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EDITORIALE
 Saronno: una

grande vetrina
di eventi per la
	Notte Bianca 2013

Sabato 13 luglio. Questa la data dell’edizione 2013
della Notte Bianca di Saronno. Spettacoli, performance, intrattenimenti con apertura prolungata di
tutti i negozi fino a tarda notte.
È questa la proposta della “Notte Bianca 2013”.
Anche quest’anno, dopo il successo delle edizioni
precedenti, Confcommercio Ascom Saronno e
l’Amministrazione Comunale di Saronno, insieme alla fondamentale partecipazione di tutti i
commercianti, si sono messi in gioco per organizzare l’appuntamento clou dell’estate.
Per la lunga notte “NO STOP” sono in programma
oltre 40 eventi. Spettacoli ed intrattenimenti per
tutti i gusti e le esigenze. Complessi musicali di diversi generi, gruppi di animazione, trampolieri, degustazione di prodotti tipici, sfilate di moda e, per
chi volesse cimentarsi direttamente, balli caraibici
e da sala.
Una notte tutta da vivere, da passare svegli fino a
tardi per vedere come, con poco, si possa trasformare un’intera città. Una notte dove le parole divertimento, incontro, amicizia, condivisione, opportunità, ricerca, scoperta e gioia dello stare insieme siano

il fondamento di un evento che gli
organizzatori vogliono promuovere per consolidare la valenza urbana dell’area a traffico limitato e del
distretto urbano del commercio,
che occupa quasi tutto il centro
storico della città.
“La Notte Bianca è una grande opportunità per vivere la città”, sottolinea Nicola Gilardoni, consigliere
comunale con delega al Commercio, evidenziando la valenza politica dell’uscire fuori “in un tempo
in cui stiamo rinchiusi, asserragliati
nelle nostre paure”, “dove è importante tornare a poter vivere la dimensione della speranza e della
voglia di ripartire” con “l’augurio di
essere in grado di volare alto e guardare lontano perché, come pensa qualcuno, la Notte Bianca non sia
solo un’occasione di divertimento ma un’occasione di
riflessione e approfondimento di come vivere fino in
fondo la nostra città”.
Pienamente in accordo e sulla stessa linea di pensiero è Antonio Renoldi, presidente di Confcommercio Ascom Saronno che ribadisce: “La Città di
Saronno ha sempre degli spunti e delle attrattive
di un certo spessore. Lo dimostrano gli eventi che
sono stati organizzati in questa Notte Bianca. Un
ringraziamento particolare lo rivolgerei soprattutto
ai commercianti, che nonostante il periodo econo-

mico si sono impegnati e messi
in gioco, tenendo aperte le loro
saracinesche ed ospitando intrattenimenti che possono divertire i
passanti” e conclude: “Invito tutti
i cittadini saronnesi e non solo a
partecipate a questa serata di divertimento, un’occasione di evasione dalla monotonia delle serate
estive”.
Una serata non sporadica ma che
si inserisce nel programma di iniziative organizzate per questa
estate 2013 con: “Scopri Saronno
di sera”, occasioni per stare insieme, divertimento, cultura, shopping nel centro storico-distretto
urbano del commercio, che continuerà tutti i giovedì sera fino al 25 luglio e con
“Saronno sotto le stelle” che propone serate di
cinema, teatro, concerti, eventi di danza e aperitivi
letterari nel cortile e giardino di Casa Morandi (biblioteca civica) con ingresso da via Varese, fino al 29
settembre. Una serata resa possibile dall’impegno
di tante persone che si ringraziano anticipatamente e, fra queste, i commercianti che hanno creduto
nell’iniziativa, il personale del Comune di Saronno
e tutte le forze dell’ordine che garantiranno la gestione dell’evento oltre alla tutela della sicurezza
durante tutta la manifestazione.
Per quanto riguarda il programma sono diversi gli

eventi che verranno organizzati per garantire il successo della serata. La città sarà animata da musica
e concertini a cielo aperto a partire dalle ore 20, i
locali pubblici interni al perimetro della manifestazione proporranno animazione e spettacoli ed inoltre tutti i negozi parteciperanno alla manifestazione garantendo un’apertura prolungata fino a tarda
notte. Ma il programma non si ferma alla musica e
all’intrattenimento. Nel corso della serata sono previsti momenti culturali nelle librerie che, per l’occasione, organizzeranno iniziative legate alla lettura
e alla fotografia. Grande spazio alle proposte di degustazione di prodotti tipici e di menù etnici, delle
parti più disparate del mondo, che garantiranno
un’ampia offerta eno-gastronomica.
Non mancheranno, infine, proiezioni di film al “Cinema sotto le stelle” in biblioteca e nelle sale cittadine oltre ad una vasta proposta di animazione per
le famiglie e i loro bambini con un programma che
spazierà dalle attività manuali, ai momenti di gioco
fino ai gonfiabili e alle giostre per i più piccoli.
A pagina 4 sono elencati gli eventi che sarà possibile apprezzare in tutte le vie e piazze del centro
di Saronno, all’interno del perimetro della Notte
Bianca. Un comodo pieghevole sarà in distribuzione a partire dai prossimi giorni in tutti gli esercizi
commerciali del centro e costituirà un valido aiuto
per chiunque voglia organizzarsi una serata personalizzata tra un evento e l’altro, oltre che dare
indicazioni sugli accessi all’area pedonale e sui parcheggi più vicini.

FATEVI CONOSCERE
pER lA VOSTRA pubblICITà Su quESTO gIORNAlE CONTATTATECI:
via al Corbè - 22076 mozzate co

tel. 0331833164

zaffaroni@tipogzaffaroni.191.it
21047 Saronno (VA) Italy - Corso Italia 121
tel. 0296704277 - fax 0296701347

1-10 AGOSTO

UNGHERIA
E
ROMANIA
ULTIMI POSTI
Per i programmi dettagliati e la programmazione completa visita il nostro sito

www.avenviaggi.it

AssociAzione
“PAolo MAruti”
o.n.l.u.s.

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

CORSI FORMATIvI E AMATORIALI dIuRNI

PER bAMbINI E GIOvANI
• MINI CORSO DI CUCITO PER BAMBINE (dai 7 anni)
• DISEGNO (dagli 8 ai 14 anni
realizzazione di personaggi dei cartoni animati)
• PHOTOSHOP (dai 15 anni nuovi fotografi, web designer, artisti e creativi)
• APPLE – PIE (fino a 6 anni - i primi ingredienti del tuo inglese)

SONO APERTE LE ISCRIZIONI
È PREvISTO uN CONTRIbuTO A COPERTuRA dELLE SPESE
Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria:
Vicolo S. Marta, 9 21047 Saronno - tel. 029603249 - fax. 0296707884
Orario estivo segreteria: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 16 alle ore 19
E-mail: info@associazionemaruti.it - Sito Web: www.associazionemaruti.it
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APPUNTAMENTI
- Amori celebri
Mercoledì 10 luglio alle ore 10.28, Elvira Ruocco, per il
ciclo di trasmissioni sui grandi amori nella storia, ci parlerà di Anna Karenina e Alexsei Vronsky: la passione più
impossibile. La trasmissione sarà in replica alle ore 19.15.
- Assessore all’Urbanistica e Ambiente
Sabato 6 luglio alle ore 10.28, sarà ospite di Angelo Volpi l’Arch. Giuseppe Campilongo, Assessore all’Urbanistica, Ambiente e Iniziative sul Territorio. La trasmissione
sarà in replica serale alle ore 19.15.
- Le ricette alla radio
Martedì 9 luglio alle ore 10.28, Pinuccia e Sergio vi
aspettano all’interno del programma “Oggi parliamo
di” per darvi le loro ricette e il loro buonumore.
- Emozioni in musica
Martedì 9 luglio alle ore 11.28, Massimo presenta “Emozioni in musica” i tormentoni dell’estate, la trasmissione
andrà in replica serale alle ore 21.
- Spazio R.E.R.A.
Martedì 9 luglio dalle ore 19.15 alle ore 20, “Spazio
RE.RA”, gli animatori dell’Oratorio saranno in diretta per
presentare la programmazione settimanale delle attività e giochi dei ragazzi dell’Oratorio estivo di Via Legnani.

 LIBRERIA PAGINA 18

Venerdì 5 luglio alle ore 21,30 una serata all’insegna
del rap. Presentazione di “Who shot ya” il nuovo libro
di Andrea Napoli con prefazione di tormento Aka Yoshi.
La Libreria Pagina 18 ed il Caffè Pigreco hanno il piacere di ospitare Andrea Napoli, F.T. Sandman ed il rapper
Tormento Aka Yoshi. Libreria Caffè Letterario Pagina 18
presso Caffè Pi Greco - Piazza Libertà.
Domenica 7 luglio alle ore 10,30 - Libreria Pagina 18 Via
Padre Monti 15, Loredana Limone presenta “Rockstar
Made in Japan” di Francesca Bani “Ci sono notti nelle
quali il cielo si accende di un sole ardente e ti pianta in
faccia due iridi luminose che non riesci più a strapparti dalla testa. Negli occhi lui aveva tutti i mari del sud.
Erano profondi e oscuri come l’oceano”. Libreria Pagina
18 - Caffè Letterario, Vicolo Castellaccio 6 - Saronno (Varese) - tel. 0296701471
www.libreriapagina18.it - info@libreriapagina18.it

- Pillole di cultura
Mercoledì 10 luglio alle ore 11.03. nella rubrica “Pillole
di Cultura”, Iaia Barzani intervisterà lo scrittore Giuseppe
Lupo, autore del libro “Viaggiatori di nuvole”. La trasmissione sarà in replica alle ore 19.45.
- Brain Gym “Ginnastica educativa”
Mercoledì 10 luglio alle ore 11.28 nella rubrica “Spazio
Aperto”, condotta da Elena Cilento, saranno ospiti Paolo Salvi e Maria Paola Casali per parlarci di Brain Gym (ginnastica
educativa), ovvero piccoli movimenti per grandi cambiamenti. La trasmissione sarà in replica serale alle ore 21.
- Film da Oscar
Giovedì 11 luglio alle ore 11.28, Carla e Niva vi portano al
cinema, vi raccontano la vera storia del premio Oscar e vi
proporranno la trama e qualche piccola nota critica dei
film che hanno ottenuto il maggior numero di statuette.
La trasmissione andrà in replica serale alle ore 21.
- Assessore all’Ambiente di Saronno
Sabato 13 luglio alle ore 10.28, sarà ospite di Angelo

 Stage calcio
asd matteotti 2013

La società sportiva ASD Matteotti aspetta tutti i bambini nati dal 2005 al 1998 per uno stage in vista della
prossima stagione calcistica 2013-2014, il giorno Sabato 6 Luglio 2013 dalle 16 presso il Centro sportivo di Via
Sampietro. Il direttore tecnico Gino Ranieri, volto noto
del panorama calcistico calciatore professionistico di
serie a, illustrerà il progetto della società con i nuovi
allenatori del settore giovanile. Vi aspettiamo numerosi

 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 consu-

Aperitivi - Drinks - Music Bar - Cocktail
apericena in piazza
Piazza Riconoscenza
a Saronno

Vi aspettiamo numerosi...
Piazza Riconoscenza, 10 - SARONNO

Volpi l’Assessore all’Ambiente e sistema della Mobilità
Roberto Barin. La trasmissione sarà in replica serale alle
ore 19.15.
- Ogni giorno con Papa Francesco
Tutti i giorni dal lunedì al sabato alle ore 12.23, “Ogni
giorno con Papa Francesco”, tre minuti di ascolto delle
omelie del Papa presso la casa di S. Marta.
- 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, a seguire “Tutti
a Zanzibar”, programma di appuntamenti ed eventi in
Lombardia proposti da Mariarita Calò.
- Incroci Weekend
Ogni sabato alle ore 21.30 e la domenica alle ore 11.30
e alle ore 21 a cura di Massimo Tallarini, appuntamenti
con “Incroci Weekend”: trasmissione di attualità, commenti e interviste visti e ascoltati anche attraverso il
mondo di internet.
- Ciciarem un Cicinin
Tutte le domeniche alle ore 9.27, “Ciciarem un Cicinin”, trasmissione condotta da Anna Tunesi e Anna Zucchetti basata su canzoni dialettali, tradizioni e aneddoti del territorio
milanese. La trasmissione va in replica alle ore 19.30.

lenze le seguenti figure professionali: consulenti familiari, assistente sociale psicologo/ghe, mediatrice fam.,
consulenti legali, ginecologhe, ostetrica, infermiera,
consulente morale. Per informazioni tel. 02-9620798lun./ven. 9.30-12.00/15.30-18.30

 SoliSociali

“Spazi Sonori Armonie e Disarmonie Urbane” sarà il
prossimo evento di SoliSociali FareArteConLaCittà: cerchiamo artisti, professionisti e non, che si esibiscano
con le loro performance musicali o installazioni sonore
lungo un percorso cittadino per significare gli spazi
con delle impalpabili costruzioni sonore che rappresentino sia l’armonia musicale che il caos della quotidianità urbana. L’evento è previsto per il 28 settembre
2013, dalle 18 alle 24.
Per informazioni scrivere a solisociali@gmail.com oppure telefonare al 342 3606422. è possibile vedere le

- Non solo America
Ogni domenica alle ore 11, va in onda un viaggio nella
musica degli anni ‘50,’60,’70 e oltre...., conducono Pinuccia e Roberto.
- Le fiabe di Sissi
Tutte le domeniche alle ore 17.30, fiabe, racconti, musiche per i più piccini e consigli per le mamme a cura di
Silvia Mecini.
- Orizzonti News Saronno e dintorni
Tutti i giorni dal lunedì al sabato alle ore 12.05,“Orizzonti News Saronno e dintorni”, 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.

immagini degli eventi precedenti sul profilo Facebook
“soli sociali”. Partecipate!

 Gruppo Emergency
di Saronno

Il Gruppo Emergency di Saronno, ringrazia la Signora
Ines, la Famiglia Cattaneo e il personale della Cattaneo
Catering, per l’impegno e per la professionalità con
la quale hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa
“Aperijazz per Emergency” che si è tenuta lunedì 24
giugno alla Gelateria Ines. Ringraziamo inoltre i 151
partecipanti all’evento che hanno consentito ad Emergency Saronno e alla Cattaneo Catering di destinare al
Centro Pediatrico di Bangui in Repubblica Centrafricana la somma di 906 €, pari alla metà dell’incasso della
serata. Un particolare grazie va al Jazzista Gianluca Sanvito che ha piacevolmente allietato la serata.
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appuntamenti e ASSOCIAZIONI
 COMITATO RIFIUTI ZERO

è in fase di costituzione il comitato promotore della legge di iniziativa popolare Rifiuti zero. La legge, che prende spunto dal libro
di Paul Connett “La strategia dei Rifiuti Zero”, ha come finalità la
riduzione dei rifiuti, il riuso dei beni a fine vita, il riciclaggio, la prevenzione primaria delle malattie attribuibili ai rischi indotti dalla
cattiva gestione dei rifiuti e molto altro che puoi trovare sul sito
www.leggerifiutizero.it è inoltre possibile firmare in Comune allo
sportello URP, piano terra.

 CLASSE 1951

Informiamo tutti gli amici e coscritti che il giorno 20 luglio 2013
(sabato sera) si organizza la navigazione sul lago di Como. Si parte da Como alle ore 21.15 e si ritorna alle 01.30 sempre a Como. Si
raggiungeranno in navigazione i luoghi piu’ belli della costa del
lago di Como. Per adesione, partecipazione e costi chiamare Cesare 331 3918819 entro e non oltre il 10 luglio per prenotazione.
Prima delle vacanze estive questa è l’occasione per trascorrere
una serata in compagnia divertendosi.

 ACQUA BENE COMUNE

Il Commissario Europeo Michel Barnier si dichiara contrario alla
privatizzazione del servizio idrico e firma una dichiarazione che
va incontro all’Iniziativa dei Cittadini Europei (ICE) Right2Water.
L’ICE per l’acqua pubblica è stata sottoscritta da un milione e
mezzo di cittadini in tutta Europa, anche in Italia grazie al lavoro del Forum italiano dei movimenti per l’acqua. Siete invitati
alla riunione settimanale del Comitato Acqua Bene Comune
del Saronnese di mercoledì 10 luglio alle ore 21 presso la sede
di via Maestri del Lavoro (sopra la CGIL). Perchè si scrive acqua,
ma si legge democrazia! Contattaci via mail ad abcsaronnese@
gmail.com; su facebook a referendum acqua saronnese, o al cell
335/8480240

 FONDAZIONE CLS

La fondazione CLS per sostenere il nuovo progetto di intervento
sui disabili autistici ha lanciato una grande lotteria con una automobile come primo premio e con diversi altri premi allettanti.
L’estrazione dei premi è fissata per il 27 ottobre, ore 18 in Piazza
Volontari del Sangue. I biglietti sono in vendita presso la CLS di Via
Volpi e di Via Biffi ed in molti altri punti volanti gestiti da volontari.
“Abbiamo un nuovo progetto che vogliamo condividere con Voi”

 AMICI DELLA PUGLIA

Domenica 7 luglio si terrà l’ultimo appuntamento prima della
pausa estiva, dalle 15,30 alle 18,45 presso la Fondazione Gianetti
in Via Marconi (Croce Rossa) per un pomeriggio didattico-danzante. Vi aspettiamo!

 CLASSE 1941

EDIFICIO VIRTUOSO
Incontro sul risparmio energetico
nell’ambito del progetto CRESCO
Mercoledi 10 luglio ore 20,45,
presso Aula Magna Scuola Aldo Moro
Viale Santuario 13 - Saronno
- Classi energetiche degli elettrodomestici,
valutazione sostituzione vecchio/nuovo
- Controllo dei consumi e consigli di buona
pratica per un risparmio energetico
- Bilancio ambientale domestico
a cura di Siemens

Giovedi 11 luglio ore 21
Piazza Volontari del Sangue - Saronno
- Spettacolo musicale di strada e giochi sul riciclo dei rifiuti
a cura dei Saltimborkestar e del circolo Ambiente Saronno Onlus
- Legambiente
- La strategia Rifiuti Zero, per aumentare e migliorare la qualità
della raccolta differenziata e favorire il riuso ed il riciclo degli oggetti
a cura dell’Assessorato all’Ambiente di Saronno

Si comunica ai coscritti/simpatizzanti che dal 1 al 4 ottobre ci
recheremo in gita in abruzzo (4 giorni e tre notti). Al momento
dell’iscrizione vi sarà dato il programma completo della gita e
comunicato il costo. Per ulteriori informazioni telefonare a Walter
(02-9622503) oppure a Paolo (029621646).

www.renault.it

NUOVA RENAULT CLIO.
DA SEMPRE, LA PASSIONE
HA UN COLORE. DA OGGI,
HA ANCHE UNA FORMA.

5 PORTE
ANCHE GPL
sUbITO TUA dA

10.950 e*

NUOVA RENAULT CLIO. PARTI SUBITO E PAGHI DOPO L’ESTATE.**
* Prezzo scontato, chiavi in mano, IVA inclusa, IPT e contributo PFU esclusi, con Ecoincentivi Renault valido in caso di ritiro di un veicolo usato con immatricolazione antecedente al 31/12/2003 o da rottamare e di proprietà del cliente da almeno 6 mesi, riferito a Nuova Clio Wave 1.2 75CV.
** Esempio di finanziamento: anticipo € 1.500; importo totale del credito € 9.450; 60 rate da € 198,86 comprensive, in caso di adesione, di Finanziamento Protetto e Pack Service a € 59 che comprende 3 anni di Assicurazione Furto & Incendio. Importo totale dovuto dal consumatore
€ 11.932; prima rata a 3 mesi dalla sottoscrizione; TAN 5,99% (tasso fisso); TAEG 8,12%; spese istruttoria pratica € 300 + imposta di bollo in misura di legge, spese di incasso mensili € 3. Salvo approvazione FINRENAULT. Informazioni europee di base sul credito ai consumatori disponibili
presso i punti vendita della Rete Renault convenzionati FINRENAULT e sul sito www.finren.it; messaggio pubblicitario con finalità promozionale. È una nostra offerta valida fino al 31/07/2013, solo per vetture in stock, in caso di ritiro di un veicolo usato con immatricolazione antecedente al
31/12/2003 o di rottamazione e di proprietà del cliente da almeno 6 mesi. Foto non rappresentativa del prodotto. Emissioni CO2 : da 93 a 127 g/km. Consumi ciclo misto: da 3,6 a 5,5 l/100 km. Emissioni e consumi omologati.
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ATTIVITà ED EVENTI CULTURALI DAL COMUNE
 		STAI FRESCO!

Laboratori di manualità creativa con Fiorella
Bianchi per bambine e bambini dai 3 ai 10
anni. Dal 10 giugno al 5 settembre
ogni lunedì e mercoledì alle 10.30, ogni martedì e giovedì alle 17 in Sala Nevera di Casa
Morandi, viale Santuario 2, anche in caso di
maltempo. La partecipazione è gratuita con
iscrizione obbligatoria all’Ufficio Cultura 02
96710243 - cultura@comune.saronno.va.it. È
possibile partecipare ad un incontro a settimana per tutte le settimane che si desiderano.

 		CINEMA
SOTTO LE STELLE 2013!
Nell’ambito degli eventi Saronno Sotto le
Stelle CINEMA, TEATRO & MUSICA, sabato 6
luglio, con replica domenica 28 e lunedì 29
luglio, BIANCA COME IL LATTE, ROSSA COME

IL SANGUE di Giacomo Campiotti; domenica 7 e lunedì 8 luglio, con replica sabato 27
luglio, BENVENUTO PRESIDENTE di Riccardo Milani; mercoledì 10 luglio CI VEDIAMO
DOMANI di Andrea Zaccariello; giovedì 11
luglio THE GREY di Joe Carnahan. Cortile di
Casa Morandi, ingresso da via Varese. Orario
proiezioni 21.30, biglietto € 5.
Info www.pellicosaronno.it

 		CORSO DI CUCINA
	UNDER 15
Partirà a settembre la seconda edizione del
Corso di Cucina per bambini e ragazzi condotta dai Master Chef specializzati in didattica che già hanno riscosso notevole apprezzamento durante la prima edizione. Anche il
corso 2013 – 2014 si svilupperà con lezioni
tematiche proposte a gruppi omogenei per
età, i materiali e le attrezzature occorrenti

saranno forniti dall’organizzazione e ciò che
verrà realizzato potrà essere consumato sul
posto o portato a casa. Il corso sarà strutturato con un livello base per coloro che frequentano per la prima volta o per chi vuole
ripetere l’esperienza consolidando le abilità
acquisite l’anno scorso e un secondo livello
riservato a chi ha frequentato la prima edizione. Scheda di prescrizione disponibile sul
sito www.comune.saronno.va.it da compilare al più presto per consentire la migliore organizzazione delle lezioni in base al numero
degli interessati.

 		GHOST A MILANO

Una leggenda della cinematografia ora in
versione musical: GHOST al Teatro Nazionale di Milano. Martedì 5 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. Info e
prenotazioni entro e non oltre il 30 settembre all’Ufficio Cultura 02 96710357. La manifestazione avrà luogo solo al raggiungimento di 35 adesioni.

 		TANTE VOCI
	TRA CIELO E TERRA
Nell’ambito del progetto sul dialogo interreligioso TANTE VOCI TRA CIELO E TERRA,
dal 26 giugno al 14 luglio nell’atrio al piano
terra del Municipio sono esposti i pannelli
descrittivi delle diverse comunità religiose
presenti a Saronno, con l’obiettivo di valorizzare il contributo delle stesse nell’affermare
i valori fondamentali di pace, giustizia e convivenza civile. Apertura da lunedì a sabato
8.30-12.30, il giovedì 8.30-18.

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

PROPOSTE ESTIVE A SARONNO PER BAMBINI E RAGAZZI
STAI FRESCO! per bambine e bambini dai 3 ai 10 anni. Dal 10 giugno al 5 settembre ogni
lunedì e mercoledì alle 10.30, ogni martedì e giovedì alle 17 nel Cortile di Casa Morandi,
viale Santuario 2. Laboratori di manualità creativa organizzati dall’Ufficio Cultura, partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria. Info Ufficio Cultura 02 96710243 - cultura@
comune.saronno.va.it
CAMPUS E BABY CAMPUS per bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni. Dalle 8 alle 18 dal 24
giugno al 9 agosto e dal 18 agosto al 6 settembre alla Piscina di Saronno, via Miola. Corso
di nuoto e attività sportive diverse, laboratori e giochi per i più piccoli. Info 02 25548010 www.piscinadisaronno.it
CAMP ESTIVO SPORTING CLUB SARONNO per bambini e ragazzi dai 6 ai 15 anni. Dalle 9
alle 18 oppure dalle 14 alle 18 dal 10 giugno al 26 luglio allo Sporting Club, via Lorca. Tennis,
preparazione fisica, sport e giochi vari, ogni settimana una giornata alla piscina Easy Village. Info Sporting Club 02 96701736 dalle 17 alle 19 – www.sportingsaronno.it
1° SUMMER CAMP ROBUR SARONNO per ragazzi nati dal 1995 al 2005. Dalle 8.30 alle
18 dall’8 luglio al 2 agosto a Robur Tennis, via Cristoforo Colombo 44. Tennis, calcetto a 5,
beach volley, beach tennis. Info 320 7291730 dopo le 16.30
SARONNO CITY CAMP per bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni. Dalle 8 alle 18 dal 10 giugno al 26 luglio allo Stadio Comunale Colombo-Gianetti, via Biffi 1. Scuola di calcio estiva
con possibilità di eseguire i compiti e attività in piscina una volta alla settimana. Info 346
0502959 - fb Saronno City Camp.
MATTEOTTI SUMMER CAMP per bambini e ragazzi dai 5 ai 15 anni. Dalle 8.30 alle 18.30
dal 10 giugno al 26 luglio al Centro Sportivo Matteotti, via Sampietro 71. Calcio e altri sport,
compiti scolastici. Info in segreteria dalle 17.30 alle 19.30 oppure 366 9526127.
VOLLEY SUMMER CAMP per bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni. Dalle 8 alle 18 dal 26 agosto al 6 settembre alla Scuola Aldo Moro, viale Santuario 13. Attività sportive, educative e
ricreative per avvicinarsi al volley. Info 348 2639837 – robertomunk@gmail.com – pallavolosaronno@yahoo.com
E-STATE CON IL-CUBO senza limiti di età. Dalle 8 alle 18 dal 10 giugno al 26 luglio in via
Trento 11 (zona cascina Ferrara). Aiuto compiti, recupero lacune, preparazione esami di settembre e laboratori didattici finalizzati alla ricerca di un metodo di studio personalizzato e
ad attività creative volte allo sviluppo dei 5 sensi.
Info 340/1944787 - il-cubo@live.com - www.il-cubo.it
CAMPUS DI INGLESE per bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni. Dalle 8 alle 18 dal 26 agosto
al 6 settembre, sede in via di definizione. Attività espressive e ricreative in lingua inglese.
Info British Institutes 02 96703057 – saronno@britishinstitutes.it – www. britishinstitutes.
it/saronno

LU PO AD E LMO
E LE SU E AV V E N
T
DI ANNA NEGRI

In vendIta

VALVO

URE

In LombardIa presso:

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

...e altri
racconti
premiati nei con

corsi

LIBRERIA TUNESI - VARESE
LIBRERIA FERRARIO

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

C.so Bernacchi, 78 - TRADATE

P REV E
GRATU NTIVI
ITI!!!

di Anna Maria Negri
Un libretto di racconti che ha per protagonista un lupo buono e coraggioso.
Insieme a lui troviamo tanti altri personaggi curiosi e tanti luoghi da favola: una
nonna speciale, una lupacchiotta innamorata, una volpe, un orso e una civetta. C’è
persino il ghiro Leo. Tutti insieme abitano uno spazio immaginario, tra il bosco di
biancospini e il laghetto dei mirtilli. Sono semplici i racconti che Anna ha scritto
per le sue adorate bambine, semplici e perfetti come le favole di una volta.

www.noirmoon.com
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GRUPPI CONSILIARI


Solidarietà a Laura
Prati. Sindaco. Donna.

Il circolo Saronnese del Partito Democratico esprime il massimo sconcerto per l’episodio di Cardano
al Campo in cui sono stati feriti in una sparatoria il
Sindaco Laura Prati ed il Vice Costantino Iametti. Ci
stringiamo alle loro famiglie in questo momento triste e difficile.
Questi avvenimenti gravissimi sono contrari ad ogni
fondamentale regola di convivenza civile e meritano la massima condanna. Non si è trattato di un gesto estremo di una persona disperata ma di un azione premeditata da parte di un individuo soggetto
ad una azione disciplinare per una truffa ai danni
della pubblica amministrazione. Il Sindaco adempiva quindi ai propri doveri civici ed è inammissibile
ed inaccettabile ciò che è accaduto.
Laura Prati ha 48 anni, da sempre molto sensibile
ai temi al femminili ed impegnata sulle pari opportunità. Sensibile, gran lavoratrice, molto attenta ai
giovani e alle loro esigenze. Accanto all’impegno
sul welfare e le politiche di conciliazione, si è molto
battuta a livello locale per la tutela dei centri di assistenza per le donne che subiscono violenza.
Ci auguriamo che possa tornare presto al suo impegno in municipio e ad occuparsi di queste tematiche di fondamentale importanza.
Partito Democratico @pdsaronno
www.pdsaronno.it
partitodemocraticosaronno.blogspot.it



LEGA NORD ABBASSA
IMU PER FAMIGLIE

Delle molte proposte presentate dalla Lega Nord in Consiglio
Comunale a favore delle famiglie, siamo riusciti a far prendere
alcuni impegni concreti alla Giunta per quanto riguarda l’IMU.
Siamo soddisfatti del risultato raggiunto - commenta il capogruppo leghista Angelo Veronesi - anche se si sarebbe potuto
fare molto di più se fossimo stati noi in maggioranza. Abbiamo
ottenuto una sostanziale modifica al regolamento IMU riducendo l’aliquota dal 10 al 7,6 per mille per tutti gli immobili conces-

si in comodato (o uso gratuito) a parenti in linea diretta fino al
primo grado, ovvero per figli e genitori.
Questa scelta è da considerare come una misura anti-crisi per
tutte quelle famiglie che si aiutano reciprocamente ospitando
ed essendo ospitate in case di proprietà dei propri parenti. La
proposta della Lega a favore delle famiglie era stata scritta dal
consigliere comunale Raffaele Fagioli, che aveva raccolto le
sollecitazioni dei cittadini saronnesi. In Consiglio Comunale è
stato poi il capogruppo Angelo Veronesi a trattare con gli altri
gruppi consiliari che si sono dimostrati disponibili ad accogliere
in buona parte le nostre giuste ed eque richieste. Queste case
erano considerate come prime sia a fini ICI, sia a fini TARSU. Non
abbiamo ottenuto tutto ciò che avevamo chiesto, ma siamo riusciti a far cambiare in parte rotta a questa Amministrazione. E’
stata una bella vittoria per la Lega Nord che vogliamo dedicare
a tutte le famiglie saronnesi. Dobbiamo ringraziare tutti i consiglieri comunali che sono stati coinvolti nella trattativa ed in
particolare Enzo Volontè del PDL, Bendini di UI, Nicola Gilardoni
del PD per il risultato consentito e l’assessore Mario Santo del
PD che non ha chiuso le porte alla trattativa.
Vogliamo fare ancora di più nel prossimo consiglio comunale
del 3 luglio visto che l’Amministrazione e gli altri gruppi consiliari si sono dimostrati possibilisti nella richiesta leghista di
abbassare l’aliquota base per le imprese, per i commercianti e
per gli artigiani, in modo che tutte queste categorie possano
usare i soldi risparmiati per creare posti di lavoro e far ripartire
l’economia locale. Se è vero che le tasse che non incassa subito
il Comune si trasformeranno in nuovi posti di lavoro o nell’ampliamento del giro d’affari dell’azienda, ci rendiamo conto delle
difficoltà per far quadrare il bilancio comunale. Il nostro desiderio sarebbe quello di lasciare soldi alle imprese e alle famiglie
perchè più persone lavorano e meglio staremo tutti, visto che le
tasse servono per mantenere i servizi di tutti.
Vogliamo continuare a chiedere al Consiglio Comunale di investire sui saronnesi: sulle famiglie e su nuovi posti di lavoro. Info
www.legavarese.com/saronno.
Lega Nord Lega Lombarda
per l’Indipendenza della Padania



DOPO IL PGT

Al netto delle parole di soddisfazione per aver portato
a termine un PGT tutto centrato sul recupero delle aree
dismesse, qualche interrogativo dobbiamo porcelo: se i
flussi migratori e i capitali obbediscono agli stessi principi perché si dirigono dove maggiori sono le aspettative,

ISTITUTO DELLA

CREMAZIONE
E DISPERSIONE CENERI

come non pensare che questa città, immersa nell’area
metropolitana ma che ha perso ogni specializzazione produttiva tipica dell’epoca fordista, subirà sempre più forti
pressioni commerciali e di consumi, di domande abitative
sociali, di mobilità sempre più difficili da soddisfare? E se
questo è il pericolo come non vedere la crisi della politica
e il fallimento di un’urbanistica che non hanno saputo o
potuto impedire la decomposizione del tessuto urbano,
che si riflette sulla domanda di sicurezza, la cementificazione del territorio, la distruzione dell’ambiente? Sono due
spunti fra i tanti che rivelano la ‘questione urbana’ a cui è
legato persino il futuro della democrazia. Se non si recupera la dimensione simbolica delle città, che la renda riconoscibile prima di tutto nei suoi spazi ed edifici pubblici,
se non si recupera la “bellezza delle città”, dei suoi quartieri, dei suoi edifici pubblici (e la collocazione dell’orologio
sulla Torre dell’Ignoto Militi risponde a questo scopo), si
perde la funzione centrale che storicamente Saronno ha
sempre avuto di un territorio specifico e ben individuato. Dobbiamo passare alla progettazione e ri-costruzione
della città ecologica e immaginare Saronno come una comunità di liberi cittadini che si autogovernano, con istituti
della democrazia rappresentativa e nuove forme di democrazia diretta e partecipata.
Tu@Saronno



Fuori la politica
dal calcio
		saronnese

Come tutte le imprese anche quella sportiva è soggetta al
rischio del fallimento. Così accadde alcuni anni fa per la squadra storica. Nel ginepraio delle denominazioni societarie che
hanno contraddistinto la storia del calcio a Saronno, ci si è
messo anche il Comune di Saronno che nell’anno 2005 acquistò il marchio FBC Saronno dal fallimento del FBC Saronno
S.r.L., rimasto invece privato.
Negli ultimi giorni il più noto oppositore dell’amministrazione, che passa dal raccogliere immondizia e depositarla
nei corridoi del palazzo comunale, a novello conducator in
procinto di falciare l’erba di una via della città, ha avuto un
incontro con il Sindaco (di cui chiede da tempo le dimissioni) per chiedere la concessione del marchio FBC Saronno. Se
è dubbia la provenienza della spazzatura, è certo però che
l’esponente della destra cittadina ha turbato, per il momento

senza conseguenze, la normale attività che si svolge in un luogo pubblico, mentre è probabile che il taglio dell’erba sia solo
simbolico, infatti l’erba è ancora tutta al suo posto. Fin qui il
folclore, ma ognuno fa politica secondo il proprio stile e il nostro Capitan Fracassa ha scelto un modo piuttosto rumoroso,
sicuramente inattendibile, per essere garbati.
Che una cordata di personalità del mondo imprenditoriale e
sportivo locale si faccia avanti per acquistare il marchio storico del FBC Saronno fa parte delle iniziative possibili per rilanciare il calcio a Saronno.
Non spiacerebbe neppure a noi, vista la popolarità di cui gode
il calcio in Italia e pure a Saronno. Ciò che temiamo è che si
mischi il calcio con la politica ed abbiamo il timore che si stia
assistendo proprio a questo, alla strumentalizzazione del calcio a fini politici.
Si può interloquire con tutti per motivi istituzionali, si possono porre le condizioni opportune per tutelare gli interessi
della città e dell’amministrazione, ma ribadiamo che la prima
condizione da rispettare è che non vi sia strumentalizzazione
fra calcio e politica. Se privati cittadini si vogliono occupare
del rilancio del calcio in città è buona cosa per lo sport. Se
si vogliono fare operazioni mediatiche in cui invischiare i
rappresentanti delle istituzioni dissentiamo per il bene dello
sport e della città.
PSI Saronno

MESE DI LUGLIO 2013
ESPOSIZIONE DEI RIFIUTI I GIOVEDì SERA
(IN CONCOMITANZA CON L’APERTURA SERALE DEI NEGOZI)

Vista l’apertura serale dei negozi del centro di Saronno il giovedì sera, si chiede a tutte le utenze ubicate
nel centro di Saronno nelle vie di seguito elencate,
di esporre nei giovedì 4/11/18/25 luglio 2013 i rifiuti carta/cartone e plastica/lattine entro le ore 18.30 o
dopo le ore 23; l’umido invece, per quanto possibile,
dovrà essere esposto dopo le ore 23: Corso Italia; Piazza Libertà; Via Mazzini; Via Garibaldi; Via Portici; Piazza
Indipendenza; Via P.L. Monti; Via San Cristoforo; Vicolo
del Caldo; Vicolo del Freddo; Piazza De Gasperi; Piazza
Schuster; Vicolo Pozzetto; Piazza Riconoscenza; Vicolo
Castellaccio; Via Genova. PER INFORMAZIONI: Servizio
Ambiente - tel.02/967.10.221-.225-.226

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
 GLI ORTI-GIARDINO SCOLASTICI A SARONNO - 4A PARTE
Dopo aver visto nelle scorse settimane quanto fatto in questi 2 anni nelle scuole primarie S. G. Bosco 2011; G. Rodari
2012; Pizzigoni, Vittorino da Felte, Ignoto Militi 2013 ed alla Scuola d’infanzia Marzorati 2013 completiamo questa
carrellata con qualche dato conclusivo (mi scuso per eventuali imprecisioni). Trasmissioni radio. Radio Orizzonti
ci ha ospitati 3 volte: il 14 Aprile 2912 con l’insegnante Sara Valentini (S.G. Bosco), il 7 Febbraio 2013 ancora con S. Valentini e Silvia Lualdi (Rodari) ed il 6 Giugno scorso con Carla Giani (Bernardino da F.) e Sandra Ferrario accompagnata
da 4 alunni della 3a B dell’Ignoto Militi. Corso insegnanti. Nel corso del 2013 è stato organizzato un corso di
in-formazione per le “orto-insegnanti” coinvolte nel progetto. Gli incontri hanno avuto luogo nel salone multimediale
della Scuola primaria Gianni Rodari ed erano aperti a tuttan la cittadinanza. Docente - relatore: Davide Ciccarese, agronomo e scrittore.
LUNEDI’ 25 Febbraio 2013, La TERRA: alla scoperta del suolo. “Una piccola manciata di terra fertile della parte più superficiale del suolo contiene miliardi di organismi viventi, che come decompositori e trasformatori della sostanza organica sono
gli unici veri responsabili della fertilità del suolo e della formazione di una buona struttura” (Patrizia Sarcletti, ABC dell’orto
biologico, Edagricola, 2012)
LUNEDI’ 4 Marzo 2013, Il SEME e le consociazioni. «Gli agricoltori hanno riprodotto i semi aumentando la diversità, la resistenza, il gusto, il valore nutrizionale, la salute e l’adattamento agli agro-ecosistemi locali. La produzione industriale considera
invece i contributi della natura e degli agricoltori come niente.» (Vandana Shiva, “Il bene comune della terra”,Feltrinelli, 2006)
LUNEDI’ 8 Aprile , “Incontro con l’autore”. Serata pubblica con Davide Ciccarese rivolta a genitori e cittadinanza con la
presentazione del libro “I SEMI E LA TERRA. Manifesto per l’agricoltura contadina.”, ed. Altreconomia, 2013
Partecipazione
Scuola

Insegnanti
coinvolti

Bambini
coinvolti

Altre collaborazioni
“esterne”

Ore “donate” (Volontari) = progettaz./arature/recinzioni/falegnami/
formazione/assistenza varia

1 S.G. Bosco

2

75

4. Genitore
1. Esterni

25
30

2 Rodari

11

120

30. Ass. Genitori
5. Collaboratori

80
45

3 Pizzigoni

6

53

5. Esterni

20

4 Vittorino da Feltre.

6

180

- Ass. Genitori
4. Esterni

20
25

5 Ignoto Militi

2

30

2

30

6 Sc. mat. Marzorati

2

50

-

15

7 IAL

2

0

0

20

8 Altri

2

0

3

25

totale

33

508

54

ore 335 c.a.

Valore economico dell’intero progetto (stima) € 9.540
Costo per l’amministrazione comunale = € 0
NON SONO CERTAMENTE DELLE “GRANDI OPERE” MA PROBABILMENTE SONO “OPERE GRANDI” PERLOMENO PER CHI HA PARTECIPATO. GRAZIE A TUTTI E BENVENUTI I NUOVI COLLABORATORI!
Anche il progetto Orti-giardino scolastici a Saronno rientra nel percorso: verso EXPO.

Pegli

Giorgio Pozzi (Cons. comunale Economia solidale-Reti sociali-Cooperazione)

Residenza

per

Anziani

 ZONA ACLI SARONNO - UN POLO PER L’ANALFABETISMO

Il 23 maggio u.s. si è concluso il corso di formazione sull’insegnamento/
apprendimento della letto-scrittura ad adulti stranieri privi di alfabetizzazione anche in lingua madre, iniziato il 7 marzo.
Il percorso di 30 ore, diviso in 10 interventi, era rivolto principalmente ad
operatori volontari delle associazioni che, sul territorio, si occupano del
problema, ma era aperto a chiunque volesse partecipare. Gli incontri, che
non hanno richiesto contributi finanziari da parte dei partecipanti, si sono
svolti presso la sala congressi delle ACLI di Saronno in vicolo S. Marta.
Il progetto “Un polo per l’analfabetismo” si è attuato grazie al supporto
economico della Fondazione ACLI Monsignor Cesare Pagani (che ha coperto tutte le spese), del Comune di Saronno, del Centro Territoriale Permanente Educazione degli Adulti di Saronno e delle ACLI zona Saronno
ed ha previsto anche la realizzazione di un manuale operativo, corredato
di guida per l’insegnante/tutor che è stato dato gratuitamente ad ogni
partecipante al corso di formazione.
L’evento ha avuto eco sul territorio, infatti, oltre a volontari delle Associazioni di Saronno (Caritas, Givis, Maruti, Ignoto Militi, ACLI), hanno partecipato persone provenienti da altre Associazioni di città e paesi limitrofi
(Milano, Garbagnate, Bollate, Uboldo, Caronno Pertusella), alcuni insegnanti delle scuole del territorio ed un gruppo di studentesse universitarie
iscritte a facoltà di mediazione linguistica e scienze della formazione.
L’iniziativa ha riscontrato un grosso successo: i 52 iscritti hanno manifestato il loro interesse supportato da una frequenza continua e dalla richiesta
di ulteriori proposte di formazione in ambito di integrazione della popolazione immigrata.
Risultato finale è stato anche la creazione di un Polo territoriale per l’analfabetismo come punto di riferimento per tutti gli utenti e per formatori e
tecnici coinvolti a vario titolo.
Il manuale operativo e la guida per l’insegnante/tutor
Il percorso è formato da 107 schede operative, progettate per un target
adulto, principalmente straniero, con scarse o nulle competenze di letto-scrittura in qualsiasi lingua. Il materiale
è stato pensato in particolare per persone immigrate che abbiano pochissima o non abbiano alcuna conoscenza,
anche solo orale, della lingua italiana. Buona parte di queste persone non hanno mai avuto esperienza di scuola e
non hanno mai tenuto tra le mani una penna o una matita. Se, inoltre, non trovano alcuna relazione tra la lingua
che ascoltano e gli oggetti che sono loro davanti, si comprende come il compito di alfabetizzarli sia veramente
arduo. Ciò nonostante, l’adulto immigrato, che si rivolge ai servizi di insegnamento della lingua, vuole sfidare se
stesso ed arriva con un carico di fiducia che è importante non diminuire.
La logica e la progressione delle schede ha tenuto conto, in primis, di questo aspetto e, sulla base, del principio
del continuum apprenditivo, secondo cui è necessario aggiungere sempre e solo un +1 a quanto già appreso, ha
ideato una catena motivazionale che guida e lega l’intero percorso.

Genova

Marina Presutto
(Coordinatrice centro EDA Saronno)

I NOSTRI SERVIZI
• Convenzionati con il
Sistema Sanitario Nazionale
• Assistenza medica
ed infermieristica 24 ore su 24
• Fisioterapia e palestra
• Diete personalizzate
• Animazione - Feste ed Eventi
• Cucina interna
• Servizi alla persona - Lavanderia
• Giardino - Parcheggio privato

Giorgio Pozzi
(Cons. comunale Economia solidale-Reti sociali-Cooperazione)

Residenza

per

Anziani

ORARI SEGRETERIA
dal Lunedì al Venerdì
9.30 - 18.30

Via Giovanni Scriba, 53
16121 Genova Pegli

Tel. 010.8461911
Fax 010.815455
e-mail: info@villadellerosegenova.it

Via S. Bartolomeo degli Armeni, 11
16122 Genova
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INFORMAZIONi E NUMERI UTILI
TURNI CARBURANTE LUGLIO 2013

TURNI FARMACIE LUGLIO 2013
SARONNO
ORIGGIO
SARONNO
GERENZANO
SARONNO
CARONNO P.
SARONNO

distributori aperti
con self service

Mercato Contadino
di Saronno

AGIP - Viale Prealpi
AGIP - Via Varese 35

G Q8 - Via Parma
H

Q8 - Via Colombo 40

ERG - Via Varese 71 (no self-service)
Società dei Masnadieri

Dalla Parte Della Notte

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

Sabato
13 luglio

Società dei Masna

dieri

Dalla Parte Dell

a

Notte

LIBRERIA TUNESI - VARESE
LIBRERIA FERRARIO
C.so Bernacchi, 78 -

Società dei Masnadieri

Edgar Allan Poe
ha scritto:
“Chi sa sognare
di giorno
conosce molte cose
che sfuggono
TRADATEa chi sogna soltanto di notte”.
Questo fanno i titan
i, questo fanno i
masnadieri,
questo vogliamo
fare noi.
Società dei Masnadi

eri

Andare dalla parte della notte significa compiere un
viaggio, oltrepassare la linea d’ombra per gettarsi in un
universo nuovo e, ammettiamolo, non umano.
La silloge vuole presentare al lettore il nostro personale
viaggio in questo luogo e la nostra volontà di restarvi,
non per superbia o per ostentare una diversità fittizia ma
E 10,00
per una umana curiosità,
un interesse per quell’altrui
sconosciuto che vive in noi e nella realtà.
Onestà e umanità sono le chiavi di accesso alla potenza
smisurata che risiede nell’azione dell’essere umano che
grazie a ciò può sorprendersi ad essere un Titano, e da
qui il potere della poesia.

Proverbio

Quej che hin bon de dovrà el cervell non de rar
resparmien el martell.

ISBN

Società dei Masnadieri

978-88-97163-244

C

LIBRERIA BONO - SARONNO

CITTA’ DI

E 10,00

ERG - Viale Europa 21
ERG - Via Volta 211

In LombardIa presso:

SARONNO

ISBN

F

In vendIta

Edgar Allan Poe ha scritto:
“Chi sa sognare di giorno
conosce molte cose che sfuggono
(piazza rossa vicino
ai giardini di Via C. Porta)
in Piazza
delsoltanto
Mercato
a chi sogna
di notte”.
dalle
8.00
allequesto
13.00fanno i masnadieri,
Questo
fanno
i titani,
questo vogliamo fare noi.

Seguici su Facebook “Mercato Contadino di Saronno”

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

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

Ogni 2° e 4° sabato del mese c’è il

Quelli capaci di adoperare il cervello non di rado
risparmiano il “martello” ovvero il lavoro manuale.

B

Notte

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

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

D ERG - Via Roma 100
ESSO - Via Varese 2

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

E

Dalla Parte Della

DI TURNO D’APPOGGIO - ORARIO CONTINUATO DALLE 8,30 ALLE 21,00
DOMENICA 7 FARMACIA AL SANTUARIO • DR.SSA TALLACHINI - VIA P.R. GIULIANI 33 - TEL 02.960.0192 SARONNO

Dalla Parte Della Notte

DOPO LE ORE 21 DIRITTO DI CHIAMATA E 3,87

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

978-88-97163-244

adieri

FARMACIA COMUNALE 2 • VIA VALLETTA 2 - TEL 02.962.2159
FARMACIA • DR. GALBIATI - VIA REPUBBLICA 14/16 - TEL 02.967.30085
FARMACIA FORNI • DR. FORNI - C.SO ITALIA 17 - TEL. 02.960.2243
FARMACIA COMUNALE • VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 4 - TEL. 02.968.1531
FARMACIA ALLA CROCE • DR. TAGLIORETTI - VIA PORTICI 6 - TEL. 02.960.2370
FARMACIA S. ANNA • CORSO ITALIA 990 - TEL. 02.965.0322
FARMACIA PRIOSCHI • DR. PRIOSCHI - VIA VARESE 46/A - TEL. 02.962.5373

Società dei Masn

SABATO 6
domenica 7
lunedì 8
martedì 9
MERCOLEDì 10
GIOVEDì 11
VENERDì 12

domenica 7 LUGLIO
TURNO H
Q8 - Via Colombo 40 - ERG - Via Varese 71 (no self-service)

www.noirmoon.com
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