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EDITORIALE
 TRASPARENZA SUI

CONTI DEL COMUNE

Con il 2012 alle spalle si è chiuso il bilancio
del Comune e il relativo rendiconto sarà presentato in Consiglio comunale il 4 aprile. Anticipo che abbiamo realizzato il pareggio tra
entrate e spese correnti, come richiesto dalle regole vigenti e rispettato anche il patto,
stretto con il governo centrale, per contribuire alla riduzione del debito nazionale. In questi giorni stiamo lavorando al bilancio 2013
e anche per quest’anno ci è chiesto di contribuire alla riduzione del debito nazionale.
Questa volta le nostre entrate saranno ridotte
in partenza per un importo di circa 1,4 milioni
e sarà il quarto anno consecutivo che questo
avviene. Oltre ai tagli alle entrate nel 2013 si
registrano aumenti particolarmente alti nei
costi dei servizi acquistati dal Comune. Nella Pubblica Amministrazione è obbligatorio
acquistare servizi mediante gare pubbliche,
allo scopo dichiarato di spuntare le migliori
condizioni sia di fornitura che economiche.
La cultura della libera concorrenza, come
condizione per avere un mercato efficiente, si

è imposta dopo
il fallimento delle economie comuniste: con la
caduta del muro
di Berlino siamo
diventati “tutti
liberisti”. L’esperienza di questi
anni ci dice però
che la teoria è diversa dalla realtà.
Nel 2012 è scaduto il contratto
per il servizio di
nettezza urbana e alla gara di appalto per il
nuovo contratto si è presentata una sola società, la stessa che opera in larga parte dei
comuni della Lombardia: il nuovo contratto
ha un costo aggiuntivo di circa 500 mila euro/
anno per i prossimi cinque anni. La legge sul
federalismo fiscale impone che i cittadini paghino con la tassa sui rifiuti (TARES) l’intero
costo del servizio maggiorato di un importo
ulteriore per finanziare la manutenzione delle
strade e altre attività simili. Quella della nettezza urbana non è una esperienza isolata:
per i servizi assicurativi, nel 2010, il Comune

si vide richiedere
una polizza da
500 mila euro/
anno con la motivazione che il
numero di incidenti denunciati
dai cittadini era
troppo alto. Nel
2011 abbiamo
stretto i controlli
sulle denunce e
sistemato, nei limiti concessi dalle finanze comunali, le strade: questo ci ha permesso di stipulare una polizza per soli 165.000 euro/anno.
Nel 2012, tuttavia, la società assicuratrice ci
ha chiesto di aumentare a 265.000 euro/anno
il costo della polizza; abbiamo voluto credere,
allora, alla capacità del mercato di garantire
prezzi competitivi e siamo andati in gara: ha
partecipato una sola società che ha proposto
365.000 euro di costo. Si dice in giro che ci sia
una sorta di divisione del mercato tra società
per evitare la concorrenza. Non sappiamo se
è vero ma le cose stanno come detto: il bilancio del comune è schiacciato tra tagli alle
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entrate e aumenti dei costi, dei vantaggi del
“libero mercato” non c’è traccia. A questa logica non si sottraggono neppure le aziende
pubbliche: nel 2010 il costo dell’illuminazione
pubblica della città era 400 mila euro/anno,
nel 2012 è salito a circa 700 mila, senza che
ci siano stati incrementi nel livello di servizio,
l’Autorità per l’energia ha semplicemente aumentato le tariffe. Si potrebbe continuare così
con altri esempi. In questi anni tutti in Comune hanno contribuito alla tenuta dei conti: il
personale, in particolare, ha subito riduzioni
dei compensi e non si sono fatte assunzioni
sostitutive ogni volta che ci sono stati abbandoni per pensionamento. Nonostante questo
ogni anno si ripropone il problema del pareggio di bilancio e il percorso è in salita, dobbiamo tenerlo presente tutti, specie nei rapporti
con l’Amministrazione, anche quando si protesta legittimamente. E dovremmo ricordarlo
ai politici, anche di sinistra, quando insistono
acriticamente sulle liberalizzazioni.
Mario Santo
Assessore alle Risorse Economiche,
Lavoro, Commercio, Attività Produttive
e Società Partecipate

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

Corsi in partenza aprile 2013

È possibile visualizzare i contenuti con il calendario completo con giorni e orari dei corsi
collegandosi a http://www.associazionemaruti.it/p/corsi_di_formazione
GrapHiC DesiGn e WeB DesiGn – 114 ore parte il 2 aprile 2013
Il Graphic Design è la figura professionale che opera in più discipline: grafico pubblicitario,
esperto di comunicazione, architetto, fotografo, tipografo, web designer. Può lavorare in
vari ambienti: studi professionali, agenzie pubblicitarie, uffici di grafica delle redazioni di
giornali o riviste, di case editrici o interni alle aziende, oppure come freelance, collaborando
con agenzie, aziende o committenti individuali. Il suo lavoro consiste principalmente nel creare
prodotti di comunicazione visiva (stampati, pubblicati o trasmessi tramite i media elettronici)
allo scopo di comunicare un messaggio al pubblico nel modo più
semplice ed efficace, tramite il testo e le immagini. Il web design, letteralmente progettazione per
il world wide web, è la progettazione tecnica, strutturale e grafica di un sito web in modo efficace e di facile esplorazione.
inForMatiCa di Base e inForMatiCa per l’UFFiCio (preparazione per la patente
europea ECDL) – in partenza il 3 aprile 2013
sos CUCito – tUtti i GioVeDÌ sera Dal 4 aprile 2013
È preVisto Un ContriBUto a CopertUra Delle spese.
rilasCio Di Un attestato al terMine Del Corso.
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

SaronnoSette

2

Sabato 23 marzo 2013

APPUNTAMENTI
che ci parlerà del suo ultimo lavoro “La biblioteca delle
emozioni”, leggere romanzi per capire la nostra vita emotiva. La trasmissione sarà in replica alle ore 19.15
- Appuntamento con il Sindaco di Saronno
Sabato 30 marzo alle ore 10.28, appuntamento mensile
con il Sindaco di Saronno Dott. Luciano Porro. La trasmissione condotta in studio da Angelo Volpi sarà in replica
alle ore 19.15

- Assessore Cecilia Cavaterra
Sabato 23 marzo alle ore 10.28, sarà ospite di Angelo
Volpi, l’Assessore ai Giovani, Formazione, Culture e Sport,
Dottoressa Cecilia Cavaterra. La trasmissione sarà in replica alle ore 19.15
- MatchPoint
Lunedì 25 marzo alle ore 10.28, la rubrica sportiva condotta da Paolo e Agostino con ospiti in studio per commentare lo sport locale e nazionale. Questa settimana
sarà ospite Mario Busnelli Presidente dell’ASD AmorSportiva di Saronno. La trasmissione sarà in replica serale alle
ore 19.15
- Buona giornata
Martedì 26 marzo alle ore 9.15, nella loro trasmissione
Maria Grazia Buzzetti e Silvana Mottana vi aspettano per
darvi utili consigli su piante, fiori e giardinaggio.
- Amori celebri
Mercoledì 27 marzo alle ore 10.28, Elvira Ruocco, per il ciclo di trasmissioni sui grandi amori nella storia, ci parlerà

 IV TORNEO DI BURRACO
COPPA CROCE ROSSA
Sabato 23 la CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI SARONNO organizza presso la Fondazione Gianetti il IV torneo di
burraco COPPA CROCE ROSSA. Inizio della gara ore 15. Per informazioni contattare il numero 3280453705.
Il ricavato verrà utilizzato per l’acquisto di una nuova autoambulanza. Vi aspettiamo numerosi.

 L’albero di Pasqua

Perché non fare un albero anche a Pasqua? Basta mettere un
ramo di nocciolo, kiwi o altro in un vaso, decorarlo con le nostre
uova colorate, e voilà avete creato un angolo di primavera in casa
vostra! Le uova multicolori ed altre composizioni artistiche.
Le troverete nel nostro gazebo in Piazza Libertà sabato 23 e domenica 24 marzo 2013.

di Virginia Woolf, scrittrice inquieta. La trasmissione sarà
in replica alle ore 19.15
- Gruppo Astrofili di Saronno
Giovedì 28 marzo alle ore 10.28, Luigi Ferioli e Adele Bonomi, del Gruppo Astrofili G.B Bernasconi di Saronno, saranno ospiti di Carlo Legnani, per portarci a conoscenza
degli avvenimenti stellari del mese. La trasmissione sarà
in replica alle ore 19.15
- Non solo cultura
Venerdì 29 marzo alle ore 10.28, nella sua rubrica Iaia Barzani ci proporrà l’intervista a Francesco Anfossi, giornalista di Famiglia Cristiana, che insieme a Aldo Maria Valle,
vaticanista del TG1, ha pubblicato il libro “Il Vangelo secondo gli italiani”. A seguire l’intervista a Carola Barbero

Tutti gli oggetti in esposizione sono stati creati dal gruppo GRAZIE DEI FIOR un progetto dell’ As.V.A.P. 4, Associazione ONLUS di
familiari e volontari per l’aiuto alle persone che soffrono di disturbi psichici. Vi aspettiamo augurandovi Buona Pasqua!

 1° TORNEO CALCISTICO
“MEMORIAL LUIGI BORELLI”
– SARONNO ROBUR
Si terrà da domenica 24 marzo a sabato 30 marzo la prima edizione del torneo calcistico intitolato a Luigi Borelli, storico collaboratore e supporter della SARONNO ROBUR scomparso alla fine
dello scorso anno. Il torneo è riservato alla categoria PULCINI nati
negli anni 2002 e 2003 e si svolgerà presso il Centro Sportivo
Prealpi in Via Sabotino a Saronno. Orari: domenica dalle 14,30 alle
18,30 – martedì, mercoledì, giovedì, venerdì dalle 17,30 alle 19,30
– sabato dalle 15 alle 18,30.

- Da Betlemme a Gerusalemme
Fino al 30 marzo dal lunedì al sabato alle ore 20.15, in collaborazione con scuole dell’infanzia paritarie istituzione
comunale Saronno presentano 15 minuti con le fiabe per
piccoli e grandi. Fiabe e racconti sono lette da Elena Cilento e Angela Legnani
- Incroci e Incroci Weekend
Ogni sabato alle ore 21.30 e la domenica alle ore 11.30 e
alle ore 21.00, a cura di Massimo Tallarini, appuntamenti
con “Incroci e Incroci Weekend”: trasmissione di attualità,
commenti e interviste visti e ascoltati anche attraverso il
mondo di internet
- Non Solo America
Ogni domenica alle ore 11.00, va in onda un viaggio nella
musica degli anni ‘50,’60,’70 e oltre.... Conducono Pinuccia e Roberto

 I VOLTI DI GESù
NELLA PITTURA
CONTEMPORANEA

La Comunità Pastorale Crocifisso Risorto - Parrocchia Santi Pietro
e Paolo, promuove una mostra di opere create da artisti italiani che hanno esposto al Centro Culturale d’Arte La Canonica di
Novara durante il periodo dell Ostensione della Sacra Sindone a
Torino. è un progetto itinerante creato da Barbara Pietrasanta e
da Alfredo Mazzotta. La mostra è allestita nel salone Parrocchiale
in Piazza Libertà 2. Apertura 23 e 24 marzo dalle ore 10 alle 12,30
e dalle 16 alle 19,30.

 UOVA TARGATE ENPA

La Pasqua s’avvicina ed è tempo di portare a casa il simbolo più
noto: l’UOVO DI CIOCCOLATO, meglio se marchiato ENPA. è con
questo annuncio che ENPA Onlus Saronno invita i cittadini e i
simpatizzanti domenica 24 Marzo 2013, dalle ore 10 alle 19, in

- 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, alla domenica alle ore 12.30,“Orizzonti News Domenica”, le notizie della settimana, le trasmissioni andranno
in replica serale alle ore 19.03
TRIDUO PASQUALE IN DIRETTA DALLA PREPOSITURALE
DI SARONNO
Alle ore 18.30, Messa in Coena Domini, Giovedì Santo, 28
marzo
Alle ore 15 Commemorazione della Passione e alle ore 21.00
Via Crucis, Venerdì Santo, 29 marzo
Alle ore 21, Veglia e S.Messa di Risurrezione, Sabato Santo,
30 marzo

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.

Corso Italia presso il proprio gazebo.
A far compagnia alle uova, tanti agnellini dolci e mandorlati, gli
unici che ENPA acconsente che vengano...mangiati. I cuccioli,
quelli veri, non meritano lo strazio di essere separati dalle proprie madri ed essere destinati alla macellazione in nome di una
tradizione crudele e inutile. Insomma un’occasione golosa per
prepararsi alla Pasqua portando in tavola festa e solidarietà per
gli amici a quattrozampe.
Per prenotare uova e agnellini Enpa: 02 9621309 (segr. Telefonica
lasciando messaggio) info@enpasaronno.it
Auguri a tutti dai volontari ENPA!

 L’ISOLA CHE NON C’è

Domenica 24 marzo, alle ore 16, presso il salone Acli, vicolo S. Marta, terzo incontro del ciclo “Politica e bene comune, una riflessione filosofica”, condotto da Giorgio Luppi: Quando è possibile una
società giusta? Eguaglianza, diritti e libertà in John Rawls.
Per informazioni 02.9609134
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appuntamenti e ASSOCIAZIONI
 ACLI: VIAGGIO
	in POLTRONA

Le ACLI, il C.T.A. di Saronno, la FAP ACLI, propongono VIAGGIO in
POLTRONA, in tour per la TUSCIA, di seguito la Romagna.
La Tuscia, territorio con panorami unici: da laghi cristallini di origine vulcanica a borghi medioevali per arrivare a Viterbo, Città
dei Papi, con il suo spledido centro storico medioevale. In terra di
Romagna vedremo la riserva naturale della foce del fiume Baveno, le saline ed alcune cittadine nei dintorni di Pinarella di Cervia.
MERCOLEDì 27 marzo dalle 15 alle 17, Salone delle ACLI in Vicolo Santa Marta 7. Relatore LUCIANO CAIRONI. La partecipazione
è libera e gratuita, fino a esaurimento posti-. Durante l’incontro
sarà offerto un coffee-break. L’iniziativa, patrocinata dal Comune
di Saronno, s’inserisce nell’ambito del progetto: “Anziani meno
soli più sani”.

 CONCERTO
DELLA SOLIDARIETà

La Fondazione FOCRIS, Radio Orizzonti in Blu, AVIS Saronno, in
collaborazione con il Corpo Musicale Santa Cecilia di Uboldo, presentano l’8° CONCERTO DELLA SOLIDARIETà al Teatro Giuditta
Pasta via I° Maggio - domenica 7 aprile, ore 21.
La serata vedrà l’esibizione del Maestro Angelo Pinciroli alla
Tromba, del Soprano Elena Traversi e del Pittore Fabrizio Vendramin. I biglietti sono in vendita a Saronno: Merceria Linda, Vicolo
Pozzetto, 20 - Il Melograno, Via Garibaldi - Radio Orizzonti in Blu,
Piazza Libertà oppure a Uboldo, presso Cartoleria Legnani, Via
A.M.Ceriani e Cartoleria Pagani, Via Magenta. Costo del biglietto
e 10,00. L’intero incasso sarà devoluto all’A.I.S.L.A. Onlus, Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica, per l’assistenza alle
famiglie dei malati della provincia di Varese.

 SPAZIO ALLATTAMENTO

Presso il Centro Consulenza Famiglia di Via Marconi n.5/7 di Saronno è attivo un servizio di consulenza e assistenza per quel
periodo successivo al parto chiamato puerperio, nel quale la
mamma deve affrontare i nuovi e non facili impegni relativi alla
cura del proprio bambino. Troverete a vostra disposizione una
ostetrica consulente diplomata nell’allattamento al seno. Potete
presentarvi direttamente o telefonare nei seguenti giorni: martedì dalle ore 10 alle ore 12.30 e giovedì dalle ore 15 alle ore 17.
Il servizio è gratuito e non occorre prendere appuntamento. Per
informazioni rivolgersi alla segreteria del centro la n.02.9620798
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30-11.30 dalle 15.30 -18

 giochi mateMAtici

L’Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci di Saronno comunica a
tutti gli appassionati di matematica che SABATO 23 marzo 2013

dalle ore 15 alle ore 17 presso la Scuola Primaria Pizzigoni-Via
Parini, 42 si terrà un incontro con GIORGIO DENDI, campione
mondiale di giochi matematici e allenatore della Squadra nazionale. Ci sarà inoltre la premiazione di un concorrente della nostra
scuola, primo della Categoria C2 nella Semifinale di Varese. Invitiamo tutti, adulti e studenti dai 10 anni ai 100 anni!

 Beneficenza 2013

Il Prof. Emanuele Nespoli, nostro concittadino e chirurgo plastico
presso l’Ospedale San Gerardo di Monza, sarà presente presso la
sede dell’Inter Club, in Via San Francesco, 13 - c/o Bar Al Focolare,
il prossimo lunedì 25 marzo alle ore 19. Il Prof. Nespoli da anni
opera gratuitamente i bambini stranieri che non hanno possibilità di curarsi a causa della loro precarie condizioni economiche.
Parte del ricavato della tombolata 2013 verrà consegnato dal Presidente dell’Inter Club Marco Ceriani al Professore, che utilizzerà
questa donazione per la sala operatoria necessaria per questi
interventi. Tutti i Soci e i simpatizzanti sono invitati a intervenire.
Visitate il nostro sito www.interclubsaronno.it

 Via Crucis Cittadina

Venerdì 30 marzo, Venerdì Santo, si svolgerà la tradizionale Via
Crucis per le vie di Saronno. Partendo alle ore 21 dal Santuario
di Saronno la processione percorrerà via Varese, via I° Maggio, via
Diaz e Corso Italia, per concludersi con l’ultima tappa in Piazza
Libertà. La Via Crucis sarà trasmessa in diretta da Radio Orizzonti.

 Educando - Servizi
Psicoeducativi

Mercoledì 27 marzo presentazione corso Genitori efficaci: come
sostenere e potenziare le competenze e le risorse genitoriali.
Martedì 23 aprile presentazione corso Baby sitter professionali:
una vera professione, non un ripiego.
Sabato 27 aprile corso gratuito La relazione di coppia: strategie
per migliorarla.
Lunedì 29 aprile presentazione corso La perdita della figura di
attaccamento: aiutare i bambini a elaborare il lutto.
Mercoledì 8 maggio presentazione corso Quando le madri non
sono felici: prevenire, riconoscere e affrontare la depressione
post-partum.
Martedì 21 maggio presentazione corso Futuri genitori: come
gestire in famiglia l’arrivo del nuovo bebè.
Mercoledì 12 giugno presentazione corso per genitori L’affettività in adolescenza: capire e sostenere i figli nel difficile periodo
dello sviluppo.
Mercoledì 3 luglio presentazione corso per genitori Mia figlia non
mangia!: riconoscere e affrontare il disagio alimentare.
Segreteria corsi educando - servizi psicoeducativi, responsabile
dottoressa Valentina Cittadino - via Marzorati 2, Saronno - tel. 02 /
96.19.32.78 - http://www.educandoweb.it/
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 CAMINETTO

I nostri appuntamenti:
• Pellegrinaggio a Praga per la devozione a Gesù Bambino, dal 3
al 7 maggio 2013-.
• Un giorno nell’Oltrepò Pavese: la Certosa di Pavia- Stradella
il museo della fisarmonica - Canneto Pavese uno dei punti più
panoramici dell’Oltrepò Pavese dove si producono uve e vini di
eccellente qualità, sabato 18 maggio 2013.
• A Loano per la nostra vacanza al mare, dall’1 al 15 giugno.
Informazioni: 3470350001 - 3490916527 oppure il martedì e giovedì 15,30-18,30 al numero 3472256372

 SOGGIORNO MARINO
E MONTANO
GRUPPO ANZIANI

Il Gruppo Anziani Città di Saronno organizza un soggiorno marino a Riccione e un soggiorno montano ad Andalo, dal 13 al 27
luglio 2013. Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi entro il 20
aprile p.v. alla segreteria in Via Marconi 5, tel. 02 9609133.

 LE STREGHE

Disegni e testi di Ferdinando Greco al MUSEO DELL’ILLUSTRAZIONE fino al 14 aprile. Sabato 15,30 - 19. Domenica 10,30 - 12,30 /
15,30 - 19. Via Caduti della Liberazione 25 (cortile interno)
Ingresso libero. Info: 3494434259.

 Moto Club Saronno

Il Motoclub Saronno organizza per Domenica 7 Aprile 2013 la
Motobenedizione sul sagrato della Chiesa SS. Pietro e Paolo in
Piazza Libertà. Ci troviamo alle ore 9.30 in Piazza Libertà per
partecipare alla S.Messa delle ore 10. Al termine Mons. Armando
Cattaneo benedirà le moto per l’apertura della stagione 2013,
dopo la Motobenedizione andremo in Piazza El Alamein in Via
Biffi per l’esposizione delle moto, seguirà un rinfresco offerto da
Moto Club Saronno in collaborazione con Saronno Point. Invitiamo tutti i centauri del Saronnese ad aderire alla manifestazione.
Un lampeggio.

 Associazione
Centro Sociale
	di Consulenza

L’Associazione Centro Sociale di Consulenza e di Indirizzo Onlus
cerca un terreno agricolo per concretizzare un progetto rivolto
a disoccupati, persone disagiate e pensionati. Lo scopo del progetto è offrire un’opportunità di svago e di lavoro attraverso la
coltivazione di uno spazio verde. Si chiede quindi ai proprietari di

terreni agricoli interessati a sostenere questa iniziativa, di concedere l’uso gratuito di un appezzamento. Per informazioni contattare l’Associazione al n. 3357221265.

 A Malta col ‘32

Il Club ‘32 organizza il Gran Tour dei Cavalieri a Malta, dall ‘11 al 16
giugno, a cui possono partecipare coscritti, iscritti, familiari, simpatizzanti, interessati. Le guide locali ci porteranno alla scoperta
di questa nobile isola. Sistemazione in hotel a 4 stelle, in camere
con vista mare, trattamento di pensione completa. Convenientissima formula “tutto compreso”. Per ricevere il depliant illustrativo
o per informazioni o iscrizioni: Giulio Lattuada Tel. e segreteria
tel.: 02 960 28 03; Angelo Mazzola Tel. /fax 02 960 02 48.

 CLUB ‘48

Proponiamo a coscritti e simpatizzanti Domenica 21 Aprile una
gita a Fontanellato (Parma) con visita guidata al centro storico
- Santuario Beata Vergine del Rosario - Castello famiglia Sanvitale. Seguirà pranzo in un noto ristorante di Polesine Parmense.
Per informazioni o iscrizioni: Walter 3356828171 - 3332441780 029604936 - Giuliana 3334533330 - 029608174.
Con il Patrocinio di
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Occio Ada.. vvarda
arda Ida!

A favore del “CONTO CITTA’ SALVADANAIO SOCIOSANITARIO POLIVALENTE”
per i “Progetti di umanizzazione e di supporto al reparto di oncologia e
di sostegno ai reparti dell’Ospedale di Saronno”

La compagnia Attori per Caso
di Saronno

presenta

!

di Giorgio Tosi

Commedia brillante in tre atti adattamento dal
piacentino in “lengua Ambrosiana” di A. Menichetti

Regia di Giulio Piuri

!

Personagg:

Intèrpeter:

ADA
IDA
INES
PIERINA
ENRICO
MARIO
CARLO
RINA
ORESTE
Don PEDER

Carolina Rebosio
Maria Teresa Ostini
Donatella Beladelli
Angela Restelli
Marco Migliavacca
Aldo Terrieri
Eugenio Rosante
Enrica Lomazzi
Nunzio Isgrò
Franco Offredi

Aiuto Regista: Anna Alfano
Suoni e luci:
Tonino Marchesani
Scene:
Gigi Biffi

LUNEDì - VENERDì
ORARIO 8.30 - 13.00 / 14.00 - 18.20

SPACCIO
LIQUORI - SPECIALITà DOLCIARIE

APERTURA FESTIVITà PASQUALI
SABATO 2 e 30 MARZO mattino
SABATO 16 e 23 MARZO tutto il giorno

V. Gorizia 41/43 - SARONNO (VA); Tel: 0296701021 - ZONA RONDò INIZIO SS SARONNO - MONZA
A nanna con la nonna
7 favole per sette dì
di Anna Tunesi
Ogni giorno della settimana
è arricchito da una favola diversa
In vendIta
In LombardIa presso:

LIBRERIA PAGINA 18 - SARONNO
L’EDICOLA - Via Pastore - SARONNO
TIPOGRAFIA ZAFFARONI SNC - MOZZATE
LIBRERIA SISTINA - ROVELLASCA
LIBRERIA FELTRINELLI SRL - BRESCIA
LIBRERIA FELTRINELLI SRL - MILANO
LIBRERIA TUNESI - VARESE
LIBRERIA FERRARIO
C.so Bernacchi, 78 - TRADATE

A nanna con la nonna 2
Comincio io... finisci tu!
di Anna Tunesi
Il bambino si diverte
a scegliere lui stesso
la fine della favola

per bIbLIoteche, scuoLe e comunI
distribuiti da:

NORD e CENTRO ITALIA:
ANCONA LIBRI-PROMO SERVICE SRL
Tel. 071 2076402
SUD ITALIA:
AGENZIA EDITORIALE COLONNA
Tel./Fax 0971 51259
ON LINE sul nostro sito

www.noirmoon.com

SaronnoSette
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ATTIVITà E INFORMAZIONE DAL COMUNE
È

ora di aiutare le rondini

Venerdì 22 marzo alle ore 21 presso la sede del Parco del Lura a
Cadorago si svolgerà una serata di approfondimento sul progetto
regionale “È ora di aiutare le rondini”, nato su iniziativa del Parco
della Pineta di Appiano Gentile e Tradate
La rondine è un eccellente indicatore biologico di qualità ambientale.
L’erosione degli ecosistemi naturali, in Italia e in Africa (dove avviene lo
svernamento), e le trasformazioni che interessano le pratiche agricole
influiscono negativamente sulla vita della rondine, tanto che, secondo
la LIPU, nel territorio nazionale negli ultimi anni la popolazione delle
rondini è diminuita tra il 20 e il 50%, mentre in Lombardia il calo annuale è del 4% circa.
Per contrastare questa diminuzione, nel 2011 è nato il progetto “È ora
di aiutare le rondini”, su iniziativa del Parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradate, e realizzato grazie al contributo di Regione Lombardia, alla collaborazione di numerosi gruppi di Guardie Ecologiche
Volontarie, ed al supporto scientifico del Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze dell’Università
di Milano-Bicocca.
Il lavoro ha portato alla realizzazione del più esteso censimento di rondini mai effettuato al mondo,
anche grazie alla proficua partecipazione dei cittadini e degli imprenditori agricoli lombardi, che
hanno aperto i cancelli al programma di studio e monitoraggio dei nidi. I dati hanno consentito
di stimare il numero complessivo e la densità di rondini nidificanti in ciascuna area di studio della
Lombardia, per poi programmare vere e proprie attività di tutela finalizzate al mantenimento delle
popolazioni esistenti e al loro incremento.
Venerdì 22 marzo presso la sede del Parco del Lura alle ore 21.00, Giorgio Trespioli, Guardia Ecologica
Volontaria del Parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradate, presenterà il progetto “È ora di salvare le rondini”, illustrando l’impatto delle attività umane sulla popolazione di questi uccelli, i risultati
del censimento svolto nel corso del 2011 e le strategie adottate successivamente per aumentare le
nidificazioni.
Per informazioni sulla serata contattare gli uffici del Consorzio Parco del Lura (tel. 031-901491).
Per informazioni specifiche sul progetto: www.aiutiamolerondini.org.
Comune di Saronno
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Ignoto Militi

Aldo Moro
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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)

EVENTO SPECIALE

Istituto
Istituto
Comprensivo
Comprensivo

Sabato 23 marzo
Comune di Saronno

Coloriamo
le uova!
Invitiamo gli scolari delle
elementari a venire
dalle h 10,00 alle h 11,30
al Mercato Contadino.
Ci sarà Silvana con molte
uova e i volontari che aiuteranno
i bambini a colorarle.
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Saronno
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Scrivere per conferma adesione entro il 21 marzo a:

info.mercatocontadino@gmail.com

Presso il salone multimediale della Scuola primaria
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conDavide
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Presso il salone multimediale della Scuola primaria Gianni Rodari.

Tutta la cittadinanza è invitata.

LUNEDì 8 Aprile , ore 20.30

Incontro pubblico con Davide Ciccarese, agronomo, formatore, scrittore rivolto a genitori e cittadinanza
con la presentazione del suo recente libro

Verso:Verso:
Verso:

In In
collaborazione
collaborazione
co

“I SEMI E LA TERRA. Manifesto per l’agricoltura contadina.”
(G.F. Zavalloni)

“ORTO – INSEGNANTI”
Saronno - 2013
Presso il salone multimediale della Scuola primaria
Gianni Rodari.

LUNEDI ’ 8 Aprile , ore 20.30
Incontro pubblico con Davide Ciccarese, agronomo,
formatore, scrittore rivolto a genitori e cittadinanza con la
presentazione del suo recente libro
“I SEMI E LA TERRA.
Manifesto per l’agricoltura contadina.”
Tutta la cittadinanza è invitata.

Verso:

In collaborazione con:

Prov. Varese

Saronno
Saronno

INCONTRI
INCONTRIIN-FORMATIV
IN-FORMAT
“ORTO
“ORTO––INSEGNANTI”
INSEGNANT
Saronno
Saronno- -2013
2013
(G.F. Zavalloni)

INCONTRI IN-FORMATIVI “orto - insegnanti”

INCONTRI IN-FORMATIVI

Ignoto
Ignoto
Militi
Militi

Tutta la cittadinanza è invitata.

Verso:

In collaborazione
con:
In collaborazione
con:

Prov. Varese
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ATTIVITà ED EVENTI CULTURALI DAL COMUNE
 		ASSOCIAZIONI IN PIAZZA

L’edizione 2013 di ASSOCIAZIONI IN PIAZZA si svolgerà
domenica 5 maggio. Si invitano le Associazioni a prendere visione del regolamento su www.comune.saronno.va.it e ad iscriversi entro giovedì 4 aprile con apposito modulo, da consegnare all’Ufficio Cultura o inviare a
cultura@comune.saronno.va.it. Info 02 96710358

 		SARONNO UNA VOLTA

La rievocazione storica SARONNO UNA VOLTA si svolgerà domenica 5 maggio nell’ambito dell’evento ASSOCIAZIONI IN PIAZZA. Tema del concorso SARONNO
NELLA FESTA E NEL LAVORO - riti, cerimonie e tradizioni
di 100 anni fa: la scansione dell’anno si modulava con
le feste religiose e gli eventi legati a nascite e morti in
famiglia, la vita sociale aveva i suoi appuntamenti con
lo spettacolo, il divertimento e lo sport, il lavoro era ancora scandito dai ritmi delle stagioni mentre già avvenivano i primi scioperi…
Si invitano le Associazioni, i Gruppi, i rappresentanti
di Scuole e Parrocchie e i singoli cittadini interessati a
prendere visione del regolamento su www.comune.saronno.va.it e ad iscriversi con apposito modulo.

 		LUDOTECA
A SPAZIOANTEPRIMA

La Ludoteca di SpazioAnteprima è aperta tutti i GIOVEDÌ SERA dalle 20.30. Risiko, Monopoli, Bang!, Taboo,
Carcassonne, Dobble, Mastermind, i Coloni di Catan, Dixit, Lupus in Tabula e moltissimi altri giochi strafamosi o
tutti da scoprire aspettano solo voi!
Ingresso gratuito con tessera FeNaLC 2013 (€ 6 compresa prima consumazione, valida per tutto il 2013)
SPAZIOANTEPRIMA, viale Lombardia 30.
Info: spazioanteprima.wordpress.com

 		PRIMAVERA JAZZ
A SPAZIOANTEPRIMA

Minirassegna di musica Jazz con inizio dei concerti alle
ore 22, prossimi appuntamenti venerdì 22 marzo INTERPLAY TRIO propone brani Jazz classici o rivisitati e
pezzi autografi, venerdì 12 aprile OUT LOUD propone
brani Jazz autografi, venerdì 26 aprile MARIOTTI-MORETTI DUO propone improvvisazioni Jazz e composizioni istantanee.
Ingresso gratuito con tessera FeNaLC 2013 (€ 6 compresa prima consumazione, valida per tutto il 2013)
SPAZIOANTEPRIMA, viale Lombardia 30.
info: spazioanteprima.wordpress.com

 		GIORNATA FAI
DI PRIMAVERA

In occasione della 21^ edizione delle GIORNATE DI PRIMAVERA il Gruppo FAI Milano Nord-Ovest propone un
percorso dedicato a Stefano Maria Legnani tra Saronno
e Uboldo: sabato 23 e domenica 24 marzo dalle 10 alle
17.30 visite guidate ai teleri alla Biblioteca Civica, viale
Santuario 2 a Saronno e all’Oratorio SS. Cosma e Damiano a Uboldo, concerto di musica barocca al termine di
ogni turno nel pomeriggio a Saronno e solo sabato alle
17 a Uboldo. Corsie preferenziali per gli iscritti FAI, possibilità di iscriversi online e in loco.
Info 02 87119115 – www.giornatafai.it

 		CINEMA A MERENDA

Continua la rassegna di film per bambini e ragazzi CINEMA A MERENDA al Cinema Silvio Pellico, ogni sabato
alle ore 15. Sabato 23 marzo RIBELLE – THE BRAVE 3D;
sabato 6 aprile ALLA RICERCA DI NEMO 3D.Ingresso +
merenda € 5, Ingresso 3D + merenda € 8.
Info Cinema Silvio Pellico 02 99768085 - www.pellicosaronno.it

 		TRE VESPRI D’ORGANO
SULLA QUARESIMA

Letture del poeta Sandro Boccardi, ore 16 Chiesa della
Regina Pacis, via Roma 119.
Ultimo appuntamento sabato 23 marzo con Claude
Hauri al violoncello e Giulio Mercati all’organo.
Ingresso libero

 		CENTO ANNI DI STORIA
DEL CINEMA

Tutti i mesi fino a maggio 2013 appuntamento con tre
film significativi per ogni decennio, dal 1920 al 2011,
per festeggiare i cento anni del Cinema Silvio Pellico.
Prossimi appuntamenti: mercoledì 27 marzo ore 15 IL
PRANZO DI BABETTE di Gabriel Axel – Danimarca 1987;
ore 17.30 NUOVO CINEMA PARADISO di Giuseppe Tornatore - Italia Francia 1988; ore 21 GLI INTOCCABILI di
Brian De Palma - USA 1987. martedì 23 aprile ore 15 IL
POSTINO di Michael Radford – Francia Italia Belgio1994;
ore 17.30 TITANIC di James Cameron - USA 1997; ore 21
PULP FICTION di Quentin Tarantino - USA 1994
Cinema Silvio Pellico, ingresso con tessera a 5 € valida
per tutta la rassegna.

 		L’OPERA… AL CINEMA!

Al Cinema Silvio Pellico giovedì 28 marzo ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE balletto di Joby Talbot ore 20.15
in DIRETTA dalla Royal Opera House di Londra. Giovedì
18 aprile TERZA SINFONIA di Gustav Mahler, ore 19.30
Balletto in DIRETTA dal Teatro dell’Opera di Parigi. Intero € 12 – ridotto € 10
Info 02 99768085

 		CENTRO STUDI
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Sabato 30 Marzo FUZZ ORCHESTRA, nota band del Varesotto torna a Saronno dopo più di 2 anni, con Luca
CIFFO – guitar, Fabio FERRARIO aka FIE’ – noise piano,
Paolo MONGARDI – drums. Ingresso libero senza tessera.
SPAZIOANTEPRIMA, viale Lombardia 30.
info: spazioanteprima.wordpress.com
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Lunedì 8 aprile alle 21 prende avvio il ciclo di sei lezioni serali LA MUSICA NELLA STORIA, felice tradizione
culturale saronnese. Sempre a cadenza settimanale e
programmato tra i mesi di aprile e maggio, il corso è
quest’anno dedicato a Richard Wagner, in occasione
del duecentesimo anniversario della nascita, celebrato
solennemente a Milano, così come in tutto il mondo.
Le lezioni prevedono una serie di ascolti musicali, indispensabili integrazioni della parte teorica, e frequenti
esemplificazioni dal vivo al pianoforte, oltre a una corposa dispensa con testi esplicativi, scaricabile in rete
dagli spettatori. Primo appuntamento WAGNER: DAGLI
ESORDI ALL’OLANDESE VOLANTE. Ingresso libero.
Sala del Bovindo di Villa Gianetti, Via Roma 20.

 		CONCERTI SPIRITUALI

Sabato 6 aprile alle 21 si celebra al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, in Piazza Santuario 1, la FESTA
DEL VOTO, attraverso l’evocazione in Musica e Racconto dell’emanazione dell’Editto di Milano (313), evento
epocale nella storia dell’Occidente cristiano, nel diciassettesimo centenario. La parte narrativa dell’evento
è opera di Marco Vacchetti, specialista della Scuola
Holden di Torino. Il programma musicale della serata
è rivolto, sulle orme di Costantino, all’esaltazione dei
Vessilli del Re. I brani sono affidati al Gruppo Vocale S.
Bernardo e al soprano Lidia Basterretxea.
Ingresso libero.

 		TEATRO ALLA SCALA

Per la Stagione 2012 - 2013 del Teatro alla Scala di Milano l’Ufficio Cultura propone:
Martedì 14 maggio OBERTO CONTE DI SAN BONIFACIO
di Giuseppe Verdi, nuova produzione Teatro alla Scala
con la direzione di Riccardo Frizza e la regia di Mario
Martone; venerdì 8 novembre L’HISTOIRE DE MANON,
balletto con la musica di Jules Massenet e la coreografia di Kenneth MacMillan.
Info e prenotazioni 02 96710357

	
   	
   	
  
	
   	
   	
   	
   	
   	
  
	
   	
  
	
  

	
   	
  
	
  

	
  

	
   	
  
	
  

	
  

	
   	
  
	
  

	
  

	
  	
  
	
  

	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  	
  

	
   	
  

	
  

	
  

	
   	
  

	
  

	
  

	
   	
  

	
  

	
  

	
   	
  
	
  	
   	
   	
   	
  	
   	
   	
  

 		CINEFORUM 2012 - 2013

Prossimi appuntamenti al Cinema Silvio Pellico: da martedì 2 aprile REALITY di Matteo Garrone; da martedì 9
aprile THE MASTER di Paul Thomas Anderson. Orario
proiezioni martedì ore 20.45 con animatore, mercoledì
ore 21.15, giovedì ore 15.30 e ore 21.
Ingresso con tessera o con biglietto singolo a € 6.
Info Cinema Silvio Pellico 02 99768085 - www.pellicosaronno.it

Anna Maria Rinald
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Gli strumenti degli angeli musicanti rappresentati da
Gaudenzio Ferrari nella cupola del Santuario della Beata Vergine dei Miracoli prendono vita grazie al maestro
liutaio Michele Sangineto nella mostra IL CONCERTO
DEGLI ANGELI. Da sabato 6 a domenica 14 aprile alla
Sala Nevera di Casa Morandi, viale Santuario 2. Apertura da lunedì a sabato 15-18, domenica 10-12 e 15-18, su
prenotazione per gruppi e scuole 02 96710358. Inaugurazione sabato 6 aprile ore 16.
Ingresso libero

 		FUZZ ORCHESTRA LIVE

ini

ini

Anna Maria Rinald

 		LA MUSICA
NELLA STORIA

In Villa Gianetti a Saronno ha sede il Centro Studi sul
Chiarismo Francesco De Rocchi, nato dall’esigenza di
conservare e offrire in consultazione documenti e volumi della corrente pittorica nata a Milano intorno al
1930. Nelle sale è esposta inoltre una collezione permanente di opere di Francesco De Rocchi, dagli anni
dell’Accademia fino all’ultimo dipinto ancora sul cavalletto del suo atelier, qui trasferito dallo studio di via
Garibaldi a Milano.
Il Centro Studi e il piccolo Museo De Rocchi sono un’importante risorsa culturale per Saronno, le loro iniziative
vivono del contributo dei Soci, delle donazioni private
e del lavoro dei volontari: si chiede quindi a coloro che
vogliono sostenere questa realtà di versare la quota
associativa ordinaria di € 10 al Centro Studi presso la
Galleria Il Chiostro in Viale Santuario oppure presso
l’Ufficio Cultura del Comune di Saronno, Piazza della
Repubblica 7. I Soci possono partecipare gratuitamente alle iniziative del Centro: visite guidate in sede e in
trasferta, ingresso alle mostre e agli incontri in Villa
Gianetti.
PROSSIMI APPUNTAMENTI
Visita alla Collezione Boschi Di Stefano in via Jan 15 a
Milano, accompagnati dalla conservatrice delle pubbliche collezioni milanesi dottoressa Renata Ghiazza.
Mercoledì 10 aprile ore 11, ritrovo in stazione Trenord a
Saronno alle 9.30.
Prenotazioni entro il 30 marzo all’Ufficio Cultura del
Comune di Saronno 02 96710358 - cultura@comune.
saronno.va.it
Come quota di partecipazione si richiede l’iscrizione al
Centro Studi.

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

Luigino

 		IL CONCERTO
DEGLI ANGELI
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GRUPPI CONSILIARI


FUORI DAI SOLITI
SCHEMI – PER UNA POLITICA
DI RINNOVAMENTO
La serata di confronto con i cittadini su “cosa
fare adesso per cambiare davvero” del 14
u.s. ha sottolineato che il PD deve ritrovare
il senso della sua missione: ovvero concentrarsi sulla Politica come azione di ascolto
e servizio continuando nel rinnovamento
delle proposte e dei propri rappresentanti.
LA POLITICA deve ritornare ad essere esempio di moralità e impegno; ripartire dall’essenziale, dai bisogni concreti; recuperare
capacità di ascolto e di dialogo; evidenziare
le capacità e le competenze; liberarsi delle
zavorre; fare finalmente le riforme per avere un Governo stabile. IL PARTITO deve valorizzare la presenza radicata nel territorio;
superare le logiche di apparato e di provenienza; buttare a mare tutte le zone d’ombra; assumere scelte chiare non antitetiche;
rivedere il finanziamento pubblico ai partiti; far prevalere il senso di responsabilità in
questa situazione del Paese premiando le
competenze e non le appartenenze. COSA
FARE: semplificare le proposte e soprattutto investire in comunicazione, trasformare
il dibattito interno in azioni concrete che
rispondano ai bisogni espressi dalla società;
aprire maggiori spazi per le donne e i giovani; dare una sterzata radicale alla politica
dell’austerity; ripartire dai temi sociali e dalla priorità assoluta, il lavoro; difendere i più
deboli è ancora possibile.

		

ABBATTERE LA
PRIMA REPUBBLICA
A SARONNO

Contro la censura del PD diventa militante
attivo per fargliela pagare: www.legavarese.com/saronno Vieni a trovarci il giovedì
sera alle 21:15 in vicolo Castellaccio 1, presso Piazza Riconoscenza.







		

IL PGT
E LA PARTECIPAZIONE
NEI QUARTIERI

Lunedì 18 marzo sono state consegnate in
Comune, tra le altre, anche 16 osservazioni
al PGT nate nell’ambito dei Laboratori di
Progettazione Partecipata dei quartieri Cassina Ferrara, Matteotti e Prealpi. Si tratta di
osservazioni che sono frutto di numerosi
incontri tra cittadini, in ambito apartitico,
con la partecipazione assidua degli assessori Campilongo e Barin. I Laboratori, che
hanno intercettato associazioni e realtà già
presenti nei quartieri, non sono nati solo per
formulare osservazioni al PGT, ma sono “serviti” anche a questo scopo, su richiesta dei
partecipanti. Servono e serviranno ancora,
invece, per segnalare all’Amministrazione
problemi di quartiere di ogni tipo, dai sensi
unici sbagliati alla manutenzione, dalla necessità di spazi sociali alla segnalazione di
situazioni di insicurezza. Noi crediamo nella
partecipazione, e altrettanto fanno le altre
forze presenti con noi nella maggioranza
che governa Saronno. Crediamo anche che
sia importante valorizzare queste esperienze, strutturandole come prassi abituali per il
confronto con i cittadini. Un traguardo importante, che perseguiremo negli anni che
restano al nostro mandato.
Tu@Saronno

www.pdsaronno.it - pdsaronno@gmail.com
partitodemocraticosaronno.blogspot.com

		

TASSE E SERVIZI.
RENDICONTARE
AI CITTADINI

Seppure i comuni non abbiano piena autonomia finanziaria - basta pensare all’Imu,
una tassa statale di cui gli enti locali hanno
la sola responsabilità del prelievo - è in sede
locale che si fanno le scelte su quali servizi
erogare ai cittadini e sul modo in cui coprire
i costi. Se il governo centrale (che non c’è)
non riduce i tagli dei trasferimenti previsti
per il 2013 ci sono soltanto due vie percorribili, entrambe molto strette. Il comune può
tagliare i servizi, oppure, se vuole mantenere
tutta la spesa che ha garantito il modello sociale della nostra città (dal teatro, ai trasporti ai servizi alla persona) dovrà aumentare
le tasse. Non c’è alternativa, pena un serio
problema sui risultati di bilancio. Questa
amministrazione ha dal 2010 anno del suo
insediamento fatto scelte virtuose, encomiabili, migliorando l’efficienza del comune
ed eliminando molti sprechi, eredità di un
passato piuttosto vanaglorioso. Oggi la strada della buona amministrazione a servizi e
tasse invariate non è più percorribile. L’efficientamento della spesa non è più possibile.
La spending review al comune di Saronno
ha pressoché saturato le sue potenzialità.
In questo contesto la legge di stabilità per
il 2013 ha aumentato il sacrificio finanziario richiesto ai Comuni. A questo punto gli
amministratori devono soltanto rivolgersi ai
cittadini, rendicontare le scelte compiute e
chiedere ai cittadini quali ritengono debbano essere le priorità. L’alternativa non c’è.
Partito Socialista Italiano

ISTITUTO DELLA

CREMAZIONE
E DISPERSIONE CENERI

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.

dispone
di una
CASA
FUNERARIA
in
dispone
di una
CASA
FUNERARIA
in centro

Saronno via Manzoni, 43
Saronno via Manzoni, 43

Tel. 02
40numero
520 verde gratuito
800- 919
891
Tel. 800
91 967
98 91
02 967
40 520
all’internoall’interno
della quale
è allestita
struttura
della
quale èuna
allestita
una di
struttura di

SERVIZI
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PER IL
IL COMMIATO

SaronnoSette

7

Sabato 23 marzo 2013

PARTECIPAZIONE CITTADINA, appuntamenti e associazioni
 FIAB Ciclocittà: domenica 24 marzo

	gita treno+bici a Sant’Angelo Lodigiano
In occasione della Giornata FAI di Primavera -Monumenti aperti- FIAB Ciclocittà organizza una gita a Sant’Angelo Lodigiano per visitare il Castello Visconteo con la guida di volontari del FAI (Fondo per l’Ambiente Italiano).
TRENO + BICI. La ciclo-escursione culturale della giornata FAI Monumenti Aperti ci porta nella “bassa” milanese per visitare il Castello Visconteo di Sant’Angelo Lodigiano. L’itinerario in bicicletta si sviluppa prevalentemente su strade a basso traffico, per qualche tratto su piste ciclabili o su strade sterrate di facile percorribilità.
Arrivati a Milano-Rogoredo con il treno, in bicicletta si uscirà dalla città attraversando il Parco Agricolo Sud e
dirigendosi verso l’abbazia cistercense di Viboldone. Da Carpiano con la compagnia degli amici di L’aBiCi Melegnano si proseguirà per raggiungere Sant’Angelo Lodigiano. Dopo la visita al castello (dove ha sede la Fondazione Morando Bolognini) l’escursione proseguirà fino a Lodi per poi prendere il treno di ritorno a Saronno.
PROGRAMMA: Ritrovo: Saronno, Stazione FNM alle ore 8,50 per prendere il treno delle 9,05 per MilanoRogoredo. Difficoltà: facile, pianeggiante, prevalentemente su strade secondarie asfaltate. Lunghezza: circa km. 50 complessivi. Colazione: al sacco o nei ristori di S. Angelo Lodigiano. Rientro: con il treno delle 16,53 da Lodi: arrivo a Saronno Sud ore 18,18. Quota: di
partecipazione: da Saronno € 14 (comprensiva biglietti treno+bici). Adesioni: possibilmente entro giovedì 21 marzo. Organizza: Franco
Casali, FIAB Ciclocittà Saronno, e-mail info@fiabsaronno.it

 ACQUA
BENE COMUNE

Nel pieno di una profonda crisi economica e sociale,
le recenti elezioni politiche ci consegnano un quadro di forte sommovimento, instabilità e relativa
incertezza.Un elemento tuttavia emerge con nitida
chiarezza: il popolo italiano ha pesantemente bocciato il Governo Monti e le politiche di austerità che,
durante un anno di governo “tecnico”, hanno terremotato socialmente il Paese, peraltro senza ottenere neppure l’obiettivo dichiarato di ridurre il debito
pubblico. Si evidenzia però una domanda forte di
riappropriazione sociale dei beni comuni, come per
l’acqua, nonostante i continui tentativi di renderla
merce da cui ottenere profitto. Come è accaduto
in provincia di Varese il 28 febbraio 2013, dove la
Conferenza dei Comuni ha scelto come gestione
del Servizio Idrico Integrato una società di capitale.
Siete invitati alla riunione settimanale del Comitato
Acqua Bene Comune del Saronnese, mercoledì 27
marzo 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. Sede: Casa del Partigiano via Maestri del Lavoro, 1 Saronno
blog: http://blog.libero.it/ACQUASARONNESE

 I bonsai
	dell’Anlaids

Sabato 30 marzo, come tutti gli anni, ci sarà la consueta raccolta fondi dell’Associazione Nazionale
per la Lotta contro l’Aids (Anlaids) tramite la distribuzione di bonsai di diverse taglie. Il banchetto dei
volontari sarà presente in Corso Italia dalle 9 alle 19.
Accorrete numerosi!

 GRUPPO DANZE
POPOLARI
INTERNAZIONALI

Da qualche mese si è costituito a Saronno un gruppo di appassionati di danze popolari internazionali:
Greche, Armene, Turche, Bulgare, Bretoni, Scozzesi, Portoghesi, Basche, Israeliane, Nordamericane,
Russe, Rumene... e altre ancora. Ci incontriamo tutti
i mercoledì presso l’Ex Centro Polivalente, dalle
21 alle 23, in via Rosselli angolo via Amendola. Gli
uomini sono sempre troppo pochi, quindi sono
graditissimi! Per informazioni 346 35 16 688 oppure annalisa.campi@gmail.com oppure su FaceBook
cercare DANZE POPOLARI SARONNO. Domenica 5
maggio in occasione della Festa delle Associazioni,
nel pomeriggio si balleranno le danze popolari in

piazza … avete un mese di tempo per unirvi a noi e
per imparare i primi passi !

 TANGO ARGENTINO
A SARONNO

L’Associazione Culturale TangoSaronno ha da poco
compiuto 3 anni e conta più di 200 soci.
Le sole finalità della nostra Associazione, che non
ha fini di lucro, sono la diffusione e la condivisione
di questo meraviglioso ballo nel nostro territorio.
Il Tango Argentino, che nel 2009 è stato dichiarato
Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, non va confuso con il tango da sala (ballo liscio), dal quale è
completamente diverso. Il Tango Argentino è uno
straordinario mix di passione, eleganza e sobrietà.
Anche quest’anno, in occasione della Festa delle
Associazioni, domenica 5 maggio giungeranno a
Saronno tangueri e tanguere anche dalle province
circostanti, per ballare sotto i portici di Piazza De
Gasperi. TangoSaronno offrirà per l’occasione un laboratorio primi passi gratuito e aperto a chiunque,
dalle 17 alle 18.
Per unirvi a noi, per provare senza impegno o anche
solo per curiosare o per saperne di più, 345 45 23
893, oppure tangosaronno@yahoo.it oppure su FaceBook cercate Tango Saronno tra i gruppi.
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INFORMAZIONi E NUMERI UTILI
TURNI CARBURANTE MARZO 2013

TURNI FARMACIE MARZO 2013
SABATO 23
domenica 24
lunedì 25
martedì 26
MERCOLEDì 27
GIOVEDì 28
VENERDì 29

FARMACIA COMUNALE • VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 4 - TEL. 02.968.1531
FARMACIA PRIOSCHI • DR. PRIOSCHI - VIA VARESE 46/A - TEL. 02.962.5373
FARMACIA S. ANNA • CORSO ITALIA 990 - TEL. 02.965.0322
FARMACIA ALLA CROCE • DR. TAGLIORETTI - VIA PORTICI 6 - TEL. 02.960.2370
FARMACIA FRIGERIO • VIA CAVOUR 246 - TEL 02.963.80310
FARMACIA COMUNALE 1 • VIA MANZONI 33 - TEL 02.960.3396

GERENZANO
SARONNO
CARONNO P.
SARONNO
CISLAGO
SARONNO

FARMACIA STAURENGHI • P.ZZA S. PIETRO 15 - TEL. 02.967.80521

UBOLDO

DOPO LE ORE 21 DIRITTO DI CHIAMATA E 3,87

domenica 24 MARZO
TURNO F
ERG - Viale Europa, 21 - ERG - Via Volta, 211

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 CONTINUITà ASSISTENZIALE (ex Guardia medica)
SEDE UNICA DI SARONNO, VIA MARCONI 5 - TEL. 02.9605225

ORARI DEL SERVIZIO: DAL LUNEDì AL VENERDì DALLE ORE 20 ALLE ORE 8
SABATO - DOMENICA - FESTIVI E PREFESTIVI DALLE ORE 8 ALLE ORE 8 DEL GIORNO SUCCESSIVO
ORARI AMBULATORI: SABATO E DOMENICA DALLE ORE 9 ALLE ORE 12

PER I COMUNI DI SARONNO - CARONNO PERTUSELLA ORIGGIO - UBOLDO - GERENZANO - CISLAGO

Dati recenti in sintesi sulla qualità dell’aria
dal 8 al 17 marzo 2013

la qualità dell’aria
Saronno - Santuario (Particelle sospese PM10 - PM10)
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Legenda Qualità: B =Buona; S = Sufficiente; M = Mediocre; C = Cattiva; P = Pessima;
n.d. = Non Determinato
Dati rilevanti per superamenti di soglia: PM10 = NESSUN superamento
Per gli altri indicatori non sono stati rilevati superamenti di soglia nel periodo indicato.
(http://ita.arpalombardia.it/ITA/qaria/stazione_554.asp)
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