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EDITORIALE
 è Natale...

ogni giorno

Il Sindaco Luciano Porro
Natale è ormai vicino, anche se sono convinto
che Natale debba essere “ogni giorno e non
solo a Natale”. Ma quale Natale sarà per tante
persone...?
Perché oggi si vive con rabbia, malcontento, disagio, disperazione. Ma non si può dimenticare
che rabbia, malcontento, disagio sociale sono
causati dalla mancanza di lavoro, di povertà e
dall’aumento delle disuguaglianze. Per placarle servono risposte concrete, certamente risposte che devono arrivare dalla Politica ma anche
dalle relazioni interpersonali.
Negli ultimi giorni abbiamo assistito a manifestazioni un po’ ovunque nel nostro Paese. Sono
convinto che si debbano condannare non tanto le manifestazioni in quanto tali ma le violenze, le minacce, le intimidazioni e gli incitamenti
ai disordini.
Quello che non serve è gettare benzina sul
fuoco di questa rabbia che si registra in Italia,
mirare esclusivamente allo scontro non aiuta.
Servirebbe prendere esempio da Nelson Man-

dela e saper
trasformare
la
rabbia in energia
positiva. Una lezione, quella del
leader sudafricano, che dovrebbe essere seguita
veramente
da
tutti, anche qui
in Italia dove
la rabbia si sta
manifestando in
forme clamorose e purtroppo
a volte anche
violente. Credo
non ci si debba sorprendere dalla protesta: c’è
una crisi lunga e pesante. Ma non è così che se
ne esce! L’inversione di tendenza la vedono gli
studiosi di economia ma non i cittadini, il malessere ha tante ragioni e il compito della politica è di ascoltare quelle ragioni e dare delle
risposte.
In questi ultimi giorni Papa Francesco è stato eletto “Persona dell’Anno” dal settimanale
“Time”. In meno di un anno il Pontefice ha fatto
una cosa notevole: non ha cambiato solo le parole, ha cambiato la musica.

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

Ho pensato di
rileggermi
alcuni dei messaggi più “forti”
del Pontefice e
desidero condividerli con tutti
voi, credenti e
non
credenti,
in questi giorni
che ci preparano
al Natale, perché
sono convinto
che siano “per
tutti”, per ciascuno di noi, e che
ci possano essere di aiuto per tutto l’anno, non solo a Natale...
Dice Papa Francesco: “La povertà è in crescita,
come si intensificano le disuguaglianze, la corruzione, le guerre. Serve allora redistribuire le
ricchezze, combattere la corruzione e le mafie,
favorire il disarmo a tutti i livelli.
Servono politiche che attenuino l’eccessiva
sperequazione del reddito, politiche efficaci
per assicurare l’accesso ai ‘capitali’, ai servizi,
alle risorse educative, sanitarie, tecnologiche.
La mancanza di fraternità tra i popoli e gli uomini è una causa importante della povertà. Per
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promuovere la fraternità, e così sconfiggere la
povertà, c’è un modo che dev’essere alla base
di tutti gli altri: è il distacco di chi sceglie di vivere stili di vita sobri ed essenziali, di chi, condividendo le proprie ricchezze, riesce così a sperimentare la comunione fraterna con gli altri.
“Il succedersi delle crisi economiche - prosegue il Pontefice - deve portare agli opportuni
ripensamenti dei modelli di sviluppo economico e a un cambiamento negli stili di vita”.
E ancora: “La crisi odierna, pur con il suo grave
retaggio per la vita delle persone, può essere
anche un’occasione propizia per recuperare le
virtù della prudenza, della temperanza, della
giustizia e della fortezza”.
Bergoglio non manca di sottolineare che “le
gravi crisi finanziarie ed economiche contemporanee - che trovano la loro origine nel progressivo allontanamento dell’uomo da Dio e
dal prossimo, nella ricerca avida di beni materiali, da un lato, e nel depauperamento delle relazioni interpersonali e comunitarie dall’altro hanno spinto molti a ricercare la soddisfazione,
la felicità e la sicurezza nel consumo e nel guadagno oltre ogni logica di una sana economia”.
In questa situazione è necessario, continua il
Papa, che la politica agisca “in modo trasparente e responsabile” per favorire una “fraternità”
Segue a pag. 4

AssociAzione
“PAolo MAruti”
o.n.l.u.s.

Associazione “Paolo Maruti”
O.N.L.U.S.
Centro Promozione Culturale

Iscritta nel registro
Generale Regionale
del Volontariato
al foglio n. 647 progressivo
2583 Sezione C) Culturale

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

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

- Appuntamento mensile
con il Sindaco di Saronno
Sabato 21 dicembre alle ore 10.28, sarà ospite di
Angelo Volpi, il Sindaco di Saronno Dottor Luciano
Porro. La replica della trasmissione è alle ore 19.15.
- Match Point
Lunedì 23 dicembre alle ore 10.28, va in onda la
trasmissione sportiva condotta da Paolo e Agostino con ospiti in studio per commentare gli avvenimenti sportivi locali e nazionali. Ospite questa
settimana il commentatore sportivo e opinionista
di Telelombardia Daniele Porro.
- Salute e Benessere
Lunedì 23 dicembre alle ore 11.28, Carla e Niva ci
parleranno di “Bibblioterapia”, ricerca dei significati
terapeutici della lettura nel nostro vivere quotidiano. La trasmissione sarà in replica serale alle ore 21.
- SPECIALE VIGILIA DI NATALE
Anche quest’anno, secondo una tradizione or-

 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.

 BABBO NATALE IN PIAZZA

Sabato 21 e domenica 22 dicembre dalle ore 10 la
Proloco Saronno e il Gruppo amici del carnevale sa-

mai consolidata, gli amici di Radiorizzonti in Blu
vi aspettano sugli 88FM, 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 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 Santa Messa dalla
Prepositurale di Saronno.
- Gran Concerti
Trascorriamo insieme le feste di Natale con i Gran
Concerti di Radiorizzonti. Mercoledì 25 dicembre
Concerto di Natale, mercoledì 1° gennaio Concerto di Capodanno, lunedì 6 gennaio Concerto
dell’Epifania. Tutti i Concerti verranno trasmessi
alle ore 11 e alle ore 18.
- Ivano Campi Sindaco di Gerenzano
Sabato 28 dicembre alle ore 10.28, sarà ospite di
Angelo Volpi il Sindaco di Gerenzano Ivano Cam-

ronnese 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 !!!

 LIBRERIA PAGINA 18

Sabato 21 dicembre dalle 17 LIBRARSI RIDENDO! FESTEGGIAMO INSIEME IL NATALE! Festa di Natale con
la conferenza/concerto/cabaret di Renato Trinca,
psicoterapeuta e autore di Zelig e Gianni Gandini,
musicoterapeuta. Fra una fetta di panettone e l’altra,
racconteranno come la comicità e la musica aiutino a
vivere meglio.
Martedì 31 dicembre dalle 20 CAPODANNO IN LI-

pi. Gli ascoltatori possono chiamare in diretta allo
029602728. La trasmissione andrà in replica alle
ore 19.15.

burattino divenuto ragazzo a cura di Don Romeo
Maggioni, dal libro del Card. Giacomo Biffi. Testi
letti da Pinuccia e Massimo.

- Santa Messa con il Te Deum di ringraziamento
Martedì 31 dicembre alle ore 18, dalla Prepositurale dei Santi Pietro e Paolo di Saronno, la nostra
emittente trasmetterà in diretta la Santa Messa
con il Canto del Te Deum di Ringraziamento.

- Le Omelie di Papa Francesco
Tutti i giorni da lunedì a sabato alle ore 20.55, con
replica il giorno successivo alle ore 12.23, la nostra emittente trasmetterà “In cammino con Papa
Francesco”, le Omelie dalla Casa di S. Marta.

- Novena dei ragazzi alla radio
Fino 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.

- Orizzonti News Domenica
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

- 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 va in onda “Pinocchio”, commento teologico alle avventure del

BRERIA! Un modo diverso di festeggiare: buoni libri
e buona musica come viatico per la speranza di un
anno migliore. Vi aspettiamo per mangiare e brindare
insieme!
Libreria Pagina 18 - Caffè Letterario, Via Padre Monti
15 - Saronno (Varese)
www.libreriapagina18.it - info@libreriapagina18.it

 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.

Tutti i collaboratori di Radiorizzonti
augurano 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.

02-960.32.49 e-mail: info@associazionemaruti.it.

 Associazione
Amici della Puglia

Nel suo 10° anniversario l’associazione è lieta di invitare i cittadini e l’Amministrazione Comunale domenica 22 Dicembre 2013 ore 10.30 presso la sede di
Via Parini 54 (1° piano) per la consegna della targa di
benemerito al Pres. Onorario Cav.Giannelli Giuseppe,
al Poeta Antonio Memmola, al Vice Presidente Maurizio De Luca, al Consigliere Aldo Gallo Afflitto.
Sarà fatto dono ai presenti una copia del libro di
poesie di Antonio Memmola ”Nna valigia ti cartòni”.
Seguiranno gli Auguri di Natale con un piccolo rinfresco.

www.citroen.it
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CRÉATIVE TECHNOLOGIE

Consumo su percorso misto: Nuova Citroën C3 1.4 VTi 95 GPL/Benzina (uso a GPL, con Cerchi in lega) 8,2 l/100 Km - (uso Benzina, con Cerchi in lega) 5,9 l/100 Km. Emissioni di CO2 su
sicurezza + contributo PFU
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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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appuntamenti e ASSOCIAZIONI
 le piccole stelle

Le bimbe del coro “Le piccole stelle” di Saronno vi
aspettano sabato 21 dicembre alle ore 16 in Vicolo
Pozzetto 11 per il piccolo concerto di Natale, diretto
da Loredana Montori. La loro gioia più grande sarà
vedervi.

 BABBO NATALE

A tutte le Mamme e i Papà. Anche quest’anno Babbo
Natale porterà di persona i doni ai Vostri bambini, il
sevizio verrà svolto alla vigilia di Natale dalle ore 20
alle 22.30 circa. Per prenotare telefonare a Margherita
(02.9609354) o a Lucina (347.9760043 - 02.9621092,
ore serali) entro il 21 Dicembre. Con un’offerta alla ASSOCIAZIONE SOS SARONNO VILLAGGIO DEI BAMBINI
(onlus) i Vostri bambini avranno un Natale speciale.

 SARONNO POINT

L’Associazione Saronno Point Onlus vi invita al MERCATINO DELLA SOLIDARIETà in Corso Italia 125 aperto tutti i giorni dalle ore 15 alle ore 19 fino al 20 GENNAIO 2014.
Un “bazar” dove si possono trovare diversi articoli anche per il prossimo Natale: centri tavola, candele natalizie, foulard di seta, articoli di bigiotteria, copertine,
sciarpe, completini fatti a mano per bimbi, oggetti
per la casa e altro ancora. Con un esborso anche minimo, si può regalare e contribuire al CONTO CITTà –
salvadanaio sociosanitario polivalente per i PROGETTI di umanizzazione e supporto alla ricerca clinica del
reparto di oncologia dell’ospedale di Saronno.

 AVIS Concorso Presepi

La XV Mostra di Presepi organizzata dall’Avis, patrocinata dall’Amministrazione Comunale sarà visitabile
dal 26/12/2013 al 6/01/2014 escluso il 31/12/2013 in
Villa Gianetti, via Roma 20 - Saronno.
Apertura nei giorni feriali 15.30 – 19 e nei giorni festivi 10 – 12.30 / 15.30 – 19.
Quest’anno i visitatori saranno accolti da Babbo Natale in slitta, i bambini potranno consegnargli una
lettera o un disegno.
Per informazioni Sede Avis - Via Marconi, 5 - Saronno
da lunedì a venerdì (9-12) e domenica (11-12). Tel/fax
029621071 e.mail: saronno.comunale@avis.it.

 COE ringrazia

Un concorso di generosità e di simpatia ha caratterizzato l’iniziativa di solidarietà dell’Associazione COE_
Centro Orientamento Educativo a favore del Centro
Nutrizionale dell’Ospedale di Tshimbulu- R.D. Congo,
che svoltasi a Saronno dal 16-11 al 15.12 2013, 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, quanto raccolto permetterà di
realizzare alcuni degli obiettivi proposti dal progetto.
Per ulteriori informazioni coebarzio@coeweb.org.

 MOTOBEFANA 2014

Il Moto Club Saronno organizza Lunedì 6 Gennaio
2014 la Motobefana benefica, consegneremo doni
ai ragazzi della “Casa di pronta accoglienza“ via Macchiavelli, poi andremo a trovare gli ospiti della “Casa
di Riposo Gianetti” in via Larga. La manifestazione si
concluderà alle 15 in Piazza Libertà a Saronno con la
distribuzione di doni e dolci ai bambini presenti.

 TORNEI HAPPYphANIA
2014

Pallavolo Saronno ASD organizza, presso la palestra
del Centro Polifunzionale Dozio, i “Tornei Happyphania 2014” di pallavolo.
Il torneo del 4 Gennaio alle ore 10.30 vedrà impegnate in un quadrangolare le squadre di serie B2 lombarde: Pallavolo Saronno, Verovolley Monza, Dianetics
Cisano e CRA Cantu’.
Il torneo del 5 Gennaio dalle ore 10.30 alle 19 sarà
invece un triangolare per squadre U15 maschili: Saronno, Segrate, Vittorio Veneto Milano.

 TORNEO SCUOLE CALCIO

Sabato 4 gennaio dalle ore 13.30 alle 19 presso la palestra A. Moro di viale Santuario, l’ASD Matteotti organizza il secondo “Torneo Scuole Calcio”.

 ARANCE MATO GROSSO

I volontari dell’Operazione Mato Grosso, in collaborazione con gli oratori saronnesi, invitano all’acquisto
delle arance che raccoglieranno in Calabria durante

le vacanze natalizie. Dall’8 al 10 gennaio consegne a
domicilio, l’11 e il 12 gennaio vendita fuori dalle chiese, info e prenotazioni Luca 346 3677925 – Marco 346
5109902. Il ricavato servirà a rispondere ai bisogni
della gente più povera dell’America Latina.

 l’angolo dell’avventura - l’isola che non c’è

Le associazioni “L’Angolo dell’avventura” e “L’Isola che
non c’è” organizzano venerdì 10 gennaio 2014 - ore
21 presso l’Auditorium della Scuola Aldo Moro, viale
Santuario 15 - Saronno un incontro pubblico: “Viaggio alla ricerca dell’aurora boreale: da San Pietroburgo alla Lapponia”. Proiezione a cura di Simone Renoldi. Ingresso libero.

 OPEN DAY S. AGNESE

Il coordinatore didattico e le insegnanti invitano genitori e bambini a visitare la propria scuola, per presentare i propri progetti, le attività e le finalità educative. Per i bambini sarà possibile partecipare a piccoli
laboratori. Vi aspettiamo numerosi dalle ore 10 alle
12 sabato 18 gennaio in via Frua 4.

 COMUNITà PASTORALE
CROCIFISSO RISORTO

Pellegrinaggio in TERRA SANTA dal 6 al 13 agosto
2014 (8 gg. in aereo e pullman). Visiteremo in preghiera i luoghi della vita terrena di Gesù, dalla nascita alla risurrezione, e incontreremo realtà vive di
cristiani oggi.
Pellegrinaggio a ROMA dal 27 al 29 maggio 2014
(3 gg. in pullman) per pregare sulla tomba degli
apostoli Pietro e Paolo e incontrare Papa Francesco
nell’udienza del mercoledì.
N.B.: Il foglio informativo è disponibile presso ogni
Segreteria parrocchiale oppure da don Alberto.
Le iscrizioni si ricevono da don Alberto (parrocchia
Sacra Famiglia tel. 02.9605426; donalbertocorti@alice.it).

 CENTRO CONSULENZA
FAMIGLIA

Il Centro Consulenza per la Famiglia di Via Marconi

n.5/7, accreditato ASL, informa gli utenti che sono
presenti e a disposizione per consulenze gratuite le
seguenti figure professionali: Consulenti familiari, Psicologo/ghe, Mediatrice fam, Assistente Sociale, Consulente legale. A seguito della crescente richiesta di
visite/ ecografie ostetriche-ginecologiche è stato aumentato il numero delle giornate per questo servizio
(per i non esenti è necessario solo ticket regionale.)
Le giovani sino al 21 anno di età sono esenti dal pagamento ticket
Per informazioni tel. 02-9620798-lun./ven. 9.3011.30/15.30-18.

 Alcolismo malattia
della famiglia

L’alcolismo distrugge te stesso e la tua famiglia. Il
problema dell’alcool è diffuso tra i giovani e le donne.
Se ritieni di avere un problema con l’alcool e non sai
come fare rivolgiti con fiducia e senza paura al numero 06.6636620 oppure visita il sito www.alcolistianonimi.it, troverai informazioni sul gruppo della tua
città, dove incontrerai amici e non sarai più solo con il
tuo problema. Il tuo anonimato sarà garantito.

 CLASSE 1945

La Classe 1945 augura a tutti i coscritti, familiari e simpatizzanti un Santo Natale ed un sereno anno nuovo!

 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.

 Unitre - Nuovi corsi
	di Informatica

Unitre apre a gennaio un nuovo corso di alfabetizzazione Informatica che si terrà il martedì dalle 9,50 alle
10.50 e uno di Internet che si terrà il giovedì dalle 16
alle 17. Prima lezione di Alfabetizzazione il 14 gennaio, di Internet il 16 gennaio.
Informazioni in sede dal 9 gennaio v. S. Giuseppe, 36
tel. 0296704811.

f

ABBIGLIAMENTO UOMO-DONNA
f
GRANDI MARCHI A PREZZI ECCEZIONALI

f

f

Via del Malnino, 1A
21040 GERENZANO (VA)
Tel./Fax 02.9689684

www.topshopabbigliamento.com
PRESENTA QUESTA COPIA, RITIRERAI LA NOSTRA FEDELITY CARD
CHE TI DARà DIRITTO AD UNO SCONTO DEL 30%
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ATTIVITà E INFORMAZIONE DAL COMUNE
che generi “pace sociale”, creando “un equilibrio
fra libertà e giustizia, fra responsabilità personale e solidarietà, fra bene dei singoli e bene
comune”.
“I cittadini devono sentirsi rappresentati dai
poteri pubblici nel rispetto della loro libertà.
Invece, spesso, tra cittadino e istituzioni, si incuneano interessi di parte che deformano una
tale relazione, propiziando la creazione di un
clima perenne di conflitto”.
“L’ egoismo individuale che contrasta la possibilità delle persone di vivere in libertà e in armonia tra di loro”, scrive il Papa, “si sviluppa socialmente sia nelle molte forme di corruzione,
oggi così capillarmente diffuse, sia nella formazione delle organizzazioni criminali, dai piccoli
gruppi a quelli organizzati su scala globale, che,
logorando in profondità la legalità e la giustizia,
colpiscono al cuore la dignità della persona”.
“Penso al dramma lacerante della droga - sottolinea Bergoglio - sulla quale si lucra in spregio
a leggi morali e civili; alla devastazione delle
risorse naturali e all’inquinamento in atto; alla
tragedia dello sfruttamento del lavoro; penso
ai traffici illeciti di denaro come alla speculazione finanziaria, che spesso assume caratteri
predatori e nocivi per interi sistemi economici
e sociali, esponendo alla povertà milioni di uomini e donne; penso alla prostituzione che ogni
giorno miete vittime innocenti, soprattutto
tra i più giovani rubando loro il futuro; penso
all’abominio del traffico di esseri umani, ai reati
e agli abusi contro i minori, alla schiavitù che
ancora diffonde il suo orrore in tante parti del
mondo, alla tragedia spesso inascoltata dei migranti sui quali si specula indegnamente nell’illegalità”.
A quanti “con le armi seminano violenza e
morte” Francesco rivolge un “forte appello”: “Riscoprite in colui che oggi considerate solo un
nemico da abbattere il vostro fratello e fermate

la vostra mano! Rinunciate alla via delle armi e
andate incontro all’altro con il dialogo, il perdono e la riconciliazione”. E poi: “Finché ci sarà una
così grande quantità di armamenti in circolazione come quella attuale, si potranno sempre
trovare nuovi pretesti per avviare le ostilità”. Per
questo il Pontefice fa un appello “in favore della
non proliferazione delle armi e del disarmo da
parte di tutti, a cominciare dal disarmo nucleare e chimico”.
Questo e, naturalmente molto altro, ha detto
Papa Francesco.
Chiudo, cercando di offrire un messaggio di
speranza per tutti i nostri concittadini, nonostante tutto... nonostante le vigliaccherie e le
diffamazioni di cui sono stato bersaglio... con
l’augurio per un sereno Natale e un nuovo anno
migliore, per tutti, con le parole di Madre Teresa
di Calcutta:
è Natale ogni volta
che sorridi a un fratello
e gli tendi la mano.
è Natale ogni volta
che rimani in silenzio
per ascoltare l’altro.
è Natale ogni volta
che non accetti quei principi
che relegano gli oppressi
ai margini della società.
è Natale ogni volta
che speri con quelli che disperano
nella povertà fisica e spirituale.
è Natale ogni volta
che riconosci con umiltà
i tuoi limiti e la tua debolezza.
è Natale ogni volta
che permetti al Signore
di rinascere per donarlo agli altri.
Madre Teresa di Calcutta

Ogni 2° e 4° sabato del mese c’è il

Mercato Contadino
di Saronno
in Piazza del Mercato
dalle 8.00 alle 13.00

CITTA’ DI

SARONNO

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

Domenica 22
dicembre
Dove si tro
vano:
uova, verd
ura bio,
frutta,
formaggi d’
alpeggio,
salumi, co
nfetture,
piantine di
vivaio,
miele, pane
... e
l’angolo ca
ffè per fare
quattro ch
iacchiere,
gestito dai
ragazzi
del Villagg
io SOS.

ECCEZIONALMENTE
IN PIAZZA LIBERTA’

Il Mercato Contadino di Saronno
Augura Buon Natale e Felice 2014

apputamenti didisabato
e vi ricorda gli appuntamenti
sabato 28 dicembre
dicembreee 11 gennaio
la qualità dell’aria
Saronno - Santuario (Particelle sospese PM10 - PM10)

150

137

120

µg/m3

Continua da pag. 1

96

90

68

87

77

30
0
Qualità aria

87
52

60
35

06
dic

07
dic

08
dic

09
dic

10
dic

11
dic

12
dic

13
dic

14
dic

15
dic

S

C

P

P

n.d.

n.d.

P

P

C

P

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 = 68, 77, 96, 137, 87, 58 e 87 ug/mc nei giorni dal 07 al 15/12
Per gli altri indicatori non sono stati rilevati superamenti di soglia nel periodo indicato. (http://ita.arpalombardia.it/ITA/qaria/stazione_554.asp)

.
.
.
p
e
l
e
l
r
e
t
t
s
e
i
l
d
e
e
p
r
i
ù
a
b
m
e
l
n
l
e
U
www.leacacie.it

!
o
n
n
A
e
c
li
e
F
e
le
ta
a
Buon N

SaronnoSette

5

Sabato 21 dicembre 2013

ATTIVITà ED EVENTI CULTURALI DAL COMUNE
 		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.

 		ASSOCIAZIONI IN PIAZZA
2014

L’edizione 2014 di ASSOCIAZIONI IN PIAZZA – SARONNO
UNA VOLTA si svolgerà domenica 11 maggio. Le ISCRIZIONI
alla manifestazione si raccolgono dal 6 febbraio al 6 marzo
all’Ufficio Cultura presso il Municipio, Piazza della Repubblica
7. La scheda e il regolamento saranno disponibili dal 16 gennaio 2014 sul sito www.comune.saronno.va.it o direttamente
all’Ufficio Cultura. Info 02 96710358.

 		III CONCERTO
DELL’EPIFANIA

L’Associazione Sicilia a Saronno invita domenica 5 gennaio
2014 al CONCERTO DELL’EPIFANIA con l’Orchestra e il Coro
Amadeus diretti dal maestro Marco Raimondi. In programma
musiche di Gioacchino Rossini, Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, George Bizet.

 		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

 		TORTURE IN SIRIA

Amnesty International (gruppo 135 Saronno), nell’ambito
della campagna contro le violazioni dei diritti umani in Siria,
propone TORTURE NELLE CARCERI SIRIANE, un monologo
che denuncia la violazioni dei diritti umani nelle carceri siriane, in particolare l’uso sistematico della tortura. Intervengono
Giulio Valentini, attore e autore teatrale, e Annalisa D’Orazio,
responsabile del gruppo Italia 135 di Amnesty International.

Sabato 18 gennaio 2014 ore 21, Auditorium Aldo Moro, Viale
Santuario 15.

 		CONCERTI SPIRITUALI

Per il ciclo di CONCERTI SPIRITUALI - IN FESTIS SANCTORUM
proposto dalle Parrocchie di Saronno con il patrocinio della
Città di Saronno, sabato 25 gennaio Concerto IN FESTO SACRAE FAMILIAE con il CORO MAGNIFICAT, direttore Enrico
Zanovello, Denis Zanotto all’organo.
Ore 21 Chiesa della Sacra Famiglia, Piazza Prealpi 1. Ingresso
libero.

 		GIORNO DELLA MEMORIA
2014

Nell’ambito delle iniziative per il GIORNO DELLA MEMORIA,
in collaborazione con ANPI, GRUPPO DELLA MEMORIA, ANED,
ACLI, AGESCI, MASCI, Associazione La Traccia, L’Isola che non
c’è, Istituto Padre Monti, Società Storica Saronnese, si propongono diversi appuntamenti.

 		GIORNO DELLA MEMORIA
PER LE SCUOLE

Incontro con DON GIOVANNI BARBARESCHI, Scout del gruppo clandestino Aquile Randagie (1943-45), Partigiano, Cappellano Brigate Fiamme Verdi, Medaglia d’Argento della
Resistenza, Giusto tra le Nazioni, con la partecipazione di Ino
Lucia e Roberta Montagnini, curatori del volume IL FIORE MERAVIGLIOSO, testimonianze partigiane dal Lago Maggiore e
dall’arco alpino.
L’invito è rivolto in particolare agli studenti di terza media e
delle superiori, adesioni all’Ufficio Cultura 02 96710358.
Lunedì 27 gennaio 2014 ore 10, Teatro Giuditta Pasta, via I
Maggio. Ingresso libero

 		CONCERTO NEL GIORNO
DELLA MEMORIA

CANTANDO CON LE AQUILE RANDAGIE, uno spettacoloconcerto con immagini d’epoca e testimonianze sulla storia
degli scout milanesi e monzesi che, dopo lo scioglimento
dell’Associazione decretato dal regime fascista, continuarono
la loro attività formando un’organizzazione clandestina per
l’espatrio di ebrei, antifascisti, prigionieri alleati.
Lunedì 27 gennaio 2014 ore 21, Teatro Giuditta Pasta, via I
Maggio. Ingresso libero

 		GIORNO DELLA MEMORIA
AL CINEMA

Riservata alle scuole la proiezione del film HOTEL MEINA di
Carlo Lizzani tratto dal libro omonimo di Marco Nozza, è un
terrificante apologo sul male e l’ennesima prova oggettiva,
dello sterminio e della persecuzione ebraica in Italia. Lunedì
27 gennaio ore 10 al Cinema Silvio Pellico. Ingresso € 2,50,
prenotazioni per le scuole all’Ufficio Pubblica Istruzione
02 96710265

 		GIORNO DELLA MEMORIA
NEI LIBRI

Antonella Filippi e Lino Ferracin presentano il loro libro DEPORTATI ITALIANI NEL LAGER DI MAJDANEK. I due autori, professori a Torino, durante un viaggio della memoria con i loro
studenti al lager nazista di Majdanek, hanno deciso di restituire un nome e una storia ai molti italiani passati in quel lager: il
libro è il risultato del loro lavoro. Sabato 1 febbraio ore 17 alla
Sala ACLI, Vicolo S. Marta 7. Ingresso libero

 		L’OPERA… AL CINEMA!

Al Cinema Silvio Pellico lunedì 27 gennaio 2014 GISELLE balletto sulle musiche di Adolphe Adam con la direzione di Boris
Gruzin e la regia di Jean Coralli e Jules Pierrot sulla coreografia di Marius Petipa, ore 20.15 in DIRETTA dalla Royal Opera
House di Londra; martedì 4 Febbraio MADAMA BUTTERFLY
di Giacomo Puccini con la direzione di Pinchas Steinberg e la
regia di Damiano Michieletto, ore 20 in DIRETTA dal Teatro Regio di Torino (intero € 12 – ridotto € 10). Info e prenotazioni
02 99768085 – info@pellicosaronno.it

 		TEATRO IN LINGUA…
	AL CINEMA!

Lunedì 3 febbraio 2014 ore 21 HAMLET di William Shakespeare in lingua originale sottotitolato in italiano dal NATIONAL
THEATRE di Londra al Cinema Silvio Pellico. Regia di Nicholas Hytner con Rory Kinnear. Info Cinema Silvio Pellico 02
99768085 - www.pellicosaronno.it

 		OPEN HEART
PER EMERGENCY

Il Gruppo Volontari Emergency di Saronno invita alla proiezione del film OPEN HEART, candidato al premio Oscar 2013
nella categoria Documentary Short, che racconta la storia di

otto bambini ruandesi che lasciano le loro famiglie per andare in Sudan e sottoporsi a un delicato intervento al cuore
al Centro Salam di cardiochirurgia di Emergency a Khartoum.
Sarà presente una cardiologa volontaria di Emergency che ha
lavorato al Centro Salam.
Martedì 18 febbraio 2014 al Cinema Silvio Pellico.

 		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.

 		CONCORSO NAZIONALE
DI POESIA E NARRATIVA

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

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

Nuova Comunicazione
Concessionaria di Pubblicità

Lo staff di Nuova Comunicazione
augura a tutti i lettori ed inserzionisti
un sereno S. Natale ed un 2014
ricco di gioie, positività e soddisfazioni

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

l’

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

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
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GRUPPI CONSILIARI

La Lega Nord presenta in Consiglio Comunale
una mozione che chiede di mantenere gli alloggi
comunali a disposizione dei cittadini in lista per
l’accesso alle case popolari. Recenti dichiarazioni
della maggioranza e della Giunta fanno presupporre che nessuno dovrebbe essere contrario
a questa mozione, ma una recente scelta della
Giunta sembra allontanarsi dal senso di quanto
detto a parole. La Giunta ha infatti aderito a un
bando per concedere una parte degli alloggi a
disposizione del Comune ad asilanti, profughi o
richiedenti lo status di rifugiato o di asilante. Ce
ne meravigliamo e chiediamo che, a causa della
carenza di alloggi, non si portino via spazi ai nostri cittadini per darli agli ultimi arrivati. A forza di
guardare sempre e solo i diritti degli ultimi arrivati, questa Amministrazione si è dimenticata dei
diritti di chi, straniero o italiano, richiede da anni
di avere una casa popolare! Ogni alloggio che
viene tolto a chi è in lista da anni, è un atto di
ingiustizia. www.legavarese.com/saronno/
Lega Nord



LA SPERANZA
DI ANOVO

In un momento dove tutto sembra andare male
e in molti non sembrano vedere alcuna luce in
fondo al tunnel, siamo molto felici di poter raccontare brevemente la storia di Anovo, azienda
saronnese fallita nel 2011. I dipendenti, non si
sono rassegnati a veder svanire il valore del proprio know-how e hanno deciso di ripartire con
le proprie forze, scommettendo su sé stessi e
arrivando persino a impegnare la casa per poter
trovare i finanziamenti necessari a far decollare
il progetto. Oggi, a un anno di distanza, la nuova Anovo vanta 22 dipendenti che diventeranno
presto 36 grazie a una commessa presa che assi-

curerà lavoro all’azienda per tutto il 2015. Dobbiamo dire “bravi e grazie” a tutti coloro che si
sono impegnati in questa storia di speranza, che
regala un po’ di luce in un periodo decisamente
buio nel quale la politica, di cui anche noi facciamo parte, non sempre ha saputo fare la propria
parte al meglio. Aiutare le imprese sostenendo
concretamente i progetti con agevolazioni, infrastrutture e formazione è una delle priorità se
si vuole finalmente far ripartire un’economia che
non può più essere unicamente legata a vecchi
schemi produttivi ma che deve saper intercettare
e valorizzare iniziative virtuose come quella messa in campo nel rilancio di Anovo.
Tu@Saronno



		

AUGURI SOCIALISTI
PER UN 2014
DI RIPRESA

Al passeggero che chiedeva al venditore di almanacchi a quale degli ultimi vent’anni avrebbe voluto che
assomigliasse l’anno nuovo, il venditore non sapeva
cosa rispondere, perché tornare a vivere il passato non
avrebbe attratto nessuno. Noi socialisti vogliamo decisamente buttarci alle spalle un ventennio che non ha
risolto neppure uno dei problemi che tra il 1992 e il
1994 le forze politiche emergenti dell’epoca denunciavano. La classe politica della seconda repubblica si è
schiantata sugli scogli della crisi economica. Nel 1994
la nuova classe dirigente leghista e berlusconiana calava su “Roma ladrona” con il preciso intento di risolvere
la questione settentrionale e tutti i mali del Paese. Celebrando le virtù del libero mercato, del lavoro dell’imprenditoria. A vent’anni di distanza, corruzione, clientelismo, malagestione continuano peggio di prima.
Sfacciato l’uso dei soldi pubblici da parte dei partiti,
molti i legami con la criminalità organizzata, che sfiora
anche territori amministrativamente vicini al nostro. La
presunta diversità morale degli accusatori dei socialisti
si è rivelata un inganno, alimentato da media e poteri
forti. Si potrà uscire da questo quadro desolante? Per-

ché siamo arrivati a questo punto? Si è fatto di tutto
per far scomparire dal panorama politico italiano il socialismo liberale, l’unico movimento politico in grado
di contrapporsi alle politiche fallimentari dei partiti
localisti, talvolta razzisti, al capitalismo finanziario disancorato dalle attività produttive reali. Per uscire dallo
stato attuale di crisi c’è bisogno di forti idealità, tanta
concretezza e molta apertura. A Saronno un primo sintomo di concretezza lo si è visto. La Anovo, nella sede
storica della Fimi Phonola rinasce grazie all’impegno e
all’ingegno dei suoi lavoratori. È un sintomo positivo a
cui noi socialisti ci ispiriamo. C’è anche bisogno di dare
spazio al popolo, perché possa esprimersi e sprigionare la forza del cambiamento democratico. C’è bisogno
di un grande sforzo. Nel nostro piccolo, noi socialisti
vogliamo rappresentare la tradizione del mondo del
lavoro che si basa sui principi di giustizia e libertà, senza i quali non c’è vera democrazia. Un augurio a tutti
voi per un 2014 di ripresa.
Partito Socialista Italiano

 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

Ama
saluta la gente
dona
perdona
ama ancora e saluta
(nessuno saluta
del condominio,
ma neppure in via)
Dai la mano
aiuta
comprendi
dimentica
e ricorda
solo il bene.
Godi del nulla che hai
del poco che basta
giorno dopo giorno:
e pure quel poco
- se necessario dividi.
E vai,
vai leggero
dietro il vento
e il sole
e canta.
Vai di paese in paese
e saluta
saluta tutti
il nero, l'olivastro
e perfino il bianco
Canta il sogno del mondo:
che tutti i paesi
si contendano
d'averti generato.

David Maria Turoldo

Buon Natale
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LEGA NORD

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

David Maria Turoldo
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PARTECIPAZIONE CITTADINA, appuntamenti e associazioni
 UNICEF

RINGRAZIAMO TUTTI COLORO CHE HANNO PARTECIPATO A INIZIATIVE UNICEF,
in attuazione della Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia: Ragazzi,
Famiglie, Docenti, Operatori socio-sanitari, culturali, educativi e Volontari nonché
Enti Pubblici e Privati, Comuni, Scuole, Ospedali, ASL, Questura, Provincia, Associazioni e Aziende. A tutti siamo lieti di proporre altre iniziative che UNICEF ha
pensato per coinvolgere sempre più attivamente i ragazzi e gli adulti nella riflessione sui diritti dell’infanzia: campagne raccolte fondi per la mortalità infantile
e la malnutrizione nel Mondo, IO COME TU sulla NON discriminazione e molti
progetti “Città/Comunità amiche “, “Poliziotto Amico”, “Verso una Scuola Amica“,
“Aggiungi un posto in classe sull’Accoglienza“ ...A questo proposito intendiamo
realizzare una mostra di lavori realizzati dai ragazzi sul tema dei DIRITTI: legalità,
salute, 2014: anno europeo della lotta contro lo spreco alimentare, alimentazione/
malnutrizione, sport, partecipazione...
Vogliamo sottolineare l’importanza della partecipazione attiva e proporre ai ragazzi la realizzazione di: - tavole artistiche: disegni, collages, mosaici... (tavole in A
4 o in A 3 - tecniche varie) - filmati - cd - elaborati scritti - musiche, canti...
Per motivi organizzativi tali lavori dovranno pervenire entro il 31 marzo p.v. agli
uffici dell’UNICEF di Varese per allestire la mostra degli elaborati entro Aprile/
Maggio 2014. Le tavole artistiche e gli elaborati saranno oggetto di valutazione da parte di una Commissione formata da Operatori della Scuola e UNICEF, da
Artisti e da Ragazzi rappresentanti del territorio della Provincia di Varese. Un criterio che riteniamo importante, al fine della valorizzazione dei lavori, è favorire
la partecipazione di tutti i ragazzi e allo scopo chiediamo che le opere vengano
realizzate in gruppo. Cogliamo l’occasione per augurare Serene Feste a tutti Voi.
“Diamo ad ogni ragazzo l’opportunità di studiare” Nelson Mandela

 NUOVO CENTRO DESTRA

Nasce il Nuovo Centrodestra (NCD)! è ora di ridare dignità e credibilità ai partiti e
alle istituzioni, è necessario ricostruire un centrodestra responsabile, forte, legato
al territorio e basato sulla meritocrazia. Il NCD nasce in seguito alla scissione del
PDL in NCD e Forza italia. Aderire al NCD significa fare una scelta coraggiosa per
ripartire e costruire un futuro, una scelta difficile e impegnativa, ma certamente
fatta con passione e con tantissimo entusiasmo.
Perché restare e appoggiare il governo? Per portare avanti quella linea di responsabilità nei confronti degli elettori presa con la formazione del Governo di “larghe
intese”, che ora sono meno larghe ma più chiare. Realizzare le riforme, quella elettorale, del lavoro, della giustizia, innovare le istituzioni; credere e realizzare una
nuova Europa, che abbia una moneta forte, una forte Banca Centrale, che affronti
unità il problema dell’immigrazione e che istituisca una forte diplomazia europea.
Un’ Europa non più solo economica ma politica. “Senza base non c’è altezza”. Questo lo slogan adottato come linea del neopartito: occorre partire dalla base, con
una politica leale e corretta. L’organizzazione del movimento non è centralista ma
federalista, prevede la costituzione di circoli territoriali e l’istituzione di un’Assemblea prevista per marzo 2014 alla quale parteciperanno i vari presidenti dei circoli.
Aderisci al Nuovo centrodestra! Partecipa al cambiamento e alla ricostruzione del
centrodestra a Saronno! INSIEME! ncdsaronno@gmail.com

AREA VERDE VIA SAN PIETRO
il

CirCo
Di

Natale
a

saroNNo

Spettacolo tradizionale circense
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INFORMAZIONi E NUMERI UTILI
AVVISO
La pubblicazione di Saronno Sette verrà sospesa in coincidenza delle festività natalizie.
Il prossimo numero sarà distribuito SABATO 18 GENNAIO 2014.
Le richieste di pubblicazione dovranno pervenire
entro lunedì 13 gennaio 2014 alle ore 12.

La redazione augura a tutti i saronnesi
un Buon Natale e un Felice Anno Nuovo
TURNI FARMACIE DICEMBRE - gennaio 2014
SABATO 21
FARMACIA ALLA CROCE • DR. TAGLIORETTI - VIA PORTICI 6 - TEL. 02.960.2370
DOMENICA 22 FARMACIA COMUNALE • VIA IV NOVEMBRE 60 - TEL 02.967.81176
LUNEDì 23
FARMACIA FORNI • DR. FORNI - C.SO ITALIA 17 - TEL. 02.960.2243
MARTEDì 24
FARMACIA PARCO DEGLI AIRONI • VIA CLERICI 82 - TEL. 02.968.8130
MERCOLEDì 25 FARMACIA S. FRANCESCO • DR. ACETI - C.SO ITALIA 111 - TEL. 02.960.2269
GIOVEDì 26
FARMACIA GORLA • C.SO DELLA VITTORIA 71 - TEL 02.965.0278
VENERDì 27
FARMACIA ALLA CROCE • DR. TAGLIORETTI - VIA PORTICI 6 - TEL. 02.960.2370
DI TURNO D’APPOGGIO - ORARIO CONTINUATO DALLE 8,30 ALLE 21,00
DOMENICA 22 FARMACIA NUOVA • DR. LUNGHI - P.ZZA UNITÀ D’ITALIA 24 - TEL. 02.960.2419
GIOVEDì 26
FARMACIA AL SANTUARIO • DR.SSA TALLACHINI - VIA P.R. GIULIANI 33 - TEL 02.960.0192

SARONNO
UBOLDO
SARONNO
GERENZANO
SARONNO
CARONNO P.
SARONNO

SABATO 28
FARMACIA STAURENGHI • P.ZZA S. PIETRO 15 - TEL. 02.967.80521
DOMENICA 29 FARMACIA PRIOSCHI • DR. PRIOSCHI - VIA VARESE 46/A - TEL. 02.962.5373
LUNEDì 30
FARMACIA BILLÀ • VIA IV NOVEMBRE 208 - TEL 02.963.80140
MARTEDì 31
FARMACIA PRIOSCHI • DR. PRIOSCHI - VIA VARESE 46/A - TEL. 02.962.5373
MERCOLEDì 1 FARMACIA S. GRATO • C.SO DELLA VITTORIA 366 - TEL. 02.965.7134
GIOVEDì 2
FARMACIA COMUNALE 2 • VIA VALLETTA 2 - TEL 02.962.2159
VENERDì 3
FARMACIA • DR. GALBIATI - VIA REPUBBLICA 14/16 - TEL 02.967.30085
DI TURNO D’APPOGGIO - ORARIO CONTINUATO DALLE 8,30 ALLE 21,00
MERCOLEDì 1 FARMACIA NUOVA • DR. LUNGHI - P.ZZA UNITÀ D’ITALIA 24 - TEL. 02.960.2419

UBOLDO
SARONNO
CISLAGO
SARONNO
CARONNO P.
SARONNO
ORIGGIO

SABATO 4
FARMACIA FORNI • DR. FORNI - C.SO ITALIA 17 - TEL. 02.960.2243
DOMENICA 5 FARMACIA COMUNALE • VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 4 - TEL. 02.968.1531
LUNEDì 6
FARMACIA COMUNALE 1 • VIA MANZONI 33 - TEL 02.960.3396
MARTEDì 7
FARMACIA S. ANNA • CORSO ITALIA 990 - TEL. 02.965.0322
MERCOLEDì 8 FARMACIA ALLA CROCE • DR. TAGLIORETTI - VIA PORTICI 6 - TEL. 02.960.2370
GIOVEDì 9
FARMACIA FRIGERIO • VIA CAVOUR 246 - TEL 02.963.80310
VENERDì 10
FARMACIA S. MARIA • DR.SSA LEONCINI - VIA G. FRUA 44 - TEL. 02.960.0081
DI TURNO D’APPOGGIO - ORARIO CONTINUATO DALLE 8,30 ALLE 21,00
DOMENICA 5 FARMACIA AL SANTUARIO • DR.SSA TALLACHINI - VIA P.R. GIULIANI 33 - TEL 02.960.0192

SARONNO
GERENZANO
SARONNO
CARONNO P.
SARONNO
CISLAGO
SARONNO

SABATO 11
DOMENICA 12
LUNEDì 13
MARTEDì 14
MERCOLEDì 15
GIOVEDì 16
VENERDì 17

UBOLDO
SARONNO
CARONNO P.
SARONNO
GERENZANO
SARONNO
UBOLDO

FARMACIA COMUNALE • VIA IV NOVEMBRE 60 - TEL 02.967.81176
FARMACIA S. MARIA • DR.SSA LEONCINI - VIA G. FRUA 44 - TEL. 02.960.0081
FARMACIA GORLA • C.SO DELLA VITTORIA 71 - TEL 02.965.0278
FARMACIA NUOVA • DR. LUNGHI - P.ZZA UNITÀ D’ITALIA 24 - TEL. 02.960.2419
FARMACIA PARCO DEGLI AIRONI • VIA CLERICI 82 - TEL. 02.968.8130
FARMACIA AL SANTUARIO • DR.SSA TALLACHINI - VIA P.R. GIULIANI 33 - TEL 02.960.0192
FARMACIA STAURENGHI • P.ZZA S. PIETRO 15 - TEL. 02.967.80521

SARONNO
SARONNO

SARONNO

TURNI CARBURANTE DICEMBRE 2013
domenica 22 DICEMBRE - TURNO B
TOTALERG S.P.A. - Viale Lombardia
ESSO - Via Marconi, 19/A
MERCOLEDì 25 DICEMBRE - TURNO C
AGIP - Viale Prealpi
AGIP - Via Varese, 35

GIOVEDì 26 DICEMBRE - TURNO D
ERG - Via Roma, 100
ESSO - Via Varese, 2
DOMENICA 29 DICEMBRE - TURNO E
AGIP - Viale Colombo, 19
SHELL - Via Varese ang. Via Amendola

distributori aperti
con self service
A

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

E

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

B

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

F

ERG - Viale Europa 21
ERG - Via Volta 211

C

AGIP - Viale Prealpi
AGIP - Via Varese 35

G

Q8 - Via Parma

D

ERG - Via Roma 100
ESSO - Via Varese 2

H

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

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

LA QUALITÀ
AL MIGLIOR PREZZO

Via Bossi 37 Saronno 02 9607750 - 366 4316831
€ 2,50

€ 3,50
€ 4,50

SARONNO

DOPO LE ORE 21 DIRITTO DI CHIAMATA E 3,87
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