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SULL’IMU

L’obiettivo che il patto di stabilità - cioè l’accordo che la legge impone tra Comune e
Governo - pone al bilancio comunale consiste nell’obbligo di avere entrate superiori
alle spese in modo da essere in condizione

di pagare la quota annuale e anche una quota anticipata del debito che si è accumulato
nel tempo. Nelle previsioni di bilancio 2012
questo equilibrio è assicurato, nonostante
i tagli alle entrate comunali operati dal Governo a inizio anno, per circa 2 milioni. Nei
giorni scorsi sulla stampa locale si è letto che
le previsioni di incasso dell’IMU sarebbero
sbagliate, quindi l’Amministrazione avrebbe
la necessità di aumentare le aliquote dell’imposta. Le cose non stanno così. Innanzitutto
è utile una precisazione riguardo all’IMU e ai
cosiddetti Trasferimenti. Cosa sono i trasferimenti? Sono somme che lo Stato raccoglie
con le imposte per conto dei Comuni e che
gira, ogni anno, alle casse comunali. La legge
che ha introdotto l’IMU in via sperimentale
ha stabilito che, per gli anni 2012 e 2013, i
Comuni chiedano ai cittadini più di quanto
chiedevano per l’ICI, in modo da consentire
al Governo di ridurre i trasferimenti dovuti ai
Comuni. Le previsioni di entrata del bilancio
comunale sono state stimate in 12,1 milioni
dall’IMU e 1,4 milioni dai Trasferimenti. Nei
fatti stiamo avendo entrate per IMU di 10
milioni circa e Trasferimenti per 3,5 milioni.
Quindi la previsione complessiva è corretta.

Il problema dell’aumento delle aliquote si
pone perché tra settembre e ottobre sono
accaduti fatti non prevedibili a gennaio.
Primo: i decreti del Governo detti di “spending review”, ovvero di revisione delle spese, hanno stabilito, proprio nei mesi indicati,
che ai Comuni siano fatti ulteriori tagli alle
entrate, già nel 2012, per 500 milioni di euro.
Per Saronno il taglio è stimato intorno ai
200/250.000 euro.
Secondo: agli inizi di ottobre Assitalia, società con la quale il Comune assicura i rischi di
danni ai cittadini per problemi di circolazione urbana, ha comunicato il costo a carico
del Comune, per risarcimenti relativi agli anni
2010-2011. il Comune si riserva di valutare la
richiesta, ma deve tenerne conto in bilancio.
Terzo: a fine settembre l’Ufficio tecnico e la
Ragioneria comunale hanno verificato che
il costo dell’energia elettrica per illuminazione pubblica, è stato sottostimato: l’energia,
dopo avere subito un aumento del 32% tra il
2010 e il 2011, sta nuovamente aumentando
nel 2012 di un ulteriore 30% circa. È in corso di verifica il motivo di questo consistente
aumento. Per le ragioni spiegate, nel bilancio
di previsione 2012 non è facile fare spazio

per costi aggiuntivi che non siano coperti da
entrate. Tanto più che al bilancio 2012 è stata
già addebitata l’ultima quota di 100.000 euro
della perdita della vecchia gestione del Teatro, cioè una quota della perdita accumulata
nel corso delle precedenti amministrazioni.
Per garantire l’equilibrio tra entrate e spese e
realizzare l’obiettivo imposto dalla Legge con
il Patto di Stabilità, non restava, quindi, che regolare in aumento le aliquote IMU. Riconosco
che sarebbe ragionevole limitare l’imposizione a livello delle aliquote base del 4 per mille per l’abitazione principale e 7,6 per mille
per gli altri fabbricati. Oggi le necessità del
bilancio non lo consentono, ma è impegno
dell’Amministrazione cercare le vie per rivedere più avanti il provvedimento di aumento,
iniziando dall’abitazione principale e proseguendo con gli altri fabbricati.
Sono consapevole del peso che questa decisione ha per le famiglie di Saronno, ma ho
fiducia che si possa attenuare più avanti.
Mario Santo
Assessore alle Risorse Economiche,
Lavoro, Commercio, Attività Produttive
e Società Partecipate

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

tel. 0331833164

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

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

ESPERTO IN TECNICHE
DI VENDITA E COMUNICAZIONE
A chi è rivolto: Agenti di commercio, imprenditori che si occupano di vendite, venditori,
addetti alle vendite presso aziende o esercizi commerciali, diplomati tecnici o amministrativi
che vogliono acquisire le competenze specifiche nel campo commerciale. Per chiunque
voglia imparare a promuoversi nei rapporti interpersonali. Contenuti: I Valori aziendali.
La Mission. La Vision. I valori fondamentali. La via per avere successo. Il metodo R.A.P.A.
Le Virtù. Il rapporto con i collaboratori. Le tecniche di vendita. La preparazione all’incontro
con il Cliente e i relativi preparativi. L’incontro con il Cliente, il colloquio. La comunicazione verbale e non verbale.
Cosa serve al Cliente. La gestione delle obiezioni. L‘obiezione del prezzo. La chiusura della trattativa. La gestione
post-vendita. La gestione delle emozioni. La competenza tecnica. La capacità di organizzazione, pianificazione e
relazione. L’affidabilità. L’auto motivazione. Lo spirito d’iniziativa. La costanza. La gestione dello stress. Il mercato
potenziale. La gestione del portafoglio Clienti. I report commerciali. Cos’è e come si interpreta un bilancio. La
classificazione dei Clienti. Durata e orari: 12 ore – il giovedì sera dalle ore 20:00 alle ore 22:00
Documenti richiesti: Documento d’identità e Carta Regionale dei servizi. PER CHI NON LAVORA è richiesto
lo stato occupazionale e la disponibilità al lavoro o la lettera dell’Azienda per la Cassa Integrazione o la mobilità.
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
va condotta da Paolo e Agostino per commentare
gli avvenimenti sportivi locali e nazionali della settimana. Questa settimana sarà ospite in studio Franco Pizzi, consigliere della ginnastica artistica Corrias
di Saronno. La trasmissione andrà in replica alle ore
19.15.
- Saronno Servizi
Sabato 3 novembre alle ore 10.28, sarà ospite di
Angelo Volpi il Dott. Franco Casali, Amministratore
Unico della Saronno Servizi - Società Sportiva Dilettantistica, che ci illustrerà sulla sua attività amministrativa. La trasmissione andrà in replica alle ore
19.15.

- Salute e Benessere
Lunedì 5 novembre alle ore 11.28, con replica serale
alle ore 21.00, sarà ospite di Carla e Niva il Dott. Natale De Micheli, medico di famiglia e specialista in
malattie infettive che proseguirà con l’argomento:
“Vaccinazioni antifluenzale”, già iniziato lo scorso
lunedì 29 ottobre.

- Dj in the night
Domenica 4 novembre alle ore 21.30, Su Radiorizzonti 88 fm (in streaming sul sito www.radiorizzonti.com) e su radio Smac (101.00 fm) condotta dai dj
Modax (Stefano Modaffari) e Poli (Lorenzo Poli). Trasmissione musicale e Sketch comici di Modax e Poli.
Se sei un artista o vuoi assistere ad una diretta puoi
scrivere una mail all’indirizzo staff@radiorizzonti.
com, oppure cercando su Facebook la pagina “Dj in
the night” e cliccando il “MI PIACE”.

- Incroci
Ogni martedì Massimo Tallarini conduce alle ore
11.28 e in replica alle ore 21.00 la rubrica di approfondimenti, attualità, cultura e musica. 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.

- Match Point
Lunedì 5 novembre alle ore 10.28, la rubrica sporti-

 ASSOCIAZIONE
CULTURALE
PROTESTANTE

Sabato 10 novembre 2012, ore 17,30 presso la LIBRERIA
PAGINA 18 (vicolo Castellaccio 6) l’Associazione Culturale Protestante di Saronno invita alla presentazione
del libro “Carlo Lupo: Pastore, poeta, uomo di pace” Editrice Claudiana. Interviene il Pastore valdese Andreas Köhn. Un’occasione per conoscere il mondo valdese
in Italia. Segue aperitivo. Per informazioni: Associazione
Culturale Protestante 02.9624441, 328.8686625. gandolfo.graziella@gmail.com

 SARONNO SERVIZI

Sabato 3 novembre alle ore 15 si effettuerà l’inaugurazione della stagione 2012/13 della pista di pattinaggio
di Saronno Servizi – Società Sportiva Dilettantistica

- Personaggi che hanno cambiato la storia
Mercoledì 7 novembre alle ore 10.28, con replica
alle ore 19.15, nella su trasmissione Elvira Ruocco ci

(SSD) presso l’impianto della piscina di Saronno, via
Miola 5. Breve introduzione dell’Amministratore Unico Dr. Franco Casali, presentazione dello staff, apertura
pista con un saggio di pattinaggio artistico di giovani
promesse e degli istruttori di SSD, e a seguire caldarroste, cioccolata e pattinaggio gratuito per tutti sino
a chiusura dell’impianto. Il pattinaggio rimarrà aperto dal 3 novembre 2012 al 3 marzo 2013. Per orari ed
altre informazioni contattare la Reception della piscina 02/25.54.80.10, e-mail piscina@saronnoservizi.it o
http://www.piscinadisaronno.it.

 L’ISOLA CHE NON C’è

Sabato 10 novembre, alle ore 15, presso l’Auditorium
Aldo Moro, viale Santuario, in collaborazione con Città 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

parlerà di Vaclav Havel, ultimo presidente della Cecoslovacchia e primo Presidente della Repubblica
Ceca e di Alvin York, militare statunitense, eroe della
prima guerra mondiale.
- CAI Saronno
Mercoledì 7 novembre alle ore 11.28. sarà ospite di Antonella, Antonio Renoldi, Presidente CAI
di Saronno, per la presentazione del programma
2012/2013. La trasmissione andrà in replica serale
alle ore 21.00.
- 60° anniversario dell’ AVIS di Saronno
Giovedì 8 novembre alle ore 10.28, Gabriella ed
Emilio ospiteranno il Presidente Salvatore Gemma
ed alcuni volontari per parlarci del 60° anniversario
di fondazione l’associazione AVIS di Saronno. La trasmissione sarà in replica alle ore 19.15.
- Funicolari d’Italia
Giovedì 8 novembre alle ore 11.28, con replica serale alle ore 21.00, Carla e Niva ci parleranno della
storia di questo mezzo di trasporto.
- Incontri con l’arte
Venerdì 9 novembre alle ore 10.28 con replica serale alle ore 19.15, proseguono gli Incontri con il Prof.

Agostino Burberi (uno degli alunni di don Milani), padre Francesco Geremia (successore di padre Turoldo
nella comunità di Sotto il Monte), prof. Anselmo Palini
(della fondazione Mazzolari di Bozzolo) e don Pierluigi 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 02.9609134.

 IL RESPIRO DI ALICE

SABATO 10 NOVEMBRE 2012 dalle 16 alle 18.30 presso
la sede delle associazioni “Massimo Brioschi” e “Genitori
ci si inventa” in Via Cadorna, 10 – Ceriano Laghetto, il
GRUPPO ALICE organizza uno spazio ricreativo gratuito
per bambini disabili ed i loro genitori, gestito da educatori volontari, con la supervisione di una psicologa. Merenda insieme, attività ludiche per i bambini, chiacchierate e informazioni per i genitori, ed anche momento di

Alessandro Carugati e Don Davide Mazzuchelli.
Conduce in studio Teresa Santinelli.
- Assessore all’Ambiente e Sistema della Mobilità
Sabato 10 novembre alle ore 10.28, sarà ospite di
Angelo Volpi - Roberto Barin, Assessore all’Ambiente e sistema della mobilità. 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.

riflessione e di confronto.
Per informazioni: Associazione Gruppo Alice Onlus - Via
Parini, 54 – 21047 Saronno
Telefono 029625635 - gruppoalice@tiscali.it - www.
gruppoalicesaronno.blogspot.com

 GRUPPO ALICE GENITORI

Giovedì 8 novembre 2012 dalle 21 alle 23 presso la nostra sede in via Parini 54, appuntamento per genitori di
adolescenti, di giovani, o di adulti, con lo scopo di facilitare la relazione interpersonale e l’attivazione delle proprie risorse, gratuito ed aperto a tutti coloro che desiderano confrontarsi con altri genitori sulle problematiche
familiari. Il ciclo di incontri, sotto la supervisione di uno
psicologo, proseguirà a cadenza quindicinale, sempre
in orario serale.
Per informazioni: Associazione Gruppo Alice Onlus - Via
Parini, 54 - 029625635 - gruppoalice@tiscali.it - www.
gruppoalicesaronno.blogspot.com

La pubblicità
contiene le uniche verità affidabili
di un giornale.
Thomas Jefferson

SPAZIO PUBBLICITARIO
DISPONIBILE
PER INFO

0331833164
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appuntamenti e ASSOCIAZIONI
 SANTUARIO DELLA BEATA
VERGINE DEI MIRACOLI

MERAVIGLIE DELL’ARTE LIGNARIA NEL SANTUARIO
DELLA BEATA VERGINE DEI MIRACOLI - Conservate dal
1544 nelle nicchie della cupola, le le Sibille e i Profeti
intagliati da Giulio da Oggiono, dipinti e decorati da Alberto da Lodi possono essere ammirati da vicino per la
prima volta nell’ambito di una mostra didattica che ne
illustra la tecniche costruttive e decorative e le operazioni di restauro. La mostra è visitabile durante le visite guidate (11 novembre e 8 dicembre) oppure previa
prenotazione al n° 02.9603027. - Sala mostre Santuario
della Beata Vergine dei Miracoli, piazzale Santuario 3.
per info visita il sito www.santuariodisaronno.it

 SOLI SOCIALI

Ritorna l’evento di dicembre di SoliSociali – FareArteConLaCittà. Il tema prescelto è GUARDA CHI LOTTA. Dal
1 al 10 dicembre i manifesti realizzati con le opere “a
tema” dei partecipanti saranno affissi negli spazi pubblicitari del Comune di Saronno.
Il 15 dicembre: evento conclusivo con la mostra delle
opere originali, dalle 16 alle 19, lungo la via Padre Luigi
Monti, durante il quale saranno inserite performance di
danza, musicali o di qualsiasi altro tipo. Stiamo cercando
partecipanti che abbiano voglia di elaborare nel modo
più libero e ampio possibile il tema “GUARDA CHI LOTTA”.: quello che chiediamo è di dar corpo all’ immaginazione realizzando un’opera attraverso l’arte figurativa
più congeniale (fotografia, pittura, video, scultura, ecc.)
per cogliere il punto di vista personale sulla “LOTTA”.
Iscrizioni entro il 3 novembre 2012. Consegna dei file/
immagine delle opere per la realizzazione dei manifesti
entro il 10 novembre 2012.
Info: 342 3606422 email: solisociali@gmail.com
face book: soli sociali myspace: soli sociali
Ogni mercoledì, Scuola Aldo Moro, viale Santuario 13 Saronno, ore 21.

 Associazione Culturale
Pugliese

Pomeriggi in Compagnia con corsi di canto nei giorni
4 novembre - 18 novembre - 16 dicembre dalle 15 alle
19.30 presso Fond. Gianetti Via Marconi (sede Croce
Rossa). Prenotazioni ed informazioni: 3357221265. Siamo su facebook: Ass-Amici della Puglia-Saronno.

 ACLI

Il Circolo Acli di Saronno, la FAP Acli federazione anziani
e pensionati , con il patrocinio del Comune di Saronno,
nell’ambito del progetto: “Anziani meno soli, più sani”,
organizzano UNA PAGINA DI STORIA E ATTUALITA’ : personalità dal profilo storico-culturale ancora attuale.
Dopo il primo incontro di ottobre, vi aspettiamo per il
secondo e terzo:
- Martedì 6 novembre: tra sacro e civile;
- Martedì 13 novembre: una prima lettura de “I Promessi sposi”.
Relatore Prof. Massimo Tallarini, docente presso il Collegio S.Carlo di Milano.
Gli incontri si terranno presso le ACLI in vicolo Santa
Marta 7 dalle ore 15,45 e sono aperti a tutti. Un invito
particolare viene rivolto agli studenti. Giovani ed anziani alla scoperta dei valori della nostra civiltà.

 AUSER INFORMA

Nell’ambito del decennale del’associazione ricordiamo
a soci ed amici i seguenti appuntamenti:
Venerdì 9 novembre: incontro dei volontari Auser con
le autorità al Circolo Strafossato, via Filippo Reina 35,
Saronno. Segue cena sociale. É opportuno prenotare.
Sabato 24 novembre: Teatro dell’oratorio Regina Pacis,
via Roma 119, ore 21.00: Auser Saronno presenta, in
collaborazione con la Cooperativa Strafossato, lo spettacolo teatrale:“LA STRANA COPPIA... al femminile”, libero adattamento (molto libero) dalla commedia di Neil
Simon, con la compagnia “Fuori Scena”. Entrata libera,
su invito, fino ad esaurimento posti.
Per info e prenotazioni: 02.96709009 oppure di persona
in via Maestri del Lavoro 2 – da lun. a ven. ore 10 – 12
e 15 – 18.

 OFFICINE DEL SOLE

Corso cucina Base alle Officine del Sole Venerdì 9 / 16 /
23 Novembre, h. 20-22.
Ven. 9/11 PRIMI PIATTI Maltagliati Pizzocherati, Fregola
con ragù di scorfano, vongole e pesto leggero;
Ven. 16/11 LA CARNE E IL PESCE Torre di carne con funghi, Millefoglie di sarde con caponatina leggera;
Ven. 23/11 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

 LIBRERIA PAGINA 18

Presentazione di “Alzatevi in piedi” di Grazia Acquaviva. è un libro per ogni donna, perchè scritto da tante
donne, è nato per aiutare le donne a trovare la forza di
reagire ad una sofferenza d’amore. “Potrebbe essere
d’aiuto a voi, a un’amica, a vostra figlia, a vostra sorella.
Le storie che racconto sono vere, alcune delle tante che
ho visto vivere a donne vittime del loro sogno d’amore.
I racconti che narro, sono solo una piccola parte di quelle realtà che ogni giorno, attraverso la cronaca nera, offuscano la luce della speranza insita in chi crede ancora
nell’amore. La protagonista di ognuna di queste storie
vuole insegnare un segreto che farà ribellare di fronte
ai soprusi che siete costrette a subire e vi aiuterà, con un
semplice gesto, a superare le vostre paure”. Domenica
11 novembre alle ore 10,30
Ingresso libero Segue aperitivo.
Libreria Pagina 18 Caffè Letterario, Vicolo Castellaccio
6 - 21047 - Saronno (Varese), tel. 0296701471
www.libreriapagina18.it info@libreriapagina18.it

 PAROLE LA MATTINA

“Partendo dai versi di chi non c’è più”, con i versi di Fabio Pusterla, Domenica 11 novembre 2012 ore 11.00, a
seguire l’aperitivo, presso Sala Del Bovindo di Villa Gianetti – Via Roma, 20 – Saronno (con parcheggio auto
gratuito). Ingresso Libero. Per ulteriori informazione
contattare la segreteria dal lunedì al venerdì 09.3012.30 e 16.00-19.00 tel. 02-960.32.49 e-mail: info@associazionemaruti.it

 POMERIGGI MILANESI

Il Liberty milanese. Si vedranno le facciate e i cortili dei
più interessanti palazzi, di stile liberty, in via Malpighi,
via Sirtori: Casa Guazzoni – Casa Galimberti – Bagno
Diana; in Corso Venezia si visiterà uno dei più bei palazzi
liberty, lo spettacolare Palazzo Castiglioni.
Mercoledì mattina 14 novembre, ritrovo FNM ore 8,15 –
per informazioni e prenotazioni, rivolgersi in segreteria
parrocchiale (dal lunedì al venerdì dalle 9/11 -17/19)

 A.S.D. MATTEOTTI
E CALCIO FEMMINILE

Proseguono le iscrizioni per la stagione 2012/2013 per
i nati dal 1998 al 2007, il LUNEDì dalle 17.00 alle 18.30
vi aspettiamo presso il centro sportivo Matteotti in

Via Sampietro, inoltre stiamo formando una squadra
femminile per le nate dal 1997 al 2000 che parteciperà l’anno prossimo al campionato FIGC. Vi aspettiamo
numerosi.

 SARONNO POINT

Sabato 3 novembre alle ore 21 al teatro Giuditta Pasta
di Saronno, serata finale della quarta edizione del festival canoro Città di Saronno.
Quattordici i finalisti in gara. Un misto di canzoni italiane e straniere delle più famose e belle voci della canzone mondiale; andiamo da Bocelli a Lennon per poi
passare a Giorgia, Arisa, Mina e altro!!!!!!
Il biglietto si acquista a teatro nei giorni di apertura info 3386374481.

 BANCA DEL TEMPO
DI SARONNO
Dopo i primi tre incontri sul tema “ La finanza familiare
e il risparmio“ la Banca del Tempo organizza un’altra
conferenza di approfondimento dedicata agli elementi
di finanza, che avrà luogo venerdì 9 novembre alle ore
16, sempre presso le sede della Banca del Tempo in via
Parini 54. Verranno trattati i seguenti argomenti: le varie
forme di ricchezza, le varie forme di rischio), il rendimento, l’ inflazione, il trattamento fiscale, liquidità e liquidabilità. Chiunque è interessato è invitato a partecipare. Per info: dott. Giancarlo Sandrelli cell. 3403148932,
labancadeltempo@saronno.191.it

 ACQUA BENE COMUNE

Continuano a ritmo serrato le nostre riunioni per la difesa dell’acqua pubblica. Entro fine anno si vorrebbero
decidere le sorti della gestione dell’acqua dimenticando la volontà di chi ha votato e vinto il referendum per
una gestione pubblica e partecipata del servizio idrico.
Siete tutti invitati a partecipare alla riunione settimanale del Comitato Acqua Bene Comune del Saronnese
di mercoledì 07 novembre alle ore 21 presso la sede di
via Maestri del Lavoro (sopra la CGIL). Perchè si scrive
acqua, ma si legge democrazia! Contattaci via mail ad
abcsaronnese@gmail.com; su facebook a referendum
acqua saronnese, o al cell 335/8480240. Sede: Casa del
Partigiano via Maestri del Lavoro, 1 Saronno. Ci riuniamo ogni mercoledì sera alle h. 21.

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
 SEMPLIFICAZIONE DEGLI ORARI DI APERTURA
AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI

 CENSIMENTO 2011 – REGOLARIZZAZIONE
POSIZIONI ANAGRAFICHE

L’Amministrazione Comunale è intervenuta sulla riorganizzazione degli orari di
apertura al pubblico degli uffici comunali, al fine di favorirne l’accessibilità da
parte dei cittadini.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI AL CITTADINO COMUNICA
l’avvenuto inizio delle operazioni di revisione dell’anagrafe sulla base delle operazioni del Censimento 2011.
Al fine di evitare la cancellazione per irreperibilità di coloro che, pur residenti, non si sono censiti
e di risolvere le differenze tra dati censuari e posizioni anagrafiche,

Il maggior coordinamento degli orari di
apertura/chiusura dei diversi uffici comunali, attualmente molto diversificati
tra loro, mira a semplificare la comunicazione agli utenti dei vari servizi erogati
dal Comune.

INVITA
i cittadini residenti, che non hanno risposto ai questionari di Censimento, a presentarsi con urgenza all’Ufficio Anagrafe negli orari di apertura al pubblico sotto indicati per confermare il
requisito della dimora abituale (residenza).

Le azioni di razionalizzazione e di armonizzazione dell’orario di apertura
al pubblico degli uffici comunali sono
state inserite nel contratto collettivo decentrato del personale comunale, sottoscritto dalle parti in data 11/9/2012, che
le ha approvate al fine di favorire la fruizione dei servizi, l’efficacia della macchina comunale e l’utilità della struttura
organizzativa per i cittadini;
Pertanto, a decorrere da lunedì 5 novembre 2012, gli orari di apertura al pubblico degli uffici
comunali saranno i seguenti:

 IN RICORDO DI GIOVANNI CARONNI
Giovanni Caronni, per tutti Nino, ha terminato la sua vita terrena sabato 27 ottobre.
La notizia ha suscitato profonda commozione in tutti coloro che l’hanno conosciuto, ricordando
soprattutto il suo impegno sociale e politico.
è infatti stato attivo nella vita pubblica della città per oltre vent’anni, a partire dagli anni ’70, occupandosi inizialmente dell’allora patronato scolastico per poi diventare Assessore all’Istruzione,
cultura e sport per due mandati fino al 1985. Fu poi la volta della presidenza della Biblioteca Civica, da poco trasferitasi a Casa Morandi, per poi ritornare a ricoprire la carica di Assessore alla Polizia Urbana. Il suo impegno pubblico si conclude con la presidenza del Corpo Musicale Cittadino.
Come suoi collaboratori ricordiamo soprattutto la grande umanità, la costante attenzione per
le persone, l’impegno a prendersi a cuore e a risolvere i problemi della gente. Basti pensare che
i servizi scolastici che ancora vengono erogati dal Comune all’interno delle scuole statali sono
stati avviati da lui.
Dotato di grande senso pratico è stato tra i promotori e i sostenitori della nuova sede della Biblioteca a Casa Morandi, nonché dell’avvio del Teatro e dell’ampliamento dei numerosi impianti
sportivi cittadini.
Per tutti aveva sempre una parola di incoraggiamento, un complimento, un sorriso.

Il Sindaco
Luciano Porro

L’Assessore all’Organizzazione e Risorse Umane
Giuseppe Nigro

Il mondo di Re Cetriolino
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Il mondo di Re Ce

PRESENTAZIONE DEL LIBRO
Mario Balbi

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.

AVVISA
che in mancanza di ciò, l’ufficio attiverà la procedura di cancellazione anagrafica per irreperibilità al Censimento.
Per ulteriori chiarimenti rivolgersi all’ufficio Anagrafe, 02 96710283/348
e-mail anagrafe@comune.saronno.va.it
dal lunedì al venerdì – dalle h. 9,00 alle h. 12,00

GIOVEDì 8 NOVEMBRE
ORE 20.45
BIBLIOTECA CIVICA FRERA
TRADATE

www.noirmoon.com
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ATTIVITà ED EVENTI CULTURALI DAL COMUNE
 		CENTRO STUDI E MUSEO
DELL’ILLUSTRAZIONE

Il Centro Studi e Museo dell’Illustrazione, Via Caduti della Liberazione 25 (cortile interno) presenta: GIALLO COME UN GATTO BLUE - illustrazioni
di Giulia Coppola, Silvia Magnani e Paolo Zadra.
Da Sabato 13 ottobre a Domenica 4 novembre inaugurazione sabato 13 ottobre ore 17,30 - ingresso libero.
Orari: 10,30 - 12,30 / 15,30 - 19. Informazioni al
349 4434259
La Mostra rimane aperta il sabato e la domenica
ma è possibile prenotare visite infrasettimanali.

 		I CATTANEO. LA DIMENSIONE
POETICA DELLA VITA

Le opere di Claudio e Marco Cattaneo sono in
mostra fino al 4 novembre da martedì a venerdì 17-19,30; sabato e domenica 10,30-12,30/1719,30.
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.

 		CABARET BENEFICO

La Sezione Sorriso del Cra Fnm e la CRI Lombardia propongono la serata di cabaret NOI NON
MOGLIAMO MAI con i comici di Zelig giovedì
8 novembre alle 21 al Teatro Giuditta Pasta, via
Primo Maggio. Ingresso a € 10, l’incasso contribuirà alla costruzione di una struttura per anziani
a Moglia,
provincia di Mantova. Info Giorgio 340 1487450,
prevendita alla biglietteria del Teatro.

 		TORNEO DI AQUILEIA

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

 		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 all’Ufficio Cultura 02 96710357.

 		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 dalle 15 alle 18
Sabato 10 novembre 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

 		…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.

 		CORSO DI CUCINA
UNDER 15

Parte da gennaio 2013 il corso di cucina rivolto
a bambini e ragazzi con appuntamenti tematici
della durata di due ore condotti da Master Chef.
Ogni lezione avrà il costo di € 10, materiali e attrezzature saranno forniti dall’organizzazione
e quanto realizzato potrà essere portato a casa
dall’allievo. Per tutte le informazioni relative a
giorni, orari e sede dei corsi contattare l’Ufficio
Cultura allo 02 96710357 – cultura@comune.saronno.va.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.

 		L’ALCHIMIA DELLA
PAROLA IN MOSTRA

Al Museo Gianetti tele, libri d’artista, ceramiche e stampe della Poesia Visuale per la mostra
L’ALCHIMIA DELLA PAROLA, la scrittura nell’arte
e l’arte della scrittura, con una piccola sezione
dedicata agli scritti di Giuseppe Gianetti. Sabato
10 novembre ore 17 inaugurazione. Domenica
18 novembre dalle 15 alle 18 laboratorio di scrittura creativa con la scrittrice Loredana Limone.
Domenica 24 novembre ore 17 incontro con il
poeta scrittore Vittorio Cozzoli in collaborazione
con l’associazione Paolo Maruti. Book shop a cura
della Libreria Pagina 18.
Dal 10 novembre al 6 dicembre martedì, giovedì e sabato dalle 15 alle 18 al Museo Gianetti, via
Carcano 9.
Ingresso libero agli spazi espositivi e alle iniziative, ingresso Museo € 5 – ridotto € 3.
Info: info@museogianetti.it

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

La maggior parte della pubblicità
non fa tanto appello alla ragione
quanto all’emozione

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

SPACCIO

Erich Fromm

DICEMBRE
LUNEDì-VENERDì 08.30 - 19.00

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

SPAZIO PUBBLICITARIO
DISPONIBILE
PER INFO

0331833164
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GRUPPI CONSILIARI


		
		

IL MENSILE “IN
PIAZZA” IN EDICOLA
E INCONTRO CON
PIETRO ICHINO

Sabato 3 novembre sarà presente in tutte le edicole, in distribuzione gratuita, il nuovo numero di “IN PIAZZA”, il mensile di
informazione e cultura politica del circolo di Saronno del Partito Democratico. Argomenti principali del numero: - Legalità da
ritrovare, dovere civico. - Diritto al lavoro: cosa si impedisce di
esercitarlo? Quali strumenti abbiamo per promuoverlo? - Rete
Rosa: centro di ascolto per le donne vittime di violenza. - Perché
scelgo Renzi? Perché Bersani? Perché le primarie? Perché Laura
Puppato? - Si può fare amigo, per favor me adopta? - Quali risposte per l’emergenza abitativa? - Puntiamo sulla scuola. - Una firma
equo-solidale. - Appuntamenti mancati e ritardi delle sinistra. - Ripensiamo la politica, Europa e euro presidi di pace. - C’è qualcuno
che non si arrende. - Agenda degli appuntamenti. Buona lettura.
Chi fosse interessato a ricevere il giornale via e-mail può farne
richiesta scrivendo all’indirizzo: pdsaronno@gmail.com. Chi fosse
interessato a collaborare alla redazione del giornale può offrire la
propria collaborazione scrivendo a pdsaronno@gmail.com.

zione delle scelte ha permesso di raggiungere un livello di soddisfazione dei cittadini del 95%. Sono stati così messi in campo
un “Centro di Riparazione e Riuso”, la distribuzione di latte e
detersivi in propri contenitori portati da casa, la vendita nelle
farmacie comunali di pannolini lavabili, una fiera dello scambio,
isole ecologiche e sacchi per lo smaltimento dotati di microchip
in modo da pagare solo quello che effettivamente viene buttato. Questo ha permesso di creare 60 nuovi posti di lavoro, oltre
a vantaggi ambientali ed economici. A Saronno siamo alle prese
con un territorio problematico per l’acqua e l’aria, due elementi
fondamentali che possono essere compromessi da un ciclo dei
rifiuti tradizionale. Per questo, l’esempio concreto portato da
Capannori è da seguire assolutamente, adattandolo alla nostra
realtà, a cominciare da un modello di gestione che favorisca la
partecipazione e la cultura del riciclo e del riuso.
Tu@Saronno



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

Lunedì 5 novembre ore 20,45 in Villa Gianetti, via Roma 20 incontro con il Senatore Pietro Ichino su: Diritto al lavoro: cosa si impedisce di esercitarlo? Quali strumenti abbiamo per promuoverlo?
In questo momento di forte crisi vogliamo 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.
Partito Democratico
		
www.pdsaronno.it
		
pdsaronno@gmail.com



IMPATTO ZERO,
UN OBIETTIVO DA
PERSEGUIRE

La gestione dei rifiuti, è uno dei temi fondamentali in per l’ambiente e l’obiettivo da raggiungere è “Spreco Zero”. In Italia il
Comune di Capannori è l’esempio più virtuoso. Il suo assessore
Alessio Ciacci ha animato sabato scorso il workshop “Strategia
Rifiuti Zero” organizzato da “Amici di Grillo del Saronnese”. A Capannori si ricicla circa il 90%, contro il già buon 72% saronnese,
e il coinvolgimento delle associazioni al processo di comunica-

ISTITUTO DELLA

CREMAZIONE
E DISPERSIONE CENERI



Decreto anticorruzione: ci prendono in giro!
La legge anticorruzione approvata dal Senato non interviene su due reati fondamentali che della corruzione sono
il primo passo ed elementi importanti. Infatti non ripristina il reato di falso in bilancio, depenalizzato dal Governo
Berlusconi, la cui conseguenza principale sono le false
fatturazioni che nascondono importi “devoluti” a questo o
quel personaggio da corrompere e non prevede l’allungamento dei tempi di prescrizione e depenalizza pure il reato
di concussione per induzione, dando così un aiuto agli imputati dei processi in corso. Rispondendo a una domanda
sul perché non sono stati introdotti questi provvedimenti
all’interno del DDL anticorruzione, la Guardasigilli Severino
ha spiegato che a suo modo di vedere “i due argomenti
si possono affrontare separatamente” anche se ha riconosciuto che si tratta di “uno dei reati spia della corruzione”.
Tradotto: per ora si possono ancora falsare i bilanci e corrompere, contando sempre su tempi brevi di prescrizione
dei processi, nonostante anche l’Europa ci chieda di adeguarci dagli anni ‘90. Ebbene queste evidenti gravi lacune
insite nell’attuale DDL anticorruzione, continueranno a
causare pesanti danni alla economia ed alla competitività
delle imprese del nostro Paese; se pensiamo che il valore
della corruzione in Italia vale circa 60 miliardi di euro l’anno e che nel 2011 sono state inflitte condanne solo per 75
milioni di euro (!) e che nella classifica degli Stati percepiti
più corrotti nel mondo per il 2011 il nostro Paese è il 69
esimo sui 182 presi in esame e nella UE siamo posizionati
avanti la Grecia, Romania, Bulgaria… qualche perplessità
è d’obbligo.
Inoltre è bene sapere che la conferenza dei Capigruppo
del Senato ha rifiutato di mettere in discussione la legge
di iniziativa popolare “Parlamento pulito” ineleggibilità dei
politici condannati, massimo due mandati parlamentari, nonostante le 350.000 firme raccolte tra i cittadini e la
richiesta esplicita dell’ITALIA DEI VALORI a Schifani. Ecco i
nomi dei capigruppo che hanno votato contro:
Maurizio Gasparri PDL, Anna Finocchiaro PD, Francesco Rutelli TERZO POLO, Federico Bricolo - LEGA NORD, Giampiero D’alia UDC, Giovanno Pistorio MISTO, Pasquale Viespoli

FORZA SUD. L’unico a favore è stato Felice Belisario ITALIA
DEI VALORI. Una battaglia di civiltà!
I recapiti IDV Saronno. mail: idvsaronno@gmail.com – blog:
http://idvsaronno.blogspot.com
Italia dei Valori



PRIMARIE
NAZIONALI 2012

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

Per tutelare,

Per ovviare agli intralci burocratici,

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

Per avere la garanzia che le PROPRIE

VOLONTÀ siano rispettate su tutto il

MIAZZOLO

territorio nazionale.

ONORANZE FUNEBRI

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

info

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

*L’iscrizione alla I.di.cen. (Riconoscimento giuridico Nazionale N. 97420100154) garantisce la
tutela della testimonianza olografa delle proprie volontà.
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PARTECIPAZIONE CITTADINA, appuntamenti e associazioni
 DOMENICA 28 OTTOBRE - FESTA DEL TRASPORTO

Pubblichiamo di seguito il discorso pronunciato dal Sindaco Luciano Porro al ricevimento ufficiale di benvenuto
a Monsignor Prevosto Don Armando Cattaneo, in Villa Gianetti in occasione della Festa del Trasporto.
Al termine del ricevimento, il Sindaco e gli Assessori hanno consegnato al Prevosto una personale offerta a
favore del fondo di solidarietà istituito a sostegno delle persone e delle famiglie che si trovano in difficoltà
economica.
“Carissimo Don Armando, anzi Monsignor Prevosto,
abbiamo avuto modo di incontrarci “ufficialmente” per
la prima volta il 1° luglio alla Sua prima Santa Messa
in Saronno in occasione della Festa dei Santi Pietro
e Paolo. Al termine della Santa Messa, in Chiesa, Le
avevo rivolto un breve “discorso” in segno di benvenuto
e, a nome dell’Amministrazione Comunale e della
Comunità dei Saronnesi, Le avevo fatto dono di quel
volume “Saronno Città 1960-2010”. Ricorda? Da allora
le occasioni di incontro sono state numerose, alcune
informali o personali, altre più ufficiali. Abbiamo così
avuto modo di iniziare a conoscerci, di ascoltarci, di
colloquiare e di confrontarci sui diversi argomenti
per i quali siamo chiamati a collaborare nella nostra
Saronno, ciascuno per le proprie competenze e
responsabilità. E ho avuto, anzi abbiamo avuto
modo, come Amministratori Comunali, di cominciare
Foto di Edio Bison
a cogliere e ad apprezzare il Suo carattere, le Sue
qualità, il Suo stile, attraverso le Sue parole e i Suoi
comportamenti, il Suo sguardo limpido, luminoso, trasparente... Abbiamo iniziato a conoscere i Suoi pensieri, la Sua disponibilità al
confronto e alla collaborazione, diciamo così, “istituzionale”.
Anche nei momenti più personali stiamo scoprendo una persona attenta, discreta, mai invadente, aperta al dialogo e al confronto, con
ciascuno e con tutti, disponibile a “metterci la faccia e a mettersi in gioco”, anche qui tra noi nella sua nuova Città, la nostra Saronno.
Oggi, domenica 28 ottobre 2012, è arrivato il momento “ufficiale”, l’ingresso da nuovo Prevosto! Siamo convinti che sarà un ingresso
certamente importante e grandioso, ma che manterrà lo spirito che Le è più caro, pur al centro dell’attenzione di tanti, di tutti, della
Città intera, un ingresso lieto, gioioso, un’occasione per fare Festa, per fare e sentirsi comunità, ma senza dimenticare i lontani, gli
ultimi o i penultimi, un’occasione per celebrare l’Eucarestia, per cantare, ma anche per fare silenzio, per stare in mezzo alla gente,
ascoltare e guardare negli occhi le tante persone che le si stringeranno attorno, che l’abbracceranno, le stringeranno la mano, che
le diranno parole di benvenuto o di ringraziamento e di gioia.... o anche parole di ansia, fatiche, preoccupazioni, tristezza, solitudine.
Siamo certi che non sarà un giorno come tanti, un giorno come gli altri, ma sarà un giorno speciale, in cui saprà “mescolarsi alla
folla, non a capo di essa ma in sua compagnia”, certamente da Prete e da Prevosto ma anche da padre e da fratello, da compagno
di viaggio, disposto a mettersi in cammino con quanti le sono stati affidati come comunità cristiana o con quanti incontrerà della
comunità civile..., con genti provenienti da ogni dove.
Siamo certi che insieme percorreremo un cammino comune, quello di servire la nostra comunità, attenti alle tante necessità e capaci
di leggere i segni dei tempi, per riconoscerci “tutti saronnesi che si arricchiscono dalle reciproche specificità”. Carissimo monsignor
Prevosto, carissimo Don Armando, buon cammino e ancora benvenuto nella nostra Comunità!”
Il Sindaco di Saronno, Luciano Porro

 Donne mediatrici di cittadinanza

L’Associazione Paolo Maruti Onlus, in collaborazione con l’Associazione Anima e Core, G.I.V.I.S, il Centro d’incontro dell’Istituto Comprensivo I. Militi e con il patrocinio del Comune di Saronno, organizza
dei corsi di italiano per donne straniere. Spazio bimbi (da 0 a 3 anni) creato vicino all’aula delle mamme. I corsi, tenuti da volontari, prevedono anche degli incontri con specialisti su salute, educazione dei
figli, scuola, lavoro e delle uscite in città per conoscere meglio i servizi di Saronno. Giorni: martedì e
venerdì, dalle 9.30 fino alle 11.30 (da novembre 2012 a giugno 2013). Sede della scuola: via Amendola,
22 presso l’Associazione Anima e Core (Quartiere Matteotti). Per informazioni, telefonare a Maria Novella Cottone 392.6063045 (risponde in italiano, francese e inglese).

 CENTRO DI INCONTRO

I volontari del Centro d’Incontro si ritrovano con i ragazzi della scuola I. Militi, le loro mamme ed i
fratellini più piccoli per fare i compiti, capire eventuali problematiche di apprendimento, dare e ricevere informazioni utili, imparare l’italiano, avvicinarsi a realtà diverse, giocare, dare sfogo alla propria
creatività, chiacchierare e ridere insieme. Il Centro di Incontro vuole offrire agli utenti un rapporto di
mentoring dedicato, e cerca nuovi volontari!! Veniteci a trovare a scuola, in centro a Saronno, in Via Antici 1, il mercoledì o venerdì al termine dell’orario scolastico (16.15), oppure contattate la coordinatrice
Brigitte cell 328.67.65.528, email: brigitte.mi-co@web.de
Per i ragazzi delle scuole superiori è previsto il rilascio di un attestato di frequenza.

 CLASSE 1927

Per ricordare i nostri defunti il giorno 8 dicembre alle ore 10.30 presso la chiesa Regina Pacis verrà
celebrata una S.Messa in suffragio.

 RAVENNA E PARMA

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

 CLASSE 1946

Informiamo i Coscritti e gli Amici che nel mese di novembre la consueta riunione si terrà il giorno venerdì 16 alle ore 21.00 presso il salone del Bar della Parrocchia Regina Pacis in Via Roma. Nell’occasione
è stata organizzata la tradizionale “Castagnata del 46” a base di castagne e non solo. Facciamo memoria che venerdì 9 novembre alle ore 18.00 presso il Santuario del Beato D.L.M.Monti in Via Legnani si
terrà la Messa a ricordo della Beatificazione avvenuta nell’anno 2003. Per informazioni tel Giovanni
0296703858 - Marco 029624595 ore serali.

 CLASSE 1949

La classe 1949 ha organizzato 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 tel. a Giuseppe
02.9608164- Mirca 02.9607414.

Non m’importa
di come parlino di me,
basta che ne parlino
George Micheal Cohan

SPAZIO PUBBLICITARIO
DISPONIBILE
PER INFO

0331833164
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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: SOLIDARIETà 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 Sette
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 NOVEMBRE 2012
SABATO 3
domenica 4
lunedì 5
martedì 6
MERCOLEDì 7
GIOVEDì 8
VENERDì 9

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 10 novembre
Sabato 24 novembre

UBOLDO
SARONNO
GERENZANO
SARONNO
CARONNO P.
SARONNO
UBOLDO

DOPO LE ORE 21 DIRITTO DI CHIAMATA E 3,87

TURNI CARBURANTE NOVEMBRE 2012
domenica 4 NOVEMBRE
TURNO F - ERG - Viale Europa 21 - ERG - Via Volta 211

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

FARMACIA COMUNALE • VIA IV NOVEMBRE 60 - TEL 02.967.81176
FARMACIA COMUNALE 2 • VIA VALLETTA 2 - TEL 02.962.2159
FARMACIA PARCO DEGLI AIRONI • VIA CLERICI 82 - TEL. 02.968.8130
FARMACIA S. MARIA • DR.SSA LEONCINI - VIA G. FRUA 44 - TEL. 02.960.0081
FARMACIA S. GRATO • C.SO DELLA VITTORIA 366 - TEL. 02.965.7134
FARMACIA NUOVA • DR. LUNGHI - P.ZZA UNITÀ D’ITALIA 24 - TEL. 02.960.2419
FARMACIA COMUNALE • VIA IV NOVEMBRE 60 - TEL 02.967.81176

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

E

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

B

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

F

ERG - Viale Europa 21
ERG - Via Volta 211

C

AGIP - Viale Prealpi
AGIP - Via Varese 35

G Q8 - Via Parma

D ERG - Via Roma 100
ESSO - Via Varese 2

H

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

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

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

Seguici su Facebook “Mercato Contadino di Saronno”

tel. 0331833164

zaffaroni@tipogzaffaroni.191.it
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