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EDITORIALE
 Come potrebbe

cambiare
il welfare
in Lombardia

Le elezioni regionali sono alle porte ed è tempo di
bilanci e di nuove aspettative. Ci sono alcune cose
che i cittadini lombardi devono chiedere ai nuovi
amministratori regionali, qualunque sarà il loro colore, se vogliono che migliori la qualità della vita nella
nostra regione.
L’organizzazione e la gestione del Servizio sanitario
regionale è uno dei temi sicuramente più importanti e delicati, sia perché consuma quasi l’ottanta per
cento delle risorse a disposizione della Regione, sia
per la rilevanza dei servizi e dei diritti da garantire
ai cittadini.
La sanità nella nostra regione è di qualità, e questa
qualità non è stata creata dagli ultimi governi regionali, ma è un’eredità costituita nel tempo dalla professionalità degli operatori del settore, da una lunga
storia di attenzione e sensibilità ai bisogni dei cittadini, dal lavoro di tanti amministratori locali e dalle
importanti risorse da sempre destinate a questo
settore. Non si tratta quindi di dover stravolgere un
quadro ma di mettere mano, con decisione e coraggio, ad alcune gravi storture che sono state introdotte in questi anni.
Oggi infatti il governo del sistema sanitario nel suo

complesso non assicura la presa in carico
dei malati anche a causa di una netta
ed anacronistica separazione tra interventi di carattere sanitario, sociale
e sociosanitario, gestiti in modo indipendente da una pluralità di enti,
talvolta perfino in modo conflittuale
tra le diverse competenze. Così chi ha
bisogno di più interventi deve rivolgersi
all’ASL, all’Ospedale, al Comune, per bisogni diversi che fanno però tutti capo ad una
sola persona. Sarebbe meglio avere un solo assessorato regionale (anziché due in competizione tra loro)
e sinergie di lavoro centrate sul bisogno del cittadino
per accompagnarlo nel suo difficile percorso di cura
e di assistenza, senza abbandonandolo a sé stesso affinché trovi da solo la risposta alle sue necessità, con
l’alibi della “libertà di scelta”. Centrale sarà quindi la
razionalizzazione di questo sistema, che dovrà essere
basata su criteri di qualità, efficienza, efficacia e sicurezza per i pazienti.
In particolare è fondamentale un rilancio della medicina territoriale, che oltre agli interventi di prevenzione dovrà occuparsi di interventi integrati per la cronicità. Obiettivi raggiungibili attraverso la realizzazione di centri territoriali con la presenza organizzata
di medici specialisti, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, infermieri, oltre che dei servizi
di psichiatria e di neuropsichiatria infantile, dei servizi consultoriali e di quelli per le dipendenze. Immagino una rete costituita da una medicina specialistica “
di territorio”, vicina al cittadino ed alle sue istituzioni

di comunità, connessa e dialogante con
un Ospedale dedicato alla cura delle
fasi acute delle malattie perseguendo obiettivi di eccellenza; immagino
un cittadino che possa rivolgersi ad
uno “sportello unico integrato” e trovare lì un aiuto nella lettura dei suoi
bisogni ed una “mappa” delle possibilità di aiuto. I cittadini lombardi dovranno anche chiedere ai loro amministratori
di rivedere i criteri di compartecipazione alla
spesa sanitaria: la Lombardia è la regione che, tra
quelle cosiddette «virtuose», applica già dal 2003 il
ticket più pesante d’Italia su farmaci e diagnostica.
Il ticket, che è nato in origine come strumento di governo della domanda sanitaria, è diventato invece
sempre più contributo al risanamento della finanza
pubblica. L’attuale sistema di compartecipazione,
che non è improntato sull’equità, va modificato innalzando la fascia di esenzione per le famiglie con
un reddito sotto i 30mila euro e introducendo una
gradualità che consenta ai lombardi di contribuire
alla spesa sanitaria proporzionalmente al proprio
reddito.
In generale le politiche regionali hanno trascurato il
settore del contrasto della povertà e dell’esclusione
sociale e ora l’intensità di povertà in Lombardia è
passata dal 15,6% al 19,9%, e si registrano maggiori rischi di povertà assoluta per gli anziani soli e le
famiglie più numerose. è stimata in Lombardia una
presenza di 133mila famiglie in condizione di povertà assoluta pari a circa 342mila individui. Tra le nuove

povertà il fenomeno di quelle causate dalla rottura dei legami familiari riguarda un numero sempre
maggiore di famiglie: la Lombardia è la regione con il
maggior numero di divorzi e separazioni. L’alterazione degli equilibri familiari produce in molti casi conseguenze che riguardano tanto l’ambito relazionale
quanto quello economico. A sostegno delle famiglie
in grave difficoltà andranno attuati interventi articolati (forme combinate di integrazione del reddito
e di promozione di inserimento sociale e lavorativo),
sostenendo anche la rete delle organizzazioni e degli
enti non profit che sono attivi sul versante della povertà materiale e dei bisogni primari. Andrà anche garantita una serie di misure e di interventi pubblici, tra
cui prioritari quelli legati ai bisogni abitativi, finalizzati alla conservazione dell’autonomia personale e al
perseguimento di un’esistenza dignitosa, riducendo
eventuali conflitti e sofferenze di natura economica,
psicologica e sociale. Fondamentale infine la costituzione del Fondo regionale integrativo per il sostegno
delle persone non autosufficienti e la qualificazione
e il sostegno del lavoro di cura degli assistenti familiari sull’intero territorio regionale, nonché l’adozione
di un Piano d’Azione Regionale per la non autosufficienza.
Con questi auspici andiamo verso questo importante
appuntamento, in cui ancora una volta saranno i cittadini a dover esercitare il loro diritto-dovere di scelta
delle future politiche regionali.
Valeria Valioni
Vice Sindaco, Assessore ai Servizi alla Persona,
Famiglia e Solidarietà Sociale

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

tel. 0331833164

zaffaroni@tipogzaffaroni.191.it
21047 Saronno (VA) Italy - Corso Italia 121
tel. 0296704277 - fax 0296701347

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

“CERCASI PERSONALE QUALIFICATO
DA ADIBIRE ALLE VENDITE”
È la figura professionale maggiormente ricercata dalle aziende che, a seguito
dell’attuale crisi economica, cercano di incrementare le vendite ed i relativi fatturati,
assumendo personale specializzato nel settore commerciale.
A chi è rivolto: A tutti, disoccupati e occupati, in particolare a chiunque
voglia imparare a promuoversi nei rapporti interpersonali. Agli agenti di
commercio, imprenditori che si occupano di vendite, venditori, addetti alle vendite presso aziende o
esercizi commerciali, diplomati tecnici o amministrativi che vogliono acquisire le competenze specifiche
nel campo commerciale.
Durata e orari: 12 ore – il giovedì sera dalle ore 20:00 alle ore 22:00
Documenti richiesti: Documento d’identità e Carta Regionale dei servizi.
Contenuti: per il dettaglio dei contenuti rivolgersi in Segreteria (telefonicamente o via mail)
È previsto un contributo a copertura delle spese.
Sono aperte le iscrizioni
Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria:
Vicolo S. Marta, 9 21047 Saronno – tel. 029603249 - fax. 0296707884
Orari segreteria: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00
E-mail: as.maruti@libero.it - info@associazionemaruti.it - Sito Web: www.associazionemaruti.it
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APPUNTAMENTI
- Appuntamento con il Sindaco
Sabato 22 dicembre alle ore 10.28, appuntamento mensile con il Sindaco di
Saronno Dott. Luciano Porro, che risponderà in diretta alle domande poste dagli
ascoltatori. La trasmissione sarà in replica alle ore 19.15

il “Gioco della Novena di Natale”, programma per i ragazzi delle parrocchie di
Saronno. Il 24 dicembre appuntamento
speciale con la Novena alle ore 11.28
- Amori Celebri
Mercoledì 2 gennaio alle ore 10.28, con
replica alle ore 19.15, Elvira Ruocco darà
inizio ad un nuovo ciclo di trasmissioni
dal titolo “Amori celebri, i grandi amori
nella storia”. Il primo appuntamento è
sugli amori celebri fiorentini: Dante e
Beatrice – Francesco 1° e Bianca Cappello.
- Marino Rimoldi scrittore cittadino
Giovedì 3 gennaio alle ore 10.28, sarà
ospite di Emilio lo scrittore cittadino
Marino Rimoldi, per parlarci di “Cognomi in Saronno” e altro. La trasmissione
sarà in replica serale alle ore 19.15

- Il Gioco della Novena
Da lunedì 17 sino al 21 dicembre , dalle
ore 19.15 alle ore 20.00, andrà in onda

 LIBRERIA PAGINA 18

Venerdì 21 dicembre alle ore 18,30 in occasione del suo
spettacolo “Arie” al Teatro Giuditta Pasta di Saronno, Lella Costa presenterà il suo libro “Come una specie di sorriso”. Attraverso i classici della letteratura e della musica
l’autrice accompagna il lettore alla scoperta dell’arma
più potente a disposizione dell’umanità: l’ironia. Alla
fine della presentazione in libreria ed alla fine dello
spettacolo a teatro, Lella Costa firmerà copie del libro.
Sabato 22 dicembre alle ore 16,00 festeggiamo insieme
il Natale premiando i partecipanti al Premio Letterario!
“Sguardi in parole. Raccontaci l’infanzia vista con i tuoi
occhi”. Un’occasione per riflettere insieme sui diritti
dell’infanzia e sull’importanza della scrittura.
Libreria Pagina 18, Caffè Letterario - Vicolo Castellaccio
6 - Saronno (Varese) tel. 0296701471 - www.libreriapagina18.it - info@libreriapagina18.it

- Funicolari d’Italia
Giovedì 3 gennaio alle ore 11.28, Carla e
Niva ci parleranno della storia di questo

 ENPA

é in programma per domenica 23 dicembre 2012, in
Piazza Libertà dalle ore 10 alle 19, l’ultima bancarella
di raccolta fondi di Enpa Saronno. Tante piccole idee
regalo ad alto tasso di risparmio per tutti. Un modo per
essere solidali e festeggiare con gli amici animali.
Il 24 dicembre 2012 festa grande nel reparto di Pediatria dell’Ospedale di Saronno. Un Babbo Natale Enpa
carico di doni girerà per le corsie del reparto e dispenserà tanti piccoli animaletti di peluche ai bimbi che passeranno il loro Natale in Ospedale. Enpa, infine, coglie
l’occasione per augurare a tutti i cittadini saronnesi AUGURI DI BUONE FESTE!

 AVIS CONCORSO PRESEPI

Sono aperte le iscrizioni al 14°concorso organizzato
dall’Avis di Saronno con il patrocinio dell’Amministra-

mezzo di trasporto. La trasmissione andrà in replica serale alle ore 21.00
- Orizzonti News Saronno e dintorni
Tutti i giorni dal lunedì al sabato alle ore
12.05,“Orizzonti News Saronno e dintorni”, notizie di Saronno e paesi limitrofi. E
alla domenica alle ore 12.30, “Orizzonti
News Domenica”, le notizie della settimana. Le trasmissioni andranno in replica serale alle ore 19.03.
- SPECIALE VIGILIA DI NATALE
Anche quest’anno, secondo una tradizione ormai consolidata, gli amici di Radiorizzonti in Blu vi aspettano sugli 88
FM, per trascorrere insieme la vigilia di
Natale con un lungo e piacevole pomeriggio in attesa della mezzanotte.
Dalle 13.15 alle 23.30, appuntamento
con musiche, tradizioni, racconti e chiacchiere 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

zione 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 (06.01.2013).
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 email: saronno.comunale@avis.it

 Il Sandalo Equosolidale è un... InCanto
Domenica 23 dicembre nel pomeriggio, in galleria Cor-

Cattaneo con l’accensione del lume alle
finestre in tutta la città; al termine della
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 e
Il giorno 31 dicembre alle ore 18.00, in
diretta la S. Messa col canto del TE DEUM
LO STAFF DI RADIORIZZONTI in BLU
AUGURA A TUTTI GLI ASCOLTATORI
BUON NATALE e FELICE 2013

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.

so Italia 58, il coro InCanto augura Buon Natale a tutti
con i suoi canti.
I negozianti della galleria vi invitano ad uno scambio di
auguri e augurano Buone Feste.

 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

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
 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).

 Notizie SOS Saronno Villaggio dei Bambini

A tutte le Mamme e i Papà - Anche quest’anno Papà
Natale potrà portare di persona i doni ai Vostri bambini. Il servizio verrà svolto alla vigilia di Natale dalle
ore 20.00 alle ore 22.30 circa. Per prenotare il servizio
e conoscere le modalità telefonare a Margherita 02
9609354 o a Lucina 347 9760043 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.

 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, 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

 OPEN DAY 2013
	ASILI NIDO COMUNALI

Gli asili nido comunali offrono a genitori, nonni e a
tutti coloro che fossero interessati, la possibilità di
conoscerli da vicino: esplorare con i propri bimbi le
varie sale che compongono le nostre strutture, sperimentare direttamente le varie attività che vengono
proposte ai bambini che frequentano gli asili nido,

confrontarsi con genitori che già conoscono le nostre realtà e fare amicizia con le educatrici e i futuri
compagni di viaggio. Il personale ed alcuni genitori
di bambini già frequentanti vi aspettano: Sabato 12
gennaio 2013 dalle ore 10 alle ore 12.30 all’asilo nido
“M. Candia” di Via Valletta e Sabato 19 gennaio 2013
dalle ore 10 alle ore 12.30. all’asilo “P. Gianetti” di Via
Tommaseo 10.

 OPEN DAY
	SCUOLA DELL’INFANZIA
ISTITUTO S. AGNESE

Il dirigente scolastico e le insegnanti invitano genitori
e bambini a visitare la propria scuola, per conoscerne
i progetti, le attività e le finalità educative. Per i bambini sarà possibile partecipare a piccoli laboratori. Vi
aspettiamo numerosi dalle ore 10 alle ore 12 sabato
12 gennaio in via Frua 4.

 PORTA LA SPORTA

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

 REGALA UN CUCCIOLO

Natale tempo di regali, ma se vuoi regalare un cucciolo pensaci bene. Innanzitutto, ricordati che non regali

un peluche, ma un meraviglioso essere vivente con
una lunga serie di esigenze, proprie di ciascuna razza,
di cui dovresti informarti prima dell’acquisto. Poi domandati a chi lo regali e perché, chiediti anche, dove
e come sarà allevato e quanto costerà ( mantenimento, cure, ecc). Non dimenticare poi, che alle prossime
vacanze estive, il cucciolo sarà un cane adulto con
nuove e più complesse esigenze.
Sarai in grado tu o colui che ha ricevuto il regalo, di
soddisfarle?
Pensaci bene o ci sarà un nuovo schiavo a quattro
zampe oppure un altro abbandono che andrà ad arricchire il già troppo numeroso esercito dei randagi.
Regalare un cucciolo è un atto di grande responsabilità. Pensaci bene! Dott. Paolo Pignatelli - Veterinario

 ASSOCIAZIONE SPORTELLO
DI CONSULENZA

 CARNEVALE 2013

Il Gruppo Amici del Carnevale Saronnese (GACS), in
collaborazione con Proloco Saronno, è già all’opera
per realizzare un calendario ricco di eventi per grandi
e bambini.
Il GACS è alla ricerca di gruppi musicali per la sfilata
in maschera, di associazioni, gruppi o volontari che
allestiscano laboratori ed attività per bambini e ovviamente di carri e gruppi mascherati per la grande
sfilata.
Per informazioni su date e svolgimento della manifestazione e per adesioni: Cinzia Maestrali Presidente
del GACS 3493102218 oppure info.gacs-saronno@
libero.it. Per continuare a dar vita a questa tradizione
abbiamo bisogno anche di voi.

Il Presidente dell’Associazione augura a tutti un caloroso Buon Natale e Festività.
Chi fosse interessato alla collaborazione con l’Associazione è il benvenuto può mettersi in contatto con
Michele Castelli 335 7221265.

 IL COE E “I RAGAZZI IN
DIFFICOLTà DI GAROUACAMERUN” RINGRAZIANO

Un concorso di generosità e di simpatia ha caratterizzato l’iniziativa di solidarietà dell’Associazione COECentro Orientamento Educativo a favore dei ragazzi
in difficoltà di Garoua in Camerun.
L’iniziativa, svoltasi a Saronno dal 17.11 al 16.12.2012,
ha permesso di ricordare la figura di don Francesco
Pedretti, fondatore del COE e già rettore del Collegio
Arcivescovile di Saronno e di conoscere le attività del
COE in Italia e nel mondo.
Un sentito ringraziamento alle centinaia di visitatori,
che certamente hanno colto il senso dell’iniziativa
e che vi hanno aderito con il loro interessamento e
con il loro contributo. Quanto raccolto permetterà di
realizzare alcuni degli obiettivi proposti dal progetto:
aiuto alla casa di accoglienza, attività di sostegno dei
ragazzi in strada, attività per minori in carcere (per ulteriori informazioni coebarzio@coeweb.org)

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
 in caso di nevicata

In caso di previsione o di effettiva situazione di precipitazione nevosa, a tutela dell’incolumità propria e degli altri, è
estremamente importante seguire i seguenti consigli di comportamento:
• Approvvigionare per tempo e tenere disponibile una idonea scorta di sale industriale da utilizzare per la viabilità
interna privata, anche pedonale, e per gli eventuali marciapiedi esterni (il sale è usualmente acquistabile nelle sedi
dei consorzi agrari, centri commerciali);
• Avere disponibile in ogni stabile privato almeno un badile o pala da neve da utilizzare per eventuali attività di rimozione;
• I proprietari o conduttori di immobili devono provvedere a togliere i cumuli di neve in corrispondenza degli ingressi
della proprietà;
• I proprietari, se vi abitano, o i conduttori di case o di negozi hanno l’obbligo di provvedere allo sgombero della
neve dai marciapiedi prospicienti i rispettivi fabbricati, non appena sia cessato di nevicare (ai sensi dell’art. 50 del
Regolamento di Polizia Urbana); in caso di gelo dovranno provvedere a cospargere tali spazi con sale, sabbia ed
altro materiale atto ad evitare pericolo alla circolazione pedonale e veicolare;
• I balconi e i davanzali devono essere sgomberati dalla neve nelle prime ore del mattino in modo da non recare
molestia o danni ai passanti;
• Tenersi informati sulle previsioni ed evoluzioni del tempo a scala locale;
• Preferire, per quanto possibile, l’utilizzo dei mezzi pubblici a quello delle auto private e limitarne l’impiego solo in
caso di stretta ed effettiva necessità;
• Indossare abiti e soprattutto calzature idonee alla situazione ed all’eventualità di sostenere spostamenti a piedi su
percorsi innevati e/o ghiacciati, prestando la massima attenzione;
• Evitare di proseguire nel viaggio con l’auto se non si ha un minimo di pratica di guida sulla neve, se ci si sente comunque in difficoltà o non si ha il corretto equipaggiamento;
• Non abbandonare l’auto in condizioni che possano costituire impedimento alla normale circolazione degli altri
veicoli, ed in particolare dei mezzi operativi e di soccorso;
• Sulle strade e/o piazze ove già esiste il divieto di sosta, E’ VIETATA PERMANENTEMENTE LA SOSTA A TUTTI I VEICOLI,
CON RIMOZIONE FORZATA; Nelle strade dove vigono i divieti di sosta per pulizia strade, anche in caso di nevicate
va rispettato il dispositivo di divieto (giorno ed orario) per permettere l’eventuale passaggio dei mezzi d’opera; ciò
consente lo spargimento del sale anche sui marciapiedi
• Il posizionamento di sacchi e/o contenitori dei rifiuti sulla pubblica via nei giorni stabiliti, deve avvenire in modo
tale da non compromettere il passaggio dello spazzaneve o mezzi d’opera;
• I proprietari o conduttori di tutti gli stabili, sono tenuti a provvedere allo sgombero della neve dai tetti verso il suolo
pubblico con le dovute cautele affinché l’operazione non possa recare danno o molestia ai passanti.
• Durante e dopo le nevicate, E’ VIETATO depositare su vie o piazze ed aree pubbliche la neve accumulatasi in cortili o
aree private;
• è fatto inoltre obbligo ai proprietari o conduttori degli immobili in fregio alle pubbliche strade, di provvedere al
taglio dei rami di alberi esistenti sulla loro proprietà e sporgenti sul suolo pubblico se pericolanti, attesa la loro
responsabilità per eventuali danni a terzi.
Si ricorda che l’impresa OZANAM – Servizio Verde si rende disponibile ad effettuare il servizio di asportazione neve
e/o ghiaccio nell’ambito di proprietà privata al costo di: €/Mq 10 IVA inclusa per tratti sino a 10 m; €/Mq 20 IVA inclusa per tratti da 11 a 20 m; €/Mq 30 IVA inclusa per tratti da 21 a 30 m; €/Mq 40 IVA inclusa per tratti da 10 a 60 m,
previa prenotazione telefonica ai numeri 320.563.91.95 oppure 328.727.54.57 attivi dalle 08.00 alle 17.00 tutti i giorni.
L’Assessorato Ambiente e Sistema della Mobilita’
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 RICONOSCIMENTO PER LA MOBILITà SOSTENIBILE
La FIAB (Federazione Italiana amici della
bicicletta) e il coordinamento Salvaciclisti
hanno consegnato al Sindaco Dott. Luciano Porro e all’Assessore all’Ambiente e
Mobilità Roberto Barin un attestato di riconoscimento che sottolinea l’impegno del
Comune a promuovere una mobilità sostenibile, in particolare per l’adozione dei 30
Km all’ora in Città che, riducendo la velocità
dei veicoli in transito, mira a diminuire gli
incidenti stradali ed a ridurre al minimo le
conseguenze per chi vi è coinvolto, specialmente pedoni e ciclisti.

Per ulteriori informazioni vi invitiamo a visitare l’area ”LA TUA CITTA’ INFORMAZIONI AMBIENTALI
sul sito del Comune di Saronno

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
 		CINEFORUM 2012 - 2013

 		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

 		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.

 		NATALE
	A SPAZIOANTEPRIMA

Venerdì 21 dicembre dalle 21 live: MARCO CASTELLI
SWINGBAND presenterà il suo disco AMBARADAN.
A mezzanotte ultimo brindisi prima della fine del
mondo! E per i ritardatari o per avere la coscienza a
posto MERCATINI DI NATALE: bancarelle di prodotti
artigianali, manufatti, prodotti solidali e molto altro.
SpazioAnteprima, viale Lombardia 30. Ingresso gratuito con tessera Fe.Na.L.C. Info: www.spazioanteprima.
wordpress.com

 		CAPPUCCETTO ROSSO
	IN MOSTRA

Nell’ambito della mostra a cura del Gruppo Giovani Artisti del Museo dell’Illustrazione ...CHE BOCCA GRANDE
CHE HAI!, riflessioni psicoanalitiche sulla fiaba CAPPUCCETTO ROSSO con Marta Corradi, psicologa e illustratrice. Domenica 23 dicembre alle ore 16 al Museo
dell’Illustrazione, via Caduti della Liberazione 25.
La mostra è aperta fino al 24 dicembre sabato e domenica 10.30 – 12.30 e 15.30 – 19, in altri orari su prenotazione al 349 4434259. Ingresso libero.

 		10X100: CENTO ANNI
	DI STORIA DEL CINEMA

Tutti i mesi fino a maggio 2013 l’appuntamento con tre
film significativi per ogni decennio, dal 1920 al 2011,
per festeggiare i cento anni del Cinema Silvio Pellico.
Prossimo appuntamento 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.

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

 		INCONTRARE LE ARTI
	DEL NOVECENTO

Terzo appuntamento del ciclo di incontri tra prosa, pittura e musica domenica 20 gennaio ore 16.30 in Villa
Gianetti, via Roma 20. L’ABOLIZIONE DEL SOGGETTO:
Autodafè (1931) di Elias Canetti dialoga con alcune
opere di Edvar Munch, George Grosz, Francis Bacon,
Egon Schiele, Oskar Kokoschka, Otto Dix, Ernest Kirchner e con la musica di Eric Satie, Maurice Ravel, Anton
Webern e Igor Stravinskij Ingresso libero

 		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

 		GIORNO DELLA MEMORIA
2013

La Città di Saronno con il Teatro Giuditta Pasta, in collaborazione con le Associazioni del territorio, propone
due appuntamenti in occasione della GIORNATA DELLA
MEMORIA: Sabato 19 gennaio alle 16 in Villa Gianetti,
via Roma 20, Mario Avagliano presenta il suo libro VOCI
DAL LAGER, Diari e lettere di deportati politici italiani
1943 – 1945. Domenica 27 gennaio ore 16.30 NEVE DIVENTEREMO, i 7GRANI in concerto: musica, immagini e
parole dedicate alla Memoria, alla Resistenza, alla Pace.
Teatro Giuditta Pasta, via I° Maggio. Ingresso libero

 		ASSOCIAZIONI IN PIAZZA
2013

Durante l’incontro di presentazione dell’edizione
2013 della rievocazione storica SARONNO UNA VOLTA tenutosi martedì 18 dicembre, è stata comunicata
ufficialmente la data dell’evento: domenica 5 maggio
2013, e il tema del concorso: SARONNO NELLA FESTA
E NEL LAVORO - riti, cerimonie e tradizioni di 100 anni
fa. Si invitano le Associazioni, i Gruppi, i rappresentanti
di Scuole e Parrocchie e i singoli cittadini interessati a
prendere visione del regolamento su www.comune.saronno.va.it (dopo il 10 gennaio 2013) e ad iscriversi con
apposito modulo a partire da giovedì 17 gennaio 2013.

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

In queste giornate gelide anche noi, che sosteniamo senza ma e senza se la mobilità ciclopedonale in ambito urbano, ci troviamo a
dover utilizzare frequentemente l’auto. Trovare un parcheggio in centro, però, è spesso
un’impresa impossibile, considerata la mole
mostruosa di auto che gravita su Saronno, soprattutto in questi tempi di regali natalizi. C’è
però una zona dove è pieno di parcheggi vuoti
che nessuno utilizza, a due passi dal centro. Si
tratta dell’autosilo di via Milano, a pochi metri
di distanza dal comune e a tre minuti a piedi
dall’area pedonale e dalla stazione. Realizzata
ormai parecchi anni fa, questa struttura consta di 565 posti auto su tre piani. Il primo è
sempre quasi pieno, il secondo semideserto,
nel terzo nemmeno accendono le luci, perché
tanto non ci va nessuno. Eppure il parcheggio
è costantemente sorvegliato da un custode e
da telecamere, persino in ascensore, e i costi
sono contenuti (un euro all’ora). Una struttura che ha ancora grandi potenzialità e che va
senz’altro segnalata in maniera più efficace,
ma che se entrasse nelle abitudini di coloro
che si recano in auto in centro potrebbe creare
grande giovamento al drammatico problema
del traffico cittadino.
Tu@Saronno

 BUON NATALE
	DALLA LEGA

Bon Natal e Bon Ann Noeuv da la sezion de la Lega
Nòrd de Sarònn.
Buon Natale e Buon Anno Nuovo dalla sezione della
Lega Nord di Saronno.
Lega Nord

 MOSTRA sulla VITA CONTADINA A SARONNO

Nel mese di ottobre del 2013 l’Ufficio Archivio, in collaborazione con alcune classi di studenti
saronnesi e l’Associazione Tramway, organizzerà una mostra sulla vita contadina a Saronno tra
‘800 e ‘900 inerente alla vita contadina, all’allevamento, alle cascine, ai terreni agricoli. Chiediamo
a chiunque fosse in possesso di fotografie o documentazione di metterle a disposizione per la
realizzazione. l’Ufficio Archivio ne garantisce la conservazione e la restituzione al termine del
progetto. Per chiarimenti contattare l’Ufficio Archivio Comunale tutte le mattine dalle ore 9,00
alle 12,00 (referente Patrizia Renoldi). Ringraziamo in anticipo per la vostra disponibilità.



Auguri Socialisti

Nonostante i tempi siano difficili, i socialisti saronnesi esprimono i migliori auguri a tutti i saronnesi: a quelli del “ceppo antico”, a quelli che
vengono da altre regioni, a quelli che vengono
da paesi lontani. Non solo la storia italiana, ma
quella del continente europeo grazie ai socialisti è stata ed è più libera e civile. Uguaglianza,
giustizia sociale, solidarietà, lavoro sono parole
chiave della nostra storia che oggi sono attuali
più che mai. Una società giusta e anche ricca
è fatta di coesione sociale, dove le differenze fra i primi e gli ultimi sono poco marcate,
dove il merito è premiato, ma non è motivo
di disuguaglianze offensive per la dignità degli uomini. Il 2013 sarà un anno di elezioni. Al
centro del nostro programma metteremo la
parola lavoro, perché soltanto gli uomini e le
donne che hanno un lavoro possono ritenersi
liberi. Soltanto il lavoro garantisce la dignità.
Chiunque governerà, dovrà tenere conto di
tre paletti, necessari per la ripresa dell’Italia.
La ridistribuzione della ricchezza che nell’ultimo ventennio non è stata equa, perché si è
impoverito il ceto medio. Chi vive nella condizione del bisogno è sempre più in difficoltà e,
di contro, c’è il 10% degli italiani che possiede
la metà della ricchezza nazionale. Abbassare la
pressione fiscale sul lavoro dipendente e sugli
stipendi fissi è necessario. Il secondo, ricominciare a investire nell’istruzione e nella conoscenza che devono ritornare al primo posto
dell’agenda politica. Infine, bisogna promuovere e pensare a nuove forme di democrazia
e partecipazione che consentano ai cittadini
di vivere con serenità e in pace il loro tempo.
I socialisti ci saranno per fare tutto questo che
non è poco. A tutti i saronnesi buone feste e
un felice 2013.
Partito Socialista Italiano
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che tutti i paesi
si contendano
d'averti generato.

David Maria Turoldo
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PARCHEGGIARE
	IN CENTRO SI Può

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.
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David Maria Turoldo
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PARTECIPAZIONE CITTADINA, appuntamenti e associazioni
 SARONNO: SOLIDARIETà PER i TERREMOTati
di EMILIA E MANTOVANO

Domenica 23 Dicembre

Domenica 23 Dicembre
Mercato
contadino
- “El
mercàa
dede
la la
sciora”
Mercato
contadino
- “El
mercàa
sciora”
Mercatino di Natale - vie del centro storico
Mercatino di Natale - vie del centro storico
ore 18.00 Auguri sotto l’albero e polenta

LA CITTà DI SARONNO SI è MOBILITATA CON MOLTE INIZIATIVE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAL TERREMOTO, DANDO ANCORA UNA VOLTA PROVA DI ESSERE UNA CITTà GENEROSA ED ATTIVA PER LA SOLIDARIETà
Elenco delle iniziative in supporto alle popolazioni colpite dal terremoto del Maggio-Giugno scorso:
- Raccolta fondi per PEGOGNAGA (MN) e supporto a S. Felice sul Panaro (MO)
- Comune e Associazioni varie: 3 campagne di vendita di Formaggio parmigiano (Latteria Vò Grande Pegognaga) e Salame S. Felice (VALPA S. Felice s/Panaro)
- Asili comunali: in progettazione “gemellaggi” con Asili di Pegognaga e Finale Emilia
- Scuola S. Giovanni Bosco: “Sorrisi e colori”, progetto per i bambini di Rovereto Modenese”
- Oratori di Saronno: “SiamoSolidali”, iniziative varie per la ricostruzione della Scuola parrocchiale Sacro Cuore
di Finale Emilia
- UNITRE: contributo al Comune di Finale Emilia
- Parrocchia Sacra Famiglia: Raccolta fondi per Moglia (MN)
- Ass. piccoli passi: raccolta e consegne giochi, animazione in paesi emiliani colpiti
- AGESCI Gruppo Saronno: ”1 euro per una sede” per la ricostruzione delle sedi di Gruppi scout emiliani tra cui
S. Felice s/Panaro (ancora in corso)
- 24 Novembre - Ass. Anema e core:, Collegio Arcivescovile, teatro benefico per Pegognaga
- 2 Dicembre – Good Vibis, Teatro G. Pasta: concerto per Pegognaga (Teatro e Comune)
- 8 Dicembre – Concerto Gospel, Teatro G. Pasta, Circolo ricr. FNM per scuola materna di S. Giacomo delle Segnate (Mn)
Situazione Raccolta fondi per Pegognaga (Mn):
Data

iniziativa

organizzazione

Attività - note

Spese (€) Utile (€)

8 . 06

Viaggio S. Felice s/Panaro x ritiro merce

Comune Saronno

Spese viaggio Km 510 = € 100 c.a offerta sostenitore

0

0

8-9-10.06

Festa della Musica

Amici P. Monti

Vendita: Salame S. Felice s/P - Parmigiano 24-30 mesi

0

2.209

18.06

Rinfresco Italia - Irlanda

Ass. Arcadia

Raccolta fondi

0

100

21.06

Viaggio Pegognaga (MN)

Comune Saronno – il Sandalo equosolidale Spese viaggio Km 470 = € 100 c.a offerto da Sandalo

0

0

21.06

Serata Coro Alpe e Altri cori

Coro Alpe

Raccolta fondi

0

1.540

21.06

Serata Coro Alpe e altri cori

Ass. Giuggiolo - Il Sandalo equosolidale

Vendita Parmigiano 12 mesi - Incasso € 2.620

0

262

22–30 Giugno

Bottega Sandalo

Il Sandalo

Vendita Parmigiano 12 mesi – Incasso € 600

0

60

Inizio Luglio

Tentata vendita

Agricola Guzzetti - Uboldo

Vendita Parmigiano 12 mesi Scuola Busto A. + altro 177 0
pezzi = € 1770

177

06.07

Donazione

Privato

Enciclopedia x Scuola

0

20.07

Viaggio Pegognaga (MN)

Comitato Solidarietà Terremoto Em - Mn

Spese viaggio Km 500 + Autostrada + altro = € 130 di 80
cui € 50 donazione

0

21.07

Gazebo Vendita Formaggio+ salame

Comitato Solidarietà Terremoto Em - Mn

Vendita = Parmigiano 12 mesi €.6000
Salame S. Felice € 2100

0

680
16

10-13.11

Gazebi x Vendita Formaggio + salame

Comitato Solidarietà Terremoto Em - Mn

Spese viaggio Km 600 + Autostrada

150

Nov.

Vendita in Bottega

Sandalo equosolidale

Vendita Totale =

24.11

Teatro “Commediando”.

Ass. Anema e core”

312

2.12

Spettacolo “Good Vibes”

Circ.I Briganti, Protez. Civile, Teatro, Comune

1.380
Totale Fondo comunale (provvisorio)

0
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Piazza Libertà

ore 18.00 Auguri sotto l’albero e polenta

Sabato 8 Dicembre
Rassegna Gospel

ore 21.00 - Teatro Giuditta Pasta

Domenica
Dicembre
Sabato 89 Dicembre
Insieme a Natale con vin brulé, castagne...

Rassegna Gospel

… Piazza Libertà

Sabato
Dicembre
ore 21.0015
- Teatro
Giuditta Pasta
“La storia di una tradizione” Gruppo storico
9 Dicembre
- Piazza Libertà
SantDomenica
Antoni da Saronn
“Guarda chi lotta” performance artistica

Insieme a Natale con vin brulé, castagne...

ore 16.00/19.00 - Via P.L. Monti

Capodanno a Teatro

ore 21.00 - Teatro Giuditta Pasta

Domenica
6 Gennaio
Commedia musicale
“Tea for two”
Arriva la Befana

ore 21.00 - Teatro Giuditta Pasta

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

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

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

Sabato
Dicembre
“La storia22
di una
tradizione” Gruppo storico
Portici
La Slitta
Babbo
- Piazza
Libertà
SantdiAntoni
daNatale
Saronn- via
“Atmosfere di Natale” concerto

Presepe vivente

ore 21.00 - Piazza Libertà

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

ore 21.00 - Teatro Giuditta Pasta

Istituto Padre Monti - Via Legnani

Villa Gianetti - Via Roma

Arriva la Befana

ore 15.00 - Piazza Libertà
Pattinaggio
ghiaccioal Teatro
a Saronno
Per i più piccoli:suspettacoli
G. Pasta

Fai
un acquisto
e ritira il tuo al
buono
sconto
Dall’8
Dicembre
13 Gennaio
nei negozi del centro storico per iscriverti a un
corso
o
pattinare
sul
ghiaccio
con
i
tuoi
amici
Mostra Presepi
SERVIZI/SSd
IstitutoSARoNNo
Padre Monti
- Via Legnani
Palaghiaccio - Piscina comunale

ore
15.30/18.00 - Piazza S. Francesco
StraorDinaria

22.12 apertura neGozi
mercoleDì
19 Dicembre
fino alle ore 23.00

Per donazioni: - conto corrente postale= cc/ n. 1007236662 intestato a: “COMUNE DI SARONNO Raccolta fondi terremoto Emilia Romagna - Servizio Tesoreria Piazza della Repubblica, 7 21047 SARONNO”
- bonifici bancari: IBAN= IT74L076011080001007236662
Comitato Terremoto Emilia-Mantovano Saronno Giorgio Pozzi (giorpozzi@tiscali.it – 338 89 16 068 ) Consigliere comunale (Economia solidale – Reti sociali – Cooperazione) delegato al Progetto.

Sabato 5 Gennaio
GioveDì 31 Dicembre
Concerto Epifania

ore 15.00 - Piazza Libertà

ore 21.00 - Chiesa SS. Pietro e Paolo

8.136

Mercatino del centro storico

ore 21.00 - Teatro Giuditta Pasta

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

1400

Per i più piccoli: spettacoli al Teatro G. Pasta
Piazza Libertà30 Dicembre
Domenica
Mercatino
centro
storicoal Teatro G. Pasta
Per i più del
piccoli:
spettacoli
GioveDì 31 Dicembre
Domenica
30 Dicembre
Capodanno
a Teatro
Commedia musicale “Tea for two”

“Concerto di Natale” con il Coro Hebel

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

Apertura fino al 3 marzo 2013

ore 21.00 - Chiesa SS. Pietro e Paolo

Villa Gianetti - Via Roma

GioveDì 20 Dicembre
Concerto di Natale con Kimberly Covington

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

ore 21.00 - Teatro Giuditta Pasta

Sabato 22 Dicembre
La Slitta di Babbo Natale - via Portici
“Atmosfere di Natale” concerto

Fai un acquisto e ritira il tuo buono sconto
nei negozi del centro storico per iscriverti a un
corso o pattinare sul ghiaccio con i tuoi amici

ore 21.00 - Piazza Libertà

StraorDinaria
22.12 apertura neGozi
fino alle ore 23.00

SARoNNo SERVIZI/SSd
Palaghiaccio - Piscina comunale
Via Miola 5 - Saronno
www.piscinadisaronno.it - tel. 02 25548010
Apertura fino al 3 marzo 2013
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Anna Maria Rinaldini

In un piccolo paese che si affaccia sul
mare, vivono due fabbricanti di aquiMurururu
anci
Sgu
Luca
loni: Gesualdo e Felicino. Il primo è indi
ni
Illustrazio
genuo, fantasioso e solerte, il secondo
è invidioso e pieno di bile. Quest’ultimo, dopo aver tratto in inganno
il suo concorrente, con l’intento di
fabbricare degli aquiloni più belli dei
suoi, con l’arrivo dell’estate riceve un
grosso smacco: nessun bambino acquista i suoi aquiloni, perché quelli
di Gesualdo sono più belli. Non solo,
al fantasioso Gesualdo ne reclamano ancora. E così questi è costretto
ad usare il tessuto di un abito viola acquistato al mercato e su cui è scritto
Murururu. Ma da quell’abito, appartenuto ad un vecchio mago, Gesualdo riesce a
ricavare un solo aquilone che, magia delle magie, ha il potere di volare anche in assenza di vento. Felicino, pensando di trarne un grosso guadagno glielo ruba, ma va
incontro ad un bel guaio.

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

ni

Anna Maria Rinaldi

Illustrazioni di Luca Sguanci

In vendIta

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

Pilot e Tolip, due ragazzi che si sono trasferiti da poco a Valle Tramontana insieme alle loro madri, vengono accusati di
aver fatto imbestialire l’eco, perché i loro
nomi sono bifronti. Per non far succedere un disastro, anche se malvolentieri,
si recano sulla cima più alta della Montagna della Croce, per incontrarsi con
l’eco e ridurla in tanti piccoli frammenti.
Al loro ritorno apprendono che è stata ritrovata l’antica leggenda dell’eco di Valle
Tramontana che li discolpa totalmente e
che il responsabile di tutto quanto è invece un vecchietto, un certo Trigulfio.

per bIbLIoteche, scuoLe e comunI

In LombardIa presso:

distribuiti da:

LIBRERIA PAGINA 18 - SARONNO

NORD e CENTRO ITALIA:

L’EDICOLA - Via Pastore - SARONNO

ANCONA LIBRI-PROMO SERVICE SRL
Tel. 071 2076402

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

SUD ITALIA:
AGENZIA EDITORIALE COLONNA
Tel./Fax 0971 51259
ON LINE sul nostro sito

www.noirmoon.com

SaronnoSette
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Sabato 22 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

AVVISO
La pubblicazione di Saronno Sette verrà sospesa in coincidenza delle festività natalizie.
Il prossimo numero sarà distribuito SABATO 19 GENNAIO 2013.
Le richieste di pubblicazione dovranno pervenire
entro lunedì 14 gennaio 2013 alle ore 12.00.

La redazione augura a tutti i saronnesi
un Buon Natale
e un Felice Anno Nuovo

(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 CARBURANTE DICEMBRE 2012
domenica 23 DICEMBRE - TURNO F
ERG - Viale Europa 21 - ERG - Via Volta 211
MARTEDì 25 DICEMBRE - TURNO G
Q8 - Via Parma
MERCOLEDì 26 DICEMBRE - TURNO H
Q8 - Via Colombo 40 - ERG - Via Varese 71 (no self service)
DOMENICA 30 DICEMBRE - TURNO A
ESSO - Viale lombardia (no self-service) - AGIP - Via Roma/Miola

distributori aperti
con self service

A

ESSO - Viale Lombardia (no self-service)
AGIP - Via Roma/Miola

E

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

B

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

F

ERG - Viale Europa 21
ERG - Via Volta 211

C

AGIP - Viale Prealpi
AGIP - Via Varese 35

G

Q8 - Via Parma

D

ERG - Via Roma 100
ESSO - Via Varese 2

H

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

SERVIZIO 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

TURNI FARMACIE DICEMBRE - gennaio 2013
SABATO 22
FARMACIA FORNI • DR. FORNI - C.SO ITALIA 17 - TEL. 02.960.2243
SARONNO
domenica 23 FARMACIA S. GRATO • C.SO DELLA VITTORIA 366 - TEL. 02.965.7134
CARONNO P.
lunedì 24
FARMACIA S. MARIA • DR.SSA LEONCINI - VIA G. FRUA 44 - TEL. 02.960.0081
SARONNO
martedì 25
FARMACIA COMUNALE • VIA IV NOVEMBRE 60 - TEL 02.967.81176	UBOLDO
MERCOLEDì 26 FARMACIA PRIOSCHI • DR. PRIOSCHI - VIA VARESE 46/A - TEL. 02.962.5373
SARONNO
GIOVEDì 27
FARMACIA S. ANNA • CORSO ITALIA 990 - TEL. 02.965.0322
CARONNO P.
VENERDì 28
FARMACIA COMUNALE 2 • VIA VALLETTA 2 - TEL 02.962.2159
SARONNO
DI TURNO D’APPOGGIO - ORARIO CONTINUATO DALLE 8,30 ALLE 21,00
DOMENICA 23 FARMACIA NUOVA • DR. LUNGHI - P.ZZA UNITÀ D’ITALIA 24 - TEL. 02.960.2419
SARONNO
MARTEDì 25
FARMACIA NUOVA • DR. LUNGHI - P.ZZA UNITÀ D’ITALIA 24 - TEL. 02.960.2419
SARONNO
SABATO 29
domenica 30
lunedì 31
martedì 1
MERCOLEDì 2
GIOVEDì 3
VENERDì 4

FARMACIA FRIGERIO • VIA CAVOUR 246 - TEL 02.963.80310
CISLAGO
FARMACIA S. FRANCESCO • DR. ACETI - C.SO ITALIA 111 - TEL. 02.960.2269
SARONNO
FARMACIA STAURENGHI • P.ZZA S. PIETRO 15 - TEL. 02.967.80521	UBOLDO
FARMACIA COMUNALE 2 • VIA VALLETTA 2 - TEL 02.962.2159
SARONNO
FARMACIA BILLÀ • VIA IV NOVEMBRE 208 - TEL 02.963.80140
CISLAGO
FARMACIA FORNI • DR. FORNI - C.SO ITALIA 17 - TEL. 02.960.2243
SARONNO
FARMACIA GORLA • C.SO DELLA VITTORIA 71 - TEL 02.965.0278
CARONNO P.

SABATO 5
domenica 6
lunedì 7
martedì 8
MERCOLEDì 9
GIOVEDì 10
VENERDì 11

FARMACIA S. MARIA • DR.SSA LEONCINI - VIA G. FRUA 44 - TEL. 02.960.0081
FARMACIA • DR. GALBIATI - VIA REPUBBLICA 14/16 - TEL 02.967.30085
FARMACIA COMUNALE 1 • VIA MANZONI 33 - TEL 02.960.3396
FARMACIA BILLÀ • VIA IV NOVEMBRE 208 - TEL 02.963.80140
FARMACIA AL SANTUARIO • DR.SSA TALLACHINI - VIA P.R. GIULIANI 33 - TEL 02.960.0192
FARMACIA PARCO DEGLI AIRONI • VIA CLERICI 82 - TEL. 02.968.8130
FARMACIA PRIOSCHI • DR. PRIOSCHI - VIA VARESE 46/A - TEL. 02.962.5373

DI TURNO D’APPOGGIO - ORARIO CONTINUATO DALLE 8,30 ALLE 21,00
DOMENICA 6 FARMACIA PRIOSCHI • DR. PRIOSCHI - VIA VARESE 46/A - TEL. 02.962.5373
SABATO 12
domenica 13
lunedì 14
martedì 15
MERCOLEDì 16
GIOVEDì 17
VENERDì 18

SARONNO
ORIGGIO
SARONNO
CISLAGO
SARONNO
GERENZANO
SARONNO
SARONNO

FARMACIA S. GRATO • C.SO DELLA VITTORIA 366 - TEL. 02.965.7134
CARONNO P.
FARMACIA ALLA CROCE • DR. TAGLIORETTI - VIA PORTICI 6 - TEL. 02.960.2370
SARONNO
FARMACIA COMUNALE • VIA IV NOVEMBRE 60 - TEL 02.967.81176	UBOLDO
FARMACIA AL SANTUARIO • DR.SSA TALLACHINI - VIA P.R. GIULIANI 33 - TEL 02.960.0192 SARONNO
FARMACIA COMUNALE • VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 4 - TEL. 02.968.1531
GERENZANO
FARMACIA S. FRANCESCO • DR. ACETI - C.SO ITALIA 111 - TEL. 02.960.2269
SARONNO
FARMACIA S. ANNA • CORSO ITALIA 990 - TEL. 02.965.0322
CARONNO P.

DOPO LE ORE 21 DIRITTO DI CHIAMATA E 3,87

FATEVI CONOSCERE
pER lA VOSTRA
pubblICITà
Su quESTO gIORNAlE
CONTATTATECI:

tel. 0331833164

zaffaroni@tipogzaffaroni.191.it

SaronnoSette
Settimanale di informazione
dell’Amministrazione Comunale di Saronno
Registrazione del Tribunale
di Busto Arsizio n. 13/87
Assessore alla Comunicazione: Giuseppe Nigro
Direttore Responsabile: Lucia Saccardo
Responsabile Relazioni Esterne Comune di
Saronno: Luca Paris
Distribuzione gratuita nelle edicole di giornali
Tiratura: copie n. 5.000
Stampato su carta certificata FSC
Impaginazione e stampa:
Tipografia Zaffaroni snc
via al Corbè 21 - Mozzate (CO) - Tel. 0331.833164

via al Corbè
22076 mozzate co

Le notizie, firmate dal responsabile proponente,
devono essere inviate al seguente indirizzo email:
protocollo@comune.saronno.va.it e si ricevono
entro e non oltre le ore 12.00 del lunedì.

