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EDITORIALE
 IL PIANO DI GOVERNO

DEL TERRITORIO

Il 20 dicembre 2012 il Consiglio Comunale ha
adottato il Piano di Governo del Territorio.
In questo spazio limitato è impossibile descriverne i contenuti, mi limito pertanto
a commentare alcune considerazioni che

sono emerse in diversi momenti di dibattito
sul piano e rimando alle prossime iniziative
e pubblicazioni l’illustrazione completa del
Piano.
Una delle questioni sollevate riguarda la partecipazione. Precedentemente alla adozione
hanno avuto luogo molteplici incontri di informazione e confronto con la città (elenco
a pag. 4). Da questo punto di vista credo che
sia stato fatto quanto possibile per confrontarci con i cittadini, avendo come unico limite
quello di non oltrepassare la scadenza fissata
dalla legge regionale per l’approvazione del
Piano. Gli incontri sono comunque ancora in
corso nei quartieri.
Altro aspetto che ha, giustamente, suscitato
preoccupazione è la previsione di nuovi
abitanti e attività e il modo con cui si è proceduto a quantificarla.
La presenza sul territorio comunale di numerose aree interessate da attività produttive
dismesse lasciate nello stato di abbandono e
degrado, è l’elemento che ha portato a non
effettuare il consueto calcolo del fabbisogno
di spazi per abitare e lavorare, in quanto il
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PGT ha operato la scelta, di fatto obbligata, di
riutilizzare queste aree, facendole diventare
una opportunità per la città, per dotarla dei
servizi che le mancano, aumentare la dotazione di aree verdi, favorire la presenza di nuove
attività lavorative, accelerare le bonifiche.
Per rendere compatibile questa scelta, occorre fare in modo che il nuovo carico di abitanti
e attività pesi il meno possibile sulla città.
Il PGT prevede quindi di:
- programmare nel tempo gli interventi
in relazione alla loro maggiore capacità di
perseguire gli obiettivi del piano e al maggior livello di sostenibilità proposto. Lo strumento con cui effettuare questa selezione
è il Programma Operativo previsto dal Documento di Piano.
- garantire la sostenibilità ambientale, ottemperando a quanto scaturito dalla Valutazione Ambientale del Piano e applicando
le norme del nuovo Regolamento Edilizio
dedicate alla sostenibilità ambientale.
- garantire la sostenibilità urbanistica, attraverso un equilibrato insieme di funzioni
che consenta di realizzare parti di città vi-

vibili, essendo presenti contemporaneamente residenze, servizi (pubblici e privati),
attività compatibili.
- garantire la sostenibilità sociale, realizzando contestualmente agli interventi
privati spazi di incontro e socializzazione,
edilizia residenziale sociale integrata con la
residenza privata.
Infine il tema del consumo di suolo. Puntando sul riuso delle aree dismesse il PGT non
prevede consumo di aree libere, se non per
limitate superfici destinate ad attività produttive ed edilizia residenziale sociale che
sono compensate dalle nuove aree verdi recuperate dalle aree dismesse. Attuato il PGT
le aree verdi saranno di più di quelle attuali.
Per Saronno sud l’ottanta per cento dell’area
rimarrà libera e comunque l’intervento sul
restante venti per cento potrà avere luogo
solo se il servizio facente capo alla stazione
consentirà di farla diventare il luogo principale dell’interscambio gomma - ferro.

Associazione “Paolo Maruti”

Giuseppe Campilongo
Assessore Pianificazione
e Governo del Territorio
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servizi di assistenza domiciliare ad anziani, handicappati o nuclei familiari in difficoltà.

INIZIERANNO A FINE MARZO
I CORSI RICONOSCIUTI DALLA REGIONE LOMBARDIA
O.S.S. (Operatore Socio
Sanitario)
necessario diploma
CON
ATTESTATO
DI COMPETENZE
L’operatore socio sanitario svolge interventi indirizzati a soddisfare i bisogni primari della persona, in un

A.S.A.
(Ausiliario
Socio Assistenziale)
necessaria
Licenza
Media
contesto
sociale o sanitario,
al fine di favorirne
il benessere
e l’autonomia.
L’attività dell’OSS si svolge
L’ausiliario
socio-assistenziale
è un professionista
che opera
sempre più
nei servizi edomiciliari
e lavora
in strutture
sia
in contesti
socio-assistenziali,
socio-sanitari,
ospedalieri,
residenziali
domiciliari.
Opera
in
collaborazione
conper
glidisabili,
altri operatori
preposti
sanitaria
e sociale; in ambito
pubbliche
che private
minori e professionali
anziani, case di
riposo, all’assistenza
comunità alloggio
per tossicodipendenti,
centri diurni.
sanitario
è prevalenteSocio
la collaborazione
con
il personale
infermieristico, con educatori e terapisti.
O.S.S.
(Operatore
Sanitario)
necessario
diploma
L’operatore
socio sanitario svolge
interventi indirizzati a soddisfare i bisogni primari della persona, in un contesto sociale
O.S.S.
PER QUALIFICATI
A.S.A.
o sanitario, al fine di favorirne il benessere e l’autonomia. L’attività dell’OSS si svolge in contesti socio-assistenziali, sociosanitari (ospedali e cliniche
private),
residenziali e domiciliari.
MASSAGGIATORE
CB degli
STABILIMENTI
IDROTERAPICI (necessario diploma)
O.S.S. PER QUALIFICATI A.S.A. necessario diploma A.S.A.
un operatore sanitario che in autonomia. Figura legalmente riconosciuta in tuta Italia, quale arte
MASSAGGIATORE-IDROTERAPISTA
(necessario
diploma)
sanitaria ausiliaria, e in UE ed è requisito valido per l'assunzione
in strutture convenzionate con il
MCB,
all’attestato
è abilitato
operare in Italia e nei paesi UE sia in strutture
SSN oL’SSR
e/ograzie
per l'apertura
di regionale
una propria
attività ad
professionale.
convenzionate
con
il
SSN
o
SSR
che
in
autonomia.
Svolge
le
mansioni nell’ambito
del
Il Massaggiatore e Capo Bagnino degli stabilimenti idroterapici (MCBproprie
- Massoterapista
massaggio
terapeutico
o del
benessere
(riabilitaredel
e massaggio
recuperare terapeutico
funzioni mediante
massoterapia,
Idroterapista)
svolge
le proprie
mansioni
nell'ambito
o del benessere
idroterapia,
balneoterapia,
anche tramite
l’uso di apparati
elettromedicali
in ausilio oalle
professioni
(riabilitare
e recuperare
funzioniomediante
massoterapia,
idroterapia,
balneoterapia,
anche
medico-sanitarie;
eseguire
attività di in
massaggio
e manovre
meccaniche
su organi eeseguire
tessuti del corpo
tramite
l'uso di apparati
elettromedicali
ausilio alle
professioni
medico-sanitarie;
attività
di massaggio
manovre
meccaniche
e tessuti
delaltre
corpo
a finiinpreventivi,
a fini
preventivi, eigienici
o del
benessere;su
- organi
collaborare
con le
figure
ambito sanitario e
igieniciriabilitativo
o del benessere;
collaboraremedica).
con le altre figure in ambito sanitario e riabilitativo secondo
secondo -prescrizione
prescrizione medica).

È previsto un contributo a copertura delle spese. Sono aperte le iscrizioni

Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria:
Vicolo S. Marta, 9 21047 Saronno – tel. 029603249 - fax. 0296707884
Orari segreteria: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00
E-mail: as.maruti@libero.it - info@associazionemaruti.it - Sito Web: www.associazionemaruti.it
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APPUNTAMENTI
- Segretario Provinciale Pensionati CGIL
Sabato 2 febbraio alle ore 10.28, si parlerà di pensioni con il segretario provinciale CGIL di Varese Umberto Colombo: “I
problemi inerenti al modello RED e alle
pensioni di invalidità”. La trasmissione condotta in studio da Angelo Volpi andrà in
replica alle ore 19.15.
- MatchPoint
Lunedì 4 febbraio alle ore 10.28,
“MatchPoint”, rubrica sportiva condotta
da Paolo e Agostino con ospiti in studio
per commentare gli avvenimenti sportivi
locali e nazionali della settimana. Questa
settimana in studio l’Assessore ai Giovani,
Formazione, Cultura e Sport e il Consigliere
con delega allo sport Mauro Lattuada. La
trasmissione andrà in replica alle ore 19.15.
- Salute e Benessere
Lunedì 4 febbraio alle ore 11.28, con replica alle 21.00, nella trasmissione “Salute e
Benessere”, sarà ospite di Carla e Niva il dottor Carlo Cozzi, specialista in fisiopatologia
respiratoria, che ci parlerà della sigaretta
elettronica.

 GRUPPO ALICE GENITORI

GIOVEDì 7 FEBBRAIO 2013 dalle 21 alle 23, presso la nostra sede in via Parini 54, appuntamento per genitori di
adolescenti, di giovani o di adulti. È un gruppo di incontro e di sostegno sotto la supervisione di una psicologa,
per facilitare la relazione interpersonale e l’attivazione
delle proprie risorse. Gli incontri proseguono a cadenza
quindicinale, sempre in orario serale, e sono gratuiti e
aperti a tutti coloro che desiderano confrontarsi con
altri genitori sulle problematiche familiari. Per informazioni: Associazione Gruppo Alice Onlus - Via Parini, 54 21047 Saronno. Telefono 029625635 - cell. 335-6561302
- gruppoalice@tiscali.it - www.gruppoalicesaronno.
blogspot.com

 IL RESPIRO DI ALICE

SABATO 2 FEBBRAIO 2013 dalle 16 alle 18.30, presso la
sede delle associazioni “Massimo Brioschi” e “Genitori

- Amori celebri
Mercoledì 6 febbraio alle ore 10.28, con
replica alle ore 19.15, Elvira Ruocco, per il
ciclo di trasmissioni sui grandi amori nella
storia, ci parlerà di Pablo Picasso: l’artista e
le sue Muse.
- Associazione Rete Rosa
Mercoledì 6 febbraio alle ore 11.28 e in
replica serale alle ore 21.00, saranno ospiti
di Angela Legnani, Oriella Stamerra, consigliere comunale e Anna Capovilla, Presidente Associazione Rete Rosa e del Centro
d’Ascolto per donne vittime di violenza a
Saronno.

ciazione “Il sorriso dei bambini”. La trasmissione sarà in replica serale alle ore 19.45
- Film da Oscar
Da giovedì 7 febbraio alle ore 11.28, Carla
e Niva vi portano al Cinema con “Film da
Oscar”: vi racconteranno la vera storia del
Premio Oscar e vi proporranno la trama e
qualche piccola nota critica dei film che
hanno ottenuto il maggior numero di statuette. La trasmissione andrà in replica serale alle ore 21.00.

- Associazione Centro Recupero Arti e
Mestieri
Giovedì 7 febbraio alle ore 10.28. sarà
ospite di Gabriella ed Emilio, Pietro Crivelli
dell’Associazione Centro Recupero Arti e
Mestieri di Saronno. La trasmissione andrà
in replica alle ore 19.15.

- Giornata della Memoria
Sabato 9 febbraio alle ore 10.28, per la
Giornata della Memoria, Angelo Volpi avrà
ospite il Prof. Giuseppe Uboldi. Istituita per
ricordare lo sterminio del popolo ebraico,
le leggi razziali, la persecuzione dei cittadini ebrei, ma anche per ricordare tutti coloro che si sono opposti alla Shoah e hanno
salvato altre vite e protetto i perseguitati.
La trasmissione andrà in replica serale alle
ore 19.15.

- Associazione Il sorriso dei bambini
Giovedì 7 febbraio alle ore 11.03 ospite di
Gabriella ed Emilio, Katia Boselli, dell’Asso-

- Incroci Weekend
Ogni sabato alle ore 21.30 e la domenica
alle ore 11.30 e alle ore 21.00, a cura di Mas-

ci si inventa” in Via Cadorna, 10 – Ceriano Laghetto, il
GRUPPO ALICE organizza uno spazio ricreativo gratuito
per bambini disabili ed i loro genitori, gestito da educatori volontari, con la supervisione di una psicologa. Merenda insieme, attività ludiche per i bambini, chiacchierate e informazioni per i genitori, ed anche momento di
riflessione e di confronto.
Per informazioni: Associazione Gruppo Alice Onlus - Via
Parini, 54 - 21047 Saronno. Telefono 029625635 - cell.
335-6561302 - gruppoalice@tiscali.it - www.gruppoalicesaronno.blogspot.com

 Società
	di Mutuo Soccorso

In occasione della Mostra allestita a Palazzo Reale a Milano, si terrà una conferenza a cura del Prof. Mario Conetti, docente di storia medievale all’Università dell’In-

subria, sul tema: Il mito di Costantino nel Medioevo.
Giovedì 7 Febbraio 2013 ore 20,45 nel salone della
Sede in via San Giuseppe, 27.

 CORSO DI GINNASTICA
ULTRADOLCE

Il Comune di Saronno nell’ambito del progetto “Anziani meno soli più sani” organizza presso il Centro
Polifunzionale Dozio di via Biffi, un Corso di ginnastica
ultradolce, rivolto a alle persone di almeno 70 anni. Il
corso propone un’attività motoria espressamente studiata per le persone anziane con esercizi da svolgersi
prevalentemente da seduti (che possono poi, una volta
appresi, essere ripetuti anche a casa) con lo scopo di
migliorare l’autonomia e l’autosufficienza del singolo
soggetto e le sue capacità motorie globali, nonché di
incentivare la socializzazione e il piacere di fare sport

simo Tallarini appuntamenti con “Incroci
Weekend”: trasmissione di attualità, commenti e interviste visti e ascoltati anche
attraverso il mondo di internet.
- Non Solo America
Ogni domenica alle ore 11.00, va in
onda un viaggio nella musica degli anni
‘50,’60,’70 e oltre... Conducono Pinuccia e
Roberto.
- 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 19.03.
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.

divertendosi. Il corso, che si svolgerà il Giovedì dalle
14,45 alle 15,45 (per 15 lezioni) a partire dal 7 febbraio
è gestito e realizzato dall’Istruttore Massimo Franzoni
laureato in Scienze Motorie. Per informazioni e iscrizioni contattare il numero: 349 4753640.

 Società Storica
Saronnese

Venerdì 8 febbraio alle ore 21 in Villa Gianetti, presenteremo il libro di Antonio Turconi “Osterie e cortili della
contrada di San Cristoforo”. Una ricerca scrupolosa cha
racconta la morfologia urbanistica, le tradizioni, le attività economiche e i passaggi di proprietà nella vecchia
strada di Saronno. La serata sarà vivacizzata da tutti coloro che per studio, origine, amore della contrada hanno qualcosa da dire e… da cantare. Al termine Marmott
del De Micheli Castan per tutti.
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appuntamenti e ASSOCIAZIONI
 L’ISOLA CHE NON C’E’

Domenica 10 febbraio alle ore 16 presso il salone Acli,
vicolo S. Marta, ha inizio il ciclo promosso da Acli Saronno e L’Isola che non c’è POLITICA E BENE COMUNE, UNA
RIFLESSIONE FILOSOFICA. Il primo incontro, condotto
da Pierangelo Pedersini, ha come tema “Virtù politica
e bene comune alle origini della filosofia: Platone”. Per
informazioni 029609134.

 INCONTRI DI VIAGGIO

Le Associazioni “L’Angolo dell’avventura” e “L’Isola che
non c’è” organizzano venerdì 8 febbraio alle ore 21.00
presso l’Auditorium Aldo Moro, viale Santuario 15 - Saronno, l’incontro con proiezione di diapositive “USA: il
Carnevale di New Orleans ed il Mississipi” di Maria Pia
De Paoli. Ingresso libero, gratuito e gradito.

 ACLI
TURISMO - CULTURALE

Il Centro Turistico ACLI di Saronno riprende l’attività
dopo la pausa invernale, con proposte di viaggi turistico
- culturali e soggiorni marini estivi rivolte ai propri soci.
Informazioni presso la Sede ACLi di Vicolo S. Marta, 7 - Saronno (tel/fax 0296703870). Lunedì, mercoledì e venerdì
dalle 10 alle 12, Martedì e giovedì dalle 16 alle 18.

 PROLOCO SARONNO
SOCIETà MUTUO
SOCCORSO

La Proloco Saronno e la Società di Mutuo Soccorso di
Saronno nell’ ambito della ricerca e della divulgazione
delle origini storiche e delle tradizioni della nostra terra,
organizzano una mostra sulla leggenda della GIOEBBIA.
La manifestazione racconta la tradizione della GIOEBBIA, come sia sorta in un passato che si perde nella notte dei tempi, in un contesto di tradizioni rurali legate al
variare delle stagioni e in particolare alla paura dell’inverno con le sofferenze che ne derivavano per il freddo
e le privazioni. La GIOEBBIA rappresentava la speranza
di una buona stagione, di una primavera e di un raccolto tali da ridare vita e benessere.
Questo il significato dei falò di fine inverno: bruciare la
GIOEBBIA, accendere un falò nelle aie, significava esorcizzare l’inverno, le privazioni, i mali trascorsi e propiziare il futuro allontanando i mostri, ovvero streghe, lupi
mannari, orchi, e tutte le varie presenze legate alle cre-

denza magiche di un popolo.
Orari di apertura: giovedì 31 gennaio e venerdì 1 febbraio ore 17-19, Sabato 2 febbraio ore 10-12 presentazione, ore 16.30 - 19.30 apertura normale, Domenica 3
febbraio ore 10-12/16.30-19

 LIBRERIA PAGINA 18

Aperitivo letterario. Esercizi di galateo per il secondo
millennio. Corso di bon ton a cura della Professoressa
Daniela Furlani. Quota di partecipazione euro 5,00/appuntamento. Prossimi appuntamenti: domenica 3 febbraio - domenica 10 febbraio - domenica 17 febbraio
alle ore 10,30.
La tavola, gli inviti, l’abbigliamento, ma, soprattutto, il
rispetto per se’ stessi e per gli altri. Nel secondo millenio
ha senso parlare di “bon-ton”, dell’arte di comportarsi?
Una volta non si conoscevano i danni derivanti dal
fumo passivo, ma ora ne siamo tutti coscienti, perciò, al
giorno d’oggi, solo una persona maleducata accenderà
una sigaretta senza chiedervi l’autorizzazione, specialmente in presenza di bambini.
Sabato 9 febbraio alle ore 16. Presentazione del libro
“La bambina di luce e di vento”di Laura Bonalumi. Se
amate la magia della neve non potete perdervi questa
piccola gemma letteraria. Viola ha undici anni. Undici
fotografie di fiocchi di neve, undici pesci rossi, undici
coperte di pile, undici palle di vetro con la neve, undici cappelli e ventidue guanti. Vive con la sua famiglia a
metà in una grande città dove nevica spesso. Ha una
sorella sedicenne, e i genitori appena separati. Non ha
tanti amici e a scuola si sente inadeguata, a casa trascurata. Viola però ha una passione decisamente originale:
la neve. L’autrice racconta il suo magico libro dedicato
a ragazzi ed adulti dai 10 anni ai 99 anni.
Libreria Pagina 18, Caffè Letterario, Vicolo Castellaccio
6 - 21047 - Saronno (Varese), tel. 0296701471
www.libreriapagina18.it - info@libreriapagina18.it

 CORSO DI YOGA
	alle OFFICINE DEL SOLE

Presso l’Ass.Officine del Sole, Martedì 5 febbraio, inizia
un nuovo corso di YOGA Adulti dalle 18.45 alle 20.00; la
prima prova è gratuita, è necessario prenotarsi al 347
9011903, info@officinedelsole.net
Ricordiamo che è già attivo presso il nostro spazio il
corso di Gioco-Yoga Bambini dalle 17.00/18.15 al Martedì e di Yoga Adulti il Giovedì dalle 9.30/11.00; è sempre possibile venire a provare.

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

tel. 0331833164

zaffaroni@tipogzaffaroni.191.it

Ass. Officine del Sole, V. Volonterio 5 a Saronno,
www.officinedelsole.net

 INCONTRO QUARESIMALE
PER INSEGNANTI

L’Associazione Italiana Maestri Cattolici è lieta di invitare gli insegnanti interessati ad un breve incontro di
preghiera e riflessione in preparazione alla Quaresima.
L’appuntamento è per sabato 9 febbraio alle ore 10.30
a Saronno, presso l’oratorio del Santuario Beata Vergine
dei Miracoli.

 CAMINETTO

Domenica 17 febbraio 2013 alle ore 14.30 ci troveremo
per un pomeriggio in amicizia all’insegna della tradizionale “tombolata”: divertiamoci e pensiamo a chi è
meno fortunato di noi.
Dal 7 al 13 marzo 2013 saremo in Terra Santa per camminare sulle orme di Gesù guidati dalla Bibbia, un pellegrinaggio tra storia, cultura, archeologia e religione
per condividere una esperienza spirituale unica nel
suo genere. Informazioni: 3470350001 - 3490916527
oppure il martedì e giovedì 15.30 - 18.30 al numero
3472256372.

 Notizie SOS Saronno Villaggio dei Bambini

Il 17 Febbraio 2013 gli AMICI SOS si troveranno al Ristorante Easy Village di Origgio alle ore 13 per l’annuale
Pranzo Sociale. Quest’anno si festeggerà il 20° anniversario della Fondazione e questa sarà la prima delle
innumerevoli manifestazioni per ricordare questa ricorrenza. Per adesioni telefonare a Graziella 02 9678 9276
o Marisa 338 9957952.

 BIODANZA

Musica, movimento, emozione...Tutto questo è Biodanza. Riparte anche quest’anno il gruppo di Biodanza a
Saronno. L’avventura che è iniziata nel 2005 nell’ampio
salone della Casa del Partigiano in via Maestri del lavoro n.2, viene rilanciata con una presentazione aperta a
tutti giovedì 28 febbraio p.v. L’invito gratuito è rivolto
a giovani e adulti, uomini e donne. Il percorso prevede
un incontro alla settimana dalle 21.15 alle 23.00. Il tema
conduttore delle serate sarà l’educazione al contatto.
info. tullio.biodanza@gmail.com - info. 3935895844

 SOGGIORNO MARINO ARMA DI TAGGIA

Il Centro Cassina Ferrara organizza un soggiorno marino all’Hotel Svizzera situato in posizione stupenda
sul lungomare di Arma di Taggia, tranquilla e ridente
cittadina a pochi chilometri da Sanremo, per il periodo
dal 14 al 28 marzo p.v. Per informazioni Elvira Gianetti
029602036, Antonio Busnelli 029607771.

 ASSOCIAZIONE
	CULTURALE MARIPOSA

Tour a Trieste e dintorni (Aquileia, Cividale del Friuli, Basovizza e Muggia) dal 25 al 28 Aprile 2013 con partenza
da Saronno in pullman. Ultimi posti disponibili.
Ente promotore: Associazione culturale Mariposa.
Per informazioni Alessandra 328 7725121.

 CENTRO DI CONSULENZA
PER LA FAMIGLIA

Presso il Centro di Consulenza per la Famiglia di via
Marconi 5/7 di Saronno sono a disposizione Avvocati
esperti in Diritto matrimoniale e rotale per consigliare
le persone che si trovano in situazioni di difficoltà familiari o di coppia.
Per informazioni e consulenze 029620798 dal lunedì al
venerdì ore 9.30-11.30 e 15.30-18.00

 GIORNATA DEL RICORDO

In occasione della Giornata del Ricordo la Fondazione
Orsoline di San Carlo di Saronno, l’Associazione Senza
Confini di Seveso e la Società di Studi Fiumani di Roma
propongono la Mostra IO RICORDO sull’Esodo degli
Italiani di Istria e Dalmazia alla fine del II conflitto mondiale. La mostra sarà aperta dal 5 al 17 febbraio presso
la Biblioteca dell’Istituto Orsoline – via San Giuseppe
60. Domenica 10 febbraio 2013 alle ore 15.30 si terrà
un momento commemorativo alla presenza di Tiziana
Ballerini della Società di Studi Fiumani di Roma e Giuseppe Zavatteri esperto di storia fiumana, istriana e
giuliano-dalmata.

 CLASSE 1936

Si avvisano Coscritti/e che domenica 10 febbraio alle
ore 20.45 presso la Chiesa delle Suore del Sacro Cuore
(ingresso Via Torino), sarà celebrata la S. Messa a suffragio dei nostri defunti.
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ATTIVITà E INFORMAZIONE DAL COMUNE

CITTA’ DI
SARONNO
Assessorato
all’ Ambiente e
Sistema della Mobilità

dOmeNiche
4
SeNzA AutO

Continua da pag.1

 I MOMENTI DELLA PARTECIPAZIONE

Con i cittadini
28.01.2011 Illustrazione del documento di indirizzi per il PGT
18.06.2012 Incontro di ascolto dei cittadini
20.06.2012 Informazione e dibattito sulla ipotesi di AdP area isotta
25.06.2012 Confronto con i cittadini su spazi di incontro e socializzazione – vivibilità della città
24.09.2012 Confronto sulla proposta di DdP e necessità dei quartieri
25.09.2012 Confronto sulla proposta di DdP e necessità dei quartieri
28.09.2012 Confronto sulla proposta di DdP e necessità dei quartieri
Approfondimenti nei quartieri
12.11.2012 Laboratorio partecipazione PGT Matteotti
24.11.2012 Camminata di quartiere Matteotti
03.12.2012 Laboratorio partecipazione PGT Cassina Ferrara
13.01.2013 Camminata di quartiere Cassina Ferrara
21.01.2013 Laboratorio partecipazione PGT Cassina Ferrara
31.01.2013 Laboratorio di quartiere Prealpi

Nella giornata di dOmeNicA 3 FebbRAiO 2013
il comune di Saronno ha organizzato l’evento “dOmeNiche SeNz’AutO”.
L’evento ha carattere di sensibilizzazione verso l’uso dei mezzi alternativi all’auto privata e s’inserisce nell’ambito del Piano d’azione per il miglioramento della qualità dell’aria, consapevolmente al fatto che gli effetti derivanti dalle minori emissioni di polveri sottili è marginale e non risolutivo.
Pertanto dalle ore 10,00 alle ore 18,00 sarà vietata la circolazione a tutti i veicoli a motore a combustione interna, compresi quelli a bassa o nulla emissione di inquinanti (veicoli ibridi, alimentati a metano, a gas,, etc.)
all’interno del perimetro compreso nell’area centrale della città individuata nella seguente planimetria:
Sarà consentita la circolazione esclusivamente ai mezzi di soccorso e in uso alla forza pubblica, bus urbani
ed extra-urbani, veicoli al servizio di persone invalide, veicoli privati in uso al personale interessato ai servizi
di emergenza e/o di pubblico interesse, degli autorizzati ai sensi dell’art. 7 comma IV del Codice della Strada.
Per maggiori informazioni visita il sito http://www.comune.saronno.va.it
Ordinanza sindacale per la disciplina della circolazione n° 278 del 31/10/12

Con le Associazioni
21.06.2012 Incontro con gli operatori del settore casa e sindacati inquilini.
26.06.2012 Incontro con Associazioni commercianti e sindacati dei lavoratori
28.06.2012 Incontro con Associazioni agricoltori, industriali e artigiani
23.10.2012 Incontro con professionisti e operatori settore edilizio
25.10.2012 Incontro con associazioni
25.10.2012 Incontro con operatori sociali
31.10.2012 Assemblea di presentazione del PGT alle associazioni e alle parti sociali ed economiche
22.11.2012 Incontro con professionisti e operatori del settore edilizio
22.11.2012 Incontro con Associazioni Commercianti
Con i ragazzi delle scuole
2011 Contributo degli alunni delle scuole saronnesi, 31 classi dalle elementari alle medie superiori
17.11.2012 Resoconto attività di partecipazione nelle scuole nel Consiglio Comunale dei Ragazzi
Con i giovani di Spazio Anteprima
26.05.2011 Incontro sulle aree dismesse e PGT
28.06.2011 Incontro sulle aree dismesse e PGT
20.11.2011 Incontro sulle aree dismesse e PGT
Con le forze politiche presenti in Consiglio Comunale
26.06.2012 1° riunione della Commissione Consiliare Ambiente e Territorio
23.10.2012 2° riunione della Commissione Consiliare Ambiente e Territorio
06.11.2012 3° riunione della Commissione Consiliare Ambiente e Territorio
20.11.2012 4° riunione della Commissione Consiliare Ambiente e Territorio
11.12.2012 5° riunione della Commissione Consiliare Ambiente e Territorio

Tipografia Zaffaroni snc - Mozzate (Co)

Con i comuni contermini
19.10.2012 Incontro con i Comuni contermini
Il PGT è a disposizione di chiunque lo voglia consultare presso il Servizio Urbanistica del comune, si trova
anche sul sito nell’apposito spazio dedicato al PGT e sarà prossimamente illustrato in alcune iniziative
pubbliche. Fino al 18 marzo 2013 sarà possibile presentare osservazioni al piano, per renderlo più vicino
alle necessità della città.

www.comune.saronno.va.it
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ATTIVITà ED EVENTI CULTURALI DAL COMUNE
 		ASSOCIAZIONI IN PIAZZA
2013

L’edizione 2013 della rievocazione storica SARONNO UNA VOLTA si svolgerà domenica 5
maggio nell’ambito dell’evento ASSOCIAZIONI IN PIAZZA. Tema del concorso SARONNO
NELLA FESTA E NEL LAVORO - riti, cerimonie
e tradizioni di 100 anni fa. Si invitano le Associazioni, i Gruppi, i rappresentanti di Scuole
e Parrocchie e i singoli cittadini interessati a
prendere visione del regolamento su www.
comune.saronno.va.it e ad iscriversi con apposito modulo a partire da giovedì 17 gennaio
2013.

 		PREMIO NEVERA:
MOSTRA DEI VINCITORI

La Nevera, antica ghiacciaia che caratterizza lo
spazio espositivo di Casa Morandi, dà il nome
al premio di pittura giunto alla sesta edizione,
promosso dall’Ufficio Cultura e dall’Associazione Culturale Giuseppe e Gina Flangini. Gli
artisti premiati nel 2012 Michela Banfi, Flaviano Cavallo, Elena Lisa Colombo, Antonio De
Blasi, Flavio Garavaglia, Alice Pini espongono
dal 2 al 17 febbraio alla Sala Nevera di Casa
Morandi, viale Santuario 2. Saranno in mostra
inoltre alcune immagini che documentano la
recente personale di Arnaldo Fontana a Parigi:
durante l’inaugurazione, sabato 2 febbraio alle
ore 17, sarà consegnato all’artista saronnese
un riconoscimento per la Sua attività artistica e il Suo impegno nel diffondere la cultura
italiana nel mondo. Orari di apertura della mostra da martedì a venerdì 16.30 – 18.30; sabato
10.30 – 12.30 e 15.30 – 18.30; domenica 15.30
– 18.30. Ingresso libero.

CITTA’ DI
SARONNO
Assessorato
ai Giovani, Formazione
Culture e Sport, Pari Opportunità

Premio Nevera

Mostra collettiva dei vincitori
Espongono:
Michela Banfi
Flaviano Cavallo
Elena Lisa Colombo
Antonio De Blasi
Flavio Garavaglia
Alice Pini
Saranno in mostra alcune opere di Arnaldo Fontana
provenienti dalla sua personale a Parigi
2 - 17 febbraio 2013
Sala Nevera di Casa Morandi
viale Santuario 2 - Saronno
Inaugurazione sabato 2 febbraio ore 17
Orari:
Da martedì a venerdì 16.30 - 18.30
sabato 10.30 - 12.30 e 15.30 - 18.30
domenica 15.30 - 18.30
Ingresso libero
Info: Ufficio Cultura 02 96710243

PLESS MIND (acoustic, brit pop) e THE NOSTALGICS (shoegaze, indie), ovviamente LIVE.
INGRESSO GRATUITO con tessera FeNaLC 2013
€ 6 inclusa consumazione.
Sabato 2 febbaraio ore 21 a SpazioAnteprima,
viale Lombardia 30.
Info: www.spazioanteprima.wordpress.com

 		CINEMA A MERENDA

Prede il via sabato 9 febbraio la rassegna di
film CINEMA A MERENDA 2013 al Cinema Silvio Pellico, dodici film per bambini e ragazzi ogni sabato alle ore 15. Sabato 9 febbraio
ZAMBEZIA 3D, Sabato 16 febbraio L’ERA GLACIALE 4 - CONTINENTI ALLA DERIVA. Ingresso
+ merenda € 5, Ingresso 3D + merenda € 8.
Info Cinema Silvio Pellico 02 99768085 - www.
pellicosaronno.it

 		CINEFORUM 2012 - 2013

Prossimi appuntamenti al Cinema Silvio Pellico:
da martedì 5 febbraio L’INTERVALLO di Leonardo Di Costanzo; da martedì 12 febbraio MOONRISE KINGDOM di Wes Anderson.
Orario proiezioni martedì ore 20.45 con animatore, mercoledì ore 21.15, giovedì ore
15.30 e ore 21.
Ingresso con tessera o con biglietto singolo
a € 6.
Info Cinema Silvio Pellico 02 99768085 - www.
pellicosaronno.it

 DOMENICA SENZ’AUTO: EVENTI CULTURALI E SPORTIVI

Nella giornata di Domenica 3 Febbraio il Comune di Saronno promuove la prima DOMENICA
SENZ’AUTO allo scopo di sensibilizzare all’uso dei mezzi alternativi all’auto privata per il miglioramento della qualità dell’aria, pertanto dalle ore 10 alle ore 18 sarà vietata la circolazione a tutti i
veicoli a motore nell’area centrale della Città.
Si segnalano gli eventi culturali e sportivi che animeranno la Città in questa data:
RUOTE ECOLOGICHE IN VIA SAN GIUSEPPE
Pattini, skateboards, monopattini e biciclette in libera circolazione dalle 9.30 alle 12.30 nel tratto
di via San Giuseppe compreso tra Corso Italia e le vie G. Verdi e V. Monti.
PREMIO NEVERA: MOSTRA DEI VINCITORI
Gli artisti premiati nel 2012 alla sesta edizione del Premio di pittura espongono alla Sala Nevera di
Casa Morandi, saranno in mostra inoltre alcune immagini che documentano la recente personale
di Arnaldo Fontana a Parigi. Apertura 15.30 – 18.30, viale Santuario 2. Ingresso libero
SANTUARIO DELLA BEATA VERGINE DEI MIRACOLI
Il Santuario aprirà il suo Museo che, oltre a diverse tele del secolo XVI e XVII, contiene preziosi
reliquiari, due statue di Andrea da Milano, tre stupendi paliotti, alcuni ex voto, uno stendardo, un
affresco di B. Lanino, e curiosi oggetti legati alla lunga vita del Santuario. Sarà possibile inoltre
vedere da vicino le statue lignee dei Profeti e delle Sibille in fase di restauro. Apertura 15 - 17,30
Piazza del Santuario.
MILS – MUSEO DELLE INDUSTRIE E DEL LAVORO SARONNESE
Il museo, con uno spazio espositivo all’aperto interamente dedicato al tema dei trasporti ferroviari e uno spazio ricavato nei vecchi capannoni delle Nord, conserva e presenta oggetti, macchinari,
prodotti e documenti dall’industrializzazione di fine ‘800 alle soglie del boom economico degli
anni sessanta. Apertura 9 -12 e 15 -18 via Don Griffanti 6. Ingresso libero

 		INCONTRARE
LE ARTI DEL NOVECENTO

Domenica 17 febbraio alle ore 16.30, in Villa
Gianetti, via Roma 20, si terrà l’ultimo appuntamento del ciclo Incontrare le arti del Novecento condotto dal Professor Lizzero. Questo
incontro avrà come titolo JORGE LUIS BORGES
la rinascita della parola. Un incontro tra prosa,
pittura e musica per portare alla luce i rimandi
reciproci tra queste forme d’arte e l’atmosfera
del mondo nel quale gli artisti hanno sviluppato la loro produzione intellettuale. Ingresso
libero
Info info@ilchiostroarte.it - 02 962 2717

 10X100: CENTO ANNI
DI STORIA DEL CINEMA

Tutti i mesi fino a maggio 2013 l’appuntamento
con tre film significativi per ogni decennio, dal
1920 al 2011, per festeggiare i cento anni del
Cinema Silvio Pellico. Prossimo appuntamento
Martedì 19 febbraio ore 15 ZABRISKJE POINT di
Michelangelo Antonioni - USA Italia 1970; ore
17.30 IL SORPASSO di Dino Risi - Italia 1962; ore
21 LOLITA di Stanley Kubrick - USA Inghilterra
1962.
Cinema Silvio Pellico, ingresso con tessera a 5 €
valida per tutta la rassegna.

 L’OPERA… AL CINEMA!

cultura@comune.saronno.va.it - www.comune.saronno.va.it
info@associazioneflangini.eu - www.associazioneflangini.eu

tipografia zaffaroni snc - mozzate (co) - tel. 0331.833164

 BRIT PARTY
A SPAZIOANTEPRIMA

Non capite nulla di inglese ma vi piacciono i
bus a due piani e i taxi gialli? SpazioAnteprima cambia bandiera per una sera con A SLEE-

Al Cinema Silvio Pellico mercoledì 20 febbraio ore 20.15 EUGENE ONEGHIN di Pyotr Ilyich
Tchaikovsky in DIRETTA dalla Royal Opera
House di Londra; martedì 12 marzo ore 19.30
FALSTAFF di Giuseppe Verdi in DIRETTA dal Teatro dell’Opera di Parigi Intero € 12 – ridotto
€ 10.
Info 02 99768085

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

In vendIta
In LombardIa presso:

LIBRERIA BONO - SARONNO
ini

Anna Maria Rinald

Murururu
a Sguanci

Illustrazioni di Luc

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

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

tel. 0331833164

zaffaroni@tipogzaffaroni.191.it

LIBRERIA FERRARIO
C.so Bernacchi, 78 - TRADATE
per bIbLIoteche, scuoLe e comunI
distribuiti da:

NORD e CENTRO ITALIA:
ANCONA LIBRI-PROMO SERVICE SRL
Tel. 071 2076402
SUD ITALIA:
AGENZIA EDITORIALE COLONNA
Tel./Fax 0971 51259
ON LINE sul nostro sito

www.noirmoon.com
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GRUPPI CONSILIARI


DONNE ED IMPEGNO POLITICO,
UN VALORE AGGIUNTO DEL PARTITO
DEMOCRATICO

Sulla presenza delle donne in politica serve un
radicale rinnovamento culturale. La politica e lo
sviluppo economico dell’Italia hanno bisogno
delle donne: delle loro competenze e della loro
professionalità.
Il circolo del Partito Democratico di Saronno organizza per il giorno Venerdì 8 Febbraio 2013
- ore 20.45 in Via Pietro Micca 21 a Saronno un
incontro aperto alla cittadinanza su DONNE ED
IMPEGNO POLITICO, UN VALORE AGGIUNTO DEL
PARTITO DEMOCRATICO.
Saranno presenti Laura Prati (Presidente dell’Assemblea provinciale Partito Democratico) e le
candidate del PD per Camera e Senato. Introduce
e modera Oriella Stamerra (consigliere comunale
Partito Democratico).
Il Partito Democratico sarà inoltre presente in
Piazza Libertà nel pomeriggio di sabato 02 febbraio per incontrare i cittadini.
Per informazioni visita il sito www.pdsaronno.it o
scrivici su pdsaronno@gmail.com. Seguici anche
su twitter @pdsaronno
Partito Democratico



Scandaloso PGT 3

L’incapacità di governare.
Un argomento che avrebbe dovuto caratterizzare il
nuovo PGT, era l’utilizzo delle grandi aree dismesse
centrali (quella tra Via Milano e Via Varese e l’area
FNM Saronno Nord, alle spalle di Viale Rimembranze) e la grande area, sempre FNM, intorno della stazione sud.
Ma è stata solo un’illusione: sono passati ormai quasi tre anni dall’avvento di questa amministrazione
di sinistra, tre anni sciupati sul tavolo del litigioso
confronto interno alla maggioranza, incapace di
assumere decisioni condivise, tre anni di completo

“stallo” dello sviluppo economico della città, fino a
quando, hanno deciso di affidare un nuovo incarico
(di tipo privato) del valore di quasi 50.000,00 Euro
ad un nuovo architetto con il compito di coordinare
il lavoro degli architetti nominati tre anni prima in
base ad un regolare concorso pubblico. Questa è la
storia vera del nuovo PGT, la storia che questa amministrazione non racconta mai!
E le grandi decisioni sulle grandi aree dismesse?
Troppo difficili da assumere, ma soprattutto troppo diverse le idee all’interno della maggioranza (un
consigliere di maggioranza ha votato contro l’adozione del PGT e un altro si è astenuto) e così, in barba
alle attese della città, decidono di....non decidere.
Il PGT adottato, per le tre grandi aree, dice che “dovranno essere sottoposte ad un (futuro) accordo di
programma....che ne fisserà i criteri di attuazione, le
quantità, i parametri...” .
Sono circa 330.000 mq. di aree che dovevano caratterizzare lo sviluppo di Saronno e per le quali si
decide di non decidere quanta volumetria potrà
insediarsi, quali destinazioni d’uso, quali servizi alla
comunità. Dopo tre anni di incertezze l’amministrazione non decide niente.
Ancora una volta questa amministrazione di sinistra
non sa prendere decisioni. Il progressivo degrado
socio-economico di Saronno non è altro che la conseguenza dell’incapacità di governare la città.
Aspettavamo un PGT che sapesse dare alla città prospettive di sviluppo sociale ed economico, ed invece ci troviamo un PGT che dimostra l’incapacità di
questa amministrazione di progettare il futuro della
città. Forse è arrivato davvero il momento di chiedere a questa amministrazione di dimettersi .
Per il bene di Saronno.
P.D.L. Saronno



LA LEGA NORD
INCONTRA I CITTADINI

La Lega Nord incontra i cittadini in piazza Volontari del Sangue sabato 9 febbraio per far
conoscere la propria candidata per il Consiglio
Regionale. La nostra candidata sarà disponibile
per ascoltare i cittadini e per spiegare i nostri

ISTITUTO DELLA

CREMAZIONE
E DISPERSIONE CENERI

programmi su tasse e lavoro per i giovani. La
Lega Nord non dice solo di voler realizzare cose,
ma dice anche come e dove troveremo i soldi.
Lega Nord Lega Lombarda
per l’Indipendenza della Padania di Saronno



Rinnovare la democrazia attraverso la
partecipazione

Tu@Saronno si fa portatrice di una mozione che
presenterà al Consiglio Comunale per garantire
l’effettiva partecipazione dei cittadini alle scelte
politiche locali. La mozione si proporrà i seguenti
obiettivi:
• contribuire a rinnovare la democrazia e le sue
istituzioni integrandola con pratiche, processi e
strumenti di democrazia partecipativa;
• promuovere soluzioni condivise sulle politiche
di gestione del territorio;
• favorire l’iniziativa autonoma degli abitanti e dei
soggetti sociali organizzati, sia nei processi partecipativi che nella valorizzazione delle competenze diffuse nella comunità locale;
• rafforzare, attraverso la partecipazione degli abitanti, la capacità di costruzione, definizione ed
elaborazione delle politiche pubbliche;
• creare e favorire nuove forme di scambio e di comunicazione tra le istituzioni e la società;
• contribuire ad una più elevata coesione sociale,
attraverso la diffusione della cultura della partecipazione e la valorizzazione di tutte le forme di
impegno civico;
• favorire l’inclusione dei soggetti deboli e l’emersione di interessi diffusi o scarsamente rappresentati;
• valorizzare i saperi, le competenze e l’impegno
espressi dalla società;
• promuovere la diffusione delle migliori pratiche
di partecipazione e dei relativi modelli;
• valorizzare le esperienze partecipative in atto.
Tu@Saronno



I Socialisti per una
nuova stagione dei
diritti civili

Il 26 gennaio, giorno che precede quello della Memoria, in cui si ricordano, tra l’altro, anche le migliaia di omosessuali perseguitati e sterminati nei lager nazisti, la stampa ci informa che nella Russia di
Putin la Duma ha approvato, a larga maggioranza,
una legge che estende a tutto il territorio nazionale il divieto di propaganda omosessuale e che vieta
di fornire ai minorenni informazioni sulla comunità
gay. Da ora in poi, pena pesanti sanzioni, sarà reato parlare in pubblico dei diritti dei cittadini gay.
Trenta attivisti che manifestavano pacificamente
davanti al Parlamento sono stati brutalmente aggrediti e arrestati.
Stesso giorno, altra testata. Apprendiamo che lo
scrittore Alberto Bevilacqua, ammalato e bisognoso di cure specialistiche e non in grado di decidere
autonomamente, troverebbe difficoltà ad essere
trasferito dalla clinica privata in cui si trova ad una
struttura più attrezzata perchè la firma della sua
compagna, con la quale non è sposato, non ha valore legale per autorizzarne il trasferimento. L’autorità giudiziaria sta valutando il caso.
Servono commenti? No. Situazioni come queste
nemmeno li meritano.
Servono invece azioni concrete e provvedimenti
giuridici e amministrativi perchè l’Italia possa allinearsi alla maggior parte dei paesi europei nel
riconoscimento formale dei diritti (e doveri) delle
coppie di fatto, sia etero sia omosessuali.
Nell’attesa è bene che gli enti locali assumano
proprie iniziative per promuovere e istituire registri delle unioni civili. In questa fase “preelettorale”
molte parti politiche si sono espresse in favore di
una regolamentazione. Staremo a vedere.
I socialisti, che da sempre sostengono la necessità
di promuovere i diritti civili, saranno in prima linea
su questo fronte.
Partito Socialista Italiano

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
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una di
struttura di

SERVIZI
COMMIATO
SERVIZI PER
PER IL
IL COMMIATO
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PARTECIPAZIONE CITTADINA, appuntamenti e associazioni
 AMICI DELLA CASSINA

Inizia il programma di incontri con la cittadinanza promosso dall’Associazione Amici della Cassina ONLUS per
la presentazione dei progetti e delle attività per l’anno
in corso, una discussione sui temi della solidarietà e
dell’impegno civico e le iscrizioni 2013. Il primo incontro si terrà martedì 12 febbraio alle ore 21 presso il Centro Sociale di Cassina Ferrara, via Prampolini 2, Cassina
Ferrara, Saronno.
Incontri successivi: martedì 19 e 26 febbraio.

 ACQUA BENE COMUNE

Il dibattito politico di questo avvio di 2013 si apre, inevitabilmente, sulle imminenti elezioni politiche.
Il Forum Italiano dei Movimenti per l’Acqua nasce
dall’incontro tra comitati territoriali e organizzazioni
sociali e associative; da sempre, si caratterizza per la
propria autonomia da qualunque soggetto partitico
e di conseguenza non è organico a nessuna forza politica esistente o in via di costruzione, ma si relaziona
politicamente, in modo trasversale, con tutte le forze
politiche e istituzionali sensibili alle istanze dell’Acqua
Bene Comune. Siete tutti invitati alla riunione settimanale di mercoledì 6 febbraio alle ore 21 presso la sede
di via Maestri del Lavoro (sopra la CGIL). Perchè si scrive
acqua, ma si legge democrazia! Contattaci via mail ad
abcsaronnese@gmail.com; su facebook a referendum
acqua saronnese, o al cell 335/8480240.

 FARE PER FERMARE
IL DECLINO

Si è costituito a Saronno il Comitato Locale di FARE PER
FERMARE IL DECLINO, nuovo soggetto politico. Tanti
sono gli aderenti di Saronno che partecipano attivamente alle iniziative in corso. Il comitato, coordinato
da Filippo Renoldi, si ritrova tutti i lunedì sera alle ore
21.00 presso la sede di Piazza La Malfa a Saronno. Detta
riunione organizzativa è aperta a tutti.

 AMICI DELLA PUGLIA

L’Associazione Amici della Puglia comunica che sono
aperte le prenotazioni per il corso di karaoke per gli
over 60. Iscrizioni al corso gratuito: domenica 3 febbraio dalle ore 11 alle ore 12 - mercoledì 6 febbraio dalle
16 alle 17 - domenica 10 febbraio dalle ore 11 alle ore
12 presso la sede di Via Parini 54 al 1°piano. L’iniziativa

vuole essere un momento di aggregazione e di cultura.
Info 3357221265 fax 0296701561.

 LABORATORIO
DI PROGETTAZIONE
PARTECIPATA

Le Associazioni presenti nel quartiere Matteotti invitano
i cittadini alla riunione del Laboratorio di progettazione
partecipata lunedì 4 Febbraio ore 20.45 presso l’oratorio
della Parrocchia San Giuseppe in Via Torricelli. Dopo la positiva esperienza con i ragazzi dello skate park di Via Da
Vinci, che hanno elaborato un progetto che verrà presentato all’Amministrazione Comunale, si parlerà di problemi
e aspettative per il quartiere Matteotti e ognuno potrà
proporre soluzioni concrete per migliorare la vivibilità.
Prossimo tema saranno le aree verdi e il centro sportivo.
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ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI
24 E 25 FEBBRAIO 2013

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE INFORMA
Che in occasione delle consultazione elettorali del 24 e 25 febbraio 2013 al fine di favorire le operazioni di voto da parte degli elettori non deambulanti o comunque gravemente limitati nella deambulazione e privi di accompagnatore, verrà organizzato un servizio di trasporto pubblico per il
raggiungimento dei seggi. Tale servizio verrà garantito nella giornata di
LUNEDI’ 25 FEBBRAIO 2013 DALLE ORE 9,30 ALLE ORE 12,30.
Per informazioni e prenotazioni:
da lunedì a venerdì Ufficio servizi sociali t.02/96710 236-227
sabato Ufficio elettorale t.02/96710303-305

La NOIRMOON EDITORE sas sempre attenta alla realtà di oggi
propone collane multilingua dedicate ai bambini di diverse nazioni.
Nel quotidiano la lingua italiana si interseca e si frammista con
la lingua inglese, la lingua spagnola, la lingua francese, la lingua
tedesca e la lingua russa.
Poche semplici parole per introdurre il bambino al mondo odierno
multietnico e colorato.
A nanna con la nonna
7 favole per sette dì
di Anna Tunesi
Ogni giorno della settimana
è arricchito da una favola diversa

In vendIta
In LombardIa presso:

LIBRERIA BONO - SARONNO
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
LIBRERIA FERRARIO
C.so Bernacchi, 78 - TRADATE
per bIbLIoteche, scuoLe e comunI
distribuiti da:

A nanna con la nonna 2
Comincio io... finisci tu!
di Anna Tunesi
Il bambino si diverte a scegliere lui stesso
la fine della favola

www.noirmoon.com

NORD e CENTRO ITALIA:
ANCONA LIBRI-PROMO SERVICE SRL
Tel. 071 2076402
SUD ITALIA:
AGENZIA EDITORIALE COLONNA
Tel./Fax 0971 51259
ON LINE sul nostro sito

SaronnoSette
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INFORMAZIONE E NUMERI UTILI
 UFFICIO DIRITTI ANIMALI (U.D.A)

TURNI FARMACIE FEBBRAIO 2013

Martedì 5 Febbraio 2013 alle ore 12.00 presso il Municipio
sarà inaugurato l’Ufficio Diritti Animali (U.D.A.) del Comune di
Saronno, in collaborazione con ENPA Onlus sez. Saronno.
L’Ufficio sarà aperto al pubblico il primo e il terzo giovedì del mese
dalle ore 9.00 alle 10.30 al piano terra del Municipio.
CITTA’ DI

SARONNO

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

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
FARMACIA COMUNALE 2 • VIA VALLETTA 2 - TEL 02.962.2159
FARMACIA COMUNALE • VIA IV NOVEMBRE 60 - TEL 02.967.81176
FARMACIA NUOVA • DR. LUNGHI - P.ZZA UNITÀ D’ITALIA 24 - TEL. 02.960.2419
FARMACIA COMUNALE • VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 4 - TEL. 02.968.1531
FARMACIA AL SANTUARIO • DR.SSA TALLACHINI - VIA P.R. GIULIANI 33 - TEL 02.960.0192

SARONNO
CARONNO P.
SARONNO
UBOLDO
SARONNO
GERENZANO
SARONNO

DOPO LE ORE 21 DIRITTO DI CHIAMATA E 3,87

CITTA’ DI

SARONNO

Il Mercato Contadino
di Saronno
dalle 8.00 alle 13.00
ogni 2° e 4° sabato del mese in
Piazza del Mercato
GLI APPUNTAMENTI DI FEBBRAIO

DI TURNO D’APPOGGIO - ORARIO CONTINUATO DALLE 8,30 ALLE 21,00
DOMENICA 3 FARMACIA AL SANTUARIO • DR.SSA TALLACHINI - VIA P.R. GIULIANI 33 - TEL 02.960.0192 SARONNO

TURNI CARBURANTE FEBBRAIO 2013
domenica 3 FEBBRAIO
TURNO G
Q8 - Via Parma

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

Sabato
9 FEBBRAIO
Sabato
23 FEBBRAIO

p Se di febbraio tuona, l’annata sarà buona.
p La neve di febbraio ingrassa il granaio.
Seguici su Facebook “Mercato Contadino di Saronno”

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 CONTINUITà ASSISTENZIALE
(ex Guardia medica)
SEDE UNICA DI SARONNO, VIA MARCONI 5 - TEL. 02.9605225

PER I COMUNI DI SARONNO - CARONNO PERTUSELLA - ORIGGIO - UBOLDO - GERENZANO - CILAGO
ORARI DEL SERVIZIO: DAL LUNEDì AL VENERDì DALLE ORE 20 ALLE ORE 8
SABATO - DOMENICA - FESTIVI E PREFESTIVI DALLE ORE 8 ALLE ORE 8 DEL GIORNO SUCCESSIVO
ORARI AMBULATORI: SABATO E DOMENICA DALLE ORE 9 ALLE ORE 12

DA GENNAIO SIAMO DI CASA A SARONNO
C ompetenza nella fornitura del gas metano
P resenza diretta sul territorio di Saronno
M igliore efficienza
APERTURA NUOVO SPORTELLO CLIENTI:
Piazza Caduti Saronnesi, 8 - Saronno - Tel. 02.9601824

FORNITORE GAS METANO

www.cpmetano.it

Quando i patti sono chiari l’amicizia è più lunga
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