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Editoriale
Questa Settimana..

Area Cantoni e attuazione del Piano di Governo del Territorio
Nel precedente editoriale avevo fatto un breve riepilogo sullo stato attuale del PGT,
ricordandone l’iter di approvazione, gli obiettivi principali e gli strumenti per
controllarne l’attuazione.
Dalla sua entrata in vigore sono pervenute diverse proposte attuative, che sono in
questo momento in fase di valutazione preliminare da parte dell’Amministrazione
Comunale, al fine di approfondirne i contenuti sia pubblici che privati.
Tra le altre è stata presentata una proposta di riutilizzo dell’area occupata nel passato
dalla industria tessile Cantoni. Quest’area industriale dismessa è una delle più grandi
presenti sul territorio comunale, seconda solo all’area occupata dalla ex Isotta
Fraschini.
Appare quindi evidente la responsabilità di portare a termine la migliore ipotesi
possibile di riutilizzo di questo pezzo di città.
Il PGT prevede che l’area sia riqualificata e progettata in modo da relazionarsi con il
resto della città, da area chiusa e isolata dagli alti muri ad area aperta e interconnessa
con il contesto.
Questa ricucitura dovrà avvenire attraverso la realizzazione di un nuovo grande parco
urbano.
Il Parco, oltre che elemento che può creare connessione, sarà sicuramente importante
anche per quanto riguarda il contributo alla dotazione di aree verdi cittadine, vista
l’attuale carenza, ma questo grande parco sarà significativo anche perché nascerà in
una parte del territorio comunale interamente edificata.
Quindi non un grande parco realizzato su un area libera ma un grande parco che
libera un’area attualmente costruita, con tutti i risvolti positivi che un’area verde
comporta dal punto di vista ambientale, paesaggistico e sociale.
Il PGT prevede anche che l’interconnessione con la città avvenga tramite il
rafforzamento e la valorizzazione dei percorsi ciclopedonali.
Altro aspetto rilevante sarà la previsione equilibrata di funzioni che l’area dovrà
accogliere.
Residenze di vario tipo e attività compatibili dovranno trovare spazio in modo da
ricreare quell’insieme di funzioni che rendono vitali una città e che consentano di
entrare in sinergia con le funzioni già presenti nel tessuto cittadino.
Dall’intervento il PGT si attende il contributo alla realizzazione di una nuova scuola
media in sostituzione e ampliamento della vecchia Leonardo da Vinci.
Inoltre gli edifici che saranno realizzati dovranno obbligatoriamente essere classificati
secondo i criteri di alta prestazione energetica tipo classe A e dovranno favorire il
risparmio idrico.
Il Piano Attuativo dovrà inoltre contenere le soluzioni necessarie per far si che le
attività da insediare nell’area non comportino un aggravio alle condizioni attuali del
traffico cittadino.
Inoltre, un cenno particolare merita il tema della bonifica dell’area. C’è molta
attenzione su questo aspetto, viste le conseguenze che un area inquinata può
comportare sulla qualità dell’acqua.
A riguardo spetta all’Amministrazione Comunale garantire che l’area sia utilizzata solo
quando la bonifica sarà completata e le autorità competenti ne certificheranno la
possibilità di utilizzo.
Concludo comunicando che la proposta d’intervento sarà sottoposta al confronto con
la città prima della sua approvazione.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Radio orrizzonti Appuntamenti
Eventi libreria Pagina 18
L’Isola che non c’è, corsi di Yoga
Educando
Contest artistico THELAB
OSA
Centro consulenza per la famiglia
Centro Iconsulenza per la famiglia
Pellegrinaggio a Roma
Pellegrinaggio in terra Santa
Incontro di spiritualità
Intercultura
La valle del reno sulle orme di Carlo Magno
Gruppo Alice
Torna Scarp de’ tenis
Notizie vilaggi SOS
Croce Rossa di Saronno
Corso di fotografia
Laboratorio di artigianalità
Dati qualità dell’aria
Dote scuola 2014
Salone della creatività e imprenditoria giovanile
Domanda ammissione nido comunale
Menù d’argento
Teatro
Servizi cimiteriali scadenza concessioni
Mangiare in...formati
Concorso rievocazione storica
Distribuzione sacchetti differenziata
Torna il mercatino del riuso
Forum per l’acqua
Sport e...
Dote lavoro
La Natura Obliqua, mostra
Teatro e mostra
Festa della filosofia
Attività ed eventi culturali
Gruppi consigliari
Decennale gemellaggio
Verso la mobilità nuova
Cinema a Merenda
Saronno è casa mia
Mercatino del collezionismo
Asvap
Ballo a Saronno
Mercatino e sport scuole elementari
Turni farmacie
Mercato contadino
Contest artistico
Teatro
Orari guardia medica

pag. 2
pag. 2
pag. 2
pag. 2
pag. 2
pag. 2
pag. 2
pag. 3
pag. 3
pag. 3
pag. 3
pag. 3
pag. 3
pag. 3
pag. 3
pag. 3
pag. 3
pag. 3
pag. 3
pag. 4
pag. 4
pag. 4
pag. 4
pag. 4
pag. 4
pag. 5
pag. 5
pag. 5
pag. 5
pag. 5
pag. 6
pag. 6
pag. 6
pag. 6
pag. 6
pag. 6
pag. 7
pag. 8
pag. 8
pag. 8
pag. 9
pag. 9
pag. 9
pag. 9
pag. 9
pag. 9
pag.10
pag.10
pag.10
pag.10
pag.10

Giuseppe Campilongo
Assessore Pianificazione
E Governo del Territorio

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
associazioni con alla testa Reterosa,www.comune.saronno.va.it
AUSER Volontariato Saronno organizza
per il giorno 9 marzo la “FIACCOLATA CONTRO LA VIOLENZA”
L'appuntamento è per le ore 18.30 in via Roma, altezza Villa Gianetti, da dove la

Radio Orizzonti appuntamenti
Appuntamento mensile con il Sindaco di Saronno
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. Alle ore 11.03 sarà presente l'avvocato Angelo
Proserpio che ci aggiornerà sulla presenza a Saronno del Giudice di Pace. La trasmissione sarà in replica
alle ore 19.15
Poesie e musica
Domenica 30 marzo alle ore 8.57, vanno in onda “Poesie e Musica” e alle ore 18.30 “I racconti della
settimana”, tutti a cura di di Evelina Locatelli
Match Point lo sport locale
Lunedì 31 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. Questa
settimana ospiti in studio un Dirigente e un'istruttore della Rari Nantes Saronno
Incroci
Martedì 1 aprile 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 2 aprile 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 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 anni dalla nascita di William Shakespeare e con l’occasione
annuncerà agli ascoltatori la sua presenza a Saronno nella prossima stagione teatrale. A seguire "Pillole di
cultura" a cura di Marta Collina. La replica delle trasmissioni è alle ore 19.45
Ufficio cultura di Saronno
Mercoledì 2 aprile alle ore 11.28, con replica alle ore 21.00, sarà ospite di Angela Legnani, Tiziana
Casiraghi dell'ufficio cultura del comune di Saronno, per aggiornarci sulle varie iniziative in programma
riguardanti il gemellaggio con Challans e della manifestazione “Associazioni in Piazza”.
I mestieri di una volta
Giovedì 3 aprile 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
Musicalmente, l'Opera alla radio
Venerdì 4 aprile alle ore 10.28, nella trasmissione "Musicalmente" appuntamento mensile con la musica
classica, Elena Cilento e il Maestro Daniele Ferrari avranno un ospite d'eccezione: il violoncelista David
Steven Tabbat ci parleranno dell'Opera "Les Troyens" di Hector Berlioz.
Appuntamento con il Sindaco di Caronno Pertusella
Sabato 5 aprile alle ore 10.28, sarà ospite di Angelo Volpi, Loris Bonfanti Sindaco di Caronno Pertusella, gli
ascoltatori possono chiamare in diretta. La trasmissione sarà in replica alle ore 19.15
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.
Da Betlemme a Gerusalemme
Sino al 19 aprile, dal lunedì al sabato alle ore 20.15, la nostra emittente trasmette in collaborazione con
scuole dell'infanzia paritarie istituzione comunale di Saronno "Da Betlemme a Gerusalemme", 15 minuti
con le fiabe per piccoli e grandi
Pinocchio
Ogni Mercoledì alle ore 9.50 con replica alla domenica alle ore 8.45 e ore 20.55 va in onda "Pinocchio",
commento teologico alle avventure del burattino divenuto ragazzo a cura di Don Romeo Maggioni, su testo
tratto dal libro scritto dal Card. Giacomo Biffi, i testi sono letti da Pinuccia e Massimo
Le Omelie di Papa Francesco
Tutti i giorni da lunedì a sabato alle ore 20.55, con replica il giorno successivo alle ore 12.23, la nostra
emittente trasmetterà "In cammino con Papa Francesco", le Omelie dalla casa di S. Marta
Il Vangelo della domenica
Tutti i venerdì alle ore 11.28, con replica serale alle ore 21.00, Mons. Angelo Centemeri (con Carlo
Legnani), commenta il Vangelo della domenica
Orizzonti News 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

Contest artistico THELAB
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"BACCI PAGANO E' TORNATO, MA NIENTE E' COME PRIMA"
BRUNO MORCHIO PRESENTA "LO SPAVENTAPASSERI"
Venerdì 28 marzo alle ore 18,00
Bruno Morchio è uno scrittore e psicologo italiano. E’ autore di romanzi ascrivibili al genere "noir

mediterraneo".
GUIDO MATTIONI RACCONTA "ASCOLTAVO LE MAREE"
Sabato 29 marzo alle ore 17,30
Guido Mattioni, cronista, caporedattore, inviato speciale, è cittadino onorario della città di Savannah dove

ha ambientato Ascoltavo le maree, suo primo romanzo.
LA TELA DI LEO. STORIA DI UN RAGNO CREATIVO.
UN LABORATORIO PER TUTTE LE ETA' , CON MARINELLA BARIGAZZI, SCRITTRICE E PAOLA

PAPPACENA, ILLUSTRATRICE.
Domenica 30 marzo alle ore 16,00

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

Associazione culturale L’Isola che non c’è
Venerdì 28 marzo, alle ore 21.00, presso la sede dell’Isola, via Biffi 5, nel ventennale dell’uscita dello
storico album “Creuza de ma” di Fabrizio de André, Franco Bulega condurrà una serata di
presentazione e di ascolto critico del disco.
Domenica 30 marzo, Visita guidata alla Basilica dei Santi Pietro e Paolo di Agliate Brianza, uno
degli esempi più significativi di architettura romanica in Brianza. Ritrovo alle 14.15 in piazza mercato
(piazza rossa) con auto propria. Per chi volesse raggiungere Agliate autonomamente, l’appuntamento
con la guida è alle 15.30 alla basilica. - Per informazioni e iscrizioni: Luigi Tammaro (tel. 02 96705927).
Venerdì 4 aprile, alle ore 21.00, presso la sede dell’Isola, via Biffi 5, l’incontro FOCUS a cura di Luigi
Lupone è dedicato al commento di FONTAMARA di Ignazio Silone, romanzo scritto nel 1933 che
narra le drammatiche vicende che interessarono, nei primi anni del Fascismo, un piccolo comune della
Marsica e la comunità di contadini - i cosiddetti "cafoni" - che lo popolava.

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/

Nell'ambito del progetto "Piano territoriale per le politiche giovanili", con la collaborazione di InformaGiovani
e di altre realtà territoriali, l'associazione giovanile THELAB organizza il contest artistico ALL YOU CAN DO
- METTI IN MOSTRA LA TUA CREATIVITA' domenica 30 marzo dalle ore 14,00 presso la Sala Nevera in
viale Santuario 2, Saronno. Fotografia, pittura, videoart, slam poetry, live music. Premiazione ore 19,30 con
happy hour. Info: facebook.com/thelabinfo

OSA
Il COMITATO REGIONALE LOMBARDO
in collaborazione con la società OSA SARONNO
organizzano un convegno con titolo
DALL’ANALISI BIOMECCANICA DELLE CORSE VELOCI E CON OSTACOLI ALLA PRATICA SUL
CAMPO
Relatore : Vincenzo De Luca
Sabato 29 marzo 2014 ore 15,30/19,30
Salone Parrocchia Regina Pacis (adiacente Palazzo Indoor)
- Biomeccanica della corsa veloce
- Biomeccanica della corsa con ostacoli
- Proiezione filmati con esercitazioni tecniche
- Proiezioni e commento filmati gare
Domenica 30 marzo 2014 ore 9,30/12,30
Campo comunale Saronno (pista indoor in caso di pioggia)
- Esercitazioni tecniche e ritmiche senza ostacoli
- Esercitazioni tecniche e ritmiche con ostacoli
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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.

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: 29 e 30 marzo in tutte le 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)

Laboratorio di artigianalità. Il Sandalo
“Laboratorio di artigianalità – crea la tua tovaglietta con la tecnica del block printing” Il Sandalo
equosolidale invita sabato 5 aprile alle ore 15.00 in bottega (Il Sandalo Corso Italia,58/angolo Vicolo S.
Marta Saronno) a sperimentare le tecniche di disegno del tessile utilizzate dagli artigiani dell’India e
dell’Indonesia. Nel periodo dal 29 marzo al 12 aprile per trasformare la tua casa in una casa“grande
come il mondo”, in bottega puoi trovare, con uno sconto del 15%, creazioni uniche, fatte a mano, con
materiali naturali, di recupero e riciclo che intrecciano tecniche tradizionali e design contemporaneo. Tutti
prodotti equo e solidali che raccontano storie di rispetto e diritti. Per il laboratorio l’ingresso è gratuito, è
gradita prenotazione al n. 02 96280295 o con e-mail ilsandalo@tiscali.it.

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

Intercultura – Settimana dell’ospitalità
Nella settimana dal 5 al 13 Aprile otto famiglie di Saronno ospiteranno altrettanti studenti stranieri che
stanno trascorrendo il loro anno di studi nel centro-sud Italia tramite Intercultura.
Sarà per questi studenti l'occasione per vivere una breve esperienza in un'altra parte del nostro paese
venendo a contatto con nuove realtà sociali e familiari.
Le famiglie che ospiteranno i ragazzi lo faranno a titolo completamente gratuito come nello spirito
dell’organizzazione e sarà per ciascuna di loro un'occasione per vivere all'interno del proprio nucleo
famigliare un'esperienza, seppur breve, interculturale.
Intercultura porterà questa esperienza anche in alcune scuole di Saronno (Pizzigoni, Bascapè e Rodari)
per far vivere ad alcune classi una giornata speciale.
I ragazzi, provenienti da Sud America, Stati Uniti, Europa e Cina, passeranno alcune ore con i bambini e
ragazzi saronnesi e racconteranno di sé e del proprio paese di origine.
Per approfondimenti sull’attività di Intercultura potete consultare il sito www.intercultura.it.

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!

Croce Rossa di Saronno
Il prossimo 6 aprile la Croce Rossa di Saronno sarà in piazza Libertà dalle 11,00 alle 16,00 per una
gustosa iniziativa in collaborazione con l’Associazione La confraternita della pentola. Dalla tarda mattinata
sarà possibile assaggiare un’ ottimo risotto al radicchio e provola, oltre a salamelle e patatine fritte, ormai
divenute una consuetudine di tutte le nostre feste saronnesi. Il servizio, già efficientissimo, sarà reso
ancor più rapido e preciso grazie alla possibilità di usufruire di porzioni take-away (a portar via) che
permetteranno di degustare i nostri piatti anche a casa.
Segnaliamo che l’intero ricavato dell’attività sarà destinato all’acquisto di un manichino pediatrico da
impiegare durante i corsi rivolti alla popolazione, data la sempre maggior risonanza che la formazione
riguardante i neonati ha tra le madri del nostro territorio.

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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Infrastrutture lombarde sotto accusa
Il potente direttore generale di Infrastrutture Lombarde, Antonio Giulio Rognoni, è stato
arrestato giovedì pomeriggio con altri dirigenti e alcuni consulenti esterni della stessa azienda.
Un fatto di enorme gravità, che colpisce al cuore il braccio operativo della Regione, fortemente
voluto dall'ex presidente Roberto Formigoni.
Non possiamo inseguire qui la cronaca, di cui sono pieni i giornali, ma occorre ricordare alcune
cose. La società regionale, interamente partecipata da Palazzo Lombardia, è governata da un
consiglio di gestione, composto da esterni, e da un consiglio di sorveglianza, composto da
assessori regionali.
Ne hanno fatto parte tra gli altri l'attuale presidente del Consiglio regionale Raffaele Cattaneo e
il suo predecessore Davide Boni (Lega). Oggi a capo del consiglio di Sorveglianza c'è Massimo
Garavaglia, assessore al bilancio e uomo forte della giunta Maroni.
Alla presidenza del Consiglio di Gestione c'è un altro leghista, Paolo Besozzi, che con
l'ingegner Rognoni, direttore generale fin quasi dall'inizio, fedele di Formigoni ma dal profilo
tecnico, non sarebbe andato molto d'accordo. È un fatto che da un audit interno qualche mese
fa siano uscite sulla stampa informazioni di sprechi che sarebbero stati consumati negli anni, e
che a gennaio di quest'anno Rognoni abbia rassegnato le dimissioni.
È lo stesso Maroni ad avergli chiesto di mantenere l'incarico fino alla sua sostituzione, e dunque
per qualche mese. A porre fine alla proroga è stato l'arresto.
Infrastrutture lombarde ha un ruolo centrale in Expo e in altre opere di primaria importanza e
non si può fermare. Occorre che Maroni intervenga con urgenza per ridare operatività
all'azienda mettendo al posto giusto persone di grande capacità e trasparenza.
Dopodiché il futuro stesso di ILSPA è in discussione, e occorre chiedersi seriamente se società
con queste caratteristiche, che hanno procedure e stili che non si confanno al settore pubblico,
abbiano ancora senso. Non è solo il tema di garantire più trasparenza, ma occorre capire se
una società con queste caratteristiche può stare sul mercato.
Partito Democratico Saronno

I socialisti ricordano gli scioperi del marzo 1944
Sono trascorsi settant'anni dagli scioperi del marzo 1944. La Saronno operaia e dei tecnici delle
grandi fabbriche non esiste più. Non c'è più la Isotta Fraschini, la CEMSA, la De Angeli Frua
che da sole sommavano migliaia di operai. Alle ore 10.00 del 1 marzo del 1944 fu la sirena
della CEMSA a chiamare gli operai alla lotta. Molti i giovani che per la prima volta
partecipavano ad uno sciopero e a "farsi onore" furono soprattutto le donne della De Angeli
Frua. I Tedeschi rinforzarono i loro presidi nelle fabbriche, in particolare alla CEMSA dove si
producevano armi e munizioni. La Guardia Nazionale Repubblichina, le camice nere presero a
percorrere a bordo di camion le vie cittadine e a intimidire gli operai e i cittadini sparando in
aria. Alla Cascina Beghè fu ucciso un contadino che raccoglieva legna lungo gli argini del
Torrente Lura. I saronnesi presero atto di quanto infami fossero i fascisti e parteciparono in
massa ai funerali della vittima. Lo sciopero continuò il giorno 2 marzo. Pure il Canapificio
Linificio Nazionale di Origgio entrò in lotta, in prima fila sempre le donne.
La città fu sottoposta al coprifuoco. Nessuno poteva più circolare. Il prezzo che pagarono gli
operai fu considerevole. Furono circa settanta lavoratori ad essere deportati in Germania. Due
le vittime saronnesi della deportazione: il giornalaio Luigi Caronni di cui erano noti i sentimenti
antifascisti e Pietro Bastanzetti, un tecnico che lavorava alla Motomeccanica a Milano. Luigi
Caronni fu certamente vittima di una delazione, un episodio di quelli mai chiariti, che
rappresenta una pagina buia per la città, perché si adombra che su quell'episodio si siano
costruite note fortune economiche. Pietro Bastanzetti fu arrestato in fabbrica perché
rappresentante della Commissione interna, deportato a Mauthausen, non fece mai ritorno alla
sua famiglia.
Fu durante gli scioperi del marzo 1943 che oltre ai comunisti, si riorganizzarono nelle fabbriche
saronnesi i socialisti e gli esponenti del Partito d'Azione. Presso lo stabilimento della Isotta
Fraschini prese ad uscire un periodico del PdA che si denominò "Voci d'Officina". Gli operai
scioperarono per motivi economici, per avere più derrate alimentari, ma i rischi delle loro lotte
furono tutti politici. Sono ormai pochi i protagonisti che possono raccontare direttamente di
quelle vicende. A loro va il nostro ringraziamento. In un epoca post ideologica, vogliamo ribadire
che furono gli ideali per una società giusta che mossero quelle donne e quegli uomini a
rischiare la vita. Di fronte alla grave crisi economica della nostra epoca, i valori socialisti di
giustizia uguaglianza e libertà sono oggi più che mai di attualità. Sono quei valori che diedero
senso alla Resistenza e che ci spingono a mantenere viva un'esperienza che non può essere
liquidata, pena la perdita di significato dell'impegno del presente.
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Saronno Servizi SSD ha il piacere di annunciare che, dopo aver dotato la struttura
anche di pannelli fonoassorbenti per migliorarne il confort acustico, da sabato 29
marzo avranno inizio le serate di ballo e musica dal vivo all'ExBo di Via Piave 1,
come da calendario accluso. Una novità e occasione assolutamente da non
perdere per gli appassionati di ballo e musica dal vivo!

I

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 29 marzo 2014

FARMACIA AL SANTUARIODR.SSA TALLACHINI- VIA P.R.
GIULIANI 33- TEL 029600192
DOMENICA 30 marzo 2014
FARMACIA FRIGERIO- VIA
CAVOUR 246- TEL 0296380310
LUNEDI’ 31 marzo 2014
FARMACIA S.FRANCESCODR.ACETI- CORSO ITALIA 111- TEL
029602269
MARTEDI’ 1 aprile 2014
FARMACIA COMUNALE- VIA IV
NOVEMBRE 60- TEL. 0296781176
MERCOLEDI’ 2 aprile 2014
FARMACIA COMUNALE 2- VIA
VALLETTA 2- TEL 029622159
GIOVEDI’ 3 aprile 2014
FARMACIA GORLA- CORSO DELLA
VITTORIA 71- TEL. 029650278
VENERDI’ 4 aprile 2014
FARMACIA FORNI- DR. FORNI.
CORSO ITALIA 17- TEL 029602243
DOMENICA 30 MARZO FARMACIA DI APPOGGIO

SARONNO

CISLAGO
SARONNO

UBOLDO
SARONNO
CARONNO P.
SARONNO

FARMACIA COMUNALE 2- VIA VALLETTA 2- TEL. 029622159

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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