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 MERCATINO DEL RIUSO

a SARONNO

Sabato 12 Ottobre 2013
Piazza del Mercato - SARONNO
Il “Mercato del Riuso” di Sabato 12 Ottobre, dalle ore 9 alle ore 18 in Piazza
Mercato, è l’occasione per i cittadini di
scambiare o vendere oggetti rigorosamente usati ad altri cittadini, che possono trovare ancora utili, in un circolo virtuoso che vuole limitare la produzione
di rifiuti e il relativo smaltimento. è una
delle iniziative che Amministrazione e
l’Ufficio Ecologia hanno promosso nel
contesto di SARONNO VERSO RIFIUTI
ZERO, con la preziosa collaborazione
di EcoNord, Ambiente Saronno, Unicef,
FIAB, UNITRE Saronno e Pronatura.
è previsto anche uno spazio per le Associazioni, che potranno così racco-

gliere fondi per le loro attività, oltre ad
uno spazio “baratto” per i bambini che
vorranno scambiare i propri giocattoli, usati ma in buono stato, gestito dai
bambini stessi.
Sarà anche l’occasione per visitare il
concomitante Mercato Contadino, che
con i suoi produttori locali e anche
biologici, senz’altro guarda ‘nella stessa direzione’ del Mercato del Riuso, per
un’economia sostenibile.
Tutti posso partecipare come espositori, ed è gratuito!
Presso il Municipio o sul sito internet
www.comune.sarono.va.it sono disponibili tutte le informazioni per la partecipazione ed i moduli per l’adesione, da
consegnare entro il 7 Ottobre.
Gli espositori possono presentare, insieme alla richiesta di partecipazione,
un mini progetto di riuso o riutilizzo di

uno degli oggetti che
verranno scambiati o
messi in vendita con
una descrizione scritta
o con una foto; il giorno
del mercato l’oggetto
dovrà essere messo in
evidenza e accompagnato dalla stessa descrizione.
Di seguito alcuni esempi:
• un bicchiere da birra,
che dipinto viene trasformato in vaso per fiori
• un cappello da uomo, che rovesciato e
decorato viene trasformato in svuota
tasche
• un cerchione di bicicletta, trasformato
in orologio da parete
Le idee più originali saranno esposte
nella mostra di manufatti del Riuso e del

Riciclo “Dal quotidiano nell’arte, all’arte
nel quotidiano”, dal 30 Novembre all’8
Dicembre 2013, presso la Sala Nevera
di Casa Morandi in Viale Santuario a Saronno, nell’ambito del programma “Saronno verso Rifiuti Zero”.
Roberto Barin
Assessore Ambiente e Mobilità

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

tel. 0331833164

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

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

SONO APERTE LE ISCRIZIONI PER I CORSI:

GESTIONE AMMINISTRATIVA AZIENDALE – PAGHE, CONTRIBUTI E CONTABILITÀ AZIENDALE:
Suddiviso in due moduli, il corso copre le esigenze amministrative di una azienda (114 ore).
DISEGNO 2D E 3D su AUTOCAD: Corso finalizzato alla formazione di una figura professionale che al
momento risulta indispensabile per operare nel disegno tecnico ingegneristico e architettonico. È il primo pc CAD
(computer aided design) sviluppato per pc, introdotto nel 1982 e utilizzato principalmente per produrre disegni
bi/tridimensionali in ambito ingegneristico, architettonico, meccanico, etc. (100 ore).
GRAPHIC DESIGN E WEB DESIGN: Il Graphic Design è la figura professionale che opera in più discipline:
grafico pubblicitario, esperto di comunicazione, architetto, fotografo, tipografo, web designer. Può lavorare in
vari ambienti: studi professionali, agenzie pubblicitarie, uffici di grafica delle redazioni di giornali o riviste, di
case editrici o interni alle aziende, oppure come freelance, collaborando con agenzie, aziende o committenti
individuali. Il suo lavoro consiste principalmente nel creare prodotti di comunicazione visiva (stampati, pubblicati
o trasmessi tramite i media elettronici) allo scopo di comunicare un messaggio al pubblico nel modo più semplice
ed efficace, tramite il testo e le immagini. Il web design, letteralmente progettazione per il
world wide web, è la progettazione tecnica, strutturale e grafica di un sito web in modo efficace
e di facile esplorazione (114 ore).
INFORMATICA di BASE (sabato mattina) - INFORMATICA PER L’UFFICIO (patente
europea ECDL).
È previsto un contributo a copertura delle spese. Rilascio di un attestato al termine del corso.
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
- Salute del bambino
Lunedì 7 Ottobre alle ore 11.28 conduce Tiziana
Azzani. Ospite della puntata il Dott. Fabio Reina, responsabile SERT Saronno, che ci parlerà dei farmaci
usati come droghe. Replica del programma alle ore
21.

ghi con Armando Iannone dell’Associazione Micologica Bresadola gruppo Ceriani di Saronno in
occasione della mostra in programma il 12 e 13 ottobre alla Sala Nevera - Casa Morandi. Conducono
in studio Gabriella ed Emilio. La trasmissione sarà in
replica alle ore 19.45.

- 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.

- Grandi amori nella storia
Mercoledì 9 ottobre alle ore 10.28, Elvira Ruocco,
per il ciclo di trasmissioni sui grandi amori nella storia, ci parlerà di Paul e Linda McCartney,“il matrimonio perfetto”. La trasmissione sarà in replica alle ore
19.15.

- Assessore alle opere pubbliche
Sabato 12 ottobre alle ore 10.28, ospite di Angelo
Volpi, Agostino Fontana, Assessore alle Opere pubbliche, Casa, Patrimonio e Energie rinnovabili. La
trasmissione è in replica alle ore 19.15.

- Incroci Weekend
Sabato alle ore 21.30 e domenica alle 11.30 e alle
21.00, a cura di Massimo Tallarini, appuntamenti
con “Incroci Weekend”: trasmissione di attualità,
commenti e interviste visti ed ascoltati anche attraverso il mondo di internet.

- Antonio Vaselli
Mercoledì 9 ottobre alle 11.28, con replica alle 21.00
ospite di Spazio Aperto lo scrittore saronnese Antonio Vaselli che ci parlerà del suo nuovo libro. Conduce in studio Antonella.

- 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.

- Match Point
Lunedì 7 ottobre alle ore 10.28, con replica alle ore
19.15, “Match Point” trasmissione sportiva condotta
da Paolo e Agostino con ospiti in studio per commentare gli avvenimenti sportivi locali e nazionali.
Questa settimana ospite l’atletica OSA Saronno.
Presenti in studio Marco Balestrini Presidente, Fernanda Morandi D.T e l’allenatore Roberto Strada.

 L’ISOLA CHE NON C’è

Venerdì 4 ottobre, alle ore 21, presso la Sede in via Biffi
5, omaggio a ENZO JANNACCI, a cura di Paolo Colombo.

- Associazione Saronno Giovani
Giovedì 10 ottobre, alle ore 10.28, saranno ospiti di
Gabriella ed Emilio Carlotta Vinca, Alex Alberio e
Alberto Seveso dell’Associazione. Per parlarci delle
iniziative per i giovani. La trasmissione sarà in replica alle ore 19.15.

- Pinocchio a cura di Don Romeo Maggioni
Ogni Mercoledì alle ore 9.50 con replica alla domenica alle ore 8.45 e ore 20.55 va in onda “Pinocchio”,
commento teologico alle avventure del burattino
a cura di Don Romeo Maggioni, tratto dal libro del
Card. Giacomo Biffi. I testi sono letti da Pinuccia e
Massimo.

- Funghi a Saronno
Giovedì 10 ottobre alle ore 11.03, si parlerà di fun-

- Il Vangelo della domenica
Tutti i venerdì alle ore 11.28, con replica serale alle

Riprendono i corsi di yoga. Martedì dalle ore 17.15
alle 18.30 - giovedì dalle ore 16.45 alle 18.00 e dalle
18.30 alle 19.45. Per informazioni e iscrizioni: Tiziana
3358377293 - e-mail: viniyogat@gmail.com

 CORSO DI GINNASTICA ULTRADOLCE

Riprendono per il periodo Ottobre – Dicembre, i Corsi di Ginnastica Ultradolce rivolti alle persone di almeno 70
anni organizzati dal Comune di Saronno nell’ambito del progetto “Anziani meno soli più sani”.
Viene proposta un’attività motoria espressamente studiata per le persone anziane con esercizi da svolgersi prevalentemente da seduti (che possono poi, una volta appresi, essere ripetuti anche a casa) con lo scopo di migliorare l’autonomia e l’autosufficienza del singolo soggetto e le sue capacità motorie globali, nonché di incentivare
la socializzazione e il piacere di fare sport divertendosi. Le lezioni, si terranno al CENTRO DOZIO di via Biffi, Mercoledì dalle 14,30 alle 15,30 a partire dal 16 ottobre. è in programmazione un ulteriore corso per poter rispondere
a tutte le richieste. I Corsi saranno gestiti dall’Istruttore Massimo Franzoni laureato in Scienze Motorie e sono
gratuiti. Per informazioni e iscrizioni contattare il numero: 349 4753640 o visionare la sezione Progetto “Anziani
meno soli più sani” sul Sito Comunale: www.comune.saronno.va.it.”

 Climbing Contest 2013

Sabato 5 Ottobre, per il quarto anno consecutivo, il
CAI Saronno propone un meeting di arrampicata non
competitivo presso la struttura artificiale di Saronno, la
palestra di arrampicata, presso il campo sportivo con
ingresso da via Roma o da via Biffi.
L’obiettivo della manifestazione è quello di promuovere la pratica dell’arrampicata sportiva, far conoscere le
iniziative del CAI e permettere agli arrampicatori di conoscersi, familiarizzare e di mettersi alla prova e a confronto in un contesto non competitivo. Sono previste
graduatorie per le categorie Ragazzi (Under 12), Giovani
(Under 18) e Adulti, sia maschile che femminile. Premi
ai migliori di ogni categoria e ad estrazione/sorteggio.
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

ore 21, Mons. Angelo Centemeri (con Carlo Legnani), commenta il Vangelo della domenica.
- Ciciarem un cicinin
Ogni domenica alle ore 9.27, trasmissione condotta
da Anna Tunesi e Anna Zucchetti basata su canzoni
dialettali, tradizioni e aneddoti del territorio milanese. La trasmissione va in replica alle ore 19.30.
- Non solo America
Ogni domenica alle ore 11.00, va in onda un viaggio
nella musica degli anni ‘50,’60,’70 e oltre...., conducono Pinuccia e Roberto.
- In cammino con 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.

ed eventuali finali a seguire. Iscrizioni in loco (ingresso
da via Roma) dalle ore 14. Dal sito www.caisaronno.it
è possibile scaricare il regolamento e la tabella con le
difficoltà.

 SERGIO TOPPI

Museo dell’Illustrazione - Via Caduti della Liberazione
25 - dal 6 al 27 ottobre - sabato e domenica 10,30 12,30 / 15,30 - 19. Inaugurazione sabato 5 ottobre ore
17 - ingresso libero - info: 349 4434259.

 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.

BIOLOGO NUTRIZIONISTA
Dr.ssa Raffaella Clauser
Riceve su appuntamento
Cell. +39 320 9010759
rafclau@virgilio.it

MERCATINO DELL’USATO
Via IV Novembre, 113 - 21040 UbOLDO (VA)
Tel. 02 91638491 uboldo@anticaitalia-onlus.org

“Il corpo umano è un tempio
e come tale va curato e rispettato, SEMPRE“
Ippocrate

produttori

AGriCoLi

itALiANi

SOCIETà COOpERATIVA AgRICOlA

Pranzo

e 10,90

LUNEDì-VENERDì
(Compreso acqua e caffè)

FORMAGGI E CARNI
DA ALLEVAMENTI AL PASCOLO

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

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

metà Prezzo

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

www.fuduwork.com

viA CAvour 24 - roveLLo porro (Co)
teL. 320 6239204 - 392 1376000
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appuntamenti e ASSOCIAZIONI
 Nido Gianetti

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

 LIBRERIA PAGINA 18

ALLE SIGNORE PIACE IL GIALLO! Lilli Luini presenta
Patrizia Debicke e il suo ultimo libro “La sentinella del
papa” Todaro Editore. Sabato 5 ottobre alle ore 17,30
CORREGGIMI SE SBAGLIO! Ultimo appuntamento domenica 6 ottobre alle ore 10.30.
UNA SERATA DI POESIA E DI IMPEGNO CIVILE. Sandro
Sardella presenta “Discanto in San Francisco” con la
poetessa Antonella Visconti. Domenica 6 ottobre alle
ore 20,30.
CONOSCIAMO ALDA MERINI. Letture e aneddoti a cura
di Maria Vittoria Passera. Venerdì 11 ottobre alle ore 21.
Fabio Palombo in “TRAINDOGS. C’è tutta questa strada”.Spettacolo di racconti e musica. Sabato 12 ottobre
alle ore 21.
Libreria Pagina 18 - Caffè Letterario, Via Padre Monti
15 - Saronno.
www.libreriapagina18.it - info@libreriapagina18.it

 GRUPPO ALICE GENITORI

LUNEDì 7 OTTOBRE 2013 dalle 21 alle 23 presso la nostra sede in via Parini 54, appuntamento per genitori di
adolescenti, di giovani, o di adulti. È un gruppo di incontro e di sostegno, condotto da operatori volontari del
Gruppo Alice, sotto la supervisione di una psicologa, per
facilitare la relazione interpersonale e l’attivazione delle
proprie risorse. Gli incontri sono gratuiti e aperti a tutti coloro che desiderano confrontarsi con altri genitori

Pegli
Residenza

per

Anziani

sulle problematiche familiari (separazioni, conflitti, dipendenze…). Gli incontri proseguono a cadenza quindicinale, ma è possibile partecipare anche a un singolo
incontro. Ai genitori che lo desiderano, in coppia o singolarmente, viene anche offerta la possibilità di uno o
più colloqui con la Psicologa o con l’Equipe responsabile degli incontri. Per informazioni: Associazione Gruppo
Alice Onlus - Via Parini, 54 – Saronno
Telefono 029625635 – cell. 335-6561302 - gruppoalice@
tiscali.it - www.gruppoalicesaronno.blogspot.com

 IL RESPIRO DI ALICE

SABATO 12 OTTOBRE 2013 dalle 18.30 in poi presso la
sede delle associazioni “Massimo Brioschi” e “Genitori ci si inventa” in Via Cadorna, 10 – Ceriano Laghetto,
il GRUPPO ALICE organizza un’occasione conviviale,
con cena a base di pizza, attività ludiche per i bambini, chiacchierate e informazioni per i genitori, ed anche
momento di riflessione e di confronto. (confermare numero per poter prenotare le pizze).
Per informazioni: Associazione Gruppo Alice Onlus - Via
Parini, 54 – Saronno - Telefono 029625635
cell. 335-6561302 - gruppoalice@tiscali.it
www.gruppoalicesaronno.blogspot.com

 VENITE ALLA FESTA!

Festa dei nonni 2013. Cari nonni e genitori, se avete un
bimbo tra i 3 e i 6 anni siete invitati a festeggiare domenica 13 ottobre al salone dell’Istituto Padre Monti in
Via Legnani 4 a Saronno dalle 16 alle 17. Vi preghiamo
di dare una conferma della vostra presenza (bambini,
genitori e nonni) via mail all’indirizzo veniteallafesta@
gmail.com entro martedì 8 ottobre. Vi aspettiamo!

 Amici di Betania

Giovedì 17 ottobre, alle ore 21, verrà presentato presso
il salone dell’istituto Padre Monti di Via Legnani l’ultimo
libro di Giuseppe Radice ”Ritorno nei campi-Saronno
e la vita contadina fra Ottocento e Novecento”. 408
pagine di storia, poesia, foto d’epoca e curiosità che ci
raccontano i tempi che furono a Saronno circa la vita
nei campi. Oltre all’autore, interverranno nel corso della serata il Prof. Alessandro Carugati e la Prof.ssa Enrica
Rossi, autrice della prefazione. Il ricavato della vendita
del volume andrà a beneficio della Mensa per i biso-

gnosi! Amici di Betania” e della Conferenza Femminile
S.Vincenzo De Paoli. L’ingresso è libero.

 LILT

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 LUNEDI il MARTEDì ED IL GIOVEDì DALLE 10 ALLE 12.

 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 02.962.07.98 dal lunedì al venerdì
ore 9.30-11.30/15.30-18.

 Festa d’autunno
	in Collegio

Sabato 12 ottobre 2013 dalle 14.30 alle 17.30 presso
il Collegio Arcivescovile “Castelli” di Saronno, piazzale
Santuario 10, grande festa per salutare l’autunno con
i suoi colori e con i suoi frutti. I bambini della scuola
primaria presenteranno una mostra d’arte e laboratori
creativi. A completare il pomeriggio di festa un gioco
d’autunno e la merenda. Questa iniziativa è l’occasione per conoscere gli ambienti del Collegio, i docenti e
il rettore, sono invitati i genitori e i nonni di bambini in
età prescolare.

 stammi vicino

 1513 (E DINTORNI) 4 maestri
per 4 capolavori

(Michelangelo, Raffaello, Leonardo, Grünewald)
Relatore Luca Frigerio, a cura dell’Associazione Paolo
Maruti Onlus. Domenica 13 ottobre – ore 15.30 MICHELANGELO e LA CAPPELLA SISTINA A 500 anni dal
capolavoro di Michelangelo, temi, episodi, simboli degli
affreschi della volta della Cappella Sistina: un percorso
fra arte e fede. Presso AUDITORIUM Aldo Moro, Viale
Santuario 15 - Saronno (con parcheggio auto gratuito)
Ingresso libero. È gradito un libero contributo per sostenere l’iniziativa. Per ulteriori informazione contattare
la segreteria dal lunedì al venerdì 09.30-12.30 e 16-19
tel. 02-960.32.49 e-mail: info@associazionemaruti.it o
visitando il sito www.associazionemaruti.it

 Associazione Saronnese
Diabetici

Per celebrare la giornata nazionale del Diabete e
dell’Obesità e il mese di prevenzione dalla Lilt, unitamente ai Lions cittadini, domenica 13 ottobre dalle ore
9.30 si svolgerà la Giornata del Benessere per provare
modalità salutari e piacevoli a prevenzione delle più
diffuse patologie del nostro tempo. Misurazione dei
parametri metabolici-glicemia peso pressione-consigli
antitumore, prove di ginnastica dolce, yoga e nordic
walking nel Parco delle Groane, pranzo in...formato
conforme a linee guida salutari. A Cesate in via Dante
Alighieri 108, dietro il campo sportivo.
Prenotazioni: 329 8508341; 02 99067510.

35° 2013
anniversario
1978

corsi di
musica

Sabato 12 e sab. 19 ottobre (h. 15.30-17.30) presso lo
Studio Stammi Vicino di Valentina Rocchio, in via Carugati 23, la Dott.ssa Simonetta Urban, Pedagogista e Grafologa (cell. 339.4266403), terrà il corso per genitori ed
educatori: dallo scarabocchio alla scrittura, l’evoluzione
del gesto grafico nel bambino. Iscrizione obbligatoria
presso la sede nei giorni 7 e 8 ottobre, dalle h 17 alle
18.30. Per informazioni: 339.4266403, www.stammivicino.it.

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

Via Carcano,13 SARONNO

tel. 02 962 24 34

Genova
Residenza

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

per

Anziani

ORARI SEGRETERIA
dal Lunedì al Venerdì
9.30 - 18.30

Via Giovanni Scriba, 53
16121 Genova Pegli

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

Via S. Bartolomeo degli Armeni, 11
16122 Genova
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ATTIVITà E INFORMAZIONE DAL COMUNE
 TORNA IL PERIODICO “CITTà DI SARONNO”
Il giornale, la cui stampa e distribuzione non costerà nulla al Comune di Saronno, verrà recapitato
nei prossimi giorni a tutte le famiglie saronnesi.

Ogni 2° e 4° sabato del mese c’è il

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

CITTA’ DI

(nella foto, a partire da sinistra, l’Assessore Giuseppe Nigro, Il Sindaco
Luciano Porro e l’Assessore Giuseppe Campilongo che presentano
alla stampa il nuovo giornale)

 SARONNO: SOLIDARIETà PER TERREMOTO
EMILIA E MANTOVANO

in Piazza del Mercato
dalle 8.00 alle 13.00
Gli APPUNTAMENTI del MESE

SARONNO

Sabato
12 ottobre
Sabato
26 ottobre

Dove si tro
vano:
uova, verd
ura bio, fru
tta,
formaggi d
’alpeggio,
salumi, co
nfetture,
piantine di
vivaio,
miele, pan
e...
e l’angolo
caffè per fa
re
quattro ch
iacchiere,
gestito dai
ragazzi
del Villagg
io SOS.

Conclusione
Come segnalato più volte il Comune di Saronno a Giugno 2012 si è “gemellato in solidarietà”
con il comune di Pegognaga nel Mantovano colpito il 20 maggio 2012 da un distruttivo terremoto. Sono state fatte 4 campagne di vendita di formaggio e salame di produttori locali,
un concerto benefico del Coro Alpe e del Coro InCanto ed uno spettacolo teatrale al Giuditta
Pasta. Il Comune di Saronno ha anche attivato uno specifico Conto corrente “COMUNE DI SARONNO. Raccolta fondi terremoto Emilia Romagna - Servizio tesoreria” su cui i
Seguici su Facebook “Mercato Contadino di Saronno”
saronnese hanno potuto fare le proprie
donazioni.
Tutti i passi di questa operazione sono
stati rendicontati alla cittadinanza attraverso iSaronno 7 con 14 articoli (questo è il 15°): oggi possiamo finalmente concludere omunicando
che il risultato economico finale a Luglio 2013 è stato di € 6.292 (a cui aggiungere i 1.300 del teatro), cifra che è stata devoluta al Comune di
Pegognaga con Determinazione RG n°. 682 del 09/08/2013.
“Il vostro contributo andrà a sostenere l’acquisto del ring per il palcoscenico del Teatro Tenda: si tratta dell’impalcatura in alluminio che serve
a sostenere l’impianto di illuminazione del palco.” ci ha segnalato il Sindaco giorni fa, invitandoci all’inaugurazione il prossimo 12 ottobre, con
Marco Paolini in “Ballata di uomini e cani – omaggio a Jack London”. Grazie ancora a tutti i sostenitori.
Giorgio Pozzi , Consigliere comunale (Economia solidale – Reti sociali – Cooperazione)

TI ASPETTIAMO IN CONCESSIONARIA.

SaronnoSette

5

Sabato 5 ottobre 2013

ATTIVITà ED EVENTI CULTURALI DAL COMUNE
 		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 in 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 15-18.30. 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.

 		LEGO® A SARONNO

Due giorni di gioco con i fantastici mattoncini LEGO® per
bambini, ragazzi e famiglie come anteprima dell’evento
DIRITTI IN GIOCO: sabato 12 Ottobre dalle 10 alle 12.30 e
dalle 14 alle 22, domenica 13 Ottobre dalle 10 alle 18.30
alla Palestra della Scuola Aldo Moro in Viale Santuario
15. Aree gioco, esposizione di creazioni realizzate con
mattoncini LEGO, laboratori ferroviari, di robotica e di
mosaico, concorso SLEGA LA FANTASIA con iscrizione
obbligatoria alla Giocheria Landoni 02 96701374 – landonisaronno@hotmail.com. Ingresso libero.

 		GIOCHIAMO IN CUCINA

Nell’ambito dell’evento LEGO® A SARONNO sabato 12
ottobre alle 16 GIOCHIAMO IN CUCINA, lezione e degustazione con lo chef Samuele Calzari che presenta il suo
libro PASTICCERIA: TECNICA, ARTE E PASSIONE.
Auditorium Aldo Moro, viale Santuario 15.
Ingresso libero

 		MOSTRA MICOLOGICA

L’Associazione Micologica Bresadola 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 10 ottobre 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 11 OTTOBRE all’Ufficio Cultura 02 96710357 o all’Associazione Anima e Core 366
4622219.

 		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. 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.

 		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

 		GEMELLAGGIO IN LINGUA

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

 		MOSTRA STANZE SEGRETE

L’Associazione Culturale Giuseppe Flangini presenta la
mostra delle artiste saronnesi Maria Enrica Ciceri, Viviana Graziani e Teresa Santinelli dal titolo STANZE SEGRETE, che prevede una sequenza finale di venti piccole
tele realizzate specificatamente per la sede espositiva.
Inaugurazione sabato 26 ottobre alle ore 17, Sala del
Bovindo di Villa Gianetti, via Roma 20. Aperture da martedì a venerdì 15.30 18.30, sabato e domenica 10 12.30
e 16 18.30 fino a domenica 3 novembre.

 		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

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

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

In vendIta

VALVO

URE

In LombardIa presso:

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

...e altri
racconti
premiati nei con

corsi

LIBRERIA TUNESI - VARESE
LIBRERIA FERRARIO

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

C.so Bernacchi, 78 - TRADATE

P REV E
GRATU NTIVI
ITI!!!

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

www.noirmoon.com
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GRUPPI CONSILIARI


A SARONNO
SI PARLA DI DIRITTI

“Fermiamo il gambero. I passi indietro nei
diritti: delle donne, sul lavoro e nella sanità.
Le possibili soluzioni per i politici del futuro”.
Questo il tema della serata organizzata dal circolo del PD di Saronno per partecipare attivamente al percorso congressuale in atto. Dopo aver
dibattuto, nei due precedenti incontri, di regole
e partecipazione democratica e di presenza e
impegno giovanile in Politica, ci interroghiamo
e discutiamo dei problemi concreti della nostra
società, del mondo di oggi e della comunità
che vorremmo.
Saranno ospiti della serata tre professionisti
che incarnano, ognuno a proprio modo e completandosi a vicenda, una precisa idea di Italia:
la scrittrice, blogger e giornalista del “Corriere
della Sera” Marina Terragni; l’economista Filippo
Taddei e l’anestesista e terapista del dolore Mercedes Lanzilotta.
I tre illustreranno i passi indietro compiuti dal
nostro Paese nell’ambito dei diritti - delle donne, sul lavoro e nella sanità - e avanzeranno le
loro proposte di rinnovamento ragionando di
parità, tasse, lavoro, salute e felicità.
Vi aspettiamo quindi martedì 8 ottobre a Saronno, alle ore 21 nell’Auditorium Aldo Moro, viale
Santuario 15. Perché il futuro è adesso: dentro i
contenuti della proposta politica.
Partito Democratico
www.pdsaronno.it ;pdsaronno@gmail.com

 LEGA NORD:
12 ottobre a Torino

Le previsioni della Lega erano corrette. L’Italia
sta affondando e sta portando a fondo anche
le regioni padane che vengono trascinate con
una palla al piede verso l’abisso della disoccu-

pazione e della chiusura delle aziende. La Lega
ha pronto un progetto per salvare almeno la
Lombardia e le altre regioni padane, ma serve
supporto da parte dei cittadini, altrimenti affonderemo tutti diventando un po’ più Africa
e un po’ meno Europa. A Roma non interessa
nulla delle sorti dei cittadini delle Regioni padane. Siamo trattati come colonie da sfruttare
per ripagare i costi della burocrazia dello Stato
centralista, che ormai vara provvedimenti solo
per “salvare” la propria struttura e nessun provvedimento per salvare i cittadini. Il 12 ottobre
la Lega organizza una manifestazione a Torino
per dare un forte segnale politico al governo
colonialista di Roma. Il Congresso Federale della Lega è previsto per il 14-15 dicembre. Vieni
con noi www.legavarese.com/saronno www.
leganord.org
Lega Nord



UNA RACCOLTA FIRME A
FAVORE DELLA RACCOLTA
DIFFERENZIATA

Entro l’autunno l’Associazione Nazionale Comuni Italiani deve ridefinire i termini degli accordi
con il CONAI, il consorzio che rappresenta tutti i consorzi di filiera degli imballaggi. Questo
accordo, se rivisto, potrebbe portare ingenti
risorse economiche ai comuni per finanziare i
servizi di raccolta dei rifiuti. Per ogni imballaggio prodotto e immesso nel mercato, infatti, il
produttore versa ai consorzi un contributo che
dovrebbe essere trasferito ai comuni quando
l’imballaggio, passando per la raccolta differenziata, viene riconsegnato ai consorzi. Ma delle
centinaia di milioni di euro all’anno che vengono incassati dal Sistema Conai, solo poco più di
un terzo viene girato ai Comuni e queste risorse
spesso non entrano neppure nelle casse comunali poiché vengono in gran parte utilizzate per

ISTITUTO DELLA

CREMAZIONE
E DISPERSIONE CENERI

pagare le piattaforme private che si occupano
delle preselezione di tali flussi.
Invitiamo tutti i cittadini saronnesi ad andare sul
sito dell’Associazione Comuni Virtuosi per approfondire questo tema e per firmare la petizione Meno rifiuti più benessere in 10 mosse per
sollecitare 10 azioni attuabili nel breve e medio
termine per alleggerire l’impatto ambientale di
imballaggi e articoli usa e getta.
TU@Saronno



UN ANNO DI TESTAMENTO BIOLOGICO

insieme con le altre forze politiche di maggioranza
(ma anche, auspicabilmente, di minoranza) per altre
iniziative di tutela dei diritti civili, prima fra tutte quella sul registro delle unioni civili, o coppie di fatto, al
pari di quanto recentemente deliberato dal Comune
di Milano, sulla quale siamo certi di interpretare gli
orientamenti e il comune sentire di una parte importante dei cittadini.
(Tutti i cittadini residenti nel Comune di Saronno possono depositare il proprio Testamento Biologico presso
l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune, Piazza della Repubblica n° 7, Primo Piano. Per informazioni è possibile rivolgersi direttamente all’Ufficio, telefonare allo
02/967.10.370 -372 o scrivere alla seguente mail: urp@
comune.saronno.va.it)

Il 1° ottobre il Registro delle Dichiarazioni Anticipate
di Trattamento (Testamento Biologico) del Comune di
Saronno compie il suo primo anno di vita.
è il risultato di una larga convergenza tra le forze di
maggioranza, che ha visto quasi tutti i rappresentanti della coalizione aderire alla proposta avanzata dal
Partito Socialista, e che ha dato ai cittadini saronnesi
la possibilità di certificare le proprie volontà, di rivendicare la propria libertà di scelta, la propria autodeterminazione ed i propri diritti costituzionali in tema di
trattamenti sanitari
A oggi oltre 200 saronnesi hanno richiesto all’URP informazioni riguardo il Testamento Biologico, e 45 hanno depositato le proprie volontà, a costo zero, presso
il Municipio.
Essere riusciti a garantire ai nostri concittadini uno
spiraglio in più di libertà, autodeterminazione e dignità rappresenta, a nostro avviso, uno dei più importanti
successi di questa amministrazione.
Per questo motivo noi socialisti difenderemmo questo
strumento anche se nessun saronnese avesse depositato il suo Testamento Biologico presso il Municipio.
Lo faremmo perché siamo convinti che le battaglie di
libertà e di civiltà meritino sempre di essere combattute, a prescindere dai risultati concreti che si possono
ottenere. Lo faremmo perché siamo riusciti a generare
in città un amplissimo dibattito sui temi dell’autodeterminazione, della libertà e della laicità, come non si
vedeva da decenni.
Il risultato ottenuto con il Registro e il clima che abbiamo riscontrato in città ci spronano a proseguire,

Partito Socialista Italiano - Saronno

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
 Coro africano
Sahuti wa africa
(le voci dall’africa)

Sabato 19 ottobre 2013 – Chiesa di San Pietro e Paolo,
Santa Messa vespertina ore 18. Il Coro è stato fondato
nel dicembre 2005 con l’intento di promuovere la cultura religiosa africana attraverso il canto liturgico, ricordando in tale modo l’universalità della Santa Chiesa
oltre a favorire l’integrazione culturale tra i popoli.
Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito
dell’associazione www.associazionemaruti.it oppure
contattando la segreteria dal lunedì al venerdì 09.3012.30 e 16.00-19.00 tel. 02-960.32.49 e-mail: info@associazionemaruti.it

 AUSER Informa

Anche quest’anno, Auser offre ad amici, sostenitori e
soci una piacevole serata teatrale con la Compagnia Filodrammatica Gallaratese che metterà in scena la commedia di Eduardo De Filippo: “Filumena Marturano”. La
manifestazione, dedicata al sostegno dell’ALZHAUSER
CAFFÈ avverrà presso il teatro Giuditta Pasta 18 ottobre
prossimo 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 10-12 / 15-18.

 CERTIFICAZIONI
CAMBRIDGE AL CLASSICO

Gli IGCSE (International General Certificate of Secondary
Education) sono certificazioni internazionali dell’Università di Cambridge riconosciute in oltre 100 università nel
mondo che prevedono lo studio di una materia non linguistica in inglese. Gli IGCSE vengono proposti in circa
2600 scuole in 140 Paesi del mondo. In Italia una ventina
di scuole sono scuole certificate Cambridge e dal 2013 lo
è anche il Liceo S.M.Legnani di Saronno.
Il Legnani offre agli studenti del 4° e 5° anno di tutti
gli Istituti la possibilità di seguire i corsi e sostenere gli
esami per MATEMATICA, STORIA, SOCIOLOGIA E LATINO.
Invitiamo gli studenti, genitori e docenti interessati all’incontro di presentazione che si terrà presso il Liceo Legnani (Classico) il giorno mercoledì 16 ottobre alle 14.30.

 ALTERNATIVAMENTE

Inizia le sue attività l’associazione AlternativaMente con
sede in via Leopardi che propone corsi per bambini ed
adulti, senza l’ambizione di formare degli esperti, ma
con la voglia di fare cose divertenti e di stare insieme.
Per il mese di ottobre i corsi sono: COLORI, CHE EMOZIONE! Bambini 3/5 anni, 4 incontri tutti i lunedì di ottobre
dalle 17 alle 18 - STEP DANCE IRLANDESE Bambini 6/10
anni, 11 lezioni, tutti i mercoledì dal 9/10 fino al 18/12,
dalle 17 alle 18 - LEGNO, PIALLA E FANTASIA Bambini
6/10 anni, 4 laboratori, tutti i mercoledì di ottobre, dalle
17 alle 18 - TRA TERRA E CIELO Bambini 4/6 anni, 6 laboratori sul movimento, tutti i giovedì dal 10/10 al 14/11,
dalle 17 alle 18. Per ogni informazione: www.alternativamente.org, 333.31.18.318 (Cristina).

 Il Gruppo Anziani

Comunica che fino al 31 ottobre 2013 sono aperte le
iscrizioni per il soggiorno presso l’Hotel Suisse di Alassio dal 24 dicembre 2013 al 7 gennaio 2014 – comprensivo di cenone di fine anno con musica dal vivo – due
serate a tema e giochi di società . Per informazioni rivolgersi all’associazione in Via Marconi n. 5 tel 02.9609133
oppure alla Sig.ra Elvira tel 02.9602036

 CLASSE 1944

La classe 1944 di saronno organizza: gara di bocce
giovedì 24 ottobre 2013 presso il Bar Bocciodromo ACLI
di Uboldo La gara si svolgerà a coppie, la cui estrazione
avverrà la sera stessa alle ore 20. Inizio gara ore 20.30.
Sono invitati tutti i Coscritti e Coscritte, ma anche mogli,
mariti ed amici.
GITA D’AUTUNNO A RACCONIGI sabato 26 ottobre 2013
con ritrovo alle ore 7,30 presso Palazzetto Ronchi - Saronno, partenza per Racconigi, visita guidata al castello e al parco e pranzo in un rinomato ristorante locale.
Nel pomeriggio visita alla città di Asti. Rientro previsto
a Saronno ore 20,30 circa. Iscrizioni entro e non oltre
il 24 ottobre tutti i giovedì presso il Bar ACLI di Uboldo, oppure telefonando a: 029681182 Giorgio Berger,
029600919 Angelo Brunati, 0296780625 Sergio Gallinaro, 029609515 Demetrio Lombi.

 GIRO DELLE 3 PROVINCE

Domenica 6 ottobre Gruppo Amatori Podismo Saronno

organizza la 30° edizione del GIRO DELLE 3 PROVINCE,
classica non competitiva di inizio ottobre che prevede
la partenza dalle ore 8.00 dal Centro Mons.Ugo Ronchi
di via C.Colombo.
Come per le passate edizioni 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.

 IL SARONNO BASEBALL
CLUB COMPIE 40 ANNI

Domenica 6 ottobre al centro sportivo di via Ungaretti
si festeggiano i 40 anni del Saronno BC. Si comincerà
alle 10 con una partita dei Ragazzi, si proseguirà con gli
Allievi e, nel pomeriggio, dalle ore 14.30 scenderanno
sul diamante la Prima Squadra con le Vecchie Glorie.

 11° TORNEO CITTà DI
SARONNO DI TCHOUKBALL

Domenica 6 ottobre, presso la Palestra del centro Polifunzionale F.Dozio, si terrà 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.

 A.S.D. Matteotti Calcio

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

 GINNASTICA RESPIRATORIA
PER SPORT E SALUTE

Mercoledì 9 ottobre alle ore 21 Running Saronno organizza, presso la Sala del Camino di Villa Gianetti, una
serata con Stefano Morelli e Marco Ranaldi, consulenti
tecnici di Ginnastica Resporatoria ed MSC.
Temi dell’incontro: L’importanza di un respiro efficace

CUCINA GIAPPONESE
ITALO-CINESE
A SOLI € 16.90 a persona

per la vita quotidiana e lo sport - Allenare alla resistenza
i muscoli respiratori - Il respiro per l’atleta: salute e aumento delle prestazioni.

 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.

 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

 ACQUA BENE COMUNE

A Berlino l’acqua torna in mano pubblica! Questo è un
grande successo per i 666.000 cittadini di Berlino che
avevano aperto la strada a questa rimunicipalizzazione con un referendum nel 2011. Il Tavolo per l’Acqua
di Berlino, in lotta dal 2006 per una gestione dell’acqua
democratica e partecipativa, si pone ora l’obiettivo di
costituire un “Consiglio dell’Acqua Berlino” come strumento partecipativo di democrazia diretta sulla strada
verso una democratica, trasparente, ecologica e sociale
gestione delle acque a Berlino. Continua il nostro lavoro
per la ripubblicizzazione anche a Saronno. Siete invitati
alla riunione settimanale del Comitato Acqua Bene Comune del Saronnese di mercoledì 9 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

PRANZO
E 10,00 +
BEVAND
A
INCLUSA

mAngI nO STOP bevande escluse

SaronnoSette

8

Sabato 5 ottobre 2013

INFORMAZIONi E NUMERI UTILI
TURNI CARBURANTE OTTOBRE 2013

TURNI FARMACIE OTTOBRE 2013
SABATO 5
domenica 6
lunedì 7
martedì 8
MERCOLEDì 9
GIOVEDì 10
VENERDì 11

FARMACIA GORLA • C.SO DELLA VITTORIA 71 - TEL 02.965.0278
CARONNO P.
FARMACIA COMUNALE 2 • VIA VALLETTA 2 - TEL 02.962.2159
SARONNO
FARMACIA PARCO DEGLI AIRONI • VIA CLERICI 82 - TEL. 02.968.8130
GERENZANO
FARMACIA PRIOSCHI • DR. PRIOSCHI - VIA VARESE 46/A - TEL. 02.962.5373
SARONNO
FARMACIA STAURENGHI • P.ZZA S. PIETRO 15 - TEL. 02.967.80521	UBOLDO
FARMACIA ALLA CROCE • DR. TAGLIORETTI - VIA PORTICI 6 - TEL. 02.960.2370
SARONNO
FARMACIA BILLÀ • VIA IV NOVEMBRE 208 - TEL 02.963.80140
CISLAGO

DOPO LE ORE 21 DIRITTO DI CHIAMATA E 3,87

domenica 6 OTTOBRE
TURNO F
ERG - Viale Europa 21 - ERG - Via Volta 211

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

 L’Associazione dei genitori
	della scuola Rodari
Bella e utile iniziativa quella dei genitori della Scuola Elementare Rodari. Sabato 21 settembre si sono ritrovati per
realizzare uno spazio di raccolta per i bidoni dei rifiuti con
materiale recuperato dagli stessi genitori. Un’enorme grazie
da parte dell’Amministrazione e di tutti i bambini!
Roberto Barin,
Assessore alla mobilità e Ambinete

Nuova Comunicazione
Concessionaria di Pubblicità

 Mobilitiamoci! Domenica 6 ottobre
(con qualunque tempo) in bici da Saronno
a Lomazzo, attraverso il parco del Lura

cERcA URgENTEMENTE

Nell ambito della settimana europea della mobilità sostenibile (22-29 settembre), le associazioni
FIAB Ciclocittà, Circolo Legambiente, Il Gelso, Immagina Lomazzo, Parco del Lura, aderenti al progetto Mobilitiamoci! organizzano domenica 6 ottobre la pedalata - annullata causa maltempo lo scorso
29 settembre - con partenza dall’ex casello della ferrovia dismessa Saronno-Seregno in via Piave a
Saronno e arrivo a Lomazzo attraverso il Parco del Lura. Ritrovo ore 9.30. L’iscrizione di Euro 5 comprende la maglietta ViviBici 2013 e un aperitivo al centro biodiversità del parco a Lomazzo, dove si
potranno osservare pesci e anfibi del parco. Sarà anche un occasione per conoscere due nuovi tratti
di pista ciclabile nel Parco del Lura in Rovellasca, sconosciute ai più, e promuovere ulteriormente
la raccolta firme per trasformare la ferrovia abbandonata Saronno-Seregno in parco lineare e pista
ciclopedonale intercomunale e interprovinciale.

ASSUNZIONE PART-TIME

IMPIEgATA gRAfIcA
Astenersi senza esperienza grafica triennale
Inviare Curriculum Vitae a:

direzione@nuova-comunicazione.com o fax: 02.96.09.965
www.nuova-comunicazione.com
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