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EDITORIALE
 ORTI-GIARDINO

SCOLASTICI
A SARONNO

E come l’amo il mio cantuccio d’orto
col suo radicchio che convien ch’io tagli
via via; che appena morto, ecco è risorto:
o primavera! con quel verde d’agli,
coi papaveri rossi, la cui testa
suona coi chicchi, simile a sonagli;
con le cipolle di cui fo la resta
per San Giovanni; con lo spigo buono,
che sa di bianco e rende odor di festa;
coi riccioluti càvoli, che sono
neri, ma buoni; e quelle mie viole
gialle, ch’hanno un odore… come il suono
dei vespri, dopo mezzogiorno, al sole
nuovo d’aprile; ed alto, co’ suoi capi
rotondi, d’oro, il grande girasole
ch’è sempre pieno del ronzìo dell’api!
Giovanni Pascoli, L’oliveta e l’orto.
L’orto scolastico è un’esperienza multidisciplinare, i suoi obiettivi sono individuabili nell’area
delle abilità senso-percettive, socio-relazionali e
motorie, nell’area linguistica, logico-matematica
e antropologica, nonché nelle scienze e nella

educazione ad una
sana alimentazione.
Non è poco!
Dall’autunno del 2010
a Saronno è attivo il
progetto Orti-GIARDINO, concretizzatosi
con l’apertura presso
la scuola primaria
San Giovanni Bosco
del “Superortogiardino”, e a seguire, presso la scuola primaria
Gianni Rodari.
Per l’anno scolastico
2012–13 sono già in
fase di realizzazione
gli orti presso le scuole primarie Pizzigoni e Vittorino da Feltre, e presso la scuola dell’infanzia
di via don Marzorati. Inoltre, è in fase di studio la
fattibilità del progetto presso la scuola primaria
Ignoto Militi.
Affrontare questo tema ha permesso di “far germogliare semi anche nei cuori e nelle menti” di
bambini, insegnanti e genitori, ed è anche una
opportunità per le scuole, e la città, di incontrare
molte persone ed organizzazioni: la rete e le idee
di ORTI DI PACE (gennaio 2012), i produttori del
MERCATO CONTADINO DI SARONNO (maggio

2012), il Parco del
Lura, la Scuola agraria di Minoprio, il
centro di formazione professionale IAL
di Saronno, e le associazioni Acli Terra
Lombardia, MASCI
di Saronno, Nostrale e la Fondazione
Sodalitas di Milano,
dando così l’avvio a
belle e utili relazioni
che potranno dare
nuovi frutti.
Chiunque coltivi la
terra nel rispetto
dell’ambiente, lavora anche per la pace. Quando
i conflitti misero a repentaglio la sopravvivenza nelle città sorsero i cosiddetti orti di guerra,
espressione di solidarietà e forza d’animo, sempre e comunque orti di pace.
In questo momento storico, in cui i fondamenti
stessi dell’economia vengono rimessi in discussione, e il concetto di cosa abbia valore cambia al
punto che i terreni agricoli cominciano a venire
considerati un bene rifugio, è arrivato il momento di annodare una rete tra tutti noi che crediamo che lavorare la terra in modo organico sia

cosa bella e buona.
Occorre imparare di nuovo l’abbiccì del rapporto con la Natura. Per questo partiamo dagli orti
scolastici: aule all’aperto dove apprendere un
nuovo modo di stare al mondo, dove diventiamo creatori di vita e, nella pratica di una possibile autosufficienza, apprendiamo il respiro della
libertà interiore. Un giardino, un bosco, un orto
trasformano la scuola in qualcosa di vivo di cui
prendersi cura.
Dalla scuola, abbiamo poi esteso la nostra attenzione agli orti terapeutici, carcerari, sociali: spazi
dove ci si prende cura di fiori e ortaggi scoprendo al contempo un luogo ideale dove intrecciare
scambi con la natura, l’ambiente e la comunità,
coltivando intanto la pace interiore.
Proponiamo l’avvio di una Rete di Orti di Pace
per tenerci in contatto e scambiare informazioni sulle varie iniziative. E, non ultimo, per sentirci
meno isolati nel gesto di coltivare il nostro comune giardino dall’umile nome di TERRA.
Giorgio Pozzi,
Consigliere comunale (Economia solidale Reti sociali - Cooperazione)
Cecilia Cavaterra
Assessore ai giovani, formazione, culture,
sport e pari opportunità
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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

“PACCHETTO
BENVENUTO”
Tel. 02.9601824

Quando i patti sono chiari l’amicizia è più lunga
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

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

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

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

CORSO PRATICO DI “SOS CUCITO”
PARTENZA GIOVEDÌ 4 APRILE 2013
Serale dalle 19.00 alle 21.30 tutti i giovedì - termina a fine maggio
(calendario sul nostro sito www.associazionemaruti.it)

Competenze da acquisire: Uso dell’ago per imbastiture, cuciture, attaccatura di bottoni, di
lampo. Uso della macchina da cucito con differenti tipi di cuciture. Modifiche e riparazioni di capi
d’abbigliamento. Taglio di tessuti. Confezione di uno o più articoli di biancheria per la casa a scelta.
A chi è rivolto il corso: a coloro che desiderano imparare ad eseguire piccole riparazioni
su abiti, pantaloni, e altri indumenti, oltre a confezionare alcuni articoli di biancheria per la casa.
E’ indicato a tutte le persone, anche le più inesperte, poiché ogni tipo di riparazione si esegue su
indumenti da sistemare. Durante il corso si impara ad eseguire correttamente: cuciture a macchina;
vari punti a mano: imbastiture, sottopunti, punti invisibili. Accorciare o allungare il fondo di gonne, abiti, pantaloni e altri
capi di vestiario; stringere o allargare gonne e pantaloni; sostituire cerniere tradizionali e quelle invisibili su gonne, abiti,
pantaloni; eseguire orli semplici o con risvolto. Ci approcceremo al mondo della confezione per realizzare lenzuola e federe
con volants, tovaglie con vari tipi di bordure, o altro in base al tempo che rimane a disposizione.
Durata: 20 ore prima parte BASE (8 incontri di due ore e mezza tutti i giovedì) + possibilità ulteriori 20 ore x corso
avanzato, al termine del primo.
Numero allievi per corso: 10

È previsto un contributo a 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
mi a tavola. La trasmissione sarà in replica serale alle
ore 21.

- 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
- MatchPoint
Lunedì 4 marzo alle ore 10.28, nella rubrica sportiva
condotta da Paolo e Agostino con ospiti in studio
per commentare lo sport locale e nazionale, sarà
ospite questa settimana il Presidente della Pallavolo Saronno Luigi Porro. La trasmissione sarà in replica serale alle ore 19.15
- Salute e Benessere
Lunedì 4 marzo alle ore 11.28 nella rubrica condotta da Carla e Niva, sarà ospite il Dott. Paolo Pignatelli
che ci parlerà di alimentazione, in particolare i salu-

 LIBRERIA PAGINA 18

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.
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 solo per andare lontano,
ma anche per sentirsi più a casa. In collaborazione con Fiab Ciclocittà Saronno. Libreria Pagina 18, Vicolo Castellaccio 6 - Saronno.

 LILT

LILT MUSICOTERAPIA. La Lega Italiana per la Lotta Contro i Tumori
delegazione di Saronno propone un percorso di Musicoterapia
per pazienti oncologici, con inizio martedì 19 marzo alle ore 16,

- Amori celebri
Prosegue tutti i mercoledì alle ore 10.28, la trasmissione condotta da Elvira Ruocco, con storie di amore e passione di personaggi famosi. La trasmissione
sarà in replica alle ore 19.15
- Consultorio famigliare
Giovedì 21 marzo alle ore 10.28, saranno ospiti di
Gabriella, Emilia Rotondi e Beatrice Porro del Centro di Consulenza della famiglia che ci parleranno
dell’attività del consultorio. La trasmissione sarà in
replica alle ore 19.15
- Cecilia Cavaterra
Sabato 23 marzo alle ore 10.28, sarà ospite di Angelo Volpi la Dott. ssa Cecilia Cavaterra, Assessore ai
Giovani, Formazione, Cultura e Sport, Pari Opportunità. 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 parita-

condotto dal Maestro Lorenzo Orlandi, musicoterapista e dalla
dottoressa Airoldi Elisabetta, psicologa della Lilt di Saronno: Il
corso si terrà presso la Fondazione Gianetti in Via Marconi 5 a Saronno. Per informazioni 029620745.
LILT OLIO DELLA SALUTE. I nostri volontari saranno presenti il
16 marzo in Piazza Libertà dalle 10 alle 18 per offrire l’olio extra
vergine di oliva e il 21 marzo in Ospedale padiglione verde dalle
10 alle 16 con colombe uova di cioccolato e oggetti artigianali in
cambio di un modesto contributo a sostegno delle attività promosse dalla LILT.

 IL RESPIRO DI ALICE

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

rie istituzione comunale Saronno 15 minuti con le
fiabe per piccoli e grandi, lette da Elena Cilento e
Angela Legnani
- Quaresima
Tutti i giovedì di Quaresima alle ore 21.30, trasmetteremo in differita le testimonianze fatte nelle serate dei venerdì precedenti nelle diverse parrocchie
cittadine. Giovedì 21 marzo intervento di Paola
Bignardi, pedagogista, prima donna nella storia a
guidare l’Azione Cattolica Italiana.
- Incroci e 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,
trasmissione di 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,

“Orizzonti News Saronno e dintorni”, notizie di
Saronno e paesi limitrofi. E alla domenica alle ore
12.30, “Orizzonti News Domenica”, le notizie della
settimana, le trasmissioni andranno in replica serale
alle ore 19.03.
TRIDUO PASQUALE
IN DIRETTA DALLA PREPOSITURALE DI SARONNO
Messa in Coena Domini, Giovedì Santo, 28 marzo
alle ore 18.30
Commemorazione della Passione, Venerdì Santo, 29
marzo alle ore 15, e alle ore 21 Via Crucis
Veglia e S. Messa di Risurrezione, Sabato Santo, 30
marzo alle ore 21.

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

di confronto. Per informazioni: Associazione Gruppo Alice Onlus
- Via Parini, 54 - 029625635 – 335-6561302 - gruppoalice@tiscali.
it - www.gruppoalicesaronno.blogspot.com

tonio Abate e Brissago Valtravaglia la chiesa di San Giorgio.
• Dal 3 al 7 maggio 2013-Pellegrinaggio a Praga per la devozione
a Gesù Bambino.
Informazioni: 3470350001 - 3490916527 oppure il martedì e giovedì 15.30-18.30 al 3472256372.

Perdonare è possibile? È utile? Chi? Perché? Quando? Il GRUPPO
ALICE organizza un breve ciclo di incontri di gruppo, con momenti di riflessione, comunicazione, confronto. La partecipazione
è libera e gratuita. Prossimo incontro, LUNEDì 25/3 dalle 21 alle 23
presso la nostra sede in via Parini, 54.
Per informazioni: Associazione Gruppo Alice Onlus - Via Parini, 54 – 029625635 – 335-6561302 - gruppoalice@tiscali.it
- www.gruppoalicesaronno.blogspot.com

 AMICI DELLA LIRICA

 GRUPPO ALICE

 CAMINETTO

Prossimi appuntamenti:
• Domenica 17 marzo 2013- alle ore 15 ci troveremo tutti al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli di Saronno per visita
“Profeti e Sibille”
• Sabato 23 marzo 2013 un pomeriggio per scoprire la pittura
rinascimentale dell’alto Varesotto: Viconago la chiesa di S. An-

L’Associazione Amici della Lirica Giuditta Pasta ricorda ai soci che
domenica 17 marzo 2013, presso la Sala Conferenze dell’Istituto
Padre Monti, via Legnani 4, si terrà l’appuntamento “Un uomo,
una voce: Franco Corelli”, concerto lirico - conferenza - proiezione
dvd, con la partecipazione di Marina Boagno, biografa dell’artista.

 LA PAURA O LA FEDE?

La zona pastorale IV organizza una GIORNATA DI SPIRITUALITA PER
LE FAMIGLIE domenica 17 marzo 2013, dalle ore 9 alle 17, presso
l’Istituto Padre Monti, via Legnani 4. è compresa la S.Messa. Servizio
baby-sitting. Iscrizioni sul sito www.chiesadimilano.it/famiglia/iscrizione. Comunità il Crocifisso Risorto.
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appuntamenti e ASSOCIAZIONI
 UOVA TARGATE ENPA

La Pasqua s’avvicina ed è tempo di portare a casa il simbolo più
noto: l’UOVO DI CIOCCOLATO. Meglio se marchiato ENPA. è con
questo annuncio che ENPA Onlus Saronno invita i cittadini e i
simpatizzanti domenica 17 Marzo e domenica 24 Marzo 2013,
dalle ore 10 alle 19, in C.so Italia presso il proprio gazebo. A far
compagnia alle uova, tanti agnellini dolci e mandorlati, gli unici
che ENPA acconsente che vengano...mangiati. I cuccioli, quelli
veri, non meritano lo strazio di essere separati dalle proprie madri
ed essere destinati alla macellazione in nome di una tradizione
crudele e inutile. Insomma un’occasione golosa per prepararsi
alla Pasqua portando in tavola festa e solidarietà per gli amici
a quattrozampe. Per chi desiderasse prenotare uova e agnellini
Enpa può chiamare allo 02 9621309 (segr. Telefonica lasciando
messaggio) o inviando una mail a info@enpasaronno.it
Auguri a tutti dai volontari ENPA!
Per informazioni: info@enpasaronno.it oppure 02 9621309

 AMICI DELLA PUGLIA

L’Associazione Amici della Puglia propone un corso di karaoke
per gli over 60. Iscrizioni telefonando al 3357221265.
Domemica 17 marzo, dalle 15.30 alle 18.45, presso la Fondazione
Gianetti in Via Marconi (Croce Rossa), pomeriggio didattico-danzante con una esposizione di quadri di paesaggi pugliesi. L’iniziativa vuole essere un momento di aggregazione e di cultura.
Info 3357221265 fax 0296701561.

 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 E
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 340/6258554 - 333/4994628
Silvana. Ringraziamo fin da ora tutti quelli che vorranno accogliere l’invito e sostenere Emergency.

 CENTRO ITALIANO
FEMMINILE

Il Gruppo Diòtima del CIF ricorda alle aderenti e simpatizzanti che
mercoledì 20 marzo dalle ore 14.30 alle ore 18 a Milano presso la
Sala Conferenze del Parlamento Europeo in Corso Magenta 59,
nel contesto del programma “L’Europa è per le donne: un mese di
incontri come risposta delle donne alla crisi”, si terrà la conferenza

proposta dal CIF regionale, in collaborazione con tutti i Cif della
Lombardia, sul tema “Crisi economica al femminile: nuove strategie e nuovi orizzonti in Italia e in Europa”, con interventi di Patrizia
Toia, parlamentare europea, e Manuela Tomisich, psicologa. Appuntamento in biglietteria TRENORD alle ore 13.30.

 IL SOLE ONLUS

Giovedì 21 marzo 2013 – presso la Pescheria ALL FISCH in Via
Tommaso Grossi 13 a Saronno, a partire dalle 19.30, Il Sole Onlus
– Organizzazione Non Governativa che si occupa di tutela dei diritti dei minori – organizza l’evento “A primavera i fiori rinascono”,
aperitivo/cena solidale per raccogliere fondi a favore del progetto di tutela dei bambini vittime di violenza sessuale attivo ad Addis Abeba – Etiopia. Il menù è invitante: antipasto misto di pesce,
un primo di lasagne di pesce, un secondo di fritto misto e contorno. Offerta libera, contributo minimo 15 euro. Bevande escluse.
È gradita conferma di presenza entro il 19 marzo allo 02.96193238
o a Info@ilsole.org.
Per informazioni: Il Sole Onlus - Viale Rimembranze 45, Saronno Tel. 02.96193238 - info@ilsole.org - www.ilsole.org

 CENTRO CONSULENZA
PER LA FAMIGLIA

Presso il Centro Consulenza per la famiglia di Via Marconi n.5/7,
accreditato ASL, è possibile effettuare prestazioni ginecologiche, visite specialistiche, ecografie e pap-test. Si ricorda che è
in corso la campagna regionale di prevenzione che garantisce
un pap-test gratuito ogni tre anni alle donne dai 25 ai 65 anni.
Per prenotare telefonate al n.02-9620798 negli orari d’ufficio.

 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. Salone Parrocchiale in Piazza Libertà 2,
Saronno. Orari di apertura nei giorni 16,17,23 e 24 marzo dalle
ore 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.30.

 L’albero di Pasqua

Perché non fare un albero anche a Pasqua? Basta mettere un
ramo di nocciolo, kiwi o altro in un vaso, decorarlo con le nostre

In vendIta
In LombardIa presso:

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

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

 Il tema della
	giustizia in Dante

GIUSTI SON DUE, E NON VI SONO INTESI”(Inf.VI, 73): Relatore
Prof. Vittorio Cozzoli (Poeta e dantista), a cura dell’Associazione
Paolo Maruti Onlus. Ingresso libero. Domenica 17 Marzo ore 11
alla Sala del Bovindo di Villa Gianetti, via Roma 20.
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 – è possibile scaricare la locandina direttamente dal sito: www.associazionemaruti.it
È gradita un’offerta libera PER SOSTENERE L’INIZIATIVA.

 LAV

Domenica 17 marzo dalle 9 alle 19 in Corso Italia sarà presente il tavolo LAV Saronno in occasione delle Giornate Nazionali
dell’ Associazione. Lo scopo di questa Campagna Nazionale è
quello di rafforzare la tutela degli animali e dell’ ambiente nella Costituzione, Codice Penale e Civile. Pertanto Vi aspettiamo
numerosi per firmare la relativa Petizione. Ci saranno inoltre le
Uova di Pasqua della LAV, di buonissimo cioccolato extrafondente del commercio equo solidale: un dono generoso per
amici e parenti e per gli animali che ci aiuterete a salvare.

 L’ISOLA CHE NON C’è

Venerdì 22 marzo, alle ore 21, presso la sede dell’Isola che non
c’è, via Biffi 5, quarto film del ciclo Roman Polanski, un cinema
di ordinaria follia: Chinatown (1974), Per questo film Robert
Towne ha ottenuto l’Oscar per la sceneggiatura. Presentazione
e dibattito a cura di Stefano Giusto.
Domenica 24 marzo, alle ore 16, presso il salone Acli, vicolo S.
Marta, terzo incontro del ciclo “Politica e bene comune, una
riflessione filosofica”, condotto da Giorgio Luppi: “Quando è
possibile una società giusta? Eguaglianza, diritti e libertà in
John Rawls”.
Per informazioni telefonare al n°: 02.9609134
A nanna con la nonna - 7 favole per sette dì
di Anna Tunesi
Ogni giorno della settimana
è arricchito da una favola diversa

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

www.noirmoon.com
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AI PAPÀ
PIACCIONO
COSE DA
UOMINI.

uova colorate, ecco un angolo di primavera in casa vostra! Le
uova multicolori ed altre composizioni artistiche le troverete
nel nostro gazebo in Piazza Libertà, sabato 16 e domenica 17
marzo – sabato 23 e domenica 24 marzo 2013. in Corso Italia angolo Piazza Libertà. Tutti gli oggetti in esposizione sono stati
creati dal gruppo GRAZIE DEI FIOR, un progetto dell’ As.V.A.P.
4, Associazione ONLUS di familiari e volontari per l’aiuto alle
persone che soffrono di disturbi psichici. Vi aspettiamo augurandovi Buona Pasqua!

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

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

 GRUPPO MIRABILIA

SETTIMANA GRATUITA LABORATORI BAMBINI E ADULTI DAL 18 AL
22 MARZO. LABORATORI BAMBINI E RAGAZZI (3-11ANNI) orario
pomeridiano:
DANZA MOVIMENTO & CREATIVITà si tratta di un progetto rivolto
ai bambini che vogliono sperimentare un approccio alternativo
alla danza, coinvolgente e divertente, adatto anche a chi non ha
mai provato a danzare finora.
LABORATORIO DELLA MERAVIGLIA si tratta di un percorso esperienziale multisensoriale di animazione alla lettura e creatività.
LABORATORI ADULTI (20.30-22.15):
LADIES CLUB si tratta di un gruppo di condivisione che nasce
con l’intento di ridare spazi e tempi ai significati dell’essere donna oggi. Il percorso esperienziale vuole attraverso vari strumenti
come la danza, la musica, la creatività espressiva e la drammatizzazione portare alla luce le dimensione nascoste della femminilità.
DANZA & MOVIMENTO si tratta di un percorso esperienziale con
l’uso della danza come mezzo espressivo e creativo per una graduale e più consapevole riscoperta di sé.
SEDI: i laboratori si svolgeranno presso GRUPPO ALICE, via Parini
54 Saronno (zona piscina), e presso ORATORIO SACRO CUORE Cislago, via don Erba 112.
PER INFO orari, giorni e sedi esatti in cui si svolgeranno i laboratori
scriveteci a mirabilia.luce@gmail.com

 A Malta col ‘32

Il Club ‘32 organizza il “Gran Tour dei Cavalieri” a Malta, dall ‘11
al 16 giugno, a cui possono partecipare coscritti, iscritti, familiari,
simpatizzanti, interessati.
Le guide locali ci porteranno alla scoperta di questa nobile isola:
la Valletta, Naxxar, palazzo Parisio, Casa Rocca Piccola, giardini di
Barracca, museo delle Belle Arti, Mdina, Rabat, la grotta di S. Paolo,
Mosta, la cattedrale di S. Giovanni, l’isola di Gozo con motonave,
Xlendi, palazzo Gran Maestri, museo marittimo, la “finestra azzurra”, i templi di Ggantija, ecc. Sistemazione in hotel 4 stelle, in
camere con vista mare, trattamento di pensione completa. Convenientissima formula “tutto compreso”. Per ricevere il depliant
illustrativo o per informazioni o iscrizioni: Giulio Lattuada Tel. e
segreteria tel.: 029602803; Angelo Mazzola Tel. /fax 029600248.
Affrettatevi!

 CLASSE 1951

Coscritti/te ed amici, Vi invito alla riunione del 21 marzo ore 21
solito posto per l’organizzazione del torneo di bowling del 28
marzo. Inoltre chi deve ancora iscriversi alla gita del 14/15/16 giugno 2013 tour della Toscana, si affretti. Agenzia Jojoba Saronno
chiedere a Cristina, oppure tel 3313918819.
Vi aspetto numerosi grazie.
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ATTIVITà E INFORMAZIONE DAL COMUNE
Dati recenti in sintesi sulla qualità dell’aria
dal 1 al 10 marzo 2013

la qualità dell’aria

Saronno - Santuario (Particelle sospese PM10 - PM10)
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Legenda Qualità: B =Buona; S = Sufficiente; M = Mediocre; C = Cattiva; P = Pessima;
n.d. = Non Determinato
Dati rilevanti per superamenti di soglia: PM10 = 73, 80 e 78 e 58ug/mc (nel periodo dal 02 al 05
marzo 2013)
Per gli altri indicatori non sono stati rilevati superamenti di soglia nel periodo indicato.
(http://ita.arpalombardia.it/ITA/qaria/stazione_554.asp)

 ASL

VARESE
SETTIMANA MONDIALE PER LA
RIDUZIONE DEL CONSUMO DI SALE

Anche quest’anno, l’Asl di Varese partecipa alla Settimana Mondiale per la riduzione del consumo
di sale, campagna organizzata da World Action on Salt and Health (WASH), proposta dalla Società
Italiana di Nutrizione Umana (SINU), in collaborazione con il Gruppo di lavoro Intersocietario per la
Riduzione del Consumo di Sodio in Italia (GIRCSI), per promuovere la riduzione dell’assunzione di
sale da cucina nell’alimentazione quotidiana.
La Settimana Mondiale per la riduzione del consumo di sale si svolgerà dal 11 marzo al 17 marzo
2013: quest’anno la campagna è rivolta a sensibilizzare i consumatori sulla riduzione di sale nei pasti
fuori casa.

ASL VARESE
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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 entro giovedì 4 aprile 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

 		MOSTRA FOTOGRAFICA
A SPAZIOANTEPRIMA

Fino al 20 marzo allo SpazioAnteprima la mostra fotografica FOTO DI GRUPPO a cura di GIS (Gruppo ITIS Speciale): si
potranno vedere le foto ed i video partecipanti al concorso
promosso dal Coordinamento InformaGiovani Provinciale e
si potrà esprimere il proprio voto come parte della Giuria popolare. Orari di apertura da lunedì a sabato dalle 21 alle 24,
domenica dalle 14 alle 18; martedì 19 marzo dalle 14,30 alle
17 visita guidata a cura del GIS.
SPAZIOANTEPRIMA, viale Lombardia 30.
Info: spazioanteprima.wordpress.com

 		FESTA DELLA DONNA

DONNE, mostra fotografica a cura del Gruppo Fotoamatori
Saronnesi, e proiezione del video IL CORPO DELLE DONNE di
Lorella Zanardo nell’ambito delle iniziative per l’8 marzo. Fino
al 16 marzo alla Sala del Bovindo di Villa Gianetti, via Roma 20,
dalle 16 alle 18.30. Ingresso libero.

 		CINEMA A MERENDA

Continua la rassegna di film per bambini e ragazzi CINEMA A
MERENDA al Cinema Silvio Pellico, ogni sabato alle ore 15. Sabato 16 marzo ERNEST E CELESTINE; sabato 23 marzo RIBELLE
– THE BRAVE 3D.
Ingresso + merenda € 5, Ingresso 3D + merenda € 8.
Info Cinema Silvio Pellico 02 99768085 - www.pellicosaronno.it

 		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: da martedì 19
marzo IL ROSSO E IL BLU di Giuseppe Piccioni; una 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

 		GIORNATA FAI
DI PRIMAVERA

In occasione della 21^ edizione delle GIORNATE DI PRIMAVERA il Gruppo FAI Milano Nord-Ovest propone un percorso
dedicato a Stefano Maria Legnani tra Saronno e Uboldo: sabato 23 e domenica 24 marzo dalle 10 alle 17.30 visite guidate
ai teleri alla Biblioteca Civica, viale Santuario 2 a Saronno e
all’Oratorio SS. Cosma e Damiano a Uboldo, concerto di musica barocca al termine di ogni turno nel pomeriggio a Saronno e solo sabato alle 17 a Uboldo. Corsie preferenziali per gli
iscritti FAI, possibilità di iscriversi online e in loco.
Info 02 87119115 – www.giornatafai.it

 		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 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. martedì 23
aprile ore 15 IL POSTINO di Michael Radford – Francia Italia
Belgio1994; ore 17.30 TITANIC di James Cameron - USA 1997;
ore 21 PULP FICTION di Quentin Tarantino - USA 1994
Cinema Silvio Pellico, ingresso con tessera a 5 € valida per
tutta la rassegna.

 		L’OPERA… AL CINEMA!

Al Cinema Silvio Pellico giovedì 28 marzo ALICE NEL PAESE
DELLE MERAVIGLIE balletto di Joby Talbot ore 20.15 in DIRETTA dalla Royal Opera House di Londra. Giovedì 18 aprile TERZA SINFONIA di Gustav Mahler, ore 19.30 Balletto in DIRETTA
dal Teatro dell’Opera di Parigi. Intero € 12 – ridotto € 10
Info 02 99768085

 		CENTRO STUDI
CHIARISMO

In Villa Gianetti a Saronno ha sede il Centro Studi sul Chiarismo Francesco De Rocchi, nato dall’esigenza di conservare

Info: Ufficio Cultura 0296710243-358 cultura@comune.saronno.va.it
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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: COME VOGLIAMO
SPENDERE I NOSTRI SOLDI

(CIO’ CHE CONTA ADESSO PER CAMBIARE
DAVVERO 2)

Vogliamo dibattere e confrontarci con gli iscritti (ma
non occorre esserlo), con i simpatizzanti e chiunque
abbia voglia di impegnarsi, non abbia perso la fiducia e non voglia arrendersi, per essere, tutti insieme,
maggiormente capaci di produrre proposte, azioni,
scelte politiche per cambiare davvero la Politica, a
partire dal livello più prossimo a noi, quello della
nostra città.
Una proposta concreta, un tema che ci riguarda da
vicino? Le persone soffrono sempre di più, non hanno di che arrivare alla fine del mese, richiedono sempre di più un aiuto! Gli enti locali non riescono più
a reggere alle richieste, fanno fatica perfino a continuare ad erogare i servizi, anche quelli essenziali;
lo Stato e le Regioni stanno ammazzando i Comuni
riducendo completamente i trasferimenti, Comuni
che a loro volta non possono ammazzare di tasse
i propri cittadini! Come riuscire a far quadrare il bilancio di previsione del nostro comune per il 2013?
Vi aspettiamo quindi martedì 19 marzo alle ore
21.00 alla sede del Partito Democratico di Saronno, via Garibaldi 20. Appuntatevi nella vostra
agenda di non mancare.
Partito Democratico
www.pdsaronno.it
pdsaronno@gmail.com

		
		

ad un incontro con operatori privati, portatori di interessi
economici su alcune aree dismesse, hanno partecipato,
incredibilmente ed in maniera del tutto arbitraria, anche
esponenti dei partiti di maggioranza e non solo i Dirigenti comunali. Esiste un ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale (TAR) di uno di questi operatori economici che
relaziona l’avvenuta riunione in alcuni particolari che
non ci sono piaciuti. I cittadini saronnesi devono sapere
quanto è successo a Saronno, dato che è poco trasparente e poco chiaro. Questa Amministrazione deve rendere
conto ai cittadini del proprio operato. La Lega Nord è
nata anche per combattere contro questi metodi da Prima Repubblica, ma a Saronno c’è qualcuno che ha sempre trovato una scusa per non votarci, delegando la propria rappresentazione politica ai soliti noti, rendendosi a
propria volta colpevole. Non è un metodo corretto quello
di far incontrare dei portatori di interessi economici con
dei politici per “parlare” del futuro delle aree dismesse.
Non vorremmo mai che qualche cittadino ben-pensante
possa anche solo mal-pensare che il verbo “parlare” possa
magari essere sostituito con “accordi sotto banco”. Non è
compito del politico entrare nel particolare in questo genere di discussioni che competono invece agli Uffici Comunali. L’Amministrazione avrebbe dovuto dare i propri
indirizzi agli Uffici Comunali, passando prima di tutto dal
Consiglio Comunale per un controllo su questi indirizzi in
modo trasparente. Cosa che non è avvenuta, visto anche
il ricorso! Poi gli Uffici Comunali, nei termini stabiliti dalla
Legge, avrebbero posto chiaramente le carte in tavola ai
privati portatori di interessi economici legittimi. Questo è
il modo corretto e chiaro di procedere che non avrebbe
lasciato dubbi a nessun cittadino. Contro la censura del
PD diventa militante attivo per fargliela pagare: www.legavarese.com/saronno Vieni a trovarci il giovedì sera alle
21:15 in vicolo Castellaccio 1, presso Piazza Riconoscenza.
Lega Nord Lega Lombarda
per l’Indipendenza della Padania



		

ABBATTERE LA
PRIMA REPUBBLICA
A SARONNO

L’urbanistica è tema difficoltoso anche per l’Amministrazione del PD. Si stanno attuando come al solito metodi
da Prima Repubblica a Saronno per colpa di chi continua
a votare per partiti che cambiano nome, ma sono rappresentati sempre e solo dai soliti noti ex DC. I metodi della
Prima Repubblica non cambiano. E’ successo infatti che



PDL SARONNO

Come annunciato dal Presidente Berlusconi, sabato
23 marzo si terrà a Roma in Piazza del Popolo una
grande manifestazione nazionale, che vedrà la par-

ISTITUTO DELLA

CREMAZIONE
E DISPERSIONE CENERI

tecipazione di iscritti, militanti e simpatizzanti.
Grazie all’impegno personale e diretto del Presidente Berlusconi abbiamo colto un grande successo
politico. In questo momento delicato per il Paese
dobbiamo ridire con forza che l’Italia vuole meno
oppressione fiscale, burocratica, giudiziaria, che famiglia e lavoro sono le nostre priorità, e che l’Italia
è un grande paese che sarà ancora protagonista in
Europa e nel mondo.
Ecco perchè occorre che la manifestazione di sabato 23 abbia un successo straordinario.
La manifestazione avrà inizio alle ore 15, l’intervento del Presidente è previsto per le ore 16 e la conclusione della manifestazione è prevista entro le ore
18.30.
Per informazioni sui mezzi di trasporto messi a disposizione dal partito e per prenotarsi inviare una
mail a pdl.provincialevarese@gmail.com oppure telefonare allo 0332 234736 dopo le ore 15.
PDL - Saronno



ALLA FACCIA
DEL REFERENDUM

La Conferenza dei Sindaci della Provincia di Varese ha approvato nella seduta del 28 febbraio la
proposta dell’Ufficio d’Ambito (ATO) di affidare ad
una società di capitali la gestione del servizio idrico
integrato della provincia. Saronno insieme ad altri
25 Comuni ha inutilmente chiesto l’affidamento ad
un’azienda speciale consortile, un ente totalmente
pubblico, dotato di autonomia imprenditoriale e
proprio statuto, particolarmente idonea a gestire un
servizio essenziale come quello idrico. Il Presidente
della Provincia ha invece lavorato per costituire una
società di diritto privato, amministrata da persone indicate dai partiti, vincolate solo al cosiddetto
controllo analogo per cui, quando va bene, le cose
i cittadini le conoscono dopo che si sono decise.
E la differenza è sostanziale: in un caso si subiscono le decisioni di un consiglio di amministrazione
che dispone tariffe, investimenti e costi del servizio,
nell’altro le scelte sono prese dai cittadini attraverso

la partecipazione e la rappresentanza negli organi
elettivi. Ancora più concretamente, fermiamoci alle
tariffe. è pronto un Piano che determinerà una tariffa superiore di circa il 45% rispetto all’attuale. Un
rincaro che non si potrà discutere e che contiene
anche il pagamento di una cosa che ora si chiama
“risorsa finanziaria”, un termine modo nuovo per occultare il profitto del capitale investito. Alla faccia del
referendum.
Tu@Saronno



Patto di stabilità
o di iniquità?

Per il terzo anno consecutivo la maggioranza di centrosinistra di Saronno si troverà ad affrontare le gravi
imposizioni derivanti ai comuni dal patto di stabilità. Pochi sono informati sui riflessi che la legge di
stabilità avrà sulla vita nei comuni. Ci accorgeremo
delle magagne soltanto al momento in cui le misure
ci costringeranno a nuovi pesanti tagli sui servizi. La
legge di stabilità contiene delle ingiustizie al limite
della decenza. Per fare solo qualche esempio, troviamo che sono stati stanziati incentivi per favorire il
gioco d’azzardo; aumenta l’IVA di un altro punto, dal
mese di luglio, per i beni di prima necessità, mentre
resta invariata l’IVA sui beni di lusso. Il provvedimento non tocca le pensioni d’oro della pubblica amministrazione. Tagli sono previsti sull’istruzione e sulla
sanità pubblica. Tutte queste azioni graveranno per
circa 1.490 euro a famiglia determinando nuove e
pesantissime ricadute sulle condizioni di vita delle
famiglie, già duramente provate nel corso degli ultimi anni. Il provvedimento è in Internet ed ognuno
può scaricarselo e leggerlo. La governabilità non è
un fatto tecnico. Chi si accinge a formare il governo dovrà porre rimedio alle profonde ingiustizie
che si sono determinate. I riflessi sui comuni intanto
rischiano di provocare effetti devastanti in termini di servizi ai cittadini. Di fronte a tale situazione i
socialisti propongono l’apertura di una pubblica
discussione per determinare i livelli essenziali delle
prestazioni per tutti.
Partito Socialista Italiano

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.
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PARTECIPAZIONE CITTADINA, appuntamenti e associazioni
GRUPPO DI SARONNO

CON L’ADESIONE DI:
ANED, ANPI, Ass.ne PROTESTANTI, ATTAC, GIVIS, GRUPPO della MEMORIA,
PÉ NO CHAO e del CADS (Coordinamento Associazioni Distretto Saronnese)
E IL PATROCINIO DELLA

IO RIPUDIO
LA GUERRA
PRESENTA:

LETTURE E MUSICHE DI PACE
VENERDÌ

22 MARZO 2013 | ore 21

Auditorium Aldo Moro, v.le Santuario 15, Saronno
--------------------- INGRESSO GRATUITO ---------------------

con le musiche dei chitarristi fingerpicking/jazz Gianluca
Sanvito e Franco Cortellessa, le letture di Annalisa Brianzi
(attrice) e Cristina Renzi (insegnante) che daranno voce
a Bertolt Brecht, Martin Auer, Gianni Rodari, Erri De Luca,
Tiziano Terzani, Bob Dylan, Gino Strada e ai tanti altri che
come noi (e la Costituzione Italiana...) ripudiano la guerra.
info: www.emergencysaronno.altervista.org

| www.emergency.it

 IV TORNEO DI BURRACO

Sabato 23 La CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI
SARONNO organizza presso la Fondazione Gianetti il IV torneo
di burraco “COPPA CROCE ROSSA” . 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.

 LE STREGHE

Disegni e testi di Ferdinando Greco al MUSEO DELL’ILLUSTRAZIONE fino al 14 aprile. Sabato 15,30 - 19. Domenica 10,30 - 12,30
/ 15,30 - 19. Via Caduti della Liberazione 25 (cortile interno)
INAUGURAZIONE SABATO 16 MARZO ore 17,30. Ingresso libero
Info: 3494434259

 Concerto di Pasqua

Sabato 23 marzo alle ore 21, al Santuario della Beata Vergine dei
Miracoli, la Scuola di Musica Sisto Reina del Collegio Arcivesco-

vile di Saronno si esibirà in una lezione-concerto presentando
l’opera quinta “Armonia Ecclesiale” del saronnese Sisto Reina
(1623-1664), unico compositore di musica barocca lombardo. Le
composizioni di Sisto Reina sono ben nove, ricercate e ritrovate
da Angelo Banfi. Le copia sono conservate nell’Archivio Storico
del Santuario e sono oggetto di studio del prof. Tito Olivato, autore nel 2008 di un profilo biografico e musicale di Sisto Reina.

 SOGGIORNO MARINO
E MONTANO GRUPPO
ANZIANI

Il Gruppo Anziani Città di Saronno organizza un soggiorno marino a Riccione e un soggiorno montano ad Andalo, dal 13 al 27
luglio 2013. Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi entro il 20
aprile p.v. alla segreteria in Via Marconi 5, tel. 029609133

 25 APRILE:
FRIULI VENEZIA GIULIA

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

 ACLI: VIAGGIO
	in POLTRONA

Le ACLI, il C.T.A. di Saronno, la FAP ACLI, propongono il terzo incontro del VIAGGIO in POLTRONA, che ci porterà in tour per la
TUSCIA. Di seguito vedremo la Romagna: non solo mare e sole.
La Tuscia, territorio con panorami unici: da laghi cristallini di origine vulcanica a borghi medioevali per arrivare a Viterbo, Città dei
Papi, con il suo spledido centro storico medioevale. Ammireremo
uno dei più preziosi gioielli dell’architettura rinascimentale, Palazzo Farnese. Le musiche, i colori e le belle immagini ci accompagneranno in terra di Romagna.Vedremo la riserva naturale della
foce del fiume Baveno, le saline ed alcune cittadine nei dintorni
di Pinarella di Cervia.
MERCOLEDI’ 27 marzo 2013 dalle 15 alle 17 presso il salone delle
ACLI in Vicolo Santa Marta 7. Relatore il Signor LUCIANO CAIRONI
La partecipazione è libera e gratuita, fino a esaurimento posti.
Durante l’incontro sarà offerto un coffee-break.
L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Saronno, s’inserisce
nell’ambito del progetto “Anziani meno soli più sani”.

 circolo fotografico
GFASARONNO

Il Circolo fotografico GFASARONNO organizza presso la sede
Unitre Via S. Giuseppe 36 in Saronno un corso in cinque lezioni
teoriche, una uscita pratica e una serata dedicata ai corsisti con
visione ed analisi degli scatti effettuati sull’uscita. Gli argomenti
toccati saranno i seguenti: La macchina fotografica: tempi e diaframmi, Profondità di campo e obiettivi, L’esposizione, I formati
fotografici: Raw, Jpg e Tiff, Composizione fotografica. Le date del
corso sono il 26 Febbraio, 5 Marzo,12 Marzo,19 Marzo e 26 Marzo. Orari lezioni ore 21/22.30. La quota di partecipazione a titolo
di rimborso spese è comprensiva di iscrizione annuale al GFAS.
Docente del corso GIOVANNI VUMBACA e la partecipazione di
Francesco Favara.

 AUSER INFORMA

In data 9 febbraio 2013 l’Assemblea dei soci di Auser Volontariato Saronno ha eletto il nuovo Consiglio Direttivo nelle persone
di Altamore Maria Angela, Angelone Andrea, Buzzanca Rosario,
Castiglioni Claudio, Colombo Miriam, Grilli Rossana, Giugni Paolo, Giuliano Franca, Zecchi Margherita. La Sig.ra Altamore Maria
Angela è stata eletta Presidente dell’Associazione per il prossimo
quadriennio.

PASQUABISCOTTO CON ENPA
Volontari, ragazzi e cagnolini portano
allegria alla Casa di Riposo FOCRIS

PASQUABISCOTTO CON ENPA

Volontari, ragazzi e cagnolini
portano
PASQUABISCOTTO
CON
ENPA
allegria alla
Casaedicagnolini
Riposo FOCRIS
Volontari,
ragazzi
portano
allegria alla Casa di Riposo FOCRIS

Sabato, 23 Marzo 2013, a partire dalle ore 15.00 sino alle 17.00
si terrà il LABORATORIO DI DOG PASTICCERIA
con il coinvolgimento degli anziani ospiti della struttura
e dei bambini che vorranno cimentarsi nella preparazione di
profumati BISCOTTI per CAGNOLINI!!!!
Sabato, 23 Marzo 2013, a partire dalle ore 15.00 sino alle 17.00
si terrà il LABORATORIO DI DOG PASTICCERIA
con il coinvolgimento degli anziani ospiti della struttura

Sabato,
23bambini
Marzo che
2013,
a partire
dalle ore
15.00
sino alledi
17.00
e dei
vorranno
cimentarsi
nella
preparazione
si terrà
il LABORATORIO
DI CAGNOLINI!!!!
DOG PASTICCERIA
profumati
BISCOTTI per
con il coinvolgimento degli anziani ospiti della struttura
e dei bambini che vorranno cimentarsi nella preparazione di
profumati BISCOTTI
per CAGNOLINI!!!!
L’appuntamento
è in FOCRIS,
in Via Don Volpi 4
(Zona Ospedale di Saronno).
Alle 16.00 sarà servita anche una ricca merenda pasquale, a tutti i
presenti.
L’appuntamento è in FOCRIS, in Via Don Volpi 4
Gradita la prenotazione: num.
Cell.Ospedale
334 3190151
18.00 alle 19.30) oppure lasciare
(Zona
di (dalle
Saronno).
messaggio e nominativo in segr. telefonica al n. 02 9621309.

Alle 16.00 sarà servita anche una ricca merenda pasquale, a tutti i
presenti.

L’appuntamento è in FOCRIS, in Via Don Volpi 4
Gradita la prenotazione: num. Cell. 334 3190151 (dalle 18.00 alle 19.30) oppure lasciare
(Zona
Ospedale
di Saronno).
messaggio
e nominativo
in segr. telefonica
al n. 02 9621309.
Alle 16.00 sarà servita anche una ricca merenda pasquale, a tutti i
presenti.
Gradita la prenotazione: num. Cell. 334 3190151 (dalle 18.00 alle 19.30) oppure lasciare
messaggio e nominativo in segr. telefonica al n. 02 9621309.

a cura di Luca Bocedi e Daniele Rabitti
del Centro Meteo Lombardo:
www.centrometeolombardo.com
Giunti a marzo è venuto il momento di riassumere brevemente l’inverno appena trascorso (l’inverno
meteorologico inizia il 1 dicembre e termina il 1 marzo n.d.r.).
Da un’analisi dei dati a nostre mani l’inverno 2012/13 ha avuto come protagonisti principali i cieli grigi,
l’umidità, la nebbia e la neve. Pochissime, infatti, le giornate caratterizzate da cieli sereni o poco nuvolosi. Al
contrario, piuttosto frequenti, sono state le giornate nebbiose o con cieli prevalentemente coperti. Anche la
neve è stata protagonista: tra gli episodi più significativi ricordiamo il 7.12.12 (prima nevicata stagionale), il
14.12, i giorni 11/12 febbraio ed il periodo dal 21 al 25 febbraio. Si è trattato, tuttavia, di nevicate quasi tutte al
limite (con valori tra 0 e +1) e, molto spesso, l’accumulo più significativo si è misurato su autovetture, sui campi
e prati e molto meno su strade e marciapiedi. Parecchi episodi nevosi, infatti, hanno accumulato molto più
nella periferia saronnese che nel centro cittadino la cui temperatura, di pochi decimi sopra lo zero, ha limitato
considerevolmente l’accumulo nevoso rispetto alle zone circostanti.
Pur essendo già iniziata la primavera meteorologica verso la fine di questa settimana si assisterà, probabilmente,
all’ultimo colpo di coda invernale. Restate aggiornati su www.meteosaronno.it.

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

PROSSIMA APERTURA

SaronnoSette

8

Sabato 16 marzo 2013

INFORMAZIONi E NUMERI UTILI
TURNI CARBURANTE MARZO 2013

TURNI FARMACIE MARZO 2013
SABATO 16
domenica 17
lunedì 18
martedì 19
MERCOLEDì 20
GIOVEDì 21
VENERDì 22

FARMACIA AL SANTUARIO • DR.SSA TALLACHINI - VIA P.R. GIULIANI 33 - TEL 02.960.0192
FARMACIA PARCO DEGLI AIRONI • VIA CLERICI 82 - TEL. 02.968.8130
FARMACIA S. FRANCESCO • DR. ACETI - C.SO ITALIA 111 - TEL. 02.960.2269
FARMACIA S. GRATO • C.SO DELLA VITTORIA 366 - TEL. 02.965.7134
FARMACIA COMUNALE 2 • VIA VALLETTA 2 - TEL 02.962.2159
FARMACIA COMUNALE • VIA IV NOVEMBRE 60 - TEL 02.967.81176
FARMACIA FORNI • DR. FORNI - C.SO ITALIA 17 - TEL. 02.960.2243

SARONNO
GERENZANO
SARONNO
CARONNO P.
SARONNO
UBOLDO
SARONNO

DOPO LE ORE 21 DIRITTO DI CHIAMATA E 3,87
DI TURNO D’APPOGGIO - ORARIO CONTINUATO DALLE 8,30 ALLE 21,00
DOMENICA 17 FARMACIA NUOVA • DR. LUNGHI - P.ZZA UNITÀ D’ITALIA 24 - TEL. 02.960.2419

domenica 17 MARZO
TURNO E
AGIP - Via Colombo, 19 - SHELL - Via Varese ang. Via Amendola

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

E

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

B

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

F

ERG - Viale Europa 21
ERG - Via Volta 211

C

AGIP - Viale Prealpi
AGIP - Via Varese 35

G Q8 - Via Parma

D ERG - Via Roma 100
ESSO - Via Varese 2

SARONNO

H

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

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

CITTA’ DI

SARONNO

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

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