Sabato 10 | Maggio 2014 n°16

Editoriale
2004 - 2014, SARONNO & CHALLANS: DUE CITTÀ, UN GEMELLAGGIO, UNA STORIA
CHE CONTINUA…
Il 13 novembre 2004 vennero apposte le firme sul documento che sanciva la nascita del
Gemellaggio tra le città di Saronno e Challans. Un connubio che è cresciuto nel tempo
grazie alla vivacità culturale e associativa dei due comuni e alle numerose iniziative
promosse dai rispettivi Comitati del Gemellaggio.
In occasione dei festeggiamenti per il decennale, il 10 e 11 maggio Saronno accoglierà
quasi 150 challandesi che saranno protagonisti di una serie di eventi per celebrare questo
anniversario importante. Il nuovo ostello e alcuni alberghi della nostra città accoglieranno
con calore i gemelli francesi, ma vanno ringraziati anche i tanti cittadini saronnesi che si
sono resi disponibili ad aprire le porte delle loro case, soddisfacendo così le numerose
richieste per una sistemazione famigliare e all’insegna dello scambio culturale.
La cerimonia ufficiale si aprirà sabato 10 maggio alle ore 10 presso il teatro Giuditta Pasta
alla presenza dei Sindaci, degli Assessori, dei Consiglieri Comunali e dei Presidenti del
Comitato Gemellaggio di Challans e dell’ Associazione Gemellaggio di Saronno.
Dopo i discorsi ufficiali seguirà la presentazione del libro Challans-Saronno: l’avventura del
gemellaggio. Nel volume verranno illustrati gli episodi più significativi e gli aneddoti più
divertenti avvenuti in questi dieci anni. Inoltre compariranno due storie, una ambientata a
Saronno e l’altra a Challans, liberamente ispirate alle tradizioni locali. I testi, rigorosamente
bilingui, potranno essere letti da entrambe le comunità con l’auspicio che possano venire
apprezzati anche dai più giovani o da chi si accosta per la prima volta a questo programma
di scambio culturale. Il libro è stato interamente ideato, redatto e illustrato dal personale
dell’Ufficio cultura e dai membri dei comitati del Gemellaggio. Al termine della cerimonia la
Chorale Alternance di Challans e l’Ensemble in Armonia di Saronno allieteranno i presenti
con alcuni interventi musicali. La corale Alternance animerà anche la messa del sabato alle
17 presso la Regina Pacis. La giornata si concluderà alle 21 con un attesissimo concerto
presso il Teatro Giuditta Pasta dove il Coro Alpe alternerà il suo classico repertorio con
quello della corale francese, in un vero e proprio gemellaggio musicale.
Domenica 11 maggio l’appuntamento annuale con Associazioni in Piazza vedrà come tema
della rievocazione storica “Saronno & Challans, una volta”, manifestazione in costume che
è stata introdotta dal 2007 prendendo spunto dalla francese Autrefois Challans.
Vedremo quindi sfilare in costumi d’epoca assieme ai gruppi saronnesi anche i figuranti
francesi, creando così un corteo ancora più ricco e coinvolgente.
Come sempre, la giornata vedrà protagoniste le numerose associazioni cittadine con i loro
stand, iniziative e materiale per far conoscere e promuovere le proprie attività.
Il programma prevede l’arrivo alle 11.30 del treno a vapore alla stazione di Saronno con a
bordo i vari figuranti. Scesi dal treno, questi sfileranno per le vie del centro assieme a delle
carrozze d’epoca fino a raggiungere Piazza Libertà.
Dopo il giudizio della giuria, alle 16 si terranno le premiazioni per le migliori rievocazioni e a
seguire un travolgente Gran Ballo Vandeano e i canti della Val Seriana.
Dopo una due giorni ricca di eventi, preceduta anche da visite culturali del nostro territorio, i
nostri amici challandesi ripartiranno alla volta della Francia avendo rinnovato lo spirito del
gemellaggio. Lo stesso spirito che animerà i saronnesi quando nel 2015 verranno invitati a
contraccambiare la visita e a celebrare il decennale in terra francese.
Cecilia Cavaterra, Assessore ai giovani, formazione, culture, sport e pari opportunità
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Radio Orizzonti appuntamenti
Match Point
Lunedì 12 maggio alle ore 10.28 “Match Point” lo sport locale e nazionale commentato in studio con
ospiti da Paolo e Agostino. La trasmissione sarà in replica serale alle ore 19.15, questa settimana ospite la
Caronnese Calcio, in studio un dirigente e il mister Zaffaroni.
Sociopolitica
Lunedì 12 maggio alle ore 11.28, ospite di Angelo Volpi il Vice Sindaco di Saronno Valeria Valloni, per
parlarci di Sociopolitica. La replica della trasmissione è alle ore 21.00
Incroci
Martedì 13 maggio 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 14 maggio 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 14 maggio 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
La Settimana
Giovedì 15 maggio alle ore 10.28, saranno ospiti di Gabriella ed Emilio, Daniela Busnelli e Simona
Pilengo della redazione del settimanale “La Settimana”. La trasmissione sarà in replica alle ore 19.15
Viaggio in Bretagna
Venerdì 16 maggio alle ore 9.30 nella trasmissione “Si viaggiare” condotta da Elia si parlerà della
Bretagna, Regione del nord-ovest della Francia.
Il Vangelo della domenica
Venerdì 16 maggio 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
Poesie e musica
Domenica 11 maggio 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
Ciciarem un Cicinin
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
APERITIVO PER DIFENDERE LA FORESTA AMAZZONICA Venerdì 9 maggio alle 21,00
L'Associazione ARBIO/Associazione per la Resilienza del Bosco alla InterOceanica in Perù si racconta.

Italo Calvino "Lezioni americane" Domenica 11 maggio 2014 h. 10,30
MARCO BERSANI RACCONTA "COME SI ESCE DALLA CRISI, PER UNA NUOVA FINANZA
PUBBLICA E SOCIALE" Lunedì 12 maggio alle ore 21,00
THE CREAM/ ERIC CLAPTON giovedì 22 maggio alle 21,00 LA MUSICA PROG ITALIANA:

BIGLIETTO PER L'INFERNO LIVE Giovedì 29 maggio alle 21,00 A cura di Maurizio Principato.
"FANTE DI CUORI" Daniele Pinardi racconta un giallo torinese. Sabato 10 maggio alle ore 17,30
PRIMAVERA IN LIBRERIA! IL TEMPO, IL LIBRO, L'ARTE Tre appuntamenti con la prosa del

Novecento, l'arte, le narrazioni. A cura del Prof. Mario Lizzero.
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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 .

Lions Club Saronno Host : THEATRE FOR FOOD
Theatre for food è la nuova formula proposta dal Lions Club Saronno Host per sostenere chi ha bisogno
di aiuto: recandosi alla cassa con generi alimentari non deperibili e non scaduti, si potrà usufruire del
biglietto a prezzo ridotto (€ 5 invece di € 15) per lo spettacolo LA DOMANDA che sarà rappresentato al
teatro della parrocchia Regina Pacis (via Roma 119) sabato 10 maggio alle ore 20.45 – info e
prevendita c/o Lions Club Saronno Host: Studio Renoldi via P. Micca 0296704347, Fausto Fornari
3355436453, Giancarlo Balzaretti 3480633803, oppure c/o Opera San Vincenzo: Fernanda Tettamanzi
029609587, Filippo Reina 029601583, Edicola Marco, corso Italia 75.

CENA DI BENEFICENZA
Il Lions Club Saronno Host organizza giovedì 15 maggio alle ore 20.00 presso il ristorante La
Madonnina di Cogliate una cena per raccolta fondi a favore dell’associazione Agres – quota di
partecipazione € 50,00 – info e prenotazioni: Studio Renoldi via P. Micca 0296704347

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.

Il Sandalo equosolidale
Sabato 10 maggio 2014 si celebra in tutto il mondo la Giornata mondiale del Commercio equo
e solidale, per promuovere e sostenere il commercio equo e, più in generale, la diffusione di una cultura
del consumo critico, della solidarietà sociale e degli stili di vita sostenibili.
La Giornata mondiale del commercio equo e solidale è un'iniziativa de World Fair Trade Organisation e ha
il sostegno di migliaia di cittadini, di produttori e di consumatori, delle organizzazioni del Commercio equo
e solidale, dei movimenti sociali e ambientali, delle autorità locali, di governi nazionali e delle istituzioni
multilaterali in tutto il mondo.
Il Sandalo invita a passare in bottega e assaggiare un buon caffè equosolidale. IlSandalo Corso Italia
/Vicolo S. Marta Saronno www.ilsandalo.eu
Domenica 11 maggio Il Sandalo è presente con lo stand “LA BUONA PAUSA” alla Festa delle
Associazioni di Saronno per celebrare la Giornata mondiale del Commercio equo e far gustare, ad amici e
simpatizzanti, valori e bontà eque, biologiche e solidali. “LA BUONA PAUSA”: sedetevi ai nostri tavoli e
(dalle 9.00) fate una buona colazione con caffè, tè, torte, succhi, biscotti. Se ci venite a trovare dopo le
11.30 gustate un aperitivo con cous cous, riso rosso, tartine con creme e salse biologiche di Libera e
Madre Terra, vino rosso e bianco Centopassi di Libera e tanto altro ancora. LA BUONA PAUSA continua
nel pomeriggio (fino alle 18.00) con merende, bevande e degustazione degli zuccheri di canna equi e
solidali.

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

Sahaja Yoga
L’Associazione culturale SAHAJA YOGA, propone un nuovo ciclo di incontri teorico-pratici
MEDITARE PER STAR BENE
Gli incontri sono gratuiti e aperti a tutta la cittadinanza
Vi aspettiamo da mercoledì 14 maggio alle ore 21.00 Via Biffi 5 1° piano
Info. 3405973764 - 3397001533

Associazione culturale l’ Isola che non c’è
Venerdì 9 maggio, alle ore 21.00, presso l’Auditorium Aldo Moro, viale Santuario, L’Angolo
dell’Avventura e L’Isola che non c’è presentano “INDIA: Maha Kumbh Mela, il più grande raduno
spirituale del mondo” che si tiene ogni 12 anni alla confluenza dei fiumi Gange e Yamuna, a cui
partecipano milioni di persone. Proiezione a cura di Lucia Renoldi.
Sabato 17 maggio, nel pomeriggio, visita guidata a “Varese, città da scoprire”: non solo il
Battistero di San Giovanni e la Basilica di San Vittore, ma anche cortili e chiostri, il Casino di caccia
Perabò e altro. Dettagli sul ritrovo e sull’orario di partenza da Saronno saranno comunicati in seguito.
Per informazioni telefonare al n° : 02.9609134

Avviso parrocchiale
Festa della Mamma 2014, Domenica 11 maggio alle ore 16.00 presso l’Oratorio di Via Legnani 1,
appuntamento con le mamme e bambini dai 3 ai 6 anni con canti, preghiere, racconti e....merenda (ma
se hai un fratellino o una sorellina più grande o più piccola non farti problemi......). Per partecipare è
gradita l’iscrizione all’indirizzo mail veniteallafesta@gmail.com o presso la segreteria parrocchiale della
Prepositurale S.S Pietro e Paolo in Piazza Libertà 2, entro giovedì 8 maggio
L’Equipe di pastorale battesimale di Saronno

Genitori 2014 al Gruppo Alice
LUNEDI’ 12 MAGGIO 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
– www.gruppoalicesaronno.it

il respiro di Alice 2014
SABATO 10 MAGGIO 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
– www.gruppoalicesaronno.it

Via Campo dei Fiori
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Analisi dell’acqua
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"Spunta un'isola ....ad Albissola"
Il libro "La Balena di Albissola" vede l'esordio di Angelo
Bozzola (testo) e Stefano Marzorati (illustrazioni) nel
mondo delle pubblicazioni per i giovanissimi.
Dal libro all'animazione teatrale del testo poi il passo è
stato breve, visto anche le tante esperienze dell'autore
nel settore.
La storia prende il via una mattina d'estate con il
bagnino Pino che scopre davanti alla sua spiaggia
Granchietto una grossa isola, ma Albissola non aveva
mai avuto un'isola! Mistero!
Da qui una serie di eventi, colpi di scena, avventure
con protagonisti animali, la musica, la focaccia ..e un
lieto fine.
Per ulteriori info visitate il blog : www.angelofantastici4.blog.spot
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Iniziative culturali Comune di Saronno
DECENNALE DEL GEMELLAGGIO
Nel mese di maggio 2014 sono in programma diversi eventi per celebrare il 10° Anniversario del Gemellaggio tra la città di Saronno e la città di Challans (FR). Primo appuntamento sabato 10
maggio, ore 10 CERIMONIA PER IL DECENNALE con la presentazione del libro CHALLANS – SARONNO: L’avventura del gemellaggio, interventi musicali di Chorale Alternance e Ensemble In
Armonia; ore 21 CONCERTO con Chorale Alternance e Coro Alpe. Teatro Giuditta Pasta, via I° Maggio, ingresso libero.
RASSEGNA CORALE
Il Coro Alpe presenta la 35ª RASSEGNA CORALE CITTÀ DI SARONNO, in concomitanza con il 10° Anniversario del Gemellaggio tra Challans e Saronno, invitando come ospite nella Rassegna
annuale la Chorale Alternance, simbolo musicale della città d’oltralpe, in vista di un possibile scambio musical-culturale in terra francese in un prossimo futuro.
Sabato 10 Maggio ore 21 Teatro Giuditta Pasta, via I° Maggio, ingresso libero.
ASSOCIAZIONI IN PIAZZA 2014
Domenica 11 maggio ASSOCIAZIONI IN PIAZZA: dalle 9 alle 19 più di 100 stand di Associazioni saronnesi nelle vie e nelle piazze del centro: musica, danze, giochi, laboratori, sport, esposizioni,
ristori. Arrivo del treno a vapore, corteo di figuranti e carrozze d’epoca per la rievocazione storica SARONNO E CHALLANS UNA VOLTA – VITA E TRADIZIONI DI 100 ANNI FA, La delegazione
francese sarà presente alla manifestazione partecipando alla rievocazione storica in qualità di gruppo ospite.
LA MUSICA NELLA STORIA: BACH
Il ciclo di lezioni serali LA MUSICA NELLA STORIA dedicato a JOHANN SEBASTIAN BACH: TRA ARS E SCIENTIA subirà una variazione di date, gli ultimi tre appuntamenti saranno spostati di una
settimana quindi il calendario corretto è il seguente: lunedì 12 maggio Johann Sebastian Bach: le Passioni; lunedì 19 maggio Johann Sebastian Bach: Oratori e grandi Kirchenmusiken; lunedì 26
maggio Johann Sebastian Bach: le opere speculative. Le lezioni prevedono una serie di ascolti musicali, indispensabili integrazioni della parte teorica, e frequenti esemplificazioni dal vivo al
pianoforte, oltre a una corposa dispensa con testi esplicativi, scaricabile in rete dagli spettatori. Ore 21 Sala Capitolare del Santuario della Beata Vergine dei Miracoli in Viale Santuario 1.
L’OPERA… AL CINEMA!
Martedì 13 maggio ore 19.30 LA CENERENTOLA di Gioacchino Rossini con la regia di Cesare Lievi IN DIRETTA da Metropolitan Opera House di New York. Cinema Silvio Pellico, intero € 12 –
ridotto € 10
Info Cinema Silvio Pellico 02 99768085 - info@pellicosaronno.it - www.pellicosaronno.it
LA FESTA DELLA FILOSOFIA
Nell’ambito della V edizione della FESTA DELLA FILOSOFIA, che avrà come tema PENSARE L’ENERGIA, prossimi appuntamenti a Saronno, a cura dell’Associazione L’Isola che non c’è: mercoledì
14 maggio LA CAVERNA DI PLATONE E L’ENERGIA DEL MITO con Pierangelo Pedersini; mercoledì 21 maggio L’ENIGMA DELL’ENERGIA con Mario Lizzero. Ore 20.45 Villa Gianetti via Roma 20.
Ingresso libero
Info www.alboversorio.it
CINEFORUM LO SPETTACOLO CONTINUA
La consueta “coda” del CINEFORUM al Cinema Silvio Pellico propone altri cinque appuntamenti con il cinema di qualità dal 7 maggio al 5 giugno, mercoledì alle 21, giovedì alle 15.30 e alle 21.
Ingresso con tessera (€ 23, ridotto € 17 presentando la tessera Cineforum) o biglietto singolo a € 6.
Mercoledì 14 e giovedì 15 maggio TUTTO SUA MADRE di Guillaume Gallienne; mercoledì 21 e giovedì 22 maggio DISCONNECT di Henry Alex Rubin.
Info Cinema Silvio Pellico 02 99768085 - info@pellicosaronno.it - www.pellicosaronno.it
AS.V.A.P. 4 COMPIE VENT’ANNI
L’Associazione Volontari e familiari per l’Aiuto alle persone con disagio Psichico, fondata nel 1994, opera in stretto contatto con le strutture sanitarie del Reparto di psichiatria dell’ospedale,
supportando i relativi programmi di terapia, assistendo le persone affette da disturbi mentali, diffondendo lo spirito del recupero e contro lo stigma nei confronti di questa malattia. Il ventennale verrà
festeggiato con una serie di iniziative, prossimo appuntamento sabato 17 maggio con la premiazione del concorso letterario MEMORIAL CORRADO GIACHINO e presentazione del volume PAROLE
IN LIBERTÀ di Corrado Giachino. Dalle 15.30 alle 18.30 in Villa Gianetti, via Roma 20.
Programma completo su www.asvap4.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 17 maggio IN FESTO REGINAE PACIS con
l’Ensemble Italico Splendore: Claudio Andriani e Micol Vitali ai violini, Alessandro Andriani al violoncello, Carlo Sgarro al contrabbasso, Giulio Mercati organo solista; in programma musiche di
Mozart, Händel, Manns e Dvořák. Ore 21 Chiesa della Regina Pacis, via Roma 127. Ingresso libero. Info www.preposituralesaronno.it – www.giuliomercati.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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GiBi GRASSI: SITUAZIONE ATTUALE E SCENARI FUTURI
Il Liceo scientifico è salvo, almeno per un anno.
La notizia, anche se non definitiva, è di quelle che fanno piacere e soprattutto tirare un, seppur piccolo,
sospiro di sollievo.
Al di là di tutto, sono prevalse l’audacia e la costanza del gruppo di genitori che ha saputo porre la
questione all’attenzione degli addetti ai lavori. Certo è che se i genitori avessero taciuto e non si fossero
fatti carico del problema sarebbe stata presa una decisione gravemente sbagliata e lesiva sia dei diritti
degli studenti che del prestigio della Città. Sarebbe passata, cioè, la soppressione della sede staccata, in
una logica di taglio lineare, miope per definizione, con conseguenti riduzione dalla pregiata offerta
formativa e danno ai diritti degli studenti, presenti e futuri.
Così non è stato, ma nella realtà a che punto siamo?
Riconosciuto l’elevato livello del GiBi e dietro abbondante pressing dei suddetti genitori, la locazione
della succursale è stata rinnovata per un anno. Uno solo purtroppo.
La tenacia del nostro Sindaco e del nostro Assessore alle Culture e alla Formazione nel
richiedere un incontro con l’Assessore regionale Aprea fin dal mese di gennaio è stata finalmente
soddisfatta ed il faccia a faccia c’è stato, anche se solo alla fine di aprile, prima data utile, seppur un po’
tardiva, individuata dalla responsabile scuole in Regione Lombardia della giunta Maroni.
I nostri amministratori hanno manifestato in sede regionale il disappunto delle famiglie, degli
studenti e dell’intera comunità di Saronno e del saronnese, relativamente alla scelta delineata, poi
modificata, dalla commissariata Provincia sulla succursale del Liceo ed hanno auspicato una soluzione
definitiva del problema.
Tutti d’accordo nel riconoscere l’importanza del Gibi Grassi, QUALI I PROSSIMI PASSI?
Il PD, come è stato determinato e solerte nell’affermare che il Liceo valeva molto di più dei 150.000 euro di
tagli imposti dalla Provincia, perché l’istruzione deve essere in cima ad ogni politica di spesa, sarà a
questo punto vigile e attento perché le soluzioni individuate siano ragionevoli. Il requisito della
distanza minima dalla sede centrale sarà uno dei principali visto che la medesima qualità del
servizio formativo dovrà essere assicurato a tutti gli studenti. Oltre a ciò anche la congruità delle
strutture in termini di spazi e corrispondenza alle esigenze degli studenti.
L’auspicio, speriamo comune, è che si arrivi ad una soluzione strutturale e definitiva. Il tutto in
un contesto di estrema incertezza visto che, ad oggi, ci sono scarse informazioni circa il passaggio
delle deleghe sulle scuole superiori dopo le soppressioni delle province. Andranno alle regioni o
ai comuni? Se ai secondi, quali fondi verranno ad essi trasferiti?

INTITOLAZIONE CENTRO
POLIFUNZIONALE
Sabato 17 maggio alle ore 11.00
in Via Piave, 1 si terrà la
cerimonia di intitolazione dell’ EX
Bocciodromo in memoria di
“Claudio Bonaiti” alla presenza dei
famigliari e delle autorità cittadine.

Francesco Licata
Segretario Partito Democratico Saronno

Coppie di fatto. Una legge necessaria
Per iniziativa di tre deputati socialisti (Pia Locatelli, prima firmataria, Marco Di Lello e Lello Di Gioia) e di
due del PD (Michela Marzano e Giorgio Brandolini) é stata presentata alla Camera dei Deputati una
proposta di legge sulla disciplina delle unioni civili che, riprendendo in parte quella presentata nella XV
legislatura dall’onorevole Franco Grillini e nella XVI da Paola Concia, intende fornire alle coppie che non
intendono o non possono, come nel caso di quelle omosessuali, impostare la propria vita sulla base della
regolamentazione civilistica vigente tipizzata dalle norme sul matrimonio, la possibilità di optare per uno
strumento regolativo pattizio più snello e leggero.
Si tratta di uno strumento per le attuali famiglie che comunemente vengono definite “non tradizionali”, ma
che famiglie sono nella sostanza, proprio perché “di fatto”, e che rappresentano ormai una quota
consistente dei nuclei familiari italiani, come evidenziano i dati del recente censimento ISTAT della
popolazione.
La proposta di legge non intende imporre d’autorità il nuovo istituto alle coppie di fatto che vogliano
rifuggire da ogni vincolo giuridico, ma offrire una possibilità di scelta in più a chi desidererà usufruirne,
prendendo atto che il pluralismo della nostra società non consente più, se non a prezzo di gravi e inutili
costi sociali, di imporre alle famiglie non tradizionali una drastica scelta tra due sole opzioni: il matrimonio
tradizionale da una parte e l’assenza assoluta di qualsiasi riconoscimento giuridico e strumenti di tutela
dall’altra.
Assicurare alle famiglie “non tradizionali” un nuovo strumento regolativo pattizio significa anche garantire
loro prospettive di maggiore stabilità e consistenza anche formali, a tutto vantaggio della condizione
giuridica ed esistenziale di tutti i membri di tali famiglie, inclusi gli eventuali figli delle parti.
Il primo comma dell’articolo 29 della Costituzione non pone alcun ostacolo al riconoscimento giuridico delle
coppie di fatto, in quanto la disposizione dichiara che “La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come
società naturale fondata sul matrimonio” nulla afferma e nulla vieta circa il riconoscimento di altre forme di
convivenza familiare per il semplice fatto che un tale riconoscimento non modifica, limita, compromette o
intacca in alcun modo i diritti o la sfera di autonomia delle famiglie “tradizionali”.
Non vi è quindi alcun motivo per ritardare ulteriormente la definizione di una norma di garanzia per questi
tipo di unioni, che anche nella nostra città rappresentano un fenomeno in continuo aumento.
Partito Socialista Italiano
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SPECIALE ELEZIONI
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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

I
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TURNI DELLE FARMACIE
SABATO 10 maggio 2014

FARMACIA FORNI- DR. FORNICORSO ITALIA 17- TEL.
029602243

SARONNO

DOMENICA 11 maggio 2014

FARMACIA BILLA’- VIA IV
NOVEMBRE 208- TEL.
0296380140

CISLAGO

LUNEDI’ 12 maggio 2014

FARMACIA PRIOSCHI- DR.
PRIOSCHI- VIA VARESE 46/A- TEL.
029625373

SARONNO

MARTEDI’ 13 maggio 2014

FARMACIA GORLA- CORSO DELLA
VITTORIA 71- TEL. 029650278

CARONNO PERTUSELLA

MERCOLEDI’ 14 maggio 2014

FARMACIA NUOVA- DR. LUNGHIPIAZZA UNITA’D’ITALIA 24 - TEL.
029602419

SARONNO

GIOVEDI’ 15 maggio 2014

FARMACIA PARCO DEGLI AIRONIVIA CLERICI 82- TEL. 029688130

GERENZANO

VENERDI’ 16 maggio 2014

FARMACIA COMUNALE 1- VIA
MANZONI 33- TEL. 029603396

SARONNO

I

TURNO DI APPOGGIO DOMENICA 11 MAGGIO
FARMACIA ALLA CROCE- DR. TAGLIORETTI- VIA PORTICI 6. TEL.
029602370

SARONNO
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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