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SONO APERTE LE ISCRIZIONI PER I CORSI:
GESTIONE AMMINISTRATIVA AZIENDALE – PAGHE, CONTRIBUTI E CONTABILITÀ AZIENDALE 
il corso copre le esigenze amministrative di una azienda. Suddiviso in due moduli: paghe e contributi (64 ore) 
con possibilità di tirocinio in azienda e contabilità aziendale (50 ore).
DISEGNO 2D E 3D su AUTOCAD: Corso finalizzato alla formazione di una figura professionale che al 
momento risulta indispensabile per operare nel disegno tecnico ingegneristico e architettonico. Il programma 
è utilizzato principalmente per produrre disegni bi/tridimensionali in ambito ingegneristico, architettonico, 
meccanico, etc. (100 ore)
GRAPHIC DESIGN E WEB DESIGN: Il Graphic Design è la figura professionale che opera in più discipline: 
grafico pubblicitario, esperto di comunicazione, architetto, fotografo, tipografo, web designer. Può lavorare in vari 
ambienti: studi professionali, agenzie pubblicitarie, uffici di grafica delle redazioni di giornali o riviste, di case 
editrici o interni alle aziende, oppure come freelance, collaborando con agenzie, aziende o committenti individuali. 
Il suo lavoro consiste principalmente nel creare prodotti di comunicazione visiva allo scopo di comunicare un 

messaggio al pubblico nel modo più semplice ed efficace, tramite il testo e le immagini. Il web 
design, letteralmente progettazione per il world wide web, è la progettazione tecnica, strutturale 
e grafica di un sito web in modo efficace e di facile esplorazione (114 ore) 
INFORMATICA di BASE (sabato mattina)
INFORMATICA PER L’UFFICIO (patente europea ECDL).
È previsto un contributo a copertura delle spese. Rilascio di un attestato al termine del corso.
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EDITORIALE

Un lavoro qualunque: anche mal pagato, 
anche part time, anche precario, anche in 
nero…… quante volte ormai sentiamo farci 
questa richiesta da un numero sempre cre-
scente di persone, impensabile qualche anno 
fa, uomini e donne, giovani e meno giovani, 
che, nel loro continuo e frustrante  peregri-
nare tra il centro per l’impiego, agenzie in-
terinali, conoscenti, risposta ad inserzioni, 
hanno ormai inserito una tappa fissa anche  
presso il Comune (Servizi e Sociali e Sinda-
co). A loro dobbiamo dire la verità: che non 

  LAVORO, LAVORO, 
LAVORO

sta nei nostri compiti istituzionali interagire 
tra domanda ed offerta di lavoro; che nessun 
imprenditore, tra i pochissimi che assumono, 
verrebbe qui a cercare i futuri dipendenti; che 
il Comune ha l’organico bloccato e non può  
assumere nessuno. A tutti cerchiamo di dare 
la speranza  che prima o poi la crisi si allen-
terà, diciamo loro di non arrendersi, di con-
tinuare a cercare. Se la necessità economica 
è estrema, si assicura un sostegno, parziale e 
temporaneo, integrando o sostituendo quel-
lo che dovrebbe essere un precipuo compi-
to dello Stato:  assicurare il minimo vitale ad 
ogni cittadino. Nella UE, solo in Italia e Grecia 
non esiste una misura adeguata di contrasto 
alla povertà. E intanto, dal 2005 al 2012 la po-
vertà assoluta in Italia è raddoppiata ed ora 
colpisce un cittadino ogni 12, mentre cresce 
la disuguaglianza: tra i 30 Paesi OCSE siamo 
in testa alla graduatoria dei più diseguali 
(6° posto). Cioè da noi i ricchi sono diventa-
ti molto più ricchi ed i poveri, oltre che più 
numerosi, sono sempre più poveri. Inoltre le 
nostre misure di welfare sono inefficaci per-
ché disperse in mille frammenti, settoriali, 
principalmente (80% del totale) gestite cen-
tralmente (INPS e dintorni) senza una lettura 

territoriale dei reali bisogni. L’efficacia delle 
misure di contrasto alla povertà in Italia è del 
20%, la media europea è 35%, in alcuni Stati 
UE raggiunge il 50%. Cioè per ogni 100 euro 
che lo Stato Italiano spende per sostenere il 
reddito dei più poveri solo 20 raggiungono 
lo scopo. E ciò non per colpa dei “furbi” (falsi 
invalidi, finti redditi bassi..) che pure esistono 
ma non condizionano la distribuzione delle 
risorse in modo rilevante; troppo spesso que-
sti discorsi sono un comodo alibi all’incapaci-
tà o alla non volontà di rifondare profonda-
mente un sistema iniquo ed inefficace. 
Dal punto di osservazione della realtà chia-
mato “servizio sociale” si assiste anche ad un 
altro fenomeno nuovo ed inedito: tante fa-
miglie monoreddito chiedono un sostegno 
economico. E questi sono i “poveri relativi”, 
cioè quei cittadini che, pur avendo un lavo-
ro fisso e normalmente pagato, non riescono 
più a fare fronte, con quella sola entrata, a 
tutti i costi base della famiglia (affitto, bollet-
te, alimentazione) e sono costretti a cercare 
un aiuto. A tali famiglie lo stato francese ri-
sponderebbe con assegni familiari di entità 
adeguata (non modestissima  come in Italia),  
mettendo i minori al riparo dalla situazione  

di bisogno cui un genitore, suo malgrado, 
non riesce a fare fronte.
Per tutto quanto sopra penso che la paro-
la chiave da qui in avanti in Italia dovrebbe 
essere:  “redistribuzione del reddito”.  Oltre 
alle parole: “ripresa”, “riforme”, “equità”, “lavo-
ro” che tanto spesso sentiamo pronunciare. 
La necessità di un intervento legislativo con 
misure di sostegno al reddito minimo è inde-
rogabile. il tema non è più “se” ma “come”: la 
pressione sui Comuni da parte delle famiglie 
rimaste prive - o quasi - di  mezzi di sussisten-
za si sta facendo ormai insostenibile.
La politica è chiamata a dare risposte urgenti  
ad un Paese in cui troppi cittadini possono a 
buon diritto definirsi poveri.

A margine di queste note un appello. Chi ha 
un lavoro da offrire, anche modestamente 
remunerato, anche temporaneo, anche part-
time…. sappia che presso i servizi sociali co-
munali può trovare tante persone che sareb-
bero felici di  presentarsi  per la  selezione!

Valeria Valioni
Assessore ai Servizi alla persona,

Famiglie e Solidarietà Sociale

Membro di:Centro Psicologia Clinica: Viale Rimembranze 62, Saronno (Va)

Per informazioni e appuntamenti:
345.1669550 - info@centropsicologiaclinica.org - www.centropsicologiaclinica.org
Tutti i professionisti di centro psicologia clinica sono regolarmente iscritti ai rispettivi albi professionali e specialistici. Psicologi Art 1 56/89; Psicoterapeuti Art. 17 15/94. N. Iscrizione 6357 - 11182 - 7656 

MERCATINO DELL’USATO
Via IV Novembre, 113 - 21040 UbOLDO (VA)
Tel. 02 91638491    uboldo@anticaitalia-onlus.org         

21047 Saronno (VA) Italy - Corso Italia 121
tel. 0296704277 - fax 0296701347

Per i programmi dettagliati e la programmazione completa visita il nostro sito

www.avenviaggi.it

2-6 GENNAIO
FONTAINEBLEAU 

e 
PARIGI

Pensione Completa
Ingressi inclusi
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APPUNTAMENTI

 LIBRERIA PAGINA 18    
Venerdì 18 ottobre alle ore 19 Aperitivo Letterario. 
Presentazione di “Non volare via” di Sara Rattaro - 
Garzanti Editore. Il romanzo di un bambino corag-
gioso, di un padre spaventato e di una ragazza con i 
piedi per terra. Sabato 19 ottobre alle ore 17.30 intro-
duzione al ”Feng Shui” a cura di Ivan Gatti. Scrittore, 
ricercatore, conferenziere e formatore. L’architettura 
Feng Shui ci aiuta a migliorare la tranquillità, il sonno, 
la salute, la nostra produttività. 
Sabato 19 ottobre alle ore 19 presentazione di “Chia-
ra fra le righe” di Daniela Furlani, docente di Psicolo-
gia della Scrittura, scienza che ha sempre presentato 
e insegnato in vari ambiti culturali. Ha dedicato il suo 
ultimo libro a Piero Chiara.
LABORATORIO PER BAMBINI. Percorso di espressi-

è stato fondato per promuovere la cultura religiosa 
africana attraverso il canto liturgico, ricordando l’uni-
versalità della Santa Chiesa oltre a favorire l’integra-
zione culturale tra i popoli.
Per ulteriori informazioni www.associazionemaruti.it 
la Segreteria dal lunedì al venerdì 09.30-12.30 e 16-
19 tel. 02-960.32.49 - info@associazionemaruti.it

 SCARP DE TENIS    
Sabato 19 e domenica 20 ottobre il mensile Scarp de 
Tenis sarà in vendita alle porte del Santuario. Il costo 
del mensile è di 3 e. Il venditore trattiene 1 e dal co-
sto di copertina, l ‘editore si prende in carico il versa-
mento dei contributi e delle ritenute fiscali, il resto è 
destinato a progetti di solidarietà.

  

- Assessore ai servizi sociali di Gerenzano
 Sabato 19 ottobre alle ore 10.28, sarà ospite di An-

gelo Volpi, Dario Borghi, Assessore ai servizi sociali 
e pubblica istruzione di Gerenzano. La trasmissione 
sarà in replica alle ore 19.15.

- Incroci Weekend
 Sabato 19 ottobre alle ore 21.30 e domenica 20 alle 

11.30 e alle 21, a cura di Massimo Tallarini, appunta-
menti con “Incroci Weekend”: trasmissione di attua-
lità, commenti e interviste visti ed ascoltati anche 
attraverso il mondo di internet.

- Match Point
 Lunedì 21 ottobre alle ore 10.28, con replica alle 

ore 19.15, trasmissione sportiva condotta da Pao-
lo e Agostino con ospiti in studio per commentare 
gli avvenimenti sportivi locali e nazionali. Questa 
settimana sarà ospite Walter Albertarelli, istruttore 
regionale di fioretto e preparatore atletico del na-
zionale Martino Minuto, medaglia d’Oro alle ultime 

Universiadi, che ci parlerà della nuova società sa-
ronnese di scherma.

- Adolescenti e gioco d’azzardo
 Lunedì 21 ottobre alle ore 11.28, nella rubrìca “la 

salute del bambino” sarà ospite di Tiziana Azzani 
il Dott. Reina del SER.T di Saronno per parlarci di: 
“Adolescenti e gioco d’azzardo”. La trasmissione 
sarà in replica serale alle ore 21.

- Grandi amori nella storia
 Mercoledì 23 ottobre alle ore 10.28, Elvira Ruocco, 

per il ciclo di trasmissioni sui grandi amori nella sto-
ria, ci parlerà di Sissi, l’Imperatrice triste. La trasmis-
sione sarà in replica alle ore 19.15.

- Teatro di Rovello Porro
 Mercoledì 23 ottobre alle 11.28, con replica alle 

21 ospite di Antonella, Antonio Volontè del Teatro 
S. Giuseppe di Rovello Porro, che ci esporrà il pro-
gramma della stagione 2013/2014.

- Appuntamento con il Sindaco 
 Sabato 26 ottobre alle ore 10.28, appuntamento 

mensile con il Sindaco di Saronno Dott. Luciano 
Porro, che risponderà in diretta alle domande poste 
dagli ascoltatori. La trasmissione in replica alle ore 
19.15 è condotta in studio da Angelo Volpi.

- Le ricette di Radiorizzonti
 Ogni martedì alle ore 10.28, all’interno del pro-

gramma “Oggi parliamo di”, Pinuccia e Sergio vi 
aspettano con le loro ricette e il loro buonumore. La 
trasmissione sarà in replica alle ore 19.15.

- Pinocchio - a cura di Don Maggioni
 Ogni Mercoledì alle ore 9.50 con replica alla dome-

nica 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, 
tratto dal libro del Card. Giacomo Biffi, i testi sono 
letti da Pinuccia e Massimo.

- Il Vangelo della domenica
 Tutti i venerdì alle ore 11.28, con replica serale alle 

ore 21, Mons. Angelo Centemeri con Carlo Legnani, 
commenta il Vangelo della domenica.

- Ciciarem un cicinin
 Ogni domenica alle ore 9.27, la trasmissione con-

dotta 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.

- Non solo America
 Ogni domenica alle ore 11, va in onda un viaggio 

nella musica degli anni ‘50,’60,’70 e oltre...., condu-
cono Pinuccia e Roberto.

- 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 Fran-
cesco”, le Omelie dalla Casa di S. Marta.

- APPUNTAMENTI PER LA FESTA DEL TRASPORTO
 Appuntamenti trasmessi in diretta da Radiorizzonti 

in occasione della “Festa del Trasporto”, dalla Prepo-
siturale Ss Pietro e Paolo di Saronno:

 Sabato 26 ottobre alle ore 15 
 S. Messa per i Malati con unzione degli infermi.
 Domenica 27 ottobre alle ore 10 
 Messa solenne dalla Prepositurale 
 alle ore 16 
 Processione cittadina presieduta da Sua Eminenza 

Cardinale Angelo Scola.
 Lunedì 28 ottobre alle ore 18.15
 S. Messa coi Preti nativi o che hanno svolto ministe-

ro a Saronno.

Gli ascoltatori possono chiamare nelle 
trasmissioni in diretta telefonando 
allo 02/9602728  
Tutte le trasmissioni oltre che 
sugli 88fm, si possono ascoltare 
in diretta anche via streaming 
cliccando, www.radiorizzonti.com.

vità attraverso l’ascolto della musica e la visione di 
un’opera d’arte a cura di Graziella Furnari. Domeni-
ca 20 ottobre alle ore 10,30 per bambini dai 5 ai 7 
anni. Domenica 27 ottobre alle ore 10,30 per bambi-
ni dagli 8 agli 11 anni. è consigliata la prenotazione. 
Libreria Pagina 18 - Caffè Letterario, Via Padre Monti 
15 - Saronno (Varese)
www.libreriapagina18.it  -  info@libreriapagina18.it

 CORO AfRICANO 
 SAhuTI wA AfRICA
 (LE VOCI DALL’AfRICA)
Sabato 19 ottobre 2013 – Chiesa di San Pietro e Pa-
olo, Santa Messa vespertina ore 18. Con il Coro che 

 PROLOCO SARONNO  
Sabato 19 ottobre, ore 21 presso il Teatro del Col-
legio Arcivescovile Saronno, Piazza Santuario 10 la 
PROLOCO SARONNO presenta la commedia IL MA-
LATO IMMAGINARIO da Moliere della Compagnia del 
LIONS CLUB SARONNO HOST diretta dal socio Paolo 
Schembri. 

 SARONNO SOfTBALL  
Domenica 20 ottobre ore 10 al campo comunale di 
via Ungaretti Festa del Softball. I ragazzi e le ragazze 
dai 9 ai 15 anni sono invitati a provare il Softball con 
il supporto tecnico di giocatori del Saronno Softball 
e di Tecnici Federali FIBS. Grande occasione per cono-
scere e praticare uno Sport nuovo.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CRÉATIVE TECHNOLOGIE

www.citroen.it

TI ASPETTIAMO XXXXXXXXXXXXXXXX.

NUOVA CITROËN C3 5 PORTE CON CLIMA A OTTOBRE ALLO STESSO PREZZO DI SETTEMBRE:
- DA 9.850 EURO
- SEMPRE TUA A 99 EURO AL MESE CON MANUTENZIONE PROGRAMMATA INCLUSA

- DOPO 2 ANNI SEI LIBERO DI SOSTITUIRLA CON UNA NUOVA, TENERLA O RESTITUIRLA

TAN 3,99%, TAEG 8,19%.

Consumo su percorso misto: Nuova Citroën C3 1.4 VTi 95 GPL/Benzina (uso a GPL, con Cerchi in lega) 8,2 l/100 Km – (uso Benzina, con Cerchi in lega) 5,9 l/100 Km. Emissioni di CO2 su 
percorso misto: Nuova Citroën C3 1.4 VTi 95 GPL Airdream (uso Benzina, con Cerchi in lega) 136 g/Km - (uso a GPL, con Cerchi in lega) 129 g/Km. Offerta promozionale esclusi IPT, Kit sicurezza + contributo 
PFU e bollo su dichiarazione di conformità, al netto dell’ “Incentivo Concessionarie Citroën”. Offerta delle Concessionarie Citroën che aderiscono all’iniziativa, riservata ai clienti privati, valida in caso di immatricolazione entro il 31/10/2013 e su tutte le vetture disponibili in rete fino ad esaurimento 
scorte non cumulabile con altre iniziative in corso. Esempio di finanziamento su Nuova Citroën C3 1.0 VTi 68 Attraction con clima. Prezzo di vendita promozionato per vetture in pronta consegna (con immatricolazione entro il 31/10/2013) € 9.850 chiavi in mano, IVA e messa su strada incluse 
(IPT esclusa). Anticipo € 3.580. Imposta sostitutiva sul contratto in misura di legge. Spese di incasso mensili € 3,50. Importo totale del credito € 6.620. Spese pratica pari a € 350. Importo totale dovuto € 7.117. 23 rate mensili da € 99 e una rata finale denominata Valore Futuro Garantito 
da € 5.804. TAN (fisso) 3,99%, TAEG 8,19%. La rata mensile comprende i servizi facoltativi IdealDrive (Manutenzione Ordinaria Programmata 24 mesi/20.000 Km, importo mensile del servizio € 22,64) e Azzurro Classic (Antifurto con polizza furto e incendio – Pv VA, importo mensile del 
servizio € 14). Offerte promozionali riservate a Clienti non Business. Informazioni europee di base sul credito ai consumatori presso le Concessionarie. Salvo approvazione Banque PSA Finance - Succursale d’Italia. Offerta valida fino al 31/10/2013. Le foto sono inserite a titolo informativo.

16717DC3_275x197Rep@1.indd   1 11/10/13   16.53

TI ASPETTIAMO IN CONCESSIONARIA SAbATO 26 E dOMENICA 27 OTTObRE.

DALMA s.r.l. SEdE dI SOLARO (MI), VIA dONIZETTI, 3 - TEL. 02/96799615 - FAX 02/96799720 
SUCCURSALE dI CISLAGO (VA), VIA MATTEI, 20/24 - TEL. 02/96381531 - FAX 02/96408404

www.dalma.citroen.it - dalma@citroen.it 
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APPUNTAMENTI E ASSOCIAZIONI

 CASTAGNATA ALPINA 
 E VIN BRuLè    
Domenica 27 ottobre dalle 8.30 alle 19 in Piazza indi-
pendenza, nella pura tradizione Alpina distribuzione 
di caldarroste accompagnate da vin brulè.

 L’ISOLA ChE NON C’è   
Sabato 19 ottobre dalle 15 alle 18.30 visita guidata a 
ARSAGO SEPRIO: il Museo Archeologico, la Necropoli 
Longobarda e il complesso romanico di S. VITTORE 
(basilica, battistero, torre). 
Ritrovo in piazza Mercato (Piazza Rossa) a Saronno 
alle ore 14 con auto proprie. Per le iscrizioni: isola.
saronno@gmail.com o contattare Luigi Tammaro 02 
96705927. Venerdì 25 ottobre, alle ore 21, presso la 
sede dell’Isola che non c’è in via Biffi 5/7, secondo 
incontro con Cristina Proserpio dedicato all’arte con-
temporanea: LE ULTIME AVANGUARDIE E IL RITORNO 
ALL’ORDINE: Surrealismo e dadaismo, un emergere 
di inconscio, automatismi psichici, disorientamento, 
sconcerto, scandalo, riprovazione, destabilizzazione 
di ogni realtà stabile ed acquisita, persino l’arte. I 
prossimi incontri il 7 e 22 novembre e il 6 dicembre 
p.v.  Per informazioni 02 9609134.
Giovedì 31ottobre, alle ore 21 presso la sede dell’Iso-
la che non c’è, via Biffi 5/7, SERATA con la Condotta 
Slow Food di Origgio e del Saronnese, con cui la no-
stra associazione ha avviato un progetto di collabo-
razione: saranno presentate le attività della Condot-
ta ed il programma delle iniziative per il 2013-14. Al 
termine, degustazione di salumi, formaggi e vini di 
qualità. Per informazioni 02 9609134.

 GRuPPO ALICE GENITORI  
Lunedì 21 ottobre 2013 dalle 21 alle 23, presso la 
nostra sede in via Parini 54, appuntamento per geni-
tori di adolescenti, di giovani, o di adulti. è un grup-
po di incontro e di sostegno, condotto da operatori 
volontari del Gruppo Alice, sotto la supervisione di 
una psicologa, per facilitare la relazione interperso-
nale e l’attivazione delle proprie risorse. Gli incontri 
sono gratuiti e proseguono a cadenza quindicinale, è 
possibile partecipare anche a un singolo incontro. Ai 
genitori che lo desiderano, viene offerta la possibilità 
di uno o più colloqui con la Psicologa o con l’Equipe. 
Per informazioni: Associazione Gruppo Alice Onlus -  

Via Parini, 54 – 21047 Saronno. Telefono 029625635 
– cell. 335-6561302 - gruppoalice@tiscali.it - www.
gruppoalicesaronno.blogspot.com

 CDO SI VESTE DI ExPO    
Ciclo di incontri in preparazione ad Expo 2015. Come 
presentare alle banche e all’esterno la propria azien-
da. Conoscere meglio la propria impresa per capire 
dove muoversi. Primo incontro, Martedì 22 ottobre, 
ore 16 presso la sede di Compagnia delle Opere Sa-
ronno Piazza San Francesco, 3. 

 I GRuPPI ANzIANI CITTà DI 
SARONNO, SEzIONE PRE-
ALPI E MARINAI D’ITALIA    

Incontriamoci a cena. Prende avvio una iniziativa 
pensata per riassaporare la voglia dello strare assie-
me, conoscersi,  condividere esperienze, ed uscire 
dalla solitudine. Una simpatica occasione, che si ri-
proporrà periodicamente, di ritrovarsi e raccontar-
si… in gustosa convivialità. Primo appuntamento, 
VENERDI’  25 OTTOBRE alle ORE 20,30 al AL FOCOLA-
RE, Via San Francesco 13, Saronno tel. 02 96702821. 
Per prenotazioni entro mercoledì 23 ottobre (condi-
zioni agevolate per le persone “over 65”). Programma 
dettagliato www.comune.saronno.va.it sezione Pro-
getto “Anziani meno soli più sani”. 

 AVIS - 15MA CASTAGNATA
Sabato 26 ottobre in Piazza Libertà - via Portici, la 
cittadinanza e gli avisini sono invitati a degustare le 
nostre caldarroste. Vi aspettiamo numerosi, il ricavato 
sarà devoluto per sostenere iniziative di solidarietà.

 L’ISOLA ChE NON C’è   
Sono ripresi i corsi di yoga all’Isola che non c’è nella 
sede di via Biffi 5 - Saronno: martedì - dalle ore 17.15 
alle 18.30 - giovedì - dalle ore 16.45 alle 18 e dalle 
18.30 alle 19.45. Vi aspettiamo per una lezione gratu-
ita di prova. Per informazioni e iscrizioni: Tiziana 335 
8377293. e-mail: viniyogat@gmail.com

 CORSI PRE-PARTO    
Corsi di preparazione al parto gratuiti o soggetti al solo 
ticket regionale, vengono organizzati presso il Centro 

Consulenza Famiglia di Via Marconi n°5/7,Consultorio 
accreditato Reg. Lombardia con esperti professionisti: 
psicologo, ginecologa, pediatra, ostetrica, psicomotri-
cista e consulente etico. Per informazioni ed iscrizioni 
telefonare al numero 02.962.07.98 dal lunedì al vener-
dì ore 9.30-11.30/15.30-18.

 ACLI SARONNO   
Il Centro Turistico Acli di Saronno propone ai propi 
soci una gita turistico-culturale a Sabbioneta, San 
Benedetto Po, Mantova, giovedì 7 novembre 2013 in 
pullman.
Informazioni presso la sede CT Acli Saronno vic. S. 
Marta 7. Telefono/Fax: 0296703870 Lunedì, mercoledì 
e venerdì dalle 10 alle 12 - martedì e giovedì dalle ore 
16 alle 18.

 A.S.D. MATTEOTTI CALCIO   
Mister Gino Ranieri vi aspetta tutti i giorni al Centro 
Sportivo di Via Sampietro dalle 17 per le iscrizioni alla 
scuola calcio, alle categorie pulcini 2004 e 2003, alla 
categoria esordienti 2002-2001 mista e giovanissimi 
2000-1999. Per informazioni telefoniche Gino Ranieri 
366.95.26.127

 SAhAJA YOGA   
L’associazione culturale SAHAJA YOGA, scelto come 
patner ufficiale dall’ ”UNESCO CENTER FOR PEACE” 
per diffondere la pace nel mondo, propone un ciclo di 
incontri teorico-pratici per risvegliare  la propria ener-
gia interiore e ripristinare spontaneamente l’equili-
brio psicofisico e la pace interiore. Il metodo propo-
sto è efficace e praticabile da tutti ad ogni età. Info: 
3405973764  -  3397001533. 

 CLuB ‘32    
Il Club ‘32 organizza una visita a Bologna all’insegna 
della cultura, della cucina e del jazz, venerdì 29 e sabato 
30 novembre. Viaggio in pullman GT. Visite guidate alla 
scoperta del capoluogo emiliano, capolavori, monu-
menti, palazzi, chiese, musei. Menù gastronomici tipici 
e serata alla Cantina Bentivoglio con musica jazz dal 
vivo. Hotel centralissimo in prossimità di Piazza Mag-
giore. Convenientissima formula “tutto compreso”. Per 
informazioni o iscrizioni:  Giulio Lattuada Tel. e segre-
teria: 02 960 28 03; Angelo Mazzola Tel. 02 960 02 48.

 CLASSE 1944  
La classe 1944 di Saronno organizza: gara di bocce 
giovedì 24 ottobre 2013 -  presso il Bar Bocciodro-
mo ACLI di Uboldo La gara si svolgerà a coppie, la 
cui estrazione avverrà la sera stessa alle ore 20. Inizio 
gara: ore 20,30. Sono invitati tutti i Coscritti e Coscrit-
te, ma anche mogli, mariti ed amici. GITA D’AUTUN-
NO A RACCONIGI Sabato 26 ottobre 2013 partenza 
ore 7,30 da Palazzetto Ronchi, visita guidata al castel-
lo e al parco, pranzo in un rinomato ristorante locale. 
Iscrizioni entro e non oltre il 24 ottobre tutti i giovedì 
presso il Bar ACLI di Uboldo, oppure telefonando a: 
029681182 Giorgio Berger, 029600919 Angelo Bru-
nati,  0296780625 Sergio Gallinaro,  029609515  De-
metrio Lombi. 

 CLuB ‘48  
Si avvisano coscritti/e che sabato 26 ottobre 2013 
alle ore 18.30 presso la chiesa Sacra Famiglia si terrà 
una Santa Messa a suffragio dei nostri defunti.

SARONNO (VA)
Via Parma - angolo Via Varese - Tel./fax 02 96 25 638

www.divaniitaliani.it

A SARONNO UN NUOVO SPAZIO PER ARREDARE LA TUA CASA.

COCKTAIL DI INAUGURAZIONE
VENERDÌ 25 OTTOBRE DALLE 18
A SEGUIRE SHOWCOOKING.

IN COLLABORAZIONE CON

Nuova Comunicazione
Concessionaria di Pubblicità

Inviare Curriculum Vitae a: 
direzione@nuova-comunicazione.com o fax: 02.96.09.965

www.nuova-comunicazione.com

Avendo acquisito nuove aree 
e nuovi mezzi in concessione esclusiva

CERCA
n.1 venditrice/tore 
di spAzi pubblicitAri

OFFRE
Affiancamento iniziale

Rimborso spese
Provvigione elevata

Premi al raggiungimento obiettivi
Crescita professionale

 
reQuisiti indispensAbili

Esperienza almeno triennale nella vendita di servizi, presenza, buona cultura 
generale, predisposizione ai rapporti interpersonali e buona volontà
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ATTIVITà E INFORMAZIONE DAL COMUNE

 SARONNO: 
 SOLIDARIETà 
 AI TERREMOTATI 
 DI EMILIA 
 E MANTOVANO
L’inaugurazione del Teatro Tenda Anselmi è 
stata fatta il 12 ottobre. Presente all’evento il 
Sindaco di Saronno Luciano Porro. La struttu-
ra provvisoria, realizzata grazie alla generosità 
di diversi enti, tra cui Comune di Saronno, Pro-
vincia di Mantova, Comune di Milano, Fonda-
zione Comunità Mantovana, Circolo Pd di Co-
sta Volpino, Comitato Bovi, Fondazione AIDA,  
ospiterà le prossime stagioni teatrali in attesa 
di poter recuperare il Teatro Anselmi, edificio 
storico del 1927, reso inagibile dal terremoto 
del 20 e 29 maggio 2012. La stagione teatrale 
ha preso il via proprio sabato 12 ottobre con 
“Ballata di uomini e cani” di e con Marco Pa-
olini. Questa struttura è la realizzazione del 
sogno di ridare al territorio mantovano, dura-
mente colpito dal sisma, un luogo dove ritro-
varsi e condividere esperienze comuni.

Giorgio Pozzi 
Consigliere comunale

 SERVIzIO CIVILE COMuNE DI SARONNO 
Il Comune di Saronno, tramite ANCI Lombardia,  propone  a 5 giovani un anno di servizio civile nei 
seguenti ambiti:
2  posti nei servizi educativi in progetti di prevenzione,  potenziamento e  sostegno  rivolti ai bambini/e 

della scuola dell’infanzia e della scuola primaria
1  posto nei servizi sociali all’interno di progetti rivolti a minori (sostegno scolastico pomeridiano  o di 

prevenzione al disagio)
1  posto nei servizi sociali a sostegno di persone, anziane, disabili o a rischio di emarginazione
1  posto in biblioteca 

Il Servizio Civile è un’opportunità aperta a tutti i giovani con un ‘età compresa tra i 18 anni (già com-
piuti) e i 29 (non compiuti).
Il Comune effettuerà una selezione dei volontari in base alle domande pervenute 
Caratteristiche generali del Servizio Civile
• Un impegno di circa 30 ore distribuite su 5 o 6 giorni a settimana
• Un contributo mensile di 433,80 euro
• Un percorso formativo specifico e generale
• Il rilascio dell’attestato di partecipazione che descrive  le attività svolte durante l’anno e certifica le 
competenze acquisite.
scadenza delle domande: ore 12 del 4 novembre 2013 – ufficio protocollo, piazza della Repubblica, 
7 - SARONNO

Per avere maggiori informazioni sui progetti di Servizio Civile , consultare il bando   sul sito www.co-
mune.saronno.va.it  e  www.scanci.it
oppure contattare Comune di Saronno, P.za della Repubblica, 7, URP  tel. 0296710370 ; Lucia Saccardo  
tel.0296710261, Lorena Corio tel. 02 96710233, Pia Marchesi tel. 0296710230; Biblioteca civica, Viale 
Santuario, 2 , Ilaria Guzzetti tel.029602625; Informagiovani/Informalavoro   Viale Santuario, 2 Elena Maz-
zucchelli  tel. 0296704015

 COMMEMORAzIONE DEI DEfuNTI 
Il Dirigente del settore Servizi al Cittadino informa che in occasione della Commemorazione dei de-
funti nel periodo dal 26 ottobre al  03 novembre 2013 l’orario  di  apertura  dei Cimiteri  urbani  sarà  il 
seguente:
•  Ingresso al pubblico: da lunedì alla domenica dalle h. 7 alle h. 20;
•  Ingresso dei cittadini non deambulanti muniti di particolari permessi per accedere al cimitero con 

veicoli: da lunedì a domenica dalle h. 8 alle h. 12;
•  Ingresso fioristi:  da lunedì a venerdì dalle h. 8,30 alle h. 12, con esclusione della festività del 1° novem-

bre.
Il Dirigente del Settore Servizi al Cittadino

Dott.ssa Lucia Saccardo

Taglio del nastro 
con Marco Paolini

AVVISO ALLA CITTADINANZA 
DA DIVERSI MESI UN “IMPRESARIO” FUNEBRE DEL SARONNESE AL FINE DI 
SVIARE I DOLENTI, COMMETTENDO PER ALTRO IL REATO DI CONCORRENZA 
SLEALE, AFFERMA DI AVER ACQUISITO L’IMPRESA FUNEBRE ROZZONI, 
COMPRESA LA CASA FUNERARIA E RELATIVO MARCHIO.

TUTTO CIO’ NON RISPONDE AL VERO
L’IMPRESA FUNEBRE ROZZONI E’ DELLA FAMIGLIA ROZZONI DAL 1949, ED ALLA 
SUA ESPERIENZA E PROFESSIONALITA’ I SARONNESI POTRANNO CONTINUARE A 
RIVOLGERSI PER ASPLETAMENTO DELLE ESEQUIE DEI PROPRI CARI

VIA XXV APRILE 6 
VIA MANZONI 28
TEL. 02.960.20.01
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ATTIVITà ED EVENTI CULTURALI DAL COMUNE

   TESSERE CINEfORuM          
Da venerdì 18 ottobre sono in vendita le tessere del 
CINEFORUM 2013 – 2014: al CINEMA SILVIO PELLICO 
dal lunedì al venerdì 20.30 – 22.30, sabato e domeni-
ca 16 – 22.30; alla SEGRETERIA UNITRE, Via S. Giusep-
pe 36, dal lunedì al venerdì ore 15 – 17; all’UFFICIO 
CULTURA, Municipio di Saronno – Piazza della Re-
pubblica 7, dal lunedì al venerdì ore 9 – 12. Tessera 
19 spettacoli € 65 - biglietto singolo € 6 - tessera ul-
trasessantacinquenni per il giovedì pomeriggio € 52.
Info Cinema Silvio Pellico 02 99768085 - www.pelli-
cosaronno.it

   COffEEBREAK.MuSEuM 
2^EDIzIONE          

Il progetto COFFEEBREAK.MUSEUM, promosso dal 
Museo della Ceramica G. Gianetti con l’obiettivo di 
creare un dialogo tra la collezione di ceramiche del 
XVIII secolo e l’arte contemporanea, si apre alla città 
con l’esposizione delle opere vincitrici in tre luoghi 
della cultura: a Villa Gianetti, via Roma 20, NÉ PRIN-
CIPIO NÉ FINE MA SOLO ETERNITÀ di Bianca Piva; in 
Municipio, Piazza della Repubblica 7, CIOCCOLATAZ-
ZE di Matilde Domestico; nel foyer del Teatro Giudit-
ta Pasta, via I° Maggio, LAMPYRIS OCCIDENTALIS del 
gruppo SPROUT (Denis Imberti e Stefano Tasca). Le 
opere rimarranno esposte per circa un mese, mentre 
in Museo, via F. Carcano 9, c’è la possibilità di prende-
re il caffè e visitare le tre sale del primo piano con la 
collezione di ceramiche e le opere degli artisti con-
temporanei partecipanti al concorso con ingresso a 
2 €. Per informazioni Museo G. Gianetti 02 9602383 
- info@museogianetti.it - coffeebreak.museum@
gmail.com - fb: museo Gianetti pagina Coffeebreak.
museum

   CINEfORuM A SARONNO          
Primo appuntamento con il CINEFORUM 2013 – 2014 
da martedì 22 ottobre con la riedizione 2013 del ca-
polavoro di Alfred Hitchcock VERTIGO – LA DONNA 
CHE VISSE DUE VOLTE, appuntamento successivo da 
martedì 5 novembre ROYAL AFFAIR di Nikolaj Arcel. 
Cinema Silvio Pellico, orario proiezioni 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

   GhOST A MILANO          
Una leggenda della cinematografia ora in versione 
musical: GHOST al Teatro Nazionale di Milano. Mar-
tedì 26 novembre 2013 con partenza alle ore 19 da 
Piazza Repubblica 7 per lo spettacolo delle 20,45. 
Eccezionale quota di partecipazione comprensiva 
di poltronissima e viaggio in pullman € 67,00. Info e 
prenotazioni entro e non oltre il 31 ottobre all’Ufficio 
Cultura 02 96710357. L’evento avrà luogo solo al rag-
giungimento di 35 adesioni.

   ITINERARIO VERDIANO          
Domenica 17 novembre 2013 una giornata alla sco-
perta di alcuni tesori del Parmense in occasione del 
bicentenario verdiano in collaborazione con la Con-
dotta Slow Food OR.SA: la Rocca Sanvitale a Fonta-
nellato, che presenta al suo interno diverse opere 
artistiche e testimonianze storiche di pregio; la Villa 
Pallavicino a Busseto, sede del Museo Nazionale Giu-
seppe Verdi, che ricrea un autentico percorso storico 
per ognuna delle 27 opere verdiane. La quota di par-
tecipazione di € 65,00 a persona (€ 55,00 per i soci 
tesserati Slow Food) comprende il viaggio in pullman 
GT, l’ingresso e la visita guidata alla Rocca di Sanvitale 
e a Villa Pallavicino, il pranzo presso la Salsamenteria 
Baratta. Partenza da Piazza della Repubblica (Muni-
cipio) ore 7,30, rientro a Saronno previsto per le ore 
20. Prenotazioni entro giovedì  31 ottobre all’Ufficio 
Cultura  02.96710357

Info: Ufficio Cultura 0296710243-358 cultura@comune.saronno.va.it

   AGGIuNGI uN POSTO 
 A TAVOLA          
La commedia musicale italiana più famosa al mondo, 
scritta da Garinei e Giovannini nel 1974 con le mu-
siche di Armando Trovajoli, viene riproposta dalla 
Compagnia dell’Alba al Teatro della Luna di Milano in 
una versione assolutamente fedele all’originale degli 
anni Settanta. Venerdì 15 novembre 2013 con par-
tenza alle ore 19 da Piazza Repubblica 7 per lo spet-
tacolo delle 21. Eccezionale quota di partecipazione 
comprensiva di poltronissima e viaggio in pullman € 
45,00. Info e prenotazioni entro e non oltre il 25 ot-
tobre all’Ufficio Cultura 02 96710357. L’evento avrà 
luogo solo al raggiungimento di 35 adesioni.

   MOSTRA STANzE SEGRETE         
L’Associazione Culturale Giuseppe Flangini presenta 
la mostra delle artiste saronnesi Maria Enrica Ciceri, 
Viviana Graziani e Teresa Santinelli dal titolo STANZE 
SEGRETE, che prevede una sequenza finale di venti 
piccole tele realizzate specificatamente per la sede 
espositiva. Inaugurazione sabato 26 ottobre alle ore 
17, Sala del Bovindo di Villa Gianetti, via Roma 20. 
Aperture da martedì a venerdì 15.30 – 18.30, sabato 
e domenica 10 – 12.30 e 16 – 18.30 fino a domenica 
3 novembre.

   CONCERTI SPIRITuALI         
Per il ciclo di CONCERTI SPIRITUALI - IN FESTIS SAN-
CTORUM proposto dalle Parrocchie di Saronno con 
il patrocinio della Città di Saronno, sabato 26 otto-
bre concerto per la Festa del Trasporto del Crocifis-
so con Caterina Iora, soprano; Solisti dell’Orchestra 
della Svizzera Italiana: Marco Schiavon, oboe; Hans 
Liviabella, violino I; Barbara Ciannamea, violino II; 
Ivan Vukcevic, viola; Felix Vogelsang, violoncello; Lutz 
Schumacher, contrabbasso; Giulio Mercati, cembalo e 
direzione. Ore 21 Chiesa Prepositurale dei SS. Pietro e 
Paolo, Piazza Libertà 2. Ingresso libero

   GEMELLAGGIO IN LINGuA         
Il Comitato di Gemellaggio di Challans propone ai 
saronnesi di ogni età la possibilità di instaurare scam-
bi 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 pro-
getto è jumelage-challans@sfr.fr, è possibile inoltre  
contattare l’Ufficio Cultura del Comune di Saronno: 
02 96710357.

   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 at-
tinente 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.sa-
ronno.va.it, 
www.il-clan-destino.it
Info Cinema Silvio Pellico 02 99768085 - www.pelli-
cosaronno.it

graphic & press
Via al Corbè, 21 
22076 Mozzate (Co)
Tel. 0331 833164 
Fax 0331 688453
zaffaroni@tipogzaffaroni.191.it

snc

PREVENTIVIGRATUITI!!!

ONLUS

con il patrocinio
INGRESSO EURO 15

INFO: 3386374481 WWW.SARONNOPOINT.IT
PREVENDITA PRESSO IL TEATRO  mercoledì e sabato ore 10/14 – giovedì e venerdì ore 15/18  

a favore del salvadanaio socio-sanitario polivalente per i "conto città" 
progetti di umanizzazione e di supporto alla ricerca clinica del reparto 

di oncologia e di sostegno ai reparti dell'Ospedale di Saronno
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GRUPPI CONSILIARI

MIAZZOLO 
ONORANZE FUNEBRI 

all’interno della quale è allestita una struttura di 

SERVIZI PER IL COMMIATO 

dispone di una CASA FUNERARIA  in centro 

 Saronno via Manzoni, 43 

Tel.  800 91 98 91 numero verde gratuito   - 02 967 40 520

SO.GE.S. Società Gestione Servizi s.r.l. 

ISTITUTO DELLA
                     CREMAZIONE
        E DISPERSIONE CENERI

Per tutelare,

Per ovviare agli intralci burocratici,

Per avere la garanzia che le PROPRIE

VOLONTÀ siano rispettate su tutto il

territorio nazionale.

ICREM con i suoi servizi si apre al pubblico per

informazioni, iscrizioni* e per garantire la tutela delle

proprie volontà funebri, cremazione e dispersione ceneri

*L’iscrizione alla I.di.cen. (Riconoscimento giuridico Nazionale N. 97420100154) garantisce la
tutela della testimonianza olografa delle proprie volontà.

info
A Saronno

Miazzolo - Via Manzoni, 43
Tel. 02 96740520 - info@miazzolo.it

Restelli - Via Manzoni, 47
Tel. 02 9605064 - restelli@virgilio.it

Via Manzoni, 47 - Zona Ospedale

tel. 02 9605064 - fax 02 96198416 - info@tropicalflowers.it

dispone di una CASA FUNERARIA in
Saronno via Manzoni, 43

SERVIZI PER IL COMMIATO
all’interno della quale è allestita una struttura di

Tel. 02 967 40 520 800 919 891

 BINARIO COMuNE – 
uN NuOVO PROGETTO 
PER LA CITTà

L’Assessorato ai Tempi della Città ha predisposto 
un nuovo progetto denominato “Binario Comu-
ne. Sportello polifunzionale decentrato – Stazio-
ne Ferroviaria Centro”, che l’Amministrazione ha 
inoltrato alla Regione Lombardia per una richie-
sta di contributo a valere sui fondi regionali  per 
il coordinamento e l’amministrazione dei tempi 
delle città.
Se sarà finanziato, la città di Saronno e in parti-
colare i cittadini che abitualmente utilizzano il 
treno per motivi di lavoro o di studio potranno 
fruire di uno sportello presso il quale accedere 
ad una serie di servizi pubblici e privati nell’area 
della stazione, che in questo modo si trasformerà 
da area di mero transito  a luogo accessibile, utile 
e qualificato, dove poter effettuare prenotazioni 
di certificati, ricevere informazioni sui servizi e le 
attività di numerosi enti e istituzioni, effettuare 
pagamenti relativi a servizi , etc.
I destinatari principali del progetto, che prevede 
anche un’azione di bike sharing in collaborazione 
con il Parco del Lura, per promuovere una mobi-
lità sostenibile su lterritorio comunale,  sono in 
primo luogo i pendolari. e in particolare la com-
ponente femminile, che potrà meglio conciliare 
lavoro, carichi familiari e incombenze di vario 
tipo, ma anche i visitatori saltuari, che utilizzano 
la stazione solo in giorni particolari (ad esempio 

 CONGRESSO PD: 
OCChI NuOVI 

  PER LA CITTà           
Domenica 27 ottobre 2013 presso la sala 
“Aldo Moro” in viale Santuario si svolgeranno 
i congressi per il rinnovo del Segretario e del 
Coordinamento del Circolo, del Segretario e 
dell’Assemblea provinciale 
I seggi saranno aperti dalle ore 9.00 alle ore 
19.00. Possono votare tutti gli iscritti al momen-
to del voto, con possibilità di iscrizione anche 
immediatamente prima del suo esercizio. Pos-
sono essere eletti tutti coloro che sono registrati 
nell’anagrafe degli iscritti del PD al 27.09.2013 e 
gli iscritti 2012, che rinnovino l’iscrizione entro il 
termine delle operazioni di voto.
Alle ore 11.30 si svolgerà il dibattito con l’illu-
strazione delle linee politiche da parte dei candi-
dati alla Segreteria del Circolo e la presentazione 
delle liste collegate alle candidature alla Segrete-
ria Provinciale, con gli interventi degli iscritti, dei 
simpatizzanti e degli elettori.  
Rivolgiamo a tutti, iscritti, simpatizzanti, elettori, 
cittadini saronnesi, un caloroso INVITO alla parte-
cipazione, per continuare insieme un percorso di 
impegno per la nostra comunità che veda ognu-
no di noi in prima fila concretamente per una so-
cietà migliore.
Un’occasione da non perdere soprattutto per i 
giovani, le donne e tutti coloro che vogliono ve-
dere la città con occhi nuovi.
Per maggiori informazioni si rimanda a www.
partitodemocraticovarese.it/congr.

Partito Democratico 
www.pdsaronno.it   -  pdsaronno@gmail.com

 IL MERCATINO DEL 
RIuSO PROVA DI fuTuRO 

Se qualcuno ha cucinato più del necessario e vuole 
condividere il piatto dietro modesto compenso, ne 
dà notizia sul Web e raccoglie le ordinazioni. è nata 
ad Atene questa riscoperta di consumo collabo-
rativo che si inserisce nello slancio delle attività di 
scambio e di baratto. Per questo, il peggior servizio 
che potremmo fare al primo esperimento del mer-
catino del riuso che si è svolto domenica 13 ottobre 
sulla Piazza Rossa  è di considerarlo un avvenimento 
rituale, buono solo per il calendario. In realtà è una 
manifestazione particolare di una visione d’insieme 
su come potrebbe essere la vita di tutti i giorni in 
una città sostenibile. E allora proviamo a spingere 
di più sull’acceleratore proponendo all’ammini-
strazione di creare le condizioni affinché l’attività 
di riuso e di riciclo dei prodotti dismessi avvenga 
in via Milano vicino cioè al luogo ove i prodotti ri-
utilizzabili possono essere scambiati o trattati, se 
devono essere smaltiti. La ragione è tecnica perché 
favorisce un processo virtuoso per cui ogni comu-

 LEGA NORD: 
ITALIA AffONDA

Le previsioni della Lega erano corrette. L’Italia 

 BENEMERENzA 
 “LA CIOCChINA” 
La solenne cerimonia di conferimento e di con-
segna dei segni distintivi della Civica Beneme-
renza si terrà sabato 26 ottobre, alle ore 16.30 
nella Civica Sala Consiliare “Dottor Agostino 
Vanelli”,  Piazza del Santuario 7, Palazzo dell’Uni-
versità dell’Insubria.

nità, constatando direttamente la quantità di rifiuti 
collegata al proprio standard di comportamento, 
possa rendersi conto di ciò che è necessario per il 
loro trattamento e la loro auspicabile riduzione. Ma 
è anche politica perché può diventare il prototipo 
per una piattaforma di opportunità per dimostrare 
che le risorse non sono infinite e per orientare i no-
stri stili di vita.

Tu@Saronno 

nei giorni di mercato).
Il progetto prevede la collaborazione di numero-
si partner pubblici e privati (ASL, Saronno Servizi, 
Ferrovie Nord, Teatro, ENPA, Associazioni sindaca-
li, scuole e istituzioni locali) che caratterizzeran-
no lo sportello in senso interistituzionale.
Si aggiungerebbe in questo modo un ulteriore e 
qualifcato tassello al mosaico di iniziative speri-
mentate con successo nell’ambito delle politiche 
avviate con la predisposizione del Piano Territo-
riale degli Orari.

Partito Socialista Italiano

sta affondando e sta portando a fondo anche le 
Regioni padane che vengono trascinate con una 
pietra al collo verso l’abisso della disoccupazione 
e della chiusura delle aziende. La Lega ha pronto 
un progetto per salvare almeno la Lombardia e le 
altre regioni padane, ma serve supporto da parte 
dei cittadini, altrimenti affonderemo tutti diven-
tando un po’ più Africa e un po’ meno Europa. A 
Roma non interessa nulla delle sorti dei cittadini 
delle Regioni padane. Siamo trattati come colo-
nie da sfruttare per ripagare i costi della burocra-
zia dello Stato centralista, che ormai vara prov-
vedimenti solo per “salvare” la propria struttura 
e nessun provvedimento per salvare i cittadini. 
Il Congresso Federale della Lega è previsto per il 
14-15 dicembre. Vieni con noi www.legavarese.
com/saronno www.leganord.org

Lega Nord
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PARTECIPAZIONE CITTADINA, APPUNTAMENTI E ASSOCIAZIONI

 NuOVA SEDE 
 uNICEf SARONNO  
Il Comitato Unicef di Saronno trasloca! E accoglie tutti 
nella nuova sede presso la Libreria Pagina 18, via Padre 
Monti 15. Oltre alla vendita dei prodotti Unicef, nel-
la nuova sede si svolgeranno i futuri incontri dei soci, 
nonché le iniziative e gli eventi rivolti alla cittadinanza, 
organizzati dal Comitato per una cultura dell’infanzia. 
Orario di apertura: MERCOLEDÌ dalle 10 alle 12, GIOVEDÌ 
dalle 16 alle 18.45, SABATO dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 
18:45.  Info  comitato.saronno@unicef.it - Fb Comitato 
Unicef Saronno – tel 02 96280096. Per appuntamenti 
fuori orario telefonare a 338 2538480.

 ACquA BENE COMuNE 
A settembre si è conclusa la raccolta delle firme per l’Ini-

ziativa dei Cittadini Europei (ICE) per l’acqua pubblica 
con lo straordinario risultato di più di un milione e otto-
centomila firme raccolte in 13 paesi dell’Unione.
Un segnale forte dopo i referendum di due anni fa che 
valica le frontiere nazionali e che dice all’Unione come 
i cittadini europei siano convinti che la gestione del 
settore idrico debba essere fuori dal mercato e dalle 
logiche di profitto.
Continua il nostro lavoro per la ripubblicizzazione 
dell’acqua anche nella provincia di Varese: il Comitato 
Acqua Bene Comune del Saronnese si trova mercole-
dì 23 ottobre alle 21 presso la sede di via Maestri del 
Lavoro (sopra la CGIL). Perchè si scrive acqua, ma si leg-
ge democrazia!  Contattaci via mail ad abcsaronnese@
gmail.com; su facebook a referendum acqua saronnese, 
o al cell 335/8480240. 

 AuSER SARONNO 
 INfORMA   
Auser Volontariato Saronno, in collaborazione con 
la Scuola Elementare Ignoto Militi, avvia il progetto 
“NONNI E NIPOTI SI INCONTRANO”. Data l’importanza 
del progetto come ponte intergenerazionale, si vorreb-
bero coinvolgere tutte le scuole primarie cittadine. Gli 
alunni di età compresa fra gli 8 e gli 11 anni (e i loro 
genitori e/o nonni) appartenenti ai plessi scolastici 
diversi dall’Ignoto Militi è rivolto l’invito alla presenta-
zione Sabato 9 novembre alle ore 15 presso la sede di 
Auser Volontariato Saronno via Maestri del Lavoro, 2. è 
gradita l’iscrizione: 02.96709009 da lun. a ven. ore 10 - 
12 e 15 - 18.

 RACCOLTA fIRME 
 GLASS-STEAGALL RESTORE 
Il comitato promotore della raccolta firme sulla sepa-
razione bancaria rende noto che è possibile firmare la 
nostra proposta di legge di iniziativa popolare presso 
gli sportelli del Comune. è possibile conoscere la nostra 
proposta sul sito Internet: http://movisol.org/.

 LINux DAY 2013
Sabato 26 ottobre si terrà in tutta Italia il LINUX DAY. Li-
nux è un sistema operativo aperto e libero il cui codice 
sorgente è a disposizione gratuitamente di chi voglia 

prenderne visione per studiarlo ed eventualmente ap-
portarvi modifiche per migliorarlo e potenziarlo. Oggi, 
Linux e i programmi applicativi supportati, sono già 
installati sulla maggior parte dei server, costituiscono 
una validissima alternativa aperta e gratuita al sistema 
operativo Windows e ai programmi di uso più comune 
(es. MSOffice) che invece hanno dei costi notevoli. In oc-
casione del Linux Day, sabato 26 ottobre dalle 9 alle 17 
alla scuola Aldo Moro in Viale Santuario 13 il LUG (Linux 
User Group) di Saronno, con il patrocinio del Comune e 
con la collaborazione del Gruppo Utenti Linux di Lona-
te Pozzolo e del Progetto Nuova Vita di Olgiate Olona, 
organizza un’incontro dove verranno illustrati il sistema 
operativo LINUX e le numerose applicazioni disponibili 
(programmi didattici, per ufficio e per la pubblica am-
ministrazione, stampanti 3D, robot e quadricottero). 
Inoltre i visitatori potranno usare i computer messi a 
disposizione.
Info:  lugsaronno@gmail.com. Programma dettagliato 
sul sito http://lugsaronno.altervista.org. 

 fESTA DEL PEDALE     
La Società Ciclistica Pedale Saronnese organizza la Fe-
sta del Pedale: domenica 15 dicembre  partenza in pul-
lman dal Centro Ugo Ronchi alla volta di Domodossola 
e da lì, con il Trenino Centovalli, si parte alla volta di Re 
per la S.Messa nel famoso Santuario. A seguire il pranzo 
sociale a Mozzio. Per informazioni e prenotazioni: Filip-
pini 3392586293 – Aleotti 3470428877.

 CORSO DI DIfESA 
 PERSONALE     
L’Accademia Arti Orientali ASD, su invito dell’Associa-
zione Nazionale Antiracket S.O.S. Italia Libera, mette a 
disposizione degli operatori economici operanti sul 
territorio saronnese la sua quarantennale esperienza 
organizzando  un corso di difesa personale per i com-
mercianti e non. Le basi di una difesa contro eventuali 
aggressori saranno presentate dal Maestro Leonardo 
Mazzeo, cintura nera 6° Dan all’interno del corso che si 
terrà il martedì ed il venerdì dalle ore 13 alle 14. 
Per ulteriori informazioni: Accademia Arti orientali ASD,  
www.pugnozen.it : tel. 02.9631372 cell. 349.3989923 
L’Associazione offre un mese gratis di prova….Venite a 
trovarci!

 PROGRAMMA DELLA fESTA 
 DEL “TRASPORTO DEL CROCIfISSO” 

in Prepositurale
Sabato 19 ottobre – Giornata Missionaria Mondiale
ore 18 in Prepositurale S. Messa vigiliare animata da
coro Sahuti Wa Africa (le voci dell’Africa)

Martedì 22 ottobre
ore 21 Arte e Fede: La Pietra canta la lode di Dio
I mosaici della Redemptoris Mater - (mons. Domenico 
Sguaitamatti - docente di Storia dell’Arte e incaricato 
dell’ufficio di Arte Sacra Diocesi di Milano)

Giovedì 24 ottobre – Giornata penitenziale 
Ore 8.30 – 10 – 17.30 (in S. Francesco)
S. Messa e catechesi
Confessioni: orario 8/12 - 16/21
ore 17 Confessioni per i ragazzi

Venerdì 25 ottobre  -  S.Messa e catechesi
Ore 8.30 – 10 – 17.30 (in S. Francesco)

Sabato 26 ottobre
Ore 10 Inaugurazione della mostra sul Beato Federico 
Ozanam in “Giovanna d’Arco”
Ore 15 Messa per i malati con unzione degli infermi 
Ore 16 Inaugurazione della mostra 
“La figura del Cardinale Schuster” in Salone Parrocchiale
Ore 18 Messa solenne festiva di vigilia 
Ore 21 Concerto spirituale.
con i Solisti dell’orchestra della Svizzera Italiana: musi-
che di A. Vivaldi e G.F. Telemann

Domenica 27 ottobre
Ore 10 S. Messa solenne 
Ore 16 Processione presieduta 
da Sua Eminenza Cardinal Angelo Scola 
(Piazza Libertà, via Portici, S. Cristoforo, S. Giuseppe, Cor-
so Italia)
Ore 18 S. Messa solenne

Lunedì 28 ottobre
Ore 10 Ufficio generale per i defunti della città
Ore 18.15 Concelebrazione coi preti nativi e che hanno 
svolto ministero a Saronno

www.kia.com

ACCENDE IL BUIO.

Limitazioni garanzia* e dettagli offerta promozionale valida fino al 31.10.20131

*Garanzia 7 anni/150.000 km escluso parti e/o componenti che hanno un limite naturale legato alla loro deperibilità temporale come: batterie (2 anni), sistemi audio, navigazione e intrattenimento audio/video (3 anni) e la verniciatura (5 anni). Per veicoli immatricolati dal 01.05.2013 la 
verniciatura è garantita 7 anni/150.000 km. Dettagli, limitazioni e condizioni su www.kia.com e nelle concessionarie. Consumo combinato (lx100 km) da 5,3 a 7,2. Emissioni CO2 (g/km) da 139 a 189. 1Versione 1.6 GDI benzina Active. Con incentivo KIA di € 2.500,00. I.P.T. e contributo Pneumatici 
Fuori Uso (PFU) ex DM n.82/2011 esclusi. Offerta dei concessionari che aderiscono all’iniziativa, valida per vetture acquistate entro il 31.10.2013, non cumulabile con altre iniziative in corso. La foto è inserita a titolo indicativo di riferimento.

Design, tecnologia, potenza, il suo stile illumina la notte. Kia Sportage, anche in versione 4x4. 
Tua a partire da € 17.9001. 

Seguici su

www.clericiauto.it
NOTA:

Il logo “.it” è da utilizzarsi unicamente 
sui materiali di promozione, quando è 
necessario dare un riferimento di 
contatto (adesivi auto, targa, manifesti 
stradali, cartelli alle rotonde, ecc.). 
Sulla modulistica (biglietti da visita, 
carta intestata) dove i riferimenti ai 
contatti sono chiari, su tutti gli stampati 
ad uso non commerciale e 
sull’intestazione del sito web, sarà 
utilizzata la versione standard.

Saronno (Va)  Via Parma, 1
(rotonda per Monza) - Tel. 02.9688014

seguici su facebook
gruppoclericiauto

APERTI ANCHE DOMENICA 20 OTTOBRE
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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

Distribuzione gratuita nelle edicole di giornali 
Tiratura: copie n. 5.000

Stampato su carta certificata FSC

Impaginazione e stampa: 
Tipografia Zaffaroni snc

via al Corbè 21 - Mozzate (CO) - Tel. 0331.833164

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.

SaronnoSette

ORARI DEL SERVIZIO: DAL LUNEDì AL VENERDì DALLE ORE 20 ALLE ORE 8
SABATO - DOMENICA - FESTIVI E PREFESTIVI DALLE ORE 8 ALLE ORE 8 DEL GIORNO SUCCESSIVO
ORARI AMBULATORI: SABATO E DOMENICA DALLE ORE 9 ALLE ORE 12

TuRNI fARMACIE OTTOBRE 2013

SEDE UNICA DI SARONNO, VIA MARCONI 5 - TEL. 02.9605225
PER I COMUNI DI SARONNO - CARONNO PERTUSELLA - 
ORIGGIO - UBOLDO - GERENZANO - CISLAGO

SERVIzIO CONTINuITà ASSISTENzIALE (Ex GuARDIA MEDICA)

TuRNI CARBuRANTE OTTOBRE 2013
DOMENICA 20 OTTOBRE

TURNO H
Q8 - Via Colombo 40 -  ERG - Via Varese 71 (no self-service)

DISTRIBuTORI APERTI
con self service

TOTALERG S.P.A. - Viale Lombardia
ESSO - Via Marconi 19/A

B

ESSO - Viale Lombardia (no self-service)
AGIP - Via Roma/Miola

A

AGIP - Viale Prealpi
AGIP - Via Varese 35

C

ERG - Via Roma 100
ESSO - Via Varese  2

D

ERG - Viale Europa 21
ERG - Via Volta 211

F

AGIP - Via Colombo 19
SHELL - Via Varese ang.Via Amendola

E

Q8 - Via ParmaG

Q8 - Via Colombo 40
ERG - Via Varese 71 (no self-service)

H

INFORMAZIONI E NUMERI UTILI

  Ogni 2° e 4° sabato del mese c’è il 
Mercato Contadino 
      di Saronno
  in Piazza del Mercato
         dalle 8.00 alle 13.00
         

Gli appuntamenti di Novembre:
Sabato 9 e Sabato 23

(piazza rossa vicino 
ai giardini di Via C. Porta)

S e g u i c i  s u  F a c e b o o k  “ M e r c a t o  C o n t a d i n o  d i  S a r o n n o ”

S abato  26 
ottobre

Dove si trovano: uova, verdura bio, frutta,formaggi d’alpeggio, salumi, confetture, piantine di vivaio, miele, pane...e l’angolo caffè per fare quattro chiacchiere, gestito dai ragazzi del Villaggio SOS.

CITTA’ DI
SARONNO

SABATO 19 FARMACIA S. ANNA • CORSO ITALIA 990 - TEL. 02.965.0322  CARONNO P.
dOMENICA 20 FARMACIA S. FRANCESCO • dR. ACETI - C.SO ITALIA 111 - TEL. 02.960.2269  SARONNO
LuNEdì 21  FARMACIA FRIGERIO • VIA CAVOuR 246 - TEL 02.963.80310 CISLAGO
MARTEdì 22 FARMACIA COMUNALE 2 • VIA VALLETTA 2 - TEL 02.962.2159  SARONNO
MERCOLEdì 23 FARMACIA COMUNALE • VIA IV NOVEMBRE 60 - TEL 02.967.81176 uBOLdO
GIOVEdì 24 FARMACIA FORNI • dR. FORNI - C.SO ITALIA 17 - TEL. 02.960.2243  SARONNO
VENERdì 25 FARMACIA GORLA • C.SO dELLA VITTORIA 71 - TEL 02.965.0278  CARONNO P.

dOPO LE ORE 21 dIRITTO dI CHIAMATA E 3,87

produttori AGriCoLi itALiANi
SOCIETà COOpERATIVA AgRICOlA

Vi offre prodotti esclusivamente dell’agricoltura italiana 
di qualità a filiera corta. Anche prodotti bio.

dA LuNedì A sAbAto dALLe 9 ALLe 12.30 e dALLe 15.30 ALLe 19

viA CAvour 24 - roveLLo porro (Co)
teL. 320 6239204 - 392 1376000  

AGriMArket 

FORMAGGI E CARNI 
DA ALLEVAMENTI AL PASCOLO


