www.comune.saronno.va.it

Sabato 20 Ottobre 2012 - Anno XXV n.32

Realizzazione grafica a cura del Maestro Andrea Sgarzi

SaronnoSette

CITTA’ DI

SARONNO

nuova serie

EDITORIALE
 Compleanni

in Città

In questo anno 2012 ricorrono alcuni anniversari significativi. Solo per ricordarne alcuni, scusandomi in anticipo se ne dovessi
scordare qualcuno:
• 165 anni: nel 1847 fu fondato il Corpo Musicale Cittadino di Saronno (la “Banda”)
Le prime carte che fanno riferimento alla
Filarmonica e alle sue relazioni con istituzioni locali risalgono al maggio del 1854.
Nel 2007 l’Amministrazione Comunale ha
insignito il Corpo Musicale Cittadino della
massima onorificenza civile della Città, La
Ciocchina. Il Corpo Musicale Cittadino ha
come caratteristica principale la diffusione
della Musica e per questo organizza corsi
di Orientamento Musicale rivolti a tutti coloro che amano la musica e vogliono suonare uno strumento musicale.
• 100 anni: esattamente il 13 ottobre 1912
apriva i battenti la sala cinematografica
cittadina Silvio Pellico. L’orchestra diretta

dal maestro Edoardo Ferioli e composta
da professori del Teatro alla Scala di Milano inaugurò il “Salone Teatro Silvio Pellico”
con un grande concerto strumentale e vocale.
• 80 anni: nel 1932 venne costituita l’Associazione degli Alpini di Saronno che condivide i doveri statutari dell’A.N.A. al fine
di tenere vive e tramandare le tradizioni
degli Alpini, difenderne le caratteristiche,
illustrarne le glorie e le gesta, rafforzare i
vincoli di fratellanza nati dall’adempimento del comune dovere verso la Patria;
• 60 anni: nel 1952 nascita dell’AVIS sezione
di Saronno, ora dedicata al prof. Gildo Rota
Baldini, che ha come scopo primario la sensibilizzazione alla solidarietà sociale perché
donare il sangue è donare vita, e della Casa
di riposo G. Gianetti alla Cassina Ferrara,
antica villa padronale immersa in un parco secolare che inizialmente fu destinata ai
dipendenti bisognosi della società Gianetti
Spa e successivamente venne ampliata ed
aperta alle persone anziane con difficoltà;
• 50 anni: nel 1962 fu costituita la sezione
saronnese dei Lyons, associazione inter-

nazionale che promuove
progetti di miglioramento
delle comunità locali e più
ancora del mondo intero;
• 20 anni: nel 1992 nacque
UNITRE (Università delle Tre Età) che attraverso
corsi e laboratori, incontri, conferenze e concerti,
ha la finalità di educare,
formare, informare e prevenire, nell’ottica di una
educazione permanente,
ricorrente e rinnovata e di
un invecchiamento attivo;
• 10 anni: nel 2002 si costituì l’AUSER di Saronno e prese l’avvio la
Focris (Casa di riposo) sorta come risposta delle Amministrazioni Comunali al bisogno delle comunità locali di accoglienza
residenziale di persone non autosufficienti
non assistibili a domicilio.
Dietro ogni associazione, come nelle case di
riposo, ci sono lavoratori qualificati e centinaia di volontari che nella nostra Città promuovono e fanno crescere cultura, socialità,
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28 ottobre

VICENZA

LA CITTà DEL PALLADIO
Quota di iscrizione e 45
1-2 dicembre

MERCATINI DI NATALE

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

AssociAzione
“PAolo MAruti”
o.n.l.u.s.

educazione, formazione, sport, tempo libero,
solidarietà, ci sono persone appassionate
che con dedizione e costanza si dedicano al
servizio della nostra comunità cittadina e del
bene comune. è dunque con grande gratitudine che riconosciamo questo servizio e auguriamo loro un simpatico e gioioso “Buon
compleanno!”
Il Sindaco
Luciano Porro

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

MINI CORSO DI CUCITO PER BAMBINE
(per confezionare vestiti e accessori per le bambole) – durata 14 ore
CORSI PRATICI DI SOS CUCITO DA LIVELLO BASE
A LIVELLO AVANZATO - PARTENZA NOVEMBRE 2012
corsi diurni – pomeridiani e serali
CORSO BASE (durata 20 ore) Per coloro che desiderano imparare ad eseguire piccole riparazioni su
abiti, pantaloni, e altri indumenti, oltre a confezionare alcuni articoli di biancheria per la casa. E’ rivolto
a tutte le persone, anche le più inesperte. Contenuti: Uso dell’ago per imbastiture, cuciture, attaccatura di
bottoni, di lampo. Uso della macchina da cucito con differenti tipi di cuciture. Modifiche e riparazioni di
capi d’abbigliamento. Taglio di tessuti. Confezione di uno o più articoli di biancheria per la casa a scelta.
CORSO AVANZATO (durata 20 ore) Per coloro che desiderano approfondire le conoscenze del cucito.
Si imparerà a confezionare tovaglie, federe e lenzuola, tende, cuscini e grembiuli, etc. Ci approcceremo
anche al mondo del ricamo con qualche lezione di punto croce e qualche altro punto base. Contenuti:
Taglio dei tessuti, Confezione articoli di biancheria per la casa, cuciture particolari. Tecniche base di ricamo
è previsto un contributo per la copertura delle spese.
SONO APERTE LE ISCRIZIONI

Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria:
Vicolo S. Marta, 9 21047 Saronno – tel. 029603249 - fax. 0296707884
Orari segreteria: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00
E-mail: as.maruti@libero.it - info@associazionemaruti.it - Sito Web: www.associazionemaruti.it
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APPUNTAMENTI
per commentare gli avvenimenti sportivi locali e
nazionali della settimana. Questa settimana sarà
ospite Davide Rosio, Presidente Sezione Arbitri di
Saronno. La trasmissione andrà in replica alle ore
19.15.
- La breccia di Porta Pia
Sabato 20 ottobre alle ore 10.28 con replica alle
ore 19.15, sarà ospite di Angelo Volpi, il Prof. Giovanni Terzuolo, tema della trasmissione “La breccia
di Porta Pia - XX settembre 1870”. La trasmissione
andrà in replica alle ore 19.15.
- Dj in the night
Domenica 21 ottobre alle ore 21.30, Dj in the night,
Su Radiorizzonti 88 fm (in streaming sul sito www.
radiorizzonti.com) e su radio Smac (101.00 fm)
condotta dai dj Modax (Stefano Modaffari) e Poli
(Lorenzo Poli). Trasmissione musicale e Sketch comici di Modax e Poli. Se sei un artista o vuoi assistere ad una diretta puoi scrivere una mail all’ indirizzo staff@radiorizzonti.com, oppure cercare su
Facebook la pagina “Dj in the night” e cliccare il “MI
PIACE”.
- Match Point, lo sport del lunedì
Lunedì 22 ottobre alle ore 10.28, rubrica sportiva
condotta da Paolo e Agostino con ospiti in studio

 SAHUTI WA AFRIKA

Sabato 20 ottobre ore 20.45 Santa Messa della Gioia dedicata agli amici dell’Associazione Paolo Maruti Onlus
presso la chiesa SAN FRANCESCO di Saronno, animata
dalla corale “Sahuti wa afrika”. 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 scaricare la locandina con tutti i canti e avere maggiori informazioni sull’iniziativa vi preghiamo visitare il nostro
sito al seguente indirizzo: http://www.associazionemaruti.it/p/santa_messa_della_gioia_20_ottobre_2012

 A.V.I.S.

Sabato 20 ottobre 2012 in Piazza Libertà - Via Portici, la
cittadinanza e gli avisini sono invitati a degustare le no-

- La salute del bambino
Lunedì 22 ottobre alle ore 11.28, Tiziana ospiterà
Giorgia Benusiglio, autrice del libro “Vuoi trasgredire? Non farti”! e il dott. Fabio Reina, coordinatore
del SerT di Saronno, per parlarci di sostanze psicotrope (droghe). La trasmissione in replica serale alle
ore 21.00 può essere ascoltata anche in streaming
dal sito www.radiorizzonti.com
- Incroci
Ogni martedì Massimo Tallarini conduce alle ore
11.28 e in replica alle ore 21.00, la rubrica di approfondimenti, attualità, cultura e musica.
- Personaggi che hanno cambiato la storia
Mercoledì 24 ottobre alle ore 10.28, Elvira Ruocco,
ci parlerà di Hailé Selassié, monarca (Negus) di Etiopia dal 1930 al 1936 e dal 1941 al 1974. La trasmissione andrà in replica alle ore 19.15.
- Teatro di Terrazzano
Mercoledì 24 ottobre alle ore 11.28. sarà ospite di
Angela Legnani, Renata De Angeli del Teatro di Ter-

stre caldarroste. Vi aspettiamo numerosi. Il ricavato sarà
devoluto per sostenere iniziative di solidarietà.

 LIBRERIA PAGINA 18

Presentazione de “La rabbia e la speranza. Storia di Mohamed Bouazizi”. Raffaele Masto, giornalista di Radio
Popolare, presenta il libro di Habib Omri con Stefano
Vergine. è la storia di Mohamed Bouazizi, il giovane
tunisino che si è dato fuoco nel dicembre 2010. Il suo
gesto estremo ha scatenato la rivolta che ha liberato
dalla dittatura Tunisia, Egitto e Libia. Un’occasione per
discutere, alla luce degli ultimi episodi, sulla natura e la
realtà delle rivoluzioni arabe.
Sabato 20 ottobre alle ore 17,30. Ingresso Libero.
“Esercizi di galateo per il secondo millennio” Corso di
bon-ton a cura della Professoressa Daniela Furlani. La
tavola, gli inviti, l’abbigliamento, ma, soprattutto, il ri-

razzano. La trasmissione andrà in replica serale alle
ore 21.00.
- Tutto è Superabile
Giovedì 25 ottobre alle ore 10.28, sarà ospite di Gabriella ed Emilio, la Signora Katia dell’Associazione
“Tutto è superabile” di Uboldo. La trasmissione
andrà in replica serale alle ore 19.15. Alle ore 11.03
Gabriella ed Emilio ospiteranno Tiziana Casiraghi
dell’Ufficio Cultura di Saronno che ci parlerà della
manifestazione “Diritti in gioco” costruiamo l’Uguaglianza.
- Appuntamento mensile con il Sindaco Luciano Porro
Sabato 27 ottobre alle ore 10.28, sarà ospite di Angelo Volpi il Sindaco di Saronno Dott. Luciano Porro, che risponderà in diretta alle domande poste
dagli ascoltatori. La trasmissione andrà in replica
alle ore 19.15.
- Incroci Weekend
Il sabato alle ore 21.30 con replica la domenica alle
ore 11.30 e alle ore 21.00, a cura di Massimo Tallarini appuntamento speciale con “Incroci Weekend”:
attualità commenti e interviste visti e ascoltati anche attraverso il mondo di internet.
- Orizzonti News Saronno e dintorni
Tutti i giorni dal lunedì al sabato alle ore 12.06,

spetto per se’ stessi e per gli altri.
Nel secondo millenio ha senso parlare di “bon-ton”,
dell’arte di comportarsi? Un piccolo esempio: una volta
non si conoscevano i danni derivanti dal fumo passivo,
ma ora ne siamo tutti coscienti. Al giorno d’oggi, solo
una persona maleducata accenderà una sigaretta senza chiedervi l’autorizzazione, specialmente in presenza
di bambini. Quota di partecipazione euro 5,00/appuntamento. Domenica 21 ottobre alle ore 10.30.
Libreria Pagina 18 Caffè Letterario
Vicolo Castellaccio 6 - 21047 Saronno
tel. 0296701471 - www.libreriapagina18.it
orario: martedi/sabato 10,00/19,00

 ARTE E FEDE

Martedì 23 ottobre 2012 ore 21.00 Chiesa SS.Pietro
e Paolo, Mons. Domenico Sguaitamatti, Responsabi-

“Orizzonti News Saronno e dintorni”, notizie di
Saronno e paesi limitrofi. E alla domenica alle ore
12.30, “Orizzonti News Domenica”, le notizie della
settimana. Le trasmissioni andranno in replica serale alle ore 19.00.
- Appuntamenti per la Festa del Trasporto
Appuntamenti trasmessi da Radiorizzonti in occasione della “Festa del Trasporto” in diretta dalla
Prepositurale Ss Pietro Paolo di Saronno:
Sabato 27 ottobre alle ore 15.00, S.Messa per i malati della città e Unzione degli infermi.
Domenica 28 ottobre alle ore 10.00, S. Messa solenne ed ingresso ufficiale del nuovo Prevosto Mons.
Armando Cattaneo nella comunità Pastorale Crocifisso Risorto. Alle ore 15.30 diretta per la Processione del trasporto del Crocifisso.
Lunedì 29 ottobre alle ore 18.15, S. Messa con la
partecipazione dei Sacerdoti saronnesi.

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.

le Ufficio Arte Sacra Arcidiocesi di Milano, illustrerà la
Cappella Sistina di Michelangelo. Un appuntamento
importante da non perdere, in preparazione della Festa
del Trasporto del Crocifisso e dell ingresso del nuovo
Prevosto di Saronno, Mons.Armando Cattaneo.

 CENA SOLIDALE PER
	L’ASILO DI SHANGRI’-LA’
Il gruppo Agua Doçe invita tutti a partecipare ad una
cena solidale a sostegno dell’asilo di Shangrì-là di Rio
de Janeiro, Brasile. La cena si terrà venerdì 26 ottobre
alle ore 19.30 presso il salone dell’oratorio del Santuario di Saronno (Viale Santuario, 2). Iscrizione (entro il 22
ottobre) e ulteriori informazioni ai seguenti recapiti:
0296704694; papigi@tiscali.it

Chi smette
di fare pubblicità
per risparmiare soldi
è come se fermasse
l’orologio
per risparmiare il tempo.
Henry Ford

SPAZIO PUBBLICITARIO
DISPONIBILE
PER INFO

0331833164
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appuntamenti e ASSOCIAZIONI
 Auser Saronno
informa

Ricordiamo i prossimi eventi previsti nel calendario del
“decennale”: Venerdì 26 ottobre: “Sala Morandi”, Ospedale di Saronno alle Ore 21.00, si terrà un incontro sul
tema: “Alzheimer: cinque anni di attività del progetto
AlzhAuser Caffè. Per una socialità ritrovata”. Parteciperanno il Dott. Mauro Roncoroni neurologo, la Dott.
ssa Veronica Monti psicologa, terapisti e volontari del
Laboratorio Alzhauser Caffè, famigliari degli assistiti.
Un’occasione per fare il punto su cinque anni di attività
del progetto e per rispondere al sempre crescente interesse che questa patologia suscita nella popolazione.
Ingresso libero. La cittadinanza è invitata.
Per saperne di più: Tel. 02.96.709.009: da lun. a ven. ore
10 - 12 e 15 – 18 - email: auser.saronno@alice.it

 ACLI: VIAGGIO
in POLTRONA

Le ACLI, il C.T.A. di Saronno, la FAP ACLI, con il patrocinio
del Comune di Saronno, propongono il secondo incontro mensile di VIAGGIO in POLTRONA, che ci porterà per
la prima volta in CINA. Vedremo immagini di questo
immenso territorio, abitato da più di un miliardo di persone, all’indomani della fine del regime di Mao Tse Tung
e della ”Banda dei Quattro”che tanto hanno significato
per l’inizio della modernizzazione del paese.
MERCOLEDì 31 ottobre dalle 15 alle 17 presso il salone delle ACLI in vicolo Santa Marta 7. Relatore il Signor
AGOSTINO CENTEMERI. La partecipazione è libera e
gratuita. Durante l’incontro sarà offerto un coffee-break. L’iniziativa s’inserisce nell’ambito del progetto: “Anziani meno soli più sani” .

 L’ISOLA CHE NON C’è

Venerdì 26 ottobre, alle ore 21.00, presso la sede di via
Biffi, Carlo Milani presenta il libro “Nell’Acquario di Facebook” scritto da IPPOLITA (collettivo di “scrittura conviviale” - http://www.ippolita.net/). – INGRESSO LIBERO
Sabato 27 ottobre, alle ore 14.30, “Via Padova, una finestra sul mondo”, una passeggiata con l’associazione
MOWGLI. Visita guidata in via Padova a Milano, alla
scoperta della storia del quartiere, delle sue migrazioni e dei suoi nuovi abitanti, accompagnati da cittadini
di origine straniera. Per ulteriori dettagli http://www.
mowgli-italia.org/. Partenza in treno dalla stazione di
Saronno alle ore 13.29.

Sabato 10 novembre, alle ore 15.00, presso l’Auditorium Aldo Moro, viale Santuario, in collaborazione con il
Comune di Saronno, Acli Saronno e Il Sandalo, “DALLA
PARTE DEGLI ULTIMI”, convegno su alcuni preti particolarmente significativi del secolo scorso: don Milani,
padre Turoldo, don Mazzolari e padre Balducci. Interverranno Agostino Burberi (uno degli alunni di don
Milani), padre Francesco Geremia (successore di padre
Turoldo nella comunità di Sotto il Monte), don Bruno
Bignami (presidente della fondazione Don Mazzolari)
e don Pieruigi Di Piazza del Centro Balducci di Udine.
Dal 24/11 al 2/12 sarà allestita una mostra fotografica
su don Milani, presso la Casa Canonico_Zerbi di via
Marconi. Per informazioni telefonare al n° : 02.9609134

 CENTRO STUDI E MUSEO
DELL’ILLUSTRAZIONE

Il Centro Studi e Museo dell’Illustrazione - Saronno Via
Caduti della Liberazione 25 cortile interno - presenta:
“GIALLO COME UN GATTO BLUE” - illustrazioni di Giulia
Coppola, Silvia Magnani e Paolo Zadra.
Da Sabato 13 ottobre a Domenica 4 novembre - ingresso libero. Orari: mattino 10,30 - 12,30 // pomeriggio
15,30 - 19. Informazioni al 349 4434259
La Mostra rimane aperta il sabato e la domenica ma è
possibile prenotare visite infrasettimanali.

 Società
SAN Vincenzo de Paoli

In occasione della commemorazione dei Defunti, la
Conferenza Maschile di San Vincenzo propone, nelle
giornate 1-2-3 e 4 novembre, l’ormai tradizionale raccolta di offerte alle porte 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 agli scopi istituzionali
dell’Associazione, ad interventi nel campo del disagio
sociale e dell’indigenza, nonché a sostegno delle altre
iniziative nella Cooperativa Sociale Ozanam e Casa Solidale Onlus. Si ringrazia di cuore chi vorrà contribuire
con generosità all’iniziativa.

 ASSOCIAZIONE SELENE

L’ Associazione Selene - Danza e Cultura Popolare propone un corso di 8 incontri di 2 ore cadauno di DANZE
POPOLARI DAL MONDO con Lucia Gambino e Franco

Lotrecchiano, insegnanti UISP Lega Danza Etnica. Prima serata a libera partecipazione Venerdì 19 ottobre
ore 21, Casa del Partigiano, Via Maestri del Lavoro 2 SARONNO (VA). INFO: Lucia 3407991475 - ass.selene@
libero.it

 SARONNO POINT

Sabato 20 Ottobre p.v. dalle ore 9 alle ore 18.30 in Piazza Libertà, Saronno Point sarà presente con LA PATATA
DEL CONTADINO direttamente dalle terre di Rovello.
Sarà anche l’occasione per acquistare i biglietti di ingresso al costo di euro 13 per il 4° FESTIVAL CANORO
CITTA di SARONNO che si terrà SABATO 3 NOVEMBRE
p.v. al Teatro Giuditta Pasta di Saronno alle ore 21. Continuiamo insieme il percorso per realizzare progetti di
umanizzazione e di accoglienza per il nostro Ospedale
cittadino, in primis la realizzazione della SALA DI ATTESA DEL DAY HOSPITAL DEL REPARTO DI ONCOLOGIA
DELL’Ospedale di Saronno!!!! Vi aspettiamo numerosi!!!!!

 AMICI DELLA LIRICA

L’Associazione Amici della Lirica Giuditta Pasta comunica ai soci che il secondo concerto della stagione 20122013 si terrà domenica 21 ottobre, alle ore 16, presso
la Sala Conferenze dell’Istituto Padre Monti, via Legnani
4, e avrà come tema: VOLVIO’ UNA NOCHE, a cura del
Gruppo Experimento Latino, un simpatico excursus su
musica e folclore latino americano. Per l’iscrizione all’Associazione rivolgersi in Segreteria in via S.Giuseppe 36 ,
martedì/venerdì ore 15-17, o direttamente in sala prima
del concerto.

 PIZZA PARTY CON ENPA

Venerdì 19 Ottobre 2012, ENPA sez. Saronno organizza
la Grande Pizzata d’Autunno. L’appuntamento è per le
ore 20.30 presso la Pizzeria Ristorante LIBERTY, Via per
Fagnana. a Turate (Co). L’iniziativa fa parte delle numerose attività che ENPA Saronno promuove per raccogliere fondi utili al sostenere interventi di cura e soccorso agli animali bisognosi presenti sul territorio. Parte
dell’incasso sarà destinato a tale finalità, come previsto
dallo Statuto. Il costo della cena è di 20 euro e comprende una pizza a scelta, bibita, dolce e caffè. è gradita la
prenotazione. Per info e prenotazioni chiamare i seguenti numeri: Claudio 3394779270 (dopo le 18), Alice
3397326094. Oppure inviare mail al seguente indirizzo:
info@enpasaronno.it PARTECIPATE NUMEROSI!!!!

 Ravenna e Parma

Il Club ‘32 organizza un minitour, aperto a tutti (coscritti,
familiari, amici, simpatizzanti), a Ravenna e Parma per
venerdì 30 novembre e sabato 1 dicembre. Partenza da
Saronno in pullman GT, visita guidata della città e principali monumenti e musei di Ravenna. Pernottamento
in Hotel a 4 stelle in pieno centro, con colazione. Visita
libera a Parma, illuminata per l’avvento natalizio e per
shopping nei mercatini. Due Pranzi e due cene nei ristoranti più famosi (già noti al pubblico televisivo), di alta e
tipica cucina. Convenientissima formula “tutto compreso”. Per ricevere il depliant illustrativo o per informazioni
o iscrizioni: Giulio Lattuada Tel. e segreteria tel.: 02 960
28 03; Angelo Mazzola Tel. /fax 02 960 02 48.

 CLASSE 1941

Si avvisano i coscritti/e e i simpatizzanti che venerdì
16 novembre faremo la tradizionale gita autunnale. Le
mete questa volta saranno: Piacenza e Lodi. Per ulteriori
informazioni telefonare al n. 029622503.

 CLASSE 1951

Amici/amiche, Vi informo del programma: il 27 ottobre
S. Messa ore 18.30 Sacra Famiglia, seguirà in nota pizzeria una serata divertente. Il giorno 11 novembre si terrà
il pranzo sociale presso ristorante a Varallo Pombia, ritrovo alle 11 piazzale Prealpi e partenza per raggiungere Varallo. TANTE SORPRESE DURANTE LA GIORNATA !!!
alle iniziative possono partecipare “mariti e moglie ed
amici “ per gestione organizzativa e prenotazioni siete
gentilmente invitati a prenotare entro e non oltre il 0311-2012 telefonando a CESARE 3313918819 - E-MAIL
cenedese.saronno@libero.it
vi aspetto sempre più numerosi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 ATTAC SARONNO E
SALVIAMO IL PAESAGGIO

Piano di Governo del Territorio: Attac Saronno organizza
una serata pubblica che si terrà lunedì 22 ottobre 2012
alle 21 presso la Sala del Bovindo di Villa Gianetti (ex
municipio), in via Roma, 20 a Saronno. Ospite d’onore:
Luca Martinelli, giornalista di Altreconomia, che
presenterà il suo volume “Salviamo il paesaggio”, che
racconta l’omonima campagna nazionale contro il
consumo di suolo.

A Saronno c’è

la tua

società del gas
che ti offre tariffe
su misura, prezzi
chiari, letture
effettive.
tel. 02.25060.382 • fax 02. 25060.383
info@municipalegas.it

www.municipalegas.it

Vieni allo sportello
di via Roma 15
con la tua ultima bolletta
da lunedì a venerdì
dalle 9 alle 12
il martedì e giovedì
anche dalle 16 alle 18
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ATTIVITà E INFORMAZIONE DAL COMUNE
 SARONNO: SOLIDARIETà PER i TERREMOTati
di EMILIA E MANTOVANO

 Nuovo regolamento dell’ Imposta
	Municipale Propria (IMU)

NUOVA RACCOLTA ORDINI DI FORMAGGIO E SALAME
Con piacere aggiorniamo l’elenco delle iniziative in supporto
alle popolazioni colpite dal terremoto del Maggio-Giugno
scorsi, con due nuove informazioni, scusandoci con chi
abbiamo escluso perché non informati:
- Comune di Saronno: raccolta fondi per Pegognaga
(MN) e supporto a S. Felice sul Panaro (MO)
- Asili comunali: in attivazione progetti di “gemellaggi” con
Asili di Pegognaga e Finale Emilia
- Scuola S. Giovanni Bosco: progetto “Sorrisi e colori per i
bambini di Rovereto Modenese”
- Oratori di Saronno: contributo per ricostruzione della
Scuola parrocchiale Sacro Cuore di Finale Emilia
- UNITRE: contributo al Comune di Finale Emilia
- Parrocchia Sacra Famiglia: raccolta fondi per Moglia (MN)
- Ass. Piccoli Passi: raccolta e consegne giochi, animazione in
paesi emiliani colpiti
- Ass. Anema e core: 24 Novembre, Collegio Arcivescovile,
teatro benefico per Pegognaga
- AGESCI Gruppo Saronno: in corso ”1 euro per una sede” per
la ricostruzione delle sedi di Gruppi scout emiliani tra cui S.
Felice s/Panaro
L’iniziativa comunale “SARONNO: SOLIDARIETA’ PER TERREMOTO EMILIA E MANTOVANO” ripropone
la vendita di Formaggio e salame sullo schema dell’azione di Luglio, cioè: costo € 10/pezzo (kg 1
Parmigiano fresco Pegognaga e/o g 800 c.a Salame S. Felice) con questo programma
- Raccolta Ordini: nel mese di Ottobre fino a 3 Novembre c/o: il Sandalo equosolidale, Mercato
contadino, Banca del tempo, AUSER, Associazioni ed Enti disponibili
(che DEVONO rilasciare ricevuta di € 10 / pezzo per il successivo ritiro della merce)
- Ritiro prodotto: Sabato 10 Novembre dalle ore 9 c/o Gazebo in Corso Italia ang. S. Marta
- Aggiornamenti: su Saronno 7
Ricordiamo che questa è la 4° azione di vendita di prodotti alimentari locali dopo la Festa della Musica
dell’8-9 Giugno, l’iniziativa del Coro Alpe del 21 Giugno, il banchetto vendite di Fine Luglio.

Sul sito del Comune di Saronno www.comune.saronno.va.it è pubblicato il nuovo regolamento dell’IMU,
così come modificato dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 27 settembre 2012.

Per donazioni:
- conto corrente postale= cc/ n. 1007236662 intestato a: “COMUNE DI SARONNO Raccolta fondi
terremoto Emilia Romagna - Servizio Tesoreria Piazza della Repubblica, 7 21047 SARONNO”
- bonifici bancari: IBAN= IT74L076011080001007236662

Legenda Qualità: B =Buona; S = Sufficiente; M = Mediocre; C = Cattiva; P = Pessima; n.d. = Non Determinato
Nel periodo NON si è osservato il superamento della soglia di attenzione
(http://ita.arpalombardia.it/ITA/qaria/stazione_554.asp)

Comitato Terremoto Emilia-Mantovano Saronno
Giorgio Pozzi ( giorpozzi@tiscali.it – 338 89 16 068 )
Consigliere comunale (Economia solidale – Reti sociali – Cooperazione) delegato al Progetto.

Il mondo di Re Cetriolino

Il Dirigente del settore Servizi al Cittadino informa che in occasione della Commemorazione dei defunti
nel periodo dal 27 ottobre al 04 novembre 2012 l’orario di apertura dei Cimiteri urbani sarà il seguente:
• Ingresso al pubblico: da lunedì a domenica dalle h. 7,00 alle h. 20,00;
• Ingresso dei cittadini non deambulanti muniti di permessi per accedere al cimitero con veicoli: da
lunedì a domenica dalle h. 8,00 alle h. 12,00;
• Ingresso fioristi: da lunedì a venerdì dalle h. 8,30 alle h. 12,00, con esclusione della festività del 1°
novembre.
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L’inquinamento atmosferico a Saronno mostra due criticità: le polveri di piccolo diametro nella stagione fredda e l’inquinamento fotochimico nella stagione calda. Il grafico mostra i più recenti dati relativi all’ozono (concentrazioni orarie
massime giornaliere). L’ozono è un buon tracciante dello smog fotochimico. I limiti di riferimento sono: 180 μg/mc (soglia di attenzione) e 240 μg/mc (soglia di allarme); le linee guida OMS suggeriscono di non superare i 100 μg/mc a livello
di medie su 8 ore. Per maggiori informazioni sulle caratteristiche di questo inquinante, sui danni che esso può provocare
e su eventuali misure per mitigarne gli effetti si rimanda al sito WEB di ARPA Lombardia (http://ita.arpalombardia.it/ITA/
qaria/pdf/InfoOzono.pdf ).
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Mario Balbi

Il mondo di Re Ce

Mario Balbi, nato allo scoppio della guerra mondiale
in una famiglia di umanisti e laureato giovanissimo
al Politecnico di Milano, è un ingegnere aperto alle
tentazioni letterarie.
Suo primo libro un saggio diverso dal solito sulla
Sinistra, vista attraverso le testimonianze dei grandi
personaggi incontrati in giro per il mondo durante la
carriera.di manager.
Re Cetriolino porta una testimonianza non meno originale, una vicenda che sua madre Fabia affidò sia
a racconti che ad appunti e di cui l’autore vuole renderci partecipi. Ci porta in un micro mondo parallelo,
raccontando le avventure di esseri per intelligenza e
sentimenti simili a noi ma piccoli come un passero e
molto più vicini alla Natura, in quanto possono dialogare con qualsiasi animale. Dalla loro vita sociale
non sono esclusi gatti, topi, uccelli e rettili, mentre
conoscono benissimo la nostra civiltà, della quale
criticano molte deformazioni e in particolare l’innamoramento per la tecnica. Quando poi sfogano le
loro passioni, nascono imprese tanto appassionanti
quanto innocue. Il minuscolo re Cetriolino si esprime
in un Italiano elegante e corretto, che i giovani lettori potranno assumere anche come utile riferimento di
stile!
Uno scrittore dunque che ama la Storia e le storie, col
chiaro obiettivo di essere letto dai giovani di ogni età.
Terminata la carriera
E 19,90 presso grandi aziende padane
-88-97163-022
ISBN 978
Mario Balbi oggi
vive
a Lerici, nel Golfo dei Poeti che
lo ha visto venire al mondo.

 Commemorazione dei defunti,
orari di apertura dei Cimiteri

www.noirmoon.com
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ATTIVITà ED EVENTI CULTURALI DAL COMUNE
 		UNITRE – ANNO ACCADEMICO
2012 - 2013
Continuano le iscrizioni ai corsi presso la Segreteria Unitre, via San Giuseppe 36, dalle ore 9,30 alle
12 e dalle 15 alle 18.
Info Segreteria Unitre 02 96704811 segreteria.saronno@unitre.191.it www.unitresaronno.it

 		MERAVIGLIE DELL’ARTE
LIGNARIA NEL SANTUARIO
DELLA BEATA VERGINE
DEI MIRACOLI
Conservate dal 1544 nelle nicchie della cupola, le
Sibille e i Profeti intagliati da Giulio da Oggiono,
dipinti e dorati da Alberto da Lodi potranno essere ammirati da vicino per la prima volta nell’ambito di una mostra didattica che ne illustra le tecniche costruttive e decorative, e le operazioni di
restauro.
La mostra rimane aperta fino al 30 dicembre il lunedì, il mercoledì e il sabato dalle ore 9 alle ore 12.
Sala Mostre Santuario Beata Vergine dei Miracoli,
Piazza del Santuario 7
Info www.santuariodisaronno.it

 		TESSERE CINEFORUM
2012 - 2013
PREVENDITA al Cinema Silvio Pellico dal lunedì al
venerdì ore 20.30 – 22.30, sabato e domenica ore
16 – 22.30; alla Segreteria Unitre, via S. Giuseppe
36 dal lunedì al venerdì ore 15 – 17; all’Ufficio
Cultura, Piazza della Repubblica 7, dal lunedì al
venerdì ore 9 – 12. Info www.pellicosaronno.it

 		DUO ZAMPETTI
	IN CONCERTO

Concerto per flauto e pianoforte con il DUO ZAMPETTI e i docenti e gli allievi della scuola di musica
Il Fabbro Armonioso domenica 21 ottobre ore 11
in Villa Gianetti, via Roma 20. ingresso libero

 		CINEFORUM 2012 - 2013

Presentazione della rassegna a cura di Laura Succi lunedì 22 ottobre ore 16 al Salone ACLI, vicolo
Santa Marta. Primo appuntamento al Cinema Silvio Pellico da martedì 23 ottobre con A SIMPLE
LIFE di Ann Hui. Orario proiezioni martedì ore
20.45 con animatore, mercoledì ore 21.15, giovedì ore 15.30 e ore 21. Info Cinema Silvio Pellico 02
99768085 - www.pellicosaronno.it

 		70° ANNIVERSARIO
	EL ALAMEIN

La Sezione di Saronno dell’Associazione Nazionale Paracadutisti, con il patrocinio della Città di Saronno, invita alla serata rievocativa in occasione
del 70° anniversario della battaglia di El Alamein.
Durante l’incontro verrà presentato il libro CANNONI DEL DESERTO, opera postuma dello storico
Renato Migliavacca, e verranno ricordati i paracadutisti saronnesi Girolami e Lui che presero parte
alla battaglia. Martedì 23 ottobre ore 21 Sala del
Bovindo di Villa Gianetti, via Roma 20.

96701374 – landonisaronno@hotmail.com entro
giovedì 25 ottobre). Palestra della Scuola Aldo
Moro, viale Santuario 15. Ingresso libero

 		GIOCHIAMO IN CUCINA

Nell’ambito dell’evento ANTEPRIMA DIRITTI IN
GIOCO verrà presentato il libro PASTICCERIA: TECNICA, ARTE E PASSIONE, lezione e degustazione
a cura dell’autore Samuele Calzari. Domenica 28
ottobre ore 10 e ore 16, Auditorium Aldo Moro,
viale Santuario 15. Ingresso libero

 		TORNEO DI AQUILEIA

Nel calendario degli eventi che costituiranno
la manifestazione DIRITTI IN GIOCO è inserito il
Torneo di AQUILEIA, gioco da tavolo vincitore
del Premio Archimede 2010. Il Torneo, riservato
a giocatori dai 13 anni in su, si svolgerà alla Sala
Nevera di Casa Morandi sabato 17 e domenica 18
novembre dalle ore 15. L’iscrizione è gratuita e
dovrà pervenire all’Ufficio Cultura (02 96710358
– cultura@comune.saronno.va.it) entro le 12 di
lunedì 12 novembre con l’indicazione di nome,
cognome, età e indirizzo, recapito e-mail e telefonico. Il regolamento è consultabile sul sito www.
comune.saronno.va.it.

 		LA FEBBRE
DEL SABATO SERA
La colonna sonora che ha segnato un’epoca finalmente dal vivo al Teatro Nazionale di Milano
con un’eccezionale quota di partecipazione: posti di prima fila e viaggio in pullman € 66, ridotto
under 12 € 48. Giovedì 22 novembre alle 20.45,
partenza da Piazza della Repubblica alle 19. Prenotazioni entro il 31 ottobre all’Ufficio Cultura 02
96710357
tel./fax 02.9605113
laboratorio ed esposizione
cell. 334.3362605
via Filippo Reina, 97-99
www.ferremaurizio.altervista.org
21047 SARONNO (VA)

Ferrè Maurizio
falegnameria

riparazioni - fornitura e posa in opera di porte
porte blindate, serramenti legno e PVC - zanzariere - tapparelle
- arredamenti e mobili su misura - scale

 		CONCERTI SPIRITUALI

 I CATTANEO. LA DIMENSIONE
POETICA DELLA VITA

Secondo appuntamento con il nuovo ciclo di
CONCERTI SPIRITUALI - IN FESTIS SANCTORUM
proposto dalle Parrocchie di Saronno con il patrocinio della Città di Saronno: FESTA DEL TRASPORTO DEL CROCEFISSO, con i Solisti dell’Orchestra
della Svizzera Italiana. Venerdì 26 ottobre alle 21,
Chiesa di San Francesco, Piazza San Francesco.
Musiche di Antonio Vivaldi e Georg Philipp Telemann.

Le opere di Claudio e Marco Cattaneo saranno in
mostra dal 20 ottobre al 4 novembre, con apertura da martedì a venerdì 17-19,30; sabato e domenica 10,30-12,30/17-19,30. Inaugurazione sabato
20 ottobre ore 17.
Gli artisti terranno un minicorso sulle tecniche
pittoriche rivolto ai bambini dai 6 ai 10 anni martedì 23 e giovedì 25 ottobre alle ore 17, oppure
sabato 3 e domenica 4 novembre alle ore 10.30
(è richiesta la partecipazione a due appuntamenti). L’iscrizione è gratuita e obbligatoria allo
02 96710243 oppure cultura@comune.saronno.
va.it.
Sede della mostra e dei laboratori la Sala Nevera
di Casa Morandi, viale Santuario 2.

Tre giorni di divertimento con i mattoncini LEGO
per bambini, ragazzi e famiglie in collaborazione
con Giocheria Landoni, Associazione Slega la Fantasia, Associazione Anima e Core e AGRES. Sabato
27 ottobre dalle 12 alle 19, domenica 28 ottobre
dalle 10 alle 18.30 area gioco DUPLO e LEGO, laboratorio MONTA E SMONTA. Venerdì 26 e sabato
27 ottobre dalle 19 alle 23 LEGO GAMES, giochi
di società per famiglie. Durante la manifestazione
sarà possibile partecipare al concorso SLEGA LA
FANTASIA, all’esposizione di costruzioni LEGO, al
laboratorio di robotica (iscrizione gratuita allo 02

 		ANTEPRIMA
DIRITTI IN GIOCO

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

A Saronno, zona Colombara

Molte cose piccole
sono diventate grandi
con un appropriato uso
della pubblicità.

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

EDILIZIA CONVENZIONATA

Mark Twain

SPAZIO PUBBLICITARIO
DISPONIBILE
PER INFO

0331833164

Prezzo indicativo 1.750,00 €/mq

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

Per informazioni

02.9620058 – 02.9602951
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GRUPPI CONSILIARI

•

•
•

IL PD È PRONTO PER GOVERNARE? Dal confronto interno per il cambiamento della Politica e dalla ricchezza
dei contenuti siamo capaci di approdare alla scelta di un
leader competente e di alleati che vogliano condividere i
problemi veri del Paese, capaci insieme di meritarsi fiducia e di dare una speranza alle generazioni future?
LE PROSSIME ELEZIONI. Cosa pensiamo della scelta dei
rappresentanti, delle preferenze, delle primarie, per una
Politica più vicina alla gente?
SARONNO Quale sprint finale dobbiamo intraprendere
per lasciare un segno di cambiamento nella nostra città?
È possibile riuscire a governare in tempo di crisi e nel contempo definire un’agenda per uno sviluppo che sia compatibile con il territorio e l’ambiente che ci circonda?

TUTTI I CITTADINI SONO INVITATI
Possibilità di procedere al tesseramento
durante l’Assemblea
www.pdsaronno.it



Acqua. Investire
sulla rete e sui
controlli

Oltre che per le conseguenze del referendum dello scorso
anno, che ha sancito il volere del popolo in favore della ge-

stione pubblica, il tema dell’acqua rimane centrale nel panorama saronnese per le questioni riguardanti la quantità
e qualità di questa preziosa risorsa. Qualche dato e considerazione al riguardo da parte nostra. Attualmente dai pozzi
cittadini viene prelevata una quantità d’acqua tale che per
ogni saronnese sono a disposizione 430 litri al giorno. Un
dato ragguardevole (se si pensa che per gli usi domestici
-bere, lavare, cucinare, ecc- sono sufficienti circa 200 litri al
giorno per persona), che soddisfa anche le esigenze delle
attività produttive, del commercio, e quelle pubbliche. Ma
non è tutto: la potenzialità totale dei 12 pozzi in funzione
(altri 3 sono fermi perché inquinati) è molto più alta, tale da
corrispondere a ben 700 litri al giorno per abitante. Certo la
qualità dell’acqua di alcuni pozzi non è buona come quella di altri, ma la maggior parte dei volumi attualmente in
circolazione nella rete proviene dai pozzi più profondi, che
danno acqua migliore. Ci stiamo battendo perché la gestione del servizio idrico sia pubblica e partecipata. Lanciamo
allora la proposta perché prima di tutto si investa sulla rete
e sui sistemi di controllo della stessa, al fine di ottimizzare
la distribuzione, così che nelle case dei saronnesi vada solo
e sempre l’acqua di migliore qualità, dismettendo i pozzi in
condizioni peggiori o utilizzandoli solo per usi per i quali
non è necessario che l’acqua sia potabile.
Tu@Saronno



IMU: noi abbiamo già
pagato, e la Chiesa
quando?

Il mancato gettito fiscale dei beni commerciali della Chiesa
(quelli non adibiti al culto) è stimato dall’Anci (Associazione
nazionale Comuni d’Italia)in 800 milioni di Euro.
Da anni l’Unione europea ha avviato un procedimento per
sanzionare l’Italia e se entro la fine dell’anno la situazione
non sarà sanata l’Italia (noi tutti) dovrà pagare una sanzione
di 9.920.000 Euro di multa.
Lo scorso 11 febbraio il premier Monti aveva assicurato l’UE
che il problema sarebbe stato risolto ma nel frattempo il
segnale dell’equità, lanciato ai lavoratori e ai pensionati costretti a pagare senza se e senza ma la loro quota di Imu e
all’Europa per evitare la procedura di infrazione comunitaria
per aiuti di Stato, è rimasto lettera morta.
800 milioni di euro di mancata Imu della Chiesa: una boccata
d’ossigeno per il Fondo per la non autosufficienza, ormai azzerato, o per il Piano Nazionale Nidi, fagocitato dai tagli del

ISTITUTO DELLA

CREMAZIONE
E DISPERSIONE CENERI

centrodestra pre e post Berlusconi.
Il patrimonio immobiliare della Santa Sede è stimato attorno
ai 120 miliardi di Euro: il più grosso patrimonio immobiliare
italiano di cui una parte è utilizzato per attività commerciali
e sulla quale non viene pagata l’Imu costituendo quindi anche elemento distorcente per la concorrenza, concorrenza
tanto cara al Governo ma solo quando vuole.
I cittadini sono stati immediatamente tassati mentre per la
Chiesa il regolamento è ancora allo studio ed i rappresentanti del Governo ci raccontano che tutto sarà pronto per la
dichiarazione del 2013.
Morale: lo Stato italiano ancora non dice alla Chiesa su quali attività pagare le tasse, mentre la Chiesa dice agli Italiani,
e soprattutto alle Italiane, tutto il resto: come votare, come
morire, come e chi amare, a quali condizioni mettere al mondo una nuova vita.
Che dire? Vogliamo uno Stato laico: subito una nuova legge
sulla fecondazione assistita, e subito l’Imu alla Chiesa.
Una battaglia di civiltà!
I recapiti IDV Saronno. mail: idvsaronno@gmail.com – blog:
http://idvsaronno.blogspot.com
Italia dei Valori

privati, ma dannoso per l’intera città. Il rischio è che si possa
pensare che Saronno sia un luogo in cui vivere non è sicuro e dove i diritti sono incerti. Non basta però denunciare i
problemi come fanno sparute minoranze. Non è certo danneggiando i privati che intendono recuperare aree degradate
che si risolvono i problemi dell’abitazione a Saronno. Non è
danneggiando l’economia locale che si superano i problemi
di chi ha più bisogno. Gli estremismi non servono. I problemi vanno risolti e questo è possibile farlo con gradualità, con
politiche accorte e investimenti programmati. È quanto l’Amministrazione di Saronno ha cercato di dimostrare nell’ultimo
Consiglio Comunale.
Partito Socialista Italiano



PRIMA IL NORD:
VIENI A FIRMARE
www.vieniafirmare.com



		

I socialisti
per la Legalità
e la Sicurezza

Una strumentale e schiamazzante campagna di stampa del
centrodestra saronnese vorrebbe far credere che a Saronno
non via sia attenzione verso la legalità. In questo momento, in
cui in Regione Lombardia la destra risulta collusa con la criminalità organizzata, il moralismo degli esponenti della destra
locale ci sembra francamente poco credibile. Noi socialisti
abbiamo a più riprese ricordato che occupare immobili ancorché vuoti è illegale, un reato. E pertanto siamo certi che
nei modi e nelle forme più consone le forze dell’ordine sapranno risolvere il problema. La legalità è un valore socialdemocratico perché “è il potere di chi non ha potere”, per questo
il principio va difeso. Senza tentennamenti. Va difeso sempre,
però. Non soltanto quando è utile per la schermaglia politica
per danneggiare l’avversario. A Saronno esistono situazioni di
malessere sociale, anche in campo abitativo, che questa amministrazione sta affrontando con premura e attenzione. Ma
il fenomeno che riguarda gli strati più deboli della popolazione non va confuso con il fenomeno di occupazione di stabili
vuoti, che va condannato perché lesivo non solo di diritti dei

Via Manzoni, 47 - Zona Ospedale
tel. 02 9605064 - fax 02 96198416 - info@tropicalflowers.it

Per tutelare,

Per ovviare agli intralci burocratici,

SO.GE.S. Società Gestione Servizi s.r.l.

Per avere la garanzia che le PROPRIE

VOLONTÀ siano rispettate su tutto il

MIAZZOLO

territorio nazionale.

ONORANZE FUNEBRI

ICREM con i suoi servizi si apre al pubblico per
informazioni, iscrizioni* e per garantire la tutela delle
proprie volontà funebri, cremazione e dispersione ceneri

info

A Saronno
Miazzolo - Via Manzoni, 43
Tel. 02 96740520 - info@miazzolo.it
Restelli - Via Manzoni, 47
Tel. 02 9605064 - restelli@virgilio.it

*L’iscrizione alla I.di.cen. (Riconoscimento giuridico Nazionale N. 97420100154) garantisce la
tutela della testimonianza olografa delle proprie volontà.
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PARTECIPAZIONE CITTADINA, appuntamenti e associazioni
 CENTRO ITALIANO
FEMMINILE

Il gruppo Diotima del CIF invita le aderenti, e le persone interessate, all’incontro di sabato 20 ottobre alle ore
15.30 presso la sede della Cooperativa Popolare Saronnese in via Pietro Micca. Sarà presente il sociologo Dr.
Simon Goldstein, esperto di linguaggio e comportamento, che tratterà il tema “Linguaggio, pensieri, resilienza nelle relazioni quotidiane”.
Anno della Fede: si informano le aderenti che sabato
27 ottobre dalle ore 9 alle ore 16 a Milano in S.Giorgio
in Palazzo, Piazzetta S.Giorgio 2 (via Torino) avrà luogo
il convegno regionale del Cif “Famiglia e Fede: generazione e testimonianza”. Relatori: Mons. Giuseppe Angelini, insegnante di teologia morale, e la Prof. Manuela
Tomisich, docente di teoria e tecnica della mediazione
familiare. Appuntamento in biglietteria FNM alle ore 8.-

 CHIARISMO

Domenica 21 ottobre alle ore 16.30, presso Villa Gianetti si terrà il primo incontro della serie Incontrare le arti
del Novecento condotto dal Professore Mario Lizzero.
Titolo di questo primo appuntamento: Fernando Pessoa, la solitudine. Un incontro tra prosa, pittura e musica per portare alla luce i rimandi reciproci tra queste
forme d’arte e l’atmosfera del mondo nel quale gli artisti hanno sviluppato la loro produzione intellettuale.

 ASSOCIAZIONE
CULTURALE PUGLIESE

L’Associazione Culturale Pugliese di via Volta 122 a
Saronno, organizza dalle 15 alle 19,30 pomeriggi in
Compagnia, Musica danzante-didattica, 21 ottobre - 4
novembre - 18 novembre - 16 dicembre, Fondazione
Casa Gianetti Via Marconi (sede Croce Rossa). Prenotazioni ed informazioni: 3357221265. Siamo su facebook:
Ass-Amici della Puglia-Saronno.

 ACQUA BENE COMUNE

Non è stata sufficiente la vittoria referendaria per preservare i Beni Comuni dalla logica di profitto dei mercati finanziari. Ancora oggi politica e finanza tentano in
ogni modo di appropriarsi del bene Acqua. Sei invitato
a partecipare alla riunione settimanale del Comitato

Acqua Bene Comune del Saronnese di mercoledì 24
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. Sede: Casa del Partigiano via
Maestri del Lavoro, 1 Saronno. Blog: http://blog.libero.
it/ACQUASARONNESE/ Ci riuniamo ogni mercoledì sera
alle h. 21.

 OFFICINE DEL SOLE

Vi aspettiamo Venerdì 26 Ottobre alle ore 21 per una
conferenza sul potere emotivo delle Fiabe. Scopriamo
insieme il mondo di significati e di immagini delle Fiabe
più conosciute e amate. L’incontro è a cura della Maestra Eleonora Casetta che tiene, presso le Officine del
Sole, Laboratori di Fiabe per Bambini. Le Officine del
Sole sono in Via A. Volonterio 5, a Saronno.
L’ingresso è gratuito, la prenotazione obbligatoria a 347
9011903 o info@officinedelsole.net

 WORKSHOP RIFIUTI ZERO

Rifiuti Zero, cosa fare? Saronno ricicla circa il 70% dei
propri rifiuti, 315 Kg/anno per ogni cittadino saronnese.
Un dato più alto della media nazionale, che ci fa apparire come un comune virtuoso. Ma qual è la realtà del
servizio? E quali solo i vantaggi derivanti da una politica Rifiuti Zero? In un mondo pieno di numeri spesso
siamo portati a credere in questi senza interpretarne il
significato. Zero, il non numero, potrebbe essere la soluzione. Sabato 27 Ottobre 2012 - Auser in via Maestri
del Lavoro - ore 15. Workshop RIFIUTI ZERO con Alessio Ciacci, Assessore all’Ambiente di Capannori (primo
comune italiano ad aver aderito alla strategia RIFIUTI
ZERO). Associazione Amici di Grillo del Saronnese.

 Associazione T.O.N.G.

Lunedì 29 ottobre 2012, dalle ore 18.00 alle ore 19.30
e per i lunedì successivi, a cadenza quindicinale, sarà
attivo alla sede T.O.N.G., Via F. Carcano 28, un gruppo
dedicato ai genitori con figli adolescenti. E’ un percorso
di confronto e di apprendimento di un approccio che
favorisca una miglior gestione dei conflitti per un accompagnamento più sereno del processo di crescita in
questo specifico momento evolutivo. Condurranno gli
incontri il dott. Mauro Pasqua e la Dott.ssa M.A.Vicini.

Per saperne di più e per dare la propria adesione, telefonare allo 029600244 oppure 3470038256

 SARONNO POINT

Selezionate le 14 voci che daranno vita al 4° FESTIVAL
CANORO CITTà DI SARONNO che si terrà SABATO 3
NOVEMBRE p.v. alle ore 21 presso il Teatro Giuditta Pasta di Saronno. Manifestazione che sostiene il Progetto di umanizzazione e supporto alla ricerca clinica del
Reparto di Oncologia dell’Ospedale di Saronno per la
realizzazione della SALA DI ATTESA del DAY HOSPITAL
ONCOLOGICO. In prevendita i biglietti di ingresso alla
serata presso il Teatro di Saronno nei giorni: MERCOLEDì e SABATO dalle ore 10 alle ore 14/GIOVEDì e VENERDì dalle ore 15 alle ore 18 oppure telefonando al
3386374481 al costo di Euro 13.
Contiamo, come ogni anno, in un pubblico numeroso
che sostenga la finalità della serata e………DIVERTENDOSI….AIUTA!!!!!!!!!!!!

 ASSOCIAZIONE ITALIANA
MAESTRI CATTOLICI

La sezione di Saronno dell’Associazione Italiana Maestri
Cattolici comunica di aver organizzato il Corso “Percorsi Matematici per la Scuola Primaria” nei giorni 10,17 e
24 novembre dalle ore 9.30 alle 12.30. Conduttrice degli incontri sarà l’insegnante Piera Russo, esperta della
disciplina. Sede del Corso Auditorium Aldo Moro, Viale
Santuario 15, Saronno.
Per informazioni ed iscrizioni telefonare ai numeri:
3338185020- 3384599691

 GRUPPO ALICE

Iniziative per il benessere e le buone relazioni, soprattutto di ascolto e sostegno in situazioni di disagio relazionale. Offriamo gratuitamente colloqui individuali
con lo psicologo e con una equipe di operatori, gruppi
di condivisione e di sostegno, gruppi di auto-mutuoaiuto per genitori, laboratori di formazione nella relazione aperti a tutti. Organizziamo anche incontri formativi gratuiti sulle dinamiche interpersonali e corsi
specifici per gruppi o altre associazioni.
Per informazioni: Associazione GRUPPO ALICE Onlus
- Via Parini, 54 – 21047 Saronno - Telefono 029625635
- gruppoalice@tiscali.it - www.gruppoalicesaronno.
blogspot.com

La sede è aperta il lunedì, mercoledì, giovedì dalle 9.30
alle 12.30 e il lunedì sera dalla 21 alle 23. Su appuntamento in qualsiasi orario.

 GRUPPO ALICE GENITORI

GIOVEDì 25 OTTOBRE 2012 dalle 16.30 alle 18.30, presso la nostra sede in via Parini 54, appuntamento per genitori di adolescenti, di giovani, o di adulti: è un nuovo
gruppo di incontro, con lo scopo di facilitare la relazione interpersonale e l’attivazione delle proprie risorse.
Gli operatori del gruppo Alice, con la supervisione di
uno psicologo, propongono un primo ciclo di incontri
a cadenza quindicinale, sempre di giovedì, da ottobre a
dicembre, gratuito ed aperto a tutti coloro che desiderano confrontarsi con altri genitori sulle problematiche
familiari. Se non potete partecipare in orario pomeridiano, siamo disponibili anche in orari serali (21-23) per
gli incontri successivi. Per informazioni: Associazione
Gruppo Alice Onlus - Via Parini, 54 – 21047 Saronno
Telefono 029625635 - gruppoalice@tiscali.it - www.
gruppoalicesaronno.blogspot.com

 A.S.V.A.P. 4 e AUSER

Ringraziano tutti gli intervenuti alla manifestazione
Naturamando del 13 ottobre (che sono stati tanti) e
sopratutto gli attori protagonisti. Siamo dell’avviso
che queste serate oltre a rappresentare un momento
di aggregazione e di crescita per tutte le persone che
amano scrivere, cantare, dipingere, recitare, sono una
miscela di arte, una forma “terapeutica“ che fa bene al
cuore, all’anima e soprattutto serve a risvegliare quella
parte più buia e misteriosa che si annida nella maggior
parte delle persone. Ci vuole impegno, tempo e pazienza per organizzare queste serate, ma la soddisfazione
di vedere il sorriso sui volti, ripaga di tutto. Diamo un
senso alla vita e, gredeteci non è poco. Quei momenti
di presentazione delle proprie opere rendono gli autori
protagonisti, dando loro la possibilità di esprimere la
propria sensibilità. GRAZIE ANCORA A TUTTI.

 DUE VOCI SENZA TEMPO

Omaggio ai poeti Antonia Pozzi e Giorgio Caproni a
cento anni dalla nascita. Dedicato ad Adriana Loaldi
con Silvio Raffo. Sabato 20 ottobre alle ore 17,30 presso
il chiostro dell’Istituto Padre Monti di Saronno.

Nessuno,
a parte la Zecca,
può fare soldi
senza pubblicità.
Thomas Babington Macaulay

SPAZIO PUBBLICITARIO
DISPONIBILE
PER INFO

0331833164
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INFORMAZIONE, appuntamenti e numeri utili
 MOSTRA
“I MIRACOLI DI GESù”

Sabato 27 c.m. alle ore 16 presso la Sala Parrocchiale
della Chiesa dei S.S. Pietro e Paolo, Piazza Libertà 2, si
inaugura la seconda edizione di mostra d’arte contemporanea “I miracoli di Gesù”. Esporranno: Alberio, Bogani, Campi, Carugati, Cattaneo, Ciceri, A. Fontana, Graziani, Greco, Locati, Mairano, Mangano, Marcaretti, Reina,
Rosazza, Santinelli, Sottile, Sozzi, Vanzulli,Valsecchi. La
mostra, che rimarrà aperta fino all’11 novembre, festeggia l’ingresso di Mons. Cattaneo in Saronno.
(Informazioni: tel.02 9602379)

 ACLI:
	Alessandro MANZONI

Il Circolo Acli di Saronno, la FAP Acli federazione anziani
e pensionati, con il patrocinio del Comune di Saronno,
nell’ambito del progetto: “Anziani meno soli, più sani”,
organizzano una serie di incontri su UNA PAGINA DI
STORIA E ATTUALITà: personalità dal profilo storicoculturale ancora attuale.
Si inizia con ALESSANDRO MANZONI, poeta e romanziere lombardo.
Gli incontri sono così suddivisi: Martedì 30 ottobre:
quattro chiacchiere sull’uomo e sul poeta; Martedì 6
novembre: tra sacro e civile; Martedì 13 novembre:
una prima lettura de “I Promessi sposi”.
Relatore: Prof. Massimo Tallarini, docente presso il Collegio S.Carlo di Milano.
Gli incontri si terranno presso le Acli in vicolo Santa
Marta 7 dalle ore 15,45 e sono aperti a tutti. Un invito
particolare viene rivolto agli studenti: giovani ed anziani alla scoperta dei valori della nostra civiltà.

 MUSEO
DELL’ILLUSTRAZIONE

Il Museo dell’Illustrazione offre gratuitamente il suo
spazio espositivo in via Caduti della Liberazione 25
- Saronno, a giovani illustratori, pittori e fotografi. Per
informazioni Pietro 3494434259.

 GUARDA CHI LOTTA

Ritorna l’evento di dicembre di SoliSociali – Fare Arte
Con La Città. Dal 1 al 10 dicembre 2012 i manifesti re-

alizzati con le opere “a tema” dei partecipanti saranno
affissi negli spazi pubblicitari del comune di Saronno.
15 dicembre 2012: evento conclusivo con la mostra
delle opere originali dalle 16 alle 19 lungo la via Padre
Luigi Monti - Saronno. Stiamo cercando partecipanti
che abbiano voglia di elaborare nel modo più libero e
ampio possibile il tema “GUARDA CHI LOTTA”.
Quello che chiediamo è di dar corpo all’ immaginazione realizzando un’opera attraverso l’arte figurativa più
congegnale (fotografia, pittura, video, scultura, ecc.)
per cogliere il punto di vista personale sulla “LOTTA”. La
proposta che vogliamo condividere è rivolta a tutte le
persone, sia artisti che semplici appassionati, che desiderano costruire una partecipazione creativa alla vita
artistica della città. Iscrizioni entro il 3 novembre 2012.
Consegna dei file/immagine delle opere per la realizzazione dei manifesti entro il 10 novembre 2012.
Info: cell.: 342 3606422 - email: solisociali@gmail.com face book: soli sociali - myspace: soli sociali

 AVIS – RINGRAZIAMENTI

Il Consiglio Direttivo dell’Avis Comunale Saronno “Prof.
Gildo Rota Baldini” ringrazia tutte le autorità presenti
alla festa sociale del donatore del 6 e 7 ottobre, tutti gli
avisini e i collaboratori vari che si sono prodigati per la
buona riuscita dell’iniziativa. Durante la cerimonia sono
state consegnate circa 100 benemerenze. Molto significativa è stata la presenza di tanti labari sia alla S. Messa
celebrata in Prepositurale dal Prevosto Don Armando
Cattaneo sia al corteo cittadino, animato dalle note musicali del Corpo Musicale di Uboldo.
Infine un caloroso ringraziamento ai nonni, ai nipoti e ai
genitori che, in occasione della “Festa dei nonni” del 14
ottobre, hanno viaggiato con un caratteristico tramway
trainato da due splendidi cavalli.

 OFFICINE DEL SOLE

L’Associazione Officine del Sole è felice di riaprire la stagione dei corsi di Danza Orientale: La Danza Orientale,
più comunemente chiamata danza del ventre, è un percorso di armonizzazione e consapevolezza corporea,
vissuto in una gioiosa esperienza di gruppo. Inizierà un
livello base e un livello intermedio. La presentazione,
ad ingresso gratuito, si tiene venerdì 17 settembre ore
20.30, presso il Centroyoga, in via Maestri del lavoro,17
a Saronno. Per info e prenotazioni, chiamare il 3479011903.

TURNI FARMACIE ottobre 2012
SABATO 20
domenica 21
lunedì 22
martedì 23
MERCOLEDì 24
GIOVEDì 25
VENERDì 26

FARMACIA COMUNALE • VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 4 - TEL. 02.968.1531
FARMACIA NUOVA • DR. LUNGHI - P.ZZA UNITÀ D’ITALIA 24 - TEL. 02.960.2419
FARMACIA S. ANNA • CORSO ITALIA 990 - TEL. 02.965.0322
FARMACIA AL SANTUARIO • DR.SSA TALLACHINI - VIA P.R. GIULIANI 33 - TEL 02.960.0192
FARMACIA FRIGERIO • VIA CAVOUR 246 - TEL 02.963.80310
FARMACIA S. FRANCESCO • DR. ACETI - C.SO ITALIA 111 - TEL. 02.960.2269
FARMACIA STAURENGHI • P.ZZA S. PIETRO 15 - TEL. 02.967.80521

GERENZANO
SARONNO
CARONNO P.
SARONNO
CISLAGO
SARONNO
UBOLDO

DOPO LE ORE 21 DIRITTO DI CHIAMATA E 3,87

TURNI CARBURANTE OTTOBRE 2012
domenica 21 OTTOBRE - TURNO C
AGIP - Viale Prealpi - AGIP - Via Varese 35

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

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

tel. 0331833164

zaffaroni@tipogzaffaroni.191.it
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