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A COSA SERVE
UN TAVOLO

La prima cosa che viene in mente, nominando questa parte dell’arredo, è la tavola
apparecchiata per pranzo e cena che ogni
famiglia conosce come luogo di nutrimento
ma anche di ritrovo e di scambio di opinioni. Questo significato si è trasferito nel
linguaggio e nelle pratiche della politica e
dell’amministrazione: quasi ogni giorno si
convocano o si svolgono “tavoli di lavoro”.

Ci si nutre del confronto di idee e di esperienze ; il rispetto reciproco e la condivisione
di proposte e progetti sono ottimi alimenti
per crescere insieme e maturare ipotesi
di lavoro nelle quali, pur concorrendo ad
obiettivi comuni in sinergia e con maggiore
probabilità di successo, ciascuno riconosca
il proprio ruolo, senza rinunciare alla propria
identità.
Citerò alcune delle più recenti esperienze,
“lavori in corso”, in cui il tavolo si è rivelato
un momento efficace ed apprezzato da tutti
per il valore aggiunto apportato dalla pluralità delle voci in campo rispetto a semplici
riunioni “bilaterali”.
I tavoli distrettuali con il Terzo settore per
la programmazione del Piano di Zona: due
riunioni fino ad ora con moltissime realtà
associative del territorio per ciascuna delle
4 aree tematiche identificate (anziani -disabili; minori; immigrazione; marginalità- disagio economico-salute mentale). Nella prima
riunione la curiosità di conoscersi, di sapere
cosa fa e come opera ciascun componente

del tavolo,scambio di esperienze e di indirizzi: un momento di arricchimento reciproco nella conoscenza delle risorse che offre
il territorio. Nel secondo incontro analisi dei
bisogni insoddisfatti, proposte di progetti
fattibili o meno: non un libro dei sogni ma
elenco di quanto di buono si può e si deve
cercare di fare mettendo in ordine di priorità le azioni in relazione alle (scarse) risorse disponibili. I tavoli si riuniranno a breve
nuovamente per analizzare insieme la bozza di piano triennale che è scaturita mettendo insieme le loro proposte e quelle delle
amministrazioni dei comuni del Distretto
per un parere finale.
Il tavolo con ALER e le associazioni ed i
rappresentanti degli inquilini del quartiere
Matteotti: recentemente riattivato, sarà il
punto di incontro e di confronto nel prossimo periodo di sviluppo del Contratto di
Quartiere, con nuovi alloggi di alta qualità
in cui realizzare gli insediamenti e nuovi
progetti di partecipazione degli abitanti
alla vita del quartiere.

Il tavolo sulla crisi e sulle azioni da mettere
in campo recentemente attivato dal Sindaco con le associazioni imprenditoriali, i
Sindacati, l’associazionismo solidale, rappresentanti del credito, nel quale si è registrato l’interesse di tutti a lavorare insieme
per azioni comuni verso il sostegno delle
famiglie colpite dalla crisi ed il rilancio del
lavoro.
Infine ricordo i tavoli di lavoro interni
all’Amministrazione tra settori diversi, con
diverse professionalità: strumento potente
per superare una visione limitata del proprio lavoro, tutta interna ai limiti imposti
dai confini di competenza: un metodo di
lavoro che pone al centro la sinergia verso
obiettivi comuni può fare conseguire risultati più ambiziosi in tempi più rapidi.
Ed è questo che i nostri concittadini ci chiedono.
Il Vice Sindaco, Assessore ai Servizi
alla Persona, Famiglia e Solidarietà Sociale
Valeria Valioni

IL PASSEROTTO
osteria con cucina

A pranzo una cucina rapida ed economica,
in un’atmosfera da bistrot informale
La sera un ristorante raffinato per una cena romantica
o fra amici oppure per un tranquillo dopocena
accoglie i vostri buoni pasto - chiuso il sabato a pranzo e la domenica
via Roma, 23 21047 Saronno tel. 02 9602673

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

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

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

www.passerotto.it info@passerotto.it

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

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

ADDETTO AL RICEVIMENTO ALBERGHIERO
(RECEPTIONIST)
Contenuti: L’Hotel, Personale di ricevimento. Front Office, BackOffice, Concierge e Turni
notturni. Inserimento nel comparto e come essere immediatamente operativi. Cenni sul contratto
nazionale.
Durata: 30 ore (oltre alla possibilità di tirocinio)
Orario: serale dalle 19 alle 22
Requisiti necessari: conoscenza di almeno una lingua straniera (buon livello scritto e parlato)

HOTESS CONGRESSUALE E FIERISTICA

Contenuti: Principi di Customer Satisfaction, Caratteristiche servizi tecnici a supporto di eventi.
Procedure di identificazione e registrazione. Nozioni di qualità del servizio. Elementi di Customer-care.
Tipologie di location per convegni. Processi organizzativi di fiere. Processi organizzativi di convegni.
Organizzazione reception. Normativa in materia di tutela della Privacy
Durata: 36 ore Orario: serale dalle 19 alle 22
Requisiti necessari: doti comunicative, conoscenze linguistiche, uso del personal computer, buona
presenza.
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

- Incontri con l’arte con il Prof. 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 serale alle ore 19.15.
- RadioShow
Venerdì 16 marzo alle 21.30 RadioShow presenta “InSala”, la rubrica dedicata al mondo
del teatro a cura di Mirko Sala. In questa puntata Gennaro Cannavacciuolo presenterà
“Volare. Omaggio a Domenico Modugno”, in
scena al Teatro Sala Fontana di Milano fino a
domenica 18 marzo 2012. A seguire la rubrica “Frequenze Meticce” a cura di Edda Pando.
Conduce in studio Roberto Zani.
- Ospite il Prof. Giovanni Terzuolo
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.
- Radiorizzonti ricorda Nino Villa
Domenica 18 marzo alle ore 8.57, Evelina a
Radiorizzonti ricorderà Nino Villa nella trasmissione “Poesie e musica”, leggendo sue
poesie tratte dal libro “Animali parlanti Favole per adulti”.
- Antonio Vasselli, Scrittore saronnese
Mercoledì 21 marzo alle ore 11.28, Angela
Legnani avrà ospite lo scrittore saronnese
Antonio Vasselli, per parlarci del suo libro
d’esordio “La metà del doppio”. La trasmissione andrà in replica serale alle ore 21.
- “Salute e benessere” Implantologia con il
prof. Paolo Zampetti
Giovedì 22 marzo alle ore 11.28 con replica
serale alle ore 21, nella rubrica “Salute e benessere”, sarà ospite il dott. Paolo Zampetti,
medico chirurgo e odontoiatra che ci perlerà
di “Implantologia dai tempi antichi ai nostri
giorni”. Conducono in studio Carla e Niva.

 AMICI DELLA LIRICA

L’Associazione Amici della lirica Giuditta Pasta ricorda ai soci che domenica18 marzo 2012 presso
la Sala Conferenze dell’Istituto Padre Monti, via
Legnani 4, alle ore 16 si terrà il concerto liricovocale “Chi vuol esser lieto.....”, pagine celebri
dell’Opera Buffa.

 L’SOLA CHE NON C’è

Domenica 18 marzo, alle ore 16.30 presso la sala
del Bovindo di Villa Gianetti (via Roma), per il

 SOCIETà DI MUTUO
SOCCORSO
Tutti i mercoledì dalle 16.00 alle 18.00 CANTIAMO CON LA CHITARRA e facciamo merenda insieme presso la Banca del Tempo,
via Parini 54.
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

- “Amici della Cassina Ferrara”
Sabato 24 marzo alle ore 10.28, con replica
serale alle ore 19.15, sarà ospite di Angelo
Volpi - Marco Fusè, responsabile dell’associazione “Amici della Cassina Ferrara”.Tema della
trasmissione “I problemi della Cassina”.
- Radiorizzonti in Blu
Sino al 7 aprile, dal lunedì al sabato alle ore
20.15, Radiorizzonti in Blu in collaborazione
con scuole dell’infanzia paritaria istituzione
comunale Saronno, presentano “Da Betlemme a Gerusalemme”, 15 minuti con le letture
della Bibbia, del Vangelo e fiabe per piccoli e
grandi.
- Andar per feste
Tutti i lunedì alle ore 11.28, Carla e Niva conducono “Andar per feste”, trasmissione con
ricordi, canzoni e sagre del nostro paese. La
trasmissione sarà in replica serale il venerdì
alle ore 21.
- “Orizzonti News”
Notizie di Saronno e dintorni
Tutti i giorni dal lunedì al sabato alle ore
12.05, “Orizzonti News Saronno e dintorni”,
notizie di Saronno e paesi limitrofi. 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.

quinto appuntamento del ciclo “Incontri filosofici: a tu per tu con i classici del pensiero” Simone
Ratti presenta “Sorvegliare e Punire” di Michel
Foucault.
Venerdì 23 marzo, alle ore 21, presso la sede
dell’Isola che non c’è, via Biffi 5/7, “La coscienza
storica dell’arte italiana” in che senso l’arte dei
secoli precedenti l’unificazione nazionale può
definirsi “ITALIANA”. Conferenza con proiezioni di
Cristina Proserpio. Eventi a ingresso libero.
Info: 02.9609134

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

APERTURA FESTIVITà PASQUALI

SPACCIO

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!

- Mauro Imperiale
Criminologo carceri Como
Giovedì 22 marzo alle ore 10.28, sarà ospite di Emilio il dott. Mauro Imperiale, criminologo operante nelle carceri di Como. La
trasmissione andrà in replica serale alle ore
19.15.

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
Ogni giovedì dalle 15 alle 18 BALLO…CHE
PASSIONE presso il Centro Anziani della Cassina Ferrara, via Prampolini 2.
Ogni lunedì e giovedì dalle 12.45 alle 13.45
e dalle 17.20 alle 18.20 proseguono i GRUPPI
DI CAMMINO presso l’Istituto Padre Monti,
via Legnani 4.
Per informazioni e iscrizioni telefonare allo
02 96702109 dalle 10 alle 14
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).
Lunedì 26/03 dalle 15 alle 17 laboratorio di
cucina METTIAMO LE MANI IN PASTA presso
Note di Pasta, via Padre L. Monti 30.
Prenotare al 3487367554 (Elena)
Mercoledì 28/03 dalle 15 alle 17 per il ciclo
VIAGGIO IN POLTRONA “I treni svizzeri da Tirano a Davos/ Parigi e Vienna” presso la sede
Acli, vicolo S. Marta 7. Segue merenda.

 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”. Un economia al servizio del bene comune: Giuseppe Toniolo nel travaglio del suo tempo.

 SERATE IN CASSINA

Continua il programma 2012 delle Serate in Cassina con il patrocinio del Comune di Saronno.
L’associazione Amici della Cassina ed il Centro
Sociale di Cassina Ferrara con l’intervento del
Dr Luigi Oggioni della Fondazione Minoprio organizzano una serata sul tema BALCONI E VASI
FIORITI. Seguirà una presentazione della Fondazione Minoprio. L’incontro si terrà martedì 20
marzo presso il Centro Sociale di Cassina Ferrara,
via Prampolini 2, con inizio alle ore 20.30. Ingresso libero.

 LAV

LAV Saronno - Lega Anti Vivisezione Onlus -, in
occasione delle Giornate Nazionali dell’Associazione, sarà presente in Corso Italia Sabato 17
Marzo 2012 dalle 14 alle 19 e Domenica 18 Marzo
2012 dalle 9 alle 19 per la raccolta firme relativa
alla Campagna “Farli ammalare non ci farà guarire” - I test sugli animali sono crudeli e dannosi:
Firma per fermarli Ogni anno milioni di animali muoiono di atroci
malattie. Vengono fatti ammalare nei laboratori, usati per testare ogni cosa, dalle medicine ai
cosmetici ai detersivi. Questi test non sono solo
crudeli, sono anche inutili e dannosi. Gli animali
soffrono come noi, ma non sono come noi. Stiamo chiedendo al governo e parlamento di fare
un passo avanti per fermare i test ed incentivare
i metodi alternativi, di vietare gli allevamenti di
cani, gatti e primati in Italia, di vietare l’utilizzo di
animali vivi per esercitazioni didattiche ed esperimenti bellici. è una campagna importante che
invita tutti i cittadini a sottoscrivere la petizione.
Ci saranno anche le Uova di Pasqua di cioccolato
fondente equosolidale, per aiutare l’Associazione
a sostenere i costi della Campagna.

 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.

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

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

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

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.

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
 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. Info: www.gfasaronno.it
info@gfasaronno.it

 APERITIVO LETTERARIO

Michele Marziani e “Il paese dei ghiottoni” presentazione e degustazione Pane e salame. Non
è una ricetta in senso stretto, ma è la ricetta
dell’amicizia. In questo libro i salami possono essere buoni, casalinghi, fatti con i maiali “smessi” in
famiglia e i pani sono un simbolo quasi sacro. Gli
amici sono necessari per la felicità. Ecco la prima
ricetta. Con vino rosso, d’obbligo. Michele Marziani chiacchiera di questo e altro. Tra un bicchiere e
l’altro dei vini de “La vigna del gallo” di Saronno.
Domenica 18 marzo alle ore 10,30. Libreria Pagina 18, Vicolo Castellaccio 6 - Saronno. Ingresso
Libero.

 ACLI: VIAGGIO
	in POLTRONA

Le ACLI, il C.T.A. di Saronno, la FAP ACLI di Varese,
con il patrocinio del Comune di Saronno, propongono il quinto incontro mensile: del “VIAGGIO in
POLTRONA”, che ci porterà, sui TRENI SVIZZERI e
in visita a due capitale europee: PARIGI - VIENNA.
Viaggeremo con i treni svizzeri, da Tirano, al Passo del Bernina, fiancheggiando il lago di Poschiavo, ci immergeremo in panorami emozionanti, da
cartolina che ci offriranno le montagne, le valli e
le pianure. Il nostro trenino scenderà a S. Moritz
fino a Davos, incantevole stazione sciistica incastonata nei boschi ammantati di neve.Gli scenari
da favola ci accompagneranno oltre 2000 metri al Passo Hoberard. Parigi, la città della moda,
dell’arte, il sogno degli artisti, la Parigi monumentale, ci accoglierà a Montmatre quartiere tipico
dei pittori. Splendide cornici di ricordi, saranno le
immagini della Basilica del Sacro Cuore, Pigalle,
Notre Dame e il l Louvre. La Tour Eiffel, la navigazione sulla Senna, i giardini e le piazze saluteranno il termine del nostro giro in Parigi. Le immagini di Versailles, sontuosa residenza reale, sarà il
regale termine del giro, di questa capitale europea. Vienna la capitale imperiale, aristocratica e
raffinata. Il Duomo di S. Stefano, la ruota del Prater, le vedute del Danubio, la splendida residenza
di Schönbrunn con i suoi giardini e le sue stanze
reali. Innsbruck e la città di Linz concluderà il nostro incontro. L’incontro si svolgerà MERCOLEDI’
28 marzo 2012 dalle 15 alle 17 presso il salone
delle ACLI in vicolo Santa Marta 7. Relatore il Signor: AGOSTINO CENTEMERI. La partecipazione è

libera e gratuita. Durante l’incontro sarà offerto
un coffee-break.
L’iniziativa s’inserisce nell’ambito del progetto:
“Anziani meno soli più sani”.

 LILT

Olio pane e... salute, XI edizione della settimana
nazionale prevenzione oncologica. Domenica 18
e sabato 24 marzo i volontari della LILT si mobiliteranno e saranno presenti in Piazza Libertà angolo Corso Italia dalle ore 10 alle ore 18 offrendo
una bottiglia di olio extra vergine di oliva e una
bruschetta: olio, pane e pomodoro, i fondamenti
della sana dieta mediterranea! Troverete inoltre
un utile opuscolo ricco di informazioni sui corretti stili di vita in cambio vi chiediamo un piccolo
contributo a sostegno delle attività promosse
dalla LILT. Vi aspettiamo numerosi! Potete sostenerci anche attraverso il tesseramento valido per
l’anno 2012.

 CENTRO ITALIANO
FEMMINILE

Per mercoledì 21 marzo alle ore 16, il Gruppo
Diotima del Cif propone un incontro sul tema “Lavoro e festa: uno spazio per. . . . “. Relatrice sarà la
Prof.Alessandra Tarabochia, docente di filosofia
alla Cattolica di Milano, Presidente del Cif Regionale della Lombardia e responsabile europea
dell’Unione Mondiale delle Organizzazioni Cattoliche Femminili. Riflessioni in preparazione al VII
Incontro Mondiale delle Famiglie, per ri-costruire
una società dal volto più umano. Tutti sono invitati a partecipare presso la sede della Cooperativa Popolare Saronnese in via P. Micca, 19.

 BANCA DEL TEMPO
DI SARONNO

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.

 Il Circolo Culturale
Saronnese “Il Tramway”

Ricordando i 10 anni della sua fondazione e per
dare maggior risalto a questa ricorrenza presenterà due eventi. Sabato 24 Marzo 2012 alle ore
11,30 in Via 1° Maggio (Sottopassaggio lato Santuario) verrà collocato un Orologio (dove già esi-

HAI UNA GRANDE PASSIONE PER IL
CINEMA E TI PIACEREBBE
COMPARIRE IN UN
CORTOMETRAGGIO?
Ti aspettiamo domenica 18
marzo alle ore 15 all’Auser in
via Maestri del Lavoro.
IL TUO

SOGNO.

LE NOSTRE

IDEE.UN

GRANDE

PROGETTO

steva), alla presenza delle Autorità locali. Sabato
24 Marzo 2012 alle ore 16,30. Inaugurazione della mostra del decennale con orario dal Martedì al
Venerdì 15-18 / Sabato e Domenica 10-12 / 1518. Villa Gianetti, via Roma 20.

 AUSER Informa

Il Consiglio Direttivo e la Presidenza di Auser
Volontariato Saronno desiderano ringraziare le
Autorità Cittadine e il numeroso e plaudente
pubblico di soci, amici ed estimatori che hanno
partecipato, presso il teatro della Parrocchia REGINA PACIS, alla rappresentazione della commedia di Eduardo “DITEGLI SEMPRE DI SÌ”, la sera di
venerdì 24 febbraio scorso. Si ricorda a tutti che
la manifestazione era a sostegno dell’attività di
“ALZHAUSER CAFFÉ” e che la sua realizzazione
è stata possibile grazie all’appoggio della ditta
Tezenis che l’ha sponsorizzata, a cui va, altresì, il
sentito e sincero ringraziamento di Auser Saronno che dice a tutta la cittadinanza: “Arrivederci
alla prossima!”.

 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.

 PROGETTO DI UMANIZZAZIONE NEL TRATTAMENTO
DELLA PERSONA RICOVERATA IN OSPEDALE

Conferenza musicale prevista per il 13 aprile
2012 alle ore 21, con la partecipazione del Prof.
Claudio Verusio, Primario del reparto oncologico
dell’ospedale cittadino e della Celtic Harp Orchestra. Sede prevista: Auditorium Aldo Moro. Si
mette a conoscenza la cittadinanza del progetto
HUCARE che dall’esperienza psiconcologica comincia ad interessare tutti i reparti ospedalieri.
E’ previsto l’invito di partecipazione ai medici di
famiglia di Saronno e dei comuni del comprensorio e dei medici ospedalieri dei Presidi di Busto
Arsizio, Saronno e Tradate.
Per una adeguata programmazione dei posti a
sedere, è gradita la conferma di partecipazione
tramite fax allo 02 922 74 813 o alla mail infoma-

riposasardinia@gmail.com
Ente Promotore: Associazione Culturale Mariposa
Onlus. Per informazioni contattare la segreteria
eventi dell’associazione: 328 77 25 121.

 PELLEGRINAGGI
A MEDJUGORJE 2012-2013

L’Associazione Amici di Medjugorje di Varese,
propone pellegrinaggi a Medjugorje durante i
seguenti periodi: 16-21 aprile 2012; 22-27 giugno
2012; 31 luglio-7 agosto 2012 (festival dei giovani); 29 settembre 4 ottobre 2012; 29 dicembre
2012; 3 gennaio 2013. Viaggio con autobus granturismo, cena, pernottamento in Croazia, pensione completa a Medjugorje, assicurazione sanitaria e bagagli. Guida spirituale su ogni autobus. Si
chiede di prenotare in anticipo viste le numerose
richieste. Per ulteriori informazioni telefonare a
Claudio Farina al 3394270230 o e-mail.: faricla@
alice.it.

 L’ANGOLO DI
ZIA AMARANTA

Pronti per la NOCHE FLAMENCA di Sabato 24
marzo? CATAPULTIAMOCI PER UNA GIORNATA
IN ANDALUSIA SENZA PRENDERE NEPPURE L’AEREO... Mattino per bimbi: Tapas Y Tortillas - Laboratorio di cucina. Mattino per adulti: mini stage di
SEVILLANAS (danza tipica delle feste spagnole)
per potersi poi lanciare nelle danze di sera. Sera:
Paella y Sangrìa e Spettacolo di Flamenco. Possibile prenotarsi anche solo per lo spettacolo o
per i laboratori. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA.
L’Angolo di Zia Amaranta Tel. 3487036961. Sede
operativa c/o Casa Umberto Primo - Turate.
www.ziaamaranta.it - ziaamaranta@ziaamaranta.it

 TORNEO LITTLE HEROES

Domenica 18 marzo il Saronno Baseball Club vi
invita alla seconda edizione del “Little Heroes”, un
torneo di baseball rise.

 CLASSE 1962

Ed eccoci arrivati ai 50 !!! ci ritroviamo per un happy hour sabato 31 marzo alle ore 18. Per info scrivere a: anno.62@virgilio.it

 GIOCHIAMO A …
	PRENDERCI

L’Associazione La Voce del Bambino organizza
percorsi di formazione e pratica psicomotoria.
Sabato 24 marzo, alla sede di via Biffi 5, dalle 15
alle 17, incontro pubblico con Carolina Triulzi,
psicomotricista e dottoressa in filosofia, sul tema
“Giochiamo a ..prenderci – L’importanza del desiderio reciproco di relazione”. Ingresso libero. Info:
339 6249177.

M . S . M . E L E T T R ON IC A & BE M AT
2012 L'UNIONE FA LA FORZA

E’ NATA BEMAT LOMBARDIA
SPECIALIZZATI NELLA COMMERCIALIZZAZIONE DI
MATERIALE ELETTRONICO, ANTENNISTICO,
APRICANCELLO, VIDEOSORVEGLIANZA, ANTIFURTI,
DIFFUSIONE SONORA, FOTOVOLTAICO, ECC.
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IL NOSTRO PERSONALE SPECIALIZZATO, VI ASPETTA

MSM ELETRONICA - BEMAT - tel. 029604860
V.LE LOMBARDIA, 8 - 21047 SARONNO

SaronnoSette

4

Sabato 17 marzo 2012

ATTIVITà E INFORMAZIONE DAL COMUNE
 Situazione

economica
	del territorio
Un’immagine del tavolo di confronto “Situazione economica del territorio” promosso
dall’Amministrazione Comunale e presieduto dal Sindaco Luciano Porro. Presenti inoltre il Prevosto, il comandante della Polizia Locale, i vertici di Associazione Commercianti,
Unione Industriali, Associazione Artigiani della Provincia di Varese, Associazione Piccole e Medie Industrie, Associazione proprietà edilizia, A.c.l.i., Compagnia delle Opere e le
Organizzazioni Sindacali C.g.i.l., C.i.s.l., U.i.l., S.u.n.i.a., S. i. c.e.t. L’impegno per sostenere
l’economia della Città e le famiglie colpite dalla crisi è stato il comune determinatore
degli interventi.

 Tavolo

Istituzionale
Permanente sulla Qualità dell’aria
Regione Lombardia con la lettera inviata il 6 marzo
2012 ha risposto al Sindaco di Saronno Luciano Porro in merito alla richiesta, datata 3 gennaio 2012, di
partecipazione ai lavori del Tavolo Istituzionale Permanente sulla Qualità.
In particolare, nella lettera inviata dall’Assessore
all’Ambiente, energia e reti Marcello Raimondi, si comunica l’intenzione di invitare il Primo Cittadino ai
prossimi lavori del Tavolo Regionale, consentendo al
Comune di Saronno di parteciparvi attivamente.
La risposta prosegue precisando che le motivazioni
addotte dal Primo Cittadino “principalmente riferibili
alla presenza di infrastrutture viarie e ferroviarie e alla
intensa circolazione di veicoli e pendolari, sono certamente meritevoli di attenzione in seno al Tavolo Istituzionale”.

MUOVIAMOCI
INSIEME
INCONTRI PUBBLICI SULLA
MOBILITÀ NEI QUARTIERI
L’Assessorato all’Urbanistica organizza un
incontro di quartiere sulla mobilità locale.
Tutti i cittadini sono invitati a partecipare per
segnalare problemi e fornire suggerimenti
per migliorare la situazione attuale.
Presenti all’incontro saranno:
•
Giuseppe Campilongo Assessore all’Urbanistica
•
Roberto Barin Consigliere Comunale incaricato alla mobilità
Per l’incontro in questo quartiere
Data e ora:

VENERDÌ 16 MARZO 0RE 21
Luogo:

CENTRO SOCIALE VIA PRAMPOLINI 2
Per info: mail. urp@comune.saronno.va.it tel. 02.967.101

la qualità dell’aria

Saronno - Santuario (Particelle sospese PM10 - PM10)
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Qualità aria

2002-2012 10 anni
di collezionismo a Saronno

Programma del 24-03-2012
Ore 11,30 Inaugurazione orologio sottopasso Viale Santuario
Ore 16,30 Inaugurazione Mostra
presso Villa Gianetti Via Roma, 20
Durata dal 24-03 al 01-04-2012
Per l’occasione verranno presentati:
Annullo Postale dalle ore 14,00
alle ore 18,00 e una cartolina

Orari della Mostra:
Mar. Ven. dalle ore 15,00 alle ore 18,00
Sab. Dom. dalle ore 10,00 alle ore 12,00
dalle ore 15,00 alle ore 18,00
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Legenda Qualità: B =Buona; S = Sufficiente; M = Mediocre; C = Cattiva; P = Pessima
Dati rilevanti per superamenti di soglia: PM10 = 79 e 62 ug/mc (nei giorni 02 e 08 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)
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ATTIVITà ED EVENTI CULTURALI DAL COMUNE
 STORIE PRIVATE
STORIE DAL MONDO

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

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

 FERITE LEGAMI

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

 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 17 marzo ALVIN SUPERSTAR 3 – SI SALVI CHI PUÒ! 3D. sabato 24 marzo
I PUFFI .Ingresso con merenda € 5, per le proiezioni in 3D € 8.
Info Cinema Pellico 02 99768085

 LA MUSICA NELLA STORIA
2012
Lunedì 19 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

 60° AVIS, SPETTACOLO
DI TEATRO DIALETTALE
L’Avis Comunale, in occasione del 60° di fondazione presenta la Compagnia Attori per Caso
in : “Colp de fortuna in ca’ di Zanetti”, commedia
brillante in 3 atti di Giovanni Buratto. Sabato 24
marzo, ore 21, Teatro Collegio Arcivescovile, Piazza Santuario 10. Ingresso libero

 CONCERTI SPIRITUALI
LA FESTA DEL VOTO
In Festis Sanctorum, sabato 24 marzo 2012 ore
21 - Saronno, Santuario della Beata Vergine dei
Miracoli, Piazza Santuario 1. S. Luigi Guanella, una
montagna di carità. Voce recitante, Marco Vacchetti; Gruppo Vocale S. Bernardo, soprano Lidia
Basterretxea, direttore all’organo Giulio Mercati.
Testi di Marco Vacchetti.

 LA PROSTATA: FUNZIONE,
MALATTIE E CURE
Giovedì 29 marzo, ore 21, alla sala ACLI, vicolo S.
Marta 7, Europa Uomo Italia Onlus invita la cittadinanza alla conferenza sul tema “La prostata:
funzione, malattie e cure”. Relatore dott. Aldo Fonte, direttore del Reparto di Urologia dell’Ospedale di Saronno. Ingresso libero. E’ gradita la prenotazione: 02 58 32 07 73 www.europauomo.it
- europauomo.italy@virgilio.it

 CINEFORUM 2011 - 2012

Prossimi appuntamenti in calendario 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.

 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 31 marzo, ore 16.15 Ingresso libero.

 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.

 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

 A PASSEGGIO SUI BINARI
CON GERONIMO STILTON –
DOMENICA 1° APRILE
Causa maltempo lo spettacolo e la passeggiata
sui binari con Geronimo Stilton è stata rinviata

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

a Domenica 1 aprile, ore 15, al parco L’Aquilone,
via Petrarca (ingresso via De Sanctis o dal parcheggio di via Piave in prossimità del passaggio
a livello). In caso di pioggia, lo spettacolo si terrà
alla palestra della ex-scuola Pizzigoni (via Parini
54 - ingresso libero).

 LA FESTA DELLA FILOSOFIA
Pensare il cibo
Pensare al cibo come alimento per il corpo e
come nutrimento per la mente, approfondendone il senso, in un’epoca dove l’ingordigia e
l’inappetenza sono ascese al rango di virtù che
possiamo ben definire capitali, perché riguardanti la profondità della natura umana. Incontro
dopo incontro, il cibo pensato dal mondo della
letteratura e del cinema, spiegato dalla pedagogia, suggerito dalla filosofia e dalla scienza. Un
percorso in cinque comuni del territorio e un
viaggio in una città evocativa, Sabbioneta, dove
incontrare la filosofia e le teorie rinascimentali sul
banchetto del sapere e della bellezza. A Saronno
appuntamenti Venerdì 18 e Domenica 20 maggio.Programma completo sul sito www.insiemegroane.it Info 3409247340
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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.)

Sab.17

Studio grafico a cura di Relé Comunicazione

 SOTTO LO STESSO CIELO
ITALIANI E MIGRANTI

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

info: 02-96704015
www.informagiovanisaronno.it
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GRUPPI CONSILIARI


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

DIECI MILIONI IN PIÙ
IN REGIONE LOMBARDIA
E A SARONNO?

Dieci milioni di abitanti in più. I piani di governo del
territorio dei comuni lombardi dicono proprio questo. Altro dato preoccupante: la superficie agricola
utile perde 60mila ettari ogni 10 anni. Serve una normativa che abbia carattere obbligatorio ed esprima
una volontà ferma di misura, monitoraggio e controllo. Ma ciò non accade in Lombardia dove regna
la cementificazione selvaggia.
E’ necessaria una chiara distinzione tra occupazione e consumo di suolo: nel primo caso si risponde
a bisogni primari (servizi alla persona, infrastrutture,
residenza); nel secondo si intende uno spreco del
suolo da parte di urbanizzazioni irrazionali (seconde
case, nuovi appartamenti, capannoni). Insomma, a
fronte di molto invenduto, si continua a costruire.
Allarmante, impossibile da sostenere. Il suolo agricolo non va consumato a fronte di cospicue aree dismesse da recuperare. A Saronno abbiamo iniziato
a fare in modo che gli oneri di urbanizzazione non
siano più utilizzati per le spese correnti del bilancio
comunale. Ma le forme della tutela non passano per
i confini dei singoli Comuni, bensì sull’aggregazione
dei Comuni, con un’impronta pubblica dell’uso ecosostenibile del territorio. Come dire che solo uniti si
argina il lento sparire dei campi e dei boschi sotto
colate di cemento e asfalto.
Partito Democratico
www.pdsaronno.it

Lega Nord, Lega Lombarda
per l’Indipendenza della Padania



LA POLITICA NON
FA SCHIFO MA MOLTI
POLITICI SI’

E’ probabile che il ministro Riccardi, nel dire che la
politica fa schifo, intendesse in realtà dire che ci
sono molti politici (troppi) che fanno letteralmente
schifo, non solo in senso metaforico, ma direttamente fisiologico, con conati di vomito da cui noi cittadini siamo sempre più spesso travagliati di fronte ai
comportamenti di tanti operatori politici, professionisti o dilettanti che siano. La politica in sé è un’attività tanto naturale quanto indispensabile, se è vero
quello che diceva il vecchio Aristotele sull’uomo
animale politico. Anche i ministri tecnici, compreso
Riccardi, fanno politica. Ma quando si sentono dire,
con ridicola arroganza, che certe cose, di grande rilevanza politica come il sistema dell’informazione
e la giustizia, non debbono essere neppure sfiorate da un governo che deve star lì per occuparsi
esclusivamente di bilanci, quasi fosse la ragioneria
generale dello Stato, allora il ministro Riccardi e i
suoi colleghi hanno il sacrosanto diritto di ribattere,
non solo a mezza voce, che questo tipo di politica fa
schifo, provoca pericolosi movimenti antiperistaltici, e i cittadini italiani non ne possono più di doverla



LEGA NORD
CONTRO MONTI

Le nuove tasse sulla prima casa, previste dalla manovra di Mario Monti, porteranno a Roma svariati miliardi. Più di due terzi delle imposte sulle abitazioni
graveranno sulle regioni padane. E sono destinate a
gonfiarsi esponenzialmente con la revisione degli
estimi catastali, a fronte di un Sud dove si parla di 2
milioni di immobili inesistenti per il fisco. Il Governo

ingoiare ogni giorno, nonostante i fallimenti a cui
gente simile ci ha allegramente condotti.
www.criticaliberale.it
Tu@ Saronno

Italia dei Valori



MORTI SUL LAVORO:
NON DIMENTICHIAMO
LA GUERRA NASCOSTA

E’ recente notizia di questi giorni la seconda morte di un
giovane operaio rimasto schiacciato per il cedimento di una
struttura in costruzione per un concerto; 1250: milleduecentocinquanta morti ogni anno, questa e’ la media dei caduti sul
lavoro poco meno di 4 al giorno; gia’ 72 nei primi due mesi di
quest’anno. Tutto questo succede in Italia, uno dei paesi piu’
ricchi al mondo.
Sono cifre da guerra, quella in Iraq e’ costata molte meno vite
all’esercito USA, ma questa non e’ una guerra per il petrolio, e’
una guerra combattuta ogni giorno da gente che lavora per
pochi soldi, senza difese, senza tutele.
Le morti sui luoghi di lavoro non sono incidenti, dipendono a
volte dalla avidita’ di chi rifiuta di rispettare le norme di sicurezza e dal disprezzo per la vita: la vita degli operai, naturalmente, degli edili, dei braccianti. La vita precaria di chi per tirare a
campare e’ magari costretto a lavorare otto, dieci ore di seguito su una impalcatura, senza protezioni di sorta, o di chi deve
manovrare macchinari con i sistemi di sicurezza disattivati, per
aumentare la produttivita’ e dipendono dalla incapacita’ o connivenza di chi dovrebbe approvare leggi piu’ stringenti e farle
rispettare: LO STATO
Ed il 2012 e’ iniziato con una incognita: quella di vedersi privati
dei propri diritti, del proprio lavoro e del proprio futuro.
Oggi e’ messo in discussione l’art. 18 ovvero il diritto al lavoro
in questo paese, come sempre tutta questa concorrenza, competizione, globalizzazione ricade solo su chi sta alla catena di
montaggio.
Il problema della crisi Italiana va individuato nella scarsa attenzione che il governo ha rivolto al problema: non c’e’ stata
nessuna politica di sviluppo, ammodernamento e ricerca; la
disoccupazione e’ alle stelle e anche la sicurezza sul lavoro e’
diventata solo una vecchia promessa. Tutto e’ stato promesso e
tutto e’ stato dimenticato in fretta.
Ecco perche’ non si puo’ ricordare il tema dei tanti infortuni e
delle morti sul lavoro solo quando si verificano gli episodi piu’
gravi, questo e’ un tema che bisogna ricordare sempre per pre-
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venire e intervenire. Perche’ la popolazione di un intero piccolo
comune ogni anno nel nostro Paese scompare senza clamore.
Ricordiamo i nostri recapiti: cell: 3314420423 – mail: idvsaronno@gmail.com – blog (http//idvsaronno.blogspot.com)



I SOCIALISTI CHIEDONO LE DIMISSIONI DI
PDL-LEGA IN REGIONE

È arrivato il momento che a chiedere conto del “Sistema Lombardia” siano i socialisti. Il PSI è un partito rinnovato nei suoi gruppi dirigenti che ha saputo resistere
all’oscuramento dei media e che continua le sue battaglie ideali e politiche, senza il finanziamento pubblico
di cui godono i partiti della seconda repubblica. Il nostro rinnovamento è nei fatti. I protagonisti del malaffare pensavano di essere impunibili. E invece non è così. I
partiti nati dopo Tangentopoli hanno fatto credere agli
elettori di essere esenti dal rischio corruzione e invece
sono persino più esposti. I politici che hanno conquistato il potere stanno governando Regione Lombardia
nella corruzione, pensando di essere impunibili. L’alleanza PDL-Lega che regge la Lombardia dal 1995 deve
farsi da parte. L’attività dei PM sta dimostrando che la
corruzione non è un fatto isolato. Del resto la corruzione e il malaffare in questi anni è esploso a ripetizione in
campo sanitario (il caso S. Rita e S. Raffaele sono sotto
gli occhi di tutti), senza trascurare formazione professionale e le aziende partecipate. La corruzione sembra
persino coinvolgere società saronnesi legate al sistema
di potere lombardo del centrodestra. L’ultimo episodio,
quello del leghista Davide Boni, è lì a dimostrare che
la diversità della Lega è una invenzione. La presunta
mazzetta di un milione di euro, si dice per “esigenze di
partito”, fa seguito all’esportazione di capitali all’estero
per oscure manovre speculative.
Non chiederemo conto del malaffare della Lega sventolando il cappio. La cultura giustizialista ha già fatto
tanti danni, non vogliamo gogne mediatiche per nessuno, ma l’informazione faccia la sua parte. Noi socialisti
possiamo, con orgoglio, dire che rappresentiamo una
riserva democratica, un patrimonio d’idee e di idealità
sociali a disposizione della società lombarda.
Partito Socialista Italiano
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Un nuvolone nero come l’inchiostro,
spadroneggia nel cielo e non fa altro
che risucchiare le nuvole. Ma tutte subiscono passivamente questa triste
sorte, tranne una, piccina e dal colore
della neve. Finalmente un giorno, mentre il nuvolone nero come l’inchiostro si
trova a passare sopra un picco roccioso, la nuvoletta riesce a staccarsi da lui.
Ma, quando se ne accorge, il nuvolone
nero come l’inchiostro invoca il Mago
Macalù che toglie alla nuvoletta il potere di volare. Ahimè, questa precipita
subito a terra, e finisce in un pantano
limaccioso. Fortunatamente, però, un
bambino la vede e l’aiuta prima, a ritornare bianca come la neve poi, a riuscire
a tornare a volare.
E il nuvolone nero come l’inchiostro?
Diventato troppo grande, un giorno
perde acqua da tutte le parti e cessa
di esistere.

www.noirmoon.com

In vendIta In LombardIa presso:

LIBRERIA PAGINA 18 - SARONNO
L’EDICOLA - Via Pastore - SARONNO
TIPOGRAFIA ZAFFARONI SNC - MOZZATE
LIBRERIA SISTINA - ROVELLASCA
LIBRERIA FELTRINELLI SRL - BRESCIA
LIBRERIA FELTRINELLI SRL - MILANO
per bIbLIoteche, scuoLe e comunI
distribuiti da:

NORD e CENTRO ITALIA:
ANCONA LIBRI-PROMO SERVICE SRL
Tel. 071 2076402
SUD ITALIA:
AGENZIA EDITORIALE COLONNA
Tel./Fax 0971 51259
ON LINE sul nostro sito
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PARTECIPAZIONE CITTADINA
 LETTERA AL DOTTOR LUCIANO PORRO
RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Lettera firmata

ISTITUTO DELLA

CREMAZIONE
E DISPERSIONE CENERI

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

SaronnoSette

8

Sabato 17 marzo 2012

INFORMAZIONE E NUMERI UTILI
TURNI FARMACIE MARZO 2012
SABATO 17
domenica 18
lunedì 19
martedì 20
MERCOLEDì 21
GIOVEDì 22
VENERDì 23

FARMACIA NUOVA • DR. LUNGHI - P.ZZA UNITÀ D’ITALIA 24 - TEL. 02.960.2419
FARMACIA COMUNALE • VIA IV NOVEMBRE 60 - TEL 02.967.81176
FARMACIA COMUNALE 2 • VIA VALLETTA 2 - TEL 02.962.2159
FARMACIA COMUNALE • VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 4 - TEL. 02.968.1531
FARMACIA AL SANTUARIO • DR.SSA TALLACHINI - VIA P.R. GIULIANI 33 - TEL 02.960.0192
FARMACIA S. ANNA • CORSO ITALIA 990 - TEL. 02.965.0322
FARMACIA S. FRANCESCO • DR. ACETI - C.SO ITALIA 111 - TEL. 02.960.2269

SARONNO
UBOLDO
SARONNO
GERENZANO
SARONNO
CARONNO P.
SARONNO

DOPO LE ORE 21 DIRITTO DI CHIAMATA E 3,87
DI TURNO D’APPOGGIO - ORARIO CONTINUATO DALLE 8,30 ALLE 21,00
DOMENICA 18 FARMACIA S. MARIA • DR.SSA LEONCINI - VIA G. FRUA 44 - TEL. 02.960.0081

 CHIUSURA

AL TRAFFICO

TURNI CARBURANTE MARZO 2012

Si comunica che a partire da giovedì 22 Marzo 2012
• via Don Guanella • via Ramazzotti • via Pola
saranno chiuse al transito a causa dei lavori di riqualificazione
della fognatura e realizzazione nuovi marciapiedi.

 COMITATO

SARONNESE PER L’ACQUA
BENE COMUNE

il Comitato del Saronnese per l’Acqua Bene Comune si ritrova alle ore 21 di mercoledì 21 marzo, giornata di inizio della primavera, presso la sede alla Coop. La Casa del Partigiano di via Maestri del Lavoro (sopra la CGIL). Parleremo del percorso di ripubblicizzazione del servizio idrico
integrato nel Saronnese, delle iniziative in provncia di Varese e della campagna regionale per
la ripubblicizzazione dell’acqua in Lombardia. La partecipazione è libera, siete tutti invitati!
I nostri recapiti: tel. 335/8480240, facebook (referendum acqua saronnese) o visitando il nostro blog (http://foto.libero. it/refacquasaronnese.

a cura di Luca Bocedi e Daniele Rabitti
per le previsioni in Lombardia: Centro Meteo Lombardo: www.centrometeolombardo.com
per le previsioni del tempo su Saronno: http://www.meteosaronno.it/
Dal punto di vista delle precipitazioni il mese di marzo – eccezion fatta per il periodo perturbato avutosi i tra il 4 ed
il 6 del mese – sta proseguendo sulla falsariga degli ultimi 4 mesi. La presenza di un forte campo di alta pressione
presente sull’I’Ovest Europeo impedisce alle perturbazioni Atlantiche di giungere sulla pianura padana.
Al contrario esse transitano molto più a Nord o molto più a Sud (si veda il forte maltempo che ha interessato la
Sicilia e la Calabria nella scorsa settimana). La situazione è destinata a mutare in questo fine settimana che potrebbe
risultare piuttosto perturbato (ricordiamo che il presente articolo viene trasmesso ogni lunedì pomeriggio per uscire il sabato). Se volete essere aggiornati ogni giorno seguiteci su www.meteosaronno.it (troverete le previsioni del
tempo per la città di Saronno elaborate per la giornata ed i 3 giorni successivi).

SARONNO

domenica 18 MARZO - TURNO G
Q8 - Via Parma

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

E

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

B

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

F

ERG - Viale Europa 21
ERG - Via Volta 211

C

AGIP - Viale Prealpi
AGIP - Via Varese, 35

G Q8 - Via Parma

D ERG - Via Roma 100
ESSO - Via Varese 2

H

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

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

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

tel. 0331833164

zaffaroni@tipogzaffaroni.191.it
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