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EDITORIALE
 Sicurezza

Bene Comune

di Giuseppe Nigro

Il termine sicurezza deriva dai vocaboli latini
“sine” e “cura”, “senza preoccupazione”. Ricomprende al suo interno gli ambiti della sicurezza
pubblica, sociale, del sicurezza sul lavoro, e molti altri. La questione è tanto complessa che per
risolverla sono necessarie politiche pubbliche
sofisticate e non soltanto la repressione, come
invoca qualche forza politica che non dismette
gli abiti sconsiderati di sempre. Affrontare il tema
della sicurezza dei beni implica un determinato
impiego delle forze dell’ordine, mentre per la sicurezza delle persone la questione si fa più problematica, poiché le amministrazioni pubbliche
hanno scarsi strumenti per agire sul fronte delle
percezioni che da individuali diventano di massa.
Sulla politica internazionale (i mercati della droga) e nazionale poco si può dire. Sono scelte
che non dipendono dall’amministrazione locale. Nelle città italiane, soprattutto in quelle medie e grandi, sono evidenti i problemi legati alla
presenza combinata di immigrazione, talvolta
non regolare, microcriminalità, degrado, disagio
sociale, motivo per cui la domanda di sicurezza

espressa dalla popolazione è sempre alta. Saronno non è diversa dal resto della Lombardia
e dell’Italia. Gli incontri che recentemente sono
stati tenuti con i commercianti che operano nella
zona della stazione e quello di lunedì 26 novembre, quando è stata presentata l’indagine promossa dalla Commissione Pari Opportunità sulla
“sensazione” di paura da parte delle lavoratrici
degli esercizi commerciali, dimostrano che anche
nella nostra realtà vi sono molti nervi scoperti.
È fuor di dubbio che di fronte all’allarme sociale e
alle preoccupazioni dei cittadini, gli amministratori locali siano chiamati a trovare risposte immediate e soddisfacenti. E sotto questo aspetto
l’Amministrazione in carica non ha mai glissato
i problemi. Dal 2008 lo Stato centrale, con i cosiddetti “Patti per la Sicurezza” chiama i sindaci a

contribuire alla manutenzione dell’ordine pubblico attraverso il potenziamento del controllo
tecnologico del territorio. Purtroppo l’Assessorato diretto da chi scrive, che pure ha nel cassetto
un Progetto Sicurezza per il controllo del territorio attraverso una modernissima strumentazione
tecnologica, non ha un centesimo per investimenti. Pertanto anche la Sicurezza, come i Lavori
Pubblici e tutte le altre attività del Comune, risente dei limiti di bilancio imposti al nostro comune,
dal patto di stabilità di cui nell’ultimo numero
del settimanale è stato illustrato con grande chiarezza il funzionamento.
Ciò che si può fare è utilizzare al meglio le risorse
disponibili: un maggior controllo del territorio da
parte delle forze dell’ordine, richiesta che è stata
avanzata al signor Prefetto e che si è tradotta in

una presenza costante e quotidiana nei luoghi
più sensibili e critici per la sicurezza dei cittadini
da parte delle forze dell’ordine
Abbiamo risolto i problemi? Non li abbiamo risolti, ma ci siamo incamminati sulla strada giusta.
Ciò nonostante i cittadini, comunque, tendono
ad invocare interventi sempre più spostati sul
versante della repressione e del controllo. È bene
ricordarlo, la politica del controllo non sarà mai
sufficiente. Bisogna al contrario insistere su uno
dei concetti chiave che aveva ispirato le politiche
della sicurezza ad un certo momento, cioè quello
di “sicurezza integrata”, che si basa sul concorso,
nella progettazione e realizzazione delle politiche di sicurezza di un determinato territorio, di
soggetti diversi, ciascuno con la propria specificità. Per realizzare politiche efficaci, infatti, le amministrazioni locali devono sviluppare azioni di
prevenzione e di inclusione sociale da affiancare
a quelle di repressione e contrasto, appannaggio
esclusivo delle forze dell’ordine.
Sulla politica della sicurezza in chiave locale e urbana abbiamo avviato insieme ai cittadini interventi di tutela del territorio in modo combinato: il
cosiddetto “controllo di vicinato” è in questo senso
un’azione partita dai cittadini di una zona della città che di concerto con l’amministrazione pubblica
Segue a pag.4
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“CERCASI PERSONALE QUALIFICATO
COLMAR
Via Spontini 1 - Milano
DA ADIBIRE ALLE VENDITE”
ExamVision
Quota di partecipazione e 45
È la figura professionale maggiormente ricercata dalle aziende che, a seguito
comprende viaggio in bus e accompagnatore
dell’attuale crisi economica, cercano di incrementare le vendite ed i relativi fatturati,

CAPODANNO
NELLE LANGHE
e 140 tutto incluso
2-3-4 gennaio

ALLA SCOPERTA
DELL’ETRURIA
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assumendo personale specializzato nel settore commerciale.
A chi è rivolto: A tutti, disoccupati e occupati, in particolare a chiunque
voglia imparare a promuoversi nei rapporti interpersonali. Agli agenti di
commercio, imprenditori che si occupano di vendite, venditori, addetti alle vendite presso aziende o
esercizi commerciali, diplomati tecnici o amministrativi che vogliono acquisire le competenze specifiche
nel campo commerciale.
Durata e orari: 12 ore – il giovedì sera dalle ore 20:00 alle ore 22:00
Documenti richiesti: Documento d’identità e Carta Regionale dei servizi.
Contenuti: per il dettaglio dei contenuti rivolgersi in Segreteria (telefonicamente o via mail)
È previsto un contributo a copertura delle spese.
Sono aperte le iscrizioni

Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria:
Vicolo S. Marta, 9 21047 Saronno – tel. 029603249 - fax. 0296707884
Orari segreteria: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00
E-mail: as.maruti@libero.it - info@associazionemaruti.it - Sito Web: www.associazionemaruti.it
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APPUNTAMENTI

- Consiglio comunale di Gerenzano
	Venerdì 30 novembre dalle ore 21.00, la nostra emittente trasmetterà in differita la seduta ordinaria del consiglio comunale di Gerenzano, l’eventuale prosecuzione
verrà trasmessa martedì 4 sempre dalle ore 21.00
- Valeria Valioni - Vice Sindaco di Saronno
Sabato 1° dicembre alle ore 10.28, sarà ospite di Angelo
Volpi la Dott.ssa Valeria Valioni, Vice Sindaco di Saronno
e Assessore ai servizi alla persona, famiglia e solidarietà
sociale. La trasmissione condotta in studio da Angelo
Volpi andrà in replica alle ore 19.15
- Dj in the night
Domenica 2 dicembre alle ore 21.30, Dj in the night,
Su Radiorizzonti 88 fm (in streaming sul sito www.ra-

 FONDAZIONE ORSOLINE

La fondazione Orsoline di San Carlo ha organizzato per Venerdì 30
novembre , alle ore 20.45, un “Concerto Natalizio”nella Basilica di
Sant’Ambrogio a Milano. Il Concerto sarà eseguito dai maestri Segio e
Claudio Zampetti. Al termine del concerto “performance” degli alunni del Liceo Artistico con stelle di Natale in cartone prodotte dalla
Cooperativa CLS di Saronno. Seguirà un brindisi augurale nel chiostro dell’Istituto Orsoline di Via Lanzone, 53 (di fronte alla Basilica).
La Fondazione Orsoline è lieta di invitare all’evento alunni, genitori,
amici e simpatizzanti.

 CONCERTO NATALIZIO

In occasione del Concerto di Natale organizzato dalla Fondazione Orsoline Venerdì 30 novembre a Milano, nella Basilica di Sant’Ambrogio,
la Fondazione CLS sarà presente con cento grandi stelle di cartone
prodotte nella Fabbrica della Solidarietà di Via Volpi. La Fondazione
CLS è onorata di essere stata scelta, per le produzioni in cartone che
è capace di ideare e di realizzare, quale partner in un evento tanto
importante.

 LIBRERIA PAGINA 18

Presentazione di “Filastrocche da mangiare” un libro da leggere e
costruire. Una mela che rotola e sembra fuggire via, la squisitezza

diorizzonti.com) e su radio Smac (101.00 fm) condotta
dai dj Modax (Stefano Modaffari) e Poli (Lorenzo Poli).
Trasmissione musicale e Sketch comici di Modax e Poli.
Se sei un artista o vuoi assistere ad una diretta puoi scrivere una mail all’ indirizzo staff@radiorizzonti.com , oppure cercando su Facebook la pagina “Dj in the night” e
cliccando il “MI PIACE”.
- ASD Triathlon Saronno
Lunedì 3 dicembre alle ore 10.28 , “Match Point” rubrica sportiva condotta da Paolo e Agostino con ospiti in
studio per commentare gli avvenimenti sportivi locali e
nazionali della settimana. Questa settimana sarà ospite
Ludovico Scolari Presidente dell’ASD Triathlon Saronno,
la trasmissione sarà in replica alle ore 19.15
- Incroci - approfondimenti
Ogni martedì Massimo Tallarini conduce alle ore 11.28
e in replica alle ore 21.00 “Incroci”, rubrica di approfondimenti, attualità, cultura e musica.
- Personaggi che hanno cambiato la storia
Mercoledì 28 dicembre alle ore 10.28, con replica alle

del gelato, la dolcezza della panna montata e persino un passato di
verdura che con un tuffo di formaggini diventa una bontà! Una girandola di prelibatezze che evocano sapori, profumi e immagini. Un
libro di filastrocche che si avvicendano con ritmo incalzante in un
turbine di rime da leggere, imparare e canticchiare accompagnate da
illustrazioni vivaci e giocose. Marinella Barigazzi, autrice, racconterà il
suo libro e Sabrina Romanò, dell’Associazione Artigianarte, condurrà
il laboratorio. Per bambini dai 5 anni.
Sabato 1 dicembre alle ore 16.00 Libreria pagina 18 Caffè Letterario
Vicolo Castellaccio 6 Saronno - tel 0296701471- è gradita la prenotazione.

 OPEN DAY
DAMIANO CHIESA

Sabato 1 dicembre 2012 alle ore 11.30 il Dirigente Scolastico e le insegnanti della Damiano Chiesa incontreranno i genitori dei bambini prossimi all’ingresso alla scuola primaria, per presentare il Piano
dell’Offerta Formativa e mostrare l’edificio scolastico in tutti i suoi
spazi e strutture. Nel mese di gennaio gli alunni di quinta incontreranno invece i bambini un sabato mattina per realizzare insieme un
piccolo laboratorio e avvicinare i piccoli all’ambiente scolastico e alle
persone che lo animano.

ore 19.15, nella sua trasmissione, Elvira Ruocco, ci parlerà di George Washington, primo Presidente degli Stati
Uniti d’America, considerato uno dei grandi padri fondatori della Nazione.
- Grazia Acquaviva, scrittrice saronnese
Alle ore 11.28, sarà ospite di Angela Legnani la scrittrice
di origine saronnese Grazia Acquaviva, per presentarci
il suo ultimo libro “Alzatevi in piedi” libro scritto da una
donna per le donne. La trasmissione andrà in replica
alle ore 21.00
- Musicalmente
	Venerdì 7 dicembre, alle ore 10.28, nella trasmissione
“Musicalmente”, appuntamento mensile con la musica
classica, Elena Cilento e il Maestro Daniele Ferrari ci parleranno di:“I fuochi d’artificio in musica”. La trasmissione
sarà in replica serale alle ore 19.15
- Incroci Weekend: attualità commenti e interviste
Tutti i sabato alle ore 21.30 e la domenica alle ore 11.30
e alle ore 21.00, a cura di Massimo Tallarini appunta-

 LICEO SCIENTIFICO
G.B. GRASSI

Il dirigente Scolastico Dott. Giulio Ramolini e i Docenti del Liceo
Scientifico G.B.Grassi Vias 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 1 dicembre 2012 ore 11.00 in Aula Magna: il Preside incontra
i genitori per presentare l’offerta formativa, nel nostro istituto sono
attivati i corsi di Liceo Scientifico e la Opzione Scienze Applicate.
Sabato 15 dicembre 2012 dalle ore 15.00 alle ore 18.00: scuola aperta:
alunni e genitori potranno vedere gli spazi (aule speciali, laboratori,
palestra...) e le attrezzature in dotazione alla scuola, svolgere attività di laboratorio, assistere a micro-lezioni e chiedere informazioni ai
docenti.

 OPEN DAY
	ORSOLINE S. CARLO

Liceo Linguistico, Liceo Scientifico, Liceo Scientifico ad opzione Scienze Applicate, Liceo Scienze Umane, Liceo Scienze Umane ad opzione
Economico Sociale, Istituto Professionale Socio Sanitario Tecnico dei
Servizi Sociali SABATO 1 dicembre 2012 dalle ore 9.00 alle ore 16.00

mento speciale con “Incroci Weekend”: attualità commenti e interviste visti e ascoltati anche attraverso il
mondo di internet.
- Orizzonti News Saronno e dintorni
Tutti i giorni dal lunedì al sabato alle ore 12.05,“Orizzonti News Saronno e dintorni”, notizie di Saronno e paesi
limitrofi. E alla domenica alle ore 12.30, “Orizzonti News
Domenica”, le notizie della settimana. Le trasmissioni
andranno in replica serale alle ore 19.03

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.

le scuole Superiori dell’Istituto saranno aperte a studenti e genitori
interessati a conoscere la vita scolastica. Per informazioni rivolgersi
in Segreteria: tel 0296702080 – email: istorsol@tin.it - Sito: www.orsolinesaronno.it

 GUARDA CHI LOTTA

Dal 1 Dicembre 2012 guardatevi intorno con attenzione: manifesti artistici a tema GUARDA CHI LOTTA, la nuova manifestazione di SoliSociali-FareArteCon LaCittà, saranno affissi sui muri della città. è un’originale mostra d’arte che segue a “Guarda chi passa” del 2011: cercate
i manifesti per le vie, fotografateli e pubblicate le foto su Facebook,
“taggandole”SoliSociali e indicandone la via. Sarete cacciatori l’arte!
SoliSociali-FareArteConLaCittà- email solisociali@gmail.com/
cell. 3423606422

 LAV SARONNO ONLUS

In occasione delle giornate nazionali lav Onlus per la campagna
“Mercoledì Veg”, lav Saronno vi aspetta in Corso Italia sabato 1 dicembre dalle ore 14.00 alle 19.00 e domenica 2 dicembre dalle 9.00 alle
19.00 per darvi tutte le informazioni. Ai tavoli riceverete una piccola
guida pratica di approfondimento sulla tematica ed anche il ricettario
dello chef vegano Simone Salvini.

Presentando questo couPon

sconto del 30%
da lunedì a venerdì

autostrada deI laGHI - uscIta saronno
vIa del MalnIno, 1a - 21040 GerenZano (va) - tel/FaX 02 9689684
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appuntamenti e ASSOCIAZIONI
 60° AVIS - SEMINARIO

In occasione dell’anniversario di fondazione, l’Avis Comunale Saronno “Prof. Gildo Rota Baldini” ospiterà sabato 1 dicembre 2012, presso
l’Istituto Padre Monti, il Seminario Regionale dell’Avis Lombardia.
Saranno presenti esponenti Avis di tutta la Lombardia.

 L’ISOLA CHE NON C’è

Sabato 1 dicembre, alle ore 10.00,“Sapori e cultura in via Padova”: una
passeggiata con l’associazione MOWGLI. Visita guidata in via Padova
a Milano, alla scoperta della storia del quartiere, delle sue migrazioni,
dei suoi nuovi abitanti e dei suoi sapori, accompagnati da cittadini di
origine straniera. Per ulteriori dettagli http://www.mowgli-italia.org/
Venerdì 7 dicembre, alle ore 20.20 presso la sede di via Biffi 5/7, ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA dei soci. Si sollecita la massima partecipazione degli iscritti.
Venerdì 7 dicembre, alle ore 21.00, presso la sede dell’Isola, via Biffi 5,
incontro sulla scienza: Uomo, robot, cyborg ed avatar: cosa sta succedendo, a cura di Mario Della Bruna.
Per informazioni telefonare al n° 02.9609134

 Amici della Lirica
Giuditta Pasta

Domenica, 2 dicembre 2012 ore 16 presso la Sala Conferenze dell
Istituto Padre Monti, Via Legnani, 4 - Saronno. Concerto lirico vocale:
grandi figure del Melodramma. In tale occasione sarà festeggiata la
ns. concittadina Luisa Mandelli. Per informazioni: sono ancora aperte le iscrizioni presso la sede dell’Associazione Via San Giuseppe, 36.
Martedì e venerdì dalle ore15 alle ore 17 tel. 029602304.

 INCONTRO DI
SPIRITUALITà

Il giorno 2 dicembre 2012 si terrà, dalle ore 9,15 alle ore 12,30 (santa
Messa compresa) presso la comunità La parabola via Castelli n.12 a
Saronno, il ritiro decanale sul tema “La fede per il bene della società
plurale ” Relatore don Luca Violoni. 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!

 ASSOCIAZIONE P. MARUTI

Parole la mattina, “Partendo dai versi di chi non c’è più”, Con i versi di
Maurizio CUCCHI, Milo DE ANGELIS, Franco LOI. Domenica 2 dicembre
ore 11.00, a seguire l’aperitivo. A cura dell’Associazione Paolo Maruti
Onlus, presso la Sala del Bovindo in Villa Gianetti, Via Roma, 20 a Saronno (con parcheggio auto gratuito). Ingresso Libero.
Per ulteriori informazione contattare la segreteria dal lunedì al vener-

dì 09.30-12.30 e 16-19 tel. 02-960.32.49.
e-mail: info@associazionemaruti.it o consultare il sito www.associazionemaruti.it

 CASSINA FERRARA:
	INCONTRO PROGETTAZIONE PARTECIPATA

Sì terrà lunedì 3 dicembre alle ore 21.00, presso il Centro Sociale di
Cassina Ferrara, il primo incontro di quartiere sulla progettazione
partecipata, con la presenza dell’Assessore all’Urbanistica Giuseppe
Campilongo. L’iniziativa, analoga a quella promossa da Insieme per il
Matteotti, si propone di coinvolgere associazioni e cittadini nella individuazione delle esigenze del quartiere e di trarne poi un progetto da
consegnare all’Amministrazione Comunale, con l’impegno di tenere
in considerazione le richieste nel momento in cui dovranno essere
fatti interventi sulla città. Un intento che riguarda il PGT, attualmente
in lavorazione, ma va anche oltre. Il Laboratorio di Progettazione Partecipata è un ottimo modo che i cittadini hanno per dire la loro sul
futuro della città e lavorare in concreto su una mappa del quartiere
permetta di esplicitare chiaramente quelli che sono i desideri condivisi. Aspettiamo tutti i cassinat interessati a progettare insieme il
futuro del quartiere!

 Casa di pronta
accoglienza

Dal 5 al 9 dicembre 2012 Vi invitiamo a visitare la mostra di lavori
artigianali, manufatti e composizioni natalizie organizzata dalla Casa
di pronta Accoglienza. Lo scopo principale è finalizzato alla raccolta fondi. Come al solito ci troverete in Vicolo Santa Marta presso le
A.C.L.I. nei seguenti orari: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.30.
Vi aspettiamo.

 ASD

L’Associazione Saronnese Diabetici Onlus con il patrocinio del CESVOV e della Provincia di Varese e in collaborazione con l’USCI VARESE, partecipa alla RASSEGNA CORALE NATALIZIA che si svolgerà in
sette città a favore dei progetti di sette Associazioni di Volontariato.
A Saronno il nostro Santuario della Beata Vergine ospiterà venerdì
7 dicembre alle ore 21.00 tre cori, di circa 100 componenti, con un
repertorio legato ai temi della solidarietà e della pace. L’ingresso è
libero, chi vorrà potrà fare un’offerta a favore di due progetti, istituzionale e di beneficenza, che l’ASD sta realizzando.
L’Associazione Saronnese Diabetici Onlus organizza per martedì 11
dicembre 2012 alle ore 20.00 in un ristorante cittadino per la consueta cena dedicata, con menu preparato secondo le indicazioni dietetiche del team diabetologico dell’ospedale cittadino. La partecipazio-

ne è aperta agli associati e a tutti coloro che siano interessati ad una
corretta alimentazione, per scoprire che si può mangiare sano e con
gusto, in festosa compagnia. Per la necessaria prenotazione chiamare
il cell. ASD 3939689372

 Unitre - prepariamoci
alla prima della Scala

Il giorno 7 dicembre alle ore 15 presso il cinema Silvio Pellico Unitre
organizza un incontro di preparazione al “Lohengrin”, in attesa della
diretta dal Teatro allla Scala di Milano. La lezione sarà tenuta dal M°
Paola Manara ed è aperta a tutti.

 SANTUARIO DI SARONNO

Il Santuario di Saronno è un luogo dove la fede si veste di bellezza
per attirare i cuori. Venerdì 7 dicembre alle ore 21,00 in Santuario
verrà presentato una nuova monografia con immagini di Walter
Turcato, sensibile autore e nostro collaboratore. Nell’occasione verrà
proposta anche la Rassegna Corale Natalizia con i cori “Amici della
Montagna”, “Coro la Speranza”, “Coro Harmonia”, organizzato da USCI,
CESVOV, Ass. Saronnese Diabetici, col patrocinio del Comune di Saronno e Provincia di Varese.
Il giorno 8 dicembre alle ore 15,00 le nostre guide saranno nuovamente a disposizione per una visita guidata al Santuario, al museo e
alla mostra “Profeti e Sibille”.

 MERCATINO DI NATALE

Nei giorni 7 - 8 - 9 e 14 - 15 - 16 dicembre, nella sala parrocchiale della
Prepositurale Santi Pietro e Paolo, in Piazza Libertà 2, verrà allestito il
tradizionale Mercatino di Natale il cui ricavato sarà devoluto per le
opere parrocchiali. Ingresso libero con il seguente orario:
venerdi 7 e 14: dalle 15.00 alle 19.00 - sabato 18 e 15 e domenica 9 e
16: dalle 9.30 alle 12.30 - dalle 15.00 alle 19.

 AVIS PRESEPI

Presepi Sono aperte le iscrizioni al 14° concorso organizzato dall’Avis
di Saronno con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale. La partecipazione è libera e gratuita ed è aperta a: Scuole, Associazioni, Famiglie, singoli Cittadini.
Il concorso è articolato in due categorie: Ragazzi/e Scuole e Adulti.
Adesioni e iscrizioni entro il 16 dicembre 2012 presso la segreteria
Avis. La mostra sarà allestita presso Villa Gianetti -Via Roma 20- Saronno dal 26/12/2012 al 9/01/ 2013.
Per informazioni rivolgersi alla sede Avis - Via Marconi, 5 - Saronno
da lunedì a venerdì (9.00-12.00) e domenica (11.00-12.00). Tel/fax
029621071 e.mail:saronno.comunale@avis.it.
S. Messa Avis Domenica 9 dicembre 2012, alle ore 10.30, nella chiesa

di S. Giovanni Battista Cassina Ferrara via Larga, 3 – Saronno.
Le donatrici, i donatori attivi e a riposo, i familiari e gli amici sono invitati a partecipare.

 CENTRO ORIENTAMENTO
EDUCATIVO

Il Coe - Centro Orientamento Educativo, onlus fondato a Saronno da
don Francesco Pedretti (già rettore del locale Collegio Arcivescovile)
vi invita a visitare l’iniziativa di raccolta contributi in cambio di manufatti, artigianato artistico, ceramiche, oggetti regalo e decori natalizi.
Il ricavato finanzierà la Casa di accoglienza Saare Jabbaama dove
sono seguiti i ragazzi in difficoltà di Garoua, Camerun. La mostra avrà
luogo a Saronno in via Padre Monti 31 dal 17 novembre al 16 dicembre 2012. Vi aspettiamo numerosi!

 INFORMATICA ALL’UNITRE

Unitre apre le iscrizioni a cinque nuovi corsi di informatica che inizieranno a gennaio. Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alla segreteria
unitre a partire dal 4 dicembre dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 dal
lunedì al venerdì.

 ISTITUTO STATALE
	IGNOTO MILITI

Tutti i genitori dei bambini che compiranno tre anni nell’anno solare
2013 sono invitati all’incontro che la scuola dell’infanzia “Collodi” organizza MARTEDÌ 11 DICEMBRE 2012 dalle ore 17.00 alle ore 18.30
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.
LUNEDÌ 10 DICEMBRE 2012
- dalle ore 15.00 alle 16.30 visita della scuola
- dalle ore 16.30 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 2013/14 presso la sede della
scuola in via Toti a Saronno
LUNEDÌ 17 DICEMBRE 2012 dalle ore 15.00 alle 17.00
I genitori degli alunni delle classi quinte della scuola primaria sono
invitati SABATO 15 dicembre 2012 alle ore 11.00 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.

A Saronno c’è

la tua

società del gas
che ti offre tariffe
su misura, prezzi
chiari, letture
effettive.
tel. 02.25060.382 • fax 02. 25060.383
info@municipalegas.it

www.municipalegas.it

Vieni allo sportello
di via Roma 15
con la tua ultima bolletta
da lunedì a venerdì
dalle 9 alle 12
il martedì e giovedì
anche dalle 16 alle 18
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ATTIVITà E INFORMAZIONE DAL COMUNE
nati a se stessi, nei quali si commettono azioni di
microcriminalità come lo spaccio di sostanze stupefacenti, senza che via sia alcuna forma di controllo. La Polizia Locale contribuirà, ne sono certo,
dando il meglio di sé nel perseguire l’obiettivo
di rendere la città più sicura. Ma sono altrettanto
certo che soltanto un lavoro sulla popolazione
per rimuovere, o quanto meno attenuare la paura
nei confronti del “diverso”, perché espressione di
un’altra cultura, lontana dalla nostra, potrà aiutarci a superare pregiudizi e stereotipi. Soltanto
una Saronno più viva, e personalmente aggiungo
umana, tollerante, civile, accogliente, soltanto una
Saronno comunità, come è nella sua storia, potrà
farla diventare anche più sicura.

Continua da pag.1

svolgono un’azione di cittadinanza attiva, preziosa sotto il profilo dell’informazione. Le proposte
rese pubbliche nella riunione della Commissione
Pari Opportunità, rivolte alle donne al fine di mitigare le paure che derivano da fenomeni sociali
poco conosciuti, sono un altro esempio di quelle
politiche della sicurezza urbana che vanno oltre la
dimensione repressiva.
A Saronno dobbiamo fare di più su quelle che
vengono definite “incivilties” o “inciviltà”, cioè gli
episodi di degrado che hanno il più delle volte
una scarsa rilevanza penale, ma che sono caratterizzati da un alta visibilità e che contribuiscono ad
alimentare il senso di insicurezza dei cittadini. Mi
riferisco al degrado fisico e sociale, visibile in alcune zone del centro, alla presenza sgradevole di
segni o graffiti, alla presenza di luoghi abbando-

STAGIONE 2012/13 PISTA DI PATTINAGGIO, VIA MIOLA 5
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Info: Assessorato alla Cultura 02 96710358
www.comune.saronno.va.it - cultura@comune.saronno.va.it

VIENI A PATTINARE CON NOI! Informazioni e prezzi

la qualità dell’aria

70

Erminio Amelio presenta il suo libro “L’omicidio di Nicola Calipari”.
Lunedì 3 dicembre 2012 alle ore 21 presso Sala Bovindo di Villa Gianetti,
via Roma 20.
Interverranno: Armando Spataro, Riccardo Barlaam.
Sarà presente l’autore.

Giuseppe Nigro
Assessore all’Organizzazione, Risorse Umane,
Polizia Locale e Sicurezza

Saronno - Santuario (Particelle sospese PM10 - PM10)

80

 L’OMICIDIO DI NICOLA CALIPARI

46

• CORSI DI PATTINAGGIO CON INDIRIZZO ARTISTICO E SHORT (durata 45 minuti ciascuno) il
Lunedì, Mercoledì, Venerdì e Sabato. Più in dettaglio: 6 corsi dai 5 ai 16 anni, 2 corsi per
adulti, distribuiti su 3 livelli di capacità.

39

40

Prosegue con successo la stagione di PATTINAGGIO SUL GHIACCIO DELLA
PISTA COPERTA presso l’impianto della piscina di Saronno. Ricordiamo
che, oltre al pattinaggio libero, sono disponibili:

30
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• LEZIONI PRIVATE il Martedì e Giovedì pomeriggio, la Domenica mattina.
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Legenda Qualità: B =Buona; S = Sufficiente; M = Mediocre; C = Cattiva; P = Pessima; n.d. = Non Determinato
Dati rilevanti per superamenti di soglia: PM10 = 73, 63, 57, 51, 60, 80 e 76 ug/mc (nel periodo dal 17 al 19 e dal
22 al 25 novembre 2012). Per gli altri indicatori non sono stati rilevati superamenti di soglia nel periodo indiDa qui nasce A nanna con la nonna,
cato. (http://ita.arpalombardia.it/ITA/qaria/stazione_554.asp)

favole che la nonna raccontava ai suoi

L’inquinamento atmosferico a Saronno mostra due criticità: le polveri di piccolo diametro nella stagione fredda e l’inquinamento fosono ora relativi
ancheal in
in, ovvero alla polveri
tochimico nella stagione calda. Il grafico mostra i più recenti dati (concentrazioninipoti
medie giornaliere)
PMtraduzione
10
con diametro aerodinamico inferiore ai 10 micrometri. I limiti di riferimento sono:glese
50 μg/mc
(valore da non superare per più di 35 giorni
e spagnola.
all’anno) e 40 μg/mc (limite per la media annuale); l’Organizzazione Mondiale per la Salute suggerisce (linee guida) un limite ottimale di
20 μg/mc per la media annuale. Per maggiori informazioni sulle caratteristiche di questo inquinante, sugli effetti sulla salute e sulla distribuzione spaziale sul territorio lombardo si rimanda al sito WEB di ARPA Lombardia (http://ita.arpalombardia.it/ITA/qaria/Home.asp)
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• PRENOTAZIONE DELLA PISTA per organizzare feste di Natale, di compleanno, ecc.
• INGRESSI PER 2 ORE DI PATTINAGGIO LIBERO da un MINIMO di EUR 3.70 (ingresso senza
noleggio feriale) a un MASSIMO di EUR 6.70 (ingresso sabato, festivi e periodo natalizio
intero adulti con noleggio). Sono previsti ULTERIORI SCONTI PER bambini/ragazzi, over
60, famiglie, gruppi, associazioni.

Il pattinaggio rimarrà aperto sino al 3 marzo 2013

Per orari ed altre informazioni contattare la Reception della piscina 02/25.54.80.10

piscina@saronnoservizi.it - www.piscinadisaronno.it.

La NOIRMOON EDITORE sas sempre attenta alla realtà di oggi
propone collane multilingua dedicate ai bambini di diverse nazioni.
Nel quotidiano la lingua italiana si interseca e si frammista con
la lingua inglese, la lingua spagnola, la lingua francese, la lingua
tedesca e la lingua russa.
Poche semplici parole per introdurre il bambino al mondo odierno
multietnico e colorato.

A nanna con la nonna
7 favole per sette dì
Ogni giorno della settimana
è arricchito da una favola diversa

In vendIta
In LombardIa presso:

LIBRERIA PAGINA 18 - SARONNO
L’EDICOLA - Via Pastore - SARONNO
TIPOGRAFIA ZAFFARONI SNC - MOZZATE
LIBRERIA SISTINA - ROVELLASCA
LIBRERIA FELTRINELLI SRL - BRESCIA
LIBRERIA FELTRINELLI SRL - MILANO
LIBRERIA TUNESI - VARESE
LIBRERIA FERRARIO
C.so Bernacchi, 78 - TRADATE
per bIbLIoteche, scuoLe e comunI
distribuiti da:

A nanna con la nonna 2
Comincio io... finisci tu!
Il bambino si diverte a scegliere lui stesso
la fine della favola

www.noirmoon.com

NORD e CENTRO ITALIA:
ANCONA LIBRI-PROMO SERVICE SRL
Tel. 071 2076402
SUD ITALIA:
AGENZIA EDITORIALE COLONNA
Tel./Fax 0971 51259
ON LINE sul nostro sito
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ATTIVITà ED EVENTI CULTURALI DAL COMUNE
 		CINEFORUM 2012 - 2013

 		VINCITORI TORNEO
DI AQUILEIA

Il Torneo di AQUILEIA che si è svolto alla Sala Nevera di Casa Morandi
sabato 17 e domenica 18 novembre nell’ambito della manifestazione
DIRITTI IN GIOCO ha visto partecipare 23 appassionati, al temine di
eliminatorie e semifinali sono quattro i finalisti per l’ultima partita: vincitore Riccardo Borghi, secondo premio a Luca Fontana, terzo premio
a Vittoria Colia

 		MOSTRA SULLE CITTÀ
INVISIBILI

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

 		CORSO DI CUCINA UNDER 15

Parte da gennaio 2013 il corso di cucina rivolto a bambini e ragazzi
con appuntamenti tematici della durata di due ore condotti da Master
Chef. Ogni lezione avrà il costo di e 10, materiali e attrezzature saranno
forniti dall’organizzazione e quanto realizzato potrà essere portato a
casa dall’allievo. Per tutte le informazioni relative a giorni, orari e sede
dei corsi contattare l’Ufficio Cultura allo 02 96710357 – cultura@comune.saronno.va.it

 		LA PRECARIETÀ
	A SARONNO

Installazione e performance di Elisa Rossini con 1170 trottole di porcellana bianca sul selciato di Piazza Libertà, a simboleggiare i 1170
saronnesi che si sono rivolti ai Centri per l’impiego da ottobre 2011 a
settembre 2012. Sabato 1 dicembre dalle 15 alle 17 in Piazza Libertà,
evento a cura del Museo Gianetti. Info www.museogianetti.it, info@
museogianetti.it

Prossimo appuntamento al Cinema Silvio Pellico da martedì 4 dicembre CENA TRA AMICI di Alexandre de la Patelliere e Matthieu
Delaporte. Il Cineforum sospende poi la sua programmazione
per riprendere da martedì 8 gennaio 2013 con AMOUR di Michael Haneke . Orario proiezioni martedì ore 20.45 con animatore,
mercoledì ore 21.15, giovedì ore 15.30 e ore 21.
Ingresso con tessera o con biglietto singolo a e 6.
Info Cinema Silvio Pellico 02 99768085 - www.pellicosaronno.it

 		PERCORSI EDUCATIVI
CON LA FIABA

Incontro di approfondimento nell’ambito della mostra L’INCANTESIMO
NELLE STORIE E DENTRO DI NOI dedicato ad educatori e genitori con
Oriella Stamerra (formatrice), Fausta Carugati (insegnante), Laura Michelotto (psicoterapeuta). Mercoledì 5 dicembre ore 20.45 Sala Nevera
di Casa Morandi, Viale Santuario 2

 		COME CI SCONTRAVAMO

A cura della Società Storica Saronnese presentazione del volume COME
CI SCONTRAVAMO – Incidenti sulle strade nel passaggio fra due epoche
con il giornalista RAI Enrico Rotondi. Mercoledì 5 dicembre ore 21 a Villa
Gianetti, via Roma 20

 		CAMPIONATO SERIE A
DI TCHOUKBALL

Pollux una buona occasione per ottenere la prima vittoria stagionale
nella partita con i Rovello Seran

ore 21 OMBRE ROSSE di John Ford USA (1939). Cinema Silvio Pellico,
ingresso con tessera a 5 e valida per tutta la rassegna.

 		LA PRIMA DELLA SCALA
AL CINEMA

 		IL BALLETTO AL CINEMA

Venerdì 7 dicembre alle ore 17 LOHENGRIN di Richard Wagner in DIRETTA dal Teatro alla Scala di Milano al Cinema Silvio Pellico. Ingresso
e 25,00 - Ridotto e 20,00 - Il biglietto è comprensivo del rinfresco a
buffet durante l’intervallo.
Info e prevendita Cinema Silvio Pellico 02 99768085 www.pellicosaronno.it

 		CONCERTO GOSPEL

Sabato 8 dicembre al teatro Giuditta Pasta, ore 21, concerto con Greensleeves Gospel Choir . L’evento è promosso dal Circolo Ricreativo
Aziendale FNM, Sezione Sorriso, per sostenere la ristrutturazione di
una scuola materna nel Comune terremotato di S.Giacomo delle Segnate (MN). Ingresso e 10 Prevendita 02 96702127 Info 3401487450.

 		10X100: CENTO ANNI DI
STORIA DEL CINEMA

Tutti i mesi fino a maggio 2013 l’appuntamento con tre film significativi per ogni decennio, dal 1920 al 2011, per festeggiare i cento anni del
Cinema Silvio Pellico. Prossimo appuntamento mercoledì 12 dicembre:
alle ore 15 ACCADDE UNA NOTTE di Frank Capra (1934), alle ore 17.30
KING KONG Merian C. Cooper e Erbest B. Schoedsack USA (1933), alle

Giovedì 13 dicembre ore 20.15 LO SCHIACCIANOCI di Pyotr Ilyich Tchaikovsky in DIRETTA dalla Royal Opera House di Londra al Cinema Silvio
Pellico. Ingresso e 10 - Ridotto e 8 riservato a over65, soci UniTre, Amici
della Lirica, Albero Musicale.
Info Cinema Silvio Pellico 02 99768085 www.pellicosaronno.it

 		LA FEBBRE
DEL SABATO SERA

La colonna sonora che ha segnato un’epoca finalmente dal vivo al Teatro Nazionale di Milano con un’eccezionale quota di partecipazione:
posti di prima fila e viaggio in pullman e 66, ridotto under 12 e 48.
Giovedì 24 gennaio 2013 alle 20.45, partenza da Piazza della Repubblica alle 19. Prenotazioni entro il 20 dicembre all’Ufficio Cultura 02
96710357

 		CONCERTI SPIRITUALI

Quarto appuntamento con il ciclo di CONCERTI SPIRITUALI - IN FESTIS
SANCTORUM proposto dalle Parrocchie di Saronno con il patrocinio
della Città di Saronno: IN FESTO SACRAE FAMILIAE con l’Ensemble Italico Splendore, in programma Le Quattro Stagioni di Vivaldi. Sabato 26
gennaio alle 21, Chiesa della Sacra Famiglia, Viale Prealpi 17.
Ingresso libero

Importante giornata della Serie A di Tchoukball domenica 2 dicembre a
Saronno, infatti al Paladozio dalle ore 9.15 si giocheranno le 4 partite fra
le squadre di Saronno e Rovello tra cui il big match fra le 2 favorite per
lo scudetto, i Saronno Castor e i Rovello Sgavisc. Anche per i Saronno

 		L’INCANTESIMO NELLE
STORIE E DENTRO DI NOI

Mostra delle opere di Michela Banfi e degli alunni degli Istituti Comprensivi Ignoto Militi e Aldo Moro dal 1° al 9 dicembre da lunedì a venerdì 16 - 18.30, sabato 10 - 12 e 14 - 18, domenica 14 - 18. Inaugurazione sabato 1 dicembre alle ore 18 con la presentazione di Luisa Oprandi.
Sala Nevera di Casa Morandi, Viale Santuario 2. Ingresso libero

 		SARONNO
PER IL TERREMOTO

Domenica 2 dicembre al Teatro Giuditta Pasta, via I° Maggio, GOOD VIBES serata di solidarietà. Ore 18.30 Aperitivo in tenda e animazione per
bambini. Ore 21 concerto con Fields of Joy, Flavio Pirini, Alessia Pasini,
DiversaMente, Omar Stellacci vs. Elvis. Ingresso e 10, ridotto e 6. Incasso a favore del comune di Pegognaga (MN) colpito dal terremoto. Info
e prevendita Teatro Giuditta Pasta 02 96702127

 		LABORATORI CREATIVI

Laboratori per bambini a cura di Fiorella Bianchi nell’ambito della
mostra L’INCANTESIMO NELLE STORIE E DENTRO DI NOI. Martedì 4 e
giovedì 6 dicembre ore 17 per l’utenza libera, da lunedì 3 a venerdì 7
dicembre su prenotazione per le scuole. Sala Nevera di Casa Morandi,
Viale Santuario 2. La partecipazione è libera, l’iscrizione è obbligatoria
allo 02 96710243

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

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

SPAZIO PUBBLICITARIO
DISPONIBILE
PER INFO

0331833164

SARONNO
SOLARO
02 9605429

www.leacacie.it
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GRUPPI CONSILIARI
 LEGA NORD:
FIRME E CENA



Domani 2 dicembre ballottaggio primarie
del centrosinistra
Il ballottaggio per la scelta del candidato a
Presidente del Consiglio tra Pier Luigi Bersani
e Matteo Renzi si svolgerà domani, domenica
2/12 dalle ore 08.00 alle ore 20.00. Possono
votare tutti gli elettori, che hanno già votato
al primo turno, in possesso del certificato di
voto rilasciato dopo il primo turno, completo
del cedolino relativo alla giornata del 2 dicembre 2012, esibendo un documento di identità.
Possono altresì partecipare al voto coloro che
per cause indipendenti dalla loro volontà, non
avendo potuto registrarsi all’albo degli elettori
entro il 25/11, abbiano sottoscritto l’appello
pubblico in sostegno della coalizione di centrosinistra, secondo le modalità previste, nei
giorni 29 e 30 novembre.
A Saronno le operazioni di voto si svolgeranno
negli stessi seggi in cui si è votato il 25/11. Gli
elettori dovranno quindi recarsi presso: SEGGIO 1: ex scuola media via Biffi, via Biffi 7, (elettori votanti di solito ai seggi comunali n. 5-6-78-9-10-34-35-36-37 + tutti i cittadini stranieri);
SEGGIO 2: villa Gianetti, via Roma 20, (elettori
votanti di solito ai seggi comunali n. 11-12-1314-15-16-25-26-27-28-29-30-31-32-33); SEGGIO 3: scuola Aldo Moro, viale Santuario 13,
(elettori votanti di solito ai seggi comunali n.
1-2-3-4-17-18-19-20-21-22-23-24 + tutti i residenti in altro comune ma fuori sede).
NON PERDERE L’OCCASIONE DI SCEGLIERE IL
CAMBIAMENTO
		
		

Partito Democratico
www.pdsaronno.it
pdsaronno@gmail.com

La Lega Nord saronnese ti aspetta sabato 15 e
domenica 16 dicembre nelle piazze per raccogliere la tua firma. In caso di maltempo vieni a
firmare in sede in vicolo Castellaccio, piazza Riconoscenza. Info: www.vieniafirmare.com.
Aprono le prenotazioni per la Cena natalizia
di sezione giovedi 29 novembre ore 20.00 al
Gatsby di via Larga. Info saronno@legavarese.
com www.legavarese.com/saronno.
Lega Nord



UNA RETE ROSA
CONTRO LA VIOLENZA
SULLE DONNE

Sabato 24 novembre si è concretizzato, con
l’inaugurazione della sede di via Marconi presso la Fondazione Gianetti, il progetto Rete Rosa,
sul quale l’assessorato alle Pari Opportunità e
quello ai Servizi alla Persona hanno lavorato per
circa due anni. Domenica 25 novembre, invece,
in tutta Europa si sono svolte manifestazioni
nell’ambito della Giornata Internazionale per
l’Eliminazione della Violenza Contro le Donne.
Una tematica grave e purtroppo sommersa, che
spesso si consuma in ambienti familiari senza
che le vittime abbiano la possibilità di vedere
una via d’uscita dalla loro condizione. La sede
di Rete Rosa, aperta tutti i lunedì pomeriggio,
è quindi il luogo in cui chi subisce questo tipo
di abusi può trovare un sostegno psicologico e
un aiuto concreto. Ma Rete Rosa è anche molto
di più: è un segnale forte che scaturisce da un
percorso di formazione dei soggetti che hanno
a che fare con la tematica della violenza sulle
donne, siano essi volontari, membri delle forze
dell’ordine o avvocati, e che impegna la società
civile a farsi scudo contro questi fatti di violenza
intollerabile. Un plauso a tutti coloro che hanno contribuito alla concretizzazione di questo
progetto e un invito a tutta la cittadinanza a
sostenerlo.
Tu@Saronno

 MOSTRA VITA CONTADINA A SARONNO

Nel mese di ottobre del 2013 l’Ufficio archivio, in collaborazione con alcune classi di studenti saronnesi e
l’Associazione Tramway, organizzerà una mostra sulla vita contadina a Saronno tra ‘800 e ‘900.
Chiediamo a chiunque fosse in possesso di fotografie o documentazione varia di contadini, allevatori,
mediatori, cascine, campi di metterle a disposizione per la realizzazione della mostra, garantendone la
conservazione. Per chiarimenti contattare l’Ufficio Archivio Comunale tutte le mattina dalle ore 9,00 alle
12,00 (referente Patrizia Renoldi). Ringraziamo in anticipo per la vostra disponibilità.

ISTITUTO DELLA

CREMAZIONE
E DISPERSIONE CENERI



AL BALLOTTAGGIO
I SOCIALISTI VOTANO
BERSANI

L’apporto dei socialisti al primo turno è stato determinante, in termini di partecipazione e di consenso per Pierluigi Bersani. Vale anche a Saronno. I
socialisti si sono mobilitati perché hanno creduto
in un progetto espressione della sinistra laica e
riformista e si sono riconosciuti in un candidato
che, nel nome del socialismo europeo, ha portato
avanti una proposta politica seria e credibile.
La chiusura della campagna elettorale di Bersani
a Stella, nel nome di Sandro Pertini, insieme al segretario del PSI Riccardo Nencini ha ricostituito il
pantheon di riferimento dello schieramento progressista. Le primarie sono state un trionfo di partecipazione e c’è stata un’inversione di tendenza
rispetto al recente voto siciliano, in cui ad affermarsi sono stati l’astensionismo e il voto di protesta. In vista del ballottaggio di domenica prossima
i socialisti confermano e rinnovano l’impegno organizzativo e il sostegno a Bersani e al “Patto ‘Italia bene comune” siglato dalle forze della sinistra
riformista. Un progetto politico convincente e vincente, che non può e non deve essere cambiato.
Bersani ha vinto perché ha portato il suo partito
ad un’alleanza con un vasto schieramento democratico e progressista. Finita l’epoca dell’autosufficienza a cui il suo avversario vorrebbe riportare lo
schieramento di centrosinistra, la coalizione deve
aprirsi alle sollecitazioni che vengono da tante
parti. Non solo da chi pensa a soluzioni più audaci,
ma al mondo dell’impresa e della produzione che
in Lombardia e nel nostro territorio rappresenta
una parte importante della società.
Partito Socialista Italiano

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
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PARTECIPAZIONE CITTADINA, appuntamenti e associazioni
 ATTAC SARONNO - PGT

Attac Saronno sarà in piazza Libertà (angolo Billa) per spiegare il
PGT ai cittadini il 2 dicembre dalle 10 alle 18. Si potranno ritirare
anche i moduli per l’auto-censimento popolare dello sfitto, che
faremo noi al posto dell’amministrazione. Icittadini tornano protagonisti delle scelte importanti della città! Vieni a trovarci. Per informazioni: attac.saronno@gmail.com

 LABORATORIO DI PROGETTAZIONE PARTECIPATA

Il gruppo di Associazioni presenti al quartiere Matteotti invita tutti
i cittadini , le associazioni , i partiti politici e chiunque abbia voglia
ed entusiasmo, ad aderire e partecipare alla seconda riunione del
Laboratorio di progettazione partecipata che si terrà il 10 Dicembre presso la sala dell’oratorio della parrocchia San Giuseppe in
Via Torricelli alle ore 20.45. Si parlerà del percorso partecipativo e
del metodo, si raccoglieranno pareri, problemi e aspettative per il
quartiere Matteotti e ognuno potrà proporre soluzioni concrete
per migliorare la vivibilità.

 LIBRERIA PAGINA 18

Walter Veltroni presenta il suo ultimo libro “L’isola e le rose” Rizzoli
editore. L’autore incontrerà i lettori a Villa Gianetti - Sala Bovindoalle ore 18.00 di lunedì 10 dicembre. Dialogheranno con lui Carla
Pinna della Libreria Pagina 18 e Giuseppe Uboldi dell’associazione
L’Isola che non c’è. Libreria pagina 18 , Caffè Letterario
Vicolo Castellaccio 6 Saronno - Tel 0296701471- info@libreriapagina18.it

 LILT

Giovedì 6 dicembre presso la delegazione di Saronno della Lilt, via
Marconi 5 dalle ore 15 si terrà l’ultimo incontro informativo del Progetto Pegaso sul tema “Dal suono al colore delle emozioni: musicoterapia e oncologia” con il Maestro Lorenzo Orlandi e la Dott.ssa
Elisabetta Airoldi, psiconcologa, responsabile del progetto. Il programma proseguirà rivolto esclusivamente alle persone con esperienza di malattia tumorale che intendono iniziare un percorso per
attivare le proprie risorse interne, anche quelle che arrivano dalla
psicologia. Gli incontri inizieranno a partire da giovedì 13 dicembre
sempre nella sede della Lilt alle ore 15.00. Per informazioni si può
telefonare allo 029620745, lasciando un messaggio in segreteria.
In occasione del Santo Natale le volontarie della lilt saranno
presenti in Corso Italia portici ex upim il giorno 1 dicembre dalle
ore 10 alle ore 18. Vi aspettiamo numerosi, il vostro aiuto servirà
a sostenere le nuove iniziative e tutte le attività che la lega tumori
promuove per l’assistenza al malato oncologico.

 Notizie SOS SaronnoVillaggio dei Bambini

A tutte le Mamme e i Papà- Anche quest’anno Papà Natale potrà
portare di persona i doni ai Vostri bambini. Il servizio verrà svolto
alla vigilia di Natale dalle ore 20.00 alle ore 22.30 circa. Per prenotare il servizio e conoscere le modalità telefonare a Margherita (tel.
029609354) o a Lucina (cell. 3479760043) entro il 20 dicembre. Con
una offerta alla ASSOCIAZIONE SOS SARONNO VILLAGGIO DEI
BAMBINI (onlus) i Vostri bambini avranno un Natale diverso e di
sicuro successo.

 AUSER SARONNO
	RINGRAZIA

Il Consiglio Direttivo e la Presidenza e tutto Auser Volontariato Saronno desiderano ringraziare le autorità cittadine e il numeroso calorosissimo pubblico che hanno affollato, fino al “tutto esaurito”, la
Sala Teatro della Regina Pacis in occasione della rappresentazione
della commedia di Neil Simon “La strana coppia” lo scorso 24 novembre. Per sapere di più sulle attività di Auser: Tel. 02.96.709.009:
da lun. a ven. ore 10 - 12 e 15 – 18 - email: auser.saronno@alice.it

 CORSI DI GIARDINAGGIO

L’Azienda florovivaistica Le Acacie di Lattuada propone a tutti gli
amanti del verde e del giardinaggio corsi hobbistici di formazione
che vi aiuteranno nella cura del vostro “angolo verde” sia esso un
giardino o semplicemente un piccolo balcone. Per ulteriori informazioni scriveteci a info@leacacie.it o contattateci direttamente
allo 02 9605429

 GRAZIE BAMBINI
DEL MATTEOTTI

La società sportiva ASD Matteotti vuole ringraziare pubblicamente
i suoi formidabili bambini che nel campionato pulcini misti ( 20022003) allenati da Mister Ranieri hanno vinto tutte le partite, un
ringraziamento anche ai dirigenti accompagnatori e tutte le persone che quotidianamente e gratuitamente si impegnano affinchè
il centro funzioni e sia aperto sempre alle esigenze del quartiere.

 RIFORMA DEL LAVORO INCONTRO PUBBLICO

Giovedì 6 dicembre alle ore 17, presso Villa Gianetti, via Roma 20
Saronno, si terrà un incontro pubblico dal titolo “Riforma del lavoro, le novità in materia contrattuale e sui licenziamenti individuali”,
organizzato da Compagnia delle Opere Saronno.
R.S.V.P. entro il 3 dicembre 2012 al n. 02 96709131.

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

 GRUPPO ALICE GENITORI

GIOVEDI’ 13 DICEMBRE 2012 DALLE 21 ALLE 23 presso la nostra sede
in Via Parini 54, appuntamento per genitori di adolescenti, di giovani, o di adulti. è un gruppo di incontro e di sostegno, sotto la supervisione di uno psicologo, per facilitare la relazione interpersonale
e l’attivazione delle proprie risorse. Per informazioni:Associazione
Gruppo Alice Onlus- Via Parini 54 Saronno telefono 029625635gruppo alice@tiscali.it- www.gruppoalicesaronno.blogspot.com

 IL RESPIRO DI ALICE

Venerdì 14 dicembre 2012 dalle ore 19.00 in poi: “Pizzata
prenatalizia”presso la sede delle Associazioni “Massimo Brioschi” e
“Genitori ci si inventa” in Via Cadorna, 10- Ceriano Laghetto, il Gruppo Alice organizza una pizza in compagnia e uno spazio ricreativo
gratuito per bambini disabili ed i loro genitori, gestito da educatori
volontari, con la supervisione di una psicologa. Per tutti i partecipanti è un momento di incontro in un clima sereno, ed occasione
particolare per uno scambio di auguri.

 CENTRO CONSULENZA
FAMIGLIA

Il centro consulenza per la famiglia di Via Marconi n.5/7 , accreditato ASL, informa gli utenti che presso il centro sono presenti e a
disposizione degli utenti per consulenze le seguenti figure professionali: consulenti familiari, assistente sociale psicologo/ghe,
mediatrice familiare, consulenti legali, ginecologhe, ostetrica, infermiera, consulente morale.Per informazioni Tel 029620798- lun/ven
9.30-12.00/15.30-18.30

 RIFORMA
DEL CONDOMINIO

Lunedì 17 dicembre alle ore 20.45 presso l’Auditorium della Scuola
Aldo Moro si terrà un convegno pubblico sul tema della riforma
delle norme sul Condominio approvata il 20 novembre dal Parlamento. Il convegno è organizzato dall’Associazione della Proprietà
Edilizia di Saronno, aderente a Confedilizia.

 GRUPPO PE NO CHAO

Come ogni anno vi invitiamo alla cena brasiliana natalizia sabato
15 dicembre alle ore 19 con aperitivo presso l’Isituto Suore Orsoline di Saronno . Vi ricordo di prenotarvi entro giovedì 13 dicembre
al numero: 0296701115. Accorrete numerosi e diffondete! vi ricordo anche che chi fosse interessato a farci una donazione (minimo
5 euro) acquistando il nostro calendario 2013 sui 18 anni di attività
del gruppo Pe No Chao di Recife, si puo’ fare alla cena stessa. Vi ricordo inoltre che potete sostenere l’associazione recandovi presso

la Libreria Pag 18 di vicolo Castellaccio a Saronno con il semplice
acquisto di un libro chiedendo di devolvere il 5% del prezzo di acquisto alla nostra associazione.

 SERVIZIO IDRICO
	INTEGRATO

In Provincia di Varese 20 sindaci “ribelli” si oppongono alla Società
per Azioni e chiedono l’Azienda Speciale per la gestione del Servizio Idrico Integrato. Se ne parlerà nella nostra riunione settimanale,
alla quale siete tutti invitati a partecipare, di mercoledì 05 dicembre
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.

 CLASSE 1933

Informiamo i nostri coscritti e coscritte che il tradizionale pranzo
sociale avrà luogo l’8 dicembre p.v. presso un noto ristorante della
città, con menù tradizionale della nostra cucina. Durante il tempo
del pranzo ci sarà la consueta lotteria con premi a sorteggio ed il
rinnovo dell’iscrizione per il prossimo anno, ricorrendo l’80° compleanno che cercheremo di festeggiare degnamente. Verrà inoltre
consegnato ai coscritti tesserati il tradizionale omaggio natalizio.
Prenotazioni sempre presso Centrotela Ceriani, Vicolo Pozzetto, telefono 0296702966, entro il 7 dicembre (venerdì sera).

 CLASSE 1939

Giovedì 13 dicembre 2012- alle ore 20.45- ci ritroveremo presso la
Chiesa dei Frati Concezionisti (Via San Giacomo/Via Legnani) per
una Santa Messa a ricordo dei nostri/e coetanei/e defunti. La Santa
Messa sarà celebrata dal nostro coscritto Don Pierino Sosio. Al termine della celebrazione ci scambieremo gli auguri per le prossime
feste.

 CLASSE 1940

Informiamo coscritti/te e amici che domenica 16 dicembre alle ore
12.30 ci ritroviamo presso un noto ristorante di Cogliate per il tradizionale pranzo di fine anno e lo scambio di auguri. Per prenotazioni rivolgersi a: Perego Giuseppe - Autogomma di via Volonterio
22 - tel 029602147.

 CLASSE 1948

Proponiamo a coscritti e simpatizzanti l’Happy Hour per scambio
auguri che si terrà in un noto bar della città sabato 15 dicembre
alle ore 20.00 Per adesioni telefonare a Walter 33568281713332441780 - Giuliana 029608174 - 3334533330.

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

SPACCIO

DICEMBRE
LUNEDì-VENERDì 08.30 - 19.00

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

John Wanamaker

La pubblicità
unisce sempre
l’inutile al dilettevole
Ennio Flaiano

SPAZIO PUBBLICITARIO
DISPONIBILE

SPAZIO PUBBLICITARIO
DISPONIBILE

PER INFO

PER INFO

0331833164

0331833164

SaronnoSette

8

Sabato 1 dicembre 2012

INFORMAZIONE E NUMERI UTILI
TURNI FARMACIE DICEMBRE 2012
SABATO 1
FARMACIA STAURENGHI • P.ZZA S. PIETRO 15 - TEL. 02.967.80521
domenica 2 FARMACIA COMUNALE 1 • VIA MANZONI 33 - TEL 02.960.3396
lunedì 3
FARMACIA COMUNALE • VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 4 - TEL. 02.968.1531
martedì 4
FARMACIA ALLA CROCE • DR. TAGLIORETTI - VIA PORTICI 6 - TEL. 02.960.2370
MERCOLEDì 5 FARMACIA S. ANNA • CORSO ITALIA 990 - TEL. 02.965.0322
GIOVEDì 6
FARMACIA PRIOSCHI • DR. PRIOSCHI - VIA VARESE 46/A - TEL. 02.962.5373
VENERDì 7
FARMACIA • DR. GALBIATI - VIA REPUBBLICA 14/16 - TEL 02.967.30085
DOPO LE ORE 21 DIRITTO DI CHIAMATA E 3,87

UBOLDO
SARONNO
GERENZANO
SARONNO
CARONNO P.
SARONNO
ORIGGIO

TURNI CARBURANTE DICEMBRE 2012
domenica 2 DICEMBRE
TURNO B
TOTALERG S.P.A. - Viale Lombardia - ESSO - Via Marconi 19/A

distributori aperti
con self service

Il Mercato Contadino
di Saronno
dalle 8.00 alle 13.00
ogni 2° e 4° sabato del mese in
Piazza del Mercato
GLI APPUNTAMENTI DI DICEMBRE

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

Sabato 8 dicembre
Sabato 22 dicembre
UN APPUNTAMENTO SPECIALE
IN PIAZZA LIBERTA’

Domenica 23 dicembre
Seguici su Facebook “Mercato Contadino di Saronno”

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

E

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

B

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

F

ERG - Viale Europa 21
ERG - Via Volta 211

C

AGIP - Viale Prealpi
AGIP - Via Varese 35

G Q8 - Via Parma

D ERG - Via Roma 100
ESSO - Via Varese 2

H

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

SERVIZIO CONTINUITA’ ASSISTENZIALE
(ex Guardia medica)
SEDE: Via Marconi, 5 – 21047 Saronno (VA)
TELEFONO: 02960.52.25
ORARIO: feriali (da lunedì a venerdì): dalle ore 20.00 alle ore. 8.00 (del giorno successivo)
festivi e prefestivi, anche infrasettimanali: 24 ore (dalle ore 8.00 alle ore 8.00 della mattina successiva)
I comuni di Saronno e Caronno Pertusella fanno riferimento alla sede di Saronno, presso la Croce Rossa Italiana,
via Marconi, 5. I comuni di Uboldo, Origgio, Gerenzano e Cislago fanno riferimento alla sede di Cislago, presso la
Croce Rossa Italiana, via Cesare Battisti, 825, tel. 02/963.82.121

 1960 - 2010 SARONNO CITTA’
Il volume racconta 50 anni di storia cittadina, da quando alla fine degli
anni Cinquanta l’allora Sindaco Francesco Ceriani presentò al Presidente
della Repubblica la domanda per elevare Saronno al titolo di Città, fino
al 2010, anno dei festeggiamenti del 50° di Saronno Città. Presentato alla
cittadinanza dal Sindaco Luciano Porro insieme ai Sindaci delle passate
Amministrazioni il 29 giugno scorso in Sala Vanelli, il volume è ora a disposizione nelle librerie di Saronno. è una buona idea per un regalo di
Natale.
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