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SARONNO - CHALLANS:
VICINE O LONTANE?

Arricchiamoci delle nostre reciproche differenze
(Paul Valéry)
In occasione di un recente viaggio di Francia
per motivi di lavoro ho avuto l’occasione di visitare per la prima volta la cittadina di Challans,
situata al centro di importanti vie di comunicazione nel cuore del Marais, gemellata con
Saronno. L’accoglienza del sindaco Serge Rondeau e dell’Assessore alla Cultura Jean Michael
Marsac è stata calorosa e cordiale. Con la loro
guida ho passeggiato per le vie pedonali del
centro, ho visitato il mercato coperto, di grande attrazione per tutto il circondario, ho chiacchierato con i produttori delle famose patate
della vicina isola di Noirmoutier, ho conosciuto
alcuni dei più importanti commercianti cittadini attivi nel mondo dell’associazionismo e promotori di tante iniziative culturali. Nonostante
fossimo a più di 1000 km dall’Italia, immersi in

un clima piovoso tipicamente atlantico, le analogie
tra Saronno e Challans
me la rendevano
famigliare, più di
quanto non avessi immaginato. Ho
avuto così modo di
riflettere sul significato e gli scopi di
questo legame che,
grazie all’impegno delle due amministrazioni e
dei volontari delle rispettive
associazioni, si mantiene vivo e
attuale.
Sono passati quasi 10 anni dai primi contatti
con i nostri cugini francesi e tante iniziative si
sono consolidate nel tempo.
Uno degli aspetti più qualificanti del gemellaggio è costituito dagli scambi tra studenti di diversi istituti scolastici i quali vengono rigorosamente ospitati in famiglia, sia per favorire l’apprendimento della lingua, sia per creare legami
di amicizia che si consolidano nel tempo. Per

alcuni ragazzi, soprattutto i
più giovani questa è la
prima occasione di visitare un paese straniero e poterne conoscere da vicino
usi e tradizioni. Di
particolare importanza è l’opportunità offerta agli
studenti più grandi
di svolgere degli stage presso alcune aziende ed esercizi commerciali
nell’ambito della ristorazione.
Le attività del gemellaggio non si limitano al
coinvolgimento dei giovani. Ricordiamo ad
esempio la vivace partecipazione dei nonni
challandesi alla tradizionale manifestazione
“Impara l’arte dal nonno” e il grande successo
di quella dei panificatori saronnesi alla Foire des Minées. Gli amanti della bicicletta, una
passione che oltre la gastronomia accomuna
italiani e francesi, avranno invece l’occasione
di partecipare alla terza edizione della Peda-

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

ESAURITI I POSTI del 2 gIUgnO
RIPETIAMO per DOMEnICA 10 gIUgnO
la gita del TREnInO ROSSO DEL BERnInA
Partenza in pullman da Saronno alle ore 7.00 con arrivo a Tirano alle ore 9.00. Partenza
da Tirano alle ore 10.50 con il Bernina Express e arrivo a St. Moritz alle ore 13.12.
Tempo a disposizione per la visita della città. Alle ore 16.30 partenza da St. Moritz in
pullman per Saronno dove si prevede di arrivare intorno alle ore 19.30 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.

lata del Gemellaggio con partenza il 20 luglio
da Challans e arrivo il primo agosto a Saronno.
Ricordo inoltre che, a partire dal 2007, la giornata delle Associazioni in Piazza, su ispirazione
della manifestazione Autrefois Challans, ospita
una rievocazione storica a tema della Saronno
di cento anni fa. Ultima e recentissima edizione: Saronno in viaggio.
Il mio auspicio è che l’Associazione Gemellaggio possa contare sull’adesione di un maggior
numero di soci, sia per sostenere le iniziative
consolidate sia per promuoverne di nuove, e
su un consistente numero di famiglie disponibili ad ospitare i ragazzi francesi, in occasione
degli scambi scolastici, una esperienza di grande arricchimento personale.
L’Ufficio Cultura, che da sempre offre con il
personale addetto un grande supporto alle
attività del gemellaggio e alla relativa Associazione, è a disposizione per tutte le informazioni al numero 0296710357-246.

Associazione “Paolo Maruti”
O.N.L.U.S.
Centro Promozione Culturale

Assessore ai giovani, formazione,
culture, sport e pari opportunità
Cecilia Cavaterra

Iscritta nel registro
Generale Regionale
del Volontariato
al foglio n. 647 progressivo
2583 Sezione C) Culturale

CORSO PRATICO DI “SOS CUCITO”
PARTENZA 30 MAGGIO 2012
Corso serale 20.00-22.00 il mercoledì

CORSO AVANZATO Per coloro che desiderano approfondire le conoscenze
del cucito, possibilmente dopo aver terminato la prima parte del programma.
Si imparerà a confezionare tovaglie, federe e lenzuola, tende, cuscini e grembiuli, etc. Ci approcceremo anche al mondo del ricamo con qualche lezione di punto croce e qualche altro punto base.
Contenuti: Taglio dei tessuti, Confezione articoli di biancheria per la casa,
cuciture particolari. Tecniche base di ricamo
Durata: 20 ore (in un incontro settimanale di due ore)
Orario: serale dalle 20.00 alle 22.00
Dispense incluse – materiale escluso (filo, ago, bottoni, metro, etc. etc.)
Numero di allievi per corso: 10
Contributo: è previsto un contributo per la copertura delle spese.
SONO APERTE LE ISCRIZIONI
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
no) Lucio Gallo, musicoterapista e compositore parlerà di MUSICOTERAPIA: l’uso della musica in ambito sanitario, educativo e formativo;
l’uso della Voce e del Silenzio, per una maggiore consapevolezza dei suoni e di come possono essere utilizzati in vari ambiti e in modo
concreto - INGRESSO LIBERO. (per ulteriori informazioni: www.luciogallo.com). Per informazioni telefonare al n°: 02.9609134.

studio da Angela Legnani andrà in replica serale alle ore 21.00

- Appuntamento mensile con il Sindaco
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 trasmissione
andrà in replica serale alle ore 19.15

- Coro Alpe di Saronno
Giovedì 31 maggio alle ore 10.28, sarà ospite
di Carlo Legnani Il Coro Alpe di Saronno, con
il Presidente Dino Carugati e alcuni coristi del
gruppo. La trasmissione sarà in replica serale
alle ore 19.15

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

- Pallavolo Saronno
Lunedì 28 maggio alle ore 10.28, nello spazio
dedicato allo sport, Agostino e Paolo avranno
ospite in studio Luigi Porro, Presidente della
pallavolo Saronno. 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 biblico, per comprenderlo e attualizzarlo.
- Personaggi che hanno cambiato la storia
Mercoledì 30 maggio alle ore 11.03, nella trasmissione “Personaggi che hanno cambiato la
storia” Elvira Ruocco, ci parlerà di Jean Henri
Dunant, umanista, imprenditore e filantropo
svizzero, premio Nobel per la pace nel 1901, primo anno in cui venne assegnato tale riconoscimento. La trasmissione andrà in replica serale
alle ore 19.45
- Appuntamento con Luca Crippa
Mercoledì 30 maggio alle ore 11.28, proseguono gli appuntamenti mensili con Luca Crippa
scrittore cittadino. La trasmissione condotta in

 Nel progetto EXTRAORDINARI, uno spazio
dedicato a ENPA
Lunedì 28 Maggio, alle ore 21, presso il Cinema
SILVIO PELLICO a Saronno, si terrà la proiezione del cortometraggio “Extraordinaria”, film girato dai ragazzi delle scuole I.T.C.”Gino Zappa”
e I.P.S.I.A. “Antonio Parma” di Saronno.
Si tratta di un cortometraggio legato a un interessante laboratorio cinematografico, promosso grazie ai fondi che la Rete Scuole (una
rete per accogliere - progetto “P.A.I.S.S.”) ha acquisito con un bando della Fondazione Carialo
per INTERCULTURE e sostenuto dal dirigente
Dott.Giovanni Danelli.
L’interessante progetto ha visto i ragazzi impegnarsi nella realizzazione di un breve filmato, al cui centro viene posto il valore della
diversità, della messa in discussione dei propri
stereotipi e dell’inclusione sociale di altre culture nel proprio quotidiano, secondo i principi
della tolleranza, della conoscenza reciproca e
del rispetto.
Il fatto che abbiano voluto coinvolgere la nostra associazione è non solo positivo, ma indica la capacità di guardare oltre i confini dei
rapporti umani per aprirsi a un concetto di in-

- La salute del bambino
Giovedì 31 maggio alle ore 11.28 con replica
serale alle ore 21.00, nella rubrica “La salute del
bambino” condotta da Tiziana Azzani, interverrà il Dott. Giovanni Montrasio, Primario del reparto di Pediatria dell’Ospedale di Saronno, per
parlare di “Emergenza /urgenza: uso e abuso
del Pronto Soccorso pediatrico”. Info e streaming su www.radiorizzonti.com
- Ti racconto un’Opera
Venerdì 1 giugno alle ore 10.28, nella trasmissione “Musicalmente” appuntamento mensile
con la musica classica, Elena Cilento e il Maestro Daniele Ferrari continuano la rassegna “Ti
racconto un’Opera”. Questa settimana si parlerà
dell’Elisir d’Amore, melodramma di Gaetano
Donizetti. La trasmissione sarà 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.

clusione che accoglie gli animali quali soggetti
da rispettare e tutelare. E’ bello scoprire che i
ragazzi e i giovani di questa città non solo cercano e si aprono all’amicizia e alla condivisione verso i compagni stranieri, ma che con loro
volgano lo sguardo agli animali. Coordinatrice
di questo progetto la Prof.ssa Carla Magnoni
a cui, come ENPA Saronno, va tutta la nostra
stima. E la nostra stima va anche al regista
Giorgio Magarà che ha seguito tecnicamente
il lavoro dei giovani videomakera.
Non resta che partecipare alla serata e prendere visione del cortometraggio “Extraordinari”.
Saranno i ragazzi i veri protagonisti di questo
appuntamento. Per gli adulti sarà un’occasione per imparare solidarietà dai propri figli e dai
tanti giovani che guardano a un futuro in chiave d’impegno e responsabilità civile.
Per info: ENPA Onlus Saronno 334 3190151

 EDITRICE MONTI

L’Editrice Monti deve il suo nome al Beato Luigi Monti, fondatore della Congregazione dei
Figli dell’Immacolata Concezione.
Per scaricare il Catalogo 2012, acquistare i libri, essere informati sulle novità visitare il sito
www.editricemonti.it. L’Istituto Padre Monti,
dove ha sede l’Editrice, ospita un moderno re-

Lunedì 28/05 GARA DI BALLO LISCIO
nell’ambito dei “Giochi di Liberetà” dalle ore
21.00. Sala Monti AUSER iscrizioni SPI-CGIL
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.

parto di Stampa Digitale che lavora per privati,
aziende e case editrici. Per conoscerne i prodotti e ricevere preventivi visitare la pagina
www.editricemonti.it/stampadigitale. L’Istituto di Saronno ospita anche un Poliambulatorio
e un Ambulatorio di Medicina dello Sport.Per
conoscerne attività e orari visitare la pagina
www.editricemonti.it/sanita

 Pellegrinaggi
	a Medjugorje
L’associazione Amici di Medjugorje di Varese
propone pellegrinaggi a Medjugorje durante
i seguenti periodi: 22 - 27 giugno; 31 luglio - 7
agosto (festival dei giovani); 29 settembre - 4
ottobre; 29 dicembre 2012 - 3 gennaio 2013.
Viaggi con autobus granturismo, cene e pernottamenti in Croazia, pensione completa a
Medjugorje, assicurazione bagagli e sanitaria,
guide spirituali su ogni autobus. Prenotare in
anticipo viste le numerose richieste. Per informazioni per la zona del saronnese rivolgersi a:
Claudio Farina, quel. 3394270230, e-mail claudioelisa.farina@gmail.com

 L’ISOLA CHE NON C’E’

Venerdì 1 giugno, alle ore 21.00, presso la Sala
del Bovindo di Villa Gianetti (via Roma, Saron-

 AUSER SARONNO
INFORMA
L’associazione organizza, per Venerdì 8 giugno
2012, con inizio alle ore 15 e fino alle 17.30, una
visita/escursione guidata al Parco della Scuola
Agraria e di Giardinaggio di VERTEMATE_MINOPRIO. Chi fosse interessato a partecipare
può telefonare in sede, dal lunedì al venerdì
dalle ore 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. E’ richiesta
l’autonomia di trasporto.
Il costo, per ogni partecipante, è di 6 € per la
guida.

 Corso di base Avulss

L’associazione avulss organizzerà il xv corso di base per il volontariato socio-sanitario,
corso completamente gratuito. Il corso avrà
inizio il 20 settembre e gli incontri si terranno
presso il Centro Parrocchiale di Regina Pacis
in via Roma 119. Il corso ha l’obiettivo di offrire le conoscenze di base per orientarsi verso
un serio impegno ed un qualificato servizio
di volontariato. Per ulteriori informazioni: tel
3464787941- 029622288- 029604656.
email: neortensio@alice.it - avulss.saronno@
gmail.com

 GRUPPO ANZIANI
SARONNO
Il Gruppo Anziani città di Saronno organizza
un soggiorno montano a S. Vigilio di Marebbe
dall’8 al 22 luglio 2012 ed un soggiorno marino a Vieste dal 25 agosto all’8 settembre 2012.
Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi presso
la segreteria di via Marconi 5 – tel 029609133.

 Acqua bene comune:
la Repubblica siamo
noi! Tutti a Roma il 2
giugno
Ad un anno dalla clamorosa vittoria dei referendum per l’acqua pubblica molti comuni
(tra cui Saronno) non hanno ancora ripubblicizzato il Servizio Idrico Integrato, come richiesto da 27 milioni di italiani. Per questo stiamo
organizzando la partecipazione del Comitato
del Saronnese per l’Acqua Bene Comune alla
grande manifestazione che, nel giorno della
Festa della Repubblica, attraverserà Roma per
chiedere il rispetto democratico del voto referendario: per informazioni puoi contattare il
Comitato via mail (abcsaronnese@gmail.com)
o per telefono (335/8480240). Perchè si scrive
acqua, ma si legge democrazia!

 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.
Sala del Bovindo di Villa Gianetti, 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
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appuntamenti e ASSOCIAZIONI
 SOLI SOCIALI

SoliSociali, sabato 26 maggio dalle 16.30 alle
18.30, presenterà in piazza Libertà la manifestazione artistica “I 5 sensi”. Cerchiamo creativi...come te! Info 3423606422 email solisociali@gmail.com. Riunioni OGNI martedì ore
21:00 c/o SPAZIO ANTEPRIMA viale lombardia
30 - Saronno. solisociali@gmail.com
https://grupposolisociali.wordpress.com/
http://www.facebook.com/solisociali#!/profile.php?id=100001262631907
http://myspace.com/solisociali
cell: 342 3606422

vita travagliata alle spalle, Agatha è dura, non
tanto bella anche un po’ imbrogliona. Per di più
mangia malissimo, beve gin, ed è una forza della natura, ed è così sola! Insomma, difficile non
amare una donna così imperfetta e così umana.
Ne parlano Monica Randi fondatrice della Astoria Edizioni, Marina Morpurgo scrittrice e giornalista nonchè traduttrice di Agatha Raisin con
Vittoria Maria Passera, giornalista del circuito
La Settimana e fan accanita delle vicende della
Raisin. Sabato 26 maggio alle ore 17,30 - Libreria Pagina 18, Vicolo Castellaccio 6 - Saronno.
Ingresso Libero. www.libreriapagina18.it

 IL SANDALO
EQUOSOLIDALE

 CENTRO CONSULENZA
FAMIGLIA

Si svolgerà dal 2 al 7 luglio 2012, il primo Summer Camp equosolidale firmato AGICES Ass.
Generale Commercio Equo e Solidale www.
agices.org. Una indimenticabile settimana nella splendida cornice di Camogli (GE) per entrare nel cuore del Commercio Equo e Solidale. Un
appuntamento dedicato a ragazze e ragazzi
per apprendere notizie utili direttamente dalla
voce dei protagonisti del Commercio Equo e
Solidale italiano, per fare amicizia, per visitare
e conoscere Camogli e il Monte di Portofino.
Quota di partecipazione: E 360 comprensiva
di vitto, alloggio, corso e materiali, escursione
di turismo responsabile (a cura di Ram)
Info e iscrizioni: info@ramviaggi.it - tel. 0185
799087. Referente per il Sandalo Saronno: Luigi Re 339 62 95927

 LIBRERIA PAGINA 18

Agatha Raisin potrebbe essere la Miss Marple
dei nostri giorni: un po’ più giovane e con una

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

 CORSI di FORMAZIONE
GRATUITI
La PREALPI COMPUTER srl di SARONNO (ente
accreditato FORMA.TEMP per la formazione
finanziata ed EIPASS per il conseguimento del
passaporto europeo di computer, equivalente all’ECDL) organizza CORSI di FORMAZIONE
GRATUITI rivolti a persone disoccupate, inoccupate, cassaintegrate, in mobilità e a stranieri
con permesso di soggiorno, di età compresa
fra i 18 e i 50 anni. Corsi a partire da Giugno

2012: impiegato amministrativo - paghe e
contributi - contabilitàsu pc - informatica - inglese - spagnolo - autocad 2D/3D - web master - marketing e comunicazione - italiano per
stranieri. Info e preiscrizioni: 02/9626209 – formazione@prealpicomputer.it. Consulta il sito:
www.prealpicomputer.it

 CLASSE 1951

GITA 8-9-10 GIUGNO 2102. Vi informo che sono
aperte le adesioni per la gita della associazione “Tour dell’Umbria“ per informazioni ed adesioni rivolgersi presso l’agenzia viaggi ACTION
VIAGGI Saronno (Alberto 346 9904127) oppure contattare Cesare 3313918819 - inoltre il
giorno 31-05-2012 si terrà una serata in pizzeria con musica e ballo “PIZZERIA LIBERTY “ Loc.
FAGNANA - tutti sono invitati a partecipare e
dando la propria adesione entro e non oltre il
28 maggio 2012. Nella stessa serata sarà definito il programma della gita. Sia alla gita che
alla pizzata possono partecipare i rispettivi
coniugi, ed amici. Per l’adesione alla serata del
31 maggio telefonare a Cesare 3313918819 o
inviando e-mail cenedese.saronno@libero.it o
messaggio al numero 3336285614. Vi aspetto
numerosi per trascorrere una serata diversa.

 VISION BICOCCA

 PRESENTAZIONE
SARONNO GIOVANI
Aperitivo gratuito di presentazione del gruppo Saronno Giovani con dibattito sul futuro e
sulle prospettive di noi giovani. Interverranno
Lara Comi (Europarlamentare gruppo PPE) e
Veronica Mainini (Ricercatrice Università degli Studi Bicocca). A seguire happy-hour con
musica dei Dj Alessandro Pioselli e Emmanuel
Galli. Sabato 26 Maggio ore 17 Sala Nevera di
Casa Morandi, viale Santuario 2.
Info 3471882205 - info@saronnogiovani.it
http://www.facebook.com/events/422835447729598/

 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.

tel./fax 02.9605113
laboratorio ed esposizione
cell. 334.3362605
via Filippo Reina, 97-99
www.ferremaurizio.altervista.org
21047 SARONNO (VA)

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 15.30-19. Inaugurazione
sabato 28 aprile ore 18. Ingresso libero. Info
3494434259

Ferrè Maurizio
falegnameria

riparazioni – fornitura e posa in opera di porte,
porte blindate, serramenti legno e PVC –
arredamenti e mobili su misura – scale

LÕecceLLenza
deLLÕabitare
CARONNO PERTUSELLA
Residenza I Gelsi

In Via IV Novembre, zona ben servita, nelle immediate vicinanze
del centro cittadino e a pochi passi dalla stazione ferroviaria,
è in corso di realizzazione un nuovo complesso residenziale
a basso impatto ambientale. Disponibili tipologie abitative dal
bilocale al quadrilocale, con giardino privato o ampi balconi,
cantine e autorimesse singole o doppie.
L’intervento si caratterizza per le tecnologie costruttive
ed impiantistiche all’avanguardia nonchè per i materiali
biocompatibili e le finiture di elevata qualità.

Prezzi da

1 euro
meno di

al giorno

per riscaldare una
BIOCASApiù Filca

CLASSE ENERGETICA

2.040 euro al metro quadrato

25,00 kWh/mqa, valore di progetto

Riscaldare una BiocasapiùFilca di 90 mq ha un costo medio annuo di 350 euro rispetto ai
1.500/1.800 euro di una casa comune della stessa superficie, con un risparmio sui consumi di oltre
l’80%. Il dato è attestato dal Dipartimento BEST del Politecnico di Milano sulla base di una campagna

z ero
pensieri
il tuo
usat o?

Vendere il tuo usato
è più facile e conven
gra zie alla par tner
iente
ship di Filc a con

di monitoraggio dei consumi reali e delle temperature in edifici Biocasa. Il perdurare nel tempo del
consistente risparmio determina una rivalutazione dell’abitazione compresa tra il 18 e il 22%.

Milano, via Filzi 27

■

Tel. 02 67824700

w w w.filca.it
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ATTIVITà E INFORMAZIONE DAL COMUNE
 Domenica

27 maggio 2012
	il Quartiere Matteotti fa festa
con i Tempi della Città!
È fitto il programma dell’evento che segna la conclusione del progetto “Riqualificazione
delle risorse e sviluppo dei servizi Quartieri Matteotti e Cassina Ferrara”, progetto che ha
portato avanti azioni di successo come il prolungamento dell’orario di apertura della Biblioteca Civica durante la pausa pranzo, il servizio di accompagnamento degli allievi della
Scuola Aldo Moro sugli autobus di linea, la stesura del Progetto Funzionale del nuovo Centro Sociale che verrà edificato nel Quartiere, la dotazione di strumentazione informatica
per le attività del rione, oltre all’imminente acquisto di nuovi giochi per le aree verdi del
rione e la partecipazione alla tradizionale Fiera del Natale.
La giornata si aprirà con la diciassettesima edizione della Stramatteotti, in partenza alle 10
dal piazzale della chiesa San Giuseppe Confessore. L’arrivo dei corridori avverrà in concomitanza con l’arrivo delle famiglie che hanno aderito alla biciclettata “A scuola si va in bici”,
organizzata dall’Istituto Aldo Moro.
I partecipanti alla Stramatteotti verranno premiati intorno alle 12 dalle Autorità Cittadine,
che a seguire inaugureranno, insieme all’Ufficio Tempi della Città, la mostra fotografica
“I Tempi del Quartiere Matteotti”, dove si potrà avere un’anteprima di come sarà il nuovo
Centro Sociale grazie alla proiezione di immagini in 3D del progetto. La mattinata accoglierà inoltre la Festa del Vicino promossa da Aler e l’intervento del Corpo Musicale Cittadino.
Il pomeriggio è dedicato al divertimento: sempre nell’area della parrocchia partirà alle
14.30 l’intrattenimento per bambini con Catia Boselli e tante attività ludiche per ragazzi a
cura della ProLoco Giovani. Dalle 17.30, poi si balla con TangoSaronno, che offrirà a tutti i
presenti “Lezioni gratuite di Tango Primi Passi” e si cimenterà in esibizioni di ballo.
Dalle 17 in avanti entra in scena lo Skate Park di via Leonardo da Vinci, animato a ritmo di
hip hop dai giovani dell’Associazione Il Gabbiano, che proporranno ai ragazzi del rione
competizioni di skateboard, la possibilità di fare break dance e tanta buona musica live
con tre diversi dj.
Nel corso dell’intera giornata sarà presente un punto ristoro, stand e gazebo informativi
delle associazioni collaboratrici dei Tempi della Città in questo progetto: Banca del Tempo Saronno, Comitato Genitori Aldo Moro, Infermiere Volontarie Croce Rossa, Il Gabbiano,
Parrocchia San Giuseppe Confessore, ProLoco Giovani, Centro Giovanile Tam Tam, Tango
Saronno, Informagiovani, Il Tassello, Associazione Matteotti.
Comune di Saronno

Matteotti in Festa
la qualità dell’aria
Saronno - Santuario (Ozono - O3)
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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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ATTIVITà ED EVENTI CULTURALI DAL COMUNE
 ASSOCIAZIONI IN PIAZZA – SARONNO UNA VOLTA: VINCITORI DEL CONCORSO
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’assegnazione 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

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

Città di Saronno
Assessorato ai Giovani, Formazione,
Culture e Sport, Pari Opportunità

Associazioni in piazza
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
L’Associazione Sleghiamo la Fantasia e l’Associazione It Lug in collaborazione con la Giocheria
Landoni, hanno promosso un Concorso a Premi
per la realizzazione di modellini con mattoncini
LEGO® per bambini, ragazzi e adulti.
Segnaliamo i vincitori tra i 35 partecipanti:
Per la categoria 6-10 anni
1° Ludovico Galli con Il castello errante
2° Ludovico Mantegazza con Traghetto
3° Leonardo Stocco con Zanna Bianca
Per la 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 della felicità
Info: 02 96701374

 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

 SERATA PRO FESTORIA
A SPAZIOANTEPRIMA
Appuntamento sabato 26 maggio a SpazioAnteprima, viale Lombardia 30, per la prima serata
benefit per FESTORIA 2012, in collaborazione con
il Circolo Culturale I BRIGANTI. A partire dalle ore
21,30 suoneranno i B-FOLK e DALLE VISCERE. Una
seconda serata è prevista per sabato 2 giugno.
Ingresso libero con tessera Fe.Na.L.C.
Info: www.spazioanteprima.org

 CAFFE’ LETTERARIO
A SPAZIOANTEPRIMA
Continuano gli appuntamenti col Caffè Letterario
a SpazioAnteprima, viale Lombardia 30: lunedì 28
maggio alle ore 21 confronto su LA PAZIENZA DEL
RAGNO di Andrea Camilleri. Ingresso libero con
tessera Fe.Na.L.C.
Info: www.spazioanteprima.org

 SERATA CONTRO
L’OMOFOBIA

La commissione Pari Opportunità invita alla serata contro l’omofobia con la proiezione del film 2
VOLTE GENITORI. Intervengono il regista Claudio
Cipelletti e i genitori di AGEDO, Associazione di
genitori, parenti e amici di persone omosessuali.
Martedì 29 maggio ore 20.30 Auditorium Aldo
Moro, Viale Santuario 15. Ingresso libero

 CINEFORUM:
LO SPETTACOLO CONTINUA

Ultimo appuntamento mercoledì 30 maggio ore
15.30 e 21, giovedì 31 maggio ore 21 CESARE DEVE
MORIRE di Vittorio e Paolo Taviani. Cinema Silvio
Pellico, via S. Pellico 4. Ingresso E 6.
Info 02 99768085

 C’ERA UNA VOLTA IL RE…

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

 STAI FRESCO!
LABORATORI ESTIVI

Laboratori di manualità creativa con Fiorella Bianchi per bambine e bambini dai 3 ai 10 anni. Dall’11
giugno al 6 settembre ogni lunedì e mercoledì
alle 10.30, ogni martedì e giovedì alle 17. Cortile
di Casa Morandi viale Santuario 2 (anche in caso di
maltempo). È possibile partecipare ad un incontro
a settimana per tutte le settimane che si desiderano. Partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria: Ufficio Cultura 02 96710243 - cultura@
comune.saronno.va.it

 ASSOCIAZIONI IN PIAZZA

Giovedì 21 giugno ore 21 in Villa Gianetti, proiezione delle immagini della manifestazione ASSOCIAZIONI IN PIAZZA e presentazione del volume
fotografico SARONNO IN VIAGGIO: alle Associazioni partecipanti al concorso di rievocazione storica
verrà omaggiata una copia del volume. Ingresso
libero.

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

 L’OPERA AL CINEMA

Giovedì 21 giugno ore 20 in diretta dal Teatro
Regio di Torino UN BALLO IN MASCHERA di Giuseppe Verdi. Martedì 10 luglio ore 20 in diretta
dal Teatro Greco di Taormina NORMA di Vincenzo
Bellini. Cinema Silvio Pellico, via S. Pellico 4. Ingresso E 10, ridotto E 8. Info 02 99768085

 CONCERTI SPIRITUALI

Concerto IN FESTO SANCTI JOHANNIS BAPTISTAE con l’Ensemble Italico Splendore: Claudio
Andriani e Abramo Raule al violino, Christian Serazzi alla viola, Alessandro Andriani al violoncello,
Carlo Sgarro al contrabbasso e Giulio Mercati al
clavicembalo. Musiche di Haydn, Vivaldi, Albinoni.
Sabato 23 giugno ore 21 Chiesa di S. Giovanni Bat-

tista Via Larga, 3 (Cascina Ferrara). Ingresso libero.
Info Prepositurale SS. Pietro e Paolo 02.9602379 www.preposituralesaronno.it

 BICICLETTATA
CHALLANS - SARONNO
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.
Info Associazione Gemellaggio 02 96710357

Ritorna anche quest’anno il

CAMPUS ECOLOGICO
per ragazzi e ragazze di Saronno
dai 14 ai 18 anni

18 GIUGNO - 6 LUGLIO 2012
Un’esperienza di gruppo all’interno del Parco del Lura e delle aree
verdi della città svolgendo attività di manutenzione, pulizia, posa
degli arredi, visite ad aziende agricole ed incontri con associazioni.
I posti disponibili sono 20 a settimana e la frequenza può essere di
una o di due settimane; per ogni settimana è previsto un buono di 60
euro spendibile presso librerie e negozi. Il campus si svolge dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00. Gli spostamenti sono effettuati
esclusivamente in bicicletta.

ISCRIZIONI
DAL 21 AL 31 MAGGIO
presso InformaGiovani
V.le Santuario 2 Saronno - tel. 02 96704015
lunedì e mercoledì 14,30/18,30 giovedì 9,00/17,00
informagiovani@comune.saronno.va.it www.informagiovanisaronno.it
All’atto dell’iscrizione occorre presentarsi con un genitore e
versare la quota di 10 euro.

Città di Saronno
RE.SEED è realizzato nell’ambito di Creatività Giovanile, promosso e
sostenuto dal Dipartimento della Gioventù —Presidenza del Consiglio dei Ministri
e dall’ANCI—Associazione Nazionale Comuni Italiani
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GRUPPI CONSILIARI


IL MENSILE
“IN PIAZZA” IN EDICOLA

Sabato 26 maggio sarà presente in tutte le edicole, in distribuzione gratuita, il nuovo numero
di “IN PIAZZA”, il mensile di informazione e cultura politica del circolo di Saronno del Partito
Democratico. Argomenti principali del numero.
Essere al servizio dei cittadini, con i giovani per
rinnovare la politica. The day after, la dura lezione
delle amministrative. Pensieri per Melissa. Cosa
sta facendo l’Amministrazione Comunale: intervista all’assessore Giuseppe Nigro e intervista
all’assessore Valeria Valioni. Neu frontiers, i giovani di Cislago raggiungono il Portogallo. Quale
aria respirano e quale acqua bevono gli Origgesi. Profumo di civiltà: insieme contro l’omofobia.
L’impegno di Saronno per l’acqua. Più austerità o
più spese per lo sviluppo? Rendiconto finanziario
al 31.12.2011 del circolo PD di Saronno. Alfabeto
costituzionale. Agenda degli appuntamenti.
Buona lettura.
Chi fosse interessato a ricevere il giornale via mail
può farne richiesta scrivendo all’indirizzo: pdsaronno@gmail.com
Partito Democratico Saronno
www.pdsaronno.it

		



L’IMPORTANTE
È PARTECIPARE

Si è svolto venerdì 18 maggio, presso la scuola elementare Gianni Rodari di via Toti, l’incontro partecipativo della campagna MUOVIAMOCI INSIEME che
ha riguardato gli abitanti del quartiere Prealpi, che
si sono potuti consultare con i responsabili dell’Amministrazione sull’importante tema della mobilità.
All’incontro erano presenti circa trenta persone,
che hanno testimoniato un grande interesse per gli
spostamenti senza auto, soprattutto per il tragitto
casa-scuola, e chiesto, complessivamente, maggio-

re sicurezza all’interno dei quartieri. Un momento
senz’altro molto bello e utile. Ci auguriamo che la
stessa partecipazione ci possa essere, in misura ancora maggiore, per gli incontri che l’Amministrazione dovrà organizzare nei prossimi mesi riguardo al
Piano di Governo del Territorio, strumento fondamentale per il destino della nostra città, i cui lavori
stanno febbrilmente proseguendo in questi giorni,
riguardo al quale il confronto con tutti i Saronnesi è
assolutamente fondamentale.
Tu@ Saronno

 200MILA FIRME PER
LEGGE ANTI-FINANZIAMENTO

Il 14 maggio L’ITALIA DEI VALORI ha consegnato alla
Camera 200mila firme raccolte per promuovere la
legge popolare contro il finanziamento pubblico
dei partiti. In un momento in cui si chiede ai cittadini di fare sacrifici perché mancano i soldi, i partiti
devono dare il buon esempio. Occorre quindi eliminare il finanziamento ai partiti così com’è strutturato nell’attuale legge e rivedere complessivamente
la legislazione e soprattutto partire dalla volontà
popolare espressa con il referendum abrogativo del
1993. Perchè non è giusto chiedere agli altri enormi sacrifici senza essere disposti a dare per primi
l’esempio. Il buon esempio deve essere dato subito
anche con la completa rinuncia all’ultima tranche
del rimborso per le politiche del 2008. L’IDV ha promesso che quella tranche del rimborso la consegnerà al ministro Fornero affinché la spenda a favore di
chi oggi ne ha più bisogno: i disoccupati, i precari,
i pensionati, gli esodati. La crisi economica è figlia
delle banche, è figlia dei derivati che hanno ingannato il mondo portando tutti alla povertà. Quelle
banche stanno facendo pagare al popolo i loro errori: al popolo greco, a quello spagnolo, a quello italiano. I governi stanno mettendo in atto manovre che,
di fatto, trasferiscono il buco delle banche a pensionati, lavoratori, precari, piccola e media impresa,
persino il Presidente Obama di fronte al buco della

ISTITUTO DELLA

CREMAZIONE
E DISPERSIONE CENERI

JP Morgan chiede più trasparenza alle borse e alle
banche. La crisi non può essere pagata dal popolo,
la crisi la deve pagare chi l’ha provocata, ovvero il
sistema finanziario e le banche. Di fronte ai suicidi
degli imprenditori, di fronte alla grande sofferenza
del paese, forse è arrivato il momento di chiedere la
condanna al carcere chi questa crisi l’ha provocata.
I nostri recapiti sono: cell: 3314420423, mail: idvsaronno@gmail.com – blog ( http//idvsaronno.blogspot.com)
Italia dei Valori



I socialisti
contro la violenza
vile e barbara

isolati, bisogna lavorare per la diffusione di un nuovo spirito repubblicano fatto di solidarietà sociale
e di libertà democratica. Contro tutte le mafie, ma
pure contro tutte le forme di violenza e contro la diffusa corruzione e illegalità
I socialisti varesini lanciano un appello a tutto il
mondo della scuola perché si mobiliti per la difesa
dei giovani, vittime della barbarie e della crisi sociale. Non dobbiamo consentire che fra i nostri giovani
si diffondano paura del presente e sfiducia verso il
futuro.
Partito Socialista Italiano



LEGA NORD
CONTRO LE TASSE

L’attentato di Brindisi di fronte alla scuola “Morvillo
e Falcone” che ha provocato la morte della giovane
Melissa, una studentessa sedicenne, è un atto vile ed
efferato che ricorda la violenza disumana dei boia
nazisti.
Il gesto criminale cui abbiamo assistito è al di fuori
persino delle violenze terroristiche del passato. Mai
si era assistito ad un attentato contro giovani studenti inermi, contro l’istituzione scolastica.
I socialisti, che si sono mobilitati in tutta la provincia per testimoniare di fronte all’opinione pubblica
locale sgomenta, chiedono a tutte le forze politiche
democratiche e alle organizzazioni sindacali che si
discuta in tutti i luoghi di lavoro e in tutte le assise
democratiche di quanto accaduto.
E’ un momento triste per tutti noi e per la democrazia italiana, ma non si può consentire che bestie feroci circolino impunite per il Paese.
Oggi che l’insicurezza sociale prodotta dalla crisi
economica è motivo di una diffusa insicurezza, è
compito delle istituzioni preposte alla sicurezza del
Paese impedire che avvengano episodi come quello
di Brindisi, ma è anche e soprattutto compito della
società civile vigilare e corresponsabilizzare ogni
cittadino perché la violenza e l’illegalità siano stroncate sul nascere.
Che si tratti di criminalità organizzata o di folli gesti

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
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dispone
di una
CASA
FUNERARIA
in centro

Saronno via Manzoni, 43
Saronno via Manzoni, 43
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520 verde gratuito
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98 91
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40 520
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è allestita
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PARTECIPAZIONE CITTADINA
 DOMENICA

 SARONNO

3 GIUGNO
INSIEME, A PIEDI

IN SPORT…
IN PIAZZA
Corpo musicale
Cittadino Saronno

presentano

Patrocino del
Comune di Saronno

GIUDEI A SARONNO

“La Mosca”
sabato 26 maggio

ore 16,00 sfilata per le vie del centro

Con il patrocinio di:

Comune
di Nerviano

LEGAMBIENTE

edizione

Comune
di Busto Garolfo

grazie a

21047 - SARONNO (VA)
S. CRISTOFORO, 60

21047 - SARONNO (VA)
PIAZZA LIBERTà, 12

21047 - SARONNO (VA)
PIAZZA LIBERTà, 3

21047 - SARONNO (VA)
CADUTI LIBERAZIONE, 9

INFO: MIGRANDO BUSTO A. 0331 622700 - MELOGRANO MAGENTA 02 9793488 - BICIPACE 333 4169293

21047 - SARONNO (VA)
CORSO ITALIA, 38

stampato su carta riciclata

Domenica 3 giugno dalle 15 alle 18.30, in occasione della 8° Giornata Nazionale dello Sport
ed in concomitanza con la chiusura del traffico
cittadino, il Servizio Sport ed il Servizio Cultura organizzano “Saronno in Sport… in Piazza”
in collaborazione con le Associazioni Sportive
saronnesi.
Nelle vie del centro i bambini e ragazzi potranno cimentarsi in diverse prove sportive tra cui
pattinaggio, corsa, tennis, karate, softball-baseball, pallavolo ecc. e conoscere le diverse Associazioni Sportive che saranno presenti con i
loro gazebo informativi.
Alle ore 18.45 in Piazza Libertà esibizione del
coro Piccole Stelle diretto da Loredana Montori ed a seguire omaggio a tutti i partecipanti
alle prove sportive.

In occasione del blocco del traffico di domenica 3 giugno 2012, nell’ambito delle “Domeniche a
piedi”, alle ore 16 avrà luogo la passeggiata in bici per ricordare insieme la “Festa della Repubblica”.
Tre i ritrovi: il Museo delle Industrie, il campo sportivo Robur Centro Ugo Ronchi, la parrocchia
Regina Pacis.
Meta di arrivo il bocciodromo, dove si festeggerà in compagnia la “Festa dei nonni e dei nipoti”,
che rientra nel programma delle iniziative di “Anziani meno soli più sani” curato dai Servizi Sociali
del Comune di Saronno. Alle 17.30 i partecipanti potranno inoltre misurarsi con la “Caccia al tesoro… botanico”.

27 MAGGIO 2012

ARRIVO alla Colonia Fluviale di Turbigo
GALLARATE ore 9.30
Piazza della Libertà

ALBIZZATE
ore 8.45
Piazza IV Novembre OLGIATE OLONA
ore 8.45 Piazza V. Libertà

SOMMA LOMBARDO
ore 10.15 Frazione Maddalena
Piazza Visconti
CARDANO
ore 10.00
Piazza Mazzini
FERNO
ore 10.30
Piazza Dante
LONATE POZZOLO
ore 10.45
Piazza S.Ambrogio
VANZAGHELLO
ore 10.00
Piazza Costituzione
NOVARA
ore 10.00
????

CAMERI
ore 11.00
Base Aeronautica

GALLIATE
ore 10.30
Piazza V.Veneto

In caso di pioggia
tutti alla Colonia
Fluviale per il pranzo
di consolazione!

MARNATE
ore 8.45
Piazza Sant’IlarioSARONNO
ore 8.30
Piazza Libertà
CASTELLANZA
ore 9.00
Piazza del Comune

BUSTO ARSIZIO
ore 9.30
Piazza Santa Maria
LEGNANO
ore 9.30
Piazza Mercato
DAIRAGO
ore 10.00
Via XXV Aprile
ang. Via Verdi

CASTANO PRIMO
ore 12.00
Piazza Mazzini

CERRO MAGGIORE
ore 9.00
Piazza San Francesco
SAN VITTORE
ore 9.15 Piazza Aldo Moro
CANEGRATE
ore 10.00 Via Magenta

VILLA CORTESE
PARABIAGO
ore 10.10
ore 9.45 Piazza del Comune
Piazza V. Veneto
LAINATE
ore 9.00
BUSTO GAROLFO
Piazza Vittorio Emanuele
ore 10.30
CASOREZZO
Parco Villa Comunale
NERVIANO
TURBIGO
ore 10.45
ore 9.25 Piazza della Vittoria
ore 11.00
Piazza San Giorgio
Piazza del Comune
POGLIANO
OSSONA
ore 9.10 Piazza AVIS-AIDO
ore 10.30 Piazza Litta
INVERUNO
CUGGIONO
ore 11.10
ARLUNO
ore 11.45
Piazza San Martino
ore 10.15
Piazza della
VANZAGO
Piazza Pozzo Bonelli
Vittoria
ore 9.00 davanti al Comune
BERNATE TICINO
SANTO STEFANO
ore 11.30
ore 10.15 Piazza della Chiesa
Ponte sul Naviglio
RHO
CORBETTA
ore 8.30 Piazza Visconti
ore 9.50
(davanti al Comune)
MARCALLO
Via S.Pellico
ore 10.00 Piazza Italia
BOFFALORA
ore 11.00
Piazza Matteotti
MAGENTA
ore 10.30
Via Petrarca (Melograno)

NON si risponde di
eventuali incidenti.
Sarà garantito il
servizio medico
durante il percorso

CASTELLAZZO DEI BARZI
ore 10.00 Via XX Luglio

Aspettando
PRESENTAZIONE DEI
PROGETTI DI SOLIDARIETà
18 maggio ore 21
Sala Consiliare Comune
P.zza Manzoni - Nerviano

ROBECCO SUL NAVIGLIO
ore 9.45
Piazza 21 Luglio
ABBIATEGRASSO
ore 9.30
Piazza Castello

Seguici su:

http://bicipace.org
http://vivaviagaggio.wordpress.com
http://www.salviamoilpaesaggio.it

M . S . M . E L E T T R ON IC A & BE M AT
2012 L'UNIONE FA LA FORZA

E’ NATA BEMAT
LOMBARDIA

SPECIALIZZATA NELLA COMMERCIALIZZAZIONE
DI MATERIALE ELETTRONICO, ANTENNISTICO,
APRICANCELLO, VIDEOSORVEGLIANZA,
ANTIFURTI, DIFFUSIONE SONORA, FOTOVOLTAICO.

R I V E N D I T O R E

IL NOSTRO PERSONALE SPECIALIZZATO, VI ASPETTA

MSM ELETTRONICA - BEMAT - tel. 029604860
V.LE LOMBARDIA, 8 - 21047 SARONNO
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Sabato 26 maggio 2012

INFORMAZIONE E NUMERI UTILI
 DOMENICa

SENZ’AUTO
3 GIUGNO 2012

TURNI FARMACIE MAGGIO - GIUGNO 2012

Domenica 3 giugno 2012 si svolgerà la seconda delle due “Domeniche senza
auto” promosse dal Comune di Saronno. L’evento ha carattere di sensibilizzazione verso l’uso dei mezzi alternativi all’auto privata e s’inserisce nell’ambito del
Piano d’azione per il miglioramento della qualità dell’aria.
Comune di Saronno

SABATO 26
domenica 27
lunedì 28
martedì 29
MERCOLEDì 30
GIOVEDì 31
VENERDì 1

FARMACIA S. MARIA • DR.SSA LEONCINI - VIA G. FRUA 44 - TEL. 02.960.0081
FARMACIA BILLÀ • VIA IV NOVEMBRE 208 - TEL 02.963.80140
FARMACIA AL SANTUARIO • DR.SSA TALLACHINI - VIA P.R. GIULIANI 33 - TEL 02.960.0192
FARMACIA GORLA • C.SO DELLA VITTORIA 71 - TEL 02.965.0278
FARMACIA NUOVA • DR. LUNGHI - P.ZZA UNITÀ D’ITALIA 24 - TEL. 02.960.2419
FARMACIA • DR. GALBIATI - VIA REPUBBLICA 14/16 - TEL 02.967.30085
FARMACIA STAURENGHI • P.ZZA S. PIETRO 15 - TEL. 02.967.80521

DOPO LE ORE 21 DIRITTO DI CHIAMATA E 3,87
DI TURNO D’APPOGGIO - ORARIO CONTINUATO DALLE 8,30 ALLE 21,00
DOMENICA 27 FARMACIA S. FRANCESCO • DR. ACETI - C.SO ITALIA 111 - TEL. 02.960.2269

Il Mercato Contadino
di Saronno

domenica 27 MAGGIO - TURNO D
ERG - Via Roma, 100 - ESSO - Via Varese, 2

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

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

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

E

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

B

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

F

ERG - Viale Europa 21
ERG - Via Volta 211

C

AGIP - Viale Prealpi
AGIP - Via Varese, 35

G Q8 - Via Parma

D ERG - Via Roma 100
ESSO - Via Varese 2

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/

Riportiamo, di seguito, i dati registrati a Saronno nei primi 20 giorni del mese di maggio.
Maggio
2012
Temp.
Minima

Temp.
Massima

Precipitazioni
in mm.

giorno

Temp.
Minima

Temp.
Massima

SARONNO

TURNI CARBURANTE MAGGIO 2012

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)

giorno

SARONNO
CISLAGO
SARONNO
CARONNO P.
SARONNO
ORIGGIO
UBOLDO

Precipitazioni
in mm.

1

13,4

17,9

29,0

11

14,7

28,7

0,0

2

11,2

18,9

0,0

12

15,7

29,3

0,0

3

8,4

22,1

0,0

13

8,9

22,7

2,5

4

9,4

20,4

0,0

14

5,9

19,0

0,0

5

12,1

18,7

4,6

15

8,8

21,0

10,9

6

11,1

19,1

1,0

16

10,4

18,5

0,0

7

7,7

22,4

0,0

17

8,9

20,2

0,0

8

11,8

20,8

0,0

18

9,7

19,8

0,0

9

12,6

23,3

0,0

19

8,5

19,7

0,0

10

12,1

26,6

0,0

20

12,3

18,2

17,5

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:
via al Corbè - 22076 mozzate co

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
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.

