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Editoriale
Saronno Sette e i Saronnesi
Per una volta parliamo di noi, di "Saronno Sette". Purtroppo con il 2014 la pubblicazione a
stampa del settimanale dell'Amministrazione comunale è stata momentaneamente sospesa.
Nelle edicole e negli altri punti di distribuzione, dove i Saronnesi potevano liberamente e
gratuitamente reperire il periodico si avverte un vuoto, da più parti lamentato, sintomo che il
settimanale svolge una importante e apprezzata funzione d’informazione. Cercheremo di
colmare nel più breve tempo possibile questa mancanza.
Prosegue, comunque, la
pubblicazione on-line, reperibile sul sito del Comune.
La nuova serie, iniziata tre anni fa, ha rappresentato una discontinuità rispetto al passato, non
solo perché il giornale, che prima pesava sul bilancio pubblico, si è completamente
autofinanziato, ma pure perché completamente prodotto con professionalità interne alla
pubblica amministrazione. È proprio in periodi in cui le risorse diminuiscono che si trovano
nuove strade e la pubblica amministrazione, in questo caso, ha saputo dimostrare vitalità e
spirito d'iniziativa piegandolo agli interessi della comunità.
Per motivi e difficoltà che non dipendono dal Comune, per vicende tutte interne a chi aveva fino
ad oggi sposato con noi il progetto del periodico "free press", di stampa gratuita del settimanale
abbiamo dovuto momentaneamente rinunciare alla versione cartacea, Come sempre accade, è
soltanto il venire meno di qualcosa di cui disponevamo, senza problemi e senza oneri, che ci
rende consapevoli della sua utilità. È quanto accaduto per il "Saronno Sette" che ha ricevuto
numerose testimonianze di affetto da quando non è più in edicola. Numerose le voci che ne
richiedono la pubblicazione a stampa. Per noi è un riscontro indiretto dell’indice di
apprezzamento raggiunto e motivo per impegnarci a superare questo momento di difficoltà.
Siamo, infatti, impegnati a rilanciare un progetto di comunicazione complessivo che coinvolgerà
tutti i settori dell'Amministrazione. Gli strumenti fin qui impiegati e la loro valorizzazione
serviranno per rilanciare il settimanale dei Saronnesi. Certo, non ci nascondiamo che ci sono
anche i critici del periodico, che non apprezzano la presenza della pubblicità sulle sue pagine.
Ma inutile ripetere che questa è la condizione per la sua uscita. La stampa gratuita si regge,
com’è noto, sul meccanismo della raccolta pubblicitaria, i cui costi di produzione e distribuzione
risultano interamente coperti dall’acquisto di spazi pubblicitari da parte degli inserzionisti. Se
vogliamo questa necessità è pure una opportunità. Infatti, sono i prodotti "free press" a
rappresentare nel panorama delle pubblicazioni prodotti inediti, quanto a formato, selezione e
presentazione delle notizie (testi brevi, largo impiego di fotografie ed infographics), e in genere
il risultato è virtuoso perché si intercettano lettori neofiti, un pubblico vasto dal punto di vista
sociale, economico e culturale.
Il "Saronno Sette" è tutto questo. In sintesi un servizio pubblico, strumento della e per la
comunità. Siamo riusciti a piegare un prodotto solitamente orientato esclusivamente da una
logica di mercato verso un uso sociale e pubblico. Il piglio commerciale proprio del settimanale
non costituisce necessariamente un difetto, perché la stampa gratuita è un’opportunità, come
abbiamo dimostrato in questi tre anni. Tenendo distinti i comparti dell'informazione dalla
pubblicità, settori che hanno logiche di funzionamento proprie, pubblici di riferimento, modelli
informativi distinti, si è riusciti a garantire un rapporto continuo fra amministrazione e cittadini.
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La nostra piccola esperienza di provincia, se ci pensiamo bene, si può a pieno titolo inserire in
quella tradizione che ha ormai più di un secolo di storia. Uno dei primi giornali locali gratuiti ha
visto la stampa in Australia nel 1906, negli Stati Uniti ne circolavano alcuni già a partire dal
1972, mentre in Europa è stata la Spagna, il primo paese, dove iniziano a circolare giornali
gratuiti a partire dal 1992.
Ai cittadini chiediamo soltanto un po’ di pazienza. L’esperienza saronnese riprenderà.
Assessore alla Comunicazione
Prof. Giuseppe Nigro

www.comune.saronno.va.it

Radio Orizzonti appuntamenti
Parlamentare PD - Varese
Sabato 8 febbraio alle ore 10.28, sarà ospite di Angelo Volpi, Maria Chiara Gadda, Deputato del PD della
provincia di Varese, componente degli organi parlamentari commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici.
La trasmissione sarà in replica serale alle ore 19.15
Match Point- lo sport locale
Lunedì 10 febbraio 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. Questa settimana sarà in studio il Consigliere comunale con
delega allo sport Mauro Lattuada. La trasmissione sarà in replica serale alle ore 19.15
La salute del bambino
Lunedì 10 febbraio alle ore 11.28, nella rubrica "La salute del bambino" sarà ospite di Tiziana, la Dottoressa
Genovese, la "Sordità infantile" sarà il tema della puntata.
Consiglio comunale di Saronno
Lunedì 10 febbraio dalle ore 20.30, la nostra emittente trasmetterà in diretta dalla Civica Sala Consiliare “Dott.
A. Vanelli” nel Palazzo dell'Università dell'Insubria Piazza Santuario, la seduta aperta del Consiglio Comunale.
Viaggio in TV i 60 anni della RAI
Mercoledì 12 febbraio alle ore 10.28, 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, la trasmissione andrà in replica alle ore
19.15
Le interviste di IAIA
Mercoledì 12 febbraio alle ore 11.03 "Le interviste di Iaia" a cura di Iaia Barzani e a seguire "Pillole di cultura" a
cura di Marta Collina. La replica delle trasmissione è alle ore 19.45
Challans e associazioni in Piazza
Mercoledì 12 febbraio alle ore 11.28, sarà ospite di Angela Legnani , Tiziana Casiraghi dell'Ufficio Cultura del
comune per parlarci del gemellaggio con Challans e della manifestazione Associazioni in Piazza. La
trasmissione sarà in replica serale alle ore 21.00
Il Sindaco di Uboldo
Giovedì 13 febbraio alle ore 10.28, con replica alle ore 21.00, sarà ospite di Gabriella ed Emilio, Lorenzo
Guzzetti Sindaco di Uboldo, che ci parlerà delle Associazioni uboldesi.
Film da Oscar
Giovedì 13 febbraio alle ore 11.28, Carla e Niva vi portano al cinema con "Film da Oscar", dove vi raccontano
la vera storia del premio Oscar con qualche nota sui film che hanno ottenuto il maggio numero di statuette. . La
trasmissione andrà in replica serale alle ore 21.00
Assessore all'Organizzazione, Polizia e Sicurezza di Saronno
Sabato 15 febbraio alle ore 10.28, sarà ospite di Angelo Volpi, il Prof. Giuseppe Nigro, Assessore
all'Organizzazione, Comunicazione e Partecipazione, Polizia locale e Sicurezza. La trasmissione sarà in
replica alle ore 19.15
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
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
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
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

Il Gruppo Anziani della Citta' di Saronno
GRUPPO ANZIANI CITTA’ DI SARONNO propone un soggiorno ad ALASSIO HOTEL SUISSE- DAL 10 AL 24
APRILE 2014- ISCRIZIONI ENTRO IL 10 FEBBRAIO
Rivolgersi all’associazione in via Marconi 5 tel. 029609133 oppure alla sig.ra Elvira tel 029602036

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
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Conoscere Sergio Toppi. Conferenza a cura di Pietro Zanardi in collaborazione con il Museo dell'illustrazione
di Saronno.
venerdì 7 febbraio alle ore 21,00
Marina Morpurgo e il cane "Blasco" presentano "Vita da cani, guida alla felicità di adulti e bambini". In
collaborazione con LAV Saronno.
Sabato 8 febbraio alle ore 17,30
Parliamo di cinema: commedia all'italiana e commedia americana.Ciclo di conferenze a cura di Mario
Mucciarelli, sceneggiatore.
Cos’è la commedia americana.
Domenica 9 febbraio alle ore 10,30
Rock'n'roll Confidential 2014.
I Genesis e Peter Gabriel.
A cura di Maurizio Principato di Radio Popolare.
Giovedì 13 febbraio alle ore 21,00.
Libreria Pagina 18
Caffè Letterario
Via Padre Monti 15
21047 - Saronno (Varese)
www.libreriapagina18.it
info@libreriapagina18.it

Genitori 2014 al Gruppo Alice
LUNEDI’ 10 FEBBRAIO 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.blogspot.com

Il respiro di Alice 2014
SABATO 8 FEBBRAIO 2014 dalle 16 alle 19: presso la nostra sede, in via Parini 54, il GRUPPO ALICE
organizza un nuovo spazio ricreativo gratuito mensile per bambini e ragazzi disabili ed i loro genitori, gestito da
operatori volontari del Gruppo Alice, sotto la supervisione di una psicologa. Per i genitori la possibilità di
prendersi uno spazio proprio per chiacchierare, confrontarsi, scambiarsi opinioni ed esperienze. Per meglio
organizzare il sabato pomeriggio, i giochi e la merenda, è gradita la conferma di partecipazione. Fisioterapisti e
psicologi sono a disposizione per colloqui individuali su richiesta.
Per informazioni: Associazione Gruppo Alice Onlus - Via Parini, 54 – 21047 Saronno
Telefono 029625635 – cell. 335-6561302 - gruppoalice@tiscali.it - www.gruppoalicesaronno.blogspot.com

Caminetto
Domenica 9 febbraio 2014 alle ore 14.30 ci troveremo per un pomeriggio in amicizia in occasione della
tradizionale tombolata.
Domenica 16 febbraio 2014 ci recheremo a Varese per una visita guidata al Santuario di Santa Maria del
Monte- al termine parteciperemo alla Santa Messa in Santuario e poi andremo al Monastero delle Suore
Romite Ambrosiane per i Vespri.
Informazioni: chiamando i numeri: 3470350001- 3490916527 oppure il martedì e giovedì 15.30- 18.30 al
numero 3472256372

Acqua bene comune
Con l'inizio dell'anno politico si riapre la partita delle privatizzazioni.
Aziende pubbliche e servizi pubblici fondamentali dello Stato italiano sono stati dichiarati ufficialmente gli
obiettivi centrali e immediati della strategia di privatizzazione dell'attuale Governo Letta; parallelamente la
solerte Senatrice Lanzillotta ripropone un emendamento al Decreto Enti locali per mettere in vendita la quota
comunale di Acea e l'interezza delle altre due municipalizzate, Ama e Atac, oltre alla dismissione del patrimonio
pubblico e ai licenziamenti dei lavoratori.
Il movimento dell'acqua è chiamata ad uno sforzo profondo per difendere i beni comuni e i servizi pubblici, ma
anche, a disegnare un'alternativa radicale all'attuale situazione di crisi e sfruttamento.
Continua il lavoro per la ripubblicizzazione dell'Acqua anche nel nostro territorio della provincia di Varese. Siete
invitati alla riunione settimanale del Comitato Acqua Bene Comune del Saronnese di mercoledì 12 febbraio alle
ore 21 presso la sede di via Maestri del Lavoro (sopra la CGIL). Perchè si scrive acqua, ma si legge
democrazia!
Contattaci via mail ad abcsaronnese@gmail.com; su facebook a referendum acqua saronnese, o al cell
335/8480240

Il Chiostro arte contemporanea
Domenica 16 febbraio alle ore 16 presso villa Gianetti si terrà il secondo incontro dal titolo Il Simbolismo del
ciclo Dall’ impressionismo alla metafisica, tenuto dal Prof. Mario Lizzero. Il Simbolismo non è un movimento
artistico unitario ma piuttosto uno stato d animo e un atteggiamento, che si ritrovano più o meno esplicitamente
e consapevolmente in molti artisti e intellettuali del terzo quarto del secolo, dalla filosofia alla letteratura, dalla
musica alla pittura.
Filo conduttore del simbolismo è la reazione al realismo e al materialismo positivistico, in nome di una
riscoperta dei valori spirituali e trascendenti. Sempre nel pomeriggio ci sarà la possibilità di
visitare la collezione Walter Fontana e il piccolo Museo De Rocchi.
Ingresso libero.
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Corsi di “Ginnastica Mentale”
Le Associazioni Assomensana e Auser Saronno organizzano corsi di “Ginnastica Mentale” che si terranno
presso la sede Saronnese dell’Auser in Via Maestri del Lavoro, 2 in Saronno. I corsi, tenuti da personale
specializzato, sono a numero chiuso ( 10-12 iscritti), si articolano in 10 lezioni di circa 90 minuti. Per maggiori
informazioni e per le iscrizioni rivolgersi alla segreteria Auser tel 0296709009 dal lunedì al venerdì dalle ore
10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Pellegrinaggio a Roma
La Comunità Pastorale “Crocifisso Risorto” organizza il 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.

Piccoli Paesaggi
mostra fotografica di Edio Bison
Inaugurata sabato 1° febbraio alle ore 17.30 negli spazi del Museo dell’Illustrazione (Via Caduti della
Liberazione, 25 - cortile interno) la mostra fotografica di Edio Bison dedicata ai paesaggi della brughiera delle
Groane: scatti fotografici veloci realizzati con pellicole a sviluppo immediato e montati in sequenza per fissare
immagini uniche che, nella magia dell’istante, registrano attimi e situazioni irripetibili di una realtà che
lentamente va scomparendo. Dal 1 al 25 febbraio 2014 orario di apertura: sabato15.30-19.00 - domenica 10.30-12.30/15.30-19.00. Info: ediobi@libero.it

Raccolta firme per la legge contro le vincite in denaro e
i giochi d azzardo
E possibile firmare in Comune, tutte le mattine e giovedì tutto il giorno, allo sportello URP piano terra, per la
legge di iniziativa popolare tutela della salute degli individui tramite il riordino delle norme vigenti in materia di
giochi con vincite in denaro-giochi d azzardo . La legge propone una regolamentazione dei giochi d azzardo,
poiché a livello sanitario viene definita una correlazione certa e sempre più preoccupante tra la diffusione del
gioco e le patologie ad esso connesse.

Associazione T.O.N.G
"L'Associazione T.O.N.G. propone alle donne una serie di incontri quindicinali di musicoterapia in piccolo
gruppo condotti da Lorenzo Orlandi, coadiuvato dalla dott. Maria Assunta Vicini. Gli incontri si terranno il
giovedì dalle 17 alle 19 presso la sede dell'Associazione Energie Colorate, via V. Monti, 19 Saronno. Giovedì 6
febbraio, alla stessa ora e nella stessa sede, si terrà un incontro di presentazione. Info e iscrizioni:
associazionetong@libero.it - o ai nn. 029600244 - 34294822192."

Associazione culturale “L’ISOLA CHE NON C’E’ “
Venerdì 14 febbraio, alle ore 21.00, presso l’Auditorium Aldo Moro, viale Santuario, L’Angolo dell’Avventura e
L’Isola che non c’è presentano: “dall'Italia a Delhi in motocicletta”, proiezione e commento di Walter
Ramperti.
Sabato 15 febbraio, presso la sede dell’Isola, via Biffi 5, Saronno, il cineforum dedicato a Joseph Losey
prosegue con due proiezioni:

∑
∑
∑

ore 16.30 - “Sciacalli nell'ombra” (1951). Commento a cura di Giuseppe Uboldi.
ore 18.30

Aperitivo

ore 19.00 - “Per il re e per la patria” (1964). Commento a cura di Mario Fornari.
Il programma completo del ciclo è sul sito dell’Isola.
Martedì 18 febbraio, alle ore 21.00, presso il Cinema Silvio Pellico di Saronno, L’Isola che non c’è partecipa
alla serata con proiezione del Film-documentario "Open Heart", organizzata dal gruppo Emergency di
Saronno. Sarà presente la cardiologa Daniela Barbieri, volontaria di Emergency, che ha lavorato al Centro
Salam di cui tratta il documentario.
Per informazioni telefonare al n° : 02.9609134

Croce Rossa Italiana – Saronno corso per volontari
Se anche tu vuoi diventare volontario della Croce Rossa Italiana, partecipa alla serata
tazione e prima lezione del corso 2014 che si terrà:
martedì 11 febbraio alle ore 21.00
presso l’aula conferenze della Fondazione Gianetti
Saronno - via Marconi, 5 - ala destra, primo piano
Per maggiori informazioni:
consulta il sito www.crisaronno.it
oppure scrivici ad area1s@crisaronno.it

informativa di presen-

Ritorna scarp de tenis
Un dossier sulla vita grama dei venditori abusivi di fiori, tra scarsi guadagni e l’ombra del racket. Il Sudafrica
del dopo Mandela. Le difficili prospettive dei cinquantenni che perdono il lavoro. 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 febbraio. Il prezzo del
giornale sostiene il reddito del venditore: un motivo in più per acquistarlo! Lo trovate sabato e domenica fuori
dalle chiese, con questo calendario: 15-16/2 Prepositurale e San Francesco, 22-23/2 Santuario, 1-2 marzo in
tutte le altre parrocchie, agli orari di uscita dalle messe. Ed anche al cineforum, presso il cinema Silvio Pellico,
nei giorni di martedì 11, mercoledì 12 e giovedì 13 febbraio, prima delle proiezioni.

LILT tesseramento anno 2014
Nel 2013 la delegazione di Saronno della Lilt Lega Italiana per la Lotta contro i tumori, ha festeggiato i 30
anni di attività. In questi anni abbiamo realizzato campagne di sensibilizzazione ed educazione alla
prevenzione dei tumori, siamo inoltre presenti in Ospedale ad assistere le persone che devono affrontare
questa patologia. Questo traguardo non sarebbe stato raggiunto se non ci fossero state nel tempo persone
sensibili che hanno creduto nel suo progetto. E’ quindi importante, oggi come ieri, il sostegno da parte di
tutta la popolazione così che si possa continuare a portare aiuto e speranza.
FateVi soci e sosteneteci ancora mediante il tesseramento che potrete effettuare presso la nostra segreteria
di Via Marconi n. 5 Fondazione Gianetti, nelle giornate di lunedì e giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00. Se
avete a disposizione due mezze giornate libere alla settimana potreste diventare anche voi nuovi volontari.
Contattateci. I nostri numeri telefonici sono 02.9620745 lasciando un messaggio in segreteria oppure
3384267967 per avere un contatto immediato.
Grazie a nome di tutti i componenti Lilt.

SciAlpinismo Cai Saronno
Venerdì 7 Febbraio 2014, ore 21:00
*Serata: Scialpinismo tra Lombardia e Grigioni*Auditorium Scuola Aldo Moro, viale Santuario, Saronno
*Presentazione del nuovo libro di Giorgio Valè, edito da Versante Sud.*
Quattro chiacchiere con l’autore, che - con foto e filmati – ci descrive gli itinerari scelti per questo volume.
Per gli amanti dello scialpinismo e non solo, che si vogliono avvicinare alle montagne vicino a noi:
attorno al Lario, alla Valtellina, alla Valchiavenna ed al Cantone Svizzero dei Grigioni, zone particolarmente
comode da raggiungere.
Ingresso Libero.

Shiatsu
PIU' VITALITA' .......... PER TUTTI - Per tutto gennaio e febbraio sarà possibile vivere lezioni di prova per tutte
le attività proposte dalla nostra associazione, oltre ad iscriversi a speciali promozioni.
DAL PILATES ALLO SHIATSU, DAL TAI CHI ALLO YOGA, DALLA BIODANZA AL MASSAGGIO THAI, DAL
RILASSAMENTO ALLO SHIATSU-BIMBI E ALTRO ANCORA.
Per maggiori informazioni o per venire comunque anche soltanto a conoscerci contattateci al più presto allo
02.49660348 (segreteria)
oppure al 334.1048940
(Maurizio)
consultate anche il portale nazionale www. accademiashiatsudo.it
andando poi tra le sedi in alto a destra nel link di Saronno.

Educando
lunedi del benessere psicologico 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/

Lo Studio di Psicologia e Psicoterapia “In itinere”
Lo Studio di Psicologia e Psicoterapia “In itinere” (via San Cristoforo, 47 - Saronno) organizza incontri gratuiti a
tema per genitori, insegnanti, educatori su argomenti relativi all’età evolutiva, presso la Libreria Pagina 18, via
Vincenzo Monti, 15 - Saronno.
Mercoledì 12 febbraio il primo incontro, dal titolo: “RACCONTAMI UNA STORIA – La funzione della fiaba
nello sviluppo infantile”. Relatrici: Dott.ssa Serena Giobbio - Dott.ssa Laura Michelotto.
INGRESSO LIBERO.
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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, comprensivo 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.

www.comune.saronno.va.it
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Comunicazione cambio Tesoreria
Si comunica che a partire dal 1° gennaio 2014 il servizio di Tesoreria
del Comune di Saronno sarà gestito da UNICREDIT Spa – Filiale
00370 – con sede in Piazza Libertà n.4.
Le nuove coordinate bancarie sono le seguenti:
Cod. IBAN: IT 80 P 02008 50520 000102959468
Tutti coloro che fossero in possesso di moduli o documenti che
invitano a pagare su diverse coordinate bancarie, a decorrere dal 1°
gennaio 2014 devono adeguarli secondo quanto sopra indicato, per
far sì che i pagamenti vadano a buon fine

www.comune.saronno.va.it
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Iniziative culturali Comune di Saronno
ASSOCIAZIONI IN PIAZZA 2014: ISCRIZIONI
L’edizione 2014 di ASSOCIAZIONI IN PIAZZA – SARONNO UNA VOLTA si svolgerà domenica 11 maggio. Le ISCRIZIONI alla manifestazione si raccolgono fino a giovedì 6 marzo
all’Ufficio Cultura in Municipio, Piazza della Repubblica 7. La scheda e il regolamento sono disponibili sul sito www.comune.saronno.va.it o direttamente all’Ufficio Cultura. Info 02
96710358
ASSOCIAZIONI IN PIAZZA 2014: RIEVOCAZIONE STORICA
Nell’ambito dell’edizione 2014 della manifestazione Associazioni in Piazza di Domenica 11 maggio viene bandito il concorso SARONNO E CHALLANS UNA VOLTA – VITA E
TRADIZIONI DI 100 ANNI FA, che si svolgerà in concomitanza con le celebrazioni del 10° Anniversario del Gemellaggio tra la città di Saronno e la città di Challans (FR). La
delegazione francese sarà presente alla manifestazione partecipando alla rievocazione storica in qualità di gruppo ospite. Le norme del Concorso, espresse in forma integrale, sono
riportate nell’apposito bando disponibile dal 16 gennaio 2014 sul sito www.comune.saronno.va.it o direttamente all’Ufficio Cultura. La partecipazione al concorso è libera e deve essere
comunicata nel modulo di iscrizione alla manifestazione stessa. Info 02 96710358.
CINEMA A MERENDA
Prossimi appuntamenti con la rassegna di film per bambini e ragazzi sabato 8 febbraio BELLE & SEBASTIEN; sabato 15 febbraio I PUFFI 2 3D. Ingresso + merenda € 5, ingresso 3D
+ merenda € 8. Ore 15 Cinema Silvio Pellico.
Info Cinema Silvio Pellico 02 99768085 - info@pellicosaronno.it - www.pellicosaronno.it
GIORNO DEL RICORDO
In occasione della Giornata che ricorda la tragedia delle foibe e l’esodo degli italiani da Istria, Fiume e Dalmazia proiezione del film-documentario MAGNA ISTRIA di Cristina Mantis,
un viaggio attraverso il cibo nella meravigliosa terra d’Istria, terra di confine dalle tante etnie la cui identità è segnata dalla dolorosa vicenda dell’esodo. Domenica 9 febbraio ore 16.30
Auditorium Aldo Moro, Viale Santuario 15. Ingresso libero.
Lunedì 10 febbraio alle 18 S. Messa al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, alle 19 deposizione di una corona di fiori al cippo in memoria delle vittime delle Foibe in Piazza del
Santuario, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia - sezione di Saronno.
CINEFORUM A SARONNO
Prossimi appuntamenti con il CINEFORUM da martedì 11 febbraio THE BUTLER - UN MAGGIORDOMO ALLA CASA BIANCA di Lee Daniels, da martedì 25 febbraio STILL LIFE di
Uberto Pasolini. Cinema Silvio Pellico, martedì ore 20.45 con animatore, mercoledì ore 21.15, giovedì ore 15.30 e ore 21. Ingresso con tessera o biglietto singolo a € 6.
Info Cinema Silvio Pellico 02 99768085 - info@pellicosaronno.it - www.pellicosaronno.it
OPEN HEART PER EMERGENCY
Il Gruppo Volontari Emergency di Saronno invita alla proiezione del film OPEN HEART, candidato al premio Oscar 2013 nella categoria Documentary Short, che racconta la storia di
otto bambini ruandesi che lasciano le loro famiglie per andare in Sudan e sottoporsi a un delicato intervento al cuore al Centro Salam di cardiochirurgia di Emergency a Khartoum. Sarà
presente una cardiologa volontaria di Emergency che ha lavorato al Centro Salam.
Martedì 18 febbraio ore 21 al Cinema Silvio Pellico. Ingresso libero
L’OPERA… AL CINEMA!
Al Cinema Silvio Pellico mercoledì 19 febbraio ore 20 AIDA di Giuseppe Verdi registrata all'Arena di Verona nell'agosto 2013. Ingresso intero € 12 – ridotto € 10.
Info e prenotazioni 02 99768085 – info@pellicosaronno.it - www.pellicosaronno.it
JAZZ A SPAZIOANTEPRIMA
Terzo appuntamento della rassegna jazz organizzata dall'Associazione FuoriScena con A BASSA VOCE, con la voce di A. Masini e F. Rubert al basso e contrabbasso. Venerdì 21
febbraio ore 21.30, SpazioAnteprima (viale Lombardia 30).
Ingresso con tessera FeNaLC, costo annuale € 6 consumazione compresa.
EMERGENZA SARDEGNA – RACCOLTA FONDI
Il Circolo Culturale Sardo Grazia Deledda ricorda che è possibile fare una donazione sul conto corrente intestato al FASI (Federazione Associazioni Sarde in Italia), Banco di Sardegna
agenzia Milano Centro, IBAN: IT 64 K 01015 01600 0000 0004 5161 – causale: solidarietà Sardegna. Per ulteriori informazioni info@cirsaronno.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.
CONCORSO NAZIONALE DI POESIA E NARRATIVA
Le Associazioni ASVAP 4 e IL CLAN/DESTINO, con il Patrocinio della Città di Saronno, organizzano il Concorso Nazionale di poesia e narrativa MEMORIAL CORRADO GIACHINO.
Corrado era un poeta: la poesia era la sua voce, la sua forza, la sua culla. Ci ha lasciati improvvisamente in un mattino di luglio all’età di 45 anni.
Il concorso è nazionale, libero a tutti senza limiti di età, ha scadenza il 21 marzo 2014 ed è suddiviso in tre sezioni:
Sezione A) Poesia a tema libero
Sezione B) Poesia a tema sociale (preferibilmente attinente alle problematiche del disagio)
Sezione C) Racconto a tema sociale (preferibilmente attinente alle problematiche del disagio)
Il bando di concorso è consultabile sui siti
www.concorsiletterari.it, www.poetare.it, www.asvap4.it,
www.isola-saronno.net, www.comune.saronno.va.it, www.il-clan-destino.it

www.comune.saronno.va.it

7

No ai tagli per il GB!
É notizia recente l’intenzione del commissario dell’ormai deposta provincia di
Varese, Dario Galli, di non corrispondere più la quota di affitto della sede
staccata del Liceo Scientifico GB Grassi di Saronno. La cosa, oltre a lasciarci
perplessi, ci preoccupa molto.
Ci preoccupa assistere all’ennesimo episodio di taglio lineare. La logica della
cassa spinge a sforbiciare voci di costo senza porsi interrogativi su quello che si
sta tagliando e sulle ripercussioni che questi tagli hanno all’interno di una
comunità. Ci preoccupa ancora di più recepire che per qualcuno un Liceo con 60
anni di storia, elité nell’istruzione non solo a livello provinciale ma regionale,
riconosciuto per i risultati che i propri studenti raggiungono successivamente
nelle sedi universitarie, sia visto solo come € 150.000 da tagliare. La cultura, la
formazione, l’istruzione hanno un valore ben più alto. I Licei sono luoghi dove si
formano le coscienze e le persone e dove si preparano le classi dirigenti del
futuro: non possono essere valutati solo come costo. Vorremmo che fossero
stimati
correttamente,
per
il
loro
immenso
valore
aggiunto.
Rimaniamo attoniti, quando la soluzione proposta è quella della riduzione del
numero degli studenti e soprattutto quando, per operare tale riduzione, si utilizza
la logica di cortile, o di campanile, della residenza nella provincia di
Varese.Come si può individuare tale criterio per un Liceo che ha un bacino di
utenza storicamente sovra provinciale,con a distanza di una manciata di
chilometri comuni come Cogliate, Ceriano Laghetto, Misinto (MB), Rovellasca,
Rovello e Turate (Co) e Solaro, Cesate e Garbagnate (Mi).
La miopia di questa scelta rischia di avere pesanti ripercussioni sull’offerta
formativa del nostro GB Grassi e sul piano occupazionale visto che la riduzione
del numero degli studenti implica immediatamente una riduzione del
personale.Ci impegneremo a tutti i livelli, cittadino, regionale e nazionale
coinvolgendo tutti gli interlocutori possibili, politici ed istituzionali, per scongiurare
quello che sarebbe un grave torto fatto innanzi tutto agli studenti ed alle loro
famiglie, ma anche alla Città di Saronno, che si vedrebbe privata una parte della
sua ricchezza.
Francesco Licata Segretario PD Saronno

Difendere il lavoro italiano priorità dei socialisti
Il caso Electrolux ci coinvolge da vicino. Nello stabilimento di Solaro, in
provincia di Milano, sono numerosi i lavoratori provenienti da Saronno e da altre
località delle province viciniore (Varese, Monza Brianza, Como) che rischiano di
perdere il posto di lavoro. Appare chiaro che una buona parte delle difficoltà
vissute dalle aziende italiane e della Electrolux compresa è riconducibile al
mancato intervento sul cuneo fiscale che rende il costo del lavoro italiano il più
alto dell''Europa Occidentale. Se a questo aggiungiamo la lentezza della
burocrazia, le lungaggini e l'incertezza della giustizia italiana, la mancanza di
una politica di difesa dell'industria nazionale, come altre volte abbiamo ricordato,
ci rendiamo conto della gravità della situazione. Il PSI ha recentemente
I
presentato in Parlamento l’ "Atto Unico per il Lavoro": il disegno di legge del
PSI, declinato in 13 articoli, prevede l'introduzione di misure per garantire
sostegno al reddito per i disoccupati, politiche di inserimento nel mondo
del lavoro, tutele per i lavoratori atipici, maggiore inclusione sociale e un
reddito minimo di cittadinanza per chi si trova sotto la fascia di reddito di
povertà, per chi ha perso il lavoro e si impegni in lavori socialmente utili.
L'occupazione è quindi fra i primi punti dell'agenda politica dei socialisti e
auspichiamo possa esserlo per il governo in carica. Siamo convinti che la
proposta socialista, nella scia della tradizione giuslavoristica socialista possa
rappresentare una base per il rilancio di regole nuove e innovative per la tutela
dei lavoratori italiani.
L'inefficacia delle politiche sociali nazionali va affrontata superando l'attuale
dispersione nell'utilizzo del denaro pubblico, diviso tra Enti locali, Comuni e
Regioni. Il reddito di cittadinanza, di cui auspichiamo presto l'introduzione, è
indispensabile per fronteggiare disoccupazione e povertà e ricreare un clima
solidale nel Paese e nelle nostre realtà locali esposte alla crisi industriale . Ai
lavoratori dell'Electrolux va tutto il sostegno e la solidarietà dei socialisti.
Partito Socialista Italiano

http://www.teatrogiudittapasta.it/

Partito Socialista Italiano
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Riceviamo da un residente di Saronno:
Si è costituita in data 7 ottobre 2013 la Associazione OCCHIO ALLA VERNAL
ONLUS con sede in Milano Via Giuseppe Meda 25, nata su iniziativa di un
gruppo di genitori di bambini e ragazzi affetti da Cheratocongiuntivite primaverile (
Vernal per i paesi anglosassoni o VKC) per alleviare il disagio a volte purtroppo
grave provocato da questa patologia poco conosciuta e spesso non
diagnosticata.

I

Per informazioni piu’ dettagliate : www.facebook.com/OcchioAllaVernalinfo@occhioallavernal.org
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TURNI DELLE FARMACIE

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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