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EDITORIALE
 L’Ostello di Saronno

apre ufficialmente
i battenti

Le nostre valigie erano di nuovo ammucchiate sul
marciapiede; avevamo molta strada da fare. Ma non
importava, la strada è la vita.
(Jack Kerouac, scrittore)
Molti cittadini si saranno chiesti quale destinazione
fosse stata assegnata all’edificio di proprietà comunale di via Sampietro 22, nel cuore del quartiere
Matteotti, oggetto in questi ultimi mesi di una com-

pleta ristrutturazione. Dopo un periodo di abbandono, la palazzina dai muri di un rosso vivace che
rallegra il cortile degli edifici ex-Aler, accoglie ora il
nuovo Ostello Comunale di Saronno.
Una novità assoluta per la nostra città e per tutto il
territorio circostante.
Senza dubbio una scommessa di recupero di una
struttura di proprietà pubblica che sta già dando
i suo frutti. La ristrutturazione è stata resa possibile grazie ad un finanziamento per i due terzi della
Regione Lombardia - Direzione Generale Sport e
Politiche per i giovani - e per la restante parte del
Comune di Saronno, nell’ambito del progetto “Nuova generazione di idee. Le politiche e le linee di intervento per i giovani di Regione Lombardia”.
Questa azione mirata ha come finalità sia di costruire una rete degli ostelli in Lombardia a livelli
di eccellenza in ambito europeo, sia di mettere a
disposizione strutture competitive sotto l’aspetto
dell’ospitalità turistica, in particolare nell’ottica di
Expo 2015. Rispetto ad altri paesi europei, nei quali
la cultura dell’ostello è più radicata, l’Italia sta recuperando posizioni, fornendo sempre maggiori possibilità per un’ospitalità di qualità e a prezzi contenuti, permettendo così la visita dei nostri insuperabili tesori nazionali ad una fascia più ampia di turisti.
Tornando alle ricadute sulla nostra città, i vantaggi
di una simile operazione sono diversi. Infatti, oltre
a contribuire alla riqualifica del quartiere con una
struttura a disposizione dei giovani e non solo,

l’Ostello avrà una doppia valenza: turistica e sociale.
Nel primo caso, l’Ostello, grazie alla sua posizione
strategica, baricentrica tra Milano, i laghi più belli
del mondo, Varese, Como e l’aeroporto di Malpensa,
e a pochi chilometri dalla location della futura Expo,
potrà costituire un’opportunità per un turismo giovanile o a basso costo in genere, che per ora non
trova una sede appropriata nella zona. Utenza privata ma non solo. Abbiamo sempre più richieste da
parte di gruppi sportivi e scolastici, gruppi religiosi
in visita al Santuario, associazioni del gemellaggio
con Challans per una ospitalità di qualità ma diversa da quella degli alberghi tradizionali.
Dal punto di vista sociale, l’Ostello, con i suoi 58 posti letto (in camere da 4, 6 o 8 posti, tutte con bagno)
sarà al servizio in particolare di studenti e lavoratori
fuori sede (con apposite tariffe settimanali o mensili), ma anche di chiunque, in visita alla città per i
motivi più svariati e di ogni fascia di età, necessiti
di una ospitalità sostenibile seppur ben dotata di
servizi e facilmente accessibile sia dalla stazione
ferroviaria che dall’autostrada.
Una sorpresa in parte inaspettata è stata costituita, nei mesi intercorsi dalla apertura alla chetichella, avvenuta in giugno allo scopo di collaudare e
rodare il servizio, dal flusso interessante di turisti
(stranieri, in buona parte famiglie) in transito sulla
autostrada e provenienti da paesi del Nord Europa.
L’Ostello si caratterizza già come un luogo fortemente attrattivo per una clientela non solo giova-

nile, proveniente da paesi esteri europei ed extraeuropei.
Numerosi servizi saranno a disposizione degli ospiti: dal collegamento internet, alla lavanderia interna
autogestita, un piccolo parco biciclette, la televisione, un punto ristoro.
Inoltre la sala comune sarà a disposizione gratuitamente di associazioni sociali, culturali o sportive di
Saronno, in cerca di una sede per le proprie riunioni.
L’inaugurazione di giovedì 26 settembre dalle ore
18.00 alla presenza delle autorità cittadine è aperta a tutta la cittadinanza, ma anche in seguito sarà
possibile a tutti visitare l’Ostello e conoscere i gestori.
La conduzione è stata affidata, a seguito degli esiti di un bando, a due realtà associate con anni di
esperienza di gestione di ostelli a valenza sociale e
turistica: la Cooperativa Sociale Meta di Monza, che
gestisce l’Ostello Costa Alta all’interno del Parco di
Monza, e la Turismo Giovanile dello storico Ostello
di Menaggio sul Lago di Como.
Compito delle due realtà è quello di realizzare un
stretto partenariato con l’Amministrazione Comunale, per una struttura che interpreti dinamicamente i bisogni del territorio in trasformazione.
Cecilia Cavaterra
Assessore ai giovani, formazione, culture,
sport e pari opportunità

fatti conoscere!!! 735.000* potenziali clienti (*dati settimanali - fonte editori)
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 PROFESSIONALI RICONOSCIuTI
dALLA REGIONE LOMbARdIA
CON ATTESTATO dI COMPETENZE

INIZIO CORSO 1° OTTObRE
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.
• 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
sione, sarà ospite la Dottoressa Milena Colzani che
presenterà la giornata del benessere nell’ambito
delle manifestazioni legate alla giornata del Diabete, Obesity Day e al 30° anniversario della LILT di
Saronno. Conducono in studio Carla e Niva.
- Appuntamento mensile 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 alle ore 21.30 e domenica alle 11.30 e alle
21, a cura di Massimo Tallarini, appuntamenti con
“Incroci Weekend”: trasmissione di attualità, commenti e interviste visti ed ascoltati anche attraverso il mondo di internet.
- Match Point
Lunedì 30 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 Mario Busnelli, Presidente della
Robur Saronno Calcio.
- Salute e benessere
Lunedì 30 settembre alle ore 11.30, nella trasmis-

 CLS - EVENTI

Sabato 28 settembre ore 16.30 sfilata folkloristica - ore
19 balli in piazza - stand gastronimici. Domenica 29
settembre CLS in piazza: mostra mercato dei prodotti
della CLS. Per ulteriori informazioni: 02 96705007 - 337
348246 - info@fondazione.org - www.fondazionecls.org

 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 potenzia-

- Diretta del Consiglio Comunale di Saronno
Lunedì 30 settembre alle ore 20.30, la nostra emittente trasmetterà in diretta la seduta del Consiglio
Comunale che si terrà nella Civica Sala Consigliare
“Dott. A. Vanelli” nel Palazzo dell’Università dell’Insubria” in Piazza Santuario 7.
- Grandi amori
Mercoledì 2 ottobre alle ore 10.28, Elvira Ruocco,
per il ciclo di trasmissioni sui grandi amori nella
storia, ci parlerà di Margaretha Geertruida Zelle,
meglio conosciuta come Mata Hari, “danzatrice
esotica e regina di tutte le spie” nel conflitto della
prima guerra mondiale. La trasmissione sarà in replica alle ore 19.15
- Educazione al teatro G. Pasta
Mercoledì 2 ottobre alle ore 11.28, sarà ospite di
Elena Cilento, Lara Gavardini, del settore educazione Teatro Giuditta Pasta, che ci esporrà il programma del teatro per le scuole.
- Arte e Artisti
Giovedì 3 ottobre, alle ore 9.30 sarà presente

mento 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.

 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

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

Pranzo

e 10,90

LUNEDì-VENERDì
(Compreso acqua e caffè)

e 12,90

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

www.fuduwork.com

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

metà Prezzo

il Dott. Fernando Spanò, presidente dell’associazione “Fare Arte” di Caronno Perusella. Tema
dell’incontro il programma dell’anno accademico
2013/2014. Conduce in studio Teresella.

- 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

- Musicalmente
Venerdì 4 ottobre alle 10.28 ospite del programma
condotto da Elena Cilento e il Maestro Daniele Ferrari il musicista e arrangiatore Renato Serio, autore
di fama nazionale. Replica alle 19.15.

- Ciciarem un cicinin
Ogni domenica alle ore 9.27, trasmissione condotta da Anna Tunesi e Anna Zucchetti basata su
canzoni dialettali, tradizioni e aneddoti del territorio milanese. La trasmissione va in replica alle ore
19.30

- Vice Sindaco di Gerenzano
Sabato 5 ottobre alle ore 10.28, sarà ospite di Angelo Volpi il Vice Sindaco di Gerenzano e Assessore ai lavori pubblici, patrimonio, igiene ambientale,
personale Pierangelo Borghi. La trasmissione andrà in replica alle ore 19.15.

- Non solo America
Ogni domenica alle ore 11.00, va in onda un viaggio nella musica degli anni ‘50,’60,’70 e oltre....,
conducono Pinuccia e Roberto.

- Le fiabe di Sissi
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
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,
sul testo tratto dal libro del Card. Giacomo Biffi. I
testi sono letti da Pinuccia e Massimo.

L’arte di comunicare attraverso le 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.

 LIBRERIA PAGINA 18

Domenica 29 settembre dalle ore 9 alle 16.30 Reiki per
ritrovare l’equilibrio energetico, fisico e mentale. Corso di primo livello. A cura di Giulio Bonetti.
Sabato 5 ottobre alle ore 17,30. Le signore scrivono
gialli. Presentazione dell’ultimo libro di Patrizia Debicke “La sentinella del Papa” - Todaro Editore. Interviene

- 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.

l’autrice de “La cappella dei penitenti grigi” Lilli Luini.
Domenica 6 ottobre alle ore 10,30. Correggimi se sbaglio. Ovvero dell’arte della correzione e delle regole
dello scrivere. Ultimo appuntamento: Un luogo chiamato casa. Info: Libreria Pagina 18 - Caffè Letterario, Via
Padre Luigi Monti,15 - Saronno. Tel. 0236726240 - tel.
0296701471 - martedi/sabato 10/19 - domenica 10/13.

 TANGO SARONNO

TangoSaronno offre una lezione gratuita per principianti assoluti domenica 29 settembre. Se volete provare i primi passi del Tango Argentino chiamate 348
37 25 959 oppure 393 81 76 482.
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appuntamenti e ASSOCIAZIONI
 17A RASSEGNA MUSICALE

Domenica 29 settembre in Piazza Libertà e al Padre
Monti il Corpo Musicale Cittadino di Saronno organizza la 17esima Rassegna Musicale di Fine Estate con
L’albero Musicale. Sarà presente la Banda di Gerenzano con le Majorettes.

 MOTO CLUB

Domenica 29 settembre dalle ore 10.30 alle 17.00,
presso l’area di via Don Mazzolari, il Moto Club Saronno, in collaborazione con Moto Club Misinto, F.I.M. e
CO.RE Lombardia, organizza il 4° Corso Hobby Sport
specialità Enduro. La manifestazione prevede prove
gratuite di mini-moto da cross, con personale di supporto, e prove libere non competitive su percorso fettucciato.

 AMICI DELLA PUGLIA

L’Associazione Amici della Puglia comunica che domenica 29 settembre si terrà il primo appuntamento
della nuova stagione. Vi aspettiamo domemica 29
settembre dalle 15,30 alle 18,45 presso la Fondazione
Gianetti in Via Marconi (Croce Rossa) per un pomeriggio didattico-danzante.

 ESPRESSIONE
	COL COLORE

ASSOCIAZIONE ENERGIECOLORATE, col Patrocinio del
Comune di Saronno, invita insegnanti, educatori e genitori. LUNEDI 30 SETTEMBRE, alle 17, all’INCONTRO
- CONVERSAZIONE con Laura Mancini, ideatrice del
metodo utilizzato nei nostri laboratori. Ingresso libero
con prenotazione obbligatoria in sede, Via V. Monti,19
- Saronno. Per info: 338 3165119 - 02 9621612 - www.
energiecolorate.it

 L’ISOLA CHE NON C’è

Riprendono i corsi di yoga all’Isola che non c’è nella
sede di via Biffi 5 - Saronno, martedì 1 ottobre dalle
ore 17.15 alle 18.30, giovedì 3 ottobre dalle ore 16.45
alle 18.00 e dalle 18.30 alle 19.45. Prima lezione di prova: si paga solo nel caso si decida di proseguire. Per
informazioni e iscrizioni: Tiziana 3358377293 viniyogat@gmail.com
Venerdì 4 ottobre, alle ore 21, presso la Sede in via Biffi

5, omaggio a ENZO JANNACCI, a cura di Paolo Colombo. Un viaggio appassionante dentro la vita e le canzoni del grande cantautore.
Per informazioni telefonare al n. 02.9609134.

 CDO SARONNO

Martedì 1 ottobre ore 17.30, Piazza San Francesco,
3 - EXPO 2015 Come diventare fornitore accreditato
EXPO Iscrizione alla Piattaforma SINTEL. Relatori: Sabrina Guglielmetti di Promovarese CCIAA di Varese
- Giuseppe Ossoli di CDO Lab. Giovedì 3 ottobre ore
21,15 presso Coop. Lavoro e Solidarietà, via Don Volpi,
10 - Africa -Paraguay -Italia, l’esperienza di un medico
“artigiano”. Testimonianza di Valter Ferri, primario ortopedico all’ospedale di Melzo, del suo viaggio tra le
missioni in paesi in via di sviluppo e del suo ruolo di
primario in un ospedale lombardo.
Informazioni: CDO Saronno tel. 0296709131 e-mail:
elisabetta.guzzetti@cdosaronno.it

 CROCE ROSSA

Se vuoi diventare volontario della Croce Rossa Italiana,
partecipa alla serata di presentazione del corso 2013
martedì 1° ottobre 2013 ore 21 presso l’aula conferenze della Fondazione Gianetti Saronno - Via Marconi, 5.
Per info: www.crisaronno.it o area1s@crisaronno.it

 SCHERMA A SARONNO

La Società Sportiva Saronno Robur ASD, in aggiunta
alla propria attività calcistica, per la stagione 2013 –
2014 promuove una collaborazione con la Società
Sportiva Pro Patria Scherma di Busto Arsizio per avviare corsi di scherma a Saronno. Per conoscere meglio la
proposta e per una prova gratuita martedì 1 e giovedì
3 ottobre dalle 17.30 alle 18.30 al Palazzetto Ugo Ronchi in via C. Colombo saranno presenti gli istruttori.
Info e prenotazioni: Laura Lattuada 345 4646799 – 347
7436500.

 BIOENERGETICA DOLCE

Mercoledì 2 ottobre 2013 dalle 9.30 alle 10.30 presso
La casa del Partigiano in Via Maestri del Lavoro, 2 (sopra la CGIL). Dolci esercizi psico-corporei rivolti a persone di ogni età (anche anziani): a chi ha bisogno di
fare un po’ di movimento ma non troppo, a chi vuole
raggiungere un po’ di benessere psicologico ma non

sa come fare. Incontro gratuito. Conduttrice: Dott.ssa
Lorella Cantaluppi.

 FESTA DEI NONNI

Mercoledì 2 ottobre dalle ore 16.30, presso l’oratorio
della Parrocchia San Giuseppe al Matteotti. Tutti sono
invitati a questa festa, dove i bambini del quartiere
Matteotti ringrazieranno i nonni che sono i loro angeli
custodi. Per informazioni: Sig. Elio Reina dell’Associazione Amici del Quartiere Matteotti tel. 3397368544.

 AMICI DELLA CASSINA

L’associazione Amici della Cassina ONLUS e il Centro
sociale di Cassina Ferrara propongono mercoledì 2
ottobre alle 21 al Centro Sociale di Cassina Ferrara, via
Prampolini 2, una serata a tema dal titolo: “LURA LIMPIDO, QUANDO?“. Alberto Paleardi, Presidente della
Commissione Lura del Comune di Saronno, presenterà i compiti e le attività della Commissione, lo stato
del torrente Lura e le prospettive per un suo definitivo
risanamento. Seguirà un dibattito. La partecipazione
è aperta a tutti i cittadini. Ingresso gratuito. Si raccomanda puntualità.

 BIOENERGETICA

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. Abbigliamento comodo e calze antiscivolo. Incontro gratuito. Giovedì 3 ottobre 2013 ore 19
Danzarte, Via S. Francesco 15 – Saronno. Info: Dott.ssa
Lorella Cantaluppi tel. 3472618776.

 Il Gruppo Anziani

Giovedì 3 ottobre alle ore 8, dalla sede di Via Marconi 5, partenza per la gita sociale, autunno 2013,
nel Monferrato. Passeggiata tra le bellezze culturali
e naturalistiche del Parco Naturale del Sacro Monte di Crea, pranzo con le specialità gastronomiche
della cucina monferrina, visita ad una storica Tenuta
vitivinicola-artistica e ad un laboratorio di cosmesi
naturale. Per informazioni telefonare alla segreteria
al numero 029609133.
Programma in dettaglio www.comune.saronno.va.it
sezione Progetto “Anziani meno soli più sani”.

 CORO ALPE

Sabato 5 Ottobre alle 20.45, presso la Chiesa di San
Francesco, dopo aver animato la S. Messa, il Coro Alpe
si esibirà con un Coro ospite, il Coro La Miniera di Sesto S. Giovanni, diretto dal Maestro Renzo Bertoldo.

 Climbing Contest

Sabato 5 Ottobre, il CAI Saronno propone un meeting
di arrampicata non competitivo presso la palestra di
arrampicata al Paladozio con ingresso da via Roma o
da via Biffi. Sono previste graduatorie per le categorie Ragazzi (Under 12), Giovani (Under 18) e Adulti, sia
maschile che femminile. Dal sito www.caisaronno.it è
possibile scaricare il regolamento e la tabella con le
difficoltà. Il programma prevede prima una sessione
per i ragazzi dalle 14.30 alle 16, poi i giovani dalle 16
alle 17.30 e infine Adulti e Master, dalle 17.30 alle 19.
Premiazioni ed eventuali finali a seguire. Iscrizioni in
loco (ingresso da via Roma) dalle ore 14.

 11° TORNEO CITTà DI
	SARONNO DI TCHOUKBALL

Domenica 6 ottobre si terrà al Paladozio l’11^ edizione del torneo di Tchoukball “Città di Saronno”, ormai
consueto torneo pre-campionato in cui le squadre
di serie A e B si sfidano per prepararsi alla nuova stagione. Presenti naturalmente anche i Saronno Castor
Campioni d’Italia in carica. Ingresso libero, inizio torneo alle ore 9.30, finali previste per le 16.30.

35° 2013
anniversario
1978

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
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.

AsPETTIAmO SABATO
sABATO 28
21 E DOMENICA
dOmENICA 29
22 SETTEMBRE.
sETTEmBRE.
TI ASPETTIAMO
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ATTIVITà E INFORMAZIONE DAL COMUNE
 Mobilitiamoci! Domenica 29 settembre
in bici da Saronno a Lomazzo

Il Consiglio Comunale
in

SEDUTA ORDINARIA

Nell’ambito della settimana europea della mobilità sostenibile (22-29 settembre), le associazioni aderenti al progetto Mobilitiamoci! organizzano
per domenica 29 settembre una pedalata con partenza dall’ex casello della
ferrovia dismessa Saronno-Seregno in via Piave a Saronno e arrivo a Lomazzo. Ritrovo ore 9.30. L’iscrizione comprende maglietta ViviBici 2013 e
aperitivo al centro biodiversità di Lomazzo. In caso di maltempo la pedalata
è rinviata a domenica 6 ottobre.

si terrà nella Civica Sala Consiliare “Dott. A.Vanelli”
nel Palazzo dell’Università dell’Insubria, Piazza Santuario 7, il giorno

LUNEDì 30 SETTEMBRE 2013
alle ore 20.30

per la trattazione del seguente
ORDINE DEL GIORNO:

Ogni 2° e 4° sabato del mese c’è il

Mercato Contadino
di Saronno

1. Comunicazioni del Sindaco.
2. Approvazione verbali precedenti sedute consiliari.
3. Verifica dello stato di attuazione dei programmi nonchè del permanere degli equilibri generali
della gestione dell’esercizio finanziario 2013.
4. Nomina Revisori dei Conti della Fondazione Casa di Riposo Intercomunale Onlus per il
triennio 2013/2016.
5. Convenzione per la gestione della Segreteria Generale tra i Comuni di Saronno e Solbiate
Olona.
6. Indirizzi relativi alla gestione dei rifiuti: adesione alla strategia “VERSO RIFIUTI ZERO”.
7. Sostituzione componente nella Commissione Mista per il Torrente Lura.
8. Sostituzione componente nella Commissione Mista per l’Acqua.
9. Sostituzione componente nella Commissione Mista per il Palazzo Visconti.
10. Sostituzione componente nella Commissione Mista per la Politica della Casa.
11. Sostituzione componente nella Commissione Consiliare per il Bilancio, Controllo e
Programmazione.
12. Sostituzione componente nella Commissione Consiliare per la Cultura, Servizi alla Persona
e alla Comunità.
13. Sostituzione componente nella Commissione Consiliare Territorio e Ambiente.
14. Interpellanza presentata dal gruppo Lega Nord Lega Lombarda per l’Indipendenza della
Padania per chiedere di discutere l’adesione alla società provinciale per la gestione
dell’acqua pubblica.
Saronno, 20 Settembre 2013

DIRETTA SU RADIORIZZONTI FM 88

Il Comune di Saronno, con la collaborazione di Educando-Servizi Psicoeducativi e dell’Agenzia per
il Lavoro Umana, promuove un incontro con la cittadinanza sulla tematica dell’assistenza domiciliare fornita dalle Baby Sitter alle famiglie.
L’incontro si terrà VENERDì 4 OTTOBRE, ORE 20,30 pressowww.comune.saronno.va.it
la Biblioteca comunale di Saronno - Sala
Nevera. Ingresso libero senza necessità di prenotazione. La cittadinanza è invitata.”

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

Sabato
28 settembre
c’è

il

E
N
A
P

Tipografia Zaffaroni snc - Mozzate (Co)

 BABY SITTER E FAMIGLIE

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
Augusto Airoldi

CITTA’ DI

SARONNO

in Piazza del Mercato
dalle 8.00 alle 13.00

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”

SaronnoSette
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ATTIVITà ED EVENTI CULTURALI DAL COMUNE
 		SARONNO FOTOFESTIVAL
2013

Appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati di fotografia 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.
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

 		MERCATINO FRANCESE

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! Corso Italia e Piazza Libertà dalle
10 alle 20.

 		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

 		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.

 		MOSTRA MICOLOGICA

L’Associazione Micologica Bresaola Gruppo G. Ceriani
di Saronno organizza la 38^ MOSTRA MICOLOGICA alla
Sala Nevera di Casa Morandi, viale Santuario 2. Esposizione di funghi e di materiale divulgativo, consulenza
micologica. Apertura sabato 12 ottobre 10 – 12.30 e
14.30 – 19.30; domenica 13 ottobre 9 – 12.30 e 14.30 –
19. Inaugurazione sabato 12 ottobre alle ore 10.

 		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. L’evento avrà luogo solo al raggiungimento di 35 adesioni.

 		ITINERARIO
	FRA I TESORI CAMPANI

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.

getto è jumelage-challans@sfr.fr, è possibile inoltre
contattare l’Ufficio Cultura del Comune di Saronno:
02 96710357.

 		PELLEGRINAGGIO
	MUSICALE PER AGRES

Un concerto che propone brani tratti dalla tradizione popolare e dalle pagine più celebri della musica
classica come un pellegrinaggio attraverso la musica
dedicata alla Vergine Maria, con la violinista Saule
Kilaite & Picasso String. Sabato 12 ottobre ore 21 al
Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, Piazza del
Santuario. Ingresso ad offerta, il ricavato andrà a favore dei nuovi progetti per i ragazzi disabili di A.G.R.E.S.

 		FUMETTI BENEFICI

L’Associazione QUELLI CHE CON LUCA organizza
l’evento BLOG E FUMETTI A SARONNO, con la presenza dei fumettisti Roberto Recchioni e Leo Ortolani alle
18 per un confronto moderato da Antonio Incorvaia,
seguito alle 19.30 dall’aperitivo in musica con Baro
and the Junkmasters. Sarà allestito uno stand con i
volumi degli autori e verrà messo all’asta un disegno
realizzato per l’occasione, il ricavato andrà a favore
dell’Associazione per combattere la leucemia.
Giovedì 19 ottobre alla Fabbrica della Birra, via Padre
Giuliani 38.
Info www.quellicheconluca.org

 		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.concorsiletterali.it - www.poetare.it
www.asvap4.it, www.isola-saronno.net
www.comune.saronno.va.it - www.il-clan-destino.it

 		AGGIUNGI
	UN POSTO A TAVOLA

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

 		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 pro-

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

produttori

AGriCoLi

itALiANi

SOCIETà COOpERATIVA AgRICOlA

FORMAGGI E CARNI
DA ALLEVAMENTI AL PASCOLO

AGriMArket
Vi offre prodotti esclusivamente dell’agricoltura italiana
di qualità a filiera corta. Anche prodotti bio.
dA LuNedì A sAbAto dALLe 9 ALLe 12.30 e dALLe 15.30 ALLe 19
viA CAvour 24 - roveLLo porro (Co)
teL. 320 6239204 - 392 1376000
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GRUPPI CONSILIARI



“CERCHIAMO” LA PACE
TUTTI IN CERCHIO
	INTORNO AL PALAZZO
COMUNALE

Guerra in Siria, in Medio Oriente, in Africa, guerra in tante parti del mondo. È sotto gli occhi
di tutti: la pace è in pericolo, fuori e dentro il
nostro paese!
Difenderla richiede il nostro impegno urgente.
Un impegno personale, serio, continuo, paziente, perché contro la guerra e l’indifferenza la
pace va cercata!
Non eventi occasionali, ma percorsi quotidiani
in cui ciascuno accolga la PACE nella sua vita di
tutti i giorni, a partire dai luoghi in cui viviamo:
le nostre città.
È con questo spirito che il Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la pace e i diritti umani, in collaborazione con numerose associazioni
organizza UNA SETTIMANA PER LA PACE dal
29 settembre al 6 ottobre 2013.
L’ iniziativa si aprirà e si concluderà con due
marce per la pace. La prima si svolgerà domenica 29 settembre a Forlì e la seconda domenica 6 ottobre a Lodi. Il tutto in preparazione
dell’evento conclusivo: la marcia Perugia-Assisi che si svolgerà nell’autunno del 2014,
nell’ambito del semestre di Presidenza italiana
dell’Unione Europea, a 100 anni dalla Grande
Guerra.

Invitiamo a partecipare i giovani che vogliono essere protagonisti e scoprire il senso, il significato e il valore dell’impegno per la pace, la
giustizia e i diritti umani, contro la globalizzazione dell’indifferenza, per la globalizzazione
della fraternità.
Invitiamo a partecipare le Scuole che sappiamo fortemente motivare ad un’educazione alla
cittadinanza e alla convivenza pacifica.

5

Invitiamo a partecipare le Associazioni che
nel loro lavoro quotidiano, del tutto volontario,
operano per dare un volto di generosità e calore alla nostra città.
Invitiamo a partecipare chi pensa ad una politica impegnata, chi vuole costruire un’Italia e
un’Europa solidali e nonviolente e si batte perché l’Onu riconosca il diritto umano alla pace.
Invitiamo a partecipare tutti i cittadini di
buona volontà, perché…
“Una catena di impegno per la pace unisca tutti
gli uomini e le donne di buona volontà!
Il grido della pace si levi alto perché giunga al
cuore di tutti e tutti depongano le armi e
si lascino guidare dall’anelito di pace.” Papa Francesco, 1 settembre 2013
PARTITO DEMOCRATICO – ITALIA DEI VALORI PARTITO SOCIALISTA ITALIANO – SINISTRA ECOLOGIA E LIBERTA’ – RIFONDAZIONE COMUNISTA
– LISTA CIVICA TU@ SARONNO – LISTA CIVICA
“SARONNO FUTURA”

con il patrocinio

ONLUS

° Festival Canoro

Città di Saronno

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

Regolamento
- Possono iscriversi tutti coloro che hanno
compiuto il 14° anno di eta’ con il consenso dei genitori
- Il termine ultimo delle iscrizioni è il 4 ottobre 2013
- Iscrizione € 10,00
Le selezioni verranno effettuate da NT VOICE nei giorni 5 e 6 Ottobre dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 18
presso l’Aula Magna della scuola “Aldo Moro”, viale Santuario - Saronno.
Il Festival si terrà presso il Teatro “G. Pasta” di Saronno
Sabato 16 Novembre 2013
Per i moduli d’iscrizione ed ulteriori informazioni:
Tel. 333.2319893 - 334.7170395 - 347.6102345
iscrizioni online: www.saronnopoint.it e seguire le indicazioni

infoline 3386374481

WWW.SARONNOPOINT.IT



LEGA NORD:
Assemblea federale
La Lega Nord saronnese si trova tutti i giovedì
sera presso la sezione di vicolo Castellaccio 1.
Info: www.legavarese.com/saronno.
Il 22 di questo mese si è svolta l’Assemblea Federale del nostro Movimento a Venezia. Sono
state presentate diverse mozioni di carattere
politico e amministrativo. I lavori dell’Assemblea Federale hanno portato poi a stilare 7
mozioni comuni suddivise per area tematica,
che sono poi state approvate dall’Assemblea
Federale.
Queste 7 mozioni rappresentano i binari su cui
si muoverà la Locomotiva della Lega Nord a
tutti i livelli politici e amministrativi per il raggiungimento dell’art. 1 del nostro Statuto.
Nei punti di queste 7 mozioni viene spiegato
chiaramente quali misure attuare per uscire
dalla crisi detassando, riducendo i costi del
centralismo e della burocrazia di Roma, aumentando il potere e le competenze delle
Autonomie Locali che conoscono bene il territorio.
Solo gli Enti Locali possono avere ampi margini di manovra per ottenere la ripresa lavorando dal locale per rilanciare pezzo a pezzo tutto
il tessuto economico produttivo della Padania
e dell’Europa.
Un alito di vento non muove una nave, ma tanti insieme possono creare un tornato.
È una soluzione contraria a chi pensa che bisogni agire nella macroeconomia, ma è una soluzione che ha più ampie possibilità di riuscita
visti gli ampi margini di manovra che possono
influire bene a livello locale. Vieni a discuterne
con noi in sede.
Lega Nord

WWW.TIPOGRAFIACAREGNATO.COM

Anche Saronno vuole fare la sua parte!
Le Forze Politiche, che sostengono l’Amministrazione Porro, aderiscono all’iniziativa nazionale e invitano tutti per venerdì 4 ottobre,
Giornata Nazionale della pace, della fraternità e del dialogo istituita dal Parlamento in

onore di San Francesco d’Assisi e Santa Caterina
da Siena, Patroni d’Italia, alle ore 18.00 davanti al Comune, per formare una salda catena
umana che circondi la Casa dei Cittadini in un
abbraccio caldo, allegro, vivace e colorato.
Sarà un gesto breve ma intenso, un atto fortemente simbolico del nostro impegno, un momento senza discorsi roboanti per esprimere
la ferma volontà di difendere la pace nel nostro
quotidiano, di “respirarla” come ossigeno vitale
nelle nostre strade e case.

ISTITUTO DELLA

CREMAZIONE
E DISPERSIONE CENERI

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
 GIRO DELLE 3 PROVINCE

Domenica 6 ottobre Gruppo Amatori Podismo Saronno
organizza la 30° edizione del GIRO DELLE 3 PROVINCE,
con partenza dalle ore 8.00 dal Centro Mons. Ugo Ronchi di via C. Colombo. Sono previsti tre diversi percorsi:
da 6, da 12 e da 22 chilometri, la maggior parte dei quali
all’interno del Parco delle Groane e del Parco del Lura.

 AUSER INFORMA

Lunedì 7 ottobre 9.30-11.30 avrà inizio, presso la sede
Auser di Via Maestri del Lavoro 2, nell’ambito di un progetto rivolto a donne attualmente prive di occupazione (italiane o no, disoccupate o in mobilità) un corso
base di cucito in 10 lezioni, l’ultima lunedì 9 dicembre.
Le iscrizioni si ricevono presso la sede Auser o telefonicamente. La frequenza è gratuita, tuttavia, per ottemperare alle norme sulla sicurezza, è d’obbligo il tesseramento per le iscritte. Per info: 02 96709009 dal lunedì al
venerdì ore 10-12/15-18.

 Ski for Fun

Corso di presciistica nella bellissima struttura dell’ex
bocciodromo, assistiti da un insegnante diplomato. Da
giovedì 10 ottobre a giovedì 24 aprile, orario dalle ore
20 alle ore 21. Per maggiori info: www.skiforfun.it - sezione news. Preiscrizioni via e-mail a skiforfun.saronno@gmail.com da confermare in sede entro il 2 ottobre.

 MERCATINO DEL RIUSO

12 OTTOBRE - Prendete tutti nota della prima edizione
del “Mercatino del Riuso”, per vendere o scambiare oggetti che non vi servono più e che in nuove mani possono trovare una nuova vita. è riservato a saronnesi e non
purché privati cittadini e non commercianti (vendita
occasionale). Possono partecipare anche i bambini per
lo scambio dei loro giochi e le Associazioni per raccolta
fondi. Il modulo di adesione è disponibile sul sito del
Comune nella sezione “SARONNO VERSO RIFIUTIZERO”
e presso l’URP del Palazzo Comunale in Piazza Repubblica, 1. Il mercato si terrà in Piazza del Mercato, dalle 9
alle 18, in concomitanza con il Mercato Contadino.

 CLASSE 1946

Informiamo che il tradizionale Pranzo Sociale si terrà
domenica13 ottobre presso un rinomato ristorante di

Cantù. L’iniziativa è aperta alla partecipazione dei coniugi o compagni. Sarà possibile aderire in occasione
del ritrovo del primo Venerdì 4 ottobre presso il Bar del
Palazzetto oppure entro e non oltre il giorno 9 ottobre.
Per informazioni tel. Giovanni 02/96703858 - Marco
02/9624595 ore serali.

 Accademia Italiana
Shiatsu Do

L’ Accademia Italiana Shiatsu Do, per la ripresa delle sue
attività predisposte a migliorare la vitalità dei praticanti, offre gratuitamente, a chiunque ne fosse interessato, la pertecipazione ai corsi fino a venerdì 18 ottobre
prossimo. Per info: 02.49660348 (segreteria) oppure
334.1048940 (Maurizio). Consultate anche il portale nazionale www.accademiashiatsudo.it, sede di Saronno.

 AUSER

Auser, con la collaborazione del Circolo Strafossato e il
Patrocinio della Città di Saronno, offre ad amici, sostenitori e soci una piacevole serata teatrale con la Compagnia Filodrammatica Gallaratese che metterà in scena
“Filumena Marturano” di Eduardo De Filippo, dedicata
al sostegno dell’ALZHAUSER CAFFè. Teatro Giuditta
Pasta 18 ottobre alle ore 21. Gli inviti sono disponibili
presso la segreteria Auser negli orari segnalati in calce.
Vi aspettiamo numerosi! Il divertimento è assicurato!
Per info. Tel.02 96709009 dal lunedì al venerdì ore 1012/15-18.

 EDUCANDO

Settimana del benessere Psicologico. Colloqui gratuiti
con Psicologi dal 21 al 25 ottobre 2013 - Corso Baby
Sitter Professionalizzante gratuito dal 14 al 17 ottobre
2013 - Incontro gratuito per Genitori Essere genitori
oggi Giovedì 24 ottobre dalle 20.30.
Info: Segreteria Educando - Servizi Psicoeducativi
Responsabile Dott.ssa Valentina Cittadino
Via Marzorati 2, Saronno - Tel. 02 / 96.19.32.78 - http://
www.educandoweb.it/

 ASSOCIAZIONE P. MARUTI

Corso gratuito di italiano per donne straniere. Sono
aperte le iscrizioni nei giorni di lunedì, mercoledì e ve-

APERTI ANCHE DOMENICA 29 SETTEMBRE

nerdì dalle 10 alle 12 (fino al 4 ottobre) – inizio corso 22
ottobre 2013. Spazio bimbi 0-3 anni annesso.
Per informazioni contattare Maria Novella Cottone 3203312957 oppure scrivere a info@associazionemaruti.it
Le iscrizioni si tengono presso la segreteria dell’Associazione P. Maruti Onlus in Vicolo Santa Marta 9 Saronno. Docente e coordinatrice: Maria Novella Cottone.

 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, MARTEDì, GIOVEDì E VENERDì
dalle ore 10 alle ore 12.

 CENTRO CONSULENZA
FAMIGLIA

Il Centro Consulenza per la Famiglia di Via Marconi
n.5/7, accreditato ASL, informa gli utenti che sono
presenti e a disposizione per consulenze gratuite le
seguenti figure professionali: Consulenti familiari, Assistente sociale, Psicologo/ghe, Mediatrice fam, Consulente morale. A seguito della crescente richiesta di visite medico-ginecologiche è stato aumentato il numero
delle giornate per queste visite (per questo servizio è
necessario pagamento ticket regionale). Per informazioni tel. 02-9620798-lun./ven. 9.30-11,30/15.30-18.

 ACQUA BENE COMUNE

Al via i lavori dell’intergruppo parlamentare per l’Acqua
Bene Comune con l’obiettivo di depositare la legge
d’iniziativa popolare “Principi per la tutela, il governo
e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per
la ripubblicizzazione del servizio idrico” promossa dal
Forum Italiano dei Movimenti per l’Acqua ed in attuazione dell’esito referendario. L’intergruppo si occuperà
anche di lavorare in sinergia con gli Enti Locali affinchè
anche a livello territoriale le politiche sulla gestione del
servizio idrico integrato siano coerenti con i contenuti
e i principi della suddetta legge d’iniziativa popolare e
di piena attuazione degli esiti referendari. Inoltre sarà
richiesto il ritiro del Metodo Tariffario Transitorio predi-

sposto dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas per
il servizio idrico integrato che introduce nuovamente
nella tariffa, in modo non esplicito, la remunerazione
del capitale investito. Riunione settimanale del Comitato Acqua Bene Comune del Saronnese mercoledì
2 ottobre alle ore 21 presso la sede di via Maestri del
Lavoro (sopra la CGIL). Perchè si scrive acqua, ma si legge democrazia! Contattaci via mail ad abcsaronnese@
gmail.com; su facebook a referendum acqua saronnese,
o al cell 335 8480240.
blog: http://blog.libero.it/ACQUASARONNESE/

 CAMINETTO

Dal 25 al 30 novembre andremo a Napoli, Santuario di
Pompei, Amalfi, Sorrento, Castellamare di Stabia.
Un viaggio che parla di “fede, cultura e devozione al S.
Natale”. Informazioni: 347 0350001- 349 0916527 oppure il martedì e giovedì 15.30-18.30 al numero 347
2256372.

 CORSI PRE-PARTO

Corsi di preparazione al parto gratuiti o soggetti al solo
ticket regionale, vengono organizzati presso il Centro
Consulenza Famiglia di Via Marconi n°5/7, Consultorio
accreditato Reg. Lombardia con esperti professionisti:
psicologo, ginecologa, pediatra, ostetrica, psicomotricista e consulente etico. Per informazioni ed iscrizioni
telefonare al numero 02 9620798 dal lunedì al venerdì
ore 9.30-11.30/15.30-18.

 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.

SaronnoSette

8

Sabato 28 settembre 2013

INFORMAZIONi E NUMERI UTILI
TURNI CARBURANTE SETTEMBRE 2013

TURNI FARMACIE SETTEMBRE - OTTOBRE 2013
SABATO 28
domenica 29
lunedì 30
martedì 1
MERCOLEDì 2
GIOVEDì 3
VENERDì 4

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. FRANCESCO • DR. ACETI - C.SO ITALIA 111 - TEL. 02.960.2269
FARMACIA COMUNALE • VIA IV NOVEMBRE 60 - TEL 02.967.81176
FARMACIA FORNI • DR. FORNI - C.SO ITALIA 17 - TEL. 02.960.2243

SARONNO
CARONNO P.
SARONNO
CISLAGO
SARONNO
UBOLDO
SARONNO

DOPO LE ORE 21 DIRITTO DI CHIAMATA E 3,87
DI TURNO D’APPOGGIO - ORARIO CONTINUATO DALLE 8,30 ALLE 21,00
DOMENICA 29 FARMACIA PRIOSCHI • DR. PRIOSCHI - VIA VARESE 46/A - TEL. 02.962.5373

SARONNO

domenica 29 SETTEMBRE
TURNO E
AGIP - Via Colombo 19 - SHELL - Via Varese ang. Via Amendola

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

E

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

B

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

F

ERG - Viale Europa 21
ERG - Via Volta 211

C

AGIP - Viale Prealpi
AGIP - Via Varese 35

G Q8 - Via Parma

D ERG - Via Roma 100
ESSO - Via Varese 2

H

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

SERVIZIO CONTINUITà ASSISTENZIALE (ex Guardia medica)
SEDE UNICA DI SARONNO, VIA MARCONI 5 - TEL. 02.9605225
PER I COMUNI DI SARONNO - CARONNO PERTUSELLA ORIGGIO - UBOLDO - GERENZANO - 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

 Nido Gianetti: festeggiamo insieme i
primi 50 anni al servizio dei bambini
Il 5 ottobre 2013 dalle 10 alle 12 presso l’Asilo Nido Gianetti, Via Tommaseo 10 - Saronno - saranno ricordati
con la partecipazione delle Autorità cittadine e della Banda Comunale i 50 anni dalla nascita del Nido Gianetti.
Tutti i bimbi frequentanti i nidi, i loro genitori, gli ex-bimbi ora cresciuti che hanno frequentato i nidi comunali
e tutti coloro che vorranno unirsi per festeggiare questa bella ricorrenza sono invitati a partecipare.
Oltre al saluto delle Autorità sono state invitate a raccontare la propria esperienza alcune delle figure che nel
corso degli anni hanno contribuito alla crescita ed allo sviluppo dei nidi saronnesi. Durante la mattina giochi
per i bambini, e per concludere un rinfresco realizzato dalle sapienti mani delle nostre cuoche. Vi aspettiamo
numerosi!
Il Comitato di Partecipazione dei Nidi Comunali di Saronno

 STAGE A DUBLINO PER I RAGAZZI
DELL’ISTITUTO PREALPI
La settimana di stage si è svolta dall’8 settembre al 14 settembre.
Hanno partecipato 22 studenti della scuola, frequentanti le classi
dal 2 al 5 anno, accompagnati dalla prof.ssa Maria Bonzini e dal
prof. Jeorge Rivera. I ragazzi hanno alloggiato presso famiglie della zona residenziale di Killester, a pochi minuti di treno dal centro
di Dublino, dove ha la sede la scuola presso cui i ragazzi seguivano le lezioni con insegnanti madrelingua. Nel
pomeriggio i ragazzi, accompagnati dai proff. Bonzini e Rivera, hanno visitato alcuni dei più importanti luoghi di
interesse artistico culturale di Dublino (Trinity College, Bank of Ireland, National Museum, St. Patrick’s Cathedral,
St.Stephen’s green, Dublin Castle, e molti altri), e hanno visitato alcune caratteristiche località marittime alle
porte di Dublino (Howth e Malahide). I ragazzi si sono dichiarati soddisfatti dell’esperienza fatta, sia per quanto
riguarda la scuola di Inglese, in cui hanno trovato docenti disponibili e coinvolgenti, sia per quanto riguarda le
famiglie in cui hanno alloggiato, da cui sono stati accolti con cordialità. Il fatto di aver trascorso una settimana
presso famiglie è stata per loro occasione di incontrare uno stile di vita e abitudini quotidiane differenti da quelle a cui sono abituati, e questo è stata sicuramente per loro un’occasione di arricchimento personale.
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