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EDITORIALE
 SAVE THE DATE

24 NOVEMBRE 2012:
nasce il Centro
distrettuale
Rete Rosa

Il 27 settembre a Strasburgo, a firma del Ministro delle Pari Opportunità Fornero, l’Italia
ha ufficialmente aderito alla Convenzione
del Consiglio d’Europa sulla prevenzione
e la lotta contro la violenza nei confronti
delle donne e la violenza domestica, nota
come Convenzione di Istanbul.
Questo innovativo documento definisce la
violenza sulle donne, anche quella domestica, come violazione dei diritti umani e
discriminazione perpetrata attraverso atti
fondati sul genere che provochino danni o
sofferenza di tipo fisico, psicologico, sessuale, o economico.
La Convenzione invita sia le istituzioni che
la società civile ad operare in modo coordinato per la promozione e l’attuazione sia di
interventi integrati di supporto alle vittime
di violenza, sia di azioni di prevenzione e di

sensibilizzazione. Impegna inoltre gli Stati firmatari a favorire la
nascita di luoghi di accoglienza e
sostegno per le donne vittime di
violenza.
In in questo contesto si inserisce
perfettamente il progetto Rete
Rosa, fortemente voluto da questa Amministrazione dall’inizio
del suo mandato nell’aprile 2010.
Il progetto nasce dalla collaborazione tra gli assessorati alle Pari
Opportunità e Servizi alla Persona e fin dal suo avvio ha raccolto l’interesse
e l’adesione di molte realtà associative della
città.
Inoltre è stato adottato come progetto di
valenza distrettuale dagli altri cinque Comuni che compongono il Distretto di Saronno e anche le istituzioni sanitarie e le forze
dell’ordine locali hanno mostrato attenzione e grande disponibilità in piena sinergia e
collaborazione interistituzionale. Il progetto
nasce quindi all’insegna di un largo interesse e condivisione, a riprova di una esigenza a cui dare risposta, ed è stato sostenuto
dall’intervento prezioso di alcuni sponsor

che hanno mostrato grande sensibilità al problema
La prima fase dei lavori è stata dedicata alla formazione rivolta alle
varie professionalità del territorio
coinvolte nella lotta alla violenza
sulle donne e alla formulazione
e adesione di un protocollo d’intesa. Nella seconda fase si è favorita la nascita di un’associazione
di volontarie (Associazione Rete
Rosa) per le quali è stato disposto
un ulteriore specifico programma di formazione per prepararsi alla difficile impresa dell’apertura e della gestione di
un centro di ascolto. Dopo mesi di lavoro, il
Centro distrettuale Rete Rosa avrà finalmente una sede presso la Fondazione Gianetti in
via Marconi e sabato 24 novembre alle ore
11 si terrà l’inaugurazione. A seguire, presso
Villa Gianetti, si riuniranno tutti i rappresentanti delle istituzioni e associazioni aderenti
per la firma ufficiale del protocollo.
In un momento come quello in cui giunge la
notizia della vittima numero 100 dall’inizio
dell’anno per mano di un marito, compagno
o famigliare ci auguriamo che il Centro possa

essere di aiuto e supporto a tutte le donne
che anche nel nostro territorio subiscono
violenze, prima che queste degenerino nello
scenario peggiore. Nutriamo tuttavia la speranza che finisca presto il tempo dei “femminicidi” (neologismo coniato per evidenziare
che non si tratta di semplici omicidi, ma di
vere e proprie esecuzioni “di genere”) e delle
violenze consumate in nome dell’onore, della tradizione o della religione.
Nell’augurare buon lavoro al Centro desideriamo ringraziare di cuore tutti coloro,
singoli, associazioni, istituzioni, che hanno
collaborato alla realizzazione del progetto e
anche coloro che in futuro contribuiranno a
sostenere e rendere più fitta la preziosa trama della Rete Rosa.
Poi goccia a goccia misuro le ore
Nel tutto buio, sotto il mio dolore,
più giù del buio della notte affondo.
(Patrizia Valduga, Donna di dolori)
Cecilia Cavaterra, Assessore ai Giovani,
Formazione, Culture, Sport e Pari Opportunità
Valeria Valioni, Assessore ai Servizi alla Persona,
Famiglia e Solidarietà Sociale

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

SPACCIO

DICEMBRE
LUNEDì-VENERDì 08.30 - 19.00

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

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

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
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”.

- Roberto Barin, Assessore all’ambiente
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.
- Incroci Week end con il Sindaco di Saronno
Sabato 10 novembre alle ore 21.30 e domenica 11 alle ore 21.30
nel programma di attualità della settimana “Incroci week end”,
condotto da Massimo Tallarini, manderà in onda un’intervista al
sindaco Luciano Porro sui 50 anni della Città di Saronno.
- Dj in the night
Domenica 11 novembre alle ore 21.30,Dj in the night, Su Radiorizzonti 88 fm (in streaming sul sito www.radiorizzonti.com) e su
radio Smac (101.00 fm) condotta dai dj Modax (Stefano Modaffari) e Poli (Lorenzo Poli). Trasmissione musicale e Sketch comici di

 SARONNO POINT

Sabato 10 Novembre in P.zza Libertà dalle ore 9 alle ore 18.30 Saronno Point onlus sarà presente con IL NOSTRO PANE QUOTIDIANO; proposta di diversi tipi di pane (olive, cioccolato, noci ecc) per continuare
la raccolta fondi per il “CONTO CITTA’ salvadanaio sociosanitario polivalente” per i “Progetti di umanizzazione e di supporto al reparto di
oncologia e sostegno ai reparti dell’Ospedale di Saronno”.

 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

 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 don-

- Diritti in gioco: La città del gioco
Lunedì 12 novembre alle ore 10.28, saranno ospiti nella rubrica
sportiva condotta da Paolo e Agostino, Tiziana Casiraghi dell’Ufficio Cultura di Saronno e Alessandro Banfi per parlarci della manifestazione “La città del gioco” che si terrà sabato 17 presso la
palestra della scuola Aldo Moro. La trasmissione andrà in replica
alle ore 19.15.
- Allergie e intolleranze alimentari
Lunedì 12 novembre alle ore 11.28, con replica serale alle ore
21.00, nella trasmissione “Salute e Benessere”, sarà ospite di Carla
e Niva la Dottoressa Milena Colzani, che ci parlerà “Allergie e intolleranze alimentari”.
- Incroci: attualità e cultura
Ogni martedì Massimo Tallarini conduce alle ore 11.28 e in replica alle ore 21.00 “Incroci”, rubrica di approfondimenti, attualità,
cultura e musica.

ne 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

 A PRANZO CON GIULIA

Una serata a parlare di cucina: Michele Marziani racconta “A pranzo
con Giulia”. In collaborazione con l’Osteria Garibaldi di Barlassina. Cucinare puù essere mille cose insieme, dipende da come si guardano
le cose. Qui c’è la cucina di tutti i giorni, che si prepara in poco tempo
ma con tanto cuore.Ricette raccontate, che sanno di cosa parlano: di
cibo, chiaramente, ma non solo. Dedicate a Giulia e alle persone per
cui ti viene voglia di prendere in mano una padella.
Domenica 11 novembre alle ore 20,30, Libreria Pagina 18 all’Osteria
Garibaldi, Via Longoni 152 - Barlassia

- Personaggi che hanno cambiato la storia
Mercoledì 14 novembre alle ore 10.28, con replica alle ore 19.15,
nella sua trasmissione, Elvira Ruocco, ci parlerà di Yitzhak Rabin,
politico e militare israeliano, insignito del premio Nobel per la
pace nel 1994.

- Incroci Week end
Tutti i sabato alle ore 21.30 con replica la domenica alle ore 11.30
e alle ore 21.00, a cura di Massimo Tallarini appuntamento speciale con “Incroci Week end”: attualità commenti e interviste visti
e ascoltati anche attraverso il mondo di internet.

- Progetto di scambi linguistici
Mercoledì 14 novembre alle ore 11.28, sarà ospite di Angela Legnani la Prof.ssa Marzia Luzzini e la Dott.ssa Rossato per parlarci
di un progetto di scambi linguistici. La trasmissione andrà in replica serale alle ore 21.00

- Orizzonti News Saronno e dintorni
Tutti i giorni dal lunedì al sabato alle ore 12.06, “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.

- Associazione Alcolisti Anonimi
Giovedì 15 novembre alle ore 10.28, con replica alle ore 19.15,
sarà ospite di Gabriella ed Emilio, l’Associazione Alcolisti Anonimi di Saronno.
- I decorati al valor militare di Saronno nei due conflitti
mondiali
Sabato 17 novembre alle ore 10.28, sarà ospite di Angelo Volpi il Prof. Giovanni Terzuolo che ci parlerà di: “I decorati al valor
militare di Saronno nei due conflitti mondiali - le forze armate e
i giovani d’oggi”. La trasmissione andrà in replica serale alle ore
19.15

 SANTUARIO BEATA
VERGINE DEI MIRACOLI

Domenica 11 novembre alle ore 15 e 15,30 le guide del Santuario
saranno a disposizione per una visita guidata al Santuario, al museo e
alla mostra didattica delle sculture lignee riproducenti Profeti e Sibille, meravigliose opere di Giulio Oggioni e Alberto da Lodi finalmente
visibili da vicino per seguire anche le fasi dell’importante restauro
in corso. Sarà possibile accedere al matroneo per ammirare il più
bel Paradiso affrescato in Europa da Gaudenzio Ferrari. Per visite di
gruppi telefonare al mattino al n° 02.9603027 - Visoita il sito www.
santuariodisaronno.it

 AMICI DELLA LIRICA
GIUDITTA PASTA

L’Associazione Amici della Lirica Giuditta Pasta comunica ai soci che
domenica 11 novembre p.v., alle ore 16, presso la Sala Conferenze
dell’Istituto Padre Monti, via Legnani 4, si terrà un concerto per mezzosoprano e pianoforte per riscoprire la figura artistica di Pauline
Viardot, raffinata musicista e letterata francese, sorella della celebre
Malibran.
L’Associazione ricorda che sono ancora aperte le iscrizioni presso la

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.

sede in Saronno, via S.Giuseppe 36, tel. 02 9602304 martedì/venerdì
ore 15-17, o direttamente in sala prima del concerto.

 I MIRACOLI DI GESù

Ultimi gioni di apertura: fino all’11 novembre si potrà visitare, presso
la Sala espositiva della Chiesa dei SS. Pietro e Paolo ( P.zza Libertà 2) la
mostra “I miracoli di Gesù”, seconda edizione d’arte contemporanea.
Espongono: Alberio, Bernasconi, Bogani, Campi, Carugati, Cattaneo,
Ciceri, Graziani, Greco, Locati, Mairano, Mangano, Marcaletti, Reina,
Rosazza, G. Rossi, Santinelli, Sottile, Sozzi, Vanzulli,Valsecchi. L’esposizione, che ha registrato un grande afflusso di visitatori, rimarrà aperta
sabato e domenica con il seguente orario: 10.00 - 12.30/16.00 -19.30.
INGRESSO LIBERO. (Informazioni: tel. 02 9602379)

 60° AVIS
SPETTACOLO TEATRALE

L’Avis Comunale “Prof. Gildo Rota Baldini” - Saronno in collaborazione
con la compagnia teatrale la “Ringhiera” di Rovello Porro e il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Saronno presentano lo spettacolo teatrale DELITTO AL CASTELLO, commedia brillante in due atti di
Aldo Cirri - Regia di Gianvi Pontiroli. Sabato 17 NOVEMBRE alle ore 21
presso il Teatro “Regina Pacis” Via Roma – Saronno. INGRESSO LIBERO.
Invitiamo i donatori e i cittadini a partecipare numerosi.

Quell’attività che si ritiene immune
dalla pubblicità prima o poi
si ritrova immune da ogni attività
Dwarf Brown

SPAZIO PUBBLICITARIO
DISPONIBILE
PER INFO

0331833164
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appuntamenti e ASSOCIAZIONI
Sede Centrale
di Via Volonterio
tra le ore ULTIMI
9.30 e le ore 18.00. L’inDALLA
PARTE34DEGLI
gresso è possibile anche da Via Carso.
Il programma è il seguente:
- vent’anni
Ore 9.30dalla
introduzione
a cura
delePreside
A
morte di padre
Turoldo
padre Balducci ed a cinquanta esatti
dall’avvio del Concilio Ecumenico Vaticano II – che iniziò nel mese di ottobre del
- Ore
10.15 presentazione
Liceo
Classico
e Liceo
Linguistico
1962
- abbiamo
voluto riproporre, del
accanto
a queste
due grandi
figure
di testimoni di
una
fede 15.00
senza compromessi,
quelle
di duedel
altriPreside
grandi personaggi-chiave della Chiesa
- Ore
introduzione
a cura
del Novecento: don Lorenzo Milani e don Primo Mazzolari; convinti come siamo che il
- Ore 14.45
presentazione
del Liceo
delledelScienze
e siano
Liceo
messaggio
e l’opera
di questi precursori
dello spirito
Concilio Umane
Ecumenico
quanto mai attuali per tutti quelli che papa Giovanni chiamava “uomini di buona volonSociale
tà”,Economicodentro o fuori che
siano dalla Chiesa. Il convegno si interrogherà appunto sui valori
comuni
presenti nell’opera
dei quattro
sacerdoti, sulle peculiarità
della loro
pratica e-al
Per conoscere
i dettagli
dell’organizzazione
è possibile
collegarsi
vangelica, sul loro rapporto con l’istituzione ecclesiastica e sul ruolo che essi hanno
sito www.liceolegnani.it
oppure
avuto
nelle trasformazioni della Chiesa
del rivolgersi
XX secolo. al numero 029602580.
DON MILANI ~ DON MAZZOLARI ~ PADRE BALDUCCI ~ PADRE TUROLDO

 OPEN DAY - COLLEGIO
ARCIVESCOVILE
“CASTELLI”

Questo convegno vedrà la partecipazione di:
~Agostino Burberi, uno dei primi 6 ragazzi che don Milani incontrò a Barbiana; tuttora impegnato nell’opera di testimonianza e diffusione dei principi ispiratori della pedagogia di promozione umana di don Lorenzo
~Prof. Anselmo Palini, della Fondazione Mazzolari di Bozzolo (MN) e collaboratore
della rivista della Fondazione, “Impegno”
~Padre Francesco Geremia, dei servi di Maria, priore della Comunità di S.Egidio in
Fontanella di Sotto il Monte - dove David Turoldo visse gli ultimi 30 anni della sua vita
- suo successore e continuatore della sua opera
~Don Pierluigi di Piazza, presidente del Centro di Accoglienza e Promozione culturaSabato
novembre
2012(Udine),
pressocheil Collegio
Arcivescovile
“Castelli”
le
Ernesto 17
Balducci
di Zugliano
svolge da 23
anni una attività
di acco-, glienza
per Santuario
emigrati e rifugiati
ed una intensa
politica
di promozione
culturale
ispirata
piazzale
10 - Saronno,
si terrà
l’open
day con la
presentazioai principi ecumenici, universalisti e pacifisti di padre Balducci.
neconvegno
della Scuola
Primaria
Paritaria
ore 15 eper
della
Scuola
Al
seguiranno
altri due
incontri,alle
programmati
venerdì
30 Secondaria
novembre e
mercoledì 12 dicembre 2012, in cui saranno riprese e approfondite le figure di don
di I grado alle ore 10.
Milani e di padre Balducci; il primo imposterà un confronto fra due esperienze pedagogiche
quella di donsono
Lorenzo
e quella,
più recente e tuttora indurante
essere, di il
Tuttirivoluzionarie:
i genitori interessati
invitati
all’appuntamento,
Lina Ferrero a Berzano s. Pietro, nella colline del Monferrato: con la partecipazione
quale
il Rettore,
done diPaolo
Fumagalli,
lesecondo
maestre
di classe
e leSaccarspeciadella
stessa
Lina Ferrero
Agostino
Burberi; il
ospiterà
Severino
di,
direttore
della rivista
fondata a aFirenze
nel 1958 daper
Ernesto
Balliste,
il preside
e gli“Testimonianze”,
insegnanti, saranno
disposizione
illustrare
ducci, e tuttora una delle voci più vive del mondo cattolico progressista. Saccardi parlerà
anche deldidattica
rapporto profondo
di collaborazione
che scuola.
legò Balducci
David Turoldo,
l’attività
e l’organizzazione
della
Saràaanche
possibiun sodalizio durato tutta la vita e conclusosi solo con la morte di entrambi, avvenuta
le visitare
le aule
e tutti
ambienti scolastici. Ingresso libero.
nello
stesso anno,
a pochi
mesi gli
di distanza.
In concomitanza con l’incontro del 30 novembre sarà poi allestita, nel salone della
Fondazione Gianetti di via Marconi, una mostra sull’esperienza di don Milani a
Barbiana, realizzata dalla Fondazione don Milani di Vicchio.
L’Isola che non c’è organizzerà infine un “focus” di riflessione e dibattito sugli scritti
di don Milani (“Lettera a una professoressa” e “Lettera ai giudici”) venerdì 21 dicembre 2012.

 FONDAZIONE ORSOLINE
DI SAN CARLO

 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 un’altra serie di incontri su
UNA PAGINA DI STORIA E ATTUALITà: personalità dal profilo storicoculturale ancora attuale. Si è iniziato con ALESSANDRO MANZONI,
poeta e romanziere lombardo. Vi aspettiamo martedì 13 novembre
per 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.

 OPEN DAY - LICEO
	CLASSICO S.M. LEGNANI

Il Liceo Classico Legnani, organizza un incontro rivolto agli studenti
delle classi 3^ media con l’obiettivo di aiutarli nella scelta della scuola
superiore. L’iniziativa si svolgerà il giorno 18 novembre 2012 presso la

Sabato 24 novembre 2012 la scuola primaria e la scuola secondaria di
I grado paritarie “Orsoline di S. Carlo” di Saronno invitano le famiglie
interessate ad una giornata di presentazione della scuola. Saranno
illustrati il progetto educativo ed il piano dell’offerta formativa della
scuola e verranno date tutte le informazioni utili per comprendere
la nostra realtà scolastica. La scuola sarà aperta dalle ore 9 alle ore
12. Per informazioni rivolgersi in segreteria: tel 0296702080- email :
istorio@tin.it
sito: www.orsolinesaronno.it

 AVIS – Benemerenza
“La Ciocchina”

Sabato 27 ottobre nella Civica Sala Consiliare Dr. Agostino Vanelli il
sindaco Dott. Luciano Porro ha consegnato al presidente dell’Avis comunale Saronno “Prof. Gildo Rota Baldini” la Civica Benemerenza “La
Ciocchina”. L’Avis ringrazia i donatori e gli amici che hanno sostenuto
la candidatura, esprime gratitudine all’Amministrazione comunale
nella persona del Sindaco, alla Giunta e al Consiglio Comunale per il
riconoscimento assegnato alla nostra associazione in occasione del
60° di fondazione.

Il Consiglio Direttivo dell’Avis oltre ad essere onorato, è orgoglioso
per la benemerenza che dedichiamo a tutti coloro che si sono prodigati per far crescere l’Avis saronnese e in modo particolare ai circa
4500 donatori che in questi 60 anni in silenzio, in modo anonimo,
gratuito, volontario hanno donato il sangue periodicamente, per chi
ne aveva necessità, senza nessuna distinzione. Noi continueremo a
svolgere questo prezioso compito anche in futuro, con la speranza di
rendere un po’ più solidale la nostra comunità.

 CAI SARONNO

Il CAI Saronno organizza una serata con la Guida Alpina Alessandro
Ruggeri, dal titolo “Note Verticali”, Sabato 17 Novembre 2012, alle ore
21, presso il Salone dell’Istituto Padre Monti, Via Legnani, Saronno.
La serata, ad ingresso libero, rivolta non solo ai soci della sezione CAI
ma anche a tutti coloro che sono interessati alle tematiche della montagna, consisterà nella proiezione di 3 filmati
- Ortles 360°
- Una Guida e una montagna per tutti
- Sulle orme del Capitano Berni
Tre sequenze di immagini (foto e video) catturate dalla passione e
dal lavoro di Guida alpina nel gruppo dell’Ortles-Cevedale; il fascino
dell’alta Montagna sarà accompagnato dal linguaggio sonoro (eseguito dal vivo) delle note di un flauto e dai commenti di chi ha saputo
coniugare due passioni: Musica e Montagna. Alessandro Ruggeri è
una guida alpina che ha ora la fortuna di condividere le sue emozioni
tutti i giorni con persone a volte sconosciute o amiche da tempo, ed
accompagnarle in un viaggio irreale fatto di note e silenzi, quelli delle
sue montagne.

 L’ISOLA CHE NON C’E’

Sabato 10 novembre, alle ore 15.00, presso l’Auditorium Aldo Moro,
viale Santuario, in collaborazione con il Comune di Saronno, Acli Saronno e Il Sandalo, “DALLA PARTE DEGLI ULTIMI”, convegno su alcuni
preti particolarmente significativi del secolo scorso: don Milani, padre Turoldo, don Mazzolari e padre Balducci. Interverranno Agostino
Burberi (uno degli alunni di don Milani), padre Francesco Geremia
(successore di padre Turoldo nella comunità di Sotto il Monte), 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.
Venerdì 16 novembre, alle ore 21.00, nella sede dell’Isola che non c’è
(via Biffi 5), secondo incontro FOCUS, dedicato a “La peste“ (1947)
di Camus. Nell’evoluzione del pensiero dell’autore questo romanzo
segna il superamento dell’individualismo e dell’indifferenza assoluta
che avevano ispirato “Lo straniero“ e esprime la necessità della rivolta contro l’assurdità del mondo e i flagelli che colpiscono l’umanità,
additando nella socialità e nella solidarietà umana, perseguita con
coraggio e coerenza, la sola risposta che dia senso all’esistenza.
Per informazioni telefonare al n°: 02.9609134

 SERATE A TEMA
ALLA CASSINA

Continua il programma di Serate a Tema alla Cassina presso il Centro
Sociale di Cassina Ferrara , Via Prampolini 2. Le associazioni Amici della Cassina ONLUS e Centro Sociale Cassina Ferrara sono lieti di invitare
i concittadini alle serate di Venerdì 9 novembre ore 21.00 “Saronno
da ricordare” con l’intervento di Giuseppe Radice . Venerdì 23 novembre ore 21.00 “Compostela” con l’intervento di Giancarlo Catella.
Ingresso libero. Evento patrocinato dal Comune di Saronno.

 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 informazioni contattare la segreteria dal lunedì al venerdì 09.30-12.30 e 16.00-19.00 tel.
02-960.32.49 e-mail: info@associazionemaruti.it

DIK DIK
23

CON IL PATROCINIO DI:

NOVEMBRE
ore 21,00

Concerto di beneficenza

Teatro Giuditta Pasta
Via 1°Maggio
SARONNO

ASSOCIAZIONE LA NOSTRA FAMIGLIA
FONDO PER LA RICERCA SULLA
DISTROFIA MUSCOLARE DI DUCHENNE
Via Don Luigi Monza,20
23642 Bosisio Parini (LC)
T. +39 333 68 38 999
info@fondodmd.it
www.fondodmd.it

CF. 00307430132

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

IL FONDO DMD RINGRAZIA:
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ATTIVITà E INFORMAZIONE DAL COMUNE
 DISCORSO

DEL SINDACO IN OCCASIONE DELLA CELEBRAZIONE DEL 4 NOVEMBRE

Autorità civili e militari, Associazioni d’arma, concittadini saronnesi tutti,
ci ritroviamo oggi per celebrare la ricorrenza del 4 novembre, anniversario
della vittoria del nostro Paese nella prima guerra mondiale, ma anche
Festa delle forze armate, dei caduti di tutte le guerre e Giornata dell’Unità
Nazionale.
Chiedo a tutti un attimo di raccoglimento in ricordo di un altro, ultimo caduto,
il Carabinieri Giovanni Sali, di 48 anni, ucciso ieri sera a Lodi, appartenente
all’Arma dei Carabinieri, alle Forze dell’Ordine, e non ci si permetta di riferirvisi
ad esse come Forze del “dis-ordine”, nè oggi nè mai! Noi non lo accettiamo!
Gli Italiani morti durante la “Grande Guerra” nel triennio 1915-1918 furono
600mila; ogni mille uomini mobilitati, 105 non tornarono più a casa. Le
nostre belle montagne furono le loro tombe, gli Altipiani e il Piave videro e
udirono le loro grida di dolore, ma anche le loro urla di gioia per il riscatto
dallo straniero e per la conquistata libertà.
La generazione che combatté quella guerra oggi è definitivamente
scomparsa. Di quei soldati che combatterono nella guerra delle “trincee”
adesso non è rimasto più nessuno. Essi ci hanno insegnato l’amore per la
Patria, ed il ricordo del sacrificio di quegli italiani è utile proprio nel giorno
della celebrazione delle Forze Armate Italiane che ancora oggi sono protagoniste di missioni nel mondo.
Con la morte degli ultimi combattenti della Prima guerra mondiale, il secolo XX è davvero finito, il secolo
delle stragi, dei lager nazisti e dei gulag comunisti.
Oggi, 4 novembre 2012, facciamo memoria dei tanti, troppi soldati che hanno perso la loro vita sui monti,
sugli altipiani, lungo i fiumi o nelle trincee, in Italia e in Europa ma anche in altre parti del Mondo. E non
dimentichiamoci delle tante, troppe famiglie che hanno perso e pianto un loro sposo, un fidanzato, un loro
figlio, un fratello. Come ci ricorda l’epigrafe scritta su questo monumento ai Caduti, di Libero Andreotti, “ai
prodi saronnesi che per una Madre, l’Italia, lasciarono le madri”.
E non dimentichiamoci dell’articolo 11 della nostra Costituzione: “L’Italia ripudia la guerra come strumento
di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente,
in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che
assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a
tale scopo”.
Nel 1950, poco dopo la fine della seconda Guerra Mondiale, don Primo Mazzolari, parroco di Bozzolo, paesino
in provincia di Mantova, per il quale la Pace era uno dei pensieri dominanti della sua missione, e per la quale
aveva impegnato gran parte delle sue forze, scriveva: “Pacificazione tra gli animi un tempo nemici, ricerca
del dialogo con i fratelli lontani nella fede o nella politica, parità nei rapporti tra le classi o i ceti o le categorie
più disagiate con quelle agiate per eliminare miseria e povertà, pari dignità tra gli uomini e tra le nazioni... La
pacificazione degli animi è un presupposto della libertà e, viceversa, la libertà è alla base della pacificazione
di animi contrapposti dall’odio”. Utopia?
A distanza di tanti anni dal quel 1950, quest’anno 2012, il premio Nobel per la Pace è stato conferito
all’Unione Europea, per il contributo dato per oltre 60 anni alla promozione della pace e riconciliazione,
della democrazia e dei diritti umani, per la funzione di stabilizzazione svolta dall’UE, che ha contribuito a
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Mario Balbi

Il mondo di Re Ce

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

trasformare la maggior parte dell’Europa da un continente di guerra in
un continente di pace. L’impegno dell’UE è finalizzato alla ‘fraternità tra le
nazioni’ ed equivale ai ‘congressi per la pace’, criteri menzionati da Alfred
Nobel nel suo testamento del 1895 per l’assegnazione del premio per la
pace.
”Se dunque, oggi, 4 novembre 2012, siamo qui riuniti per fare memoria
delle tante vittime di tutte le guerre, dobbiamo ricevere in eredità come
impegno quello di meritare il Premio Nobel che è stato conferito all’Unione
Europea, per la Pace! Come cittadini, uomini e donne, giovani e anziani,
ci sentiamo parte dell’Europa, ci sentiamo parte di questo nostro Paese,
l’Italia, oggi chiamato a fare la sua parte e a dare il proprio contributo sulla
scena internazionale.
In questo momento noi Italiani, noi tutti, siamo chiamati a sostenere grandi
sacrifici per via della crisi economica che sembra non avere mai fine... Ma
questi sacrifici e quant’altro richiesto dal nostro Governo non devono
mettere a repentaglio la coesione sociale e la giustizia. I sacrifici devono
essere per tutti. è questione di coerenza e di equità! Certamente viviamo
una stagione difficile, complessa, per alcuni più di altri. Ma non è solo con
il pareggio di bilancio, con il riaggiustamento dei conti, che si può uscire dalla crisi. E diventa molto difficile
accettare e comprendere che ai tagli alle famiglie, alla scuola, alla sanità, alle pensioni, agli enti locali, non
corrispondano tagli agli armamenti! Dal 1949 il nostro paese è parte della NATO. Tale adesione, voluta da
De Gasperi, che la considerava l’unica alleanza concretamente praticabile nel contesto storico e politico
dell’ immediato secondo dopoguerra, fu ratificata dalle Camere dopo una delle discussioni più sofferte che
la storia parlamentare ricordi. A distanza di 63 anni da quel momento possiamo dire che quella decisione,
pur sofferta, si è dimostrata oculata.
Oggi che lo scenario internazionale è completamente cambiato, riteniamo che il nostro Paese si debba fare
promotore di una politica internazionale che valorizzi quanto più possibile l’art. 11 della nostra Costituzione
repubblicana. In questa ottica vorremmo che la riduzione delle spese militari fosse perseguita con maggiore
determinazione dal nostro Governo, che pure ha mostrato di compiere qualche timido passo in questa
direzione. La riduzione, da oltre 100 a 60, del numero di cacciabombardieri F35 che l’Italia intende acquistare,
è appunto un passo nella giusta direzione, ma troppo timido tenendo anche conto che la riduzione nel
numero va di pari passo con l’aumento del costo unitario. Pur comprendendo che il nostro Paese è tenuto
al rispetto degli impegni che gli derivano dall’adesione ad alleanze internazionali in tema di difesa, siamo
convinti che la pace non si costruisce con la corsa agli armamenti. Oggi come ieri.
L’Unione Europea è premio Nobel per la Pace, occorre esserne degni! E ricordiamoci che non c’è pace senza
giustizia.
Concludo, come lo scorso anno, nel fare memoria dei tanti caduti di tutte le guerre, con un augurio a tutti noi,
che ciascuno possa e sappia impegnarsi con forza e coraggio per essere strumento di Pace, in ogni istante
della nostra vita. Pace tra le persone, tra le religioni, tra i popoli, tra le Nazioni.
Grazie, Grazie a tutti per il vostro, il nostro comune impegno!
Luciano Porro - Sindaco della Città di Saronno

www.noirmoon.com
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ATTIVITà ED EVENTI CULTURALI DAL COMUNE
 		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

 		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. Domenica alle 15.30 esibizione del Gruppo Folk
Val di Sole.

 		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

 		MOSTRA SULLE CITTÀ
INVISIBILI

Il Museo dell’Illustrazione, via Caduti della Liberazione
25, propone la mostra LE CITTÀ INVISIBILI di Italo Calvino illustrate da Arianna Favaro. Inaugurazione sabato
10 novembre alle 17.30, apertura sabato e domenica
dall’11 novembre al 2 dicembre ore 10.30 – 12.30 e
15.30 – 19, in altri orari su prenotazione al 349 4434259.
Ingresso libero

 		DIRITTI IN GIOCO

In occasione della Settimana del Gioco in Scatola Domenica 11 novembre alla Sala Nevera e nel cortile di
Casa Morandi, viale Santuario 2, … EPPUR SI GIOCA!
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 sa-

ronnesi. 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.

 		4° TROFEO MASTER

Rari Nantes Saronno, in collaborazione con Saronno
Servizi SSD, organizza il 4° TROFEO MASTER CITTA’ DI
SARONNO domenica 11 novembre presso la Piscina di
via Miola. La manifestazione, inserita nel Circuito Nazionale “Supermaster”, vedrà le gare del mattino iniziare
alle ore 9 e, dopo la pausa pranzo, riprendere alle ore 15.

 		TORNEO DI AQUILEIA

Nel calendario della 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.

 		10X100: CENTO ANNI DI
STORIA DEL CINEMA AL
SILVIO PELLICO

Tutti i mesi fino a maggio 2013 l’appuntamento con tre
film significativi per ogni decennio, dal 1920 al 2011,
per festeggiare i cento anni del Cinema Silvio Pellico.
Prossimo appuntamento lunedì 19 novembre: alle ore
15 COME VINSI LA GUERRA di Buster Keaton (1927),
alle ore 17.30 MARCIA COMPETENTE di Ernst Lubitsch
(1932), alle ore 21 IL FIGLIO DELLO SCEICCO di Georges
Fitzmaurice (1926). Cinema Silvio Pellico, ingresso con
tessera a 5 € valida per tutta la rassegna.

 		SALONE DELLO STUDENTE

L’InformaGiovani – InFormaLavoro organizza il SALONE
DELLO STUDENTE rivolto agli studenti delle classi 5e
delle scuole secondarie di secondo grado presso ITIS
“G. Riva”, via Carso 6/b – SARONNO martedì 20 e mercoledì 21 novembre 2012 dalle 9 alle 13.
Al Salone saranno presenti con un proprio stand Università, Accademie di Belle Arti, Scuole per mediatori
linguistici e altri Istituti di formazione per la scelta scolastica e formativa dopo il diploma.
Per informazioni: INFORMAGIOVANI – INFORMALAVORO, 02 96704015 www.informagiovanisaronno.it

 		RETE ROSA

Inaugurazione del Centro Territoriale contro la Violenza
sulle Donne sabato 24 novembre ore 10 alla Fondazione Gianetti, via Marconi 5. A seguire, alle ore 11 in Sala
del Bovindo di Villa Gianetti, via Roma 20, presentazione della Rete e firma del Protocollo d’Intesa fra gli Enti e
le Associazioni partecipanti.

 		UNA CITTÀ SICURA

La commissione Pari Opportunità invita all’incontro
UNA CITTÀ SICURA: ISTRUZIONI PER L’USO lunedì 26
novembre ore 21 Sala del Bovindo di Villa Gianetti, via
Roma 20. 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

 		L’OPERA AL CINEMA

Lunedì 12 novembre LA TRAVIATA di Giuseppe Verdi
alle ore 20.30 in differita al Cinema Silvio Pellico. Ingresso € 10 - Ridotto € 8 riservato a over65, soci UniTre,
Amici della Lirica, Albero Musicale. info Cinema Silvio
Pellico 02 99768085 www.pellicosaronno.it

 		CINEFORUM 2012 - 2013

Prossimi appuntamenti al Cinema Silvio Pellico: da martedì 13 novembre COSA PIOVE DAL CIELO di Sebastian
Borensztein, da martedì 20 novembre THE WAY BACK di
Peter Weir. Orario proiezioni martedì ore 20.45 con animatore, mercoledì ore 21.15, giovedì ore 15.30 e ore 21.
Tessera 18 spettacoli € 55 - biglietto singolo € 6 - tessera ultrasessantacinquenni per il giovedì pomeriggio
€ 44.
Info Cinema Silvio Pellico 02 99768085 - www.pellicosaronno.it

 		DIRITTI IN GIOCO

Sabato 17 e domenica 18 novembre dalle 10 alle 18 LA
CITTÀ DEL GIOCO: tornei, laboratori, gare e giochi liberi
per bambini, ragazzi e famiglie dai 3 ai 99 anni. Palestra
Aldo Moro, viale Santuario 15. Ingresso libero.

 		GIOCHIAMO IN CUCINA

Nell’ambito dell’evento DIRITTI IN GIOCO verrà presentato il libro PASTICCERIA: TECNICA, ARTE E PASSIONE, lezione e degustazione a cura dell’autore Samuele
Calzari. Sabato 17 e Domenica 8 novembre ore 10 e ore
16, Auditorium Aldo Moro, viale Santuario 15. Ingresso
libero

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

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

Metà del denaro
che spendo in pubblicità
è sprecato,
e il guaio è
che non so quale metà sia.

E’ NATA BEMAT LOMBARDIA
SPECIALIZZATA NELLA COMMERCIALIZZAZIONE DI MATERIALE ELETTRONICO,
ANTENNISTICO, APRICANCELLO, VIDEOSORVEGLIANZA,
ANTIFURTI, DIFFUSIONE SONORA, FOTOVOLTAICO.
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John Wanamaker

SPAZIO PUBBLICITARIO
DISPONIBILE
PER INFO

0331833164

IL NOSTRO PERSONALE SPECIALIZZATO, VI ASPETTA

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




INIZIA LA STAGIONE
DEL PATTINAGGIO SU
GHIACCIO

Primarie della Coalizione di Centrosinistra 25 novembre 2012
Le primarie della coalizione di centrosinistra per
la scelta del candidato a Presidente del Consiglio
si svolgeranno domenica 25/11 dalle ore 08.00
alle ore 20.00. Possono votare i cittadini in possesso dei requisiti di legge a partire dai 18 anni
(compiuti entro il 25/11) e gli stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno e carta di
identità. Per esercitare il diritto di voto è prima
necessario registrarsi e sottoscrivere il pubblico
appello di sostegno alla coalizione di centrosinistra versando un contributo spese di 2 euro.
La registrazione potrà essere effettuata anche
prima del 25/11, senza file o attese, a partire dal
12/11, esibendo un documento di identità ed il
proprio certificato elettorale, presso la sede PD
via Garibaldi 50 tutti i martedì dalle ore 21.00 alle
ore 24.00 e i giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00
e dalle ore 17.00 alle ore 19.00 - presso la sede
PSI via Caduti Liberazione 15 tutti i mercoledì e
venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 - presso la
Casa del Partigiano (sede SEL) via Maestri del Lavoro 2 tutti i lunedì dalle ore 18.00 alle ore 22.00 e
mercoledì dalle ore 18.00 alle ore 20.00.
La registrazione potrà avvenire anche durante
l’intera giornata del voto all’interno dei 3 seggi
predisposti presso: SEGGIO 1: Ex scuola media via
Biffi, via Biffi 7; SEGGIO 2: Villa Gianetti, via Roma
20; SEGGIO 3: Scuola Aldo Moro, viale Santuario
13. P.S. Chi non avrà fatto la pre-registrazione
dovrà esibire documento di identità e il proprio
certificato elettrorale.
NON PERDERE L’OCCASIONE DI SCEGLIERE IL
CAMBIAMENTO.
Partito Democratico
		
www.pdsaronno.it
		
pdsaronno@gmail.com

Sabato 3 novembre è ripartita la stagione del
pattinaggio su ghiaccio a Saronno. L’impianto,
gestito dalla Saronno Servizi Società Sportiva
Dilettantistica presso la Piscina di via Miola, è
ormai al terzo anno di attività; l’inaugurazione
è stata un successo, con tantissimi presenti che
hanno approfittato della possibilità di pattinare
gratuitamente. Ampliare l’offerta, in termini di
eventi sportivi, impianti e opportunità, è uno
degli obiettivi che la “Sportiva”, sotto la direzione di Franco Casali, si è posta in questi anni,
trovando al proprio interno, grazie anche a una
profonda revisione della spesa e a una promozione mirata dei prodotti, le risorse per coniugare le esigenze di bilancio con quelle di dare
ai saronnesi un servizio pubblico di alto livello
a costi popolari. Non è impossibile, anche in
tempi di crisi, far crescere le realtà pubbliche,
anzichè ridimensionarle o cederle, a patto di
avere un approccio che non sia esclusivamente
quello dei tagli lineari, ma che vada e individuare tutte le potenzialità presenti negli asset a disposizione della collettività. Lo ha dimostrato la
proposta del ballo, quest’estate, che è stata un
esperimento per porre solide basi per la prossima stagione. L’offerta della Sportiva, in primis
rappresentata dalle attività della Piscina, continua a essere un punto di riferimento per tanti
saronnesi, come dicono i dati relativi all’afflusso
dei clienti, che tengono rispetto agli anni passati e anzi crescono in alcuni settori. Controllo
della spesa, valorizzazione delle risorse interne,
individuazione delle opportunità, volontà di seguire nuove idee: queste le premesse per una
gestione di successo.
Tu@Saronno



I socialisti e
il disagio giovanile

Un gruppo di giovani saronnesi e del circondario
ha da tempo intrapreso un’azione di denuncia
che pone al centro della loro azione l’occupazione di stabili vuoti. Con tali gesta intendono
segnalare che vi sono giovani in città che vivono
una condizione di forte disagio economico, che
impedisce scelte abitative autonome. Noi socialisti dichiariamo da tempo che bisogna avviare
politiche del lavoro per le fasce giovanili della società, fortemente penalizzate dalla crisi economica. Non si è fatto abbastanza e bisognerà fare di
più. È un tema che deve diventare centrale nella
prossima campagna elettorale. Da tempo sosteniamo la necessità, fra le misure da introdurre, di
un reddito di cittadinanza per affrontare le fasi
di crisi. È una misura che in altri paesi europei
funziona e ha dato buona prova di sé. Sulle politiche abitative fin qui si sono privilegiate scelte
in funzione della famiglia. Non poteva che essere
così. I giovani con le loro azioni mettono in evidenza che vi sono anche esigenze individuali e
collettive diverse. In altri paesi europei si sono
affrontate queste tematiche avviando politiche
abitative anche per i giovani, per i singoli. Questo fenomeno, visto il montare delle richieste, va
quanto meno analizzato. È necessario capire l’entità del fenomeno e cercare le soluzioni. I socialisti saronnesi si impegneranno in tal senso. Certo
è che la legalità è un valore in sé, il rispetto delle
regole non è derogabile, sottovalutare la legalità,
principio fondante della democrazia, non aiuta
la convivenza civile. Le forze dell’ordine che negli
ultimi mesi sono intervenute negli sgomberi si
sono sempre comportate con equilibrio, talvolta, anche con umanità. Ci sembra pertanto non
corrispondente al vero quanto si vuole accreditare di un esagerato uso della forza durante gli
sgomberi. Legalità, legalità, legalità, per dialogare
e trovare soluzioni. Questo ci sentiamo di dire.



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

Partito Socialista Italiano

ISTITUTO DELLA

CREMAZIONE
E DISPERSIONE CENERI

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
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Tel. 800
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98 91
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40 520
all’internoall’interno
della quale
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struttura di

SERVIZI
COMMIATO
SERVIZI PER
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PARTECIPAZIONE CITTADINA, appuntamenti e associazioni
 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 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:
FESTA PER GIOVANI…
E MENO GIOVANI!

Presso la sede del GRUPPO ALICE in via Parini 54, a Saronno, spazio ricreativo gratuito pensato soprattutto per bambini e adolescenti con lievi
disabilità, ma aperto a tutti quanti desiderano trascorrere un pomeriggio
divertente con amici o familiari. Musica, balli, karaoke, giochi, merenda
insieme – con frutta, bibite, Nutella e golose sfiziosità senza glutine. I volontari del Gruppo Alice saranno lieti di rivedere coloro che hanno partecipato alla riuscitissima festa di giugno e di fare nuove conoscenze. A
tutti i ragazzi che interverranno sarà offerto un simpatico omaggio. Per
informazioni: Associazione Gruppo Alice Onlus – Via Parini, 54 – 21047
Saronno - Telefono 029625635 – gruppoalice@tiscali.it – www.gruppoalicesaronno.blogspot.com

 LABORATORIO DI PROGETTAZIONE PARTECIPATA

Il gruppo di associazioni presenti al Quartiere Matteotti invita tutti i cittadini, le associazioni, i partiti politici e chiunque abbia voglia ed entusiasmo, ad aderire e partecipare al laboratorio di progettazione partecipata
che si terrà il 12 novembre presso la sala dell’Oratorio della Parrocchia
San Giuseppe in via Torricelli alle ore 20.45. Si parlerà del percorso partecipativo e del metodo, si raccoglieranno pareri, problemi e aspettative
per il Quartiere Matteotti e ognuno potrà proporre soluzioni concrete
per migliorarne la vivibilità.

 POMERIGGI MILANESI

Il Liberty milanese. Mercoledì mattina 14 novembre, ritrovo FNM ore 8,15.
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.
Per informazioni e prenotazioni, rivolgersi in segreteria parrocchiale (dal
lunedì al venerdì dalle 9/11 -17/19).

 ORATORI DI SARONNO

Si conclude in questi giorni l’iniziativa promossa dagli Oratori di Saronno
a sostegno delle popolazioni colpite dal terremoto in Emilia con l’ultima
distribuzione di sabato 10 novembre (presso l’Oratorio di via Legnani a
Saronno con orari 10-12 e 15-19).
La distribuzione di quasi 5200 pezzi di Parmigiano Reggiano e di 900
salami con la generosità di oltre 1500 persone ci ha permesso di avere a
disposizione 7500 euro che sono stati consegnati lo scorso sabato 3 novembre al direttore della Scuola dell’Infanzia “Sacro Cuore” e Viceparroco
di Finale Emilia, don Roberto Montecchi. Con questo contributo finanzieremo l’arredamento di un’aula che verrà così intitolata ai ragazzi degli
Oratori di Saronno, a ricordo di questo gesto di solidarietà.
Per ringraziare chi ci ha permesso il raggiungimento di questo importante traguardo, è stato organizzato un concerto con la partecipazione del Coro Alpe, del Coro InCanto e del coro della Regina Pacis per il
giorno 30 novembre alle ore 21 nella Chiesa di S.Francesco a Saronno. In
quell’occasione sarà presente anche don Roberto che porterà la sua testimonianza diretta di cosa significa vivere un terremoto e la fatica della
ripresa. Vi aspettiamo numerosi per fare sentire la nostra solidarietà alle
popolazioni colpite dal sisma dello scorso maggio. L’ngresso è gratuito.
Resta attivo per contatti o informazioni l’indirizzo mail: siamosolidali@
gmail.com.

 ACQUA BENE COMUNE

è iniziata la sottoscrizione on-line per chiedere all’Unione Europea un
provvedimento per cui le risorse idriche siano messe fuori dal mercato
e dai processi di privatizzazione. Firma anche tu attraverso l’iniziativa dei
cittadini europei sul sito acquapubblica.eu.
Siete inoltre tutti invitati a partecipare alla riunione settimanale del Comitato Acqua Bene Comune del Saronnese mercoledì 14 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.

 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, con 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. 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).

 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 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.

 CENTRO CONSULENZA
PER LA FAMIGLIA

INCONTRI PER GENITORI CON FIGLI DISABILI. Il Centro Consulenza Famiglia da anni si occupa di sostegno psicologico alle persone con disabilità
e alle loro famiglie. Oltre alla presa in carico psicologica delle singole situazioni la dott.sa Riscassi conduce una serie di incontri a cadenza quindicinale dedicati ai genitori con figli disabili, dove vengono affrontate
tematiche relative all’affettività, alla sessualità, aggressività, alle dinamiche relazionali dei figli adolescenti ed adulti. Gli incontri sono gratuiti e
si svolgono il mercoledì mattina a partire dal 19 settembre 2012, dalle
ore 9 alle 11 presso il Centro Consulenza Famiglia di Via Marconi 5/7. Per
informazioni telefonare al n. 02.962.07.98 dal lunedì al venerdì dalle 9.3011.30 / 15.30-18.

 ASSOCIAZIONE
	CULTURALE PUGLIESE

L’associazione Culturale Pugliese informa che è aperto il rinnovo delle
convenzioni per il biennio 2013/2014 per i nostri associati tra artigiani, commercianti e professionisti. Certi di fare cosa gradita per dare un
servizio utile agli associati ed operatori. Un ringraziamento anticipato a
tutti coloro che vorranno dare la loro disponibilità vista l’attuale crisi. Per
informazioni il Presidente 3357221265.

 CLASSE 1926

 CLASSE 1947

Cari coscritti/e in occasione del nostro 65° compleanno nonchè per il 30°
anno di fondazione del nostro club, la classe organizza per il 1 dicembre
alle ore 20.30 – con ritrovo alle ore 19.45 c/o il piazzale della Robur- la
cena sociale presso un elegante e rinomato ristorante di Nerviano. Vi
attendiamo numerosi per una allegra serata in compagnia. Fai avere
la tua adesione entro il 25 novembre a Alberta 029603950- Severino
029607546. Inoltre il 15.12.2012 alle ore 18 verrà celebrata la Santa Messa per ricordare i nostri coscritti defunti. Seguirà c/o presso il bar dell’oratorio il tradizionale rinfresco con familiari ed amici per lo scambio degli
auguri natalizi.

 CLASSE 1951

Il giorno 11 novembre 2012 si terrà il pranzo sociale presso un noto ristorante a Varallo Pombia. Ritrovo alle 11 piazzale Ex Eurospar (ora Unes) e
partenza x raggiungere Varallo. TANTE SORPRESE DURANTE LA GIORNATA !!! alle iniziative possono partecipare “mariti e moglie ed amici “. Siete
gentilmente invitati a prenotare entro e non oltre il 03-11-2012 telefonando a CESARE 3313918819 - cenedese.saronno@libero.it
Vi aspetto sempre più numerosi!

Martedì 13 novembre ‘12 - Ore 21,00
Auditorium “Aldo Moro”
V.le Santuario, 13-SARONNO
NON CI RESTA CHE CRESCERE
Il programma economico di Matteo Renzi
CON

Per ricordare i commilitoni defunti della classe 1926, domenica 11 novembre nella chiesa di S. Francesco alle ore 11 sarà celebrata la Santa
Messa di suffragio. Coscritti, amici, familiari sono invitati a partecipare.

 CLASSE 1927

TOMMASO NANNICINI
Dipartimento ECONOMIA Università BOCCONI
ALESSANDRO ALFIERI
V.Segretario Reg. P D e Consigliere Reg. Lombardia

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.

 CLASSE 1931

Domenica 2 dicembre 2012 alle ore 11.00 ritrovo sul piazzale del Santuario “Beata Vergine dei Miracoli”per la S. Messa in suffragio dei nostri cari
coscritti defunti, celebrata da Don Renato Banfi, al termine pranzo in un
ristorante di Saronno. Prenotazione entro il 26 novembre 2012 e saranno
a Vs disposizione per informazioni i Sigg. G. Baas tel 029601272- A. Pizzi
tel 02.9623413.

La cittadinanza è invitata
www.matteorenzi.it

La pubblicità
unisce sempre
l’inutile al dilettevole
Ennio Flaiano

SPAZIO PUBBLICITARIO
DISPONIBILE
PER INFO

0331833164
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INFORMAZIONE E NUMERI UTILI
TURNI FARMACIE NOVEMBRE 2012

la qualità dell’aria
Saronno - Santuario (Particelle sospese PM10 - PM10)
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SABATO 10
domenica 11
lunedì 12
martedì 13
MERCOLEDì 14
GIOVEDì 15
VENERDì 16

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
FARMACIA COMUNALE 2 • VIA VALLETTA 2 - TEL 02.962.2159
FARMACIA FRIGERIO • VIA CAVOUR 246 - TEL 02.963.80310
FARMACIA FORNI • DR. FORNI - C.SO ITALIA 17 - TEL. 02.960.2243

SARONNO
GERENZANO
SARONNO
CARONNO P.
SARONNO
CISLAGO
SARONNO

DOPO LE ORE 21 DIRITTO DI CHIAMATA E 3,87
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Legenda Qualità: B =Buona; S = Sufficiente; M = Mediocre; C = Cattiva; P = Pessima; n.d. = Non Determinato
Dati rilevanti per superamenti di soglia: PM10 = 65 ug/mc in data 26 ottobre 2012
Per gli altri indicatori non sono stati rilevati superamenti di soglia nel periodo indicato.
(http://ita.arpalombardia.it/ITA/qaria/stazione_554.asp)

DI TURNO D’APPOGGIO - ORARIO CONTINUATO DALLE 8,30 ALLE 21,00
DOMENICA 11 FARMACIA FORNI • DR. FORNI - C.SO ITALIA 17 - TEL. 02.960.2243

TURNI CARBURANTE NOVEMBRE 2012

L’inquinamento atmosferico a Saronno mostra due criticità: le polveri di piccolo diametro nella stagione fredda e
l’inquinamento fotochimico nella stagione calda. Il grafico mostra i più recenti dati (concentrazioni medie giornaliere) relativi al PM10, ovvero alla polveri con diametro aerodinamico inferiore ai 10 micrometri. I limiti di riferimento
sono: 50 μg/mc (valore da non superare per più di 35 giorni all’anno) e 40 μg/mc (limite per la media annuale); l’Organizzazione Mondiale per la Salute suggerisce (linee guida) un limite ottimale di 20 μg/mc per la media annuale.
Per maggiori informazioni sulle caratteristiche di questo inquinante, sugli effetti sulla salute e sulla distribuzione
spaziale sul territorio lombardo si rimanda al sito WEB di ARPA Lombardia (http://ita.arpalombardia.it/ITA/qaria/
Home.asp)

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

Crema di sedano rapa e gorgonzola con sfogliatine al forno
Per 4 persone

(Tempi: preparazione: 10’, cottura: 20’. Difficoltà: facile)

2 sedani rapa,
130 g di gorgonzola piccante,
qualche stelo di erba cipollina,
latte (se necessario),
1 cucchiaio d’olio e. v. d’oliva, sale
Preparazione: Accendete il forno a 190 °C.
Pelate i sedani rapa, poi tagliatene uno a metà
per il lungo e affettatelo finemente ottenendo
delle fettine a forma di mezza luna (potete
aiutarvi con una mandolina). Disponete le fettine in un unico strato sulla placca del forno
coperta con carta da forno leggermente oliata e salatele. Infornatele e appena iniziano a
dorare, voltatele e fatele dorare dall’altro lato

(dovranno cuocere in tutto circa 10 minuti).
Controllatele spesso per evitare che si brucino.
Mettetele a raffreddare su una griglia.
Tagliate intanto l’altro sedano rapa a tocchetti e cuocetelo al vapore per circa 8 minuti o
finché non risulterà molto morbido. Scolatelo e stendetelo se volete farlo raffreddare rapidamente. Frullate il sedano rapa insieme al
gorgonzola a pezzi fino a ottenere una crema
densa e omogenea; nel caso aggiungete poco
latte per ottenere la consistenza desiderata.
Sistemate la crema ottenuta in ciotoline e decoratela con l’erba cipollina tritata. Servitela
con le sfogliatine di sedano rapa o con ortaggi
crudi a bastoncini. Conservatela in frigorifero
ben coperta.

Seguici su Facebook “Mercato Contadino di Saronno”

SARONNO

domenica 11 NOVEMBRE
TURNO G - Q8 - Via Parma

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

 CENSIMENTO 2011 – REGOLARIZZAZIONE
POSIZIONI ANAGRAFICHE
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI AL CITTADINO 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).
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

FATEVI CONOSCERE
pER lA VOSTRA
pubblICITà
Su quESTO gIORNAlE
CONTATTATECI:

tel. 0331833164

zaffaroni@tipogzaffaroni.191.it
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Le notizie, firmate dal responsabile proponente,
devono essere inviate al seguente indirizzo email:
protocollo@comune.saronno.va.it e si ricevono
entro e non oltre le ore 12.00 del lunedì.

