Sabato 31 | Maggio 2014 n°19

Editoriale
Un fine settimana a Saronno

Questa Settimana..

Chi volesse offrire una cronaca della città in quest'ultimo fine settimana non può che ricorrere all'immagine della
festa, della gioia e della partecipazione. Complice anche un sole primaverile, finalmente caldo, che ha favorito i
frequentatori dei numerosi eventi che hanno contraddistinto la vita di Saronno. È quanto mi permetto di fare come
amministratore e cronista inconsapevole.
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Sabato, 24 maggio 2014, ore 10,30. Invitato all'Ecofesta del Centro di Formazione Professionale (CFP) di Via C.
Marx arrivo a piedi dopo aver percorso la via Volta: pochi passanti, qualche ciclista. Ma quando arrivo nel prato
della scuola trovo una variopinta folla di giovani e adulti. Non solo ho accolto volentieri l'invito per rivedere i
numerosi amici che hanno ruolo di direzione e formazione nel centro, ma per verificare la conclusione dei lavori di
risanamento promossi dal Comune di Saronno. La scuola di via C. Marx è lì a testimoniare che la rimozione
dell'amianto sugli edifici pubblici della città è in corso e prosegue alacremente. Rimosso l'amianto del tetto, vi era
stato un imprevisto, uno dei tanti che si manifestano nel corso dei lavori, era comparso l'amianto anche in una
canna fumaria dove non era segnalato. Il ritardo è stato prontamente recuperato. La ditta incaricata dei lavori e i
controlli del personale dell'ufficio stabili comunali che merita un pubblico encomio per come sta seguendo la
bonifica dei siti pubblici in cui abbiamo individuato il pericolo amianto, hanno svolto un buon lavoro. Proseguo il mio
tour: fra prove che hanno dimostrato il valore professionale dei giovani in formazione, premiazioni e assaggi graditi
di quanto preparato dai cuochi del centro, la mattinata se n'è andata piacevolmente. Saluto gli amici del centro e
prometto che riandrò a trovarli.
Sabato pomeriggio, ore 15.00. Nuovamente la musica la fa da padrona. Parte la ventesima edizione della festa del
Servizio di Salute Mentale che è ormai parte delle cronache degli annali cittadini. "Strapazzi di Primavera". Tante le
persone che vi partecipano. Il giardino come tutti gli anni è invaso di attività: giochi, disegni, attrazioni di vario
genere. L'umanità è varia ma l'aria è quella di chi vuole esserci e testimoniare la solidarietà di cui è capace. Sorrisi
anche qui, come al mattino. Ottimo il cibo, e il merito va agli Alpini di Origgio e agli amici del Circolo "Grazia
Deledda" di Saronno. Tante le persone, non solo i professionisti del centro che vogliono far conoscere la loro
attività, ma i volontari delle Associazioni di familiari. La musica prosegue anche il giorno successivo e soltanto a
sera tarda di domenica si conclude. Svaniscono i fumi delle grigliate ritorna la quiete nel quartiere.
Domenica, 25 maggio 2014. Sole e attesa. La città attende il Giro d'Italia. Occasione da non perdere. Sul piazzale
Cadorna nei giorni precedenti il Comune ha asfaltato una modesta superficie per consentire ai ciclisti di transitare in
sicurezza. Anche in questa occasione non sono mancate le polemiche. Nell'arco di poche ore, il venerdì precedente
si è messo in sicurezza un punto delicato del passaggio in città della Carovana del Giro d'Italia. Eppure, ciò
nonostante si è voluto rappresentare soltanto il disagio degli automobilisti, non l'esito prodotto. Arrivo sulla via
Primo Maggio (curva Piazzale Cadorna) per assistere, insieme ai tanti cittadini presenti, al passaggio dei ciclisti.
Clima eccitato, passano i corridori, le automobili, i motociclisti. I cittadini si sono divertiti e anche riappropriati di un
luogo che negli ultimi tempi è stato motivo di tribolazioni. Non potevamo rinunciare a questa bella festa. Infine a
casa per il pranzo domenicale.
Nel frattempo la città si è recata alle urne. I saronnesi hanno partecipato con consapevolezza al voto per le elezioni
europee, superando di gran lunga le percentuali nazionali. E soprattutto lo hanno fatto senza clamori.
Serenamente. Questo è quanto accaduto nell'ultimo fine settimana. Questa è la Saronno che ci piace e per cui vale
la pena lavorare. Senza nascondere i tanti problemi, le tante contraddizioni, le ingiustizie, i ritardi, i pericoli, le ansie
e le angosce che, però, non sono una prerogativa di Saronno, ma del nostro tempo.
Assessore ai Lavori Pubblici
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Radio Orizzonti appuntamenti
Appuntamento con il Sindaco di Saronno
Sabato 31 maggio alle ore 10.28, sarà ospite di Angelo Volpi il Sindaco di Saronno Dott. Luciano Porro che
risponderà in diretta alle domande poste dagli ascoltatori. La trasmissione sarà in replica alle ore 19.15
Poesie e musica
Domenica 1 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
Incroci
Martedì 3 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 4 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 4 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
Festa d'estate al Parco Lura
Mercoledì 4 giugno alle ore 11.28, saranno ospiti di Antonella, Luigi Cappelletti Presidente e l'Avvocato
Marcello Ricchiardi del Lions Insubria, che ci parleranno della tradizionale festa d'estate al Parco Lura
La storia di Via S. Cristoforo
Giovedì 5 giugno alle ore 11.28, sarà ospite di Gabriella ed Emilio,Angelo Turconi, scrittore cittadino e
storico, che ci parlerà della Via S. Cristoforo e di altre curiosità di Saronno. La trasmissione sarà in replica
alle ore 21.00
“Musicalmente”, l'Opera alla radio
Venerdì 6 giugno alle ore 10.28. nella trasmissione “Musicalmente” appuntamento mensile con la musica
classica, Elena Cilento,il Maesto Daniele Ferrari e il musicista violoncellista David Tabbat ci porteranno alla
scoperta delle “Suite” per violoncello di Johann Sebastian Bach. La trasmissione andrà in replica alle ore
19.15
Il Vangelo della domenica
Venerdì 6 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.
Pinocchio
Ogni Mercoledì alle ore 9.50 con replica alla domenica alle ore 8.45 e ore 20.55 va in onda
"Pinocchio", commento teologico alle avventure del burattino divenuto ragazzo a cura di Don Romeo
Maggioni, su testo tratto dal libro scritto dal Card. Giacomo Biffi, i testi sono letti da Pinuccia e Massimo
L'Agenda di Radiorizzonti
Tutti i giorni dal lunedì al sabato alle ore 7.30 con replica alle ore 17.30, Maria Rita Calò conduce l'agenda
di Radiorizzonti: curiosità e appuntamenti quotidiani per pianificare la giornata
Le Omelie di Papa Francesco
Tutti i giorni da lunedì a sabato alle ore 20.55, con replica il giorno successivo alle ore 12.23, la nostra
emittente trasmetterà "In cammino con Papa Francesco", le Omelie dalla casa di S. Marta
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

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

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

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

“Classe 1947”
La classe '47 organizza:
una gita sull'alto lago di Garda domenica 29 Giugno. Visita Riva del Garda e Malcesine.
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
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
Domenica 1 giugno alle 17,30
Nell'ambito della manifestazione rabici presentazione del libro "piu' bici piu' piaci, quando si pedala con un

sorriso" Di e con Federico Del Prete
Giovedì 5 giugno alle 21,00 Rock'n'roll confidential Cream and Eric Clapton
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Auser informa
Sabato 7 e Domenica 8 Giugno 2014 in occasione della “Giornata Nazionale” del Volontariato, Auser
sarà presente in tutte le piazze d'Italia allo scopo di raccogliere fondi per le attività sociali proprie e
dell'associazione Libera Terra (quella fondata e guidata da Don Luigi Ciotti), secondo una modalità di
collaborazione consolidata nel tempo.
Anche il gazebo sociale di Auser Volontariato Saronno ci sarà: lo troverete in piazza Libertà (e in viale
Europa, presso il Florovivaista TOPPI) dalle 9 alle 19 circa, ed offrirà, come ormai consuetudine, ad ogni
donatore, gli ormai famosi – e ottimi – Spaghetti di grano duro, frutto del raccolto realizzato dai ragazzi di
Don Ciotti sui terreni sequestrati ai condannati per reati di mafia. L'appuntamento è per tutti!

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

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.

Gli Odontotecnici dell’istituto Prealpi Incontrano
gli Imprenditori del CNA SNO Regionale
Giovedì 15 Maggio 2014 l’Istituto Prealpi di Saronno ha organizzato un incontro di formazione in campo

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

Gruppo Emergency di Saronno

odontotecnico per i propri studenti del quarto e quinto anno dell’Istituto Professionale indirizzo Settore
Socio Sanitario Articolazione Odontotecnico. L’incontro si è svolto presso l’aula magna dell’Istituto, a
partire dalle ore 8.30, e nel corso della mattinata si sono susseguite le relazioni del Dr. Roberto
Bernasconi, Coordinatore del CNA SNO Lombardia, che ha introdotto la figura professionale
dell’odontotecnico nel contesto e nel quadro normativo di riferimento per la professione e l’attività , e del
Dr. Luca Mambretti, Presidente del CNA SNO Varese e titolare del laboratorio di ortodonzia New Smile
SNC di Varese, il quale ha tenuto una lezione sull’ergonomia del laboratorio; l’incontro si è chiuso con
l’intervento di Massimo Bosetti della 3Shape Italia, società all’avanguardia sulle più recenti tecnologie
digitali anche in campo laboratoriale.
La lezione è stata seguita con molto interesse e entusiasmo dai ragazzi, i quali hanno potuto confrontarsi
con una realtà imprenditoriale molto importante per il loro settore.
L’Istituto Prealpi prevede per il futuro la partecipazione e l’organizzazione per i propri studenti di altri
incontri e attività in quest'ottica di costante aggiornamento con i più recenti sviluppi del settore.

Domenica 1 giugno 2014
4 passi di Pace con Emergency al Parco del Lura
“Una Società migliore è possibile se si comincia a costruirla con i bambini, per i bambini, coinvolgendo
genitori e nonni sui temi della pace, della natura e del cibo genuino”

Ore 10.00 - Ritrovo all'area PICNIC (Parco del Lura da Via Volpi – Via Trieste Saronno).
Ore 10.30 - Pratica di YOGA all’aria aperta, a cura di Tiziana.
Ore 11.30 - Letture di Pace, a cura di Emergency Saronno.
Ore 12.30 - Spuntino con prodotti naturali.
Ore 13.30 - Laboratorio per bambini.
INFO E PRENOTAZIONI: SILVANA (348.563.4309)
emergencysaronno@gmail.com
PARTECIPAZIONE GRATUITA CON PRENOTAZIONE

Associazione culturale “l’Isola che non c’e’ “
Giovedì 5 giugno, alle ore 15.10, visita guidata con Cristina Proserpio alla mostra “Bernardino
Luini e i suoi figli” a Milano, Palazzo Reale.
Ritrovo a Milano all’ingresso di Palazzo Reale alle 14.50: Iscrizione obbligatoria: Cristina Proserpio
(tel. 333 3118318) o Luigi Tammaro (tel. 02 96705927)
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.

Gruppo Alice
LA SOLITUDINE COME STATO D'ANIMO
Martedì 3 giugno dalle ore 21 alle 23: Presso la sede del GRUPPO ALICE in via Parini 54 a Saronno,
proviamo a parlare insieme di “SOLITUDINE” e a confrontare la nostra esperienza. In tempi successivi
potranno eventualmente seguire altri incontri di gruppo, sempre liberi e gratuiti.
Per informazioni: Associazione Gruppo Alice Onlus - Via Parini, 54 – 21047 Saronno
Telefono 029625635 – cell. 335-6561302 - gruppoalice@tiscali.it - www.gruppoalicesaronno.it
_____________________________________________________
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
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Analisi dell’acqua
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Iniziative culturali Comune di Saronno
PREMIAZIONE CONCORSO
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 1 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
GIOVANI IN CAMPUS
Il servizio InformaGiovani-InFormaLavoro propone anche per l'estate 2014 GIOVANI IN CAMPUS, un'esperienza rivolta ai ragazzi e alle ragazze di Saronno dai 14 ai 18 anni, in collaborazione con l’Ufficio Verde, il Parco
del Lura, il Museo Gianetti e il Teatro Giuditta Pasta. Iscrizioni da martedì 3 a giovedì 6 giugno dalle 14.30 alle 18.30 presso InformaGiovani in viale Santuario 2.
Info: www.informagiovanisaronno.it - facebook: InformaGiovani Saronno - tel. 02.96704015
BALLETTO ALLA SCALA
Ultimi posti per la SERATA PETIT al Teatro alla Scala di Milano, balletto con la coreografia di Roland Petit sulle musiche di Johann Sebastian Bach e dei Pink Floyd. Mercoledì 4 giugno ore 20, durata spettacolo 1 ora e
38 minuti incluso intervallo. Prezzi da € 42 a € 60 comprensivi del trasporto, partenza ore 18 da Piazza della Repubblica.
Prenotazioni Ufficio Cultura 02 96710357
CINEFORUM LO SPETTACOLO CONTINUA
La consueta “coda” del CINEFORUM al Cinema Silvio Pellico si conclude con LA GABBIA DORATA di Diego Quemada-Diez, mercoledì 4 giugno alle 21, giovedì 5 giugno alle 15.30 e alle 21. Ingresso con tessera o
biglietto singolo a € 6.
Info Cinema Silvio Pellico 02 99768085 - info@pellicosaronno.it - www.pellicosaronno.it
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, da martedì 3 a domenica 8 giugno. Aperture da martedì a venerdì dalle 17 alle 18.30, sabato dalle 9.30 alle 13, domenica dalle 15 alle 17. Martedì e giovedì alle 17 laboratori per bambini su prenotazione
(Ufficio Cultura 02 96710243), sabato mattina animazione con i bambini e i genitori delle scuole coinvolte. Sono previste visite per le scuole al mattino su prenotazione (Ufficio Cultura 02 96710243), e una serata rivolta ai
genitori per conoscere il progetto mercoledì 4 giugno alle 21 alla Sala Acli in Vicolo Santa Marta.
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.
Chi volesse aggregarsi può contattare l’Ufficio Cultura - 02 96710357 – entro giovedì 5 giugno ore 18.
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
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 Francesco Perrone 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.

"Saronno è casa mia": questo il titolo della campagna di sensibilizzazione contro l'abbandono
dei rifiuti per strada del Comune di Saronno, e che ora promuove il concorso fotografico
"Saronno da casa mia" sponsorizzato da teatro civico "Giuditta Pasta" e Giudici Foto Video.
"L'obiettivo del concorso - spiegano gli organizzatori - è di invitare i cittadini ad ampliare la città
attraverso lo sguardo intimo e personale di uno scatto dalla finestra, balcone, porta, tetto o
terrazzo di casa. Quello che vediamo dalla finestra di casa è per ognuno di noi qualcosa di
abituale, eppure si tratta di uno sguardo unico, intimo e privilegiato. I partecipanti dovranno
provare a far emergere il legame tra casa e città: due luoghi vivi e comunicanti, spesso percepiti
separati. Cosa vedo da casa mia che gli altri non vedono? Una particolare prospettiva, un
giardino nascosto, un incontro curioso, un tramonto spettacolare".
Il concorso è gratuito, aperto a dilettanti e professionisti di ogni età, e si chiude il 3 giugno. Due
le giurie, una popolare e una di tecnici, due le foto vincitrici. Il premio della giuria popolare è
costituito da due abbonamenti "Open 4" per la stagione 2014-15 del teatro Pasta per la foto che
avrà il maggior numero di "Mi piace" sulla pagina Facebook "Saronno è casa mia". Le foto
saranno pubblicate dal 4 al 11 giugno 2014. Il premio di qualità è costituito da due abbonamenti
"Open 4" a teatro e una macchina fotografica, per la foto che sarà valutata la migliore dalla giuria
composta da Edio Bison (fotografo), Emanuela Baccichetti (presidente Gruppo fotoamatori
saronnesi) e Carlo Terzuolo (fotografo insegnante Unitre). Per info sul concorso e iscrizioni
consultare il sito www.saronnoecasamia.it.
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Vince il PD!!
Limpida, netta, cristallina. La vittoria del PD che vola al 41 % è schiacciante con 20 punti
percentuali di distacco sul populismo grillino e 25 su Forza Italia, ormai in disarmo dopo il
tramonto del suo leader. Vittoria su tutta la linea: unico partito al governo, insieme a quello della
Merkel in Germania, che non esce sconfitto, anzi rinforzato, da queste elezioni e che diventa la
prima forza all’interno dell’area socialdemocratica del PSE Europeo. Missione compiuta:
sconfitto il populismo e dimostrato che la rabbia non paga!
L’effetto immediato di questo splendido risultato sarà il maggior potere che acquisterà l’Italia nel
pretendere la modifica delle politiche di austerità, fortemente volute dalle destre conservatrici,
delle quali tutt’oggi in troppi subiamo gli effetti.
E a Saronno? Qui le cose sono andate addirittura meglio con il nostro partito che si attesta in
prossimità del 44%. Poco meno di tre volte il consenso ottenuto da Forza Italia e con ancora
maggiore distacco dal M5S.
E’ noto che le elezioni Europee non sono quelle amministrative ma è altrettanto evidente che il
Partito di maggioranza relativa che sostiene convintamente il Sindaco Porro raggiunge una
percentuale di adesioni che è dir poco sbalorditiva ed inarrivabile per gli altri partiti.
Se poi consideriamo che il risultato saronnese è di ben 7 punti più alto rispetto a quello della
provincia di Varese è inevitabile non riconoscere qualche merito alle tante persone che nel
nostro comune si spendono a vari livelli nell’amministrazione della cosa pubblica piuttosto che
organizzando iniziative e testimoniando quotidianamente la nostra idea di paese e di comunità.
In aggiunta a ciò, nonostante non ci siano stati né candidati saronnesi né varesotti nelle liste del
PD, quelli a vario titolo sostenuti dal nostro circolo attraverso vari incontri piuttosto che
volantinaggi e “passeggiate al mercato” raggiungono brillanti risultati (Mosca 596 preferenze,
Cofferati 552) ed il numero di preferenze totali espresse per tutti i nostri candidati è nel loro
complesso la più alta in assoluto. Alla luce di tutto questo è per definizione anacronistico, oggi,
ogni balzano tentativo di sminuire questa vittoria come lo è ogni tentativo di cercare altri
vincitori a Saronno.
Stiamo cambiando l’Italia, vogliamo cambiare l’Europa
Francesco Licata – Segretario PD Saronno

Lungimirante la scelta del
Partito Socialista Europeo
Leggere in chiave locale i risultati delle elezioni europee di Saronno è una ingenuità inutile.
Non era un voto sulla Giunta Porro che, al di là delle manipolazioni politiche di un'opposizione
inconcludente, sta facendo bene se consideriamo anche ciò che questa maggioranza ha trovato
nel 2010 sotto il profilo dei ritardi amministrativi e non solo.
Ciò che è avvenuto in Italia con il voto al PD-PSE è un'integrazione dell'area democratica e
socialista che ha dato un buon risultato sul piano nazionale, successo che si è esaltato
ulteriormente a livello locale. Questo è quanto accaduto come dato saliente. Noi socialisti
saronnesi crediamo di aver svolto un ruolo non secondario in questo scenario locale . Di questo
siamo contenti e riteniamo, semmai, che la strada intrapresa debba essere percorsa
ulteriormente, per far sì che anche l'anno prossimo si possano replicare - nella consapevolezza
che le elezioni amministrative si svolgono con dinamiche diverse e in condizioni del tutto
differenti - gli stessi positivi esiti.
Non era facile ottenere questo risultato, se consideriamo che in tutta Europa le forze socialiste,
socialdemocratiche e laburiste sono in flessione, mentre avanzano forze estremiste e
antieuropee. Si può dire che la scommessa di un partito italiano che andasse oltre i confini delle
socialdemocrazie europee pare oggi vinta. E' opportuno tener presente, mai come adesso, che i
consensi sono aleatori e come vengono facilmente guadagnati, così possono essere perduti.
Si è avverata in Italia la scommessa di Blair, ma prima ancora di Craxi e Martelli. Non si
dimentichi il coraggio di Renzi che ha portato un partito con identità in formazione dentro il
campo del PSE (di cui i socialisti sono i rappresentanti italiani), nel campo delle famiglie
socialiste. Il PD-PSE ha vinto perché è riuscito a rappresentare il messaggio di un socialismo
moderato e riformatore, non integralista, né tanto meno il sinistrismo di facciata che fa parte di
una certa tradizione italiana. A Saronno il PD e il PSI sono riusciti insieme a rappresentare nella
nostra piccola comunità quel riformismo di sinistra indispensabile per costruire un vasto campo
di consensi.
Torniamo all'Europa. Che dire del processo di integrazione europea e dei socialisti europei? Se
non si vuole mettere a serio rischio la democrazia (e il pericolo esiste se si pensa che in Grecia
c'è un partito nazista che ha raggiunto il 10% dei voti), bisogna considerare chiusa questa fase
della politica europea costruita solo coi vincoli e i conseguenti impedimenti alla crescita. Se si
vuole che Europa e democrazia tornino sinonimi occorre una svolta decisa.
Ora il PD - PSE, forte del suo risultato può rappresentare non soltanto il futuro per l'Italia, ma
fornire un contributo per il rinnovamento del socialismo in Europa. A Saronno il risultato ottenuto
ci pone di fronte a nuove responsabilità, ma rappresenta un incentivo a riprendere con
entusiasmo la via intrapresa per il rinnovamento della nostra comunità. Ce la faremo. Insieme ai
cittadini che hanno fatto tabula rasa di tutte le inutili e dannose polemiche dei detrattori.
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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BICIPACE il 1 Giugno 2014,
partenza da Saronno alle 8:15 P.zza Libertà .
Bicipace è la più importante manifestazione
in bicicletta della Lombardia, organizzata,
con cadenza annuale, da più di vent’anni,
in una domenica tra l’ultima metà di maggio
e la prima metà di giugno.
Il progetto di Bicipace è semplice: unire alla
bellezza della natura e dell’ambiente la
forza della pace e della solidarietà. Con il
vecchio motto dalla Olona al Ticino
pedalando un pochino, in un percorso che si
snoda tra le province di Varese, Milano e
Novara, migliaia di persone si ritrovano
anche per sostenere i progetti ambientali e
di solidarietà a cui vengono destinati i fondi
raccolti con la mitica sottoscrizione a premi.
All’arrivo della biciclettata, nel Parco del
Ticino, oltre alle possibilità di rifocillarsi,
riposarsi in mezzo alla natura e passare una
giornata insieme divertendosi con musica,
spettacoli teatrali ed animazione per i
bambini, i partecipanti ricevono informazioni
sull’ambiente in cui viviamo, sulla pace e
sulla solidarietà tra i popoli, grazie a mostre,
spazi espositivi, diapositive e filmati che
illustrano i progetti sostenuti.
E' possibile prenotarsi per il ritorno in treno,
con la propria bici.
Per informazioni: Roberto - 340.8959489

TURNI DELLE FARMACIE
SABATO 31 MAGGIO

DOMENICA 1 GIUGNO

LUNEDI’2 GIUGNO

MARTEDI’3 GIUGNO
MERCOLEDI’4
GIUGNO
GIOVEDI’5 GIUGNO
I

VENERDI’6 GIUGNO

FARMACIA COMUNALE- VIA IV
NOVEMBRE 60- TEL.
0296781176
FARMACIA ALLA CROCE- DR.
TAGLIORETTI- VIA PORTICI 6.
TEL. 029602370
FARMACIA GORLA- CORSO
DELLA VITTORIA 71- TEL.
029650278
FARMACIA COMUNALE 1- VIA
MANZONI 33- TEL. 029603396
FARMACIA PARCO DEGLI
AIRONI- VIA CLERICI 82- TEL.
029688130
FARMACIA S. MARIA- DR.SSA
LEONCINI- VIA G. FRUA 44- TEL.
029600081
FARMACIA STAURENGHIPIAZZA S. PIETRO 15- TEL.
0296780521

UBOLDO

SARONNO

CARONNO PERTUSELLA

SARONNO
GERENZANO

SARONNO

UBOLDO

TURNO DI APPOGGIO
LUNEDI’2 GIUGNO

FARMACIA SORRISO- DR. SSA PAVESE- VIA VARESE 46/A- TEL.
029625373

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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