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EDITORIALE
 Cittadini

e manutenzione
della città

Nella segnalazione delle necessità manutentive della città, è determinante la collaborazione dei cittadini in supporto agli uffici, che non hanno la possibilità pratica di
essere ovunque in ogni momento.
Un esempio è costituito dall’illuminazione pubblica, poiché l’amministrazione non dispone di un operatore che
sistematicamente verifichi quali siano i lampioni fuori
servizio, sarebbe troppo costoso. I cittadini,“gli occhi della
città”, possono segnalare il lampione spento leggendone
il numero identificativo. Una telefonata o una e-mail ed in
tempo reale i servizi di manutenzione sono allertati.
Ritengo utile perciò fornire alcune indicazioni per me-

glio collaborare con noi in questa attività di gestione, illustrando anche il meccanismo delle manutenzioni, che
non sono tutte gestite in prima persona dal Comune ma
possono essere appaltare ad aziende esterne.
Il Comune rimane comunque il punto di contatto del cittadino.
La cosa più semplice è che il cittadino invii una e-mail o
contatti personalmente l’URP, Ufficio Relazioni col Pubblico.
Le e-mail, qualsiasi sia l’argomento, possono essere perciò
tutte indirizzate a urp@comune.saronno.va.it che provvederà a smistarle agli uffici competenti.
I cittadini possono anche scrivere direttamente agli uffici
responsabili dei vari settori al fine di avere una comunicazione più diretta e rapida.
Per ogni tipo di segnalazione viene qui di seguito indicato l’indirizzo di posta elettronica e l’assessore di competenza.
- Bocche di lupo o caditoie che non scaricano
Assessore Barin
ambiente@comune.saronno.va.it
- Illuminazione pubblica
Assessore Fontana
strade@comune.saronno.va.it
A Saronno vi sono circa 3300 lampioni di proprietà della società Enel Sole, la quale ha in carico anche la relativa manutenzione. Questi lampioni sono identificati
mediante una targhetta bianca con numeri rossi. Il
numero del punto luce deve essere comunicato quando viene effettuata la segnalazione. La targhetta è posta sul palo stesso oppure a muro quando il punto luce
è appeso a centro strada.
Segnalazioni urgenti possono essere effettuate anche dal

-

cittadino direttamente ad Enel Sole utilizzando il loro numero verde dedicato 800 90 10 50.
Vi sono inoltre circa altri 1000 punti luce che sono di
proprietà comunale e non hanno targhetta identificativa. In tal caso si prega di comunicare la via ed il numero
civico più prossimo. Per segnalazioni telefoniche urgenti 02 967 101.
Impianti semaforici
Assessore Fontana
strade@comune.saronno.va.it
Parchi e aiuole: giochi e arredi, rifiuti
Assessore Fontana
verde@comune.saronno.va.it
Pulizia strade e cestini stradali			
Assessore Barin
ambiente@comune.saronno.va.it
Regolamentazione del traffico
Assessore Nigro
polizialocale@comune.saronno.va.it
Rifiuti abbandonati 			
Assessore Barin
ambiente@comune.saronno.va.it
Segnaletica stradale - nuova			
Assessore Nigro
polizialocale@comune.saronno.va.it
Segnaletica stradale – manutenzione
Assessore Fontana
strade@comune.saronno.va.it
Sfalcio Ambrosia
Assessore Fontana
verde@comune.saronno.va.it
Anche i privati sono tenuti all’eliminazione dell’ambrosia per cui le segnalazioni vanno effettuate all’Uf-

ficio Verde che provvederà a contattare il privato proprietario.
- Sgombero neve
Assessore Barin
ambiente@comune.saronno.va.it
- Strade
Assessore Fontana
strade@comune.saronno.va.it
Segnalare buche, asfalti, marciapiedi e cordoli danneggiati, ristagni di acqua piovana
- Tombini danneggiati o rumorosi
Assessore Fontana
strade@comune.saronno.va.it
I tombini stradali possono essere di proprietà del Comune o di altre società, vi sono tombini delle società di
distribuzione dell’energia elettrica e delle compagnie
telefoniche, ve ne sono poi altri che sono in gestione
alla Saronno Servizi s.p.a., quali i tombini relativi all’acquedotto o alle fognature.
Il Comune non può effettuare interventi manutentivi
su tombini che non siano di sua proprietà, tuttavia le
segnalazioni vanno inoltrate al Comune che poi provvederà, se del caso, a trasmetterle alle società competenti.
- Verde cittadino, potature, ambrosia
Assessore Fontana
verde@comune.saronno.va.it
Ringraziamo i cittadini per la cortese collaborazione.

Agostino Fontana
Assessore Opere Pubbliche, casa e patrimonio,
manutenzione della città, servizi di pubblica utilità
e fonti di energie rinnovabili

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

PASQUA
IN ARMENIA
27 marzo - 3 aprile

AGOSTO
1-10 agosto

UNGHERIA
E ROMANIA

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

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

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

CORSI DIURNI E SERALI DI:

DISEGNO 2D E 3D su AUTOCAD: Corso finalizzato alla formazione di una figura
professionale che al momento risulta indispensabile per operare nel disegno tecnico
ingegneristico e architettonico. È il primo pc CAD (computer aided design) sviluppato per
pc, introdotto nel 1982 e utilizzato principalmente per produrre disegni bi/tridimensionali in
ambito ingegneristico, architettonico, meccanico, etc.
GRAPHIC DESIGN E WEB DESIGN: Il Graphic Design è la figura professionale che
opera in più discipline: grafico pubblicitario, esperto di comunicazione, architetto, fotografo,
tipografo, web designer. Può lavorare in vari ambienti: studi professionali, agenzie pubblicitarie,
uffici di grafica delle redazioni di giornali o riviste, di case editrici o interni alle aziende, oppure come freelance,
collaborando con agenzie, aziende o committenti individuali. Il suo lavoro consiste principalmente nel creare prodotti di
comunicazione visiva (stampati, pubblicati o trasmessi tramite i media elettronici) allo scopo di comunicare un messaggio
al pubblico nel modo più semplice ed efficace, tramite il testo e le immagini.
Il web design, letteralmente progettazione per il world wide web, è la progettazione tecnica, strutturale e grafica di un sito
web in modo efficace e di facile esplorazione.
INFORMATICA di BASE (sabato mattina)
INFORMATICA PER L’UFFICIO (patente europea ECDL)
EXCEL AVANZATO - ACCESS
È previsto un contributo a copertura delle spese.
Rilascio di un attestato al termine del corso. 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
- Giorno del Ricordo
Sabato 9 febbraio alle ore 10.28, per il Giorno
del Ricordo, Angelo Volpi avrà ospite il Prof.
Giuseppe Uboldi. (Il Giorno del Ricordo, solennità civile nazionale italiana celebrata il 10
febbraio di ogni anno, commemora le vittime
dei massacri delle foibe e dell’esodo giulianodalmata). La trasmissione andrà in replica serale alle ore 19.15
- MatchPoint
Lunedì 11 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 Antonio
Sala allenatore dell’AC Renate, squadra militante in Lega Pro 2ª divisione. La trasmissione
sarà in replica serale alle ore 19.15
- Dislessia, capire i borderline
Lunedi 11 febbraio alle ore 11.28, nella trasmissione “La salute del bambino” si parlerà di
dislessia. Non è sempre facile capire che dietro
a qualche errore di ortografia o inciampo nella lettura e nei calcoli si nasconde un problema, soprattutto quando i segni sono sfumati.

 Società Storica
Saronnese

Venerdì 8 febbraio alle ore 21 in Villa Gianetti via Roma 20,
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.

 SARONNO POINT

Sabato 9 Febbraio dalle ore 9 alle ore 18 Saronno Point Onlus sarà presente in Piazza Libertà per promuovere l’evento
WRESTLING LE STELLE INTERNAZIONALI DEL RING (Spettacolo adatto a tutta la famiglia) in programma SABATO 16
FEBBRAIO ALLE ORE 21 al Paladozio di Saronno, con il patrocinio del Comune di Saronno ed in collaborazione con ICW

-

-

-

-

Ospite di Tiziana Azzani, Rosy Montani, formatore AID.
La trasmissione verrà trasmessa in replica serale alle ore 21.00. Per richieste di consigli potete scrivere all’indirizzo salutedelbambino@
gmail.com
Amori celebri
Mercoledì 13 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 Victoria di Svezia, la Principessa guarita dall’amore.
Compagnia della ruota
Mercoledì 13 febbraio alle ore 11.28 e in replica serale alle ore 21.00, saranno ospiti di Angela Legnani, Marisa Turconi e Massimo Beneggi,
che ci parleranno della loro esperienza teatrale nella Compagnia della ruota.
Associazione “Quelli che ...con Luca”
Giovedì 14 febbraio alle ore 10.28. sarà ospite
di Gabriella ed Emilio, Andrea Ciccioni dell’Associazione “Quelli che...con Luca”. La trasmissione andrà in replica alle ore 19.15
Film da Oscar
Giovedì 14 febbraio alle ore 11.28, Carla e Niva

WRESTLING. Sarà possibile acquistare i biglietti per il PARTERRE e la GRADINATA. La serata benefica è dedicata al CONTO
CITTà-salvadanaio sociosanitario polivalente, per i PROGETTI
DI UMANIZZAZIONE E SUPPORTO ALLA RICERCA CLINICA DEL
REPARTO DI ONCOLOGIA E SOSTEGNO AI REPARTI DELL’OSPEDALE DI SARONNO.

 MUSEO
	DELL’ILLUSTRAZIONE

Sabato 9 febbraio alle ore 17.30 inaugurazione della mostra:
“La donna: unione di perfetto e imperfetto” personale della
giovane pittrice Lice Musso. La mostra resterà aperta fino al
10 marzo con i seguenti orari:
Sabato e domenica 10.30- 12.30/ 15.30-19.00 Via Caduti Liberazione 25 (cortile interno) ingresso libero. Info 3494434259.

 L’ISOLA CHE NON C’è

Domenica 10 febbraio alle ore 16, presso il Salone Acli, in vico-

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.
- Da Betlemme a Gerusalemme
Da Lunedì 18 febbraio a sabato 30 marzo alle
ore 20.15, in collaborazione con scuole dell’infanzia paritarie istituzione comunale Saronno,
15 minuti con le fiabe per piccoli e grandi.
Fiabe e racconti sono lette da Elena Cilento e
Angela Legnani
- Incroci Weekend
Ogni sabato alle ore 21.30 e la domenica alle
ore 11.30 e alle ore 21.00, a cura di Massimo
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.

- Incant-autori
Domenica 10 febbraio alle ore 16, inizia un
niovo ciclo di trasmissioni musicali dal titolo
“Incan-autori”, un viaggio nella musica d’autore a cura di Daniele Sbriglio. La trasmissione
andrà in replica il martedì sera alle ore 21.30
- 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.

lo 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”.
Venerdì 15 febbraio, alle ore 21.00, presso la sede dell’Isola
che non c’è, via Biffi 5, Saronno, per il ciclo “Roman Polanski,
un cinema di ordinaria follia”, proietteremo il film “Cul de sac”
del 1966, uno dei migliori film di Polanski, scritto con Gérard
Brach, Orso d’oro al Festival di Berlino. Per informazioni telefonare al n° : 02.9609134

serata di approfondimento sulla sua figura e sulla sua opera
Mercoledì 13 febbraio alle ore 21.00 presso la Cooperativa Saronnese, Via Pietro Micca 17.
Relatori: il nostro concittadino Prof. Fulvio DE GIORGI, Docente
di Storia della Pedagogia presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, e l’Avv. Grazia VILLA, Presidente dell’Associazione Rosa Bianca.

 Dossetti e il Concilio
Vaticano II

Presso l’Ass. Officine del Sole, Martedì 5 febbraio, è iniziato un
nuovo corso di YOGA Adulti dalle 18.45 alle 20.00; la prima
prova è gratuita, è necessario prenotarsi a: 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 uno di Yoga Adulti il Giovedì dalle 9.30/11.00; è
sempre possibile venire a provare. Ass. Officine del Sole, V. Volonterio 5 a Saronno, www.officinedelsole.net

Nei giorni 12 e 13 febbraio Giuseppe DOSSETTI - giurista e
politico, padre costituente, monaco - sarà ricordato in varie
località italiane nel centenario della sua nascita. L’Associazione Rosa Bianca e il MASCI propongono anche a Saronno una

 CORSO YOGA
alle OFFICINE DEL SOLE
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appuntamenti e ASSOCIAZIONI
 CNA - PENSIONATI

CNA-Pensionati organizza alcuni soggiorni marini ad Andora Liguria, in collaborazione con l’Hotel a tre stelle I due Gabbiani, nei periodi dal 04/03/13 al 11/03/13 (7gg), dal 25/03/13 al
07/04/13 (13gg. Pasqua), dal 31/05/13 al14/06/13 (14gg). Per
quanto riguarda l’estate dal 28/06/13 al 12/07/13 (14gg.) e dal
26/07/13 al 09/08/13, con costi convenzionati, trattamento
di pensione completa con bevande incluse e menù a scelta,
viaggio di A/R e assicurazione compresa. Per informazioni e
richiesta di programma dettagliato rivolgersi al sig. Luigi 3470677978 oppure in Associazione Artigiani allo 02-9945171
tutte le mattine dalle 9.30 alle 12.30.

 LIBRERIA PAGINA 18

Sabato 9 febbraio alle ore 16 presentazione di “La bambina
dai capelli di luce e vento” di Laura Bonalumi - Fanucci Editore.
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. Il fiocco perfetto potrebbe cadere da un momento all’altro! Pochi
giorni prima di Natale, Viola trova sull’autobus un fermaglio
per capelli a forma di fiocco di neve, lo prende, lo porta con
sè e lo studia... ma a un certo punto si rende conto che solo
lei può vederlo. Perchè a tutti gli altri è invisibile? Quale mistero avvolge quel piccolo fermaglio? Età di lettura: dai 10 ai
99 anni.
APERITIVO LETTERARIO. ESERCIZI DI GALATEO PER IL SECONDO MILLENNIO. CORSO DI BON-TON A CURA DELLA PROFESSORESSA DANIELA FURLANI.
La tavola, gli inviti, l’abbigliamento, ma, soprattutto, il rispetto
per sè stessi e per gli altri.
La parola Galateo, diventata sinonimo di “Bon ton”, “Buona
educazione”, in realtà, era il nome di un ragazzo di buona famiglia per il quale furono messe sulla carta le regole da seguire.
L’autore era Monsignor della Casa, suo tutore, ed era l’anno
1558.
Prossimi appuntamenti: domenica 10 febbraio alle ore 10.30,
domenica 17 febbraio alle ore 10,30

 Giornata Mondiale
del malato

In occasione della Giornata del malato la Comunità Pastorale
Crocifisso Risorto intende sottolineare la vicinanza ai malati
della città attraverso il segno del mandato ai ministri straordinari dell’Eucaristia e la celebrazione della S. Messa presso la

Cappella dell’ospedale il giorno 11 febbraio, memoria dell’apparizione a Lourdes della Beata Vergine Maria.
Attraverso la diaconia della consolazione i sacerdoti, i diaconi, le religiose e i ministri straordinari dicono il segno visibile
della vicinanza ai malati della comunità cristiana nella sua
interezza. È tutta quanta la comunità ecclesiale che si fa pellegrina verso il fratello sofferente, icona di Cristo (cfr. Mt 25,
36), anche quando, in particolari situazioni, è solo il ministro
che può avere un contatto col singolo ammalato e recargli il
sollievo dei sacramenti.
Le singole Parrocchie ricordano anche a parenti, amici e vicini
di segnalare alle singole segreterie parrocchiali la presenza di
un malato in casa o nel condominio e il desiderio eventuale
di poter ricevere in casa i sacramenti.
Sabato 9 febbraio ore 18.00 al Santuario - S Messa con mandato ai Ministri straordinari dell’Eucaristia della Comunità
pastorale che portano la comunione ai malati della città e
preghiera per i malati
Domenica 10 febbraio in ciascuna comunità Parrocchiale
Messa con mandato ai ministri straordinari della Parrocchia
Lunedì 11 febbraio Memoria della apparizione della B.V. Maria a Lourdes ore 15.30 S. Messa in Ospedale presieduta dal
Prevosto

 IMPARARE
	AD AMARE L’AMORE

Il Consultorio Centro di Consulenza per la Famiglia (in collaborazione con Fondazione Camen, Il Servizio per la Famiglia
della Diocesi di Milano, l’Azione Cattolica Ambrosiana e la
Felceaf lombarda) propone un ciclo di 3 incontri di approfondimento sulla Fertilità e Fecondità di coppia rivolto a tutti coloro che desiderano riscoprire un linguaggio della sessualità
rispettoso della persona umana e la bellezza dell’amore umano. Il 1° incontro dal titolo “Cosa c’entrano con noi i metodi
naturali” si terrà martedì 12 Febbraio 2013 alle ore 21 presso
la sede in Via Marconi n. 5/7. La partecipazione è gratuita. Per
informazioni tel. 02 9620798 (orario d’ufficio).

 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.

 IL CAMINETTO

Domenica 17 febbraio 2013 alle ore 14.30 ci troveremo per
un pomeriggio in amicizia all’insegna della tradizionale tombolata dal titolo “divertiamoci e pensiamo a chi è meno fortunato di noi”.
Dal 13 al 24 aprile 2013 saremo a Bormio per godere delle
“cure termali”- ginnastica- nuoto- relax e preghiera oltre alla
buona aria di montagna e a panorami splendidi. Informazioni chiamando i numeri 3470350001- 3490916527 oppure il
martedì e giovedì 15.30- 18.30 al numero 3472256372.

 ACLI TURISMO CULTURALE

Il Centero Turistico ACLI di Saronno propone ai propri Soci
una gita turistico- culturale in Val D’Aosta e Piemonte, in pullman giovedì 21 marzo 2013. Visiteremo due nobili residenze:
il Castello dipinto a Issogne e la Villa della Regina a Torino. Informazioni presso la Sede ACLi di Vicolo S. Marta, 7 – Saronno
( te/fax 0296703870)
Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 12 Martedì e giovedì
dalle 16 alle 18.

 SEMINARI SPUNK TEATRO

Spunketatro riparte alla grande nel 2013 proponendo tre seminari di altissimo livello.
1.Seminario di danza del ventre “Shimmy super stage”. Insegnante: Manuela Zasio de “Le notti di Sherazade”. Lezioni: 23
Febbraio, 16 Marzo, 13 Aprile. Orario: 15-16.30.
2. Seminario di voce “La mia voce”. Insegnante: Giovanni Cavallo. Lezioni: 23 Febbraio, 16 Marzo, 20 Aprile, 25 Maggio.
Orario: 15-18. Il seminario, propone un percorso espressivo
personale attraverso l’esplorazione fisica ed emotiva della
propria vocalità.
3. Seminario di chitarra “L’improvvisazione consapevole”. Insegnante: Raffaele Diomaiuto. Lezioni: 16 Marzo, 13 Aprile, 11
Maggio, 25 Maggio. Orario: 15-18. Studio dei due principali
approcci all’improvvisazione consapevole cioè il metodo del
“key center” e il sistema del “Chord schale”.
Spunkteatro, via Antici, 5 - Saronno - Tel/fax 02.967.00.798 info@spunk.it - www.spunk.it

 SOGGIORNO MARINOARMA DI TAGGIA

Il Centro Cassina Ferrara organizza un soggiorno marino
all’Hotel Svizzera, situato in posizione stupenda sul lungo-

mare 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 e iscrizioni rivolgersi alla Sig.ra Elvira Gianetti al n. tel 02/9602036, al Sig Antonio Busnelli al n. tel
02/9607771

 TRIESTE

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 rivolgersi a Alessandra: 328 7725121.

 CLASSE 1947

La classe ‘47 organizza per coscritti/e, amici e parenti “LA TRIPPATA” che si terrà domenica 24 febbraio alle ore 13.
Per informazioni e iscrizioni Bossi 02.9607546 – Balossi
02.9603950 – Gariboldi 02.99703936 – Giugni 3389899877.
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ATTIVITà E INFORMAZIONE DAL COMUNE
 IN OCCASIONE DELLA CELEBRAZIONE

 UFFICIO DIRITTI DEGLI ANIMALI

DALL’INTERVENTO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
GIORGIO NAPOLITANO - Quirinale, 10 febbraio 2007

Martedì 5 febbraio 2013 presso il Municipio il Sindaco Dott. Luciano Porro e la Presidente della Sezione di Saronno dell’Enpa Onlus (Ente Nazionale Protezione Animali) Evi Mibelli, hanno inaugurato
l’Ufficio Diritti Animali (U.D.A.). Erano presenti all’evento l’Assessore all’Ambiente Roberto Barin e
l’Assessore alla Comunicazione Giuseppe Nigro. Lo sportello sarà aperto al pubblico il primo e il
terzo giovedì del mese dalle ore 9.00 alle ore 10.30 al piano terra del Municipio e fornirà consigli ed
assistenza a chiunque lo richieda per i propri amici animali.

	DEL GIORNO DEL RICORDO 2013

(…) Una miriade di tragedie e di orrori; e una tragedia collettiva,
quella dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati,
quella dunque di un intero popolo (…) Da un certo numero di anni
a questa parte si sono intensificate le ricerche e le riflessioni degli
storici sulle vicende cui è dedicato il Giorno del Ricordo: e si deve
certamente farne tesoro per diffondere una memoria che ha già
rischiato di esser cancellata, per trasmetterla alle generazioni più
giovani, nello spirito della stessa legge del 2004. Così, si è scritto, in
uno sforzo di analisi più distaccata, che già nello scatenarsi della prima ondata di cieca violenza in quelle terre, nell’autunno del 1943,
si intrecciarono “giustizialismo sommario e tumultuoso, parossismo
nazionalista, rivalse sociali e un disegno di sradicamento” della presenza italiana da quella che era, e
cessò di essere, la Venezia Giulia. Vi fu dunque un moto di odio e di furia sanguinaria, e un disegno
annessionistico slavo, che prevalse innanzitutto nel Trattato di pace del 1947, e che assunse i sinistri
contorni di una “pulizia etnica”.
Quel che si può dire di certo è che si consumò - nel modo più evidente con la disumana ferocia
delle foibe - una delle barbarie del secolo scorso. Perché nel Novecento - l’ho ricordato proprio qui
in altra, storica e pesante ricorrenza (il Giorno della Shoah) – si intrecciarono in Europa cultura e
barbarie. E non bisogna mai smarrire consapevolezza di ciò nel valorizzare i tratti più nobili della
nostra tradizione storica e nel consolidare i lineamenti di civiltà, di pace, di libertà, di tolleranza, di
solidarietà della nuova Europa che stiamo da oltre cinquant’anni costruendo. è un’Europa nata dal
rifiuto dei nazionalismi aggressivi e oppressivi, da quello espressosi nella guerra fascista a quello
espressosi nell’ondata di terrore jugoslavo in Venezia Giulia, un’Europa che esclude naturalmente
anche ogni revanscismo (…) va ricordato l’imperdonabile orrore contro l’umanità costituito dalle
foibe, ma egualmente l’odissea dell’esodo, e del dolore e della fatica che costò a fiumani, istriani e
dalmati ricostruirsi una vita nell’Italia tornata libera e indipendente ma umiliata e mutilata nella sua
regione orientale (…)
Oggi che in Italia abbiamo posto fine a un non giustificabile silenzio, e che siamo impegnati in Europa a riconoscere nella Slovenia un amichevole partner e nella Croazia un nuovo candidato all’ingresso nell’Unione, dobbiamo tuttavia ripetere con forza che dovunque, in seno al popolo italiano come
nei rapporti tra i popoli, parte della riconciliazione, che fermamente vogliamo, è la verità. E quello del
Giorno del Ricordo è precisamente un solenne impegno di ristabilimento della verità.

SaronnoSette

5

Sabato 9 febbraio 2013

ATTIVITà ED EVENTI CULTURALI DAL COMUNE
 		ASSOCIAZIONI IN PIAZZA
2013

 		PRESENTAZIONE
PROGETTO BIBLIO.NET

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.

Per creare uno spazio dedicato ai giovani non
servono mattoni e calcestruzzo, ma tante idee:
per incontrare persone con la tua stessa voglia
di mettersi alla prova ti aspettiamo domenica 10
febbraio alle 18:30 alla presentazione del progetto BIBLIO.NET. A seguire aperitivo. Casa Morandi
(spazio biblioteca) viale Santuario 2.

PRESENTAZIONE
PROGETTOET
BIBLIO.N

 		PREMIO NEVERA:
	MOSTRA DEI VINCITORI

ﬁnd us on:

NON
IMMAGINEI
NEANCH
COSA C’È
SOTTO.

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. Orari di apertura 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
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10 FEBBRAIO ORE

18:30

Wes Anderson, una settimana di sospensione per
poi riprendere da martedì 26 febbraio con MARILYN di Simon Curtis. 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

 		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.

 		OPERA AL CINEMA

Al Cinema Silvio Pellico giovedì 14 Febbraio ore 20
NOTRE DAME DE PARIS, balletto di Roland Petit in
DIRETTA dal Teatro alla Scala di Milano; 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

APERITIVO
OMAGGIO

 		CINEMA A MERENDA

Prende 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

info: 02.967.040.15 - informagiovani@comune.saronno.va.it saronnobiblionet@gmail.com TWITTER: saronnobiblio.net FB: biblionet
con il contributo di:

 		CINEFORUM 2012 - 2013

Prossimi appuntamenti al Cinema Silvio Pellico:
da martedì 12 febbraio MOONRISE KINGDOM di

Info: Ufficio Cultura 0296710243-358 cultura@comune.saronno.va.it
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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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Legenda Qualità: B =Buona; S = Sufficiente; M = Mediocre; C = Cattiva; P = Pessima; n.d. = Non Determinato
Dati rilevanti per superamenti di soglia: PM10 = 80, 61, 62, 70, 79 e 61 ug/mc (nel periodo dal 27 gennaio al 01
febbraio 2013). Per gli altri indicatori non sono stati rilevati superamenti di soglia nel periodo indicato.
(http://ita.arpalombardia.it/ITA/qaria/stazione_554.asp)

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:

Illustrazioni di Luca Sguanci

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


RISPOSTE CREDIBILI
A PROBLEMI REALI

Il Partito Democratico prosegue negli incontri con i
cittadini per offrire una prospettiva reale e credibile
di Italia. Prossimi appuntamenti:
• Mercoledì 13 Febbraio alle ore 18.00 presso la Sala
del Bovindo in Villa Gianetti, Via Roma 20 l’incontro
“Lavoro e sviluppo per far ripartire l’economia”.
• Venerdì 15 Febbraio alle ore 11.00 presso la Sala del
Bovindo in Villa Gianetti, Via Roma 20 Il nostro candidato alla Presidenza della Regione Lombardia incontra la Città di Saronno in un momento pubblico
aperto ai cittadini, forze sociali e politiche, imprenditori, artigiani, sindacati ed associazioni.
• Lunedì 18 Febbraio alle ore 20.45 presso la Sala del
Bovindo in Villa Gianetti, Via Roma 20 parliamo di
“Territorio Lombardo in primo piano: consumo di
suolo e sviluppo sostenibile; mobilità e trasporti”
con Stefano Tosi del Partito Democratico (membro
della commissione affari istituzionali e attività produttive territorio di Regione Lombardia).
• Giovedì 21 Febbraio alle ore 20.45 presso l’Auditorium Aldo Moro, Viale del Santuario concludiamo
con “Cambiare la sanità: più efficiente, più giusta, più
vicina ai cittadini” insieme al Prof. Francesco Longo,
docente dell’Università Bocconi di Milano, già assessore al bilancio del comune di Saronno, esperto
di Economia ed organizzazione sanitaria.
Tutti gli eventi saranno occasione per un incontro
aperto e per dare il punto di vista ed il contributo del
nostro territorio.
Per maggiori informazioni seguici su www.pdsaronno.it o su twitter @pdsaronno e scrivici a pdsaronno@
gmail.com
Partito Democratico



Scandaloso PGT 4

MAGIA: LE AREE A STANDARD DIVENTANO INDUSTRIALI
Tra le premesse fondamentali del PGT è possibile leggere alcune finalità che ci sentiamo di condividere (ma ormai sono di così comune
interesse che certamente non sono qualificanti del PGT di Saronno):
l’esigenza di risparmiare territorio, l’attenzione ai problemi ambientali, tra i quali sicuramente la limitazione del traffico e l’emissione dei

rumori, la salvaguardia delle aree a standard.Tutto ok e poi cosa succede? Come ormai questa Amministrazione di sinistra ci ha abituati,
un conto è parlare (anche bene) e un conto è agire (senza curarsi delle
belle parole dette). E così vediamo che un’area da decenni destinata
a standard posta sul retro del cimitero, viene improvvisamente destinata ad area produttiva.
Ma perché bisogna trasformare le aree a standard in industriali? Ma
perchè bisogna impiegare altro suolo per sistemare una viabilità
necessaria per la nuova area industriale? Ma perché bisogna creare
ulteriore traffico e rumorosità in prossimità del cimitero? Ma perché i
principi vengono proclamati e non rispettati?
Forse solo perché il Comune, già proprietario di un pezzo di terreno
a standard, vuole fare speculazione facendo incrementare il valore
del suo terreno in barba a tutti i principi e a tutti i saronnesi. Ma non
finisce qui. In adiacenza al Lura e alle immediate spalle del cimitero,
esiste un’altra area che è sempre stata salvaguardata come’area di rispetto cimiteriale, dove perciò non era possibile costruire. Addirittura
una porzione di questa area è destinata a bosco. Ebbene, con la solita
bacchetta magica, anche quest’area diventa industriale. Proprio così:
anche il bosco ha un indice di edificabilità!
Ma quale interesse aveva l’Amministrazione a prevaricare i principi di
salvaguardia ambientale tanto proclamati?
Nel primo caso sicuramente una valorizzazione del suo terreno, ma
nel secondo? Chi sono i proprietari terrieri così baciati dalla fortuna
di avere una amministrazione così ben disponibile nei loro confronti.
Siamo sicuri che non abbiano nulla a che fare con gli attuali amministratori?
Ma la magica trasformazione di aree a standard in aree edificabili non
finisce in questa zona.
Un caso analogo si verifica anche nei pressi di Via Gorizia, in prossimità di quella zona che viene comunemente definita “del tiro a segno”.
Un’area sempre salvaguardata e inedificabile. Ma anche qui i nostri
amministratori compiono il miracolo: le aree già destinate a standard
diventano industriali. Non esiste viabilità? Non importa: consumiamo
un po’ di suolo e la viabilità nuova la creiamo. Perdiamo verde, territorio, aumentiamo l’inquinamento ambientale in una zona protetta?
Non importa. E poi vengono a parlarci di rispetto ambientale, di piste
ciclabili, di mantenimento del territorio inedificato, di salvaguardia
del verde, di lotta alla speculazione…….Un amministrazione che racconta bugie e che non si comporta come dice, non può permettersi
di governare Saronno. Questa amministrazione deve 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

ISTITUTO DELLA

CREMAZIONE
E DISPERSIONE CENERI

conoscere la propria candidata per il Consiglio
Regionale. La nostra candidata sarà disponibile
per ascoltare i cittadini e per spiegare i nostri
programmi su tasse e nuovi posti di lavoro per
i giovani che hanno idee brillanti e che in Lombardia sono tanti. La Lega Nord è concreta e 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



PER LIMITARE
	LE SALE GIOCHI

A Saronno ci sono cinque sale per il gioco d’azzardo.
Sono cresciute di numero, complice uno Stato che trae
soldi da chi è malato di ludopatia, una malattia che è
entrata nei pensieri di Monti solo per dire che bisogna
limitare la pubblicità dei giochi con vincite di denaro.
Parole di uno che non ha fatto nulla per limitare il fenomeno, come i governi precedenti. è la schizofrenia
di questo mondo malato, grazie al quale 120 mila persone del settore creano ricchezza e altrettante, i patiti
del gaming, fanno crescere il PIL acquistando farmaci
per curarsi. Un mondo devastato da gente come Brunetta che al Corriere del 4 febbraio ha risposto che non
accetta lezioni etiche dalla Chiesa perché anche i preti
fanno le loro lotterie. Eppure qualcosa si può fare. Le
società di noleggio degli apparecchi con l’autorizzazione della Questura possono aprire una sala giochi
dovunque. Ma il Comune può reagire imponendo orari
di apertura e di chiusura e può stabilire una dislocazione mirata con la pianificazione urbanistica, che consente scelte variamente motivate per prevenire anche
le conseguenze sociali sui minori e sulle persone che si
fanno suggestionare dall’ illusione delle vincite facili. Ci
sarà qualche candidato consigliere regionale che proporrà di fare per le sale giochi una legge come quella
che la Lega ha fatto per espellere dai centri i phone
center degli immigrati?
Tu@Saronno



		

Socialisti
	Democrazia
e Partecipazione

Che occorra maggiore partecipazione nel governo
nazionale e degli enti locali è fuori discussione. La questione riguarda tutti, maggioranza e opposizione, e non
solo pochi illuministi. Ma le forme con cui si può offrire
ai cittadini un ruolo di cittadinanza attiva sono molteplici. Su questo bisogna aprire una discussione. Non
basta che qualcuno decida ciò che è bene e ciò che è
male per tutti.
Se l’obiettivo è quello di portare i cittadini al “governo
effettivo dell’ente locale”, costruendo il consenso intorno a determinate scelte, bisogna definire la governance
del nuovo sistema coinvolgendo tutti, dagli attori politici legittimati dal voto, alle associazioni del territorio.
Un’idea potrebbe essere quella di aprire la discussione
nella commissione consiliare Statuto e Regolamenti e
in un secondo momento sottoporre a referendum le
proposte di ri/definizione della partecipazione. Assegnando alla Commissione il compito di interagire con
i cittadini per la riformulazione di uno statuto comunale che preveda una modulazione dell’attività pubblica
con forme partecipate.
Più democrazia deve voler dire una corretta pianificazione del governo locale, la definizione di chiari obiettivi, rendendo perseguibili quelli proposti in campagna
elettorale, e soprattutto assoggettandoli a valutazione
durante la fase di governo. La complessità del governo della cosa pubblica non è liquidabile con qualche
incontro di cittadini diligenti. E tutti gli altri? Bisogna
coinvolgerli nell’azione di governo. Farli appunto partecipare. Vale la pena di ricordare che sul sito del Comune
di Saronno è possibile verificare, annualmente, lo stato
di attuazione del programma di mandato. I cittadini
possono valutare così il ciclo delle Performance, cioè
quello che ogni anno il Comune realizza per i cittadini.
La partecipazione dei cittadini al governo della città, se
non vuole essere demagogia, verbalismo inconcludente, si sostanzia quindi di trasparenza (una condizione
che i cittadini di Saronno hanno a disposizione dall’anno passato) e di nuove forme di governo. È in tal modo
che si realizzano autentiche politiche riformiste, il resto
è populismo. Non ne abbiamo bisogno.
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.
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PARTECIPAZIONE CITTADINA, appuntamenti e associazioni
 FARE PER FERMARE
	IL DECLINO

Incontra i cittadini saronnesi e presenta il programma per le elezioni politiche 2013. Lunedì 11 febbraio alle ore 21.00 a Saronno (Va) presso la Sala Civica Dott. Vanelli c/o Università dell’Insubria, uno
dei fondatori del movimento Fermare il Declino,
presenterà il programma di FARE per Fermare
il Declino. Interverranno anche la candidata per
la Regione Lombardia e la candidata al Senato in
qualità di rappresentante per IMPRESE CHE RESISTONO. Moderatore dell’incontro la giornalista de
Il Giorno D.ssa Sara Giudici.

 ACQUA BENE COMUNE

Non si possono fare profitti sull’acqua! Questa
volta a darci ragione è il parere del Consiglio di
Stato sulla tariffa: le bollette che i gestori consegnano ai cittadini sono illegittimamente gonfiate
e non rispettano la volontà referendaria espressa
da 27 milioni di persone. L’Autorità per l’Energia
Elettrica ed il Gas, incaricata di formulare la nuova
tariffa all’indomani del Referendum, aveva infatti chiesto un parere al Consiglio di Stato circa la
remunerazione del capitale investito, ovvero il
profitto garantito del 7% presente nelle bollette. Il Consiglio di Stato ha risposto confermando
quanto precedentemente affermato dalla Corte
Costituzionale: dal 21 luglio 2011, data di proclamazione della vittoria referendaria, la remunerazione del capitale investito doveva cessare di essere calcolata in bolletta. La mobilitazione contro
la “nuova” tariffa AEEG è già iniziata e andrà avanti
fino a che non verrà ritirata nel rispetto della volontà degli italiani, nelle strade, nelle piazze e nei
tribunali. Siete tutti invitati alla riunione settimanale di mercoledì 13 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.

 		CARNEVALE A SARONNO

Dopo il grande successo dell’edizione 2012 anche quest’anno il Gruppo Amici del Carnevale Saronnese (GACS) e Proloco Saronno daranno vita
a quattro giorni di manifestazione con spettacoli,
laboratori ed intrattenimenti principalmente dedicati ai bambini.
Domenica 10 Febbraio si aprirà ufficialmente la Città del Carnevale: alle 15:30 la consegna
delle chiavi della Città del Carnevale da parte del
Sindaco a Re Amaretto in Piazza Libertà, alle 16
sfilata di bande mascherate e un drago cinese in
occasione del capodanno cinese per le vie del
Centro Storico. Alle 16:30 esibizione delle BANDE
MASCHERATE in Piazza Libertà.
Giovedì 14 febbraio dalle 14:30 alle 18 LA CITTÀ DEI BAMBINI animazione e laboratori, alle 16
SPETTACOLO DI BURATTINI in Piazza Libertà.
Venerdì 15 febbraio dalle 9:30 alle 18 LA CITTÀ
DEI BAMBINI animazione e laboratori in Piazza
Libertà e Centro Storico, alle 15 CONCORSO DI
MASCHERINE (0 -12 anni) in Piazza Libertà
Sabato 16 febbraio dalle 9:30 alle 12:30 LA CITTÀ DEI BAMBINI animazione e laboratori in Piazza
Libertà e Centro Storico, alle 14 ASPETTANDO LA
SFILATA esibizioni Danz’arte Studio, Seven Poses,
ZumbaRos in Piazza Libertà, alle 16 GRAN SFILATA di gruppi mascherati e carri allegorici (ritrovo
alle 14 in Piazza del Mercato), alle 17 CHIUSURA
in Piazza Libertà con Premiazione, estrazione
numeri vincenti della sottoscrizione a premi e riconsegna delle chiavi della Città del Carnevale da
parte di Re Amaretto al Sindaco.
Per sostenere il carnevale sono in vendita presso
i negozi del centro storico i biglietti della sottoscrizione a premi.
Siamo alla ricerca di gruppi mascherati e carri
allegorici per la sfilata di sabato 16 febbraio, per
info contattare
Cinzia Maestrali (Presidente del GACS)
349.3102218 oppure info.gacs-saronno@libero.it
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 CORDOGLIO

Il Gruppo Anziani della Città di Saronno partecipa al cordoglio per il lutto che colpito il mondo
culturale cittadino con la scomparsa del poeta
Edoardo Butti, che ricorda quale artefice di indimenticabili iniziative popolari presso l’Associazione.

 LABORATORIO
	DI PROGETTAZIONE
PARTECIPATA
	IN CASSINA FERRARA

Il prossimo appuntamento con il Laboratorio di
Progettazione Partecipata per gli abitanti di Cassina Ferrara è fissato per lunedì 11 febbraio alle

ore 21 presso il Centro Sociale di via Prampolini.
Verrà fatto il punto della situazione su quando
analizzato finora e verranno individuate le modalità per coinvolgere maggiormente il quartiere
sui progetti che sono emersi. Tutti i cittadini sono
invitati a partecipare.

 		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.

a cura di Luca Bocedi e Daniele Rabitti
del Centro Meteo Lombardo:
www.centrometeolombardo.com

Gennaio 2013 si è confermato come uno dei mesi di gennaio più caldi degli ultimi 20 anni. La
temperatura minima più bassa rilevata questo mese è stata di -4,2 registrati la mattina del 27
gennaio, la temperatura massima più elevata, di ben + 22.5, registrata il 5 gennaio. A determinare
tale valore eccezionalmente elevato hanno contribuito i venti di Fohn che nella tarda mattinata
del 5/1/13 hanno lambito il saronnese e tutto il circondario. Febbraio, iniziato mite, ci riserverà un
periodo dai connotati prettamente invernali. Il periodo compreso tra l’8 di febbraio al 14 risulterà
piuttosto freddo a causa di una discesa di aria fredda che dall’artico – passando per la Scandinavia
– giungerà su tutta l’Europa centrale e meridionale risparmiando soltanto la penisola iberica. La
discesa artica porterà freddo e neve su gran parte dell’Europa con nevicate che giungeranno fino
in pianura in parecchie zone del centro e del Sud Italia (soprattutto settori adriatici). Difficile, a
causa dell’orografia che contraddistingue il Nord Italia, ipotizzare con così largo anticipo eventuali
nevicate anche al Nord. Al momento, infatti, le possibilità sono piuttosto basse. Soltanto a partire
dall’8 di febbraio potremo essere più precisi, seguiteci sul nostro sito: www.meteosaronno.it

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
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Sabato 9 febbraio 2013

INFORMAZIONi E NUMERI UTILI
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

SARONNO

SABATO 9
domenica 10
lunedì 11
martedì 12
MERCOLEDì 13
GIOVEDì 14
VENERDì 15

FARMACIA S. ANNA • CORSO ITALIA 990 - TEL. 02.965.0322
CARONNO P.
FARMACIA FORNI • DR. FORNI - C.SO ITALIA 17 - TEL. 02.960.2243
SARONNO
FARMACIA FRIGERIO • VIA CAVOUR 246 - TEL 02.963.80310
CISLAGO
FARMACIA FORNI • DR. FORNI - C.SO ITALIA 17 - TEL. 02.960.2243
SARONNO
FARMACIA STAURENGHI • P.ZZA S. PIETRO 15 - TEL. 02.967.80521	UBOLDO
FARMACIA COMUNALE 2 • VIA VALLETTA 2 - TEL 02.962.2159
SARONNO
FARMACIA • DR. GALBIATI - VIA REPUBBLICA 14/16 - TEL 02.967.30085
ORIGGIO

DOPO LE ORE 21 DIRITTO DI CHIAMATA E 3,87

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

CITTA’ DI

TURNI FARMACIE FEBBRAIO 2013

TURNI CARBURANTE FEBBRAIO 2013
domenica 10 FEBBRAIO
TURNO H
Q8 - Via Colombo 40 - ERG - Via Varese 71 (no self service)

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

distributori aperti
con self service

Sabato
9 FEBBRAIO
La verdura l’è ona pitanza che la voeur
condiment in gran bondanza.

(La verdura è una pietanza che richiede un condimento abbondante.)

On pader el manten dodes fioeu e doudes fioeu
hin minga bon de mantegnì on pader.

(Un padre mantiene dodici figli e dodici figli non sono capaci di mantenere un padre)

Seguici su Facebook “Mercato Contadino di Saronno”

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
H

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
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