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EDITORIALE
 “Italia bene comune”, bene di tutti, a cominciare dagli ultimi
di Luciano Porro

Ci sono situazioni così pesanti, così drammatiche e conflittuali, sul piano sociale e politico, che non vorremmo mai potessero
mettere a rischio la coesione sociale. Assistiamo alle manifestazioni studentesche o dei lavoratori che, anche nella nostra zona,
rivendicano giustamente attenzioni e diritti per la scuola e per il lavoro a rischio. Fabbriche che sono sul punto di chiudere e lavoratori che hanno perso o perderanno il loro lavoro, con tutto ciò che questo comporta, un salario che già manca o che non ci sarà
più, famiglie in difficoltà anche a far fronte alle necessità quotidiane, non al “di più”, e soprattutto la necessità di riscoprire dignità
di donne e uomini, di madri e padri ma anche di figli, con diritti e doveri...
Il nuovo anno chiamerà i cittadini lombardi e italiani a confrontarsi con le scelte elettorali per dare un nuovo Governo alla
nostra Regione Lombardia e all’Italia. Dopo i cattivi esempi, legati alla corruzione, ai personalismi, alle irresponsabilità di troppi
uomini politici, ci auguriamo che la Politica e gli Uomini Politici si possano riappropriare di quel ruolo determinante e fondamentale per governare a servizio del bene comune. Appunto “Italia bene comune”, bene di tutti, a cominciare dagli ultimi, i più
fragili, i più deboli, i più piccoli, i giovani in cerca di presente e di futuro, i disoccupati alla disperata ricerca di un lavoro, gli anziani,
le famiglie. Il nostro tempo domanda una nuova, larga cultura del sociale e del politico. Vita buona e buon governo vanno
di pari passo. Ma diventa necessario che ciascuno di noi sappia fare la sua parte, sappia interessarsi della “cosa pubblica”, sappia
prendersi cura delle cose di tutti, a cominciare dalle piccole cose, dalle scelte quotidiane, e nelle relazioni familiari, sociali e interpersonali. Senza aspettare che siano gli altri e solo gli altri a muoversi per primi.
In questa nostra società civile ci deve essere un riconoscimento reciproco e un impegno al dialogo in vista del bene di tutti. Nel
nostro Paese, e dunque anche nella nostra Saronno, saranno sempre di più i nuovi italiani (immigrati di prima, seconda e terza
generazione) e quindi la città, tutta la Lombardia e tutta l’Italia, saranno chiamate a mostrare la capacità di rispettare la libertà di
tutti, quindi servirà creare un buon tessuto sociale.
Segue a pag.4

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

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

16 dicembre

SHOPPING DI NATALE

COLMAR
Quota di partecipazione e 45
comprende viaggio in bus e accompagnatore

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

ALLA SCOPERTA
DELL’ETRURIA

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 PROFESSIONALI RICONOSCIUTI DALLA REGIONE LOMBARDIA CON ATTESTATO DI COMPETENZE
AUSILIARIO SOCIO ASSISTENZIALE (ASA)
OPERATORE SOCIO SANITARIO (OSS)
OPERATORE SOCIO SANITARIO PER QUALIFICATI ASA
MASSAGGIATORE E CAPOBAGNINO (MCB)
anche detto Massoterapista e idroterapista
Sono aperte le iscrizioni
Le lezioni ASA, OSS e RIQUALIFICA sono in orario serale, dalle 18 alle 22, dal lunedì al venerdì. Le lezioni di MCB
si tengono 2 fine settimana + 2 sere al mese (corso biennale).
Requisiti di ammissione per cittadini italiani e per
stranieri regolarmente presenti nel territorio:
- avere 18 anni al momento dell’iscrizione al corso;
- essere in possesso del diploma di scuola media (ASA) – del
diploma di maturità (OSS/MCB) – del diploma ASA (OSS per
qualificati ASA). Al termine del corso verrà sostenuto un esame
scritto, orale e pratico con una commissione di nomina della
Regione Lombardia.

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
- Giuseppe Nigro, Assessore all’Organizzazione e Risorse Umane
Sabato 15 dicembre alle ore 10.28, sarà
ospite di Angelo Volpi il Prof. Giuseppe Nigro, Assessore all’organizzazione, risorse
umane e polizia locale. La trasmissione sarà
in replica serale alle ore 19.15.
- Match Point
Lunedì 17 dicembre alle ore 10.28 ,“Match
Point” rubrica sportiva condotta da Paolo e
Agostino con ospiti in studio per commentare gli avvenimenti sportivi locali e nazionali della settimana.
- Gioco d’Azzardo
Lunedì 17 dicembre alle ore 11.28, con replica serale alle ore 21.00, nella rubrica “La
salute del bambino”, sarà ospite di Tiziana
Azzani il Dott. Fabio Reina, che ci parlerà di
”Gioco d’Azzardo online e offline”, un fenomeno sempre più diffuso tra gli adolescenti,
che in casi “patologici” arrivano a spendere
anche più di 50 Euro alla settimana. La trasmissione può essere seguita via streaming
dal sito www.radiorizzonti.com
è possibile inviare le proprie richieste di
consiglio e suggerimenti all’indirizzo salutedelbambino@gmail.com

 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 “Mercatino delle mamme” presso la Prepositurale (Chiesa di S.
Pietro e Paolo) nei fine settimana del 7, 8, 9 dicembre e 14,15,16
dicembre 2012. Se avete bisogno di un regalino originale per un
amico speciale... Se desiderate scegliere qualcosa per abbellire la
vostra casa a Natale... Se volete semplicemente farvi un regalo... noi
abbiamo ciò che fa per voi! Venite, Venite, Venite!

 MERCATINO DI NATALE

Nei giorni 14 - 15 - 16 dicembre, nella sala parrocchiale della Prepositurale Santi Pietro e Paolo, in Piazza Libertà 2, verrà allestito il

- Gioco della Novena di Natale, condotto
dai ragazzi degli oratori
Da lunedì 17 fino al 21 dicembre, dalle ore
19.15 alle ore 20.00, andrà in onda il “Gioco
della Novena di Natale”, programma organizzato e condotto dai ragazzi degli oratori
di Saronno e il 24 appuntamento speciale
con la Novena alle ore 11.28
- Personaggi che hanno cambiato la storia
Mercoledì 19 dicembre alle ore 10.28, con
replica alle ore 19.15, nella sua trasmissione
Elvira Ruocco, ci parlerà di Karl Liebknecht,
avvocato e politico tedesco e di Rosa Luxemburg, politica e teorica del socialismo
rivoluzionario, tedesca di origini polacche
ed ebraiche.
- Luca Crippa
Mercoledì 19 dicembre alle ore 11.28, con
replica serale alle ore 21.00. Antonella Colmegna avrà ospite lo scrittore saronnese
Luca Crippa, il quale ci parlerà di alcuni suoi
libri.
- Comandante dei Vigili Urbani
Giovedì 20 dicembre alle ore 10.28, sarà
ospite di Gabriella ed Emilio il Comandante

tradizionale Mercatino di Natale il cui ricavato sarà devoluto per le
opere parrocchiali. Ingresso libero con il seguente orario: venerdi
14 dalle 15 alle 19. Sabato 15 e domenica 16 dalle 9.30 alle 12.30
e dalle 15 alle 19.

 APERITIVO LETTERARIO

Sabato 15 dicembre alle ore 17,30 presentazione del libro “1+1 fa 3”.
La psichiatria nella logica del “fareassieme” raccontata da operatori, utenti,familiari,volontari. A cura del Prof. Marco Goglio, primario
dell’unità operativa di Psichiatria di Saronno, con la collaborazione
di Roberta Venieri, Nicolò Parini e Laura Vittani. Ingresso libero.
Domenica 16 dicembre alle ore 10,30 laboratorio di scrittura creativa “Sapori letterari” Quinto appuntamento con Loredana Limone, autrice del libro “Borgo Propizio” edito da Guanda, destinato a
chiunque abbia voglia di lasciarsi ispirare e condurre sul meraviglioso sentiero della scrittura: tutti abbiamo delle storie che voglio-

dei Vigili di Saronno Giuseppe Sala, per parlarci della viabilità della città.
- Funicolari d’Italia
Giovedì 20 dicembre alle ore 11.28, Carla
e Niva ci Parleranno della storia di questo
mezzo di trasporto. La trasmissione andrà in
replica serale alle ore 21.
- Appuntamento mensile con il Sindaco di
Saronno
Sabato 22 dicembre alle ore 10.28, il Sindaco di Saronno Dott. Luciano Porro, risponderà in diretta alle domande poste dagli ascoltatori. La trasmissione sarà in replica alle ore
19.15
- Orizzonti News Domenica
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.
- SPECIALE VIGILIA DI NATALE
Anche quest’anno, secondo una tradizione
ormai consolidata, gli amici di Radiorizzonti
in Blu vi aspettano sugli 88 FM, per trascor-

no essere raccontate, solo che a volte non lo sappiamo...
Si scriverà dei sapori d’amore, dalla mela in poi.
Libreria Pagina 18, Caffè Letterario - Vicolo Castellaccio 6 - Saronno
(Varese) tel. 0296701471 - www.libreriapagina18.it - info@libreriapagina18.it

 GUARDA CHI LOTTA

SoliSociali - FareArteConLaCittà vi invita Sabato 15 dicembre 2012
all’evento conclusivo della manifestazione artistica “GUARDA CHI
LOTTA”. Dalle ore 16.00 alle 19.00 gli originali delle opere partecipanti saranno esposte lungo la via Padre Luigi Monti, insieme ai
manifesti che per giorni hanno trasformato le vie della città in una
galleria d’arte a cielo aperto. Interverranno la compagnia Balafori e
la compagnia DANZARTE presso Note di Pasta e la libreria Palomar
e gli studenti COESSi del liceo G.B.Grassi di Saronno. Vi aspettiamo!
info: email: solisociali@gmail.com - cell.: 3423606422 - facebook:
soli sociali

rere insieme la vigilia di Natale in attesa della mezzanotte.
Dalle 13.15 alle 23.30, appuntamento con
musiche, tradizioni, racconti e chiacchere in compagnia di tanti conduttori della
radio e l’informazione nazionale ogni ora
con i radiogiornali. Alle 19.45 la preghiera
del Prevosto Don Armando Cattaneo con
l’accensione del lume alla finestra in tutta la
città; al termine della lunga maratona radiofonica, alle ore 23.30, in collegamento con
la Prepositurale di Saronno la Veglia e la S.
Messa di Mezzanotte. Il giorno di Natale alle
ore 10.00 Santa Messa dalla Prepositurale di
Saronno.
LO STAFF DI RADIORIZZONTI in BLU
AUGURA A TUTTI GLI ASCOLTATORI
BUON NATALE
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.

 G.I.V.I.S.

L’Associazione GIVIS – Immigrazione Saronno per il 2012/13 ha
avviato il “LABORATORIO MAMME MIGRANTI” per 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
propongono un incontro con la cittadinanza con una piccola mostra di lavori femminili, assaggi della loro tradizione e dimostrazione sulla bellezza della donna.

 CAMINETTO	

Domenica 16 dicembre 2012 alle ore 15.00 presso la nostra sede di
Via Parini 54 un pomeriggio in amicizia per uno scambio di AUGURI
NATALIZI e per prepararci ad aspettare il nuovo anno. Informazioni:
3470350001- 3490916527 oppure il martedì e giovedì 15.30-18.30
al numero 3472256372

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
 SARONNO POINT

Sabato 15 Dicembre dalle ore 9 alle ore 18 in Piazza Libertà, (TEMPO PERMETTENDO)Saronno Point Onlus sarà presente con il
consueto MERCATINO DI NATALE. Oggetti di vario genere per un
pensiero per le prossime festività natalizie, sostenendo così il progetto dell’Associazione per l’UMANIZZAZIONE ED IL SUPPORTO AI
REPARTI DELL’OSPEDALE DI SARONNO.

 COLLEGIO ARCIVESCOVILE
CASTELLI

Sabato 15 dicembre 2012 dalle ore 9.30 alle ore 12.00 OPEN LAB al Collegio Arcivescovile con simulazioni di lezioni ed esperimenti in laboratorio per chi vuole conoscere la realtà del nostro Liceo Scientifico. Sono
già aperte le iscrizioni alle classi prime dell’Istituto Tecnico costruzioni
ambiente e territorio (Geometri), Istituto Professionale servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera e Liceo Scientifico.
Prossimo Open day sabato 19 gennaio 2013 alle ore 9.30

 Associazione Amici
della Puglia

Domenica 16 dicembre ore 15 presso Fond. Gianetti via Marconi
1°Piano (sede Croce Rossa) ci scambieremo gli auguri di un buon
Natale con una fetta di panettone per tutti e dalle 17.30/18 il Presidente presenterà l’iniziativa di un progetto-lavoro. Informazioni:
3357221265 Siamo su facebook: Ass-Amici della Puglia-Saronno.

 AVIS
	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 2012 presso la segreteria Avis. La mostra allestita presso
Villa Gianetti -Via Roma 20 - Saronno sarà visitabile da S. Stefano
(26/12/2012) all’Epifania (6/01/ 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.

 Notizie SOS SaronnoVillaggio dei Bambini

A tutte le Mamme e i Papà; anche quest’anno Papà Natale potrà

portare di persona i doni ai Vostri bambini alla vigilia di Natale dalle ore 20.00 alle ore 22.30 circa. Per prenotare il servizio e conoscere le modalità telefonare a Margherita (te. 029609354) o a Lucina
(cell. 3479760043) entro il 20 dicembre. Con una offerta alla ASSOCIAZIONE SOS SARONNO VILLAGGIO DEI BAMBINI (onlus) i Vostri
bambini avranno un Natale diverso e di sicuro successo.

 A.N.P.I.

SABATO 15 DICEMBRE 2012, presso la CASA DEL PARTIGIANO, Via
Maestri del Lavoro, 2 – Saronno si svolgerà la FESTA DEL TESSERAMENTO, con il seguente programma: ore 15 Assemblea soci Anpi
per discutere del “Nuovo Regolamento Nazionale”; ore 16,30 Seguirà la festa con la musica di Alessio Lega e Rocco Marchi “RESISTENZA e AMORE”.
Sono invitati i soci, i cittadini di Saronno, le associazioni e le autorità cittadine.

 AMICI DELLA LIRICA
	GIUDITTA PASTA

L’Associazione Amici della Lirica Giuditta Pasta è lieta di invitare
(ingresso libero),la cittadinanza al Concerto di Natale di domenica
16 dicembre p.v. alle ore 16, presso la Cappella dell Ospedale di
Saronno, che vedrà la partecipazione degli artisti della scuola Arte
del Belcanto del celebre Soprano Luciana Serra. Per informazioni:
presso la sede dell Associazione Via san Giuseppe, 36 - martedì e
venerdì dalle ore15 alle ore 17 tel. 029602304.

 RIFORMA
	DEL CONDOMINIO

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

 AUGURI CON GLI ANZIANI

Il Gruppo Anziani della Città di Saronno invita tutte le persone della terza età a voler aderire alle attività della Associazione, affinché
vi siano sempre più momenti di convivialità, cultura, svago, e, soprattutto, vengano a valorizzarsi le relazioni interpersonali nella
vita della collettività. A tal proposito, nell’ambito delle iscrizioni
per l’anno 2013, presso la Sede del Gruppo, in Via Marconi n. 5 a Saronno, giovedì 20 dicembre 2012, dalle ore 15, vi sarà uno “scambio

di Auguri tra amici anziani & ...”. L’iniziativa si collega al Progetto
del Comune di Saronno “Anziani meno soli più sani”.

 La Banda in festa
	per il Natale!

Anche quest’anno il Corpo Musicale Cittadino di Saronno (la nostra storica Banda diretta dal M° Franco Cartanese) porta i suoni del
Natale per le strade di Saronno: pive vecchie e nuove risuonano da
sabato 8 dicembre. E non può mancare il tradizionale grande Concerto di Natale: sabato 22 dicembre ore 21 insieme al coro In Canto,
Chiesa parrocchiale di san Giovanni Battista alla Cassina Ferrara.
Siamo lieti di invitare tutti i concittadini. Auguri a tutti dalla Banda!
www.bandasaronno.it

 CESTI ORIGINALI... STRACOLMI DI BENESSERE

Quest’anno per Natale provate qualcosa di nuovo! Scegliete tra
tante possibili offerte e aiutate l’Accademia Italiana Shiatsu-Do a
ricevere e donarvi attimi di serenità.
Prenotatevi allo 02.49660348 (segreteria) oppure al 334.1048940
(Maurizio)

 TESSERAMENTO
	GRUPPO ANZIANI

Il Gruppo Anziani Città di Saronno comunica che sono aperte le iscrizioni per l’anno 2013. Vi aspettiamo. Per informazioni
029609133.

 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
di preparare una 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
anonimo), al seguente indirizzo mail: tendababbonatale@tiscali.it

 PORTA LA SPORTA

La Scuola Elementare Gianni Rodari di Saronno ha aderito al pro-

getto 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 esponendo il cartello oppure direttamente presso
le scuole dell’Istituto Comprensivo Ignoto Militi di Saronno (Bascapè, Collodi, Rodari, Militi). Per maggiori informazioni sull’iniziativa è
possibile contattare l’Associazione Genitori Rodari via mail associazione.genitorirodari@gmail.com oppure Valeria e Sonia ai seguenti
numeri: 388-920.40.89 e 345-135.76.76. Il sito ufficiale dell’iniziativa
è il seguente: http://www.portalasporta.it/”

 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 promuovere 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

 CORSI PRE-PARTO

Corsi di preparazione al parto gratuiti o soggetti al solo ticket regionale, vengono organizzati presso il Centro Consulenza Famiglia
di Via Marconi n°5/7,Consultorio accreditato Reg. Lombardia con
esperti professionisti: psicologo, ginecologa, pediatra, ostetrica,
psicomotricista e consulente etico. Per informazioni ed iscrizioni
telefonare al numero 02.962.07.98 dal lunedì al venerdì ore 9,3011,30/15,30-18.

 CLASSE 1947

La classe ricorda a tutti i suoi coscritti la celebrazione della Santa
Messa c/o la Parrocchia della Cassina Ferrara per sabato 15 dicembre alle ore 18 per ricordare i coscritti defunti e al termine l’incontro c/o il bar dell’oratorio con amici e parenti per il tradizionale
scambio di auguri.

 CLASSE 1949

La Classe 1949 invita coscritte/i, famigliari e simpatizzanti Domenica 16 dicembre alle ore 17.30 alla Parrocchia “Regina Pacis” per
partecipare alla S.Messa in commemorazione dei nostri coscritti
defunti. Seguirà scambio di auguri e rinfresco.

A Saronno c’è

la tua

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

www.municipalegas.it

Vieni allo sportello
di via Roma 15
con la tua ultima bolletta
da lunedì a venerdì
dalle 9 alle 12
il martedì e giovedì
anche dalle 16 alle 18
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ATTIVITà E INFORMAZIONE DAL COMUNE
Continua da pag.1

Ecco perché mi permetto di consegnarvi
un messaggio (che ho già letto in Consiglio
Comunale) che mi è pervenuto dal Sindaco
di Lampedusa, e con cui ho personalmente
colloquiato al telefono qualche settimana fa,
ve lo affido come una riflessione che provochi ciascuno di noi, che interpelli le nostre coscienze, le nostre convinzioni e i nostri comportamenti:
“Sono il nuovo Sindaco delle isole di Lampedusa e di Linosa. Eletta a maggio, al 3 di novembre
mi sono stati consegnati già 21 cadaveri di persone annegate mentre tentavano di raggiungere Lampedusa e questa per me è una cosa
insopportabile. Per Lampedusa è un enorme
fardello di dolore.
Abbiamo dovuto chiedere aiuto attraverso la
Prefettura ai Sindaci della provincia per poter
dare una dignitosa sepoltura alle ultime 11
salme, perché il Comune non aveva più loculi
disponibili. Ne faremo altri, ma rivolgo a tutti
una domanda: quanto deve essere grande il
cimitero della mia isola?
Non riesco a comprendere come una simile
tragedia possa essere considerata normale,
come si possa rimuovere dalla vita quotidiana l’idea, per esempio, che 11 persone,
tra cui 8 giovanissime donne e due ragazzini di 11 e 13 anni, possano morire tutti
insieme, come sabato scorso, durante un
viaggio che avrebbe dovuto essere per loro
l’inizio di una nuova vita. Ne sono stati salvati 76 ma erano in 115, il numero dei morti è
sempre di gran lunga superiore al numero dei
corpi che il mare restituisce.
Sono indignata dall’assuefazione che sembra
avere contagiato tutti, sono scandalizzata dal
silenzio dell’Europa che ha appena ricevuto

il Nobel della Pace e che tace di fronte ad una
strage che ha i numeri di una vera e propria
guerra. Sono sempre più convinta che la politica europea sull’immigrazione consideri questo
tributo di vite umane un modo per calmierare i
flussi, se non un deterrente.
Ma se per queste persone il viaggio sui barconi
è tuttora l’unica possibilità di sperare, io credo
che la loro morte in mare debba essere per l’Europa motivo di vergogna e disonore. In tutta
questa tristissima pagina di storia che stiamo
tutti scrivendo, l’unico motivo di orgoglio ce lo
offrono quotidianamente gli uomini dello Stato italiano che salvano vite umane a 140 miglia
da Lampedusa, mentre chi era a sole 30 miglia
dai naufraghi, come è successo sabato scorso,
ed avrebbe dovuto accorrere con le velocissime
motovedette che il nostro precedente governo
ha regalato a Gheddafi, ha invece ignorato
la loro richiesta di aiuto. Quelle motovedette
vengono però efficacemente utilizzate per sequestrare i nostri pescherecci, anche quando
pescano al di fuori delle acque territoriali libiche.Tutti devono sapere che è Lampedusa, con i
suoi abitanti, con le forze preposte al soccorso e
all’accoglienza, che dà dignità di esseri umane
a queste persone, che dà dignità al nostro Paese e all’Europa intera.
Allora, se questi morti sono soltanto nostri,
allora io voglio ricevere i telegrammi di
condoglianze dopo ogni annegato che mi
viene consegnato. Come se avesse la pelle
bianca, come se fosse un figlio nostro annegato durante una vacanza”.
Giusi Nicolini - Sindaco delle isole di Lampedusa e Linosa.
Questa la mia speranza, questo il mio Augurio a
tutti i miei concittadini, che il Natale possa por-
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tare almeno un briciolo di serenità e il nuovo
anno possa essere meno difficile, che possa
rinsaldare quelle reti preziose che già esistono
per offrire dignità al vivere, nelle tante difficoltà di ogni giorno, e che ciascuno sappia fare la
propria parte e dare il proprio contributo.
Mi sento in dovere di esprimere un sentimento di gratitudine nei confronti dei miei
colleghi di Giunta, alle donne e agli uomini
che ricoprono il ruolo di Assessore (Valeria,
Cecilia, Mario, Tino, Roberto e i due Beppe),
in questo momento così difficile, direi difficilissimo, per il nostro Paese, e dunque anche
per tutti i Comuni italiani, per il loro impegno quotidiano, per le fatiche e le tensioni
che affrontano ogni giorno con competenza
e costanza, in un momento in cui, purtroppo,
le situazioni di disagio crescono e mettono
in difficoltà singole persone o intere famiglie,
per via della crisi, di cui tanto si parla e di cui
non si riesce ancora a vedere la fine... Ma
vorrei ringraziare anche i tanti dipendenti e
i Dirigenti che lavorano in Municipio, nonché gli agenti della Polizia locale, ma anche
quelli che lavorano presso Saronno Servizi
o al Teatro, o presso le scuole di ogni ordine e grado, che quotidianamente dedicano
le loro competenze e la loro professionalità

a servizio della nostra comunità. Vorrei ringraziare anche tutti i volontari che donano
tempo ed energie preziose nelle tante Associazioni della Città, e anche tutti quelli che
lavorano nella nostra Città, a cominciare da
medici e infermieri dell’Ospedale, delle Case
di riposo e del territorio (Asl, pediatri e medici
di famiglia) che con grande abnegazione si
dedicano agli ammalati e ai più anziani e bisognosi, senza dimenticare i nostri Carabinieri, i Finanzieri, la Protezione Civile, i Vigili del
Fuoco... E vorrei ringraziare anche il nuovo
Prevosto Mons. Armando Cattaneo, nel suo
primo Natale saronnese, per la sua disponibilità, apertura, collaborazione, e con lui tutti
i suoi confratelli delle diverse Parrocchie cittadine e l’intera comunità cristiana. Ma anche
vorrei ringraziare la comunità islamica per il
continuo operare a favore dell’integrazione
e del rispetto reciproco. A tutti, alla comunità
dei credenti di ogni fede, e ai non credenti, ai
vecchi e ai nuovi saronnesi, mi sento di chiedere ancora di più, affinchè ci si attivi maggiormente nel dare buoni esempi di vita e nel
prendersi cura della nostra comunità...
Con un sorriso e un abbraccio cordiale,
il Sindaco
Luciano Porro

 1960 - 2010 SARONNO CITTà

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.

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

www.noirmoon.com

NORD e CENTRO ITALIA:
ANCONA LIBRI-PROMO SERVICE SRL
Tel. 071 2076402
SUD ITALIA:
AGENZIA EDITORIALE COLONNA
Tel./Fax 0971 51259
ON LINE sul nostro sito
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ATTIVITà ED EVENTI CULTURALI DAL COMUNE
Venerdì 4 Gennaio 2013 primo appuntamento della nuova stagione al Teatro alla Scala di Milano con
ROMÉO ET JULIETTE - Il Balletto. Partenza ore 18 da
Piazza della Repubblica.
Informazioni e prenotazioni Ufficio Cultura 02
96710357

 		CORSO DI CUCINA
	UNDER 15

Parte da gennaio 2013 il corso di cucina rivolto a
bambini e ragazzi con appuntamenti tematici della durata di due ore condotti da Master Chef. Ogni
lezione avrà il costo di € 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

 		CAPPUCCETTO ROSSO
IN MOSTRA

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

 		TRE UOMINI
	E UNA PANDA

Mostra fotografica e documentaria di un viaggio
benefico dall’Italia alla Mongolia a bordo di una Fiat
Panda, a cura di Sineterra e TEAMujin con le fotografie di Marco Germi. Da mercoledì 12 a mercoledì
19 dicembre alla Sala Nevera di Casa Morandi, viale
Santuario 2, apertura tutti i giorni dalle 15 alle 18.30,
sabato e domenica anche dalle 21 alle 23. Ingresso
libero.
Mercoledì 19 dicembre alle 21.30 incontro con gli
autori del libro omonimo.

 		ALBERO DI NATALE

L’albero di Natale di Piazza Libertà sfoggia quest’anno decorazioni originali, artigianali e soprattutto
ecologiche, realizzate durante i laboratori che l’Associazione Genitori Scuola Rodari ha organizzato
nell’ambito della Settimana europea per la riduzione dei rifiuti. Lunedì 17 dicembre alle ore 11.15
ragazzi, insegnanti e genitori della Scuola Rodari
completeranno la decorazione dell’Albero.

 		ASSOCIAZIONI IN PIAZZA
2013

Le Associazioni, i Gruppi, i rappresentanti di Scuole e Parrocchie e i singoli cittadini interessati sono
invitati 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 in Sala Nevera di Casa Morandi, viale Santuario 2.

 		10X100: CENTO ANNI
	DI STORIA DEL CINEMA

Tutti i mesi fino a maggio 2013 appuntamento con
tre film significativi per ogni decennio, dal 1920 al
2011, per festeggiare i cento anni del Cinema Silvio
Pellico. Prossimi appuntamenti: 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); lunedì 14 gennaio 2013 ore 15 LA FINESTRA SUL CORTILE di Alfred
Hitchcock (USA 1954), ore 17.30 FINO ALL’ULTIMO
RESPIRO di Jean-Luc Godard (Francia 1960), ore 21
COME SPOSARE UN MILIONARIO di Jean Negulesco
(USA 1953)
Cinema Silvio Pellico, ingresso con tessera a 5 € valida per tutta la rassegna.

S. Cecilia di Uboldo diretta dal M° Angelo Pinciroli, a
favore dell’Associazione AGRES. Giovedì 20 dicembre ore 21 al Teatro Giuditta Pasta, via I° Maggio. Prevendita al negozio MARCO, Corso Italia 84 - Saronno

CITTA’ DI
SARONNO
CITTA’ DI

SARONNO

Assessorato Servizi alla Persona,
Famiglia, Solidarietà Sociale

 		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

 		CONCERTI SPIRITUALI

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

tipografia zaffaroni snc - mozzate (co)

 		TEATRO ALLA SCALA

LANDONI SARONNO srl

LIONS CLUB SARONNO HOST

www.comune.saronno.va.it

 		CONCERTO E AUGURI

Appuntamento natalizio con il ciclo di CONCERTI
SPIRITUALI - IN FESTIS SANCTORUM proposto dalle
Parrocchie di Saronno con il patrocinio della Città di
Saronno: CONCERTO DI NATALE con il Coro Hebel,
Direttore Alessandro Cadario. Mercoledì 19 dicembre alle 21, Chiesa Prepositurale dei SS. Pietro e Paolo, Piazza Libertà. Ingresso libero.
Al termine scambio di auguri con il Sindaco, la Giunta Municipale e il Consiglio Comunale.

 		KIMBERLY COVINGTON
IN CONCERTO

Il Lions Club Saronno Host propone il Concerto di
Natale con Kimberly Covington e l’Orchestra a fiati

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

A NATALE
REGALA e REGALATI
CORSI DI
GIARDINAGGIO

La maggior parte della pubblicità
non fa tanto appello alla ragione
quanto all’emozione
Erich Fromm

SPAZIO PUBBLICITARIO
DISPONIBILE
PER INFO

0331833164

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


OGGI SCEGLIAMO
IL CANDIDATO A PRESIDENTE
DELLA 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 programma e sui candidati
Umberto Ambrosoli, Alessandra Kustermann, Andrea Di
Stefano consultare il sito: www.pattocivicolombardia.it
Oggi in edicola il mensile in piazza
Sabato 15 dicembre sarà presente in tutte le edicole, in
distribuzione gratuita, il nuovo numero di “IN PIAZZA”, il
mensile di informazione e cultura politica del circolo di
Saronno del Partito Democratico. Argomenti principali
del numero: Oggi scegliamo il candidato a Presidente delle Lombardia. Un pensiero augurale per tutti i saronnesi.
Scopri Saronno a Natale: socializzazione, momenti culturali e shopping nel “nostro salotto”. Saronno: risultati delle
primarie. Bersani è il nostro candidato. Grazie Matteo. Il ritrovato entusiasmo della partecipazione: sentimenti di un
volontario. Laura Puppato: per un’altra idea di mondo. Le
primarie del centrosinistra ad Origgio. Violenza sulle donne: l’imperativo è applicare subito la legge. è il momento
di cambiare. Andata e ritorno, o forse no! Torna davvero
Silvio Berlusconi? Riflessioni oggettive sullo spread fra
BTP-IT e BUND-10. Agenda degli appuntamenti. Buona
lettura.
Chi fosse interessato a ricevere il giornale via mail può
farne richiesta scrivendo all’indirizzo: pdsaronno@gmail.
com. Chi fosse interessato a collaborare alla redazione del
giornale può offrire la propria collaborazione scrivendo a
pdsaronno@gmail.com.

 PRIMA IL NORD:
15 DICEMBRE FIRMA
PER CAMBIARE

La Lega Nord saronnese ti aspetta sabato 15 in piazza Volontari del Sangue dalle 14:30 alle 18:30 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

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

ISTITUTO DELLA

CREMAZIONE
E DISPERSIONE CENERI



Legalità Manutenzioni Sicurezza

Cari concittadini, il Natale 2012 sarà ricordato
come uno dei più difficili degli ultimi anni. Molte famiglie sono in difficoltà, tanti giovani e tante
donne sono preoccupati per il lavoro che faticano
a trovare. L’Amministrazione cerca con saggezza
di fare scelte oculate. La scarsezza delle risorse
costringe la coalizione di centrosinistra a ridimensionare le sue aspettative. Noi socialisti in questo
contesto individuiamo tre questioni fondamentali che vanno condivise con la città: la legalità,
un piano di manutenzioni contro il degrado, l’attenzione verso la sicurezza. Per quanto riguarda
la legalità, è opportuno che tutti concordino nel
rispetto delle regole. Se l’evasione fiscale è da perseguire come uno dei maggiori mali della nostra
società, altrettanto va fatto nei confronti di chi
pensa arbitrariamente di appropriarsi dei beni
della collettività. Per questo dobbiamo garantire
l’espressione del dissenso, ma nel rispetto delle
regole. Altrimenti avremmo il degrado della convivenza civile. Se non possiamo permetterci sogni,
possiamo però, stando con i piedi per terra, dare
corso alle opere di manutenzione indispensabili
per evitare il degrado urbano che può portare soltanto ulteriori imbarbarimenti. Una città priva di
manutenzioni diventa presto fatiscente, una città
priva di illuminazione diventa presto insicura. La
paura fa diventare egoisti, alimenta chiusura verso gli altri. Per questo le risorse del nostro bilancio devono essere dedicate prioritariamente alle
manutenzioni della città pubblica. La sicurezza
è quindi una priorità, un “bene comune”, la sicurezza, infatti, non è né di destra, né di sinistra, ma
di tutti come è stato ricordato in un recente editoriale di “Saronno Sette”. Sarà per questo nostro
contributo di ragionevolezza che la sede socialista, che stiamo faticosamente cercando di attrezzare è stata danneggiata due volte negli ultimi sei
mesi. Continueremo nella nostra politica convinti
del sostegno dei saronnesi.
Partito Socialista Italiano



VALORIZZARE
	L’ESISTENTE

In un momento come questo, in cui si parla continuamente della crisi e di casse comunali vuote
(situazioni drammaticamente reali) si rende ancora
più necessaria l’ottimizzazione delle risorse a disposizione della collettività, che non sempre sono
sfruttate al meglio dei servizi che sono in grado di
offrire. Esistono, infatti, delle strutture di proprietà
comunale che potrebbero svolgere un ruolo più
importante all’interno della vita sociale dei saronnesi, con investimenti contenuti e un’amministrazione migliore dell’esistente. Ne è un esempio il
bocciodromo di via Piave, costruito circa una ventina di anni fa per venire incontro alle esigenze delle
sei bocciofile che all’epoca, vox populi, avevano
fortemente chiesto uno spazio coperto per svolgere le proprie attività. A distanza di oltre quattro
lustri, l’interesse per il gioco delle bocce è andato calando, e il palazzetto oggi non sfrutta certo
al massimo le proprie potenzialità. Intervenire su
strutture e spazi di questo tipo, restituendoli alla
collettività per manifestazioni ed eventi, è una strada da perseguire che valorizza e attualizza gli investimenti fatti dalla città, e contemporaneamente
aiuta a soddisfare la sempre pressante richiesta di
spazi pubblici.
Tu@Saronno

 CONSIGLIO COMUNALE
Giovedì 20 dicembre ore 20.30, con eventuale
prosecuzione venerdì 21 dicembre alla stessa ora
- Civica Sala Consiliare “Dott. A.Vanelli” nel palazzo
dell’Università dell’Insubria - piazza Santuario 7.
ORDINE DEL GIORNO:
1.		Piano di Lottizzazione residenziale via Boccaccio,
Don Sturzo, Torres – Adozione variante.
2.		Piano di Governo del Territorio – PGT – Adozione
ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della Legge
Regionale 11 marzo 2005 n. 12.

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
 COMUNE DI SARONNO: ANALISI ACQUE POTABILI PERIODO: NOVEMBRE 2012 DATI ESTRATTI DAL SITO DALLA SOCIETà SARONNO SERVIZI S.p.A.
Identificazione dei punti di prelievo (luogo - data prelievo)
Unità
Misura

Parametro

Asilo V. Marzorati

Pozzo V. Novara

Pozzo V. S. Giuseppe

Pozzo V. C. Porta

Pozzo V.le Prealpi

Pozzo V. Donati

BP Sec per Saronno Servizi SpA

ASL Varese

BP Sec per Saronno
Servizi SpA

BP Sec per Saronno
Servizi SpA

BP Sec per Saronno
Servizi SpA

BP Sec per Saronno
Servizi SpA

ASL Varese

ASL Varese

BP Sec per Saronno
Servizi SpA

BP Sec per Saronno
Servizi SpA

BP Sec per Saronno
Servizi SpA

BP Sec per Saronno
Servizi SpA

SVR per Saronno
Servizi SpA

BP Sec per Saronno
Servizi SpA

BP Sec per Saronno
Servizi SpA

BP Sec per Saronno
Servizi SpA

BP Sec per Saronno
Servizi SpA

05/11/12

20/11/12

05/11/12

05/11/12

05/11/12

05/11/12

20/11/12

20/11/12

06/11/12

06/11/12

05/11/12

28/11/12

28/11/12

06/11/12

06/11/12

06/11/12

05/11/12

Scuole elementare Pizzigoni

Limite Legge

Bocciodromo

Palazzo Comunale

Asilo V. Busnelli

Asilo V. M.te Santo

Pozzo V. Miola angolo V. Parini

Pozzo V. Brianza

Conducibilità elettrica a 20°C

mS/cm

2500

267

n. d.

340

254

225

303

n. d.

n. d.

271

239

340

n. d.

n. d.

221

375

215

231

Residuo fisso a 180 °C

mg/l

-

186

n. d.

236

177

156

211

n. d.

n. d.

188

166

236

n. d.

n. d.

154

261

149

161

Durezza totale

°F

15 - 50 °F (consigliato)

16

n. d.

18

14

12

17

n. d.

n. d.

15

13

18

n. d.

n. d.

12

20

11

13

Calcio

mg/l (Ca)

-

51

n. d.

58

42

36

60

n. d.

n. d.

46

42

58

n. d.

n. d.

36

60

36

46

Cloruri

mg/l (Cl)

250

9

n. d.

15

6

6

12

n. d.

n. d.

8

6

16

n. d.

n. d.

4

11

4

6

Magnesio

mg/l (Mg)

-

8,0

n. d.

8,6

8,6

7,3

5,0

n. d.

n. d.

8,6

6,1

8,6

n. d.

n. d.

7,3

12,0

4,9

3,7

Nitriti

mg/l (NO2)

0,50

< 0,05

n. d.

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

n. d.

n. d.

< 0,05

< 0,05

< 0,05

n. d.

n. d.

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

Nitrati

mg/l (NO3)

50

24

n. d.

35

23

16

29

n. d.

n. d.

22

22

35

n. d.

n. d.

18

41

10

19

Solfati

mg/l (SO4)

250

9

n. d.

17

7

5

13

n. d.

n. d.

7

7

18

n. d.

n. d.

6

15

5

5

Bromoclorometano

mg/l

< 0,1

< 0,1

< 0,1

Bromoformio

mg/l

< 0,4

< 0,4

< 0,4

Cloroformio

mg/l

< 0,1

< 0,1

< 0,1

Dibromoclorometano

mg/l

< 0,1

< 0,1

< 0,1

Trialometani totale

mg/l

< 0,7

< 0,7

< 0,7

Tricloroetilene

mg/l

1,1

0,4

n. d.

n. d.

n. d.

n. d.

0,6

0,3

n. d.

n. d.

< 1,0

< 1,0

0,5

n. d.

n. d.

n. d.

3,3

Tetracloroetilene

mg/l

4,4

< 0,1

n. d.

n. d.

n. d.

n. d.

0,1

< 0,1

n. d.

n. d.

7,5

3,1

2,1

n. d.

n. d.

n. d.

< 1,0

Tri + Tetra - cloroetilene

mg/l

10

5,5

0,4

n. d.

n. d.

n. d.

n. d.

1

0,3

n. d.

n. d.

7,5

3,1

2,6

n. d.

n. d.

n. d.

3,3

Batteri coliformi a 37 °C

UFC/100 ml

0

0

n. d.

0

0

0

0

n. d.

n. d.

0

0

0

n. d.

n. d.

0

0

0

0

Escherichia coll

UFC/100 ml

0

0

n. d.

0

0

0

0

n. d.

n. d.

0

0

0

n. d.

n. d.

0

0

0

0

Conteggio colonie a 22 °C

UFC/ml

Vedi nota A)

< 4,0

n. d.

< 4,0

5,0

< 4,0

4,0

n. d.

n. d.

110

9,0

< 4,0

n. d.

n. d.

< 4,0

< 4,0

Conteggio colonie a 37 °C

UFC/ml

-

7,0

n. d.

5,0

< 4,0

13

6,0

n. d.

n. d.

10

< 4,0

0

n. d.

n. d.

< 4,0

< 4,0

9,0

Enterococchi

UFC/100 ml

0

0

n. d.

0

0

0

0

n. d.

n. d.

0

0

0

n. d.

n. d.

0

0

0

30

6,0

NOTE: n. d.) Non Determinato - C) La misura degli antiparassitari viene, di norma, effettuata con cadenza trimestrale. I valori qui presentati sono una sintesi redatta dal Servizio Ambiente Comunale. I dati sono visionabili in forma completa sul sito della Saronno Servizi S.p.A. www.saronnoservizi.it

 GLI ORATORI DI SARONNO
PER I TERREMOTATI

Venerdì 30 novembre si è conclusa l’iniziativa “SiamoSolidali” promossa dagli Oratori di Saronno a sostegno delle popolazioni terremotate dell’Emilia con il concerto “UN GRAZIE CORALE” presso la
Chiesa di S.Francesco a Saronno. La splendida serata ha visto una
grandissima partecipazione, con una Chiesa gremita. In quell’occasione abbiamo consegnato a don Roberto Montecchi, Viceparroco
di Finale Emilia e responsabile della Scuola dell’Infanzia “Sacro Cuore”, ulteriori 2000 euro che si aggiungono ai 7500 già consegnati lo
scorso 3 novembre. Successive donazioni, segno della Provvidenza
richiamata da don Roberto nel suo toccante ed emozionante intervento, ci hanno permesso di consegnare ancora 500 euro, per un totale finale di ben 10000 euro, cifra davvero considerevole e all’inizio
impensabile. Con questo finanziamento si contribuirà all’arredamento delle aule, che verranno poi intitolate agli Oratori di Saronno a
ricordo di questo grande gesto di solidarietà.
Ringraziamo di cuore i cori che hanno animato la serata, il Coro Regina Pacis, il Coro InCanto e il Coro Alpe, e tutti coloro che hanno

partecipato, sia alla serata che alle varie precedenti iniziative e che
hanno permesso il successo della proposta.
Ringraziamo anche don Roberto per la sua disponibilità a essere presente quella sera e per la sua testimonianza diretta.
Chiudiamo così 5 mesi intensi, ma vorremmo che continuasse lo
spirito si solidarietà e attenzione verso i più bisognosi che questa
iniziativa ha portato con sè. Resta attivo per contatti o informazioni
l’indirizzo mail: siamosolidali@gmail.com.

 Ski For Fun

Con i primi fiocchi di neve a Saronno siamo tornati con oltre 270 adesioni al sodalizio e 105 allievi iscritti ai corsi di sci e snow-board.Tante
girls, tanti boys ma anche una quindicina di adulti.
Domenica 16 dicembre alle ore 19 presso la Fabbrica della Birra i
soci avvolti nell’atmosfera natalizia si uniranno per vivere splendide
avventure ricche di emozioni e per coltivare e consolidare nuove
amicizie. Si brinderà alla nuova stagione, alle nuove partenze con gli
autobus dal piazzale del mercato di Saronno. Ski For Fun è felice di
accogliere tutti gli amici sciatori che volessero unirsi al gruppo, per

La massima originalità,
la massima sintesi,
il massimo dinamismo,
la massima simultaneità
e la massima portata mondiale.
Ecco che cos’è la pubblicità.
Filippo Tommaso Marinetti

SPAZIO PUBBLICITARIO
DISPONIBILE
PER INFO

0331833164

stare in compagnia e per coltivare la passione per la montagna, lo sci
e per chi vuole rilassarsi nella natura tra le acque calde delle favolose
terme di Andeer. Restate in contato con noi, seguiteci sul sito www.
skiforfun.it oppure venite nella sede dei nostri sorrisi presso il Bocciodromo Comunale di via Piave,1 a Saronno.
Per info, adesioni e prenotazioni: skiforfun.saronno@gmail.com

 OPERAZIONE
PARCHEGGIO SOLIDALE
La città di Saronno e gli automobilisti che hanno scelto di parcheggiare sabato e domenica scorsi 8 e 9 dicembre sulla terrazza del Comune hanno accolto la proposta e l’iniziativa di solidarietà dell’Associazione ”Sulle orme di Maria Lattuada” ha avviato. Alcuni curiosi si
sono fermati per comprendere come funziona questo parcheggio e
qualcun altro ha detto: “Questa sì che è una bella iniziativa, non avevo mai visto posteggi solidali”. Dunque abbiamo raccolto la simpatia
di chi ha apprezzato l’impegno che i ragazzi e gli adulti responsabili
hanno preso per una buona causa: promuovere un atteggiamento

solidale, raccogliendo un contributo per avviare delle borse lavoro
per le fasce più deboli della popolazione. GRAZIE A TUTTI!
Soprattutto per l’accoglienza e la simpatia. Vi aspettiamo per il prossimo fine settimana, stesso posto, stesso parcheggio solidale.
Per tutta l’Associazione, Roberta Calligaro.

 UN RICORDO
PER DON LUIGI LEGNANI

Vorrei ricordare Don Luigi Legnani con la frase scritta sul retro della
sua foto: “Come il seminatore, arata l’ultima zolla e posto il seme, fa ritorno alla casa per il meritato riposo, così Don Luigi Legnani, dopo tanti
anni spesi con passione nel campo del Signore, si è rifugiato nelle braccia del Padre. Accoglilo, o Dio, nella pace eterna”.
Il 22 agosto 2012, giorno di Maria Regina, si ricordava il centenario
della sua nascita. Il 12 dicembre 2012, invece, festa della Madonna di
Guadalupe, si ricordavano i diciassette anni dal suo ritorno al Padre.
Grazie, Don Luigi, per tutta la dedizione e l’amore che ha donato
come cappellano agli ammalati e agli operatori sanitari dell’Ospedale di Saronno... Ci protegga anche da lassù! Ida M.
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Sabato 15 dicembre 2012

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

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

Sabato
22 dicembre
APPUNTAMENTO SPECIALE
IN PIAZZA LIBERTA’

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

TURNI FARMACIE DICEMBRE 2012
SABATO 15
domenica 16
lunedì 17
martedì 18
MERCOLEDì 19
GIOVEDì 20
VENERDì 21

FARMACIA FRIGERIO • VIA CAVOUR 246 - TEL 02.963.80310
FARMACIA ALLA CROCE • DR. TAGLIORETTI - VIA PORTICI 6 - TEL. 02.960.2370
FARMACIA • DR. GALBIATI - VIA REPUBBLICA 14/16 - TEL 02.967.30085
FARMACIA S. FRANCESCO • DR. ACETI - C.SO ITALIA 111 - TEL. 02.960.2269
FARMACIA PARCO DEGLI AIRONI • VIA CLERICI 82 - TEL. 02.968.8130
FARMACIA COMUNALE 1 • VIA MANZONI 33 - TEL 02.960.3396
FARMACIA S. GRATO • C.SO DELLA VITTORIA 366 - TEL. 02.965.7134

DOPO LE ORE 21 DIRITTO DI CHIAMATA E 3,87

TURNI CARBURANTE DICEMBRE 2012
domenica 16 DICEMBRE
TURNO E
AGIP - Via Colombo 19 - SHELL - Via Varese ang. Via Amendola

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

VIENI A PATTINARE CON NOI. UN’IDEA REGALO!

STAGIONE 2012/13 PISTA DI PATTINAGGIO, VIA MIOLA 5

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:
• 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.

CISLAGO
SARONNO
ORIGGIO
SARONNO
GERENZANO
SARONNO
CARONNO P.

H

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

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

FATEVI CONOSCERE
pER lA VOSTRA pubblICITà Su quESTO gIORNAlE CONTATTATECI:
via al Corbè - 22076 mozzate co

tel. 0331833164

zaffaroni@tipogzaffaroni.191.it
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