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A chi sono rivolti gli sportelli: a tutti 
Sede degli incontri: Associazione Paolo Maruti Onlus, vicolo Santa Marta 9 (ZTL) – Saronno 

Per appuntamento telefonare al numero 02-9603249 dal lunedì al venerdì  
dalle 09.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.00 o scrivere una mail a info@associazionemaruti.it 

 
 

 

 
 
 

    D O L O R E  P A U R A   A M O R E  R A B B I A       G I O I A
  

 
 
 

  Sportello di ascolto e supporto emotivo    
 F I D U C I A                        Incontri gratuiti con la psicologa                                S P E R A N Z A  

Tutti i venerdì, solo su appuntamento, dalle 17:40 alle 19:00 
 

Tenuto dalla Dott.ssa Silvia Francesca Maria PIZZOLI, iscritta all’Albo degli Psicologi della Lombardia, lo 
sportello fornisce supporto-ascolto per condizioni di difficoltà.  
Un servizio di ascolto gratuito pensato per rispondere alle più svariate problematiche della cittadinanza e che 
vuole essere uno spazio in cui i diversi utenti (giovani, lavoratori, studenti, docenti, genitori, immigrati) possono 
condividere i propri vissuti problematici e rileggerli secondo modalità più adeguate. Una tra le caratteristiche 
fondamentali è la garanzia dell’anonimato per chi accede a questo tipo di servizio, in rispetto alla legge sulla 
privacy che non permette di divulgare dati personali. 
 
 

Orientamento legale gratuito 
Contenzioso civile (lavoro, famiglia, contratti, …)  e penale 
Tutti i mercoledì, solo su appuntamento, dalle 10 alle 12 

 

Il giudice onorario, Dott. Erminio Venuto, ex coordinatore Ufficio giudice di pace di Saronno, offre 
indicazioni su argomenti di diritto civile (lavoro, famiglia, contratti, …) e penale, garantendo all’utente la 
massima privacy. L’obiettivo è quello di filtrare la domanda di accesso alla giustizia e indirizzare i cittadini all’iter 
più consono. Si potranno ricevere informazioni su tutto ciò che serve per avviare una causa, ma anche esami 
preliminari di un caso e informazioni sulla difesa d'ufficio, sul patrocinio gratuito e sulla mediazione civile come 
alternativa alla causa. Non sarà in nessun caso possibile avviare pratiche legali.  
 
 

Sportello gratuito di consulenza finanziaria e risparmio familiare  
Tutti i martedì, solo su appuntamento, dalle 10 alle 12 

 

Virginio Zaffaroni, laureato in Scienze Economiche e Bancarie con quarant’anni di 
esperienza bancaria nel settore Estero e Finanza, è a disposizione per chiarimenti, 
informazioni ai cittadini per far fronte ai rapporti sempre più complessi con la finanza 
e con le banche, per orientarsi nell’ambito degli investimenti, finanza, risparmio e 
cultura finanziaria, in ambito privato e familiare. È rigorosamente esclusa qualsiasi 
forma di promozione e/o sollecitazione di specifici prodotti finanziari. 
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