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EDITORIALE
 L’ALBO DEI VOLONTARI

COMUNALI

Spente le polemiche sulla capacità dell’Amministrazione comunale di garantire la sicurezza
ai bambini delle scuole cittadine all’ingresso e
all’uscita dalle scuole, vale la pena di riportare
l’attenzione dei cittadini saronnesi sull’Albo dei
Volontari comunali da cui si sono attinte le risorse per supportare i nostri agenti della polizia
locale nel compito di vigilanza.
Che cos’è l’Albo dei volontari comunali? Una
iniziativa comunale per favorire l’attività di volontariato in una logica di complementarietà e
non di mera sostituzione degli operatori pubblici o dei servizi che a loro competono. Infatti potremmo dire che i volontari che hanno aderito
all’iniziativa comunale operano in una logica di
collaborazione con il Comune che riconosce, favorisce e valorizza l’attività di volontariato svolta
nel territorio comunale, promuovendo l’apporto di persone singole e/o gruppi e che nel caso
specifico s’indirizza alla solidarietà civile, ma in
futuro nulla vieta possa essere finalizzata anche
in altri campi come il settore sociale e ambientale. Il tutto in assoluto spirito di gratuità. Ricordo
questo aspetto, non per spirito polemico con gli
eventi trascorsi, ma per marcare uno spartiacque

fra iniziative del passato e quelle presenti, una
frattura segno dei tempi. Perché quando le comunità diventano più povere e hanno a disposizione meno risorse, non possono che far ricorso
alle disponibilità esistenti. Nelle radici profonde
della nostra società, nel DNA della società saronnese, esistono profondi e fecondi filoni che possono essere risvegliati e orientati allo spirito di
comunità.
Il comune deve fare questo in tempo di crisi, non
alimentare l’illusione che possano essere garantiti servizi sempre e a tutti. L’Albo dei volontari
comunali, per ora, è funzionale al servizio di vigilanza dei bambini delle scuole, ma in futuro

Centro Psicologia Clinica: Viale Rimembranze 62, Saronno (Va)

Membro di:

Per informazioni e appuntamenti:

345.1669550 - info@centropsicologiaclinica.org - www.centropsicologiaclinica.org
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potrà essere attivato per supportare le attività
che per legge il Comune deve fornire. A questo
riguardo, sarà formulato un regolamento per definire le aree in cui il servizio di volontariato si potrà esplicare, si potrà spaziare dall’attuale collaborazione con la Polizia Municipale per i servizi
di vigilanza delle scuole, alla regolamentazione
della circolazione stradale durante le manifestazioni religiose e culturali, sportive e civili. Già ora
ci sono cittadini che si dedicano gratuitamente
alla manutenzione del verde, dovrebbero rientrare anch’essi nell’ambito dei volontari dell’Albo. Ovviamente, l’istituzione dell’Albo dei volontari non può comportare la soppressione di

MERCATINO DELL’USATO
Via IV Novembre, 113 - 21040 UbOLDO (VA)
Tel. 02 91638491 uboldo@anticaitalia-onlus.org
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posti in pianta organica, si rassicurino pertanto
i dipendenti comunali, che potranno trarre solo
vantaggi dalla presenza dei volontari. Dal mio
punto di vista, ritengo che l’Albo dei Volontari
comunali possa diventare un esempio, fra i più
importanti in città, di cittadinanza democratica
attiva, mentre le attività di volontariato di cui è
ricca la città e che fanno capo a singole associazioni continueranno ad operare nell’ambito delle convenzioni esistenti.
I requisiti per far parte dell’Albo dei Volontari Comunali sono semplici: essere residenti a Saronno,
essere maggiorenni, e avere disponibilità e cuore. L’amministrazione ha provveduto a dotare gli
attuali volontari di simboli riconoscibili facilmente dai cittadini.
Saronno può essere fiera di aver lanciato questo
modello di partecipazione alla vita della città.
Ringrazio ancora pubblicamente i volontari che
stanno partecipando e collaborando con la Polizia Locale al controllo degli ingressi e delle uscite
e auspico che presto altri cittadini si dichiarino
disponibili a far parte dell’Albo dei Volontari Comunali.
Giuseppe Nigro
Assessore all’Organizzazione,
Comunicazione e Partecipazione

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 FORMATIVI E AMATORIALI POMERIDIANI
PER BAMBINI, RAGAZZI E GIOVANI
• MINI CORSO DI CUCITO PER BAMBINE (dai 7 anni) - 14 ore (7 lezioni)
Per confezionare vestiti e accessori per le bambole e per chi si appassione alla moda.
• DISEGNO (8 - 14 anni) - 30 ore (15 lezioni)
Realizzazione di personaggi dei cartoni animati, fumetti e manga
• PHOTOSHOP (15 - 20 anni) - 20 ore (10 lezioni)
Dedicato ai nuovi fotografi, web designer, artisti e creativi
• APPLE – PIE (1 - 6 anni) - 20 ore (un’ora a settimana)
I primi ingredienti del suo inglese attraverso giochi e canzoncine.
Stanno per iniziare i corsi per gli adulti di: SOS Cucito, Gestione
amministrativa aziendale, Receptionist, Informatica, Autocad,
Graphic e Web Design e lingue straniere (inglese, francese, tedesco
e spagnolo).

SONO APERTE LE ISCRIZIONI – È previsto un contributo a copertura delle spese
Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria:
Vicolo S. Marta, 9 21047 Saronno - tel. 029603249 - fax. 0296707884
Orario segreteria: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 16 alle ore 19
E-mail: info@associazionemaruti.it - Sito Web: www.associazionemaruti.it
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Sabato 26 ottobre 2013

APPUNTAMENTI

- Appuntamento con il Sindaco
Sabato 26 ottobre alle ore 10.28, appuntamento
mensile con il Sindaco di Saronno Dott. Luciano
Porro, che risponderà in diretta alle domande poste
dagli ascoltatori. La trasmissione in replica alle ore
19.15 è condotta in studio da Angelo Volpi.
- Incroci Weekend
Sabato 26 ottobre alle ore 21.30 e domenica 27 ottobre alle 11.30 e alle 21, a cura di Massimo Tallarini,
trasmissione di attualità, commenti e interviste visti
ed ascoltati anche attraverso il mondo di internet.
- Match Point
Lunedì 28 ottobre alle ore 10.28, con replica alle ore
19.15, trasmissione sportiva condotta da Paolo e
Agostino con ospiti in studio per commentare gli

 LIBRERIA PAGINA 18

Tutti i giovedì mattina dalle ore 10 alle 11.30. NONSOLEMAMME! Uno spazio per te e il tuo bambino. Mi
prendo cura di te e di me, piccoli semplici gesti di “autococcola”. “Giochiamo insieme” con i materiali della nostra vita quotidiana.” Nonsolemamme” un momento di
dialogo fra donne, che sono diventate sì madri ma che
non sono “solemamme”.
Domenica 27 ottobre alle ore 10.30 LE FIGURE
DELL’ESPERIENZA PSICANALITICA. Ciclo di tre incontri
sui fondamenti teorici e pratici della psicanalisi a cura
della Dott.ssa Carmen Fallone. 1° appuntamento: L’immagine.
Domenica 27 ottobre alle ore 10.30 LABORATORIO PER
BAMBINI dagli 8 agli 11 anni a cura di Graziella Furnari.
Percorso di espressività attraverso l’ascolto della musica e la visione di un’opera d’arte.
Mercoledì 6 novembre alle ore 20,30 ROCK’N’ROLL
CONFIDENTIAL le band, le storie, i segreti. 2° appuntamento: I LED ZEPPELIN e i loro eredi a cura di Maurizio
Principato e n collaborazione con lo Spazio Anteprima.

avvenimenti sportivi locali e nazionali. Questa settimana ospite Davide Rosio, Presidente della sezione
A.I.A. Arbitri di Saronno.
- Salute e benessere
Lunedì 28 ottobre alle ore 11.30, nella rubrica sarà
ospite di Carla e Niva il Dott. Natale de Micheli, medico di base che ci parlerà dei sintomi di vomito e
nausea e di come affrontarli. La trasmissione sarà in
replica serale alle ore 21.
- Amori celebri
Mercoledì 30 ottobre alle ore 10.28, Elvira Ruocco,
per il ciclo di trasmissioni sui grandi amori nella
storia, ci parlerà di Victoria (Regina d’Inghilterra e
Imperatrice d’India), “la Regina innamorata”. La trasmissione sarà in replica alle ore 19.15
- Incontro con Luca Crippa
Mercoledì 30 ottobre alle 11.28, con replica alle 21
ospite di Angela Legnani, Luca Crippa, scrittore cittadino, che ci presenterà il suo nuovo libro.
- Anniversario del 4 novembre
Sabato 2 novembre alle 10.28, ospite di Angelo

Libreria Pagina 18 - Caffè Letterario, via Padre Monti
15 - Saronno.
www.libreriapagina18.it - info@libreriapagina18.it

 I Gruppi Anziani Città di
Saronno, sezione Prealpi, e Marinai d’Italia

Invitano a riscoprire il sentimento popolare della convivialità, piacevole antidoto alla sofferenza innaturale
della solitudine. E, proprio, nel tempo del “Trasporto”,
Ricorrenza anche di grande contenuto aggregante ed
affettivo in cui si ritrovano generazioni di saronnesi,
prende avvio “INCONTRIAMOCI A CENA”. Una gustosa
occasione, che si riproporrà periodicamente, d’intrattenere vecchie e nuove amicizie. Primo appuntamento:
venerdì 25 ottobre alle ore 20.30 presso “Al Focolare”,
Via San Francesco 13, Saronno tel. 02 96702821. Ivi per
informazioni ed il programma dettagliato dell’iniziativa, nonché in: www.comune.saronno.va.it e sezione
Progetto “Anziani meno soli più sani”.

Volpi, il Prof. Giovanni Terzuolo, che ci parlerà del 4
novembre: fine della Prima Guerra Mondiale, Festa
delle Forze Armate e Festa dell’Unità Nazionale. La
trasmissione è in replica alle ore 19.15.
- Le ricette consigliate da Radiorizzonti
Ogni martedì alle ore 10.28, all’interno del programma “Oggi parliamo dì”, Pinuccia e Sergio vi
aspettano con le loro ricette e il loro buonumore. La
trasmissione sarà in replica alle ore 19.15.
- Pinocchio a cura di Don Maggioni
Ogni Mercoledì alle ore 9.50 con replica alla domenica alle ore 8.45 e ore 20.55 va in onda il commento teologico alle avventure del burattino divenuto
ragazzo a cura di Don Romeo Maggioni, tratto dal
libro del Card. Giacomo Biffi. I testi sono letti da Pinuccia e Massimo.
- Il Vangelo della domenica
Tutti i venerdì alle ore 11.28, con replica serale alle
ore 21, Mons. Angelo Centemeri (con Carlo Legnani), commenta il Vangelo della domenica.

 MUSEO
DELL’ILLUSTRAZIONE

- Ciciarem un cicinin
Ogni domenica alle ore 9.27, trasmissione condotta
da Anna Tunesi e Anna Zucchetti, basata su canzoni
dialettali, tradizioni e aneddoti del territorio milanese. La trasmissione va in replica alle ore 19.30.
- Non solo America
Ogni domenica alle ore 11, va in onda un viaggio
nella musica degli anni ‘50,’60,’70 e oltre...., conducono Pinuccia e Roberto.
- Le Omelie di Papa Francesco
Tutti i giorni da lunedì a sabato alle ore 20.55, con
replica il giorno successivo alle ore 12.23, la nostra
emittente trasmetterà “In cammino con Papa Francesco”, le Omelie dalla Casa di S. Marta.
Gli ascoltatori possono chiamare nelle
trasmissioni in diretta telefonando
allo 02/9602728
Tutte le trasmissioni oltre che
sugli 88fm, si possono ascoltare
in diretta anche via streaming
cliccando, www.radiorizzonti.com.

Commercio Equo: tracciabilità, filiera corta, certificazione e
appoggio tecnico. Seguiranno assaggi del cioccolato biologico del commercio equo. Per info: www.ilsandalo.eu

Sabato 26 e domenica 27 ottobre ultima occasione per
visitare la Mostra “OMAGGIO A SERGIO TOPPI” - Via Caduti della Liberazione 25 - 10,30-12,30 / 15,30-19. Domenica 27 ottobre dalle ore 16 proiezione delle Storie
realizzate dall’Autore per la collana “Un uomo, un’avventura” - ingresso libero - info 3494434259.

 AVIS - 15ma CASTAGNATA

Il Sandalo equosolidale organizza sabato 26 ottobre una
serata sul commercio equo dedicata in particolare al cacao.
L’iniziativa si terrà nella Sala Acli in Vicolo S. Marta, alle ore
20.30. Avremo l’occasione di ospitare Luis Gonzales Ona, dirigente della cooperativa ecuadoregna “Salinas”, che fornisce cacao per il commercio equo. Luis racconterà come due
gruppi di produttori di cacao sono aiutati da Altromercato
e da altre organizzazioni Fair Trade a costruire una filiera
etica e una trasformazione certificata. Ciò che si tenta di
fare è creare valore aggiunto in loco, seguendo i criteri del

Nel bicentenario dalla nascita del Beato Federico Ozanam, fondatore della Società di San Vincenzo de Paoli
e ispiratore delle due Conferenze di San Vincenzo attive
a Saronno da 100 anni, proponiamo una mostra che ripercorre la sua vita e il suo pensiero, dal 26 al 28 ottobre 2013 presso il salone della Giovanna D’Arco, in via
Roma, 5 e sarà aperta sabato e domenica, 10-12 e 15-19,
lunedì 10-12 e 15-17. La Mostra sarà inaugurata sabato
26 ottobre alle ore 10 con la presentazione di Daniele
Premoli.

 IL SANDALO

Sabato 26 ottobre 2013 in Piazza Libertà- Via Portici, la
cittadinanza e gli avisini sono invitati a degustare le nostre caldarroste. Vi aspettiamo numerosi. Il ricavato sarà
devoluto per sostenere iniziative di solidarietà.

 Società di San Vincenzo
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appuntamenti e ASSOCIAZIONI
Una mostra per ricordare il Beato Arcivescovo Schuster
che tanto ha significato per la Diocesi di Milano.
Dal 26 ottobre al 3 novembre 2013, presso il salone parrocchiale in Piazza Libertà 2. Aperta sabato e domenica
dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.

 GRUPPO ALPINI

Come ogni anno il Gruppo Alpini di Saronno propone la
castagnata durante la Festa del Trasporto di domenica 27
ottobre. Siete tutti invitati in piazza Indipendenza dalle
ore 8,30 alle ore 19,30 per gustare delle saporite castagne
e del vin brulé. Il tutto nella più classica tradizione Alpina.

 L’ISOLA CHE NON C’è

Giovedì 31ottobre, alle ore 21.00 presso la sede dell’Isola che non c’è, via Biffi 5/7, SERATA SLOW FOOD con
l’intervento della Condotta Slow Food di Origgio e del
Saronnese, con cui la nostra associazione ha avviato
un progetto di collaborazione. Nel corso dell’incontro
saranno presentate le attività della Condotta ed il programma delle iniziative previste per il 2013-14. Al termine della serata, degustazione di salumi, formaggi e vini
di qualità. Per informazioni telefonare al n°: 02.9609134

 GRUPPO ALICE GENITORI

Lunedì 4 novembre 2013 dalle 21 alle 23, presso la nostra sede in via Parini 54, appuntamento per genitori di
adolescenti, di giovani, o di adulti. È un gruppo di incontro e di sostegno, condotto da operatori volontari del
Gruppo Alice, sotto la supervisione di una psicologa,
per facilitare la relazione interpersonale e l’attivazione
delle proprie risorse. Gli incontri sono gratuiti e aperti
a tutti coloro che desiderano confrontarsi con altri genitori sulle problematiche familiari (separazioni, conflitti, dipendenze…). Gli incontri proseguono a cadenza
quindicinale, ma è possibile partecipare anche a un
singolo incontro. Ai genitori che lo desiderano, in coppia o singolarmente, viene anche offerta la possibilità
di uno o più colloqui con la Psicologa o con l’Equipe
responsabile degli incontri. Per informazioni: Associazione Gruppo Alice Onlus - Via Parini, 54 - Saronno - Tel.
029625635 - cell. 335-6561302 - gruppoalice@tiscali.it
- www.gruppoalicesaronno.blogspot.com

 AUSER RINGRAZIA

Tutto esaurito al Teatro Giuditta Pasta, il 18 sera, per

“Filumena Marturano”, messa in scena dalla Compagnia
Filodrammatica Gallaratese. Il Consiglio Direttivo, il Presidente e tutti i Volontari di Auser desiderano ringraziare: il Comune di Saronno, per il patrocinio concesso; le
Autorità e le Personalità cittadine, che hanno onorato
l’evento con la loro presenza; la Compagnia, per la godibilissima esecuzione; il pubblico foltissimo, saronnese
e del distretto, per la calorosa, massiccia partecipazione; e la storica Cooperativa Circolo Strafossato, per avere sponsorizzato, organizzato e reso possibile la serata
dedicata a sostenere un’iniziativa di solidarietà sociale
come “Alzhauser Caffè”. Un caldo ringraziamento a tutti
coloro che, nell’associazione, si sono adoperati per la
sua perfetta riuscita.

 AUSER SARONNO INFORMA

Sabato 16 novembre dalle ore 9.30 alle ore 18.30 sarà
presente in centro (in caso di pioggia sotto i portici) il
gazebo sociale per la Seconda giornata cittadina di “AlzHauser Caffè”. Saranno presenti i volontari e lo psicologo responsabili del laboratorio che offre ai pazienti
attività di intrattenimento e socializzazione, e ai familiari
una pausa nel loro pesante impegno di cura. Vi aspettiamo numerosi!
In occasione della ricorrenza della Commemorazione
dei Defunti, l’Associazione mette a disposizione il servizio di accompagnamento al Cimitero cittadino per la
tradizionale visita. Il servizio, previsto nei giorni dal 4 all’8
novembre è disponibile su prenotazione telefonica da
effettuare entro le ore 12 di giovedì 31 ottobre. Per info
e prenotazioni: tel 02 96709009 dal lunedì al venerdì 1012 e 15-18.

 CDO si veste di Expo

Secondo incontro del Ciclo di preparazione ad Expo
2015. INNOVAZIONE FINANZIARIA il metodo XO15.
Martedì 29 ottobre 2013, ore 16 presso la sede di Compagnia delle Opere Saronno Piazza san Francesco, 3. I
temi: Accesso al credito, Il mercato alternativo del capitale, Associazioni temporanee d impresa ed i contratti
di cointeressenza. Introduzione al sistema del Crowdfunding e Social Lending. Conoscere il Private Equity.

 ACLI:
VIAGGIO in POLTRONA

Le ACLI, il C.T.A. di Saronno, la FAP ACLI, con il patrocinio del Comune di Saronno, propongono la serie

A nanna con la nonna
7 favole per sette dì
di Anna Tunesi
Ogni giorno della settimana
è arricchito da una favola diversa

A nanna con la nonna 2
Comincio io... finisci tu!
di Anna Tunesi
Il bambino si diverte
a scegliere lui stesso la fine della favola

2013/2014 del “VIAGGIO in POLTRONA”, sul tema: “Percorso di Cristoforo Colombo e l’America” e “La nostra
amata Vecchia Signora: l’Europa”. Il primo incontro, presenta il viaggio compiuto da Cristoforo Colombo con
panorami che partendo da Genova ci portano alle Gran
Canarie, punto di partenza per la traversata Atlantica.
Uno dei primi approdi l’Isola di Puerto Rico. MERCOLEDI’ 30 OTTOBRE 2013 dalle 15 alle 17 presso il salone
ACLI in vicolo Santa Marta 7. Relatore il Signor AGOSTINO CENTEMERI. La partecipazione è libera e gratuita.
Durante l’incontro ci sarà un coffee-break. L’iniziativa
s’inserisce nell’ambito del progetto “Anziani meno soli
più sani”.

 Il Gruppo Anziani

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

 CDO Saronno

CDO Saronno organizza un ciclo di incontri dedicato a
maturandi e giovani universitari su come valutare e decidere il proprio percorso scolastico e professionale. Nelle
riunioni gli studenti avranno la possibilità di confrontarsi
e incontrare manager e imprenditori di aziende locali e
nazionali. Nel primo appuntamento, che si svolgerà alle
ore 18 di giovedì 31 ottobre 2013 presso la sede di Piazza San Francesco, 3 a Saronno, incontreremo Bruno CRIPPA, Direttore generale di Dolder Srl e Silvano Vaghi, Direttore del personale di Dolce & Gabbana. Per info: tel. 02
96709131 info@cdosaronno.it (gli incontri sono gratuiti).

 POMERIGGI MILANESI
E…GITE FUORI PORTA

La “Comunità Pastorale Crocifisso Risorto” - parrocchia
Ss. Pietro e Paolo – nell’ambito dell’iniziativa “Pomeriggi Milanesi e...Gite Fuori Porta” – propone per mercoledì 13 novembre nel pomeriggio la visita alla Mostra
all’artista RODIN. Il marmo, la vita al Palazzo Reale di
Milano. Nella Sala delle Cariatidi 62 sculture realizzate
da un uomo che il suo paese, la Francia, considerava il
nuovo Michelangelo. Prenotazioni entro il 31 ottobre in
segreteria parrocchiale.

 Società di San VINCENZO

In occasione della commemorazione dei Defunti, la
Conferenza Maschile di San Vincenzo di Saronno proponenelle giornate di venerdì 1,sabato 2, domenica 3 novembre l’ormai tradizionale raccolta di offerte alla porta
del Cimitero di via Milano. Saranno distribuiti i “Fiori della
Carità” da apporre sulla tomba per onorare la memoria
dei propri Defunti. Quanto raccolto sarà destinato ad interventi diretti di aiuto nel campo del disagio sociale e
dell’indigenza in città nonché a sostegno di “Cooperativa Sociale Ozanam” e “Casa Solidale ONLUS”.

 SAHAJA YOGA

L’associazione culturale SAHAJA YOGA, scelto come partner ufficiale dall’” UNESCO CENTER FOR PEACE” per diffondere la pace nel mondo, propone un ciclo di incontri
teorico-pratici per risvegliare la propria energia interiore
e ripristinare spontaneamente l’equilibrio psicofisico e la
pace interiore. Il metodo proposto è efficace e praticabile da tutti ad ogni età. Info 3405973764 - 3397001533.

 PROGRAMMA DELLA FESTA
DEL “TRASPORTO DEL CROCIFISSO”
In Prepositurale
Sabato 26 ottobre
Ore 10 Inaugurazione della mostra sul Beato Federico
Ozanam in “Giovanna d’Arco”
Ore 15 Messa per i malati con unzione degli infermi
Ore 16 Inaugurazione della mostra
“La figura del Cardinale Schuster” in Salone Parrocchiale
Ore 18 Messa solenne festiva di vigilia
Ore 21 Concerto spirituale.
con i Solisti dell’orchestra della Svizzera Italiana: musiche di A. Vivaldi e G.F. Telemann
Domenica 27 ottobre
Ore 10 S. Messa solenne
Ore 16 Processione presieduta
da Sua Eminenza Cardinal Angelo Scola
(Piazza Libertà, via Portici, S. Cristoforo, S. Giuseppe, Corso Italia)
Ore 18 S. Messa solenne
Lunedì 28 ottobre
Ore 10 Ufficio generale per i defunti della città
Ore 18.15 Concelebrazione coi preti nativi e che hanno
svolto ministero a Saronno

In vendIta
In LombardIa presso:

LIBRERIA BONO - SARONNO
LIBRERIA PAGINA 18 - SARONNO
L’EDICOLA - Via Pastore - SARONNO
TIPOGRAFIA ZAFFARONI SNC - MOZZATE
LIBRERIA SISTINA - ROVELLASCA
LIBRERIA FELTRINELLI SRL - BRESCIA
LIBRERIA FELTRINELLI SRL - MILANO
LIBRERIA TUNESI - VARESE
LIBRERIA FERRARIO
C.so Bernacchi, 78 - TRADATE

www.noirmoon.com

BY MIRKO ROSA
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 UNA SANTITà ANCORA
OGGI POSSIBILE
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Sabato 26 ottobre 2013

ATTIVITà E INFORMAZIONE DAL COMUNE
 INCONTRO IN MUNICIPIO

 COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI

Il Dirigente del settore Servizi al Cittadino informa che in occasione della Commemorazione dei defunti
nel periodo dal 26 ottobre al 03 novembre 2013 l’orario di apertura dei Cimiteri urbani sarà il seguente:
• Ingresso al pubblico: dal lunedì alla domenica dalle h. 7 alle h. 20;
• Ingresso dei cittadini non deambulanti muniti di particolari permessi per accedere al cimitero con veicoli: da
lunedì a domenica dalle h. 8 alle h. 12;
• Ingresso fioristi: da lunedì a venerdì dalle h. 8,30 alle h. 12, con esclusione della festività del 1° novembre.

Il sindaco Luciano Porro ha incontrato in
Comune alcuni studenti provenienti dalla Galizia. Gli studenti, ospiti per circa una
settimana delle famiglie degli alunni del
Liceo Classico Legnani, erano accompagnati dal preside dell’Istituto. L’iniziativa
fa parte di uno scambio culturale avviato dal liceo classico cittadino, che ha in
programma di inviare una classe in Spagna nella prossima primavera. Il Sindaco,
parlando del valore dell’Europa come
elemento di fratellanza e di accoglienza,
ha chiesto ai ragazzi di farsi portatori dei
valori universali, di pace e giustizia.

 SERVIZIO CIVILE
COMUNE
DI SARONNO

Si comunica che in base alle deliberazioni di giunta comunale n. 82 e n. 147, a partire dall’ottobre 2013
è stato adottato il nuovo sistema tariffario del servizio di trasporto pubblico urbano città di Saronno.
Per maggiori informazioni consultare il sito: www.comune.saronno.va.it

Il Comune di Saronno, tramite ANCI Lombardia,
propone a 5 giovani un anno di servizio civile nei
seguenti ambiti:
2 posti nei servizi educativi in progetti di prevenzione, potenziamento e sostegno rivolti
ai bambini/e della scuola dell’infanzia e della
scuola primaria
1 posto nei servizi sociali all’interno di progetti
rivolti a minori (sostegno scolastico pomeridiano o di prevenzione al disagio)
1 posto nei servizi sociali a sostegno di persone,
anziane, disabili o a rischio di emarginazione
1 posto in biblioteca
Il Servizio Civile è un’opportunità aperta a tutti
i giovani con un ‘età compresa tra i 18 anni (già
compiuti) e i 29 (non compiuti).
Scadenza delle domande: ore 12 del 4 novembre 2013 – ufficio protocollo, piazza della Repubblica, 7 - SARONNO
Per avere maggiori informazioni sui progetti di
Servizio Civile , consultare il bando sul sito www.
comune.saronno.va.it e www.scanci.it
oppure contattare Comune di Saronno, P.za della
Repubblica, 7, URP 0296710370; Lucia Saccardo
0296710261, Lorena Corio 02 96710233, Pia Marchesi 0296710230; Biblioteca civica Viale Santuario, 2, Ilaria Guzzetti 029602625; Informagiovani/
Informalavoro Viale Santuario, 2 Elena Mazzucchelli 0296704015

Il Dirigente del Settore Servizi al Cittadino, Dott.ssa Lucia Saccardo

 Benemerenza
“La Ciocchina”
La solenne cerimonia di conferimento e di consegna dei segni distintivi della Civica Benemerenza si terrà sabato 26 ottobre alle ore 16.30
nella Civica Sala Consiliare “Dottor Agostino Vanelli”, Palazzo dell’Università dell’Insubria, Piazza del Santuario 7.

AVVISO ALLA CITTADINANZA
DA DIVERSI MESI UN “IMPRESARIO” FUNEBRE DEL SARONNESE AL FINE DI
SVIARE I DOLENTI, COMMETTENDO PER ALTRO IL REATO DI CONCORRENZA
SLEALE, AFFERMA DI AVER ACQUISITO L’IMPRESA FUNEBRE ROZZONI,
COMPRESA LA CASA FUNERARIA E RELATIVO MARCHIO.

TUTTO CIO’ NON RISPONDE AL VERO
L’IMPRESA FUNEBRE ROZZONI è DELLA FAMIGLIA ROZZONI DAL 1949, ED ALLA
SUA ESPERIENZA E PROFESSIONALITà I SARONNESI POTRANNO CONTINUARE A
RIVOLGERSI PER ESPLETAMENTO DELLE ESEQUIE DEI PROPRI CARI

VIA XXV APRILE 6
VIA MANZONI 28
TEL. 02.960.20.01
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ATTIVITà ED EVENTI CULTURALI DAL COMUNE
 		TESSERE CINEFORUM

Da giovedì 17 ottobre sono in vendita le tessere del CINEFORUM 2013 – 2014: al CINEMA SILVIO PELLICO dal
lunedì al venerdì 20.30 – 22.30, sabato e domenica 16
– 22.30; alla SEGRETERIA UNITRE, Via S. Giuseppe 36, dal
lunedì al venerdì ore 15 – 17. Tessera 19 spettacoli € 65
- biglietto singolo € 6 - tessera ultrasessantacinquenni
per il giovedì pomeriggio € 52.
Info Cinema Silvio Pellico 02 99768085 - www.pellicosaronno.it

 		COFFEEBREAK.MUSEUM
2^EDIZIONE

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

 		APERTURA PUNTO FAI
A SARONNO

Il Fondo Ambientale Italiano inaugura Venerdì 25 ottobre ore 18, presso Arredamenti Riva, via Bossi angolo
Corso Italia, il nuovo punto informazioni. Intervengono
la vice-presidente Fai Lombardia Margherita del Bavero,
il capodelegazione FAI di Milano Andrea Rurale, il Sindaco di Saronno Luciano Porro, l’Assessore alla Cultura
Cecilia Cavaterra, Al termine aperitivo autunnale con
vino rosso e caldarroste. Ingresso libero.

 		MOSTRA STANZE SEGRETE

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

 		CONCERTI SPIRITUALI

Per il ciclo di CONCERTI SPIRITUALI - IN FESTIS SANCTORUM proposto dalle Parrocchie di Saronno con il patrocinio della Città di Saronno, sabato 26 ottobre concerto
per la Festa del Trasporto del Crocifisso con Caterina
Iora, soprano; Solisti dell’Orchestra della Svizzera Italiana: Marco Schiavon, oboe; Hans Liviabella, violino I;
Barbara Ciannamea, violino II; Ivan Vukcevic, viola; Felix
Vogelsang, violoncello; Lutz Schumacher, contrabbasso; Giulio Mercati, cembalo e direzione. Ore 21 Chiesa
Prepositurale dei SS. Pietro e Paolo, Piazza Libertà 2. Ingresso libero

 		L’OPERA… AL CINEMA!

Al Cinema Silvio Pellico Lunedì 4 novembre I VESPRI SICILIANI di Giuseppe Verdi in DIRETTA dalla Royal Opera
House di Londra; Intero € 12 – ridotto € 10. Info e prenotazioni 02 99768085 – info@pellicosaronno.it

 		CINEFORUM A SARONNO

Prossimi appuntamenti con il CINEFORUM 2013 – 2014
da martedì 5 novembre ROYAL AFFAIR di Nikolaj Arcel,
da martedì 12 novembre SACRO GRA Gianfranco Rosi.
Cinema Silvio Pellico, 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

 		SALONE DELLO STUDENTE

Mercoledì 6 e giovedì 7 novembre dalle 9 alle 13 al
Liceo Scientifico GB Grassi, Via Croce 1, Salone dello
studente rivolto alle classi 5e delle scuole secondarie
di secondo grado: informazioni per la scelta scolastica
e formativa dopo il diploma. Al Salone saranno presenti
con un proprio stand le Università, le Accademie di Belle Arti, le Scuole per mediatori linguistici e altri istituti di
formazione post-diploma.
Info: Ufficio InformaGiovani – InformaLavoro 02
96704015 www.informagiovanisaronno.it

 		SPAZIORIENTAMENTO

Salone espositivo rivolto agli studenti delle classi terze
medie e alle loro famiglie per la scelta scolastica dopo
la scuola media al Liceo Scientifico G.B. Grassi, Via B.
Croce 1, Venerdì 8 novembre dalle 15 alle 18 e Sabato
9 novembre dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18. Al
Salone saranno presenti con un proprio stand scuole
secondarie di secondo grado di Saronno e del territorio. Info: Ufficio InformaGiovani–InformaLavoro 02
96704015 www.informagiovanisaronno.it

 		DIRITTI IN GIOCO

Dal 9 al 24 novembre DIRITTI IN GIOCO: mostre, animazioni, giochi, teatro e cinema dedicati a bambini, ragazzi e famiglie nel XXIV Anniversario della Convenzione
Internazionale sui Diritti dell’Infanzia, in collaborazione
con le Associazioni cittadine. Casa Morandi e Palestra
Scuola Aldo Moro, viale Santuario 2/15. Programma
completo su www.comune.saronno.va.it.

tecipanti. L’indirizzo mail a cui far riferimento per ricevere informazioni più dettagliate relative al progetto è
jumelage-challans@sfr.fr, è possibile inoltre contattare
l’Ufficio Cultura del Comune di Saronno: 02 96710357.

 		CONCORSO NAZIONALE
DI POESIA E NARRATIVA

Le Associazioni ASVAP 4 e IL CLAN/DESTINO, con il Patrocinio della Città di Saronno, organizzano il Concorso
Nazionale di poesia e narrativa MEMORIAL CORRADO
GIACHINO. Corrado era un poeta: la poesia era la sua
voce, la sua forza, la sua culla. Ci ha lasciati improvvisamente in un mattino di luglio all’età di 45 anni.
Il concorso è nazionale, libero a tutti senza limiti di età,
ha scadenza il 21 marzo 2014 ed è suddiviso in tre sezioni:
Sezione A) Poesia a tema libero
Sezione B) Poesia a tema sociale (preferibilmente attinente alle problematiche del disagio)
Sezione C) Racconto a tema sociale (preferibilmente
attinente alle problematiche del disagio)
Il bando di concorso è consultabile sui siti
www.concorsiletterari.it, www.poetare.it, www.asvap4.
it, www.isola-saronno.net, www.comune.saronno.va.it,
www.il-clan-destino.it
Info Cinema Silvio Pellico 02 99768085 - www.pellicosaronno.it

a favore del "conto città" salvadanaio socio-sanitario polivalente per i
progetti di umanizzazione e di supporto alla ricerca clinica del reparto
di oncologia e di sostegno ai reparti dell'Ospedale di Saronno
INGRESSO EURO 15

con il patrocinio

INFO: 3386374481 WWW.SARONNOPOINT.IT
PREVENDITA PRESSO IL TEATRO mercoledì e sabato ore 10/14 – giovedì e venerdì ore 15/18

ONLUS

 		AGGIUNGI UN POSTO
A TAVOLA

La commedia musicale italiana più famosa al mondo,
scritta da Garinei e Giovannini nel 1974 con le musiche di Armando Trovajoli, viene riproposta dalla Compagnia dell’Alba al Teatro della Luna di Milano in una
versione assolutamente fedele all’originale degli anni
Settanta. Venerdì 15 novembre 2013 con partenza alle
ore 19 da Piazza Repubblica 7 per lo spettacolo delle
21. Eccezionale quota di partecipazione comprensiva
di poltronissima e viaggio in pullman € 45,00. Info e
prenotazioni entro e non oltre il 31 ottobre all’Ufficio
Cultura 02 96710357. L’evento avrà luogo solo al raggiungimento di 35 adesioni.

 		ITINERARIO VERDIANO

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

 		GHOST A MILANO

Una leggenda della cinematografia ora in versione
musical: GHOST al Teatro Nazionale di Milano. Martedì
26 novembre 2013 con partenza alle ore 19 da Piazza
Repubblica 7 per lo spettacolo delle 20,45. Eccezionale
quota di partecipazione comprensiva di poltronissima e viaggio in pullman € 67,00. Info e prenotazioni
entro e non oltre il 31 ottobre all’Ufficio Cultura 02
96710357. L’evento avrà luogo solo al raggiungimento
di 35 adesioni.

 		GEMELLAGGIO IN LINGUA

produttori

AGriCoLi

itALiANi

SOCIETà COOpERATIVA AgRICOlA

FORMAGGI E CARNI
DA ALLEVAMENTI AL PASCOLO

Il Comitato di Gemellaggio di Challans propone ai
saronnesi di ogni età la possibilità di instaurare scambi via e-mail in lingua italiana e francese finalizzati al
miglioramento delle competenze linguistiche dei par-

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

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

P REV E
GRATU NTIVI
ITI!!!

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


DOMANI CONGRESSO
PD: OCCHI NUOVI PER
LA CITTà

Domenica 27 ottobre 2013 presso la sala
“Aldo Moro” in viale Santuario si svolgeranno
i congressi per il rinnovo del Segretario e del
Coordinamento del Circolo, del Segretario e
dell’Assemblea provinciale
I seggi saranno aperti dalle ore 9 alle ore 19.
Possono votare tutti gli iscritti al momento del
voto, con possibilità di iscrizione anche immediatamente prima del suo esercizio. Possono essere
eletti tutti coloro che sono registrati nell’anagrafe degli iscritti del PD al 27 settembre e gli iscritti
2012, che rinnovino l’iscrizione entro il termine
delle operazioni di voto.
Alle ore 11.30 si svolgerà il dibattito con l’illustrazione delle linee politiche da parte dei candidati alla Segreteria del Circolo e la presentazione
delle liste collegate alle candidature alla Segreteria provinciale, con gli interventi degli iscritti, dei
simpatizzanti e degli elettori.
Rivolgiamo a tutti, iscritti, simpatizzanti, elettori,
cittadini saronnesi, un caloroso INVITO alla partecipazione, per continuare insieme un percorso di
impegno per la nostra comunità che veda ognuno di noi in prima fila concretamente per una società migliore.
Un’occasione da non perdere soprattutto per i
giovani, le donne e tutti coloro che vogliono vedere la città con occhi nuovi.
Per maggiori informazioni si rimanda a www.
partitodemocraticovarese.it/congr.
Partito Democratico
www.pdsaronno.it ; pdsaronno@gmail.com



LEGA NORD: 14-15
dicembre Congresso
Federale

Le previsioni della Lega erano corrette. L’Italia

sta affondando e sta portando a fondo anche le
Regioni padane che vengono trascinate con una
palla al piede verso l’abisso della disoccupazione
e della chiusura delle aziende. La Lega ha pronto
un progetto per salvare almeno la Lombardia e le
altre regioni padane, ma serve supporto da parte
dei cittadini, altrimenti affonderemo tutti diventando un po’ più Africa e un po’ meno Europa. A
Roma non interessa nulla delle sorti dei cittadini
delle Regioni padane. Siamo trattati come colonie da sfruttare per ripagare i costi della burocrazia dello Stato centralista, che ormai vara provvedimenti solo per “salvare” la propria struttura
e nessun provvedimento per salvare i cittadini.
Il Congresso Federale della Lega è previsto per il
14-15 dicembre. Vieni con noi www.legavarese.
com/saronno www.leganord.org
Lega Nord



		
		

PROMUOVIAMO UNA
LEGGE D’INIZIATIVA
POPOLARE CONTRO
IL GIOCO D’AZZARDO

La ludopatia, ossia la dipendenza da varie forme di
gioco d’azzardo (siano esse elettroniche e presso le
moltissime sale VLT che stanno nascendo ovunque
nelle nostre città), sta diventando una delle piaghe
della nostra società. Secondo alcuni recenti studi,
circa il 50% dei disoccupati italiani, e sono molti,
soffrirebbe di varie forme di dipendenza da gioco d’azzardo. Per questo motivo, è nata l’iniziativa
di una legge popolare contro il gioco d’azzardo, “a
tutela della salute degli individui tramite il riordino
delle norme vigenti in materia di giochi con vincite in denaro, gioco d’azzardo”, come dice il testo
di presentazione che potete trovare sul sito www.
scuoladellebuonepratiche.it. Tu@Saronno si fa promotrice della raccolta firme per questa legge nel
nostro comune, invitando tutti i cittadini, anche

ISTITUTO DELLA

CREMAZIONE
E DISPERSIONE CENERI

quelli dei paesi limitrofi, a recarsi all’URP in orari di
apertura del Comune (tutte le mattine, il giovedì
tutto il giorno).
Tu@Saronno

più vivibile. I socialisti sperano che la battaglia
per il decoro della città possa diventare un obiettivo da parte di tutti.
Partito Socialista Italiano



Muri Puliti Decoro
Garantito

Da tempo andiamo sostenendo che il piano delle
manutenzioni deve diventare uno degli assi centrali della attività del Comune. Una città ben tenuta è una città più civile. Come pure sosteniamo
la necessità di promuovere un piano per ripulire i
muri della città. Non è vero che “muri bianchi popolo muto”, come qualcuno vorrebbe far credere.
Il popolo nelle società democratiche ha ben altri
modi per esprimersi liberamente. Neppure i graffiti possono sempre essere definiti forme libere
di espressione artistica; il più delle volte sono
vere e proprie forme di imbrattamento di spazi
pubblici e privati. Degrado, senz’altro appellativo.
Riteniamo pertanto che ci si possa impegnare a
promuovere interventi comunali per la ripulitura dei muri cittadini. In alcune città una parte del
fondo anticrisi è stato destinato a finanziare borse lavoro destinate a persone in condizione di
svantaggio o di esclusione che, dopo un corso di
formazione, sono messe in condizione di ripulire
muri e portici dai graffiti. Di recente si è costituita
l’Associazione Nazionale Antigraffiti con lo scopo
di ripulire le città e farle più belle. È il cittadino,
insieme all’ente locale, il protagonista di questo
grande progetto per ridare decoro alle città. Anche Saronno ha bisogno di decoro; vale per le vie
del centro, per quelle della periferia, per le case
private, per gli edifici pubblici. E anche i limiti
delle scarse risorse delle casse comunali possono
essere superati in tanti modi, dalle collette fra i residenti, a piccoli finanziamenti di associazioni di
categoria. La cura condivisa del proprio spazio
ha un forte valore aggregativo e di educazione
civica. E noi in città dobbiamo raggiungere questo obiettivo se vogliamo che Saronno diventi

Venerdì 25 ottobre 2013 alle ore 20.30 con eventuale prosecuzione martedì 29 ottobre alla stessa ora, si terrà la seduta straordinaria del Consiglio Comunale nella Civica Sala Consiliare “Dott.
A. Vanelli”, Palazzo dell’Università dell’Insubria
– Piazza Santuario 7.
è possibile consultare l’ordine del giorno sul sito
www.comune.saronno.va.it

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

Per tutelare,

Per ovviare agli intralci burocratici,

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

Per avere la garanzia che le PROPRIE

VOLONTÀ siano rispettate su tutto il

MIAZZOLO

territorio nazionale.

ONORANZE FUNEBRI

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

info

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

*L’iscrizione alla I.di.cen. (Riconoscimento giuridico Nazionale N. 97420100154) garantisce la
tutela della testimonianza olografa delle proprie volontà.

dispone
di una
CASA
FUNERARIA
in
dispone
di una
CASA
FUNERARIA
in centro

Saronno via Manzoni, 43
Saronno via Manzoni, 43

Tel. 02
40numero
520 verde gratuito
800- 919
891
Tel. 800
91 967
98 91
02 967
40 520
all’internoall’interno
della quale
è allestita
struttura
della
quale èuna
allestita
una di
struttura di

SERVIZI
COMMIATO
SERVIZI PER
PER IL
IL COMMIATO
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PARTECIPAZIONE CITTADINA, appuntamenti e associazioni
 Aperitivo di coppia

Sabato 9 novembre dalle ore 17 alle 18.30, la Dott.ssa Silvia Camilla Zanotto, Psicopedagogista dello studio Stammi Vicino, incontra le coppie sul tema della genitorialità.
Prenotazione obbligatoria entro il 31 ottobre 2013 chiamando il 349 6147231. Stammi Vicino, Studio Ben-Essere
Mamma e Bambini si trova a Saronno in via A. Carugati 23.
Visita il sito www.stammivicino.it

 AUSER SARONNO
INFORMA

Auser Volontariato Saronno, in collaborazione con la
Scuola Elementare Ignoto Militi, avvia il progetto “NONNI
E NIPOTI SI INCONTRANO”. Gli alunni di età compresa fra
gli 8 e gli 11 anni (e i loro genitori e/o nonni) sono invitati
alla presentazione Sabato 9 novembre ore 15 presso la
sede di Auser Volontariato Saronno via Maestri del Lavoro, 2. è gradita l’iscrizione: 02.96709009 da lun. a ven. ore
10 - 12 e 15 - 18.

 CAMINETTO

Domenica 10 novembre 2013 alle ore 14.30 ci troveremo
per un pomeriggio in amicizia in occasione della tradizionale tombolata. Dal 25 al 30 novembre andremo a Napoli,
Pompei, Amalfi, Sorrento, Castellammare di Stabia in un
viaggio che parla di: Fede, cultura e devozione. Informazioni: 3470350001- 3490916527 oppure il martedì e giovedì 15.30-18.30 al 3472256372.

 A.S.D. Matteotti
Calcio

Mister Gino Ranieri vi aspetta tutti i giorni al Centro Sportivo di Via Sampietro dalle 17 per le iscrizioni alla scuola
calcio, alle categorie pulcini 2004 e 2003, alla categoria
esordienti 2002-2001 mista e giovanissimi 2000-1999. Per
informazioni telefoniche Gino Ranieri 366.95.26.127.

 L’ISOLA CHE NON C’è

Sono ripresi i corsi di yoga all’Isola che non c’è nella sede
di via Biffi 5 - Saronno, con i seguenti orari: martedì - dalle
ore 17.15 alle 18.30 / giovedì - dalle ore 16.45 alle 18 e dalle 18.30 alle 19.45. Vi aspettiamo per una lezione gratuita
di prova. Per informazioni e iscrizioni: Tiziana 3358377293
e-mail: viniyogat@gmail.com

 CENTRO CONSULENZA
FAMIGLIA

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

 Visite ginecologiche
	e pap-test

Presso il Centro Consulenza per la famiglia di Via Marconi
n.5/7,accreditato ASL, è possibile effettuare prestazioni
ginecologiche,visite specialistiche ,ecografie e pap-test.
Tale servizio è gratuito per le ragazze sino ai 21 anni.Si
ricorda che è in corso la campagna regionale di prevenzione che garantisce un pap-test gratuito ogni tre anni
alle donne dai 25 ai 65 anni. Per prenotare telefonate al
n.02-9620798 negli orari d’ufficio.

 RACCOLTA FIRME
Glass-Steagall Restore

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

 NUOVA SEDE UNICEF
SARONNO

Nuova sede del Comitato Unicef di Saronno presso la Libreria Pagina 18, via Padre Monti 15. Oltre alla vendita dei
prodotti Unicef, nella nuova sede si svolgeranno i futuri
incontri dei soci, nonché le iniziative e gli eventi rivolti
alla cittadinanza, organizzati dal Comitato per una cultura
dell’infanzia. Orari di apertura: MERCOLEDÌ dalle 10 alle
12, GIOVEDÌ dalle 16 alle 18.45, SABATO dalle 10 alle 12 e
dalle 16 alle 18.45. Info comitato.saronno@unicef.it - Fb
Comitato Unicef Saronno – tel 02 96280096. Per appuntamenti fuori orario telefonare a 338 2538480.

 CENTRO SOCIALE
DI CONSULENZA
E DI INDIRIZZO O.N.L.U.S.

La nostra Associazione ONLUS chiede la possibilità di gestire un appezzamento di terreno agricolo. Questo spazio
darebbe un’opportunità sia di svago che di lavoro e la
sua coltivazione porterebbe a risultati finali appaganti.
Chiediamo a chiunque abbia un terreno inattivo agricolo
o verde in Saronno o nei comuni confinanti di mettersi
in contatto con la nostra associazione. Info 335 7221265.

 CLASSE 1926

Domenica 10 novembre p.v. alle ore 10.30 nella chiesa
Regina Pacis (Via Roma) si celebrerà la S. Messa a suffragio dei commilitoni defunti della classe 1926. Familiari,
coscritti ed amici sono invitati a partecipare.

 CLASSE 1932

Venerdì 1° novembre 2013 alla ore 10.15, ci ritroveremo
presso il cancello principale del Camposanto di via Milano, per commemorare i nostri cari e deporre una corona
floreale in omaggio ai nostri coscritti. Alle Ore 11.30: S.
Messa di suffragio nel Santuario della Beata Vergine dei
Miracoli, in P.za Santuario a Saronno, celebrata dal nostro
coscritto Mons. Attilio Cavalli.

 A Bologna col 32:
	cultura, cucina & jazz

 CLUB ‘48

Si avvisano coscritti/e che sabato 26 ottobre 2013 alle ore
18.30 presso la chiesa Sacra Famiglia si terrà una Santa
Messa a suffragio dei nostri defunti.

 COMITATO LEGGE
INIZIATIVA POPOLARE
IN MATERIA DI GIOCHI
CON VINCITE IN DENARO
- GIOCHI D’AZZARDO

è in fase di costituzione il comitato promotore della legge di iniziativa popolare tutela della salute degli individui
tramite il riordino delle norme vigenti in materia di giochi con vincite in denaro-giochi d azzardo. La legge propone una regolamentazione dei giochi d azzardo, poiché
a livello sanitario viene definita una correlazione certa e
sempre più preoccupante tra la diffusione del gioco e le
patologie ad esso connesse. È inoltre possibile firmare in
Comune, tutte le mattine, allo sportello URP, piano terra.

 60° ANNIVERSARIO
DI MATRIMONIO

ANTONIETTA e DONATO URBANO il giorno 31/10/2013
festeggiano 60 anni di matrimonio, auguroni dalle figlie
con le famiglie.

Il Club ‘32 organizza una visita a Bologna, all’insegna della
cultura, della cucina e del jazz, venerdì 29 e sabato 30 novembre. Viaggio in pullman GT. Visite guidate alla scoperta del capoluogo emiliano, menù gastronomici, serata alla
Cantina Bentivoglio con musica jazz dal vivo, hotel centralissimo. Convenientissima formula “tutto compreso”. Per
informazioni o iscrizioni: Giulio Lattuada Tel. e segreteria:
02 960 28 03; Angelo Mazzola Tel. 02 960 02 48.

 CLASSE 1941

Si avvisano i coscritti e simpatizzanti che martedì 19 novembre faremo la consueta gita autunnale, ci recheremo
nell’Oltrepò Pavese e precisamente a Bobbio, Romagnese
e Varzi. Per informazioni ed iscrizioni: 029622503 oppure
3484683964

DISTRIBUZIONE
CONTENITORI
PER LA RACCOLTA
D I F F E R E N Z I ATA
PER UNITÀ IMMOBILIARI SINO A 4
UTENZE ABITATIVE
A PARTIRE DAL 28 OTTOBRE 2013 il personale della società ECONORD S.p.A. distribuirà a domicilio i
contenitori per la carta (40 lt.) e per l’umido (20 lt.)
alle unità immobiliari singole (case mono, bi-, tri- o
quadri-famigliari).
L’assessore Ambiente e Sistema Della Mobilità
Roberto Barin

www.citroen.it

SVELATO IL SEGRETO DELLA FORMULA DEL RISPARMIO CITROËN.

5

+

ANNI DI TRANQUILLITÀ

CITROËN NEMO

A 7.433 EURO

FINO A

-42%

5

+

ANNI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
INCLUSA + CAMBIO PNEUMATICI INVERNALI

CITROËN BERLINGO

A 8.729 EURO

FINO A

-42%

5 = 50%
FINO AL

ANNI DI ASSISTENZA STRADALE

CITROËN JUMPY

A 10.775 EURO

DI SCONTO SULL’ACQUISTO
DEL VEICOLO

FINO A

-50%

CITROËN JUMPER

A 11.748 EURO

FINO A

-50%

SOLO CITROËN TI FA LAVORARE NELLE MIGLIORI CONDIZIONI. A OTTOBRE SE ACQUISTI UN VEICOLO COMMERCIALE CITROËN
CON FINANZIAMENTO O LEASING A TASSO AGEVOLATO TAN 3,99% HAI LO SCONTO FINO AL 50% E IL SERVIZIO WINTER FREE DRIVE:
5 anni di tranquillità (2 anni di garanzia e 3 anni di estensione di garanzia).
5 anni /180.000 Km di manutenzione ordinaria e straordinaria.
5 anni di assistenza stradale.
Cambio pneumatici invernali.
TI ASPETTIAMO
ASPETTIAMO IN
XXXXXXXXXXXXXXXX.
TI
CONCESSIONARIA SAbATO 26 E dOMENICA 27 OTTObRE.

CRÉATIVE TECHNOLOGIE

Offerta netto IVA, MSS e IPT, valida in caso di rottamazione, comprensiva di sconto pari al listino Pack Cantiere/Mitica se disponibile come opzione a pagamento sul modello previsto, o sconto sostitutivo. L’offerta è valida in caso di sottoscrizione di Leasing Finanziario o finanziamento rateale rivolto
alla Clientela Business di Citroën Financial Services, comprensivo di servizio FreeDrive per la durata di 60 mesi/180.000 Km con opzione pneumatici invernali. Esempio di Leasing Finanziario rivolto alla clientela Business riferito a Citroën Jumper Furgone L1H1 28 2.2 HDi 110 FAP. Prezzo di vendita
promozionato in caso di rottamazione e sottoscrizione di Leasing Finanziario di Citroën Financial Services comprensivo di servizio FreeDrive per la durata indicata (manutenzione ordinaria e straordinaria per 60 mesi/180.000 Km) con opzione pneumatici invernali (l’opzione prevede l’acquisto di quattro
pneumatici invernali con incluse le operazioni di smontaggio e rimontaggio) € 11.748 IVA esclusa, messa su strada esclusa (IPT esclusa). Primo canone € 2.842 IVA esclusa + 59 canoni mensili da € 363 IVA esclusa – possibilità di riscatto € 527 IVA esclusa - nessuna spesa di istruttoria - spese di
gestione contratto che ammontano allo 0,09% dell’importo relativo al prezzo di vendita del veicolo decurtato del primo canone. TAN 3,99% TAEG/ISC 6,08 %. Il canone include i servizi opzionali FreeDrive Business (manutenzione ordinaria e straordinaria 60 mesi/180.000 Km) con opzione pneumatici
invernali (l’opzione prevede l’acquisto di quattro pneumatici invernali con incluse le operazioni di smontaggio e rimontaggio) e Azzurro Insieme ( Antifurto con polizza furto e Incendio, Prov Mi ) Importo mensile dei servizi IVA esclusa € 163,09. Esempio di finanziamento rateale rivolto alla clientela
Business riferito a Citroën Jumper Furgone L1H1 28 2.2 HDi 110 FAP. Prezzo di vendita promozionato in caso di rottamazione e sottoscrizione di finanziamento rateale Speciale B2B di Citroën Financial Services comprensivo di servizio FreeDrive per la durata indicata (manutenzione ordinaria e straordinaria
per 60 mesi/180.000 Km) con opzione pneumatici (l’opzione prevede l’acquisto di quattro pneumatici invernali con incluse le operazioni di smontaggio e rimontaggio) € 15.708 IVA inclusa, messa su strada inclusa (IPT esclusa). Anticipo € 3.200. Imposta sostitutiva sul contratto in misura di legge.
Spese di incasso mensili € 3,5. Importo totale del credito € 12.858. Spese pratica € 350. Importo totale dovuto € 14.224. 60 rate mensili da € 443. TAN (Fisso) 3,99%, TAEG 6,05%. La rata mensile comprende il servizio facoltativo FreeDrive Business (manutenzione ordinaria e straordinaria per
60 mesi/180.000 Km) con opzione pneumatici (l’opzione prevede l’acquisto di quattro pneumatici invernali con incluse le operazioni di smontaggio e rimontaggio) e Azzurro Classic (Antifurto con polizza furto e Incendio, Prov Mi). Importo mensile dei servizi € 202,48. Note legali comuni: l’estensione
di Garanzia triennale è ricompresa nel servizio FreeDrive Business. Scade il 31/10/2013. Salvo approvazione Citroën Financial Services – divisione Banque PSA Finance – Succursale d’Italia. Fogli informativi analitici presso la Concessionaria. Le foto sono inserite a titolo informativo. Info su citroen.it.

dALMA s.r.l. SEDE DI SOLARO (MI), VIA DONIZETTI, 3 - TEL. 02/96799615 - FAX 02/96799720
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SUCCURSALE
DI CISLAGO (VA), VIA MATTEI, 20/24 - TEL. 02/96381531 - FAX 02/96408404
www.dalma.citroen.it - dalma@citroen.it
16873DC3_275x197Rep@1.indd 1
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Sabato 26 ottobre 2013

INFORMAZIONi E NUMERI UTILI
TURNI CARBURANTE OTTOBRE 2013

TURNI FARMACIE OTTOBRE - NOVEMBRE 2013
SABATO 26
domenica 27
lunedì 28
martedì 29
MERCOLEDì 30
GIOVEDì 31
VENERDì 1

FARMACIA PRIOSCHI • DR. PRIOSCHI - VIA VARESE 46/A - TEL. 02.962.5373
SARONNO
FARMACIA PARCO DEGLI AIRONI • VIA CLERICI 82 - TEL. 02.968.8130
GERENZANO
FARMACIA ALLA CROCE • DR. TAGLIORETTI - VIA PORTICI 6 - TEL. 02.960.2370
SARONNO
FARMACIA STAURENGHI • P.ZZA S. PIETRO 15 - TEL. 02.967.80521	UBOLDO
FARMACIA COMUNALE 1 • VIA MANZONI 33 - TEL 02.960.3396
SARONNO
FARMACIA BILLÀ • VIA IV NOVEMBRE 208 - TEL 02.963.80140
CISLAGO
FARMACIA S. MARIA • DR.SSA LEONCINI - VIA G. FRUA 44 - TEL. 02.960.0081
SARONNO

DOPO LE ORE 21 DIRITTO DI CHIAMATA E 3,87
DI TURNO D’APPOGGIO - ORARIO CONTINUATO DALLE 8,30 ALLE 21,00
DOMENICA 27 FARMACIA COMUNALE 2 • VIA VALLETTA 2 - TEL 02.962.2159

domenica 27 OTTOBRE
TURNO A
ESSO - Viale Lombardia (no self-service) - AGIP - Via Roma/Miola

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

SARONNO

H

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

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

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

Ogni 2° e 4° sabato del mese c’è il

Mercato Contadino
di Saronno
CITTA’ DI

SARONNO

in Piazza del Mercato
dalle 8.00 alle 13.00

LA QUALITÀ
AL MIGLIOR PREZZO

Via Bossi 37 Saronno 02 9607750 - 366 4316831

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

€ 2,50

S a b a t o 26
ottobre
Gli appuntamenti di Novembre:

Sabato 9 e Sabato 23

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

€ 3,50
€ 4,50

Seguici su Facebook “Mercato Contadino di Saronno”
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