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APPUNTAMENTI
• RADIORIZZONTI IN BLU

Sabato 27 febbraio alle ore 10.28, saranno presenti la
Sig.ra Letizia Zambotti e la Sig.ra Rita D’Onofrio per parlarci
di: Vivi Equo e solidale, il benessere non ha confini. La
trasmissione condotta da Angelo Volpi sarà in replica serale
alle ore 19.15
Lunedì 1 marzo alle ore 10.28, nella spazio dedicato
allo sport, Paolo e Agostino, avranno ospite Antonio
Sala opinionista televisivo per commentare in studio il
campionato e le coppe europee di calcio in svolgimento.
Martedì 2 marzo alle ore 21.00, la nostra emittente
trasmetterà in diretta la Catechesi dell’Arcivescovo Card.
Dionigi Tettamanzi. l’appuntamento sarà: “Convertirsi ogni
giorno”, con Alessandro Zuccari, giornalista, conduttore
e autore TV 2000. A seguire, la replica della trasmissione
“Le cose della vita”, lettura e commento di pagine scelte
dalla Bibbia (il grande codice dell’umanità). Alle ore 22.30
la trasmissione musicale “Metropolis”.   
Mercoledì 3 marzo alle ore 11.03, con replica serale
alle ore 19.45, Elvira Ruocco (responsabile archivio storico
dell’Alfa Romeo), continuerà con ricordi, aneddoti e curiosità
a ripercorrere la storia di questa gloriosa azienda.  A seguire
alle ore 11.28, con replica alle ore 21.00, nello spazio
dedicato alla medicina integrata, la dott.ssa Marta Collina
avrà ospite il dott. Claudio Tomella, che ci parlerà di:”Il
drenaggio in fitoterapia”.
Giovedì 4 marzo alle ore 11.28, nella trasmissione
“Salute e Benessere” sarà ospite la Sig.ra Carla Ferioli Psicomotricista e Coordinatrice sezione Ippoterapia Agres,
(Associazione Genitori Riabilitazione Equestre e Sportiva),
della Massina di Cislago. Si parlerà del progetto Didattico
Educativo denominato Tois rivolto ai ragazzi delle scuole
medie. La trasmissione condotta da Carla e Niva sarà in
replica serale alle ore 21.00
Venerdi 5 marzo alle ore 10.28, nella trasmissione
“musicalmente” che offre uno spazio alla musica classica,
Elena Cilento e il maestro Daniele Ferrari parleranno de:
“l’Orchestra in prospettiva storica”; partendo dalla nascita
nel 700 per arrivare ai nostri giorni, facendo ascoltare per i
diversi tipi di orchestra nei secoli e un confronto tra stesso
tipo di orchestra, ma con strumenti moderni o antichi. La
trasmissione sarà in replica serale alle ore 19.15
Lunedì 8 marzo alle ore 10.28, nello spazio dedicato allo
sport, Paolo e Agostino, avranno ospite un responsabile del
Saronno calcio per parlarci dei festeggiamenti per i 100 anni
della società. La trasmissione andrà in replica serale alle 19.15.

Anche Radiorizzonti partecipa con il suo patrocinio
all’iniziativa “L’Attimo Creativo” concorso fotografico di
un artista “Saronnese” organizzato dalla TGP Concept. I
moduli di iscrizione e il regolamento si potranno ritirare ai
nostri studi o scaricarli direttamente dal sito cliccando www.
radiorizzonti.com
Dal lunedì al sabato sino al 3 aprile alle ore 20.15,
appuntamento con le fiabe e la Bibbia per piccini e adulti
con la trasmissione “da Betlemme a Gerusalemme”.
Passare dalle parole ai fatti. Il prossimo 28 e 29 marzo
si voterà a Saronno nuovamente per scegliere Sindaco
e Consiglio Comunale. Molti i disservizi con cui ciascun
cittadino si imbatte, anche piccoli e pratici. Ma a chi mi
posso rivolgere? Scrivi a Radiorizzonti. Vedi strade dissestate
o sporche, marciapiedi inadeguati, impianti di illuminazione
mal funzionanti, parchetti incolti, zone incostudite? Per
questo e altro scrivi a staff@radiorizzonti.com, inviaci un fax
allo 0296249518 o telefonaci allo 029602728 e lascia un
messaggio alla nostra segreteria telefonica indicando i tuoi
dati e descrivendo con precisione il disservizio e il luogo.
La redazione di Radiorizzonti redigerà una lista di “cose
da fare” da presentare ai candidati sindaci nel corso della
campagna elettorale.

•	open day

Sabato 27 febbraio dalle ore 15 alle ore 17 si terrà all’Istituto Tecnico Commerciale “G. Zappa” un open day straordinario per presentare agli studenti delle terze medie e alle rispettive famiglie, gli indirizzi previsti, all’interno dell’istituto,
dalla riforma per l’anno scolastico 2010/2011.

•	libreria 18:

presentazione libro

Sabato 27 Febbraio alla Libreria Pagina 18, via Verdi 18 alle
ore 17.30 sarà presentato il libro “Fragile” di Laura Bonalumi; l’ autrice del libro e Daniela Furlani, psicologa della scrittura discuteranno insieme di anoressia e disturbi alimentari.
“Fragile” non è un racconto qualunque. Non è pagine di
cronaca e di luoghi comuni, nè di analisi, di ragioni, di colpe
e di scuse. E’ un percorso nella propria anima attraverso
l’anima della protagonista, malata di anoressia e senza speranze. E’ il suono di un grido struggente e acuto che silenzionsamente arriva dritto al cuore. E ci fa riflettere sui nostri
bisogni, sulle nostre paure, sulla nostra difficoltà ad esprimere i sentimenti, sulla nostra “fragilità”. Ingresso Libero.

Per informazioni: Libreria 18, via Verdi 28 tel. 0296701471info@libreriapagina18.it

• cerimonie solidali:

	nuove proposte del
commercio equo

Sabato 27 e domenica 28 febbraio, dalle 16 alle 19 al Sandalo equosolidale corso Italia 58, saranno presentate le
nuove proposte per le cerimonie solidali di Altromercato,
la principale organizzazione del commercio equo e solidale
operante in Italia. A chi sente il desiderio di festeggiare il
proprio matrimonio, la comunione, la cresima, il battesimo
o la laurea in modo speciale, fuori dagli schemi della convenzione, le proposte del commercio equo e solidale offrono soluzioni di alta qualità e bellezza: oggetti unici, realizzati a mano, frutto del lavoro diretto di piccoli artigiani del Sud
del Mondo, che attraverso stili, materiali, tessuti e decori
pregiati raccontano storie di popoli lontani. Un’occasione
per esplorare il mondo delle cerimonie solidali, conoscere i
produttori e per degustare i confetti, un dolce al cioccolato o un tè verde del Darjeeling. Maggiori informazioni: tel
0296280295. e-mail ilsandalo@tiscali.it - www.ilsandalo.eu

• circolo legambiente

Il Circolo Legambiente Ambiente Saronno Onlus, aderisce
all’iniziativa Nevediversa per un turismo sostenibile e
nuovi modelli di sviluppo negli spazi montani nazionali
per valorizzare i territori senza aggredire gli ecosistemi.
Ciaspolate, passeggiate con scarponi o sci da fondo,
visite a borghi storici, percorsi d’interesse naturalistico e
culturale nelle aree protette, itinerari gastronomici: il 28
febbraio vogliamo goderci con voi la montagna senza
necessariamente sciare, proponendo una riflessione
sui temi della gestione del territorio e dell’utilizzo delle
risorse. Proponiamo nuove idee per un turismo invernale
di qualità, ancora troppo legato, soprattutto in alcune
località, alla monocultura dello sci da discesa, con tutte le
implicazioni negative per l’ambiente: energia e acqua spese
per l’innevamento artificiale. Programma: domenica 28
febbraio, escursione con le ciaspole, adatta a tutti, verso
l’alpeggio della servaz nella valle del torrente Chalamy, visita
alla cascata di ghiaccio, visita guidata al Museo del Centro
Visitatori del Parco. Possibilità di noleggio attrezzatura.
Ritrovo: ore 9.45 al centro visitatori del Parco (villaggio di

Covarey   di Champdepraz). Per informazioni Ambiente
Saronno Onlus – Cesare Fusi 3471090845 – Parco Naturale
Monte Avic  Roberto Ogliari  3396539330.

• gruppo alice

Famiglie immigranti: riti e ruoli. Martedì 2 marzo alle ore
21, in via Amendola 22, secondo modulo del percorso
formativo su intercultura e diversità dal titolo: “I frutti
puri impazziscono sempre”, nell’ambito del progetto del
Coordinamento Associazioni Distretto di Saronno. Gli
incontri sono strutturati in quattro moduli di due serate,
sempre di martedì, e sono condotti con modalità interattive
dagli psicologi: d.ssa Daniela Clerici, dott. Michele Rossi
e d.ssa Sabrina Cattaneo. La partecipazione è libera
e gratuita, ed è possibile partecipare a singoli moduli.
Per informazioni: Associazione Gruppo Alice Onlus via
Amendola 22, telefono 029625635 - gruppoalice@tiscali.
it - www.gruppoalicesaronno.blogspot.com

•

open day istituto
	orsoline

Sabato 6 marzo dalle ore 9 alle ore 16 le scuole superiori
dell’Istituto Orsoline S. Carlo, Liceo delle Scienze Umane,
Liceo Linguistico, Liceo Scientifico, Istituto Professionale
socio-sanitario Tecnico per Servizi Sociali, saranno
aperte a studenti e genitori interessati a conoscere la
vita scolastica. Presidi e docenti saranno disponibili per
soddisfare qualunque curiosità. Per informazioni rivolgersi
in segreteria: tel. 0296702080 - email: istorsol@tin.it - sito:
www.orsolinesaronno.it.

•	libreria 18:

festa della donna

Sabato 6 marzo alle ore 17.30 alla Libreria pagina 18, via
Verdi, 18, in occasione dell’8 marzo - sarà presentato il
libro “Lettera aperta agli uomini” di Elisabetta Galli. Sarà
presente l’autrice. Ingresso Libero. Una donna parla agli
uomini di tre generazioni per superare – con un testo carico
di ironia e passione – decenni di incomprensioni stratificate
tra i due sessi. Una lettera che si gusta d’un fiato. Il libro
di Elisabetta non si legge senza provare sentimenti ed
emozioni vivi. Siamo nudi davanti ai nostri figli. Loro non
hanno il coraggio o la lucidità di mostrare che ci vedono in
tutta la nostra pochezza. E noi, pur sapendo che ci vedono
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(Dote - Regione Lombardia)

Dote Lavoro: per inoccupati, lavoratori espulsi dal mercato del lavoro che non percepiscano alcuna indennità, disoccupati ex collaboratori di aziende in crisi, disoccupati iscritti nelle liste di mobilità e non percettori di indennità.
(Fondi esauriti, si accettano prenotazioni a valere sul prossimo rifinanziamento da parte della Regione Lombardia)
Dote Formazione: inoccupati di età non superiore ai 35 anni e in possesso almeno di attestato di IV annualità,
diploma di scuola superiore o laurea, Imprenditori titolari di piccole imprese (da 1 a 49 dipendenti) che hanno
intrapreso un’attività prima del 2009, Lavoratori autonomi di età non inferiore ai 40 anni che hanno intrapreso
un’attività autonoma dopo essere stati espulsi dal mercato del lavoro nel corso del 2009, presso un’azienda diversa
da quella di provenienza.
(si accettano iscrizioni fino ad esaurimento fondi)
Dote ammortizzatori sociali in deroga: lavoratori che hanno fruito dell’Accordo Ministero – Assolavoro del 13
maggio 2009.
(si accettano iscrizioni fino ad esaurimento fondi)
Dote formazione linguistica per titolari licenza taxi –
(si accettano iscrizioni fino a esaurimento fondi)
L’elenco dei corsi proposti si trova sul nostro sito www.associazionemaruti.it
Per informazioni rivolgersi presso la Segreteria dell’Associazione - Vicolo S. Marta, 9 - Saronno.
Da Lunedì a Venerdì dalle ore 16,00 alle ore 20,00 Tel. 02/9603249 - Fax 02/96707884
E-mail: info@associazionemaruti.it - www.associazionemaruti.it
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in quel modo, ci comportiamo come se non ci vedessero. È
una sorta di tacito devastante accordo. Ammettere le nostre
colpe ci permetterebbe un abbraccio liberatorio” (dalla
prefazione di Raffaele Masto giornalista di Radio Popolare).
Per informazioni : Libreria 18, via Verdi 28 tel. 0296701471info@libreriapagina18.it

•	ritiro socio-politico
	decanale

Il giorno 7 marzo si terrà, dalle ore 9 alle ore 12.30 (santa
Messa compresa) alla comunità “La Parabola” via Mons.
Castelli 12 (zona Santuario), il ritiro decanale sul tema:
“Spezzeranno le loro spade e ne faranno aratri” Isaia 2,15.   Cammini di conversione nella vita della Chiesa e della
società. Approfondimenti della spiritualità di Giorgio La Pira.
Relatore sarà mons. Ennio Apeciti. 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 3200877870.

ASSOCIAZIONI
SPORT
• adolescenti/giovani • acli turismo-culturale • TCHOUKBALL - EWC 2010
spazio incontro

Se hai meno di 21 anni,da solo o con chi vuoi,“IN CONsultorio TROviamoci “ per consulenze su affettività, sessualità,
rapporti con l’altro/a... L’accesso è libero (non occorre prenotare), gratuito e riservato. Personale qualificato, ginecologhe, ostetrica, consulenti sociali saranno a disposizione
tutti i lunedì, martedì e mercoledì dalle ore 16 alle ore 17
al Centro Consulenza per la Famiglia di via Marconi 7. Per
ulteriori informazioni telefonare allo 029620798, negli orari
d’ufficio 9.30-11.30/15.30-18, escluso sabato e domenica.

• l’isola che non c’è

Il Centro Turistico Acli di Saronno informa i soci che dal 1
marzo si accettano le prenotazioni per il soggiorno estivo di
Pinarella di Cervia. Ci sono ancora alcune disponibilità per il
viaggio a Venezia, in pullman, 3G/2N; visita della città con
motoscafi privati ed in gondola, ingresso al Teatro La Fenice.
Informazioni e adesioni alla Sede Acli di vic. S. Marta 7, tel/
fax 0296703870, lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle
12; martedì e giovedì dalle 16 alle 18.

• pescatori saronnesi

In occasione della premiazione del campionato gare 2009 la
nostra società ha organizzato un pranzo per tutti i simpatizzanti il giorno 14 marzo. Ci auguriamo con questa occasione di avere un numero ancora maggiore di adesioni. Per
informazioni tel. 029670282.

L’ASD Saronno Tchoukball Club e la Federazione Italiana Tchoukball portano il più importante evento continentale di tchoukball a Saronno, la European Winer’s
Cup 2010. La palestra del centro Polisportivo F.Dozio
di via Biffi, sabato 27 dalle 9.00 alle 19.00 e domenica 28 dalle 9 alle 16.30, ospiterà gli incontri tra le sei
squadre che si contendono il titolo: oltre ai Saronno
Castor, detentori del Titolo Italiano, saranno presenti i
Ferrara Allnuts ed i Rovello Sgavisc per l’Italia, le squadre di Ginevra e Losanna per la Svizzera, i Jul dalla Repubblica Ceca, i Tauro’s dal Belgio e dall’Austria il Traiskirchen. Maggiori informazioni su www.tchoukball.it.

La classe 47 organizza per coscritti, amici e parenti: pizzata
con ballo sabato 13 marzo e in settembre un tour di 8 giorni
a San Pietroburgo, Mosca e Anello d’oro. Se sei interessato
al tour partecipa alla riunione che si terrà lunedì 8 marzo alla
Robur via Colombo 44 alle ore 21. Per iscrizioni alla pizzata
telefona entro l’8 marzo a: Amadio 0296329151 - Balossi
029603950 - Bossi 029607546 - Mantegazza 3334948597.

Venerdì 5 marzo, ore 21, al salone Acli di vicolo S. Marta, per il ciclo Lo sviluppo sostenibile, Il Sandalo, bottega del
commercio equo solidale, Acli e L’Isola che non c’è, presentano: “Verso un fotovoltaico di terza generazione“. Interviene il prof. Roberto Murri (Solarlab srl e Università di Camerino). Esperienze pratiche di utilizzo del fotovoltaico nel
nostro distretto presentate da un esperto di Legambiente.
Domenica 7 marzo, ore 16, alla sala della Casa del Partigiano, in piazza Maestri del Lavoro 2, in collaborazione
con il gruppo “Donne per cambiare”: “La condizione femminile in Iran” proiezione del film “Persepolis”, di Marjane
Satrapi, Vincent Paronnaud (2007). Presentazione e dibattito a cura di Maral Shams. Nell’intervallo saranno serviti dolci
e tè iraniani. Per informazioni telefonare allo 029609134.

Gli amici di Medjugorje di Varese propongono un pellegrinaggio dal 28 aprile al 3 maggio, con pernottamento in
Croazia e soggiorno completo a Medjugorje. Viaggio in
autobus granturismo, polizze assicurative (sanitarie e bagagli), documento richiesto carta d’identità. Per ulteriori informazioni e programma soggiorno, per la zona di Saronno
rivolgersi al Sig. Claudio Farina, cell. 3394270230 oppure
fax 029608839 (prossimo pellegrinaggio 22-27 giugno, 29°
anniversario delle apparizioni).

Sabato 27 febbraio si svolgerà, presso l’Istituto Padre
Monti, la 7° edizione del Convegno nazionale di Medicina e Scienze dello Sport “L’ambulatorio di Medicina
dello Sport oltre l’idoneità”. Come sempre molto ben
articolato il programma che coinvolgerà i partecipanti
dalle ore 8.30 alle ore 13.00, è prevista anche l’assegnazione del 2° premio Pietro Mognoni e la presenza, come ospite sportivo, del Campione Olimpico Igor
Cassina.

• partecipa all’incontro

POLITICA
• sabato 27 febbraio: lega • luciano porro presenta i

che parteciperà all’incontro assieme ai candidati dell’UDC al
Consiglio Comunale. Partecipate per conoscere e per scegliere!

CLASSI
• classe 1947

con i candidati socialisti

Venerdì 5 marzo, al Circolo Strafossato- via Filippo Reina  35 saranno presenti dalle 19.30 i candidati del Partito Socialista Italiano alle elezioni comunali del 28/29 marzo. I cittadini interessati
a conoscere le persone ed i progetti socialisti per ridare vitalità
a Saronno sono invitati ad intervenire, i candidati offriranno un
aperitivo. Chi desiderasse partecipare al momento conviviale che
seguirà è pregato di prenotare rivolgendosi a Giancarlo Monzini, tel. 3406843352. Il ricavato della cena servirà a finanziare la
campagna elettorale. Si invitano gli iscritti, i sostenitori ed i cittadini a partecipare numerosi. Il tuo contributo è indispensabile per
una Saronno più giusta e più felice.

• sinistra saronnese

Sinistra Saronnese organizza per Sabato 27 Febbraio 2010
alle ore 20, alla Casa del Partigiano, via Maestri del Lavoro,
4 - a Saronno, una Cena per finanziare la campagna elettorale
per le prossime Elezioni. Invitiamo tutti gli interessati a
prenotare ed a partecipare. Al fini di promuove una politica
più inclusiva e più partecipata, Sinistra Saronnese ha creato:
un suo blog: http://sinistrasaronnese.bloqspot.com/ una
e-mail: Sinistrasaronnese@hotmail.it un nuovo profilo su face
book: Sinistra Saronnese. Tre utili strumenti per avere contatti,
scambiarsi idee e suggerimenti con i propri elettori e con
tutta la cittadinanza, per rendere tutti partecipi e protagonisti
della realizzazione del programma che verrà proposto per la
prossima tornata elettorale.

	nord = più sicurezza
meno cemento

La Lega Nord saronnese offre informazioni consultive gratuite
a tutti i lavoratori e dipendenti di cooperative su problemi del
mondo del lavoro, controllo contributi versati, consulenza
in materia contrattuale, sanzioni disciplinari, ecc... previo
appuntamento alla nostra nuova sede di vicolo Castellaccio
1, tel. 392.584.07.86 (dalle 19.30 alle 21). Gazebo più
sicurezza e meno cemento: sabato 27 febbraio dalle 15 alle
18 l’Assessore Provinciale Alessandro Fagioli sarà in piazza
Volontari del Sangue al gazebo della Lega Nord per raccogliere
le idee dei cittadini su come cambiare Sarònn. Più Sicurezza
e Meno Cemento. Aspettiamo il tuo contributo per Cambiare
Sarònn: per email saronno@legavarese.com o per lettera:
Lega Nord, Casella Postale n° 10 di Sarónn. È attiva l’email
verdesicurezza@legavarese.com per problemi di sicurezza. Info:
Angelo 338.390.26.73 www.legavarese.com/saronno.

• i giovani di unione

	italiana con gilli

I giovani di Unione Italiana sono veri, puri e concreti, proprio
come Unione Italiana! Partecipa alle nostre iniziative, cerca i
nostri gazebo in città sabato 27 e domenica 28 febbraio, potrai
conoscere il candidato Sindaco Pierluigi Gilli e tutti i candidati
Consiglieri tra cui Librandi, Paticella e Renoldi. Se desideri ulteriori
informazioni visita il sito www.unioneitaliana.org, manda una
mail a scrivici@unioneitaliana.org o chiama il 329.6170432.

• PELLEGRINAGGIOA A
	MEDJUGORJE

progetti per il futuro
	della città

Giovedì 4 marzo alle ore 21 alla Sala della Scuola Media Aldo
Moro, la coalizione di Centrosinistra presenta alla città il candidato
sindaco Luciano Porro, il programma e le forze politiche (Partito
Democratico, Partito Socialista Italiano, Italia dei Valori, Sinistra
Saronnese, Saronno Futura, Verdi) che lo sostengono. I cittadini
sono invitati a partecipare. Potranno chiedere ai candidati
consiglieri cosa intendono fare per la città nei prossimi cinque
anni, trovando ascolto e proposte. Insieme e uniti potremo
assicurare a Saronno un futuro più giusto e più felice per tutti.
Saranno presenti i candidati saronnesi al Consiglio Regionale.

• giovani democratici

I Giovani Democratici del Saronnese vi aspettano venerdì 12
marzo alle ore 21, a Saronno alla sala del Bovindo di villa
Gianetti, in via Roma. Sarà proiettato il film “Mio fratello
è figlio unico” di Daniele Luchetti, a cui seguirà dibattito.La
serata è aperta a tutti i simpatizzanti e agli iscritti under 30. Vi
aspettiamo in tanti!

• UDC

Venerdì 5 marzo alle ore 21 a Villa Gianetti in via Roma incontro
con l’On. Santolini per approfondire i temi del Quoziente
Famigliare e dell’ Agenzia delle Famiglia, sull’esperienza già
realizzata a Parma. Sono punti qualificanti del programma
di Michele Marzorati, candidato Sindaco per la nostra Città

• CONVEGNO MEDICINA
DELLO SPORT

• appuntamenti dall’agenda di

	luciano porro e augusto airoldi

Altra settimana ricca di impegni per la campagna elettorale del
Dott. Luciano Porro, candidato del centrosinistra a Sindaco di
Saronno, e di Augusto Airoldi, candidato del PD al Consiglio
Regionale della Lombardia. Questi gli appuntamenti principali della
settimana: sabato 27 Febbraio dalle ore 10.30 in via Biffi 7 alla Ex
Scuola Media oggi sede delle associazioni incontro con i cittadini
del Quartiere  Campo Sportivo e a seguire aperitivo. Dalle ore 15.30
Gazebo in Piazza Libertà angolo Corso Italia, per raccogliere le
firme per la presentazione delle liste. Domenica 28 Febbraio alle
ore 12.30 alla sede Auser in via Maestri del Lavoro, pranzo con
Luciano Porro e Augusto Airoldi per autofinanziare la campagna
elettorale. (Per prenotazioni: pdsaronno@gmail.com oppure
intantipercambiare@gmail.com). Giovedì 4 Marzo dalle ore 21 alla
Sala Aldo Moro di viale del Santuario Presentazione pubblica della
Coalizione di Centrosinistra. Sabato 6 marzo dalle ore 10.30 alla
Sala Aldo Moro di viale del Santuario  incontro con i cittadini del
Quartiere  Santuario e a seguire aperitivo. Dalle ore 15.30 Gazebo in
Piazza Libertà angolo Corso Italia. Ricordiamo che il calendario delle
iniziative della campagna elettorale per Luciano Porro Sindaco 2010
è consultabile sui siti internet www.lucianoporro.it oppure su www.
pdsaronno.it o sulle pagine dedicate a Luciano Porro sui principali
social network (Facebook, Twitter, You Tube). Per Augusto Airoldi è
online il nuovo sito www.augustoairoldi.it. Per ulteriori informazioni
o per diventare protagonisti attivi della campagna elettorale
contattateci scrivendo una mail a intantipercambiare@gmail.com
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Uno strumento nuovo per la città: il PGT
Il Comune di Saronno, per adeguarsi alle indicazioni della nuova legge urbanistica regionale (L.R. n. 12 dell’11 marzo 2005) ha affidato gli incarichi professionali occorrenti alla
formazione del Piano di Governo del Territorio. I lavori saranno coordinati dall’Ufficio
di Piano allo scopo costituito, organismo che da settembre ha dato corso di fatto alle
attività preventive alla redazione del nuovo documento urbanistico generale.
• L’articolazione del PGT
Il Piano di Governo del Territorio è lo strumento attraverso il quale il Comune pianificherà lo sviluppo del proprio territorio. E’ l’erede del “vecchio” Piano Regolatore Generale
e, a differenza di quest’ultimo, non si limiterà a regolare gli aspetti urbanistico-edilizi,
ma si estenderà a temi quali la tutela dell’ambiente e la cura del settore agricolo, la gestione dei servizi pubblici, le politiche per la casa, le azioni a sostegno del sistema economico e sociale: toccherà insomma tutti quegli argomenti che si riterranno utili non solo a
progettare la città fisica, ma anche a governarne i sistemi prestazionali meno materiali.
La stesura del PGT avviata dall’Amministrazione Comunale, è
un momento di ripensamento generale del disegno ideale del
territorio (il contenitore) e delle potenzialità che potrà esprimere
(i contenuti), importante per la gestione dell’oggi, ma ancor più
per definire scelte e strategie che orienteranno il domani.
Il PGT si compone di tre elaborati fondamentali:
Documento di Piano, che identifica gli obiettivi ed esprime le
strategie e le azioni per lo sviluppo economico, sociale e infrastrutturale della realtà locale e per la valorizzazione delle risorse
ambientali, paesaggistiche e culturali.
Piano delle Regole, lo strumento di controllo della qualità urbana e territoriale, che disciplina l’intero territorio comunale e che
funge da riferimento alla progettazione degli interventi edilizi
per quanto riguarda i caratteri insediativi, tipologici e morfologici.
Piano dei Servizi, lo strumento per coordinare il sistema dei servizi di interesse pubblico, per garantire la vivibilità e la qualità
urbana della comunità locale.
• La Valutazione Ambientale Strategica
La Valutazione Ambientale Strategica - VAS, introdotta dalla Direttiva del Consiglio Parlamento Europeo 2001/42/CE del 27 giugno 2001, ha l’obiettivo di garantire un elevato
livello di protezione dell’ambiente e di contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali durante il processo di approvazione dei programmi che possano avere ricadute
significative sull’ambiente.
La VAS è  uno strumento di valutazione delle scelte di pianificazione, e si articolerà in un
processo parallelo e integrato con gli altri atti costituenti il PGT.
• Il contributo richiesto ai cittadini
Una delle principali novità introdotte dalla L.R. 12/2005, risiede nell’importanza data
alla partecipazione dei cittadini alla costruzione del PGT, da svolgere già durante stesura
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del PGT e non solo a valle di un elaborato progettuale già confezionato dai professionisti
incaricati (quello che prima si faceva inoltrando le “osservazioni” al Piano Regolatore).
Il concorso dei cittadini, delle associazioni e di chiunque voglia esprimere il proprio punto di vista è considerato fondamentale per definire un disegno condiviso, un sistema
di scelte che risponda alle maggiori aspettative e una serie di politiche e di azioni che
correggano le criticità e sfruttino al massimo le potenzialità del luogo. La partecipazione dovrebbe interessare tutte le fasi del processo di piano, per permettere a tutti di
esprimere le proprie opinioni man mano che si avanza con l’elaborazione del PGT, ma
soprattutto, fintanto che ci si trovi in un momento ancora di carattere esplorativo, è opportuno raccogliere annotazioni, idee o suggerimenti provenienti da qualsiasi portatore
di interessi, anche quando si tratti di soggetti singoli, non appartenenti ad un gruppo
di cittadini specificamente organizzati – in parallelo, a partire dal settembre 2009, organizzando incontri specifici, il Comune ha dato audizione alle organizzazioni politiche ed
alle associazioni di categoria o di settore, in modo che ciascuna
potesse evidenziare le tematiche, territoriali, che destano sensibilità presso i propri affiliati.
• Partecipare al PGT di Saronno
Al fine di consentire a tutti di dare il proprio contributo, nel sito
internet della Città di Saronno (www.comune.saronno.va.it), è
stata aperta una apposita sezione dedicata al PGT (vedi nella
home page il logo quadrato PGT posto sulla destra della schermata): basta cliccare per avere accesso, tra gli altri, al segmento
Partecipazione e così avere la possibilità di depositare i propri
commenti, osservazioni, considerazioni, idee, segnalazioni. Bastano pochi minuti per compilare il “questionario per il cittadino”, qualche secondo per inviarlo. Ma ci aspettiamo che i
saronnesi vogliano fare di più; per questo invitiamo ad usare
“partecipa on line”: si tratta di un blog creato appositamente
per consentire la discussione aperta e trasparente su alcuni temi
di portata generale per il futuro della nostra città; gli argomenti
sono stati raggruppati in macrocategorie (servizi al cittadino e
alla persona, mobilità e accessibilità, agricoltura e ambiente, qualità della vita e territori,
economia commercio lavoro) e in capo ad ognuna si incontra una breve spiegazione del
genere di osservazioni che in essa si intendono raccogliere. Non sarà necessario inoltre
spendere troppe parole per inquadrare la situazione a cui ci si riferisce: usando il geoblog l’utente  potrà identificare graficamente sulla mappa il luogo di cui scrive ed anche
inserire foto o filmati. L’unica condizione richiesta per essere autorizzati ad entrare nella
discussione consiste nella riconoscibilità dell’interlocutore, come se si partecipasse ad
una assemblea pubblica pur restando seduti in casa.

Il comune dove vivi, lavori o studi ha bisogno di sentire
anche la tua voce.
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spazio eventi
0296710243-358

• JAZZ A SPAZIO ANTEPRIMA • BAMBOLE - storie

Sabato 27 febbraio dalle ore 18 “Aperijazz” a Spazioanteprima,
viale Lombardia 30, con il trio Joy n’ Venture. Free music e aperitivo.
Ingresso libero

• CONCERTO LIRICO

L’Associazione Amici della Lirica organizza Domenica 28 febbraio
alle ore 16 alla Sala Bovindo di Villa Gianetti, via Roma 20, il
concerto lirico-vocale dedicato al M° soprano Annamaria Pizzoli, con
Chohyun Ae, soprano, Shin Ji Han, tenore e Kim In Hyui, baritono.
Ingresso libero

• CINEMA A MERENDA

Rassegna di film d’animazione al Cinema Silvio Pellico., Sabato
27 febbraio proiezione del film “G-force: superspie in missione”,
Sabato 6 marzo proiezione del film “Planet 51” Ore 14,30 Ingresso
+ merenda € 5,00

	silenziose di donne

Nell’ambito del progetto “La rete delle pari Opportunità in Provincia
di Varese” Amnesty International organizza lo spettacolo “Bambole
– storie silenziose di donne”, di e con Candelaria Romero. Sabato
6 marzo, Auditorium Aldo Moro, Viale Santuario 15, ore 21.00
Ingresso € 3,00

• PAOLO FRESU IN CONCERTO

In collaborazione con Il Circolo Culturale Sardo Grazia Deledda  
Martedì 9 marzo al Teatro Giuditta Pasta, ore 21, concerto di Paolo
Fresu Quintet con Tino Tracanna, Roberto Cipelli, Attilio Zanchi,
Ettore Fioravanti. Ingresso € 20,00, ridotto per soci del Circolo
Sardo € 10,00 Prevendita: Teatro Giuditta Pasta 02 96702127,
orario biglietteria mer e sab 11-17, gio/ven 15-18 Circolo Sardo G.
Deledda , via Parini 54, 02 9601145.

SABATO 27
domenica 28
lunedì 1
martedì 2
mercoledì 3
giovedì 4
venerdì 5

S. anna
dr. forni
dr. galbiati
dr. prioschi
dr. frigerio
dr. taglioretti
comunale

DOPO LE ORE 21 DIRITTO DI CHIAMATA E 3,87
SARONNO

FARMACIA ALLA CROCE - DR. TAGLIORETTI - VIA PORTICI 6 - TEL. 960.2370
FARMACIA COMUNALE 1 - VIA MANZONI 33 - TEL 960.3396
FARMACIA S. MARIA • DR. FIOCCHI • VIA G. FRUA 44 • TEL. 960.0081
FARMACIA NUOVA - DR. LUNGHI - P.ZZA UNITÀ D’ITALIA 24 - TEL. 960.2419
FARMACIA AL SANTUARIO • DR. ZAVATTARO - VIA P.R. GIULIANI 33 • TEL 960.0192
FARMACIA ACETI - DR. ACETI - C.SO ITALIA 111 - TEL. 960.2269
FARMACIA COMUNALE 2 - VIA VALLETTA 2 - TEL 962.2159
FARMACIA FORNI - DR. FORNI - C.SO ITALIA 17 - TEL. 960.2243
FARMACIA PRIOSCHI • DR. PRIOSCHI - VIA VARESE 46/A - TEL. 962.5373

CARONNO P.LLA

FARMACIA GORLA - C.SO DELLA VITTORIA 71 - TEL 965.0278
FARMACIA S. ANNA - VIA PIO XI, 57 - TEL. 965.0322
FARMACIA S. GRATO - C.SO DELLA VITTORIA 366 - TEL. 965.7134

CISLAGO

FARMACIA BILLÀ • VIA IV NOVEMBRE. 208 - TEL 963.80140
FARMACIA FRIGERIO - VIA CAVOUR, 246 - TEL 963.80310

GERENZANO

FARMACIA COMUNALE - VIA I MAGGIO. 8 - TEL. 968.1531
FARMACIA PARCO DEGLI AIRONI • VIA CLERICI, 82 - TEL. 968.8130

ORIGGIO

FARMACIA - VIA REPUBBLICA, 14/16 - TEL 967.30085

UBOLDO

FARMACIA COMUNALE - VIA IV NOVEMBRE, 60 - TEL 967.81176
FARMACIA STAURENGHI - P.ZZA S. PIETRO, 15 - TEL. 967.80521

• LA MASCHERA E IL TEATRO • ospitalità

Fino a Domenica 28 febbraio, alla Casa della Fantasia, via Caduti
della Liberazione 25, mostra di libri, riviste, stampe, illustrazioni e
caricature “la Maschera e il Teatro”. Apertura: sab e dom. 10.3012.30 e 15.30-18.30;  Info: 349 4434259

• ASSOCIAZIONI IN PIAZZA 2010

Sono aperte le iscrizioni alla manifestazione “Associazioni in piazza”
e al Concorso “Saronno in fiera” in programma per sabato 1 maggio
2010. Informazioni: Ufficio Cultura 02 96710358 – 243 cultura@
comune.saronno.va.it

• CINEFORUM 2009-2010

Martedì 2, mercoledì 3 e giovedì 4 marzo al Cinema Silvio Pellico
proiezione del film “Il mio amico Eric” di K.Loach. Martedì ore 20.45
con animatore, mercoledì ore 21.15, giovedì ore 15.30 e ore 21.

• LA MUSICA NELLA STORIA

Corso monografico sul Novecento a Villa Gianetti dal 3 febbraio
al 28 aprile ogni mercoledì ore 21.00 Relatore: Giulio Mercati.
Mercoledì 3 marzo febbraio incontro sul tema “L’avanguardia
viennese: Schönberg”. Ingresso libero. Programma completo sul sito  
www.comune.saronno.va.it

• IN MEMORIA DI LUIGI MARUTI

Venerdì 5 marzo ore 11 alla Civica Sala Consiliare Agostino Vanelli,
Università dell’Insubria, Piazza Santuario 7, cerimonia di consegna
della piastrina di riconoscimento del Caporale Luigi Maruti, caduto
a Tambov (Russia) il 5 marzo 1943 con testimonianze, letture e
proiezione di un breve filmato. La cittadinanza è invitata. Info:
Ufficio Relazioni esterne Cerimoniale 02 96710315

•

PREMIO NEVERA 2010

In collaborazione con l’Associazione Flangini, Mostra delle opere
selezionate dalla Giuria per il Concorso di pittura dal 6 al 21 marzo.
Apertura: da mar a ven 16.00-18.30, sabato e domenica 15-18.30
Sala Nevera di Casa Morandi, viale Santuario 2.

• ARMONIE IN VILLA

• L’ATTIMO CREATIVO

Concorso fotografico sul tema “L’Attimo creativo di un artista
saronnese” finalizzato alla creazione di un archivio di ritratti di
personaggi saronnesi. Per “artista” si intende una persona che
applica la sua creatività nell’ambito delle arti dello spettacolo, nelle
arti visive, nelle arti plastiche, nelle arti cinematografiche, nelle arti
letterarie, nelle arti gustative. Iscrizioni dal 16 al 19 marzo 2010
dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 presso Il Chiostro Artcafè, viale
Santuario 11. Consegna delle opere dal 16 al 18 settembre 2010
al Centro d’arte LM Malagnini, via Verdi 20 Info e regolamento
di partecipazione sui siti: www.comune.saronno.va.it; www.
saronnoservizi.it; www.gfasaronno.it; www.radiorizzonti.com.

•

VIAGGIO ALLA SCOPERTA
DI CHALLANS

Aderendo alle numerose richieste l’Associazione Gemellaggio
ripropone un viaggio di una settimana in Vandea, dal 31 luglio all’8
agosto, alla scoperta della città di Challans e del parco storico Puy
de Fou di Les Epesses. Escursione all’Isola di Noirmoutier, escursione
in canoa alla scoperta delle “marais” salate, visita all’ Autrefois
Challans, manifestazione storica ambientata nel 1910. Quota di
partecipazione € 650,00 Adesioni entro il 16 aprile. La quota
comprende: viaggio A-R con pullman GT, collocazione in famiglia dal
1 al 5 agosto, pernottamento a Les Epesses in albergo il 6 agosto,
tutti i pasti ad esclusione di quelli relativi al viaggio. Informazioni
e iscrizioni: Associazione Gemellaggio c/o Ufficio Cultura 02
96710357.

turni carburante
domenica 28 febbraio turno A
ESSO - via Varese

distributori aperti
CON SELF SERVICE
Q8 - via Colombo
Q8 - via Parma
SHELL - via Varese
FINA - viale Lombardia
AGIP - via Varese
AGIP - via Roma/Miola
IP - viale Lombardia

ESSO - via Marconi
ESSO - via Varese
ERG - via Varese
ERG - via Volta
ERG - via Europa
ERG - via Roma/Cattaneo
IP - viale Prealpi
IP - via Colombo

Nelle ore pomeridiane del sabato non festivo il servizio è svolto dagli impianti autorizzati all’apertura nelle giornate di Domenica secondo il
turno e, facoltativamente, anche dagli impianti assegnati al turno complementare con il seguente schema: complementare al turno A è il
turno C; complementare al turno B è il turno D; complementare al turno C è il turno A; complementare al turno D è il turno B.

Saronno Via Portici 27 e-mail:info@jojobatour.com

Domenica 7 marzo alla sala Bovindo di Villa Gianetti, via Roma 20,
ore 11.00, concerto “Jeu d’anches” con Elisa Telleri, oboe, Anna
Lycia Gialdi, clarinetto, Cecilia Medi, fagotto.

	gruppo francese

Nell’ambito del progetto Gemellaggio è in arrivo a Saronno la
Chorale Alternance di Challans dal 10 al 15 aprile. Il gruppo
sarà impegnato in due concerti. Per l’occasione l’Associazione
Gemellaggio, tramite l’Ufficio Cultura, riceve le adesioni delle
famiglie saronnesi disponibili ad ospitare una o più persone durante
il soggiorno del gruppo. L’ospitalità consiste nel pernottamento e
cena presso la famiglia saronnese e l’accompagnamento al luogo
di ritrovo giornaliero del gruppo (Municipio), mentre la gestione
degli ospiti durante l’intera giornata è a carico dell’Associazione
Gemellaggio. Adesioni: 0296710357 o presso l’Ufficio Cultura negli
orari di apertura del Municipio.

caronno p.
saronno
origgio
saronno
cislago
saronno
uboldo

MARZO

14/03
Primavera d’arte fiorita. “Lucca il sentiero delle camelie e Pisa”
Giorgione - Palladio- Veronese. “I misteri del genio nel triangolo d’oro”

APRILE

Dal 02 al 05 aprile - PASQUA
Roma e le Perle Medioevali di Ciociaria
Parigi e le grandi cattedrali di Francia
Dal 24/04 al 02/05
Santiago de Compostela: In cammino lungo la via delle stelle
Dal 24 al 25
Il Polesine e i tesori bizantini di Ravenna
Nel Triveneto e Istria tra città murate e cortine bastionate della Serenissima
Repubblica di Venezia
Città d’arte e paesaggi d’autore in Provenza

MAGGIO

Dal 1 al 2
Innsbruck e i fiabeschi castelli di Ludwig
Splendori d’arte lungo la Barockstrasse
I misteri di Pier Della Francesca e le abbazie Appenniniche
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