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EDITORIALE
 Una città per tutti?
“Quel maledetto limite di 30 km/h, ma
a cosa serve, a farci arrivare al lavoro in
ritardo?
Venisse almeno rispettato da qualcuno! E tutti quei nuovi sensi unici, che ci
obbligano a fare tanta strada in più per
arrivare a casa? Per non parlare dei parcheggi, abbiamo il diritto di parcheggiare davanti alla nostra abitazione!”
Quella rappresentata è la sintesi delle
richieste avanzate da alcuni cittadini ai
tecnici dell’Ufficio Mobilità comunale
o agli incontri pubblici che di tanto in
tanto vengono organizzati nei diversi
quartieri della città.
Ma quale è l’oscuro disegno che spinge
l’Amministrazione ad effettuare scelte
che ad alcuni paiono incomprensibili,
originali, inutili o addirittura dannose?
Ecco la risposta: è un’idea di città a mi-

sura non solo di cittadini automobilisti
ma anche di cittadini pedoni e ciclisti,
o semplicemente a misura di abitanti
non necessariamente in simbiosi perfetta con la propria auto.
Una città adatta non solo a chi deve
spostarsi nel più breve tempo possibile
ma anche a chi vorrebbe farlo con sicurezza e tranquillità, senza troppo baccano e possibilmente avvolti in un’aria
un po’ meno inquinata.
Con strade ampie a sufficienza non
solo per la propria auto ma anche per
il pedone a fianco, oppure tali da permettere il sorpasso di un ciclista senza
rischiare di investirlo.
Una città magari non comodissima per
la sosta della propria auto, ma adatta
per chi crede che fare due passi a piedi non sia un delitto, se questo significa guadagnare in vivibilità e maggiori
spazi per tutti.

Certo, un’idea di
città che potrebbe
scontrarsi con certe
abitudini consolidate, che sappiamo
essere dure a morire.
Una città su cui c’è
ancora tanto da lavorare, perchè tutti
noi sappiamo che
non è sufficiente posizionare un cartello
di limite 30 per farsì
che venga sempre
rispettato.
In effetti servirebbero molti interventi
concreti su certe strade, per ridurre la
velocità dei veicoli, per allargare i marciapiedi, per realizzare nuove corsie
ciclabili. Per trasformare un’idea in un
progetto compiuto. Pian piano li faremo, li stiamo facendo, anche se di soldi

a disposizione ce ne sono pochi.
Stiamo lavorando consapevoli che la
maggior parte dei saronnesi ha ben
compreso il significato di questa sfida.
Roberto Barin
Assessore Ambiente e Mobilità
LUNEDì - VENERDì
ORARIO 8.30 - 13.00 / 14.00 - 18.20
1° E 3° SABATO DEL MESE 9.00 - 13.00
DA METà NOVEMBRE
APERTO TUTTI I SABATI

SPACCIO

MESE DI DICEMBRE
APERTO 7 GIORNI SU 7

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

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

2-6 GENNAIO

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

www.avenviaggi.it

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

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

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

AL VIA I CORSI

• Corso di Francese base: inizio 11 novembre - 2° lezione 18/11
• Corso di Informatica di base: di sabato mattina
inizio 16 novembre
• Corso di Gestione Amministrativa Aziendale:
inizio 25 novembre
• Corso di Receptionist: di venerdì - data inizio corso 22 novembre
• Corso SOS cucito base: di giovedì - data inizio corso 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 per ragazzi 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
- La salute del bambino
Lunedì 18 novembre alle ore 11.30, con replica serale alle ore 21, sarà ospite di Tiziana Azzani il dott.
Fabio Reina del S.e.r.t. di Saronno e Giorgia Benusuglio, per parlarci di: “Le sostanze Psicotrope”.

- Assessore alle risorse e lavoro
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.
- Incroci Weekend
Domenica 17 novembre alle ore 11.30 e alle 21, a
cura di Massimo Tallarini, appuntamenti con la trasmissione di attualità, commenti e interviste visti
ed ascoltati anche attraverso il mondo di internet.
- Lo sport del lunedì e la città del gioco
Lunedì 18 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 ospiti Mario Busnelli, Presidente dell’Amor
Sportiva di Saronno e Tiziana Casiraghi dell’Ufficio
Cultura di Saronno con Alessandro Banfi che ci
presenteranno l’evento “La città del gioco”.

 EDITRICE MONTI

Venerdì 15 novembre ore 21 presso l’Istituto Padre
Monti in Via Legnani 4 a Saronno, presentazione del
libro STORIE DI COSE COSì con la scrittrice GABRIELLA
ARCOBELLO, esperta di problematiche psicopedagogiche, pedagogista, già autrice del libro “Ti dono una
fiaba” e il dottor GIANLUCA PALERMO, psicoterapeuta
presso il Poliambulatorio Padre Monti. Modererà SERGIO SLAVAZZA, direttore dell’Editrice Monti.

 LIBRERIA PAGINA 18

Sabato 16 novembre alle ore 17.30 Renato Trinca, autore e comico di Zelig, nella vita psicoterapeuta, presenta il suo ultimo libro “Guarire la mente tornando ad
abbaiare”. Con lui Giovanni Gandini, musicista, scrittore,

- Amori celebri
Mercoledì 20 novembre 10.28, Elvira Ruocco, per
il ciclo di trasmissioni sui grandi amori nella storia,
ci parlerà di Roberto Rossellini, Anna Magnani e
Ingrid Bergman “Amori appassionati e litigiosi”.
- Psicologa della scrittura
Mercoledì 20 novembre alle ore 11.28, con replica
serale alle ore 21, ospite di Antonella la Dott.ssa
Daniela Furlani, Psicologa della scrittura, Docente
Universitaria e Perito grafico del Tribunale di Varese per presentarci il suo libro su Piero Chiara.
- Protezione Civile di Saronno
Giovedì 21 novembre alle ore 10.28, ospiti di Gabriella ed Emilio, Aldo Terrieri e Benedetta Bosaia,
responsabili della Protezione Civile di Saronno, sul
tema: “Ricerca dei dispersi”. La trasmissione andrà
in replica alle ore 19.15.
- Assessore All’urbanistica e Ambiente
Sabato 23 novembre alle ore 10.28, sarà ospite di
Angelo Volpi, Giuseppe Campilongo, Assessore
all’Urbanistica, Ambiente e Iniziative sul territo-

docente di musicoterapia che accompagnerà Renato
Trinca nelle sue canzoni “sceme”!
Martedì 19 novembre alle ore 18, Fratel Michael Semeraro monaco benedettino, presenta “Etty Hillesum,
umanità radicata in dio”. Il 30 novembre 1943 Etty Hillesum moriva nel campo di sterminio di Auschwitz: la
sua testimonianza di vita è stata conosciuta grazie alla
pubblicazione dei Diari.
Mercoledì 20 novembre alle ore 20.30 “I Queen e i loro
eredi” a cura di Maurizio Principato. La Libreria Pagina
18 e lo Spazio Anteprima presentano “Rock’n’roll Confidential” incontri per sentire, capire, parlare di musica.
Libreria Pagina 18, Caffè Letterario - Via Padre Monti 15
Saronno (Varese).
www.libreriapagina18.it - info@libreriapagina18.it

dotta 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.

rio. La trasmissione andrà in replica serale alle ore
19.15.
- Tutti a Betlemme
Dal lunedì al sabato a partire dal 18 novembre
sino al 24 dicembre, alle ore 20,15, 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
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,
dal libro del Card. Giacomo Biffi, 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 la trasmissione con-

 Open Day collegio
arcivescovile “castelli”

Sabato 16 novembre 2013 alle ore 10, presso il Collegio
Arcivescovile Castelli, piazzale Santuario 10 - Saronno,
Open Day con la presentazione della Scuola Primaria
Paritaria. 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.

 MUSEO
DELL’ILLUSTRAZIONE

Sabato 16 novembre ore 18 inaugurazione della mostra

- Non solo America
Ogni domenica alle ore 11, va in onda un viaggio
nella musica degli anni ‘50,’60,’70 e oltre...., conducono Pinuccia e Roberto.
- Le omelie di Papa Francesco
Tutti i giorni da lunedì a sabato alle ore 20.55, con
replica il giorno successivo alle ore 12.23, la nostra emittente trasmetterà “In cammino con Papa
Francesco”, le Omelie dalla Casa di S. Marta.
- 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.

“Emarginati, matti e bizzarri nel medioevo”. Illustrazioni
della giovane disegnatrice Irene Pezzotti per il libro di
Massimo Laviani e Felice Zadra. Dal 17 novembre all’8
dicembre sabato e domenica 10.30 - 12.30 e 15.30 - 19.
Saronno (Va) - Via Caduti della Liberazione n° 25 (interno cortile). Ingresso libero.

 AUSER SARONNO

Sabato 16 novembre dalle ore 9.30 alle ore 18.30 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, per due pomeriggi alla settimana
offre ai pazienti attività di intrattenimento e socializzazione, e ai familiari una pausa nell’impegno di cura e
vigilanza. Vi aspettiamo numerosi!

www.citroen.it

SVELATO IL SEGRETO DELLA FORMULA DEL RISPARMIO CITROËN.

5

+

ANNI DI TRANQUILLITÀ

CITROËN NEMO

A 7.433 EURO

FINO A

-42%

5

+

ANNI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
INCLUSA + CAMBIO PNEUMATICI INVERNALI

CITROËN BERLINGO

A 8.729 EURO

FINO A

-42%

5 = 50%
FINO AL

ANNI DI ASSISTENZA STRADALE

CITROËN JUMPY

A 10.775 EURO

FINO A

-50%

DI SCONTO SULL’ACQUISTO
DEL VEICOLO

CITROËN JUMPER

A 11.748 EURO

FINO A

-50%

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

CRÉATIVE TECHNOLOGIE

Offerta netto IVA, MSS e IPT, valida in caso di rottamazione, comprensiva di sconto pari al listino Pack Cantiere/Mitica se disponibile come opzione a pagamento sul modello previsto, o sconto sostitutivo. L’offerta è valida in caso di sottoscrizione di Leasing Finanziario o finanziamento rateale
rivolto ai Clienti Business possessori di partita IVA di Citroën Financial Services, comprensivo di servizio FreeDrive per la durata di 60 mesi/180.000 Km con opzione pneumatici invernali. Esempio di Leasing Finanziario rivolto ai Clienti Business possessori di partita IVA riferito a Citroën
Jumper Furgone L1H1 28 2.2 HDi 110 FAP. Prezzo di vendita promozionato in caso di rottamazione e sottoscrizione di Leasing Finanziario di Citroën Financial Services comprensivo di servizio FreeDrive per la durata indicata (manutenzione ordinaria e straordinaria per 60 mesi/180.000 Km)
con opzione pneumatici invernali (l’opzione prevede l’acquisto di quattro pneumatici invernali con incluse le operazioni di smontaggio e rimontaggio) 11.748€ IVA esclusa, messa su strada esclusa (IPT esclusa). Primo canone 2.842€ IVA esclusa + 59 canoni mensili da 363€ IVA esclusa
– possibilità di riscatto 527€ IVA esclusa - nessuna spesa di istruttoria - spese di gestione contratto che ammontano allo 0,09% dell’importo relativo al prezzo di vendita del veicolo decurtato del primo canone. TAN 3,99% TAEG/ISC 6,08%. Il canone include i servizi opzionali FreeDrive
Business (manutenzione ordinaria e straordinaria 60 mesi/180.000 Km) con opzione pneumatici invernali (l’opzione prevede l’acquisto di quattro pneumatici invernali con incluse le operazioni di smontaggio e rimontaggio) e Azzurro Insieme (Antifurto con polizza furto e incendio, Prov. Mi).
Importo mensile dei servizi IVA esclusa 163,09€. Esempio di finanziamento rateale rivolto ai Clienti Business possessori di partita IVA riferito a Citroën Jumper Furgone L1H1 28 2.2 HDi 110 FAP. Prezzo di vendita promozionato in caso di rottamazione e sottoscrizione di finanziamento
rateale Speciale B2B di Citroën Financial Services comprensivo di servizio FreeDrive per la durata indicata (manutenzione ordinaria e straordinaria per 60 mesi/180.000 Km) con opzione pneumatici (l’opzione prevede l’acquisto di quattro pneumatici invernali con incluse le operazioni
di smontaggio e rimontaggio) 15.708€ IVA inclusa, messa su strada inclusa (IPT esclusa). Anticipo 3.200€. Imposta sostitutiva sul contratto in misura di legge. Spese di incasso mensili 3,5€. Importo totale del credito 12.858€. Spese pratica 350€. Importo totale dovuto 14.224€.
60 rate mensili da 443€. TAN (Fisso) 3,99%, TAEG 6,05%. La rata mensile comprende il servizio facoltativo FreeDrive Business (manutenzione ordinaria e straordinaria per 60 mesi/180.000 Km) con opzione pneumatici (l’opzione prevede l’acquisto di quattro pneumatici invernali con
incluse le operazioni di smontaggio e rimontaggio) e Azzurro Classic (Antifurto con polizza furto e incendio, Prov. Mi). Importo mensile dei servizi 202,48€. Note legali comuni: l’estensione di Garanzia triennale è ricompresa nel servizio FreeDrive Business. Vantaggio economico riconosciuto
al Cliente in entrambi gli esempi rappresentati pari a12.471€, di cui 9.639€ riconosciuti per azione promozionale e permuta e 2.832€ nel caso di sottoscrizione del servizio Freedrive per la durata indicata comprensivo dell’opzione pneumatici invernali, su un prezzo di vendita di 22.120€
(IVA esclusa, messa su strada esclusa, IPT esclusa). Scade il 31/12/2013. Salvo approvazione Citroën Financial Services – divisione Banque PSA Finance – Succursale d’Italia. Fogli informativi analitici presso la Concessionaria. Le foto sono inserite a titolo informativo. Info su citroen.it.

DALMA s.r.l. SEDE DI SOLARO (MI), VIA DONIZETTI, 3 - TEL. 02/96799615 - FAX 02/96799720
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SUCCURSALE
DI CISLAGO (VA), VIA MATTEI, 20/24 - TEL. 02/96381531 - FAX 02/96408404
www.dalma.citroen.it - dalma@citroen.it
17053DC3_275x197Rep@1.indd 1
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appuntamenti e ASSOCIAZIONI
 NATALE, NATALE!!

 CDO

 AMICI DELLA LIRICA

 COMUNITà LA PARABOLA

Sabato 16 e domenica 17 novembre 2013 dalle 9 alle
19 l‘As.V.A.P. 4, Associazione di familiari e volontari per
l’aiuto alle persone che soffrono di disturbi psichici,
espone in Piazza Libertà i manufatti creati dal gruppo
“GRAZIE DEI FIOR”, originalissimi oggetti e composizioni
artistiche con fiori, carta, stoffa e altri materiali naturali,
ideali per abbellire e decorare la vostra casa, durante il
periodo Natalizio.
I soci dell’ASVAP colgono l’occasione per augurare a
tutti un Buon Natale e un sereno Anno Nuovo.

L’Associazione Amici della Lirica Giuditta Pasta ricorda
ai soci il concerto lirico-vocale “Al suon della sua voce...”
con la partecipazione di cantanti formatisi all’”Arte del
Belcanto” del soprano Luciana Serra, domenica 17 novembre 2013, ore 16, presso la Sala Conferenze dell’Istituto Padre Monti, via Legnani 4. Si ricorda altresì che
sono ancora aperte le iscrizioni all’Associazione: in sede,
via S. Giuseppe, ore 15-17 martedì - venerdì, o immediatamente prima del concerto.

 AMICI DELLA PUGLIA

L’Associazione Amici della Puglia invita domenica
17 novembre dalle 15.30 alle 18.45 alla Fondazione
Gianetti in via Marconi per un pomeriggio didatticodanzante. Prossimi appuntamenti 24 novembre e 1 e
15 dicembre. Invitiamo ex ballerini e appassionati del
ballo a partecipare.

 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 al gruppo di incontro e di sostegno condotto da operatori volontari del
Gruppo Alice, sotto la supervisione di una psicologa. Gli
incontri, gratuiti e aperti a tutti coloro che desiderano
confrontarsi con altri genitori sulle problematiche familiari, proseguono a cadenza quindicinale, ma è possibile
partecipare anche a un singolo incontro. Per i genitori che lo desiderano, in coppia o singolarmente, c’è 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 029625635 - cell. 335-6561302 - gruppoalice@tiscali.it - www.gruppoalicesaronno.blogspot.com.

Quinto incontro del Ciclo di preparazione ad Expo
2015. IL CONTRATTO DI RETE. Martedì 19 novembre
2013 h. 16 19.30 presso la sede di Compagnia delle
Opere Saronno, Piazza San Francesco, 3.
I temi: Individualisti nel sistema di rete d impresa - Strategie aziendali per lo sviluppo di network aziendali.
CDO Saronno Informa che tutti i venerdì mattina su appuntamento è attivo il nuovo sportello di informazione
sulle reti d impresa.
Maggiori informazioni su www.cdosaronno.it

“Mboka na Biso”, “Il Nostro Villaggio”, è una mostra fotografica risultato di un percorso formativo svolto nel
2012 a Rungu (Repubblica Democratica del Congo):
una raccolta di immagini tratte dalla quotidianità per
dare, con le fotografie, valore nuovo a spaccati di vita
di tutti i giorni.
Durante l’esposizione, concerto del coro Elikya, “Speranza”, laboratorio di incontro di culture e intreccio di
tradizioni musicali, nato dall’esperienza del COE. SABATO 23 NOVEMBRE presso la Comunità La Parabola, via
Mons.Castelli 12, Saronno.
Mostra fotografica: dalle ore 15 alle ore 19.30. Concerto
coro Elikia: ore 17.
www.laparabola.org; info@laparabola.org.

 L’ISOLA CHE NON C’è

Venerdì 15 novembre, alle ore 21.00 presso la sede
dell’Isola, 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
dell’Isola, 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.

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

 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.

 CAMINETTO

I nostri appuntamenti: nei pomeriggi dei giorni 16-17
novembre presso il Caminetto il “13° Torneo di Scala 40”
dedicato alla memoria del Dott. Gino Pagani. Iscrivetevi numerosi! 7 e 8 dicembre: due giorni in Liguria per
rilassarci e per fare una visita guidata a Mentone in
occasione dei famosi “Mercatini di Natale”.
Informazioni: 3470350001- 3490916527 oppure il martedì e giovedì 15.30-18.30 al numero 3472256372

 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, dalle 9.30 alle 18. Ingresso 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 avere
informazioni su tutti e quattro gli indirizzi di studio attivati. Per i dettagli dell’iniziativa www.liceolegnani.it o
rivolgersi al numero 02 9602580.

 PORTE APERTE
	ALL’ISTITUTO PREALPI

Sabato 23 novembre 2013 dalle ore 15 alle ore 18 Open
Day dell’Istituto Prealpi di Saronno, presso la sede di V.
S. Francesco 13 - Saronno. La giornata sarà dedicata ai
ragazzi di terza media che sono chiamati a scegliere
come proseguire il proprio percorso di studi. L’istituto
presenterà i suoi cinque indirizzi di studio: Istituto professionale settore servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera; Istituto professionale settore servizi

indirizzo servizi socio-sanitari articolazione odontotecnico; Istituto tecnico settore economico indirizzo turismo; Istituto tecnico economico indirizzo amministrazione finanza e marketing; Liceo scientifico opzione
scienze applicate a orientamento sportivo. Verrà inoltre
presentato il Liceo Scientifico ad indirizzo sportivo, che
sarà attivato a partire dal prossimo anno scolastico. Saranno presenti i Dirigenti dell’Istituto, i docenti e alcuni
studenti, che mostreranno ai ragazzi e alle loro famiglie
le strutture e i laboratori e illustreranno le varie attività
che vengono svolte all’interno della scuola.

 AVIS COMUNALE
	SARONNO

Domenica 17 novembre 2013 alle ore 10.30 nella chiesa
Regina Pacis a Saronno sarà celebrata la S. Messa a ricordo degli avisini defunti. Le donatrici, i donatori attivi e a
riposo, i familiari e gli amici sono invitati a partecipare.

 AMNESTY
	INTERNATIONAL

SABATO 16 NOVEMBRE 2013 alle ore 10.00, presso l’Aula Magna dell’Istituto Prealpi, in via S. Francesco 13 a Saronno, si terrà un incontro con l’Associazione AMNESTY
INTERNATIONAL con tema “La Dichiarazione Universale
dei Diritti Umani”. L’incontro sarà rivolto agli alunni delle classi 1 Liceo Scientifico (opzione scienze applicate a
indirizzo sportivo) e alla classe 5 dell’Istituto Professionale sett. Socio-sanitario per Odontotecnici.

 CENA BRASILIANA
	PER UNITALSI

L’UNITALSI Saronno vi invita sabato 16 novembre alle
ore 19.30, presso l’Oratorio di Cassina Ferrara in via Larga, ad una cena a base di piatti tipici brasiliani. Il ricavato sarà utilizzato per gli scopi sociali dell’Associazione.
Info Giorgio 340 1487450.

 CENA SPAGNOLA

Gli Amici di Massimo organizzano una cena spagnola
sabato 30 novembre presso l’Oratorio di via Leganani.
Dalle ore 19.30 potrete degustare Sangria e Paella a volontà. Il ricavato sarà in parte devoluto a Massimo Cattaneo, missionario in Bangladesh, in parte all’Oratorio per
la ristrutturazione in corso. Info Giorgio 340 1487450.
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
L UNE D Ì 1 7 ,0 0 – 1 9 ,0 0

€ 80,00

BY MIRKO ROSA

CASTELLANZA
via SARONNO 15
•

SARONNO
via Varese 54
•
SARONNO
via Padre San Pietro 164

CASTELLANZA
via SARONNO 15
•

SARONNO
via Varese 54
•
SARONNO
via Padre San Pietro 164

studioMOM.it

GI O VE D Ì 2 0, 3 0 – 2 2, 3 0 € 95, 00
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ATTIVITà E INFORMAZIONE DAL COMUNE

S aronno
è casa mia
Nel Cestino!
Non per terra

La pulizia della città
è un atto di civiltà
Evita di farti sanzionare
www.pixelemandolino.com

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).

www.saronnoecasamia.it

Partners:

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

 INAUGURAZIONE STAGIONE
2013/14 DELLA PISTA
DI PATTINAGGIO COPERTA
Sabato 16 novembre alle ore 15 in via Miola 5 (a
fianco della piscina comunale) sarà inaugurata la
stagione di pattinaggio sul ghiaccio 2013/14 con
uno spettacolo in cui si esibiranno esperti pattinatori. A seguire pattinaggio libero con ingresso gratuito
fino alle 18. I corsi inizieranno lunedì 18 novembre.
Le iscrizioni sono aperte dal 4 novembre presso la
reception della piscina, e si effettuano da lunedì a
sabato, nelle fasce orarie 9-12 e 15-19. La PISTA COPERTA è dotata di una nuova tendo struttura con
finestratura laterale trasparente per una migliore luminosità, di un nuovo
impianto di illuminazione e di un impianto ghiaccio potenziato rispetto
alle scorse stagioni, che ne garantirà una qualità ancora migliore. Per questa settima stagione si pattina dal 16 Novembre 2013 fino al 2 marzo
2014.
Per maggiori info su orari e tariffe consultare la sezione pattinaggio su
www.piscinadisaronno.it oppure chiedere alla reception della Piscina.

è tempo di potature,
PREVENTIVI GRATUITI

SONO APERTE LE ISCRIZIONI
AI CORSI DI POTATURA
SERALI O DIURNI
Date previste 16, 23 e 30 Novembre

al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.

PER INFO: 02/9605429 - www.leacacie.it
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Progetto grafico: Lucio Ruvidotti

ATTIVITà ED EVENTI CULTURALI DAL COMUNE
CITTÀ DI
SARONNO

 		DIRITTI IN BUSTA

Le opere realizzate per la seconda edizione di scambio
internazionale di MAIL ART tra i ragazzi d’Europa, evento patrocinato dall’Ambasciata di Saronno della Repubblica di Uzupis, Comitato Provinciale Varese per l’Unicef
Gruppo di Saronno e Museo M.I.L.S sono in mostra
nell’ambito delle iniziative per DIRITTI IN GIOCO. Hanno aderito all’iniziativa oltre 450 ragazzi tra i 9 ed i 15
anni delle scuole del Saronnese. Aperture da martedì
a venerdì dalle 16 alle 18.30, sabato e domenica dalle
14.30 alle 18.30 fino al 24 novembre alla Sala Nevera di
Casa Morandi, viale Santuario 2. Ingresso libero.

GIORNATA INTERNAZIONALE
CONTRO LA VIOLENZA
SULLE DONNE
DOMENICA 24 NOVEMBRE 2013
ore 21.00

ASCOLTANGO

spettacolo di cabaret riflessivo
di e con Yoga Patti
Teatro G. Pasta – via I° Maggio - Saronno
Ingresso libero con offerta

MARTEDI’ 26 NOVEMBRE 2013
ore 21.00

LEGGE-RE

Scrittura e strumenti per uscire dalla violenza

 		DIRITTI IN LABORATORIO

Interventi di:
Anna Capovilla, Associazione Rete Rosa
Ada Celico,
autrice del libro “Io e le spose di Barbablù”
Giovanni Tarzia,
giudice onorario Tribunale Minori di Milano
Sala Bovindo di Villa Gianetti
via Roma 20 – Saronno
Ingresso libero

INFO
Assessorato Pari Opportunità
02 96710246
d.nasi@comune.saronno.va.it
Con il contributo di:

al 24 novembre alla Sala Nevera di Casa Morandi, viale
Santuario 2. Ingresso libero.

Dal 1953 Nuova per tradizione.

LIONS
CLUB
SARONNO
HOST

 		DIRITTI IN GIOCO

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

 		DIRITTI 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 (Liceo Artistico Lucio Fontana) e Scuola Primaria Europa
Unita di Arese. Aperture da martedì a venerdì dalle 16
alle 18.30, sabato e domenica dalle 14.30 alle 18.30 fino

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 19 e giovedì 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.

 		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 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
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.

 		DALL’IMPRESSIONISMO
ALLA METAFISICA

Domenica 17 novembre alle ore 16 primo incontro del
ciclo DALL’IMPRESSIONISMO ALLA METAFISICA con
il Professore Mario Lizzero. Il percorso abbraccia oltre
mezzo secolo di storia, (1860-1930) nel corso del quale
sono nate e affermate in pittura, letteratura e musica
nuove tendenze espressive che hanno lasciato un segno profondo nella cultura europea. Prossimi incontri
domenica 16 febbraio 2014 IL SIMBOLISMO e domenica 16 marzo 2014 LA METAFISICA. Villa Gianetti, via
Roma 20. 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. Info e prenotazioni entro
martedì 19 novembre all’Ufficio Cultura 02 96710357.

 		CINEFORUM A SARONNO

Prossimi appuntamenti con il CINEFORUM 2013 – 2014
da martedì 19 novembre NO – I GIORNI DELL’ARCOBALENO di Pablo Larraìn. Da martedì 26 novembre NELLA CASA di François Ozon. 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.

 		UNITI PER I DIRITTI

UNICEF e ANCI promuovono su tutte le piazze d’Italia
una catena umana unita nello slogan: UNITI PER I DIRITTI DELL’INFANZIA E ADOLESCENZA - PER TUTTI I DIRITTI
NEGATI AI TANTI BAMBINI il giorno 20 novembre, XXIV
Anniversario della Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia. A Saronno l’appuntamento è in Piazza
Libertà alle 17 di mercoledì 20 novembre. Info comitato.saronno@unicef.it.

 		LA CITTÀ DEL GIOCO

Nell’ambito delle iniziative per DIRITTI IN GIOCO, in
occasione della SETTIMANA DEL GIOCO IN SCATOLA,
sfide, tornei liberi, lezioni, laboratori e dimostrazioni
per bambini, ragazzi, famiglie. Sabato 23 e Domenica
24 Novembre dalle 10 alle 18 alla Palestra della Scuola
Aldo Moro, Viale Santuario 15. Ingresso libero, programma completo su www.comune.saronno.va.it.
SOCIAL

 		GIOCHIAMO IN CUCINA

Nell’ambito dell’iniziativa LA CITTÀ DEL GIOCO Sabato 23 Novembre alle 15 Max Pisu presenta il suo libro,

scritto con Carlo Casti di Slow Food, MAX QUANTO BASTA Avventure e ricette per scoprire che il cibo è anche
buonumore. Domenica 24 Novembre alle 16 lo Chef
Samuele Calzari presenta il suo libro PASTICCERIA: TECNICA, ARTE E PASSIONE con lezione e degustazione. Auditorium Aldo Moro, viale Santuario 15. Ingresso libero.

 		IL RICHIAMO
DEI MAGICANTI

Nell’ambito dell’iniziativa LA CITTÀ DEL GIOCO Sabato
23 e Domenica 24 novembre dalle 10 alle 18 MAGIC
EXCHANGE mercatino di scambio CARTE MAGIC; FANTASYWORLD Mostra-concorso di tavole fantasy realizzate da giovani illustratori con premiazione domenica
24 alle ore 17; ANGELI, DEMONI, FATE, CAVALIERI Esposizione di opere fantasy degli artisti R. Baramov e J. Katelieva (Bulgaria) P. Halavaty (Slovacchia) a cura di Mario
Manzoni Sala (manzonisala@alice.it). Palestra della
Scuola Aldo Moro, Viale Santuario 15. Ingresso libero.

 		MARE CHIUSO

Proiezione a cura di Amnesty International Saronno
del documentario di Stefano Liberti e Andrea Segre
sull’Odissea degli oltre duemila migranti africani che
tra il 2009 e il 2010 vennero intercettati nel Mediterraneo e respinti in Libia. Domenica 24 novembre ore
16.30 Sala Acli, vicolo Santa Marta. Ingresso libero.

 		GIORNATA MONDIALE
CONTRO LA VIOLENZA
SULLE DONNE

In occasione della Giornata Mondiale contro la Violenza sulle Donne, l’Associazione Rete Rosa Onlus
e l’Assessorato alle Pari Opportunità organizzano:
domenica 24 novembre, in collaborazione con l’associazione Noicomediamo, ASCOLTANGO! spettacolo di cabaret riflessivo di e con Yoga Patti – ore 21
Teatro Giuditta Pasta, via I° Maggio, ingresso libero
con offerta; martedì 26 novembre LEGGE-RE, incontro con Ada Celico, autrice del libro IO E LE SPOSE
DI BARBABLÙ, e con il giudice Giovanni Tarzia – ore
21 Sala del Bovindo di Villa Gianetti, via Roma 20. Gli
eventi sono stati realizzati grazie al contributo di Lions
Club Saronno Host, Fondazione Comunitaria del Varesotto e Banca di Credito Cooperativo di Barlassina.
Info: Assessorato Pari Opportunità 02 96710426 d.nasi@comune.saronno.va.it.

 		CHIARISTI
	A VILLA GIANETTI

La nuova sala di Villa Gianetti che ospita le opere di Angelo Del Bon, Umberto Lilloni, Adriano di Spilimbergo
della storica raccolta di arte moderna Collezione Walter
Fontana di Monza, 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. Villa Gianetti, via Roma 20, ingresso libero.

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

MERCATINo
dEll’USATo
Via IV Novembre, 113 - 21040 Uboldo (VA)
Tel. 02 91638490
uboldo@anticaitalia-onlus.org
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GRUPPI CONSILIARI


		

Parole inaccettabili
contro la storia.
Una vergogna

Non avevamo ancora pensato che il declino del ricordo, il normale invecchiamento dei testimoni, avrebbe permesso a dei
bestemmiatori della storia, a degli sciacalli delle tragedie altrui
di paragonare se stessi o i propri figli, oppure, come nel caso in
Israele di Mantovani (PdL e vicepresidente della nostra regione)
i propri adorati leader a coloro che nel corso del nazismo, per la
colpa di essere nati ebrei, furono sottoposti ad una persecuzione
terribile di cui ancora non ci capacitiamo.
Berlusconi paragona i sentimenti dei propri figli a quelli degli
ebrei sotto il nazismo, come se i suoi figli fossero stati costretti ad
abbandonare la scuola o a essere licenziati, a venir depredati di
tutti i propri averi oppure a vedersi sottratta la propria attività, o
ancora a nascondersi come ladri e infine essere arrestati, separati,
per essere poi deportati. Per poi divenire numeri, poi schiavi e poi
cenere dopo essere morti per gasazione. E Mantovani paragona la vicenda del Cavaliere a quella tragedia! A nulla valgono le
smentite successive e le accuse di aver travisato a fini strumentali
le proprie dichiarazioni. Queste pesano come macigni e lasciano
un segno indelebile.
Ma in quale rivolo della storia siamo finiti, dove tutto è un supermercato? Tutto è permesso, basta che serva, che faccia parlare di
sé; basta che permetta, come nel caso di Berlusconi e dei suoi più
devoti compagni di tramutare quella vicenda in un martirologio
bugiardo e blasfemo di se stessi. Ma la storia chiede di ribellarsi
alla menzogna.
Tutti noi ci ribelliamo a questa società ormai priva di coscienza
e valori, che non ha più rispetto di nessuno. Il gruppo del Partito
Democratico Lombardia ha presentato una mozione di censura
presso il consiglio regionale perché certe dichiarazioni vengano
condannate e non si debbano più sentire.
Partito Democratico@pdsaronno
www.pdsaronno.it - partitodemocraticosaronno.blogspot.it



LEGA NORD GAZEBO
IUS SOLI

Grande partecipazione al gazebo di sabato per sensibilizzare la cittadinanza sui diritti e sui doveri di cittadinanza. Ringraziamo tutti i
cittadini del supporto e dell’impegno.
Diventare cittadino vuol dire entrare a far parte a pieno titolo della
comunità ospitante, per cui significa condividere le responsabili-

tà, 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 condividendone almeno 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 di uno Stato, decida di vivere per buona parte della propria
vita in un altro Stato, 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 che il Congresso Federale della Lega
è previsto per il 15 dicembre a Torino, in sezione sono a disposizione
le informazioni per votare alle primarie. Vieni a trovarci giovedì sera
www.legavarese.com/saronno www.leganord.org
Lega Nord



RIFIUTI ZERO:
RISPARMIO E MIGLIORE
GESTIONE

La Tares è stata introdotta dal Governo Monti con il decreto legge
201/2011 e riguarda lo smaltimento e raccolta dei rifiuti e altri

ISTITUTO DELLA

CREMAZIONE
E DISPERSIONE CENERI

servizi comuni. Il Consiglio Comunale ha votato il regolamento,
predisposto sul modello ministeriale, in due sedute, con scarsi
margini di manovra e un ruolo relegato a semplice esattore per
conto dello Stato. È stato inoltre chiesto di applicare un importo di 0,30 euro/mq che dovrà essere completamente devoluto
allo Stato senza specificare in quale capitolo andrà inserito. Tu@
Saronno ritiene che l’unica soluzione per diminuire i costi di
smaltimento dei rifiuti sia l’introduzione della “tariffa puntuale”
che è basata sul principio europeo “chi inquina paga”, favorendo
i cittadini che vogliono impegnarsi nella raccolta differenziata.
Le realtà locali che hanno applicato questo sistema hanno avuto
un beneficio economico pari a circa il 30% rispetto alla vecchia
Tarsu. Lo strumento per attuare questa politica è stato l’approvazione della delibera “Rifiuti Zero” che Tu@ Saronno ha da sempre
sostenuto, non solo per quanto è stato sottolineato sopra, ovvero
un vantaggio economico, ma soprattutto per portare avanti politiche centrate sulla sostenibilità ambientale e una gestione dei
rifiuti trasparente.
Tu@Saronno



PGT e Commercio
Saronnese

La Commissione Attività produttive del Consiglio Regionale
ha recentemente espresso una posizione sulle attività commerciali in Lombardia votando uno Stop a nuovi insediamenti
commerciali nella aree agricole, e il via libera al riuso di aree
dismesse o da bonificare. Nella risoluzione si prevede la tutela dei negozi di vicinato nei centri storici e l’equilibrio delle
presenze di grandi e medi centri commerciali a livello sovracomunale. Questi alcuni dei punti salienti delle nuove linee per
lo sviluppo delle imprese commerciali, approvate a maggioranza. Si mette così fine alle aspettative di chi voleva fare scempio del territorio (vedi richiesta di insediamento IKEA a Cerro
Maggiore).
Fra gli obiettivi della risoluzione vi è non solo il sostegno della
ripresa economica e dei consumi ma il tentativo di favorire lo
sviluppo equilibrato delle diverse forme commerciali e la lotta alla desertificazione commerciale dei centri urbani. Nella
nostra città il commercio vive un momento di grave disagio che
noi socialisti comprendiamo. Per questo riteniamo che bisogna
tentare di intercettare tutte le risorse che Regione Lombardia
mette a disposizione per la valorizzazione dei Distretti del commercio.
La realtà saronnese vede già la presenza di importanti insediamenti commerciali, pertanto bisognerà vigilare affinché si mantenga quel giusto equilibrio nell’autorizzazione delle grandi

e anche delle medie strutture di vendita. Alla luce di queste indicazioni bisognerà orientare le richieste di nuovi insediamenti
commerciali sul territorio saronnese. No al consumo di suolo è
quanto abbiamo stabilito nel PGT, mentre per quanto riguarda
le aree industriali dismesse bisognerà aprire un dibattito cittadino per comprendere quali insediamenti commerciali sono i
più adatti a preservare il Distretto del commercio del centro con
le nuove esigenze di sviluppo e le nuove abitudini dei consumatori. La modernizzazione della città e il suo rilancio passano
inevitabilmente anche dalla capacità di tenere insieme la massima attenzione verso le conseguenze ambientali di eventuali
nuovi insediamenti e gli effetti sul tessuto urbano in termini di
infrastrutture e viabilità.
Partito Socialista Italiano



L’Amministrazione
Porro decide
		di non decidere

In occasione del primo anniversario dell’occupazione abusiva dello stabile comunale di Via Don Luigi Monza, il Sindaco
Porro ha affermato che l’Amministrazione “ha fatto le proprie
mosse” ma che “non ci sono le condizioni per intervenire”.
Sappiamo che l’occupazione abusiva rappresenta una palese
illegalità; poiché poi si tratta di un edificio pubblico, l’illegalità
assume una caratteristica di pubblica preoccupazione.
Coloro che sono preposti a garantire le condizioni di vivibilità
di una città dovrebbero assolutamente garantire la legalità
sul territorio.
Ma quali mosse sono state fatte e finalizzate a che cosa? E
quali sono le condizioni che impediscono di intervenire per
il ripristino della legalità?
Noi chiediamo che l’Amministrazione, di fronte ai cittadini,
abbia il coraggio e il dovere di assumere una posizione:
se ritiene che esista un’illegalità, allora provveda ad agire perché illegalità non sia più e si proceda allo sgombero; se invece
ritiene che l’occupazione debba essere mantenuta, lo dica e
provveda a formalizzare con gli occupanti un accordo che torni a legalizzare la situazione.
I cittadini hanno il diritto di sapere se questa Amministrazione ha intenzione oppure no di mantener la città nella legalità.
Un’amministrazione non può decidere di non decidere.
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.
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PARTECIPAZIONE CITTADINA, appuntamenti e associazioni
 ASSOCIAZIONE
	CULTURALE PUGLIESE

L’Associazione Culturale Pugliese Saronno, organizza
sabato 23 novembre 2013 dalle 15.30 alle 18.30 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,
allo scopo di creare forme di solidarietà, condivisione
e collaborazione tra i cittadini. Domenica 24 novembre 2013 dalle 10 alle 18 l’associazione sarà presente
in Piazza Volontari del Sangue con prodotti tipici tradizionali.

 LIBRERIA MONDADORI

Sabato 23 Novembre alle ore 16 presso la libreria
Mondadori di Saronno Via Portici 12, Daniela Marinaro presenterà il suo libro “Giacomo Liopardo nella
caverna di Platone “.

 OPEN DAY
ORSOLINE S. CARLO

Sabato 23 novembre 2013 la scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I° grado Paritarie “Orsoline S.Carlo” di
Saronno invitano all’OPEN DAY. Saranno illustrati il
Progetto Educativo ed il Piano dell’Offerta Formativa
della scuola. La scuola sarà aperta dalle ore 9 alle ore
12. Per informazioni 0296702080 - istorio@tin.it
Sito: www.orsolinesaronno.it.

 OPEN DAY
	A. PARMA

L’Istituto Professionale Statale Industria Artigianato
“A. Parma” presenterà agli studenti di terza media la
propria offerta formativa il giorno 7 dicembre 2013
dalle ore 9 alle ore 12 presso la sede di Via Mantegazza, 25. Ore 9 - ore 10 - ore 11 presentazione a cura
della presidenza e premiazione alunni meritevoli.
Alcuni insegnanti e alunni saranno a disposizione per
tutte le informazioni sugli indirizzi di studio attivati e
sulle relative novità.
Per i dettagli www.ipsiasar.it - 02 9600030.

 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.) Le
giovani sino al 21 anno di età sono esenti dal pagamento ticket. Per informazioni TEL. 02-9620798-lun./
ven. 9.30-11,30/15.30-18.

 Club del ‘29

Domenica 17 novembre c.a. il nostro Club festeggia
la prima parte della Giornata Sociale, alle ore 10 nella
Chiesa dei santi Pietro e Paolo con la S. Messa. Seguirà
la visita al Cimitero per ricordare e recitare una preghiera per i nostri Coscritti che ci hanno, troppo presto, lasciato, anche i parenti degli amici defunti sono invitati.

 CLASSE 1940

Giovedì 21 novembre alle ore 20.45 presso la Cappella dell’Oratorio di Cascina Ferrara S. Messa in suffragio dei coscritti defunti. 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.

 CLASSE 1947

Cari coscritti/e, per fine anno Cena Sociale il giorno
30 Novembre alle ore 20, 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 S. Messa per ricordare i coscritti defunti, seguirà presso il bar dell’oratorio il tradizionale rinfresco per lo scambio di Auguri Natalizi.

 ACQUA BENE COMUNE

Per conoscere tutte le iniziative del Forum italiano dei

Movimenti per l’Acqua potete visitare il sito: http://
www.acquabenecomune.org.
Continua il lavoro per la ripubblicizzazione dell’Acqua
anche nel nostro territorio della provincia di Varese.
Siete invitati alla riunione settimanale del Comitato
Acqua Bene Comune del Saronnese di mercoledì 20
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.

 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 possibile firmare in Comune, tutte le mattine, allo
sportello URP, piano terra.

 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/.

 CAI SARONNO - SERATA
CON SIMONE MORO

La sezione del CAI di Saronno, in occasione dei festeggiamenti per i settantacinque anni della sezione
e dei centocinquant’anni dalla fondazione del Club
Alpino Italiano, invita tutti i soci e gli appassionati di
montagna ad una serata con l’alpinista Simone Moro,

lunedì 18 novembre, alle ore 21, presso il cinema Silvio
Pellico.

 Rotary con Lego
per Anlaids

Sabato 23 novembre, dalle 10 alle 19, in Corso Italia,
il Rotary sarà presente coi suoi professionisiti per
sostenere la battaglia di Anlaids Onlus, associazione
impegnata nella prevenzione e nel contenimento
dell’infezione da HIV. Si raccoglieranno fondi a scopo
benefico tramite la vendita del gioco da costruzioni
“Lego”, gli originali mattoncini in plastica, in un vasto
assortimento.

 FEDERFARMA VARESE

Il farmaco a casa tua gratuitamente di notte e nei
giorni festivi. Chiama in qualsiasi momento il numero 0332 241.000 (centrale operativa) e avrai gratuitamente questi servizi:
- Consegna gratuita dei farmaci al tuo domicilio, ogni
notte dalle ore 19.30 alle ore 8.30 del mattino successivo e ogni giorno festivo dalle ore 8.30 alle ore
19.30 (è necessaria una ricetta medica non più vecchia di 3 giorni).
- A QUALSIASI ORA DEL GIORNO E DELLA NOTTE, forniamo il nominativo, l’indirizzo e il numero telefonico della farmacia di turno più vicina alla tua abitazione.

 FESTIVAL CANORO
	CITTà DI SARONNO

Il prossimo Sabato al Festival Canoro Città di Saronno,
oltre ad altri ospiti, avremo l’occasione di incontrare
Claudia Endrigo, figlia del cantautore scomparso nel
2005.In questa occasione Claudia è chiamata come
giurata a questo Festival che vede alternarsi sul palco giovani
cantanti, contesto nel
quale avremo anche
l’occasione di ascoltarla
in una breve intervista
proprio in ricordo del
padre.

www.kia.com

SPORTAGE REBEL 4X4 CON MOTORE 2.0 CRDi 184 CV, 4X4,
CLiMA AUTOMATiCO BiZONA E KiA NAViGATiON SYSTEM Di SERiE.
SOLO A NOVEMBRE A PARTiRE DA € 27.750 CON PNEUMATiCi iNVERNALi iN OMAGGiO.

Limitazioni garanzia* e dettagli offerta promozionale valida fino al 30.11.20131
*Garanzia 7 anni/150.000 km escluso parti e/o componenti che hanno un limite naturale legato alla loro deperibilità temporale come: batterie (2 anni), sistemi audio, navigazione e intrattenimento audio/video (3 anni) e la verniciatura (5 anni).
Per veicoli immatricolati dal 01.05.2013 la verniciatura è garantita 7 anni/150.000 km. Consumo combinato (lx100 km) da 6,1 a 7,2. Emissioni CO2 (g/km) da 158 a 189. 1Con incentivo KIA di € 2.500. I.P.T. e contributo Pneumatici Fuori Uso (PFU)
ex DM n.82/2011 esclusi. Quattro Pneumatici Invernali in omaggio grazie al contributo Kia. Offerta valida esclusivamente per le vetture disponibili in concessionaria acquistate dal 02.11.2013 ed immatricolate entro il 30.11.2013. L’offerta è valida
esclusivamente per la versione Rebel nelle concessionarie che aderiscono all’iniziativa in corso e fino ad esaurimento scorte. La foto inserita è solo a titolo di riferimento.

APERTI ANCHE DOMENICA 20 OTTOBRE

www.clericiauto.it
NOTA:
facebook

su unicamente
Il logo “.it”seguici
è da utilizzarsi
sui materiali di promozione, quando è
necessario dare un riferimento di
contatto (adesivi auto, targa, manifesti
stradali, cartelli alle rotonde, ecc.).
Sulla modulistica (biglietti da visita,
carta intestata) dove i riferimenti ai
contatti sono chiari, su tutti gli stampati
ad uso non commerciale e
sull’intestazione del sito web, sarà

gruppoclericiauto

Tavernerio (Co) S.S. Briantea (ang. via Urago), 11
LuraTe CaCCivio (Co) Via Varesina, 99
Mariano CoMense (Co) Via Como, 74
saronno (va) Via Parma, 1 (rot. per Monza)
varese Viale Belforte, 240
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INFORMAZIONi E NUMERI UTILI
TURNI FARMACIE NOVEMBRE 2013
SABATO16
domenica 17
lunedì 18
martedì 19
MERCOLEDì 20
GIOVEDì 21
VENERDì 22

TURNI CARBURANTE NOVEMBRE 2013

FARMACIA FRIGERIO • VIA CAVOUR 246 - TEL 02.963.80310
FARMACIA PRIOSCHI • DR. PRIOSCHI - VIA VARESE 46/A - TEL. 02.962.5373
FARMACIA STAURENGHI • P.ZZA S. PIETRO 15 - TEL. 02.967.80521
FARMACIA S. MARIA • DR.SSA LEONCINI - VIA G. FRUA 44 - TEL. 02.960.0081
FARMACIA BILLÀ • VIA IV NOVEMBRE 208 - TEL 02.963.80140
FARMACIA NUOVA • DR. LUNGHI - P.ZZA UNITÀ D’ITALIA 24 - TEL. 02.960.2419
FARMACIA S. GRATO • C.SO DELLA VITTORIA 366 - TEL. 02.965.7134

CISLAGO
SARONNO
UBOLDO
SARONNO
CISLAGO
SARONNO
CARONNO P.

DOPO LE ORE 21 DIRITTO DI CHIAMATA E 3,87

domenica 17 NOVEMBRE
TURNO E
AGIP - Via Colombo 19 - SHELL - Via Varese ang. Via Amendola

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

E

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

B

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

F

ERG - Viale Europa 21
ERG - Via Volta 211

C

AGIP - Viale Prealpi
AGIP - Via Varese 35

G Q8 - Via Parma

D ERG - Via Roma 100
ESSO - Via Varese 2

H

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

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

Via Bossi 37 Saronno 02 9607750 - 366 4316831

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

€ 2,50

Sabato 23
novembre
Dal libro di Giuseppe Radice: RITORNO NEI CAMPI
“Saronno e la vita contadina fra Ottocento e Novecento”

LA QUALITÀ
AL MIGLIOR PREZZO

Le parole del contadino; Asnin=asino, Armandola=mandorla
Barbell=mento, Barnàsc=paletta, Basilich=basilico

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

Il Mercato Contadino di Saronno è
tra gli sponsor che hanno contribuito
alla pubblicazione del libro.
I proventi della vendita andranno a
due associazioni benefiche della città.

Seguici su Facebook “Mercato Contadino di Saronno”

SaronnoSette
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di Busto Arsizio n. 13/87
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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
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