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2 Giugno 2012 festa della repubblica - Discorso del Sindaco di Saronno Luciano Porro

Carissime Autorità civili, religiose e militari, Associazioni, carissimi
concittadini tutti,
in questa ricorrenza celebrativa del 2 Giugno, Festa della Repubblica e della Costituzione, in un momento particolarmente delicato e difficile della nostra vita nazionale, sconvolta recentemente
dal vile attentato di Brindisi e dal sisma in Emilia Romagna e anche
in parte della nostra Lombardia, nel ricordo delle stragi di mafia
dove hanno perso la vita i giudici Falcone e Borsellino e gli uomini
della loro scorta, come Amministrazione Comunale e come comunità cittadina desideriamo esprimere la nostra piena solidarietà a
tutti i costruttori di Pace che, al di là delle proprie appartenenze a
schieramenti politici diversi, si battono per una società più giusta,
nel rispetto dei dettati costituzionali, della legalità e del buon senso etico e civile, contro tutti i terrorismi di ieri e di oggi.
Il 2 Giugno 1946 è una data fondante per il nostro Paese, ed alla stessa stregua del 25 Aprile
1945, costituisce la nascita ed il consolidamento di un assetto democratico lungamente perseguito, la Repubblica Italiana, unica ed indivisibile, quella nata dalla Lotta di Liberazione e dalla
Resistenza che ci ha consegnato i valori di Libertà, Uguaglianza, Fraternità, e fatti propri dai
Padri Costituenti che ne riversarono i significati nella Costituzione Italiana del 1948.
In osservanza a tali principi universali intendiamo dedicare questa giornata del 2 Giugno all’esigenza ormai non più differibile che lo Stato si faccia carico di riconoscere ai nati in Italia da

genitori immigrati la cittadinanza italiana, quale segno distintivo
di reale democrazia di un grande Paese parte fondante ed integrante del progetto Europa.
Nel segno della Festa della Repubblica e della Costituzione intendiamo consegnare la cittadinanza onoraria ai giovani diciottenni
nati in Italia, figli di immigrati e residenti nella nostra città, quale
gesto simbolico e portatore di speranze per una legge che finalmente stabilisca questo diritto, oggi ancora negato.
Altre amministrazioni comunali già lo hanno fatto, sulla scorta
di una chiara presa di posizione del Presidente della Repubblica
1946-2012
Giorgio Napolitano.
Non a caso lanciamo questa iniziativa nel giorno della Festa della Repubblica e della Costituzione, che al suo art. 3 così stabilisce:
“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti
alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno
sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione
politica, economica e sociale del Paese”.
Viva l’Italia, viva la Repubblica.
Il Sindaco di Saronno Luciano Porro
tipografia zaffaroni snc - mozzate (co)
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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.

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.
è previsto un contributo a copertura delle spese.

Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria:
Vicolo S. Marta, 9 21047 Saronno – tel. 029603249 - fax. 0296707884
Orari segreteria: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00
E-mail: as.maruti@libero.it - info@associazionemaruti.it - Sito Web: www.associazionemaruti.it
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APPUNTAMENTI

- S. Messa del Santo Padre in diretta
Domenica 3 giugno in concomitanza con la visita del Papa a Milano per l’Incontro Mondiale
delle Famiglie, su indicazione del Cardinale Angelo Scola, le S. Messe del mattino non verranno celebrate in tutta la diocesi. Dalle ore 10.00
la nostra emittente si collegherà con Bresso per
trasmettere la celebrazione della S. Messa del
Santo Padre.

- Associazione “Anema e Core”
Mercoledì 6 giugno alle ore 11.28, sarà ospite
da Angela Legnani - Michele Forziati Presidente dell’Associazione “Anema e Core” di Saronno
che ci parlerà di: “L’Associazione nel territorio
saronnese”. La trasmissione sarà in replica serale
alle ore 21.00

- Caronnese Calcio
Lunedì 4 giugno alle ore 10.28, nella trasmissione sportiva condotta da Paolo e Agostino,
saranno ospiti alcuni dirigenti della Caronnese
Calcio. La trasmissione sarà in replica serale alle
ore 19.15

- Usi e abitudini saronnesi degli anni 60
Giovedì 7 giugno alle ore 10.28, sarà ospite di
Gabriella ed Emilio lo scrittore cittadino Marino
Rimoldi che ci parlerà di: “Usi e abitudini saronnesi degli anni 60”. La trasmissione sarà in replica serale alle ore 19.15

- I mestieri dimenticati”
Lunedì 4 giugno alle ore 11.28, Carla e Niva, nel
nuovo programma “I mestieri dimenticati” ci intratterranno con curiosità, e storia dei lavori umili, quotidiani e faticosi dei nostri nonni. La trasmissione andrà in replica serale alle ore 21.00

- L’Implantologia con il Prof. Paolo Zampetti
Giovedì 7 giugno alle ore 11.28, nella rubrica “Salute e Benessere”, sarà ospite di Carla e
Niva il Prof. Paolo Zampetti, medico Chirurgo
Odontoiatra e Prof. di Storia dell’Odontoiatria
all’Università di Pavia che ci parlerà di “L’Implantologia dai tempi antichi ai tempi nostri”. La
trasmissione sarà in replica serale alle ore 21.00
- Processione del Corpus Domini
Giovedì 7 giugno dalle ore21.00, la nostra emittente trasmetterà in diretta la Processione del
Corpus Domini, che da Piazza Libertà si concluderà alla Parrocchia Sacra Famiglia.
- 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.

- 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 passi
più importanti del testo biblico, per comprenderlo e attualizzarlo.

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.

- Personaggi che hanno cambiato la storia
Mercoledì 6 giugno alle ore 11.03, nella tra-
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Domenica 3/06 dalle ore 12.30
FESTA DELLA REPUBBLICA PRANZIAMO INSIEME CON NONNI E NIPOTI
(costo € 15).
A seguire gare di bocce e giochi con la natura.
Presso il Bocciodromo L’Oasi, via Miola 1
Per prenotazioni tel. 02 96709009
ore 15.00-18.00
Venerdì 8/06 dalle ore 15.00 alle 17.00
VISITA GUIDATA AL PARCO DI VERTEMATEMINOPRIO (meteo permettendo) nell’ambito
dei laboratori Auser,
via Maestri del Lavoro 2.
E’ necessorio disporre di un proprio mezzo.
Per informazioni 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.

Sabato 2 giugno dalle 16.30 alle 18.30 SoliSociali presenzierà in piazza Libertà per presentare la manifestazione artistica “I 5 sensi”.
Cerchiamo creativi...come te!
Info: cell: 3423606422
email: solisociali@gmail.com
facebook: soli sociali - myspace: soli sociali

 Angolo dell’avventura

90

0

 L’ISOLA CHE NON C’è

 SOLISOCIALI

la qualità dell’aria
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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. è richiesta l’autonomia di
trasporto.
Il costo, per ogni partecipante, è di 6 € per
la guida.

smissione “Personaggi che hanno cambiato la
storia” Elvira Ruocco, ci parlerà di Giovanni Falcone, magistrato italiano assassinato insieme
alla moglie e alla scorta dalla mafia, considerato
un eroe italiano come Paolo Borsellino di cui fu
amico. La trasmissione andrà in replica serale
alle ore 19.45

18
mag

19
mag

20
mag

21
mag

22
mag

23
mag

24
mag

25
mag

26
mag

27
mag

B

B

B

B

B

S

S

S

B

B

Legenda Qualità: B =Buona; S = Sufficiente; M = Mediocre; C = Cattiva; P = Pessima
		
n.d. = Non Determinato
Nel periodo NON si è osservato un superamento della soglia di attenzione
(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 ).

Le Associazioni “L’Angolo dell’avventura” e
“L’Isola che non c’è” organizzano venerdì 8
giugno - ore 21 presso l’Aula Magna della
Scuola Aldo Moro, viale Santuario 15 - Saronno, un incontro con proiezione di diapostive dal titolo “TIBET ORIENTALE. Attraverso il Kham e l’Amdo tra mille monasteri e i
nomadi del grande mare d’erba”, di Marco
Trucchi. Ingresso libero, gratuito e gradito.

 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

Domenica 10 giugno, Visita guidata a CASTIGLIONE OLONA: il Palazzo Branda Castiglioni e la Collegiata (biglietto unico 9 €) e
visita al MAP Museo di Arte Plastica nel Palazzo dei Castiglioni di Monteruzzo (www.
museoarteplastica.it).
Ritrovo dei partecipanti (con auto propria)
alle ore 8.45 in Piazza del Mercato (piazza
Rossa), oppure alle ore 9.30 direttamente a
Castiglione in piazza Garibaldi (nel centro
storico).
Dopo il pranzo libero, possibilità di raggiungere a piedi Torba, attraverso il sentiero del
parco della valle dell’Olona.
Venerdì 15 giugno, visita alla mostra “PASOLINI A CASA TESTORI” a Novate Milanese. Disegni, dipinti e scritti autografi di P.P. Pasolini
nel suggestivo contesto della casa natale di
Testori. Ingresso: 5 € con biglietto Trenord o
3 € se si formerà un gruppo (per maggiori
dettagli sulla mostra: www.associazionetestori.it).
Partenza da Saronno in treno per Novate
alle ore 18.08 (orario mostra dalle 18 alle 22).
Per informazioni telefonare al n°:
02.9609134.

 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.

 Aree dismesse, dov’è
la partecipazione?
Passiamo all’Attac!
Continua il lavoro di “autoformazione orientata all’azione” di Attac saronnese sul tema
delle aree industriali dismesse cittadine, il
cui futuro viene deciso dall’amministrazione comunale senza alcun coinvolgimento
della cittadinanza su un argomento così
strategico e importante per il destino del
nostro territorio. Ci riuniamo lunedì 4 giugno dalle ore 21,15 presso le sede di via
Parini, 54 (ex scuola Pizzigoni), per passare
all’azione! Per info: 335/8480240.

 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 rivolgersi:
tel 3464787941- 029622288- 029604656
email: neortensio@alice.it
avulss.saronno@gmail.com
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appuntamenti e ASSOCIAZIONI
 FESTA D’ESTATE
	AL PARCO DEL LURA
10a edizione
Anche quest’anno vieni con la famiglia ed
i tuoi amici a quattro zampe al Parco del
Lura domenica 10 giugno dalle ore 10.00
per passare una giornata all’aria aperta.
Il Lions Club Saronno Insubria ed altre associazioni hanno organizzato la parete di
roccia, gli aquiloni, i giochi per bambini, la
gara di bici cross per ragazzi e la Maratonina di Km 3,5 aperta a tutta la famiglia,
passeggini inclusi.
Servizio bar tutto il giorno e possibilità di
pranzare con il servizio cucina.
Ti aspettiamo.

 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.

 CLASSE 1940

Abbiamo organizzato una gita in pullman
a Vicenza con la visita dei luoghi palladiani
sabato 9 giugno 2012. 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.

F esta
S tudenti
Saronno 03/04 Giugno

Cortile Biblioteca
Casa Morandi

degli

Domenica 03

Dalle 17.30
Aperitivo al prezzo speciale, solo per gli studenti, di

3€

Aperitivo in prevendita, da acquistare presso i rappresentanti d’istituto

Al FuoriFuori (bar presso il Giardino di Casa Morandi)

 BANCA

DEL TEMPO DI SARONNO

Facendo seguito al primo incontro del 18 maggio di
carattere generale, la Banca del Tempo organizza una
seconda conferenza dedicata alla finanza familiare.
Si parlerà di come investire il piccolo risparmio o la
liquidità, tenendo conto dei rischi, dei rendimenti, del
tasso di inflazione e della durata dell’ investimento.
Verranno date anche indicazioni su come leggere e
comprendere le pagine finanziarie del quotidiano Il
Sole-24 ore.

Dj set Staff 37:
- Zambrini & Prisco
- Cherry Black
- Shfavaz
- Andrea di Ninno

+

Contest di
Rap Free-Style tra studenti

Lunedì 04

L’evento si svolgerà anche in caso di mal tempo

Dalle 16.00
Esibizione di band studentesche

+Dalle 21.00

Questo secondo incontro avrà luogo venerdì 8
giugno alle ore 16 sempre presso la sede della
Banca del Tempo in via Parini 54. Chiunque è interessato è invitato a partecipare.

INGRESSo GRAtuIto!

Per informazioni rivolgersi al dott. Giancarlo
Sandrelli cell. 3403148932 e-mail labancadel tempo@saronno.191.it

Con il contributo di

BANCA DEL TEMPO DI SARONNO
Assistenza Informatica Saronno

Computer

Programmi

Reti e Connettività

- Ripristino Computer
- Riparazione Computer
- Espansione di memoria RAM
- Sostituzione Hard Disk
- Sostituzione Schede Grafiche

- Office : installazione e formazione
- Configurazione Posta Elettronica
- Installazione e Configurazione
guidata software

- Reti Wireless : Configurazione e Protezione
- Reti Domestiche : Sicurezza e Firewall
- ADSL - Installazione e Configurazione Router

Protezione Dati

Internet

- Virus e Trojan - Rimozione definitiva
- Recupero foto, documenti e dati
cancellati
- Backup
- Copie di sicurezza

- Configurazione caselle email
- Configurazione Social Network

www.myfriendpc.it

Via Varese, 54
21047 SARONNO (VA)
Ufficio / Negozio 0296704002
Cellulare 3288770836
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ATTIVITà E INFORMAZIONE DAL COMUNE

 ORDINANZA N° 135 DEL 29 MAGGIO 2012

	TAGLIO DELLA ESSENZA DENOMINATA
“AMBROSIA ARTEMISIFOLIA”
IL SINDACO ORDINA
• Ai proprietari e/o conduttori di terreni incolti o coltivati, di aree agricole, di aree verdi incolte o coltivate e di aree industriali;
• Agli Amministratori di condominio, ai conduttori di cantieri;
• Ai Responsabili: ANAS - Società Autostrade S.p.A. - Società FERROVIENORD Spa, ciascuno per le rispettive competenze, di vigilare,
a partire dal mese di luglio, sull’eventuale presenza di «Ambrosia» nelle aree di loro pertinenza ed eseguire periodici interventi di
manutenzione e pulizia nel rispetto delle indicazioni contenute nell’Allegato Tecnico alla nota della Direzione della Sanità citata
in premessa
DI EFFETTUARE GLI SFALCI NEI SEGUENTI PERIODI:
1° sfalcio: seconda decade di giugno; 2° sfalcio: seconda decade di luglio; 3° sfalcio: prima decade di agosto; 4° sfalcio: prima decade
di settembre; 5° sfalcio eventuale: terza decade di settembre in caso di ravvisata necessità;
In alternativa agli sfalci, e quando opportuno, utilizzare gli altri metodi di contenimento indicati nell’Allegato Tecnico sopra citato
e disponibile presso il Servzio Verde e nel sito istituzionale del Comune di Saronno, secondo le seguenti specifiche:
• in ambito agricolo: trinciatura, diserbo,aratura e discatura;
• in ambito urbano: pacciamatura ed estirpamento;
SI INVITA
La cittadinanza a:
1. eseguire una periodica e accurata pulizia da ogni tipo di erba presente negli spazi aperti (cortili, parcheggi, marciapiedi interni,
ecc.) di propria pertinenza;
2. curare i propri terreni, e quelli in carico, provvedendo all’eventuale semina di colture intensive semplici, come prato inglese,
trifoglio, ecc., che impediscono lo sviluppo di Ambrosia artemisifolia;
SI AVVERTE
• Che chiunque violi le presenti disposizioni sarà punibile con le sanzioni amministrative previste e senza preavviso in quanto la
presente Ordinanza vale come tale;
• La polizia locale e gli Ispettori Ambientali, per quanto di competenza, sono tenuti a vigilare nel rispetto della presente Ordinanza
ed in caso negativo alla stesura del verbale di inadempienza alla stessa:
• Avverso alla presente è ammesso ricorso al T.A.R. per la Lombardia nei termini di Legge.
Il presente atto verrà divulgato alla Cittadinanza a mezzo di manifesti pubblici, trasmesso agli Enti interessati e pubblicata all’albo Pretorio Comunale.
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ATTIVITà ED EVENTI CULTURALI DAL COMUNE
 GIORNATA DELLO SPORT

Domenica 3 giugno in occasione della 8^ GIORNATA NAZIONALE DELLO
SPORT dalle 15 alle ore 18.45 in Piazza Libertà, Corso Italia, via S. Giuseppe,
via Leopardi e via Roma le associazioni
sportive saronnesi saranno presenti con
i loro stand e proporranno prove sportive gratuite per bambini.
Sarà consentito ai piccoli di cimentarsi
in diverse discipline sportive: dalla Pallavolo all’Atletica passando per il Calcio,
il Tennis, la Pallacanestro, il Tchoukball, il
Rugby e le Discipline Orientali.
Alle ore 18.45 in Piazza Libertà esibizione del coro di voci bianche Piccole Stelle
diretto da Loredana Montori.
A conclusione della manifestazione un
omaggio ai partecipanti.

 CINEFORUM
	A SPAZIOANTEPRIMA
Prossimi appuntamenti del ciclo primaverile del Cineforum a cura degli Argonauti: lunedì 4 giugno BOUDOU SALVATO DALLE ACQUE di Renoir; lunedì 18
giugno I SOLDI IN TASCA di Truffaut. Ore
21:15 SpazioAnteprima, viale Lombardia
30. Info: www.spazioanteprima.org

 FESTA DELLA MUSICA

L’Associazione Padre Monti in collaborazione con il Centro Musica Albero Musicale propone tre giorni all’insegna della
musica con concerti non stop dalle 16
alle 24, ristorazione e spazio bambini.
Venerdì 8, sabato 9, domenica 10 giugno
all’Area Istituto Padre Monti, via Legnani
4 (anche in caso di pioggia).
Ingresso libero.
Info: www.festadellamusicasasonno.it

 C’ERA UNA VOLTA IL RE…

Ultimi posti disponibili per domenica 10
giugno per la visita al 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

 L’OPERA AL CINEMA

 RABICI IN CITTÀ

 CONCERTI SPIRITUALI

 BICICLETTATA
	CHALLANS - SARONNO

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 € 10, ridotto € 8.
Info 02 99768085

Domenica 24 giugno dalle 9.30 alle 19
il centro di Saronno si trasforma in una
fiera della bicicletta: workshop, giochi,
libri, film, prove su strada, stand di produttori, associazioni ed enti su due ruote. Info www.rabici.com

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

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
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 ASSOCIAZIONI IN PIAZZA

Giovedì 21 giugno ore 21 in Villa Gianetti, via Roma 20, 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.

DOMENICA
3 GIUGNO 2012

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

8° GIORNATA
NAZIONALE
DELLO SPORT
PIAZZA LIBERTÀ - ZONA PEDONALE - VIA S. GIUSEPPE

dalle ore 15.00 alle ore 18.45
stand associazioni sportive
con prove gratuite per bambini
ore 18.45
coro di voci bianche Piccole Stelle
diretto da Loredana Montori

Città di Saronno - Assessorato allo Sport
Info: Ufficio Sport - tel. 02.96710.288 - www.comune.saronno.va.it
studioquattordici - milano cartoon: r. scesa

Colori compositi

Tipografia Zaffaroni - Mozzate (Co)
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GRUPPI CONSILIARI


COSTI DELLA POLITICA:
QUALCOSA SI MUOVE

E’ stato approvato dalla Camera dei Deputati, il
provvedimento per dimezzare immediatamente i
finanziamenti pubblici ai partiti politici e mettere in
campo rigorosi controlli sulle gestioni e sulle spese
sostenute. Le nuove disposizioni introducono un
sistema misto di finanziamento per cui alle forze
politiche andranno, d’ora in poi, 91 milioni di euro
all’anno: il 70 per cento dei quali come rimborso
delle spese elettorali e quale contributo per l’attività politica; il restante 30 per cento a titolo di cofinanziamento. I partiti riceveranno cioè 50 centesimi
per ogni euro ricevuto da parte delle persone fisiche o enti. Chi vorrà finanziare la politica potrà inoltre godere di agevolazioni fiscali sull’importo donato per un massimo di 10 mila euro. Le campagne
elettorali non potranno sforare precisi tetti di spesa. E’ stato inoltre previsto l’obbligo di sottoporre i
bilanci ad un doppio sistema di controllo. Il primo,
quello interno, prevede che i bilanci siano certificati
da società di revisione iscritte all’albo della Consob.
Il secondo, quello esterno, affida il controllo di tutte le spese sostenute ad una Commissione ad hoc
composta da 5 magistrati designati dalla Cassazione (1), dal Consiglio di Stato (1), dalla Corte dei Conti (3). Un meccanismo rigoroso da cui consegue un
articolato sistema di sanzioni che possono arrivare
fino alla decurtazione dell’intero importo dei contributi. Il Partito Democratico ha voluto con grande
determinazione questa legge.
Partito Democratico Saronno
www.pdsaronno.it

		



IL NUOVO CHE (NON)
AVANZA

Mentre in tutto il mondo, Italia compresa, la politica
viene travolta da movimenti nati sul web, la realtà
delle nostre vite, in particolare quando si parla di
Pubblica Amministrazione, è ancora molto poco in-

teressata dai vantaggi che derivano dalla possibilità
di avere una gestione digitale dei documenti. Pensate che ancora oggi, solo per fare alcuni esempi,
per fare un passaggio di proprietà di un veicolo, in
Comune, è necessario compilare a mano un documento in presenza di un funzionario, oppure che
la gran parte delle comunicazioni ufficiali arriva su
carta, attraverso lettere compilate, imbustate e consegnate a mano dal personale addetto. Una “svolta
digitale”, in questo senso, comporterebbe grandi
risparmi in termini di tempo e risorse per utenti e
amministrazioni, oggi già gravati da grandi difficoltà di spesa. Un futuro migliore, più facile e con
servizi più efficienti passa anche da qui.
Tu@ Saronno

 NON C’E’ MOTIVO
DI ESULTARE

Con il 73% dei voti è stato eletto sindaco a Palermo
Leoluca Orlando il candidato dell’Italia dei Valori.
Che diventa ufficialmente il primo partito a Palermo. Ma Orlando ha dichiarato che non ci saranno
feste e nessuna esultanza, in segno di lutto per l’attentato di Brindisi, e per il terremoto che ha colpito
l’Emilia Romagna. “Non c’è motivo di esultare “, ha
detto il neo sindaco, Il Paese è a lutto per quello che
è accaduto.
Questo risultato strepitoso è una lezione per i partiti, dimostra che l’antipolitica non vince se si propongono persone credibili che si sono spese per il
bene comune e per il benessere di tutti. Una vittoria
purtroppo osteggiata dal PD di Bersani e dal SEL di
Vendola e da quella parte di politica che abbassa la
guardia e incontra i mafiosi. Giunge questa vittoria
dopo undici anni di strapotere berlusconiano. Una
risposta alla gestione fallimentare della città degli
ultimi anni, con i conti della città sul lastrico. Una
gestione basata sull’appartenenza e non sulla competenza. Un primo pensiero il nuovo sindaco l’ha
rivolto Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, nella
ricorrenza del ventennale dell’attentato a Giovanni

ISTITUTO DELLA

CREMAZIONE
E DISPERSIONE CENERI

e alla sua Scorta. Ha dichiarato infatti: “cercheremo
di acquistare la casa in cui nacque Paolo Borsellino,
l’appartamento in via Vetreria, a Palermo, vicino alla
casa in cui nacque Giovanni Falcone”. I nostri recapiti sono: cell: 3314420423, mail: idvsaronno@gmail.
com – blog ( http//idvsaronno.blogspot.com)
Italia dei Valori



Se questo
è il Bronx

Alcuni giorni fa su un muro del quartiere Matteotti
è comparsa la scritta “Benvenuti nel Bronx”.
Il gesto idiota di chi vuole perpetuare nell’immaginario collettivo l’idea di un quartiere degradato,
terra di nessuno, che non riesce a scrollarsi di dosso
una fama acquisita in tempi lontani e forse alimentata e rafforzata in modo strumentale.
Domenica 27 maggio, in occasione della Stramatteotti e della festa/evento di chiusura del progetto
Tempi della città i numerosi cittadini, anche di altri
quartieri, che hanno partecipato alle varie iniziative,
si sono potuti ricredere.
Si è infatti assistito ad una dimostrazione pratica di
come, anche con il supporto del Comune (che ha
avuto una intuizione felice nel portare verso le periferie cittadine le azioni del progetto Tempi e di far
partecipare le associazioni locali alla loro definizione), ma soprattutto con la mobilitazione e la capacità organizzativa dei residenti e delle associazioni
del quartiere, si possano creare, anche con pochi
mezzi, occasioni e intrattenimenti di buon livello,
che nulla hanno da invidiare a quanto avviene in
centro.
Tutta la comunità è stata coinvolta: i più piccoli e gli
adulti presso le strutture della Parrocchia, che sono
state allegramente “occupate” per tutta la giornata;
i giovani presso lo skatepark, dove nel giro di pochi giorni, e senza contributi dal Comune, i ragazzi
del quartiere hanno allestito un evento originale
e coinvolgente che ha attirato persone anche da
altri comuni. Soprattutto un evento che si è svolto

senza problemi di alcun tipo (pioggia a parte) e che
ha reso evidente che i giovani del Matteotti hanno
senso di responsabilità e capacità organizzative, e
che sono in grado, se incoraggiati e sostenuti, di
fare emergere il meglio del quartiere.
Altro che Bronx.
Partito Socialista Italiano

 LEGA NORD
	CONTRO LE TASSE

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

Per tutelare,

Per ovviare agli intralci burocratici,

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

Per avere la garanzia che le PROPRIE

VOLONTÀ siano rispettate su tutto il

MIAZZOLO

territorio nazionale.

ONORANZE FUNEBRI

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

info

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

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

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

Saronno via Manzoni, 43
Saronno via Manzoni, 43

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

SERVIZI
COMMIATO
SERVIZI PER
PER IL
IL COMMIATO
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PARTECIPAZIONE CITTADINA
 Matteotti

in Festa!

Le immagini di Matteotti in Festa, l’evento di fine progetto dei Tempi della Città, che ha animato il quartiere domenica 27 maggio.
Per la perfetta riuscita della giornata trascorsa insieme si ringraziano tutte le istituzioni e i gruppi che hanno contribuito attivamente alle attività: il centro giovanile Tam Tam, Osa Saronno, Parrocchia San Giuseppe Confessore, Aler, Infermiere Volontarie Croce Rossa, ProLoco Giovani, Il Tassello e Informagiovani, Il Gabbiano, Banca del Tempo Saronno, Istituto Aldo Moro, Tango Saronno,
Associazione Matteotti, il Corpo Musicale Cittadino.

...in Festa!

 Acqua

bene comune: la Repubblica siamo noi,
anche a Saronno

Si svolge oggi, 2 giugno, a Roma la nostra manifestazione nazionale per chiedere l’attuazione dell’esito dei referendum del 2011, perchè “la Repubblica siamo noi”, altro
che parata militare... Intanto anche a Saronno continua la mobilitazione per l’attuazione del referendum, ancora disattesa dalla nostra Amministrazione Comunale. ci
incontriamo mercoledì 6 giugno alle ore 21 presso la sede di via Maestri del Lavoro (sopra la CGIL) per definire la nostra partecipazione alla serata pubblica sul servizio
idrico indetta dall’amministrazione e per organizzare la festa di compleanno della vittoria referendaria.
Ti aspettiamo, perchè si scrive acqua, ma si legge democrazia! Contattaci via mail ad abcsaronnese@gmail.com; su facebook a referendum acqua saronnese, o al cell
335/8480240.
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INFORMAZIONE E NUMERI UTILI
TURNI FARMACIE GIUGNO 2012

 DOMENICa

SENZ’AUTO
3 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.
Pertanto dalle ore 9,00 alle ore 17,00 sarà vietata la circolazione a tutti i
veicoli a motore a combustione interna, compresi quelli a bassa o nulla
emissione di inquinanti (veicoli ibridi, alimentati a metano, a gas, etc.)
Comune di Saronno

SABATO 2
domenica 3
lunedì 4
martedì 5
MERCOLEDì 6
GIOVEDì 7
VENERDì 8

FARMACIA BILLÀ • VIA IV NOVEMBRE 208 - TEL 02.963.80140

CISLAGO

FARMACIA S. FRANCESCO • DR. ACETI - C.SO ITALIA 111 - TEL. 02.960.2269

SARONNO

FARMACIA PARCO DEGLI AIRONI • VIA CLERICI 82 - TEL. 02.968.8130

GERENZANO

FARMACIA COMUNALE 2 • VIA VALLETTA 2 - TEL 02.962.2159

SARONNO

FARMACIA S. GRATO • C.SO DELLA VITTORIA 366 - TEL. 02.965.7134

CARONNO P.

FARMACIA FORNI • DR. FORNI - C.SO ITALIA 17 - TEL. 02.960.2243

SARONNO

FARMACIA COMUNALE • VIA IV NOVEMBRE 60 - TEL 02.967.81176	UBOLDO

DOPO LE ORE 21 DIRITTO DI CHIAMATA E 3,87
DI TURNO D’APPOGGIO - ORARIO CONTINUATO DALLE 8,30 ALLE 21,00
FARMACIA COMUNALE 1 • VIA MANZONI 33 - TEL 02.960.3396
SABATO 2

TURNI CARBURANTE GIUGNO 2012
SABATO 2 GIUGNO - TURNO E
AGIP - Via Colombo, 19 - SHELL - Via Varese, ang. Via Amendola

Il Mercato Contadino
di Saronno

domenica 3 GIUGNO - TURNO F
ERG - Viale Europa, 21 - ERG - Via Volta, 211

dalle 8.00 alle 13.00
ogni 2° e 4° sabato del mese in
Piazza del Mercato

distributori aperti
con self service

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

gli appuntamenti di giugno

Sabato 9 giugno
Finalmente ritornano
la frutta e le verdure dell’orto.

Sabato 23 giugno
Seguici su Facebook “Mercato Contadino di Saronno”

SARONNO

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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