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Editoriale
Giovani protagonisti
“Chi sei?” E Alice rispose “Io… io non sono sicura di saperlo, in questo momento…cioè, stamattina sapevo chi ero, ma da
allora sono cambiata parecchie volte!”
(Lewis Carroll, Le avventure di Alice nel paese delle meraviglie)
Si sono da poco spenti gli echi degli applausi con i quali oltre 400 studenti delle scuole di Saronno hanno accolto nel
teatro Giuditta Pasta il Ministro Kyenge in visita nella nostra città.
I ragazzi hanno ascoltato attentamente per quasi due ore gli interventi sulle politiche di integrazione e sul diritto di
cittadinanza. Ma la loro partecipazione non è stata passiva, hanno infatti contribuito al dibattito attraverso la proiezione di
uno spezzone di un corto da loro stessi realizzato nell’ambito del progetto ExtraOrdinari e intervenendo con domande
puntuali indirizzate al Ministro.
Infine, con un pizzico di emozione ma anche con grande professionalità, gli studenti dell’Istituto Alberghiero del Collegio
Arcivescovile Castelli hanno preparato e servito un ottimo pranzo conclusosi con una bellissima foto ricordo del Ministro
circondata dai ragazzi con i classici cappelli da cuoco.
Una giornata importante che rimarrà impressa nella memoria di tanti giovani.
E sempre i giovani sono stati i protagonisti del progetto biennale 2012/13 finanziato dalla Fondazione Cariplo e che ha
concluso i lavori in dicembre con il convegno Biblio.net’s flowers: gemme di cambiamento - Esperienze e prospettive di
cittadinanza attiva.
Biblio.net: attivazione di connessioni creative è stato realizzato dal Sistema Bibliotecario e dall’InformaGiovani di Saronno
in collaborazione con la cooperativa sociale A77 e l’associazione Padre Monti, e in sinergia con il Progetto Ra.di.Ci.
In questi due anni Biblio.net ha coinvolto i giovani dell’area saronnese con l’obiettivo
di mettere in atto un cambiamento sociale, favorendo la partecipazione e il confronto culturale. Casa Morandi, sede
principale del progetto, è stata animata da eventi interamente progettati e realizzati dai giovani: Bandzilla - Saronno te le
suona, Lyricist garden, Poesia viva, Smash garden, la notte in biblioteca, laboratori e serate di Poetry Slam.
Questi eventi sono stati l’occasione per costituire un gruppo di “cospiratori” che attraverso un processo di ricerca-azione si
sono impegnati nella raccolta di dati utili per conoscere meglio i giovani sul territorio, i loro interessi e le loro aspettative.
Nel progetto Biblio.net è stato inoltre coinvolto il Tassello, associazione culturale no profit e apartitica nata nel marzo 2010
quando i ragazzi hanno sentito la necessità di realizzare eventi e aggregazione nel locale di SpazioAnteprima ed essere
punto di riferimento per le associazioni e per tutti i giovani.
Il Tassello ha all'attivo più di 100 concerti, quasi 100 serate di Caffè Letterario, circa 80 proiezioni nel Cineforum, oltre che
spettacoli teatrali e le due edizioni di Bandzilla. Nel corso degli anni Il Tassello ha organizzato eventi in collaborazione con
altre associazioni del territorio quali i Soli Sociali, Vibrazioni Artistiche, I Briganti, Il Barbagianni di Cesate e la neonata
#TheLab. Sono anche state promosse iniziative benefiche di UNICEF e Movember.
SpazioAnteprima, che ospita anche una camera oscura ed una attrezzata sala prove, è diventato negli anni un importante
luogo di riferimento per le iniziative in cui i giovani sono protagonisti. A testimonianza di ciò il numero considerevole di
ingressi alle varie attività la cui somma ammonta ad oltre 13.000 unità.
Per rimanere aggiornati sugli eventi presso SpazioAnteprima o per chi desiderasse fare parte del Tassello e impegnarsi
attivamente è possibile trovare informazioni utili nella pagina web www.spazioanteprima.wordpress.com
Cecilia Cavaterra - Assessore ai giovani, formazione, culture, sport e pari opportunità
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Concerto sacra Famiglia
Sabato 25 gennaio, nella trasmissione "Buona Giornata", in onda dalle 9.15, sarà ospite il Maestro Giulio
Mercati che proporrà una "guida all'ascolto" al Concerto della Parrocchia Sacra Famiglia di Saronno.

PRESENTAZIONE IN ANTEPRIMA DI " AURAMALA Il re ¨ vivo" di Ivan Fowler.
Sabato 25 gennaio alle ore 17,30
Introduce Michela Capra

Appuntamento con il Sindaco di Saronno Dott. Luciano Porro
Sabato 25 gennaio alle ore 10.28, appuntamento con 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.

LABORATORIO PER BAMBINI DAI 5 AGLI 11 ANNI
COLORI SUONI IMMAGINI PAROLE
Domenica 26 gennaio alle ore 10,30
Quattro appuntamenti per condurre i piÃ¹ piccoli nel mondo della fantasia di ogni artista, conoscere la loro vita
e il loro linguaggio fatto di segni e colori.
A cura di Graziella Furnari.

Match Point- lo sport
Lunedì 27 gennaio alle ore 10.28, "Match Point", lo sport locale e nazionale con ospiti in studio,condotto da
Paolo e Agostino, con ospiti in studio per commentale lo sport nazionale e locale. Ospite questa settimana
Mario Busnelli. Presidente della Robur Calcio Saronno. La trasmissione sarà in replica serale alle ore 19.15.
Salute e Benessere
Lunedì 27 gennaio alle ore 11.28, nella rubrica "Salute e benessere" sarà ospite di Carla e Niva , il Dott. Natale
De Micheli, che ci parlerà del morbo di Crohn. Malattia di Crohn o morbo di Crohn, nota anche come enterite
regionale, malattia infiammatoria cronica dell'intestino). La replica serale della trasmissione è alle ore 21.00.
Viaggio in TV, i 60 anni della Rai
Mercoledì 29 gennaio alle ore 10.28, Elvira Ruocco conduce "Viaggio in TV", itinerario nei 60 anni della
televisione dalla A alla Z. Il programma è dedicato ai 60 anni della RAI, la trasmissione andrà in replica alle ore
19.15.
Pillole di cultura
Mercoledì 29 gennaio 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
Luca Crippa, scrittore cittadino
Mercoledì 29 gennaio alle ore 11.28, con replica alle ore 21.00, ospite di Angela Legnani, Luca Crippa, scrittore
cittadino, che ci parlerà di alcuni suoi libri.
Gruppo Astrofili G&A Bernasconi di Saronno
Giovedì 30 gennaio, alle ore 10.28, Luigi Ferioli e Adele Bonomi del Gruppo Astrofili G&A Bernasconi di
Saronno, saranno ospiti di Carlo Legnani che ci porteranno a conoscenza degli avvenimenti stellari del mese.
La trasmissione sarà in replica serale alle ore 19.15
Pinocchio
Ogni Mercoledì alle ore 9.50 con replica alla domenica alle ore 8.45 e ore 20.55 va in onda "Pinocchio",
commento teologico alle avventure del burattino divenuto ragazzo a cura di Don Romeo Maggioni, su testo
tratto dal libro scritto dal Card. Giacomo Biffi, i testi sono letti da Pinuccia e Massimo.
Fino a qui tutto bene
Da domenica 26 gennaio alle ore 16.00, parte una nuova trasmissione musicale dal titolo "Fino a qui tutto
bene" condotta da Daniele Sbriglio (nella foto). Replica il martedì sera alle 21.30.
Le Omelie di Papa Francesco
Tutti i giorni da lunedì a sabato alle ore 20.55, con replica il giorno successivo alle ore 12.23, la nostra
emittente trasmetterà "In cammino con Papa Francesco", le Omelie dalla casa di S. Marta.
Il Vangelo della domenica
Tutti i venerdì alle ore 11.28, con replica serale alle ore 21.00, Mons. Angelo Centemeri (con Carlo Legnani),
commenta il Vangelo della domenica
Orizzonti News Domenica
Tutti i giorni dal lunedì al sabato alle ore 12.05, notizie di Saronno e paesi limitrofi. E alla domenica alle ore
12.30, "Orizzonti News Domenica", le notizie della settimana. Le trasmissioni andranno in replica serale alle
ore 19.03.

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

Saonno Point
Come ogni anno torna il consueto appuntamento con le ARANCE DELLA SARONNO POINT sabato 25
Gennaio dalle ore 9 alle ore 18.30 in P.zza Libertà. Saranno disponibili diversi quintali di arance NATURALI da
poter utilizzare per ogni tipo di consumo&buccia compresa!!!!!!
Vi aspettiamo numerosi!

APERITIVO LETTERARIO. Gianluca Veltri presenta il suo ultimo libro "La dimora del santo. La seconda
indagine dell'ispettore Crespo"
Domenica 26 gennaio alle ore 10,30
ROCK'N'ROLL CONFIDENTIAL STAGIONE 2014
Giovedì 30 gennaio alle ore 21,00
LOU REED AND THE VELVET UNDERGROUND
A cura di Maurizio Principato.
Libreria Pagina 18
Caffè¨ Letterario
Via Padre Monti 15
21047 - Saronno (Varese)
www.libreriapagina18.it
info@libreriapagina18.it

Genitori 2014 al Gruppo Alice
LUNEDI’ 27 GENNAIO 2014 dalle 21 alle 23 presso la nostra sede in via Parini 54, nuovo ciclo di appuntamenti quindicinali 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, condotto
da operatori volontari del Gruppo Alice, sotto la supervisione di una psicologa. E' possibile partecipare anche a
un singolo incontro.
Ai genitori che lo desiderano, in coppia o singolarmente, viene anche offerta la possibilità di uno o due colloqui
con la Psicologa o con l’Equipe responsabile degli incontri.
Per informazioni: Associazione Gruppo Alice Onlus - Via Parini, 54 – 21047 Saronno
Telefono 029625635 – cell. 335-6561302 - gruppoalice@tiscali.it - www.gruppoalicesaronno.blogspot.com

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

Caminetto
Domenica 9 febbraio 2014 alle ore 14.30 ci troveremo per un pomeriggio in amicizia in occasione della
tradizionale tombolata.
C’è ancora qualche posto disponibile per il pellegrinaggio in Giordania dal 5 al 12 marzo 2014.
Informazioni: chiamando i numeri: 3470350001- 3490916527 oppure il martedì e giovedì 15.30- 18.30 al
numero 3472256372

Associazione culturale “L’ISOLA CHE NON C’E’ “
Sabato 1 febbraio, alle ore 17.00, presso sala ACLI, Vicolo Santa Marta - Saronno
presentazione del libro “Deportati italiani nel lager di Majdanek”, Zamorani editore 2013. Saranno presenti
gli autori Antonella Filippi e Lino Ferracin.
L’incontro fa parte delle iniziative di quest’anno per il Giorno della Memoria.
Per informazioni telefonare al n° : 02.9609134

Open day laboratori istituto comprensivo Aldo Moro
L'Istituto Comprensivo Aldo Moro invita i genitori e gli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria, il giorno
sabato 1 febbraio dalle ore 9.30 alle ore 11.30, all' open day laboratori, presso la sede centrale di viale
Santuario 13. I ragazzi parteciperanno alle attività di laboratorio, proposte per il prossimo anno scolastico,
scegliendo tra: informatica, giochi matematici, laboratorio scientifico, e laboratorio teatrale. Il Dirigente
scolastico sarà a disposizione dei genitori per chiarimenti e spiegazioni sull'Offerta Formativa del Tempo
Prolungato dell'Istituto per l'anno scolastico 2014-2015. Saranno date anche delucidazioni sulle modalità
d'iscrizione alla scuola secondaria di primo grado. Per ulteriori informazioni tel. 02/9603230-029609812.
Vi aspettiamo numerosi!

TangoSaronno - Lezione Gratuita Primi Passi
Il Tango Argentino nel 2009 è stato dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco.E’ uno straordinario mix di
passione, eleganza e sobrietà.
L’Associazione Culturale TangoSaronno, per festeggiare i 4 anni appena compiuti, offre la possibilità di una
lezione gratuita di prova primi passi a chi desideri avvicinarsi a questo ballo Domenica 2 Febbraio alle 19.30 a
Saronno presso la sede dell’Associazione, in Via San Francesco 13. Per informazioni e abbinamenti coppie
chiamare il 347.62.41.540. Per le signore senza cavaliere c’è la possibilità di assistenza da parte di soci già in
grado di ballare.
Il tango è una danza di origine popolare, per lo più in tempo binario che è nata nella regione del Rio de la
Plata, tra l'Argentina e l'Uruguay; è una musica molto sincopata e con forti accenti ritmici. Lo strumento
principe del tango è il bandoneon e non vengono utilizzati strumenti a percussione. Gli anni '40 del '900 sono
considerati l'epoca d'oro del tango, dove suonano tutte le più celebri orchestre.
Il tango argentino, avendo un'origine popolare, ha tante sfaccettature, stili e modi di ballare diversi ma
denominatore comune di questo variegato mondo sono l'improvvisazione, la passionalità e l'eleganza, elementi
imprescindibili di questo ballo.
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ACLI: Viaggio in Poltrona
Le ACLI, il C.T.A. di Saronno, la FAP ACLI, con il patrocinio del Comune di Saronno, propongono la nuova
serie - 2013/2014 -del “VIAGGIO in POLTRONA”, che avrà come tema: “La CALABRIA”.
Il primo incontro del 2014, ha inizio con immagini dell’estremo sud dell’Italia, la punta dello stivale: la
Calabria. Ci accoglieranno gli spledidi colori dei due mari, le coste rocciose alternate a litorali sabbiosi.
La natura è protagonista assoluta di questo incontro; scopriremo paesaggi incontaminati dove le distese di
verde sono interrotte dal blu di laghi e cascate.
L’ncontro si svolgerà MERCOLEDI’ 29 GENNAIO 2014 dalle ore 15 alle ore 17 presso il salone delle ACLI
Vicolo S.Marta 7.
Relatore il Signor: LUCIANO CAIRONI
La partecipazione è libera e gratuita. Durante l’incontro sarà offerto un coffee-break.
L’iniziativa s’inserisce nell’ambito del progetto: “Anziani meno soli più sani”.

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

informativa di presen-

A.S.D. L’Isola che non c’è
GENNAIO 2014

Corsi di “Ginnastica Mentale”
Le Associazioni Assomensana e Auser Saronno organizzano corsi di “Ginnastica Mentale” che si terranno
presso la sede Saronnese dell’Auser in Via Maestri del Lavoro, 2 in Saronno. I corsi, tenuti da personale
specializzato, sono a numero chiuso ( 10-12 iscritti), si articolano in 10 lezioni di circa 90 minuti. Per maggiori
informazioni e per le iscrizioni rivolgersi alla segreteria Auser tel 0296709009 dal lunedì al venerdì dalle ore
10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Il Gruppo Anziani della Citta' di Saronno
Comunica che la TRADIZIONALE TOMBOLATA DEGLI ANZIANI, iniziativa sociale d’intrattenimento ricreativo,
si terrà, presso la Sede dell’Associazione, DOMENICA 26 GENNAIO 2014 dalle ore 15.
Informazioni presso la Segreteria del Gruppo Anziani, Via Marconi 5 Saronno, tel 02 9609133

Museo Dell'illustrazione
Sabato 11 gennaio 2014 è stata riaperta la Mostra "Omaggio al Grande Jac. Benito Jacovitti da Pinocchio a
Cocco Bill". La mostra proseguirà fino al 26 gennaio presso il Centro Studi e Museo dell'Illustrazione - Via
Caduti della Liberazione 25 . Orari: sabato e domenica 10,30 - 12,30 // 15,30 - 19. Ingresso libero. Info
3494434259

Pellegrinaggio a Roma
La Comunità Pastorale “Crocifisso Risorto” organizza il Pellegrinaggio a ROMA
Dal 27 AL 29 Maggio, in occasione dell’Anno della Fede, le Parrocchie della Comunità Pastorale "Crocifisso
Risorto" di Saronno in collaborazione con Nord Ovest Viaggi, propongono il pellegrinaggio a Roma
un’occasione per pregare e confessare la fede sulle tombe degli apostoli Pietro e Paolo e incontrare Papa
Francesco nell’udienza del mercoledì.
Roma è la città che ha ricevuto la testimonianza offerta da grandi santi, primi fra tutti i Santi Pietro e Paolo, ed
è stata eletta sede della Cattedra di Pietro. Il programma del pellegrinaggio prevede la visita alle Catacombe di
San Callisto, luogo di sepoltura di martiri, pontefici e molti cristiani; la visita della Basilica di San Paolo fuori le
mura, costruita sulla tomba dell’apostolo Paolo; e l’itinerario di Roma Cristiana, che comprende in particolare la
Basilica di San Giovanni in Laterano, la Basilica di Santa Maria Maggiore e la Basilica di San Pietro, il cuore
della cristianità che raccoglie al suo interno due secoli di storia. Per iscrizione contattare don Alberto della
Parrocchia Sacra Famiglia di Saronno al numero 029605426 oppure al seguente indirizzo e-mail
donalbertocorti@alice.it.

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

Unitre di Saronno
In occasione della “Giornata della memoria” il Laboratorio Teatrale dell’Unitre di Saronno, condotto da Franco
Belli presenta “LIRICHE PRIMA DEL BUIO”. La rappresentazione avrà luogo il 27 gennaio alle ore 21 presso la
Chiesa “Madonna della neve “ di Cislago.
L’iniziativa è patrocinata dalla Pro Loco e dall’Amministrazione comunale di Cislago.
Già negli scorsi anni le iniziative dei gruppi di Teatro seguiti da Franco Belli hanno contribuito al restauro di
parti della Chiesa, Unitre Saronno è lieta di poter contribuire quest’anno all’iniziativa. Il biglietto di ingresso di
EURO 7 sarà quindi interamente devoluto al completamento del restauro.

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

Venerdì 24, alle h 21.00, presso la sede dell’Isola, oggetto del terzo incontro: FOCUS, non è un romanzo ma
n saggio-reportage storico, con un chiaro riferimento alle tematiche del Giorno della Memoria (27 gennaio): “La
banalità del male. Eichmann a Gerusalemme” di Hannah Arendt. Un resoconto-riflessione sul processo ad
Adolf Eichmann del 1961, e sulle implicazioni filosofico-morali colte in quella vicenda dall’Autrice, che seguì il
processo da giornalista. Conduce l’incontro Giuseppe Uboldi.
Lunedì 27, alle h 21.00 presso il Teatro Giuditta Pasta, concerto live organizzato in collaborazione con
Comune di Saronno, ANPI, ANED, ACLI, AGESCI, AUSER, Coordinamento Associazioni Distretto Saronnese,
Gruppo della Memoria, Società Storica Saronnese: CANTANDO CON LE AQUILE RANDAGIE. La storia degli
scout che si ribellarono al fascismo raccontata con le loro canzoni.
Ingresso libero (fino a esaurimento posti disponibili)
Lo spettacolo sarà preceduto, alle h 10.00 presso l’Auditorium Aldo Moro, da un incontro con Don Giovanni
Barbareschi, scout del gruppo clandestino Aquile Randagie (1943-45) e partigiano.
Ricordiamo a tutti coloro che intendono rinnovarci il proprio sostegno e apprezzamento che è in
corso il tesseramento per il nuovo anno sociale 2013-2014

Lo studio filatelico Braga
organizza a SARONNO (VA)
1 febbraio 2014
Presso lo Starhotel - Via Varese n.23
UNA MOSTRA MERCATO DI
FRANCOBOLLI, MONETE, CARTOLINE ANTICHE, STORIA POSTALE E MEDAGLIE
INGRESSO GRATUITO - ORARIO CONTINUATO
DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 18.00
Ampio parcheggio, nessuna barriera architettonica per disabili,
servizio bar e di ristoro all’interno.
Informazioni: tel. 3479644250 e-mail Brafil@teletu.it (Sig. Braga)

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

Educando
lunedi del benessere psicologico psicologi per saronno tutti i lunedì dell’ anno presso la sede di educando
servizi psicoeducativi è possibile svolgere un colloquio gratuito con uno psicologo
serata informativa sul tema dell autostima venerdì 09-05-2014 ore 21.00
Segreteria:
Educando - Servizi Psicoeducativi
Responsabile Dott.ssa Valentina Cittadino
Via Marzorati 2, Saronno
Tel. 02 / 96.19.32.78
http://www.educandoweb.it/

Ski for fun
Ripartita alla grande la stagione dello ski for fun
Domenica 12 è iniziata la quarta stagione dello ski for fun.
Con 4 autobus circa 300 saronnesi hanno raggiunto Splugen che ci ha accolto con una stupenda e calda giornata di sole, neve fantastica. Sotto la sapiente guida di 21 maestri ben 116 allievi, la maggioranza giovanissimi, si sono divertiti a migliorare le proprie abilità sulla neve. Neanche il tempo di rilassarsi e sabato 18, ad
Artavaggio, ci sarà la prima uscita con le ciaspole. Con domenica 26 inizierà il corso di snow board e tutti
riprenderanno la scuola di sci per la seconda lezione.
Ulteriori novità si aggiungono: E’ in preparazione un week end sulle nevi di Lenzerheide con slittata notturna e
bagno tra la neve con acqua a 41 gradi.
Seguiteci sul nostro sito www.skiforfun.it
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Iniziative culturali Comune di Saronno
ASSOCIAZIONI IN PIAZZA 2014: ISCRIZIONI
L’edizione 2014 di ASSOCIAZIONI IN PIAZZA – SARONNO UNA VOLTA si svolgerà domenica 11 maggio. Le ISCRIZIONI alla manifestazione si raccolgono dal 6 febbraio al 6 marzo all’Ufficio Cultura presso il Municipio, Piazza
della Repubblica 7. La scheda e il regolamento saranno disponibili dal 16 gennaio 2014 sul sito www.comune.saronno.va.it o direttamente all’Ufficio Cultura. Info 02 96710358
ASSOCIAZIONI IN PIAZZA 2014: RIEVOCAZIONE STORICA
Nell’ambito dell’edizione 2014 della manifestazione Associazioni in Piazza di Domenica 11 maggio viene bandito il concorso SARONNO E CHALLANS UNA VOLTA – VITA E TRADIZIONI DI 100 ANNI FA, che si svolgerà in
concomitanza con le celebrazioni del 10° Anniversario del Gemellaggio tra la città di Saronno e la città di Challans (FR). La delegazione francese sarà presente alla manifestazione partecipando alla rievocazione storica in qualità
di gruppo ospite. Le norme del Concorso, espresse in forma integrale, sono riportate nell’apposito bando. La partecipazione al concorso è libera e deve essere comunicata nel modulo di iscrizione alla manifestazione stessa.
CONCERTI SPIRITUALI
Per il ciclo di CONCERTI SPIRITUALI - IN FESTIS SANCTORUM proposto dalle Parrocchie di Saronno con il patrocinio della Città di Saronno, sabato 25 gennaio Concerto IN FESTO SACRAE FAMILIAE con il CORO
MAGNIFICAT, direttore Enrico Zanovello, Federica Inson al flauto, Giulio Zanovello al violino, Davide Zaniolo alle percussioni, Denis Zanotto al pianoforte e organo.
Ore 21 Chiesa della Sacra Famiglia, Piazza Prealpi 1. Ingresso libero
GIORNO DELLA MEMORIA 2014
Nell’ambito delle iniziative per il GIORNO DELLA MEMORIA, in collaborazione con ANPI, GRUPPO DELLA MEMORIA, ANED, ACLI, AGESCI, AUSER, MASCI, Associazione La Traccia, L’Isola che non c’è, Istituto Padre Monti,
Società Storica Saronnese e Fondazione Mons. Andrea Ghetti - Baden, si propongono diversi appuntamenti.
GIORNO DELLA MEMORIA PER LE SCUOLE
Incontro con DON GIOVANNI BARBARESCHI, Scout del gruppo clandestino Aquile Randagie (1943-45), Partigiano, Cappellano Brigate Fiamme Verdi, Medaglia d’Argento della Resistenza, Giusto tra le Nazioni, con la
partecipazione di Ino Lucia e Roberta Montagnini, curatori del volume IL FIORE MERAVIGLIOSO, testimonianze partigiane dal Lago Maggiore e dall’arco alpino.
L’invito è rivolto in particolare agli studenti di terza media e delle superiori, adesioni all’Ufficio Cultura 02 96710358.
Lunedì 27 gennaio ore 10, Teatro Giuditta Pasta, via I Maggio. Ingresso libero
CONCERTO NEL GIORNO DELLA MEMORIA
CANTANDO CON LE AQUILE RANDAGIE, uno spettacolo-concerto con immagini d’epoca e testimonianze sulla storia degli scout milanesi e monzesi che, dopo lo scioglimento dell’Associazione decretato dal regime fascista,
continuarono la loro attività formando un’organizzazione clandestina per l’espatrio di ebrei, antifascisti, prigionieri alleati.
Lunedì 27 gennaio ore 21, Teatro Giuditta Pasta, via I Maggio. Ingresso libero
GIORNO DELLA MEMORIA AL CINEMA
Riservata alle scuole la proiezione del film HOTEL MEINA di Carlo Lizzani. Tratto dal libro omonimo di Marco Nozza, è un terrificante apologo sul male e l'ennesima prova oggettiva dello sterminio e della persecuzione ebraica in
Italia. Lunedì 27 gennaio ore 9.30 al Cinema Silvio Pellico. Ingresso € 2,50, prenotazioni all’Ufficio Pubblica Istruzione 02 96710265
GIORNO DELLA MEMORIA NEI LIBRI
Antonella Filippi e Lino Ferracin presentano il loro libro DEPORTATI ITALIANI NEL LAGER DI MAJDANEK. I due autori, professori a Torino, durante un viaggio della memoria con i loro studenti al lager nazista di Majdanek,
hanno deciso di restituire un nome e una storia ai molti italiani passati in quel lager: il libro è il risultato del loro lavoro.
Sabato 1 febbraio ore 17 alla Sala ACLI, Vicolo S. Marta 7. Ingresso libero
CINEFORUM A SARONNO
I prossimi appuntamenti con il CINEFORUM sono stati modificati per problemi di distribuzione, il calendario corretto è il seguente: da martedì 28 gennaio ZORAN, IL MIO NIPOTE SCEMO di Matteo Aleotto, film a sorpresa in
programma da martedì 11 febbraio THE BUTLER - UN MAGGIORDOMO ALLA CASA BIANCA di Lee Daniels. IL PASSATO di Asghar Farha verrà proposto da martedì 1 aprile. Cinema Silvio Pellico, martedì ore 20.45 con
animatore, mercoledì ore 21.15, giovedì ore 15.30 e ore 21. Info Cinema Silvio Pellico 02 99768085 - www.pellicosaronno.it
L’OPERA… AL CINEMA!
Al Cinema Silvio Pellico lunedì 27 gennaio GISELLE balletto sulle musiche di Adolphe Adam con la direzione di Boris Gruzin e la regia di Jean Coralli e Jules Pierrot sulla coreografia di Marius Petipa, ore 20.15 in DIRETTA dalla
Royal Opera House di Londra; martedì 4 Febbraio MADAMA BUTTERFLY di Giacomo Puccini con la direzione di Pinchas Steinberg e la regia di Damiano Michieletto, ore 20 in DIRETTA dal Teatro Regio di Torino; mercoledì 19
febbraio ore 20 AIDA di Giuseppe Verdi registrata all'Arena di Verona nell'agosto 2013. Ingresso intero € 12 – ridotto € 10. Info e prenotazioni 02 99768085 – info@pellicosaronno.it
JAZZ A SPAZIO ANTEPRIMA
Secondo appuntamento della rassegna jazz organizzata dall'Associazione FuoriScena con il GABRIELE BOGGIO FERRARIS QUARTET, composto da vibrafono, sax contralto, contrabbasso e batteria. Il gruppo propone
prevalentemente brani originali più alcune rivisitazioni di celebri brani pop rock degli ultimi trent'anni, la sua musica è fortemente influenzata dagli "eroi" musicali del vibrafonista, da Pat Metheny a Brad Mehldau, passando
attraverso Thelonious Monk, Bill Evans, Michel Petrucciani fino ad arrivare a rock band come Nirvana e Radiohead.
Venerdì 31 gennaio ore 21.30, SpazioAnteprima (viale Lombardia 30)
IL PRIMO SABATO DEL BARATTO
Sabato 1° febbraio dalle ore 16 l'Ostello e InformaGiovani ti invitano a barattare ogni oggetto che non usi da tempo, che sei tentato di buttare...: non agire di scatto, sfrutta il baratto! Il baratto è organizzato presso l'Ostello in via
Sampietro 22, Saronno. La partecipazione è gratuita. Si consiglia di prenotare spazi e/o tavoli a info@ostellosaronno.it e 328.0738906 (Elena)
TEATRO IN LINGUA… AL CINEMA!
Lunedì 3 febbraio ore 20 HAMLET di William Shakespeare in lingua originale sottotitolato in italiano dal NATIONAL THEATRE di Londra al Cinema Silvio Pellico. Regia di Nicholas Hytner con Rory Kinnear. Info Cinema Silvio
Pellico 02 99768085 - www.pellicosaronno.it
OPEN HEART PER EMERGENCY
Il Gruppo Volontari Emergency di Saronno invita alla proiezione del film OPEN HEART, candidato al premio Oscar 2013 nella categoria Documentary Short, che racconta la storia di otto bambini ruandesi che lasciano le loro
famiglie per andare in Sudan e sottoporsi a un delicato intervento al cuore al Centro Salam di cardiochirurgia di Emergency a Khartoum. Sarà presente una cardiologa volontaria di Emergency che ha lavorato al Centro Salam.
Martedì 18 febbraio ore 21 al Cinema Silvio Pellico. Ingresso libero
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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La visita del Ministro Kyenge ed il tema dei diritti
La nomina a ministro dell’ On. Kyenge ha avuto un profondo significato in un paese, il nostro, che
storicamente accoglie ed integra popoli e razze le più disparate, e che possiede, come dimostra
un recente studio, un DNA tra i più eterogenei.
L’accoglienza per la neo ministro non è stata fin da subito tenera, soprattutto da parte di
esponenti di spicco della Lega che non hanno esitato a paragonarla ad un Orango (una scimmia
ndr) o a rivolgerle altri epiteti decisamente poco lusinghieri.
Tutto ciò in via pregiudiziale, senza alcuna valutazione sul suo operato quasi come se il
problema fosse il paese nativo della ministra o peggio il suo colore della pelle (l'origine
congolese è stata infatti il fulcro degli attacchi mossi da Erminio Boso e Mario Borghezio). Il gioco
poi per il neo segretario leghista Salvini è stato semplice, continuare con questa linea spinto anche
dal profondo affanno elettorale del suo partito.
Al di là di questi episodi squalificanti, già ampiamente condannati, la gradita visita del ministro
nella nostra Città e quindi il riaccendersi del dibatto è funzionale ad alcune riflessioni sul tema
dei diritti degli stranieri.
In primis è utile ribadire la distinzione fondamentale tra profughi in fuga da guerre e
persecuzioni e chi emigra per ragioni economiche e cerca lavoro in Italia. Ai primi si deve
applicare il diritto di asilo previsto dalla Costituzione, dalle norme internazionali e, prima ancora,
dal senso di umana pietà e compassione. Ai secondi il criterio dell’utilità per il paese di
accoglienza, criterio che in Italia si è tradotto nel sistema delle “quote” di ingresso. Queste hanno
certamente dei limiti e dei difetti, e per questo vanno riformate, ma non certo abolite
Il reale nodo politico in questo momento è l'accesso a diritti sociali come il sussidio di
disoccupazione o l'integrazione al reddito, piuttosto che l’accesso reddito minimo (quando il nostro
Paese lo prevederà). Questi diritti sono vitali in un momento di crisi ed il criterio di attribuzione
dovrebbe essere quello di residenza e di lavoro continuativo in Italia. Tuttavia il centro destra
contesta spesso l’accesso degli stranieri all’assistenza sociale quando rimangono disoccupati. Noi
invece pensiamo che questi non possano essere trattati a modi di “usa e getta”. La nostra
economia ha richiesto delle braccia, sono invece arrivate delle persone e come tali devono
essere trattate.
Un'altra riflessione è sulla tesi del tipo “accogliamoli tutti”. Questa non appartiene alla tradizione
del Centro-Sinistra, nonostante diversi esponenti di centro destra, in perenne campagna elettorale,
si ostinino a sostenere il contrario. La programmazione dei flussi di ingresso è stata introdotta dalla
legge Martelli del 1990, poi seguita dalla legge Turco-Napolitano nel 1998 (all’epoca fu votata in
Parlamento anche da Rifondazione Comunista), e infine dalla Bossi-Fini.
Una speciale menzione merita anche il reato di clandestinità. Questo, introdotto nel 2009 con
il pacchetto sicurezza del Ministro Maroni, non prevede la pena detentiva, ma un'ammenda, per
comminare la quale bisogna istituire un processo. Solo a Milano nel 2012 ce ne sono stati 800, ad
Agrigento 2000.
Questo va abolito perché si è dimostrato completamente inefficace nel combattere il
fenomeno e, nello stesso tempo, costosissimo per lo Stato. Va infatti pagato il giudice e il
difensore d'ufficio che si occupa di difendere l'imputato anche se quest'ultimo non si presenta e
non sa nemmeno di essere sotto processo.
Nei fatti, il reato di clandestinità non favorisce nemmeno i provvedimenti di espulsione. Il giudice
di pace può sostituire la pena pecuniaria con l'espulsione solo se quest'ultima è immediatamente
eseguibile cioè se l'imputato è presente ed in possesso di documenti che attestino il Paese di
provenienza.
Da ultimo, ma non ultimo, secondo le ultime stime della Caritas in Italia sarebbero presenti
circa 330 mila irregolari. Quanti di questi sono dediti ad attività illegali o criminose ?
Buone riflessioni a tutti!!
Partito Democratico Saronno

I

Raccolta firme contro il gioco d'azzardo
Domenica 26 gennaio Tu@Saronno sarà in piazza Libertà dalle 9.30 alle 12.30 con un banchetto
per la raccolta firme inerente alla proposta di una legge popolare contro il gioco d'azzardo.
Si tratta di una proposta che, in estrema sintesi, si propone di tutelare i soggetti più deboli esposti
a rischio, come i minorenni e i giocatori patologici, categoria in drammatico aumento in Italia così
come le sale gioco e i siti Internet dedicati all'azzardo. Si chiede inoltre di creare e finanziare un
“Osservatorio sulle dipendenze da gioco d'azzardo” e un fondo antiusura cui possano accedere
coloro che si trovassero in difficoltà nel ripianamento dei debiti di gioco.
Inoltre, si chiede di dare al Sindaco il potere di concedere l'apertura di nuove sale giochi o
l'installazione di nuove macchinette.
Un tema attualissimo quello del gioco d'azzardo, cui crediamo sia necessario porre delle regole
precise per evitare che diventi un problema sociale ancora più diffuso di quanto non lo sia già ora.
Oltre che in piazza domenica 26 gennaio, è possibile firmare la proposta di legge anche in
Comune presso l'URP negli orari di apertura.
(tu@saronno)

Lega Nord: contro la clandestinita'
La signora ministro Cecile Kyenge in visita a Saronno si è dimenticata della criminalità clandestina
che ha colpito la nostra città e dei tanti disoccupati padani e delle famiglie padane che si devono
sobbarcare i costi sempre più alti dell'immigrazione incontrollata. La rappresentante del Governo
dello Stato italiano che sta tartassando illegittimamente e indegnamente la Padania impoverendo
le nostre famiglie e facendo chiudere le nostre imprese, causando danni gravissimi
all'occupazione lavorativa dei padani, non si è nemmeno degnata di qualche parola di conforto per
le tante famiglie padane, per i tanti lavoratori padani e gli imprenditori padani che stanno vivendo
la crisi e che non vogliono più pagare col proprio lavoro i costi dell'immigrazione sia sociali, sia
economici.
L'amministrazione Porro ha nascosto i problemi di sicurezza della Stazione ferroviaria di Saronno
ed il centro cittadino, le aree dismesse dove vi sono ubriachi, spacciatori e delinquenti clandestini
che rapinano i giovani cittadini saronnesi.
La signora ministro non ha spiegato agli studenti la ragione per la quale i finanziamenti per le
scuole e gli ospedali sono sempre di meno, mentre gli investimenti per l'accoglimento degli
immigrati sta aumentando a dismisura. Non possiamo accogliere un numero di immigrati superiore
a quanto il nostro tessuto sociale può sostenere: non abbiamo case popolari a sufficienza, nè
posti di lavoro per tutti.
La signora ministro si è dimenticata di spiegare agli studenti che dovranno accettare di diventare
più poveri come gli africani più poveri per mantenere gli attuali costi dell'immigrazione.
Non ha spiegato agli studenti che non si potranno aspettare di vivere in un mondo migliore e che
le loro fatiche dovranno servire per pagare i costi dell'immigrazione e non per migliorare le loro
condizioni sociali. Non ha spiegato agli studenti che non hanno alcuna speranza per il loro futuro,
dato che devono pensare solo a quello degli ultimi arrivati poichè lo Stato italiano ha tradito la
propria missione di essere una repubblica fondata sul lavoro, come scritto nella Costituzione.
www.legavarese.com/saronno

Bilancio preventivo e priorità
Le incertezze del quadro economico e normativo nazionale hanno pesantemente inciso sui tempi
di approvazione dei bilanci comunali. Nel 2013 il termine entro il quale i Comuni erano tenuti ad
approvare il bilancio preventivo (!) è progressivamente slittato fino al mese di novembre! Si ha
qindi ragione di affermare che, rispetto alla maggior parte delle amministrazioni comunali, quella di
Saronno è riuscita a mantenere un comportamento relativamente virtuoso approvandolo all'inizio
del mese di luglio. Magra consolazione se si pensa alle difficoltà che gli amministratori hanno
dovuto affrontare per la gestione delle risorse e la realizzazione di interventi anche urgenti.
Per il 2014 è ferma intenzione di questa maggioranza approvare il bilancio previsionale nel più
breve tempo possibile, entro la primavera, indipendentemente dalle vicende nazionali.
Sarà necessariamente un bilancio "di massima", che richiederà quasi sicuramente più di un
aggiustamento in corso d'anno proprio in relazione al fatto che le voci di entrata e uscita non sono
ancora quantificabili con precisione, ma che consentirà agli amministratori di effettuare in tempi
più appropriati gli interventi necessari.
Noi socialisti ci auguriamo quindi che non si frappongano ostacoli alla realizzazione di questo
proposito.
Riteniamo inoltre che la predisposizione del bilancio previsionale 2014 debba essere anche
l'occasione per superare la logica dei tagli di spesa "lineari" e per valutare con attenzione quali
siano le priorità per la città e quali i settori per i quali (pur mantenendo la dovuta attenzione al
generale contenimento delle spese) valga la pena di investire più risorse.
E' insomma il tempo delle scelte.
A nostro parere va data assoluta priorià nel bilancio a tutti gli interventi di manutenzione (delle
strade, degli edifici pubblici, delle fognature, del sistema di illuminazione, etc.), che sono stati
trascurati per anni e in assenza dei quali la città precipiterebbe in uno stato di degrado
recuperabile solo a costi elevatissimi.
Siao certi di condividere il pensiero e le attese della maggior parte dei cittadini, che
quotidianamente, e giustamente, ci segnalano carenze, inconvenienti e spesso anche rischi. Ci
impegneremo per non deluderli.
Partito Socialista Italiano
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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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