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Il Calendario di Saronno è stato realizzato senza costi aggiuntivi rispetto a quanto già previsto nell’appalto con la ditta ECONORD S.p.A.
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L’Assessore all’Ambiente e allo Sport
Gianpietro Guaglianone

Cari Saronnesi,

l’Amministrazione è lieta di consegnare nelle vostre case il Calendario di Saronno
2016, un mezzo semplice ed efficace per ricordare a famiglie ed attività operan-
ti in città come e quando conferire i rifiuti, rispettando le regole della raccolta.
Saronno ha sempre ottenuto ottimi risultati sul fronte della raccolta differenziata ed
anche quest’anno puntiamo ad un ulteriore miglioramento, raggiungibile grazie
ad iniziative di sensibilizzazione che coinvolgeranno i cittadini di tutte le età con 

una particolare attenzione ai più piccoli.

Per questa edizione, abbiamo scelto di sviluppare il tema della ‘festa’: troverete
al suo interno le foto che ritraggono momenti di condivisione ed aggregazione
della vita della nostra città. In questa cornice abbiamo voluto inserire le date
degli eventi sportivi che si svolgeranno a Saronno, visto che proprio lo sport è
anche un momento aggregativo e di festa. Ma non solo: per il 2016 Saronno ha
ottenuto il titolo di Città Europea dello Sport. Ringraziamento per le numerose
associazioni sportive che con il loro impegno quotidiano ci hanno permesso di 

raggiungere questo riconoscimento.

Concludiamo con i nostri migliori auguri per il nuovo anno nella speranza di ritro-
varci presto a vivere insieme la festa, lo sport e la quotidianità della nostra Saronno.

IL SINDACO E GLI ASSESSORI DEL COMUNE DI SARONNO

Sindaco
Alessandro Fagioli

email: ilsindaco@comune.saronno.va.it

Vicesindaco e Assessore al Bilancio
Pierangela Giuseppina Vanzulli

email: p.vanzulli@comune.saronno.va.it

Assessore ai Lavori Pubblici
Dario Lonardoni

email: d.lonardoni@comune.saronno.va.it

Assessore agli Affari Generali e Servizi Sociali
Gianangelo Tosi

email: g.tosi@comune.saronno.va.it

Assessore all’Istruzione e Cultura
Lucia Castelli

email: l.castelli@comune.saronno.va.it

Assessore all’Urbanistica
Maria Elena Pellicciotta

email: m.pellicciotta@comune.saronno.va.it

Assessore all’Ambiente e allo Sport 
Gianpietro Guaglianone

email: g.guaglianone@comune.saronno.va.it

Assessore al Commercio e Politiche Giovanili
Francesco Banfi

email: f.banfi@comune.saronno.va.it

CITTÀ DI SARONNO
Piazza della Repubblica 7 - 21047 Saronno (Varese)

Centralino: 02 967101 - Fax 02 96701389
www.comune.saronno.va.it        comunesaronno@secmail.it

O R A R I  D I  A P E R T U R A  A L  P U B B L I C O  D E G L I  U F F I C I  C O M U N A L I

LUNEDÌ - MARTEDÌ - MERCOLEDÌ - VENERDÌ: 8.30 / 12.30

GIOVEDÌ Giornata del Cittadino: 8.30 / 18.00 orario continuato

SABATO: 8.30 / 11.30 solo Servizi demografici e Polizia locale

SARONNO È “CITTÀ DELLO SPORT” 2016

Gli uffici tecnici (urbanistica, edilizia privata, LL.PP.), ad eccezione
dello Sportello ZTL e dello Sportello tecnico del Cittadino, non osser-
veranno l’apertura al pubblico il martedì e il mercoledì.

Il ricevimento dei cittadini da parte degli operatori dei servizi socia-
li continuerà a svolgersi su appuntamento con le modalità consuete.

MUNICIPIO CENTRALINO 02 967101
URP MUNICIPIO 02 96710372
POLIZIA LOCALE 02 96710200
ASL SARONNO UFFICIO IGIENE 02 9606553
SARONNO SERVIZI 02 9628821 800 885499
CARABINIERI SARONNO 02 96367000
GUARDIA DI FINANZA 117
NUMERO UNICO 
EMERGENZA SPERIMENTALE
EMERGENZA SANITARIA 118
VIGILI DEL FUOCO 115
CARABINIERI 112
SOCCORSO PUBBLICO 113
OSPEDALE SARONNO CENTRALINO 02 96131
GUARDIA MEDICA NOTTURNA 02 9605225
CENTRO ANTIVELENI 02 66101029
OSPEDALE NIGUARDA DI MILANO

ASL VARESE SERVIZIO VETERINARIO
UFFICIO DI BUSTO ARSIZIO 0331 621298

INAIL 02 964201
CENTRO PER L'IMPIEGO 800222428
ACLI 02 9620461
CGIL 02 9605065
CISL 02 9602668
UIL 02 96703489

ACI AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA 02 9602467
CONFCOMMERCIO ASCOM 02 96702728

CONFARTIGIANATO VARESE 0332 256111

CNA 02 96703585

API ASS. PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE 02 9607565

APE ASS. PROPRIETÀ EDILIZIA 02 96702716

UNIONE INDUSTRIALI VARESE 02 9622161

CONFESERCENTI ANVA 02 9609633

FARMACIA COMUNALE 1 02 9603396
VIA MANZONI 33

FARMACIA COMUNALE 2 02 9622159
VIA VALLETTA 2

FARMACIA ALLA CROCE 02 9602370

FARMACIA S. MARIA-LEONCINI 02 9600081

FARMACIA NUOVA 02 9602419

FARMACIA AL SANTUARIO 02 9600192

FARMACIA ACETI 02 9602269

FARMACIA FORNI 02 9602243

FARMACIA SORRISO 02 9625373

PARAFARMACIA DOTT.SSA VENTURINI 02 96705689

PARAFARMACIA 02 96705888

POSTE ITALIANE CENTRALE 02 96472850

POSTE ITALIANE SUCCURSALE 02 9600079
STAZIONE FERROVIE NORD 02 96271

NUMERI DI PUBBLICA UTILITÀ

112

Una bandiera bianca con le stelle dell’Eu-
ropa accompagnerà i principali eventi spor-
tivi di “Saronno Città dello Sport” nel cor-
so di tutto l’anno 2016: il vessillo è stato
consegnata alla nostra città, nella persona
dell’Assessore allo Sport Gianpietro Gua-
glianone, nella sede del Parlamento Euro-
peo a Bruxelles lo scorso 18 novembre. Si
è così felicemente concluso l’iter di nomina
di Saronno, scelta da Aces Europe in-

sieme ad altre virtuose realtà italiane - ma anche spagnole, francesi e tedesche
- impegnate a promuovere la pratica sportiva a tutti i livelli della società civile. 

Saronno ha un patrimonio di oltre cinquanta associazioni sportive, sia amato-
riali che professionistiche, una realtà caratterizzata dalla più ampia varietà di
proposte e dal più grande im-
pegno nel portare avanti le pro-
prie attività. Come ha dichiarato
l’Assessore nel suo discorso di
ringraziamento, il premio euro-
peo, se ha costituito un lusin-
ghiero riconoscimento, rappre-
senta anche un nuovo punto di
partenza per lavorare su una
delle nostre eccellenze, gli atle-
ti saronnesi, permettendo loro di
esprimersi sempre più al meglio.

Il Sindaco
Alessandro Fagioli



L’esposizione dei rifiuti dovrà avvenire tra le ore 19.30 del giorno precedente ed entro le ore 6.00 del giorno della raccolta.

ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 ZONA 6

IN CASO DI NEVICATA
A tutela dell’incolumità propria e degli altri è estre-
mamente importante che i proprietari/conduttori di
case/negozi provvedano a sgomberare la neve
dai marciapiedi prospicienti i rispettivi fabbricati.
Inoltre si invita la cittadinanza a limitare l'uso di
auto private, affinché i mezzi pubblici di pronto
intervento e dei servizi essenziali possano opera-
re agevolmente, avendo cura di non creare intral-
cio ai mezzi preposti allo sgombero neve.

Per le vostre
segnalazioni:

tel. 02 96710221 / 225 / 226
ambiente@comune.saronno.va.it

SAGRA E RIEVOCAZIONE STORICA
DI SANT’ANTONIO ABATE
9-10-11-16 gennaio 2016: rievocazione 
storica di Sant’Antonio abate
17 gennaio 2016: Sagra di Sant’Antonio 
nelle vie adiacenti alla chiesetta di Sant’Antonio

MERCATO CONTADINO

IL SABATO PRESSO PIAZZALE MERCANTI

Al Mercato Contadino di Saronno
espongono produttori della zo-
na e delle province vicine che
hanno i requisiti previsti dal re-

golamento: circa 18/20 banca-
relle con verdura e frutta di sta-

gione, formaggi, salumi, uova, miele e conserve
e il pane di alcuni panificatori saronnesi.

MERCATI RIONALI
MERCATO SETTIMANALE DEL MERCOLEDÌ
Piazza Mercanti e vie adiacenti

MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDÌ
Cassina Ferrara - Via Einstein

UFFICIO COMMERCIO SUAP
SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE
L’ufficio si occupa di: attività commerciali, artigia-
nali e produttive di beni e servizi - pubblici esercizi
- mercati - fiere e sagre - manifestazioni ed eventi.
Orari di ricevimento: lunedì-venerdì: 8.30 / 12.30 -
giovedì: 8.30 / 18.00 - martedì: chiuso

tel. 02 967101 - fax 02 96701389
commercio@comune.saronno.va.it

DISPOSIZIONI PER LA LOTTA
OBBLIGATORIA CONTRO LA 
PROCESSIONARIA DEL PINO
La Processionaria del pino (Thautometopoea pi-
tyocampa) è un insetto che minaccia seriamente
la sopravvivenza del popolamento arboreo e i pe-
li urticanti della larva sono pericolosi per uomini e
animali. Segnalatene tempestivamente i nidi, pre-
senti soltanto nei mesi freddi, ai seguenti servizi
comunali.

SERVIZIO ISPETTORI AMBIENTALI
tel. 02 96710225
isp.ambientali@comune.saronno.va.it

SERVIZIO VERDE
tel. 02 96710270 - verde@comune.saronno.va.it

Sant’Antonio Abate
Sant’Antoni del Porscell

La festa cade il 17 gennaio e si celebra pres-
so la chiesetta di Sant’Antonio, già Lazzaretto
della peste del 1576 e 1630. Oltre alla devo-
zione, è motivo di richiamo il filone di casta-
gne e la rievocazione storica. In tutto l’Alto
Milanese in questo giorno s’innalzano grandi
falò; usanza che fa il paio con la Gioeubbia, si-
mile festa propiziatoria, introdotta negli ultimi
tempi anche a Saronno. Entrambe, espressio-
ni di tradizioni rurali e pagane di purificazione
e preghiera per una buona uscita dall’inverno.

Se fa festa el 17 de genar visin a la gesetta de
S. Antòni, che l’era el Lazzarett de la pest del
1576 e 1630. La gent la partecipa sia per de-
vozion che per el firon de castegn e la rievo-
cazion stòrica. In tutt l’Alt Milanes in del dì de
S. Antòni, gh’è l’usanza de tirà in pé di gran
falò, compagn de quei de la Gioeubbia, che
in di ultim ann la se fa anca a Sarònn. Hinn
tucc e duu fest propiziatòri, espression de la
tradizion rural e pagana che la serviva per pu-
rificass e domandà de sortì polito da l’inverno.

800 117423
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L’esposizione dei rifiuti dovrà avvenire tra le ore 19.30 del giorno precedente ed entro le ore 6.00 del giorno della raccolta.

ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 ZONA 6

SEGNALAZIONI
Il cittadino può effettuare le proprie segnalazioni in
modi diversi: via web attraverso il portale http://
sportellotelematico.comune.saronno.va.it, in for-
ma scritta da consegnare allo sportello URP del
Comune, e-mail all’indirizzo urp@comune.saron-
no.va.it oppure telefonicamente agli uffici preposti.
Alcuni interventi manutentivi sono di competenza
del personale comunale, altri lo sono di aziende ap-
paltatrici esterne o società controllate. In ogni caso
nessuna segnalazione andrà persa poiché costitui-
sce una fonte importante per la gestione della città
e per migliorare la qualità dei servizi offerti.

Per le vostre segnalazioni telefoniche:
tel. 02 96710372 / 217 - fax 02 96701389

POLIZIA LOCALE
Gli addetti al servizio di polizia municipale
degli enti locali svolgono attività di preven-
zione e repressione in campo amministrativo
delle norme che regolano la circolazione stradale, gli
esercizi e circoli privati, i problemi inerenti inquina-
mento e l’abusivismo edilizio, nonché l’esecuzione
del T. S. O. e degli accertamenti anagrafici.

Piazza Repubblica 7 - Saronno
tel. 02 96710200 - fax 02 96701389 
polizialocale@comune.saronno.va.it

OSPEDALE DI SARONNO
ORARIO INGRESSO VISITATORI
feriali: 15.00 / 19.30
festivi: 10.30 / 11.00 e 15.00 / 19.30
CUP (Centro Unico Prenotazioni)
tel. 800 638638

UFFICIO ANAGRAFE
La carta d'identità è un documento di riconoscimen-
to personale ed è rilasciato su richiesta e senza li-
miti di età ai cittadini residenti in Saronno. Ha la va-
lidità di 10 anni con scadenza corrispondente al
giorno e mese di nascita del titolare. Prima di parti-
re per l’estero verificate la validità dei vostri documen-
ti di viaggio e controllate che la data di scadenza sia
successiva a quella prevista per il rientro in Italia.
Per maggiori informazioni sui documenti necessari
per l'espatrio nei diversi Paesi esteri consultare i siti:
www.poliziadistato.it e www.viaggiaresicuri.it

Se particolari condizioni di salute o gravi problemi fi-
sici non permettono di recarsi al Servizio anagrafe
per chiedere il rilascio della carta d'identità o l'auten-
tica di firma, si può usufruire del servizio a domicilio.

TESSERE ELETTORALI: chi avesse esaurito gli
spazi sulla tessera elettorale può recarsi presso il
Comune di Saronno, Piazza Repubblica 7, Ufficio
Elettorale, munito di vecchia tessera e documento
di riconoscimento. Nel caso di anziani o persone
impossibilitate a muoversi, la richiesta può essere
delegata a un parente.

Per informazioni:
tel. 02 96710341 - fax 02 96701389
anagrafe@comune.saronno.va.it

SCUOLE
Si ricorda che dal 22 gennaio al 22 febbraio
presso le segreterie degli istituti scolastici di
ogni ordine e grado sono aperte le iscrizioni.

Carnevale ambrosiano
El Carneval ambrosian

Festeggiato con i tipici carri, l’ultimo e più im-
portante giorno di Carnevale è il sabato che
precede la prima domenica di Quaresima,
mentre nel resto d’Europa esso culmina già al
martedì. Simboleggia il temporaneo sovverti-
mento dell’ordine: è la celebrazione del con-
trario, della parodia, dello scherzo. Fonda la
sua origine in pratiche religiose che esistevano
in tutto il mondo indoeuropeo e mai riuscirono
a essere totalmente cristianizzate: in ciò falliro-
no anche Carlo e Federigo Borromeo.

Se festeggia cont i carr caratteristich. L’ultim
dì de Carneval l’è el sabet innanz de la pri-
ma domeniga de Quaresima; in del rest de
l’Europa, inveci, la festa la finiss el martedì.
El simbol del Carneval l’è el ribaltament de
l’ordin: se festeggia el contrari, i pasquinad,
i scherz. L’è ona festa che la vegn da cele-
brazion religios che gh’eren in tutt el mond
indoeuròpeo e che hinn mai staa cristiani-
zaa del tutt: gh’hann reussì nanca el Carlo e
‘l Federigo Borromeo.  
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L’esposizione dei rifiuti dovrà avvenire tra le ore 19.30 del giorno precedente ed entro le ore 6.00 del giorno della raccolta.

ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 ZONA 6

ILLUMINAZIONE PUBBLICA
La gestione dell’illuminazione pubblica è prevalen-
temente di competenza di ENEL SOLE. Per proce-
dere a una segnalazione di guasto, indicare la via
ed il numero riportato sulla targhetta ENEL posta
sul palo o alla base del lampione.

Per le vostre segnalazioni:
tel. 02 96710223
strade@comune.saronno.va.it

UNITRE SARONNO
Università delle Tre Età, 
associazione senza fini di lucro,
ha lo scopo di:

• contribuire alla promozione culturale e sociale
permanente;

• promuovere, sostenere e attuare studi, ricerche 
e altre iniziative culturali;

• favorire il confronto fra culture e generazioni 
diverse;

• prevenire il disagio esistenziale dell’adulto 
conseguente alla solitudine, alla mancanza di 
motivazione, alla deprivazione culturale.

Per iscriversi all’UNITRE non è necessario alcun ti-
tolo di studio, non sono richiesti esami, né tesi.
CORSI: Cultura generale - Laboratori - Lingue
straniere - Informatica - Attività motorie 
La parte didattica (corsi / laboratori) si svolge nel pe-
riodo ottobre-maggio di ciascun anno accademico.
Segreteria: tel. 02 96704811 - fax 02 96198623
segreteria@unitresaronno.it
Orari (settembre / maggio)
lunedì-venerdì: 10.00 / 12.00 - 15.00 / 18.00
via S. Giuseppe 36 - Saronno
www.unitresaronno.it 

ASILI NIDO COMUNALI
Le domande di inserimento negli asili nido comu-
nali vengono raccolte dal 1° marzo al 30 aprile e
dal 1° al 31 ottobre presso la segreteria dell’Isti-
tuzione comunale “Monsignor Pietro Zerbi”.

Per informazioni: tel. 02 9602919
lunedì-venerdì: 8.30 / 12.00 - giovedì: 8.30 / 17.00

SERVIZIO PIEDIBUS
Il PiediBus è un autobus umano, for-
mato da un gruppo di bambini ac-
compagnati da adulti, con capoli-
nea, fermate e un percorso stabilito
lungo il quale i bimbi chiacchierano con gli amici,
imparano delle cose utili sulla sicurezza strada-
le e guadagnano un po' di indipendenza.

Per informazioni: tel. 02 96710401
istruzione@comune.saronno.va.it

RACCOLTA VEGETALI A DOMICILIO
In questo mese comincia il servizio con
le seguenti modalità di conferimento:

erba e foglie in cartoni / contenitori 
carrellati in plastica / cassette di 
legno (vietati sacchi di plastica)
rami e ramaglie in fascine - lunghezza max. 1,5 m

I rifiuti conferiti dovranno essere esenti da terra/ter-
riccio e sassi. Il peso non dovrà superare gli 8 kg.
Il servizio si effettua da marzo a metà dicembre.

Festa del Voto
La Festa del Vòto

La celebrazione ha luogo la terza domenica
del mese. Una processione porta i ceri, offer-
ti dall’Amministrazione Comunale, al Santua-
rio. Così i saronnesi sciolgono ogni anno il vo-
to stretto il 23 maggio 1577 per la guarigione
dalla peste. I primi malati erano stati segnalati
a Milano, a Porta Comasina, nel luglio dell’an-
no precedente; a fine epidemia si contarono,
solo in questa città, tra i 15.000 e i 17.000
morti. Il voto fu anche rogato con tanto di atto
notarile dal tradatese G. Battista Pusterla.

Se celebra la terza domeniga del mes. Se
porten in procession i mòccol offert dal
Comun fin in Santuari. In sta manera i
Saronnatt dislighen el vòto che aveven faa el
23 de magg 1577per domandà de guarì da la
pest. I primm malaa i aveven trovaa a Milan,
in Porta Comasina, in del luj de l’ann innanz;
a la fin de l’epidemia se contaven in tra i
15000 e i 17000 mòrt, domà in sta città.
El vòto l’era staa addirittura rogitaa da la man
del nodar G. Battista Pusterla de Tradaa.
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L’esposizione dei rifiuti dovrà avvenire tra le ore 19.30 del giorno precedente ed entro le ore 6.00 del giorno della raccolta.

ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 ZONA 6

Costruzione dello stadio
La costruzion del camp sportiv

Nell’aprile del 1931 chi fosse passato per il
terreno donato dal primo presidente del Sa-
ronno FBC, Gaetano Gianetti, avrebbe trovato
il cantiere del Campo Sportivo del Littorio (og-
gi Stadio “E. Colombo - G. Gianetti”). Fu pro-
gettato sia per il calcio che per l’atletica e
inaugurato ufficialmente l’anno successivo. Il
Saronno FBC vi giocò dal 1931 fino al 2000 e
poi dal 2003 al 2010; divenne quindi il campo
della ASD Robur Saronno. La rinata ASD FBC
Saronno 1910 gioca attualmente a Cesate.

In de l’april 1931, quel là che fodess passaa
via denanz del terren regalaa dal primm pre-
sident del Saronno FBC, el Gaetan Gianetti,
l’avaria trovaa el cantier del Camp Sportiv del
Littòri (incoeu Stadi “E. Colombo - G. Gianet-
ti”). L’era staa progettaa sia per el folball che
l’atletica e l’hann inauguraa l’ann dòpo. El Sa-
ronno FBC l’ha giogaa in del stadi dal 1931 al
2000 e dal 2003 al 2010; poeu l’è diventaa el
camp de la ASD Robur Saronno. La noeuva ASD
FBC Saronno 1910 adess la gioeuga a Cesaa. 

PULIZIA E MANUTENZIONE DEI PARCHI
La pulizia dei parchi e delle aree verdi, compresa
la vuotatura dei cestini, viene effettuata almeno
una volta alla settimana da ditta specializzata. La
manutenzione degli arredi e dei giochi è esegui-
ta dal personale comunale.
Aree gioco: sono presenti sul territorio 28 aree gio-
co dotate di 108 giochi. Si invitano i cittadini a se-
gnalare giochi e arredi ammalorati o vandalizzati.

Per le vostre segnalazioni:

tel. 02 96710270 - verde@comune.saronno.va.it

PARCHI CITTADINI
ORARI DI CUSTODIA / APERTURA

CON CUSTODE
PARCO DE ROCCHI 
Piazza Unità d’Italia CHIUSURA MARTEDÌ
STAGIONE INVERNALE (ottobre-marzo) 
Apertura: lunedì-domenica 10.00 / 18.00

STAGIONE ESTIVA (aprile-settembre) 
Apertura: lunedì-domenica 10.00 / 19.30

PARCO SALVO D’ACQUISTO
Via C. Porta CHIUSURA LUNEDÌ
STAGIONE INVERNALE (ottobre-marzo) 
Apertura: martedì-domenica 10.00 / 18.00

STAGIONE ESTIVA (aprile-settembre) 
Apertura: martedì-domenica 10.00 / 19.30

SENZA CUSTODE

PARCO DEL SEMINARIO di Via Varese
PARCO di Via Monte Santo / Don Luigi Monza
PARCO di Via F. Reina
PARCO di Via Padre P. Reina / Via V. Monti / 
Via A. Ramazzotti
SKATE PARK di Via L. Da Vinci
PARCO di Via Q. Sella

STAGIONE INVERNALE (ottobre-marzo) 
Apertura: 8.00 / 9.00 - Chiusura: 19.00 / 20.30

STAGIONE ESTIVA 
(aprile-settembre) 

Apertura: 
8.00 / 9.00 
Chiusura: 
20.00 / 21.30

Tutti i parchi 
osservano la 
chiusura totale 
nei giorni: 1° e 6 gennaio,
S. Pasqua, 1° novembre,
8 dicembre, 25-26 dicembre.
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L’esposizione dei rifiuti dovrà avvenire tra le ore 19.30 del giorno precedente ed entro le ore 6.00 del giorno della raccolta.

ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 ZONA 6

DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE
PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
dal 2 maggio al 10 giugno 2016

lunedì-venerdì: 9.00 / 12.00
Municipio - Piazza Repubblica 7

lunedì-sabato: 14.30 / 17.30
Econord S.p.A. - Via Milano 26

Ricco di informazioni e contenuti, in esso trovate le
associazioni e i gruppi informali attivi in città, le lo-
ro iniziative e proposte, i loro inviti a partecipare.
www.associazionisaronno.it

ASSOCIAZIONI IN PIAZZA
domenica 8 maggio
Saronno una volta: festa delle Associazioni e rie-
vocazione storica nelle vie del centro

SALE COMUNALI
L’uso delle sale comunali per riunioni, convegni,
mostre, è disciplinato da regolamenti. Occorre pre-
sentare domanda scritta agli uffici di riferimento.
Tariffe differenziate per sede e durata dell’evento.

VILLA GIANETTI - Via Roma 20
Matrimoni civili
Ufficio Stato Civile - tel. 02 96710306 / 353
statocivile@comune.saronno.va.it
Riunioni e convegni
Ufficio Cerimoniale - tel. 02 96710315
pr@comune.saronno.va.it

SALA NEVERA di Casa Morandi - V.le Santuario 2
Mostre, riunioni, attività varie
Ufficio Cultura - tel. 02 96710358 / 243
cultura@comune.saronno.va.it

AUDITORIUM “ALDO MORO” - V.le Santuario 15
Assemblee e convegni
Ufficio Cultura - tel. 02 96710401
cultura@comune.saronno.va.it

SPAZIO ANTEPRIMA
Spazio Giovani comunale na-
to nel 2009 nell’ambito di "Mo-
saico Giovani”, cogestito da In-
formaGiovani e ass. Il Tassello, aperto a gruppi e as-
sociazioni. È luogo di eventi musicali e culturali, attivi-
tà creative e ricreative, momenti d’incontro e confronto. 
www.spazioanteprima.org 
facebook.com/spazio anteprima

Sala prove attrezzata e climatizzata da lunedì a
venerdì dalle 20.00 alle 24.00.
Informazioni e prenotazioni: via sms 345 4129575

Sala studio ogni domenica dalle 14.00 alle 18.00.
Viale Lombardia 30 - Saronno (sopra MIDAS)

spazioanteprima@gmail.com
informagiovani@comune.saronno.va.it

Fondazione del Santuario
La fondazion del Santuari

La notte dell’8 maggio 1497, un saronnese di
nome Pedretto Morandi, malato, udì una voce
femminile che gli prometteva la guarigione se
avesse costruito un santuario sulla strada Va-
resina, dove già sorgeva una statua della Ma-
donna. Pedretto guarì e a distanza esatta un
anno venne posata la prima pietra del San-
tuario della Beata Vergine dei Miracoli, dise-
gnato da Vincenzo Dell’Orto, detto il Seregni.
Nel Cinquecento vi affrescarono Bernardino
Luini, Gaudenzio Ferrari e altri artisti.

La nòtt del 8 de magg 1497, on saronnat de
nòmm Pedrett Morandi l’era malaa. Pagament,
l’ha sentuu ona vos de dònna che el ghe pro-
metteva de guarii se l’avess faa su on santua-
ri in su la strada Varesina, indoè che gh’era
ona statua de la Madònna. Sicchè el Pedrett
l’è guarii e esattament on ann dopo hann met-
tuu giò la prima preia del Santuari de la Beata
Vergin di Miracol, disegnaa dal Vincenz Del-
l’Orto, ciamaa el Seregn. In del Cincent el Ber-
nardin Luini, el Gaudenzi Ferrari e alter artista.
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L’esposizione dei rifiuti dovrà avvenire tra le ore 19.30 del giorno precedente ed entro le ore 6.00 del giorno della raccolta.

ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 ZONA 6

LE FOGNATURE
La gestione delle fognature è di competenza della
Saronno Servizi S.p.A. che dovrà intervenire in ca-
so di malfunzionamenti e anomalie strutturali.

Per le vostre segnalazioni:
tel. 02 9628821 - fax 02 96248896
http://sportellotelematico.comune.saronno.va.it
acquedotti@saronnoservizi.it

I RIFIUTI ABBANDONATI
In caso notiate dei rifiuti abbandonati, segnalate-
celi. L’azienda Econord S.p.A. provvederà al ritiro,
previa verifica da parte dell’Ufficio Ambiente.

Per le vostre segnalazioni:
tel. 02 96710225 
isp.ambiente@comune.saronno.va.it 

SMALTIMENTO DELL’AMIANTO
L'amianto, utilizzato in passato in grandi quantità, è
pericoloso per la salute. Le minuscole fibre da cui
è composto sono infatti causa di gravi malattie. Per
questo Stato italiano e Regione Lombardia sono in-
tervenuti con leggi che lo hanno posto al bando.

Informazioni relative ad amianto su immobili:
Ufficio Edilizia Privata - tel. 02 96710242
Ufficio Ambiente - tel. 02 96710225 

Informazioni relative ad amianto abbandonato:
Ufficio Ambiente - tel. 02 96710225

Riferimenti email:
protocollo@comune.saronno.va.it
comunesaronno@secmail.it

TUTELA DEL PATRIMONIO ARBOREO 
Prima di abbattere un albero contatta il Servizio Ver-
de al fine di non incorrere in spiacevoli sanzioni.

Per informazioni: 
Servizio Verde tel. 02.96710270
verde@comune.saronno.va.it
Il regolamento comunale per la Tutela del patrimo-
nio arboreo pubblico e privato è sul 
sito: www.comune.saronno.va.it

LA CASA DELL’ACQUA
La Casa dell’Acqua a Saronno è in Piazza Mercanti.

Eroga acqua naturale o gassata 
24 ore su 24; è rispettosa 
dell’ambiente; fornisce acqua
di buona qualità depurata.

Per informazioni e acquistare
la chiavetta, rivolgersi a:

Saronno Servizi S.p.A.
Via Roma 16
tel. 02 9628821

Festa patronale
La festa patronal

Si festeggia il 29 giugno e ha come suo mo-
mento centrale l’accensione del pallone di
carta e ovatta in chiesa. È un’usanza specifi-
ca di diversi paesi dell’Alto Milanese, Varesot-
to e Comasco, sempre nel giorno del rispetti-
vo patrono. A seconda della facilità e velocità
con cui il pallone brucia, la tradizione popola-
re interpreta l’anno a venire. Nella liturgia cri-
stiana il fuoco rappresenta il sacrificio dei
martiri, ma potrebbe trattarsi di un più antico
retaggio religioso del nostro territorio.

Se festeggia el 29 de giugn. El moment pus-
see important l’è quand che se brusa el ballon
in gesa. El ballon l’è fa de carta e bombas e l’è
on’usanza tipica di paes de l’Alt Milanes, Vare-
sòtt e Comasch, semper nel dì del sò patròn.
A segonda de com’è che el ballon brusa ben
e in pressa, el popol el pò dì se l’ann che vegn
el sarà bon o gramm. In de la liturgia cristiana
el foeugh l’è el simbol del sacrifizi di martir; ma
el podaria anca ben vess ona tradizion anmò
pussee antiga, giusta del nòst territòri.

ZONE A TRAFFICO LIMITATO ZTL
L’accesso alle aree centrali della città
(ZTL) è controllata da un sistema elettronico di rile-
vazioni ed è subordinato al rilascio di un Pass /
Autorizzazione d’accesso e/o sosta.

Per informazioni: 
Saronno Servizi S.p.A. - tel. 02 96288229
lunedì-venerdì: 9.00 / 12.00
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L’esposizione dei rifiuti dovrà avvenire tra le ore 19.30 del giorno precedente ed entro le ore 6.00 del giorno della raccolta.

ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 ZONA 6

LOTTA CONTRO L’AMBROSIA
Ricordiamo alla cittadinanza di seguire lo sfalcio
periodico indicativo dell’ambrosia

1° sfalcio luglio
2° sfalcio agosto
3° sfalcio settembre
4° sfalcio ottobre (in caso di

ravvisata necessità)
pena sanzioni amministrative sulla base del Rego-
lamento Comunale. Per segnalazioni:
tel. 02 96710270 / 225
verde@comune.saronno.va.it

GEMELLAGGIO 
SARONNO-CHALLANS
Da più di un decennio Saronno vive l'esperienza
del gemellaggio con la cittadina francese di Chal-
lans, nel cuore del Marais, a pochi chilometri dalla
costa atlantica. Challans è caratterizzata da una e-
strema vivacità culturale e associativa: ogni anno vi
si tengono delle manifestazioni di rilievo, divenute
importanti anche per i saronnesi che, attraverso l’As-
sociazione Gemellaggio, vi affluiscono numerosi. 

Per informazioni:
tel. 02 96710357
cultura@comune.saronno.va.it

ASSOCIAZIONI D’ARMA A SARONNO
Associazione Nazionale Carabinieri in Congedo
via Roma 20 (c/o Villa Gianetti)
anc@anc.saronno.it

Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia
via Roma 20 (c/o Villa Gianetti)
saronno@assofinanzieri.it

Associazione Nazionale Alpini
via Volonterio 5 - saronno.varese@ana.it

Associazione Nazionale Bersaglieri
viale Amendola 10 - bersaglieri.va@gmail.com

Associazione Nazionale Paracadutisti
via Parini 54 (c/o ex Scuola Pizzigoni)
paracadutistisaronno@gmail.com

Associazione Nazionale Marinai d’Italia
anmi.saronno@gmail.com

Associazione Arma Aeronautica
via Parini 54 (c/o ex Scuola Pizzigoni)
aaasaronno@gmail.com

Associazione Nazionale del Fante
via Baracca 26 (c/o Mongelli Elio)

Associazione Nazionale Partigiani d’Italia
via Maestri del Lavoro 5 - anpisaronno@yahoo.it

Associazione Nazionale Arma Cavalleria
via Valganna 40 (c/o Rondonotti Livio) 

Associazione Nazionale Famiglie Caduti e
Dispersi in Guerra
via Parini 54 (c/o ex Scuola Pizzigoni)

MERCATINO DEL COLLEZIONISMO
E DELLE COSE VECCHIE
Terza domenica di ogni mese in 
Piazza Mercato organizzata da Pro
Loco Saronno e Circolo Tramway.

Per informazioni: tel. 333 5825602 
(lunedì e mercoledì 14.30 / 16.30).

Il mercato di Saronno
El mercaa de Sarònn

«Trii dònn fann el mercaa de Sarònn”»: modo
di dire che incarna l’importanza del mercato
in città. Un’usanza probabilimente antece-
dente il Medioevo e testimoniata per la prima
volta a fine Trecento. Il 20 luglio 1590 il Magi-
strato delle Regie Ducali Rendite Straordina-
rie dello Stato di Milano riconobbe tra i vari di-
ritti di Saronno quello di mercato, un caposaldo
dell’economia locale. Diritto confermato nel 1685,
senza bisogno di nuove giustificazioni, per
«ragione imperturbabile d’essa Comunità».

“Trii dònn fann el mercaa de Sarònn” l’è el pro-
verbi che el spiega ben l’importanza del mer-
caa in de la nòstra città. L’è on’usanza che
probabilment la gh’era giamò prima del Me-
dioevo, testimoniada per la prima vòlta in su la
fin del Tresent. El 20 de luj del 1590 el Magi-
straa di Regi Ducal Rendit Straordinari del Stat
de Milan el ghe recognoss a Saronn tanti diritt,
in tra de quei anca quell de fà el mercaa, on
capsald de l’economia local. In del 1685 el
diritt l’è staa confermaa anmò.



L’esposizione dei rifiuti dovrà avvenire tra le ore 19.30 del giorno precedente ed entro le ore 6.00 del giorno della raccolta.

ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 ZONA 6

Festa di San Rocco
La festa de San Ròcch

Nella tradizione contadina, San Rocco era il
nume protettore dalle malattie. Fino agli Anni
Quaranta del secolo scorso, il giorno 16
agosto si eseguiva una processione che par-
tiva dalla chiesa dei Santi Pietro e Paolo fino
al cortile più grande del rione San Rocco
(oggi via Mazzini) e vi si onorava la statua del
santo, ancora custodita al numero civico 31.
Partecipava anche la banda cittadina. Un di-
pinto del santo, opera di Bernardino Luini, si
trova anche in Santuario.

In de la tradizion di paisan, San Ròcch el
proteggeva di malattii. Fin ai Ann Quaranta
del secol passaa, el 16 de agost gh’era ona
procession che la partiva da la gesa de San
Peder e Paòl e la finiva in da la cort pussee
granda del rion del San Ròcch (incoeu via
Mazzini). Linscì se benediva la statua del
sant, che se pò anmò vedella al numer civich
31. A la procession gh’era adree anca la ban-
da cittadina. Anca in Santuari gh’è on dipint
del Bernardin Luini con su el sant. 
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GLI IMMOBILI COMUNALI
La manutenzione degli immobili comunali, quali
scuole, uffici o edifici pubblici, è di competenza
comunale.
Per le vostre segnalazioni:

tel. 02 96710229 
stabili@comune.saronno.va.it

AREE CANI 
Sono presenti sul territorio 9 aree cani:

Via Buraschi / Via Pio XI
Via Donati
Via Gobetti / Via Toti
Via G.B. Grassi / Viale Prealpi / Via Volta
Via Monte Santo
Via Petrarca
Via Piave / Via Monte Grappa
Via Padre P. Reina / Via A. Ramazzotti
Via Q. Sella

È fatto obbligo ai conduttori / proprietari dei
cani di raccogliere le deiezioni degli animali.

ADOTTA UN CANE

I cani randagi sono ospitati presso la struttura ri-
fugio della Protezione Animali di Legnano dove
è possibile andarli a trovare per adottarli.

L’ADOZIONE È GRATUITA.

P.A.L. - Via Don Milani 24 - Legnano (MI)
tel. 0331 466665 - info.pal@libero.it 

UFFICIO DIRITTI ANIMALI
del Comune di Saronno
in collaborazione con 
E.N.P.A. Onlus Sezione di Saronno

Ufficio aperto al pubblico il 1° e il 3° sabato del
mese dalle 9.30 alle 11.30 presso il Palazzo Co-
munale, Piazza Repubblica 7 (piano terra).
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L’esposizione dei rifiuti dovrà avvenire tra le ore 19.30 del giorno precedente ed entro le ore 6.00 del giorno della raccolta.

ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 ZONA 6

L’ACQUEDOTTO
La sua gestione è di competenza della Saronno
Servizi S.p.A. che dovrà intervenire in caso di mal-
funzionamenti e anomalie nella distribuzione del-
l’acqua. Per le vostre segnalazioni:

tel. 02 9628821
fax 02 96248896 
acquedotti@saronnoservizi.it

SCUOLE 
Ufficio Servizi Educativi - tel. 02 96710290 / 287
istruzione@comune.saronno.va.it

Istituto comprensivo statale “Ignoto Militi”
Via S. Giuseppe 36 - tel. 02 9602380
Scuola dell'Infanzia “C. Collodi”
Via E. Toti - tel. 02 9605448
Scuola primaria “Ignoto Militi”
Via V. Veneto / Via Antici - tel. 02 96703663
Scuola Primaria “G. Rodari”
Via E. Toti - tel. 02 9620742
Scuola Secondaria di 1° grado "A. Bascapè"
Via Ramazzotti 23 - tel. 02 9603002

Istituto comprensivo statale “L. da Vinci”
Via Padre L. Monti 61 - tel. 02 9602522
Scuola Primaria “G. Pizzigoni”
Via Parini - tel. 02 9620633
Scuola Primaria “D. Chiesa”
Via Buraschi - tel. 02 9605522
Scuola Secondaria di 1° grado “L. da Vinci”
Via Padre L. Monti 61 - tel. 02 9602522
Istituto comprensivo statale “A. Moro”
Viale Santuario 13 - tel. 02 9603230
Scuola primaria “V. da Feltre”
Viale Santuario 13 - tel. 02 9603230
Scuola primaria “San G. Bosco”
Via Don Albertario - tel. 02 9605415
Scuola secondaria di 1° grado “A. Moro”
Viale Santuario 13 - tel. 02 9603230 / 9609812

SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO STATALI
I.P.S.I.A. “A. Parma”
Via Mantegazza - tel. 02 9600030 
I.T.C. “G. Zappa” - Via Grandi - tel. 02 9603166 
I.T.I.S. “G. Riva” - Via Carso 13 - tel. 02 96703088 
Liceo scientifico “G. B. Grassi”
Via B. Croce - tel. 02 9604104 
Liceo classico “S. M. Legnani”
Via Volonterio - tel. 02 9602580

SCUOLE PARITARIE
Istituzione comunale “Monsignor Pietro Zerbi”
Via Roma - tel. 02 9602919
Asilo infantile “Regina Margherita”
Via Busnelli 4 - tel. 02 9602381
Istituto “Maria Immacolata” - “S. Agnese”
Via Frua, 4 - tel. 02 9602272
Istituto “Orsoline di S. Carlo”
Via S. Giuseppe 60 - tel. 02 96702080
Collegio Arcivescovile “A. Castelli”
Piazzale Santuario 10 - tel. 02 9602428
Istituto Prealpi - Via Frua 4 - tel. 02 9602272

SCUOLE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
IAL Lombardia - Via C. Marx 1 - tel. 02 96702399
Padre Monti - Via Legnani 4 - tel. 02 96082021

Festa di Cassina Ferrara
La festa de la Cassina di Faree

Con ogni probabilità la festa ha origine dalla
celebrazione dell’Addolorata, che acquistò
importanza in paese a fine Ottocento a scapi-
to di culti più antichi, come San Giovanni Bat-
tista (patrono), San Sebastiano e San Rocco.
Durante la manifestazione vengono organiz-
zati dei giochi tra i quattro rioni della frazione:
la Cascina Spinelli, la Cassinetta, il Croson e
la Stregassa. Il comune Cassina Ferrrara fu u-
nito a Saronno nel 1869. Ecclesiasticamente
dipese dalla Pieve di Appiano fino al 1905.

Con tutta probabilità la festa la vegn da la ce-
lebrazion de l’Adolorada, che in del Vòttcent
l’ha comincià a diventà pussee important ri-
spett a di fest pussee antigh, com’è el San Gio-
ann Battista (el patròn), San Sebastian e San
Ròcch. In sta manifestazion se organizzen di
gioeugh in tra i quatter rion de la frazion: la
Cassina Spinelli, la Cassinetta, el Croson e la
Stregassa. El Comun de la Cassina di Faree l’è
staa giontaa a Sarònn in del 1869. Per la Ge-
sa, l’è staa in de la Piev de Appian fina ‘l 1905.

800 885499



Teatro Giuditta Pasta

L’esposizione dei rifiuti dovrà avvenire tra le ore 19.30 del giorno precedente ed entro le ore 6.00 del giorno della raccolta.

ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 ZONA 6

LA SEGNALETICA
La manutenzione della segnaletica orizzontale e ver-
ticale (cartelli stradali, semafori, strisce pedonali
etc.) è di competenza dell’ufficio tecnico comunale.

Per le vostre segnalazioni: tel. 02 96710223
http://sportellotelematico.comune.saronno.va.it
strade@comune.saronno.va.it

ASILI NIDO COMUNALI
Iscrizioni dal 1° al 31 ottobre presso la segreteria
dell’Istituzione comunale “Monsignor Pietro Zerbi”.
Per informazioni: tel. 02 9602919

lunedì-venerdì: 8.30 / 12.00 giovedì: 8.30 / 17.00

UFFICIO ANAGRAFE
PRESIDENTI DI SEGGIO: presentare domanda scrit-
ta al Sindaco entro il mese di ottobre per essere in-
seriti nell'albo delle persone idonee all'ufficio di Pre-
sidente di seggio elettorale.

TEATRO “GIUDITTA PASTA”
Una stagione teatrale per tutti: per chi vuol sorride-
re, per chi vuol riflettere, per chi vuole interrogarsi,
per chi vuole conoscere nuovi autori, per chi vuole
rivedere i classici più amati. Una stagione per chi
vuole ritrovare attori già ammirati, per chi vuole sco-
prire nuovi talenti nel teatro e nella danza. Per chi
ama le opere e le operette, per chi vuole seguire in-
contri e conferenze. Una stagione per un pubblico
che ama farsi incuriosire e che sceglie liberamente di
condividere con altri una passione, un'emozione, una
riflessione. Il teatro è incontro e relazione, non cambia
il mondo ma ne può cambiare la nostra visione. 

Vuoi essere sempre informato su spettacoli e attività
del teatro? Iscriviti alla nostra newsletter dal sito
www.teatrogiudittapasta.it oppure seguici su:

Orari biglietteria: mercoledì 10.00 / 14.00; giovedì e
venerdì 15.00 / 18.00; sabato 10.00 / 14.00.
tel. 02 96702127 - biglietteria@teatrogiudittapasta.it
Per acquistare online scarica l’app Webtic Teatro Giuditta Pasta.

La Ciocchina e il Trasporto
La Ciòcchina e el Traspòrt

In ottobre l’Amministrazione Comunale premia
i cittadini benemeriti con “La Ciocchina”, raffi-
gurata nel monumento alla Riconoscenza, in-
nalzato nel 1830 in memoria dei Milanesi che
aiutarono i nostri avi dopo il terribile incendio di
tre anni prima. La Ciòcchina era la donna che,
senza volerlo, appiccò il fuoco. Il premio prece-
de il “Trasporto”, festa istituita nel 1734 per ve-
nerare il crocifisso originariamente conservato
in San Cristoforo. La  processione consiste nel
trasportare il legno per le vie di Saronno.

In ottober el Comun el premia i cittaditt bene-
merit con “La Ciòcchina”, personagg del mo-
nument a la Riconoscenza, faa su in del 1830
come ringraziament per i Milanes che aveven
vuttaa i nòster antenaa in del terribil incendi,
trii ann prima. La Ciòcchina l’era la dònna che,
senza fall appòsta, l’aveva taccaa el foeugh. Dò-
po el premi, gh’è el “Trasport”, festa principia-
da in del 1734 per la venerazion del crocifiss
che gh’era in San Cristòfer. La procession l’è
pròppi che se trasporta el legn in gir per Sarònn.
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Via I Maggio snc - Saronno 
tel. 02 96701990 - info@teatrogiudittapasta.it
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L’esposizione dei rifiuti dovrà avvenire tra le ore 19.30 del giorno precedente ed entro le ore 6.00 del giorno della raccolta.

ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 ZONA 6

LE STRADE
La manutenzione di strade e marciapiedi, la coper-
tura di buche e l’asfaltatura periodica sono di com-
petenza comunale.

Per le vostre segnalazioni:
tel. 02 96710223
http://sportellotelematico.comune.saronno.va.it
strade@comune.saronno.va.it

INFORMAGIOVANI - INFORMALAVORO
Sono servizi gratuiti del Comune di Saronno che of-
frono informazioni e consulenza su:

- progetti di politiche giovanili
- scuola e formazione
- lavoro
- studio e lavoro all’estero
- vacanze
- eventi e tempo libero
- concorsi culturali
- associazionismo
- volontariato
- servizio civile

Orari di apertura al pubblico:
lunedi e mercoledì dalle 14.30 alle 18.30
giovedì dalle 9.00 alle 17.00

Presso Casa Morandi - Viale Santuario 2 - Saronno
tel. 02 96704015

www.informagiovanisaronno.it
facebook.com/informagiovani.saronno
facebook.com/informalavoro.saronno

UFFICIO ANAGRAFE
SCRUTATORI: fare apposita domanda presso l'Uf-
ficio elettorale entro il mese di novembre.

BIBLIOTECA CIVICA
La Biblioteca civica di Saronno aderisce alla Rete
bibliotecaria della Provincia di Varese. L'iscrizione è
gratuita, aperta a tutti e dà diritto a prendere in pre-
stito fino a un massimo di 10 libri e 3 multimediali; gli
iscritti possono inoltre accedere gratuitamente al por-
tale MediaLibrary OnLine per prendere in prestito e-
book e consultare una vastissima edicola digitale che
comprende più di mille periodici italiani e stranieri. 
La biblioteca ha una sala per i ragazzi da 0 a 14
anni, aderisce al progetto nazionale Nati per leg-
gere e dedica un'attenzione particolare ai bambini
da 0 a 6 anni, per i quali sono disponibili numerosi
libri per fare i primi passi nel mondo della lettura.
Presso l'emeroteca è possibile consultare 9 quoti-
diani e 50 riviste e accedere a Internet utilizzando
le 4 postazioni a disposizione degli utenti. La Biblio-
teca è dotata di collegamento Internet WiFi gratuito.

Orari di apertura al pubblico
da lunedì a venerdì: 9.00 / 18.20
sabato: 9.00 / 16.50
Servizio prestito
lunedì, martedì, mercoledì, venerdì: 
9.30 / 12.20 e 14.00 / 18.20
giovedì: 9.30 /18.20
sabato: 9.30 / 12.20 - 14.00 / 16.50

Casa Morandi - Viale Santuario 2 - Saronno
tel.02 96701153 - biblioteca@comune.saronno.va.it

«L’è el dì di mòrt, alegher!», scriveva Delio Tes-
sa in una nota lirica, che ben incarna la confi-
denza della nostra gente coi defunti. Sin dal-
l’antichità tali giorni rappresentano la fine del-
l’anno agricolo; tra i Celti Samonios era l’Ultimo
e il Capodanno. Oggi novembre è forse il me-
se più povero di feste. Si apre il 2 con la com-
memorazione dei nostri cari, completata il 4 dal
ricordo dei caduti in guerra; tradizionalmente si
chiude già l’11, San Martino, data che molti
ancora usano per le scadenze dei contratti.

«L’è el dì di mòrt, alegher!», inscì el scriveva el
Delio Tessa in d’ona soa famosa poesia che la
incarna ben quanta confidenza la nòstra gent
la gh’ha per i mòrt. Fin di temp antigh, sto mes
l’è la fin de l’ann agricol; per i Celt Samòniòs
l’era l’Ultim e el Primm de l’Ann. Anmò incoeu
november l’è forsi el mes pussee pover de fest.
El principia el 2 cont el Dì di Mòrt, poeu el 4
cont el ricòrd di pover soldaa de la guerra; per
tradizion el finiss già el 11, dì de San Martin, che
anmò tanti droven per la scadenza di contratt.  

Commemorazione Defunti
El Dì di Mòrt
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L’esposizione dei rifiuti dovrà avvenire tra le ore 19.30 del giorno precedente ed entro le ore 6.00 del giorno della raccolta.

ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 ZONA 6

PULIZIA DELLE STRADE
L’esecuzione della pulizia delle strade è prevista
almeno due volte alla settimana nei diversi quar-
tieri cittadini. Negli stessi giorni debbono essere
svuotati i cestini e puliti i marciapiedi.

Per le vostre segnalazioni:
tel. 02 96710225 
ips.ambiente@comune.saronno.va.it

PROTEZIONE CIVILE
Gruppo Comunale Volontari
Sul territorio comunale è istitui-
to il servizio di Protezione Civi-
le a fronte delle necessità di al-
lestire servizi di emergenza in ca-
so di eventi calamitosi e/o accidentali costituenti
pericolo per l’incolumità di persone e cose. Al Grup-
po possono aderire cittadini di entrambi i sessi che
abbiano compiuto il 18° anno di età ed abbiano
abituale dimora nel Comune o nei Comuni limitrofi.

Sede: Via Milano 16 - Saronno
tel. 02 9600411 - fax 02 45070974 
protezionecivile@comune.saronno.va.it

CENTRO TERRITORIALE
CONTRO LA VIOLENZA
SULLE DONNE

Il Centro offre ascolto e
supporto alle donne vittime di maltrattamenti e vio-
lenze attraverso colloqui e consulenze legali/psico-
logiche e accompagnamento alla rete dei servizi
del territorio, garantendone l'anonimato e nel pieno
rispetto della loro cultura, etnia e religione.

Per informazioni allo sportello:

lunedì 14.30 / 17.30
mercoledì 9.00 / 12.00
venerdì 16.00 / 19.00

Sede:
Via Marconi 5 - Saronno 
tel. 02 25060600 - info@reterosa.eu

Natale
El Natal

Per gli antichi il Natale del Sole invincibile cor-
rispondeva al solstizio d’inverno, momento in
cui l’astro rinasce e le giornate lentamente ini-
ziano ad allungarsi: già ci si scambiavano do-
ni augurandosi abbondanza. Dal IV secolo,
con la diffusione del Cristianesimo, da tale fe-
sta nacque il Natale. In piazza Libertà ogni an-
no, in dicembre, s’innalza l’abete, simbolo del-
l’evento, usanza che ci viene sia dal mondo
romano che da quello germanico e fu intro-
dotta in Italia nella seconda metà dell’Ottocento.

Per i pòpol antigh, el Natal del Sô invincibil l’era
el solstizzi d’inverno: la nòstra stella la rinass e
i dì comincen pian pian a slungass: giamò in
quei temp la gent se faseva i regall per augu-
rass bondianza vun con l’alter. El Natal cristian
l’ha principiaa in del secol IV.  Tutt i dicember
in de la Piazza Libertà se tira in pé l’abiezz,
simbol de sta celebrazion. L’è on’usanza che
la riva al stess moment dal mond roman e da
quell germanich. In Italia s’è cominciaa a fa l’a-
biezz in de la segonda metà del Vòttcent.

Il Sindaco, la Giunta e

il Consiglio Comunale
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• Via Antici
• Piazza Aviatori d’Italia
• Via Balestrini
• Piazza Borella
• Via Bormio
• Via Brianza
• Vicolo Caldo
• Via Campi
• Via Caronni
• Vicolo Castellaccio
• Via Cavour
• Via Colombo
• Via D’Annunzio da Via Volta 
a Via S. Giuseppe
• Piazza De Gasperi
• Galleria priv. De’ Zoppetti
• Vicolo Freddo
• Via Frua
• Via Garibaldi
• Via Genova
• Via Gianetti
• Piazzetta Gioberti
• Via Gramsci
• Piazza Indipendenza
• Corso Italia da Piazza 

Libertà a Via S. Giuseppe 
/ Via Carcano

• Piazza La Malfa
• Via Legnani
• Via Leopardi
• Piazza Libertà
• Via Lino
• Via Marco Polo
• Via Marone
• Via Marzorati
• Via Mazzini
• Via Mazzolari Don
• Via Micca da Via 

S. Giuseppe a Piazza 
Volontari del Sangue

• Via Miola da Via Bergamo 
a Via Frua 

• Via Monti Padre Luigi 
• Via Pasta 
• Via Pellico 
• Via Plinio il Vecchio 
• Via Portici 
• Via Pozzetto 
• Via Pusterla 
• Piazza Riconoscenza 
• Via Roma da Piazza Libertà 

a Via Manzoni 

• Via S. Cristoforo 
• Via S. Dalmazio 
• Via S. Giacomo
• Via S. Giuseppe da Via 

Colombo a Via D’Annunzio
• Via Sant’Antonio
• Vicolo Santa Marta
• Piazza Saragat
• Piazza Schuster
• Vicolo Scuole 
• Via Siviero
• Via Solferino
• Via Stoppani
• Via Taverna
• Via Tommaseo
• Via Torino
• Piazza Unità d’Italia 
• Via Verdi 
• Via Vergani 
• Via Vespucci
• Via Vittorio Veneto
• Piazza Volontari del Sangue 
• Via Volta da Piazza Aviatori 

d’Italia a Via Bellavita / Via 
S. Francesco

ZONA 2
• Via Bainsizza
• Via Banfi
• Via Baracca
• Via Bergamo
• Via Biffi
• Via Bucco
• Via Caduti della Liberazione
• Via Calabresi
• Via Carcano da Via Caduti 

della Liberazione a Via 
Molino

• Via Carugati
• Via Ceriano (Vecchia per)
• Via Cesati
• Via Doberdò
• Via Guaragna
• Via IV Novembre
• Via Lattuada
• Via Lecco
• Via Maestri dei Lavoro
• Via Manetti
• Via Manzoni
• Via Marconi
• Via Milano da sottopasso 

Via Maestri dei Lavoro a Via 
Caduti della Liberazione
/ Via Marconi

• Via Miola da Via Roma a Via 
Bergamo

• Via Molho
• Via Monte Grappa
• Via Monte Santo
• Via Monza Don Luigi
• Via Panni
• Via Reina F. da Via Marconi 

a sottopasso ferrovia
• Piazza Repubblica
• Via Roma da Via Manzoni a 

Via XXIV Maggio
• Via S. Michele del Carso
• Via Soncino
• Via Valtellina
• Via Visconti
• Via XXV Aprile

ZONA 3
• Via Alighieri Dante
• Viale Amendola
• Via Archimede
• Via Avogadro
• Via Basilico
• Via Boccaccio
• Via Brodolini
• Via Caprera
• Via Carducci
• Via Catena
• Via Cattaneo
• Cascina Colombara
• Via Costa
• Via De Sanctis
• Via Deledda
• Via Dell’Orto da Via Amadeo 

a collegamento Via 
Sampietro

• Via Emanuella
• Via Fratelli Cervi
• Via Fermi
• Via Friuli
• Via Galli
• Via Gorizia
• Via Grieg da sottopasso 

ferrovia a fondo chiuso
• Via King
• Viale Lombardia
• Via Lorca
• Via Lucini
• Via Macchiavelli
• Via Marazzi
• Via Milano da Via Varese a 

sottopasso ferrovia / Via 
Morandi

• Via Minzoni Don
• Via Montale
• Via Morandi
• Via Parma
• Via Pellegrini
• Via Petrarca
• Via Piave
• Via Puccini
• Via Quasimodo
• Via Reina F. da sottopasso 

ferrovia a Via Lucini
• Via Roma da Via XXIV 

Maggio a confine di Solaro
• Via Rosselli
• Via Sampietro da Via Baiasso

a confine Origgio
• Via S. Carlo
• Via S. Solutore
• Via Sella Quintino
• Via Solaro (Vecchia per)
• Piazzale Stazione Saronno 

Sud F.N.M.
• Via Sturzo Don
• Via Torres
• Via Ungaretti
• Via Varese da Viale 

Amendola a confine Caronno
Pertusella

• Via XXIV Maggio

ZONA 4

• Via Albertario 
• Via Amadeo 
• Via Balasso 
• Via Barsanti 
• Via Battisti 
• Via Borsi 
• Via Buozzi 
• Via Campo dei Fiori 
• Via Carso 
• Via Castelli 
• Via Chiesa 
• Viale Costituzione 
• Via Croce 
• Via Curiel 
• Via Dalmazia 
• Via De Nicola 
• Via Dell’Orto da Via Padre 

Giuliani a Via Amadeo 
• Via Di Vittorio 
• Via Einaudi 

• Viale Europa 
• Via Ferrari 
• Via Ferraris 
• Via Filzi
• Via Fiume
• Via Galileo Galilei 
• Via Galvani 
• Via Giuliani Padre Reginaldo 
• Via Grandi 
• Via lsonzo 
• Via lstria 
• Via Lainati 
• Via Lanino
• Via Lazzaroni
• Via Legnanino
• Via Leonardo da Vinci
• Via Locatelli
• Via Luinetti 
• Via Luini
• Via Mameli
• Via Mantegazza 
• Via Meucci 
• Via Monte Rosa 
• Via Novara 
• Via Oberdan 
• Via Ortigara 
• Via Pacinotti 
• Via Primo Maggio 
• Via Quarnaro 
• Viale Rezia 
• Via S. Gabriele del Carso 
• Viale S. Josèmaria E. de 

Balaguer 
• Via Sacromonte 
• Via Sampietro da Via P.R. 

Giuliani a Via Balasso / 
Via Amadeo

• Piazza Santuario
• Viale Santuario 
• Via Sauro 
• Piazza Statuto 
• Via Stra’ Madonna 
• Via Timavo
• Via Torricelli
• Piazza del Tricolore
• Via Valganna
• Via Varese da Viale 

Amendola a confine 
Gerenzano

• Via Volonterio da Via Varese 
a cavalcavia F.N.M.

• Via Zara
• Piazza Zerbi

ZONA 5

• Via Adda
• Via Alliata
• Via Bossi
• Piazza Cadorna
• Piazza Caduti Saronnesi 
• Via Cantore 
• Via Carcano da Via Caduti 

della liberazione a Corso 
Italia 

• Via Concordia 
• Via D’Annunzio da S. 

Giuseppe a via Randaccio 
• Via Diaz 
• Via Ferioli 
• Via Gobetti 
• Via Griffanti 
• Via Grossi 
• Via Guanella Don 
• Via Hermada 
• Corso Italia da Via Carcano e

Via S. Giuseppe a Via Diaz
• Via Lario 
• Via Micca da Via Ramazzotti 

a Via S. Giuseppe 
• Via Monte Bianco 
• Via Monte Generoso 
• Via Monte Pasubio 
• Via Monte Podgora 
• Via Montello 
• Via Monti Vincenzo 
• Via Pagani 
• Via Pascoli 
• Via Po 
• Via Pola 
• Via Porta 
• Viale Prealpi da Via Volonterio

a Via Pasubio / S. Francesco 
• Via Ramazzotti 
• Via Randaccio 
• Via Reina Padre Paolo
• Viale Rimembranze
• Piazza S. Francesco 
• Via S. Giuseppe da Corso 

Italia a Via Colombo 
• Via Sevesi 
• Via Stra’ Favia 
• Via Ticino 
• Via Tolstoj 
• Via Toti
• Via Valletta
• Via Verbano 
• Via Vittime del Lavoro

• Via Volonterio da Via S. 
Giuseppe a cavalcavia 
F.N.M.

ZONA 6
• Via all’Agro Saronnese
• Via Beato Angelico
• Via Bellavita
• Via Benetti
• Via Buonarroti
• Via Buraschi
• Via Busnelli
• Via Caduti di Cefalonia
• Via Donati
• Via Einstein
• Passaggio Ermellino 
• Via Frua da Via Miola/ Via 

Brianza a Via Pio XI
• Viale Gallerani 
• Via Gemelli 
• Via Giotto 
• Via Giovanni XXIII 
• Viale Giulio Cesare 
• Via Grassi 
• Via Grigne delle 
• Via Larga 
• Via Marx 
• Via Montoli
• Via Pastore
• Piazza Pertini 
• Via Pio XI 
• Via Pozzo
• Via Prampolini
• Piazza Prealpi
• Viale Prealpi da Via S.

Francesco / Via Pasubio 
a Via Volta 

• Via Radice 
• Via Resegone 
• Via Rossini 
• Via privata Rovereto 
• Via Sabotino
• Via S. Francesco
• Via S. Giuseppe da Via 

D’Annunzio a Via Rossini
• Via Sanzio 
• Via Stelvio 
• Via Togliatti 
• Via Trento 
• Via Trieste 
• Via Venezia 
• Via Volpi Don 
• Via Volta da Via S. Francesco

a Viale Prealpi

ZONA 1

MATERIALE NECESSARIO PER LA RACCOLTA
Contenitori per carta e cartone, vetro, frazione umida
Sacchetti per plastica, lattine, alluminio
Sacchetti per frazione umida in mater-Bi

La distribuzione del materiale necessario sarà effettuata presso gli uffici:

ECONORD S.p.A.
Via Milano 26 - Saronno - tel. 02 96704060
il SABATO dalle ore 8.00 alle 11.00

La sostituzione dei contenitori rotti sarà
effettuata riportando quelli danneggiati. Per
i condomini sarà necessaria una co-
municazione da parte dell’amministratore.

La consegna annuale dei sacchetti sarà
effettuata nel periodo e secondo gli orari
stabiliti con l’Ufficio Ambiente dietro pre-
sentazione di apposita documentazione.

INSIEME FACCIAMO 
LA DIFFERENZA!
Orari e giorni di apertura del

CENTRO RACCOLTA RIFIUTI URBANI

 
 
 

mattina 14.00 / 17.30 17.30 / 12.30
pomeriggio14.00 / 17.3014.00 / 17.30

LUNEDÌ

LUNEDÌ

MARTEDÌ

LUNEDÌ
MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

LUNEDÌ
VENERDÌ

LUNEDÌSABATO

LUNEDÌDOMENICA

mattina 17.30 / 12.30 17.30
pomeriggio14.00 / 14.00 / 17.30

mattina 7.30 / 12.30
pomeriggio 14.00 / 17.30 14.00 /
17.30
mattina 17.30 / 12.30 14.00 / 17.30
pomeriggio14.00 / 14.00 / 17.30

mattina 7.30 / 12.3014.00 / 17.30
pomeriggio 14.00 / 17.30 14.00 /

17.30
mattina 17.30 / 12.30
pomeriggio 14.00 / 17.30 14.00 /
17.30
mattina 1           8.00 / 12.30/ 17.30
pomeriggio14.00 / 17.3014.00 / 17.30

Città di Saronno Servizio Ambiente Servizio Ambiente

UTENZE 
FAMILIARI

UTENZE COMMERCIALI
E PRODUTTIVE

LA RACCOLTA DIFFERENZIATA



CONFERIMENTO AL CENTRO RACCOLTA

I materiali che devono essere conferiti esclusivamente presso il centro raccolta del Comune
di Saronno, l’Ecocentro di Via Milano 26 sono i seguenti:

Il Centro Raccolta rimane aperta durante tutto l'anno e l'accesso è con-
sentito ai soli residenti nel Comune di Saronno attraverso una tessera ma-
gnetica personale, fornita dal Comune stesso a ciascuna famiglia. Al fine
di evitare problemi gestionali, i cittadini sono tenuti a rispettare gli orari
programmati e i quantitativi di rifiuti stabiliti dal regolamento comunale.

SERVIZIO RIFIUTI INGOMBRANTI A DOMICILIO
Ritiro su prenotazione

telefonica

oppure tramite mail cds.saronno@econord.it da parte delle
utenze familiari impossibilitate a conferire direttamente pres-
so il Centro Raccolta.
Tutti i materiali dovranno essere posti, a cura degli utenti, nel
giomo concordato a bordo strada dove sorgono i rispettivi stabi-
li senza creare intralcio alla circolazione dei veicoli e dei passan-
ti. Il personale non è autorizzato al prelievo all'interno di abitazio-

ni/ proprietà privata. Per ogni singolo ritiro l'utenza può esporre un massimo di 6 pezzi.

• poltrone, divani • mobili ed elementi d'arredo
• frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie • apparecchi elettronici (computer, monitor, TV)

Grazie alla collaborazione tra Cittadini, Amministrazione e Gestore del servizio, la raccolta differenziata di-
venta uno strumento per salvaguardare l'ambiente e la città in cui viviamo. Il numero verde gratuito, attivo in
orario d'ufficio, può informare in maniera chiara ogni cittadino e dissipare ogni dubbio o perplessità sulla dif-
ferenziazione dei rifiuti, rendendo il servizio efficace e sicuro. Se avete dei dubbi, non esitate a telefonare.

MA NON DIMENTICHIAMO ANCHE LA RACCOLTA
E IL RICICLO DEI MATERIALI NOCIVI O PERICOLOSI

PILE ESAUSTE Le pile e le batterie sono RIFIUTI PERICOLOSI perché contengono mer-
curio, nichel, piombo etc.Inquinano il terreno e le falde acquifere e devono essere rac-
colte e conferite separatamente dagli altri materiali. Sono raccolte presso l'Ecocentro di
Via Milano e presso molte scuole ed esercizi commerciali.
L'elenco è disponibile nel sito Internet del Comune di Saronno, nella sezione Ecologia.

FARMACI SCADUTI Anche i farmaci scaduti devono essere raccolti separatamente dal
rifiuto residuo perché MOLTO INQUINANTI. Sono egualmente raccolti presso l'Ecocentro
di Via Milano e molti esercizi commerciali, oltre che nelle farmacie di seguito riportate.

Farmacia Comunale 1, via Manzoni 33 Farmacia Comunale 2, via Valletta
Farmacia Aceti, corso Italia 111 Farmacia Forni, corso Italia 1
Farmacia Al Santuario, via P.R. Giuliani 31 Farmacia Nuova, p.za Unità d’Italia 24
Farmacia Sorriso, via Varese 46/A Farmacia S. Maria-Leoncini, via Stoppani 2
Parafarmacia Venturini, via Volta 57 Parafarmacia, via S. Cristoforo

GRASSI ALIMENTARI ESAUSTI Gli olî vegetali (oliva o semi vari) e i grassi vegetali e
animali (burro e margarina) che residuano dalla cottura e frittura sono FORTEMENTE
INQUINANTI. Non devono essere versati nel lavandino o dispersi nell'ambiente, perché 1
litro d’olio può contaminare fino a 10.000 litri d’acqua! Devono essere raccolti in BOTTIGLIE
di plastica o vetro, da svuotarsi nell'apposito contenitore all'Ecocentro di Via Milano.

ATTENZIONE: l'olio motore va raccolto in contenitori diversi e va conferito nell'apposito
raccoglitore presente all'Ecocentro di Via Milano.

SCARPE DA GINNASTICA Da oggi non gettiamo più tra i rifiuti le scarpe da ginnastica
o le scarpe sportive per il tempo libero (sneakers), ma ricordiamoci che la suola in gomma
può essere RICICLATA per ottenere il materiale morbido delle PAVIMENTAZIONI ANTI-
CADUTA per bambini per i parchi giochi della nostra città. Sono raccolte presso l'Eco-
centro di Via Milano e presso molte scuole e palestre.
L'elenco è disponibile nel sito Internet del Comune di Saronno, nella sezione Ecologia.

LAMPADINE ELETTRONICHE Le moderne LAMPADINE A RISPARMIO ENERGETICO so-
no in grado di offrire grandi risparmi ma anche molto inquinanti, se gettate nel rifiuto resi-
duo. Sono raccolte presso l'Ecocentro di Via Milano.

ABITI USATI La raccolta degli indumenfi usati, delle scarpe e degli accessori attraverso
i numerosi cassonetti disponibili nella nostra città, permette la loro rivendita, la donazio-
ne ai bisognosi, il riciclo e per la quota residua lo smaltimento. Non dimentichiamo però
che se il capo è in buono stato, può anche essere scambiato con amici e parenti!

PLASTICA LATTINE
ALLUMINIO

CARTA CARTONE
TETRAPAK

VETRO FRAZIONE 
UMIDA

VEGETALI RESIDUO
sacco grigio trasparente

il contenitore è fornito 
gratuitamente

COSA INSERIRE
• giornali e riviste
• fogli, libri e quotidiani
• carta da pacco
• sacchetti di carta
• tetrapak
• bicchieri e piatti di carta puliti
• cartoni ripiegati

COSA NON INSERIRE
polistirolo - carta copiativa o chimi-
ca - carta accoppiata ad altri ma-
teriali, eccetto il tetrapak - bicchieri
e piatti di carta sporchi

MODALITÀ DI RACCOLTA
ritiro 1 volta alla settimana

Tutti i materiali dovranno esser posti,
a cura degli utenfi, a bordo strada
dove sorgono i rispettivi stabili, utiliz-
zando gli appositi contenitori gialli op-
pure raccolti in pacchi o in scatole di
cartone. Si ricorda di:
- schiacciare le scatole e gli altri im-
balli per ridurne il volume - eliminare
dai materiali tutte le parti non in carta.

i sacchetti trasparenti verranno
consegnati gratuitamente

COSA INSERIRE
• bottiglie per bevande in plastica
e bioplastica (PLA, matriale derivato
dall'acido politactico)
• flaconi in plastica per l’igiene per-
sonale (shampoo, bagnoschiuma) e
per la casa (detersivi, detergenti)
• contenitori con marchi PVC-PET-PE
-PP-PS (merendine, pasta, biscotti) 
• sacchetti e pellicole di plastica 
• vaschette in polistirolo alimentare 
• materiale multibolle
• lattine in alluminio
• barattoli metallici per alimenti
• scatolette di acciaio e alluminio 
• tappi di metallo
• piatti e bicchieri monouso puliti 
• piccoli vasi per fiori

COSA NON INSERIRE
flaconi contenenti materiali pericolosi
- giocattoli e manufatti in gomma e
plastica - polistirolo da imballo non
alimentare - stoviglie monouso spor-
che (piatti, bicchieri e posate)

MODALITÀ DI RACCOLTA
ritiro 1 volta alla settimana

Tutti i materiali dovranno essere po-
sti, a cura degli utenti, a bordo stra-
da dei rispettivi stabili. Gli imballi de-
vono essere puliti o svuotati delle so-
stanze contenute. Si ricorda di:
- togliere i tappi e inserirli nel sacco se-
parati - schiacciare i contenitori elimi-
nando parti non riciclabili - non inserire
nel sacco cassette in plastica ortofrutta.

il contenitore è fornito
gratuitamente a richiesta

COSA INSERIRE
• bottiglie
• barattoli
• vasi in vetro 
• altri contenitori in vetro

COSA NON INSERIRE
lattine in alluminio - barattoli metallici
per alimenti - scatolette di acciaio e
alluminio - tappi di metallo - manufat-
ti in metallo (pentolame, stoviglie e si-
mili) - lampadine a incandescenza, a
fluorescenza e neon - stoviglie e ma-
nufatti in ceramica e/o terracotta
(piatti, vasi e simili) - lastre di vetro (ad
esempio parabrezza, box doccia, fi-
nestre e simili) - manufatti in vetroce-
ramica pyrex - sacchetti in plastica

MODALITÀ DI RACCOLTA
ritiro 1 volta alla settimana

Tutti i materiali dovranno essere po-
sti, a cura degli utenti, a bordo stra-
da dove sorgono i rispettivi stabili,
utilizzando gli apposifi contenitori
verdi. Si chiede inoltre di PRESTARE
ATTENZIONE:
- gli oggetti di vetro che si decide di
buttare devono essere lavati e puliti -
separare eventuali tappi elo coperchi
dall'oggetto di vetro.

sacchetti e contenitore verranno
consegnati gratuitamente

COSA INSERIRE
• avanzi di cucina cotti e crudi 

ma non caldi
• tovaglioli e fazzoletti di carta 
• carta assorbente
• filtri di the, camomilla, tisane e 

fondi di caffè
• fiori recisi, residui di piante da 

appartamento
• gusci d'uova, ossi e lische di 

pesce 
• conchiglie di molluschi (vongole,

cozze...)
• stoviglie in materiale biodegrada-

bile 
• residui di frutta e verdura

COSA NON INSERIRE
tappi, posate e bicchieri di plastica
- mozziconi di sigaretta - carta olea-
ta per alimenti - capsule di caffè

MODALITÀ DI RACCOLTA
ritiro 3 volte alla settimana

Tutti i materiali dovranno essere po-
sti, a cura degli utenti, a bordo stra-
da dove sorgono i rispettivi stabili,
utilizzando gli appositi contenitori
marroni.

cassette di legno o plastica
o contenitori da ritirare, previa 

cauzione, presso Centro Raccolta

COSA INSERIRE
• potature di piante
• tagli di siepe
• sfalci d'erba
• foglie secche
• rifiuti vegetali di orti e giardini
• rami recisi legati in fascine

COSA NON INSERIRE
nylon e cellophane - vasi e sottova-
si - sassi e terriccio - sacchi in pla-
stica - sostegni piante da interno

MODALITÀ DI RACCOLTA
ritiro ogni 15 giorni

da marzo a metà dicembre

Tutti i materiali dovranno essere po-
sti, a cura degli utenti, a bordo stra-
da dove sorgono i rispettivi stabili,
utilizzando cartoni, cassette di le-
gno o plastica o raccolti in fascine
o utilizzando gli appositi contenito-
ri bianchi. 
Non utilizzare i sacchi di plastica.

i sacchetti grigio-trasparenti
devono essere

acquistati dall’utente

COSA INSERIRE
• pellicole per alimenti, carta pla-

stificata e oleata
• rasoi usa e getta, accendini 
• lettiere per animali
• videocassette e musicassette
• tubetti di dentifricio e simili, 

pannolini 
• altri materiali non separabili

COSA NON INSERIRE
materiali riciclabili - rifiuti speciali,
ingombranti e pericolosi (pile, far-
maci) - oggetti in ceramica, vetro
e metallo - piatti e bicchieri mono-
uso puliti

MODALITÀ DI RACCOLTA
ritiro 1 volta alla settimana

Tutti i materiali dovranno essere po-
sti, a cura degli utenti, a bordo stra-
da dove sorgono i rispettivi stabili. 
NON È PIÙ CONSENTITO
L’UTILIZZO DEI SACCHI NERI.
Non inserire all’interno dei sacchetti
grigio-trasparenti oggetti rotti o ta-
glienti in vetro, ceramica, metalli.

• polistirolo 
• frigoriferi 
• condizionatori e simili 
• beni durevoli 
• piccoli elettrodomestici 
• componenti elettronici
• olii vegetali e minerali 

esausti
• pile esauste
• medicinali
• lampade fluorescenti e 

al neon
• prodotti etichettati “T/F” 

(vemici, inchiostri, adesivi)

• toner
• accumulatori al piombo
• rifiuti solidi urbani ingom-

branti (assi da stiro, attacca-
panni, attrezzi da giardino, 
sanitari, valigie, dischi, CD, 
DVD, cassette audio e video, 
lampade a incandescenza)

• indumenti e tessuti
• inerti di provenienza 

domestica (calcinacci, 
mattonelle, scarpe da 
ginnastica...)

• vetro in lastre e specchi

800 117423



RICORRENZE ED EVENTI
SABATO 30 GENNAIO (ORE 21)
Concerto in festo Sacrae Familiae: Chiesa della Sacra Famiglia
VENERDÌ 5, SABATO 6, DOMENICA 7 FEBBRAIO
La Via del Cioccolato: nelle vie del centro
DA SABATO 27 FEBBRAIO A DOMENICA 6 MARZO
Mostra Artisti ProLoco: Sala Nevera di Casa Morandi
VENERDÌ 4, SABATO 5, DOMENICA 6 MARZO
La Sicilia a Saronno: nelle vie del centro
MARTEDÌ 8 MARZO
Lancio di Mongolfiere per la Festa della Donna: Piazza Libertà
SABATO 12 MARZO
Impara l’arte in cucina, laboratori per bambini: Casa Morandi
SABATO 9 APRILE (ORE 21)
Concerto per la Festa del Voto: Santuario B. Vergine dei Miracoli
SABATO 30 APRILE (ORE 21)
Concerto in festo Sancti Josephi: Chiesa di S. Giuseppe
VENERDÌ 6 MAGGIO (ORE 21)
Concerto di Roberto Nencini: Teatro Giuditta Pasta
DOMENICA 8 MAGGIO
Associazioni in Piazza - Saronno una volta: Festa delle 
Associazioni e rievocazione storica nelle vie del centro
DAL 7 AL 22 MAGGIO
Mostra centenario AGESCI a Saronno: Villa Gianetti
SABATO  21 MAGGIO  (ORE 21)
Concerto in festo Reginae pacis: Chiesa della Regina Pacis
GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE
Stai fresco, laboratori di manualità creativa per bambini e famiglie
e Saronno sotto le stelle, cine-teatro-musica: Cortile Casa Morandi
SABATO 18 GIUGNO  (ORE 21)
Concerto in festo Sancti Johannis Baptistae: Chiesa di S.
Giovanni Battista
SABATO 9 LUGLIO Notte Bianca nelle vie del centro
DOMENICA 14 AGOSTO  (ORE 21)
Concerto in festo Assumptionis Beatae Mariae Virginis: San-
tuario B. Vergine dei Miracoli
OTTOBRE
Week-end LEGO: due giorni di giochi, concorsi, laboratori con i
famosi mattoncini
DOMENICA 2 OTTOBRE
Impara l’arte dal nonno, i nonni incontrano i bambini con l’arte di
giochi e mestieri: al Museo delle Industrie e del Lavoro Saronnese
DAL 15 AL 30 OTTOBRE
Mostra Archivio Storico: Sala Nevera di Casa Morandi
DAL 5 AL 27 NOVEMBRE
Diritti in gioco, mostre, giochi, cine-teatro-musica, incontri per il 27°
anniversario della Convenzione sui diritti dell’infanzia: Sala Nevera
Per informazioni:
tel. 02 96710243 - cultura@comune.saronno.va.it 

Villa Gianetti - Via Roma 20 - Saronno 
tel. 02 96710246
cultura@comune.saronno.va.it - wvvw.comune.saronno.va.it

Nella prestigiosa Villa Gianetti, nei giardini di via Roma, sono ospita-
ti il Centro Studi sul Chiarismo “De Rocchi” e la Collezione “W. Fon-
tana”. Oltre alla fedele ricostruzione dell’atélier di Francesco De Roc-
chi (Saronno 1902 - Milano 1978), con effetti personali, arredi, docu-
menti, è presente una piccola ma significativa permanente di sue
opere, tra cui il famoso Autoritratto del 1932 e L'aratura del 1938.
Dal 2013 é allestita una nuova sala che ospita otto tele della stori-
ca Collezione “Walter Fontana” di Monza, un appassionante ven-
taglio di autori e tematiche: Angelo Del Bon (Milano 1898-1952)
con Vele veneziane (1925), Imbarcadero a Como (1934), Mele e
poponi (Zucche e mele) (1941), Fiori bianchi (1943), composizioni
espressioniste, intensamente liriche, dal segno inquieto; Umberto
Lilloni (Milano 1898-1980) con Feriolo (1945), Vecchia Milano (1952),
Donna che legge (1959), apparizioni modulate su una visionarietà
semplificata, di un purismo trasognato; Adriano di Spilimbergo
(Buenos Aires 1908 - Spilimbergo 1975) con Fiori (anni Sessanta),
svolto nel segno di Matisse e di un brillante e rarefatto cromatismo.

L’Atélier “De Rocchi” e la Collezione “Walter Fontana” sono visitabili su
appuntamento e in occasione delle manifestazioni cittadine. L’archivio
del Centro Studi è consultabile su appuntamento: tel. 02 96710246.

MUSEO “GIUSEPPE GIANETTI”

Via Don Griffanti 6 - Saronno
tel. 02 96710401
www.museomils.it - museo.industrie@teletu.it

Le finalità dell'Associazione che gestisce il Museo
delle Industrie e del lavoro saronnese sono di ordine
conservativo, didattico e di valorizzazione del patrimo-

nio storico industriale di Saronno e del suo territorio. Con il tempo il
Museo ha valorizzato il suo ruolo, in collaborazione con enti e asso-
ciazioni, diventando punto di incontro di tutto quanto fa cultura.
L’ospitalità di eventi quali mostre, fermodellismo, l'annuale manifesta-
zione “Impara I'arte dal nonno” e sperimentazioni di nuove tecnologie,
fanno del museo luogo di ritrovo tra passato e presente, tra memoria
storica e desiderio di continuità culturale proiettata verso il futuro.

Orari di apertura:

1° aprile - 30 settembre:
giovedì  21.00 / 23.00 - sabato  15.00 / 18.00
domenica  9.00 / 12.00 e 15.00 / 19.00
1° ottobre - 31 marzo: domenica 9.00 / 12.00 e 15.00 / 18.00

Il museo è chiuso durante le festività natatizie e quelle pasquali e nel
mese di agosto.
Visite guidate per gruppi/scuole su prenotazione.

CENTRO STUDI SUL CHIARISMO

Piazza del Santuario - Saronno
tel. 02 9603027 - fax: 02 9605089
archiviostorico@santuariodisaronno.it

L’archivio è uno dei più ricchi delle chiese dell'Alto Milanese e rac-
coglie oltre 30.000 documenti tra libri, disegni, antifonari, messali
miniati, libri di canto, fotografie. Nella stupenda Quadreria, inau-
gurata nell'anno 2000 dal Cardinale Martini, sono esposti nume-
rosi quadri del Santuario e un discreto numero di tele dei secoli
XVI-XVII, preziosi reliquiari, due statue di Andrea da Milano, tre stu-
pendi paliotti, alcuni ex voto, uno stendardo, un affresco di B. La-
nino, copie di bolle papali, una vetrata dell’inizio del Cinquecento
e curiosi oggetti legati alla lunga vita del Santuario.

Orari di apertura:

lunedì - mercoledì - sabato: 9.30 / 12.00
La visita al museo è possibile durante i percorsi guidati programmati
o su specifica richiesta dei pellegrini e visitatori, previa prenotazione.

ARCHIVIO STORICO E MUSEO
DELLA QUADRERIA DEL SANTUARIO

GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

STADIO COMUNALE “COLOMBO-GIANETTI” - Via Biffi
Atletica leggera: O.S.A. SARONNO - Calcio: ROBUR SARONNO
CENTRO SPORTIVO COMUNALE - Via Sampietro
Calcio: A.S.D. MATTEOTTI
CENTRO SPORTIVO COMUNALE - Via Sabotino
Calcio: ROBUR SARONNO
CENTRO SPORTIVO COMUNALE - Via Trento
Calcio: AMOR SPORTIVA
CENTRO SPORTIVO COMUNALE - Via Fiume
Softball: SARONNO SOFTBALL
CENTRO SPORTIVO COMUNALE - Via Ungaretti
Baseball: SARONNO BASEBALL CLUB - Softball: SARONNO
SOFTBALL
CENTRO SPORTIVO COMUNALE - Via G. Lorca
Tennis: SPORTING CLUB SARONNO

CENTRO POLISPORTIVO “F. DOZIO” - Via Biffi
Pallavolo: PALLAVOLO SARONNO - Atletica leggera: O.S.A.
SARONNO - Arrampicata sportiva: C.A.I. SARONNO
PALESTRA “A. MORO” - Viale Santuario
Pattinaggio artistico: SKATING CLUB SARONNO - Pattinaggio in
linea: TEAM IN LINE SARONNO - Calcio a 5: ROBUR SARONNO
e AMOR SPORTIVA
PALESTRA “SAN G.BOSCO” - Via Albertario
Atletica leggera: O.S.A. SARONNO- Pallavolo: PALLAVOLO SARON-
NO - Softball: SARONNO SOFTBALL - Calcio: AMICI QT. MATTEOTTI

PALESTRA IGNOTO MILITI - Via Marconi
Baseball - SARONNO BASEBALL CLUB
PALESTRA “G. RODARI” - Via Toti
Pallavolo: PALLAVOLO SARONNO - Ginnastica: C.E.F. CORRIAS -
Atletica leggera: O.S.A. SARONNO

PALESTRA “D. CHIESA” - Via Buraschi
Calcio: AMOR SPORTIVA - Atletica leggera: O.S.A. SARONNO -
Tennis da tavolo: T.T. SARONNO
PALESTRA “L. DA VINCI” - Via Padre L. Monti
Ginnastica: C.E.F. CORRIAS - Karate: SHOJIN DOJO
PALESTRA EX “PIZZIGONI” - Via Parini
Ginnastica: C.E.F. CORRIAS - Atletica leggera: O.S.A. SARON-
NO - Paracadutismo: PARACADUTISTI SARONNO - Baseball: SA-
RONNO BASEBALL CLUB - SaronnoEx

PALESTRA I.T.C. “G. ZAPPA” - Via Grandi
Karate: CENTRO ARTI ORIENTALI - Softball: SARONNO SOFTBALL
PALESTRA LICEO “G.B.GRASSI” - Via Croce
Tchoukball: SARONNO TCHOUKBALL CLUB - Ginnastica: C.E.F.
CORRIAS

Per informazioni: 
tel. 02 96710288 - sport@comune.saronno.va.it

L'idea di una grande infrastruttura per la
mobilità cicloturistica nei bacini del Lura e
dell'Olona è nata nel 2014 dall'associazio-
ne Economia e Sostenibilità e da un grup-
po di amministrazioni e parchi locali che
stanno cooperando all'interno del progetto
della Ciclovia Olona-Lura. Quest’ultimo
prevede la realizzazione di uno Studio di

Fattibilità per la definizione di un percorso cicloturistico ad anello
lungo i due fiumi, che unisca i territori di Varese, Como e Milano.

Questo studio, cofinanziato da Fondazione Cariplo, sta analizzando la
fattibilità di uno scenario in grado di integrare al suo interno infrastrut-
tura, attrattività, ambiente, economia, finanziamento e governance.
La Ciclovia Olona-Lura metterebbe in connessione diversi tracciati
cicloturistici già esistenti, come l'itinerario principale del Parco del
Lura o la Ciclopedonale della Valle Olona, realizzando un'unica infra-
struttura leggera di 160 km intorno alla quale aggregare una serie di
altri itinerari locali, dal Lago di Lugano al Lago di Como, intersecan-
dosi con altri percorsi principali trasversali est-ovest di importanza
primaria quali il Canale Villoresi, la ciclabile dei Tre Laghi e la Via Pe-
demontana Alpina fino a raggiungere Milano.

CONSORZIO PARCO DEL LURA

Via IV Novembre 9 - 22071 CADORAGO frazione Caslino al Piano (CO)

tel. 031 901491 - fax 031 8881621 - www.parcolura.it

LA CICLOVIA OLONA-LURA

Via Carcano 9 - Saronno
tel. e fax: 02 9602383 
www.museogianetti.it - info@museogianetti.it

La generosa lungimiranza detta famiglia Gianetti ha messo a disposi-
zione detta comunità il "tesoro" della sua collezione di ceramiche del
XVIII secolo e una palazzina per l'esposizione.
Il Museo “Giuseppe Gianetti” è stato pensato non solo come luogo di
memoria e raccolta, ma come occasione per creare un movimento di
espressione-creazione e documentazione-ricerca nel campo delle
arti plastiche e visive. L’accurata opera di ricerca e catatogazione affi-
data a specialisti, l'opera di conservazione e restauro, la valorizzazio-
ne e divulgazione, le varie iniziative di animazione sono punti qualifi-
canti e vitali di questo progetto-museo sostenuto con convinzione dal
C.O.E., il Centro Orientamento Educativo.

Le mostre e il museo sono aperti:
martedì - giovedì - sabato: 15.00 / 18.00

Ingresso: intero euro 5,00 - ridotto euro 3,00
Visite e laboratori per le scuole su appuntamento.

MUSEO DELLE INDUSTRIE 
E DEL LAVORO SARONNESE



Il servizio effettuato dagli autobus cittadini si basa su cinque linee con capolinea in
Corso Italia, dal lunedì al sabato. I biglietti sono in vendita nelle principali tabaccherie del-
la città. Presso il capolinea di Corso Italia è disponibile anche l'abbonamento annuale.

L’orario completo è disponibile in formato cartaceo presso lo sportello U.R.P. del Comune
di Saronno oppure è scaricabile da intemet, www.stie.it e www.comune.saronno.va.it

LINEA 1 SCUOLE-PREALPI

• Prima corsa: ore 6.45
• Ultima corsa: ore 19.15
• Cadenza dalle ore 6.45 alle ore 10.15: ogni mezz'ora, ai minutii 15' e 45'
• Cadenza dalle ore 10.15 alle ore 12.15: ogni ora, ai minuti 15’
• Cadenza dalle ore 12.15 alle ore 15.15: ogni mezz'ora, ai minuti 15' e 45’
• Cadenza dalle ore 15.15 alle ore 19.15: ogni ora, ai minuti 15’
• Al sabato non sono effettuate le corse delle ore: 6.45,14.45, 18.15

LINEA 2 OSPEDALE-CASSINA FERRARA

• Prima corsa: ore 6.45
• Ultima corsa: ore 19.45
• Cadenza dalle ore 6.45 alle ore 19.45: ogni mezz'ora, ai minuti 15' e 45’
• Al sabato non sono effettuate le corse delle ore: 6.45,14.45,15.45,16.45, 17.45,18.45, 19.45

LINEA 3 PIAVE-COLOMBARA

• Prima corsa: ore 6.45
• Ultima corsa: ore 18.45
• Cadenza dalle ore 6.45 alle ore 9.45: ogni niezz'ora, ai minuti 15' e 45’
• Cadenza dalle ore 9.45 alle ore 12.45: ogni ora, ai minuti 45'
• Cadenza dalle ore 12.45 alle ore 15.45: ogni mezz'ora, ai minuti 15' e 45’
• Cadenza dalle ore 15.45 alle ore 18.45: ogni ora, ai minuti 45’
• Al sabato non sono effettuate le corse delle ore: 6.45, 15.15

LINEA 4 MATTEOTTI-CIMITERO

• Prima corsa: ore 6.45
• Ultima corsa: ore 19.45
• Cadenza dalle ore 6.45 alle ore 19.45: ogni mezz'ora, ai minuti 15' e 45’
• Al sabato non sono effettuate le corse delle ore: 6.45, 15.15,16.15,17.15,18.15, 19.15

LINEA 5 FOCRIS-VALTELLINA

• Prima corsa: ore 6.45
• Ultima corsa: ore 18.45
• Cadenza dalle ore 6.45 alle ore 8.15: ogni mezz'ora, ai minuti 15' e 45’
• Cadenza dalle ore 11.45 alte ore 14.45: ogni mezz'ora, ai minuti 15' e 45'
• Cadenza dalle ore 17.45 atte ore 18.45: ogni mezz'ora, ai minuti 15' e 45'
• Al sabato è effettuata anche una corsa alle 8.45 e il servizio termina alle ore 14.15

SN100 Italia (Capolinea)
SN004 Varese-Volonterio
SN005 Volonterio-Monte Rosa
SN006 S. Francesco ovest
SN007 Rossini
SN008 S. Francesco est
SN009 Volta sud
SN010 Volta nord
SN011 Gemelli (UNES)
SN012 Podgora-Sevesi
SN013 Sevesi-Toti
SN014 Pasubio
SN015 Alliata (Meditel)
SN016 Caduti saronnesi
SN017 Cantore (Stazione FNM)
SN018 Milano (Cimitero nord)
SN019 Marconi (Municipio)
SN020 Visconti-Roma
SN021 Visconti-Baracca
SN022 Borella (Ospedale)
SN023 Frua-Stoppani

SN024 Miola-Brianza
SN025 Brianza-Buraschi
SN026 Buraschi (Scuole)
SN027 Giulio Cesare
SN028 Busnelli est
SN029 Busnelli ovest
SN030 Larga-Donati
SN031 Larga nord
SN032 Larga sud
SN033 Miola-Don Mazzolari
SN034 Bergamo
SN035 Manzoni (Poste)
SN036 Manzoni-Roma
SN037 Milano (Municipio)
SN038 Don L. Monza nord
SN039 Don L. Monza sud
SN040 Dante nord
SN041 Dante sud
SN042 Cascina Colombara
SN043 Ungaretti
SN044 De Sanctis

SN045 Petrarca n. 7
SN046 Petrarca-Piave
SN047 Piave sud
SN048 Piave nord
SN049 Parini (Piscina)
SN050 Parini (C.S.E.)
SN051 Cattaneo
SN052 Roma (Chiesa)
SN053 Roma
SN058 Marx-Volta
SN059 Marx Piazzale
SN060 Marx centro
SN064 Caduti Cefalonia
SN065 Togliatti
SN066 Prampolini (Cimitero)
SN070 Legnanino
SN071 Padre Giuliani
SN072 Volonterio (Farmacia)
SN073 Dell’Orto
SN074 Amadeo
SN075 Sampietro nord

SN076 Sampietro sud
SN077 Martin Luther King
SN078 Fratelli Cervi
SN079 Don Minzoni
SN080 Leonardo da Vinci
SN081 Galvani
SN082 1° Maggio
SN083 Amendola
SN084 Milano (Cimitero sud)
SN087 S. Giuseppe
SN088 Unità d’Italia
SN089 Colombo
SN090 Volpi
SN093 Bergamo-Valtellina
SN095 Miola (Piscina)
SN096 Saronno sud
SN097 S. Dalmazio ovest
SN098 S. Dalmazio est
SN200 Santuario
SN300 Varese (Scuole superiori)
SN999 Varese

PERCORSI E LINEE

ORARIO LUNEDÌ

6.00 -  8.30 via Frua
da Colombo a Stoppani
da Larga a Stoppani
via Genova
via Bergamo
da Miola a Borella

9.00 - 11.00 via Prampolini
compresi parcheggi

via Radice
via Busnelli parcheggio
via Einstein
viale Giulio Cesare
via Buraschi
da Pio XI a Pastore

6.00 -  8.30 via Varese
da Lanino a Pacinotti
compresi parcheggi

via Varese
da Legnanino a 1° Maggio

via Quarnaro
via Dalmazia
via Giuliani
parcheggi da Varese a Fiume

9.00 - 11.00 v.le Amendola
via Rosselli
via Don Minzoni
via Fermi
via Gorizia
via Balasso

6.00  - 7.00 p.za Cadorna
via Cantore

ORARIO GIOVEDÌ

9.00 - 11.00 via Galvani
via Pacinotti
via L. da Vinci parcheggi
via Torricelli
via Barsanti
via Galilei
via Ferraris

6.00 -  8.00 via F. Reina
da Marconi alla ferrovia
via Don L. Monza
via Monte Santo
p.za Repubblica
parcheggio Municipio

6.00 -  8.30 via Leopardi
via Antici
via V. Veneto
via Mazzini
via Balestrini
via Gramsci

6.00 -  8.30 via Colombo
parcheggio angolo Don Volpi
via Don Volpi
da Colombo a Bellavita

9.00 - 11.00 via Sampietro
da Amadeo a Giuliani
via Don Volpi
da Bellavita a Sanzio
via Trento
via Martiri Cefalonia
via Rovereto
via Larga parcheggio chiesa
via Pozzo parcheggio
via Pozzo
via Donati
via S. Dalmazio
via Pio XI
via Don Mazzolari
parcheggio incrocio Miola
via Vecchia per Ceriano
via Pastore
via Togliatti
da Bellavita a Trento

ORARIO MARTEDÌ

6.00 -  8.30 via Cesati
via IV Novembre
via XXV Aprile
via Banfi
via Bucco
via S. Soncino
via S. Michele
via Bainsizza
via Monte Grappa
via Diaz
via Carcano
via Caduti Liberazione
parcheggio

9.00 - 11.00 via Carducci
via Costa
via Quasimodo
via Petrarca
via Stra’ Favia
via Valletta
via Toti
da Volonterio a Prealpi
via Alliata
da Gobetti a Prealpi
v.le Prealpi
da Pasubio a Benetti
via Pasubio
da Toti a Gobetti
via Monte Bianco
via Monte Generoso
via Pellegrini
via Q. Sella
via Sampietro
da Amadeo a Pellegrini
via Sampietro (Case Aler)
via Dell’Orto
da Sampietro a Europa

ORARIO MERCOLEDÌ

6.00 -  8.30 via Manzoni
via Visconti
via Guaragna
via Carugati
via Carso traversa ITIS

9.00 - 11.00 via Giovanni XXIII
via Resegone
via Rossini
via Volta
via Grassi
via S. Giuseppe
da Volonterio a Rossini
via Sabotino
da Rossini a Grassi

6.00 -  8.30 via Mantegazza
via Locatelli

9.00 - 11.00 via F. Filzi
via D. Chiesa
via S. Gabriele del Carso
via Ortigara
via Roma parcheg. civ. 88/90
via XXIV Maggio
via Miola parcheggio piscina
via Cattaneo parcheggio

5.00  - 7.30 via Buozzi
via Castelli
via De Nicola

TRASPORTO PUBBLICO URBANO 
DEL COMUNE DI SARONNO

ELENCO FERMATE

ORARIO DELLE CELEBRAZIONI EUCARISTICHE NELLE CHIESE DI SARONNO
TUTTO L’ANNO ESCLUSI LUGLIO E AGOSTO

ELENCO VIE IN DIVIETO DI SOSTA PER PULIZIA STRADE

ORARIO VENERDÌ

6.00 -  8.30 via Roma da Piave a Libertà
via Parini da Manzoni a Miola
via Baracca
via Marconi

5.00 - 7.30 via Ramazzotti
via S. Giuseppe
da Volonterio a Micca
via Pola
da S. Giuseppe a Ramazzotti

9.00 - 11.00 via P. P. Reina
da Concordia a V. Monti
via Tolstoy
via Po
via Ticino
via Lario
via Verbano
via Montello
via Gobetti
via Sevesi parcheggio
viale Prealpi
da Volonterio ad Alliata
via Avogadro
via Friuli
via Dell’Orto
da Giuliani ad Amadeo
via Amadeo
via S. Solutore
via Lucini
via F. Reina
da ferrovia a Lucini
via Piave da n. civico 67

ORARIO SABATO

6.00 -  8.30 via Torino
via Verdi
via S. Antonio
p.za Aviatori d’Italia
via S. Pellico
via M. Polo
via Legnani da Colombo a 
fondo chiuso parcheg. verso Pellico
via Vespucci
p.za Unità d’Italia
via Vergani
via Campi
da Legnani a Unità d’Italia

9.00 - 11.00 via Randaccio
via Concordia
via D’Annunzio
via Hermada
parcheggio Volonterio n. civ. 12
via P. P. Reina
da V. Monti a Concordia
via Sabotino
da S. Francesco a D’Annunzio

6.00 -  8.30 p.za Saragat
via Don Marzorati

5.00 -  7.30 v.le Rimembranze
via T. Grossi
via Pascoli
p.za Caduti Saronnesi
via Carso 
da Varese a sottopasso
v.le Santuario
via Varese 
parcheggio di fronte Santuario

6.00 -  8.30 via Lainati
via B. Luini parcheggio

5.00 -  7.30 via Varese
da Carso a Volonterio

9.00 - 11.00 via Ferrari
via B. Luini
via Lanino

CHIESA MESSE FESTIVE MESSE VIGILIARI MESSE FERIALI

S.S. PIETRO E PAOLO 7.30-10.00-11.30-18.00 18.00 8.25-10.00 
ESCLUSO IL SABATO

S. FRANCESCO 8.30-11.00-17.30 20.45 7.30-17.30
ESCLUSO IL SABATO

SUORE SACRO CUORE VIA CAVOUR 20.45

SANTUARIO B. V. DEI MIRACOLI 7.00-8.30-10.00-11.30-18.00 18.00 7.00-9.00-18.00

REGINA PACIS 8.30-10.30-17.30 17.30 8.30

COLOMBARA 9.00

SACRA FAMIGLIA 9.00-11.00-18.30 18.30 8.30-18.00

S. GIOVANNI BATTISTA CASSINA 8.00-10.30-18.00 18.00 9.00
ESCLUSO IL SABATO

S. GIUSEPPE MATTEOTTI 8.30-10.30 18.00 8.30

OSPEDALE 11.00-20.00 18.30

SANT’AGNESE 9.45-17.30 17.30 6.55-17.30

PADRE MONTI 9.00-19.00 9.00


