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EDITORIALE
 CON IL “PIEDIBUS”

TUTTI 8 A SCUOLA!

Cari concittadini,
certamente molti di voi hanno già avuto modo di imbattersi per strada, poco
prima delle otto del mattino, in una vivace e ordinata fila di bambini, ognuno
con una pettorina colorata, accompagnati da uno o due adulti.
Sono gli alunni di alcune scuole primarie di Saronno che hanno deciso di
aderire al Piedibus e quindi di recarsi a
scuola a piedi assieme ai compagni, facendo un percorso prestabilito con tanto di fermate intermedie, proprio come
un autobus.
I genitori e i nonni di questi bambini
ci hanno detto che è stata una bella
invenzione: non sono più obbligati ad
accompagnarli ogni mattina, magari in

auto nel gran traffico delle ore di punta,
ma affidandoli invece ad altri genitori
o nonni o condividendo con altri l’accompagnamento, garantiscono l’arrivo
a scuola in totale sicurezza ed in perfetto orario.
Ma non va considerato
solo l’aspetto ambientale o lo stress da traffico, dalla Danimarca
arriva ora una bellissima notizia (*).
Da uno studio svolto
su quasi 20.000 studenti è risultato che
recarsi a scuola in auto
riduce la loro capacità
di apprendimento, per
contro andare a piedi
o in bicicletta aumenta
la concentrazione per
il resto della giornata,
addirittura fino a quattro

ore in più.
Credo che per ogni genitore che si trovi nella possibilità di poter scegliere
tra auto piuttosto che piedi o bici, sia
un’opportunità da non perdere.
Alcuni genitori evidenziano però anche una criticità, che generalmente fa preferire la
propria auto. è il timore
del traffico e del comportamento scorretto di
alcuni automobilisti, che
minaccia la sicurezza dei
pedoni.
Su questo l’Amministrazione si sta da tempo
impegnando
moltissimo, con le politiche
per la riduzione della
velocità dei veicoli e
di conseguenza per la
sicurezza di pedoni e
ciclisti. Elementi positi-

vi del Piedibus sono la grande visibilità
del gruppo e la sorveglianza attenta
degli accompagnatori, infine la consapevolezza che più studenti andranno a
scuola a piedi o in bici e più sarà sicuro
muoversi su questi percorsi.
è giunto il momento di far crescere il
Piedibus di Saronno. A breve lo rilanceremo su molte scuole elementari ma
affinché sia un successo servirà la collaborazione di Voi genitori e nonni. E
magari alcuni studenti miglioreranno la
loro pagella.
Roberto Barin
Assessore all’Ambiente
e al Sistema della Mobilità
(*)
http://www.davisenterprise.com/
local-news/news-columns/
davis-bicycles-car-children-learn-less-in-school/
http://www.foodoflife.dk/opus.aspx
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PASQUA
IN ARMENIA
27 marzo - 3 aprile

AGOSTO
1-10 agosto

UNGHERIA
E ROMANIA

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

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

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

CORSI DIURNI E SERALI DI:

DISEGNO 2D E 3D su AUTOCAD: Corso finalizzato alla formazione di una figura
professionale che al momento risulta indispensabile per operare nel disegno tecnico
ingegneristico e architettonico. È il primo pc CAD (computer aided design) sviluppato per
pc, introdotto nel 1982 e utilizzato principalmente per produrre disegni bi/tridimensionali in
ambito ingegneristico, architettonico, meccanico, etc.
GRAPHIC DESIGN E WEB DESIGN: Il Graphic Design è la figura professionale che
opera in più discipline: grafico pubblicitario, esperto di comunicazione, architetto, fotografo,
tipografo, web designer. Può lavorare in vari ambienti: studi professionali, agenzie pubblicitarie,
uffici di grafica delle redazioni di giornali o riviste, di case editrici o interni alle aziende, oppure come freelance,
collaborando con agenzie, aziende o committenti individuali. Il suo lavoro consiste principalmente nel creare prodotti di
comunicazione visiva (stampati, pubblicati o trasmessi tramite i media elettronici) allo scopo di comunicare un messaggio
al pubblico nel modo più semplice ed efficace, tramite il testo e le immagini.
Il web design, letteralmente progettazione per il world wide web, è la progettazione tecnica, strutturale e grafica di un sito
web in modo efficace e di facile esplorazione.
INFORMATICA di BASE (sabato mattina)
INFORMATICA PER L’UFFICIO (patente europea ECDL)
EXCEL AVANZATO - ACCESS
È previsto un contributo a copertura delle spese.
Rilascio di un attestato al termine del corso. Sono aperte le iscrizioni

Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria:
Vicolo S. Marta, 9 21047 Saronno – tel. 029603249 - fax. 0296707884
Orari segreteria: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00
E-mail: as.maruti@libero.it - info@associazionemaruti.it - Sito Web: www.associazionemaruti.it
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APPUNTAMENTI
re” Carla e Niva avranno ospite Paola Morales, istruttrice
di Yoga che ci parlerà di questa disciplina filosofica. La
trasmissione andrà in onda in replica serale alle ore 21.00

- Assessore alle Risorse Economiche, Lavoro, e Società
Partecipate
Sabato 2 marzo alle ore 10.28, sarà ospite di Angelo Volpi
il Dott. Mario Santo, Assessore alle Risorse Economiche,
Lavoro, e Società Partecipate, Commercio e Attività produttive. La trasmissione andrà in replica alle ore 19.15
- “Incant-autori”- la musica d’autore
Domenica 3 marzo alle ore 16, Daniele Sbriglio conduce la
trasmissione musicale dal titolo “Incant-autori”, un viaggio
nella musica d’autore, storia e musica dei cantautori italiani. La trasmissione va in replica il martedì alle ore 21.30
- “MatchPoint” lo sport locale e nazionale
Lunedì 4 marzo alle ore 10.28, nella trasmissione sportiva
“MatchPoint”, condotta da Paolo e Agostino, sarà opite il
Dott. Giacomo Palumbo Presidente dell’ASD-GAP Saronno, (Gruppo Podismo Saronno), che ci parlerà delle attività del gruppo. La trasmissione sarà in replica serale alle
ore 19.15
- Salute e Benessere
Lunedì 4 marzo alle 11.28, nella rubrica “Salute e Benesse-

 ASSOCIAZIONE T.O.N.G.

Venerdì 1 marzo 2013, dalle ore 16.45 alle 19.00, presso l’Associazione Energie Colorate, via Vincenzo Monti, 19, a Saronno, si
terrà il primo dei sei incontri del percorso formativo L’EDUCARE
2 - RISVEGLI, rivolto a tutti gli interessati (in particolare genitori e
educatori-insegnanti). Il percorso è organizzato dall’Associazione
TONG, con la partecipazione dell’Associazione Energie Colorate
e dello Studio di Psicologia e Consultazione Clinica ed Educativa
di Saronno. In un momento di crescita del disagio infantile e giovanile, nonché di fatica nelle dimensioni della relazione e dello
stare insieme, il percorso sviluppa una riflessione sull’esperienza
adulta nei diversi ruoli dell’”educare”, nella consapevolezza delle difficoltà che l’impresa educativa presenta oggi, e della forte
tentazione di abdicare e di rinviarne ad altri attori in campo le
responsabilità. Al termine dell’incontro i partecipanti potranno dare la propria adesione. Per informazioni, ASSOCIAZIONE
T.O.N.G., Tessere Orizzonti Nutrire Germogli, Via Carcano 28, Saronno, 029600244 - 3429482192, associazionetong@libero.it.

- Amori celebri
Mercoledì 6 marzo alle ore 10.28, con replica alle ore
19.15, Elvira Ruocco, per il ciclo di trasmissioni dal titolo
“Amori celebri” i grandi amori nella storia ci parlerà di
Moira Orfei e Walter Nones, amore e Gelosia.
- Campioni nazionali di ballo
Mercoledì 6 marzo alle ore 11.28, saranno ospiti di Antonella Colmegna, Bellini Loredana e Silvano Volpi per parlarci dei risultati ottenuti ai campionati nazionali di ballo
dalla loro scuola. La trasmissione sarà in replica serale alle
ore 21.00
- Un polo per l’Analfabetismo
Giovedì 7 marzo alle ore 10.28, con replica alle ore 19.15,
saranno ospiti di Gabriella e Rina, Marina Presutto (Responsabile Centro Territoriale Permanente Educazione
degli Adulti) e Giorgio Pozzi, Consigliere comunale e
responsabile ACLI di Saronno che ci parleranno del programma “Un polo per l’Analfabetismo”.
- Film da Oscar
Giovedì 7 marzo alle ore 11.28, Carla e Niva vi portano
al Cinema con “Film da Oscar”, dove vi racconteranno la
vera storia del premio Oscar e vi proporranno la trama e
qualche piccola nota critica dei film che hanno ottenuto

 Editrice Monti

Sabato 2 marzo dalle 9.00 alle 13.00 si terrà, presso la Sala Convegni dell’Istituto Padre Monti di Saronno, il X convegno nazionale
di medicina e scienze dello sport. Parteciperanno esperti del settore come Marco Minetto, Andrea Bosio, Marco Narici, Nicola A.
Maffiuletti, Giampiero Merati e Arsenio Veicsteinas. Ospite Alessio
Tavecchio. Ingresso Libero. Per maggiori informazioni contattare
l’infoline 0296702109, o rivolgersi agli indirizzi mail premiomognoni@padremonti.org - poliambulatorio@padremonti.org
Editrice Monti, via Legnani, 4 - Saronno - tel. 02/96708107
fax 02/96703437 - e-mail: press@padremonti.it

 L’ISOLA CHE NON C’E’

Sabato 2 marzo, alle ore 20.45, presso il Centro Sociale di Cassina Ferrara, via Prampolini 2, in collaborazione con l’Associazione
Amici della Cassina, ASVAP4 e Poeti in Bilico: “E altro vento spira”,

il maggior numero di statuette. La trasmissione andrà in
replica serale alle ore 21.00.
- 8 marzo “Festa della Donna”
Venerdì 8 marzo alle ore 10.28, sarà ospite di Angelo Volpi, Rita Brandalise, della segreteria Fip-Cisl di Varese, che ci
parlerà della festa della Donna. La trasmissione andrà in
replica serale alle ore 19.15
- Assessore all’Ambiente e Mobilità
Sabato 9 marzo alle ore 10.28, sarà ospite di Angelo Volpi,
l’Assessore all’Ambiente e Sistema della Mobilità Roberto
Barin. La trasmissione sarà in replica serale alle ore 19,15
- Da Betlemme a Gerusalemme
Dal Lunedì al sabato sino a sabato 30 marzo alle ore 20.15,
in collaborazione con Scuole dell’Infanzia paritarie Istituzione Comunale di Saronno presentano “Da Betlemme a
Gerusalemme”, 15 minuti con le fiabe per piccoli e grandi
lette da Elena Cilento e Angela Legnani.
- I giovedì di Quaresima nelle parrocchie cittadine
Tutti i giovedì di Quaresima alle ore 21.00, trasmetteremo
in differita le testimonianze fatte nelle serate dei venerdì precedenti nelle diverse Parrocchie cittadine. Giovedì
7 marzo sarà la volta della registrazione effettuata nella
Parrocchia S. Giuseppe dell’intervento di Umberto Folena, editorialista di Avvenire.

omaggio a David Maria Turoldo, con immagini, letture poetiche
e musica dal vivo.
Venerdì 8 marzo, alle ore 21, presso la sede dell’Isola che non c’è,
via Biffi 5, per il ciclo “Roman Polanski, un cinema di ordinaria follia”, vedremo “Per favore non mordermi sul collo” (1967). Presentazione e dibattito a cura di Mario Fornari.
Domenica 10 marzo, alle ore 16, presso il salone Acli, vicolo S.
Marta, il secondo incontro del ciclo “Politica e bene comune, una
riflessione filosofica”, condotto da Fabio Cioffi, che ha come tema
“La politica è una professione? Etica della politica e politica delle
responsabilità a partire da Max Weber”.
Per informazioni telefonare al n°: 02.9609134

 SOFTBALL WINTER CUP

Sabato 2 marzo appuntamento con il Saronno Softball per i
ragazzini delle classi 3° - 4° - 5° delle scuole primarie. Presso la
Palestra dell’ITC Zappa di via Grandi proseguono le fasi prepara-

- Incroci Weekend
Ogni sabato alle ore 21.30 e la domenica alle ore 11.30
e alle ore 21.00, a cura di Massimo Tallarini, appuntamenti con “Incroci Weekend”: trasmissione di attualità,
commenti e interviste visti e ascoltati anche attraverso il
mondo di internet.
- “Non Solo America”canzoni anni’50’60’70
Ogni domenica alle ore 11.00 va in onda “Non Solo America”, un viaggio nella musica degli anni ‘50,’60,’70 e oltre.... Conducono Pinuccia e Roberto.
- Orizzonti News Saronno e dintorni
Tutti i giorni dal lunedì al sabato alle ore 12.05, “Orizzonti
News Saronno e dintorni”, notizie di Saronno e paesi limitrofi. E alla domenica alle ore 12.30, “Orizzonti News
Domenica”, le notizie della settimana, le trasmissioni andranno in replica serale alle ore 19.03.

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

torie al Softball Winter Cup. La partecipazione è gratuita ed offre
la possibilità di sperimentare questo sport sotto l’esperta guida
dei tecnici del Saronno Softball.
Per informazioni Bianchi Gian Carlo 3356210208 o Ufficio Sport
Comune di Saronno 0296710288.

 10° CONVEGNO NAZIONALE
DI MEDICINA E SCIENZE
DELLO SPORT

Sabato 2 marzo dalle ore 9 alle 13 appuntamento presso l’Istituto
Padre Monti di via Legnani, 4 per il 10° Convegno nazionale di
Medicina e Scienze dello Sport “L’Ambulatorio di Medicina dello
Sport Oltre l’Idoneità” e l’assegnazione del 5° Premio “Piero Rognoni”. Il Convegno è indirizzato a medici, fisioterapisti, allenatori,
preparatori atletici ed atleti.
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appuntamenti e ASSOCIAZIONI
 LIBRERIA PAGINA 18

Sabato 2 marzo alle ore 16 una storia dalla palestina per
i ragazzi di tutto il mondo. Presentazione del libro “Sulle
onde della libertà” di Nicoletta Bortolotti.
Mahmud vive a Gaza City, una città colpita ogni giorno dai bombardamenti, e adora il surf. Anche Samir adora il surf. Ma il primo
è palestinese e l’altro israeliano. Ma che differenza fa? Hanno tutti
e due gli stessi sogni e aspettano tutti e due la stessa onda da
cavalcare. E non importa se quell’onda sarà israeliana o palestinese... Età di lettura: dai 9 anni.
Domenica 3 marzo alle ore 10,30 Dio è donna. Viaggio di esplorazione e scoperta del sè, attraverso antichi saperi, spiritualità,
romanzi. Quattro appuntamenti che invitano ad esplorare le radici del sentire femminile in un quadro culturale, spirituale e sociologico, storicamente in divenire. Che cosa significa essere
donna? Il culto della Grande Dea, l’identificazione con l’energia
lunare, i tempi della luna e del ciclo femminile nelle diverse fasi
della vita. Si richiede un contributo di partecipazione.

 TORNEO INDOOR
DI BASEBALL

Domenica 3 marzo presso la palestra Aldo Moro di viale Santuario si svolgerà il Torneo Indoor di Baseball “Città di Saronno” categoria Ragazzi organizzato dal Saronno Baseball Club. Prima gara
alle ore 9.00 con i nostri ragazzi subito in campo con quelli del
Severo CABS, a seguire gli incontri con le altre squadre: Bollate
BC, Bovisio Masciago BC, Malnate Vikings, Bergamo ed alle ore 18
premiazione.

 GARA REGIONALE
DI GINNASTICA RITMICA

Appuntamento con la Ginnastica Ritmica al Centro Polifunzionale F.Dozio di via Biffi domenica 3 marzo dalle 8.00 alle 17.00. La
Società Ginnastica Corrias organizza la 2° Prova del Campionato
Interprovinciale di Ginnastica Ritmica denominata “Sincrogym”.
Alla manifestazione parteciperanno circa 250 ginnaste delle province di Varese, Como, Lecco e Sondrio.

 FATTI DI VANGELO

Venerdì 8 marzo alle ore 21, alla parrocchia San Giovanni Battista
si terrà il terzo incontro dei “Venerdì di Quaresima” organizzati
dalla Comunità Pastorale Crocifisso Risorto. Ospite della serata
sarà la signora Erminia Rosio Pagani, mamma e nonna saronnese,
impegnata in parrocchia e nel sociale.

 FESTA DELLA DONNA

L’Isola che non c’è. FESTA DELLA DONNA: YOGA E BIOENERGE-

TICA AL PARCO. 8 MARZO dalle ore 14 alle ore 15,30 presso il
Parco De Rocchi (dei Frati) Piazza Unità d’Italia. Un modo diverso
per passare l’8 marzo insieme ad altre donne! Un’esperienza al
femminile per il benessere di corpo, mente, anima. Vi aspettiamo
numerose con tuta, scarpe da ginnastica e un materassino. Conduttrici: Tiziana e Lorella.

 LEGAMBIENTE

AMBIENTE SARONNO ONLUS, circolo di LEGAMBIENTE, lancia la
campagna SALVA IL TAPPO! a partire dal 9 Marzo 2013. Proponiamo a tutti di raccogliere i tappi di sughero per poterli riutilizzare
in edilizia come isolante naturale di ottima qualità. Oltre ad evitare che questi finiscano in discarica come rifiuti, con conseguente
inquinamento ambientale, possono ridurre la produzione di isolanti sintetici che generano ulteriore impatto ambientale. Sono
stati creati alcuni punti di raccolta a Saronno presso: Libreria
Pagina18 - vicolo Castellaccio 6, Bottega Il Sandalo - vicolo Santa
Marta, Enoteca Amphora - viale Rimembranze 47. Per informazioni: p.sala@teletu.it

 BIOEDILIZIA E RISPARMIO
ENERGETICO

L’Associazione Ex-alunni del Collegio Arcivescovile di Saronno, in
collaborazione con esperti ed aziende del settore, organizza un
convegno sull’utilizzo di materiali e aspetti tecnici connessi alla
Bioedilizia ed al Risparmio energetico. Il convegno avrà luogo a
Saronno presso il salone del Collegio dalle ore 9.15 alle 12.30 di
SABATO 16 Marzo. In una apposita sala i partecipanti potranno
dialogare con personale delle aziende espositrici dei loro prodotti. Il programma della mattinata è visibile sul sito del Collegio
www.collegiocastelli.it

 ASSOCIAZIONE P. MARUTI

“GIUSTI SON DUE, E NON VI SONO INTESI” (Inf.VI, 73): il tema della
giustizia in Dante. Relatore: Prof. Vittorio Cozzoli (Poeta e dantista). A cura dell’Associazione Paolo Maruti Onlus. Ingresso Libero.
Domenica 17 Marzo ore 11 presso la Sala Conferenze del Bovindo, Via Roma 20 (parcheggio auto gratuito).
Per ulteriori informazioni contattare la segreteria dal lunedì al
venerdì 09.30-12.30 e 16-19 tel. 02-960.32.49
e-mail: info@associazionemaruti.it www.associazionemaruti.it.
È Gradita un’offerta libera per sostenere l’iniziativa.

 GRUPPO ALICE:
PERDONARE?

è possibile? È utile? Chi? Perché? Quando? Il GRUPPO ALICE or-

In vendIta
In LombardIa presso:

LIBRERIA BONO - SARONNO
LIBRERIA PAGINA 18 - SARONNO
L’EDICOLA - Via Pastore - SARONNO
TIPOGRAFIA ZAFFARONI SNC - MOZZATE
LIBRERIA SISTINA - ROVELLASCA
LIBRERIA FELTRINELLI SRL - BRESCIA
LIBRERIA FELTRINELLI SRL - MILANO
LIBRERIA TUNESI - VARESE
LIBRERIA FERRARIO
C.so Bernacchi, 78 - TRADATE

per bIbLIoteche, scuoLe e comunI
distribuiti da:
NORD e CENTRO ITALIA:
ANCONA LIBRI-PROMO SERVICE SRL
Tel. 071 2076402

ganizza tre incontri di gruppo, con momenti di riflessione, comunicazione, confronto, insieme alla dott.ssa Sabrina Cattaneo,
psicologa-psicoterapeuta. La partecipazione è libera e gratuita.
LUNEDI’ 25/2 – 11/3 – 25/3 dalle 21 alle 23 presso la nostra sede in
via Parini, 54. Per informazioni: Associazione Gruppo Alice Onlus
029625635 - 335-6561302 - gruppoalice@tiscali.it - www.gruppoalicesaronno.blogspot.com

 GRUPPO ALICE:
FESTA PER GIOVANI…
E MENO GIOVANI!

SABATO 9 MARZO dalle 15 alle 18,30 festa presso la sede del
GRUPPO ALICE in via Parini 54, spazio ricreativo gratuito pensato soprattutto per bambini e adolescenti con lievi disabilità,
ma aperto a tutti quanti desiderano trascorrere un pomeriggio
divertente con amici o familiari. Musica, balli, karaoke, giochi, merenda insieme – con frutta, bibite, nutella e golose sfiziosità senza glutine. I volontari del Gruppo Alice saranno lieti di rivedere
coloro che hanno partecipato alle riuscitissime feste di giugno e
novembre e di fare nuove conoscenze. Per informazioni: Associazione Gruppo Alice Onlus – Via Parini, 54 - tel. 029625635 - gruppoalice@tiscali.it – www.gruppoalicesaronno.blogspot.com

 GRUPPO ALICE:
LABORATORI

 GRUPPO ANZIANI
CITTà DI SARONNO

Per il rinnovo del Consiglio Direttivo i soci sono invitati a presentarsi
presso la sede di Via Marconi n. 5 nei giorni di venerdì 8 e sabato 9
marzo p.v. dalle ore 09.30 alle ore 11.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30.
Per informazioni rivolgersi presso la segreteria al n. 02/9609133, tutti i
giorni da lunedì a venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30

 A Malta col ‘32

Il Club ‘32 organizza il “Gran Tour dei Cavalieri” a Malta, dall ‘11 al
16 giugno, a cui possono partecipare tutti: coscritti, iscritti, familiari, simpatizzanti, interessati. Le guide locali ci porteranno alla
scoperta di questa nobile isola: la Valletta, Naxxar, palazzo Parisio,
Casa Rocca Piccola, giardini di Barracca, museo delle Belle Arti,
Mdina, Rabat, la grotta di S. Paolo, Mosta, la cattedrale di S. Giovanni, l’isola di Gozo con motonave, Xlendi, palazzo Gran Maestri,
museo marittimo, la “finestra azzurra”, i templi di Ggantija. Sistemazione in hotel 4 stelle, in camere con vista mare, trattamento di
pensione completa. Convenientissima formula “tutto compreso”.
Per ricevere il depliant illustrativo o per informazioni o iscrizioni:
Giulio Lattuada Tel. e segreteria 02 960 28 03; Angelo Mazzola Tel.
/fax 02 960 02 48.

Verso:
Verso:

In
con:
In collaborazione
collaborazione con:

Verso:

SERATA DI PRESENTAZIONE GRATUITA LABORATORI BAMBINI E
ADULTI MARTEDI’ 5 MARZO, presso Gruppo Alice, via Parini 54,
Saronno; si svolgerà una serata,la cui partecipazione è libera e
gratuita,con il seguente programma:
ORE 17-18 PRESENTAZIONE LABORATORI BAMBINI E RAGAZZI (311ANNI): DANZA MOVIEMENTO & CREATIVITA’ si tratta di un progetto rivolto ai bambini che vogliono sperimentare un approccio
alternativo alla danza, coinvolgente e divertente, adatto anche a
chi non ha mai provato a danzare.
LABORATORIO DELLA MERAVIGLIA si tratta di un percorso esperienziale multisensoriale di animazione alla lettura e creatività.
ORE 18.15-19.15 PRESENTAZIONE LABORATORI ADULTI: LADIES
CLUB si tratta di un gruppo di condivisione che nasce con l’intento di ridare spazi e tempi ai significati dell’essere donna oggi.
Il percorso esperienziale vuole attraverso vari strumenti come la
danza, la musica, la creatività espressiva e la drammatizzazione
portare alla luce le dimensione nascoste della femminilità.
DANZA & MOVIMENTO si tratta di un percorso esperienziale con
l’uso della danza come mezzo espressivo e creativo per una graduale e più consapevole riscoperta di sé.
PER INFO: mirabilia.luce@gmail.com

Prov.
Varese
Prov.
Varese

In collaborazione con:

Prov. Varese

(G.F. Zavalloni)

INCONTRI IN-FORMATIVI
“ORTO –IN-FORMATIVI
INSEGNANTI”
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IN-FORMATIVI
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“ORTO
INSEGNANTI”
“ORTO––Saronno
INSEGNANTI”

(G.F. Zavalloni)

(G.F. Zavalloni)
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A nanna con la nonna - 7 favole per sette dì
di Anna Tunesi
Ogni giorno della settimana
è arricchito da una favola diversa

SUD ITALIA:
AGENZIA EDITORIALE COLONNA
Tel./Fax 0971 51259
ON LINE sul nostro sito

www.noirmoon.com

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

Shoow Room
...dei
Negozi

Venti&Eventi
Events and Promotion

Per i tuoi acquisti più speciali nelle vicinanze di casa tua affidati a punti vendita selezionati che ti accoglieranno con cordialità e
professionalità offrendoti sconti reali e buoni spesa con anche il 30% e più di risparmio. Con un pò di fortuna potresti anche vincere subito
premi di migliaia di euro per ogni offerta acquistata presso ognuno dei negozi.

Buona Spesa e ... Buona Fortuna!
Calzature-Pelletteria Sigaretta elettronica
LEGNANO
SARONNO

Servizi fotografici
CANEGRATE

Calzature-Pelletteria Sigaretta elettronica Artigianato artistico
SAN VITTORE OLONA
SARONNO
LEGNANO

Trattamento unghie
LEGNANO

Sigaretta elettronica
BUSTO ARSIZIO

Erboristeria
CESATE

Grotte di sale
SARONNO

Articoli per feste e party
BUSTO ARSIZIO

Erboristeria
ROVELLASCA

Grotte di sale
LEGNANO

Depuratori d’acqua
SARONNO

Cosmetica
SARONNO

Centri estetici
LEGNANO

Artigianato Artistico Detersivi prodotti casa
RESCALDINA
SARONNO

Qui sopra l’elenco dei punti vendita che inaugurano insieme a noi la nuova iniziativa.

Per conoscerli più da vicino e acquistare coupon e buoni spesa ti aspettiamo nello “Show Room...dei Negozi” sul nostro sito

www.ventieeventi.it
Appuntamento ogni Martedì in internet per scoprire nuove opportunità.
PER PROMUOVERE LA TUA ATTIVITA’ CONSULTA SUL NOSTRO SITO L’AREA ”PROMUOVI LA TUA ATTIVITA’” NELL’AREA “VIENI CON NOI” LE INFO PER COLLABORARE ALLA VENDITA DEI NOSTRI SERVIZI.
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ATTIVITà E INFORMAZIONE DAL COMUNE
 Pedalata a sostegno della creazione di un
parco lineare sul tratto di ferrovia dismessa
Saronno-Seregno (domenica 3 marzo, ore 15 Piazza Libertà)
Ambiente Saronno, circolo Legambiente, e FIAB Ciclocittà Saronno, con il patrocinio dell’Assessorato alla Mobilità del
Comune di Saronno, in occasione della “giornata nazionale delle ferrovie dimenticate” http://www.ferroviedimenticate.
it/eventi/lombardia/lombardia_06.htm organizzano domenica 3 marzo una pedalata a sostegno della creazione di
un parco lineare sul tratto di ferrovia dismessa Saronno-Seregno, sviluppo ciclopedonale fondamentale per incrementare la mobilità dolce in Saronno. Ecco il breve percorso: ore 15 partenza da Piazza Libertà (banchetto FIAB, Ambiente Saronno), via Roma, via Piave, Parco via XXIV maggio, via Emanuella, Parco via Petrarca, via Piave, via Roma, piazza
Libertà. Amici ciclisti, ambientalisti e cittadini tutti siete invitati a partecipare: sosterrete così la mobilità dolce e avrete
l’opportunità di scoprire in compagnia dei piccoli parchi saronnesi, belli e poco noti.

 OSA SARONNO

Domenica 3 marzo, organizzato dalla società
di Atletica OSA SARONNO con il patrocinio del
Comune di Saronno e la collaborazione della
bottega equo solidale il Sandalo, si disputerà
la seconda prova (la prima si è disputata a Febbraio a Genova) dell’edizione nr. 44 del Trofeo
“Ugo Frigerio”, manifestazione regionale di marcia riservata alle categorie giovanili e dedicata
al grande campione Ugo Frigerio, primo atleta
italiano a vincere nel 1920 una medaglia d’oro
ai giochi olimpici.
Nel collaudato circuito di via Roma, con partenza ed arrivo di fronte al distributore ENI, gareggeranno le giovani speranze della marcia italiana di Lombardia, Piemonte e Liguria. Il ritrovo è
previsto per le ore 9.00 e la partenza della prima
gara della categoria Esordienti sarà data alle 10,
seguiranno poi le gare della categoria ragazze
e ragazzi, Cadette e cadetti, allieve ed allievi
ed a chiudere la manifestazione la prova delle
categorie superiori (Junior-Promesse, Senior e
Master). Segnaliamo la presenza in gara del promettente cadetto bresciano Pietro Zabbeni e
della campionessa italiana allievi Nicole Colombi, in gara ci sarà anche un gruppo di atleti della
società di casa, tra tutti ricordiamo il giovanissimo Daniele Paolo Prata (categoria esordienti) e
l’allieva Giulia Ruggeri. Appuntamento quindi al
3 marzo per scoprire questa particolare disciplina dell’atletica leggera.
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ATTIVITà ED EVENTI CULTURALI DAL COMUNE
 		ASSOCIAZIONI IN PIAZZA

Sabato 2 marzo con Gabriele Marinoni all’organo; sabato 16 marzo con
Maurizio Salerno all’organo; sabato 23 marzo con Claude Hauri al violoncello e Giulio Mercati all’organo.
Ingresso libero

L’edizione 2013 di ASSOCIAZIONI IN PIAZZA si svolgerà domenica 5
maggio. Si invitano le Associazioni a prendere visione del regolamento
su www.comune.saronno.va.it e ad iscriversi con apposito modulo, da
consegnare all’Ufficio Cultura o inviare a cultura@comune.saronno.va.it.
Info 02 96710358

 		L’OPERA… AL CINEMA!

 		SARONNO UNA VOLTA

Al Cinema Silvio Pellico martedì 12 marzo ore 19.30 FALSTAFF di Giuseppe Verdi in DIRETTA dal Teatro dell’Opera di Parigi, giovedì 28 marzo
ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE balletto di Joby Talbot ore 20.15 in
DIRETTA dalla Royal Opera House di Londra. Intero € 12 – ridotto € 10
Info 02 99768085

La rievocazione storica SARONNO UNA VOLTA si svolgerà domenica 5
maggio nell’ambito dell’evento ASSOCIAZIONI IN PIAZZA. Tema del concorso SARONNO NELLA FESTA E NEL LAVORO - riti, cerimonie e tradizioni
di 100 anni fa: la scansione dell’anno si modulava con le feste religiose e
gli eventi legati a nascite e morti in famiglia, la vita sociale aveva i suoi
appuntamenti con lo spettacolo, il divertimento e lo sport, il lavoro era
ancora scandito dai ritmi delle stagioni mentre già avvenivano i primi
scioperi…
Si invitano le Associazioni, i Gruppi, i rappresentanti di Scuole e Parrocchie e i singoli cittadini interessati a prendere visione del regolamento su
www.comune.saronno.va.it e ad iscriversi con apposito modulo.

 		ARMANDO SPATARO

Domenica 17 marzo, ore 16, a Villa Gianetti, via Roma 20, Armando Spataro presenta il suo libro NE VALEVA LA PENA, Storie di terrorismi e mafie, di
segreti di stato e di giustizia offesa. Interverrà Cristina Faravelli.
Info: 0296710358- cultura@comune.saronno.va.it

 10X100: CENTO ANNI
DI STORIA DEL CINEMA

 		LUDOTECA
A SPAZIOANTEPRIMA

La Ludoteca di SpazioAnteprima è aperta tutti i GIOVEDÌ SERA dalle 20.30.
Risiko, Monopoli, Bang!, Taboo, Carcassonne, Dobble, Mastermind, i Coloni
di Catan, Dixit, Lupus in Tabula e moltissimi altri giochi strafamosi o tutti
da scoprire aspettano solo voi! Ingresso gratuito con tessera FeNaLC 2013
(€ 6 compresa prima consumazione, valida per tutto il 2013)
SPAZIOANTEPRIMA, viale Lombardia 30.
info: spazioanteprima.wordpress.com

 		CINEMA A MERENDA

Continua la rassegna di film CINEMA A MERENDA 2013 al Cinema Silvio
Pellico, dodici film per bambini e ragazzi ogni sabato alle ore 15. Sabato
2 marzo MADAGASCAR 3: RICERCATI IN EUROPA; Sabato 9 marzo HOTEL
TRANSYLVANIA 3D. Ingresso + merenda € 5, Ingresso 3D + merenda € 8.
Info Cinema Silvio Pellico 02 99768085 - www.pellicosaronno.it

 		MINI RASSEGNA
DI MUSICA JAZZ
A SPAZIOANTEPRIMA

Venerdì 1° marzo alle ore 21,30 SpazioAnteprima propone la prima serata di “Primavera Jazz” con Ferrario Goglio Duo: il gruppo propone un repertorio che fa incontrare la musica del sud america con quella del nord,
bossa nova e jazz, eseguendo brani originali e rivisitazioni dei classici di
questi generi. Ingresso gratuito con tessera FeNaLC 2013 (euro 6 compresa la prima consumazione, valida per tutto il 2013).

 		IMPARA L’ARTE
IN CUCINA

L’edizione primaverile di IMPARA L’ARTE DAL NONNO è dedicata alle attività legate alla preparazione dei cibi: i laboratori proposti a bambini e
famiglie fanno “mettere le mani in pasta” per realizzare la propria pagnotta, la pasta fresca da portare a casa e gli gnocchi di patate: si riscoprono
i sapori dei cibi semplici per toccare con mano come si preparano gli alimenti dalla natura al piatto passando per la cucina. Le guide in questo
percorso sono sempre i nonni volontari, coadiuvati da allievi e insegnanti
della scuola IAL di Saronno. Sabato 2 marzo dalle 14.30 alle 18 alla Sala
Nevera di Casa Morandi, Viale Santuario 2. Info 340 3686031

 		MOUSTACHE PARTY
A SPAZIOANTEPRIMA

Per tutti i baffuti o no, sabato 2 marzo dalle ore 22,00 SpazioAnteprima
offre ottima musica dal vivo con “The Gluts” (Indie-Psychedelic Rock),“Just
a Ride” (Indie-Post Rock) e “Black Bear” ( Indie Rock). Ingresso gratuito con
tessera FeNaLC 2013 (euro 6 compresa la prima consumazione, valida per
tutto il 2013). SpazioAnteprima viale Lombardia 30. Info: spazioanteprima.
wordpress.com

 		CINEFORUM 2012 - 2013

Prossimi appuntamenti al Cinema Silvio Pellico: da martedì 5 marzo il film
a sorpresa è LA BICICLETTA VERDE di Haifaa Al Mansour. Orario proiezioni
martedì ore 20.45 con animatore, mercoledì ore 21.15, giovedì ore 15.30
e ore 21.
Ingresso con tessera o con biglietto singolo a € 6.
Info Cinema Silvio Pellico 02 99768085 - www.pellicosaronno.it

 		8 MARZO
FESTA DELLA DONNA

“Donne” è il tema della mostra fotografica a cura del Gruppo Fotoamatori
Saronnesi in programma dall’8 al 16 marzo alla Sala del Bovindo di Villa
Gianetti, via Roma 20. Apertura da lunedì a domenica dalle 16 alle 18.30
Inaugurazione sabato 9 marzo alle ore 16 con la proiezione del video Il
corpo delle donne di Lorella Zanardo e Marco Malfi Chindemi. Intrattenimento musicale con Alessandra De Stefano all’arpa e Carlotta Petri al
flauto. Ingresso libero.

 		TRE VESPRI D’ORGANO
SULLA QUARESIMA

Letture del poeta Sandro Boccardi, ore 16 Chiesa della Regina Pacis, via
Roma 119.

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

Tutti i mesi fino a maggio 2013 appuntamento con tre film significativi
per ogni decennio, dal 1920 al 2011, per festeggiare i cento anni del Cinema Silvio Pellico. Prossimi appuntamenti: mercoledì 13 marzo ore 15
EFFETTO NOTTE di Francois Truffaut – Francia Italia 1973; ore 17.30 IL FANTASMA DELLA LIBERTÀ di Luis Buňuel - Francia 1974; ore 21 TAXI DRIVER
di Martin Scorsese - USA 1976; mercoledì 27 marzo ore 15 IL PRANZO DI
BABETTE di Gabriel Axel – Danimarca 1987; ore 17.30 NUOVO CINEMA

PARADISO di Giuseppe Tornatore - Italia Francia 1988; ore 21 GLI INTOCCABILI di Brian De Palma - USA 1987.
Cinema Silvio Pellico, ingresso con tessera a 5 € valida per tutta la rassegna.

 CENTRO STUDI
CHIARISMO

In Villa Gianetti a Saronno ha sede il Centro Studi sul Chiarismo Francesco
De Rocchi, nato dall’esigenza di conservare e offrire in consultazione documenti e volumi della corrente pittorica nata a Milano intorno al 1930.
Nelle sale è esposta inoltre una collezione permanente di opere di Francesco De Rocchi, dagli anni dell’Accademia fino all’ultimo dipinto ancora
sul cavalletto del suo atelier, qui trasferito dallo studio di via Garibaldi a
Milano. Il Centro Studi e il piccolo Museo De Rocchi sono un’importante
risorsa culturale per Saronno, le loro iniziative vivono del contributo dei
Soci, delle donazioni private e del lavoro dei volontari: si chiede quindi a
coloro che vogliono sostenere questa realtà di versare la quota associativa ordinaria di € 10 al Centro Studi presso la Galleria Il Chiostro in Viale
Santuario oppure presso l’Ufficio Cultura del Comune di Saronno, Piazza
della Repubblica 7. I Soci possono partecipare gratuitamente alle iniziative del Centro: visite guidate in sede e in trasferta, ingresso alle mostre e
agli incontri in Villa Gianetti.
PROSSIMI APPUNTAMENTI: Visita alla Collezione Boschi Di Stefano in via
Jan 15 a Milano, accompagnati dalla conservatrice delle pubbliche collezioni milanesi dottoressa Renata Ghiazza.
Mercoledì 10 aprile ore 11, ritrovo in stazione Trenord a Saronno alle 9.30.
Prenotazioni entro il 30 marzo all’Ufficio Cultura del Comune di Saronno
02 96710358 - cultura@comune.saronno.va.it
Come quota di partecipazione si richiede l’iscrizione al Centro Studi.
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GRUPPI CONSILIARI


IMPEGNARSI DI PIU’
PER CAMBIARE DAVVERO

Mentre esprimiamo soddisfazione per il risultato ottenuto dal PD a livello cittadino non possiamo che
esprimere delusione per il risultato complessivo a livello nazionale e soprattutto per l’aver riconsegnato
a Lega e PdL la Regione Lombardia dopo tutto quello
che è stato combinato da loro nella nostra regione. Il
nostro impegno sarà ancora maggiore nel comprendere gli errori e nel costruire ogni forma di dialogo
con le altre forze politiche e movimenti, che sono
espressione di tensioni positive di miglioramento e
maggior interpreti del malessere diffuso che aleggia
anche nella nostra comunità, nel tentativo di un vero
cambiamento del fare Politica.
Speriamo in un grande segnale di discontinuità per
cambiare davvero: taglio dei costi della politica, nuova legge elettorale, legge sul conflitto di interesse,
allentamento del patto di stabilità per gli enti locali,
nuove politiche attive per le imprese e il lavoro per
rilanciare l’economia in una società più equa e giusta.
SE NON ORA QUANDO?
Partito Democratico
www.pdsaronno.it
pdsaronno@gmail.com



		

ROBERTO MARONI
GOVERNATORE
DELLA LOMBARDIA

Un sincero ringraziamento a
tutti i cittadini saronnesi che
hanno sostenuto la Lega
Nord contribuendo all’elezione di Roberto Maroni Governatore della Lombardia.
Daniela Restelli, candidata
consigliere regionale per
il nostro movimento, è tra
i più votati nel saronnese
davanti a molti big di tutti i
partiti. Finalmente la Lom-

bardia ha il Governatore dalla Lega Nord per ridare
dignità ed importanza al Nord e rilanciare la questione settentrionale.
Un ultimo ringraziamento ai cittadini saronnesi che
votando la Lega Nord hanno contribuito all’elezione
al Parlamento dei varesotti Umberto
Bossi, Giancarlo Giorgetti, Stefano Candiani e dei
consiglieri regionali Fabio Rizzi e Francesca Brianza.
Lega Nord Lega Lombarda
per l’Indipendenza della Padania di Saronno



Forse non tutti
sanno che….

- La situazione di ingovernabilità che si è venuta a creare potrebbe costituire l’evento più positivo che avremmo potuto
aspettarci: oggi è necessario che i due partiti maggiori sappiano
governare insieme per il bene dell’Italia allontanando qualsiasi
sospetto di voler fare solo il bene del proprio partito;
- Che la capacità degli Italiani di voler premiare solo tre schieramenti affossando l’ipocrisia di Monti, le velleità di Ingroia e le
presunzioni, spesso solo personali, di partiti minori, rappresenta
sicuramente un plus per la vita politica italiana;
- Che l’insuccesso di Bersani rappresenta la clamorosa e definitiva
sconfitta del vecchio apparato ex comunista: d’ora in poi anche
il Partito Democratico potrebbe trovare la forza per diventare,
dopo tanti cambiamenti di nome, un partito moderno e europeo;
- Che il successo di Berlusconi, capace di ritrovare i numeri elettorali che tutti gli organi di informazione davano per persi, rappresenta il rifiuto degli italiani ad accettare le manovre politiche
di una magistratura che si sente onnipotente (ma non lo è), per
ribadire la volontà di trovare un riferimento centrista al quale
potersi affidare con sicurezza;
- Che il boom di Grillo rappresenta la volontà degli Italiani di dire
BASTA ad una politica fatta da intrallazzi, di interessi personali o
di partito, lontana dalla gente e dai suoi bisogni;
- Che il clamoroso flop di Monti è figlio della arroganza sua, (deciso a creare un partito quando si è reso conto che gli altri partiti
non lo avrebbero più voluto come successore di Napolitano) e
dei suoi importanti compagni di viaggio, Casini e Fini (certi di
poter ricattare il PD al fine di ottenere posizioni di rilievo ) sfruttando gli altri candidati come finanziatori del nuovo partito:
“più paghi e più prestigioso è il tuo posto in lista”;

ISTITUTO DELLA

CREMAZIONE
E DISPERSIONE CENERI

- Che la sconfitta di Casini è dovuta alla mancanza di una qualsiasi
linea politica che negli anni lo hanno portato a continue e diverse alleanze al solo scopo di avere tornaconti personali (questa
volta la promessa della Presidenza del Senato nell’auspicato inciucio con il PD) o per la famiglia (Caltagirone).
- Che la scomparsa di Fini è la conseguenza di una presunzione
senza fine: un uomo che non ha mai lavorato che aveva pensato
di poter diventare (Ahinoi!!!) l’uomo più potente d’Italia nella
sua auspicata successione a Berlusconi. Ora potrà andare a riposarsi nella “modesta” residenza di Montecarlo del cognato.
- che l’umiliazione subita da Vendola e la scomparsa di Ingroia e
di Di Pietro rappresentano il grado di maturità degli Italiani: non
basta urlare o accusare per diventare credibili. Occorrono progetti credibili e capacità di riuscire a portarli avanti
Per tutti questi motivi crediamo di non dover essere troppo delusi
da queste elezioni: potrebbero essere solo l’inizio di un nuovo periodo dove la politica possa tornare ad essere l’arte di governare
per il bene dei cittadini.
Ce lo auguriamo di cuore!
PDL - SARONNO



É già domani

Ci siamo svegliati, martedì 26 febbraio, in un Paese
che non è più lo stesso del giorno prima. Gli Italiani
sono andati a dormire avendo davanti Mario Monti
che prometteva riduzioni di tasse come un Berlusconi qualsiasi; il grigiore di Bersani con il peluche
del giaguaro donato da Vespa; l’uomo di Arcore che
ha fatto campagna elettorale con la palla dell’IMU e
l’acquisto di Balotelli, il revanchismo neofascista nelle
versioni forzanoviste o di Casa Pound, la rabberciata
alleanza gauchista di Ingroia. Nessun tema che interessasse veramente gli italiani è stato toccato: lavoro,
diritti civili legalità, uguaglianza, nuovi attori sociali,
ambiente, regolazione del mercato, donne, giovani. Al
risveglio, lo tsunami di Grillo, al netto del suo tono da
trivio, ci racconta la drammatica sfiducia che gli italiani hanno nei confronti della classe politica delle prime due repubbliche. Cosa c’entra una piccola lista civica di provincia, con tutto questo? C’entra, perché il
liquido d’insoddisfazione e mancanza di realtà in cui
riconoscersi è lo stesso nel quale siamo immersi noi
di Tu@Saronno da anni. In un Paese che va a ramengo,
che si avvia a cercare una qualche ricomposizione di
governo tra forze lontane mille miglia dai valori, dai

principi e dai metodi del buongoverno, risulterà sempre più chiaro che la sensibilità media dei cittadini
chiede di essere orientata da forze che non abbiano
negli armadi gli scheletri di un ventennio disastroso
e di culture politiche vecchie e superate.
Oggi è già domani.
Tu@Saronno



Ripartire da
Saronno guardare
al futuro

Il voto Saronnese ha espresso un risultato positivo
per il centrosinistra. Noi socialisti non avevamo liste,
perché i nostri candidati hanno trovato ospitalità nelle liste del PD a livello nazionale, mentre a livello regionale abbiamo sostenuto il candidato presidente. Il
positivo risultato locale è anche merito nostro, anche
se può essere una magra consolazione.
Di fronte ad un rivolgimento come quello accaduto
che ha consegnato all’Italia un parlamento ingovernabile e la Lombardia alla Lega, bisognerà interrogarsi e interrogarsi. è comunque evidente che il centrosinistra nelle sue articolazioni maggiori ha ceduto
almeno 5 punti percentuali al Movimento 5 stelle. Un
travaso che ha molteplici spiegazioni. Un fatto è certo
che per vincere, la sinistra avrebbe bisogno di altre
aree elettorali quelle che nei paesi europei sono rappresentate dai socialisti.
Rimane a livello nazionale la difficoltà di governare
e quindi la necessità di fornire risposte serie ad un
elettorato che si aspetta cambiamenti seri: almeno
l’eliminazione dei privilegi più odiosi che rendono
il sistema politico lontano dal paese reale. In Lombardia, dove CL ha costruito il peggiore sistema di
sottogoverno che la storia repubblicana ricordi, gli
elettori hanno votato per la continuità. Segno che la
Magistratura può perseguire i corrotti, non vincere le
elezioni. Aver sottovalutato la dimensione nazionale
della battaglia politica in Lombardia è, oggi, motivo di
rammarico. Non ci resta che guardare alle esperienze
positive, come quella di Saronno, e da lì ripartire.
Partito Socialista Italiano
Sezione di 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.

dispone
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Saronno via Manzoni, 43
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PARTECIPAZIONE CITTADINA, appuntamenti e associazioni
Con il PatroCinio del

Comune di Saronno

SICILIA

a SARONNO

arte e sapori dei Nebrodi
VeNeRdì
ore 21.00

1 MARzO

“Pasqua in Sicilia” Concerto a scopo benefico
con Corpo Musicale Città di Saronno, fanfara
dei Giudei di San Fratello e Gruppo folk
SiCilia NoStra (teatro arcivescovile).
ingresso Gratuito.

SAbAtO

2 MARzO

ore 9.00

MoStra di Pittura di rosetta lo Vano
(Villa Gianetti)

ore 15.30

SFilata fanfara dei Giudei di San Fratello e
Corpo Musicale Città di Saronno (Vie del Centro)

ore 20.00

CeNa SiCiliaNa con gruppo folk “Sicilia
Nostra” (Mr. Charlie - P.zza la Malfa)

dOMeNICA

3 MARzO

ore 10.30 PreSeNtazioNe del libro “il canto della pernice”
di benedetto di Pietro e inaugurazione mostra
di Pittura di rosetta lo Vano (Villa Gianetti)

ore 15.30 Sfilata ed esibizione GruPPi Folk (Vie del
Centro - Piazza libertà).

ore 19.00 aPeri-CeNa “Siciliana” con Gruppo folk
“Sicilia Nostra” (Caffè Muzza – P.zza libertà)

Sabato e doMeNiCa
dalle 9.00 alle 20.00
MerCatiNo Prodotti tiPiCi

ra

nt

e

Corpo Musicale Cittadino
di Saronno dal 1847

giorno

di
qualcosa

nuovo...

Wine

Ba

r &

R

is

to

Ogni

...................Il tuo momento di pausa nel cuore di Saronno

ra di più!

ani anco

...e dom
Piazza Ugo La Malfa 1/a - 21047 Saronno (Va)
Telefono 02 967 05 568 – Info@mrcharlie.it - www.mrcharlie.it

via Sampie

o
- Saronn
tro, 107
0.9121
02/967
cibui.it
www.s

PIAZZETTA SHUSTER 15 – SARONNO
www.actionviaggi.it

SARONNO - SOLARO
www.leacacie.it

 AMICI DELLA PUGLIA

L’Associazione Amici della Puglia comunica che per il corso di
karaoke per gli over 60. Le iscrizioni si possono effettuare durante l’evento o telefonando al n. 3357221265. Domemica 3 marzo
dalle 15,30 alle 18,45 si terrà presso la Fondazione Gianetti in Via
Marconi (Croce Rossa) un pomeriggio didattico-danzante.
Info 3357221265 fax 0296701561

 Educando - Servizi
Psicoeducativi

• Martedì 5 marzo presentazione corso “l’anziano oggi in famiglia, tra salute e malattia” dalle 9.30 alle 10.30
• Mercoledì 20 marzo presentazione corso “genitori efficaci:
come sostenere e potenziare le competenze e le risorse genitoriali” dalle 20.30 alle 21.30
• Lunedì 29 aprile presentazione corso “la perdita della figura
di attaccamento: aiutare i bambini a elaborare il lutto” dalle

20.30 alle 21.30
• Mercoledì 8 maggio presentazione corso “quando le madri
non sono felici: prevenire, riconoscere e affrontare la depressione post-partum” dalle 20.30 alle 21.30
• Mercoledì 12 giugno presentazione corso “per genitori l’affettività in adolescenza: capire e sostenere i figli nel difficile
periodo dello sviluppo” dalle 20.30 alle 21.30
• Mercoledì 3 luglio presentazione corso per genitori “mia figlia
non mangia!: riconoscere e affrontare il disagio alimentare”
dalle 20.30 alle 21.30
Info: segreteria corsi, educando - servizi psicoeducativi, responsabile dott.ssa valentina cittadino - via marzorati 2, saronno - tel.
02 / 96.19.32.78 - http://www.educandoweb.it/

 circolo fotografico
GFASARONNO

Circolo fotografico GFASARONNO organizza presso la sede Unitre Via S. Giuseppe 36 in Saronno cinque lezioni teoriche, una
uscita pratica e una serata dedicata ai corsisti con visione ed analisi degli scatti effettuati sull’uscita. Gli argomenti toccati saranno
i seguenti: La macchina fotografica: tempi e diaframmi - Profondità di campo e obiettivi - L’esposizione - I formati fotografici:
Raw, Jpg e Tiff - Composizione fotografica. Le date del corso sono
il 26 Febbraio,5 Marzo,12 Marzo,19 Marzo e ultima lezione il 26
Marzo. Orari lezioni ore 21.00/22.30. La quota di partecipazione
a titolo di rimborso spese, comprensiva di iscrizione annuale al
GFAS è di Euro 70. Docente del corso: GIOVANNI VUMBACA e la
partecipazione di Francesco Favara.

 POMERIGGI MILANESI E…
GITE FUORI PORTA

La Parrocchia Ss.Pietro e Paolo , organizza per mercoledì 6 marzo
2013 una visita a tre Oratori Giotteschi nel Basso Varesotto. Vedremo affreschi, ben conservati, che costituiscono, uno dei cicli
fondamentali della pittura lombarda, delle seconda metà del trecento. Cappelle gentilizie, del contado lombardo, collocate a “due
passi” da casa nostra e sconosciute ma, degne di nota. La giornata dedicata all’arte, prevede una sosta ristoratrice sulle sponde
del Lago di Varese. Vi aspettiamo! Per informazioni ed iscrizioni
,rivolgersi alla segreteria parrocchiale dal lunedì al venerdì dalle
9-11 e dalle 17-19.

 CROCE ROSSA ITALIANA
IN PIAZZA

Sabato 9 marzo i volontari del Comitato Locale di Saronno del-

la Croce Rossa Italiana, saranno presenti in Piazza Libertà per la
distribuzione di uova di Pasqua. Il ricavato verrà utilizzato per
l’acquisto di una nuova autoambulanza. Vi aspettiamo numerosi.

 Milan Club Femminile
Stella

Il Milan Club Femminile Stella Saronno in collaborazione col Milan Club Piranha Saronno organizzano la trasferta a Barcellona in
occasione di Barcellona-Milan del 12 marzo 2013. Partenza la sera
dell’11/3 e riento in Italia dopo la partita. Informazioni e/o prenotazioni al 3203829120 - mail: info@milanclubfemminilestella.
it - oppure il venerdì sera c/o la sede: via Parini 54 (Aula 9) - 21047
Saronno (Va) (ex scuola Pizzigoni - Parcheggio della piscina comunale di Saronno)

 TOUR IN FRIULI VENEZIA
GIULIA

Tour in FVG (Aquileia, Trieste, Basovizza e Muggia , Cividale del Friuli,
Sacrario militare di Redipuglia) dal 25 al 28 Aprile 2013 con partenza
da Saronno in pullman. Ultimi posti disponibili. Ente promotore: Associazione culturale Mariposa. Per informazioni rivolgersi a Alessandra:
328 7725121 o infomariposasardinia@gmail.com

 ACQUA
BENE COMUNE

Il Coordinamento regionale per l’Acqua pubblica della Lombardia ha rivolto il seguente appello ai candidati alle elezioni
regionali: 1) di assumere come impegno dei primi cento giorni
la formulazione di una legge regionale specifica sul governo e
la gestione delle risorse idriche e dell’intero ciclo dell’acqua per
tutti gli usi, evitando qualsiasi tentativo di mercificazione della
risorsa e di privatizzazione della gestione; inoltre e in particolare
rispetto al Servizio Idrico Integrato (S.I.I.), si chiede che: 2) il S.I.I.,
inteso quale insieme delle attività di captazione, adduzione e
distribuzione di acqua a usi civili, fognatura e depurazione delle acque reflue, sia classificato come un servizio pubblico locale
di interesse generale, privo di rilevanza economica; 3) il S.I.I. sia
organizzato sulla base di ambiti territoriali ottimali (ATO) corrispondenti ai bacini idrografici; 4) le province, i Comuni e la Città
metropolitana organizzino il S.I.I. affidandone la gestione, per ciascun bacino, a soggetti di diritto pubblico; 5) la gestione del S.I.I.
sia ispirata a promuovere il risparmio idrico e l’uso dell’acqua di
rubinetto da bere.
Siete invitati alla riunione settimanale del Comitato Acqua Bene

Comune del Saronnese, di mercoledì 6 marzo alle ore 21 presso
la sede di via Maestri del Lavoro (sopra la CGIL). Perchè si scrive
acqua, ma si legge democrazia! Contattaci via mail ad abcsaronnese@gmail.com; su facebook a referendum acqua saronnese, o
al cell 335/8480240. Sede: Casa del Partigiano via Maestri del Lavoro, 1 Saronno - e-mail: ABCSaronnese@gmail.com - blog: http://
blog.libero.it/ACQUASARONNESE/ - facebook: referendum acqua
saronno. Ci riuniamo ogni mercoledì sera alle h. 21

 Piano di Governo
	del Territorio,
	le critiche di Attac

Pare proprio che l’Amministrazione Comunale abbia deciso di
indire un Consiglio Comunale Aperto sul tema del Piano di Governo del Territorio e, auspichiamo, delle aree dismesse centrali.
Lo chiedevamo da mesi, non siamo certo soddisfatti per il fatto
che sia stato convocato solo a seguito dell’adozione del PGT,
avvenuta lo scorso 20 dicembre. Tuttavia questa convocazione
rappresenta anche la più chiara ammissione che non vi è stato
un percorso partecipativo serio verso i cittadini, checchè ne dica
l’assessore, elencando ua lista di incontri informativi, di cui sarebbe utile dicesse anche il numero (bassissimo) dei partecipanti.
Tuttavia ci saremo. Ci saremo, ancora un volta, a dire cosa non
ci piace, nel metodo e nel merito. Anche nella versione (edulcorata rispetto al PGT adottato) che ci verrà proposta. La data non
è ancora stabilita: informiamoci e partecipiamo! te. 335/8480240;
fb: attac&saronno

 ANNULLATI GLI INCONTRI
DEI LABORATORI
DI PROGETTAZIONE

A differenza di quanto scritto in precedenza, gli incontri dei Laboratori di Progettazione Partecipata di sabato 2 marzo (Prealpi)
e lunedì 4 marzo sono stati annullati. L’attività dei laboratori, comunque, proseguirà nelle prossime settimane e potete trovare
tutte le informazioni anche sul gruppo Facebook “Laboratorio di
Progettazione Partecipata”.

 LILT

Lega italiana per la lotta contro i Tumori. Informiamo la cittadinanza che in occasione della settimana nazionale della prevenzione quest’anno fissata dal 16 al 24 marzo la LILT organizzerà
delle visite a scopo preventivo. Ulteriori informazioni verranno
pubblicate nel prossimo numero di Saronno Sette.

vendita prodotti gastronomici
Via Varese, 181 - 20020 SOLARO (MI)
tel. 02 9690026

ROZZONI
PROSSIMA APERTURA
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INFORMAZIONi E NUMERI UTILI
TURNI CARBURANTE MARZO 2013

TURNI FARMACIE MARZO 2013
SABATO 2
domenica 3
lunedì 4
martedì 5
MERCOLEDì 6
GIOVEDì 7
VENERDì 8

FARMACIA FORNI • DR. FORNI - C.SO ITALIA 17 - TEL. 02.960.2243
SARONNO
FARMACIA S. ANNA • CORSO ITALIA 990 - TEL. 02.965.0322
CARONNO P.
FARMACIA PRIOSCHI • DR. PRIOSCHI - VIA VARESE 46/A - TEL. 02.962.5373
SARONNO
FARMACIA FRIGERIO • VIA CAVOUR 246 - TEL 02.963.80310
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 ALLA CROCE • DR. TAGLIORETTI - VIA PORTICI 6 - TEL. 02.960.2370
SARONNO

DOPO LE ORE 21 DIRITTO DI CHIAMATA E 3,87
DI TURNO D’APPOGGIO - ORARIO CONTINUATO DALLE 8,30 ALLE 21,00
DOMENICA 3 FARMACIA ALLA CROCE • DR. TAGLIORETTI - VIA PORTICI 6 - TEL. 02.960.2370

domenica 3 MARZO
TURNO C
AGIP - Viale Prealpi - AGIP - Via Varese 35

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

E

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

B

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

F

ERG - Viale Europa 21
ERG - Via Volta 211

C

AGIP - Viale Prealpi
AGIP - Via Varese 35

G Q8 - Via Parma

D ERG - Via Roma 100
ESSO - Via Varese 2

SARONNO

H

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

SERVIZIO CONTINUITà ASSISTENZIALE (ex Guardia medica)
SEDE UNICA DI SARONNO, VIA MARCONI 5 - TEL. 02.9605225
PER I COMUNI DI SARONNO - CARONNO PERTUSELLA ORIGGIO - UBOLDO - GERENZANO - CILAGO

CITTA’ DI

SARONNO

ORARI DEL SERVIZIO: DAL LUNEDì AL VENERDì DALLE ORE 20 ALLE ORE 8
SABATO - DOMENICA - FESTIVI E PREFESTIVI DALLE ORE 8 ALLE ORE 8 DEL GIORNO SUCCESSIVO
ORARI AMBULATORI: SABATO E DOMENICA DALLE ORE 9 ALLE ORE 12

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

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

S a b a t o
9 M A R Z O
S a b a t o
2 3 M A R Z O

p A marzo taglia e pota se non vuoi la botte vuota.
p Marzo molle, grano per le zolle.
Seguici su Facebook “Mercato Contadino di Saronno”
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