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EDITORIALE
 “CERCHIAMO LA PACE”

le persone che pensano ad una politica impegnata e che desiderano costruire un’Italia e un’Europa solidali e non violente e si
battono pechè l’Onu riconosca il diritto umano alla pace;
i cittadini tutti perchè...
“Una catena di impegno per la pace unisca
tutti gli uomini e le donne di buona volontà! Il grido della pace si levi alto perchè
giunga al cuore di tutti e tutti depongano
le armi e si lascino guidare dall’anelito di
pace” (Papa Francesco, 1 settembre 2013)

di Luciano Porro

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!
Lo scorso venerdì 4 ottobre, giorno di San
Francesco, patrono d’Italia, l’Amministrazione Comunale, aderendo alla settimana della
Pace, della fraternità e del dialogo indetta
dal Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i diritti umani, ha organizzato
un evento semplice ma di grande significato,
caratterizzato da un grande cerchio intorno
al Municipio. Eravamo in tanti, bambine e
bambini, giovani e adulti, donne e uomini, a
circondare la Casa dei Cittadini in un grande
cerchio, un abbraccio caldo, allegro, vivace e
colorato. Un gesto breve ma intenso, per rendere visibile il nostro impegno; un momento
senza discorsi roboanti per esprimere la voglia di difendere la pace nelle nostre relazioni
quotidiane, di respirarla come ossigeno vitale
nelle nostre strade e case.

Sono stati invitati, come scritto nel volantino
distribuito:
i giovani che vogliono essere protagonisti e
s’impegnano per la giustizia e i diritti umani,
contro la globalizzazione dell’indifferenza, per
la globalizzazione della fraternità;

le scuole fortemente motivate all’educazione
alla cittadinanza e alla convivenza pacifica;
le Comunità religiose e le Associazioni che
nel loro lavoro quotidiano, del tutto volontario, operano per dare un volto di generosità e
calore alla nostra città;

LA TRAGEDIA E LA “VERGOGNA”
DI LAMPEDUSA
La tragedia che si è consumata al largo di
Lampedusa il 3 ottobre scorso, con centinaia
di migranti che hanno perso la vita o dispersi
in seguito all’incendio del barcone che li trasportava, è stata definita da Papa Francesco
una vergogna. Ci uniamo al Pontefice e al
Governo Italiano “nel richiedere l’intervento
della Comunità internazionale per affrontare
le cause della tratta di essere umani. Si deve
agire sia sulle cause che costringono alla fuga
dai loro Paesi masse di poveri, perseguitati,
Segue a pag. 4

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

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 DIURNI E SERALI di:
• CONVERSAZIONI in LINGUE STRANIERE CON INSEGNANTI MADRELINGUA
(INGLESE, FRANCESE, TEDESCO, SPAGNOLO, ARABO) Test d’ingresso per
livelli intermedio e avanzato – grammatica per corso base)
• ITALIANO PER DONNE STRANIERE
(PROGETTO DI INCLUSIONE SOCIALE RIVOLTO ALLE DONNE STRANIERE)
• ADDETTO AL RICEVIMENTO ALBERGHIERO
(RECEPTIONIST)
• HOSTESS CONGRESSUALE E FIERISTICA
• ADDETTO ALLE ATTIVITà DI INFORMAZIONE
ED ACCOGLIENZA TURISTICA
• ESPERTO IN TECNICHE DI VENDITA E COMUNICAZIONE
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
ma sabato 12 e domenica 13 alla palestra della
scuola Aldo Moro.

- Agostino Fontana
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 di Saronno. 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.
- Match Point
Lunedì 14 ottobre alle ore 10.28, con replica alle ore
19.15, la trasmissione sportiva condotta da Paolo e
Agostino con ospiti in studio per commentare gli
avvenimenti sportivi locali e nazionali. Questa settimana ospite Francesco Zauli, preparatore atletico
di Martino Minuto, Campione italiano e medaglia
d’oro nel tiro alla pistola alle Universiadi 2011 e
istruttore nazionale di fioretto, che ci parlerà della nuova Società saronnese di scherma. A seguire
Tiziana Casiraghi e Alessandro Banfi ci parleranno
della manifestazione “Diritti in Gioco”, in program-

 LIBRERIA PAGINA 18

VENERDì 11 OTTOBRE ALLE ORE 21 CONOSCIAMO
ALDA MERINI: LETTURE E ANEDDOTI A CURA DI VITTORIA MARIA PASSERA. In occasione della Giornata
Mondiale della Salute Mentale, in collaborazione con
ASVAP 4, Unità operativa di psichiatria, il Clan-destino,
Sun Chi, Gruppo Fare Assieme e la Nuova Risonanza.
Maria Vittoria Passera è giornalista del circuito Netweek/ La settimana.
SABATO 12 OTTOBRE ALLE ORE 21 TRAINDOGS. C’E’
TUTTA QUESTA STRADA. SPETTACOLO DI RACCONTI E
MUSICA. Anteprima in occasione dell’uscita del libro

- Amori celebri
Mercoledì 16 ottobre alle ore 10.28, Elvira Ruocco,
per il ciclo di trasmissioni sui grandi amori nella storia, ci parlerà di Callas e Onassis, “ la Divina e il Magnate”. La trasmissione sarà in replica alle ore 19.15.
- Cineforum Saronno
Mercoledì 16 ottobre alle 11.28, con replica alle 21
sarà ospite di Antonella, Laura Succi per parlerci dei
film in programma al Cineforum 2013-14.
- Appuntamento con il Sindaco di Gerenzano
Sabato 19 ottobre alle ore 10.28, sarà ospite di Angelo Volpi, il Sindaco di Gerenzano Ivano Campi. La
trasmissione sarà in replica alle ore 19.15.
- 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.
- Le ricette di Pinuccia e Sergio
Ogni martedì alle ore 10.28, all’interno del programma “Oggi parliamo dì”, Pinuccia e Sergio vi
aspettano con le loro ricette e il loro buonumore. La
trasmissione sarà in replica alle ore 19.15.
- 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

“Traindogs, storie di uomini e di donne”. Con Alessandra
Parisi (voce e chitarra), Piergiorgio Faraglia (voce e chitarra), Alessandro Branca (violoncello) e Fabio Palombo.
DOMENICA 13 OTTOBRE DALLE 10 ALLE 18 COSTELLAZIONI FAMILIARI. Le Costellazioni Familiari, messe a
punto dallo psicologo Bert Hellinger con riferimento
al metodo dello “psicodramma” di Moreno e ad alcune
pratiche delle popolazioni Zulu, consentono di scoprire, portare alla luce e sciogliere “irretimenti” familiari
che si trasmettono di generazione in generazione e
che sono causa di malattie e disturbi psichici e fisici. A
cura di Stefania Croce, counselor olistico. è gradita la

ragazzo a cura di Don Romeo Maggioni, dal libro
scritto dal Card. Giacomo Biffi. I testi sono letti da
Pinuccia e Massimo.
- Il Vangelo della domenica
Tutti i venerdì alle ore 11.28, con replica serale alle
ore 21, 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, 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.
- Comunità Pastorale Crocifisso Risorto
VENITE ALLA FESTA!
Festa dei nonni 2013: i bambini dai 3 ai 6 anni festeggiano i nonni coi genitori.
Cari nonni e genitori, se avete un bimbo tra i 3 e i 6
anni siete invitati a festeggiare con tutti i bambini

prenotazione.
Libreria Pagina 18, Caffè Letterario, Via Padre Monti 15
Saronno (Va) - www.libreriapagina18.it - info@libreriapagina18.it

 IL SANDALO

Sabato 12 ottobre alle ore 15, incontro al Sandalo
equosolidale per scoprire cosa c’è dietro a una tavoletta di cioccolato. Da sempre il commercio equo
sostiene i piccoli produttori di cacao e zucchero, ma
quali sono i problemi che il mercato del cacao porta
con sé? Seguirà la presentazione e degustazione dei

TI ASPETTIAMO IN CONCESSIONARIA.

DALMA s.r.l. SEDE DI SOLARO (MI), VIA DONIZETTI, 3 - TEL. 02/96799615 - FAX 02/96799720
SUCCURSALE DI CISLAGO (VA), VIA MATTEI, 20/24 - TEL. 02/96381531 - FAX 02/96408404
www.dalma.citroen.it - dalma@citroen.it

battezzati a Saronno negli ultimi anni la festa dei
NONNI.
Domenica 13 ottobre ci troveremo presso il salone
dell’Istituto Padre Monti in Via Legnani 4 a Saronno
dalle 16.00 alle 17.00.
Vi preghiamo di dare una conferma della vostra
presenza (bambini, genitori e nonni) via mail all’indirizzo veniteallafesta@gmail.com. Vi aspettiamo!
- Amici di Betania
Giovedì 17 ottobre, ore 21, presso il salone dell’istituto Padre Monti di Via Legnani verrà presentato
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 alla 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 bisognosi! Amici
di Betania” e della Conferenza Femminile S. Vincenzo De Paoli. L’ingresso è libero.
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.

cioccolati equo solidali. Ingresso libero. Il Sandalo Corso Italia 58/Vicolo S. Marta.

 PRATICHE SISTEMICHE

Fino all’11 ottobre iscrizioni al laboratorio degli strumenti: il laboratorio propone un percorso di 6 incontri
per far sperimentare e apprendere strumenti pratici da
applicare ai contesti lavorativi. Il laboratorio è aperto a
counsellor, insegnanti, pedagogisti, formatori, educatori e assistenti sociali. Accreditato da AssoCounseling:
25 crediti Cert-0053-2011. Iscrizioni a info@pratichesistemiche.it
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appuntamenti e ASSOCIAZIONI
 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

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.

 CROCE ROSSA ITALIANA

MELE DI SOLIDARIETà. Sabato 12 ottobre 2013, saremo in
piazza Libertà, per la nostra vendita di mele dalle ore 9
fino alle 18.30 circa, troverete il nostro gazebo dove, con
un piccolo contributo, sarà possibile acquistare sacchi di
mele da 2 o 3 kg. Il ricavato sarà destinato all’acquisto di
un’ambulanza. VI ASPETTIAMO NUMEROSI.
DISOSTRUZIONE PEDIATRICA. Sabato 19 ottobre 2013,
dalle ore 9 alle ore 11, lezione informativa sulle manovre
di disostruzione pediatrica all’Auditorium Aldo Moro,
Viale Santuario 13. Per maggiori informazioni, contattare disostruzione@crisaronno.it oppure Claudia Zilioli tel.
3384899944.
GALà DI BALLETTO. Sabato 19 ottobre 2013 alle ore 20 al
teatro Giuditta Pasta in via Primo Maggio presentazione
della nuova ambulanza della Croce Rossa Italiana. Alle ore
21 spettacolo di danza con la compagnia Balletto Classico
Liliana Cosi - Marinel Stefanescu, il cui ricavato sarà destinato all’acquisto della stessa. A fine serata un buffet gentilmente offerto dal Ristorante Giapponese Wu.
Per informazioni e acquisto biglietti 334 6889243.

 GRUPPO ALICE GENITORI

Pegli

LUNEDì 21 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

Residenza

per

Anziani

di sostegno, condotto da operatori volontari del Gruppo
Alice, sotto la supervisione di una psicologa, per facilitare
la relazione interpersonale e l’attivazione delle proprie risorse. Gli incontri sono gratuiti e aperti a tutti coloro che
desiderano confrontarsi con altri genitori sulle problematiche familiari (separazioni, conflitti, dipendenze…). Gli incontri proseguono a cadenza quindicinale, ma è possibile
partecipare anche a un singolo incontro.
Ai genitori che lo desiderano, in coppia o singolarmente,
viene anche offerta la possibilità di uno o più colloqui con
la Psicologa o con l’Equipe responsabile degli incontri.
Per informazioni: Associazione Gruppo Alice Onlus - Via
Parini, 54 - 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

 MUSEO
DELL’ILLUSTRAZIONE

Nell’ambito della Mostra “Omaggio a Sergio Toppi” che
prosegue fino al 27 ottobre al Museo in Via Caduti della
Liberazione 25, presso la Sala Nevera di Casa Morandi Viale Santuario 2, LUNEDì 14 ottobre ore 21 presentazione
delle opere dell’Autore digitalizzate nell’Archivio Informatico del Museo. Ingresso libero. Info 349 4434259.

 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 14.45.

 L’ISOLA CHE NON C’è

Venerdì 18 ottobre, alle ore 21.00, presso la sede dell’Isola
che non c’è in via Biffi 5/7, primo incontro del ciclo “Arte
contemporanea: Cinque incontri per avvicinarsi e comprendere i movimenti artistici e le correnti più significative tra il 1900 e 1960” a cura di Cristina Proserpio, dedicato
a FUTURISMO, CUBISMO, ASTRATTISMO: Radici storiche,
genesi e analogie di tre espressioni in completa rottura
con il passato. Successivi incontri il 25 ottobre, il 7 e 22
novembre e il 6 dicembre p.v.
Sabato 19 ottobre dalle 15 alle 18.30 visita guidata a
ARSAGO SEPRIO: si visitano il Museo Archeologico, la
Necropoli Longobarda e il complesso romanico di S. VITTORE (basilica, battistero, torre). Ritrovo in piazza Mercato
(piazza rossa) a Saronno alle ore 14 e partenza con auto
proprie. Per le iscrizioni isola.saronno@gmail.com - Luigi
Tammaro 02 96705927.

appuntamento. Info www.ilchiostroarte.it - info@ilchiostroarte.it - telefono 029622717.

 AMICI DELLA LIRICA

L’Associazione Amici della Lirica Giuditta Pasta n collaborazione con l’Assessorato alla Cultura organizza domenica
13 ottobre, ore 16, presso la Sala Conferenze dell’Istituto
Padre Monti, via Legnani 4, in occasione del bicentenario
della nascita di Giuseppe Verdi, la 1A Rassegna internazionale Giuditta Pasta di Giovani Voci Liriche. In questa occasione, l’ingresso sarà aperto oltre che ai soci con tessera,
anche al pubblico fino ad esaurimento posti.

 RACCOLTA FIRME

Il comitato promotore della raccolta firme sulla separazione bancaria rende noto che è possibile firmare la nostra
proposta di legge di iniziativa popolare presso gli sportelli del Comune. È possibile conoscere la nostra proposta
sul sito Internet: http://movisol.org/.

 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 09.30-12.30 e 16-19
tel. 02-960.32.49 e-mail: info@associazionemaruti.it

 IL CHIOSTRO

Lucio Fontana, Salvatore Astore, Arrigo Orsi in mostra a
Il Chiostro arte contemporanea, Saronno, viale Santuario
11 a cura di Angela Madesani. Inaugurazione domenica
13 ottobre 2013 ore 17. La mostra si protrarrà fino al 15
dicembre 2013 con orario da martedì a venerdì 10/12.30
– 16/18.30 - Sabato e domenica 10/12.30 e pomeriggio su

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

Genova
Residenza

per

Anziani

ORARI SEGRETERIA
dal Lunedì al Venerdì
9.30 - 18.30

Via Giovanni Scriba, 53
16121 Genova Pegli

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

Via S. Bartolomeo degli Armeni, 11
16122 Genova
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ATTIVITà E INFORMAZIONE DAL COMUNE
Continua da pag. 1
profughi di guerra, che su un maggior pattugliamento delle coste meridionali dell’Europa
per stroncare il traffico di esseri umani e per
prevenire il ripetersi di simili tragedie” (come
ha sostenuto Gianni Bottalico, Presidente nazionale delle Acli).
Anche a Saronno, il 4 ottobre scorso, in concomitanza con il cerchio della Pace, abbiamo
ricordato queste ultime, e le precedenti, “vittime dell’immigrazione, per sensibilizzare le
coscienze dei cittadini e dei rappresentanti
delle istituzioni perchè mai più nessuno debba morire per il solo fatto di cercare scampo
dagli orrori della guerra, della miseria, della
fame”. Europa dove sei?
Mare, dentro di te sta il mio amore.
Hai preso la sua anima e il suo cuore.
Mare, riportala a riva, fammi parlare di nuovo con lei.
Cercala ovunque, trovala, fallo per me.
Mare riportami l’amore della mia anima
Insieme ai suoi compagni pellegrini di questo destino.
Creature del mare, siete voi gli unici testimoni di
questa storia
E allora ditemi: quali sono state le sue ultime parole
prima di partire?
Mare!
Non sei tu il mare? E allora rispondimi!
(Tesfay Mehari, cantante eritreo)
Ecco, forse sono queste le parole giuste. Parole
d’amore in questa palude di morte. Le parole
di Tesfay Mehari che ha dedicato questo pezzo
alla donna che ha perso nei mari d’Italia. Forse non c’è bisogno delle grandi tragedie per
aprire gli occhi. Basterebbe sentire proprio il
dolore di un amore spezzato per sempre, per
vedere con chiarezza la guerra e distinguere le
sue vittime dai suoi colpevoli.
Il Sindaco Luciano Porro

 MONITORAGGIO RADIOATTIVITà TORRENTE LURA
“Il giorno 17 settembre si è svolto presso il comune di Saronno un
incontro tra l’Amministrazione Comunale e il dipartimento di Varese di ARPA Lombardia, per approfondire alcuni aspetti relativi all’incidente avvenuto presso la ditta Premoli di Rovello Porro nell’anno
1989. Sono stati discussi gli aspetti relativi al monitoraggio ambientale della radioattività nell’area intorno all’insediamento produttivo
e in particolare sul territorio comunale di Saronno. Il dipartimento
ha specificato che ARPA negli anni passati ha già effettuato numerosi controlli che saranno ora inquadrati in un piano di monitoraggio
radiometrico annuale dei siti contaminati in regione Lombardia, che
raccoglierà e organizzerà in maniera organica quanto è stato comunque svolto negli scorsi anni presso queste realtà. In quest’ottica, per
quanto concerne il territorio circostante la ditta Premoli, si è stabilito
di integrare il piano di monitoraggio del torrente Lura includendo, oltre alle acque che sono già monitorate, anche campioni di sedimento.
E’ stata chiesta la collaborazione dei due comuni interessati, Rovello
Porro e Saronno, per individuare dei punti di prelievo con idonee caratteristiche: non appena verranno definite le modalità operative si
potrà procedere con i relativi campionamenti, che sono programmati
entro la fine dell’anno. Il piano di monitoraggio così modificato sarà
successivamente svolto con cadenza periodica nel futuro.”
Roberto Barin
Assessorato alla Mobilità e Ambiente

 ATTIVAZIONE
DI UNA CONSULTA GIOVANI
SOVRA-DISTRETTUALE
Nell’ambito del Progetto “PIANO TERRITORIALE DELLE POLITICHE
GIOVANILI” si intende promuovere un percorso di rappresentanza
giovanile a carattere locale e sovra distrettuale. A tal fine Cecilia Cavaterra Assessore ai giovani, formazione, culture e sport del Comune
di Saronno invita i giovani, i gruppi e le realtà associative giovanili
presenti nel distretto di Saronno a prendere parte attivamente e li
incontra Giovedì 17 ottobre 2013 ore 20,30 c/o l’Auditorium Aldo
Moro in viale Santuario n. 15 a Saronno per costruire insieme i passi
verso una consulta sovra-distrettuale.

lainate

viale italia 3 - tel 02 37072090
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ATTIVITà ED EVENTI CULTURALI DAL COMUNE
 		MOMBELLO:
	UNO SGUARDO DENTRO

In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale la mostra fotografica di Edio Bison MOMBELLO:
UNO SGUARDO DENTRO resta aperta fino al 17 ottobre
da martedì a venerdì 15-18.30, sabato e domenica 1012.30 e 15-18.30. Villa Gianetti, via Roma 20. Ingresso
libero

 		COFFEEBREAK.MUSEUM
2^EDIZIONE

Il progetto COFFEEBREAK.MUSEUM, promosso dal Museo della Ceramica G. Gianetti con l’obiettivo di creare
un dialogo tra la collezione di ceramiche del XVIII secolo
e l’arte contemporanea, si apre alla città con l’esposizione delle opere vincitrici in tre luoghi della cultura: a Villa
Gianetti, via Roma 20, NÉ PRINCIPIO NÉ FINE MA SOLO
ETERNITÀ di Bianca Piva; in Municipio, Piazza della Repubblica 7, CIOCCOLATAZZE di Matilde Domestico; nel
foyer del Teatro Giuditta Pasta, via I° Maggio, LAMPYRIS
OCCIDENTALIS del gruppo SPROUT (Denis Imberti e
Stefano Tasca). Le opere rimarranno esposte per circa
un mese, mentre in Museo, via F. Carcano 9, sempre per
un mese, c’è la possibilità di prendere il caffè e visitare
le tre sale del primo piano con la collezione di ceramiche e le opere degli artisti contemporanei partecipanti
al concorso con ingresso a 2 €. Per informazioni Museo
G. Gianetti 02 9602383 - info@museogianetti.it coffeebreak.museum@gmail.com fb: museo Gianetti pagina
Coffeebreak.museum

 		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.

 		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 17 ottobre alle 21 in Villa
Gianetti LA NUOVA RISONANZA in concerto e letture
con i POETI IN BILICO. Ingresso libero.

 		GHOST A MILANO

Una leggenda della cinematografia ora in versione
musical: GHOST al Teatro Nazionale di Milano. Martedì
26 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 31 ottobre all’Ufficio Cultura 02

96710357. L’evento avrà luogo solo al raggiungimento di 35 adesioni.

 		ITINERARIO VERDIANO

Domenica 17 novembre 2013 una giornata alla scoperta di alcuni tesori del Parmense in occasione del
bicentenario verdiano in collaborazione con la Condotta Slow Food OR.SA: la Rocca Sanvitale a Fontanellato,
che presenta al suo interno diverse opere artistiche e
testimonianze storiche di pregio; la Villa Pallavicino a
Busseto, sede del Museo Nazionale Giuseppe Verdi, che
ricrea un autentico percorso storico per ognuna delle 27 opere verdiane. La quota di partecipazione di €
65,00 a persona (€ 55,00 per i soci tesserati Slow Food)
comprende il viaggio in pullman GT, l’ingresso e la visita guidata alla Rocca di Sanvitale e a Villa Pallavicino,
il pranzo presso la Salsamenteria Baratta. Partenza da
Piazza della Repubblica (Municipio) ore 7,30, rientro a
Saronno previsto per le ore 20. Prenotazioni entro giovedì 31 ottobre all’Ufficio Cultura 02.96710357

 		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.

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

 		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.
Sabato 19 ottobre alla Fabbrica della Birra, via Padre
Giuliani 38.
Info www.quellicheconluca.org

 		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.

 		CONCERTI SPIRITUALI

Per il ciclo di CONCERTI SPIRITUALI - IN FESTIS SANCTORUM proposto dalle Parrocchie di Saronno con il patrocinio della Città di Saronno, sabato 26 ottobre concerto
per la Festa del Trasporto del Crocifisso con Caterina
Iora, soprano e i Solisti dell’Orchestra della Svizzera Italiana. Ore 21 Chiesa Prepositurale dei SS. Pietro e Paolo,
Piazza Libertà 2. Ingresso libero.

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

 		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.
Il bando di concorso è consultabile sui siti
www.concorsiletterali.it, www.poetare.it, www.asvap4.
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GRUPPI CONSILIARI


OSPEDALE
DI SARONNO: NON 		
PENALIZZIAMOLO

Nei giorni scorsi il Presidente della Commissione
Sanità della regione Fabio Rizzi a nome della Lega
ha presentato una proposta che ha un duplice
obiettivo: razionalizzare il sistema sanitario lombardo e risparmiare almeno un miliardo e mezzo
di euro. Nel contempo Stefano Carugo, consigliere PdL ha presentato un altro piano, diverso. E la
Giunta Regionale? Starebbe lavorando ad una
terza proposta. Insomma una gran confusione. I
problemi delle strutture ospedaliere, ed in particolare quelli dell’ospedale di Saronno, sono talmente
evidenti che non si può scherzarci sopra. Dell’attuale azienda ospedaliera da cui Saronno dipende,
secondo la proposta, l’ospedale di Busto andrebbe
con Legnano, Tradate con Varese e Saronno con
Como. La riforma della Sanità non può diventare
una partita a risiko, un mero gioco a ridisegnare le
ASL e le aziende ospedaliere. La riforma della sanità deve partire dalla rinnovata capacità di saper
rispondere ai bisogni emergenti (cronicità, gestione integrata del territorio) e alle nuove situazioni
(differente quadro epidemiologico, nuove patologie), deve partire dal ripensamento del modello di
ospedale, dal definire compiti e funzioni dei diversi
soggetti coinvolti (Asl, ospedale, rete ambulatoriale, rete cronicità, territorio, enti locali …); dal saper
coinvolgere e far partecipare gli operatori, le forze
sociali, le amministrazioni comunali e i cittadini.
Non è certo con le sparate sui giornali che si può
invertire un trend di grave crisi e il depauperamento di funzioni oggi in atto. L’opinione pubblica tenga gli occhi aperti.
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 disoccupazione
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 pò più Africa e un pò 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



Lampedusa, tutto
il mondo in un’isola

La strage di Lampedusa ci annienta di orrore e
accende la polemica con punte di straordinaria
ipocrisia (dalla candidatura al Nobel per l’isola, ai
respingimenti, ai reati per il soccorso dei pescherecci). Nonostante questa legislazione velleitaria e
crudele, in questi momenti prendiamo coscienza
delle nostre spaventose responsabilità. Temiamo
però che dopo il lutto nazionale, tutto torni come
prima. Per stroncare questa tragedia infinita, dobbiamo convincerci che ci sono parole d’ordine del
pensiero neoliberista, come “crescita della ricchezza”, che pesano come macigni, mentre il mondo
meno sviluppato sprofonda nella fame, nella malattia, nella tirannide, nelle guerre. Nelle società
sviluppate all’accrescimento sproporzionato dei
beni disponibili per pochi non corrisponde l’allargamento dei diritti sociali e politici di cittadinanza
per molti. In un mondo governato da gente strabica, più benessere non corrisponde mai a più giu-

ISTITUTO DELLA

CREMAZIONE
E DISPERSIONE CENERI

stizia. I cadaveri di Lampedusa sono la prova di un
conflitto su scala planetaria fra chi vuole più ricchezza e chi vuole vedersi riconosciuti i diritti civili.
Siccome non c’è limite alla ricchezza del ricco né
al suo cinismo nei confronti del povero, la politica
del futuro immediato deve correggere gli eccessi
dell’uno e garantire il diritto agli stessi beni per
l’altro. è una mediazione difficile ma indispensabile per la creazione di una società civile mondiale.
Tu@Saronno



(come Saronno) per rafforzare i suoi poli principali
(Varese, Busto Arsizio) dando loro una dimensione competitiva, oppure è meglio agganciarsi ad
un ambito più grande e articolato, come la Città
Metropolitana, che avrà l’oggettiva necessità di
decentrare servizi e funzioni in poli territoriali di
riferimento per un numero significativo di altri Comuni e con un grande bacino di utenza potenziale
(come è il caso di Saronno)?
I Socialisti propendono, come è noto, per la seconda ipotesi e ritengono che debbano essere tenuti
vivi sia il dibattito in proposito, sia le inziative finalizzate all’inclusione nella città metropolitana.

Intervenire
con urgenza per
		mantenere i servizi
a Saronno

Partito Socialista Italiano

Alla recente decisione di Regione Lombardia di
sospendere i lavori relativi al trasferimento in via
Fiume dei servizi erogati dalla’ASL, ha fatto da contorno l’annuncio che a partire dal 1° novembre
chiuderà i battenti il servizio veterinario, i cui uffici
e personale saranno trasferiti a Busto Arsizio.
In entrambi i casi la motivazione è da attribuire al
taglio dei finanziamenti regionali dovuto alla spending review. Insomma, dopo l’imposizione di una
spending review locale, anche le conseguenze di
quella regionale.
Il Comune di Saronno, che non ha rappresentanza
politica, e quindi voce in capitolo, nè in Regione nè
al Parlamento, può solo (almeno sembra) subire
un ridimensionamento del proprio ruolo di polo
di erogazione di servizi per un vasto ambito sovracomunale, in attesa di altre “picconate” (dopo il
Tribunale, il ventilato accorpamento dell’Ospedale
all’Azienda Ospedaliera di Como, etc.).
E’ uno stillicidio che può portare pesanti conseguenze e che induce a riflettere con urgenza su
quale sia la migliore collocazione del Comune di
Saronno e del Saronnese a livello amministrativo.
Ovvero: è meglio restare agganciati all’area VareseComo, che necessita, non solo per questioni legate
alla spending review, di indebolire i poli periferici

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
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PARTECIPAZIONE CITTADINA, appuntamenti e associazioni
 Comunità Pastorale
Crocifisso Risorto

 EDUCANDO

La Comunità Pastorale Crocifisso Risorto - parrocchia Ss.
Pietro e Paolo propone la visita a due prestigiosi Palazzi di
Corso Venezia a Milano, recentemente ristrutturati e riaperti al pubblico. Palazzo BOVARA, esempio di neoclassico
lombardo, ora sede permanente del “Circolo del Commercio”. Palazzo BOCCONI, pregiato esempio di palazzo gentilizio, ora nuova sede del “Circolo della Stampa”. Venerdì
mattina 18 ottobre ritrovo FNM ore 8,20 – per informazioni e prenotazioni, rivolgersi in segreteria parrocchiale
(martedì e giovedì dalle 11 alle ore 12.)
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LA PROLOCO SARONNO presenta la commedia IL MALATO IMMAGINARIO di Moliere, messo in scena dalla Compagnia del LIONS CLUB SARONNO HOST diretta dal socio
Paolo Schembri. SABATO 19 OTTOBRE, ORE 21 presso il
Teatro del COLLEGIO ARCIVESCOVILE SARONNO, P.za Santuario 10. Ingresso euro 8. PREVENDITA BIGLIETTI: - sede
Proloco, Via S. Giuseppe, 36 dal 10 al 19 Ottobre ore 11-12,
esclusa domenica 13 - Biblioteca Civica Saronno, Giovedì
10 e Venerdì 11, Giovedì 17 e Venerdì 18 ore 16-18 - Collegio Arcivescovile, nei giorni feriali dalle ore 9 alle ore 12.
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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 partenza ore 7,30 da Palazzetto
Ronchi, visita guidata al suo castello e al bellissimo parco
e pranzo in un rinomato ristorante locale. 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.

 PROLOCO SARONNO
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In occasione della commemorazione dei Defunti, la conferenza Maschile di San Vincenzo di Saronno propone
nelle giornate di venerdì 1, sabato 2, domenica 3 novembre l’ormai tradizionale raccolta di offerte alla porta del
Cimitero di via Milano. Saranno distribuiti i “Fiori della
Carità” da apporre sulla tomba per onorare la memoria
dei propri Defunti. Quanto raccolto sarà destinato ad interventi di aiuto nel campo del disagio sociale e dell’indigenza nonchè a sostegno di Cooperativa Sociale Ozanam
e Casa Solidale Onlus. Ringraziamo vivamente chi vorrà
partecipare generosamente all’iniziativa.

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.

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, Psicologo/ghe,
Mediatrice fam, Assistente Sociale, 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 tiket regionale.) Per informazioni TEL. 02-9620798-lun./
ven. 9.30-11,30/15.30-18

L’Accademia Italiana Shiatsu Do, per la ripresa delle sue
diverse attività, offre GRATUITAMENTE, a chiunque ne
fosse interessato, la partecipazione hai propri corsi fino a
VENERDI’ 18 ottobre prossimo. E da oggi decidi tu quanto
investire per un TRATTAMENTO SHIATSU o per un MASSAGGIO THAI. Per maggiori informazioni 02 49660348
(segreteria) oppure 334 1048940 (Maurizio) Consultate
anche il portale nazionale www. accademiashiatsudo.it

 SOCIETà DI SAN VINCENZO

 NUOVA SEDE UNICEF
SARONNO

 CENTRO CONSULENZA
FAMIGLIA

 SHIATSU DO
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Mister Gino Ranieri vi aspetta tutti i giorni al Centro Sportivo di Via Sampietro dalle 17 per le iscrizioni alla scuola
calcio, alle categorie pulcini 2004 e 2003 pure, alla categoria esordienti 2002-2001 mista e giovanissimi 20001999 con nuovi allenatori e molte novità nel rinnovato
centro sportivo. Per informazioni telefoniche Ranieri Gino
366.95.26.127

Durante il mese di settembre, Emergency e il Mercato
Contadino hanno raccolto centinaia di libri per una biblioteca pubblica che deve nascere a Lampedusa. Sabato 12
ottobre, durante il Mercato del Riuso che si terrà in piazza
del Mercato, dalle 9 alle 18, ci sarà un banchetto dedicato alla vendita dei libri che non verranno spediti poiché
la raccolta è finita. La somma raccolta verrà devoluta per
sostenere l’isola ad accogliere i migranti che giungono
disperati sulle loro coste, in modi che stiamo valutando:
sono ben accette indicazioni o informazioni.

L’associazione Agua Doce invita tutti a partecipare alla
cena solidale a sostegno delle attività dell’ asilo brasiliano Creche Comunitaria di Bedford Roxo, (Rio de Janeiro),
sabato 19 ottobre alle ore 20 presso il salone dell’ oratorio
di Viale Santuario 2 a Saronno. Per aderire o richiedere informazioni contattare Paola entro il 16 ottobre ai seguenti
recapiti: tel.0296704694; paolab@tramezzani.com

è con grande piacere che ENPA Onlus Sez. di Saronno accoglie la bella iniziativa promossa dall’Amministrazione
Comunale. MERCATO DEL RIUSO iniziativa meritoria che
ben si sposa con le finalità della nostra associazione. Pur
occupandoci di animali, una condotta etica e rispettosa
dell’ambiente è parte integrante del nostro modo di pensare”. L’associazione aderisce alla manifestazione sabato
12 ottobre nella Piazza del Mercato di Saronno, esponendo oggetti e materiali di recupero per finanziare le attività
di cura degli animali bisognosi.

 A.S.D. Matteotti Calcio

 AIUTARE LAMPEDUSA

 CENA SOLIDALE
DI AGUA DOCE

smi”, determinati dalla privatizzazione dei beni comuni e
dalla mercificazione dei territori e della vita delle persone.
E’ questa una tappa di un percorso che, avviato dall’assemblea nazionale nel novembre 2012 del Forum Italiano dei Movimenti per l’Acqua, persegue la costruzione di
intrecci fra i diversi movimenti e realtà territoriali in lotta
per la riappropriazione sociale dei beni comuni. Continua
il nostro lavoro per la ripubblicizzazione anche a Saronno. Prossima riunione del Comitato Acqua Bene Comune
del Saronnese mercoledì 16 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.

sportivo, dentisti, medici e tante persone generose che
hanno messo a disposizione il loro tempo e/o le loro risorse economiche. Anche se non citate individualmente,
associazioni, enti e singole persone che ci hanno aiutato
sappiano che a loro vanno i nostri ringraziamenti e l’affetto dei nostri bambini, in attesa dell’anno prossimo.

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/
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INFORMAZIONi E NUMERI UTILI
TURNI CARBURANTE OTTOBRE 2013

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

distributori aperti
con self service

Mercato Contadino
di Saronno

H

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

Società dei Masnadieri

Dalla Parte Della Notte

TIPOGRAFIA ZAFFARONI SNC - MOZZATE
LIBRERIA SISTINA - ROVELLASCA
LIBRERIA FELTRINELLI SRL - BRESCIA
LIBRERIA FELTRINELLI SRL - MILANO

Società dei Masna

dieri

Dalla Parte Dell

a

Notte

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

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

eri

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

Società dei Masnadieri

978-88-97163-244

G Q8 - Via Parma

L’EDICOLA - Via Pastore - SARONNO

Società dei Masnadieri

ISBN

AGIP - Viale Prealpi
AGIP - Via Varese 35

LIBRERIA PAGINA 18 - SARONNO

S a b a t o 12
ottobre
E 10,00

C

LIBRERIA BONO - SARONNO

CITTA’ DI

Seguici su Facebook “Mercato Contadino di Saronno”

ERG - Viale Europa 21
ERG - Via Volta 211

In LombardIa presso:

SARONNO

Chi va all’osteria e gioca denaro si mangia la casa e anche il granaio.

F

In vendIta

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

Chi va a l’osteria e giuga danée
el se mangia la cà e anca el granèe.

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

ORARI DEL SERVIZIO: DAL LUNEDì AL VENERDì DALLE ORE 20 ALLE ORE 8
SABATO - DOMENICA - FESTIVI E PREFESTIVI DALLE ORE 8 ALLE ORE 8 DEL GIORNO SUCCESSIVO
ORARI AMBULATORI: SABATO E DOMENICA DALLE ORE 9 ALLE ORE 12

Ogni 2° e 4° sabato del mese c’è il

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.

B

Notte

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

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

D ERG - Via Roma 100
ESSO - Via Varese 2

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

E

Dalla Parte Della

DI TURNO D’APPOGGIO - ORARIO CONTINUATO DALLE 8,30 ALLE 21,00
DOMENICA 13 FARMACIA AL SANTUARIO • DR.SSA TALLACHINI - VIA P.R. GIULIANI 33 - TEL 02.960.0192 SARONNO

Dalla Parte Della Notte

DOPO LE ORE 21 DIRITTO DI CHIAMATA E 3,87

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

978-88-97163-244

adieri

FARMACIA COMUNALE 1 • VIA MANZONI 33 - TEL 02.960.3396
FARMACIA S. GRATO • C.SO DELLA VITTORIA 366 - TEL. 02.965.7134
FARMACIA S. MARIA • DR.SSA LEONCINI - VIA G. FRUA 44 - TEL. 02.960.0081
FARMACIA • DR. GALBIATI - VIA REPUBBLICA 14/16 - TEL 02.967.30085
FARMACIA NUOVA • DR. LUNGHI - P.ZZA UNITÀ D’ITALIA 24 - TEL. 02.960.2419
FARMACIA COMUNALE • VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 4 - TEL. 02.968.1531
FARMACIA AL SANTUARIO • DR.SSA TALLACHINI - VIA P.R. GIULIANI 33 - TEL 02.960.0192

Società dei Masn

SABATO 12
domenica 13
lunedì 14
martedì 15
MERCOLEDì 16
GIOVEDì 17
VENERDì 18

domenica 13 OTTOBRE
TURNO G
Q8 - Via Parma

www.noirmoon.com
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