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ROBERTO BARIN,
NUOVO ASSESSORE
ALL’AMBIENTE
E AL SISTEMA
DELLA MOBILITÀ

Buongiorno egregi Concittadini,
approfitto delle colonne di Saronno Sette per presentarmi: sono Roberto Barin,

il nuovo Assessore all’Ambiente e al Sistema della Mobilità del Comune di Saronno.
Il Sig. Sindaco, dott. Luciano Porro, ha deciso di affidarmi questo importante incarico per permettere all’arch. Giuseppe
Campilongo, Assessore alla Pianificazione e al Governo del Territorio, di svolgere
con maggior attenzione i gravosi impegni legati al tema dell’Urbanistica e del
PGT.
Da un lato sono contento ed onorato di
poter svolgere un così delicato compito,
dall’altro sono anche un po’ preoccupato, perché i temi da affrontare sono difficili ed interessano la vita quotidiana di
gran parte di noi, che con la nostra famiglia abitiamo a Saronno.
Mi dovrò occupare del consistente traffico presente sulle nostre strade, di come
facilitare il movimento di pedoni e ciclisti, degli accorgimenti per aumentare la

sicurezza sulle strade, di come migliorare l’utilizzo degli autobus pubblici, della
fruibilità dei parcheggi, delle Zone 30 e
della ZTL, per rimanere nel campo della
mobilità.
Per quanto riguarda l’ambiente dovrò
invece seguire la raccolta dei rifiuti di
Saronno, il costante monitoraggio della
qualità dell’aria che respiriamo, le analisi dell’acqua che beviamo, in generale
quindi alcuni elementi molto importanti
per la nostra salute. Inoltre considero importante la promozione di una cultura
ambientale verso i cittadini, in particolare per le nuove generazioni.
Una bella responsabilità, non c’è che
dire! Ma lo faccio ben volentieri.
Ho dovuto anche abbandonare il mio
precedente incarico di Consigliere Comunale, eletto con il Partito Democratico, in quanto incompatibile con un assessorato, ma dal punto di vista dell’efficienza della mia azione amministrativa

ho l’opportunità di portare avanti con
maggior forza i temi a me cari. Dopotutto sono anni che mi occupo di traffico,
aria e acqua “dall’esterno”, grazie all’attività di volontariato nel locale circolo di
Legambiente.
Spero che da parte dei cittadini ci sia un
po’ di pazienza per lasciarmi “il tempo
di ambientarmi”, come si suol dire e nel
contempo che ci sia il desiderio di collaborare, segnalandomi fatti e situazioni
incompatibili con la nostra città, che è
proprio bella.
Potete sia scrivermi (r.barin@comune.saronno.va.it)
sia
telefonarmi
(02/96710.251), ogni suggerimento sarà
il benvenuto.
Un saluto caloroso a tutti.
Roberto Barin
Assessore all’Ambiente
e al Sistema della Mobilità

IL PASSEROTTO
osteria con cucina

A pranzo una cucina rapida ed economica,
in un’atmosfera da bistrot informale
La sera un ristorante rafﬁnato per una cena romantica
o fra amici oppure per un tranquillo dopocena
accoglie i vostri buoni pasto - chiuso il sabato a pranzo e la domenica
via Roma, 23

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

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

21047 Saronno tel. 02 9602673

www.passerotto.it info@passerotto.it

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 ALTA FORMAZIONE PER
“MEDIATORE CIVILE” (PROFESSIONISTA)
(ai sensi del D.M. n.180 del 18 ottobre 2010 – Ministero della Giustizia)

Alla scoperta dei beni del FAI
9 aprile - San FRuttuoSo visita della abbazia - Pranzo
e visita guidata di CaSa CaRbone a Lavagna
28-30 aprile - il mistero degli etRuSChi:
CoRtona - taRQuinia - tuSCania
I nostri programmi dettagliati si trovano sul nostro sito internet:

www.ventieeventi.it

Liti condominiaLi e Rc auto: daL 21 maRzo 2012 obbLigatoRia La mediazione
Il mediatoRe ciViLe ha lo scopo di ridurre il flusso in ingresso di nuove cause nel sistema Giustizia, offrendo al cittadino
uno strumento più semplice e veloce con tempi e costi certi.
obiettivo del corso: offrire ai partecipanti la preparazione di base teorica e pratica per intraprendere la Professione
di Mediatore (finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di
una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa).
destinatari: Laureati (anche laurea breve) e appartenenti ad un ordine o collegio professionale
Opportunità lavorative: presso Associazioni di categoria e sindacati, Organismi e Camere di
Mediazione in ambito bancario, presso studi professionali e Camere di Commercio, settore
telecomunicazioni o all’interno di holding e multinazionali.
durata: 52 ore
contributo: è previsto un contributo per la copertura delle spese – per maggiori informazioni
contattare 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

- Appuntamento mensile con il Sindaco
Sabato 31 marzo alle ore 10.28, appuntamento
con il Sindaco di Saronno dott. Luciano Porro,
che risponderà in diretta alle domande poste
dagli ascoltatori. La trasmissione condotta in
studio da Angelo Volpi, sarà in replica serale alle
ore 19.15.

- Giuseppe Colombo responsabile del restauro delle statue del Santuario di Saronno
Giovedì 5 aprile alle ore 10.28, sarà ospite di
Emilio – Giuseppe Colombo, curatore dell’archivio del Santuario e incaricato ai restauri delle
statue lignee (dichiarate dall’Unesco patrimonio dell’umanità), del Santuario di Saronno. La
trasmissione sarà in replica serale alle ore 19.15.

na la missione umanitaria di Intersos in Sud Sudan.
Sabato 31 marzo alle ore 17,30 - Libreria Pagina 18,
Vicolo Castellaccio 6 - Saronno. Ingresso libero.

- Questi fantasmi
Venerdì 30 marzo alle 21.30 ospite di RadioShow l’attore e regista Carlo Giuffré in scena al
teatro Manzoni di Milano fino al 22 aprile con
“Questi fantasmi” di Eduardo De Filippo e a
seguire la rubrica “Oltre l’Orizzonte” a cura del
giornalista Dario Fertilio. Per info e streamingwww.radiorizzonti.com, conduce in studio Roberto Zani.
- Triduo Pasquale a Radiorizzonti
La nostra emittente in collegamento con la Prepositurale di Saronno parteciperà in diretta alle
funzioni del Triduo Pasquale:
5 Aprile Giovedì Santo alle ore 18.30, S. Messa
“In Coena Domini”
6 Aprile Venerdì santo alle ore 15.00, celebrazione della Passione e Morte di Gesù, alle ore 21.00
via Crucis cittadina,
7 Aprile Sabato alle ore 21.00, Solenne Veglia di
Risurrezione.
- Da Betlemme a Gerusalemme, 15 minuti con
le letture della Bibbia, del Vangelo e fiabe
Sino al 7 Aprile da lunedì al sabato alle ore
20.15 Radiorizzonti in Blu in collaborazione
con scuole dell’infanzia paritaria istituzione
comunale Saronno, presentano Da Betlemme
a Gerusalemme, 15 minuti con le letture della
Bibbia, del Vangelo e fiabe per piccoli e grandi.
- Andar per feste
Tutti i lunedì alle ore 11.28, Carla e Niva conducono “Andar per feste”, trasmissione con ricordi,
canzoni e sagre del nostro paese. La trasmissione sarà in replica serale il venerdì alle ore 21.00.

- “Mangia giusto muoviti giusto”
Giovedì 5 aprile alle ore 11.28 con replica serale alle ore 21, nella rubrica “salute e benessere”,
sarà ospite di Carla la dottoressa Milena Colzani,
responsabile ambulatorio obesità del reparto
di medicina dell’ospedale di Saronno: si parlerà di obesità infantile e del progetto “Mangia
giusto muoviti giusto” nelle scuole primarie e
secondarie.

- 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.

- La Tosca di Puccini
Venerdì alle ore 10.28 con replica serale alle
ore 19.15, 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 parleranno della Tosca di Puccini.

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.

Radiorizzonti augura a tutti gli ascoltatori
BUONA PASQUA.

 TUTTI AL CENTRO
SPORTIVO

Ogni mercoledì dalle 15 alle 18 INCONTRI TRA
AMICI: giochi, ascolto, lettura…e tanto altro,
presso Auser, via Maestri del Lavoro 2.
Per informazioni tel. 02 96709009
Tutti i mercoledì dalle 16 alle 18 CANTIAMO CON
LA CHITARRA e facciamo merenda insieme presso la Banca del Tempo, via Parini 54.
Per informazioni tel. 02 9621952
Ogni giovedì dalle 15 alle 18 BALLO…CHE PASSIONE presso il Centro Anziani della Cassina Ferrara, via Prampolini 2.
Ogni lunedì e giovedì dalle 12.45 alle 13.45
e dalle 17.30 alle 18.30 GRUPPI DI CAMMINO
presso l’Istituto Padre Monti, via Legnani 4.
Per informazioni e iscrizioni telefonare allo 02
96702109 dalle 10 alle 14.
Sabato 31/03 dalle 15 alle 18 ANDIAMO A BALLARE presso la sala Monti (Auser), v. Maestri del
Lavoro 2, organizzato da SPI-CGIL UISP.
Domenica 1/04 dalle 16.30 alle 18.30 nell’ambito
dell’iniziativa PICCOLI PASSI: “SORPRESE …DAGLI OBLÒ”, visita guidata ai Diorami del tempo
di Pasqua, presso l’Istituto P. Monti, v. Legnani 4,
organizzata da A.N.M.I. e Amici di Padre Monti.
Iscrizioni allo 0296702821 entro la mattinata del
1 Aprile.
Lunedì 2/04 dalle 14.45 alle 15.45 inizia un nuovo corso di GINNASTICA ULTRA DOLCE, rivolta
a persone di almeno 70 anni, presso l’Oratorio
Sacra Famiglia v. S. Francesco/P.za Prealpi (zona
Prealpi), organizzato da “Anziani – Soli + Sani”.
Iscrizioni al 3494753640 (Massimo).
Giovedì 12/04 dalle 10 alle 11 inizia un nuovo
corso di GINNASTICA ULTRA DOLCE, rivolta a
persone di almeno 70 anni, presso R.S.A. S. Agnese, v. Frua 4. organizzato da “Anziani – Soli + Sani”.
Iscrizioni al 3494753640 (Massimo).
Venerdì 13/04 dalle 15 alle 16 inizia un nuovo
corso di GINNASTICA ULTRA DOLCE, rivolta a
persone di almeno 70 anni, presso l’Oratorio S.
Giuseppe v. Torricelli 23 (villagio Matteotti), organizzato da “Anziani – Soli + Sani”.
Iscrizioni al 3494753640 (Massimo).

 COMITATO PER LA VITA

IO SONO QUI “di inguaribile c’è solo la mia voglia di
vivere”. Ritorna a Saronno il Dott. Melazzini, Presidente dell’Associazione Italiana Sclerosi laterale Amiotrofica, per parlarci della sua esperienza come malato
di SLA, del suo amore per la vita. Seguirà l’intervento
dell’ON. Luca Volontè che ci informerà sulla legislazione europea e le proposte italiane sul fine vita. L’incontro è proposto dal Movimento per la Vita / CAV
di Saronno, Scienza e Vita sez. di Saronno, Medicina e
Persona di Milano, che insieme da due anni promuovono iniziative in difesa della vita umana, del suo valore e significato, dal concepimento, alla fine naturale,
nella malattia e nella disabilità. Venerdì 30 Marzo ore
21 presso la sala convegni dell’Istituto Padre Monti in
Via A.Legnani 4 a Saronno.
DA LUNEDì A VENERDì
ORARIO 8.30 - 18.20
1° E 3° SAbATO DEL MESE 9.00 - 13.00

APERTURA FESTIVITà PASQUALI

SPACCIO

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

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

 LIBRERIA PAGINA 18

Presentazione di “La chiamavano guerra, Appunti di
viaggio sulla pace e l’arte di costruirla” di Davide Berruti. Come si costruisce la pace e perché “conviene” di
più fare la guerra? Questo libro svela i meccanismi
che oppongono la costruzione della pace alle spinte
nazionaliste, all’odio etnico, alla sopraffazione e alla
violenza. Uno di questi meccanismi consiste nel far
credere all’opinione pubblica che la guerra non esiste più. C’era una volta la guerra, quella che hanno
combattuto i nostri padri e i nostri nonni, non certo
ora, non qui. Davide Berruti (Cagliari, 1969) è laureato
in Lingua e Letteratura Araba. Attualmente coordi-

Fine settimana intenso presso il Centro Sportivo di
via Ungaretti. Si comincia sabato 31 marzo alle ore
16 con un incontro del Campionato Allievi tra Saronno Baseball Club e Seveso Cubs, mentre domenica
1 aprile doppio appuntamento: dalle ore 9 alle 14 il
Saronno Softball vi invita al Triangolare Under 21 che
vede le nostre ragazze impegnate con le pari età del
Bulls Rescaldina e di una Rappresentativa Svizzera, a
seguire dalle ore 15 incontro del Campionato Cadetti
in cui i ragazzi del Saronno Baseball Club incontrano
il Senago.

 MOSTRA PITTURA

L’Associazione Culturale Sicilia a Saronno organizza
una mostra di pittura di artisti associati al Museo
delle Industrie e del Lavoro del Saronnese, via Don
Griffanti 6. Apertura sabato 31 marzo 10.30 /12 e
15.30/17.30; domenica 1° aprile 9/12 e 15/18. Ingresso libero.

 FIABE DI DONNE
E DI LUPI

Mostra personale di Francesca Catalisano dal 24 marzo al 25 aprile alla Casa della Fantasia Centro Studi
e Museo dell’Illustrazione, via Caduti Liberazione 25.
Apertura sabato 15.30-19, domenica 10.30-12.30 e
15.30-19. Ingresso libero Info 3494434259.

 Appuntamento
	con la Pasqua ENPA

Il 1 Aprile “DOMENICA DELLE PALME” Enpa sarà in
Corso Italia a Saronno dalle ore 10.00 sino alle 19.00
per augurare BUONA PASQUA a tutti i cittadini e agli
amici animali! Si potrà essere ‘SOLIDALI’ rifornendosi
- presso il banchetto allestito sotto il gazebo Enpa - di
gustosissime e golose uova di Pasqua e di agnelli in
forma di dolce, gli unici che Enpa invita a mangiare,
lasciando quelli veri crescere e vivere sereni.
Al banchetto anche tante piccole idee regalo per accogliere la Primavera e un ‘appello di accoglienza per
le rondini, una specie che sta scomparendo e che merita, la massima attenzione affinchè ritrovi presso le
nostre case i luoghi per riprodursi. Evi Mibelli - ENpa
Saronno 334 3190151.

 AMICI DELLA LIRICA

L’Associazione Amici della Lirica Giuditta Pasta ricorda ai soci che domenica 1 aprile 2012 si terrà presso
la Sala Conferenze dell’istituto Padre Monti, via Legnani 4, alle ore 16, a conclusione delle celebrazioni per l’Unità d’Italia, il concerto vocale “l’addio del
Volontario”, storia della Canzone dal Risorgimento al
Primo Novecento. Spettacolo scitto e raccontato da
Daniele Rubboli.

 NUOVO CONCERTO
DI CAMPANE

A conclusione della ristrutturazione della Chiesa,
per il 50° di Fondazione della Parrocchia e il 35° di
Consacrazione della Chiesa la Parrocchia SACRA
FAMIGLIA, Comunità Pastorale “CROCIFISSO RISORTO” fa festa domenica 1 Aprile 2012 per il “Nuovo
Concerto di Campane”. L’evento ha inizio alle ore 18
con il saluto di benvenuto al Cardinale FRANCESCO
COCCOPALMERIO sul sagrato della Chiesa, seguirà la
Benedizione delle sei nuove campane in bronzo che
verranno dedicate: alla Sacra Famiglia per tutte le famiglie, a don Alfredo Premoli parroco fondatore per
tutti i preti, religiosi e suore, a Sant’Antonio Abate per
ammalati e anziani, a San Giovanni Bosco per i giovani e i ragazzi dell’oratorio, al Crocifisso Risorto per la
Comunità Pastorale e alla Città di Saronno e ai Santi
Angeli in ricordo dei nostri cari defunti. Si prosegue
con la S. Messa solenne; al termine della celebrazione
sarà offerto un aperitivo comunitario in Oratorio.

 CENTRO VOLONTARI
SOFFERENZA

Domenica 1 aprile presso la sede della Cooperativa
Solidarietà e Lavoro, alle ore 14.30 si terrà l’incontro
mensile . Tema della giornata “Testimoni del Regno”.
Per informazioni:Piuri Luigia tel 029604715, Cattaneo Pietro 029603080, Ceriani Giovanni 029620673.
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appuntamenti e ASSOCIAZIONI
 PROLOCO E COLLEGIO
ARCIVESCOVILE

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

 Moto Club Saronno

Il Motoclub Saronno organizza per Domenica 1 Aprile 2012 la Motobenedizione, sul sagrato della parrocchia SS. Pietro e Paolo in Piazza Libertà. Ci troviamo
per le ore 9.30 in Piazza Libertà per presenziare alla
S.Messa delle ore 10; al termine, Mons. Maurizio Rolla
benedirà le moto per l’apertura della stagione 2012.
Terminata la Motobenedizione andremo ai Grandi
Magazzini Bossi di Gerenzano per un rinfresco offerto da Planet Sport. Invitiamo tutti i centauri del
Saronnese ad aderire alla manifestazione. Un lampeggio.

 capire la crisi
Con Attac Saronno

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

 CAMINETTO

I nostri appuntamenti presso la sala del Caminetto:
Martedì 3 aprile 2012 alle ore 15,30 incontro con
Suor Agnese. Sabato 14 aprile 2012 passeremo una
giornata alla scoperta di Brescia - La nostra vacanza al
mare sarà dal 18 maggio al 1 giugno 2012.
Dal 17 al 25 giugno in Armenia per scoprire l’immen-

sa spiritualità delle cattedrali e dei monasteri.
Informazioni: chiamando i numeri 3470350001 3490916527 oppure il martedì e giovedì 15,30-18,30
al numero 3472256372.

 Le nuove frontiere
della lotta
	per l’acqua pubblica

Dopo la discussione in Consiglio Comunale della mozione sull’acqua pubblica, il Comitato del Saronnese
per l’Acqua Bene Comune invita le cittadine e i cittadini a discutere le prospettive del nostro impegno sul
territorio. Ci troviamo mercoledì 4 aprile alle ore 21
presso la nostra sede alla cooperativa La casa del partigiano, in via Maestri del Lavoro (sopra la CGIL) a Saronno. Perchè la partecipazione di ognuna e ognuno
è importante. Perchè si scrive acqua, ma si legge democrazia! Vi aspettiamo (per contatti: 335/8480240).

 INIZIATIVE di SOLIDARIETà

L’appuntamento con ragazze e signore provenienti dall’America Latina è per mercoledì 4 aprile dalle
15.30 alle 17, in via Roma 5, nella sede della S. Vincenzo Femminile. L’ incontro vuole essere un momento
di ritrovo, di ascolto e di scambio di esperienze.

 Alle radici del
pontificato di Paolo VI

La Società Storica Saronnese è lieta di invitare alla
presentazione del volume di Fulvio De Giorgi “Mons.
Montini. Chiesa cattolica e scontri di civiltà nella prima metà del Novecento” (Bologna, Il Mulino, 2012).
Mercoledì 4 aprile 2012 ore 21, presso Villa Gianetti,
via Roma 20 - Saronno. Il Prof. Giuseppe Nigro dialogherà con l’Autore sui temi trattati nel libro.

 LILT

La delegazione LILT di Saronno propone anche
quest’anno un percorso di supporto psicologico per
persone ammalate di tumore, che se lo desiderano
potranno essere accompagnate da un amico o da un
famigliare. L’incontro è coordinato e condotto dalla
Dottoressa Elisabetta Airoldi psiconcologa. E si terrà
giovedì 5 aprile presso la fondazione Gianetti in via
Marconi n.5 a Saronno alle ore 14.30. Il corso è gratuito. Per informazioni e iscrizioni telefonare al n. 02
9620745.

 PELLEGRINAGGI
A MEDJUGORJE
2012-2013

L’Associazione Amici di Medjugorje di Varese, propone pellegrinaggi a Medjugorje durante i seguenti
periodi: 16-21 aprile 2012; 22-27 giugno 2012; 31 luglio-7 agosto 2012 (festival dei giovani); 29 settembre
4 ottobre 2012; 29 dicembre 2012 - 3 gennaio 2013.
Viaggio con autobus granturismo, cena, pernottamento in Croazia, pensione completa a Medjugorje,

assicurazione sanitaria e bagagli. Guida spirituale su
ogni autobus. Si chiede di prenotare in anticipo viste le numerose richieste. Per ulteriori informazioni
telefonare a Claudio Farina al 3394270230 o e-mail.:
faricla@alice.it.

 OSPEDALE DI SARONNO
PER UNA MEDICINA PIU’
UMANA

La centralità del paziente e i suoi bisogni psicologici
e affettivi sono il tema della conferenza musicale che
si terrà all’Auditorium “Aldo Moro” Viale Santuario 15
il 20 APRILE 2012 alle ore 21. La conferenza si aprirà
con una Ouverture della Celtic Harp Orchestra e si
chiuderà con una performance della pianista Sumiko
Hojo. Relatore il prof. Claudio Verusio del reparto Oncologico dell’Ospedale di Saronno. Ente promotore:
Associazione Culturale Mariposa Onlus. Per info: 328
77 25 121 – infomariposasardinia@gmail.com

 NOTIZIE VILLAGGIO SOS

Sabato 5 maggio gli “Amici SOS” andranno in visita
guidata a Piona, Piuro e Chiavenna. In mattinata si visiterà l’Abbazia di Piona, monastero benedettino del
XI secolo, posta a Nord del Lago di Como, gioiello del
romanico lombardo. Il Pranzo sarà al Crotto Belvedere a Piuro dove, nel primo pomeriggio, si visiterà il
Palazzo Vertemati Franchi ( sec. XVI), posto in incantevole posizione, che contiene affreschi, ricchi arredi e
intagli in legno e tarsie. Si passerà alla visita dell’antico centro storico di Chiavenna dove si trova fra l’altro
la Collegiata di S. Lorenzo e il Battistero del sec. XII.
Per informazioni, programma e iscrizioni rivolegrsi,
entro il 21 aprile, a Graziella (tel 0296789276).

 ACLI TURISMO-CULTURALE

Il Centro turistico ACLI di Saronno propone ai propri
soci una gita turistico-culturale in Lombardia, giovedì 7 giugno 2012. Visiteremo Sabbioneta “la piccola
Atene”, S. Benedetto Po e Mantova (Palazzo Ducale e
centro storico), località inserite dall’Unesco nel Patrimonio dell’umanità. Informazioni presso la Sede ACLI
di Vicolo S. Marta, 7 - Saronno (tel/fax 0296703870).
Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 12 - Martedì
e giovedì dalle 16 alle 18.

 SARONNO POINT

Sabato 9 giugno 2012 - il treno del Bernina. Programma di viaggio: ore 6.30, ritrovo dei partecipanti
presso il parcheggio della piscina di Saronno e partenza per Tirano. Ore 10.30 arrivo a Tirano ed inizio
della visita delle cantine “Conti Sertoli Salis”. Ore 12.30
pranzo con menù tipico. Ore 14.15 trasferimento in
pullman alla stazione di Tirano e partenza con il famoso trenino rosso alle ore 14.50. Ore 17.12 arrivo a
St. Moritz e tempo libero per una breve passeggiata.
Ore 18 ritrovo al pullman e partenza per Saronno. Ore
21.30 arrivo previsto a Saronno. Una parte della quota di partecipazione sarà devoluta all’Associazione
Saronno Point ONLUS per la realizzazione della sala

del day ospital oncologico dell’ospedale di Saronno.
Per info: Associazione Saronno Point (onlus) via Biffi,
c/o stadio comunale, Saronno. Mail: info@saronnopoint.it - www.saronnopoint.it.

 Associazione culturale
Tramway

Segnaliamo che l’ultima pubblicazione di Giuseppe
Radice SARONNO DA RICORDARE stampata in occasione del decennale dell’Associazione Culturale
Tramway è disponibile presso le cartolerie Secchi
e Argentina, le librerie Saronnesi e l’Ufficio Archivio
comunale.

 CENTRO CONSULENZA
FAMIGLIA

Il centro consulenza per la Famiglia di Via Marconi
n.5/7, accreditato ASL, informa che sono presenti e a
disposizione degli utenti per consulenze le seguenti
figure professionali: consulenti familiari, assistente
sociale psicologo/ghe, mediatrice fam., consulenti
legali, ginecologhe, ostetriche, infermiera, consulente
morale Per informazioni TEL. 02-9620798 - lun./ven.
9.30-12/15.30-18.30.

 Club ’32

Ultimi quattro posti disponibili per parteciapre al
supertour di San Pietroburgo e Mosca, aperto a tutti,
dal 10 al 17 giugno prossimi. Formula tutto compreso: aereo, pullman, treno, guide, ingressi ai musei, pernottamenti in hotel a quattro stelle, colazione, pranzo, cena, assicurazione. Per ricevere il programma
dettagliato o per informazioni: A. Mazzola, tel. 02 960
02 48; G. Lattuada, tel. con segreteria, 02 960 28 03;
c.mazzola@libero.it. Affrettatevi! Se non ora, quando?

 CLASSE 1946

Informiamo i Coscritti che nel corso dell’Assemblea
Generale del giorno 8 marzo si è proceduto alla elezione dei componenti del Consiglio che rimarrà in
carica per il biennio 2012/2013. Votato all’unanimità
risulta così composto: Giovanni Colombo- Camilla
Banfi- Atos Biagini- Eugenio Berlusconi- Marco Bianchi- Enrico Basilico- Mario Bellucco- Graziano Penzi- Vito Casola. Vi aspettiamo numerosi al ritrovo del
1° Giovedì di aprile, giorno 5, romperemo l’uovo di
Pasqua e ci scambieremo gli auguri per le prossime
Festività. Tanti calorosi auguri di Buona Pasqua a tutti
i coscritti ai vostri cari e agli amici. Per informazioni tel
Giovanni 0296703858- Marco 029624595.

 CLASSE 1951

Coscritti/te amici e amiche, Informo che sono ancora
a disposizione posti per la gita “GIRO DELL’UMBRIA e
altro“ le adesioni si ricevono presso “ACTION VIAGGI “
Piazza Schuster Saronno (Alberto). Inoltre venerdì 3003-2012 ore 21 appuntamento mensile in sede via S.
Francesco (bar S. Francesco) per decisioni importanti
sui programmi. Augurando a tutti una BUONA PASQUA.

M . S . M . E L E T T R ON IC A & BE M AT
2012 L'UNIONE FA LA FORZA

E’ NATA BEMAT LOMBARDIA

SPECIALIZZATI NELLA COMMERCIALIZZAZIONE DI
MATERIALE ELETTRONICO, ANTENNISTICO,
APRICANCELLO, VIDEOSORVEGLIANZA, ANTIFURTI,
DIFFUSIONE SONORA, FOTOVOLTAICO, E ALTRO ANCORA.
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Via Clerici, 132 - 21040 GERENzANO (VA)
tel. 02 96489320 - info@gertour.it

DAL 28 APRILE AL 1 MAGGIO 2012

TOUR PROVENZA E CAMARGUE
VIAGGIO IN PULLMAN G.T.
DAL 3 AL 17 GIUGNO 2012

SOGGIORNO MARINO A MISANO ADRIATICO

HOTEL 3 STELLE SUL MARE - PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE
VIAGGIO IN PULLMAN G.T.
DAL 10 AL 24 GIUGNO 2012

SICILIA - VILLAGGIO SUL MARE FONTANE BIANCHE
ALL INCLUSIVE - VIAGGIO IN AEREO

IL NOSTRO PERSONALE SPECIALIZZATO, VI ASPETTA

MSM ELETTRONICA - BEMAT - tel. 029604860
V.LE LOMBARDIA, 8 - 21047 SARONNO

MAGGIO 2012

PELLEGRINAGGIO A TRIVOLZIO (PV) DA SAN RICCARDO PAMPURI
SANTO DEI GIOVANI E DEGLI AMMALATI
VIAGGIO IN PULLMAN G.T. CON PRANZO
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ATTIVITà E INFORMAZIONE DAL COMUNE
Durante l’incontro di presentazione della proposta di Bilancio 2012 sarà distribuito ai partecipanti materiale informativo riportante una sintesi dei dati e dei numeri principali riguardanti il documento contabile.

 IN

RICORDO DI GIANCARLO
BASTANZETTI

 BIMBIMBICI

2012

Domenica 13 maggio il Comune di Saronno, in collaborazione con il Parco del Lura, aderisce alla
Giornata Nazionale della Bicicletta organizzando Bimbimbici. Prossimamente ulteriori informazioni.
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Venerdì 23 marzo è mancato Giancarlo Bastanzetti, figura ben nota nel panorama della società civile saronnese per la sua instancabile attività di coltivazione della memoria storica, rivolta soprattutto alle giovani generazioni,
attraverso l’intervento nelle scuole e l’organizzazione di numerosi viaggi nei
luoghi della deportazione – in particolare a Mauthausen dove morì il padre,
deportato come oppositore politico del regime fascista.
Da quando fu istituito il Giorno della Memoria ogni anno a Saronno Giancarlo e il Gruppo della
Memoria, in collaborazione con altre associazioni saronnesi e con le Amministrazioni Comunali,
hanno organizzato, attorno al 27 gennaio, molte iniziative volte ad approfondire la conoscenza dei
vari aspetti della politica di sterminio nazista (contro gli Ebrei, i politici, gli zingari, gli omosessuali,
i religiosi, le donne…). In questo modo ha potuto svilupparsi nella nostra città una diffusa sensibilità attorno ai temi fondamentali della democrazia e dei diritti dell’uomo.
A noi, che abbiamo lavorato con lui in questi anni per tenere desta la vigilanza e la coscienza civile
contro il sempre possibile ritorno dell’orrore, parrebbe un modo degno di onorare il suo ricordo
quello di organizzare, con la partecipazione della Amministrazione Comunale, un viaggio della
Memoria sui luoghi a lui così cari, sui quali ripetutamente condusse come guida tante scolaresche
e tante comitive di adulti. Questo è l’impegno che ci assumiamo, questo è l’invito che rivolgiamo
alle Autorità cittadine ed a tutti i cittadini che si riconoscono negli stessi valori di Giancarlo
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Legenda Qualità: B =Buona; S = Sufficiente; M = Mediocre; C = Cattiva; P = Pessima
Dati rilevanti per superamenti di soglia: PM10 = 110, 66, 73, 63, 55 ug/mc (nei giorni 16, 17, 18, 23, 24 marzo
2012) Per gli altri indicatori non sono stati rilevati superamenti di soglia nel periodo indicato.
Dati ARPA Lombardia (http://ita.arpalombardia.it/ITA/qaria/stazione_554.asp)

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)

Il Sindaco e la Giunta ricordano con commozione e gratitudine la figura di Giancarlo
Bastanzetti che si è infaticabilmente prodigato a tenere viva la memoria degli orrori inferti
da guerra e persecuzioni razziali e ideologiche, con ciò contribuendo in modo significativo
all’educazione dei giovani ed allo spirito di civile convivenza nella città.

FONDAZIONE ISTITUTO MADONNA DELLA CROCE Onlus
Casa di Riposo
STRUTTURA ACCREDITATA
SERVIZI QUALIFICATI
MEDICINA SPECIALISTICA

120 posti letto persone non autosufficienti
20 posti letto nucleo ALZHEIMER

VIGGIU’ (VA)
Via Ospedale 1
Tel. 0332 486121
Fax. 0332 486519
madonnadellacroce@libero.it
Per informazioni:
www.madonnadellacroce.it
(download CARTA dei SERVIZI)
oppure telefonare
dal lunedì al venerdì ore 8.30 – 17.30
sabato ore 9.00 – 12.30
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ATTIVITà ED EVENTI CULTURALI DAL COMUNE
 CONCERTI SPIRITUALI

Vespri d’organo sulla Quaresima alla chiesa Regina Pacis, via XXIV Maggio 3, con Giulio Mercati
all’organo e letture del poeta Guido Oldani. Sabato 31 marzo, ore 16.15 Ingresso libero.

 PELLESOTTOPELLE

Vibrazioni Artistiche presenta PELLESOTTOPELLE, incontri di musica pittura scultura fotografia
& arti varie.
Il 30, 31 marzo e 1 aprile a Spazioanteprima - Viale
Lombardia 30 - apertura alle 21.30 - ingresso gratuito con tessera Fenalc.
Programma: Venerdì 30 marzo - TAVOR POSSE PLAZMA MUSIC (hip hop) - AROTTENBIT (gameboy live set) - SLAM POETRY poesia ad alta voce
(laboratorio di slam poetry mercoledì 28 e giovedì 29 marzo); Sabato 31 marzo - REGGAE PEOPLE
(reggae) - SUPERCHRIST FAMILY (funky); Domenica 1 aprile - L’ATTIMO (punk ruffiano) TOMMY
MESS - ELIA MORRA L’INVENTACANZONI canterà
e suonerà qualsiasi testo gli porterai. A seguire
JAM SESSION, porta il tuo strumento!
www.spazioanteprima.wordpress.com

 A PASSEGGIO SUI BINARI
CON GERONIMO STILTON –
DOMENICA 1° APRILE

L’evento con Geronimo Stilton, annullato per
maltempo, è stato rinviato a Domenica 1° aprile,
ore 15, al parco L’Aquilone, via Petrarca (ingresso
da via De Sanctis o dal parcheggio di via Piave
in prossimità del passaggio a livello). In caso di
pioggia lo spettacolo si terrà alla palestra della
ex-scuola Pizzigoni (via Parini 54) Ingresso libero.

 ULTIMI POSTI PER
IL FORTE DI BARD

appuntamenti sabato 31 marzo RIO 3D, sabato
14 aprile RE LEONE. Ingresso con merenda € 5,
per le proiezioni in 3D € 8.
Info Cinema Pellico 02 99768085

 LA MUSICA NELLA STORIA
2012

Lunedì 2 aprile alle 21 appuntamento con il ciclo LA MUSICA NELLA STORIA, felice tradizione
culturale saronnese. Il corso di quest’anno è intitolato TRA RINASCIMENTO E BAROCCO: L’EPOCA
DI CLAUDIO MONTEVERDI. Le lezioni prevedono
una serie di ascolti musicali, indispensabili integrazioni della parte teorica, e frequenti esemplificazioni dal vivo al clavicembalo o al pianoforte.
Sala del Bovindo di Villa Gianetti, Via Roma 20.
Ingresso libero

 L’OPERA… AL CINEMA!

Al Cinema Silvio Pellico Martedì 4 aprile ore 20.30
IL TRITTICO: IL TABARRO, SUOR ANGELICA, GIANNI SCHICCHI di Giacomo Puccini in differita dal
Royal Opera House di Londra; Martedì 17 aprile
ore 20.30 RIGOLETTO di Giuseppe Verdi in diretta dalla Royal Opera House di Londra. Info 02
99768085

 CINEFORUM 2011 - 2012

Ultimi appuntamenti in calendario: da martedì 10
aprile UNA SEPARAZIONE di Asghar Farhadi, mercoledì 18 e giovedì 19 aprile BRAMA DI VIVERE di
Vincent Minnelli. Orario proiezioni 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

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 nobili austriache, collezionista da cinque secoli.
Informazioni e prenotazioni all’Ufficio Cultura 02
96710357 - 3403686031

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 13 aprile si parla di HHhH: IL CERVELLO DI
HIMMLER SI CHIAMA HEYDRICH di Laurent Binet.
Ore 21 Biblioteca civica viale Santuario 2. Info 02
9602625

 CINEMA A MERENDA

 DISMISSIONE RIVISTE

Continua al Cinema Silvio Pellico il ciclo CINEMA
A MERENDA: dodici film dedicati ai bambini proposti ogni sabato alle 15 fino al 28 aprile. Prossimi

Per ragioni di spazio la Biblioteca civica intende
eliminare alcune annate di riviste donandole alle
Associazioni che ne faranno richiesta e si impe-

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

gneranno a ritirarle entro il 30 aprile 2012.
Per maggiori informazioni rivolgersi a Emanuele
Visconti Biblioteca civica tel. 0296701153

 STAGIONE TEATRO ALLA
SCALA

Ultimi posti disponibili per gli spettacoli della
nuova stagione al Teatro alla Scala di Milano.
Venerdì 18 maggio MARGUERITE AND ARMAND,
il balletto su musiche di Liszt di Frederick Ashton
tratto dal romanzo di Dumas figlio, che esalta la
grande scuola di tradizione inglese condensando
la celebre vicenda in un prologo e quattro quadri,
con eleganti scene, proiezioni e i costumi del 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

 SALONE DELLE VACANZE
2012

InformaGiovani organizza il 20° Salone delle vacanze, esposizione di materiale e idee da tutto il
mondo per le vacanze e il turismo. Il Salone verrà
inaugurato mercoledì 11 aprile alle ore 18,00 e rimarrà aperto fino al 25 aprile, presso le Sale della
Nevera in viale Santuario 2, con i seguenti orari: da
lunedì a venerdì 14,30/18,30, sabato 10,00/13,00
- 14,30/18,30 e domenica 14,30/18,30. Info: www.
informagiovanisaronno.it

 CINEMA
A SPAZIOANTEPRIMA

Ultimo appuntamento del ciclo L’AMOUR FOU
martedì 3 aprile alle ore 21,15 con “American beauty” di Sam Mendes. Ingresso libero con tessera Fe.Na.L.C. (euro 6 inclusa una consumazione).
Info: www.spazioanteprima.wordpress.com

 ALLA SCOPERTA
DEI TESORI DI SARONNO

Per la XIV^ Settimana della Cultura, in collaborazione con L’Associazione Isola che non c’è,
sabato 21 e Domenica 22 aprile week-end fra
storia e arte con visite guidate a chiese, monumenti e musei della città: Chiesa e quadreria di
S.Francesco, Santuario B.V. Miracoli con Archivio
e Quadreria,Villa Gianetti e Centro Studi Chiarismo Francesco De Rocchi,Chiesa di s.Giacomo e
Piazza Riconoscenza, Museo della Ceramica Giuseppe Gianetti, Sala Nevera e Sala del Legnanino
di Casa Morandi, Monumento ai caduti, Museo
delle Industrie e del lavoro saronnese, Chiesa di
S.Antonio Abate e Lazzaretto. Nei luoghi visitati
sarà possibile offrire un contributo libero per il
restauro delle statue del Santuario. Iscrizione alle
visite guidate: Ufficio Cultura 02 96710357- 02
96710243

 SERATA DI ASTRONOMIA

Per la Settimana della Cultura, in collaborazione
con Gruppo Astrofili G. e A. Bernasconi, serata di
astronomia con Giovanni Bignami, Presidente
dell’Istituto Nazionale di Fisica e Accademico dei
Lincei, sul tema “Cosa resta da scoprire”. Giovedì 19 aprile, ore 21, Auditorium Aldo Moro, viale
Santuario 15. Ingresso libero
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GRUPPI CONSILIARI


posta ingiusta va a colpire soprattutto le famiglie
della Padania. L’applicazione della suddetta imposta parte da una rendita catastale già rivalutata
nella misura del 5%. Monti ha deciso di aumentare del 60% la base imponibile sulla quale calcolare l’IMU (per cui se prima la rendita catastale si
moltiplicava per 100 ora va moltiplicata per 160).
L’imposta entra in vigore fin dal 1° gennaio 2012,
andando a pesare anche sulle aziende padane
già in crisi. Considerato che l’aliquota di questa
ingiusta imposta viene decisa dal Comune, che
a parole si è sempre espresso a favore della famiglia, la Lega Nord saronnese chiede all’Amministrazione di abbassare l’imposta al minimo per
non trasformarsi nello sceriffo di Nottingham.
L’attuale periodo di crisi economica sta coinvolgendo milioni di famiglie italiane, con notevoli
ripercussioni finanziarie soprattutto per quelle
appartenenti ai ceti medio e bassi.

UNA CITTà DOVE
VIVERE IN LEGALITà E
SICUREZZA

Assistiamo in questo ultimo periodo ad un aumento considerevole di furti soprattutto nei quartieri
residenziali. Respingendo con fermezza l’idea sbagliata, pericolosa e controproducente, che identifica il fenomeno dell’immigrazione quale causa
pressoché esclusiva dei problemi di insicurezza dei
nostri territori e collegando il fenomeno al particolare momento economico che stiamo vivendo, crediamo sia compito dell’Amministrazione Comunale intervenire con proposte concrete.
Gli sforzi di collaborazione fatti fino ad ora dalla
Polizia Locale, per pianificare interventi in sinergia
con i Carabinieri e le altre Forze dell’Ordine, devono
arricchirsi di nuove iniziative che rendano la nostra
città più viva e controllata per ovviare all’abbandono che favorisce l’insorgere di fenomeni criminosi.
Lo studio e l’attivazione insieme ai cittadini, come
già avvenuto in altri Comuni, delle “zone di controllo del vicinato” che hanno lo scopo di puntare
sulla prevenzione e su una maggiore attenzione
a quanto accade nei propri quartieri potrebbe da
una parte essere un valido strumento di aiuto alle
forze dell’ordine, dall’altro scoraggiare il fenomeno
e non da ultimo produrre maggiore solidarietà tra
vicini.
Una iniziativa che l’Amministrazione deve coordinare e proporre nonostante le statistiche ufficiali
indichino basse percentuali di furti e rapine.
						
Partito Democratico
www.pdsaronno.it

Lega Nord, Lega Lombarda
per l’Indipendenza della Padania



Anche per il
trasporto pubblico
l’incubo dei confini
provinciali

Una riflessione sul trasporto pubblico urbano. I
mezzi che vediamo girare a Saronno percorrono
276 mila Km all’anno, al prezzo di tre euro al km.
Dopo il fallimento della Restelli, il servizio è affidato alla STIE di Lodi, in attesa del nuovo gestore
che sarà scelto con gara d’asta entro il 30 aprile.
Ma dal Progetto di legge regionale in discussione da ben due legislature avanza di nuovo l’incubo di un regolamento su base provinciale. Gli
effetti per Saronno sarebbero disastrosi per due
motivi uguali ed opposti: per le zone di nuova urbanizzazione lontane dalle reti esistenti di comuni sparsi sul territorio di quattro province, e per
l’alta concentrazione delle funzioni in una città



LEGA NORD CHIEDE
l’ABBASSAMENTO
DELLE IMPOSTE

		

La nuova manovra finanziaria di Monti prevede la
reintroduzione di fatto di un’imposta sulla casa.
La Lega Nord è in disaccordo perchè questa im-

che è anche centro di smistamento nodale per
ferrovia. Domandiamoci come sarà possibile in
questo modo dare un disegno unitario ed efficace ai diversi segmenti dell’offerta (treno, bus extraurbano, bus urbano), tanto più in una prospettiva di forte riduzione delle risorse finanziarie. E’
così stravagante chiedere che le politiche per la
mobilità siano affidate ad un coordinamento tra
gli attori del trasporto pubblico e della gestione
urbana, per zone omogenee, ad evitare di ripetere gli errori del passato? Perché le infrastrutture e
i servizi della mobilità devono sempre inseguire
l’urbanizzazione?
Tu@ Saronno

 FINANZIAMENTO
AI PARTITI

Uno dei nove quesiti dei Referendum abrogativi del 1993 iniziava così: “Volete voi che siano
abrogati gli artt. 3 e 9 della legge 2 maggio 1974,
n. 195: “Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici…? Risposta affermativa SI
voti:31.225.867 = 90,30% . L’ITALIA DEI VALORI
a nome del suo presidente Antonio Di Pietro, ha
annunciato che raccoglieremo le firme per un
referendum abrogativo di tutte le norme che
hanno permesso di aggirare la volontà popolare. La Costituzione ci mette a disposizione due
strumenti preziosi di democrazia diretta, e noi
intendiamo usarli entrambi. Raccoglieremo le firme: sia per un referendum abrogativo di tutte le
norme che hanno permesso di aggirare la volontà popolare e hanno mantenuto il finanziamento
pubblico cambiandogli nome, sia per una legge
di iniziativa popolare che promuova una diversa
regolamentazione. Almeno in questo modo, continua Di Pietro, cercheremo di utilizzare quella
parte di finanziamento pubblico che anche noi
dell’IDV abbiamo ricevuto, avendo cura però, di
tenere in cassa e messi a bilancio i soldi in più che
ci sono arrivati, non li abbiamo fatti sparire, come
è accaduto in altri partiti. I nostri recapiti sono:
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cell: 3314420423 – mail idvsaronno@gmail.com
blog ( http//idvsaronno.blogspot.com)
Italia dei Valori



Socialisti:
riparliamo di scuola

Il Ministro Profumo ha annunciato per il prossimo settembre
gli Stati Generali della scuola. Gli ultimi, nel 2001, inventarono
la scuola delle tre I (internet, inglese, impresa). Il risultato di
questo decennio ha prodotto uno spread culturale che è sotto gli occhi di tutti. Il ristagno produttivo italiano e la scarsa
capacità d’innovazione, sono il frutto anche del limitato bagaglio culturale della popolazione. Dalle indagini comparative emerge un dato di cui nessuno parla volentieri: solo una
parte minoritaria degli italiani ha strumenti sufficienti per
orientarsi nella complessità di una società moderna. In Italia
c’è ancora (constata Tullio De Mauro) un 66% di persone con
insufficiente alfabetizzazione, mentre in Svezia sono al di sotto del 30%: in cifre assolute si tratta di più di trentadue milioni
di persone. L’azione dei “Tempi della città” in cui è stata avviata l’alfabetizzazione informatica della popolazione adulta di
un quartiere saronnese è un modestissimo esempio di cosa
si dovrebbe fare su scala allargata. Il governo Monti non si
è ancora pronunciato su come intenda risolvere la questione controversa di far partecipare le scuole alla costituzione
di fondazioni finalizzate al sostegno economico della propria
attività. Consigliamo a Monti e Profumo una politica socialdemocratica, come avviene nei paesi europei governati dai
socialisti: si tassino le rendite finanziarie e si investa il ricavato
nella formazione delle giovani generazioni. Solo così si crea
futuro. Infine ricordiamo che il Ministero Istruzione Università e Ricerca (Miur) ha chiarito che il contributo chiesto dalle
scuole alle famiglie deve avvenire su base volontaria. Nessuna scuola può obbligare al versamento di una cifra stabilita
autonomamente (e che non fa parte delle tasse obbligatorie).
Si dice, inoltre, chiaramente che i contributi volontari sono
detraibili nella dichiarazione dei redditi. Sarà bene che le famiglie vengano informate. Forse il Ministero sta introducendo nella confusione un po’ di chiarezza, ma la linea di marcia
non è ancora del tutto chiara. Noi socialisti ritorneremo con
più frequenza sul tema per rilanciare anche in sede locale il
nesso scuola e democrazia.
Partito Socialista Italiano
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Un nuvolone nero come l’inchiostro,
spadroneggia nel cielo e non fa altro
che risucchiare le nuvole. Ma tutte subiscono passivamente questa triste
sorte, tranne una, piccina e dal colore
della neve. Finalmente un giorno, mentre il nuvolone nero come l’inchiostro si
trova a passare sopra un picco roccioso, la nuvoletta riesce a staccarsi da lui.
Ma, quando se ne accorge, il nuvolone
nero come l’inchiostro invoca il Mago
Macalù che toglie alla nuvoletta il potere di volare. Ahimè, questa precipita
subito a terra, e finisce in un pantano
limaccioso. Fortunatamente, però, un
bambino la vede e l’aiuta prima, a ritornare bianca come la neve poi, a riuscire
a tornare a volare.
E il nuvolone nero come l’inchiostro?
Diventato troppo grande, un giorno
perde acqua da tutte le parti e cessa
di esistere.

www.noirmoon.com

In vendIta In LombardIa presso:

LIBRERIA PAGINA 18 - SARONNO
L’EDICOLA - Via Pastore - SARONNO
TIPOGRAFIA ZAFFARONI SNC - MOZZATE
LIBRERIA SISTINA - ROVELLASCA
LIBRERIA FELTRINELLI SRL - BRESCIA
LIBRERIA FELTRINELLI SRL - MILANO
per bIbLIoteche, scuoLe e comunI
distribuiti da:

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

DI SARONNO: ANALISI ACQUE POTABILI

PERIODO: FEBBRAIO 2012 DATI FORNITI DALLA SOCIETà SARONNO SERVIZI S.p.A.											
			
			

Parametro
Unità Misura
Limite Legge
P.to 1
P.to 2
P.to 3
P.to 4
P.to 5
P.to 6
P.to 7
P.to 8
P.to 9
P.to 10
P.to 11 P.to 12		
Colore
Vedi nota A)
Assente
Assente Assente
Assente		
Assente
Assente
Assente
Assente Assente Assente Assente		
Conducibilità elettrica a 20 °C
µS/cm
2500
280
332
238
207		
270
244
219
318
347
203
209		
pH
Unità di pH
6.5 - 9.5
7,8
7,9
7,9
8,0		
7,8
7,8
7,8
8,0
7,7
7,7
8,0		
Residuo fisso a 180 °C
mg/l
195
231
165
144		
188
170
152
221
241
141
145		
Durezza totale
°F
15 - 50 °F (consigliato) 16
18
13
12		
16
13
13
18
20
11
12		
Odore
Vedi nota A)
Assente
Assente Assente
Assente		
Assente
Assente
Assente
Assente Assente Assente Assente		
Sapore
Vedi nota A)
Assente
Assente Assente
Assente		
Assente
Assente
Assente
Assente Assente Assente Assente		
Torbidità
NTU
Vedi nota A)
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5		
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5		
		
Azoto Ammoniacale
mg/l (NH4)
0,50
<0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05		
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05		
Calcio
mg/l (Ca)
53
58
44
40		
52
47
44
59
67
42
41		
Cloruri
mg/l (Cl)
250
13
16
6
4		
13
6
6
16
11
4
6		
Fluoruro
mg/l (F)
1,5
< 0,2
< 0,2
< 0,2
< 0,2		
< 0,2
< 0,2
< 0,2
< 0,2
< 0,2
< 0,2
< 0,2		
Magnesio
mg/l (Mg)
7,1
8,4
5,6
5,3		
7,4
5,6
5,2
8,1
8,1
3,7
5,1		
Nitriti
mg/l (NO2)
0,50
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05		
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05		
Nitrati
mg/l (NO3)
50
29
33
23
12		
28
20
23
33
43
12
19		
Solfati
mg/l (SO4)
250
14
18
7
5		
14
8
8
17
16
7
5		
		
Tricloroetiliene
µg/l		
<1				
<1
< 1			
< 1			
4		
Tetracloroetilene
µg/l		
3				
4
3			
6			
< 1		
Tri + Tetra - cloroetilene
µg/l
10
3				
4
3			
6			
4		
Cromo
µg/l (Cr)
50														
Piombo
µg/l (Pb)
10														
Antiparassitari (vedi nota C) - Totali µg/l
0,50														
Antiparassitari - Atrazina
µg/l
0,10														
Antiparassitari - Simazina
µg/l
0,10														
Antiparassitari - Propazina
µg/l
0,10														
Antiparassitari - Molinate
µg/l
0,10														
Antiparassitari - Bentazone
µg/l
0,10														
Antiparassitari - Bromacile
µg/l
0,10														
		
Batteri coliformi a 37 °C
UFC/100 ml
0
0
0
0
0		
0
0
0
0
0
0
0		
Escherichia coll
UFC/100 ml
0
0
0
0
0		
0
0
0
0
0
0
0		
Conteggio colonie a 22 °C
UFC/ml
Vedi nota B)
< 4,0
5,0
< 4,0
0		
< 4,0
< 4,0
0
14,0
0
< 4,0
< 4,0		
Conteggio colonie a 37 °C
UFC/ml
6,0
< 4,0
< 4,0
< 4,0		
< 4,0
< 4,0
0
5,0
0
< 4,0
7,0		
Enterococchi
UFC/100 ml
0
0
0
0
0		
0
0
0
0
0
0
0		
Staphylococcus aureus
UFC/250 ml
0														
Salmonella
Presenza-Assenza/l															
		
A) Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
B) Senza variazioni anomale
C) La misura degli antiparassitari viene, di norma, effettuata con cadenza trimestrale. 			
		
													
Punti di Misura e date prelievi (da 1 a 6: punti in rete; da 7 a 13: pozzi) - In caso di più prelievi vengono indicate tutte la date e in tabella si riportano il minimo e il massimo. 				
													
1) Scuole Elementari Pizzigoni (06/02)
5) Piscina Comunale (Rubinetto) (06/02)		
9) Pozzo Via Miola ang Via Parini (06/02)
2) Bocciodromo (06/02)		
6) Asilo Via Monte Santo (06/02)			
10) Pozzo V.le Prealpi (14/02)						
3) Palazzo Comunale (06/02)		
7) Pozzo Via Novara (14/02)			
11) Pozzo Cassina Ferrara (14/02)						
4) Asilo Via Busnelli (06/02)		
8) Pozzo Via S. Giuseppe (14/02) 			
12) Pozzo Via Brianza (06/02)

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.
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INFORMAZIONE E NUMERI UTILI
 PASSAPORTO

PER MINORI

TURNI FARMACIE MARZO - APRILE 2012

In prossimità del periodo estivo, si informa che I MINORI DEVONO ESSERE IN POSSESSO DI UN
PASSAPORTO INDIVIDUALE. Si segnala che l’eventuale iscrizione del minore sul passaporto dei
genitori è valida fino al 26 GIUGNO 2012. Infatti da questa data il minore può viaggiare all’estero
solo con un documento di viaggio individuale. Al contempo i passaporti dei genitori con iscrizione
di figli minori rimangono validi per il solo genitore titolare fino alla naturale scadenza.
Comune di Saronno

Il Mercato Contadino
di Saronno
dalle
8.00 alle
alle 13.00
13.00
dalle 8.00
ogni
2°
e
4°
sabato
ogni 2° e 4° sabato del
del mese
mese in
in
Piazza
del
Mercato
Piazza del Mercato

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

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

Sabato
Sabato 14
14 aprile
aprile

SABATO 31
domenica 1
lunedì 2
martedì 3
MERCOLEDì 4
GIOVEDì 5
VENERDì 6

FARMACIA AL SANTUARIO • DR.SSA TALLACHINI - VIA P.R. GIULIANI 33 - TEL 02.960.0192
FARMACIA • DR. GALBIATI - VIA REPUBBLICA 14/16 - TEL 02.967.30085
FARMACIA S. MARIA • DR.SSA LEONCINI - VIA G. FRUA 44 - TEL. 02.960.0081
FARMACIA PARCO DEGLI AIRONI • VIA CLERICI 82 - TEL. 02.968.8130
FARMACIA NUOVA • DR. LUNGHI - P.ZZA UNITÀ D’ITALIA 24 - TEL. 02.960.2419
FARMACIA S. GRATO • C.SO DELLA VITTORIA 366 - TEL. 02.965.7134
FARMACIA COMUNALE 1 • VIA MANZONI 33 - TEL 02.960.3396

DOPO LE ORE 21 DIRITTO DI CHIAMATA E 3,87
DI TURNO D’APPOGGIO - ORARIO CONTINUATO DALLE 8,30 ALLE 21,00
DOMENICA 1 FARMACIA COMUNALE 2 • VIA VALLETTA 2 - TEL 02.962.2159

domenica 1 APRILE - TURNO A
ESSO - Viale Lombardia (no self-service) - AGIP - Via Roma/Miola

distributori aperti
con self service

Seguici su Facebook “Mercato Contadino di Saronno”

FAGOTTINI
MELE FAGOTTINI ALLE MELE
I dolci di ALLE
primavera:

FAGOTTINI
MELE FAGOTTINI
I dolci di ALLE
primavera:
ALLE
MELE
Pasta: In una terrina setacciate
la farina
e il lievito.

morbido. Fate raffreddare e aggiungete un pizzico
di cannella.

Unite
g diterrina
zucchero,
il sale,lalefarina
nocciole
tritate
Pasta: 200
In una
setacciate
e il lievito.
eUnite
la scorza
grattugiata.
le uova,
200 del
g dilimone
zucchero,
il sale, leUnite
nocciole
tritateil
burro
ammorbidito
e
impastate
fino
ad
ottenere
e la scorza del limone grattugiata. Unite le uova, il
una pasta morbida e liscia.
burro ammorbidito e impastate fino ad ottenere
Fatene
un morbida
disco, ponetelo
una
pasta
e liscia.tra due fogli di carta da
forno e con il mattarello tirate una sfoglia sottile.
Fatene
un
disco,
ponetelo
tra due fogli
di cartadei
da
Utilizzando un bicchiere capovolto,
ritagliate
forno
il mattarello
una sfoglia
sottile.
dischi edicon
pasta,
ponete untirate
cucchiaio
di ripieno
su
Utilizzando
bicchiere
capovolto,
ritagliate
dei
una metà delundisco
e richiudete
piegando
l’altra
dischi
di pasta, bene
ponete
cucchiaio di ripieno su
metà, pigiando
sulun
bordo.
una
metà una
del placca
disco edarichiudete
l’altra
Ricoprite
forno conpiegando
carta da forno,
metà,
pigiando
bene
sul
bordo.
disponetevi i fagottini e infornate a 150° per circa
25 minuti.una
Sfornate
dolcetti,
fatelicarta
raffreddare
Ricoprite
placcaida
forno con
da forno,e
spolverizzateli
con zucchero
a velo.a 150° per circa
disponetevi
i fagottini
e infornate

25 minuti. Sfornate i dolcetti, fateli raffreddare e
spolverizzateli con zucchero a velo.

a cura di Luca Bocedi e Daniele Rabitti
per le previsioni in Lombardia: Centro Meteo Lombardo: www.centrometeolombardo.com
per le previsioni del tempo su Saronno: http://www.meteosaronno.it/

Il periodo caratterizzato da tempo bello e mite ha contraddistinto anche la fine del mese di Marzo che è risultato, quindi, estremamente secco, mite e poco piovoso rispetto alla media. Anche le
temperature sono risultate ben lontane dai valori normali raggiungendo estremi più consoni a fine
Aprile. Il tempo, anche nei prossimi giorni, continuerà a mantenersi buono e soleggiato tuttavia
ad Aprile le temperature sono destinate a scendere riportandosi su valori più consoni al periodo.
Prepariamoci quindi ad un inizio mese con minime sui 3 gradi e massime sui 14/15 (ben diversi
dagli estremi 7-23 avutisi a Marzo). Visto il notevole lasso temporale tra l’articolo e la previsione
(l’articolo viene consegnato il 26 marzo n.d.r.) Vi consigliamo di restare aggiornati visitando quotidianamente il nostro sito: www.meteosaronno.it.

SARONNO

TURNI CARBURANTE APRILE 2012

Seguici su Facebook “Mercato Contadino di Saronno”

Ingredienti per 40/45 fagottini
Ingredienti
fagottini
Per la pasta: per
150 40/45
g di burro,
1 limone,
100lag pasta:
di nocciole,
g di farina
bianca,
Per
150 g 500
di burro,
1 limone,
200
3 uova,
pizzico
di sale,
100 gg di
di zucchero,
nocciole, 500
g di un
farina
bianca,
1 bustina di lievito per dolci.
200 g di zucchero, 3 uova, un pizzico di sale,
il ripieno:
1/2 bicchiere
1Per
bustina
di lievito
per dolci.di grappa,
5 mele renette, un pizzico di cannella,
Per
1/2 bicchiere di grappa,
100ilg ripieno:
di zucchero.
5 mele renette, un pizzico di cannella,
Preparazione
100
g di zucchero.
Ripieno:
In un tegame mettete le mele sbucciate a
Preparazione
tocchetti,
la grappa, 100 g di zucchero e fate cuoRipieno:
cere
a fiamma
permettete
circa 10leminuti,
mescolan-a
In unbassa
tegame
mele sbucciate
do continuamente
ottenere
un ecomposto
tocchetti,
la grappa,fino
100ad
g di
zucchero
fate cuomorbido.
Fatebassa
raffreddare
e aggiungete
pizzico
cere
a fiamma
per circa
10 minuti, un
mescolandi cannella.
do
continuamente fino ad ottenere un composto

SARONNO
ORIGGIO
SARONNO
GERENZANO
SARONNO
CARONNO P.
SARONNO

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

FATEVI CONOSCERE
pER lA VOSTRA pubblICITà Su quESTO gIORNAlE CONTATTATECI:
via al Corbè - 22076 mozzate co

tel. 0331833164

zaffaroni@tipogzaffaroni.191.it

SaronnoSette
Settimanale di informazione
dell’Amministrazione Comunale di Saronno
Registrazione del Tribunale
di Busto Arsizio n. 13/87
Assessore alla Comunicazione: Giuseppe Nigro
Direttore Responsabile: Lucia Saccardo
Responsabile Relazioni Esterne Comune di
Saronno: Luca Paris
Distribuzione gratuita nelle edicole di giornali
Tiratura: copie n. 5.000
Stampato su carta certificata FSC
Impaginazione e stampa:
Tipografia Zaffaroni snc
via al Corbè 21 - Mozzate (CO) - Tel. 0331.833164
Le notizie, firmate dal responsabile proponente,
devono essere inviate al seguente indirizzo email:
protocollo@comune.saronno.va.it e si ricevono
entro e non oltre le ore 12.00 del lunedì.

