SaronnoSette

www.comune.saronno.va.it

Sabato 9 Novembre 2013 - Anno XXVI n.35

Realizzazione grafica a cura del Maestro Andrea Sgarzi

CITTA’ DI

SARONNO

nuova serie

EDITORIALE
 Province addio?

Riflessi e riflessioni
sui comuni

L’abolizione delle Province è ritornata di attualità. Il ministro Del Rio ritiene che entro dicembre 2013 si debbano assumere decisioni
definitive per evitare che a primavera 2014,
l’80% delle province ritorni al voto e si rinnovi un organismo di cui si ritiene si possa fare a

meno. L’obiettivo è quello di contenere la proliferazione di un ceto politico non necessario e
dare, così, una prima significativa sforbiciata ai
“costi della politica” e alla spesa improduttiva
della Pubblica Amministrazione. Sprechi e inefficienza della PA che per varie ragioni hanno
finito per essere attribuite in via emblematica
alle Province. La battaglia sull’abolizione delle
province ha assunto quindi anche un valore
simbolico. Com’è noto la riforma del sistema
provinciale è stata una delle questioni centrali
del dibattito e dell’attività parlamentare della
XVI legislatura. Allo stato attuale i decreti legge 201/2011 e 95/2012 hanno provveduto ad
introdurre l’elezione indiretta dei consigli provinciali, a ridurre il numero delle province e a
istituire le Città metropolitane. Ora si tratta di
rimuovere l’ostacolo di natura costituzionale
che è stata sollevato e che impedisce la definitiva assunzione della riforma.
Il dibattito sulle Province ha molto insistito sul
risparmio di spesa che deriverebbe da questa
riforma. Quantificare i benefici economici è difficile e gli istituti più qualificati, dopo le ipotesi
mirabolanti di risparmio che indicavano economie per 15 miliardi di euro, si sono ridotte

ad un misero mezzo miliardo di Euro l’anno
(CGIA di Mestre). Quali sono, dunque, gli effettivi benefici conseguibili da una soppressione
delle Province? Bisognerebbe formulare buone
domande e fornire risposte documentate. Per
quanto riguarda la Lombardia la domanda che
dovremmo porci è se le funzioni delegate dalla Regione (sviluppo economico, gestione del
territorio, formazione professionale, trasporti,
etc..) abbiano conseguito risultati migliori o
peggiori rispetto ad altri modelli gestionali.
È noto - per ragioni che abbiamo già avuto occasione di illustrare su questo periodico - che
la strada naturale per la nostra città sarebbe
entrare a far parte in prima battuta della Città Metropolitana, comunque appartenere a
quest’ultima, oppure ad un’area vasta provinciale, vorrà dire porsi il problema del decentramento sul territorio delle funzioni attualmente
svolte dalle Province. Saronno potrebbe diventare una città cui demandare una serie di
funzioni territoriali, riqualificando il ruolo della
città e del suo territorio, oggi depauperato di
molte funzioni. Sarebbe saggio, in quest’ottica,
prospettare nuove configurazioni istituzionali,
come, ad esempio,“Unioni di Comuni”, andando

oltre la legge che obbliga soltanto le “piccoleUnioni” (sotto i 5.000 abitanti). Insomma bisognerebbe muoversi verso modelli di cooperazione intercomunale nuovi e diversi dal passato, superando miopie campanilistiche.
La discussione in corso nella Commissione Affari Costituzionali della Camera si è indirizzata
verso la riduzione delle materie di competenza,
oggi assegnate alle Province. Ciò non vuol dire
che spariscono le materie cui sono preposte le
province, ma che le funzioni in questione saranno assegnate agli enti più prossimi ai cittadini. Alcuni Enti locali saranno investiti di nuove funzioni. Saronno e i comuni del Saronnese
dovrebbero prepararsi adeguatamente per
questo nuovo appuntamento che si colloca
grosso modo nella prossima primavera. Soltanto se la classe politica dei comuni dei territori
sarà lungimirante potrà non solo migliorare
la qualità della vita di tutto il Saronnese, ma si
potrà riprendere quel percorso di sviluppo, benessere e crescita degli ultimi decenni, e arrestare il declino.
Giuseppe Nigro
Assessore all’Organizzazione,
Comunicazione e Partecipazione

22 NOVEMBRE

SERATA FLAMENCO
Via P. R. Giuliani, 38 - Saronno (Va)
Tel. 02 96709493
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

AL VIA I CORSI

• Corso di Francese base: inizio 11 novembre
• Corso di Informatica di base:
inizio 16 novembre (sabato mattina)
• Corso di Gestione Amministrativa Aziendale:
inizio 18 novembre
• Corso di Receptionist: inizio 19 novembre
• Corso SOS cucito base: inizio 21 novembre
• CORSO DI LINGUA DEI SEGNI (LIS) visivo-gestuale per non udenti
Stiamo raccogliendo le iscrizioni per i corsi di Autocad,
Graphic e Web Design, Photoshop, Disegno perragazzi 8-14 anni,
e lingue straniere (inglese, tedesco e spagnolo).
SONO APERTE LE ISCRIZIONI – È previsto un contributo a copertura delle spese
Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria:
Vicolo S. Marta, 9 21047 Saronno - tel. 029603249 - fax. 0296707884
Orario segreteria: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 16 alle ore 19
E-mail: info@associazionemaruti.it - Sito Web: www.associazionemaruti.it
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APPUNTAMENTI
- Salute e Benessere
Lunedì 11 novembre alle ore 11.30, con replica serale alle ore 21, nella trasmissione saranno ospiti di
Carla e Niva la Dott.ssa Milena Colzani e la Dott.ssa
Laura Sali, che ci parleranno della giornata mondiale del Diabete e delle manifestazioni correlate.
- Vice Sindaco di Saronno
Sabato 9 novembre alle ore 10.28, sarà ospite di
Angelo Volpi, il Vice Sindaco di Saronno e Assessore
ai Sevizi alla persona, Famiglia e Solidarietà sociale,
Valeria Valioni.

- Amori celebri
Mercoledì 13 novembre 10.28, Elvira Ruocco, per il
ciclo di trasmissioni sui grandi amori nella storia,
ci parlerà di Paul Newman e di Joanne Woodward
“nella buona e nella cattiva sorte”.

- Incroci Weekend
Domenica 10 novembre alle ore 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.

- Comitato Genitori Ignoto Militi
Giovedì 14 novembre alle ore 10.28, ospite di Gabriella ed Emilio, il Comitato Genitori della Scuola
Ignoto Militi, che ci parlerà del sostegno extrascolastico per l’alfabetizzazione. La trasmissione andrà in
replica alle ore 19.15.

- Match Point
Lunedì 11 novembre alle ore 10.28, con replica alle
ore 19.15, trasmissione sportiva condotta da Paolo
e Agostino con ospiti in studio per commentare gli
avvenimenti sportivi locali e nazionali. Questa settimana ospite la Robur Basket Saronno, a rappresentarla il Direttore sportivo Ezio Vaghi.

 LIBRERIA PAGINA 18

Venerdì 8 novembre alle ore 21 UNA SERATA PER FARE
INSIEME MEMORIA DELLA RESISTENZA. In collaborazione con Anpi Saronno ed Emergency. 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 ore 14 alle 17,30 SEMINARIO
SUL FENG SHUI, OVVERO VENTO ED ACQUA PER L’ARMONIA DELLA CASA. 1° Appuntamento. è gradita la
prenotazione.
Sabato 9 novembre alle ore 17,30 LA VALTELLINA, LE
FABBRICHE DI SESTO SAN GIOVANNI, L’AMIANTO. Stefano Valenti parla de “La fabbrica del panico” Feltrinelli
Editore.
Domenica 10 novembre alle ore 10,30. LE FIGURE
DELL’ESPERIENZA PSICANALITICA. Ciclo di incontri sui
fondamenti teorici e pratici della psicanalisi. ”La soglia”

- Assessore Mario Santo
Sabato 16 novembre alle ore 10.28, sarà ospite di
Angelo Volpi, l’Assessore alle risorse, lavoro e commercio, attività produttive e società partecipate,
Mario Santo.
- Tutti a Betlemme
Dal 18 di novembre al 24 di dicembre, alle ore 20,15,

a cura di Giovanni Sias dell’Associazione Nodi Freudiani.
Libreria Pagina 18 Caffè Letterario, Via Padre Monti 15 Saronno (Varese) - tel. 02 36726240
www.libreriapagina18.it - info@libreriapagina18.it

 1513 (E DINTORNI)
4 maestri
	per 4 capolavori

Relatore Luca Frigerio, a cura dell’Associazione Paolo
Maruti Onlus. Domenica 10 novembre – ore 15.30 RAFFAELLO e LE STANZE VATICANE. Dalla Disputa del Santissimo Sacramento alla Scuola di Atene, il grandioso ciclo decorativo dell’Urbinate negli appartamenti di Papa
Giulio II. Auditorium Aldo Moro, Viale Santuario 13 - Saronno (con parcheggio auto gratuito). Ingresso libero.
È gradito un libero contributo per sostenere l’iniziativa.
Per ulteriori informazione contattare la segreteria dal

in collaborazione con scuole dell’infanzia paritarie
istituzione comunale di Saronno, 15 minuti con la
lettura della fiaba di “Pinocchio” e pensieri sul Natale.
- Buonumore in cucina
Tutti martedì alle ore 10.28, all’interno del programma “Oggi parliamo dì”, Pinuccia e Sergio vi aspettano con le loro ricette e il loro buonumore. La trasmissione sarà in replica alle ore 19.15.
- Pinocchio a cura di Don Maggioni
Ogni Mercoledì alle ore 9.50 con replica alla domenica alle ore 8.45 e ore 20.55 va in onda “Pinocchio”,
commento teologico alle avventure del burattino
divenuto ragazzo a cura di Don Romeo Maggioni,
tratto dal libro del Card. Giacomo Biffi, i testi sono
letti da Pinuccia e Massimo.
- Il Vangelo della Domenica
Tutti i venerdì alle ore 11.28, con replica serale alle
ore 21, Mons. Angelo Centemeri (con Carlo Legnani), commenta il Vangelo della domenica.
- 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.

lunedì al venerdì 09.30-12.30 e 16-19 tel. 02 9603249
e-mail: info@associazionemaruti.it o visitando il sito
www.associazionemaruti.it

 Santuario Beata
	Vergine dei Miracoli

Domenica 10 novembre alle ore 15 (primo turno) e
15,30 precise (secondo turno) visite guidate nel nostro
Santuario. Sarà possibile salire sul matroneo per ammirare da vicino “il più bel Paradiso affrescato in Europa”,
visitare il museo ed ammirare le 17 sculture di Profeti e
Sibille restaurate. è in corso il restauro delle ultime tre.
La prossima visita guidata sarà domenica 15 dicembre.

 ART MILS

Sabato 9 novembre dalle ore 17.30 presso il Museo
delle Industrie di via Don Griffanti 6 evento dedicato

- Non solo America
Ogni domenica alle ore 11.00, va in onda un viaggio
nella musica degli anni ‘50,’60,’70 e oltre...., conducono Pinuccia e Roberto.
- Le Omelie di Papa Francesco
Tutti i giorni da lunedì a sabato alle ore 20.55, con
replica il giorno successivo alle ore 12.23, la nostra
emittente trasmetterà “In cammino con Papa Francesco”, le Omelie dalla Casa di S. Marta.
- 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.

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.

 AUSER SARONNO INFORMA

Sabato 16 novembre dalle ore 9.30 alle ore 18.30 sarà
presente in centro (in caso di pioggia sotto i portici) il
gazebo sociale per la Seconda giornata cittadina di “AlzHauser Caffè”. Saranno presenti i volontari e lo psicologo responsabili del laboratorio che offre ai pazienti attività di intrattenimento e socializzazione, e ai familiari
una pausa nel loro pesante impegno di cura e vigilanza.
Vi aspettiamo numerosi!

www.citroen.it

IL
TUO
NELLA TUA AUTO

TUTTO

MONDO

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.

TI ASPETTIAMO IN
XXXXXXXXXXXXXXXX.
CONCESSIONARIA.
CRÉATIVE TECHNOLOGIE

DALMA s.r.l. SEDE DI SOLARO (MI), VIA DONIZETTI, 3 - TEL. 02/96799615 - FAX 02/96799720
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SUCCURSALE
DI CISLAGO (VA), VIA MATTEI, 20/24 - TEL. 02/96381531 - FAX 02/96408404
www.dalma.citroen.it - dalma@citroen.it
15902DC3_275x197Rep@1.indd 1

21/06/13 15.33
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appuntamenti e ASSOCIAZIONI
SABATO 16 NOVEMBRE 2013 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 - Saronno - Telefono 02 9625635 - cell. 335
6561302 - gruppoalice@tiscali.it - www.gruppoalicesaronno.blogspot.com

 GRUPPO ALICE GENITORI

LUNEDì 18 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, per facilitare la relazione interpersonale e l’attivazione delle proprie risorse. Gli incontri sono gratuiti e aperti a tutti coloro che desiderano
confrontarsi con altri genitori sulle problematiche familiari (separazioni, conflitti, dipendenze…). Gli incontri proseguono a cadenza quindicinale, ma è possibile
partecipare anche a un singolo incontro. Ai genitori che
lo desiderano, in coppia o singolarmente, viene anche
offerta la possibilità di uno o due colloqui con la Psicologa o con l’Equipe responsabile degli incontri.
Per informazioni: Associazione Gruppo Alice Onlus Via Parini, 54 - Saronno - Telefono 02 9625635 - cell. 335
6561302 - gruppoalice@tiscali.it - www.gruppoalicesaronno.blogspot.com

 ASSOCIAZIONE
	CULTURALE PUGLIESE

L’Associazione Culturale Pugliese Saronno, Associazione NO profit, con sede in Via Parini 54 Saronno, sabato 23 novembre 2013 dalle 15.30 alle 18.30 organizza
presso la struttura “EX-Bocciodromo” di Via Piave - Saronno - un torneo quadrangolare a 5 tra le seguenti
associazioni saronnesi: Associazione Culturale Pugliese
- Associazione Culturale Sicilia - Associazione Campana
Anima e Core - Associazione Culturale Abruzzese.
L’iniziativa persegue lo scopo di creare forme di solidarietà, condivisione e collaborazione tra tutti i cittadini.
Domenica 24 novembre 2013 dalle 10 alle 18 l’associazione sarà presente in Piazza Volontari del Sangue con
prodotti tipici tradizionali.

 COE

Il COE - Centro Orientamento Educativo, Onlus fondato
a Saronno da Don Francesco Pedretti (già rettore del
locale Collegio Arcivescovile) vi invita all’iniziativa di
raccolta contributi in cambio di manufatti, artigianato
artistico, ceramiche, oggetti regalo e decori natalizi. Il
ricavato finanzierà il centro nutrizionale dell’ospedale
St. Francois di Tshimbulu-RdC.
Saronno via Padre Monti 31 dal 16 novembre al 15 dicembre 2013. Vi aspettiamo numerosi.

 PRANZO SOCIALE CTC

Il Centro Tennis Ceriano, che recentemente ha inaugurato la propria sede saronnese presso il Centro Sportivo Ugo Ronchi (Robur), vi invita al pranzo sociale di
domenica 10 novembre presso il Ristorante CTC della
sede cerianese, alle ore 12.30. Oltre al pranzo sociale il
programma prevede la presentazione del Consuntivo
2013 nonchè la premiazione delle squadre femminili
di A2 – D2 e dei vincitori dei Tornei 2013. Dalle ore 15
poi “Palleggiamo con le ragazze della A2” sui campi del
Centro Sportivo. Info: 340 3171401.

 CAMINETTO

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

 CENTRO ITALIANO
	FEMMINILE

Il Gruppo Diotima del CIF propone per mercoledì 13
novembre alle ore 16. Un incontro sul tema “Amore e
mal d’amore” in dialogo con la psicologa psicoterapeuta Dr.Barbara Furlan. è un invito a tutte le donne
sensibili, consapevoli della necessità di un serio cambiamento culturale. Sede della Cooperativa Popolare
Saronnese, via Pietro Micca.

 Ambiente Saronno
Onlus

Ambiente Saronno Onlus in collaborazione con FIAB
Saronno e Legambiente presentano il primo appuntamento di Cabaret Ecologico della rassegna Axitivo per

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

parlare del futuro della ferrovia dismessa Saronno Seregno e del progetto per trasformarla in un parco lineare
ciclabile. Condurranno la serata Angelo Ciccognani e
Fabio Paroni con improvvisazioni tratte dallo spettacolo VITA DA COMICI. Vi aspettiamo Venerdì 15 Novembre
alle 19.30 al PI GRECO Café di Saronno in Piazza Libertà,
3 (ingresso libero). Per informazioni www.ambientesaronno.it oppure www.facebook.com/ambientesaronno

 L’ISOLA CHE NON C’è

Venerdì 15 novembre, alle ore 21 alla sede di via Biffi 5,
Saronno, proiezione del film MEPHISTO di István Szabó
(1981), vincitore dell’Oscar come miglior film straniero.
Commento a cura di Giuseppe Uboldi e Luigi Lupone. Il
film è tratto dal romanzo omonimo di Klaus Mann che
sarà oggetto dell’incontro Focus di venerdì 29 novembre, alle ore 21 presso la sede dell’Isola e che ci porta
nel pieno del clima sociale e culturale della Germania
nazista degli anni ‘30. Conduce l’incontro Luigi Lupone.
Venerdì 22 novembre, alle ore 21, presso la sede di via
Biffi, continuano gli appuntamenti con Cristina Proserpio sull’arte del Novecento: ARTE CINETICA, MINIMALISMO, la logica dei gruppi, la nuova funzione dell’arte e
della sua programmabilità; la produzione industriale e
il fare tecnico vs la manualità, l’emozione e l’impulsività
dell’informale.
Per informazioni telefonare al n°: 02.9609134

 Open Day liceo
classico legnani

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. 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.

 Open Day s. Agnese

Siamo lieti di invitare tutti i genitori dei bambini che
frequenteranno nell’anno scolastico 2014/2015 la prima
classe della Scuola Primaria al nostro OPEN DAY, previsto

per il giorno 16 novembre alle ore 10. Sarà un’ottima occasione per visitare l’Istituto, conoscere gli insegnanti e
le proposte didattiche. Vi aspettiamo! Per ulteriori informazioni: www.istitutosantagnesesaronno.it

 Open Day collegio
arcivescovile “castelli”

Sabato 16 novembre 2013 alle ore 10.00, presso il Collegio Arcivescovile Castelli, piazzale Santuario 10 - Saronno, si terrà l’open day con la presentazione della Scuola
Primaria Paritaria. Tutti i genitori interessati sono invitati all’appuntamento, durante il quale il Rettore, don
Paolo Fumagalli, le maestre di classe e le specialiste saranno a disposizione per illustrare l’attività didattica e
l’organizzazione della scuola. Sarà possibile visitare le
aule e tutti gli ambienti scolastici. Ingresso libero.

 CDO

CDO si veste di Expo - Quarto incontro del Ciclo di preparazione ad Expo 2015. I PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE La piattaforma Expo Regione
Lunedì 11 novembre 2013 h. 16 - 19.30 presso la sede
di Compagnia delle Opere Saronno, Piazza San Francesco, 3. I temi trattati saranno: Testimonianze di internazionalizzazione - Finanza per l internazionalizzazione
- Sviluppo della tematica dei processi di internazionalizzazione: dalla valutazione dei nuovi mercati legati
alle esigenze del processo produttivo e distributivo
all’assistenza per la ricerca delle forme finanziarie più
adeguate per realizzare progetti di investimento.

 Raccolta firme per
la legge contro
le vincite in denaro
e i giochi d’azzardo

è in fase di costituzione il comitato promotore della
legge di iniziativa popolare a tutela della salute degli
individui tramite il riordino delle norme vigenti in materia di giochi con vincite in denaro-giochi d’azzardo.
La legge propone una regolamentazione dei giochi
d’azzardo, poiché a livello sanitario viene definita una
correlazione certa e sempre più preoccupante tra la
diffusione del gioco e le patologie ad esso connesse.
è inoltre possibile firmare in Comune, tutte le mattine,
allo sportello URP, piano terra.
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
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ATTIVITà E INFORMAZIONE DAL COMUNE
 4 NOVEMBRE 2013
	DISCORSO DEL SINDACO LUCIANO PORRO
Buongiorno a tutti e benvenuti.
Rivolgo un caro saluto alle autorità
militari, religiose e civili, ai rappresentanti delle associazioni dei combattenti e reduci, alle associazioni
d’arma, a quelle degli invalidi civili
e del lavoro, a tutti i cittadini ed, in
particolare, a voi ragazzi presenti
in rappresentanza delle scuole di
Saronno.
Anche quest’anno ci troviamo qui
in occasione del 4 novembre, giornata dell’Unità nazionale e delle
Forze Armate, in ricordo dei caduti
di tutte le guerre.
Questa data ricorda la conclusione della prima
guerra mondiale, una guerra catastrofica, terribile,
una guerra oggi quasi completamente dimenticata nel nostro paese. Nessuno dei combattenti di allora è sopravvissuto, pochi i nati in quegli anni che
ancora vivono.
La prima Guerra Mondiale ha visto tutti gli Stati europei, e non solo, schierati gli uni contro gli altri in
un conflitto che in quattro anni ha causato la morte di oltre 15 milioni di persone, uomini e donne,
militari e civili. E noi oggi non dobbiamo dimenticare i molti caduti che si sono sacrificati per dare
vita per il nostro Paese.
Ma oggi festeggiamo anche e soprattutto le Forze
Armate, che nella nostra Repubblica sono dedicate
alla sicurezza interna e alla ricerca della pace a livello internazionale. (...)
Rendiamo dunque onore ai soldati, marinai, avieri, carabinieri, finanzieri, a loro vanno il plauso e il
ringraziamento nostro e degli italiani, per quanto
ancora compiono a servizio della pace, oggi. (...)
Nella memoria e nella pietà per tutti i nostri soldati
defunti, si risvegli l’amore per il nostro Paese come

sentimento civico, come spirito pubblico, per rianimare il senso storico e
comunitario della nostra Italia, unica
e indivisibile. Oggi, viste le tensioni e
le crisi del sistema politico, ancora di
più siamo chiamati a collaborare affinché non vengano messe a repentaglio la coesione sociale e la pace
interna.
Il tema della pace e, di conseguenza, il rifiuto della guerra, è presente
in maniera molto chiara nella nostra
Costituzione, la nostra Legge più importante. Costituzione che nasce da
un Paese dilaniato dalla guerra civile.
E la pace è uno dei pilastri su cui si è voluta edificare
la nostra Nazione.
Ma la pace deve nascere soprattutto dai nostri
comportamenti quotidiani: noi tutti in prima persona possiamo e dobbiamo essere costruttori di
pace! (...)
Quella pace che la Costituzione ci indica come la
strada maestra per il benessere di tutti. Chi l’ha
scritta conosceva la guerra, perché l’aveva vissuta
sulla propria pelle e ci ha voluto avvisare di non
ricadere in questo errore. Per cui il nostro comportamento deve sempre andare nella direzione di difendere la dignità delle altre persone, aiutare chi è
in difficoltà, aumentare le nostre conoscenze , per
costruire una società migliore di quella che ci hanno lasciato i nostri Padri.
Siate sempre aperti al confronto costruttivo e al
dialogo nel rispetto dei diritti e dei doveri. Non dimenticate mai che le parole diritti e doveri sono
collegate strettamente.
Questo è il modo migliore per commemorare degnamente i nostri caduti. Grazie.
Viva le Forze Armate, viva la Repubblica, viva l’Italia.

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

La mostra “C’era una volta... Agricoltura e campagna a Saronno tra ‘800 e ‘900” viene riproposta presso la Fondazione FOCRIS via Don
Volpi, 4 dal 16 al 24 novembre con i seguenti
orari: Lunedì - Venerdì ore 10/12 e 15/18 - Sabato ore 15/18 - Domenica ore 10/12 e 15/18.
Visite guidate per scuole su prenotazione Ufficio Archivio 02.96710275.
Presso il Circolo Culturale Tramway sono disponibili le cartoline e le buste primo giorno
con l’annullo stampato per l’occasione (Lunedì e Mercoledì dalle 15 alle 16,30 Via S. Giuseppe, 36).

gioielli

inaugurazione 13 e 14 dicembre
Show room Saronno via Pietro micca, 10/a - Tel. 02 39467251
info@zangara.it - www.zangara.it
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ATTIVITà ED EVENTI CULTURALI DAL COMUNE
 		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.

 		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.

 		SPAZIORIENTAMENTO

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.

 		TRENTINO IN PIAZZA

Enogastronomia, artigianato e turismo dal Trentino in
Piazza Libertà dall’8 al 10 novembre. Venerdì dalle 15.30
alle 19.30, sabato e domenica dalle 9.30 alle 19.30. Domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17, per i bambini,
prova delle racchette da neve su tappeto sintetico.

 		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.

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 V B e V 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

16 novembre ore 16.30. Sala Nevera di Casa Morandi,
viale Santuario 2. Ingresso libero

 		THE DARK SIDE
	OF CHOCOLATE

Proiezione del documentario sul viaggio-inchiesta del
giornalista danese Miki Mistrati: dal Mali alla Costa
d’Avorio, la riduzione in schiavitù dei bambini obbligati
a lavorare nelle piantagioni di cacao. Serata a cura di Il
Sandalo Bottega Equosolidale, al termine degustazione
di cioccolato equosolidale. Sabato 16 novembre ore 21
all’Auditorium Aldo Moro, viale Santuario 15. Ingresso
libero.

 		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 15 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.

 		CONCORSO NAZIONALE
DI POESIA E NARRATIVA

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

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 I DIRITTI
DELL’INFANZIA RACCONTATI IN POESIA proposte di laboratorio per bambini e ragazzi: CHISSÀ CHI LO FA UN
LIBRO POP-UP a cura di Fiorella Bianchi per bambini dai
5 ai 10 anni, martedì 12 e 19 e giovedì 14 e 21 novembre
alle 16.30; DIRITTI POP-UP, costruzione di un libro animato per bambini dai 7 ai 12 anni, sabato 16 novembre
ore 14.30. Sala Nevera di Casa Morandi, viale Santuario
2. Ingresso libero - iscrizione obbligatoria 02 96710243.

 		CINEFORUM A SARONNO

Prossimi appuntamenti con il CINEFORUM 2013 – 2014
da martedì 12 novembre SACRO GRA di Gianfranco
Rosi, da martedì 19 novembre NO – I GIORNI DELL’ARCOBALENO di Pablo Larraìn. 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.

 		AGGIUNGI UN POSTO
	A TAVOLA

La commedia musicale italiana più famosa al mondo,
scritta da Garinei e Giovannini nel 1974 con le musiche di Armando Trovajoli, viene riproposta dalla Compagnia dell’Alba al Teatro della Luna di Milano in una
versione assolutamente fedele all’originale degli anni
Settanta. Venerdì 15 novembre 2013 con partenza alle
ore 19 da Piazza Repubblica 7 per lo spettacolo delle
21. Quota di partecipazione comprensiva di poltronissima e viaggio in pullman € 45,00. Info e prenotazioni entro mercoledì 13 novembre all’Ufficio Cultura 02
96710357. L’evento avrà luogo solo al raggiungimento
di 35 adesioni.

 		SINDACI & SINDACI

Giornata di incontro adulti-ragazzi sul Progetto Unicef
STILI DI VITA - IO POSSO FARE LA DIFFERENZA, sabato
16 novembre dalle 9 alle 15 a Villa Oliva & Parco della
Magana a Cassano Magnago. Bus gratuito da Saronno
ore 8 Stazione Trenord. Info e iscrizioni 339 4902758.

 		DIRITTI POP UP

Sabato 9 novembre, in occasione dell’inaugurazione
della Mostra di libri animati DIRITTI POP UP, laboratorio

 		DIRITTI IN POESIA

Incontro per bambini e famiglie con Patrizia Gioia, poetessa, artista e designer, che propone una lettura animata dal suo libro TITA, SU UNA GAMBA SOLA. Sabato

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

FM 103.4
CONCESSIONARIA ESCLUSIVA

Nuova Comunicazione
Concessionaria di Pubblicità

Via San Francesco, 12 - SARONNO Tel. 02 96 70 56 50 Fax 02 96 09 965
info@nuova-comunicazione.com www. nuova-comunicazione.com
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GRUPPI CONSILIARI


SAPER ASCOLTARE E
FARE GESTI CONCRETI

La politica è sempre più lontana dai problemi reali? La
politica è sempre più letta come una cosa brutta da cui
stare alla larga? Sicuramente no. Almeno per quanto
riguarda il livello delle Amministrazioni locali. L’impegno di chi fa politica per la propria comunità rimane un
esempio concreto di volontariato, di servizio verso la
propria città. Ma non basta. La politica, l’impegno civile
devono coinvolgere di più ognuno di noi, ognuno impegnato a dare il proprio tempo, le proprie competenze
perché il Comune sia davvero sentito come la CASA di
tutti. Vi proponiamo un piccolo gesto concreto da fare
insieme: la campagna muri puliti. è importante intervenire per eliminare dai nostri spazi l’imbrattamento
volgare e vandalico che è stato compiuto. Segnalateci
via mail i muri che devono essere ripuliti, fateci trovare la vernice, la manodopera la metteremo noi, con gli
iscritti e i consiglieri comunali del Partito Democratico
e tutti coloro che vorranno partecipare.
Partito Democratico @pdsaronno
www.pdsaronno.it ;pdsaronno@gmail.com



LEGA NORD: 9/11
DOVERI DI CITTADINANZA

Sabato 9 novembre 2013 dalla ore 14.30 alle ore 17:30
circa la Lega Nord allestirà un gazebo in piazza Volontari
del Sangue per sensibilizzare la cittadinanza sui diritti e sui
doveri di cittadinanza.
Diventare cittadino vuol dire entrare a far parte a pieno
titolo della comunità ospitante, per cui significa condividere le responsabilità, i doveri e i diritti della democrazia.
Se i diritti democratici possono venire concessi anche agli
stranieri, come in Italia viene fatto, la responsabilità ed i
doveri della democrazia non possono essere acquisiti senza vivere all’interno della comunità e condividerne almeno in parte i valori.
La naturalizzazione dello straniero è una questione
di democrazia e non deve essere legata solo al suolo
di nascita. è giusto, dato che la cittadinanza è una questione di democrazia, che sia un organo democraticamente eletto come ad esempio il Consiglio Comunale
a poter decidere caso per caso chi naturalizzare e

non la prefettura, come avviene oggi. è giusto sia per
il cittadino che chiede la naturalizzazione, dato che deve
dimostrare di essere parte integrante della comunità ospitante dimostrando senso di responsabilità e dovere civico.
D’altro canto è giusto che la naturalizzazione avvenga per
mandato popolare tramite gli eletti dei cittadini, dato che
è una questione strettamente legata alla continuità della
democrazia. Lo ius soli non dà certezza dell’avvenuto
processo di naturalizzazione, ovvero di condivisione
sia dei doveri, sia dei diritti di cittadinanza, dato che
non garantisce ad esempio che l’individuo sia rimasto a
vivere nella nostra comunità in maniera continuativa. Potrebbe benissimo succedere che chi nasce sul territorio
dello Stato, decida di vivere per buona parte della propria
vita in un altro Stato diverso in cui valori e cultura sono
completamente diversi, tali da essere in alcuni casi incompatibili non solo con i modi di vita, ma anche con il Diritto
della Repubblica. Come sarebbe possibile avere cittadini
che non condividono ad esempio l’uguaglianza tra individui, il diritto della famiglia, il diritto al lavoro, il diritto alla
propria individualità e alla vita, tutte cose che la maggior
parte dei nostri concittadini ritengono scontate in Italia e
in Padania, ma che non sono scontate in altri Stati. è giusto che la naturalizzazione avvenga al compimento
del 18esimo anno d’età del cittadino, in modo che sia
l’individuo stesso a decidere in piena coscienza e con
la dovuta maturità se vuole partecipare a pieno titolo
alle responsabilità, ai doveri e ai diritti della cittadinanza della nostra Repubblica. Informiamo inoltre che
il Congresso Federale della Lega è previsto per il 14-15
dicembre a Torino, a breve verranno indicate le date per
votare alle primarie. Vieni con noi www.legavarese.com/
saronno www.leganord.org
Lega Nord



LA TRAGEDIA MUTA
DEI MORTI DELLA
STRADA

Giovedì 31 ottobre è venuto a mancare Luigi Lainati,
nostro concittadino investito da un’auto in via San Giuseppe due giorni prima, in una sera di pioggia, mentre
attraversava sulle strisce pedonali. A volte gli incidenti stradali sono una tragedia inevitabile e, nel caso in
questione, spetterà alle forze dell’ordine stabilire dinamica e responsabilità. Molto più spesso, però, si tratta
di eventi che possono essere evitati con l’attenzione di

ISTITUTO DELLA

CREMAZIONE
E DISPERSIONE CENERI

chi si muove e con politiche concrete a favore della sicurezza stradale e della tutela delle forme di traffico più
deboli, come pedoni e ciclisti. Tu@Saronno ribadisce il
proprio sostegno alla politica delle Zone 30 in città, e
chiederà in ogni possibile sede istituzionale che venga
fatta rispettare. S’impegna, inoltre, a chiedere che tutti
i nuovi riassetti stradali previsti dal piano investimenti
comunali vengano realizzati inserendo gli opportuni
percorsi ciclopedonali, variabili a seconda della tipologia di strada in oggetto. L’obiettivo “Incidentalità Zero”
può essere raggiunto anche con una spesa contenuta
e la politica deve seriamente farsi carico di questo problema avvertendone la responsabilità, come ha dimostrato la recente presa di posizione dell’ANCI a favore
della ciclabilità. Rivolgiamo infine le nostre più sentite
condoglianze alla famiglia di Luigi Lainati in questo
momento per loro senz’altro drammatico.
Tu@Saronno.



AMBIENTE, PGT
E SVILUPPO

Il PGT recentemente approvato comincia a fornire i
suoi frutti e di questo noi socialisti siamo soddisfatti. La notizia recentemente comparsa sugli organi
di stampa che la proprietà dell’area dove sorgeva la
Cantoni ha presentato un progetto di intervento urbanistico è la testimonianza che le nostre scelte sono
state corrette. Qualcosa si muove e se vi sono operatori economici disponibili ad investire in città questo
è un dato incoraggiante. Avere regole certe, e questo
abbiamo perseguito con l’approvazione del PGT, è un
bene. Il progetto Cantoni, nella logica del PGT, consuma molto meno suolo di quello attualmente occupato dagli edifici della vecchia fabbrica e restituisce alla
città metà dei suoli, riqualificandoli a verde pubblico.
Per i detrattori, e per coloro che avevano voluto strumentalizzare a tutti i costi le scelte della maggioranza,
è la dimostrazione di una coerenza di cui si è voluto
dubitare in modo ideologico e pretestuoso. Ora è
necessario che il Comune svolga fino in fondo il suo
ruolo di regista e di controllo, delle operazioni urbanistiche che si presenteranno, soprattutto quando sono
dell’importanza di quella in questione. Condizione
preliminare al proseguimento della discussione è la
garanzia che il sito industriale sia completamente e

definitivamente bonificato. Le leggi esistono, le si applichi! Le autorità terze che si occupano di certificazione degli ambienti esistono, chiediamo loro di svolgere
fino in fondo il ruolo che loro compete. Quello che non
si deve verificare è quanto accaduto in altre realtà:
scoprire a posteriori che il disinquinamento dell’area
non era stato fatto e che i problemi ecologici non erano stati risolti. La Cantoni ha consentito ad un capitalismo rapace di accumulare ingenti ricchezze, ora è il
momento di restituirne alla città almeno una parte. Si
sciolgano definitivamente le incertezze sull’acqua che
bevono i saronnesi e soprattutto su quella che è erogata dai pozzi a valle dell’area Cantoni. Quando questo dato sarà certo, si potrà procedere agli atti formali
autorizzativi.
Partito Socialista Italiano



SARONNO
AL CENTRO

Abbiamo letto il comunicato stampa con cui il PSI saronnese sostiene l’operato dell’Amministrazione in
materia sicurezza... aspetto demandato ad un Assessore che, guarda caso, è proprio un esponente del PSI:
inevitabilmente la bocca flette in un sorriso e la fronte
si corruga.
Nonostante il fumo dovuto all’autoincensazione riusciamo a scorgere un punto condivisibile:
“[...] l’ordine pubblico non è una competenza dell’ente locale, ma delle forze dell’ordine, dello Stato[...]”.
È vero. Ma è anche troppo facile, oserei dire pilatesco,
dichiarare ‘non spetta a me’: qualcosa si può fare. Ad
esempio chiunque sa che laddove vi è vita, ossia vi sono
persone che fanno vivere le diverse aree della città, non
c’è percezione di insicurezza, ma solo fiducia: la qualità
della vita cambia in meglio. Cosa sta facendo l’Amministrazione per promuovere la vita nelle diverse aree di
Saronno?
Tutto sempre ricordando che ‘lo Stato’ non è qualcosa
di astratto ed esterno, ma siamo tutti. In più i saronnesi, nel loro piccolo, hanno eletto qualcuno per essere
quella parte di ‘Stato’ che deve preoccuparsi più spiccatamente dell’ambito locale. Rinnoviamo la domanda:
cosa sta facendo l’Amministrazione per promuovere la
vita di Saronno?
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
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FUNERARIA
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Saronno via Manzoni, 43
Saronno via Manzoni, 43
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PARTECIPAZIONE CITTADINA, appuntamenti e associazioni
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.

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

Domenica 10 novembre alle ore 10.30 nella Chiesa
Regina Pacis via Roma si celebrerà la S. Messa a suffragio dei defunti della classe 1926.
Coscritti, familiari ed amici sono invitati a partecipare.

 CLASSE 1939

I N G R E S S O

ex BOCCIO
DROMO

 CLASSE 1926

L I B E R O

sabato 9 novembre 2013
0re 21.00 - via piave 1

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

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

Continuando la bella tradizione dello scambio
degli auguri per le feste natalizie, quest’anno ci ritroviamo presso il ristorante “La Fiorentina” di Via
Volta n. 120 Saronno il giorno 1 dicembre 2013 alle
ore 12.30. Alle ore 11 presso la Parrocchia Sacra Famiglia S. Messa per i coetanei/e defunti.
Le prenotazioni devono essere fatte presso il nostro coetaneo “Bruno Di Fulvio “ (parrucchiere - Via
Roma 8) tel. 029606981 entro sabato 16 novembre
2013.

 CLASSE 1949

Cena sociale in un noto Agriturismo di Turate
sabato 9 novembre, ritrovo presso il Centro Ugo
Ronchi alle ore 19.45. Per informazioni e adesioni
Giuseppe 02.9608164- Mirca 02.9607414.

 CLASSE 1951

Domenica 17 novembre ritrovo alle ore 10 presso
parcheggio ex Eurospar (ora Unes) viale Prealpi partenza per Somma Lombardo, con visita al castello.
Pranzo alle ore 12.30 circa (con intrattenimento
divertente) verso le 16.30 visita al Santuario del-

 CLASSE 1947

Cari coscritti/e, come consuetudine per fine anno
Cena Sociale il giorno 30 Novembre alle ore 20.00,
presso un noto ristorante della zona. È un’occasione per ritrovarci e passare una serata in compagnia,
adesioni entro il 25-11: Ballossi Alberta 02.9603950
- Bossi Severino 02.9607546 - Gariboldi Daniela
02.99703936.
Il 21 Dicembre alle ore 18 verrà celebrata la S. Messa
per ricordare i coscritti defunti, seguirà presso il bar
dell’oratorio il tradizionale rinfresco con familiari ed
amici per lo scambio di Auguri Natalizi.

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

con il patrocinio

 CLASSE 1940

Giovedì 21 novembre alle ore 20.45 presso la Cappella dell’Oratorio di Cascina Ferrara S. Messa in suffragio dei coscritti defunti e domenica 15 dicembre
alle ore 12,30 tradizionale pranzo di fine anno presso un noto Ristorante di Cislago.
Per prenotazioni: Pinuccia 029604922, Renata
0296700477 e Andrea 029604066.

le Ghiande. Informazioni ed adesioni: Cesare 333
6285614.

15 Novembre

SABATO
16 novembre 2013

ore 9,30 -13,30

15 Novembre
20,45

15 Novembre
20,45 Villa Gianetti

Villa Gianetti
“Sala Bovindo”

Villa Gianetti

SARONNO
Via Roma, 20

Sala Bovindo

Sala Bovindo
20,45
Villa Gianetti
15 Novembre

"Cʼè
la bellezza e ci sono gli umiliati.
Sala Bovindo
"Cʼè siano
la bellezza
e ci sono gli umiliati.
Quali che
le difficoltà
SARONNO
Quali che
siano
le difficoltà
dellʼimpresa,
vorrei
non
essere
mai
infedele né
allʼuna né
agli
altri."
dellʼimpresa,
vorrei
non
essere mai

Albert Camus

SARONNO

La “cultura del dialogo”
come opportunità di sviluppo
dei rapporti tra cittadini,
istituzioni e professionisti
nel territorio saronnese.

infedele
né allʼuna
né agli altri."
Albert
Camus
Albert Camus

SEL a congresso per battere la politica delle
larghe intese, per cambiare lʼ Italia,
per cambiare il saronnese.
Tutti i democratici sono invitati a partecipare.

SEL a congresso per battere la politica delle
larghe intese, per cambiare lʼ Italia,
per cambiare il saronnese.
Tutti i democratici sono invitati a partecipare.

SEL a congresso per battere la politica delle

"Cʼè la bellezzalarghe
e ciintese,
sono
gli umiliati.
per cambiare
lʼ Italia,
per cambiare
il saronnese.
Quali che siano
le difficoltà
Tutti i democratici sono invitati a partecipare.
dellʼimpresa, vorrei non essere mai
infedele né allʼuna né agli altri."

gestire

FAMILIARE

Sala Bovindo

20,45 Villa Gianetti

"Cʼè la bellezza e ci sono gli umiliati.
Quali che siano le difficoltà
dellʼimpresa, vorrei non essere mai
infedele né allʼuna né agli altri."

COME

la “CRISI”

SARONNO
SARONNO

Stampa: Coop. Il Granello

 LA MUSICA DI JANNACCI

CONVEGNO GRATUITO
PER INFORMAZIONI TELEFONARE
alla segreteria organizzativa n. 02 96788479
nel seguente orario 9.30-12.30 - 14.30-18.30

Circoli del
Saronnese

Albert Camus

D&G - TECNO
Circoli del
Saronnese

SEL a congresso per battere la politica delle
larghe intese, per cambiare lʼ Italia,
per cambiare il saronnese.
Circoli del
Tutti i democratici sono
invitati a partecipare.
Saronnese

NON MI BUTTARE
VALGO

Service
CENTRO ASSISTENZA TECNICA UFFICIALE AUTORIZZATO

Circoli del
Saronnese

ASSISTENZA E MANUTENZIONE
CALDAIE - SCALDABAGNI
CLIMATIZZATORI

10 Euro

Offerta per
“NUOVI CLIENTI”
valida fino al 31/12/13
Buono non cumulabile con altre offerte
e/o promozioni in corso

21040 SARONNO (VA) - Via Padre R. Giuliani, 95 Tel. 02.96.20.383
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INFORMAZIONi E NUMERI UTILI
TURNI FARMACIE NOVEMBRE 2013
SABATO 9
domenica 10
lunedì 11
martedì 12
MERCOLEDì 13
GIOVEDì 14
VENERDì 15

TURNI CARBURANTE NOVEMBRE 2013

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
FARMACIA COMUNALE • VIA IV NOVEMBRE 60 - TEL 02.967.81176
FARMACIA ALLA CROCE • DR. TAGLIORETTI - VIA PORTICI 6 - TEL. 02.960.2370
FARMACIA GORLA • C.SO DELLA VITTORIA 71 - TEL 02.965.0278
FARMACIA PRIOSCHI • DR. PRIOSCHI - VIA VARESE 46/A - TEL. 02.962.5373

SARONNO
CISLAGO
SARONNO
UBOLDO
SARONNO
CARONNO P.
SARONNO

DOPO LE ORE 21 DIRITTO DI CHIAMATA E 3,87
DI TURNO D’APPOGGIO - ORARIO CONTINUATO DALLE 8,30 ALLE 21,00
DOMENICA 10 FARMACIA S. MARIA • DR.SSA LEONCINI - VIA G. FRUA 44 - TEL. 02.960.0081

domenica 10 NOVEMBRE
TURNO D
ERG - Via Roma 100 - ESSO - Via Varese 2

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

E

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

B

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

F

ERG - Viale Europa 21
ERG - Via Volta 211

C

AGIP - Viale Prealpi
AGIP - Via Varese 35

G Q8 - Via Parma

D ERG - Via Roma 100
ESSO - Via Varese 2

SARONNO

H

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

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

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

Ogni 2° e 4° sabato del mese c’è il

Mercato Contadino
di Saronno
CITTA’ DI

SARONNO

in Piazza del Mercato
dalle 8.00 alle 13.00

LA QUALITÀ
AL MIGLIOR PREZZO

Via Bossi 37 Saronno 02 9607750 - 366 4316831

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

Sabato 9
novembre

€ 2,50
Dove si tro
vano:
uova, verd
ura bio,
frutta,
formaggi d
’alpeggio,
salumi, co
nfetture,
piantine di
vivaio,
miele, pan
e... e
l’angolo ca
ffè per fare
quattro ch
iacchiere,
gestito dai
ragazzi
del Villagg
io SOS.

€ 3,50
€ 4,50

Proverbi del Mese: - Novembre imbacuccato, raccolto e seminato.

- Acqua di novembre, benedizione dei prati.
Seguici su Facebook “Mercato Contadino di Saronno”

SaronnoSette
Settimanale di informazione
dell’Amministrazione Comunale di Saronno
Registrazione del Tribunale
di Busto Arsizio n. 13/87
Assessore alla Comunicazione: Giuseppe Nigro
Direttore Responsabile: Lucia Saccardo
Responsabile Relazioni Esterne Comune di
Saronno: Luca Paris
Distribuzione gratuita nelle edicole di giornali
Tiratura: copie n. 5.000
Stampato su carta certificata FSC
Impaginazione e stampa:
Tipografia Zaffaroni snc
via al Corbè 21 - Mozzate (CO) - Tel. 0331.833164
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.

