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EDITORIALE
 LA FESTA

DELLE ASSOCIAZIONI

Domenica 5 maggio, giorno della festa
delle associazioni, non sarò in città. Un impegno familiare mi porterà lontano e per
la prima volta dopo tanti anni mi perderò
questo appuntamento.
Me ne rammarico perché è un giorno di
gioia in cui la nostra città si imbandisce a festa e mette in mostra il meglio di sé, talvolta
combattendo ostinatamente contro dispettosi acquazzoni che intervengono a disturbarla. Quando uscirà questo editoriale
la festa sarà già avvenuta ma voglio ugualmente usare questo spazio per dire a tutte
le associazioni che avranno partecipato un
grande GRAZIE per l’impegno nel preparare i materiali per giorni e giorni, nell’allestire
i banchetti, nel rimanere presenti e disponibili tutto il giorno a raccontarsi e raccontare
di come una piccola società, com’è la nostra
città, possa essere solidale, amichevole, allegra e ricca di inventiva, capace di rinnovare
i suoi messaggi ed i suoi luoghi di incontro.

è un piccolo miracolo che dura tutti i giorni
dell’anno, nonostante la crisi e la fatica di
tirare avanti, ma che in un giorno speciale
“esplode” e si mostra in tutte le sue numerose e varie articolazioni. Ho seguito personalmente due preparazioni un po’ speciali:
quella dei genitori dei due nidi comunali,
decisi “a giocarsela” con i loro bimbi e con
piccoli oggetti fatti da loro, e quella degli

instancabili animatori del progetto “anziani meno soli più sani”, che hanno realizzato una breve presentazione da proiettare
presso le ACLI nel pomeriggio.
In entrambi i casi ho colto anche un po’ di
divertimento nel lavoro di progettazione e
realizzazione; il piacere di fare cose insieme
è un aspetto dell’associazionismo che non
bisogna mai dimenticare perché fa bene

alla salute (fisica e mentale) di chi lo vive e
lo pratica.
Nei primi mesi della nostra Amministrazione abbiamo realizzato un incontro con
tutte le Associazioni della città, che ci hanno consegnato richieste ed aspettative; da
allora sono stati tenuti costanti contatti per
gruppi di interesse e di attività dai diversi
assessorati coinvolti (cultura, sport, giovani, pari opportunità, sociale….) sulla base
di progetti concreti portati avanti insieme.
Sentiamo ora la necessità di fare un altro
“punto” collettivo per raccontare e raccontarci di quanto fatto e di quante aspettative invece, tiranni i tagli della spesa, non
abbiamo potuto soddisfare; ascolteremo
le vostre critiche e raccoglieremo ancora
qualche nuovo stimolo per migliorare, per
quanto possibile, nel pezzo di strada che
ci rimane da fare. Quindi appuntamento a
breve per un nuovo incontro. Nel frattempo
ancora grazie e buon lavoro !
Valeria Valioni
Assessore ai Servizi alla persona,
Famiglie e Solidarietà Sociale
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

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

CASARANO (LE)
Piazza Umberto I°
angolo via Cesare Battisti

Membro di:

Per informazioni e appuntamenti:

info@ecosmokes.it
www.ecosmokes.it

345.1669550 - info@centropsicologiaclinica.org - www.centropsicologiaclinica.org
Tutti i professionisti di centro psicologia clinica sono regolarmente iscritti ai rispettivi albi professionali e specialistici. Psicologi Art 1 56/89; Psicoterapeuti Art. 17 15/94. N. Iscrizione 6357 - 11182 - 7656

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

1-10 AGOSTO
UNGHERIA E ROMANIA
Sabato 1 giugno ore 14

PARTENZA PER VERONA

Spettacolo con Andrea Bocelli, Jose Carreras e Placido Domingo
conduce Antonella Clerici

Venerdì 14 giugno ARENA DI VERONA
Serata di inaugurazione Aida
LA TRAVIATA
NABUCCO
IL TROVATORE
MESSA DA REQUIEM - h. 21
AIDA (nuova produzione)

SAB. 22 GIUGNO
SAB. 29 GIUGNO
SAB. 6 LUGLIO
SAB. 13 LUGLIO
DOM. 14 LUGLIO

IL TROVATORE
SAB. 27 LUGLIO
AIDA (rievocazione del 1913) SAB. 3 AGOSTO
IL RIGOLETTO
VEN. 30 AGOSTO
AIDA (rievocazione del 1913) DOM. 31 AGOSTO
ROMEO ET JULIETTE SAB. 7 SETTEMBRE

numero minimo 25 persone

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
- Diretta Consiglio Comunale di Saronno
Lunedì 13 maggio a partire dalle ore 20.30, la nostra
emittente trasmetterà in diretta la seduta ordinaria del
Consiglio Comunale dalla Civica Sala Consigliare “Dott.
Vanelli” nel Palazzo dell’Università dell’Insubria, Piazza
Santuario, 7.
- Il lavoro oggi
Sabato 11 maggio alle ore 10.28, sarà ospite di Angelo
Volpi, il segretario provinciale della CGIL di Varese Franco Stasi, tema della trasmissione “Il lavoro oggi “.
La trasmissione andrà in replica alle ore 19.15
- Match Point
Lunedì 13 maggio alle ore 10.28, rubrica sportiva condotta da Paolo e Agostino con ospiti in studio per commentare lo sport locale e nazionale. La trasmissione sarà
in replica serale alle ore 19.15. Questa settimana sarà
presente Ezio Vaghi, Presidente della Robur pallacanestro, accompagnato dal responsabile che sponsorizza la
squadra.

 GRUPPO ALICE GENITORI

GIOVEDì 16 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

 CORSI

Sabato 18 maggio dalle 14.30 alle 17.30 CORSO: “OSSERVO IL MIO
BAMBINO”, rivolto a tutti i genitori, nonni, zii e specialisti della prima infanzia per in-formarsi sullo sviluppo evolutivo del bambino
e per conoscere il senso dei suoi giochi.
Lunedi 13 e 22 maggio dalle 20.30 alle 22.00 PERCORSO: “EMOZIONI COL PANCIONE”, rivolto ai genitori e specialisti della prima
infanzia. I temi riguarderanno la vita prenatale e la trasformazione psicofisica della donna, l’allenamento in gravidanza e la trasformazione fisica della mamma e la funzione del trattamento

- Amori celebri
Mercoledì 15 maggio alle ore 10.28, Elvira Ruocco, per il
ciclo di trasmissioni sui grandi amori nella storia, ci parlerà di Fabrizio De Andrè e Dori Ghezzi,“Quando il poeta
incontra la fata”.
La trasmissione sarà in replica alle ore 19.15
- Festa della Filosofia
Mercoledì 15 maggio alle ore 11.28, sarà ospite di Angela Legnani la Dottoressa Cecilia Cavaterra, Assessore
ai giovani, formazione, culture e sport, che ci parlerà
dell’edizione 2013 della festa della Filosofia.
La trasmissione sarà in replica serale alle ore 21.00

osteopatico. I corsi si svolgeranno presso Stammi Vicino, Studio
Ben-Essere Mamma e Bambini di Saronno, via A.Carugati 23.
Per informazioni ed iscrizioni chiamare dott.ssa Valentina Rocchio 349 8640334 - www.stammivicino.it

 L’ISOLA CHE NON C’è

Domenica 12 maggio, YOGA-BIOENERGETICA AL PARCO LURA,
con Lorella e Tiziana. Ritrovo all’ingresso del parco, dopo il cimitero di Cassina Ferrara, alle ore 10.
Un modo per dedicare un momento di attenzione a se stessi.
Un’esperienza per il benessere di corpo, mente e anima. Vi aspettiamo numerosi con tuta, scarpe da ginnastica e un materassino.
Per informazioni Lorella (3472618776) o Tiziana (3358377293).
Venerdì 17 maggio, alle ore 21 presso la sede dell’Isola che non
c’è in via Biffi 5/7, Focus di approfondimento dedicato a Platone, di cui si è parlato nel primo incontro del ciclo “Politica e bene
comune”. Si discuterà attorno a “Apologia di Socrate” e “Critone”.
Conduce Luigi Lupone con la collaborazione di Giuseppe Uboldi.
Per informazioni: 02.9609134

 Educando

Domenica 12 maggio ore 14.00-18.00 corso sulla comunicazione
nella relazione di coppia.
Lunedì 13 maggio ore 15.00-16.00 presentazione del corso per

- Premi Oscar
Giovedì 16 maggio alle ore 11.28, Carla e Niva vi racconteranno 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
- Corpo musicale di Saronno
Sabato 18 maggio alle ore 10.28, sarà ospite di Angelo
Volpi il Presidente del Corpo Musicale cittadino Egidio
Della Noce. La trasmissione sarà in replica alle ore 19.15
- Incroci Weekend
Ogni sabato alle ore 21.30 e la domenica alle ore 11.30 e
alle ore 21.00, a cura di Massimo Tallarini, appuntamento con l’attualità, commenti e interviste visti e ascoltati
anche attraverso il mondo di internet.
- Non solo America
Ogni domenica alle ore 11.00, va in onda un viaggio
nella musica degli anni ‘50,’60,’70 e oltre...., Conducono
Pinuccia e Roberto.

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

Baby sitter professionali: una vera professione, non un ripiego.
Info: Segreteria Corsi - Educando - Servizi Psicoeducativi
Responsabile Dott.ssa Valentina Cittadino, Via Marzorati 2,
Saronno - Tel. 02 / 96.19.32.78 - http://www.educandoweb.it/

dare il suo 60° anniversario. Saranno presenti i componenti del
Consiglio Direttivo, esponenti delle Avis superiori, autorità civili e
religiose. Copia del libro sarà consegnata a tutti i presenti e sarà a
disposizione in sede per tutti gli avisini.

Il CAI Saronno organizza una nuova serata di “Cinema di Montagna”. L’appuntamento è per Mercoledì 15 Maggio 2013, alle ore
21, presso il Salone dell’Associazione Commercianti, Via Ferrari 3,
Saronno. La serata ad ingresso libero, rivolta a tutti gli interessati
alle tematiche della montagna, prevede la proiezione del film “Il
vento fa il suo giro”.

Da oggi siete liberi di ritagliarvi un angolo di benessere con i
tempi e le modalità che preferite. Dal 6 al 20 maggio l’Accademia Italiana Shiatsu Do permette di praticare gratuitamente tutte
le attività, che propone da anni nella propria sede, a chiunque
ne faccia richiesta prenotandosi. SHIATSU - MASSAGGIO THAI PILATES - RISVEGLIO MATTUTINO - GINNASTICA DOLCE - REIKI
- TAI CHI - YOGA. Vi aspettiamo numerosi quasi a km zero. Contattateci al più presto allo 02.49660348 (segreteria) oppure al
334.1048940 (Maurizio).

 CAI SARONNO

 Notizie SOS Saronno Villaggi dei bambini

Il 18 Maggio 2013 l’Associazione SOS Villaggi dei bambini - Comitato di Saronno organizza una gita in Val d’Aosta. Il ricavato verrà
destinato alle necessità del Villaggio.
Per informazioni telefonare a Graziella 0296789276.

 60° AVIS

Sabato 11 maggio 2013 alle ore 10.30 presso il Salone della Fondazione Gianetti, Via Marconi 5 – Saronno, l’Associazione Volontari del Sangue presenterà la pubblicazione realizzata per ricor-

 TANTA VITALITà PER TUTTI

 LILT

Sabato 11 Maggio 2013 alle ore 21.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.
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.
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appuntamenti e ASSOCIAZIONI

 IL TRAMWAY

Il Circolo Culturale Saronnese “Il Tramway”comunica che Sabato
18 maggio alle ore 10 sarà inaugurata presso la Casa di Riposo
FOCRIS la mostra: Le copertine stilizzate del mensile “Città di
Saronno”. Per l’occasione dalle ore 9 alle ore 14 sarà presente
l’ufficio postale per l’annullo. Verranno inoltre messe in vendita
una serie di 5 cartoline. La mostra sarà aperta fino a Domenica
2 Giugno 2013.
La stessa mostra sarà esposta in contemporanea presso il Municipio di Saronno dal 20 Maggio al 2 Giugno 2013, con inaugurazione Lunedì 20 Maggio alle ore 12.30.

 PAROLE LA MATTINA

Domenica 19 maggio i versi di “Roberto Rossi Precerutti” presso
la Sala Bovindo, VILLA GIANETTI - ex Villa comunale - Via Roma,
20 (parcheggio auto gratuito) - Saronno. Ore 11 il Poeta a seguire l’aperitivo. Ingresso libero.
Tema di quest’anno: I PAESAGGI ANTROPOLOGICI DELLA POESIA (chi ha la poesia nel cuore, ha il cielo nell’anima ed è l’uomo
più ricco del mondo). Per maggiori informazioni potete visitare
il sito www.associazionemaruti.it e scaricare la locandina det-

graphic & press
depliant
cataloghi illustrati

 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 Saronno
o telefona al numero 02 96709009.

 AUSER INFORMA

Sabato 11 e 12 maggio dalle 9.30 alle 18.30 saremo in Piazza
Libertà con gli spaghetti di Libera contro tutte le mafie.
Ricorrendo in quelle date le ”giornate nazionali del volontariato Auser”, la nostra associazione, in collaborazione con “Libera”
(che fa capo a don Luigi Ciotti), procederà ad una raccolta fondi
destinata ad Auser nazionale, per ciò che fa per le persone in
difficoltà, e a “Libera”, per sostenere anche il suo straordinario
impegno. Questa associazione organizza le attività delle cooperative sociali “Libera terra” attraverso le quali vengono messi a
coltura, fra inaudite difficoltà, minacce ed attentati, i terreni che
la giustizia sequestra alle organizzazioni criminali.

 GLI AMICI CUCCIOLOTTI
IN PIAZZA!!!!

Grande appuntamento con lo SCAMBIO delle FIGURINE degli
AMICI CUCCIOLOTTI ENPA, il 18 Maggio 2013 in Piazza Libertà/
ang.C.so Italia. L’iniziativa è legata alla manifestazione nazionale RIFUGI APERTI cui la sezione ENPA di Saronno aderisce
proponendo un programma pomeridiano dedicato agli amici a
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Via al Corbè, 21
22076 Mozzate (Co)
Tel. 0331 833164
Fax 0331 688453
zaffaroni@tipogzaffaroni.191.it

 CENTRO VOLONTARI
SOFFERENZA

IL CVS propone per giovedì 23 maggio 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.

 UNITRE – PAOLO NESPOLI

L’astronauta Paolo Nespoli sarà ospite di Unitre il 22 maggio
alle ore 17 per parlarci delle ricerche spaziali: Quali benefici per
il Pianeta Terra?
Paolo Nespoli ha volato come specialista di missione a bordo
dello Space Shuttle Discovery per il volo STS-120 verso la Stazione Spaziale Internazionale. L’incontro si svolgerà al Cinema
Silvio Pellico di Saronno ed è aperto a tutta la cittadinanza. Ingresso libero.

 CENTRO SOCIALE
DI CASSINA FERRARA

 GRUPPO ANZIANI

Il gruppo Anziani Città di Saronno organizza giovedì 23 maggio
2013 con partenza alle ore 8.00 presso Sede Anziani una gita
sociale nel Piemonte orientale tra le terre del vercellese e del
novarese.
Informazioni e prenotazioni sino ad esaurimento posti: al mattino lun-ven presso il Gruppo anziani Via Marconi 5 Saronno tel
029609133.

 IL SALE DELLA TERRA

Mostra Fotografica, con commento emozionale, sulla condizione femminile a cura del Gruppo “I DiSognatori” MUSEO DELL’ILLUSTRAZIONE Via Caduti della Liberazione 25 Saronno (cortile
interno). Fino al 19 maggio. Sabato 15,30 - 19. Domenica 10,30
- 12,30 / 15,30 - 19. Ingresso Libero. Info 3494434259
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Domenica 9 Giugno p.v. Saronno Point Onlus organizza una
gita a BRESCELLO con NAVIGAZIONE SUL PO. Ore 7.15 ritrovo
dei partecipanti presso il parcheggio della Piscina Comunale di
Saronno e partenza per Brescello. Ore 21.00 orario previsto di
arrivo.
INFO: GIOVANNA tel. 3393330566/MARILENA tel. 3386374481
INFO: info@saronnopoint.it

 LA RISPOSTA DEL CUORE

Le Parrocchie di Saronno promuovono l’iniziativa di solidarietà
“La risposta del cuore”. L’azienda casearia emiliana Agricola Caretti di San Giovanni in Persiceto, che a ottobre abbiamo aiutato
a ripartire dopo il terremoto del maggio scorso, a un anno dal
sisma vuole ringraziare per il grande gesto di solidarietà con la
possibilità di acquistare i loro prodotti a condizioni agevolate.
Con la vendita dello scorso anno abbiamo finanziato la costruzione della nuova Scuola dell Infanzia di Finale Emilia, che proprio domenica 5 maggio è stata inaugurata.
Appuntamento sabato 25 maggio presso il mercato contadino
in piazza del mercato e domenica 26 maggio in piazza Libertà.
Per informazioni e ordini: siamosolidali@gmail.com; www.facebook.com/SiamoSolidali potrete trovare il listino completo e
tutte le informazioni dell evento.

è in fase di costituzione il comitato promotore della legge di iniziativa popolare Rifiuti Zero, puoi firmare al banchetto in Piazza
Libertà domenica 12 Maggio 2013 dalle 9.00 alle 12.00 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

 CLASSE DEL 51’

Amici/e, nell’ultima riunione è stato deciso di organizzare per il
giorno 30 maggio 2013 una serata al Minigolf di Saronno aperta
a tutti (amici e simpatizzanti) il ritrovo è fissato sul piazzale della
Sacra Famiglia (Prealpi ) per le ore 21.
Per la gita tour della Toscana (Firenze,Siena,Pisa ed altro) è stata contattata una contrada di Siena, che ci riceverà a Piazza del
Campo per raccontare la storia del Palio. Manca un mese e poi si
parte per scoprire un mondo di divertimento e socializzazione
con tutti.

ini

ini

Anna Maria Rinald

Anna Maria Rinald

Luigino

 SARONNO POINT

 Comitato Rifiuti Zero

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.

più voLare
che non sapeva
e La nuvoLetta

11 maggio 2013 – Giornata mondiale del commercio equo e solidale organizzata dal WFTO (World Fair Trade Organisation) per
parlare di commercio equo in tante iniziative in tutto il mondo.
A Saronno Il Sandalo festeggia ricordando i principi del commercio equo con la colazione equosolidale al mercato contadino di Saronno – Piazza Rossa/Mercato, dalle 8.30 alle 12.00. Una
colazione con caffè, succo di frutta, dolcetti equo solidali. Un
gesto che darà valore al tuo impegno e responsabilità sociale
a sostegno di tanti lavoratori svantaggiati del Sud del Mondo.
Perché ogni gesto conta! Partecipa anche tu!

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 di Recife.
Con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, il Teatro
Giuditta Pasta ospiterà la data saronnese di Pè no Chao domenica 12 maggio alle ore 16. Prevendita biglietti 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

Luigino

 IL SANDALO

 pè no chao

quattrozampe e a tutti i bambini saronnesi. Alle ore 15 “Camminata a 6 ZAMPE” cui parteciperanno bambini, adulti e simpatici
cagnolini al guinzaglio. Punto di partenza C.so Italia (ang. Via
San Giuseppe).

ni

Domenica 12 maggio alle ore 10,30 presentazione di “L’uomo
nel confessionale” di Riccardo Grassi.
Domenica 12 maggio alle ore 15,30 laboratorio di scrittura “Sapori letterari”. Gli appuntamenti saranno dedicati a:
* I sapori del tradimento: ricette per il matrimonio e l’adulterio;
* I sapori della musica, un concerto culinario;
* I sapori delle feste: calengusto;
* I sapori regionali: dal risotto alla cassata passando per...
Libreria Pagina 18 - Caffè Letterario, Vicolo Castellaccio 6,
Saronno (Varese) - tel. 0296701471
www.libreriapagina18.it - info@libreriapagina18.it

tagliata oppure contattare la segreteria dal lunedì al venerdì
dalle 09.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19 al seguente numero 02960.32.49 (Vicolo Santa Marta 9 – Saronno).

Anna Maria Rinaldi

 LIBRERIA PAGINA 18
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Sabato 11 maggio 2013

ATTIVITà E INFORMAZIONE DAL COMUNE
 NUOVO

ORARIO DI ESERCIZIO
DEL TRASPORTO PUBBLICO URBANO

DISTRIBUZIONE MATERIALE
PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

A partire dal 2 maggio 2013 è entrato in vigore il nuovo orario di esercizio del Trasporto Pubblico Urbano del
Comune di Saronno.Il servizio effettuato dagli autobus cittadini si basa ancora sulle cinque linee attualmente
presenti, dal Lunedì al Sabato, con alcune variazioni rispetto all’orario di partenza delle corse, per tutte sempre
dal capolinea di Corso Italia.Le variazioni apportate hanno tenuto conto sia della necessità di ottimizzare il
servizio per ridurre i costi complessivi a carico della cittadinanza (il trasporto urbano non può infatti sostenersi
con il solo costo dei biglietti), sia della precisa volontà di non danneggiare le richieste di mobilità alternative
al mezzo privato, operando di fatto una riduzione del servizio solo per le corse meno utilizzate dagli utenti del
mezzo pubblico.La riduzione delle corse è stata quindi effettuata nelle fasce orarie meno frequentate delle
linee 1 (Scuole e Prealpi), 3 (Cassina Colombara) e 5 (Via Valtellina).
I nuovi orari analitici:
- sono presenti in tutte le fermate del Trasporto Pubblico Urbano
- sono disponibili in formato cartaceo presso lo sportello URP del Comune di Saronno e presso le rivendite dei
titoli di viaggio
- sono inoltre disponibili e scaricabili dal sito www.stie.it
Di seguito una sintetica descrizione delle variazioni apportate alle cinque linee.
Linea 1 (scuole Prealpi) - capolinea C.so Italia
Prima corsa: ore 6:45 - Ultima corsa: ore 19:15
Cadenza dalle ore 6:45 alle ore 10:15: ogni mezz’ora, ai minuti 15’ e 45’
Cadenza dalle ore 10:15 alle ore 12:15: ogni ora, ai minuti 15’
Cadenza dalle ore 12:15 alle ore 15:15: ogni mezz’ora, ai minuti 15’ e 45’
Cadenza dalle ore 15:15 alle ore 19:15: ogni ora, ai minuti 15’
Al Sabato non si effettuano le corse delle ore 6:45, 14:45, 18:15 e 19:15
Linea 2 (Ospedale - Cassina Ferrara) - capolinea C.so Italia
Prima corsa: ore 6:45 - Ultima corsa: ore 19:45
Cadenza dalle ore 6:45 alle ore 19:45: ogni mezz’ora, ai minuti 15’ e 45’
Al Sabato non si effettuano le corse delle ore 6:45,14:45, 15:45, 16:45, 17:45, 18:45, 19:45
Linea 3 (Piave - Colombara) - capolinea C.so Italia
Prima corsa: ore 6:45 - Ultima corsa: ore 18:45
Cadenza dalle ore 6:45 alle ore 9:45: ogni mezz’ora, ai minuti 15’ e 45’
Cadenza dalle ore 9:45 alle ore 12:45: ogni ora, ai minuti 45’
Cadenza dalle ore 12:45 alle ore 15:45: ogni mezz’ora, ai minuti 15’ e 45’
Cadenza dalle ore 15:45 alle ore 18:45: ogni ora, ai minuti 45’
Al Sabato non si effettuano le corse delle ore 6:45, 15:15
Linea 4 (Matteotti - Cimitero) - capolinea C.so Italia
Prima corsa: ore 6:45 - Ultima corsa: ore 19:45
Cadenza dalle ore 6:45 alle ore 19:45: ogni mezz’ora, ai minuti 15’ e 45’
Al Sabato non si effettuano le corse delle ore 6:45, 15:15, 16:15, 17:15, 18:15, 19:15
Linea 5 (Focris - Valtellina) - capolinea C.so Italia
Prima corsa: ore 6:45 - Ultima corsa: ore 18:45
Cadenza dalle ore 6:45 alle ore 8:15: ogni mezz’ora, ai minuti 15’ e 45’
Cadenza dalle ore 11:45 alle ore 14:45: ogni mezz’ora, ai minuti 15’ e 45’
Cadenza dalle ore 17:45 alle ore 18:45: ogni mezz’ora, ai minuti 15’ e 45’
Al Sabato si effettua anche una corsa alle 8:45, il servizio termina alle ore 14:15

Si informa la cittadinanza che dal 06 MAGGIO al 08 GIUGNO 2013
verrà distribuito il materiale per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani nelle seguenti sedi:
Comune di SARONNO Piazza Repubblica n. 7 dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00
Società ECONORD S.p.A. Via Milano n. 26 dal lunedì al sabato dalle ore 14.00 alle ore 17.30
Ad ogni unità abitativa/unità produttiva (ad esclusione delle pertinenze) verrà consegnato il seguente materiale:
• n. 100 sacchetti per la frazione umida (FORNITURA ANNUALE);
• n. 50 sacchetti per la frazione plastica e lattine (FORNITURA ANNUALE);
• n. 1 bio-pattumiera areata e antiodore da lt. 10 per la frazione umida.
Si informa inoltre che dal 10 GIUGNO al 29 GIUGNO 2013
verrà distribuito ulteriore materiale per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani (solo su richiesta e fino ad
esaurimento scorte) presso la Società ECONORD S.p.A. Via Milano n. 26
martedì e giovedì dalle ore 14.00 alle ore 17.30 e sabato dalle 8.00 alle 11.00
• n. 1 secchiello da lt. 20 per la frazione umida per le unità immobiliari sino a 4 utenze abitative;
• n. 1 secchiello da lt. 40 per la frazione carta per le unità immobiliari sino a 4 utenze abitative;
Chi ne avesse necessità potrà ritirare:
• n. 1 bidone carrellato da lt. 120 per la frazione vegetale (cm. 50 X 50 X 100) previo versamento di un contributo
rimborso spese di i 25,00 da versare presso il Comune di Saronno – Servizio Economato;
• n. 1 compostiera da lt. 450 (cm. 80 X 80 X 91) o lt. 600 (cm. 92 X 92 X 94) per la frazione vegetale previo
versamento di un contributo rimborso spese di i 45,00 da versare presso il Comune di Saronno – Servizio
Economato.
Dal 30 giugno 2013 il materiale verrà consegnato solo alle nuove utenze.
I materiali per la raccolta differenziata verranno consegnati dietro presentazione dell’attestazione dell’avvenuto
pagamento della tassa rifiuti del 2012 con il relativo prospetto riepilogativo.
Dalla Residenza Municipale, Maggio 2013

 CORSO

L’ASSESSORE AMBIENTE E SISTEMA DELLA MOBILITà
(Roberto BARIN)

DI GINNASTICA ULTRADOLCE

Il Comune di Saronno, nell’ambito del progetto “Anziani meno soli più sani”, organizza presso il CDD - Madre Teresa di Calcutta Piazza Tricolore 1 (dietro all’Ufficio Postale), un Corso di ginnastica ultradolce, rivolto
alle persone di almeno 70 anni.
Il corso propone un’attività motoria espressamente studiata per le persone anziane, con esercizi da svolgersi prevalentemente da seduti (che possono poi, una volta appresi, essere ripetuti anche a casa) allo
scopo di migliorare l’autonomia e l’autosufficienza del singolo soggetto e le sue capacità motorie globali,
nonché di incentivare la socializzazione.
Il corso, che si svolgerà il Mercoledì dalle 15,45 alle 16,45 a partire dal 15 maggio, è gestito dall’Istruttore
Massimo Franzoni, laureato in Scienze Motorie.
Per informazioni e iscrizioni contattare il numero: 349 4753640
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ATTIVITà ED EVENTI CULTURALI DAL COMUNE
 		ASSOCIAZIONI IN PIAZZA

Al Concorso “Saronno nella festa e nel lavoro” tenutosi Domenica 5 maggio u.s. , si sono classificate le associazioni: 1°
Premio “Signore in gita con pic nic” presentato dalla Casa
di Pronta Accoglienza, 2° premio “ Il dopolavoro all’Osteria del Giordano” presentato dall’Associazione Amici della
Cassina, 3° premio “Compagnia Teatrale in scena al Silvio
Pellico” presentato da UNITRE Saronno. Premio speciale
offerto da “La Settimana” per il singolo figurante “Signore con cilindro e mantello” del quadro “Quater pass per il
Corso Vittorio Emanuele” presentato dalla Società Storica
Saronnese. Le tre associazioni classificate riceveranno un
contributo a sostegno delle proprie attività. Tutti i figuranti che hanno partecipato al concorso riceveranno il volume fotografico commemorativo della manifestazione.

 		IL TELEFONO NEL TEMPO

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. Ingresso libero.

 		L’OPERA… AL CINEMA!

Opere e balletti su grande schermo al Cinema Silvio Pellico: lunedì 13 Maggio ore 19.30 LA GIOCONDA di Amilcare
Ponchielli in diretta dal Teatro dell’Opera di Parigi. Intero
€ 12 – ridotto € 10. Info 02 99768085

 		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. Ultimi appuntamenti: lunedì 13 maggio ore 21 TRISTAN E MEISTERSINGER, lunedì 20 maggio
ore 21 PARSIFAL. Ingresso libero.
Sala del Bovindo di Villa Gianetti, Via Roma 20. Info www.
giuliomercati.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
14 - 15 maggio IL SOSPETTO di Thomas Vinterberg
21 e 21 maggio QUARTET di Dustin Hoffman
Info Cinema Silvio Pellico 02 99768085 - www.pellicosaronno.it

 		LETTURA PER BAMBINI

Nell’ambito de LA FESTA DELLA FILOSOFIA 2013, che tra
maggio e giugno propone un ricco calendario di eventi
(www.alboversorio.it), segnaliamo un appuntamento
dedicato ai bambini dai 6 agli 11 anni: Viviana Nicodemo
legge la fiaba GIACOMO LIOPARDO NELLA CAVERNA DI
PLATONE di Daniela Marinaro. La favola si propone l’intento di spiegare ai bambini il mito della caverna di Platone, all’interno di un più ampio progetto di avvicinamento
dei bambini alla filosofia. Sabato 18 maggio ore 16, Sala
Nevera di Casa Morandi, viale Santuario 2. Ingresso libero.

 		LEZIONI DI FILOSOFIA

Nell’ambito degli eventi per LA FESTA DELLA FILOSOFIA
2013, (www.alboversorio.it), tre appuntamenti sul tema
PENSARE IL PIANETA: giovedì 23 maggio VELOCITÀ, FUGACITÀ E CAMBIAMENTO: IL TEMPO DELLA MEDUSA
con Mario Lizzero; martedì 28 maggio L’IDEA DI POLIS E
DELL’AGIRE POLITICO IN ARISTOTELE E HANNA ARENDT
con Pierangelo Pedersini e Giuseppe Uboldi; IL CONCET-

TO DI MONDO IN KANT E HEIDEGGER con Giovanni Prisinzano e Erasmo Silvio Storace. Ore 21, Sala del Bovindo di
Villa Gianetti, via Roma 20. 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, venerdì 24 maggio concerto
IN FESTO REGINAE PACIS. Protagonisti dell’evento Milko
Raspanti e Sébastien Galley, prime trombe dell’Orchestra
della Svizzera Italiana, con Giulio Mercati all’organo, in un
programma vario e raffinato rivolto in particolare al repertorio barocco. Nell’occasione si ricorderà la figura del M°
Lamberto Torrebruno, nel centenario della nascita, personaggio importante per la vita musicale saronnese del
secolo scorso.
Ore 21, Chiesa della Regina Pacis in Via Roma 127.
Ingresso libero

 		I TESORI DI SARONNO

Seconda edizione dell’evento ALLA SCOPERTA DEI TESORI DI SARONNO sabato 25 maggio dalle 10 alle 19: una
giornata fra storia e arte con visite guidate a chiese, monumenti e musei della città a cura dei volontari del Santuario, di S. Antonio, del Museo Gianetti e del Museo delle
Industrie. Non è richiesta la prenotazione, è sufficiente
presentarsi sul luogo che si intende visitare all’ora indicata nel programma e versare una quota di € 5 valida per
tutta la giornata, il ricavato verrà utilizzato per ampliare la
Collezione De Rocchi. Per i ragazzi sotto i 15 anni la partecipazione è gratuita.
Il programma completo è disponibile sul sito www.comune.saronno.va.it

 RUNNING DAY

P.P.Reina a via S.Antonio), Via Concordia, Via G.D’Annunzio,
Via S.Antonio, P.zza Aviatori D’Italia, Via Cavour, Piazza De
Gasperi, Vicolo Del Lino, Via Portici, Via S.Cristoforo, P.zza
Unità D’Italia, Via Vergani, Via Legnani, Via Silvio Pellico,
P.le Borella, Via Gianetti, Via Tommaseo, Via Manzoni, Via
Roma.

Sabato 11 Maggio 2013 l’ASD Running Saronno organizza la sesta edizione del RUNNING DAY, evento sportivo
dedicato alle gare podistiche a diversi livelli con partenza
ed arrivo in Piazza Libertà. Alle ore 18.50 ritrovo per i ragazzi delle scuole elementari e medie che partecipano al
TOMORROW RUNNERS, corsa sui 500 metri con partenza
alle ore 19.00. Alle 19.45 ritrovo invece dei partecipanti al
Running Day sui 10 Km. da percorrere su un circuito cittadino da ripetersi per 2 volte. Alle ore 20.00 partenza della
CORSA COMPETITIVA ed alle ore 20.05 della NON COMPETITIVA. La manifestazione si concluderà con la premiazione dei vincitori assoluti e dei primi 3 di ogni categoria per
il Campionato Regionale FIDAL.

 LA FEDE AL CINEMA

In occasione dell’Anno della Fede la Comunità Pastorale
Crocifisso Risorto, in collaborazione con il Cinema Silvio
Pellico, propone un cammino in quattro tappe cinematografiche, segnate ognuna da una delle parole fondamentali della Fede.
Venerdì 10 maggio: la Fede come RICERCA con il film
L’AMORE INATTESO di Anne Giafferi (Francia 2011).
Venerdì 24 maggio: la Fede come CAMMINO con il film IL
CAMMINO PER SANTIAGO di Emilio Estevez (USA 2010).
Giovedì 30 maggio: la Fede come GRAZIA con il film IL
PRANZO DI BABETTE di Gabriel Axel (Danimarca 1987).
Giovedì 6 giugno: la Fede come ABBANDONO E TESTIMONIANZA con il film L’ULTIMA CIMA di Juan Manuel Cotelo
(Spagna 2010).
I film saranno introdotti e commentati da Beppe Musicco.
Cinema Silvio Pellico ore 21, ingresso singolo € 5, abbonamento per le 4 proiezioni € 15
Info Cinema Silvio Pellico 02 99768085
www.pellicosaronno.it

 		CHIUSURA AL TRAFFICO
PER RUNNING DAY

Si informa che sabato 11 maggio, per garantire la sicurezza degli atleti partecipanti al Running Day, saranno chiuse
al traffico ed in regime di divieto di sosta con rimozione
forzata, a partire dalle ore 18.30 fino alla fine della manifestazione prevista alle ore 23.00, le seguenti aree: P.zza
Libertà, C.so Italia, P.zza Volontari del Sangue, Via Micca,
Via S. Giuseppe, Via Pola, V.le Rimembranze, Via D.Griffanti,
Via Pagani, Via Porta, Pzza Caduti Saronnesi, Via P.P.Reina,
Via D.Guanella, Via Ramazzotti, Via C.Colombo (da via

 		FESTA DEL BERSAGLIERE

L’associazione Nazionale Bersaglieri - Sezione di Saronno
– organizza per sabato 25 maggio FANFARA IN CONCERTO con la Fanfara dei bersaglieri TRAMONTI CROSTA di
Lonate Bozzolo. Ore 15.30 raduno partecipanti in Piazza
Libertà, dalle 16 sfilata per le vie del centro. Ore 17 concerto in Piazza Libertà, ore 17.45 concerto all’Istituto Padre
Monti, via Legnani 4.

 		FORUM STUDENTI:
STEP ONE

Sei uno studente che vive la biblioteca? Vorresti migliorare qualcosa? Mercoledì 15 maggio alle ore 18,30 il Forum
Studenti, nato nell’ambito del progetto BIBLIO.net: Attivazione di Connessioni Creative, ti invita ad un AperiForum
presso il cortile della Biblioteca in viale Santuario 2 per un
confronto di idee. Fb: Biblio Net - forumstudentisaronno@
gmail.com

 		IL PUNK E’ MORTO:
	MA SOLO SULLA CARTA

I cospiratori del progetto BIBLIO.net promuovono un Music Forum venerdì 17 maggio alle ore 21 presso la Sala Nevera di Casa Morandi in viale Santuario 2. Sarà un incontro
per far rivivere il movimento della scena musicale inglese
di fine anni ‘70; insieme, attraverso sonorità, parole e immagini si discuterà di quella che è stata la svolta per un fenomeno generazionale di portata mondiale. Fb: Biblio Net

 		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 contestfestival 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

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


RECUPERIAMO
PEZZI DI CITTà

Nel programma elettorale del Sindaco Luciano Porro, a proposito del progetto “Saronno città dei giardini e della bicicletta”, si legge: “recuperare un rapporto sano ed equilibrato con l’ambiente naturale
attraverso la valorizzazione delle aree verdi esistenti
o la creazione di nuove aree a protezione/sfogo
della città, con l’obiettivo di sviluppare una viabilità
alternativa utilizzando la bicicletta e nel contempo
offrendo una rete di percorsi sicuri casa-scuola e
spazi per l’incontro, il gioco, il tempo libero, lo sport”.
La recente ristrutturazione della Saronno - Seregno
ad opera di Trenord ha dato luogo alla completa dismissione di parte della linea ferroviaria situata nei
territori di Saronno e Solaro, rendendo possibile un
collegamento protetto tra alcuni parchi comunali situati in Saronno (via XXIV Maggio, via Emanuella, via
Petrarca), prossimi ai parchi del Lura e delle Groane,
e permettendo di fatto la possibilità di creare una
pista ciclopedonale di collegamento, un percorso
sicura “casa-lavoro”, tra la zona est di Saronno e la
stazione ferroviaria.
Vi invitiamo quindi a condividere la petizione on
line a sostegno della creazione di un Parco Lineare
sul tratto della ferrovia dismessa Saronno - Seregno
e ad essere promotori con amici e conoscenti della
raccolta firme andando su:
http://www.change.org/it/petizioni/un-parco-linearesul-tratto-di-ferrovia-dismessa-saronno-seregno
Partito Democratico
www.pdsaronno.it - pdsaronno@gmail.com
twitter:@pdsaronno
partitodemocraticosaronno.blogspot.it



“Rifiuti zero”
Una legge
		per l’ambiente

La Svezia si è convertita alla raccolta differenziata e da
Stoccolma arriva la notizia che gli svedesi sono pronti
a pagare i rifiuti che noi non riusciamo a smaltire per
buttarli nei loro forni di incenerimento rimasti senza
materia prima. Una domanda che sconvolge la realtà
e va oltre ogni immaginazione. A Saronno la proposta
svedese non interessa perché da anni siamo ai vertici
della graduatoria nella raccolta differenziata e con una
recente delibera di Giunta il nostro Comune ha deciso di perseguire, insieme ad altri 124 comuni italiani
sull’esempio del Comune di Capannori l’obiettivo “rifiuti zero”. La paradossale notizia che viene dalla Svezia
aiuta a far crescere nell’opinione pubblica la sensibilità sull’argomento e a fermare il perverso meccanismo
della produzione incontrollata di rifiuti. Ecco il decalogo
del Comune riciclone: 1. separazione alla fonte dei rifiuti.
2. raccolta differenziata porta a porta. 3. Compostaggio
attraverso aree vicino ai luoghi di utilizzo degli agricoltori. 4. Riciclaggio in apposite piazzole attrezzate per il
recupero dei materiali da reinserire nella filiera urbana
e commerciale. 5.Riduzione dei rifiuti domestici con il
compostaggio e la sostituzione delle stoviglie di plastica. 6. Riuso e riparazione di suppellettili, arredi, oggetti
di vestiario organizzando appositi centri di riparazione
differenziati per tabelle merceologiche. 7. Tariffazione
puntuale in base alla produzione effettiva. 8. Recupero
dei rifiuti con impianti ad alto grado di selezione. 9. Centro di ricerca e riprogettazione industriale degli oggetti
non riciclabili. 10. Azzeramento dei rifiuti entro il 2020.
Puoi contribuire a rendere il mondo più pulito firmando all’URP del Comune e ai banchetti in città il disegno
di legge di iniziativa popolare “Rifiuti zero”.
Tu@Saronno



Socialisti Lavoro
e Diritti

Il Primo maggio 2013 cade in un momento difficile del
Paese. La crisi politico istituzionale sembra risolta con la
formazione del nuovo governo, ma i problemi, soprattutto la grave crisi occupazionale, sono ancora tutti da
affrontare. Questa grave situazione deriva da oltre venti
anni di stagnazione, e rischia di protrarsi per un periodo di tempo non prevedibile. Il capitalismo lasciato a
se stesso, come è accaduto in questi ultimi vent’anni
ha prodotto mostri. Tra gli effetti del terremoto elettorale ce ne è uno che preoccupa in modo particolare:
il rischio della liquidazione definitiva nel pensiero del
Novecento della centralità politica del lavoro. Crediamo
che questo tema sia e resti fondamentale per aprire una
prospettiva di rinnovamento democratico e sociale, per
ridare una prospettiva ai lavoratori, alle imprese, ai giovani vittime della crisi.
C’è bisogno di riconsiderare le prospettive in cui la sinistra democratica si è mossa in questi ultimi vent’anni.
Noi socialisti avevamo previsto l’inadeguatezza e i limiti
delle politiche dei partiti della seconda repubblica con
grande anticipo. Non aver risolto il rapporto fra legge
elettorale e istituzioni politiche e la formazione della
rappresentanza democratica è stata una grave responsabilità degli attori politici di quest’ultima fase politica.
In Italia abbiamo bisogno di un partito socialista che
sappia rappresentare adeguatamente il tema del lavoro, la questione sociale e i diritti civili e sociali, la tutela
dei beni comuni. Tutto questo si chiama socialismo liberal-democratico. La cultura politica che si è tentato di
espellere dal dibattito politico del paese diventa in questo momento di prepotente attualità. I socialisti italiani
auspicano che la Festa del Lavoro 2013 possa essere un
nuovo inizio del socialismo italiano in chiave europea.
Partito Socialista Italiano

Il Consiglio Comunale
in SEDUTA ORDINARIA
si terrà nella Civica Sala Consiliare “Dott. A.Vanelli” nel
Palazzo dell’Università dell’Insubria, Piazza Santuario
7, il giorno

LUNEDÌ 13 MAGGIO 2013
alle ore 20.30

con eventuale prosecuzione
MERCOLEDÌ 15 MAGGIO alla stessa ora
Con il seguente programma:
• ore 20.30 Relazione dell’Assessore alle Risorse
Economiche – dott. Mario Santo – sul Rendiconto
del Comune relativo alla gestione esercizio 2012;
• ore 21.00 SEDUTA APERTA al pubblico;
• ore 22.00 SEDUTA DELIBERATIVA
per la trattazione dei seguenti argomenti:
1. Approvazione del Rendiconto relativo alla
gestione esercizio 2012.
2. Presentazione del Bilancio di previsione – esercizio
2013.
3. Atto di indirizzo per autorizzazione trasferimento
autorimesse eccedenti nei comparti PEEP –
comparto n.1 via Donati – comparto n. 2 via Brianza
– comparto n.3 via padre Giuliani – comparto n. 4
via Lucini e comparto n. 5 via Sampietro.
4. Regolamento per la disciplina dell’occupazione
temporanea di suolo pubblico per spazi di ristoro
all’aperto annessi a locali di pubblico esercizio di
somministrazione (DEHOR) – Approvazione.
5. Sostituzione componenti nella Commissione
Consiliare Territorio e Ambiente.
6. Mozione presentata dal gruppo PDL per rinuncia
alle indennità di Consigliere Comunale e
istituzione di un fondo di solidarietà.

UFFICIO VERDE - AVVISO ALLA CITTADINANZA
Il Comune di Saronno sta eseguendo il diserbo di strade, parcheggi e marciapiedi. Il materiale utilizzato contiene sali in soluzione acquosa che vengono spruzzati sulle foglie delle piante infestanti, non è classificato come “prodotto pericoloso” ma naturalmente non deve essere inalato o ingerito. Secondo le indicazioni del produttore, in caso di inalazione il soggetto va trasferito in luogo ben aerato, in caso di contatto
è necessario lavare con acqua e sapone. Il diserbo può essere effettuato tranquillamente di giorno, con la sola precauzione di non spruzzare il prodotto direttamente su animali o persone. Per un diserbo efficace
è necessario lasciare che la pianta infestante assorba i sali attraverso le foglie e successivamente secchi completamente. Solo allora potrà essere tagliata ed eliminata.

ISTITUTO DELLA

CREMAZIONE
E DISPERSIONE CENERI

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

Per tutelare,

Per ovviare agli intralci burocratici,

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

Per avere la garanzia che le PROPRIE

VOLONTÀ siano rispettate su tutto il

MIAZZOLO

territorio nazionale.

ONORANZE FUNEBRI

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

info

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

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

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

Saronno via Manzoni, 43
Saronno via Manzoni, 43

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

SERVIZI
COMMIATO
SERVIZI PER
PER IL
IL COMMIATO
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PARTECIPAZIONE CITTADINA, appuntamenti e associazioni
 BUONA AMMINISTRAZIONE E DIPENDENTI PUBBLICI

Desidero esprimere alcun considerazioni in merito alla lettera del sig. Ferruccio Antico, pubblicata sul “Saronno Sette” (n.14) di Sabato
20 aprile 2013. Per quanto riguarda la scelta dei Lavoratori Socialmente Utili (LSU), essa è di competenza del Centro per l’Impiego
che trasmette al Comune i nominativi. L’amministrazione comunale seleziona le persone in funzione delle sue necessità organizzative.
Dovrebbe essere noto che l’Amministrazione comunale, dal suo insediamento, ha bloccato il turn over per ridurre i costi di personale,
pertanto l’utilizzo di LSU sopperisce, in parte, al mancato ricambio di personale, senza costi ulteriori. Va precisato, inoltre, che le
osservazioni del sig. Antico dovrebbero essere indirizzate alla Provincia che ha la responsabilità dei Centri per l’Impiego. Infine, tengo
a precisare che gli stipendi dei dirigenti del Comune di Saronno sono già stati tagliati. Come si può quindi osservare, i dipendenti
pubblici e fra questi i dirigenti stanno contribuendo, per la loro parte, non poco alla realizzazione di politiche virtuose (aumento della
produttività) e alla diminuzione dei costi del personale, con positivi riflessi sul bilancio comunale.
Cordiali saluti.
Giuseppe Nigro,
Assessore al Personale Organizzazione Comunicazione e Polizia Locale

 BICIPACE 2013

PARTENZA DA SARONNO IL 19 MAGGIO ORE 8.15
Anche quest’anno manifesteremo pacificamente sulle nostre biciclette da oltre 50 comuni tra Milano, Varese e Novara, per chiedere
tutela e rispetto per il nostro territorio e per la nostra salute. Da Piazza Libertà partiremo alle 8:15 di domenica 19 maggio verso
Legnano, dove ci incontreremo con molti altri gruppi con destinazione la Colonia Fluviale di Turbigo, sul Ticino. Sono 35 km ad andatura
lentissima, alla portata di tutti. Per il ritorno esiste l’opzione di treno speciale con trasporto bici.
Per maggiori informazioni: Roberto: 340.8959489.

 PISCINA di SARONNO: CAMPUS ESTIVO 2013

	a tariffe ridotte ma qualità invariata

Saronno Servizi SSD informa le famiglie che anche quest’anno saranno organizzati il CAMPUS e il BABY CAMPUS SPORTIVO ESTIVO,
presso la piscina comunale di Saronno, via Miola 5. Le attività sportive e ricreative si svolgeranno dal 24/06 al 09/08 e dal 19/08 al 06/09.
Novità 2013: riduzione del 5% delle tariffe di iscrizione, con possibilità di riduzioni famiglia e di effettuare solo un iscrizione
giornaliera, il tutto con una qualità del prodotto e del servizio invariata!
Iscrizioni dal 13 maggio 2013 presso la reception della piscina; modulo di iscrizione e informazioni generali sono già scaricabili dal sito
www.piscinadisaronno.it (sezione CAMPUS). Per ulteriori dettagli contattare lo 02 255480.10 o passare in reception.
Vi aspettiamo numerosi con i vostri ragazzi!

 ACQUA BENE COMUNE

Il 28 Dicembre 2012 l’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas ha approvato il nuovo Metodo Tariffario Transitorio 2012-2013 per il
Servizio idrico Integrato sancendo, nei fatti, la negazione dei Referendum del Giugno 2011, con cui 27 milioni di cittadini italiani
si erano espressi per una gestione dell’acqua che fosse pubblica e fuori dalle logiche di mercato. Per questo il Forum Italiano dei
Movimenti per l’Acqua chiede il ritiro della delibera e le dimissioni dei membri dell’Autorità. Siete invitati alla riunione del Comitato Acqua Bene Comune del Saronnese mercoledì 15 maggio alle ore 21 presso la sede di via Maestri del Lavoro (sopra la CGIL).
Perchè si scrive acqua, ma si legge democrazia!
Contattaci via mail ad abcsaronnese@gmail.com; su facebook a referendum acqua saronnese, o al cell 335/8480240

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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INFORMAZIONi E NUMERI UTILI
TURNI CARBURANTE MAGGIO 2013

TURNI FARMACIE MAGGIO 2013
SABATO 11
domenica 12
lunedì 13
martedì 14
MERCOLEDì 15
GIOVEDì 16
VENERDì 17

FARMACIA S. FRANCESCO • DR. ACETI - C.SO ITALIA 111 - TEL. 02.960.2269
FARMACIA STAURENGHI • P.ZZA S. PIETRO 15 - TEL. 02.967.80521
FARMACIA COMUNALE 2 • VIA VALLETTA 2 - TEL 02.962.2159
FARMACIA BILLÀ • VIA IV NOVEMBRE 208 - TEL 02.963.80140
FARMACIA FORNI • DR. FORNI - C.SO ITALIA 17 - TEL. 02.960.2243
FARMACIA • DR. GALBIATI - VIA REPUBBLICA 14/16 - TEL 02.967.30085
FARMACIA S. MARIA • DR.SSA LEONCINI - VIA G. FRUA 44 - TEL. 02.960.0081

domenica 12 MAGGIO
TURNO H
Q8 - Via Colombo 40 - ERG - Via Varese 71 (no self-service)

SARONNO
UBOLDO
SARONNO
CISLAGO
SARONNO
ORIGGIO
SARONNO

distributori aperti
con self service

DOPO LE ORE 21 DIRITTO DI CHIAMATA E 3,87
DI TURNO D’APPOGGIO - ORARIO CONTINUATO DALLE 8,30 ALLE 21,00
DOMENICA 12 FARMACIA PRIOSCHI • DR. PRIOSCHI - VIA VARESE 46/A - TEL. 02.962.5373

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

E

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

B

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

F

ERG - Viale Europa 21
ERG - Via Volta 211

C

AGIP - Viale Prealpi
AGIP - Via Varese 35

G Q8 - Via Parma

D ERG - Via Roma 100
ESSO - Via Varese 2

SARONNO

H

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

SERVIZIO CONTINUITà ASSISTENZIALE (ex Guardia medica)
SEDE UNICA DI SARONNO, VIA MARCONI 5 - TEL. 02.9605225
PER I COMUNI DI SARONNO - CARONNO PERTUSELLA ORIGGIO - UBOLDO - GERENZANO - CISLAGO

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

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)

3 EVENTI SPECIALI

Sabato 11 maggio

Colazione
equosolidale.
In collaborazione con:

Dalle 8,00 alle 12,30...

Facciamo
La coltivazione
naturale dell’orto. le ghirlande per la
Consigli per la coltivazione naturale
dell’orto e sulla coltivazione dei piccoli
frutti. Relatore Cristian
Cesareo dell’Oasi Mosaico di Guanzate.
Alle 10,00

festa della mamma

Invito ai bambini/e... di
tutte le età! Ci saranno
esperti che li aiuteranno
a realizzare delle bellissime ghirlande da regalare alle mamme.
Dalle 10,30 alle 12,00

Seguici su Facebook “Mercato Contadino di Saronno”
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