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E-state
a Saronno!

Meriggiare pallido e assorto
presso un rovente muro d’orto,
ascoltare tra i pruni e gli sterpi
schiocchi di merli, frusci di serpi…
(Eugenio Montale)
Le scuole sono chiuse, iniziano le vacanze,
l’afa è opprimente...mai come d’estate è
importante concedersi una pausa di completo riposo e magari approfittarne per fare
qualche buona lettura o semplicemente
per meditare. E se invece si preferisse qualcosa di più dinamico, cosa offre Saronno a
chi deve trascorre del tutto o in parte il periodo estivo in città?
Cominciamo dai più piccoli. Per i bambini e
le bambine dai 3 ai 10 anni, fino al 6 settembre, l’Ufficio Cultura organizza i laboratori di

manualità creativa Stai Fresco! Gli incontri
si svolgono ogni lunedì e mercoledì alle
10.30 e ogni martedì e giovedì alle 17 presso il Cortile di Casa Morandi, con prenotazione obbligatoria.
Si è invece appena concluso il Campus Ecologico, esperienza di gruppo aperta a tutti i
ragazzi e le ragazze dal 14 ai 18 anni. L’InformaGiovani ha ideato questa forma di partecipazione giovanile che da anni vede una
entusiastica partecipazione da parte degli
adolescenti. Organizzato all’interno del Parco del Lura, attraverso il cui Consorzio l’iniziativa è stata esportata anche in altri comuni, il Campus ha permesso ai partecipanti di svolgere diverse attività all’aria aperta
quali visite ad aziende agricole, incontri con
i volontari del Parco, lavori di manutenzione
e pulizia. Se qualcuno se lo fosse perso, lo
metta in agenda per il prossimo anno!
Un fitto programma di iniziative rivolte ai
giovani dai 14 ai 25 anni è legato al progetto Biblio.net: attivazione di connessioni
creative, cofinanziato da Fondazione CA-

RIPLO, ideato e promosso dalla Biblioteca
e dal Sistema bibliotecario di Saronno in
collaborazione con l’InformaGiovani, la Cooperativa sociale A77 e l’Associazione Padre
Monti.
Biblio.net si è aperto con BANDZILLA, una
tre giorni di musica di band giovanili organizzata nel cortile della Biblioteca in collaborazione con l’Associazione Il Tassello di
Spazio Anteprima. Inoltre per tutti i giovedì
di luglio a partire dalle 18.30 si sperimenterà lo Smash garden: happy hour + sperimentazioni artistiche, nel corso del quale
giovani artisti prenderanno in ostaggio il
giardino della Biblioteca per dare vita a inediti aperitivi a base di teatro, poetry slam,
musica e movimento.
Sempre nel cortile della Biblioteca, torna per
il grande pubblico la seconda edizione di
Saronno sotto le stelle: Cinema, Teatro e
Musica, in collaborazione con Il Teatro Giuditta Pasta, il cinema Silvio Pellico, il bar Fuori Fuori e la libreria Pagina 18. Il ricchissimo e
variegato programma prevede l’allestimen-

to di otto spettacoli teatrali di compagnie
giovanili, diciassette concerti dei generi più
vari e un evento di danza al debutto italiano. Il cinema è protagonista il mercoledì,
con la rassegna Italian Graffiti studiata per
promuovere il cinema italiano, e il giovedì,
il sabato, la domenica e il lunedì, con una
scelta di titoli per ogni tipo di pubblico, che
raccoglie sia i più grandi successi della stagione che alcuni inediti mai programmati in
città. Infine, ogni martedì di luglio a partire
dalle ore 19 presso il bar nel giardino della
Biblioteca, si terrà l’Aperitivo con l’autore,
un appuntamento che permette ai lettori di
incontrare alcuni scrittori e di discutere e riflettere sui temi delle loro opere.
Basta poco, qualche lettera soltanto, per trasformare un’estate apparentemente noiosa
in un’estate…gioiosa!
Cecilia Cavaterra
Assessore ai giovani, formazione,
culture, sport e pari opportunità

DA LUNEDI’ A VENERDI’
ORARIO 08.30 – 13.00 / 14.00 – 18.20
APERTO 1° E 3° SABATO DEL MESE
DALLE 09.00 – 13.00

SPACCIO
LIQUORI - SPECIALITà DOLCIARIE

V. Gorizia 41/43 - SARONNO (VA); Tel: 0296701021 - ZONA RONDò INIZIO SS SARONNO - MONZA

Associazione “P. Maruti” O. N. L. U. S.

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

20 luglio

CARMEN

Arena di Verona - Pullman e biglietto
28 luglio

AIDA

Arena di Verona - Pullman e biglietto
28-30 settembre

LOURDES

IN PULLMAN
1 Mezza pensione - 1 Pensione completa

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

Centro Promozione Culturale

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

Iscritta nel registro

Associazione
Regionale
Organizzazione“Paolo
con sistema Maruti”
di qualità certificato secondoGenerale
UNI EN ISO
9001 : 2008
cert. da SGS O.N.L.U.S.
n. IT03/0411 – Progettazione ed erogazione di corsi
formazione professionale.
deldiVolontariato
Sede d‛esame ECDL
al foglio n. 647 progressivo
Centro Promozione Culturale
2583 Sezione C) Culturale

Conversazione in lingue straniere - insegnanti

Conversazione in lingue straniere madrelingua e
e utilizzo
DVD dvd
insegnanti madrelingua
utilizzo

Inglese: da livello base ad avanzato
Francese: da livello base a 1° livello
da avanzato
livello base ad avanzato
Tedesco: da livelloInglese:
base ad
Francese:
livello
base a 1° livello
Spagnolo: da livello
base ada2°
livello
Tedesco: da livello base ad avanzato
Arabo: livello base
Spagnolo: da livello base a 2° livello
Italiano per stranieri
Arabo: livello base
Italiano per stranieri
Altri corsi:
Addetto al Ricevimento alberghiero (Receptionist)
Hotess congressuale e fieristica
Addetto alle attività di informazione ed accoglienza turistica
Corso pratico di “SOS cucito” - base
Altri corsi:
Corso pratico di “SOS cucito” - avanzato
Grafologia
Addetto al Ricevimento alberghiero (Receptionist)
Corso Danza-Movimento-Terapia
Hotess congressuale e fieristica
Addetto
alle attività
di informazione
accoglienza turistica
sono
aperte
le ediscrizioni
Corso pratico di “SOS cucito” - base
ulteriori
informazioni
contattare la Segreteria:
CorsoPer
pratico
di “SOS
cucito” - avanzato
Vicolo Grafologia
S. Marta, 9 21047 Saronno – tel. 029603249 - fax. 0296707884
Orari segreteria: dalCorso
lunedìDanza-Movimento-Terapia
al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00
nei mesi di Luglio e Agosto gli uffici resteranno chiusi al mattino
E-mail: as.maruti@libero.it - info@associazionemaruti.it - Sito Web: www.associazionemaruti.it

Sono aperte le iscrizioni
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APPUNTAMENTI
smissione “Personaggi che hanno cambiato
la storia” Elvira Ruocco, ci parlerà di Thomas
Jefferson, politico, scienziato e architetto
statunitense. La trasmissione andrà in replica serale alle ore 19.45.
- Funicolari d’Italia
Tutti i lunedì alle ore 11.28 Carla e Niva ci
parlano di ”Funicolari D’Italia” storia di questo mezzo di trasporto. La trasmissione andrà in replica serale alle ore 21.00
- Emozioni estate in musica
Tutti i martedì alle ore 11.28, con replica serale alle ore 21.00, va in onda “Emozioni estate
in musica”. I tormentoni dell’estate, programma musicale tra le canzoni estive più gettonate condotto da Massimo Tallarini.
- Responsabile negoziazione sociale
Sabato 14 luglio alle ore 10.28, sarà ospite
di Angelo Volpi - Carolina Perfetti, responsabile negoziazione sociale della segreteria
provinciale CGIL di Varese. La trasmissione
andrà in replica serale alle ore 19.45
- Personaggi che hanno cambiato la storia
Mercoledì 18 luglio alle ore 11.03, nella tra-

 PROVATE LA VITALITà
DELLO SHIATSU 	ACCADEMIA ITALIANA
	SHIATSU DO
Per due venerdì consecutivi, il 20 e 27 luglio, chiunque sia almeno un po’ curioso, potrà ricevere gratuitamente un piccolo assaggio di trattamento
shiatsu, offerto dalla nostra associazione, presso il
Piccolo Bar di V.le Rimembranze, dalle ore 18.30 in

- Luca Crippa
Mercoledì 18 luglio alle ore 11.28 appuntamento con Luca Crippa, scrittore cittadino. La trasmissione condotta in studio da
Roberto Zani sarà in replica serale alle ore
21.00

presente “ la macchina del tempo, gran finale di stagione! Ospite d’eccezione L’attrice e
conduttrice televisiva Eleonora Brigliadori,
che condividerà i fondamenti della sua spiritualità cristiana, con incursioni nell’antroposofia e ad altre tematiche collegate. Durante
la diretta potete intervenire chiamando lo
02.9602728 o comunicando con la nostra
pagina Facebook. Ernesto e Marta con Il_
Gara alla regia, vi aspettano rigorosamente
in Live anche in streaming su http://www.
radiorizzonti.com
- RadioShow versione estiva!
Tutti i mercoledì alle ore 10.28 con replica
serale alle ore 19.15, RadioShow versione
estiva! Ospiti, musica e tanto buonumore
con Angela Legnani e Roberto Zani.

- Tuffi nel presente
Mercoledì 18 luglio alle ore alle 21.30 con
replica domenicale alle ore 14.00, a “Tuffi nel

poi. Prenotatevi allo 02.49660348 (segreteria) oppure al 334.1048940 (Maurizio).

 Leggi la notte
a Pagina 18!
Nella notte bianca di Saronno Nicoletta Bortolotti racconta le sue storie di “comiche, spaventate guerriere del quotidiano”. Tra lavori precari.
concerti di Vecchioni e cittadine dell’hinterland

- Associazioni – ITACA e AVSI
Giovedì 19 luglio alle ore 10.28, con replica
serale alle ore 19.15, sarà ospite di Gabriella ed Emilio l’associazione ITACA, e alle ore
11.03 con replica serale alle ore 19.45, l’Associazione AVSI

milanese. Tenere storie da sorseggiare con la sangria.....! Sabato 14 luglio dalle ore 21, Libreria Pagina 18, Vicolo Castellaccio 6.
La signora scrive il giallo: presentazione di ”Nevica
ancora” di Paola Sironi. Perchè una tranquilla madre di famiglia sparisce da un momento all’altro
senza lasciare tracce? La storia di “Nevica ancora”
assomiglia a uno di quei giochi dove una pallina
riceve un impulso, incomincia a muoversi e ne colpisce un’altra che a sua volta ne colpisce un’altra....
Martedì 17 luglio alle ore 19, Saronno sotto le stel-

- Salute e benessere
Giovedì 19 luglio alle ore 11.28, nella rubrica
“Salute e Benessere”, sarà ospite di Carla Francesca Vesco, laureata in scienze motorie
e insegnante certificata Pilates, che parlerà
del metodo Pilates. La trasmissione andrà in
replica serale alle ore 21.00
- Orizzonti News Saronno e dintorni
Tutti i giorni dal lunedì al sabato alle ore
12.05, “Orizzonti News Saronno e dintorni”,
notizie di Saronno e paesi limitrofi. E alla
domenica alle ore 12.30, “Orizzonti News
Domenica”, le notizie della settimana. Le trasmissioni andranno in replica serale alle ore
19.00.

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

le. Giardino di Casa Morandi.
Sebastiano Mauri presenta “Goditi il problema”, un
felice, disperato e travolgente inno alla libertà di
godersi la vita nonostante tutto, senza remore e
prima che sia troppo tardi. Un’avventura metropolitana di sesso e sentimento, di tracolli prevedibili
alla ricerca di una tragicomica scoperta di sè. Sebastiano Mauri, regista di cortometraggi ed artista
visivo, racconterà il suo primo romanzo.
Giovedi 19 luglio alle ore 21, Libreria Pagina 18,
Vicolo Castellaccio 6.

In vendIta In LombardIa presso:

LIBRERIA PAGINA 18 - SARONNO
L’EDICOLA - Via Pastore - SARONNO
TIPOGRAFIA ZAFFARONI SNC - MOZZATE
LIBRERIA SISTINA - ROVELLASCA
LIBRERIA FELTRINELLI SRL - BRESCIA
LIBRERIA FELTRINELLI SRL - MILANO
LIBRERIA TUNESI - VARESE
per bIbLIoteche, scuoLe e comunI
distribuiti da:

NORD e CENTRO ITALIA:
ANCONA LIBRI-PROMO SERVICE SRL
Tel. 071 2076402

,
a
n
g
e
s
i
d
,
a
r
o
l
o
c
,
a
l
o
v
a
f
a
l
i
g
g
e
L
!
i
t
i
t
r
e
v
i
d
e
a
v
o
u
n
a
u
g
n
i
l
a
n
u
a
r
a
imp
,
w
a
r
d
,
r
u
o
l
o
c
Read the tale,
!
n
u
f
e
v
a
h
d
n
a
e
g
a
u
g
n
a
l
w
e
n
a
learn
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SUD ITALIA:
AGENZIA EDITORIALE COLONNA
Tel./Fax 0971 51259
ON LINE sul nostro sito
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appuntamenti e ASSOCIAZIONI
 A.S.D. MATTEOTTI
E GINO RANIERI

 Corso di base Avulss

Proseguono le iscrizioni per la stagione 2012/2013
per i nati dal 1998 al 2007, tutti i giorni dalle 17 alle
18.30 vi aspetta presso il Centro Sportivo Matteotti in via Sampietro la leggenda del calcio giovanile
Gino Ranieri per parlare del progetto della società.
Per info: Gino 347.1490515 Angelo 335.6340954.

 SARONNO A 4 ZAMPE

Iniziativa promossa da ASCOM in collaborazione
con ENPA Onlus Sez. Saronno. Giovedì 19 luglio
dalle ore 19 alle ore 24 in Piazza Libertà ENPA Saronno organizza la Super notte bianca degli animali con il seguente programma: mini passeggiata
da Corso Italia a Piazza Libertà (ore 20.30/20.45)
aperta ai cittadini accompagnati dai propri amici
pelosi. Esibizione del Nucleo Cinofilo da Soccorso
G.A.C.B. Caronno Pertusella (21.00/21.30). Esibizione di Attivazione mentale canina a cura di M&M
Dog’s Trainers con possibilità di partecipazione del
pubblico (21.30/22.30). Un finale goloso con... un
ice dog per il vostro quadrupede e per gli umani
una mega asta “dolce & salato” targata ENPA.



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

 IL METODO
FELDENKRAIS	

Incontri a cura di Paola Lippi con le “Posture intelligenti per ritrovarsi e mantenersi in buona salute”. Riorganizzare la postura attraverso il metodo
è una occasione preziosa per incontrare la parte
più vera di noi. Le lezioni si terranno presso la
scuola DANZARTE, Via S. Francesco 15 - Saronno,
a partire dal mese di ottobre 2012. Per informazioni telefonare allo 02.9384075, cell. 338-2511519,
029620639.

 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, ostetrica, infermiera, consulente morale. Per informazioni tel. 02-9620798-lun./ven.
9.30-12.00/15.30-18.30.

 Pellegrinaggi
a Medjugorje

Claudio Farina, cell. 3394270230,
e-mail claudioelisa.farina@gmail.com

 CENTRO ANZIANI
CASSINA FERRARA

Il Gruppo Centro Anziani di Cassina Ferrara
nell’ambito del progetto comunale “Anziani
meno soli più sani” organizza il pranzo conviviale
di mezzo agosto, il giorno 12 agosto 2012 alle ore
12.30. Servizio autobus gratuito dal centro sociale
al ristorante. Per informazioni: tel. 029609133.

 CLASSE 1951

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

Coscritti/te ed amici, vi volevo comunicare che
si sta organizzando la serata sul battello a Como
per il 21 luglio. Chi è interessato all’iniziativa deve
telefonare a Cesare entro e non oltre il 17 luglio.
I posti sono limitati, affrettatevi. La serata: cena a
bordo + ballo con visite lungo il lago di Como partenza da Como ore 21,15 e rientro all’01,30. Alla
serata possono partecipare anche amici e simpatizzanti, seguirà programma dettagliato.

1960 - 2010 SARONNO CITTà

Il volume racconta 50 anni di storia cittadina, da quando alla fine degli anni
Cinquanta l’allora Sindaco Francesco Ceriani presentò al Presidente della Repubblica la domanda per elevare Saronno al titolo di Città, fino al 2010, anno dei
festeggiamenti del 50° di Saronno Città. Presentato alla cittadinanza dal Sindaco Luciano Porro insieme ai Sindaci delle passate Amministrazioni il 29 giugno
scorso in Sala Vanelli, il volume è ora a disposizione nelle librerie di Saronno
al prezzo di 25 e.

Chi smette
di fare pubblicità
per risparmiare soldi
è come se fermasse
l’orologio
per risparmiare il tempo.
Henry Ford

SPAZIO PUBBLICITARIO
DISPONIBILE
PER INFO

0331833164
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ATTIVITà E INFORMAZIONE DAL COMUNE
Martedì 3 luglio 2012 la delegazione trattante di parte
pubblica del Comune di Saronno, composta dal Segretario Generale Dott. Bottari e dal
Funzionario del Servizio Personale Dott. Paris, alla presenza
dell’Assessore
all’Organizzazione Prof. Nigro, unitamente
alle OO.SS. ed alle R.S.U. del
Comune di Saronno, hanno
siglato un protocollo d’intesa
sugli istituti contrattuali relativi
al Corpo di Polizia Locale per il
biennio 2012-2013. L’incontro
si è svolto in un clima di fattiva
collaborazione. In particolare, le
parti hanno convenuto sull’istituzione, all’interno del fondo salario accessorio del personale dipendente, di un fondo per la previdenza complementare degli appartenenti al Corpo di Polizia
Locale del Comune di Saronno e sul finanziamento, all’interno dello stesso fondo, di un progetto
per il potenziamento dei servizi notturni e di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale,
nonché del trattamento accessorio riguardante l’indennità di turno per il settore Polizia Locale.
Si è dato atto altresì che l’applicazione degli istituti contrattuali incentivanti come sopra descritti ha carattere sperimentale e potrà subire aggiustamenti concordati tra le parti al fine di ottimizzare la resa degli stessi. In conseguenza al raggiungimento dell’accordo di cui sopra, le R.S.U.
del Comune e le OO.SS. territoriali presenti si sono dette intenzionate a revocare lo sciopero del
personale della Polizia Locale previsto per il giorno 14 luglio. Saranno quindi garantiti i servizi
di vigilanza e di controllo in occasione della manifestazione “Notte Bianca” prevista per la
stessa data del 14 luglio. “Si tratta di un passo decisivo verso l’accordo contrattuale per tutto il
personale dipendente del Comune”, ha dichiarato il dottor Bottari, Segretario Generale. “Con
questo accordo salvaguardiamo i diritti dei lavoratori della Polizia Locale in armonia con quelli
di tutti gli altri dipendenti e proiettiamo i servizi di controllo per la sicurezza urbana e stradale
a livelli di miglioramento qualitativo rispetto al passato e sempre più a servizio del cittadino”, ha
dichiarato l’Assessore all’Organizzazione e alla Sicurezza Prof. Nigro. Il Sindaco Dr. Luciano Porro
ha espresso soddisfazione per il positivo accordo raggiunto, facendo presente di aver avuto
sempre fiducia nel buon esito delle trattative nell’interesse delle parti e soprattutto della comunità cittadina.
Comune di Saronno

AVVISO
AVVISO
AVVISO
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Legenda Qualità: B =Buona; S = Sufficiente; M = Mediocre; C = Cattiva; P = Pessima; n.d. = Non Determinato
Nel periodo NON si sono osservati superamenti della soglia di attenzione.
(http://ita.arpalombardia.it/ITA/qaria/stazione_554.asp) Comune di Saronno
L’inquinamento atmosferico a Saronno mostra due criticità: le Comune
polveri di piccolo
diametro nella stagione fredda e l’indi Saronno
quinamento 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 ).

L’assessore alla Polizia Locale e Sicurezza
Prof. Giuseppe Nigro

Molte cose piccole
sono diventate grandi
con un appropriato uso
della pubblicità.
Mark Twain

www.comune.saronno.va.it
L’assessore alla Polizia Locale e Sicurezza
Prof. Giuseppe Nigro

www.comune.saronno.va.it
L’assessore
alla Polizia Locale e Sicurezza
Prof. Giuseppe Nigro
L’assessore alla Polizia Locale e Sicurezza
L’assessoreProf.
alla Giuseppe
Polizia Locale
Nigroe Sicurezza

Prof. Giuseppe Nigro
www.comune.saronno.va.it

www.comune.saronno.va.it
www.comune.saronno.va.it
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ATTIVITà ED EVENTI CULTURALI DAL COMUNE
 STAI FRESCO! LABORATORI ESTIVI

Laboratori di manualità creativa con Fiorella Bianchi per bambine
e bambini dai 3 ai 10 anni ogni lunedì e mercoledì alle 10.30, ogni
martedì e giovedì alle 17. Dal 2 al 9 agosto e dal 27 agosto al 6 settembre, 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

 BICICLETTATA CHALLANS - SARONNO

Domenica 22 Luglio partirà da Challans la III^ edizione della PEDALATA DEL GEMELLAGGIO, che dopo aver percorso mille km in dieci giorni arriverà a Saronno mercoledì I° agosto. Due le possibilità
di partecipazione: insieme all’Associazione Cicloamatori Cassina
Ferrara con partenza in bici da Aosta per tutta l’ultima tappa (info
335 6848414), oppure 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

 ARTE E CINEMA - FLANGINI & MINNELLI

L’Associazione Flangini presenta la mostra ARTE E CINEMA - FLANGINI & MINNELLI, che espone tra le altre le sequenze disegnate da
Giuseppe Flangini durante le riprese del film sulla vita di Van Gogh
BRAMA DI VIVERE diretto da Vincente Minnelli,. Si tratta di una trentina circa tra dipinti e disegni, sia lavori eseguiti da Flangini in Belgio
direttamente sul set, sia opere sviluppate successivamente su grandi tele ad olio. Completa l’esposizione una selezione di ceramiche
del giovane artista Claudio Cipriani che, ispirandosi allo storyboard
di Flangini, ha prodotto opere sul tema del lavoro in fabbrica, del
disagio esistenziale, del doppio e della maschera.Villa Gianetti, via
Roma 20, dall’8 al 23 settembre con apertura da lunedì a venerdì
15.30 - 18.30, sabato e domenica 10 - 12.30 e 15.30 - 18.30. Inaugurazione sabato 8 settembre ore 17.

 ASSOCIAZIONI IN PIAZZA

Le Associazioni che il 13 maggio scorso hanno partecipato al concorso SARONNO IN VIAGGIO possono ritirare il volume fotografico
della manifestazione all’Ufficio Cultura. Info 02 96710358

 IL CIELO IN DIRETTA

Il GRUPPO ANZIANI in collaborazione con il Gruppo Astrofili G. E A.
BERNASCONI organizza una serata pubblica di osservazione del cielo con i binocoli ed i telescopi dei soci. L’incontro è previsto domenica 12 agosto a partire dalle ore 21 sulla terrazza-parcheggio del
Palazzo Comunale, ingresso dalla rampa di Piazza della Repubblica. Gli astrofili saranno a disposizione per chiarimenti sugli oggetti
osservati e su come individuare le costellazioni del cielo estivo. La
partecipazione alla serata è libera e gratuita.
Info: Prof. Luigi Ferioli 02 9622348

 PRIMO AGOSTO
Mercoledì I° agosto

IN CITTÀ… IN BICICLETTA!

gli amanti delle due ruote sono invitati ad accogliere i ciclisti francesi
in arrivo a Saronno da Challans dopo mille Kilometri in sella
Due le possibilità di partecipazione: ultima tappa con partenza in bici da Aosta insieme all’Associazione
Cicloamatori Cassina Ferrara (info 335 6848414) oppure “volata finale”
da Oleggio a Saronno (info Associazione Gemellaggio 02 96710357)
Arrivo alle 17 circa in Villa Gianetti, via Roma 20
Saluto del Sindaco e ristoro finale per i partecipanti alla pedalata
Info Ufficio Cultura 02 96710358 – cultura@comune.saronno.va.it – www.comune.saronno.va.it

CITTA’ DI

SARONNO

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

graphic & press
depliant
cataloghi illustrati
manifesti
volantini
commerciale
opuscoli
giornali comunali
libri brossurati
cartoline
calendari
partecipazioni matrimonio
striscioni
vetrofanie
prespaziati per auto
book on demand
print on demand
stampe di grande formato

Tipografia Zaffaroni snc
Via al Corbé 21 - 22076 Mozzate (Co)
Tel. 0331 833 164 - Fax 0331 688 453
Cel. +39 3488063681
E-mail: zaffaroni@tipogzaffaroni.191.it

SaronnoSette

6

Sabato 14 luglio 2012

GRUPPI CONSILIARI
 Colpire gli sprechi
per potenziare la
		 spesa sociale: I criteri
del Pd per valutare
		la spending review
È stato approvato il decreto che definisce le azioni
che il governo intraprenderà per razionalizzare e
contenere la spesa pubblica. Tra le novità principali l’istituzione di un Comitato interministeriale con
funzioni di indirizzo e coordinamento in ordine alla
revisione dei programmi di spesa, alla riduzione
delle spese per l’acquisto di beni e servizi, al ridimensionamento delle strutture e all’ottimizzazione
dell’uso degli immobili. Un atto necessario per avviare quell’attività di monitoraggio della spesa pubblica che servirà a ridefinire le priorità, ottimizzare le
risorse e migliorare l’efficienza complessiva dell’apparato pubblico.
Quindi non più tagli lineari che colpiscono indistintamente tutte le voci del bilancio statale, ma
un intervento qualitativo mirato ad incidere solo
laddove esistono veri sprechi e possibilità di risparmio. Un’azione di razionalizzazione della spesa che
noi del Pd abbiamo interpretato come necessaria
a liberare risorse da indirizzare a nuovi e maggiori
servizi a favore dei cittadini. Non un intervento per
ridurre lo stato sociale, dunque, ma un modo per rafforzarlo e renderlo più efficace. Per questo nel corso
dell’esame parlamentare di questo primo provvedimento abbiamo manifestato al governo la nostra
totale indisponibilità ad accettare ulteriori tagli alle
prestazioni sociali, come la sanità, la scuola, l’università e i servizi essenziali dei comuni e sulla base di
questa impostazione valuteremo le nuove misure
decise dal governo.
Partito Democratico Saronno
		
www.pdsaronno.it

 Senza nemmeno un
amen per i beni comuni
Nell’ultimo Consiglio Comunale Tu@Saronno ha
votato contro la delibera che permette a coloro

che hanno acquistato un appartamento in cooperativa a edilizia convenzionata di venderlo a prezzo
di mercato pagando una percentuale al Comune
che autorizza la vendita .
In un attimo sono state cancellate le leggi dell’edilizia economica e popolare che hanno dato vita ad
una riforma epocale sul regime dei suoli, di grande
civiltà, che ha permesso per anni di gestire l’emergenza abitativa. Col tempo però se ne sono fatti
abusi e speculazioni, soprattutto da parte dei partiti, alla fine della prima Repubblica. Permettendo
oggi di vendere liberamente gli alloggi costruiti a
prezzo agevolato è come se il Consiglio Comunale
avesse certificato che non c’è più bisogno di case
popolari. E anche questo non è vero. Dietro quella delibera c’è invece il bisogno di fare cassa del
Comune e la coscienza che la privatizzazione dei
beni comuni è ormai l’unica opzione percorribile.
Dietro le vendite degli appartamenti costruiti per
dare una casa a chi ne aveva bisogno c’è una rendita fondiaria che è di tutti e che ora diventa del
privato. Soddisfatto quel bisogno primario, gli appartamenti invece di tornare al Comune si trasformano in merce da scambiare sul libero mercato. è
la morte di un sogno senza nemmeno un amen.
Tu@Saronno

 CHI SONO I PROGRESSISTI?
E CHI I MODERATI?
Noi dell’Italia dei Valori amiamo le parole semplici, diciamo pane al pane e vino al vino. Purtroppo,
però, in politica siamo i soli. Casini ha rilanciato al
PD un patto tra progressisti e moderati per governare nel 2013. Bersani plaude alla proposta e definisce il patto nella logica delle cose, ma di cosa
stiamo parlando? Chi sono i progressisti? E chi i
moderati? Quale programma sottopongono alla
volontà popolare? Chiacchiere! Queste sono solo
chiacchiere da politicanti che servono alla politica
per tirare a campare, mentre il Paese va a rotoli.
Diciamo piuttosto che ci sono i conservatori gattopardeschi per i quali tutto deve cambiare affinché
nulla cambi e chi vuole riforme serie e strutturali.

ISTITUTO DELLA

CREMAZIONE
E DISPERSIONE CENERI

L’Italia dei valori si batte da sempre per i diritti
dei lavoratori, per i diritti civili, per la riforma dello Stato, per la difesa delle fasce sociali più deboli,
per il sostegno alla ricerca e alla innovazione, per
il Parlamento chiuso ai condannati, per la lotta a
corruzione ed evasione fiscale non teme nessun
confronto. Noi abbiamo le idee chiare, le abbiamo
rappresentate in modo diretto ovunque, gli italiani
sanno cosa e chi votano quando scelgono l’Italia
dei Valori. Perciò la scelta vera che dovranno fare
gli amici del PD è fra conservatori e riformisti. I
nostri recapiti sono: cell: 3314420423, mail: idvsaronno@gmail.com – blog (http//idvsaronno.blogspot.com).
Italia dei Valori

centrale per la crescita e lo sviluppo del paese, per il
futuro delle nuove generazioni. Per fare tutto ciò è indispensabile rafforzare il PSI, unico partito della sinistra
che mantiene e innova la tradizione socialista in Italia.
Scrivici, contattaci (psi.saronno@gmail.com). Oppure,
iscriviti direttamente versando la quota tessera di Euro
30 sul C/C postale n. 91345454 intestato a Partito Socialista, Piazza San Lorenzo in Lucina, 26 00186 Roma,
indicando, in modo leggibile, Nome, Cognome, data e
luogo di nascita, indirizzo ed email.
Partito Socialista Italiano



LEGA NORD
CONTRO LE TASSE

 IL LAVORO AI GIOVANI
PRIMO PUNTO DEL PROGRAMMA DEI SOCIALISTI
Lo stato drammatico della finanza pubblica obbliga il
governo a fare scelte risolute. Non si possono accettare però tagli indiscriminati alla spesa sociale. In ordine
proponiamo le seguenti misure: 1. abolire definitivamente le comunità montane e i privilegi alle regioni a
statuto speciale; 2. tagliare le spese militari superflue; 3.
parificare le indennità dei consiglieri regionali al livello
più basso, cioè a quello di Umbria e Toscana; 4. Introdurre la patrimoniale sulle grandi ricchezze e una tassa
sulle transazioni finanziarie, misure di equità. Non ci sta
bene una revisione della spesa pubblica che taglia in
modo lineare sprechi e pezzi di stato sociale. Lo Stato
e i cittadini non sono un’azienda agroalimentare. E gli
ospedali da tagliare non sono le mucche della Parmalat: in essi vi lavorano e si curano uomini e donne in
carne e ossa, che usufruiscono di beni e servizi in ragione di un diritto. Insistiamo, infine, su un capitolo che
a tutt’oggi resta inevaso e oscuro, quello della crescita
economica. Una politica pubblica non può non tenere
conto dell’impatto sociale. Il Governo Monti, così comportandosi, si trasforma in un esecutivo minoritario,
non sorretto dai vertici parlamentari eletti dal popolo
e alimenta insoddisfazione in una vasta area di cittadini. La misura politica che a noi sta più a cuore riguarda
l’occupazione giovanile. Pensare a misure incentivanti per le aziende che assumono i giovani è una scelta

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
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dispone
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FUNERARIA
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Saronno via Manzoni, 43
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PARTECIPAZIONE CITTADINA
Città di Saronno

Nessuno,
a parte la Zecca,
può fare soldi
senza pubblicità.
Thomas Babington Macaulay

SPAZIO PUBBLICITARIO
DISPONIBILE
PER INFO

0331833164
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INFORMAZIONE E NUMERI UTILI
 SARONNO: SOLIDARIETà PER I TERREMOTATI
DI EMILIA E MANTOVANO
Il Consiglio comunale del 9 Luglio si è aperto con un saluto-incontro con Massimo Bondioli,
Assessore del Comune di S. Felice s/Panaro, che ci ha fatto gradita visita per aggiornarci sulla
situazione della sua zona. La prossima fase di raccolta fondi rilancia l’iniziativa di vendita di
prodotti locali attraverso cui promuovere l’attività produttiva e sostenere un Fondo di solidarietà attivato dal Comune di Saronno.
Progetto “SARONNO: SOLIDARIETA’ PER TERREMOTO EMILIA – MANTOVANO”
• Formaggio parmigiano reggiano
Latteria Vò Grande – Pegognaga (MN) - Stagionatura 12 mesi (x necessità di smaltire il “fresco”)
Costo / Kg € 9 - Pezzatura sottovuoto Kg 1 - Ordine totale minimo 500 pz (x economia nel
trasporto) - Prezzo vendita € 10 / pezzo - Margine per progetto € 1 / pz
• Salame S. Felice (marchio tutelato)
Salumificio VALPA - S. Felice s/Panaro (MO) - Stagionatura 80-90 gg (prodotto con caratteristica morbida) - Costo / Kg € 10 - Pezzatura g 850 c.a - Ordine totale minimo Kg 150 (200 pz) x
loro consegna - Prezzo vendita € 10 / pezzo - Margine per progetto € 1.5 /pz.
- Ordini (entro Merc. 18 Luglio) c/o: il Sandalo equosolidale, Mercato contadino, Associazioni
ed Enti che DEVONO rilasciare ricevuta per il ritiro della merce con una caparra di € 10 / pezzo
per il pagamento diretto ed anticipato del produttore
- Ritiro prodotto: Sabato 21 dalle ore 9 c/o Gazebo in Corso Italia ang. S. Marta

TURNI FARMACIE luglio 2012

SABATO 14
domenica 15
lunedì 16
martedì 17
MERCOLEDì 18
GIOVEDì 19
VENERDì 20

FARMACIA • DR. GALBIATI - VIA REPUBBLICA 14/16 - TEL 02.967.30085

ORIGGIO

FARMACIA S. MARIA • DR.SSA LEONCINI - VIA G. FRUA 44 - TEL. 02.960.0081

SARONNO

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

UBOLDO

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

SARONNO

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

GERENZANO

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

SARONNO

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

CARONNO P.

DOPO LE ORE 21 DIRITTO DI CHIAMATA E 3,87

TURNI CARBURANTE LUGLIO 2012
DOMENICA 15 LUGLIO - TURNO D
ERG - Via Roma, 100 - ESSO - Via Varese, 2

Situazione Raccolta fondi n° 2 - 10 Luglio 2012
Data

iniziativa

organizzazione

8-06

Viaggio S. Felice s/Panaro
x Festa Musica

Comune Saronno

8/9/10-06

Festa della Musica

Amici P. Monti

18-06

Rinfresco Italia- Irlanda

21-06

Viaggio Pegognaga (MN)

Ass. Arcadia
Comune Saronno – il
Sandalo equosolidale

Utile (€)
Attività - note
Spese viaggio Km 510 = € 100
c.a offerto da 1 sostenitore
0
(costo 0)
Vendita Salame S. Felice s/P 2.209
Parmigiano 24-30 m.
Raccolta fondi
100
Spese viaggio Km 470 = € 100
0
c.a offerto da Sandalo (costo 0)

Coro Alpe

Raccolta fondi

Ass. Giuggiolo - Il
Sandalo equosolidale

Vendita Parmigiano 12 mesi Incasso € 2.620
Vendita Parmigiano 12 mesi –
Incasso € 600
Scuola Busto A. + altro
177 pezzi = € 1770
Enciclopedia x Scuola

21-06
21-06

Serata Coro Alpe e Altri
cori
Serata Coro Alpe e Altri
cori

22/30–06

Bottega Sandalo

Inizio Luglio

Tentata vendita

06-07

Donazione

Il Sandalo
Agricola Guzzetti Uboldo
Privato

1.540
262

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

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)

ERG - Viale Europa 21
ERG - Via Volta 211

60
177
0

Conto corrente postale x versamento in Posta:
cc/ n. 1007236662 intestato a: COMUNE DI SARONNO Raccolta fondi terremoto Emilia Romagna Servizio Tesoreria Piazza della Repubblica, 7 21047 SARONNO.
Cod. IBAN x bonifici bancari: IBAN: IT74L076011080001007236662.
Giorgio Pozzi (giorpozzi@tiscali.it – 338 89 16 068) – Consigliere comunale (Economia solidale
– Reti sociali – Cooperazione) delegato al Progetto.

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
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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.

