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EDITORIALE
 Progetti per

l’integrazione:
stato dell’arte

di Valeria Valioni
Il programma di questa Amministrazione ha
l’obiettivo di favorire la civile convivenza e l’accoglienza della popolazione straniera presente sul
territorio saronnese, con un’azione che sia rigorosa nell’esigere il rispetto dei doveri di cittadinanza
e nel contempo attenta ai bisogni di chi assicura,
con il proprio lavoro, un importante contributo al
benessere collettivo.
A tale fine sono state poste in essere numerose
azioni che, senza nulla togliere ai cittadini saronnesi, rappresentano dei piccoli ma concreti passi
avanti nelle politiche di integrazione.
Accoglienza Profughi “Emergenza Nord Africa”.
Il 28 febbraio si è concluso l’intervento umanitario del Ministero dell’Interno (attivato dal Ministro
Maroni durante il Governo Berlusconi) a favore dei
profughi dalla Libia, scacciati a forza durante l’insurrezione libica nella primavera 2011. Si trattava
non di libici, ma di stranieri provenienti da regioni ancora più povere (Nigeria, Bangladesh) che si
trovavano emigrati in Libia per lavorare e mandare
soldi alle loro famiglie in patria. Saronno ha fatto

egregiamente la sua parte, producendo un modello di accoglienza che integrava concretezza e
solidarietà. L’Amministrazione Comunale si è data
alcuni obiettivi fondamentali: garantire un alloggio
dignitoso nel rispetto delle persone e dei loro bisogni, garantire il vitto e l’assistenza sanitaria di base,
cercare di insegnare a queste persone un mestiere,
nello specifico il lavoro di pulizia del centro cittadino, svolto con la supervisione di una cooperativa
sociale: i fondi del Ministero non sono stati quindi utilizzati per dimenticare i profughi in qualche
albergo (come ha fatto qualche Amministrazione,
anche nella nostra Provincia), ma sono stati investiti in un progetto di lavoro che era anche di formazione alle regole e apprendimento minimo della
lingua italiana. Progetto apprezzato dai saronnesi,
che hanno gradito la migliore pulizia del centro e
la cura attenta che i rifugiati mettevano nel lavoro
quotidiano.
Che ne sarà ora di loro? è stata consegnata a ciascuno una piccola somma, messa a disposizione dal
Ministero, e formulato l’invito a lasciare entro un
mese l’appartamento comunale che hanno occupato per tutto il periodo. Possono rientrare in Patria
(ed in questo caso potranno richiedere l’assistenza per il pagamento del viaggio), possono andare
all’estero (hanno un permesso di soggiorno valido
per i movimenti sul territorio europeo), possono restare e cercare occasioni di lavoro e di alloggio in

zona. Sono liberi e autonomi. Un piccolo nucleo di
nigeriani (una coppia con una piccola di un anno
nata a Saronno ed una ragazza) è in attesa di essere
inserito in un progetto a maggiore protezione che
dovrebbe essere disponibile prima dell’estate.
Altri progetti per l’integrazione vengono progressivamente allestiti, senza enfasi ma con determinazione, creando una serie di strumenti concreti
che servono a realizzare interventi mirati ai bisogni
reali.
In breve:
- Protocollo d’Intesa per la realizzazione dei
corsi di lingua italiana per stranieri tra le Associazioni di volontariato aderenti al Tavolo Distrettuale per l’ immigrazione, il Centro Territoriale Permanente per l’Educazione degli Adulti (C.T.P.-E.D.A)
di Saronno ed il Comune di Saronno. Tutti i cittadini
immigrati che giungono nel nostro paese sono tenuti a sottoscrivere l’accordo di integrazione, e si
impegnano ad imparare la lingua italiana, considerata come essenziale per avviare qualsiasi percorso
di integrazione. Con questo protocollo i corsi di lingua italiana svolti presso le sedi delle Associazioni
che avranno la durata minima di n. 30 ore potranno
essere riconosciuti ai fini della frequenza obbligatoria dei corsi statali che si tengono presso la sede
del C.T.P.-E.d.A di Saronno, ove hanno luogo le sessioni di esame.
- Progetto “Polo per l’Analfabetismo” - Inter-

venti per l’integrazione sociale della popolazione
immigrata adulta analfabeta – Il progetto è stato
finanziato attraverso la partecipazione del Comune
in partnership con CTP-EDA al Bando indetto dalla Fondazione Mons. Cesare Pagani- ACLI 2012. Gli
stranieri immigrati hanno caratteristiche differenti
per provenienza, cultura e scolarizzazione; nell’analisi del territorio saronnese si è rilevata una presenza, anche numerosa, di persone straniere completamente prive di competenze di letto-scrittura, cioè
senza nessuna scolarizzazione. Il progetto prende
in considerazione questi bisogni, organizzando il
“polo per l’analfabetismo”: all’interno di spazi dedicati si offrono interventi mirati, basati su metodologie, strumenti, tecniche e contenuti adeguati al
target dell’utenza.
I percorsi d’apprendimento saranno attestati dal
CTP EDA di Saronno; tale percorso certificato potrà
essere propedeutico all’esame A2 di lingua italiana.
La prima azione prevista consta di un corso di formazione gratuito, della durata di 30 ore, destinato
ai “formatori” delle associazioni, che potranno in
questo modo perfezionare le specifiche tecniche
di insegnamento; le numerose iscrizioni raccolte
(circa 40) testimoniano l’interesse per l’iniziativa.
Informazioni in merito sono disponibili presso la
sede di CTP –EDA (ITIS G. Riva) o presso lo sportello
Immigrati del Comune.
Segue a pag. 4

LUNEDì - VENERDì
ORARIO 8.30 - 13.00 / 14.00 - 18.20

Nuova Comunicazione
Concessionaria di Pubblicità

nell’ottica di un progetto di crescita e sviluppo

CERCA
Venditore di spazi pubblicitari
Offriamo: • affiancamento iniziale • zona in esclusiva / portafoglio clienti
• fisso mensile + provvigione • premi ed incentivi
www.nuova-comunicazione.com
Inviare Curriculum Vitae a:

direzione@nuova-comunicazione.com o fax: 02.96.09.965

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

PASQUA
IN ARMENIA
27 marzo - 3 aprile

AGOSTO
1-10 agosto

UNGHERIA
E ROMANIA

SPACCIO
LIQUORI - SPECIALITà DOLCIARIE

APERTURA FESTIVITà PASQUALI
SABATO 2 e 30 MARZO mattino
SABATO 16 e 23 MARZO tutto il giorno

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

Associazione “Paolo Maruti”

Iscritta nel registro

Generale Regionale
IN PARTENZA A FINE MARZO-INIZI APRILE CORSI RICONOSCIUTI
DALLA
REGIONE LOMBARDIA CON O.N.L.U.S.
ATTESTATO DI COMPETENZE del Volontariato
A.S.A. (Ausiliario SocioCentro
Assistenziale)
necessaria
Licenza Media
Promozione
Culturale

al foglio n. 647 progressivo
2583 Sezione C) Culturale

AssociAzione
L’ausiliario socio-assistenziale è un professionista che, in forza di una specifica formazione, basandosi
“PAolo
MAruti”di relazionarsi correttamente, attua un intervento diretto con l’utente al fine di recuperare
sulla capacità
o.n.l.u.s.
quelle
risorse necessarie all'acquisto di una propria autonomia in supporto della vita quotidiana.

Lavora in strutture protette per handicappati o anziani, case di riposo, comunità alloggio per minori con
handicap e per tossicodipendenti, centri diurni per anziani, asili nido e scuole materne. Inoltre svolge
servizi di assistenza domiciliare ad anziani, handicappati o nuclei familiari in difficoltà.

CORSI RICONOSCIUTI DALLA REGIONE LOMBARDIA
CON ATTESTATO DI COMPETENZE:
O.S.S. (Operatore
Socio
Sanitario)LE
necessario diploma
SONO
APERTE
ISCRIZIONI (POSTI LIMITATI)
L’operatore socio sanitario svolge interventi indirizzati a soddisfare i bisogni primari della persona, in un
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CB
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È previsto un contributo a copertura delle spese

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

- Roberto Barin, Assessore all’Ambiente
Sabato 9 marzo alle ore 10.28, sarà ospite di Angelo
Volpi, l’Assessore all’Ambiente e Sistema della Mobilità Roberto Barin. La trasmissione andrà in replica alle
ore 19.15.
- Incant-autori
Domenica 10 marzo alle ore 16.00, Daniele Sbriglio
conduce la trasmissione musicale “Incant-autori”, un
viaggio nella musica d’autore, storia e musica dei
cantautori non solo italiani. La trasmissione va in replica il martedì alle ore 21.30.
- MatchPoint
Lunedì 4 marzo alle ore 10.28, “MatchPoint”, rubrica
sportiva condotta da Paolo e Agostino con ospiti in
studio per commentare lo sport locale e nazionale.
Ospite questa settimana l’ASD Tchoukball Saronno.
La trasmissione sarà in replica serale alle ore 19.15.

 MUSEO
	DELL’ILLUSTRAZIONE

Sabato 9 e domenica 10 marzo ultima occasione per visitare la
mostra “La donna: unione di perfetto e imperfetto” della giovane
pittrice Lice Musso. Via Caduti della Liberazione 25, 10.30 - 12.30 /
15.30 - 19.00. Ingresso libero. Info 3494434259.

 ROTARACT CLUB

Il Rotaract club di Saronno, Rotaract Club Busto Arsizio Legnano,
Rotaract Club Varese Verbano, Azione Sociale Distretto Rotaract
2040 hanno organizzato un concerto dell’Orchestra AllegroModerato per sabato 9 marzo 2013 alle ore 21 presso l’Istituto Padre
Monti via Legnani 4 Saronno.
L’Orchestra AllegroModerato, composta da circa cinquanta elementi, integra musicisti con disagio psichico, mentale e fisico e
musicisti professionisti.
L’orchestra è il punto di arrivo dell’impegno costante degli allievi

- Cosa metto nel piatto?
Lunedì 11 marzo alle ore 11.28, nella rubrica “Salute
e Benessere”, condotta da Tiziana Azzani, sarà ospite
la Pediatra di famiglia Simona Restelli che ci parlerà
di Sovrappeso e disturbi alimentari: per prevenirli è
bene iniziare da piccoli, fin dallo svezzamento, con
una corretta alimentazione. La trasmissione, verrà
trasmessa in replica serale alle ore 21.00. Per chiedere
consigli agli esperti è possibile scrivere all’indirizzo
salutedelbambino@gmail.com
- Amori celebri
Mercoledì 13 marzo alle ore 10.28, con replica alle ore
19.15, Elvira Ruocco, per il ciclo di trasmissioni dal titolo
“Amori celebri” sui grandi amori nella storia ci parlerà
di Moira Orfei e Walter Nones, amore e gelosia.
- Film da Oscar
Giovedì 14 marzo alle ore 11.28, Carla e Niva vi racconteranno la vera storia del premio Oscar e vi proporranno la trama e qualche piccola nota critica dei
film che hanno ottenuto il maggior numero di statuette. La trasmissione andrà in replica serale alle ore
21.00.
- Incontri con l’arte
Venerdì 15 marzo alle ore 10.28, proseguono gli ap-

nei corsi individuali e di gruppo, e i risultati che l’attività di un
Orchestra così integrata consente di ottenere sono importanti.
L’Orchestra ha in repertorio rielaborazioni di opere dei maggiori
compositori sinfonici: Beethoven, Bizet, Grieg, Gerswin, Mahler,
Sostakovic, Ortolani.
L’Orchestra AllegroModerato, oltre che esibirsi nei consueti spazi
da concerto, vuole essere presente nei luoghi del disagio e della fragilità, come ospedali e carceri, case di ricovero per anziani,
negli spazi della formazione e dell’educazione, nella scuola e
nell‘associazionismo, con una particolare attenzione al lavoro sul
territorio per sostenere una reale cultura della promozione e della solidarietà umana. Evento patrocinato dal Comune di Saronno.
Per info: olona@rotaract2040.org
www.orchestraallegromoderato.it
facebook orchestra allegromoderato
tel. 02.39210501 cell. Mobile 335.6439083

 LIBRERIA PAGINA 18

Martedì 12 marzo alle ore 18, Debora Villa presenta il suo libro

puntamenti mensili con l’arte. In studio con Teresa
Santinelli, Don Davide Mazzucchelli e il Prof. Alessandro Carugati. La trasmissione andrà in replica alle ore
19.15.
- Dario Borghi Assessore ai servizi sociali di Gerenzano
Sabato 16 marzo alle ore 10.28, sarà ospite di Angelo
Volpi, l’Assessore ai Servizi Sociali di Gerenzano Dario
Borghi. La trasmissione sarà in replica alle ore 19.15
- Da Betlemme a Gerusalemme
Fino al 30 marzo dal lunedì al sabato alle ore 20.15, in
collaborazione con scuole dell’infanzia paritarie istituzione comunale Saronno, 15 minuti con le fiabe per
piccoli e grandi. Fiabe e racconti sono lette da Elena
Cilento e Angela Legnani.
- I giovedì di Quaresima
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 14 marzo sarà la volta della registrazione effettuata nella parrocchia S. Giovanni Battista
dell’intervento di Erminia Rosio Pagani, mamma e
nonna impegnata in parrocchia e nel sociale.

DONNE CHE CORRONO DIETRO AI LUPI. Come se la passa la donna ai tempi nostri? è davvero cambiata dai tempi delle caverne
o ci sono ancora inquietanti analogie con le nostre sorelle preistoriche? Da dove arriviamo? Chi siamo veramente? Per illustrare
queste e altre meraviglie senza tempo Debora vagabonda nella
storia antica e recente, nella letteratura, nelle favole e nelle cronache, nel cinema, nelle pubblicità e nelle canzoni e ne parlerà
con Simona Dal Cer.
Sabato 16 marzo alle ore 17.30, presentazione di LENTAMENTE
L’AFRICA, RACCONTI DI UN VIAGGIO IN BICICLETTA DALLA SPAGNA AL MALI di Marianita Palumbo e Tobias Mohn. In collaborazione con Fiab Ciclocittà Saronno. Il libro racconta, attraverso
testo e immagini, un viaggio in bicicletta dalla Spagna all’Africa
dell’Ovest di una giovane coppia che si mette in cammino con la
voglia di toccare con mano una parte del complesso continente
africano.Attraverso Spagna, Marocco, Sahara Occidentale, Mauritania, Senegal, Guinea, Mali e Burkina Faso, i due autori riflettono
giorno per giorno sul senso del viaggiare oggi, sulla specificità di
andare con lentezza, e su come la bicicletta sia una maniera, non

- 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 attualità, commenti e interviste visti
e ascoltati anche attraverso il mondo di internet.
- Non Solo America
Ogni domenica alle ore 11.00, va in onda 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, 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.

solo per andare lontano, ma anche per sentirsi più a casa.
LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA “SAPORI LETTERARI”
SONO APERTE LE ISCRIZIONI PER IL SECONDO CORSO.
Comincia un nuovo ciclo di Sapori Letterari, gli incontri sulla scrittura creativa gastronomica con la scrittrice Loredana Limone.
Brani di arte culinaria tratti da testi letterari, accompagnati da
un assaggio di prelibatezze in sintonia con le letture, daranno lo
spunto per scrivere i propri testi.
Gli appuntamenti saranno dedicati a:
• I sapori del luogo, reali o immaginati che siano;
• I sapori del tradimento: ricette per il matrimonio e l’adulterio;
• I sapori della musica, un concerto culinario;
• I sapori delle feste: calengusto;
• I sapori regionali: dal risotto alla cassata passando per...
1° appuntamento domenica 7 aprile alle ore 10,30.
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 20 marzo.
Libreria Pagina 18, Caffè Letterario
Vicolo Castellaccio 6 - Saronno - tel. 0296701471
www.libreriapagina18.it - info@libreriapagina18.it
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appuntamenti e ASSOCIAZIONI
 CROCE ROSSA ITALIANA

Sabato 9 marzo i volontari del Comitato Locale di Saronno della 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.

 FATTI DI VANGELO

Venerdì 15 marzo alle ore 21, alla parrocchia Regina Pacis si terrà il quarto incontro dei “Venerdì di Quaresima” organizzati dalla
comunità pastorale Crocifisso Risorto. Ospite della serata sarà la
professoressa Paola Bignardi, autrice di diverse pubblicazioni e
prima presidente donna dell’Azione Cattolica Italiana (due mandati negli anni tra dal 1999 al 2005).

 INCONTRI DI VIAGGIO

Le Associazioni “L’Angolo dell’avventura” e “L’Isola che non c’è”
organizzano venerdì 15 marzo - ore 21 presso l’Auditorium Aldo
Moro, viale Santuario 15 - Saronno, un incontro con proiezione di
diapositive “CINA. Bagliori di un’antica civiltà nella Nuova America” di Luigi Lupone. Ingresso libero, gratuito e gradito.

 L’ISOLA CHE NON C’è

Domenica 10 marzo, alle ore 16.00, presso il salone Acli, vicolo S.
Marta, il secondo incontro del ciclo “Politica e bene comune, una
riflessione filosofica”, condotto da Fabio Cioffi, 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

 ZONA PASTORALE IV

LA PAURA O LA FEDE? tempo di riflessione in coppia. La zona
pastorale IV organizza una GIORNATA DI SPIRITUALITA PER LE
FAMIGLIE domenica 17 marzo 2013, dalle ore 9 alle 17, c/o Istituto Padre Monti, v. Legnani 4. è compresa la S. Messa. Servizio
baby-sitting. Iscrizioni sul sito www.chiesadimilano.it/famiglia/
iscrizione. Comunità il Crocifisso Risorto.

 Emergency

Il gruppo territoriale Emergency di Saronno, per sostenere le attività umanitarie degli ospedali dell’Associazione, propone una cena-pizzata il giorno 20 marzo prossimo, ore 20, presso la Pizzeria
Maiori, piazza Borella 13, Saronno. Il costo a persona sarà di euro
18 ed il menù prevede: pizza al tagliere, dolce, 1 bevanda e caffè.
Ci sarà musica dal vivo con il cantante-chitarrista Gigi Ancona.
Prenotazione obbligatoria. Chiamare Silvana 340/6258554 333/4994628. Ringraziamo fin da ora tutti quelli che vorranno
accogliere l’invito e sostenere Emergency.

 I VOLTI DI GESù
	NELLA PITTURA
CONTEMPORANEA

La Comunità Pastorale Crocifisso Risorto - Parrocchia Santi Pietro e Paolo, promuove una mostra di opere di artisti italiani che
hanno esposto al Centro Culturale d’Arte La Canonica di Novara
durante il periodo dell Ostensione della Sacra Sindone a Torino. è
un progetto itinerante creato da Barbara Pietrasanta e da Alfredo
Mazzotta. La mostra è allestita nel Salone Parrocchiale in Piazza
Libertà 2, Saronno e verrà inaugurata sabato 9 marzo alle ore 17.
Orari di apertura giorni 10,16,17,23 e 24 marzo dalle ore 10 alle
12,30 e dalle 16 alle 19,30.

 Santuario Beata
Vergine dei Miracoli

Il nostro Santuario è ogni giorno visitato da pellegrini, amanti
dell’arte e turisti provenienti da ogni parte d’Italia e d’Europa.
Sappiamo che molti saronnesi ancora non lo conoscono! Li invitiamo domenica 10 marzo alle ore 15 per una visita accompagnati dalle guide volontarie che vi faranno scoprire le meravigliose
opere d’arte, compreso il più bel Paradiso affrescato in Europa
visto dal matroneo, e vi accompagneranno a visitare il museo e
le stupende sculture lignee del Rinascimento in fase di restauro.

 LILT

Dal 16 al 24 marzo si terrà la XII edizione della Settimana Nazionale per la prevenzione oncologica, l’evento ha come obbiettivo
informare correttamente, sensibilizzare e rendere tutti consapevoli che la prevenzione rappresenta oggi lo strumento più efficace contro i tumori. Quest’anno la LILT con medici e volontari
offrirà la possibilità di effettuare visite gratuite con specialisti di
senologia, dermatologia, urologia e otorinolaringoiatria.
Per poter accedere a queste visite potrete telefonare dalle 10 alle
12 al seguente numero 029620745 nei giorni di lunedì 11 marzo,
martedì 12 marzo e giovedì 14 marzo. I nostri volontari saranno
presenti il 16 marzo in Piazza Libertà dalle 10 alle 18 offrendo una
bottiglia di olio extra vergine di oliva in cambio di un modesto
contributo a sostegno delle attività promosse dalla LILT.

 Incontro sul PGT
in Cassina Ferrara

Lunedì 11 marzo alle 21 presso il Centro Sociale di Cassina Ferrara, incontro del Laboratorio di Progettazione Partecipata sulle osservazioni da effettuare al recente PGT saronnese. Si tratta degli
interventi individuati nel corso delle attività del laboratorio, che
verranno condivisi con l’assessore all’Urbanistica Giuseppe Campilongo. Nella stessa occasione verrà consegnato un documento

riassuntivo di quanto elaborato dal gruppo di lavoro nel corso di
questi mesi, in modo tale da trasmettere all’Amministrazione un
elenco degli interventi necessari a migliorare la qualità della vita
nel quartiere secondo il parere di coloro che hanno partecipato
al Laboratorio. Tutti i residenti sono invitati a partecipare.

ti, 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 per sostenere l’iniziativa.

 GRUPPO ALICE:
PERDONARE?

 CAMINETTO

 IL RESPIRO DI ALICE

 IV TORNEO DI BURRACO
“COPPA CROCE ROSSA”

è possibile? È utile? Chi? Perché? Quando? Il GRUPPO ALICE
organizza incontri di gruppo, con momenti di riflessione, comunicazione, confronto, insieme alla dott.ssa Sabrina Cattaneo,
psicologa-psicoterapeuta. La partecipazione è libera e gratuita.
Prossimo incontro: LUNEDì 11/3 dalle 21 alle 23 presso la nostra
sede in via Parini, 54 Per informazioni: Associazione Gruppo Alice
Onlus - Via Parini, 54 – 21047 Saronno.
Telefono 029625635 - cell. 335-6561302 - gruppoalice@tiscali.it www.gruppoalicesaronno.blogspot.com

Sabato 16 marzo 2013 dalle 16 alle 18.30, presso la sede delle
associazioni “Massimo Brioschi” e “Genitori ci si inventa” in Via
Cadorna, 10 – Ceriano Laghetto, il GRUPPO ALICE organizza uno
spazio ricreativo gratuito per bambini disabili ed i loro genitori,
gestito da educatori volontari, con la supervisione di una psicologa. Merenda insieme, attività ludiche per i bambini, chiacchierate
e informazioni per i genitori, ed anche momento di riflessione e
di confronto. Per informazioni: Associazione Gruppo Alice Onlus
- Via Parini, 54 – 21047 Saronno.
Telefono 029625635 - cell. 335-6561302 - gruppoalice@tiscali.it www.gruppoalicesaronno.blogspot.com

 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. I partecipanti potranno dialogare con personale delle aziende espositrici circa i loro prodotti.
Il programma della mattinata è visibile sul sito del Collegio
www.collegiocastelli.it e sul sito www.comune.saronno.va.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 del Bovindo di Villa Gianet-

I nostri appuntamenti:
• Sabato 23 marzo 2013 un pomeriggio per scoprire la pittura rinascimentale dell’alto Varesotto: Viconago la chiesa di S.Antonio
Abate e Brissago Valtravaglia la chiesa di San Giorgio.
• Dal 13 al 24 aprile 2013- Bormio: è l’occasione per unire ad una
splendida vacanza in montagna il benessere delle cure termali, la
ginnastica, il nuoto, la preghiera e tanto relax
• Dal 3 al 7 maggio 2013- Pellegrinaggio a Praga per la devozione
a Gesù Bambino
Informazioni: chiamando i numeri 3470350001 - 3490916527
oppure il martedì e giovedì 15.30- 18.30 al numero 3472256372

Sabato 23 marzo la CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE
DI SARONNO organizza presso la Fondazione Gianetti il IV torneo
di burraco. Inizio della gara ore 15. Per informazioni contattare il
numero 3280453705. Il ricavato verrà utilizzato per l’acquisto di
una nuova autoambulanza. Vi aspettiamo numerosi.

 FESTA DI PRIMAVERA
PER L’A.G.R.E.S.

Il Lions Club Saronno Host, sempre sensibile alle problematiche
di chi nella vita ha avuto meno di quanto gli spettasse, organizza,
il 18 aprile ore 20, c/o il Ristorante La Madonnina di Cogliate, una
cena con lotteria il cui ricavato sarà devoluto all’AGRES, Onlus
Saronnese che si occupa con successo del recupero funzionale
e sociale di ragazzi portatori di disabilità psichica, fisica e sensoriale. La cena è intitolata alla primavera, momento di rinascita dei
valori umani fondamentali: l’amicizia e la solidarietà. Il costo della
serata sarà di € 50 a persona, si conta in una partecipazione numerosa. Per prenotazioni è a disposizione il Lions Emilio Renoldi
tel. 02/96704347.

 CLASSE 1951

Informativa a tutti gli associati, sono ancora aperte le iscrizioni
alla gita “Tour della Toscana” a giugno 14/15/16. Per informazioni
ed adesioni: Agenzia jojoba Saronno, Cesare 3313918819.
è stata decisa nell’ultima riunione di effettuare la gara 1° trofeo
bowling 51, si giocherà il 28 marzo, sarete informati sul programma. La riunione del 28 marzo e anticipata al 21 per programmare
quanto descritto.

MY FRIEND PC

ASSISTENZA HARDWARE SOFTWARE VENDITA PC
RIPARAZIONI CONSOLE E PICCOLI ELETTRODOMESTICI

ASSISTENZA CONSOLE :
PLAY STATION, XBOX,
NINTENDO DS, WII
VENDITA E ASSISTENZA
DECODER E ACCESSORI PER
IMPIANTISTICA SATELLITARE

APPLE
ASSISTENZA
HARDWARE

VENDITA E ASSISTENZA PC,
NOTEBOOK E ACCESSORI

Via Varese, 54 Saronno (VA) Tel. 02 9625629 www.myfriendpc.com info@myfriendpc.com
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ATTIVITà E INFORMAZIONE DAL COMUNE
Continua da pag. 1
- Adesione al Bando TRATTA - Programma di assistenza ed integrazione sociale ex art. 18 D.Lgs.
286/98, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali. Il progetto TRATTA nasce dall’esigenza di strutturare anche suI territorio saronnese
interventi volti all’emersione, identificazione, protezione e inclusione sociale delle vittime di sfruttamento sessuale, del grave sfruttamento del lavoro e
dell’accattonaggio a danno della popolazione immigrata. Garantisce la prima assistenza, l’assistenza
sanitaria, la consulenza legale e l’ingresso in un percorso di protezione sociale.
- Contrasto al “lavoro nero” degli immigrati - A
tale proposito, i Servizi Sociali hanno organizzato nel mese di settembre un incontro pubblico, in
collaborazione con i patronati provinciali, finalizzato alla pubblicizzazione della regolarizzazione del
“lavoro nero” dei cittadini immigrati non in regola
con il permesso di soggiorno, voluta dal Governo

Monti. Durante tutto il periodo della regolarizzazione presso lo Sportello Immigrati è stato organizzato uno spazio temporale appositamente dedicato
all’informazione ed all’orientamento dei datori di
lavoro, imprese o privati cittadini, che intendevano
ricorrere a tale opportunità .
- Adesione Rete RIRVA - Rete Italiana per il Ritorno Volontario Assistito. La migrazione è un processo complesso che include la partenza, il viaggio
e l’arrivo ma anche un possibile rientro nel paese
d’origine per ricominciare una nuova fase di vita.
L’Amministrazione sta ha aderito formalmente al
progetto “NIRVA - Networking Italiano per il Rimpatrio Volontario Assistito”, co-finanziato dal Fondo
Europeo per il Rimpatrio ed il Ministero dell’Interno.
Presso l’Ufficio Immigrati è stato istituito un “punto di sensibilizzazione” e di informazione al fine di
orientare le persone immigrate in difficoltà che
intendono valutare l’ipotesi del rimpatrio verso un
servizio di “secondo livello” che possa aiutarli a realizzare il proprio percorso di rientro.

- Lavoro con la “rete” L’Amministrazione ha investito da subito nel coinvolgimento delle Associazioni del Terzo Settore che nella nostra realtà si
occupano da anni, a diverso titolo e con grande impegno e capacità, delle problematiche del mondo
dell’immigrazione, coerentemente al principio di
sussidiarietà.
Per raggiungere tale obiettivo, è stato creato il tavolo tematico “immigrazione”, come strumento per
la progettazione ed il monitoraggio degli interventi,
favorendo la complementarietà e cercando di costruire interventi anche innovativi che rispondano
all’evoluzione delle esigenze dei cittadini stranieri.
Purtroppo la carenza di associazioni che siano diretta espressione delle comunità straniere residenti
costituisce un limite effettivo ad un’approfondita
analisi dei bisogni, che vengono per lo più letti ed
interpretati con la mediazione delle associazioni
che con esse operano, ed impedisce lo sviluppo di
progetti che vedano le comunità straniere protagoniste, oltre che destinatarie degli interventi.

Sono previsti momenti di approfondimento delle
tematiche specifiche dell’immigrazione e momenti
di interculturalità organizzate dall’Amministrazione
nel corso dell’anno in collaborazione con le Associazioni.
L’invito di cuore a partecipare alla realizzazione
di questi e ad altri nuovi progetti di integrazione
è rivolto a quanti (singoli, associazioni, comunità religiose…) sono interessati ad operare per
l’uguaglianza di diritti e doveri di tutti i cittadini,
per il riconoscimento della dignità dei percorsi
di migrazione nel mondo, per accompagnare le
diverse culture a riconoscersi e rispettarsi.
RIFERIMENTO: Ufficio immigrati – Comune di Saronno
– immigrati@comune.saronno.va.it
Valeria Valioni
Assessore ai Servizi alla persona,
Famiglie e Solidarietà Sociale

 COMUNE DI SARONNO: ANALISI ACQUE POTABILI PERIODO: FEBBRAIO 2013 DATI FORNITI DALLA SOCIETà SARONNO SERVIZI S.p.A.
Parametro

Unità Misura

Limite Legge

Piscina Rubinetto Bagno

Asilo V. Busnelli

Asilo V. M.te Santo

Scuole elem. Pizzigoni

Pozzo V. S. Giuseppe

Pozzo V. Miola ang. V. Parini

Pozzo V. Novara

Pozzo V. C. Porta

Pozzo V.le Prealpi

BP Sec per Saronno Servizi SpA

BP Sec per Saronno Servizi SpA

BP Sec per Saronno Servizi SpA

BP Sec per Saronno Servizi SpA

BP Sec per Saronno Servizi SpA

BP Sec per Saronno Servizi SpA

BP Sec per Saronno Servizi SpA

BP Sec per Saronno Servizi SpA

BP Sec per Saronno Servizi SpA

Pozzo V. Brianza
BP Sec per Saronno Servizi SpA

04/02/13

04/02/13

04/02/13

04/02/13

05/02/13

04/02/13

05/02/13

11/02/13

05/02/13

04/02/13

Conducibilità elettrica a 20°C

µS/cm

2500

298

215

273

207

235

333

258

201

353

220

Residuo fisso a 180 °C

mg/l

-

207

149

190

144

163

227

179

140

245

153

Durezza totale

°F

15 - 50 °F (consigliato)

16

12

14

12

13

17

14

12

20

13

Calcio

mg/l (Ca)

-

49

37

47

38

46

60

46

37

68

46

Cloruri

mg/l (Cl)

250

13

6

10

6

7

16

8

4

11

6

Magnesio

mg/l (Mg)

-

9,2

6,7

5,5

6,1

3,7

5,0

6,1

6,7

7,4

3,7

Nitriti

mg/l (NO2)

0,50

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

Nitrati

mg/l (NO3)

50

25

15

28

19

23

35

27

18

42

19

Solfati

mg/l (SO4)

250

15

5

11

6

7

18

10

6

15

5

Cromo totale

µg/l

50,00

<5

<5

<5

<5

<5

<5

<5

<5

<5

<5

Cromo VI

µg/l

<2

<2

<2

<2

<2

<2

<2

<2

<2

<2

Tricloroetilene

µg/l

1,2

n. d.

1,3

1,8

n. d.

1,1

n. d.

n. d.

n. d.

2,3

Tetracloroetilene

µg/l

2,2

n. d.

1,8

< 1,0

n. d.

2,6

n. d.

n. d.

n. d.

< 1,0

Tri + Tetra - cloroetilene

µg/l

10

3,4

n. d.

3,1

1,8

n. d.

3,7

n. d.

n. d.

n. d.

2,3

Batteri coliformi a 37 °C

UFC/100 ml

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Escherichia coll

UFC/100 ml

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Conteggio colonie a 22 °C

UFC/ml

Vedi nota A)

7,0

< 4,0

6,0

0

4,0

0

13

< 4,0

< 4,0

4,0

Conteggio colonie a 37 °C

UFC/ml

-

6,0

7,0

7,0

5,0

5,0

0,0

5,0

0

0

< 4,0

Enterococchi

UFC/100 ml

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

NOTE n. d.) Non Determinato C) La misura degli antiparassitari viene, di norma, effettuata con cadenza trimestrale.

I valori qui presentati sono una sintesi redatta dal Servizio Ambiente Comunale. I dati sono visionabili in forma completa sul sito della Saronno Servizi S.p.A. www.saronnoservizi.it

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

PROSSIMA APERTURA
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ATTIVITà ED EVENTI CULTURALI DAL COMUNE
 		ASSOCIAZIONI IN PIAZZA

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

 		SARONNO UNA VOLTA

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.

 		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

 		FESTA DELLA DONNA

DONNE, mostra fotografica a cura del Gruppo Fotoamatori Saronnesi 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 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.

 		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 9 marzo HOTEL TRANSYLVANIA 3D; sabato
16 marzo ERNEST E CELESTINE. Ingresso + merenda € 5, Ingresso 3D + merenda € 8.
Info Cinema Silvio Pellico 02 99768085 - www.pellicosaronno.it

 		L’OPERA… AL CINEMA!

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

 		CENTO ANNI DI STORIA
DEL CINEMA

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.

 		TRE VESPRI D’ORGANO
SULLA QUARESIMA

Letture del poeta Sandro Boccardi, ore 16 Chiesa della Regina
Pacis, via Roma 119.
Prossimi appuntamenti: sabato 16 marzo con Maurizio Salerno
all’organo; sabato 23 marzo con Claude Hauri al violoncello e
Giulio Mercati all’organo. Ingresso libero

 		ST. PATRICK’S DAY
	A SPAZIOANTEPRIMA

Oramai è tradizione per SpazioAnteprima festeggiare San Patrizio! Allora che aspettate? Tirate fuori vestiti verdi, trifogli e
folletti dai cassetti, preparate i boccali e siate pronti per brindare con noi! Ovviamente musica IRISH FOLK dal vivo con THE
LEPRICORNS e dopo il live IRISH PUNK fino a tardi!
Ingresso gratuito con tessera FeNaLC 2013 (€ 6 compresa prima consumazione, valida per tutto il 2013)
Sabato 16 marzo dalle 22 allo SPAZIOANTEPRIMA, viale Lombardia 30.
Info: spazioanteprima.wordpress.com

 		ARMANDO SPATARO

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. Domenica 17 marzo ore 16 a Villa
Gianetti, via Roma 20.
Info: 0296710358- cultura@comune.saronno.va.it

 		CINEFORUM 2012 - 2013

Prossimi appuntamenti al Cinema Silvio Pellico dopo una settimana di pausa: da martedì 19 marzo IL ROSSO E IL BLU di
Giuseppe Piccioni; un’altra settimana di pausa poi da martedì
2 aprile REALITY di Matteo Garrone. 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

 		PRIMAVERA JAZZ
	A SPAZIOANTEPRIMA

Minirassegna di musica Jazz con inizio dei concerti alle ore
22, prossimi appuntamenti venerdì 22 marzo INTERPLAY TRIO
propone brani Jazz classici o rivisitati e pezzi autografi, venerdì
12 aprile OUT LOUD propone brani Jazz autografi, venerdì 26
aprile MARIOTTI-MORETTI DUO propone improvvisazioni Jazz
e composizioni istantanee.
Ingresso gratuito con tessera FeNaLC 2013 (€ 6 compresa prima consumazione, valida per tutto il 2013)
SPAZIOANTEPRIMA, viale Lombardia 30.
info: spazioanteprima.wordpress.com

Info: Ufficio Cultura 0296710243-358 cultura@comune.saronno.va.it
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AI PAPÀ
PIACCIONO
COSE DA
UOMINI.

Per la
FESTA DEL PAPÀ
regala il massimo
della qualità:
c’è il 20% di sconto
su tutto l'intimo,
pigiami e calze Perofil.

CERIANI

Linea Intimo
Uomo Donna
Vicolo Pozzetto, 11
Saronno
16 marzo 2013

 		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
INVITO: CIO’ CHE CONTA
ADESSO PER CAMBIARE
DAVVERO

In questo momento di confusione e di grande difficoltà per la situazione di complessità che si è venuta a creare a livello nazionale, crediamo importante
fare il punto anche a livello cittadino su quello che
noi possiamo fare. Vogliamo dibattere e confrontarci con gli iscritti, i simpatizzanti, coloro che hanno
voglia di impegnarsi, coloro che non hanno perso
la fiducia e non vogliono arrendersi, dopo l’esito
elettorale del 24 – 25 febbraio, su come il circolo
di Saronno del Partito Democratico possa essere
maggiormente capace di produrre proposte, azioni, scelte politiche per cambiare davvero la Politica,
seguendo quanto gli elettori chiedono a gran voce,
influenzando dalla base le decisioni dei livelli politici superiori, per dare una speranza a questo nostro
Paese.
Il nostro impegno deve essere 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 maggiori interpreti del malessere diffuso
che aleggia anche nella nostra comunità, nel tentativo di un vero cambiamento del fare Politica.
Vi aspettiamo quindi giovedì 14 marzo alle ore
21.00 in Villa Gianetti, via Roma 20.
Speriamo in un grande segnale di discontinuità. Se
non ora quando? Oggi abbiamo un occasione irripetibile di cambiamento reale. Appuntatevi nella
vostra agenda di non mancare.
Partito Democratico
www.pdsaronno.it
pdsaronno@gmail.com

GIANFRANCO

LIBRANDI ELETTO ALLA
CAMERA DEI DEPUTATI

È con grande soddisfazione che Unione Italiana
annuncia l’elezione alla Camera dei Deputati,

nella lista di Scelta Civica con Monti per l’Italia, del suo Segretario Nazionale Gianfranco
Librandi.
Per tutti noi, che con impegno e convinzione abbiamo speso energie in questa campagna elettorale,
è la realizzazione di un progetto fondato sulla
onestà, sulla competenza e la concretezza iniziato più di tre anni fa con la fondazione di Unione Italiana e che ha visto nel Senatore Mario Monti e nella
sua Agenda la sua più alta espressione.
Vogliamo ringraziare sin da ora chi ci ha sostenuto,
appoggiato e dedicato tempo senza mai sottrarsi,
perché è anche grazie al lavoro di tutte queste persone che oggi abbiamo ottenuto questa grande
attestazione di fiducia, della quale sentiamo tutta la responsabilità. Continueremo a lavorare con
costanza e impegno come abbiamo sempre fatto.
All’Onorevole Gianfranco Librandi, il nostro Onorevole, da parte di tutti noi, insieme alle più vive
congratulazioni l’augurio di poter lavorare – con
l’onestà, la concretezza e la competenza che lo
contraddistinguono – al delicato futuro del nostro Paese.
Unione Italiana



NONOSTANTE
	TUTTO

Il risultato delle elezioni Regionali non costituisce
una sorpresa. L’unico motivo di interesse era la verifica della lista del Patto civico, una formazione voluta da Ambrosoli, nata per raccogliere le liste civiche,
che ha ottenuto un 7% di voti, molto lusinghiero
ma non purtroppo sufficiente. L’esito del voto per il
Senato in Lombardia ha ipotecato anche il risultato
regionale, ma nonostante questa condizione sfavorevole si è confermata l’importanza dei “civici”, una
frangia sinceramente democratica, che ha resistito
alla sirena del M5S, espressione di impegno civile,
rappresentante di un segmento di elettori consapevoli della necessità di rifondare le modalità della politica e di rinnovare i partiti. A Saronno il Patto civico

ISTITUTO DELLA

CREMAZIONE
E DISPERSIONE CENERI

di Ambrosoli ha ottenuto il 7,5% dei voti e Cecilia
Cavaterra con 334 preferenze, è stata la più votata
fra tutti i candidati. Un risultato che rappresenta un
successo che corona il suo impegno come assessore nel nostro Comune. Si conferma anche la vivacità
della lista civica Tu@Saronno, la più collaudata della
provincia di Varese, che ha procurato a Ambrosoli
oltre 1500 voti. I partiti verso le liste civiche hanno
un atteggiamento bizzarro: è più facile parlarne
male che farne a meno. Forse anche per questo Saronno è ancora isola felice del centrosinistra varesotto. Nonostante tutto.
Tu@Saronno

ria e che fummo gli unici a rinunciare, già vent’anni
fa, al doppio stipendio. Quanto al resto - continua
Nencini - dal ritorno alla lira, all’opposizione ad ogni
infrastruttura che serva a far crescere l’Italia, fino a
procedure zoppe di democrazia e ad un tasso di europeismo alquanto debole, si conferma una decisa
opposizione”. Cosa accadrà a livello nazionale non
dipende da noi, ma a Saronno il profilo riformista
dell’amministrazione è un dato serio. E gli elettori lo
hanno capito.
Partito Socialista Italiano

Domenica 10 marzo 2013



Perché a Saronno
il centrosinistra
vince?

Perché il centrosinistra locale non fa demagogia e
alcune delle richieste che l’elettorato chiede alla
politica sono state la premessa su cui si è formata
l’Amministrazione in carica. I tagli ai costi della politica sono stati fatti subito. Gli amministratori e il
sindaco percepiscono le indennità minime previste.
Questa premessa ha consentito di avviare da subito un processo di razionalizzazione della macchina
comunale che ha visto ridurre i costi della pubblica
amministrazione locale. Questo percorso è stato realizzato con equità, infatti ha contribuito di più chi
percepiva di più. Alla tenuta del voto del Pd locale
ha contribuito anche l’elettorato socialista che non
aveva lista alle elezioni nazionali e regionali. Sono
stati eletti sei socialisti nelle liste del Pd, compreso
il segretario nazionale Riccardo Nencini. I socialisti,
che non percepiscono più contributi pubblici da
molto tempo, hanno dimostrato che si può fare politica anche senza i soldi pubblici. Riccardo Nencini,
segretario nazionale del Psi, sul suo profilo Facebook, ha scritto: .
“Io non cambio idea. I tagli ai costi della politica vanno fatti e subito. Lo diciamo noi che non abbiamo
mai ricevuto un euro pubblico per la nostra edito-

PARCO DEL LURA

Giornata del Verde Pulito
INSIEME PER IL VERDE COMUNE

CON LA COLLABORAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI LOCALI

PUNTI DI RITROVO
ore 8,30

BREGNANO
Centro polifunzionale via N. Sauro

CERMENATE
P.zza Donatori del Sangue (P.le Mercato)

BULGAROGRASSO
Centro Civico via del Ravarino

GUANZATE
Area Ecologica, via Papa Innocenzo XI

CADORAGO
Sede Parco Lura, Caslino al Piano
CARONNO PERTUSELLA
CARONNO PERTUSELLA
Scuola S. Alessandro, via S. Alessandro
Scuola S. Alessandro, via S. Alessandro

LAINATE
Area Mercato, via Barbaiana

CASSINA RIZZARDI
P.zzale interno della Scuola Primaria

SARONNO
Parco del Lura via Volpi

LOMAZZO
Parcheggio parco viale Somaini

Ai partecipanti saranno forniti i materiali necessari all’attività e copertura assicurativa
Per maggiori informazioni rivolgersi agli Uffici Comunali di appartenenza.
Info: Consorzio Parco del Lura - tel. 031 901491- fax: 031 8881621
info@parcolura.it - www.parcolura.it / eduambientale@parcolura.it

In caso di maltempo la Giornata del Verde Pulito verrà rinviata al 17 marzo.
Rick
i
Provincia
di Como

www.viganiADV.it-tipolito BG. Rovello P.



Provincia
di Varese

RegioneLombardia

Provincia
di Milano

Ricki
il Riccio

DG Sistemi Verdi e Paesaggio

vi invita ad amare
la natura

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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PARTECIPAZIONE CITTADINA, appuntamenti e associazioni
si è svolta domenica 3 marzo la quinta uscita dello
Ski For Fun sulle nevi di Savognin. Alla fine delle lezioni è avvenuta, da parte dei maestri, la consegna ai
partecipanti ai corsi di sci degli attestati snow league
con il livello raggiunto. E per domenica 10 marzo è
in programma il gran finale: sulle nevi di Splugen si
disputerà la mitica gara sociale con premi per tutti.
La gita del 10 marzo sarà anche l’occasione di rivedere gli amici del Villaggio SOS. Ragazzi e operatori,
sessanta rumorosi saronnesi di adozione, si uniranno
con slittate e balli per rendere indimenticabile la giornata sulla neve.
Il tutto sarà immortalato dal gruppo fotoamatori di
Saronno a cui va già da ora il nostro ringraziamento.
Alla giornata inoltre parteciperà una rappresentanza
dell’Amministrazione Comunale.

 ASSARCOM Saronno

L’Associazione Assarcom ricerca ex artigiani e artigiani in attività per dimostrazione di lavori artigianali
con lo scopo di avvicinare i ragazzi al mondo della
professionalità artigianale. Chi è interessato può contattare il numero 3357221265 o dpxpca@tin.it - fax
0296701561. Il responsabile dell’Associazione, Michele Castelli, Vi ringrazia anticipatamente.

 MOSTRA SULLA VITA
CONTADINA A SARONNO

Nel mese di ottobre del 2013 l’Ufficio Archivio, in collaborazione con alcune classi di studenti saronnesi e
l’Associazione Tramway, organizzerà una mostra sulla
vita contadina a Saronno tra ‘800 e ‘900. Chiediamo
a chiunque fosse in possesso di fotografie o documentazione varia su contadini, allevatori, mediatori,
cascine, campi di metterle a disposizione per la realizzazione della mostra. Ne verrà garantita la conservazione e la restituzione. Per chiarimenti contattare
l’Ufficio Archivio Comunale tutti i giorni dalle ore 9
alle 12 (referente Patrizia Renoldi). Ringraziamo in anticipo per la vostra disponibilità.

 SKY FOR FUN

In una giornata meravigliosa, calda e col cielo terso,

 ACQUA BENE COMUNE

Il 28 febbraio 2013 sì è consumato un grave affronto
alla volontà della maggioranza dei cittadini della Provincia di Varese: la Conferenza dei Comuni ha approvato a maggioranza (75 Sindaci sui 141 totali) il Piano
d’Ambito e la gestione del Servizio Idrico Integrato
tramite una società di capitale!
Sono state ignorate le prescrizioni del referendum
del 2011, votato dalla maggioranza degli italiani (e,
tra loro, dei cittadini della nostra provincia), che chiedevano la gestione dell’acqua senza profitti e con
ente di diritto pubblico.
In un contesto di palese ignoranza della normativa,
una stretta maggioranza di sindaci ha portato nel diritto privato la gestione dell’acqua, spesso finora in
capo al Comune, in tutti i Comuni della provincia. Alcuni Sindaci ed il Comitato per l’Acqua Bene Comune
della Provincia di Varese stanno meditando di ricorrere al TAR sulla regolarità dello svolgimento della Con-

ferenza deliberativa del 28 febbraio. Siete invitati alla
riunione settimanale del Comitato Acqua Bene Comune del Saronnese, di mercoledì 13 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.

 Attac sul PGT

Ancora una volta, solo promesse di partecipazione
dell’Amministrazione Comunale sul PGT. Attac Saronno, da sempre critica su metodo e merito del Piano
di Governo del Territorio, prende atto che nessun incontro pubblico è stato previsto in tempo utile per
mettere i cittadini nelle condizioni di presentare le
osservazioni sul PGT adottato a dicembre entro la
scadenza prevista dalla legge per il 18 marzo. Per sopperire a questa gravissima mancanza, Attac Saronno
invita i cittadini interessati alla sua riunione di lunedì
11 marzo, dalle 21,15 presso la sede di via Parini, 54.
Ragioneremo tutti insieme sulle ipotesi di osservazioni che stiamo preparando: una buona occasione per
approfondire i contenuti del PGT, che l’Amministrazione ci presenterà “edulcorato”, ma sostanzialmente
“invariato” nella sua filosofia di fondo (consumo di
territorio in cambio di denari per investimenti), quando si deciderà a rendere note ai cittaidini le sue stesse
osservazioni. Della serie: fanno e disfano tutto loro,
con buona pace della partecipazione popolare alle
scelte fondamentali della città.
Per contatti: 335/8480240, facebook: attac%saronno.

 FEDERICO DE LEONARDIS:
arcipelago

La mostra personale di Federico De Leonardis, Arcipelago, organizzata da Theca Gallery e curata da Andrea Carlo Alpini, verrà ospitata negli spazi dell’Associazione di Commercio Italo-Uruguaiana di Saronno,
Via Mazzini 12. La mostra si focalizza su alcune opere
cardine della produzione artistica dell’autore negli
ultimi trent’anni. I lavori esposti rappresentano uno
spaccato che ricopre un ampio arco cronologico della sua indagine sull’arte e attraverso l’arte. La mostra

è patrocinata dalla Città di Saronno. L’inaugurazione
sarà sabato 9 marzo ore 11.30, presso l’Associazione
di Commercio Italo-Uruguaiana, Via Mazzini 12.
www.theca-art.com

 FIAB

Giovedì 14 marzo 2013, ore 21, presso l’Auditorium
Aldo Moro, Viale Santuario 15, corso aperto alla cittadinanza (iscritti e non iscritti FIAB Ciclocittà) dal titolo:
In bici sicuri - Sopravvivenza del ciclista urbano
Verranno trattati i seguenti argomenti, anche con
dimostrazioni pratiche: componenti della bici - manutenzione – regolazioni - abbigliamento - sicurezza
attiva sicurezza passiva - regole d’ oro - prevenzione
furti - cartelli stradali - il codice della strada.

IN BICI SICURI:
SOPRAVVIVENZA
DEL CICLISTA
URBANO
Giovedi’ 14 marzo 2013, ore 21,
presso Aula Magna Scuola Aldo Moro,
corso aperto alla cittadinanza
(iscritti e non iscritti FIAB Ciclocittà)
Verranno trattati
i seguenti argomenti:
- componenti della bici
- manutenzione
- regolazioni
- abbigliamento
- sicurezza attiva
- sicurezzae passiva
- regole d’oro
- prevenzione furti
- cartelli stradali
- il codice della strada
- conclusione

A SARONNO

Risparmia subito
sulla bolletta
con il

PER LA FORNITURA DI GAS METANO

C onvenienza
P resenza
M igliore efficienza

FORNITORE GAS METANO

CPM SPORTELLO CLIENTI
aperto tutti i giorni:
P.za Caduti Saronnesi, 8 - SARONNO

Quando i patti sono chiari l’amicizia è più lunga
133x112.pdf 1 11/02/2013 10:36:26
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“PACCHETTO
BENVENUTO”
Tel. 02.9601824
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INFORMAZIONi E NUMERI UTILI
TURNI CARBURANTE MARZO 2013

TURNI FARMACIE MARZO 2013
SABATO 9
domenica 10
lunedì 11
martedì 12
MERCOLEDì 13
GIOVEDì 14
VENERDì 15

FARMACIA • DR. GALBIATI - VIA REPUBBLICA 14/16 - TEL 02.967.30085
FARMACIA COMUNALE 1 • VIA MANZONI 33 - TEL 02.960.3396
FARMACIA GORLA • C.SO DELLA VITTORIA 71 - TEL 02.965.0278
FARMACIA S. MARIA • DR.SSA LEONCINI - VIA G. FRUA 44 - TEL. 02.960.0081
FARMACIA COMUNALE • VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 4 - TEL. 02.968.1531
FARMACIA NUOVA • DR. LUNGHI - P.ZZA UNITÀ D’ITALIA 24 - TEL. 02.960.2419

ORIGGIO
SARONNO
CARONNO P.
SARONNO
GERENZANO
SARONNO

FARMACIA BILLÀ • VIA IV NOVEMBRE 208 - TEL 02.963.80140

CISLAGO

DOPO LE ORE 21 DIRITTO DI CHIAMATA E 3,87

domenica 10 MARZO
TURNO D
ERG - Via Roma 100 - ESSO - Via Varese 2

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

E

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

B

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

F

ERG - Viale Europa 21
ERG - Via Volta 211

C

AGIP - Viale Prealpi
AGIP - Via Varese 35

G Q8 - Via Parma

D ERG - Via Roma 100
ESSO - Via Varese 2

H

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

SERVIZIO 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 DEL MESE

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

Sabato 9 e 23 marzo
Sabato 23 marzo
EVENTO SPECIALE

Coloriamo le uova!
Invitiamo gli scolari delle
elementari a venire
dalle h 10,00 alle h 11,30
al Mercato Contadino.
Ci sarà Silvana con molte
uova e i volontari che aiuteranno
i bambini a colorarle.
Scrivere per conferma adesione entro il 21 marzo a:

info.mercatocontadino@gmail.com

Seguici su Facebook “Mercato Contadino di Saronno”
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