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EDITORIALE
...Noi ci Impegniamo...
Noi ci impegniamo...
Ci impegniamo noi, e non gli altri;
unicamente noi, e non gli altri;
né chi sta in alto, né chi sta in basso;
né chi crede, né chi non crede.
Ci impegniamo,
senza pretendere che gli altri si impegnino,
Ci impegniamo
senza giudicare chi non s’impegna,
senza accusare chi non s’impegna,
Se qualche cosa sentiamo di potere
e lo vogliamo fermamente:
è su di noi e soltanto su di noi.
Il mondo si muove se noi ci muoviamo,
si muta se noi mutiamo,
si fa nuovo se qualcuno si fa nuova creatura.
L’ordine nuovo incomincia se qualcuno
si sforza di divenire un uomo nuovo.
La primavera incomincia con il primo fiore,
la notte con la prima stella,
il fiume con la prima goccia d’acqua
l’amore col primo pegno.
Ci impegniamo
perché noi crediamo nell’amore,
la sola certezza che non teme confronti,
la sola che basta
a impegnarci perpetuamente.

 Le ragioni di un impegno:

”Non pretendiamo che le cose cambino se
continuiamo a farle nello stesso modo.
La crisi è la miglior cosa che possa accadere a
persone e interi paesi perché è proprio la crisi a
portare il progresso.
La creatività nasce dall’ansia, come il giorno
nasce dalla notte oscura.
E‘ nella crisi che nasce l’inventiva, le scoperte e
le grandi strategie.
Chi supera la crisi supera se stesso senza essere
superato.
Chi attribuisce le sue sconfitte e i suoi errori alla
crisi, violenta il proprio talento e rispetta più i
problemi che le soluzioni.
La vera crisi è la crisi dell’incompetenza.
Lo sbaglio delle persone e dei paesi è la pigrizia
nel trovare soluzioni.
Senza crisi non ci sono sfide, senza sfide la vita
è routine, una lenta agonia. Senza crisi non ci
sono meriti.
E‘ nella crisi che il meglio di ognuno di noi affiora
perché senza crisi qualsiasi vento è una carezza.
Parlare di crisi è creare movimento; adagiarsi
su di essa vuol dire esaltare il conformismo.
Invece di questo, lavoriamo duro! L’unica crisi
minacciosa è la tragedia di non voler lottare
per superarla.”
Albert Einstein (1879-1955)

i cambiamenti e la fiducia necessaria
Il Sindaco Dr. Luciano Porro
In queste ultime settimane convulse e
difficili, per non dire drammatiche, in
molti hanno capito che si stanno modificando i meccanismi di fondo del
funzionamento della nostra società.
Stiamo vivendo un pezzo della storia
del nostro Paese e dell’Europa su cui
domani studieremo e rifletteremo a
lungo perché avrà profondamente segnato il paesaggio sociale.
Purtroppo il nostro Paese si vede costretto, in tempo di recessione e non
di larghezza, e quindi nelle condizioni
più difficili, ad assumere quelle riforme strutturali per troppo tempo rinviate per rimediare al pesantissimo
debito pubblico ed evitare il disastro, con scelte dolorose e tuttavia necessarie, ma occorre evitare che dalla paura del cambiamento, ancorché legittima, si sviluppi un sentimento di rivolta e
antieuropeo.
segue a pag.4

Don Primo Mazzolari (1890-1959)

Il Passerotto

osteria con cucina
offre a pranzo una cucina
rapida ed economica, sempre raffinata
Accoglie i vostri buoni pasto

chiuso il sabato a pranzo e la domenica

via Roma, 23 - 21047 Saronno (VA) - tel. 02 9602673 - www.passerotto.it - info@passerotto.it

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

5-10 aprile PASQUA in Normandia in pullman
ChenonCeaux - St. Malo - Mont St. MiChel
Caen e le spiagge dello sbarco liSieux - Rouen

Alla scoperta dei beni del FAI

4 marzo - CaStello di Manta (Cuneo)
9 aprile - San FRuttuoSo e CaSa CaRbone
13 maggio - Villa dei VeSCoVi - Luvigliano (Padova)
10 giugno - Villa FogazzaRo a oRia - Lugano
Sono aperte le iscrizioni per la stagione all’Arena di Verona
Pullman da Saronno - partenza ore 15.00
23 giugno aida - 20 luglio CaRMen
4 agosto tuRandot - 1 settembre toSCa
I nostri programmi dettagliati si trovano sul nostro sito internet:

www.ventieeventi.it

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

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

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

CORSO DI ALTA FORMAZIONE PER
“MEDIATORE CIVILE” (PROFESSIONISTA)
(ai sensi del D.M. n.180 del 18 ottobre 2010 – Ministero della Giustizia)
Il MEDIATORE CIVILE ha lo scopo di ridurre il flusso in ingresso di nuove cause nel sistema Giustizia, offrendo al cittadino uno strumento più semplice e veloce con tempi e costi certi.
Obiettivo del Corso: offrire ai partecipanti la preparazione
di base teorica e pratica per intraprendere la Professione
di Mediatore (finalizzata ad assistere due o più soggetti sia
nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di
una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la
risoluzione della stessa.
Destinatari: Laureati (anche laurea breve) e appartenenti ad
un ordine o collegio professionale
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
ti), di Saronno per parlarci del “27 gennaio 1945,
giornata della memoria”. Giornata istituita per
non dimenticare la Shoah e le vittime dei crimini nazisti e giorno dell’abbattimento dei cancelli al campo di concentramento di Auschwitz
in Polonia. La trasmissione sarà in replica serale
alle ore 19.15
- Enrico Dalceri la Mabilia dei Legnanesi
a Radio Show
Venerdì 20 gennaio alle 21.30 RadioShow ospita Enrico Dalceri, la “Mabilia” della compagnia
dei Legnanesi, in tourné fino al 12 febbraio al
teatro Smeraldo di Milano. A seguire la rubrica
“InSala” propone un’intervista con l’attrice Lucilla Giagnoni in scena al teatro Giuditta Pasta
di Saronno l’8 e il 9 febbraio. Conduce in studio
Roberto Zani.
- Assistenza di sostegno
con Giovanni Terzuolo
Sabato 21 gennaio alle ore 10.28, sarà ospite
di Angelo Volpi il Prof. Giovanni Terzuolo che ci
parlerà di “Assistenza di sostegno”. La trasmissione andrà in replica serale alle ore 19.15
- S.Messa in S.Francesco per San Francesco
di Sales (protettore giornalisti)
Martedì 24 gennaio in occasione della celebrazione di San Francesco di Sales, presso la chiesa
di S. Francesco in Saronno alle ore 17.30, sarà
celebrata una S. Messa per i giornalisti e tutti gli
impegnati nei mezzi di comunicazione. Il desiderio è di riprendere una tradizione interrotta
da qualche anno, ma che può divenire un momento annuale interessante di incontro informale.
- Luca Crippa scrittore cittadino
Mercoledì 25 gennaio alle ore 11.28, proseguono gli appuntamenti mensili con Luca Crippa,
scrittore cittadino. La trasmissione condotta da
Angela Legnani sarà in replica serale alle ore
21.00
- Giornata della Memoria
Venerdì 27 gennaio alle ore 10.28., sarà ospite di
Angelo Volpi – Giancarlo Bastanzetti responsabile ANED (Associazione Nazionale ex Deporta-

 PREMIAZIONE PRESEPI
AVIS

Sabato 21 gennaio 2012 alle ore 16.00 presso Villa
Gianetti, via Roma 20, Saronno, alla presenza delle
autorità cittadine, l’Associazione Volontari Italiani
del Sangue di Saronno, organizzatrice del 13° concorso presepi, premierà tutti i partecipanti e i vincitori del concorso. Attestati saranno consegnati a
tutti coloro che hanno aderito all’iniziativa.

 OPEN DAY
	SCUOLE SUPERIORI
	ORSOLINE S. CARLO

• Liceo Linguistico • Licieo Scientifico • Liceo Scientifico ad opzione Scienze Applicate • Liceo Scienze Umane • Liceo Scienze Umane • Liceo Scienze
Umane ad opzione Economico Sociale • Istituto
Professionale Socio-Sanitario - Tecnico dei Servizi
Sociali. Sabato 21 gennaio 2012 dalle ore 8.30 alle
ore 13.00. Le Scuole Superiori dell’istituto saranno

Tutti i mercoledì dalle 16.00 alle 18.00 CANTIAMO
CON LA CHITARRA e facciamo merenda insieme
presso la Banca del Tempo, via Parini 54.
Per informazioni tel 02 9621952
Ogni mercoledì dalle 15.00 alle 18.00 INCONTRI
TRA AMICI: giochi, ascolto, lettura…e tanto altro,
presso Auser. Per informazioni tel. 02 96709009
Tutti i giovedì dalle 16.00 alle 17.30 MUSICA E CREATIVITÀ, ANIMAZIONE MUSICALE presso R.S.A.
F.O.C.R.I.S. Per informazioni tel. 02 96709167

- “Il calcio è servito”
antipasto della giornata sportiva
Tutti i sabati alle ore 11.28, Radiorizzonti ospita
Alberto, opinionista e collaboratore di FC InterNews, che ci presenta “Il calcio è servito” antipasto sportivo sugli avvenimenti, formazioni e
anteprime del fine settimana calcistico. La trasmissione sarà in replica serale alle ore 21.00
- Orizzonti News
notizie di 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. La replica serale è alle
ore 19.03.

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

aperte a studenti e genitori interessati a conoscere la vita scolastica. Per informazioni rivolgersi in
segreteria: tel. 02.96702080 - e-mail: istorsol@tin.
it - www.orsolinesaronno.it

 OPEN DAY
	STRAORDINARIO
	AL PADRE MONTI

Viste le numerose richieste di informazione, il Centro di Formazione Professionale e l’Istituto Tecnico
Grafica e Comunicazione Padre Monti di Saronno,
organizzano un Open Day straordinario per il giorno sabato 21 gennaio 2011, dalle ore 14,30 alle
19,30, presso la sede di Via Legnani 4.
Durante la manifestazione sarà possibile incontrare docenti e studenti, visitare la scuole e soprattutto i laboratori dedicati alla Grafica Multimediale e
alla Comunicazione.
Per informazioni telefonare al 02 9608202 dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 17, orario continuato.
www.associazionepadremonti.it

Ogni giovedì dalle 15.00 alle 18.00 BALLO…CHE
PASSIONE presso il Centro Anziani della Cassina
Ferrara.
Hanno preso avvio presso l’Istituto Padre Monti i
GRUPPI DI CAMMINO. Si svolgono il lunedì, mercoledì, venerdì dalle 12.45 alle 13.45 e il lunedì e
giovedì dalle 17.20 alle 18.20.
Per informazioni e iscrizioni telefonare allo 02
96702109 dalle 10.00 alle 14.00
Mercoledì 25/01 dalle 15.00 alle 17.00 prosegue il
ciclo VIAGGIO IN POLTRONA “Immagini della Sicilia Orientale” presso la sede Acli. Segue merenda.
Sabato 28/01 dalle 15.00 alle 18.00 TORNEO DI
CARTE (con possibilità di pranzo e bevande a 10
euro) presso il Bocciodromo via Miola, organizzato
da Spi-Cgil- Uisp.
Prenotazioni entro il 25/01 allo 02 9605065
Domenica 29/01 dalle 18.15 alle 18.45 nell’ambito
dell’iniziativa PICCOLI PASSI “…TRA LE NAVATE”
visita guidata a S. Francesco, organizzato dalla Proloco.
Lunedì 30/01 dalle 15.00 alle 17.00 inizia il laboratorio di cucina METTIAMO LE MANI IN PASTA
presso Note di Pasta.
Prenotare dal 23/01 al 3487367554 (Elena).

 TEATRO DIALETTALE

Domenica 22 Gennaio alle ore 15,00 nel Teatro
“Regina Pacis”, in via Roma ang. via 24 Maggio, la
locale compagnia teatrale “Attori per caso” presenta il suo ultimo lavoro “COLP DE FORTUNA IN CA’ DI
ZANETTI” commedia brillante in dialetto milanese
di G. Busatto. Ingresso libero fino ad esaurimento
posti (250).

 Aperitivo letterario

Domenica 22 gennaio 2012 alle ore 10,30 la Libreria Pagina 18 Caffè Letterario. Vicolo Castellaccio
6 – Saronno, propone l’aperitivo letterario: Ciclo
di incontri su “Storia delle donne, le donne nella
storia” l’’antichità: Cassandra, Ipazia a cura di Carla
Pinna. Ingresso libero.

 L’ISOLA CHE NON C’è

Domenica 22, alle ore 16.30, presso la Sala del Bovindo di villa Gianetti (via Roma, Saronno), primo
appuntamento del ciclo “Incontri filosofici: a tu per

tu con i classici del pensiero”. Mario Lizzero presenta “Dopo Babele” di George Steiner. Proseguendo
un cammino iniziato due anni fa, L’Isola che non c’è
organizza una serie di incontri di carattere filosofico rivolti alla cittadinanza, a tutti coloro che hanno
il desiderio e la passione di guardare dentro di sé
e confrontarsi con gli altri, su quelle che sono le
grandi domande che l’esistenza umana pone a tutti noi. L’elemento unificatore dei 6 incontri previsti
è il riferimento diretto ad un testo filosofico, a un
“classico”, su cui concentrare la riflessione.
Gli incontri successivi si terranno nelle seguenti
date: 12 e 24 febbraio – 8 e 18 marzo - 15 aprile.
Con il patrocinio del Comune di Saronno – Ingresso
Libero. Per informazioni telefonare al n. 02.9609134

 ACLI: VIAGGIO
in POLTRONA

Le ACLI, il C.T.A. di Saronno, la FAP ACLI di Varese,
con il patrocinio del Comune di Saronno, propongono il terzo incontro mensile: “VIAGGIO in
POLTRONA”, che ci porterà, in visita a località della
SICILIA Orientale. Potremo apprezzare i luoghi, la
natura e i “profumi” della nostra Italia, con gli amici
del C.T.A di Saronno. L’incontro si svolgerà MERCOLEDI’ 25 Gennaio 2012 dalle 15 alle 17 presso il
salone delle ACLI in vicolo Santa Marta 7. Relatore
il Signor: LUCIANO CAIRONI La partecipazione è libera e gratuita. Durante l’incontro sarà offerto un
coffee-break. L’iniziativa si inserisce nell’ambito del
progetto: “Anziani meno soli più sani” .

 CENTRO CONSULENZA
FAMIGLIA

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 02-9620798 - lun./ven. 9.3012.00/15.30-18.30

 IL COE E LA SCUOLA
	MATERNA ST. FRANCOIS
DI RUNGU (CONGO)
	RINGRAZIANO

Un concorso di generosità e di simpatia ha caratterizzato l’iniziativa di solidarietà dell’Associazione
COE-Centro Orientamento Educativo a favore della Scuola Materna St. Francois di Rungu in Congo.
L’iniziativa, svoltasi a Saronno dal 19-11 al 18-122011, ha permesso di ricordare la figura di don
Francesco Pedretti, fondatore del COE e già rettore
del Collegio Arcivescovile di Saronno e di conoscere le attività del COE in Italia e nel mondo. Un
sentito ringraziamento alle centinaia di visitatori,
che certamente hanno colto il senso dell’iniziativa
e che vi hanno aderito con il loro interessamento
e con il loro contributo. Quanto raccolto permetterà di realizzare alcuni degli obiettivi proposti dal
progetto: acquisto di tavoli, banchi, seggiolini, scrivanie, sedie, lavagne, attrezzature didattiche per le
tre nuove classi della scuola materna (per ulteriori
informazioni e-mail: coebarzio@coeweb.org).

 Unitre - Nuovo corso
di Informatica

Unitre apre un nuovo corso di alfabetizzazione
Informatica che si terrà il mercoledì dalle 17 alle
18,30. Prima lezione mercoledì 1 febbraio. Informazioni in sede v. S. Giuseppe, 36 tel. 0296704811.
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appuntamenti e ASSOCIAZIONI
 LA TRACCIA RINGRAZIA

L’associazione “LaTraccia” ringrazia tutti coloro che
hanno contribuito la notte di Natale alla raccolta
fondi destinata ai Comboniani per l’emergenza
paesi del Corno d’Africa. Sono stati raccolti oltre
300 Euro.

 lega italiana lotta
contro i tumori
	PROGETTO PEGASO
La delegazione LILT di Saronno propone anche
quest’anno un percorso di formazione e supporto
Psicologico per le persone ammalate di tumore, i
loro amici e familiari, coordinato e condotto dalla
Dottoressa Elisabetta Airoldi psicologa e da altri
esperti. Il primo incontro si terrà giovedì 9 febbraio presso la fondazione Gianetti in via Marconi 5 a
Saronno alle ore 14,30. Il corso è gratuito. Per informazioni e iscrizioni telefonare al n. 02.9620745.

 PELLEGRINAGGIO
	A LOURDES in pullman
La Comunità Pastorale “Crocifisso Risorto” di Saronno propone un pellegrinaggio a Lourdes in
pullman dal 28 aprile al 1 maggio 2012. Per foglio
informativo con programma e quota rivolgersi
alle singole Parrocchie oppure a don Alberto della
Parrocchia Sacra Famiglia tel. 02.9605426 o e-mail:
donalbertocorti@alice.it. Le adesioni si ricevono
entro il mese di febbraio.

 Sinergia non è più
utopia
Un vecchio adagio recita che “chi la dura la vince”
e sicuramente dietro a tale conclusione convivono caparbietà e tenacia. In alcuni casi, come nel
nostro, si aggiunge il desiderio di attivarsi per
raggiungere un obiettivo comune, anche se ambizioso, con la convinzione che il percorso richiederà tempo ed energia. Questo quanto condiviso
il 10 dicembre da alcune associazioni saronnesi,
che hanno dato vita ad una rete associativa, che
richiama le famose sinergie, ritrovandosi in modo
molto sereno quanto determinato intorno ad un
tavolo per osservare virtualmente la realtà locale,
pensando a come potersi attivare per completare
alcune situazioni ancora in fieri. Le associazioni
di cui sopra sono Amici dell’oncologia dell’ospedale di Saronno onlus, Museo delle Industrie onlus, Repubblica di Uzupis nella persona del suo
ambasciatore saronnese, Saronno Point onlus ed
Unicef Saronno. L’obiettivo? Stimolare e promuovere in prima battuta e successivamente dare un

concreto e fattivo contributo per la realizzazione di
un HOSPICE, ossia uno spazio fisico all’interno del
nostro presidio ospedaliero, che permetta alle persone ormai in fase terminale di poter affrontare il
passaggio verso una nuova vita in modo dignitoso,
in un ambiente che ricordi l’atmosfera casalinga,
non la freddezza di un reparto, con la vicinanza dei
propri cari senza timore di dover rispettare orari o
condividere lo spazio con altri. In una realtà sociale
in cui il tumore è una delle patologie più diffuse, è
di fondamentale importanza vincere il timore e la
paura che spesso si impadronisce delle persone e
affrontare le necessità pratiche legate al corso della malattia. Dopo il “debutto in società” la neonata
rete provvede ad organizzare un incontro pubblico
per spiegare alla cittadinanza la profonda valenza
di questo progetto, certi in una numerosa e sentita
partecipazione per il bene e l’interesse di tutto il
territorio.

 OPEN DAY LABORATORI

L’Istituto Comprensivo Aldo Moro invita i genitori e gli alunni delle classi quinte Scuola Primaria il
giorno sabato 28 gennaio dalle ore 10.00 alle ore
12.00 alla open day laboratori, presso la sede centrale di viale Santuario 13. I ragazzi parteciperanno
alle attività di laboratorio proposte per il prossimo
anno scolastico scegliendo tra informatica, giochi
matematici, laboratorio scientifico, giornalismo,
giochi linguistici e laboratorio teatrale. Il Dirigente
scolastico sarà a disposizione dei genitori per chiarimenti e spiegazioni sull’Offerta Formativa del
Tempo Prolungato dell’Istituto 2012-2013.

 Tombolata
gruppo anziani
Il gruppo Anziani Città di Saronno, organizza una
tombolata con ricchi premi domenica 29 gennaio
p.c. alle ore 15.00, nella sede di via Marconi, 5.
Per ulteriori informazioni contattare la segreteria al
n. 02/962.91.33

 Tombolata benefica
neroazzurra 2012
Come da molti anni a questa parte, tutto lo staff
dell’Inter Club di Saronno, ha organizzato la tombolata di inizio anno nuovo invitando tutte le persone, sportivi e non, a partecipare e a dare il loro
contributo, il ricavato infatti andrà in beneficenza.
Anche quest’anno sono stati messi in palio numerosi e ricchissimi premi: per quanto riguarda le
tre tombole sono state, rispettivamente, un set di
elettrodomestici, un computer portatile da 16’’ e
infine, un televisore led da 40’’. Per quanto concer-

ne la consueta lotteria, che si è tenuta dopo le tre
tombole, i premi sono stati 18, anch’essi prestigiosi, molti griffati Inter. Due persone, infine, sempre
tramite lotteria, si sono aggiudicate le due maglie
neroazzurre della stagione in corso di Thiago Motta e del nostro Capitano Javier Zanetti. Come gran
finale, si è messo in palio un incontro ravvicinato
col campione preferito in Pinetina, offerto gentilmente da Patrizio Alfieri, in qualità di Coordinatore
degli Inter Club della provincia di Varese e due biglietti valevoli per la gara Inter-Parma, offerti invece dal Centro Coordinamento Inter Club di Milano.
Infine, lo staff dell’Inter Club Saronno ha presentato il Vicesindaco Valeria Valioni, affermando che il
devoluto dell’evento della giornata sarebbe andato in beneficienza all’asilo nido “Candia”, sito in via
Toti in Saronno. L’Inter Club di Saronno si è detto
soddisfatto di come si è svolta la manifestazione
e ha dato appuntamento a tutti gli “aficionados”
all’anno prossimo.

 CERCASI AUTORI
	E ILLUSTRATORI
La Casa della Fantasia – Centro Studi e Museo
dell’Illustrazione, via Caduti della Liberazione 25,
cerca illustratori, anche alle prime esperienze, per
illustrare una favola. Cerca inoltre autori, senza limiti di età, di storie, favole, racconti che volessero
far illustrare i loro lavori. Info: Pietro 349 4434259
dopo le ore 18.

 CLASSE 1941

Si avvisano i Coscritti/e, che giovedì 26 gennaio, ci
troveremo c/o un noto ristorante della zona, per
passare una piacevole serata in compagnia. Sarà
anche l’occasione per fare il nuovo tesseramento
e per parlare delle future gite. Per eventuali prenotazioni telefonare a Walter (338 9465758) oppure a
Paolo (348 4683964). Vi aspettiamo numerosi.

 A.S.D. SARONNO
	BASEBALL CLUB
Si svolgerà presso la palestra Aldo Moro di viale
Santuario la 2^ Edizione del “Torneo di mezzo inverno” dedicato alla categoria ragazzi dai 9 ai 14
anni con la partecipazione di squadre di Baseball,
Softball e miste.
La manifestazione si svolgera dalle ore 8,30 alle
ore 18,00.

 SHORINJI KEMPO

Domenica 22 gennaio 2012 dalle ore 8,00 alle ore
13,00 presso il Centro Polisportivo “Felice Dozio” di
via Biffi si terrà per la seconda volta uno stage di
Shorinji Kempo da parte della federazione Italia
della predetta Arte Marziale.

 4° MEETING NUOTO
	ATLETI DIVERSAMENTE
ABILI
La Rari Nantes Saronno, in collaborazione con la
Saronno Servizi Soc. S.D. a.R.L., organizza per il 4°
anno il Meeting Città di Saronno di nuoto per Atleti
Diversamente Abili. Per questa edizione del meeting le gare saranno riservate agli atleti iscritti alla
Federazione Italiana Sport Disabilità Intellettiva
Relazionale e si svolgeranno presso la Piscina di via
Miola domenica 22 gennaio 2012 dalle ore 14.00.
Termine gare alle 17.30 circa, poi premiazioni.

Dott.ssa Giovanna SaliS
Psicologa
Iscritta all’Albo degli Psicologi
della Lombardia dal 1998
Collaborazione con Enti pubblici dal 1999
Primo colloquio gratuito

Studio privato sito in Caronno Pertusella
Tel. 329 9755886
giovannasalis@libero.it www.psic-salis.it
Terapia individuale, di coppia e di gruppo del disagio
psicologico, delle problematiche giovanili e delle
dipendenze - Corsi individuali di Training Autogeno.

Perché accontentarsi di un servizio a metà?

Perché
accontentarsi
un servizio
Perché
accontentarsi
di un serviziodi
a metà?

a metà?

Assicurazione low cost ma servizio da agenzia.
Immagina di avere un consulente tutto per te, in carne ed ossa, che ti spiega, ti assiste
e ti guida nella scelta della miglior proposta RCA. Ma immagina anche di risparmiare
fino a 400,00 euro all’anno.

compagnie low cost
compagnie low cost
PREZZO BASSO

compagnie tradizionali

PREZZO BASSO
PREZZO AltO

RiSPOndE cAll cEntER

RiSPOndE cAll cEntER
ASSiStEnZA cOmPlEtA

Ora immagina di avere un danno e di ricevere l’assistenza della tua compagnia
assicurativa. Non da un call center.
compagnie tradizionali
cattaneo e garini
Benvenuto alla Cattaneo e Garini di Saronno.
cattaneo e garini
Ti abbiamo appena presentato
l’agenzia
che ti propone le migliori tariffe delle
PREZZO AltO
migliOR
tARiffA
compagnie online senza essere una compagnia online.
migliOR tARiffA

ASSiStEnZA cOmPlEtA
ASSiStEnZA cOmPlEtA
Tutti vantaggi, nessuno svantaggio.

ASSiStEnZA cOmPlEtA

compagnie low cost

compagnie tradizionali

cattaneo e garini

PREZZO BASSO

PREZZO AltO

migliOR tARiffA

RiSPOndE cAll cEntER

ASSiStEnZA cOmPlEtA

ASSiStEnZA cOmPlEtA

CATTANEO E CATTANEO
GARINI srl - Intermediari
Assicurativi
- Via San
44 - Saronno
-San
Tel 02
92805579
info@cgassicurazioni.it
E GARINI
srl -EIntermediari
- CATTANEO
Via
44
- Saronno
- Tel.
saronno@cgassicurazioni.it
EGiuseppe
GARINI
- -Intermediari
Assicurativi
-0292805579
Via San Giuseppe
- Saronno - -Tel
02 92805579 - info@cgassicurazioni.it
CATTANEO
GARINI
srlGiuseppe
-Assicurativi
Intermediari
Assicurativi
- ViasrlSan
Giuseppe
44
- Saronno
- Tel 02- 44
92805579
info@cgassicurazioni.it

Pantone 2695 C

Pantone 7546 C

Pantone 7544 C

CATTANEO E GARINI srl - Intermediari Assicurativi - Via San Giuseppe 44 - Saronno - Tel 02 92805579 - info@cgassicurazioni.it

Pantone 2695 C

Pantone 7546 C

Pantone 7544 C
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ATTIVITà E INFORMAZIONE DAL COMUNE
continua da pag.1

Occorre mantenere la coesione sociale in questa emergenza che resta grave e occorre recuperare come Paese Italia e come classe politica e di Governo quella credibilità internazionale
che era stata minata e che si era persa, così come serve che la classe politica italiana, a partire
dal basso, rifletta sui propri errori e sulle proprie mancanze. La credibilità va recuperata nel
senso di ridare alla Politica la sua vera dimensione, quella di essere al servizio del bene comune, con onestà, intelligenza, competenza, ma anche umiltà e con uno stile diverso, senza
cadere nello squallore, nella volgarità e nell’indecenza degli ultimi tempi. Mi auguro che i
cittadini riescano a guardare con attenzione alla prova che le forze politiche daranno della
loro capacità di rinnovarsi, di rigenerarsi mostrando coraggio civile, così da riconquistare la
fiducia dei cittadini.
Dunque servono consapevolezza dell’emergenza attuale ma anche fiducia nel futuro, guardando al nuovo anno come a un grande banco di prova per cambiare il Paese. Occorre superare i rischi della crisi finanziaria coniugando rigore e crescita, reagendo alle minacce di
recessione e ripensare alle politiche del lavoro con la collaborazione costruttiva di tutte le
parti sociali.
Ma proprio perché il cambiamento è così profondo non bisogna lasciare soli coloro che lo
subiscono, i più fragili, i più deboli che, più di altri, vedono messa a dura prova la propria capacità di resistenza e di sopravvivenza a causa della profonda e drammatica crisi in atto, che
dura ormai dal 2008 e di cui ancora non si vede la fine. Occorre che ai grandi sacrifici richiesti
agli italiani si affianchino scelte altrettanto coraggiose per affrontare i veri scandali del nostro Paese, che rimangono l’evasione fiscale e i troppi privilegi, le furbizie e la mancanza di
rispetto delle regole da parte di molti.
Anche nella nostra Saronno la situazione resta incerta e difficile per molte persone, alcune,
tante, hanno perso il lavoro o sono in cassa integrazione, per molti si stanno concludendo
i vari ammortizzatori sociali, che ne sarà di loro e delle loro famiglie? Occorre un grande
sforzo congiunto da parte della società civile, delle Associazioni, delle Parrocchie, dell’Amministrazione Comunale, per offrire un aiuto concreto mediante un Fondo di solidarietà da cui
attingere per situazioni di emergenza. Il 2012 si preannuncia pertanto incerto e ricco di sfide
da affrontare. Ma, come scrisse Albert Einstein, occorre “lavorare duro” perché “l’unica crisi
minacciosa è la tragedia di non voler lottare per superarla.”
Servirà consapevolezza delle difficoltà ma anche capacità di scelte da parte dell’Amministrazione Comunale in sede di Bilancio di Previsione che vadano nella direzione di tagliare
decisamente ogni spesa superflua per poter invece destinare le poche risorse all’essenziale.
Oggi è necessario e indispensabile. E anche nella politica delle entrate, visto quanto già deciso dal Governo in tal senso, servirà accortezza onde evitare ulteriori e gravosi sacrifici, ben
sapendo che anche con l’applicazione dell’IMU la metà degli introiti andrà allo Stato e non
rimarrà nelle casse comunali.
Per concludere, citando don Primo Mazzolari, “noi ci impegniamo”,
“Il mondo si muove se noi ci muoviamo,
si muta se noi mutiamo,
si fa nuovo se qualcuno si fa nuova creatura”.
Serve l’impegno di ciascuno e di tutti, a cominciare dalle piccole cose di tutti i giorni. Guardiamo alla nostra città e chiediamoci che cosa ciascuno di noi può fare per renderla più bella
e vivibile, con gesti magari piccoli ma continui, senza pretendere che debbano essere gli altri
e solo gli altri ad agire, rispettiamo la nostra città e i nostri concittadini, perché Saronno sarà
ciò che noi desideriamo che sia grazie anche al nostro personale impegno, ogni giorno, consapevoli che il mancato rispetto delle regole o gli atti di vandalismo, ad esempio, hanno un
costo che si ripercuote poi su tutti. E oggi non ce lo possiamo permettere. Spero vivamente
nella collaborazione di tutti.
Buon anno e grazie.

Il Sindaco

 I Saluti e gli Auguri del Capo dello Stato,
del Presidente del Consiglio e del Santo Padre

 CONTENIMENTO DELL’INQUINAMENTO

ATMOSFERICO

Si ricorda ai cittadini di Saronno che sino al 15 aprile 2012 sono in vigore le seguenti disposizioni
(Ord. n.17/2012):
1) La riduzione della temperatura ambiente interno a 20°C negli edifici classificati in base al D.P.R.
26 agosto 1993 n. 412 e s.m.i., con le sigle E1 (Edifici adibiti a residenza ed assimilabili), E2 (Edifici
adibiti ad uffici ed assimilabili), E4 (Edifici adibiti ad attività ricreative, associative o di culto ed
assimilabili), E5 (Edifici adibiti ad attività commerciali ed assimilabili);
2) 		La riduzione della temperatura ambiente interno a 18°C negli edifici classificati dal sopra citato
decreto con la sigla E8 (Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali ed assimilabili);
3) 		Il divieto, negli edifici classificati dal sopra citato decreto con la sigla E5, di utilizzo di dispositivi
che, al fine di favorire l’ingresso del pubblico, consentono di mantenere aperti gli accessi verso i
locali interni ed il conseguente obbligo di mantenere chiuse le porte e gli ingressi direttamente
posti verso l’esterno degli edifici.

COMPRO ORO
Rivenditori TSC gioielli

PAGO IN CONTANTI

€ 25,00 al grammo !!
18KT
... Per tutto il mese di settembre ! ...

ACQUISTO : ANELLI, COLLANE , BRACCIALI,
CIONDOLI, ORECCHINI, SPILLE, GETTONI,
MONETE, COPPE, PIETRE PREZIOSE, OROLOGI,
ARGENTO, PLATINO E PALLADIO

Via Varese, 29C
21047 SARONNO (VA)
0291988293

di fronte all’ufficio postale ...
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ATTIVITà ED EVENTI CULTURALI DAL COMUNE
 STORIE PRIVATE –
	STORIE DAL MONDO

Proseguono gli incontri del Gruppo di lettura della
Biblioteca Civica che propongono storie piccole, a
volte piccolissime, in cui riecheggiano i grandi temi
della vita comune e della Storia e le vicende del
mondo di oggi: dalla scuola alla giustizia, dalla guerra mondiale alle grandi dittature del Novecento.
Venerdì 20 gennaio si parla di
VIA KATALIN di Magda Szabò.
Venerdì 17 febbraio si parla di
L’IGUANA NON VUOLE di Giusi Marchetta.
Ore 21 Biblioteca civica viale Santuario 2.
Partecipazione libera e gratuita.
Info 02 9602625

 RICCARDO NENCINI
	RICORDA ORIANA FALLACI

Lo scrittore Riccardo Nencini, autore del libro MORIRÒ IN PIEDI che raccoglie una delle ultime conversazioni con Oriana Fallaci, presenterà il suo volume sabato 21 gennaio ore 11 alla Sala Nevera di
Casa Morandi, viale Santuario 2.

 STAGIONE TEATRO
	ALLA SCALA

Ultimi posti disponibili per gli spettacoli della nuova stagione al Teatro alla Scala di Milano.
Venerdì 18 maggio 2012 MARGUERITE AND ARMAND, il balletto su musiche di Liszt di Frederick
Ashton tratto dal romanzo di Dumas figlio, che
esalta la grande scuola di tradizione inglese condensando la celebre vicenda in un prologo e
quattro quadri, con eleganti scene, proiezioni e i
costumi del celebre fotografo Cecil Beaton. A seguire CONCERTO DSCH: Alexei Ratmansky, tra i più
quotati e talentuosi coreografi di oggi, ha creato
un balletto pieno di energia, lirismo, virtuosismi e
profonda musicalità, sul Concerto No. 2 in Fa maggiore, Op. 102 di Šostakovic, una composizione piena di gioia e speranza.
Info e prenotazioni 02 96710357

 RITORNA SISTER ACT

A grande richiesta nuovi appuntamenti con il
musical SISTER ACT al Teatro Nazionale di Milano.
Giovedì 23 febbraio e giovedì 29 marzo, quota di
partecipazione € 60,00 comprensiva di biglietto
di prima fila e viaggio in pullman da Saronno. Partenza ore 19 dal Municipio. Prenotazione all’Ufficio
Cultura 02 96710357

 ANTOLOGIA
	DELL’ILLUSTRAZIONE
D’AUTORE

La Casa della Fantasia – Centro Studi e Museo
dell’Illustrazione propone la Mostra IMMAGINI
DELLA FANTASIA antologia dell’illustrazione d’autore 3^ Edizione dal 10 dicembre al 29 gennaio con
apertura sabato e domenica dalle 10.30 alle 12.30 e
dalle 15.30 alle 18.30. Via Caduti della Liberazione
25, cortile interno (citofonare Museo).
Ingresso libero.
Info 349 4434259

 ASSOCIAZIONI IN PIAZZA
2012

Dal 24 gennaio al 29 marzo sono aperte le iscrizioni
per partecipare alla manifestazione ASSOCIAZIONI
IN PIAZZA - SARONNO UNA VOLTA (domenica 13

maggio 2012). Scheda di iscrizione disponibile
presso l’Ufficio Cultura, Piazza della Repubblica 7, e
scaricabile dal sito www.comune.saronno.va.it
Info: Ufficio Cultura 02 96710358
cultura@comune.saronno.va.it

 ASSOCIAZIONI IN PIAZZA
2012: CONCORSO

Nell’ambito della manifestazione ASSOCIAZIONI
IN PIAZZA - SARONNO UNA VOLTA le Associazioni
sono invitate a partecipare al Concorso di rievocazione storica SARONNO IN VIAGGIO. Tema del Concorso: viaggiatori, emigranti, pendolari, turisti, pellegrini, cittadini a piedi, in bici, in treno, in auto, in
tram, a cavallo da, per e in Saronno nel 1912. L’iscrizione è da effettuarsi contestualmente all’adesione alla manifestazione, sullo stesso modulo, dal
24 gennaio al 29 marzo. Il bando del Concorso è
disponibile presso l’Ufficio Cultura, Piazza della
Repubblica 7, e scaricabile dal sito www.comune.
saronno.va.it

 CINEFORUM 2011 - 2012

Prossimi appuntamenti in calendario da martedì 24 gennaio EMOTIVI ANONIMI di Jean-Pierre
Améris, il previsto film PICCOLE BUGIE TRA AMICI
verrà proposto più avanti in quanto non è ancora disponibile in Italia; da martedì 7 febbraio THIS
MUST BE THE PLACE di Paolo Sorrentino.
Orario proiezioni martedì ore 20.45 con animatore,
mercoledì ore 21.15, giovedì ore 15.30 e ore 21.
Biglietto singolo spettacolo € 6,00.

 GIORNO DELLA MEMORIA
2012

Mercoledì 25 gennaio ore 21 Teatro Giuditta Pasta
Alma Rosè associazione culturale presenta ALMA
ROSÈ di Claudio Tomati – ingresso € 10,00
Giovedì 26 gennaio, ore 21
Sala Nevera di Casa Morandi, viale Santuario 2 ENTRARE DAL PORTONE, USCIRE DAL CAMINO – LA
DEPORTAZIONE FEMMINILE incontro con Miuccia
Gigante, segretario nazionale Associazione Ex Deportati - in collaborazione con Aned, Gruppo Memoria, Isola che non c’è.
Dal 24 al 26 febbraio 2012 Viaggio nella memoria
– Visita guidata a Mauthausen, Gusen, Ebensee organizzato da Aned. Viaggio in pullman da Saronno.
Info e programmi: pro-memoria@tiscali.it.

 CAPIRE IL CINEMA

Corso sulla grammatica del linguaggio cinematografico tenuto da Laura Succi per 5 incontri settimanali a partire da lunedì 30 gennaio. Ore 21 Auditorium Aldo Moro, viale Santuario 15, iscrizioni
entro venerdì 27 gennaio al Cinema Silvio Pellico,
costo € 25.
Info Cinema Pellico 02 99768085.

 CONCERTI SPIRITUALI

Sabato 28 gennaio ore 21 alla Chiesa della Sacra
Famiglia, Viale Prealpi 17, concerto IN FESTO SACRAE FAMILIAE con i Solisti dell’Orchestra della
Svizzera Italiana, musiche di Rameau, Telemann,
Zelenka, Mouret. Ingresso libero
Info Prepositurale SS. Pietro e Paolo
– 02 9602379 – www.preposituralesaronno.it

 LA MUSICA
	NELLA STORIA 2012

Lunedì 30 gennaio alle 21, nella Sala del Bovindo

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

MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - PREZZI VANTAGGIOSI
REPERIBILITà NEL PERIODO INVERNALI 7 GIORNI SU 7 AL NUMERO 348.396.25.15
Caronno Pertusella - Via E. Toti, 250 - Tel. 02 965.06.02 - Fax 02 964.51.788
Fino Mornasco - Via Garibaldi, 54 - Tel. 031 927.812 - Fax 031 354.07.81
www.nuovaenergiasrl.it - info@nuovaenergiasrl.it

di Villa Gianetti, Via Roma 20, prende avvio il ciclo
di dodici lezioni serali LA MUSICA NELLA STORIA,
felice tradizione culturale saronnese. Il corso, sempre a cadenza settimanale e programmato tra
la fine di gennaio e la fine di aprile, è quest’anno
intitolato “Tra Rinascimento e Barocco: l’epoca di
Claudio Monteverdi”. Le lezioni, ospitate nella Sala
del Bovindo di Villa Gianetti, prevedono una serie
di ascolti musicali, indispensabili integrazioni della
parte teorica, e frequenti esemplificazioni dal vivo
al clavicembalo o al pianoforte. Ingresso libero

 PREMIO NEVERA 2012

La Città di Saronno e l’Associazione Flangini promuovono il Concorso di pittura a tema libero PREMIO NEVERA 2012. La partecipazione è aperta ai
residenti nelle province di Como, Lecco, Milano,
Monza e Varese. Una sezione speciale è riservata
agli artisti di età inferiore a 35 anni. La consegna
delle opere è prevista per martedì 31 gennaio 2012
dalle 9 alle 18 alla Sala Nevera di Casa Morandi, viale Santuario 2.
La MOSTRA delle opere selezionate dalla giuria
sarà alla Sala Nevera dal 18 febbraio al 4 marzo
2012. Inaugurazione e premiazione sabato 18 febbraio ore 17.
Regolamento e scheda di adesione su www.comune.saronno.va.it

 L’OPERA… AL CINEMA!

Al Cinema Silvio Pellico Giovedì 2 febbraio, ore
20.30, proiezione in differita dal Berlin State Opera
dell’opera Manon di Jules Massenet. Regia Vincent
Paterson, Direzione Daniel Barenboim.
Info 02 99768085

 SOTTO LO STESSO CIELO
ITALIANI E MIGRANTI

Venerdì 3 febbraio ore 21 all’Auditorium Aldo
Moro, viale Santuario 15, incontro pubblico a cura
di Emergency e Givis in collaborazione con Coordinamento Associazioni Distretto di Saronno. Intervengono Pegas Ekamba Bessa (Congo) e Arbia
Hammami (Tunisia), proiezione del documentario
LIFE IN ITALY IS OK realizzato da Emergency. Ingresso libero.
Info Emergencysaronno.altervista.org – notturni@
alice.it

 CINEMA A MERENDA

Inizia il 4 febbraio al Cinema Silvio Pellico il ciclo
CINEMA A MERENDA: dodici film dedicati ai bambini proposti ogni sabato alle 15 fino al 28 aprile.
Primo appuntamento sabato 4 febbraio con CARS
2 in 3D; sabato 11 febbraio MIA E IL MIGÙ. Ingresso
con merenda € 5, per le proiezioni in 3D € 8.
Info Cinema Pellico 02 99768085

 CORSO DI SPELEOLOGIA

Il Gruppo Grotte del CAI di Saronno organizza il 22°
CORSO DI SPELEOLOGIA che si svolgerà dal 1° marzo a metà aprile. Info www.gruppogrottesaronno.
it – ggs@gruppogrottesaronno.it

 SALONE DELL’IMPRENDITORIA GIOVANILE

Il Comune di Saronno, in collaborazione con la
Provincia di Varese nell’ambito del progetto “Intraprendere: 4 finestre sul mondo del lavoro per
i giovani”, realizzerà nel prossimo mese di marzo
il “Salone dell’imprenditoria giovanile”. Il Salone
coinvolgerà attraverso uno spazio espositivo giovani imprenditori che abbiano avviato la loro attività in Provincia di Varese, in particolare nell’area
saronnese. I giovani imprenditori, di età fino a 35
anni, che desiderassero esporre la propria attività
al Salone sono invitati a contattare l’InformaGiovani-InFormaLavoro entro il 31/01/2012 per la
compilazione del modulo di iscrizione. Lo spazio
espositivo verrà assegnato gratuitamente fino
ad esaurimento delle disponibilità. Per l’assegnazione verrà considerato l’ordine di iscrizione e la
differenziazione delle tipologie di attività. Ufficio
InformaGiovani – Informalavoro, lunedì e mercoledì 14.30 – 18.30, giovedì 9 – 17. Tel. 02/96704015
– Fax. 02/9602058 - Email: saloneimprenditoria@
gmail.com www.informagiovanisaronno.it
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GRUPPI CONSILIARI


CALE”. Il vero obiettivo è quello di potere raccogliere le
firme di tutti gli Italiani stanchi di mantenere i privilegi
di una classe politica capace solo di badare ai propri
interessi personali. La proposta di legge dovrà essere
sottoscritta da almeno 50.000 Cittadini, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 29 Settembre e c’è tempo
fino a metà Marzo per firmarla. Questo è il momento
per alzare la testa e questa iniziativa assieme a tante
altre, devono essere l’inizio di un rinnovamento civile
del modo di servire il proprio Paese che svegli dal torpore politico questa nostra Italia, ancora supina ad una
larga parte di questa classe politica o politica di classe,
priva di quei minimi requisiti etici che in ogni altro Paese invece ne sono la norma. Sarà difficile sanare in breve tempo la devastazione culturale che molti di questi
privilegiati con il loro esempio hanno prodotto nel Paese in tutti questi anni, specie sui più giovani; ma almeno facciamo sentire forte la nostra voce ed iniziamo a
riappropriarci dei nostri diritti e della nostra dignita’ di
Cittadini. Una firma non costa molto, continuare a restare indifferenti ci costa molto di più. Cari Concittadini
Vi invitiamo quindi ad andare a firmare e non fatelo da
soli. Si potrà firmare presso il Comune di Saronno - Ufficio URP (Uff. Relazioni Pubblico) nei seguenti giorni:
Lun/Mart/Merc/Ven/ dalle ore 8.30 alle ore12.00
Giovedì dalle 9.00 alle 18.00 - Sabato dalle 8.45 alle
12.00. Nell’occasione esprimiamo con piacere a tutti
i lettori un fervido augurio per un sereno avvenire.

INSIEME POSSIAMO
FARCELA

Iniziamo un anno sicuramente difficile. La manovra
economica impostata dal Governo per salvare l’Italia
ci ha reso consapevoli delle menzogne che ci erano
state raccontate e del disastro che il Centrodestra e
la Lega hanno combinato ma anche ci ha reso tutti
più scettici e meno fiduciosi nei confronti della politica. La crisi della politica e la crisi economica sono
fondate però sulla crisi dell’etica e dei valori. E questo dipende anche da noi. Il mondo è cambiato ed è
incompatibile oramai con il modo in cui ci eravamo
abituati a pensare. Eppure questa è la nostra occasione. Chi fa politica, chi è solo spettatore, chi se ne
frega e pensa solo a sé, tutti dobbiamo cominciare a
capire che abbiamo meno certezze e che per superare questo momento abbiamo bisogno dell’impegno di ognuno. C’è necessità davvero di maggiore
onestà e rispetto, di sensibilità per le cose che contano davvero, di prenderci nuovamente cura di chi ci
sta accanto ma soprattutto siamo chiamati ad avere
più coraggio e a porci nuove sfide da vincere. Forse
abbiamo bisogno di Politica, di più coinvolgimento,
di più idee, di nuovi contributi. Iniziamo dal piccolo.
Per migliorare la qualità della vita della nostra comunità abbiamo bisogno dell’impegno di tutti e, se
la situazione non vi piace, vi aspettiamo per dare le
vostre idee ed il vostro contributo. Buon 2012.

RACCOLTA FIRME
PER PROPOSTA DI
LEGGE DI INIZIATIVA
POPOLARE

Daniele Mantegazza
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Tracce di riflessione sul male

Informiamo i Cittadini Saronnesi che anche nella nostra Città è iniziata la raccolta firme, già attiva in gran
parte dei Comuni Italiani, promossa dal gruppo “NUN
TE REGGHE PIU’” per adeguare gli stipendi dei politici
alla media europea. Iniziativa nata in modo trasversale
ai partiti per la promozione della proposta di legge
dal titolo: “ADEGUAMENTO ALLA MEDIA EUROPEA DEGLI STIPENDI, EMOLUMENTI, INDENNITA’ DEGLI ELETTI
NEGLI ORGANI DI RAPPRESENTANZA NAZIONALE E LO-

- Una storia sevesina di guer

auschwitz e dio

“POETI

CALICANTO
Sabato 11 febbraio ore 21.00
VILLA GIANETTI
SALA BOVINDO

Serata di musica e poesia
Poeti:
Maria Panzalis,Emilia Banfi,
Sofia Melis,M..Maddalena Monti
DomenicoCazzolla,LuciaBeggio,
CarlaBasani,PaoloSambrotta,
Marco Guido Spartaco Strada,
Giachino Corrado, Del Marco
Maurizio, Antonio Vasselli,
Fernando Bizzarri, Valentina
Frasisti

Musica
Organetto e concertina :
Angela Mancino

Referenti: Emilia 3397752804
Sandro 3474878156

In vendIta In LombardIa presso:

LIBRERIA SISTINA - ROVELLASCA

LIBRERIA PAGINA 18 - SARONNO

LIBRERIA FELTRINELLI SRL - BRESCIA

L’EDICOLA - Via Pastore - SARONNO

LIBRERIA FELTRINELLI SRL - MILANO

TIPOGRAFIA ZAFFARONI SNC - MOZZATE

ON LINE sul nostro sito

Walter Fontana

Dopo circa sessant’
anni sono venuto,
per
un caso fortuito, a
sapere l’identità vera
di
mio padre, un uffic
iale tedesco di stan
za a
Severo, che si è innamor
ato di mia madre, una
sevesina, durante la seco
nda guerra mondiale.
Per me è stato come
rinascere a nuova vita
e,
spinto da alcuni ami
ci, ho messo per iscr
itto
questa storia, esaltant
e da un lato dolorosa
dall’altro, perché poss
a essere uno stimolo
a
sperare contro ogni sper
anza.

La verità mai svelata

Una storia sevesina

IN BILICO”

Con il patrocinio del comune di Saronno
Presentano

Ciao Azzurro

di guerra

La verità mai svelata

Daniele Mantegazza

L’isola che non c’è

È scomparso Azzurro Spada. La comunità
socialista saronnese e varesina lo ricorda
commossa. Il socialismo era per Azzurro una dimensione esistenziale e umana. Non dimenticheremo il tratto
gentile con cui si rivolgeva ai compagni. Nelle animate
riunioni politiche della sezione socialista di Saronno
e nel direttivo provinciale di Varese di cui aveva fatto
parte era solito sostenere le sue posizioni con la forte
passione di cui i socialisti della sua terra, la Romagna ,
erano e sono animati. Alla famiglia di Azzurro, a Laura,
Grazia e Rudi e ai nipoti un abbraccio fraterno da parte
dei socialisti saronnesi.
No all’aumento delle tariffe dell’acqua
Il PSI Vuole chiarezza su quanto accade in provincia.
Lo scorso novembre si è tenuta un’assemblea dei sin-

Walter Fontana

Auschwitz e dio

Guido Morselli







L’istinto più forte dell’umanità moderna, l’istinto per
cui si riscattano i Paesi sottosviluppati, si interrano i
mari e si livellano le montagne, si fanno le guerre e
le rivoluzioni. Per cui si vive e si muore. Ciò che era
l’amore, il sesso, la famiglia e la terra natia ,il lavoro
la poesia e la gloria oggi è esplicitamente il turismo.

Asvap4

“UNO SPAZIO PER”

Italia dei Valori

Partito Democratico
www.pdsaronno.it

Isola del Giglio,
Italia, Mondo

daci della provincia di Varese per decidere intorno alla
costituzione della Società che dovrebbe gestire il ciclo
del servizio idrico integrato dell’intera provincia (acque,
fognature, e depurazione per intenderci). In quella sede
è stato deciso di costituire una società di gestione a
capitale interamente pubblico (modello In house). La
nuova società dovrebbe assumere la denominazione di
“Varese Acque”. Soltanto il sindaco di Saronno Luciano
Porro, che i socialisti desiderano ringraziare pubblicamente per il ruolo svolto, ha denunciato il rischio che
quanto si stava decidendo poteva essere un inganno.
Infatti, lo stesso presidente della Provincia di Varese non
nasconde che dopo la sua costituzione, la società potrà
in parte prevedere l’ingresso di soci privati. In questo
caso sarebbe un tradimento del referendum e della volontà dei cittadini che vogliono che l’acqua rimanga un
bene pubblico.
Partito Socialista Italiano

Nach ungefähr sech
zig Jahren habe ich
zufällig von der echt
en Identität meines
Vaters erfahren. Er war
ein deutscher Offizier
,
der während des 2.
Weltkrieges in Seveso
stationierte und sich
in meine Mutter, eine
junge Frau von Sev
eso, verliebt hatte.
Das
war für mich eine
Wiedergeburt und unte
r
dem Druck einiger
Freunde habe ich dies
e
einerseits aufregen
de und andererseits
schmerzliche Geschic
hte niedergeschriebe
n,
damit sie zur Hoffnun
g gegen jede Hoffnun
Dopo circa sessant’anni
sono
g
auffordert.

Die nie enthüllte Wah

Eine sich in Seveso

rheit

abspielende Kriegsges

chichte

venuto, per
un caso fortuito, a sapere l’identità vera di
mio padre, un ufficiale tedesco di stanza a
Severo, che si è innamorato di mia madre,
una sevesina, durante la seconda guerra
In cope
rtina:
mondiale.
Per me è stato come rinascere
Angelo De Natale
Amore
guerra
a dinuova
vita e, spinto da alcuni amici, ho
Acquarello su cartoncin
o
ideatomesso
per
questa storia, esaltante
appositamente
per laiscritto
copertina di questo libro
da un lato dolorosa dall’altro, perché possa
Auf dem Deckel:
essere
uno stimolo a sperare contro ogni
Angelo
De Natale
Amore di guerra - Krie
speranza.gsliebe
Aquarell auf Kart

on
Für diesen Buchdeck

www.noirmoon.com

el spezifisch konzipier
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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)

GENNAIO 2012: SOSPESO

FEBBRAIO 2012: sabato 11 e sabato 25
Seguici sulla pagina Facebook
“Mercato Contadino di Saronno”

UOVA IN CAMICIA CON
PISELLI E PROSCIUTTO
Tempo di preparazione: 15 minuti
Tempo di cottura:
2+7 minuti
Grado di difficoltà:
medio

Ingredienti per 4 persone:
4 uova , 8 cucchiai di piselli lessati,
2 etti di prosciutto cotto a dadini,
2 cucchiai di olio d’oliva extra vergine,
1 cespo di lattuga.

 FONDAZIONE

Preparazione
In una pentola mettete un poco di acqua e fate bollire con dell’aceto di vino bianco. Rompete le uova
in acqua uno alla volta, rigirando l’albume in
modo che copra il tuorlo. Cuocete 2 minuti e spadellate l’uovo con una paletta.
A parte, in una padella, avrete fatto rosolare il prosciutto tagliato a dadini e i piselli. In un piatto
fondo disponete delle foglie di lattuga su cui adagerete l’uovo e guarnite con un paio di cucchiaiate
di piselli e prosciutto.

GIROLA O.N.L.U.S.

La Fondazione Girola O.N.L.U.S. ha istituito n.170 borse di studio di Euro 4.000,00.= cadauna da
assegnare per l’anno scolastico 2011/2012 a studenti orfani di uno od entrambi i genitori, che abbiano un buon rendimenti scolastico.
Per informazioni Fondazione Girola O.N.L.U.S. tel. 02.8690331 - fax 02.8690389.

ISTITUTO DELLA

CREMAZIONE
E DISPERSIONE CENERI

 CENSIMENTO

POPOLAZIONE

Per il Comune di Saronno il 31 gennaio 2012 è il termine di scadenza per la
consegna del questionario. A partire dal 1° febbraio 2012, non sarà più possibile compilare on-line il modulo, a meno che non sia stata già iniziata la compilazione, né riconsegnarlo agli uffici postali. Il Centro Comunale di Raccolta resterà ancora aperto per le operazioni di completamento e chiusura. Inoltre, i rilevatori potranno ultimare
le operazioni rimaste in sospeso anche dopo la scadenza del 31 gennaio. Si invita chi ancora non avesse
restituito il questionario a provvedere prima possibile, compilando il modulo on-line da casa (utilizzando
la password prestampata in basso a destra sul frontespizio del questionario) o consegnandolo presso il
Centro Comunale di Raccolta in piazza della Repubblica 7, dove potrà direttamente compilarlo con l’aiuto
di un operatore. Chi fosse impossibilitato a usare i canali sopra citati, contattando il numero 0296710354,
potrà chiedere l’intervento di un rilevatore direttamente presso la propria abitazione. Si ricorda che la
sanzione per chi non restituisce il questionario scatterà soltanto nel caso in cui sia stata accertata la volontà di non rispondere o di fornire risposte mendaci, ma è bene tenere presente che la mancata partecipazione dei cittadini al Censimento comporterà la loro cancellazione dalle liste anagrafiche.
Comune di Saronno

 DIAMO

PIù
FORZA ALL’ITALIA
Diamo più forza all’Italia da partito politico e
lista civica diventa movimento popolare, per
uscire dalle logiche partitiche ed essere sempre
più riferimento per i cittadini, che sono, secondo Michele Castelli, sempre più distanti rispetto
alla politica.
Il movimento negli ultimi mesi ha raccolto
quasi 2000 firme contro il limite di velocità a
30 all’ora, ed è in cerca anche di nuovi attivisti.
I temi sui quali lavorerà nel 2012 sono innanzi
tutto quelli del sociale. Anche a Saronno la crisi
sta colpendo particolarmente duro, basta assistere a quel che accade nel settore industriale,
con tantissimi posti di lavoro persi. La sede di
Diamo più forza all’Italia è in piazza Cadorna 10.
Il movimento con l’anno nuovo intende creare
gruppi di lavoro che abbiano competenze specifiche nei vari settori della vita saronnese e che
possano presentare proposte concrete per migliorare la città.

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
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FUNERARIA
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dispone
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FUNERARIA
in centro

Saronno via Manzoni, 43
Saronno via Manzoni, 43

Tel. 02
40numero
520 verde gratuito
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SERVIZI
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INFORMAZIONE E NUMERI UTILI
la qualità dell’aria

TURNI FARMACIE GENNAIO 2012

Saronno - Santuario (Particelle sospese PM10 - PM10)
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Legenda Qualità: B =Buona; S = Sufficiente; M = Mediocre; C = Cattiva; P = Pessima
Dati rilevanti per superamenti di soglia: PM10 = 55, 72, 76, 87, 90 e 95 ug/mc (rispettivamente nel periodo dal 10 gennaio al 12 gennaio
2012 e dal 14gennaio al 16 gennaio 2012) Per gli altri indicatori non sono stati rilevati superamenti di soglia nel periodo indicato.
Dati ARPA Lombardia (http://ita.arpalombardia.it/ITA/qaria/stazione_554.asp)

SABATO 21
domenica 22
lunedì 23
martedì 24
MERCOLEDì 25
GIOVEDì 26
VENERDì 27

FARMACIA COMUNALE 2 • VIA VALLETTA 2 - TEL 02.962.2159
SARONNO
FARMACIA S. ANNA • CORSO ITALIA 990 - TEL. 02.965.0322
CARONNO P.
FARMACIA COMUNALE 1 • VIA MANZONI 33 - TEL 02.960.3396
SARONNO
FARMACIA FRIGERIO • VIA CAVOUR 246 - TEL 02.963.80310
CISLAGO
FARMACIA AL SANTUARIO • DR.SSA TALLACHINI - VIA P.R. GIULIANI 33 - TEL 02.960.0192 SARONNO
FARMACIA STAURENGHI • P.ZZA S. PIETRO 15 - TEL. 02.967.80521	UBOLDO
FARMACIA S. FRANCESCO • DR. ACETI - C.SO ITALIA 111 - TEL. 02.960.2269
SARONNO

DOPO LE ORE 21 DIRITTO DI CHIAMATA E 3,87
DI TURNO D’APPOGGIO - ORARIO CONTINUATO DALLE 8,30 ALLE 21,00
DOMENICA 22 FARMACIA S. FRANCESCO • DR. ACETI - C.SO ITALIA 111 - TEL. 02.960.2269

TURNI CARBURANTE GENNAIO 2012

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 (concentrazioni medie giornaliere) relativi al PM10, ovvero alla polveri con
diametro aerodinamico inferiore ai 10 micrometri. I limiti di riferimento sono: 50 μg/mc (valore da non superare per più di 35 giorni all’anno) e 40 μg/mc (limite per la media annuale); l’Organizzazione Mondiale per la Salute suggerisce (linee guida) un limite ottimale di 20 μg/
mc per la media annuale.
Per maggiori informazioni sulle caratteristiche di questo inquinante, sugli effetti sulla salute e sulla distribuzione spaziale sul territorio
lombardo si rimanda al sito WEB di ARPA Lombardia (http://ita.arpalombardia.it/ITA/qaria/Home.asp)

 AVVISO

Si informa che dal 01.01.2012 i certificati di anagrafe e stato civile potranno essere rilasciati
solo per la loro produzione ai privati e sono soggetti ad imposta di bollo (Euro 14,62).
è vietato, a pena di nullità, il rilascio di certificati da produrre agli organi della pubblica amministrazione o a privati gestori di pubblici servizi nei cui rapporti deve essere utilizzata l’autocertificazione.
Servizi Demografici - Comune di Saronno

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/
Ve ne sarete accorti tutti che l’inverno 2011/12 è in gran parte trascorso mite e piuttosto secco, soprattutto nei
primi 10 giorni di gennaio le temperature massime sono risultate praticamente sempre al di sopra dei 10 gradi.
Tra i valori miti registrati in questo gennaio 2012 si segnalano in particolare i +15 registrati domenica 8 gennaio;
la situazione è però cambiata dal 14 gennaio quando è sopraggiunto un afflusso freddo proveniente da Est che
si è insinuato nella pianura padana facendoci ricordare di essere ancora in pieno inverno.
Lunedì 16 gennaio è stata registrata una temperatura minima di -9.1, inoltre - verso le 6 di mattina – è sopraggiunta la nebbia e – dati i valori sotto lo zero – l’umidità in essa presente si è congelata precipitando al
suolo con piccoli cristalli di ghiaccio. L’accumulo, inferiore al cm, ha però ricoperto tutte le superfici regalando
l’atmosfera di una nevicata: in realtà si tratta di un fenomeno “neve da nebbia” non frequente nelle nostre zone
spesso risparmiate dal fenomeno.
Se volete essere aggiornati ogni giorno seguiteci su www.meteosaronno.it (troverete le previsioni del tempo
elaborate per la giornata ed i 3 giorni successivi).

SARONNO

domenica 22 GENNAIO - TURNO G
Q8 - Via Parma

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

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
cel. 337448707

zaffaroni@tipogzaffaroni.191.it

SaronnoSette
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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.

