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RISPARMIO
E NUOVI AMICI CON
IL “CAR-POOLING”

Si sente sempre più parlare di Mobilità Sostenibile, ma di cosa si tratta?
è un sistema di mobilità urbana in grado di
conciliare il diritto alla mobilità con l’esigenza
di ridurre l’inquinamento, la congestione del
traffico urbano e l’incidentalità.

Le amministrazioni pubbliche sono i principali
responsabili della promozione e dell’organizzazione della mobilità sostenibile; gli interventi devono essere finalizzati alla riduzione della
presenza degli autoveicoli per favorire la mobilità dei pedoni, delle biciclette e dei mezzi
pubblici.
In questo contesto si inseriscono anche iniziative innovative:
Car-sharing (auto condivisa): l’auto è noleggiata per poche ore presso apposite società e
riconsegnata al temine del suo utilizzo;
Bike-sharing (bicicletta condivisa): in molte
città rappresenta ormai un vero e proprio sistema di trasporto alternativo, da utilizzare per
brevi spostamenti e abbinato ai tradizionali
mezzi di trasporto; viene noleggiata con un
abbonamento;
Car-pooling (auto di gruppo): il servizio è basato sul principio dell’auto privata per uso collettivo. L’auto è di proprietà di un privato che la
mette a disposizione per compiere tragitti insieme ad altre persone, con la stessa esigenza
di orario e di percorso.
Con la condivisione di un singolo mezzo da
parte di più persone per fare insieme il tragitto da casa al posto di lavoro, di studio o di
divertimento, senz’altro andremo a ridurre il

traffico con vantaggi per l’ambiente e per il
portafoglio.
Ma non è tutto, con il car-pooling si può davvero condividere l’esperienza di viaggio, ci si
conosce ed il tempo passa più velocemente.
Gli spostamenti regolari sono le vera premessa
del car-pooling, anche se si può programmare
pure il singolo viaggio, anche molto lungo.
Pensiamo a quanti pendolari si recano ogni
mattina alla stazione ferroviaria con la propria
auto, devono trovare un parcheggio, magari
a pagamento, mentre alla sera tornano quasi
sempre alla stessa ora.
Pensiamo anche a quante auto escono da Saronno per raggiungere i luoghi di lavoro o di
studio, o che per lo stesso motivo entrano in
città, oppure più semplicemente si spostano
regolarmente da un punto all’altro della città.
Magari a poche decine di metri dalla nostra
abitazione un’altra persona fa lo stesso identico percorso allo stesso orario, oppure passa
proprio davanti a casa nostra e non lo sappiamo.
Per rendere possibile il car-pooling lo strumento più utile ed efficiente è un portale, un
sito Internet dedicato.

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.

Con il Web tutti quelli che, per motivi personali
o di lavoro, si trovano ad affrontare spesso in
automobile viaggi sulla lunga, media o breve
distanza e cercano compagni di viaggio per
condividere le spese di viaggio ed inquinare
meno, possono realizzare il loro sogno.
L’Amministrazione di Saronno crede in questo
progetto e sta lavorando per proporlo alla città.
In pratica il sistema funziona in questo modo:
dopo una rapida registrazione sul portale, è
possibile scoprire se ci sono utenti che viaggiano sulla stessa tratta e offrirsi come guidatori o passeggeri; per mettersi d’accordo si
possono inviare messaggi senza usare chiamate telefoniche o SMS.
Non viene trascurata neanche la sicurezza: chi
ha usufruito del servizio in passato può esprimere un giudizio su chi lo offre, quindi prima
di scegliere è possibile anche valutare l’affidabilità del compagno di viaggio; una donna
può così scegliere di salire su un’auto tutta al
femminile!
Prepariamoci quindi ad un nuovo modo di viaggiare, nel rispetto oltre che dell’ambiente anche
dell’economia familiare, il che in questo periodo
difficile per tutti certamente non guasta.
Roberto Barin
Assessore all’Ambiente e alla Mobilità

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 Il 17 MAGGIO 2013!
RICONOSCIUTO DAllA REGIONE lOMBARDIA
CON ATTESTATO DI COMPETENZE
Calendario, moduli formativi e competenze sul nostro sito
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).
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: info@associazionemaruti.it - Sito Web: www.associazionemaruti.it
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APPUNTAMENTI

- 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.
- Match Point, lo sport locale
Lunedì 22 aprile alle ore 10.28, rubrica sportiva condotta da Paolo e Agostino con ospiti in studio per
commentare lo sport locale e nazionale.
- Salute e benessere
Lunedì 22 aprile alle ore 10.28, nella rubrica condot-

 LIBRERIA PAGINA 18

Sabato 20 aprile alle ore 17,30 alla libreria Pagina 18 Vicolo Castellaccio, Alessandra Faiella presenta “La versione di
Barbie”. Alla faccia di sessant’anni di femminismo viviamo
ossessionate dalla linea e dallo scorrere del tempo, in preda
ai sensi di colpa perché non assomigliamo neanche un po’
a lei, a Barbie. Ma, come non si stanca di ripeterci Alessandra Faiella in questo esilarante, dissacrante e anche un po’
pungente libro, essere felici non è un optional: dobbiamo
riscrivere queste benedette favole. L’autrice ne parlerà con
Vittoria Passera giornalista del circuito La settimana.
DOMENICA 21 APRILE PRESSO LO STAND LIBRERIA PAGINA
18 PIAZZA DELLA LIBERTà ALLE ORE 17.
Nell’ambito della manifestazione “Rabici in città” presentazione del libro “Compratevi una bicicletta” di Federico Del
Prete - ediciclo editore.
Scendi dalla macchina e monta in bicicletta: scoprirai un
mondo nuovo, darai una svolta alla tua vita.
A metà tra guida pratica e saggio semiserio, “Compratevi
una bicicletta” riesce pienamente nel suo intento: convincervi che l’auto fa male.
Con l’auto spendi e ingrassi; con la bici risparmi e sei in forma. Non ci credi?

ta da Carla e Niva, sarà ospite il Dott. Paolo Pignatelli
che ci parlerà di alimentazione, in particolare i salumi a tavola. La trasmissione andrà in replica serale
alle ore 21.

sile con il Sindaco di Saronno Dottor Luciano Porro,
che risponderà in diretta alle domande poste dagli
ascoltatori. La trasmissione condotta in studio da
Angelo Volpi andrà in replica alle ore 19.15.

- Le ricette di Sergio e Pinuccia
Martedì 23 aprile alle ore 10.28, alle ore 10.28, Pinuccia e Sergio vi aspettano con il programma “Oggi
parliamo di” per darvi le loro ricette e il loro buonumore. La replica è per le ore 19.15.

- Incroci Weekend
Ogni sabato alle ore 21.30 e la domenica alle ore
11.30 e alle ore 21, a cura di Massimo Tallarini, Incroci
Weekend: trasmissione di attualità, commenti e interviste visti e ascoltati anche attraverso il mondo di
internet.

- Amori celebri
Mercoledì 24 aprile 10.28, Elvira Ruocco, per il ciclo
di trasmissioni sui grandi amori nella storia, ci parlerà Natalie Wood, “La favola che diventa tragedia”.
La trasmissione sarà in replica alle ore 19.15.
- Appuntamento mensile
con il Sindaco di Saronno
Sabato 27 aprile alle ore 10.28, appuntamento men-

 GRUPPO ALICE

La nostra associazione sarà presente al Convegno del 20
aprile presso il Collegio Castelli: “Dal nettare degli Dei...
all’alcolismo: il vino e il suo vizio“. In particolare nel pomeriggio dalle 14.30 alle 16 gestiremo il “work-shop” ALCOOL:
USO, ABUSO, DIPENDENZA, condotto dal dott. Michele Rossi,
Psicologo e Psicoterapeuta del Centro Cognitivo di Saronno,
con modalità partecipate di confronto e di dialogo, per permettere ai presenti di esprimere domande, dubbi ed osservazioni e ottenere chiarificazioni e informazioni adeguate.
La partecipazione è libera e gratuita.
Per informazioni: Associazione Gruppo Alice Onlus - Via Parini, 54 – 21047 Saronno
Telefono 029625635 - cell. 335-6561302 - gruppoalice@tiscali.it - www.gruppoalicesaronno.blogspot.com

 L’ISOLA CHE NON C’è

Domenica 21 aprile, alle ore 16, 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:

- 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.
- Le fiabe di Sissi
Tutte le domeniche alle ore 17.30, Fiabe, racconti,

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, della durata di ca. 3 ore, si svolgerà in parte in pullman e in parte a piedi.
Partenza in treno dalla stazione di Saronno alle 14.04.
Iscrizioni: isola.saronno@gmail.com
Mario Fornari (02 96731378 – 335 6204138)

 CENTRO CONSULENZA
FAMIGLIA

Il centro consulenza per la Famiglia di Via Marconi n.5/7, accreditato ASL, informa gli utenti che presso il centro sono
presenti e a disposizione degli utenti per consulenze le seguenti figure professionali: consulenti familiari, assistente
sociale psicologo/ghe, mediatrice fam., consulenti legali,
ginecologhe, ostetrica, infermiera, consulente morale.
Per informazioni 02-9620798
lun./ven. 9.30-12.00/15.30-18.30

musiche per i più piccini e consigli per le mamme a
cura di Silvia Mecini
- 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

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.

 VIAGGIO IN POLTRONA

Il Circolo ACLI di Saronno – il C.T.A. Centro turistico Acli di
Saronno – la FAP ACLI Federazione anziani e pensionati, con
il patrocinio del COMUNE DI SARONNO organizzano una serie di incontri alla riscoperta della bellezza del territorio di
luoghi italiani ed esteri, patrimonio da conoscere.
MERCOLEDì 24 APRILE 2013 dalle ore 15 alle ore 17
LA CINA, DESERTO DEI GOBI – OASI DI TURFAN – GROTTE DI
MOGAOU - XIAN
IL SANTUARIO DELLA BEATA VERGINE DEI MIRACOLI (“Il
Vangelo dell’Infanzia” attraverso l’arte di Bernardino Luini).
Salone ACLI di vicolo Santa Marta 7, relatore: AGOSTINO
CENTEMERI. Durante l’incontro sarà offerto un coffee-break.
Ingresso libero fino a esaurimento posti.

 IL SALE DELLA TERRA

Mostra Fotografica sulla condizione femminile con commento emozionale a cura del Gruppo I DiSognatori. Inaugurazione sabato 20 aprile ore 17,30, apertura fino al 19 maggio sabato 15,30 – 19, domenica 10,30 - 12,30 e 15,30 - 19.
MUSEO DELL’ILLUSTRAZIONE, via Caduti della Liberazione
25 (cortile interno). Ingresso libero. Info 3494434259
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appuntamenti e ASSOCIAZIONI
 IL CUORE: LA CASA
DEI SENTIMENTI

La sezione di Saronno dell’Associazione Italiana Maestri
Cattolici invita gli insegnanti interessati a partecipare all’incontro che si terrà a Saronno, presso l’Oratorio Regina Pacis
in Via Roma n. 119, sabato 20 aprile dalle ore 9 alle ore 12,
durante il quale l’insegnante di religione Cattolica Giuliana
Paterniti Bardi presenterà il progetto “EMOZIONI: LA CASA
DEI SENTIMENTI”. Il Progetto prende vita da un racconto per
bambini sulle emozioni per arrivare alla riflessione sui sentimenti. è rivolto agli insegnanti della Scuola dell’Infanzia e
del Primo Ciclo della Scuola Primaria. A chi ne farà richiesta
sarà rilasciato l’attestato di partecipazione. Per informazioni
ed iscrizioni telefonare ai numeri: 3338185020- 3384599691

 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. 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

 UN INCONTRO SULLA
MOBILITÀ CICLABILE

Domenica 21 aprile alle ore 16 circa in piazza Libertà, nel
corso della manifestazione RABICI IN CITTÀ, si terrà un incontro sulla mobilità ciclabile e sostenibile (Zone 30, piste
ciclabili, ecc.). Presenti al dibattito, che prevederà anche la
proiezione di immagini e video di esempio, Giulietta Pagliaccio, neo presidente FIAB Italia, Matteo Dondè, esperto

di mobilità ciclabile, e Roberto Barin, assessore alla Mobilità
del Comune di Saronno. L’incontro sarà condotto da Paolo
Pinzuti, blogger che fa parte del movimento nazionale #Salvaiciclisti. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare.

 CONFERENZA-SPETTACOLO
PER ADULTI E RAGAZZI:
STORIA DELLA SETA

Il Circolo Culturale Sardo Deledda organizza in collaborazione con Associazione Culturale Mariposa una conferenza
dedicata alla storia della seta, presso l’Aula Magna del Liceo
Legnani a Saronno, e non più al Museo delle Industrie, per
l’elevato numero di adesioni finora pervenuto, il giorno lunedì 22 aprile con inizio alle 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 Trio Triace, sfilata di moda
per ragazzi, conferenza dello scrittore Lucio Spiga su una
donna che amava la seta, Francesca Sanna Sulis.
All’evento aderisce l’Unicef.
Ingresso con contributo libero che sarà devoluto ai Servizi
Sociali del Comune di Saronno.
Si prega 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!

 TEATRO DIALETTALE

Domenica 28 Aprile alle ore 15 nel Teatro “Regina Pacis” in
via XXIV Maggio, la locale compagnia teatrale “Attori per
Caso” replica il suo ultimo lavoro “Occio Ada... varda Ida!”
commedia brillante in dialetto milanese di G. Tosi. Ingresso
a offerta libera fino a esaurimento posti. Trama, personaggi,
interpreti e altre informazioni si possono consultare sul sito
www.attoripercaso-saronno.it

 Nino Villa
	professore di umanità

Mercoledì 1° maggio le Acli ricordano la figura del prof. Nino
Villa ad un anno della sua scomparsa, con la pubblicazione
del un volume: “Nino Villa professore di umanità”. Vogliamo
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favole e fantasia!

ricordare una persona che a nostro parere merita l’appellativo di “benemerito” perché ha seminato a piene mani nella
sua città, nei vari ruoli che ha ricoperto, sia pubblici (assessore e consigliere comunale) sia privati (preside al Liceo
scientifico G.B. Grassi, docente in varie scuole della città e
impegnato nelle associazioni).
In quella occasione ricorderemo anche la figura di Mons. Cesare Pagani, a venticinque anni dalla sua scomparsa, che a
Saronno ha iniziato il suo ministero pastorale con il mondo
del lavoro e ha ricevuto la cittadinanza onoraria nel 1960.
Ore 10 S. Messa in Prepositurale a ricordo di Mons. Cesare
Pagani, degli aclisti defunti e delle vittime sul lavoro; ore
10,50 Ritrovo presso la sede delle Acli in vicolo S. Marta 7;
ore 11 Presentazione del volume: “Nino Villa professore di
umanità”. L’iniziativa è aperta a tutta la cittadinanza.

 LILT

Sabato 11 Maggio 2013 alle ore 21 presso il Teatro del Collegio Arcivescovile “Castelli”, Piazzale Santuario 10, la compagnia FuoriScena presenta “Inezie” tre atti unici (L’Orso - Sul
danno del tabacco - Una domanda di matrimonio) di A.
Cechov. 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.

 ELEMENTARIADI 2013

ELEMENTARIADI 2013 per le classi terze, quarte e quinte delle scuole primarie di Saronno
Sabato 1° Giugno 2013 dalle 8 alle 13 al Campo Sportivo di
Saronno gare 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.

 GRUPPO ANZIANI

Il gruppo Anziani città di Saronno organizza una gita sociale
nel Piemonte orientale: tra le terre del vercellese e del novarese nella giornata di giovedì 23 maggio con partenza alle
ore 8 presso Sede Anziani.

graphic & press
depliant

Informazioni e prenotazioni sino ad esaurimento posti: lunven mattina presso il Gruppo anziani Via Marconi 5 Saronno
tel 029609133.

 CENTRO SOCIALE
CASSINA FERRARA

Il Centro Sociale di Cassina Ferrara organizza un soggiorno
in montagna a Pinzolo dal 29 giugno al 13 luglio. Per informazioni e prenotazioni Sig.ra Elvira 029602036, Sig. Antonio
tel 029607771.

 CENTRO SOCIALE
DI CONSULENZA
E DI INDIRIZZO O.N.L.U.S.

Con la presente la nostra Associazione ONLUS senza fine di
lucro, in premessa di un progetto per creare momenti di conforto morale e lavorativo ai disoccupati, persone disagiate e
pensionati chiede la possibilità di gestire un appezzamento
di terreno agricolo o verde per poterlo coltivare e dare la
possibilità a ognuno che ne farà richiesta l’inserimento in
un programma atto ad aiutare chi ne abbia bisogno,senza
secondi fini. Questo spazio darebbe un’opportunità sia di
svago che di lavoro e con la gestione del campo e la sua coltivazione porterebbe a risultati finali appaganti.
Chiediamo a scopo umanitario chiunque abbia un terreno
inattivo agricolo o verde in Saronno o nei comuni confinanti
di mettersi in contatto con la nostra associazione.
Info 335 7221265.

 CLASSE ‘47

La classe ‘47 organizza per coscritti/e, amici e parenti, una
giornata in compagnia in gita sul Lago d’Orta domenica 2
Giugno. Vi aspettiamo numerosi.
Per Informazioni e Iscrizioni potete telefonare a: Bossi Severino 02.9607546 – Balossi Alberta 02.9603950 – Gariboldi
Daniela 02.99703936

 CLASSE 1941

Proponiamo a Coscritti/e e Simpatizzanti per martedì 21
maggio una gita a BERGAMO ALTA e Lago d’Iseo. Al mattino ci sarà la visita guidata alla città, il pranzo sarà presso un
ristorante in località Monasterolo del Castello. Nel pomeriggio visita al lago. Per le eventuali iscrizioni telefonare al n. 02
9622503 (il colonnello).

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

cataloghi illustrati
manifesti
A nanna con la nonna
7 favole per sette dì
di Anna Tunesi

volantini
commerciale

Ogni giorno della settimana
è arricchito da una favola diversa
In vendIta
In LombardIa presso:

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

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

per bIbLIoteche, scuoLe e comunI
distribuiti da:

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

www.noirmoon.com

opuscoli
giornali comunali
libri brossurati
cartoline
calendari
partecipazioni matrimonio
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ATTIVITà E INFORMAZIONE DAL COMUNE
 ORARIO

APERTURA
UFFICIO
COMMERCIO

Con decorrenza 16 aprile 2013
l’orario di apertura al pubblico
dell’ufficio Commercio- Sportello
Unico Attività Produttive sarà il
seguente:
- Lunedì, mercoledì e venerdì
dalle ore 8.30 alle ore 12.30
- Martedì
chiusura al pubblico
- Giovedì
dalle ore 8.30 alle ore 18

venerdì 26
e sabato 27
aprile
la Biblioteca
sarà chiusa
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ATTIVITà ED EVENTI CULTURALI DAL COMUNE
 		VIOLENZA SULLE DONNE

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

 		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 con un
cocktail di Blues, rock e soul nel suo progetto solista.
Ingresso GRATUITO con tessera FeNaLC 2013 (€ 6 consumazione
inclusa)
SPAZIOANTEPRIMA, viale Lombardia 30.
info: spazioanteprima.wordpress.com

 		UNIVERSITÀ IN ITALIA
E ALL’ESTERO

Il Liceo Scientifico G.B. Grassi di Saronno e il Comitato genitori del
Liceo organizzano l’incontro L’UNIVERSITÀ DEI FIGLI RACCONTATA AI
GENITORI. I MODELLI OFFERTI DALLE UNIVERSITÀ NAZIONALI E LE
POSSIBILITÀ DI FORMAZIONE ALL’ESTERO. L’incontro, rivolto ai genitori degli studenti del quarto e del quinto anno delle scuole superiori, sarà tenuto dal Dottor Michele Puglisi, direttore CARED (Centro
di Ateneo per la Ricerca Educativo-Didattica) dell’Università Carlo
Cattaneo LIUC.
Sabato 20 aprile ore 10.30 Aula Magna del Liceo Scientifico G.B. Grassi, via B. Croce 1. Info Informagiovani 02 96704015 - igsaro@libero.it

 		STEFANO MARIA LEGNANI
A TEATRO

Saronno rende omaggio a STEFANO MARIA LEGNANI nel 300° anniversario della morte con diversi eventi, tra i quali lo spettacolo ARIANNA ARIANNA della Piccola Compagnia Dammacco, che darà corpo e
voce al mito di Arianna rappresentato dal Legnanino nei teleri custoditi nella Biblioteca Civica. Una meditazione tra prosa e musica sulla
figura di Arianna, interpretata dall’attrice Serena Balivo su testi di
Mariano Dammacco, che spazia dal registro lirico a quello umoristico.
Le parti in prosa si intrecceranno con l’esecuzione dal vivo di Lidia
Basterretxea soprano, Alessandro Andriani al violoncello e Giulio
Mercati al clavicembalo, di due fra i brani più importanti dedicati nei
secoli alla figura di Arianna: il Lamento di Arianna di Claudio Monteverdi (1608) e la cantata Arianna a Naxos di Franz Joseph Haydn
(1790); a completare il programma musicale un’affascinante melodia
cinquecentesca felicemente applicata al celebre Trionfo di Bacco e
Arianna di Lorenzo il Magnifico (1490 ca.) e una Canzone di Arianna
scritta per l’occasione.
Sabato 20 aprile ore 11 Teatro Giuditta Pasta, via I° Maggio. Lo spettacolo, aperto a tutti, è rivolto in particolare agli studenti delle Scuole
Superiori (per le classi è richiesta la prenotazione all’Ufficio Cultura 02
96710243). Ingresso libero.

 		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 20 aprile
RALPH SPACCATUTTO 3D, sabato 27 aprile SAMMY 2 – LA GRANDE
FUGA 3D. Ingresso + merenda € 5, Ingresso 3D + merenda € 8.
Info Cinema Silvio Pellico 02 99768085 - www.pellicosaronno.it

 		LIONS DAY 2013

DOMENICA 21 APRILE dalle 10 alle 18 in piazza San Francesco i tre
Lions Club di Saronno presenteranno i loro services nazionali e cittadini. Coerentemente con la mission principale dei Lions Club presenti
in tutto il mondo di fornire assistenza e mezzi ausiliari a persone con

disabilità visiva, il Lions Club Saronno Host effettuerà gratuitamente
lo screening della vista per la prevenzione di glaucoma, maculopatie
e esame stato rifrattivo. Lo screening sarà eseguito dagli ottici optometristi di Saronno membri dell’ Associazione Federottica Varese,
il Lions Club Saronno del Teatro offrirà invece gratuitamente test
glicemici e pressori, in collaborazione con l’Associazione saronnese
diabetici e la Fondazione Lions per la lotta al diabete.

 		L’OPERA… AL CINEMA!

Opere e balletti su grande schermo al Cinema Silvio Pellico: 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

 		LA MUSICA NELLA STORIA

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 22 aprile alle 21 WAGNER: IL RING. Ingresso libero.
Sala del Bovindo di Villa Gianetti, Via Roma 20.
Info www.giuliomercati.it

 		ASSOCIAZIONI IN PIAZZA 2013

di Vittorio De Sica. Presenta la serata Laura Succi Presidente di Unitre.
Giovedì 9 maggio ore 20,30 Cinema Silvio Pellico.
I biglietti invito sono disponibili presso le segreterie delle associazioni partner del progetto.

Si avvisano le associazioni iscritte alla manifestazione ASSOCIAZIONI
IN PIAZZA, in programma per domenica 5 maggio, che da lunedì 22
aprile sarà disponibile sul sito web del Comune di Saronno (www.comune.saronno.va.it) la piantina dell’area interessata all’evento: ogni
associazione potrà prendere visione della postazione assegnata. Il
materiale cartaceo (manifesti e pieghevoli) per pubblicizzare la manifestazione potrà essere ritirato a partire da lunedì 29 aprile presso
l’Ufficio Cultura.

 		UNITRE PER STEFANO
MARIA LEGNANI

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

 		CINEFORUM:
LO SPETTACOLO CONTINUA

Dal 7 maggio al 5 giugno altri cinque appuntamenti con il cinema
di qualità: abbonamento a 5 spettacoli € 20, € 15 presentando la
tessera cineforum 2012 – 2013. Ingresso singolo € 6
Proiezioni martedì alle 15.30 e alle 21 e mercoledì alle 21
7 - 8 maggio LA PARTE DEGLI ANGELI di Ken Loach
14 - 15 maggio IL SOSPETTO di Thomas Vinterberg
Info Cinema Silvio Pellico 02 99768085 - www.pellicosaronno.it

 		BANDZILLA 2013

BANDZILLA, Saronno te le suona! Le Associazioni di promozione
sociale Il Tassello di Saronno e Il Barbagianni di Cesate, in collaborazione con il comune di Saronno, nell’ambito del Progetto BiblioNET, organizzano il contest-festival gratuito Bandzilla! Saronno te le
suona!.L’evento, quest’anno alla sua seconda edizione, si svolgerà
nelle serate del 27, 28 e 29 giugno 2013, e aprirà la rassegna estiva di
eventi organizzata dal Comune di Saronno.
Rimanete aggiornati su http://www.facebook.com/bandzilla - spazioanteprima.wordpress.com
Per sponsorizzazioni: organizzazione@bandzilla.it
Per informazioni riguardo il festival: press@bandzilla.it - 389 855 8147

 		ASVAP 4 : IL TRIANGOLO
SOLIDALE VA AL CINEMA

Nell’ambito del progetto IL TRIANGOLO SOLIDALE - Il contatto come
cura alla solitudine - promosso da ASVAP4, ente capofila, con ENPA,
AUSER, CADS in collaborazione con il Gruppo Unicef di Saronno, l’Associazione Giovanile Il Tassello, Unitre e UOP di Saronno, proiezione
di un grande capolavoro del cinema neorealista italiano UMBERTO D.

 		CENTO ANNI DI STORIA
DEL CINEMA

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.

 		PRIMAVERA JAZZ
A SPAZIOANTEPRIMA

Minirassegna di musica Jazz con inizio dei concerti alle ore 22, ultimo
appuntamento venerdì 26 aprile con il MARIOTTI-MORETTI DUO che
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

 		STEFANO MARIA LEGNANI
A SARONNO

SULLE TRACCE DEL LEGNANINO: percorso di approfondimento con
Sergio Beato che ricostruisce l’itinerario sia formativo che geografico
dell’Artista in tre appuntamenti. Queste le prossime date: Giovedì 2
maggio LE OPERE IN LOMBARDIA; Giovedì 9 maggio LE OPERE IN PIEMONTE. Ore 17 Sala Nevera di Casa Morandi, viale Santuario 2.
STEFANO MARIA LEGNANI E I SUOI COMMITTENTI: giornata di studio
che ha come relatori Simonetta Coppa “Alcune osservazioni sull’opera del Legnanino nella Lombardia austriaca e sui suoi committenti”;
Marina Dell’Omo “Il Legnanino nella Diocesi di Novara tra committenze laiche e ecclesiastiche”; Sergio Monferrini “Vitaliano Borromeo
mecenate di artisti: Legnanino e altri”; Elena Galli “Il Legnanino pittore
e perito per i collezionisti milanesi”.
Sabato 4 maggio ore 10 Aula Magna Liceo Classico S.M. Legnani, via
Volonterio 32. Ingresso libero

	
   	
   	
  
	
   	
   	
   	
   	
   	
  
	
   	
  
	
  

	
   	
  
	
  

	
  

	
   	
  
	
  

	
  

	
   	
  
	
  

	
  

	
  	
  
	
  

	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  	
  

	
   	
  

	
  

	
  

	
   	
  

	
  

	
  

	
   	
  

	
  

	
  

	
   	
  
	
  	
   	
   	
   	
  	
   	
   	
  

 		CONCERTI SPIRITUALI

Per il ciclo di CONCERTI SPIRITUALI - IN FESTIS SANCTORUM proposto
dalle Parrocchie di Saronno con il patrocinio della Città di Saronno,
concerto IN FESTO SANCTI JOSEPHI con l’Ensemble Riverberi: Giovanni Duci contraltista, Pietro Tagliaferro sax soprano, Fabio Guidolin
violoncello, Stefano Pellini organo. Sabato 4 maggio ore 21, Chiesa di
S. Giuseppe in Via Torricelli 23 (Villaggio Matteotti). Ingresso libero

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




IL MENSILE
“IN PIAZZA” IN EDICOLA
Sabato 20 aprile sarà presente in tutte le
edicole, in distribuzione gratuita, il nuovo
numero di “IN PIAZZA”, il mensile di informazione e cultura politica del circolo di Saronno del Partito Democratico.
Argomenti principali del numero:
Tra tagli dello Stato e mantenimento dei
servizi. Il 25 aprile: oggi come ieri, Festa della Liberazione. Riconquistare i giovani per
rinascere. Il prossimo. Due vite (e tante altre) allo specchio. 118: grazie e lode! Ancora sul tema del lavoro: qualcosa si può fare,
si deve fare. Non c’è peggior cieco di chi…
non vuole sentire. Provvedimenti per la trasparenza e l’equità: il nuovo regolamento
per patrocinii e spazi per le associazioni.
Pedoni, pedali e pendolari per una mobilità
nuova. Le elezioni in Lombardia e la questione settentrionale. E’ ora di una politica
alta, non di populismi e interessi di parte.
Nella Costituzione le mappe di una politica
nuova. Alfabeto costituzionale. Agenda degli appuntamenti. Buona lettura.
Chi fosse interessato a ricevere il giornale
via mail può farne richiesta scrivendo all’indirizzo: pdsaronno@gmail.com. Chi fosse
interessato a collaborare alla redazione del
giornale può offrire la propria collaborazione scrivendo a pdsaronno@gmail.com.
Partito Democratico
www.pdsaronno.it

		

LEGA NORD
ABBATTIAMO LA
PRIMA REPUBBLICA

La sezione della Lega Nord saronnese si
trova tutti i giovedì sera dalle 21:15 presso la sede di vicolo Castellaccio 1, presso
piazza della Riconoscenza.
Non stare zitto. Apriamo una email verde per la segnalazione dei tanti problemi
della città: saronno@legavarese.com
Lega Nord Lega Lombarda
per l’Indipendenza della Padania


Rosanna, Simone
e Rossana: I NOSTRI
DIAMANTI

Riflettori puntati su Rosanna Moneta, Simone
Losa e Rossana Grilli domenica 11 maggio a Palazzo Estense di Varese dove saranno premiati dal
Cesvov. Simone è stato il più giovane candidato
della lista di Tu@Saronno alle ultime elezioni. La
Menzione d’Onore “Giovani nel Volontariato” per
l’anno 2013 gli verrà conferita per aver organizzato e animato l’attività di “Spazio Anteprima”
fin dal primo giorno, nel 2009. Rosanna riceverà
il premio “Sole d’Oro”. Di lei si può tracciare una
sintesi dicendo semplicemente che a Saronno
e in Provincia Rosanna è l’UNICEF, l’insostituibile bastione a difesa dei diritti dei bambini e dei
ragazzi, la spina nel fianco degli amministratori,
una presenza vulcanica perennemente attiva.
Anche Rossana Grilli è “Sole d’Oro”, una luce tanto
intensa quanto semplice e concreta. Per cinque
anni ha illuminato il difficile cammino dell’AUSER
di Saronno, ha capito e agito curando la qualità
dei servizi a costi moderati, grazie anche a un uso
appropriato delle scarse risorse. Rosanna, Simone

ISTITUTO DELLA

CREMAZIONE
E DISPERSIONE CENERI

e Rossana sono tre splendidi esempi di che cosa
significa volontariato, come spinta altruistica e
nello stesso tempo come percorso soggettivo
di crescita umana, sociale e professionale. Non è
un caso che a essere premiate siano tre persone
di Saronno. La città deve essere orgogliosa. Se la
statistica non è bugiarda vuol dire che attorno
a loro c’è un mondo che cresce, che promuove
e si promuove nella solidarietà, nella cultura,
nell’educazione con la forza persuasiva del gesto
silenzioso e gratuito, con la capacità di assumere
responsabilità diretta e individuale a fare le cose
piuttosto che a criticare senza muoversi.



Tu@Saronno

funzionamento di un’impresa, ancorché di servizi, come il
comune, per ottenere gli effetti auspicati.
Sta quindi all’amministrazione e alla dirigenza della pubblica amministrazione essere in grado di imprimere con
forza l’innovazione. E’ la situazione del Paese e anche della
nostra città che impone a tutti di misurarsi con la necessità
di dover uscire dalla crisi economica e rilanciare con urgenza lo sviluppo. Risparmio e riduzione della spesa sono
inevitabili ma non sono tutto. Per riprendere a crescere in
modo sostenuto, per garantire un futuro a tutti i cittadini,
è importante anche investire e soprattutto in quei settori
che potenzialmente sono in grado di produrre i maggiori
cambiamenti. Una rondine non porta la primavera, ma è
certamente il suo preludio. Siamo convinti che la rondine
dell’innovazione tecnologica, sia d’auspicio per un futuro
prossimo migliore.
Partito Socialista Italiano

Socialisti
	e innovazione
		informatica

In tempi di crisi le scelte coraggiose che s’indirizzano verso l’innovazione vanno sostenute. In questi giorni stanno
per partire i lavori che rinnoveranno il cablaggio della rete
informatica con l’introduzione della banda larga e il wireless in tutto il palazzo comunale. L’auspicio è che prima
dell’estate il lavoro sia concluso. Noi socialisti che dell’innovazione e del progresso siamo sostenitori da sempre
plaudiamo convinti. La decisione assunta contribuirà ad
una ventata di ammodernamento della Pubblica Amministrazione locale e a una maggiore efficienza dei servizi al
cittadino.
Quanto sta avvenendo è quindi un esempio di ottimismo in un momento di crisi. L’investimento in innovazione tecnologica, è noto, è utile alla crescita economica. I
dati indicano che per ogni euro investito in innovazione
si producono 4 euro di crescita economica. Nel settore
della Pubblica Amministrazione misureremo la crescita
in termini di riduzione del rischio black out cui il comune
è esposto. Nel Comune di Saronno la rete informatica è il
frutto di giustapposizioni successive, avvenute nel corso
dell’ultimo quindicennio. Reggere il flusso di informazioni
che servono ad un’azienda di servizi quale è appunto il Comune è diventato un problema. L’innovazione tecnologica
fine a se stessa non produce di per sé miglioramenti, se
non si accompagna ad una profonda innovazione culturale. È infatti necessario trasformare in modo strutturale il

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

Per tutelare,

Per ovviare agli intralci burocratici,

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

Per avere la garanzia che le PROPRIE

VOLONTÀ siano rispettate su tutto il

MIAZZOLO

territorio nazionale.

ONORANZE FUNEBRI

ICREM con i suoi servizi si apre al pubblico per
informazioni, iscrizioni* e per garantire la tutela delle
proprie volontà funebri, cremazione e dispersione ceneri

info

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

*L’iscrizione alla I.di.cen. (Riconoscimento giuridico Nazionale N. 97420100154) garantisce la
tutela della testimonianza olografa delle proprie volontà.

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

Saronno via Manzoni, 43
Saronno via Manzoni, 43

Tel. 02
40numero
520 verde gratuito
800- 919
891
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PARTECIPAZIONE CITTADINA, appuntamenti e associazioni
 AL

VIA LA SECONDA FIERA DELLA BICI
RABICI IN CITTÀ

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

 No PGT, Rifiuti Zero, Nuova Finanza Pubblica:
	ne parliamo ad Attac

Saranno questi i temi, saranno queste le prossime iniziative su territorio di Attac Saronno. Ne parliamo in riunione,
il 22 aprile alle 21,15, in via Parini, 54 a Saronno. Vi aspettiamo!

 Comitato legge iniziativa popolare Rifiuti Zero

E in fase di costituzione il comitato promotore della legge di iniziativa popolare Rifiuti zero , puoi venire a trovarci
e firmare al banchetto che si terrà in Piazza Libertà domenica 21 aprile 2013 dalle 9.00 alle 19.00 e chiedere informazioni per far parte del comitato. La legge , che prende spunto dal libro di Paul Connett La strategia dei Rifiuti
Zero , ha come finalità la riduzione dei rifiuti, il riuso dei beni a fine vita , il riciclaggio , la prevenzione primaria delle
malattie attribuibili ai rischi indotti dalla cattiva gestione dei rifiuti e molto altro che puoi trovare sul sito www.
leggerifiutizero.it Ti aspettiamo.
SARONNO (VA)
Via Bergamo, 63 - “Zona Ospedale” - tel. (+39) 02.96193041
cell. 346.2312843
MARIANO COMENSE (CO)
Via Garibaldi, 4 - angolo Piazza Roma - tel. (+39) 031.3551065
fax (+39) 031.3554914
MEDA (MB)
Via Marco polo, 3 - tel. (+39) 392.4619301
LOMAZZO (CO)
Via della pace, 23
fronte stazione FNM
tel. (+39) 389.2046746
CASARANO (LE)
Piazza Umberto I°
angolo via Cesare Battisti

info@ecosmokes.it
www.ecosmokes.it

 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.

 LETTERA

AL SARONNO SETTE

Lavori socialmente utili??
Partendo da una mia personale vicenda in merito ai “lavori socialmente utili”,vale a dire la possibilità delle pubbliche
amministrazioni di istituire un “progetto“ per l’inserimento e di usufruire del lavoro di persone inserite nelle liste
di mobilità, ho raccolto informazioni dirette facendo anche domande e richieste scomode ai pubblici interlocutori
scoprendo che: 1) I Centri per L’impiego della Prov. di Varese non hanno linee guida da parte dell’Amministrazione
Provinciale concordate o meno con i sindacati sui criteri di individuazione dei lavoratori da inserire in LSU. L’unico
riferimento è la normativa che tiene conto in ordine: a) dell’anzianità di mobilità b) della residenza. 2) Il comune
di Saronno all’interno della Prov. di Varese ha in carico più di 20 lavoratori in LSU, più di ogni altro comune nella
provincia di VA, per non parlare del resto d’Italia. In merito al punto 1 mi domando com’è possibile che una
provincia all’avanguardia come quella di Varese non abbia fornito ai propri Centri delle linee guida più articolate
che tengano conto di altri parametri (per es: età, anni di contribuzione, professionalità,durata di iscrizione nelle
liste, carichi famigliari, esonero o meno dal militare o servizio civile). Perchè i dirigenti dei Centri con i quali ho
parlato non hanno il coraggio, pur dandomi ragione, di metterci la faccia e sollecitare ai loro diretti superiori e
quindi alla politica dei chiarimenti in merito? Perchè ricercando su internet esistono linee guida di altre province e
nulla sulla provincia di Varese? In merito al punto 2 mi domando: perchè il Comune di Saronno e la USL di Saronno
fanno così tante richieste al Centro per l’Impiego? Esiste per ognuno di questi Enti un “Progetto” articolato per
ogni lavoratore richiesto? O si tratta semplicemente di una facile opportunità da parte di dirigenti per sopperire
alla loro incapacità di utilizzare al meglio le risorse che hanno a disposizione? Perché la politica non si occupa
di questa problematiche? Perchè il Sindaco e le opposizioni si preoccupano fino al ridicolo del 30Km all’ora nel
centro urbano, e non si occupano di cose più importanti come il lavoro per esempio? Un’“Amministrazione di
sinistra” o meglio più di centro che di sinistra dovrebbe prestare maggior attenzione e vigilare su questi processi.
Perchè non si preoccupa di reperire risorse per assumere, utilizzando anche i contributi previsti per legge, qualche
lavoratore disoccupato che non percepisce nessuna indennità occupandolo per piuù di 20 ore settimanali? Perchè
l’Amministrazione non prevede un taglio degli stipendi dei suoi dirigenti come sta succedendo nel privato dove
peraltro si perdono posti di lavoro contrariamente al pubblico? Avrei altre cento domande ma mi basterebbe
avere risposta solo ad alcune di quelle che ho posto. ferruccio.antico@gmail.com
Ferruccio Antico
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INFORMAZIONi E NUMERI UTILI
TURNI FARMACIE APRILE 2013
SABATO 20
domenica 21
lunedì 22
martedì 23
MERCOLEDì 24
GIOVEDì 25
VENERDì 26

TURNI CARBURANTE APRILE 2013

FARMACIA STAURENGHI • P.ZZA S. PIETRO 15 - TEL. 02.967.80521
UBOLDO
FARMACIA AL SANTUARIO • DR.SSA TALLACHINI - VIA P.R. GIULIANI 33 - TEL 02.960.0192 SARONNO
FARMACIA BILLÀ • VIA IV NOVEMBRE 208 - TEL 02.963.80140	CISLAGO
FARMACIA S. FRANCESCO • DR. ACETI - C.SO ITALIA 111 - TEL. 02.960.2269
SARONNO
FARMACIA GORLA • C.SO DELLA VITTORIA 71 - TEL 02.965.0278 	CARONNO P.
FARMACIA COMUNALE 1 • VIA MANZONI 33 - TEL 02.960.3396
SARONNO
FARMACIA • DR. GALBIATI - VIA REPUBBLICA 14/16 - TEL 02.967.30085
ORIGGIO

domenica 21 APRILE TURNO C - AGIP - Viale Prealpi - AGIP - Via Varese, 35
GIOVEDì 25 APRILE
TURNO D - ERG - Via Roma, 100 - ESSO - Via Varese, 2

distributori aperti
con self service

DOPO LE ORE 21 DIRITTO DI CHIAMATA E 3,87

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

E

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

B

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

F

ERG - Viale Europa 21
ERG - Via Volta 211

C

AGIP - Viale Prealpi
AGIP - Via Varese 35

G Q8 - Via Parma

D ERG - Via Roma 100
ESSO - Via Varese 2

H

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

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

Ogni 2° e 4° sabato del mese c’è il

Mercato Contadino di Saronno
in Piazza del Mercato
dalle 8.00 alle 13.00

CITTA’ DI

SARONNO

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

EVENTO SPECIALE

Sabato 27 aprile

CARNE EQUINA DI ALTISSIMA QUALITà
CERTIFICATA E SUPER CONTROLLATA
FRATELLI BINDA
da sempre il Vostro Macellaio di Fiducia nel Cuore di Saronno

Facciamo
il formaggio!
Invitiamo gli scolari delle elementari
a venire dalle h 10,00 alle h 11,30 al
Mercato Contadino. Ci saranno Carlo
e Desiderio che li aiuteranno a fare il
formaggio.
Scrivere per conferma adesione entro il 24 aprile a:

info.mercatocontadino@gmail.com

Seguici su Facebook “Mercato Contadino di Saronno”
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