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EDITORIALE
efficaci ed adeguate al fine di facilitare il pieno
godimento da parte delle persone con disabilità
di tale diritto e la loro piena integrazione e partecipazione nella società”.

 L’esperienza del S.I.L.
nel Distretto
di Saronno:
il lavoro in rete con Aziende,
Cooperative Sociali e Privato sociale

Art. 19 Convenzione ONU sui diritti delle persone
con disabilità:
“Gli Stati Parti alla presente Convenzione riconoscono il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società, con la stessa libertà
di scelta delle altre persone, e adottano misure

Si è tenuto giovedì 19 gennaio, presso Villa
Gianetti, il convegno avente per tema l’esperienza del servizio distrettuale per l’inserimento lavorativo (S.I.L.).
Abbiamo ritenuto importante, e la numerosa
ed attenta partecipazione all’incontro ci ha
dato ragione, che venissero raccontate e conosciute le numerose iniziative che sono state
messe in campo con successo dalla nascita del
Servizio ad oggi e che hanno permesso l’inserimento lavorativo sia temporaneo (borse,
tirocini) sia definitivo, nei casi di buon esito, di
persone con disabilità e di persone a rischio di
emarginazione sociale.
Hanno partecipato la Provincia (l’Assessore Fagioli ed il funzionario G. Banfi) che nella partita
ha un ruolo determinante, molte aziende, molte cooperative sociali del territorio; ciascuno
di loro ha raccontato esperienze significative,
portato dati, ragionato sui propri risultati.
A breve sul sito del Distretto (www.distrettodi-

saronno.it) potranno essere scaricati i materiali
relativi alle relazioni presentate, di cui farò qui
solo una breve sintesi
Talvolta si usano le frasi “fare rete” o “progettazione condivisa”, utilizzando un frasario un
po’ scontato e privo di rilevanza concreta;
bisognerebbe invece fare riferimento a casi
come quello del SIL, che affonda la propria attività nella rete interistituzionale (ASL, Azienda
Ospedaliera, Comuni, Provincia, Regione), nelle
relazioni organiche con gli Enti del privato no
profit (per progetti di formazione mirata, per
l’acquisizione di doti lavoro), con le cooperative di tipo B, con le Aziende dell’imprenditoria locale. E’ da questo metodo che si evince la
grande potenzialità innovativa e costruttiva
che ha il lavoro nel sociale: non solo riparazione di situazioni di disagio ma individuazione
di risposte efficaci ai bisogni rilevati, tessute
pazientemente insieme utilizzando la trama e
l’ordito di tutto il tessuto sociale.
A pagina 4 sono riportati alcuni dei dati
presentati che danno l’idea della mole di lavoro svolto dal Servizio; anche nel 2011, nonostante la crisi, su 94 utenti ben 20 percorsi
sono esitati in un’assunzione, e non è davvero

poco. Si evince dalla tabella anche l’inversione
nel tempo delle percentuali che riguardano i
disabili e le persone a rischio di emarginazione; questi ultimi sono spesso lavoratori che,
espulsi dal mondo del lavoro, non hanno più
chance per un rientro per le vie “normali” se
non vengono sostenuti da un percorso finalizzato. I dati presentati dalla Provincia, riferiti ad
invalidi in attesa di collocamento obbligatorio,
ci parlano di soggetti con caratteristiche di difficile collocabilità (più di 40 anni, scarsa scolarità, invalidità grave) e di un calo nella disponibilità delle aziende (che in caso di crisi vengono
esentate dall’obbligo): ciononostante 4485 assunzioni in provincia di Varese negli ultimi 11
anni sono un numero di tutto rispetto. I risultati potrebbero migliorare se, a livello nazionale,
le aziende fossero maggiormente sostenute in
questi percorsi di coesione sociale con politiche incentivanti, anche di tipo economico, che
oggi mancano.
Il Vice Sindaco, Assessore ai Servizi
alla Persona, Famiglia e Solidarietà Sociale
Valeria Valioni

Il Passerotto

osteria con cucina
offre a pranzo una cucina
rapida ed economica, sempre raffinata
Accoglie i vostri buoni pasto

chiuso il sabato a pranzo e la domenica

via Roma, 23 - 21047 Saronno (VA) - tel. 02 9602673 - www.passerotto.it - info@passerotto.it

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

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

Gite di 1 giorno

4 marzo - CaRneVale Di Cento

Alla scoperta dei beni del FAI

4 marzo - Visita al CaStello Della Manta - Pranzo
e visita guidata alla città di SaluZZo
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
I nostri programmi dettagliati si trovano sul nostro sito internet:

www.ventieeventi.it

AssociAzione
“PAolo MAruti”
o.n.l.u.s.

Associazione “Paolo Maruti”
O.N.L.U.S.
Centro Promozione Culturale

Iscritta nel registro
Generale Regionale
del Volontariato
al foglio n. 647 progressivo
2583 Sezione C) Culturale

CORSO DI DANZA-MOVIMENTO-TERAPIA
(10 INCONTRI DI UN’ORA E MEZZA CIASCUNO PER UN TOTALE DI 15 ORE!).

Temi: presentazione e conoscenza, la donna e il suo corpo, l’identità femminile, la creatività
nel femminile, identità femminile e autostima
Incontri: 4 incontri di DanzaMovimentoTerapia; 4 incontri con la psicomotricista; 2 incontri, il primo
e l’ultimo, con le figure specialistiche
Numero massimo di allievi per corso: 20

CORSO PRATICO DI “SOS CUCITO”

Il corso è rivolto a coloro che desiderano imparare ad eseguire piccole riparazioni su abiti, pantaloni, indumenti e a confezionare alcuni articoli di biancheria per la casa. E’ indicato a tutte le persone, anche le più inesperte, poiché ogni tipo di riparazione si esegue su indumenti da sistemare.
Si potrà imparare a cucire a macchina; accorciare o allungare il fondo di gonne, abiti, pantaloni
e altri capi di vestiario; stringere o allargare gonne e pantaloni; sostituire cerniere tradizionali e
quelle invisibili su gonne, abiti, pantaloni; eseguire orli semplici o con risvolto, eseguire gli angoli con elastici su lenzuola,
confezionare lenzuola e federe con volants confezionare tovaglie con vari tipi di bordure.
Durata: 30 ore (un incontro settimanale di due ore) - Numero di allievi per corso: 10
Contributo: è previsto un contributo per la copertura delle spese - Per maggiori informazioni contattate la segreteria.
SONO APERTE LE ISCRIZIONI

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
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APPUNTAMENTI
vallo tra i due film sarà offerto un buffet. Gli altri
film del ciclo saranno proiettati il 17 febbraio, 2 e
30 marzo, 20 aprile. Per informazioni telefonare al
n°: 02.9609134.

- I 30 Km all’ora di Saronno
Giovedì 2 febbraio dalle ore 10.06, saremo in
collegamento nazionale con la trasmissione
“Mattinata in Blu” di Radio in Blu, per portare i
pareri delle istituzioni e dei cittadini sull’introduzione dei 30 Km all’ora a Saronno.
- 27 gennaio, giorno della memoria
Venerdì 27 gennaio alle ore 10.28 sarà ospite di
Angelo Volpi l’avv. Angelo Proserpio, per parlarci del 27 gennaio 1945, giornata della memoria, istituita per non dimenticare la Shoah e le
vittime dei crimini nazisti e giorno dell’abbattimento dei cancelli al campo di concentramento di Auschwitz in Polonia.
La trasmissione sarà in replica serale alle ore
19.15.

- Musicalmente
Venerdì 3 febbraio alle ore 10.28, nella trasmissione “Musicalmente”, appuntamento mensile
con la musica classica, Elena Cilento e il Maestro Daniele Ferrari continuano la rassegna “Ti
racconto un’Opera”. Questa settimana si parlerà
di Otello, dramma lirico di Giuseppe Verdi.
La trasmissione andrà in replica serale alle ore
19.15.

Tutti i giovedì dalle 16.00 alle 17.30 MUSICA E
CREATIVITÀ, ANIMAZIONE MUSICALE presso R.S.A. F.O.C.R.I.S.
Per informazioni tel. 02 96709167

- Il calcio è servito
Tutti i sabati alle ore 11.28, Radiorizzonti ospita Alberto, opinionista e collaboratore di FC
InterNews, che ci presenta “Il calcio è servito”
antipasto sportivo su avvenimenti, formazioni e
anteprime del fine settimana calcistico. La trasmissione sarà in replica serale alle ore 21.00.

- Incontro mondiale con le famiglie a Milano
Mercoledì 1 febbraio alle ore 19.15, in occasione del settimo incontro mondiale delle famiglie
che si terrà a Milano dal 30 maggio al 3 giugno:
PORTE APERTE ALL’ACCOGLIENZA, una trasmissione che informa sull’accoglienza e le varie
modalità per attuarla. In studio Don Federico.

 ORSOLINE S. CARLO

Venerdì 27 gennaio 2012 alle ore 20.45, in occasione della festa di Sant’Angela Merici, fondatrice
delle Orsoline, verrà recitata la Preghiera di Taizé
presso la Sala Teatro dell’Istituto Orsoline di S.
Carlo in via S. Giuseppe 60.

 OPEN DAY LABORATORI

L’istituto Comprensivo Aldo Moro invita i genitori e gli alunni delle classi quinte Scuola Primaria
SABATO 28 GENNAIO DALLE ORE 10 ALLE ORE 12
all’OPEN DAY LABORATORI presso la sede centrale di viale Santuario 13. I ragazzi parteciperanno
alle attività di laboratorio proposte per il prossimo anno scolastico scegliendo tra informatica,
giochi matematici, laboratorio scientifico, giornalismo, giochi linguistici e laboratorio teatrale.
Il Dirigente scolastico sarà a disposizione dei
genitori per chiarimenti e spiegazioni sull’Offerta Formativa del Tempo Prolungato dell’Istituto
per l’anno scolastico 2012-2013.

 PRESENTAZIONE
	SCUOLE DELL’INFANZIA
In previsione delle prossime iscrizionI dei bambini che frequenteranno per la prima volta la scuola d’infanzia nel prossimo mese di settembre,
l’Istituzione Comunale organizza un incontro di
presentazione del Piano dell’Offerta Formativa

Tutti i mercoledì dalle 16.00 alle 18.00 CANTIAMO CON LA CHITARRA e facciamo merenda insieme presso la Banca del Tempo, via
Parini 54.
Per informazioni tel 02 9621952
Ogni mercoledì dalle 15.00 alle 18.00 INCONTRI TRA AMICI: giochi, ascolto, lettura…e tanto altro, presso Auser.
Per informazioni tel. 02 96709009

- Appuntamento mensile con il Sindaco
Sabato 28 gennaio alle ore 10.28 sarà ospite di
Angelo Volpi il Sindaco di Saronno Dottor Luciano Porro, che risponderà in diretta alle domande poste dagli ascoltatori. La trasmissione
andrà in replica serale alle ore 19.15.

- Intervista a Enrico Dalceri
Mercoledì 1 febbraio alle ore 11.28 verrà riproposta l’intervista con Enrico Dalceri, la “Mabilia”
della Compagnia dei Legnanesi e la rubrica “InSala” con l’attrice Lucilla Giagnoni, protagonista
al Teatro Giuditta Pasta di Saronno l’8 e il 9 febbraio. Conduce in studio Roberto Zani.
Replica alle ore 21.00.

 CORSO DI PITTURA,
tra IRIDE e ANIMA

- Orizzonti News Saronno e dintorni
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 nelle trasmissioni in diretta telefonando allo 02/9602728
Tutte le trasmissioni oltre che
sugli 88fm, si possono ascoltare
in diretta anche via streaming
cliccando, www.radiorizzonti.com.

Ogni giovedì dalle 15.00 alle 18.00 BALLO…
CHE PASSIONE
presso il Centro Anziani della Cassina Ferrara.
Hanno preso avvio presso l’Istituto Padre
Monti i GRUPPI DI CAMMINO
Si svolgono il lunedì, mercoledì dalle 12.45
alle 13.45 e il lunedì e giovedì dalle 17.20 alle
18.20.
Per informazioni e iscrizioni telefonare allo
02 96702109 dalle 10.00 alle 14.00
Domenica 29/01 dalle 18.15 alle 18.45
nell’ambito dell’iniziativa “PICCOLI PASSI …
TRA LE NAVATE” visita guidata a S. Francesco,
organizzato dalla Proloco.
Lunedì 30/01 dalle 15.00 alle 17.00 inizia il laboratorio di cucina METTIAMO LE MANI IN
PASTA presso Note di Pasta.
Prenotare dal 23/01 al 3487367554 (Elena)

delle proprie scuole. Tale incontro si terrà sabato
28 gennaio 2012 alle ore 10 presso l’Auditorim
Aldo Moro in viale Santuario, 15. Vi aspettiamo.

e costruite con Sabrina Romanò.
Libreria Pagina 18 - Vicolo Castellaccio 6 – Saronno. Info: carla.pinna@gmail.com

 GIALLO CHE PASSIONE!

 NOTIZIE SOS SARONNO
VILLAGGIO DEI BAMBINI

Giovanni Maria Pedrani presenta i suoi libri “Nebbia d’estate” e “Il sonno di Cesare”. Giovanni Maria Pedrani è un ingegnere che vive nel grigio
hinterland milanese. Dopo aver esitato per più
di vent’anni a rendere pubblici i suoi romanzi e
racconti, decide finalmente nel 2004 di partecipare a qualche concorso letterario. Da allora ha
collezionato numerosi riconoscimenti ed alcune
sue opere sono state pubblicate da case editrici,
riviste e quotidiani nazionali. Incontrerà i lettori e
parlerà della passione per i romanzi gialli presentando i suoi libri.
Sabato 28 gennaio alle ore 17,30. Libreria Pagina 18, Vicolo Castellaccio 6 - Saronno. Ingresso
libero.

 laboratori
per bambini
Riprende il ciclo dei laboratori per bambini dai
5 ai 9 anni. Ogni appuntamento un tema, un racconto e la costruzione con i materiali più disparati. Domenica 29 gennaio dalle ore 10 IL MARE
un’onda di mare ti prende e ti avvolge, cosa vedi?
Le storie saranno raccontate da Elisabetta Telaro

Il 29 gennaio 2011 gli Amici SOS, alle ore 13, si
troveranno in un noto ristorante per l’annuale
Pranzo Sociale (con lotteria) finalizzato a una raccolta fondi per le necessità del Villaggio. Per adesioni telefonare a Marisa (02 9603563).

 CENTRO ITALIANO
FEMMINILE
Chi desidera unirsi al Gruppo Diotima del CIF per
visitare a Milano, Pinacoteca di Brera, la mostra
“Brera incontra Puskin”, si trovi in biglietteria FNM
alle ore 14.30 di mercoledì 1° febbraio.

 CINEFORUM CON L’ISOLA
CHE NON C’è
Domenica 5 febbraio, alle ore 17.30 presso la
sede dell’Isola che non c’è, via Biffi, ha inizio il ciclo “Americani, l’America nel cinema di Billy Wilder e Robert Altman”. Il primo appuntamento è
con “Viale del Tramonto” di B. Wilder e “I Protagonisti” di R. Altman. INGRESSO LIBERO. Nell’inter-

Il corso/percorso è tenuto dalla pittrice Rosanna
Pressato, primo incontro gratuito martedì 7 febbraio ore 21.00 presso Le Officine del Sole, in via
Volonterio 5 a Saronno. è un atelier di libera pittura, dove ognuno può esprimersi senza il bisogno
di mirare alla produzione di un risultato artisticamente apprezzabile; ogni martedì sera dalle
21.00 alle 23.00. Domenica 5 febbraio alle 18.30
aperitivo con la pittrice, che terrà un laboratorio
di pittura di due ore, prenotazione obbligatoria.
Per info e prenotazioni al corso e all’aperitivo: 347
9011903, info@officinedelsole.net,
www.rosannapressato.altervista.org

 LILT

La delegazione LILT di Saronno propone anche quest’anno un percorso di informazione e
supporto psicologico per persone ammalate di
tumore, i loro amici e familiari, coordinato e condotto dalla Dottoressa Elisabetta Airoldi, psiconcologa, e da altri esperti. Il primo incontro si terrà
giovedì 9 febbraio presso la Fondazione Gianetti
in via Marconi 5 a Saronno alle ore 14,30. Il corso
è gratuito. Per informazioni e iscrizioni telefonare
al n. 02.9620745.

 GRUPPO ALICE

Dalla metà di settembre siamo operativi nella nostra NUOVA SEDE, alla ex scuola Pizzigoni in via
Parini 54, vicino alla Piscina, con iniziative vecchie
e nuove per il benessere e le buone relazioni, e
soprattutto di ascolto e sostegno in situazioni
di disagio relazionale. Offriamo gratuitamente
colloqui individuali con lo psicologo e con una
equipe di operatori, gruppi di condivisione e di
sostegno, laboratori di formazione nella relazione aperti a tutti. Organizziamo anche incontri
formativi gratuiti sulle dinamiche interpersonali
e corsi specifici per gruppi o altre associazioni.
Per informazioni: Associazione GRUPPO ALICE
Onlus - Via Parini, 54 – 21047 Saronno - Telefono
029625635 - gruppoalice@tiscali.it - www.gruppoalicesaronno.blogspot.com. La sede è aperta il
lunedì, mercoledì, giovedì dalle 9.30 alle 12.30 e il
lunedì sera dalla 21 alle 23. Su appuntamento in
qualsiasi orario.

 SO-STARE NEL CONFLITTO
CON GRUPPO ALICE
Lunedì 13 febbraio ore 21 presso la sede in via
Parini: “SO-STARE NEL CONFLITTO” primo di quattro incontri a cadenza quindicinale sul “conflitto”
in ambito familiare, di coppia, sul lavoro, tra amici.
Come si genera un conflitto? Come stare nelle
situazioni conflittuali? Come gestirlo in modo
costruttivo e non distruttivo? La partecipazione
è libera e gratuita. e non occorre iscrizione preventiva. Con la psicologa Sabrina Cattaneo, del
“Centro di Psicoterapia Cognitiva” di Saronno. Per
informazioni: Associazione GRUPPO ALICE Onlus
- Via Parini, 54 – 21047 Saronno.
Telefono 029625635 - gruppoalice@tiscali.it
www.gruppoalicesaronno.blogspot.com

 CORSO DI BASE AVULSS

L’ Associazione AVULSS organizzerà a partire dal
prossimo mese di settembre il XV corso di base
per il volontariato socio-sanitario, corso completamente gratuito. Il programma ed il luogo delle
riunioni verranno comunicati nelle prossime settimane. Per ulteriori informazioni rivolgersi: telefoni: 346 47 87 941 02 962 22 88 02 960 46 56.
E-mail: neortensio@alice.it
Avulss.saronno@amail.com
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appuntamenti e ASSOCIAZIONI

Con il Patrocinio del Comune di Saronno

e con l’adesione del CADS - Coordinamento Associazioni Distretto di Saronno

Organizzano l’incontro pubblico

SOTTO LO STESSO CIELO
ITALIANI E MIGRANTI
Con le testimonianze di Pegas Ekamba Bessa
(Congo) e Arbia Hammami (Tunisia), l’esibizione
di percussionisti africani e la proiezione del film
documentario Life in Italy is OK (40 min.)
realizzato da Emergency.

presepe n. 29 con voti 550
2° Castelnuovo Giuliano ROVELLASCA
presepe n. 11 con voti 550
3° Rosante Eugenio - SARONNO
presepe n. 4 con voti 343.
CATEGORIA RAGAZZI e ASSOCIAZIONI:
1° Casa di Riposo Gianetti - SARONNO
presepe n. 40 con voti 850
2° Centro Diurno Disabili - SARONNO
presepe n. 35 con voti 605
3° Scuola Primaria “Pizzigoni” classi V - SARONNO
presepe n. 45 con voti 605

3° Scuola Primaria “Rodari” classi II - SARONNO
presepe n. 51 con voti 364.

 CLASSE 1946

La classe ‘46 informa i coscritti e gli amici simpatizzanti che il primo e il secondo giovedì di febbraio, giorni 02/02 e 09/02 dalle ore 21, presso il
bar del palazzetto m.u. ronchi, raccoglieremo le
adesioni alla gita “La Riviera di Ulisse ed il Circeo”
organizzata dal 17 al 20 maggio 2012. Per informazioni tel. Giovanni 02-96703858 - Marco 029624595 ore serali.

di lettura

Pacis in via Roma n.119, sabato 4 febbraio dalle
ore 9 alle ore 12. L’insegnante di religione Cattolica Giuliana Paterniti Bardi presenterà il progetto
“I valori umani e cristiani con Mariele tra le canzoni dello Zecchino d’Oro”.
Interverranno don Michele di Tolve, responsabile
Servizio I.R.C. e Pastorale scolastica dell’Archidiocesi di Milano e Gisella Gaudenti responsabile
del settore educativo-didattico della Fondazione Mariele Ventre di Bologna. La partecipazione
è gratuita, per motivi organizzativi è necessaria
l’iscrizione. A chi ne farà richiesta sarà rilasciato
l’attestato di partecipazione.
Per informazioni ed iscrizioni 3338185020 3384599691.

 CERCASI PITTORI
	E ILLUSTRATORI

VENERDÌ 3 FEBBRAIO 2012

La Casa della Fantasia – Centro Studi e Museo
dell’Illustrazione, via Caduti della Liberazione 25
(cortile interno) offre il proprio spazio espositivo
a giovani illustratori o pittori, anche alle prime
esperienze. Info: Pietro 349 4434259

ORE 21:00 - AUDITORIUM ALDO MORO
VIALE SANTUARIO 15, SARONNO
INGRESSO LIBERO E GRATUITO
info: EMERGENCY: www.emergencysaronno.altervista.org - GIVIS: notturni@alice.it

 PREMIATI I PRESEPI
	DEL CONCORSO AVIS

 PELLEGRINAGGI
	A MEDJUGORJE
	ANNO 2012

Sabato 21 gennaio 2012 si è conclusa con la premiazione il 13° Concorso Presepi organizzato
dall’Associazione Volontari Italiani del Sangue di
Saronno con il patrocinio del Comune di Saronno. Il concorso ha visto la partecipazione di 51
presepi, i visitatori sono stati oltre 2300.
La cerimonia si è svolta in Villa Gianetti ed è stata
egregiamente presentata dal vicepresidente vicario dell’Avis Matteo Carugati.
Sono intervenuti il sindaco Dott. Luciano Porro,
il Prevosto Monsignor Maurizio Rolla, il Direttore
sanitario dell’Avis Comunale Dott. Franco Montani. A nome del Consiglio Direttivo dell’Avis di
Saronno è intervenuto il Presidente nonché coordinatore dell’iniziativa Salvatore Gemma che
ha ringraziato tutti i partecipanti. In conseguenza
delle preferenze espresse da oltre 2300 visitatori
sono stati decretati e premiati i vincitori dei seguenti presepi:
CATEGORIA ADULTI:
1° Zatti Benito CARONNO PERTUSELLA
presepe n. 31 con voti 901
2° Ferrario Dante UBOLDO

maratona

L’Associazione Amici di Medjugorje di Varese,
propone pellegrinaggi a Medjugorje durante i
seguenti periodi: 16-21 aprile; 22-27 giugno; 31
luglio 7 agosto (festival giovani); 29 settembre
4 ottobre; 29 dicembre 2012- 3 gennaio 2013.
Viaggio con autobus gran turismo, assicurazione
sanitaria, bagagli, pranzo, cena, pernottamento,
colazione in Croazia (sia all’andata, sia al ritorno),
soggiorno completo a Medjugorje. Considerate
le numerose richieste di prenotazione, si consiglia di prenotare per tempo. Per ulteriori informazioni rivolgersi a Claudio Farina, cell. 3394270230,
e-mail: faricla@alice.it.

 I VALORI UMANI E
	CRISTIANI TRA LE CANZONI
	DELLO ZECCHINO D’ORO
La sezione di Saronno dell’Associazione Italiana
Maestri Cattolici invita gli insegnanti interessati a
partecipare all’incontro presso l’Oratorio Regina
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Legenda Qualità: B =Buona; S = Sufficiente; M = Mediocre; C = Cattiva; P = Pessima
Dati rilevanti per superamenti di soglia: PM10 = 87, 90, 95, 90, 224, 180 e 55 ug/mc
(rispettivamente nel periodo dal 14 gennaio al 19 gennaio 2012 ed il 22 gennaio 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)
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 recenti 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’Organizzazione 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)

Serata di musica e poesia
Poeti:
Maria Panzalis, Emilia Banfi,
Sofia Melis, M..Maddalena Monti,
Domenico Cazzolla, Lucia
Beggio, Carla Bassani, Paolo
Sambrotta, Marco Guido
Spartaco Strada, Giachino
Corrado, Del Marco Maurizio,
Antonio Vasselli, Fernando
Bizzarri, Valentina Frasisti

Musica
Arpista:
Gabriella Monti
Organetto e concertina :
Angela Mancino

Referenti: Emilia 3397752864
Sandro 3474878156
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ATTIVITà E INFORMAZIONE DAL COMUNE
 ORARIO CONTINUATO IN BIBLIOTECA

 S. SEBASTIANO

CON I TEMPI DELLA CITTÀ

patrono della polizia locale

È partita lunedì 16 gennaio 2012 l’iniziativa promossa dai Tempi della Città che vede la
Biblioteca Civica aperta con orario continuato da lunedì a venerdì.
Grazie alla collaborazione con il Personale della Biblioteca e il prezioso impegno di 15
volontari, le sale della Biblioteca rimarranno aperte lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 12.20 alle 14 (il giovedì l’orario continuato resterà attivo secondo le modalità
consuete, introdotte negli anni passati dalla Giornata del Cittadino, anch’essa promossa
dall’Ufficio Tempi).
In questo orario sarà possibile accedere alle sale studio, all’emeroteca e utilizzare Saronno WIFI, non sarà invece attivo il servizio prestito e fotocopie.
I volontari coinvolti avranno mansioni di custodia e vigilanza, senza alcun rimborso o
gettoni di presenza, e godranno di copertura assicurativa a carico del Comune di Saronno.
La responsabile della
Biblioteca ha effettuato
una specifica formazione di base sulla struttura e sui servizi della Biblioteca Civica e fornito
informazioni e materiali
per garantire ai volontari la possibilità di effettuare un servizio utile e
qualificato. Sono previsti
inoltre periodici incontri per il monitoraggio
dell’esperienza
La fase sperimentale si
concluderà il 30 giugno
2012, si sta però lavorando per riprendere
l’iniziativa in settembre.
Inoltre nel corso dell’anno l’apertura a orario
continuato della Biblioteca verrà proposta anche nella giornata del
sabato.

DATI ATTIVITA’ S.I.L.

Quest’anno si è voluto dare un segnale di
visibilità durante questa celebrazione, del
Corpo di Polizia Locale
di Saronno, facendo
transitare tutti gli appartenenti nel centro
della Città, questo per
rimarcare il senso di
presenza e di appartenenza. Il Comando di
Polizia Locale e i suoi
Agenti sono al servizio
di questa comunità,
anche se tante volte sembra sfuggire a molti l’importanza di questa presenza, capillare
diversificata in molteplici attività, ed in contatto con tutte le problematiche della Città.
Specialmente in questi momenti di crisi economica, di paure, di sacrifici che investono
tutti noi, maggiore consapevolezza e dedizione al servizio deve essere espressa da quei
Corpi che rappresentano come nel nostro caso l’Amministrazione comunale ed i cittadini tutti. In questi momenti di crisi chi opera nelle istituzioni è visto come eroe positivo
o negativo, non ci sono vie di mezzo, l’aspettativa di tutti verso chi opera nelle pubbliDATI
ATTIVITA’ S.I.L.
che amministrazioni diventa attenta, inflessibile, anche a volte intollerante, pretesto per
contrapposizioni o proteste. Proprio per questo è importante che noi, tra l’altro anche
organo di polizia, aumentiamo l’attività di attenzione ai problemi della città e dei suoi
cittadini, diventando punto di coesione nella nostra collettività, rimarcando il senso di
appartenenza, di solidarietà, di disponibilità all’ascolto ed al servizio, pronti a segnalare
le aspettative a spiegare ed attuare le iniziative che le Istituzioni mettono in campo per
soddisfare i bisogni, in questi momenti anche per tamponare i problemi in attesa di soluzioni coerenti, fattibili, trasparenti. Questo impegno deve essere sorretto oltre che da una
coerenza nelle singole attività del quotidiano, dall’attuazione degli indirizzi e obiettivi
che l’Amministrazione si pone, una attuazione precisa e anche rigida, perché le regole, i
comportamenti di tutti, la legalità, le pari opportunità sono l’essenza della democrazia
ed elementi indispensabili per la crescita della città.
In questa giornata si vuole trasmettere alla Città, la continuità del servizio che noi prestiamo e l’impegno di tutto il Corpo di Polizia Locale a migliorare, ad adeguarsi ed attrezzarsi anche ai cambiamenti della società che specialmente sulla strada, proprio per
una cattiva percezione delle regole, la fanno diventare luogo di scontro tra le persone
CARATTERISTICHE
DEGLI
S.I.L. riportare le nostre strade a quello che
e anche verso l’Autorità
o chiUTENTI
vi opera. Vogliamo
sono, luoghi di tutti e di incontro, siamo certi che questo è il contributo che dobbiamo
dare e che il Corpo si impegna a dare.
Il Comandante della Polizia Locale
Sala Giuseppe

DATI ATTIVITA’ S.I.L.

tempi della città
DATI
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S.I.L.
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ATTIVITà ED EVENTI CULTURALI DAL COMUNE
 GIORNO DELLA MEMORIA

Giovedì 26 gennaio, ore 21 Sala Nevera di Casa Morandi, viale Santuario 2 ENTRARE DAL PORTONE,
USCIRE DAL CAMINO – LA DEPORTAZIONE FEMMINILE incontro con Miuccia Gigante, segretario nazionale Associazione Ex Deportati - in collaborazione con
Aned, Gruppo Memoria, Isola che non c’è.
Dal 24 al 26 febbraio 2012 Viaggio nella memoria –
Visita guidata a Mauthausen, Gusen, Ebensee organizzato da Aned. Viaggio in pullman da Saronno.
Info e programmi: pro-memoria@tiscali.it.

 FESTA DEL TESSERAMENTO
ALLO SPAZIOANTEPRIMA

Tre serate di musica, arte e birrette allo SpazioAnteprima in viale Lombardia 30: venerdì 27, sabato 28
e domenica 29 gennaio, a partire dalle ore 21,30, si
alterneranno L’Orso, [0039], Gretels, Elton Novara, Le
Madri, Blast Toys, G.U.G.D.A. Ingresso gratuito con tessera Fe.Na.L.C.
Info: www.spazioanteprima.wordpress.com

 CAPIRE IL CINEMA

Corso sulla grammatica del linguaggio cinematografico tenuto da Laura Succi per 5 incontri settimanali a
partire da lunedì 30 gennaio. Ore 21 Auditorium Aldo
Moro, viale Santuario 15, iscrizioni entro venerdì 27
gennaio al Cinema Silvio Pellico, costo € 25.
Info Cinema Pellico 02 99768085.

 STAGIONE TEATRO
	ALLA SCALA

Ultimi posti disponibili per gli spettacoli della nuova
stagione al Teatro alla Scala di Milano.
Venerdì 18 maggio 2012 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 celebre
fotografo Cecil Beaton. A seguire CONCERTO DSCH:
Alexei Ratmansky, tra i più quotati e talentuosi 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 nuovi appuntamenti con il musical SISTER ACT al Teatro Nazionale di Milano. Giovedì
23 febbraio e 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 Cultura 02 96710357

 ANTOLOGIA
	DELL’ILLUSTRAZIONE
D’AUTORE

La Casa della Fantasia – Centro Studi e Museo dell’Illustrazione propone la Mostra IMMAGINI DELLA FANTASIA antologia dell’illustrazione d’autore 3^ Edizione con apertura sabato 28 e domenica 29 gennaio
dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30. Via Caduti della Liberazione 25, cortile interno (citofonare
Museo). Ingresso libero
Info 349 4434259

 ASSOCIAZIONI IN PIAZZA
2012

Dal 24 gennaio al 29 marzo sono aperte le iscrizioni
per partecipare alla manifestazione ASSOCIAZIONI IN
PIAZZA - SARONNO UNA VOLTA ( domenica 13 maggio 2012). Scheda di iscrizione disponibile presso
l’Ufficio Cultura, Piazza della Repubblica 7, e scaricabile dal sito www.comune.saronno.va.it
Info: Ufficio Cultura 02 96710358
cultura@comune.saronno.va.it

 ASSOCIAZIONI IN PIAZZA 2012:
CONCORSO

Nell’ambito della manifestazione ASSOCIAZIONI IN
PIAZZA - SARONNO UNA VOLTA le Associazioni sono
invitate a partecipare al Concorso di rievocazione
storica SARONNO IN VIAGGIO. Tema del Concorso
Saronno 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 contestualmente 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

 CONCERTI SPIRITUALI

Sabato 28 gennaio ore 21 alla Chiesa della Sacra Famiglia, Viale Prealpi 17, concerto IN FESTO SACRAE
FAMILIAE con i Solisti dell’Orchestra della Svizzera
Italiana, musiche di Rameau, Telemann, Zelenka,
Mouret. Ingresso libero
Info Prepositurale SS. Pietro e Paolo – 02 9602379 –
www.preposituralesaronno.it

 LA MUSICA
	NELLA STORIA 2012

Lunedì 30 gennaio alle 21, nella Sala del Bovindo di
Villa Gianetti, Via Roma 20, prende avvio il ciclo di dodici lezioni serali LA MUSICA NELLA STORIA, felice tradizione culturale saronnese. Il corso, sempre a cadenza settimanale e programmato tra la fine di gennaio
e la fine di aprile, è quest’anno intitolato TRA RINASCIMENTO E BAROCCO: L’EPOCA DI CLAUDIO MONTEVERDI. Le lezioni, ospitate nella Sala del Bovindo di
Villa Gianetti, prevedono una serie di ascolti musicali,
indispensabili integrazioni della parte teorica, e frequenti esemplificazioni dal vivo al clavicembalo o al
pianoforte. Ingresso libero

 PREMIO NEVERA 2012

La Città di Saronno e l’Associazione Flangini promuovono il Concorso di pittura a tema libero PREMIO
NEVERA 2012. La partecipazione è aperta ai residenti
nelle province di Como, Lecco, Milano, Monza e Varese. Una sezione speciale è riservata agli artisti di età
inferiore a 35 anni. La consegna delle opere è prevista
per martedì 31 gennaio 2012 dalle 9 alle 18 alla Sala
Nevera di Casa Morandi, viale Santuario 2.
La MOSTRA delle opere selezionate dalla giuria sarà
alla Sala Nevera dal 18 febbraio al 4 marzo 2012. Inaugurazione e premiazione sabato 18 febbraio ore 17.
Regolamento e scheda di adesione su www.comune.
saronno.va.it

bili austriache, collezionista da cinque secoli.
Informazioni e prenotazioni entro venerdì 2 marzo
all’Ufficio Cultura 02 96710357

 L’OPERA… AL CINEMA!

Al Cinema Silvio Pellico mercoledì 1 febbraio ore 21
proiezione del musical PINA 3D, tributo del regista
Wim Wenders all’arte unica e visionaria della grande
coreografa tedesca Pina Bausch. Giovedì 2 febbraio, ore 20.30, proiezione in differita dal Berlin State
Opera dell’opera MANON di Jules Massenet. Regia
Vincent Paterson, direzione Daniel Barenboim. Info
02 99768085

 CINEFORUM 2011 - 2012

Prossimi appuntamenti in calendario da martedì 7
febbraio THIS MUST BE THE PLACE di Paolo Sorrentino, da martedì 14 febbraio GANGOR di Italo Spinelli.
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

Venerdì 3 febbraio ore 21 all’Auditorium Aldo Moro,
viale Santuario 15, incontro pubblico a cura di Emergency e Givis in collaborazione con Coordinamento
Associazioni Distretto di Saronno. Intervengono Pegas Ekamba Bessa (Congo) e Arbia Hammami (Tunisia), proiezione del documentario LIFE IN ITALY IS OK
realizzato da Emergency. Ingresso libero.
Info Emergencysaronno.altervista.org
notturni@alice.it

Il Gruppo di lettura della Biblioteca Civica propone
quest’anno storie piccole, a volte piccolissime, in cui
riecheggiano i grandi temi della vita comune e della
Storia e le vicende del mondo di oggi: dalla scuola
alla giustizia, dalla guerra mondiale alle grandi dittature del Novecento.
Venerdì 17 febbraio si parla di L’IGUANA NON VUOLE
di Giusi Marchetta.
Venerdì 16 marzo si parla di SPIEGAZIONE DEGLI UCCELLI di Antonio Lobo Antunes
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

 CINEMA A MERENDA

 CORSO DI SPELEOLOGIA

 SOTTO LO STESSO CIELO
ITALIANI E MIGRANTI

Inizia il 4 febbraio al Cinema Silvio Pellico il ciclo CINEMA A MERENDA: dodici film dedicati ai bambini
proposti ogni sabato alle 15 fino al 28 aprile. Primo
appuntamento sabato 4 febbraio con CARS 2 in 3D;
sabato 11 febbraio MIA E IL MIGÙ. Ingresso con merenda € 5, per le proiezioni in 3D € 8.
Info Cinema Pellico 02 99768085

 SALONE DELL’IMPRENDITORIA GIOVANILE

Il Comune di Saronno, in collaborazione con la Provincia di Varese nell’ambito del progetto “Intraprendere:
4 finestre sul mondo del lavoro per i giovani”, realizzerà nel prossimo mese di marzo il SALONE DELL’IMPRENDITORIA GIOVANILE. Il Salone coinvolgerà attraverso uno spazio espositivo giovani imprenditori che
abbiano avviato la loro attività in Provincia di Varese,
in particolare nell’area saronnese. I giovani imprenditori, di età fino a 35 anni, che desiderassero esporre
la propria attività al Salone sono invitati a contattare
l’InformaGiovani-InFormaLavoro entro martedì 31
gennaio per la compilazione del modulo di iscrizione. Lo spazio espositivo verrà assegnato gratuitamente fino ad esaurimento delle disponibilità, per
l’assegnazione verrà considerato l’ordine di iscrizione
e la differenziazione delle tipologie di attività.
Info Ufficio InformaGiovani – Informalavoro lunedì e
mercoledì 14.30 – 18.30, giovedì 9 – 17 - 02/96704015
– Fax. 02/9602058 - saloneimprenditoria@gmail.com
- www.informagiovanisaronno.it

 ROMA: MUSEI VATICANI
	E CAPPELLA SISTINA

Imperdibile occasione per visitare i Musei Vaticani e
la Cappella Sistina “a porte chiuse”, senza code e senza
ressa, per godere dei capolavori esposti nelle sale con
un percorso privilegiato. Partenza da Saronno martedì 17 aprile, rientro a Saronno mercoledì 18 aprile in
serata. Il viaggio comprende inoltre un percorso di
approfondimento su Caravaggio presso le Chiese che
custodiscono i suoi capolavori.
Informazioni e prenotazioni entro martedì 31 gennaio all’Ufficio Cultura 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 PRINCIPE, con
una selezione di capolavori dalla più importante collezione d’arte privata al mondo, quella dei principi
del Liechtenstein, una delle più antiche famiglie no-

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

Il Gruppo Grotte del CAI di Saronno organizza il 22°
CORSO DI SPELEOLOGIA che si svolgerà dal 1° marzo
a metà aprile. Lezioni teoriche c/o la sede di via Parini
54 ore 21 da giovedì 1° marzo, esercitazioni pratiche
ogni domenica dal 4 marzo. Iscrizioni entro il 21 febbraio. Info www.gruppogrottesaronno.it
ggs@gruppogrottesaronno.it
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GRUPPI CONSILIARI

LEGA NORD VUOLE LA
REVISIONE DELLE RETTE
DI SCUOLE MATERNE
		E ASILI NIDO

Auschwitz e dio

La Lega Nord saronnese ribadisce la propria posizione
contraria rispetto agli aumenti delle rette, delle scuole
materne ed asili nido comunali, messe in atto dall’amministrazione comunale. Chiediamo a gran voce che
l’amministrazione riveda al ribasso le rette, ad esempio abolendo l’utilizzo del parametro ISEE, anche alla
luce delle nuove imposte statali che graveranno su
tutte le famiglie, quindi ceto medio compreso, e non
solo sulle più bisognose che hanno goduto di sconti
tariffari da parte dell’attuale amministrazione. Siamo
vicini a tutte le famiglie con figli in età pre-scolare che
sono state oggetto di un aumento delle rette e tariffe,

Daniele Mantegazza

auschwitz e dio
Tracce di riflessione sul male

Daniele Mantegazza
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I tempi crudeli
della nuova città

La nonna ha rinunciato. Si è ritirata in un’abulia preoccupante. Neanche gli orari delle Messe sono più quelli
che avevano segnato la sua vita per tanti anni. Ora il
decreto sulle liberalizzazione porta il tracollo definitivo negli orari pubblici, quelli che dovrebbero scandire
i valori della cittadinanza e della convivialità. A furia di
essere una città di servizi di interesse sovracomunale,
Saronno è diventata una città dove anche il tempo della nostra vita quotidiana è inquinato. Dai tempi in cui la
sirena della De Angeli scandiva gli orari della fabbrica
fordista stiamo passando al supermercato aperto per
tutte le 24 ore. Saronno è la città dei flussi con 100.000
veicoli al giorno che stanno a significare l’uso massiccio del mezzo privato per gli spostamenti. Saronno è
la città dove la vita è più fragile e dove diventa sempre
meno conciliabile il tempo di lavoro con il tempo per
la famiglia e per i figli. Tutto all’insegna del privato e
della riduzione dei servizi pubblici immolati al feticcio
della concorrenza e della liberalizzazione. In compenso
stanno per sopprimere il Tribunale, e anche l’Ospedale
non sta bene. Sono gli ultimi baluardi di un ruolo pubblico della città nel suo territorio. Non possiamo restare
a guardare.
Tu@ Saronno



CONTRO LA LEGA
I SOCIALISTI ISSANO
		IL TRICOLORE

I socialisti espongono il tricolore e la Digos impone di
toglierlo. Nella giornata della manifestazione leghista a
Milano di domenica 22 gennaio c’è stato anche questo.

	SARONNO AVVISO ALL’UTENZA

A causa dei lavori di ampliamento alla 3° corsia dell’autostrada A9 la società Autostrade per l’Italia s.p.a.
comunica che lo svincolo di Saronno sarà chiuso al transito secondo il seguente programma lavori:
• 23/01/2012 Chiusura completa svincolo
• 13/02/2012 Apertura rampa Milano-Saronno
• 20/02/2012 Apertura rampa Saronno – Como
• 05/03/2012 Riapertura svincolo
Nel periodo di chiusura è possibile utilizzare il nuovo svincolo di Origgio – Uboldo, a soli 1.5 Km da Saronno e ben collegato con viabilità ordinaria..



EPPUR
SI MUOVE!

Eppur si muove! Nonostante le note difficoltà finanziarie del Comune e, contrariamente alle critiche giunte
dall’opposizione sull’immobilismo dell’Amministrazione sul fronte dei lavori pubblici, in nostre precedenti
note su questo foglio abbiamo segnalato alcuni dei lavori in corso o progettati. Continuiamo informando che
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Lo striscione Tricolore, trenta metri, era stato contestato dai manifestanti leghisti. Noi socialisti sosteniamo
che la manifestazione della Lega è servita a buttare
altro fumo negli occhi degli italiani, per nascondere le
responsabilità di una forza politica che governando
il potere da Roma per più di 15 anni vorrebbe adesso
costruirsi una verginità dopo l’arrivo del governo Monti.
La grande responsabilità delle Lega è aver sostenuto il
Governo Berlusconi per tutti questi anni, ma soprattutto di aver imbrogliato il Nord, che si aspettava una forte
riduzione della pressione fiscale, più autonomia per i
comuni e più crescita economica per piccole e medie
imprese. La manifestazione dei socialisti si è conclusa al
monumento di Sandro Pertini con l’esposizione dello
striscione Tricolore. L’ordine della Polizia di ripiegare il
Tricolore è grave e il Segretario nazionale del PSI Riccardo Nencini ha promosso un’interrogazione al Ministro
dell’Interno per accertare le responsabilità di questa
grave azione. Comunque, la Lega non potrà continuare
a nascondere le proprie responsabilità. Non ha risolto
neppure uno dei problemi che diceva di voler risolvere:
debito pubblico, moralizzazione della politica, federalismo. Neppure uno di questi problemi è stato sciolto.
Ora vorrebbe far credere che è contro Formigoni con cui
governa da quindici anni e che ne chiederà le dimissioni dopo l’ennesimo scandalo. Alla Lega diciamo: giù le
mani dalla Lombardia. Ai lombardi chiediamo sostegno
nei confronti della nostra campagna politica: “La Lega
ha fatto flop”.
Partito Socialista Italiano

 CHIUSURA SVINCOLO AUTOSTRADA
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è stata appena riaperta al traffico Via Lanino, quella a
fianco del supermercato Carrefour di via Primo Maggio, nota ai saronnesi come un vero e proprio percorso
di guerra, praticamente intransitabile, perché disseminata di grosse buche, di cui da molti anni si chiedeva
la sistemazione. Ora possiamo finalmente annunciare
che, a seguito di una complicata trattativa condotta
dall’Assessorato di competenza, il Comune è riuscito,
anche grazie al contributo finanziario del supermercato Carrefour, a restituire a Saronno una strada in
perfette condizioni, completa di parcheggi ed anche
di una pista ciclabile che fa parte di una strategia più
ampia tesa a collegare, con pista ciclopedonale, il quartiere Matteotti con la scuola Aldo Moro e quindi creare
un percorso protetto per gli alunni. Inoltre, in base ad
un’intesa con Carrefour, i parcheggi sul piazzale antistante il supermercato, che erano riservati ai clienti, ora
sono disponibili a disco orario per tutti. I nostri recapiti
sono: cell: 3314420423 - mail idvsaronno@gmail.com blog ( http//idvsaronno.blogspot.com)
Italia dei Valori

- Una storia sevesina di guer

Sabato 28 gennaio sarà presente in tutte le edicole, in distribuzione gratuita, il nuovo numero di “IN
PIAZZA”, il mensile di informazione e cultura politica
del circolo di Saronno del Partito Democratico. Argomenti principali del numero: la politica per risalire la
china; campagna tesseramento 2012; manovra del
Governo e bilancio comunale; auguri alla città; 30KM
facebook e comune in dialogo; la consulta giovanile;
il mondo visto dalla mia scrivania di assessore ai servizi alla persona; il servizio idrico in provincia: grandi
cambiamenti in vista; prospettive per una nuova legge elettorale; alla ricerca della laicità; le iniziative del
PD di Origgio; pista ciclabile Gerenzano – Saronno:
una necessità; la novità politica: il Governo tecnico;
il Governo Monti e l’immagine dell’Italia nel mondo.
Alfabeto costituzionale. Agenda degli appuntamenti.
Buona lettura.
Chi fosse interessato a ricevere il giornale via mail
può farne richiesta scrivendo all’indirizzo:
pdsaronno@gmail.com
Partito Democratico
www.pdsaronno.it

in perfetto “stile Monti”, da parte dell’amministrazione
Porro. Chiunque voglia associarsi alla nostra protesta
è invitato a contattarci. Info: www.legavarese.com/saronno Alessandro saronno@legavarese.com, Angelo
338.390.26.73.
Lega Nord, Lega Lombarda
per l’Indipendenza della Padania

In vendIta In LombardIa presso:

LIBRERIA SISTINA - ROVELLASCA

LIBRERIA PAGINA 18 - SARONNO

LIBRERIA FELTRINELLI SRL - BRESCIA

L’EDICOLA - Via Pastore - SARONNO

LIBRERIA FELTRINELLI SRL - MILANO

TIPOGRAFIA ZAFFARONI SNC - MOZZATE

ON LINE sul nostro sito

Walter Fontana
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PARTECIPAZIONE CITTADINA
 RICHIESTA Consiglio comunale aperto
per parlare di Acqua Pubblica nel Saronnese

Ormai ci siamo! Sono quasi 300 le firme di cittadine e cittadini saronnesi per chiedere al sindaco Luciano Porro la convocazione di un Consiglio Comunale Aperto per discutere il futuro della gestione
dell’acqua a Saronno, anche alla luce dell’esito del referendum dello scorso giugno, in cui quasi il 60%
degli abitanti del Saronnese (media nazionale) ha votato per la gestione pubblica del servizio idrico.
Oggi a Saronno l’acqua è gestita da due SpA a totale capitale pubblico, ma si tratta di società private.
Chiediamo ai governanti saronnesi quale sia il futuro di queste aziende a seguito dell’esito referendario, con un consiglio comunale in forma aperta, dove ogni cittadino può prendere la parola! Banchetto
per raccolta firme sabato dalle 15 alle 18 in piazza Volontari del Sangue a Saronno. Info: 335/8480240.
Facebook: Referendum Acqua Saronno.
A nome e per conto del Comitato del Saronnese per l’Acqua Bene Comune: Roberto Guaglianone

 Esonero dal pagamento

del canone RAI

Si informa che i soggetti con le seguenti caratteristiche possono richiedere l ‘esonero dal pagamento del canone RAI:
- anziani con 75 anni compiuti soli o conviventi con coniuge e con reddito complessivo del nucleo
familiare non superiore a € 6.713,98 annuo.
Il modello per l’esenzione va ritirato presso gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate (o scaricato dal sito
www.agenziaentrate.gov.it), compilato e trasmesso all’indirizzo che verrà indicato dall’Agenzia delle Entrate.

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)

FEBBRAIO 2012: sabato 11 e sabato 25
Seguici sulla pagina Facebook “Mercato Contadino di Saronno

ISTITUTO DELLA

CREMAZIONE
E DISPERSIONE CENERI

 AVVISO

Si informa che dal 01.01.2012 i certificati di anagrafe e stato civile potranno essere rilasciati solo per la loro produzione ai privati e sono soggetti ad imposta di bollo (Euro
14,62).
è vietato, a pena di nullità, il rilascio di certificati da produrre agli organi della pubblica
amministrazione o a privati gestori di pubblici servizi nei cui rapporti deve essere utilizzata l’autocertificazione.

Via Manzoni, 47 - Zona Ospedale
tel. 02 9605064 - fax 02 96198416 - info@tropicalflowers.it

Per tutelare,

Per ovviare agli intralci burocratici,

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

Per avere la garanzia che le PROPRIE

VOLONTÀ siano rispettate su tutto il

MIAZZOLO

territorio nazionale.

ONORANZE FUNEBRI

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

info

A Saronno
Miazzolo - Via Manzoni, 43
Tel. 02 96740520 - info@miazzolo.it
Restelli - Via Manzoni, 47
Tel. 02 9605064 - restelli@virgilio.it

*L’iscrizione alla I.di.cen. (Riconoscimento giuridico Nazionale N. 97420100154) garantisce la
tutela della testimonianza olografa delle proprie volontà.
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INFORMAZIONE E NUMERI UTILI
 Dal Parco Lura al Tor des Géants

Un evento dedicato a conoscere le gare sportive più ardue, illustrate direttamente da chi le
vive e utilizza il Parco del Lura come campo di
allenamento.
Il Parco del Lura viene vissuto nei modi più diversi:
dal pic-nic domenicale con la famiglia, alla passeggiata pomeridiana per lasciarsi alle spalle il traffico
urbano, alla biciclettata alla scoperta dei Centri Visita del Parco, alla corsetta per mantenersi in forma.
Accanto a queste attività più o meno usuali, c’è
anche chi si allena nel Parco per particolari competizioni sportive. Questi appassionati di corsa, durante la loro preparazione atletica, fruiscono l’area
della Valle del torrente Lura secondo ritmi e tempistiche particolari o in orari inconsueti, stabilendo
un rapporto speciale con il Parco.
Venerdì 3 febbraio alle ore 21.00, presso la sede del
Consorzio Parco del Lura in via IV novembre 9 a Caslino al Piano, Oscar Romboletti, che si allena sulle
piste ciclopedonali dei nostri boschi, racconterà la
sua esperienza personale spiegando come vive il
Parco e come si prepara alle gare a cui partecipa.
Durante la serata illustrerà le corse svolte, mostrando le fotografie scattate nei luoghi che lo hanno
ospitato e descrivendo le sensazioni provate durante ogni competizione. Particolare attenzione
verrà dedicata al Tor des Géants, il famoso trail
della Valle d’Aosta, a cui Romboletti ha partecipato
dall’11 al 18 settembre 2011. Oscar spiegherà come ha affrontato i 330 chilometri di percorso, con
i suoi 24.000 metri di dislivello, raccontandoci le proprie emozioni e le difficoltà provate durante le
7 tappe della gara. La serata è aperta a tutti gli interessati.

TURNI FARMACIE GENNAIO - FEBBRAIO 2012
SABATO 28
domenica 29
lunedì 30
martedì 31
MERCOLEDì 1
GIOVEDì 2
VENERDì 3

FARMACIA FRIGERIO • VIA CAVOUR 246 - TEL 02.963.80310
FARMACIA AL SANTUARIO • DR.SSA TALLACHINI - VIA P.R. GIULIANI 33 - TEL 02.960.0192
FARMACIA GORLA • C.SO DELLA VITTORIA 71 - TEL 02.965.0278
FARMACIA FORNI • DR. FORNI - C.SO ITALIA 17 - TEL. 02.960.2243
FARMACIA • DR. GALBIATI - VIA REPUBBLICA 14/16 - TEL 02.967.30085
FARMACIA PRIOSCHI • DR. PRIOSCHI - VIA VARESE 46/A - TEL. 02.962.5373
FARMACIA PARCO DEGLI AIRONI • VIA CLERICI 82 - TEL. 02.968.8130

CISLAGO
SARONNO
CARONNO P.
SARONNO
ORIGGIO
SARONNO
GERENZANO

DOPO LE ORE 21 DIRITTO DI CHIAMATA E 3,87

TURNI CARBURANTE GENNAIO 2012
domenica 29 GENNAIO - TURNO H
Q8 - Via Colombo 40 - ERG - Via Varese 71 (no self service)

distributori aperti
con self service
A ESSO - Viale Lombardia (no self-service)
AGIP - Via Roma/Miola

E

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

B

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

F

ERG - Viale Europa 21
ERG - Via Volta 211

C

AGIP - Viale Prealpi
AGIP - Via Varese, 35

G Q8 - Via Parma

D ERG - Via Roma 100
ESSO - Via Varese 2

H

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

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

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/
Prima di gettare uno sguardo sul tempo che farà riteniamo doveroso fare chiarezza sul fenomeno verificatosi
tra il 16 ed il 18 gennaio in Lombardia definito impropriamente “neve chimica”. Si tratta, in realtà, di neve da
nebbia: fenomeno naturale che si verifica quando, oltre alla nebbia, si registrano valori di temperatura ben al
di sotto dello zero. In questi casi le goccioline presenti nella nebbia condensano precipitando al suolo come
minuscoli aghi di ghiaccio capaci di accumulare al suolo e sulle superfici anche qualche centimetro. Per quanto
riguarda il tempo che ci accompagnerà nei prossimi giorni la situazione si presenta piuttosto incerta; A partire
dal 26 gennaio sulla nostra regione sono sopraggiunte correnti fredde che hanno abbassato soprattutto le
temperature massime. Il mese di Febbraio – al momento – presenta due alternative possibili: il ritorno alla
normalità o l’arrivo di un’ondata di freddo estremamente intensa. Ad oggi non è possibile ipotizzare quale
strada verrà intrapresa. Se volete essere aggiornati ogni giorno seguiteci su www.meteosaronno.it (troverete le
previsioni del tempo elaborate per la giornata ed i 3 giorni successivi).

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
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pubblICITà
Su quESTO gIORNAlE
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tel. 0331833164

zaffaroni@tipogzaffaroni.191.it
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