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Cosa bolle
in pentola?

Alle volte uno si crede incompleto ed è soltanto
giovane
Italo Calvino, Il visconte dimezzato.
Nei prossimi mesi la cittadella della cultura di
Saronno, localizzata tra la Biblioteca Civica, Casa
Morandi, il Teatro Giuditta Pasta e l’ex-seminario, sarà il palcoscenico di nuove e diverse iniziative che vedranno i giovani come protagonisti.
Cominciamo con l’annunciare che il Sistema Bibliotecario di Saronno ha ottenuto un cospicuo
finanziamento dalla Fondazione Cariplo per il

progetto BIBLIO.net: Attivazione di Connessioni
Creative. Il progetto, di durata biennale, ha come
destinatari i minori e gli adolescenti dai 14 ai 25
anni, con un’attenzione particolare ai giovani
con difficoltà di inclusione sociale, e verrà realizzato in collaborazione con la Cooperativa A77 e
l’Associazione Padre Monti. Fra i principali obiettivi, l’aumento della partecipazione dei giovani
alla vita della comunità incrementandone l’accesso alle Biblioteche per la fruizione e l’organizzazione di attività e servizi culturali, favorirne
l’inclusione nella comunità locale e consolidarne
il senso di identità, incoraggiando e sviluppando attività di volontariato. Si privilegerà l’utilizzo
delle nuove tecnologie per implementare e rinnovare i servizi, verranno proposti laboratori e
percorsi legati al WEB, alla poesia, alla musica e
al teatro, si provvederà all’acquisto di materiali
librari e multimediali rivolti ai giovani. Verrà inoltre attivato un servizio che consenta agli utenti
di connettersi in tutte le Biblioteche del Sistema
con le medesime credenziali e modalità. Si prevede una prima fase di ricerca promossa da giovani opportunamente formati che rileveranno i
bisogni, le esigenze in termini di politiche culturali e giovanili e le disponibilità dei loro coetanei

in ordine al progetto.
Verrà costituito un gruppo di lavoro che si coordini con le associazioni giovanili del territorio
per l’organizzazione di eventi per l’estate 2012
presso la Biblioteca.
Tutti i dati raccolti nella fase di ricerca verranno
utilizzati per costruire una rete di giovani appartenenti a contesti diversi, far emergere nuovi
temi di interesse e avviare gruppi di lavoro e laboratori innovativi.
La conclusione del progetto prevede la realizzazione di eventi per il calendario estivo 2013
presso la Biblioteca di Saronno, l’organizzazione
di un workshop finale come momento di riflessione, e infine la stampa di una pubblicazione
sull’esperienza e sulle buone prassi replicabili.
Altro progetto che coinvolgerà i giovani saronnesi è RE.SEED – Semi di Creatività, promosso dal
Dipartimento della Gioventù – Presidenza del
Consiglio dei Ministri e dall’ANCI . RE.SEED è finalizzato ad un ripensamento dei giardini e delle
aree verdi di alcune dimore storiche che possono così acquistare nuova “linfa”. RE.SEED è quindi
un progetto di green design con un approccio
nuovo, sperimentale e sostenibile. RE.SEED si

rivolge a giovani creativi dai 18 ai 25 anni, proponendo tra febbraio e aprile un percorso formativo multidisciplinare inerente al mondo della
musica, della videoarte, del garden design e della floricoltura. Nello specifico, lo spazio verde che
verrà rivalutato a Saronno sarà il Giardino di Casa
Morandi.
Infine una iniziativa rivolta ai giovani under 35
che hanno fatto una scelta coraggiosa in ambito
lavorativo. L’amministrazione, in collaborazione
con la Provincia di Varese, realizzerà il 16 e 17
marzo il “Salone dell’imprenditoria giovanile”.
Il Salone, che avrà luogo negli spazi dell’ex-seminario, si colloca nell’ambito del progetto “INTRAPRENDERE: 4 finestre sul mondo del lavoro per
i giovani” ed è finanziato dall’Unione Provincie
Italiane. Obiettivo del Salone è stimolare lo spirito imprenditoriale dei giovani, informare sugli
strumenti utili per avviare un’attività e promuovere giovani imprese presenti sul territorio.
Tante nuove proposte che mi auguro riescano a
coinvolgere non solo i giovani, ma i cittadini di
ogni età!
Cecilia Cavaterra
Assessore ai giovani, formazione,
culture, sport e pari opportunità

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

Gite di 1 giorno

4 marzo - CaRneVale Di Cento

Alla scoperta dei beni del FAI

4 marzo - Visita al CaStello Della Manta - Pranzo
e visita guidata alla città di SaluZZo
9 aprile - San FRuttuoSo visita della abbaZia - Pranzo
e visita guidata di CaSa CaRbone a Lavagna
28-30 aprile il mistero degli etRuSChi:
CoRtona - taRQuinia - tuSCania
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 DANZA-MOVIMENTO-TERAPIA
(10 INCONTRI DI UN’ORA E MEZZA CIASCUNO PER UN TOTALE DI 15 ORE!).

Temi: presentazione e conoscenza, la donna e il suo corpo, l’identità femminile, la creatività
nel femminile, identità femminile e autostima
Incontri: 4 incontri di DanzaMovimentoTerapia; 4 incontri con la psicomotricista; 2 incontri, il primo
e l’ultimo, con le figure specialistiche
Numero massimo di allievi per corso: 20

CORSO PRATICO DI “SOS CUCITO”

Il corso è rivolto a coloro che desiderano imparare ad eseguire piccole riparazioni su abiti, pantaloni, indumenti e a confezionare alcuni articoli di biancheria per la casa. E’ indicato a tutte le persone, anche le più inesperte, poiché ogni tipo di riparazione si esegue su indumenti da sistemare.
Si potrà imparare a cucire a macchina; accorciare o allungare il fondo di gonne, abiti, pantaloni
e altri capi di vestiario; stringere o allargare gonne e pantaloni; sostituire cerniere tradizionali e
quelle invisibili su gonne, abiti, pantaloni; eseguire orli semplici o con risvolto, eseguire gli angoli con elastici su lenzuola,
confezionare lenzuola e federe con volants confezionare tovaglie con vari tipi di bordure.
Durata: 30 ore (un incontro settimanale di due ore) - Numero di allievi per corso: 10
Contributo: è previsto un contributo per la copertura delle spese - Per maggiori informazioni contattate la segreteria.
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
 L’ISOLA CHE NON C’è
CINEMA

e della Dalmazia, avvenuti durante la seconda guerra mondiale e negli anni immediatamente seguenti.

- Musicalmente
Venerdì 3 febbraio alle ore 10.28, nella trasmissione “Musicalmente”, appuntamento
mensile con la musica classica, Elena Cilento e il Maestro Daniele Ferrari continuano
la rassegna “Ti racconto un’Opera”. Questa
settimana di parlerà di Otello, dramma lirico
di Giuseppe Verdi. La trasmissione andrà in
replica serale alle ore 19.15.
- RadioShow
Venerdì 3 Febbraio alle ore 21.30, RadioShow
“ospita” l’attrice Serra Yilmaz in scena in questi giorni con “l’ultimo harem” al teatro di
Rifredi di Firenze. A seguire le rubriche “AltroConsumo” e “Frequenze Meticce”. Per info e
streaming www.radiorizzonti.com, conduce
in studio Roberto Zani.
- L’Acqua, Pubblica o Privata?
Sabato 4 febbraio alle ore 10.28 Marco Arluno sarà ospite di Angelo Volpi. Tema della
trasmissione “L’Acqua, Pubblica o Privata?”.
La trasmissione sarà in replica serale alle ore
19.15.
- Associazione Italiana Diabetici
Giovedi 9 febbraio alle ore 10.28, sarà ospite
di Emilio la dottoressa Tamara Grilli, presidente dell’associazione FAND (Associazione
Italiana Diabetici) di Saronno. La trasmissione andrà in replica serale alle ore 19.15.
- Ricordo delle Foibe
Venerdì 10 febbraio alle ore 10.28, sarà ospite
di Angelo Volpi l’Avvocato Angelo Proserpio,
tema della trasmissione: “Massacri delle Foibe”. Per massacri delle foibe, o spesso solo
“foibe” si intendono gli eccidi, perpetrati per
motivi etnici e/o politici, ai danni della popolazione italiana dell’Istria, della Venezia Giulia

 CENTRO VOLONTARI
SOFFERENZA

Domenica 5 febbraio 2012 si terrà il consueto incontro mensile alle ore 14.30 presso la sede della
Cooperativa Sociale Lavoro e Solidarietà. Tema
della giornata “I SEGNI DEL REGNO”. Tutti sono
invitati. Per informazioni: Piuri Luigia 02.9604715
- Cattaneo Pietro 02.9603080 - Ceriani Giovanni
02.9620672.

 Presentazione
del libro
“Cerca te stesso,
	conosci gli altri
nella scrittura”

Daniela Furlani si colloca tra i più attivi docenti
italiani di Psicologia della Scrittura, scienza che

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

- Salute e benessere
Giovedì 9 febbraio alle ore 11.28, con replica
serale alle ore 21.00, nella trasmissione “Salute e benessere” sarà ospite il dott. Diego Riva,
Primario divisione Ostetricia e Ginecologia
Ospedale di Cantù, che ci parlerà di “Incontinenza urinaria femminile”. Conduce in studio
Carla con Niva.
- Il calcio è servito
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 su avvenimenti,
formazioni e anteprime del fine settimana
calcistico. La trasmissione sarà 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. 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.

ha sempre presentato e insegnato, con adeguata
documentazione, in vari ambiti culturali, riuscendo ogni volta a coinvolgere attivamente il suo
pubblico e i suoi studenti. Residente da anni a
Saronno insegna presso l’Università della terza
età e l’Università di Castellanza. Questo suo libro
introduce, con chiarezza e precisione, alla non facile Psicologia della Scrittura, stimolando il lettore ad accostarsi e ad appassionarsi a una scienza
nettamente distinta da ciò che viene proposto
da altre scuole che si occupano della scrittura e
dei suoi significati psicologici. Sabato 4 febbraio
alle ore 17,30 - Libreria Pagina 18, Vicolo Castellaccio 6, Saronno. Ingresso libero.

 FORMAZIONE CON LA LILT

La delegazione LILT di Saronno propone anche quest’anno un percorso di informazione e
supporto psicologico per persone ammalate
di tumore, i loro amici e familiari, coordinato e

Ogni mercoledì dalle 15.00 alle 18.00 INCONTRI TRA AMICI: giochi, ascolto, lettura…e tanto altro, presso sede 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
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 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
Domenica 05/02 dalle 18.15 alle 18.45 nell’ambito dell’iniziativa PICCOLI PASSI “…TRA LE
NAVATE” VISITA GUIDATA A S. FRANCESCO,
organizzata dalla Proloco
Lunedì 13/02 dalle 16.00 alle 17.00 MERENDA
IN LIBRERIA con LETTURE dai “RACCONTI” di
KAFKA, organizzata dalla libreria Pagina 18.
Prenota allo 02 96701471 (Carla)
Giovedì 16/02 dalle 14. 50 alle 16.00 UN AMICO A QUATTRO ZAMPE NON è SOLO UN ANIMALE DA COMPAGNIA organizzata da Unitre.
Ne parla P.Pignattelli. Prenota allo 02 96704811

condotto dalla Dottoressa Elisabetta Airoldi, psiconcologa, e da altri esperti. Il primo incontro si
terrà giovedì 9 febbraio presso la Fondazione Gianetti in via Marconi 5 a Saronno dalle ore 14,30
alle 16. Interverrà la Dottoressa Monica Molgora
dietologa sul tema “L’acqua un bene prezioso:
consigli per l’uso”. Il corso è gratuito. Per informazioni e iscrizioni telefonare al n. 02.9620745 il
giovedì mattina.

 INCONTRI DI VIAGGIO

Le Associazioni “L’Angolo dell’avventura” e “L’Isola che non c’è” organizzano venerdì 10 febbraio
- ore 21 presso l’Aula Magna della Scuola Aldo
Moro, viale Santuario 15 - Saronno, un incontro
con proiezione di diapostive dal titolo “YEMEN
PROIBITO. La capitale Sana’a, la costa del Mar
Rosso, Mareb nel deserto ed il nord sciita ribelle”,
di Giovanni Cattaneo. Ingresso libero e gratuito.

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

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

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.

Domenica 5 febbraio, alle ore 17.30 presso la
sede dell’Isola che non c’è, via Biffi, ha inizio il ciclo di cineforum “Americani, l’America nel cinema
di Billy Wilder e Robert Altman”. Il primo appuntamento è con “Viale del Tramonto” di B. Wilder
e “I Protagonisti” di R. Altman. Ingresso libero.
Nell’intervallo tra i due film sarà offerto un buffet. Gli altri film del ciclo saranno proiettati il 17
febbraio, 2 e 30 marzo, 20 aprile. Per informazioni
02.9609134.

 CERCASI PITTORI
	E ILLUSTRATORI

La Casa della Fantasia – Centro Studi e Museo
dell’Illustrazione, via Caduti della Liberazione 25
(cortile interno) offre il proprio spazio espositivo a
giovani illustratori o pittori, anche alle prime esperienze. Info: Pietro 349 4434259 dopo le ore 18.

 Il SANDALO
	EQUOSOLIDALE:
	EQUOINFORMIAMOCI!

Sabato 4 febbraio al Sandalo equosolidale inizia
il ciclo di incontri mensili “Equoinformiamoci!”: in
viaggio tra i paesi, le culture altre, i prodotti e le
utopie del Commercio equosolidale. Il primo incontro è proprio su “Cosa arriva ai produttori ed
alle loro comunità? E come e quando? Il prezzo
equo, il Fair Trade premium, i prefinanziamenti, il
premio biologico.” Sono strumenti specifici e storici del Commercio equosolidale che permettono
di sviluppare economie sostenibili nel Sud del
mondo. Se volete saperne di più vi aspettiamo
sabato 4 febbraio ore 15 - 16.30 in Bottega, Corso
Italia 58 angolo vicolo S. Marta. www.ilsandalo.eu

 L’ISOLA CHE NON C’è
	filosofia

Domenica 12 febbraio, alle ore 16.30, presso la
Sala del Bovindo di villa Gianetti (via Roma 20,
Saronno), secondo appuntamento del ciclo “Incontri filosofici: a tu per tu con i classici del pensiero”. Pierangelo Pedersini presenta “Così parlò
Zarathustra” di F. Nietsche.
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 il 24 febbraio – 8 e 18 marzo - 15 aprile.
Con il patrocinio del Comune di Saronno. Ingresso libero. Per informazioni 02.9609134.

 SPAZIO ALLATTAMENTO

Presso il centro Consulenza Famiglia di Via Marconi
n.5/7 di Saronno è attivo un servizio di consulenza
e assistenza per quel periodo successivo al parto,
nel quale la mamma deve affrontare i nuovi e non
facili impegni relativi alla cura del proprio bambino. Troverete a vostra disposizione una ostetrica
consulente. Potete presentarvi direttamente o telefonare martedì mattina e giovedì pomeriggio. Il
servizio è gratuito e non occorre prendere appuntamento. Per informazioni rivolgersi alla segreteria
del centro tel. 02.9620798 dal lunedì al venerdì
dalle 9.30 alle 11.30 dalle 15.30 alle 18.

 GENITORI SUI BANCHI
	DI SCUOLA

è proprio vero, non si impara mai abbastanza. Che
cosa si prova, come genitori, a tornare sui banchi
di scuola? Provare per credere! è possibile, per
chi lo desidera, seguire brevi momenti di lezioni
simulate in diverse materie scolastiche dei corsi
di Scuola Superiore aperti in Collegio Arcivescovile A. Castelli di Saronno (in particolare Istituto
per Geometri, Istituto Alberghiero). Per chi vuol
cimentarsi a tornare studente l’appuntamento è
fissato per sabato 11 febbraio 2012 dalle ore 9,30
alle 12. Così anche i genitori sapranno cosa si prova ed essere studenti. Per ora non sono previste
interrogazioni e compiti, VI ASPETTIAMO!

SaronnoSette

3

Sabato 4 febbraio 2012

appuntamenti e ASSOCIAZIONI
 PONTE FESTIVO
	IN SARDEGNA

Per celebrare la propria nascita a Saronno, ed in
concomitanza con i festeggiamenti del “Giorno
della Sardegna” (28 aprile), l’Associazione Culturale di Lingua e Cultura Italiana “MARIPOSA”
Onlus ha organizzato un viaggio turistico - culturale in zona Costa Rey, dal 26 al 30 aprile 2012.
Per ulteriori informazioni contattare il Comitato
Gestione Viaggi al recapito mobile 3287725121
o scrivere a infomariposasardinia@gmail.com o
visitare il sito http://associazionemariposa.webnode.it/.

 IL CAMINETTO

Prossimi appuntamenti presso la Sala del Caminetto via Parini 57: Domenica 19 febbraio
2012 alle ore 14.30, tradizionale “tombolata con
merenda”. L’offerta sarà devoluta alle Suore del
Sacro Cuore di Gesù per la ricostruzione del Con-

vento di Sulbiate che di recente è stato parzialmente distrutto da un incendio. Informazioni: 347
0350001 - 349 0916527 oppure il martedì e giovedì 15.30-18.30 al numero 3472256372.

 CORSI DI FORMAZIONE
GRATUITI

La Prealpi Computer srl di Saronno (ente accreditato FORMA.TEMP per la formazione finanziata
ed EIPASS per il conseguimento del passaporto
europeo di computer, equivalente all’ECDL) organizza corsi di formazione gratuiti rivolti a persone
disoccupate, inoccupate, cassaintegrate, in mobilità e a stranieri con permesso di soggiorno, di età
compresa fra i 18 e i 50 anni. Corsi a partire da
Gennaio 2012: impiegato amministrativo - paghe
e contributi - contabilità su pc - informatica - inglese - autocad 2D/3D - web master - marketing e
comunicazione - italiano per stranieri. Info e preiscrizioni: 02/9626209 – formazione@prealpicomputer.it - Consulta il sito: www.prealpicomputer.it

 Ordinanza per la disciplina della

	circolazione per sgombero della neve
Il Comune di Saronno con ordinanza n. 298/2011 ha disciplinato gli interventi da attuare e le
prescrizioni da osservare da parte dei privati in caso di nevicate.
in caso di nevicate:
1. Sulle strade e/o piazze ove già esiste il divieto di sosta, E’ VIETATA PERMANENTEMENTE LA SOSTA
A TUTTI I VEICOLI, CON RIMOZIONE FORZATA;
2. Nelle strade dove vigono i divieti di sosta per pulizia strade, anche in caso di nevicate va rispettato il dispositivo di divieto (giorno ed orario) per permettere l’eventuale passaggio dei mezzi
d’opera;
3. Il posizionamento di sacchi e/o contenitori dei rifiuti sulla pubblica via nei giorni stabiliti, deve
avvenire in modo tale da non compromettere il passaggio dello spazzaneve o mezzi d’opera;
4. I proprietari o conduttori di immobili devono provvedere a togliere i cumuli di neve in corrispondenza degli ingressi della proprietà;
5. I proprietari, se vi abitano, o i conduttori di case o di negozi hanno l’obbligo di provvedere allo
sgombero della neve dai marciapiedi prospicienti i rispettivi fabbricati, non appena sia cessato di
nevicare (ai sensi dell’art. 50 del Regolamento di Polizia Urbana);
6. I balconi e i davanzali devono essere sgomberati dalla neve nelle prime ore del mattino in modo
da non recare molestia o danni ai passanti;
7. In caso di gelo i proprietari degli immobili o i conduttori, provvederanno a cospargere sui passaggi e sugli spazi di cui ai precedenti punti 2 e 3, sabbia, sale ed altro materiale atto ad evitare
pericolo ai pedoni;
8. I proprietari o conduttori di tutti gli stabili, sono tenuti a provvedere allo sgombero della neve dai
tetti verso il suolo pubblico con le dovute cautele affinché l’operazione non possa recare danno
o molestia ai passanti;
9. Durante e dopo le nevicate, è VIETATO depositare su vie o piazze ed aree pubbliche la neve accumulatasi in cortili o aree private;
10. è fatto inoltre obbligo ai proprietari o conduttori degli immobili in fregio alle pubbliche strade, di
provvedere al taglio dei rami di alberi esistenti sulla loro proprietà e sporgenti sul suolo pubblico
se pericolanti, attesa la loro responsabilità per eventuali danni a terzi.
La cittadinanza è invitata a limitare l’uso delle auto private, affinché i mezzi pubblici, di pronto intervento e dei servizi essenziali possano operare agevolmente.

 PRESENTAZIONE DOMANDE ANNO 2012

ASSEGNO NUCLEI FAMILIARI NUMEROSI
e DI MATERNITà
(Legge 23/12/1998, n. 448 - articoli 65 e 66 e Legge 23/12/1999, n. 488)

1) ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI
a) Definizione: contributi a favore di nuclei familiari con almeno n. 3 figli in età inferiore a 18 anni;
b) Requisiti per accedere al beneficio “Assegno ai nuclei familiari”:
• cittadinanza italiana o di un paese appartenente all’Unione Europea e residenza a Saronno
• nucleo familiare con almeno 3 figli in età inferiore a 18 anni;
• I.S.E. (Indicatore della Situazione Economica) uguale o inferiore a € 23.736,50 annui per nuclei familiari con 5 componenti (aumentando il numero dei componenti del nucleo familiare l’I.S.E. viene
adeguato secondo l’apposita scala parametrale);
• L’assegno ai nuclei familiari è corrisposto in misura dipendente dall’I.S.E. dichiarato fino ad un
massimo di € 131,87 mensili per n. 13 mensilità, corrispondente ad € 1.714,31 annui.
• Gli importi dell’assegno e la soglia I.S.E. vengono rivalutati al 1° gennaio di ogni anno sulla base
della variazione all’indice ISTAT e l’aggiornamento viene reso noto verso la fine di marzo.
• Per ottenere l’assegno per l’anno 2012 occorre presentare domanda presso il Settore Servizi
Sociali entro il 31.01.2013
2) ASSEGNO DI MATERNITÀ
a) Definizione: contributi a favore delle madri per i figli neonati o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo;
b) Requisiti per accedere al beneficio “Assegno di maternità”:
• cittadinanza italiana o di un paese appartenente all’Unione Europea e residenza a Saronno. L’assegno viene erogato anche a favore delle donne straniere residenti, cittadine comunitarie o extracomunitarie in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (Carta di
soggiorno per cittadini stranieri) che non beneficiano di tutela economica della maternità o che
ne beneficiano per un valore inferiore a € 316,25 mensili;
• I.S.E (Indicatore della Situazione Economica) uguale o inferiore a € 32.967,39 annui per nuclei
familiari con 3 componenti (aumentando il numero dei componenti del nucleo familiare l’I.S.E.
viene adeguato secondo l’apposita scala parametrale);
• L’assegno di maternità ammonta € 316,25 mensili per un massimo di cinque mensilità per ogni
figlio nato o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo al 31/12/2011. Per le nascite,
gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenute nell’anno 2012 l’assegno
mensile e la soglia I.S.E. verranno aggiornati sulla base della variazione dell’ indice ISTAT e resi noto
verso la fine di marzo.
Per ottenere l’assegno di maternità è necessario presentare la domanda entro sei mesi dalla data
del parto.
• Presentazione delle domande:
Per ottenere l’Assegno Nucleo Familiari Numerosi o l’Assegno di Maternità occorre presentare la
domanda, completa di ISE, presso il Settore Servizi Sociali nei seguenti orari di apertura al pubblico:
Lunedì: dalle ore 9:00 alle ore 12:00
Giovedì: dalle ore 9:00 alle ore 18:00 (orario continuato)
• Per ulteriori informazioni:
Ufficio Servizi Sociali del Comune di Saronno, tel. 02/967.10.234- 235-403
oppure http://www.comune.saronno.va.it nella sezione Servizi on line  Servizi Modulistica

Asvap4

“UNO SPAZIO PER”
L’isola che non c’è
“POETI

IN BILICO”

Con il patrocinio del comune di Saronno
Presentano

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,
Domenico Cazzolla, Lucia
Beggio, Carla Bassani, Paolo
Sambrotta, Marco Guido
Spartaco Strada, Giachino
Corrado, Del Marco Maurizio,
Antonio Vasselli, Fernando
Bizzarri, Valentina Frasisti

Musica
Arpista:
Gabriella Monti
Organetto e concertina :
Angela Mancino

Referenti: Emilia 3397752864
Sandro 3474878156
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ATTIVITà E INFORMAZIONE DAL COMUNE

www.comune.saronno.va.it

la qualità dell’aria
Saronno - Santuario (Particelle sospese PM10 - PM10)

140
120
113

µg/m3

100
80

65

40

66
58

55

60
43

46

43

44
29

20
0

Qualità aria

20
gen

21
gen

22
gen

23
gen

24
gen

25
gen

26
gen

27
gen

28
gen

29
gen

M

M

C

P

M

M

C

C

C

S

Legenda Qualità: B =Buona; S = Sufficiente; M = Mediocre; C = Cattiva; P = Pessima
Dati rilevanti per superamenti di soglia: PM10 = 87, 90, 95, 90, 224, 180 e 55 ug/mc
(rispettivamente nel periodo dal 14 gennaio al 19 gennaio 2012 ed il 22 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)
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).
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ATTIVITà ED EVENTI CULTURALI DAL COMUNE
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 Šostakovič, una composizione
piena di gioia e speranza.
Info e prenotazioni all’Ufficio Cultura 02 96710357

 RITORNA SISTER ACT

A grande richiesta nuovo appuntamento con il
musical SISTER ACT al Teatro Nazionale di Milano.
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.
Info e prenotazioni all’Ufficio Cultura 02 96710357

 ROMA:
	STANZE DI RAFFAELLO
	E CAPPELLA SISTINA
Imperdibile occasione per visitare le Stanze e le
Logge di Raffaello e la Cappella Sistina “a porte
chiuse”, senza code e senza ressa, per godere dei
capolavori con un percorso privilegiato. Partenza
da Saronno martedì 17 aprile, rientro a Saronno
mercoledì 18 aprile in serata. Il viaggio comprende inoltre un percorso di approfondimento su Caravaggio presso le Chiese che custodiscono i suoi
capolavori.
Informazioni e prenotazioni all’Ufficio Cultura 02
96710357

 I TESORI DEL PRINCIPE
AL FORTE DI BARD
Domenica 1 aprile visita al Forte di Bard in Val
d’Aosta, che ospita la mostra I TESORI DEL PRINCIPE, con una selezione di capolavori dalla più
importante collezione d’arte privata al mondo,
quella dei principi del Liechtenstein, una delle più
antiche famiglie nobili austriache, collezionista da
cinque secoli.
Informazioni e prenotazioni entro venerdì 9 marzo all’Ufficio Cultura 02 96710357

 ASSOCIAZIONI IN PIAZZA
2012
Fino al 29 marzo sono aperte le iscrizioni per partecipare alla manifestazione ASSOCIAZIONI IN
PIAZZA - SARONNO UNA VOLTA, in programma
per domenica 13 maggio 2012. La scheda di iscrizione è 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 Saronno in viaggio: 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, fino 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

 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

 LA MUSICA NELLA STORIA
2012
Lunedì 6 febbraio alle 21 secondo appuntamento per il ciclo di lezioni LA MUSICA NELLA STORIA, felice tradizione culturale saronnese. Il corso
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. Sala del Bovindo di Villa Gianetti,
Via Roma 20. Ingresso libero

 CINEFORUM 2011 - 2012

Prossimi appuntamenti in calendario da martedì
7 febbraio THIS MUST BE THE PLACE di Paolo Sorrentino, da martedì 14 febbraio GANGOR di Italo
Spinelli. Orario proiezioni martedì ore 20.45 con
animatore, mercoledì ore 21.15, giovedì ore 15.30
e ore 21. Biglietto singolo spettacolo € 6,00.

 PRESENTAZIONE BANDI

La Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus
presenta i Bandi per l’anno 2012 Giovedì 16 febbraio, dalle 16.45 alle 18.30 alla Sala Conferenze
della Fondazione Istituto Insubrico di Ricerca per
la Vita, Via R. Lepetit 34 Gerenzano. (Insubrias BioPark). I Bandi riguardano progetti presentati da
organizzazioni aventi le caratteristiche di Onlus o
assimilabili, da associazioni di promozione sociale,
Enti religiosi ed Enti Pubblici territoriali, Organizzazioni operanti nel campo No Profit.
info@fondazionevaresotto.it 0332 287721

 STORIE PRIVATE –
	STORIE DAL MONDO
Il Gruppo di lettura della Biblioteca Civica propone quest’anno 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 17 febbraio si parla di L’IGUANA NON
VUOLE di Giusi Marchetta.
Venerdì 16 marzo si parla di SPIEGAZIONE DEGLI
UCCELLI di Antonio Lobo Antunes
Venerdì 13 aprile si parla di HHhH: IL CERVELLO DI
HIMMLER SI CHIAMA HEYDRICH di Laurent Binet.
Ore 21 Biblioteca civica viale Santuario 2.
Partecipazione libera e gratuita.
Info 02 9602625

 PREMIO NEVERA 2012

 VIAGGIO NELLA MEMORIA

Dal 24 al 26 febbraio VIAGGIO NELLA MEMORIA Visita guidata a Mauthausen, Gusen, Ebensee organizzato da Aned. Viaggio in pullman da Saronno.
Info e programmi: pro-memoria@tiscali.it.

La Città di Saronno e l’Associazione Flangini promuovono il Concorso di pittura a tema libero
PREMIO NEVERA 2012, aperto 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 MOSTRA delle opere selezionate dalla giuria
sarà alla Sala Nevera di Casa Morandi, viale Santuario 2, dal 18 febbraio al 4 marzo. Inaugurazione
e premiazione sabato 18 febbraio ore 17.

 CARNEVALE 2012

Per l’edizione 2012 del CARNEVALE CITTADINO si
è costituito un gruppo di Associazioni saronnesi
preposto alla conduzione del programma di animazione di Venerdì 25 e Sabato 26 febbraio. Per
la giornata di Sabato 26 febbraio è prevista una
sfilata di carri allegorici: sono aperte le iscrizioni
per associazioni, gruppi o scuole che volessero
partecipare alla realizzazione di un proprio carro o
semplicemente partecipare come gruppo in maschera alla sfilata.
Info: mail@prolocosaronno.it 02 96710358

 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. Lezioni teoriche presso la sede di
via Parini 54 ore 21 da giovedì 1° marzo, esercitazioni pratiche ogni domenica dal 4 marzo. Iscrizioni entro lunedì 20 febbraio.
Info www.gruppogrottesaronno.it – ggs@gruppogrottesaronno.it

 PERIODICI OMAGGIO
	IN BIBLIOTECA

La Biblioteca civica intende eliminare per mancanza di spazio i seguenti periodici: Gazzetta Ufficiale dal 1988 al 2000; Prealpina dal 1991 al 2011;
Provincia dal 1991 al 2011; facendone dono alle
Associazioni che ne faranno richiesta. I periodici
verranno assegnati alla prima associazione che ne
farà richiesta e si impegnerà a ritirarli entro il 29
febbraio 2012.
Per informazioni: dr.ssa Ilaria Guzzetti – Biblioteca
civica viale Santuario 2 Saronno tel. 029602625.

 L’OPERA… AL CINEMA!

Al Cinema Silvio Pellico lunedì 27 febbraio ore
20.30 proiezione in differita dalla Royal Opera
House di Londra dell’opera ADRIANA LECOUVREUR di Francesco Cilea. Regia David McVicar,
direzione Mark Elder. Info 02 99768085

Città di Saronno
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via S. Pellico 4 - tel 02 99768085
www.pellicosaronno.it

Sabato 3 marzo
WINNIE THE POOH Nuove avventure
nel Bosco dei 100 Acri

MEREND
2012

USA 2011 - durata 65’
Regia Stephen J. Anderson - Don Hall

A

CINEMA SILVIO PELLICO
– Saronno -

ORE 15.00

Ingresso + merenda € 5
Ingresso 3D + merenda € 8
Sabato 4 febbraio
CARS 2 3D

USA 2011 - durata 120’
Regia John Lasseter e Brad Lewis

Sabato 11 febbraio
MIà E IL MIGÙ

FRANCIA, ITALIA 2008 - durata 91’
Regia Jacques-Rémy Girerd

Sabato 18 febbraio
LE AVVENTURE
DI TINTIN: IL SEGRETO
DELL’UNICORNO

Sabato 10 marzo
IL GATTO CON GLI
STIVALI
USA 2011 - durata 90’
Regia Chris Miller (II)

Sabato 17 marzo
ALVIN SUPERSTAR 3 SI SALVI CHI PUÒ! 3D
USA 2011 - durata 87’
Regia Mike Mitchell

Sabato 24 marzo
I PUFFI

USA, BELGIO 2011 - durata 90’
Regia Raja Gosnell

Sabato 31 marzo
RIO 3D

USA, BRASILE, CANADA 2011 - durata 96’
Regia Carlos Saldanha

Sabato 14 aprile
RE LEONE

USA 1994 - durata 90’
Regia Roger Allers, Rob Minkoff

Sabato 21 aprile
I MUPPET
USA 2012
Regia James Bobin

USA 2011 - durata 107’
Regia Steven Spielberg

Sabato 25 febbraio
KUNG FU PANDA 2 3D
USA 2011 - durata 91’
Regia Jennifer Yuh

Info:
Ufficio Cultura 02 96710243
cultura@comune.saronno.va.it - www.comune.saronno.va.it
Cinema Silvio Pellico 02 99768085
info@pellicosaronno.it- www.pellicosaronno.it

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

Sabato 28 aprile
LORAX IL GUARDIANO
DELLA FORESTA
USA 2012
Regia Ken Daurio, Cinco Paul, Chris Renaud

Via Monsignor Castelli, 31 21047 Saronno (VA)

Consulenza pediatrica e psicopedagogica

Tipografia Zaffaroni - Mozzate (CO)

 STAGIONE TEATRO
	ALLA SCALA
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GRUPPI CONSILIARI

LEGA NORD VUOLE LA
REVISIONE DELLE RETTE
DI SCUOLE MATERNE
		E ASILI NIDO

Auschwitz e dio

Siamo allibiti dell’attacco scorretto dei socialisti su questa testata che dovrebbe servire per informare i citta-

Daniele Mantegazza

auschwitz e dio
Tracce di riflessione sul male

Daniele Mantegazza
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IL CONSUMO DI
DROGHE E’ UNA PIAGA
GRAVISSIMA

Lega Nord, Lega Lombarda
per l’Indipendenza della Padania

“Saronno, i carabinieri ripuliscono la città, 16 arresti per
spaccio. Maxi-operazione condotta con la Procura di Busto Arsizio che ha individuato due gruppi di spacciatori
stranieri che si erano divisi la città. Documentate numerose cessioni di droga a minorenni”. Notizie come queste si ripetono con troppa frequenza ma, senza nulla
togliere al merito delle forze dell’ordine, riteniamo che
siano risultati minimi rispetto all’enorme problema
della diffusione delle droghe in Italia, con il loro carico
d’illegalità, delinquenza e conseguenti altissimi costi
umani e finanziari per la società. Sappiamo benissimo
che fin tanto che ci sarà la richiesta ci sarà lo spaccio,
perché ci saranno sempre persone disposte a rischiare,
tentati dall’allettante rapporto costi-fatica-guadagno, e
le carceri continueranno ad affollarsi oltre ogni capacità
ricettiva, e quindi continueranno le ripetute richieste di
amnistie che ridicolizzano e frustrano il lavoro dei Tutori dell’Ordine. Perciò lo Stato deve investire soprattutto
sul versante dei consumatori con campagne serie martellanti, educative, particolarmente dirette ai giovani,
perché il consumo di droghe è una gravissima piaga
che va estendendosi fra tutti i ceti sociali, essendo state
trovate tracce perfino nei bagni del Parlamento. La ragione d’essere del nostro Partito sono le battaglie per la
legalità, il rigore, la giustizia, la solidarietà ed equità so-



ASSURDO CANCELLARE
LE PROVINCE E TENERE
		I CONFINI PROVINCIALI
PER I SERVIZI

In una recente audizione alla Commissione affari costituzionali della Camera il ministro Piero Gnudi ha
detto di ritenere utile che l’articolazione dei servizi
pubblici locali sia individuata su una base territoriale
che tenga conto delle specificità dei singoli servizi e
sia volta ad ottimizzare gli stessi in relazione alla efficienza della gestione. Probabilmente il ministro deve
mettersi d’accordo con chi ha scritto il decreto “Cresci Italia” dove si dice che le dimensioni degli ambiti
territoriali non devono essere inferiori a quelle della
singola provincia. E chi come Saronno si trova a far
parte di una provincia ma il suo ambito ottimale si
sviluppa anche nel territorio di quattro province? E
come la mettiamo col fatto che le province saranno
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- Una storia sevesina di guer

La crisi della politica e la crisi economica sono fondate
sulla crisi dell’etica e dei valori. E questo dipende anche
da tutti noi. Allora questa è la nostra occasione.
I partiti devono aprirsi, non mettere ipoteche. Abbiamo
la consapevolezza che si è chiuso un ciclo (e non solo il
governo Berlusconi). 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 più Politica per risalire la china, ma non di
una politica qualsiasi bensì di una buona politica, tesa
al bene comune. Dove buona significa molte cose: pulita, competente, lungimirante, generosa. L’opposto di
una politica ostaggio di interessi particolari, personali o
corporativi che siano. Una Politica che si apra a energie
giovani e fresche, a quella nuova generazione che sta
fuori dai partiti, capace di dare un nuovo slancio, con un
maggiore coinvolgimento, nuove idee e nuovi contributi. Iniziamo dal piccolo. Se la situazione non vi piace
e volete porvi in prima persona per cambiare davvero
qualcosa, vi aspettiamo per dare le vostre idee ed il vostro contributo. Contattateci tramite mail pdsaronno@
gmail.com o venite ogni martedì sera alle ore 21.00 in
via Garibaldi 21. Iscrivetevi per essere cittadini attivi e
insieme cambiare il domani.
Partito Democratico
www.pdsaronno.it

abolite? Davvero non esiste la possibilità di disegnare
confini meno stravaganti e più rispondenti alla specificità locali come dice il Ministro Gnudi? Stiamo parlando in particolare del servizio idrico, che secondo
l’Unione Europea dovrebbero essere raccolto attorno
ai bacini idrografici, e per noi il bacino è quello del
Lura, e del Tribunale di Saronno che sta per essere
soppresso. Il Sindaco e la Giunta devono assumere le
iniziative politiche necessarie per impedire il tracollo
di due servizi fondamentali per la vita e la civile convivenza.
Tu@ Saronno

dini e proporre soluzioni ai problemi della città. È evidente che chi si sfoga nella polemica gratuita lo faccia
per nascondere la propria incapacità amministrativa.
La Lega Nord saronnese ribadisce la propria posizione
contraria rispetto agli aumenti delle rette, delle scuole
materne ed asili nido comunali, messe in atto dall’amministrazione comunale. Chiediamo a gran voce che
l’amministrazione riveda al ribasso le rette invece di
scadere nella sterile oolemica, ad esempio abolendo
l’utilizzo del parametro ISEE, anche alla luce delle nuove imposte statali che graveranno su tutte le famiglie,
quindi ceto medio compreso, e non solo sulle più bisognose che hanno goduto di sconti tariffari da parte
dell’attuale amministrazione. Siamo vicini a tutte le famiglie con figli in età pre-scolare che sono state oggetto di un aumento delle rette e tariffe, in perfetto “stile
Monti”, da parte dell’amministrazione Porro. Chiunque
voglia associarsi alla nostra protesta è invitato a contattarci. Info: www.legavarese.com/saronno Alessandro
saronno@legavarese.com, Angelo 338.390.26.73.

ciale che noi continueremo a condurre con coraggio e
determinazione. I nostri recapiti sono:cell 3314420423,
mail idvsaronno@gmail.com, blog http//idvsaronno.
blogspot.com
Italia dei Valori



I SOCIALISTI PER LA
DIFESA DEL RUOLO DI
SARONNO

Abbiamo sempre pensato che Saronno fosse il centro
amministrativo di un vasto territorio. Così è stato storicamente. Oggi, invece, vi è un progressivo impoverimento
del ruolo sovracomunale della città: rischiamo di perdere il Tribunale, di vedere impoverito il nostro ospedale e
infine di vedere soppressa la sede cittadina dell’INAIL. Il
compito dell’INAIL, è noto, riguarda il controllo della regolarità del lavoro nei suoi molteplici aspetti. E rischia di non
essere mai aperto lo sportello INPS. I socialisti saronnesi
sono contrari a questo processo che vede Saronno scippata delle sue funzioni pubbliche. Vi è in corso un dibattito
sulla necessità di rivedere il modo in cui sono distribuite
le funzioni fra gli enti territoriali. Si prefigura ai fini della
semplificazione e del risparmio dei costi persino la soppressione di enti storici come la provincia. La soppressione
di un ente non vuol dire, però, eliminare le sue funzioni,
semmai vorrà anche significare il razionale decentramento amministrativo delle sue funzioni. In questo quadro di
revisione del ruolo delle province, Saronno, per la sua centralità territoriale rispetto al suo comprensorio deve vedere potenziato il ruolo pubblico. Questa battaglia si vince
se la classe politica saronnese sarà capace di coinvolgere
le amministrazioni del territorio e saprà far cogliere ai
cittadini del Saronnese l’importanza che riveste il mantenimento di importanti servizi pubblici locali di natura
territoriale. Noi siamo autenticamente federalisti, abbiamo
storicamente costruito la nostra identità sulle autonomie
locali, sul socialismo municipale, sulla responsabilità della
comunità locale, sul decentramento amministrativo. Per
questo chiediamo a tutte le forze presenti in città e nel
territorio di schierarsi a difesa degli interessi comuni dei
cittadini. Non potremo accettare il prevalere di interessi
che sottovalutano il ruolo di Saronno, accentrano i servizi,
come nel caso di quello idrico, danneggiando e complicando la vita dei cittadini.
Partito Socialista Italiano

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

di guerra

La verità mai svelata

		

TESSERAMENTO 2012
- LA POLITICA PER
RISALIRE LA CHINA

Walter Fontana



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
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PARTECIPAZIONE CITTADINA
 COMUNE

DI SARONNO: ANALISI ACQUE POTABILI

PERIODO: GENNAIO 2011 DATI FORNITI DALLA SOCIETà SARONNO SERVIZI S.p.A.											
					
Parametro
Unità Misura
Colore
Conducibilità elettrica a 20°C
mS/cm
pH
Unità di pH
Residuo fisso a 180 °C
mg/l
Durezza totale
°F
Odore
Sapore
Torbidità
		NTU

Limite Legge
Vedi nota A)
2500
6.5 - 9.5
15 - 50 °F (consigliato)
Vedi nota A)
Vedi nota A)
Vedi nota A)

P.to 1
Assente
290
7,9
202
16
Assente
Assente
< 0,5

P.to 2
Assente
327
7,9
227
18
Assente
Assente
< 0,5

P.to 3
Assente
233
8,0
162
13
Assente
Assente
< 0,5

P.to 4
P.to 5
Assente		
195		
8,2		
136		
12		
Assente		
Assente		
< 0,5		

P.to 6
Assente
311
7,8
216
17
Assente
Assente
< 0,5

P.to 7
Assente
221
8,0
154
12
Assente
Assente
< 0,5

P.to 8
Assente
237
8,0
165
13
Assente
Assente
< 0,5

P.to 9
Assente
236
7,8
164
13
Assente
Assente
< 0,5

P.to 10
Assente
314
7,8
214
18
Assente
Assente
< 0,5

P.to 11
Assente
348
7,7
242
20
Assente
Assente
< 0,5

P.to 12
Assente
207
8,0
144
11
Assente
Assente
< 0,5

P.to 13
Assente
223
8,0
155
12
Assente
Assente
< 0,5

P.to 14
Assente
214		
8,0		
149		
12		
Assente
Assente
< 0,5		

Azoto Ammoniacale
mg/l (NH4)
Calcio
mg/l (Ca)
Cloruri
mg/l (Cl)
Fluoruro
mg/l (F)
Magnesio
mg/l (Mg)
Nitriti
mg/l (NO2)
Nitrati
mg/l (NO3)
Solfati
		mg/l (SO4)

0,50
250
1,5
0,50
50
250

<0,05
52
13
< 0,2
7,3
< 0,05
30
14

< 0,05
59
16
< 0,2
7,9
< 0,05
33
17

< 0,05
45
6
< 0,2
5,1
< 0,05
23
8

< 0,05		
38		
4		
< 0,2		
6		
< 0,05		
12		
5		

< 0,05
57
15
< 0,2
7,1
< 0,05
32
16

< 0,05
40
8
< 0,2
5,1
< 0,05
26
10

< 0,05
42
6
< 0,2
6,1
< 0,05
21
7

< 0,05
44
6
< 0,2
5,2
< 0,05
22
7

< 0,05
60
15
< 0,2
7,6
< 0,05
33
17

< 0,05
66
11
< 0,2
8,7
< 0,05
43
15

< 0,05
36
4
< 0,2
5,1
< 0,05
10
5

< 0,05
39
6
< 0,2
5,5
< 0,05
17
4

< 0,05		
38		
4		
< 0,2		
6,0
< 0,05
16
5

Tricloroetiliene
µg/l		
< 1				
< 1					
< 1			
3
Tetracloroetilene
µg/l		
3				
4					
4			
<1
Tri + Tetra - cloroetilene
µg/l
10
3				
4					
4			
3
Cromo
µg/l (Cr)
50														
Piombo
µg/l (Pb)
10														
Antiparassitari (vedi nota C) - Tot. µg/l
0,50														
Antiparassitari - Atrazina
µg/l
0,10														
Antiparassitari - Simazina
µg/l
0,10														
Antiparassitari - Propazina
µg/l
0,10														
Antiparassitari - Molinate
µg/l
0,10														
Antiparassitari - Bentazone
µg/l
0,10														
Antiparassitari - Bromacile
µg/l
0,10														
		
Batteri coliformi a 37 °C
UFC/100 ml
0
0
0
0
0		
0
0
0
0
0
0
0
0
Escherichia coll
UFC/100 ml
0
0
0
0
0		
0
0
0
0
0
0
0
0
Conteggio colonie a 22 °C
UFC/ml
Vedi nota B)
< 4,0
< 4,0
< 4,0
< 4,0		
< 4,0
37
9,0
0
4,0
0
0
< 4,0
Conteggio colonie a 37 °C
UFC/ml
5,0
13
< 4,0
0		
0,0
25
4,0
0
0,0
4,0
0
7,0
Enterococchi
UFC/100 ml
0
0
0
0
0		
0
0
0
0
0
0
0
0
Staphylococcus aureus
UFC/250 ml
0														
Salmonella
Presenza-Assenza/l															
		

0
0
< 4,0
< 4,0
0

A) Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale															
B) Senza variazioni anomale																
C) La misura degli antiparassitari viene, di norma, effettuata con cadenza trimestrale. 													
			
Punti di Misura e date prelievi (da 1 a 7: punti in rete; da 8 a 14: pozzi) - In caso di più prelievi vengono indicate tutte la date e in tabella si riportano il minimo e il massimo. 					
1) Scuole Elementari Pizzigoni (09/01)		 5) Piscina Comunale (Rubinetto) (09/01)		
9) Pozzo Via S. Giuseppe (10/01) 		
13) Pozzo Via Brianza (10/01)
2) Bocciodromo (09/01)			 6) Asilo Via Monte Santo (09/01)			
10) Pozzo Via Miola ang Via Parini (09/01)
14) Pozzo C. Porta (10/01)		
3) Palazzo Comunale (09/01)			
7) Via Maestri del Lavoro (Rubinetto CGIL) (10/01)
11) Pozzo V.le Prealpi (10/01)			
4) Asilo Via Busnelli (09/01)			
8) Pozzo Via Novara (10/01)			
12) Pozzo Cassina Ferrara (10/01)

ISTITUTO DELLA

CREMAZIONE
E DISPERSIONE CENERI

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

Per tutelare,

Per ovviare agli intralci burocratici,

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

Per avere la garanzia che le PROPRIE

VOLONTÀ siano rispettate su tutto il

MIAZZOLO

territorio nazionale.

ONORANZE FUNEBRI

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

info

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

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

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

Saronno via Manzoni, 43
Saronno via Manzoni, 43

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

SERVIZI
COMMIATO
SERVIZI PER
PER IL
IL COMMIATO
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INFORMAZIONE E NUMERI UTILI
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)

Sabato 11 febbraio
Seguici sulla pagina Facebook “Mercato Contadino di Saronno”

INVOLTINI DI VERZA E
ASPARAGI DI CANTELLO

Lessare la verza al dente in acqua salata. Pulire,
lavare e lessare gli asparagi di Cantello.
Disporre su una foglia di verza una fetta di fontina,
Tempo di preparazione: 20 minuti
5 asparagi, una fetta di prosciutto e un’altra di fonTempo di cottura:
5+10 minuti
tina. Coprire con una foglia di verza e chiudere
Grado di difficoltà:
medio
bene a pacchetto, usando dello spago da cucina.
Infarinare leggermente. Soffriggere avendo cura di
Ingredienti per 4 persone:
non rosolare troppo la verza. Spruzzare con il
20 asparagi di Cantello, 8 foglie di verza
brandy e ultimare la cottura con brodo aggiungen4 fette di prosciutto cotto,
12 fette di fontina, brandy e brodo q.b., do, verso la fine, una fetta di fontina sull’involtino.
Quando il formaggio è fuso, servire ben caldo.
sale, pepe.
Il Mercato Contadino cerca volontari con competenze in agrotecnica e zootecnica
per informazioni scrivere a: info.mercatocontadino@gmail.com

TURNI FARMACIE FEBBRAIO 2012
SABATO 4
domenica 5
lunedì 6
martedì 7
MERCOLEDì 8
GIOVEDì 9
VENERDì 10

FARMACIA GORLA • C.SO DELLA VITTORIA 71 - TEL 02.965.0278
FARMACIA ALLA CROCE • DR. TAGLIORETTI - VIA PORTICI 6 - TEL. 02.960.2370
FARMACIA • DR. GALBIATI - VIA REPUBBLICA 14/16 - TEL 02.967.30085
FARMACIA S. FRANCESCO • DR. ACETI - C.SO ITALIA 111 - TEL. 02.960.2269
FARMACIA PARCO DEGLI AIRONI • VIA CLERICI 82 - TEL. 02.968.8130
FARMACIA S. MARIA • DR.SSA LEONCINI - VIA G. FRUA 44 - TEL. 02.960.0081
FARMACIA S. GRATO • C.SO DELLA VITTORIA 366 - TEL. 02.965.7134

CARONNO P.
SARONNO
ORIGGIO
SARONNO
GERENZANO
SARONNO
CARONNO P.

DOPO LE ORE 21 DIRITTO DI CHIAMATA E 3,87

TURNI CARBURANTE FEBBRAIO 2012
domenica 5 FEBBRAIO - TURNO A
ESSO - Viale Lombardia (no self-service) - AGIP - Via Roma/Miola

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)

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/

La scorsa settimana Vi avevamo anticipato due possibili evoluzioni tra un ritorno ad un freddo normale per il periodo o l’arrivo di un’ondata fredda estremamente intensa: ebbene questa seconda
ipotesi ha preso il sopravvento facendo sopraggiungere sul Nord Italia una delle ondate di freddo
più intense degli ultimi 20 anni.
I valori delle temperature sono bruscamente calati a partire da lunedì 30 gennaio e si stanno mantenendo estremamente bassi con valori sotto lo zero anche di giorno. Anche la neve ha fatto la sua
comparsa, si è trattato di una neve farinosa caduta con valori di qualche grado sotto lo zero ed ha,
infatti, coperto subito tutte le superfici. In questi primi giorni del mese di Febbraio i valori minimi
potrebbero risultare anche di -10, -12 gradi e, localmente, anche più bassi.
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).

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

FATEVI CONOSCERE
pER lA VOSTRA pubblICITà Su quESTO gIORNAlE CONTATTATECI:
via al Corbè - 22076 mozzate co

tel. 0331833164

zaffaroni@tipogzaffaroni.191.it
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