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Editoriale
Questa Settimana..

Il bilancio di previsione 2014
Il bilancio di previsione 2014 è l’ultimo che verrà impostato e portato a termine da
questa Amministrazione . Il problema principale da affrontare è come sostituire con
nuove entrate i quasi tre milioni di IMU che arrivavano dalle abitazioni principali e
che sono stati cancellati dal governo. Circa la metà dell’importo sarà sostituito dalla
TASI, tassa sui servizi indivisibili: un modo diverso, trovato dal governo, per dire
IMU sulla abitazione principale. Per l’altra metà, al momento, non abbiamo
certezze e non ci resta, quindi, che continuare a fare appello alle regole della
buona amministrazione. Nel 2010 entrando in Comune, abbiamo trovato un
bilancio che aveva entrate inferiori alle spese, il debito aumentava e per il rimborso
delle rate dei mutui, si utilizzavano risorse che avrebbero dovuto finanziare gli
investimenti. È stato subito chiaro che continuare a procedere in questo modo
avrebbe portato, alla lunga, al degrado della città per mancanza di risorse per i
lavori pubblici. Abbiamo, quindi, cercato di puntare, ogni anno, all’equilibrio tra
entrate e spese e di destinare agli investimenti una quota ragionevole di risorse.
Questo è avvenuto in un contesto non favorevole per il nostro Paese che, in questi
anni, ha affrontato una grave crisi finanziaria e produttiva che tuttora perdura. La
conseguenza è stata che tutti noi siamo stati chiamati a collaborare per ridurre o
almeno rallentare la crescita del Debito Nazionale e anche i Comuni hanno dato
una mano. Servivano, come servono tuttora, risorse e per lo Stato aumentare
l’IRPEF è sembrato non praticabile: tutti sono d’accordo che la pressione fiscale è
molto alta, soprattutto sui redditi di lavoro. Quindi si è seguito una strada diversa.
Ogni anno lo Stato versa ai Comuni una parte delle tasse IRPEF, IRAP… che
preleva dai cittadini. È attraverso questa via che il governo ha operato per
aumentare le tasse senza darlo a vedere: da un lato ha ridotto i suoi versamenti
IRPEF a favore dei Comuni e dall’altro li ha autorizzati/obbligati a chiedere parte di
quanto incassavano in meno direttamente ai cittadini. In questo scambio ai
Comuni è arrivato meno mentre i cittadini hanno pagato più tasse : nel 2009 a
Saronno si pagavano 4,5 milioni di ICI; nel 2013 si sono pagati circa 10,5 milioni di
IMU che ha sostituito l’ICI e che è andata, appunto, in grande parte allo Stato.
L’Amministrazione, da parte sua, ha cercato come ha potuto di ridurre al minimo il
peso sui cittadini. Negli anni di cui parliamo è avvenuto anche un altro fenomeno:
sono aumentate ripetutamente le tariffe ed i prezzi amministrati. Questa cosa a
prima vista è irrazionale, perché in tempi di crisi, quando la richiesta cala, i prezzi
dovrebbero anche loro calare. Invece per elettricità, assicurazioni, credito bancario
e altri servizi analoghi i prezzi sono saliti fino a raddoppiare. Per capire bisogna
tornare a quando lo Stato svalutava periodicamente la lira per superare momenti di
difficoltà: era come autoridursi i debiti a spese dei consumatori. Oggi che non è
possibile svalutare l’euro, lo stato aumenta prezzi amministrati e tasse e ottiene lo
stesso risultato. Il nostro Comune acquista grandi quantità di servizi che hanno
prezzi in crescita e tuttavia il bilancio resta in equilibrio grazie ai tagli alle spese che
sono stati fatti in questi anni dall’ Amministrazione comunale senza penalizzare i
servizi essenziali.
In conclusione questa Amministrazione è impegnata a consegnare alla prossima
conti in sostanziale equilibrio corrente; pagamenti ai fornitori di opere pubbliche nei
tempi previsti dalla legge e pieno rispetto del Patto di stabilità con il Governo.
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Assessore alle Risorse Economiche
Mario Santo

www.comune.saronno.va.it
Nella ricorrenza della Festa della Donna
2014 e nell'ambito delle manifestazioni,
programmate per l'occasione con il patrocinio del Comune da un gruppo di

Radio Orizzonti appuntamenti
Consigliere all'ambiente di Gerenzano
Sabato 22 marzo alle ore 10.28, sarà ospite di Angelo Volpi, Andrea Pedrotti, consigliere comunale con
delega all'Igiene Ambientale di Gerenzano. La trasmissione sarà in replica alle ore 19.15
Match Point- lo sport locale e nazionale
Lunedì 24 marzo alle ore 10.28, va in onda "Match Point" condotto da Paolo e Agostino, con ospiti in studio
per commentare lo sport nazionale e locale. La trasmissione è in replica serale alle ore 19.15.
Etica
Lunedì 24 marzo alle ore 11.28, ospite da Angelo Volpi il Prof. Giuseppe Nigro, tema della trasmissione
"Etica". La trasmissione sarà in replica serale alle ore 21.00
Incroci
Martedì 25 marzo alle ore 11.28, con replica serale alle ore 21.00, va in onda "Incroci" programma di
attualità, commenti, interviste e musica condotto da Massimo Tallarini.
Viaggio in TV
Mercoledì 26 febbraio 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.
Le interviste di Iaia
Mercoledì 26 marzo alle ore 11.03 "Le interviste di Iaia" a cura di Iaia Barzani e a seguire "Pillole di cultura"
a cura di Marta Collina. La replica delle trasmissioni è alle ore 19.45
Novità in libreria
Mercoledì 26 marzo alle ore 11.28, con replica alle ore 21.00, sarà ospite di Angela Legnani, Luca Crippa,
scrittore cittadino che ci suggerirà alcuni libri attualmente in libreria.
Gruppo Astrofili G&A Bernasconi
Giovedì 27 marzo alle ore 10.28, saranno ospiti di Carlo Legnani, Luigi Ferioli e Adele Bonomi del gruppo
Astrofili Giovanni & Angelo Bernasconi di Saronno,che ci porteranno a conoscenza degli avvenimenti
stellari del mese. La trasmissione sarà in replica alle ore 19.15
I mestieri di una volta
Giovedì 27 marzo alle ore 11.28, Carla e Niva vi raccontano "I mestieri di una volta". Curiosità e storia dei
lavori umili, quotidiani e faticosi dei nostri nonni. La trasmissione andrà in replica serale alle ore 21.00
Appuntamento mensile con il Sindaco di Saronno Luciano Porro
Sabato 29 marzo alle ore 10.28, sarà ospite di Angelo Volpi, il Sindaco di Saronno dott. Luciano Porro che
risponderà in diretta alle domande poste dai cittadini. La trasmissione sarà in replica alle ore 19.15
Poesie, musica
Domenica 30 marzo alle ore 8.57, poesie e musica e alle ore 18.30 i racconti della settimana a cura di
Evelina Locatelli
Le interviste del mercoledì di Iaia
Mercoledì 2 aprile alle ore 11.03, nella rubrica "L'intervista della settimana" condotta da Iaia Barzani, sarà
ospite l’attrice Lella Costa che ricorderà i 450 dalla nascita di William Shakespeare e con l’occasione
annuncerà agli ascoltatori la sua presenza a Saronno nella prossima stagione teatrale.
Da Betlemme a Gerusalemme, fiabe per piccoli e grandi
Sino al 19 aprile, dal lunedì al sabato alle ore 20.15, la nostra emittente trasmette in collaborazione con
scuole dell'infanzia paritarie istituzione comunale di Saronno "Da Betlemme a Gerusalemme", 15 minuti
con le fiabe per piccoli e grandi
Pinocchio
Ogni Mercoledì alle ore 9.50 con replica alla domenica alle ore 8.45 e ore 20.55 va in onda "Pinocchio",
commento teologico alle avventure del burattino divenuto ragazzo a cura di Don Romeo Maggioni, su testo
tratto dal libro scritto dal Card. Giacomo Biffi, i testi sono letti da Pinuccia e Massimo
Le Omelie di Papa Francesco
Tutti i giorni da lunedì a sabato alle ore 20.55, con replica il giorno successivo alle ore 12.23, la nostra
emittente trasmetterà "In cammino con Papa Francesco", le Omelie dalla casa di S. Marta
Il Vangelo della domenica
Tutti i venerdì alle ore 11.28, con replica serale alle ore 21.00, Mons. Angelo Centemeri (con Carlo
Legnani), commenta il Vangelo della domenica
Orizzonti News, Saronno e dintorni
Tutti i giorni dal lunedì al sabato alle ore 12.05, notizie di Saronno e paesi limitrofi. E alla domenica alle ore
12.30, "Orizzonti News Domenica", le notizie della settimana. Le trasmissioni andranno in replica serale
alle ore 19.03

Apericena di primavera organizzato da il Sole Onlus
Il Sole Onlus – Organizzazione Non Governativa che si occupa di tutela dei diritti dei minori – ripropone
l’evento Apericena di Primavera. Il ritrovo è organizzato per venerdì 21 marzo 2014 presso la
pescheria All Fish di Saronno, via Tommaso Grossi, 13.
Il menù è invitante: antipasto misto di pesce, paella di primo e per secondo fritto misto con contorno.
L’occasione è solidale: i fondi raccolte andranno a favore del progetto Fiori che Rinascono attivo ad
Addis Abeba – Etiopia per la Tutela dei bambini vittime di violenza sessuale
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LA PSICOLOGIA DEL BENESSERE. CICLO DI CONFERENZE A CURA DEL CENTRO PER LA
FAMIGLIA DI SARONNO.
Venerdì 21 marzo alle ore 18,00
Terzo appuntamento: Pensa positivo.
A cura della Dott.ssa De Piccoli e della Dott.ssa Gigliarano.
IL BELLO DELL'AUTOCONSUMO E DELL'AUTOPRODUZIONE. L'ORTO IN CASA.
Venerdì 21 marzo alle ore 20,30
A cura del Prof. Nino Sottosanti.
All'interno del ciclo di incontri con "La Comune".
Segue buffet.
MUSICALI SI CRESCE VOL.1
Sabato 22 marzo alle ore 16,30
Il disco “Musicali si cresce – vol. 1” è stato realizzato da Roberto Barbieri e Margherita Valtorta, musicisti e
musicoterapisti esperti nella didattica per la prima infanzia .Il disco è dedicato a tutti i piccoli e grandi che
amano la musica.
LABORATORIO PER BAMBINI COLORI SUONI IMMAGINI PAROLE
Domenica 23 marzo alle ore 10,30
Laboratorio d'arte dedicato ai bambini dai 5 agli 11 anni. Domenica 23 marzo Giotto: un bambino di nome
Giotto, una favola per raccontare le immagini dipinte da un piccolo artista

Centro consulenza per la famiglia
Le seguenti figure professionali : Consulenti familiari,Psicologhe/gi,Consulenti legali,Mediatrice familiare,
Assistente Sociale,Consulente Etico sono a disposizione per un sostegno alla persona,alla coppia ,alla
famiglia,per individuare le risorse e superare un momento di difficoltà ,di fatica e disagio. Per informazioni o
per prenotare un colloquio è opportuno telefonare al numero 02 9620798 del Centro Consulenza di via
Marconi 5/7 dal lunedì al venerdì 9.30- 12/ 15,30-18,00. Il servizio è gratuito e accreditato ASL

Museo dell’illustrazione
Sabato 22 e domenica 23 marzo ultima occasione per visitare la Mostra "Lussi, flussi e paradossi. Le
ironiche composizioni di G: Stiav"
mattino 10,30 - 12,30 // pomeriggio 15,30 - 19 INGRESSO LIBERO Via Caduti della Liberazione, 25 cortile interno.
Per l'arricchimento del nostro Archivio chiediamo a tutti coloro che disponessero di libri
illustrati"significativi" (siamo in grado di fare valutazioni in base all'edizione e soprattutto in base
all'illustratore) il prestito degli stessi per la loro digitalizzazione, in cambio offriamo l'eventuale restauro del
volume prestato o altro omaggio, grazie.

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

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

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

Offerta libera, contributo minimo 15 euro. Bevande escluse.

Emergency
Venerdì 21 marzo alle ore 20.45, presso l’Auditorium Comunale Padre Arcangelo Zucchi
via Giovanni Battista Grassi, Cermenate (CO) presenteremo “Io ripudio la guerra. Letture e musiche di
pace”.
Attraverso la musica dei chitarristi fingerpicking/jazz Gianluca Sanvito e Franco Cortellessa e le voci
dell’attrice Annalisa Brianzi e dell'insegnante Cristina Renzi, rifletteremo sull'assurdità della guerra insieme
alle parole di Bertolt Brecht, Martin Auer, Gianni Rodari, Tiziano Terzani, Erri De Luca, Bob Dylan, Gino
Strada e altri che, come noi (e la Costituzione Italiana…), pensano che non si possa far altro che ripudiare
la guerra.
Sabato 22 marzo alle ore 14.30, Presso lo Sporting Club (Tennis) di Saronno - Via Garcia Lorca, si terrà
un torneo di Burraco per Emergency.
Arbitro: Massimo Canzi – Arbitro ASC Burraco UP.
Quota di partecipazione 15 euro a persona.
Premi per le prime 3 coppie del girone A e per le prime 2 del girone B.
Sarà allestito un buffet e a tutti i partecipanti verrà donato un regalo di primavera a cura del Gruppo
Emergency di Saronno.
Informazioni e prenotazioni:
Silvana: 348/5634309
emergencysaronno@gmail.com
Giovedì 27 Marzo 2014 alle ore 20.00, per festeggiare i 20 anni di Emergency ci incontreremo presso
l'Agriturismo "Azienda Agricola AGRIMANIA" – Via Milano, 170 – Garbagnate Milanese (MI).
Cena a 20 euro di cui 7 destinati a Emergency per il sostegno ai suoi progetti.
Menu: Antipasti a buffet (pizze, focacce, focacce ripiene, insalata di farro, vellutate con crostini, taglieri di
salumi), Risotto con radicchio e speck, Rustichelli con ragù d’oca, Vino/Acqua, Torte - Caffè.
Gran parte degli ingredienti che troverete nei piatti proposti, sono prodotti dall’Agriturismo stesso.
per prenotazioni: Silvana 348/5634309
e-mail: emergencysaronno@gmail.com
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Pellegrinaggio a Roma
Dal 27 AL 29 Maggio, in occasione dell’Anno della Fede, le Parrocchie della Comunità Pastorale
"Crocifisso Risorto" di Saronno in collaborazione con Nord Ovest Viaggi, propongono il pellegrinaggio a
Roma un’occasione per pregare e confessare la fede sulle tombe degli apostoli Pietro e Paolo e incontrare
Papa Francesco nell’udienza del mercoledì.
Roma è la città che ha ricevuto la testimonianza offerta da grandi santi, primi fra tutti i Santi Pietro e Paolo,
ed è stata eletta sede della Cattedra di Pietro. Il programma del pellegrinaggio prevede la visita alle
Catacombe di San Callisto, luogo di sepoltura di martiri, pontefici e molti cristiani; la visita della Basilica di
San Paolo fuori le mura, costruita sulla tomba dell’apostolo Paolo; e l’itinerario di Roma Cristiana, che
comprende in particolare la Basilica di San Giovanni in Laterano, la Basilica di Santa Maria Maggiore e la
Basilica di San Pietro, il cuore della cristianità che raccoglie al suo interno due secoli di storia. Per
iscrizione contattare don Alberto della Parrocchia Sacra Famiglia di Saronno al numero 029605426 oppure
al seguente indirizzo e-mail donalbertocorti@alice.it.

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

Torna Scarp de’ tenis, il giornale di strada
Un dossier sull’allarmante fenomeno del rapporto con il gioco d’azzardo dei giovani italiani. I giornali di
strada a Londra. Le politiche di abitazione sociale per i senza tetto in Italia. L’editoriale del direttore della
Caritas Ambrosiana. Le esperienze della “gente di strada” da 11 città italiane. Questo e molto altro sul
prossimo numero di Scarp de’ tenis, il mensile della strada, che ritorna a Saronno con il numero di marzo. Il
prezzo del giornale sostiene il reddito del venditore: un motivo in più per acquistarlo! Lo trovate sabato e
domenica fuori dalle chiese, con questo calendario: 22-23/3 Santuario, 29-30/3 in tutte le altre parrocchie,
agli orari di uscita dalle messe.

La Valle del Reno sulle orme di Carlo Magno
Il Club 32 di Saronno organizza un supertour, aperto a tutti, alla scoperta del "Sacro Romano Impero" dal
11 al 15 giugno, nella Valle del Reno, sulle orme di Carlo Magno. Da Saronno si giungerà in aereo a
Francoforte, che visiteremo con una guida locale e poi, in pullman si raggiungerà Magonza, dove, dopo la
visita, pernotteremo in un hotel 4 stelle. A Bingen si salirà a bordo di un ferry-boat, dove si pranzerà ,
mentre si naviga sul Reno, ammirando lo scoglio di Loreley, fino a Bobbard, che visiteremo per poi recarci
a Colonia, che scopriremo con tutti i suoi tesori e dove pernotteremo in un centralissimo hotel alle spalle
del duomo. Sconfineremo in Belgio, a Liegi e quindi ad Aquisgrana, capitale dell'Impero. Visiteremo anche
Coblenza prima di riprendere l'aereo a Francoforte. Il prezzo è molto conveniente in quanto la formula è
"tutto incluso", comprendendo anche le bevande ai pasti, gli ingressi ai monumenti, le guide, ecc. Per
informazioni, iscrizioni o per ricevere il depliant col programma: A. Mazzola, tel 02 960 02 48 o G. Lattuada,
tel. e segreteria 02 960 28 03; e-mail: c.mazzola@libero.it .

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

L'istituto Padre Monti di Saronno
Sabato 22 marzo, presso l'istituto Padre Monti di Saronno, si svolgerà l'annuale Convegno Nazionale di
Medicina e Scienze dello Sport "L'Ambulatorio di Medicina dello Sport... oltre l'idoneità ", arrivato alla sua
11ª edizione incontrando di anno in anno sempre più l'apprezzamento da parte del pubblico partecipante. I
relatori di quest'anno saranno: Bruno Carù, Franco Impellizzeri, Antonio La Torre, Desy Salvadego,
Maurizio Fanchini e Luca De Ponti. A moderare l'incontro, oltre al sopracitato Franco Impellizzeri, anche
Ferdinando Cereda. In concomitanza all'edizione di quest'anno si svolgerà anche il 6° Premio Mognoni,
concorso riservato agli studenti della varie discipline delle scienze dello sport indirizzato a valorizzare e
promuovere l'attività di ricerca. Appuntamento quindi alla Sala Convegni dell'Istituto Padre Monti sabato 22
marzo dalle ore 9 alle ore 13 - Ingresso Libero.

LILT lega italiana per la lotta contro i tumori
Sabato 22 marzo appuntamento annuale in occasione della settimana Nazionale per la prevenzione
oncologica.
I volontari della delegazione di Saronno propongono “L’olio della salute” e vi aspettano in Piazza Libertà
angolo Corso Italia portici Standa.
Partecipate numerosi per sostenere la campagna di prevenzione oncologica.

L’Associazione Paolo Maruti Onlus
L’Associazione Paolo Maruti Onlus organizza l’incontro “ICONE POPOLARI RUMENE” sull’arte popolare
“naivo contadina”. Relatore prof. Vittorio COZZOLI (poeta, dantista e critico d’arte).
Esposizione di alcune opere di Zancu Ciprian (maestro delle icone su vetro) e altre provenienti dalla
Transilvania.

Data: Domenica 23 Marzo 2014 ore 15:00
Luogo: Auditorium Scuola Media Aldo Moro, Viale Santuario 13 Saronno

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.

Corso di fotografia
L’Associazione Centro Recupero Arti e Mestieri - Saronno - via Ramazzotti angolo
V. Monti 8, propone 4 incontri sulle tecniche di base della fotografia per un uso corretto delle fotocamere
digitali ed analogiche. Il corso si rivolge ad un’ampia tipologia di utenti: dai principianti a digiuno dei
concetti principali che vogliono migliorare le tecniche fotografiche per non scattare sempre in automatico,
ai più evoluti che vogliono migliorare le tecniche di visione, composizione e miglioramento delle immagini.
Il corso partirà dal prossimo mercoledì 2 aprile e proseguirà nei giorni 9, 16 e 23 aprile ore 20,30-22,30.
Sarà tenuto da Fabio Preda.... grande appassionato -e non solo- del come, in un click, mettere sulla
stessa linea di mira la testa, l’occhio e il cuore.
Per info e iscrizioni (entro il 28 marzo): cell. 3358115965; e-mail: freeasabird@fastwebnet.it

CAI Saronno
Martedì 25 Marzo 2014, ore 21:00 ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
Sede CAI, via Parini 54, Saronno

Incontro di spiritualità
Il giorno 6 aprile 2014 si terrà , dalle ore 9,30 alle ore 12,30 (Santa Messa compresa) presso l’Istituto
San Carlo ( Suore Orsoline) in via San Giuseppe, 60 a Saronno, l’incontro di spiritualità sul tema:
Per una Politica che includa socialmente il Grido dei Poveri
Relatore sarà mons. Franco Agnesi. L’incontro è rivolto a tutte le persone attive nell’ambito politico e
sociale, che vogliono approfondire la dimensione spirituale dell’impegno civile.
Per ulteriori informazioni telefonare al 320-0877870.
Siete tutti invitati!

Manifestazioni sportive
GARA SOCIALE CORRIAS
Sabato 22 marzo si svolgeranno, presso la palestra del Centro Polifunzionale F.Dozio di via Biffi, le gare
Sociali dell’associazione Ginnastica Corrias. Dalle ore 15.00 elle 17.30 circa, si alterneranno le gare di
Ginnastica Ritmica ed Artistica.
TROFEO DI NUOTO
Domenica 23 marzo presso la Piscina di via Miola, si terrà il 9° Trofeo Saronno Famosi organizzato da
Rari Nantes Saronno in collaborazione con Saronno Servizi SSD. Dalle ore 14.00 scenderanno in vasca i
giovani nuotatori del settore Propaganda per aggiudicarsi il Trofeo, inserito in un Circuito Regionale per le
Scuole Nuoto

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

Gruppo Alice
Dal 31 marzo riprenderanno gli appuntamenti quindicinali, condotti da operatori volontari del Gruppo Alice,
sotto la supervisione della psicologa.
Ai genitori che lo desiderano, in coppia o singolarmente, viene anche offerta la possibilità di uno o due
colloqui con la Psicologa o con l’Equipe responsabile degli incontri.
Per informazioni: Associazione Gruppo Alice Onlus - Via Parini, 54 – 21047 Saronno
Telefono 029625635 – cell. 335-6561302 - gruppoalice@tiscali.it - www.gruppoalicesaronno.blogspot.com
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Menù d’argento
Nell’Ambito del Progetto Anziani Meno Soli Più Sani”, l’Assessorato ai Servizi alla Persona,
Famiglia e Solidarietà Sociale in collaborazione con l’Ufficio Commercio e grazie al sostegno
e alla partecipazione di alcuni lodevoli ristoratori, operanti sul territorio ripropone anche per il
2014 l’iniziativa Menù d’Argento.
Per tutto l’anno con sette euro sarà possibile, per le persone over 65, consumare un pasto,
compren-sivo di un primo, un secondo, formaggio o frutta, acqua e coperto, presso i locali
aderenti, il cui elenco aggiornato è consultabile sul Sito del Comune.
Si invitano gli interessati a contattare i locali per prenotare segnalando l’iniziativa.

Domanda ammissione nido comunale
Da lunedì 3 marzo 2014 e fino a mercoledì 30 aprile 2014 sarà possibile presentare la domanda
di ammissione al nido comunale
ALLEGATI

Analisi dell’acqua
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Iniziative culturali Comune di Saronno
DECENNALE DEL GEMELLAGGIO
Nel mese di maggio 2014 sono in programma diversi eventi per celebrare il 10° Anniversario del Gemellaggio tra la città di Saronno e la città di Challans (FR). I saronnesi sono invitati a condividere la realizzazione delle
iniziative dando ospitalità ad una o più persone provenienti da Challans nei giorni dal 9 all’11 maggio, quando una delegazione di ospiti francesi sarà a Saronno per partecipare ai festeggiamenti.
È anche possibile aderire alla proposta di viaggio culturale a Challans da martedì 5 a martedì 12 agosto con programma in via di definizione.
Per informazioni contattare l’Ufficio Cultura 02 96710357
MATISSE A FERRARA
Domenica 8 giugno si propone una escursione a Ferrara con visita guidata alla mostra MATISSE, LA FIGURA, visita guidata della città medievale a piedi, tour panoramico in pullman delle Mura e degustazione di prodotti
tipici in agriturismo al termine della giornata. Quota tutto compreso € 60.
Info e prenotazioni Ufficio Cultura 02 96710357
BALLETTO ALLA SCALA
In collaborazione con il servizio di Promozione Culturale del Teatro alla Scala di Milano due appuntamenti con il balletto: mercoledì 4 giugno SERATA PETIT: Le Jeune homme et la Mort su libretto di Jean Cocteau,
musiche di Johann Sebastian Bach, a seguire Pink Floyd Ballet. Venerdì 18 settembre DON CHISCIOTTE con la coreografia di Rudolf Nureyev e le musiche di Ludwig Minkus. Prezzi da € 42 a € 60 comprensivi del
trasporto.
Info e prenotazioni 02 96710357
ITINERARIO FRA I TESORI CAMPANI
In collaborazione con l’Associazione saronnese ANIMA E CORE, si propone una settimana di visite guidate ed escursioni per scoprire l’arte, la cultura, la natura, i sapori e le tradizioni della Campania. Partenza da
Saronno sabato 31 maggio, arrivo a Agropoli e sistemazione in Albergo 3 stelle in camera doppia, rientro a Saronno sabato 7 giugno. Quota di partecipazione € 580,00 (con 45 adesioni) € 630,00 (con 35 adesioni) che
comprende: viaggio in pullman – collocazione in camera doppia – pranzi e cene – visite guidate. Prenotazioni e informazioni entro mercoledì 30 aprile all’Ufficio Cultura 02 96710357 o all’Associazione Anima e Core 366
4622219
JAZZ A SPAZIOANTEPRIMA
Ultimo appuntamento della rassegna jazz organizzata dall'Associazione FuoriScena con A.R.C.O.T.E. Project, venerdì 21 marzo ore 21.30 a SpazioAnteprima, viale Lombardia 30.
Ingresso con tessera FeNaLC, costo annuale € 6 consumazione compresa.
Info http://spazioanteprima.wordpress.com/
CINEMA A MERENDA
Prossimi appuntamenti con la rassegna di film per bambini e ragazzi sabato 22 marzo FROZEN - IL REGNO DI GHIACCIO 3D; sabato 29 marzo CUCCIOLI – IL PAESE DEL VENTO di Sergio Mangio. Ingresso +
merenda € 5, ingresso 3D + merenda € 8.
Ore 15 Cinema Silvio Pellico.
Info Cinema Silvio Pellico 02 99768085 - info@pellicosaronno.it - www.pellicosaronno.it
INCONTRO TRA POESIA E MUSICA
Per conoscere l’opera di Simone Cattaneo, poeta saronnese, presentazione a cura di Riccardo Ielmini, letture con Poeti in Bilico e Gruppo Slam Lab Autogestito, interventi musicali di Antonio Gavassino.
Domenica 23 marzo ore 17, Villa Gianetti, via Roma 20.
CINEFORUM A SARONNO
Prossimi appuntamenti con il CINEFORUM da martedì 25 marzo FILM A SORPRESA NEBRASKA di Alexander Payne; da martedì 1 aprile IL PASSATO di Asghar Farhadi. Cinema Silvio Pellico, martedì ore 20.45 con
animatore, mercoledì ore 21.15, giovedì ore 15.30 e ore 21. Ingresso con tessera o biglietto singolo a € 6.
Info Cinema Silvio Pellico 02 99768085 - info@pellicosaronno.it - www.pellicosaronno.it
VESPRI D’ORGANO
Tre riflessioni sulla Quaresima attraverso la musica e la poesia a cura della Comunità Pastorale Crocifisso Risorto. Prossimo appuntamento sabato 29 marzo ore 16, letture del poeta Guido Oldani, Ferruccio Bartoletti
all’organo.
Chiesa della Regina Pacis, via Roma 127. Ingresso libero
CONCERTI SPIRITUALI
Per il ciclo di CONCERTI SPIRITUALI - IN FESTIS SANCTORUM proposto dalle Parrocchie di Saronno con il patrocinio della Città di Saronno, sabato 29 marzo DON CARLO GNOCCHI : VITA E OPERE in occasione
della Festa Del Voto. Con il Gruppo Vocale S. Bernardo, Marco Vacchetti voce recitante, Lidia Basterretxea soprano e Giulio Mercati direttore al cembalo.
Ore 21 Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, Piazza Santuario 1. Ingresso libero
ARTE & CARITÀ
Alla sala Nevera di Casa Morandi, viale Santuario 2, l’Associazione Operazione Mato Grosso di Saronno propone una mostra di mobili e arredi andini realizzati dalla Famiglia de Artesanos Don Bosco. Inaugurazione
sabato 5 aprile, ore 17.30. Apertura fino a sabato 26 aprile: venerdì 15-19, sabato, domenica e festivi 10-12.30 e 14.30-19. Domenica di Pasqua chiuso. Info: 338.48.26.078 Ingresso libero
FAVOLE, POESIE E…. CLOWNS
In occasione della mostra di mobili andini “Arte e carità” Domenica 6 aprile alla sala Nevera di Casa Morandi, , ore 17, narrazione animata per grandi e piccini “Pedro e Bonita raccontano”. Sabato 12 aprile, ore 17, Poesia
in scena. Con Musa De Angelis e Tiziana Maspero, voci, e Ennio Miori al violoncello. Domenica 13 aprile, ore 17 Barabba’s Clowns in: Noi…i Clowns. Venerdì 25, ore 21, Verso l’alto, verso l’altro. Incontro alla scoperta dei
rifugi montani dell’operazione Mato Grosso. Tutti gli eventi sono ad ingresso libero. Info 338.48.26.078
LA PRIMAVERA DELL’IMPRENDITORIA
Sabato 29 marzo, all’Università dell’Insubria, Piazzale Santuario 7, dalle 9.30 alle 18, Salone dell’Imprenditoria Giovanile. Performance, impresa, workshop, musica, star up, creatività che comunica. Ingresso libero. Info 02
96704015 www.informagiovanisaronno.it
LA FESTA DELLA FILOSOFIA
Nell’ambito della V edizione della FESTA DELLA FILOSOFIA, che avrà come tema PENSARE L’ENERGIA, primo appuntamento a Saronno: Edoardo Boncinelli, Fabio Inzoli e Marco Ricotti su energie rinnovabili ed
energia nucleare, modera Donatella Negri.
Domenica 6 aprile ore 18, Villa Gianetti via Roma 20. Ingresso libero
Info www.alboversorio.it
RASSEGNA TEATRALE FUORISCENA
Domenica 6 aprile la Compagnia FuoriScena presenta la Compagnia Akamorà in OPENSHAKESPEARE, liberamente ispirato alle opere del Bardo, di e con Alessandro Dinuzzi, Nicola Caruso e Valentina Troiano.
Ore 21 SpazioAnteprima, viale Lombardia 30.
Ingresso libero e servizio bar per i soci FeNaLC.
Info http://spazioanteprima.wordpress.com/
LA MUSICA NELLA STORIA: BACH
Con aprile prende avvio il ciclo di sei lezioni serali LA MUSICA NELLA STORIA, felice tradizione culturale saronnese. Sempre a cadenza settimanale il corso è quest’anno dedicato a JOHANN SEBASTIAN BACH: TRA
ARS E SCIENTIA. Sede del corso la Sala Capitolare del Santuario della Beata Vergine dei Miracoli in Viale Santuario 1. Le lezioni prevedono, secondo consuetudine, 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. Primo appuntamento: Lunedì 7 aprile ore 21 - Johann Sebastian
Bach: La musica per strumento a tastiera.
L’OPERA… AL CINEMA!
Martedì 8 aprile ore 19.30 LA BOHEME di Giacomo Puccini con la regia di Franco Zeffirelli near live dal Metropolitan Opera di New York al Cinema Silvio Pellico. Intero € 12 – ridotto € 10
Info Cinema Silvio Pellico 02 99768085 - info@pellicosaronno.it - www.pellicosaronno.it
EMERGENZA SARDEGNA – RACCOLTA FONDI
Il Circolo Culturale Sardo Grazia Deledda ricorda che è possibile fare una donazione sul conto corrente intestato al FASI (Federazione Associazioni Sarde in Italia), Banco di Sardegna agenzia Milano Centro, IBAN: IT 64 K
01015 01600 0000 0004 5161 – causale: solidarietà Sardegna. Per ulteriori informazioni info@cirsaronno.it
GEMELLAGGIO IN LINGUA
Il Comitato di Gemellaggio di Challans propone ai saronnesi di ogni età la possibilità di instaurare scambi via e-mail in lingua italiana e francese finalizzati al miglioramento delle competenze linguistiche dei partecipanti.
L’indirizzo mail a cui far riferimento per ricevere informazioni più dettagliate relative al progetto è jumelage-challans@sfr.fr, è possibile inoltre contattare l’Ufficio Cultura del Comune di Saronno: 02 9671035.
CONCORSO NAZIONALE DI POESIA E NARRATIVA
Le Associazioni ASVAP 4 e IL CLAN/DESTINO, con il Patrocinio della Città di Saronno, organizzano il Concorso Nazionale di poesia e narrativa MEMORIAL CORRADO GIACHINO. Corrado era un poeta: la poesia era
la sua voce, la sua forza, la sua culla. Ci ha lasciati improvvisamente in un mattino di luglio all’età di 45 anni.
Il concorso è nazionale, libero a tutti senza limiti di età, ha scadenza il 21 marzo 2014 ed è suddiviso in tre sezioni:
Sezione A) Poesia a tema libero
Sezione B) Poesia a tema sociale (preferibilmente attinente alle problematiche del disagio)
Sezione C) Racconto a tema sociale (preferibilmente attinente alle problematiche del disagio)

Il bando di concorso è consultabile sui siti
www.concorsiletterari.it, www.poetare.it, www.asvap4.it,
www.isola-saronno.net, www.comune.saronno.va.it, www.il-clan-destino.it
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Taglio operato dall'amministrazione Maroni
sull’lntegrazione al reddito
Ricordavamo qualche numero fa il DRASTICO TAGLIO OPERATO DALL'AMMINISTRAZIONE
MARONI SULL’lNTEGRAZIONE AL REDDITO, contributo regionale componente della dote
scuola riservato a chi ha redditi Isee non superiori a 14.458 euro.
Penalizzati gli alunni delle scuole ELEMENTARI STATALI e gli studenti del TRIENNIO DELLE
SUPERIORI, sempre STATALI.
A SARONNO, per l'a.s. 2013-2014, sono stati ben 949 gli studenti che hanno beneficiato di tale
contributo, con una somma erogata pari a 136.680 euro.
COSA SUCCEDERÀ L’ANNO PROSSIMO?
Il meccanismo è tale che, prima dell' avvio dell'a.s. di riferimento della domanda, il beneficiario
entri in possesso dei voucher da spendere. Presumibilmente dal prossimo mese di aprile sarà
possibile fare domanda relativa all'a.s. 2014-2015 e solo a conclusione di tutta la procedura
regionale (mese di luglio) si potrà conoscere quante sono le effettive domande presentate e,
quindi, il valore complessivo delle doti assegnate per il prossimo anno scolastico.
Ad oggi ,quindi, in base ai dati in nostro possesso, possiamo solo fare delle ipotesi attendibili,
IPOTESI CHE SOLLECITANO FIN D’ORA LA NOSTRA PREOCCUPAZIONE!
Infatti, partendo dall'assunto che le stesse famiglie che hanno presentato richiesta l’anno scorso
facciano nuovamente domanda, vediamo cosa succederebbe con l’entrata in vigore della
famigerata delibera approvata il 30 gennaio scorso dalla Regione.
Nelle SCUOLE ELEMENTARI, considerando le date di nascita degli alunni e traslando la classe
da frequentare nell'a.s. 2014-2015:
- 334 bambini non potranno presentare domanda, perché esclusi dalla delibera;
- a questi va aggiunto un 15-20% di alunni nuovi iscritti al primo anno della primaria.
Nelle SUPERIORI:
a fronte di 72 ragazzi in uscita dalla scuola secondaria di 2° grado che perdono il diritto e di 385
che potranno continuare a godere del contributo, ben 158 ne saranno esclusi.
In conclusione: OLTRE 500 FAMIGLIE SARONNESI IN DIFFICOLTÀ!
GRAZIE LEGA! GRAZIE MARONI!
Partito Democratico Saronno @pdsaronno
www.pdsaronno.it

I Socialisti sostengono i nuovi progetti
per la scuola a Saronno
Sul sito del Comune, il sondaggio promosso per verificare l'interesse dei cittadini intorno al
tema dell'edilizia scolastica e verificare se le indicazioni dell'Amministrazione comunale
coincidessero con gli interessi delle famiglie ha ottenuto un discreto successo. In pochi giorni
centinaia di persone hanno partecipato all'indagine, dimostrando che la voglia di contribuire alle
decisioni in città è forte. I socialisti plaudono a questa iniziativa partecipativa e invitano
l'Amministrazione ad utilizzarla più spesso. La questione è nota.
Dovrebbero essere sbloccati fondi per circa 3,7 miliardi di euro, una parte dei quali dovrebbe
arrivare anche a Saronno e consentire il rifacimento di una scuola cittadina. Interessate sono le
famiglie che vedranno sorgere un nuovo edificio al posto di quello ormai piuttosto degradato
dell'attuale scuola "G. Rodari". È intorno a questo edificio infatti che si è manifestata
l'attenzione maggiore dei cittadini.
Noi vogliamo dire una cosa in più. Se arriveranno i fondi, anche la progettazione dell'edificio
dovrà essere partecipata. Dobbiamo saper introdurre nell'edilizia pubblica locale tutto quello
che di buono è emerso negli ultimi anni sotto il profilo della bioedilizia, ma bisogna pure
ripensare con radicalità gli spazi più adatti allo sviluppo di relazioni educative e ai bambini.
Nelle "Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dai 3 ai 14 anni", divenuta legge dello
stato nel 2012, si legge: "L'acquisizione dei saperi richiede un uso flessibile degli spazi, a
partire dalla stessa aula scolastica, ma anche la disponibilità di luoghi attrezzati che facilitino
approcci operativi alle conoscenze per le scienze, la tecnologia, le lingue comunitarie, la
produzione musicale, il teatro, le attività pittoriche, la motricità, etc.".
Ci vuole un grande sforzo per ripensare gli spazi educativi, ci vuole spirito visionario cui bisogna
chiamare a partecipare le famiglie, i bambini, i professionisti, la società tutta. Lo spirito di
comunità si forma se riusciamo a costruire spazi educativi in cui i giovani possano crescere
identificandosi, e che gli abitanti considerino di loro proprietà diretta, proiezione e parte del
quartiere.
Non solo quindi un'occasione per risanare scuole fatiscenti, per operazioni urgenti e necessarie,
ma una opportunità per rilanciare la crescita civile, sociale culturale del paese insieme a quella
economica.
Partito Socialista Italiano
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Saronno Servizi SSD ha il piacere di annunciare che, dopo aver dotato la struttura
anche di pannelli fonoassorbenti per migliorarne il confort acustico, da sabato 29
marzo avranno inizio le serate di ballo e musica dal vivo all'ExBo di Via Piave 1,
come da calendario accluso. Una novità e occasione assolutamente da non
perdere per gli appassionati di ballo e musica dal vivo!

Il modulo di iscrizione stampabile lo trovate
sul sito del Comune di Saronno: www.comune.saronno.va.it
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TURNI DELLE FARMACIE
SABATO 22 marzo 2014

DOMENICA 23 marzo 2014

LUNEDI’ 24 marzo 2014
MARTEDI’ 25 marzo 2014

MERCOLEDI’ 26 marzo 2014

GIOVEDI’ 27 marzo 2014

VENERDI’ 28 marzo 2014

FARMACIA S.GRATO- CORSO
DELLA VITTORIA 366- TEL
029657134
FARMACIA S. FRANCESCO- DR
ACETI- CORSO ITALIA 111- TEL
029602269
FARMACIA PARCO DEGLI AIRONIVIA CLERICI 82- TEL. 029688130
FARMACIA S. MARIA- DR.SSA
LEONCINI- VIA G. FRUA 44- TEL.
029600081
FARMACIA COMUNALE- VAI
DUCA DEGLI ABRUZZI 4- TEL.
029681531
FARMACIA NUOVA- DR. LUNGHIPIAZZA UNITA’D’ITALIA 24 - TEL
029602419
FARMACIA S. ANNA- CORSO
ITALIA 990- TEL 029650322

CARONNO P.

SARONNO

GERENZANO
SARONNO

GERENZANO

SARONNO

CARONNO P.

I

Settimanale di informazione
dell’Amministrazione Comunale di
Saronno
Registrazione del Tribunale
di Busto Arsizio n. 13/87
Assessore alla Comunicazione:
Giuseppe Nigro
Direttore Responsabile: Lucia Saccardo
Responsabile Relazioni Esterne Comune
di Saronno: Luca Paris
Le notizie, firmate dal responsabile
proponente, devono essere inviate al
seguente indirizzo email:
protocollo@comune.saronno.va.it e si
ricevono entro e non oltre le ore 12.00
del lunedì.
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