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EDITORIALE
 Riprendono i lavori

in città

di Agostino Fontana

L’approvazione del bilancio preventivo, solo
all’inizio di luglio per i noti problemi di mancanza di certezze sulle entrate causa la controversia in atto, a livello nazionale, sull’abolizione o meno dell’IMU, ha creato non poche
difficoltà all’avvio dei lavori pubblici. Senza
bilancio approvato non si possono indire le
gare, ma di contro alcuni degli interventi pre-

visti avrebbero potuto essere effettuati solo
durante l’estate. Ad esempio gli interventi
invasivi sulle scuole possono essere effettuati solo a scuole chiuse. Lo stesso dicasi per le
asfaltature, che debbono essere effettuate prima che inizi la stagione delle piogge e che la
temperatura si abbassi troppo.
Proprio sulle asfaltature sono arrivate osservazioni dai cittadini per sottolineare che anziché intervenire ora sarebbe stato meglio farlo
durante il mese di agosto.
A parte il fatto che i fornitori, che normalmente partecipano alle nostre gare chiudono i loro
impianti proprio durante il mese di agosto,
rimane comunque il vincolo sopra descritto
della data dell’approvazione del bilancio, data
che non ha permesso di espletare le gare ed
assegnare gli appalti con sufficiente anticipo.
Ciononostante siamo riusciti a far partire gli
interventi più urgenti, che ora andiamo ad
esaminare.
Il primo, e più importante, è quello relativo alla
scuola materna di via Cavour, che prevedeva
sia la rimozione della copertura in cementoamianto su una parte del fabbricato, amianto
scoperto alla fine dello scorso anno durante
lavori di messa a norma della centrale termica,
sia la messa a norma di tutto l’immobile al fine

di ottenere il CPI (Certificato Prevenzione Incendi). Ciò ha comportato lavori invasivi della
struttura per aprire le vie di fuga e per creare
le opportune compartimentazioni.
Non è stato l’unico intervento sul fronte scuole, infatti sono stati completati anche i lavori
per la messa a norma, sempre per il CPI, alla
scuola materna di via Monte Santo e via Marzorati.
Questo assessorato, sta portando avanti con
determinazione, una serie di interventi finalizzati ad avere scuole sicure a garanzia dei
nostri figli ed in linea con le politiche governative che privilegiano interventi di questo tipo.
Si tratta di lavori che debbono avere la priorità
più alta, anche se ciò comportasse la posticipazione di altri a priorità più bassa.
Ed ancora sulla sicurezza: l’immobile di via
Carlo Marx sede dell’istituto scolastico IAL,
ospita qualche centinaio di alunni, ha il tetto in
cemento amianto, quindi verrà indetta a breve
la gara per il rifacimento della copertura.
Anche l’ex caserma dei VVFF ha una copertura in cemento-amianto (eternit) che abbiamo fatto analizzare, come altre, all’inizio del
corrente anno. L’Indice di Degrado, ovverosia
il parametro che secondo la legge vigente indica entro quanto tempo deve essere elimina-

to, ci ha posto l’obbligo di eliminazione entro
febbraio 2014. Si tratta di intervento urgente
ed inderogabile per la salubrità dei bimbi presenti nel nido situato a meno di 300 metri di
distanza.
Ed ancora sulla sicurezza: durante lo scorso
anno (2012) un forte temporale ha scoperto
che la copertura della palazzina comunale di
via Strafavia, anch’essa in Eternit. Abbiamo
partecipato ad un bando statale che ci ha permesso di ottenere un finanziamento di 94.000
Euro su un totale di spesa di 162.000. Anche
questo intervento verrà cantierato nel corso
dell’anno poiché già finanziato.
Ed ancora sulla sicurezza, una nota positiva:
si sono conclusi i lavori per la rimozione del
cemento amianto ed il rifacimento del tetto
delle due palazzine comunali di via Frua e via
Stoppani. Anche in questo caso la situazione si trascinava da tempo in una condizione
penosa poiché il tetto, oltre essere in eternit,
aveva numerose infiltrazioni di pioggia tanto da rendere invivibili alcuni appartamenti
all’ultimo piano. Più di 50 famiglie messe in
sicurezza.
Gli interventi sulle strade e marciapiedi sono
Segue a pag. 4

MERCATINO DELL’USATO
Via IV Novembre, 113 - 21040 UbOLDO (VA)
Tel. 02 91638491 uboldo@anticaitalia-onlus.org
21047 Saronno (VA) Italy - Corso Italia 121
tel. 0296704277 - fax 0296701347

2-6 GENNAIO
cAstEllI dEllA lOIrA
2 gennaio: sArONNO - OrlEANs
3 gennaio: OrlEANs - cHAMBOrd
- cHENONcEAUX
4 gennaio: cHENONcEAUX - PArIGI
5 gennaio: PArIGI
6 gennaio: PArIGI - POMErIGGIO
rIENtrO A sArONNO
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
SOCIO-SANITARI
RICONOSCIuTI dALLA REGIONE LOMbARdIA CON ATTESTATO
dI COMPETENZE – dIuRNI E SERALI
ANCORA POSTI dISPONIbILI
•
•
•
•

A.S.A. - AUSILIARIO SOCIO ASSISTENZIALE
O.S.S. - OPERATORE SOCIO SANITARIO
O.S.S. - OPERATORE SOCIO SANITARIO PER QUALIFICATI A.S.A.
MASSAGGIATORE E CAPO BAGNINO
DEGLI STABILIMENTI IDROTERAPICI

• ASSISTENTE FAMILIARE (PRIMO E SECONDO LIVELLO)
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 segreteria: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 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
Ruocco, per il ciclo di trasmissioni sui grandi amori nella storia, ci parlerà di Charlize Theron (attrice
e modella sudafricana), “star dall’anima coraggiosa”. La trasmissione sarà in replica alle ore 19.15.

- Breccia di Porta Pia
Sabato 21 settembre alle ore 10.28, sarà ospite di
Angelo Volpi il Prof. Giovanni Terzuolo, che ci parlerà del 20 settembre 1870, la presa di Roma. La
trasmissione andrà in replica alle ore 19.15.
- Match Point, lo sport locale
Lunedì 23 settembre alle ore 10.28, con replica
alle ore 19.15, trasmissione sportiva condotta da
Paolo e Agostino con ospiti in studio per commentare gli avvenimenti sportivi locali e nazionali. Questa settimana ospite Luciano Silighini, che
ci parlerà del tentativo fallito di rilanciare il nuovo
FBC Saronno.
- Amori celebri
Mercoledì 25 settembre alle ore 10.28, Elvira

 I benefici dello Yoga

Lo Yoga è un valido strumento che permette di ritrovare l’equilibrio, la forza, l’energia, la salute, la serenità
e la pace. Ma davvero la pratica dello Yoga regala tutti
questi benefici? Se vuoi saperne di più vieni alla lezione di prova gratuita presso la palestra Kosen di via
Bergamo 6 (zona Ospedale di Saronno) nei seguenti
giorni: venerdì 20 settembre alle ore 21 oppure sabato
21 settembre alle ore 15.30. Per qualsiasi informazione è possibile contattare direttamente l’insegnante di Yoga, Francesca Busnelli, al numero telefonico
3470190574.

 Il Sandalo
equosolidale

Il Sandalo equosolidale invita alla cena con Massimo
Cattaneo - Venerdì 20 settembre ore 19.30 presso Villaggio SOS - Via Piave 110 - Saronno. Ci troviamo per
una cena conviviale e una serata con Massimo Cat-

- Luca Crippa, scrittore cittadino
Mercoledì 25 settembre alle ore 11.28, con replica
serale alle ore 21.00, sarà ospite di Elena Cilento
il poeta e scrittore cittadino Luca Crippa per presentarci il suo nuovo libro
- Appuntamento con il Sindaco
Sabato 28 settembre alle ore 10.28, appuntamento mensile con il Sindaco di Saronno Dottor Luciano Porro, che risponderà in diretta alle domande
poste dagli ascoltatori. La trasmissione condotta
in studio da Angelo Volpi andrà in replica alle ore
19.15.
- Incroci Weekend
Sabato 28 settembre alle ore 21.30 e domenica
29 alle ore 11.30 e ore 21, a cura di Massimo Tallarini, trasmissione di attualità, commenti e inter-

taneo, che fra pochi giorni riparte per il Bangladesh.
Anni fa, Massimo assieme ad altri amici, ha avviato il
commercio equo e solidale a Saronno, come strumento per sostenere piccole economie del Sud del mondo, e garantire attraverso il lavoro, una vita dignitosa a
famiglie e comunità che là vivono.
Ci troviamo per ascoltare la sua testimonianza diretta
sulla realtà del Bangladesh, dove operano organizzazioni del commercio equo che sosteniamo: BASE,
CORR, DHAKA HANDICRAFS, ARONG. Cena conviviale e gratuita, preparata dagli amici del Villaggio SOS
e del Sandalo, con offerta libera per i suoi progetti in
Bangladesh. Segnala in bottega la tua partecipazione.
Il Sandalo tel 0296280295 e-mail ilsandalo@tiscali.it

 SCARP DE TENIS

Sabato 21 e domenica 22 settembre Scarp de tenis
sarà in vendita alle porte del Santuario della Beata
Vergine dei Miracoli. Scarp è un giornale di strada non
profit e un impresa sociale che vuole dar voce e op-

viste visti ed ascoltati anche attraverso il mondo
di internet.
- Le fiabe di Sissi per i più piccini
Ogni domenica alle ore 17.30, vanno in onda fiabe, racconti, musiche per i più piccini e consigli
per le mamme a cura di Silvia Mecini.
- Pinocchio teologico
Ogni Mercoledì alle ore 9.50 con replica alla
domenica alle ore 8.45 e ore 20.55 va in onda il
commento teologico alle avventure del burattino
divenuto ragazzo a cura di Don Romeo Maggioni,
su testo tratto dal libro dal Card. Giacomo Biffi, i
testi sono letti da Pinuccia e Massimo.
- Il Vangelo della domenica
Tutti i venerdì alle ore 11.28, con replica serale alle
ore 21.00, Mons. Angelo Centemeri (con Carlo Legnani), commenta il Vangelo della domenica.
- Ciciarem un cicinin
Ogni domenica alle ore 9.27, trasmissione condotta da Anna Tunesi e Anna Zucchetti basata su

portunità a persone senza lavoro o emarginate, occasione di lavoro e progetto di comunicazione. è il primo
passo per recuperare la dignità.

 LIBRERIA PAGINA 18

Sabato 21 settembre 2013 alle ore 17.30, presso Libreria Pagina 18 - Via Padre Monti, 15 Saronno, presentazione del libro “La felicità araba, storia della mia famiglia e della rivoluzione siriana”. L’autore, Shady Hamadi
racconta la storia di tre generazioni della sua famiglia,
la sua storia, quella del padre Mohamed, quella di
Ibrahim il padre di suo padre, la storia della dissidenza
siriana, del suo popolo e della rivoluzione.
Con lo scoppio della rivolta siriana contro il regime di
Bashar al-Assad nel marzo 2011, nonostante la giovane età Shady Hamadi diventa un attivista per i diritti
umani e un importante punto di riferimento per la
causa siriana in Italia. Il gr 135 di Saronno di Amnesty
International sarà presente con un punto informativo
e di raccolta firme. Info: gr135@amnesty.it

canzoni dialettali, tradizioni e aneddoti del territorio milanese. La trasmissione va in replica alle
ore 19.30.
- Non solo America
Ogni domenica alle ore 11, va in onda un viaggio
nella musica degli anni ‘50,’60,’70 e oltre...., conducono Pinuccia e Roberto.
- Omelie di Papa Francesco
Tutti i giorni da lunedì a sabato alle ore 20.55, con
replica il giorno successivo alle ore 12.23, la nostra emittente trasmetterà “In cammino con Papa
Francesco”, le Omelie dalla Casa di S. Marta.
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.

 AUREA LUCE

Santa Messa Vespertina AUREA LUCE con canti gregoriani della “Schola Gregoriana Mediolanensis” dedicata agli amici dell’associazione Paolo Maruti ONLUS
sabato 21 settembre 2013 ore 18 presso la Chiesa di
San Pietro e Paolo Saronno (Piazza Libertà).
www.associazionemaruti.it oppure contattare la segreteria dal lunedì al venerdì dalle 09.30 alle 12.30 e
dalle 16 alle 19 allo 02 960.32.49 (Vicolo Santa Marta
9 – Saronno).

 OFFICINE DEL SOLE

Sabato 21 Settembre 2013 ore 18, APERITIVO & LIBRO
SCAMBIO. Porta un libro e prendine un altro! dalle
18.30 Giocheremo con le parole con piccoli e grandi.
Evento aperto a tutti, ingresso gratuito, per festeggiare
con vecchi e nuovi amici la ripresa delle nostre attività. Informazioni: 347 9011904 info@officinedelsole.net
www.officinedelsole.net
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appuntamenti e ASSOCIAZIONI
 CROCE ROSSA ITALIANA

Il 21 settembre 2013 si festeggia la XX Giornata Mondiale dell’Alzheimer. L’Associazione Varese Alzheimer
in collaborazione con la Croce Rossa Italiana Comitato
Provinciale di Varese, ha costituito un nuovo progetto chiamato “Progetto Aqualung”, servizio domiciliare
GRATUITO per i malati di Demenza e Alzheimer e ai
loro famigliari.
Il famigliare interessato dovrà contattare la segreteria
della Associazione Varese Alzheimer e richiedere la
prima visita a domicilio del medico. Associazione Varese Alzheimer - Segr. Tel. e fax 0332 813295 (lasciare
un messaggio per essere richiamati). E-mail: info@alzheimervarese.org - www.alzheimervarese.org

 E.N.P.A.

AL PARCO LURA L’EDIZIONE 2013 DELLA FESTA DEL
CANE FANTASIA, domenica 22 Settembre dalle ore
10 Area Picnic (Ingresso da via Togliatti). ENPA – Ente
Nazionale Protezione Animali Onlus, sezione di Saronno – invita gli amanti degli animali, i curiosi, i bambini
e gli adulti a passare una giornata in compagnia dei
fedeli amici a 4zampe. Un’ottima occasione per conoscere da vicino uno ‘spazio naturale’ che merita attenzione e apprezzamento per la biodiversità che offre e
che, per l’occasione, il personale del Parco Lura saprà
illustrare in modo coinvolgente e impeccabile a grandi e piccini.

 TANGO SARONNO

Domenica 22 settembre si balla Tango Argentino sotto i portici, ingresso libero e gratuito, in occasione della Festa dell’Istituto Padre Monti, in via Legnani 4. L’Associazione Culturale TangoSaronno coglie l’occasione
per invitare tutti coloro che desiderano avvicinarsi al
Tango a contattarci chiamando il 345 45 23 893 oppure venendo a trovarci presso la nostra sede in via
San Francesco 13 tutte le domeniche dalle 21.30 in
poi. Siamo anche su FaceBook: cercare Tango Saronno.

 Compagnia delle Opere

Compagnia delle Opere Saronno organizza per lunedì 23 settembre 2013 alle ore 17.30 presso la propria
sede di Piazza San Francesco, 3 un incontro dal titolo
“Dubai Un mercato in crescita, un’opportunità per le
PMI Lombarde”. Dubai e i mercati degli emirati arabi,
continuano ad essere un’importante opportunità per

le aziende italiane. Edilizia, arredo, casa, made in italy e
molti altri settori merceologici sono al centro dell’interesse degli investitori arabi e non solo. Le potenzialità del paese e la recente assegnazione al Qatar dei
mondiali di calcio, rendono sempre più strategica una
presenza imprenditoriale in questi paesi.

 GRUPPO ALICE GENITORI

Lunedì 23 settembre 2013 dalle 21 alle 23, presso la
nostra sede in via Parini 54, inizia un nuovo ciclo di
incontri per genitori di adolescenti, di giovani, o di
adulti. È un gruppo di incontro e di sostegno, condotto da operatori volontari del Gruppo Alice, sotto la supervisione di una psicologa, per facilitare la relazione
interpersonale e l’attivazione delle proprie risorse. Gli
incontri sono gratuiti e aperti a tutti coloro che desiderano confrontarsi con altri genitori sulle problematiche familiari (separazioni, conflitti, dipendenze…).
Gli incontri proseguono a cadenza quindicinale, ma
è possibile partecipare anche a un singolo incontro.
Ai genitori che lo desiderano, in coppia o singolarmente, viene anche offerta la possibilità di uno o più
colloqui con la Psicologa o con l’Equipe responsabile
degli incontri. Per informazioni: Associazione Gruppo
Alice Onlus - Via Parini, 54 - 21047 Saronno - Telefono
029625635 - cell. 335-6561302 - gruppoalice@tiscali.
it - www.gruppoalicesaronno.blogspot.com

 ALFABETIZZAZIONE

Le iscrizioni ai corsi gratuiti di alfabetizzazione informatica per adulti presso il Centro Sociale di Cassina
Ferrara sono state numerose. Sono previsti 2 corsi
introduttivi per principianti di 4 lezioni nei giorni di
lunedì e martedì (ore 15-17) a partire dal 23 settembre. Il corso applicativo di primo livello elaborazione
testi del giovedì (ore 10-12) inizierà il 26 settembre.
Un terzo corso introduttivo per principianti si terrà il
venerdì mattina (ore 10-12) a partire dal 4 ottobre. Per
questo corso vi sono ancora alcuni posti disponibili.
Per informazioni, iscrizioni e scelta dei corsi rivolgersi
al Centro Sociale di Cassina Ferrara.

 L’ISOLA CHE NON C’è

Sabato 28 settembre, in collaborazione con il Gruppo
della Memoria e Anpi Seprio gita a Dongo, (in battello
da Como e pranzo a bordo) con esponenti dell’Istituto Storico di Como. All’arrivo a Dongo, incontro con

testimoni degli avvenimenti dell’aprile 1945. Ritrovo a
Como all’imbarcadero n. 4 alle ore 9.30.
Programma dettagliato sul sito dell’Isola: http://www.
isola-saronno.net
Per informazioni: Roberto Romanò 02 9600830 - Maria
Teresa Bastanzetti 02 9624360. La gita sarà preceduta
dalla proiezione del film di Carlo Lizzani “Mussolini ultimo atto”, giovedì 26 settembre alle ore 21 presso la
sede dell’Isola che non c’è in via Biffi 5.

 MILS

In occasione delle Giornate europee del Patrimonio
sabato 28 settembre ore 16 presso la sede del Museo
delle Industrie via Griffanti 6 seconda edizione de
“L’arte di comunicare attraverso la mail art”, laboratorio per bambini e ragazzi dai 9 ai 15 anni, in collaborazione con Ambasciata di Uzupis, Unicef e Libreria
pagina 18. I lavori verranno poi esposti a novembre
durante il mese dei Diritti dell’infanzia. Si richiede un
contributo di 2 euro da devolvere all’emergenza infanzia Siria.

 OPEN DAY

Sabato 28 settembre 2013 alle ore 10, presso il Collegio Arcivescovile “Castelli”, - piazzale Santuario 10 Saronno, si terrà l’open day con la presentazione della
Scuola Secondaria di I grado che dall’anno prossimo
prevede l’apertura di una sezione tradizionale con potenziamento di inglese e matematica e una sezione
musicale con potenziamento della lingua inglese. Tutti i genitori interessati sono invitati all’appuntamento,
durante il quale il Rettore, don Paolo Fumagalli, il preside e gli insegnanti saranno a vostra disposizione per
illustrare l’attività didattica e l’organizzazione della
scuola. Sarà anche un’importante occasione per poter
visitare le aule e tutti gli ambienti scolastici. Ingresso
libero.

 Moto Club Saronno

Il Moto Club Saronno organizza per Domenica 29 Settembre 2013 il 4° Corso Hobby Sport. Per tutti i ragazzi
dai 6 ai 14 anni prova gratuita di mini-moto Enduro,
assistiti da istruttori della FMI. Moto caschi e protezioni sono forniti dall’organizzazione. Abbigliamento
obbligatorio: pantaloni lunghi, scarpa che contenga la
caviglia. Appuntamento a Saronno in via Don Mazzolari a partire dalle ore 9.

 cROCE ROSSA

Se anche tu vuoi diventare volontario della Croce Rossa Italiana, partecipa alla serata informativa di presentazione del corso 2013 che si terrà martedì 1° ottobre
2013 dalle ore 21 presso l’aula conferenze della Fondazione Gianetti Saronno- Via Marconi , 5 - a sinistra,
primo piano. Per maggiori informazioni consulta il sito
www.crisaronno.it oppure scrivici ad area1s@crisaronno.it Venite numerosi, vi aspettiamo.

 5° FESTIVAL CANORO

Con il patrocinio del Comune di Saronno, a favore del
CONTO CITTà, salvadanaio sociosanitario polivalente
per i Progetti di umanizzazione e supporto del reparto
di oncologia e di sostegno ai reparti dell’Ospedale di
Saronno, ULTIMO MESE PER LE ISCRIZIONI ALLA QUINTA EDIZIONE DEL FESTIVAL CANORO CITTà DI SARONNO. REGOLAMENTO: - Possono iscriversi tutti coloro
che hanno compiuto il 14° anno di età con il consenso
dei genitori - Il termine ultimo per le iscrizioni è sabato
4 ottobre 2013. Le selezioni verranno effettuate da NT
VOICE nei giorni 5 e 6 OTTOBRE dalle ore 9.30 alle 12.30
e dalle 14 alle 18 presso l’Auditorium Aldo Moro v.le
Santuario – Saronno. Il festival si terrà presso il Teatro
Giuditta Pasta di Saronno SABATO 16 NOVEMBRE 2013
Per i moduli di iscrizione ed ulteriori info: 3386374481info@saronnopoint.it - www.saronnopoint.it

 CORO ALPE

Il Coro Alpe, come tradizione, terrà il Concerto di San
Francesco nell’omonima Chiesa Saronnese, sabato 5
Ottobre alle ore 20.45, dopo aver animato la S. Messa,il
Coro Alpe si esibirà con un Coro ospite. Grazie alla ospitalità del nostro Prevosto Mons. Armando Cattaneo,
quest’anno abbiamo potuto invitare a condividere la
forma di dialogo tra due Cori, il Coro La Miniera di Sesto
S. Giovanni diretto dal maestro Renzo Bertoldo.

ASSOCIAZIONE SELENE

L’Associazione “Selene” - Danza e Cultura Popolare
propone un corso di 8 incontri di 2 ore cadauno di
“DANZE POPOLARI DAL MONDO” con Lucia Gambino
e Franco Lotrecchiano. Insegnanti UISP Lega Danza
Etnica. Prima serata a libera partecipazione: Venerdì 11 Ottobre 2013 ore 21 alla “Casa del Partigiano” ,
Via Maestri del Lavoro 2 - SARONNO (VA). INFO: Lucia
3407991475 - Mail: ass.selene@libero.it
www.renault.it

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

5 PoRTE
L’UNICA ANChE CoMPACT sPoRT WAgoN
dA

10.950 e* PER TUTTI
NUOVA RENAULT CLIO.

la prima volta che la vedi non la scordi più.
* Nuova Clio Wave 1.2 75Cv, prezzo scontato chiavi in mano, IvA inclusa, IPT e contributo PFU esclusi, con Ecoincentivi Renault. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. È una nostra offerta valida fino al
30/09/2013. Foto non rappresentativa del prodotto.
Emissioni CO2 : da 90 a 127 g/km. Consumi ciclo misto: da 3,5 a 5,5 l/100 km. Emissioni e consumi omologati.

TI AsPETTIAmO sABATO 21 E dOmENICA 22 sETTEmBRE.
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ATTIVITà E INFORMAZIONE DAL COMUNE
Continua da pag. 1
sotto gli occhi di tutti, i più significativi sono
quelli in via Griffanti e in via Pagani, lavori che
verranno cantierati a breve.
La via Griffanti durante il giorno del mercato
ha sempre presentato una criticità, ovverossia
lo spazio riservato ai pedoni disposto su due
livelli, in parte sul piano strada ed in parte sul
marciapiede. Questa differenza di quota ha
provocato diverse cadute e distorsioni. Il secondo problema consisteva nel fatto che un
mezzo di soccorso non avrebbe potuto transitare nei giorni di mercato. I lavori, che partiranno a breve, prevedono la creazione di una
pista ciclopedonale a raso, ovverossia a livello
strada, sul lato del parco. Su questa pista potranno parcheggiare i furgoni degli ambulanti,
lasciando quindi il lato opposto totalmente in
piano per pedoni e mezzi di soccorso.
In aggiunta, la pista che si viene a creare verrà
prolungata anche in via Pagani arrivando alla
rotonda di via Prealpi/via Volonterio. Da qui
stiamo ancora valutando la possibilità di proseguire su via Valletta. Si verrebbe così a creare un collegamento ciclopedonale completo
che collegherebbe il quartiere Prealpi con la
stazione ferroviaria: via Valletta, via Pagani, via
Griffanti, viale delle Rimembranze, stazione
ferrovie Nord.
Gli interventi urgenti relativi alla sicurezza,
soprattutto nelle scuole, non sono terminati.
Per quanto riguarda la prevenzione incendi
rimangono ancora da realizzare interventi per
le scuole Damiano Chiesa e Rodari, il completamento della scuola media Bascapè ed i nidi
Gianetti e Candia.
Relativamente al nido Candia ormai si ripete
ogni anno la rottura della tubazione dell’acqua calda del riscaldamento che si collega alla
centrale termica: la tubazione è fortemente

indebolita dagli anni per cui è necessario intervenire con la completa sostituzione. Si tratta di
un intervento che non riusciremo a realizzare
prima dell’accensione dell’impianto di riscaldamento (sempre a causa del bilancio approvato
solo all’inizio di luglio, come sopra indicato) per
cui dovremo contare sulla buona sorte e sulla
collaborazione dei genitori. I lavori verranno
comunque avviati poiché non interferiscono
con l’attuale impianto di riscaldamento. Si spera di riuscire ad effettuare la commutazione da
vecchia a nuova linea di riscaldamento durante
le vacanze di Natale.
Tanti interventi poco visibili alla generalità dei
cittadini ma assolutamente prioritari per mettere in sicurezza una città sulla quale poi poter
costruire un futuro.
L’elenco delle necessità è in realtà molto più
lungo e non si esaurisce con quanto sopra descritto. Vi sono altri interventi oltre a quelli sopra descritti, poi si dovrà iniziare con un impegnativo piano di investimenti relativi al risparmio energetico, onde ottenere una maggiore
efficienza degli impianti e consistenti risparmi
energetici soprattutto relativi agli immobili.
Mi riferisco ai cappotti ed all’illuminazione degli edifici pubblici, ai serramenti delle scuole
(che da soli richiederebbero oltre due milioni
di Euro) oltre all’illuminazione pubblica che, in
base al PRIC (Piano Regolatore dell’Illuminazione comunale) realizzato da questa amministrazione, richiederebbe circa tre milioni di
investimenti. Sono interventi che diventano
irrinunciabili se si vuole porre un freno al costante incremento dei costi e quindi contenere
l’inarrestabile aumento della spesa corrente, di
quella spesa cioè che non produce alcun beneficio permanente sul bilancio comunale.
Agostino Fontana
Assessore Opere Pubbliche,
Casa e Patrimonio

APERTI ANCHE DOMENICA 22 SETTEMBRE

 OSTELLO DI SARONNO
Inaugurazione dell’ostello di Saronno, in via
Sampietro n.22 - Saronno, aperto grazie all’intervento di Regione Lombardia.
Giovedì 26 settembre 2013 alle 18.
• ore 17.45 accoglienza invitati
presso l’ostello
• ore 18 benvenuto alle Autorità,
introduzione: Assessore ai Giovani del Comune di Saronno, Cecilia Cavaterra
Assessore alle Opere Pubbliche, Agostino
Fontana
• ore 18.10 saluto del Sindaco, Luciano Porro
• ore 18.15 intervento della Regione Lombardia
• ore 18.20 benedizione dell’ostello da parte
del Prevosto della Città di Saronno, Mons. Armando Cattaneo
• ore 18.30 taglio del nastro e inaugurazione
ufficiale della nuova struttura.
Segue rinfresco organizzato in collaborazione
con gli Allievi dello IAL







































 BIBLIOTECA: ORARIO CONTINUATO
Grazie all’impegno di un gruppo di Volontari e con la collaborazione del Forum Studenti, dal 23 settembre 2013 al 28 giugno 2014
la Biblioteca sarà aperta al pubblico il lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 12,20 alle 14.
In questo orario sarà possibile accedere alle sale studio e
all’emeroteca e utilizzare Saronno WiFi, non saranno invece attivi il servizio prestito, fotocopie e navigazione in Internet dai
PC della Biblioteca.
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ATTIVITà ED EVENTI CULTURALI DAL COMUNE
 		SARONNO FOTOFESTIVAL
2013

Appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati di fotografia. Sabato 21 settembre inizierà la
nona edizione di SARONNO FOTOFESTIVAL, serie di
mostre fotografiche esposte nei luoghi più significativi di Saronno: alla Sala del Bovindo di Villa Gianetti
in via Roma 20, alla Sala Nevera di Casa Morandi e al
Chiostro Arte Contemporanea in viale Santuario, al
Centro Studi e Museo dell’Illustrazione di via Caduti
della Liberazione e al Centro Recupero Arti e Mestieri
di via Ramazzotti ang. via Monti. Inaugurazione sabato 21 settembre alle 16 in Villa Gianetti, via Roma, 20
L’esposizione delle opere continuerà fino a domenica
29 settembre. Organizza il Gruppo Fotoamatori Saronnesi in collaborazione con il Comune di Saronno - Per
info www.gfasaronno.it - info@gfasaronno.it

 		IMPARA L’ARTE
	DAL NONNO

I nonni incontrano i bambini con l’arte dei giochi e
dei mestieri domenica 6 ottobre dalle 14.30 alle 18 al
Museo delle Industrie e del Lavoro Saronnese, via Don
Griffanti 6. Partecipazione ai laboratori € 2,00. In collaborazione con AVIS Saronno parte da Piazza Libertà
il Tramway dei nonni: dalle 10 alle 12 giri turistici per
il centro storico, dalle 14 alle 18 servizio navetta per il
Museo delle Industrie e ritorno. Info 02 96710358
CITTA’ DI
SARONNO

Assessorato
ai Giovani, Formazione
Culture e Sport, Pari Opportunità

IMPARA L’ARTE

dal nonno

 		CONCERTI SPIRITUALI

 		MERCATINO FRANCESE

Nell’ambito del progetto di gemellaggio culturale
con la città di Agropoli, in collaborazione con l’Associazione saronnese Anima e Core, si propone una
settimana di visite guidate ed escursioni che, partendo appunto da Agropoli, visiterà Napoli, la Costiera
Amalfitana e il Parco del Cilento. Da domenica 20 a
sabato 26 ottobre, quota di partecipazione (viaggio
in pullman – collocazione in camera doppia – pranzi
e cene – visite guidate) € 500,00 con 45 adesioni, €
550,00 con 35 adesioni. Prenotazioni entro VENERDÌ
5 OTTOBRE all’Ufficio Cultura 02 96710357 o all’Associazione Anima e Core 366 4622219.

 		GEMELLAGGIO IN LINGUA

Il Comitato di Gemellaggio di Challans propone ai
saronnesi di ogni età la possibilità di instaurare scambi via e-mail in lingua italiana e francese finalizzati
al miglioramento delle competenze linguistiche dei
partecipanti. L’indirizzo mail a cui far riferimento per
ricevere informazioni più dettagliate relative al progetto è jumelage-challans@sfr.fr, è possibile inoltre
contattare l’Ufficio Cultura del Comune di Saronno:
02 96710357.

2013

I NONNI INCONTRANO I BAMBINI
CON L’ARTE DEI GIOCHI E DEI MESTIERI
DOMENICA 6 OTTOBRE

dalle 14.30 alle 18
MUSEO DELLE INDUSTRIE E DEL LAVORO SARONNESE
Via Don Griffanti 6 - SARONNO
Partecipazione
ai laboratori e 2

Tipografia Zaffaroni snc - Mozzate Tel. 0331 833164

Per il ciclo di CONCERTI SPIRITUALI - IN FESTIS SANCTORUM proposto dalle Parrocchie di Saronno con il
patrocinio della Città di Saronno, sabato 21 settembre
concerto per la Festa del Beato Padre Monti con THE
SUNLIGHT GOSPEL CHOIR, Soprano Margherita Vacante, Direttore Alessandro Cadario.
Ore 21, Chiesa dell’Immacolata Concezione all’Istituto
Padre Monti, via S. Giacomo 5 - via Legnani 4. Ingresso
libero

 		ITINERARIO FRA I TESORI
CAMPANI

 		CORSI UNITRE
2013 – 2014

UNITRE SARONNO, Università delle Tre Età, segnala
che è disponibile sul sito www.unitresaronno.it l’elenco dei corsi dell’anno accademico 2013 – 2014. Le
iscrizioni si ricevono alla segreteria in via S: Giuseppe
36. Info Unitre 02 96704811.

 		CONCORSO NAZIONALE
DI POESIA E NARRATIVA

Le Associazioni ASVAP 4 e IL CLAN/DESTINO, con
il Patrocinio della Città di Saronno, organizzano il
Concorso Nazionale di poesia e narrativa MEMORIAL
CORRADO GIACHINO. Corrado era un poeta: la poesia
era la sua voce, la sua forza, la sua culla. Ci ha lasciati
improvvisamente in un mattino di luglio all’età di 45
anni. Il concorso è nazionale, libero a tutti senza limiti
di età, ha scadenza il 21 marzo 2014 ed è suddiviso in
tre sezioni: Sezione A) Poesia a tema libero - Sezione
B) Poesia a tema sociale (preferibilmente attinente
alle problematiche del disagio) - Sezione C) Racconto
a tema sociale (preferibilmente attinente alle problematiche del disagio). Il bando di concorso è consultabile sui siti www.concorsiletterari.it, www.poetare.it,
www.asvap4.it, www.isola-saronno.net, www.poesia.it

IL TRAMWAY DEI NONNI in Piazza Libertà

Dalle 10 alle 12 giri turistici in città
Dalle 14 alle 18 servizio navetta per il Museo e ritorno

foto di Armando Iannone

Sabato 5 e domenica 6 ottobre mercatino regionale
francese SAVEURS DE FRANCE a cura dell’Associazione Gemellaggio Saronno-Challans: un mondo di prelibatezze ti aspetta! Piazza Libertà dalle 10 alle 20.
In Corso Italia

Mercatino FRANCESE

Info: Ufficio Cultura 02 96710358-243 - cultura@comune.saronno.va.it - www.comune.saronno.va.it - M.I.L.S. 02 9607459 - www.museomils.it

 		MOMBELLO:
	UNO SGUARDO DENTRO

In occasione della Giornata Mondiale della Salute
Mentale domenica 6 ottobre, ore 16.30 alla Villa Gianetti, via Roma 20, inaugurazione della mostra fotografica di Edio Bison MOMBELLO: UNO SGUARDO
DENTRO. Apertura fino al 17 ottobre da martedì a
venerdì 15-18.30, sabato e domenica 10-12.30 e 1518.30. Ingresso libero

 		PAURA DA MATTI: LA
GUARIGIONE POSSIBILE

In occasione della Giornata Mondiale della Salute
Mentale, in collaborazione con ASVAP 4, Unità Operativa di Psichiatria, Il Clan-destino, Sun Chi, Gruppo Fareassieme e La Nuova Risonanza, Giovedì 10 ottobre
alle 21 in Villa Gianetti, via Roma 20, tavola rotonda
DALL’ESCLUSIONE ALL’INCLUSIONE SOCIALE: STORIE
DI GUARIGIONE. Partecipano operatori, utenti, familiari e volontari delle associazioni promotrici e dell’Unità
Operativa di Psichiatria dell’Ospedale di Saronno.
Giovedì 17 ottobre alle 21 in Villa Gianetti LA NUOVA
RISONANZA in concerto e letture con i POETI IN BILICO.
Venerdì 11 ottobre alle 21 alla Libreria Pagina 18, via
P.L. Monti 15, CONOSCIAMO ALDA MERINI, letture e
aneddoti a cura di Maria Vittoria Passera, giornalista.
Tutti gli eventi sono a ingresso libero.

produttori

AGriCoLi

itALiANi

SOCIETà COOpERATIVA AgRICOlA

 		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 € 67,00. 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.

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

BIOLOGO NUTRIZIONISTA
Dr.ssa Raffaella Clauser
Riceve su appuntamento
Cell. +39 320 9010759
rafclau@virgilio.it
“Il corpo umano è un tempio
e come tale va curato e rispettato, SEMPRE“
Ippocrate

AGriMArket
Vi offre prodotti esclusivamente dell’agricoltura italiana
di qualità a filiera corta. Anche prodotti bio.
viA CAvour 24 - roveLLo porro (Co)
teL. 320 6239204 - 392 1376000
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GRUPPI CONSILIARI
MALCONTENTI O
ATTORI DEL CAMBIAMENTO
		TESSERAMENTO 2013

La crisi della politica e la crisi economica sono
fondate sulla crisi dell’etica e dei valori. E questo
dipende anche da tutti noi. Allora questa è la nostra occasione.
Chi fa già politica, chi è rimasto solo spettatore, chi se ne frega e pensa solo a sé, tutti dobbiamo cominciare a capire che abbiamo meno
certezze e che, per superare questo momento,
abbiamo bisogno dell’impegno di ognuno. Abbiamo bisogno di maggiore onestà e rispetto, di
sensibilità per le cose che contano davvero, di
prenderci nuovamente cura di chi ci sta accanto
ma soprattutto siamo chiamati ad avere più coraggio e a porci nuove sfide da vincere.
È a partire dalla nostra città e dalla nostra comunità che la politica e la società civile possono e
devono darsi la mano per ottenere l’apertura
di una nuova fase. Iniziamo dal piccolo. Se la
situazione non vi piace e volete porvi in prima persona per cambiare davvero qualcosa, vi
aspettiamo per dare le vostre idee ed il vostro
contributo.
Partecipate insieme a noi a realizzare una Saronno sempre più attenta ai bisogni dei suoi cittadini e delle future generazioni. Il vostro contributo
è importante, perché ogni iscritto è un patrimonio immenso di competenze e passione!
La sede di via Garibaldi 50 sarà aperta per il tesseramento nei giorni di: martedì 23 settembre
dalle 21.00 alle 23.00; sabato 28 settembre dalle
10.00 alle 12.00; mercoledì 3 ottobre dalle 17.00
alle 19.00.
Contattateci per qualsiasi richiesta di informazioni all’indirizzo pdsaronno@gmail.com e seguiteci anche su twitter @pdsaronno.
Partito Democratico
www.pdsaronno.it



L’Italia
	sono anch’io

Quanti saremo a resistere a Forza Nuova se chiederà anche a Saronno di manifestare contro lo
ius soli, il diritto alla cittadinanza che almeno
simbolicamente spetta ai minori residenti nati
da genitori stranieri? All’insano gesto del sindaco di Cantù che ha autorizzato un raduno
di rigurgiti razzisti e dopo il demenziale comizio estivo di Calderoli, dimostriamo che esiste
soprattutto un’Italia civile, un’Italia fedele. La
Costituzione è stata scritta per tutti, soprattutto
per i più deboli e indifesi. Aiutiamo la ministra
Kienge. Il Consiglio comunale voti la mozione
che già altri comuni hanno approvato per raccogliere idealmente l’appello lanciato dal Presidente della Repubblica, sulla spinta dei cittadini
e delle associazioni che operano anche sul nostro territorio in difesa e per l’integrazione dei
minori stranieri. L’atto del Consiglio comunale
istituisca presso l’Ufficio anagrafe del Comune
un registro dei nati nella nostra città, figli di cittadini stranieri regolarmente residenti in Italia
da almeno tre anni. La consegna dell’attestato
che conferisce la cittadinanza potrebbe avvenire nel corso di una cerimonia pubblica a sottolineare la totale coerenza con lo ius soli. La
delibera sia trasmessa poi al presidente della
Regione perché, assieme ad altre simili iniziative
di altre Regioni, proponga al Parlamento nazionale una legge che riconosca una istanza sociale oramai ineludibile.
TU@Saronno



Socialisti e
Scuola a Saronno

È urgente fare uscire dall’incertezza degli ultimi
anni la scuola saronnese Gli alunni, le famiglie, gli
operatori della scuola hanno bisogno di certezze e sicurezze per progettare il futuro. Occorre
rimuovere le incertezze sulle sedi scolastiche

ISTITUTO DELLA

CREMAZIONE
E DISPERSIONE CENERI

nesi possano riconoscersi. Se si adottano modelli
orari, didattici e organizzativi condivisi si potranno migliorare alcune condizioni relative alla qualità della vita delle famiglie e si potranno avere
concreti riflessi sugli esiti della formazione. Non
basta riconoscere l’autonomia di progettazione
delle istituzioni scolastiche. La certificazione delle
competenze degli alunni del primo ciclo non può
essere soltanto una questione di modelli, dovrà
diventare una grande discussione sul ruolo della scuola, oggi, e sulla sua funzione sociale per la
rimozione delle disuguaglianze. Il tema della partecipazione non è soltanto una questione legata
alle scelte urbanistiche e di bilancio. E’ un tema
fondamentale per la questione educativa, dove si
giocano i destini dei giovani della città. Un nuovo
patto di cittadinanza è possibile in Italia se sapremo costruirlo dalle comunità locali e sul terreno
della formazione.

definendone con esattezza la capacità di accoglienza. La qualità dell’educazione necessita di
progettazione condivisa, di azione cooperativa e
l’ente locale deve garantire condizioni strutturali
stabili. Va garantita un’offerta formativa di qualità. La rimozione delle diseguaglianze di partenza presuppone un ruolo chiave dell’ente locale,
tanto più in una situazione di forte cambiamento
della composizione sociale degli studenti. Accoglienza e integrazione degli ultimi arrivati è condizione indispensabile per l’avanzata e il progresso di tutti. Bisogna promuovere il lavoro di rete
tra le scuole per far sì che le famiglie ritrovino i
medesimi standard formativi in ogni scuola della città. Non vogliamo lasciare indietro nessuno.
Non dobbiamo perdere neppure un alunno, ricordava Don Milani. Il Comune può fare molto
se s’impegna a definire condizioni organizzative
idonee, un piano dell’offerta formativa e un piano del diritto allo studio in cui le famiglie saron-

Partito Socialista Italiano
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Legenda Qualità: B =Buona; S = Sufficiente; M = Mediocre; C = Cattiva; P = Pessima; n.d. = Non Determinato
Nel periodo NON si sono osservati superamenti della soglia di attenzione
(http://ita.arpalombardia.it/ITA/qaria/stazione_554.asp)

L’inquinamento atmosferico a Saronno mostra due criticità: le polveri di piccolo diametro nella stagione fredda e l’inquinamento fotochimico nella stagione calda. Il grafico mostra i più recenti dati relativi all’ozono (concentrazioni orarie massime giornaliere). L’ozono è un buon
tracciante dello smog fotochimico. I limiti di riferimento sono: 180 μg/mc (soglia di attenzione) e 240 μg/mc (soglia di allarme); le linee guida
OMS suggeriscono di non superare i 100 μg/mc a livello di medie su 8 ore. Per maggiori informazioni sulle caratteristiche di questo inquinante, sui danni che esso può provocare e su eventuali misure per mitigarne gli effetti si rimanda al sito WEB di ARPA Lombardia (http://ita.
arpalombardia.it/ITA/qaria/Home.asp)

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
 VIENI A FARE ATLETICA CON NOI!

BAMBINI FINO ALLA TERZA ELEMENTARE: i centri di avviamento allo
sport, presso le palestre delle scuole, propongono 1 o 2 volte la settimana tutte quelle attività necessarie ad un adeguato sviluppo delle
attività motorie di base. Attraverso il gioco i bambini imparano a correre, saltare e lanciare, divertendosi.
RAGAZZI 4 e 5 ELEMENTARE: presso il campo sportivo comunale 1 o
2 volte la settimana. Corso base di corretto e completo sviluppo delle
capacità motorie. Con attività ludiche progressivamente più varie e
ricche si stimola l’interesse verso tutte le discipline dell’atletica leggera e non solo.
RAGAZZI DELLE MEDIE: presso il campo sportivo comunale da 1 a
3 volte la settimana, corso che avvicina i ragazzi a tutte le specialità
dell’atletica leggera, sviluppando le capacità multidisciplinari di ciascuno: dai salti alla corsa, dai lanci alla marcia. Con la partecipazione a
gare provinciali e regionali di categoria.
Per informazioni e iscrizioni tutti i giorni feriali al campo sportivo di via
Biffi dalle 17.00 alle 19.00 presso la segreteria OSA , tel. 0296709188
oppure consultare il sito: www.osasaronno.it

 A.S.D. Matteotti Calcio

Mister Gino Ranieri vi aspetta tutti i giorni al Centro Sportivo di Via
Sampietro dalle 17.00 per le iscrizioni alla scuola calcio, alle categorie pulcini 2004 e 2003 pure, alla categoria esordienti 2002-2001 mista e giovanissimi 2000-1999 con nuovi allenatori e molte novità nel
rinnovato centro sportivo. Per informazioni telefoniche Ranieri Gino
366.95.26.127

 LILT “OTTOBRE ROSA”

Durante il mese di ottobre la LILT mette a disposizione le proprie risorse grazie al coinvolgimento dei propri medici e dei propri volontari e
dà la possibilità a TUTTE LE DONNE di sottoporsi ad una visita senologica gratuita. Coloro che ne volessero usufruire possono telefonare
alla sede di Saronno Via Marconi n. 5 al n. tel. 029620745 il LUNEDì il
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MARTEDì ed il GIOVEDì dalle ore 10 alle ore 12 il VENERDì dalle ore 14
alle ore 16.

 Lions Club Saronno Host

Lunedì 15 settembre si è svolta la festa di apertura dell’Anno Lionistico
del Club Saronno Host, organizzata secondo la linea di sobrietà indicata dal Club in modo da indirizzare tutte le energie ai Service che il
Presidente Fausto Fornari ha indicato nella presentazione
del suo programma. “L’impegno del Lions Club Saronno Host continuerà su due importanti temi” ha affermato il Presidente Fornari
“l’abuso sui minori e la violenza sulle donne: il primo è diventato un
service nazionale, il secondo ha ancora bisogno della nostra massima
attenzione cercando di incrementare i già numerosi interventi dello
Sportello Rete Rosa”.

LOTTERIA
FONDAZIONE CLS

P R O G R A M M A

SABATO 28 SETTEMBRE 2013

ore 18:00 SANTA MESSA IN PREPOSITURALE

ore 16:30 SFILATA FOLKLORISTICA
fra Corso Italia e piazza Libertà.
I costumi, le musiche e i balli tradizionali di
Campania, Sardegna, Sicilia. Partecipano
“Circolo Sardo Grazia Deledda - Saronno”,
“Sicilia Nostra”, “Associazione Anima e Core”

ore 21:00

 NUOVA SEDE UNICEF SARONNO

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

 PULIAMO IL MONDO

Puliamo il Mondo è conosciuta a livello internazionale come Clean Up
the World, una delle maggiori campagne di volontariato ambientale
nel mondo. Con questa iniziativa vengono liberate dai rifiuti e dall’incuria i parchi, i giardini, le strade, le piazze, i fiumi e le spiagge di molte
città del mondo. A Saronno, a fine settembre si attiveranno le scuole,
mentre domenica 6 ottobre a dare il proprio contributo sarà chiamata
la cittadinanza. Se avete aree verdi da segnalare, mandate messaggio
a circolo@ambientesaronno.it.

 SETTIMANA DELLA MOBILITà SOSTENIBILE

FAuSTO MESOLELLA (Avion Travel) in CONCERTO
Cinema Silvio Pellico - Saronno VA
Ingresso € 10 (€ 12 se abbinato ad un biglietto
della Lotteria Fondazione CLS)
Prevendita ingresso:
- Cinema Silvio Pellico - Saronno;
- CLS LA Cooperativa Lavoro e Solidarietà
via Volpi 10, Saronno - Tel. 02 96705007

ore 19:00 BALLI IN PIAZZA
con la Scuola di Danza “Bizzarrie Dance”.
STAND GASTRONOMICI
Crepes al pomeriggio e risottata alla sera
con la “Confraternita della Pentola”

DOMENICA 22 SETTEMBRE 2013
PRIMO PREMIO
CHEVROLET SPARK LT
AB MOTORS
via Saronno 85 - Caronno Pertusella VA

ESTRAZIONE
27 OTTOBRE 2013 - ore 18:00
Piazza Volontari del Sangue
Saronno (VA)
GLI ALTRI PREMI
2° SCOOTER 125 CC
3° TELEVISORE 42“
4° IPAD
5° PC PORTATILE
6° SMARTPHONE
7° BICICLETTA PIEGHEVOLE
8° MINITABLET
9° FOTOCAMERA DIGITALE
10° ARTICOLO D’ARREDO LA MURRINA
11° SEGGIOLINO BABY PER AUTO
12° STAMPANTE MULTIFUNZIONE

Dove acquistare a Saronno
i biglietti della lotteria
CENTRO SOCIALE CASSINA FERRARA
Via Prampolini, 2 - Tel. 335 8399993
F.LLI DARIO
(concessionario Thun e Swarovski)
Via San Cristoforo, 35 - Tel. 02 9602954

Mattina

1a EDIZIONE STRASARONNO
2 percorsi differenti di 5 e 10 Km
ore 08:00 Ritrovo, ore 9:30 Partenza - piazza
Libertà, Saronno VA
A tutti i partecipanti verrà distribuito un kit di
partecipazione.
Premiazione: ai primi 3 gruppi per numero di
componenti arrivati 1° 2° e 3°; alle prime 2
donne e i primi 2 uomini arrivati al traguardo.
Contributo di partecipazione € 5 comprensivo
di un biglietto della Lotteria Fondazione CLS

DOMENICA 29 SETTEMBRE 2013
CLS IN PIAZZA: MOSTRA MERCATO
DEI PRODOTTI DELLA CLS

DOMENICA 27 OTTOBRE 2013
ore 18:00 Estrazione ﬁnale della
LOTTERIA FONDAZIONE CLS 2013,
in piazza Volontari del Sangue, Saronno VA

Pomeriggio CLS IN PIAZZA: STAND DI ACCOGLIENZA

VENERDì 27 SETTEMBRE 2013
ore 21:00 TAVOLA ROTONDA
“Autismo in età adulta:
tanti problemi, quali risposte?”
Salone dell’”Istituto Padre Monti”
via Legnani, Saronno - VA

e

tel. 02 96705007 - cell. 337 348246
e-mail: info@fondazione.org
web: www.fondazionecls.org

lA cOOpErATIvA clS dA
pEr dISAbIlI AuTISTIcI

HAPPy MODA
C.so Italia, 103 - Tel. 02 9621707

RENOLDI ANTONIO (Enoteca)
Via Legnani, 27 - Tel. 02 9605096
SECCHI VIRGINIO (Shopper Mont Blanc)
C.so Italia, 26 - Tel. 02 9600486
CLS LA - Cooperativa lavoro e Solidarietà
Via Volpi, 10 - Tel. 02 96705007

i biglietti vincenti saranno
pubblicati sul nostro sito:
wwww.fondazionecls.org
Per ulteriori informazioni:
tel. 02 96705007
cell. 337 348246
e-mail: info@fondazione.org

www.fondazionecls.org

Con il patrocinio
del Comune di Saronno

www.kia.com
www.kia.com

12.000 euro, TAEG 7,58%1.
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KIA VENGA.
KIA VENGA.
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1° PREMIO: AuTO CHEVROLET SPARK LT
ed altri bellissimi premi ...
(i numeri vincenti saranno pubblicati sul nostro
sito: www.fondazionecls.org)

PANIFICIO BuSNELLI
Via San Cristoforo, 10 - Tel. 02 9602931

Anche a Saronno la settimana della mobilità sostenibile ha stimolato iniziative a favore di un maggior uso della bicicletta. Tra queste iniziative
ricordiamo il Progetto Mobilitiamoci, finanziato dal CESVOV (Centro Servizi per il volontariato del territorio), e organizzato da un partenariato
tra le Associazioni AmbienteSaronno Onlus (Legambiente), Il Gelso Gerenzano e Immagina Lomazzo, che ha come obiettivo principale la valutazione e la divulgazione della mobilità sostenibile nel Saronnese. Il progetto, iniziato a novembre 2012, con l’organizzazione di un corso sulla
mobilità sostenibile (con l’aiuto di FIAB), ha proseguito la sua attività con uno studio dello stato attuale della mobilità ciclistica nel Saronnese e
della percezione che i cittadini hanno del problema generale della mobilità e si concluderà con una duplice iniziative: una biciclettata, organizzata per domenica 29 settembre 2013 in occasione dell’inaugurazione di un tratto di ciclabile nel Parco Lura, e un’inchiesta, che è stata lanciata
in occasione della settimana europea della mobilità sostenibile (14-21 settembre), con la finalità di monitorare le abitudini degli studenti di
scuola media superiore. Questo monitoraggio nelle varie scuole di secondo grado di Saronno vorrebbe essere un primo passo per un intervento
più strutturato sull’uso della bicicletta da parte dei liceali che si articolerà negli anni a venire.

e
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Vieni a scoprirla anche sabato presso i concessionari della rete ufficiale. Solo a Settembre tua a partire da € 12.000
e 7 anni di incendio e furto con Join K IA, TAEG 7,58%1.
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INFORMAZIONi E NUMERI UTILI
TURNI CARBURANTE SETTEMBRE 2013

TURNI FARMACIE SETTEMBRE 2013
SABATO 21
domenica 22
lunedì 23
martedì 24
MERCOLEDì 25
GIOVEDì 26
VENERDì 27

FARMACIA BILLÀ • VIA IV NOVEMBRE 208 - TEL 02.963.80140
FARMACIA ALLA CROCE • DR. TAGLIORETTI - VIA PORTICI 6 - TEL. 02.960.2370
FARMACIA S. GRATO • C.SO DELLA VITTORIA 366 - TEL. 02.965.7134
FARMACIA COMUNALE 1 • VIA MANZONI 33 - TEL 02.960.3396
FARMACIA • DR. GALBIATI - VIA REPUBBLICA 14/16 - TEL 02.967.30085
FARMACIA S. MARIA • DR.SSA LEONCINI - VIA G. FRUA 44 - TEL. 02.960.0081
FARMACIA COMUNALE • VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 4 - TEL. 02.968.1531

domenica 22 SETTEMBRE
TURNO D
ERG - Via Roma 100 - esso - Via Varese 2

CISLAGO
SARONNO
CARONNO P.
SARONNO
ORIGGIO
SARONNO
GERENZANO

distributori aperti
con self service

DOPO LE ORE 21 DIRITTO DI CHIAMATA E 3,87

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 - CISLAGO

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

Mercato Contadino
di Saronno
CITTA’ DI

SARONNO

in Piazza del Mercato
dalle 8.00 alle 13.00

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

Sabato
28 settembre

e 10,90

LUNEDì-VENERDì
(Compreso acqua e caffè)

e 12,90

il
e
h
c
n
a

E
N
A
P

c’è

Pranzo

SABATO, DOMENICA E FESTIVI

ORARIO: 12-15 / 19-24 APERTO TUTTI I GIORNI
Corso della Vittoria, 1325
CARONNO PERTUSELLA (Va)

tel. 02 36648285
cell. 339 8817756

Cena e 19,90
I bambini di altezza
inferiore a 120 cm

metà Prezzo

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

Seguici su Facebook “Mercato Contadino di Saronno”

www.fuduwork.com
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