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Editoriale
Questa Settimana..

LA PRIMAVERA DELL’IMPRENDITORIA
La creatività è 1% ispirazione e 99% applicazione (Thomas Alva Edison).
A due anni dalla prima edizione torna il Salone della creatività e della imprenditoria giovanile con un programma ricco
di seminari informativi e formativi, laboratori per studenti, momenti di intrattenimento.
L’appuntamento è per sabato 29 marzo 2014, presso la sede dell’Università dell’Insubria, in Piazzale Santuario 7 a Saronno.
Il Salone si colloca all'interno del Progetto “Piano di lavoro territoriale per le politiche giovanili” finanziato da Regione
Lombardia, che coinvolge, oltre al Comune di Saronno, gli Ambiti Distrettuali di Varese, Saronno e Luino.
A tirare le fila della organizzazione e di tutti i contatti tra i vari protagonisti della iniziativa nel nostro territorio, l’ufficio
InformaGiovani-InFormaLavoro del Comune di Saronno.

Gli obiettivi del Salone sono:
- stimolare lo spirito imprenditoriale dei giovani;
- promuovere esempi di giovani imprese presenti sul territorio, con particolare attenzione alle imprese creative;
- informare sugli strumenti utili per avviare una nuova attività imprenditoriale.

Il Salone, progettato e realizzato grazie alla attiva collaborazione di un gruppo di giovani imprese di Saronno e degli ambiti
territoriali coinvolti nel progetto, vedrà la presenza di circa 20 giovani imprenditori che hanno avviato la loro attività in provincia
di Varese. Numerose sono le associazioni imprenditoriali e di categoria che hanno mostrato notevole interesse e oltre ad aver
collaborato alla realizzazione dell'iniziativa saranno anche presenti al Salone con un proprio stand.
A partire dalle ore 9.30, il programma prevede workshops informativi tematici rivolti a chi stia progettando l’avvio di una
nuova attività imprenditoriale, con partecipazione libera. Questi gli argomenti che verranno trattati:
- I servizi dello Sportello Unico per le imprese
- Le attività di Camera di Commercio per la nascita e sviluppo dell’impresa
- Giovani amministratori si raccontano
- Aspetti amministrativi per l’avvio di una attività di impresa
- Impresa individuale e Società: quali scelte?
- Strumenti di accesso al credito
- Credito: come averlo quando serve
- La tutela dell’innovazione per start up
- Multifunzionalità dell’azienda agricola
- La concretezza dell’innovazione digitale per il futuro dell’impresa
Sempre in mattinata, dalle 9.30 alle 13, avranno luogo i laboratori per gli studenti degli ultimi anni delle scuole secondarie
di secondo grado (su prenotazione) tenuti da giovani che hanno avviato attività imprenditoriali o libere professioni nel settore di
formazione degli studenti.
Dalle 10 alle 16 si svolgerà il seminario di formazione “La creatività che comunica, comunicare con efficacia azioni sociali e
iniziative culturali in una logica 2.0 online e sul territorio” rivolto in modo particolare a gruppi e associazioni giovanili.

Nel pomeriggio la creatività sarà protagonista del Salone Questi gli appuntamenti:
- Come nasce una carriera creativa? Quali sono le scintille personali, le occasioni da cogliere, i desideri da coltivare? E da qui,
come si sviluppa una carriera creativa? Quali le diverse possibilità per diventare imprenditori della propria creatività?
Confronto con Valentina Bugli, ricercatrice di Codici, curatrice della ricerca “La verde insorgenza”;
- Workshop “Dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria: quali sono i prerequisiti all’apprendimento scolastico”;
- Workshop “Corsi di Formazione rivolti a giovani e adulti per avere maggiori possibilità di inserimento lavorativo”;
- Laboratorio creativo di taglio e cucito;
- Laboratori di cucina ed altre attività ludico-educative per bambini;
- Incontro “Capacità di presentare al meglio un’idea creativa”;
- Laboratorio di creazione di un avatar personalizzato;
- Incontro “Export: essere italiani è meglio”.
Non mancheranno inoltre momenti di intrattenimento con performance e laboratori di videodanza, canto e musica. La
giornata terminerà con un aperitivo musicale animato da una giovane agenzia di organizzazione di eventi.
Sulla base della esperienza acquisita e dei contatti creatisi nel corso della realizzazione delle due edizioni del Salone, sono
stati evidenziati alcuni obiettivi importanti:
- l'implementazione di una rete di comunicazione che permetta di dare massima visibilità a tutte le iniziative offerte sul territorio
a supporto dei giovani imprenditori;
- il raccordo fra servizi e realtà già esistenti per lo sviluppo di un sistema organico di tutoraggio e consulenza ai giovani che si
affacciano al mondo dell'imprenditoria, che coinvolga tutti gli attori del territorio;
- l'organizzazione di opportunità formative rivolte a giovani che abbiano già avviato un'attività imprenditoriale, sotto forma di
workshop su tematiche specifiche;
- l'organizzazione di momenti di incontro tra giovani imprenditori, che possa essere occasione per conoscere altre giovani
imprese e sviluppare il proprio business.
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Tali spunti potrebbero costituire le linee-guida per azioni da programmarsi a medio termine.
Per ulteriori informazioni contattare l’ufficio InformaGiovani-InFormaLavoro del Comune di Saronno all’indirizzo e-mail
informagiovani@comune.saronno.va.it
Assessore ai giovani, formazione, culture e sport
Cecilia Cavaterra

www.comune.saronno.va.it

Radio Orizzonti appuntamenti
Sindaco di Uboldo
Sabato 15 marzo alle ore 10.28, sarà ospite di Angelo Volpi, il Sindaco Di Uboldo Lorenzo Guzzetti. La
trasmissione sarà in replica alle ore 19.15
Festa del Papà
Sabato 15 e domenica 16 marzo, in occasione della festa del papà, alle uscite della Prepositurale di
Saronno gli amici di Radiorizzonti vi aspettano (al gazebo) con golose e dolci sorprese per sostenere
l'emittente cittadina.
Match Point, lo sport locale
Lunedì 17 marzo 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. Oggi ospite Nicolas Cicchitti, insegnante dello Skating
Saronno, la trasmissione è in replica serale alle ore 19.15.
Salute e Benessere “Osteopatia”
Lunedì 17 marzo alle ore 11.28, nella rubrica "Salute e Benessere", sarà ospite di Carla e Niva la
Dottoressa Claudia Turricano, che ci parlerà di Osteopatia. La trasmissione sarà in replica serale alle ore
21.00
Il giardino di Grazia
Martedì 18 marzo alle ore 9.15, nella trasmissione "Buona Giornata", Maria Grazia Buzzetti vi aspetta per
darvi utili consigli su piante e fiori. Per partecipare in diretta chiamate lo 029602728
Buonumore in cucina
Martedì 18 marzo alle ore 10.28, all'interno del programma "Oggi parliamo di", Pinuccia e Sergio vi
aspettano con le loro ricette e il loro buonumore. La trasmissione sarà in replica alle ore 19.15
Incroci
Martedì 18 marzo 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.
Pillole di cultura
Mercoledì 19 marzo 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
Psicologia Secentrica
Mercoledì 19 marzo alle ore 11.28, con replica serale alle ore 21.00, sarà ospite di Antonella la Dottoressa
Elena Orlandi, consulente in Psicologia.
Banca del Tempo di Saronno
Giovedì 20 marzo alle ore 10.28, sarà ospite di Gabriella ed Emilio, Giancarlo Sandrelli della Banca del
Tempo di Saronno che ci parlerà dell'associazione e delle loro iniziative. La trasmissione sarà in replica alle
ore 19.15
Protezione civile di Saronno
Giovedì 20 marzo alle ore 11.03, saranno ospiti di Gabriella ed Emilio alcuni rappresentanti della
Protezione Civile di Saronno. La trasmissione andrà in replica serale alle ore 19.45.
I mestieri di una volta
Giovedì 20 marzo 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 Gerenzano
Sabato 22 marzo alle ore 10.28, sarà ospite di Angelo Volpi, il Sindaco di Gerenzano Ivano Campi. La
trasmissione sarà in replica alle ore 19.15
Le interviste di Iaia
Nella Trasmissione di Non solo Cultura del 28 marzo, Iaia Barzani intervisterà Padre Francesco
Fortunato, Direttore della sala stampa del Sacro Convento di Assisi che ha pubblicato il libro “Vado Da
Francesco” nel quale ci parla di quanti uomini e donne, poveri e potenti, si recano ogni giorno al Convento
di Assisi. Con la giornalista Anna Garbagna parlerà di libri classici a misura dei lettori giovanissimi e ancora
un piccolo a interessante libro di Michele Dotti che ci farà fare un passo indietro a proposito di un vecchio
proverbio “Sbagliando non si impara” e come sempre la rassegna libraria di Daniela Pizzagalli.
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
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 saronno e dintorni
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

Eventi libreria Pagina 18
VENERDI’ 14 MARZO ALLE ORE 21,00
Michele Vanzulli ci racconta un'esperienza diretta della vita in Bangladesh, paese poverissimo ed
eccessivamente popolato. Uno spaccato appassionato di un'umanità che lotta per la sopravvivenza.
"INSULTO DUNQUE SONO" DI E CON GIOVANNA BUONANNO
SABATO 15 MARZO ALLE ORE 17,30
Una brillante rassegna di centinaia di ingiurie ed epiteti dall'Italia e dal mondo di epoche diverse, che svela
quanto siamo prigionieri di bassi istinti linguistici. Quanto, in fondo, il seme del razzismo alberghi in
ciascuno di noi.
Introduce Oriella Stamerra.
APERITIVO LETTERARIO. "CHIMERA, IL PITTORE, MORTE NEL TRULLO" UNA GIORNALISTA
DI RADIO POPOLARE INDAGA...
DOMENICA 16 MARZO ALLE ORE 10,30
Il mitico conduttore di Radio Popolare, Renato Scuffietti,presenta la trilogia noir milanese di Gino
Marchitelli. Accanto ad un commissario della mobile milanese, una giornalista di Radio Popolare indaga su
una scia di omicidi tra Milano, Napoli e l'Alto Salento.
Segue aperitivo.
Libreria Pagina 18 Caffè Letterario
Via Padre Monti 15 21047 - Saronno (Varese) www.libreriapagina18.it - info@libreriapagina18.it

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

Museo dell’illustrazione
“LUSSI, FLUSSI E PARADOSSI” – le ironiche composizioni di G. Stiav
Via Caduti della Liberazione 25 Saronno
fino al 23 marzo 2014 sabato e domenica 10.30/12.30- 15.30/19.00, Info 3494434259
Ingresso libero

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
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/

Emergency
Venerdì 21 marzo alle ore 20.45, presso l’Auditorium Comunale Padre Arcangelo Zucchi
via Giovanni Battista Grassi, Cermenate (CO) presenteremo “Io ripudio la guerra. Letture e musiche di
pace”.
Attraverso la musica dei chitarristi fingerpicking/jazz Gianluca Sanvito e Franco Cortellessa e le voci
dell’attrice Annalisa Brianzi e dell'insegnante Cristina Renzi, rifletteremo sull'assurdità della guerra insieme
alle parole di Bertolt Brecht, Martin Auer, Gianni Rodari, Tiziano Terzani, Erri De Luca, Bob Dylan, Gino
Strada e altri che, come noi (e la Costituzione Italiana…), pensano che non si possa far altro che ripudiare
la guerra.
Sabato 22 marzo alle ore 14.30, Presso lo Sporting Club (Tennis) di Saronno - Via Garcia Lorca, si terrà
un torneo di Burraco per Emergency.
Arbitro: Massimo Canzi – Arbitro ASC Burraco UP.
Quota di partecipazione 15 euro a persona.
Premi per le prime 3 coppie del girone A e per le prime 2 del girone B.
Sarà allestito un buffet e a tutti i partecipanti verrà donato un regalo di primavera a cura del Gruppo
Emergency di Saronno.
Informazioni e prenotazioni:
Silvana: 348/5634309
emergencysaronno@gmail.com
Giovedì 27 Marzo 2014 alle ore 20.00, per festeggiare i 20 anni di Emergency ci incontreremo presso
l'Agriturismo "Azienda Agricola AGRIMANIA" – Via Milano, 170 – Garbagnate Milanese (MI).
Cena a 20 euro di cui 7 destinati a Emergency per il sostegno ai suoi progetti.
Menu: Antipasti a buffet (pizze, focacce, focacce ripiene, insalata di farro, vellutate con crostini, taglieri di
salumi), Risotto con radicchio e speck, Rustichelli con ragù d’oca, Vino/Acqua, Torte - Caffè.
Gran parte degli ingredienti che troverete nei piatti proposti, sono prodotti dall’Agriturismo stesso.
per prenotazioni: Silvana 348/5634309
e-mail: emergencysaronno@gmail.com
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Pellegrinaggio a Roma

LILT

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.

Caminetto
Appuntamenti presso la sala del Caminetto:
domenica 23 marzo 2014 alle ore 14.30 tradizionale Tombolata con merenda.
Informazioni: 3470350001- 3490916527 oppure il martedì e giovedì 15.30-18.30 al numero 3472256372

Torna Scarp de’ tenis, il giornale di strada
Un dossier sull’allarmante fenomeno del rapporto con il gioco d’azzardo dei giovani italiani. I giornali di
strada a Londra. Le politiche di abitazione sociale per i senza tetto in Italia. L’editoriale del direttore della
Caritas Ambrosiana. Le esperienze della “gente di strada” da 11 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 marzo. 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: 15-16/3 Prepositurale e San Francesco, 22-23/3
Santuario, 29-30/3 in tutte le altre parrocchie, agli orari di uscita dalle messe.

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 .

Notizie villaggi SOS
Sabato 5 aprile gli “Amici SOS” andranno in visita alla Città di Pavia e alla Certosa di Pavia. In
mattinata, con una guida, si visiterà la città e in particolare l’esterno del Castello Visconteo e la Chiesa
romanica di San Pietro in Ciel d’Oro. In pullman si andrà fino al Ponte Coperto da cui si
raggiungeranno la Basilica di S.Michele, il Duomo e il Broletto, quindi la Chiesa di S.Luca. Dopo il
pranzo alla “Vecchia Trattoria Ferrari” nel Borgo Ticino e la visita a S.Maria in Betlem, si andrà alla
Certosa di Pavia dove si sarà accompagnati, ancora dalla guida, all’esterno e all’interno dell’edificio e da
un frate nei due chiostri del convento.
Per informazioni, programma e iscrizioni rivolgersi, entro il 30 marzo, a Graziella ( tel. 0296789276) o a
Marisa ( cell. 3389957952)

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.

Saronnorobur: sport e…
Proseguono gli incontri “Sport e…” organizzati da Saronno Robur presso l’Aula Magna Aldo Moro di viale
Santuario. Giovedì 20 marzo alle ore 20.30 “GIOCARE CRESCENDO il calcio come strumento di
relazione” l’incontro sarà tenuto dal Docente di Scienze Motorie Simone Varotto e l’Allenatore di F.C.Albate
Calcio Fabio Colmegna

CAI Saronno
Venerdì 14 Marzo 2014, ore 21:15
Serata: Presentazione del programma di Alpinismo Giovanile 2014
Sede CAI, via Parini 54, Saronno
Sabato 15 Marzo 2014, ore 14:30
Uscita di Mountain Bike al Parco Lura per ragazzi
Ritrovo al Parco Lura, ingresso da via C.Marx, appena superato il ponte.
E’ obbligatorio essere in regola con la tessera CAI (o essere seguiti da un genitore)
Info e iscrizioni c/o la sede CAI, Venerdi’ 14 Marzo, dalle ore 21:00
Uscita in collaborazione con Fat Wheels Team
Martedì 25 Marzo 2014, ore 21:00
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
Sede CAI, via Parini 54, Saronno

Il Sole Onlus
Incontro di giochi matematici e giochi logici
L'Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci di Saronno comunica a tutti gli appassionati di matematica che
SABATO 15 marzo 2014 dalle ore 14.30 alle ore 17.30 presso la Scuola Primaria Pizzigoni, via Parini,42, si
terrà un incontro di giochi matematici e giochi logici con GIORGIO DENDI, campione mondiale di giochi
matematici e allenatore della squadra nazionale.
L'appuntamento è ad una settimana dalla semifinale di Varese dei campionati Internazionali di giochi
matematici.
Invitiamo tutti, adulti e studenti dai 10 anni ai 100 anni! NON MANCATE!
Per ulteriori informazioni telefonare
Scuola 02 9602522
cell 333 8565449

Il Sole Onlus – Organizzazione Non Governativa che si occupa di tutela dei diritti dei minori – ripropone
l’evento Apericena di Primavera. Il ritrovo è organizzato per venerdì 21 marzo 2014 presso la
pescheria All Fish di Saronno, via Tommaso Grossi, 13. Il menù è invitante: antipasto misto di pesce,
paella di primo e per secondo fritto misto con contorno. L’occasione è solidale: i fondi raccolte
andranno a favore del progetto Fiori che Rinascono attivo ad Addis Abeba – Etiopia per la Tutela dei
bambini vittime di violenza sessuale. Offerta libera, contributo minimo 15 euro. Bevande escluse. È
gradita conferma di presenza entro il 19 marzo allo 02.96193238 o a Info@ilsole.org.

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 riprenderanno 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

www.comune.saronno.va.it

3

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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Martedì prossimo, 18 marzo, a Saronno, alle ore 11.30, in via Carcano, vicino
alla stazione ferroviaria, si terrà l’ inaugurazione di una nuova postazione «e-vai»,
il primo servizio di car sharing ecologico lombardo integrato con il servizio
ferroviario Trenord.
«e-vai» è presente in tutta la Lombardia, in oltre 20 città, con più di 50 punti di
noleggio.
All’ inaugurazione del nuovo «e-vai» point di Saronno parteciperanno il Sindaco
Luciano Porro, l’ Assessore comunale all ambiente e mobilità Roberto Barin e
Giovanni Alberio di «e-vai».
Per l’ occasione, tutti i cittadini interessati potranno effettuare test drive gratuiti
con le auto elettriche e a basso impatto ambientale messe a disposizione da
«e-vai».
Sarà inoltre possibile iscriversi gratuitamente al servizio beneficiando di una
promozione speciale: 3 noleggi gratis da due ore ciascuno da utilizzare entro
il 18 maggio 2014.

Analisi dell’acqua
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SALONE DELLA CREATIVITA’ E DELL’IMPRENDITORIA GIOVANILE
Sabato 29 marzo presso l’Università Insubria, Piazzale Santuario 7, dalle 10,00 alle 19,00,
InformaGiovani – InFormaLavoro promuove “LA PRIMAVERA DELL’IMPRENDITORIA. Salone
della creatività e dell’imprenditoria giovanile”: formazione per aspiranti imprenditori, workshop
per bambini e adulti, performance, musica, impresa e innovazione, incontri per studenti,…
Ingresso libero e gratuito. Info: www.informagiovanisaronno.it

www.comune.saronno.va.it

5

www.comune.saronno.va.it

6

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 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 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
SLAM POETRY VS BLUES
Torna il singolare accostamento tra poesia e blues, versi e rime si intrecciano ai ritmi blues. Dalle 23 JAM POETRY SESSION dedicata a tutti coloro che abbiano voglia di recitare i propri pezzi o le proprie poesie magari
accompagnati da una jam blues. Ingresso libero e servizio bar per i soci FeNaLC.
Venerdì 14 marzo dalle ore 21 a SpazioAnteprima, Viale Lombardia 30
Info http://spazioanteprima.wordpress.com/
IMPARA L’ARTE IN CUCINA
L’edizione primaverile di IMPARA L’ARTE DAL NONNO è dedicata alle attività legate alla preparazione dei cibi: i laboratori proposti a bambini e famiglie fanno “mettere le mani in pasta” per realizzare la propria pagnotta, la
pasta fresca da portare a casa e gli gnocchi di patate: si riscoprono i sapori dei cibi semplici per toccare con mano come si preparano gli alimenti dalla natura al piatto passando per la cucina. Le guide in questo percorso
saranno i nonni volontari, coadiuvati da allievi e insegnanti della scuola IAL di Saronno. Sabato 15 marzo alla Sala Nevera di Casa Morandi, Viale Santuario 2. Per partecipare ai laboratori è richiesto un contributo di € 3,
non è necessaria la prenotazione, le attività si svolgeranno a ciclo continuo dalle 14.30 alle 18.
CINEMA A MERENDA
Prossimi appuntamenti con la rassegna di film per bambini e ragazzi sabato 15 marzo CATTIVISSIMO ME 2; sabato 22 marzo FROZEN - IL REGNO DI GHIACCIO 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
VESPRI D’ORGANO
Tre riflessioni sulla Quaresima attraverso la musica e la poesia a cura della Comunità Pastorale Crocifisso Risorto. Primo appuntamento sabato 15 marzo ore 16, letture del poeta Guido Oldani, Paolo Bougeat all’organo.
Chiesa della Regina Pacis, via Roma 127. Ingresso libero
MUSICA A SPAZIO ANTEPRIMA
THE HOOKS + NO AU + NICE: tre gruppi davvero meritevoli, non lasciatevi ingannare dall'età dei musicisti, hanno all'attivo tantissimi live e sanno davvero come appassionare e far divertire il pubblico sotto il palco.
Preparate la maglia di ricambio perchè c'è da sudare!
Ingresso libero e servizio bar per i soci FeNaLC.
Sabato 15 marzo dalle ore 22 a SpazioAnteprima, Viale Lombardia 30
Info http://spazioanteprima.wordpress.com/
NATIONAL THEATRE LIVE
Lunedì 17 marzo OTHELLO di William Shakespeare in lingua originale sottotitolato in italiano. Regia di Nicholas Hytner, con Adrian Lester e Rory Kinnear. Ore 20.30 Cinema Silvio Pellico.
Info Cinema Silvio Pellico 02 99768085 - info@pellicosaronno.it - www.pellicosaronno.it
CINEMA A SPAZIO ANTEPRIMA
Ritorna uno degli appuntamenti mensili più amati dai saronnesi, il cineforum organizzato dagli Argonauti Far-East
Lunedì 17 marzo alle ore 21 DELITTI E SEGRETI di Steven Soderbergh.
Ingresso libero e servizio bar per i soci FICC
SpazioAnteprima, viale Lombardia 30
Info http://spazioanteprima.wordpress.com/
CINEFORUM A SARONNO
Prossimi appuntamenti con il CINEFORUM da martedì 18 marzo PHILOMENA di Stephen Frears; da martedì 25 marzo FILM A SORPRESA NEBRASKA di Alexander Payne. 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
JAZZ A SPAZIOANTEPRIMA
Ultimo appuntamento della rassegna jazz organizzata dall'Associazione FuoriScena con A.R.C.O.T.E. Project, venerdì 21 marzo ore 21.30 a SpazioAnteprima, viale Lombardia 30.
Ingresso con tessera FeNaLC, costo annuale € 6 consumazione compresa.
Info http://spazioanteprima.wordpress.com/
INCONTRO TRA POESIA E MUSICA
Per conoscere l’opera di Simone Cattaneo, poeta saronnese, presentazione a cura di Riccardo Ielmini, letture con Poeti in Bilico e Gruppo Slam Lab Autogestito, interventi musicali di Antonio Gavassino.
Domenica 23 marzo ore 17, Villa Gianetti, via Roma 20.
CONCERTI SPIRITUALI
Per il ciclo di CONCERTI SPIRITUALI - IN FESTIS SANCTORUM proposto dalle Parrocchie di Saronno con il patrocinio della Città di Saronno, sabato 29 marzo DON CARLO GNOCCHI : VITA E OPERE in occasione
della Festa Del Voto. Con il Gruppo Vocale S. Bernardo, Marco Vacchetti voce recitante, Lidia Basterretxea soprano e Giulio Mercati direttore al cembalo.
Ore 21 Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, Piazza Santuario 1. Ingresso libero
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/
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 al Cinema Silvio Pellico. Intero € 12 – ridotto € 10
Info Cinema Silvio Pellico 02 99768085 - info@pellicosaronno.it - www.pellicosaronno.it
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
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Caratterizzazione ambientale area industriale
dismessa ex-Cantoni.
Gli enti pubblici (Comune di Saronno, Provincia, ARPA, ASL) che si sono riuniti
in sede di Conferenza dei Servizi il 4 Marzo, assieme alla proprietà dell’area,
per valutare i risultati della caratterizzazione condotta nell’area ex-Cantoni,
hanno accolto la richiesta del Comune e deciso di proseguire l’indagine
ambientale, in particolare sulla falda acquifera, al fine di accertare una volta
per tutte se la presenza di tetracloroetilene nell’acqua della zona sia stata
causata dall’attività industriale che un tempo si svolgeva nell’area, oppure
provenga da altre fonti.
Come è stato accertato, il tetracloroetilene è stato utilizzato a lungo come
componente della produzione in una fase del processo produttivo Cantoni nel
corso degli anni ’70. L’ipotesi che a quel tempo si siano verificate fuoriuscite di
sostanze inquinanti, per incidente, per errore o per incuria, le quali poi nel
corso degli anni si siano propagate nel sottosuolo fino a raggiungere la falda
acquifera, è assai plausibile.
Siamo molto soddisfatti dell’esito della Conferenza, perché la decisione di
continuare le indagini costituisce un passo importante e, ci auguriamo,
decisivo verso la comprensione del fenomeno, verso l’accertamento delle
eventuali responsabilità e, in definitiva, verso l’individuazione del soggetto che
dovrà farsi carico delle bonifiche che saranno eventualmente decise dagli enti
pubblici competenti.
Attendiamo ora con interesse e con fiducia i risultati delle nuove indagini.
Chiediamo che si faccia presto, e che si possano così avere entro breve quelle
risposte che i Saronnesi attendono da tempo.

Sondaggio pubblico
Investiamo in una nuova scuola: Individuiamo la priorità.

Bando di gara
Per l’affidamento dell’appalto integrato di servizi e forniture
relativi alla comunicazione esterna del Comune di Saronno

PD Saronno

Legge Elettorale: va migliorata innalzando la soglia
per il premio di maggioranza al 40%
La legge elettorale - il modo in cui si forma la rappresentanza democratica necessita di ritocchi. Al Senato, dove approda dopo il voto alla Camera, il
confronto dovrà riprendere e migliorare quanto fin qui deliberato.
“Non ricordo una legge elettorale che in passato non abbia ‘spaccato’ i gruppi
parlamentari, soprattutto quelli più grandi.” Rispondeva così Riccardo Nencini,
segretario del Psi e vice ministro alle Infrastrutture, a chi gli chiedeva se il voto
alla Camera sulla legge elettorale che ha bocciato le preferenze e gli
emendamenti sulla parità di genere avesse provocato una ‘rottura’ nel PD.
I socialisti sulla parità di genere sotengono anche che bisogna insistere per
promuovere pari opportunità a tutti coloro che intendono proporsi come
rappresentanti della nazione.
Fino ad oggi è rimasto in ombra il tema delle preferenze. Ma non sarebbe male
mettere nelle mani degli elettori la scelta del proprio candidato. Bisogna
rafforzare il potere decisionale dei cittadini.
“Una volta chiuso l’iter dell’Italicum alla Camera bisogna affrontare il tema
della parità di genere al Senato e apportare delle modifiche migliorative”- ha
aggiunto il segretario del Psi.
Per Nencini, va innalzata “la soglia per accedere al premio di maggioranza:
meglio il 40%”.
Sulla norma Salva-Lega, ritirata da FI alla Camera, Nencini osserva che si
tratta “di una norma che favorirebbe movimenti che hanno tendenze
secessioniste. Non sarei per premiarli” – sottolinea il segretario socialista. “Noi
non la voteremo mai. Non la vuole il segretario della Lega e non sarà di certo
una nostra preoccupazione” – conclude.
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!

I
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TURNI DELLE FARMACIE
SABATO 15 marzo 2014
DOMENICA 16 marzo 2014

LUNEDI’ 17 marzo 2014

MARTEDI’ 18 marzo 2014
MERCOLEDI’ 19 marzo 2014

GIOVEDI’ 20 marzo 2014

VENERDI’ 21 marzo 2014

FARMACIA COMUNALE 2- VIA
VALLETTA 2 – TEL 029622159
FARMACIA DR. GALBIATI- VIA
REPUBBLICA 14/16- TEL.
0296730085
FARMACIA ALLA CROCE- DR.
TAGLIORETTI- VIA PORTICI 6- TEL
029602370
FARMACIA STAURENGHI- PIAZZA
S. PIETRO 15- TEL. 0296780521
FARMACIA FORNI. DR. FORNICORSO ITALIA 17- TEL.
029602243
FARMACIA BILLA’- VIA IV
NOVEMBRE 208- TEL.
0296380140
FARMACIA PRIOSCHI- DR.
PRIOSCHI- VIA VARESE 46/A- TEL.
029625373

SARONNO
ORIGGIO

SARONNO

UBOLDO
SARONNO

CISLAGO

SARONNO
-

Domenica 16 marzo turno di appoggio PRIOSCHI- VIA VARESE 46/A- TEL.
029625373

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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