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EDITORIALE
 I CONTI DEI COMUNI

L’Associazione dei Comuni italiani (ANCI) dice
che i Comuni pesano per il 7,6% della spesa
pubblica italiana e per solo il 2,5% del Debito
Pubblico italiano. Questo vuol dire che il grande problema della spesa pubblica e del debito
pubblico, non ha radici nei Comuni, ma altrove.
Dove? Le Funzioni centrali dello Stato e delle Regioni costano, evidentemente, in misura
maggiore della “norma”. Gli esempi vengono
dall’alto: i dirigenti italiani ai vertici dei sei ministeri hanno un costo triplo di quello dei corrispondenti colleghi europei. La cosa dovrebbe

fare riflettere tutti quelli che sono stati al Governo in questi ultimi venti anni. A questo punto
una domanda: perché tanto accanimento sui
“costi e sul debito degli Enti locali”? Oggettivamente non sarebbe giustificato e se, tuttavia,
l’accanimento è evidente vuol dire che la ragione della pressione sui Comuni ha altra spiegazione. Da noi, in Italia, non si è mai fatto il tentativo di risolvere i problemi di bilancio pubblico
per “vie razionali”: questo atteggiamento accomuna Destra, Centro e Sinistra. Da sempre si è
risolto ogni problema di bilancio “spendendo
di più”e quando la presunta soluzione richiedeva più soldi, la soluzione è stata “tassando di
più”. Una semplice domanda: quali contribuenti
è più facile tassare? Tempo fa ha risposto il Ministro del Tesoro Tremonti: dipendenti e pensionati. Lo sanno tutti, a destra, al centro e a
sinistra. Questa circostanza aiuta a capire, allora,
perché anche per il problema del “risanamento
della Finanza pubblica” si pone tanto accanimento sui Comuni. Attraverso i Comuni si torna
a caricare di nuove tasse e oneri vari, in modo
relativamente facile, quegli stessi cittadini contribuenti che già ieri pagavano oltre il limite del
buon senso e oggi, lo riconoscono tutti, pagano
troppo e per di più anche, in buona misura, il
conto degli errori di altri.
Tagliare i “trasferimenti” ai Comuni e introdur-

LUNEDì - VENERDì
ORARIO 8.30 - 13.00 / 14.00 - 18.20
1° E 3° SABATO DEL MESE 9.00 - 13.00
DA METà NOVEMBRE
APERTO TUTTI I SABATI

SPACCIO

MESE DI DICEMBRE
APERTO 7 GIORNI SU 7

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

re al loro posto “nuove tasse” dai nomi esotici:
IMU, TARES, TRISE e via discorrendo, vuol dire alzare, senza troppi costi politici, il carico di tasse
sui soliti … senza però darlo a vedere. Questo è
un problema con il quale devono confrontarsi,
prima o poi, Destra, Centro e Sinistra. Di fronte
alle necessità del Paese i Comuni non si sono
tirati indietro: hanno contribuito al risanamento finanziario, tra il 2007 ed il 2013, più di ogni
altra Istituzione Pubblica. Nel 2012 i Comuni hanno realizzato un Avanzo (hanno speso
meno di quanto hanno incassato) di 1,667 miliardi di euro, che hanno posto a disposizione
dello Stato. Nello stesso triennio le altre Istituzioni pubbliche hanno realizzato un Disavanzo
(hanno speso più di quanto hanno incassato)
di 53,00 miliardi di euro, che hanno posto a
carico del Debito Pubblico. Per il risanamento
finanziario anche Saronno ha fatto la sua parte:
il Comune, tra il 2010 ed il 2013, ha subito tagli
ai “trasferimenti” per circa 5,2 milioni e in risposta l’Amministrazione ha ridotto i suoi costi di
3,00 milioni: per la differenza è stata obbligata
a rivolgersi ai cittadini, con il metodo ricordato
dello scambio “trasferimenti contro nuove Tasse”. Il recupero parziale di quanto perso il Comune lo ha realizzato, infatti, attraverso le nuove
tasse: IMU, Tares; … ma anche ritoccando le addizionali IRPEF. Per quest’ultima ha operato in
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modo che il 60% dei cittadini contribuenti oggi
paghi meno di addizionali, ma il restante 40%,
purtroppo, pagherà di più. E tuttavia, il Comune incassa oggi meno di quanto incassava nel
2010, pur avendo risultati di bilancio migliori. I
nostri avversari e non solo loro, dicono che non
facciamo sufficienti investimenti per la città.
è vero? Il Comune ha speso negli ultimi anni,
per investimenti, soldi versati direttamente
dai cittadini per le seguenti cifre: 2010/3,7 ml;
2011/4,0 ml; 2012 / 5,14 ml; 2013 / 4,0-4,5 ml ( il
dato non è definitivo). A queste somme si devono aggiungere, per ogni anno, altri 4,00/4,50 ml
finanziati con debiti verso banche (mutui) che
l’attuale bilancio è in grado tranquillamente di
pagare. Non si può negare che la città avrebbe bisogno di più, come dimostra l’elenco dei
lavori arretrati da fare ricevuto in eredità dalle
Amministrazioni precedenti. La città avrebbe
anche bisogno di somme maggiori per tornare ad una situazione “normale” e, tuttavia, non
possiamo dimenticare in che situazione di “crisi
”siamo finiti in Italia (e anche a Saronno). Non
so se serve a consolare, ma in questi anni, nel
settore delle Opere Pubbliche, abbiamo realizzato investimenti nella media di quanto realizzato dalle Amministrazioni precedenti. Continueremo così.
Luciano Porro
Sindaco di Saronno

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

PER BAMBINI, RAGAZZI, GIOVANI E ADULTI
• DISEGNO (7 - 14 anni) – 30 ore (15 lezioni)
Realizzazione di personaggi dei cartoni animati, fumetti e manga
• PHOTOSHOP (15– 20 anni) – 20 ore (10 lezioni)
Dedicato ai nuovi fotografi, web designer, artisti e creativi
• APPLE – PIE (3 – 6 anni) - 20 ore (un’ora a settimana)
I primi ingredienti del tuo inglese attraverso giochi e canzoncine.
• MINI CORSO DI CUCITO PER BAMBINE (dai 7 anni) - 14 ore (7 lezioni)
Per confezionare vestiti e accessori per le bambole e per chi si appassiona alla moda.
STANNO PER INIZIARE I CORSI DI: GESTIONE AMMINISTRATIVA
AZIENDALE, AUTOCAD, GRAPHIC E WEB DESIGN E CONVERSAZIONE IN
LINGUE STRANIERE (INGLESE, TEDESCO E SPAGNOLO).
SONO APERTE LE ISCRIZIONI – È previsto un contributo a copertura delle spese
Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria:
Vicolo S. Marta, 9 21047 Saronno - tel. 029603249 - fax. 0296707884
Orario segreteria: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 16 alle ore 19
E-mail: info@associazionemaruti.it - Sito Web: www.associazionemaruti.it
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APPUNTAMENTI
- La salute del bambino
Lunedì 2 dicembre alle ore 11.28, sarà ospite
di Tiziana Azzani il Dott. Francesco Bruno, dermatologo, sul tema “L’Acne nell’adolescente”. La
trasmissione andrà in replica serale alle ore 21.
- 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 degli ascoltatori. La trasmissione condotta in studio da Angelo Volpi sarà in replica
alle ore 19.15.
- Incroci Weekend
Domenica 1° dicembre alle ore 11.30 e alle 21, a
cura di Massimo Tallarini, trasmissione di attualità, commenti e interviste visti ed ascoltati anche
attraverso il mondo di Internet.
- Match Point
Lunedì 2 dicembre alle ore 10.28, con replica
alle ore 19.15, va in onda la trasmissione sportiva condotta da Paolo e Agostino con ospiti in
studio per commentare gli avvenimenti sportivi locali e nazionali. Questa settimana ospite il
Dott. Frèdèric Peroni Ranchet, Direttore Sanitario Medicina dello Sport all’Istituto Padre Luigi
Monti, medaglia d’oro nei 400 metri ad ostacoli
agli ultimi campionati del Mondo Master svoltosi a Porto Alegre (Brasile). A seguire l’Opinionista
di Antenna Tre Daniele Porro.

 Gruppo Emergency
	di Saronno
Sabato 30 novembre 2013 alle ore 17.30, presso e in
collaborazione con la Libreria Pagina 18, in via Padre
Monti 15, a Saronno, presenteremo il libro “Il viaggio
di Vittorio” di e con l’autrice Egidia Beretta Arrigoni.

 CRI SARONNO

In occasione del XX anniversario della scomparsa di

- Grandi amori
Mercoledì 4 dicembre 10.28, Elvira Ruocco, per
il ciclo di trasmissioni sui grandi amori nella storia, ci parlerà di Enrico VIII e Anna Bolena, “Un
amore durato poco “ e di Tyrone Power e Linda
Christian “Il primo matrimonio da fiaba”. La trasmissione sarà in replica alle ore 19.15.
- Le interviste di Iaia
Mercoledì 4 dicembre alle ore 11.03, “Le interviste
di Iaia” a cura di Iaia Barzani e a seguire “Pillole di
Cultura” rubrica a cura della Dott.ssa Marta Collina. La replica della trasmissione è alle ore 19.45.
- Open Day radiofonico-IPSIA Saronno
Mercoledì 4 dicembre alle ore 11.28, nello spazio
“Open Day in Radio” ospite di Antonella e Angela,
il Prof. Alberto Ranco, che ci parlerà dell’Open Day
dell’Istituto I.P.S.I.A.- A. Parma di Saronno (Istituto
Professionale per l’Industria e l’Artigianato). La
trasmissione sarà in replica alle ore 21.
- Guardia di Finanza di Saronno
Giovedì 5 dicembre alle ore 10.28, ospite di Gabriella ed Emilio il Tenente Marco Velonà, Comandante
della Tenenza della Guardia di Finanza di Saronno.
La trasmissione sarà in replica serale alle ore 19.15.

Sorella Maria Cristina Luinetti, le Infermiere Volontarie organizzano una cerimonia di commemorazione
sabato 30 novembre dalle ore 15, presso la Fondazione Gianetti di Saronno in via Cesati (c/o sede CRI).
Per ulteriori informazioni www.crisaronno.it.

 Liceo Scientifico
“G.B. Grassi”
Il Dirigente Scolastico, Dott. Giulio Ramolini, e i Do-

- Assessore Giuseppe Nigro
Sabato 9 dicembre alle ore 10.28. sarà ospite di
Angelo Volpi il Prof. Giuseppe Nigro, Assessore
all’Organizzazione, Comunicazione e Partecipazione, risorse Umane, Polizia Locale, Prevenzione e Sicurezza. La trasmissione andrà in replica
alle ore 19.15.
- Appuntamento mensile con l’Arte
Venerdì 13 dicembre alle ore 10.28, proseguono
gli appuntamenti con il Professor Alessandro
Carugati e Don Davide Mazzucchelli. La trasmissione condotta in studio da Teresa Santinelli
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, dal libro del Card. Giacomo
Biffi. Testi 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

centi 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.
Sabato 14 dicembre dalle ore 15 alle ore 18.
Alunni e genitori potranno vedere gli spazi e le
attrezzature, svolgere attività di laboratorio, assistere a micro-lezioni e chiedere informazioni ai
docenti.

Legnani), commenta il Vangelo della domenica.
- Ciciarem un cicinin
Ogni domenica alle ore 9.27, la trasmissione
condotta da Anna Tunesi e Anna Zucchetti, basata su canzoni dialettali, tradizioni e aneddoti
del territorio milanese. 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 del Papa
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.

 HELP 2013

Stai cercando un regalo originale per il prossimo
Natale? Visita i mercatini 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.

www.citroen.it
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sicurezza + contributo PFU
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appuntamenti e ASSOCIAZIONI
 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, coinvolgendo ragazzi e ragazze
e divulgando informazioni fondamentali per la prevenzione della malattia e la tutela della salute.

 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.

 GRUPPO ALICE GENITORI

Lunedì 2 dicembre 2013 dalle 21 alle 23, presso la
nostra sede in via Parini 54, appuntamento per genitori di adolescenti, di giovani, o di adulti, gratuito
e aperto a tutti coloro che desiderano confrontarsi
con altri genitori sulle problematiche familiari. Incontro successivo: 16 dicembre.
Per informazioni: Associazione Gruppo Alice Onlus
- Via Parini, 54 - 21047 Saronno Telefono 029625635
- cell. 335-6561302 - gruppoalice@tiscali.it - www.
gruppoalicesaronno.blogspot.com

 L’ISOLA CHE NON C’è

Venerdì 6 dicembre, alle ore 21, presso la sede
dell’Isola, via Biffi 5, si conclude il ciclo sull’arte del
Novecento a cura di Cristina Proserpio: “NOUVEAU
REALISME, NEW DADA, POP ART, ARTE POVERA”:
autoespressività dell’oggetto vs autoespressività
dell’uomo.

 CASA DI PRONTA
	ACCOGLIENZA

Dal 4 dicembre all’8 dicembre 2013 mostra di lavori
artigianali, manufatti e composizioni natalizie organizzata dalla Casa di Pronta Accoglienza finalizzata
alla raccolta fondi. Vicolo Santa Marta presso le ACLI

nei seguenti orari: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle
19.30.

 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: “Le Condizioni per una conversione della
Politica”. Relatore don Sergio Masironi. Per ulteriori
informazioni 320-0877870.

 ISTITUTO COMPRENSIVO
STATALE “IGNOTO MILITI”

I genitori dei bambini che compiranno tre anni nel
2014 sono invitati all’incontro che la scuola dell’infanzia “Collodi” organizza MERCOLEDÌ 11 DICEMBRE
dalle ore 17 alle ore 19 presso la sede della scuola in
via Toti a Saronno.
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 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.
La scuola “G. Rodari” aspetta i genitori degli alunni
che frequenteranno la classe prima nell’anno scolastico 2014/15 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.

 LIBRERIA PAGINA 18

Venerdì 29 novembre alle 18.30 presentazione del
libro “Yoga in viaggio” e workshop di Vinyasa Yoga

con Benedetta Spada.
Venerdì 29 novembre alle 21 a dieci anni dalla scomparsa di Marco Pantani, presentazione di “Nel nome
di Marco” di Michele Marziani - Ediciclo Editore.
Sabato 30 novembre alle 17,30, in collaborazione
con Gruppo EmergencySaronno presentazione di “Il
viaggio di Vittorio” di e con Egidia Beretta Arrigoni
in ricordo di Vittorio Arrigoni.
Domenica 1 dicembre alle ore 10,30 presentazione
di “Moanja, lo spirito di Lemuria” di Stefania Croce.
Libreria Pagina 18 Caffè Letterario, Via Padre Luigi
Monti,15 - Saronno - tel. 0236726240.
www.libreriapagina18.it - orario: martedi/sabato
10/19 domenica 10/13.

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.

Venerdì 6 dicembre, alle ore 21, nella Sala Congressi dell’Istituto Padre Monti, in via Legnani, 4, il Club
Don Sturzo di Saronno vi porterà alla storica enciclica dei “due Papi”, firmata da Francesco, “Lumen
fidei: La Fede colpisce ancora”. Riflessioni, risonanze e approfondimenti con Padre Aurelio Mozzetta,
C.F.I.C.; Fulvio De Giorgi, Professore di Storia della
Pedagogia ed Educazione all’Università degli Studi
di Modena e Reggio Emilia; Marcello Bertoli, Dottore di ricerca in Storia Antica all’Università Cattolica
del Sacro Cuore di Milano e imprenditore. è prevista la partecipazione di Mons. Armando Cattaneo,
Prevosto di Saronno. Presentano: Carlo A. Mazzola,
Presidente Club Don Sturzo e Alberto Paleardi, Vice
Presidente.

 MERCATINO DI NATALE

 La Fede
	colpisce ancora

 SCUOLA PRIMARIA
SAN GIOVANNI BOSCO

Open day 2013 scuola primaria San Giovanni Bosco,
via Albertario 1, Sabato 7 Dicembre 2013 ore 9.30. Il
dirigente scolastico, Dott. Girolamo Pace, e i docenti
presenteranno l’offerta formativa e l’organizzazione
della scuola. I bambini presenti saranno impegnati
in laboratori creativi.

 Accademia shiatsu-do

COL NATALE ANTICIPATO, MOLTO TEMPO è GUADAGNATO. Se i regali di Natale li vuoi fare originali,

 TCHOUKBALL SERIE A

Domenica 1 dicembre dalle ore 9 la palestra del
Centro Polifunzionale F.Dozio ospiterà gli incontri
della 4° giornata del Campionato Italiano di Serie
A che vedono protagoniste le squadre del Saronno
Pollux e Saronno Castor. Le nostre due compagini
dovranno vedersela anche con il Rovello Sgavisc,
attualmente primo in classifica.

Nei giorni 6 - 7 - 8 e 13 - 14 - 15 dicembre, dalle
9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30 nella sala parrocchiale della Prepositurale Santi Pietro e Paolo, in
Piazza Libertà 2, tradizionale Mercatino di Natale, il
ricavato sarà devoluto per le opere parrocchiali.

 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.

 OPEN DAY 2013

OPEN DAY SCUOLA PRIMARIA “San Giovanni Bosco”
Sabato 7 Dicembre 2013 alle ore 9.30.
OPEN DAY SCUOLA PRIMARIA “Vittorino da Feltre”
Sabato 7 Dicembre 2013 alle ore 11.
OPEN DAY SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “Aldo
Moro” Sabato 14 Dicembre 2013 alle ore 14.30.
Durante la giornata, sarà possibile visitare aule e laboratori accompagnati dai docenti, che saranno lieti
di dare chiarimenti e precisazioni. I bambini presenti
saranno impegnati in attività e Laboratori creativi.

Vini – Idee & Sapori

SARONNO (VA)
Via Bergamo, 63 Tel. 02.96193041
MARIANO COMENSE (CO)
Via Isonzo, 54 Tel. 031.3551065

In prossimità delle feste Natalizie, presso

l’

Enoteca ANTONIO RENOLDI

CASARANO (LE)
Piazza Umberto I

troverai NON SOLO VINO ma SPECIALITA’
e PRELIBATEZZE

A DICEMBRE SIAMO APERTI ANCHE LA DOMENICA
L’utilizzo di prodotti con nicotina crea dipendenza e assuefazione.
La vendita è vietata ai minori dei 18 anni.

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

VIA A. LEGNANI, 27 – SARONNO – TEL. 02/9605096
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ATTIVITà E INFORMAZIONE DAL COMUNE

 UFFICIO AMBIENTE

Si comunica che nell’home page del Comune di Saronno www.comune.saronno.va.it si trova ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE PER LO SGOMBERO DELLA NEVE

 RETE ROSA ONLUS

L’Associazione RETE ROSA Onlus di Saronno, in occasione della Giornata
Internazionale contro la Violenza sulle Donne, ha ricevuto un concreto
sostegno da parte dell’Associazione Panificatori della Provincia di Varese. Grazie ad essa sono stati distribuiti nella maggior parte dei panifici
di Saronno e comuni limitrofi, sacchetti del pane con il logo Rete Rosa
ed i motivi per cui rivolgersi ad essa, affinché la violenza non sia più per
molte donne pane quotidiano. Rete Rosa Via Marconi, 5 Saronno (lun.
14.30-17.30) tel. 02 25060600. info@reterosa.eu www.reterosa.eu

la

del
Magia Natale

... alberi, luci,
decori, e tanto altro...
S.s. Varesina Saronno/Origgio – 02 96732323 – www.toppi.com
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ATTIVITà ED EVENTI CULTURALI DAL COMUNE
 		DAL QUOTIDIANO
NELL’ARTE ALL’ARTE
NEL QUOTIDIANO

Mostra di manufatti di riuso e riciclo a cura di Isa Borroni
- Inaugurazione: sabato 30 novembre ore 16 – realizzata
nell’ambito delle iniziative della campagna SARONNO
VERSO RIFIUTI ZERO, la mostra vuole essere un invito a
considerare il riciclo ed il riuso come necessità e pratiche
virtuose a fronte della dimostrata insostenibilità ambientale di uno stile di vita consumistico. Saranno esposti manufatti di riuso pratico, come accessori e mobili, realizzati
riutilizzando camicie smesse, campionari di tutti i tipi, legni e metalli di scarto, ombrelli rotti, bottiglie di plastica, e
lavori realizzati a scopo decorativo, artistico, o terapeutico,
come quelli prodotti da alcuni centri diurni per disabili a
cui sarà devoluto l’incasso dell’asta benefica, che domenica 8 dicembre alle 16, a chiusura della mostra, metterà in
vendita i manufatti esposti. Orario di apertura: da lunedì a
sabato dalle 14.30 alle 19, domenica dalle 9.30 alle 12.30
e dalle 14.30 alle 19 - Sala Nevera di Casa Morandi, viale
Santuario 2. Ingresso libero

 		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.

 		SABATO DI TEATRO
	A SPAZIOANTEPRIMA

Sabato 30 novembre Spazio Intermedio presenta la
compagnia teatrale Lacca-acca-demia in PROMETEO: UN
UOMO: uno stile innovativo, ma con un linguaggio accessibile a tutti, nella speranza di coinvolgere il più possibile
ogni singolo spettatore, di prenderlo per mano e di permettergli di contattare “il Prometeo” che alberga anche in
lui. Ore 21 a SpazioAnteprima, viale Lombardia 30, Saronno. Ingresso gratuito con tessera Fenalc (costo tessera € 6
compresa consumazione). Info: Fb: #Thelab

 		APERITIVO EUROPEO
ALL’OSTELLO

Domenica 1° dicembre dalle ore 18 alle ore 22 si parlerà di
Servizio Volontario Europeo con Cesvov e alcune ragazze
provenienti dalla Germania, dall’Ungheria e dalla Francia.
Durante l’incontro verrà offerto un piatto tipico della cultura tedesca. Appuntamento all’Ostello di Saronno in via
Sampietro 22. Ingresso gratuito. Info: Fb: #Thelab

 		FORTI FRAGILI BELLEZZE

Al Museo Gianetti in via Carcano 9 la Mostra FERITE, DIALOGO TRA PSICHE E SOMA con opere in ceramica e su

tela di Sara Russo (artista, arte terapeuta) e Veronica Mazzucchi (artista, paziente fibromialgica). La mostra, che ha
come tema centrale il corpo e la relazione con esso, è inserita nel progetto FORTI FRAGILI BELLEZZE: La cura del
corpo e del sé nell’arte, in collaborazione con La Tana delle
Costruzioni. La mostra e il museo sono aperti martedì, giovedì, sabato dalle ore 15 alle 18. Ingresso e 5 - Ridotto € e
3. Per informazioni info@museogianetti.it

 		CINEFORUM A SARONNO

Prossimi appuntamenti con il CINEFORUM 2013 – 2014 da
martedì 3 dicembre THE PARADE – LA SFILATA di Srdjan
Dragojevic, da martedì 10 dicembre IL FIGLIO DELL’ALTRA
di Lorraine Lévy . Cinema Silvio Pellico, 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

 		CONVEGNO
TRA MEDICINA E ARTE

A cura del Museo Gianetti il convegno DIALOGO TRA MEDICINA E ARTE NELLA CURA DELLA FIBROMIALGIA nell’ambito del progetto FORTI FRAGILI BELLEZZE. Intervengono
i medici dell’Ospedale Sacco di Milano, dell’Ospedale di
Varese e di Saronno, al termine tavola rotonda. Al convegno sono invitati i pazienti fibromialgici, i medici di base, i
pediatri, gli psicologi, i terapisti, i fisioterapisti, gli arteterapeuti di Saronno e del territorio. Sabato 7 dicembre dalle
9.30 alle 17 alla Sala del Bovindo di Villa Gianetti, via Roma
20. Per informazioni info@museogianetti.it

 		TEATRO IN LINGUA…
	AL CINEMA!

lans@sfr.fr, è possibile inoltre contattare l’Ufficio Cultura
del Comune di Saronno: 02 9671035.

Lunedì 16 dicembre ore 21 FRANKENSTEIN di Nick Dear
in lingua originale sottotitolato in italiano dal NATIONAL
THEATRE di Londra al Cinema Silvio Pellico. Regia di Danny
Boyle con Benedict Cumberbatch e Johnny Lee Miller. Info
Cinema Silvio Pellico 02 99768085 - www.pellicosaronno.it

 		CONCERTO LIONS

La violinista Saule Kilaite, accompagnata dalla sua Orchestra Invisibile, è protagonista del Concerto di Natale
ANDANDO, VIVENDO organizzato da Lions Club Saronno
Host. Uno spettacolo non solo musicale, uno show multimediale con le video-scenografie di Roland Tapì. Mercoledì 18 dicembre ore 21 Teatro Giuditta Pasta, via I° Maggio.
Prevendita all’edicola Marco’s, Corso Italia 84, il ricavato
sarà devoluto all’Associazione Agres per i suoi progetti a
favore dei disabili.

 		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-chal-

 		EMERGENZA SARDEGNA
RACCOLTA FONDI

Il Circolo Culturale Sardo Grazia Deledda organizza diverse iniziative per raccolta fondi a favore delle popolazioni sarde colpite dall’alluvione: domenica 1 dicembre in
piazza Libertà stand di vendita di prodotti agroalimentari
sardi; domenica 8 dicembre pranzo con specialità sarde
presso il circolo di via Fabio Filzi (e 20,00 prenotazione
obbligatoria 02 96114834 info@cirsaronno.it); è inoltre
possibile fare una donazione sul conto corrente intestato al FASI (Federazione Associazioni Sarde in Italia), Banco
di Sardegna agenzia Milano Centro, IBAN: IT 64 K 01015
01600 0000 0004 5161 causale: solidarietà Sardegna.

 Giovani imprenditori
cercasi

L’InformaGiovani-InFormaLavoro sta cercando giovani under 35 interessati alla progettazione del 2° Salone
dell’imprenditoria giovanile che si terrà a Saronno nel
mese di marzo 2014.
Il primo appuntamento sarà mercoledì 4 dicembre alle
ore 20.45 presso Villa Gianetti, Sala del camino, Via Roma
22, Saronno. Per informazioni: 02/96704015 a informagiovani@comune.saronno.va.it

 		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. Ingresso € 10. L’intero incasso sarà devoluto in beneficenza.
Prevendita in Teatro mercoledì e sabato ore 10 – 14, giovedì e venerdì ore 15 - 18. Info Giorgio 340 1487450

 		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 (intero € 25 - ridotto € 20);
Mercoledì 18 dicembre PARSIFAL di Richard Wagner ore
17.45 in DIRETTA dalla Royal Opera House di Londra (intero € 12 – ridotto € 10). Info e prenotazioni 02 99768085
– info@pellicosaronno.it

 		CONCERTI SPIRITUALI

Per il ciclo di CONCERTI SPIRITUALI - IN FESTIS SANCTORUM proposto dalle Parrocchie di Saronno con il patrocinio della Città di Saronno, venerdì 13 dicembre Concerto
di Natale del CORO DA CAMERA HEBEL con la partecipazione del Coro del Liceo S. M. Legnani di Saronno, direttore
Alessandro Cadario.
Ore 21 Chiesa Prepositurale dei SS. Pietro e Paolo, Piazza
Libertà 2. Ingresso libero

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

Dal 1 al 24 dicembre
siamo sempre aperti!
Via Carducci, 6
CERIANO LAGHETTO (mb)
Tel. 02 9660906
Fax 02 96460114

E-mail: info@ferrariobomboniere.it
www.ferrariobomboniere.it
Ferrario bomboniere
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GRUPPI CONSILIARI


PRIMARIE
A SARONNO: IO VOTO
PERCHè ….

L’8 Dicembre si svolgeranno le primarie aperte del Partito Democratico per eleggere il Segretario nazionale e l’Assemblea nazionale.
Il voto avverrà alla fine di un lungo percorso e di
un dibattito aperto e appassionato che coinvolgerà tutti coloro che vogliono partecipare e dare
il proprio contributo alla rinascita e al cambiamento dell’Italia.
A Saronno si vota dalle 8 alle 20, con seggio
unico allestito presso la scuola ALDO MORO in
viale del Santuario 13.
Hanno diritto di voto le cittadine/i e le elettrici/
elettori che hanno compiuto il sedicesimo anno
di età, iscritti e non iscritti.
I ragazzi tra i 16 e i 18 anni, gli studenti, i lavoratori fuori sede e i cittadini temporaneamente fuori
sede per motivi personali, debbono obbligatoriamente registrarsi online per poter esercitare il
diritto di voto. Per tutti la registrazione online
si potrà effettuare fino alle ore 12 del 6 Dicembre 2013 sul sito www.primariepd2013.it.
Prima di prendere la scheda elettorale ad ogni
elettore sarà richiesto di firmare l’albo degli elettori delle Primarie del PD e la normativa sulla privacy.
Per votare è necessario recarsi al seggio muniti di un documento d’identità e della Tessera
Elettorale, nonché di 2 euro di contributo per le
spese organizzative (gli iscritti al PD non hanno
quest’obbligo) e barrare sulla scheda il nome della lista del candidato a Segretario Nazionale del
PD che intendi sostenere.
I documenti programmatici relativi a ciascun
candidato alla segreteria sono già presenti sul
sito www.primariepd2013.it. Per ciascun approfondimento relativo al voto a Saronno è possibile
consultare il nostro sito www.pdsaronno.it o contattarci direttamente su pdsaronno@gmail.com.

L’8 dicembre segui le operazioni in tempo reale
su twitter @pdsaronno. Buone primarie a tutti!
Partito Democratico Saronno @pdsaronno
www.pdsaronno.it, pdsaronno@gmail.com

 LEGA NORD:
CENA NATALIZIA

Il 5 dicembre la Lega Nord per l’Indipendenza
della Padania di Saronno organizza la cena natalizia. Siete invitati a far pervenire le adesioni in
sede il giovedì sera oppure via email saronno@
legavarese.com.
Lega Nord



		

TORNA QUISARONNO
NELLE EDICOLE
E IN PIAZZA

A distanza di due anni dall’ultimo numero torna
a uscire questa settimana QuiSaronno, il nostro
giornale. Sono stati due anni molto intensi, densi di lavoro, discussioni, impegni, scelte difficili e
progetti concretizzati nei tanti ambiti in cui Tu@
Saronno è impegnata. Potrete leggere, in questa edizione, di rifiuti e di come il nostro comune possa migliorarne lo smaltimento facendo
risparmiare qualche soldo ai saronnesi; di come
l’ex-Bocciodromo sia tornato a essere una struttura attiva e polifunzionale; del tema sempre attuale della mobilità dolce; dell’ostello che ha recentemente aperto e che colma una lacuna nella
ricettività del saronnese, aprendola verso EXPO
2015; degli incontri che i cittadini stanno facendo nei quartieri per individuare le problematiche
che poi vengono sottoposte all’Amministrazione.
Questi sono alcuni temi sui quali siamo al lavoro
e che cercheremo di portare a risultati concreti
di qui a fine mandato, nel 2015, in linea con gli
impegni che abbiamo preso con la città. QS sarà

ISTITUTO DELLA

CREMAZIONE
E DISPERSIONE CENERI

disponibile in tutte le edicole saronnesi e verrà
distribuito in piazza sabato 30/11 e domenica
1/12.
Tu@Saronno



Società della
fiducia e Congresso
Socialista

Il prossimo fine settimana a Venezia si terrà il 3° congresso del PSI rifondato. I media non ne parlano, ma in
tutta Italia si sono svolte assemblee congressuali provinciali che hanno eletto i loro delegati al congresso.
Forse è un modo meno appariscente delle primarie,
ma stabilire che a eleggere i delegati sono gli iscritti
non è un arroccamento tradizionalista, ma un modo
chiaro di costruire la rappresentanza politica. In provincia di Varese l’Assemblea provinciale tenutasi venerdì
22 ha eletto a rappresentare i socialisti varesini Giuseppe Nigro, segretario provinciale oltre che assessore a
Saronno.
Per i socialisti italiani sarà un congresso importante.
Si dovrà tracciare una rotta utile e fissare una nuova
meta per il socialismo europeo. Sullo sfondo ci sono
le elezioni europee, e il PSI è il primo partito che ufficializzerà il sostegno al candidato socialdemocratico
Martin Schultz. Nelle elezioni dell’ultimo biennio non
c’è partito socialista in Europa che abbia raccolto più
di un quarto dei consensi dei votanti e la ragione, per
noi socialisti italiani, sta nella difficoltà a fornire risposte risolutive alle tre grandi questioni del nuovo secolo:
come combattere la povertà di ritorno, come tenere in
equilibrio migranti e sicurezza individuale, come finanziare lo Stato sociale non avendo più spesa pubblica.
A Venezia sarà necessario fornire risposte a queste tre
domande.
Poi chiederemo discontinuità nella politica nazionale.
Il governo Letta deve definire nuove priorità. Se si vuole guardare al futuro ci sono 2 priorità da affrontare:
la prima riguarda il rilancio dell’economia. Per farlo
servono risorse che Letta non ha, ma che è in grado
di costruire attraverso una patrimoniale sulle grandi
ricchezze, cioè tassando di più il 10 per cento di fa-

miglie che ha in mano il 50 per cento della ricchezza
nazionale. Con i 45 miliardi figli di questa misura, si
può intervenire sul cuneo fiscale, abbassare le tasse sui
redditi medio bassi e aumentare le pensioni minime. I
parlamentari socialisti hanno indicato al governo una
misura sulle “ludopatie” che potrebbe aggiungere altri
7 miliardi. La seconda misura riguarda le riforme istituzionali da fare di concerto con il Parlamento: legge
elettorale prima di tutto, fine del bicameralismo perfetto con la nascita di un Senato federale e riduzione
del numero dei parlamentari e riforma dei poteri locali
e regionali.
Nella città della laguna i socialisti italiani, infine lanceranno agli italiani un messaggio: alimentare fiducia
nella società italiana.
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
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
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PARTECIPAZIONE CITTADINA, appuntamenti e associazioni
 IL GRANDE BASKET
	ALLA ROBUR

Un’evento straordinario per la Robur: la squadra del
Monte dei Paschi di Siena si è allenata nella palestra del
centro giovanile Monsignor Ugo Ronchi lo scorso week
end. Dopo la partita disputata in Eurolega giovedì 28
novembre ad Istambul, la squadra ha fatto tappa a Saronno chiedendo la disponibilità della palestra alla Robur Basket che ha accolto a braccia aperte la richiesta
dei campioni. In attesa della partita di Campionato di
Serie A di domenica 24 a Cantu’ la squadra si è allenata
davanti ad un folto pubblico, oltre 400 gli spettatori. Al
termine i giocatori si sono intrattenuti con i tifosi.

 ISTITUTO PREALPI

Sabato 30 novembre 2013, dalle ore 9 alle ore 12, gli
studenti delle classi prime e seconda Liceo dell’Istituto
Prealpi incontreranno alcuni rappresentanti dell’Associazione Sportiva Paracadutisti di Saronno. L’incontro,
che si terrà nell’aula Magna dell’Istituto in via S. Francesco 13 a Saronno, sarà rivolto proprio agli studenti
del Liceo Scientifico a orientamento Sportivo, ai quali
saranno illustrate le strumentazioni e le tecniche che
interessano questa particolare disciplina sportiva.

 LICEO SCIENTIFICO
	AD INDIRIZZO SPORTIVO

A partire dal prossimo anno scolastico 2014-2015, presso l’Istituto Prealpi di Saronno sarà attivato il nuovo Liceo Scientifico ad Indirizzo Sportivo.
Il percorso di studi, articolato su 5 anni, si rivolge a tutti
i ragazzi amanti dello sport a ogni livello, nonché a tutti
coloro che praticano attività sportiva a livello agonistico e che vogliono conciliare questa loro passione con il
proprio percorso di studi e di formazione.
Al termine dei 5 anni di studi, gli studenti conseguiranno il diploma di Liceo Scientifico con l’indicazione “sezione ad indirizzo sportivo”. Tale diploma sarà integrato con la certificazione delle competenze acquisite e
consentirà l’accesso a tutte le facoltà universitarie e agli
istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

 ACQUA BENE COMUNE

Il disastro sardo è frutto di incuria e malapolitica. La
tutela del territorio è l’unica grande opera necessaria

per il paese. Analizzando le politiche nazionali e quelle territoriali appare chiaro come disinteresse e incuria
siano i veri responsabili del disastro generato in Sardegna dagli eventi atmosferici. L’unica misura adottata in
Italia negli ultimi anni è stata la revisione dei piani sul
rischio alluvione in seguito al disastro di Sarno. Il Forum
dei Movimenti per l’Acqua chiede una profonda ed immediata revisione di questi piani e una nuova politica
di tutela del territorio. Si dirottino su questa emergenza
i fondi per TAV, F35, navi da guerra, grandi superstrade
e per tutte quelle opere, dannose oltre che inutili, che
stanno riducendo il nostro paese a luogo di continua
emergenza idrogeologica.
Siete invitati alla riunione settimanale del Comitato Acqua Bene Comune del Saronnese di mercoledì 4 dicembre 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

 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.

 CLASSE 1931

Domenica 15 dicembre 2013 alle ore 11 si terrà presso
il Santuario B.V. la Santa Messa in suffragio dei coscritti
defunti, celebrata dal nostro coscritto Don Renato Banfi. Al termine pranzo presso un noto ristorante di Saronno. Informazioni e prenotazioni entro il 10 dicembre G.
Baas tel 029601272 - A. Pizzi tel 029623413

 CLASSE 1933

Abbiamo il piacere di festeggiare il traguardo dell’80°
COMPLEANNO Domenica 9 dicembre alle ore 11.30
Messa in Prepositurale SS. Pietro e Paolo; dopodiché
pranzo presso un noto ristorante in città con la consueta lotteria a premi e la consegna del tradizionale dono
natalizio. Prenotazioni presso il Centrotela Ceriani telefono 0296702966.

 CLASSE 1940

Domenica 15 dicembre alle ore 12,30 tradizionale pranzo di fine anno presso un noto Ristorante di Cislago. Per
prenotazioni: Pinuccia al n° 029604922, Renata al n°
0296700477 e Andrea al n° 029604066, martedì 3 e giovedì 5 dicembre dalle ore 15 alle 17 presso il bar della
Robur di Via Cristoforo Colombo.

 CLASSE 1944

SANTA MESSA NATALIZIA a suffragio di Coscritte/i defunti, giovedì 12 dicembre alle ore 20.45 presso il Santuario dell’Istituto Padre Monti, al termine scambio di
auguri con un allegro e gustoso rinfresco. Sarà anche
l’occasione per aprire le iscrizioni alla Gita per il nostro
“70°”, che avrà come meta la Costiera Amalfitana.

 CLASSE 1946

Messa di Natale giovedì 19 dicembre alle ore 21 presso
il Santuario del Beato P.L.M. Monti, in v. Legnani 4. Ri-

corderemo i nostri coscritti defunti, e ci scambieremo
gli auguri. Venerdì 6 dicembre consueto ritrovo presso
il Palazzetto M.U.Ronchi. Per informazioni Giovanni 0296703858 / Marco 02-9624595.

 CLASSE 1951

Sabato14 dicembre 2013 S. MESSA a ricordo dei nostri
coscritti/te presso il SANTUARIO di SARONNO alle ore
18, al termine lo scambio di Auguri.

 COPPIE IN CRISI

Il Centro Psicologia Clinica vi invita ad una serata aperta dal titolo: Coppie in crisi: uscire dallo stallo e darsi
nuove possibilità, condotta dalla dott.ssa Costanza
Marzotto, Psicologa e mediatrice familiare Docente
presso l’Università Cattolica Milano. Sarà un’occasione
per riflettere sull’origine e sul “senso” della crisi di coppia oggi e proporre alcune strategie per gestirne il superamento.
La serata programmata per il 5 dicembre 2013 alle ore
21 si terrà presso la Sala del Bovindo, villa Gianetti Via
Roma 22 Saronno. Al termine della serata verrà offerto
un rinfresco.
Sarà possibile prenotare un servizio baby- sitting telefonando al numero della segreteria al 345.1669550 o
via mail segreteria@centropsicologiaclinica.org entro
il 1 dicembre.
Il Centro Psicologia clinica si trova in via Rimembranze
62 a Saronno, per maggiori informazioni visitate il nostro sito www.centropsicologiaclinica.org

DISTRIBUZIONE CONTENITORI
PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
PER UNITÀ IMMOBILIARI
SINO A 4 UTENZE ABITATIVE
Il personale della società ECONORD S.p.A. distribuirà a domicilio i contenitori per la carta (40 lt.) e per l’umido (20 lt.)
alle unità immobiliari singole (case mono, bi-, tri- o quadrifamigliari).
L’Assessore Ambiente e Sistema della Mobilità
Roberto Barin
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INFORMAZIONi E NUMERI UTILI
TURNI FARMACIE NOVEMBRE - DICEMBRE 2013
SABATO 30
domenica 1
lunedì 2
martedì 3
MERCOLEDì 4
GIOVEDì 5
VENERDì 6

FARMACIA FRIGERIO • VIA CAVOUR 246 - TEL 02.963.80310
FARMACIA COMUNALE 1 • VIA MANZONI 33 - TEL 02.960.3396
FARMACIA COMUNALE • VIA IV NOVEMBRE 60 - TEL 02.967.81176
FARMACIA ALLA CROCE • DR. TAGLIORETTI - VIA PORTICI 6 - TEL. 02.960.2370
FARMACIA GORLA • C.SO DELLA VITTORIA 71 - TEL 02.965.0278
FARMACIA COMUNALE 1 • VIA MANZONI 33 - TEL 02.960.3396
FARMACIA PARCO DEGLI AIRONI • VIA CLERICI 82 - TEL. 02.968.8130

TURNI CARBURANTE DICEMBRE 2013
CISLAGO
SARONNO
UBOLDO
SARONNO
CARONNO P.
SARONNO.
GERENZANO

DOPO LE ORE 21 DIRITTO DI CHIAMATA E 3,87

domenica 1 DICEMBRE
TURNO G
Q8 - Via Parma

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

E

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

B

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

F

ERG - Viale Europa 21
ERG - Via Volta 211

C

AGIP - Viale Prealpi
AGIP - Via Varese 35

G Q8 - Via Parma

D ERG - Via Roma 100
ESSO - Via Varese 2

H

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

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

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

Ogni 2° e 4° sabato del mese c’è il

Mercato Contadino
di Saronno
CITTA’ DI

SARONNO

in Piazza del Mercato
dalle 8.00 alle 13.00

LA QUALITÀ
AL MIGLIOR PREZZO

Via Bossi 37 Saronno 02 9607750 - 366 4316831

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

€ 2,50

Appuntamenti di Dicembre

Sabato 14 e Sabato 28
ECCEZIONALMENTE

22

€ 3,50
€ 4,50

Domenica
dicembre

in piazza Libertà
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