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EDITORIALE
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“Littering”, ovvero abbandono dei rifiuti, ordinarie storie di degrado ambientale nelle nostre
città.
è la consuetudine di gettare piccoli rifiuti laddove capita, come cartacce, gomme da masticare,
lattine, bottiglie, mozziconi di sigaretta.
Ovunque: strade, centri storici, parcheggi, parchi
cittadini, vie d’acqua.
Sempre più spesso l’Ufficio Ecologia comunale
riceve segnalazioni di cittadini chiaramente arrabbiati di quanto sono costretti a vedere, dalle
quali spesso traspare un rimprovero all’Amministrazione perché non pronta nell’immediata
pulizia.
Ma credetemi, è una battaglia veramente difficile!
Come è intuibile i problemi causati da questi
comportamenti non sono solo di natura estetica ma anche igienico-sanitaria, ambientale ed
anche economica, in quanto i costi per il recupero dei rifiuti abbandonati vanno a sommarsi
a quelli relativi alla normale attività di raccolta e
smaltimento dei rifiuti e sono a carico della collettività.

In Italia questa pratica viene sanzionata sia dal
Comune attraverso propri regolamenti, sia dal
Codice della Strada; è difficile però scovare i trasgressori, quindi l’effetto deterrente è purtroppo
limitato.
Per contrastare il fenomeno, da più di trent’anni
negli stati più sensibili si sono attuate campagne
di sensibilizzazione e di comunicazione ai cittadini, oppure iniziative per la pulizia dei luoghi,
come “Puliamo il Mondo”, promossa da Legambiente anche a Saronno nelle scuole primarie.
Poiché si stima che la metà dei rifiuti abbandonati sia da mettere in relazione con la tendenza

a consumare sempre più spesso pasti fuori casa,
è anche importante mettere a disposizione una
buona quantità di cestini portarifiuti; studi di
settore evidenziano che un cestino pieno o un
luogo già sporco determina un peggioramento
della pulizia globale, in quanto “i rifiuti richiamano rifiuti”.
è quindi fondamentale il presidio del territorio.
L’esperienza degli altri Paesi dimostra che oltre
alla comunicazione si devono mettere in campo
anche efficaci iniziative di monitoraggio attraverso sopralluoghi mirati, coinvolgendo attivamente i cittadini.

Se ricordate, un recente editoriale pubblicato in
questo giornale a firma dell’Assessore ai Lavori
Pubblici Tino Fontana, trattatava la necessità di
ridurre le spese di manutenzione a causa del famigerato Patto di Stabiltà, facendo nel contempo richiesta di collaborazione e di partecipazione dei cittadini anche per opere di verniciatura,
di manutenzione delle aree verdi e delle scuole,
di presidio dei parchi.
Permettetemi quindi di aggiungere anche un’altra importante attività: l’adozione di una strada,
o di una parte di essa.
Stiamo cercando volontari che si rendano disponibili a controllare che una certa strada o piazza sia pulita e che ogni qualvolta venga rilevato
qualche problema lo segnalino all’Ufficio Ecologia (0296710221 - ambiente@comune.saronno.
va.it), per permetterci di garantire un pronto intervento.
Un attento presidio permetterebbe di rilevare
anche le zone della città più sensibili, sulle quali
adottare specifici interventi; lavorando assieme
la città sarà sempre più bella!
Un caloroso ringraziamento quindi a tutti i cittadini che decideranno di darci una mano.
Roberto Barin
Assessore all’Ambiente
e al Sistema della Mobilità
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AZIENDALE
– PAGHE, CONTRIBUTI E CONTABILITÀ
ExamVision
Quota di partecipazione e 45
Suddiviso in due moduli (Paghe e contributi 64 ore e Contabilità e bilancio 50 ore),
il corso copre le esigenze amministrative di una azienda.
comprende viaggio in bus e accompagnatore

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

ALLA SCOPERTA
DELL’ETRURIA
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CORSI DIURNI E SERALI DI:
• DISEGNO 2D E 3D su AUTOCAD
• GRAPHIC DESIGN E WEB DESIGN
• INFORMATICA PER L’UFFICIO
(anche patente europea ECDL)
• EXCEL AVANZATO
• ACCESS
• INFORMATICA di BASE
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

- Dj in the night
Domenica 9 dicembre alle ore 21.30,Dj in the night, su
Radiorizzonti 88 fm (in streaming sul sito www.radiorizzonti.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”.
- Atletica O.S.A Saronno ASD
Lunedì 10 dicembre alle ore 10.28 ,“Match Point” rubrica sportiva condotta da Paolo e Agostino con ospiti in

ore 19.15, nella sua trasmissione Elvira Ruocco, ci parlerà di Simon Wiesenthal, sopravvissuto alla Shoa, dedicò
il resto della vita a raccogliere informazioni sui criminali
nazisti e a rintracciarli per poterli sottoporre a processo.

- Salute e Benessere
Lunedì 10 dicembre alle ore 11.28, con replica serale
alle ore 21.00, nella rubrica “Salute e benessere, Parole
fra i denti”, sarà ospite di Carla e Niva il Professor Paolo Zampetti, medico chirurgo odontoiatra e docente
all’Università di Pavia, che ci parlerà di “Implantologia,
dai tempi antichi ai tempi nostri”.

- Cose dell’altro mondo
Mercoledì 12 dicembre alle ore 11.28, sarà ospite di
Angela Legnani, Cristina Telazzi che ci parlerà di “Cose
dell’altro mondo”, corso tenuto all’Unitre di Saronno.

- Incroci
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 12 dicembre alle ore 10.28, con replica alle

 mercatino di natale

 NATALE, NATALE,
NATALE….!!!

Siamo ancora noi, il gruppo GRAZIE DEI FIOR dell’As.V.A.P. 4 - Associazione Familiari e Volontari per l’aiuto alle persone che soffrono di
disturbi psichici. Anche quest’anno siamo ospiti del “Mercatino delle
mamme” presso la Chiesa di S. Pietro e Paolo il 7, 8, 9 dicembre e il
14,15,16 dicembre 2012. Se avete bisogno di un regalino originale
per un amico speciale...Se volete semplicemente farvi un regalo... noi
abbiamo ciò che fa per voi!

 MERCATINO DI NATALE
	al PADRE MONTI

studio per commentare gli avvenimenti sportivi locali e
nazionali della settimana. Questa settimana ospite un
dirigente dell’O.S.A Saronno Atletica Libertas ASD, la
trasmissione andrà in replica serale alle ore 19.15.

Come da tradizione l’Associazione Amici di Padre Monti organizza
il Mercatino di Natale presso i locali dell’Istituto Padre Monti di via
Legnani 4 a Saronno. Il Mercatino rimarrà aperto tutti i giorni da domenica 2 dicembre a domenica 9 dicembre dalle ore 10 alle 12 e dalle
ore 15 alle 19,30.
Quest’anno il ricavato dell’iniziativa benefica sarà devoluto in favore
del progetto missionario La escuelita de Cashahuacra da realizzarsi
nel territorio della Parrocchia di Santa Eulalia (provincia di Huatrochiri, Lima, Perù), mirante alla costruzione di una piccola scuola rurale.
Tutta la popolazione è invitata a visitare il Mercatino e a sostenere
generosamente questo progetto.

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 alle 19, sabato 8 e 15, domenica 9 e 16 dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.

 E.N.P.A.

Idee sotto l’albero
L’8 Dicembre dalle ore 10.00 alle ore 18.30 si terrà l’iniziativa IDEE
SOTTO L’ALBERO, appuntamento con i regali targati ENPA per chi è in
cerca di qualcosa di originale e, soprattutto, ad alto tasso di solidarietà e di risparmio. Nel corso dell giornata cioccolata calda e fumante
the: un’accoglienza calda e gradita per tutti, visto i rigori dell’inverno!
Per avere un’anteprima si consiglia una visita alla pagina FB Enpa Saronno. Un Album di fotografie è a disposizione di tutti! Il 9 Dicembre
il banchetto natalizio ENPA si trasferirà in Piazza Libertà, dalle ore
10.00 alle 19.00.
Per ulteriori informazioni: info@enpasaronno.it
L’albero di Natale degli animali
Il 9 dicembre dalle ore 10.30 alle ore 12.00 si allestirà L’ALBERO DI
NATALE DEGLI ANIMALI presso la FOCRIS – Fondazione casa di Riposo
intercomunale Saronno, sita in via Volpi 4 (Zona Ospedale) - che da

- Giuseppe Nigro - Assessore all’Organizzazione,
Risorse Umane, Comunicazione, Polizia Locale
Sabato 15 dicembre alle ore 10.28, sarà ospite di Angelo
Volpi il Professor Giuseppe Nigro, Assessore all’Organizzazione, Risorse Umane, Comunicazione, Polizia Locale.
La trasmissione sarà in replica serale alle ore 19.15
- Incroci Weekend
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-

anni è partner entusiasta delle iniziative ENPA.
Una mattinata di festa e giochi che vedrà bambini e anziani condividere alcune ore in serena compagnia realizzando le decorazioni
natalizie – dei graziosi animaletti – che andranno a vestire l’Albero di
Natale di ENPA Saronno, posto in mezzo alla sala comune, un bellissimo pino che tornerà a dimora a fine feste più vivo che mai!
E poco prima di mezzogiorno…il gran finale! Verrà servito un NONNO APERITIVO a tutti i bambini e agli anziani ospiti, accompagnato
da sfiziosi salatini e patatine. Per ragioni organizzative è gradita la
prenotazione telefonando al 334 3190151 oppure inviando mail a:
info@enpasaronno.it

 AVIS

S. Messa
Domenica 9 dicembre 2012, alle ore 10.30, nella chiesa di S. Giovanni Battista Cassina Ferrara via Larga, 3 – Saronno sarà celebrata la S.
Messa a ricordo degli avisini defunti. Le donatrici, i donatori attivi e a
riposo, i familiari e gli amici sono invitati a partecipare.
Concorso 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

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.

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.

 Auser Saronno
	informa

Ricordiamo a soci, amici, sostenitori e a tutti i nostri concittadini che
se cercano un regalo natalizio originale (buon libro, oppure manufatto irripetibile) economico e, soprattutto, benefico, il posto giusto per
trovarlo è il Gazebo Auser, Portici di Corso Italia, l’8, il 9 e il 15 dicembre
prossimi. Un sincero augurio di Buone Feste 2012!
Per saperne di più: Tel. 02.96.709.009: da lun. a ven. ore 10 - 12 e 15 – 18
- email: auser.saronno@alice.it

 CENTRO VOLONTARI
SOFFERENZA

Il CVS informa che l’incontro di Domenica 9 c.m. si terrà a Legnano
presso l’Istituto S.Erasmo. La partenza da Saronno è per le ore 14.00
da Via Stoppani. Per informazioni: Piuri Luigia 029604715- Cattaneo
Pietro 029603080 - Ceriani Giovanni 029620672

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
 APERITIVO LETTERARIO

Sabato 8 dicembre alle ore 10,30 alla Libreria Pagina 18, presentazione de “Il fanciullo di Dio”, il nuovo romanzo di Luca Crippa e Maurizio
Onnis.
Lunedì 10 dicembre alle ore 18.00, Walter Veltroni presenta il suo ultimo libro “L’isola e le rose” a Villa Gianetti, via Roma 20 - Sala Bovindo.
Dialogheranno con lui Carla Pinna della Libreria Pagina 18 e Giuseppe
Uboldi dell’Associazione l’Isola che non c’è.
A cura dell’Associazione culturale Vidya in collaborazione con Libreria
Pagina 18. Ingresso Libero.

 L’ISOLA CHE NON C’è

Mercoledì 12 dicembre, alle ore 21,00, presso la sala Acli, vicolo S. Marta, terzo incontro del ciclo DALLA PARTE DEGLI ULTIMI: “1992-2012
- Vent’anni dopo, l’eredità di padre Balducci e padre Turoldo”. Interviene Severino Saccardi, direttore di Testimonianze, rivista laica fondata nel 1958 da Ernesto Balducci, impegnata nel dialogo tra culture
e religioni, nella riflessione aperta sui grandi temi planetari dei diritti
umani, del rispetto ambientale, della cooperazione, della solidarietà e
della pace. Per informazioni telefonare al n°: 02.9609134

 OPEN DAY 2013
ASILI COMUNALI

Gli asili nido comunali offriranno a genitori, nonni e a tutti coloro che
fossero interessati, la possibilità di conoscersi da vicino: esplorare
con i propri bimbi le varie sale che compongono le nostre strutture,
sperimentare direttamente le varie attività che vengono proposte
ai bambini che frequentano gli asili nido, confrontarsi con genitori
che già conoscono le nostre realtà e fare amicizia con le educatrici
e i futuri compagni di viaggio. Il personale ed alcuni genitori di bambini già frequentanti vi aspettano sabato 12 gennaio 2013 dalle ore
10.00 alle ore 12.30 all’asilo nido “M. Candia” di Via Valletta e sabato
19 gennaio 2013 dalle ore 10.00 alle ore 12.30 all’asilo “P. Gianetti” di
Via Tommaseo 10.

 CENTRO ITALIANO
FEMMINILE

Il Gruppo Diotima del CIF invita le aderenti e simpatizzanti per mercoledì 12 dicembre alle ore 16.- presso la Cooperativa Popolare Saronnese in via Pietro Micca, per lo scambio degli auguri di Natale e
contemporaneamente esaminare insieme obiettivi e progetti dell’associazione per il nuovo anno.

 Il Sandalo
CENA DI NATALE

alla consueta cena di Natale che si terrà giovedì 13 dicembre alle ore
20.00 presso il Villaggio SOS in via Petrarca, 4 per festeggiare, giocare
e raccontare il commercio equo e solidale. Vi invitiamo ad iscrivervi
il prima possibile presso la nostra bottega o con e-mail ilsandalo@
tiscali.it.
Il Sandalo – sostegno a progetto Manduvirà Paraguay
Aiutaci a costruire un futuro più dolce
Per la prima volta nella storia del Paraguay i coltivatori saranno anche proprietari dell’azienda che trasforma la canna da zucchero. E’
iniziata, infatti, la costruzione del primo zuccherificio di proprietà dei
produttori. Puoi aiutarci a sostenere questo progetto, informandoti e
regalando le confezioni “sosteniamo Manduvirà”. Maggiori informazioni sul progetto al Sandalo equosolidale Corso Italia, 58 Saronno e
al link http://www.ilsandalo.eu/attivita_culturali/Progetto_Manduvira_Paraguay.html

 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. Gli incontri riprenderanno a gennaio, dopo la pausa natalizia, a cadenza quindicinale, sempre in orario
serale, e sono gratuiti e aperti a tutti coloro che desiderano confrontarsi con altri genitori sulle problematiche familiari. Per informazioni:
Associazione Gruppo Alice Onlus - Via Parini, 54 – 21047 Saronno.
Telefono 029625635 - gruppoalice@tiscali.it - www.gruppoalicesaronno.blogspot.com

 IL RESPIRO DI ALICE

VENERDI’ 14 DICEMBRE 2012 alle 19 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, presso la sede delle associazioni “Massimo Brioschi” e “Genitori
ci si inventa” in Via Cadorna, 10 – Ceriano Laghetto.
Per informazioni: Associazione Gruppo Alice Onlus - Via Parini, 54 –
21047 Saronno - Telefono 029625635 - gruppoalice@tiscali.it - www.
gruppoalicesaronno.blogspot.com

 INCONTRI DI VIAGGIO

L’Associazione Il Sandalo equosolidale aspetta volontari, soci e amici

Le Associazioni “L’Angolo dell’avventura” e “L’Isola che non c’è” organizzano venerdì 14 dicembre - ore 21.00 presso l’Auditorium Aldo

Moro, viale Santuario 15 - Saronno, un incontro con proiezione di diapositive dal titolo “NYANMAR (Birmania). Un paese diverso da qualsiasi altro, dove il tempo scorre molto lento”, di Lina Antonazzo. Ingresso
libero, gratuito e gradito.

 LABORATORIO di POESIA
alle OFFICINE DEL SOLE
Venerdì 14 Dicembre ore 21 “Il Poeta, scopritore di se stesso. Dall’autobiografia alla condivisione”. Laboratorio di lettura, scrittura e trasformazione attraverso la poesia con Enrico Englaro Giornalista, Poeta, Scrittore. TEMI TRATTATI: dalle poesie nel cassetto alla lettura con
amici. Il reading in pubblico, per comunicare le proprie emozioni e
condividerle. Leggere poesie per scoprire il proprio mondo interiore.
ISCRIZIONI info@officinedelsole.net - 347 9011903 - V. Volonterio 5
Saronno.

 La Tenda
	di babbo Natale
Quest’anno purtroppo la Tenda di Babbo Natale non potrà sostare
in Corso Italia per raccogliere i giochi da distribuire ai bambini delle
famiglie in difficoltà. Grazie però alla generosità dei saronnesi, i tanti
giochi raccolti lo scorso anno consentono anche quest’anno la distribuzione di giochi per Natale. Chi intendesse comunque, consegnare
ulteriori giochi potrà farlo presso la sede della Cooperativa Lavoro e
Solidarietà in Saronno, Via Volpi n. 10. Chi fosse a conoscenza di bambini in situazioni famigliari di difficoltà economica è invitato a segnalarne il nominativo (in modo assolutamente anonimo), al seguente
indirizzo mail: tendababbonatale@tiscali.it

 LILT

La Delegazione di Saronno della Lilt informa che da giovedì 13 dicembre alle ore 15 inizieranno gli incontri del gruppo di sostegno psicologico del Progetto Pegaso guidati dalla Dott.ssa Elisabetta Airoldi,
psiconcologa, dedicati alle persone con esperienza di malattia tumorale, accompagnate se lo desiderano da un familiare o da un amico/a.
Gli incontri di questo gruppo di sostegno proseguiranno con il seguente calendario: 20 dicembre, 10-24 gennaio, 7-21 febbraio, sempre alle ore 15 nella sede della Lilt in via Marconi 5. La partecipazione è gratuita. Per ulteriori informazioni telefonare allo 029620745,
lasciando eventualmente il recapito telefonico per essere richiamati.

 CAI SARONNO

Il CAI Saronno organizza una serata di Alpinismo con Davide Chiesa.
L’appuntamento è per Venerdì 14 dicembre 2012 alle ore 21 presso il

Salone dell’Istituto Padre Monti, Via Legnani, Saronno.
La serata, dal titolo “Himalaya, i giganti di ghiaccio: 8000 metri sotto i
piedi”, é rivolta sia ai soci della sezione CAI, sia a tutti coloro che sono
interessati alle tematiche della montagna.
Oltre ai racconti e i filmati di Davide Chiesa sulla spedizione al Manaslù, durante la serata sarà presentato il programma della Sezione CAI
Saronno per l’anno 2013. Al termine, un rinfresco per il tradizionale
scambio di auguri.

 CLASSE 1927

Per ricordare i nostri defunti l’8 dicembre alle ore 10.30 presso la Chiesa Regina Pacis verrà celebrata una Santa Messa in suffragio.

 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:
Perego Giuseppe - Autogomma di via Volonterio 22 tel 029602147.

 CLASSE 1944

La Classe 1944 di Saronno invita Coscritte e Coscritti a non mancare all’appuntamento come è ormai tradizione, della SANTA MESSA
NATALIZIA a suffragio dei nostri cari Coscritte/i defunti, mercoledì
12 dicembre alle ore 21 presso il Santuario dell’Istituto Padre Monti.
Al termine della funzione religiosa,ci ritroveremo presso una sala dello stesso Istituto per scambiarci gli Auguri con rinfresco e per votare
il rinnovo del Consiglio.

 CLASSE 1946

La classe ‘46 invita coscritti e simpatizzanti ad una Messa di ringraziamento, il 14 Dicembre alle 21, presso il Santuario Beata Vergine dei
Miracoli a Saronno. Seguirà un piccolo rinfresco durante il quale ci
sarà lo scambio degli auguri per le imminenti Festività. Per informazioni chiamare 3339884409 oppure 029624595

 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. Per adesioni telefonare a Walter 3356828171 - 3332441780 Giuliana 029608174 - 3334533330.

 CLASSE 1951

Coscritti/te e amici il 19 dicembre 2012 alle ore 20.30 è stata programmata una serata presso un noto locale di Saronno. Incontro per scambi auguri per le prossime festività. Per prenotazione: 3313918819 - Cesare. Vi aspetto per gli auguri natalizi.

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

SaronnoSette

4

Sabato 8 dicembre 2012

ATTIVITà E INFORMAZIONE DAL COMUNE
Domenica 23 Dicembre

Domenica 23 Dicembre
Mercato
Mercatocontadino
contadino--“El
“Elmercàa
mercàade
delalasciora”
sciora”
Mercatino di Natale - vie del centro storico
Mercatino di Natale - vie del centro storico
ore 18.00 Auguri sotto l’albero e polenta
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Piazza Libertà

ore 18.00 Auguri sotto l’albero e polenta
Per i più piccoli: spettacoli al Teatro G. Pasta
ore 21.00 - Teatro Giuditta Pasta

Domenica
9 Dicembre
Sabato 8 Dicembre
Insieme a Natale con vin brulé, castagne...

Rassegna Gospel

… Piazza Libertà

Sabato
15 Dicembre
ore 21.00 - Teatro
Giuditta Pasta
“La storia di una tradizione” Gruppo storico
Domenica
9 Dicembre
- Piazza Libertà
Sant
Antoni da Saronn
“Guarda chi lotta” performance artistica

Insieme a Natale con vin brulé, castagne...

ore 16.00/19.00 - Via P.L. Monti

Piazza Libertà 30 Dicembre
Domenica
Mercatino
del centro
storico
Per i più piccoli:
spettacoli
al Teatro G. Pasta
GioveDì 31 Dicembre
Domenica
30 Dicembre
Capodanno
a Teatro
Commedia musicale “Tea for two”

Mercatino del centro storico

Sabato 5 Gennaio
GioveDì 31 Dicembre
Concerto Epifania

Capodanno a Teatro
Domenica
6 Gennaio
Commedia musicale
“Tea for two”
ore 21.00 - Teatro Giuditta Pasta

Arriva la Befana

ore 21.00 - Teatro Giuditta Pasta

ore 15.00 - Piazza Libertà

- Piazza Libertà
Sant Antoni da Saronn
mercoleDì
19 Dicembre
“Concerto
Natale”
con il Coro artistica
Hebel
“Guarda chidi lotta”
performance

Dal 26 Dicembre al 6 Gennaio
Domenica
6 Gennaio
14°
Mostra Concorso
Presepi

ore 21.00 - Chiesa SS. Pietro e Paolo

ore 16.00/19.00
Via P.L. Monti
GioveDì
20 -Dicembre
Concerto
di Natale
Kimberly Covington
Domenica
16con
Dicembre
ore 21.00 - Teatro Giuditta Pasta

Sabato
“La storia di22
unaDicembre
tradizione” Gruppo storico
La
Slitta
di Babbo
Natale- Piazza
- via Portici
Libertà
Sant
Antoni
da Saronn
“Atmosfere di Natale” concerto

Presepe vivente

ore 21.00 - Piazza Libertà

ore StraorDinaria
15.30/18.00 - Piazza S. Francesco

22.12 apertura neGozi
mercoleDì
19 Dicembre
fino alle ore 23.00

“Concerto di Natale” con il Coro Hebel
ore 21.00 - Chiesa SS. Pietro e Paolo

GioveDì 20 Dicembre
Concerto di Natale con Kimberly Covington
ore 21.00 - Teatro Giuditta Pasta

Sabato 22 Dicembre
La Slitta di Babbo Natale - via Portici
“Atmosfere di Natale” concerto
ore 21.00 - Piazza Libertà

StraorDinaria
22.12 apertura neGozi
fino alle ore 23.00

Elenco delle principali
aree di parcheggio

ore 21.00 - Teatro Giuditta Pasta

… Piazza Libertà16 Dicembre
Domenica
“La storia di una tradizione” Gruppo storico
Sabato 15 Dicembre
Sant Antoni da Saronn - Piazza Libertà
Presepe
“La storiavivente
di una tradizione” Gruppo storico
ore 15.30/18.00 - Piazza S. Francesco

Dove parcheggiare per raggiungere il centro storico

Per i più piccoli: spettacoli al Teatro G. Pasta
Sabato 5 Gennaio
Dall’8 Dicembre al 13 Gennaio
Concerto
Epifania
Mostra
Presepi

ore 21.00 - Teatro Giuditta Pasta

Istituto Padre Monti - Via Legnani

Villa Gianetti - Via Roma

Arriva la Befana

ore 15.00 - Piazza Libertà

Pattinaggio su ghiaccio a Saronno

Per i più piccoli: spettacoli al Teatro G. Pasta
Fai un acquisto
e ritira il tuo
sconto
Dall’8
Dicembre
albuono
13 Gennaio
nei negozi del centro storico per iscriverti a un
corso
o
pattinare
sul
ghiaccio
con
i
tuoi
amici
Mostra Presepi
SARoNNo
Istituto Padre
MontiSERVIZI/SSd
- Via Legnani
Palaghiaccio - Piscina comunale

Miola 5 - Saronno
Dal 26Via
Dicembre
al- tel.
6 Gennaio
www.piscinadisaronno.it
02 25548010
14° Mostra Concorso Presepi

Apertura fino al 3 marzo 2013

Occasioni per stare insieme in allegria,
momenti culturali,
shopping nel centro storico
nel periodo di Natale a Saronno.

Villa Gianetti - Via Roma

Pattinaggio su ghiac io a Saronno Occasioni per stare insieme in allegria,

Fai un acquisto e ritira il tuo buono sconto
nei negozi del centro storico per iscriverti a un
corso o pattinare sul ghiaccio con i tuoi amici
SARoNNo SERVIZI/SSd
Palaghiaccio - Piscina comunale
Via Miola 5 - Saronno
www.piscinadisaronno.it - tel. 02 25548010
Apertura fino al 3 marzo 2013

momenti culturali,
shopping nel centro storico
nel periodo di Natale a Saronno.

piazza mercato
200 posti auto
Gratuito
piazza SaraGat
235 posti auto
Pag./Gratuito (1)
via i° maGGio
120 posti auto Pag. 1 € intera giornata (2)
via G. ferrari
120 posti auto Pag. 1 € intera giornata (2)
via milano
420 posti auto
Pagamento
municipio
piano superiore “Parcheggio solidale”
80 posti auto
Pagamento (3)
piano inferiore
120 posti auto
Pag./Gratuito (1)
oSpeDale
70 posti auto
Pagamento
p.zza unità D’italia
80 posti auto
Pag./Gratuito (1)
via v. monti
40 posti auto
Gratuito
via pola
100 posti auto
Pagamento
(1) Sabato a pagamento - domenica e festivi gratuito
(2) Aperto dal 8/12 al 24/12 anche sabato, domenica e festivi
(3) “Parcheggio solidale” Aperto dal 8/12 al 24/12 solo
sabato, domenica e festivi

Parcheggio
gratuito
Parcheggio
pagamento

200 negozi, 15 ristoranti e pizzerie,
25 bar e paninoteche, 10 parcheggi,
2 cinema multisala, 15 banche,
3 aree gioco per bambini,
1 ufficio postale, 10 “punto mamma”
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Sabato 8 Dicembre
Rassegna Gospel
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ATTIVITà ED EVENTI CULTURALI DAL COMUNE
Museo. Apertura sabato e domenica dall’8 al 24 dicembre ore 10.30
– 12.30 e 15.30 – 19, in altri orari su prenotazione al 349 4434259.
Inaugurazione sabato 8 dicembre ore 17.30. Ingresso libero

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 € 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

Le 1170 trottole di porcellana bianca dell’installazione di Elisa Rossini in Piazza Libertà, simboleggianti i 1170 saronnesi che si sono
rivolti ai Centri per l’impiego da ottobre 2011 a settembre 2012,
saranno collocate fino al 20 dicembre al Museo Gianetti in via
Carcano 9, al Museo delle Industrie e del Lavoro Saronnese in via
Don Griffanti 6, al Municipio di Saronno, Piazza della Repubblica 7,
all’Informagiovani – Informalavoro in Viale Santuario 2. Info www.
museogianetti.it, info@museogianetti.it

 		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 fino al 9 dicembre da lunedì
a venerdì 16 - 18.30, sabato 10 - 12 e 14 - 18, domenica 14 - 18. Sala
Nevera di Casa Morandi, Viale Santuario 2. Ingresso libero

 		CONCERTO GOSPEL

Sabato 8 dicembre ore 21 al Teatro Giuditta Pasta, via I Maggio, 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 € 10, info e prevendita 02
96702127 Info 340 1487450.

 		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. A dicembre doppio appuntamento:
mercoledì 12 dicembre, alle ore 15 ACCADDE UNA NOTTE di Frank
Capra (USA 1934), alle ore 17.30 KING KONG di Merian C. Cooper e
Erbest B. Schoedsack (USA 1933), alle ore 21 OMBRE ROSSE di John
Ford (USA 1939); martedì 18 dicembre, alle 15 LADRI DI BICICLETTE
di Vittorio de Sica (ITALIA 1948), alle 17.30 RASHOMON di Akira Kurosawa (GIAPPONE 1950), ore 21 LA FIAMMA DEL PECCATO di Billy
Wilder (USA 1944).
Cinema Silvio Pellico, ingresso con tessera a 5 € valida per tutta
la rassegna.

 		UNITRE – PREPARIAMOCI
ALLA PRIMA DELLA SCALA

 		IL BALLETTO AL CINEMA

 		LA PRIMA DELLA SCALA
AL CINEMA

 ASSOCIAZIONI IN PIAZZA
2013

Venerdì 7 dicembre alle ore 15.30 presso il cinema Silvio Pellico,
Unitre organizza un incontro di preparazione al LOHENGRIN di Richard Wagner in attesa della diretta dal Teatro alla Scala di Milano.
La lezione sarà tenuta dal M° Paola Manara ed è aperta a tutti.

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

 		RASSEGNA CORALE
NATALIZIA

Con l’organizzazione di USCI Delegazione di Varese in collaborazione con il CESVOV di Varese, a cura della Associazione Saronnese
Diabetici Onlus CANTIAMO IL NATALE PER… concerto con il Coro
Madonna della Speranza di Gallarate, il Coro Amici della Montagna
di Origgio e il Coro Polifonico Harmonia di Vergiate. Venerdì 7 dicembre ore 21 al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, Piazza
del Santuario.
Info www.uscivarese.it – info@uscivarese.it

 		CAPPUCCETTO ROSSO
IN MOSTRA

Il Museo dell’Illustrazione, via Caduti della Liberazione 25, propone la mostra CAPPUCCETTO ROSSO a cura del Gruppo Giovani del

 CONCERTI SPIRITUALI

CITTA’ DI
SARONNO

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

CITTA’ DI

SARONNO

Assessorato Servizi alla Persona,
Famiglia, Solidarietà Sociale

 PORTA LA SPORTA

La Scuola Elementare Gianni Rodari di Saronno ha aderito al progetto scuole dedicato al rispetto dell’ambiente e del riciclo PORTA
LA SPORTA valido dal 1° Dicembre 2012 fino al 30 aprile 2013.
SI INVITA LA CITTADINANZA a consegnare gli scontrini della spesa
dei supermercati che riportino l’acquisto di almeno 5 articoli SENZA L’ACQUISTO DEL SACCHETTO nelle scatole preposte c/o il Comune di Saronno, i centri sportivi e i supermercati che supportano
questa iniziativa oppure direttamente presso le scuole dell’Istituto
Comprensivo Ignoto Militi di Saronno (Bascapè, Collodi, Rodari,
Militi).
Per maggiori informazioni: associazione.genitorirodari@gmail.com
oppure Valeria e Sonia ai numeri: 388-920.40.89 e 345-135.76.76
Il Sito ufficiale dell’iniziativa è il seguente: www.portalasporta.it

 PARCHEGGIO SOLIDALE

La Città di Saronno dimostra di saper essere solidale anche attraverso un servizio pubblico come il parcheggio. I sabati e le domeniche di dicembre si potrà usufruire del parcheggio al piano superiore del Municipio gestito dall’Associazione “Sulle orme di Maria
Lattuada”.

tipografia zaffaroni snc - mozzate (co)

 		CORSO DI CUCINA
	UNDER 15

LANDONI SARONNO srl

LIONS CLUB SARONNO HOST

www.comune.saronno.va.it

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 € 10 - Ridotto € 8 riservato a over 65, soci
UniTre, Amici della Lirica, Albero Musicale.
Info Cinema Silvio Pellico 02 99768085 www.pellicosaronno.it

Tutte le Associazioni saronnesi sono invitate alla presentazione
dell’edizione 2013 della rievocazione storica SARONNO UNA VOLTA nell’ambito della manifestazione ASSOCIAZIONI IN PIAZZA: la
data, il tema, e tutto quello che c’è da sapere sull’evento. Martedì
18 dicembre alle 18 Sala Nevera di Casa Morandi, Viale Santaurio 2.

 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 € 66, ridotto under 12
€ 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

 CINEFORUM 2012 - 2013

Prossimi appuntamenti al Cinema Silvio Pellico: da martedì 8 gennaio AMOUR di Michael Haneke, da martedì 15 gennaio LOVE IS
ALL YOU NEED di Susanne Bier. 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 € 6.
Info Cinema Silvio Pellico 02 99768085 - www.pellicosaronno.it

Info: Ufficio Cultura 0296710243-358 cultura@comune.saronno.va.it
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favole e fantasia!
A nanna con la nonna
7 favole per sette dì
di Anna Tunesi
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

A NATALE
REGALA e REGALATI
CORSI DI
GIARDINAGGIO

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!
di Anna Tunesi
Il bambino si diverte
a scegliere lui stesso
la fine della favola

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
www.noirmoon.com

Buon Natale
e
Felice Anno Nuovo

Le Acacie
di Lattuada
per informazioni:

www.leacacie.it
info@leacacie.it
Tel. 02 9605429
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GRUPPI CONSILIARI


ORA SCEGLIAMO IL
CANDIDATO A PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Le primarie del Patto Civico della Lombardia
per la scelta del candidato a Presidente della Regione Lombardia si svolgeranno sabato
15/12 dalle ore 08.00 alle ore 20.00. Possono
votare i cittadini residenti in Lombardia in possesso dei requisiti di legge a partire dai 16 anni
(compiuti entro il 15/12); i cittadini dell’unione
Europea residenti in Lombardia e gli stranieri
residenti in Lombardia in possesso di regolare
permesso di soggiorno e carta di identità. Per
esercitare il diritto di voto è necessario versare
un contributo spese di almeno 1 euro e fornire
i propri dati anagrafici. Non è necessario registrarsi prima.
A Saronno le operazioni di voto si svolgeranno all’interno di un unico seggio predisposto presso: villa Gianetti, via Roma 20.
Per maggiori informazioni sul Patto Civico e
sui profili dei tre candidati: Umberto Ambrosoli, Alessandra Kustermann, Andrea Di Stefano
consultare il sito: www.pattocivicolombardia.it
NON PERDERE L’OCCASIONE DI SCEGLIERE IL
CAMBIAMENTO.
Partito Democratico
www.pdsaronno.it
pdsaronno@gmail.com



10 dicembre. Il
catalogo è questo

Donna, bambino, malato, disabile, povero, rifugiato, clandestino, nero, bianco, musulmano,
omosessuale, apolide, ebreo, immigrato, anarchico, anziano, prostituta, rom, disoccupato,
carcerato, transessuale, uomo.
Il 10 dicembre 1948 a Parigi l’Assemblea Generale dell’ONU adotta la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo. E’ la reazione morale agli orrori del totalitarismo e della guerra
mondiale. E’ un documento che è il punto di
partenza per una sempre più concreta consapevolezza dell’imprescindibilità dei diritti.
L’idea di dignità e di umanità dell’uomo, il cui
rispetto va garantito a tutti senza distinzione
di razza, sesso, lingua o religione, si caratterizza
per la non sostituibilità dei diritti, come tutto
ciò che non ha prezzo. Il riconoscimento della
dignità dei diritti uguali e inalienabili diventa
il fondamento della pace nel mondo, un ideale
da raggiungere da tutti i popoli e da tutte le
nazioni. Diritti civili, politici, economici, sociali, culturali, autodeterminazione dei popoli e
subordinazione dello Stato ai diritti dell’individuo trovano nella dichiarazione di Parigi la prima espressione pratica e complessiva. Dopo
la bruciante esperienza dei regimi oppressivi
e inumani finalmente un canto di Giustizia e
Libertà.
Tu@Saronno

 PRIMA IL NORD:
FIRMA PER CAMBIARE
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. Si raccolgono le firme per applicare finalmente il Federalismo FIscale e attuare un’autonomia fiscale simile al Trentino Sud Tirol. Chiediamo di
tenere il 75% delle tasse in Lombardia per abbassare le
tasse, creare nuovi posti di lavoro e farci uscire dalla crisi.
La prima misura per garantire il sociale è il lavoro. Nel secondo quesito referendario si chiede di poter svolgere referenda anche su leggi di natura economica: attualmente
è infatti impossibile svolgere un referendum contro l’IMU.
Nel terzo quesito referendario si chiede di poter svolgere
referenda anche su trattati e leggi interne all’Unione Europea, cosa che oggi non si può fare, dato che questioni
importanti come l’Euro o il Trattato di Lisbona vengono
considerati come trattati internazionali. Attualmente le
decisioni prese in ambito europeo diventano sempre più
importanti per la nostra vita, ma in Italia non ci è consentito di esprimere pareri in merito. Se vuoi, puoi cambiare.
Info: www.vieniafirmare.com. Info saronno@legavarese.
com www.legavarese.com/saronno.
Lega Nord

 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.

ISTITUTO DELLA

CREMAZIONE
E DISPERSIONE CENERI



		
		

DIRITTI CIVILI.
LA NUOVA CAMPAGNA
DEI SOCIALISTI:
“LIBERA L’ITALIA:
ARRUOLATI”

Il blitz del governo che ha alleggerito l’Imu per gli
immobili della Chiesa è la prova chiara della dipendenza dell’esecutivo dalle gerarchie ecclesiastiche.
Lo prossimità del ministro dell’economia alle gerarchie ecclesiastiche è spiegata. Rilanciare l’attenzione
sul tema della laicità dello Stato è quanto mai prioritario: la regolamentazione per legge del ‘fine vita’,
il riconoscimento giuridico delle coppie di fatto, il
tema dello ‘ius soli’, diventano punti programmatici
irrinunciabili per i socialisti, componente autonoma
della coalizione ‘Italia bene comune’. Fin d’ora gli
eletti socialisti nel prossimo Parlamento sono impegnati a presentare un disegno di legge di modifica
dell’art. 1 della Costituzione che dovrà contenere al
proprio interno la parola “laica”.
I socialisti hanno scelto Udine - la città di Loris Fortuna e di Beppino Englaro, dove il 1 dicembre 2012
si è tenuto alla presenza del segretario nazionale
Riccardo Nencini, il convegno “La lunga stagione dei
diritti umani” - per annunciare l’inizio della campagna: “LIBERA L’ITALIA. ARRUOLATI”. Dalla città di Loris
Fortuna è partito l’appello alle donne e agli uomini
liberi perché vengano a sporcarsi le mani nella casa
liberalsocialista. E un invito ad affiancarsi ai socialisti
per riprendere le battaglie sui diritti civili affossate
nell’ultimo ventennio. All’inizio del prossimo anno
i socialisti terranno le ‘Primarie delle Idee’ per chiedere agli italiani cosa pensano di “divorzio breve”,
“cittadinanza ai bambini immigrati”, “adozioni più celeri”, “norme più forti sull’omofobia”, “riconoscimento
senza condizioni delle coppie di fatto”, “adozione di
norme tese a tutelare le diverse forme di famiglia”.
A Saronno i socialisti hanno già fatto la loro parte
insieme ad altre componenti del centrosinistra per
l’introduzione del registro DAT. Con il nuovo anno
riprenderemo l’impegno dei diritti civili in città. Ai
giovani, alle donne, ai saronnesi chiediamo la loro
partecipazione.
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
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FUNERARIA
in centro

Saronno via Manzoni, 43
Saronno via Manzoni, 43
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98 91
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all’internoall’interno
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PARTECIPAZIONE CITTADINA, appuntamenti e associazioni
 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 giovedì13 dicembre
al numero: 0296701115. Vi ricordo anche che chi fosse interessato
a farci una donazione acquistando il nostro calendario 2013 sui
18 anni di attività del gruppo pe no chao di Recife, può farla alla
cena stessa. Vi ricordo inoltre che potete sostenere l’associazione
recandovi presso la Libreria Pagina 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.

 G.I.V.I.S.

 OPEN DAY ALDO MORO

La Scuola Secondaria di I Grado Aldo Moro invita i genitori e gli
alunni delle classi quinte della Scuola Primaria all’OPEN DAY SABATO 15 DICEMBRE, dalle ore 14.30 alle ore 16.00 presso la sede
centrale di viale Santuario, 13. Il Dirigente Scolastico Dott. Girolamo Pace e i Docenti saranno lieti di presentare il Tempo scuola, le
attività del Tempo Prolungato e il Piano dell’Offerta Formativa della scuola. Ai bambini presenti saranno proposte divertenti attività.
Istituto Comprensivo “Aldo Moro”
Viale Santuario, 13 SARONNO – tel. 029603230 fax 029605178
sito www.aldomorosaronno.it

L’Associazione GIVIS – Immigrazione Saronno per il 2012/13 ha
avviato il LABORATORIO MAMME MIGRANTI i cui contenuti sono:
l’istruzione – la formazione – le diversità.
SABATO 15 e DOMENICA 16 dicembre 2012 presso la sede GIVIS in
via Biffi, 5/7 – 1° piano dalle ore 15 alle ore 19, le mamme migranti
invitano la cittadinanza ad una piccola mostra di lavori femminili, la
bellezza della donna curata con prodotti naturali, il “dolce-salato”:
assaggi della loro tradizione. Dimostrazione sulla bellezza della
donna: dalle 16 alle 18.

 OPEN DAY L. DA VINCI

La Scuola Secondaria di I Grado “L. da Vinci” invita i genitori e gli
alunni delle classi quinte della Scuola Primaria all’OPEN DAY SABATO 15 DICEMBRE 2012 dalle ore 9,30 alle ore 11,30 presso la sede di
Via Padre Luigi Monti, 61. Il Dirigente Scolastico ed i docenti saranno lieti di presentare il Piano dell’Offerta Formativa, il Tempo Scuola e le attività del Tempo Prolungato. Agli alunni saranno proposti
“assaggi” di esperienze laboratoriali.

 NOTIZIE SOS SARONNO
Villaggio dei Bambini

A tutte le Mamme e i Papà - Anche quest’anno Papà Natale potrà
portare di persona i doni ai Vostri bambini, alla vigilia di Natale dalle ore 20.00 alle ore 22.30 circa. Per prenotare il servizio telefonare
a Margherita 029609354 o a Lucina 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.

 LIONS CLUB SARONNO
HOST

 OPEN DAY LICEO
CLASSICO S.M. LEGNANI

Il Liceo Classico “S. M. Legnani “, organizza un incontro rivolto agli
studenti delle classi 3^ media per presentare la propria offerta formativa. Sabato 15 dicembre 2012 presso la Sede Centrale (accesso
solo pedonale da via Volonterio, 34, oppure con mezzi di trasporto
da via Carso) dalle ore 14 alle 17,30.
Il programma è il seguente:
- Ore 14,30 presentazione del Liceo a cura del Preside
- Ore 15,30 presentazione dei Licei Classico, Linguistico, Scienze
Umane ed Economico Sociale.
Info: www.liceolegnani.it oppure rivolgersi al numero 029602580.

vere la cultura religiosa africana attraverso il canto liturgico, ricordando in tale modo l’universalità della Santa Chiesa oltre a favorire
l’integrazione culturale tra i popoli.
Info: www.associazionemaruti.it - 02-960.32.49 - info@associazionemaruti.it

Il Dirigente Scolastico, Dott. Girolamo Pace, e i Docenti presenteranno
l'Offerta Formativa e l'organizzazione della scuola.
Sarà possibile, inoltre, visitare aule e laboratori accompagnati dai
docenti che saranno lieti di fornire chiarimenti e precisazioni.
I bambini presenti saranno impegnati in laboratori creativi.

VI ASPETTIAMO!
Via Albertario, 1 - tel.
029605415

 ASSOCIAZIONE P. MARUTI

L’Associazione Paolo Maruti Onlus, organizza il CONCERTO DI NATALE con il coro africano Sahuti wa africa (le voci dall’africa). Domenica 23 dicembre 2012 – ore 15, Presso l’AUDITORIUM Aldo Moro,
Viale Santuario, 15 Saronno - parcheggio gratuito. Ingresso libero.
Il Coro è stato fondato nel dicembre 2005 con l’intento di promuo-

Come ogni anno il Lions Club Saronno Host organizzerà, il prossimo 20 dicembre alle ore 21.00, presso il Teatro Giuditta Pasta,
l’ormai tradizionale Concerto di Natale. Giunto alla 17° edizione, il
concerto non ha perso lo slancio iniziale e l’impegno a raccogliere fondi per chi dalla vita ha avuto meno di quanto fosse nei suoi
diritti. Per questa edizione i principali beneficiari saranno i ragazzi
dell’AGRES che, a Cislago, opera per il ricupero delle attività motorie tramite ippoterapia. Sul palco si esibiranno la nostra concittadina Kimberly Covington, artista jazz internazionalmente conosciuta,
e l’orchestra S. Cecilia di Uboldo, diretta dal Maestro Angelo Pinciroli, prima tromba all’Arena di Verona.
Sarà uno spettacolo indimenticabile cui, siamo sicuri, parteciperà
“tutta Saronno”.

 Gli alberi di Natale
della CLS lungo
Corso Italia	

In occasione del prossimo Natale la Fondazione CLS Lavoro e Solidarietà ha promosso una nuova iniziativa con la finalità di sensibilizzare l’opinione pubblica alle proprie attività , che si esplicano
attraverso le Cooperative che offrono lavoro, assistenza e ospitalità a persone disabili. Lungo i portici di Corso Italia, con la collaborazione dell’Associazione Commercianti, verranno posizionati
cinquanta alberi di Natale realizzati in cartone e dipinti dagli allievi delle scuole di pittura del Maestro Vanni Saltarelli. L’iniziativa
vuole esprimere gli auguri della Fondazione CLS ai cittadini saron-

nesi che negli scorsi anni hanno generosamente contribuito alla
realizzazione della nuova Fabbrica della Solidarietà e della Casa di
accoglienza per disabili.

 acquisire fiducia
	per sentirsi bene

Corso di difesa personale e counseling al servizio della persona.
Iscrizioni aperte tuttoil mese di dicembre. Info: 3487367554

 CONCERTO DI NATALE	

Venerdì 14 dicembre ore 21, presso la Chiesa Regina Pacis di Saronno, concerto di Natale. Info: Istituto Sant’Agnese.

 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.

 TESSERAMENTO
GRUPPO ANZIANI

Il gruppo anziani Città di Saronno comunica che sono aperte le
iscrizioni per l’anno 2013. Vi aspettiamo. Info: 029609133.

 Anno Europeo
	dell’Invecchiamento
Attivo

Martedì 18 dicembre si terrà presso l’Istituto Padre Monti, via Legnani 4, un incontro, organizzato dall’Amministrazione Comunale
insieme con l’Istituto Padre Monti, per ricordare l’Anno Europeo
dell’Invecchiamento Attivo.
L’incontro avrà inizio alle ore 15 e sarà il momento per conoscere
meglio Il progetto “Anziani Meno soli e più sani” , le attività delle
Associazioni Saronnesi a favore degli anziani e la prestigiosa sede
dell’Istituto Padre Monti.
Seguirà una visita guidata ai Presepi, al Museo storico, al complesso
delle Cripta e al Laboratorio artistico e di restauro dell’Istituto.
La visita si concluderà con uno scambio di auguri natalizi, con la
degustazione di alcuni dolci tradizionali e con una cerimonia religiosa in memoria di quanti si sono impegnati nelle iniziative di
solidarietà sociale.
A ricordo della manifestazione a tutti i presenti sarà donata una
piccola grafica.

Verso un welfare sussidiario
In occasione dell’uscita del volume

La sfida del cambiamento
Superare la crisi
senza sacrificare nessuno

a cura di
Lorenza Violini e Giorgio Vittadini

Mercoledì 12 dicembre 2012
Ore 21.00
Salone dei Convegni
dell’Istituto Padre Monti
Via Legnani 4, Saronno

Modera:
Marco Piuri
Cda Fondazione per la Sussidiarietà
Intervengono:
Mauro Magatti
Preside della Facoltà di Sociologia, Università Cattolica di Milano
Giorgio Vittadini
Presidente Fondazione per la Sussidiarietà
Info: info@cdosaronno.it - tel 0296709131
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INFORMAZIONE E NUMERI UTILI
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

TURNI FARMACIE DICEMBRE 2012
SABATO 8
domenica 9
lunedì 10
martedì 11
MERCOLEDì 12
GIOVEDì 13
VENERDì 14

Seguici su Facebook “Mercato Contadino di Saronno”

SARONNO
CARONNO P.
SARONNO
CISLAGO
SARONNO
CARONNO P.
SARONNO

DOPO LE ORE 21 DIRITTO DI CHIAMATA E 3,87
DI TURNO D’APPOGGIO - ORARIO CONTINUATO DALLE 8,30 ALLE 21,00
DOMENICA 9 FARMACIA FORNI • DR. FORNI - C.SO ITALIA 17 - TEL. 02.960.2243

SARONNO

TURNI CARBURANTE DICEMBRE 2012
SABATO 8 DICEMBRE: TURNO C - AGIP - Viale Prealpi - AGIP - Via Varese 35

UN APPUNTAMENTO SPECIALE
IN PIAZZA LIBERTA’

Domenica 23 dicembre

FARMACIA FORNI • DR. FORNI - C.SO ITALIA 17 - TEL. 02.960.2243
FARMACIA S. ANNA • CORSO ITALIA 990 - TEL. 02.965.0322
FARMACIA COMUNALE 2 • VIA VALLETTA 2 - TEL 02.962.2159
FARMACIA BILLÀ • VIA IV NOVEMBRE 208 - TEL 02.963.80140
FARMACIA S. MARIA • DR.SSA LEONCINI - VIA G. FRUA 44 - TEL. 02.960.0081
FARMACIA GORLA • C.SO DELLA VITTORIA 71 - TEL 02.965.0278
FARMACIA NUOVA • DR. LUNGHI - P.ZZA UNITÀ D’ITALIA 24 - TEL. 02.960.2419

domenica 9 DICEMBRE: TURNO D - ERG - Via Roma 100 - ESSO - Via Varese 2

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

E

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

B

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

F

ERG - Viale Europa 21
ERG - Via Volta 211

C

AGIP - Viale Prealpi
AGIP - Via Varese 35

G Q8 - Via Parma

D ERG - Via Roma 100
ESSO - Via Varese 2

H

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

VIENI A PATTINARE CON NOI. UN’IDEA REGALO!

SERVIZIO CONTINUITA’ ASSISTENZIALE
(ex Guardia medica)

Una simpatica e sportiva idea regalo per Natale, compleanno, ricorrenze,
ecc.: REGALA A UN TUO CARO O A UN AMICO INGRESSI AL PATTINAGGIO LIBERO
O CORSI DI PATTINAGGIO, AD ESEMPIO:

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

STAGIONE 2012/13 PISTA DI PATTINAGGIO, VIA MIOLA 5

• CINQUE INGRESSI pattinaggio libero, al costo di EUR 19.95 (5 ingressi
senza noleggio feriale) o EUR 31.80 (ingresso sabato, festivi e
periodo natalizio intero adulti con noleggio).
• UN CORSO BAMBINI completo (8 lezioni) a EUR 80,00 o un CORSO ADULTI
(8 lezioni) a EUR 88,00. I nuovi corsi sono previsti dal 7 gennaio al 3
marzo 2013. E’ possibile iscriversi ai corsi già iniziati per il periodo 05
novembre – 22 dicembre.

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.

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

FATEVI CONOSCERE
pER lA VOSTRA
pubblICITà
Su quESTO gIORNAlE
CONTATTATECI:

tel. 0331833164

zaffaroni@tipogzaffaroni.191.it
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