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EDITORIALE



QUALE FUTURO
PER IL PROGETTO
TEMPI DELLA
CITTà?

Mentre per il Comune di Saronno inizia un primo
bilancio è opportuno guardare al futuro. Regione
Lombardia, in una nota del 30 gennaio scorso,

valuta in modo soddisfacente l’applicazione della Legge n.28 del 2004, nota come “Tempi della
città” e cerca di prefigurare per il futuro politiche
di coinvolgimento di privati, banche e commercianti, oltre che degli enti pubblici, come fin qui è
accaduto. L’amministrazione pubblica di Saronno
dovrà pertanto muoversi d’anticipo se vorrà di
nuovo ottenere finanziamenti regionali, se ce ne
saranno.
Il progetto “Tempi della Città” di Saronno si è incentrato sulla strategia di attenzione che l’amministrazione comunale ha rivolto ai problemi dei
quartieri periferici della città. L’intento, ormai
noto, era quello di rispondere alle carenze, per un
verso, o al sottoutilizzo, dei servizi nelle aree periferiche. Non sono solito alle autocelebrazioni ma
mi sento di dire che gli obiettivi prefissati sono
in via di realizzazione. Al quartiere Cassina Ferrara l’apertura della sala informatica ha consentito
l’avvio dei corsi di alfabetizzazione, come presupposto per il decentramento di servizi comunali
on-line. Al riguardo vale la pena ricordare l’intesa
raggiunta con UNITRE. L’interesse e la disponibilità dimostrati dalla Presidente dottoressa Laura
Succi, che ringrazio pubblicamente, ha consentito
preziose sinergie. Oggi i corsi di alfabetizzazione

informatica alla Cassina Ferrara sono possibili
grazie all’intervento della benemerita istituzione
cittadina, mentre l’ampliamento orario della biblioteca civica è possibile grazie al contributo di
alcuni cittadini volontari.
Le risorse disponibili hanno consentito, inoltre, di
elaborare con l’intervento di IRS (Istituto Regionale di Sociologia) un programma funzionale per
il futuro Centro Servizi del quartiere Matteotti.
Il progetto prevede un salone polifunzionale, un
centro di aggregazione giovanile, un ambulatorio,
la sede del vigile di quartiere, spazi per associazioni, mini-incubatori d’impresa e residenze per categorie protette. Ma oltre l’elenco di ciò che verrà
allocato nel Centro è la sua modalità di gestione
che sarà interessante.
Mancano ancora alcune azioni, in via di messa
a punto, come quella indirizzata agli anziani del
quartiere Cassina Ferrara per consentire la spesa
a domicilio e quella relativa all’utilizzo del Pullmino Amico (in collaborazione con il Settore Servizi
Sociali). Nel frattempo, per il quartiere Matteotti è
in corso la definizione dell’accordo con l’Associazione Banca del Tempo per l’accompagnamento
dei bambini nel percorso casa scuola sui mezzi
pubblici cittadini.

Le azioni previste dal progetto, nei prossimi mesi
(giugno 2012), andranno a regime e quindi potremo tirare le somme di quanto realizzato, ma qualche anticipazione è possibile. Sono convinto che
il “Progetto Tempi”, oltre ad un esito positivo per
la città stia avendo una significativa ricaduta per
la macchina comunale. Le sinergie messe in campo dai diversi settori dell’amministrazione sono,
sotto questo profilo, un aspetto che merita una
valorizzazione ulteriore.
Mi vado convincendo anche che un “Progetto
Tempi”, per la conformazione della nostra città - il
suo ruolo baricentrico rispetto a numerose realtà
amministrative - merita uno sviluppo territoriale.
È giunto il momento di promuovere strumenti di
concertazione, tavoli di confronto, con i comuni
limitrofi. Bisogna ritornare allo spirito originario
della Legge 53 del 2000 e promuovere intese
fra enti per costruire “Piani Territoriali degli Orari”. La sperimentazione dovrà indirizzarsi verso
quell’orizzonte se vorremo migliorare la partecipazione e la qualità della vita dei cittadini.

Assessore all’Organizzazione,
Comunicazione e Partecipazione,
Risorse Umane, Polizia Locale, Tempi e Orari
Giuseppe Nigro

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
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

- 3a C 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. Motta.
- Stagione teatrale Rovello
Mercoledì 7 marzo alle ore 11.28, sarà ospite
di Angela Legnani il responsabile del teatro di
Rovello Sig. Volontè, per parlarci della nuova
stagione teatrale. La trasmissione andrà in replica serale alle ore 21.00.
- Ricorrenza festa della donna
Giovedì 8 marzo alle ore 10.28, con replica serale alle ore 19.15, per la ricorrenza della festa
della donna, Emilio Proverbio avrà ospite la
Sig.ra Ines Figini, deportata ai campi di concentramento di Mauthausen e Auschwitz e i
giornalisti Giovanni Caldara e Mauro Colombo.
- Radiorizzonti in blu
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.

- Ospite Carmela Tascone
Sabato 10 marzo, alle ore 10.28, sarà ospite di
Angelo Volpi - Carmela Tascone, della segreteria CISL di Varese, tema della trasmissione
“Articolo 18” dello statuto dei lavoratori. La trasmissione sarà in replica serale alle ore 19.15.

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 allo 02 9621952

- 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.
- News Saronno
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.

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. allo 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. allo 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
Martedì 06/03 dalle 14.50 alle 16.00 SARONNO
IN POESIA, lettura di poesie dialettali di e con G.
Radice presso Unitre, via s. Giuseppe 36.
Prenota allo 02 96704811.
Sabato 10/03 dalle 9.30 presso il Bocciodromo,
via Miola, TORNEO DI BOCCE “LUI E LEI” (possibilità di pranzo+bevande a 10€). Prenota allo
02 9605065 Spi-Cgil.
Lunedì 12/03 dalle 16.00 alle 17.00 MERENDA
IN LIBRERIA, lettura dai “RACCONTI ROMANI” di
Moravia presso la libreria Pag. 18, vicolo Castellaccio 6. Prenota allo 02 96701471 (Carla).

per ENPA Onlus, l’opportunità di entrare in contatto con un
vasto pubblico di utenti del centro commerciale, motivati a
donare cibo da destinare ai randagi (in particolare gatti) di
cui quotidianamente ENPA si prende cura nel territorio del
saronnese, e per AUCHAN di verificare in termini statistici la
percentuale di pubblico che ha sensibilità e interesse per
il mondo Pet e studiarne iniziative mirate a soddisfare le
richieste di particolare target di utenza. Il banco, posizionato al piano terra del Centro Commerciale AUCHAN, si trova
all’incrocio dei tre ingressi principali e di fronte alle uscite
casse: un punto strategico che darà la massima visibilità a
ENPA e alla sua promozione. Sarà anche l’occasione per far
conoscere le iniziative in essere di ENPA Saronno come, per
esempio, l’opportunità diversificata di adozione a distanza
di cani e gatti tutelati dall’associazione o la possibilità di sostenere gli stessi offerendo dei KIT SALUTE utili a garantire
benessere e buona salute. I volontari saranno a disposizione
del pubblico per fornire ogni tipo di informazione riguardante gli animali e per dare indicazioni su come poter svolgere attività di volontariato.
Per Info: Evi Mibelli - ENPA Onlus Saronno - tel. 02 9621309.

 SKI FOR FUN IN FESTA

Con la gita del 4 marzo si concluderà la terza stagione dello
sci club SKI FOR FUN. Come di consueto sarà un giorno di festa in cui si disputerà la gara sociale per la conquista dei trofei nelle varie categorie e che si concluderà con l’assegnazione di riconoscimenti e premi per tutti i partecipanti. Si
prevedono complessivamente 150 partecipanti alla gara fra
cui gli 87 allievi del corso di sci, la quasi totalità bambine/i
ed adolescenti. Alle premiazioni sarà presente il Vice Sindaco Valeria Valioni. La giornata sarà impreziosita dalla straordinaria partecipazione dei ragazzi e degli educatori del
Villaggio SOS di Saronno ai quali viene offerta l’opportunità
di passare una fantastica giornata sulla neve. Ritenendo che
la giornata produrrà un arricchimento umano per tutti condividiamo con i responsabili del Villaggio SOS il contagioso
entusiasmo per l’iniziativa. Invitiamo la stampa ad essere
testimone dell’evento.

 LIBRERIA PAGINA 18

Nell’ambito della manifestazione Sicilia a Saronno, presentazione de “La metà del doppio” il giallo ambientato a
Saronno di Antonio Vasselli, nato a Palermo e residente a
Saronno dal finire degli anni ‘80. Eclettico, con molteplici
interessi che vanno dalla poesia al disegno alla raccolta di
vignette satiriche Mizzica & Co, è al suo esordio come scrittore di gialli all’italiana. Antonio Mezzasalma è il suo personaggio chiave, siciliano d.o.c., tutto da scoprire, trapiantato
a Saronno dopo il concorso in Polizia. Parlerà del suo libro
con Maria Panzalis. Sabato 3 marzo alle ore 17,30 - Libreria
Pagina 18, Vicolo Castellaccio 6 - Saronno. Ingresso Libero.

 GRUPPO DIòTIMA

Mercoledì 7 marzo alle ore 16. Il Gruppo Diòtima del CIF con
Loredana Mercadante proporrà una riflessione sul tema: “Il
tempo di vita per costruire e ricostruire la propria storia, per
uscire dal determinismo di ciò che si ha, che si è stati, per
diventare altro” L’incontro si terrà presso la sede della Cooperativa Popolare Saronnese in via P.Micca, 19. Tutti possono partecipare.

 L’ISOLA CHE NON C’è
 TEATRO DIALETTALE

Sabato 3 Marzo alle ore 21 nel Teatro “Regina Pacis”, in via
Roma ang. via 24 Maggio, la locale compagnia teatrale
“Attori per caso” replica il suo ultimo lavoro “COLP DE FORTUNA IN CA’ DI ZANETTI” commedia brillante in dialetto
milanese di G. Busatto. Ingresso a offerta libera fino a esaurimento posti.

 CENTRO VOLONTARI
SOFFERENZA

Il cvs propone per domenica 4 marzo una giornata di ritiro
a Magenta. L’invito è rivolto a tutti. Per informazioni: Piuri
Luigia tel 02 9604715 - Cattaneo Pietro tel 02 9603080 Ceriani Giovanni tel 02 9620672.

 SERATE IN CASSINA
DA LUNEDì A VENERDì
ORARIO 8.30 - 18.20
1° E 3° SAbATO DEL MESE 9.00 - 13.00

APERTURA FESTIVITà PASQUALI

SPACCIO

SAbATO 3-17-24 MARZO - 7 APRILE mattino
SAbATO 31 MARZO tutto il giorno

LIQUORI - SPECIALITà DOLCIARIE
V. Gorizia 41/43 - SARONNO (VA); Tel: 0296701021 - ZONA RONDò INIZIO SS SARONNO - MONZA

L’associazione Amici della Cassina ed il Centro Sociale di
Cassina Ferrara con la partecipazione dei rappresentanti
del Consorzio Parco Lura organizzano una serata sul tema
PARCO LURA POLMONE VERDE DELLA CITTA’. L’incontro si
terrà martedì 6 marzo presso il Centro Sociale di Cassina
Ferrara, via Prampolini 2, con inizio alle ore 20.30. Ingresso
libero.

 ENPA

Al via l’iniziativa RIEMPI UNA CIOTOLA. Un weekend di raccolta per i trovatelli in collaborazione con AUCHAN. Per il
weekend del 3 e 4 Marzo 2012, a partire dalle ore 9 sino
alle ore 20, Enpa Onlus Saronno sarà presente con un banco
informativo e di raccolta cibo presso il grande centro commerciale AUCHAN di Rescaldina (Va). La collaborazione
con AUCHAN, nata già nel 2007, viene riproposta in questa
occasione stimolando una vantaggiosa sinergia che vede,

Giovedì 8 marzo, alle ore 21.00, presso la sede dell’Isola che
non c’è, via Biffi, continuano gli “Incontri filosofici: a tu per tu
con i classici del pensiero”. In questo quarto incontro Marco
Annoni presenta “On Liberty” di J. Stuart Mill. Gli appuntamenti successivi sono per il 18 marzo e il 15 aprile. Con il
patrocinio del Comune di Saronno – ingresso libero. Per informazioni telefonare al n° 02.9609134.

 SOLI SOCIALI

Solisociali convoca i propri soci per l’assemblea ordinaria
annuale con ODG:
• Rinnovo cariche sociali
• Approvazione bilancio 2011 e preventivo 2012
• Presentazione programma annuale.
L’assemblea è convocato in prima convocazione presso lo
Spazio Anteprima il 7 marzo ore 7.30.
Seconda convocazione mercoledì 7 marzo 2012 ore 21
presso lo Spazio Anteprima in viale Lombardia 30, Saronno.

 LILT

La delegazione LILT di Saronno propone anche quest’anno
un percorso di informazione e supporto Psicologico per
persone ammalate di tumore, i loro amici e familiari, coordinato e condotto dalla Dottoressa Elisabetta Airoldi psicologa. Il terzo incontro si terrà giovedì 8 marzo presso la
Fondazione Gianetti in via Marconi n.5 a Saronno dalle ore
14.30 alle 16.00. Interverrà la Dottoressa Elisabetta Milvio
medico chirurgo specialista in oncologia e senologia chirurgica sul tema “il tumore alla mammella e la breast unit”. Il
corso è gratuito. Per informazioni e iscrizioni telefonare al n.
029620745 il giovedì mattina.

 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.
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appuntamenti e ASSOCIAZIONI
 il sole

Il Sole Onlus, organizzazione non governativa che si occupa di diritti dei minori in diversi Paesi del Sud del Mondo,
ha aperto un nuovo sportello operativo a Saronno. La
libreria Pagina 18, Vicolo Castellaccio n. 6 - Saronno ospita sabato 10 marzo a partire dalle 17.30 la presentazione
delle attività dell’Associazione. Immagini, video e musiche
da Etiopia, Benin, Burkina Faso e India, Paesi in cui Il Sole
Onlus opera con progetti di cooperazione allo sviluppo e
sostegni a distanza, accompagneranno le parole di Vittorio Villa, Direttore Il Sole Onlus e quelle di Ornella Lavezzoli
Cafarelli, Presidente.
A seguire “Aperitivo letterario”. L’iniziativa è gratuita e aperta a tutti. Il Sole Onlus è un’organizzazione non governativa
attiva dal 1997, opera in Etiopia, Burkina Faso, Benin e India.
Si occupa di diritti dei minori e in particolare di tutela dei
bambini vittime di violenza sessuale, promozione e tutela
del diritto all’identità di ogni bambino, lotta contro la povertà, attraverso progetti di cooperazione allo sviluppo e
adozioni a distanza. Collabora con partner locali selezionati
sulla base della loro affidabilità e autorevolezza sul territorio. Per informazioni: Il Sole - Associazione per la cooperazione internazionale e le adozioni a distanza - Onlus.
Viale Rimembranze 45, 21047 Saronno - Tel. 02.96193238,
Fax: 02.96709679 - info@ilsole.org - www.ilsole.org

 Il Circolo
Culturale Saronnese
“Il Tramway”

Ricordando i 10 anni della sua fondazione e per dare maggior risalto a questa ricorrenza presenterà il libro di Giuseppe Radice SARONNO DA RICORDARE “Amarcord tra
le due Guerre e oltre”. Venerdì 16 Marzo 2012 alle ore 21
presso l’Istituto Padre Monti (Sala Convegni) in Via Legnani,
4 Saronno. Relatore Prof. Alessandro Carugati - Conduttore
Carlo Legnani.

 Misurazione
	della Pressione

Il Gruppo Anziani, con sede in via Marconi 5, dal prossimo
15 marzo offre un servizio gratuito, di rilevazione della
pressione, a tutti i suoi iscritti, grazie all’accordo fatto con
le Crocerossine della Croce Rossa dell’ Ispettorato locale di
Saronno. Presso la sede locale dell’Associazione, ogni gio-

vedì pomeriggio dalle ore 14.30 alle 16.30, le “graduate” della Croce Rossa opereranno gratuitamente questo utilissimo
servizio. I servizi erogati dalla Croce Rossa Italiana, presente
sul territorio nell’ambulatorio di via Casati Stampa (Guardia
Medica e continuità assistenziale) e nell’ambulatorio di via
Rosselli (quartiere Matteotti) riguardano anche la misurazione del colesterolo e della glicemia, oltre ad affettuare le
iniezioni intramuscolo.

 CORSI PRE-PARTO

Corsi di preparazione al parto gratuiti o soggetti al solo
ticket regionale ,vengono organizzati presso il Centro
Consulenza Famiglia di Via Marconi n°5/7, Consultorio
accreditato Reg. Lombardia con esperti professionisti:
psicologo, ginecologa, pediatra, ostetrica, psicomotricista
e consulente etico. Per informazioni ed iscrizioni telefonare al numero 02.962.07.98 dal lunedì al venerdì ore 9,3011,30/15,30-18,00.

 INCONTRI DI VIAGGIO

Le Associazioni L’Angolo dell’avventura, L’Isola che non c’è
ed Emergency Saronno organizzano venerdì 9 marzo - ore
21 presso l’Auditorium Aldo Moro, viale Santuario 15 - Saronno, un incontro con proiezione di diapositive dal titolo
“DALLA GUERRA NON NASCE NIENTE. Sierra Leone: immagini e racconti di un popolo e di un paese tra i più poveri al
mondo, attraverso l’intervento umanitario di Emergency”.
Fotografie e commento di Chiara Marchini dell’Uff. Naz.
Coordinamento Volontari Emergency. Ingresso libero e
gratuito.

 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 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.

 BANCA DEL TEMPO

 CLASSE 1946

 PROSPERITà
SENZA CRESCITA?

 CLASSE 1951

La Banca del Tempo di Saronno è lieta di annunciare l’ apertura di un proprio sportello presso la Biblioteca Comunale,
dedicato alla diffusione di informazioni sulla sua attività e
all’ accoglienza di nuovi soci. Lo sportello sarà a disposizione della cittadinanza ogni martedì mattina dalle ore 10.30
alle ore 12. Naturalmente continuerà a funzionare lo sportello aperto presso la sede dell’ Associazione ogni lunedì e
mercoledì mattina dalle ore 10 alle ore 12 e ogni venerdì
pomeriggio dalle ore 16 alle ore 18.

Giovedì 15 marzo ore 21 presso la Sala ACLI di vicolo Santa
Marta a Saronno avrà luogo un incontro organizzato da
Agua Doce, Il Sandalo equosolidale, ACLI Saronno, L’isola
che non c è e con il patrocinio del Comune di Saronno sul
tema PROSPERITA SENZA CRESCITA? Relatore sarà il Prof.
Giorgio Luigi della Rete Radié Resh di Savona. Introdurrà
Giorgio Pozzi, consigliere comunale delegato a Economia
solidale - Reti sociali - Decrescita
La cittadinanza è invitata. “Vivere semplicemente per permettere agli altri semplicemente di vivere” - Gandhi.

 INCONTRO DI SPIRITUALITà

Il giorno 18 marzo 2012 si terrà, dalle ore 9,15 alle ore 12,30
(santa Messa compresa) presso la comunità La parabola
via Castelli n.12 a Saronno, il ritiro decanale sul tema “il giusto deve amare gli uomini” (Sap 12,19).
Un’economia al servizio del bene comune: Giuseppe Toniolo nel travaglio del suo tempo. Relatore don Luca Violoni.
L’incontro è rivolto a tutte le persone attive nell’ambito
politico e sociale, che vogliono approfondire la dimensione spirituale dell’impegno civile. Per ulteriori informazioni
telefonare al 320-0877870. Siete tutti invitati!

 club ‘32

Il Club ’32 organizza un supertour da sogno, aperto a tutti, a San Pietroburgo e Mosca, dal 10 al 17 giugno 2012.
Viaggio in aereo fra Italia e Russia, trasferimento in treno
tra le due città, visite guidate, ingresso nei principali musei
e conveniente formula “tutto incluso”, con pensione completa e hotel a quattro stelle. Per ricevere il programma o
per informazioni: G. Lattuada, tel. con segreteria: 02 960 28
03; A. Mazzola tel. 02 960 02 48, e-mail: c.mazzola@libero.it.

La classe 1946 invita tutte le coscritte e i coscritti a partecipare alla assemblea annuale generale che si terrà giovedì
8 marzo p.v. alle ore 21 nella Sala n. 23 presso il palazzetto M.U.Ronchi. All’ordine del giorno: rinnovo della tessera
– lettura rendiconto economico 2011- elezione del nuovo
consiglio direttivo-varie Seguirà un piacevole rinfresco.
Per informazioni Giovanni 02-96703858 /
Marco 02-9624595.
Referente Giovanni Colombo tel 0296703858.

Coscritti/te Amici/che si ricerca gemellaggio con altre
classi x eventuale collaborazione! informiamo delle decisioni prese nella riunione di giovedi 16-2-2012. Gita 8-9-10
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 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!

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

Studio privato sito in Caronno Pertusella
Tel. 329 9755886
giovannasalis@libero.it www.psic-salis.it
Terapia individuale, di coppia e di gruppo del disagio
psicologico, delle problematiche giovanili e delle
dipendenze - Corsi individuali di Training Autogeno.

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.
31/03/2012 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
CITTA’ DI
SARONNO
Assessorato: Opere Pubbliche,
Casa e Patrimonio.
Assessorato: Ambiente,
Sistema della Mobilità.

A

SONDAGGIO
CONOSCITIVO

PARIGI LE BICI PASSANO
CON IL ROSSO!

La proposta è shock,
ma esprime tre anni
di lavoro e trattative
tra la municipalità
parigina e le combattive associazioni
dei ciclisti d’oltralpe:
a partire da febbraio,
a Parigi, in quindici
incroci sperimentali
le biciclette potranno andare dritte o
svoltare a destra
anche in caso di semaforo rosso. Una
proposta che chiaramente non può che
fare discutere, ma che, secondo gli esperti, è destinata a far scendere il numero d’incidenti che coinvolgono ciclisti e pedoni. Le bici, comunque, non saranno cani sciolti autorizzati a muoversi senza regole. Innanzitutto, questo tipo di normativa sarà applicato
solo all’interno delle Zone 30, dove la velocità delle auto permetterà di applicarla riducendo i rischi. Inoltre, i ciclisti dovranno accuratamente controllare il traffico proveniente
da sinistra e accertarsi di non confliggere, con la loro manovra, con altri tipo di traffico
(pedonale e automobilistico) e saranno ritenuti responsabili in caso d’incidente qualora
dovessero contravvenire a tale regola. Che dire? Senz’altro in Europa c’è molta attenzione alla mobilità alternativa, e queste iniziative ne sono l’espressione. Vedremo se saranno
scelte efficaci. In caso di risposta affermativa, i semafori parigini pensati per le biciclette
passeranno da 15 a 1700.

SONDAGGIO CONOSCITIVO

Una delle esigenze per una corretta fruizione del plesso ospedaliero e del
centro storico è rappresentata dalla presenza di spazi destinati a parcheggio
degli autoveicoli.
Attualmente i parcheggi della zona risultano insufficienti nelle ore di punta
rispetto alle esigenze delle varie attività assistenziali e commerciali presenti.
In considerazione di tali presupposti e per favorire anche gli investimenti
privati, l’Amministrazione Comunale intende esplorare la fattibilità per la
realizzazione di un nuovo parcheggio interrato in piazza Saragat.
Attraverso la presente informativa conoscitiva si vuole verificare l’interesse
all’acquisto di posti auto coperti e/o autorimesse da parte di possibili utenti,
nonché l’interesse al convenzionamento oneroso per l’utilizzo del parcheggio
da parte di operatori economici per la rispettiva clientela, al fine di valutare
l’opportunità dell’intervento e il dimensionamento dello stesso.
Chiunque fosse interessato all’acquisto può compilare il modulo di
prenotazione disponibile sul sito web del Comune di Saronno o presso
il Servizio Patrimonio negli orari di apertura al pubblico, entro il 30
marzo 2012.
Per chiarimenti e informazioni telefoniche contattare il n. 02/96710228.
L’Amministrazione Comunale

Stampa: Tipografia Zaffaroni snc - Mozzate (Co)

di fattibilità per un parcheggio pubblico-privato interrato
presso piazza Saragat

www.comune.saronno.va.it

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 = 83, 122, 175, 64, 69 e 65 ug/mc (nel periodo dal 17 al 20 e dal 22
al 24 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)

MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - PREZZI VANTAGGIOSI
REPERIBILITà NEL PERIODO INVERNALI 7 GIORNI SU 7 AL NUMERO 348.396.25.15
Caronno Pertusella - Via E. Toti, 250 - Tel. 02 965.06.02 - Fax 02 964.51.788
Fino Mornasco - Via Garibaldi, 54 - Tel. 031 927.812 - Fax 031 354.07.81
www.nuovaenergiasrl.it - info@nuovaenergiasrl.it
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ATTIVITà ED EVENTI CULTURALI DAL COMUNE
 MOSTRA FOTOGRAFICA

Fino a sabato 3 marzo al Liceo Scientifico G.B.
Grassi, via B. Croce 1, da lunedì a sabato dalle 8.30
alle 13, mostra fotografica I DEPORTATI LIBICI AD
USTICA 1911-1934. Ingresso libero.

 GIOCHI MATEMATICI

L’Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci ha il
piacere di comunicare a tutti gli appassionati di
matematica che Sabato 3 marzo dalle ore 14.30
alle ore 17. si terrà presso la Scuola Primaria Pizzigoni, via Parini, un incontro di allenamento di
GIOCHI MATEMATICI. Giorgio Dendi, esperto
mondiale di giochi matematici e allenatore della
squadra italiana ai Giochi di Parigi sarà a vostra
disposizione!!!
Aspettiamo i ragazzi dai 10 anni in su e anche gli
adulti, genitori e insegnanti.
Info Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci 02
9602522

 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 3 marzo WINNIE THE
POOH – NUOVE AVVENTURE NEL BOSCO DEI 100
ACRI; sabato 10 marzo IL GATTO CON GLI STIVALI
Ingresso con merenda € 5, per le proiezioni in 3D
€ 8.
Info Cinema Pellico 02 99768085

 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.

 PREMIO NEVERA 2012

Ultimi giorni di apertura della MOSTRA delle
opere selezionate al Concorso di pittura a tema
libero PREMIO NEVERA 2012, promosso dalla Città di Saronno e dall’Associazione Flangini. Fino a
domenica 4 marzo, apertura da martedì a venerdì
16 – 18.30, sabato e domenica 15 – 18.30.
Sala Nevera di Casa Morandi, viale Santuario 2.

 LA MUSICA NELLA STORIA
2012

Lunedì 5 marzo alle 21 sesto 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
6 marzo THE ARTIST di M. Hazanavicius, da martedì 13 marzo LE IDI DI MARZO di George Clooney.
Orario proiezioni martedì ore 20.45 con animatore, mercoledì ore 21.15, giovedì ore 15.30 e ore 21.
Biglietto singolo spettacolo € 6,00.

 MERCATINO FRANCESE

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

 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,
con la partecipazione straordinaria degli allievi
pasticceri della scuola alberghiera di Challans.
Bambini e ragazzi potranno “mettere le mani in
pasta” per realizzare pane, pasta fresca, gnocchi
di patate, formaggini freschi, pesto profumato,
zabaione e dolcetti di mandorle, grazie alle aziende agricole coinvolte e ai nonni volontari. Per l’occasione rivive l’antica Nevera. Info 02 96710243.

 DONNE INSIEME SI PUÒ

Il Gruppo DONNEPERCAMBIARE, in occasione
dell’8 marzo, Giornata Internazionale della Donna, organizza un incontro aperto per condividere
in rete realtà e potenzialità femminili. Domenica
11 marzo tutte le donne sono invitate al Museo
delle Industrie e del Lavoro di Saronno, via Don
Griffanti 6, dalle 15 alle 19. Ognuna potrà portare e incontrare esperienze, strategie e progetti
per contribuire attivamente alla nascita della
Rete Preziosa. Info: donne.percambiare@libero.
it www.donnepercambiare.altervista.org – 320
9127576 – 334 3870777 – 347 7744222.

 STORIE PRIVATE –
STORIE DAL MONDO

Il Gruppo di lettura della Biblioteca Civica propone quest’anno storie piccole, a volte piccolissime,
in cui riecheggiano i grandi temi della vita comune e della Storia e le vicende del mondo di oggi:
dalla scuola alla giustizia, dalla guerra mondiale
alle grandi dittature del Novecento.
Venerdì 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.

rick Ashton tratto dal romanzo di Dumas figlio,
che esalta la grande scuola di tradizione inglese
condensando la celebre vicenda in un prologo
e quattro quadri, con eleganti scene, proiezioni
e i costumi del celebre fotografo Cecil Beaton. A
seguire CONCERTO DSCH: Alexei Ratmansky, tra
i più quotati e talentuosi coreografi di oggi, ha
creato un balletto pieno di energia, lirismo, virtuosismi e profonda musicalità, sul Concerto No.
2 in Fa maggiore, Op. 102 di Šostakovič, una composizione piena di gioia e speranza.
Info e prenotazioni all’Ufficio Cultura 02
96710357

 RITORNA SISTER ACT

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

 ROMA: STANZE DI RAFFAELLO
E CAPPELLA SISTINA

Imperdibile occasione per visitare le Stanze e le
Logge di Raffaello e la Cappella Sistina “a porte
chiuse”, senza code e senza ressa, per godere dei
capolavori con un percorso privilegiato. Partenza

 SOTTO LO STESSO CIELO
ITALIANI E MIGRANTI

Venerdì 16 marzo ore 21 all’Auditorium Aldo
Moro, viale Santuario 15, incontro pubblico a cura
di Emergency e Givis in collaborazione con Coordinamento Associazioni Distretto di Saronno. Intervengono Pegas Ekamba Bessa (Congo) e Arbia
Hammami (Tunisia), proiezione del documentario LIFE IN ITALY IS OK realizzato da Emergency.
Ingresso libero.
Info Emergencysaronno.altervista.org
notturni@alice.it

 L’OPERA… AL CINEMA!

Al Cinema Silvio Pellico Mercoledì 21 marzo ore
20.30 ANNA BOLENA di Gaetano Donizetti in diretta dal Teatro dell’Opera di Firenze; Giovedì 22
marzo ore 20.30 ROMEO E GIULIETTA balletto di
Sergei Prokofiev in diretta dalla Royal Opera House di Londra. Info 02 99768085

 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

 STAGIONE 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 Frede-

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

da Saronno martedì 17 aprile, rientro a Saronno
mercoledì 18 aprile in serata. Il viaggio comprende inoltre un percorso di approfondimento su
Caravaggio presso le Chiese che custodiscono i
suoi capolavori.
Informazioni e prenotazioni all’Ufficio Cultura 02
96710357

 I TESORI DEL PRINCIPE
AL FORTE DI BARD

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

 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
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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 stori-

Daniele Mantegazza

auschwitz e dio
Tracce di riflessione sul male

Daniele Mantegazza
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LAVORO
E ARTICOLO 18

Lega Nord, Lega Lombarda
per l’Indipendenza della Padania

Far credere che i problemi del mercato del lavoro
siano causati dall’art. 18 è prima di tutto un’offesa
all’intelligenza dei lavoratori. Non è vero, come dice
la Confindustria, che le multinazionali non vengono ad investire in Italia perché c’è l’art.18. Le grandi aziende non investono in Italia, perché in Italia
esiste una burocrazia soffocante che rende impossibile fare impresa, perche’ esiste una comoda legge
emessa dal precedente governo che depenalizza il
falso in bilancio a favore dei grandi azionisti, facendone pagare le conseguenze ai piccoli azionisti ….e
si potrebbe proseguire con questi esempi negativi.
Quindi quello di voler modificare l’art.18 è solo uno
spot che ha come obiettivo quello di indebolire i
diritti dei lavoratori e di isolare i sindacati. Nessuno vuole difendere fannulloni e assenteisti cronici,
ma nemmeno usarli per smantellare lo Statuto dei
lavoratori. E’ ingiusto ed offensivo, dire che la colpa
di quanto accaduto è dei lavoratori e non invece di
quegli imprenditori che si sono messi d’accordo con
i ladri della pubblica amministrazione e della politica falsificando gare di appalti, rompendo l’equilibrio
previsto dai principi della libera concorrenza e non
pagando le tasse, ancora dopo 20 anni da manipulite ! Dalla crisi si esce rafforzando il mondo produttivo e non indebolendolo. Servono misure contro la
corruzione, l’eccesso di burocrazia, i grandi monopoli, l’elevata pressione fiscale e la carenza d’infrastrutture. Per questo il prossimo 9 marzo l’Italia dei
Valori sarà al fianco dei lavoratori metalmeccanici
della Fiom che hanno proclamato lo sciopero gene-



Non quanto,
ma quale sviluppo

Stremati dalla bancarotta, i primi a dare a Saronno il segnale della recessione nell’edilizia sono
stati i desolati ecomostri che si stagliano all’orizzonte tra la stazione e l’area dismessa dell’Isotta. La morsa della crisi in provincia di Varese nel
2011 ha portato alla distruzione di 800 aziende
edili e 4000 posti di lavoro in soli nove mesi. Il fatto è che basta guardarsi attorno per capire che
la domanda non c’è. Quasi in ogni condominio
trovi appartamenti e uffici vuoti. I palazzi più recenti sono in gran parte invenduti e siccome non
ci sono più gli operatori immobiliari che costruiscono con i propri mezzi, c’è da aspettarsi una
catena di tracolli sotto il peso dei debiti verso le
banche. Quando l’economia reale si avvita su se
stessa e lascia il posto alla finanza, arriva la trombosi. Nonostante questa condizione, a Saronno
sono state portate avanti dai privati le ultime
operazioni immobiliari consentite da un Piano
Regolatore sciaguratamente non esaurito. Acquisito il diritto di costruire, è probabile che la crisi le
tenga ferme. Che senso ha consumare suolo se
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Partito Democratico
www.pdsaronno.it

rale e indetto una manifestazione a Roma.
I nostri recapiti sono: cell: 3314420423 – mail idvsaronno@gmail.com – blog ( http//idvsaronno.blogspot.com)
Italia dei Valori



Tu@ Saronno

- Una storia sevesina di guer

Sabato 03 marzo sarà presente in tutte le edicole,
in distribuzione gratuita, il nuovo numero di “IN
PIAZZA”, il mensile di informazione e cultura politica del circolo di Saronno del Partito Democratico. Argomenti principali del numero: Area Isotta:
opportunità o svantaggio? Quando la politica
era autonoma dal mercato e parlava di diritti e di
principi universali. L’evasione fiscale e il patto di
solidarietà sociale. Congresso Giovani Democratici. La Rete preziosa. Fotografia della città. Cos’è
la cittadinanza? Un diritto? Il lavoro nel saronnese. Lavoro ed occupazione. Con tetto o…senza
tetto? Verso le amministrative 2012: nasce Gerenzano Democratica. La crisi allo specchio: proposta di inquadramento. Governo Monti: facciamo il
punto. Mario Monti dopo Mario Monti? Alfabeto
costituzionale. Agenda degli appuntamenti
Buona lettura.
Chi fosse interessato a ricevere il giornale via mail
può farne richiesta scrivendo all’indirizzo: pdsaronno@gmail.com

non hai chi ti compra le case? Ecco perché questo
tipo di crescita deve essere limitato. Con il permesso di Monti, occorrono limiti alla crescita non
necessariamente limiti allo sviluppo, se è di qualità e a basso consumo di risorse naturali.

ci, 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 delle 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

PSI UN PARTITO
RINNOVATO E IN CRESCITA
APERTO AI CITTADINI

La campagna d’adesione al Psi per il 2011, ha fatto registrare
a livello nazionale un sensibile incremento degli iscritti che
crescono del 25% rispetto al 2010. Un dato confortante che
dimostra la vitalità del PSI e che costituisce un ottimo viatico anche sul piano locale. Anche la sezione di Saronno ha
fatto la sua parte. Il PSI può dirsi un’associazione di cittadini
democratici, un partito che dal passato ha saputo trarre gli
insegnamenti giusti per affermare il rispetto dell’art. 49 della
Costituzione. Siamo convinti che i partiti e gli organi di stampa
di partito non dovrebbero godere dei finanziamenti pubblici
se non rispettano le regole di trasparenza previste dalla Costituzione. Se si fosse posto più attenzione al controllo sulla gestione dei finanziamenti, tramite l’affidamento ad una società
esterna al partito della revisione contabile, non ci troveremmo
di fronte alla truffa di un partito che non esiste più come la ex
Margherita. Il PSI è un partito antico e moderno. Non ha vergogna della sua identità. Nato per tutelare i lavoratori continua a
farlo, nelle forme aggiornate che i tempi impongono. Sul lavoro
noi diciamo che l’articolo 18 non è un totem, ma chiediamo
anche che la ministra Fornero spieghi come intende tutelare
gli oltre 4 milioni di precari, giovani e laureati, che non hanno
possibilità di entrare nel mondo del lavoro e di progettare il
loro futuro. E’ un errore pensare che la riforma dell’articolo 18
sia il punto di partenza per riformare il mondo del lavoro. Deve
essere, al contrario, l’ultimo tassello di un percorso di riforme
in grado di garantire tutele e nuovi diritti per chi non ne ha e
di favorire politiche di crescita e di sviluppo. Il PSI è il partito di
Sandro Pertini, il presidente socialista, protagonista del nostro
tempo e della storia d’Italia, che ha speso la sua vita a favore
della giustizia sociale e della libertà. Per rendere le istituzioni
più vicine ai cittadini, per rinnovare il sistema politico, iscriviti
al Partito Socialista Italiano. Contattaci alla pagina: http://psivarese.blogspot.com/
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

IL MENSILE
“IN PIAZZA” IN EDICOLA

Walter Fontana



Nach ungefähr sech
zig Jahren habe ich
zufällig von der echt
en Identität meines
Vaters erfahren. Er war
ein deutscher Offizier
,
der während des 2.
Weltkrieges in Seveso
stationierte und sich
in meine Mutter, eine
junge Frau von Sev
eso, verliebt hatte.
Das
war für mich eine
Wiedergeburt und unte
r
dem Druck einiger
Freunde habe ich dies
e
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de und andererseits
schmerzliche Geschic
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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
o
ideatomesso
per
questa storia, esaltante
appositamente
per laiscritto
copertina di questo libro
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PARTECIPAZIONE CITTADINA

Stilton

3 MArZo 2012 ore 9.00-13.00
istituto Padre Monti - Saronno

9 Medicina

Convegno nazIonaLe dI MedICIna e SCIenze deLLo Sport
° L’Ambulatorio
di

a passeggio
sui binari
con Geronimo
Stilton

Oltre l’Idoneità

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

2•3•4 marzo

4° Premio “Piero Mognoni”
Marco narici

roBErto sassi

Institute for Biomedical research into Human Movement and Health,
School of Healthcare Science, Manchester Metropolitan University, GB

responsabile training Check Juventus, torino

invecchiamento e prestazione muscolare
negli atleti master

ErManno raMPinini

allenamento della forza nel calcio di alto
livello: come sta cambiando l’allenamento

nicoLa MaFFiuLEtti

Università di digione, Francia - Schulthess Klinik, Zurigo, Svizzera

Centro ricerche MaPeI Sport, Castellanza

La fatica determinata da una partita di calcio

BarBara PELLEGrini

sport e fatica muscolare:
centrale e/o periferica?

antonio La torrE

Università degli studi di Verona - rovereto

Università degli Studi Milano - Membro del Comitato Tecnico-Scientifico della FIDAL
e della Commissione tecnica esperti Preparazione Olimpica CONI

La scelta del passo nello sci di fondo,
considerazioni biomeccaniche
ed energetiche

Risposte fisiologiche all’allenamento
discontinuo ad alta intensità
vs allenamento continuo
a moderata intensità in atleti master

Presentazione vincitore e premiazione

Sala Convegni
istituto
Padre Monti
Via Legnani 4
Saronno (VA)

Cann

oli

infoline 0296702109

a cura Famiglia Mognoni e Comitato Organizzatore

Opera dei Pupi Siciliani - Onofrio Sanicola
e mercatino di prodotti tipici

Ambulatorio di Medicina dello Sport
Dir. San. Dr. Frédéric Peroni Ranchet

MOderatOre

Prof. Bruno Grassi

Ingresso
libero

Professore Fisiologia Umana, Università degli Studi di Udine

il Convegno è indirizzato a medici, fisioterapisti, allenatori,
preparatori atletici, studenti in Scienze Motorie, atleti
Crediti formativi per gli studenti dell’Università Cattolica e dell’Università degli Studi dell’Insubria
iscritti al corso di Laurea in Scienze Motorie

Sport

Prodotti tipici

Carretti

Venerdì - Sabato - Domenica

premiomognoni@padremonti.org
poliambulatorio@padremonti.org

4°PreMio “Piero Mognoni”

ISTITUTO DELLA

CREMAZIONE
E DISPERSIONE CENERI

Associazione Culturale Sicilia a Saronno

Sicilia a Saronno

graphic designer: www.stefaniapremoli.it

Saronno via F. De Sanctis incrocio linea ferroviaria

Sport

Foto Carlo Brena/COMetaPRess/Canon

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

dello

Comune di Saronno

5° Memorial Piero Mognoni

ap
passeggio
gg sui binarii
con Geronimo Stilton
n
a Domenica
p
passeggio
binarii
4 gg
marzo, ore sui
15.00 - 17.00
con
Geronimo Stilton
n
spettacolo e passeggiata sui binari
a giochi,
p
passeggio
ggper bambini
sui binarii
laboratori
con Geronimo Stilton
n
ap
passeggio
gg sui binarii
con Geronimo Stilton
n
ap
passeggio
gg sui binarii
con Geronimo Stilton
n
Da un’idea originale di ElisabeƩa Dami. © 2012 Atlantyca S.p.A. All rights reserved

Sicilia

Con il patrocinio di

Sabato Domenica

ore 17.30
presso la Libreria 18,
presentazione del libro
“LA METà DEL DOPPIO”
di Antonio Vasselli

dalle ore 09.00
Sfilata dei carretti siciliani
dalle ore 15.30
Gruppo Folcloristico
sfilata per le vie del centro

in collaborazione con

Concessionaria BMW

Sarma

21047 - SARONNO (VA)
VIA L. LUIGI SAMPIETRO, 146

21047 - SARONNO (VA)
P.ZZA DE GASPERI, 15

21047 - SARONNO (VA)
VIA SANPIETRO, 109

21047 - SARONNO (VA)
VIA L. LUIGI SAMPIETRO, 107

21047 - SARONNO (VA)
VIA PORTICI, 27

Family Banker Office
21040 - UBOLDO (VA)
VIA IV NOVEMBRE, 44

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

Per tutelare,

Per ovviare agli intralci burocratici,

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

Per avere la garanzia che le PROPRIE

VOLONTÀ siano rispettate su tutto il

MIAZZOLO

territorio nazionale.

ONORANZE FUNEBRI

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

info

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

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

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

Saronno via Manzoni, 43
Saronno via Manzoni, 43

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

SERVIZI
COMMIATO
SERVIZI PER
PER IL
IL COMMIATO
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INFORMAZIONE E NUMERI UTILI
Il Mercato Contadino
di Saronno
dalle 8.00 alle 13.00
ogni 2° e 4° sabato del mese in
Piazza del Mercato

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

gli appuntamenti
di marzo
Sabato 10 marzo

TURNI FARMACIE MARZO 2012
SABATO 3
domenica 4
lunedì 5
martedì 6
MERCOLEDì 7
GIOVEDì 8
VENERDì 9

DOPO LE ORE 21 DIRITTO DI CHIAMATA E 3,87
DI TURNO D’APPOGGIO - ORARIO CONTINUATO DALLE 8,30 ALLE 21,00
DOMENICA 4 FARMACIA PRIOSCHI • DR. PRIOSCHI - VIA VARESE 46/A - TEL. 02.962.5373

 Acqua

Pubblica: vince il carro
	di Carnevale
Sant’Elena protettrice dell’acqua pubblica e il Comitato del Saronnese per l’Acqua Bene Comune porgono le loro
più sentite scuse a Re Amaretto al popolo dell’acqua e del carnevale del Saronnese per non aver presenziato alla
premiazione del nostro Carro per l’Acqua Pubblica, vincitore della sfilata del 25 febbraio! Come è potuto succedere?
E’ che siamo contro le competizioni “cattive”, come quelle per vendere l’acqua ai privati. Perciò ogni tanto ci sfuggono gli appuntamenti con quelle “buone”, come quella per il carro migliore della bellissima festa di Carnevale di
sabato scorso! Ringraziamo gli organizzatori e i partecipanti, che ci hanno decretato vincitori. Potete richiedere le
immagini (foto e video) della giornata contattandoci al telefono (335/8480240), via facebook (referendum acqua
saronnese) o visitando il nostro blog (http://foto.libero.it/refacquasaronnese/foto/slideshow/crono/).

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/

Questo mese di febbraio ha mostrato due volti, mentre i primi 15 giorni del mese sono risultati gelidi (si ricordano
i -13.7 di minima registrati il 6/2/12) a partire dal giorno 15 i valori di temperatura sono tornati dapprima sui valori
normali e, successivamente, si sono spinti fino a valori tipicamente primaverili con temperature massime attorno ai
18/19 gradi. La causa di questo repentino cambiamento è da ricondursi esclusivamente ai venti di Föhn che hanno
soffiato dapprima deboli e poi impetuosi il giorno 26 febbraio con raffiche anche superiori ai 40 Km/h. Le temperature sono risultate piuttosto miti – con punte attorno ai 20 gradi – anche in quest’ultima settimana, nella prossima
(quella dal 5 al 11 di marzo) il tempo dovrebbe risultare più freddo e piovoso. Vi ricordiamo che se volete essere
aggiornati ogni giorno seguiteci su www.meteosaronno.it (troverete le previsioni del tempo per la città di Saronno
elaborate per la giornata ed i 3 giorni successivi).

SARONNO

TURNI CARBURANTE MARZO 2012
domenica 4 MARZO - TURNO E
AGIP - Via Colombo, 19 - SHELL - Via Varese ang. Via Amendola

Sabato 24 marzo
Seguici sulla pagina Facebook “Mercato Contadino di Saronno”

FARMACIA S. FRANCESCO • DR. ACETI - C.SO ITALIA 111 - TEL. 02.960.2269
SARONNO
FARMACIA BILLÀ • VIA IV NOVEMBRE 208 - TEL 02.963.80140
CISLAGO
FARMACIA COMUNALE 2 • VIA VALLETTA 2 - TEL 02.962.2159
SARONNO
FARMACIA STAURENGHI • P.ZZA S. PIETRO 15 - TEL. 02.967.80521	UBOLDO
FARMACIA FORNI • DR. FORNI - C.SO ITALIA 17 - TEL. 02.960.2243
SARONNO
FARMACIA BILLÀ • VIA IV NOVEMBRE 208 - TEL 02.963.80140
CISLAGO
FARMACIA PRIOSCHI • DR. PRIOSCHI - VIA VARESE 46/A - TEL. 02.962.5373
SARONNO

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

E

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

B

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

F

ERG - Viale Europa 21
ERG - Via Volta 211

C

AGIP - Viale Prealpi
AGIP - Via Varese, 35

G Q8 - Via Parma

D ERG - Via Roma 100
ESSO - Via Varese 2

H

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

SERVIZIO 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

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

tel. 0331833164

zaffaroni@tipogzaffaroni.191.it

SaronnoSette
Settimanale di informazione
dell’Amministrazione Comunale di Saronno
Registrazione del Tribunale
di Busto Arsizio n. 13/87
Assessore alla Comunicazione: Giuseppe Nigro
Direttore Responsabile: Lucia Saccardo
Responsabile Relazioni Esterne Comune di
Saronno: Luca Paris
Distribuzione gratuita nelle edicole di giornali
Tiratura: copie n. 5.000
Stampato su carta certificata FSC
Impaginazione e stampa:
Tipografia Zaffaroni snc
via al Corbè 21 - Mozzate (CO) - Tel. 0331.833164
Le notizie, firmate dal responsabile proponente,
devono essere inviate al seguente indirizzo email:
protocollo@comune.saronno.va.it e si ricevono
entro e non oltre le ore 12.00 del lunedì.

