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EDITORIALE
 QUANDO LO SPORT

è SPECIALE

Domenica 20 gennaio la piscina di Saronno
ospiterà un evento sportivo molto importante, il 5° Meeting Città di Saronno, con atleti disabili intellettivi relazionali, grazie alla
regia della Rari Nantes e alla collaborazione
della Saronno Servizi Società Sportiva Dilettantistica. Un evento che è cresciuto negli anni sia in termini di numero di squadre
che di atleti partecipanti. Il Meeting, che
rientra nel circuito regionale Nord Cup di
Fisdir (Federazione Sportiva per i Disabili
Intellettivi Relazionali), scatterà alle 14 e le
porte della piscina saranno aperte a chiunque vorrà sostenere gli atleti in acqua. In
questa edizione parteciperanno una trentina di società per un totale di quasi 230
atleti. Saranno impegnati atleti lombardi
di primissimo piano in ambito nazionale e
internazionale, e alcuni campioni da fuori
regione. Anche la squadra di casa dirà la
sua, grazie a un settore disabili in continua
crescita dal 2008 (anno della costituzione) e
che può contare su una primatista mondia-

le, Chiara Franza, campionessa italiana nei
50 e nei 100 dorso in vasca lunga e titolare
dei relativi record del mondo Juniores, e su
un’altra atleta di spicco a livello nazionale,
Noemi Giudici, specialista dei 50 e 100 farfalla. Le ragazze si allenano regolarmente
con tutti gli altri atleti della sezione agonistica e preagonistica della società saronnese, nell’ottica della massima integrazione
tra atleti speciali e atleti normodotati.
Ma gli eventi sportivi per disabili a Saronno
non si esauriscono con questa manifestazione. Sempre nell’ambito del nuoto, il CIP
(Comitato Italiano Paralimpico) e la Fisdir
patrocinano il progetto SPORT SI PUO’ che
ogni anno la POLHA (Associazione Polisportiva dilettantistica per disabili) VARESE
propone nelle scuole di Saronno. Si tratta di
un corso di nuoto per disabili rivolto ai ragazzini delle scuole Primarie e Secondarie
di 1° grado. Partito nel 2008/2009 con 29
ragazzini, ora il progetto conta 33 alunni
delle Scuole Primarie e 19 delle Secondarie
di 1° grado. Passando ad altri sport, presso
gli impianti di atletica comunali (esterno ed
indoor), l’AGERANVI (Associazione Genitori
Ragazzi Non Vedenti e Ipovedenti) di Mila-

no organizza un corso di atletica leggera per un gruppo
di una decina di ragazzi che
svolgono le attività ogni sabato pomeriggio.
Saronno inoltre ospita occasionalmente manifestazioni
sportive di vario tipo come
le dimostrazioni di partite di
tennis in carrozzina presso
lo Sporting Club, di partite di
Baseball per non vedenti sui
campi del Saronno Baseball
Club e di partite di Tchoukball in carrozzina organizzate dal Saronno Tchoukball
Club. Negli anni, altri eventi
degni di nota sono stati il campionato Regionale di Atletica Leggera del CIP presso
il campo sportivo e la Coppa delle Regioni
di Basket in carrozzina presso il Centro Ugo
Ronchi.
Con l’auspicio che le società sportive impegnate nelle attività per disabili continuino
nella loro importante opera e cerchino di
ampliare, dove è possibile, il loro campo di
azione, auguriamo a tutti gli atleti di parte-

cipare esprimendo al massimo le proprie
potenzialità e invitiamo chi non lo avesse
mai fatto ad assistere alle gare e a fare il tifo
per questi ragazzi e ragazze così speciali.
“La grandezza dell’uomo è nella sua decisione di essere più forte della sua condizione”
(Albert Camus).
Cecilia Cavaterra
Assessore ai giovani, formazione, culture,
sport e pari opportunità
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PASQUA
IN ARMENIA
27 marzo - 3 aprile

AGOSTO
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AssociAzione
“PAolo MAruti”
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Associazione “Paolo Maruti”
O.N.L.U.S.
Centro Promozione Culturale

Iscritta nel registro
Generale Regionale
del Volontariato
al foglio n. 647 progressivo
2583 Sezione C) Culturale

GESTIONE AMMINISTRATIVA AZIENDALE
PAGHE, CONTRIBUTI E CONTABILITÀ AZIENDALE
PARTENZA 30 GENNAIO 2013
Durata: 114 ore in due incontri settimanali di 3 ore ciascuno
Orario: serale nei giorni Lunedì e mercoledì dalle 19 alle 22
Suddiviso in due moduli, il corso copre le esigenze amministrative di una azienda.
È possibile iscriversi anche ad un solo modulo. In segreteria è disponibile il calendario completo.
Modulo “Paghe e contributi” (64)
Contenuti: Rapporti di lavoro, determinazione della retribuzione e voci che la costituiscono, retribuzione lorda e netta, ritenute
sociali e fiscali, retribuzione delle assenze: maternità, infortuni, ferie ecc.; il Tfr. e la sua gestione nei vari casi: rimane in azienda,
è versato al fondo INPS, è versato ad un fondo pensione. Calcolo dei contributi e delle imposte sul reddito. Redazione mod.
CUD e 770. Rilevazione dei costi mensili ed annuali. Gestione delle voci soprascritte con apposito programma su computer.
Modulo “Contabilità e Bilancio” (50)
Contenuti: contabilità analitica per centri di costo, contabilità analitica per progetti e commesse, contabilità fornitori,
contabilità clienti dalla fatturazione all’incasso, elementi di contabilità generale, il bilancio d’esercizio, l’analisi
economico-finanziaria dei dati in bilancio per indici e per flussi. L’imposta sul valore aggiunto nelle operazioni con l’estero.

È previsto un contributo a copertura delle spese.
Sono aperte le iscrizioni
Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria:
Vicolo S. Marta, 9 21047 Saronno – tel. 029603249 - fax. 0296707884
Orari segreteria: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00
E-mail: as.maruti@libero.it - info@associazionemaruti.it - Sito Web: www.associazionemaruti.it
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APPUNTAMENTI
- Giorno della Memoria
Sabato 19 gennaio alle ore 10.28, saranno
ospiti di Angelo Volpi il Prof. Giovanni Terzuolo e il Dott. Mario Insinnamo per parlarci di
Padre Massimiliano Kolbe (frate francescano
conventuale che si offrì di prendere il posto
di un padre di famiglia, destinato al bunker
della fame nel campo di concentramento di
Auschwitz) e del giorno della memoria che
ricorre il 27 gennaio
- Palazzetto Ugo Ronchi
Lunedì 21 gennaio alle ore 10.28, nella trasmissione sportiva condotta da Paolo e
Agostino saranno ospiti Don Armando Cattaneo, Mario Perego e un rappresentante di
“Costruiamo insieme”: tema dell’incontro il
futuro del Palazzetto Ugo Ronchi.
- Amori celebri
Mercoledì 23 gennaio alle ore 10.28, con replica alle ore 19.15, Elvira Ruocco, per il ciclo

 SARONNO POINT

Sabato 19 Gennaio in Piazza Libertà dalle ore 9 alle ore 18.30
la Saronno Point Onlus sarà presente con LE ARANCE DELLA
SARONNO POINT, appuntamento sempre gradito da chi ogni
anno ci aspetta per questo momento sia per la qualità della
arance che per il fine della proposta: “CONTO CITTA’ salvadanaio sociosanitario polivalente” per i “Progetti di umanizzazione e supporto alla ricerca clinica del reparto di oncologia
e di sostegno ai reparti dell’Ospedale di Saronno”.

 PREMIAZIONE PRESEPI
AVIS

Sabato 19 Gennaio 2013 alle ore 16.00 presso il Salone della
Fondazione Gianetti -Via Marconi 5 – Saronno, alla presenza
delle autorità cittadine, l’Associazione Volontari Italiani del
Sangue di Saronno, organizzatrice del 14° concorso di presepi, premierà tutti i partecipanti e i vincitori.
Anche questa edizione ha confermato una buona presenza di
pubblico, circa 2700 visitatori che con le preferenze espresse
per categoria (adulti e ragazzi-e/scuole), ha sancito i vincitori.
Attestati di partecipazione saranno consegnati a tutti coloro
che hanno aderito all’iniziativa.

di trasmissioni sui grandi amori nella storia, ci
parlerà di Anita e Giuseppe Garibaldi: la loro
vita un’avventura.
- Cooperativa Lavoro e Solidarietà
Alle ore 11.28 con replica serale alle ore
21.00, sarà ospite di Antonella, l’Ing. Pasqualino Cau Presidente del CLS Saronno che ci
parlerà delle attività della Fondazione CLS
(Cooperativa Lavoro e Solidarietà).
- Funicolari d’Italia
Giovedì 24 gennaio alle ore 11.28, Carla e
Niva ci parleranno della storia di questo mezzo di trasporto.
- Associazione Cefa
Sabato 26 gennaio, all’interno della trasmissione Buona Giornata delle ore 9.15, Emilio
Proverbio ospiterà Federico Pirola responsabile dell’associazione Cefa per la Tanzania
per parlarci delle attività dell’associazione.

 LIBRERIA PAGINA 18

Marina Morpurgo presenta il suo ultimo libro “Risorse disumane”. Milano, oggi. Tre donne vengono licenziate, all’improvviso. Trattandosi di tre lavoratrici intellettuali, non si limitano
a voler capire cosa è successo e perchè, ma decidono che importante è far capire, a chi questo licenziamento ha messo in
atto, che licenziare forse non è la soluzione più brillante per
far andar meglio le cose. Insomma, il responsabile va rieducato! Un romanzo per resistere ai manager nell’era della crisi
economica globale (e riderci sopra). L’autrice, già giornalista
dell’Unità e del Diario, ne parlerà con Vittoria Maria Passera,
giornalista del circuito La settimana. Sabato 19 gennaio alle
ore 17,30. Ingresso libero.
Festa finale del Laboratorio di scrittura creativa Sapori letterari. Loredana Limone, autrice di “Borgo Propizio”, e gli allievi del
laboratorio Sapori Letterari invitano a festeggiare la chiusura
della prima sessione: ogni partecipante leggerà un racconto
elaborato nel corso del laboratorio. A seguire, degustazione
dei piatti descritti.
Sabato 26 gennaio alle ore 17,00. Ingresso libero.
Aperitivo Letterario: Michele Marziani autore di “Un Ombrello per le anguille” e “A pranzo con Giulia” chiacchiererà dello
scrivere, del piacere della pesca, del pedalare e dell’arte di rac-

- Appuntamento mensile con il Sindaco di
Saronno
Sabato 26 gennaio alle ore 10.28, sarà ospite
di Angelo Volpi il Sindaco di Saronno Dott.
Luciano Porro, che risponderà in diretta alle
domande poste dagli ascoltatori. La trasmissione andrà in replica alle ore 19.15
- Incroci Weekend
Tutti i sabato alle ore 21.30 e la domenica alle
ore 11.30 e alle ore 21.00, a cura di Massimo
Tallarini appuntamenti con Incroci Weekend:
trasmissione di attualità, commenti e interviste visti e ascoltati anche attraverso il mondo
di internet.
- Non solo America
Musiche a ricordo degli anni ‘50’60’70 e
oltre.....
Tutti i sabati alle ore 21.30 e la domenica alle
ore 11.30 e alle ore 21.00, a cura di Mas.

contare ricette con Gino Cervi, caporedattore del magazine
“Cycle, l’uomo prima della bicicletta, la passione prima della
mania” - Ediciclo Editore.
Domenica 27 gennaio alle ore 10,30. Ingresso libero.
Libreria Pagina 18, Caffè Letterario, Vicolo Castellaccio 6
21047 - Saronno (Varese) - tel. 0296701471
www.libreriapagina18.it - info@libreriapagina18.it

 OPEN DAY LABORATORI
ISTITUTO COMPRENSIVO
ALDO MORO

L’istituto comprensivo Aldo Moro invita i genitori e gli alunni
delle classi quinte della Scuola Primaria, il giorno sabato 19 gennaio dalle ore 10.00 alle ore 12.00 all’ open day laboratori presso
la sede centrale di viale Santuario 13. I ragazzi parteciperanno
alle attività di laboratorio proposte per il prossimo anno scolastico, scegliendo tra: informatica, giochi matematici, laboratorio
scientifico, giornalismo, giochi linguistici e laboratorio teatrale.
Il Dirigente scolastico sarà a disposizione dei genitori per chiarimenti e spiegazioni sull’Offerta Formativa del Tempo Prolungato dell’Istituto per l’anno scolastico 2013-2014.

- Orizzonti News Saronno e dintorni
Tutti i giorni dal lunedì al sabato alle ore
12.05, notizie di Saronno e paesi limitrofi. E
alla domenica alle ore 12.30, “Orizzonti News
Domenica”, le notizie della settimana. Le trasmissioni andranno in replica serale alle ore
19.03.

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.

 MUSEO
DELL’ILLUSTRAZIONE

Sabato 19 gennaio alle ore 17.30 in Via Caduti della Liberazione 25 ci sarà l’inaugurazione della mostra collettiva “ Guarda
chi lotta” a cura del gruppo “Solisociali”.
La mostra proseguirà fino al 3 febbraio con apertura Sabato e
Domenica: 10.30 - 12.30/ 15.30 - 19.00. Ingresso libero.
Info 3494434259

 Santuario Beata
Vergine dei Miracoli

Domenica 20 gennaio alle ore 15,00 e 15,30 riprendono le
visite guidate al nostro Santuario. Le guide volontarie racconteranno la storia ed illustreranno gli affreschi che abilissimi artisti del rinascimento lombardo hanno realizzato sulle pareti
della chiesa. Sarà possibile salire sul matroneo, visitare il museo e vedere da vicino, dopo 474 anni, le meravigliose sculture
di Profeti e Sibille di cui ben nove già restaurate. Si chiede una
offerta di E 2,00 a persona come contributo al costo dell’illuminazione e un sostegno per le opere di restauro in corso.
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appuntamenti e ASSOCIAZIONI
 MEETING
NUOTO DISABILI

Rari Nantes Saronno organizza il 5° Meeting per Atleti con
Disabilità Intellettivo-Relazionale nel pomeriggio di domenica 20 gennaio. Le gare della 3° prova del Circuito Nord Cup si
svolgeranno a partire dalle ore 14.00 presso la piscina di via
Miola 5.

 CAI SARONNO

Il CAI Saronno organizza una serata sul tema dei pericoli legati all’ambiente alpino innevato, aperta a tutti gli escursionisti
e alpinisti che praticano l’attività in ambiente invernale, a piedi, con ciaspole o scialpinismo. L’appuntamento è per Giovedì
24 Gennaio 2013 alle ore 21, presso la sede CAI in via Parini
54, Saronno (ingresso dal parcheggio antistante la piscina, la
sede è all’interno della ex scuola elementare Pizzigoni).
La serata, dal titolo “Valanghe e pianificazione della gita”, sarà
tenuta da Sandro Pescara, istruttore regionale di scialpinismo
della scuola intersezionale del CAI “Guido Dalla Torre”, é rivolta
sia ai soci della sezione CAI, sia a tutti coloro che sono interessati alle tematiche della montagna. Ingresso libero.

 LIBERARE IL CORPO Officine del Sole

Nuovo percorso settimanale per la Scoperta e Liberazione del
Sè più profondo, attraverso la Danza, gli Archetipi e i Ritmi. è
una pratica di movimento semplice e libera, adatta a tutti. Il
percorso inizia Venerdì 25 gennaio, h. 21.00/23.00 presso l’Ass.
Officine del Sole, in V. Volonterio 5 a Saronno.
Info & contatti: info@officinedelsole.net - 347 9011903

 GRUPPO ARTISTI
PROLOCO SARONNO

Sabato 12 gennaio 2013 è stata inaugurata la SESTA edizione
de I COLORI DELL’IO. La Mostra d’Arte degli artisti Proloco di
Saronno presenta 84 quadri e 2 statue negli spazi espositivi
della Nevera - Casa Morandi - Viale Santuario 2. Nella sesta
edizione della Mostra gli espositori sono ben 12 (con distribuzione esattamente pari fra uomini e donne). Dato l’elevato numero di partecipanti, frutto di una ricerca e di una selezione,
è stato scelto per questa edizione il “tema libero” per meglio
organizzare la presentazione. Alla cerimonia di inaugurazione del 12 gennaio hanno partecipato l’Assessore alla Cultura,
il presidente della Proloco e fra innumerevoli ospiti anche
Mons. Armando Cattaneo, Prevosto della Città. La Mostra è
aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 16.00 alle ore 18.30 - sa-

bato e domenica 10.00-12.30/ 16.00-19.00 fino al 20 gennaio.
Come nelle precedenti edizioni ci si aspetta molta affluenza,
per cui è garantita ogni giorno la presenza di almeno 5-6 artisti. Nei sabati e domenica anche dell’intero staff espositori.

 SPAZIO ALLATTAMENTO

Presso il Centro Consulenza Famiglia di Via Marconi n.5/7 di
Saronno è attivo un servizio di consulenza e assistenza per
quel periodo successivo al parto chiamato puerperio ,nel
quale la mamma deve affrontare i nuovi e non facili impegni relativi alla cura del proprio bambino .Troverete a vostra
disposizione una ostetrica consulente diplomata nell’allattamento al seno. Potete presentarvi direttamente o telefonare
nei seguenti giorni : martedì dalle ore 10 alle ore 12.30 e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17,00 . Il servizio è gratuito e non
occorre prendere appuntamento . Per informazioni rivolgersi
alla segreteria del centro la n.02.9620798 dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.30-11.30 dalle 15.30 -18

 ASSOCIAZIONI AMICI
DELLA PUGLIA

L’Associazione Amici della Puglia organizza dalle h.15.00 alle
18,45 pomeriggi in compagnia, Musica danzante-didattico
nei giorni: 20 Gennaio; 3 e 17 Marzo, 1-14-28 Aprile, 5 e 19
maggio, 2 -16-30 Giugno e 14 Luglio, presso Fond. Gianetti Via
Marconi (sede Croce Rossa) 1°piano Info:3357221265.

 GRUPPO ALICE GENITORI

GIOVEDI’ 24 GENNAIO 2013 dalle 21 alle 23: Presso la nostra
sede in via Parini 54, appuntamento per genitori di adolescenti, di giovani, o di adulti. È un gruppo di incontro e di sostegno, sotto la supervisione di una psicologa, per facilitare la
relazione interpersonale e l’attivazione delle proprie risorse.
Gli incontri proseguono a cadenza quindicinale, sempre in
orario serale, e sono gratuiti e aperti a tutti coloro che desiderano confrontarsi con altri genitori sulle problematiche familiari. Per informazioni: Associazione Gruppo Alice Onlus - Via
Parini, 54 – 21047 Saronno
Telefono 029625635 – cell. 335-6561302 - gruppoalice@tiscali.it - www.gruppoalicesaronno.blogspot.com

 IL RESPIRO DI ALICE

SABATO 26 GENNAIO 2013 dalle 16 alle 18.30: Presso la sede
delle associazioni “Massimo Brioschi” e “Genitori ci si inventa”
in Via Cadorna, 10 – Ceriano Laghetto, il GRUPPO ALICE organizza uno spazio ricreativo gratuito per bambini disabili ed i
loro genitori, gestito da educatori volontari, con la supervisione di una psicologa. Merenda insieme, attività ludiche per i
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bambini, chiacchierate e informazioni per i genitori, ed anche
momento di riflessione e di confronto.
Per informazioni: Associazione Gruppo Alice Onlus - Via
Parini, 54 – 21047 Saronno - Telefono 029625635 – cell. 3356561302 - gruppoalice@tiscali.it - www.gruppoalicesaronno.
blogspot.com

 UNITRE PER LA GIORNATA DELLA MEMORIA

Il Laboratorio Teatrale del Docente Franco Belli presenta: “LIRICHE PRIMA DEL BUIO” ideato e diretto da Franco Belli.
Ricerca al CEDEC di Tommaso Villani, consulenza musicale di
Marco Zampini. Presso l’Auditorium del Collegio Arcivescovile, domenica 27 gennaio ore 21. La cittadinanza è invitata

 COMPAGNIA DELLA RUOTA

La Compagnia della Ruota presenta: “Oratorio di Auschwitz,
non dimenticare” - atto unico di Alina Nowak Aprile. Interpretato da Marisa Turconi, Massimo Beneggi, Grazia Cominato,
Valentina Sala, Donatella Cattaneo, Monica Mariotti, Debora
Lazzarin, Giorgio Lippi. Direzione tecnica Graziano Zamagni
con Francesco Zaffaroni, Antonio Leveraro, Giancarlo Barizza.
Regia e Scenografia Vanni Saltarelli Sabato 26 gennaio 2013 ore 21.00 - Auditorium Istituto Padre Monti- Saronno

 TOMBOLATA
	GRUPPO ANZIANI

Il Gruppo Anziani Città di Saronno, organizza una tombolata
con ricchi premi domenica 27 gennaio 2013 alle ore 15.00
nella sede di Via Marconi 5. Per ulteriori informazioni contattare la segreteria al n. 02/9629133.

 ACLI:
VIAGGIO in POLTRONA

Le ACLI, il C.T.A. di Saronno, la FAP ACLI, augurando a tutti un
BUON ANNO, propongono il primo incontro mensile del 2013
del VIAGGIO in POLTRONA, che ci porterà in tour per la ROMANIA. Si partirà dalla capitale, BUCAREST , proseguiremo per la
regione della Transilvania, dove scopriremo le bellezze dei castelli di PELES e di BRAN (da leggenda, castello del Conte Dracula). Ammireremo le città di BRAVOS, BISTRITA, TARGU MURES,
SIGHISOARA, BIERTAN E SIBIU. Il tour continuerà nella regione
della MOLDAVIA.Si finirà in BUCOVINA dove i bellissimi monasteri, patrimonio dell’Unesco,cattureranno la nostra attenzione. L’incontro si svolgerà MERCOLEDI’ 30 GENNAIO 2013 dalle
15 alle 17 presso il salone delle ACLI in Vicolo Santa Marta 7.
Relatore il Signor: LUCIANO CAIRONI La partecipazione è libera

e gratuita. Durante l’incontro sarà offerto un coffee-break. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Saronno, s’inserisce nell’ambito del progetto: “Anziani meno soli più sani”.

 CONVIVIUM
CDO Saronno

L’appuntamento 2013 con Convivium CDO Saronno quest‘anno è fissato per il 25 gennaio presso lo Sheraton Malpensa
Hotel e vedrà come ospite un amica speciale, Simona Atzori,
ballerina, pittrice e autrice del libro “cosa ti manca per essere
felice” che vivendo e trasmettendo tutta la sua passione per la
vita e per l’arte da sempre incarna l’audacia del realismo che
è il tema della serata conviviale organizzata da Compagnia
delle Opere Saronno. Info e iscrizioni: CDO Saronno piazza
San Francesco, 3 tel. 0296709131 e-mail: elisabetta.guzzetti@
cdosaronno.it

 Ricorrenze

In occasione del quinquennio dalla scomparsa, Lunedì 28
Gennaio, alle ore 18.00, sarà celebrata in Santuario la S. Messa
in suffragio del Prof. Giuseppe Restelli , nostro illustre concittadino saronnese, e dei suoi alunni defunti. Il Professor Giuseppe Restelli si è dedicato con passione, generosità e rigore
alla didattica negli anni 60 presso la Scuola Media Bascapè
di Saronno, lasciando tracce indelebili nelle giovani menti
che l’hanno avuto come insegnante di Lettere, per dedicarsi
poi alla carriera universitaria in varie Università italiane, distinguendosi a livello nazionale come docente e studioso di
Glottologia, lo studio scientifico delle lingue, delle loro origini
e delle loro ramificazioni; è stato membro dell’Istituto Lombardo, Accademia di Scienze e Lettere. Alla cerimonia sono
invitati tutti coloro che l’hanno conosciuto e stimato come
maestro di valore e come uomo di profonda umanità.

 CLASSE 1941

Si avvisano i Coscritti/e che martedì 29 gennaio alle ore 19.00,
presso il Centro Giovanile di Cassina Ferrara, si farà una Santa
Messa a suffragio dei nostri defunti. Dopo ci recheremo in un
ristorante di Saronno per passare qualche ora in allegria. Prenotazioni al numero telefonico 029622503.

 CLASSE 1951

Coscritti/te e amici, informiamo che sono aperte le adesioni
per la gita di giugno, il tour della Toscana: il 14/15/16 GIUGNO 2013 FIRENZE/ SIENA/ E DINTORNI per informazioni ed
adesioni rivolgersi all’agenzia JOJOBA Saronno via Portici
27 tel. 02-9622392 da Cristina, oppure telefonare a Cesare
3313918819. Alla gita possono partecipare amici e conoscenti. Il 24 gennaio incontro mensile ore 21.00.

La NOIRMOON EDITORE sas sempre attenta alla realtà di oggi
propone collane multilingua dedicate ai bambini di diverse nazioni.
Nel quotidiano la lingua italiana si interseca e si frammista con
la lingua inglese, la lingua spagnola, la lingua francese, la lingua
tedesca e la lingua russa.
Poche semplici parole per introdurre il bambino al mondo odierno
multietnico e colorato.
A nanna con la nonna
7 favole per sette dì
di Anna Tunesi
Ogni giorno della settimana
è arricchito da una favola diversa

In vendIta
In LombardIa presso:

LIBRERIA PAGINA 18 - SARONNO
L’EDICOLA - Via Pastore - SARONNO
TIPOGRAFIA ZAFFARONI SNC - MOZZATE
LIBRERIA SISTINA - ROVELLASCA
LIBRERIA FELTRINELLI SRL - BRESCIA
LIBRERIA FELTRINELLI SRL - MILANO
LIBRERIA TUNESI - VARESE
LIBRERIA FERRARIO
C.so Bernacchi, 78 - TRADATE
per bIbLIoteche, scuoLe e comunI
distribuiti da:

A nanna con la nonna 2
Comincio io... finisci tu!
di Anna Tunesi
Il bambino si diverte a scegliere lui stesso
la fine della favola

www.noirmoon.com

NORD e CENTRO ITALIA:
ANCONA LIBRI-PROMO SERVICE SRL
Tel. 071 2076402
SUD ITALIA:
AGENZIA EDITORIALE COLONNA
Tel./Fax 0971 51259
ON LINE sul nostro sito
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ATTIVITà ED EVENTI CULTURALI DAL COMUNE
 		ASSOCIAZIONI IN PIAZZA
2013
Durante l’incontro di presentazione dell’edizione 2013 della rievocazione storica SARONNO
UNA VOLTA, è stata comunicata ufficialmente
la data dell’evento: domenica 5 maggio 2013,
e il tema del concorso: SARONNO NELLA FESTA
E NEL LAVORO - riti, cerimonie e tradizioni di
100 anni fa. Si invitano le Associazioni, i Gruppi,
i rappresentanti di Scuole e Parrocchie e i singoli cittadini interessati a prendere visione del
regolamento su www.comune.saronno.va.it e
ad iscriversi con apposito modulo a partire da
giovedì 17 gennaio 2013.

 		FESTA
DEL TESSERAMENTO!
L’indiavolato trio brianzolo AIM alla Festa del
Tesseramento sabato 19 Gennaio ore 21 a SpazioAnteprima, viale Lombardia 30. Segui l’evento su Facebook, e prepara i 6 euro per la Tessera
2013, completa di prima consumazione e valida
per tutto l’anno e per tutte le attività di SpazioAnteprima! Fai un giro per il blog, sono tante..
Info: www.spazioanteprima.wordpress.com www.aimitaly.com - www.facebook.com/aimitaly

 		INCONTRARE LE ARTI
DEL NOVECENTO

Info:
InformaGiovani
02.96704015
–
3454129575 informagiovani@comune.saronno.va.it

 		CONCERTI SPIRITUALI

Quarto appuntamento con il ciclo di CONCERTI
SPIRITUALI - IN FESTIS SANCTORUM proposto
dalle Parrocchie di Saronno con il patrocinio
della Città di Saronno: IN FESTO SACRAE FAMILIAE con l’Ensemble Italico Splendore, in programma Le Quattro Stagioni di Vivaldi. Sabato
26 gennaio alle 21, Chiesa della Sacra Famiglia,
Viale Prealpi 17. Ingresso libero

 		GIORNO DELLA MEMORIA
2013
La Città di Saronno con il Teatro Giuditta Pasta,
in collaborazione con le Associazioni del territorio, propone due appuntamenti in occasione
della GIORNATA DELLA MEMORIA: Sabato 19
gennaio alle 16 in Villa Gianetti, via Roma 20,
Mario Avagliano presenta il suo libro VOCI DAL
LAGER, Diari e lettere di deportati politici italiani 1943 – 1945. Domenica 27 gennaio ore 16.30
NEVE DIVENTEREMO, i 7GRANI in concerto: musica, immagini e parole dedicate alla Memoria,
alla Resistenza, alla Pace. Teatro Giuditta Pasta,
via I° Maggio. Ingresso libero

 		L’OPERA… AL CINEMA!

Al Cinema Silvio Pellico lunedì 28 gennaio ore
20.30 L’ELISIR D’AMORE di Gaetano Donizetti
in differita dal Teatro La Fenice di Venezia. Intero € 12 – ridotto € 10.
Info 02 99768085

 		CONCORSO
VIDEO-FOTOGRAFICO
Su facebook Informagiovani Saronno è visibile
il regolamento del concorso video-fotografico
“Foto di gruppo. Immagini e video di generazioni in cammino: incontri, scontri, dialoghi,
confronti, passioni...” rivolto ai giovani. Le opere
possono essere consegnate anche a mano presso InformaGiovani in viale Santuario 2 a Saronno entro e non oltre giovedì 31 gennaio 2013.

 		10X100: CENTO ANNI
DI STORIA DEL CINEMA
Tutti i mesi fino a maggio 2013 l’appuntamen-

to con tre film significativi per ogni decennio,
dal 1920 al 2011, per festeggiare i cento anni del
Cinema Silvio Pellico. Prossimo appuntamento
Martedì 19 febbraio ore 15 ZABRISKJE POINT di
Michelangelo Antonioni - USA Italia 1970; ore
17.30 IL SORPASSO di Dino Risi - Italia 1962; ore
21 LOLITA di Stanley Kubrick - USA Inghilterra
1962.
Cinema Silvio Pellico, ingresso con tessera a 5 €
valida per tutta la rassegna.

 		CORSO DI CUCINA
UNDER 15
Incontro riservato ai ragazzi già iscritti e alle
loro famiglie venerdì 25 gennaio alle 19 all’Auditorium Aldo Moro, viale Santuario 15. Saranno presenti gli organizzatori e il conduttore del
corso che daranno tutte le informazioni relative a sede, orari, programma del corso e metodologia educativa.

Domenica 20 gennaio alle ore 16.30, in Villa
Gianetti, via Roma 20, si terrà il terzo appuntamento del ciclo Incontrare le arti del Novecento
condotto dal Professor Lizzero. Questo incontro
avrà come titolo Elias Canetti: l’abolizione del
soggetto.Un incontro tra prosa, pittura e musica per portare alla luce i rimandi reciproci tra
queste forme d’arte e l’atmosfera del mondo
nel quale gli artisti hanno sviluppato la loro
produzione intellettuale. Ingresso libero
Info info@ilchiostroarte.it - 02 962 2717

 		CINEFORUM 2012 - 2013

Prossimi appuntamenti al Cinema Silvio Pellico:
da martedì 22 gennaio È STATO IL FIGLIO di Daniele Ciprì, da martedì 29 gennaio LOVE IS ALL
YOU NEED di Susanne Bier. Orario proiezioni
martedì ore 20.45 con animatore, mercoledì ore
21.15, giovedì ore 15.30 e ore 21. Ingresso con
tessera o con biglietto singolo a € 6.
Info Cinema Silvio Pellico 02 99768085 - www.
pellicosaronno.it

 		TAGLIO E CUCITO
CREATIVO
Serata di presentazione del CORSO DI TAGLIO
E CUCITO CREATIVO rivolto ai giovani under
30. Un corso pensato per chiunque voglia sperimentare le tecniche e le conoscenze per fare
del cucito una passione. Mercoledì 23 Gennaio
ore 20.30 a SpazioAnteprima, viale Lombardia
30. Il corso si strutturerà in 10 lezioni, ogni mercoledì, dalle 20.30 alle 23.30.

 		CAPIRE IL CINEMA

Terzo appuntamento del percorso attraverso il
linguaggio del cinema: IL MONTAGGIO, 5 incontri settimanali da lunedì 28 gennaio ore 21 Auditorium Aldo Moro, Viale Santuario 15. Il corso
sarà tenuto da Laura Succi, esperta di cinema e
Docente presso l’Unitre di Saronno. Iscrizioni al
Cinema Silvio Pellico entro venerdì 25 gennaio.
Info 02 99768085.

In vendIta
In LombardIa presso:
ini

Anna Maria Rinald

Murururu
Illus

anci
trazioni di Luca Sgu

LIBRERIA PAGINA 18 - SARONNO
L’EDICOLA - Via Pastore - SARONNO
TIPOGRAFIA ZAFFARONI SNC - MOZZATE
LIBRERIA SISTINA - ROVELLASCA
LIBRERIA FELTRINELLI SRL - BRESCIA

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

LIBRERIA FELTRINELLI SRL - MILANO
LIBRERIA TUNESI - VARESE
LIBRERIA FERRARIO
C.so Bernacchi, 78 - TRADATE
per bIbLIoteche, scuoLe e comunI
distribuiti da:

NORD e CENTRO ITALIA:
ANCONA LIBRI-PROMO SERVICE SRL
Tel. 071 2076402
SUD ITALIA:
AGENZIA EDITORIALE COLONNA
Tel./Fax 0971 51259
ON LINE sul nostro sito
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GRUPPI CONSILIARI


OGGI IN EDICOLA IL
MENSILE “IN PIAZZA”
Sabato 19 Gennaio sarà presente in tutte le edicole, in distribuzione gratuita, il nuovo numero
di “IN PIAZZA”, il mensile di informazione e cultura politica del circolo di Saronno del Partito
Democratico. Argomenti principali del numero: I
Candidati del Partito Democratico; Verso il cambiamento, Regione Lombardia: l’ultimo misfatto; Il PGT progetto per il futuro della città, PGT
democrazia e partecipazione della città; L’Italia
giusta, Sara Battistini Parlamentare a progetto;
Distrazione di massa, Il lavoro si può creare? Si
può comprare?; Mete complesse ma ce la faremo,
Umberto Ambrosoli candidato presidente della
Lombardia.
Chi fosse interessato a ricevere il giornale via mail
può farne richiesta scrivendo all’indirizzo: pdsaronno@gmail.com. Chi fosse interessato a collaborare alla redazione del giornale può offrire la
propria collaborazione scrivendo a pdsaronno@
gmail.com. Seguici anche su twitter @pdsaronno
Partito Democratico - www.pdsaronno.it
pdsaronno@gmail.com



Scandaloso PGT 1

L’amministrazione di sinistra di Saronno ha portato in adozione il suo Pgt. I Consiglieri del PDL,
dopo tre ripetuti inviti formulati dall’apparato
amministrativo ai Consiglieri comunali, nei giorni immediatamente precedenti, a non presenziare al Consiglio se in qualche modo coinvolti
nel conflitto di interessi (leggasi proprietà di
terreni o di immobili) con riferimento a parenti e/o affini fino al quarto grado (la parentela
e l’affinità si estendono quindi in modo molto
ampio), hanno deciso di non partecipare alla discussione di un PGT che è figlio di una arrogante
maggioranza consigliare. Quando questa mag-

gioranza si è resa conto che tra i suoi membri
esistevano persone con conflitto di interesse, ha
convocato, mezz’ora prima dell’orario previsto
per il Consiglio, un ufficio di Presidenza per cambiare le “regole del gioco” consentendo la partecipazione alla discussione a tutti i consiglieri
, anche con conflitto di interessi, e dividendo la
votazione a comparti al fine di far uscire alternativamente dal Consiglio i consiglieri interessati.
Le regole per questa maggioranza esistono fino
a quando fanno comodo; se poi così non è basta
cambiare le regole. Ma siamo proprio sicuri che
i consiglieri di maggioranza che hanno partecipato alla votazione fossero tutti senza problemi
di conflitto di interessi?
PDL di Saronno



Le bici tra domanda forte e offerta
debole

L’uso della bici in Italia si è triplicato in pochi
anni. In futuro aumenterà ancora. La domanda
di mobilità ciclistica è legata al cambiamento
delle abitudini, ma quanto crescerà l’offerta
delle istituzioni per le piste e il trasporto multimodale? Per restare alle prime è certamente
apprezzabile l’incarico a un professionista dato
dalla Giunta di Saronno per la rete ciclistica
cittadina, purché la materia non sia isolata dal
contesto urbano complessivo che deve risultare dal Piano del Traffico. Servono scelte coraggiose come ridestinare parti della viabilità oggi
dedicate esclusivamente al traffico motorizzato,
aprendo “dorsali ciclabili” di attraversamento
della città da tutti i quartieri. Va reso efficace il
progetto “zone 30” per favorire la pacifica convivenza tra i diversi usi della città, che scoraggino
le alte velocità aumentando il senso di sicurezza
dei ciclisti. Tenendo presente che se la congestione del traffico fa diventare competitiva la
bici, un traffico più fluido rende meno sicuri gli
utenti della mobilità dolce. Non solo quindi un

ISTITUTO DELLA

CREMAZIONE
E DISPERSIONE CENERI

invito a usare la bici ma un’attenzione dell’amministrazione ad adottar misure anche semplici,
come la manutenzione dei tombini a raso, la lotta alla sosta sulle piste, la segnaletica orizzontale
rumorosa per contrastare le distrazioni al volante e, dove è possibile, la possibilità per i ciclisti di
percorrere alcune strade contromano, sissignori.
Partendo magari da qualche esperimento pilota, come si fa per le auto. E’ un grande lavoro
che deve essere sviluppato su tutte le direttrici
e assistito da un’informazione puntuale. Noi ci
siamo.
Tu@Saronno



Povertà
	e ricchezza
		a Saronno

L’aggressione subita recentemente da un profugo
bengalese che chiedeva l’elemosina davanti al cimitero della nostra città è la prova dell’emergenza
sociale e del degrado contemporaneo. Due balordi,
vigliacchi e violenti che aggrediscono uno straniero che chiede la carità, rappresentano una deriva
umana di cui non si può far finta di niente. Cosa fa
la politica di fronte alla povertà? Quali sono gli strumenti a disposizione di un Comune per affrontare il
tema dell’accattonaggio? È ovvio che non sia possibile soltanto mostrare il volto severo dell’agente
di polizia locale che invita il povero ad allontanarsi.
Vorrebbe dire soltanto spostare il problema. Cominciamo col dire che non è facile intervenire. Il
numero di persone che chiede la carità è in aumento: spesso sono mendicanti occasionali, altre sono
persone che hanno eletto Saronno come luogo
della loro esistenza temporanea. Bisognerà trovare
forme che affrontino più decisamente l’emergenza
sociale. Innanzitutto bisognerà migliorare il monitoraggio del fenomeno per comprenderlo meglio,
dalle forme meno evidenti a quelle più manifeste.
I dati ISTAT ci dicono che gli italiani “impoveriti”
sono in aumento e che le richieste di aiuto sono
in costante aumento, anche se una gran parte di
povertà italiana rimane sommersa. Per intanto cre-

diamo che organizzare forme di inclusione, anche
temporanea, con lavori occasionali sia la strada da
perseguire. Se queste forme si sono sorrette, fino ad
oggi, con le risorse pubbliche bisognerà verificare
se anche i privati siano in grado di fare altrettanto.
La crisi colpisce e permane. Bisogna attrezzarsi per
superare i prossimi mesi che saranno certamente
duri. Il cuore di Saronno ha voluto dimostrare con
la raccolta straordinaria di offerte che la solidarietà
non finita. La politica oltre che interrogarsi dovrà
fornire delle risposte. La questione sociale su cui
è nato il movimento socialista impone ai socialisti
di oggi di individuare politiche pubbliche per affrontare l’emergenza. Questo diciamo a noi stessi
e a tutta la città.
Partito Socialista Italiano

NON RACCOGLIAMO SOLDI, MA SCONTRINI DELLA SPESA

Regolamento:
Portaci il tuoi scontrini della spesa, effettuati in qualsiasi supermercato
di Saronno e limitrofi (Rescaldina, Turate, Limbiate) con almeno
5 articoli e non deve esserci incluso l’acquisto della borsa della spesa.
LA "GARA" INIZIA il1° DICEMBRE 2012
E TERMINA IL 30 APRILE 2013
Gli scontrini devono essere obbligatoriamente datati
(data compresa tra il 01-12-12 e il 30-04-13).

Punti di raccolta:
* Scuole istituto Comprensivo ICS Militi: Rodari, Collodi, Ignoto Militi e Bascapè
* Comune di Saronno
* Centri sportivi che espongono questo cartello
* Parrocchie che espongono questo cartello
* Supermercati di Saronno e dintorni che espongono questo cartello
* Tutti gli uffici e le attività commerciali che espongono questo cartello.

l’eventuale vincita del premio messo a disposizione
da Banca Marche è di

Euro 3.000,

servirà per

ﬁnanziare parte di un progetto di ristrutturazione
di alcuni locali ad uso laboratoriale
per i bambini della scuola Primaria
G. Rodari di Saronno

Per maggiori informazioni contattare l'Associazione Genitori Rodari: associazione.genitorirodari@gmail.com
oppure andando sul sito della scuola www.icsmiliti.it - Sito ufficiale: www.portalasporta.it

Via Manzoni, 47 - Zona Ospedale
tel. 02 9605064 - fax 02 96198416 - info@tropicalflowers.it

Per tutelare,

Per ovviare agli intralci burocratici,

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

Per avere la garanzia che le PROPRIE

VOLONTÀ siano rispettate su tutto il

MIAZZOLO

territorio nazionale.

ONORANZE FUNEBRI

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

info

A Saronno
Miazzolo - Via Manzoni, 43
Tel. 02 96740520 - info@miazzolo.it
Restelli - Via Manzoni, 47
Tel. 02 9605064 - restelli@virgilio.it

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

dispone
di una
CASA
FUNERARIA
in
dispone
di una
CASA
FUNERARIA
in centro

Saronno via Manzoni, 43
Saronno via Manzoni, 43

Tel. 02
40numero
520 verde gratuito
800- 919
891
Tel. 800
91 967
98 91
02 967
40 520
all’internoall’interno
della quale
è allestita
struttura
della
quale èuna
allestita
una di
struttura di

SERVIZI
COMMIATO
SERVIZI PER
PER IL
IL COMMIATO
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PARTECIPAZIONE CITTADINA, appuntamenti e associazioni
 IL CIRCOLO
DELLA BUSSOLA

A Saronno si è recentemente costituita una nuova
associazione di promozione sociale la cui denominazione è “Il circolo della bussola”. L’associazione è
senza scopo di lucro, apartitica e aconfessionale.
L’idea nasce da un gruppo di persone unite dall’esigenza di promuovere l’informazione e la cultura
nelle accezioni più ampie dei due termini.
Ciò che lega i soci fondatori in questo progetto è la
comune volontà di saperne di più, la curiosità che,
da sempre, è sprone necessario per conoscere meglio e più approfonditamente i temi di interesse sociale, della cultura e della musica, dell’arte, della tutela ambientale e quelli legati alla promozione della
persona umana. E’ infatti nostra opinione condivisa
che sono la conoscenza e l’approfondimento degli
argomenti e delle cose a dare ad ogni individuo la
possibilità di scegliere il proprio senso di marcia e
decidere la direzione che di volta in volta vuol prendere nel cammino della vita. Stare insieme ed unirsi
in cerchio per discutere e informarsi, può indicare
con maggior chiarezza la via da seguire in modo
intellettualmente onesto e consapevole, proprio
come accade quando si guarda l’ago della bussola.
Per informazioni è possibile contattare l’associazione tramite il seguente indirizzo di posta elettronica:
circolo@labussolasaronno.it oppure a mezzo fax al
nr. 0247951245.

 A SARONNO APRE LA
SEDE DEL COMITATO
DI FARE PER FERMARE IL
DECLINO

In piazza La Malfa è stata inaugurata la nuova sede
del neo comitato FARE PER FERMARE IL DECLINO, a
sostegno del partito politico omonimo fondato dal
noto giornalista di Radio 24 Oscar Giannino, www.
fermareildeclino.it .
Tutti i lunedì sera alle ore 21, presso la sede di Saronno in piazza La Malfa si tiene una riunione operativa a cui è possibile partecipare liberamente.

 CENTRO CONSULENZA
FAMIGLIA

Il centro consulenza per la Famiglia di Via Marconi
n.5/7, accreditato ASL, informa gli utenti che presso
il centro sono presenti e a disposizione degli utenti
per consulenze le seguenti figure professionali: consulenti familiari, assistente sociale psicologo/ghe,
mediatrice fam., consulenti legali, ginecologhe, ostetrica, infermiera, consulente morale. Per informazioni:
02-9620798-lun./ven. 9.30-12.00/15.30-18.30

 SARONNO A 5 STELLE

Giovedì 24 gennaio alle ore 21.00 presso la sala del
Bovindo di Villa Gianetti in via Roma serata su MAFIE e LEGALITA’ introduce ANDREA BORGATTI Coordinatore Saronno 5 Stelle. Interventi di: MARCO
FRACETI autore del libro - Briangheta. La ‘ndrangheta in Brianza VALENTINO MAGLIARO Rappresentante dell’associazione - Ammazzateci tutti -

 		ANPI – GIORNO DELLA
MEMORIA

All’Ufficio Cultura e presso le sedi delle Associazioni
coinvolte sono disponibili i volantini promozionali
per gli eventi del Giorno della Memoria predisposti dall’ANPI e finalizzati ad una raccolta fondi per
finanziare le iniziative in programma.

 		CARNEVALE 2013

Il Gruppo Amici del Carnevale Saronnese (GACS), in
collaborazione con Proloco Saronno, è già all’opera per realizzare un calendario ricco di eventi per
grandi e bambini. Il GACS è alla ricerca di gruppi
musicali per la sfilata in maschera, di associazioni,
gruppi o volontari che allestiscano laboratori ed
attività per bambini e ovviamente di carri e gruppi
mascherati per la grande sfilata. Per informazioni
su date e svolgimento della manifestazione e per
adesioni: Cinzia Maestrali Presidente del GACS
3493102218 oppure info.gacs-saronno@libero.it.
Per continuare a dar vita a questa tradizione abbiamo bisogno anche di voi.

 LABORATORIO DI PROGETTAZIONE
PARTECIPATA CASSINA FERRARA
Domenica 13 gennaio gli Assessori
Giuseppe Campilongo e Roberto Barin
hanno svolto una ricognizione nel quartiere Cassina Ferrara nell’ambito del Laboratorio di Progettazione Partecipata,
insieme ad una trentina di persone, discutendo con loro dei problemi presenti sul territorio. I lavori del Laboratorio
di Progettazione Partecipata in Cassina
Ferrara proseguiranno lunedì 21 gennaio con un incontro alle ore 21.00 presso
il Centro Sociale di Via Prampolini 2.

 RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

CarissimaDirettrice Dottoressa Lucia Saccardo
Sono un attento lettore del suo ” Settimanale di informazione “ Saronno Sette. Da assiduo lettore ho provato a esporre alle autorità cittadine il mio punto di vista su Saronno Sette ( largamente negativo) e ho avanzato delle proposte per rendere obiettivamente informativo e
democraticamente partecipato l’unico mezzo di comunicazione disponibile tra amministrazione e cittadini a Saronno. La preoccupazione
della amministrazione è ossessivamente focalizzata sul costo del giornale che, con astuta pensata, è stato deciso di far pagare alla pubblicità (anche quando non c’è ). Fatta eccezione per l’editoriale di prima pagina (a solo uso e sfogo della giunta) il giornale non ha contenuti
che lo rendano realmente di informazione e manca qualsiasi serio contributo della cittadinanza (per non parlare di contraddittorio). Da
settimane l’editoriale è diventato la “questua del volontariato “. Da tempo l’amministrazione strazia i cuori dei cittadini per la mancanza
di soldi ma ora ha deciso di alzare il tiro e di chiedere ad ogni cittadino di diventare un volontario. Buona idea ! Tuttavia il volontario che
segnala problemi di discariche urbane, come vorrebbe l’assessore Barin nell’editoriale in oggetto, c’è da sempre. Il problema è che tutti
sanno che solo “rompendo le scatole “, come si stigmatizza in comune, si ottengono talvolta dei risultati effettivi. Sempre in relazione
all’editoriale dell’assessore Barin leggo l’affermazione : è difficile scovare i trasgressori. Questa considerazione, non nuova per l’assessore
Barin, si scontra con la dura realtà del rapporto tra cittadino e amministrazione : se l’amministrazione chiede soldi al cittadino si muovono
anche i santi ma quando il cittadino chiede o legittimamente pretende il rispetto dei propri diritti da parte del pubblico si sente dire che
…è difficile scovare i trasgressori. Dove mancano i soldi non dovrebbero necessariamente mancare anche le idee, quindi assessore Barin
si sforzi di stabilire una strategia per contrastare le discariche stradali, che non sia banalmente “è difficile scovare i trasgressori“! Per finire
propongo che se Saronno Sette così com’è non serve allo scopo di informare occorre convincersi, cittadini ed amministrazione, che la vera
informazione ha un prezzo e vale un piccolo contributo del cittadino. Chiedo cortesemente che questa mia venga pubblicata su Saronno
Sette inaugurando lo spazio destinato alle lettere dei lettori, oggi inesistente. La ringrazio per l’attenzione. Cordiali saluti
Marco Fusè
Vista la richiesta di pubblicare la lettera pervenuta alla redazione, siamo a precisare che lo scopo principale per cui è nato il settimanale, ormai
molti anni fa, riguarda principalmente la comunicazione tempestiva delle iniziative promosse dai gruppi, dalle associazioni, dagli Enti sociali/
culturali e dall’Amministrazione comunale. Fin dal suo inizio è stato dichiarato che il periodico sarebbe dovuto essere estremamente agile e autofinanziato tramite gli inserzionisti. Pretendere che diventi un momento di dibattito ne snatura la missione iniziale, riconfermata dalla presente
Amministrazione. Prendiamo comunque atto che con la cessazione del periodico “Città di Saronno”, non più compatibile con le disponibilità di
bilancio, si possa sentire la necessità di uno strumento di maggior respiro.
Lucia Saccardo - Direttore Responsabile
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INFORMAZIONE E NUMERI UTILI
Il Mercato Contadino
di Saronno
dalle 8.00 alle 13.00
ogni 2° e 4° sabato del mese in
Piazza del Mercato (piazza rossa vicino ai giardini di Via C. Porta)
GLI APPUNTAMENTI DEL MESE

Sabato
26 GENNAIO

TURNI FARMACIE GENNAIO 2013
SABATO 19
domenica 20
lunedì 21
martedì 22
MERCOLEDì 23
GIOVEDì 24
VENERDì 25

Seguici su Facebook “Mercato Contadino di Saronno”
NOVITA Saronno Servizi - Società Sportiva Dilettantistica.
Si pattina anche ogni sabato sera sotto le stelle!
Visto il successo incontrato anche quest’anno dalla nostra pista di pattinaggio sul ghiaccio, Saronno Servizi SSD
ha il piacere di comunicare che l impianto di via Miola 5, Saronno sarà aperto per il pattinaggio libero, oltre che di
giorno, anche ogni Sabato sera dalle ore 21.00 alle 23.15, a partire dal 19 gennaio sino a fine stagione 2013 (ingresso allo stesso prezzo dei festivi).

Vi aspettiamo numerosi a pattinare in compagnia dei vostri amici.
Non perdete questa occasione!
Informazioni sul sito : http://www.piscinadisaronno.it/index.php/News-palaghiaccio/ e reception Tel. 02/25.54.80.10

SARONNO
CISLAGO
SARONNO
UBOLDO
SARONNO
CISLAGO
SARONNO

DOPO LE ORE 21 DIRITTO DI CHIAMATA E 3,87
DI TURNO D’APPOGGIO - ORARIO CONTINUATO DALLE 8,30 ALLE 21,00
DOMENICA 20 FARMACIA S. MARIA • DR.SSA LEONCINI - VIA G. FRUA 44 - TEL. 02.960.0081

SARONNO

TURNI CARBURANTE GENNAIO 2013
domenica 20 GENNAIO
TURNO E
AGIP - Via Colombo 19 - SHELL - Via Varese ang. Via Amendola

Legna verda, pan cald, ciappà la balla,
no se lamenta l’omm se poeu el se mala.
(Bruciare legna verde, mangiare pane caldo, ubriacarsi,
non si lamenti luomo se poi si ammala.)

FARMACIA NUOVA • DR. LUNGHI - P.ZZA UNITÀ D’ITALIA 24 - TEL. 02.960.2419
FARMACIA FRIGERIO • VIA CAVOUR 246 - TEL 02.963.80310
FARMACIA PRIOSCHI • DR. PRIOSCHI - VIA VARESE 46/A - TEL. 02.962.5373
FARMACIA STAURENGHI • P.ZZA S. PIETRO 15 - TEL. 02.967.80521
FARMACIA AL SANTUARIO • DR.SSA TALLACHINI - VIA P.R. GIULIANI 33 - TEL 02.960.0192
FARMACIA BILLÀ • VIA IV NOVEMBRE 208 - TEL 02.963.80140
FARMACIA COMUNALE 2 • VIA VALLETTA 2 - TEL 02.962.2159

distributori aperti
con self service
A ESSO - Viale Lombardia (no self-service)
AGIP - Via Roma/Miola

E

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

B

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

F

ERG - Viale Europa 21
ERG - Via Volta 211

C

AGIP - Viale Prealpi
AGIP - Via Varese 35

G Q8 - Via Parma

D ERG - Via Roma 100
ESSO - Via Varese 2

H

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

SERVIZIO CONTINUITà ASSISTENZIALE
(ex Guardia medica)
SEDE UNICA DI SARONNO, VIA MARCONI 5 - TEL. 02.9605225

PER I COMUNI DI SARONNO - CARONNO PERTUSELLA - ORIGGIO - UBOLDO - GERENZANO - CILAGO
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

DA GENNAIO SIAMO DI CASA A SARONNO
C ompetenza nella fornitura del gas metano
P resenza diretta sul territorio di Saronno
M igliore efficienza
APERTURA NUOVO SPORTELLO CLIENTI:
Piazza Caduti Saronnesi, 8 - Saronno - Tel. 02.9601824

FORNITORE GAS METANO

www.cpmetano.it

Quando i patti sono chiari l’amicizia è più lunga
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