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SCOPRI SARONNO … A NATALE
Anche quest'anno proponiamo una serie di iniziative per

oppure proseguire fino alla pista di pattinaggio di via

appuntamenti per la degustazione di vin brulè, polenta e

il periodo natalizio con l'ambizione di vivere la città, e

Miola, con stazioni intermedie in piazza Libertà,

luganiga, i prodotti del Mercato Contadino, il “Mercaa de

soprattutto il suo centro storico, come spazio di

piazzale Cadorna (stazione) e piazzale Borella

la sciora” e infine il BIM BUM BRUNCH di Starhotels

aggregazione, ritrovo e socializzazione all'aperto,

(ospedale).

Grand Milan.

immersi in un vero centro commerciale naturale che

Piazza dei Balocchi: un'intera piazza dedicata ai

Gli spettacoli per adulti e bambini proposti da alcune

punta a sviluppare un modello diverso di città e a

bambini con giochi permanenti in Piazza de Gasperi;

associazione cittadine e dal Teatro Giuditta Pasta, con il

ritrovare una maggiore qualità della vita.

tanti altri appuntamenti e laboratori didattici nel

concerto di Capodanno e quello dell'Epifania.

Sotto il cappello di Saronno Urban Center - Family

Villaggio di Babbo Natale in Piazza Schuster, via San

Passeggiando per le vie del centro si può attivare la App

Friendly Zone, nella cornice delle illuminazioni

Cristoforo e adiacenti.

myShopping, un valido ausilio per trovare negozi e

natalizie che al calar del giorno rendono ancora più

Pattinaggio su ghiaccio: al Palaghiaccio-Piscina

prodotti con un solo click in un centro commerciale

affascinanti le vecchie vie della città, l'Amministrazione

comunale di via Miola ci si potrà iscrivere ad un corso o

all'aperto che offre oltre 200 negozi, 15 ristoranti e

Comunale, Confcommercio Ascom e Associazione del

pattinare sul ghiaccio con gli amici, prendendo tutti

pizzerie, 25 bar e paninoteche, 2 cinema multisala,

Distretto Urbano del Commercio, a partire dal 6

insieme il trenino navetta, fino all’ 8 marzo 2015.

3 aree gioco per bambini, 10 “Punto Mamma”, 11

dicembre, hanno predisposto un calendario ricco di

My Shopping Parking - Compra a Saronno… e il

aree parcheggio, numerose banche e un ufficio

iniziative per tutte le età con grande attenzione alle

parcheggio è gratis: un regalo che i commercianti

postale.

famiglie, genitori con i loro bambini, nonni con i loro

aderenti all'iniziativa fanno ai propri clienti. La prima ora

Una sfida per reagire insieme alla crisi, per creare valore

nipoti, tema portante di EXPO 2015 ed elemento base

di parcheggio nell'autosilos di via Milano (420 posti

aggiunto e qualità nuove; una sfida che coinvolge

della nostra società da recuperare anche in termini

auto) è gratis. (maggiori info su APP my shopping o sul

soprattutto le attività produttive ed il loro ruolo attivo nel

valoriali.

sito http//myshopping.ascom.saronno.it).

tessuto economico del nostro territorio.

Natale Express On Ice: grazie agli sponsor Saronno

Visite guidate alla Chiesa di San Francesco: per

Buone Feste a tutti e … naturalmente siete tutti

Servizi s.p.a. e Società Sportiva dilettantistica; Le

conoscere storia ed opere d’arte della bellissima chiesa

invitati a giocare con i vostri bambini, partecipare

Acacie di Lattuada; Edilkamin; Asilo Nido Piccoli Lords;

nei pomeriggi di tutti sabati di dicembre.

agli eventi e alla tradizionale manifestazione

Toro Assicurazioni, Centro Medico Meditel, Fratelli

La riscoperta del Presepe attraverso la XXI mostra del

natalizia dello scambio di auguri in piazza.

Dario, Abbigliamento Ferrario, Arte Orafa Temporo,

Presepe “Betlem casa del pane” all'Istituto Padre Monti,

Nicola Gilardoni

Calzature Lupis, La Triestina, Associazione Distretto del

la XVI Mostra concorso dei Presepi dell'AVIS in Villa

Consigliere Comunale delegato al Commercio

Commercio di Saronno, il trenino navetta a frequenza

Gianetti, il Presepe vivente dell'AVSI in Piazza San

Il programma completo è disponibile nei negozi o sui siti

continua permetterà di lasciare le auto nei parcheggi

Francesco.

del Comune di Saronno e di Ascom Confcommercio

esterni e di transitare tra le vie del centro, fare shopping,

La riscoperta dei gusti e della tradizione con gli

Saronno.
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Appuntamenti
NATALE, NATALE, NATALE
Le associazioni As.V.A.P. 4 e il Clan/Destino
organizzano un MERCATINO DI NATALE con idee
regalo originali che non costano molto: prodotti di cucito,
arredo casalingo, cartonaggio, addobbi natalizi, libri ed
oggetti vari. Sabato 6, domenica 7 e lunedì 8, sabato 13
e domenica 14 dicembre dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15
alle 18 in Via San Giuseppe 36.
CASA DI PRONTA ACCOGLIENZA
Dal 6 all'8 dicembre mostra di lavori artigianali,
manufatti e composizioni natalizie finalizzata alla
raccolta fondi a favore della Casa di Pronta
Accoglienza. Vicolo Santa Marta presso la Sede Acli
dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.30.
CENTRO ITALIANO FEMMINILE
Il Gruppo Diotima del CIF invita all'incontro con la
psicologa psicoterapeuta Barbara Furlan che
presenterà il percorso da sviluppare nell'arco dell'anno
sociale: RACCONTARE IL CORPO, discorso
complesso che andrà molto oltre la fisicità.
Mercoledì 10 dicembre ore 16 presso la sede della
Cooperativa Popolare Saronnese in via Pietro Micca.
L'ISOLA CHE NON C'E'
Venerdì 5 dicembre alle 21 presso la Sede in via Biffi 5
seconda serata del cineforum DA LUBITSCH A ALLEN
dedicata a Ernst Lubitsch con “La principessa delle
ostriche” (1919) e “Mancia competente” (1932).
Presentazione e commento a cura di Giuseppe Uboldi.
Venerdì 12 dicembre alle 21 all'Auditorium Aldo Moro,
viale Santuario 15, in collaborazione con L'Angolo
dell'Avventura: EGITTO, racconto fotografico di due
viaggi attraverso il Sahara Egiziano e le sue meraviglie,
e IL NOSTRO MARE, alla scoperta della vita subacquea
nel Mar Rosso e nel Mar di Celebes nel Borneo malese.
A cura di Angela e Sergio Spadoni.
Domenica 14 dicembre Festa di fine anno con
intrattenimento musicale e ricco buffet. Il PIZZICANTRIO ci presenta musiche, danze e canti del Meridione
d'Italia: pizziche, tarantelle e tammuriate. A partire dalle
16.30, Sala del Bovindo di Villa Gianetti in via Roma 20.
Info www.isola-saronno.net

GRUPPO ALICE
Martedì 9 dicembre dalle 20,45 alle 22,30 incontro
gratuito e aperto a tutti su LA SOLITUDINE COME
STATO D'ANIMO, relativo all'incomunicabilità, ai
conflitti familiari, al senso di fallimento. Si parlerà anche
di strategie e di risorse.
Giovedì 18 dicembre dalle 21 alle 23 SERATA
AUGURALE con tutti i nostri gruppi: volontari, genitori,
amici, simpatizzanti, soli...o accompagnati!
A richiesta COLLOQUI INDIVIDUALI gratuiti di ascolto e
di sostegno in situazioni di disagio relazionale, con una
equipe di operatori e/o con uno psicologo.
Sede degli incontri: Associazione Gruppo Alice Onlus Via Parini 54 Info 02 9625635 – 335 6561302 gruppoalice@tiscali.it - www.gruppoalicesaronno.it
CARITAS
Domenica 7 e lunedì 8 dicembre sul sagrato del
Santuario B.V. dei Miracoli banco di vendita del
Laboratorio Caritas per i tuoi regali di Natale, a favore
dei missionari della Parrocchia e della Caritas.
LIBRERIA PAGINA 18
Giovedì 11 dicembre ROCK'NROLL CONFIDENTIAL
presenta: lezioni di musica, la chitarra parte 2 con
Maurizio Principato.
Domenica 14 dicembre alle 10,30 ANNI '70/80: IO
C'ERO E TU? ricordi e chiacchiere con Luca Pollini e
Maurizio Principato; alle ore 11 la domenica dei bambini
IL NATALE DI SOFIA, laboratorio dai 4 ai 9 anni con
Marinella Barigazzi e Paola Pappacena.
Martedì 16 dicembre alle 20,30 GRAND HOTEL
BUDAPEST, lezioni di cinema con Mario Mucciarelli.
Sabato 20 dicembre alle 18 Giuseppe Culicchia in
TUTTI GIU' PER TERRA REMIXED...
L'ANTIPRESENTAZIONE con Federica Maffucci: che ci
fa una clown con uno scrittore? Semplice, sovverte tutte
le regole della classica presentazione libraria, dando
vita all'Anti-Presentazione. Tra letture esilaranti e
musiche sorprendenti, un reading-spettacolo del tutto
fuori dagli schemi.
Via Padre Luigi Monti,15 – 02 36726240 www.libreriapagina18.it

PE NO CHAO
Gruppo Pe no Chao Saronno ti invita al Pranzo
Brasiliano Natalizio domenica 14 dicembre alle ore
12,30 presso Istituto Suore Orsoline di Saronno. Il
ricavato andrà a favore del progetto brasiliano di
educativa di strada della città di Recife.
Info ed iscrizioni entro e non oltre l'11 dicembre: Cristina
02 96701115
IL CAMINETTO
Giovedì 11 dicembre ore 16 presso la Sede
incontreremo Monsignor Armando Cattaneo in
occasione della Benedizione Natalizia.
Dal 30 dicembre 2014 al 4 gennaio 2015 saremo a
Praga per iniziare l'anno in compagnia ed amicizia.
Cenone in albergo e Santa Messa di Capodanno al
Santuario di Gesù Bambino.
Info: 347 0350001 - 349 0916527 - oppure martedì e
giovedì 15.30-18.30 al numero 347 2256372
GRUPPO ANZIANI
Il Gruppo Anziani Città di Saronno comunica che sono
aperte le iscrizioni per l'anno 2015. Rivolgersi alla
segreteria di Via Marconi 5.
LA TENDA DI BABBO NATALE
Dal 6 al 22 Dicembre si aprirà anche quest'anno, in Via
San Giuseppe n. 49, la “Tenda di Babbo Natale”.
Verranno raccolti giocattoli nuovi o usati, ma in buono
stato, da distribuire poi ai bambini delle famiglie in
situazione di difficoltà economica. Quest'anno verranno
raccolti anche libri per l'infanzia da donare alla
biblioteca della nuova Casa della Solidarietà (“La Casa
di Marta”)
La tenda rimarrà aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 12 e
dalle 16 alle 18.30.
Sarà possibile anche segnalare, in modo
assolutamente anonimo, il nominativo di famiglie che
si conoscono in stato di difficoltà, al fine di far pervenire
ai loro bambini un regalo di Natale.
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Appuntamenti
Sabato 6 dicembre alle ore 10.28 saranno ospiti di
Angelo Volpi il Sindaco di Cislago, Luciano Biscella e il
Sindaco di Caronno Pertusella, Loris Bonfanti.
Replica alle 19.20
Martedì 9 dicembre alle ore 11.28 NEL BLU DIPINTO
DI BLU con Massimo Tallarini: 60 anni della nostra
storia, musica, costume e avvenimenti. Replica alle 21
Mercoledì 10 dicembre alle ore 10.28 VIAGGIO IN TV
con Elvira Ruocco, itinerario nei 60 anni della
televisione. Replica alle 19.20
Mercoledì 10 dicembre alle ore 11.03 L'INTERVISTA
DELLA SETTIMANA a cura di Iaia Barzani, a seguire
PILLOLE DI CULTURA a cura di Marta Collina.
Replica alle 19.50
Mercoledì 10 dicembre alle ore 11.28 ospite di
Antonella per gli OPEN DAY alla radio il Prof. Napolitano
del Liceo Classico Legnani di Saronno. Replica alle 21
Giovedì 11dicembre alle ore 11.28 FINALMENTE LA
FIERA con Carla e Niva, piccola storia della Fiera
Campionaria di Milano. Replica alle 21

di Operette con Carla e Niva, curiosità con Angela
Ferioli e Teatro con Evelina ed Emilio.
Replica il sabato successivo alle 18.30
Per tutto il mese di dicembre il lunedì e il giovedì alle
20.30 SANTO ROSARIO recitato dalle Suore del Sacro
Cuore di Via Cavour.
Tutti i giorni alle ore 20.55 dopo la recita del Santo
Rosario, PAROLE E IMMAGINI a cura di Massimo
Tallarini.
Tutti i giorni dal lunedì al sabato alle ore 20.15 fino al
24 dicembre TUTTI A BETLEMME: 15 minuti con la
Bibbia e le fiabe per piccoli e grandi in collaborazione
con Scuola dell'infanzia paritaria istituzione comunale di
Saronno.
Tutti i giorni dal lunedì al sabato alle ore 12.05 notizie
di Saronno e dintorni, alla domenica alle ore 12.30
ORIZZONTI NEWS DOMENICA, le notizie della
settimana.
Replica alle 19.03

Venerdì 12 dicembre alle ore 10,28 INCONTRI CON
L'ARTE con il Professor Alessandro Carugati e Don
Davide Mazzucchelli. Conduce in studio Teresa
Santinelli. Replica alle 19.20
Sabato 13 dicembre alle ore 10.28 saranno ospiti di
Angelo Volpi il Sindaco di Uboldo, Lorenzo Guzzetti e il
Sindaco di Gerenzano, Ivano Campi. Replica alle 19.20
Tutti i Venerdì alle ore 11.28, Mons. Angelo Centemeri,
con Carlo Legnani, commenta il VANGELO DELLA
DOMENICA. Replica alle 21
Lunedì 15 dicembre alle ore 11.28 NON SOLO
CULTURA con Iaia Barzani che ci propone dei libri per
Natale per ragazzi e per adulti di Anna Garbagna e di
Luigi Barnaba Frigoli. Replica alle 21
Ogni domenica alle ore 11 SU IL SIPARIO programma

CLASSE 1940
Domenica 14 dicembre ore 12,30 tradizionale pranzo di
fine anno presso un noto Ristorante di Cislago.
Prenotazioni: Pinuccia 02 9604922, Renata 02
96700477, Andrea 02 9604066; saremo presenti nei
pomeriggi di martedì 2 e giovedì 4 dicembre dalle 15 alle
17 al bar della Robur di Via Cristoforo Colombo.
CLASSE 1944
Lunedì 15 dicembre ore 20 al Santuario dell'Istituto
Padre Monti Santa Messa Natalizia a suffragio dei nostri
cari coscritti defunti. Al termine, a chiusura dell'anno del
nostro 70°, scambio degli Auguri con rinfresco presso lo
stesso Istituto.

CLASSE 1945
Giovedì 11 dicembre alle ore 20 scambio degli auguri
natalizi con una cena presso un noto ristorante
cittadino. Info Sergio Soster 02 9620884
CLASSE 1947
Sabato 13 dicembre alle ore 18 presso la Parrocchia
della Cassina Ferrara S. Messa in commemorazione
dei coscritti defunti. Seguirà il tradizionale rinfresco con i
familiari ed amici per lo scambio di auguri presso il bar
dell'oratorio.
CLASSE 1950
Si comunica che i coscritti si riuniranno giovedì 18
Dicembre alle ore 21 presso i locali della Club House,
via Biffi 11 a Saronno, per uno scambio di auguri.
CLASSE 1951
Domenica 21 dicembre alle ore 19 S. Messa a suffragio
dei nostri amici defunti all'Istituto Padre Monti, al temine
cena e scambio di auguri in un noto ristorante a
Saronno. Prenotazioni: Cesare 3336285614.
ANIMA e CORE
Venerdì 12 dicembre alle ore 21 presso il TEATRO
REGINA PACIS in Via Roma 119 Anima e Core
presenta CAFÈ & MUSICA IN PIAZZETTA uno
spettacolo di poesia, musica, emozioni ideato e diretto
da Luigi Tammaro. Il ricavato sarà devoluto a favore del
Fondo di Solidarietà Cittadino. E’ consigliabile la
prenotazione. Info michele-forziati@alice.it; Michele
Forziati 366 4622219; Mario Agrelli 346 2113662; Luigi
Tammaro 02 96705927; Sede, Via Amendola 22 dal
lunedì al venerdì dalle 17 alle 18.30.
VISITE A S. FRANCESCO
Riprendono le visite guidate a cura di Laura Scarpato,
restauratrice, Cristina Renso dell'Associazione
Flangini, Gigi Biffi, Luana Viviani, storica dell'arte e
Enrica Lomazzi. Sabato 6, 13, 20 e 27 dicembre dalle
14,30 alle 17,30. È richiesto un contributo libero a favore
dei lavori di restauro più urgenti
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Appuntamenti
ENPA SARONNO
Venerdì 12 Dicembre ore 20.30
P I Z Z ATA N ATA L I Z I A p r e s s o l a
FABBRICA della PIZZA in Via S.
Giuseppe 26 a Saronno per amici, fan,
sostenitori e amanti degli animali. Nel
corso della serata lotteria a estrazione e
vendita di manufatti realizzati dai
volontari della Protezione Animali. Sarà
l'occasione per l'annuale aggiornamento sull'attività svolta nel 2014 e la
comunicazione degli obiettivi per il
2015. Quota di partecipazione 20 € per
gli adulti e 12 € per i bambini, il ricavato
della serata sarà utilizzato per i fini
previsti dallo Statuto dell'associazione.
Prenotazione a La FABBRICA DELLA
PIZZA 02 96248388 oppure a
info@enpasaronno.it.

e Pime, che hanno portato le loro
testimonianze nelle classi. Sarà
l'occasione per trovare un regalo per
Natale, aiutando chi è in difficoltà.
SOS SARONNO VILLAGGIO DEI BAMBINI
Anche quest'anno Babbo Natale potrà
portare di persona i doni ai Vostri
bambini, il servizio verrà svolto alla
vigilia di Natale dalle 20 alle 22,30 circa.
Per prenotazioni: Margherita 02 960
9354 o Lucina 347 9760043 - 02 962
1092 entro il 20 dicembre.
Con un'offerta all'ASSOCIAZIONE SOS
SARONNO VILLAGGIO DEI BAMBINI
(onlus) sarà un Natale diverso e di
sicuro successo.

LIONS CLUB SARONNO HOST
CONCERTO CON LA VERDI
Tradizionale Concerto di Natale
organizzato dal Lions Club Saronno
Host con i musicisti appartenenti
all'Orchestra e al Coro Sinfonico LA
VERDI, in programma carole di Natale
eseguite dal quintetto di ottoni e dal coro
di voci bianche. Il ricavato della serata
sosterrà alcune associazioni saronnesi
operanti nel sociale, in particolare la
Mensa dei Poveri. Giovedì 18 dicembre
ore 21 al Teatro Giuditta Pasta, via
Primo Maggio. Ingresso € 25.
Prevendita al negozio MARCO in Corso
Italia 84. Info 02 96704347

SANTUARIO BEATA VERGINE
DEI MIRACOLI
Monsignor Cattaneo invita a vedere da
vicino il più bel Paradiso dipinto da un
artista, salire a 12 mt. di altezza per
ammirare il capolavoro di Gaudenzio
Ferrari, rivedere le sculture dei Profeti e
Sibille ricollocate nelle nicchie, la
bellissima Assunta e il Padre Eterno
attorniato dagli Angeli. Mercoledì 10,
venerdì 12 e sabato 13 dicembre alle 15
o alle 16, martedì 9, giovedì 11 e sabato
13 alle 20,30 o alle 21,30.
Prenotazione obbligatoria:
segreteria@santuariodisaronno.it
o da lunedì a sabato dalle 9,30 alle 12 al
328 2611754.

MERCATINO DELLA SOLIDARIETA’
Sabato 13 dicembre dalle 10 alle 16.30
nello spazio antistante l'ICS Aldo Moro
in viale Santuario 13, gli alunni, i genitori
e i docenti allestiranno IL MERCATINO
DELLA SOLIDARIETÀ con la vendita di
oggetti usati. Il ricavato aiuterà le
associazioni Caritas, Banco alimentare

OPEN DAY A. PARMA
L'Istituto Professionale Statale Industria
Artigianato A. Parma presenterà agli
studenti di terza media la propria offerta
formativa sabato 13 dicembre dalle 9
alle 12 presso la sede di Via
Mantegazza 25: ore 9 - ore 10 - ore 11
presentazione a cura della presidenza e

&
21040 GERENZANO (VA)
Via Trieste 10
Tel. 029681719
Fax 1782277281
info@tipografiacaregnato.com
www.tipografiacaregnato.com

premiazione alunni meritevoli, insegnanti e alunni saranno a disposizione per
tutte le informazioni sugli indirizzi di
studio attivati e sulle relative novità.
www.ipsiasar.it – info 02 9600030.
AMBROGINO D'ORO
A vent'anni dalla sua nascita SCARP
DE' TENIS, il mensile della strada della
Caritas Ambrosiana, il 7 dicembre sarà
insignito del prestigioso AMBROGINO
D'ORO, la massima onorificenza
cittadina milanese. Presente anche a
Saronno da un anno e mezzo, dove ha
già distribuito oltre 3000 copie, ringrazia
i suoi lettori saronnesi, la Caritas di
Saronno, i parroci e le loro comunità, le
centinaia di visitatori della mostra su
Jannacci ospitata da DIRITTI IN
GIOCO, che stanno fattivamente
contribuendo alla riuscita di
un'operazione sociale che solo nella
nostra città ha già creato sette occasioni
di lavoro. Scarp, che non si trova in
edicola, tornerà con i suoi venditori il
13-14 dicembre fuori dalle chiese
Prepositurale e San Francesco con un
formato tutto nuovo, per celebrare il suo
compleanno. Acquistandolo si sosterrà,
come sempre, il reddito di persone
messe in difficoltà dalla crisi economica.
OPEN ISTITUTO COMPRENSIVO
IGNOTO MILITI
Tutti i genitori dei bambini che
compiranno tre anni nell'anno solare
2015 sono invitati mercoledì 10
dicembre alle 17 presso la scuola
COLLODI in via Toti, giovedì 11
dicembre alle 17 presso la scuola San
Giovanni Bosco in via Albertario 1:
verranno illustrate le finalità educative e
didattiche della scuola dell'infanzia e
presentato il Piano dell'Offerta
Formativa. L'incontro é riservato solo ai

genitori. Giovedì 15 gennaio dalle 10
alle ore 11 i genitori e i bambini potranno
assistere alle attività nelle varie sezioni
dei plessi.
La scuola IGNOTO MILITI aspetta i
genitori e gli alunni che frequenteranno
la classe prima nell'anno scolastico
2015/16 presso la sede della scuola in
via Antici1 venerdì 12 dicembre alle ore
15 visita della scuola, dalle ore 16.30
presentazione del POF; i bambini
saranno intrattenuti dai docenti con
laboratori, giochi e merenda finale.
La scuola G. RODARI aspetta i genitori
degli alunni che frequenteranno la
classe prima nell'anno scolastico
2015/16 in via Toti lunedì 15 dicembre
dalle 15 gli alunni di quinta presentano la
scuola, dalle 16.15 i docenti e il DS
illustrano il POF ai genitori.
I genitori degli alunni delle classi quinte
della scuola primaria sono invitati
sabato 13 dicembre alle 11 presso la
scuola A. BASCAPÈ in via Ramazzotti
23 per l'incontro di presentazione della
scuola e del Piano dell'offerta formativa.
CROCE ROSSA ITALIANA
Sabato 13 dicembre dalle 14 alle 18 alla
Sede della Croce Rossa, via Marconi 5 –
Saronno, Corso Esecutori MANOVRE
DI DISOSTRUZIONE PEDIATRICHE +
SONNO SICURO a cura di Istruttori
CRI. Evento a pagamento. Info e
iscrizioni
Claudia 3384899944 disostruzione@crisaronno.it
CENTRO ORIENTAMENTO
EDUCATIVO
IL COE, vi invita all'iniziativa di raccolta
contributi in cambio di manufatti di
artigianato, per finanziare il progetto
“Ragazze fuori casta da salvare in
Bangladesh”. Via Padre Monti 31 (ex Via
Como) dal 15 novembre al 14 dicembre
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Eventi culturali dal Comune
CONTRO LA VIOLENZA SULLE
DONNE
L'Associazione Panificatori della
Provincia di Varese rinnova il suo
impegno contro la violenza sulle donne
a fianco di Rete rosa. Dal 20 novembre
molti panifici di Saronno e dintorni
distribuiscono il pane in sacchetti con la
scritta PER TROPPE DONNE LA
VIOLENZA È PANE QUOTIDIANO.
RIFIUTARLA SI PUÒ. L'iniziativa
intende dar risalto alla sofferenza che le
donne subiscono per la violenza fisica,
psicologica e economica che spesso
avviene proprio nella loro casa. Info:
Associazione Rete Rosa, Via Marconi 5,
Saronno - www.reterosa.eu
DIRITTI IN GIOCO… A DICEMBRE
Gli appuntamenti per bambini e famiglie
per DIRITTI IN GIOCO – DIRITTI IN
ARTE continuano anche a dicembre
con due mostre in contemporanea:
POSTER PER LA PACE, che espone gli
elaborati realizzati dagli studenti delle
Scuole secondarie di 1° grado per il
Concorso promosso da Lions Club
Saronno del Teatro, con inaugurazione
sabato 6 dicembre alle 11.30; SEMI
PREZIOSI, che espone le opere
realizzate nel laboratorio artistico
dell'Istituto Orsoline di San Carlo con
inaugurazione sabato 6 dicembre alle
17. Dal 6 al 13 dicembre alla Sala
Nevera di Casa Morandi, da lunedì a
domenica dalle 16 alle 19.
BLUES E POLENTA
A SPAZIOANTEPRIMA
Sabato 6 dicembre il Blues genuino
incontra il cibo della nostra tradizione!
Dalle ore 22 suoneranno i JESUS ON A
TORTILLA che presenteranno il loro
album "Gone to main street". A
mezzanotte gratis per tutti un bis

imperdibile di polenta classica e di mais
nero di Recchia. Durante la serata sarà
presente lo stand di "Nuovi Profili Giovani attivi in città". Ingresso gratuito
con tessera FeNaLC (se ne fossi
sprovvisto € 6 con consumazione).
SpazioAnteprima, Viale Lombardia 30.
Info: www.spazioanteprima.org
LA PRIMA DELLA SCALA
Domenica 7 dicembre ore 17.30
FIDELIO di Ludwig Van Beethoven IN
DIRETTA dal Teatro alla Scala di Milano
con la regia di Deborah Warren e la
direzione di Daniel Baremboim.
Introduzione all'opera a cura del M°
Paola Manara un'ora prima dell'inizio
della diretta. Cinema Silvio Pellico, info
02.99768085 - www.pellicosaronno.it
SPAZIOANTEPRIMA
Continuano le proiezioni allo spazio
giovani comunale per il ciclo SCHERMI
SONORI: suono e musica dalla New
Hollywood ad oggi, in collaborazione
con Argonauti Far East. Prossimo
appuntamento lunedì 8 dicembre
NASHVILLE di Robert Altman. Ingresso
libero con tessera FICC (costo tessera
annuale € 5).Ore 21,30 Spazio
A n t e p r i m a , Vi a l e L o m b a r d i a 3
www.spazioanteprima.org
CINEFORUM
Prosegue il CINEFORUM 2014 – 2015
al Cinema Silvio Pellico, proiezioni al
martedì ore 20.45 con animatore; al
mercoledì ore 21.15; al giovedì ore
15.30 e ore 21. Prossimi appuntamenti:
da martedì 9 dicembre CLASS ENEMY
di Rok Bicek; lunedì 15, mercoledì 17 e
giovedì 18 dicembre THE UNKNOWN
KNOWN di Errol Morris. Info Cinema
Silvio Pellico 02.99768085 www.pellicosaronno.it

Dal Comune
LA GRANDE ARTE AL CINEMA
Un tour che guiderà gli spettatori tra le
sale della mostra THE CUT-OUTS della
Tate Modern di Londra e del MoMA di
New York, dedicate agli ultimi anni di
Henri Matisse. Venerdì 12 dicembre ore
21 al Cinema Silvio Pellico. Intero €
10,00 - Ridotto € 8,00. Info 02.99768085
- www.pellicosaronno.it
DIRITTI IN GIOCO… IN CANTO
Ultimo appuntamento per DIRITTI IN
GIOCO – DIRITTI IN ARTE con una
storia inCANTATA messa in scena e in
musica dal coro Notevolando a favore di
Villaggio SOS Saronno. Sabato 13
d i c e m b r e o r e 2 0 . 3 0 a l Te a t r o
Arcivescovile, Piazza del Santuario. Info
347 9760043
NUOVI PROFILI
A SPAZIOANTEPRIMA
Per tutti i vecchi e “Nuovi Profili” attivi in
città: una serata dedicata all'incontro di
idee e di sguardi attenti, capaci di
intercettare ciò che nel territorio può e
deve essere cambiato, potenziato o
costruito. Dalle 18.30 APERICENA con
DJ VOLTUS, seguirà OPEN-TALK dal
titolo “Sguardi sulla città – verso la
costituzione del Forum Giovani
Saronnese”. Domenica 14 dicembre a
Spazioanteprima, Viale Lombardia 30.
Ingresso libero. Info: Fb: Nuovi Profili

AVVISO ALLA CITTADINANZA
Le Organizzazioni Sindacali CGIL ed
UIL hanno proclamato uno SCIOPERO
per il giorno VENERDÌ 12 DICEMBRE
2014. Pertanto i servizi di raccolta rifiuti
potrebbero presentare ritardi, che
saranno recuperati durante il
successivo giro di raccolta.
ECOCENTRO DI VIA MILANO
Causa lavori di riqualificazione e di
ampliamento del Centro di Raccolta
differenziata dei rifiuti urbani di Via
Milano chiusura parziale dell'impianto.
E’ garantito il conferimento dei rifiuti
ingombranti, vegetali ed inerti, per tutti
gli altri tipi di raccolta utilizzare l'attuale
servizio di ritiro porta a porta, limitando
per quanto possibile il conferimento
presso l'Ecocentro. Numero verde
800.11.74.23 al quale fare riferimento
per particolari esigenze di conferimento.
www.comune.saronno.va.it.

Gruppi consiliari
CASA DELLA SOLIDARIETÀ:
PROBLEMA URBANISTICO O
REGALO PER LA CITTÀ?
Il Consiglio Comunale è
chiamato ad esprimersi sulla
“rifunzionalizzazione edificio via
Piave/via Petrarca (ex BNL)”, in quanto
la Fondazione Eurojersey di Varese ha
acquisito l'immobile e ne chiede il
cambio di destinazione d'uso da
funzione direzionale a servizi socioassistenziali, per realizzare una vera e
propria Casa della Solidarietà. Nel
contempo un Comitato spontaneo di
cittadini dell'Aquilone chiede di essere
meglio informato dell'impatto del
progetto sul quartiere.
La nostra posizione. Crediamo nei valori
che emergono dal progetto: la
solidarietà, l'umanità, l'accoglienza, la
giustizia, il servizio per il bene della
comunità ci appartengono da sempre
ma, nel contempo, non vogliamo che il
progetto si realizzi senza il coinvolgimento di tutta la città ed in particolare
del quartiere. La paura e l'ansia del
nuovo si possono comprendere,
soprattutto in una fase difficile come
questa, ma si combattono solo
ascoltandosi reciprocamente e
trovando motivazioni condivise.
A nulla servono scontri tra fazioni
contrapposte: non stiamo giocando un
derby tra i buoni (coloro che vogliono
aiutare le persone in difficoltà) e i cattivi
(i cittadini del quartiere). La partita è una
sola e, nella situazione data, deve
essere vinta da tutti insieme. Il valore
della solidarietà è un valore di tutti,
credenti e non credenti, fa parte della
cultura e dell'agire della nostra città.
Come forza politica ci sentiamo pronti a
dare il nostro contributo, assumendo il
ruolo che ci compete: analizzare le
criticità e porre in atto le strategie
necessarie a risolverle preventivamente. Ci aspettiamo che dal dibattito esca
una proposta certa, con attori certi, con
spazi che possano portare un valore
aggiunto rispetto alla situazione attuale,
con una connessione tra la parte
progettuale e la parte gestionale, in
grado di trasformare l'intervento da
potenziale deficit a occasione e
opportunità per risolvere i problemi

storici della città, a partire dal quartiere.
In definitiva vogliamo un'opera ben
fatta, che portando all'impegno sociale
tanta gente sicuramente non genererà
in futuro più problemi di quelli che oggi
tenta di risolvere. Solo così sarà un
Regalo per tutta la comunità saronnese.
Partito Democratico
PANNOLINI LAVABILI
E RIDUZIONE DEI RIFIUTI
Sabato 29 novembre si è
conclusa in Villa Gianetti con la
conferenza di Camilla Masala, esperta e
vincitrice del premio per l'imprenditoria
femminile sui pannolini lavabili, la
Settimana Europea della Riduzione dei
Rifiuti 2014. L'Amministrazione
Comunale ha aderito a questa iniziativa
in collaborazione con le Farmacie
Comunali gestite da Saronno Servizi
proponendo l'uso dei pannolini lavabili.
Nel 2013 sono nati a Saronno 375 bimbi:
calcolando 6 cambi giornalieri e un peso
di 300 g per il pannolino da buttare in
discarica si è stimato un costo per la
collettività di circa 50.000 euro su 2,5
anni. Le scelte di un cittadino, in questo
caso, possono quindi incidere sul
bilancio comunale, continuamente
messo sotto pressione da tagli statali. In
questi 5 anni di mandato i trasferimenti
annullati sono stati di circa 6.500.000
euro e ne sono previsti altri nel 2015 per
circa 1.000.000 di euro. Per questo
motivo si è promossa una campagna di
sensibilizzazione che abbia effetti
positivi sia per l'ambiente sia per il
bilancio. Chi volesse prenotare il kit, che
comprende 12 tipologie di pannolino
lavabile, può rivolgersi alle farmacie
comunali di Via Manzoni e Via Valletta.
Durante le 2 due settimane di prova
previste è garantito il supporto nella
scelta del pannolino che meglio si adatta
alle esigenze del proprio bimbo.
Tu@saronno
PARTECIPA ALLA SCELTA DEL
CANDIDATO SINDACO DEL
CENTRODESTRA !
In vista delle prossime elezioni
amministrative prosegue con successo
l'iniziativa "Saronno deve rinascere,
partecipa al nostro progetto" nata poche
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settimane fa nella nostra città per
iniziativa degli onorevoli Gianfranco
Librandi e Lara Comi.
Il sito www.micandidoasaronno.it è a
disposizione di tutti i cittadini che
volessero proporre un candidato
sindaco o segnalare spunti e suggerimenti per il prossimo programma
elettorale.
Una scelta condivisa per una città che
deve ripartire, lasciandosi alle spalle 5
anni di Amministrazione inadeguata,
inconcludente e lontana dalle reali
esigenze dei cittadini, il lavoro e la
sicurezza innanzitutto.
www.micandidoasaronno.it, aspettiamo
anche il tuo contributo.
Unione Italiana

2015 riguardante gli Enti locali si colloca
nell'area depressiva della manovra. Né
è pensabile per i Comuni, anche se non
hanno al massimo le aliquote e le tariffe,
gravare sui contribuenti con nuovi
aumenti. Come socialisti ci assumiamo
comunque le sfide, e vogliamo lavorare
alla crescita e allo sviluppo di Saronno. A
ogni buon conto, il patto con i cittadini
dovrà essere fondato sulla verità e non
sulle illusioni. Il 2015 sarà difficile, per
questo bisogna incominciare a parlarne
senza reticenze.
Partito Socialista Italiano

Appuntamenti

C'ERA UNA VOLTA
L'AUTONOMIA
DEGLI ENTI LOCALI
Negli ultimi anni gli Enti locali hanno
fornito un contributo significativo alla
riduzione della spesa pubblica primaria,
il disegno di legge di stabilità 2015
prevede nuovi tagli: questo modo di
procedere fra Stato centrale e
Autonomie locali non è sbagliato
definirlo autoritario.
Ai Comuni si chiede un contributo di 1,2
miliardi, sempre mascherato da
spending review, che sarebbe acquisito
dallo Stato con una riduzione di pari
importo del Fondo di solidarietà
comunale (art. 35, comma 16). Ciò
significa che i Comuni, anche quello di
Saronno, avranno meno possibilità di
erogare servizi. Neppure le Regioni, alle
quali è richiesto un contributo di 4
miliardi, saranno in grado di aiutare i
Comuni, e taluni servizi subiranno
inevitabili ridimensionamenti. Ad oggi, il
capitolo più in sofferenza, oltre il sociale,
sarà quello dei Trasporti Pubblici Locali
(TPL). E i riflessi su Saronno?
La normativa vigente vieterebbe ai
Comuni, dal 2015, di utilizzare i proventi
degli oneri di urbanizzazione per spese
correnti, motivo in passato di sprechi e
spesso di inutile cementificazione del
territorio. Nel recente congresso
dell'Anci è riemersa l'ipotesi di un loro
uso moderato. Nel complesso, si può
dire che la parte della legge di stabilità
Segue a pag. 7
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Appuntamenti
OPEN DAY LICEO CLASSICO S. M.
LEGNANI
Sabato 13 dicembre presso la Sede
Centrale,Via Volonterio, 34 – Via Carso,
incontro rivolto agli studenti delle classi
terze scuole secondarie di primo grado
per far conoscere la propria offerta
formativa. Ore 15 Introduzione a cura
del Dirigente Scolastico, ore 16
Presentazione dei licei Linguistico,
Classico, Scienze Umane ed
Economico Sociale, dalle 14 alle 18
visita degli spazi didattici guidati dagli
studenti. Info www.liceolegnani.it – 02
9602580.
CONCERTO DI NATALE
SAHUTI WA AFRIKA
Domenica 21 dicembre 2014 – ore 15
AUDITORIUM Aldo Moro
Viale Santuario, 15Ingresso libero.
È gradito un libero contributo per
sostenere l'iniziativa. 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
tel. 02960.32.49 info@associazionemaruti.it
CONCORSO PRESEPI AVIS
Sono aperte le iscrizioni al 16° concorso
organizzato dall'Avis di Saronno con il
patrocinio della Città di Saronno,
articolato in due categorie: Ragazzi/e
Scuole e Adulti. La partecipazione è
aperta a Scuole, Associazioni, Famiglie
e singoli Cittadini. Adesioni e iscrizioni
entro il 14 dicembre 2014 presso la
segreteria Avis. La mostra dei presepi
partecipanti sarà allestita in Villa
Gianetti, Via Roma 20 a Saronno dal 26
dicembre 2014 al 6 gennaio 2015.

Info 02 9621071 saronno.comunale@avis.it
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