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SARONNO
MI PIACE!

Saronno è una città pulita e ordinata? Lo
scopriranno 700 studenti coinvolti nel
progetto di educazione ambientale “Saronno mi piace!”.
Nel quadro del programma di educazione
ambientale, finanziato dal contratto Econord,

ben 35 classi delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado della città sono
impegnate, a partire da dicembre 2011 e per
tutto l’arco dell’anno scolastico 2011-2012,
nel progetto “Saronno mi piace!”, promosso dall’Assessorato alle Opere Pubbliche e
realizzato dell’Associazione CREDA onlus.
Hanno aderito al progetto le classi afferenti a
13 diversi plessi scolastici della città: Istituto
Prealpi, ITC Zappa, ITIS Riva, IPSIA Parma, Liceo Classico Legnani, Liceo Scientifico Grassi,
IAL, le Scuole secondarie di I grado A. Moro,
Bascapè, Leonardo da Vinci, Scuole Primarie
Orsoline, San Giovanni Bosco, Pizzigoni.
L’obiettivo comune è quello di sviluppare
il tema del decoro urbano e del littering
(abbandono di piccoli rifiuti), iniziando dai
bambini e dai ragazzi, e di investigare la situazione della città di Saronno provando a
rispondere alle domande “Saronno è una città pulita e ordinata? Gli spazi pubblici sono
luoghi vivibili e accoglienti?”. Gli studenti
coinvolti stabiliranno, partendo dal proprio
punto di vista di giovani cittadini, i parametri

per valutare l’ordine e la pulizia degli spazi
pubblici che quotidianamente vivono e frequentano. I dati raccolti saranno utilizzati per
elaborare una fotografia della città, il Piano
del Decoro Urbano della città di Saronno,
base fondamentale per la progettazione di
azioni di miglioramento successive.
Tre le azioni che gli studenti si impegneranno a sperimentare durante il progetto:
1. Diciotto classi individueranno dei comportamenti virtuosi da adottare a livello
individuale e da diffondere attraverso una
campagna di comunicazione e passaparola, sviluppata grazie alla distribuzione
di cartoline informative e di sensibilizzazione che gli studenti indirizzeranno ad
amici e familiari per invitarli ad adottare
abitudini rispettose della città e del contesto urbano.
2. Tre classi seguite da un attore professionista, diventeranno protagoniste di
un’azione di improvvisazione da mettere in scena durante un evento cittadino.
Gli studenti si rivolgeranno direttamente
ai propri concittadini con l’obiettivo di in-

centivare comportamenti virtuosi per far
sì che tutti si impegnino a migliorare la
città.
3. Infine quattordici classi progetteranno e
realizzeranno un’azione concreta per
migliorare uno spazio pubblico. In stretta collaborazione con l’Amministrazione
Comunale saranno individuati luoghi
pubblici nei quali gli studenti concretizzeranno le proprie proposte di miglioramento. Un murales per riqualificare un
muro danneggiato da scritte e graffiti, la
pulizia di un’aiuola o ancora la sistemazione di uno spazio verde di risulta saranno
occasione per gli studenti per mettersi
in gioco concretamente, rimboccarsi le
maniche e testimoniare concretamente il
proprio impegno per la città.
L’Assessore Opere pubbliche,
Casa e patrimonio, Manutenzione della città
Servizi di Pubblica Utilità
e Fonti di Energie rinnovabili
Agostino Fontana

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

ADDETTO AL RICEVIMENTO ALBERGHIERO
(RECEPTIONIST)
Contenuti: L’Hotel: tipologie e caratteristiche. Figure e caratteristiche del personale di ricevimento.
Inserimento nel comparto e come essere immediatamente operativi. Front Office: accoglienza clienti, CheckIn, Check-out, cassa. BackOffice: gestione dei sospesi, archiviazione, gestione delle prenotazioni, tipologia
delle prenotazioni, convenzioni. Concierge: il cliente, rapporti con i clienti, gestione del cliente insoddisfatto. Turni notturni: caratteristiche e mansioni del portiere di notte. Cenni sul contratto nazionale.
Durata: 30 ore (oltre alla possibilità di tirocinio)
Orario: serale dalle 19 alle 22
Numero massimo di allievi per corso: 15
Requisiti necessari: conoscenza di almeno una lingua straniera
(buon livello scritto e parlato)
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
 OFFICINE DEL SOLE

Legnani – Piero Morandi, membro del Gruppo
Grotte CAI di Saronno.

- Appuntamento mensile con il Sindaco
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.

- Giuseppe Radice ricorda il Prof. Nino Villa
Giovedì 1 marzo alle ore 10.28, sarà ospite di
Carlo Legnani ed Emilio Proverbio, il poeta cittadino Giuseppe Radice per ricordarci la persona del Professor Nino Villa.
- Musicalmente
Venerdì 2 marzo alle ore 10.28, nella trasmissione “Musicalmente”, appuntamento mensile
con la musica classica, Elena Cilento e il Maestro Daniele Ferrari continuano la rassegna
“Ti racconto un’Opera”. Questa settimana parleranno di “Le nozze di Figaro” di W.A. Mozart.
La trasmissione andrà in replica serale alle ore
19.15.
- Studenti della Scuola media Bascapè
Sabato 3 marzo alle ore 10.28,con replica serale alle ore 19.15, saranno ospiti di Angelo Volpi
i ragazzi della 3ªC della Scuola Media A. Bascapè di Saronno, vincitori del concorso riservato
alle scuole di I° e II° grado sul tema dell’esodo degli italiani di Istria, Dalmazia e Fiume. Gli
studenti saranno accompagnati dalla Prof.ssa
Monica Motta.

- Il Prevosto di Saronno in diretta
Lunedì 27 febbraio alle ore 9.30, ospite di Carlo
Legnani nella rubrica “La parola libera le parole”, il Prevosto di Saronno Mons. Maurizio Rolla.
La trasmissione andrà in replica serale mercoledì 29 alle ore 21.00.
- Bocciofila saronnese
Lunedì 27 febbraio alle ore 10.28, nello spazio
dedicato allo sport, sarà ospite di Paolo Renoldi ed Emilio Proverbio - Sirio Roccabruna,
Presidente della bocciofila di Saronno. La trasmissione sarà in replica serale alle ore 19.15.
- Il Consiglio Comunale di Saronno
in diretta
Lunedì 27 febbraio dalle ore 20.30, la nostra
emittente trasmetterà in diretta la seduta del
Consiglio Comunale di Saronno, che si terrà
nella Civica Sala Consigliare “Dott. A. Vanelli”
nel Palazzo dell’Università dell’Insubria - Piazza Santuario, 7.
- Gruppo Grotte di Saronno
Mercoledì 29 febbraio alle ore 11.28, con replica serale alle ore 21.00, sarà ospite di Angela

- Da Betlemme a Gerusalemme, 15 minuti
con le letture della Bibbia, del Vangelo e
fiabe per piccoli e grandi
A partire da lunedì 27 febbraio sino al 7 aprile,
dal lunedì al sabato alle ore 20.15, Radiorizzonti in Blu in collaborazione con scuole dell’infanzia paritaria istituzione comunale Saronno,
presentano Da Betlemme a Gerusalemme , 15
minuti con le letture della Bibbia, del Vangelo
e fiabe per piccoli e grandi.
- 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 il venerdì alle
ore 21.00.

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

Tutti i mercoledì dalle 16.00 alle 18.00 CANTIAMO CON LA CHITARRA e facciamo merenda
insieme presso la Banca del Tempo, via Parini
56. 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
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
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.

 Gruppo A.N.M.I.

Alle ore 20.30 del 25 febbraio: appuntamento gastronomico del Sabato Grasso, presso il Focolare di
via San Francesco 13 a Saronno, tel 02 96702821. Il
gruppo a.n.m.i. di Saronno proporrà a tutti i buongustai un particolare menù che abbina fantasia e
tradizione del tempo dei coriandoli e stelle filanti……. anche nel piatto! Prenotazioni entro le ore
13 del dì dell’evento, al recapito segnalato.

 Santuario della Beata
Vergine dei Miracoli

Domenica 26 febbraio alle ore 15,00 e 15,30 le guide del Santuario saranno a disposizione per le visite guidate libere. In questo periodo la nostra Chiesa
è impegnata in una importante opera di recupero
delle statue dei Profeti e Sibille intagliate nel 1539
da Giulio Oggioni su disegno di Gaudenzio Ferrari.
Ora si trovano in una sala della Canonica per un
primo intervento di conservazione, più avanti sarà
possibile vederle da vicino in esposizione.

 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 negli
orari segnalati. Vi aspettiamo numerosi! Il divertimento è assicurato!
Per info. Tel 0296709009 dal lunedì al venerdì ore
10-12 15-18. Grazie!

L’Associazione Officine del Sole organizza in V.
Volonterio 5 a Saronno, il primo incontro culturale “Educare alla Creatività“: LA CULTURA DELLA
FANTASIA, incontro gratuito a cura di Esperti per
uno sviluppo ricco e creativo del bambino. Rivolto a genitori, nonni, familiari, educatori, insegnanti,
operatori del settore.
PROGRAMMA ore 17.00 Accoglienza con Tè e biscottini; ore 17.30 “La Poesia del corpo” Le Arti Circensi come mezzo di espressione e relazione; ore
18.00 “Fantasticamente in attesa” L’immaginazione
nella gravidanza; ore 18.30 “Cucinare per i Bambini
con Creatività” Conoscere nuovi modi per nutrirli
in modo sano e gioioso; ore 19.00 “Ti va di giocare?” Il gioco insegna a muoversi, a pensare, a immaginazione.
La partecipazione all’evento culturale del 3 marzo
è gratuita, la prenotazione è obbligatoria. Numero
posti limitati. Per info e prenotazioni 347 9011903
o scrivere a info@officinedelsole.net

 Libreria pag 18

Tanti mondi! Tanti sentimenti! Ciclo di laboratori
per bambini dai 5 ai 9 anni. Ogni appuntamento
un tema, un racconto e la costruzione con i materiali più disparati. Domenica 26 febbraio dalle ore
10,00 “La mia famiglia” è fatta da? Le storie saranno
raccontate e costruite da Sabrina Romanò. Libreria
Pagina 18, Vicolo Castellaccio 6 - 21047 - Saronno.

 SO-STARE NEL CONFLITTO
AL GRUPPO ALICE
Lunedì 27 febbraio ore 21 presso la nostra nuova
sede in via Parini: “SO-STARE NEL CONFLITTO” secondo di quattro incontri a cadenza quindicinale
sul “conflitto” in ambito familiare, di coppia, sul
lavoro, tra amici. Laboratorio esperienziale con la
psicologa Sabrina Cattaneo, del “Centro di Psicoterapia Cognitiva” di Saronno.
Come si genera un conflitto? Come stare nelle
situazioni conflittuali? Come gestirlo in modo costruttivo e non distruttivo? La partecipazione è libera e gratuita, e non occorre iscrizione anche per
chi non ha potuto esserci alla prima serata, di cui
faremo una breve sintesi all’inizio della seconda.
Per informazioni: Associazione GRUPPO ALICE
Onlus - Via Parini, 54 – 21047 Saronno - Telefono
029625635 - gruppoalice@tiscali.it - www.gruppoalicesaronno.blogspot.com

 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 2012 dalle 15
alle 17 presso il salone delle ACLI in vicolo Santa
Marta 7. Relatore il Signor 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” .

 PELLEGRINAGGI
	a LOURDES e in LIBANO
La Comunità Pastorale “Crocifisso Risorto” di Saronno propone nell’anno in corso due pellegrinaggi:
a Lourdes in pullman dal 28 aprile al 1 maggio
(adesioni entro febbraio) e in LIBANO “piccola
Terra santa” dal 7 al 14 agosto in aereo e pullman
(adesioni entro maggio). Per foglio informativo
con programma e quota rivolgersi alle singole
Parrocchie oppure a don Alberto della Parrocchia
Sacra Famiglia tel. 02.9605426 o e-mail: donalbertocorti@alice.it.
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appuntamenti e ASSOCIAZIONI
 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.

completamente gratuito. Il corso avrà inizio il 20
settembre e le riunioni si terranno presso l’oratorio
della Parrocchia Regina Pacis in via Roma. Per ulteriori informazioni rivolgersi: tel.3464787941 - 02
9622288 - 029604656. Email: neortensio@alice.it avulss.saronno@gmail.com

 PELLEGRINAGGI
A MEDJUGORJE
2012-2013

 L’ISOLA CHE NON C’è

 ACLI
TURISMO-CULTURALE

 CLASSE 1951

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 2012; 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.

Il Centro turistico ACLI di Saronno propone ai propri soci un tour turistico- culturale in ROMANIA,
dal 15 al 22 maggio 2012, in aereo e pullman. Visiteremo, oltre alla Capitale, alcuni Castelli della
Transilvania e Monasteri della Bucovina. L’itinerario prevede soggrioni in Hotels 3*/4* con pensione completa. Informazioni presso la Sede ACLI di
Vicolo S. Marta, 7 - Saronno (tel/fax 0296703870).
Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10.00 alle 12.00.
Martedì e giovedì dalle 16.00 alle 18.00.

 CORSO DI BASE
AVULSS

L’Associazione avulss organizzerà il xv corso
di base per il volontariato socio sanitario, corso

Venerdì 2 marzo, alle ore 21.00 presso la sede
dell’Isola che non c’è, via Biffi, per il ciclo di cineforum “Americani, l’America nel cinema di Billy
Wilder e Robert Altman” sarà presentato il film “I
Compari di R. Altman”. Ingresso libero. I successivi
appuntamenti saranno il 30 marzo e il 20 aprile.
Giovedì 8 marzo, alle ore 21.00, presso la sede
dell’Isola che non c’è, via Biffi, per gli “Incontri filosofici: a tu per tu con i classici del pensiero” Marco
Annoni presenta “On Liberty” di J. Stuart Mill. Gli
incontri successivi si terranno il 18 marzo e il 15
aprile.
Con il patrocinio del Comune di Saronno – Ingresso libero. Per informazioni 02.9609134.

Coscritti/te Amici/che informiamo delle decisioni
prese nella riunione di giovedi 16-2-2012. Gita 8-910 GIUGNO 2012: TOUR DELL’UMBRIA. Programma
1° GIORNO: partenza da Saronno - si arriva ORVIETO visita della città poi si prosegue in direzione CASCATE DELLE MARMORE indi si raggiunge
ASSISI - 2° GIORNO: ASSISI nel suo splendore nel
pomeriggio si raggiunge GUBBIO (visita) - 3° GIORNO: si lascia GUBBIO per arrivare ad URBINO (visita
e pranzo). Durante le visite saremo accompagnati
dalle guide del posto che ci illustreranno la storia delle splendide città che visiteremo. Alla gita
possono partecipare oltre che i coscritti/te anche
amici e simpatizzanti. Per tutte le informazioni utili
contattare Cesare al 3313918819 oppure Alberto
346 9904127. Per le adesioni che sono già aperte
con modalità molto vantaggiose “Agenzia Action
Viaggi “ Saronno. Vi aspettiamo numerosi!

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.

311x210_DUSTER.indd 1

27/01/12 11:59
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ATTIVITà E INFORMAZIONE DAL COMUNE
 V GIORNATA DELLE FERROVIE DIMENTICATE

4 marzo 2012

In occasione della V Giornata Nazionale delle Ferrovie Dimenticate, e
nell’ambito del progetto MOSLO –
Progetto MoSLo - Mobilità Sostenibile in Lombardia
Mobilità sostenibile in Lombardia, il
Comune di Saronno, in collaborazione con l’Ordine Architetti della Provincia di Varese, il Consorzio Parco
Lura e il Comune di Solaro promuove due momenti di incontro e sensibilizzazione sul tema del recupero
sostenibile del tratto dismesso della
ferrovia Saronno-Seregno.
Il tratto in dismissione è lungo 4 km
e attraversa il cuore della città – la
sua riqualificazione e trasformazione
in pista ciclabile permetterebbe un
attraversamento “sicuro” della città,
un collegamento con il Parco delle
Groane e costituirebbe una sorta di
trait d’union con delle piccole aree
verdi circostanti che assumerebbero
così nell’insieme la fisionomia di un Idee per un recupero sostenibile del tratto dismesso
della ferrovia Saronno - Seregno
parco cittadino.
Gli eventi organizzati per sensibilizzare le amministrazioni e la cittadi- Venerdì 2 marzo, ore 21.00
nanza su questo progetto si artico- Saronno, Villa Gianetti via Roma 20
saluti del Sindaco Luciano Porro
lano in due momenti: un convegno relatori:
Raffaele Cattaneo - Assessore Infrastrutture e Mobilità, Regione Lombardia
a Villa Gianetti, venerdì 2 marzo alle Antonio Isaia - Assessorato Sistemi Verdi e Paesaggio, Regione Lombardia
Marsico - Assessore Ambiente, Ecologia ed Energia, Provincia di Varese
ore 21.00, con la partecipazione de- Luca
Giuseppe Campilongo - Assessore Urbanistica Ambiente Territorio
Cairoli - Presidente Consorzio Parco Lura
gli assessori regionali e provinciali Giuseppe
Massimo Giuliani - INU Lombardia
che si occupano di ambiente, territo- modera Paolo Riva - Lions Club Saronno Host
rio, infrastrutture e mobilità e un pomeriggio di animazione e spettacolo,
Domenica 4 marzo, ore 15.00 - 17.00
domenica 4 marzo dalle 15 alle 17, in Saronno via F. De Sanctis incrocio linea ferroviaria
uno dei piccoli parchi adiacenti alla spettacolo e passeggiata sui binari con Geronimo Stilton
linea ferroviaria dismessa, con pas- giochi e laboratori per bambini
seggiata sui binari in compagnia di
GERONIMO STILTON, il topo-scrittore si consigliano scarpe comode
più amato dai piccoli lettori.
in caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata ad altra data
All’iniziativa partecipano anche i soci
Lions dei club di Saronno, ai quali si
sono uniti i soci Rotary, che hanno
messo a disposizione le piantine che
l’Assessorato Sistemi Verdi e Paesaggio della Regione Lombardia dona a
chi partecipa al progetto “2500 alberi
per le nostre città”. Le piantine donate alla città di Saronno saranno disposte lungo la ferrovia per
un’installazione temporanea che dovrebbe offrire ai cittadini la visione e le possibilità del progetto
di recupero del tratto ferroviario dismesso. Gli alberi saranno successivamente piantati in un’area
del Parco Lura dove è in corso un piano di rimboschimento.
Gli eventi e l’installazione temporanea saranno documentati da un filmato visibile sul sito in corso
di realizzazione specificamente dedicato al progetto e sui siti degli enti istituzionali coinvolti.
Sponsor della manifestazione sono TCI Professional Light Applications di Saronno e HO.FI. SRL di
Solaro.
CONSULTA
REGIONALE LOMBARDA
DEGLI ORDINI
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

V GIORNATA
DELLE FERROVIE
DIMENTICATE

Si ringraziano Lions Club Saronno Host, Lions Club Saronno del Teatro, Lions Club Saronno Insubria, Rotary Club Saronno, per la gentile concessione delle piantine

Associazione
Italiana
di Architettura
del Paesaggio

Città di Saronno

Da un’idea originale di ElisabeƩa Dami. © 2012 Atlantyca S.p.A. All rights reserved
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Legenda Qualità: B =Buona; S = Sufficiente; M = Mediocre; C = Cattiva; P = Pessima
Dati rilevanti per superamenti di soglia: PM10 = 51, 67, 98, 101, 104, 64, 65, 83, 122 e 175 ug/mc
(nel periodo dal 10 al 19 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’inquinamento atmosferico a Saronno mostra due criticità: le polveri di piccolo diametro nella stagione fredda
e l’inquinamento fotochimico nella stagione calda. Il grafico mostra i più recenti dati (concentrazioni medie
giornaliere) relativi al PM10, ovvero alla polveri con diametro aerodinamico inferiore ai 10 micrometri. I limiti di
riferimento sono: 50 μg/mc (valore da non superare per più di 35 giorni all’anno) e 40 μg/mc (limite per la media
annuale); l’Organizzazione Mondiale per la Salute suggerisce (linee guida) un limite ottimale di 20 μg/mc per
la media annuale. Per maggiori informazioni sulle caratteristiche di questo inquinante, sugli effetti sulla salute
e sulla distribuzione spaziale sul territorio lombardo si rimanda al sito WEB di ARPA Lombardia (http://ita.arpalombardia.it/ITA/qaria/Home.asp)
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ATTIVITà ED EVENTI CULTURALI DAL COMUNE
 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 Manaò, 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

 CARO GIOBBE

Mercoledì 29 febbraio, al Salone dell’Istituto Padre Monti, via Legnani 4, ore 21, La Libreria InChiostro in collaborazione con le Parrocchie di Saronno, presentazione del
libro “Caro Giobbe” di fratel Michael Davide Semeraro.
Interverrà l’autore. Ingresso libero.

 FACCIAMO NASCERE
UNA NUOVA AFRICA

Venerdì 24 febbraio al Teatro Giuditta Pasta, ore 21, Il
CRA Fnm Sezione Sorriso presenta uno spettacolo con
artisti di Zelig Kalabrugovic, Duo Idea, Borselli e Bronzini.
Ingresso € 10. L’incasso sarà devoluto al Centro Orientamento Educativo per il progetto “Facciamo nascere una
nuova Africa”. Info: 3401487450

 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

Fino al 3 marzo al Liceo Scientifico G.B.Grassi, via Croce
1, da lun a sab dalle 8.30 alle 13, mostra fotografica “ I
deportati libici ad Ustica 1911-1934”. Ingresso libero.

 IMPARA L’ARTE IN CUCINA

Sabato 11 marzo dalle 14.30 alle 18 alla Sala Nevera di
Casa Morandi, viale Santuario 2, laboratori per bambini
alla scoperta di cibi e sapori genuini. Per l’occasione rivive l’antica Nevera. Info 02 96710243

 MERCATINO FRANCESE

Novecento.
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

In collaborazione con l’Associazione Gemellaggio dal 9
all’11 marzo in Piazza Libertà mercatino regionale con
prodotti tipici e specialità francesi.

 STAGIONE TEATRO ALLA
SCALA

 PREMIO NEVERA 2012

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.

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. Sala Nevera di
Casa Morandi, viale Santuario 2.

 CORSO DI SPELEOLOGIA

 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

 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

 LA MUSICA NELLA STORIA
2012

Prossimi appuntamenti in calendario da martedì 27 febbraio SCIALLA! di Francesco Bruni, da martedì 6 marzo
THE ARTIST di M. Hazanavicius. 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
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

 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

 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 10.3012.30 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.

 V GIORNATA DELLE
FERROVIE DIMENTICATE

Idee per un recupero sostenibile del tratto dismesso
della ferrovia Saronno-Seregno: venerdì 2 marzo ore
21.00 Villa Gianetti (via Roma 20) tavola rotonda con la
partecipazione di Raffaele Cattaneo, Assessore Regione
Lombardia infrastrutture e mobilità, Antonio Isaia, sistemi verdi e paesaggio Regione Lombardia, Luca Marsico,
Assessore Ambiente Provincia Varese, Giuseppe Campilongo, Assessore Urbanistica Comune di Saronno, Francesco Occhiuto, direttore Parco Lura, Massimo Giuliani,
INU Lombardia.
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Lunedì 27 febbraio alle 21 quinto 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

 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

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.

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 25 febbraio KUNG FU PANDA 2 3D. sabato 3 marzo WINNIE THE POOH – NUOVE AVVENTURE NEL BOSCO
DEI 100 ACRI Ingresso con merenda € 5, per le proiezioni
in 3D € 8.
Info Cinema Pellico 02 99768085

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

entro il 29 febbraio 2012. Per informazioni: dr.ssa Ilaria
Guzzetti – Biblioteca civica viale Santuario 2 Saronno tel.
029602625.

Da un’idea originale di ElisabeƩa Dami. © 2012 Atlantyca S.p.A. All rights reserved

Idee per un recupero sostenibile del tratto dismesso
della ferrovia Saronno - Seregno

Saronno via F. De Sanctis incrocio linea ferroviaria

si consigliano scarpe comode
in caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata ad altra data
Venerdì 2 marzo, ore 21.00
Saronno, Villa Gianetti via Roma 20
incontro pubblico sul progetto di recupero del tratto ferroviario

Si ringraziano Lions Club Saronno Host, Lions Club Saronno del Teatro, Lions Club Saronno Insubria, Rotary Club Saronno, per la gentile concessione delle piantine

Città di Saronno

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

LEGA NORD
CONTRO MONTI

Auschwitz e dio

Le nuove tasse sulla prima casa, previste dalla manovra di
Mario Monti, porteranno a Roma svariati miliardi. Più di due
terzi delle imposte sulle abitazioni graveranno sulle regioni
padane. E sono destinate a gonfiarsi esponenzialmente con
la revisione degli estimi catastali, a fronte di un Sud dove si
parla di 2 milioni di immobili inesistenti per il fisco. Il Governo anziché accelerare la riforma federalista per abbattere gli
sprechi storici, si avventa sulla parte più produttiva: lavoratori,
piccole-medie imprese e artigiani padani. L’Iva crescerà di 2
punti e sarà in carico per il 75% alla Padania, a causa del tasso
di infedeltà fiscale che sale vertiginosamente mano a mano
che scende la latitudine. Sono infine in Padania tre quarti del-

Daniele Mantegazza

auschwitz e dio
Tracce di riflessione sul male

Daniele Mantegazza
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Un censimento
“Salva Saronno”

Sta per partire in tutta Italia il censimento lanciato dal “Forum nazionale dei movimenti per la Terra e il paesaggio” per
mettere in luce, in ogni comune italiano, quante abitazioni e
quanti edifici produttivi siano già costruiti ma non utilizzati,
vuoti, sfitti. È la precisa proposta di un metodo di pianificazione, che andrebbe adottato con immediatezza per scongiurare che i piani urbanistici siano realizzati lontano dai bisogni
effettivi delle comunità locali. La produzione edilizia di nuovi
edifici non è più giustificata dall’aumento della popolazione
e dalla crescita economica, e un PGT a “crescita zero” non deve
spaventarci se sappiamo con esattezza a quanto ammonta
(in termini numerici e di superficie) il patrimonio edilizio costruito ma non utilizzato. La qualità dell’ambiente non deve
essere più sacrificata a piani urbanistici che rispondono solo
a valutazioni di bilancio e di consenso a brevissimo termine.
Il censimento a cui Tu@Saronno parteciperà attivamente si
propone il coinvolgimento preventivo della cittadinanza sul
come ovviare alla conseguente “perdita” degli oneri di urbanizzazione per le nuove costruzioni. È questo il significato
della parola “partecipazione” che, soprattutto nel momento
in cui si realizza il PGT, diventa espressione massima di buona
amministrazione.
Tu@ Saronno



L’INQUINAMENTO
E LA DEMAGOGIA
DELL’AMMINISTRAZIONE

Leggiamo sulla stampa che da più di dieci giorni l’inquinamento da
polveri sottili (PM10) è oltre le soglie di allarme, come è rilevato ufficialmente dalle centraline Arpa; passata l’ondata di gelo e neve e
con quasi nessun giorno di pioggia, la situazione è tornata a essere
drammatica, con il timore che solo le condizioni meteo possano cambiare questi numeri. La maglia nera tocca ancora una volta alla città
di Saronno che, nella giornata di domenica 19 febbraio, ha raggiunto
una presenza di PM10 pari a 175 μg/mc, oltre il triplo della soglia di
allarme fissata a 50. Proprio un mese fa, prima delle nevicate, Saronno aveva toccato il massimo con 224 μg/mc, un triste traguardo che,
se la situazione non cambia, potrebbe essere raggiunto nei prossimi
giorni. Livelli insopportabili, contro cui il noto provvedimento della
limitazione della velocità a 30 km/all’ora pressoché in tutta la città
si è rivelato, ancora una volta, del tutto inutile e velleitario (come
l’area C a Milano, pure governata dalla sinistra) L’Amministrazione
Porro, così attenta – a parole – all’ecologia si è distinta solo per i 30
all’ora e per alcune ordinanze sul contenimento della temperatura di
riscaldamento (già emesse anche da enti superiori). Da sempre Unione Italiana ribadisce che il problema dell’inquinamento atmosferico
non è isolato e circoscritto alla nostra città, ma è purtroppo comune,
con differenziazioni, a tutta la Valle Padana, sicché l’unico modo per
combatterlo e contenerlo consiste in interventi strutturali globali, con
la partecipazione di tutti gli enti coinvolti (Regioni, Province, Comuni);
siamo disponibilissimi ad appoggiare il Sig. Sindaco in questo senso. Da noi, invece, si è puntato sui provvedimenti-shock, inutilmente tormentosi per i cittadini, rivelatisi puntualmente vani perché il



LA POLITICA
E L’AMMINISTRAZIONE

Saper amministrare bene la cosa pubblica significa essere anche un
buon politico? Occorre porci questa domanda in questo momento
di grandi ristrettezze economiche in cui si dibattono tutti gli organi
amministrativi pubblici dal Governo al più piccolo Comune d’Italia.
E’ stato detto che la politica è la scienza e l’arte di governare, cioè la
teoria e la pratica che hanno per oggetto la costituzione, l’organizzazione, l’amministrazione e la direzione della vita pubblica. Quindi
teoria e la pratica non devono essere due momenti disgiunti nei quali
uno fa politica e l’altro fa l’amministrazione ma un giusto, anche se
difficile equilibrio fra le due esigenze. Così inquadrato il quesito, è
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Lega Nord, Lega Lombarda
per l’Indipendenza della Padania

- Una storia sevesina di guer

Abbiamo sostenuto che 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. A tre mesi di distanza dall’insediamento del Governo tecnico del Presidente
Monti riteniamo importante confrontarci sulle posizioni che il
PD ha assunto a livello nazionale, sulle proposte che sta portando avanti nel confronto con le altre forze politiche e con il
Governo, sui provvedimenti adottati ed in corso di discussione con le relative implicazioni e ricadute a livello locale. Per
fare questo, insieme ai circoli PD del territorio del saronnese
ed al consigliere regionale Stefano Tosi, invitiamo iscritti, simpatizzanti e chi vuole approfondire il tema per martedì 28
febbraio alle ore 21.00 nel salone della Cooperativa Saronnese in via Pietro Micca 21.
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.
Iscrivetevi per essere cittadini attivi e insieme cambiare il domani.
Partito Democratico
www.pdsaronno.it

facile intuire quanto sia gravoso l’impegno di un amministratore coscienzioso, dovendo egli preoccuparsi innanzitutto della reali situazioni dei fatti, per potere agire con azioni mirate alla soluzione dei
problemi con attento dosaggio dei rimedi, restando tuttavia entro i
limiti delle regole. Perciò, se da un lato è comprensibile lamentarci
se l’Amministrazione non riesce sempre a rispondere alle richieste
con la puntualità desiderata, dall’altro dobbiamo riconoscere che
con le poche risorse disponibili è chiamata a risolvere una difficile
equazione fra il rigore del bilancio, la riduzione delle entrate, il taglio
delle spese e gli investimenti che ci vorrebbero per aiutare il rilancio
dell’economia e dell’occupazione, il tutto entro i canoni di una giusta
politica di solidarietà ed equità.
I nostri recapiti sono: cell: 3314420423 – mail idvsaronno@gmail.com
– blog (http//idvsaronno.blogspot.com)
Italia dei Valori

le pensioni di anzianità (spesso straguadagnate con 40 anni
di lavoro) destinate a slittare oltre misura. Noi siamo contro
Monti. Tu da che parte stai? Info: www.legavarese.com/saronno

PM10 non conosce confini territoriali; misure di carattere meramente
ideologico, per salvarsi la coscienza ecologica e per incidere educativamente sul libero comportamento dei cittadini stessi, bisognosi e
meritevoli dilezioni dall’ “alto”. Ci aspettiamo una politica più seria e
fattiva; ma forse pretendiamo troppo.
Unione Italiana



I Socialisti:
combattere l’evasione
è un dovere civico

Nell’Assemblea cittadina del 27 gennaio i socialisti hanno votato
all’unanimità il seguente ordine del giorno: “Ritenendo che il contrasto all’evasione fiscale sia non solo uno strumento per garantire
equità sociale, ma anche interesse primario del Comune per il reperimento di risorse, sollecitano la maggioranza, impegnata ad affrontare il bilancio per il 2012, ad individuare ed attuare tutte le iniziative
possibili per contrastare l’evasione fiscale. A questo riguardo invitano
l’Amministrazione a rendere operativa la convenzione con l’Agenzia
delle Entrate e a promuovere tutti gli strumenti e le modalità organizzative per sviluppare un serio progetto di recupero dell’evasione”.
Il Comune di Saronno deve attrezzarsi per scambiare informazioni
con l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza e attuare possibili sinergie, poiché soltanto dall’interazione fra i soggetti ricordati
sarà possibile ottenere positivi risultati. Invitiamo quindi il Comune
di Saronno ad aderire alla Rete dei Comuni contro l’evasione fiscale
promossa da ANCI Lombardia. Già ora il Comune, tramite il Consiglio
Tributario istituito nel 2011, può predisporre e inviare via web segnalazioni qualificate, cioè ben circoscritte, di tutte le notizie, dati o situazioni in grado di celare pratiche ad alto potenziale di evasione. A tale
riguardo il Comune si sta dotando di un programma informatico che
grazie al corretto incrocio delle banche dati in possesso dei tre enti
potrà contrastare i fenomeni elusivi ed evasivi. Le segnalazioni riguarderanno le sfere del commercio e delle professioni, dell’urbanistica
e territorio, delle proprietà edilizie e patrimonio immobiliare, delle
residenze fiscali all’estero e di tutta una serie di altri beni indicativi di
capacità contributiva. Tutti ambiti di attività per i quali il Comune dispone di informazioni dettagliate. Lo scambio di informazioni avverrà
nel pieno rispetto della protezione dei dati personali del contribuente. La lotta all’evasione fiscale non rappresenta soltanto un modo per
recuperare risorse (e a questo proposito riteniamo opportuno che
venga dato un segnale politicamente significativo già a partire dal
bilancio di previsione per il 2012, iscrivendo una posta, anche simbolica, relativa alle entrate dalla lotta all’evasione fiscale), ma è una via
perché cresca il senso di responsabilità di tutti verso la collettività.
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

GOVERNO TECNICO E
PARTITO DEMOCRATICO

Walter Fontana



Nach ungefähr sech
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,
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PARTECIPAZIONE CITTADINA
 CONGRESSO

 “SALVIAMO

I Giovani Democratici vanno a Congresso ed invitano a partecipare all’Assemblea dei Giovani Democratici del Saronnese il giorno 3 marzo ore 16.00 presso la sede dell’Auser /
Casa del partigiano in via Maestri del lavoro a Saronno. L’Assemblea congressuale è
un prezioso momento di confronto sul tema “quale politica oggi” nonché grande occasione di partecipazione per i giovani del saronnese. Il Congresso GD rappresenta, inoltre, un
momento fondamentale di esercizio di democrazia interna al partito per il rinnovo degli
organi della GD a livello Nazionale, Regionale e del Segretario Circolo del Saronnese con il
voto degli iscritti alla giovanile.
L’Assemblea si svolgerà con il seguente o.d.g.:
- discussione e voto mozioni dei candidati a Segretario Nazionale e Regionale;
- presentazione e voto candidati a Segretario del Circolo GD del Saronnese
Informiamo, inoltre, che gli incontri della GD del Saronnese si tengono il primo e il terzo
martedì del mese alle ore 21 presso l’Auser di via Maestri del lavoro a Saronno per
discutere di temi socio-politici in un clima di confronto e di proposta costruttiva.
Per seguire le nostre iniziative face book (Giovani democratici del saronnese),
e-mail gdsaronnese@gmail.com

L’iniziativa arriva dalla Gran Bretagna ed è subito rimbalzata su tanti
siti e blog italiani: “Cities fit for cycling”, ossia “Città adatte a pedalare”, che nel Bel Paese è diventato un più disperato grido
“Salviamo i ciclisti!”. Le rivendicazioni di questa iniziativa
sono di tipo politico e sociale e l’obiettivo è quello di fare
pressione su istituzioni ed enti locali affinché le città possano diventare luoghi più sicuri per chi si muove in bicicletta.
Nel comunicato mandato dal comitato organizzatore alle
principali testate giornalistiche italiane possiamo leggere che
“in Gran Bretagna hanno deciso di correre ai ripari e di chiedere
un impegno alla politica per far fronte agli oltre 1.275 ciclisti uccisi
sulle strade britanniche negli ultimi 10 anni. In 10 anni in Italia sono
state 2.556 le vittime su due ruote, più del doppio di quelle del Regno Unito”. Un numero
di vittime che deve essere ridotto il più possibile, sensibilizzando autisti e ciclisti sui pericoli
che i rispettivi comportamenti possono causare. Tra i punti del programma proposto agli
enti locali compare anche questo: “30 km/h deve essere il limite di velocità massima
nelle aree residenziali sprovviste di piste ciclabili”. Ennesima testimonianza di come
l’introduzione di limiti restrittivi della velocità sia un metodo economico ed efficace per
migliorare la sicurezza e rendere l’ambiente cittadino più rassicurante per tutti coloro, che
sono tanti, che volessero utilizzare mezzi alternativi all’automobile.

GIOVANI DEMOCRATICI 2012:
“quale politica oggi?”

 DONNE

INSIEME SI PUO’!
RENDIAMO LA CRISI UN’OPPORTUNITà

Il gruppo DONNEPERCAMBIARE, in occasione dell’8 Marzo, giornata internazionale della
donna, organizza un incontro aperto per condividere e mettere in rete realtà e potenzialità
femminili. Domenica 11 Marzo 2012 tutte le donne sono invitate al Museo delle Industrie e
del Lavoro di Saronno, via Don Griffanti, 6 dalle 15.00 alle 19.00. Ognuna potrà portare e incontrare esperienze, strategie e progetti. Ognuna potrà contribuire attivamente alla nascita
della Rete Preziosa. Trasformiamo questo momento di crisi in nuova opportunità: INSIEME
SI PUO’! Unitevi alla rete e contattaci per saperne di più:
info: donne.percambiare@libero.it - fb donne per cambiare www.donnepercambiare.altervista.org
- cell.3209127576 -3343870777- 3477744222.

ISTITUTO DELLA

CREMAZIONE
E DISPERSIONE CENERI

I CICLISTI”, UNA CAMPAGNA DI
SENSIBILIZZAZIONE INTERNAZIONALE

 Carnevale

per l’acqua pubblica:
	sali sul nostro carro!
Il Comitato del Saronnese per l’Acqua Bene Comune è presente alla sfilata dei carri di Carnevale a Saronno. Appuntamento dalle ore 14 di sabato 25 febbraio nelle vie del centro di
Saronno per conoscere Sant’Elena, protettrice dell’acqua pubblica! Per chi fosse interessato
a contattarci, telefonare a 335/8480240, oppure digitare su facebook: referendum acqua
saronno.

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)

ci vediamo Sabato25 febbraio
Seguici sulla pagina Facebook “Mercato Contadino di Saronno”

Per informazioni scrivere a: info.mercatocontadino@gmail.com

 Il

bosco che verrà

Un laboratorio dedicato ai bambini di Saronno per spiegare l’importanza dell’ecosistema del bosco. L’appuntamento è per venerdì 24 febbraio in piazza Volontari del Sangue presso lo stand del Parco del Lura.
Un laboratorio per spiegare il bosco in modo giocoso e creativo, attraverso
un apposito stand allestito nell’ambito delle iniziative organizzate dalla Pro
Loco di Saronno per il carnevale. Venerdì pomeriggio, dalle ore 14.00 alle
ore 18.30, lungo le vie del centro storico di Saronno, oltre agli stand delle
varie associazioni locali ci sarà anche quello del Parco del Lura, intitolato “Il
bosco che verrà”. Gli educatori intratterranno tutti i bambini presenti attraverso un laboratorio interattivo che li porterà a costruire un pannello su cui verrà riprodotto un
vero e proprio bosco. Durante lo svolgimento del laboratorio si potrà ragionare insieme sulla valenza del bosco e sulle sue principali caratteristiche e funzioni. Tale progetto di miglioria forestale
risulta necessario per contrastare i fenomeni di decadimento che avevano interessato il bosco ceduo, composto principalmente da robinie, presente lungo le sponde del torrente Lura a Saronno.
Si tratta di un intervento che da un lato va a mettere in sicurezza le scarpate lungo l’alveo fluviale,
dall’altro agisce sulla composizione dendrologica del bosco, aumentando la varietà delle specie
tipiche locali a vantaggio della naturalità dell’ecosistema.
Per passare un pomeriggio divertente e diverso, l’appuntamento è quindi fissato per venerdì 24
febbraio in piazza Volontari del Sangue presso il laboratorio gestito dal Consorzio Parco del Lura. Vi
aspettiamo numerosi! Per informazioni è possibile contattare la sede (tel. 031.901491).

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/
Dopo il gelo dei primi 15 giorni di febbraio, la seconda parte della settimana appena trascorsa ha regalato alcuni giorni dal sapore primaverile. A favorire questo “temporaneo” balzo in avanti delle temperature
l’Alta pressione presente ad Ovest della Francia la cui particolare disposizione ha determinato la discesa
di correnti di matrice oceanica (e quindi non fredde) da Nord Ovest. Queste correnti, trovando le Alpi sul
loro percorso di discesa verso il Mediterraneo, hanno determinato a Sud delle Alpi venti di Föhn che hanno ulteriormente riscaldato l’aria delle nostre pianure. Questa parentesi primaverile non deve tuttavia
trarre in inganno, l’inverno farà ancora parlare di se tra fine febbraio ed inizio marzo; sul punto però, vista
la notevole distanza temporale, Vi aggiorneremo in occasione del prossimo appuntamento settimanale.
Vi ricordiamo che se volete essere aggiornati ogni giorno seguiteci su www.meteosaronno.it e troverete
le previsioni del tempo per la città di Saronno elaborate per la giornata ed i 3 giorni successivi.

TURNI FARMACIE FEBBRAIO - MARZO 2012
SABATO 25
domenica 26
lunedì 27
martedì 28
MERCOLEDì 29
GIOVEDì 1
VENERDì 2

FARMACIA S. GRATO • C.SO DELLA VITTORIA 366 - TEL. 02.965.7134
FARMACIA S. MARIA • DR.SSA LEONCINI - VIA G. FRUA 44 - TEL. 02.960.0081
FARMACIA COMUNALE • VIA IV NOVEMBRE 60 - TEL 02.967.81176
FARMACIA NUOVA • DR. LUNGHI - P.ZZA UNITÀ D’ITALIA 24 - TEL. 02.960.2419
FARMACIA COMUNALE • VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 4 - TEL. 02.968.1531
FARMACIA AL SANTUARIO • DR.SSA TALLACHINI - VIA P.R. GIULIANI 33 - TEL 02.960.0192
FARMACIA S. ANNA • CORSO ITALIA 990 - TEL. 02.965.0322

CARONNO P.
SARONNO
UBOLDO
SARONNO
GERENZANO
SARONNO
CARONNO P.

DOPO LE ORE 21 DIRITTO DI CHIAMATA E 3,87

TURNI CARBURANTE FEBBRAIO 2012
domenica 26 FEBBRAIO - TURNO D
ERG - Via Roma, 100 - ESSO - Via Varese, 2

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)
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

AMMINISTRATORE CONDOMINIALE PROFESSIONISTA
Certificato A.N.AMM.I. n. H 558
Associazione Nazional-europea AMMinistratori d’Immobili
Certificato UNI EN ISO 9001:2008

Studio Tecnico Geom. Salvatore ANSELMO
Via Monte Grappa n. 18, 21047 - Saronno (VA)
Tel/fax: 02.9609186 - Cell. 338.6656563
e-mail: salvatore@studioanselmo.it

FATEVI CONOSCERE
pER lA VOSTRA
pubblICITà
Su quESTO gIORNAlE
CONTATTATECI:

tel. 0331833164

zaffaroni@tipogzaffaroni.191.it
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