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CITTA’ DI

SARONNO

nuova serie

EDITORIALE
 I nuovi cittadini

di Saronno

La geografia della popolazione saronnese
nell’ultimo decennio è cambiata in modo significativo. Sono circa 500 le persone provenienti da molti paesi europei ed extraeuropei che
hanno preso la cittadinanza italiana e vivono
nella nostra città. È un dato poco conosciuto,
ma di grande attualità, su cui vale la pena riflettere. Fra questi, negli anni che vanno dal 2000
al 2012, 227 hanno giurato a Saronno, diventando oltre che cittadini italiani, saronnesi. È noto
che la cittadinanza viene attribuita ai giovani
nati in Italia che hanno raggiunto la maggiore
età o immigrati con una residenza continuativa
di dieci anni (che hanno i documenti in regola,
non hanno compiuto nessun reato e possono
dimostrare di avere un reddito annuale che sia
circa di ottomila euro, dodicimila con coniuge
a carico più 1500 per ogni figlio). La pratica per
diventare italiani parte dalla prefettura, dove
si raccolgono i documenti, e arriva in questura
dove si fa un colloquio preliminare. Espletata
questa prima fase, si manda la documentazione a Roma, al Viminale, per gli accertamenti sulla fedina penale e le “note riservate” del Sismi.

Si chiedono informazioni ai paesi di origine e, se
tutto è regolare, arriva il decreto di cittadinanza
dalla presidenza della Repubblica. E tutto finisce nel comune di residenza con giuramento di
fedeltà alla Repubblica.
Se questo è l’iter abituale per chi arriva, chi nasce in Italia dovrebbe avere diritto a diventare
italiano con maggior automatismo anche se
con alcuni vincoli, come per esempio un arco
di tempo di residenza legale dei genitori. Lo ius
soli non a caso è stato auspicato anche dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. La
società è cambiata e sarebbe ora di adeguarci.
Mi piace ricordare, per la circostanza, quegli
amici albanesi che hanno perseguito lungamente la ricerca della cittadinanza italiana. A.
arrivò in Italia nel marzo del 1991 con il mercantile Vlora, che molti ricorderanno, in cerca
dell’Eldorado. Fuggiva dalla dittatura comunista e l’Italia rappresentava la libertà. Giunto a
Saronno, prima clandestino, ha poi scalato tutti
i gradini per conquistare la cittadinanza: dai primi permessi di soggiorno fino al giuramento.
Un storia lunga vent’anni. Non ha mai vacillato.
Non ha mai avuto dubbi, nonostante le difficoltà patite. Ha lavorato duramente ingegnere in
patria, ha accettato di svolgere in Italia qualsiasi
lavoro. L’ho visto vacillare soltanto per la figlia,
nel frattempo nata in Italia. Non si capacitava

perché non potesse essere cittadina italiana
essendo, appunto, nata in Italia. Esigente, ha
sempre preteso dalla figlia, oggi studentessa
modello presso un liceo cittadino, prestazioni
scolastiche di alto livello. In Italia non ha trovato
la “Merica”, ma non ha smesso di cercare i diritti
che la cittadinanza attribuisce.
Fra le comunità più numerose che hanno
conseguito la cittadinanza a Saronno vi sono,
accanto alla comunità albanese, quella marocchina, cui fanno seguito per numerosità
quelle tunisina, romena, russa e brasiliana. Fra i
proclamati a Saronno le storie sono numerose
e diverse, ma tutte accomunate dalla medesima passione per l’Italia: talvolta si sentono
più italiani di coloro che lo sono per diritto di
sangue. Oggi vivono i nostri stessi problemi,
partecipano in tempo di crisi alle nostre stesse
ristrettezze.
Per la prima volta ricordiamo i nuovi saronnesi, che ancora non conosciamo abbastanza,
nell’iniziativa “La cittadidanza nella società
dell’immigrazione” che si terrà il 16 aprile 2013
alle ore 21 in Villa Gianetti, Via Roma 20 Saronno. è un’occasione per costruire una comunità
locale più coesa e solidale.
Giuseppe Nigro
Assessore all’Organizzazione,
Comunicazione e Partecipazione

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

Domenica 12 maggio

GIORNATA SUL LAGO DI COMO
MATTINO: VISITA DI VILLA CARLOTTA CON I SUOI GIARDINI,
LENNO, VILLA TOSATTO, ORIA, CASA FOGAZZARO.
POMERIGGIO: DOPO IL PRANZO LIBERO A PORLEZZA,
PARTENZA PER LUGANO. TEMPO LIBERO.
AL TERMINE RIENTRO A SARONNO.
MINIMO 15 PARTECIPANTI
COSTO E 90 - COMPRESI GLI INGRESSI ALLE TRE VILLE
20 PARTECIPANTI - COSTO E 80

AGOSTO
1-10 agosto

UNGHERIA E ROMANIA
Per i programmi dettagliati e la programmazione completa visita il nostro sito

www.avenviaggi.it

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

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

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

CORSO DI MASSAGGIATORE
IDROTERAPISTA (MCB)
IN PARTENZA!

RICONOSCIUTO DALLA REGIONE LOMBARDIA
CON ATTESTATO DI COMPETENZE
MASSAGGIATORE-IDROTERAPISTA
(necessario diploma o qualifica professionale almeno biennale)
Corso Biennale – 1200 ore di cui 200 di tirocinio
L’MCB, grazie all’attestato regionale è abilitato ad operare in Italia e nei paesi UE
sia in strutture convenzionate con il SSN o SSR sia in autonomia. Svolge le proprie
mansioni nell’ambito del massaggio terapeutico o del benessere (riabilitare e
recuperare funzioni mediante massoterapia, idroterapia, balneoterapia, o anche tramite l’uso di apparati
elettromedicali in ausilio alle professioni medico-sanitarie; eseguire attività di massaggio e manovre
meccaniche su organi e tessuti del corpo a fini preventivi, igienici o del benessere; collaborare con le altre
figure in ambito sanitario e riabilitativo secondo prescrizione medica).
Riunione organizzativa preliminare il 12 aprile 2013 ore 18.00 presso i nostri uffici
È PREvISTO UN CONTRIBUTO A COPERTURA DELLE SPESE.
SONO APERTE LE ISCRIZIONI. POSTI LIMITATI.

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

- Assessore di Gerenzano
Sabato 13 aprile alle ore 10.28 con replica alle ore 19.15,
sarà ospite di Angelo Volpi l’Assessore all’Edilizia privata di Gerenzano Emanuele Pini.
- Match Point
Lunedì 15 aprile alle ore 10.28, rubrica sportiva condotta da Paolo e Agostino con ospiti in studio per commentare lo sport locale e nazionale. Ospite questa settimana l’Assessore ai giovani, formazione e allo sport
Cecilia Cavaterra e Mauro Lattuada, consigliere con
delega allo sport. La trasmissione sarà in replica serale
alle ore 19.15

 Auser Saronno
	informa

Ricordiamo a tutti gli amici over 65 l’invito a UN TE’ CON AUSER, SABATO 13 Aprile dalle ore 15 alle 17 presso la sede Auser in via Maestri del Lavoro 2. L’evento è legato al progetto
“IL TRIANGOLO SOLIDALE - Il contatto come cura alla solitudine”, patrocinato dal Comune. In quella occasione i partecipanti potranno raccontare necessità ed esigenze di vita
e di relazione. Ingresso libero. Tutti i cittadini della fascia di
età citata sono invitati. è gradita conferma di partecipazione: 02.96.709.009: da lun. a ven. ore 10 - 12 e 15 - 18 - email:
auser.saronno@alice.it

 Saronno Point

I MULINI A VENTO in collaborazione con i DRAMMANAUTI presentano LA LEGGENDA DEL FABBRICANTE DI CUORI. A favore
del Conto Città-salvadanaio sociosanitario polivalente per i
Progetti di umanizzazione e di supporto al reparto di oncologia e di sostegno ai reparti dell’Ospedale di Saronno. COMMEDIA MUSICALE IN DUE ATTI scritta e diretta da Graziano Gallo.
Con il Patrocinio del Comune di Saronno sabato 13 Aprile p.v.
presso il Teatro Arcivescovile di Saronno, Piazzale Santuario 10
alle ore 21 INGRESSO EURO 13 INFO 3386374481- Prevendita
presso BAR ITALIA Via S. Pellico Saronno.

- Fiori, piante e giardinaggio
Martedì 16 aprile alle ore 9.15, nella trasmissione “Buona giornata”, Maria Grazia Buzzetti e Silvana Mottana , vi
aspettano per darvi utili consigli di giardinaggio.

e vi proporranno la trama e qualche piccola nota critica
dei film che hanno ottenuto il maggior numero di statuette. La trasmissione andrà in replica serale alle ore
21.00

- Le Fiabe di Sissi per bambini
Tutte le domeniche alle ore 17.30, fiabe, racconti, musiche per i più piccini e consigli per le mamme a cura di
Silvia Mecini.

- Amori celebri
Mercoledì 17 aprile 10.28, Elvira Ruocco, per il ciclo di
trasmissioni sui grandi amori nella storia, ci parlerà di
Rossella e Rhett: “La storia più romantica”. La trasmissione sarà in replica alle ore 19.15

- Ricorrenza del 25 Aprile
Sabato 20 aprile alle ore 10.28, sarà ospite di Angelo
Volpi il vice Presidente dell’ANPI di Saronno Aurelio
Legnani per parlarci della Festa della Liberazione. La
trasmissione sarà in replica alle ore 19.15

- Coro Alpe
Giovedì 18 aprile alle ore 10.28, sarà ospite di Carlo
Legnani il Coro Alpe di Saronno, presenti in studio il
Maestro Dino Carugati, il segretario Aureliano Ceriani e
Luciano Caironi. La trasmissione sarà in replica alle ore
19.15

- 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 attualità, commenti e interviste visti e ascoltati anche attraverso il mondo di internet.

- Orizzonti News Saronno e dintorni
Tutti i giorni dal lunedì al sabato alle ore 12.05, notizie
di Saronno e paesi limitrofi. E alla domenica alle ore
12.30, “Orizzonti News Domenica”, le notizie della settimana. Le trasmissioni andranno in replica serale alle
ore 19.03

- Film da Oscar
Giovedì 18 aprile alle ore 11.28 , Carla e Niva vi portano
al cinema, vi raccontano la vera storia del Premio Oscar

Il fabbricante di cuori è una storia fantastica, ambientata in
un ipotetico sopramondo ultraterreno. Si immagina che il
cuore di ogni uomo sia frutto di una manifattura artigianale realizzata da un ristretto manipolo di esseri incaricati dal
Massimo Fattore, divinità sui sono affidate le sorti del genere
umano. Sua avversaria e la Confezionatrice di cervelli, entità
di sola razionalità che ordisce un piano diabolico per screditare il Fabbricante di cuori.

 AMORE VUOLE AMORE

Vita, scritti ed eredità spirituale di SANTA GEMMA GALGANI
mistica di Lucca, presentazione del volume a cura dell’autore Prof. Giuseppe Farinelli. Domenica 14 Aprile 2013 alle ore
15.30 a cura dell’Associazione Paolo Maruti Onlus presso la
Sala del Bovindo - VILLA GIANETTI Via Roma, 20 (parcheggio
auto gratuito). Ingresso libero. È gradita un’offerta libera per
sostenere l’iniziativa. Per maggiori informazioni potete visitare il sito www.associazionemaruti.it e scaricare la locandina dettagliata oppure contattare la segreteria dal lunedì al
venerdì dalle 09.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19 al seguente
numero 02-960.32.49 (Vicolo Santa Marta 9 - Saronno).

 AMICI DELLA LIRICA

L’Associazione Amici della Lirica Giuditta Pasta ricorda ai
soci che domenica 14 aprile 2013, ore 16, presso la Sala Con-

- 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.

ferenze dell’Istituto Padre Monti, via Legnani 4, si terrà il concerto lirico-vocale “Voci di Primavera” a cura del M° Elisa De
Luigi, con la partecipazione di Giovani Cantanti Lirici.

 Santuario Beata
	Vergine dei Miracoli

Domenica 14 aprile visite guidate alle ore 15 e 15,30. Saranno aperti il Museo, la Mostra Profeti e Sibille e la stupenda
mostra degli strumenti musicali costruiti dal M.° Michele
Sangineto rilevati dall’affresco della cupola del Santuario,
meravigliosa opera di Gaudenzio Ferrari (ultimo giorno di
esposizione).

 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

 UNITRE

Il giorno 15 Aprile alle 17.10 presso la sede Unitre i medici specialisti ginecologi e urologi Diego Riva, Loris Giudici
e GianFranco Conti e la fisioterapista Giovanna Ghislanzoni

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.

svolgeranno un incontro di educazione sanitaria sul tema
dei disturbi delle vie urinarie femminili con ampio spazio
per le domande del pubblico. L’incontro è riservato alle
iscritte Unitre.

 FESTA DI PRIMAVERA
PER L’A.G.R.E.S.

Il Lions Club Saronno Host organizza, il 18 aprile ore 20, c/o
il Ristorante La Madonnina di Cogliate, una cena, con lotteria, il cui ricavato sarà devoluto all’ AGRES, l’Onlus Saronnese
che si occupa, con successo, del recupero funzionale e sociale di ragazzi portatori di disabilità psichica, fisica e sensoriale. Per prenotazioni è a disposizione il Lions Emilio Renoldi
tel. 02/96704347.

 APRILE MESE DELLA
PREVENZIONE ALL’ALCOOL

L’alcolismo è definita dalla classe medica mondiale una malattia progressiva e mortale che prende soprattutto giovani
e donne. Se ritieni di avere un problema con l’alcool e vuoi
cambiare vita chiama il numero 06.6636620 oppure visita
il sito www.alcolistianonimi.it. La partecipazione ai gruppi è
gratuita e l’anonimato è rispettato.
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appuntamenti e ASSOCIAZIONI
 L’ISOLA CHE NON C’è

Venerdì 19 aprile, alle ore 21.00, presso il salone della Casa
del Partigiano, via Maestri del Lavoro 2, Antonio Quatella
presenta il suo libro “Pippo vola sulla città”, sulla guerra e la
resistenza a Milano, con proiezione di un video realizzato
dall’autore e l’intervento di alcuni dei testimoni intervistati
nel libro.
Domenica 21 aprile, alle ore 16.00, presso il salone Acli, vicolo S. Marta, si conclude il ciclo “Politica e bene comune, una
riflessione filosofica”, con Daniela Somacal che parlerà sul
tema: “Giustizia, il nostro bene comune: Michael Sandel”.
Sabato 27 aprile visita guidata a Como romana e medievale:
si visiteranno la basilica di S. Abbondio e l’adiacente monastero, oggi adattato a sede dell’università dell’Insubria. In
pullman si raggiungeranno le mura e le torri che cingono
il centro storico. Sarà poi la volta della Basilica di S. Fedele,
quindi il Duomo, per poi concludere la visita nel quartiere
della Cortesella con particolare attenzione a casa Bazzi. La
visita, per una durata di ca. 3 ore, si svolgerà in parte in pullman e in parte a piedi.
Partenza dalla stazione di Saronno alle 14.04.
Iscrizioni: mail a isola.saronno@gmail.com oppure telefonare a Mario Fornari (02 96731378 – 335 6204138).
Per informazioni telefonare al n°: 02.9609134

 20 anni-sOS VILLAGGI
DEI BAMBINI SARONNO

Sabato 20 aprile 2013: ore 15 apertura degli stand; ore 15.30
giochi con gli scout di Saronno; ore 17 spettacolo di clown,
magia e danza; ore 19 ristoro conviviale; ore 20 musica live
per giovani e... famiglie; ore 23 buonanotte con lancio delle
lanterne cinesi.
Domenica 21 aprile 2013: ore 10.30 Santa Messa in “Regina
Pacis”; ore 12.30 apertura degli stand; ore 13 ristoro conviviale; ore 15 pomeriggio insieme con giochi; ore 17 viaggio
nel mondo dei colori con i bambini/genitori della scuola
“San Giovanni Bosco”; ore 19 saluti e arrivederci alle prossime iniziative.
Sia sabato che domenica sarà attivo un servizio ristoro
continuativo. Per aiutarci ad organizzare al meglio il pranzo
della domenica ti chiediamo di prenotarti entro il 15/4/13
comunicandolo ai contatti indicati. La festa si terrà presso il
Villaggio SOS, via Piave 110, Saronno.
Per informazioni 02 96702911 (Villaggio) 3476016579 (Elia)
elia.moscatelli@hotmail.com

 Educando - Servizi
Psicoeducativi

Martedì 23 aprile presentazione gratuita 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 gratuita corso: La perdita
della figura di attaccamento: aiutare i bambini a elaborare il lutto.
Mercoledì 8 maggio presentazione gratuita corso: Quando le madri non sono felici: prevenire, riconoscere e affrontare la depressione post-partum.
Martedì 21 maggio presentazione gratuita corso: Futuri
genitori: come gestire in famiglia l’arrivo del nuovo bebe.
Mercoledì 12 giugno presentazione gratuita corso per
genitori: L’affettività in adolescenza: capire e sostenere i
figli nel difficile periodo dello sviluppo.
Mercoledì 3 luglio presentazione gratuita corso per genitori: Mia figlia non mangia!: riconoscere e affrontare il
disagio alimentare.
Segreteria Corsi Educando - Servizi Psicoeducativi, responsabile Dott.ssa Valentina Cittadino
Via Marzorati 2, Saronno - Tel. 02 / 96.19.32.78
http://www.educandoweb.it/

 ACLI: VIAGGIO
	in POLTRONA

Le ACLI, il C.T.A. di Saronno, la FAP ACLI, con il patrocinio del
Comune di Saronno, propongono: IL “VIAGGIO in POLTRONA”, che ci porterà per la la terza volta in CINA. Riprenderemo a viaggiare nell’Impero Celeste attraverso il Deserto
dei GOBI (la parte della Mongolia). Saliremo in mongolfiera
e lo sguardo e la mente saranno catturati dal fascino della
distesa di dune, sassi e rupi rossastre che occupano circa
5.500 chilometri! Arriveremo fino a XIANG, la vecchia capitale cinese - Marco Polo percorse questi territori nel 1261!!
- Lo scorrere delle immagini ci porteranno alle oasi di TURFAN con le sue 1000 grotte di Mogaou. L’arrivo a XIAN , capitale di 11 dinastie imperiali concluderà il nostro spettacolare giro in questa terra dalle mille sfaccettature.
Una chicca di questo incontro sarà la proiezione di immagini del Santuario di Saronno: “il Vangelo dell’infanzia nell’arte”. Il filmato eseguito da Monsignor Angelo Centemeri,
ripropone la bellezza degli affreschi di Bernardino Luini,
accompagnati da commenti che ci aiuteranno nella com-

vendita prodotti gastronomici
Via Varese, 181 - 20020 SOLARO (MI)
tel. 02 9690026

SIAMO APERTI

prensione del messaggio. MERCOLEDì 24 APRILE 2013 dalle
15 alle 17 presso il salone delle ACLI in vicolo Santa Marta 7.
Relatore AGOSTINO CENTEMERI. La partecipazione è libera
e gratuita fino esaurimento posti.
Durante l’incontro sarà offerto un coffee-break. L’iniziativa
s’inserisce nell’ambito del progetto: “Anziani meno soli più
sani”.

 25 APRILE: FRIULI
	VENEZIA GIULIA

Tour in FVG (Aquileia, Trieste, Basovizza e Muggia , Cividale
del Friuli, Sacrario militare di Redipuglia) dal 25 al 28 Aprile
2013 con partenza da Saronno in pullman. Ultimi TRE posti
disponibili. Ente promotore Associazione culturale Mariposa. Per informazioni Alessandra 328 7725121 o infomariposasardinia@gmail.com

 LILT

Sabato 11 Maggio 2013 alle ore 21.00 presso il Teatro del
Collegio Arcivescovile “Castelli”, in Saronno (VA), Piazzale
Santuario 10, la compagnia FuoriScena presenta “Inezie” tre
atti unici (L’Orso - Sul danno del tabacco - Una domanda di
matrimonio) di A. Cechov. Ingresso euro 10,00. Ridotto euro
5,00. Il ricavato dell’evento andrà a sostegno delle cure palliative e terapie del dolore domiciliari prestate sul nostro
territorio da L.I.L.T. Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori
- Sezione Varesina.

 Comunità Pastorale
Crocifisso Risorto

La Parrocchia S.S. Pietro e Paolo organizza per mercoledì 8
maggio un’uscita in Piemonte.
Si andrà a visitare l’Abbazia di S. Maria di Vezzolano, edificio
religioso in stile gotico e romanico, monumento della fede
e dell’arte, tra storia e leggenda, uno dei più antichi e importanti del Piemonte, ubicato nella tranquillità della valle
del Monferrato. Il giro proseguirà con la visita al Castello di
Piea, risalente all’832, ne fa menzione Papa Anastasio su
una Bolla del 1154. Feudo dei Conti Roero, fu trasformato, con abili restauri, da fortezza in palazzo residenziale. Il
percorso si snoda tra saloni affrescati dai fratelli Galliari e
sale di rappresentanza sontuosamente arredate con monumentali lampadari di Murano. Si visiteranno le cantine e le
fondamenta originali del 1153.

Per informazioni rivolgersi in segreteria Parrocchiale dal lunedì al venerdì dalle 9/11 -17/19

 Società Storica
Saronnese

Giovedì 18 aprile alle ore 21 nella sala del Bovindo di Villa
Gianetti, il prof. Sergio Beato parlerà degli edifici di Saronno che hanno lasciato un segno “inseguendo la modernità tra decorativismo e tecnologia”. Sarà un sorprendente
commento critico e fotografico che porterà alla scoperta di
angoli della città del novecento che fanno parte del nostro
quotidiano. Edifici non omologabili con una medesima cifra
espressiva ma come realtà in conflitto di un secolo dinamico e contrastato. Al termine inizieranno i lavori dell’assemblea annuale della Società Storica Saronnese aperta a tutti
coloro che vorranno assistere.

 SOGGIORNO MARINO
	E MONTANO

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
entro il 20 aprile p.v. alla segreteria in Via Marconi 5, tel.
029609133

 CLASSE 1947

La classe 47 organizza per coscritti, amici e parenti una
gita sul Lago d’Orta domenica 2 Giugno (iscrizioni aperte), e in Settembre dal 10 al 17 propone un Tour in ANDALUSIA. Se sei interessato ad aderire al tour partecipa
alla riunione che si terrà giovedì 18 Aprile presso l’oratorio della Cassina Ferrara alle ore 21, dove verranno forniti
maggiori dettagli. Per informazioni e iscrizioni puoi anche
telefonare a: Bossi 02.9607546 - Balossi 02.9603950 - Gariboldi 02.99703936

 CLUB 48

Proponiamo a coscritti e simpatizzanti domenica 21 Aprile 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 telefonare
Walter 3356828171 - 3332441780 - 029604936 Giuliana
3334533330 - 029608174.
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ATTIVITà E INFORMAZIONE DAL COMUNE
Ogni 2° e 4° sabato del mese c’è il

Mercato Contadino
di Saronno
CITTA’ DI

SARONNO

in Piazza del Mercato
dalle 8.00 alle 13.00

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

Sabato 13
aprile
No gh’è scarpa bella che no deventa
ona sciavatta.

 DONNE

Inclusione sociale e formazione delle donne migranti del Comune di Saronno
Donne mediatrici di cittadinanza è un progetto promosso dall’Associazione Paolo Maruti Onlus e si rivolge
alle donne immigrate del Comune di Saronno.
Avviato nel Novembre 2012, con il patrocinio del Comune, ha già 22 alunne iscritte che provengono dal
Pakistan, Marocco, Senegal, Togo e otto bambini, dai 10 mesi ai 3 anni, che frequentano lo Spazio Bimbi a
loro dedicato.
L’iniziativa è gratuita e si propone di sviluppare l’autonomia delle donne immigrate nell’esercizio dei diritti e
dei doveri e stimolare la partecipazione attiva alla vita sociale in una logica di mutuo aiuto, di condivisione
del proprio vissuto e infine di “mediatrici di cittadinanza” verso altre famiglie migranti.
Il percorso formativo si articola in: corsi di lingua italiana bisettimanali; incontri con specialisti su tematiche
quali salute, scuola, educazione dei figli, leggi sull’immigrazione, sanità a supporto del ruolo genitoriale e
della nuova cittadinanza; uscite in città per conoscere i servizi orientati alle donne e alle famiglie.
La forza del progetto è il grande contributo dei volontari dell’Associazione P. Maruti e della rete creata
intorno ad esso come i professionisti volontari e le altre realtà saronnesi che in sinergia si dedicano
all’accoglienza dei cittadini stranieri: Centro d’Incontro della scuola primaria “I. Militi”, Associazione Anima e
Core, Villaggio SOS bambini; CTP EDA.
Il progetto è stato pubblicato nella sezione “Esperienze sul territorio” del Portale istituzionale Integrazione
Migranti (www.integrazionemigranti.gov.it) in qualità di buona pratica a favore dell’inclusione socioculturale delle donne migranti in Italia.
Per informazioni contattare Maria Novella Cottone, responsabile e coordinatrice. Cell: 3203312957.

Dati recenti in sintesi sulla qualità dell’aria dal 30 marzo al 8 aprile 2013

Non vi è scarpa bella che non finisca col diventare
una ciabatta.

la qualità dell’aria
Saronno - Santuario (Particelle sospese PM10 - PM10)

Seguici su Facebook “Mercato Contadino di Saronno”

PER
	ADULTI E RAGAZZI: STORIA DELLA SETA

Al Museo delle Industrie Via Don Guffanti 6 a Saronno lunedì 22 aprile a partire dalle ore 20 abili tessitrici di
seta e un’esperta ricercatrice del centro ricerche bachi da seta del CRA Padova faranno entrare i ragazzi dagli
8 ai 13 anni nel mondo incantato della seta e della sua storia, sperimentando di persona la tessitura della seta
a partire dai bozzoli. Accompagnamento musicale del noto Trio Triace, sfilata di moda per ragazzi, mentre gli
adulti potranno seguire una conferenza dello scrittore Lucio Spiga su una donna che amava la seta, Francesca
Sanna Sulis. All’evento aderisce l’Unicef per l’alto valore educativo. Entrata con contributo libero da destinare ai
Servizi Sociali del Comune di Saronno. Si prega vivamente di confermare la partecipazione di ragazzi e genitori
alla segreteria dell’Associazione Mariposa: 328 77 25 121 oppure 339 164 52 89. Grazie e buon divertimento!
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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)

 		LA MUSICA NELLA STORIA

 		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

 		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

 		IL CONCERTO
	DEGLI ANGELI
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. Fino 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. Ingresso libero

 		PRIMAVERA JAZZ
	A SPAZIOANTEPRIMA
Minirassegna di musica Jazz con inizio dei concerti
alle ore 22, prossimi appuntamenti: 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

 		PRESENTAZIONE
BANZILLA 2013

Siamo quasi pronti a svelarvi tutti i segreti di questo BANDZILLA 2013! Se c’eravate l’anno scorso vi
ricorderete sicuramente, se non c’eravate non sapete cosa vi siete persi, ma non temete, noi abbiamo
pronta la seconda edizione! Sabato 13 aprile alle 21
LE DATE - GLI HEADLINER - IL NUOVO SITO INTERNET e QUANDO APRONO LE ISCRIZIONI e dalle 22
musica dal vivo con i simpaticissimi VICODINES e il
vincitore dell’anno scorso ELTON NOVARA.
Ingresso gratuito con tessera FeNaLC (annuale, € 6
inclusa consumazione)
SPAZIOANTEPRIMA, viale Lombardia 30.
info: spazioanteprima.wordpress.com

 		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 13 aprile UN MOSTRO A
PARIGI; sabato 20 aprile RALPH SPACCATUTTO 3D
Ingresso + merenda € 5, Ingresso 3D + merenda € 8.
Info Cinema Silvio Pellico 02 99768085 - www.pellicosaronno.it

Ha preso avvio il ciclo di lezioni LA MUSICA NELLA
STORIA, condotto dal M° Giulio Mercati. 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. Prossimo appuntamento lunedì 15
aprile alle 21 TANNHAUSER E LOHENGRIN. Ingresso
libero.
Sala del Bovindo di Villa Gianetti, Via Roma 20. Info
www.giuliomercati.it

 		CINEFORUM 2012 - 2013

NOTA BENE Per l’ultimo appuntamento della rassegna al Cinema Silvio Pellico, il film a sorpresa ARGO
di Ben Affleck, cambiano i giorni di programmazione: Lunedì 15 aprile alle 15.30 e alle 21, martedì 16
aprile alle 20.45 con animatore, mercoledì 17 aprile
alle 21.15. Ingresso con tessera o con biglietto singolo a € 6.
Dal 7 maggio al 5 giugno lo spettacolo continua: abbonamento a 5 spettacoli € 20, € 15 presentando la
tessera cineforum 2012 – 2013. Ingresso singolo € 6
Martedì 7 maggio alle 21 e mercoledì 8 maggio alle
15.30 e alle 21 LA PARTE DEGLI ANGELI di Ken Loach.
Info Cinema Silvio Pellico 02 99768085 - www.pellicosaronno.it
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 		CENTO ANNI DI STORIA
DEL CINEMA

 		UNITRE PER STEFANO
MARIA LEGNANI

Ultimi appuntamenti con i film significativi per ogni
decennio, dal 1920 al 2011, per festeggiare i cento
anni del Cinema Silvio Pellico. Martedì 23 aprile ore
15 IL POSTINO di Michael Radford – Francia Italia
Belgio 1994; ore 17.30 TITANIC di James Cameron USA 1997; ore 21 PULP FICTION di Quentin Tarantino - USA 1994.
Lunedì 6 maggio ore 15 UP di Pete Docter e Bob Peterson – USA 2009; ore 17.30 GRAN TORINO di Clint
Eastwood – USA 2008; ore 21 AVATAR di James Cameron – USA 2009.
Cinema Silvio Pellico, ingresso con tessera a 5 € valida per tutta la rassegna.

Domenica 12 maggio visita guidata a Torino con
Sergio Beato: Cappella della Congregazione dei
banchieri e dei mercanti, Palazzo Carignano, Palazzo
Faletti di Barolo. Partenza ore 7 dalla Stazione Trenord di Saronno, rientro a Saronno ore 19.30 circa.
Quota di partecipazione € 25, pranzo libero oppure
su prenotazione a € 20 (la visita verrà effettuata al
raggiungimento di 40 adesioni). Iscrizione e pagamento entro lunedì 29 aprile alla Segreteria UNITRE,
Via San Giuseppe 36 da lunedì a venerdì dalle ore
10 alle 12 e dalle ore 15 alle 18.
Info UNITRE 02 96704811 segreteria.saronno@unitre.191.it

 		ONE MAN BAND
	A SPAZIOANTEPRIMA

Micro-festival di ONE MAN BAND sul palco di SpazioAnteprima venerdì 19 aprile dalle 21.30 LANDING
COLUMBIA (Allora io non dormirò, sarò il custode
dei tuoi sogni fatati) IMPRESSION MATERIALS (Introspettività, sobrietà e finto romanticismo, per una
dieta contro i luoghi comuni.)e ospite d’eccezione
CESARE NOLLI, multistrumentista (chitarra, batteria,
basso, percussioni, piano) e cantante presenta un
cocktail di Blues, rock e soul nel suo progetto solista.
Ingresso GRATUITO con tessera FeNaLC 2013 (€ 6
con consumazione inclusa)
SPAZIOANTEPRIMA, viale Lombardia 30.
info: spazioanteprima.wordpress.com

	
   	
   	
  
	
   	
   	
   	
   	
   	
  
	
   	
  
	
  

	
   	
  
	
  

	
  

	
   	
  
	
  

	
  

	
   	
  
	
  

	
  

	
  	
  
	
  

	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  	
  

	
   	
  

	
  

	
  

	
   	
  

	
  

	
  

	
   	
  

	
  

	
  

	
   	
  
	
  	
   	
   	
   	
  	
   	
   	
  

 		SARONNO PER STEFANO
MARIA LEGNANI

Saronno rende omaggio a STEFANO MARIA LEGNANI nel 300° anniversario della morte con diversi
eventi, che prendono avvio giovedì 18 aprile con

Anna Maria Rinald
ini

Anna Maria Rinald
Anna Maria
Rinaldini

Opere e balletti su grande schermo al Cinema Silvio
Pellico: giovedì 18 aprile TERZA SINFONIA di Gustav
Mahler, ore 19.30 balletto in DIRETTA dal Teatro
dell’Opera di Parigi. Lunedì 22 aprile HANSEL E GRETEL di Engelbert Humperdinck, ore 19.30 opera in
DIRETTA dal Teatro dell’Opera di Parigi. Lunedì 29
aprile NABUCCO di Giuseppe Verdi, ore 20.15 opera
in DIRETTA dalla Royal Opera House di Londra. Intero € 12 – ridotto € 10.
Info 02 99768085

Lions Club Saronno Host, Lions Teatro e Lions Insubria promuovono il convegno VIOLENZA SULLE
DONNE: VINCIAMO IL SILENZIO. Relatori: Alessandra
Bramante, psicologa specializzata in Criminologia
Clinica e Psicoterapia Cognitiva, Gianluigi Fontana,
sostituto Procuratore Generale della Corte d’Appello di Milano, Mauro Pasqua, psicologo, Anna Capovilla, presidente dell’Associazione Rete Rosa, facente
parte del progetto RETE ROSA, piano d’intervento
distrettuale a sostegno delle donne vittime di violenza promosso dal Comune di Saronno e coordinato dall’Assessorato Pari Opportunità in collaborazione con l’Assessorato Servizi alla Persona.
Venerdì 19 aprile ore 21 Istituto Padre Monti, via Legnani 4 - Saronno.
Info reterosa.saronno@gmail.com

ini

ini

Anna Maria Rinald

Luigino

 		L’OPERA… AL CINEMA!

il primo appuntamento del percorso in tre tappe
SULLE TRACCE DEL LEGNANINO con Sergio Beato:
LA FORMAZIONE, ore 17 Sala Nevera di Casa Morandi, Viale Santuario 2.
Lo spettacolo ARIANNA ARIANNA della Piccola
Compagnia Dammacco darà corpo e voce al mito
di Arianna rappresentato dal Legnanino nei teleri
custoditi nella Biblioteca Civica, sabato 20 aprile ore
11 al Teatro Giuditta Pasta. Lo spettacolo è rivolto in
particolare agli studenti delle Scuole Superiori,info
e prenotazioni all’ufficio Cultura 02 96710243.
Ingresso libero.

 		VIOLENZA SULLE DONNE:
VINCIAMO IL SILENZIO

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


TRA TAGLI DELLO
STATO E MANTENIMENTO
DEI SERVIZI
SCUOLA - ASILI - BIBLIOTECA - TEATRO -CULTURA - CENTRI GIOVANILI - CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI - SPORT - DISABILI - ANZIANI - MINORI
- SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE, i continui tagli dello
Stato ci costringono a tagliare pezzi di città!
Negli ultimi tre anni Saronno e tutti gli altri Enti
Locali hanno subito una riduzione impressionante dei trasferimenti da parte dello Stato e della
Regione (per la nostra città sono stati tagliati 5
milioni di euro di cui 1,4 previsti per il 2013). A
compensazione è stata istituita, con tutti i sacrifici che conosciamo, l’IMU, per tentare di far quadrare i conti del Paese, il cui dissesto costringe i
comuni a rinunciare ai propri investimenti attraverso il rispetto del Patto di Stabilità. E’ innegabile
la difficoltà sempre maggiore che i Comuni incontrano a far quadrare i propri bilanci, stretti tra
riduzione dei servizi e aumento delle tasse locali
e delle tariffe, senza più alcun trasferimento dello
Stato. Ognuno deve essere autonomo, provvedere a sé stesso.
In questa situazione disastrosa faremo di tutto
per resistere, per non lasciare indietro chi ha più
bisogno, per difendere i servizi e gli interventi in
ambito sociale e a sostegno alle famiglie, per non
rinunciare del tutto agli investimenti previsti per
il rilancio della città. In questo sforzo attendiamo
dall’opposizione non campagne di denigrazione o sterili polemiche (che sempre più spesso
demagogicamente appaiono) ma un contributo
serio nell’interesse di tutta la nostra comunità
(soprattutto da parte di chi ricopre ruoli istituzionali di rilievo).
Partito Democratico
www.pdsaronno.it
pdsaronno@gmail.com



		

LEGA NORD:
	ABBATTIAMO LA
PRIMA REPUBBLICA

Gli anziani e i disabili sono finiti in fondo alla fila.
Siamo alle solite. Con i nuovi criteri sulle tariffe dei
servizi a domanda individuale, questa Amministrazione va a prelevale nuovamente i soldi nelle
tasche dei cittadini più disagiati.
Davanti alla fila sempre e solo gli extracomunitari
che non vengono mai chiamati a compartecipare
alle spese per tutti quei servizi scolastici e di sostegno linguistico a domanda individuale a loro dedicati. Invece gli anziani, i disabili e le loro famiglie
devono tirare la cinghia. Ultimi della fila.
Ogni volta che mancano soldi questa Amministrazione usa le famiglie saronnesi come un bancomat
da cui prelevare ingiustamente i soldi.
Alla faccia del tanto sbandierato sostegno della
famiglia. Solo a parole questa Amministrazione
sostiene di essere a favore delle famiglie, mentre
ogni volta che si riunisce la Giunta, vengono tartassate sempre e solo le famiglie.
Lega Nord Lega Lombarda
per l’Indipendenza della Padania



Bokassa padani

Anche Maroni a Pontida dice”Basta consumo di
suolo”. In politica, quando le parole sono inflazionate non significano più niente, ma solo demagogia.
Ecco la prova: giovedì in Consiglio regionale Maroni ha annunciato nuove autostrade in Lombardia. E intanto -così, giusto per insistere sul fronte
dell’attenzione all’ambiente- la Giunta insiste sul
mandare avanti l’iter per la costruzione dell’inutile terza pista di Malpensa in assenza di un reale
coinvolgimento dei comuni interessati dall’opera.
La fauna del Parco del Ticino ringrazia. Insomma,
consumo di suolo zero ...a parole! E diamanti per i
militanti e le “sezioni più meritevoli”. Un gesto sim-

ISTITUTO DELLA

CREMAZIONE
E DISPERSIONE CENERI

bolico che denuncia uno spessore morale da basso impero. In questo triste resoconto cha abbiamo
ricavato in parte dalla pagina FB di Ambrosoli, ci
sta tutta l’incapacità di governare i fenomeni della nostra epoca. Tutto si esaurisce nell’effetto annuncio, una caratteristica in cui la Lega è maestra.
Nulla che faccia capire come risolvere i conflitti
territoriali, fermare la delegittimazione della sfera
politica e arrestare vecchi e nuovi populismi. Ma
come si può credere all’attuale leader della Lega
che usa come strumenti della propria azione politica da un lato la scopa e dall’altro i diamanti? È
faticoso ragionare nel territorio e “per il territorio”;
è impegnativo discutere sulla diversa destinazione pubblica delle risorse, in uno spirito comunitario che restituisca credibilità alle istituzioni; è più
facile e gratificante ricorrere a questi primordiali
mezzi di costruzione del consenso.
Tu@Saronno

rappresenta una scelta di bilancio lungimirante perchè crea
lavoro e produce effetti di risparmio futuro. I benefici vanno
a tutti i cittadini, e si contiene il degrado della città, motivo
di un diffuso e crescente senso di malessere tra i cittadini.
Altrettanto, se non più importante, è la leva delle politiche
territoriali. Saronno si appresta ad approvare un PGT che ha
tra i suoi obiettivi più importanti il consumo di suolo uguale
a zero, ovvero costruire solo sul già costruito. In attesa che
si definiscano i progetti sulle grandi aree dismesse, questo
obiettivo non deve tradursi in immobilismo e ulteriore degrado del tessuto urbano. Al contrario vanno introdotti stimoli e incentivi per gli operatori locali e i piccoli proprietari
affinchè intervengano per la riqualificazione del tessuto urbano consolidato con interventi che, seppur singolarmente
di portata limitata, possono rappresentare il volano per fare
ripartire la complessa e articolata filiera di attività che fanno
perno sul comparto edile, con indubbi benefici sull’economia e il mercato del lavoro locale.
Partito Socialista Italiano



Il ruolo del
Comune per lo
		sviluppo locale

Il decreto governativo che consente finalmente agli enti
locali di iniziare a saldare i debiti contratti con le imprese
fornitrici, porterà una boccata di ossigeno anche a quelle
che vantano crediti nei confronti del Comune di Saronno.
In una situazione tanto critica per l’economia è già qualcosa.
Purtroppo si tratta di un provvedimento che sana il pregresso, ma che non dà un grosso impulso per il futuro del sistema economico e del mercato del lavoro.
Come fare per creare nuovo lavoro? Può l’ente locale, nella
fattispecie il Comune, svolgere un ruolo attivo nella difesa
dei posti di lavoro esistenti e nella creazione di nuove opportunità?
I socialisti, che si apprestano a livello nazionale a lanciare
una campagna sul lavoro, ritengono che i Comuni, e quindi
anche il Comune di Saronno, possano essere promotori di
sviluppo a livello locale, in quanto dispongono di leve importanti in questo senso.
Tra le principali vi sono gli investimenti e la politica territoriale. Destinare risorse agli investimenti, in particolare alle
manutenzioni e all’efficientamento dei costi di gestione,

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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PARTECIPAZIONE CITTADINA, appuntamenti e associazioni
 PARTECIPA ANCHE TU ALLA BICICLETTATA VIVIBICI 2013

FIAB Ciclocittà Saronno, Ambiente Saronno - Legambiente e Uomo e Territorio Pro Natura chiamano a raccolta tutti gli appassionati della natura
per la seconda edizione della biciclettata ViviBici, che si terrà domenica 21 aprile e che avrà come destinazione il Parco delle Groane. L’edizione
di quest’anno prevede un percorso di circa 20 km senza particolari difficoltà, per il 95% su piste ciclabili o su percorsi protetti all’interno del
parco, percorribili con una normale bicicletta da città o con una mountain bike anche da bambini e da persone non particolarmente allenate.
Ai primi 100 partecipanti verrà regalata la maglietta ufficiale dell’evento. Sarà anche possibile, dopo la biciclettata, fermarsi in centro a pranzare
al punto ristoro ecobio Usa la Zucca, nei pressi della Villa Gianetti Via Roma 20. Il ritrovo per i partecipanti è fissato per le 9.30 in piazza Libertà
a Saronno, il ritorno è previsto per le 12.30 circa, compresa una sosta presso la sede del Parco delle Groane a Solaro. Per maggiori informazioni,
consultate il sito www.vivibici.it o la pagina Facebook di FIAB Ciclocittà Saronno.

 FIRMA A SOSTEGNO DELLA CREAZIONE DI UN PARCO
LINEARE SUL TRATTO DISMESSO DELLA FERROVIA
SARONNO-SEREGNO
Non solo le associazioni ambientaliste, ma una gran parte dei cittadini sono da tempo convinti che si debbano ripensare le modalità di sviluppo
delle nostre città e invocano una maggiore attenzione ai temi dell’ambiente e di una nuova mobilità più “dolce” e sostenibile. Lo scorso 3 marzo,
in occasione della “giornata nazionale delle ferrovie dimenticate”, la pedalata di sensibilizzazione alla creazione di un Parco Lineare attraverso
i parchetti cittadini delle Vie XXIV Maggio, Emanuella, Petrarca e la tratta dismessa della ferrovia Saronno-Seregno, ha riscosso un grande
successo con oltre 100 partecipanti. In pochi giorni, sono state raccolte diverse centinaia di firme su moduli cartacei a sostegno del progetto
Parco Lineare. Per dare ulteriore sostegno all’iniziativa è ora possibile firmare anche on line.
Le Associazioni saronnesi FIAB Ciclocittà, Circolo Legambiente Ambiente, Uomo e Territorio Pro Natura, l’Ordine degli Architetti della
Provincia di Varese – MOSLO, e l’ente Parco del Lura, ti invitano quindi a sostenere l’iniziativa con una semplice firma di richiesta ai Comuni
di Saronno e Solaro di attivarsi con Ferrovienord spa, Milano per ottenere in comodato d’uso gratuito il sedime della tratta ferroviaria da anni
abbandonata. Tale concessione è il presupposto perché possa essere creato un nuovo Parco Lineare che consenta ai cittadini di Saronno,
Solaro e dei Comuni vicini, una nuova ed ampia fruibilità di tipo ricreativo e sportivo, nonché un collegamento ciclopedonale sicuro che termini
in prossimità della Stazione FNM di Saronno. Un modo concreto di promuovere la mobilità dolce e il percorso casa-lavoro per molti cittadini
saronnesi e non saronnesi. A conferma dell’interesse che tale progetto riveste per la cittadinanza, chiediamo quindi a chi non l’avesse già fatto
di firmare la petizione all’indirizzo: http://www.change.org/it/petizioni/un-parco-lineare-sul-tratto-di-ferrovia-dismessa-saronno-seregno e di
farne promozione attiva con amici e conoscenti.

 ELEMENTARIADI 2013

ELEMENTARIADI 2013 per le classi terze, quarte e quinte delle scuole primarie
di Saronno. Sabato 1° Giugno 2013 dalle 08.00 alle 13.00 al campo sportivo di
Saronno per un confronto di Atletica Leggera (percorso a staffetta con tema
“corro, salto e lancio” e triathlon “40 m di corsa con ostacolini, salto in lungo e
lancio della pallina”). È previsto un contributo a copertura delle spese.
Per informazioni e per iscriversi contattare la segreteria organizzativa: Valeria
Bacchi segreteria.elementariadi2013@gmail.com – tel. 388-920.40.89
è un progetto dell’Associazione Genitori Rodari in collaborazione con OSA
Saronno, Associazione Genitori Militi e con il patrocinio del Comune di Saronno.

 Nuovo Direttivo AVIS

L’Associazione Italiani Volontari del Sangue di Saronno, a seguito dell’Assemblea annuale che ha eletto i consiglieri e della riunione per l’assegnazione
delle cariche, informa che il nuovo Consiglio Direttivo per il quadriennio
2013-2016 risulta così costituito: Consiglieri (Borghi Pinuccia, Clerici Maria
Carla, Gaio Maurizio, Magani Mario, Montani Sonia, Pellati Emilio, Piuri Abele,
Richiardi Marcello, Valvassori Italo, Volpi Roberto). Gallina Angelo (Segretario),
Gornati Franco (Tesoriere), Rosio Giuseppe (Vicepresidente), Carugati Matteo
(Vicepresidente Vicario), Gemma Salvatore (Presidente). Nell’incarico di Direttore Sanitario è stato riconfermato il Dott. Franco Montani. Il collegio dei
Revisori dei Conti è composto da Galli Andrea, Grassi Annalisa, Barbieri Benito.

 ACQUA BENE COMUNE

Il Forum Italiano dei Movimenti per l’ACQUA sul proprio sito web (www.acquabenecomune.it) raccoglie notizie ed informazioni relative alle battaglie dei comitati territoriali per la difesa del bene comune ACQUA contro ogni logica del
mercato e del profitto. Perchè non basta che la gestione dell’acqua sia pubblica,
ma occorre che sia partecipata dai cittadini e dai lavoratori! Siete invitati alla riunione settimanale del Comitato Acqua Bene Comune del Saronnese di mercoledì 17 aprile 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

GAMMA KIA. L’ORDINARIO DIVENTA STRAORDINARIO.

www.kia.com

era KIA”.
È sbocciata la “PrimaVin
omaggio.

Assicurazione RCA

FINANZIAMENTO PRIMAVERA KIA
ASSICURAZIONE RC AUTO IN OMAGGIO
TAN 6,99%, TAEG 9,89%

DA 226 €1/2
AL MESE

Limitazioni garanzia* e dettagli offerta promozionale valida fino al 30.04.20131/2
*Garanzia 7 anni/150.000 km escluso parti e/o componenti che hanno un limite naturale legato alla loro deperibilità temporale come: batterie (2 anni), sistemi audio, navigazione e intrattenimento audio/video (3 anni) e la verniciatura (5 anni). Dettagli, limitazioni e condizioni su www.kia.com e nelle concessionarie.
Consumo combinato (lx100 km): Venga da 4,5 a 6,5 – Rio da 3,6 a 5,1. Emissioni CO2 (g/km) da 119 a 154 – Rio da 94 a 119. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. 1/2Esempi rappresentativi di finanziamento “PrimaVera Kia”: Rio 1.2 CVVT Benzina City 3P: Prezzo € 9.700 (con incentivo Kia di € 1.800. I.P.T. e
contributo Pneumatici Fuori Uso (PFU) ex DM n.82/2011 esclusi); anticipo € 1.000; importo finanziato € 9.000 (incluse spese di istruttoria), da restituire in 48 rate mensili ognuna di € 225,50; importo totale dovuto dal consumatore € 10.972,51; TAN 7,06% (tasso fisso) – TAEG 9,89% (tasso fisso). Venga 1.4 Benzina
Active: Prezzo € 12.500 (con incentivo Kia di € 2.500. I.P.T. e contributo Pneumatici Fuori Uso (PFU) ex DM n.82/2011 esclusi); anticipo € 3.800; importo finanziato € 9.000 (incluse spese di istruttoria), da restituire in 48 rate mensili ognuna di € 225,50; importo totale dovuto dal consumatore € 10.972,51; TAN 7,06%
(tasso fisso) – TAEG 9,89% (tasso fisso). Spese comprese nel costo totale del credito: interessi € 1.824, istruttoria € 300, incasso rata € 2,50 cad. a mezzo RID, produzione e invio lettera conferma contratto € 1,00; comunicazione periodica annuale € 1,00 cad.; imposte (sostitutiva/bollo) € 23,51. Eventuali contratti
relativi a uno o più servizi accessori (es. polizza assicurativa) sono facoltativi. Offerta valida dal 01.04.2013 al 30.04.2013. Condizioni contrattuali ed economiche nelle “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” presso i concessionari. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Creditor Protection
Insurance (Polizza Credit Life - contratto di assicurazione vita, inabilità totale temporanea e permanente, perdita d’impiego – durata della copertura pari a quella del finanziamento, compagnie assicurative: Santander Insurance Life Ltd e Santander Insurance Europe Ltd) premio € 405,00 (facoltativa e perciò non
inclusa nel Taeg). Prima della sottoscrizione della suddetta copertura assicurativa leggere il Fascicolo Informativo e le Condizioni di Assicurazione disponibili sul sito internet www.santanderconsumer.it e consultabili presso le filiali Santander Consumer Bank e i Concessionari auto. Offerta valida per contratti di vendita
e di finanziamento con sottoscrizione a partire dal 01.04.2013 e immatricolazione successiva al 16.04.2013. Per le condizioni di attivazione della polizza RC Auto in omaggio rivolgersi ai Concessionari auto aderenti all’iniziativa. Le foto sono inserite a titolo indicativo di riferimento.

Saronno (Va)
NOTA:

Via Parma, 1 (rotonda per Monza) - Tel. 02.9688014
Il logo “.it” è da utilizzarsi unicamente
sui materiali di promozione, quando è
necessario dare un riferimento di
contatto (adesivi auto, targa, manifesti
stradali, cartelli alle rotonde, ecc.).
Sulla modulistica (biglietti da visita,
carta intestata) dove i riferimenti ai
contatti sono chiari, su tutti gli stampati

www.clericiauto.it

seguici su facebook
gruppoclericiauto
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INFORMAZIONi E NUMERI UTILI
TURNI CARBURANTE APRILE 2013

TURNI FARMACIE APRILE 2013
SABATO 13
domenica 14
lunedì 15
martedì 16
MERCOLEDì 17
GIOVEDì 18
VENERDì 19

FARMACIA ALLA CROCE • DR. TAGLIORETTI - VIA PORTICI 6 - TEL. 02.960.2370
FARMACIA COMUNALE • VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 4 - TEL. 02.968.1531
FARMACIA S. FRANCESCO • DR. ACETI - C.SO ITALIA 111 - TEL. 02.960.2269
FARMACIA S. ANNA • CORSO ITALIA 990 - TEL. 02.965.0322
FARMACIA S. MARIA • DR.SSA LEONCINI - VIA G. FRUA 44 - TEL. 02.960.0081
FARMACIA FRIGERIO • VIA CAVOUR 246 - TEL 02.963.80310
FARMACIA NUOVA • DR. LUNGHI - P.ZZA UNITÀ D’ITALIA 24 - TEL. 02.960.2419

domenica 14 APRILE
TURNO B
TOTALERG S.P.A. - Viale Lombardia - ESSO - Via Marconi 19/A

SARONNO
GERENZANO
SARONNO
CARONNO P.
SARONNO
CISLAGO
SARONNO

distributori aperti
con self service

DOPO LE ORE 21 DIRITTO DI CHIAMATA E 3,87
DI TURNO D’APPOGGIO - ORARIO CONTINUATO DALLE 8,30 ALLE 21,00
DOMENICA 14 FARMACIA COMUNALE 1 • VIA MANZONI 33 - TEL 02.960.3396

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

SARONNO

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

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

 AL

graphic & press

Si terrà a Saronno domenica 21
aprile, nel centro pedonale, la seconda edizione della fiera della
bicicletta RABICI IN CITTÀ, evento
che porterà in piazza sia negozianti ed aziende sia realtà associative e sociali legate al mondo
delle due ruote a pedali. Patrocinata dal comune di Saronno
e dalla provincia di Varese, l’edizione di quest’anno, organizzata
da rabici (www.rabici.com) si annuncia ricca di eventi in grado di
coinvolgere tutti gli appassionati:
dalla biciclettata al parco delle
Groane alla gimkana per i bambini, dal seminario sulla mobilità ciclabile alla possibilità di provare sul campo le bici delle
migliori marche (Cinelli, Rampichino, Stevens, ecc.). Da non perdere anche gli spettacoli
acrobatici di bike trial con il cinque volte campione italiano Paolo Patrizi, che si esibirà più
volte nel corso della giornata a partire dalle ore 10.00 circa. Non lasciatevi scappare questa
giornata dedicata alla bicicletta e al mondo green che le ruota attorno.
Per maggiori informazioni, consultate il sito www.fiera.rabici.com

depliant
cataloghi illustrati
manifesti
volantini
commerciale
opuscoli
giornali comunali
libri brossurati
cartoline
calendari
partecipazioni matrimonio
striscioni
vetrofanie
prespaziati per auto
book on demand
print on demand
stampe di grande formato

VIA LA SECONDA FIERA DELLA BICI
RABICI IN CITTÀ

P REV
G R A ENT I V I
TUIT
I!!!

snc

Via al Corbè, 21
22076 Mozzate (Co)
Tel. 0331 833164
Fax 0331 688453
zaffaroni@tipogzaffaroni.191.it

SaronnoSette
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