dalla più 
importante collezione d’arte privata al mondo, 

quella dei principi del Liechtenstein, una delle 
più antiche famiglie nobili austriache, collezioni-
sta da cinque secoli. 
Informazioni e prenotazioni all’Ufficio Cultura 02 
96710357

			LA  FEStA DELLA FILOSOFIA 
PENSARE IL CIbO

Pensare al cibo come alimento per il corpo e 
come nutrimento per la mente, approfonden-
done il senso, in un’epoca dove l’ingordigia e 
l’inappetenza sono ascese al rango di virtù che 
possiamo ben definire capitali, perché riguar-
danti la profondità della natura umana. Incontro 
dopo incontro, il cibo pensato dal mondo della 
letteratura e del cinema, spiegato dalla pedago-
gia, suggerito dalla filosofia e dalla scienza. Un 
percorso in cinque comuni del territorio e un 
viaggio in una città evocativa, Sabbioneta, dove 
incontrare la filosofia e le teorie rinascimentali sul 
banchetto del sapere e della bellezza. A Saronno 
appuntamenti  Venerdì 18 e Domenica 20 mag-
gio.Programma completo sul sito www.insieme-
groane.it Info 3409247340
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GRUPPI CONSILIARI

	ACQuA, uN CONSI-
GLIO COMuNALE DA 
RICORDARE

Il Consiglio Comunale aperto sull’acqua, te-
nutosi lunedì 12 marzo, è stato una grande 
esperienza di partecipazione che Tu@Saronno 
desidera citare come un esempio ampiamente 
positivo. È grazie a occasioni come questa, dove 
si lascia la possibilità ai cittadini d’intervenire 
nel dibattito pubblico, prendendo la parola e 
portando le proprie osservazioni, che si con-
tribuisce a dare alla politica un volto diverso 
da quello di “casta” costantemente impegnata 
a tutelare interessi diversi da quelli della col-
lettività. La forte partecipazione, con una sala 
Vanelli piena, ha dimostrato come i saronnesi 
non solo siano sensibili al tema dell’acqua, ma 
anche come abbiano un forte desiderio di es-
sere chiamati in causa di fronte alle questioni 
importanti. Abbiamo molto apprezzato, quin-

	 uN NuOvO 
ASSESSORE E I COStI 
DELLA POLItICA   

Il Sindaco ha provveduto a nominare un nuovo 
assessore, il settimo della nostra amministrazione. 
Roberto Barin, già consigliere comunale con de-
lega allo sviluppo della mobilità sostenibile, entra 
a far parte della Giunta comunale con una delega 
alla mobilità e all’ambiente, fino ad ora nella mani 
dell’assessore Giuseppe Campilongo. Temi impor-
tanti per la nostra città, attanagliata dal traffico e 
dall’inquinamento, che a questo punto del mandato 
amministrativo hanno la necessità di ricevere mag-
giore impulso anche in relazione alla stesura in iti-
nere del nuovo Piano di Governo del Territorio, la cui 
delega rimarrà all’assessore Giuseppe Campilongo, 
che ringraziamo per il pesante lavoro svolto. 
La realizzazione del programma amministrativo con 
un nuovo assessore però non dovrà in nessun modo 
modificare quanto annunciato nel programma elet-
torale del Sindaco Porro rispetto ai costi della politi-
ca, dove la riduzione da 10 a 6 assessori, rispetto alle 
giunte precedenti, aveva comportato una riduzione 
dei costi di circa 150.000 euro all’anno. In un mo-
mento in cui tutti i cittadini sono chiamati a pesanti 
sacrifici anche la politica deve saper dare il proprio 
contributo mantenendo gli attuali costi totali de-
gli emolumenti percepiti dai nostri amministratori 
rimodulando le indennità esistenti. Dimostrazione 
di sensibilità, correttezza e servizio verso la nostra 
comunità.

Partito Democratico
www.pdsaronno.it

	SARONNO E’ uNA 
CIttA’ PuLItA 

  E ORDINAtA?

Saronno è una città pulita e ordinata? Lo scopri-
ranno 700 studenti coinvolti nel progetto di edu-
cazione ambientale Saronno mi piace! Ben 35 
classi delle scuole primarie, secondarie di primo 
grado e secondarie di secondo grado della città 
sono impegnate a partire da dicembre 2011 e 
per tutto l’arco dell’anno scolastico 2011-2012 
nel progetto di educazione ambientale Saronno 
mi piace!, promosso dall’Assessorato alle Opere 
Pubbliche in collaborazione con Econord e rea-
lizzato dell’Associazione CREDA onlus. L’obiettivo 
comune è quello di sviluppare il tema del deco-
ro urbano e del littering (abbandono di piccoli 
rifiuti), iniziando dai bambini e dai ragazzi, e di 
investigare la situazione della città di Saronno 
provando a rispondere alle domande “Saronno 
è una città pulita e ordinata? Gli spazi pubblici 
sono luoghi vivibili e accoglienti?” Gli studen-
ti coinvolti stabiliranno, partendo dal proprio 
punto di vista di giovani cittadini, i parametri per 
valutare l’ordine e la pulizia degli spazi pubblici 
che quotidianamente vivono e frequentano. I 
dati raccolti saranno utilizzati per elaborare una 
fotografia della città: il Piano del Decoro Urbano 
della città di Saronno, base fondamentale per la 

	 I SOCIALIStI PER LA 
tutELA DEI  DIRIttI 
CIvILI  

In una discoteca di Luino, sabato 17 Marzo, si è verificata 
l’ennesima aggressione omofoba:  sette ragazzi sono stati 
malmenati ed allontanati perché omosessuali.
Gli episodi di intolleranza e di violenza verso chi esprime 
liberamente e pubblicamente il proprio orientamento 
sessuale stanno assumendo carattere endemico, dalla Si-
cilia alla nostra provincia, rendendo non più prorogabile 
un intervento del legislatore. L’approvazione di una legge 
anti-omofobia e a tutela della comunità LGBT è necessaria 
ed urgente.
Purtroppo il linguaggio discriminatorio e l’azione politica 
ipocrita di una  classe politica straordinariamente conser-
vatrice non favoriscono  l’emancipazione ed il rispetto 
delle realtà LGBT, che oltre alle aggressioni violente su-
biscono continue ingiustizie da parte dello stesso Stato 
che, disattendendo l’art. 3 della Costituzione (“tutti i citta-
dini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla 
legge, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, 
opinioni politiche, condizioni personali e sociali”) calpesta 
quotidianamente i diritti degli individui.
Per questi motivi chiediamo immediatamente l’appro-
vazione di una legge anti-omofobia e l’apertura di una 
discussione seria, laica e approfondita sul tema. Non sarà 
possibile considerare rispettato l’art. 3 della Costituzione 
fino a quando sarà impedito agli individui di esprimere li-
beramente  la propria affettività, indipendentemente dal 
proprio orientamento sessuale. 
Consapevoli delle posizioni conservatrici attualmente 
maggioritarie in sede legislativa, è nostra intenzione dei 
socialisti trasferire questa battaglia di libertà dove lo con-
sentono la normativa e le nostre energie: a livello locale. 

Partito Socialista Italiano 

	 FuRtI NELLE CASE 
E CLANDEStINI NELLE 
AREE DISMESSE 

Innumerevoli scie di furti nelle case e presenza 
di clandestini nelle aree dismesse. La Lega Nord 

saronnese presenterà un’interrogazione sulla 
Sicurezza durante il prossimo consiglio comu-
nale. La città è insicura e la colpa è di questa Am-
ministrazione che non si occupa di Sicurezza. Le 
aree dismesse sono diventate il ricettacolo della 
microcriminalità, ma la maggioranza pensa solo 
a quanti centri commerciali potervi posizionare. 
Ai cittadini non bastano più le parole e la filoso-
fia di questa Amministrazione per vivere tran-
quillamente. La Lega Nord saronnese chiede 
un giro di vite contro la micro criminalità. Info: 
www.legavarese.com/saronno Alessandro sa-
ronno@legavarese.com, Angelo 338.390.26.73.

Lega Nord, Lega Lombarda
per l’Indipendenza della Padania

di, che il Sindaco abbia voluto concludere l’as-
semblea esprimendo la volontà di approvare 
quanto emerso dal dibattito in merito al tema 
dell’acqua nel primo consiglio comunale dispo-
nibile, e ci auguriamo che in futuro iniziative 
simili si possano ripetere sui tanti temi cruciali 
che riguardano la nostra città.

Tu@ Saronno

www.noirmoon.com

In vendIta In LombardIa presso:

LIBRERIA PAGINA 18 - SARONNO

L’EDICOLA - Via Pastore - SARONNO

TIPOGRAFIA ZAFFARONI SNC - MOZZATE

LIBRERIA SISTINA - ROVELLASCA

LIBRERIA FELTRINELLI SRL - BRESCIA

LIBRERIA FELTRINELLI SRL - MILANO

per bIbLIoteche, scuoLe e comunI
distribuiti da:

NORD e CENTRO ITALIA:
ANCONA LIBRI-PROMO SERVICE SRL

Tel. 071 2076402

SUD ITALIA:
AGENZIA EDITORIALE COLONNA

Tel./Fax 0971 51259

ON LINE  sul nostro sito
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Anna Maria

Rinaldini

Dopo la laurea in Materie Letterarie si è 

diplomata presso la Scuola di Perfeziona-

mento in Scienza e Storia della Letteratura  

Italiana dell’Università degli Studi di Urbino 

con una tesi sul recupero di alcuni bambi-

ni dislessici. Ha insegnato per molti anni 

nella Scuola Media e si è dedicata anche 

al volontariato teso a migliorare le compe-

tenze di alcuni bambini che presentavano 

dei problemi nell’apprendimento della let-

tura e della scrittura. Ha tenuto inoltre dei 

corsi di aggiornamento per gli insegnanti 

della Scuola Materna ed Elementare.

Ha pubblicato “Bettina” (Edizioni Medu-

sa -NA-), “Diario Segreto” (QuattroVenti 

-Urbino-), “Il bosco degli alberi di latta” e 

“Cucciola” (EdiGiò -PV-).

Luca Sguanci

Si è laureato in filosofia presso l’Università 

degli Studi di Urbino, ma la sua passione 

vera è la pittura. Figlio d’arte, dipinge fin 

da quando era bambino. I primi rudimenti 

del disegno e della pittura li ha appresi dal 

padre, Loreno Sguanci, scultore di chiara 

fama. Presso l’Accademia delle Belle Arti 

di Brera ha conseguito l’abilitazione all’in-

segnamento. Si è dedicato alla realizza-

zione delle vetrate di molte chiese ed ha 

realizzato disegni anatomici per diverse 

riviste scientifiche. Numerose sono le mo-

stre di pittura a cui ha partecipato in Italia 

e all’estero. Recentemente ha illustrato an-

che dei libri per bambini.

Oltre che coltivare la sua passione per la 

pittura, lavora come educatore presso un 

centro socio-educativo-riabilitativo e pra-

tica il volontariato presso un’associazione 

ONLUS, che si dedica al recupero di bam-

bini con problemi socio-culturali di vario 

tipo.

Luigino e La nuvoLetta

che non sapeva più voLare

Anna Maria Rinaldini

Un nuvolone nero come l’inchiostro, spadroneggia nel cie-

lo e non fa altro che risucchiare le nuvole. Ma tutte subi-

scono passivamente questa triste sorte, tranne una, picci-

na e dal colore della neve. Finalmente un giorno, mentre il 

nuvolone nero come l’inchiostro si trova a passare sopra 

un picco roccioso, la nuvoletta riesce a staccarsi da lui. 

Ma, quando se ne accorge, il nuvolone nero come l’inchio-

stro invoca il Mago Macalù che toglie alla nuvoletta il po-

tere di volare. Ahimè, questa precipita subito a terra, e fi-

nisce in un pantano limaccioso. Fortunatamente, però, un 

bambino la vede e l’aiuta prima, a ritornare bianca come la 

neve poi, a riuscire a tornare a volare.

E il nuvolone nero come l’inchiostro? Diventato troppo 

grande, un giorno perde acqua da tutte le parti e cessa di 

esistere.  

Illustrazioni di Luca Sguanci

ISBN  978-88-97163-367
E 15,90

Un nuvolone nero come l’inchiostro, 
spadroneggia nel cielo e non fa altro 
che risucchiare le nuvole. Ma tutte su-
biscono passivamente questa triste 
sorte, tranne una, piccina e dal colore 
della neve. Finalmente un giorno, men-
tre il nuvolone nero come l’inchiostro si 
trova a passare sopra un picco roccio-
so, la nuvoletta riesce a staccarsi da lui. 
Ma, quando se ne accorge, il nuvolone 
nero come l’inchiostro invoca il Mago 
Macalù che toglie alla nuvoletta il po-
tere di volare. Ahimè, questa precipita 
subito a terra, e finisce in un pantano 
limaccioso. Fortunatamente, però, un 
bambino la vede e l’aiuta prima, a ritor-
nare bianca come la neve poi, a riuscire 
a tornare a volare.
E il nuvolone nero come l’inchiostro? 
Diventato troppo grande, un giorno 
perde acqua da tutte le parti e cessa 
di esistere.  

fatto di
Un mondo... 
Storie

FantaStiche

progettazione di azioni di miglioramenti succes-
sivi. I nostri recapiti sono: cell: 3314420423 – mail 
idvsaronno@gmail.com   blog (http//idvsaronno.
blogspot.com)

Italia dei Valori
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PARTECIPAZIONE CITTADINA

MIAZZOLO 
ONORANZE FUNEBRI 

all’interno della quale è allestita una struttura di 

SERVIZI PER IL COMMIATO 

dispone di una CASA FUNERARIA  in centro 

 Saronno via Manzoni, 43 

Tel.  800 91 98 91 numero verde gratuito   - 02 967 40 520

SO.GE.S. Società Gestione Servizi s.r.l. 

ISTITUTO DELLA
                     CREMAZIONE
        E DISPERSIONE CENERI

Per tutelare,

Per ovviare agli intralci burocratici,

Per avere la garanzia che le PROPRIE

VOLONTÀ siano rispettate su tutto il

territorio nazionale.

ICREM con i suoi servizi si apre al pubblico per

informazioni, iscrizioni* e per garantire la tutela delle

proprie volontà funebri, cremazione e dispersione ceneri

*L’iscrizione alla I.di.cen. (Riconoscimento giuridico Nazionale N. 97420100154) garantisce la
tutela della testimonianza olografa delle proprie volontà.

info
A Saronno

Miazzolo - Via Manzoni, 43
Tel. 02 96740520 - info@miazzolo.it

Restelli - Via Manzoni, 47
Tel. 02 9605064 - restelli@virgilio.it

Via Manzoni, 47 - Zona Ospedale

tel. 02 9605064 - fax 02 96198416 - info@tropicalflowers.it

dispone di una CASA FUNERARIA in
Saronno via Manzoni, 43

SERVIZI PER IL COMMIATO
all’interno della quale è allestita una struttura di

Tel. 02 967 40 520 800 919 891

	CAPIRE LA CRISI CON AttAC SARONNO

	tuttI AL CONSIGLIO COMuNALE 
 DEL 29 MARzO!

	25 MARzO: GIORNAtA DEL vERDE 
 PuLItO 2012

Non è vero che la crisi economica e le “misure anti-crisi” europee e nazionali sono difficili da capi-
re. Non è vero nemmeno che alle ricette “tecniche” dei nostri governanti non esista un’alternativa. 
Attac, che in oltre 40 paesi dle mondo propone ai cittadini “autoformazione orientata all’azione”, 
ha preparato una mostra su “La crisi e la guerra”, dove si ripercorrono 200 anni di crisi economiche, 
fino alla vigilia della crisi finanziaria del 2007-2008 e la presenta al pubblico. La crisi attuale, invece, 
ce la spiega in modo semplice e chiaro, Danilo Corradi, co-autore del libro “Capitalismo tossico”, 
edizioni Alegre. Mostra e libro saranno presentati la sera di martedì 3 aprile, alla Sala del Bovindo 
di Villa Gianetti (ex Municipio) in via Roma, a Saronno, dalle ore 21. Organizza Attac Saronno (tel. 
335/8480240), che invita alla partecipazione tutte le cittadine e i cittadini che hanno voglia di ca-
pirne di più per agire meglio contro la crisi. Particolare presenza richiediamo agli insegnanti delle 
scuole medie inferiori (terzo anno) e superiori, perchè la mostra è un supporto didattico che desi-
deriamo proporre agli studenti dei loro istituti.

In occasione del partecipatissimo consiglio comunale aperto dello scorso 12 marzo, il sindaco di Saronno, 
dott. Luciano Porro, ha dichiarato che la proposta di delibera per la ripubblicizzazione del servizio idrico 
integrato del Comitato del Saronnese per l’Acqua Bene Comune sarebbe stata da lui portata alla votazione 
al consiglio comunale deliberativo del prossimo 29 marzo. Invitiamo perciò tutte le cittadine e i cittadini 
di Saronno e del Saronnese a partecipare numerosi tra il pubblico della seduta che si svolgerà giovedì 29 
marzo 2012 dalle 20.30 presso la Sala Consiliare Vanelli in piazza Santuario a Saronno. Perchè se la nostra 
delibera passa, l’acqua ritorna davvero pubblica e Saronno adempie al voto referendario della maggioranza 
degli italiani (e dei saronnesi) del 12-13 giugno 2011! E perchè si scrive acqua, ma si legge democrazia!
Comitato del Saronnese per l’Acqua Bene Comune

La consueta iniziativa promossa da Regione Lombardia per sensibilizzare la popolazione al 
rispetto dell’ambiente e alle corrette modalità di raccolta e smaltimento dei rifiuti coinvol-
gerà domenica 25 marzo i cittadini e le associazioni di tutti i 12 Comuni del Parco del Lura.
Giunta alla 21ª edizione, la Giornata del Verde Pulito, istituita dalla Regione Lombardia, verrà coor-
dinata anche per quest’anno dal Consorzio Parco del Lura nei Comuni di Bulgarograsso, Cassina 
Rizzardi, Guanzate, Cadorago, Bregnano, Cermenate, Lomazzo, Rovellasca, Rovello Porro, Saronno, 
Caronno Pertusella e Lainate.
La finalità della giornata è quella di 
educare la popolazione sui temi am-
bientali ed ecologici coinvolgendo i 
volontari delle associazioni, le fami-
glie, le scuole e i singoli cittadini in 
operazioni di pulizia all’interno del 
territorio del proprio Comune. 
Il programma della giornata prevede 
il ritrovo per tutti alle ore 8.30 presso i 
punti prestabiliti per ciascun Comune: 
qui i partecipanti all’iniziativa, ai qua-
li saranno forniti guanti e sacchi, per 
l’intera mattinata potranno prendere 
parte alle operazioni di pulizia delle 
aree verdi, coadiuvati dalle squadre di 
operai specializzati che provvederan-
no in seguito al corretto smaltimento 
dei rifiuti raccolti, trasferendoli presso 
le piattaforme ecologiche comunali.
L’iniziativa arriva a coinvolgere ogni 
anno circa un migliaio di persone 
all’interno dei Comuni del Parco del 
Lura e, al di là del contributo pratico 
alla pulizia del territorio, intende dare 
visibilità al tema della tutela dell’am-
biente, che passa anche attraverso la 
formazione di una coscienza ecologi-
ca. Solo con l’impegno e la collabora-
zione attiva di tutti i cittadini è pos-
sibile ottenere risultati significativi e 
duraturi.

	PuLIAMO IL LuRA CON LEGAMbIENtE,  
PROtEzIONE CIvILE E COMMISSIONE LuRA

Domenica  25 Marzo 2012 alle ore 9.30 presso il Parco Lura ritrovo al ponte di via C. Marx - Ambiente 
Saronno Onlus Circolo di Legambiente, i Volontari della Protezione Civile di Saronno e la Commis-
sione Lura organizzano nell’ambito della Giornata del Verde Pulito 2012 un intervento di pulizia 
del torrente Lura con rimozione e smaltimento dei rifiuti.  Al termine delle operazioni di pulizia sarà 
offerto ai partecipanti un rinfresco. In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata a data da 
destinarsi. Per informazioni Giulia - 3487818489   Paolo -  3388235790

Ricki

vi invita ad amare
la natura

vi invita ad amare
la natura

Giornata del Verde Pulito
Domenica  25 marzo 2012

Ricki
il Riccio
Ricki

il Riccio
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PARCO DEL LURA

CON LA COLLABORAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI LOCALI

Ai partecipanti saranno forniti i materiali necessari all’attività e copertura assicurativa

INSIEME PER IL VERDE COMUNE

Info: Consorzio Parco del Lura - tel. 031 901491- fax: 031 8881621
 info@parcolura.it - www.parcolura.it   /   eduambientale@parcolura.it

Provincia
di Varese

RegioneLombardia
Provincia
di Como

Per maggiori informazioni rivolgersi agli Uffici Comunali di appartenenza.

Provincia
di Milano

PUNTI DI RITROVO
ore 8,30

DG Sistemi Verdi e Paesaggio

In caso di maltempo  la Giornata del Verde Pulito verrà rinviata  al 1° aprile.

BREGNANO
Centro polifunzionale via N. Sauro
BULGAROGRASSO
Centro Civico via del Ravarino
CADORAGO
Sede Parco Lura, Caslino al Piano

CERMENATE
P.zza Donatori del sangue (P.le Mercato)
CASSINA RIZZARDI
P.zzale interno della Scuola Primaria

GUANZATE
P.zza Don Gamberi
LAINATE
Parcheggio via De Amicis – angolo via Litta
LOMAZZO
Parcheggio parco viale Somaini
ROVELLASCA
Fontana San Francesco
ROVELLO PORRO
Centro Raccolta rifiuti
SARONNO
Parco del Lura via Volpi

CARONNO PERTUSELLA
Parco di via Avogardo
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Settimanale di informazione 
dell’Amministrazione Comunale di Saronno

Registrazione del Tribunale 
di Busto Arsizio n. 13/87

 Assessore alla Comunicazione: Giuseppe Nigro

Direttore Responsabile: Lucia Saccardo
Responsabile Relazioni Esterne Comune di 

Saronno: Luca Paris

Distribuzione gratuita nelle edicole di giornali 
Tiratura: copie n. 5.000

Stampato su carta certificata FSC

Impaginazione e stampa: 
Tipografia Zaffaroni snc

via al Corbè 21 - Mozzate (CO) - Tel. 0331.833164

Le notizie, firmate dal responsabile proponente, 
devono essere inviate al seguente indirizzo email: 
protocollo@comune.saronno.va.it e si ricevono 
entro e non oltre le ore 12.00 del lunedì.

SaronnoSette

INFORMAZIONE E NUMERI UTILI

tuRNI FARMACIE MARzO 2012

SERvIzIO CONtINuItA’ ASSIStENzIALE
(Ex GuARDIA MEDICA)
SEDE: Via Marconi, 5 – 21047 Saronno  (VA)
TELEFONO:  02960.52.25
ORARIO: feriali (da lunedì a venerdì): dalle ore 20.00 alle ore. 8.00 (del giorno successivo)
festivi e prefestivi, anche infrasettimanali: 24 ore (dalle ore 8.00 alle ore 8.00 della mattina successiva)
I comuni di  Saronno e Caronno Pertusella fanno riferimento alla sede di Saronno, presso la Croce Rossa Italiana, 
via Marconi, 5. I comuni di Uboldo, Origgio, Gerenzano e Cislago fanno riferimento alla sede di Cislago, presso la 
Croce Rossa Italiana, via Cesare Battisti, 825, tel. 02/963.82.121

tuRNI CARbuRANtE MARzO 2012

DOMENICA 25 MARZO - TURNO H
Q8 - Via Colombo, 40 - ERG - Via Varese, 71 (no self service) 

DIStRIbutORI APERtI
con self service

TOTALERG S.P.A. - Viale Lombardia
ESSO - Via Marconi  19/A

B

ESSO - Viale Lombardia (no self-service)
AGIP - Via Roma/Miola

A

AGIP - Viale Prealpi
AGIP - Via Varese, 35

C

ERG - Via Roma 100
ESSO - Via Varese  2

D

ERG - Viale Europa 21
ERG - Via Volta 211

F

AGIP - Via Colombo 19
SHELL - Via Varese ang.Via Amendola

E

Q8 - Via ParmaG

Q8 - Via Colombo 40
ERG - Via Varese 71 (no self service)

H

a cura di Luca Bocedi e Daniele Rabitti
per le previsioni in Lombardia: Centro Meteo Lombardo: www.centrometeolombardo.com

per le previsioni del tempo su Saronno: http://www.meteosaronno.it/

Il peggioramento che ci ha interessato nei giorni 17-18-19 marzo si è rivelato un po’ più debole 
del previsto per motivi piuttosto semplici da spiegare. Non si è trattato del tipico peggioramento 
Atlantico bensì di un peggioramento legato ad una goccia fredda presente in quota. Questa goccia 
– che si è posizionata tra il centro ed il sud della Francia –  ha determinato una circolazione ciclo-
nica che si è inserita in un campo di Alta pressione presente ormai da giorni sull’Europa. In queste 
condizioni è molto difficile – in pianura – assistere a peggioramenti duraturi. Più spesso, infatti, 
questi tipi di peggioramenti determinano brevi ma intensi rovesci di pioggia (anche temporale-
schi), intervallati da altrettanto brevi periodi soleggiati. Tutto in un contesto destinato, comunque, 
a migliorare abbastanza in fretta ed infatti, a partire da martedì 20 marzo, il tempo si è ristabilizzato. 
Al momento sul centro Europa continua ad esserci un forte campo di alta pressione la cui posizio-
ne dovrebbe regalare ancora parecchie giornate soleggiate e miti con valori diurni nuovamente 
prossimi 18 gradi. Per le previsioni del tempo per la città di Saronno elaborate per la giornata ed i 3 
giorni successivi seguiteci su www.meteosaronno.it

SABATO 24 FARMACIA FRIGERIO • VIA CAVOUR 246 - TEL 02.963.80310 CISLAGO
dOMEnICA 25 FARMACIA FORNI • dR. FORnI - C.SO ITALIA 17 - TEL. 02.960.2243  SAROnnO
LUnEdì 26  FARMACIA COMUNALE 2 • VIA VALLETTA 2 - TEL 02.962.2159  SAROnnO
MARTEdì 27 FARMACIA STAURENGHI • P.ZZA S. PIETRO 15 - TEL. 02.967.80521 UBOLdO
MERCOLEdì 28 FARMACIA BILLÀ • VIA IV nOVEMBRE 208 - TEL 02.963.80140 CISLAGO
GIOVEdì 29 FARMACIA ALLA CROCE • dR. TAGLIORETTI - VIA PORTICI 6 - TEL. 02.960.2370  SAROnnO
VEnERdì 30 FARMACIA GORLA • C.SO dELLA VITTORIA 71 - TEL 02.965.0278  CAROnnO P.

dOPO LE ORE 21 dIRITTO dI CHIAMATA E 3,87

FATEVI CONOSCERE
pER lA VOSTRA 

pubblICITà
Su quESTO gIORNAlE

CONTATTATECI:

via al Corbè
22076 mozzate co

tel. 0331833164
zaffaroni@tipogzaffaroni.191.it

AMMINISTRATORE CONDOMINIALE PROFESSIONISTA

Certificato A.N.AMM.I. n. H 558
Associazione Nazional-europea AMMinistratori d’Immobili

Certificato UNI EN ISO 9001:2008

Studio Tecnico Geom. Salvatore ANSELMO
Via Monte Grappa n. 18, 21047 - Saronno (VA)

Tel/fax: 02.9609186 - Cell. 338.6656563
e-mail: salvatore@studioanselmo.it

Il Mercato Contadino 
di Saronno

dalle 8.00 alle 13.00  
ogni 2° e 4° sabato del mese in 

Piazza del Mercato (piazza rossa vicino ai giardini di Via C. Porta)

TORTINO DI PATATE
Tempo di preparazione: 15 minuti
Tempo di cottura:           30 + 20 minuti
Grado di difficoltà:         facile

INGREDIENTI PER 4/5 PERSONE
- 800 g di patate
-   80 g di fontina 
-   80 g di taleggio
-   80 g di certosa
-   80 g di gorgonzola
- 250 ml di panna
- burro - sale  

Sabato 24 marzo
Seguici su Facebook “Mercato Contadino di Saronno”

Lavate le patate e fatele cuocere con abbondante
acqua salata per circa 30 minuti. Scolatele, toglie-
te la buccia e iniziate a tagliarle a rondelle.
Riscaldate il forno a 200° gradi

Imburrate una teglia e preparate un primo strato
di patate, salate e ricoprite con  pezzetti di formag-
gio. Preparate più strati fino al completo esauri-
mento degli ingredienti poi versate la panna in
modo uniforme. 
Mettete in forno, abbassate a 180° gradi e cuocete
per  20 minuti.

      

Il Mercato Contadino 
di Saronno

dalle 8.00 alle 13.00  
ogni 2° e 4° sabato del mese in 

Piazza del Mercato
(piazza rossa vicino ai giardini di Via C. Porta)

Per informazioni scrivere a: info.mercatocontadino@gmail.com

ci vediamo Sabato 10 marzo
Seguici sulla pagina Facebook “Mercato Contadino di Saronno”

      


