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EDITORIALE
 STABILITà
Da un po’ di tempo il principale obiettivo che le
Istituzioni si pongono è raggiungere la “stabilità”:
si parla di Legge di stabilità per indicare la Legge
Finanziaria dello Stato, e di Patto di stabilità per
indicare le restrizioni imposte per consolidare i
bilanci dello Stato e dei Comuni.
Se andiamo a leggere le cronache politiche di 40
anni fa vediamo che la preoccupazione principale
dei Governi e degli schieramenti politici era il Lavoro, oggi solo in qualche discorso di sindacalisti
si accenna all’esigenza di promuovere occasioni
di lavoro: nei discorsi dei politici, sono i mercati
finanziari ad occupare lo spazio maggiore. È la finanza che deve essere “stabilizzata”, prima ancora
della piena occupazione. Questo vuol dire che è
cambiato il sistema di valori: è la stabilità finanziaria che dà consistenza ai risultati del lavoro ed è
considerata la condizione dello sviluppo. Per l’economia oggi stabilità significa equilibrio tra entrate
e spese che, a sua volta, dipende dalla qualità dei
beni e dei servizi che si producono ma anche dalla
qualità della moneta che si usa per gli scambi. Una
moneta forte, nel medio tempo, stimola le aziende a migliorare le tecniche di produzione e i lavoratori a migliorare le capacità di lavoro.
La regola imposta dall’Europa è fare in modo
che le Entrate siano superiori o almeno uguali

alle Spese: ci è stato consentito
avere dei modesti disavanzi per
qualche anno (spese superiori,
al massimo del 3% rispetto alle
entrate), ma in prospettiva si
punta all’equilibrio. Anche noi
nel Comune di Saronno abbiamo
questi vincoli e stiamo cercando
di rispettarli. Ad oggi il bilancio
corrente è in pareggio, si tratta
di un fragile equilibrio, vedremo se anche nei prossimi due mesi manterremo
questa condizione. Lascio in sospeso il giudizio
perché, pur essendo quasi alla fine dell’anno, non
sappiamo ancora con precisione quanto il Governo centrale darà al nostro Comune, come quota
di spettanza dei tributi incassati per il 2013. Le discussioni di questi mesi sull’IMU si e l’IMU no non
hanno aiutato a fare chiarezza, quanto agli investimenti, al momento si dispone di risorse inferiori ai
valori che servirebbero per le esigenze della città,
dato l’arretrato di opere che devono essere realizzate. Tuttavia va detto che sono state già finanziate
opere per importi non inferiori alla media annuale
degli investimenti realizzati dalle precedenti Amministrazioni.
Non è solo la stabilità finanziaria che serve al buon
funzionamento di un Paese, serve anche acquisire
credibilità, affidabilità: sono qualità che contraddistinguono comportamenti che guardano non ai

risultati immediati dell’azione di
governo, ma soprattutto a quelli
di lungo periodo, che interessano la vita non solo dei cittadini
di oggi ma anche di quelli di
domani. Un Comune che si indebita oltre le sue possibilità e si
espone al rischio di non riuscire
a pagare i suoi debiti, perde credibilità, non è affidabile e brucia
le possibilità di sviluppo futuro.
Il Comune di Saronno ha debiti finanziari per importo compatibile con le sue capacità di rimborso.
Un accenno ora ai principali impegni del momento. La settimana scorsa, il Consiglio Comunale ha
deliberato il riordino delle Società partecipate per
adeguarle alle ultime disposizioni di legge. Il riordino non comporta problemi per i dipendenti e
neppure per i servizi ai cittadini: gli uffici lavorano
regolarmente e i conti, anche in questo caso, sono
in ordine. Saronno Servizi ha ultimato i conteggi
delle tariffe del servizio di igiene urbana (TARES)
in tempo per essere deliberate dal recente Consiglio Comunale: sono calcolate con una procedura
stabilita dettagliatamente dalla legge e basate su
due elementi, superficie delle abitazioni e numero
dei componenti dei nuclei familiari. Per la grande
maggioranza delle famiglie gli aumenti sono stati
contenuti, per le famiglie numerose l’Amministrazione sta pensando a specifiche agevolazioni. Le

tariffe applicate alle attività produttive sono state
discusse con le rispettive rappresentanze di categoria, cercato insieme le migliori soluzioni praticabili nelle condizioni date: del clima costruttivo che
ha caratterizzato gli incontri l’Amministrazione
ringrazia i responsabili delle Associazioni di categoria.
Per finire un accenno rapido al problema dell’acqua: è in corso il processo di aggregazione, a livello
provinciale, della gestione del servizio idrico, come
stabilito dalla legge. Nel maggio 2012 Saronno ha
chiesto che venisse realizzata una gestione unitaria, rigorosamente pubblica, dell’acqua per tutti
i Comuni del bacino idrico del Lura: il nostro acquedotto già oggi interagisce con il sistema idrico
del Lura e la depurazione delle acque è fatta da
Lura Ambiente SPA di cui il Comune è socio. Alla
richiesta dei Comuni del bacino è stata data una risposta interlocutoria. In attesa di ulteriori passi da
parte della Regione l’Amministrazione comunale
ha tenuto rapporti di collaborazione con i responsabili provinciali varesini dell’acqua. I problemi ancora aperti sono la valutazione dell’Azienda Acque
comunale, che in prospettiva dovrebbe essere ceduta all’Ufficio d’Ambito varesino e la verifica del
carattere pubblico del gestore unico.
Mario Santo
Assessore alle Risorse Economiche,
Attività Produttive e Società Partecipate

LUNEDì - VENERDì
ORARIO 8.30 - 13.00 / 14.00 - 18.20
1° E 3° SABATO DEL MESE 9.00 - 13.00
DA METà NOVEMBRE
APERTO TUTTI I SABATI

SPACCIO

MESE DI DICEMBRE
APERTO 7 GIORNI SU 7

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

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

2-6 GENNAIO

FONTAINEBLEAU
e
PARIGI
Pensione Completa
Ingressi inclusi
Per i programmi dettagliati e la programmazione completa visita il nostro sito

www.avenviaggi.it

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

Associazione “Paolo Maruti”
O.N.L.U.S.
Centro Promozione Culturale

Iscritta nel registro
Generale Regionale
del Volontariato
al foglio n. 647 progressivo
2583 Sezione C) Culturale

SONO APERTE LE ISCRIZIONI PER I CORSI:

GESTIONE AMMINISTRATIVA AZIENDALE – PAGHE, CONTRIBUTI E CONTABILITÀ AZIENDALE
il corso copre le esigenze amministrative di una azienda. Suddiviso in due moduli: paghe e contributi (64 ore)
con possibilità di tirocinio in azienda e contabilità aziendale (50 ore).
DISEGNO 2D E 3D su AUTOCAD: Corso finalizzato alla formazione di una figura professionale che al
momento risulta indispensabile per operare nel disegno tecnico ingegneristico e architettonico. Il programma
è utilizzato principalmente per produrre disegni bi/tridimensionali in ambito ingegneristico, architettonico,
meccanico, etc. (100 ore)
GRAPHIC DESIGN E WEB DESIGN: Il Graphic Design è la figura professionale che opera in più discipline:
grafico pubblicitario, esperto di comunicazione, architetto, fotografo, tipografo, web designer. Può lavorare in vari
ambienti: studi professionali, agenzie pubblicitarie, uffici di grafica delle redazioni di giornali o riviste, di case
editrici o interni alle aziende, oppure come freelance, collaborando con agenzie, aziende o committenti individuali.
Il suo lavoro consiste principalmente nel creare prodotti di comunicazione visiva allo scopo di comunicare un
messaggio al pubblico nel modo più semplice ed efficace, tramite il testo e le immagini. Il web
design, letteralmente progettazione per il world wide web, è la progettazione tecnica, strutturale
e grafica di un sito web in modo efficace e di facile esplorazione (114 ore)
INFORMATICA di BASE (sabato mattina)
INFORMATICA PER L’UFFICIO (patente europea ECDL).
È previsto un contributo a copertura delle spese. Rilascio di un attestato al termine del corso.
Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria:
Vicolo S. Marta, 9 21047 Saronno - tel. 029603249 - fax. 0296707884
Orario segreteria: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 16 alle ore 19
E-mail: info@associazionemaruti.it - Sito Web: www.associazionemaruti.it
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APPUNTAMENTI

- 4 novembre, Festa dell’Unità Nazionale
Sabato 2 novembre 10.28, ospite di Angelo 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.
- Incroci Weekend
Sabato 2 novembre alle ore 21.30 e domenica 3
novembre alle 11.30 e alle 21, a cura di Massimo
Tallarini, appuntamenti con “Incroci Weekend”:
trasmissione di attualità, commenti e interviste
visti ed ascoltati anche attraverso il mondo di
internet.
- Match Point
Lunedì 4 novembre alle ore 10.28, con replica
alle ore 19.15, la trasmissione sportiva condotta
da Paolo e Agostino ospita la Caronnese Calcio, a

 HALLOWEEN al MUSEO
DELL’ILLUSTRAZIONE

Nei giorni 1-2-3-9-10 novembre il Museo dell’Illustrazione di Via Caduti della Liberazione 25 festeggia
Halloween con la Mostra collettiva “DUE TRANQUILLI
WEEKEND DI PAURA” a cura del gruppo di giovani artisti “I DiSognatori”. Orari 10,30-12,30 // 15,30-19
Ingresso libero. Info 349 4434259.

 SCARP DE TENIS

Sabato 2 e domenica 3 novembre il mensile “Scarp
de Tenis” sarà in vendita alle porte delle Chiese Regina Pacis, Sacra Famiglia, San Giovanni Battista, San
Giuseppe, agli istituti Santa Agnese e Padre Monti e
all’Ospedale. Su questo numero tra i vari articoli troviamo l’evento “la mia gente”: mostra, spettacoli e

rappresentarla il Dirigente e Vice Presidente Angelo Volontè e l’allenatore della prima squadra
Marco Zaffaroni.

no divenuto ragazzo a cura di Don Romeo Maggioni, tratto dal libro scritto dal Card. Giacomo
Biffi. I testi sono letti da Pinuccia e Massimo.

- La salute del bambino
Lunedì 4 novembre alle ore 11.30, sarà ospite di
Tiziana Azzani la Dott. ssa Maria Enrica Quirico,
sull’argomento “Non dorme, cosa fare?”. La trasmissione sarà in replica serale alle ore 21.

- 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.

- I Grandi amori nella storia
Mercoledì 6 novembre 10.28, Elvira Ruocco ci
parlerà di Liz Taylor e Richard Barton,“Un grande
amore tormentato”. La trasmissione sarà in replica alle ore 19.15.
- Oggi parliamo di...
Ogni martedì alle ore 10.28 Pinuccia e Sergio vi
aspettano con le loro ricette e il loro buonumore.
La trasmissione sarà in replica alle ore 19.15.
- Pinocchio
Ogni Mercoledì alle ore 9.50 con replica alla
domenica alle ore 8.45 e ore 20.55 va in onda il
commento teologico alle avventure del buratti-

aste sui personaggi di Jannacci per la giornata mondiale di lotta alla povertà.

 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 singolar-

- Valeria Valioni - Vice Sindaco di Saronno
Sabato 8 novembre alle ore 10.28, sarà ospite di
Angelo Volpi, Valeria Valioni, Vice Sindaco di Saronno e Assessore ai Servizi alla persona, Famiglia e Solidarietà sociale.
- 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

mente, viene anche offerta la possibilità di uno o più
colloqui con la Psicologa o con l’Equipe responsabile
degli incontri.
Per informazioni: Associazione Gruppo Alice Onlus
Via Parini, 54 - Saronno.
Telefono 029625635 - cell. 335-6561302.
gruppoalice@tiscali.it - www.gruppoalicesaronno.
blogspot.com

 L’ISOLA CHE NON C’è

Giovedì 7 novembre, alle ore 21, presso la sede
dell’Isola, via Biffi 5, Saronno, terzo incontro sull’arte
del Novecento, a cura di Cristina Proserpio “SPAZIALISMO, INFORMALE, ARTE NUCLEARE”: gli anni ‘50 e
le prime forme di globalizzazione dell’arte che con
segni, materie e gesti tiene vive le sue paure appena
vissute, tutte ancora a portata di mano. Si codificano

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.
- Orizzonti News Saronno e dintorni
Tutti i giorni dal lunedì al sabato alle ore 12.05,
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 19.03.

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.

o si stratificano in un linguaggio per la prima volta
comune, le emozioni, il disagio di vivere e la percezione che una fine è possibile.
Per informazioni telefonare al n°: 02.9609134.

 ART MILS

Sabato 9 novembre dalle ore 17.30 presso il Museo
delle Industrie di via Don Griffanti 6 evento dedicato
alla Cultura, vista attraverso l’incontro tra diverse arti.
Concerto del Trio di jazzisti del Conservatorio Verdi di
Milano, Tino Tracanna, Dario Trapani e Marco Rottoli;
proiezione del video novità assoluta Mechanical Landscapes creato per l’occasione da Ferdinando Faraò,
Rosarita Crisafi e Fabio Volpi. Inaugurazione dalla mostra di opere di mailart realizzate dagli alunni delle
scuole del territorio. Ingresso libero.
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appuntamenti e ASSOCIAZIONI
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”, con 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 e vigilanza.
In occasione della Commemorazione dei Defunti
l’Associazione mette a disposizione il servizio di
accompagnamento al Cimitero cittadino nei giorni
dal 4 all’8 novembre su prenotazione telefonica da
effettuare entro le ore 12 di giovedì 31 ottobre. Per
info e prenotazioni: tel 0296709009 dal lunedì al venerdì 10-12 e 15-18.
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.

 AMICI DELLA PUGLIA

L’Associazione Amici della Puglia invita domenica 3
novembre dalle 15,30 alle 18,45 presso la Fondazione Gianetti in Via Marconi (Croce Rossa) appuntamento ad un pomeriggio didattico-danzante.
Prossimi appuntamenti sono stati fissati per il 17 e
24 novembre e 1 e 15 dicembre.

 GINNASTICA
RESPIRATORIA

Lunedì 4 novembre alle ore 21 Running Saronno
organizza, presso la Sala del Camino di Villa Gianetti, una serata con Stefano Morelli e Marco Ranaldi,
consulenti tecnici di Ginnastica Respiratoria ed MSC.
Temi dell’incontro: “L’importanza di un respiro efficace per la vita quotidiana e lo sport - Allenare alla

resistenza i muscoli respiratori - Il respiro per l’atleta:
salute e aumento delle prestazioni”.

 RESPONSABILITà
SOCIALE D’IMPRESA

Le buone prassi aziendali, rendicontazione sociale,
linee guida, vantaggi per le imprese e per il consumatore. Martedì 5 novembre 2013 h.16 - 19.30.
Relatori: Anna Ravera, Primo Barzoni.
Ingresso Libero su prenotazione a elisabetta.guzzetti@cdosaronno.it
Sede CDO Saronno - Piazza S.Francesco 3 - Saronno.

 LIBRERIA PAGINA 18

Venerdì 8 novembre alle ore 21. ROCK’N’ROLL CONFIDENTIAL. Le band, le storie, i segreti. I Led Zeppelin
e i loro eredi. A cura di Maurizio Principato.
Mercoledì 6 novembre alle 20,30. UNA SERATA PER
FARE INSIEME MEMORIA DELLA RESISTENZA.In collaborazione con Anpi Saronno presentazione di
“Orazione civile per la resistenza”, “Racconti di vita
partigiana”, “Educazione e pace” di e con Daniele
Biacchessi, Fabrizio Cracolici e Laura Tussi.
Sabato 9 novembre dalle 14 alle 17,30 1° appuntamento del CICLO DI SEMINARI SUL FENG SHUI ovvero acqua e vento per l’armonia della casa.
Sabato 9 novembre alle ore 17,30. LA VALTELLINA,
LE FABBRICHE DI SESTO SAN GIOVANNI, L’AMIANTO.
Stefano Valenti racconta “La fabbrica del panico” Feltrinelli Editore.
Libreria Pagina 18, Caffè Letterario, Via Padre Luigi Monti,15 - Saronno (Varese) - Tel. 0236726240
martedi/sabato 10/19 - domenica 10/13 - tel.
0296701471

 LIBRERIA MONDADORI

Sabato 9 Novembre 2013 alle ore 17, presso la Libreria Mondadori di Saronno via Portici 12 Giovanni
Maria Pedrani presenterà il suo libro “C’è un cadavere sul treno. ASSASSINIO SUL MALPENSA EXPRESS “.

 CAMINETTO

Domenica 10 novembre 2013 alle ore 14.30 ci troveremo per la tradizionale “tombolata”. Dal 25 al 30

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

novembre andremo a Napoli, Santuario di Pompei,
Amalfi, Sorrento, Castellammare di Stabia con un
viaggio che parla di Fede, cultura e devozione.
Informazioni 347 0350001- 349 0916527 oppure il
martedì e giovedì 15.30-18.30 347 2256372.

 GRUPPO ANZIANI

Nel comunicare che dal 1° novembre è avviata la
CAMPAGNA TESSERAMENTO per l’ANNO 2014, ringrazia quanti nel 2013 hanno dato fiducia all’Associazione, permettendo la realizzazione di significative iniziative ed attività, e consentendo, altresì,
di pervenire alla cospicua forza di oltre 700 iscritti.
Per rinnovi e nuove adesioni: c/o Via Marconi n. 5
- tel. 02 9609133; nei rinnovi ricordarsi la tessera
per la vidimazione, utile anche per le opportunità
connesse.

 OPEN DAY - DOMENICA
17 NOVEMBRE 2013

Il Liceo Classico Legnani presenterà la propria offerta formativa agli studenti di terza media il giorno 17
novembre 2013 presso la Sede Centrale di via Volonterio, 34, tra le ore 9,30 e le ore 18,00. L’ingresso è
possibile anche da via Carso.
Ore 10 introduzione a cura del Preside - Ore 10,45
presentazione del Liceo Classico e Liceo Linguistico
- Ore 15 introduzione a cura del Preside - Ore 15,45
presentazione del Liceo delle Scienze Umane e Liceo Economico-Sociale. Durante l’intera giornata è
possibile comunque avere informazioni su tutti e
quattro gli indirizzi di studio attivati. Per i dettagli
dell’iniziativa collegarsi al sito www.liceolegnani.it o
rivolgersi al numero 02 9602580.

 GRAFOLOGIA E RISORSE
UMANE

Corso rivolto a quanti si occupano di risorse umane: attraverso l’analisi di campioni di grafie verranno fornite le indicazioni per valutare aspetti come
temperamento, attitudini, tipo di intelligenza, leadership, gestione dello stress, modalità di relazione,
ecc. Il Corso sarà condotto dalla Dott.ssa Simonetta
Urban, Grafologa e Pedagogista, e si articola in 3 in-

contri: 7-14-21 Novembre (h. 18.30-20.30) presso lo
Studio “Stammi Vicino” di Valentina Rocchio, in via
Carugati 23. Per informazioni: 339.4266403, www.
stammivicino.it.

 CLASSE 1939

Continuando la bella tradizione dello scambio degli
auguri per le feste natalizie, quest’anno ci ritroviamo per un pranzo presso il ristorante “La Fiorentina”
di Via Volta n. 120 - Saronno il giorno 1 dicembre
2013 alle ore 12.30. Alle ore 11.00 presso la Parrocchia Sacra Famiglia sarà celebrata una S. Messa per
i coetanei/e defunti. Prenotazioni presso il nostro
coetaneo “Bruno Di Fulvio” (parrucchiere - Via Roma
8 )– tel. 02 9606981 entro sabato 16 novembre 2013

 CLASSE 1946

Informiamo i coscritti che la consueta riunione si
terrà venerdì 8 novembre, presso il bar del palazzetto M.U. Ronchi; nel corso della serata la tradizionale
“castagnata”. Vi aspettiamo numerosi. Per informazioni Giovanni 02/96703858 - Marco 02/9624595
ore serali.

 CLASSE 1949

La classe 1949 ha organizzato la cena sociale in un
noto Agriturismo di Turate per sabato 9 novembre. Il
ritrovo è presso il Centro Ugo Ronchi alle ore 19.45.
Per informazioni e adesioni Giuseppe 02.9608164Mirca 02.9607414.

 CLASSE ‘51

Coscritti/te amici, il pranzo sociale si effettuerà il
giorno 17 novembre 2013 in località da definirsi.
Prenotazioni ed adesioni entro il 10 novembre al
numero 333628514 (Cesare).
Sabato 14 dicembre presso il Santuario di Saronno ore 18 si terrà la SS.Messa a suffragio dei nostri
coscritti. Al termine ci si ritrova in un locale (avrete
una comunicazione diretta del posto) per lo scambio di auguri. Alle iniziative possono partecipare
coniugi ed amici. Per informazioni più dettagliate
333628514 (Cesare).
LA QUALITÀ
AL MIGLIOR PREZZO

P REV E
GRATU NTIVI
ITI!!!

Via Bossi 37 Saronno 02 9607750 - 366 4316831
CORSO DI DEGUSTAZIONE BASE E CONOSCENZA DEL VINO

RE L A TO RE
SO M M E L IE R A .I . S. D IR E T TI V O SL O W F O OD A NN A D AL L ’ A R A
IL C O RS O C O M P R E N D E 5 L E ZI ON I E 15 VI NI IN A SS A G G IO
LUNEDÌ 11/18/25 NOVEMBRE 2/10 DICEMBRE

1 7 , 0 0 – 1 9 , 0 0 € 8 0 ,0 0

GIOVEDÌ 14/21/28 NOVEMBRE 5/12 DICEMBRE

2 0 , 3 0 – 2 2 , 3 0 € 95 , 00

BY MIRKO ROSA

CASTELLANZA
via SARONNO 15
•

SARONNO
via Varese 54
•
SARONNO
via Padre San Pietro 164

CASTELLANZA
via SARONNO 15
•

SARONNO
via Varese 54
•
SARONNO
via Padre San Pietro 164

studioMOM.it

 AUSER SARONNO
INFORMA
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ATTIVITà E INFORMAZIONE DAL COMUNE

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

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

Gli appuntamenti di Novembre:

Sabato 9
Sabato 23

Seguici su Facebook “Mercato Contadino di Saronno”

 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.
• Si informa inoltre che sabato 2 novembre 2013 Commemorazione dei Defunti gli sportelli degli uffici anagrafe - stato civile - contravvenzioni della polizia locale, sono chiusi al pubblico
Il Dirigente del Settore Servizi al Cittadino, Dott.ssa Lucia Saccardo

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
 		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.

 		DIRITTI POP UP

Sabato 9 novembre, in occasione dell’inaugurazione
della Mostra di libri animati DIRITTI POP UP, laboratorio
libero per bambini e famiglie finalizzato alla costruzione di un libro animato. Ore 15, Sala Nevera di Casa Morandi, viale Santuario 2. Ingresso libero.

 		DIRITTI IN BUSTA

Sabato 9 novembre alle 17.30 performance audiovisiva MECHANICAL LANDSCAPES COMING SOON in occasione della mostra di Mail Art: STILI DI VITA - IO POSSO
FARE LA DIFFERENZA. Inaugurazione della mostra con
il Trio Jazz del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano.
Museo delle Industrie e del Lavoro Saronnese, Via Don
Griffanti 6. Ingresso libero. La mostra sarà visitabile al
Museo domenica 10 novembre e dal 12 al 24 novembre alla Sala Nevera di Casa Morandi, viale Santuario 2.

 		DIRITTI IN MOSTRA

Mostra di libri animati DIRITTI POP-UP, i Diritti dell’Infanzia raccontati in poesia, a cura di Associazione PoesiaPresente/Millegru in collaborazione con Istituto
Superiore Bertrand Russell di Garbagnate Milanese
(classi II B, II D, III E del Liceo Artistico Lucio Fontana)
e Scuola Primaria Europa Unita di Arese (Classi II B e II
D). Aperture da martedì a venerdì dalle 16 alle 18.30,
sabato e domenica dalle 14.30 alle 18.30. Dal 9 al 24
novembre alla Sala Nevera di Casa Morandi, viale Santuario 2. Ingresso libero

 		DIRITTI SI GIOCA

Domenica 10 novembre EPPUR SI GIOCA! anteprima
della SETTIMANA DEL GIOCO IN SCATOLA con laboratori, sfide, tornei per bambini e famiglie con i giochi da
tavolo HASBRO in collaborazione con le associazioni
saronnesi. Dalle 14.30 alla Sala Nevera di Casa Morandi,
viale Santuario 2. Ingresso libero

 		DIRITTI IN LABORATORIO

In occasione della Mostra di libri animati DIRITTI POPUP il laboratorio per bambini dai 5 ai 10 anni CHISSÀ
CHI LO FA UN LIBRO POP-UP a cura di Fiorella Bianchi.
Martedì 12 e 19 e giovedì 14 e 21 novembre alle 16.30.
Iscrizione obbligatoria 02 96710243

 		SALONE DELLO STUDENTE

SEGRETE, che prevede una sequenza finale di venti
piccole tele realizzate specificatamente per la sede
espositiva. 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.

 		L’OPERA… AL CINEMA!

Mercoledì 6 e giovedì 7 novembre dalle 9 alle 13 al Liceo Scientifico G.B. Grassi, Via B. Croce 1, Salone dello
studente rivolto alle classi 5e delle scuole secondarie
di secondo grado con 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

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

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

 		CINEFORUM A SARONNO

 		SPAZIORIENTAMENTO

 		CHIARISTI
A VILLA GIANETTI

Dal 20 ottobre 2013 è allestita in Villa Gianetti, via
Roma 20, una nuova sala che ospita le opere della storica raccolta di arte moderna Collezione Walter Fontana di Monza, acquisita attraverso un comodato a lunga
scadenza. La sala accoglie otto dipinti che riassumono
temi e poetiche dei “chiaristi” di area milanese Angelo
Del Bon, Umberto Lilloni, Adriano di Spilimbergo. La
nuova sala, insieme alla Collezione Francesco De Rocchi e al suo atelier, è visitabile sabato e domenica dalle
10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18 fino al 31 dicembre 2013.

 		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

 		TESSERE CINEFORUM

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; Tessera
19 spettacoli € 65 - biglietto singolo € 6 - tessera ultrasessantacinquenni per il giovedì pomeriggio € 52.
Info Cinema Silvio Pellico 02 99768085 - www.pellicosaronno.it
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

 		RASSEGNA CULTURALE

L’Istituto Padre Monti, in collaborazione con l’Editrice Monti e con il patrocinio della Città di Saronno, in
occasione del 10° Anniversario della Beatificazione di
Padre Monti, organizza presso la Sala Convegni di Via
Legnani 4 la rassegna culturale-letteraria-religiosa NOVEMBRE DAI FRATI. INCONTRI CON GLI AUTORI.
Giovedì 7 novembre alle ore 21 presentazione del libro
di Giovanni Zampetti “Alla ricerca della possibile santità quotidiana”.
Venerdì 15 novembre alle ore 21 presentazione del libro di Gabriella Arcobello “Storie di cose così”.
Venerdì 22 novembre alle ore 21 incontro con lo scrittore e poeta Silvio Raffo.
Venerdì 29 novembre alle ore 21 presentazione del
libro di Silvia Morlotti e Renzo Bertoldo “La tristezza
non esiste”.
Venerdì 6 dicembre alle ore 21 presentazione dell’enciclica di papa Francesco “Lumen Fidei” con padre Aurelio Mozzetta, Marcello Bertoli e Fulvio De Giorgi.
Maggiori informazioni sui siti www.editricemonti.it e
www.padremonti.it

 		AGGIUNGI UN POSTO
A TAVOLA

Nuova Comunicazione
Concessionaria di Pubblicità

Avendo acquisito nuove aree
e nuovi mezzi in concessione esclusiva

CERCA

n.1 venditrice/tore
di spAzi pubblicitAri

OFFRE

Affiancamento iniziale
Rimborso spese
Provvigione elevata
Premi al raggiungimento obiettivi
Crescita professionale
reQuisiti indispensAbili
Esperienza almeno triennale nella vendita di servizi, presenza, buona cultura
generale, predisposizione ai rapporti interpersonali e buona volontà
Inviare Curriculum Vitae a:

direzione@nuova-comunicazione.com o fax: 02.96.09.965
www.nuova-comunicazione.com

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. Quota di partecipazione comprensiva di poltronissima e viaggio in pullman € 45,00. Info e prenotazioni entro venerdì 8 novembre 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 venerdì 8 novembre 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
venerdì 8 novembre all’Ufficio Cultura 02 96710357.
L’evento avrà luogo solo al raggiungimento di 35 adesioni.

 		GEMELLAGGIO IN LINGUA

Il Comitato di Gemellaggio di Challans propone ai saronnesi di ogni età la possibilità di instaurare scambi
via e-mail in lingua italiana e francese finalizzati al
miglioramento delle competenze linguistiche dei partecipanti. L’indirizzo mail a cui far riferimento per ricevere informazioni più dettagliate relative al progetto è
jumelage-challans@sfr.fr, è possibile inoltre contattare
l’Ufficio Cultura del Comune di Saronno: 02 96710357.

 		AVIS: CONCORSO PRESEPI

Sono aperte le iscrizioni al 15° concorso organizzato
dall’Avis Comunale “Prof. Gildo Rota Baldini”- Saronno
con il patrocinio dell’Amministrazione comunale. La
partecipazione è libera e gratuita ed è aperta alle associazioni, famiglie, singoli cittadini e in modo particolare
alle scuole (dalle materne alle superori). Auspichiamo la
presenza di un presepio per scuola. La mostra sarà allestita presso la Villa Gianetti- Via Roma 20 Saronno dal 26
dicembre 2013 al 6 gennaio 2014. Il bando completo è a
disposizione presso la sede AVIS- Via Marconi 5 Saronno.
Tel/fax 029621071 email:saronno.comunale@avis.it

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


		

CONGRESSO PD:
OCCHI NUOVI
PER LA CITTà

Domenica 27 ottobre 2013 si è svolto il congresso
per il rinnovo del Segretario e del Coordinamento
del Circolo di Saronno e del Segretario e dell’Assemblea provinciale. A Saronno per le elezioni locali
sono state presentate due liste. La prima a sostegno
della candidatura di Francesco Licata; la seconda di
Alberto Paleardi. I risultati finali hanno visto l’elezione a segretario del Circolo di Saronno di Francesco
Licata, che ha ottenuto 48 voti contro i 18 di Alberto Paleardi. Per la segreteria provinciale a Saronno
hanno preso voti i candidati Luca Carignola (28);
Samuele Astuti (23) e Sara Battistini (17). Il risultato
a livello provinciale vede Astuti raccogliere il 45%
dei consensi; Carignola il 42% e Battistini il 13%; la
scelta del segretario provinciale sarà quindi effettuata dall’Assemblea Provinciale del PD il prossimo
4 novembre attraverso il ballottaggio tra i primi due.
Rivolgiamo a tutti coloro che hanno partecipato al
congresso un sincero ringraziamento e rinnoviamo
a tutti i saronnesi un caloroso INVITO alla partecipazione, per costruire insieme un percorso di impegno
per la nostra comunità che veda ognuno di noi in
prima fila concretamente per una società migliore.
Il circolo di Saronno ha saputo cogliere l’occasione
eleggendo un segretario di 36 anni, a lui il compito
di guardare la città con occhi nuovi, a tutti noi, soprattutto ai giovani e alle donne il ruolo di sostenerlo con convinzione. Un sincero ringraziamento, per
quanto ha fatto in questi anni per il PD e per la città.
al segretario uscente Nicola Gilardoni.
Partito Democratico
www.pdsaronno.it ;pdsaronno@gmail.com



LEGA NORD: 14-15
dicembre Congresso
Federale

Le previsioni della Lega erano corrette. L’Italia sta af-

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



		

RETE ROSA:
UNA SALVAGUARDIA
PER LE DONNE

Meno di un anno fa, il 24 novembre 2012, nasceva
il centro territoriale Rete Rosa contro la violenza
sulle donne. Nonostante il poco tempo trascorso,
sono già stati fatti grandi passi. Grazie alla preziosa
presenza di undici volontarie che si alternano nel
centro di ascolto, aperto per ora solo un pomeriggio a settimana, si sono rivolte a Rete Rosa in cerca
di aiuto ben trentacinque donne, quasi tutte italiane, per la maggior parte residenti a Saronno. Sono
giovani, madri, nonne, di ogni provenienza sociale,
segno che la violenza sulle donne è un fenomeno
trasversale. I numeri ci dicono che anche nel nostro
territorio il fenomeno della violenza sulle donne è
diffuso e nascosto. Per essere portato alla luce non
sono sufficienti le istituzioni deputate, ovvero le forze dell’ordine e i servizi sociali, ma è necessaria anche la presenza di un ambiente cuscinetto, protetto, dove la donna possa sentirsi libera di parlare, di
cercare conforto psicologico e consigli legali, senza
avere ancora il coraggio di allontanarsi da una situa-

ISTITUTO DELLA

CREMAZIONE
E DISPERSIONE CENERI

zione di potenziale pericolo per sé o per i suoi figli. Il
centro Rete Rosa ha sede presso la Fondazione Gianetti in via Marconi 5. È aperto al pubblico il lunedì
pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30 tel. 02 25060600
email: info@reterosa.eu
Tu@Saronno

cantiere il recupero dei 4 miliardi dovuti dal Vaticano per l’Ici non pagata dal 2006 al 2011.
Partito Socialista Italiano




IL SOCIALISMO
EUROPEO COME META

Riccardo Nencini, segretario nazionale del PSI, ha
partecipato domenica 27 settembre 2013, alla
Leopolda, la convention organizzata dal sindaco
di Firenze, Matteo Renzi. Le tre questioni poste al
centro dell’incontro, il riconoscimento del merito,
la lotta alla povertà di ritorno, le libertà individuali,
riecheggiano, dopo circa un trentennio, il programma di Rimini del PSI sui “meriti e i bisogni”. Non ci
interessa rivendicare primogeniture, ma il dibattito della Leopolda sta a dimostrare che le culture
politiche non si possono cancellare. I socialisti aggiungono a quei tre temi quello della “civiltà dei
diritti”, come orizzonte di senso della società in cui
vogliamo vivere. Il dibattito della Leopolda rappresenta un momento di importante maturazione. In
vista delle elezioni europee è giunto il momento
di costruire anche in Italia un riformismo maturo
che possa vedere nel socialismo europeo la meta.
Sulla legge elettorale, nodo politico del dibattito
in corso, se non si ricostruisce una forma corretta
di scelta della rappresentanza la democrazia italiana si avvia ad un declino inarrestabile. Anche il
tema delle tasse diventerà sempre più un terreno
di scontro insanabile. I rappresentanti socialisti in
parlamento hanno dichiarato che non voteranno
leggi elettorali, preconfezionate dai partiti politici
più grandi, che non restituiscano ai cittadini la possibilità di scegliere gli eletti e che prevedano premi
di maggioranza tali da stravolgere l’esito del voto.
Sulla Legge di Stabilità, infine, diciamo che abbattere il cuneo fiscale e restituire dignità al mondo
del lavoro è possibile. E’ indispensabile mettere in

SARONNO
AL CENTRO

Durante l’ultimo Consiglio comunale del 25 Ottobre
i Consiglieri Paolo Strano e Enzo Volontè hanno dato
vita ad un nuovo gruppo consigliare “di rappresentanza civica” denominato “Saronno al centro”.
La motivazione per la nascita del nuovo gruppo fa
riferimento alla constatazione della mancanza di
rappresentatività dell’attuale sistema politico, dove
i partiti continuano ad essere interessati da attività
legate più agli interessi di alcune persone (sia a destra come a sinistra) piuttosto che al bene comune
dei cittadini: la recente azione della magistratura
che ha emesso avviso di garanzia contro tutti i capigruppo (9 partiti) della regione Emilia Romagna
rappresenta un ulteriore ultimo cattivo esempio.
La lontananza del mondo politico dalla realtà cittadina è palese. Chi abbia voglia di far rinascere Saronno non può fare riferimento a un partito piuttosto
che ad un altro. Deve solo riferirsi alla intelligenza,
alla capacità, alla disponibilità di quelle persone, che,
indipendentemente dall’ideologia politica (ma esiste davvero ancora????) abbia voglia di mettersi un
po’ in gioco, di “spendersi” un po’, contribuendo chi
magari solo con idee, chi invece più direttamente
con un impegno personale, per far rinascere la città.
Saronno ha bisogno di una nuova vita sociale, ha
bisogno di lavoro e di occupazione, ha bisogno di
solidarietà e di legalità; occorre poter dare ai cittadini la serenità e il piacere di vivere la città.
Perché queste finalità non rimangano solo parole, è
necessario che si programmi al più presto un progetto realizzativo che possa portare alla individuazione di attività concrete sul territorio.
“Saronno al centro” si propone come strumento perché ciò si realizzi.
Saronno al centro

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
 CIVICA BENEMERENZA DELLA CIOCCHINA - anno 2013
Il discorso del Sindaco Luciano Porro

Autorità civili, religiose, militari, carissimi concittadini Saronnesi, benvenuti a questa ricorrenza
della “Ciocchina” 2013. Per iniziare, affinchè tutti
siano ben informati del senso di questa civica benemerenza, è anche quest’anno necessario ripercorrerne brevemente la storia.
Nel 1994 l’Associazione Saronnese studi interdisciplinari (Assostudi) ha ideato il Premio “La
Ciocchina”, come riconoscimento per i concittadini saronnesi benemeriti. La Ciocchina ricorda il
monumento alla Riconoscenza, eretto dai Saronnesi a ricordo dei benefattori che li soccorsero a
seguito del disastroso incendio del 1827, causato
accidentalmente da una giovane donna della famiglia dei Ciocchitt e con questo nomignolo popolarmente passata alla storia locale saronnese.
Il conferimento della Civica Benemerenza della
“Ciocchina” si è guadagnato nel tempo sempre
maggiore popolarità giungendo ad essere identificata tra gli appuntamenti più significativi ed
importanti per Saronno.
Dal 1994 all’8^ edizione del 2002 furono 32 i
premiati. Nel 2003 Assostudi ha consegnato il
premio alla Giunta Comunale, affinché esso ricevesse, com’era già di fatto, una veste ufficiale ed
istituzionale e divenisse espressione civica di tutta la comunità dei Saronnesi. La Giunta Comunale, interprete dei sentimenti della Città, ha quindi
deliberato l’istituzione della Civica Benemerenza
“La Ciocchina”, quale decorazione ed attestato di
compiacimento della Città di Saronno a favore di
chi, concittadino o meno, si sia notevolmente distinto ed abbia illustrato ed onorato la Comunità
Saronnese con insigni meriti personali e collettivi in campo letterario, artistico, storico, culturale,
didattico, educativo, sociale, economico, giuridico,
scientifico, tecnico, sportivo, sanitario, amministrativo, militare, religioso, politico, della beneficenza

e del volontariato (come recita l’art. 1 delle Tavole
Fondative) e ne ha fissato le norme.
Dal 2003 (prima edizione come civica benemerenza conferita dal Sindaco) ad oggi sono stati
premiati altri 42 saronnesi, singoli o associazioni, quindi dal 1994 al 2012 sono stati 74 in totale gli insigniti della Civica Benemerenza della
“Ciocchina”. 2003-2013: siamo dunque giunti

alla 11^ edizione.
Ci auguriamo che il senso di appartenenza alla nostra Comunità continui a spingere ogni Saronnese
ad operarsi per migliorare la Città, per farla crescere, per aiutarla a diventare sempre più una Comunità ricca nei valori in cui crediamo. Dicevo già nelle precedenti occasioni della “Ciocchina”, e questa
per me è la quarta come Sindaco, che mi auguravo

fotografo: Photo New di Ceriani M.C.

Il gruppo dei premiati e tutto il coro Alpe, l’On.le Maria Chiara Gadda, presente alla cerimonia,
Il Sindaco Luciano Porro, Don Armando Cattaneo e il Prefetto.

che la nostra città potesse “tornare ad essere una
Comunità viva, una Comunità vera, dove nessuno
si senta rifiutato, emarginato, escluso, allontanato”.
Ebbene, anche oggi e ancora di più, lo dicevo già
lo scorso anno, alla luce delle numerose situazioni di disagio e difficoltà legate alla crisi con cui
stiamo convivendo e che sembra non debba mai
finire..., mi sento di rivolgere un forte appello ai
Saronnesi, dai più giovani ai più anziani, ma anche agli imprenditori, alle imprese, alle associazioni, alle Parrocchie, nonché al mondo politico,
affinché ci si impegni nel dare risposte alle tante
necessità di questa nostra città, in particolare e
soprattutto nei confronti delle persone più in difficoltà, per non lasciare che gli ultimi lo diventino
sempre di più: i senza lavoro, i senza casa, i poveri,
le famiglie in difficoltà. Ma occorre continuare a
fare e dare di più. Così come occorre collaborare
con le nostre Forze dell’Ordine, senza fare polemiche o alzare i toni, loro non ne hanno e non
ne abbiamo bisogno tutti noi. Ciascuno faccia la
propria parte con un alto senso del dovere, consapevoli in questo modo di contribuire alla crescita
della nostra Comunità cittadina.
Tanti nostri concittadini si stanno impegnando
per questo, dando il proprio contributo a servizio del bene di tutti, in maniera disinteressata e
appassionata. Sono alcuni di questi nostri concittadini che oggi premiamo con la Civica Benemerenza della “Ciocchina”:
I “nostri” Carabinieri di Saronno, il Coro Alpe, i fratelli Tina e Angelo De Micheli, per la loro “missione” svolta con professionalità, dedizione, passione. Ci sentiamo per questo in dovere di esprimere
tutta la nostra gratitudine e la nostra riconoscenza per quanto da loro compiuto.
Grazie davvero di cuore a nome di tutta la comunità dei Saronnesi!

www.citroen.it
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Nuova Citroën C4 Picasso 1.6 VTi 120. Consumo su percorso misto: 6,3 l/100 Km. Emissioni di CO2 su percorso misto: 145 g/Km. La foto è inserita a titolo informativo.

NUOVA CITROËN C4 PICASSO. IL TECHNOSPACE.

Scopri un’auto che fa spazio alla tua vita e alla più avanzata tecnologia. Infatti è l’unica del segmento con fari posteriori a Led con effetto 3D,
Touch Pad 7”, Cruise Control e cinture di sicurezza attivi, sedile anteriore con poggiapiedi e funzione massaggio, parabrezza Wide Angle
Screen e display panoramico HD 12”. Con Nuova Citroën C4 Picasso il Technospace metti in moto il futuro.
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INFORMAZIONi E NUMERI UTILI
TURNI CARBURANTE NOVEMBRE 2013

TURNI FARMACIE NOVEMBRE 2013
SABATO 2
domenica 3
lunedì 4
martedì 5
MERCOLEDì 6
GIOVEDì 7
VENERDì 8

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 • DR. GALBIATI - VIA REPUBBLICA 14/16 - TEL 02.967.30085
FARMACIA AL SANTUARIO • DR.SSA TALLACHINI - VIA P.R. GIULIANI 33 - TEL 02.960.0192
FARMACIA COMUNALE • VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 4 - TEL. 02.968.1531
FARMACIA S. FRANCESCO • DR. ACETI - C.SO ITALIA 111 - TEL. 02.960.2269
FARMACIA S. ANNA • CORSO ITALIA 990 - TEL. 02.965.0322

CARONNO P.
SARONNO
ORIGGIO
SARONNO
GERENZANO
SARONNO
CARONNO P.

VENERDì 1 NOVEMBRE TURNO B - TOTALERG S.P.A. - Viale Lombardia - ESSO - Via Marconi 19/A
domenica 3 NOVEMBRE TURNO C - AGIP - Viale Prealpi - AGIP - Via Varese 35

DOPO LE ORE 21 DIRITTO DI CHIAMATA E 3,87

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

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

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

 LUNEDì 4 NOVEMBRE 2013

L’Amministrazione Comunale invita i cittadini alle celebrazioni Lunedì 4 Novembre 2013 ore 11.15
Schieramento al monumento ai Caduti della Grande Guerra, piazza V. Veneto / viale Santuario - Alzabandiera e deposizione corona d’alloro - Discorso commemorativo del Sindaco Dr. Luciano Porro.
Partecipazione delle scolaresche.

 LA MUSICA DI JANNACCI

Sabato 9 novembre alle 21, Saronno Servizi SSD è lieta di ospitare presso la
struttura comunale dell’ex Bocciodromo di via Piave 1 lo spettacolo teatrale
“Prendeva il treno per non essere da meno”, scritto da Marco Castelli e liberamente ispirato alle canzoni di Enzo Jannacci. Ingresso libero.

 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/.

PRENDEVA IL
TRENO PER NON
ESSERE DA MENO

Spettacolo teatrale liberamente ispirato alle canzoni di Enzo Jannacci

Dallo spettacolo “22 canzoni”
all’inﬂuenza di Enzo Jannacci sulla
canzone d’autore italiana, per
parlare di emarginazione sociale,
della vita in fabbrica e in periferia,
di tutti quei personaggi
“perdenti” alla ricerca di un
riscatto o anche soltanto di una
seconda possibilità.Noi ce lo ricordiamo così, la sua letizia deborda
ancora toccando
il nostro cuore, Enzo ci ha cantato
quello che mendica,
quella carezza che anche noi
cerchiamo...proprio quella ferita
che Enzo dice di avere
dentro:”non so di che qualità sia,
so che è grande. E’ nata grande e
non si chiude. Tanti fanno ﬁnta di
non averla, tirano dritti. Li guardo,
e mi viene da sentirmi male...
E’ giusto che quella ferita rimanga
lì, che a volte sanguini e altre no.
Ha ragione di esistere? Io dico di sì.
E’ la stessa ferita del
Nazareno...L’ha fatta Lui la ferita.
L’ha scolpita...E bisogna andarci
dietro alla ferita, se no non se ne
viene a capo. Bisogna volere bene
alle ferite”.

scritto da Marco Castelli
con
Marco Castelli Stefano Gulani Cristian Furini
Marco Andrea Carnelli Gianluca”Felipe” Beretta

Via Bossi 37 Saronno 02 9607750 - 366 4316831
€ 2,50

€ 3,50

I N G R E S S O

ex BOCCIO
DROMO

LA QUALITÀ
AL MIGLIOR PREZZO

L I B E R O

sabato 9 novembre 2013
0re 21.00 - via piave 1

€ 4,50

 ACQUA BENE COMUNE

Per conoscere tutte le iniziative del Forum italiano dei Movimenti per l’Acqua potete visitare il sito:
http://www.acquabenecomune.org.
Continua il lavoro per la ripubblicizzazione dell’Acqua anche nel nostro territorio della provincia di
Varese. Siete invitati alla riunione settimanale del Comitato Acqua Bene Comune del Saronnese di mercoledì 6 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
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