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SABATO 22 NOVEMBRE: CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA SIMBOLICA
Il 20 novembre si celebra in tutto il
mondo la Giornata mondiale dei diritti
dell'infanzia e dell’adolescenza.
Quella di quest'anno assume un
significato particolare perché coincide
con il XXV anniversario dell'approvazione da parte della Assemblea
generale delle Nazioni Unite della
Convenzione sui diritti dell'infanzia e
dell’ adolescenza.
In questi anni sono stati ottenuti
significativi progressi in tema di tutela
dei minori ma occorre raggiungere
nuovi e sfidanti obiettivi.
Dando seguito a quanto approvato un
anno fa in Consiglio Comunale,
Saronno celebra questa importante
ricorrenza conferendo la cittadinanza
simbolica ai minori nati in Italia da
cittadini stranieri e regolarmente
residenti nella nostra città in occasione
del Consiglio Comunale dei ragazzi del
22 novembre. Un riconoscimento non
solo simbolico, ma significativo per chi,
nonostante frequenti le nostre scuole,
parli la nostra lingua, conosca la nostra
storia, partecipi alle attività sociali,
ricreative e sportive, potrà ricevere la

cittadinanza italiana soltanto al
compimento del 18° anno d'età,
vivendo per un lungo periodo con una
identità sospesa e diritti limitati.
La legislazione italiana a tale proposito
è una delle più restrittive, se
paragonata a quella di altre nazioni
europee quali ad esempio Germania,
Francia, Belgio, Spagna e Irlanda.
Ricordiamo inoltre che nella
Convenzione Europea sulla Nazionalità conclusa tra gli Stati membri del
Consiglio di Europa il 6/11/1997,
ancora in attesa di essere ratificata da
parte del nostro Paese, è previsto che
ciascuno Stato faciliti l'acquisizione
della cittadinanza per le persone nate
sul suo territorio e ivi domiciliate
legalmente ed abitualmente. Con
questa azione Saronno e le altre 279
amministrazioni che hanno aderito alla
campagna UNICEF “Io come tu: mai
nemici per la pelle” conferendo oltre
30.000 cittadinanze simboliche o
onorarie, intendono costruire un
terreno fertile affinché il governo si
attivi per modificare la legge in merito
alla cittadinanza. Il dibattito in tal senso

è iniziato con varie proposte in esame
ma ancora senza tempi certi di
approvazione. Come spesso capita la
società civile è più avanti rispetto al
legislatore, su questo come su altri
temi.
Nelle scorse settimane una prima
tranche di 380 bambini nati in Italia e
residenti a Saronno su un totale di
quasi 800 ha ricevuto l'invito a
partecipare alla manifestazione. Oltre
70 famiglie hanno deciso di prendere
parte a questa giornata, una delle
iniziative di sensibilizzazione alla
convivenza civile, che coinvolge sia le
scuole che la cittadinanza tutta.
Sarà una giornata di festa con famiglie
provenienti da 15 differenti nazioni, dal
Senegal al Perù, dal Marocco alla
Giordania, dall'Ucraina al Pakistan, i
cui figli, nati nel nostro Paese, si
sentiranno italiani come i loro
compagni di scuola e di giochi.
Cecilia Cavaterra,
Assessore ai giovani, formazione,
culture, sport e pari opportunità

2

Settimanale dell’Amministrazione Comunale di Saronno
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FESTA DELL'ALBERO
AmbienteSaronno, circolo Legambiente, invita al
recupero di spazi verdi degradati domenica 23
novembre ore 15 all'area verde di Via Montoli 5.
Pianteremo vari arbusti per completare il recupero
dell'area, al termine merenda per tutti. In caso di
maltempo la festa verrà rimandata a primavera. Se
pianti un albero oggi…domani qualcuno godrà dei frutti,
dell'ombra, dell'ossigeno e della bellezza di un luogo
recuperato.
Info: Pagina FB Ambiente Saronno - Giulia 348781848
BANCA DEL TEMPO
PER TELEFONO AZZURRO
In occasione del XXV anniversario della Convenzione
Internazionale sui Diritti dell' Infanzia, Sabato 22 e
Domenica 23 novembre troverete in Piazza Libertà il
banco di TELEFONO AZZURRO, Associazione che
opera per la difesa dell’ infanzia. Potrete contribuire all'
attività dell' Associazione regalando a voi e ai vostri
amici una delle Casette di Luce che TELEFONO
AZZURRO ha preparato per aiutare tante sofferenze
nascoste.
EVENTI LIBRERIA PAGINA 18
Sabato 29 novembre alle ore 18 FANTASTICO NOIR:
Silvio Raffo presenta i suoi ultimi libri LO SCHERMO
OSCURO. CINEMA NOIR E DINTORNI e LA PUPILLA
DELLA TIGRE. A seguire proiezione del filmato
DELIRIO IN NOIR di Matteo Carnio.
Libreria Pagina 18 Via Padre Luigi Monti 15
02 36726240
NOI CHE..... FACCIAMO
L'Associazione Culturale NOI CHE...FACCIAMO
inaugura le sue attività sabato 29 novembre ore 16.30 in
Via San Francesco 16: presentazione dei corsi,
esibizioni di danza e buffet per tutti. Alle 19 incontro
gratuito su COME SUPERARE UN COLLOQUIO DI
LAVORO.
GRUPPO ALICE
Martedì 25 novembre 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. Prossimo incontro 9 dicembre.
Sabato 29 novembre dalle 15,30 alle 18,30 incontro
GIOVANINSIEME-IN-DIVENIRE, spazio gratuito per
giovani (anche con lieve disabilità), con momenti di
confronto e divertimento. Sarà presente il
musicoterapeuta Massimo Airoldi per favorire una libera
espressione di desideri, interessi e progetti per il futuro.
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 029625635 – 335-6561302 - gruppoalice@tiscali.it
- www.gruppoalicesaronno.it
VI° FESTIVAL CANORO CITTÀ DI SARONNO
Il maltempo non ha fermato, ma sicuramente ha
penalizzato la sesta edizione del Festival Canoro
organizzato da SARONNO POINT , la giuria composta
da musicisti e esperti insegnanti di musica ha premiato:
1° classificato Serena Santambrogio/Alessandro
Zorlone con THE PRAYER (Celin Dion e Andrea Bocelli)
2° classificato Siria Perissinotto con OGGI PER LA
PRIMA VOLTA (tratto dal musical Frozen)
3° classificato Letizia Rimoldi/Chiara Rasarivo con
STURDUST (Mika e Chiara)
Premio conferito da NT VOICE ad Alice Pavan con
COME IN OGNI ORA (Karima).
ACLI: VIAGGIO IN POLTRONA
Secondo incontro sul tema IL MAROCCO: le città
imperiali, i mercati Suk, le Casba e le Mederse. Relatore
Agostino Centemeri. L'iniziativa s'inserisce nell'ambito
del progetto del Comune di Saronno Anziani meno soli
più sani.
Mercoledì 26 novembre salone ACLI dalle ore 15 alle
ore 17.
La Presidenza ACLI augura a tutti BUONE FESTE, ci
rivedremo a gennaio del 2015.

Per tutti i bambini e gli adolescenti che subiscono violenze, che
non hanno accanto nessuno che li ascolti, da sempre c’è
Telefono Azzurro. Oggi Telefono Azzurro è molto più
di un telefono, sono tante persone che ogni giorno danno loro
ascolto e protezione. Con la Casetta di Luce di Telefono
Azzurro dai più forza al numero 1.96.96 e un grande aiuto a tutti
i bambini che vivono nel buio dell’indifferenza e della solitudine.
Stai anche tu dalla parte dei bambini, sostieni Telefono Azzurro.
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Sabato 22 novembre alle ore 10.28 il Presidente della
SEZIONE SPORTIVA SARONNO SERVIZI Dottor
Franco Casali sarà ospite di Angelo Volpi.
Replica alle 19.20
Sabato 22 novembre alle ore 11.28 sarà ospite di
Angela Legnani il Professor Giuseppe Uboldi
dell'Associazione ISOLA CHE NON C'E' per presentare
l'incontro del 28 novembre ore 21 all'Auditorium Aldo
Moro con Don Albino Bizzotto fondatore del movimento
BEATI I COSTRUTTORI DI PACE. Replica alle 21
Domenica 23 novembre alle ore 15 THE LAB, ospite
in studio la Band Colpi Repentini.
Replica mercoledì 26 alle 22.30
Lunedì 24 novembre alle ore 10.28 MATCH POINT, lo
sport locale e nazionale commentato da Paolo e
Agostino. Ospite Renzo Moltrasio, Presidente del
RUNNING Saronno, per parlarci della prossima avventura estrema e della collaborazione con il neonato
Winter Race Training Camp. Replica alle 19.20
Lunedì 24 novembre alle ore 11.28 sarà ospite di
Angela Legnani Padre Aurelio Mozzetta, Superiore
Generale dei Concezionisti di Saronno, che ci introdurrà
nell'anno del consacrato parlandoci delle varie
Congregazioni. Replica alle 21
Martedì 25 novembre alle ore 11.28 NEL BLU
DIPINTO DI BLU con Massimo Tallarini, 60 anni della
nostra storia, musica, costumi e avvenimenti.
Mercoledì 26 novembre alle ore 10.28 VIAGGIO IN
TV con Elvira Ruocco, itinerario nei 60 anni della
televisione. Replica alle 19.20
Mercoledì 26 novembre 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 26 novembre alle ore 11.28 ospite di Angela
Legnani per OPEN DAY alla radio il Professor Roberto
Valsecchi dell'Istituto Orsoline San Carlo di Saronno.
Replica alle 21

Giovedì 27 novembre alle ore 10.28, Massimiliano
Pavanello, responsabile Area promozione del CESVOV
di Varese (Centro di Servizi per il Volontariato della
provincia di Varese) e l'Assessore ai Servizi alla
persona di Saronno Valeria Valloni saranno ospiti di
Gabriella ed Emilio. Replica alle 19.50
Giovedì 27 novembre alle ore 11.28 Carla e Niva
conducono FINALMENTE LA FIERA piccola storia della
Fiera Campionaria di Milano.
Replica alle 21
Tutti i Venerdì alle ore 11.28 Monsignor Angelo
Centemeri, con Carlo Legnani, commenta il Vangelo
della Domenica.
Replica alle 21
Sabato 27 novembre alle ore 10.28 appuntamento
mensile con il Sindaco di Saronno Dottor Luciano Porro.
Replica alle 19.20
Ogni domenica alle ore 11 SU IL SIPARIO,
programma 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 il
SANTO ROSARIO delle ore 20.30 sarà recitato dalle
Suore di Via Cavour.
Tutti i giorni alle ore 20.55, dopo la recita del S.
Rosario, replica di PAROLE E IMMAGINI a cura di
Massimo Tallarini.
Dal lunedì al sabato alle ore 20.15, a partire dal 17
novembre 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
ORIZZONTI NEWS, notizie di Saronno e paesi limitrofi,
alla domenica alle ore 12.30 ORIZZONTI NEWS
DOMENICA, le notizie della settimana.
Replica alle 19.03

GRUPPO EMERGENCY DI SARONNO
Torneo di Burraco per EMERGENCY sabato 29
novembre alle ore 14.30 allo Sporting Club (Tennis) di
Saronno - Via Garcia Lorca, Arbitro Massimo Canzi –
Arbitro ASC Burraco UP.
Premi per le prime 3 coppie del girone A e per le prime 2
del girone B. Quota di partecipazione 15 euro a
persona.
Emergency Saronno allestirà un buffet per tutti i
partecipanti
Informazioni e prenotazioni Silvana 348 5634309 emergencysaronno@gmail.com
L'ISOLA CHE NON C'È
Venerdì 21 novembre alle 21 presso la Sede, via Biffi 5,
cineforum dedicato a Ernst Lubitsch e Woody Allen.
Presentazione e commento a cura di Paolo Colombo e
Giuseppe Uboldi. Su www.isola-saronno.net
programma completo e documentazione su film e
registi. Domenica 23 novembre alle 16.30 presso la
Sala Acli, vicolo S. Marta, si conclude il ciclo
INTRODUZIONE ALLA POESIA a cura del poeta Ennio
Abate.Venerdì 28 novembre alle 21.00 presso
l'Auditorium Aldo Moro, viale Santuario 15, incontro con
don Albino Bizzotto, fondatore nel 1985 del movimento
BEATI I COSTRUTTORI DI PACE.
Info www.isola-saronno.net
CONCERTO GOSPEL
La Sezione Sorriso Cra FNM vi invita al Concerto
Gospel con il coro Gospel Always Positive, ospite della
serata Leslie Abbadini, corista di Davide Van de Sfroos
e di altri affermati artisti. Posto unico € 12. L'incasso
sarà devoluto ad AGRES.
Sabato 6 dicembre ore 21 al Teatro Giuditta Pasta. Info
Giorgio 340 1487450
GRUPPO ANZIANI
CITTÀ DI SARONNO
Organizza un soggiorno marino ad Alassio – Hotel
Suisse dal 23 dicembre 2014 al 7 gennaio 2015.
I s c r i z i o n i e n t r o i l 3 1 o tto b r e r i v o l g e n d o s i
all'Associazione in Via Marconi 5, 02 9609133 oppure
alla Signora Elvira 02 9602036.
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OPEN DAY SCUOLE PRIMARIE
OPEN DAY sabato 29 novembre alle ore
9.15 presso la Scuola Primaria Statale
G. Pizzigoni Via Parini 54 02.9620633,
ore 11.15 presso la Scuola Primaria
Statale D. Chiesa Via Buraschi 9
02.9605522 .
Sarà possibile visitare aule e laboratori
accompagnati dai docenti, per i bambini
attività e laboratori creativi.
OPEN DAY ISTITUTO ORSOLINE
Sabato 22 novembre OPEN DAY
Scuola Primaria dalle 9 alle 12.30
Sabato 29 novembre OPEN DAY
Scuola Secondaria I grado dalle 9 alle
12.30 e OPEN DAY Scuole Secondarie
II grado dalle 8.30 alle 16.
Saranno illustrati il Progetto Educativo
ed il Piano dell'Offerta Formativa per
l'anno scolastico 2015/2016 con
informazioni utili per comprendere la
nostra realtà scolastica.
Istituto Orsoline di San Carlo, Via San
Giuseppe 60
SAN ANTONI DA SARONN
Per il corteo di rievocazione storica che
sfilerà il giorno 11 Gennaio 2015
abbiamo bisogno di nuove presenze:
uomini, donne e bambini.
Per segnalare la propria disponibilità
contattare Paolo 329 0258077 giacomo@santantoniodisaronno.it.
CLASSE 1941
Giovedì 4 dicembre alle ore 19 presso la
Cappella dell'Oratorio di Cassina
Ferrara S. Messa in suffragio dei
coscritti defunti. A seguire una piacevole
serata in allegria in un noto ristorante di
Saronno. Prenotazioni 02 9622503
oppure 02 9621170

CLASSE 1926
Domenica 30 novembre alle 10.30 nella
Chiesa Regina Pacis S. Messa di
suffragio a ricordo dei commilitoni
defunti.
UN POSTO NEL MONDO
Un film per incontrare i temi del cibo,
dell'ambiente e dello sviluppo
sostenibile: LAND RUSH – come si fa a
nutrire il mondo? regia Hugo Berkeley e
Osvalde Lewat. Sottotitolato in italiano
Proiezione a cura di Il Sandalo
Equosolidale e Acli Saronno in
collaborazione con Emergency, Isola
che non c'è, Slow Food, Museo Gianetti,
Film Festival “Tutti nello stesso piatto” di
Trento, nell'ambito della rassegna
varesina “Un posto nel mondo”.
Al termine della proiezione rinfresco
con prodotti Slow Food: vini friulani,
salumi e speck altoatesini e prodotti
Equosolidali: salsine, crackers al
sesamo, panettone.
Sabato 29 novembre ore 21 Auditorium
Aldo Moro, viale Santuario 15. Ingresso
libero
HELP 2014
Stai cercando un regalo originale per il
prossimo Natale? Visita i mercatini
allestiti dagli alunni della scuola
secondaria Bascapè: potrai acquistare
manufatti unici e preziosi prodotti dai
ragazzi e parteciperai così all'iniziativa
Help Insieme per donare un sorriso, che
si propone di aiutare bambini in
difficoltà.
Sabato 29 novembre dalle ore 10 alle
ore 12 e dalle ore 15 alle ore 18 Scuola
A. Bascapè, Via Ramazzotti 23
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 22 e 29 novembre e 6, 13, 20 e
27 dicembre dalle 14,30 alle 16,30.
È richiesto un contributo libero a favore
dei lavori di restauro più urgenti
CALCIO A 5: AMOR SPORTIVA
Martedì 25 novembre l'under 21 di
calcio a 5 dell'Amor Sportiva di Saronno,
sarà impegnata nei trentaduesimi di
Coppa Italia a Reggio Emilia : una gara
ad eliminazione diretta che consentirà
alla vincente di approdare ai sedicesimi
nazionali.
Info Giordano Melosi 3474617707
MUSEO DELL'ILLUSTRAZIONE
Ultima occasione per visitare la Mostra
CERCANDO L'AMORE - Le creazioni
artistiche di Marco Brix, sabato 22 e
domenica 23 novembre 10,30 - 12,30 e
15,30 – 19 in via Caduti della
Liberazione 25. Ingresso libero

Venerdì 28/11/2014 ore 15.00
presso il centro sociale di
via Amendola".

Saronno Sette

COMUNE DI SARONNO
VARIANTE PARZIALE AL PGT MODIFICHE DEI VINCOLI RELATIVI
A L L E FA S C E D I R I S P E T T O
CIMITERIALI
CONSULTAZIONI DELLE PARTI
SOCIALI
Per dettagli:
www.comune.saronno.va.it
CONSIGLIO COMUNALE
APERTO DEI RAGAZZI
Il Gruppo Unicef di Saronno invita la
cittadinanza, e in special modo i giovani,
a partecipare al Consiglio Comunale
Aperto dei Ragazzi, Sabato 22
Novembre ore 10 presso la Sala Civica
Consiliare “Dott. A. Vanelli”, Palazzo
dell'Insubria, piazza Santuario 7.
Organizzato in collaborazione con
l'Amministrazione comunale, costituisce un'opportunità importante di
partecipazione attiva per i bambini e le
bambine, i ragazzi e le ragazze di
Saronno, per confrontarsi alla pari con le
Istituzioni cittadine e gli adulti presenti.
Quest'anno l'evento è reso particolarmente significativo dalla celebrazione
del XXV anniversario della Convenzione Internazionale sui Diritti
dell'Infanzia e dell'Adolescenza, in
occasione del quale sarà riconosciuta la
cittadinanza onoraria ad alcuni ragazzi
nati in Italia da genitori stranieri,
nell'ambito del progetto Unicef “Nove
passi per una città a misura di bambino”.
Per informazioni: Gruppo Unicef
Saronno - presso Libreria Pagina 18,
via Padre Monti 15 al giovedì dalle 16
alle 18:45 - 0296280096
comitato.saronno@unicef.it
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Attività ed eventi culturali dal Comune
GALÀ ACUSTICO
A SPAZIOANTEPRIMA
Sabato 22 Novembre seconda edizione
del GALÀ ACUSTICO di SpazioAnteprima. Sul palco si alterneranno
quattro espressioni diverse dell'idea di
acustico: SEMICROMA, BATON
ROUGE, VALERIA VAGLIO e 2ND
CLASS. Alla serata parteciperà Gruppo
135 di Amnesty International con uno
stand informativo e una raccolta firme
contro la violenza sulle donne. Ingresso
gratuito con tessera FeNaLC (6 €
inclusa prima consumazione se fossi
sprovvisto della tessera)
SpazioAnteprima, viale Lombardia 30.
Info: 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:
UN INSOLITO NAUFRAGO
NELL'INQUIETO MARE D'ORIENTE di
Sylvain Estibal verrà proiettato in giorni
diversi dal solito: lunedì 24, martedì 25,
giovedì 27: gli abbonati del mercoledì
potranno scegliere uno qualsiasi dei
giorni di proiezione; da martedì 2
dicembre I NOSTRI RAGAZZI di Ivano
De Matteo.
Info Cinema Silvio Pellico
02.99768085 - www.pellicosaronno.it

CARO CORRIERINO
Gli indimenticabili personaggi del
Corriere dei Piccoli in mostra fino al 30
novembre al Museo Gianetti. Orari: da
martedì a venerdì dalle 15 alle 18,
sabato dalle 15 alle 19. Apertura
straordinaria domenica 30 novembre
dalle 15 alle 18. Ingresso libero. Visite
guidate gratuite per scuole e gruppi
anche al mattino su prenotazione.
Museo Giuseppe Gianetti, via Carcano
9. Info 02 9602383 www.museogianetti.it

L'OPERA … AL CINEMA!
Mercoledì 26 novembre 20.15 L'ELISIR
D'AMORE di Gaetano Donizetti IN
DIRETTA da Royal Opera House di
Londra con la regia di Laurent Relly e la
direzione di Daniele Rustioni.
Introduzione all'opera a cura del M°
Paola Manara un'ora prima dell'inizio
della diretta. Cinema Silvio Pellico Intero
€ 12 – ridotto € 10.
Info Cinema Silvio Pellico
02.99768085 - www.pellicosaronno.it

SPAZIOANTEPRIMA
Continuano le proiezioni allo spazio
giovani comunale SpazioAnteprima per
il ciclo SCHERMI SONORI: suono e
musica dalla New Hollywood ad oggi, in
collaborazione con Argonauti Far East.
Prossimo appuntamento lunedì 1
dicembre BLOW OUT di Brian De
Palma. Ingresso libero con tessera
FICC (costo tessera annuale € 5).
Ore 21,30 SpazioAnteprima, Viale
Lombardia 30.
Info: www.spazioanteprima.org

EPPUR SI GIOCA!
Laboratori, sfide, tornei con i giochi da
tavolo per bambini e famiglie in
collaborazione con le associazioni
saronnesi nell'ambito dell'evento
DIRITTI IN GIOCO – DIRITTI IN ARTE
per il XXV Anniversario della
Convenzione Internazionale sui Diritti
dell'Infanzia.
Domenica 30 novembre dalle 14.30 alle
18. Sala Nevera di Casa Morandi - Viale
Santuario 2

GIANFRANCO MOROLDO
FOTOREPORTER
Francesca Della Monica presenta il suo
libro ATTRAVERSO I TUOI OCCHI –
GIANFRANCO MOROLDO
RACCONTA SE STESSO, libroconfessione che ci riconsegna l'anima
del grande fotoreporter Gianfranco
Moroldo, l'ultimo guerriero del
fotogiornalismo italiano. Intervengono
Uliano Lucas e Diego Dejaco. Martedì 2
dicembre ore 21 a Villa Gianetti, via
Roma 20.
CENTENARIO DELLA GRANDE
GUERRA
Ultimo appuntamento per il 2014 con le
iniziative proposte dal Comitato
Cittadino per il Centenario della Prima
Guerra Mondiale giovedì 4 dicembre
ore 16 LA GUERRA: FOLLIA O
NECESSITÀ, relatore Giuseppe Uboldi.
Auditorium Aldo Moro, Viale Santuario
15, ingresso libero. Altri eventi in
programma lungo tutto l'arco del 2015.
I LUOGHI DEL CUORE FAI
Nell'ambito della 7ª edizione del
censimento nazionale I LUOGHI DEL
CUORE promosso dal Fondo Ambiente
Italiano il Comune di Saronno invita a
votare Palazzo Visconti (ex Pretura)
entro il 30 novembre 2014.
Si può votare online sul Sito FAI - I
Luoghi del Cuore oppure scaricando
l'app mobile “I Luoghi del Cuore”.
Si può votare offline compilando le
Cartoline del FAI disponibili presso le
filiali di Intesa San Paolo, in Municipio, in
Biblioteca, negli esercizi commerciali
della città e in occasione di eventi e
manifestazioni; si può lasciare la propria
firma presso i gazebo e i banchetti del
Comitato FAI di Saronno presenti in città
in occasione di eventi e manifestazioni.

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
libera e gratuita ed 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
PROGETTO FORMATIVO DOTE
COMUNE PRESSO IL COMUNE DI
SARONNO
DoteComune è un percorso formativo e
professionale all'interno delle
amministrazioni comunali, organizzato
e promosso da Regione Lombardia,
Anci Lombardia, Ancitel Lombardia e i
Comuni della Lombardia, secondo i
principi di cittadinanza attiva e di
partecipazione alla vita della comunità
locale.
E' un'opportunità per i giovani di
conoscere le istituzioni pubbliche con i
loro servizi, acquisendo competenze sul
campo, e ha una durata da 3 a 12 mesi,
con un impegno di 20 ore settimanali.
L’Assessorato ai Giovani, formazione,
culture, sport e pari opportunità offre
l’opportunità di inserirsi nel progetto
formativo con un tirocinio DoteComune
da svolgere presso l’ufficio cultura in
vista di EXPO 2015.
Tutte le caratteristiche del progetto sono
specificate nell'Avviso pubblicato sui siti
www.dotecomune.it
www.anci.lombardia.it

Gruppi consiliari
SEDI PD SOTTO ATTACCO
Due fatti gravissimi sono
accaduti nei giorni scorsi a
Milano-Corvetto e Castellanza,
dove le sedi di circolo del PD sono state
attaccate e vandalizzate da gruppi di
estremisti di colori opposti: anarchici nel
primo caso, neofascisti nel secondo.
A Milano inoltre, l'aggressione ha messo
in pericolo l'incolumita' di alcuni anziani
che si trovavano nella sede per una
riunione estranea all'attivita' di partito.
Esprimiamo la nostra vicinanza e la
nostra solidarieta' ai Democratici di
Milano e di Castellanza, e alle persone
che sono state aggredite. Ci teniamo,
però, a dare un messaggio: se questi
personaggi, con il loro comportamento
squallido e vile, pensano di spaventarci
hanno proprio sbagliato. La nostra
comunità, fatta di persone che
discutono e lavorano tutti i giorni sul
territorio, nelle sedi di partito o nelle
amministrazioni comunali, non si
lasceranno certo intimidire da questi atti,
ma proseguiranno con ancora maggior
forza a fare della buona politica il modo
per affermare le proprie idee.
Partito Democratico Saronno
S A R O N N O D E V E
RINASCERE, PARTECIPA
AL NOSTRO PROGETTO !
Cari Saronnesi,
Fra pochi mesi saremo chiamati ad
eleggere il Sindaco della nostra città . Di
una cosa siamo certi : dopo 5 anni di
fallimentare amministrazione Porro,
Saronno ha necessariamente bisogno
di voltare pagina, di cambiare. Noi di
Unione Italiana e di Forza Italia lo
vogliamo con forza e con convinzione.
Ne siamo talmente convinti che
abbiamo stipulato un patto di
collaborazione e cooperazione sottoscritto anche da altre forze del
centrodestra - che sottolinea le nostre
comuni radici e la condivisa volontà di
riportare Saronno al ruolo che merita,
lasciando da parte il poco che ci divide
ed enfatizzando il tanto che ci unisce.
Faremo fronte comune per riportare
nella nostra città legalità e sicurezza,
per aiutare le famiglie, soprattutto le più
bisognose, per sostenere il lavoro, le

imprese ed il commercio, per ridare
voce al mondo dell'associazionismo,
per investire sulla scuola, sulla cultura e
sullo sport, per tornare ad amministrare
questa città con impegno, competenza
ed umiltà, tenendo i piedi saldamente
per terra, agendo con buon senso e
concretezza e mettendo davanti a tutto il
benessere della collettività. Ma non
possiamo fare tutto questo da soli,
abbiamo bisogno di voi e della vostra
collaborazione per strutturare un
progetto comune vincente e condiviso.
Abbiamo allora attivato il sito:
www.micandidoasaronno.it - ed
invitiamo tutte le forze che hanno
sottoscritto il patto di collaborazione a
parteciparvi - per coinvolgere i
Saronnesi in questo progetto " di
rinascita " della città; nella sezione " Il
nostro progetto per Saronno" troverete
tutte le modalità attraverso le quali
potrete contribuire in prima persona,
proponendo un candidato sindaco o
suggerendo idee e spunti per il prossimo
programma elettorale. Una scelta
condivisa per una città che deve
ripartire, aspettiamo il tuo contributo !
Grazie ed un cordiale saluto
Lara Comi - Gianfranco Librandi
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LEGA NORD:
CENA E
SICUREZZA
Venerdí 28 novembre si terrà la
cena natalizia della Lega Nord di
Saronno. Internerranno il sen. Stefano
Candiani, sen. Dario Galli, on. Cristian
Invernizzi, on. Nicola Molteni, sen.
Fabio Rizzi. Per info e prenotazioni:
Elio Fagioli 338.40.61.039
elio.fagioli@gmail.com
Vogliamo certezza della pena: chi
delinque deve essere messo in galera
ed i delinquenti clandestini devono
scontare la pena nei loro paesi d'origine.
La Lega Nord di Saronno non vuole farla
passare liscia e negli scorsi giorni ha
fatto presentare una interrogazione
parlamentare all'on. Paolo Grimoldi per
dare voce a tutti i cittadini onesti di
Saronno che si stanno domandando
sconcertati in merito al vandalo delle
gomme che è stato scarcerato subito
dopo il primo processo e ha potuto
reiterare i propri crimini già la sera

Settimanale dell’Amministrazione Comunale di Saronno
stessa dopo il processo per direttissima.
Solo a seguito di un secondo arresto e
conseguentemente a un secondo
processo, il vandalo è stato mandato in
galera. Come è possibile che un
deliquente che abbia tutte le carte per
reiterare il proprio crimine, venga
scarcerato in brevissimo tempo? Il
vandalo condannato, pare, sia
clandestino, come mai non è stato
espulso e rimpatriato? Abbiamo chiesto
Ministro dell'Interno e al Ministro della
Giustizia di impedire che possano
accadere fatti similari e cosa pensano di
fare affinché l'algerino clandestino di cui
in premessa sia immediatamente
rimpatriato, onde scontare la pena
detentiva nel Paese di origine.
Lega Nord Lega Lombarda per
l'Indipendenza della Padania
ELEZIONI 2015.
SELFIES E PATACCHE
Le prossime elezioni
amministrative si avvicinano e, come
accade ad ogni tornata elettorale da
oltre un decennio, proliferano le
cosiddette liste di disturbo e di supporto
al centro destra, che questa volta
appaiono numerose anche se per la
maggior parte sponsorizzate da un
unico patron: l'eclettico personaggio
che a volte veste i panni pittoreschi del
curatore dei cimeli di Silvio Bambino o
del Cavaliere dell'Ordine di Malta, a
volte quelli più inqiuetanti del forcone o
del fiancheggiatore di Forza Nuova.
Pensando allo scarso seguito delle
iniziative (come attestano i desolanti e
solitari selfies che documentano le
millantate adunate di seguaci) la cosa
potrebbe essere liquidata a livello di
folclore, se la speculazione non
coinvolgesse i nomi di partiti che
possono vantare storie, tradizioni e
ideali che meritano rispetto. In
particolare la Democrazia Cristiana e il
Partito Socialista. Siamo solidali con gli
eredi della vera Democrazia Cristiana,
che ne perseguono gli ideali sotto altre
sigle e denunciamo con forza l'uso
strumentale dell'appellativo Socialista
da parte di un sedicente movimento
politico siciliano denominato "rinascita
soclialista" che si sta presentando alla

ribalta politica locale (sempre in formato
selfie) in appoggio al candidato sindaco
di Saronno 2015, ovvero il versatile
personaggio di cui sopra. Il Partito
Socialista Italiano ha più di 120 anni di
storia alle spalle e ideali più che mai
attuali. Non lasceremo che siano
banalizzati o utilizzati in modo
strumentale. E' già capitato a Saronno
che l'appellativo socialista sia stato
utilizzato come specchietto per le
allodole per drenare voti al centrodestra.
Non vorremmo che l'imbroglio si
ripetesse. Cittadini, attenti alle patacche
e alle sofisticazioni. Non sono solo
quelle alimentari a fare male alla salute.
Partito Socialista Italiano
Il gruppo SARONNO AL
CENTRO, a oltre un anno dalla
sua costituzione, ha deciso di
costituirsi in movimento politico di
interesse civico con la finalità
di
affrontare le prossime elezioni
amministrative del 2015 come lista
civica. E' stato quindi costituito un
gruppo di coordinamento che opererà
la gestione collegiale del movimento,
costituito dalle seguenti persone:
Francesco Banfi, Barbara Bianchi,
Romano Capelletti, Alberto Fidanza,
Marco Fusè, Filippo Germinetti, Giulio
Lenzi, Dario Lonardoni, Pierantonio
Pierantonio, Andrea Re, Paolo Strano,
Enzo Volontè e Andrea Zacchigna. E'
stato inoltre nominato Francesco Banfi
come "addetto alle relazioni esterne". Di
fronte a una dilagante disaffezione dei
cittadini al sistema politico dei partiti, che
si traduce ormai in un deciso rifiuto degli
stessi (le percentuali delle persone che
non votano ormai raggiungono livelli
altissimi), dobbiamo in ogni caso
prendere atto che la città ha bisogno di
persone che si prendano cura del suo
presente e del suo futuro. Noi crediamo
che i partiti abbiano bisogno di un
momento di riflessione e di rinascita;
siamo però convinti che in questa attesa
non si possa fare a meno di operare per
il bene della città , soprattutto in un
momento in cui Saronno sta purtroppo
agonizzando. SARONNO AL CENTRO
si propone come strumento per la
"rinascita" della città , per amministrare il
Segue a pag. 7
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bene di tutti richiamandosi ai valori
fondamentali del vivere in serenità ,
della giustizia e della famiglia,
promuovendo economia, lavoro e
solidarietà .
SARONNO AL CENTRO
CENTRO ORIENTAMENTO
EDUCATIVO
IL COE, fondato a Saronno da Don
Francesco Pedretti già rettore del locale
Collegio Arcivescovile, vi invita a
partecipare all'iniziativa di raccolta
contributi in cambio di manufatti di
artigianato artistico, ceramiche, oggetti
regalo e decori natalizi per finanziare il
progetto “Ragazze fuori casta da
salvare in Bangladesh”.
Via Padre Monti 31 (ex Via Como) dal 15
novembre al 14 dicembre
INCONTRO DI SPIRITUALITÀ
Domenica 30 novembre dalle 9,30 alle
12,30 (santa Messa compresa) Istituto
La Parabola, via Castelli 12, incontro di
spiritualità con don Raffaello Ciccone
rivolto a tutte le persone attive
nell'ambito politico e sociale.
Info 320-0877870
ANIMA E CORE
Giovedì 27 novembre alle 21 Auditorium
Aldo Moro, Viale Santuario 15
RADIAZIONI: COSA SONO E COME
FARE PER DIFENDERCI Relatore
dottor Nicola Limardo.
CENTO ANNI CON LE
CROCEROSSINE
Nel 2015 la Croce Rossa Italiana di
Saronno ricorderà un importante
anniversario, sarà un appuntamento in
qualche modo legato al Centenario della
Prima guerra mondiale: fu in quel
contesto che il Corpo delle Infermiere
volontarie di Saronno nacque, agì e

Appuntamenti
svolse la propria azione sino ad oggi.
Per questo ci si rivolge a tutti coloro che
abbiano avuto un vissuto familiare
all'interno della CRI (militi, volontari,
infermiere volontarie) e/o abbiano cimeli
di qualunque tipo (fotografie, diari e più
in generale informazioni e “ricordi”),
pregandoli di contattare l'Ispettorato
I n f e r m i e r e Vo l o n t a r i e p r e s s o
Fondazione Gianetti - Via Marconi,5 Sede centrale della CRI di Saronno - 02
96704469; Ispettrice 3355951144
ATLETICA OSA
Presso le palestre delle scuole attività
per bambini fino alla terza elementare:
attraverso il gioco i bambini imparano a
correre, saltare e lanciare, divertendosi;
presso il campo sportivo comunale:
corso base di corretto e completo
sviluppo delle capacità motorie per
ragazzi di 4 e 5 elementare, corso che
avvicina a tutte le specialità dell'atletica
leggera per ragazzi delle medie con la
partecipazione a gare provinciali e
regionali di categoria.
Per informazioni e iscrizioni tutti i giorni
feriali dalle 17 alle 19 presso la
segreteria OSA al campo sportivo di via
Biffi info 02 96709188 www.osasaronno.it
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Dal Comune
CHIUSURA TEMPORANEA
ECOCENTRO DI VIA MILANO
Cari concittadini, abbiamo da alcuni
mesi avviato i lavori di riqualificazione ed
di ampliamento del Centro di Raccolta
differenziata dei rifiuti urbani di Via
Milano. I lavori sono a buon punto e, per
poter essere ultimati, occorre
completare l'intervento anche sull'area
esistente. Pertanto, a partire dal 17
novembre 2014 e sino alla fine dei lavori
che si protrarranno per l'intero periodo
delle festività natalizie, procederemo
alla chiusura parziale dell'impianto,
garantendo il solo conferimento dei rifiuti
ingombranti, vegetali ed inerti. Per tutti
gli altri tipi di raccolta Vi chiediamo
cortesemente di utilizzare l'attuale
servizio di ritiro porta a porta, limitando
per quanto possibile il conferimento
presso l'Ecocentro che, in questo
periodo, potrà garantire una capacità
ricettiva ridotta. Certi della Vs.
collaborazione, Vi indichiamo anche il
numero verde 800.11.74.23 al quale
fare riferimento per particolari esigenze
di conferimento.
Per essere aggiornati sui nostri servizi:
www.comune.saronno.va.it e la pagina
facebook del Servizio Ambiente.
AMBIENTE, TERRITORIO
E OPERE PUBBLICHE
Il parcheggio di Via I° Maggio sarà
aperto al pubblico anche per le giornate
di sabato con tariffa:
-€ 1 per 2 ore - € 3 Intera giornata
OBBLIGO DI CATENE A BORDO O
PNEUMATICI INVERNALI MONTATI
Dal 15 novembre 2014 al 15 marzo
2015.
Info Ordinanza:
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