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EDITORIALE
ansie, fatiche quotidiane, progetti per l’oggi e il
domani, per noi e per i nostri figli), donna come
sorella (alla mia devo moltissimo, da sempre, e
soprattutto in questi momenti che vive col nostro papà che il 5 maggio compirà 100 anni!),
donna come figlia (adolescente, in crescita, che
sfida! Coraggio!), donne come colleghe, come
Amiche, persone al nostro fianco sul cammino
della vita... Grazie!



SARONNO
IN FESTA

8 marzo, Festa della Donna: Festa, ricorrenza,
celebrazione...?
Personalmente preferisco rispetto, gratitudine,
riconoscenza, ammirazione, condivisione.
Donna come mamma (la mia non c’è più, ma
è qui ogni giorno, e la ricordo con profonda
gratitudine e riconoscenza), donna come moglie e compagna della vita (grazie alla mia! è
riconoscenza e ammirazione, condivisione del
comune cammino di amore, gioie e tribolazioni,

Mi permetto di citare un pensiero di Madre Teresa di Calcutta e condividerlo con tutti voi:
“Donna”
“Tieni sempre presente che la pelle fa le rughe,
i capelli diventano bianchi, i giorni si trasformano
in anni...
Però ciò che è importante non cambia;
la tua forza e la tua convinzione non hanno età.
Il tuo spirito è la colla di qualsiasi tela di ragno.
Dietro ogni linea di arrivo c’è una linea di partenza.
Dietro ogni successo c’è un’altra delusione,
Fino a quando sei viva, sentiti viva.
Se ti manca ciò che facevi, torna a farlo.
Non vivere di foto ingiallite...
insisti anche se tutti si aspettano che abbandoni.
Non lasciare che si arrugginisca il ferro che c’è in te.

Fai in modo che invece che compassione, ti portino rispetto.
Quando a causa degli anni non potrai correre,
cammina veloce.
Quando non potrai camminare veloce, cammina.
Quando non potrai camminare, usa il bastone.
Però non trattenerti mai!!!”
Saronno e la Festa. Dovrebbe essere sempre
Carnevale! Basta vedere cosa è successo poche
settimane fa. Grazie al grandissimo entusiasmo
di un gruppo di giovani saronnesi guidati da
Cinzia e Dino, alla collaborazione della Pro Loco
e di altre Associazioni cittadine, nonché dell’Ufficio Cultura del Comune, allietati dalla Banda
Cittadina, si è allestito un Carnevale come non
se ne vedeva da tempo. Laboratori per bambini, sfilata dei carri, musica, tantissimi bambini e
gente adulta e tanto sano divertimento. Senza
eccessi e senza idiozie...
Saronno, in ogni occasione di Festa, come quella del Trasporto in ottobre, ma anche a maggio
con le Associazioni in Piazza, o con “Sicilia a Saronno” a marzo o con il raduno delle Bande Musicali, con i “gemelli” di Challans, per fare solo alcuni esempi, vive momenti di gioia, di voglia di

stare bene insieme, di bellezza e di serenità, di
ben-essere... E la Città si riempie di persone da
ogni dove, il centro storico vive e si illumina di
luce propria. Si ascolta musica, si danza, si compra e si vende, ma soprattutto ci si incontra, si
sta insieme. E si è più tolleranti, come nelle sere
estive e nella notte bianca, con i negozi aperti
e le strade e le piazze piene di gente, di suoni
e di colori.
La tolleranza, appunto. Appena si organizzano
avvenimenti o anche solo perché i giovani, e
non solo, si radunano nei bar, nei pub, e fuori da
essi, ecco scatenarsi le reazioni dei “vicini”. Occorre conciliare il sacrosanto bisogno di riposo
e di quiete dei residenti con quello dell’animazione, dell’incontro, della Festa.
Non si può e non si deve accusare Saronno di
essere morta, le occasioni per vivere la Città ci
sono, e tante, ma serve anche la voglia e la disponibilità di mettersi in gioco, tutti, dagli Amministratori ai Commercianti, dalle Associazioni
ai residenti, dai bambini ai giovani, alle persone
di ogni età...
Il Sindaco
Dottor Luciano Porro

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

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 14 E 15 MARZO 2012

Corso pomeridiano 13.30-15.30 il giovedì o serale 20.00-22.00 il mercoledì

Alla scoperta dei beni del FAI
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

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
 COMUNICARE
NEL BENESSERE

- 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
l’articolo 18 dello statuto dei lavoratori. La
trasmissione sarà in replica serale alle ore
19.15.
- La Bocciofila Saronnese a Radiorizzonti
Lunedì 12 marzo alle ore 10.28, sarà ospite
nella trasmissione condotta da Paolo, Angelo
ed Emilio la Bocciofila Saronnese con il Presidente Gino Pivetta, il Vice Presidente Giovanni Caimi e Sirio Roccabruna. La trasmissione
andrà in replica serale alle ore 19.15.
- Bambini e sport con Angelo De Biasi
Mercoledì 14 marzo alle ore 11.28, sarà ospite di Angela Legnani - Angelo De Biasi che ci
parlerà di “Bambini e Sport”. La trasmissione
sarà in replica serale alle ore 21.
- Evi Mibelli dell’enpa
Giovedì 15 marzo alle ore 10.28 sarà ospite
di Emilio, l’Architetto Evi Mibelli, Presidente
dell’ENPA Saronno. La trasmissione sarà in
replica serale alle ore 19.15.
- Rubrica Salute e Benessere
Giovedì 15 marzo alle ore 11.30, nella rubrica “Salute e benessere”, sarà ospite di Carla e
Niva il Dott. Paolo Pignatelli, che ci parlerà di
“Alimentazione degli Anziani”. La trasmissione sarà in replica serale alle ore 21.
- Incontri con l’arte con il Prof. Alessandro
Carugati e Don Davide Mazzucchelli
Venerdì 16 marzo alle ore 10.28, nella trasmissione “Incontri con l’Arte”, proseguono gli
appuntamenti mensili con il Prof. Alessandro
Carugati e Don Davide Mazzucchelli. Conduce in studio Teresa Santinelli. La trasmissione
sarà in replica seale alle ore 19.15.

 LIBRERIA PAGINA 18

La Libreria Pagina 18 ospita la presentazione delle
attività dell’Associazione Il Sole Onlus. Immagini, video e musiche da Etiopia, Benin, Burkina Faso e India,
paesi in cui Il Sole opera con progetti di cooperazione
allo sviluppo e sostegni a distanza, accompagneranno le parole di Vittorio Villa, direttore, e quelle di Ornella Lavezzoli Cafarelli, presidente.
A seguire “Aperitivo letterario”. L’iniziativa è gratuita
e aperta a tutti. Sabato 10 marzo ore 17,30 - Libreria
Pagina 18, Vicolo Castellaccio 6 - Saronno.

 Santuario Beata
Vergine dei Miracoli

Domenica 11 marzo alle ore 15 e 15.30 visite guidate
al nostro stupendo Santuario. La stampa ha ampiamente informato e continua ad informare in merito
alla raccolta fondi per il restauro delle statue lignee
di Giulio Oggioni (disegno di Gaudenzio Ferrari e
decorate da Alberto da Lodi) che fanno da cornice al
più bel Paradiso affrescato in Europa. Siamo quasi alla
copertura di 1/3 della spesa prevista, manca ancora
parecchio a quella totale (oltre € 100.000!).
Un invito quindi a tutta Saronno a contribuire generosamente al restauro di un complesso di statue veramente importante.

 SO-STARE NEL CONFLITTO
AL GRUPPO ALICE

Lunedì 12 marzo ore 20.45 presso la nostra nuova
sede in via Parini: “SO-STARE NEL CONFLITTO” terzo

- Dall’evoluzione dello Stato Costituzionale allo Stato fascista
Sabato 17 marzo alle ore 10.28, sarà ospite di
Angelo Volpi, il Prof. Giovanni Terzuolo.
Tema della trasmissione “Dall’evoluzione
dello Stato Costituzionale allo Stato fascista”.
La trasmissione andrà in replica serale alle
ore 19.15.

Tutti i mercoledì dalle 16 alle 18 CANTIAMO
CON LA CHITARRA e facciamo merenda insieme presso la Banca del Tempo, via Parini 56.
Per informazioni tel allo 02 9621952
Ogni mercoledì dalle 15 alle 18 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 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

- Radiorizzonti in Blu
Sino al 7 aprile, dal lunedì al sabato alle ore
20.15, Radiorizzonti in Blu in collaborazione
con Scuole dell’nfanzia paritaria Istituzione
Comunale Saronno, presentano: “Da Betlemme a Gerusalemme”, 15 minuti con le letture
della Bibbia, del Vangelo e fiabe per piccoli e
grandi.

Ogni giovedì dalle 15 alle 18 BALLO…CHE PASSIONE presso il Centro Anziani della Cassina
Ferrara, via Prampolini 2.

- 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.

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.

- Orizzonti News
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.

di quattro incontri a cadenza quindicinale sul “conflitto” in ambito familiare, di coppia, sul lavoro, tra amici.
Laboratorio esperienziale con la psicologa Sabrina
Cattaneo, del “Centro di Psicoterapia Cognitiva” di
Saronno.
Come si genera un conflitto? Come stare nelle situazioni conflittuali? Come gestirlo in modo costruttivo
e non distruttivo? La partecipazione è libera e gratuita, e non occorre iscrizione anche per chi non ha potuto esserci alla prime due serate, di cui faremo una
breve sintesi.
Per informazioni: Associazione GRUPPO ALICE Onlus
- Via Parini, 54 – 21047 Saronno - Telefono 029625635
- gruppoalice@tiscali.it - www.gruppoalicesaronno.
blogspot.com

 IL RESPIRO DI ALICE

Il GRUPPO ALICE in collaborazione con le associazioni
GENITORI CI SI INVENTA e MASSIMO BRIOSCHI di Ceriano Laghetto, un sabato pomeriggio al mese, offre
uno spazio ricreativo per bambini disabili ed i loro
genitori, gestito gratuitamente da educatori volontari, con la supervisione di una psicologa. Merenda
insieme, attività ludiche per i bambini, chiacchierate
e informazioni per i genitori. A richiesta sono possibili
momenti di confronto e di riflessione guidati da un
counselor, e colloqui individuali. Prossimo incontro:
sabato 17 marzo 2012 ore 15-18. La partecipazione
è libera e gratuita. Gli incontri si svolgono presso
“Genitori ci si inventa” in Via Cadorna, 10 – Ceriano
Laghetto. Per informazioni: Associazione Gruppo Alice Onlus - Via Parini, 54 – 21047 Saronno.

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 alle 14.

Lunedì 12/03 dalle 16 alle 17 MERENDA IN LIBRERIA, lettura dai “RACCONTI ROMANI” di Moravia presso la libreria Pag. 18, vicolo Castellaccio 6. Prenota allo 02 96701471 (Carla).
Venerdì 16/03 alle 21, in occasione del decennale del Circolo Culturale “Il Tramway”, il Prof.
A.Carugati presenta il libro di G. Radice SARONNO DA RICORDARE Amarcord, tra le due
guerre e oltre presso l’Istituto Padre Monti, via
Legnani 4. Conduce C.Legnani.
Domenica 18/03 dalle 14 alle 16 nell’ambito
dell’iniziativa PICCOLI PASSI …TRA I RICORDI,
visita guidata al mercatino dell’Antiquariato e
del Collezionismo in piazza del Mercato (sospesa in caso di maltempo).

Telefono 029625635 - gruppoalice@tiscali.it - www.
gruppoalicesaronno.blogspot.com

 PROSPERITà
SENZA CRESCITA?

Giovedì 15 marzo h. 21.00 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 PROSPERITà 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 - Cooperazione. La cittadinanza è invitata.
“Vivere semplicemente per permettere agli altri semplicemente di vivere” Gandhi

Il tema del workshop gratuito che si terrà presso le
Officine del Sole in via Volonterio il 17 Marzo, ore
15/18. Il workshop rappresenta il primo passo verso
l’apprendimento di nuove modalità per relazionarsi
in modo facile e piacevole in tutte quelle situazioni
nelle quali possiamo incontrare difficoltà, grazie a
due metodologie innovative, la PNL e il KHR Â ®.
Vivere delle relazioni in modo appagante è un presupposto per una vita piena di soddisfazioni nella
quale possiamo ottenere quello che desideriamo. Il
trainer Francesco Panareo, Counselor e Formatore,
presenterà il corso grazie al coinvolgimento del pubblico con role playIng e esercizi pratici. Per info e prenotazioni: 329 6171011 o info@officinedelsole.net .
GIOCO-YOGA PER BAMBINI
Un corso giocoso e gioioso che avvicina i più piccoli
allo yoga per una maggiore conoscenza del corpo,
migliorare la concentrazione, la flessibilità, l’equilibrio
e il rilassamento. Ogni martedì dalle 17 alle 18, prima
lezione prova gratuita Martedì 13 marzo presso le
Officine del Sole info e prenotazioni 347 9011903 o
info@officinedelsole.net.

 ASSOCIAZIONE
PAOLO MARUTI

Fama e valore: gli artisti in Dante. Relatore: Vittorio
Cozzoli, poeta e dantista. A cura dell’Associazione
Paolo Maruti Onlus. Ingresso libero. Incontro sulla perenne contemporaneità di Dante per comprendere
quanto e come sia difficilmente definibile il “valore”
di Dante e il conseguente metro di giudizio sull’arte
e sugli artisti.
Domenica 18 Marzo ore 11 presso la Sala Conferenze
del Bovindo, Via Roma 20 - Saronno (con parcheggio
auto gratuito). Per ulteriori informazione contattare la
segreteria dal lunedì al venerdì 09.30-12.30 e 16-19
tel. 02-960.32.49 e-mail: info@associazionemaruti.it.

 L’ISOLA CHE NON C’E’

Domenica 18 marzo, alle ore 16.30 presso la sala del
Bovindo di Villa Gianetti (via Roma), per il quinto
appuntamento del ciclo “Incontri filosofici: a tu per
tu con i classici del pensiero” Simone Ratti presenta
“Sorvegliare e Punire” di Michel Foucault. Con il patrocinio del Comune di Saronno – ingresso libero. Per
informazioni telefonare al n°: 02.9609134

 Incontro
di spiritualità
	per l’ambito
	socio-politico

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!

 SOCIETà DI MUTUO
SOCCORSO

Giovedì 22 marzo 2012 alle ore 20,45 nel salone della
sede della Società di Mutuo Soccorso in via S. Giuseppe, 27 conversazione a cura del Prof. Gianmarco Gaspari, docente di letteratura italiana all’Università degli studi dell’Insubria sul tema: “Letteratura e cultura
tra Milano e Varese nell’età moderna”. Con l’occasione, saranno presentati i due volumi “Storia dell’Arte a
Varese e nel suo territorio” recentemente pubblicati
dal Centro per le storie locali e le diversità culturali
dell’Università dell’Insubria.

FONDAZIONE ISTITUTO MADONNA DELLA CROCE Onlus
Casa di Riposo
STRUTTURA ACCREDITATA
SERVIZI QUALIFICATI
MEDICINA SPECIALISTICA

120 posti letto persone non autosufficienti
20 posti letto nucleo ALZHEIMER

VIGGIU’ (VA)
Via Ospedale 1
Tel. 0332 486121
Fax. 0332 486519
madonnadellacroce@libero.it
Per informazioni:
www.madonnadellacroce.it
(download CARTA dei SERVIZI)
oppure telefonare
dal lunedì al venerdì ore 8.30 – 17.30
sabato ore 9.00 – 12.30
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appuntamenti e ASSOCIAZIONI
 MILANO NEI PALAZZI
PRIVATI, CORTILI
E GIARDINI

Un volto segreto e affascinante. La Parrocchia
SS.Pietro e Paolo organizza una visita guidata martedì 27 marzo p.v. ai cortili privati di Milano. Via
Cappuccio, è una delle zone più antiche di Milano,
città che spesso nasconde le sue bellezze nei cortili
e nei giardini interni, la parrocchia di Via Cappuccio
è Sant’Ambrogio. Vedremo Palazzo Radice Fossati
– il Chiostro delle Umiliate – Istituto Suore Orsoline
S.Carlo. Per informazioni rivolgersi in Segreteria Parrocchiale.

 DALLE PIANTE AI CESTI
Corso di Cesteria

Domenica 1° aprile, l’Associazione Centro Recupero
Arti e Mestieri in collaborazione con il Gruppo Passi leggeri sulla terra (www.passileggerisullaterra.it)
propone un corso pratico sull’arte dell’intreccio, una
delle pratiche più antiche dell’uomo realizzata intrecciando rami ed altre fibre vegetali per la creazione di
contenitori robusti, leggeri e duraturi. Impareremo a
riconoscere il materiale vegetale necessario, i tempi
di raccolta e le caratteristiche peculiari di ciascuna
essenza nonché le diverse tecniche di intreccio. In
un’epoca dominata dal consumismo imparare a fare
un oggetto artigianalmente senza acquistare nulla,
significa riprendere legami profondi tra l’uomo, la
terra e le sue tradizioni. Ore 9,30-18,00 in Saronno – via Ramazzotti, ang. V.Monti n. 8 - Per info: tel.
3358115965; e-mail: freeasabird@fastwebnet.it

 PRIMAVERA IN LIGURIA

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

 CENTRO CONSULENZA
FAMIGLIA

Il centro consulenza per la Famiglia di Via Marconi
n.5/7,accreditato ASL, informa gli utenti che presso il

centro sono presenti e a disposizione degli utenti per
consulenze le seguenti figure professionali: consulenti familiari, assistente sociale psicologo/ghe, mediatrice fam.,, consulenti legali, ginecologhe, ostetriche,
infermiera, consulente morale Per informazioni Tel.
02-9620798-lun./ven. 9.30-12.00/15.30-18.30.

 Associazione
	Culturale Mariposa
	e Circolo Sardo
Grazia Deledda:
	alla scoperta
della Sardegna

 Corso base
di Fotografia

Il Gruppo Fotoamatori Saronnesi organizza un “Corso base di fotografia” da mercoledì 28 marzo.
Le lezioni (comprensive anche di una uscita fotografica) saranno tenute presso la nostra sede in via San
Giuseppe, 36. Per informazioni www.gfasaronno.it
info@gfasaronno.it

 ACLI: iniziativa
	per il prof. Nino Villa

Si comunica che l’Associazione Culturale MARIPOSA
Onlus ha stretto collaborazione con il Circolo Culturale Sardo di Saronno per l’organizzazione di viaggi
turistico – culturali in Sardegna . Per informazioni
contattare il Comitato Gestione Viaggi al recapito
mobile 3287725121 o scrivere a infomariposasardinia@gmail.com o visitare http://associazionemariposa.webnode.it.

Il Circolo ACLI di Saronno ha deliberato di ricordare
la figura del prof. NINO VILLA con la pubblicazione di
un libro di raccolta delle testimonianze di quanti lo
hanno incontrato e apprezzato per le sue doti.
Pertanto si chiede a quanti lo desiderano di inviare
la loro testimonianza scritta entro il 30 GIUGNO 2012
al seguente indirizzo: Circolo ACLI (per Nino Villa) –
Vicolo Santa Marta 7 – 21047 SARONNO VA o via email: aclisaronno@libero.it
I documenti dovranno pervenire con l’indirizzo del
sottoscrittore per un eventuale contatto. La pubblicazione avverrà nell’anniversario della sua morte.

 Corsi di giardinaggio
al Vivaio Le Acacie

 BANCA DEL TEMPO
	DI SARONNO

L’Azienda florovivaistica Le Acacie di Lattuada propone a tutti gli amanti del verde e del giardinaggio corsi
hobbistici di formazione che vi aiuteranno nella cura
del vostro “angolo verde” sia esso un giardino o semplicemente un piccolo balcone.
Lo scopo dei corsi è quello di fornire, attraverso un
linguaggio semplice e pratico, consigli preziosi alla
portata di tutti. Le lezioni si terranno all’interno di un
vero vagone ferroviario, situato nel cuore del nostro
vivaio, per suggestionarvi ed affascinarvi nella sua
originalità.
Corsi in programmazione: potature a regola d’arte;
il prato dei tuoi sogni; compostaggio fai da te; il mio
orto; fiori e piante da balcone e terrazzo.
Per ulteriori informazioni 02 9605429 / info@leacacie.
it / www.leacacie.it

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 .

 CLASSE 1947

La classe 1947 organizza come ogni anno un viaggio
turistico- culturale per coscritti/e parenti ed amici in
ANDALUSIA dall’8 al 15 settembre 2012. Se sei interessato partecipa alla riunione che si terrà il 20 marzo
alle ore 21,00 presso il bar dell’Oratorio-Parrocchia
della Cassina Ferrara. Vi aspettiano numerosi.

 CLASSE 1951

La classe del 51 informa gli amici, altre associazioni che volessere partecipare alla gita “GIRO DELLL’UMBRIA” periodo 8-9-10 giugno 2012 possono
rivolgersi presso “Agenzia Action Viaggi “. Alberto tel.
346 9904127 oppure contattate il Presidente Cesare
3313918819.
Per tutti i coscritti ricordo di passare in agenzia per
dare la propria adesione. Il prossimo appuntamento
è fissato per il 29 MARZO ORE 21 (GIOVEDì) PRESSO
LA SEDE.

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’ Associa- zione ogni lunedì e mercoledì mattina dalle ore 10 alle ore 12 e ogni venerdì
pomeriggio dalle ore 16 alle ore 18.

 CLASSE 1962

 A San Pietroburgo e
Mosca con il Club ‘32

Rari Nantes Saronno ASD e Saronno Servizi SSD organizzano il 7° Trofeo Saronno Famosi di nuoto riservato agli atleti delle categorie Propaganda, cioè
nati dal 1998 in poi. Le gare dei giovani nuotatori si
svolgeranno domenica 11 marzo 2012 dalle ore 14
presso la Piscina di via Miola.

Il Club ’32 organizza un supertour da sogno, aperto a
tutti, a San Pietroburgo e Mosca, dal 10 al 17 giugno

Ed eccoci arrivati ai 50!!! ci ritroviamo per un happy
hour sabato 31 marzo alle ore 18.00. Per info scrivere
a: anno.62@virgilio.it

 TROFEO SARONNO
FAMOSI
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ATTIVITà E INFORMAZIONE DAL COMUNE

Città di Saronno

16 -17 MARZO 2012

INGRESSO

Salone
1
°
Dell’

LIBERO
UNIVERSITà dELL’INSUBRIA
Piazzale Santuario, 7

imprenDitoria

Ven.16

giovanile

SARONNO

17.00 APERTURA STAND
dalle 17.00 alle 18.00 PROiEziONE Di FiLMATi iN ANiMAziONE E TECNiCA MiSTA a cura di Movimenti
17.15 PERFORMANCE a cura di Danzarte Studio
18.00 - Saluti: Alessandro Fagioli, Assessore al Lavoro e alle Politiche Giovanili della Provincia di Varese
Cecilia Cavaterra, Assessore ai Giovani, Formazione, Culture e Sport del Comune di Saronno
“PRENDERE E iNTRAPRENDERE: SULLA DiFFERENzA TRA bUSiNESS ED ECONOMiA”
- intervento del Prof. Silvano Petrosino, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
- Case History
- i Giovani imprenditori Saronnesi si presentano: proiezione del video “Gio.i.S”
• A seguire aperitivo a cura del bar La Primula
21.15 “CRESCERANNO i CARCiOFi A MiMONGO” di Fulvio Ottaviano
Proiezione presso lo SPAziO ANTEPRiMA, Viale Lombardia, 30 - Saronno (ingresso libero con tessera Fe.Na.L.C.)
Studio grafico a cura di Relé Comunicazione

Sab.17
9.00 APERTURA STAND

WORKSHOP e LABORATORI dalle 9.30 alle 13.30
“ASPETTi PRATiCi PER L’ AVViO Di UNA NUOVA iMPRESA” Alessandro Cavallari, Commercialista e Carmen brunetti, Avvocato
“DALL’iDEA ALL’iMPRESA: SOSTEGNO ALL’AVViO E ALLO SViLUPPO Di ATTiViTà iMPRENDiTORiALi” Euroimpresa
“SERVizi DELLO SPORTELLO UNiCO PER LE iMPRESE” Angela Codarri, Comune di Saronno
“i SERVizi DELLA CAMERA Di COMMERCiO PER i GiOVANi iMPRENDiTORi” Punto Nuova impresa, Camera di Commercio di Varese
“STRUMENTi Di ACCESSO AL CREDiTO PER i GiOVANi iMPRENDiTORi” Giovanni barcellini, Credito Valtellinese
Responsabile commerciale direzione territoriale subalpina
12.30 “ECOSiSTEMA DiGiTALE: COME ESSERE PRESENTi SUL WEb” Alessandro Galli, Glitch

9.30
10.00
10.30
11.00
11.30

• i Giovani imprenditori Saronnesi incontreranno gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado (info: 02 - 96704015)

WORKSHOP e LABORATORI dalle 14.30 alle 18.00
14.30 GiOCO CiRCO per bambini da 6 a 11 anni, a cura di Officine del Sole - SU PRENOTAziONE
15.15 GiOCO DANzA per bambini da 4 a 7 anni, a cura di Vialibera - SU PRENOTAziONE
16.30 HiP HOP per bambini da 7 a 11 anni, a cura di Vialibera - SU PRENOTAziONE

riSCHiamo

ogni giorno Di

STUPIRVI

16.00 e 17.15 ÉTUDE Le allieve di Danzarte Studio
15.00 e 17.00 ESibiziONE DEGLi ALLiEVi - Atelier del canto
16.00 COROiNCANTO E ENSEMbLE VOCALE - Atelier del canto
15.00 “L’iNTERPRETAziONE DELLO SCARAbOCCHiO” a cura di Studio Associato Chrysalis e EC Studio
16.00 “iL MESTiERE Di SCRiVERE: Lavorare in editoria, giornalismo e comunicazione” con Andrea Tarabbia, scrittore e Vincenzo Morreale, Viva! Magazine
17.00 “COME NASCE UNA PRODUziONE E qUALi SONO LE FASi Di LAVORO” Laboratorio di produzione cartoni animati a cura di Movimenti
Per tutta la durata della manifestazione:
• PROiEziONE Di FiLMATi iN ANiMAziONE E TECNiCA MiSTA a cura di Movimenti
• TRUCCAbiMbi E COLLANE Di PASTA a cura di biricoccolo
IN COLLABORAZIONE CON

info: 02-96704015
www.informagiovanisaronno.it

A S C O M
Saronno

 AL

VIA GLI INCONTRI
PARTECIPATI SULLA MOBILITà

Inizieranno venerdì 16 marzo alle 21, presso il Centro Sociale di Cassina Ferrara in via Prampolini 2, nuovi incontri sulla mobilità aperti a tutti i cittadini. “Si tratta di momenti di confronto
organizzati per raccogliere pareri e consigli delle persone che abitano nei vari quartieri di
Saronno, a un anno di distanza dagli importanti provvedimenti che questa Amministrazione
ha adottato riguardo la mobilità”, spiega l’Assessore all’Urbanistica, ambiente e sistema
della mobilità Giuseppe Campilongo. “In questi mesi abbiamo raccolto le opinioni delle
varie parti politiche e organizzato appuntamenti pubblici per illustrare i provvedimenti adottati. Ora vogliamo passare ad una nuova fase, che prevede di sederci attorno a un tavolo con
i cittadini e, con la mappa di Saronno davanti, verificare le situazioni che presentano aspetti
di criticità. Un modo per capire quali sono le esigenze alle quali dobbiamo dare una risposta
e quali interventi adottare per migliorare la situazione attuale”, continua Campilongo, che sarà
presente agli incontri insieme al Consigliere Comunale delegato alla mobilità Roberto Barin e ai tecnici del comune.
All’incontro di Cassina Ferrara faranno seguito, nei prossimi mesi, appuntamenti analoghi in
altri quartieri saronnesi. L’Amministrazione Comunale ritiene fondamentale ascoltare periodicamente i cittadini riguardo a questi temi, in modo che le scelte effettuate in materia di
mobilità possano essere le più partecipate e condivise possibile, nel rispetto degli obiettivi
contenuti nel programma della maggioranza.
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ATTIVITà ED EVENTI CULTURALI DAL COMUNE
 MERCATINO FRANCESE

In collaborazione con l’Associazione Gemellaggio dal 9
all’11 marzo in Piazza Libertà mercatino regionale con
prodotti tipici e specialità francesi, venerdì 14.30 – 19.30,
sabato e domenica 10 – 19.30.

 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 10 marzo IL GATTO CON GLI STIVALI; sabato 17
marzo ALVIN SUPERSTAR 3 – SI SALVI CHI PUÒ! 3D. Ingresso con merenda € 5, per le proiezioni in 3D € 8.
Info Cinema Pellico 02 99768085

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

 LA MUSICA NELLA STORIA
2012
Lunedì 12 marzo alle 21 appuntamento con 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 13 marzo THE ARTIST di Michel Hazanavicius, una settimana
di interruzione e da martedì 27 marzo MIRACOLO A LE
HAVRE di Aki Kaurismaki. Orario proiezioni martedì ore
20.45 con animatore, mercoledì ore 21.15, giovedì ore
15.30 e ore 21. Biglietto singolo spettacolo € 6,00.

 STORIE PRIVATE –
STORIE DAL MONDO

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

 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

 CONCERTO PER LA FESTA
DEL VOTO

Sabato 24 marzo ore 21 al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli MUSICA E RACCONTO: VITA DI SAN LUIGI
GUANELLA in occasione della Festa del Voto. Testi di Marco Vacchetti, musiche di Schubert, Grieg, Brahms, Bettinelli. Con la voce recitante di Marco Vacchetti, il Gruppo
Vocale San Bernardo, Lidia Basterrextea, soprano e Giulio
Mercati direttore al cembalo.

 CONCERTI SPIRITUALI

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 17 marzo e Sabato 31
marzo, ore 16.15 Ingresso libero.

 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.
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 MARGUERITE AND ARMAND, il bal-

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

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

 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

 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 all’Ufficio Cultura 02
96710357

 FERITE LEGAMI

L’Associazione Culturale Fare Arte inaugura sabato 17
marzo, ore 18 la mostra d’arte “Ferite legami” nella Sala
Nevera di Casa Morandi, Viale Santuario 2. Apertura da
martedì a venerdì ore 16/19 sabato e domenica ore
10/12 e 15/19.
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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

Daniele Mantegazza

auschwitz e dio
Tracce di riflessione sul male

Daniele Mantegazza

Walter Fontana
(Zeulenrda, German
ia)
1945, diplomato in Prog
ettazione meccanica,
ha lavorato presso
importanti ditte com
e
la Pomini-Farrel di
Castellanza e la Lati
Termoplastici di Ved
ano Olona. Sposato
con
due figli, è nonno di
due nipotini, Lucrezi
ae
Gabriele.

aggi M
Walter SFon
tana (Zeulenroda, Deu
tschland)
1945, nach dem Abs
chluß als mechanisch
er
Konstrukteur hat er bei
wichtigen Firmen, wie
z.B. bei der Fa. Pom
ini-Farrel in Castella
nza
und bei der Fa. Lati
Termoplastici in Ved
ano
Olona, gearbeitet. Er
ist verheiratet, hat eine
n
Sohn und eine Tochter
, eine Enkelin Lucrezi
a
und einen Enkel Gab
riele.
iniMi

DIMISSIONI IN BIANCO
PRATICA INCIVILE

L’Italia dei Valori ha chiesto in Parlamento un
intervento legislativo per abolire la vergognosa
pratica delle dimissioni in bianco, per ricollocare l’Italia tra i Paese civili. L’abuso di potere nei
confronti delle lavoratrici al momento dell’assunzione è davvero ignobile. I finti licenziamenti
volontari sono una battaglia di civiltà cui nessuno può sottrarsi. Il fenomeno delle dimissioni in bianco riguarda non solo le lavoratrici ma
anche i lavoratori ed è più di diffuso di quanto
si possa immaginare, poiché sfugge alle rilevazioni statistiche perché la maggior parte dei casi
non viene denunciato. Si tratta di un tema che riguarda la vita di milioni di lavoratrici e lavoratori, che il Governo può affrontare senza spendere
un euro. Fino ad ora sulle dimissioni in bianco
sono state dette tante belle parole, intanto però
le condizioni contrattuali vessatorie e illegali
continuano ad essere praticate in molte aziende, perfino la Rai ne è stato un recente pessimo
esempio avendo stipulato contratti con clausole
contro la maternità e la malattia, penalizzando
ingiustamente le lavoratrici precarie.



		

TAV per partito preso
ovvero l’ideologia
delle grandi opere

Nel rumore mediatico intorno alle manifestazioni non si riescono a sentire le motivazioni per
cui il TAV in Valsusa è un’opera costosa, inutile
e devastante. Ve ne indichiamo alcune: in 10
anni il traffico merci ai valichi alpini tra Italia e
Francia è sceso del 31%. La linea esistente può
ampiamente assorbire la domanda attuale. Non
è vero che l’Italia ha assunto degli impegni dai
quali non può più sottrarsi. I circa 670 milioni di
euro al momento impegnati dall’Unione Europea servono per la progettazione e gli studi, ma
nulla è stato ancora deciso per la fase di realizzazione. Le nuove gallerie poi intercetteranno
e devieranno i flussi idrici sotterranei, con un
impatto devastante sulle risorse idriche; verranno sottratti al fondovalle circa 5 milioni di metri

Questa riflessione ha avuto origine dall’esigenza da parte di alcuni adulti partecipanti
ad un corso, intitolatoe Gesù di Nazaret: un
Questa riflessione ha avuto origin
di alcuni aduldall’esigenza da parte
approccio
storico,
dia- approfondire il tema
ti partecipanti ad un corso, intitol
un approccio della ricorrenza della
del
male
in et:occasione
di Nazar
to Gesù
o, di approfondire il tema del
storic
G
iornata
della MeMoria
(27 gennaio). Si è
enza
male in occasione della ricorr
a (27
MeMoribrevemente
ta della
partiti
dal
cercare
le (s)ragioni
della giorna
e bregennaio). Si è partiti dal cercar
dell’immane
dell’immane storica (primo capivemente le (s)ragionitragedia
lo) e
tragediaestoric
tolo)
poia (prim
si èo capito
introdotto
il tema di Dio e
Dio e
poi si è introdotto il tema di
inda-rapida indagine delle
erso una rapida
ilil male
attraverso
una
male attrav
fi
gine delle proposte di alcuni filoso
proposte
di alcuni filosofi
(secondo capitodo
(secondo capitolo), incomincian
a
famos
tesi di Hans Jonas nella dalle tesi di Hans Jonas
dalle incominciando
lo),
Il
titolo
dal
hese
tubing
conferenza
Auschwitz. Si tubinghese dal titonella
famosa
conferenza
di Dio dopo
concetto
uso il percorso (terzo capitoloèlo)concl
Ilconconcetto
di
Diobreve
dopo Auschwitz. Si è
e e una
tazion
presen
la
il
libro di Giobbe,
meditazione sul
concluso
il percorso
(terzo
capitolo) con la
umadolore
libro per eccellenza del
ae
ebraic
presentazione
e
una
breve
meditazione
sul
fede
della
mbito
no nell’a
cristiana.
libro
di
Giobbe,
il
libro
per
eccellenza
del
essere
rano
Queste pagine deside
sul sentiero
a accennate
dolore
umano
nell’ambito
della fede ebraica
orme appen
zione
ininterrotto della nostra condi
e cristiana.
.
senso
un
di
a
umana alla ricerc
Queste pagine desiderano essere orme appena accennate sul sentiero ininterrotto della
nostra condizione umana alla ricerca di un
senso.

E 10,00
ISBN

978-88-97163-404

ra

Partito Democratico
www.pdsaronno.it



Lega Nord, Lega Lombarda
per l’Indipendenza della Padania

- Una storia sevesina di guer

è di nuovo l’8 marzo. Cosa è cambiato? Il rischio
è che questa giornata sia strumentalizzata per
festeggiare, ricordare, onorare le donne senza
mettere in luce le ombre, le discriminazioni, le
violenze che subiscono ancora oggi nella società, nel lavoro, nella vita quotidiana, in politica,
dimenticando puntualmente le disparità che
accadono negli altri 364 giorni dell’anno.
Speriamo che questa giornata possa essere ancora utile per farci essere consapevoli di come le
esperienze, le conoscenze, le sensibilità, le idee,
le energie, i progetti che le donne esprimono,
rispetto a tematiche della vita comune, possano essere nuovo stimolo per una loro maggiore presenza a tutti i livelli e più in generale per
vivere la politica nella sua vera accezione, cioè
come servizio nell’interesse di tutti.
Alle donne auguriamo di aprirsi verso l’esterno,
di non rinunciare a dire cosa pensano, di esserci. Agli uomini auguriamo di considerare, ogni
giorno e non solo l’8 marzo, le proprie mogli,
compagne, colleghe, amiche, conoscenti come
individui dotati di pari dignità e pari diritti.

quadri di terreno; la roccia scavata contiene fibre d’amianto e ossidi di uranio; la costruzione
causerà un significativo aumento del PM10 in
valle. Non sarebbe più utile riutilizzare gli oltre
30 miliardi di euro previsti per la sistemazione
idrogeologica del territorio, oppure per quei
necessari interventi di ammodernamento e di
aumento di capacità sul resto della rete ferroviaria italiana? Incapaci di rispondere, i fautori
delle grandi opere esaltano un magnifico futuro
da consumare a spese della Terra. Un’ideologia
fuori tempo.
Tu@ Saronno

immobili inesistenti per il fisco. Il Governo anziché accelerare la riforma federalista per abbattere gli sprechi storici, si avventa sulla parte più
produttiva: lavoratori, piccole-medie imprese e
artigiani padani.
L’Iva crescerà di 2 punti e sarà in carico per il
75% alla Padania, a causa del tasso di infedeltà
fiscale che sale vertiginosamente mano a mano
che scende la latitudine. Sono infine in Padania
tre quarti 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

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



		

Sarà discussa prossimamente in Consiglio Regionale la
Legge regionale sul “Trasporto pubblico locale”. Il tema del
riordino della mobilità su gomma risale al 2008 e la nuova
legge si propone di introdurre economie ed una diversa
organizzazione in un settore piuttosto segmentato (bus
urbani e pullman extraurbani). Da quanto sin qui pubblicato sembrerebbe che Saronno, sia nella proposta della
maggioranza che in quella dell’opposizione, abbia poco
risalto, pur essendo il terzo nodo ferroviario della Lombardia per importanza, dove l’interscambio gomma-ferro
si fonda su consistenti flussi di pendolari. Un efficiente e
funzionale servizio di pullman che dai paesi circostanti
trasporti i pendolari alle stazioni di Saronno è condizione
per ridurre il traffico e l’inquinamento che insistono sulla
città. Per fare ciò è indispensabile una concertazione fra
le autorità amministrative delle località i cui abitanti fruiscono delle stazioni di Saronno e quelle della nostra città.
Il nostro territorio è diventato un bene raro e non può più
essere considerato un servizio gratuito o quasi per pendolari che qui solo parcheggiano e transitano. Parte essenziale della partita deve essere Trenord, cui chiediamo di
collaborare con la città nel ridefinirne il ruolo come cardine di una mobilità sostenibile, contribuendo con aree di
interscambio, potenziamenti funzionali e nuovi modelli di
fruizione, quali, ad esempio, il car sharing a impatto ecologico zero. Un biglietto integrato che favorisca il trasbordo
da gomma su ferro e viceversa può essere un altro passo
verso un’evoluzione positiva del traffico privato. E’ comunque arrivato il momento di rivedere i trasporti sul nostro
territorio, perché Saronno non può più sopportare da solo
il costo economico, sociale e ambientale di servizi così importanti per la ripresa e la competitività dell’intera area.
Partito Socialista Italiano

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

I SOCIALISTI E UNA
NUOVA MAPPA DEL
TRASPORTO LOMBARDO

In vendIta In LombardIa presso:

di guerra

La verità mai svelata

8 MARZO – TRIBUTO
PER 364 GIORNI L’ANNO

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
einerseits aufregen
de und andererseits
schmerzliche Geschic
hte niedergeschriebe
n,
damit sie zur Hoffnun
g gegen jede Hoffnun
Dopo circa sessant’anni
sono
g
auffordert.

Die nie enthüllte Wah

Eine sich in Seveso

rheit

abspielende Kriegsges

chichte

venuto, per
un caso fortuito, a sapere l’identità vera di
mio padre, un ufficiale tedesco di stanza a
Seveso, che si è innamorato di mia madre,
una sevesina, durante la seconda guerra
In cope
rtina:
mondiale.
Per me è stato come rinascere
Angelo De Natale
Amore
guerra
a dinuova
vita e, spinto da alcuni amici, ho
Acquarello su cartoncin
o
ideatomesso
per
questa storia, esaltante
appositamente
per laiscritto
copertina di questo libro
da un lato dolorosa dall’altro, perché possa
Auf dem Deckel:
essere
uno stimolo a sperare contro ogni
Angelo
De Natale
Amore di guerra - Krie
speranza.gsliebe
Aquarell auf Kart

on
Für diesen Buchdeck

www.noirmoon.com

el spezifisch konzipier

t
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PARTECIPAZIONE CITTADINA
 43°

 ITALIANI

E MIGRANTI

Le Associazioni Emergency Saronno e
Givis organizzano venerdì 16 marzo - ore
21 presso l’Aula Magna della Scuola Aldo
Moro, viale Santuario 15 - Saronno, l’incontro pubblico SOTTO LO STESSO CIELO ITALIANI E MIGRANTI con le testimonianze di
Pegas Ekamba Bessa (Congo) e Arbia Hammami (Tunisia). Esibizione di percussioni
africane e proiezione del documentario
“Life in Italy is OK”, prodotto da Emergency.
Ingresso libero e gratuito.
N.B. - Incontro già in programma il 3 febbraio 2012 e rinviato causa maltempo.

ITALIANI
E MIGRANTI

Con il Patrocinio del Comune di Saronno

e con l’adesione del CADS - Coordinamento Associazioni Distretto di Saronno

Organizzano l’incontro pubblico

SOTTO LO STESSO CIELO
ITALIANI E MIGRANTI
Con le testimonianze di Pegas Ekamba Bessa
(Congo) e Arbia Hammami (Tunisia), l’esibizione
di percussionisti africani e la proiezione del film
documentario Life in Italy is OK (40 min.)
realizzato da Emergency.

VENERDÌ 16 MARZO 2012
ORE 21:00 - AUDITORIUM ALDO MORO
VIALE SANTUARIO 15, SARONNO
INGRESSO LIBERO E GRATUITO
info: EMERGENCY: www.emergencysaronno.altervista.org - GIVIS: notturni@alice.it

 Consiglio

comunale aperto sull’acqua
pubblica: importante partecipare!

Ben 311 cittadini saronnesi hanno sottoscritto la richiesta di consiglio comunale aperto per
parlare di come il Comune di Saronno intende gestire il servizio idrico dopo l’esito referendario. Si tratta di una seduta del consoglio dove anche i cittadini possono prenderer ela parola
su questo tema: la patecipazione è importante, tutta la cittadinanza è invitata per LUNEDI’ 12
MARZO 2012 ALLE 20,30 prersso la Sala Consiliare di piazza Santuario (ingresso dell’Università
dell Insubria) a Saronno.
Il Comitato del Saronnese per l’Acqua Bene Comune vi aspetta! Info 335/8480240

ISTITUTO DELLA

CREMAZIONE
E DISPERSIONE CENERI

tROFEO FRIGERIO

Domenica 11 marzo per il secondo anno consecutivo il Trofeo Frigerio di marcia passa da
Saronno, anche quest’anno la manifestazione si terrà in via Roma, nel circuito lungo 500 metri
dal distributore di benzina dell’ENI fino al ponte sul Lura, da percorrersi nelle due direzioni.
Il Trofeo Frigerio, che si propone di diffondere la specialità della marcia atletica tra i giovani, è
da anni il trampolino di lancio per le giovani promesse della marcia italiana, basti pensare che
a questa manifestazione hanno partecipato e sono cresciuti Ivano Brugnetti,oro Olimpico nel
2004, Michele Didoni, Oro ai Mondiali
nel 1995, Giovanni Perricelli, bronzo agli
Europei nel 1994 e argento ai mondiali
nel 1995 sulla 50 Km. Quest’anno il Trofeo è partito da Genova il 26 febbraio e
Saronno è la seconda tappa, seguiranno
poi altre gare in Piemonte e Lombardia,
prima della finale, che si disputerà in Settembre a Sala Baganza in provincia di
Parma.
Come lo scorso anno l’organizzazione
della prova vede la collaborazione tra
l’Atletica OSA e la bottega del commercio solidale IL SANDALO, un binomio vincente tra uno stile di vita responsabile
e solidale e la marcia, specialità tecnica,
ma semplice, che nel suo gesto, nei ritmi
di gara, educa alla lealtà e a uno stile di
vita sobrio e sano in armonia con la natura.
Il programma della manifestazione vedrà le prime gare svolgersi dalle ore10,
con i piccoli esordienti, poi le varie categorie maschili e femminili: ragazzi, cadetti e allievi, per concludersi con la gara
dei “grandi” dagli Junior ai Master. Alla
fine della manifestazione le premiazioni
nel piazzale del distributore ENI.

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

TURNI FARMACIE MARZO 2012

dalle 8.00 alle 13.00
ogni 2° e 4° sabato del mese in
Piazza
del Mercato
(piazza rossa vicino ai giardini di Via C. Porta)

ci vediamo Sabato 10 marzo
Seguici sulla pagina Facebook “Mercato Contadino di Saronno”

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

 60°

AVIS – Spettacolo teatrale

In occasione dell’anniversario di fondazione l’AVIS Comunale Saronno “Prof. Gildo Rota Baldini” per ricordare l’evento presenta ufficialmente la prima iniziativa.
Sabato 24 marzo 2012 alle ore 21 presso il Teatro del Collegio Arcivescovile Piazzale Santuario 10 - Saronno, la compagnia teatrale “Attori per caso” ci allieterà la serata. Sarà presentato
lo spettacolo teatrale “COLP DE FORTUNA IN CA’ DI ZANETTI”, commedia brillante in dialetto
milanese di Giovanni Busatto. Ingresso Gratuito.
I donatori e tutta la cittadinanza sono invitati a partecipare. Vi aspettiamo numerosi!!!

la qualità dell’aria

Saronno - Santuario (Particelle sospese PM10 - PM10)
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CARONNO P.
SARONNO
ORIGGIO
SARONNO
GERENZANO
SARONNO
CARONNO P.

DOPO LE ORE 21 DIRITTO DI CHIAMATA E 3,87

TURNI CARBURANTE MARZO 2012
domenica 11 MARZO - TURNO F
ERG - Viale Europa, 21 - ERG - Via Volta, 211

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
H

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

SERVIZIO CONTINUITA’ ASSISTENZIALE
(ex Guardia medica)

79

74

FARMACIA GORLA • C.SO DELLA VITTORIA 71 - TEL 02.965.0278
FARMACIA ALLA CROCE • DR. TAGLIORETTI - VIA PORTICI 6 - TEL. 02.960.2370
FARMACIA • DR. GALBIATI - VIA REPUBBLICA 14/16 - TEL 02.967.30085
FARMACIA S. MARIA • DR.SSA LEONCINI - VIA G. FRUA 44 - TEL. 02.960.0081
FARMACIA PARCO DEGLI AIRONI • VIA CLERICI 82 - TEL. 02.968.8130
FARMACIA COMUNALE 1 • VIA MANZONI 33 - TEL 02.960.3396
FARMACIA S. GRATO • C.SO DELLA VITTORIA 366 - TEL. 02.965.7134

D ERG - Via Roma 100
ESSO - Via Varese 2
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Legenda Qualità: B =Buona; S = Sufficiente; M = Mediocre; C = Cattiva; P = Pessima
Dati rilevanti per superamenti di soglia: PM10 = 55, 74, 100 e 79 ug/mc (nel periodo compreso dal 28 febbraio
al 02 marzo 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)

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

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

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

FATEVI CONOSCERE
pER lA VOSTRA
pubblICITà
Su quESTO gIORNAlE
CONTATTATECI:

tel. 0331833164

zaffaroni@tipogzaffaroni.191.it
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Le notizie, firmate dal responsabile proponente,
devono essere inviate al seguente indirizzo email:
protocollo@comune.saronno.va.it e si ricevono
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