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Discorso del Sindaco di Saronno
Luciano Porro
Anche oggi, 25 APRILE 2013, ci chiediamo tutti
quanti cosa rappresenti ancora questa data per
noi italiani, quale significato possa avere ancora
oggi quel momento, che è stata la Resistenza,
che ha posto le basi e le fondamenta della Repubblica. Il 25 aprile fu la conclusione vittoriosa
di una lotta sanguinosa tra chi si considerava
dalla parte del giusto, i combattenti della resistenza di ogni colore (cattolici, comunisti, socialisti, azionisti, ecc) e chi stava dall’altra parte, dalla parte del torto, il nazifascismo. I primi hanno
lottato per liberare l’Italia dall’occupazione straniera e dal regime nazifascista, i secondi sono
stati complici dei crimini nazisti nei confronti
degli Ebrei, dei civili italiani, di coloro che venivano considerati diversi e inferiori... La Resistenza
ancora oggi continua e deve continuare a costituire quel grande esempio ideale che ha visto
migliaia e migliaia di donne e uomini che hanno
deciso di lottare, rischiando la propria vita, e a
migliaia l’hanno persa, per quei valori e quegli
ideali che consideravano supremi, la libertà e la
giustizia, la pace e la democrazia, la concordia e

la solidarietà tra le persone e tra i popoli. Ecco
allora il significato del 25 Aprile, ancora oggi: di
fronte alle violenze, alle ingiustizie, alle prepotenze e alle sopraffazioni ciascuno di noi deve
mettersi in gioco, per continuare a vivere da uomini liberi e giusti.
Oggi tutti noi sappiamo bene quale sia la situazione che stiamo vivendo in questo nostro

Centro Psicologia Clinica: Viale Rimembranze 62, Saronno (Va)

Paese, l’Italia, situazione drammatica, difficile,
incerta, di eccezionale gravità, la cui responsabilità è sicuramente legata alla incapacità della
politica e dei partiti di affrontare le vere emergenze del Paese reale, che sono poi i bisogni e le
esigenze primarie delle persone, delle famiglie,
delle imprese. Abbiamo assistito a un susseguirsi di ipocrisie, slealtà, intrighi, mediocri strategie,

estremismi distruttivi e incapaci di proposte costruttive, ricchi solo di urla e insulti per aizzare le
piazze, con una visione davvero singolare della
democrazia.
E oggi la politica e i partiti dovrebbero prendere
atto di avere commesso errori a ripetizione. La
conclusione ultima è stata quella di rivolgersi al
Capo dello Stato chiedendogli di rimanere, di riconsiderare la sua indisponibilità ad una nuova
candidatura. Salendo al Colle, sabato mattina 20
aprile, è stato detto al Presidente Giorgio Napolitano “Presidente, ci aspettiamo che lei ce le canti
e ci dica che siamo tutti colpevoli, perchè ce lo
meritiamo, lo sappiamo bene. Ma premesso questo, adesso la preghiamo di fare un altro passo
di generosità... Le domandiamo di restare, l’Italia
ha ancora bisogno di lei, un bisogno assoluto...
Siamo in una sfera di pericolosissima sospensione, senza un governo da un paio di mesi e impotenti ad eleggere un capo dello Stato all’altezza
delle sfide che ci aspettano, Presidente ci ripensi...” E il Presidente Napolitano ha accettato, con
un notevole sacrificio personale, e ha dichiarato
“Mi muove in questo momento il sentimento
di non potermi sottrarre a un’assunzione di responsabilità verso la nazione, confidando che vi
corrisponda una analoga collettiva assunzione
di responsabilità”.
Segue a pag. 4
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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 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
Anti-Fumo dell’Istituto Humanitas di Rozzano. La trasmissione sarà in replica serale alle ore 21.00

- Appuntamento con il Sindaco di Saronno
Sabato 27 aprile alle ore 10.28, appuntamento mensile
con il Sindaco di Saronno Dott. Luciano Porro, che risponderà in diretta alle domande poste dagli ascoltatori. La
trasmissione condotta in studio da Angelo Volpi andrà in
replica alle ore 19.15
- Match Point - Lo sport del lunedì
Lunedì 29 aprile alle ore 10.28, la rubrica sportiva condotta da Paolo e Agostino con ospiti in studio per commentare lo sport locale e nazionale. Questa settimana sarà
presente il concittadino Massimo Cordiano giocatore
della nazionale di hockey su ghiaccio neo vincitore della
medaglia di bronzo ai campionati mondiali categoria under 18 svoltesi ad Asiago. La trasmissione andrà in replica
alle ore 19.15
- Referente Anti-Fumo, Istituto Humanitas Di Rozzano
Lunedì 29 aprile alle ore 11.28, sarà ospite di Tiziana Azzani la Dottoressa Licia Siracusano, referente del centro

 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 sul sito www.attoripercaso-saronno.it

 AUSER INFORMA

Auser Volontariato Saronno invita la cittadinanza al mercatino benefico di fine mese. Domenica 28 aprile 2013 in Piazza
Libertà dalle ore 9 alle ore 18 scegliendo un buon libro diventerai sostenitore delle nostre iniziative.

 AUSER CHIAMA

Hai qualche ora libera? Cerchiamo volontari per le nostre
attività! Miglioriamo la qualità della vita e delle relazioni con
la solidarietà. Vieni a trovarci in via Maestri del Lavoro n. 2 a
Saronno o telefona al numero 02 96709009.

- Oggi parliamo di Cucina
Martedì 30 aprile alle ore 10.28, alle ore 10.28, Pinuccia e
Sergio, vi aspettano all’interno del programma per darvi
le loro ricette e il loro buonumore.
La replica è per le ore 19.15
- Arte ed Artisti
Giovedì 2 maggio alle ore 9.30, sarà ospite di Teresa Santinelli, il pittore Gianluigi Alberio, per parlarci dei suoi dipinti esposti alla mostra “Bellezza Rapace”, presso il Museo
Civico di Lentate sul Seveso.
- ASVAP Saronno
Giovedì 2 maggio alle ore 10.28, saranno ospiti di Gabriella ed Emilio: Michela Darò, presidente dell’associazione
AsVAP di Saronno, per parlarci del “Triangolo solidale”
e del film Di De Sica “Umberto D”, Massimo Airoldi, educatore musico-terapista del CPS, che ci presenterà il CD
della Band “La nuova Risonanza” e Lisa Nicolini, volontaria
ASVAP, che ci parlerà dalla sfilata del 5 maggio e della festa “Strapazzi” del 1°e 2 giugno presso il giardino del CRACPS. La trasmissione sarà in replica alle ore 19.15

 GRUPPO ALICE GENITORI

GIOVEDì 2 MAGGIO 2013 dalle 21 alle 23: presso la nostra
sede in via Parini 54, appuntamento per genitori di adolescenti, di giovani, o di adulti. È un gruppo di incontro e di sostegno, sotto la supervisione di una psicologa, per facilitare la
relazione interpersonale e l’attivazione delle proprie risorse.
Gli incontri sono gratuiti e aperti a tutti coloro che desiderano
confrontarsi con altri genitori sulle problematiche familiari.
Gli incontri proseguono a cadenza quindicinale, ma è possibile partecipare anche a un singolo incontro.
Per informazioni: Associazione Gruppo Alice Onlus - Via Parini,
54 – 21047 Saronno.
Telefono 029625635 - cell. 335-6561302 - gruppoalice@tiscali.it
www.gruppoalicesaronno.blogspot.com

 Comitato legge iniziativa
popolare Rifiuti Zero

Puoi venire a trovarci e firmare al banchetto che si terrà in
Piazza Libertà domenica 28 aprile 2013 dalle 9 alle 19 e chie-

- Film da Oscar
Giovedì 2 maggio alle ore 11.28, Carla e Niva vi portano
al cinema, vi raccontano la vera storia del premio Oscar 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
- Musicalmente
Venerdì 3 maggio alle ore 10.28, nell’appuntamento
mensile con la musica classica, Elena Cilento e il Maestro
Daniele Ferrari intervistano Piero De Martini, che ci racconta attraverso musica, arte e cultura “Praga attraverso
Mozart, Mozart attraverso Praga”. La trasmissione sarà in
replica alle ore 19.15
- Quale futuro per il Tribunale e il Giuidice di Pace a Saronno
Sabato 4 maggio alle ore 10.28, saranno ospiti di Angelo
Volpi l’Avvocato Angelo Proserpio e l’assessore Giuseppe
Nigro che ci parleranno del futuro del Tribunale e del Giudice di pace a Saronno. La trasmissione andrà 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, trasmissione
di attualità, commenti e interviste visti e ascoltati anche
attraverso il mondo di internet.

dere informazioni per far parte del comitato.
Per info www.leggerifiutizero.it

 Capire la crisi. Marco
Bersani presenta il suo
libro “Catastroika”
Le privatizzazioni che hanno ucciso la società è il tema del
nuovo libro di Marco Bersani, di Attac Italia e del Forum Italiano del Movimenti per l’Acqua. Appena dato alle stampe, verrà
presentato a Saronno domenica 28 aprile alle 10,30 presso il
caffè letterario “Pagina 18” in vicolo Castellaccio, 6. La crisi e la
finanza spiegate in parole semplici, per non farci ingannare
da chi ci dice che l’economia è una “cosa da tecnici” e reagire
a chi la crisi l’ha creata e la deve pagare. In occasione dell’incontro sarà presentato anche il calendario di eventi “Per una
nuova finanza pubblica e sociale” che Attac Saronno organizza in città per cittadini e amministratori pubblici nei mesi di
maggio e giugno. Info: 335/8480240, fb: attac%saronno.

- 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, va in onda “Le Fiabe di
Sissi”- Fiabe, racconti, 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, “Orizzonti
News Saronno e dintorni”, 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.

 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

 Arte e Antropologia:
opere ed esperienze
negli anni Settanta

A cura di Cristina Casero e Sara Fontana. Il Chiostro arte contemporanea, Saronno, viale Santuario 11. Tavola rotonda con
Cristina Casero, Sara Fontana, Angela Madesani e gli artisti 5
maggio ore 17. Vernissage a seguire dalle ore 19. Dal 5 maggio al 16 giugno 2013 da martedì a venerdì 10/12.30 16/18.30.
Sabato e domenica 10/12.30 e pomeriggio su appuntamento.
Info: www.ilchiostroarte.it - info@ilchiostroarte.it - telefono
029622717
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appuntamenti e ASSOCIAZIONI
 L’ISOLA CHE NON C’è

Venerdì 3 maggio e Giovedì 9 maggio, alle h 21.00 presso la
sede dell’Isola che non c’è, in via Biffi 5/7, due serate dedicate
alla musica: il prof. Franco Bulega ci guiderà in una INTRODUZIONE ALL’UNIVERSO SONORO DI FRANK ZAPPA.
Il prof. Bulega nell’autunno 2011 ha tenuto una serie di incontri sul linguaggio musicale, molto apprezzati dal pubblico.
Ingresso libero.
Per informazioni telefonare al n° : 02.9609134

 Che cos’è l’uomo
perchè te ne ricordi?

Il Centro di aiuto alla vita di Saronno in collaborazione con le
associazioni Medicina e Persona, Scienza e Vita di Varese ed il
Circolo della Bussola propone una mostra sulla vita e l’impegno scientifico di Jèrome Lejeune, grande genetista francese
scomparso nel 1994, dal titolo emblematico “Che cos’è l’uomo perché te ne ricordi?”. Il percorso della mostra ripercorre
le fasi di formazione scientifica di Lejeune, il suo metodo di
approccio alla ricerca ed il processo che lo ha portato alla sua
più importante scoperta, il nesso tra la sindrome di Down ed
una anomalia cromosomica, la trisomia 21.
Lejeune è stato un grande ricercatore ma, innanzitutto un
medico e la sua ricerca è stata mossa da desiderio di conoscere per curare, cioè per prendersi cura della persona nella sua
interezza. Tutta la sua attività è stata una esperienza umana e
professionale fondata su una chiara visione dell’uomo che lo
ha portato ad una decisa e forte presa di posizione in favore
della vita di ogni uomo, unico ed insostituibile.
La mostra aprirà lunedì 6 maggio e si concluderà domenica12
maggio presso il Collegio di Saronno (P.le Santuario, 10). Sono
previste visite guidate su prenotazione (tel. 3381920664).
Info 3398020999 - 3292964460

 A Saronno i ragazzi
di strada brasiliani
di Pè no Chao

Si chiama “A voz do tambor afrobrasileiro”, cioè “La voce del
tamburo afro-brasiliano” il nuovo spettacolo che il Gruppo
Pè no Chao porta quest’anno in venti piazze italiane. Un pubblico di grandi e bambini potrà apprezzare anche a Saronno
l’allegria e la potenza dei ritmi, delle musiche e delle danze
africane e brasiliane portati da 16 ragazze e ragazzi delle strade della città brasiliana di Recife. Con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, il Teatro Giuditta Pasta ospiterà la data

saronnese di Pè no Chao domenica 12 maggio 2013 dalle
ore 16. Prevendita biglietti (costo unitario 10 Euro) presso la
Libreria Pagina 18 (Vicolo Castellaccio) e la bottega equo-solidale Il sandalo (Vicolo Santa Marta - Corso Italia), o chiamando il 335/8480240. Per contatti: Cristina Bersani 340/4832931

 Speciale Arrampicata

Il CAI Saronno organizza due eventi legati alla disciplina
dell’arrampicata, che si terranno presso la palestra di via
Roma. Il primo evento è un week-end con Alessandro Ruggeri, una guida alpina: 3 lezioni pratiche tra Venerdì 10 e Domenica 12 Maggio, distinte per ragazzi e per adulti.
Con l’obiettivo di far apprendere i movimenti fondamentali,
l’utilizzo corretto dell’attrezzatura e le tecniche, l’evento e’
adatto sia ai principianti, sia a chi vuole migliorare la propria
tecnica. Programma Ragazzi e Adulti : Venerdì: 17 - 19 e 19 21.30 / Sabato: 14.30 - 17 e 17 - 19.30 / Domenica: tutti dalle 9
alle 13. L’evento si terrà solo con un minimo di 8 partecipanti.
Iscrizioni entro il 3 Maggio in sede CAI Saronno. Il secondo
evento è riservato ai ragazzi tra gli 8 e i 13 anni: un corso di 6
settimane di avvicinamento all’arrampicata in compagnia di
un istruttore titolato FASI. Un po’ per giocare, un po’ per imparare ad arrampicare. Il corso si terrà nei mesi di Maggio e
Giugno, dal 7/5 all’11/6. L’appuntamento è per i Martedì, dalle
17 alle 18.30. Ci sono solamente 10 posti disponibili: se siete
interessati, affrettatevi. Iscrizioni entro il 3 Maggio in sede CAI
Saronno.

 LILT

Sabato 11 Maggio 2013 alle ore 21.00 presso il Teatro del
Collegio Arcivescovile “Castelli”, in Saronno (VA), Piazzale Santuario n. 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 a sostegno delle cure palliative e terapie
del dolore domiciliari prestate da L.I.L.T. Lega Italiana per la
Lotta contro i Tumori - Sezione Varesina, sul nostro territorio.
Prevendite in Saronno presso: “Pauletto Severino” via Parini n.
162; “Millepiedi” piazza Riconoscenza n. 19; “Libreria Mondadori”, via Portici n. 12 e presso lo stand L.I.L.T. in “Associazioni
in piazza” Domenica 5 Maggio.

 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 2013 con partenza alle
ore 8.00 presso Sede Anziani.
Informazioni e prenotazioni sino ad esaurimento posti, al
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mattino dal lunedì al venerdì presso il Gruppo anziani Via
Marconi 5 Saronno tel 029609133.

 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.

 CENTRO VOLONTARI
	SOFFERENZA

IL CVS propone per giovedì 23 maggio c.a. un pellegrinaggio
al Santuario Madonna del Rosario di Fontanellato (Parma). In
seguito comunicheremo il dettaglio della visita ed il costo
della giornata. Per informazioni e iscrizioni: PIURI LUIGIA TEL
029604715 - CATTANEO PIETRO 029603080 - CERIANI GIOVANNI 029620672

 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 si prega di rivolgersi alla Sig.ra Elvira tel
029602036, Sig. Antonio tel 029607771.

 Al Mare e Montagna
con CNA-pensionati

Il CNA-Pensionati organizza soggiorni marini ad Andora - Liguria, in collaborazione con l’Hotel a tre stelle “I due Gabbiani”, nei periodo dal 31/05/13 al14/06/13 (14gg). E per quanto riguarda l’estate dal 28/06/13 al 12/07/13 (14gg.) e dal
26/07/13 al 09/08/13 (14gg). è in programma anche un soggiorno montano a Pozza di Fassa (TN) a 1300m sul livello del
mare presso il Park Hotel Mater Dei dal 06/07/13 al 20/07/13
(14gg) con costi convenzionati, trattamento di pensione
completa con bevande incluse e menù a scelta, viaggio di A/R
e assicurazione compresa. Per informazioni e richiesta di pro-
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gramma dettagliato rivolgersi al sig. Luigi cell. 347-0677978
oppure in Associazione Artigiani allo 02-9945171 tutte le
mattine dalle 9.30 alle 12.30.

 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 4 maggio dalle ore 9 alle ore 12,
durante il quale l’insegnante di religione Cattolica Giuliana
Paterniti Bardi presenterà il progetto “EMOZIONI. IL CUORE:
LA CASA DEI SENTIMENTI”. Il Progetto prende vita da un racconto per bambini sulle emozioni per arrivare alla riflessione
sui sentimenti che si provano innanzi tutto nel cuore e si riflettono nella gestualità. 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: 33381850203384599691

 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 1946

La Classe 46 informa Coscritti e Amici che il giorno Domenica 23/Giugno/p.v. è stata organizzata una gita con visita
al Parco della Sigurtà a Valeggio sul Mincio e Borghetto
Mantovano. Pranzo in Ristorante della zona. Le adesioni
anche durante i ritrovi dei primi Venerdì di Maggio e Giugno e non oltre il giorno 8 /Giugno/p.v. Per informazioni
tel. Giovanni 02.96703858-Marco 02.9624595

 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
Bossi Severino 02.9607546 – Balossi Alberta 02.9603950 – Gariboldi Daniela 02.99703936

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
striscioni
vetrofanie
prespaziati per auto
book on demand
print on demand
stampe di grande formato

snc

Via al Corbè, 21
22076 Mozzate (Co)
Tel. 0331 833164
Fax 0331 688453
zaffaroni@tipogzaffaroni.191.it
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ATTIVITà E INFORMAZIONE DAL COMUNE
Continua da pag. 1
Sabato pomeriggio 21 aprile è stato rieletto con
738 voti su 997 votanti. Abbiamo qualche motivo per sperare che questa novità istituzionale, la
prima rielezione nella storia repubblicana, possa
rappresentare il colpo di reni di cui il Paese aveva bisogno per scuotersi di dosso il pessimismo
e la depressione degli scorsi mesi. E il Presidente
Napolitano, appena rieletto, ha incoraggiato gli
Italiani a credere in se stessi e nelle proprie istituzioni.
Ma torniamo indietro nel tempo. La campagna
contro i partiti come tali, tutti in blocco, cominciò prestissimo dopo che essi rinacquero con
la caduta del fascismo. Il demagogo di turno di
allora fu il fondatore del movimento dell’’Uomo
qualunque”, un movimento che divenne naturalmente anch’esso un partito e poi in breve tempo
sparì senza lasciare alcuna traccia positiva per la
politica e per il Paese. Ci si fermi a ricordare e a
riflettere prima di scagliarsi contro la politica, allontanarsi il più possibile da ogni manifestazione
politica è stato il più terribile risultato di un’opera
di diseducazione ventennale, che ha diffuso pregiudizi, fondamentale quello della sporcizia della
politica, mentre invece la cosa pubblica siamo
tutti noi. Se fu possibile far rinascere l’Italia, lo fu
perché moltissimi, sull’onda della Liberazione, si
avvicinarono alla politica, non considerandola
qualcosa di sporco, ma vedendo la cosa pubblica
come affare di tutti e di ciascuno.
I partiti antifascisti furono innanzitutto la guida
ideale della Resistenza che non si identificò con
nessuno di essi, che non ebbe un solo colore, che
si nutrì di tante pulsioni e posizioni diverse, ma
dai partiti trasse il senso dell’unità e la prospettiva della democrazia da costruire nell’Italia liberata. Oggi è cresciuta e cresce la polemica, con rabbia, verso la politica, e si prendono per bersaglio
i partiti visti come il fattore inquinante. Ma per
capire e non cadere in abbagli fatali, bisogna ripartire proprio dagli eventi che oggi celebriamo.
Come dimenticare che proprio dagli anni lontani

della Resistenza i partiti divennero, e sono per un
lungo periodo rimasti, l’anima ispiratrice e il corpo vivo e operante della politica? I partiti furono
i promotori e i protagonisti, sospinti dalla forza
del voto popolare, dell’Assemblea costituente,
dando vita a quella Costituzione repubblicana che costituisce tuttora la più solida garanzia
dei valori e dei principi che scaturirono dalla
Resistenza. E anche quando si ruppe l’unità antifascista e la politica si fece aspra competizione
democratica, furono i partiti e fu la partecipazione popolare alla vita politica e sociale che resero
possibile uno straordinario progresso dell’Italia
senza lacerazioni dell’unità nazionale.
Con il passare dei decenni sono sopravvenute le
stanchezze e le degenerazioni della politica e dei
partiti. Tutti hanno mostrato limiti e compiuto errori, ma rifiutare i partiti in quanto tali dove mai
può portare? Nulla ha potuto e può sostituire il
ruolo dei partiti nel rapporto con le istituzioni
democratiche. Occorre allora impegnarsi perché
dove si è creato del marcio venga estirpato. Occorre impegnarsi perché i partiti ritrovino slancio
ideale, tensione morale, capacità nuova di proposte di governo, senza abbandonarsi ad una cieca
sfiducia nei partiti come se nessun rinnovamento sia possibile. Si devono creare le condizioni
più favorevoli per giungere a riforme condivise,
anche per definire norme che sanciscano regole
di trasparenza e democraticità nella vita dei partiti, compresi nuovi criteri, limiti e controlli per il
loro finanziamento.
Serve una nuova legge elettorale che restituisca
ai cittadini la possibilità di scegliere i loro rappresentanti e non di votare dei nominati dai capi dei
partiti. Inoltre la politica e i partiti devono, rinnovandosi decisamente, fare la loro parte, nel cercare e concretizzare risposte ai problemi più acuti.
Rinnovamento, fiducia e unità sono le condizioni
per guardare positivamente a tutti i problemi
economici e sociali che ci assillano e che presentano aspetti drammatici per le famiglie in condizioni più difficili, per quanti vedono a rischio

il posto di lavoro e per quanti sono, soprattutto
tra i giovani, fuori di concrete possibilità di occupazione. Ed è questo il nostro assillo più grande:
aprire prospettive più certe e degne di lavoro e di
futuro per le giovani generazioni.
Devono fare la loro parte le Istituzioni, dal Parlamento e dal governo nazionale ai Comuni, peraltro condizionati oggi da gravi ristrettezze. Dobbiamo fare tutti la nostra parte con realismo, consapevolezza, senso di responsabilità, sapendo
che le possibilità di ripresa e di rilancio dello sviluppo economico e sociale del Paese, sulla base
di una giusta distribuzione dei sacrifici necessari,
sono legate anche ad un grande insieme di contributi operosi e di comportamenti virtuosi che
vengano dal profondo della società e ne rafforzino la coesione. Potremo riuscirci ispirandoci nel
modo migliore agli insegnamenti e all’esempio
della Resistenza. Trasmettiamo questo messaggio di convinzione e di speranza nella giornata
del 25 aprile, festa della Liberazione che è anche
festa della riunificazione dell’Italia, brutalmente
divisa in due dopo l’8 settembre del 1943 dall’occupazione tedesca.
Luciano Porro
Sindaco di Saronno

Orari trasporto pubblico locale
Si comunica che da giovedì 2 maggio 2013 gli orari del servizio trasporto pubblico locale
subiranno alcune variazioni. Gli orari sono consultabili sul sito: www.comune.saronno.va.it
Per ulteriori informazioni e chiarimenti contattare l’Ufficio mobilità del Comune di Saronno ai
seguenti numeri: 02 96710363/249/253 e all’indirizzo e-mail: traffico@comune.saronno.va.it

 L’Italia cambia strada- 4 maggio 2013

PEDONI PEDALI PENDOLARI , per una mobilità nuova Piazza Duca D’Aosta - Stazione Centrale
Milano ore 14.30 www.mobilitanuova.it - face book: rete mobilità nuova - twitter: @mobilitanuova
Saranno presenti anche alcuni rappresentanti del Comune di Saronno
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ATTIVITà ED EVENTI CULTURALI DAL COMUNE
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. Mario
Mariotti tromba e flicorno, Elia Moretti percussioni.
Ingresso gratuito con tessera FeNaLC 2013 (€ 6 compresa prima consumazione, valida per tutto il 2013)
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 27 aprile SAMMY 2 – LA
GRANDE FUGA 3D; sabato 4 maggio LE QUATTRO
LEGGENDE. Ingresso + merenda € 5, Ingresso 3D +
merenda € 8.
Info Cinema Silvio Pellico 02 99768085 - www.pellicosaronno.it

 		L’OPERA… AL CINEMA!

Opere e balletti su grande schermo al Cinema Silvio
Pellico: 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

 		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

 		ASSOCIAZIONI IN PIAZZA 2013

Si avvisano le associazioni iscritte alla manifestazione ASSOCIAZIONI IN PIAZZA, in programma per domenica 5 maggio, che è 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 pieghevo-

li) per pubblicizzare la manifestazione potrà essere
ritirato a partire da lunedì 29 aprile presso l’Ufficio
Cultura.

 		LA MUSICA
	NELLA STORIA

Continua il ciclo di lezioni LA MUSICA NELLA STORIA,
condotto dal M° Giulio Mercati, dedicato quest’anno a Richard Wagner, in occasione del duecentesimo anniversario della nascita. 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. Dopo un settimana di pausa il prossimo appuntamento è lunedì 6 maggio alle 21 con WAGNER: IL
RING (ll parte). Ingresso libero.
Sala del Bovindo di Villa Gianetti, Via Roma 20. Info
www.giuliomercati.it

 		CENTO ANNI DI STORIA
DEL CINEMA

Ultimo appuntamento con i film significativi per
ogni decennio, dal 1920 al 2011, per festeggiare i
cento anni del Cinema Silvio Pellico: 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.

 		IL TELEFONO NEL TEMPO

CITTA’ DI
SARONNO

150 telefoni per 150 anni di storia: mostra di documenti, immagini e modelli di una delle più grandi
invenzioni del XIX secolo, a cura di Silvano Moneta.
Dal 4 al 12 maggio, Sala del Bovindo di Villa Gianetti,
via Roma 20. Apertura da lunedì a venerdì 15 18.30,
sabato e domenica 10 12.30 e 15 18.30. Visite guidate per scuole e gruppi su prenotazione all’Ufficio
Cultura 02 96710358. Inaugurazione sabato 4 maggio alle 17.30. Ingresso libero.

Assessorato ai Giovani, Formazione
Culture e Sport, Pari Opportunità

AssociAzioni in piAzzA
sARonno UnA VoLTA
DOMENICA 5 MAGGIO 2013
sARonno nELLA FEsTA E nEL LAVoRo
ore 11.30
corteo di figuranti e veicoli di cent’anni fa
da piazza cadorna a piazza Libertà
ore 15.30
corteo dei figuranti per le vie del centro

 		BANDZILLA 2013

ore 16.30
premiazione del concorso
saronno nella festa e nel lavoro

AssociAzioni

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

Dalle 9.30 alle 19 oltre 100 stand
nelle vie e nelle piazze del centro

pUnTi RisToRo
piazza Libertà
piazza Volontari del sangue

iL TELEFono nEL TEMpo
150 telefoni –150 anni di storia
Mostra in Villa Gianetti, via Roma 20

ciTTADELLA DELLo spoRT
piazza La Malfa

pUnTi Gioco
Giardini di Villa Gianetti
portici di piazza De Gasperi

Tipografia Zaffaroni snc - Mozzate Tel. 0331 833164

 		PRIMAVERA JAZZ
	A SPAZIOANTEPRIMA

GALLERiE DELLE Esposizioni
corso italia

pUnTi spETTAcoLo
coro Alpe, corso italia ore 16.30 e 17.30
L’Angolo del Tango, piazza De Gasperi
nocino Folk, piazza Libertà ore 16.30
saronno 1913: assaggi teatrali
Via Garibaldi ore 17
Info: Ufficio Cultura
02 96710243/358 - 340 3686031
cultura@comune.saronno.va.it
www.comune.saronno.va.it

LANDONI SARONNO srl

 		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

 		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. 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.

 		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

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

	
   	
   	
  
	
   	
   	
   	
   	
   	
  
	
   	
  
	
  

	
   	
  
	
  

	
  

	
   	
  
	
  

	
  

	
   	
  
	
  

	
  

	
  	
  
	
  

	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  	
  

	
   	
  

	
  

	
  

	
   	
  

	
  

	
  

	
   	
  

	
  

	
  

	
   	
  
	
  	
   	
   	
   	
  	
   	
   	
  

CORRISPONDENTE+CAF+UIL+DELLA+PROVINCIA+DI+VARESE+
CORRISPONDENTE+CAF+UIL+DELLA+PROVINCIA+DI+VARESE+
CORRISPONDENTE+CAF+UIL+DELLA+PROVINCIA+DI+VARESE+
++
CORRISPONDENTE+CAF+UIL+DELLA+PROVINCIA+DI+VARESE+
+
SEDE+DI+SARONNO+Via+Parini+5++Ex+Scuola+Pizzigoni+Tel.+02+–+96703489+
+
SEDE+DI+SARONNO+Via+Parini+5++Ex+Scuola+Pizzigoni+Tel.+02+–+96703489+
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SEDE+DI+SARONNO+Via+Parini+5++Ex+Scuola+Pizzigoni+Tel.+02+–+96703489+
Lunedì+–+Venerdì+dalle+9.00+alle+12,00+5+Mercoledì+dalle+14.00+alle+18,00+
Lunedì+–+Venerdì+dalle+9.00+alle+12,00+5+Mercoledì+dalle+14.00+alle+18,00+
Lunedì+–+Mercoledì+–+Venerdì+dalle+9.00+alle+12,30+dalle+14.00+alle+17,30+
Lunedì+–+Venerdì+dalle+9.00+alle+12,00+5+Mercoledì+dalle+14.00+alle+18,00+
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GRUPPI CONSILIARI


EMERGENZA SOCIALE:
5 PER MILLE E ALTRE
SENSIBILITà

La realtà vera del PD è fatta di militanti, amministratori, cittadini che lavorano in silenzio, che fanno prevalere le cose
concrete per rispondere ai problemi reali di ogni giorno. La
responsabilità di un comportamento improntato alla massima correttezza e trasparenza è uno dei punti centrali per
il PD e per l’Amministrazione, così che nessuno mai possa
insinuare che i funesti comportamenti della “casta” (che purtroppo vediamo così spesso agli onori delle cronache) siano
riscontrabili anche localmente. Per questo abbiamo ulteriormente tagliato i già minimi compensi della Giunta e azzerato
totalmente il capitolo “rimborsi spese”. Crediamo che tutte le
risorse disponibili debbano poter essere indirizzate verso i
cittadini che ne hanno maggiore bisogno e per il sostegno ai
servizi ed alle attività utili alle famiglie della città. I fondi del
5 per mille di cittadini saronnesi a favore del Comune (15.000
euro) nel 2012 sono stati così usati:
• CONTRIBUTI ECONOMICI: e 4.882,99 distribuiti su 13 utenti
con situazione di grave disagio economico;
• VOUCHER LAVORO: e 5.000,00 per pagare 500 ore a disoccupati per lavori utili alla città;
• RICOVERI ANZIANI: e 5.117,01 per pagamento retta anziani
indigenti ricoverati in RSA
Scegliete il vostro Comune per il 5 per mille o, se potete, fate
un versamento a favore dei servizi sociali comunali (tesoreria
comunale Banca Popolare Milano, p.zza De Gasperi 13 – IBAN :
IT 15 B 05584 50520 0000000 52630) indicando come causale
“emergenza sociale “, ed i vostri contributi saranno utilizzati a
vantaggio di chi tra di noi è meno fortunato. Ogni contributo
è prezioso!
Partito Democratico
www.pdsaronno.it - pdsaronno@gmail.com
twitter:@pdsaronno - partitodemocraticosaronno.blogspot.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 - http://www.legavarese.com/
saronno
Lega Nord Lega Lombarda per l’Indipendenza della Padania



BILANCIO PREVENTIVO E INVESTIMENTI

“Un politico guarda alle prossime elezioni. Uno statista guarda
alla prossima generazione.”
(A.De Gasperi)
In questi mesi l’Amministrazione comunale è impegnata
nella stesura del bilancio preventivo del corrente anno e, ovviamente, si trova a dover affrontare il grave problema della
scarsità di risorse economiche che riguardano sia la spesa
corrente che gli investimenti.
Questi ultimi si sono ridotti in modo significativo, come conseguenza della crisi economica che stiamo tutti subendo, tuttavia l’Italia dei Valori ritiene che proprio il difficile momento
imponga un’attenta ed approfondita valutazione e pesatura
di ciò che si andrà a fare in termini non di ciò che può dare
visibilità ma esclusivamente in funzione delle reali necessità
della città, quelle necessità che costituiscano la base solida
sulla quale costruire.
Alcune scuole, con le loro problematiche legate alla sicurezza
per gli incendi e la rimozione del cemento-amianto, laddove
questi problemi sono presenti, debbono costituire l’impegno
prioritario di un’amministrazione poiché riguardano i nostri
figli e la loro salute che è il bene primario al di là di ogni risparmio di spesa. Ma non solo. I serramenti, sempre per gli
immobili scolastici, sono un’altra necessità che va tenuta in
debita considerazione nella pianificazione, oltre che per la
salute degli alunni per una logica di risparmio energetico e
quindi di minor spreco a tutela dell’ambiente.
Purtroppo le necessità sono, in modo esorbitante, nettamente superiori alle disponibilità per cui riteniamo sia necessaria
una programmazione pluriennale attenta ai reali bisogni rimandando quegli interventi che non rivestono carattere di
estrema urgenza. La salute dei nostri figli ed un ambiente
salubre sono necessità primarie irrinunciabili.
Ogni anno le risorse sono inferiori alle disponibilità per cui la
scelta della priorità è ciò che differenzia il politico dallo statista come recita il titolo di questo intervento spesso citato ed
anche abusato.
Non basta però citarlo, bisogna praticarlo.
Italia dei Valori



Napolitano e
Rodotà. Ieri e oggi.

Quando il comunista Giorgio Napolitano sosteneva i carri
armati sovietici più o meno negli stessi anni Stefano Rodotà

ISTITUTO DELLA

CREMAZIONE
E DISPERSIONE CENERI

scriveva di laicità e di tolleranza sulle colonne della più bella rivista della storia del riformismo liberale e borghese, “Il
Mondo” di Mario Pannunzio. Basterebbe questo confronto
per dare la misura di quanto sia surreale definire moderato
l’attuale inquilino del Quirinale e estremista il professore che
da sempre difende i diritti costituzionali. E’ questo il mondo
alla rovescia in cui è precipitata l’Italia. E ancora, dire che il
discorso del Presidente è stato uno dei più belli pronunciati
nell’aula del Parlamento è vero solo per lo spregevole livello
in cui è precipitata la classe politica italiana, per la coda di paglia di gente che ha accompagnato con applausi i passaggi
più severi mentre doveva solo vergognarsi. Quelle del capo
dello Stato sono state parole non retoriche e inevitabili pronunciate in un luogo che purtroppo ha perso la memoria degli interventi dei padri costituenti, del loro impegno scaturito
dalle macerie e dal dolore per garantire un futuro a noi che
l’abbiamo trasformato in un orribile presente.

in cui molti individui si incrociano senza entrare in relazione” (tipicamente i centri commerciali, le infrastrutture
di trasporto, etc.).
L’unica definizione plausibile è quella, a voler essere benevoli, di errore urbanistico, o di maldestra realizzazione
di un progetto originario che sembra fosse assai diverso.
è quasi inevitabile che uno spazio con queste caratteristiche divenga il luogo di elezione di sbandati e sfaccendati,
anch’essi privi di identità e relazioni.
Sicuramente uno spazio simile dovrà essere mantenuto
pulito e sorvegliato, soprattutto dai privati che ne fruiscono e che ne sono stati i massimi artefici. Più difficile sarà
conformarlo a quelle che dovrebbero essere le vere funzioni di una piazza. Ma non disperiamo. Nel frattempo, vale
la pena di chiamarlo Piazza?
Partito Socialista Italiano

Tu@Saronno



Piazza De Gasperi?
Un nonluogo

Nei giorni scorsi si sono puntati i riflettori su Piazza de Gasperi, uno spazio centralissimo della città, per problemi di
sporcizia, incuria, degrado. Il Comune ha fatto rimuovere
rifiuti e sporcizia, ma poco può fare, almeno nell’immediato, per risolvere il vero problema di quello spazio, ovvero
quello di non essere percepito dai cittadini come una vera
piazza, come un luogo di ritrovo e di socialità.
Se ci chiediamo cosa è quello spazio, se cerchiamo di definirlo nelle sue funzioni reali, abbiamo molte opzioni. Un
autosilo? Lo suggerirebbero le numerose rampe di accesso ai sotterranei, se non fosse che l’accesso è a spazi privati.
Il cortile degli edifici che affacciano su vicolo Pozzetto? E’
vero che le facciate di alcuni edifici sono tipicamente da
“retro”, ma affacciano su un passaggio pubblico.
Un piccolo giardino pubblico? Un po’ di verde c’è, ma la
maggior parte è privato. Quali sono i confini di quello spazio? Forse lo sanno i postini, ma i cittadini non hanno chiaro dove finisce piazza Volontari del Sangue, dove inizia
Piazza Schuster, o le altre vie che si innestano nella zona.
Insomma, se non fosse che anche il transito delle persone
è molto limitato, si potrebbe attingere dalla sociologia la
definizione di “nonluogo”, ovvero “quegli spazi che hanno
la prerogativa di non essere identitari, relazionali e storici,

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
comune di saronno - rendiconto anno 2012 - grafici di sintesi
Dati in migliaia di euro
SPESE CORRENTI PER FUNZIONE
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Dati in migliaia di euro
LE SPESE PER I SERVIZI SOCIALI
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INFORMAZIONi E NUMERI UTILI

AVVISO AI LETTORI
Sabato 4 maggio “Saronno Sette” non sarà in edicola. Lo ritroverete sabato 11 maggio.
Le richieste di pubblicazione dovranno pervenire entro lunedì 6 maggio alle ore 12.30.

TURNI FARMACIE APRILE - MAGGIO 2013

TURNI CARBURANTE APRILE - MAGGIO 2013

SABATO 27
domenica 28
lunedì 29
martedì 30
MERCOLEDì 1
GIOVEDì 2
VENERDì 3

FARMACIA FORNI • DR. FORNI - C.SO ITALIA 17 - TEL. 02.960.2243
FARMACIA BILLÀ • VIA IV NOVEMBRE 208 - TEL 02.963.80140
FARMACIA PRIOSCHI • DR. PRIOSCHI - VIA VARESE 46/A - TEL. 02.962.5373
FARMACIA PARCO DEGLI AIRONI • VIA CLERICI 82 - TEL. 02.968.8130
FARMACIA ALLA CROCE • DR. TAGLIORETTI - VIA PORTICI 6 - TEL. 02.960.2370
FARMACIA S. GRATO • C.SO DELLA VITTORIA 366 - TEL. 02.965.7134
FARMACIA COMUNALE 1 • VIA MANZONI 33 - TEL 02.960.3396

SARONNO
CISLAGO
SARONNO
GERENZANO
SARONNO
CARONNO P.
SARONNO

SABATO 4
domenica 5
lunedì 6
martedì 7
MERCOLEDì 8
GIOVEDì 9
VENERDì 10

FARMACIA COMUNALE • VIA IV NOVEMBRE 60 - TEL 02.967.81176
FARMACIA S. MARIA • DR.SSA LEONCINI - VIA G. FRUA 44 - TEL. 02.960.0081
FARMACIA COMUNALE • VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 4 - TEL. 02.968.1531
FARMACIA NUOVA • DR. LUNGHI - P.ZZA UNITÀ D’ITALIA 24 - TEL. 02.960.2419
FARMACIA S. ANNA • CORSO ITALIA 990 - TEL. 02.965.0322
FARMACIA AL SANTUARIO • DR.SSA TALLACHINI - VIA P.R. GIULIANI 33 - TEL 02.960.0192
FARMACIA BILLÀ • VIA IV NOVEMBRE 208 - TEL 02.963.80140

UBOLDO
SARONNO
GERENZANO
SARONNO
CARONNO P.
SARONNO
CISLAGO

DOPO LE ORE 21 DIRITTO DI CHIAMATA E 3,87
DI TURNO D’APPOGGIO - ORARIO CONTINUATO DALLE 8,30 ALLE 21,00
DOMENICA 28 FARMACIA NUOVA • DR. LUNGHI - P.ZZA UNITÀ D’ITALIA 24 - TEL. 02.960.2419

SARONNO

SARONNO

distributori aperti
con self service

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

E

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

B

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

F

ERG - Viale Europa 21
ERG - Via Volta 211

C

AGIP - Viale Prealpi
AGIP - Via Varese 35

G Q8 - Via Parma

D ERG - Via Roma 100
ESSO - Via Varese 2

H

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

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

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

SARONNO (VA)
Via Bergamo, 63 - “Zona Ospedale” - tel. (+39) 02.96193041
cell. 346.2312843

in Piazza del Mercato
dalle 8.00 alle 13.00

MEDA (MB)
Via Marco polo, 3 - tel. (+39) 392.4619301

Mercato Contadino di Saronno
CITTA’ DI

domenica 28 APRILE TURNO E - AGIP - Viale Colombo, 19 - SHELL - Via Varese ang Via Amendola
MERCOLEDì 1 MAGGIO TURNO F - ERG - Viale Europa 21 - ERG - Via Volta 211
domenica 5 MAGGIO TURNO G - Q8 - Via Parma

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

EVENTO SPECIALE

Sabato 27 aprile

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”

MARIANO COMENSE (CO)
Via Garibaldi, 4 - angolo Piazza Roma - tel. (+39) 031.3551065
fax (+39) 031.3554914

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

Ambulatorio Veterinario
Busnelli Dr. Sergio
DAY HOSPITAL - ECOGRAFIA - CHIRURGIA
RX - ESAMI DEL SANGUE
Via Bergamo, 120 - 21047 Saronno (Va) - Tel. 02 9600526 - Reperibilità 333 2076800
www.veterinariobusnelli.com
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