L’AMMINISTRAZIONE COMUNICA

Compleanni in Città

In questo anno 2012 ricorrono alcuni anniversari significativi. Solo per ricordarne alcuni, scusandomi in
anticipo se ne dovessi scordare qualcuno:
165 anni: nel 1847 fu fondato il Corpo Musicale Cittadino di Saronno (la “Banda”)
Le prime carte che fanno riferimento alla Filarmonica e alle sue relazioni con istituzioni locali
risalgono al maggio del 1854. Nel 2007 l’Amministrazione Comunale ha insignito il Corpo Musicale
Cittadino della massima onorificenza civile della Città , La Ciocchina. Il Corpo Musicale Cittadino ha
come caratteristica principale la diffusione della Musica e per questo organizza corsi di
Orientamento Musicale a tutti coloro che amano la musica e vogliono suonare uno strumento
musicale.
100 anni: esattamente il 13 ottobre 1912 apriva i battenti la sala cinematografica cittadina Cinema
Silvio Pellico. L’orchestra diretta dal maestro Edoardo Ferioli e composta da professori del Teatro
alla Scala di Milano inaugurò il “Salone Teatro Silvio Pellico” con un grande concerto strumentale e
vocale.
80 anni: nel 1932 venne costituita l'Associazione degli Alpini di Saronno che condivide i doveri
statutari dell’A.N.A. al fine di tenere vive e tramandare le tradizioni degli Alpini, difenderne le
caratteristiche, illustrarne le glorie e le gesta, rafforzare i vincoli di fratellanza nati dall’adempimento
del comune dovere verso la Patria;
60 anni: nel 1952 nascita dell'AVIS sezione di Saronno, ora dedicata al prof. Gildo Rota Baldini),
che ha come scopo primario la sensibilizzazione alla solidarietà sociale perché donare il sangue è
donare vita, e della Casa di riposo G. Gianetti alla Cassina Ferrara, antica villa padronale
immersa in un parco secolare che inizialmente fu destinata a dipendenti bisognosi della società
Gianetti Spa e successivamente venne ampliata ed aperta alle persone anziane con difficoltà;
50 anni: nel 1962 fu costituita la sezione saronnese dei Lyons , associazione internazionale che
promuove progetti di miglioramento delle comunità locali e piu’ ancora del mondo intero;
20 anni: nel 1992 nacque UNITRE(Università delle Tre Età) che attraverso corsi e laboratori,
incontri, conferenze e concerti, ha la finalità di educare, formare, informare e prevenire nell’ottica
di una educazione permanente, ricorrente e rinnovata e di un invecchiamento attivo;
10 anni: nel 2002 si costituì l'AUSER di Saronno e prese l'avvio la Focris (Casa di riposo) sorta
come risposta delle Amministrazioni Comunali al bisogno delle comunità locali di accoglienza
residenziale di persone non autosufficienti non assistibili a domicilio .
Dietro ogni associazione, come nelle case di riposo, ci sono lavoratori qualificati e centinaia di
volontari che nella nostra Città di Saronno promuovono e fanno crescere cultura, socialità,
educazione, formazione, sport, tempo libero, solidarietà, ci sono persone appassionate che con
dedizione e costanza si dedicano al servizio della nostra comunità cittadina e del bene comune. E'
dunque con grande gratitudine che riconosciamo questo servizio e auguriamo loro un simpatico e
gioioso “Buon compleanno!”
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