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LA RICCHEZZA
DEL MONDO
ASSOCIATIVO

Abbiamo visto all’opera la ricchezza del mondo
associativo saronnese in due giornate consecutive: la prima occasione è stata la sera del 12
maggio, presso il Teatro, con la festa di compleanno per i primi 20 anni di UNITRE, in cui è stato dato giustamente conto della mole di lavoro
dell’associazione, resa possibile dai contributi
volontari: 160 corsi, più di 80 docenti, oltre 1600
studenti. …A pensarci è una cosa enorme che
tante persone (ai docenti vanno aggiunte la direzione, la segreteria, i collaboratori….) regalino
tempo e fatica con tanta generosità, senza nessuna contropartita economica. E’ evidente che
quello che ne traggono in cambio giustifica comunque il loro lavoro: la soddisfazione di poter
trasferire ad altri le proprie conoscenze, la stima
e l’amicizia di tante persone. E soprattutto veder
crescere di anno in anno l’importanza e la credibilità di un progetto cui possono dire di avere
contribuito. Contrariamente a quel che comune-

mente si pensa, il denaro non è l’unica leva che fa
muovere il mondo, né la più importante.
Lo stesso discorso vale per la partecipazione delle “Associazioni in piazza” alla rievocazione storica “Saronno in viaggio”di domenica 13; una bella
giornata, anche se il tempo non ci ha regalato il
sole tanto sperato.
Girare tra gli stand, dopo due anni di assessorato,
è per me una “rimpatriata” tra tanti amici; tanta
gente di cui conosco i progetti, le difficoltà, la
disponibilità alla collaborazione con il Comune.
Molte associazioni di area sociale stanno sottoscrivendo in questi giorni la programmazione
triennale 2012-2014 del distretto (approfitto
per sollecitare le associazioni ritardatarie a fare
pervenire le ultime adesioni), scritta anche con
il loro fattivo contributo: anche questa è una
prova tangibile del “camminare insieme” che è
ad un tempo un valore (la coesione sociale, la solidarietà con il territorio) ed una necessità, data
la progressiva riduzione dei fondi che vengono
trasferiti ai Comuni e che impongono di attrezzarsi localmente, mobilitando tutte le risorse del
volontariato e della cooperazione per fare fronte
ai bisogni della parte più fragile dei residenti.
L’ultima collaborazione in ordine di tempo - im-

possibile citarle tutte, e me ne scuso- è quella avviata con AUSER per il servizio “auto amica” che
consente di prenotare un trasporto con auto per
la domenica, in assenza di mezzi pubblici, grazie
ai volontari dell’associazione. Un servizio che
speriamo sarà gradito ad anziani e persone con
disabilità motoria, cui è dedicato, per consentire loro di vivere la città liberamente, nonostante

l’età e le infermità.
Una città per tutti, diceva il programma del Sindaco Porro, ed è quella che cerchiamo di realizzare grazie al contributo di tanti cittadini generosi.
Il Vice Sindaco, Assessore ai Servizi
alla Persona, Famiglia e Solidarietà Sociale
Valeria Valioni

IL PASSEROTTO
osteria con cucina

A pranzo una cucina rapida ed economica,
in un’atmosfera da bistrot informale
La sera un ristorante rafﬁnato per una cena romantica
o fra amici oppure per un tranquillo dopocena
accoglie i vostri buoni pasto - chiuso il sabato a pranzo e la domenica
via Roma, 23

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

2 giugno
IL TRENINO ROSSO DEL BERNINA
Un’escursione panoramica che vi farà ammirare paesaggi senza eguali. Il Bernina
Express è la più elevata linea ferroviaria a cavallo delle alpi. Partenza in pullman
da Saronno ore 6.30 con arrivo a Tirano alle 8.30, tempo libero per la visita della
cittadina. Partenza alle ore 11.27 con il Bernina Express e arrivo a St. Moritz alle
ore 14.08. Tempo a disposizione per la visita della città. Alle ore 17.30 partenza da
St. Moritz in pullman per Saronno dove si prevede di arrivare intorno alle 20.30 circa.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE E 60,00
MINIMO 25 PARTECIPANTI - ACCOMPAGNATORE DELL’AGENZIA
La quota comprende: - Viaggi in pullman G.T. da Saronno per Tirano - Biglietto
di 2^ classe per il treno Tirano-St. Moritz in vetture non panoramiche - Ritorno in
pullman da St. Moritz a Saronno
La quota non comprende: Pranzo libero
Documenti validi: carta d’identità valida per espatrio (senza timbro di rinnovo)
o passaporto.

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

21047 Saronno tel. 02 9602673

www.passerotto.it info@passerotto.it

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 PROFESSIONALI RICONOSCIUTI DALLA REGIONE LOMBARDIA CON ATTESTATO DI COMPETENZE
AUSILIARIO SOCIO ASSISTENZIALE (ASA)
OPERATORE SOCIO SANITARIO (OSS)
OPERATORE SOCIO SANITARIO PER QUALIFICATI ASA
MASSAGGIATORE CB DEGLI STABILIMENTI IDROTERAPICI
(MCB anche detto Massoterapista e idroterapista)
Sono aperte le iscrizioni
Le lezioni ASA, OSS e RIQUALIFICA sono in orario serale, dalle 18 alle 22, dal lunedì al venerdì. Le lezioni di MCB
si tengono 2 fine settimana + 2 sere al mese (corso biennale).
Requisiti di ammissione per cittadini italiani e per
stranieri regolarmente presenti nel territorio:
- avere 18 anni al momento dell’iscrizione al corso;
- essere in possesso del diploma di scuola media (ASA) – del
diploma di maturità (OSS/MCB) – del diploma ASA (OSS per
qualificati ASA). Al termine del corso verrà sostenuto un esame
scritto, orale e pratico con una commissione di nomina della
Regione Lombardia.

Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria:
Vicolo S. Marta, 9 21047 Saronno – tel. 029603249 - fax. 0296707884
Orari segreteria: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00
E-mail: as.maruti@libero.it - info@associazionemaruti.it - Sito Web: www.associazionemaruti.it
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APPUNTAMENTI
Altaman”, proiezione di PRIMA PAGINA di B. Wilder, con Jack Lemmon, Walter Matthau e Susan
Sarandon. Presentazione e commento a cura di
Roberto Romanò.
Per informazioni telefonare al n°: 02.9609134
- Giovanni Terzuolo- “Dallo Stato fascista
all’Assemblea Costituente”
Sabato 19 maggio alle ore 10.28, sarà ospite di
Angelo Volpi il Prof. Giovanni Terzuolo, che ci
parlerà di: “Dallo Stato fascista all’Assemblea
Costituente”. La trasmissione andrà in replica
serale alle ore 19.15
- “Vale la pena mettere in gioco la salute e la
vita per il successo nello sport”
Lunedì 21 maggio alle ore 10.28, nella trasmissione sportiva condotta da Agostino e Paolo
saranno presenti il Dott. Greco Anestesista
medico sportivo, il Dott.Tommasoni Psicoterapeuta, Don Maurizio Rolla e Claudio Regano
delegato FIGC, tema della trasmissione “Vale
la pena mettere in gioco la salute e la vita per
il successo nello sport”. La trasmissione sarà in
replica serale alle ore 19.15
- “Le cose della Vita”
Tutti i martedì alle
ore 11.28, con replica serale alle ore
21.00, va in onda “Le
cose della Vita” condotta da Massimo
Tallarini, un viaggio
tra le pagine scelte
del Grande Codice
della cultura dell’occidente: La Bibbia. Ogni settimana la lettura di
Evelina e il racconto di Massimo ci accompagneranno all’interno di alcuni dei paese più
importanti del testo bibblico, per comprenderlo e attualizzarlo
- Personaggi che hanno cambiato la storia
Mercoledì 23 alle ore 11.03, nella trasmissione “Personaggi che hanno cambiato la storia”
Elvira Ruocco ci parlerà di Charles De Gaulle,
generale e politico francese, primo presidente
della Quinta Repubblica Francese. La trasmissione andrà in replica serale alle ore 19.45
- “Il Sandalo Equosolidale”
Giovedì 24 maggio alle ore 10.28, saranno
ospiti di Gabriella ed Emilo,- Letizia Zambotti
e Giorgio Pozzi dell’Associazione “Il Sandalo
Equosolidale”, che ci parleranno di “IO EQUO”
campagna nazionale del commercio equo
per un’economia sostenibile. La replica serale
della trasmissione è alle ore 19.15
- Appuntamento con il Sindaco di Saronno
Dott. Luciano Porro
Sabato 26 maggio alle ore10.28, appuntamento mensile con il Sindaco di Saronno
Dott. Luciano Porro , che risponderà in diretta
alle domande poste dagli ascoltatori. La trasmissione condotta in studio da Emilio Proverbio. La trasmissione andrà in replica serale
alle ore 19.15
- “Orizzonti News Saronno e dintorni”
Tutti i giorni dal lunedì al sabato alle ore 12.05,
“Orizzonti News Saronno e dintorni”, notizie di
Saronno e paesi limitrofi. E alla domenica alle
ore 12.30, “Orizzonti News Domenica”, le notizie della settimana. Le trasmissioni andranno
in replica serale alle ore 19.00

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.

 CORSI PRE-PARTO

Domenica 20/05 … TRA LE ESPRESSIONI FLOREALI dal Mercatino dei Ricordi d’epoca al Museo delle Industrie e Lavoro (limitata al Museo in
caso di tempo perturbato).
Lunedì 21/05 PASSEGGIATA IN LIBRERIA dalle
16.00 alle 17.00. Gli scaffali raccontano: gialli narrativa arte, immagini, viaggi.
Dalle 16.00 alle 17.00 c/o Libreria Pag. 18, Vicolo Castellaccio, 6. Prenotazioni allo 02 96701471
(Carla)
Giovedì 24/05 dalle 15.00 alle 17.00 per il ciclo
VIAGGIO IN POLTRONA “Il Sinai – Gerusalemme
- Petra” presso la sede Acli, vicolo S. Marta 7.
Sabato 26/05 dalle ore 9.30 GARA DI BOCCE
“LUI e LEI” (con possibilità di pranzo) nell’ambito dei giochi di liberetà. Bocciodromo L’Oasi, via
Miola 1. Prenota SPI-CGIL tel. 0209605065
Lunedì 28/05 METTIAMO LE MANI IN PASTA
– Emilia Romagna a tavola: 5 posti – costo da
definire per materie prime (il prodotto si porta a
casa). Dalle 15.00 alle 17.00 c/o Note di Pasta, via
Padre Monti, 30. Prenota le settimana precedente 3487367554 (Elena). Lunedì 28/05 GARA DI
BALLO LISCIO nell’ambito dei giochi di liberetà
dalle ore 21.00 Sala Monti AUSER iscrizioni SPICGIL tel. 0209605065
Martedì 29/05 dalle 15.00 alle 17.00 GIOCHI DI
UNA VOLTA … LA VECCHIA TOMBOLA ed una
merenda insieme R.S.A. Gianetti via Frua 4 per
prenotazioni tel. 02 9602272 (Stefania e Ilenia)
Domenica 3/06 dalle ore 12.30 PRANZIAMO INSIEME (costo € 15). Festa della Repubblica con
nonni e nipoti: gare di bocce e giochi con la natura. Bocciodromo L’Oasi, via Miola 1
per prenotazioni tel. 02 96709009 AUSER
Ogni mercoledì dalle 15 alle 18 INCONTRI TRA
AMICI: giochi, ascolto, lettura…e tanto altro,
presso Auser, via Maestri del Lavoro 2.
Per informazioni tel. 02 96709009
Tutti i mercoledì dalle 16 alle 18 CANTIAMO
CON LA CHITARRA e facciamo merenda insieme presso la Banca del Tempo, via Parini 54. Per
informazioni tel. 02 9621952
Ogni giovedì dalle 15 alle 18 BALLO…CHE PASSIONE presso il Centro Anziani della Cassina Ferrara, via Prampolini 2.

Corsi di preparazione al parto gratuiti o soggetti al solo ticket regionale, vengono organizzati presso il Centro Consulenza Famiglia di
Via Marconi n°5/7, Consultorio accreditato Reg.
Lombardia con esperti professionisti: psicologo,
ginecologa, pediatra, ostetrica, psicomotricista e
consulente etico. Per informazioni ed iscrizioni
telefonare al numero 02 9620798 dal lunedì al
venerdì ore 9.30-11.30/15.30-18

 PARROCCHIA
SANTI PIETRO E PAOLO
La Parrocchia ss. Pietro e Paolo organizza una
gita mercoledì 30 maggio p.v. a Borgo Pignolo borgo delle famiglie più nobili di Bergamo - per
proseguire sulle orme del pittore Lotto a Trescore
Balneario, dove si visiterà la prestigiosa Cappella
Suardi, proprietà dei Conti Suardi. Per informazioni rivolgersi in segreteria parrocchiale.

 SICILIA-iRLANDA

L’associazione Sicilia a Saronno promuove Domenica 20 maggio ore 11 presso il Museo delle Industrie e del Lavoro in via Don Griffanti un
incontro con Enzo Farinella e il suo libro “SiciliaIrlanda. Legami culturali.” Presenta Corrado Belfiore. Seguirà aperitivo offerto dall’associazione.
Ingresso libero.

 ACLI
TURISMO-CULTURALE
Il centro turistico acli di Saronno propone ai
propri soci una gita turistico - culturale in Lombardia, in pullman, giovedì 7 giugno visiteremo
Sabbioneta “la piccola Atene” S. Benedetto Po e
Mantova (Piazza Ducale e centro storico), località
inserite dall’unesco nel patrimonio dell’umanità.
Informazioni presso la sede acli di Vicolo S. Marta 7 (tel/fax 02 96703870) lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10 alle ore 12, martedì e giovedì
dalle ore 16 alle ore 18.

 LE ASSOCIAZIONI INCONTRANO LE ASSOCIAZIONI
Il 21 maggio alle 21 presso l’auditorium della
scuola Aldo Moro: LE ASSOCIAZIONI INCONTRANO LE ASSOCIAZIONI: Verso la creazione di una
Rete Associativa cittadina. Incontro pubblico per
avviare la costruzione di una Rete delle associazioni saronnesi e per dare maggior forza al loro
agire dentro la città.
Promosso da: i Gruppi di Acquisto Solidale Saronnesi, il Sandalo, le ACLI, il DES Varese, la Cooperativa Aequos.

 CANTIAMO PER L’ASILO
DI SHANGRI - LA’

 CENTRO ITALIANO
FEMMINILE
Mercoledì 23 maggio alle ore 16, sarà ospite del
Gruppo Diòtima del CIF la Dr. Barbara Furlan,
psicoterapeuta, che proporrà un affascinante
viaggio nel mondo dell’inconscio, riflettendo
su “L’inconscio alleato o antagonista”. La partecipazione è come sempre aperta a tutti. Luogo
dell’incontro la Cooperativa Popolare Saronnese
in via P. Micca,19.

 L’ISOLA CHE NON C’E’

Venerdì 25, alle ore 21, presso la Sede in via Biffi 5, a conclusione del ciclo di film “Americani
– L’America nel cinema di Billy Wilder e Robert

Il coro Piccole Stelle e il coro InCanto cantano
per sostenere le attività dell’ asilo di Shangri-là di
Rio de Janeiro. L’iniziativa è promossa dal gruppo
Agua doçe e si svolgerà il 1 giugno alle ore 21,
presso la Sala convegni dell’Istituto Padre Monti,
Via Legnani, 4. Ingresso libero.

 Primo compleanno
della vittoria
	dei referendum
Nonostante manchi ormai poco alla scadenza di
questo importante anniversario, stiamo ancora
aspettando che nei comuni del Saronnese si applichi l’esito dei referendum sull’acqua pubblica.
Per continuare la mobilitazione sul territorio, il
Comitato del Saronnese per l’Acqua Bene Comune ha bisogno di “energia pulita”: quella dei cittadini che hanno a cuore il rispetto del loro voto di
un anno fa! Per organizzare le prossime iniziative
di mobilitazione, ti invitiamo a partecipare alla

nostra riunione, settimanale, mercoledì 23 maggio 2012 alle ore 21 presso la sede di via Maestri
del Lavoro (sopra la CGIL) a Saronno. Ci vediamo!

 Aree dismesse:
	passiamo all’Attac!
A seguito degli incontri pubblici con Danilo Corradi e Marco Bersani e dopo la riunione di lunedì
7 maggio, che ha visto una buona partecipazione
di persone e organizzazioni del Saronnese, che
stanno condividendo un programma comune di
attività contro la crisi e per la democrazia partecipativa nei nostri territori, Attac Saronnese convoca un nuovo incontro pubblico di autoformazione orientata all’azione. Tema prioritario: le aree
industriali dismesse della zona e la partecipazione dei cittadini. Alle ore 21,15 di lunedì 21 maggio ci si trova a parlarne in via Parini, 54 a Saronno
(ex scuola Pizzigoni). Partecipare è importante!

 COMPAGNIA
DELLE OPERE
La Compagnia delle Opere Saronno per il 21
Maggio dalle ore 14 alle 18 presso l’Hotel della
Rotonda a Saronno con le sedi Locali di , Busto
Arsizio, Varese, Monza e Brianza, Lecco, Como e
Sondrio presenta il Primo “Forum della Meccanica”. Un grande Workshop, pensato apposta per
le aziende della filiera della Meccanica, nel quale
ci sarà l’opportunità di conoscere e farsi conoscere, presentare la propria azienda, incrociare
nuove opportunità di lavoro, sviluppo, collaborazione e partnership.
Informazioni e dettagli presso Compagnia delle
Opere Saronno, Piazza San Francesco, 3 Saronno
- Tel. 0296709131 Fax. 029608304 e-mail: info@
cdosaronno.it

 PAROLE LA MATTINA

“Partendo dai versi di chi non c’è più”, con i versi
di Mario Santagostini, Domenica 27 maggio ore
11. A seguire l’aperitivo.
Presso Sala Conferenze Del Bovindo “Villa Gianetti” (ex palazzo comunale) - Via Roma, 20 – Saronno (con parcheggio auto gratuito). Ingresso
Libero. Per ulteriori informazioni contattare la segreteria dal lunedì al venerdì 09.30-12.30 e 16-19.
Tel. 02-960.32.49 e-mail: info@associazionemaruti.it

 STAGE CALCIO A 5 AMOR
SPORTIVA SARONNO
Amor Sportiva Saronno organizza uno stage gratuito di calcio a 5 presso la palestra Aldo Moro di
Viale Santuario a Saronno, aperto ai ragazzi nati
dal 1991 al 1997. che si terrà i giorni 15/5 - 22/5 30/5
dalle oreDEL
21:00laalle
ore 22.30
LAe 5/6
“GANG
S.Giovanni BOSCO”
Info: Giordano 3474617707 Enrico 3497764017
LA “GANG
DEL la S.Giovanni BOSCO”
Giacomo
3484521303

LA “GANG DEL la S.Giovanni BOS CO”
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PACIS di Saronno alle ore 21.00.

Il costo dei bliglietti è BAMBINI EURO 2,50 – ADULTI EURO 4,00
Il costo dei bliglietti è BAMBINI EURO 2,50 – ADULTI EURO 4,00

L’INTERO
RICAVATO VERRA’ DONATO ALLA SCUOLA SAN GIOVANNI BOSCO E
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DIDATTICI/EDUCATIVI.
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appuntamenti e ASSOCIAZIONI

 ARTE E RELIGIONE:
IL VANGELO SECONDO
GIOTTO
La sezione di Saronno dell’Associazione Italiana
Maestri Cattolici, ente qualificato per la formazione del personale docente, invita gli insegnanti
delle scuole dell’Infanzia e della Scuola Primaria
a partecipare all’incontro che si terrà sabato 26
maggio dalle ore 9 alle 12 nel Salone dell’Oratorio Regina Pacis, a Saronno, in Via Roma 119.
L’insegnante Giuliana Paterniti Bardi presenterà
il Progetto “Arte e religione”, che si propone di
condurre gli alunni allo studio del Vangelo, attraverso gli affreschi dipinti da Giotto nella Cappella degli Scrovegni. Per iscrizioni ed informazioni
telefonare ad uno dei seguenti numeri: Maria
0292274241; Giuliana 3384599691.

 LIBRERIA PAGINA 18

Raffaele Masto, giornalista di Radio Popolare, presenta il suo libro “Buongiorno Africa”. Le imprese
cinesi sono arrivate in massa in Africa. E si affacciano leader giovani e pieni di energie. Due decenni di viaggi nell’Africa nera hanno insegnato
a Raffaele Masto che i miracoli non succedono,
ma che è importante cogliere i segni del cambiamento. In questo libro si racconta la storia straordinaria di una baraccopoli di Nairobi che si mobilita contro la guerra in Iraq. E mille altre storie, che
gli occhi aperti di un vero reporter hanno saputo
catturare. Raffaele Masto ne parlerà con Vittorio
Villa de IL SOLE Onlus. Sabato 19 maggio alle ore
17,30. Libreria Pagina 18 - Vicolo Castellaccio 6 Saronno www.libreriapagina18.it.

 OLOSMEDICA

Nell’ambito del suo programma d’informazione
e promozione delle Medicine Non Convenzionali
presenta la Tavola Rotonda su: Le patologie del
rachide dell’uomo e degli animali: terapia con
agopuntura. Sabato 19 maggio ore 14,30, Villa
Gianetti - Sala del Bovindo, Via Roma - Saronno.

 GIOVANI DEMOCRATICI

I GIOVANI DEMOCRATICI DEL SARONNESE in
collaborazione con il PD di Saronno vi invitano
all’anteprima di Scusate il ritardo, un cortometraggio realizzato da SKYCOMPANY per parlare
del brutto e del bello della politica oggi. Ne parliamo con: Andrea Esposito - Segretario Regionale dei Giovani Democratici della Lombardia, Alessandro Alfieri - Consigliere Regionale PD, Fabio
Pizzul - Consigliere Regionale PD.
25 maggio, ore 21- Auditorium Aldo Moro, Saronno.

Il Centro dI AggregAzIone gIovAnIle del CoMUne dI SAronno Con
Aler vAreSe, lA PArroCChIA SAn gIUSePPe, l’ ASSoCIAzIone Il gAbbIAno, o.S.A SAronno Pro loCo SAronno
A.S.d. MAtteottI
organizza
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 VISION BICOCCA

Dal 28 aprile al 27 maggio La Casa della Fantasia
Centro Studi e Museo dell’Illustrazione, via Caduti della Liberazione 25, presenta VISION BICOCCA
elaborazioni fotografiche di Edio Bison. Apertura
sabato 15.30-19, domenica 10.30-12.30 e 15.3019. Inaugurazione sabato 28 aprile ore 18.
Ingresso libero. Info 349 4434259

7

fe
sta

 CERCASI AUTORI
E ILLUSTRATORI
La Casa della Fantasia – Centro Studi e Museo
dell’Illustrazione, via Caduti della Liberazione 25
(cortile interno) offre il proprio spazio espositivo
a giovani illustratori o pittori e cerca giovani artisti per allestire mostre collettive su temi condivisi.
Info: Pietro 349 4434259 dopo le 18,30.

 MOSTRA UNITRE:
VIOLENZA È...?
Unitre presenta la mostra VIOLENZA È...? Partecipano: Associazione Liberi Artisti Provincia di
Varese, Clan/destino, Progetto SPRAR Caronno,
Cooperativa Intrecci, Rete Rosa, Unitre Corso di
Psicologia Sociale, Liceo S. M. Legnani, Gianmario
Bandi, Riccardo Banfi, Beat Kuert.
Dal 12 al 20 maggio alla Sala Nevera, viale Santuario 2. Aperture: martedì, mercoledì, giovedì,
venerdì, sabato 15,30 – 19, Domenica 10 - 12,30
e 15,30 – 19. Inaugurazione sabato 12 maggio
ore 17.
Info www.unitresaronno.it

 CAMMINANDO INSIEME
CONTRO IL DIABETE
Nel decimo anniversario di fondazione dell’Associazione Saronnese Diabetici, sabato 26 maggio dalle 9 alle 12 camminata nel Parco del Lura
(ingresso via Don Volpi). Partecipazione Gratuita.
Info: 393 9689372

 A TEATRO CON L’UNITRE

Martedì 22 maggio al Teatro Arcivescovile Piazza
Santuario, il corso di teatro dell’Unitre di Saronno
presenta lo spettacolo “A tu per tu” per la regia di
Franco Belli conduttore del corso.

 CLASSE 1940

Abbiamo organizzato una gita in pullman a Vicenza con la visita dei luoghi palladiani sabato
9 giugno. Per informazioni e prenotazioni da effettuarsi entro e non oltre il 22 maggio prossimo,
rivolgersi a: Perego Giuseppe - autogomma di via
Volonterio 22 - tel 029602147.

 CLASSE 1941

Si avvisano i coscritti/e che giovedì 6 giugno faremo la consueta gita primaverile. Ci recheremo
a pavia e visiteremo la città e il suo centro storico,
con una guida, nella mattinata. Nel pomeriggio
andremo a vedere il castello di rivalta, indi ci sarà
un momento per fare i soliti acquisti alimentari.
Aspettiamo numerose le vostre adesioni.
Per le prenotazioni telefonare al n. 029622503 o
al n. 029621170.

Città di Saronno

Assessorato Servizi alla persona,
famiglia e solidarietà sociale

I

L’associazione culturale SAHAJA YOGA, propone
l’ultimo ciclo d’incontri prima della pausa estiva.
7 incontri teorico-pratici per risvegliare la propria energia interiore e ripristinare spontaneamente l’equilibrio psicofisico. I medoti che sperimenteremo sono semplici, efficaci e praticabili
da tutti ad ogni età. Vi aspettiamo tutti i lunedì a
partire dal 21 maggio alle ore 21 a Saronno, in via
Biffi 5 - 1° piano. info: 3405973764 - 3397001533.
Gli incontri sono gratuiti e aperti a tutta la cittadinanza.

A.L.E.R. - VARESE

Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale
della Provincia di Varese

A.L.E.R. - VARESE
Festa dei Vicini
A.L.E.R. - VARESE
Via Como, 13 - 21100 Varese
tel. 0332.806911 - telefax 0332.283879
sito internet: www.alervarese.it
e-mail: info@alervarese.it

in
c
i
dei v

marcia non competitiva di km. 7

Domenica
27 maggio 2012
Ritrovo ore 09.30 • Partenza ore 10.00
presso la Piazza della Chiesa San Giuseppe

orario: 09:00-12:00 / 14:30-19:30
Via Balasso, 3 - 21047 Saronno (VA)

PROGRaMMa

TIPOGRAFICALUIGIMONTI
Via Don Volpi, 59
21047 Saronno (VA)
Tel. 02 96703732
Fax 02 9602260

• Ore 08.30 Santa Messa Parrocchia San Giuseppe
• Dalle 09.30 alle 10.00 raccolta delle ISCRIZIONI per la marcia
• Ore 10.00 partenza da Piazza della Chiesa (con qualsiasi condizione
di tempo)
• Ore 11.00 intrattenimento con giochi e animazione per bambini con
"I Giovani della Pro Loco"
• Ore 11.30 premiazione da parte delle Istituzioni, rinfresco e palco offerti
da ALeR Varese in occasione della "Festa dei Vicini"
• Ore 13.00 apertura servizio ristorazione (salamelle e patatine) a cura
dell'Associazione "Il Gabbiano" e della Parrocchia San Giuseppe.
• Ore 14.30 intrattenimento per bambini e ragazzi con Catia e
"I Giovani della Pro Loco"
• Ore 17.00 ballo con "Tango Saronno"

Streetwear Shop
Via Garibaldi - 21047 Saronno (VA)

PeRcORsO

LION CLUB SARONNO HOST

 AUTO

elenco vie del percorso: Partenza Piazza della Chiesa - Via Torricelli - Via
Rosselli - Via Brodolini - Via Friuli - Via Gorizia - Via Varese - Via Pacinotti
- Via Galvani - Via Fiume - Via Curiel - Via dell'Orto - Via Sampietro - Via
Pacinotti - Via Leonardo da Vinci - Via Fratelli Cervi - Via Avogadro - Via
Don Minzoni - arrivo in Via Torricelli

Via Varese, 1
21047 Saronno (VA)

TIPOGRAFICA LUIGI MONTI s.r.l. - Saronno

 PRENDITI CURA DI TE,
MEDITARE PER STAR
BENE

Sabato 19 maggio alle ore 17 verrà inaugurata
la mostra Fausto Melotti. Ritmi d ottone e fragili
terre al Chiostro arte contemporanea in viale santuario 11. Nelle tre sale della galleria sono raccolte una trentina di lavori tra sculture, ceramiche,
dipinti e disegni di uno dei più innovativi artisti
del ventunesimo secolo. Melotti scavalca infatti il
confine del 900 con un linguaggio plastico inconfondibile e carico di spunti poetici e formali. La
mostra resterà aperta fino al 30 giugno e osserverà i seguenti orari: da martedì a venerdì 10/12.30
16/18.30 - Sabato 10/12 - domenica 10/12. Per informazioni: info@ilchiostroarte.it tel. 029622717

i

IL CVS propone per giovedì 24 maggio un pellegrinaggio al Santuario Madonna della Neve di
Adro (Brescia). Al pomeriggio visita all’abbazia
di Provaglio d’Iseo e passeggiata sul lungo lago.
Quota di partecipazione € 40,00 viaggio e pranzo: partenza ore 8,30 da P.le Borella (Ospedale)ore 8,45 da P.le Santuario. Per iscrizioni e informazioni: Piuri Luigia tel 029604715 - Cattaneo Pietro
tel 029603080 - Ceriani Giovanni tel 029620672.

 IL CHIOSTRO

1

 CENTRO VOLONTARI
SOFFERENZA

AMICA

L’AUTO AMICA è un nuovo servizio, dedicato agli anziani ultra settantenni soli e ai disabili con difficoltà motoria, con eventuale accompagnatore, che l’Amministrazione Comunale intende offrire
nelle giornate di domenica, al fine di consentire spostamenti verso qualunque destinazione da
loro indicata (e relativo ritorno) nelle giornate in cui non sono garantiti i trasporti pubblici.
L’espletamento del servizio sarà curato dall’AUSER sezione di Saronno;
Per la prenotazione l’AUSER dovrà essere contattata telefonicamente al numero telefonico
0296709009 nei seguenti giorni e orari: lunedì, martedì e mercoledì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e
dalle ore 15,00 alle ore 18,00; il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
Il trasporto potrà essere richiesto solo all’interno del territorio comunale per le seguenti fasce
orarie: mattino dalle ore 9,30 alle ore 12,30 pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 18,00. Sono escluse
le domeniche nelle quali è vietata la circolazione stradale. L’associazione prenderà in carico tutti i
trasporti che potranno essere svolti, secondo l’ordine di arrivo delle richieste. In via sperimentale
dalla data di istituzione del servizio domenica 6 maggio 2012 a fine anno, lo stesso sarà gratuito.
Nella certezza che il nuovo servizio sarà apprezzato confidiamo nell’uso rispettoso dello stesso, sia
nei riguardi della gestione che degli altri utenti. Con l’inizio del nuovo anno l’A.C. valuterà la possibilità di prosecuzione con la richiesta di un piccolo contributo per gli utilizzatori.
L’Assessore Dott.ssa Valeria Valioni

SaronnoSette

4

Sabato 19 maggio 2012

ATTIVITà E INFORMAZIONE DAL COMUNE
 COMUNE

DI SARONNO: ANALISI ACQUE POTABILI

PERIODO: APRILE 2012 DATI FORNITI DALLA SOCIETA’ SARONNO SERVIZI S.p.A.												
		
		
Identificazione dei punti di prelievo (luogo - data prelievo)

Parametro
Unità Misura
Limite Legge
			

Scuole elem. Pizzigoni Bocciodromo Palazzo Comunale Asilo V. Busnelli Piscina Comunale Asilo V. M.te Santo
02/04/12
02/04/12
02/04/12
02/04/12
02/04/12
02/04/12

Pozzo V. Novara Pozzo V. S. Giuseppe Pozzo V. Miola angolo V. Parini Pozzo V.le Prealpi Pozzo V. Donati Pozzo V. Brianza					
03/04/12
03/04/12
02/04/12
03/04/12
03/04/12
02/04/12

Colore
Vedi nota A)
Assente
Assente
Assente
Assente
n. d.
Assente
Assente
Assente
Assente
Assente
Assente
Assente				
µS/cm
2500
258
299
242
205
n. d.
310
252
244
321
354
207
226				
Conducibilità elettrica a 20 °C
pH
Unità di pH
6.5 - 9.5
7,9
7,9
7,9
7,8
n. d.
7,9
7,8
7,8
8,2
8,0
8,0
8,0				
Residuo fisso a 180 °C
mg/l
179
208
168
142
n. d.
215
175
170
223
246
144
157				
Durezza totale
°F
15 - 50 °F (consigliato) 15
17
13
12
n. d.
17
14
13
17
20
11
13				
Odore
Vedi nota A)
Assente
Assente
Assente
Assente
n. d.
Assente
Assente
Assente
Assente
Assente
Assente
Assente				
Sapore
Vedi nota A)
Assente
Assente
Assente
Assente
n. d.
Assente
Assente
Assente
Assente
Assente
Assente
Assente				
Torbidità
NTU
Vedi nota A)
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5
n. d.
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5				
																		
Azoto Ammoniacale
mg/l (NH4)
0,50
<0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
n. d.
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05				
Calcio
mg/l (Ca)
49
57
46
38
n. d.
62
46
48
60
68
36
46				
Cloruri
mg/l (Cl)
250
13
16
6
4
n. d.
16
6
6
16
11
4
6				
Fluoruro
mg/l (F)
1,5
< 0,2
< 0,2
< 0,2
< 0,2
n. d.
< 0,2
< 0,2
< 0,2
< 0,2
< 0,2
< 0,2
< 0,2				
Magnesio
mg/l (Mg)
6,8
6,8
3,7
6,1
n. d.
3,7
6,1
2,5
5,0
7,4
4,9
3,7				
Nitriti
mg/l (NO2)
0,50
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
n. d.
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05				
Nitrati
mg/l (NO3)
50
31
34
25
9
n. d.
32
21
23
35
42
12
18				
Solfati
mg/l (SO4)
250
14
17
8
5
n. d.
17
8
8
17
16
5
5				
																		
µg/l		
4
n. d.
n. d.
n. d.
<1
<1
n. d.
n. d.
<1
n. d.
n. d.
n. d.				
Tricloroetilene
µg/l		
<1
n. d.
n. d.
n. d.
4
4
n. d.
n. d.
5
n. d.
n. d.
n. d.				
Tetracloroetilene
µg/l
10
4
n. d.
n. d.
n. d.
4
4
n. d.
n. d.
5
n. d.
n. d.
n. d.				
Tri + Tetra - cloroetilene
µg/l (Cr)
50
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.				
Cromo
µg/l (Pb)
10
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.				
Piombo
0,50
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.				
Antiparassitari (vedi nota C) - Totali µg/l
µg/l
0,10
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.				
Antiparassitari - Atrazina
µg/l
0,10
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.				
Antiparassitari - Simazina
µg/l
0,10
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.				
Antiparassitari - Propazina
µg/l
0,10
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.				
Antiparassitari - Molinate
µg/l
0,10
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.				
Antiparassitari - Bentazone
µg/l
0,10
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.				
Antiparassitari - Bromacile
																		
Batteri coliformi a 37 °C
UFC/100 ml
0
0
0
0
0
n. d.
0
0
0
0
0
0
0				
Escherichia coll
UFC/100 ml
0
0
0
0
0
n. d.
0
0
0
0
0
0
0				
Conteggio colonie a 22 °C
UFC/ml
Vedi nota B)
32
0
< 4,0
0
n. d.
< 4,0
< 4,0
< 4,0
26
0
48
140				
Conteggio colonie a 37 °C
UFC/ml
22
0
0
< 4,0
n. d.
< 4,0
0
0
19
< 4,0
29
73				
Enterococchi
UFC/100 ml
0
0
0
0
0
n. d.
0
0
0
0
0
0
0				
Staphylococcus aureus
UFC/250 ml
0
n. d.
0
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.				
Salmonella
Presenza-Assenza/l		
n. d.
0
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.				
																		
NOTE																		
A) Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale																	
B) Senza variazioni anomale																		
C) La misura degli antiparassitari viene, di norma, effettuata con cadenza trimestrale.
n. d.) Non Determinato

la qualità dell’aria
Saronno - Santuario (Ozono - O3)
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B

40

0

Qualità aria

Legenda Qualità: B =Buona; S = Sufficiente; M = Mediocre; C = Cattiva; P = Pessima
		
n.d. = Non Determinato
Nel periodo si è osservato un superamento della soglia di attenzione (189 μg/mc in data 11 maggio 2012)
(http://ita.arpalombardia.it/ITA/qaria/stazione_554.asp)
L’inquinamento atmosferico a Saronno mostra due criticità: le polveri di piccolo diametro nella stagione fredda
e l’inquinamento fotochimico nella stagione calda. Il grafico mostra i più recenti dati relativi all’ozono (concentrazioni orarie massime giornaliere). L’ozono è un buon tracciante dello smog fotochimico. I limiti di riferimento
sono: 180 μg/mc (soglia di attenzione) e 240 μg/mc (soglia di allarme); le linee guida OMS suggeriscono di non
superare i 100 μg/mc a livello di medie su 8 ore. Per maggiori informazioni sulle caratteristiche di questo inquinante, sui danni che esso può provocare e su eventuali misure per mitigarne gli effetti si rimanda al sito WEB di
ARPA Lombardia (http://ita.arpalombardia.it/ITA/qaria/pdf/InfoOzono.pdf ).
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Sabato 19 maggio 2012

ATTIVITà ED EVENTI CULTURALI DAL COMUNE
 ASSOCIAZIONI IN PIAZZA – SARONNO UNA VOLTA: VINCITORI DEL CONCORSO

Città di Saronno

Domenica 13 maggio, nell’ambito della manifestazione ASSOCIAZIONI IN PIAZZA si è svolto il concorso SARONNO IN
VIAGGIO, con mezzi di trasporto d’epoca e figuranti in costume dei primi del ‘900. Questa la classifica finale per l’asse												
gnazione dei tre premi ai gruppi di figuranti più votati dalla Giuria:

- Don Guanella e i suoi ragazzi degli AMICI QUARTIERE MATTEOTTI
					
- Ferito e infermiere con medico militare in bicicletta delle INFERMIERE VOLONTARIE CRI
- Professor Giovanni Schiaparelli con assistente del GRUPPO ASTROFILI
- Famiglia Parma in carrozza della CASA DI PRONTA ACCOGLIENZA
				 - Tramway a cavalli dell’AVIS
				 - Donna Giuliana sul ciclotaxi dell’Associazione PAOLO MARUTI
				 - Sciuri che rientrano dalle terme dell’associazione IL CAMINETTO
				 - Artisti da strada in viaggio dell’Associazione RAGAZZI DI BUCAREST
				 - Famiglia alla gita di Pasquetta dei GENITORI SCUOLA IGNOTO MILITI
				 - Sposa con dote dell’Associazione AMICI DI PADRE MONTI
				 - Passeggiata domenicale del CIRCOLO CULTURALE SARDO
				 - Viaggiatori in partenza con il treno dell’Associazione ANIMA E CORE
- Maestre in viaggio dell’ASSOCIAZIONE SARONNESE DIABETICI
				 - Famiglia De Rocchi in trasferta dell’Associazione LA TRACCIA
				 - Ragazze in vacanza al lago di Como del COMITATO MARIA LETIZIA VERGA
				 - Viaggiatori in stazione dell’Associazione SARONNO POINT
				 - Turisti del GRUPPO AMATORI PODISMO
				 - Facchini/operai delle ferrovie del CRA FNM
				 - Emigranti in partenza per l’America dell’Associazione SICILIA A SARONNO
				 - Gitanti con cagnolini dell’ENPA
				 - Garzoni panettieri di IAL LOMBARDIA

				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				

Assessorato ai Giovani, Formazione,
Culture e Sport, Pari Opportunità

Associazioni in piazza

1°
1°
2°
3°
3°
4°
5°
5°
6°
7°
7°
8°
9°
9°
10°
11°
11°
12°
12°
12°
13°

SARONNO UNA VOLTA
DOMENICA 13 MAGGIO 2012

Il singolo figurante più votato è risultato il ferito del gruppo presentato dalle INFERMIERE VOLONTARIE CRI,
che vince il premio offerto da LA SETTIMANA, tra gli sponsor della manifestazione.

 CONCORSO-LABORATORIO
MATTONCINI IN MOVIMENTO

Categoria 6-10 anni
1° Ludovico Galli con “Il Castello errante”
2° Ludovico Mantegazza con “Traghetto”
3° Leonardo Stocco con “Zanna Bianca”
Categoria 11-13 anni
1° Tommaso Mincuzzi con “New Alaska”
2° Alessandro Zaina e Andrea Epis
				
con “Snow Shuttle”
				 3° Valentina Re con “Il camper delle felicità”
				
				  STORIE PRIVATE/
				
STORIE DAL MONDO
				
Ultimo appuntamento per il Gruppo di lettura del				
la Biblioteca civica.
Venerdì 18 maggio alle ore 21 si parla di ROMANZO PER SIGNORA di Piersandro Pallavicini.
																	 Biblioteca civica viale Santuario 2. Partecipazione
libera e gratuita.Info: 029602625

 CONCERTI SPIRITUALI

Venerdì 18 maggio ore 21 alla Chiesa della Regina
Pacis, via Roma 119, concerto IN FESTO REGINAE
PACIS con i solisti dell’Orchestra della Svizzera Italiana Hans Liviabella al violino, Felix Vogelsang al
violoncello e Giulio Mercati all’organo, musiche di
Bach e Rheinberger. Ingresso libero. Info Prepositurale SS. Pietro e Paolo 02.9602379 - www.preposituralesaronno.it

 L’OPERA AL CINEMA

Giovedì 24 maggio ore 20 in diretta dal Teatro alla
Scala di Milano PETER GRIMES di Benjamin Britten.
Cinema Silvio Pellico, via S. Pellico 4. Ingresso € 10,
ridotto € 8. Info 02 99768085

 CINEFORUM:
LO SPETTACOLO CONTINUA

Prossimi appuntamenti al Cinema Silvio Pellico
martedì 22 maggio ore 21 e mercoledì 23 maggio
ore 15.30 e ore 21 CESARE DEVE MORIRE di Vittorio e Paolo Taviani, Mercoledì 30 ore 15.30 e 21,
giovedì 31 ore 21
PICCOLE BUGIE TRA AMICI di Guillaume Canet. Ingresso singolo € 6. Info 02 99768085

 FESTA DELLA FILOSOFIA PENSARE IL CIBO

Nell’ambito della III^ edizione della Festa della
Filosofia, dal 16 al 20 maggio a Saronno aperitivi

filosofici e appuntamenti sul tema LA MATERIALITÀ DEL CIBO. Venerdì 18 ore 21 Auditorium Aldo
Moro, viale Santuario 15, LA MATERIALITÀ DEL
CIBO con Carlo Sini. Sabato 19 ore 18.30 Sala ACLI,
vicolo Santa Marta 7, IL CIBO COME BISOGNO, IL
CIBO COME PIACERE con Giuseppe Uboldi e Vittorio Rinaldi (aperitivo offerto da Il Sandalo); Domenica 20 ore 10 al Parco Lura, ingresso da via
Trento, IL CIBO COME OFFERTA E COME DONO itinerario botanico-filosofico nel Parco con Andrée
Bella; sempre domenica 20, alle ore 18 all’Exit Spa
Experience di via Ungaretti 52, CIBO E BENESSERE
con Antonio Scurati (ore 19.30 aperitivo gratuito) Alle ore 20, per i presenti che lo desiderano,
ingresso al Percorso Spa (€ 24) www.exitspa.com
02 36726163

 LABORATORIO DI VIAGGI
PIRATESCHI

La Biblioteca Civica organizza il laboratorio RISALIRE E RI-SALARE PER IL MARE, fantastici viaggi
intorno al mondo seguiti da un laboratorio creativo per bambini e bambine dai 6 ai 9 anni (e per i
loro genitori).
Sabato 26 maggio ore 9.30 e ore 11, Sala Nevera di
Casa Morandi, viale Santuario 2. Iscrizione obbligatoria e gratuita. Info Biblioteca Civica 02 9602625
– 02 96701153

 BICICLETTATA
CHALLANS - SARONNO

Città di Saronno

Azienda Ospedaliera
Ospedale di Circolo di Busto Arsizio
Busto Arsizio Saronno Tradate

Sistema Sanitario

ASSOCIAZIONE VOLONTARI
AIUTO ALLE PERSONE CON DISTURBI PSICHICI
Via S. Giuseppe, 36
21047 SARONNO - tel. 029608797

UNITA’ OPERATIVA DI PSICHIATRIA di SARONNO
Via Don Bellavita, 23
21047 SARONNO - Tel. 02 96703809

STRAPAZZI
di primavera

Assessorato ai Giovani, Formazione,
Culture e Sport, Pari Opportunità

SABATO 26 MAGGIO 2012

Dalle ore 15,00

Ore 18,00
Ore 19,00
Ore 21,00

BImBI... CURIOSIAmO TRA I GIOChI
Laboratori creativi, trucchi, baratto del giocattolo (porta un giocattolo
per prenderne un altro) scambio figurine e GONFIABILI
GIOCANDO con lo ShIATSU laboratorio di shiatsu per adulti e bimbi
mago PIzza
Coro mILES
Band LA NUOVA RISONANZA
musica pop-rock-history

DOMENICA 27 MAGGIO 2012

Domenica 22 Luglio partirà da Challans la III^
edizione della PEDALATA DEL GEMELLAGGIO, che
dopo aver percorso mille km in dieci giorni arriverà a Saronno mercoledì I° agosto. Una delegazione
di ciclisti italiani andrà incontro ai colleghi francesi
per la “volata finale” da Oleggio a Saronno: gli appassionati delle due ruote sono invitati a partecipare a questa giornata di sport e di festa, per informazioni Associazione Gemellaggio 02 96710357

Ore 15,00

 C’ERA UNA VOLTA IL RE…

Ore 18,00

Domenica 10 giugno visita del CASTELLO DI RACCONIGI con la guida del professor Beato, alla scoperta della Storia nella più sabauda dimora dei Re
d’Italia, dove sarà possibile inoltre visitare la mostra sugli strumenti della comunicazione DALLE
INCISIONI RUPESTRI A STEVE JOBS. Nel pomeriggio visita del giardino e della Villa I Berroni guidati
dalla Contessa Castelbarco Visconti, proprietaria
della Villa.
Informazioni e prenotazioni all’Ufficio Cultura 02
96710357

ASSOCIAZIONE DI AUTO MUTUO AIUTO
Via S. Giuseppe, 38
21047 SARONNO
e-mail: il.clan_destino@libero.it

Ore 17,30

Ore 21,00

BImBI... CURIOSIAmO TRA I GIOChI
Laboratorio creativo, trucchi, baratto del giocattolo (porta un giocattolo
per prenderne un altro) scambio figurine e GONFIABILI
GIOCANDO con lo ShIATSU laboratorio di shiatsu per adulti e bimbi
Quadrangolare di pallavolo
mB dance Rovellasca (hip-hop)

COmE

Coro
Complesso musicale

UN FU
Lm
direttam INE E UNA S
A
ente da
ZELIG ETTA
GIANN
CINZIA I CINELLI
MARSE
GLIA
salvo im
previsti
ultima o

ra

C.R.A e C.P.S via Don Bellavita 23/25 SARONNO
Si pranza la domenica e si cena in entrambi i giorni con gli Alpini di Origgio
e con il Circolo Sardo «G. Deledda» di Saronno
Servizio bar sempre aperto

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

Impianto audio e luci a cura di
E.I.S. di Casata Tullio Service Audio e Luci
Tel. 349.5941338 (Cislago)
Tipografia Zaffaroni sns - Mozzate (Co)

INGRESSO GRATUITO
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GRUPPI CONSILIARI


25 MAGGIO: INVITO
AD UNA SERATA PER
CAMBIARE

La politica non interessa più a nessuno. I partiti
sono al minimo del consenso. Le istituzioni sono
in crisi. La società si disgrega sotto le azioni della
finanza creativa e della crisi economica. La mancanza di valori moltiplica solitudini e talvolta disperazione. La situazione che stiamo vivendo è
solo una questione di fiducia oppure necessita di
profondi cambiamenti? Noi cosa possiamo fare?
Tra un “nuovo” più proposta che protesta e noi, che
ancora crediamo nella Politica, come possiamo reagire per superare la chiusura in un individualismo
senza fiducia nel futuro? Per ripensare alle miserie
e alla nobiltà della Politica, per discutere dei partiti
e dei movimenti, delle istituzioni e della burocrazia, per capire, per cambiare e per ripartire proprio
da noi stessi, dal basso, per riscrivere le regole di
una nuova politica, responsabile, onesta, senza
privilegi, è necessario mettere in gioco nuove forze e nuove idee. Per tutto questo vi invitiamo alla
proiezione del cortometraggio “Scusate il ritardo”
realizzato dai Giovani Democratici del saronnese in
collaborazione di Skycompany che servirà, anche
aiutati dalla presenza di Andrea Esposito (segretario regionale dei GD della Lombardia), di Alessandro Alfieri e Fabio Pizzul (consiglieri regionali PD) a
riflettere sull’impegno politico oggi. Vi aspettiamo
venerdì 25 maggio ore 21.00 sala Aldo Moro, viale
Santuario 15.
Partito Democratico Saronno
		
www.pdsaronno.it



24 MAGGIO: GIORNATA
EUROPEA DEI PARCHI

In un periodo in cui l’Europa è oggetto di molte
critiche per quanto riguarda gli aspetti economici,
andiamo in controtendenza citando un appuntamento che può mettere tutti d’accordo. Il 24

maggio, infatti, si festeggia la Giornata Europea dei
Parchi e si rinnova l’iniziativa della Federazione Europea dei Parchi (EUROPARC) per ricordare il giorno
in cui, nell’anno 1909, venne istituito in Svezia il primo parco europeo. Viene celebrata in tutta Europa
con numerose attività ed iniziative, per sottolineare come la tutela della natura, la cura del paesaggio
e del patrimonio storico-sulurale siano valori che
l’intera collettività deve fare propri, in accordo con
quanto scritto nella Costituzione della Repubblica
Italiana all’art. 9. Cliccando sul sito www.parks.it
potrete scoprire le tante iniziative che si svogeranno nella settimana successiva a questa ricorrenza,
alcune anche legate ai parchi presenti nelle immediate vicinanze di Saronno.
Tu@ Saronno

strumenti preziosi di democrazia diretta, e noi intendiamo usarli entrambi, perciò l’Italia dei Valori
lancia la sua campagna di primavera. Raccoglieremo le firme: sia per un referendum abrogativo di
tutte le norme che hanno permesso di aggirare la
volontà popolare, e hanno mantenuto il finanziamento pubblico cambiandogli nome, sia per una
legge d’iniziativa popolare che promuova una
diversa regolamentazione. Ora basta! E’ tempo di
voltare pagina. Presto scenderemo in piazza anche
a Saronno con il nostro gazebo.
I nostri recapiti sono: cell: 3314420423 - mail: idvsaronno@gmail.com - blog (http//idvsaronno.
blogspot.com)
Italia dei Valori

Zero credibilità, corruzione dilagante, scandali continui, la politica italiana non è mai stata così lontana dai cittadini. Per aggirare il referendum abrogativo del 1993, il finanziamento pubblico ai partiti
in Italia, è stato reintrodotto col nome “rimborso
delle spese elettorali”. Duecento milioni di euro
l’anno, con il minor controllo in assoluto. I soldi dei
rimborsi, che per legge devono andare ai partiti,
possono essere riscossi da associazioni costituite
da poche persone in nome del partito o dirottati
altrove senza che nessuno abbia qualcosa da eccepire. Occorrono regole chiare e non modificabili,
per dare risposte alla rabbia dei cittadini che ormai
riconoscono nei partiti oligarchie e clan familiari, in
cui omertà, familismo amorale e infedeltà hanno
sostituito militanza, rigore morale, impegno per il
bene pubblico. Visto che il Parlamento non si decide a intervenire, chiederemo l’aiuto dei cittadini,
infatti la Costituzione ci mette a disposizione due
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LEGA NORD
CONTRO LE TASSE

I socialisti propongono un’altra stella
per Saronno

Il 17 maggio ricorre la giornata mondiale contro
l’omofobia, Proprio da questo foglio i socialisti hanno già stigmatizzato, in occasione dell’aggressione
omofoba a Luino, ogni atto di intolleranza verso
chiunque manifesti legittimamente il proprio pensiero, stile di vita e orientamento sessuale. La tutela
dei diritti civili e della libertà di espressione è un
obbligo morale, oltre he costituzionale, che ogni
società democratica ha nei confronti dei cittadini.
E’ un tema sul quale non si può abbassare la guardia nemmeno in periodi critici come quello che
stiamo attraversando. E’ il fondamento della convivenza civile, e non è un caso se i diritti civili vengono sistematicamente violati nei regimi totalitari.
I socialisti sono da sempre impegnati in questa
battaglia, che riguarda tutti, e anche a Saronno
ne hanno dato una dimostrazione concreta, condividendo il pensiero di cittadini e associazioni, e
promuovendo l’istituzione del registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento (testamento
biologico) che a breve sarà attivo anche nel nostro
comune. Ma sappiamo bene che i temi da affron-
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IL FINANZIAMENTO AI
PARTITI, FIRMIAMO PER
UNA NUOVA REGOLAMENTAZIONE

tare sono tanti e che il completo superamento di
una cultura che considera i diritti civili un aspetto
secondario, quasi un lusso, richiede molti sforzi. Per
questo facciamo appello alla componente laica e
progressista della città perchè continui a sostenerci nel nostro impegno. Lo scorso anno il Comune
di Saronno è stato premiato con cinque stelle per
gli interventi nel campo della mobilità sostenibile.
Ne vorremmo al più presto un’altra: quella di comune garante dei diritti civili.

4

978-88-97163-37

www.noirmoon.com
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PARTECIPAZIONE CITTADINA

Il Mercato Contadino
di Saronno
dalle 8.00 alle 13.00
ogni 2° e 4° sabato del mese in
Piazza
del Mercato
(piazza rossa vicino ai giardini di Via C. Porta)

ci vediamo Sabato26 maggio
Seguici su Facebook “Mercato Contadino di Saronno”

Per informazioni scrivere a: info.mercatocontadino@gmail.com

 L’acquedotto

di Saronno:
	proposte e prospettive
Lunedì 28 maggio alle ore 21, presso la sala Aldo Moro di viale Santuario, l’Amministrazione comunale
presenterà ai cittadini le proposte di gestione del Servizio Idrico Integrato e per la costituzione di un
“Ambito Territoriale Omogeneo” del Bacino Idrico del Torrente Lura.
Si discuterà di acqua pubblica e privata, di efficienza del servizio, di controllo societario, di tariffe.
Comune di Saronno

 RICERCA

LOCALI USO UFFICIO

Questa Amministrazione Comunale cerca dei locali ad uso ufficio per la ricollocazione del C.P.I. (Centro per l’impiego), per una superficie di circa 100 mq, possibilmente in zona non distante dalla Stazione di Saronno Centro e con buona accessibilità. Per comunicazioni o informazioni telefonare al n.
02/967.10.228 Servizio Patrimonio - Comune di Saronno.”
Il Dirigente del Settore Ambiente, Territorio e Opere Pubbliche
Arch. Massimo Stevenazzi

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
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CASA
FUNERARIA
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Saronno via Manzoni, 43
Saronno via Manzoni, 43
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in bici

A scuola

INFORMAZIONE E NUMERI UTILI
TURNI FARMACIE MAGGIO 2012
SABATO 19
domenica 20
lunedì 21
martedì 22
MERCOLEDì 23
GIOVEDì 24
VENERDì 25

FARMACIA COMUNALE • VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 4 - TEL. 02.968.1531

GERENZANO

FARMACIA PRIOSCHI • DR. PRIOSCHI - VIA VARESE 46/A - TEL. 02.962.5373

SARONNO

FARMACIA S. ANNA • CORSO ITALIA 990 - TEL. 02.965.0322

CARONNO P.

FARMACIA ALLA CROCE • DR. TAGLIORETTI - VIA PORTICI 6 - TEL. 02.960.2370

SARONNO

FARMACIA FRIGERIO • VIA CAVOUR 246 - TEL 02.963.80310

CISLAGO

FARMACIA COMUNALE 1 • VIA MANZONI 33 - TEL 02.960.3396

SARONNO

FARMACIA STAURENGHI • P.ZZA S. PIETRO 15 - TEL. 02.967.80521

UBOLDO

DOPO LE ORE 21 DIRITTO DI CHIAMATA E 3,87

TURNI CARBURANTE MAGGIO 2012
domenica 20 MAGGIO - TURNO C
AGIP - Viale Prealpi - AGIP - Via Varese, 35

distributori aperti
con self service

a cura di Luca Bocedi e Daniele Rabitti
per le previsioni in Lombardia: Centro Meteo Lombardo: www.centrometeolombardo.com
per le previsioni del tempo su Saronno: http://www.meteosaronno.it/
Nei giorni 11 e 12 del mese i valori delle temperature registrate a Saronno sono risultati piuttosto elevati per il
periodo. Il giorno 11, infatti, è stata rilevata una temperatura massima di ben 28,7, mentre sabato 12 maggio la
colonnina di mercurio è salita, alle ore 14.40, fino a 29,3. Il giorno 13 l’ingresso di moderati venti freschi orientali
ha notevolmente abbassato le temperature, basti pensare che alle 14.40 del giorno 13 la temperatura rilevata
era di 13,1 e, quindi, ben 16 gradi in meno del giorno precedente! Lunedì mattina alle ore 6 la temperatura era
di 5,9 gradi. Chi ci ha seguito sul sito: www.meteosaronno.it non è stato sicuramente colto impreparato. Il mese
di Maggio proseguirà ancora con un tempo piuttosto altalenante con periodi freschi alternati ad altri con temperature nella media del periodo. Da un’analisi della configurazione barica che andrà a crearsi sul comparto
Europeo (eseguita oggi 14/5/12) nei prossimi giorni, riteniamo che il tempo sia destinato a guastarsi risultando
piuttosto perturbato nel periodo compreso tra il 20-27.

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 CONTINUITA’ ASSISTENZIALE
(ex Guardia medica)
SEDE: Via Marconi, 5 – 21047 Saronno (VA)
TELEFONO: 02960.52.25
ORARIO: feriali (da lunedì a venerdì): dalle ore 20.00 alle ore. 8.00 (del giorno successivo)
festivi e prefestivi, anche infrasettimanali: 24 ore (dalle ore 8.00 alle ore 8.00 della mattina successiva)
I comuni di Saronno e Caronno Pertusella fanno riferimento alla sede di Saronno, presso la Croce
Rossa Italiana, via Marconi, 5. I comuni di Uboldo, Origgio, Gerenzano e Cislago fanno riferimento
alla sede di Cislago, presso la Croce Rossa Italiana, via Cesare Battisti, 825, tel. 02/963.82.121

FATEVI CONOSCERE
pER lA VOSTRA
pubblICITà
Su quESTO gIORNAlE
CONTATTATECI:

tel. 0331833164

zaffaroni@tipogzaffaroni.191.it
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