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Editoriale
2 GIUGNO 2014 FESTA DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Autorità civili, militari, rappresentanti delle Associazioni, carissimi
concittadini saronnesi, a distanza di 68 anni abbiamo ancora la
possibilità e il dovere di celebrare il 2 Giugno, Festa della Repubblica e
della Costituzione. Il 2 Giugno 1946 rimane infatti una data fondante per
il nostro Paese, ed alla stessa stregua del 25 Aprile 1945, costituisce la
nascita ed il consolidamento di un assetto democratico lungamente
perseguito, la Repubblica Italiana, unica ed indivisibile, quella nata dalla
Lotta di Liberazione e dalla Resistenza che ci ha consegnato i valori di
Libertà, Uguaglianza, Fraternità, e fatti propri dai Padri Costituenti che ne
riversarono i significati nella Costituzione Italiana del 1948.
Oggi, all'indomani delle elezioni per il parlamento Europeo che si sono
tenute domenica 25 maggio scorso, credo debba esserci da parte di
ciascuno di noi il dovere di testimoniare in maniera forte e convinta ed
anche orgogliosa l'appartenenza a questo nostro Paese, l'Italia,
pienamente inserito e integrato nell'Unione Europea. Dal voto è uscita
un'Italia più forte, più convinta delle proprie possibilità e delle proprie
speranze, impegnata in uno sfidante e serio progetto di cambiamento, sia
qui, in Italia, che in Europa, per contribuire a realizzare un Paese e una
Comunità Europea che mettano al centro le persone, le famiglie, il lavoro,
più che la finanza e il capitale.
Il futuro dovrà concretizzarsi a partire proprio nel nome di questa
speranza e in nome di quanto scritto nella nostra Carta Costituzionale.
Ecco perché, oggi, 2 giugno 2014, leggerò con voi alcuni articoli della
Costituzione della nostra Repubblica, i primi, quelli che tutti noi
dovremmo imparare a conoscere bene e soprattutto a rispettare e a far sì
che possano trovare piena realizzazione. Purtroppo così ancora non è, a
cominciare dall'articolo 1.
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2 GIUGNO 2014 FESTA DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Art. 1
L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della
Costituzione.
Art. 2
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come
singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede
l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Art. 3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di
condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale,
che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno
sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Art. 4
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le
condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria
scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o
spirituale della società. 2
Art. 5
La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua
nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo;
adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e
del decentramento.
Art. 6
La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.
Art. 7
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e
sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti,
accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.
Art. 8
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi
secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico
italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le
relative rappresentanze.
Art. 9
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e
tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
Art. 10
L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale
generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle
norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà
democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio
della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Art. 11
L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e
come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in
condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un
ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e
favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
Art. 12
La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre
bande verticali di eguali dimensioni.
Carissimi tutti, questi che vi ho letto sono i primi articoli della nostra Costituzione, li dobbiamo considerare come una stella polare per il nostro impegno di cittadini, liberi,
accoglienti, rispettosi, capaci di guardare il presente partendo dalle responsabilità che ci sono state consegnate dai Padri Costituenti, sia, soprattutto, guardando al futuro
con occhi nuovi, quelli di una speranza che superi le tribolazioni e le fatiche dell'oggi, per costruire il nostro domani in nome della democrazia, della fraternità e della pace,
ma anche del lavoro e della dignità di ogni uomo.
Viva l'Italia, viva la Repubblica.
Luciano Porro - Sindaco di Saronno
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Radio Orizzonti appuntamenti
Assessore all'Ambiente
Sabato 7 giugno alle ore 10.28, sarà ospite di Angelo Volpi, Roberto Barin, Assessore all'Ambiente e
sistema della Mobilità. La trasmissione sarà in replica alle ore 19.15
Poesie e musica
Domenica 8 giugno 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
Salute e benessere
Lunedì 9 giugno alle ore per la trasmissione “Salute e Benessere” condotta da Carla e Niva, sarà ospite il
Dott. Giuseppe Monti che ci parlerà di Malattie Reumatiche. La trasmissione sarà in replica serale alle ore
21.00
Incroci
Martedì 10 giugno 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.
Viaggio in TV i 60 anni della RAI
Mercoledì 11 giugno 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 11 giugno alle ore 11.03, "L'intervista della settimana" condotta da Iaia Barzani e a seguire
"Pillole di cultura" a cura di Marta Collina. La replica delle trasmissioni è alle ore 19.45
Aforismi con l'associazione Helianto
Giovedì 12 giugno alle 10.28 Emilio e Gabriella ospiteranno Simone Giarratana, Presidente
dell'associazione Helianto di Rovello, che ci parlerà del concorso di aforismi appena concluso. Replica alle
ore 19.15.

Incontri con l'Arte
Venerdì 13 giugno alle 10.28, con replica alle 19.15, va in onda il consueto appuntamento con "Incontri con
l'Arte" con il Prof. Carugati e Don Davide. Conduce in studio Teresella.
Il Vangelo della domenica
Venerdì 13 giugno 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
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.
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
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

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

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/

“Classe 1947”
La classe '47 organizza:
un tour di quattro giorni, dal 18 al 21 Settembre, che riguarderà la Toscana tra l'Argentario e la
Maremma con l'Isola d'Elba. Le iscrizioni si chiuderanno il 20 di Giugno.
Se sei interessato affrettati a dare la tua adesione. Estendi l'invito ad amici, parenti e simpatizzanti.
Per informazioni e iscrizioni puoi telefonare a:
Severino 02.9607546
Alberta 02.9603950
Daniela 02.99703936

Libreria Pagina 18
Sabato 7 giugno alle 17,30
NELL'AMBITO DEL FESTIVAL DELLA FILOSOFIA, Incontro con Giovanni Prisinzano su
" IL DETTAGLIO DELLA TRAMA. UNO STUDIO SU L'ORDINE MATEMATICO DELLA NATURA"
Giovedì 12 giugno alle ore 21,00
Incontro con Giuseppe Catozzella, candidato al premio Strega con "Non dirmi che hai paura" Feltrinelli
Editore. In collaborazione con Emergency Saronno e Spazio Mondi Migranti Gerenzano.
Venerdì 13 giugno alle ore 21,00
Un racconto fuori dal coro sull'uccisione di Umberto I a Monza:
"HO UCCISO UN PRINCIPIO" uno spettacolo ed un racconto di e con Paolo Pasi, giornalista del TG3.
Sabato 14 giugno alle ore 18,30
Ricordando Marco Pantani attraverso la voce di una madre, il cuore di un tifoso Francesco Ceniti presenta
"In nome di Marco" Rizzoli Editore
Giovedì 19 giugno alle 21,00
ROCK'N'ROLL CONFIDENTIAL SUMMER OF LOVE
Il racconto di Rock'n'roll Confidential 2013/2014
l'anteprima della prossima stagione, a cura di Maurizio Principato
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Auser informa
"Ricordiamo che il 7 ed 8 Giugno, in Piazza Libertà (o presso Florovivaista Toppi, v.le Europa),
"si possono trovare gli ottimi spaghetti Auser-Libera Terra, nel quadro della raccolta fondi annuale
"per il Volontariato Auser. Tutte le informazioni sulle attività svolte saranno disponibili al gazebo.
"L'appuntamento con i libri Auser, invece, è per Sabato 14 Giugno (come ogni secondo Sabato del mese),
"in Piazza Libertà, e per Domenica 29 Giugno (e così ogni ultima Domenica del mese),in Corso Italia, sotto
i "portici all'ingresso della galleria di passaggio verso Piazza De Gasperi.

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

Sahaja Yoga
MEDITARE PER STAR BENE
Gli incontri sono gratuiti e aperti a tutta la cittadinanza
Vi aspettiamo da mercoledì 14 maggio alle ore 21.00 Via Biffi 5 1° piano
Info. 3405973764 - 3397001533

Associazione culturale “l’Isola che non c’e’ “
Venerdì 6 giugno, alle ore 21.00, presso la sede dell’Isola, via Biffi 5, “Alla scoperta della Val
Grande”. Il parco nazionale della Val Grande, fra l’Ossola e il lago Maggiore, è forse l’area naturale
montana più selvaggia delle Alpi. Umberto Monti, appassionato cultore di questo territorio, ci introdurrà alla
sua storia, alla sua geografia, ai suoi misteri.
Venerdì 13 giugno, alle ore 21.00, presso la Sala Bovindo di Villa Gianetti, L’Angolo dell’Avventura e
L’Isola che non c’è presentano
“GREAT RIFT, dal Malawi al Kenya lungo i laghi della Rift Valley”. Proiezione a cura di Angelo
Franchi.
Per informazioni telefonare al n° : 02.9609134

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.

Gruppo Alice
GIOVANINSIEME AL GRUPPO ALICE
SABATO 7 GIUGNO 2014 dalle 15,30 alle 18,30: Presso la sede del GRUPPO ALICE in via Parini 54
a Saronno si terrà uno spazio ricreativo gratuito pensato soprattutto per adolescenti e giovani con lievi
disabilità, ma aperto a tutti quanti desiderano trascorrere un pomeriggio divertente con amici o familiari,
con giochi, confronto, e merenda insieme.
Sarà presente il musicoterapeuta Massimo Airoldi che aiuterà i giovani a esprimere i loro interessi e le loro
aspettative per il futuro. I volontari del Gruppo Alice saranno lieti di rivedere coloro che hanno già
partecipato alle piacevoli feste degli scorsi anni e fare nuove conoscenze.
Per informazioni: Associazione Gruppo Alice Onlus - Via Parini, 54 – 21047 Saronno
Telefono 029625635 – cell. 335-6561302 - gruppoalice@tiscali.it - www.gruppoalicesaronno.it
_____________________________________________________
GENITORI AL GRUPPO ALICE
LUNEDI’ 9 GIUGNO 2014 dalle 21 alle 23: Presso la nostra sede in via Parini 54, incontro per genitori
di adolescenti, di giovani, o di adulti, gratuito e aperto a tutti coloro che desiderano confrontarsi con altri
genitori sulle problematiche familiari. E' un gruppo di incontro e di sostegno, a cadenza quindicinale,
condotto da operatori volontari del Gruppo Alice, sotto la supervisione di una psicologa. E' possibile
partecipare anche a un singolo incontro.
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.it

Associazione Maruti
Domenica 8 giugno 2014 Ore 11.00
Sala Conferenze DEL BOVINDO “VILLA GIANETTI” (ex palazzo comunale), Via Roma, 20 SARONNO
(parcheggio gratuito).
Il classico appuntamento con la poesia che si svolge a Saronno da circa vent’anni.
Ogni anno realizza un differente percorso ideale che vedrà protagonisti i poeti che non solo rappresentano
il vertice artistico della parola in Italia, ma sono anche da considerare testimoni, coscienza civile, maestri di
vita. Tema di quest’anno: “Fondare un futuro”.
Ogni incontro è un’esperienza di conoscenza profonda, un’occasione per prendere parte ad un racconto di
stagioni esemplari della nostra vicenda letteraria.
Ore 11.00 Incontro con la poetessa Cristina Annino.
Interverrà anche il Poeta Maurizio Cucchi
A seguire l’aperitivo
L’evento è patrocinato dal Comune di Saronno.
Ingresso libero.
È gradito un libero contributo per sostenere l’iniziativa
Maggiori informazioni visitando il sito http://www.associazionemaruti.it/p/parole_la_mattina_2014_annino
(con possibilità di scaricare il dettaglio dell’iniziativa con la bibliografia del poeta e le informazioni
dell’incontro)
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Analisi dell’acqua
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Iniziative culturali Comune di Saronno

Alla manifestazione ASSOCIAZIONI IN PIAZZA 2014, svoltasi domenica scorsa 11 maggio con la partecipazione di oltre 120 associazioni, sono state premiate le associazioni vincitrici al
Concorso SARONNO E CHALLANS UNA VOLTA, ecco di seguito la classifica
1. Chocolaterie AVIS SARONNO con 47 voti;
2. Scuola di canto e ballo GENITORI SCUOLA IGNOTO MILITI con 44 voti;
3. Negozio di modiste AMICI DI PADRE MONTI con 43 voti;
4. I primi scout a Saronno AGESCI SARONNO con 42 voti;
5. Medico militare con crocerossina e ferito CROCE ROSSA con 39 voti;
6. Festa a ballo in piazza IL CAMINETTO con 37 voti;
7. Guardie e ladri IL CLAN-DESTINO con 36 voti;
8. Invitati al matrimonio della cugina di Challans COMITATO MARIA LETIZIA VERGA con 34 voti;
9. Spazzacamini GRUPPO AMATORI PODISTI con 34 voti;
10. La zia, la nipote e la pigotta UNICEF SARONNO con 33 voti;
11. Cacciatore e falconieri nel bosco delle Groane FALCONIERI + AMICI DELLA CASSINA con 31 voti;
12. Fbc Saronno 1910 ANIMA E CORE con 29 voti;
13. Tifosi interisti primo ‘900 INTER CLUB SARONNO con 27 voti;
14. Gruppo in partenza per la colonia estiva VILLAGGIO SOS con 24 voti;
Premio speciale offerto da LA SETTIMANA per migliori figuranti singoli:
1. Signora Ines IL CAMINETTO
2. Il carabiniere Il CLAN-DESTINO
3. il Maitre de Chocolaterie AVIS SARONNO

ASSOCIAZIONI IN PIAZZA :
FILMATI e LIBRO FOTOGRAFICO DELLA RIEVOCAZIONE STORICA
Mercoledì 25 giugno, all’Auditorium Aldo Moro, Viale Santuario 15, ore 21, Proiezione di filmati della rievocazione storica “Saronno & Challans una volta” e consegna del volume
fotografico alle associazioni partecipanti. Info: 02 96710358
MOSTRA E LABORATORI
Le classi IV B della Scuola primaria IGNOTO MILITI e le classi IV A, B e C della Scuola primaria RODARI invitano alla mostra IL MONDO IN UNA GOCCIA D'ACQUA, allestita in Sala
Nevera di Casa Morandi, viale Santuario 2, fino a domenica 8 giugno con aperture venerdì dalle 17 alle 18.30, sabato dalle 9.30 alle 13, domenica dalle 15 alle 17. Sabato mattina
animazione con i bambini e i genitori delle scuole coinvolte.
SARONNO ALL’OPEN DAY TRENORD
Domenica 8 giugno, in occasione dell’Open Day, ospiti speciali di Trenord saranno i figuranti delle Associazioni Saronnesi che hanno partecipato alla rievocazione storica SARONNO &
CHALLANS UNA VOLTA. Dalle 10 alle 13 alla Stazione di Milano Cadorna animeranno con la loro presenza la mostra di convogli d'epoca. Per i partecipanti il ritrovo è alle 8.45 in
stazione a Saronno, rigorosamente in abiti e accessori del primo novecento.
LABORATORI STAI FRESCO!
Finiscono le scuole, iniziano i laboratori di manualità creativa STAI FRESCO! con Fiorella Bianchi, per bambine e bambini dai 3 ai 10 anni. Dal 9 giugno all’11 settembre ogni lunedì e
mercoledì alle 10.30, ogni martedì e giovedì alle 17 (anche in caso di maltempo) nel Cortile di Casa Morandi, viale Santuario 2. Partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria
all’Ufficio Cultura: 02 96710243 - cultura@comune.saronno.va.it. È possibile partecipare ad un incontro a settimana per tutte le settimane che si desiderano.
Info Ufficio Cultura 02 96710243 - www.comune.saronno.va.it
NANDO DALLA CHIESA E IL SUO LIBRO
Nando dalla Chiesa presenta il suo libro MANIFESTO DELL’ANTIMAFIA, venerdì 13 giugno ore 21 all’Auditorium Aldo Moro, viale Santuario 15. L’incontro sarà introdotto da FIORI DAL
CEMENTO, video realizzato dal Gruppo Scout Agesci di S. Damiano – Asti che racconta la storia di Alberto Varone ucciso dalla mafia. Ingresso libero
SEI DI SARONNO SE…
Incontro di Poesia Teatro Musica Danza Sport
Il Gruppo Facebook “Sei di Saronno se…”organizza un incontro ai giardini di Villa Gianetti, via Roma 20, Domenica 15 giugno. Programma: dalle 17.30 apertura buffet, ore 18.30 Poesia
in dialetto saronnese, ore 19.20 spettacolo dialettale “L’anniversario” con La Bottega del Teatro, ore 20.30 danza moderna e Hip Hop con il Centro Danza D&M, ore 21 musica dal vivo.
Mostra fotografica a cura della Pro Loco Saronno., Laboratori per bambini, Baby Dance, Mini corneo di calcio a cura di A.S.D. Matteotti Calcio. Ingresso libero. Prevendita tickets
aperitivo Bar Charmat di Villa Gianetti. Info: Rosanna: roni2009@hotmail.it Irma: irma_si@libero.it
CONCERTI SPIRITUALI
Per il ciclo di CONCERTI SPIRITUALI - IN FESTIS SANCTORUM proposto dalle Parrocchie di Saronno con il patrocinio della Città di Saronno, sabato 21 giugno IN FESTO SANCTI
JOHANNIS BAPTISTAE con l’Ensemble En Chamade: Alberto Frugoni e Renato Pante alle trombe, Mauro Piazzi e Paul Bozzetta ai tromboni. Chiesa di San Giovanni Battista, via Larga
3 (Cascina Ferrara). Ingresso libero. Info www.preposituralesaronno.it – www.giuliomercati.it
L’OPERA… AL CINEMA!
Martedì 24 giugno ore 19.45 MANON LESCAUT di Giacomo Puccini con la regia di Jonathan Kent IN DIRETTA da Royal Opera House di Londra. Cinema Silvio Pellico, intero € 12 –
ridotto € 10
Info Cinema Silvio Pellico 02 99768085 - info@pellicosaronno.it - www.pellicosaronno.it
NATIONAL THEATRE LIVE
Mercoledì 25 giugno KING LEAR DI William Shakespeare con Simon Russel Bean, regia di Sam Mendes. In lingua originale sottotitolato in italiano. 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.

LE STUDENTESSE DELL’ISTITUTO TECNICO DEL PREALPI INTERPRETI PER UNA SETTIMANA A CHALLANS
(FRANCIA)
L’ultimo periodo dell’anno scolastico è trascorso in Francia per alcune studentesse dell’Istituto Tecnico per il Turismo dell’Istituto Prealpi di Saronno: Bonalumi Sara, Candido Beatrice, Munda Giulia
della classe 5 Turismo, Fatiga Eleonora e Zaffaroni Valeria della classe 3 Turismo, sono state scelte per fare da interpreti agli studenti di un altro istituto saronnese durante una gita durata una
settimana nella città francese di Challans, gemellata con Saronno. Le cinque ragazze, accompagnate dall’insegnate madrelingua Aupy Dominique, sono partite sabato 17 maggio e sono tornate
domenica 25 maggio. Il loro compito è stato quello di fare da interpreti al gruppo di studenti in visita in Francia, e così, a turno, si sono egregiamente destreggiate nella traduzione tra visite a località
turistiche e incontri con esponenti pubblici delle località visitate, tra cui gli esponenti dei sindacati francesi CGT e CFDT ed i rappresentanti dell’associazione responsabile del gemellaggio ChallansSaronno, nonchè con diverse realtà scolastiche e lavorative. Durante la settimana, il gruppo ha soggiornato presso alcune famiglie di Challans, ed ha visitato le località francesi di Tours, Noirtioutier
(con relativo bagno dell’oceano Atlantico per alcuni coraggiosi), Nantes, St. Gilles, Salertaine, ed infine Parigi, dove i ragazzi hanno pernottato prima di riprendere la strada verso casa, al termine di
questa importante ed entusiasmante esperienza. Beatrice commenta così l’esperienza vissuta: Essere andata in Francia con studenti di un’altra scuola è stata una bellissima esperienza, perchè mi
ha permesso di conoscere persone nuove , e in questa settimana ho potuto praticare molto la lingua francese. In famiglia mi sono sentita trattata come una figlia. Insomma è stata un’esperienza
letteralmente indimenticabile. Giulia racconta così la sua esperienza: Questa è stata per me un’esperienza unica e irripetibile. Ho avuto la possibilità di conoscere nuove persone e imparare nuove
culture, ma soprattutto ho avuto la possibilità di mettermi alla prova mettendo in gioco tutte le mie capacità di parlare la lingua francese, E’ stata un’esperienza bellissima!
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La censura a Mantovani? Con calma
La mozione contro l'assessore rinviata al 10 giugno, ma intanto un altro DG viene rinviato a
giudizio
Troncare, sopire. È la tecnica che il centrodestra sta utilizzando sugli scandali di cui si è
macchiato il sistema che governa la sanità lombarda. Forse avevano pensato che l'insistenza
del Pd per un radicale cambio di direzione fosse una trovata da campagna elettorale. Deve
essere per questa ragione che, dopo l'ormai inevitabile rimozione dei due direttori generali e del
direttore amministrativo indagati nell'inchiesta sulla "cupola", sia Maroni che gli esponenti della
maggioranza hanno iniziato a spargere acqua sul fuoco. Troppa pressione, evidentemente,
anche perché nel frattempo sono uscite altre notizie, come il fatto che i direttori generali in
quota Lega, nominati dalla giunta, hanno l'ordine di scuderia di versare un obolo al Carroccio; o
che un'altra precedente inchiesta, sempre in ambito sanitario e sempre per appalti, ha portato al
rinvio a giudizio di dieci persone, tra cui importanti esponenti dell'ex Pdl, molto legati a
Formigoni, e l'ex capo della segreteria dell'ultimo assessore leghista alla sanità.
Troppo, quindi, discutere a stretto giro della mozione di censura all'assessore Mantovani, quello
del video in cui promette raccomandazioni per le assunzioni in sanità, quello del pranzo
elettorale con direttori generali, primari e medici in sostegno di Forza Italia, quello, infine, che
non si è scomposto di fronte alle inchieste sul mondo che egli dovrebbe governare. Non si è
discussa il 27 maggio perché il presidente del Consiglio regionale ha preferito rinviarla al 10
giugno, dopo il turno di ballottaggio. E nemmeno Maroni ha pensato di relazionare in Aula sulla
vicenda e sulle contromisure assunte. Davvero un comportamento non accettabile per il Pd, che
con il Patto civico ha subito annunciato di non voler più discutere alcun provvedimento in
materia sanitaria fino a quando il Consiglio non tratterà la vicenda, ivi compresa la mozione di
censura all'assessore. Unica eccezione, i lavori dell'indagine conoscitiva su Stamina.
Abbiamo capito che per questa assemblea non è prioritario discutere di appalti e di sanità. È
come se questo palazzo, questo Consiglio, fosse impermeabile all'aria di speranza e di
rinnovamento, alla trasparenza reclamata da tanta parte dei cittadini milanesi e lombardi.
Abbiamo un Assessore completamente screditato: per non aver vigilato sugli appalti, per non
aver fatto fare alcun approfondimento su quanto emerso dalle indagini giudiziarie, per il suo
modo di intendere la responsabilità dei Direttori (generali, amministrativi, sanitari). La nostra
mozione di sfiducia viene considerata ammissibile, ma viene lasciata giacere lì, in attesa non si
sa bene di che cosa. Ebbene, questa tecnica della dilazione, del rinvio dei problemi, del
nascondere
tutto
sotto
il
tappeto
per
noi
non
è
più
accettabile!
Ciò che è emerso dall'ultima inchiesta è grave ma non è un fulmine a ciel sereno. In Lombardia
va rivisto tutto il sistema di potere consolidato negli ultimi venti anni, non solo nella sanità,
ma anche nelle partecipate regionali, come da ultimo dimostra lo scandalo relativo a
Infrastrutture Lombarde.
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Serve discontinuità, quella che Maroni non sembra voler avviare!
Partito Democratico Saronno

Trasparenza Trasparenza Trasparenza
Il problema della corruzione, emerso drammaticamente vent'anni fa e a tutti noto come
"tangentopoli", esplode con virulenza in questi giorni a Venezia senza risparmiare nessuno dei
grandi partiti. Dopo l’Expo ora tocca al Mose, il sistema di dighe mobili inventato per proteggere
Venezia dall’acqua alta, ad essere oggetto d'inchiesta.
La modalità è sempre la stessa: le opere sono sempre in ritardo e bisogna quindi portarle a
termine sempre in uno stato emergenziale. Rinvii, tempi mai certi, revisioni dei costi e scadenze
che non vengono mai rispettate. Ma alla fine i lavori vanno chiusi e consegnati, ad ogni costo,
con le conseguenze che sono sotto i nostri occhi. I tempi devono essere accorciati e allora si
devono saltare le procedure previste dalla normativa per gli appalti. È a questo punto della
storia delle opere pubbliche che spuntano le tangenti.
Uscire da questa logica perversa, che produce inevitabilmente casi di corruzione, sarebbe il
primo passo per avere un Paese normale. La politica aveva fatto credere vent'anni fa che era
un problema di mutazione antropologica di alcuni, mentre altri sarebbero rimasti integri per via
di una presunta superiorità morale. La storia sta dimostrando che così non era e così non è.
I socialisti forniranno, per la circostanza, un contributo importante, fuori da falsi moralismi. Oggi,
ironia della sorte, è il segretario del Psi e vice ministro alle Infrastrutture, Riccardo Nencini, a
cui è affidata la delega presso il Mit del codice degli appalti e dei contratti pubblici, a doversi
occupare di perseguire una proposta per rendere trasparente il meccanismo degli appalti
pubblici. Il codice degli appalti pubblici, sostiene Nencini, dovrà essere riformato radicalmente.
È necessaria, infatti, una revisione radicale dell’attuale normativa, poiché, come già da tempo
aveva fatto osservare Massimo Caciari, le procedure in vigore, fatte di innumerevoli e molteplici
passaggi, non permettono alcun controllo da parte degli enti locali.
È certo che il nuovo codice degli appalti su cui si sta lavorando, e che si auspica venga
concluso in tempi brevi, possa definire con chiarezza il modo in cui le imprese accedono agli
appalti e sui meccanismi di qualificazione delle imprese subappaltatrici, sulla messa in luce
delle lobby e sulla valorizzazione delle PMI, sulla riduzione delle stazioni appaltanti e sul
potenziamento dei controlli.
Se non si fa in fretta e bene, la fiducia dei cittadini verso le Istituzioni e la politica rischia di
ridursi ulteriormente. Per questo è necessario scavare alla radice dei problemi, senza ipocrisie,
ma pure senza falsi moralismi e speculazioni come accade da vent'anni. Per fare ciò
richiediamo non soltanto appelli demagogici, ma di mettere in pratica un rinnovamento serio
delle modalità con cui si amministra e governa la cosa pubblica, e soprattutto regole fondate
sulla trasparenza ad ogni costo.
PSI Saronno
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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 hanno avuto
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!

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
TURNI FARMACIE
SABATO 7 GIUGNO

DOMENICA 8 GIUGNO
LUNEDI’9 GIUGNO

MARTEDI’10 GIUGNO

MERCOLEDI’11
GIUGNO
I

GIOVEDI’12 GIUGNO

VENERDI’13 GIUGNO

FARMACIA S. FRANCESCO- DR.
ACETI- CORSO ITALIA 111- TEL.
029602269
FARMACIA FRIGERIO- VIA
CAVOUR 246- TEL. 0296380310
FARMACIA AL SANTUARIODR.SSA TALLACHINI- VIA P.R.
GIULIANI 33- TEL. 029600192
FARMACIA S. GRATO- CORSO
DELLA VITTORIA 366- TEL.
029657134
FARMACIA NUOVA- DR.
LUNGHI- PIAZZA UNITA’
D’ITALIA 24 - TEL. 029602419
FARMACIA – DR. GALBIATI- VIA
REPUBBLICA 14/16- TEL.
0296730085
FARMACIA COMUNALE 2- VIA
VALLETTA 2- TEL. 029622159

SARONNO

CISLAGO
SARONNO

CARONNO PERTUSELLA

SARONNO

ORIGGIO

SARONNO

TURNO DI APPOGGIO
DOMENICA 8 GIUGNO
FARMACIA NUOVA- DR. LUNGHI- PIAZZA UNITA’ D’ITALIA 24 - TEL.
029602419

SARONNO

Alluvione Bosnia, Serbia: non dimentichiamoci!.
27 Maggio “………mi ha appena chiamato Daniele, mi ha raccontato un po' della situazione: l'acqua è
ancora tutta lì, la gente vive appollaiata al secondo piano delle case con l'acqua che inizia a marcire al
piano terra. anche se in questo momento, se l'acqua non viene rimossa dall'esercito, dalla protezione
civile, da qualcuno a livello statale o simile, non si può fare più di tanto”.
Da due settimane la Bosnia, la Serbia e, in misura minore la Croazia, stanno vivendo una situazione
pesantissima causata da inondazioni e frane che hanno lasciato senza casa migliaia di persone. La
situazione è particolarmente grave in Bosnia, il paese più devastato dalla guerra degli anni '90 che vive
già un dopoguerra di miseria e corruzione.
Tutto questo nel silenzio quasi totale dei media.
Alcune informazioni e contatti per chi vuole conoscere di più e vuole dare una mano a chi è in
difficoltà:
L’associazione Tuzla Tuzlanska Amica è supportata dalla Fondazione Aleksander Langer
http://www.alexanderlanger.org/it/0/3548
L’associazione “Tuzlanska Amica” è un’organizzazione non governativa con sede a Tuzla, una città nel
nordest della Bosnia- Erzegovina. Registrata ufficialmente nel 1996, il suo lavoro è iniziato già nel
1992, cercando di alleviare le sofferenze di un numero crescente di donne e bambini arrivati dai campi
di concentramento, dalle zone sottoposte alla pulizia etnica e in fuga dalla città di Srebrenica. Nel 1993
Tuzlanska Amica inizia a ricevere sostegno dalle volontarie di “Spazio Pubblico di donne” di Bologna e
poi da sempre più numerose associazione italiane, riuscendo così ad ampliare notevolmente il suo
impegno anche al di fuori di Tuzla. Oggi due “team mobili” sono in grado di intervenire in modo
multidisciplinare anche nelle zone più abbandonate, garantendo assistenza medica, psicologica e
anche di prima necessità alle famiglie in difficoltà.
Tuzlanska Amica è diretta da Irfanka Pašagić, neurospichiatra originaria di Srebrenica, giunta a Tuzla
come profuga nel 1992. Vi collaborano psicologi, pedagogisti, assistenti sociali e - se necessario anche consulenti legali. L’associazione svolge inoltre la funzione di Centro di documentazione e
ricerca sulla condizione femminile e promuove iniziative pubbliche e seminari per favorire il dialogo, la
comprensione e la tolleranza tra persone di tutte le nazionalità.
Caritas Italiana
Referente Daniele Bombardi
Regional coordinator for Bosnia Herzegovina and Serbia
email: danielebombardi@gmail.com
Centro pace del comune di Venezia si sta muovendo con Tuzlanska
Luigi Barbieri
Responsabile di Unità Operativa Complessa
Tel: 0412747645 - Fax: 0412747642
Email: luigi.barbieri@comune.venezia.it
Edificio Ex Carive, Sestiere San Marco 4023 - Venezia
Piccola iniziativa "donne per le donne" a cui aderisce anche l'associazione Sara Srebrenica,
gestita da Valentina Gagic
Si tratta di allestire e far arrivare kit sanitario/igenico per donne e mamme (assorbenti, sapone
antibatterico, medicinali per dolori mestruali, salviette umidificate, oltre a dentifricio e spazzolino,
shampo-basgnoschiuma, crema da viso , rasoi, cose per tagliare le unghie etc ). Raccolgono il
materiale a Srebrenica, ma sai mai, che qualcuno vuole organizzare una raccolta mirata e
coordinarsi...?
http://radiosrebrenica.com/vijesti/srebrenica/akcija-zena-zeni-pomoc-zenama-poplavljenih-podrucja/
Ipsia Varese – ACLI ( Ente di Cooperazione delle ACLI), sensibile e attiva da anni nell’aiuto alle
famiglie bosniache reduci ella sanguinosa guerra dei Balcani ha attivato una raccola straordinaria di
generi alimentari di lunga conservazione e vestiario che verranno raccolti c/o la sede ACLI di Varese
via Speri della Chiesa 9 – Varese. Si può contribuire anche attraverso una donazione sul c.c.b. di Ipsia
Varese IBAN IT12T0 5216 1080 0000 0000 04645 c/o Credito Valtellinese – Fil. Varese Osservatorio dei Balcani e Caucaso riporta altre utili informazioni
http://www.balcanicaucaso.org/news-balcani/Inondazioni-in-Bosnia-Erzegovina-Serbia-e-Croaziacome-aiutare-152066
Giorgio Pozzi (Cons. comunale “Reti sociali-Economia Solidale-Cooperazione”)
Le Botteghe del Commercio Equosolidale sostengono la cooperativa
Insieme a Bratunac, una piccola località a pochi km da Srebrenica sul confine
tra Serbia e Bosnia Erzegovina, con il progetto chiamato Lamponi per la pace ,
supportato da diverse organizzazioni italiane (la Ong ACS di Padova,
Associazione per la Pace, Agronomi senza Frontiere) e locali (Forum delle
donne). Sono fornite piante di lamponi e assistenza tecnica alle famiglie ed è
stata creare una fabbrica per la conservazione di lamponi e altri frutti di bosco
come more e mirtilli che vengono trasformati e venduti nel circuito del
Commercio equo e Solidale.
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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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