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Edio Bison, fotografo. Dalla mostra Luoghi di abbandono - “Cotonificio Cantoni”

QUALE DESTINO
PER LE AREE
INDUSTRIALI
DISMESSE

La scommessa per un migliore assetto del territorio saronnese passa attraverso il riuso delle aree
dismesse.
Grandi sono le aspettative e l’attenzione di tutti
sul loro futuro: singoli cittadini, associazioni, forze
politiche, proprietari.
Nel passato aveva luogo in queste aree la produzione industriale, oggi sono inutilizzate e causa
del degrado per il contesto in cui si trovano.
Una mostra fotografica e un tour in bicicletta ci
hanno aiutato a vederle come memoria storica
del passato industriale della città, luogo del lavoro
a volte svolto in condizioni molto dure e dell’ingegno umano, ma anche come possibili risorse.
Diventa quindi indispensabile decidere come riutilizzare queste aree e, se possibile, anche gli edifici
più interessanti e in buono stato di conservazione.
Occorre innanzi tutto eliminare gli aspetti negativi della loro presenza, a partire dalle cause di
inquinamento ambientale, ma anche far si che di-

ventino lo strumento con cui dare attuazione agli
obiettivi del nuovo strumento urbanistico comunale (PGT).
Le aree dismesse ci devono dare la possibilità di
realizzare:
• spazi per il ritrovo e la socializzazione, ogni
quartiere deve avere adeguati spazi per consentire ai residenti di tutte le età di potersi trovare e per usufruire dei servizi necessari;
•  spazi per il lavoro, le funzioni private devono
caratterizzare queste aree nuovamente come
luogo del lavoro, attraverso un’attenta valutazione della sostenibilità urbanistica e ambientale;
•  spazi per il verde, per riequilibrare l’eccessivo
consumo di suolo ai fini edificatori verificatosi
nel passato e per recuperare un nuovo rapporto
con il torrente Lura;
• spazi per una mobilità sostenibile, i nuovi
interventi si devono caratterizzare per la loro
accessibilità e fruibilità ciclopedonale.
Su questi temi l’amministrazione comunale aprirà
il confronto con tutti i cittadini nei prossimi mesi.
Assessore all’urbanistica, ambiente,
sistema della mobilità, iniziative con il territorio
Giuseppe Campilongo

Il Passerotto

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

chiuso il sabato a pranzo e la domenica

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

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

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

Gite di 1 giorno

4 marzo - CaRneVale Di Cento

Alla scoperta dei beni del FAI

4 marzo - Visita al CaStello Della Manta - Pranzo
e visita guidata alla città di SaluZZo
9 aprile - San FRuttuoSo visita della abbaZia - Pranzo
e visita guidata di CaSa CaRbone a Lavagna
28-30 aprile il mistero degli etRuSChi:
CoRtona - taRQuinia - tuSCania
I nostri programmi dettagliati si trovano sul nostro sito internet:

www.ventieeventi.it

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

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

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

CORSO PRATICO DI “SOS CUCITO”
- PARTENZA MARZO 2012

Corso pomeridiano 13.30-15.30 il giovedì o serale 20.00-22.00 il mercoledì.
Chi non avesse la macchina da cucire la forniamo noi, con possibilità acquisto.
Materiali di base ESCLUSI (verranno fornite indicazioni su cosa portare).
Competenze da acquisire: Uso dell’ago per imbastiture, cuciture, attaccatura di bottoni, di lampo.
Uso della macchina da cucito con differenti tipi di cuciture. Modifiche e riparazioni di capi d’abbigliamento. Taglio di tessuti. Confezione
di uno o più articoli di biancheria per la casa a scelta.
A chi è rivolto il corso: a coloro che desiderano imparare ad eseguire piccole riparazioni su abiti, pantaloni, e altri indumenti,
oltre a confezionare alcuni articoli di biancheria per la casa. E’ indicato a tutte le persone, anche le più inesperte, poiché ogni tipo di
riparazione si esegue su indumenti da sistemare. Durante il corso si impara ad eseguire correttamente: cuciture a macchina; vari punti a
mano: imbastiture, sottopunti, punti invisibili. Accorciare o allungare il fondo di gonne, abiti, pantaloni e altri capi di vestiario; stringere o
allargare gonne e pantaloni; sostituire cerniere tradizionali e quelle invisibili su gonne, abiti, pantaloni; eseguire orli semplici o con risvolto.
Ci approcceremo al mondo della confezione per realizzare lenzuola e federe con volants, tovaglie con vari tipi di bordure, o altro in base
al tempo che rimane a disposizione.
Durata: 20 ore prima parte BASE (in un incontro settimanale di due ore) + possibilità ulteriori 20 ore x corso avanzato, al termine del
primo. Numero di allievi per corso: 10
Contributo: è previsto un contributo per la 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
re” si parlerà di “Ipertensione e infiltrazione
di Costisteroide” con il dottor Felice Esposito, Specialista in Medicina Interna, Ecografia
internistica e Vascolare. La trasmissione, condotta in studio da Carla con Niva, andrà in
replica serale alle ore 21.00.
- “InSala” con Mirko
Venerdì 17 febbraio alle 21.30 RadioShow
propone la rubrica dedicata al teatro “InSala”
a cura di Mirko Sala, che intervisterà l’attore
Gigio Alberti, interprete dello spettacolo “Il
Guardiano” di Harold Pinter in scena fino al
4 marzo al teatro Out Off di Milano e il 3 e
4 aprile al teatro Giuditta Pasta di Saronno.
Conduce in studio Roberto Zani. Per info e
streaming www.radiorizzonti.com
- Ospite Prof.  Terzuolo
Sabato 18 febbraio alle ore 10.28, con replica serale alle ore 19.15, sarà ospite di Angelo
Volpi il Prof. Giovanni Terzuolo. Tema della
trasmissione “Dall’Evoluzione dello Stato Costituzionale allo Stato fascista”.
- Ospite Andrea Lazzarin
Lunedì 20 febbraio alle ore 10.28, sarà ospite
nella trasmissione dedicata allo sport condotta da Angelo Volpi e Paolo Renoldi, Andrea Lazzarin, pilota motociclista del Moto
Club Saronno, partecipante al campionato
di velocità. La trasmissione andrà in replica
serale alle ore 19.15.
- Ospite Luca Crippa
Mercoledì 22 febbraio alle ore 11.28, proseguono gli appuntamenti mensili con Luca
Crippa, scrittore cittadino. La trasmissione
condotta in studio da Angela Legnani sarà in
replica serale alle ore 21.00.
- Rubrica di Salute e Benessere
Giovedì 23 febbraio alle ore 10.28, saranno
ospiti di Carlo Legnani, Adele Bonomi e Luigi
Ferioli del gruppo Astrofili Giovanni & Angelo Bernasconi di Saronno. La trasmissione
sarà in replica serale alle ore 19.15. Alle ore
11.28, nella trasmissione “Salute e Benesse-

 Aperitivo letterario

Presentazione de “L’unico scrittore buono è quello
morto” di Marco Rossari, Edizioni E/O.
Cosa accadrebbe se a James Joyce venisse rifiutato ogni libro? E se Tolstoj fosse ospitato in radio a
Roma, per ascoltare il parere di Ilaria da Foggia? E
se William Shakespeare finisse alla sbarra con l’accusa di plagio?
“L’unico scrittore buono è quello morto” illumina
splendori e miserie del mondo letterario, senza risparmiare i mostri sacri. Marco Rossari, l’autore, ne
chiacchiera con Andrea Tarabbia, saronnese, autore de “Il demone a Beslan”.
Sabato 18 febbraio alle ore 17,30 - Libreria Pagina
18, Vicolo Castellaccio 6 - Saronno. Ingresso Libero.

 VII INCONTRO MONDIALE
DELLE FAMIGLIE

Dal 30 maggio al 3 giugno Milano ospiterà il VII

Tutti i mercoledì dalle 16.00 alle 18.00 CANTIAMO CON LA CHITARRA e facciamo merenda insieme presso la Banca del Tempo, via Parini 54.
Per informazioni tel 02 9621952
Ogni mercoledì dalle 15.00 alle 18.00 INCONTRI TRA AMICI: giochi, ascolto, lettura…e tanto
altro, presso Auser, via Maestri del Lavoro 2.
Per informazioni tel. 02 96709009

- Il Sindaco risponde
Sabato 25 febbraio alle ore 10.28, appuntamento mensile con il Sindaco di Saronno
Dottor Luciano Porro, che risponderà in diretta alle domande poste dagli ascoltatori.
Conduce in studio Angelo Volpi. La trasmissione sarà in replica serale alle ore 19.15.
- “Andar per feste”
Tutti i lunedì alle ore 11.28, Carla e Niva conducono “Andar per feste”, trasmissione con
ricordi, canzoni e sagre del nostro paese. La
trasmissione sarà in replica serale alle ore
21.00.
- News locali
Tutti i giorni dal lunedì al sabato alle ore
12.05, “Orizzonti News Saronno e dintorni”,
notizie di Saronno e paesi limitrofi. La replica
serale è alle ore 19.03.
Gli ascoltatori possono chiamare nelle trasmissioni in diretta telefonando allo 02/9602728
Tutte le trasmissioni oltre che
sugli 88fm, si possono ascoltare
in diretta anche via streaming
cliccando, www.radiorizzonti.com.

Incontro mondiale delle famiglie. Si tratta di un
evento di eccezionalità unica: è la prima volta che
Milano organizza un evento mondiale con presente il Santo Padre.
“Invito le famiglie di Milano e della Lombardia ad
aprire le porte delle loro case per accogliere i pellegrini che verranno da tutto il mondo. Nell’ospitalità sperimenteranno gioia ed entusiasmo: è bello
fare conoscenza e amicizia, raccontarsi il vissuto di
famiglia e l’esperienza di fede ad esso legata”.
Con questa esortazione Papa Benedetto XVI ha
chiamato le famiglie lombarde all’accoglienza dei
fedeli che parteciperanno all’incontro.
Per ricevere informazioni sulle modalità dell’ospitalità a Saronno si è organizzato un incontro che
sarà ripetuto in tre date diverse: venerdì 17, alle ore
21, presso l’Istituto Padre Monti; domenica 19, alle
ore 17, presso la parrocchia di S. Giuseppe; lunedì 5
marzo, alle ore 21, presso la Prepositurale. Tutti gli
interessati sono invitati a partecipare.

Tutti i giovedì dalle 16.00 alle 17.30 MUSICA E
CREATIVITÀ, ANIMAZIONE MUSICALE presso
R.S.A. F.O.C.R.I.S, via Don Volpi 4. Per informazioni tel. 02 96709167
Ogni giovedì dalle 15.00 alle 18.00 BALLO…
CHE PASSIONE presso il Centro Anziani della
Cassina Ferrara, via Prampolini 2.
Ogni lunedì e mercoledì dalle 12.45 alle 13.45
e ogni lunedì e giovedì dalle 17.20 alle 18.20 si
tengono i GRUPPI DI CAMMINO presso l’Istituto Padre Monti, via Legnani 4. Per informazioni
e iscrizioni telefonare allo 02 96702109 dalle
10.00 alle 14.00
Sabato 18/02 dalle 15.00 alle 18.00 ANDIAMO
A BALLARE presso l’Auser, via Maestri del Lavoro 2, organizzato da SPI-CGIL UISP.
Domenica 19/02 dalle 14.00 alle 16.00 nell’ambito dell’iniziativa PICCOLI PASSI …TRA I RICORDI, visita guidata al mercatino dell’Antiquariato e del Collezionismo in Piazza del
Mercato (sospesa in caso di maltempo).
Lunedì 27/02 dalle 15.00 alle 17.00 laboratorio
di cucina METTIAMO LE MANI IN PASTA presso
Note di Pasta, via Padre L. Monti 30.
Prenotare al 3487367554 (Elena)
Mercoledì 29/02 dalle 15.00 alle 17.00 per il
ciclo VIAGGIO IN POLTRONA “OLANDA ” presso
la sede Acli, vicolo S. Marta 7. Segue merenda.

 IL CAMINETTO

Prossimi appuntamenti presso la Sala del Caminetto: Domenica 19 febbraio 2012 alle ore 14.30:
Tradizionale tombolata con merenda - l’offerta
sarà devoluta alle Suore del Sacro Cuore di Gesù
per la ricostruzione del Convento di Sulbiate, che
di recente è stato parzialmente distrutto da un
incendio. Sabato mattina 17 marzo andremo a
Milano per visitare il Teatro romano del I sec. A.C.
Informazioni chiamando i numeri 34703500013490916527. Oppure il martedì e giovedì 15.3018.30 al numero 3472256372.

 IL SANDALO

Emozioni Solidali è l’evento dedicato a tutti i futuri
sposi e a chi si prepara a celebrare un momento
speciale. Al Sandalo dall’11 febbraio al 3 marzo potrete scegliere e ordinare le bomboniere equosolidali della nuova collezione Altromercato, avendo a
disposizione un ampia gamma di oggetti pensata
per soddisfare tutti i gusti. Le bomboniere equosolidali hanno un doppio valore perchè sono il simbolo della condivisione consapevole di un evento
unico: gli sposi le offrono alle persone care per ricordare insieme un giorno speciale e gli artigiani
che le hanno realizzate ricevono una giusta remunerazione. Oltre alle bomboniere, potete trovare
partecipazioni, album fotografici, diversi articoli
per liste nozze e la proposta di sostegno ad un progetto di economia solidale. E i confetti? Venite ad
assaggiarli e immaginateli nella vostra bomboniera preferita.
Sabato e domenica 18 19 febbraio è previsto uno
SPECIALE EMOZIONI SOLIDALI (ingresso libero)
- In bottega continua l’esposizione di prodotti e
progetti, assaggio confetti, presentazione progetti
e assistenza alla scelta (dalle 9.30 alle 12.30, dalle

16.00 alle 19.00) - C/o la Sala ACLI (di fronte alla
bottega) (dalle 16.00 alle 19.00).
• Delizioso rinfresco con prodotti equi e solidali
• Per i bimbi: angolo EquoGioco
• Progetto Children Nepal: filmato, mostra, testimonianze e proposta di sostegno.
• Proposte di Viaggi Solidali e Catering EquoBio per
le cerimonie con degustazione.
Sabato 3 marzo conclude l’evento Emozioni Solidali un videoracconto “Filippine: da una pianta di
banano, mani abili realizzano bomboniere in abaca
e sinamay” in bottega dalle 15.00 alle 16.30.
Ti aspettiamo & passa parola. Maggiori informazioni: www.ilsandalo.eu
Il Sandalo equosolidale Corso Italia, 58 21047 Saronno Tel 02 96280295 e.mail ilsandalo@tiscali.it

 ARTE E RISORGIMENTO

Vieni giovedì 23 alle ore 17.00 presso il salone Acli
di vicolo S. Marta, i docenti di Unitre Saronno prof.
Alessandro Carugati e Avv. Marcello Richiardi ti
presenteranno gli interessanti rapporti tra Arte e
Risorgimento. Ti Aspettiamo.

 LEGA ITALIANA LOTTA
CONTRO I TUMORI
PROGETTO PEGASO
La delegazione LILT di Saronno propone anche
quest’anno un percorso di informazione e supporto Psicologico per persone ammalate di tumore, i
loro amici e familiari, coordinato e condotto dalla
Dottoressa Elisabetta Airoldi, psiconcologa. Il secondo incontro si terrà giovedì 23 febbraio presso
la Fondazione Gianetti in via Marconi n.5 a Saronno dalle ore 14,30 alle 16,00.
Interverrà la Dottoressa Marika Fanelli, medico
chirurgo esperta in omeopatia e agopuntura, sul
tema “medicina naturale e oncologia”. Il corso è
gratuito. Per informazioni e iscrizioni telefonare al
n.02.9620745 il giovedì mattina.

 Fertilità e Fecondità
di coppia

Il Consultorio Decanale “Centro Consulenza per la
Famiglia” in collaborazione con il CAMEN, l’Azione
cattolica e l’Ufficio per la Famiglia della Diocesi di
Milano propone alle coppie e ai giovani due incontri pubblici sulla conoscenza dei Metodi per la regolazione naturale della fertilità umana. Il 2° incontro “I metodi naturali: che cosa sono e quali sono” si
terrà martedì 21 Febbraio ore 21, al Consultorio, via
Marconi n. 5/7. La partecipazione è libera. Per informazioni rivolgersi alla segreteria del centro negli
orari d’ufficio, escluso il sabato: tel. 02.9620798.

 AUSER INFORMA

Anche quest’anno, auser offre ad amici, sostenitori e soci una piacevole serata teatrale con la
compagnia filodrammatica gallaratese che metterà in scena la commedia in due atti di Eduardo De
Filippo: “Ditegli sempre di sì”. La manifestazione,
dedicata al sostegno dell’Alzhauser Caffè avverrà presso il Salone Teatro della Parrocchia Regina
Pacis il 24 febbraio prossimo alle ore 21.00. Gli inviti sono disponibili presso la segreteria Auser. Vi
aspettiamo numerosi! Il divertimento è assicurato!
Per info. Tel 0296709009 dal lunedì al venerdì ore
10-12 15-18. Grazie!

 l’isola che non c’e’

Venerdì 24 febbraio alle ore 21.00, presso la sede
dell’Isola che non c’è, via Biffi, terzo incontro del ciclo ”Incontri filosofici: a tu per tu con i classici del
pensiero”. Giuseppe Uboldi presenta “La condizione operaia” di Simone Weil. Proseguendo il cammino iniziato due anni fa, l’Isola che non c’è organizza
una serie di incontri di carattere filosofico rivolti
alla cittadinanza, a tutti coloro che hanno il desiderio e la passione di guardare dentro di sé e confrontarsi con gli altri, su quelle che sono le grandi
domande che l’esistenza umana pone a tutti noi.
L’elemento unificatore dei 6 incontri previsti è il riferimento diretto a un testo filosofico, a un classico,
su cui concentrare la riflessione. Gli incontri successivi si terranno l’8 e 18 marzo - 15 aprile. Con il
Patrocinio del Comune di Saronno - Ingresso libero.
Per informazioni telefonare al n. 029609134.
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appuntamenti e ASSOCIAZIONI
 CENTRO ITALIANO
FEMMINILE

Mercoledì 22 febbraio le persone interessate a visitare a Milano a Palazzo Reale la mostra “Cezanne,
les ateliers du midi”, possono unirsi al Gruppo Ditima del CIF. Appuntamento presso le biglietterie
FNM alle ore 14.30.

 ACLI: VIAGGIO
	in POLTRONA

Le ACLI, il C.T.A. di Saronno, la FAP ACLI di Varese,
con il patrocinio del Comune di Saronno, propongono il quarto incontro mensile “VIAGGIO in
POLTRONA”, che ci porterà nella terra dei tulipani:
l’OLANDA. Potremo scoprire Amsterdam, la “Venezia del Nord”. I colori di mille tulipani ci accoglieranno al parco Keukenhof. Un antico villaggio di
pescatori ci introdurrà alla zona dei mulini a vento
e alla visita di una fabbrica di zoccoli. Il fascino di
un giro in battello lungo i canali di Amsterdam
concluderà il nostro giro “in poltrona”. L’ incontro
si svolgerà mercoledì 29 Febbraio dalle 15 alle 17
presso il salone delle ACLI in vicolo Santa Marta
7. Relatore Luciano Caironi. La partecipazione è
libera e gratuita. Durante l’incontro sarà offerto un
coffee-break. L’iniziativa si inserisce nell’ambito del
progetto: “Anziani meno soli più sani” .

 ANED

ANED e GRUPPO DELLA MEMORIA comunicano
che il previsto VIAGGIO NELLA MEMORIA del 2426 febbraio 2012 non sarà effettuato perché non è
stato raggiunto il numero minimo di partecipanti.
Chi ha manifestato interesse sarà contattato per i
medesimi viaggi previsti in altre date.
Info pro-memoria@tiscali.it

 ACLI
TURISMO CULTURALE

Il Centro Turistico Acli di Saronno, dopo la
pausa invernale, riprende la propria attività con

proposte rivolte ai Soci di viaggi turistico-culturali
e di soggiorni marini estivi. L’Assemblea in data
28/01 u.s. ha rinnovato il Consiglio direttivo,
che risulta così composto: Angelonomi Renato,
Caronno Mario, Cenacchi Enrico, Consonni Chiara,
Rotondi Pieraldo, Uboldi Alberto, Zaffaroni Enrico.
Informazioni presso la sede ACLI di Vicolo S. Marta,
7- Saronno (tel/fax 0296703870). Lunedì, mercoledì
e Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 Martedì e
Giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00.

 Visite ginecologiche
e pap-test

Presso il Centro Consulenza per la famiglia di Via
Marconi n.5/7, accreditato ASL, è possibile effettuare prestazioni ginecologiche, visite specialistiche,
ecografie e pap-test. Si ricorda che è in corso la
campagna regionale di prevenzione che garantisce un pap-test gratuito ogni tre anni alle donne
dai 25 ai 65 anni. Per prenotare telefonate al n.029620798 negli orari d’ufficio.

 CORSI di FORMAZIONE
GRATUITI

La PREALPI COMPUTER srl di SARONNO (ente accreditato FORMA.TEMP per la formazione finanziata ed EIPASS per il conseguimento del passaporto europeo di computer, equivalente all’ECDL)
organizza CORSI di FORMAZIONE GRATUITI rivolti
a persone disoccupate, inoccupate, cassaintegrate,
in mobilità e a stranieri con permesso di soggiorno,
di età compresa fra i 18 e i 50 anni. Corsi a partire
da Gennaio 2012: impiegato amministrativo - paghe e contributi - contabilità su pc - informatica inglese - autocad 2d/3d - web master - marketing
e comunicazione - italiano per stranieri. Info e prei-

scrizioni: 02/9626209 – formazione@prealpicomputer.it - Consulta il sito: www.prealpicomputer.it

 Tour in Sardegna
“Fuga dalla città”

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

 PRIMAVERA IN LIGURIA

IL Centro sociale di Cassina Ferrara, organizza un
soggiorno a Diano Marina dal 14 al 28 aprile. Per
prenotazioni e info: Elvira Gianetti 02/9602036, Antonio Busnelli 02/9607771.

 PELLEGRINAGGI
A MEDJUGORJE 2012-2013

L’Associazione Amici di Medjugorje di Varese,
propone pellegrinaggi a Medjugorje durante i
seguenti periodi: 16-21 aprile 2012; 22-27 giugno
2012; 31 luglio - 7 agosto 2012 (festival dei giovani); 29 settembre 4 ottobre 29 dicembre 2012; 3
gennaio 2013. Viaggio con autobus granturismo,
cena, pernottamento in Croazia, pensione completa a Medjugorje, assicurazione sanitaria e bagagli.
Guida spirituale su ogni autobus. Si chiede di prenotare in anticipo viste le numerose richieste. Per
ulteriori informazioni telefonare a Claudio Farina al
3394270230 o e-mail.: faricla@alice.it.

Dacia Duster.
Sfacciatamente unico.

OGGi Anche
www.dacia.it

* e PAGhi trA sei mesi*.
A
11.900
€
Dacia Duster, il SUV unico in tutto, non solo nel prezzo: comfort, modularità, robustezza e prestazioni da vero 4x4. Da oggi è disponibile anche in versione GPL.
* Dacia Duster 4X2 1.6 16V 110CV, prezzo chiavi in mano, IVA inclusa, IPT esclusa. Esempio di finanziamento “Star Duster”: anticipo zero; importo totale del credito € 11.900; 84 rate da € 216 comprensive di Finanziamento Protetto e Pack Service a € 299, contenente 2
anni di assicurazione Furto e Incendio Renassic e la formula garanzia Dacia Service (in caso di adesione) che prevede una garanzia supplementare rispetto a quella legale di un ulteriore anno o 100.000 km a partire dalla data di prima immatricolazione del veicolo. Importo
totale dovuto dal consumatore € 18.114; prima rata dopo 6 mesi dalla sottoscrizione; TAN 7,99% (tasso fisso); TAEG 9,49%; spese gestione pratica € 300 + imposta di bollo in misura di legge, spese di incasso mensili € 3. Salvo approvazione DACIAFIN. Informazioni europee
di base sul credito ai consumatori disponibili presso i punti vendita della Rete Dacia convezionati DACIAFIN e sul sito www.finren.it; messaggio pubblicitario con finalità promozionale. è una nostra offerta valida fino al 29/02/2012. Foto non rappresentativa del prodotto.

Emissioni di CO2: 165 g/km. Consumi ciclo misto: 7,1 l/100 km.
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ATTIVITà E INFORMAZIONE DAL COMUNE
 IN RICORDO DEL RAG. VISCONTI

 TEMPORANEAMENTE CHIUSA LA SEDE

DEL CENTRO PER L’IMPIEGO DI SARONNO

A causa delle condizioni atmosferiche (neve e gelo) di questi giorni, la sede del Centro per
l’Impiego di Saronno ha subito dei danni che hanno reso necessaria la temporanea sospensione delle attività. La Provincia di Varese e il Comune di Saronno stanno valutando le possibili
soluzioni per rendere al più presto di nuovo operativo il servizio. Fino a nuova comunicazione,
i lavoratori e le aziende della circoscrizione di Saronno per le consuete attività amministrative
e per i servizi di incontro tra domanda e offerta di lavoro possono rivolgersi al Centro per
l’Impiego di Tradate
P.zza Mazzini, 6 - Ingresso da Via De Simoni TRADATE
Tel. 0331 841 774 Fax 0331 841 774 N. VERDE 800 716 122
Orari di Apertura
SPAZIO INFORMATIVO
Per tirocini, preselezione,
orientamento e consulenza
Lun. 8.30-14.00 e 14.30-16.30
Mar. 8.30-14.00
Mer. 8.30-14.00
Gio. 8.30-14.00 e 14.30-16.30
Ven. 8.30-12.30

ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE
Per iscrizioni, articolo 16,
mobilità, certificazioni
Lun. 9.00-12.30 e 15.00-16.30
Mar. 9.00-12.30
Mer. 9.00-12.30
Gio. 9.00-12.30 e 15.00-16.30
Ven. 9.00-12.00

la qualità dell’aria

Saronno - Santuario (Particelle sospese PM10 - PM10)
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Legenda Qualità: B =Buona; S = Sufficiente; M = Mediocre; C = Cattiva; P = Pessima
Dati rilevanti per superamenti di soglia: PM10 = 51, 90, 69, 100, 91, 75, 101, 51, 67 e 98 ug/mc (nel periodo dal 03
al 12 febbraio 2012) Per gli altri indicatori non sono stati rilevati superamenti di soglia nel periodo indicato.  
Dati ARPA Lombardia (http://ita.arpalombardia.it/ITA/qaria/stazione_554.asp)

L’Amministrazione Comunale e i dipendenti tutti vogliono ricordare sulle pagine dell’informatore comunale Giampierluigi Visconti. Uniti nella sincera commozione, esprimiamo
cordoglio per un collega prezioso che ha sempre dimostrato buon cuore e dedizione al
lavoro, coltivando rapporti unici e generosi con i collaboratori.

 M’ILLUMINO DI MENO 2012
Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale aderisce all’iniziativa M’illumino di
meno, promossa dalla trasmissione radiofonica Caterpillar Rai radio2, mettendo in atto:
• La redazione di un decalogo delle buone pratiche per il contenimento delle sostanze
inquinanti
• L’emissione di un’ordinanza sindacale circa il contenimento delle temperature negli
edifici pubblici e privati
• La distribuzione nelle scuole del volantino “Combattiamo l’inquinamento”, contenente
prescrizioni, consigli, suggerimenti per ridurre le emissioni inquinanti in atmosfera
• La diffusione su tutto il territorio comunale delle zone a 30Km/h
• La realizzazione di impianto fotovoltaico di 16 Kwh presso il cimitero comunale per
l’illuminazione delle lampade votive
• La progettazione esecutiva, già finanziato dalla Regione Lombardia, di un impianto geotermico
Ecco il decalogo di M’illumino di meno: buone abitudini per la giornata del 17 febbraio (e anche dopo!)
1. Spegnere le luci quando non servono
2. Spegnere e non lasciare in stand by gli apparecchi elettronici
3. Sbrinare frequentemente il frigorifero; tenere la serpentina pulita e distanziata dal
muro in modo che possa circolare l’aria
4. Mettere il coperchio sulle pentole quando si bolle l’acqua ed evitare sempre che la
fiamma sia più ampia del fondo della pentola
5. Se si ha troppo caldo abbassare i termosifoni invece di aprire le finestre
6. Ridurre gli spifferi degli infissi riempiendoli di materiale che non lascia passare aria
7. Utilizzare le tende per creare intercapedini davanti ai vetri, gli infissi, le porte esterne
8. Non lasciare tende chiuse davanti ai termosifoni
9. Inserire apposite pellicole isolanti e riflettenti tra i muri esterni e i termosifoni
10. Utilizzare l’automobile il meno possibile e se necessario condividerla con chi fa lo
stesso tragitto.
Comune di Saronno

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)

Assistenza Informatica Saronno

Computer

Programmi

Reti e Connettività

- Ripristino Computer
- Riparazione Computer
- Espansione di memoria RAM
- Sostituzione Hard Disk
- Sostituzione Schede Grafiche

- Office : installazione e formazione
- Configurazione Posta Elettronica
- Installazione e Configurazione
guidata software

- Reti Wireless : Configurazione e Protezione
- Reti Domestiche : Sicurezza e Firewall
- ADSL - Installazione e Configurazione Router

Protezione Dati

Internet

- Virus e Trojan - Rimozione definitiva
- Recupero foto, documenti e dati
cancellati
- Backup
- Copie di sicurezza

- Configurazione caselle email
- Configurazione Social Network

www.myfriendpc.it

Via Varese, 54
21047 SARONNO (VA)
Ufficio / Negozio 0296704002
Cellulare 3288770836
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ATTIVITà ED EVENTI CULTURALI DAL COMUNE
 CARNEVALE 2012
LA CITTA’ DI RE AMARETTO

Per l’edizione 2012 del CARNEVALE CITTADINO la
Pro Loco Saronno, il Gruppo Amici del Carnevale e
l’Amministrazione Comunale invitano gruppi e associazioni a partecipare alla sfilata e alle iniziative
collaterali. Venerdì 24 febbraio dalle 14.30 alle 18.30
La città dei bambini con laboratori e giochi in
Piazza Libertà e vie del centro. Concorso di mascherine 0-12 anni (iscrizioni in Piazza dalle 11). Dalle 18
alle 20 aperitivi carnevaleschi nei bar del centro. Dalle 20.30 sfilata di bande musicali. Sabato 25 febbraio
La città dei bambini dalle 10 alle 13. Alle 11.30 in
Piazza Libertà Cerimonia di apertura del Carnevale
con la presentazione delle maschere Re Amaretto
e Regina Granella e la consegna della chiave della
città. Alle 14 ritrovo in Piazza del Mercato per i carri
allegorici e gruppi in maschera. Partenza della sfilata
alle 15 per via Carlo Porta, Via Monti, Via S.Giuseppe,
Corso Italia e Piazza Libertà. Ore 17 Premiazione
sfilata e riconsegna della chiave della città al Sindaco. Ore 20.30 Intrattenimento con band musicali in
Piazza Libertà.
Info: mail@prolocosaronno.it

 CONCERTO LIRICO

L’Associazione Amici della Lirica, in collaborazione con il Teatro Giuditta Pasta e l’Amministrazione
Comunale organizza Domenica 26 febbraio, ore 16,
al Teatro Giuditta Pasta il Concerto Lirico e il conferimento della Medaglia d’oro Amici della Lirica
Giuditta Pasta al Baritono Rolando Panerai. Conserto con musiche di Donizetti, Puccini, Rossini e
Verdi con Giselle Baulch, Soprano, Alessandra Tanzi,
Soprano e Gabriele Munaò, Tenore. Al pianoforte Eugenio Milazzo. Presenta Mario Del Fante. Intervista
all’artista a cura di Giancarlo Landini. Ingresso € 18,
ridotto € 15. Ingresso soci con tessera. Prevendite:
Marco, la boutique dell’Informazione, Corso Italia 84,
Sede Amici della Lirica, via S. Giuseppe 36 (mar e ven
15-17), Teatro Giuditta Pasta 2 ore prima dello spettacolo. Info: 02 9623456

 ASSOCIAZIONI IN PIAZZA
2012

Fino al 29 marzo sono aperte le iscrizioni per partecipare alla manifestazione ASSOCIAZIONI IN PIAZZA
- SARONNO UNA VOLTA, in programma per domenica 13 maggio 2012. La scheda di iscrizione è disponibile presso l’Ufficio Cultura, Piazza della Repubblica
7, e scaricabile dal sito www.comune.saronno.va.it
Info: Ufficio Cultura 02 96710358 – cultura@comune.saronno.va.it

 ASSOCIAZIONI IN PIAZZA
2012: CONCORSO

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

 MOSTRA FOTOGRAFICA

Sabato 18 febbraio al Liceo Scientifico G.B.Grassi, via
Croce 1, ore 10.30, inaugurazione della mostra fotografica I deportati libici ad Ustica 1911-1934.
Presentazione a cura di Vito Ailara del Centro Studi e
documentazione Isola di Ustica. Interviene Cristiana
Fiammingo, docente di Storia e Istituzioni dell’Africa,
Università degli studi di Milano, sul tema “Le guerre
di Libia 1911 e 2011: il ruolo dell’Italia”. La mostra rimane aperta dal 18 febbraio al 3 marzo, da lun a sab
dalle 8.30 alle 13.

 TEATRO ALLA SCALA

Ultimi posti disponibili per gli spettacoli della nuova
stagione al Teatro alla Scala di Milano.
Venerdì 18 maggio 2012 MARGUERITE AND ARMAND, il balletto su musiche di Liszt di Frederick
Ashton tratto dal romanzo di Dumas figlio, che esalta la grande scuola di tradizione inglese condensando la celebre vicenda in un prologo e quattro

quadri, con eleganti scene, proiezioni e i costumi
del celebre fotografo Cecil Beaton. A seguire CONCERTO DSCH: Alexei Ratmansky, tra i più quotati e
talentuosi coreografi di oggi, ha creato un balletto
pieno di energia, lirismo, virtuosismi e profonda musicalità, sul Concerto No. 2 in Fa maggiore, Op. 102
di Šostakovič, una composizione piena di gioia e
speranza.
Info e prenotazioni all’Ufficio Cultura 02 96710357

 IL TEMPO DELLA VITA,
IL TEMPO DELL’ARTE

Domenica 19 febbraio alle 16.30 la Galleria Il Chiostro Arte Contemporanea chiuderà il ciclo di incontri con le arti e la filosofia “Il tempo della vita, il tempo dell’arte”. La conferenza con Mario Lizzero sarà
dedicata al pensiero di Nietzsche e alla musica di
Gustav Mahler e Richard Strauss.

 RITORNA SISTER ACT

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

 ROMA:
STANZE DI RAFFAELLO
E CAPPELLA SISTINA

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

riecheggiano i grandi temi della vita comune e della
Storia e le vicende del mondo di oggi: dalla scuola
alla giustizia, dalla guerra mondiale alle grandi dittature del Novecento.
Venerdì 17 febbraio si parla di L’IGUANA NON VUOLE di Giusi Marchetta.
Venerdì 16 marzo si parla di SPIEGAZIONE DEGLI
UCCELLI di Antonio Lobo Antunes
Venerdì 13 aprile si parla di HHhH: IL CERVELLO DI
HIMMLER SI CHIAMA HEYDRICH di Laurent Binet.
Ore 21 Biblioteca civica viale Santuario 2. Partecipazione libera e gratuita.
Info 02 9602625

 PREMIO NEVERA 2012

La Città di Saronno e l’Associazione Flangini promuovono il Concorso di pittura a tema libero PREMIO NEVERA 2012, aperto ai residenti nelle province
di Como, Lecco, Milano, Monza e Varese. Una sezione
speciale è riservata agli artisti di età inferiore a 35
anni. La MOSTRA delle opere selezionate dalla giuria
sarà alla Sala Nevera dal 18 febbraio al 4 marzo, con
apertura da martedì a venerdì 16 – 18.30, sabato e
domenica 15 – 18.30. Inaugurazione e premiazione
sabato 18 febbraio ore 17.
Sala Nevera di Casa Morandi, viale Santuario 2.

 CORSO DI SPELEOLOGIA

Il Gruppo Grotte del CAI di Saronno organizza il 22°
CORSO DI SPELEOLOGIA che si svolgerà dal 1° marzo
a metà aprile. Lezioni teoriche presso la sede di via
Parini 54 ore 21 da giovedì 1° marzo, esercitazioni
pratiche ogni domenica dal 4 marzo. Iscrizioni entro
lunedì 20 febbraio. Info www.gruppogrottesaronno.
it – ggs@gruppogrottesaronno.it

 I TESORI DEL PRINCIPE
AL FORTE DI BARD

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

 CINEMA A MERENDA

Continua al Cinema Silvio Pellico il ciclo CINEMA A
MERENDA: dodici film dedicati ai bambini proposti
ogni sabato alle 15 fino al 28 aprile. Prossimi appuntamenti sabato 18 febbraio LE AVVENTURE DI TINTIN: IL SEGRETO DELL’UNICORNO, sabato 25 febbraio KUNG FU PANDA 2 3D. Ingresso con merenda €
5, per le proiezioni in 3D € 8.
Info Cinema Pellico 02 99768085

 LA MUSICA
NELLA STORIA 2012

Lunedì 20 febbraio alle 21 quarto appuntamento
per il ciclo LA MUSICA NELLA STORIA, felice tradizione culturale saronnese. Il corso di quest’anno è intitolato TRA RINASCIMENTO E BAROCCO: L’EPOCA DI
CLAUDIO MONTEVERDI. Le lezioni prevedono una
serie di ascolti musicali, indispensabili integrazioni
della parte teorica, e frequenti esemplificazioni dal
vivo al clavicembalo o al pianoforte. Sala del Bovindo di Villa Gianetti, Via Roma 20. Ingresso libero

 CINEFORUM 2011 - 2012

Prossimi appuntamenti in calendario da martedì 21
febbraio QUANDO LA NOTTE di Cristina Comencini,
da martedì 28 febbraio film a sorpresa SCIALLA! di
Francesco Bruni. Orario proiezioni martedì ore 20.45
con animatore, mercoledì ore 21.15, giovedì ore
15.30 e ore 21. Biglietto singolo spettacolo € 6,00.

 STORIE PRIVATE
– STORIE DAL MONDO

Il Gruppo di lettura della Biblioteca Civica propone
quest’anno storie piccole, a volte piccolissime, in cui

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

 L’OPERA… AL CINEMA!

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

 PERIODICI OMAGGIO IN
BIBLIOTECA

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

 MOSTRA “ANCEPS FRUCTUS”

La Casa della Fantasia –Centro Studi e Museo dell’Illustrazione, via Caduti Liberazione 25, presenta
“Anceps fructus, il frutto che ha due facce”, dipinti
e disegni di Devis Bergantin. Apertura tutti i sabati e domeniche dall’11 febbraio all’11 marzo. Orari:
sab 15.30-19, dom 10.30-12.30 e 15.30-19. Info 349
4434259

 CONCERTI SPIRITUALI

Tre Vespri d’organo sulla Quaresima alla chiesa
Regina Pacis, via XXIV Maggio 3, con Giulio Mercati
all’organo e letture del poeta Guido Oldani. Sabato 3 marzo, Sabato 17 marzo, Sabato 31 marzo, ore
16.15 Ingresso libero.
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GRUPPI CONSILIARI

Auschwitz e dio

Secondo dati dell’osservatorio sulle pensioni dell’Inps, in provincia di Napoli una pensione su 3 è versata a un invalido (per la cronaca, nell’ultimo anno

Daniele Mantegazza

auschwitz e dio
Tracce di riflessione sul male

Daniele Mantegazza
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LE ASSOCIAZIONI
SARONNESI IN CAMPO
PER LA FAMIGLIA

Sono state oltre venti le associazioni saronnesi
impegnate nel volontariato per la famiglia che si
sono incontrate il 24 di gennaio al “Tavolo Minori
e Famiglia”, un momento che ha voluto fare il punto di quanto si stia facendo e di quanto andrebbe
fatto riguardo a questo importante tema. Dalla
discussione tra i presenti sono emerse alcune importanti considerazioni, come il ritenere la famiglia non solo un soggetto d’intervento ma anche
come una risorsa sociale. Inoltre, si è sottolineato
come l’occasione del rinnovo del Piano di Zona
per il triennio 12/14 sia un’occasione per sviluppare significative sinergie tra pubblico e privato
per dare una risposta più organica ai bisogni dei
cittadini. Il Tavolo, i cui lavori proseguiranno probabilmente coinvolgendo anche realtà di altri
settori che vanno in qualche modo a sovrapporsi
con quello della famiglia, è un’istantanea dell’at-
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MANIFESTAZIONE
PER IL VENTENNALE
DI MANI PULITE

Il 17 febbraio Antonio Di Pietro ha organizzato un
incontro a Milano al Teatro Elfo Puccini, con la presenza annunciata del sindaco di Milano Giuliano
Pisapia, dell’assessore Bruno Tabacci e dei giornalisti
Marco Travaglio e Gianni Barbacetto per il ventennale di Mani Pulite. Infatti, il 17 febbraio 1992, con
l’arresto del presidente del Pio Albergo Trivulzio,
Mario Chiesa, iniziava l’inchiesta di Mani Pulite. In
questi vent’anni molti grandi imbonitori della politica e della stampa hanno cercato in tutti i modi
di rovesciare la frittata e di far passare quei furfanti per vittime, e quelli che li avevano acciuffati per
mostri e cospiratori. Poco o niente è cambiato, anzi
quel sistema si è ingegnerizzato, affinato e la politica ha tentato di demonizzare la magistratura, ha
depenalizzato quei reati, come il falso in bilancio, in
modo da poter agire indisturbata. In questi giorni
l’operazione rischia di completarsi con la denigrazione e la delegittimazione di quei giudici che venti
anni fa individuarono la malattia presente nei partiti, oggi come allora il Parlamento cerca di fermare
l’azione dei magistrati. Quando c’era Mani Pulite ci
provarono con il decreto Biondi, oggi con la norma
“anti-toghe” inserita nella Comunitaria. Sembra proprio di tornare al lontano febbraio del ‘92, quando si
stavano scoprendo le malefatte del Palazzo e dentro
le aule di Camera e Senato tutti si facevano scudo
dell’immunità parlamentare, etichettando come
semplici “mariuoli” quelli che erano in realtà gli anelli terminali della catena. Oggi l’Italia ha bisogno di
ritrovare nuova energia per cambiare strada e liberarsi dalla malattia della corruzione che la sta di-
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per l’Indipendenza della Padania
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ra

 Dove vanno
	i nostri soldi

struggendo. I nostri recapiti sono: cell: 3314420423
– mail idvsaronno@gmail.com – blog (http//idvsaronno.blogspot.com)
Italia dei Valori



- Una storia sevesina di guer

La crisi della politica e la crisi economica sono fondate
sulla crisi dell’etica e dei valori. E questo dipende anche
da tutti noi. Allora questa è la nostra occasione.
I partiti devono aprirsi, non mettere ipoteche. Abbiamo la consapevolezza che si è chiuso un ciclo (e non
solo il governo Berlusconi). Chi fa politica, chi è solo
spettatore, chi se ne frega e pensa solo a sé, tutti dobbiamo cominciare a capire che abbiamo meno certezze e che per superare questo momento abbiamo bisogno dell’impegno di ognuno. C’è necessità davvero
di maggiore onestà e rispetto, di sensibilità per le cose
che contano davvero, di prenderci nuovamente cura
di chi ci sta accanto ma soprattutto siamo chiamati
ad avere più coraggio e a porci nuove sfide da vincere. Forse abbiamo bisogno di più Politica per risalire la
china, ma non una politica qualsiasi bensì di una buona politica, tesa al bene comune. Dove buona significa
molte cose: pulita, competente, lungimirante, generosa. L’opposto di una politica ostaggio di interessi particolari, personali o corporativi che siano. Una Politica
che si apra a energie giovani e fresche, a quella nuova
generazione che sta fuori dai partiti, capace di dare un
nuovo slancio, con un maggiore coinvolgimento, nuove idee e nuovi contributi.
Iniziamo dal piccolo. Se la situazione non vi piace e volete porvi in prima persona per cambiare davvero qualcosa, vi aspettiamo per dare le vostre idee ed il vostro
contributo. Contattateci attraverso mail pdsaronno@
gmail.com o venite ogni martedì sera alle ore 21.00 in
via Garibaldi 21. Iscrivetevi per essere cittadini attivi e
insieme cambiare il domani.
Partito Democratico
www.pdsaronno.it

tivo mondo dell’associazionismo saronnese, un
vantaggio che le istituzioni devono saper valorizzare senza per questo ritenerlo sostituivo dei
servizi pubblici necessari.
Tu@ Saronno

36.000 pensioni di invalidità - ossia il 20% del totale
- sono state revocate per truffa). In Campania su 6
milioni di residenti l’Inps registra 500.000 inabili al
lavoro: 1/8 di tutti gli invalidi del Paese. 11 persone
su 100 incassano l’assegno di povertà o inabilità e
solo 8 su 100 sono le pensioni di anzianità erogate a
seguito del versamento dei contributi. L’Inps spende
432 milioni al mese per 504.000 pensioni di vecchiaia e 229 milioni per quelle di invalidità, oltre a 137
milioni per i 277.000 coniugi che hanno diritto alla
reversibilità.
Per l’Inps il costo sociale delle pensioni in Campania
è di 845.625.000 euro al mese: 10 miliardi di euro
l’anno. Una fetta consistente della manovra Monti!
Info www.legavarese.com/saronno

Il governo Monti merita rispetto per il tentativo di risanare e ridare credibilità all’Italia, ma molte sue scelte
non sempre sono condivisibili. In tema di occupazione e tutela del lavoro, ad esempio, nessuna riforma in
Italia è possibile se non si rimuovono due apartheid: il
primo, quello dei lavoratori con contratti atipici che ne
fissano la condizione precaria e l’altro di chi ha dedicato vent’anni della propria vita allo studio senza entrare
nel mercato del lavoro. La vera equità in questo caso
è rimuovere una legislazione che non facilita l’occupazione.
Un altro tema importante che i socialisti hanno, fra i primi, condiviso con il Capo dello Stato, riguarda il diritto
di cittadinanza ai bambini nati da genitori immigrati
che vivono e lavorano in Italia. Garantire lo “ius soli”,
come si definisce la cittadinanza per chi nasce in Italia
è una scelta di civiltà. Il diritto di veder riconosciuta la
cittadinanza italiana ai figli di chi produce ricchezza nel
nostro Paese e ai loro genitori è pertanto sacrosanto.
Presenteremo presto una richiesta al Sindaco Porro per
riconoscere la cittadinanza onoraria ai nati da genitori
stranieri a Saronno.
Infine, la legge elettorale dovrà rimettere nelle mani
dei cittadini il fondamentale diritto di scegliere i propri
rappresentanti in Parlamento, reintroducendo la strada
maestra del voto di preferenza. Solo in questo modo si
potrà ricostituire una valida rappresentanza democratica. I socialisti rivendicano da tempo il rispetto dell’art
49 della Costituzione e la definizione di una legge che
vieti il finanziamento pubblico ai partiti che non siano
dotati di una vita democratica al loro interno.
Partito Socialista Italiano

In vendIta In LombardIa presso:

LIBRERIA SISTINA - ROVELLASCA

LIBRERIA PAGINA 18 - SARONNO

LIBRERIA FELTRINELLI SRL - BRESCIA

L’EDICOLA - Via Pastore - SARONNO

LIBRERIA FELTRINELLI SRL - MILANO

TIPOGRAFIA ZAFFARONI SNC - MOZZATE

ON LINE sul nostro sito

Walter Fontana

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

La verità mai svelata

Una storia sevesina

di guerra

La verità mai svelata

		

TESSERAMENTO 2012
LA POLITICA
PER RISALIRE LA CHINA

Walter Fontana



Nach ungefähr sech
zig Jahren habe ich
zufällig von der echt
en Identität meines
Vaters erfahren. Er war
ein deutscher Offizier
,
der während des 2.
Weltkrieges in Seveso
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junge Frau von Sev
eso, verliebt hatte.
Das
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r
dem Druck einiger
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e
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g
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Eine sich in Seveso

rheit

abspielende Kriegsges

chichte

venuto, per
un caso fortuito, a sapere l’identità vera di
mio padre, un ufficiale tedesco di stanza a
Seveso, che si è innamorato di mia madre,
una sevesina, durante la seconda guerra
In cope
rtina:
mondiale.
Per me è stato come rinascere
Angelo De Natale
Amore
guerra
a dinuova
vita e, spinto da alcuni amici, ho
Acquarello su cartoncin
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ideatomesso
per
questa storia, esaltante
appositamente
per laiscritto
copertina di questo libro
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Amore di guerra - Krie
speranza.gsliebe
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PARTECIPAZIONE CITTADINA
 AVVISO

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

 Un

gatto per amico

Per la “Giornata mondiale del Gatto” ENPA Onlus Saronno organizza
la raccolta alimentare destinata alle colonie feline del territorio
Il 18 Febbraio 2012, in prossimità dell’ingresso al suspermercato BILLA di C.so Italia, Saronno,
dalle ore 10.00 sino alle 18.30, sarà allestito il gazebo ENPA per la raccolta del cibo da destinare
alle colonie feline del territorio. Il Banco Alimentare del Gatto avviene in concomitanza con la
Festa Mondiale del Gatto, che vede protagonista il misterioso e amato felino domestico, della
cui compagnia tantissime famiglie del saronnese (e non) godono quotidianamente. Oltre alla
raccolta, presso il gazebo sarà disponibile materiale informativo riferito ai gatti e alle loro abitudini, alle possibilità di adozione dei tanti felini che giungono presso la sede dell’associazione
o alle possibilità di prendersene cura diventando volontari. Sarà inoltre disponibile materiale
riferito alla campagna condotta da Enpa Onlus Saronno in collaborazione con l’ASL Provinciale
di controllo demografico delle colonie feline del territorio, che vede i volontari dell’associazione impegnati in catture e reintroduzioni secondo un piano concordato su scala annuale.
Tale lavoro è ormai attivo da oltre cinque anni con notevoli risultati sul piano dei numeri di
sterilizzazioni effettuate.
Per chi è “gattofilo”, infine, ci saranno gadget a tema felino, realizzati artigianalmente dai volontari. Idee regalo che non passano di moda e che trovano apprezzamento tra gli amanti di
questo misterioso e bellissimo animale.
Ufficio stampa - Enpa Onlus Saronno
3343190151

 PRECISAZIONE

LUG SARONNO

Con riferimento all’articolo “Software Open Source: un’opportunità di risparmio” pubblicato
a nome di Tu@Saronno sul numero del 11 Febbraio 2012 di Saronno Sette, il Lug Saronno
vuole puntualizzare di aver collaborato con l’InformaGiovani, che è un ufficio del Comune di
Saronno, prestando volentieri il proprio tempo e le proprie conoscenze per installare Linux ed
effettuare il collegamento alla rete Saronno Wi-fi, su quattro computer che, essendo dotati di
un hardware piuttosto datato, non riuscivano più a reggere il sistema operativo Windows e
quindi non si sarebbero più potuti utilizzare. I quattro computer sono ora perfettamente operativi e vengono regolarmente utilizzati dagli utenti dell’InformaGiovani. Ci spiace non essere
stati contattati dai responsabili della lista civica che firma l’articolo, in quanto avremmo negato
l’autorizzazione a citarci per evitare possibili collocazioni politiche al nostro LUG che, come
regola, ha appunto la sua apoliticità.
LUG (Linux User Group) Saronno

ISTITUTO DELLA

CREMAZIONE
E DISPERSIONE CENERI

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

Per tutelare,

Per ovviare agli intralci burocratici,

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

Per avere la garanzia che le PROPRIE

VOLONTÀ siano rispettate su tutto il

MIAZZOLO

territorio nazionale.

ONORANZE FUNEBRI

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

info

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

*L’iscrizione alla I.di.cen. (Riconoscimento giuridico Nazionale N. 97420100154) garantisce la
tutela della testimonianza olografa delle proprie volontà.
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INFORMAZIONE E NUMERI UTILI
Il Mercato Contadino
di Saronno
dalle 8.00 alle 13.00
ogni 2° e 4° sabato del mese in
Piazza del Mercato

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

Sabato 25 febbraio
Seguici sulla pagina Facebook “Mercato Contadino di Saronno”

FRITTELLE DI MELE.
5 mele = circa 25 frittelle (Mele Golden o Renette)
il succo di un limone
2 o 3 cucchiai di zucchero
2 bicchierini di liquore (Anice o Rum)
olio extravergine d’oliva quanto basta
2 uova
150 g circa di farina
1 cucchiaio di zucchero
1 pizzico di sale
1 bicchiere di latte e 1 bicchiere di acqua
Sbucciate le mele ed eliminate il torsolo con un attrezzo idoneo o con il coltello, facendo attenzione a non
rompere il frutto. Tagliate le mele a rondelle dello spessore di circa mezzo centimetro, bagnatele con il succo
del limone per non farle annerire, quindi mettetele a
macerare con lo zucchero e il liquore all’anice in un reci-

piente capiente. Nel frattempo preparate la pastella: in
una ciotola versate l’acqua e il latte, aggiungete la farina
poco a poco, mescolando continuamente in modo che
non si formino grumi. Unite anche un pizzico di sale e
i rossi d’uovo amalgamandoli bene.
A parte, montate a neve i bianchi delle uova, quindi
uniteli all’impasto mescolando ben bene. La pastella
non dovrà essere né troppo liquida né troppo asciutta,
se risultasse liquida aggiungete un pochino di farina, se
fosse troppo asciutta aggiungete un pochino di latte.
A questo punto immergete le rondelle di mela, una per
volta, nella pastella scolatele un pochino e friggetele
poi nell’olio bollente.
Quando le frittelle di mela saranno ben dorate toglietele dalla padella e appoggiatele su della carta assorbente
per togliere l’unto in eccesso. Disponetele quindi su un
piatto da portata, cospargetele di zucchero e offritele a
grandi e bambini perché sono buonissime!!!

TURNI FARMACIE FEBBRAIO 2012
SABATO 18
domenica 19
lunedì 20
martedì 21
MERCOLEDì 22
GIOVEDì 23
VENERDì 24

FARMACIA FORNI • DR. FORNI - C.SO ITALIA 17 - TEL. 02.960.2243
FARMACIA GORLA • C.SO DELLA VITTORIA 71 - TEL 02.965.0278
FARMACIA PRIOSCHI • DR. PRIOSCHI - VIA VARESE 46/A - TEL. 02.962.5373
FARMACIA • DR. GALBIATI - VIA REPUBBLICA 14/16 - TEL 02.967.30085
FARMACIA ALLA CROCE • DR. TAGLIORETTI - VIA PORTICI 6 - TEL. 02.960.2370
FARMACIA PARCO DEGLI AIRONI • VIA CLERICI 82 - TEL. 02.968.8130
FARMACIA COMUNALE 1 • VIA MANZONI 33 - TEL 02.960.3396

DOPO LE ORE 21 DIRITTO DI CHIAMATA E 3,87
DI TURNO D’APPOGGIO - ORARIO CONTINUATO DALLE 8,30 ALLE 21,00
DOMENICA 19 FARMACIA COMUNALE 1 • VIA MANZONI 33 - TEL 02.960.3396

SARONNO
CARONNO P.
SARONNO
ORIGGIO
SARONNO
GERENZANO
SARONNO

SARONNO

TURNI CARBURANTE FEBBRAIO 2012
domenica 19 FEBBRAIO - TURNO C
AGIP - Viale Prealpi - AGIP - Via Varese, 35

distributori aperti
con self service
A ESSO - Viale Lombardia (no self-service)
AGIP - Via Roma/Miola

E

AGIP - Via Colombo 19
SHELL - Via Varese ang.Via Amendola

B

TOTALERG S.P.A. - Viale Lombardia
ESSO - Via Marconi 19/A

F

ERG - Viale Europa 21
ERG - Via Volta 211

C

AGIP - Viale Prealpi
AGIP - Via Varese, 35

G Q8 - Via Parma

D ERG - Via Roma 100
ESSO - Via Varese 2

H

Q8 - Via Colombo 40
ERG - Via Varese 71 (no self service)

SERVIZIO CONTINUITA’ ASSISTENZIALE
(ex Guardia medica)
a cura di Luca Bocedi e Daniele Rabitti
per le previsioni in Lombardia: Centro Meteo Lombardo: www.centrometeolombardo.com
per le previsioni del tempo su Saronno: http://www.meteosaronno.it/
Febbraio 2012 verrà ricordato a lungo per il forte gelo che è sopraggiunto intenso e duraturo in due distinti impulsi freddi
che porta il mese in corso ad essere i primi 15 giorni di febbraio come i più freddi degli ultimi 50 anni. Questi i dati di questo
periodo eccezionale.
Febbraio 2012

Temp. minima

Temp. massima

Giorno 1

-3.7

-0.6

Giorno 2

-5.4

-0.7

Giorno 3

-11.5

-1.7

Giorno 4

-12.8

-2.1

Giorno 5

-11.5

-1.9

Giorno 6

-13.7

-2.3

Giorno 7

-12.8

-0.3

Giorno 8

-5.5

4.2

Giorno 9

-8.5

3.9

Giorno 10

-5.1

0.4

Giorno 11

-6.3

-0.8

Giorno 12

-10.3

-1.1

Giorno 13

-9.8

2.3

Spicca in particolare la temperatura di -13.7 registrata il giorno 6 del mese e, soprattutto, le 9 giornate di ghiaccio (quelle
con temperature sempre sotto gli 0°C sia di giorno che di notte) avutesi dall’1 al 7 compreso ed i giorni 11 e 12.

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

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

tel. 0331833164

zaffaroni@tipogzaffaroni.191.it
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