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EDITORIALE
 Servizi

per disabili
o voucher?

In data 25 luglio 2012 la già pericolante Giunta Regionale ha licenziato
una deliberazione (n.3850) dal titolo
“determinazioni in merito allo sviluppo del sistema sociale regionale”. Con
tale delibera vengono aggiunte risorse
economiche agli scarsi finanziamenti
previsti per l’anno 2012, introducendo
però regole per il loro utilizzo tali da
costituire un grave elemento di perturbazione e di squilibrio nel sistema dei
servizi sociali territoriali. Infatti ancora
una volta l’accento viene messo sui
“voucher”, cioè sull’erogazione monetaria, con beneficiari: persone disabili
inserite in comunità educative o centri
diurni, minori in affido, minori in comu-

nità. Corrispondentemente
viene
negata
la possibilità di
erogare, come
in passato, contributi pubblici
alle strutture per
disabili (e l’anno
prossimo la stessa sorte toccherà
alle strutture per i minori). Tale modifica del sistema di finanziamento è stata attuata senza alcun confronto con i
Comuni e con i gestori delle strutture
(quasi tutte cooperative sociali ed in
minor misura comunali). Molte voci di
dissenso si sono levate dai servizi coinvolti: il presidente di Confcooperative
di Varese ha lamentato “l’ennesima
riduzione delle risorse disponibili” e
ha registrato una ferita grave per quei
servizi che nel tempo la cooperazione

sociale ha fatto
nascere e crescere. Anche a
Saronno ciò è
avvenuto, con
danni economici
per CLS, CSE, servizio di assistenza domiciliare
ai disabili: tutte
strutture fortemente impegnate ed attive nell’assistenza quotidiana alle persone disabili.
In Italia per i disabili si spende poco e
male: 438 euro a cittadino contro una
media europea di 531, e la maggior
parte delle risorse erogate è sottoforma di prestazioni economiche, non di
beni e servizi. In Italia si investe poco,
sempre meno, in servizi per la disabilità: 23 euro procapite, contro una media
europea di 125 euro (251 in Germania,
più di 10 volte tanto rispetto al nostro

Bel Paese). Una volta erogato il voucher
(o la pensione di invalidità civile, o altre
provvidenze economiche) la famiglia
viene lasciata sola ad organizzare la ricerca del fornitore, la valutazione della
qualità (con quali strumenti?), i rapporti
contrattuali. Un recente studio di Censis descrive “un modello assistenzialistico che scarica la responsabilità sulle
famiglie”; un gioco di scaricabarile che
è tutt’altro dall’assumere giustamente
la famiglia come principale riferimento
per costruire un percorso assistenziale.
La delibera regionale segna un ulteriore passo in questa politica di “destrutturazione” della rete dei servizi. La posizione della nostra Amministrazione
è fortemente critica rispetto a queste
scelte che tuttavia saremo costretti a
rispettare.
Valeria Valioni
Vice Sindaco, Assessore ai Servizi
alla Persona, Famiglia e Solidarietà Sociale

DA LUNEDì A VENERDì
ORARIO 08.30 – 13.00 / 14.00 – 18.20
SABATI APERTO

SPACCIO

DICEMBRE
LUNEDì-VENERDì 08.30 - 19.00

LIQUORI - SPECIALITà DOLCIARIE
V. Gorizia 41/43 - SARONNO (VA); Tel: 0296701021 - ZONA RONDò INIZIO SS SARONNO - MONZA

21047 Saronno (VA) Italy - Corso Italia 121
tel. 0296704277 - fax 0296701347

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.

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 DIURNI E SERALI DI:
• DISEGNO 2D E 3D su AUTOCAD
• GRAPHIC DESIGN E WEB DESIGN
• GESTIONE AMMINISTRATIVA
AZIENDALE – PAGHE,
CONTRIBUTI E CONTABILITA’
• EXCEL AVANZATO
• ACCESS
• INFORMATICA di BASE
• INFORMATICA PER L’UFFICIO
(anche patente europea ECDL)
È previsto un contributo a 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

- Appuntamento mensile con il Sindaco
Sabato 27 ottobre alle ore 10.28, sarà ospite di
Angelo Volpi il Sindaco di Saronno Dottor Luciano Porro, che risponderà in diretta alle domande
poste dagli ascoltatori. La trasmissione andrà in
replica alle ore 19.15

- Dj in the night
Domenica 28 ottobre alle ore 21.30, Dj in the
night, su Radiorizzonti 88 fm (in streaming sul

 LIBRERIA PAGINA 18

Presentazione di “Ipocondria fantastica” di Marina
Mander. Nove racconti per nove malattie di “questa era delle malattie auto-immuni, del corpo che
si fa male da solo”. Invenzioni surrealiste, eleganti
scorribande nei doppi sensi, cortocircuiti linguistici, divagazioni in una casistica fantastica dell’ipocondria tra un Gino e una Gina che trovano il
punto G anche grazie a un miracoloso alchermes
color blu viagra, un grigio amico dei piccioni che
si rivela un inafferrabile serial killer, un malinconico grassone affetto dalla sindrome di Pickwick

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 cercando su Facebook la pagina “Dj in
the night” e cliccando il “MI PIACE”.
- Match Point rubrica sportiva del lunedì
Lunedì 29 ottobre alle ore 10.28 , “Match Point”
rubrica sportiva condotta da Paolo e Agostino
con ospiti in studio per commentare gli avvenimenti sportivi locali e nazionali della settimana.
Questa settimana ospite Luigi Porro, Presidente
della ASD Pallavolo Saronno, squadra militante
nel campionato maschile serie B2. La trasmissione andrà in replica alle ore 19.15.
- Salute e Benessere
Lunedì 29 ottobre alle ore 11.30, con replica serale alle ore 21.00, nella trasmissione “Salute e
Benessere”, sarà ospite di Carla e Niva il Dottor
Natale De Micheli, medico di famiglia e specialista in malattie infettive, che ci parlerà di “Vaccino
antinfluenzale - prima parte”. Il prossimo appuntamento su questo argomento è per lunedì 29
ottobre.

(irresistibile bisogno di mangiare la carta scritta, e
specialmente i romanzi d’amore).
L’autrice ne parlerà con Patrizia Omati, psicoterapeuta.
Sabato 27 ottobre alle ore 17,30. Ingresso libero.
LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA GASTRONOMICA “Sapori letterari”.
Loredana Limone, autrice del libro “Borgo Propizio” edito da Guanda, ha ideato e conduce da anni
il laboratorio di scrittura creativa “Sapori Letterari”.
Il laboratorio si tiene la domenica mattina dalle
10,30 alle 13,00 nelle seguenti date:
28 ottobre: sapori oltre confine, il breakfast di Mr.

- Incroci
Ogni martedì Massimo Tallarini conduce alle ore
11.28 e in replica alle ore 21.00 “Incroci”, rubrica
di approfondimenti, attualità, cultura e musica.
Il sabato alle ore 21.30 e la domenica alle ore
11.30 e alle ore 21.00, sempre a cura di Massimo
Tallarini appuntamento speciale con “Incroci
Weekend”: attualità commenti e interviste visti e
ascoltati anche attraverso il mondo di internet.
- Personaggi che hanno cambiato la storia
Mercoledì 31 ottobre alle ore 10.28, nella trasmissione “Personaggi che hanno cambiato la
storia”, Elvira Ruocco ci parlerà di Hedmund Hillary, alpinista ed esploratore neozelandese. La
trasmissione andrà in replica alle ore 19.15.
- Luca Crippa
Mercoledì 31 ottobre alle ore 11.28. sarà ospite
di Antonella, Luca Crippa, scrittore cittadino, per
la presentazione di alcuni suoi libri. La trasmissione andrà in replica serale alle ore 21.00.
- Musicalmente
Venerdì 2 novembre alle ore 10.28, nella trasmissione “Musicalmente” appuntamento mensile
con la musica classica, Elena Cilento e il Maestro

Bloom e il menù poetico della Mariazinha
18 novembre: sapori fantastici, le fiaboricette
2 dicembre: sapori d’amore, dalla mela in poi
16 dicembre: i sapori, i colori, i profumi delle immagini.
Sessione finale 13 gennaio.
Festa finale sabato 26 gennaio alle ore 16,00: verrà
letto un racconto per ogni partecipante, elaborato nel corso del laboratorio, con degustazione dei
piatti descritti.
Libreria Pagina 18 Caffè Letterario,
Vicolo Castellaccio 6 - 21047 Saronno
tel. 0296701471

Daniele Ferrari ci parleranno di “Musica Fluviale”,
musica e acqua. La trasmissione andrà in replica
alle ore 19.15.
- Sabato 3 novembre alle ore 10.28, sarà ospite di
Angelo Volpi il Signor Casali della Saronno Servizi che ci illustrerà l’attività amministrativa. La
trasmissione andrà in replica alle ore 19.15.
- Orizzonti News Saronno e dintorni
Tutti i giorni dal lunedì al sabato alle ore 12.05,
“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.

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.

www.libreriapagina18.it
orario: martedi/sabato 10,00/19,00

 IL CHIOSTRO

Sabato 27 ottobre alle ore 17.00 ci sarà l’inaugurazione della mostra Al di là della pittura? alla galleria
Il Chiostro di Saronno in viale Santuario 11.
La mostra ospiterà tre grandi artisti: Eelco Brand,
Pierpaolo Curti e Andrea Facco ed è a cura di Angela
Madesani. Orari: da martedì a venerdì e domenica
10.00/12.30 - 16.00/18.30, sabato 10.00/12.00 e pomeriggio su appuntamento. Ingresso libero.
Per info: info@ilchiostroarte.it e 02 962 2717

La pubblicità ha soltanto una ragione d’essere:
quella di agganciare la curiosità del pubblico
con la massima originalità, la massima sintesi,
il massimo dinamismo, la massima simultaneità
e la massima portata mondiale.
Filippo Tommaso Marinetti

SPAZIO PUBBLICITARIO
DISPONIBILE
PER INFO

0331833164
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appuntamenti e ASSOCIAZIONI
 I MIRACOLI DI GESù

Sabato 27 c.m. alle ore 16 presso la Sala della Parrocchia dei S.S. Pietro e Paolo, Piazza Libertà 2, si
inaugura la mostra “I miracoli di Gesù”, seconda
edizione d’arte contemporanea. Espongono: Alberio, Bernasconi, Bogani, Campi, Carugati, Cattaneo,
Ciceri, Graziani, Greco, Locati, Mairano, Mangano,
Marcaletti, Reina, Rosazza, Santinelli, Sottile, Sozzi,
Vanzulli,Valsecchi. La mostra, aperta fino all’11 novembre, rientra nell’ambito delle manifestazioni per
l’ingresso del nuovo Prevosto, Mons. Cattaneo, in Saronno (Orari:sabato e domenica 10.00 - 12.30/16.00
-19.30. Inoltre lunedì 29 ottobre: 16.00 - 19.30. INGRESSO LIBERO. Informazioni: tel. 02 9602379)

 CASTAGNATA ALPINA
2012... è anche un
“gesto di cuore”
Continuando il successo delle precedenti edizioni,
domenica 28 ottobre, Festa del Trasporto, dalle 9
alle 18, il Gruppo Alpini di Saronno effettuerà la tradizionale distribuzione di caldarroste presso la Casa
Intercomunale FOCRIS in via Volpi, 4. Come “Associazione Ospite” parteciperà nel pomeriggio all’evento
l’associazione “IL CAMINETTO” che esporrà le sue attività ed intratterrà ospiti ed amici. Oltre concedersi
una piccola salutare passeggiata e gustare ottime
caldarroste, con un “gesto di cuore” tutti, cittadini
ed amici, condividendo l’evento potranno rendere
un po’ “speciale” la Festa agli ospiti della struttura.
In caso di maltempo la castagnata verrà rinviata. Vi
aspettiamo!

 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 De-

funti. 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.

 FESTIVAL CANORO

SABATO 3 NOVEMBRE alle ore 21 al Teatro Giuditta
Pasta, via I Maggio, serata a favore del CONTO CITTA
salvadanaio sociosanitario polivalente per i Progetti di umanizzazione di supporto alla ricerca clinica
del Reparto di Oncologia dell Ospedale di Saronno.
Sono in prevendita a euro 13 i biglietti di ingresso alla serata alla biglietteria del Teatro nei giorni
MERCOLEDI e SABATO dalle 10 alle 14 e GIOVEDI e
VENERDI dalle 15 alle 18 tel. 0296702127. Oppure
direttamente all ‘Associazione Saronno Point Onlus
INFO 3386374481

 ASSOCIAZIONE ITALIANA
MAESTRI CATTOLICI

La sezione di Saronno dell’Associazione Italiana
Maestri Cattolici organizza 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: 33381850203384599691

 OFFICINE DEL SOLE

L’Arte di cucinare con gioia. Corso cucina Base alle
Officine del Sole Venerdì 9 / 16 / 23 Novembre, h.
20.00-22.00. PRIMI PIATTI Maltagliati Pizzocherati,
Fregola con ragù di scorfano, vongole e pesto leggero; LA CARNE E IL PESCE Torre di carne con funghi,
Millefoglie di sarde con caponatina leggera; I DOLCI
Crostata alla crema cotta e ananas, Tortino di cioccolato dal cuore fondente. è possibile partecipare ai
singoli incontri o a tutti e tre. Per INFO&Prenotazioni
347 9011903, info@officinedelsole.net
Officine del Sole V. A. Volonterio 5 a Saronno

 CAMINETTO

I nostri appuntamenti:
• Nei pomeriggi dei giorni 17 e 18 novembre si svolgerà presso il Caminetto il 12° Torneo di Scala 40 dedicato alla memoria del Dott. Gino Pagani. Iscrivetevi
numerosi !!
• Domenica 25 novembre 2012 alle ore 14.30, la tradizionale Tombolata: divertiamoci e pensiamo a chi
è meno fortunato di noi.
• Informazioni chiamando i numeri: 34703500013490916527 oppure il martedì e giovedì 15.3018.30 al numero 3472256372

 SARONNO POINT ONLUS

Saronno Point Onlus ha organizzato per SABATO 18
NOVEMBRE 2012 GITA A CREMONA PER LA FESTA
DEL TORRONE. Ore 07.30 ritrovo presso il parcheggio della Piscina di Saronno e partenza per Cremona.
SONO ANCORA DISPONIBILI DEI POSTI. CHI FOSSE
INTERESSATO TELEFONI A GIOVANNA 3393330566
oppure MARILENA 3386374481. A presto!

 AMICI DI MEDJUGORJE

L’Associazione Amici di Medjugorje di Varese propone
pellegrinaggi a Medjugorje nei seguenti periodi: 29
dicembre 2012 - gennaio 2013; 15 - 20 marzo 2013;
22 - 27 giugno 2013; 31 luglio - 7 agosto 2013; 29 settembre - 4 ottobre 2013; 29 ottobre -3 novembre 2013;
29 dicembre 2013 - 3 gennaio 2014. Viaggio con autobus granturismo, sosta con pernottamento in Croazia,
pensione completa in Croazia e a Medjugorje, assicurazioni sanitaria e bagagli. Considerata le numerose
richieste di partecipazione si consiglia di prenotare
per tempo. Per informazioni nella zona del saronnese rivolgersi a: Claudio Farina cell.3394270230, e-mail:
claudioelisa.farina@gmail.com.

 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

 CLASSE 1910-11

Cari coscritti/e e simpatizzanti, Per ricordare i nostri
defunti, martedì 30 ottobre 2012 alle ore 10.00 presso la chiesa Prepositurale SS.Pietro e Paolo- Saronno
verrà celebrata una S.Messa in suffragio.

 CLASSE 1926

Domenica 11 novembre p.v. alle ore 11.00 nella
Chiesa di S. Francesco sarà celebrata la S.Messa a
suffragio dei commilitoni defunti classe 1926. Coscritti, familiari ed amici sono invitati a partecipare.

 CLASSE 1941

Si informano i coscritti/e e i simpatizzanti che contrariamente a quanto riportato sull’ultimo numero
di “Saronno Sette”, la gita di venerdì 16 novembre,
avrà come meta CREMONA e LODI. (non Piacenza –
Lodi). La classe del ’41 si scusa per l’errore e vi invita
a telefonare al n. 029622503 per le eventuali iscrizioni.

 CLASSE 1949

La classe 1949 organizza la cena sociale in un noto
Ristorante di Cogliate per sabato 10 novembre. Il ritrovo è presso il Centro Ugo Ronchi alle ore 19.45.
Per informazioni e adesioni Giuseppe 02.9608164 Mirca 02.9607414.

 CLASSE 1951

Amici/amiche, Vi informo del programma: il 27 ottobre 2012. 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 11.00 piazzale Prealpi
e partenza x raggiungere Varallo. TANTE SORPRESE
DURANTE LA GIORNATA! alle iniziative possono partecipare “mariti, mogli ed amici“. Siete gentilmente
invitati a prenotare entro e non oltre il 03-11-2012
telefonando a CESARE 3313918819 - E-MAIL cenedese.saronno@libero.it
Vi aspetto sempre più numerosi!

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
 Piano di Governo del Territorio (P.G.T.)
	CONSULTAZIONE DELLE PARTI SOCIALI
	ED ECONOMICHE
(art. 13 comma 3 legge regionale 12/2005)
Premesso che il Comune di Saronno ha avviato, con deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del
21 marzo 2006 il procedimento di approvazione del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), ai sensi
e per gli effetti della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, e s.m.i.;
Visto l’art. 13, comma 3, della legge regionale 12/2005 il quale dispone che “Prima dell’adozione
degli atti di PGT il comune, tramite consultazioni, acquisisce entro trenta giorni il parere delle parti
sociali ed economiche”
SI RENDE NOTO
che a partire dal 30 ottobre 2012 saranno a disposizione delle parti sociali ed economiche, prima
dell’adozione, gli atti costituenti la proposta di P.G.T. (Documento di Piano, Piano delle Regole, Piano
dei Servizi);
che la suddetta documentazione sarà consultabile sul sito web del Comune di Saronno (http://
www.comune.saronno.va.it)
che le parti sociali ed economiche, ai sensi dell’art. 13, comma 3, della legge regionale 12/2005, presa
visione della documentazione messa a disposizione, potranno presentare in forma scritta il proprio
parere, che dovrà pervenire all’ufficio protocollo del Comune (piazza Repubblica 7, Saronno) entro
le ore 12:00 di venerdì 30 novembre 2012;
che per facilitare la lettura dei predetti documenti e l’espressione del parere di cui alla legge citata,
avrà luogo un incontro pubblico illustrativo

Per info: www.comune.saronno.va.it

 Commemorazione dei defunti,
orari di apertura dei Cimiteri

Il Sindaco
Luciano Porro

 CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

Mercoledì 31 ottobre 2012 ore 20.30 seduta straordinaria del Consiglio Comunale nella
Civica Sala Consiliare “Dott. A. Vanelli” nel Palazzo dell’Università dell’Insubria - Piazza Santuario 7.
Per consultare l’ordine del giorno www.comune.saronno.va.it

la qualità dell’aria
Saronno - Santuario (Ozono - O3)
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Qualità aria

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 permesso 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.

Il mondo di Re Cetriolino
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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)
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.

La scorsa settimana abbiamo fatto gli auguri ad alcuni Enti ed Associazioni che festeggiano nel 2012
un importante anniversario. Era solo la prima puntata. Infatti, la ricchezza della realtà associativa di
Saronno è tale che non basterebbero tutti i numeri del nostro giornale per elencare tutti i compleanni.
Vogliamo però ricordarne altri particolarmente significativi per la Città: Associazione Tramway che
compie 10 anni, Circolo Culturale i Briganti 20 anni, Radiorizzonti con i suoi 25 anni, l’Associazione
Gruppo Alice che ne compie 30, Associazione Maruti , che è arrivata ai 35 anni, Suore del Sacro Cuore
con 120 anni.
Invitiamo comunque i cittadini e le Associazioni a segnalarci altre importanti ricorrenze affinchè
anch’esse possano essere ricordate tra le righe di questo settimanale! Buon Compleanno!

µg/m3

il giorno 31 ottobre 2012, mercoledì, alle ore 21:00
presso Villa Gianetti, in via Roma 20

 Compleanni in citta’ - 2

www.noirmoon.com
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ATTIVITà ED EVENTI CULTURALI DAL COMUNE
 		UNITRE – ANNO ACCADEMICO
2012 - 2013

AQUILEIA, gioco da tavolo nato a Saronno 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.

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

 		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

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

 		TRENTINO IN PIAZZA

Enogastronomia, artigianato e turismo dal Trentino in
Piazza Libertà dal 9 all’11 novembre: venerdì 9 dalle
15.30 alle 19.30, sabato 10 e domenica 11 dalle 9.30
alle 19.30.

 		I CATTANEO. LA DIMENSIONE
POETICA DELLA VITA

Le opere di Claudio e Marco Cattaneo saranno in mostra dal 20 ottobre al 4 novembre, con apertura da
martedì a venerdì 17-19,30; sabato e domenica 10,3012,30/17-19,30.
Gli artisti terranno un minicorso sulle tecniche pittoriche rivolto ai bambini dai 6 ai 10 anni sabato 3 e domenica 4 novembre alle ore 10.30 (è richiesta la partecipazione ad ambedue gli 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

 		SLAM POETRY
	A SPAZIOANTEPRIMA

A cura di Circolo & Spazio Giovani venerdì 26 ottobre
dalle 15 Laboratorio SLAM POETRY, dalle 21.30 SLAM
POETRY vs BLUES, dalle 23 JAM POETRY SESSION. SpazioAnteprima, viale Lombardia 30.
Info e iscrizioni chediavoloneso@hotmail.it - 347
9576643

 		CONCERTI SPIRITUALI

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.

 		ANTEPRIMA
	DIRITTI IN GIOCO

Tre giorni di divertimento con i mattoncini LEGO per
bambini, ragazzi e famiglie in collaborazione con Gio-

 		…EPPUR SI GIOCA!

In occasione della Settimana del Gioco in scatola Domenica 11 novembre alla Sala Nevera e nel cortile di
Casa Morandi, viale Santuario 2, dalle ore 14.30 laboratori, sfide, tornei e esercitazioni libere per bambini dai 3
ai 99 anni con i giochi da tavolo Hasbro e Zoch, in collaborazione con le associazioni saronnesi. Apertura della
mostra AQUILEIA, COME NASCE UN GIOCO DA TAVOLO:
la genesi del gioco nato a Saronno, già vincitore del
premio Internazionale Archimede 2010, raccontata per
parole e immagini. La mostra è a cura del Cielo d’Oro
Team. Ingresso libero.

 		SPAZIORIENTAMENTO

L’InformaGiovani InFormaLavoro organizza SPAZIORIENTAMENTO, salone di informazione e orientamento
rivolto agli studenti delle classi terze medie e alle loro
famiglie per la scelta scolastica dopo la scuola secondaria di primo grado.
SPAZIORIENTAMENTO si terrà presso ITIS “G. Riva”, via
Carso 6/b - SARONNO
Venerdì 9 novembre 2012 dalle 15 alle 18
Sabato 10 novembre 2012 dalle 9.30 alle 12.30 e dalle
15 alle 18.
Al Salone saranno presenti con un proprio stand le
scuole secondarie di secondo grado di Saronno e del
territorio.
Per informazioni: INFORMAGIOVANI INFORMALAVORO,
02 96704015 www.informagiovanisaronno.it

cheria 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. Info: 02 96701374
– landonisaronno@hotmail.com . 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

 		CINEFORUM 2012 - 2013

Prossimo appuntamento al Cinema Silvio Pellico da
martedì 6 novembre con BELLA ADDORMENTATA di
Marco Bellocchio. Orario proiezioni martedì ore 20.45
con animatore, mercoledì ore 21.15, giovedì ore 15.30
e ore 21.
Tessera 18 spettacoli € 55 - biglietto singolo € 6 - tessera ultrasessantacinquenni per il giovedì pomeriggio
€ 44.
Info Cinema Silvio Pellico 02 99768085 - www.pellicosaronno.it

 		TORNEO DI AQUILEIA

Nel calendario degli eventi che costituiranno la manifestazione DIRITTI IN GIOCO è inserito il Torneo di

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

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

La pubblicità
è la più grande forma d’arte
del ventesimo secolo.

E’ NATA BEMAT LOMBARDIA

SPECIALIZZATI NELLA COMMERCIALIZZAZIONE DI
MATERIALE ELETTRONICO, ANTENNISTICO,
APRICANCELLO, VIDEOSORVEGLIANZA, ANTIFURTI,
DIFFUSIONE SONORA, FOTOVOLTAICO, E ALTRO ANCORA.

Marshall McLuhan

SPAZIO PUBBLICITARIO
DISPONIBILE
PER INFO

0331833164
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IL NOSTRO PERSONALE SPECIALIZZATO, VI ASPETTA

MSM ELETRONICA - BEMAT - tel. 029604860
V.LE LOMBARDIA, 8 - 21047 SARONNO
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GRUPPI CONSILIARI


IL DIRITTO AL
LAVORO – INCONTRO
CON PIETRO ICHINO

L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e
promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Così afferma la nostra Costituzione! Si tratta di un mero
auspicio oppure si deve intendere che lo Stato si adopera per dare lavoro a tutti? Il lavoro è un diritto, oppure va
guadagnato, anche con il sacrificio? Il lavoro, oltre che presupposto per la sopravvivenza materiale rimane condizione necessaria per garantire la libertà personale e quindi la
stessa appartenenza alla società.
In questo momento di forte crisi ci interessa concentrarci
sulle condizioni che possono rendere effettivo il diritto al
lavoro, sulle ricette e le azioni da intraprendere che rendano possibile trovare un posto di lavoro per un maggior
numero possibile di persone, soprattutto per i giovani.
Per approfondire questi temi, abbiamo invitato a Saronno
Pietro Ichino, giurista, giornalista e politico. Docente ordinario di Diritto del Lavoro all’Università Statale di Milano
ha inoltre svolto l’incarico di deputato dal 1979 al 1983,
come indipendente di sinistra nelle file del PCI per essere poi nel 2008 eletto senatore nella circoscrizione della
Lombardia per il Partito Democratico. L’appuntamento è
per lunedì 5 novembre alle ore 20,45 in Villa Gianetti, via
Roma 20.
Partito Democratico
		
www.pdsaronno.it
		
pdsaronno@gmail.com



MENO STATO MENO
PRIVATO PIU’ COMUNE

Il PGT è la leva di tutte le scelte politiche locali e, non a
caso, l’urbanistica è l’unica materia su cui si esprimono –
senza essere ascoltati - anche i bambini delle elementari
e i ragazzi delle medie. Se la città è il contenitore della
nostra vita, abbiamo il dovere di plasmarlo in modo che
tutti coloro che hanno il diritto di viverci possano farlo in
condizioni dignitose di uguaglianza. Nella serata organizzata da Attac il 22 scorso, è stata contestata l’impostazione del Piano e i rappresentati dell’Amministrazione

hanno avuto modo di replicare spiegando che la situazione di partenza che hanno ereditato permette solo variazioni dentro l’attuale modello di sviluppo. Ma quando
si è in una situazione che assomiglia al dialogo fra sordi,
bisogna persuadere l’interlocutore passando alle proposte alternative: alla riconversione ecologica dell’economia, alla ripubblicizzazione del bene comune suolo. Le
leggi non lo consentono? E allora perché non sfruttare
l’occasione della presenza di Domenico Finiguerra per
rilanciare e chiedere al sindaco Porro che era presente di
aderire all’alleanza dei sindaci per i beni comuni (appellodeisindaci@gmail.com). Per esempio, non ci interessa
che il Comune di Saronno diventi proprietario di aree
se deve cederne al proprietario una parte per edificare.
Quelle aree devono restare come sono state fino ad oggi,
libere dal cemento e per i frutti agricoli che producono
restare comuni a tutti. E’ una battaglia che vale la pena
combattere. Non saremo soli.
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 centrodestra pre e post Berlusconi.
Il patrimonio immobiliare della Santa Sede è stimato

ISTITUTO DELLA

CREMAZIONE
E DISPERSIONE CENERI

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

boli della popolazione non va confuso con il fenomeno
di occupazione di stabili vuoti, che va condannato perché
lesivo non solo di diritti dei 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.
Quanto accaduto dimostra che le forze dell’ordine sono
in grado di risolvere i problemi nei modi e nelle forme più
consone. 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 de-

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.
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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
 LA CIOCCHINA
Conferimento della Civica Benemerenza “La Ciocchina” Anno 2012,
Sabato 27 ottobre - ore 16.30, Civica Sala Consiliare “Dr. Agostino Vanelli”
nel Palazzo dell’Università dell’Insubria - Piazza Santuario 7.

 FESTA DEL TRASPORTO

Gasperi o dintorni, dalle ore 10.00 alle 18.30: Gazebo
del mercatino coi libri usati Auser. I volontari presenteranno, con l’occasione, le attività dell’associazione.
Ore 19.00 nella sede Auser Saronno, Casa del Partigiano, via Maestri del Lavoro 2: “A tavola: Nord – Sud
a confronto. Scambi di esperienze culinarie”. Seguirà
un interessante dibattito sul tema:“Saronno del Buen
Vivir”.
Per saperne di più: Tel. 02.96.709.009: da lun. a ven.
ore 10 - 12 e 15 – 18 - email: auser.saronno@alice.it

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

L’Associazione Volontari Italiani Sangue “Gildo Rota
Baldini” – Saronno, ricordando i 60 anni di fondazione,
presenta uno spettacolo teatrale.
La compagnia teatrale la “Ringhiera” di Rovello Porro
si esibirà nella commedia di “DELITTO AL CASTELLO”,
sabato 17 NOVEMBRE alle ore 21.00 - Teatro “Regina
Pacis” Via Roma – Saronno.
I donatori e tutta la cittadinanza sono invitati a partecipare. Vi aspettiamo numerosi!!! Ingresso libero.

Questo è il programma della giornata:
• Ore 9.30 - accoglienza dell’Amministrazione Comunale e delle Autorità della Città in Villa Gianetti.
Da lì ci porteremo in Chiesa.
• Ore 10.00 - Eucaristia solenne d’ingresso
• Ore 15.30 - Partenza della Processione del Trasporto del Crocifisso secondo questo percorso: P.za
Libertà, via Portici, via S.Cristoforo, via Verdi, via S.Giuseppe, C.so Italia per poi concludersi ancora in
P.za Libertà.

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 15.00. 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.

 Auser Saronno
informa

Ricordiamo i prossimi eventi previsti nel calendario
del “decennale”: Domenica 28 ottobre, Piazza De

 ORATORI DI SARONNO

Abbiamo terminato in questi giorni la distribuzione
del Parmigiano e dei salami prenotati. L’iniziativa ha
avuto un successo davvero inaspettato. Abbiamo distribuito quasi 5000 Kg di Parmigiano e 900 salami,
grazie all’adesione di oltre 1500 persone cui vanno
aggiunte le partecipazioni di aziende del circondario
che hanno scelto di proporre ai propri CRAL l’iniziativa o di fare regali di Natale “Solidali” ai propri dipendenti. Grazie alle offerte derivanti da questa vendita
e da molte iniziative parallele, abbiamo raccolto oltre
6500 e. I conti sono ancora indicativi e in continuo
aggiornamento: nelle prossime settimane saremo
più precisi. Tale importo verrà interamente devoluto
per la costruzione della nuova Scuola dell’Infanzia di
Finale Emilia “Sacro Cuore”; in particolare contribuiremo all’arredamento di un’aula che verrà intitolata
ai Ragazzi degli Oratori di Saronno, a ricordo di questo grande gesto di solidarietà. Ringraziamo di cuore tutti coloro che hanno contribuito al successo di
questa iniziativa e tutti voi che avete partecipato così
numerosi e con grandissimo entusiasmo. Possiamo
affermare che la gara di solidarietà lanciata è stata
vinta alla grande!!! Altre iniziative di solidarietà sono
in cantiere: vi terremo aggiornati!
Per informazioni e comunicazioni resta attivo l’indirizzo mail: siamosolidali@gmail.com.

Domenica 28 Ottobre ci sarà la tradizionale Festa del Trasporto con la processione del Crocifisso per
le vie della città, e con l’ingresso del nuovo Prevosto Mons. Armando Cattaneo

 WORKSHOP RIFIUTI ZERO

Monte), prof. Anselmo Palini (della fondazione Mazzolari di Bozzolo) 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

 L’ISOLA CHE NON C’è

 60° AVIS

 CENTRO CONSULENZA
FAMIGLIA

Il Centro Consulenza per la Famiglia di Via Marconi
n.5/7,accreditato ASL, informa gli utenti che presso
il centro sono presenti e a disposizione degli utenti
per consulenze le seguenti figure professionali: consulenti familiari, assistente sociale psicologo/ghe, mediatrice fam., consulenti legali, ginecologhe, ostetrica,
infermiera, consulente morale.
Il Centro Consulenza Famiglia inoltre da anni si occupa di sostegno psicologico alle persone con disabilità
e alle loro famiglie. Oltre alla presa in carico psicologica delle singole situazioni la dott.sa Riscassi conduce
una serie di incontri a cadenza quindicinale dedicati
ai genitori con figli disabili, dove vengono affrontate
tematiche relative all’affettività, alla sessualità, aggressività, alle dinamiche relazionali dei figli adolescenti ed adulti.
Gli incontri sono gratuiti e si svolgono il mercoledì
mattina a partire dal 19 settembre 2012, dalle ore
9,00 alle 11,00 presso il Centro Consulenza Famiglia
di Via Marconi 5/7.
Per informazioni telefonare al n. 02.962.07.98 dal lunedì al venerdì dalle 9.30-11.30 / 15.30-18.00

 ONDA ITALIANA

Incontro pubblico presso l’Auditorium della Scuola
Aldo Moro lunedì 29 ottobre alle ore 20.45 sul tema:
“La parola al cittadino senza filtri”, nel corso del quale
verrà data parola a tutti i richiedenti. Farà da moderatore Onda Italiana.Vi aspettiamo!

 ASPETTANDO LA MAGIA
DI HALLOWEEN

Sabato 27 ottobre sarà possibile trascorrere un pomeriggio nel Parco del Lura e costruire un amuleto
per la notte di Halloween. Un’attività rivolta a tutti i
bambini per conoscere meglio il Parco e il Roccolo di
Cermenate. Il ritrovo è fissato per sabato 27 ottobre
alle ore 14.45 presso il posteggio del Centro Sportivo di via don Capiaghi, a Bregnano. L’iscrizione è
obbligatoria e può essere effettuata telefonando allo
031901491 oppure al 3486287183. Consorzio Parco
del Lura.

 MONTI TAGLIA PENSIONE E STIPENDI
NON I SOLDI PER GLI ARMAMENTI

Quell’attività che si ritiene immune
dalla pubblicità
prima o poi si trova immune
da ogni attività.

I cacciabombardieri F35 sono oggi più di ieri una spesa folle. Il costo già altissimo (12 miliardi di euro) è
lievitato del 60%, comportando una spesa maggiore di 3 miliardi e 200 milioni di euro, una cifra molto
superiore di quanto la Legge di Stabilità taglia alla sanità, all’istruzione e agli enti locali. La spending
review vale per gli ospedali e per le scuole, ma non per i cacciabombardieri. Il possibile aumento del costo
degli F35 l’avevano denunciato da molto tempo. Dopo tante smentite arriva la conferma per bocca del
segretario generale della Difesa che ammette una lievitazione del costo per ciascun F35, da 80 a oltre 127
milioni di dollari. Solo pochi giorni fa la Ragioneria dello Stato ha bloccato il provvedimento sugli esodati
in discussione alla Camera dei Deputati, perché giudicato «troppo oneroso» e «privo di copertura», non ci
risulta che lo stesso scrupolo usato per i lavoratori senza stipendio e senza pensione sia stato applicato
agli F35. Né abbiamo notizia che la Corte dei Conti si sia interrogata su come mai in poco tempo tale
somma sia lievitata del 60%. Dov’è questa volta il rigore di Monti? Anche per questo serve un altro
premier e un altro governo. Il Consiglio Regionale della Toscana ha già votato all’unanimità la mozione
avente come titolo “per l’abbandono del programma di acquisto degli F35 e per la destinazione
a fini sociali dei fondi risparmiati”. Proponiamo che un’analoga presa di posizione sia promossa dal
Sindaco e dalla Giunta e venga assunta anche dal Consiglio comunale di Saronno.

Dwarf Brown

Sinistra Saronnese - Sinistra Ecologia e Libertà - Federazione della Sinistra

SPAZIO PUBBLICITARIO
DISPONIBILE
PER INFO

0331833164

a cura di Luca Bocedi e Daniele Rabitti
del Centro Meteo Lombardo: www.centrometeolombardo.com

Una lunga ottobrata quella che ci ha accompagnato per quasi metà del mese (dal 1 al 7 e dal 18
al 26 del mese) Nel linguaggio comune per ottobrata si intende un periodo solitamente stabile,
soleggiato ed anche piuttosto mite.
I valori della temperatura ne hanno positivamente risentito regalando belle giornate dal clima
diurno gradevole e mite con valori massimi che hanno più volte superato i 20 gradi attestandosi,
quindi, su valori ben superiori alla media del periodo che per la terza decade di ottobre vede
valori massimi di circa 15/16 gradi. Le cose sono, tuttavia, destinate a cambiare già nella prossima
settimana dove è previsto un deciso calo delle temperature che si attesteranno dapprima su valori
consoni al periodo o lievemente al di sotto.
Per le previsioni del tempo per la città di Saronno elaborate per la giornata ed i 3 giorni successivi
seguiteci su www.meteosaronno.it
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INFORMAZIONE E NUMERI UTILI
 SARONNO: SOLIDARIETà PER I TERREMOTATI
	DI EMILIA E MANTOVANO
NUOVA RACCOLTA ORDINI DI FORMAGGIO E SALAME
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 di Salame S. Felice) con un utile di e 1 al pezzo che verrà
versato al Fondo comunale.
- Raccolta Ordini: nel mese di Ottobre fino a 3 Novembre
c/o: il Sandalo equosolidale, Mercato contadino, Banca del
tempo, AUSER, Tennistavolo Saronno, 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.

TURNI FARMACIE ottobre - NOVEMBRE 2012
SABATO 27
FARMACIA COMUNALE 2 • VIA VALLETTA 2 - TEL 02.962.2159
domenica 28 FARMACIA BILLÀ • VIA IV NOVEMBRE 208 - TEL 02.963.80140
lunedì 29
FARMACIA PRIOSCHI • DR. PRIOSCHI - VIA VARESE 46/A - TEL. 02.962.5373
martedì 30
FARMACIA GORLA • C.SO DELLA VITTORIA 71 - TEL 02.965.0278
MERCOLEDì 31 FARMACIA FORNI • DR. FORNI - C.SO ITALIA 17 - TEL. 02.960.2243
GIOVEDì 1
FARMACIA FRIGERIO • VIA CAVOUR 246 - TEL 02.963.80310
VENERDì 2
FARMACIA ALLA CROCE • DR. TAGLIORETTI - VIA PORTICI 6 - TEL. 02.960.2370
DOPO LE ORE 21 DIRITTO DI CHIAMATA E 3,87

SARONNO
CISLAGO
SARONNO
CARONNO P.
SARONNO
CISLAGO
SARONNO

DI TURNO D’APPOGGIO - ORARIO CONTINUATO DALLE 8,30 ALLE 21,00
SARONNO
DOMENICA 28 FARMACIA ALLA CROCE • DR. TAGLIORETTI - VIA PORTICI 6 - TEL. 02.960.2370
GIOVEDì 1
FARMACIA AL SANTUARIO • DR.SSA TALLACHINI - VIA P.R. GIULIANI 33 - TEL 02.960.0192 SARONNO

TURNI CARBURANTE OTTOBRE - NOVEMBRE 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

domenica 28 OTTOBRE - TURNO D - ERG - Via Roma 100 - ESSO - Via Varese 2
GIOVEDì 1 NOVEMBRE - TURNO E - AGIP - Via Colombo 19 - SHELL - Via Varese ang. Via Amendola

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

distributori aperti
con self service

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

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

Sabato 27 ottobre
Oltre ai prodotti del Mercato Contadino
troverete il pane distribuito con offerta dai ragazzi

SOS

del VILLAGGIO
di Saronno
che sabato,10 novembre,
animeranno la mattinata (dalle 10.30 alle 12.00)
con giochi per bambini e famiglie.

Seguici su Facebook “Mercato Contadino di Saronno”

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

E

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

B

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

F

ERG - Viale Europa 21
ERG - Via Volta 211

C

AGIP - Viale Prealpi
AGIP - Via Varese 35

G Q8 - Via Parma

D ERG - Via Roma 100
ESSO - Via Varese 2

H

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

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

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

tel. 0331833164

zaffaroni@tipogzaffaroni.191.it
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