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Quale
fotovoltaico
a Saronno?

L’impianto fotovoltaico realizzato sul tetto del
nuovo corpo G del cimitero è stato attivato
nel mese di marzo del corrente anno ed è ora
in piena attività con una potenzialità di 16,28
kWp il che permette di coprire i consumi di
parte delle utenze del cimitero e, più specificatamente, equivale al consumo di tutte le
lampade votive (circa 11 KW) più altri consumi.

Come ulteriore beneficio vi è l’abbattimento
di 8,9 ton/anno di CO2 dando così un contributo alla riduzione del gas serra.
La produzione di energia elettrica prodotta
può essere verificata dai cittadini collegandosi al sito www.sunnyportal.com, scegliendo
“impianti abilitati” ed effettuando poi la ricerca utilizzando il CAP.
Quello realizzato è solo il primo impianto che
l’amministrazione comunale aveva in programma, ora stiamo lavorando sulla possibilità di realizzarne altri sui tetti degli immobili
comunali.
Il problema da affrontare non è semplice, poiché vi sono diverse difficoltà da superare: il
primo scoglio è costituito dalla mancanza di
risorse da destinare a questo scopo in quanto
già con fatica riusciamo a far fronte a quegli
investimenti che sono irrinunciabili.
La soluzione potrebbe essere quella del ricorso a mutui, il che crea però un ulteriore
problema perchè, pur ottenendo il mutuo, ci
troveremmo nell’impossibilità di pagare i fornitori a causa delle regole del Patto di stabilità
che impone il vincolo di accertare gli incassi,
che debbono provenire da oneri di urbanizzazione e alienazioni, prima di procedere ai

pagamenti.
Un fronte, quindi, praticamente chiuso poiché
questo tipo di entrate, causa la situazione di
crisi dell’edilizia, si sono ridotte a punto tale
da mettere in crisi anche i normali investimenti per strade, marciapiedi, illuminazione, stabili
e scuole.
Quindi una via bloccata.
Il 5° conto energia approvato dal Governo, che
è diventato operativo a partire dal 27 agosto
2012, ha ulteriormente ridotto il contributo del GSE (il gestore del conto energia) per
l’energia messa in rete.
Ciò è dovuto al fatto che la produzione di
energia da fonti rinnovabili ha raggiunto valori di potenza installata tali da creare difficoltà
al sistema energetico nazionale: durante i periodi di non produzione, per mancanza di sole,
il sistema deve sopperire in altri modi, vale a
dire con energia idraulica o con impianti a turbogas le cui potenze installate cominciano ad
essere insufficienti alla compensazione. è da
prevedere, in prospettiva, una ulteriore riduzione del contributo GSE nel futuro, dal che la
necessità di procedere con celerità.
L’unica possibilità che rimane è quella di far intervenire i privati e la strada che stiamo esplo-
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rando potrebbe essere quella di concedere
loro, in diritto di superficie, i tetti comunali
adatti allo scopo, per orientamento, dimensioni ed accessibilità. Il costo di realizzazione
degli impianti sarebbe a carico dei privati ed
al Comune verrebbe corrisposto un canone di
occupazione dei tetti e, magari, una parte di
energia prodotta a prezzi ridotti.
L’ufficio tecnico comunale ha perciò sviluppato, in questi mesi, un progetto che riguarderebbe 14 tetti per una superficie complessiva
di 16.000 mq, una potenza installabile di 1.000
Kwp ed un risparmio di CO2 di 531 tonnellate/
anno, dando così un importante contributo
alla lotta al gas serra.
Il progetto sarà presto sottoposto al Consiglio
Comunale che dovrà dare il consenso per la
concessione dei diritti di superficie, dopo di
che si potrà avviare la procedura di gara per la
ricerca dei partner alle migliori condizioni per
questo Comune, e per l’Ambiente.
Agostino Fontana
Assessore Opere pubbliche,
Casa e Patrimonio, Manutenzione della Città
Servizi di Pubblica Utilità
e Fonti di Energie rinnovabili
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CORSI FORMATIVI DI APPROFONDIMENTO
E DI AUTOPRODUZIONE
PER LA SOSTENIBILITÀ ECONOMICA, SOCIALE,
AMBIENTALE E FAMILIARE
ORTICOLTURA BIOLOGICA

1-2 dicembre

MERCATINI DI NATALE

RotheNbURg (germania)
Pranzo e visita della città
WURzbURg
Cena e pernottamento - Hotel centro storico
visita con guida della magnifica “residenza”
con le opere del Tiepolo.
Costo e 260 - minimo 35 persone

Gestione bio dell’orto di casa; progettazione di un orto da 50 a 200 mq: zucchine, pomodori, peperoni, insalate, sedano oltre agli aromi
(rosmarino, basilico, origano, salvia, alloro, timo, menta, …); progettazione di un orto da 1000 mq: oltre i precedenti, legumi per la sostenibilità
familiare risparmio dell’acqua, le pacciamature, impianti a goccia gli infestanti. Durata: Il corso prevede 2 incontri di 6 ore l’uno (12 ore) oppure
4 incontri di 6 ore (24 ore) nel fine settimana, sabato e domenica, ai primi di ottobre e/o nei mesi di aprile o maggio.

ZOOTECNICA BIOLOGICA

Poco o niente si sa in merito all’origine degli alimenti di origine zootecnica: uova, carne, formaggio, salumi e miele. Partendo da un’analisi
dei processi di allevamento oggi purtroppo molto diffusi, si procederà a comprendere le possibili alternative che ciascuno di noi, avendo a
disposizione uno spazio idoneo, può mettere in pratica per ottenere produzioni etiche, salutari e di qualità superiore. La zootecnia biologica – 2
ore (Fondamenti, accenni all’iter legislativo, il concetto di benessere animale, l’alimentazione degli animali: fondamento base per ottenere
alimenti di qualità, profilassi veterinarie nell’allevamento biologico) Tecniche di allevamento biologico di avi-cunicoli – 2 ore (strutture, alimentazione, comportamenti naturali) Tecniche di allevamento di ovi-caprini – 2 ore (strutture, alimentazione, comportamenti naturali) Apicoltura
biologica – 3 ore (le api e le loro abitudini, tecniche apistiche, l’apicoltura biologica). Prodotti biologici di origine zootecnica – 3 ore (principi di
trasformazione, caratteristiche organolettiche e principali differenze tra produzioni tradizionali e biologiche. Durata: 12 ore - Il corso prevede 3
incontri di quattro (4) ore nel fine settimana, giorni e orari sono da concordare con gli iscritti.
È previsto un contributo

Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria:
Vicolo S. Marta, 9 21047 Saronno – tel. 029603249 - fax. 0296707884
Orari segreteria: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00
E-mail: as.maruti@libero.it - info@associazionemaruti.it - Sito Web: www.associazionemaruti.it
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APPUNTAMENTI

- Appuntamento con il Sindaco di Saronno
Sabato 29 settembre alle ore 10.28 con replica serale
alle ore 19.15, appuntamento mensile con il Sindaco
di Saronno Dottor Luciano Porro, che risponderà in
diretta alle domande poste dagli ascoltatori chiamando lo 02.9602728. Conduce in studio Angelo
Volpi.

fm) condotta dai dj Modax (Stefano Modaffari) e
Poli (Lorenzo Poli). Trasmissione con musica prettamente ritmata, e Sketch comici di Modax e Poli che
interpreteranno diversi personaggi. Appuntamento
domenicale da non perdere e, se sei un artista o vuoi
assistere ad una diretta puoi scrivere una mail all’indirizzo staff@radiorizzonti.com oppure cercando su
Facebook la pagina “Dj in the night” e cliccando il “MI
PIACE”.

- Personaggi che hanno cambiato la storia
Mercoledì 3 ottobre alle ore 11.03, nella trasmissione “Personaggi che hanno cambiato la storia”, Elvira
Ruocco ci parlerà di Massimiliano Kolbe, frate francescano che si offrì di prendere il posto di un padre di
famiglia, destinato al bunker della fame nel campo
di concentramento di Auschwitz. Nel 1982 è stato
proclamato Santo da Papa Giovanni Paolo II°. La trasmissione andrà in replica serale alle ore 19.45

- AmorSportiva di Saronno
Lunedì 1°ottobre alle ore 10.28, saranno ospiti nella
rubrica sportiva condotta da Paolo e Agostino il Presidente dell’ASD AmorSportiva di Saronno Mario Busnelli e l’allenatore della squadra militante in terza categoria. La trasmissione andrà in replica alle ore 19.15

- Teatro di Saronno
Mercoledì 3 ottobre alle ore 11.28, sarà ospite di Elena Cilento: Anella Todeschini della direzione organizzativa e Guido Bernasconi dell’ufficio stampa del
Teatro Giuditta Pasta di Saronno per parlarci della
stagione teatrale 2012/2013. La trasmissione andrà
in replica serale alle ore 21.00

- Salute e Benessere
Lunedì 1 ottobre alle ore 11.28 nella rubrica “Salute
e benessere”, sarà ospite di Carla e Niva il Prof. Paolo
Zampetti, medico chirurgo Odontoiatra e Prof. di storia
dell’Odontoiatria all’Università di Pavia, che ci parlerà
di “Implantologia, dai tempi antichi ai tempi nostri”. La
trasmissione andrà in replica serale alle ore 21.00
- Dj in the night
Domenica 30 settembre alle ore 21.30, Dj in the
night, su Radiorizzonti (88 fm e streaming sul sito
www.radiorizzonti.com) e su radio Smac (101.00

 LIBRERIA PAGINA 18

APERITIVO LETTERARIO E PRESENTAZIONE DI “SELF
CONTROL” DI GIOVANNI PEDRANI
“Self-control” è una raccolta di venti brevi racconti
noir, più uno, che racchiude la magia e il coinvolgimento classici dei noir. L’autore analizza il quotidiano vivere attraverso stati d’animo e percezioni che
sembrano percorrere le vie della consuetudine nella
normalità dello scontato. Eppure gli stati d’animo e le
situazioni cambiano in un attimo, in preda a repentini
scherzi delle varie umanità che convivono in sopita
flemma dentro ogni persona. Allora tutto esplode in
un finale a sorpresa che sconvolge i protagonisti e i
lettori. L’autore, saronnese d’adozione, al suo terzo libro, ne parlerà con Carla Pinna. Segue aperitivo.
Sabato 29 settembre alle ore 17,30 - Ingresso libero

- Incroci a cura di Massimo Tallarini
Martedì 2 ottobre alle ore 11.28, con replica serale
alle ore 21.00, nuova rubrica a cura del Prof. Massimo
Tallarini, intitolata “Incroci”. Trasmissione con approfondimenti, attualità e musica.

LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA GASTRONOMICA “SAPORI LETTERARI”
Loredana Limone, autrice del libro “Borgo Propizio” edito da Guanda, ha ideato e conduce da anni il laboratorio di scrittura creativa “Sapori Letterari”. Il laboratorio si
tiene la domenica mattina dalle 10,30 alle 13.
Domenica 30 settembre primo appuntamento con
tema: alla ricerca dei sapori perduti, i gusti della memoria.
Sabato 6 ottobre alle 17.30 Alessandra Capra presenta
“Chi è la più cattiva del reame? Figlie, madri e matrigne nelle nuove famiglie” di Laura Pigozzi. Interviene
l’autrice.
Libreria Pagina 18, Caffè Letterario - Vicolo Castellaccio 6 - Saronno - tel. 0296701471 www.libreriapagina18.it - info@libreriapagina18.it

- Tuffi nel presente
Mercoledì 3 ottobre alle ore 21.30, “Tuffi nel presente”, trasmissione musicale condotta in studio da
Ernesto Schiralli e Marta Garavaglia con il_Gara alla
regia, viaggio virtuale all’insegna di notizie, ricordi,
curiosità e ospiti che accompagneranno le canzoni
del passato e del presente protagoniste di ogni puntata. La trasmissione sarà in replica pomeridiana alla
domenica alle ore 14.00, oltre che sugli 88FM la si
può ascoltare anche in via Streaming su http://www.
radiorizzonti.com

 LIBRERIA INCHIOSTRO

Sono disponibili alla Libreria Inchiostro, editi dall’Associazione Padre Monti, due nuove pubblicazioni.
- NEWS DAL PARADISO - di Onorino Pistellato e Silvana Omati
- QUANDO PREGO O MEDITO, BALBETTO COSì - di Silvana Omati
Il ricavato delle vendite andrà ai Salesiani operanti
nell’Europa dell’est e all’Associazione “L’Albero della
Vita”.

 LILT

Durante il mese di ottobre la LILT mette a disposizione
le proprie risorse grazie al coinvolgimento dei propri

- Funicolari d’Italia
Giovedì 4 ottobre alle ore 11.28, Carla e Niva ci parleranno delle Funicolari d’Italia e della storia di questo
mezzo di trasporto. La trasmissione andrà in replica
serale alle ore 21.00
- AUSER - Saronno
Sabato 6 ottobre alle ore 10.28, saranno ospiti di Angelo Volpi i responsabili dell’Associazione AUSER di
Saronno che ci parleranno dei volontari e del loro
impegno. La trasmissione sarà in replica alle ore
19.45
- Orizzonti News Saronno e dintorni
e Orozzonti New Domenica
Tutti i giorni dal lunedì al sabato alle ore 12.06, “Orizzonti News Saronno e dintorni”, notizie di Saronno
e paesi limitrofi. La domenica, “Orizzonti News Domenica”, le notizie della settimana vi aspetta alle ore
12.30. Le trasmissioni andranno in replica serale alle
ore 19.00. Il notiziario della domenica è condotto da
Franca e Maria Elvira.

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.
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 MARTEDì ED IL GIOVEDì DALLE 10
ALLE 12.

 IL PEDALE SARONNESE

Anche quest’anno il Pedale Saronnese riserva il Gran
Premio Citta di Saronno alla categoria Giovanissimi
con atleti tesserati dai 7 ai 12 anni. Appuntamento al
Centro Commerciale Bossi domenica 30 aprile dalle
ore 14.00 alle 18.00. Possono partecipare anche i nati
nell’anno 2006 non tesserati purchè muniti di casco
e bici.

La maggior parte della pubblicità
non fa tanto appello alla ragione
quanto all’emozione
Erich Fromm

SPAZIO PUBBLICITARIO
DISPONIBILE
PER INFO

0331833164
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appuntamenti e ASSOCIAZIONI
 OFFICINE DEL SOLE

Alle OFFICINE DEL SOLE nuova settimana di prove
gratuite dal 1 al 5 ottobre, con tutti i nostri corsi per
Bambini, Ragazzi e Adulti:GIOCO-CIRCO, Danza del
Ventre, Educazione Posturale, Giocoleria, Teatro, Yoga,
Cucina, e tanto altro! Richiedici il programma completo e prenota la tua lezione al 347 9011903 o info@
officinedelsole.net
Siamo in V. Volonterio 5 a Saronno.

 IL RESPIRO DI ALICE

SABATO 6 OTTOBRE 2012 dalle 16 alle 18.30: Merenda
insieme, attività ludiche per i bambini, chiacchierate e
informazioni per i genitori, ed anche momento di riflessione e di confronto.
Presso “Genitori ci si inventa” in Via Cadorna, 10 – Ceriano Laghetto. Spazio ricreativo gratuito per bambini
disabili ed i loro genitori, gestito da educatori volontari, con la supervisione di una psicologa, organizzato
dal GRUPPO ALICE in collaborazione con le associazioni GENITORI CI SI INVENTA e MASSIMO BRIOSCHI di
Ceriano Laghetto.
Per informazioni: Associazione Gruppo Alice Onlus Via Parini, 54 – 21047 Saronno
Telefono 029625635 - gruppoalice@tiscali.it - www.
gruppoalicesaronno.blogspot.com

 TOUR IN PUGLIA

Per il Ponte dei Morti dal 31 ottobre al 4 novembre
2012 l’Associazione Viaggi Mariposa organizza un piacevole tour fra le più antiche e rinomate località della
costa e delle Murge pugliesi. Per informazioni telefonare al numero 328 77 25 121.
Si può visionare il programma sul sito associazionemariposa.webnode.it/comitato-gestione-viaggi

 AVIS: Festa
	del Donatore

Sabato 6 Ottobre alle ore 15.30 presso il Teatro della
“Regina Pacis” premiazione dei donatori e consegna
delle benemerenze. Seguirà rinfresco.
Domenica 7 ottobre alle ore 10.00:
- S. Messa nella Chiesa Prepositurale
- Corteo per le vie cittadine con il Corpo Musicale di
Uboldo
- Pranzo del 60° presso il ristorante “Al Murett” a Cermenate (Co).
Contattare la sede (tel. 029621071) per informazioni e
prenotazioni.

 SARONNO POINT

Sabato 29 ottobre dalle ore 9 alle ore 18.30 in Piazza
Libertà Saronno Point Onlus sarà presente per la raccolta fondi per il CONTO CITTA salvadanaio sociosanitario polivalente per i progetti di supporto ai reparti
dell’Ospedale di Saronno con un gazebo con la nuova
uva raccolta, sia bianca che nera, e con del vino.
Si ricorda inoltre la prossima scadenza alle iscrizioni
per il 4° FESTIVAL CANORO CITTA di Saronno, giorno
5 Ottobre.

 FESTA DEL TORRONE

DOMENICA 18 NOVEMBRE p.v. GITA A CREMONA per
la FESTA DEL TORRONE.

Come ogni anno ritorna puntuale l’appuntamento più
atteso da tutti i golosi e gli amanti della storia; le strade e le piazze di Cremona saranno animate da eventi,
spettacoli e degustazioni in occasione di questa popolarissima festa. Tema dell’edizione 2012 è la dolcezza; oltre 60 iniziative tra giochi, momenti di intrattenimento, appuntamenti culturali ed enogastronomici
pensati per celebrare il binomio torrone-dolcezza, in
una magnifica atmosfera ricca di storia e tradizioni.
Non può mancare la visita guidata di Cremona, la città dei VIOLINI (grande tradizione legata alle famiglie
Amati, Stradivari e Guarneri del Gesù) e, dunque, visita
alla bottega liutaia con illustrazione delle fasi di costruzione di un violino secondo il metodo tradizionale
cremonese, alla Piazza medioevale dove si affacciano
il Palazzo Comunale (visita all interno), il Torrazzo, il,
Battistero, la Cattedrale e la Loggia dei Militi.
PER INFO dettagliate sul programma WWW.SARONNOPOINT.IT
PER INFO E ISCRIZIONI TEL. GIOVANNA 3393330566/
MARILENA 3386374481

 BIOENERGETICA

Incontro gratuito, Giovedì 4 ottobre ore 19 Danzarte,
Via S. Francesco 15 – Saronno.
è un’attività psico-corporea che si svolge in gruppo,
con un abbigliamento comodo e calze antiscivolo.
*Grounding, respirazione, movimento, sentire sensazioni, sentire ed esprimere emozioni, libera espressione di sé, sciogliere blocchi muscolari/emotivi: sono i
“pilastri” della Bioenergetica su cui si basano gli esercizi proposti.* La bioenergetica aiuta a star bene nel
corpo, nella mente e nello spirito. In particolare a liberarsi dallo stress quotidiano e “antico”, ricaricarsi di
energia e sentirsi vitali, essere meno ansiosi, conoscere se stessi in profondità, sentirsi più sicuri e accrescere autostima, avere rapporti soddisfacenti con gli altri.
Consigliata per disturbi psicosomatici.
Info: Dott.ssa Lorella Cantaluppi tel. 3472618776

 L’ISOLA CHE NON C’è

Domenica 30 settembre gita in auto a Cadorago per
la visita dei “murales” nelle vie e nei cortili del paese,
guidati dalla prof. Maria Cristina Magnaghi. La visita
avrà una durata di circa un’ora e mezza.
Ritrovo a Saronno in piazza Mercato (piazza rossa)
alle h 9.30 oppure direttamente al Centro Civico di
Cadorago alle h 10.00. Per informazioni telefonare al
n° : 02.9609134

 As.V.A.P 4

Nell’ambito del progetto UNO SPAZIO PER e in collaborazione con POETI IN BILICO, nell’ambito del 10°
anniversario dell’AUSER di Saronno, l’AS.V.A.P 4 organizza, con il patrocinio del comune di Saronno, NATURAMANDO, NUOVE VOCI DAL TERRITORIO. Una serata
di musica e di poesia Sarà presente con alcune opere
anche Marco Brix, un pittore di origine austriaca che
vive da molti anni a Saronno. Sabato 13 ottobre ore
21 - Villa Gianetti, Sala Bovindo.

 MOTO CLUB SARONNO

Il Moto Club Saronno in collaborazione col Moto Club
Misinto e la Federazione Motociclistica Italiana orga-

M . S . M . E L E T T R ON IC A & BE M AT
2012 L'UNIONE FA LA FORZA

E’ NATA BEMAT
LOMBARDIA

SPECIALIZZATA NELLA COMMERCIALIZZAZIONE
DI MATERIALE ELETTRONICO, ANTENNISTICO,
APRICANCELLO, VIDEOSORVEGLIANZA,
ANTIFURTI, DIFFUSIONE SONORA, FOTOVOLTAICO.

nizza la 3° Edizione del CORSO HOBBY SPORT specialità Enduro per bambini dai 6 ai 14 anni compiuti,
DOMENICA 7 OTTOBRE 2012 a Saronno in via Don
Mazzolari.
Il Corso Hobby Sport mette a disposizione dei bambini delle minimoto e moto da Enduro da provare con
istruttori della FMI. Tutti i bambini che abbiano voglia
di cimentarsi alla guida di moto vere sono invitati.

 MILAN CLUB FEMMINILE
STELLA SARONNO

Venerdì 5 ottobre p.v. dalle ore 20.30 a Saronno c/o
la struttura sportiva di via Larga 1 (Cassina Ferrara)
si terrà il 1° Memorial Tina Pagani Prandina. La serata, organizzata in ricordo della fondatrice del club
scomparsa nel maggio 2011, avrà un ospite speciale,
il trofeo ambito da tutti i tifosi: la Champions League.
L’evento gratuito è aperto al pubblico e si potranno
fare foto col trofeo.

 IN MEMORIA DI GIANCARLO BASTANZETTI

L’associazione “Gruppo della Memoria” di Saronno
organizza un viaggio ai campi di sterminio di MAUTHAUSEN, GUSEN, EBENSEE 1-3 novembre 2012 (3
giorni / 2 notti) in pullman.
Per informazioni e prenotazioni chiedere a: Maria Teresa Bastanzetti Tel. 02.962.43.60
mail: pro-memoria@tiscali.it

 CLASSE 1944

La Classe 1944 di Saronno organizza la Gita d Autunno
SULLE STRADE DI LANGA: DAI ROMANI AI SAVOIA nella giornata di sabato 6 ottobre 2012.
In mattinata arrivo a Verduno (CN), incontro con la
guida e partenza per il borgo di POLLENZA per la visita ai resti dell antico abitato romano e al castello trecentesco, divenuto poi una delle residenze dei Savoia.
Seguirà trasferimento e visita agli stabilimenti exCinzano. Pranzo presso il Ristorante DUE LANTERNE
di Verduno, con Menu personalizzato CLASSE 1944
e sottofondo musicale. Nel pomeriggio possibilità di
partenza alla volta di CHERASCO, con visita libera alla
città. Ritrovo ore 6.45 - partenza ore 7.00 dal palazzetto Ugo Ronchi Saronno.
Per ragioni organizzative, le iscrizioni si ricevono entro
e non oltre il 4 ottobre telefonando a: Giorgio Berger
029681182 - Angelo Brunati 029600919 - Giuseppe
Dal Pozzo 029600144 - Sergio Gallinaro 0296780625
Vi aspettiamo numerosi.

 CLASSE 1946

Informiamo i Coscritti e gli Amici che la riunione mensile del mese di Ottobre si terrà Giovedi’ 4 ottobre alle
ore 21.00 presso il Bar della Parrocchia Regina Pacis
in Via Roma. Nell’occasione sarà possibile iscriversi al
tradizionale pranzo sociale che si terrà domenica 14
ottobre alle ore 12.30 presso il conosciuto ristorante di S. Vittore Olona. Per informazioni tel Giovanni
0296703858 e Marco 029624595 ore serali.

 METODO FELDENKRAIS

CONOSCERSI ATTRAVERSO IL MOVIMENTO
Presentazioni teorico pratiche del metodo FELDENKRAIS aperto a coloro che desiderano avvicinarsi al
metodo. Date della presentazione: 3 ottobre dalle 9.30
alle 11.00, 4 ottobre dalle 19.00 alle 20.30, 10 ottobre
dalle 9.30 alle 11.00, 11 ottobre dalle 19.00 alle 20.30.
Durante l’incontro saranno presentati alcuni principi
base del metodo. Le lezioni si terranno presso la scuola Danz’arte Via S. Francesco, 15 Saronno. E’ gradita
la prenotazione telefonica e si consiglia un abbigliamento caldo e comodo.
LA SALUTE DELLA COLONNA VERTEBRALE
Corso per ragazzi dai 12 ai 17 anni- la presentazione
del corso sarà giovedì 4 ottobre dalle 17.00 alle 18.00.
Il corso sarà presso la scuola Danz’arte Via S. Francesco 15 Saronno. Per informazioni telefonare allo:
029384075- 3342282800-029620639

 ENPA

Sabato 29 Settembre 2012, davanti al market SUPERDI’ a ROVELLASCA, verrà allestito un banchetto di
raccolta di cibo per animali da destinare a quelli bisognosi accuditi e curati da Enpa Saronno, in particolare
per le numerose colonie feline saronnesi per le quali
l’associazione è impegnata nella campagna di sterilizzazione in collaborazione con l’ASL provinciale.
Il banco di raccolta aprirà alle ore 9.30 e proseguirà
sino alle ore 19.
“Una buona occasione per tutti di dare - con pochissima spesa - una scatoletta, un sacchetto di croccantini
o qualche omogeneizzato per i cuccioli da svezzare,
ma saranno graditi anche prodotti per la pulizia di
gabbie e recinti come candeggina, panni, spugne,
detersivi. Insomma, con poco i cittadini possono fare
davvero molto” sottolineano i volontari del sodalizio.
Al banco di raccolta i cittadini e i simpatizzanti potranno trovare una serie di materiali informativi sulle
iniziative in corso, sulle adozioni, sulle feste e sugli
appuntamenti importanti, sul volontariato e sull’impegno di ENPA Onlus Saronno a favore degli animali.
Una buona occasione per scoprire che a breve sarà
disponibile il calendario del 2013.
Per info: segr. tel. 02 9621309 (lasciare msg per essere
richiamati) oppure info@enpasaronno.it

corsi di
musica
Via Carcano,13 SARONNO

tel. 02 962 24 34

w w w. d i a p a s o n . i n f o

A Saronno, zona Colombara

VENDESI
ultimi appartamenti in
-------------------------------------------------------------------------

EDILIZIA CONVENZIONATA

R I V E N D I T O R E

IL NOSTRO PERSONALE SPECIALIZZATO, VI ASPETTA

MSM ELETTRONICA - BEMAT - tel. 029604860
V.LE LOMBARDIA, 8 - 21047 SARONNO

Prezzo indicativo 1.750,00 €/mq

-------------------------------------------------------------------------

Per informazioni

02.9620058 – 02.9602951
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ATTIVITà E INFORMAZIONE DAL COMUNE


SABATO 29 E DOMENICA 30 SETTEMBRE - GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO 2012

Sin dai primi anni dalla loro istituzione, nel 1991, l’Italia aderisce alle Giornate Europee del Patrimonio, una occasione in cui tutti i cittadini europei in un fine settimana di settembre e ottobre possono
fruire liberamente di mostre, concerti, eventi culturali, visite ai musei e ad edifici storici. Oltre alla
importanza in sé di valorizzazione e salvaguardia del patrimonio artistico e culturale della propria
nazione, l’obiettivo delle Giornate Europee è quello di creare uno spirito comune tra cittadini di culture, storie e tradizioni diverse, in un mosaico di esperienze ed emozioni che travalichi tutte le frontiere. Gli enti italiani coinvolti in questa grande festa europea sono il Ministero per i Beni Culturali, il
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, le Regioni e Province autonome, le Istituzioni
culturali a carattere pubblico e privato, gli Istituti Italiani di Cultura all’estero. Nel suo piccolo anche
Saronno partecipa all’iniziativa con lo stesso spirito delle grandi istituzioni, proponendo una serie
di appuntamenti culturali e artistici concentrati nell’ultimo fine settimana di settembre. Gli eventi
proposti spaziano dalle mostre organizzate dall’Associazione Fotoamatori Saronnesi nell’ambito del
SARONNO FOTOFESTIVAL, alla possibilità di ammirare da vicino le statue lignee del Santuario fresche
di restauro, alla visita della ricca biblioteca di arti decorative presso il Museo Gianetti delle ceramiche.
Nell’ambito della valorizzazione delle tradizioni locali rientra la RASSEGNA MUSICALE DI FINE ESTATE
con l’esibizione del Corpo Musicale Cittadino per le vie del centro, mentre il rapporto tra uomo e
natura viene analizzato nella conferenza “ETICA, BELLEZZA, TERRITORIO: sui percorsi di un nuovo
umanesimo planetario” presso il Museo dell’Industria e del Lavoro del Saronnese. Un programma
ricchissimo di eventi da non perdere!
MERAVIGLIE DELL’ARTE LIGNARIA NEL SANTUARIO DELLA BEATA VERGINE DEI MIRACOLI
Conservate dal 1544 nelle nicchie della cupola, le Sibille e i Profeti intagliati da Giulio da Oggiono,
dipinti e dorati da Alberto da Lodi potranno essere ammirati da vicino per la prima volta nell’ambito
di una mostra didattica che ne illustra le tecniche costruttive e decorative, e le operazioni di restauro.
La mostra rimane aperta fino al 30 dicembre il lunedì, il mercoledì e il sabato dalle ore 9 alle ore 12.
Inaugurazione domenica 30 settembre ore 15 - Sala Mostre Santuario Beata Vergine dei Miracoli,
Piazza del Santuario 7. Info www.santuariodisaronno.it
ETICA, BELLEZZA, TERRITORIO - Un’opportunità di trasformazione
Ore 15 Improvvisazioni musicali con il Duo Faraò - Mauri
Ore 16 Presentazione del libro DALL’ECOLOGIA ALL’ECOSOFIA sui percorsi di un nuovo umanesimo
attento al dialogo dell’essere umano col mondo della natura con l’autore Luciano Valle, docente di
Etica all’Università di Pavia
Ore 17 Microfono aperto, ore 18.30 Aperitivo
Promosso da Museo delle Industrie e del Lavoro Saronnese e Gruppo Donne per Cambiare
Sabato 29 settembre - Museo delle Industrie e del Lavoro Saronnese, via Don Griffanti 6
info 348 5291653 - donne.percambiare@libero.it

LE PAGINE DELL’ARTE
Apertura straordinaria al pubblico della biblioteca del museo Gianetti, che comprende
un migliaio di libri sull’arte, in particolare sulle arti decorative, una sezione inedita dedicata ai cataloghi d’asta e una piccola sezione dedicata ai libri d’arte per bambini. Sabato 29 settembre dalle ore 15 mostra delle attività didattiche del museo, promozione
dell’iniziativa LIBRO X LIBRO! scambio di libri e cataloghi d’arte con il pubblico; alle 16
narrazione e laboratorio per bambini sui libri, alle 17.30 presentazione della biblioteca,
alle 18 breve conferenza a cura della dottoressa Donatella Melini, ore 19 rinfresco.
Museo Giuseppe Gianetti Via F. Carcano 9. In collaborazione con Libreria pagina 18
Info www.museogianetti.it 02 9602383
CONOSCIAMO LA SETTECENTESCA CASA CANONICO – ZERBI
Il Gruppo Anziani Città di Saronno propone al pubblico una visita guidata presso la prestigiosa Casa
Canonico - Zerbi.
Domenica 30 settembre dalle 14.30 alle 18, Casa Canonico - Zerbi via Marconi 5
Info www.comune.saronno.va.it
SARONNO FOTOFESTIVAL
Inaugurazione mostre fotografiche e premiazione del 2° Concorso Audiovisivi Città di Saronno
Sabato 29 settembre ore 17.30, Villa Gianetti via Roma 20
Apertura mostre fotografiche sabato 29 dalle 17 alle 19 e domenica 30 dalle 10 alle 12.30 e dalle 16
alle 19:
GIANFRANCO VOLONTÈ 1937 – 2012, Villa Gianetti via Roma 20
JOBS & PEOPLE Casa Morandi Viale Santuario 2
PORTFOLIOS Collegio Arcivescovile Piazza Santuario 11
IO E LA BOXE Centro Recupero Arti e Mestieri via Ramazzotti ang. via V. Monti 8
IPHONEOGRAFIE Centro Studi Museo dell’Illustrazione via Caduti della Liberazione 25
Info www.gfasaronno.it – info@gfasaronno.it
16^ RASSEGNA MUSICALE DI FINE ESTATE
Sfilata e concerto del Corpo Musicale Cittadino e di altre Bande Musicali ospiti.
Domenica 30 settembre dalle 16.30 sfilata per le vie del centro, alle 18 Concerto finale nel Cortile
dell’Istituto Padre Monti, ingresso da via Legnani 4, in occasione della Festa del Beato Luigi Maria
Monti. Info www.bandasaronno.it

Cecilia Cavaterra
Assessore alle culture

In vendIta In LombardIa presso:

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

NORD e CENTRO ITALIA:
ANCONA LIBRI-PROMO SERVICE SRL
Tel. 071 2076402
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www.noirmoon.com

SUD ITALIA:
AGENZIA EDITORIALE COLONNA
Tel./Fax 0971 51259
ON LINE sul nostro sito
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ATTIVITà ED EVENTI CULTURALI DAL COMUNE
Da lunedì 3 settembre sono aperte le iscrizioni ai corsi
presso la Segreteria Unitre, via San Giuseppe 36, aperta
dalle ore 9,30 alle 12 e dalle 15 alle 18. I corsi quest’anno sono 162, con molte novità.
Info Segreteria Unitre 02 96704811 segreteria.saronno@unitre.191.it www.unitresaronno.it

 BEERFEST!
	A SPAZIO ANTEPRIMA

Birra, panini, bancarelle, musica live e dj set fino a tardi!
Giovedì 27settembre RUDIES ON TIME Reggae; venerdì
28 settembre DAISY CHAINS Indie/Psych/Grunge e THE
NUV Indie/Rock/Alternative, a seguire musica o dj set
fino a tardi!
Sabato 29 settembre THE WAYLANDs Indie/Rock Melodico e THE VICODINES Indie, a seguire musica o dj set
fino a tardi! Ingresso riservato ai soci Fe.Na.L.C. Tessera
€ 6 consumazione compresa.
Spazioanteprima Viale Lombardia 30 – www.spazioanteprimawordpress.com

 TchoukBall

La nuova stagione del TchoukBall inizia con l’ormai
storico torneo “Città di Saronno”, giunto quest’anno alla
sua decima edizione. Un appuntamento atteso che ve-

drà la partecipazione delle migliori 8 squadre d’Europa,
tra le quali quella dei Saronno Castor campioni d’Italia,
che si sfideranno nel torneo “Elite” Sabato 29 settembre
a partire dalle ore 16:00 presso il PalaDozio di Saronno.
Ci si aspetta grande spettacolo anche dal torneo “Classic” che comincerà la mattina successiva nello stesso
palazzetto a partire dalle ore 9:30 e che vedrà impegnate squadre miste formate da giocatori provenienti da
tutta Italia e dall’estero.

 FOTOFESTIVAL 2012

Dal 29 settembre al 7 ottobre a cura del Gruppo Fotoamatori Saronnesi 8^ edizione del SARONNO FOTOFESTIVAL, mostre fotografiche in diverse sedi espositive,
proiezioni e premiazione del 2° Concorso Audiovisivi
Città di Saronno.
Info www.gfasaronno.it – info@gfasaronno.it

 INCONTRO CON DON GALLO

In collaborazione con l’associazione l’Isola che non c’è
IO CAMMINO CON GLI ULTIMI, Don Gallo si racconta venerdì 5 ottobre ore 21 all’Auditorium Aldo Moro, viale
Santuario 15. Ingresso libero

 OTTANTESIMO
DEL GRUPPO ALPINI

Il Gruppo Alpini di Saronno festeggia il suo ottantesimo
compleanno sabato 6 ottobre dalle 10 alle 19 in Piazza

Libertà con eventi dedicati ad adulti e bambini, alle 21
al Santuario della B.V. dei Miracoli rassegna di cori; domenica 7 ottobre alle 9.30 S. Messa alla Parrocchia Sacra
Famiglia, a seguire corteo e cerimonia commemorativa
al Cippo degli Alpini, parco di via D’Annunzio.
Info saronno.varese@ana.it

 37^ MOSTRA MICOLOGICA

L’Associazione Micologica Bresadola, Gruppo G. Ceriani di Saronno, organizza la 37^ MOSTRA MICOLOGICA
sabato 13 ottobre dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle
19.30; domenica 14 ottobre dalle 9 alle 12.30 e dalle
14.30 alle 19.
Sala Nevera di Casa Morandi, viale Santuario 2.

 IL TRAMWAY DEI NONNI

Ritorna il Tramway a cavalli realizzato dai volontari AVIS
della Sezione di Saronno, che già aveva partecipato alla
rievocazione storica SARONNO IN VIAGGIO. Domenica 14 ottobre con partenza da Piazza Libertà dalle 10
alle 12 giri turistici della città, dalle 14 alle 18 sempre
da Piazza Libertà servizio navetta per il Museo delle
Industrie e del Lavoro del Saronnese per partecipare
all’evento IMPARA L’ARTE DAL NONNO.

ca 4 novembre alle ore 10.30 (è possibile partecipare a
uno o più appuntamenti). La partecipazione è gratuita,
la prenotazione obbligatoria allo 02 96710243 oppure
cultura@comune.saronno.va.it.
Sede della mostra e dei laboratori la Sala Nevera di Casa
Morandi, viale Santuario 2

 LA FEBBRE
DEL SABATO SERA

La colonna sonora che ha segnato un’epoca finalmente
dal vivo al Teatro Nazionale di Milano con un’eccezionale quota di partecipazione: posti di prima fila e viaggio
in pullman € 66, ridotto under 12 € 48. Giovedì 15 novembre alle 20.45, partenza da Piazza della Repubblica
alle 19. Prenotazioni entro il 9 ottobre all’Ufficio Cultura.
Info Ufficio Cultura 02 96710357.
CITTA’ DI
SARONNO

 I CATTANEO. LA DIMENSIONE
POETICA DELLA VITA

Le opere di Claudio e Marco Cattaneo saranno in mostra dal 20 ottobre al 4 novembre, con apertura da
martedì a venerdì 17-19,30; sabato e domenica 10,3012,30/17-19,30. Inaugurazione sabato 20 ottobre ore 17
Gli artisti terranno un minicorso sulle tecniche pittoriche rivolto a bambini nella fascia d’età della scuola primaria, anche diversamente abili, nelle date di martedì
23 e giovedì 25 ottobre alle ore 17, sabato 3 e domeni-

“Prof. Gildo Rota Baldini”

IMPARA L’ARTE

Bando di concorso Logo 60° Anniversario di fondazione
dell’Avis Comunale di Saronno denominato

“UN LOGO PER L’AVIS”

ENTE PROPONENTE

Il concorso “UN LOGO PER L’AVIS” viene proposto dalla sezione comunale dell’Avis di Saronno,
con sede in Saronno (VA), via Marconi 5, in occasione dei festeggiamenti per il 60° anni di
fondazione.

dal nonno
DESTINATARI

Il concorso è libero e aperto alla partecipazione di coloro che desiderano proporre un loro
elaborato, Avisini o meno, residenti nel territorio comunale di Saronno o meno. La partecipazione
al concorso è completamente gratuita.

OBIETTIVO

Produzione del logo ufficiale che accompagnerà per l’intero anno 2012 i festeggiamenti del 60°
anno di fondazione della sezione comunale Avis di Saronno. Tale logo caratterizzerà ogni
manifestazione e sarà utilizzato in tutte le pubblicazioni inerenti al tema del 60°.

TEMPI DI REALIZZAZIONE

 IMPARA L’ARTE DAL NONNO

I nonni incontrano i bambini con l’arte dei giochi e dei
mestieri per promuovere l’incontro tra generazioni nel
campo della manualità creativa: le abilità maturate con
l’esperienza dei nonni vengono condivise con i bambini di oggi. Partecipazione ai laboratori € 2, non è necessaria la prenotazione. Domenica 14 ottobre dalle 14.30
MUSEO DELLE INDUSTRIE E DEL LAVORO SARONNESE,
Via Don Griffanti 6

Comunale Saronno

Assessorato
ai Giovani, Formazione
Culture e Sport, Pari Opportunità

I NONNI INCONTRANO I BAMBINI
CON L’ARTE DEI GIOCHI E DEI MESTIERI
PRODOTTO FINALE

Gli elaborati dovranno contenere un richiamo sia al numero 60 che all’Avis. Il formato è libero,
preferibilmente digitale vettoriale.
Tra tutti gli elaborati presentati nei termini sopra descritti verrà scelto, a insindacabile giudizio del
Consiglio direttivo dell’Avis comunale Saronno, il Logo ufficiale del 60° il cui autore verrà premiato
in concomitanza della giornata conclusiva del concorso presepi il 21 gennaio 2012 dove verrà
presentato ufficialmente il logo.

REFERENTE PER IL PROGETTO

DOMENICA 14 OTTOBRE 2012

Per ogni ulteriore chiarimento rivolgersi al referente per il progetto Carugati Matteo all’indirizzo mail
m.carugati@avis.it o direttamente alla sede in via Marconi 5, tel.: 029621071, mail:
saronno.comunale@avis.it.

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

IL TRAMWAY DEI NONNI in Piazza Libertà

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

In Corso Italia dalle 9 alle 20

Mercatino RICICLARTE

Artigianato creativo con materiali di recupero
Info: M.I.L.S. 02 9607459 - milsaronno@lycos.it - Ufficio Cultura 02 96710358-243 - cultura@comune.saronno.va.it - www.comune.saronno.va.it

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

La massima originalità,
la massima sintesi,
il massimo dinamismo,
la massima simultaneità
e la massima portata mondiale.
Ecco che cos’è la pubblicità.
Filippo Tommaso Marinetti

2012

Gli elaborati dovranno essere consegnati presso la sede comunale sita in via Marconi 5 a Saronno
(VA) oppure inviati via mail all’indirizzo del referente del progetto entro e non oltre domenica 15
gennaio 2012.
In fase di consegna del materiale prodotto sarà necessario compilare il modulo che verrà messo a
disposizione dei partecipanti che ne confermerà la partecipazione.

Tipografia Zaffaroni snc - Mozzate Tel. 0331 833164

 UNITRE – ANNO ACCADEMICO
2012 - 2013

SPAZIO PUBBLICITARIO
DISPONIBILE
PER INFO

0331833164
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GRUPPI CONSILIARI


IL MENSILE “IN
PIAZZA” IN EDICOLA



LEGA NORD
	CONTRO LE TASSE

Sabato 29 settembre sarà presente in tutte le
edicole, in distribuzione gratuita, il nuovo numero di IN PIAZZA, il mensile di informazione
e cultura politica del circolo di Saronno del
Partito Democratico. Argomenti principali del
numero: Per cambiare basta poco: basta volerlo! Ottobre: assemblea cittadina del Partito
Democratico. Saronno verso l’adesione alla
città metropolitana: una decisione difficile ma
inevitabile. Italia bene comune: dichiarazione
di intenti del PD. Se non ora quando? La necessità del cambiamento. Un’altra Italia è già
qui: basta farla entrare. Parole da riscoprire:
sinistra, democrazia e eguaglianza. Le scelte
del prossimo Governo decidiamole noi con
i 6 referendum del PD. Intervista a Giuseppe
Campilongo, Assessore all’Urbanistica e al Territorio del Comune di Saronno. Il testamento
biologico si attua a Saronno: la Giunta approva
il regolamento. Riprende la scuola e …l’attività
degli orti scolastici. Teatro educazione duemila12/13, nuovi pesciolini cercasi. Le primarie in
tempo di caos. Appuntamenti mancati e ritardi
della sinistra di fronte ai fallimenti del nuovo
liberismo. Agenda degli appuntamenti
Buona lettura.
Chi fosse interessato a ricevere il giornale via
mail può farne richiesta scrivendo all’indirizzo:
pdsaronno@gmail.com. Chi fosse interessato
a collaborare alla redazione del giornale può
offrire la propria collaborazione scrivendo a
pdsaronno@gmail.com.
		



Per la giornata
internazionale
		della non violenza
Dal 2007 il giorno 2 ottobre è la giornata internazionale della non- violenza. La data di
nascita di Gandhi è diventata il simbolo per
tutti coloro che credono in un mondo da
costruire attorno ai valori di tolleranza, comprensione, giustizia e pace che, come tutte
la parole che contengono una carica utopica, sono spesso usate per farcire di retorica
i discorsi della domenica. E tuttavia la vita di
Gandhi è un fatto e il suo messaggio di fratellanza universale passa anche da comportamenti minimi quotidiani che partono da noi
e a noi ritornano. Dipende da noi se il ritorno
ci arricchisce o ci rende più poveri, se ci distende o ci incupisce, se ci strappa un sorriso
o un moto di rabbia. I nostri atti cifrati da segni di violenza tendono a transitare, in modo
inavvertito e in un momento tremendamente
breve, dalle piccole cose alle grandi questioni
della vita. Il loro esito discende da come abbiamo alimentato la nostra esperienza, se siamo andati alla ricerca di cosa vuol dire avere
fame di giustizia, perché “la prima condizione
della non violenza è la giustizia, ovunque,in
ogni settore della vita” (Gandhi).
Tu@Saronno

Partito Democratico Saronno
www.pdsaronno.it

ISTITUTO DELLA

CREMAZIONE
E DISPERSIONE CENERI



Vandalismo
vergognoso.
		Rilanciamo il PSI

Per una volta i socialisti parlano dei socialisti e non dei
problemi di Saronno e del Paese. Nella notte fra il 23 e il 24
settembre 2012 la sede del Partito Socialista Italiano di Saronno è stata oggetto di un atto di vandalismo: la vetrina su
cui campeggiava la bandiera del PSI è stata sfondata. Evidentemente qualcuno non ha gradito l’esposizione di uno
storico simbolo politico della sinistra.
I socialisti di Saronno durante l’estate hanno lavorato alla
sistemazione di un locale per riaprire uno spazio di dibattito
politico in città. Uno spazio che non era ancora stato inaugurato, poiché la limitatezza dei mezzi non aveva consentito
di terminare la sistemazione definitiva dei locali. Ora dovremo sobbarcarci nuove spese, ma non rinunceremo a perseguire l’obiettivo che ci eravamo prefissi. Quanto accaduto
non potrà fermare la nostra attività politica in città. Non sarà
un gesto spregevole su cui non vogliamo speculare che
impedirà ai socialisti saronnesi, protagonisti rispettati della vita pubblica locale, di portare avanti nuove iniziative. Il
gesto in quanto tale non è soltanto riprovevole perché danneggia una sede politica, ma è anche sintomatico di un clima di intolleranza, di scarso rispetto per la convivenza. Vero
è che i socialisti, insieme ad altre forze democratiche, sono
da mesi protagonisti di numerose battaglie politiche che,
forse, non sono gradite a chi fa della conservazione il proprio credo. Quanto accaduto è per noi motivo di rinnovato
impegno politico e civile. A Saronno, come nel resto della
Lombardia e dell’Italia c’è bisogno di noi. Di fronte a quanto sta accadendo, i socialisti hanno le carte in regole. Siamo
l’unico partito del panorama politico che autonomamente
ha fatto certificare il proprio bilancio da una società esterna,
abbiamo da sempre denunciato i rischi del giustizialismo e
indicato proposte per rinnovare il sistema istituzionale e politico (una legge che definisca la trasparenza e il funzionamento dei partiti). Siamo l’unico partito italiano che fa parte
ufficialmente del PSE (Partito Socialista Europeo) e quindi
in grado di fornire risposte europee alla crisi. Per superare
la crisi della politica iscriviti al partito che non ha vergogna
della propria identità e delle proprie radici. Iscriviti al PSI.
Contattaci <psi.saronno@gmail.com>.
Partito Socialista Italiano

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.
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PARTECIPAZIONE CITTADINA, appuntamenti e associazioni
P
D

Città metropolitana, Il futuro di Saronno si deve
decidere insieme ai cittadini. Mercoledì 26 settembre il Consiglio Comunale dovrà esprimere il proprio
orientamento sull’adesione alla futura Città Metropolitana di Milano. Questa proposta, fortemente voluta dalla maggioranza di centrosinistra, ha animato
un acceso confronto tra favorevoli e contrari, alimentando, talvolta, una contrapposizione basata più su
posizioni pregiudiziali che non su una valutazione
obiettiva dei vantaggi e delle opportunità che possono derivare da tale scelta. L’associazione Partecipazione Democratica ritiene necessario che il dibattito
prosegua nei prossimi mesi promuovendo il più ampio coinvolgimento di tutti i cittadini del comprensorio saronnese. A questo proposito l’associazione Partecipazione Democratica di Saronno è stata presente
con due suoi rappresentanti, i saronnesi Giuseppe
Calderazzo e Alessandro Papa, ai lavori della Open
Assemblea degli Stati Generali dell’Innovazione, da
venerdì 21 a domenica 23 settembre presso il Centro
Residenziale Universitario di Bertinoro, in provincia
di Forlì/Cesena.
Organizzato dall’Associazione Stati Generali dell’innovazione, il convegno ha offerto l’opportunità per
approfondire criticità e prospettive delle nuove tecnologie informatiche applicate alle politiche pubbliche, con particolare riferimento ai processi decisionali complessi, che oggi possono far conto sulle
potenzialità dei nuovi strumenti di partecipazione e
di consenso resi disponibili dagli applicativi dell’egovernment e dell’e-democracy. Con la presenza
diretta a questa tre giorni dell’innovazione, l’associazione Partecipazione Democratica intende promuovere, anche a Saronno ed in provincia di Varese,
la conoscenza e la sperimentazione di queste nuove
forme di consultazione e partecipazione dei cittadini
alle scelte strategiche che riguardano il futuro della
città e del territorio.
Da questo punto di vista, proprio perché il tema
della Città Metropolitana offre l’opportunità per
sperimentare queste innovative modalità di relazione e di dialogo tra la Pubblica Amministrazione ed i

cittadini, l’associazione Partecipazione Democratica
auspica che l’Amministrazione Comunale s’impegni
nei prossimi mesi a ricomporre le attuali divisioni
emerse ed a intraprendere ogni iniziativa utile a favorire una decisione condivisa e partecipata da tutti
i comuni del saronnese.

 FOCRIS

Dal 7 Ottobre al 14 Ottobre 2012 la Fondazione
FO.C.R.I.S., in collaborazione con il Circolo Culturale Saronnese “Il Tramway” proporrà una mostra per
ricordare i primi 10 anni della sua fondazione, avvenuta il 7 Ottobre 2002. Verranno inoltre presentate
una medaglia, libretto di 10 cartoline e un annullo
postale.
L’inaugurazione avverrà il 7 Ottobre 2012 alle ore
9,30 presso la Casa di Riposo FO.C.R.I.S. in Via Volpi, 4.
L’annullo postale sarà disponibile dalle ore 9 alle ore
13. La mostra avrà i seguenti orari: Da lunedì 8 Ottobre a Venerdì 12 Ottobre 2012 dalle 15 alle 18. Sabato
e Domenica dalle 10 alle 12 / 15 alle 18.

 ACQUA

BENE COMUNE

Prosegue il percorso per la ripubblicizzazione del
Servizio Idrico Integrato nel Saronnese.
Il Comitato Acqua Bene Comune del Saronnese ha
bisogno anche del tuo aiuto! Vieni a trovarci alla nostra riunione settimanale di mercoledì 3 ottobre alle
ore 21 presso la sede di via Maestri del Lavoro (sopra
la CGIL). Ti aspettiamo! 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.

 GRUPPO ALICE
GENITORI

GIOVEDI’ 11 OTTOBRE 2012 dalle ore 17 alle ore 19:
Presso la nostra sede in via Parini 54, primo appuntamento per genitori di adolescenti, di giovani, o di
adulti, inizio di un nuovo gruppo di incontro, con
lo scopo di facilitare la relazione interpersonale e
l’attivazione delle proprie risorse. Gli operatori del

gruppo Alice, con la supervisione di uno psicologo,
propongono un primo ciclo di incontri a cadenza
quindicinale, da ottobre a dicembre, gratuito ed
aperto a tutti coloro che desiderano confrontarsi con
altri genitori sulle problematiche familiari. Insieme
decideremo le date e gli orari più adeguati per gli
incontri successivi.
Per informazioni: Associazione Gruppo Alice Onlus
- Via Parini, 54 – 21047 Saronno. Telefono 029625635
- gruppoalice@tiscali.it - www.gruppoalicesaronno.
blogspot.com

 AUSER Informa

In occasione della ricorrenza del decennale dell’Associazione in Saronno, Venerdì 28 settembre 2012 alle
21 - SALA ACLI SARONNO, Vicolo S. Marta, incontro sul
tema:“IL RUOLO DEL VOLONTARIATO IN TEMPO DI CRISI”. Interverranno: Rossana Grilli, Michele Marno, Florindo Riatti, Rino Campioni, Valeria Valioni.
L’ingresso è libero. Tutta la cittadinanza è invitata.
Sabato 6 ottobre 2012 alle 10, “2002-2012: Dieci anni
al servizio del saronnese”, intervista in diretta a Radio
Orizzonti di Rossana Grilli, Presidente di Auser Saronno, e Veronica Monti, Psicologa del progetto AlzhAuser
Caffè.
Per info. Tel.0296709009 dal lunedì al venerdì ore 1012 15-18

 ORATORI SARONNO

Prosegue la gara di solidarietà proposta dagli Oratori
della città di Saronno attraverso l’acquisto di parmigiano e di salami per sostenere il progetto di ricostruzione della Scuola dell’Infanzia di Finale Emilia.
I prodotti verranno acquistati direttamente dal produttore a S. Giovanni in Persiceto, anch’esso colpito
dal sisma. Ci troverai il fine settimana del 29/30 settembre alle Feste degli Oratori del Santuario “Beata
Vergine dei Miracoli” (piazza del Santuario) e della
Regina Pacis (via Roma, 118) e in piazza Libertà e
piazza S. Francesco alle S.Messe. Affrettati: questo è
l’ultima occasione per essere anche tu solidale! Le
prenotazioni si chiuderanno infatti domenica 30
settembre. Per informazioni o ordini: siamosolidali@
gmail.com - Matteo 348.31.59.001.

 GRUPPO ANZIANI

Un dolce buffet, tra piante da arredo in una prestigiosa dimora d’epoca. Momento di convivialità a cui la
cittadinanza è invitata, dal Gruppo Anziani della Città
di Saronno, nell’ambito della manifestazione “Conosciamo la Casa Canonico-Zerbi”, per le Giornate Europee del Patrimonio 2012. L’evento sarà caratterizzato
da una spettacolare mostra di piante, organizzata
dalle Acacie degli Eredi Lattuada, che accompagnerà un suggestivo percorso fotografico, appositamente realizzato dall’Arch. Barbara Colombo, dedicato al
pregiato contesto architettonico e allo storico parco
in cui si svolgerà l’iniziativa. Comunicazioni e conversazioni di approfondimento completeranno l’offerta
culturale della giornata. Appuntamento: domenica
30 settembre, dalle ore 14,30, in Via Marconi n.5,
presso la “Sede degli Anziani”. Inoltre, dato il benessere che procura il contatto con le piante (ortoterapia):
l’esposizione botanica e l’ambiente del parco, saranno visitabili già dalle ore 10 sino alle 12,30. E, dato
che il 2012 è anche l’Anno europeo dell’invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni, il
percorso fotografico rimarrà esposto (con disponibilità di brochure sulle essenze del parco e sulla storia
di Casa Canonico) sino al 5 ottobre, per le visite di
scolaresche, previa prenotazione allo 02 9609133.

 Puliamo il Lura

In occasione della campagna Puliamo il Mondo, Ambiente Saronno - circolo di Legambiente propone la
pulizia di una parte del torrente Lura, come già fatto
più volte nei mesi scorsi con apprezzabili risultati. La
manifestazione si terrà in via F. Reina presso i giardini
pubblici alle ore 10.00 del 30 Settembre prossimo.
Tutti coloro che vorranno partecipare sono invitati a
farlo dotandosi di stivali da pesca, oppure potranno
contribuire a pulire le sponde e completare le operazioni di recupero e selezione dei rifiuti. Anche chi
non può partecipare alla pulizia è comunque invitato ad esserci per testimoniare la propria adesione. Ci
sarà un gazebo informativo e verrà offerto a partecipanti e simpatizzanti un aperitivo. Vi aspettiamo
numerosi!
Per info Giulia 3487818489

La pubblicità
contiene le uniche verità affidabili
di un giornale.
Thomas Jefferson

SPAZIO PUBBLICITARIO
DISPONIBILE
PER INFO

0331833164
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INFORMAZIONE E NUMERI UTILI
 Registro del Testamento Biologico
(Dichiarazione Anticipata Di Trattamento Sanitario) D.A.T.

TURNI FARMACIE SETTEMBRE - ottobre 2012

Dal 1° ottobre 2012 i residenti nel Comune di Saronno hanno a disposizione un nuovo
servizio: presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, p.zza della Repubblica n° 7, potranno
depositare la propria dichiarazione di Testamento Biologico (atto scritto con il quale si
indica in anticipo i trattamenti medici ai quali non si intende essere sottoposti nel caso in
cui non si sia più in grado di esprimersi consapevolmente). La consegna del Testamento
Biologico sarà effettuata solo su appuntamento.

SABATO 29
domenica 30
lunedì 1
martedì 2
MERCOLEDì 3
GIOVEDì 4
VENERDì 5

Per informazioni:
- rivolgersi all’Ufficio Relazioni con
il Pubblico, piano terra del Palazzo
Comunale negli orari d’ufficio, tel.
02/967.10.370 -372
- scrivere alla seguente mail:
urp@comune.saronno.va.it
- visitare il sito:
www.comune.saronno.va.it,
dove si potrà scaricare la modulistica.

DOPO LE ORE 21 DIRITTO DI CHIAMATA E 3,87

FARMACIA NUOVA • DR. LUNGHI - P.ZZA UNITÀ D’ITALIA 24 - TEL. 02.960.2419
FARMACIA S. ANNA • CORSO ITALIA 990 - TEL. 02.965.0322
FARMACIA AL SANTUARIO • DR.SSA TALLACHINI - VIA P.R. GIULIANI 33 - TEL 02.960.0192
FARMACIA FRIGERIO • VIA CAVOUR 246 - TEL 02.963.80310
FARMACIA S. MARIA • DR.SSA LEONCINI - VIA G. FRUA 44 - TEL. 02.960.0081
FARMACIA STAURENGHI • P.ZZA S. PIETRO 15 - TEL. 02.967.80521
FARMACIA NUOVA • DR. LUNGHI - P.ZZA UNITÀ D’ITALIA 24 - TEL. 02.960.2419

DI TURNO D’APPOGGIO - ORARIO CONTINUATO DALLE 8,30 ALLE 21,00
DOMENICA 30 FARMACIA PRIOSCHI • DR. PRIOSCHI - VIA VARESE 46/A - TEL. 02.962.5373

SARONNO
CARONNO P.
SARONNO
CISLAGO
SARONNO
UBOLDO
SARONNO

SARONNO

TURNI CARBURANTE SETTEMBRE 2012
domenica 30 SETTEMBRE - TURNO H
Q8 - Via Colombo, 40 - ERG - Via Varese, 71 (no self service)

distributori aperti
con self service

Il Mercato Contadino
di Saronno
dalle 8.00 alle 13.00
ogni 2° e 4° sabato del mese in
Piazza del Mercato

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

Gli appuntamenti del mese di ottobre

Sabato 13 ottobre
e

Sabato 27ottobre
Nel mese di novembre sabato 10 e 24
Seguici su Facebook “Mercato Contadino di Saronno”

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 CONTINUITA’ ASSISTENZIALE
(ex Guardia medica)
SEDE: Via Marconi, 5 – 21047 Saronno (VA)
TELEFONO: 02960.52.25
ORARIO: feriali (da lunedì a venerdì): dalle ore 20.00 alle ore. 8.00 (del giorno successivo)
festivi e prefestivi, anche infrasettimanali: 24 ore (dalle ore 8.00 alle ore 8.00 della mattina successiva)
I comuni di Saronno e Caronno Pertusella fanno riferimento alla sede di Saronno, presso la Croce Rossa Italiana,
via Marconi, 5. I comuni di Uboldo, Origgio, Gerenzano e Cislago fanno riferimento alla sede di Cislago, presso la
Croce Rossa Italiana, via Cesare Battisti, 825, tel. 02/963.82.121

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

tel. 0331833164

zaffaroni@tipogzaffaroni.191.it
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