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Editoriale
Questa Settimana..

Le opere pubbliche e il piano degli investimenti
È di questi giorni un positivo incontro con un gruppo di genitori della scuola Ignoto Militi con i quali
abbiamo discusso la riqualificazione del cortile interno dell'edificio scolastico ad uso non solo ricreativo,
ma pure formativo. Non siamo ancora alla programmazione delle opere pubbliche d'intesa con i cittadini,
ma è evidente che la voglia di partecipazione dei genitori delle scuole è in forte crescita. Per il momento
si è deciso di proseguire coinvolgendo i bambini, le insegnanti, i genitori, tutti coloro i quali sono
interessati all'uso dello spazio pubblico. Ho per l'occasione proposto di coinvolgere i cittadini in generale
e soprattutto coloro che con quel luogo hanno avuto a che fare. Molti di noi sono stati allievi in quella
scuola e vorrebbero, non solo come amministratori, che quel luogo della memoria fosse tutelato e
rivivesse come spazio pubblico, al servizio non solo dei bambini, ma di tutti i cittadini. È soltanto
promuovendo una forte identificazione fra spazi pubblici e cittadini che possiamo auspicare che
sopravanzi la voglia di tutela al degrado. Non siamo ancora al bilancio partecipativo che pure stava nel
programma del Sindaco su cui siamo in ritardo, inutile negarlo, ma siamo in questa circostanza a forme
di coinvolgimento dei cittadini nelle scelte dall'amministrazione. È una strada che va perseguita,
potenziata e valorizzata.
In questi giorni è in corso di pubblicazione il bilancio di previsione 2014 che, come è noto, è uno degli
strumenti fondamentali di programmazione e controllo dell’ente, al quale si allega il piano degli
investimenti delle opere pubbliche. È un documento che integra quanto contenuto nel programma
triennale, si tratta dell'elenco annuale dei lavori pubblici. Chi avesse la pazienza di scorrerlo si
renderebbe conto che il piano, un lunga lista di opere, non è altro che l'elenco dei bisogni della città, dalle
manutenzioni delle strade, alla riqualificazione delle scuole, agli interventi di messa in sicurezza degli
stabili comunali. Vi sono indicate opere per svariati milioni di euro che non potranno che essere realizzate
nel corso degli anni.
Vorrei incominciare, insieme ai cittadini, a leggere l'elenco secondo indicatori di riferimento di carattere
tematico. Il primo di questi indicatori potremmo chiamarlo "lo spazio dove cresce la comunità". In
questo settore vale la pena ricordare che fra la via Milano e la via Varese è in corso di realizzazione un
collettore fognario che servirà allo sviluppo della città, nel soprasuolo si andrà a realizzare la
riqualificazione viaria secondo il piano della sicurezza stradale. Piano che si svilupperà ulteriormente nel
2014. A quest'opera si andranno ad aggiungere altre iniziative, sono piccoli interventi come la
riqualificazione della pavimentazione della ZTL, ma utili al decoro urbano. Altre opere sono in corso di
completamento, dai marciapiedi della Via L. Da Vinci, alla pista ciclabile di via Valletta.
L'altro indicatore è quello della città "aperta e solidale". Molto si è detto sull'immobile di via Monza che
sarà destinato a sede del Centro Diurno, il servizio di affiancamento alle famiglie che il comune dedica ai
minori in difficoltà, attività comunemente entrata nel lessico politico cittadino, con la denominazione
"bruchi". Depurato delle polemiche, il progetto garantisce un luogo solidale a una fascia di cittadini deboli,
verso i quali la comunità ha doveri che non possono essere trascurati.
Una "cittadinanza attiva e responsabile" è l'altro indicatore con cui leggere le scelte con cui si stanno
programmando gli interventi. Si pensi a tutto il tema della sicurezza nelle scuole, i certificati di
prevenzione incendi, la riqualificazione degli spazi.
La "città sicura", potrebbe essere un ulteriore indicatore e in quest'area indichiamo il riuso di una parte
della Palazzo del Tribunale per la nostra Polizia Locale che potrà riqualificare i servizi erogati al cittadino
in questo nuovo spazio, il mantenimento in città del Giudice di Pace e la sede della Guardia di Finanza
che potrà ampliare i suoi organici e garantire a Saronno e il suo territorio una presenza ancora più
qualificata. Si proseguirà nel 2014 l'opera intrapresa in tutti i settori ricordati. Potremmo elencare tutto
quello che è in corso e tutto quello che è previsto per il 2014, ma non è questo lo scopo di questo
articolo. Le iniziative ricordate sono insufficienti se paragonate ai bisogni della città. Il piano pluriennale
d'interventi prevede opere per circa 10 milioni di euro, una cifra enorme in questo momento, pressoché
introvabile. Eppure quello che si vuole affermare in questa circostanza è una convinzione, oltre che una
visione di città.
Nonostante i limiti di bilancio, si stanno operando scelte importanti, che dimostrano la vivacità della città,
fanno trasparire la voglia di questa amministrazione di battersi con entusiasmo per non essere travolti
dalla crisi. Una Saronno viva, vitale e partecipe è possibile. C'è bisogno del coinvolgimento di tutti.
Assessore ai Lavori Pubblici
Giuseppe Nigro
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Radio Orizzonti appuntamenti
Loris Bonfanti Sindaco di Caronno Pertusella
Sabato 5 aprile alle ore 10.28, sarà ospite di Angelo Volpi, Loris Bonfanti Sindaco di Caronno Pertusella, gli
ascoltatori possono chiamare in diretta allo 029602728. La trasmissione sarà in replica alle ore 19.15
Poesie e musica
Domenica 6 aprile alle ore 8.57, vanno in onda "Poesie e Musica" e alle ore 18.30, "I racconti della
settimana", tutti a cura di Evelina Locatelli
Match Point
Lunedì 7 aprile alle ore 10.28, va in onda "Match Point" condotto da Paolo e Agostino, con ospiti in studio
per commentare lo sport nazionale e locale. La trasmissione è in replica serale alle ore 19.15. Questa
settimana ospite l'ASD Apnea e Subacquea di Saronno
Lo.C.A.Re
Lunedì 7 aprile alle ore 11.28, sarà ospite di Angelo Volpi, Valeria Valioni, Vice Sindaco di Saronno, che ci
parlerà del centro servizi Lo.C.A.Re, (Locazioni Convenzionate Assistite Residenziali). La trasmissione
sarà in replica serale alle ore 21.00
Incroci
Martedì 8 aprile alle ore 11.28, con replica serale alle ore 21.00, va in onda "Incroci" programma di
attualità, commenti, interviste e musica condotto da Massimo Tallarini.
Storia della TV
Mercoledì 9 aprile alle ore 10.28, con replica alle ore 19.15, Elvira Ruocco conduce "Viaggio in TV",
itinerario nei 60 anni della televisione dalla A alla Z. Il programma è dedicato ai 60 anni della RAI.
L'intervista della settimana
Mercoledì 9 aprile alle ore 11.03, nella rubrica "L'intervista della settimana" condotta da Iaia Barzani, sarà
ospite Giulio Passerini autore di "Nemici di Penne", a seguire "Pillole di cultura" a cura di Marta Collina. La
replica delle trasmissioni è alle ore 19.45
I mestieri di una volta
Giovedì 10 aprile alle ore 11.28, Carla e Niva vi raccontano "I mestieri di una volta". Curiosità e storia dei
lavori umili, quotidiani e faticosi dei nostri nonni. La trasmissione andrà in replica serale alle ore 21.00
Sindaco di Cislago
Sabato 12 aprile alle ore 10.28, sarà ospite di Angelo Volpi, Il Sindaco di Cislago Luciano Biscella. La
trasmissione sarà in replica alle ore 19.15
Ciciarem un cucinin
Ogni domenica alle ore 9.27, vi aspetta "Ciciarem un Cicinin", trasmissione condotta da Anna Tunesi e
Anna Zucchetti, basata su canzoni dialettali, tradizioni e aneddoti del territorio milanese. La trasmissione
va in replica alle ore 19.30.
Da Betlemme a Gerusalemme
Sino al 19 aprile, dal lunedì al sabato alle ore 20.15, la nostra emittente trasmette in collaborazione con
scuole dell'infanzia paritarie istituzione comunale di Saronno "Da Betlemme a Gerusalemme", 15 minuti
con le fiabe per piccoli e grandi
Pinocchio
Ogni Mercoledì alle ore 9.50 con replica alla domenica alle ore 8.45 e ore 20.55 va in onda "Pinocchio",
commento teologico alle avventure del burattino divenuto ragazzo a cura di Don Romeo Maggioni, su testo
tratto dal libro scritto dal Card. Giacomo Biffi, i testi sono letti da Pinuccia e Massimo
L'agenda di Radiorizzonti
Tutti i giorni dal lunedì al sabato alle ore 7.30 con replica alle ore 17.30, Maria Rita Calò conduce l'agenda
di Radiorizzonti. Curiosità e appuntamenti quotidiani per pianificare la giornata
Le Omelie di Papa Francesco
Tutti i giorni da lunedì a sabato alle ore 20.55, con replica il giorno successivo alle ore 12.23, la nostra
emittente trasmetterà "In cammino con Papa Francesco", le Omelie dalla casa di S. Marta
Il Vangelo della domenica e tutti a Zanzibar
Tutti i venerdì alle ore 11.28, con replica serale alle ore 21.00, Mons. Angelo Centemeri (con Carlo
Legnani), commenta il Vangelo della domenica. A seguire Maria Rita Calò con la trasmissione "Tutti a
Zanzibar" ci segnala gli eventi e gli appuntamenti in Lombardia e..oltre, la trasmissione va in replica anche
il sabato alle ore 18.15
Orizzonti News Domenica
Tutti i giorni dal lunedì al sabato alle ore 12.05, notizie di Saronno e paesi limitrofi. E alla domenica alle ore
12.30, "Orizzonti News Domenica", le notizie della settimana. Le trasmissioni andranno in replica serale
alle ore 19.03

Museo dell’Illustrazione
OMAGGIO A FERENC PINTER.
L'ARTE NEL "LAVORO" DI UN MAESTRO DELL'IMMAGINARIO
Mostra a cura di Pietro Zanardi presso il Museo dell'Illustrazione Via Caduti della Liberazione 25 (cortile
interno)
INAUGURAZIONE SABATO 5 APRILE ORE 18 CON PROIEZIONE
Fino al 4 maggio. Sabato e domenica 10,30 - 12,30 // 15,30 - 19
Ingresso gratuito. Info 3494434259
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APERITIVO NOIR CON "MILANO CORRI E MUORI"
MASSIMO MILONE RACCONTA LA NUOVA INDAGINE DELL'8Â° DISTRETTO DI POLIZIA.
SABATO 5 APRILE ALLE ORE 17,30
Massimo Milone vive e lavora a Milano. "Delitto alla Montagnetta" Ã¨ il primo romanzo sulle inchieste
dell'8Â° Distretto di Milano. Ha inoltre partecipato alle antologie di racconti "Milano Forte e Piano", tutti

pubblicati da Happy Hour Edizioni.
LABORATORIO PER BAMBINI
SUONI, COLORI, IMMAGINI, PAROLE.
Domenica 6 aprile alle ore 10,30
Laboratorio d'arte dedicato ai bambini dai 5 agli 11 anni.
Ultimo appuntamento:Vassily Kandinsky: ingredienti per un quadro astratto, figure geometriche, colori,
sentimenti, suoni e fantasia quanto basta!

Centro consulenza per la famiglia
Le seguenti figure professionali : Consulenti familiari,Psicologhe/gi,Consulenti legali,Mediatrice familiare,
Assistente Sociale,Consulente Etico sono a disposizione per un sostegno alla persona,alla coppia ,alla
famiglia,per individuare le risorse e superare un momento di difficoltà ,di fatica e disagio. Per informazioni o
per prenotare un colloquio è opportuno telefonare al numero 02 9620798 del Centro Consulenza di via
Marconi 5/7 dal lunedì al venerdì 9.30- 12/ 15,30-18,00. Il servizio è gratuito e accreditato ASL

Associazione culturale L’Isola che non c’è
Venerdì 4 aprile, alle ore 21.00, presso la sede dell’Isola, via Biffi 5, l’incontro FOCUS a cura di Luigi
Lupone è dedicato al commento di FONTAMARA di Ignazio Silone, romanzo scritto nel 1933 che
narra le drammatiche vicende che interessarono, nei primi anni del Fascismo, un piccolo comune della
Marsica e la comunità di contadini - i cosiddetti "cafoni" - che lo popolava.
Venerdì 11 aprile, alle ore 21.00, presso l’Auditorium Aldo Moro, viale Santuario, L’Angolo
dell’Avventura e L’Isola che non c’è presentano “MEXICO DEL NORTE, TRA BARRANCAS E
VULCANI, CITTÀ COLONIALI E POPOLAZIONI INDIANE, NELLA TERRA DI PANCHO VILLA”.
Proiezione a cura di Marco Trucchi.
Sabato 12 aprile, alle ore 18.30, presso la sede dell’Isola, via Biffi 5, si conclude il cineforum
dedicato a Joseph Losey con la proiezione di DON GIOVANNI (1979). Commento a cura di Giuseppe
Uboldi.
.

Corsi di Yoga

Continuano presso la sede dell’Isola che non c’è, via Biffi 5, i corsi di yoga. I corsi si tengono il martedì
dalle 17.15 alle 18.30, e il giovedì dalle 16.45 alle 18.00 e dalle 18.30 alle 19.45.
Per informazioni telefonare a Tiziana: 3358377293 (email: viniyogat@gmail.com)
a.s.d. L'Isola che non c'è
http://www.isola-saronno.net

Educando
Psicologi per Saronno tutti i lunedì dell’ anno presso la sede di educando servizi psicoeducativi è
possibile svolgere un colloquio gratuito con uno psicologo. Serata informativa sul tema dell‘autostima
venerdì 09-05-2014 ore 21.00
Segreteria:

Educando - Servizi Psicoeducativi Responsabile Dott.ssa Valentina Cittadino
Via Marzorati 2, Saronno Tel. 02 / 96.19.32.78 http://www.educandoweb.it/

Società Storica Saronnese
Il 10 aprile nella sala del Bovindo di villa Gianetti la Società Storica Saronnese alle ore 21 terrà un
incontro particolare con Franco Turconi, socio di Società Storica Saronnese, autore di un libro che è ad un
tempo un manuale di orticoltura e giardinaggio. Vi si narra di un fazzoletto di terra nel pieno centro di
Saronno, in via San Cristoforo, che è stato nei secoli il sacello di una famiglia, sedimento di poesia, luogo
di relax, scuola e filosofia di vita. Un libro che racconta, illustra, aiuta a capire che si può colmare la
mensa di cibi non comprati, come già ricordava Virgilio duemila anni fa. E’ un canto al ritorno dei valori
della terra, alla vita semplice e di qualità, ricca di sentimento e di amore per le piccole cose della natura
che accompagnano e ingentiliscono i nostri giorni.

I Ragazzi del Prealpi Sbancano/conquistano Rimini
Si è conclusa con successo la sei giorni di stage di animatore turistico per i ragazzi dell'Istituto Prealpi
Saronno. Come di consueto, anche quest anno l’ Istituto saronnese, sempre attento alla formazione dei
propri studenti, era presente al corso di animatore turistico organizzato da un noto tour operator nazionale
in una splendida location a Rimini. Lo stage ha visto coinvolti gli studenti dell indirizzo turistico che hanno
dato prova di grande impegno, serietà e partecipazione. La grinta e l’ entusiasmo dei ragazzi non sono di
certo passati inosservati ed infatti, dei 17 studenti partecipanti, ben 7 sono stati selezionati per lavorare
come animatore nei più noti villaggi di Mondo Vacanze sparsi in tutta Italia. L’ esperienza riminese per i
ragazzi del Prealpi, accompagnati dai docenti di lingue straniere Antonio Trifilò e Monica Di Blasi, è stata
anche un ottima occasione di crescita personale. Ne sono testimonianza le impressioni dei ragazzi
intervistati. Jasmin T. afferma :«Quest esperienza è stata un connubio tra divertimento e formazione
lavorativa » Marta: «Questo stage mi ha fatto comprendere l’ importanza della collaborazione tra persone e
scoprire il vero significato della parola gruppo. » Micaela: «Quest’ esperienza è stata un’ ottima anteprima
del mondo del lavoro, siamo cresciuti molto»
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Pellegrinaggio a Roma
Dal 27 AL 29 Maggio, in occasione dell’Anno della Fede, le Parrocchie della Comunità Pastorale
"Crocifisso Risorto" di Saronno in collaborazione con Nord Ovest Viaggi, propongono il pellegrinaggio a
Roma un’occasione per pregare e confessare la fede sulle tombe degli apostoli Pietro e Paolo e incontrare
Papa Francesco nell’udienza del mercoledì.
Roma è la città che ha ricevuto la testimonianza offerta da grandi santi, primi fra tutti i Santi Pietro e Paolo,
ed è stata eletta sede della Cattedra di Pietro. Il programma del pellegrinaggio prevede la visita alle
Catacombe di San Callisto, luogo di sepoltura di martiri, pontefici e molti cristiani; la visita della Basilica di
San Paolo fuori le mura, costruita sulla tomba dell’apostolo Paolo; e l’itinerario di Roma Cristiana, che
comprende in particolare la Basilica di San Giovanni in Laterano, la Basilica di Santa Maria Maggiore e la
Basilica di San Pietro, il cuore della cristianità che raccoglie al suo interno due secoli di storia. Per
iscrizione contattare don Alberto della Parrocchia Sacra Famiglia di Saronno al numero 029605426 oppure
al seguente indirizzo e-mail donalbertocorti@alice.it.

Pellegrinaggio in Terra Santa (6-13 agosto 2014)
Dal 6 al 13 Agosto le Parrocchie della Comunità Pastorale "Crocifisso Risorto" di Saronno in
collaborazione con Geaway tour operator di Sulla Via di Damasco propongono il pellegrinaggio in Terra
Santa, per incontrare Cristo mettendo cuore e mente in ascolto. Andare in Terra Santa è un pellegrinaggio
unico che non può essere paragonato a nessuna altra forma di pellegrinaggio. Qui ogni pietra parla del
Vangelo e di Gesù: Nazareth, la culla del Cristianesimo, la città dell’Annuncio a Maria, una città ricca di
fede e spiritualità ma anche di storia e archeologia. Betlemme, la “Casa del Pane” dove è nato Gesù, sede
della Basilica della Natività e Gerusalemme, la Perla del pellegrinaggio, che offre una forte esperienza
religiosa e spirituale, città unica al mondo con un’affascinante storia millenaria. Esperienza speciale in cui
rinnovare la nostra professione di fede proprio nella terra dove Gesù è vissuto. Per informazioni e
iscrizione, entro fine aprile, contattare don Alberto della Parrocchia Sacra Famiglia di Saronno al numero
029605426 oppure al seguente indirizzo
e-mail donalbertocorti@alice.it.

Pasqua con ENPA Saronno
La Valle del Reno sulle orme di Carlo Magno
Il Club 32 di Saronno organizza un supertour, aperto a tutti, alla scoperta del "Sacro Romano Impero" dal
11 al 15 giugno, nella Valle del Reno, sulle orme di Carlo Magno. Da Saronno si giungerà in aereo a
Francoforte, che visiteremo con una guida locale e poi, in pullman si raggiungerà Magonza, dove, dopo la
visita, pernotteremo in un hotel 4 stelle. A Bingen si salirà a bordo di un ferry-boat, dove si pranzerà ,
mentre si naviga sul Reno, ammirando lo scoglio di Loreley, fino a Bobbard, che visiteremo per poi recarci
a Colonia, che scopriremo con tutti i suoi tesori e dove pernotteremo in un centralissimo hotel alle spalle
del duomo. Sconfineremo in Belgio, a Liegi e quindi ad Aquisgrana, capitale dell'Impero. Visiteremo anche
Coblenza prima di riprendere l'aereo a Francoforte. Il prezzo è molto conveniente in quanto la formula è
"tutto incluso", comprendendo anche le bevande ai pasti, gli ingressi ai monumenti, le guide, ecc. Per
informazioni, iscrizioni o per ricevere il depliant col programma: A. Mazzola, tel 02 960 02 48 o G. Lattuada,
tel. e segreteria 02 960 28 03; e-mail: c.mazzola@libero.it .

Incontri a tema per genitori, insegnanti, educatori
Lo Studio di Psicologia e Psicoterapia “In itinere” (via San Cristoforo, 47 - Saronno) organizza incontri a
tema gratuiti per genitori, insegnanti, educatori su argomenti relativi all’età evolutiva, presso la Libreria
Pagina 18, via Padre Monti, 15 - Saronno.
Mercoledì 9 aprile alle ore 20.45 l'incontro dal titolo: “EDUCARE GIOCANDO - Lo sport che aiuta a
crescere”. Relatrici: Dott.ssa Serena Giobbio - Dott.ssa Jennifer Salamon. INGRESSO LIBERO.

Chissàcosacèdilà, mostra della pittrice Michela Banfi
Si inaugurerà il giorno 10 Aprile , alle ore 17,15 presso la sede dell’Unitre di Saronno in via S.Giuseppe, la
mostra “Chissàcosacèdilà” della pittrice Michela Banfi, corsista dell’Università delle Tre Età. L’artista
,che fa parte del laboratorio dell’Associazione Fare Arte di Caronno Pertusella, ha già partecipato a
concorsi, mostre personali e collettive, ottenendo vari premi e riconoscimenti dalla critica. In questa mostra
si ispira ai contenuti del corso di Psicologia Analitica “Il viaggio: metafora del cammino dell’ uomo”,condotto dalla dott.ssa Maria Teresa Pasolini, che la pittrice rielabora soggettivamente in modo originale, con una
forte carica creativa. L’artista accoglie e traduce in linguaggio pittorico il concetto di viaggio come
avventura umana tesa allo sviluppo continuo di una piena consapevolezza di sé, che si dipana lungo tutta
l’esistenza, attraverso un susseguirsi continuo di metamorfosi che accompagnano l’io nel suo cammino di
crescita e di ricerca mai conclusa, ben rappresentato dai miti ,dalla letteratura, dal mondo delle fiabe. Le
sue composizioni sono ricche di riferimenti simbolici , che mettono in relazione elementi classici universali
con istanze di profonda modernità. La padronanza di tecniche pittoriche differenti, l’uso di colori caldi e
sgargianti, ed in particolare la capacità di tratteggiare figure umane singolari e straordinarie, fanno sì che
le opere presentate comunichino sensazioni ed emozioni tali da indurre anche l’osservatore ad
interrogarsi intorno al proprio personale viaggio esistenziale. La mostra sarà aperta dal 10 al 17 aprile
con i seguenti orari: feriali 10-12 15-18 sabato e domenica 15-18All’inaugurazione sarà offerto un
rinfresco preparato dagli allievi del laboratorio di cucina dell’Unitre gestito dal docente Luigi Torrebruno.

Laboratorio di artigianalità. Il Sandalo
“Laboratorio di artigianalità – crea la tua tovaglietta con la tecnica del block printing” Il Sandalo
equosolidale invita sabato 5 aprile alle ore 15.00 in bottega (Il Sandalo Corso Italia,58/angolo Vicolo S.
Marta Saronno) a sperimentare le tecniche di disegno del tessile utilizzate dagli artigiani dell’India e
dell’Indonesia. Fino al 12 aprile per trasformare la tua casa in una casa“grande come il mondo”, in
bottega puoi trovare, con uno sconto del 15%, creazioni uniche, fatte a mano, con materiali naturali, di
recupero e riciclo che intrecciano tecniche tradizionali e design contemporaneo. Tutti prodotti equo e
solidali che raccontano storie di rispetto e diritti. Per il laboratorio l’ingresso è gratuito, è gradita
prenotazione al n. 02 96280295 o con e-mail ilsandalo@tiscali.it.

Centro consulenza per la famiglia
IL Centro Consulenza per la Famiglia di Via Marconi 5/7, accreditato ASL informa le utenti che a seguito
della crescente richiesta di visite ecografie ginecologiche-ostetriche ,PPT (pap-test) e per accorciare
notevolmente il tempo di attesa della visita èstato aumentato il numero delle giornate per questo servizio
.(per i non esenti è necessario il pagamento del solo ticket regionale) le giovani sino al 21 esimo anno di
età sono esenti dal pagamento del ticket .Per prenotare telefonare al n. 02-9620798 dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.30-12/15,30-18

Gruppo Alice
Dal 31 marzo son ripresi gli appuntamenti quindicinali, condotti da operatori volontari del Gruppo Alice,
sotto la supervisione della psicologa.
Ai genitori che lo desiderano, in coppia o singolarmente, viene anche offerta la possibilità di uno o due
colloqui con la Psicologa o con l’Equipe responsabile degli incontri.
Per informazioni: Associazione Gruppo Alice Onlus - Via Parini, 54 – 21047 Saronno
Telefono 029625635 – cell. 335-6561302 - gruppoalice@tiscali.it - www.gruppoalicesaronno.blogspot.com

Due appuntamenti speciali da non perdere!!
12 Aprile in compagnia di cani, bimbi e nonni presso la FOCRIS di Via Don Volpi 4, Saronno
18 Aprile con la Grande Pizzata di PASQUA firmata ENPA presso il Ristorante Pizzeria Liberty
a Turate in Via per Fagnana
Saronno, 12 Aprile 2014 . Si ricomincia alla grande con un evento che ormai va avanti da anni e che per
un giorno fa sognare gli ospiti della Focris, la Fondazione Casa di Riposo Intercomunale di
Saronno, Via Volpi, 4. Per un pomeriggio di festa e divertimento in compagnia di bimbi, nonni e cagnolini.
E' necessario prenotare inviando un messaggio entro l’11 Aprile a Magda 3348716097 specificando il
nome ed il numero dei partecipanti.
Si prosegue con la GRANDE PIZZATA DI PASQUA CON ENPA il 18 Aprile ore 20.30 presso il
Ristorante Pizzeria Liberty a Turate in Via per Fagnana. Pizza, patatine, bibita, dolce e caffè a soli 20
euro. La pizzata è aperta a soci e simpatizzanti e volta a raccogliere fondi per curare gli animali di cui
l'ente si fa carico. Per info e prenotazioni Annalisa 3476751626.
Sono eventi volti ad aggregare più persone possibili che hanno in comune l'amore verso gli animali e che
credono in quello che i volontari portano avanti ogni singolo giorno. Vi aspettiamo numerosi!

Intercultura, Presentazione dei programmi di Ospitalità
Avete mai pensato di accogliere in casa un giovane studente proveniente da un altro Paese?
Ospitare un giovane di un altro Paese significa educare i propri figli e se stessi a convivere
con stili di vita, mentalità, culture diverse; significa confrontarsi con qualcuno che ha abitudini
differenti dalle proprie, sorprendersi a guardare da una prospettiva diversa ciò che prima poteva apparire
strano o addirittura sbagliato.
Per i giovani sarà come avere un fratello o una sorella in più. Per i genitori sarà un modo per osservarsi
attraverso gli occhi di un nuovo figlio e apprezzare in maniera diversa il proprio ruolo di educatori. Per tutti
sarà un modo di creare nuove relazioni e affetti che durano una vita e che generano, a catena, nuove
opportunità di incontro, conoscenza, esperienza. Sono, come dice il motto di Intercultura, “Incontri che
cambiano il Mondo”.
Per tutte le famiglie interessate, il centro locale INTERCULTURA di Saronno organizza Venerdì
11 Aprile alle ore 20:30 presso Villa Gianetti una presentazione dei programmi di ospitalità.
Per approfondimenti sui programmi di ospitalità di Intercultura potete consultare il sito www.intercultura.it
nella sezione “Aggiungi un posto a Tavola”.

Incontro di spiritualità
Il giorno 6 aprile 2014 si terrà , dalle ore 9,30 alle ore 12,30 (Santa Messa compresa) presso l’Istituto
San Carlo ( Suore Orsoline) in via San Giuseppe, 60 a Saronno, l’incontro di spiritualità sul tema:
Per una Politica che includa socialmente il Grido dei Poveri
Relatore sarà mons. Franco Agnesi. 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!

Croce Rossa di Saronno
Il prossimo 6 aprile la Croce Rossa di Saronno sarà in piazza Libertà dalle 11,00 alle 16,00 per una
gustosa iniziativa in collaborazione con l’Associazione La confraternita della pentola. Dalla tarda mattinata
sarà possibile assaggiare un’ ottimo risotto al radicchio e provola, oltre a salamelle e patatine fritte, ormai
divenute una consuetudine di tutte le nostre feste saronnesi. Il servizio, già di per se efficientissimo, sarà
reso ancor più rapido e preciso grazie alla possibilità di usufruire di porzioni take-away (a portar via) che
permetteranno di degustare i nostri piatti anche a casa.
Segnaliamo che l’intero ricavato dell’attività sarà destinato all’acquisto di un manichino pediatrico da
impiegare durante i corsi rivolti alla popolazione, data la sempre maggior risonanza che la formazione
riguardante i neonati ha tra le madri del nostro territorio.

Torna Scarp de’ tenis, il giornale di strada
Un dossier sui minori in carcere in Italia. Milano città della moda solidale. La tecnologia che aiuta a
raccogliere fondi. Ilaria Alpi, 20 anni dopo. L’editoriale del direttore della Caritas Ambrosiana. Le
esperienze della “gente di strada” da 10 città italiane. Questo e molto altro sul prossimo numero di Scarp
de’ tenis, il mensile della strada, che ritorna a Saronno con il numero di aprile. Il prezzo del giornale (3
Euro) sostiene il reddito del venditore: un motivo in più per acquistarlo!

Cinema di Montagna
Il CAI Saronno organizza una nuova serata di "Cinema di Montagna". L'appuntamento e' per Mercoledì 9
Aprile 2014, alle ore 21:00, presso l'Auditorium Aldo Moro, Viale del Santuario, Saronno.
La serata, ad ingresso libero, è rivolta a tutti coloro che sono interessati alle tematiche della montagna,
prevede la proiezione del film dal titolo "Caucaso, tra 2 mari con un paio di sci"; un'avventura affascinante
raccontata in un diario di viaggio ricco di immagini con paesaggi mozzafiato e segnato da una serie di
sorprendenti incontri umani. Il film è firmato dallo stesso protagonista il giornalista, documentarista e guida
alpina Mario Casella
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Menù d’argento
Nell’Ambito del Progetto Anziani Meno Soli Più Sani”, l’Assessorato ai Servizi alla Persona,
Famiglia e Solidarietà Sociale in collaborazione con l’Ufficio Commercio e grazie al sostegno
e alla partecipazione di alcuni lodevoli ristoratori, operanti sul territorio ripropone anche per il
2014 l’iniziativa Menù d’Argento.
Per tutto l’anno con sette euro sarà possibile, per le persone over 65, consumare un pasto,
compren-sivo di un primo, un secondo, formaggio o frutta, acqua e coperto, presso i locali
aderenti, il cui elenco aggiornato è consultabile sul Sito del Comune.
Si invitano gli interessati a contattare i locali per prenotare segnalando l’iniziativa.

Domanda ammissione nido comunale
Da lunedì 3 marzo 2014 e fino a mercoledì 30 aprile 2014 sarà possibile presentare la domanda
di ammissione al nido comunale
ALLEGATI

Analisi dell’acqua
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Iniziative culturali Comune di Saronno
DECENNALE DEL GEMELLAGGIO
Nel mese di maggio 2014 sono in programma diversi eventi per celebrare il 10° Anniversario del Gemellaggio tra la città di Saronno e la città di Challans (FR). I saronnesi sono invitati a condividere la realizzazione delle
iniziative dando ospitalità ad una o più persone provenienti da Challans nei giorni dal 9 all’11 maggio, quando una delegazione di ospiti francesi sarà a Saronno per partecipare ai festeggiamenti.
È anche possibile aderire alla proposta di viaggio culturale a Challans da martedì 5 a martedì 12 agosto con programma in via di definizione.
Per informazioni contattare l’Ufficio Cultura 02 96710357
MATISSE A FERRARA
Domenica 8 giugno si propone una escursione a Ferrara con visita guidata alla mostra MATISSE, LA FIGURA, visita guidata della città medievale a piedi, tour panoramico in pullman delle Mura e degustazione di prodotti
tipici in agriturismo al termine della giornata. Quota tutto compreso € 60.
Info e prenotazioni entro il 30 aprile all’Ufficio Cultura 02 96710357
BALLETTO ALLA SCALA
In collaborazione con il servizio di Promozione Culturale del Teatro alla Scala di Milano due appuntamenti con il balletto: mercoledì 4 giugno SERATA PETIT: Le Jeune homme et la Mort su libretto di Jean Cocteau,
musiche di Johann Sebastian Bach, a seguire Pink Floyd Ballet. Venerdì 18 settembre DON CHISCIOTTE con la coreografia di Rudolf Nureyev e le musiche di Ludwig Minkus. Prezzi da € 42 a € 60 comprensivi del
trasporto.
Info e prenotazioni entro il 30 aprile all’Ufficio Cultura 02 96710357
ITINERARIO FRA I TESORI CAMPANI
In collaborazione con l’Associazione saronnese ANIMA E CORE, si propone una settimana di visite guidate ed escursioni per scoprire l’arte, la cultura, la natura, i sapori e le tradizioni della Campania. Partenza da
Saronno sabato 31 maggio, arrivo a Agropoli e sistemazione in Albergo 3 stelle in camera doppia, rientro a Saronno sabato 7 giugno. Quota di partecipazione € 580,00 (con 45 adesioni) € 630,00 (con 35 adesioni) che
comprende: viaggio in pullman – collocazione in camera doppia – pranzi e cene – visite guidate. Prenotazioni e informazioni entro mercoledì 30 aprile all’Ufficio Cultura 02 96710357 o all’Associazione Anima e Core 366
4622219
MANGIARE IN…FORMATI
Il Collegio Arcivescovile Castelli, in collaborazione con diverse Associazioni del territorio nell’ambito delle iniziative verso EXPO 2015, invita al convegno MANGIARE IN…FORMATI: perché alimentarsi
adeguatamente, oggi? Sabato 5 aprile dalle 9.15 alle 11 apertura lavori e relazioni; dalle 9.30 alle 14 laboratori per ragazzi tra cibo e benessere.
Collegio Arcivescovile Castelli, Piazza Santuario 10.
Info www.collegiocastelli.it – info.castelli@collegifacec.it
CINEMA A MERENDA
Prossimi appuntamenti con la rassegna di film per bambini e ragazzi sabato 5 aprile TURBO 3D di David Soren; sabato 12 aprile PLANES di Klay Hall . Ingresso + merenda € 5, ingresso 3D + merenda € 8. Ore 15
Cinema Silvio Pellico.
Info Cinema Silvio Pellico 02 99768085 - info@pellicosaronno.it - www.pellicosaronno.it
ARTE & CARITÀ
Alla Sala Nevera di Casa Morandi, viale Santuario 2, l’Associazione Operazione Mato Grosso di Saronno propone una mostra di mobili e arredi andini realizzati dalla Famiglia de Artesanos Don Bosco. Inaugurazione
sabato 5 aprile, ore 17.30. Apertura fino a sabato 26 aprile: venerdì 15-19, sabato, domenica e festivi 10-12.30 e 14.30-19. Domenica di Pasqua chiuso. Info 338.48.26.078 Ingresso libero
ARMONIE DI PRIMAVERA
L’Associazione Guide e Scout Cattolici di Saronno invita al concerto con Sergio Zampetti al flauto e Claudio Zampetti al pianoforte. Sabato 5 aprile ore 21 Casa Lazzaroni, Piazza San Francesco 1. Ingresso libero fino ad
esaurimento posti.
I TEATRI DEL SACRO
Sabato 5 aprile ore 21.15 l’Associazione Causa presenta STORIE DEL BUON DIO da R. M. Rilke al Teatro Regina Pacis, via Roma 119. Prevendita al Cinema Silvio Pellico: Intero € 8 - Ridotto € 5 (bambini fino a 10
anni).
Info Cinema Silvio Pellico 02 99768085 - info@pellicosaronno.it - www.pellicosaronno.it
LA FESTA DELLA FILOSOFIA
Nell’ambito della V edizione della FESTA DELLA FILOSOFIA, che avrà come tema PENSARE L’ENERGIA, primo appuntamento a Saronno: Edoardo Boncinelli, Fabio Inzoli e Marco Ricotti su energie rinnovabili ed
energia nucleare, modera Donatella Negri.
Domenica 6 aprile ore 18, Villa Gianetti via Roma 20. Ingresso libero
Info www.alboversorio.it
RASSEGNA TEATRALE FUORISCENA
Domenica 6 aprile la Compagnia FuoriScena presenta la Compagnia Akamorà in OPENSHAKESPEARE, liberamente ispirato alle opere del Bardo, di e con Alessandro Dinuzzi, Nicola Caruso e Valentina Troiano.
Ore 21 SpazioAnteprima, viale Lombardia 30. Ingresso libero e servizio bar per i soci FeNaLC.
Info http://spazioanteprima.wordpress.com/
CINEFORUM A SARONNO
Ultimo appuntamento con il CINEFORUM al Cinema Silvio Pellico: il previsto film LOCKE di Steven Knight, per rinvio della distribuzione italiana, verrà sostituito da TO BE OR NOT TO BE - VOGLIAMO VIVERE! di
Ernst Lubitsch, in edizione restaurata e rimasterizzata. Mercoledì 9, giovedì 10 e venerdì 11 aprile (con animatore). Ingresso con tessera o biglietto singolo a € 6.
Info Cinema Silvio Pellico 02 99768085 - info@pellicosaronno.it - www.pellicosaronno.it
FAVOLE, POESIE E…. CLOWNS
In occasione della mostra di mobili andini ARTE & CARITÀ domenica 6 aprile ore 17 narrazione animata per grandi e piccini PEDRO E BONITA RACCONTANO; sabato 12 aprile ore 17 POESIA IN SCENA con le voci di
Musa De Angelis e Tiziana Maspero, Ennio Miori al violoncello; domenica 13 aprile ore 17 NOI…I CLOWNS con i Barabba’s Clowns; venerdì 25 aprile ore 21 VERSO L’ALTO, VERSO L’ALTRO, incontro alla scoperta dei
rifugi montani dell’Operazione Mato Grosso. Tutti gli eventi sono ad ingresso libero. Sala Nevera di Casa Morandi, viale Santuario 2. Info 338.48.26.078
LA MUSICA NELLA STORIA: BACH
Con aprile prende avvio il ciclo di sei lezioni serali LA MUSICA NELLA STORIA, felice tradizione culturale saronnese. Sempre a cadenza settimanale il corso è quest’anno dedicato a JOHANN SEBASTIAN BACH: TRA
ARS E SCIENTIA. Sede del corso la Sala Capitolare del Santuario della Beata Vergine dei Miracoli in Viale Santuario 1. Le lezioni prevedono, secondo consuetudine, una serie di ascolti musicali, indispensabili integrazioni
della parte teorica, e frequenti esemplificazioni dal vivo al pianoforte, oltre a una corposa dispensa con testi esplicativi, scaricabile in rete dagli spettatori. Primo appuntamento lunedì 7 aprile ore 21: Johann Sebastian
Bach: La musica per strumento a tastiera.
L’OPERA… AL CINEMA!
Martedì 8 aprile ore 19.30 LA BOHEME di Giacomo Puccini con la regia di Franco Zeffirelli near live dal Metropolitan Opera di New York; martedì 22 aprile ore 20.30 OTELLO di Giuseppe Verdi con la regia di Henning
Brockhaus IN DIRETTA dal Teatro San Carlo di Napoli. Cinema Silvio Pellico, intero € 12 – ridotto € 10
Info Cinema Silvio Pellico 02 99768085 - info@pellicosaronno.it - www.pellicosaronno.it
VESPRI D’ORGANO
Ultima delle tre riflessioni sulla Quaresima attraverso la musica e la poesia a cura della Comunità Pastorale Crocifisso Risorto: sabato 12 aprile ore 16, letture del poeta Guido Oldani, Renzo Bortolot all’organo.
Chiesa della Regina Pacis, via Roma 127. Ingresso libero
AS.V.A.P. 4 COMPIE VENT’ANNI
L’Associazione Volontari e familiari per l’Aiuto alle persone con disagio Psichico, fondata nel 1994, opera in stretto contatto con le strutture sanitarie del Reparto di psichiatria dell’ospedale, supportando i relativi programmi
di terapia, assistendo le persone affette da disturbi mentali, diffondendo lo spirito del recupero e contro lo stigma nei confronti di questa malattia. Il ventennale verrà festeggiato con una serie di iniziative, primo
appuntamento sabato 12 aprile con l’incontro pubblico LA NOSTRA STORIA, dalle 10 alle 12.30 in Villa Gianetti, via Roma 20.
Programma completo su www.asvap4.it
NATIONAL THEATRE LIVE
Martedì 15 aprile CORIOLANUS di William Shakespeare in lingua originale sottotitolato in italiano. Regia di Josie Rourke, con Tom Hiddleston. Ore 20.30 Cinema Silvio Pellico.
Info Cinema Silvio Pellico 02 99768085 - info@pellicosaronno.it - www.pellicosaronno.it
GEMELLAGGIO IN LINGUA
Il Comitato di Gemellaggio di Challans propone ai saronnesi di ogni età la possibilità di instaurare scambi via e-mail in lingua italiana e francese finalizzati al miglioramento delle competenze linguistiche dei partecipanti.
L’indirizzo mail a cui far riferimento per ricevere informazioni più dettagliate relative al progetto è jumelage-challans@sfr.fr, è possibile inoltre contattare l’Ufficio Cultura del Comune di Saronno: 02 9671035.
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Infrastrutture lombarde sotto accusa
Il primo anno di lavoro della giunta Maroni è deludente, privo di quelle riforme che
l'amministrazione capitanata dalla Lega potrebbe fare senza bisogno di chiedere nulla a Roma,
senza bisogno del famoso e prevedibilmente inattuato 75% di tasse da trattenere in Lombardia.
Il Pd tira le somme di un anno di amministrazione e boccia Maroni partendo dalle riforme non
fatte e dalle cifre, esagerate e non corrispondenti alla ben più misera realtà dei fatti, diffuse
lunedì in conferenza stampa dallo stesso governatore.
Il 75% di tasse è un pretesto
Maroni è andato a Roma per battere cassa ma è un pretesto per nascondere che in un anno
dal suo insediamento la Regione non ha saputo fare quelle riforme che non hanno bisogno di
soldi da Roma e che sono di stretta competenza di Palazzo Lombardia. La sanità, prima di
tutto, perché da quando si è dovuti andare al voto anticipato per i gravi scandali di San Raffaele
e Maugeri, preceduti alcuni anni prima da quello terribile del Santa Rita, nulla è stato fatto per
impedire che quei fatti accadano di nuovo. C'è poi il sistema dei trasporti, capitolo sempre
doloroso per i pendolari lombardi, che è stato oggetto di una riforma che ancora è inattuata
perché mancano i provvedimenti che la giunta Maroni avrebbe dovuto assumere. Più che i soldi
messi per l'acquisto di nuovi treni, che sono sempre gli stessi dagli anni di Formigoni,
bisognerebbe partire da uno zero, che è il numero delle gare pubbliche fatte per assegnare il
servizio di trasporto sulle tratte lombarde mettendo in concorrenza operatori diversi.
E infine la casa, su cui da mesi si parla e di una riforma che non arriva mai.
Divisi quasi su tutto
Secondo il Pd l'inconcludenza della Regione a trazione leghista è in parte spiegata dalle
divisioni nella maggioranza, che si è dimostrata litigiosa ormai su diversi temi: dal rimpasto
richiesto da NCD e respinto con sdegno da FI, al taglio delle risorse per la maternità (fondi
Nasko) per le donne straniere (e le italiane) con meno di 5 anni di residenza, alla riforma dei
vitalizi in essere, alla polemica sui pre-saldi (polemica interna all'allora Pdl) e infine
all'abolizione della legge Merlin, sostenuta dalla Lega con Forza Italia e avversata dal Nuovo
Centro Destra.

Seduta ordinaria del Consiglio Comunale
Seduta ordinaria del Consiglio Comunale che si terrà nella Civica Sala Consiliare “Dott. A.Vanelli” nel
palazzo dell’Università dell’Insubria - piazza Santuario 7 -, il giorno lunedì 14 aprile 2014, con prosecuzione
martedì 15 e con eventuale successiva prosecuzione mercoledì 16 aprile 2014 alla stessa ora, con il
seguente programma:
•

ore 20.30 Relazione dell’Assessore alle Risorse Economiche – dott. Mario Santo sul
Bilancio di previsione per l’esercizio 2014 e pluriennale 2014/2016;
ore 21.00
SEDUTA APERTA al pubblico;
ore 22.00
SEDUTA DELIBERATIVA per la trattazione del seguente

•
•

ORDINE DEL GIORNO
1

Approvazione verbali precedenti sedute consiliari.

2

Approvazione Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI).

3

Approvazione Regolamento per l’applicazione del tributo sui rifiuti. (TARI).

4

Approvazione modifiche al Regolamento per l’imposta comunale propria (I.M.U.).

5

Approvazione piano finanziario e tariffe TARI per l’anno 2014.

6

Approvazione elenco dei servizi indivisibili e aliquote TASI per l’anno 2014.

7

Approvazione aliquote addizionale IRPEFper l’anno 2014.

8

Approvazione aliquote IMU per l’anno 2014.

9

Determinazione delle tariffe per i servizi locali per l’anno 2014 ed approvazione del tasso
percentuale di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale.

10

Approvazione piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare ex art. 58 Legge
6.8.2008 n. 133 anno 2014.

11

Approvazione bilancio di previsione esercizio 2014 e pluriennale 2014/2016 dell’Istituzione
Comunale Scuole Paritarie.

12

Approvazione Bilancio di Previsione 2014 e pluriennale 2014/ 2016 del Comune e relazione
previsionale programmatica – documento unico di programazione 2014/2016..

13

Sostituzione componente nella Commissione Mista per il Palazzo Visconti.

14

Concessione diritto di superficie ed approvazione programma di intervento, ai sensi degli art. 4 ,5 e
6 delle Norme di Piano del Piano dei Servizi del PGT, per la realizzazione di attrezzature di interesse
pubblico da parte dell’iniziativa privata su aree standard – nuova sede ASL Distretto di Saronno (via
Fiume).

15

Approvazione modifiche agli schemi relativi all’Atto Costitutivo e allo Statuto dell’Associazione del
Distretto Urbano del Commercio di Saronno.

16

Mozione presentata dal gruppo consiliare Lega Nord Lega Lombarda per l’Indipendenza della
Padania per l’istituzione di una commissione mista che promuova politiche di sicurezza.

Se la Lombardia non corre, difficile difendere il regionalismo
Con l'immobilismo della sua gestione Maroni rischia di dare una sponda a chi ritiene che le
Regioni vadano chiuse. Noi siamo di diverso avviso e invitiamo il governatore a fare le
riforme che i cittadini attendono. Per parte nostra nei prossimi 365 giorni presenteremo le
nostre proposte sulla riforma della sanità, sul taglio dei ticket, sul contenimento del
consumo di suolo e sul lavoro. Sono alcuni dei temi cardine su cui vorremmo finalmente
vedere un cambio di linea della nostra Regione.
Partito Democratico Saronno @pdsaronno
www.pdsaronno.it

Disoccupazione giovanile e politica socialista
Le notizie di questi giorni sulla disoccupazione giovanile sono un bollettino di guerra.
L'esercito dei disoccupati, a febbraio, ha superato per la prima volta la soglia record dei
3,3 milioni. L'ISTAT da quando rileva i dati sulla disoccupazione giovanile, cioè dal 1977,
non aveva mai contato un dato tanto drammatico.
Il presidente del consiglio ha definito la disoccupazione in Italia "sconvolgente”. Mille i
posti di lavoro al giorno persi. Non c'era probabilmente bisogno delle statistiche per
avvertire la drammaticità del problema. Le famiglie che hanno giovani in casa in cerca di
prima occupazione sanno quanto difficile sia diventata la questione.
Qui, però, non si tratta di fotografare il problema di cui tutti siamo informati, ma di
individuare quali politiche pubbliche si vogliono perseguire per ridurlo. Nel lontano 1977,
di cui si è detto, il governo dell'epoca mise in campo una legge sulla disoccupazione
giovanile che cercava con le scelte dell'epoca di lenire la mancanza di lavoro. I nuovi
posti di lavoro inventati nella pubblica amministrazione caricarono i costi sul bilancio dello
stato, ma servirono allo scopo. E comunque si pose il tema in capo alla comunità
nazionale, non si lasciarono soli i giovani e le famiglie.
Oggi una scelta simile, vista l'enormità del debito pubblico, è impensabile. Certo è che se
si aspetta che il mercato e la crescita attesa risolvano la questione, attenderemo ancora
per molto. Ci sono politiche pubbliche che possano alimentare quegli choc positivi che si
attendono gli economisti? Certamente bisognerà meglio distribuire la ricchezza prodotta.
Intanto, si potrebbero vincolare i risparmi che si attendono dalla riduzione degli alti redditi
dei manager pubblici a politiche di incentivo per settori dell'economia in espansione e
perseguire quello sviluppo ecosostenibile di cui più volte si è detto. Vincolando le risorse
all'assunzione dei giovani. Insomma senza decisioni e senza spostamento di risorse non
si potranno avviare politiche a favore dei giovani.
Ridurre il tasso di disoccupazione giovanile è un dovere. E attendere non si può più.

Partito Socialista Italiano
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Saronno Servizi SSD ha il piacere di annunciare che, dopo aver dotato la struttura
anche di pannelli fonoassorbenti per migliorarne il confort acustico, da sabato 29
marzo avranno inizio le serate di ballo e musica dal vivo all'ExBo di Via Piave 1,
come da calendario accluso. Una novità e occasione assolutamente da non
perdere per gli appassionati di ballo e musica dal vivo!

GARA PATTINAGGIO ARTISTICO
Domenica 6 Aprile alle ore 14 presso la palestra della scuola Aldo Moro si svolgerà la seconda fase del
Campionato Provinciale di Varese di Pattinaggio Artistico a rotelle organizzato dallo Skating club
Saronno alla quale prenderanno parte 60 atleti dai 6 anni ai 16 anni. L'associazione saronnese
parteciperà con 8 atleti in gara: Guidi Martina, Pivato Greta, De Marco Beatrice, Pradella Sofia,Fusi
Federica, Zecconi Ginevra, Zen Elisa, Zecconi Greta.
CAMPIONATO TCHOUKBALL SERIE A
Le squadre saronnesi dei Castor, reduci dalla trasferta a Neuchatel in cui hanno conquistato il terzo
posto nella settima edizione dell’EWC, il Campionato Europeo a squadre, e dei Pollux, si giocano gli
incontri della decima giornata del Campionato di Serie A di Tchoukball con le squadre di Bergamo,
Varese e Vengono. Appuntamento domenica 6 aprile dalle 10 alle 15 circa
ATTIVITA’ CAI SARONNO
Mercoledì 9 aprile alle ore 21 presso l’Aula Magna dell’Aldo Moro, per la serie Cinema di Montagna,
proiezione del film “Caucaso: tra due mari con un paio di sci” di M.Casella. Proseguono inoltre le uscite,
organizzate da CAI Saronno, di Alpinismo Giovanile, Sci Alpinismo, Escursionismo Adulti. Info ed
iscrizioni il martedì e venerdì dalle 21 alle 23 presso la sede di via Parini 54.
SARONNO ROBUR: SPORT E…
Proseguono gli incontri “Sport e…” organizzati da Saronno Robur presso l’Aula Magna Aldo Moro di viale
Santuario. Sabato 12 aprile alle ore 10.00 il tema proposto “IL BAMBINO AL CENTRO: C’è TUTTO UN
MONDO ATTORNO” sarà trattato con la Psicologa-Psicoterapeuta Dott.ssa Maria Marconi ed altri
esperti nel settore.

I

Il modulo di iscrizione stampabile lo trovate
sul sito del Comune di Saronno: www.comune.saronno.va.it
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TURNI DELLE FARMACIE
SABATO 5 aprile 2014
DOMENICA 6 aprile 2014

LUNEDI’ 7 aprile 2014
MARTEDI’ 8 aprile 2014

MERCOLEDI’ 9 aprile 2014

GIOVEDI’ 10 aprile 2014
VENERDI’ 11 aprile 2014

FARMACIA PARCO D’AIRONI – VIA
CLERICI 82 – TEL. 029688130
FARMACIA PRIOSCHI. DR
PRIOSCHI- VIA VARESE 46/A – TE.
029625373
FARMACIA STAURENGHI- PIAZZA
S.PIETRO 15- TEL 0296780521
FARMACIA ALLA CROCE- DR.
TAGLIORETTI- VIA PORTICI 6- TEL
029602370
FARMACIA BILLA’- VIA IV
NOVEMBRE 208- TEL.
0296380140
FARMACIA COMUNALE 1- VIA
MANZONI 33- TEL. 029603396
FARMACIA S.GRATO- CORSO
DELLA VITTORIA 366- TEL.
029657134

GERENZANO
SARONNO

UBOLDO
SARONNO

CISLAGO

SARONNO
CARONNO P.

I

Settimanale di informazione
dell’Amministrazione Comunale di Saronno
Registrazione del Tribunale
di Busto Arsizio n. 13/87
Assessore alla Comunicazione:
Giuseppe Nigro
Direttore Responsabile: Lucia Saccardo
Responsabile Relazioni Esterne Comune di
Saronno: Luca Paris
Le notizie, firmate dal responsabile proponente,
devono essere inviate al seguente indirizzo
email:
protocollo@comune.saronno.va.it e si ricevono
entro e non oltre le ore 12.00
del lunedì.
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