SaronnoSette

www.comune.saronno.va.it

Sabato 23 Novembre 2013 - Anno XXVI n.37

Realizzazione grafica a cura del Maestro Andrea Sgarzi

CITTA’ DI

SARONNO

nuova serie

EDITORIALE
 Centro Rete Rosa:

primo bilancio dopo
un anno di apertura

Esattamente un anno fa, il 24 novembre 2012,
nasceva a Saronno il centro territoriale Rete
Rosa contro la violenza sulle donne. Un progetto di valenza distrettuale adottato anche
dagli altri cinque Comuni che compongono
il Distretto di Saronno e alla cui realizzazione
hanno partecipato sia le istituzioni sanitarie
che le forze dell’ordine locali.
Nonostante il poco tempo trascorso sono già
stati fatti grandi passi. Grazie alla preziosa presenza di undici volontarie che si alternano nel
centro di ascolto, aperto per ora solo un pomeriggio a settimana, si sono rivolte a Rete
Rosa in cerca di aiuto ben trentacinque donne,
quasi tutte italiane, per la maggior parte residenti a Saronno. Sono giovani, madri, nonne,
di ogni provenienza sociale, segno che la violenza sulle donne è un fenomeno trasversale.
Prima della apertura del centro le volontarie
hanno affrontato un percorso di formazione
durato alcuni mesi. Vista l’esigenza di ampliare

l’orario di apertura del centro di
ascolto è partito recentemente
un nuovo corso di formazione
con altre venti candidate. Fra le
volontarie della associazione
Rete Rosa ci sono anche psicologhe e avvocati che forniscono gratuitamente assistenza
per alcune ore la settimana.
Il progetto, oltre a essere promosso e sostenuto dalla amministrazione comunale, attraverso gli assessorati alle pari
opportunità e ai servizi alla
persona, ha ottenuto finanziamenti sia dalla Regione Lombardia che dalla Fondazione Comunitaria del
Varesotto. Prezioso è anche il sostegno di alcuni sponsor locali, i principali sono i Lions Club
Saronno Host e l’Industriale Chimica, ai quali si
è aggiunta di recente la banca di Credito Cooperativo di Barlassina. Importanti comunque
sono i contributi di tutti coloro che sostengono Rete Rosa a vario titolo, mostrando sensibilità al problema.
I numeri ci dicono che anche nel nostro territorio il fenomeno della violenza sulle donne è

diffuso e nascosto. Per essere
portato alla luce non sono sufficienti le istituzioni deputate,
ovvero le forze dell’ordine e i
servizi sociali, ma è necessaria
anche la presenza di un ambiente protetto dove la donna
possa sentirsi libera di parlare,
di cercare conforto psicologico e consigli legali, per trovare
il coraggio di allontanarsi da
una situazione di pericolo per
sé o per i suoi figli.
Fra i compiti dell’associazione
rientra l’attivazione di campagne di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza e soprattutto ai giovani.
A tale riguardo, in occasione della giornata
internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, domenica 24 novembre
alle ore 21 al Teatro Giuditta Pasta di Saronno
verrà messo in scena “Ascoltango” sul tema
del conflitto familiare. Lo spettacolo di cabaret riflessivo è organizzato in collaborazione
con l’associazione saronnese NOIcomediamo,
che si occupa di mediazione familiare. Inoltre,
martedì 26 novembre alle ore 21 presso la Sala

del Bovindo di Villa Gianetti a Saronno, Anna
Capovilla, presidente della Associazione Rete
Rosa, Ada Celico, autrice del libro “Io e le spose
di Barbablù” e Giovanni Tarzia, giudice onorario del Tribunale dei Minori di Milano, interverranno sul tema: Legge-re, scritture e strumenti
per uscire dalla violenza.
La speranza è che tutte queste azioni riescano ad arginare un fenomeno che ha assunto
negli ultimi tempi dimensioni da bollettino
di guerra. In Italia sono ormai più di cento le
donne che dall’inizio dell’anno ad oggi sono
state vittime di femminicidio, uccise non da
sconosciuti, ma da mariti, compagni, fidanzati,
ex partner, uccise non in un momento di imprevedibile follia, ma dopo anni di violenze,
umiliazioni, abusi rimasti inascoltati.
Cecilia Cavaterra,
Assessore ai giovani, formazione,
culture, sport e pari opportunità
Il centro Rete Rosa ha sede presso la Fondazione Gianetti in via Marconi 5
è aperto al pubblico il lunedì pomeriggio dalle
14.30 alle 17.30
tel. 02 25060600 - info@reterosa.eu
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Uboldo (VA) - Via Muratori, 80 - Tel. 02 96280094
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e
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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

ANCORA POSTI DISPONIBILI
AI NOSTRI CORSI
• Receptionist: dal 23 novembre tutti i sabati dalle 9 alle 12.
• SOS cucito base: dal 21 novembre tutti i giovedì dalle 19 alle 21
• Gestione Amministrativa Aziendale:
corso serale dalle 19 alle 22

StiAmO inOltRe RAccOGliendO le iScRiziOni peR:
Conversazione in lingue straniere (inglese, tedesco, spagnolo),
Esperto in tecniche di vendita e comunicazione, Autocad, Graphic e Web Design, Photoshop,
Disegno per ragazzi 8-14 anni, mini corso di cucito per bambine per confezionare vestiti e
accessori per le bambole.
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

- Distrofia Muscolare di Duchenne
Sabato 23 novembre alle ore 9.15 all’interno del programma “Buona Giornata” saranno presenti il Dott. De
Lisio e Antonio Barba che ci parleranno dell’evento che
si terrà venerdì 29 novembre al Teatro Giuditta Pasta di
Saronno per raccogliere fondi per la ricerca sulla Distrofia Muscolare di Duchenne. Conduce in studio Emilio
Proverbio.
- Assessore all’Urbanistica
Sabato 23 novembre alle ore 10.28, sarà ospite di Angelo
Volpi, Giuseppe Campilongo, Assessore all’Urbanistica,
Ambiente e Iniziative sul territorio. La trasmissione sarà in
replica serale alle ore 19.15.
- Incroci Weekend
Domenica 24 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
Lunedì 25 novembre alle ore 10.28, con replica alle ore

 COE

Il COE - Centro Orientamento Educativo 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.

 IL SANDALO

Cosa c’è dietro al cibo che noi mangiamo? Proiezione del
documentario che racconta tre storie vissute tra le migliaia
di schiavi che lavorano nelle campagne nel Sud Italia. Introduce e commenta Padre Giorgio Poletti, missionario comboniano che per 15 anni ha svolto la sua attività pastorale
a Castel Volturno. Serata a cura de Il Sandalo equosolidale.

19.15, nella trasmissione sportiva Match Point condotta
da Paolo e Agostino si parlerà di “Etica e Regole: Valori
nello sport”. Presenti in studio Davide Rosio Presidente
sezione arbitri di Saronno, Fiorello Massarotto delegato
FIGC di Legnano, Angelo Pereni allenatore selezionatore
della Nazionale Albanese, Luca Vannini dirigente della
Caronnese e l’Avvocato Angelo Proserpio.
- Salute e Benessere
Lunedì 25 novembre alle ore 11.28, nella trasmissione
sarà ospite di Carla e Niva il dott. Giuseppe Monti, specialista in Reumatologia che ci parlerà di “malattie reumatiche”. La trasmissione andrà in replica serale alle ore 21.
- Amori celebri
Mercoledì 27 novembre 10.28, Elvira Ruocco, per il ciclo
di trasmissioni sui grandi amori nella storia, ci parlerà di
Sophia Loren e Carlo Ponti “pane amore e.....cinema”. La
trasmissione andrà in replica alle ore 19.15.
- Interviste e cultura
Mercoledì 27 novembre alle ore 11.03, “Le interviste di
Iaia” a cura di Iaia Barzani, a seguire “Pillole di Cultura” rubrica a cura della Dott.ssa Marta Collina. La replica della
trasmissione è alle ore 19.45.
- Astrofili gruppo di Saronno
Giovedì 28 novembre alle ore 10.28, saranno ospiti di
Carlo Legnani Luigi Ferioli e Adele Bonomi del Gruppo

Sabato 23 novembre ore 20.30 all’Auditorium Aldo Moro,
viale Santuario 15. Ingresso libero.

 BANCA DEL TEMPO

In occasione del XXIV anniversario della Convenzione Internazionale sui Diritti dell’ Infanzia, in Piazza Libertà a Saronno
Sabato 23 e Domenica 24 novembre il banco di “Telefono
Azzurro”, la nota associazione per la difesa dell’infanzia
maltrattata. Potrete contribuire all’attività dell’associazione
acquistando una delle profumate candele natalizie che il
“Telefono Azzurro” ha preparato.

 ASSOCIAZIONE
CULTURALE PUGLIESE

L’Associazione Culturale Pugliese Saronno organizza sabato

Astrofili G&A Bernasconi di Saronno, che ci porteranno
a conoscenza degli avvenimenti stellari del mese. La trasmissione sarà in replica serale alle ore 19.15.
- Appuntamento con il Sindaco
Sabato 30 novembre alle ore 10.28, appuntamento mensile con il Sindaco di Saronno Dott. Luciano Porro, che risponderà in diretta alle domande poste dagli ascoltatori.
La trasmissione condotta in studio da Angelo Volpi sarà
in replica alle ore 19.15.
- Tutti a Betlemme
Dal lunedì al sabato sino al 24 dicembre, alle ore 20.15, in
collaborazione con scuole dell’infanzia paritarie istituzione comunale di Saronno programma per piccoli e grandi,
15 minuti con la lettura della fiaba di “Pinocchio” e pensieri sul Natale.
- 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, 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.

23 novembre dalle 15.30 alle 18.30 presso la struttura “EXBocciodromo” di Via Piave, 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 dalle 10 alle
18 l’associazione sarà presente in Piazza Volontari del Sangue con prodotti tipici tradizionali.

 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 preven-

- Ciciarem un cicinin
Ogni domenica alle ore 9.27, trasmissione condotta da
Anna Tunesi e Anna Zucchetti, basata su canzoni dialettali, tradizioni e aneddoti del territorio milanese. La trasmissione va in replica alle ore 19.30.
- Non solo America
Ogni domenica alle ore 11, va in onda un viaggio 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.

zione e nel contenimento dell’infezione da HIV. Si raccoglieranno fondi a scopo benefico tramite la vendita del gioco da
costruzioni “Lego”

 Laboratorio Caritas
	Parrocchia B. V.
dei Miracoli

Sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre sul sagrato del Santuario B. V. dei Miracoli MERCATINO DI NATALE
a scopo benefico a favore della missione di Padre Franco
Legnani nostro concittadino che svolge la sua attività in
Cambogia e sosterrà iniziative per la scolarizzazione di
bambini. Vi aspettiamo, troverete idee per i vostri regali di
Natale.
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appuntamenti e ASSOCIAZIONI
 AUSER INFORMA

Domenica 24 novembre, dalle 9.30 alle 18, il gazebo di Auser
Volontariato Saronno sarà in piazza Libertà, per raccogliere
fondi per le sue attività, con la consueta offerta di libri usati.
Potrete trovare tanti bei volumi, anche per bambini e ragazzi. In caso di maltempo, il gazebo sarà presente sotto i portici di piazza De Gasperi, angolo Banca San Paolo.
Per info: tel. 02 96709009, dal Lun. al Ven. 10 - 12 e 15 - 18.

 ACLI: VIAGGIO
	IN POLTRONA

Le ACLI, il C.T.A. di Saronno, la FAP ACLI, con il patrocinio del
Comune di Saronno, propongono la nuova serie di “VIAGGIO
in POLTRONA”, che avrà come tema:“4000 miglia negli States”.
MERCOLEDì 27 NOVEMBRE dalle ore 15 alle ore 17 Salone
ACLI Vicolo S. Marta 7. Relatore AGOSTINO CENTEMERI. La
partecipazione è libera e gratuita, durante l’incontro coffeebreak. L’iniziativa s’inserisce nell’ambito del progetto:“Anziani meno soli più sani”.

 CDO

COMUNICAZIONE, SOCIAL NETWORK E MARKETING . Giovedì 28 novembre 2013 ore 16 - 19.30 presso la sede di
Compagnia delle Opere Saronno, Piazza San Francesco, 3.
Incontro sui temi: Come comunicare la propria impresa, prodotto e servizio - Strategie di marketing aziendale. Ingresso
libero (prenotazione obbligatoria) info@cdosaronno.it - tel
029670913.

 OPEN EVENING
COLLEGIO “CASTELLI”

Venerdì 29 novembre dalle ore 17.30 alle ore 19.30, al Collegio Arcivescovile “Castelli”, - piazzale Santuario 10 - Saronno,
si terrà l’open evening con la presentazione della Scuola Secondaria di I grado che dall’anno prossimo prevede
l’apertura di una sezione tradizionale con potenziamento di
inglese e matematica e una sezione musicale con potenziamento della lingua inglese. Il Rettore, don Paolo Fumagalli, il
preside e gli insegnanti saranno a disposizione dei genitori
interessati, sarà possibile visitare le aule e tutti gli ambienti
scolastici. Ingresso libero.

 Gruppo Emergency
di Saronno

Sabato 30 novembre alle ore 17.30, presso la Libreria “Pagina
18”, in via Padre Monti 15, a Saronno, presentazione del libro
“Il viaggio di Vittorio” con l’autrice Egidia Beretta Arrigoni.

 Società Storica
	Saronnese

Sabato 30 novembre alle ore 15.30 all’Auditorium Aldo
Moro, viale Santuario 15, verrà presentato “il libretto misterioso”, un progetto ambizioso che vuole raccontare in parole
e immagini le vicende più importanti della storia di Saronno,
con l’intento di portare le successive puntate del racconto
su DVD. Il progetto, con la consulenza della Società Storica
Saronnese, è realizzato da “Movimenti production Srl”, ideatori Davide Rosio e Giorgio.

 FESTA DEL PEDALE

La Società Ciclistica Pedale Saronnese organizza LA FESTA
DEL PEDALE: domenica 15 dicembre: partenza in pullman
dal Centro Ugo Ronchi alla volta di Domodossola e da lì, con
il Trenino Centovalli, arrivo a Re per la S. Messa nel famoso
Santuario. A seguire pranzo sociale a Mozzio.
Prenotazioni entro il 25 novembre: Filippini 3392586293
Aleotti 3470428877.

 LIBRERIA PAGINA 18

Venerdì 22 novembre alle ore 18.30 “LIBERARSI DAL TROPPO AMORE” di Lia Inama. Parlano del libro la Dott.ssa Anna
Gigliarano e la Dott.ssa Giulia De Piccoli. A cura del Centro
della Famiglia di Saronno.
Sabato 23 novembre alle ore 17.30 Luca Crippa presenta “Il
fotografo di Auschwitz”. La storia del fotografo Wilhem Brasse che, conserverà la memoria del campo di sterminio.
Domenica 24 novembre alle ore 10.30 laboratorio per bambini dai 5 ai 7 anni: suoni colori immagini e parole.
Domenica 24 novembre alle ore 10.30 LE FIGURE DELL’ESPERIENZA PSICANALITICA. L’interpretazione.
Domenica 24 novembre dalle 14 alle 17.30 CICLO DI SEMINARI SUL “FENG SHUI” ovvero vento e acqua per l’armonia
della casa. Si consiglia la prenotazione.
Libreria Pagina 18 - Caffè Letterario, Via Padre Monti 15, Saronno (VA).
www.libreriapagina18.it - info@libreriapagina18.it.

 EDITRICE MONTI

L’Istituto Padre Monti, in collaborazione con l’Editrice Monti,
e con il patrocinio della Città di Saronno presenta il terzo
incontro della rassegna Novembre Dai Frati. Venerdì 22 novembre ore 21 presso l’Istituto Padre Monti in Via Legnani 4
a Saronno, SILVIO RAFFO (scrittore, traduttore, autore e poeta) in: “Il senso della creazione artistica nell’età della tecnologia.” INGRESSO LIBERO. tel. 02.9670.8107 fax 02.9670.3437
www.editricemonti.it - info@editricemonti.it.

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

 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, 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.

 L’ISOLA CHE NON C’è

Venerdì 29 novembre, alle ore 21, presso la sede dell’Isola,
via Biffi 5, il secondo incontro FOCUS di quest’anno è dedicato al commento del romanzo “MEPHISTO” di Klaus Mann,
che ci porta nel pieno del clima sociale e culturale della Germania nazista degli anni ‘30. Conduce l’incontro Luigi Lupone. Per informazioni telefonare al n°: 02 9609134.

 Liceo Scientifico
“G.B. Grassi”

Il Dirigente Scolastico, Dott. Giulio Ramolini, e i Docenti del
Liceo Scientifico “G. B. Grassi”, via Benedetto Croce 1, Saronno, invitano i genitori e gli alunni di terza media di Saronno
e dintorni a partecipare alle iniziative di orientamento organizzate dall’Istituto. Sabato 30 novembre ore 11 Aula Magna:
il Preside presenta l’offerta formativa, sono attivati i corsi di
Liceo Scientifico e l’Opzione Scienze Applicate. Sabato 14
dicembre dalle ore 15 alle ore 18: scuola aperta: alunni e genitori potranno vedere gli spazi e le attrezzature in dotazione, svolgere attività di laboratorio, assistere a micro-lezioni e
chiedere informazioni ai docenti.

 Scuola Primaria
	Statale “G.Pizzigoni

In occasione dell’Open day, il Dirigente scolastico e le insegnanti accoglieranno i genitori e gli alunni che frequenteranno le classi prime nell’anno scolastico 2014/2015 saba-

to 30 novembre alle ore 9, presso la scuola Pizzigoni in via
Parini snc.

 GRUPPO AMATORI
	PODISMO

Il G.A.P. Saronno organizza l’incontro CONOSCI IL TUO CUORE? Intervengono il Dottor Stefano Rossi (Cardiologo), il Dottor Michele De Grandi (Medico dello sport) e il Dottor Marco
Borroni (Medico di base), obiettivo della serata è informare
tutti quelli che praticano lo sport sui diversi fattori di rischio
per le malattie cardiache. Giovedì 28 Novembre ore 21 Auditorium ALDO MORO Viale Santuario 15. Ingresso libero, al
termine sarà offerto un rinfresco.

 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.

 ACQUA BENE COMUNE

L’acqua è un diritto universale e l’Organizzazione Mondiale
della Sanità prevede 50 litri giornalieri garantiti a tutti. Siete
invitati alla riunione settimanale del Comitato Acqua Bene
Comune del Saronnese di mercoledì 27 novembre alle ore
21 presso la sede di via Maestri del Lavoro (sopra la CGIL).
Perchè si scrive acqua, ma si legge democrazia!
Contattaci su facebook all’indirizzo https://www.facebook.
com/AcquaBeneComuneDellaProvinciaDiVarese, o al cell
335/8480240.

 CRI SARONNO

In occasione del XX anniversario della scomparsa di sorella
Maria Cristina Luinetti, le Infermiere Volontarie organizzano
una cerimonia di commemorazione per sabato 30 novembre
2013 dalle ore 15, presso la Fondazione Gianetti di Saronno in
via Cesati (c/o sede CRI). Per ulteriori informazioni, consultare
il sito www.crisaronno.it.
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
 SETTIMANA EUROPEA RIDUZIONE RIFIUTI

In occasione della Settimana Europea della riduzione Rifiuti che si svolgerà contemporaneamente in tutta Europa dal 16 al 24 Novembre, la scala mobile e l’ingresso del Municipio di Saronno
ospiteranno un video (http://www.youtube.com/watch?v=j0IqkQY-uGs) e un’installazione con
gli shopper di Legambiente per la campagna Porta la Sporta.
Con questa iniziativa l’Amministrazione Comunale invita i cittadini a ragionare su quali soluzioni
adottare per ridurre gli sprechi nel loro quotidiano.
é anche un’occasione per mettere in discussione alcune nostre cattive abitudini legate al consumo di oggetti superflui e allo smaltimento dei rifiuti, spesso dovute a superficialità e alla fretta.
Tutte queste iniziative rientrano nel Progetto “Rifiuti Zero” che proseguirà le sue iniziative pubbliche anche nel 2014 con la campagna
sulla raccolta delle pile usate e dei farmaci scaduti, in collaborazione con la
sezione Unicef di Saronno nell’ambito
della campagna “Stili di Vita”.
La Settimana Europea della Riduzione
dei Rifiuti è nata all’interno del Programma LIFE+ della Commissione Europea con l’obiettivo primario di sensibilizzare le Istituzioni, gli stakeholder
e tutti i consumatori sulle strategie e le
politiche di prevenzione dei rifiuti messe in atto dall’Unione Europea e che gli
Stati membri sono tenuti a seguire.
Obiettivo del Comitato italiano è stimolare quanti più soggetti possibili - Enti
e Istituzioni nazionali e locali, Autorità
territoriali e Pubbliche Amministrazioni,
Associazioni e Organizzazioni no profit,
Scuole e Università, Aziende e Imprese,
Associazioni di categoria, ecc. (i cosiddetti “Project Developer”), ad attivare
iniziative ed azioni volte alla riduzione
dei rifiuti, a livello nazionale e locale,
nei giorni dal 16 al 24 novembre 2013.
Lo scorso anno record di partecipazione, con ben 5261 azioni sulla riduzione
dei rifiuti condotte in Italia, il paese con
maggiori adesioni tra i 27 aderenti.

 GIORNATA NAZIONALE DEGLI ALBERI

Il Comune di Saronno aderisce alla Giornata Nazionale degli Alberi, riconosciuta dalla legge n.10
del 2013 (norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani), occasione per sottolineare l’importanza
degli alberi per la vita umana e per l’ambiente.
La Giornata è intitolata ad uno specifico tema di rilevante valore etico, culturale e sociale, quello
di quest’anno riguarda le “RADICI”, intese sia come elemento fondamentale di contrasto al dissesto idrogeologico, sia come richiamo alle origini comuni e alla presenza indispensabile del reciproco sostegno, della cooperazione e dell’uguaglianza.
Anche quest’anno la Giornata Nazionale degli Alberi coincide con la Festa dell’Albero organizzata da Legambiente, dedicata ai diritti dei migranti e in particolare a tutte le bambine e i bambini
nati da genitori stranieri.
Ambiente Saronno onlus donerà degli alberi al Comune di Saronno per riqualificare un’area marginale, individuata nel triangolo verde di via Montoli, vicino al ponticello sul Lura. Domenica 24
novembre, alle ore 15 i volontari pianteranno degli alberi da frutto, per sottolineare l’attenzione
agli uccelli, nell’ottica di realizzare un “birdgardening”, ovvero un luogo dove gli uccelli potranno
trovare un ambiente accogliente che consenta loro di sostare, cibarsi, bere e nidificare. Tutti i
cittadini sono invitati a partecipare.

è tempo di potature,
PREVENTIVI GRATUITI

SONO APERTE LE ISCRIZIONI
AI CORSI DI POTATURA
SERALI O DIURNI

PROMOZIONE CORSI

Vi attendiamo numerosi!!!

PER INFO: 02/9605429 - www.leacacie.it
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ATTIVITà ED EVENTI CULTURALI DAL COMUNE
 		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 (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 fino al 24 novembre alla
Sala Nevera di Casa Morandi, viale Santuario 2. Ingresso libero.

 		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.

 		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

 		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 Mostraconcorso 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 e l’Isola
che non c’è 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. Aderiscono all’iniziativa: Emergency gruppo di Saronno, Unicef di Saronno, Spazio Mondi Migranti di Gerenzano.
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.

 		TEATRO IN LINGUA…
	AL CINEMA!

Lunedì 25 novembre ore 21 MACBETH di William Shakespeare
in lingua originale sottotitolato in italiano dal NATIONAL THEATRE di Londra al Cinema Silvio Pellico. Regia di Rob Ashford e
Kenneth Branagh, con Kenneth Branagh e Alex Kingston. Info
Cinema Silvio Pellico 02 99768085 - www.pellicosaronno.it.

 		CINEFORUM A SARONNO

Prossimi appuntamenti con il CINEFORUM 2013 – 2014 da martedì 26 novembre NELLA CASA di François Ozon, da martedì
3 dicembre THE PARADE – LA SFILATA di Srdjan Dragojevic.
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.

 		RICICLO E RIUSO
NELL’ARTE E IN CUCINA

Nell’ambito delle iniziative collegate al progetto SARONNO
VERSO RIFIUTI ZERO conferenza di Ale Guzzetti, docente all’Accademia di Brera, sul tema del riciclo e riuso nell’arte contemporanea: LO SO FARE ANCH’IO. Al termine piccolo buffet di
cucina creativa con ricette a base di bucce e altri ingredienti
solitamente scartati a cura di Virginia Vaghi. Giovedì 28 novembre ore 21, 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 10 dicembre
2013 con partenza alle ore 19 da Piazza Repubblica 7 per lo

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

SARONNO (VA)
Via Bergamo, 63 Tel. 02.96193041

MARIANO COMENSE (CO)
Via Isonzo, 54 Tel. 031.3551065

CASARANO (LE)
Piazza Umberto I

l’utilizzo di prodotti con nicotina crea dipendenza e assuefazione

spettacolo delle 20,45. Eccezionale quota di partecipazione
comprensiva di poltronissima e viaggio in pullman € 67,00.
Info e prenotazioni entro giovedì 28 novembre all’Ufficio Cultura 02 96710357. L’evento avrà luogo solo al raggiungimento
di 35 adesioni.

 		L’OPERA… AL CINEMA!

Al Cinema Silvio Pellico Sabato 7 dicembre La Prima della Scala:
LA TRAVIATA di Giuseppe Verdi, ore 17.30 in DIRETTA dal Teatro alla Scala di Milano; Mercoledì 18 dicembre PARSIFAL di
Richard Wagner ore 17.45 in DIRETTA dalla Royal Opera House
di Londra. Intero € 25 – ridotto € 20. Info e prenotazioni 02
99768085 – info@pellicosaronno.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.

 		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 è nazionale, libero a tutti senza limiti di età, ha scadenza il 21 marzo 2014 ed è suddiviso in tre sezioni:
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
Info Cinema Silvio Pellico 02 99768085 - www.pellicosaronno.it
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GRUPPI CONSILIARI
SOLIDARIETà
AL SINDACO PORRO

Abbiamo assistito in questi ultimi periodi ad un crescendo
davvero inopportuno di violenza, soprattutto verbale ma
non solo, circa l’occupazione dello stabile comunale “ex
macello”.
Vogliamo dirlo con estrema chiarezza: in una comunità il rispetto delle regole è fondamentale per assicurare la civile
convivenza e non è possibile tollerare abusi e comportamenti violenti e prevaricatori per nessun motivo.
Premesso ciò osserviamo che nonostante manchi ancora un
anno e mezzo alle prossime elezioni comunali a Saronno la
campagna elettorale sia già cominciata. Non passa giorno
infatti, senza che personaggi più o meno noti, più o meno
credibili, si sentano autorizzati ad attaccare il Sindaco Porro sui temi più disparati, usando argomentazioni spesso
fantasiose con l’unico obiettivo di alzare i toni e il livello della
polemica. Sia chiaro: la divergenza di opinioni è il sale della democrazia ma occorre anche avere un accettabile livello di confronto democratico e per lo più aderente alla realtà
Nei giorni scorsi abbiamo però assistito ad un “salto di
qualità” in questa strategia di attacchi pianificati a tavolino;
un servizio televisivo Rete 55 ha infatti diffuso la notizia,
letteralmente inventata, secondo cui il figlio del Sindaco Porro farebbe parte del gruppo che da mesi occupa abusivamente
l’edificio ex-macello di via Don L. Monza a Saronno. Non è pensabile e tanto meno ammissibile inventare di sana pianta
fatti non reali pur di fare sensazionalismo e scoop.
Il PD di Saronno esprime tutta la propria solidarietà al Sindaco Porro per il volgare attacco a cui è stato sottoposto, assieme alla propria famiglia. Come partito fatto di persone impegnate nel perseguire il bene comune, non possiamo che guardare
con tristezza e desolazione ad una modalità di fare politica che
non ci appartiene e alla quale non ci abbasseremo mai.
Rivolgiamo perciò un accorato appello a tutti perché il confronto si sposti su temi concreti legati ai bisogni reali della
città lasciando perdere la “spazzatura”. Nella speranza che il nostro appello venga accolto, salutiamo tutti i cittadini saronnesi.
IL COMUNICATO E’ STATO INOLTRATO DOMENICA 18/11 E,
AD OGGI, NON E’ STATO RIPORATO DA NESSUN ORGANO
DI STAMPA MA SOLTANTO DAI CANALI WEB DEL PARTITO
DEMOCRATICO SARONNO. RITENIAMO CHE QUESTO SIA
UN GRAVE FATTO DI CENSURA.
Partito Democratico Saronno @pdsaronno
www.pdsaronno.it



LEGA NORD: LA PAZIENZA è TERMINATA

Un grave fatto è accaduto a Saronno e riguarda un’aggressione violenta messa in atto da soggetti politicizzati che
mettono in atto occupazioni abusive sia di edifici privati,
sia di edifici pubblici. Il municipio ha subito un vero e proprio raid violento. Il Sindaco chiede l’immediato riconoscimento dei protagonisti del raid in Municipio. Noi chiediamo che si attivi per ottenerne l’espulsione dal territorio
comunale oltre al risarcimento dei danni materiali e morali
per conto di tutti i saronnesi. La responsabilità politica di
questi accadimenti risiede in Municipio: ne riconosciamo
l’educazione, ma non la fermezza. Da anni subiamo in
città la violenza di questi soggetti, solo oggi il Sindaco se
ne accorge? Ora pretendiamo soluzioni immediate o non
riconosceremo più l’autorità dell’attuale Giunta con la richiesta di dimissioni. Siamo sempre stati comprensivi, ma
la pazienza è terminata.
Il 5 dicembre la Lega Nord per l’Indipendenza della Padania di Saronno organizza la cena natalizia. Siete invitati a
far pervenire le adesioni venendo in sede il giovedì sera
oppure via email saronno@legavarese.com.
Lega Nord



LA VICENDA
CANCELLIERI

In Italia e in politica la parola “dimissioni” sembra non esistere. Tralasciando vicende che in altri paesi avrebbero
visto l’indignazione di tutti i cittadini, l’ultimo episodio
riguarda il caso del guardasigilli Anna Maria Cancellieri. Va
da sé che il Ministro della Giustizia debba avere alti valori morali e sensibilità ai problemi della nazione, e che fra
tutti debba essere considerato il più attento a difendere
il principio secondo cui la legge debba essere uguale per
tutti. Nel caso della signora Cancellieri stiamo parlando di
un intervento a favore di una amica di famiglia e questo
la rende non imparziale agli occhi di tutti gli altri cittadini, che non possono certo alzare il telefono e contattarla
direttamente. Poi c’è un altro elemento inquietante: giustificare l’intervento “ad personam” in quanto la signora
Ligresti, per l’ambiente agiato in cui aveva vissuto, non
era abituata alle condizioni difficili delle carceri italiane è
come dire che debba essere il censo e non il reato a determinare la pena. A noi sembra che possa bastare perché

ISTITUTO DELLA

CREMAZIONE
E DISPERSIONE CENERI

una persona con dignità, quale il Ministro ha dimostrato di
essere sinora, si debba dimettere immediatamente.
Tu@Saronno



Solidarietà
al sindaco

Il 13 novembre, dopo i disordini seguiti al taglio dell’allacciamento dell’acqua agli occupanti del Vecchio Macello,
un’emittente televisiva provinciale (Rete 55) ha mandato
in onda notizie false e prive di fondamento riguardanti il
figlio del Sindaco Luciano Porro.
Il Sindaco ha già provveduto a sporgere denuncia all’autorità giudiziaria, a tutela della propria immagine e della
propria famiglia.
Noi socialisti denunciamo ancora una volta come il clima
di tensione su questa questione sia artatamente alimentato dalle campagne denigratorie e scandalistiche di alcuni esponenti della destra locale, a partire da chi occupa
posizioni in ambito internazionale fino a chi, sconosciuto
ai più, approfitta della situazione per occupare immeritate ribalte.
Denunciamo ancora una volta come il clima di violenza
verbale di chi crede che il ripristino della legalità possa
avvenire soltanto con l’uso della forza potrà solo peggiorare la situazione sociale in città, alimentare altri disordini e ritardare il ritorno alla legalità.
Attribuire inadempienze all’amministrazione comunale
per responsabilità che, come abbiamo già avuto modo
di chiarire, non le competono, è un modus operandi strumentale e irresponsabile.
Al Sindaco Porro e alla sua famiglia, volgarmente coinvolta da un modo di fare informazione e politica senza
scrupoli, va la solidarietà del PSI di Saronno.
Partito Socialista Italiano



Quale futuro
per Saronno

“Saronno al centro” ha promosso un incontro pubblico
aperto a tutti i cittadini che intendessero dare un contributo di idee e/o di partecipazione per costruire il futuro
della città di Saronno.
L’incontro è programmato per Venerdì 29 Novembre alle
ore 21 presso la “Sala Bovindo” di Villa Gianetti in Via Roma.

L’incontro nasce dalla esigenza di dover prendere atto della situazione di grande disagio in cui è precipitata Saronno da qualche anno e dalla ormai dimostrata incapacità
dell’attuale Amministrazione Porro di proporre soluzione
valide per far fronte allo stato di degrado che vive la città,
per poi formulare un percorso che possa far “ripartire” Saronno restituendole la capacità di essere davvero “a misura di uomo” nelle diverse situazioni e attività umane, dalla
famiglia al lavoro, dalla cultura al tempo libero, dalla salute
alla solidarietà.
Vogliamo progettare insieme ai cittadini la rinascita di Saronno.
L’incontro è aperto a tutti i cittadini che avvertono l’esigenza di poter e voler dare un contributo utile per la città.
Saronno al Centro

La TnB Swing Band presenta

A RITMO DI SWING
Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, Duke Ellington,
Mina, Trio Lescano, Natalino Otto,
Fred Buscaglione, Renato Carosone,
Fred Bongusto, Edith Piaf,
Frank Sinatra,
Nicola Arigliano,
Gorni Kramer

SABATO 30
NOVEMBRE
2013

ONLUS

TEATRO “G. PASTA” SARONNO
ore 21.00

a favore del "conto città"
salvadanaio socio-sanitario polivalente per i
progetti di umanizzazione e di supporto alla
ricerca clinica del reparto di oncologia e di
sostegno ai reparti dell'Ospedale di Saronno

prevendita presso
teatro di saronno - tel. 02.96702127
MERCOLEDI E SABATO ORE 10-14 / GIOVEDI E VENERDI ORE 15-18

con il patrocinio

Vi aspettiamo numerosi un evento da non perdere

infoline 3386374481

WWW.SARONNOPOINT.IT

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

Per tutelare,

Per ovviare agli intralci burocratici,

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

Per avere la garanzia che le PROPRIE

VOLONTÀ siano rispettate su tutto il

MIAZZOLO

territorio nazionale.

ONORANZE FUNEBRI

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

info

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

*L’iscrizione alla I.di.cen. (Riconoscimento giuridico Nazionale N. 97420100154) garantisce la
tutela della testimonianza olografa delle proprie volontà.

dispone
di una
CASA
FUNERARIA
in
dispone
di una
CASA
FUNERARIA
in centro

Saronno via Manzoni, 43
Saronno via Manzoni, 43

Tel. 02
40numero
520 verde gratuito
800- 919
891
Tel. 800
91 967
98 91
02 967
40 520
all’internoall’interno
della quale
è allestita
struttura
della
quale èuna
allestita
una di
struttura di

SERVIZI
COMMIATO
SERVIZI PER
PER IL
IL COMMIATO

WWW.TIPOGRAFIACAREGNATO.COM
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PARTECIPAZIONE CITTADINA, appuntamenti e associazioni
 MUSEO GIANETTI

Sabato 23 novembre ore 18 inaugurazione: FERITE. Dialogo
tra psiche e soma. Opere in ceramica e tele di Veronica Mazzucchi e Sara Russo. Una mostra che è il racconto di due donne che si conoscono, si confrontano e lavorano vicine in un
dialogo continuo alla scoperta di sé attraverso l’arte. Mostra
inserita nel progetto Forti Fragili Bellezze in collaborazione
con “la tana delle costruzioni” e il Comune di Saronno.
Museo Giuseppe Gianetti, Via Carcano 9 - Saronno
tel. 02 9602383 www.museogianetti.it

 GIORNATA MONDIALE
CONTRO L’AIDS

Il 1º dicembre, Giornata Mondiale contro l’ AIDS, i Giovani della Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Saronno saranno in
Piazza Libertà dalle ore 15 alle ore 18.30 per promuovere la
prevenzione contro questa malattia. I giovani coinvolgeranno
ragazzi e ragazze con un banale quiz per poi puntare alla divulgazione di informazioni fondamentali per la prevenzione
della malattia e la tutela della salute.

 OPEN DAY SCUOLA
	DAMIANO CHIESA

Il giorno 30 novembre, alle ore 11, tutti i genitori dei bambini che per l’anno scolastico 2014/2015 frequenteranno le
classi prime della scuola primaria, sono invitati all’open day
della Scuola Primaria Statale “Damiano Chiesa”, in via Buraschi.
Avranno l’occasione di conoscere il Dirigente Scolastico, i docenti, l’offerta formativa e potranno visitare la struttura scolastica circondata da un ampio giardino alberato.

 CONCERTO GOSPEL
	BENEFICO

La Sezione Sorriso del CRAL Ferrovie Nord Milano invita al
Concerto del coro GOSPEL ALWAYS POSITIVE, sabato 7 dicembre ore 21 al Teatro Giuditta Pasta, via I° Maggio. L’intero
incasso sarà devoluto in beneficenza. Info e prevendita in Teatro o al 340 1487450 Giorgio.

 CONCERTO DI NATALE

A conclusione dei festeggiamenti per il 20° anniversario dalla sua apertura, il Villaggio SOS di Saronno è lieto di invitare
la cittadinanza al Concerto di Natale, domenica 1° dicembre
ore 21, al Teatro dell’Oratorio Regina Pacis via XXIV Maggio 3,
Saronno. Parteciperanno il coro Jazz Gospel Alchemy e l’Orchestra da Camera in armonia. Ingresso libero.

 ISTITUTO COMPRENSIVO
STATALE “IGNOTO MILITI”

Tutti i genitori dei bambini che compiranno tre anni nel 2014
sono invitati all’incontro che la scuola dell’infanzia “Collodi”
organizza MERCOLEDÌ 11 DICEMBRE 2013 dalle ore 17 alle
ore 19 presso la sede della scuola in via Toti a Saronno.
Verranno illustrate le finalità educative e didattiche della
scuola dell’infanzia e presentato il Piano dell’Offerta Formativa (POF). L’incontro é riservato solo ai genitori. GIOVEDÌ 16
GENNAIO 2014, dalle ore 10 alle ore 11, accompagnati da un
insegnante, i genitori e i bambini potranno assistere alle attività svolte nelle varie sezioni del plesso.
La scuola “Ignoto Militi” aspetta i genitori e gli alunni che
frequenteranno la classe prima nell’anno scolastico 2014/15
presso la sede della scuola in via Antici,1 a Saronno VENERDÌ 6
DICEMBRE 2013 dalle ore 15 alle 16.15 visita della scuola, dalle
ore 16.15 alle 17.30 i docenti e il DS presentano il POF ai genitori. I bambini saranno intrattenuti dai docenti con laboratori,
giochi e merenda finale.
La scuola “G. Rodari” aspetta i genitori degli alunni che frequenteranno la classe prima nell’anno scolastico 2014/15
presso la sede della scuola in via Toti a Saronno LUNEDÌ 9
DICEMBRE 2013 dalle 17, dalle ore 15 alle 16.15 gli alunni di
quinta presentano la scuola, dalle ore 16.15 alle 18 i docenti
e il DS illustrano il POF ai genitori. I genitori degli alunni delle
classi quinte della scuola primaria sono invitati SABATO 14 dicembre 2013 alle ore 11 presso la sede della scuola secondaria di I grado “A. Bascapè” in via Ramazzotti, 23 all’incontro di
presentazione della scuola e del Piano dell’offerta formativa.

 Incontro
di spiritualità

Il giorno 8 dicembre dalle ore 9.30 alle ore 12.30 (santa Messa
compresa) presso l’istituto La Parabola in via mons. Castelli n.
12 a Saronno, incontro di spiritualità sul tema: “Le Condizioni
per una conversione della Politica”. Relatore don. Sergio Masironi. L’incontro è rivolto a tutte le persone attive nell’ambito
politico e sociale, che vogliono approfondire la dimensione
spirituale dell’impegno civile. Per ulteriori informazioni telefonare al 320-0877870. Siete tutti invitati!

 AMOR SPORTIVA SARONNO

CERCASI N. 12 GIOCATRICI PALLAVOLO preferibilmente con
precedente esperienza per costituzione squadra. Società
Amor Sportiva Saronno - Cat. CSI Open Libera Femminile. Per
info e contatti Eleonora340 6506888.

 A.S.D. MATTEOTTI CALCIO

Mister Gino Ranieri vi aspetta il martedì e il venerdì alla palestra San Giovanni Bosco di via Albertario dalle 17 alle 18
per la scuola calcio. Per informazioni telefoniche Ranieri Gino
366.95.26.127.

 HELP 2013

Stai cercando un regalo originale per il prossimo Natale? Visita
i mercatini allestiti dagli alunni della scuola secondaria “Bascapè”: potrai acquistare MANUFATTI UNICI e “PREZIOSI” prodotti
dai ragazzi e parteciperai all’iniziativa Help “Insieme per donare un sorriso”, che si propone di aiutare bambini in difficoltà.
Scuola Secondaria “A. Bascapè” – via Ramazzotti, 23. SABATO
30 novembre dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 15 alle 18.

 Accademia shiatsu-do

COL NATALE ANTICIPATO, MOLTO TEMPO è GUADAGNATO.
Se i regali di Natale li vuoi fare originali, certo da noi li puoi
trovare. Senza far troppa fatica, dar benessere alla vita. Dona
gioia con un’ampio ventaglio di servizi. Ai più generosi verranno offerti graditissimi omaggi. E non basta: da oggi decidi
tu quanto investire per un TRATTAMENTO SHIATSU o per un
MASSAGGIO THAI. Info: 02.49660348 (segreteria) oppure al
334.1048940 (Maurizio) www. accademiashiatsudo.it.

 RITORNO NEI CAMPI

L’ultima pubblicazione di Giuseppe Radice “RITORNO NEI
CAMPI”, con poesie, testi, proverbi e immagini sulla vita agricola saronnese è disponibile presso: Libreria Bono, Libreria
Inchiostro, Libreria Pagina 18, Merceria Linda, Cartoleria Via
Bergamo, Cartoleria vicino alla Parrocchia Regina Pacis, Cartoleria Argentina Via S. Giuseppe, Libreria Mondadori, Ufficio
Archivio Comunale. Il ricavato è destinato all’Associazione
San Vincenzo e la mensa Casa di Betania.

 Club del ‘29

Informiamo i nostri coscritti che, la seconda parte della nostra
Festa Sociale, si terrà domenica 24 novembre c.a. con un particolare pranzo presso la nostra sede.

 ClASSE 1944

La Classe 1944 di Saronno invita Coscritte e Coscritti all’appuntamento della “SANTA MESSA NATALIZIA” a suffragio di
Coscritte/i defunti, giovedì 12 dicembre alle ore 20.45 presso il Santuario dell’Istituto Padre Monti. Sono invitati anche i
famigliari. Al termine scambio di auguri con un allegro e gustoso rinfresco. Sarà anche l’occasione per parlare più ampia-

mente e aprire le iscrizioni alla Gita che stiamo organizzando
per il nostro “70°”, che avrà come meta la Costiera Amalfitana.

 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.

 Milledicuori - Cabaret
per la ricerca

Lo spettacolo è organizzato da “Gli Amici di
Emanuele”, promotori
del Fondo DMD, che
cooperano con l’Associazione la Nostra
Famiglia con lo scopo
di raccogliere fondi per
finanziare la ricerca sulla Distrofia Muscolare di
Duchenne.
L’impegno del Fondo
DMD è rivolto, oltre al
sostegno per la ricerca,
anche
all’istituzione
di un Premio di Studio
annuale, del valore di
18.000 euro, intitolato
“Vincere la Distrofia in memoria di Emanuele” da destinare ad
un giovane ricercatore che presenterà l’elaborato più interessante sulla distrofia. L’iniziativa verrà riproposta anche per i
prossimi cinque anni. Per far tutto ciò è necessario il generoso sostegno di persone, aziende e di tutti coloro che vorranno fornirci il loro contributo. L’occasione si presenta con
l’evento “Milledicuori -Cabaret per la Ricerca” in programma
a Saronno presso il Teatro Giuditta Pasta il 29 novembre alle
ore 21, nel corso della serata si esibiranno alcuni comici della
famosa trasmissione televisiva “Colorado”. Biglietti in prevendita per telefono al 333 6838999, inviando una mail a info@
fondodmd.it oppure presso il Teatro (02-96702127). Per ulteriori informazioni: www.fondodmd.it mail: info@fondodmd.it

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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INFORMAZIONi E NUMERI UTILI
TURNI FARMACIE NOVEMBRE 2013
SABATO 23
domenica 24
lunedì 25
martedì 26
MERCOLEDì 27
GIOVEDì 28
VENERDì 29

TURNI CARBURANTE NOVEMBRE 2013

FARMACIA AL SANTUARIO • DR.SSA TALLACHINI - VIA P.R. GIULIANI 33 - TEL 02.960.0192
FARMACIA • DR. GALBIATI - VIA REPUBBLICA 14/16 - TEL 02.967.30085
FARMACIA S. FRANCESCO • DR. ACETI - C.SO ITALIA 111 - TEL. 02.960.2269
FARMACIA COMUNALE • VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 4 - TEL. 02.968.1531
FARMACIA COMUNALE 2 • VIA VALLETTA 2 - TEL 02.962.2159
FARMACIA S. ANNA • CORSO ITALIA 990 - TEL. 02.965.0322
FARMACIA FORNI • DR. FORNI - C.SO ITALIA 17 - TEL. 02.960.2243

SARONNO
ORIGGIO
SARONNO
GERENZANO
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 24 FARMACIA ALLA CROCE • DR. TAGLIORETTI - VIA PORTICI 6 - TEL. 02.960.2370

domenica 24 NOVEMBRE
TURNO F
ERG - Viale Europa 21 - ERG - Via Volta 211

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

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; Borlòn=rullo, Bügada=bucato, Citu=zitto
Carotol=carote, Cervellee=salumiere, Chignoeu=cuneo.

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
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.

