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EDITORIALE
 SCOPRI SARONNO A

NATALE … 2013

Proponiamo anche quest’anno l’iniziativa “Scopri Saronno a Natale” con l’ambizione di vivere
la città, soprattutto il suo centro storico e la
zona pedonale a traffico limitato, come spazio di aggregazione, ritrovo e socializzazione immersi in un centro commerciale naturale
pieno di tutto ciò che serve per sviluppare un
modello diverso di città, che punta a ritrovare
una maggiore qualità della vita.
Sotto il cappello del “Distretto Urbano del Commercio di Saronno”, sotto la cornice delle illuminazioni natalizie che al calar del sole rendono
ancora più affascinanti le vecchie vie della città,
l’Amministrazione Comunale, Confcommercio Ascom Saronno e Assocentro Saronno, a
partire dal 7 dicembre, hanno predisposto un
calendario ricco di iniziative ed eventi per stare
insieme in allegria, con momenti culturali e di
gioco che possono accontentare tutti, dai più
piccoli ai più grandi.
I primi appuntamenti del periodo natalizio
sono dedicati ai bambini: la “Piazza dei Balocchi”, dal 7 dicembre al 6 gennaio con giochi
permanenti in Piazza De Gasperi, laboratori

presepi ed il presepe vivente
didattici in Piazza Schuster e
di domenica 22, il “mercàa de
Piazza Volontari del Sangue.
la sciora” e il mercato contaBabbo Natale con la sua slitta,
dino in Piazza Libertà.
dal 7 al 18 dicembre, per le vie
La novità dell’anno è il trenidel centro raccoglierà le letteno “Natale Express on Ice”,
rine e i desideri dei bambini.
grazie alla collaborazione di
Per i più grandi, il calendario
alcuni commercianti ed agli
prevede il clou nella giorsponsor: Santino Punto Moda,
nata del 21 dicembre con il
Saronno Servizi s.p.a. e Socie“Myshopping Music Event”,
tà Sportiva dilettantistica; Le
organizzato da Assocentro
Acacie di Lattuada; Edilkamin;
Saronno in Corso Italia: DiAsilo Nido Piccoli Lords; Toro
sco Radio fino alle ore 19.00,
Assicurazioni. Si tratta di una
l’ora dell’aperitivo nei bar del
navetta gratuita che permetcentro, per lasciare spazio poi
terà di lasciare le auto nei paralle classiche ed intramontacheggi esterni messi a dispobili melodie natalizie in Piazsizione dall’Amministrazione
za Libertà, con il concerto
e di transitare tra le vie del
“Atmosfere di Natale”. Per
ULTERIORI INFORMAZIONI
centro fino alla pista coperta
l’occasione i negozi saranA PAGina 4
di pattinaggio di via Miola, con
no aperti fino alle ore 22.00,
stazioni intermedie in Piazza
mettendosi a disposizione
Libertà e Piazzale Borella (ospedale). Insomma
dei ritardatari per gli acquisti dell’ultima
un modo per lasciare la propria auto nei coora.
modi parcheggi e via … sul ghiaccio a pattiPer i golosi appuntamento con il vin brulè e le
nare o a fare shopping.
caldarroste dell’8 dicembre e con la polenta in
Infine, per tutti coloro che passeggeranno
piazza il 21 e il 22 dicembre. Il ricco calendario
tra le vie del centro sarà attiva la nuova App
di iniziative propone inoltre, spettacoli e con“myShopping” realizzata da Confcommercio
certi al Teatro “Giuditta Pasta”, le mostre dei

Ascom Saronno. Un valido ausilio per trovare
negozi e prodotti con un solo click, in un centro
commerciale all’aperto che nel suo contesto
offre oltre 200 negozi, 15 ristoranti e pizzerie, 25 bar e paninoteche, 2 cinema multisala, 3 aree gioco per bambini, 10 “punto
mamma”, innumerevoli banche e ad un ufficio postale.
Insieme ad Antonio Renoldi, Presidente di
Confcommercio Ascom Saronno e a Guido
Angeli a nome di Assocentro abbiamo pensato di lanciare una sfida per reagire alla
crisi, consapevoli che non si possano attendere soluzioni dall’alto ma che sia necessario
fare uno scatto in avanti per offrire qualcosa in
più nella nostra città rispetto alle altre, creare
valore aggiunto, creare diversità e qualità attraverso idee nuove e sinergie mai messe in atto;
una sfida che coinvolge soprattutto le attività
produttive ed il loro ruolo attivo nel tessuto
economico del nostro territorio.
Buone Feste a tutti e … naturalmente siete tutti invitati per queste prossime feste
a giocare con i vostri bambini, partecipare
agli eventi e alla tradizionale manifestazione natalizia dello scambio di auguri.
Nicola Gilardoni
Consigliere Comunale
con delega al Commercio
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CASSETTE REGALO

CORSO DI DEGUSTAZIONE BASE E CONOSCENZA DEL VINO
SELEZIONE VINI ITALIANI

Centro Psicologia Clinica: Viale Rimembranze 62, Saronno (Va)

Membro di:

Per informazioni e appuntamenti:

345.1669550 - info@centropsicologiaclinica.org - www.centropsicologiaclinica.org
Tutti i professionisti di centro psicologia clinica sono regolarmente iscritti ai rispettivi albi professionali e specialistici. Psicologi Art 1 56/89; Psicoterapeuti Art. 17 15/94. N. Iscrizione 6357 - 11182 - 7656
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Pensione Completa - Ingressi inclusi

15 DICEMBRE
MERCATINI DI NATALE
A bAsIleA - in giornata
Quota e 40 - minimo 20 persone

Per i programmi dettagliati e la programmazione completa visita il nostro sito

www.avenviaggi.it

1 7 ,0 0 – 1 9 ,0 0

SCONTI
€ 80,00

AZIENDALI

CONSEGNE GRATUITE

GI O VE D Ì 2 0, 3 0 – 2 2, 3 0 € 95, 00

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

2-6 GENNAIO
FONTAINEBLEAU e PARIGI

5 L E ZI ON I E 15 VI NI IN A SS A G G IO

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

CORSI CON AVVIO IN GENNAIO 2014:
• CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA CON INSEGNANTE
MADRELINGUA - inglese, spagnolo e tedesco (LIVELLO BASE)
• ESPERTO IN TECNICHE DI VENDITA E COMUNICAZIONE
• DISEGNO 2D E 3D su AUTOCAD: Corso finalizzato alla formazione di
una figura professionale che al momento risulta indispensabile per operare
nel disegno tecnico ingegneristico e architettonico.
• GRAPHIC DESIGN E WEB DESIGN corso finalizzato alla formazione di
una figura professionale che opera in più discipline: grafico pubblicitario, esperto di comunicazione,
architetto, fotografo, tipografo, progettazione tecnica, strutturale e grafica di un sito web in modo
efficace e di facile esplorazione.
• GESTIONE AMMINISTRATIVA AZIENDALE - PAGHE, CONTRIBUTI E CONTABILITÀ
AZIENDALE il corso copre le esigenze amministrative di una azienda. Suddiviso in due moduli: paghe
e contributi con possibilità di tirocinio in azienda e contabilità aziendale.
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

- ASCOM Saronno
Sabato 7 dicembre alle ore 10.28, sarà ospite di
Angelo Volpi, Roberto Carettoni Direttore di Confcommercio dell’ASCOM di Saronno. La replica della trasmissione è alle ore 19.15.
- Incroci WeeKend
Domenica 8 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 9 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 ospiti Luigi Porro Presidente del
Volley Saronno e Franco Casali Direttore dell’ASD
Saronno Servizi sport che ci parlerà della nuova stagione della pista di pattinaggio al coperto.
- Salute e Benessere
Lunedì 9 dicembre alle ore 11.28, si parlerà della
violenza sulle donne con la Dott.ssa Lorella Can-

 MERCATINO DI NATALE

Fino all’8 dicembre 2013 presso l’Istituto Padre Monti
si terrà il consueto Mercatino di Natale. Apertura tutti i
giorni dalle ore 10 alle 12,30 e dalle 15 alle 19. Il ricavato
del mercatino sarà devoluto alla “Campagna Filippine”
in favore delle popolazioni colpite dal terremoto e dal
tifone delle scorse settimane.

 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.
(ONLUS). Anche quest’anno siamo ospiti del “Mercati-

taluppi, Psicologa e Psicoterapeuta e una socia
volontaria dell’Associazione Rete Rosa di Saronno.
La trasmissione condotta in studio da Carla e Niva
sarà in replica serale alle ore 21.

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.

- Grandi amori nella storia
Mercoledì 10 dicembre 10.28, Elvira Ruocco, per il
ciclo di trasmissioni sui grandi amori nella storia,
ci parlerà di Rita Pavone e Teddy Reno,”Un viaggio
lungo una vita”. La trasmissione sarà in replica alle
ore 19.15.

- Assessore Cecilia Cavaterra
Sabato 14 dicembre alle ore 10.28, sarà ospite di
Angelo Volpi l’Assessore ai giovani, formazione,
cultura e sport Dott.ssa Cecilia Cavaterra. La trasmissione andrà in replica alle ore 19.15.

- Pillole di cultura
Mercoledì 11 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.

- 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.

- Open Day in Radio
Mercoledì 11 dicembre alle ore 11.28, ospiti di
Antonella alcuni insegnanti dell’orientamento
dell’Istituto Zappa di Saronno. La trasmissione sarà
in replica alle ore 21.
- Abusi domestici
Giovedì 12 dicembre alle ore 10.28, ospite di Gabriella ed Emilio la Dott.ssa Barbara Furlan, che ci
parlerà “Abusi domestici”. La trasmissione sarà in
replica serale alle ore 19.15.
- Appuntamenti con l’Arte
Venerdì 13 dicembre alle ore 10.28, proseguono gli

no delle mamme” presso la Prepositurale (Chiesa di S.
Pietro e Paolo). Siamo a vostra disposizione, mattina e
pomeriggio, nei giorni 6, 7 e 8 Dicembre. Venite, Venite,
Venite!

 LIBRERIA PAGINA 18

Sabato 7 dicembre dalle 14 alle 17.30. Ciclo di seminari
sul Feng Shui, ovvero vento e acqua per l’armonia della
casa.
Sabato 7 dicembre alle ore 17.30. Da Fabio Fazio alla De
Gregorio fino alla pagina 18: Giuseppe Culicchia incontra i lettori e racconta “E così vorresti fare lo scrittore”.
Sabato 14 dicembre alle ore 17.30. Maurizio Sbordoni
presenta “Stavo soffrendo ma mi hai interrotto” San Paolo Edizioni.

- 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 Legnani), commenta il Vangelo della domenica.

Libreria Pagina 18 - Caffè Letterario, Via Padre Monti
15 - Saronno - www.libreriapagina18.it - info@libreriapagina18.it

 Gruppo ALPINI Saronno
Domenica 8 dicembre la classica castagnata ALPINA
con vin brulé in Piazza Libertà. Non mancate.

 OPEN DAY “a. parma”

L’Istituto Professionale Statale Industria Artigianato “A.
Parma” presenterà agli studenti di terza media la propria offerta formativa il giorno 7 dicembre 2013 dalle
ore 9 alle ore 12 presso la sede di Via Mantegazza, 25.
www.ipsiasar.it - tel. 02 9600030.

- 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. La trasmissione va in replica alle ore 19.30.
- Non solo America
Ogni domenica alle ore 11, va in onda un viaggio
nella musica degli anni ‘50,’60,’70 e oltre...., conducono Pinuccia e Roberto.
- Le Omelie di Papa Francesco
Tutti i giorni da lunedì a sabato alle ore 20.55, con
replica il giorno successivo alle ore 12.23, la nostra
emittente trasmetterà “In cammino con Papa Francesco”, le Omelie dalla Casa di S. Marta.
- Orizzonti News Saronno e dintorni
Tutti i giorni dal lunedì al sabato alle ore 12.05, notizie di Saronno e paesi limitrofi. E alla domenica
alle ore 12.30, “Orizzonti News Domenica”, le notizie
della settimana. Le trasmissioni andranno in replica
serale alle ore 19.03.
Gli ascoltatori possono chiamare nelle
trasmissioni in diretta telefonando
allo 02/9602728
Tutte le trasmissioni oltre che
sugli 88fm, si possono ascoltare
in diretta anche via streaming
cliccando www.radiorizzonti.com.

 Società Storica
Saronnese

Il 12 dicembre prossimo alle ore 21 nella Sala del Bovindo di Villa Gianetti, a Saronno, presenteremo il numero 9
di “Millennio”, la nostra rivista che esce dal letargo dopo
sette anni. Un volume di circa 180 pagine con contributi
su alcuni beni culturali poco conosciuti dei comuni del
saronnese e sulla storia rurale del nostro territorio. Proietteremo foto inedite di alcune cascine coloniche che
sono state demolite negli ultimi decenni e cercheremo
insieme di ricordarne il nome e la località per conservare come fonte storiografica la memoria di questi importanti insediamenti umani. Al termine un doveroso
contributo alla memoria del socio Edoardo Butti.

www.citroen.it

NUOVA CITROËN C3 5 PORTE:CON CLIMA:
- TUA DA 9.490
9.850 EURO
- TUA A 99 EURO AL MESE CON MANUTENZIONE PROGRAMMATA INCLUSA
- DOPO 2 ANNI SEI LIBERO DI SOSTITUIRLA CON UNA NUOVA, TENERLA O RESTITUIRLA
TAN 3,99%, TAEG 8,39%.
8,19%.
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XXXXXXXXXXXXXXXX.
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CRÉATIVE TECHNOLOGIE

Consumo su percorso misto: Nuova Citroën C3 1.4 VTi 95 GPL/Benzina (uso a GPL, con Cerchi in lega) 8,2 l/100 Km - (uso Benzina, con Cerchi in lega) 5,9 l/100 Km. Emissioni di CO2 su
sicurezza + contributo PFU
percorso misto: Nuova Citroën C3 1.4 VTi 95 GPL Airdream (uso Benzina, con Cerchi in lega) 136 g/Km - (uso a GPL, con Cerchi in lega) 129 g/Km. Offerta promozionale esclusi IPT, Kit Sicurezza
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appuntamenti e ASSOCIAZIONI
 L’ISOLA CHE NON C’è

Domenica 15 dicembre, alle ore 17, presso la Sala Bovindo di Villa Gianetti, Festa di fine anno dell’Isola con concerto di Yazan Greselin e il suo quartetto. Seguirà buffet
salato e dolce. Ingresso libero con offerta.
Giovedì 19 dicembre, visita alla mostra “Uliano Lucas. La
vita e nient’altro. Cinquant’anni di viaggi e racconti di
un fotoreporter free-lance”. La mostra allestita presso
Spazio Arte di Sesto San Giovanni, via Maestri del Lavoro, riassume tutta la carriera del grande fotoreporter.
INGRESSO LIBERO.
Partenza dalla stazione di Saronno con treno delle h
14.59 per Milano Cadorna e MM1 per Sesto Marelli
Informazioni sulla mostra e sull’autore sul sito http://
www.ulianolucas.it/newsletter/pdf/cs_retrospettiva_
sesto.pdf Per informazioni telefonare al n°: 02.9609134.

 CORO ALPE
ALLA CASSINA

Con l’organizzazione dell’Associazione Amici della Cassina, il Coro Alpe terrà un concerto di Natale alla Cassina Ferrara, domenica 15 dicembre alle ore 21 presso
la Chiesa di San Giovanni Battista. Un ringraziamento a
Don Luigi per aver messo a disposizione la Chiesa.

 Incontro
	di spiritualità

Domenica 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.

 MOSTRA ARTISTICA
DEL PRESEPE

L’Istituto Padre Monti organizza dall’8 dicembre 2013
al 27 gennaio 2014 la consueta Mostra Artistica del
Presepe nelle sedi di Saronno, Milano, Cantù e Erba.
http://www.padremonti.it/index.php?option=com_co
ntent&view=article&id=128:mostra-dei-presepi-20132014&catid=1:latest-news
https://www.facebook.com/events/1414487282121215/

 ASSOCIAZIONE SOS

A tutte le Mamme e i Papà. Anche quest’anno Papà Na-

tale potrà portare di persona i doni ai vostri bambini.
Il sevizio verrà svolto alla vigilia di Natale dalle ore 20
alle 22.30 circa. Per prenotare il servizio e conoscerne
le modalità, telefonare a Margherita (tel. 02.9609354)
o a Lucina (cell. 3479760043, fisso 02.9621092, ore serali) entro il 21 Dicembre. Con una offerta alla ASSOCIAZIONE SOS SARONNO VILLAGGIO DEI BAMBINI (onlus)
i Vostri bambini avranno un Natale diverso e di sicuro
successo.

 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 “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.

 PE NO CHAO

Cena brasiliana di Natale sabato 14 dicembre 2013
presso l’Istituto Orsoline a Saronno dalle ore 19.30. Durante la serata ci sarà la possibilità di avere il calendario
2014 con un’offerta. Tale calendario presenta gli spettacoli e gli eventi dei ragazzi/e brasiliani che sono stati
con noi questa primavera in Italia. Prenotazioni entro
giovedì 12 dicembre 2013. Telefono 02 96701115.

 SFORZA FOGLIANI
A SARONNO

Il presidente nazionale di Confedilizia, Avv. Corrado
Sforza Fogliani, presenzierà all’incontro pubblico organizzato dall’Associazione dei Proprietari di Saronno

in occasione del suo 40° di fondazione. L’incontro si
terrà presso la Sala del Bovindo di Villa Gianetti il 13
dicembre 2013, alle ore 20.45. Nel corso della serata interverranno il dott. Fabrizio Francescut e l’Avv. Fausto
Moscatelli. Moderatore l’Avv. Filippo Germinetti, presidente A.P.E.

 INCONTRI DI VIAGGIO

Le associazioni “L’Angolo dell’avventura” e “L’Isola che
non c’è” organizzano venerdì 13 dicembre - ore 21 presso l’Auditorium della Scuola Aldo Moro, viale Santuario
15 - Saronno un incontro pubblico con proiezione di
diapositive “ BANGLADESH. ARTE, NATURA E POPOLAZIONI DEL PAESE SUL DELTA DEL GANGE” di Giancarlo
Banfi. Ingresso libero, gratuito e gradito.

 LETTURE IN LIBRERIA

La Libreria Mondadori di Saronno apre le porte alla lettura animata UN NATALE PER TUTTI, iniziativa a cura di
Renata Sironi dedicata a tutti i bambini tra i 6 e gli 8
anni; un’esperienza interattiva accompagnata da canzoni dal vivo, dove i bambini potranno partecipare addobbando un magico libro-albero.
Sabato 14 dicembre alle ore 11 Libreria Mondatori, via
Portici 12.

 Festa del Tesseramento
ANPI 2014

Sabato 14 dicembre 2013, dalle ore 15.30, presso la
“Casa del Partigiano” via Maestri del Lavoro 2, Saronno,
si svolgerà la Festa del Tesseramento per il 2014. Lettura
scenica con brani di donne nella Resistenza a cura di
Simona Dal Cer e intervento musicale del gruppo gospel family “Fields of Joy”. Al termine scambio di Auguri
e rinfresco.

Pellegrinaggio in TERRA SANTA dal 6 al 13 agosto 2014
(8 gg. in aereo e pullman).
Pellegrinaggio a ROMA dal 27 al 29 maggio 2014 (3 gg.
in pullman).
Foglio informativo con programma, quota e note varie,
disponibile presso ogni Segreteria parrocchiale oppure
da don Alberto. Le iscrizioni si ricevono da don Alberto
(parrocchia Sacra Famiglia tel. 02.9605426; e-mail: donalbertocorti@alice.it).

 SOCIETà DI MUTUO
SOCCORSO

Soci e Simpatizzanti sono invitati Domenica 15 Dicembre 2013 presso il salone della sede in via S. Giuseppe,
27 per lo scambio degli auguri natalizi e la consegna di
medaglie d’oro o d’argento ai soci che hanno compiuto
50 o 40 anni di appartenenza al Sodalizio. Si raccomanda la partecipazione alla S. Messa che verrà celebrata
sempre domenica 15 dicembre alle ore 10.30, presso
l’Istituto Padre Monti, con ingresso da via Legnani 4.

 Liceo Scientifico
“G.B. Grassi”

Il Dirigente Scolastico, Dott. Giulio Ramolini, e i Docenti
del Liceo Scientifico “G. B. Grassi”, via Benedetto Croce
1, Saronno, invitano i genitori e gli alunni di terza media di Saronno e dintorni a partecipare alle iniziative di
orientamento organizzate dall’Istituto.
Sabato 14 dicembre dalle ore 15 alle ore 18.

 le classi

Classe 1933: Domenica 8 dicembre ore 11.30 S. Messa presso Prepositurale – segue pranzo.
Classe 1944: Giovedì 12 dicembre ore 20.45 S. Messa
presso Santuario Istituto Padre Monti.
Classe 1931: Domenica 15 dicembre ore 11 S. Messa
presso Santuario B.V. dei Miracoli.
Classe 1940: Domenica 15 dicembre ore 12.30 pranzo presso noto ristorante di Cislago - prenotazioni:
0296700477/ 029604066.
Classe 1949: Domenica 15 dicembre ore 17.30 S.
messa presso la Parrocchia Regina Pacis.

SARONNO (VA)
Via Bergamo, 63 Tel. 02.96193041

LUNEDì - VENERDì
ORARIO 8.30 - 13.00 / 14.00 - 18.20
1° E 3° SABATO DEL MESE 9.00 - 13.00

MARIANO COMENSE (CO)
Via Isonzo, 54 Tel. 031.3551065
CASARANO (LE)
Piazza Umberto I

 Crocifisso
Risorto Saronno

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

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

L’utilizzo di prodotti con nicotina crea dipendenza e assuefazione.
La vendita è vietata ai minori dei 18 anni.
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ATTIVITà E INFORMAZIONE DAL COMUNE
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ATTIVITà ED EVENTI CULTURALI DAL COMUNE
nell’ambito del progetto FORTI FRAGILI BELLEZZE. 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 14 con un piccolo coffee break.
Sala del Bovindo di Villa Gianetti, via Roma 20. Per informazioni info@museogianetti.it.

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

 		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 e 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.

 		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.

 		DAL QUOTIDIANO
NELL’ARTE ALL’ARTE
NEL QUOTIDIANO

La Mostra di manufatti di riuso e riciclo a cura di Isa
Borroni realizzata nell’ambito delle iniziative della campagna SARONNO VERSO RIFIUTI ZERO, 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. Sono
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 a chiusura della mostra, domenica 8 dicembre alle 16, 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.

 		FORTI FRAGILI BELLEZZE

La mostra FERITE, DIALOGO TRA PSICHE E SOMA espone le opere in ceramica e su tela di Sara Russo (artista,
arte terapeuta) e Veronica Mazzucchi (artista, paziente
fibromialgica). La mostra ha come tema centrale il corpo e la relazione con esso ed è inserita nel progetto
FORTI FRAGILI BELLEZZE: La cura del corpo e del sé
nell’arte, in collaborazione con La Tana delle Costruzioni. Apertura fino al 19 dicembre martedì, giovedì, sabato dalle ore 15 alle 18 al Museo Gianetti in via Carcano 9.
Ingresso libero. Per informazioni info@museogianetti.it.

 		CONVEGNO
TRA MEDICINA E ARTE

A cura del Museo Gianetti il convegno DIALOGO TRA
MEDICINA E ARTE NELLA CURA DELLA FIBROMIALGIA

 		EMERGENZA SARDEGNA –
RACCOLTA FONDI

 		ASSOCIAZIONI IN PIAZZA
2014

Martedì 17 dicembre alle 18.30 presentazione dell’edizione 2014 di ASSOCIAZIONI IN PIAZZA - SARONNO
UNA VOLTA. L’incontro è aperto a tutti, in modo particolare ai delegati delle associazioni cittadine. Villa
Gianetti, Via Roma 20 (Parcheggio interno). Info: Ufficio
Cultura 02 96710243-357-358.

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

 		CONCORSO NAZIONALE
DI POESIA E NARRATIVA

Le Associazioni ASVAP 4 e IL CLAN/DESTINO, con il Patrocinio della Città di Saronno, organizzano il Concorso
Nazionale di poesia e narrativa MEMORIAL CORRADO
GIACHINO. Corrado era un poeta: la poesia era la sua
voce, la sua forza, la sua culla. Ci ha lasciati improvvisamente in un mattino di luglio all’età di 45 anni.
Il concorso è nazionale, libero a tutti senza limiti di età,
ha scadenza il 21 marzo 2014 ed è suddiviso in tre sezioni:
Sezione A) Poesia a tema libero
Sezione B) Poesia a tema sociale (preferibilmente attinente alle problematiche del disagio)
Sezione C) Racconto a tema sociale (preferibilmente
attinente alle problematiche del disagio)
Il bando di concorso è consultabile sui siti
www.concorsiletterari.it, www.poetare.it, www.asvap4.
it, www.isola-saronno.net, www.comune.saronno.va.it,
www.il-clan-destino.it.
Info Cinema Silvio Pellico 02 99768085 - www.pellicosaronno.it.

Il Circolo Culturale Sardo Grazia Deledda organizza
una raccolta fondi a favore delle popolazioni sarde
colpite dall’alluvione: domenica 8 dicembre pranzo
con specialità sarde presso il circolo di via Fabio Filzi
(e 20 - 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.

 		CINEFORUM A SARONNO

Prossimi appuntamenti con il CINEFORUM da martedì
10 dicembre IL FIGLIO DELL’ALTRA di Lorraine Lévy; da
martedì 7 gennaio 2014 DIANA - LA STORIA DI LADY D
di Oliver Hirschbiegel. 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 PROGETTO
BIBLIONET

Mercoledì 11 dicembre alle ore 15.30 BIBLIO.NET’S FLOWERS: GEMME DI CAMBIAMENTO. ESPERIENZE E PROSPETTIVE DI CITTADINANZA ATTIVA, convegno conclusivo del progetto Biblio.net. Relatori Domenico Rossi
dell’Associazione SerMais e Stefano Laffi dell’Agenzia
di ricerca Codici. Ingresso libero. Sala Nevera di Casa
Morandi, viale Santuario 2. Info: Biblioteca 02 9602625.

 		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. Al termine del Concerto il
Sindaco, la Giunta Municipale e il Consiglio Comunale
invitano i concittadini alla premiazione delle Associazioni saronnesi nel loro anniversario e ad uno scambio
di auguri.

 		TEATRO IN LINGUA…
AL CINEMA!

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

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

Vini – Idee & Sapori
In prossimità delle feste Natalizie, presso

l’

di Danny Boyle con Benedict Cumberbatch e Johnny
Lee Miller. Info Cinema Silvio Pellico 02 99768085 www.pellicosaronno.it.

Nuova Comunicazione
Concessionaria di Pubblicità

FM 103.4

CONCESSIONARIA ESCLUSIVA
NUOVA COMUNICAZIONE

Via San Francesco, 12 - SARONNO
Tel. 02 96 70 56 50 Fax 02 96 09 965
info@nuova-comunicazione.com
www. nuova-comunicazione.com

12 DICEMBRE

Enoteca ANTONIO RENOLDI

DANZA DEL VENTRE

A DICEMBRE SIAMO APERTI ANCHE LA DOMENICA

Via P. R. Giuliani, 38 - Saronno (Va)
Tel. 02 96709493

troverai NON SOLO VINO ma SPECIALITA’
e PRELIBATEZZE
VIA A. LEGNANI, 27 – SARONNO – TEL. 02/9605096
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GRUPPI CONSILIARI


		

PRIMARIE
A SARONNO:
IO VOTO PERCHè ….

L’8 dicembre si svolgeranno le primarie del
Partito Democratico per eleggere il Segretario
nazionale e l’Assemblea nazionale.
Il voto avviene alla fine di un lungo percorso e
di un dibattito aperto e appassionato, che vuole
coinvolgere tutti coloro che desiderano partecipare e dare il proprio contributo alla rinascita e al
cambiamento dell’Italia.
A Saronno si vota dalle 8:00 alle 20:00, con
seggio unico, allestito presso la Scuola ALDO
MORO, Viale Santuario 13.
Hanno diritto di voto le cittadine/i e le elettrici/
elettori che hanno compiuto il sedicesimo anno
di età, (tra 16 e 18 anni deve essere stata effettuata la registrazione on line entro il 6 dicembre), gli
iscritti e non iscritti. LE PRIMARIE QUINDI SONO
APERTE A TUTTI.
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 si intende sostenere.
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.
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:
BUON NATALE

Auguriamo un Buon Santo Natale e ringraziamo
i partecipanti alla cena natalizia del 5 dicembre.
Info: www.legavarese.com/saronno.
Lega Nord



LO STATO DELLA
SICUREZZA

Queste le parole che il capo della polizia, Alessandro Pansa, ha pronunciato il 25 novembre
in merito alle risorse che lo Stato ha per garantire i controlli e la sicurezza nelle città italiane:
“Non siamo in grado di accrescere la sicurezza
in nessuna parte del territorio, soprattutto oggi
che l’organico conta quasi quarantamila operativi in meno tra Polizia, Carabinieri e Guardia di
Finanza”. Parole che devono far riflettere pensando soprattutto alla situazione saronnese, dove
i cittadini vorrebbero una maggiore presenza
di forze dell’ordine. Che fare, allora, se le risorse
invece scompaiono? La risposta è tutt’altro che
facile. Questo è un paese che si ostina a tagliare
in maniera lineare i costi senza nemmeno pesarli e che si rifiuta di operare una seria spending
review che possa smantellare l’enorme mole di
privilegi ed enti inutili che lo soffocano. E ci sono
poi tutti i temi urbanistici e sociali, troppo spesso
dimenticati invocando semplicemente una maggiore presenza delle forze dell’ordine, che da sola
non può essere sufficiente. Finché non avremo
una classe politica nazionale in grado di farsi carico consapevolmente di queste responsabilità,
la sicurezza resterà sempre qualcosa da inseguire, piuttosto che da mantenere, e a farne le spese
saranno i cittadini.
Tu@Saronno

ISTITUTO DELLA

CREMAZIONE
E DISPERSIONE CENERI



POLITICHE DI
SICUREZZA E PREVENZIONE DELLA MICROCRIMINALITà

La sicurezza è un diritto sociale. Dobbiamo partire da
qui. I cittadini di Saronno si sentono più vulnerabili per
tanti motivi. Come del resto tutti gli italiani in genere
per via della crisi sociale ed economica. L’insicurezza
a Saronno incomincia ad avere sue specifiche ragioni.
L’aumento dei furti negli appartamenti, le aggressioni,
soprattutto ai giovani nell’area della Stazione ferroviaria e le risse, sempre nel centro cittadino. Intanto cominciamo con lo stabilire che la criminalità sul nostro
territorio è un problema reale e colpisce, in particolare
soggetti deboli (donne e/o coppie anziane). Per quanto riguarda il primo e il secondo problema è soltanto
la politica di controllo e repressione che può aiutare
a migliorare la nostra condizione. I problemi reali vanno affrontati in modo reale. Certo tenendo conto delle
risorse disponibili, ma vanno affrontati. Noi socialisti
chiediamo, pertanto, ai tutori delle forze dell’ordine un
intervento più deciso. Non si può tollerare che bande
di delinquenti agiscano impunemente. Per quanto riguarda le risse, saranno necessari maggiori controlli
degli esercizi commerciali dove stazionano i personaggi responsabili del fenomeno. Infine, alcuni impegni che si dovranno assumere come amministrazione
saronnese. Se la sicurezza è un’emergenza, bisognerà
potenziare il Corpo di Polizia locale. Bisognerà dotarlo di maggiori mezzi. Bisognerà destinare maggiori
risorse. Da quando Regione Lombardia si è dotata di
una legge sulla sicurezza (Legge regionale n.4 2003),
dopo l’iniziale attenzione, le politiche pubbliche si
fanno sempre meno incisive. Tanto che oggi da Regione Lombardia non arriva più alcun finanziamento
a sostegno e a supporto delle Polizia locale. La nostra
Polizia locale svolge funzione di controllo del territorio
e della mobilità, svolge attività di educazione alla legalità nelle scuole, non riesce certo a svolgere attività di
ordine pubblico su cui non ha una vocazione specifica.
Auspichiamo quindi che le forze dell’ordine provincia-

li e locali, con il supporto della nostra polizia locale, si
facciano sempre più garanti di quel diritto alla sicurezza che rischia altrimenti di essere messo in discussione.
Partito Socialista Italiano



		

Primo incontro
pubblico di
“Saronno al Centro”

Sorprendente riscontro di pubblico, soprattutto
in relazione alla attuale difficoltà che patiscono le
varie forze politiche nell’attirare persone alle loro
riunioni, venerdì scorso alla Sala Bovindo di Villa
Gianetti in occasione del primo incontro pubblico
organizzato dal neonato gruppo politico di “Saronno al Centro”.
Partendo dalla fotografia dell’attuale situazione
della città è stato proposto un programma di lavoro
mirato alla elaborazione di un progetto per la “rinascita” di Saronno. Numerosi gli interventi del pubblico presente che hanno condiviso l’analisi della
realtà saronnese, evidenziando lo stato di degrado
della città nei suoi vari aspetti, invitando gli organizzatori a proseguire nel percorso proposto, con
la speranza che la nuova formazione politica possa
rappresentare un punto di sicuro riferimento per il
futuro della città.
A conclusione della serata è stata annunciata l’organizzazione da parte di “Saronno al Centro”, nei primi
mesi del prossimo nuovo anno, degli “Stati generali
2014 della città di Saronno”, una manifestazione che
avrà il compito di analizzare i vari settori della vita
della città con il proposito di coinvolgere, nella molteplicità dei temi, una gran parte della popolazione:
la finalità della manifestazione sarà quella di elaborare il progetto per una Saronno nuova, capace di
promuovere economia e posti di lavoro, sicurezza,
socializzazione, solidarietà, soddisfazione di poter
essere suoi abitanti.
Saronno al Centro

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

Per tutelare,

Per ovviare agli intralci burocratici,

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

Per avere la garanzia che le PROPRIE

VOLONTÀ siano rispettate su tutto il

MIAZZOLO

territorio nazionale.

ONORANZE FUNEBRI

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

info

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

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

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
 AUSER SARONNO INFORMA

Ricordiamo a soci, amici, sostenitori e a tutti i nostri concittadini che, se
cercano un buon libro come regalo natalizio il posto giusto è il Gazebo
Auser, Piazza Libertà/Portici di Corso Italia, il 14 e il 21 dicembre dalle
9.30 alle 18.30. Farete felice qualcuno che vi sta a cuore e darete una
mano ad Auser per le sue attività. Ringraziamo tutti quelli che aderiranno a questo invito, con un sincero augurio di Buone Feste 2013. Info
02.96.709.009: da lun. a ven. ore 10 - 12 e 15 - 18 - auser.saronno@alice.it

 C.R.I.

I giorni 14 e 15 dicembre, la Croce Rossa Italiana sarà in Piazza Libertà
(fronte Muzza Angelini), con Stelle di Natale e oggettistica artigianale.
Il ricavato verrà utilizzato per l’acquisto di materiale sanitario. Partecipate numerosi.

 AVIS PRESEPI

Sono aperte le iscrizioni al 15° 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/scuole
e Adulti. Adesioni e iscrizioni entro il 15 dicembre 2013 presso la segreteria Avis. La mostra sarà allestita presso Villa Gianetti, via Roma 20,
Saronno dal 26.12.2013 al 06.01.2014. Per informazioni rivolgersi alla
sede Avis- Via Marconi 5-Saronno da lunedì a venerdì (9-12) e domenica (1-12) tel/fax 029621071 email: saronno.comunale@avis.it.

 G.I.V.I.S.

I volontari dell’Associazione G.I.V.I.S. Immigrazione Saronno via Biffi,
7 – primo piano, per l’ultimo dell’anno propongono, nella loro sede
associativa, una cena aperta a tutti coloro che vogliono trascorrere
una serata tra amici e in semplicità. Si cena alle ore 20.30 e, a mezzanotte, non mancheranno le tradizionali lenticchie, il panettone e lo
spumante. è richiesto un contributo di E 15 a persona. Adesioni entro
e non oltre il 20 dicembre prossimo: Silvana: 3467882476 - Gemma:
360608895.

 CONCERTO DI NATALE
SAHUTI WA AFRIKA

(le voci dall’africa) con canti africani. Domenica 22 dicembre ore 15,
AUDITORIUM Aldo Moro, Viale Santuario, 15. Ingresso libero. Per ulteriori informazioni www.associazionemaruti.it, segreteria dal lunedì al
venerdì 9.30-12.30 e 16-19 tel. 02-960.32.49 e-mail: info@associazionemaruti.it.

 La tenda di babbo Natale
Dal 7 al 18 Dicembre
sarà presente lungo
Corso Italia la “Tenda
di Babbo Natale”. Nella
tenda verranno raccolti giocattoli nuovi o
usati ma in buono stato da distribuire poi ai
bambini delle famiglie
in situazione di difficoltà economica. La tenda
rimarrà aperta tutti i
giorni dalle 10.30 alle
12 e dalle 16 alle 18.30.
Nella tenda sarà possibile segnalare, in modo
assolutamente anonimo, anche il nominativo di famiglie che si
conoscono in stato di
difficoltà, al fine di far
pervenire ai loro bambini un regalo di Natale.

Aperitivi - Drinks - Music Bar - Cocktail
APERITIVO
cOn musIcA dAl VIVO
TuTTI I sAbATO
dAllE 18,30
Il 21 dicembre
festeggia con noi la
NOTTE BIANCA
Piazza Riconoscenza, 10 - SARONNO
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INFORMAZIONi E NUMERI UTILI

A DICEMBRE
IO PARCHEGGIO SUL
TETTO DEL MUNICIPIO

TURNI FARMACIE DICEMBRE 2013
SABATO 7
FARMACIA S. MARIA • DR.SSA LEONCINI - VIA G. FRUA 44 - TEL. 02.960.0081
domenica 8 FARMACIA STAURENGHI • P.ZZA S. PIETRO 15 - TEL. 02.967.80521
lunedì 9
FARMACIA AL SANTUARIO • DR.SSA TALLACHINI - VIA P.R. GIULIANI 33 - TEL 02.960.0192
martedì 10
FARMACIA BILLÀ • VIA IV NOVEMBRE 208 - TEL 02.963.80140
MERCOLEDì 11 FARMACIA NUOVA • DR. LUNGHI - P.ZZA UNITÀ D’ITALIA 24 - TEL. 02.960.2419
GIOVEDì 12
FARMACIA S. GRATO • C.SO DELLA VITTORIA 366 - TEL. 02.965.7134
VENERDì 13
FARMACIA S. FRANCESCO • DR. ACETI - C.SO ITALIA 111 - TEL. 02.960.2269
DOPO LE ORE 21 DIRITTO DI CHIAMATA E 3,87
DI TURNO D’APPOGGIO - ORARIO CONTINUATO DALLE 8,30 ALLE 21,00
DOMENICA 8 FARMACIA FORNI • DR. FORNI - C.SO ITALIA 17 - TEL. 02.960.2243

SARONNO
UBOLDO
SARONNO
CISLAGO
SARONNO
CARONNO P.
SARONNO

A DICEMBRE
IO PARCHEGGIO SUL
TETTO DEL MUNICIPIO

SARONNO

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

Nei sabati
e nelle domeniche
di dicembre
potrà
Nei sabati e nelle
domeniche
di dicembre
sisipotrà
usufruire del posteggio sul tetto del Municipio in
usufruire del posteggio
sul tetto
del
Municipio
in
piazza Repubblica
7 grazie
all’impegno
dell’ Associazione
Sulle orme
di Maria Lattuada”.
piazza Repubblica
7 “grazie
all’impegno
dell’Dalle
Asore 9 alle ore 19 alcuni giovani e ragazzi dell’ Associazione “ Sulle
orme regolamenteranno
di Maria Lattuada”.
siciazione
l’afflussoDalle
al
cittadinanza
ore 9 alle ore parcheggio
19 alcunicomunale.
giovani Alla
e ragazzi
dell’ che
Asusufruirà di tale servizio viene chiesta una
siciazione
regolamenteranno
l’afflusso
al
donazione di pochi euro per ricompensare
l’impegno dei ragazzi
avviare altri progetti
parcheggio comunale.
Allae per
cittadinanza
che
formativi.
usufruirà di educativi
tale eservizio
viene chiesta una
donazione di pochi euro per ricompensare
l’impegno dei ragazzi e per avviare altri progetti
educativi e formativi.

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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