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EDITORIALE
 UNA NUOVA SEDE PER

UN NUOVO CENTRO
DIURNO MINORI

Il Centro Diurno minori si colloca, accanto ad altri
servizi rivolti alle famiglie ed ai minori, all’interno di
un progetto più ampio da anni perseguito dall’Amministrazione comunale che vede come destinatari
dell’intervento le famiglie con minori che vivono situazioni di fragilità.
Compito del servizio è quello di affiancare i nuclei familiari in difficoltà, spesso multiproblematici,
nell’esercizio del ruolo educativo/formativo dei minori, nonchè sostenere e recuperare, in sinergia con il
Servizio Sociale, le capacità educative degli adulti per
lo svolgimento della funzione genitoriale; tale compito si attua fornendo degli spazi di accudimento fisico
ed emotivo-affettivo, dedicati ai minori che vivono
situazioni a rischio tali da potere incidere negativamente su un sano ed equilibrato sviluppo psicofisico.
L’Assessorato ai Servizi Sociali ha avviato la riorganizzazione dei tre Centri per minori comunali: BRUCHI
(già in via Roma) -SCATOLA MAGICA (già in via Avogadro, piano inferiore)-TAM TAM (già in via Avogadro,
piano superiore) in un unico servizio.
Tale servizio troverà spazi nuovi ed adatti alla sua piena realizzazione dopo la ristrutturazione della palazzina di via Don Luigi Monza, in cui il servizio si trasferirà.
Nell’attesa si è identificata una soluzione provvisoria
utilizzando la sede di via Avogadro.
La nuova organizzazione nasce dall’evoluzione dei

progetti di intervento
di tutela dei minori,
per garantire un’azione
efficace nelle situazioni di disagio precoce,
quindi già a partire
dalle scuole elementari, evitando il ricorso
a strutture esterne al
Comune.
La proposta riorganizzativa ha tre pilastri
programmatici:
• L’unione dei tre servizi, in quanto centri diurni esistenti presentano specifici elementi educativi di
qualità, ma la gestione di servizi separati presenta
difficoltà organizzative e gestionali. Una loro integrazione consente una più efficace razionalizzazione delle risorse in termini di spazi, di progetti
educativi integrati, di organizzazione degli orari, del
personale, dei servizi di accompagnamento. La possibilità di fare operare l’equipe degli educatori in un
unico servizio permette infatti di migliorare i trasporti, che finora comportavano molto dispendio
di tempo ed energie, e di strutturare attività specifiche, meno dispersive e più mirate, con la possibilità
di sinergie, interscambio e sostituzione reciproca
tra gli educatori.
• Utilizzare, attraverso un’idonea ristrutturazione degli spazi, la sede di via Don Luigi Monza quale polo
integrato delle competenze nell’ambito degli interventi di tutela dei minori, soprattutto legati alle

situazioni di disagio
precoce. In tale sede
infatti troverà accoglienza anche lo “Spazio neutro” denominato
“La coperta di Linus”, già
ospitato in via Roma,
gestito dalle educatrici
che operano anche nel
servizio di Assistenza
Domiciliare Minori. Lo
spazio neutro rappresenta uno strumento
indispensabile per la gestione degli incontri protetti disposti dall’Autorità Giudiziaria. Nello spazio
neutro gli educatori effettuano una attività di osservazione, monitoraggio, sostegno e facilitazione
degli incontri tra genitore non affidatario e figlio in
quelle situazioni particolarmente problematiche in
cui il rapporto genitori/figli va vigilato e orientato
• Prevedere un maggiore investimento sulle famiglie, che dovranno essere coinvolte non solo rispetto al progetto individuale sul minore dentro
al Centro, ma anche in un più generale percorso
educativo di tutto il nucleo. Saranno quindi previsti momenti di incontro periodico dove le famiglie
stesse diventino risorsa partendo dall’attività del
Centro, confrontandosi sulla condivisione delle
regole, sul percorso educativo e sul personale progetto di vita, sollecitate dagli educatori in un’ottica
di mutuo aiuto.
La ridefinizione del servizio nella nuova sede com-

porterà i seguenti vantaggi:
1. Accoglienza di bambini già a partire dai 6 anni,
con la creazione di appositi gruppi, con una presa
in carico che potrà continuare nel tempo, secondo
necessità.
2. Diversa modalità di lavoro, dove il rapporto individuale educatore-minore è definito e l’inserimento
in gruppo è più strutturato e programmato secondo le caratteristiche personali e la storia del
minore.
3. Riorganizzazione degli spazi, delle attività e degli
orari di apertura, mirando ad una forte funzione
educativo-riparativa.
4. Forte collaborazione tra gli operatori operanti nel
Centro Diurno, nello Spazio Neutro e nell’Assistenza Domiciliare Minori, per garantire una progettazione di qualità del nuovo servizio e un’ adeguata
integrazione delle risorse.
Nella progettazione e nella realizzazione dei servizi
comunali per minori sono forti e costruttive le sinergie con le strutture sociali del territorio, in particolare
con il Villaggio SOS e la Casa di pronta accoglienza,
per fare tesoro delle “buone pratiche” e collaborare
nelle azioni progettuali. Va richiamata anche, con un
sentito ringraziamento, la generosa sponsorizzazione dell’Associazione “Ski for fun”, che ha contribuito
all’acquisto di un (preziosissimo) pulmino per il Centro minori, che verrà consegnato e messo in funzione
nei prossimi giorni.
Valeria Valioni
Assessore ai Servizi alla persona,
Famiglie e Solidarietà Sociale
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CORSO DI DEGUSTAZIONE BASE E CONOSCENZA DEL VINO
SELEZIONE VINI ITALIANI
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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
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

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 - INIZIO 13-1-2014 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
-

- Assessore ai giovani
Sabato 14 dicembre alle ore 10.28, sarà ospite di Angelo Volpi l’Assessore ai giovani, formazione, cultura e
sport Dottoressa Cecilia Cavaterra. La trasmissione andrà in replica alle ore 19.15.
- Collegamento nazionale
Domenica 15 dicembre alle 13.10 in collegamento
nazionale con il circuito in Blu, Radiorizzonti fm88 trasmetterà POMERIGGIO ALL’ORATORIO, puntata speciale sugli Oratori di Saronno con ospiti Don Federico e i
ragazzi in collegamento con gli studi di Roma.
- Match Point
Lunedì 16 dicembre alle ore 10.28, con replica alle ore
19.15, va in onda la sportiva condotta da Paolo e Agostino
con ospiti in studio per commentare gli avvenimenti sportivi locali e nazionali. Ospite questa settimana Stefano Castelli che ci racconterà il suo viaggio in Mongolia fatto in
motocicletta.
- La Salute del Bambino
Lunedì 16 dicembre alle ore 11.28 Tiziana Azzani presenta la Dottoressa Maria Enrica Quirico, pediatra di
famiglia, che ci parlerà di “Piccole Patologie”: come ri-

 SARONNO POINT

Sabato 14 Dicembre dalle ore 9 alle ore18 Saronno Point
sarà presente in Piazza Libertà con POLENTA E LUGANIGA. Saronno Point segnala inoltre l’apertura di un punto
di raccolta offerte in C.so Italia 125, con oggetti di ogni
genere pensati sia per le prossime festività che per ogni
occasione. La raccolta fondi è destinata al “Conto città
– salvadanaio sociosanitario polivalente” per i “Progetti
di umanizzazione e supporto alla ricerca clinica del reparto di oncologia e di sostegno ai reparti dell’Ospedale
di Saronno”.

 LIBRERIA PAGINA 18

Sabato 14 dicembre alle ore 17.30, Maurizio Sbordoni
presenta “Stavo soffrendo ma mi hai interrotto” San Pa-

-

-

-

-

-

conoscere i primi sintomi quali mal di gola, raffreddore
o mal d’orecchi nel bambino. Replica alle ore 21.
Novena dei ragazzi
Da lunedì 16 a venerdì 20 e lunedì 23 dicembre, dalle
ore 19.15 alle ore 20, va in onda il gioco della stella per
i ragazzi degli oratori cittadini, che possono chiamare
in diretta allo 029602728.
Consiglio Comunale
Martedì 17 dalle ore 20.30, con eventuale prosecuzione giovedì 19, la nostra emittente trasmetterà in
diretta dalla Civica Sala Consigliare Dott. A Vanelli nel
Palazzo dell’Università dell’Insubria - piazza Santuario
7 - la seduta straordinaria del Consiglio comunale di
Saronno.
Grandi amori
Mercoledì 18 dicembre 10.28, Elvira Ruocco, per il ciclo
di trasmissioni sui grandi amori nella storia, ci parlerà
di Sigmund Freud, “Le donne e l’amore”.
Pillole e interviste
Mercoledì 18 dicembre alle ore 11.03, “Le interviste di
Iaia” a cura di Iaia Barzani e a seguire “Pillole di Cultura”,
rubrica di Marta Collina.
Luca Crippa
Mercoledì 18 dicembre alle ore 11.28, sarà ospite di
Angela Legnani, lo scrittore cittadino Luca Crippa. La
trasmissione sarà in replica alle ore 21.
Banca del Tempo
Giovedì 19 dicembre alle ore 10.28, ospiti di Gabriel-

olo Edizioni.
Domenica 15 dicembre alle ore 10.30, Laboratorio di Natale per bambini dai 5 agli 11 anni.
Sabato 21 dicembre dalle ore 17, festeggiamo il Natale
in libreria! con Renato Trinca, autore e psicologo di Zelig.
Libreria Pagina 18 - Caffè Letterario, Via Padre Monti 15
-Saronno.
www.libreriapagina18.it - info@libreriapagina18.it

 OMAGGIO
AL GRANDE JAC

Le illustrazioni di Benito Jacovitti da Pinocchio a Cocco
Bill. Inaugurazione sabato 14 dicembre ore 18 presso
Centro Studi e Museo dell’Illustrazione - Via Caduti
della Liberazione 25. La mostra prosegue nei giorni 15

la ed Emilio il Presidente della Banca del Tempo Dott.
Giancarlo Sandrelli e un rappresente dell’Associazione,
sul tema “Attività pratiche nella Banca del tempo”.
- Protezione civile
Giovedì 19 dicembre alle ore 11.03, Aldo Terrieri e Benedetta Bosaia della Protezione civile di Saronno parleranno di: “Motivazione ed attivazione nell’emergenza”.
- Appuntamento con il Sindaco di Saronno
Sabato 21 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.
- 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 il programma per piccoli
e grandi: 15 minuti con la lettura della fiaba di “Pinocchio” e pensieri sul Natale.
- Pinocchio
Ogni Mercoledì alle ore 9.50 con replica alla domenica
alle ore 8.45 e ore 20.55 “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.
- 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.
dicembre 2013 // 11 - 12 - 18 - 19 - 25 - 26 gennaio 2014.
Orario 10,30 - 12,30 // 15,30 - 19 - Ingresso Libero
Informazioni ed eventuali prenotazioni fuori orario (da
gennaio) al 3494434259.

 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). Siamo a vostra disposizione, mattina e
pomeriggio, nei giorni 13, 4 e 15 Dicembre. Venite, Venite, Venite!

- In cammino con 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 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 amici di Radiorizzonti comunicano...aggregazione
Venerdì scorso 6 dicembre, come ormai tradizione da
parecchi anni, gli amici di Radiorizzonti in Blu di Saronno, si sono ritrovati per la consueta cena conviviale in
prossimità delle feste natalizie. L’appuntamento annuale di Radiorizzonti ha significato un momento per
tracciare il bilancio di un anno di lavoro dell’emittente
che quest’anno festeggia i suoi 26 anni di attività.
Da tutti i collaboratori un augurio di Buon Natale e felice Anno Nuovo.
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.

 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.

 OPEN DAY ALDO MORO
2013

La Scuola Secondaria di I grado Aldo Moro invita i
genitori e gli alunni delle classi quinte delle scuole
Primarie all’OPEN DAY di Sabato 14 dicembre alle
ore 14.30, presso la sede centrale di viale Santuario
23.
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appuntamenti e ASSOCIAZIONI
 STELLE DI NATALE E...

In occasione del Santo Natale le volontarie della LILT
saranno presenti in Piazza Libertà il giorno 14 dicembre
dalle 10 alle 18. Vi aspettiamo numerosi.

 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.

 DAMIANO CHIESA

Domenica 15 Dicembre in occasione del mercatino
organizzato dalla Proloco Saronno, il Comitato Genitori della Scuola Damiano Chiesa sarà in Piazza Volontari del Sangue, con una serie di lavoretti manuali utili
come idea regalo per il prossimo Natale.

 UNICEF

A Dicembre l’orario di apertura del punto d’incontro
e del negozio si amplia per accogliere quanti desiderano fare i regali di Natale insieme ad Unicef e aiutare tanti bambini del mondo. Oltre al consueto orario
mercoledì 10.00-12.00, giovedì 16.00-19.00, sabato
10.00-12.00/16.00-19.00, domenica 15 - 10.00/12.00 e
16.00/19.00 domenica 22 - 16.00 /19.00, martedì 24 16.00/19.00.
In negozio troverete tante Pigotte da poter adottare,
inoltre quest’anno la campagna natalizia si concentra
sull’abbattimento della malnutrizione infantile con
l’iniziativa “Il Cenone di Natale più grande del mondo”.
Potrete acquistare una CARD di 2 euro che garantirà a
7 bambini i necessari alimenti terapeutici salvavita. Un
grande valore da aggiungere ai vostri regali.

 CORO ALPE: CONCERTO
DI NATALE 2013 ALLA
CASSINA

Con l’organizzazione degli Amici della Cassina, il Coro
Alpe terrà il concerto di Natale alla Cassina Ferrara, do-

menica 15 dicembre alle 21 nella Chiesa di San Giovanni Battista.

 VISITE AL Santuario

Domenica 15 dicembre alle ore 15 visite guidate al
nostro stupendo Santuario con possibilità di accedere
al matroneo ed ammirare da vicino il più bel Paradiso
affrescato in Europa. Mercoledì 18 dicembre ore 21 tradizionale concerto di Natale del CORO ALPE. Al termine
panettone e vin brulé.

 AMICI DELLA LIRICA

L’Associazione Amici della Lirica Giuditta Pasta proporre un Concerto di Natale aperto alla cittadinanza
domenica 15 dicembre alle 16, presso la Cappella
dell’Ospedale di Saronno, con la presenza degli Archi
di Zinaida, accompagnati al pianoforte dal maestro
Michele Fedrigotti in un repertorio di musiche liriche e
Tradizionali natalizie. Buon Natale a tutti.

 L’ISOLA CHE NON C’è

Domenica 15 dicembre, ore 17, alla Sala Bovindo di Villa
Gianetti, Festa di fine anno dell’Isola con il concerto di
Yazan Greselin e il suo quartetto. Ingresso libero con offerta. Giovedì 19 dicembre, visita alla mostra “Uliano Lucas. La vita e nient’altro presso Spazio Arte di Sesto San
Giovanni, via Maestri del Lavoro. 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 02.9609134.

 HAPPY CHRISTMAS CDO

Giovedì 19 dicembre 2013 alle ore 18.30 presso la
Casa Lazzaroni, piazza San Francesco 1, CDO Saronno
organizza un aperitivo natalizio a scopo benefico per
conoscere più da vicino i progetti di AVSI (Associazione
Volontari Servizi Internazionali) per il 2014. Nel corso
della serata Alessio Tavecchio, famoso nuotatore e atleta paraolimpico in sedia a rotelle a causa di un grave
incidente motociclistico ci racconterà la sua storia.
La partecipazione ad Happy Christmas CDO è libera e
gratuita - info@cdosaronno.it - tel 0296709131.

 GRUPPO ANZIANI della
Città di Saronno

Venerdì 20 dicembre alle ore 15, tradizionale scambio

graphic & press
Via al Corbè, 21
22076 Mozzate (Co)
Tel. 0331 833164
Fax 0331 688453
zaffaroni@tipogzaffaroni.191.it

P REV E
GRATU NTIVI
ITI!!!

d’auguri natalizi presso la sede dell’Associazione in via
Marconi 5.

 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.

 CLASSE 1947

Cari coscritti, siete invitati Domenica 21 Dicembre alle
ore 18 alla Parrocchia della Cassina Ferrara per partecipare alla S. Messa in commemorazione dei coscritti
defunti. Seguirà, presso il bar dell’oratorio, il tradizionale rinfresco con familiari e amici per lo scambio degli
Auguri Natalizi.

 CLASSE 1949

 LA CARITAS RINGRAZIA!

La classe 1949 invita coscritti/e familiari e simpatizzanti
Domenica 15 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.

 LA FEDE IN TV

La Libreria Mondadori di Saronno apre le porte alla
lettura animata UN NATALE PER TUTTI, iniziativa 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

La Caritas Parrocchiale Sacra Famiglia di Saronno ringrazia di cuore la Direzione e tutto il personale del
supermercato U.N.E.S. con sede a Saronno in Viale
Prealpi, per la loro generosa disponibilità alla raccolta
quotidiana di alimenti a lunga scadenza, per le famiglie
in difficoltà. Auguriamo a tutti Buon Natale e un felice
Anno Nuovo.
Il Club Don Sturzo nel ringraziare il numerosissimo
pubblico che ha preso parte all’evento di illustrazione
dell’enciclica Lumen Fidei: “La fede colpisce ancora”,
informa che è possibile rivedere la manifestazione su
www.pierodasaronno.eu.

 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 346 7882476 - Gemma 360 608895.

 solidarietà per Finale Emilia

Nella sede Unitre, via San Giuseppe 36 a Saronno, le
allieve del Corso PATCHWORK presentano i loro lavori.
Il ricavato della vendita sarà devoluto al Comune di Finale Emilia. La mostra resterà aperta fino a venerdì 13
dicembre, con il seguente orario: dalle ore 10 alle 12;
dalle 15 alle 18.

 		LETTURE IN LIBRERIA

 		BABBO NATALE IN PIAZZA

Sabato 21 e domenica 22 dicembre dalle ore 10 la Proloco Saronno e il Gruppo amici del carnevale saronnese
invitano tutti i bambini a visitare LA CASA DI BABBO
NATALE allestita in Piazza Libertà. I bambini potranno
fare una foto con Babbo Natale, consegnare la propria
letterina di Natale e visitare il laboratorio degli elfi con
palloncini e truccabimbo. Vi aspettiamo.... Buon Natale
a tutti!

 ISTITUTO COMPRENSIVO
STATALE “IGNOTO MILITI”

Tutti i genitori dei bambini che compiranno tre anni nel
2014 sono invitati all’incontro che la scuola dell’infanzia “Collodi” organizza 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.
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.

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

SPACCIO

MESE DI DICEMBRE
APERTO 7 GIORNI SU 7

LIQUORI - SPECIALITà DOLCIARIE

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

V. Gorizia 41/43 - SARONNO (VA); Tel: 0296701021 - ZONA RONDò INIZIO SS SARONNO - MONZA
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ATTIVITà E INFORMAZIONE DAL COMUNE

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%.
TI ASPETTIAMO IN
XXXXXXXXXXXXXXXX.
CONCESSIONARIA.

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

vetture
in pronta consegna
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e su tutte
le vetture
in
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riservata aiai clienti
clienti privati,
privati, valida
valida per
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in rete
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DALMA s.r.l. SEDE DI SOLARO (MI), VIA DONIZETTI, 3 - TEL. 02/96799615 - FAX 02/96799720
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SUCCURSALE
DI CISLAGO (VA), VIA MATTEI, 20/24 - TEL. 02/96381531 - FAX 02/96408404
www.dalma.citroen.it - dalma@citroen.it
16958DC3_275x197Rep@1.indd 1
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ATTIVITà ED EVENTI CULTURALI DAL COMUNE
di Nick Dear in lingua originale sottotitolato
in italiano dal NATIONAL THEATRE di Londra al Cinema Silvio Pellico. Regia di Danny
Boyle con Benedict Cumberbatch e Johnny Lee Miller. Info Cinema Silvio Pellico 02
99768085 - www.pellicosaronno.it

 		ASSOCIAZIONI IN PIAZZA
2014

stampa: tipografia zaffaroni snc - mozzate (co)

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.

 		L’OPERA… AL CINEMA!

 		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.

 		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

 		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 Cinema Silvio Pellico martedì 17 dicembre NOTRE-DAME DE PARIS balletto sulle
musiche di Maurice Jarre con Roberto Bolle, ore 21 in differita dal Teatro alla Scala di
Milano; mercoledì 18 dicembre PARSIFAL
di Richard Wagner, ore 17.45 in DIRETTA
dalla Royal Opera House di Londra; (intero
€ 12 – ridotto € 10). Info e prenotazioni 02
99768085 – info@pellicosaronno.it

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

 Orari periodo
natalizio
	biblioteca:
Si comunicano gli orari del periodo natalizio
della biblioteca comunale:
martedì 24 dicembre: chiuso
venerdì 27 dicembre: aperto dalle 9 alle 12.30
sabato 28 dicembre: aperto dalle 9 alle 12.30
lunedì 30 dicembre: aperto dalle 9 alle 12.20
e dalle 14 alle 18.20
martedì 31 dicembre: aperto dalle 9 alle 12.30
giovedì 2 gennaio: aperto dalle 9 alle 18.20
venerdì 3 gennaio: aperto dalle 9 alle 12.20
e dalle 14 alle 18.20
sabato 4 gennaio: aperto dalle 9 alle 12.20
e dalle 14 alle 16.50
Il servizio prestito apre alle 9.30

 		CINEFORUM A SARONNO

L’appuntamento con il CINEFORUM riprende dopo le festività natalizie da martedì 7
gennaio 2014 con DIANA – LA STORIA DI
LADY D di Oliver Hirschbiegel, da martedì
14 gennaio BLING RING di Sofia Coppola.
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

 		EMERGENZA SARDEGNA –
RACCOLTA FONDI
Il Circolo Culturale Sardo Grazia Deledda
ricorda che è 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. Per ulteriori informazioni info@cirsaronno.it

 		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.

 		TEATRO IN LINGUA…
AL CINEMA!

 		CONCORSO NAZIONALE
DI POESIA E NARRATIVA

Lunedì 16 dicembre ore 21 FRANKENSTEIN

Le Associazioni ASVAP 4 e IL CLAN/DESTINO,

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

Vini – Idee & Sapori
ISBN

Cresciamo insiemmeondo fatto di colori,
in un
favole e fantasia!
Pagine piene di disegni, colori
e fantasia, accompagneranno
bambini e adulti in tutta la
lettura di queste storie semplici,
ma capaci di colpire i piccoli
lettori che potranno dare sfogo
alla propria creatività e voglia di
colorare.

E 6,90
978-88-97163-336

In prossimità delle feste Natalizie, presso

l’

Enoteca ANTONIO RENOLDI
troverai NON SOLO VINO ma SPECIALITA’
e PRELIBATEZZE

A DICEMBRE SIAMO APERTI ANCHE LA DOMENICA
VIA A. LEGNANI, 27 – SARONNO – TEL. 02/9605096

www.noirmoon.com
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GRUPPI CONSILIARI


L’8 DICEMBRE
HA VINTO IL PD

Un enorme ringraziamento a tutti voi che avete
reso possibile questo splendido risultato. E’ stata la conferma che il popolo del centro sinistra
è quanto mai vivo nonostante le difficoltà degli
ultimi periodi. La voglia di partecipare, di esprimersi e di non lasciare posto alla delusione ed
alla rabbia ha oggi trionfato ed il segnale per il
nostro comune e per il Paese intero è forte e chiaro. NOI CI SIAMO E VOGLIAMO ESSERCI!
L’esempio di democrazia e di partecipazione,
neppure lontanamente emulabile dalle altre
forze politiche, ci deve riempire di orgoglio e di
fiducia ed è il segnale che le cose si possano cambiare, basta volerlo!
Un ringraziamento particolare ai volontari, coloro
i quali hanno oggi contribuito con il loro lavoro
alla gestione del seggio ed al suo funzionamento.
Un vero esempio di servizio e di Politica, quella
con la “P” maiuscola, quella fatta dalla gente e tra
la gente. Ora, dopo le primarie e la scelta effettuata, è il tempo di costruire una squadra forte, senza
distinzioni correntizie, e di fare sintesi politica sui
contenuti e le proposte per risollevare il nostro
Paese.
Di seguito i risultati delle primarie per l’elezione
del Segretario nazionale nel nostro comune:
Votanti 1446: Renzi voti 953 (66%); Civati
voti 287 (20%); Cuperlo voti 204 (14%); nulle 2
In bocca al lupo PD ed in bocca al lupo Italia!
Partito Democratico Saronno
www.pdsaronno.it

 L’ULTIMO
DEI PARTITI

Non si può negare che le primarie del Partito Democratico di domenica 8 dicembre siano state un
successo di partecipazione. Un successo in termi-

ni di adesioni e un successo personale per Matteo
Renzi, che dopo una lunga rincorsa è finalmente
riuscito a diventare segretario dell’unico partito
rimasto in Italia, oggi più che mai al governo del
paese, assumendo il ruolo di premier in pectore.
Nonostante in molti sappiano già dire oggi quale
sarà il PD di Renzi, noi aspettiamo a fare proclami, perché molte parti della sua proposta non ci
sono chiare e - in maniera molto più pragmatica - vogliamo vedere cosa farà. Troppo spesso
questo Paese è corso dietro a dei leader. Troppo
spesso, dietro a grandi aspettative e proclami
(vedasi Veltroni nel 2008 o Bersani quest’anno)
gli elettori di sinistra hanno trovato però grandi
delusioni e un’incapacità quasi endemica di dare
seguito a quelle decisioni chiare, nette, di rottura
che molta parte del Paese ancora aspetta. Allora
facciamo tanti auguri a Renzi e aspettiamo di vedere di che pasta è fatto davvero. Aspettiamo di
vedere se il suo PD, l’ultimo partito rimasto, saprà
uscire dalle logiche di potere e consenso che noi,
come esponenti del civismo reale, consideriamo
anacronistiche e inadeguate a portare l’Italia fuori dal fango in cui vent’anni di berlusconismo e
partitismo degenere l’hanno precipitata.

città il malessere dovuto a disagio sociale è in aumento. Per questo bisogna assumere scelte importanti ed
evitare pigrizie culturali e politiche. Bisogna mettere
sale nelle nostre decisioni. Il welfare va rivisto. Non
a tutti e non tutto può essere garantito dal welfare
comunale. Ci sono strade già percorse in passato dal
movimento socialista e dal solidarismo di ispirazione
cristiana che vanno rilanciate. Si tratta di quello che potremmo definire welfare associativo. Il ritorno a logiche
mutualistiche e la responsabilizzazione delle associazioni di categoria può traghettare tanti dall’incertezza
alla fiducia. Fu così che accadde dalla metà dell’Ottocento in poi, quando Società operaie e Cooperative di
consumo responsabilizzando i singoli ed educandoli al

sostegno reciproco portarono fuori dalla povertà milioni di italiani. Certo bisogna anche percorrere strade
nuove come quella dell’economia digitale: è un settore, quello delle reti infrastrutturali di nuova generazione, che favorendo il commercio elettronico può aprire
orizzonti nuovi e anche favorire la crescita massiccia di
giovani «artigiani digitali». Noi socialisti siamo un partito con una storia lunga e valori irrinunciabili. Le radici
ci danno identità e i valori aiutano l’agire nel presente.
Auguriamo ai saronnesi i migliori auguri per le prossime festività e soprattutto vogliamo esprimere fiducia
nelle nuove generazioni.
Partito Socialista Italiamo

Tu@Saronno



Sale e Fiducia.
Auguri Socialisti
		ai Saronnesi

Il rapporto CENSIS 2013 descrive la società italiana
come sciapa (insipida) e infelice. I sociologi del CENSIS
anche questa volta cercano di colpire l’immaginario
degli italiani con il linguaggio. Saremo più banali, ma
noi socialisti pensiamo che non sia del tutto vero che
la società italiana sia più insipida, riteniamo invece che
sia più povera. E manca davvero il sale per condire i pasti. In Italia i poveri sono aumentati notevolmente. Le
statistiche parlano di circa 5 milioni di persone. È un
numero davvero impressionante. Anche nella nostra

ISTITUTO DELLA

CREMAZIONE
E DISPERSIONE CENERI

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

Sabato 14 dicembre 2013, dalle ore 15.30, presso la
Casa del Partigiano via Maestri del Lavoro 2, Saronno
Festa del Tesseramento per il 2014.
Nel corso del pomeriggio vi sarà una Lettura scenica
con brani di donne nella Resistenza a cura di Simona
Dal Cer e l’intervento musicale del gruppo gospel family “Fields of Joy”. Al termine rinfresco per tutti i partecipanti.

 OPEN DAY LICEO CLASSICO
“S.M. LEGNANI”

Il Liceo Classico Legnani, organizza un incontro rivolto
agli studenti delle classi 3^ media con l’obiettivo di
aiutarli nella scelta della scuola superiore, sabato 14 dicembre 2013 presso la Sede Centrale di via Volonterio,
34 tra le ore 15.30 e le 18. L’ingresso è possibile anche
da via Carso. Info: www.liceolegnani.it - 02 9602580.

 OPEN DAY 2013
“L. DA VINCI”

La Scuola Secondaria di primo grado “L. Da Vinci” invita
i genitori e gli alunni delle classi quinte delle Scuole primarie all’OPEN DAY SABATO 14 DICEMBRE ALLE ORE 9,
presso la sede di Via Padre L. Monti, 61 - Saronno.

 ACQUA BENE COMUNE

Per conoscere tutte le iniziative del Forum italiano dei
Movimenti per l’Acqua potete visitare il sito: http://
www.acquabenecomune.org. Continua il lavoro per la
ripubblicizzazione dell’Acqua anche nel nostro territorio della provincia di Varese. Riunione settimanale del
Comitato Acqua Bene Comune del Saronnese mercoledì 18 dicembre alle ore 21 presso la sede di via Maestri
del Lavoro (sopra la CGIL). Perchè si scrive acqua, ma si
legge democrazia! Contattaci via mail ad abcsaronnese@gmail.com; su facebook a referendum acqua saronnese, o al cell 335/8480240.

 PRO LOCO SARONNO

La Proloco Saronno aderisce alle manifestazioni per Natale in collaborazione con il Comune di Saronno, sabato 15 dicembre organizza il “Mercaa della Sciura” in via

Portici con la partecipazione delle bancarelle più significative del Mercatino del Collezionismo e delle Cose
Vecchie. Saremo in piazza anche noi per scambiare gli
auguri e per iniziare il tesseramento per l’anno 2014.

 AMICI DELLA PUGLIA

L’Associazione Amici della Puglia invita domenica 15
DICEMBRE dalle 15.30 alle 18.45 presso la Fondazione
Gianetti in Via Marconi (Croce Rossa) al pomeriggio
didattico-danzante.

 AMNESTY INTERNATIONAL

Sabato 18 gennaio 2014, alle ore 21, Auditorium Aldo
Moro, Viale Santuario il gruppo 135 di Amnesty International, con il patrocinio del Comune di Saronno, invita
alla rappresentazione teatrale “I tradimenti della lingua
e del silenzio”. Liberamente tratto dal libro “Il Prigioniero
numero 13” di Faraj Bayrakdar, regia di Giulio Valentini
Ingresso libero con offerta.

 Crocifisso Risorto

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).

 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 06.01.14.
Per informazioni rivolgersi alla sede Avis- Via Marconi 5
- Saronno da lunedì a venerdì (9-12) e domenica (10-12)
tel/fax 029621071 e-mail: saronno.comunale@avis.it

www.kia.com

 Comunicazione cambio Tesoreria

Si comunica che a partire dal 1° gennaio 2014 il servizio di tesoreria del Comune di Saronno sarà gestito da
UNICREDIT Spa- Filiale 00370- con sede in Piazza Libertà n. 4.
Le nuove coordinate bancarie sono le seguenti: Cod. IBAN IT 80 P 02008 50520 000102959468
Tutti coloro che fossero in possesso di moduli o documenti che invitano a pagare su diverse coordinate
bancarie, a decorrere dal 1° gennaio 2014 devono adeguarli secondo quanto sopra indicato, per far sì che i
pagamenti vadano a buon fine.

 FESTA DELL’ANZIANO

Si terrà il 18 dicembre presso l’ex Bocciodromo in via Piave, 1 la Festa dell’Anziano, appuntamento che si
vorrebbe diventi un momento classico e atteso in città. Si tratta di un importante occasione di confronto tra
le Associazioni aderenti al “Progetto Anziani Meno Soli Più Sani” nel quale valutare quanto si è fatto durante
l’anno e illustrare i programmi per l’anno prossimo. Si inizierà alle 15 con l’intervento dell’Assessore ai Servizi sociali Valeria Valioni che darà il benvenuto ai partecipanti e illustrerà l’impegno della Amministrazione
Comunale per la Terza Età. Seguirà una presentazione da parte del Settore Servizi sociali del Comune e delle
Associazioni partecipanti al progetto delle tante iniziative realizzate durante l’anno in corso e di quelle in
cantiere, infine, dalle ore 16 alle 18 circa, ci sarà un lungo momento conviviale animato dal maestro Dino Carugati, direttore del celebre Coro Alpe. Il maestro intratterrà i convenuti con il suo ampio repertorio di musica
da ballo. In conclusione dell’evento la tradizionale fetta di panettone e il brindisi.

 40 ANNI DEL SARONNO SOFTBALL

Sabato 14 dicembre il Saronno Softball festeggia i 40 anni dell’Associazione in occasione
della festa conclusiva dell’anno sportivo e dello scambio di auguri natalizi. Appuntamento
ore 20.30 presso l’Oratorio Regina Pacis di via Roma 119, appassionati ed ex giocatrici che
volessero essere presenti sono pregati di contattare Gian Carlo Bianchi 335.6210208 o Walter
Santoni 348.0619126.
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Legenda Qualità: B =Buona; S = Sufficiente; M = Mediocre; C = Cattiva; P = Pessima; n.d. = Non Determinato
Nel periodo si sono osservati superamenti di soglia: PM10 = 82, 65, 54, 71, 76, 68 e 77 ug/mc nei giorni 29-30/11, 03-05/12 e 07-08/12
Per gli altri indicatori non sono stati rilevati superamenti di soglia nel periodo indicato.
(http://ita.arpalombardia.it/ITA/qaria/stazione_554.asp)

www.kia.com

SPORTAGE REBEL 4X4 CON MOTORE 2.0 CRDI 184 CV, 4X4,
CLIMA AUTOMATICO BIZONA E KIA NAVIGATION SYSTEM DI SERIE.
SPORTAGE REBEL 4X4 CON MOTORE 2.0 CRDI 184 CV, 4X4,
CLIMA AUTOMATICO BIZONA E KIA NAVIGATION SYSTEM DI SERIE.
SOLO A NOVEMBRE
PARTIREDA
DA€€27.750
27.750CON
CONPNEUMATICI
PNEUMATICI INVERNALI
INVERNALI IN
IN OMAGGIO.
DICEMBRE AAPARTIRE

Limitazioni garanzia* e dettagli offerta promozionale valida fino al 31.12
30.11.20131
*Garanzia 7 anni/150.000 km escluso parti e/o componenti che hanno un limite naturale legato alla loro deperibilità temporale come: batterie (2 anni), sistemi audio, navigazione e intrattenimento audio/video (3 anni) e la verniciatura (5 anni).
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da 158 a 189. 1Con incentivo KIA di € 2.500. I.P.T. e contributo Pneumatici Fuori Uso (PFU) ex DM n.82/2011 esclusi. Quattro Pneumatici Invernali in omaggio grazie al contributo Kia. Offerta valida
esclusivamente per le vetture disponibili in concessionaria acquistate dal 02.11.2013 ed immatricolate entro il 31.12.2013. L’offerta è valida esclusivamente per la versione Rebel nelle concessionarie
che aderiscono all’iniziativa in corso e fino ad esaurimento scorte. La foto inserita è solo a titolo di riferimento.
S.S. Briantea

www.clericiauto.it
NOTA:
facebook

su unicamente
Il logo “.it”seguici
è da utilizzarsi
sui materiali di promozione, quando è
necessario dare un riferimento di
contatto (adesivi auto, targa, manifesti
stradali, cartelli alle rotonde, ecc.).
Sulla modulistica (biglietti da visita,
carta intestata) dove i riferimenti ai
contatti sono chiari, su tutti gli stampati
ad uso non commerciale e
sull’intestazione del sito web, sarà

gruppoclericiauto

Tavernerio (Co)
(ang. via Urago), 11
LuraTe CaCCivio (Co) Via Varesina, 99
Mariano CoMense (Co) Via Como, 74
saronno (va) Via Parma, 1 (rot. per Monza)
varese Viale Belforte, 240
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Sabato 14 dicembre 2013

INFORMAZIONi E NUMERI UTILI
 ESTRATTO DEL BANDO DI GARA
A PUBBLICO INCANTO

TURNI FARMACIE DICEMBRE 2013
SABATO 14
domenica 15
lunedì 16
martedì 17
MERCOLEDì 18
GIOVEDì 19
VENERDì 20

FARMACIA • DR. GALBIATI - VIA REPUBBLICA 14/16 - TEL 02.967.30085
FARMACIA FORNI • DR. FORNI - C.SO ITALIA 17 - TEL. 02.960.2243
FARMACIA COMUNALE • VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 4 - TEL. 02.968.1531
FARMACIA FORNI • DR. FORNI - C.SO ITALIA 17 - TEL. 02.960.2243
FARMACIA S. ANNA • CORSO ITALIA 990 - TEL. 02.965.0322
FARMACIA S. MARIA • DR.SSA LEONCINI - VIA G. FRUA 44 - TEL. 02.960.0081
FARMACIA FRIGERIO • VIA CAVOUR 246 - TEL 02.963.80310

ORIGGIO
SARONNO
GERENZANO
SARONNO
CARONNO P.
SARONNO
CISLAGO

DOPO LE ORE 21 DIRITTO DI CHIAMATA E 3,87

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

Questo Ente indice gara a pubblico incanto con il metodo delle schede segrete, ai sensi dell’art.
36 del R.D. 17.06.1909 n.454, per l’alienazione dell’immobile di proprietà comunale sito in via
Roma n. 18, costituito da n. 2 appartamenti al piano secondo e n. 1 locale ricovero cicli e motocicli al piano seminterrato. In aggiunta a quanto sopra è consentita la possibilità di acquisizione
diretta di autorimesse di proprietà comunale site in via Manzoni n. 15 al piano interrato, qualora l’aggiudicatario di uno o due appartamenti ne manifesti l’interesse.
Prezzo a base di gara:
- Lotto 1: appartamento sub. 503 e 140.000,00;
- Lotto 2: appartamento sub. 504 e 240.000,00;
- Lotto 3: locale ricovero cicli e motocicli sub. 505 e 8.000,00.
Le modalità di partecipazione alla gara a pubblico incanto sono indicate nel bando integrale
pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet e consultabile presso il Municipio, unitamente
agli allegati tecnici.
Le offerte per partecipare alla gara dovranno essere consegnate entro le ore 12.00 del giorno
20/01/2014. Le operazioni di gara si svolgeranno presso la sede del Palazzo Municipale di Saronno il giorno 22/01/2014 a partire dalle ore 11.00.
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi presso il Settore Ambiente, Territorio e Opere Pubbliche - Servizio Patrimonio - P.zza della Repubblica n. 7 - 21047 SARONNO (VA) - (tel. 02/96710228).
Il Responsabile del procedimento è l’Ing. Paolo Cosenza.
Il Dirigente (Arch. Massimo Stevenazzi)

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

Via Bossi 37 Saronno 02 9607750 - 366 4316831

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

€ 2,50

Sabato 14
dicembre

Dal libro di Giuseppe Radice: RITORNO NEI CAMPI
“Saronno e la vita contadina fra Ottocento e Novecento”

LA QUALITÀ
AL MIGLIOR PREZZO

Le parole del contadino; Disciùlass=sbrigarsi, Erbion=pisello,
Fat=insipido, Foeugh=fuoco, Fondina=scodella, Fregüj=briciole.

Dove si tro
vano:
uova, verd
ura bio,
frutta,
formaggi d
’alpeggio,
salumi, co
nfetture,
piantine di
vivaio,
miele, pan
e... e
l’angolo ca
ffè per fare
quattro ch
iacchiere,
gestito dai
ragazzi
del Villagg
io SOS.

€ 3,50
€ 4,50

Il Mercato Contadino di Saronno è
tra gli sponsor che hanno contribuito
alla pubblicazione del libro.
I proventi della vendita andranno a
due associazioni benefiche della città.

Seguici su Facebook “Mercato Contadino di Saronno”
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