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EDITORIALE
 Festa

della Filosofia

Pensare il Pianeta: questo è il tema della
nuova edizione della Festa della Filosofia, la
seconda che vede la partecipazione di Saronno, oltre a Cesate, Garbagnate Milanese,
Bollate, Rho, Senago, Casorate Sempione,
Sabbioneta e al Polo Culturale Insieme Groane.
La Festa della Filosofia, organizzata dall’Associazione AlboVersorio e patrocinata da
Expo Milano 2015, Regione Lombardia,
Provincia di Milano, Provincia di Varese, Università degli Studi dell’Insubria, MetroPoli, è
una rassegna itinerante di incontri di varia
natura, che si propone di sviluppare momenti di aggregazione della cittadinanza
attraverso una proposta culturale di qualità
e spessore. L’obiettivo è quello di far dialogare i più importanti filosofi e intellettuali
italiani con il pubblico e rendere la filosofia
accessibile a persone differenti per età e

formazione, che hanno in comune l’interesse per la cultura e le arti.
Anche quest’anno l’argomento attorno al
quale si svilupperanno gli eventi prende
spunto dal tema di Expo Milano 2015: Nutrire il pianeta, energia per la vita. Infatti, dopo
Pensare il Cibo dell’edizione 2012, arriva
Pensare il Pianeta, a cui farà seguito Pensare
l’Energia nel 2014; il ciclo si concluderà nel
2015 con Pensare la Vita.
La prima iniziativa che si svolgerà a Saronno è rivolta ai bambini dai 6 agli 11 anni.
Sabato 18 maggio alle ore 16 presso la Sala
Nevera di Casa Morandi, Viviana Nicodemo
leggerà la favola di Daniela Marinaro “Giacomo Liopardo nella caverna di Platone”.
L’intento è quello di spiegare ai bambini in
modo semplice il mito della caverna di Platone. La storia è ambientata in un mondo
di animali parlanti, dove cuccioli di varie
specie vengono catturati e tenuti prigionieri da una strega che li costringe a guardare
unicamente ombre. Attraverso avventure e
magie, il cucciolo protagonista libererà gli
altri prigionieri, riscoprendo la luce del sole

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

e la bellezza del mondo.
Gli eventi proseguiranno
con le lezioni di filosofia
organizzate dalla associazione l’Isola che non c’è
presso la Sala del Bovindo di Villa Gianetti alle 21:
giovedì 23 maggio Mario
Lizzero “Velocità, fugacità
e cambiamento: il tempo
della Medusa”; martedì 28
maggio Pier Angelo Pedersini e Giuseppe Uboldi
“Vivere la polis: Aristotele
e Hannah Arendt”; giovedì 30 maggio Giovanni Prisinzano ed Erasmo Silvio Storace “Il
concetto di mondo in Kant e Heidegger”.
A chiusura delle manifestazioni di Saronno,
l’evento più importante avrà luogo a Villa
Gianetti domenica 2 giugno: alle 17,30 Alfredo Gatto presenterà il libro “Le verità della natura” del filosofo Massimo Donà, che
alle 18 parlerà del tema MONDO E NATURA.
Il calendario di queste e di tutte le altre iniziative organizzate negli altri comuni dal 4
maggio al 30 giugno è sugli opuscoli dispo-

nibili presso la Biblioteca e l’Ufficio Cultura
oppure sul sito web festafilosofia.xoom.it
L’uomo è infinitamente piccolo di fronte
alla Natura, ma infinitamente grande se
accetta di farne parte.
Blaise Pascal (Filosofo e matematico)
Cecilia Cavaterra, Assessore ai giovani,
formazione, culture, sport
e pari opportunità

Membro di:

Per informazioni e appuntamenti:

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
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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

CORSI SOCIO-SANITARI E SOCIO
ASSISTENZIALI RICONOSCIUTI
DALLA REGIONE LOMBARDIA
CON ATTESTATO DI COMPETENZE

A.S.A. (Ausiliario Socio Assistenziale) necessaria Licenza Media.
L’ausiliario socio-assistenziale è un professionista che opera sempre più nei servizi domiciliari e lavora in strutture
sia pubbliche che private per disabili, minori e anziani, case di riposo, comunità alloggio per tossicodipendenti,
centri diurni.
O.S.S. (Operatore Socio Sanitario) necessario diploma scuola superiore o qualifica professionale
biennale. L’operatore socio sanitario svolge interventi indirizzati a soddisfare i bisogni primari della persona,
in un contesto sociale o sanitario, al fine di favorirne il benessere e l’autonomia. L’attività dell’OSS si svolge in
contesti socio-assistenziali, socio-sanitari (ospedali e cliniche private), residenziali e domiciliari.
O.S.S. PER QUALIFICATI A.S.A. necessario attestato A.S.A.
MASSAGGIATORE-IDROTERAPISTA necessario diploma scuola superiore o qualifica professionale biennale INIZIO 17 MAGGIO 2013
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 (riabilita e recupera funzioni mediante massoterapia, idroterapia,
balneoterapia, o anche tramite l’uso di apparati elettromedicali in ausilio alle professioni medico-sanitarie; esegue attività di massaggio e manovre
meccaniche su organi e tessuti del corpo a fini preventivi, igienici o del benessere; collabora con le altre figure in ambito sanitario e riabilitativo
secondo prescrizione medica).
SONO APERTE LE ISCRIZIONI - È PREVISTO UN CONTRIBUTO A COPERTURA DELLE SPESE

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
-

- Corpo Musicale cittadino
Sabato 18 maggio alle ore 10.28, sarà ospite di Angelo Volpi
il Presidente del Corpo Musicale cittadino di Saronno Egidio
Della Noce. La trasmissione sarà in replica alle ore 19.15.
- Match Point – lo sport del lunedì
Lunedì 20 maggio alle ore 10.28, rubrica sportiva condotta
da Paolo e Agostino per commentare lo sport locale e nazionale. Ospiti questa settimana; Antonio Sala allenatore dell’AC
Renate e Daniele Porro, conduttore e opinionista a Telelombardia, che commenteranno i campionati di calcio appena
terminati. La trasmissione sarà in replica serale alle ore 19.15.
- Amori celebri
Mercoledì 22 maggio alle ore 10.28, Elvira Ruocco, per il ciclo di trasmissioni sui grandi amori nella storia, ci parlerà di

 IN PIAZZA CON
	I CUCCIOLOTTI ENPA!

Appuntamento sabato 18 maggio con l’evento CUCCIOLOTTI ENPA, pomeriggio dedicato agli amici a quattrozampe e allo SCAMBIO delle FIGURINE del fortunato ALBUM
AMICI CUCCIOLOTTI 2013!!! Alle ore 15 breve ed enstusiasmante PASSEGGIATA CANINA in Corso ITALIA (partenza
ore 14.45 C.so Italia angolo Via San Giuseppe) con arrivo in
Piazza LIBERTà. La partecipazione è aperta a tutti purchè i
cani siano tranquilli e responsabilmente tenuti al guinzaglio. In Piazza Libertà GAZEBO CUCCIOLOTTI dove scambiarsi le figurine del famoso ALBUM della Pizzardi Editore.
Presso lo stesso gazebo materiali informativi legati alle attività di ENPA con informazioni sul mondo animale e sulla
sua tutela. NON RESTA CHE PARTECIPARE NUMEROSISSIMI!

 LIBRERIA PAGINA 18

Sabato 18 maggio dalle ore 10 alle ore 17,30 L’arte di educare. Una ricerca innovativa per lo sviluppo delle attività
umane nell’educazione. Primo appuntamento: Educare
con amore e fermezza. A cura della Prof.ssa Assunta Rastelli. è un percorso (è richiesta l’iscrizione) strutturato in
dieci appuntamenti che toccano ogni aspetto relativo

Nilde e Palmiro Togliatti, “Passione nascosta ed eterna”. La
trasmissione sarà in replica alle ore 19.15.
- ASCOM Saronno
Mercoledi 22 maggio alle 11.28, Antonella ospiterà il Presidente dell’Ascom di Saronno Antonio Renoldi e Roberto
Carettoni direttore Ascom Confcommercio Saronno, per
conoscere i servizi offerti ai propri associati. Replica del
programma alle ore 21.00.
- Strapazzi di primavera al CRA
Giovedì 23 maggio alle ore 10.28, saranno ospiti di Gabriella ed Emilio, Denise e Willy, membri del CRA di Saronno
(Comunità Riabilitativa ad alta Assistenza), per parlarci della 19ª edizione della manifestazione “Strapazzi di primavera”. La trasmissione sarà in replica alle ore 19.15.
- Protezione Civile
Giovedì 23 maggio alle ore 11.03, ospite di Gabriella ed
Emilio alcuni rappresentanti della Protezione Civile di Saronno che ci parleranno di come difenderci dalle vespe e
dai calabroni. La trasmissione andrà in replica alle ore 19.45.

all’educazione e allo sviluppo delle abilità umane.
Domenica 19 maggio alle ore 10.30, presentazione di Cargo vol.1 viaggi grafici col sapore per l’ostacolo. Primo progetto autoprodotto del collettivo CARGO. Un’antologia di
storie di viaggio a fumetti dove il viaggiare è inteso in senso lato; nessun limite di genere puntando alla sperimentazione senza dimenticare gli aspetti narrativi del fumetto.A
cura di Lucio Ruvidotti.
Libreria Pagina 18 - Caffè Letterario, Vicolo Castellaccio 6 Saronno - tel. 0296701471
www.libreriapagina18.it - info@libreriapagina18.it

 LO SPORT è EDUCAZIONE

L’Associazione culturale “Il Circolo della Bussola”, si è costituita alcuni mesi fa nella nostra Città, inizia la sua attività
proponendo un incontro pubblico sulla valenza educativa
dello sport in tutte le età ma particolarmente per bambini,
ragazzi e giovani. L’incontro “Educare allo sport, Educati
dallo sport” è rivolto a genitori, educatori, insegnanti ed
operatori dello sport nella nostra Città.
Interverranno Anna Restelli, Presidente di Panathlon International Club La Malpensa; Igor Cassina, Campione olimpionico di ginnastica artistica e Giuseppe Pitton, Maestro
nazionale Federazione Italiana tennis. Sabato 18 Maggio

- Film da Oscar
Giovedì 23 maggio alle ore 11.28, Carla e Niva vi raccontano la vera storia del premio Oscar e vi propongono 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.
- Appuntamento mensile con il Sindaco
Sabato 25 maggio alle ore 10.28, con replica alle ore 19.15,
appuntamento con il Sindaco di Saronno Dott. Luciano
Porro, che risponderà in diretta alle domande poste dagli
ascoltatori. Conduce in studio Angelo Volpi.
- 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.
- 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
peri più piccini e consigli per le mamme a cura di Silvia Mecini.
- Orizzonti News Saronno e dintorni
Tutti i giorni dal lunedì al sabato alle ore 12.05, notizie di
Saronno e paesi limitrofi. E alla domenica alle ore 12.30,
“Orizzonti News Domenica”, le notizie della settimana, le
trasmissioni andranno in replica serale alle ore 19.03.

Gli ascoltatori possono chiamare nelle
trasmissioni in diretta telefonando
allo 02/9602728
Tutte le trasmissioni oltre che
sugli 88fm, si possono ascoltare
in diretta anche via streaming
cliccando, www.radiorizzonti.com.

ore 17.00 Oratorio San Giovanni Battista a Cassina Ferrara
(gentilmente concesso).

con abbigliamento comodo e un materassino.
Conduttrici: Tiziana Brignoli e Lorella Cantaluppi.

 PAROLE LA MATTINA

 26a Caminem
	coi Orsolin

Domenica 19 maggio i versi di Roberto Rossi Precerutti
presso la Sala Bovindo, VILLA GIANETTI via Roma, 20 (parcheggio auto gratuito). 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
www.associazionemaruti.it oppure contattare la segreteria dal lunedì al venerdì dalle 09.30 alle 12.30 e dalle 16 alle
19 al seguente numero 02-960.32.49 (Vicolo Santa Marta
9 – Saronno).

 YOGA E BIOENERGETICA

Domenica 19 maggio ore 10.45/12.15 presso la Cascina
Imperiale – La casa delle uova (Parco Lura ingresso dalla
zona cimitero di Cascina Ferrara, sulla strada che porta a
Rovello) si terrà un incontro di YOGA + BIOENERGETICA.
L’esperienza si inserisce nell’evento PER CORTI E CASCINE
- Turismo Verde della Lombardia. Vi aspettiamo numerosi

Domenica 19 maggio 2013 sarà festa dalle Orsoline. Invitiamo tutti alla Marcia non competitiva che si svolgerà
per le vie della nostra città, a gustare un pranzo in gioiosa
compagnia e, nel pomeriggio, ad assistere ad intrattenimenti e manifestazioni varie. La Manifestazione, promossa
dalla Comunità Educante, ha lo scopo di incrementare il
Fondo di Solidarietà-Borse di Studio.
Per informazioni telefonare al n. 02.96702080.

 Amici della LIRICA

L’Associazione Amici della Lirica Giuditta Pasta ricorda ai
soci che domenica 19 maggio 2013, ore 16, presso la Sala
Congressi dello StarsHotel Grand Milan di Saronno, via
Varese 23, si terrà un concerto lirico celebrativo del bicentenario della nascita di G. Verdi. Parteciperà il baritono
Demetrio Colaci e gli artisti della sua Cattedra di Canto al
Conservatorio G. Verdi di Milano.
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appuntamenti e ASSOCIAZIONI
 Amici della Puglia

L’Associazione Amici della Puglia comunica che sono
iniziate le iscrizione per il corso di karaoke per gli over
60 da confermare durante l’evento o telefonando al n.
3357221265. Vi aspettiamo Domenica 19 maggio dalle
15,30 alle 18,45 presso la Fondazione Gianetti in Via Marconi (Croce Rossa). Info 3357221265 fax 0296701561.

 CENTRO VOLONTARI
	SOFFERENZA

IL CVS propone per giovedì 23 maggio un pellegrinaggio
al Santuario Madonna del Rosario di Fontanellato (Parma).
Per informazioni e iscrizioni: PIURI LUIGIA TEL 029604715
- CATTANEO PIETRO 029603080 - CERIANI GIOVANNI
029620672.

 SIAMOSOLIDALI:
	LA RISPOSTA DEL CUORE

Le Parrocchie di Saronno promuovono l’iniziativa di solidarietà La risposta del cuore. L’azienda Agricola F.lli 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 propri prodotti a condizioni agevolate. Parte del ricavato della vendita
verrà devoluto a favore del Fondo cittadino di Solidarietà ,
istituito dalle Parrocchie cittadine per i bisogni concreti di
molti Saronnesi in difficoltà . Chi è stato aiutato, ora aiuta
a sua volta!
La vendita avverrà sabato 25 maggio al mattino presso il
Mercato Contadino in piazza del mercato, il pomeriggio
presso l’Oratorio di via Legnani e domenica 26 maggio in
piazza Libertà.
Per informazioni e ordini: siamosolidali@gmail.com; FaceBook: www.facebook.com/SiamoSolidali - Az. Agricola F.lli
Caretti (Cristina): 051.823198.

 60° Avis

L’Avis Comunale Saronno “Prof. Gildo Rota Baldini” sabato
11 maggio nel salone della Fondazione Gianetti ha presentato il libro pubblicato per ricordare i sessant’anni di
presenza nella città.
All’evento hanno partecipato il Sindaco Luciano Porro, le
autorità avisine provinciali, regionali e Vincenzo Saturni,
presidente Avis Nazionale. L’Avis ringrazia tutti i presenti e
invita gli avisini a ritirare copia del volume presso la sede.

graphic & press
depliant

 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?
L’incontro si svolgerà al Cinema Silvio Pellico di Saronno
ed è aperto a tutta la cittadinanza. Ingresso libero.

 Avis e Africa Oggi

Domenica 19 maggio ore 16.30 al Teatro del Collegio Arcivescovile, Piazzale Santuario 10, il gruppo teatrale “Compagnia Instabile” presenterà lo spettacolo IL LETTO OVALE, commedia brillante in due atti di Ray Cooney e John
Chapaman. Regia di Nuccio Cacopardo, vicepresidente di
Africa Oggi. L’evento, organizzato dall’Avis Comunale “Prof.
Gildo Rota Baldini” - Saronno insieme all’Associazione Africa Oggi sarà a sostegno dei progetti di ristrutturazione
delle missioni di Nairobi e Korr in Kenya. I donatori e tutta
la cittadinanza sono invitati a partecipare. Vi aspettiamo
numerosi!!! Ingresso libero

 BIMBI E ADULTI
	INSIEME NEL PARCO

re consapevolezza. Invitiamo tutte le aderenti e le persone
interessate a partecipare.

 Comunità Pastorale
Cricifisso Risorto

Venerdì 24 maggio alle ore 21, presso il salone delle Acli in
vicolo Santa Marta, alcuni imprenditori lombardi presenteranno la loro esperienza di Economia di Comunione:un
movimento diffuso in tutto il mondo, che coinvolge imprese, associazioni ed istituzioni economiche e che mira
a dar vita ad imprese fraterne che sentono come propria
missione sradicare la miseria e l’ingiustizia sociale.

 L’ISOLA CHE NON C’è

Domenica 26 maggio visita guidata a Castelseprio e Torba, con auto propria, dalle 9.30 alle 13.00 ca. Ritrovo a
Saronno alle 8.45 nella Piazza del mercato (Piazza rossa)
o direttamente al parcheggio della zona archeologica di
Castelseprio, presso la casa dei custodi, alle 9.30. Visiteremo la zona archeologica e la chiesa di Santa Maria Foris
Portas, e quindi il Monastero di Torba. Per prenotazioni e
informazioni chiamare Luigi Tammaro (02 96705927) oppure inviare una mail a: iltamiaelavolpe@gmail.com

L’Accademia Italiana Shiatsu Do, sperando nel prossimo
bel tempo, propone a bimbi e accompagnatori (mamme,
nonni, papà ecc) momenti comuni di sana e buona pratica
motoria all’aperto per piccoli gruppi autocostituiti. Venite normalmente al Parco D’Acquisto di Saronnno? Se vi
trovate tra 4 e 8/10 persone tra bambini e adulti potrete
chiederci questo nuovo servizio gratuito, dal 20 maggio al
9 giugno. I lavori proposti potranno avere un pubblico di
soli bimbi, oppure soli adulti o ancora misto. Vi aspettiamo
numerosi, quasi a km zero.
Contattateci al più presto allo 02.49660348 (segreteria)
oppure al 334.1048940 (Maurizio).

 CHE NE SARà DI NOI? IL
TESTAMENTO BIOLOGICO

 CENTRO ITALIANO
FEMMINILE

 ELEMENTARIADI 2013

Il Gruppo Diòtima del CIF informa che mercoledì 22 maggio alle ore 16 in sede, presso la Cooperativa Popolare
Saronnese in via Pietro Micca 19, si dibatterà sul tema GESTIRE IL TEMPO DI VITA CON APERTURA E CREATIVITà, per
andare oltre la nostra fragilità e affrontare la complessità
della vita. La Dr.Elisabetta Airoldi, psicologa, docente presso l’Università Cattolica di Milano e formatrice della LILT di
Saronno ci guiderà in questo cammino verso una maggio-

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

L’Associazione della Proprietà Edilizia di Saronno, aderente a Confedilizia, organizza per venerdì 31 maggio 2013,
alle ore 20.45, presso la Sala del Bovindo di Villa Gianetti,
via Roma 20 un convegno pubblico.
Relatori: Avv. Carlo Munafò, Notaio in Saronno; Avv. Fabio
Ambrosetti, Avvocato in Varese; Dott. Prof. Arnaldo Migliorini, medico legale in Milano. Moderatore: Avv. Filippo Germinetti, presidente A.P.E

Sabato 1° Giugno 2013 dalle 8.00 alle 13.00 al campo sportivo di Saronno un confronto di Atletica Leggera (percorso
a staffetta “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 iscrizioni contattare la segreteria organizzativa
dell’Associazione Genitori Rodari (Valeria Bacchi segreteria.elementariadi2013@gmail.com – tel. 388-920.40.89) –
in collaborazione con OSA Saronno e con il patrocinio del
Comune di Saronno.

 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.

 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.

 A Malta col ‘32

Il Club ‘32 organizza il “Gran Tour dei Cavalieri” a Malta,
dall‘11 al 16 giugno, a cui possono partecipare: coscritti,
iscritti, familiari, simpatizzanti, interessati. Le guide locali ci
porteranno alla scoperta di questa nobile isola. Per ricevere il depliant illustrativo o per informazioni o iscrizioni:
Giulio Lattuada Tel. e segreteria tel.: 02 960 28 03; Angelo
Mazzola Tel. /fax 02 960 02 48. Affrettatevi!

 CLASSE 1944

La Classe 1944 organizza la Gita di Primavera a CREMONA e dintorni Sabato 1°giugno Ritrovo ore 7,15 presso il
palazzetto Ugo Ronchi - Saronno. Ore 9.30 arrivo a Cremona e visita ai monumenti della città e al Battistero
della Cattedrale. Ore 12,30 partenza per Soncino pranzo
presso un’agriturismo. Nel pomeriggio possibilità di visita
alla Rocca di Soncino. Rientro previsto a Saronno ore 20
circa. Le iscrizioni alla gita si ricevono entro e non oltre il
30 maggio p.v., tutti i giovedi presso il Bar ACLI di Uboldo
(a fianco del Cinema-Teatro San Pio). è possibile anticipare
l’adesione telefonando a: Giorgio Berger 029681182 - Angelo Brunati 029600919 - Sergio Gallinaro 0296780625 Demetrio Lombi 029609515.

 CLASSE 1945

La classe 1945 ha organizzato per Domenica 9 Giugno gita
gastro-culturale a Fortunago, borgo dell’Oltrepo Pavese
annoverato tra i Borghi più belli d’Italia. Visita in riseria
e cantina con la possibilità di acquistare prodotti tipici.
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a: Sergio tel.
0296220884 - Miriam tel. 0245541739.

Cresciamo insieme ri,
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favole e fantasia!

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

opuscoli

In vendIta
In LombardIa presso:

giornali comunali

LIBRERIA PAGINA 18 - SARONNO
L’EDICOLA - Via Pastore - SARONNO

libri brossurati

TIPOGRAFIA ZAFFARONI SNC - MOZZATE
LIBRERIA SISTINA - ROVELLASCA

cartoline

LIBRERIA FELTRINELLI SRL - BRESCIA
LIBRERIA FELTRINELLI SRL - MILANO

calendari

LIBRERIA TUNESI - VARESE
LIBRERIA FERRARIO
C.so Bernacchi, 78 - TRADATE

partecipazioni matrimonio

A nanna con la nonna 2
Comincio io... finisci tu!
di Anna Tunesi

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

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
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ATTIVITà E INFORMAZIONE DAL COMUNE
GIORNATA MONDIALE DELLA TERRA

Il 22 aprile del 1970, 20 milioni di cittadini americani,
rispondendo ad un appello del senatore democratico
Gaylord Nelson, si mobilitarono in una storica
manifestazione a difesa del nostro pianeta.
Tutti, a prescindere dall’etnia, dal sesso,
dal reddito, hanno diritto di vivere
in un ambiente sano, equilibrato e
sostenibile. La Giornata della Terra si
basa saldamente su questo principio.
Da movimento universitario, nel tempo,
la Giornata della Terra è divenuto un avvenimento educativo ed informativo mondiale.
Anche quest’anno 43a edizione dell’Earth Day, la Giornata della Terra, la celebrazione è
avvenuta un mese e due giorni dopo l’equinozio di Primavera coinvolgendo 175 nazioni e
organizzando eventi i cui ricavati sono dedicati a progetti eco-ambientali. Da Pechino a Il Cairo,
da Melbourne a Londra, da Rio a Johannesburg, da New Delhi a New York, le comunità di tutto
il mondo hanno espresso le loro preoccupazioni per il pianeta e promosso le loro azioni per
proteggerlo.
I gruppi ambientalisti, e non solo, utilizzano questa occasione per valutare le problematiche
del pianeta: l’inquinamento di aria, acqua
e suolo, la distruzione degli ecosistemi,
le migliaia di piante e specie animali che
scompaiono, e l’esaurimento delle risorse
non rinnovabili.
A Saronno questa data è stata segnata
dalla conclusione dei lavori di allestimento
dell’Orto scolastico della Primaria Pizzigoni
e dall’avvio di quello della Scuola Vittorino
da Feltre il cui terreno è già predisposto. La
terra è pronta, ai bambini ed alle insegnanti
la semina e la cura.

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)

2 EVENTI SPECIALI

Sabato 25 maggio

LA RISPOSTA
DEL CUORE

Spiga&Madia

Appuntamento
alle ore 10,30

Ricostruire una filiera di pane biologico.

• perché il pane è cibo intrinsecamente evocativo e
universale;
• perché la coltivazione del frumento è molto presente
nei nostri territori ma negli spazi intorno alla città è
una coltura accessoria e spesso destinato alla industria
mangimistica;
• perché la filiera della farina è una trafila relativamente
semplice e gestibile anche in fase di sperimentazione;
• perché tornare a percepire i territori nella loro funzione
alimentare diretta potrebbe aiutare a reindirizzare le
politiche di uso del suolo.

A un anno dal sisma che ha sconvolto
l’Emilia, dopo essere stata da noi aiutata,
l’Azienda Agricola F.lli Caretti
di San Giovanni in Persiceto vuole ricambiare la solidarietà
ricevuta proponendo i suoi prodotti e devolvendo parte del
ricavato a sostegno del Fondo Cittadino di Solidarietà voluto dalle Parrocchie di Saronno.
(l’Azienda Agricola F.lli Caretti sarà presente anche Domenica 26 in piazza Libertà dalle 9 alle 18,00)

Seguici su Facebook “Mercato Contadino di Saronno”
Dati recenti in sintesi sulla qualità dell’aria dal 3 al 12 maggio 2013

la qualità dell’aria

Saronno - Santuario (Particelle sospese PM10 - PM10)
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Giorgio Pozzi
(Cons. comunale Economia solidale
- Reti sociali - Cooperazione)

Qualità aria
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Legenda Qualità: B =Buona; S = Sufficiente; M = Mediocre; C = Cattiva; P = Pessima; n.d. = Non Determinato
Dati rilevanti per superamenti di soglia: PM10 = NESSUN superamento del limite. Per gli altri indicatori non sono stati rilevati
superamenti di soglia nel periodo indicato. (http://ita.arpalombardia.it/ITA/qaria/stazione_554.asp)
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ATTIVITà ED EVENTI CULTURALI DAL COMUNE
 		RIEVOCAZIONE STORICA:
I VINCITORI

Al Concorso SARONNO NELLA FESTA E NEL LAVORO,
tenutosi domenica 5 maggio in occasione della manifestazione ASSOCIAZIONI IN PIAZZA, hanno partecipato venti associazioni con un totale di 160 figuranti
in costume. Secondo il parere della Giuria si sono aggiudicate i premi le seguenti associazioni: 1° Premio
Casa di Pronta Accoglienza con PIC NIC DELLE SIGNORE IN GITA; 2° premio Associazione Amici della Cassina
con IL DOPOLAVORO ALL’OSTERIA DEL GIORDANO; 3°
premio UNITRE Saronno con COMPAGNIA TEATRALE
IN SCENA AL SILVIO PELLICO. Le tre associazioni classificate riceveranno un contributo a sostegno delle
proprie attività. Il premio speciale offerto da LA SETTIMANA per il singolo figurante è stato assegnato al
signore con cilindro e mantello del gruppo QUATER
PASS PER IL CORSO VITTORIO EMANUELE presentato
da Società Storica Saronnese e Associazione Il Caminetto. Tutti i figuranti che hanno partecipato al concorso riceveranno il volume fotografico commemorativo della manifestazione.

 		IL PUNK è 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

 		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

 		SARONNO IN FIORE

Il Lions Club Saronno Host organizza per domenica
19 maggio l’evento SARONNO IN FIORE: dalle 9 alle 19
esposizione di florovivaisti, alle 15.30 in Piazza Libertà
e Corso Italia sfilata della Academy Parade Band del
Corpo Musicale Santa Cecilia, alle 17.30 dimostrazione
con i cani guida per non vedenti. Inoltre, in occasione
dei cinquant’anni del Lions Club Saronno Host, sarà
allestita una mostra fotografica con gli eventi più significativi del periodo.

 		LA MUSICA NELLA STORIA

Si conclude 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. Ultimo appuntamento 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

Fino al 5 giugno appuntamento settimanale con il
cinema di qualità: abbonamento a 5 spettacoli € 20,
€ 15 presentando la tessera cineforum 2012 – 2013.
Ingresso con abbonamento oppure € 6. Proiezioni
martedì alle 15.30 e alle 21 e mercoledì alle 21
21 e 22 maggio QUARTET di Dustin Hoffman
28 e 29 maggio LA MIGLIORE OFFERTA di Giuseppe
Tornatore

4 e 5 giugno IL LATO POSITIVO di David O. Russell
Info Cinema Silvio Pellico 02 99768085
www.pellicosaronno.it

 		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; giovedì 30 maggio IL CONCETTO 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

Programma della giornata:
Chiesa di San Francesco a cura di Cristina Proserpio,
ritrovo ore 10 in Piazza San Francesco;
Quadreria di S. Francesco a cura di Enrica Rossi, ritrovo
ore 11 in Piazza San Francesco;
Santuario Beata Vergine dei Miracoli con Quadreria e
Archivio a cura dei Volontari del Santuario, ritrovo ore
15 in Piazza del Santuario;
Camminando tra le Edicole Sacre a cura di Ettore Ianni, partenza ore 15 da Villa Gianetti, via Roma 20;
Villa Gianetti e Collezione De Rocchi a cura di Luigi
Lupone, ritrovo ore 16 in Villa Gianetti, via Roma 20;
Museo della Ceramica Giuseppe Gianetti a cura dei
Volontari del Museo (ingresso € 3.00) ritrovo ore 17
al Museo, via Carcano 9;
Chiesa di S. Antonio Abate e Lazzaretto a cura dei Volontari di S. Antonio, ritrovo ore 18 alla Chiesa in via S.
Antonio; Museo delle Industrie e del Lavoro Saronnese a cura dei Volontari del Museo, ritrovo ore 18.30 al
Museo in via Don Griffanti 1.

Questi i prossimi appuntamenti:
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 E 5, abbonamento per le 4 proiezioni E 15.
Info Cinema Silvio Pellico 02 99768085
www.pellicosaronno.it

 		FESTA DELLO SPORT 2013

Sabato 25 e domenica 26 maggio presso gli impianti
sportivi dell’area di via Biffi, si svolgerà la Festa dello
Sport 2013. Le Associazioni Sportive di Saronno si
succederanno con esibizioni dei propri atleti e prove
sportive per tutti dalle ore 14 alle 19 di sabato e dalle
10 alle 18 di domenica 26. Al termine delle attività di
sabato, alle ore 19.15 presso la palestra F.Dozio premiazione degli atleti che si sono contraddistinti nel
corso della scorsa stagione sportiva.

 		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.

 		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.

 		BANDZILLA 2013

BANDZILLA, Saronno te le suona! Le Associazioni di
promozione sociale Il Tassello di Saronno e Il Barbagianni di Cesate, in collaborazione con il Comune di
Saronno, nell’ambito del Progetto BiblioNET, organizzano il contest-festival gratuito Bandzilla! Saronno te
le suona! L’evento, quest’anno alla sua seconda edizione, si svolgerà nelle serate del 27, 28 e 29 giugno
2013, e aprirà la rassegna estiva di eventi organizzata
dal Comune di Saronno.
Hai una band e vorresti esibirti sul palco di Bandzilla
2013? Puoi farlo partecipando al nostro Contest! Le
iscrizioni sono aperte fino al 2 Giugno, puoi scaricare
il regolamento e il modulo di iscrizione del contest-festival su http://spazioanteprima.wordpress.com. Sono
ammessi solo gruppi che presentano un repertorio
autografo (no cover band). Per partecipare è richiesto
un contributo di € 20 a gruppo che dà diritto a due
consumazioni per ogni membro della band.
Per maggiori info: organizzazione@bandzilla.it
Rimanete aggiornati su http://www.facebook.com/
bandzilla - spazioanteprima.wordpress.com

 		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.

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


UN FONDO TAGLIA
TASSE CON I SOLDI
DEGLI EVASORI

In questo ultimo periodo abbiamo molto dibattuto
sulla situazione di emergenza sociale che stanno
vivendo alcune famiglie della nostra comunità e
abbiamo rinnovato a tutti i cittadini la richiesta di
donare il 5 per mille al Comune. Ma non basta. è
necessario rinvigorire la lotta all’evasione destinando la quota non necessaria al mantenimento degli
equilibri di bilancio, ad attività legate all’emergenza
sociale ed al contenimento degli oneri fiscali delle
famiglie. Solo così potremo dare un segnale serio
ed immediato sul vero significato della lotta all’evasione. Una semplice regola che destini quanto recuperato a presenti e futuri sgravi fiscali sulle tasse
comunali, con particolare riguardo all’addizionale
IRPEF per le fasce di reddito più basse. Sarebbe davvero un segnale tangibile verso i cittadini onesti. Se
lo meritano.
Approfittiamo per rinnovare a tutti l’invito, per chi
può, a fare una donazione 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“. 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:
ABBATTI QUESTA
		AMMINISTRAZIONE

Questa Amministrazione ha fatto tante promesse,
ma non ne ha mantenuta nemmeno una. Dicono di
voler far partecipare i cittadini e i consiglieri comunali alle scelte, ma in realtà le scelte sono già sta-

te fatte all’interno della stanza dei bottoni. L’IMU
è stata portata alle stelle per pagare consulenze
esterne, dirigenti comunali, servizi gratuiti per gli
ultimi arrivati. Le spese sono state accollate alle solite famiglie con figli piccoli e agli anziani. Contro
queste scelte politiche per sperperare i soldi dei
cittadini, ora e più che mai, vieni a trovarci al gazebo sabato 18 maggio ore 15-18 in piazza Volontari
del sangue e in sede giovedì sera ore 21. Diventa
militante attivo. http://www.legavarese.com/saronno info: saronno@legavarese.com

gratuiti per i dipendenti e, tanto meno, questo obbligo può essere messo in capo al Comune. Dobbiamo tutti convincerci che certi privilegi, che sono
costi indiretti a carico dei contribuenti, non sono
più accettabili ed è quindi necessario che anche i
dipendenti pubblici, se non vogliono essere annoverati fra le caste privilegiate, debbano sottostare
indistintamente a tutte le disposizioni che regolano le soste sul suolo comunale. Non possono avere
diritti diversi da qualsiasi altro cittadino.
Italia dei Valori

Lega Nord Lega Lombarda
per l’Indipendenza della Padania



		

La guerra
del parcheggio
in ospedale

Sempre più frequentemente si hanno notizie di
persone che esternano la loro protesta e le loro difficoltà per la perdita del lavoro. Capita che a volte
le proteste superino i limiti della convivenza civile
e talvolta causino l’intervento degli organi di pubblica sicurezza il che ci mette, ovviamente, in imbarazzo trattandosi di persone che reclamano il loro
diritto al lavoro sancito dalla Costituzione.
Di contro ci sorprende il comportamento di alcuni
rappresentanti sindacali dei dipendenti dell’ospedale di Saronno che hanno addirittura occupato
l’ufficio del direttore sanitario per protestare non
perché siano stati annunciati dei licenziamenti ma
per la mancanza di un numero sufficiente di parcheggi gratuiti per il personale dell’ospedale affermando che, ad esempio, ci sono dipendenti impegnati in sala operatoria arrivati in ritardo al lavoro
non avendo trovato il parcheggio. Una debole giustificazione che invece dovrebbe essere sostenuta
da ben più seri motivi. Nel settore privato sarebbe
addirittura ridicolo se si occupasse l’ufficio del direttore amministrativo perché non ci sono sufficienti parcheggi gratuiti. Il datore di lavoro non ha
alcun obbligo di mettere a disposizione parcheggi

ISTITUTO DELLA

CREMAZIONE
E DISPERSIONE CENERI



Un paese
al bivio

Dopo la strage di Milano col piccone della follia di
un immigrato ghanese la polemica sull’immigrazione rischia di riportare indietro le lancette dell’orologio. Le parole sullo ius soli della neo ministra Kyenge hanno riaperto i ragionamenti sull’inclusione nel
tessuto economico-sociale, sulla valorizzazione ed
accettazione del pluralismo culturale che è cosa diversa dall’assimilazione ai valori e alla cultura del paese ospitante. Concedere la cittadinanza è la prima
mossa di una partita decisiva per abbracciare una
cultura civica condivisa che sta nella Costituzione e
per respingere la minaccia del populismo xenofobo
che costruisce appartenenze e steccati. Dopo la sequenza del concetto di cittadinanza secondo i tre
sistemi politici che abbiamo avuto dall’Unità d’Italia
(liberale, fascista, democratico), nella democrazia
repubblicana il concetto di cittadinanza che spetta
per discendenza biologica è diventato la costante di
una sovranità nazionale, omogenea e chiusa. Bisogna passare ad una concezione aperta dello Stato
e chiederci se concedere la possibilità di diventare
italiani è un premio oppure uno strumento di integrazione. Di fronte all’evidenza di un’Italia diventata
di fatto un paese d’immigrazione bisogna fare delle
scelte. Se una comunità politica si fonda su di una
comune comprensione dei diritti e dei doveri, chi
è cittadino di questa comunità? È cittadino colui
che ne condivide i legami di sangue (ius sanguinis)

oppure colui che condivide l’idea di fondo di un reciproco riconoscimento dei cittadini come uguali?
Questo è il bivio.
Tu@Saronno

		

 I socialisti
e il teatro
Giuditta Pasta

Il teatro Giuditta Pasta negli ultimi due anni ha fatto
molti passi in avanti migliorando la qualità della programmazione e garantendo alla città una vita culturale che va ben oltre i confini cittadini. Se in tempi di
disponibilità di molte risorse, a lamentarsi del modo
in cui venivano allocate le risorse erano in pochi, oggi
che il bilancio comunale costringe ad aumentare la
pressione impositiva ai cittadini l’attenzione va cambiando. A dire il vero, per il passato abbiamo assistito
ad una vera e propria gestione inefficiente, con molti
sprechi. Nonostante i miglioramenti, il teatro cittadino
rappresenta una voce in uscita di circa 300.000 Euro
per il bilancio cittadino. Un’uscita che grava su tutti i
cittadini saronnesi, di cui fruiscono soltanto alcuni, anche non saronnesi. I destinatari di queste risorse sono
gli spettatori, che acquistano il biglietto “calmierato”,
cioè depurato di molti costi, e i dipendenti del Teatro.
È pensabile che il teatro ripaghi interamente i suoi costi? Probabilmente è impensabile, perché alcune voci,
ad esempio l’effetto indotto sull’economia cittadina,
sono difficili da calcolare. È però possibile avviarsi
sulla strada dell’abbattimento di alcuni costi valorizzando le competenze del personale e costruendo
un’offerta di servizi culturali al territorio. Noi socialisti
siamo convinti che incrementare le entrate sia possibile, a condizione che si esca da schemi prevalentemente contabili e si gestisca la Fondazione teatro
con le competenze che oggi esistono. È noto che le
cattedre di Economia della Cultura hanno da tempo
affrontato e proposto soluzioni al riguardo. Ci vuole
ottimismo. Fiducia nel territorio. La politica amministrativa si sforzi di fornire indirizzi, i tecnici trovino le
soluzioni. Solo così la politica culturale cittadina può
essere di aiuto in tempo di crisi alla coesione sociale
di cui abbiamo bisogno.
Partito Socialista Italiano

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
 5x1000

DESTINA IL TUO 5X1000 ad Associazione Rete Rosa onlus Centro
Territoriale contro la violenza sulle donne Via Marconi, 5 Saronno
Ci aiuterai a finanziare le attività d’informazione e prevenzione sul
tema della violenza sulle donne e per sostenere la formazione di
nuove volontarie per il Centro di Ascolto di Via Marconi, 5 a Saronno.
Dare il 5x1000 non significa pagare più tasse, ma decidere di
destinarne una parte ad attività sociali. Metti la tua firma nel riquadro “Sostegno delle organizzazioni
non lucrative di utilità sociale….”
Inserisci nello spazio “codice fiscale del beneficiario” il codice fiscale dell’associazione Rete Rosa onlus
94025140123. Grazie da tutte noi!

legge di iniziativa popolare: “Io riattivo il lavoro” presso l’Ufficio U.R.P. del Comune negli orari di apertura al pubblico. La
raccolta firma si chiude il 30 maggio.

 ATTAC SARONNO

Parte la campagna nazionale “Per una nuova finanza pubblica e sociale”, per combattere la crisi riprendendosi la democrazia. Per saperne di più, puoi venirci a trovare sabato dalle
9 alle 12,30 davanti alla Posta di via Varese, luogo simbolico
per la campagna sulla destinazione del nostro risparmio
postale a favore di interventi pubblici contro la crisi. Seguiranno tre incontri pubblici di formazione popolare gratuita,
dal titolo “O la borsa o la vita”, il primo dei quali, sul debito
pubblico, si terrà lunedì 27 maggio alle 21,15 presso l’Auditorium Aldo Moro di viale Santuario. Info: attac.saronno@
gmail.com; fb: attac%saronno. Visita il canale youtube di Attac Saronno. Per il tuo 8x1000 ad Attac: C.F. 91223590372.

 ACLI: VIAGGIO
in POLTRONA

CONGRATULAZIONI
AL DOTT. FILIPPO COPRENI LAUREATOSI L’8 MAGGIO 2013 PRESSO L’UNIVERSITà STATALE DI MILANO
CON 110 E LODE IN SCIENZE UMANE DELL’AMBIENTE, DEL TERRITORIO E DEL PAESAGGIO.
I nonni Carla e Mario

 ACLI zona Saronno
	IO RIATTIVO IL LAVORO

Raccolta firme per legge di iniziativa popolare: le aziende
confiscate alla mafia sono un bene di tutti. La proposta di
legge ha l’obiettivo di ricostruire le condizioni per assicurare
la legalità economica e stimolare il dibattito parlamentare
sulla condizione delle aziende coinvolte dal fenomeno e
soprattutto dei tanti lavoratori e lavoratrici che perdono il
proprio posto di lavoro per la penetrazione delle organizzazioni criminali e mafiose nella nostra economia. Il quadro è
allarmante: in Italia (al 3 settembre 2012) sono 1636 le azien-

de confiscate e il 90% di queste sono destinate al fallimento,
con circa 80.000 lavoratori coinvolti.
Ciò avviene proprio in territori già fortemente condizionati dalla zavorra mafiosa: le regioni con il numero più alto di
aziende sequestrate e confiscate sono, infatti, la Sicilia (37%),
la Campania (20%), la Lombardia (12%), la Calabria (9%) e
il Lazio (8%). I sequestri e le confische dall’inizio della crisi
sono aumentate del 65%, un dato drammatico e poco noto,
che testimonia a pieno la vulnerabilità del nostro tessuto
economico. L’iniziativa è promossa da CGIL e sostenuta da
LIBERA - ACLI - ARCI - ANPI - UISP - UN ALTRA STORIA. Nel
nostro Comune è possibile dare la propria adesione perla

Le ACLI, il C.T.A. di Saronno, la FAP ACLI, con il patrocinio del
Comune di Saronno, propongono: IL VIAGGIO in POLTRONA in CINA ed HONG-KONG. Il viaggio nell’Impero Celeste
avrà come tema dominante: i paesaggi. Panorami che hanno
affascinato, per le loro mille sfumature di colore e caratteristiche morfologiche: scrittori, narratori e poeti. L’incontro
si svolgerà MERCOLEDI’ 29 MAGGIO dalle 15 alle 17 presso
il salone delle ACLI in vicolo Santa Marta 7. Relatore AGOSTINO CENTEMERI. La partecipazione è libera e gratuita
fino esaurimento posti. Durante l’incontro sarà offerto un
coffee-break. L’iniziativa s’inserisce nell’ambito del progetto:
“Anziani meno soli più sani”.

 pè no chao

Dopo il bagno di folla dello spettacolo “A voz do tambor
afrobrasileiro” al Teatro Giuditta Pasta di domenica 12 maggio, i ragazzi e gli educatori del Gruppo Pè no Chao di Recife continuano i loro incontri in città, con gli studenti delle
scuole medie statali. Dopo il passaggio alla “Leonardo da
Vinci” di mercoledì 15 maggio, sono attesi il 21 maggio alla
“Bascapè” con i laboratori di danze e ritmi africani e brasiliani; il Gruppo Pè no Chao di Saronno, che da 18 anni sostiene
questo progetto educativo in Brasile, ringrazia i cittadini che
stanno condvidendo con noi questo momento e invita-

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

Agenzia
in Attività
Finanziaria
del Rag.Marco
Busnelli
- Iscritto
OAM OAM
n. A433
Agenzia
in Attività
Finanziaria
del Rag.Marco
Busnelli
- Iscritto
n. A433

genzia FINANZIAMENTI
in Attività
Finanziaria
del
Busnelli
- Iscritto
AgenziaE PRESTITI
in Attività
Finanziaria
del Rag.Marco
Rag.Marco Busnelli
- Iscritto OAM
n. A433 OAM n. A433
PERSONALI FINO A € 30.000
FINANZIAMENTI E PRESTITI PERSONALI FINO A € 30.000

PRESTITI A PROTESTATI E SEGNALATI CON LAVORO DIPENDENTE
PRESTITI
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E SEGNALATI
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DIPENDENTE
FINANZIAMENTI
E PRESTITI
PERSONALI
FINOLAVORO
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CESSIONE
DEL QUINTO
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/ DELEGAZIONI
DI PAGAMENTO / TERZE TRATTENUTE
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E
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A
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DEL
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DELLO
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/€
DELEGAZIONI
DI PAGAMENTO / TERZE TRATTENUTE
PRESTITI
A
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E
SEGNALATI
CON
LAVORO
DIPENDENTE
PRESTITI CAMBIALIZZATI CON GARANZIE IMMOBILIARI
PRESTITI
CAMBIALIZZATI
CONCON
GARANZIE
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STIPENDIO
/IMMOBILIARI
DELEGAZIONI
DI PAGAMENTO / TERZE TRATTENUTE
ITI A PROTESTATI
EDEL
SEGNALATI
LAVORO
DIPENDENTE
MUTUI
IMMOBILIARI
E CONSOLIDAMENTO
DEBITI
MUTUI
IMMOBILIARI
CONSOLIDAMENTO
DEBITI
PRESTITI
CAMBIALIZZATI
CON GARANZIE
IMMOBILIARI
VISURAZIONI
CREDITIZIE /EIMMOBILIARI
GESTIONE
DEL CREDITO IN SOFFERENZA
ONE DEL QUINTO
DELLO
STIPENDIO
// DELEGAZIONI
PAGAMENTO
/ TERZE TRATTENUTE
MUTUI
IMMOBILIARI
E CONSOLIDAMENTO
VISURAZIONI
CREDITIZIE
/ IMMOBILIARI
/ DEBITI
GESTIONE DEL DI
CREDITO
IN SOFFERENZA
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BILANCI
FAMIGLIARI
VISURAZIONI
CREDITIZIE
/
IMMOBILIARI
/
GESTIONE
DEL
CREDITO
IN
SOFFERENZA
ANALISI
BILANCI
FAMIGLIARI
ITI CAMBIALIZZATI
CON GARANZIE
CONSULENZE AZIENDALI
COMPLETE IMMOBILIARI
ANALISI
BILANCI
FAMIGLIARI
CONSULENZE
AZIENDALI
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UI IMMOBILIARI
E
CONSOLIDAMENTO
CONSULENZE
AZIENDALI
COMPLETE DEBITI
LINEE
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PER FINANZIAMENTI
AZIENDALI
LINEE DI CREDITO
GARANZIE
CONSORTILI
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AZIENDALI
AZIONI CREDITIZIE
/ IMMOBILIARI
/ GESTIONE
DEL CREDITO IN SOFFERENZA
GARANZIE CONSORTILI PER FINANZIAMENTI AZIENDALI

SI BILANCI FAMIGLIARI
ULENZE AZIENDALI COMPLETE
INFO LINE ATTIVA DAL LUNEDI AL VENERDI - INVIA UN SMS E SARAI RICHIAMATO
DI CREDITO
INFO LINE ATTIVA DAL LUNEDI AL VENERDI - INVIA UN SMS E SARAI RICHIAMATO
NZIE CONSORTILI PER FINANZIAMENTI
AZIENDALI
INFO LINE ATTIVA
DAL LUNEDI AL VENERDI - INVIA UN SMS E SARAI RICHIAMATO

33442 20 02 22 28 81 17 75 5
3 4 2 0 2 2 8 1 7 5

no le persone interessate a contattare l’associazione al tel.
02/96701115. Prossimi spettacoli in zona: giovedì 23 maggio, Palaborsani, Castellanza, ore 21; venerdì 24 maggio: Area
feste, Gorla Maggiore, ore 21; sabato 25 maggio, chiusura
della tournèe italiana alla Palestra “Madera” di Malnate alle
ore 21. Per informazioni si può consultare il blog in italiano
del gruppo, facilmente reperibile su internet.

 Comitato Rifiuti Zero

è in fase di costituzione il comitato promotore della legge
di iniziativa popolare Rifiuti zero. 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
é inoltre possibile firmare in comune allo sportello URP - piano terra.

SaronnoSette

8

Sabato 18 maggio 2013

INFORMAZIONi E NUMERI UTILI
TURNI CARBURANTE MAGGIO 2013

TURNI FARMACIE MAGGIO 2013
SABATO 18
domenica 19
lunedì 20
martedì 21
MERCOLEDì 22
GIOVEDì 23
VENERDì 24

FARMACIA GORLA • C.SO DELLA VITTORIA 71 - TEL 02.965.0278
FARMACIA FORNI • DR. FORNI - C.SO ITALIA 17 - TEL. 02.960.2243
FARMACIA COMUNALE • VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 4 - TEL. 02.968.1531
FARMACIA AL SANTUARIO • DR.SSA TALLACHINI - VIA P.R. GIULIANI 33 - TEL 02.960.0192
FARMACIA PARCO DEGLI AIRONI • VIA CLERICI 82 - TEL. 02.968.8130
FARMACIA PRIOSCHI • DR. PRIOSCHI - VIA VARESE 46/A - TEL. 02.962.5373
FARMACIA S. GRATO • C.SO DELLA VITTORIA 366 - TEL. 02.965.7134

domenica 19 MAGGIO
TURNO A
ESSO - Viale Lombardia (no self-service) - AGIP - Via Roma/Miola

CARONNO P.
SARONNO
GERENZANO
SARONNO
GERENZANO
SARONNO
CARONNO P.

distributori aperti
con self service

DOPO LE ORE 21 DIRITTO DI CHIAMATA E 3,87

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

E

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

B

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

F

ERG - Viale Europa 21
ERG - Via Volta 211

C

AGIP - Viale Prealpi
AGIP - Via Varese 35

G Q8 - Via Parma

D ERG - Via Roma 100
ESSO - Via Varese 2

H

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

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

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

 Progetto CRESCO, CRESCITA COMPATIBILE:
l’Edificio Virtuoso, ciclo di incontri formativi
ad ingresso libero sul risparmio energetico
CRESCO CRESCITA COMPATIBILE: la fondazione Sodalitas per la sostenibilità, realizza sul territorio
italiano un’alleanza innovativa tra imprese, comuni, cittadini e università per passare da una
sostenibilità predicata a una sostenibilità praticata. A Saronno, in virtù di un accordo realizzato con
l’Amministrazione Comunale - dopo quanto già realizzato e in corso di realizzazione nei comuni
di Abbiategrasso, Calusco d’Adda, Carugate, Cesano Maderno, Gorgonzola – si svolgeranno, ogni
Giovedì da fine maggio a fine giugno (30 maggio, 6, 13, 20 27 giugno), una serie di incontri
presso l’Auditorium della Scuola Aldo Moro alle 20.45, aventi a tema l’Edificio Virtuoso. Inoltre,
Giovedì 4 luglio sempre all’Auditorium Aldo Moro ore 20.45, è previsto un ultimo incontro
sul tema “La strategia rifiuti zero”, a cura dell’Assessore all’Ambiente e Mobilità Roberto Barin e
dell’Osservatorio Rifiuti Zero.
Saranno trattati a cura di esperti di Energy&Strategy – Politecnico di Milano, enerpoint e GMP
engineering, Filca e Siemens, Enel e Osram, i temi dell’efficienza energetica negli edifici, il solare
fotovoltaico e termico, cenni sulla rimozione delle coperture in amianto, edilizia sostenibile e
riqualificazione dell’esistente, diagnosi energetica ed interventi, sistemi di contabilizzazione
del calore, lettura delle bollette elettriche, soluzioni innovative per sistemi di illuminazione
efficienti, classi energetiche degli elettrodomestici con valutazioni per la sostituzione del vecchio
apparecchio, consigli di buona pratica per risparmio energetico e bilancio ambientale domestico.
Il ciclo di incontri ad ingresso libero si rivolge, oltre che ad amministratori di condominio ed
operatori del settore, a tutti i cittadini ed associazioni interessati alle problematiche ambientali e
del risparmio energetico.
è gradita l’ iscrizione contattando l’ufficio Ambiente e Mobilità (a.morosi@comune.saronno.va.it
tel. 02-96710251), per consentire la miglior organizzazione possibile delle serate.
Programma completo sul sito del comune: www.comune.saronno.va.it

FATEVI CONOSCERE
pER lA VOSTRA
pubblICITà
Su quESTO gIORNAlE
CONTATTATECI:

tel. 0331833164

zaffaroni@tipogzaffaroni.191.it

SaronnoSette
Settimanale di informazione
dell’Amministrazione Comunale di Saronno
Registrazione del Tribunale
di Busto Arsizio n. 13/87
Assessore alla Comunicazione: Giuseppe Nigro
Direttore Responsabile: Lucia Saccardo
Responsabile Relazioni Esterne Comune di
Saronno: Luca Paris
Distribuzione gratuita nelle edicole di giornali
Tiratura: copie n. 5.000
Stampato su carta certificata FSC
Impaginazione e stampa:
Tipografia Zaffaroni snc
via al Corbè 21 - Mozzate (CO) - Tel. 0331.833164

via al Corbè
22076 mozzate co

Le notizie, firmate dal responsabile proponente,
devono essere inviate al seguente indirizzo email:
protocollo@comune.saronno.va.it e si ricevono
entro e non oltre le ore 12.00 del lunedì.

