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Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria:
Vicolo S. Marta, 9  21047 Saronno – tel. 029603249 - fax. 0296707884

Orari segreteria: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00
E-mail: as.maruti@libero.it - info@associazionemaruti.it - Sito Web: www.associazionemaruti.it

AssociAzione
“PAolo MAruti”

o.n.l.u.s.

Associazione “Paolo Maruti”
O.N.L.U.S.

Centro Promozione Culturale

CORSO DI ALTA FORMAZIONE PER
“MEDIATORE CIVILE” (PROFESSIONISTA)
(ai sensi del D.M. n.180 del 18 ottobre 2010 – Ministero della Giustizia)

Il MEDIATORE CIVILE ha lo scopo di ridurre il flusso in in-
gresso di nuove cause nel sistema Giustizia, offrendo  al citta-
dino uno strumento più semplice e veloce con tempi e costi certi.

Obiettivo del Corso: offrire ai partecipanti la preparazione 
di base teorica e pratica per intraprendere la Professione 
di Mediatore (finalizzata ad assistere due o più soggetti sia 
nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di 
una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la 
risoluzione della stessa.
Destinatari: Laureati (anche laurea breve) e appartenenti ad 
un ordine o collegio professionale

Sono aperte le iscrizioni

EDITORIALE

	Stato dell’ambiente 
a Saronno e 
proSpettive future 

La qualità dell’ambiente a Saronno presenta 
purtroppo molteplici criticità. Aria, acqua e 

21047 Saronno (VA) Italy - Corso Italia 121
tel. 0296704277 - fax 0296701347

Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0296704277 - Aven Viaggi Saronno

26 dicembre
gita a Gardaland

30 dicembre - 1 gennaio
Fine d’anno a Parigi

30-31 dicembre - 1 gennaio
Fine d’anno a Salisburgo - con concerto

Il Passerotto
osteria con cucina

via Roma, 23 - 21047 Saronno (VA) - tel. 02 9602673 - www.passerotto.it - info@passerotto.it

chiuso il sabato a pranzo e la domenica

offre a pranzo una cucina
rapida ed economica, sempre raffinata

Accoglie i vostri buoni pasto

suolo sono inquinati. Flora e la fauna sono no-
tevolmente impoverite.
I fattori che a Saronno determinano pressioni 
sull’ambiente sono: l’elevato numero di abi-
tanti (circa 3600 per Km2), le molteplici attività 
produttive e di servizio presenti sul territorio, 
il traffico automobilistico (traffico giornaliero 
medio di 200.000 veicoli).
Ma vediamo la situazione delle singole compo-
nenti ambientali e i possibili rimedi.
ARIA I livelli di inquinamento invernali ed estivi 
sono elevati, infatti Saronno rientra nella zona 
A1 a cui appartengono i comuni con maggiori 
problemi. Le automobili sono la causa princi-
pale dell’inquinamento. L’unica vera soluzione 
consiste nel ridurre il numero di vetture circo-
lanti. Per ottenere questo risultato occorre fare 
in modo che per ogni spostamento si utilizzi il 
mezzo di trasporto più appropriato ovvero, ol-
tre all’auto, il trasporto pubblico, la bicicletta e 
i nostri piedi.
ACQUE SOTTERRANEE La loro qualità risente 
oggi degli errori e delle negligenze del passa-
to. Le acque di falda ci stanno infatti restituen-
do le sostanze eliminate nel sotto suolo e nei 

corsi d’acqua superficiali. Consumiamo inoltre 
acqua per usi per cui potrebbe bastare acqua 
meno pregiata, inoltre una parte delle acque 
distribuite viene persa prima di arrivare nelle 
case.
L’ARPA, l’ASL e la provincia di Varese, stanno 
monitorando le nostre acque sotterranee al 
fine di individuare eventuali situazioni di con-
taminazione su cui intervenire urgentemente e 
per individuare le modalità per fornire ai citta-
dini saronnesi acqua migliore. Occorre inoltre 
ridurre gli sprechi.
ACQUE SUPERFICIALI Il Torrente Lura non sta 
meglio, la qualità delle sua acque è di basso li-
vello e normalmente scarsa, non riesce infatti 
a diluire neanche le acque in uscita dai depu-
ratori. In tutto il bacino del Lura occorre quindi 
ridurre il carico inquinante. 
SUOLO Lo sviluppo edilizio della città ha con-
sumato il 67% della superficie comunale. Del 
rimanente 33% solo il 13% non è urbanizzato. 
Inoltre sono presenti aree da bonificare e col-
lettori fognari da sostituire. Occorre pertanto 
evitare di consumare aree verdi ed eliminare le 
cause di inquinamento.

BIODIVERSITA’ Le specie viventi presenti sul 
nostro territorio sono diminuite rispetto al pas-
sato, i boschi ad esempio sono praticamente 
inesistenti.
Occorre quindi rinaturalizzare lo scarso terri-
torio libero recuperando aree verdi dalle aree 
industriali dismesse, ricostituire aree boscate e 
anche mantenere una quota delle aree di perti-
nenza degli edifici alberate. La festa dell’albero 
è una occasione importante per recuperare un 
rapporto con la natura.
Nei prossimi numeri di Saronno 7 tratteremo 
più diffusamente di questi temi e di altri ancora.
Mi preme invece concludere ricordando che 
per recuperare un corretto rapporto con l’am-
biente occorre fare in modo che le nostre at-
tività siano sostenibili, occorre quindi sempre 
valutarne attentamente gli effetti per evitarli, 
mitigarli o compensarli con progetti di rinatu-
ralizzazione, se non sono eliminabili completa-
mente.

Assessore all’Urbanistica, Ambiente, Sistema 
della mobilità, Iniziative con il territorio

Giuseppe Campilongo
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APPUNTAMENTI

-  Caccia alla stella 
 Da venerdì 16 a venerdì 23 dicembre alle ore 

19.15, in collaborazione con l’Oratorio di via 
Legnani, andrà in onda il gioco radiofonico 
“Caccia alla stella” trasmissione per bambini 
abbinata alla Novena di Natale che si terrà il 
pomeriggio stesso in Prepositurale prima della 
diretta.

-  Giovanni Terzuolo 
 Sabato 17 dicembre alle ore 10.28, sarà ospite 

di Angelo Volpi il Prof. Giovanni Terzuolo, che ci 
parlerà di:  “Le forze armate e i giovani di oggi”. 
La trasmissione sarà in replica serale alle ore 
19.15.

-  Diretta del Consiglio Comunale 
 Lunedì 19 dicembre, a partire dalle ore 20.30, 

la nostra emittente trasmetterà in diretta la se-
duta del Consiglio Comunale di Saronno, che si 
terrà nella Civica Sala Consigliare “Dott. A. Va-
nelli”, nel Palazzo dell’Università dell’Insubria – 
in Piazza Santuario, 7.

-  L’attrice Alessandra Faiella a Radio Show
 Martedì 20 dicembre alle 21.30 RadioShow 

“ospita” l’attrice Alessandra Faiella, che ci pre-
senterà il nuovo spettacolo “Stasera non escort” 
in scena fino al 31 dicembre al teatro della Co-
operativa di Milano. A seguire la rubrica “Oltre 
l’Orizzonte” a cura del giornalista Dario Fertilio. 
Conduce in studio Roberto Zani, per info e stre-
aming www.radiorizzonti.com. 

-  Luca Crippa scrittore cittadino
 Mercoledì 21 dicembre alle ore 11.28, prose-

guono gli appuntamenti mensili con Luca Crip-
pa, scrittore cittadino. La trasmissione condotta 
in studio da Angela Legnani andrà in replica 
serale alle ore 21.00.

-  Influenza e alimentazione
 Giovedì 22 dicembre alle ore 11.28 con replica 

serale alle ore 21.00, sarà ospite nella trasmis-
sione “Salute e Benessere” condotta da Carla 
con Niva, il Dott. Paolo Pignatelli. Tema della 
trasmissione Influenza e Alimentazione.

-  Appuntamento mensile con il Sindaco 
 Sabato 24 dicembre alle ore 10.28, appunta-

mento mensile con il Sindaco di Saronno dott. 
Luciano Porro, che risponderà in diretta alle 

domande poste dagli ascoltatori, conduce in 
studio Angelo Volpi.

-  Buona Vigilia e buon Natale
 Anche quest’anno, secondo una tradizione or-

mai consolidata, gli amici di Radiorizzonti in Blu 
vi aspettano sugli FM88, per trascorrere insie-
me la vigilia di Natale con un lungo e piacevole 
pomeriggio in attesa della mezzanotte. 

 Dalle 13.15 alle 23.30, un appuntamento con 
musiche, tradizioni, racconti e chiacchiere in 
compagnia di tanti conduttori della radio di 
Saronno. Sintonizzarsi sugli FM88 mentre si cu-
cina o si attende la mezzanotte è un modo pia-
cevole per trascorrere la vigilia, con un occhio ai 
fornelli e uno alla cultura e alla spiritualità della 
festa del S. Natale. 

 L’informazione nazionale ogni ora con i radio-
giornali del pomeriggio, alle ore 19.30 la pre-
ghiera del Prevosto di Saronno don Maurizio 
Rolla, i cinema e poi i racconti natalizi di don 
Camillo di Guareschi. 

 Alle ore 22 il gran concerto della Vigilia. Al ter-
mine della lunga maratona radiofonica, alle ore 
23.30 in collegamento con la Prepositurale di 
Saronno la veglia e la S. Messa di Mezzanotte. 
Anche nella giornata di Natale alle ore 9.30, 
“Ciciarem un Cicinin” speciale Natale. Alle ore 
10.00 la S. Messa dalla Prepositurale di Saronno; 
alle ore 11.00 e alle ore 18.00 “Gran Concerto di 
Natale “. 

 Buon ascolto con Radiorizzonti in Blu che è 
sempre vicina ai suoi ascoltatori.

 Radiorizzonti AUGURA BUON NATALE e FE-
LICE ANNO NUOVO.

-  Tutti a Betlemme
 In collaborazione con scuole dell’infanzia pari-

tarie istituzione comunale Saronno di Saronno, 
dal lunedì al sabato sino al 24 dicembre.  andrà 
in onda alle ore 20.15, “Tutti a Betlemme” 15 mi-
nuti con la Bibbia e le fiabe per piccoli e grandi.

-  Il tempo questo sconosciuto 
 Tutti i lunedì alle ore 11.28, Carla con Niva, pre-

sentano la trasmissione “Il tempo questo sco-
nosciuto”, viaggio intorno al tempo. La trasmis-
sione andrà in replica serale al venerdì alle ore 
21.00.

-  Il calcio è servito
 Tutti i sabati alle ore 11.28, Radiorizzonti e 

l’opinionista Alberto, ci presentano “Il calcio è 
servito” antipasto sportivo sugli avvenimenti, 
formazioni e anteprime del fine settimana cal-
cistico. La trasmissione sarà in replica serale alle 
ore 21.00.

-  Orizzonti News Saronno e dintorni
 Tutti i giorni dal lunedì al sabato alle ore 12.05, 

“Orizzonti News Saronno e dintorni”, notizie di 
Saronno e paesi limitrofi. La replica serale è alle 
ore 19.03.

V. Gorizia 41/43 - SARONNO (VA); Tel: 0296701021 - ZONA RONDò INIZIO SS SARONNO - MONZA

SPACCIO
LIQUORI - SPECIALITà DOLCIARIE

DA LUNEDì A VENERDì
ORARIO 08.30 – 13.00 / 14.00 – 18.20

SABATI APERTO 09.00 - 19.00

DICEMBRE
LUNEDì-VENERDì 08.30 - 19.00 

Tutti i mercoledì CANTIAMO CON LA CHITARRA 
e facciamo merenda insieme dalle 16.00 alle 18.00 
presso la Banca del Tempo, via Parini, 54. 

Tutti i giovedì MUSICA E CREATIVITÀ, ANIMAZIO-
NE MUSICALE  
dalle 16.00 alle 17.30 presso R.S.A. F.O.C.R.I.S. 
Per iscrizioni tel. 0296709167

Hanno preso avvio presso l’Istituto Padre Monti i 
GRUPPI DI CAMMINO in collaborazione con Me-
dicina dello Sport e col patrocinio del  Comune di 
Saronno. 
Si svolgono il lunedì, mercoledì, venerdì ore 12.45-
13.45. Il lunedì e giovedì ore 17.20-18.20. 
E’ un’ottima occasione per prendersi cura di se stes-
si in modo semplice e gradevole! Per informazioni 
e iscrizioni telefonare allo 02 96702109 dalle 10.00 
alle 14.00.

Domenica 18/12 dalle 14.30 in P.za Volontari del 
Sangue MERCATINI DI NATALE. 
Presso il salone via Maestri del Lavoro 2  FESTA AU-
SER: Tombolata e intrattenimenti vari.

Domenica 18/12 dalle 15.45 alle 17.00 nell’ambito 
dei “POMERIGGI d’AVVENTO”, 
presso la casa di riposo Gianetti di Cassina Ferrara, 
pomeriggio animato dal gruppo “Le giovani Mar-
motte”. IL 24/12 VIGILIA DI NATALE CON SORPE-
SA a cura del gruppo Amici della Cassina.

L’ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI 
E IL GRUPPO DI LAVORO 

AL PROGETTO 
AUGURANO A TUTTI  BUONE FESTE 

E VI DANNO APPUNTAMENTO 
AL NUOVO ANNO 

CON ALTRE INTERESSANTI INIZIATIVE 

		Giornata della 
 Solidarietà alla 

Scuola aldo moro
Sabato 17 dicembre, dalle 9.30 alle 16.30, il viale del 
Santuario a Saronno si animerà di colori per il pri-
mo “grande mercato benefico dell’usato” organiz-
zato dai ragazzi della Scuola Secondaria di I grado “ 
Aldo Moro” e dalle loro famiglie. Per tutta la giornata 
sarà possibile acquistare oggetti usati di tutti i tipi 
(giochi, casalinghi, DVD, CD, libri, vestiti...), mangia-
re dell’ottimo zucchero filato, croccante popcorn, 
dissetarsi con il vin Brulé o con del buon tè caldo. 
Ci sarà, inoltre, uno stand con le torte preparate dai 
genitori della Scuola primaria “Vittorino da Feltre”. Il 
mercatino costituisce un appuntamento tradiziona-
le per tutto l’istituto e viene effettuato da molti anni 
in prossimità delle feste natalizie a conclusione della 
“settimana della solidarietà”, che propone una serie 
di appuntamenti per dar modo ai ragazzi di riflettere 
su tematiche sociali. Negli scorsi anni venivano ven-
duti oggetti fatti dagli alunni in laboratori condotti 

Gli ascoltatori possono chiamare nelle 
trasmissioni in diretta telefonando allo 
02/9602728  
Tutte le trasmissioni oltre che sugli 
88fm, si possono ascoltare in di-
retta anche via streaming cliccando, 
www.radiorizzonti.com.

da genitori e insegnanti. Quest’anno, invece, è stata 
scelta la formula della vendita di oggetti usati. Og-
getti che non servono più ma che, se sono in buono 
stato, possono ancora servire ad altri.
Il ricavato dalla vendita degli oggetti sarà devoluto 
a favore della scuola “Nina Gianetti” a Mbalmayo. 
Si tratta di un istituto che comprende gli ordini di 
scuola dalla materna alla secondaria. In particolare 
la scuola primaria, completata nel 2004, offre ai ra-
gazzi un ampliamento dei programmi ministeriali 
con l’insegnamento dell’inglese, dell’educazione 
ambientale e con molti laboratori culturali. Grande 
attenzione è data alla salute del bambino in parti-
colare con la mensa che permette di seguirne la 
nutrizione e la crescita.  La scelta della scuola “Nina 
Gianetti” a Mbalmayo in Cameroun, è stata fatta per 
due motivi: in primo luogo si vuole mantenere la 
continuità con lo scorso anno, quando è stata “adot-
tata” una classe per un intero quinquennio. Il secon-
do motivo è un po’ più affettivo in quanto la storia di 
quella scuola inizia proprio a Saronno, nel quartiere 
Matteotti dove ha visto la luce il COE, l’ONG che ha 
costruito e gestisce la scuola. L’iniziativa vuole sotto-
lineare l’attenzione della scuola alla crescita dell’in-
dividuo con proposte che stimolano la riflessione e 
l’allargamento degli orizzonti al mondo intero. Sa-
bato 17 dicembre sarà un’esperienza significativa e 
ricca innanzitutto per i nostri ragazzi che, per la pri-
ma volta sperimenteranno sul campo cosa significhi 
“partecipare” ed “essere solidali”.
Per Info: www.aldomorosaronno.it 
oppure www.coeweb.org

		la cappella dei Santi
Mostra fotografica promossa dalla Pro Loco Saron-
no dal  17 dicembre all’8 gennaio 2012,  presso la  
Galleria della Prepositurale di Saronno.  L’esposizio-
ne, dedicata ai dipinti della Chiesa del Collegio Arci-
vescovile di Saronno, verrà inaugurata alle ore 18.45 
di sabato 17 dicembre con l’intervento di Don Paolo 
Fumagalli, Rettore del Collegio “A.Castelli” di Saron-
no. Accompagna l’iniziativa il fascicoletto “Agiogra-
fia affrescata” della Prof. Franca Canti, disponibile 
presso la Segreteria della Prepositurale di Saronno. 

		open daY iStituto 
comprenSivo Statale 
iGnoto militi

I genitori degli alunni delle classi quinte della scuola 
primaria sono invitati SABATO 17 dicembre alle ore 
9  presso la sede della scuola secondaria di I grado 
A. Bascapè in via Ramazzotti, 23 all’incontro di pre-
sentazione della scuola e del Piano dell’offerta for-
mativa. La scuola G. Rodari aspetta i genitori degli 
alunni che frequenteranno la classe prima nell’anno 
scolastico 2012/13 presso la sede della scuola in via 
Toti a Saronno LUNEDÌ 19 DICEMBRE 2011 dalle ore 
14.45  alle 18.00.  

		open daY Scuola 
 leonardo da vinci
Sabato 17 dicembre dalle 11 alle 13 si svolgerà 
l’Open Day della scuola secondaria di primo grado 
Leonardo da Vinci: i genitori e gli alunni delle classi 
quinte della scuola primaria sono invitati all’incon-
tro di presentazione della scuola e del Piano dell’Of-
ferta Formativa.

		aSSociaZione eX-allieve 
orSoline Saronno

Sabato 17 dicembre p.v. festeggiamo il S. Natale! 
Ci troviamo in Istituto alle 17.30 quindi alle 18.30, 
come di consueto, parteciperemo alla S.Messa (pre-
festiva) nella Cappella dell’Istituto. Al termine scam-
bio di auguri. Vi aspettiamo! 
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APPUNTAMENTI E ASSOCIAZIONI

NUOVI CORSINUOVI CORSI
Informatica, cucina, musica, canto, pianoforte, chitarra, 
psicomotricità, yoga, educazione sanitaria per genitori, 
laboratori d’arte.

Consulenza pediatrica, pedagogica e psicoterapeutica.

		open daY 
 liceo claSSico
Il Liceo Classico “S.M. Legnani”, organizza un incon-
tro rivolto agli studenti delle classi 3^ media con 
l’obiettivo di presentare la propria offerta forma-
tiva. L’iniziativa si svolgerà il giorno 18 dicembre 
presso la Sede Centrale (accesso solo pedonale da 
via Volonterio, 34 oppure con mezzi di trasporto 
da via Carso) tra le ore 9 e le 12.30. Il programma 
è il seguente: ore 9.15 presentazione del Liceo a 
cura del Dirigente Scolastico - ore 10.00 presenta-
zione del Corso Classico - ore 10.45 presentazione 
del Corso Linguistico - ore 11.30 presentazione dei 
Corsi Scienze Umane e Scienze Umane opzione 
Economico-Sociale. Per conoscere i dettagli dell’or-
ganizzazione è possibile collegarsi al sito www.lice-
olegnani.it oppure rivolgersi al numero 029602580.

		il caminetto
I nostri appuntamenti presso la sala del Caminetto: 
Domenica 18 dicembre alle ore 14.30 tradizionale 
scambio di auguri con brindisi e tombolata dal tito-
lo “divertiamoci e pensiamo a chi è meno fortuna-
to di noi”. Informazioni: 3470350001 - 3490916527 
oppure il martedì e giovedì 15.30 - 18.30 al numero 
3472256372.

		enpa Saronno
 tombola e Super 
 viGilia in pediatria 
Prosegue il Christmas Tour Enpa con le prossime 
bancarelle il 18 Dicembre in Corso Italia. Sabato 17 
Dicembre ore 20.30 auditorium Aldo Moro di Via-
le Santuario Super Tombola di Natale che servirà 
a raccogliere i fondi per le attività  di soccorso e 
aiuto agli animali. Invitiamo tutti a venire a festeg-
giare con noi. Tanto divertimento e delle bellissime 
tombole aspettano i più fortunati. La compagnia è 
davvero meritevole e ci saranno i nostri beniamini 
a quattrozampe a dare il benvenuto. Infine il 24 di-
cembre un gruppo di folletti al seguito del Babbo 
Natale Enpa andrà dalle 14.30, nei reparti pediatrici 
degli Ospedali di Saronno e Garbagnate a portare 
allegria e magia ai bambini ricoverati. Un modo 
dolce di augurare Buon Natale anche ai piccini con 
regali a forma di...animali.
Per info: segr. tel. 02 9621309 (lasciare msg per es-
sere richiamati).

		aperitivo con l’autore: 
la vera Storia di babbo 
natale

Perchè i bambini credono a Babbo Natale? Perchè 
a un certo punto smettono di crederci? E perchè gli 
adulti non dicono loro la verità? Ripensare il senso 
della festa del Natale attraverso l’analisi della figu-
ra che la impersona è un modo per interrogarsi sul 
significato educativo, psicologico e antropologico 
della forza universale di questa credenza. Ne parla-
no gli autori del libro “La vera storia di Babbo Natale”: 
Alfio Maggiolini, docente di Psicologia del ciclo del-
la vita presso Milano/Bicocca e Michele Maggiolini, 
master in Antropologia culturale presso la School of 
Oriental and African Studies di Londra. Domenica 18 
dicembre alle ore 10,00 Libreria Pagina 18 - Vicolo 
Castellaccio 6 - Saronno.

		arte e caffe’
L’Associazione Culturale Pugliese Vi aspetta Dome-
nica dalle 9 alle 18, con orario non stop, presso il 
locale Jimmys’s in via Volta 122 a Saronno per una 
mostra di pittura estemporanea con quadri rappre-
sentanti le bellezze dei paesaggi pugliesi. Gli  autori 
sono gli Amici Pittori della scuola d’Arte di Caronno 
Pertusella capitanata dall’ex presidente Enzo Cre-
mone, attuale presidente ed insegnante dell’Asso-
ciazione “Giocare con l’arte” presso la Progea di Ca-
ronno Pertusella.  Primo appuntamento di tre eventi 
dove si potranno ammirare 11 tele che saranno vo-
tate dal pubblico. Prossimi appuntamenti domenica 
18 dicembre 2011, 8 e 29 gennaio 2012. Successiva-
mente il 5 febbraio avrà luogo la premiazione per 
l’opera più gettonata. 

		befana Su due ruote
Il Motoclub Saronno organizza la MotoBefana 2012. 
Venerdì 6 gennaio alle ore 15.30 la Befana in motoci-
cletta incontra i bambini in Piazza Libertà. 
Info www.motoclubsaronno.it

		cercaSi autori 
 e illuStatori
Il Centro Studi Museo dell’Illustrazione Casa della 
Fantasia via Caduti della Liberazione 25 (cortile in-
terno) cerca illustratori, anche alle prime esperienze, 
per illustrare una favola. Cerca inoltre autori, senza 

Natale con la 
ProLoco 

Un’idea per tuoi regali 

Il prestigioso calendario con le 
fotografie della vecchia Saronno 

Il libretto
“Tradizioni e Ricette di Saronno”

Il libro
“Una Volta al Mese Mangiamo 

Saronnese”

I tre libretti
“Sentimenti Saronnesi”

Le più belle foto della vecchia 
Saronno

Saremo presenti domenica 18 dicembre in
Piazza Indipendenza al
“Mercato della Sciora”

Potrai confezionare i libretti in un elegante cofanetto 

limiti di età, di storie, favole, racconti che volessero 
far  illustrare i loro lavori. Info: Pietro 349 4434259 
dopo le ore 18.

		Società San vincenZo
I volontari della San Vincenzo femminile augura-
no Buone feste e chiedono aiuto a tutti coloro che 
desiderano sostenerli, per continuare a supportare 
famiglie e persone in difficoltà. Informano inoltre 
che gli inconri con ragazze e signore provenienti 
dall’America latina, il mercoledì pomeriggio, dalle 
15 alle 16.30, saranno occasione per un affettuoso 
scambio di auguri. La sede della San Vincenzo è in 
via Roma, 5.

		pelleGrinaGGi a 
 medJuGorJe anno 2012
L’associazione Amici di Medjugorje di Varese, 
propone pellegrinaggi a Medjugorje durante i 
seguenti periodi: 16-21 aprile; 22-27 giugno; 31 
luglio 7 agosto (festival giovani); 29 settembre 4 
ottobre; 29 dicembre 2012 3 gennaio 2013. viaggio 
con autobus gran turismo, assicurazione sanitaria, 
bagagli, pranzo, cena, pernottamento, colazione 
in Croazia (sia all’andata, sia al ritorno), soggiorno 
completo a Medjugorje. Considerate le numerose 
richieste si consiglia di prenotare per tempo. 
Per ulteriori informazioni Claudio Farina, 
3394270230,  faricla@alice.it.

		concorSo 
 un loGo per l’aviS
In occasione del 60° di fondazione dell’AVIS Comu-
nale Saronno “Prof. Gildo Rota Baldini”, viene indet-
to un concorso per la creazione del logo ufficiale. Il 
concorso è aperto a tutti, avisini o meno, e la parte-
cipazione è gratuita. Tra tutti gli elaborati presentati 
verrà scelto il Logo ufficiale del 60° il cui autore verrà 
premiato in concomitanza della giornata conclusiva 
del concorso presepi, il 21 gennaio 2012, dove verrà 
presentato ufficialmente il logo. Per ogni ulteriore 
chiarimento e per avere copia del bando completo 
rivolgersi al referente per il progetto Carugati Mat-
teo all’indirizzo m.carugati@avis.it o direttamente 
alla sede dell’Associazione Volontari Italiani del San-
gue in via Marconi 5, 029621071, saronno.comuna-
le@avis.it.

		la voce del bambino
RACCONTARSI …….. I figli ci “impongono” di cre-
scere. Progetto rivolto a tutti i genitori che hanno 
voglia di confrontarsi. Il gruppo sarà condotto dalla 
Dott.ssa BIANCA BISIOLI - Psicologa, psicoterapeuta 
sistemico-relazionale e dalla sig. MARCELLA COVA 
– insegnante e psicomotricista. Gli incontri, con 
ingresso gratuito, si terranno presso la sede di via 
Biffi 5 – Saronno dal 25 gennaio 2012 con cadenza 
quindicinale.

		blacK devilS: il diavolo 
approda a Saronno

è recentemente nato a Saronno un Milan Club: i 
Black Devils. L’iniziativa è nata da simpatizzanti e ti-
fosi per creare nuove opportunità di aggregazione 
per i tanti appassionati di calcio e soprattutto per i 
sostenitori di una squadra che ha scritto in Italia e  
nel mondo pagine di storia indimenticabili. Su Fa-
cebook è nata una pagina per entrare in contatto 
direttamente con i promotori del progetto. La sede 
operativa è al bar Tiramisù di via Miola 90, ed è aper-
ta ai tifosi il venerdì dalle 21 alle 23. Il presidente Da-
nilo Ceriani: «Siamo regolarmente iscritti all’Aimc, 
piano piano stiamo cercando di capire come orga-
nizzarci al meglio per seguire la nostra squadra del 
cuore. Nonostante siamo ancora agli inizi, il club ha 
già registrato più di 50 adesioni. Siamo felicissimi 
del risultato raggiunto in breve tempo. Amicizia e 
collaborazione, impegno, serietà e passione, tante 
le componenti che ci hanno permesso di concretiz-
zare questa iniziativa». Addetto stampa, Silvia Galli 
- 393-0944803.

		claSSe 1947
La classe ricorda a tutti i suoi coscritti la celebrazio-
ne della Santa Messa nella Parrocchia della Cascina 
Ferrara per Sabato 17 dicembre ore 18 per ricor-
dare i coscritti defunti. Al termine l’incontro al bar 
dell’Oratorio con amici e parenti per il tradizionale 
scambio di auguri.

		claSSe 1951
Coscritti/te, informiamo che giovedì 22 dicembre 
alle 21 presso il bar San Francesco via San France-
sco, ci si ritrova per lo scambio di auguri  e il brin-
disi per le feste natalizie. Inoltre informazioni sul 
tesseramento e programma 2012. Info: 3313918819 
(Cesare).

	conSiGlio comunale

	calendari e SondaGGi per l’anno nuovo

Seduta straordinaria del Consiglio Comunale nella Civica Sala Consiliare “Dott. A. Vanelli”, Palazzo dell’Uni-
versità dell’Insubria, Piazza Santuario 7, LUNEDì 19 DICEMBRE 2011, alle ore 20.30.
Ordine del giorno: 
1.  Convenzione tra Comuni per la gestione del Servizio per la Formazione Professionale di via Volta, 105 

- triennio 1.01.2012 - 31.12.2014.
2.  Relazione del Presidente della Saronno Servizi s.p.a..
3.  Interpellanza presentata dal gruppo  consiliare Popolo della Libertà  sulla gestione dei centri sportivi 

comunali.
4.  Mozione presentata dal gruppo consiliare Lega Nord Lega Lombarda per l’Indipendenza della Padania 

per la creazione di un fondo per supportare il buono per le famiglie che scelgono di mantenere in casa 
i nonni anziani non più autosufficienti.

5.  Mozione presentata dalla Maggioranza per l’istituzione del Registro delle Dichiarazioni Anticipate di 
Volontà relative ai trattamenti sanitari - Testamento Biologico.

è iniziata la distribuzione dei calendari per l’anno nuovo realizzati dall’Ufficio Ecologia del Comune di 
Saronno in collaborazione con Econord.
L’importante appuntamento diventa doppio per il 2012: insieme al calendario verrà distribuito il questio-
nario di indagine per il servizio di raccolta di rifiuti nel territorio saronnese.
Si invitano i Cittadini a partecipare a questa iniziativa promossa dall’Assessorato alla manutenzione della 
Città e ai servizi di pubblica utilità.
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ATTIVITÀ E INFORMAZIONE DAL COMUNE

Vini – Idee & Sapori
In prossimità delle feste Natalizie, presso

l’Enoteca ANTONIO RENOLDI
troverai NON SOLO VINO ma SPECIALITA’

e PRELIBATEZZE GASTRONOMICHE

A DICEMBRE SIAMO APERTI ANCHE LA DOMENICA
VIA A. LEGNANI, 27 – SARONNO – TEL. 02/9605096

	accoGlienZa profuGhi
Nella fotografia pubblicata su “Saronno Sette” del 30 novembre si evidenziava il contributo alla pu-
lizia della città da parte dei profughi di nazionalità bengalese e provenienti  dalla Libia.  Alcuni 
cittadini hanno chiesto ulteriori chiarimenti sulla loro “posizione lavorativa”. Si tratta di un progetto 
di accoglienza-formazione che integra lo studio della lingua italiana, la conoscenza di alcune nor-
mative fondamentali del Paese che li accoglie e l’apprendimento di un semplice lavoro manuale. Il 
progetto è stato approvato dalla Prefettura ed ha suscitato consenso ed interesse da parte di molti 
Comuni, perchè evita di tenere tanti uomini validi in condizione di frustrante inattività in attesa 
della valutazione della loro richiesta di asilo da parte degli Organi Competenti. E’ riconosciuto un 
minimo contributo economico, il cui onere è totalmente coperto dalla quota pro-capite che il Mini-
stero dell’Interno conferisce al Comune per l’ospitalità assicurata. Tale quota copre anche ogni altra 
necessità dei profughi (riscaldamento, pasti, carta telefonica per parlare con i famigliari, spese sani-
tarie....) e consente ai profughi di inviare una minima cifra alle loro famiglie in patria, che versano in 
difficoltà economica perchè è venuto meno l’invio del salario del precedente lavoro in Libia.  Andia-
mo giustamente orgogliosi del risultato di questo progetto, perseguito con ostinazione, superando 
numerosi ostacoli burocratici, dagli operatori del Servizio Sociale e che ha una buona riuscita anche 
grazie alla serietà ed all’impegno dei nostri amici bengalesi.

Comune di Saronno

	la SviZZera va piano: ecco le Zone 20
Il Canton Ticino, nostro vicino di casa, è sin dal 2001 attivo nella promozione sul territorio di opera-
zione relative alla moderazione del traffico. In quasi tutte le città e nei nuclei abitati sono presenti, 
infatti, interventi volti a limitare la velocità delle auto e a migliorare sia la sicurezza sia la convi-
venza tra le varie forme di mobilità. Nonostante questo, il Canton Ticino è ancora indietro rispetto 
al resto della Svizzera, a causa delle resistenze da parte della popolazione che non vede di buon 

occhio l’introduzione di Zone 30 diffuse su tut-
to il territorio. è invece utilizzato uno strumen-
to che in Italia è pressoché sconosciuto, quello 
delle Zone 20 o “zone d’incontro”. Si tratta di 
aree interne all’abitato che vengono individua-
te come ottimali per sviluppare la socialità tra i 
cittadini, in cui le auto sono considerate dei veri 
e propri estranei. Non solo la velocità, infatti, è 
limitata a 20 km/h ma la precedenza è garantita 
ai pedoni senza che sia necessario individuare 
degli attraversamenti pedonali specifici. è facil-
mente individuabile, su Internet, un documento 
del Touring Club Svizzero che mostra vantaggi, 
svantaggi, soluzioni per applicare queste zone 
sul territorio. Il dibattito è aperto.

	traSporto pubblico urbano:
 avviSo all’utenZa
In occasione delle prossime festività natalizie l’Amministrazione Comunale mette a disposizione 
della cittadinanza il servizio di TRASPORTO PUBBLICO URBANO GRATUITO per i giorni festivi di 
domenica 11 e domenica 18 DICEMBRE. I servizi aggiuntivi saranno effettuati dalle linee 1-2-3-4, 
con gli orari di partenza dal Capolinea dalle 9.00 alle 12.00 - dalle 15.30 alle 19.00  e  con frequenza 
delle corse ogni 30 minuti.

Nelle “zone d’incontro” la velocità è di 20 km/h.
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ATTIVITÀ ED EVENTI CULTURALI DAL COMUNE

			Guarda chi paSSa
L’Associazione SoliSociali  invita a visitare  la mostra 
di arte visiva  “Guarda chi passa” dal 16 al 18 dicembre  
alla Sala Nevera di Casa Morandi, viale Santuario 2.  La 
mostra  rappresenta il momento conclusivo dell’even-
to che ha interessato Saronno nei giorni scorsi con 
l’affissione sugli spazi istituzionali e commerciali delle 
raffigurazioni di opere di 33 artisti.  L’intento è quello 
di portare negli spazi solitamente dedicati alla pubbli-
cità l’osservazione  e la riflessione creativa  sulla strada 
come luogo di incontro. 
Venerdì 16 dicembre, ore 18, inaugurazione della mo-
stra e rinfresco; Sabato 17 apertura dalle 10 alle 12 e 
dalle 15 alle 23. Alle 18 incontro con Andrea Maulini, 
esperto di marketing e comunicazione, sul tema “Os-
serviamo chi passa, conosciamolo, parliamogli: al di là 
degli stereotipi”. Alle 19 aperijazz con Diego Ruvidotti, 
trombettista. Alle 21 Balafori teatrodanza in “La vi(s)ta 
che vorrei”  “Gli Alchimisti Anonimi” e “La canzone di 
Maronno”.  Domenica 18 apertura dalle 10 alle 12 e dalle 
15 alle 21. Alle 18 aperitivo e dj set con fotocronache a 1 
millimetro. Per tutta la durata della mostra Video-diario 
on the road di Erica e Mauro Gianesini “Soltanto: storia 
di un busker italiano”. Info: 3423606422

			appuntamenti nataliZi
In collaborazione con le associazioni domenica 18 di-
cembre mercato contadino in Piazza Libertà dalle 8 
alle 19.30. Auguri sotto l’albero con gli zampognari e 
il Gruppo di figuranti della Rievocazione Storica di S. 
Antonio. Distribuzione di vino, polenta, prodotti dolci 
e salati offerti dall’Associazione Commercianti dalle 18 
alle 20. In Piazza Indipendenza “el mercàa de la sciòra” a 
cura della Pro Loco dalle 8 alle 19.30. 

			la fiera di natale
Domenica 18 dicembre nel Cortile della Parrocchia San 
Giuseppe, via Torricelli, dalle 15 alle 18 giochi e doni per 
tutti i bambini. Laboratorio Piccolo Circo e Spettacolo 
FRIZZI E LAZZI DELLA TRADIZIONE POPOLARE con la 
Piccola Scuola di Circo di Milano. A cura dell’Associa-
zione Amici Villaggio Matteotti con il supporto di Lions 
Club Saronno Host. 

			concerto di natale 
 e Scambio di auGuri
Martedì 20 dicembre ore 21 alla Chiesa Prepositura-
le SS. Pietro e Paolo - Piazza Libertà 2 -  CONCERTO DI 
NATALE con il Coro da Camera Hebel e con la parteci-
pazione del Coro Hebel del Liceo S. M. Legnani. Fran-
cesca Abinti al pianoforte, direttore Alessandro Cadario. 
Ingresso libero. 
Al termine del concerto scambio di auguri con il Sin-
daco e l’Amministrazione Comunale in Piazza Libertà. 

			concorSo preSepi
Aperte le iscrizioni al 13° Concorsi Presepi promosso 
dall’ AVIS Comunale di Saronno, che si concluderà con la 
mostra allestita alla Villa Gianetti dal 26 dicembre all’8 

Info: Ufficio Cultura 0296710243-358 cultura@comune.saronno.va.it

gennaio 2012. La partecipazione è libera e gratuita ed 
è aperta a famiglie, scuole, gruppi associativi e singoli 
cittadini. Adesioni entro il 16 dicembre alla Segreteria 
AVIS via Marconi 5, consegna presepi alla Villa Gianetti, 
via Roma 20, martedì 20 e mercoledì 21 dicembre dalle 
14.30 alle 17.30. 
Info 02 9621071 – saronno.comunale@avis.it 

			ritorna SiSter act
A grande richiesta nuovo appuntamento con il musical 
SISTER ACT al TEATRO NAZIONALE di Milano. Giovedì 23 
febbraio, quota di partecipazione € 60,00 comprensiva 
di biglietto di prima fila e viaggio in pullman da Saron-
no. Partenza ore 19 dal Municipio. Prenotazione all’Uffi-
cio Cultura 02 96710357

			antoloGia 
 dell’illuStraZione
La Casa della Fantasia – Centro Studi e Museo dell’Illu-
strazione propone la Mostra IMMAGINI DELLA FANTA-
SIA antologia dell’illustrazione d’autore 3^ Edizione dal 
10 dicembre al 29 gennaio con apertura sabato e do-
menica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30. Via 
Caduti della Liberazione 25, cortile interno (citofonare 
Museo). Ingresso libero
Info 349 4434259

			cineforum 2011 - 2012 
Prossimi appuntamenti in calendario da martedì 10 
gennaio IO SONO LI di Andrea Segre, da martedì 17 
gennaio CARNAGE di Roman Polanski.
Orario proiezioni martedì ore 20.45 con animatore, 
mercoledì ore 21.15, giovedì ore 15.30 e ore 21. Tessera 
18 spettacoli € 55 - Biglietto singolo spettacolo € 6 - 
Giovedì pomeriggio tessera con riduzione per ultrases-
santacinquenni € 44.

			aSSociaZioni in piaZZa 
2012 

Giovedì 15 dicembre ore 21 alla Sala del Bovindo di Villa 
Gianetti, via Roma 20, presentazione dell’edizione 2012 
di ASSOCIAZIONI IN PIAZZA - SARONNO UNA VOLTA e 
del Concorso di rievocazione storica. Sono invitati le As-
sociazioni, i gruppi e i sodalizi di cittadini. 
Info: Ufficio Cultura 02 96710358

			Storie private
 /Storie del mondo
Il percorso del Gruppo di lettura della Biblioteca civi-
ca propone storie piccole, a volte piccolissime, in cui 
riecheggiano i grandi temi della vita comune e della 
Storia e le vicende del mondo di oggi: dalla scuola alla 
giustizia, dalla guerra mondiale alle grandi dittature del 
Novecento.
Prossimi appuntamenti:
Venerdì 16 dicembre si parla di VITE CHE NON SONO LA 
MIA di Emanuel Carrère
Venerdì 20 gennaio si parla di VIA KATALIN di Magda 

Szabò (Miglior romanzo europeo 2007)
Ore 21 Biblioteca civica viale Santuario 2. Partecipazio-
ne libera e gratuita. 
Per informazioni: 029602625

			fermentaZione 
 a SpaZio anteprima 
Vibrazioni Artistiche organizza FERMENTAZIONE: mu-
sica, pittura, scultura e birrette. Venerdì 16 dicembre 
THE STEADY MANSION - IL LELLO DJ KASSE. Sabato 17 
dicembre AMMAZZACAFFè – DOPPIE VITI. Domenica 
18 dicembre OFU - UNDERNEATH YOUR EMPTY WAYS 
– CONGEGNO. Dalle 21.30 SpazioAnteprima, viale Lom-
bardia 30.
Ingresso con tessera Fe.Na.L.C  5 € per l’anno solare 

			premio nevera 2012
La Città di Saronno e l’Associazione Flangini promuo-
vono il Concorso di pittura a tema libero PREMIO NE-
VERA 2012. La partecipazione è aperta ai residenti nelle 
province di Como, Lecco, Milano, Monza e Varese. Una 
sezione speciale è riservata agli artisti di età inferiore 
a 35 anni.
La consegna delle opere è prevista per martedì 31 gen-
naio 2012 dalle 9 alle 18 alla Sala Nevera di Casa Moran-
di, viale Santuario 2. La MOSTRA delle opere selezionate 
dalla giuria sarà alla Sala Nevera di Casa Morandi, viale 
Santuario 2 dal 18 febbraio al 4 marzo 2012. Inaugura-
zione e premiazione sabato 18 febbraio ore 17.
Regolamento e scheda di adesione su www.comune.
saronno.va.it    

			StaGione teatro alla 
Scala: leS conteS 
d’hoffmann

Aperte le prenotazioni per gli spettacoli della nuova 
stagione al Teatro alla Scala di Milano. 
Martedì 24 gennaio 2012 l’opera LES CONTES D’HOFF-
MANN di Offenbach, che rende omaggio in chiave fan-
tastica, allo scrittore prediletto dal compositore, raccon-
tandone la storia degli amori infelici con la freschezza 
tipica dell’operetta unita a toni di intensa malinconia: 
un bellissimo spettacolo di Robert Carsen, che fa da 
specchio a Don Giovanni e vive di suggestivi cambi di 
scena a vista, in un’atmosfera da sogno.
Info e prenotazioni 02 96710357

			StaGione teatro alla 
Scala: marGuerite and 
armand e concerto 
dSch

Aperte le prenotazioni per gli spettacoli della nuova 
stagione al Teatro alla Scala di Milano. 
Venerdì 18 maggio 2012 MARGUERITE AND ARMAND, 
il balletto su musiche di Liszt di Frederick Ashton tratto 
dal romanzo di Dumas figlio, che esalta la grande scuo-
la di tradizione inglese condensando la celebre vicen-

da in un prologo e quattro quadri, con eleganti scene, 
proiezioni e i costumi del celebre fotografo Cecil Bea-
ton. A seguire CONCERTO DSCH: Alexei Ratmansky, tra i 
più quotati e talentuosi coreografi di oggi, ha creato un 
balletto pieno di energia, lirismo, virtuosismi e profonda 
musicalità, sul Concerto No. 2 in Fa maggiore, Op. 102 di 
Šostakovič, una composizione piena di gioia e speranza.
Info e prenotazioni 02 96710357

			concerto dell’epifania
Giovedì 5 gennaio ore 21 al Teatro Giuditta Pasta con-
certo lirico con Orchestra e Coro Amadeus, direttore 
Marco Raimondi, soprano Lucia Ellis Bertini, tenore An-
drea Semeraro. A cura di Associazione Culturale Sicilia 
a Saronno e Lions Club Saronno Insubria. Prevendita 
Libreria Mondadori via Portici 12, Marco La Boutique 
dell’Informazione corso Italia 23. 

			S. antonio abate 
 al laZZaretto
Dal 14 al 17 gennaio rievocazione storico-religiosa e 
sagra a cura del Gruppo Storico Sant’Antoni da Saron e 
della Parrocchia Sacra Famiglia: animazione del borgo 
contadino con personaggi in costume d’epoca, animali, 
venditori ambulanti, musicanti e cantastorie, degusta-
zione di piatti tipici della tradizione lombarda, corteo 
dei figuranti per le vie cittadine, sbandieratori e musici. 
In particolare quest’anno la possibilità per le scolare-
sche di una visita guidata lunedì 16 gennaio: un curio-
so e istruttivo giro nel borgo, incontrando musicanti e 
cantastorie, sarà lo spunto per far conoscere la storia 
della piccola Chiesetta e del suo Lazzaretto, dell’Osteria 
e della tipica cascina lombarda con animali di corte e 
altro, che le sorgeva attorno. Info: Parrocchia Sacra Fa-
miglia 02 9605426.

			riccardo nencini 
 ricorda oriana fallaci
Lo scrittore Riccardo Nencini, autore del libro MORIRÒ 
IN PIEDI che raccoglie una delle ultime conversazioni 
con Oriana Fallaci, presenterà il suo volume sabato 21 
gennaio ore 21 alla Sala Nevera di Casa Morandi, viale 
Santuario 2.

			Giorno della memoria 
2012

Mercoledì 25 gennaio ore 21 Teatro Giuditta Pasta 
Alma Rosè associazione culturale presenta: “Alma Rosè” 
di Claudio Tomati ingresso € 10.
Giovedì 26 gennaio, ore 21 Sala Nevera di Casa Morandi 
viale Santuario 2 “Entrare dal portone, uscire dal cami-
no  La deportazione femminile” incontro con Miuccia 
Gigante, segretario nazionale Associazione Ex Deporta-
ti - in collaborazione con Aned, Gruppo Memoria, Isola 
che non c’è.
24-25-26 febbraio 2012 viaggio nella memoria ai campi 
di sterminio nazisti di Mauthausen, Gusen, Ebensee or-
ganizzato da Aned e Gruppo Memoria.
Info e programmi tel. 029624360.

AMMINISTRATORE CONDOMINIALE PROFESSIONISTA

Certificato A.N.AMM.I. n. H 558
Associazione Nazional-europea AMMinistratori d’Immobili

Certificato UNI EN ISO 9001:2008

Studio Tecnico Geom. Salvatore ANSELMO
Via Monte Grappa n. 18, 21047 - Saronno (VA)

Tel/fax: 02.9609186 - Cell. 338.6656563
e-mail: salvatore@studioanselmo.it

le Acacie degli Eredi di Lattuada Gianluigi S.S.
Cascina Emanuela - 20020 Solaro (MI)

tel. 02/960.54.29, 02/967.04.639
info@leacacie.it - www.leacacie.it

Vasta scelta di
stelle di Natale, abeti e

mille idee per i tuoi regali

Auguri
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GRUPPI CONSILIARI

	 una provincia 
che fa acqua 

Mercoledì 7 dicembre a Varese nella sala della Provincia 
si è consumato il tradimento dell’esito del referendum 
del 13 giugno. In una sala gremita da circa 200 sindaci, 
con la sola opposizione dei sindaci di Saronno e Ca-
ronno Pertusella, è stato deciso che a gestire il servizio 
idrico in tutta la provincia sarà una società per azioni. A 
giustificare la scelta non può bastare il fatto che nella 
nuova società non entreranno i privati perché le de-
cisioni del Consiglio di amministrazione non saranno 
soggette al controllo pubblico e partecipato dei cit-
tadini. E il fatto che il servizio sia ritagliato su assurdi 
confini provinciali, invece che sul bacino naturale del 
Lura, non garantisce né efficacia né efficienza, soprat-
tutto per noi a Saronno che soffriamo l’accerchiamen-
to di quattro diverse province. Se poi consideriamo che 
di fatto le province sono state messe in liquidazione 
dall’attuale governo, e che la decisione di Varese è at-
tuazione di una legge regionale sforacchiata nelle sue 
parti fondamentali dalla Corte Costituzionale, si capi-
sce facilmente come la futura società voluta in tutta 
fretta anche da numerosi sindaci di centrosinistra sia 
sospettabile di essere più utile ai partiti che ai cittadini. 

Tu@ Saronno

	 natale 2011: 
facciamoci  un reGalo 

La nostra città è oppressa dalle auto e dalle polveri 
sottili che hanno effetti pericolosi per la nostra sa-
lute. La preoccupazione e l’ansia di molti cittadini 
portano a chiedere all’Amministrazione Comunale  
interventi incisivi e risolutivi che, però, non sono 
realizzabili, se non con tempi lunghi e con decisioni 
a livello regionale, se non dell’intera pianura pada-
na. Dobbiamo quindi rimanere immobili di fronte 
a provvedimenti inefficaci o troppo drastici, che di-
ventano impraticabili dal punto di vista tecnico o so-
ciale? Assolutamente no. Quello che possiamo fare 
da subito, come cittadini responsabili è: usare l’auto 
il meno possibile, soprattutto per gli spostamenti in 
città;  mantenere il riscaldamento in casa non supe-
riore a 20 gradi e adottare tutti gli accorgimenti per 
produrre meno inquinanti. In attesa che “i potenti 
della terra” decidano di usare altri combustibili per 
permetterci di muoverci con le nostre auto, faccia-
moci tutti insieme un regalo per un Buon Natale.

Partito Democratico
www.pdsaronno.it

	 leGa nord vuole 
reviSione rette Scuole 
materne e aSili nido

La Lega Nord saronnese ribadisce la propria po-
sizione contraria rispetto agli aumenti delle rette, 
delle scuole materne ed asili nido comunali, messe 
in atto dall’amministrazione comunale. Chiediamo a 
gran voce che l’amministrazione riveda al ribasso le 
rette, ad esempio abolendo l’utilizzo del parametro 
ISEE, anche alla luce delle nuove imposte statali che 
graveranno su tutte le famiglie, quindi ceto medio 
compreso, e non solo sulle più bisognose che hanno 
goduto di sconti tariffari da parte dell’attuale ammi-
nistrazione. Siamo vicini a tutte le famiglie con figli in 
età pre-scolare che sono state oggetto di un aumen-
to delle rette e tariffe, in perfetto “stile Monti”, da parte 
dell’amministrazione Porro. Chiunque voglia asso-

www.noirmoon.com

In questo primo anniversario della 

scomparsa di Don Lorenzo, tra l’im-

mensa sua produzione, si è voluto sce-

gliere tre scritti da lui considerati fon-

damentali: il primo è una riflessione 

sul suo modo di accostarsi alla Parola 

di Dio, vale a dire la delineazione della 

sua ermeneutica biblica; il secondo, un 

capitolo messo come introduzione ad 

un corso generale sulla Bibbia che ci 

dice che cos’è la Parola di Dio; il ter-

zo è una sorta di bilancio della sua vita 

sacerdotale, nel cinquantesimo anno di 

ordinazione, in cui, alla luce del Van-

gelo di Matteo, ricapitola le ragioni del 

suo impegno e della sua testimonian-

za. Inoltre abbiamo ritenuto opportuno 

pubblicare le poche note di diario che 

Don Lorenzo ha conservato perché ne 

esce la sua intima spiritualità.

In copertina:
Rembrandt
I pellegrini d’Emmaus (part.)

Parigi, Museo Jacquemart André

Lorenzo Cattaneo

La Parola

vissuta e studiata

Renzo Cattaneo (per tutti Lorenzo) nasce 

a Cucciago (CO) l’11 gennaio 1928. Com-

piuti gli studi nei vari seminari ambrosia-

ni, è ordinato sacerdote dal Cardinale Ilde-

fonso Schuster, il 19 maggio 1951. Viene 

destinato come vicerettore nel collegio di 

Monza. Nel 1952 consegue la Licenza in 

teologia. Nel 1956 viene trasferito, sem-

pre come vicerettore, nel Collegio Roton-

di di Gorla Minore, dove viene incaricato 

dell’insegnamento di Sacra Scrittura e di 

Liturgia ai chierici teologi. E’ stato per 

anni membro della Commissione diocesa-

na di pastorale liturgica. Nel 1977 dà av-

vio, presso il Collegio Rotondi, a un Corso 

biblico, chiamato Midbar, che si chiuderà 

nel 2010. Nel 1998 è insignito del mon-

signorato per i suoi meriti di divulgazio-

ne della Scrittura. Nel 2008, per gli stessi 

motivi, gli è conferito dal Comune di Cuc-

ciago il premio “Arialdo d’oro”. Durante 

la sua permanenza in Collegio svolge la 

sua missione pastorale con varie parroc-

chie, tra cui principalmente la Parrocchia 

di Prospiano. Muore in Collegio Rotondi 

il 7 ottobre 2010 ed è sepolto nel cimitero 

di Cucciago.

ISBN  978-88-97163-299
E 12,00
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In questo primo anniversario della scomparsa di Don 
Lorenzo, tra l’immensa sua produzione, si è voluto 
scegliere tre scritti da lui considerati fondamentali: 
il primo è una riflessione sul suo modo di accostarsi 
alla Parola di Dio, vale a dire la delineazione della 
sua ermeneutica biblica; il secondo, un capitolo 
messo come introduzione ad un corso generale sulla 
Bibbia che ci dice che cos’è la Parola di Dio; il terzo 
è una sorta di bilancio della sua vita sacerdotale, nel 
cinquantesimo anno di ordinazione, in cui, alla luce 
del Vangelo di Matteo, ricapitola le ragioni del suo 
impegno e della sua testimonianza. Inoltre abbiamo 
ritenuto opportuno pubblicare le poche note di 
diario che Don Lorenzo ha conservato perché ne 
esce la sua intima spiritualità.

La parola 
vissuta e studiata

In vendIta In LombardIa presso:

LIBRERIA PAGINA 18 - SARONNO

L’EDICOLA - Via Pastore - SARONNO

TIPOGRAFIA ZAFFARONI SNC - MOZZATE

LIBRERIA SISTINA - ROVELLASCA

LIBRERIA FELTRINELLI SRL - BRESCIA

LIBRERIA FELTRINELLI SRL - MILANO

ON LINE  sul nostro sito

	 i SocialiSti chiedono 
equita’ e GiuStiZia Sull’ici 

Abbiamo già detto che sulla prima casa l’ICI è inop-
portuna. In un momento come l’attuale, di emergenza 
economica per tutti, anche la Chiesa, che è esente dal 
pagamento dell’ICI sugli immobili commerciali, è più 
che mai chiamata a contribuire. è giunto il momento 
che la Chiesa rinunci ad una condizione di privilegio. 
I socialisti conducono battaglie da anni per eliminare 
l’esenzione sugli immobili commerciali ecclesiastici. 
Nessuna maggioranza parlamentare ha avuto voglia di 
fare chiarezza sugli aiuti di Stato alla Chiesa Cattolica, 
con l’esenzione ICI, con l’esenzione IRES e con l’appli-
cazione distorta dell’8 per mille. Una somma che varia 
dai 500 milioni di euro per esenzione ICI a una cifra 
compresa tra 6 e 8 miliardi se si contano anche le altre 
voci. Sono cifre enormi che i contribuenti italiani non 
possono più sostenere. 
Sotto la pressione dell’opinione pubblica, dopo anni di 

	il coraGGio 
di eSSere liberi

L’italia dei Valori segnala una buona notizia.
In accordo con la Giunta Comunale, il Consorzio Parco 
Lura a breve attiverà opere di miglioramento forestale 
e sistemazione idraulico forestali nell’area adiacente al 
torrente Lura nel Parco di Saronno in particolare:
- esecuzione di miglioramento e bonifica forestale a 
mezzo  diradamento di sottobosco infestante, taglio di 
alberi con sviluppo stentato e piante morte ed amma-

late che degradano  e pregiudicano attualmente l’ha-
bitat boschivo.
- Sistemazioni idraulico forestali a mezzo di interventi 
per migliorare le caratteristiche del bosco ed evitare 
locali fenomeni di erosione e franamento con possibili 
tagli a raso degli alberi pericolanti presenti. 
Messa a dimora di piantine forestali (alberi ed arbusti) 
appartenenti a specie tipiche locali con  la messa in 
opera di  graticciate ed altre opere di ingegneria natu-
ralistica che si dovessero rendere necessarie.
Alfine di sensibilizzare i cittadini sul ciclo del bosco e 
sulle azioni che si rendono necessarie per la manuten-
zione delle sponde e del bosco adiacente, sono state 
programmate attivita’  didattico-educative destinate ai 
cittadini Saronnesi e in generale a tutti i bambini e gli 
adulti che fruiscono il parco Lura nel periodo del taglio.
A questo scopo si installeranno in sede di cantiere dei 
pannelli illustrativi sugli interventi di valorizzazione e 
messa in sicurezza delle sponde e sulle politiche fore-
stali applicate, accompagnate dalla divulgazione di un 
opuscolo informativo specifico  sugli interventi  miglio-
rativi in atto dell’impianto forestale e spondale del Par-
co di Saronno. I nostri recapiti sono: cell: 3314420423 – 
mail idvsaronno@gmail.com – blog (http//idvsaronno.
blogspot.com)

Italia dei Valori

silenzio, la Chiesa non può più negare la realtà. Non può 
più far finta di niente e lasciare che i sacrifici ricadano 
su  tutti, fuorché sui propri beni. E’ necessario eliminare 
le disparità di trattamento tra la Chiesa e i cittadini, tra 
la Chiesa e le imprese, tra la Chiesa e le altre organiz-
zazioni sociali. Noi socialisti faremo la nostra parte e 
ripresenteremo come abbiamo fatto per anni le nostre 
proposte. Nulla di anticlericale, come qualcuno vorreb-
be far credere. Soltanto la coerenza con i principi di 
fondo ricordati da tutti di equità e giustizia. Del resto la 
stessa Chiesa sta dimostrando aperture in questo sen-
so. Il messaggio evangelico ne risulterebbe rafforzato.   
Sarebbe un bel regalo di Natale. 

Partito Socialista Italiano 

ciarsi alla nostra protesta è invitato a contattarci. Info: 
www.legavarese.com/saronno Alessandro saronno@
legavarese.com, Angelo 338.390.26.73.

Lega Nord, Lega Lombarda
per l’Indipendenza della Padania

 


…

Sabato 14 gennaio 2012
dalle ore 9.30 alle ore 12.00

all’asilo nido P. gianetti 
di Via tommaseo 10

e
Sabato 21 gennaio 2012
dalle ore 9.30 alle ore 12.00

all’asilo M. Candia 
di Via Valletta 
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PARTECIPAZIONE CITTADINA

LA qUALITÀ DELL’ARIA
Saronno - Santuario (Particelle sospese PM10 - PM10)

L’inquinamento atmosferico a Saronno mostra due criticità: le polveri di piccolo diametro nella stagione fredda e l’inquinamento fotochi-
mico nella stagione calda. Il grafico mostra i più recenti dati (concentrazioni medie giornaliere) relativi al PM10, ovvero alla polveri con dia-
metro aerodinamico inferiore ai 10 micrometri. I limiti di riferimento sono: 50 μg/mc (valore da non superare per più di 35 giorni all’anno) e 
40 μg/mc (limite per la media annuale); l’Organizzazione Mondiale per la Salute suggerisce (linee guida) un limite ottimale di 20 μg/mc per 
la media annuale.  Per maggiori informazioni sulle caratteristiche di questo inquinante, sugli effetti sulla salute e sulla distribuzione spaziale 
sul territorio lombardo si rimanda al sito WEB di ARPA Lombardia (http://ita.arpalombardia.it/ITA/qaria/Home.asp)

Legenda qualità: B =Buona; S = Sufficiente; M = Mediocre; C = Cattiva; P = Pessima
Dati rilevanti per superamenti di soglia: PM10 = 119, 134, 97, 55, 53, 64, 73, 67 e 63 ug/mc (nel periodo compreso tra il 02 – 05 dicembre, 
il 07 - dicembre e tra il 09-63 dicembre 2011) Per gli altri indicatori non sono stati rilevati superamenti di soglia nel periodo indicato. 
Dati ARPA Lombardia (http://ita.arpalombardia.it/ITA/qaria/stazione_554.asp)
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	raccolta firme
Il Comitato del Saronnese per l’Acqua Bene Comune sarà  presente in piazza Volontari del Sangue 
sabato 17 dicembre dalle 15 alle 18 per proseguire la raccolta delle firme per chiedere al Sindaco la 
convocazione di un Consiglio Comunale aperto sulla ripubblicizzazione dell’acqua nel nostro terri-
torio, come richiesto dal 60% degli italiani nel referendum di giugno scorso. Sarà  inoltre possibile 
firmare un appello al Presiendte della regione Lombardia, per inviatrlo a ritirare la Legge Regionale 
che impedisce la ripubblicizzazione dell’acqua e che è appena stata dichiarata incostituzionale.

Il Mercato Contadino 
di Saronno

dalle 8.00 alle 13.00  
ogni 2° e 4° sabato del mese in 

Piazza del Mercato (piazza rossa vicino ai giardini di Via C. Porta)

vi propone una ricetta delle Feste
BRESAOLA E LARDO
CON CASTAGNE
Tempo di preparazione: 30 minuti
Tempo di cottura:           40 minuti
Grado di difficoltà:         facile

Ingredient i  per  4 persone:
150 g di bresaola,  200 g di lardo, 
2 cucchiai di miele millefiori o 
miele di castagno, 
1/4 di bicchiere di grappa  stravecchia, 
burro, 20 castagne.

Preparazione
Incidete la buccia delle castagne, fatele bollire 40
minuti con una foglia di alloro. Lasciatele intie-
pidire nell’acqua di cottura e sbucciatele. 
Una volta raffreddate, mettetele in una padella e
fatele dorare con un po’ di burro e qualche cuc-
chiaio di miele, quando si saranno glassate spruz-
zate la grappa. Affettate finemente la bresaola e
disponete le fette a ventaglio su due terzi di un
piatto di portata completatelo con il lardo affet-
tato un po’ più spesso.
Servite accompagnando con le castagne che, nel
fattempo, si saranno raffreddate.

e c c e z i o n a l m e n t e  i n  P i a z z a  L i b e r t à

Domenica 18 dicembre

Il Mercato Contadino ritornerà con le prime verdure...
Sabato 11e Sabato 25 Febbraio 2012

   

AVVISO
La pubblicazione di Saronno Sette verrà sospesa in coincidenza delle festività natalizie.

Il prossimo numero sarà distribuito SABATO 21 GENNAIO 2012.
Le richieste di pubblicazione dovranno pervenire

entro lunedì 16 gennaio 2012 alle ore 12.00.

La redazione augura a tutti i saronnesi
un Buon Natale 

e un Felice Anno Nuovo

MIAZZOLO 
ONORANZE FUNEBRI 

all’interno della quale è allestita una struttura di 

SERVIZI PER IL COMMIATO 

dispone di una CASA FUNERARIA  in centro 

 Saronno via Manzoni, 43 

Tel.  800 91 98 91 numero verde gratuito   - 02 967 40 520

SO.GE.S. Società Gestione Servizi s.r.l. 

dispone di una CASA FUNERARIA in
Saronno via Manzoni, 43

SERVIZI PER IL COMMIATO
all’interno della quale è allestita una struttura di

Tel. 02 967 40 520 800 919 891
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Settimanale di informazione 
dell’Amministrazione Comunale di Saronno

Registrazione del Tribunale 
di Busto Arsizio n. 13/87

 Assessore alla Comunicazione: Giuseppe Nigro

Direttore Responsabile: Lucia Saccardo
Responsabile Relazioni Esterne Comune di 

Saronno: Luca Paris

Distribuzione gratuita nelle edicole di giornali 
Tiratura: copie n. 5.000

Stampato su carta certificata FSC

Impaginazione e stampa: 
Tipografia Zaffaroni snc

via al Corbè 21 - Mozzate (CO) - Tel. 0331.833164

Le notizie, firmate dal responsabile proponente, 
devono essere inviate al seguente indirizzo email: 
protocollo@comune.saronno.va.it e si ricevono 
entro e non oltre le ore 12.00 del lunedì.

SaronnoSette

INFORMAZIONE E NUMERI UTILI

turni farmacie dicembre - Gennaio 2012ServiZio continuita’ aSSiStenZiale
(eX Guardia medica)
SEDE: Via Marconi, 5 – 21047 Saronno  (VA)
TELEFONO:  02960.52.25
ORARIO: feriali (da lunedì a venerdì): dalle ore 20.00 alle ore. 8.00 (del giorno successivo)
festivi e prefestivi, anche infrasettimanali: 24 ore (dalle ore 8.00 alle ore 8.00 della mattina successiva)
I comuni di  Saronno e Caronno Pertusella fanno riferimento alla sede di Saronno, presso la Croce Rossa Italiana, 
via Marconi, 5. I comuni di Uboldo, Origgio, Gerenzano e Cislago fanno riferimento alla sede di Cislago, presso la 
Croce Rossa Italiana, via Cesare Battisti, 825, tel. 02/963.82.121

turni carburante dicembre 2011

TOTALERG S.P.A. - Viale Lombardia
ESSO - Via Marconi  19/A

B

ESSO - Viale Lombardia (no self-service)
AGIP - Via Roma/Miola

A

AGIP - Viale Prealpi
AGIP - Via Varese, 35

C

ERG - Via Roma 100
ESSO - Via Varese  2

D

ERG - Viale Europa 21
ERG - Via Volta 211

F

AGIP - Via Colombo 19
SHELL - Via Varese ang.Via Amendola

E

Q8 - Via ParmaG

Q8 - Via Colombo 40
ERG - Via Varese 71 (no self service)

H

SABATO 17 FARMACIA STAURENGHI • P.ZZA S. PIETRO 15 - TEL. 02.967.80521 UBOLDO
DOMEnICA 18 FARMACIA NUOVA • DR. LUnGHI - P.ZZA UnITÀ D’ITALIA 24 - TEL. 02.960.2419  SAROnnO
LUnEDì 19  FARMACIA BILLÀ • VIA IV nOVEMBRE 208 - TEL 02.963.80140 CISLAGO
MARTEDì 20 FARMACIA AL SANTUARIO • DR.SSA TALLACHInI - VIA P.R. GIULIAnI 33 - TEL 02.960.0192 SAROnnO
MERCOLEDì 21 FARMACIA GORLA • C.SO DELLA VITTORIA 71 - TEL 02.965.0278  CAROnnO P.
GIOVEDì 22 FARMACIA S. FRANCESCO • DR. ACETI - C.SO ITALIA 111 - TEL. 02.960.2269  SAROnnO
VEnERDì 23 FARMACIA • DR. GALBIATI - VIA REPUBBLICA 14/16 - TEL 02.967.30085 ORIGGIO

SABATO 24 FARMACIA COMUNALE 2 • VIA VALLETTA 2 - TEL 02.962.2159  SAROnnO
DOMEnICA 25 FARMACIA BILLÀ • VIA IV nOVEMBRE 208 - TEL 02.963.80140 CISLAGO
LUnEDì 26  FARMACIA FORNI • DR. FORnI - C.SO ITALIA 17 - TEL. 02.960.2243  SAROnnO
MARTEDì 27 FARMACIA S. GRATO • C.SO DELLA VITTORIA 366 - TEL. 02.965.7134 CAROnnO P.
MERCOLEDì 28 FARMACIA ALLA CROCE • DR. TAGLIORETTI - VIA PORTICI 6 - TEL. 02.960.2370  SAROnnO
GIOVEDì 29 FARMACIA COMUNALE • VIA IV nOVEMBRE 60 - TEL 02.967.81176 UBOLDO
VEnERDì 30 FARMACIA COMUNALE 2 • VIA VALLETTA 2 - TEL 02.962.2159  SAROnnO

DI TURNO D’APPOGGIO - ORARIO CONTINUATO DALLE 8,30 ALLE 21,00
DOMEnICA 25 FARMACIA ALLA CROCE • DR. TAGLIORETTI - VIA PORTICI 6 - TEL. 02.960.2370  SAROnnO

SABATO 31 FARMACIA COMUNALE • VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 4 - TEL. 02.968.1531  GEREnZAnO
DOMEnICA 1 FARMACIA PRIOSCHI • DR. PRIOSCHI - VIA VARESE 46/A - TEL. 02.962.5373 SAROnnO
LUnEDì 2  FARMACIA S. ANNA • CORSO ITALIA 990 - TEL. 02.965.0322  CAROnnO P.
MARTEDì 3 FARMACIA AL SANTUARIO • DR.SSA TALLACHInI - VIA P.R. GIULIAnI 33 - TEL 02.960.0192 SAROnnO
MERCOLEDì 4 FARMACIA FRIGERIO • VIA CAVOUR 246 - TEL 02.963.80310 CISLAGO
GIOVEDì 5 FARMACIA PRIOSCHI • DR. PRIOSCHI - VIA VARESE 46/A - TEL. 02.962.5373 SAROnnO
VEnERDì 6 FARMACIA STAURENGHI • P.ZZA S. PIETRO 15 - TEL. 02.967.80521 UBOLDO

DI TURNO D’APPOGGIO - ORARIO CONTINUATO DALLE 8,30 ALLE 21,00
VEnERDì 6 FARMACIA NUOVA • DR. LUnGHI - P.ZZA UnITÀ D’ITALIA 24 - TEL. 02.960.2419  SAROnnO

SABATO 7 FARMACIA S. MARIA • DR.SSA LEOnCInI - VIA G. FRUA 44 - TEL. 02.960.0081  SAROnnO
DOMEnICA 8 FARMACIA PARCO DEGLI AIRONI • VIA CLERICI 82 - TEL. 02.968.8130 GEREnZAnO
LUnEDì 9  FARMACIA COMUNALE 2 • VIA VALLETTA 2 - TEL 02.962.2159  SAROnnO
MARTEDì 10 FARMACIA GORLA • C.SO DELLA VITTORIA 71 - TEL 02.965.0278  CAROnnO P.
MERCOLEDì 11 FARMACIA S. FRANCESCO • DR. ACETI - C.SO ITALIA 111 - TEL. 02.960.2269  SAROnnO
GIOVEDì 12 FARMACIA • DR. GALBIATI - VIA REPUBBLICA 14/16 - TEL 02.967.30085 ORIGGIO
VEnERDì 13 FARMACIA FORNI • DR. FORnI - C.SO ITALIA 17 - TEL. 02.960.2243  SAROnnO

DI TURNO D’APPOGGIO - ORARIO CONTINUATO DALLE 8,30 ALLE 21,00
DOMEnICA 8 FARMACIA S. MARIA • DR.SSA LEOnCInI - VIA G. FRUA 44 - TEL. 02.960.0081  SAROnnO

SABATO 14 FARMACIA PARCO DEGLI AIRONI • VIA CLERICI 82 - TEL. 02.968.8130 GEREnZAnO
DOMEnICA 15 FARMACIA COMUNALE 2 • VIA VALLETTA 2 - TEL 02.962.2159  SAROnnO
LUnEDì 16  FARMACIA S. GRATO • C.SO DELLA VITTORIA 366 - TEL. 02.965.7134 CAROnnO P.
MARTEDì 17 FARMACIA ALLA CROCE • DR. TAGLIORETTI - VIA PORTICI 6 - TEL. 02.960.2370  SAROnnO
MERCOLEDì 18 FARMACIA COMUNALE • VIA IV nOVEMBRE 60 - TEL 02.967.81176 UBOLDO
GIOVEDì 19 FARMACIA NUOVA • DR. LUnGHI - P.ZZA UnITÀ D’ITALIA 24 - TEL. 02.960.2419  SAROnnO
VEnERDì 20 FARMACIA COMUNALE • VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 4 - TEL. 02.968.1531  GEREnZAnO

DOPO LE ORE 21 DIRITTO DI CHIAMATA E 3,87

FATEVI CONOSCERE
pER lA VOSTRA 

pubblICITà
Su quESTO gIORNAlE

CONTATTATECI:

via al Corbè
22076 mozzate co

tel. 0331833164
cel. 337448707

zaffaroni@tipogzaffaroni.191.it

Via Legnano, 28   Arconate (MI)   Tel. e Fax 0331 462386
www.eurojollyservice.it   e-mail: eurojolly@iol.it

Creazioni pubblicitarie
Studio grafico

Pubblicità su periodici locali
Decorazioni mezzi e vetrine

Striscioni e manifesti
Stampati di ogni genere
Volantini e distribuzioni

Adriano
337 448707

Alessandra
333 7807385

Striscioni a prezzi promozionaliservizi di comunicazione e pubblicità

a cura di Luca Bocedi e Daniele Rabitti
per le previsioni in Lombardia: Centro Meteo Lombardo: www.centrometeolombardo.com

per le previsioni del tempo su Saronno: http://www.meteosaronno.it/

Seguiteci su www.meteosaronno.it il sito dove troverete – ogni giorno – le previsioni per l’indomani ed i tre 
giorni successivi. Lo staff di MeteoSette augura a tutti i lettori e lettrici un felice Natale.

diStributori aperti
con self service

DOMENICA 18 DICEMBRE - TURNO H  
Q8 - Via Colombo 40 - ERG - Via Varese 71 (no self service) 

DOMENICA 25 DICEMBRE - TURNO A
ESSO - Viale lombardia (no self-service) - AGIP - Via Roma/Miola 

LUNEDì 26 DICEMBRE - TURNO B
TOTALERG S.P.A. - Viale lombardia - ESSO - Via Marconi 19/A      


