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Radio Orizzonti appuntamenti
Assessore ai servizi alla persona
Sabato 12 luglio alle ore 10.28, ospite di Angelo Volpi il vice Sindaco di Saronno Dott.ssa Valeria
Valioni, Assessore ai servizi alla persona, famiglia e solidarietà Sociale. La trasmissione sarà in replica alle
ore 19.15
Poesie e musica
Domenica 13 luglio alle ore 8.57, vanno in onda "Poesie e Musica" e alle ore 18.30, "I racconti della
settimana", tutti a cura di Evelina Locatelli
Match Point- lo sport locale
Lunedì 14 luglio alle ore 10.28, “Match Point” lo sport locale e nazionale commentato in studio con
ospiti da Paolo e Agostino. La trasmissione sarà in replica serale alle ore 19.15
Incroci
Martedì 15 luglio alle ore 11.28, con replica serale alle ore 21.00, va in onda "Emozioni estate",
tormentoni estivi. Programma musicale dei tormentoni estivi condotto da Massimo Tallarini.
Viaggio in TV i 60 anni della RAI
Mercoledì 16 luglio alle ore 10.28, con replica alle ore 19.15, Elvira Ruocco conduce "Viaggio in TV",
itinerario nei 60 anni della televisione dalla A alla Z. Il programma è dedicato ai 60 anni della RAI.
L'intervista della settimana
Mercoledì 16 luglio alle ore 11.03, "L'intervista della settimana" condotta da Iaia Barzani e a seguire
"Pillole di cultura" a cura di Marta Collina. La replica delle trasmissioni è alle ore 19.45
Antonio Vasselli scrittore cittadino
Mercoledì 16 luglio alle ore 11.28, sarà ospite di Angela Legnani, Antonio Vasselli concittadino scrittore
di gialli, per presentarci il suo nuovo libro. La trasmissione sarà in replica serale alle ore 21.00
Associazioni Helianto
Giovedì 17 luglio alle ore 10.28, sarà ospite di Gabriella ed Emilio, Simone Giarratana
dell'Associazione Helianto, per parlarci delle iniziative passate e future e dell'esito del concorso degli
aforismi dello scorso 10 giugno. La trasmissione sarà in replica alle ore 19.15
Il Vangelo della domenica
Venerdì 18 luglio alle ore 11.28, con replica serale alle ore 21.00, Mons. Angelo Centemeri (con Carlo
Legnani), commenta il Vangelo della domenica. A seguire, Valeria Zaffaroni con la trasmissione "Tutti a
Zanzibar" ci segnala gli eventi e gli appuntamenti in Lombardia e..oltre, la trasmissione va in replica anche
il sabato alle ore 18.15
Assessore ai servizi alla persona
Sabato 19 giugno alle ore 10.28, ospite di Angelo Volpi il Sindaco di Gerenzano, Ivano Campi. La
trasmissione sarà in replica alle ore 19.15
Ciciarem un Cicinin
Ogni domenica alle ore 9.27, vi aspetta "Ciciarem un Cicinin", trasmissione condotta da Anna Tunesi e
Anna Zucchetti, basata su canzoni dialettali, tradizioni e aneddoti del territorio milanese. La trasmissione
va in replica alle ore 19.30.
L'Agenda di Radiorizzonti
Tutti i giorni dal lunedì al sabato alle ore 7.30 con replica alle ore 17.30, Valeria Zaffaroni conduce
l'agenda di Radiorizzonti: curiosità e appuntamenti quotidiani per pianificare la giornata
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

Centro consulenza per la famiglia
Le seguenti figure professionali : Consulenti familiari,Psicologhe/gi,Consulenti
legali,Mediatrice familiare, Assistente Sociale,Consulente Etico sono a
disposizione per un sostegno alla persona,alla coppia ,alla famiglia,per
individuare le risorse e superare un momento di difficoltà ,di fatica e disagio.
Per informazioni o per prenotare un colloquio è opportuno telefonare al
numero 02 9620798 del Centro Consulenza di via Marconi 5/7 dal lunedì al
venerdì 9.30- 12/ 15,30-18,00. Il servizio è gratuito e accreditato ASL

Educando
Psicologi
per Saronno tutti i lunedì dell’ anno presso la sede di educando
.
servizi psicoeducativi è possibile svolgere un colloquio gratuito con uno
psicologo. Serata informativa sul tema dell‘autostima venerdì 09-05-2014 ore
21.00
Segreteria:
Educando - Servizi Psicoeducativi Responsabile Dott.ssa Valentina Cittadino
Via Marzorati 2, Saronno Tel. 02 / 96.19.32.78 http://www.educandoweb.it/
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Centro consulenza per la famiglia
IL Centro Consulenza per la Famiglia di Via Marconi 5/7, accreditato ASL
informa le utenti che a seguito della crescente richiesta di visite ecografie
ginecologiche-ostetriche ,PPT (pap-test) e per accorciare notevolmente il
tempo di attesa della visita èstato aumentato il numero delle giornate per
questo servizio .(per i non esenti è necessario il pagamento del solo ticket
regionale) le giovani sino al 21 esimo anno di età sono esenti dal pagamento
del ticket .Per prenotare telefonare al n. 02-9620798 dal lunedì al venerdì dalle
ore 9.30-12/15,30-18

Gruppo Alice
GRUPPO ALICE ESTATE
Continuano anche d’estate i colloqui individuali con una equipe di operatori, ed
eventualmente anche con lo psicologo: sono appuntamenti gratuiti di ascolto e
di sostegno in situazioni di disagio relazionale.
Sono invece sospesi, nei mesi di luglio e agosto 2014 tutti gli incontri di
gruppo: riprenderemo a settembre il “Gruppo Genitori”, quello sulla
“Solitudine”, il “Respiro di Alice”, i “Giovaninsieme”, la collaborazione con il
“Centro d’Incontro” ed anche nuove iniziative per il benessere e le buone
relazioni.
Per informazioni: Associazione Gruppo Alice Onlus - Via Parini, 54 – 21047
Saronno
Telefono 02-9625635 – cell. 335-6561302 - gruppoalice@tiscali.it www.gruppoalicesaronno.blogspot.com – www.gruppoalicesaronno.it

Pellegrinaggio in Terra Santa (6-13 agosto 2014)
Dal 6 al 13 Agosto le Parrocchie della Comunità Pastorale "Crocifisso Risorto"
di Saronno in collaborazione con Geaway tour operator di Sulla Via di
Damasco propongono il pellegrinaggio in Terra Santa, per incontrare Cristo
mettendo cuore e mente in ascolto. Andare in Terra Santa è un pellegrinaggio
unico che non può essere paragonato a nessuna altra forma di pellegrinaggio.
Qui ogni pietra parla del Vangelo e di Gesù: Nazareth, la culla del
Cristianesimo, la città dell’Annuncio a Maria, una città ricca di fede e
spiritualità ma anche di storia e archeologia. Betlemme, la “Casa del Pane”
dove è nato Gesù, sede della Basilica della Natività e Gerusalemme, la Perla
del pellegrinaggio, che offre una forte esperienza religiosa e spirituale, città
unica al mondo con un’affascinante storia millenaria. Esperienza speciale in
cui rinnovare la nostra professione di fede proprio nella terra dove Gesù è
vissuto. Per informazioni e iscrizione, entro fine aprile, contattare don Alberto
della Parrocchia Sacra Famiglia di Saronno al numero 029605426 oppure al
seguente indirizzo
e-mail donalbertocorti@alice.it.

Eventi Libreria Pagina 18
Sabato 12 luglio alle 21,00
NOTTE BIANCA A SARONNO
CORRERE NEL DESERTO IO, UNO COME VOI
Il deserto del Nord Africa vissuto correndo: esperienze, avventure, emozioni raccontate dal
protagonista Claudio Orlandi.

Auser informa
Tempo meteorologico permettendo i prossimi appuntamenti col gazebo
AUSER
dei libri usati sono per: Domenica 13 Luglio, in P.zza Libertà (come ogni
seconda Domenica del mese), e Domenica 27 Luglio, in Corso Italia, sotto i
portici all'ingresso della galleria di passaggio verso Piazza De Gasperi, di
fronte a via Caronni,(e nello stesso posto ogni ultima Domenica del mese).
Per tutte le informazioni sulle attività svolte dall'associazione e sul
modo per diventarne parte attiva e farla crescere, oltre al materiale
disponibile, come sempre, al gazebo, consultare i seguenti indirizzi:
http://ausersaronno.blogspot.it;
http://www.retedeldono.it/progetti/auser-volontariato-saronnoonlus/finanzialzhauser.

Giovedì 17 luglio alle 21,00
TRAINDOGS
Storie di uomini e donne Un libro e uno spettacolo di e con Fabio Palombo, voce recitante,
Alessandro Branca (violoncello) Fulvio Renzi (violino) Marco Franci (chitarra).
Giovedì 24 luglio alle 21,00
PRIMA DI MEZZANOTTE: IL VIAGGIO NEL CINEMA.
Dal viaggio sulla luna di Melies ai "road movie"
A cura di Mauro Mucciarelli, sceneggiatore.
Giovedì 31 luglio alle 21,00
SI VIAGGIARE: il viaggio nella musica.
Da Saronno a Seattle, viaggio elettrico in una notte d'estate.
Con Maurizio Principato.
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Analisi dell’acqua
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AVVISO ALLA CITTADINANZA
A PARTIRE DAL 3 LUGLIO 2014 e SINO AL 28 AGOSTO 2014 COMPRESO,
L’APERTURA CONTINUATA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI
NELLA GIORNATA DEL GIOVEDI’ (C.D. “GIORNATA DEL CITTADINO”)
SARA’ TEMPORANEAMENTE SOSPESA IN CONCOMITANZA CON IL
PERIODO DI FERIE ESTIVE.
CONSEGUENTEMENTE GLI UFFICI COMUNALI RESTERANNO APERTI AL
PUBBLICO DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ DALLE ORE 8.30 SINO ALLE ORE
12.30.
IL SABATO DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 11.30
LA GIORNATA DEL CITTADINO, CON L’APERTURA CONTINUATA AL
PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI (8.30-18.00) RIPRENDERA’ DA
GIOVEDI’ 4 SETTEMBRE 2014.

“SCOPRI SARONNO IN FESTA”
CAMBIO DELL’ORARIO DI ESPOSIZIONE DEI RIFIUTI
I GIOVEDÌ SERA DEI MESI DI GIUGNO E LUGLIO
In relazione alla programmata apertura dei negozi del centro di Saronno il giovedì sera, si chiede
a tutte le utenze (sia commerciali che civili) ubicate nelle vie di seguito elencate, di esporre i rifiuti
CARTA e CARTONE - PLASTICA e LATTINE – UMIDO
tutti i GIOVEDI’ dal 26 GIUGNO al 31 LUGLIO 2014
dalle ore 12.30 alle 14.00
Le vie interessate dall’iniziativa sono:
























Corso Italia;
Piazza Libertà;
Via Mazzini;
Via Garibaldi;
Via Portici;
Piazza Indipendenza;
Via P.L. Monti;
Via San Cristoforo;
Vicolo del Caldo;
Vicolo del Freddo;
Piazza De Gasperi;
Piazza Schuster;
Vicolo Pozzetto;
Piazza Riconoscenza;
Vicolo Castellaccio;
Via Genova;
Via Cavour;
Via S. Giacomo;
Via Taverna;
Via L. Caronni;
Via Roma (tratto compreso nella ZTL);
Via P. Micca (tratto compreso nella ZTL);
Via Solferino (tratto compreso nella ZTL).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
AMBIENTE, TERRITORIO E OO. PP.
(Arch. Massimo Stevenazzi)

L’ASSESSORE ALL’AMBIENTE
E SISTEMA DELLA MOBILITA’
(Roberto Barin)
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Iniziative culturali Comune di Saronno
LABORATORI STAI FRESCO!
Riprendono i laboratori di manualità creativa STAI FRESCO! con Fiorella Bianchi per bambine e bambini dai 3 ai 10 anni dal 28
luglio al 7 agosto, dal 25 agosto all’11 settembre: ogni lunedì e mercoledì alle 10.30, ogni martedì e giovedì alle 17 (anche in
caso di maltempo). È possibile partecipare ad un incontro a settimana per tutte le settimane che si desiderano.
Sala Nevera, Cortile di Casa Morandi, viale Santuario 2.
Partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria all’Ufficio Cultura 02 96710243 - cultura@comune.saronno.va.it
GLI ANNI ’50: PERSONAGGI, FATTI E MANUFATTI
La mostra documentaria GLI ANNI ’50: PERSONAGGI, FATTI E MANUFATTI a cura del circolo culturale Il Tramway è ancora
visitabile, in forma ridotta, nell’atrio del Municipio, piazza della Repubblica 7, in orario di apertura degli uffici: da lunedì a venerdì
dalle 8.30 alle 12.30.
SARONNO SOTTO LE STELLE
Continua la programmazione estiva nel Cortile e nel Giardino di Casa Morandi: alle 21.30 film, spettacoli, concerti ed eventi fino
alla fine di agosto. Venerdì 11 luglio lo spettacolo CAVABLUESBAND soul, rock, funky, jazz con una sana radice di blues;
domenica 13 luglio IL CAPITALE UMANO di Paolo Virzì; lunedì 14 luglio AMERICAN HUSTLE di David O. Russel; martedì 15
lo spettacolo LA VITA DI G. con Emilio e gli Ambrogio; mercoledì 16 luglio TRASORMERS 4: L’ERA DELL’ESTINZIONE (Prima
Visione, ingresso € 6); giovedì 17 luglio L’ULTIMA RUOTA DEL CARRO di Giovanni Veronesi; venerdì 18 luglio lo spettacolo LA
VERA STORIA DEL CABARET con Giangilberto Monti.
Inizio di tutti gli eventi ore 21.30, ingresso € 5.
VIAGGIO A CHALLANS - DECENNALE DEL GEMELLAGGIO
Nell’ambito delle iniziative per celebrare il 10° Anniversario del Gemellaggio tra la città di Saronno e la città di Challans (FR), è in
programma un viaggio culturale a Challans da martedì 5 a martedì 12 agosto 2014 per partecipare all’evento di rievocazione
storica AUTREFOIS CHALLANS. Il programma, in via di definizione, prevede il viaggio in bus GT (partenza martedì 5 in serata),
arrivo in mattinata mercoledì 6 e accoglienza in famiglia. Giovedì 7 partecipazione alla rievocazione storica Autrefois Challans in
costume d’epoca. Nei giorni a seguire visite ed escursioni nei dintorni di Challans alla scoperta delle meraviglie della Vandea:
l’isola di Noirmoutier, il Guado, il Mulino di Rairè, le Marais. Il giorno 10 accoglienza del gruppo dei ciclisti in arrivo da Saronno
per la pedalata Saronno-Challans. Partenza per il rientro a Saronno lunedì 11 in serata con arrivo a Saronno martedì 12 in
mattinata. Quota di partecipazione € 400 tutto compreso.
Per informazioni e iscrizioni Ufficio Cultura 02 96710357
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.
BALLETTO ALLA SCALA
In collaborazione con il servizio di Promozione Culturale del Teatro alla Scala di Milano appuntamento con il balletto giovedì 18
settembre DON CHISCIOTTE con la coreografia di Rudolf Nureyev e le musiche di Ludwig Minkus. Partenza alle 18 da Piazza
della Repubblica, spettacolo ore 20. Ultimi posti disponibili con prezzi da € 42 a € 60 comprensivi del trasporto. Info e
prenotazioni 02 96710357
DIRTY DANCING IL MUSICAL
Fedele trasposizione teatrale dell’omonimo successo cinematografico, racconta la storia d’amore tra la giovane Baby e
l’affascinante maestro di ballo Johnny attraverso balli sensuali e indimenticabili coreografie. Martedì 28 ottobre ore 20,45 al
Teatro Nazionale di Milano, partenza ore 19 da Piazza Repubblica 7 a Saronno. Sono previste eccezionali quote di
partecipazione solo per le prenotazioni effettuate entro il 28 luglio: € 57 comprensive di POLTRONISSIMA VIP e viaggio in
pullman; per chi prenota dopo il 28 luglio POLTRONISSIMA VIP e viaggio in pullman € 84.
Info e prenotazioni 02 96710357
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Tesseramento 2014 – Tesseramento 2014
Tesseramento 2014 – Tesseramento 2014
Cari iscritti e simpatizzanti,

Rendiconto 2013

da qualche settimana è iniziata la campagna di tesseramento al Partito Democratico per il
2014.
Quest'anno la tessera del PD avrà un cuore digitale, il QR code, il codice a risposta
veloce. Ciascun iscritto sarà dotato di un codice personale per accedere ad aree online
riservate nel sito del PD e utilizzare servizi a lui dedicati (come sondaggi e votazioni)
partecipando attivamente alla PD community, un social-political network che vuole essere
un luogo virtuale di discussione politica democratica.
Naturalmente la discussione digitale non deve sostituire quella reale e la presenza fisica
del Partito e delle sue sezioni sul territorio. Per questo, il nostro circolo è il punto di
partenza per far ritornare i cittadini a discutere e a partecipare attivamente alla vita
politica e anche il vostro contributo sarà di fondamentale importanza.
Se non avete ancora rinnovato la vostra tessera o volete per la prima volta iscrivervi al
Partito Democratico, vi invitiamo a contattare il Circolo scrivendo a
pdsaronno@gmail.com oppure venendoci a trovare in sede in via Garibaldi 50 nei
prossimi martedì sera, fino al 15 luglio, dalle ore 20,00 alle ore 21,00
Vi ricordiamo, inoltre, che da quest'anno, con l'abolizione del finanziamento pubblico ai
partiti, sarà possibile sostenere il Pd devolvendo il 2x1000 dei propri redditi nella propria
dichiarazione. (Modello 730 – Modello Unico) Al contribuente non costa nulla. Nel caso in
cui non venga espressa nessuna preferenza (inoptato) la quota resta all'erario. Anche se
avete già consegnato la dichiarazione dei redditi siete ancora in tempo. La consegna
cartacea potrà avvenire entro il 30 giugno, quella telematica entro il 30 settembre. Trovate
maggiori indicazioni per la compilazione e la consegna del modulo sul sito:
www.partitodemocratico.it/2x1000 oppure dal vostro CAF di riferimento.
Partito Democratico

Clicca sull’immagine per accedere
al documento

Locazione di immobile di proprietà comunale sito in via Busnelli n. 79

I diritti delle coppie di fatto sono i diritti di tutti
Già all'inizio dello scorso mese di maggio, nel segnalare l'ennesima proposta di legge
sulla disciplina delle unioni civili presentata per iniziativa di deputati socialisti, facevamo
presente l'urgenza di predisporre uno strumento per la tutela e la regolamentazione di
quella quota ormai consistente dei nuclei familiari italiani che è rappresentata dalle coppie
di fatto.
Come molti italiani ben sanno, il nostro paese è tra i pochi in Europa che non dispongono
di una legge organica sul tema (come invece avviene in paesi come l'Inghilterra, la
Finlandia, la Spagna), ma dove sono state emanate solo alcune norme che tutelano i figli
nati da queste unioni e il diritto all'abitazione del partner superstite.
Poca cosa se si pensa alla quantità di diritti elementari che vengono negati alle coppie di
fatto: nessun assegno di mantenimento in caso di separazione e nessun diritto in termini
di eredità, impossibilità di accedere alla cartella clinica del partner in caso di ricovero e di
godere della reversibilità della pensione del compagno scomparso, solo per fare alcuni
esempi.
Ora sembra che entro l'anno disporremo di una legge sulle unioni civili, ma ci sembra che
l'aver spostato l'attenzione mediatica, da parte di esponenti di una destra tradizionalmente
omofoba, sul solo tema - peraltro importante ma ancora abbastanza distante dalla
sensibilità di molti italiani ( o per lo meno di molti rappresentanti degli italiani nelle
istituzioni) - dei matrimoni gay, rischi di far passare in secondo piano, o di ritardare con
discussioni strumentali, la necessità di risolvere le situazioni molto serie, a volte
drammatiche, che interessano, secondo i dati ISTAT , circa un milione di coppie, di
qualunque orientamento sessuale.
Il tema dei diritti civili è cosa seria, e non si può permettere che venga utilizzato a soli fini
propagandistici. I socialisti insistono perche venga emanata una legge seria, che tuteli
veramente le coppie di fatto, omo ed eterosessuali, equiparandole a quelle convenzionali
almeno per i diritti successori, quelli previdenziali, il diritto alla casa e il diritto all’
assistenza.
In molti paesi europei il riconoscimento dei diritti civili è patrimonio culturale trasversale ai
diversi schieramenti. In Italia è patrimonio dell'area laica e socialista.
Dell'impreparazione del centro destra ad affrontare i temi connessi ai diritti civili abbiamo
del resto avuto una dimostrazione lampante a livello saronnese. Dal locale vaso di
Pandora qualcuno deve aver lasciato sfuggire lo spirito del dottor Mengele, se esponenti
della destra saronnese hanno irriso a 40-50 potenziali casi Englaro in meno grazie
all'istituzione del Registro delle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento fortemente voluto
dai Socialisti.
Partito Socialista Italiano
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Saronno
Servizi
SSD
ha
il
piacere di annunciare che, dopo
aver dotato la struttura anche
di pannelli fonoassorbenti per
migliorarne il confort acustico,
da sabato 29 marzo hanno avuto
inizio le serate di ballo e
musica dal vivo all'ExBo di Via
Piave
1,
come
da
calendario
accluso. Una novità e occasione
assolutamente da non perdere per
gli
appassionati
di
ballo
e
musica dal vivo!

I

Clicca sull’immagine per accedere al volantino
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TURNI DELLE FARMACIE

SABATO 12 LUGLIO

I

FARMACIA GORLA- CORSO
DELLA VITTORIA 71- TEL.
029650278
DOMENICA 13 LUGLIO FARMACIA AL SANTUARIODR.SSA TALLACHINI- VIA P.R.
GIULIANI 33- TEL. 029600192
LUNEDI’14 LUGLIO
FARMACIA PARCO DEGLI
AIRONI- VIA CLERICI 82- TEL.
029688130
MARTEDI’15 LUGLIO
FARMACIA FORNI- DR. FORNICORSO ITALIA 17- TEL.
029602243
MERCOLEDI’16
FARMACIA COMUNALE- VIA IV
LUGLIO
NOVEMBRE 60- TEL.
0296781176
GIOVEDI’17 LUGLIO
FARMACIA NUOVA- DR.
LUNGHI- PIAZZA UNITA’
D’ITALIA 24 - TEL. 029602419
FARMACIA VOLTA- DOTT.
VENERDI’18 LUGLIO
FRIGERIO PAOLO AUGUSTO
VIA IV NOVEMBRE , 208
Telefono: 02-96380140;

CARONNO PERTUSELLA

SARONNO

GERENZANO

SARONNO

UBOLDO

SARONNO

CISLAGO

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
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.
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