L’AMMINISTRAZIONE COMUNICA

Saronno Sette
Informo che la pubblicazione cartacea del settimanale dell'Amministrazione Comunale
"Saronno Sette" è momentaneamente sospesa. In attesa che si superino le difficoltà e possa
riprendere la versione cartacea, la pubblicazione continua in forma telematica sul sito del
Comune di Saronno. Pertanto siete tutti invitati ad inviare le comunicazioni, riguardanti le
iniziative che si tengono in città, secondo la prassi abituale

Giuseppe Nigro
Assessore alla Comunicazione

Sabato 18 | Gennaio 2014 n°1

Editoriale
”COSTRUIRE INTEGRAZIONE PER PROGETTARE LA SOCIETA’ FUTURA’”
Lunedì 20 gennaio la nostra città avrà il piacere e l’onore di ospitare una visita della ministra per
l’integrazione Cécile Kyenge; presso il Teatro incontrerà una delegazione delle scuole medie
superiori di Saronno, amministratori ed autorità civili, religiose e militari ed esponenti delle
associazioni e della società civile del territorio e della Provincia che operano attivamente per
sostenere l’integrazione delle persone immigrate.
L’incontro sarà moderato dal giornalista Gad Lerner e vedrà la partecipazione di Don Virginio
Colmegna, della Casa della Carità di Milano.
Sarà un momento di dialogo e di scambio di conoscenze sulle iniziative e sul lavoro che le
Istituzioni (scuole, amministrazioni locali..) e il volontariato assicurano alla società per favorire i
processi di inclusione e di partecipazione da parte dei nuovi cittadini.
Sarà anche l’occasione per ascoltare le nuove norme e azioni che il Governo intende mettere in
campo per quanto riguarda le politiche per l’immigrazione; le leggi emanate nel ventennio
precedente sono infatti inadeguate a quanto l’Europa chiede ad un Paese democratico ed
economicamente sviluppato e si sono rivelate totalmente inefficaci nel regolare un fenomeno
storico inarrestabile, che deve essere governato ed indirizzato nella giusta direzione. Nel 22°
rapporto del Dossier statistico di Caritas e Migranti (2012) si afferma: “Le migrazioni sono un
fenomeno inevitabile in un mondo attraversato da crisi politiche ed economiche e segnato dalla
diseguale distribuzione della ricchezza; …è certo che l’immigrazione continuerà a crescere.
Secondo le previsioni sul futuro demografico del paese, nel 2065 la popolazione complessiva
(61,3 milioni di residenti) sarà l’esito di una diminuzione degli italiani di 11,5 milioni (28,5 milioni di
nascite e 40 milioni di decessi) e di un saldo positivo di 12 milioni delle migrazioni: in questo
nuovo scenario demografico gli stranieri supereranno i 14 milioni…. il quadro socio-statistico
sollecita l’adozione di misure in grado di raggiungere obiettivi quali il recupero dal sommerso, la
qualificazione dei nuovi cittadini, la stabilizzazione del loro soggiorno, la semplificazione della
burocrazia e il potenziamento delle misure di inserimento “
Un primo passo è stato fatto con l'approvazione in commissione Giustizia del Senato, con il parere favorevole del governo, di un emendamento che delega al governo stesso l'abrogazione del
reato di clandestinità, norma che contrasta con i principi del nostro sistema giuridico,
sanzionando non un reato ma una condizione umana.
Attualmente in Italia gli immigrati sono circa cinque milioni di persone appartenenti ad oltre 100
popoli diversi, composti da famiglie giovani con figli, da lavoratori e lavoratrici, per metà donne.
I minori nel 2012 erano 864.000. Nel 1990 erano 50.000.
50.000 – 864.000: in queste cifre è scritto il cambiamento che l’Italia ha vissuto nell’arco di 20
anni. Questi bambini e ragazzi crescono con i nostri figli, frequentano le stesse scuole, i medesimi
centri sportivi, le stesse piazze, gli stessi luoghi di ritrovo.
Sono italiani di fatto, ma stranieri per la legge perché la nostra legge sulla cittadinanza obbliga a
risiedere in modo continuativo per 18 anni nel nostro Paese prima di poter rivolgere la domanda
per ottenerla. In nessuno stato europeo esiste una legge così ostile nei confronti dei minori. I
Consigli Comunali di Saronno e di Caronno P. hanno recentemente approvato due risoluzioni per
la concessione della cittadinanza onoraria, con puro valore simbolico, ai minori stranieri nati in
Italia e residenti regolarmente nei nostri due Comuni: come tanti altri comuni abbiamo voluto dare
un segnale al nostro Parlamento ed al Governo: le comunità locali sono spesso “più avanti” degli
organi di potere centrale.
Gli alunni figli di immigrati sono il 7% della popolazione scolastica. Prezioso è il lavoro silenzioso
degli insegnanti che fanno della scuola pubblica italiana una formidabile fucina della convivenza e
che dimostrano concretamente come la mescolanza sia una strada che offre opportunità
formative straordinarie anche per i ragazzi italiani.
L’immigrazione sta cambiando la nostra società . E’ un cambiamento profondo che coinvolge i
quartieri delle città, i comuni, le scuole, le aziende, gli ospedali. Certo in questa Italia c’è chi ha
paura degli immigrati, chi è prigioniero dei propri pregiudizi, ma c’è anche chi ha saputo
combattere la paura, chi guarda in faccia la realtà, chi affida a queste donne e uomini stranieri i
propri cari da curare ed accudire.
C’è chi costruisce, senza proclami o rumore, una civile convivenza quotidiana. I protagonisti
dell’Italia della convivenza sono i lavoratori e le lavoratrici, il giardiniere, la colf, la babysitter, la
badante, le famiglie che diventano datori di lavoro, gli insegnanti, le piccole e le grandi imprese, il
sindacato, gli enti locali, il volontariato con il suo continuo e prezioso lavoro quotidiano a
sostegno delle famiglie straniere.
Tutto ciò realizza, giorno dopo giorno, una convivenza fatta di integrazione sociale, educazione
interculturale, interazione e reciprocità, condivisione di diritti e doveri, promozione della
partecipazione alla vita pubblica. L’integrazione è un processo che permea tutta la società
coinvolgendo la dimensione economica, sociale, politica e religiosa. Alcune di queste realtà
locali si manifesteranno a Saronno il giorno 20 alla ministra Cécile Kyenge, che coraggiosamente
affronta ogni giorno la durezza delle aggressioni verbali di contenuto razzista che da ogni parte,
anche da autorevoli banchi istituzionali, le piovono addosso: le nostre scuole, le nostre
associazioni, i nostri comuni, racconteranno le loro “buone pratiche” per la costruzione di una
nuova, più civile e pacifica convivenza nel rispetto di tutte le persone, qualunque ne sia le
provenienza .
Assessore ai servizi alla persona, famiglia e solidarietà sociale
Dr.ssa Valeria Valioni
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Radio Orizzonti appuntamenti
Sabato 18 gennaio alle ore 10.28, per ricordare il 27 gennaio "Giorno della Memoria", sarà ospite di Angelo
Volpi, Dario Venegoni fratello di deportati. La replica è alle ore 19.15.
Lunedì 20 gennaio alle ore 10.28, "Match Point", lo sport locale e nazionale con ospiti in studio, condotto da
Paolo e Agostino. Ospite della puntata Giancarlo Bianchi, presidente di Softball Saronno. La trasmissione sarà
in replica serale alle ore 19.15.
Lunedì 20 gennaio alle ore 11.28, nella rubrica "la Salute del Bambino" sarà ospite di Tiziana Azzani la
dottoressa Daniela Clerici psicologa e psicoterapeuta che parlerà di argomenti legati alla separazione dei
genitori. La replica serale della trasmissione è alle ore 21.00.
Mercoledì 22 gennaio alle ore 10.28, Elvira Ruocco conduce "Viaggio in TV", itinerario nei 60 anni della
televisione dalla A alla Z. La trasmissione andrà in replica alle ore 19.15.
Mercoledì 22 gennaio alle ore 11.28, nella rubrica “Spazio Aperto” sarà ospite della nostra emittente il prof.
Grimoldi dell'Istituto “G. Riva” in occasione dell'Open Day radiofonico. Conduce in studio Antonella Colmegna,
replica alle 21.00.
Sabato 25 gennaio alle ore 10.28, appuntamento con il Sindaco di Saronno Dott. Luciano Porro che risponderà
in diretta alle domande poste dagli ascoltatori. La trasmissione sarà in replica alle ore 19.15.
Ogni Mercoledì alle ore 9.50 con replica alla domenica alle ore 8.45 e ore 20.55 va in onda "Pinocchio",
commento teologico alle avventure del burattino divenuto ragazzo a cura di Don Romeo Maggioni, su testo
tratto dal libro scritto dal Card. Giacomo Biffi, i testi sono letti da Pinuccia e Massimo.

Eventi libreria Pagina 18
ROCK'N'ROLL CONFIDENTIAL STAGIONE 2014
Giovedì 16 gennaio alle ore 20,30
Ingresso libero.
La Libreria Pagina 18 e lo Spazio Anteprima presentano ROCK'N'ROLL CONFIDENTIAL STAGIONE 2014
incontri per sentire, capire, parlare di musica. A cura di Maurizio Principato.
Iniziamo l'anno con gli AC/DC!
2014!
UNO SGUARDO SU CIO’ CHE RISERVA IL NUOVO ANNO!
Sabato 18 gennaio alle ore 16,00
Consigli e suggerimenti per affrontare nel modo migliore le sfide e le opportunità del 2014, anno del "Cavallo di
Legno Yang"
Conferenza a cura di Ivan Gatti.
COMMEDIA ALL'ITALIANA VS. COMMEDIA AMERICANA
Domenica 19 gennaio alle ore 10,30
Ciclo di incontri per approfondire le caratteristiche del genere commedia e per confrontare due modi diversi di
intendere il cinema e il teatro.
A cura di Mario Mucciarelli, soggettista e sceneggiatore per il cinema e la TV.
Libreria Pagina 18
Caffè¨ Letterario
Via Padre Monti 15
21047 - Saronno (Varese)
www.libreriapagina18.it
info@libreriapagina18.it

Tutti i giorni da lunedì a sabato alle ore 20.55, con replica il giorno successivo alle ore 12.23, la nostra
emittente trasmetterà "In cammino con Papa Francesco", le Omelie dalla casa di S. Marta.
Tutti i giorni dal lunedì al sabato alle ore 12.05, notizie di Saronno e paesi limitrofi. Alla domenica alle ore
12.30, "Orizzonti News Domenica", le notizie della settimana. Le trasmissioni andranno in replica serale alle
ore 19.03.

Corsi di Yoga
Continuano presso la sede dell’Isola che non c’è, via Biffi 5, i corsi di yoga. I corsi si tengono il martedì dalle
17.15 alle 18.30, e il giovedì dalle 16.45 alle 18.00 e dalle 18.30 alle 19.45.
Per informazioni telefonare a Tiziana: 3358377293 (email: viniyogat@gmail.com)
a.s.d. L'Isola che non c'è
http://www.isola-saronno.net

OPEN DAY per le scuole dell’Istituto Orsoline di S. Carlo
Saronno
Sabato 18 gennaio 2014 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 la scuola sarà aperta per illustrare l’offerta formativa del
polo scolastico che comprende: scuola Primaria, Scuola Secondaria I Grado, Istituto Professionale
Quinquennale Socio Sanitario, Liceo Linguistico, Liceo Scientifico ed opzione scienze applicate, Liceo delle
Scienze Umane ed opzione economico sociale, e il nuovo corso regionale triennale leFP servizi di promozione
e accoglienza per il turismo. Durante la mattinata saranno presenti alunni ed insegnanti, impegnati in diversi
laboratori dimostrativi di alcune delle attività che caratterizzano i corsi attivi nella scuola. Alle ore 12.00 tutti
sono invitati all’aperitivo accompagnato da un piccolo concerto proposto dal Maestro Claudio Zampetti. Per
informazioni rivolgersi in Segreteria: tel 0296702080 email : sorso@tin.it- sito www.orsolinesaronno.it

Open Day “ Visita della Sede Succursale “ – sabato 25
gennaio 2014

Genitori 2014 al Gruppo Alice
LUNEDI’ 27 GENNAIO 2014 dalle 21 alle 23 presso la nostra sede in via Parini 54, nuovo ciclo di appuntamenti quindicinali per genitori di adolescenti, di giovani, o di adulti, gratuito e aperto a tutti coloro che desiderano confrontarsi con altri genitori sulle problematiche familiari. E' un gruppo di incontro e di sostegno, condotto
da operatori volontari del Gruppo Alice, sotto la supervisione di una psicologa. E' possibile partecipare anche a
un singolo incontro.
Ai genitori che lo desiderano, in coppia o singolarmente, viene anche offerta la possibilità di uno o due colloqui
con la Psicologa o con l’Equipe responsabile degli incontri.
Per informazioni: Associazione Gruppo Alice Onlus - Via Parini, 54 – 21047 Saronno
Telefono 029625635 – cell. 335-6561302 - gruppoalice@tiscali.it - www.gruppoalicesaronno.blogspot.com

Teatro dialettale
Sabato 18 Gennaio alle ore 21,00 nel Teatro "Regina Pacis", in via Roma ang. via 24 Maggio, la compagnia
teatrale saronnese "Attori per Caso" presenta il suo ultimo lavoro "L' OSTERIA DI RESIETTA" commedia
brillante di M. Recchia con adattamento in dialetto milanese di P. Callegaro. Ingresso a offerta libera fino a
esaurimento posti. Trama, personaggi, interpreti e altre informazioni si possono consultare sul sito
www.attoripercaso-saronno.it

Open Day sabato 25 gennaio 2014
L’Istituto Professionale Statale Industria Artigianato “A. Parma” presenterà agli studenti di terza media la
propria offerta formativa il giorno 25 gennaio 2014 dalle ore 9 alle ore 12 presso la sede di Via Mantegazza,
25.
Ore 9 - ore 10 - ore 11 presentazione a cura della presidenza.
Durante la mattinata alcuni insegnanti e alunni saranno a disposizione per tutte le informazioni sugli indirizzi di
studio attivati e sulle relative novità.
Per i dettagli collegarsi al sito del’Istituto www.ipsiasar.it o rivolgersi al numero di telefono 02 9600030.

Il Liceo Classico “ S. M. Legnani “, organizza un incontro rivolto agli studenti delle classi 3^ media con
l’obiettivo di far conoscere gli spazi e le dotazioni didattiche della Sede Succursale.
L’iniziativa si svolgerà il giorno 25 gennaio 2014 presso la Sede Succursale di Via Antici.
Il programma è il seguente:
Ore 10,00 Inizio dell’accoglienza degli ospiti.
Ore 12,00 Termine delle visite.
Per partecipare alla visita non è necessario prenotarsi.
Per conoscere i dettagli dell’organizzazione è possibile collegarsi al sito www.liceolegnani.it oppure rivolgersi al
numero 029602580.
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ACLI: Viaggio in Poltrona
Le ACLI, il C.T.A. di Saronno, la FAP ACLI, con il patrocinio del Comune di Saronno, propongono la nuova
serie - 2013/2014 -del “VIAGGIO in POLTRONA”, che avrà come tema: “La CALABRIA”.
Il primo incontro del 2014, ha inizio con immagini dell’estremo sud dell’Italia, la punta dello stivale: la
Calabria. Ci accoglieranno gli spledidi colori dei due mari, le coste rocciose alternate a litorali sabbiosi.
La natura è protagonista assoluta di questo incontro; scopriremo paesaggi incontaminati dove le distese di
verde sono interrotte dal blu di laghi e cascate.
L’ncontro si svolgerà MERCOLEDI’ 29 GENNAIO 2014 dalle ore 15 alle ore 17 presso il salone delle ACLI
Vicolo S.Marta 7.
Relatore il Signor: LUCIANO CAIRONI
La partecipazione è libera e gratuita. Durante l’incontro sarà offerto un coffee-break.
L’iniziativa s’inserisce nell’ambito del progetto: “Anziani meno soli più sani”.

C.R.I. Ringraziamenti per eventi natalizi.
La Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Saronno, a nome della Presidente Marinella Pezzoni e dei referenti
delle varie iniziative svoltesi nel mese di dicembre: vendita stelle di Natale, pacchi Decathlon, pacchi
Mondadori, ringrazia tutti i volontari e il corpo delle crocerossine che si sono adoperati per la buona riuscita dei
vari eventi.
In particolare,i ringraziamenti vanno ai due esercizi che ci hanno ospitato (Mondadori e Decathlon), ai
commercianti di Saronno che hanno contribuito con le loro offerte, nonchè a tutti i saronnesi e non, che con il
loro piccolo contributo ci hanno permesso di raccogliere una cifra cospicua che sarà destinata in parte
all'acquisto della nuova ambulanza, e in parte a coprire le spese sostenute per la realizzazione dei pacchi
natalizi, distribuiti alle famiglie meno abbienti di Saronno.

Croce Rossa Italiana – Saronno corso per volontari
Classe 51
amici coscritti/te
si informa che giovedi 23 gennaio 2014 alle ore 21.00 ci sara’ la riunione presso il bar " S.Francesco "
importante essere presenti , si deve decidere della gita di giugno 2014 (proposte )
inoltre rinnovare il tesseramento e rinnovo cariche .

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

informativa di presen-

Il Gruppo Anziani della Citta' di Saronno
Comunica che la TRADIZIONALE TOMBOLATA DEGLI ANZIANI, iniziativa sociale d’intrattenimento ricreativo,
si terrà, presso la Sede dell’Associazione, DOMENICA 26 GENNAIO 2014 dalle ore 15.
Informazioni presso la Segreteria del Gruppo Anziani, Via Marconi 5 Saronno, tel 02 9609133

Museo Dell'illustrazione
Sabato 11 gennaio 2014 è stata riaperta la Mostra "Omaggio al Grande Jac. Benito Jacovitti da Pinocchio a
Cocco Bill". La mostra proseguirà fino al 26 gennaio presso il Centro Studi e Museo dell'Illustrazione - Via
Caduti della Liberazione 25 . Orari: sabato e domenica 10,30 - 12,30 // 15,30 - 19. Ingresso libero. Info
3494434259

Pellegrinaggio a Roma
La Comunità Pastorale “Crocifisso Risorto” organizza il Pellegrinaggio a ROMA
Dal 27 AL 29 Maggio, in occasione dell’Anno della Fede, le Parrocchie della Comunità Pastorale "Crocifisso
Risorto" di Saronno in collaborazione con Nord Ovest Viaggi, propongono il pellegrinaggio a Roma
un’occasione per pregare e confessare la fede sulle tombe degli apostoli Pietro e Paolo e incontrare Papa
Francesco nell’udienza del mercoledì.
Roma è la città che ha ricevuto la testimonianza offerta da grandi santi, primi fra tutti i Santi Pietro e Paolo, ed
è stata eletta sede della Cattedra di Pietro. Il programma del pellegrinaggio prevede la visita alle Catacombe di
San Callisto, luogo di sepoltura di martiri, pontefici e molti cristiani; la visita della Basilica di San Paolo fuori le
mura, costruita sulla tomba dell’apostolo Paolo; e l’itinerario di Roma Cristiana, che comprende in particolare la
Basilica di San Giovanni in Laterano, la Basilica di Santa Maria Maggiore e la Basilica di San Pietro, il cuore
della cristianità che raccoglie al suo interno due secoli di storia. Per iscrizione contattare don Alberto della
Parrocchia Sacra Famiglia di Saronno al numero 029605426 oppure al seguente indirizzo e-mail
donalbertocorti@alice.it.

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

Santuario Beata Vergine dei Miracoli
Anche quest’ anno riprendono regolarmente le visite guidate al nostro Santuario. La prima è programmata alle
ore 15,00 di domenica 19 gennaio, come di consueto si potrà ammirare il capolavoro di G. Ferrari dal matroneo, visitare il museo ed ammirare da vicino le 20 sculture dei Profeti e Sibille finalmente tutte restaurate. Nel
caso di utilizzo di audio mezzi si richiederà un contributo per l uso della cuffia usa e getta e per il noleggio della
stessa radiolina.

A.S.D. L’Isola che non c’è
GENNAIO 2014
Venerdì 17, alle h 21.00 presso la sede dell’Isola, via Biffi 5, Saronno, ha inizio il cineforum dedicato a Joseph
Losey. Il primo film in programma è “IL SERVO” (1963). Commento a cura di Stefano Giusto.
Programma del ciclo sul sito dell’Isola.
Venerdì 24, alle h 21.00, presso la sede dell’Isola, oggetto del terzo incontro FOCUS non è un romanzo ma
un saggio-reportage storico, con un chiaro riferimento alle tematiche del Giorno della Memoria (27 gennaio):
“La banalità del male. Eichmann a Gerusalemme” di Hannah Arendt. Un resoconto-riflessione sul processo
ad Adolf Eichmann del 1961, e sulle implicazioni filosofico-morali colte in quella vicenda dall’Autrice, che seguì
il processo da giornalista. Conduce l’incontro Giuseppe Uboldi.
Lunedì 27, alle h 21.00 presso il Teatro Giuditta Pasta, concerto live organizzato in collaborazione con
Comune di Saronno, ANPI, ANED, ACLI, AGESCI, AUSER, Coordinamento Associazioni Distretto Saronnese,
Gruppo della Memoria, Società Storica Saronnese: CANTANDO CON LE AQUILE RANDAGIE. La storia degli
scout che si ribellarono al fascismo raccontata con le loro canzoni.
Ingresso libero (fino a esaurimento posti disponibili)
Lo spettacolo sarà preceduto, alle h 10.00 presso l’Auditorium Aldo Moro, da un incontro con Don Giovanni
Barbareschi, scout del gruppo clandestino Aquile Randagie (1943-45) e partigiano.
Ricordiamo a tutti coloro che intendono rinnovarci il proprio sostegno e apprezzamento che è in
corso il tesseramento per il nuovo anno sociale 2013-2014

L’inquinamento Invisibile
Conferenza gratuita informativa sulla tematica dell’elettrosmog e delle radiazioni telluriche naturali su come
riconoscerle, di quanti
tipi sono, le influenze sulla Salute e come proteggersi – Relatore Arch. Nicola Limardo
– A cura dell’Associazione Paolo Maruti Onlus – Venerdì 17 Gennaio
2014 ore 18.00 presso Auditorium Aldo Moro (Viale Santuario 13 Saronno) –
Ingresso libero.
Per ulteriori informazioni visitare il nostro sito o contattare la Segreteria:
Saronno – Vicolo S. Marta, 9 tel. 02-9603249 - fax. 02-96707884
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 Sito Web: www.associazionemaruti.it

Premiazione concorso presepi Avis
Sabato 18 Gennaio 2014 alle ore 16.00 presso il Salone della Fondazione Gianetti -Via Marconi 5 – Saronno,
alla presenza delle autorità cittadine, l’Associazione Volontari Italiani del Sangue di Saronno, organizzatrice del
15° concorso di presepi, premierà tutti i partecipanti e i vincitori.
Anche questa edizione ha confermato una buona presenza di pubblico (2000 visitatori) che, con le preferenze
espresse per categoria (adulti e ragazzi-e/scuole), ha sancito i vincitori. Attestati di partecipazione saranno
consegnati a tutti coloro che hanno aderito all’iniziativa. A tutti i bambini che hanno scritto la letterina a Babbo
Natale saranno consegnati riconoscimenti di partecipazione.

Ski for fun
Unitre di Saronno
In occasione della “Giornata della memoria” il Laboratorio Teatrale dell’Unitre di Saronno, condotto da Franco
Belli presenta “LIRICHE PRIMA DEL BUIO”. La rappresentazione avrà luogo il 27 gennaio alle ore 21 presso la
Chiesa “Madonna della neve “ di Cislago.
L’iniziativa è patrocinata dalla Pro Loco e dall’Amministrazione comunale di Cislago.
Già negli scorsi anni le iniziative dei gruppi di Teatro seguiti da Franco Belli hanno contribuito al restauro di
parti della Chiesa, Unitre Saronno è lieta di poter contribuire quest’anno all’iniziativa. Il biglietto di ingresso di
EURO 7 sarà quindi interamente devoluto al completamento del restauro.

Ripartita alla grande la stagione dello ski for fun
Domenica 12 è iniziata la quarta stagione dello ski for fun.
Con 4 autobus circa 300 saronnesi hanno raggiunto Splugen che ci ha accolto con una stupenda e calda giornata di sole, neve fantastica. Sotto la sapiente guida di 21 maestri ben 116 allievi, la maggioranza giovanissimi, si sono divertiti a migliorare le proprie abilità sulla neve. Neanche il tempo di rilassarsi e sabato 18, ad
Artavaggio, ci sarà la prima uscita con le ciaspole. Con domenica 26 inizierà il corso di snow board e tutti
riprenderanno la scuola di sci per la seconda lezione.
Ulteriori novità si aggiungono: E’ in preparazione un week end sulle nevi di Lenzerheide con slittata notturna e
bagno tra la neve con acqua a 41 gradi.
Seguiteci sul nostro sito www.skiforfun.it
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Gli auguri del Presidente Enrico Letta

Gli auguri del Presidente Pietro Grasso
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Iniziative culturali
ASSOCIAZIONI IN PIAZZA 2014: ISCRIZIONI
L’edizione 2014 di ASSOCIAZIONI IN PIAZZA – SARONNO UNA VOLTA si svolgerà domenica 11 maggio. Le ISCRIZIONI alla manifestazione si raccolgono dal 6 febbraio al 6 marzo all’Ufficio Cultura presso il Municipio,
Piazza della Repubblica 7. La scheda e il regolamento saranno disponibili dal 16 gennaio 2014 sul sito www.comune.saronno.va.it o direttamente all’Ufficio Cultura. Info 02 96710358
ASSOCIAZIONI IN PIAZZA 2014: RIEVOCAZIONE STORICA
Nell’ambito dell’edizione 2014 della manifestazione Associazioni in Piazza di Domenica 11 maggio viene bandito il concorso SARONNO E CHALLANS UNA VOLTA – VITA E TRADIZIONI DI 100 ANNI FA, che si svolgerà in
concomitanza con le celebrazioni del 10° Anniversario del Gemellaggio tra la città di Saronno e la città di Challans (FR). La delegazione francese sarà presente alla manifestazione partecipando alla rievocazione storica in
qualità di gruppo ospite. Le norme del Concorso, espresse in forma integrale, sono riportate nell’apposito bando. La partecipazione al concorso è libera e deve essere comunicata nel modulo di iscrizione alla manifestazione
stessa.
TORTURE IN SIRIA
Amnesty International (gruppo 135 Saronno), nell'ambito della campagna contro le violazioni dei diritti umani in Siria, propone TORTURE NELLE CARCERI SIRIANE, un monologo che denuncia la violazioni dei diritti umani
nelle carceri siriane, in particolare l’uso sistematico della tortura. Intervengono Giulio Valentini, attore e autore teatrale, e Annalisa D’Orazio, responsabile del gruppo Italia 135 di Amnesty International.
Sabato 18 gennaio ore 21, Auditorium Aldo Moro, Viale Santuario 15.
TESSERAMENTO SPAZIO ANTEPRIMA
Per la Festa del Tesseramento 2014, due appuntamenti a SpazioAnteprima, viale Lombardia 30.
Sabato 18 gennaio dalle ore 22 MORKOBOT + KINGFISHER LIVE. Per riprendere le attività, l'Associazione Il Tassello propone una serata adrenalinica che metterà a dura prova le pareti del locale! Sul palco due formazioni
che sperimentano tra i generi più duri e i suoni più cupi. Due bassi, distorsioni, una batteria e ritmi serrati.
Domenica 19 gennaio dalle ore 21 THE LOVECATS + ERREDIPÌ LIVE. Quando si ascoltano le Lovecats si entra in un mondo dalle tinte pastello e dai tratti sognanti, dove, tra gatti e dinosauri, Cecilia e Adele, accompagnate
da una chitarra, cantano dolcemente le loro melodie folk-pop. In apertura ERREDIPÌ Ragazzi di Prima, giovanissimi cantautori degli anni '10.
http://spazioanteprima.wordpress.com/
CINEFORUM A SARONNO
Prossimi appuntamenti con il CINEFORUM da martedì 21 gennaio MIELE di Valeria Golino, da martedì 28 gennaio IL PASSATO di Asghar Farhadi. Il film a sorpresa in programma da martedì 11 febbraio sarà THE BUTLER UN MAGGIORDOMO ALLA CASA BIANCA di Lee Daniels. Cinema Silvio Pellico, martedì ore 20.45 con animatore, mercoledì ore 21.15, giovedì ore 15.30 e ore 21. Info Cinema Silvio Pellico 02 99768085 www.pellicosaronno.it
CONCERTI SPIRITUALI
Per il ciclo di CONCERTI SPIRITUALI - IN FESTIS SANCTORUM proposto dalle Parrocchie di Saronno con il patrocinio della Città di Saronno, sabato 25 gennaio Concerto IN FESTO SACRAE FAMILIAE con il CORO
MAGNIFICAT, direttore Enrico Zanovello, Federica Inson al flauto, Giulio Zanovello al violino, Davide Zaniolo alle percussioni, Denis Zanotto al pianoforte e organo.
Ore 21 Chiesa della Sacra Famiglia, Piazza Prealpi 1. Ingresso libero
GIORNO DELLA MEMORIA 2014
Nell’ambito delle iniziative per il GIORNO DELLA MEMORIA, in collaborazione con ANPI, GRUPPO DELLA MEMORIA, ANED, ACLI, AGESCI, AUSER, MASCI, Associazione La Traccia, L’Isola che non c’è, Istituto Padre
Monti, Società Storica Saronnese e Fondazione Mons. Andrea Ghetti - Baden, si propongono diversi appuntamenti:
GIORNO DELLA MEMORIA PER LE SCUOLE
Incontro con DON GIOVANNI BARBARESCHI, Scout del gruppo clandestino Aquile Randagie (1943-45), Partigiano, Cappellano Brigate Fiamme Verdi, Medaglia d’Argento della Resistenza, Giusto tra le Nazioni, con la
partecipazione di Ino Lucia e Roberta Montagnini, curatori del volume IL FIORE MERAVIGLIOSO, testimonianze partigiane dal Lago Maggiore e dall’arco alpino.
L’invito è rivolto in particolare agli studenti di terza media e delle superiori, adesioni all’Ufficio Cultura 02 96710358.
Lunedì 27 gennaio ore 10, Teatro Giuditta Pasta, via I Maggio. Ingresso libero
CONCERTO NEL GIORNO DELLA MEMORIA
CANTANDO CON LE AQUILE RANDAGIE, uno spettacolo-concerto con immagini d’epoca e testimonianze sulla storia degli scout milanesi e monzesi che, dopo lo scioglimento dell’Associazione decretato dal regime fascista,
continuarono la loro attività formando un’organizzazione clandestina per l’espatrio di ebrei, antifascisti, prigionieri alleati.
Lunedì 27 gennaio ore 21, Teatro Giuditta Pasta, via I Maggio. Ingresso libero
GIORNO DELLA MEMORIA NEI LIBRI
Antonella Filippi e Lino Ferracin presentano il loro libro DEPORTATI ITALIANI NEL LAGER DI MAJDANEK. I due autori, professori a Torino, durante un viaggio della memoria con i loro studenti al lager nazista di Majdanek,
hanno deciso di restituire un nome e una storia ai molti italiani passati in quel lager: il libro è il risultato del loro lavoro.
Sabato 1 febbraio ore 17 alla Sala ACLI, Vicolo S. Marta 7. Ingresso libero
GIORNO DELLA MEMORIA AL CINEMA
Riservata alle scuole la proiezione del film HOTEL MEINA di Carlo Lizzani. Tratto dal libro omonimo di Marco Nozza, è un terrificante apologo sul male e l'ennesima prova oggettiva dello sterminio e della persecuzione ebraica
in Italia. Lunedì 27 gennaio ore 9.30 al Cinema Silvio Pellico. Ingresso € 2,50, prenotazioni all’Ufficio Pubblica Istruzione 02 96710265
L’OPERA… AL CINEMA!
Al Cinema Silvio Pellico lunedì 27 gennaio 2014 GISELLE balletto sulle musiche di Adolphe Adam con la direzione di Boris Gruzin e la regia di Jean Coralli e Jules Pierrot sulla coreografia di Marius Petipa, ore 20.15 in
DIRETTA dalla Royal Opera House di Londra; martedì 4 Febbraio MADAMA BUTTERFLY di Giacomo Puccini con la direzione di Pinchas Steinberg e la regia di Damiano Michieletto, ore 20 in DIRETTA dal Teatro Regio di
Torino; mercoledì 19 febbraio ore 20 AIDA di Giuseppe Verdi registrata all'Arena di Verona nell'agosto 2013. Ingresso intero € 12 – ridotto € 10. Info e prenotazioni 02 99768085 – info@pellicosaronno.it
TEATRO IN LINGUA… AL CINEMA!
Lunedì 3 febbraio ore 20 HAMLET di William Shakespeare in lingua originale sottotitolato in italiano dal NATIONAL THEATRE di Londra al Cinema Silvio Pellico. Regia di Nicholas Hytner con Rory Kinnear. Info Cinema Silvio
Pellico 02 99768085 - www.pellicosaronno.it
OPEN HEART PER EMERGENCY
Il Gruppo Volontari Emergency di Saronno invita alla proiezione del film OPEN HEART, candidato al premio Oscar 2013 nella categoria Documentary Short, che racconta la storia di otto bambini ruandesi che lasciano le loro
famiglie per andare in Sudan e sottoporsi a un delicato intervento al cuore al Centro Salam di cardiochirurgia di Emergency a Khartoum. Sarà presente una cardiologa volontaria di Emergency che ha lavorato al Centro Salam.
Martedì 18 febbraio ore 21 al Cinema Silvio Pellico. Ingresso libero
EMERGENZA SARDEGNA – RACCOLTA FONDI
Il Circolo Culturale Sardo Grazia Deledda ricorda che è possibile fare una donazione sul conto corrente intestato al FASI (Federazione Associazioni Sarde in Italia), Banco di Sardegna agenzia Milano Centro, IBAN: IT 64 K
01015 01600 0000 0004 5161 – causale: solidarietà Sardegna. Per ulteriori informazioni info@cirsaronno.it
GEMELLAGGIO IN LINGUA
Il Comitato di Gemellaggio di Challans propone ai saronnesi di ogni età la possibilità di instaurare scambi via e-mail in lingua italiana e francese finalizzati al miglioramento delle competenze linguistiche dei partecipanti.
L’indirizzo mail a cui far riferimento per ricevere informazioni più dettagliate relative al progetto è jumelage-challans@sfr.fr, è possibile inoltre contattare l’Ufficio Cultura del Comune di Saronno: 02 9671035.
CONCORSO NAZIONALE DI POESIA E NARRATIVA
Le Associazioni ASVAP 4 e IL CLAN/DESTINO, con il Patrocinio della Città di Saronno, organizzano il Concorso Nazionale di poesia e narrativa MEMORIAL CORRADO GIACHINO. Corrado era un poeta: la poesia era la sua
voce, la sua forza, la sua culla. Ci ha lasciati improvvisamente in un mattino di luglio all’età di 45 anni.
Il concorso è nazionale, libero a tutti senza limiti di età, ha scadenza il 21 marzo 2014 ed è suddiviso in tre sezioni:
Sezione A) Poesia a tema libero
Sezione B) Poesia a tema sociale (preferibilmente attinente alle problematiche del disagio)
Sezione C) Racconto a tema sociale (preferibilmente attinente alle problematiche del disagio)
Il bando di concorso è consultabile sui siti
www.concorsiletterari.it, www.poetare.it, www.asvap4.it,
www.isola-saronno.net, www.comune.saronno.va.it,
www.il-clan-destino.it
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Contratti di solidarietà: una vittoria del PD
per i lavoratori e le imprese
E’ stato approvato una settimana prima di Natale 2013 in Consiglio
regionale il provvedimento dell’opposizione sui contratti di
solidarietà, frutto dell’abbinamento del progetto di legge del Pd, di quello
del Movimento 5 stelle e del contributo del consigliere Pedrazzini (FI). La
legge ha l’obiettivo di incentivare e sostenere l’adozione dei contratti
di solidarietà per le imprese lombarde.
Lo strumento del contratto di solidarietà consente di mantenere alti
livelli di occupazione anche in caso di crisi aziendale, evita
l’allontanamento del lavoratore dal mondo del lavoro e costa meno
degli altri ammortizzatori sociali alla collettività.
Con questa misura che ci è stata sollecitata dalle imprese abbiamo voluto
dare una risposta concreta ai lavoratori e salvare preziosi posti di lavoro
in un momento grave come quello di oggi. Ai 2 milioni previsti dalla
norma, con un ordine del giorno del Pd, siamo riusciti ad ottenere un
impegno finanziario più cospicuo per dotare la legge di maggiori
risorse, a fronte del risparmio sui contratti dei dirigenti disposto dalla
legge collegata alla manovra finanziaria 2014.
Abbiamo approvato una legge importante e lo abbiamo fatto prima
della fine del 2013, come ci eravamo impegnati a fare, perché i
lavoratori lombardi attendono dalla politica risposte rapide che
ormai non sono più prorogabili.
Adesso avanti con la nuova legge sulla Competitività per le imprese
lombarde: dobbiamo infatti affiancare agli ammortizzatori sociali politiche
che favoriscano la difesa e una maggiore attrattività per le imprese sul
nostro territorio.
www.pdsaronno.it
@pdsaronno

Kyenge a Saronno per una sfida decisiva
Lunedì 20 gennaio il ministro dell'Integrazione Cécile Kyenge sarà a
Saronno, unico appuntamento nel varesotto, per incontrare gli studenti e i
consiglieri comunali della nostra città.
Un'opportunità, per tutti coloro che saranno presenti, per affrontare la
questione integrazione al più alto livello istituzionale possibile. Saronno è
una delle città che, per prima, ha concesso ai figli degli immigrati nati in
Italia la cittadinanza simbolica.
Questo non significa chiudere gli occhi di fronte ai problemi che la
massiccia immigrazione degli ultimi vent'anni ha portato e che nessun
governo finora ha saputo affrontare con politiche di prospettiva e visione
che abbracciassero non solo il presente ma anche le generazioni future.
Significa invece considerare i flussi migratori una risorsa per questo
Paese e l'integrazione culturale vera una necessità non più
procrastinabile.
Solo dotando le amministrazioni locali e le forze dell'ordine di strumenti
realmente efficaci per gestire, tra le altre, le esigenze sociali e di ordine
pubblico si potrà fare in modo che la sfida dell'integrazione, cui il ministro
Kyenge e il governo Letta sembrano finalmente essersi fatti carico, venga
vinta.
(tu@saronno)

Lega no a fastidiosa mini IMU
L'amministrazione Porro ha imposto alle famiglie saronnesi di pagare la
mini IMU sulla prima casa, al contrario di quanto avviene nella stragrande
maggioranza dei Comuni. È un provvedimento che va contro le famiglie,
cioè contro quanto Porro ha sempre sostenuto a parole. Sembrano poche
decine di euro da pagare, ma la data limite per pagare è molto ravvicinata
24 gennaio e si rischiano sanzioni pesanti. È più una tassa di fastidio per i
cittadini che una vera imposta, ma serve a racimolare le risorse per
realizzare il programma elettorale del centro sinistra. Il sogno di pochi
diventa l'incubo di molti. www.legavarese.com/saronno
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Acqua bene comune
L'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas ha nuovamente colpito nel silenzio delle feste. Il 27 Dicembre, infatti,
fa approvato il Metodo Tariffario Idrico 2014-2015 confermando quanto contenuto nel Metodo Tariffario
Transitorio e sancendo nuovamente, nei fatti, la negazione dei Referendum del Giugno 2011.
L'Autorità ripropone lo stesso calcolo per cui la remunerazione del capitale investito, abrogata dai referendum,
viene camuffata sotto la denominazione “oneri finanziari”, ma non cambia la sostanza: profitti garantiti in
bolletta.
Continueremo a batterci affinché le leggi del mercato e del profitto escano dalla gestione dell'acqua e dei beni
comuni.
Continua il lavoro per la ripubblicizzazione dell'Acqua anche nel nostro territorio della provincia di Varese. Siete
invitati alla riunione settimanale del Comitato Acqua Bene Comune del Saronnese di mercoledì 22 gennaio alle
ore 21 presso la sede di via Maestri del Lavoro (sopra la CGIL). Perchè si scrive acqua, ma si legge
democrazia!
Contattaci via mail ad abcsaronnese@gmail.com; su facebook a referendum acqua saronnese, o al cell
335/8480240

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