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EDITORIALE
 IL PIANO DI GOVERNO

DEL TERRITORIO

Con il Consiglio Comunale aperto del
21 marzo 2013 si è conclusa una prima fase del processo di partecipazione dei cittadini alla formazione del
PGT. Entro il mese di giugno il piano

sarà approvato definitivamente, contestualmente alla decisione sulle osservazioni.
Nei prossimi due mesi saranno pertanto esaminate le osservazioni che
i cittadini ed enti ci stanno facendo
pervenire.
Spetterà poi al consiglio comunale
decidere quali di queste osservazioni
accogliere e quindi come adeguare il
PGT adottato alle aspettative dei cittadini saronnesi.
Contemporaneamente al PGT il Consiglio Comunale approverà una integrazione del Regolamento Edilizio
finalizzata a regolare la sostenibilità
ambientale degli edifici.
L’attenzione all’ambiente del PGT si
regge infatti da una parte sulle compensazioni ambientali, già previste
nel piano, che riguardano il recupero

di nuove aree verdi e dall’altra sulle
norme che saranno inserite nel Regolamento Edilizio che consentiranno di far si che i nuovi edifici siano
realizzati o ristrutturati con modalità
maggiormente sostenibili dal punto
di vista ambientale.
La sostenibilità riguarderà la qualità del costruito dal punto di vista
delle modalità costruttive e dell’uso
di materiali non nocivi per l’uomo e
l’ambiente, ma anche dei consumi
energetici e l’uso di fonti rinnovabili
di energia finalizzate alla riduzione
delle emissioni in atmosfera.
Altro tema contenuto nel Regolamento Edilizio interesserà il corretto
uso dell’acqua, in particolare le norme riguarderanno la riduzione dei
consumi, il riuso delle acque piovane e il loro recapito finale che dovrà,
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preferibilmente, essere il suolo, al fine
di consentire la ricarica della falda.
Le nuove norme del Regolamento
Edilizio e del PGT, tra loro coordinate,
consentiranno di attuare un sistema
di incentivi che si baserà sul recepimento delle previsioni che non sono
già un obbligo di legge, opportunamente certificate.
Immediatamente dopo l’approvazione del PGT si dovrà predisporre il Programma Operativo, strumento con
cui scaglionare nel tempo l’attuazione degli Ambiti di Trasformazione, in
relazione alla loro maggiore capacità
di perseguire gli obiettivi del piano e
al maggior livello di sostenibilità proposta.
Giuseppe Campilongo
Assessore Pianificazione
e Governo del Territorio

Associazione “Paolo Maruti”
O.N.L.U.S.
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Iscritta nel registro
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DI (MCB)
MASSAGGIATORE
DI MASSAGGIATORE
IDROTERAPISTA
IN PARTENZA IL 26 APRILE 2013

IDROTERAPISTA
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RICONOSCIUTO DALLA REGIONE
LOMBARDIA CON ATTESTATO
DI COMPETENZE
MATTINO: VISITA DI VILLA CARLOTTA CON I SUOI GIARDINI,
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LENNO, VILLA TOSATTO, ORIA, CASA FOGAZZARO.
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L’MCB, grazie all’attestato regionale è abilitato ad operare in Italia e nei paesi
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(riabilitare e recuperare funzioni mediante massoterapia, idroterapia, balneoterapia, o anche tramite l’uso di
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alleprofessioni
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medico-sanitarie;
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meccaniche su organi e tessuti del corpo a fini preventivi, igienici o del benessere; - collaborare con le altre
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preventivi,
igienici
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del
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figure in ambito sanitario e riabilitativo secondo prescrizione medica).
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organizzativa
preliminare
il
12
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2013
ore
18.00
presso
i
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uffici
collaborare con le altre figure in ambito sanitario e riabilitativo secondo prescrizione medica).
PREvISTO
Corso Biennale – 1200 ore di cui 200È di
tirocinio UN CONTRIBUTO A COPERTURA DELLE SPESE.

UNGHERIA E ROMANIA

SONO APERTE LE ISCRIZIONI. POSTI LIMITATI.

Riunione organizzativa con test d’ingresso il 12 aprile 2013 ore 18:00 presso i nostri uffici

Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria:
Vicolo S. Marta, 9 21047 Saronno – tel. 029603249 - fax. 0296707884
segreteria: delle
dal lunedì
al venerdì
dalle
ore 9.30
ore 12.30 Posti
e dalle limitati.
ore 16.00 alle ore 19.00
contributoOrari
a copertura
spese.
Sono
aperte
lealle
iscrizioni.
E-mail: as.maruti@libero.it - info@associazionemaruti.it - Sito Web: www.associazionemaruti.it

Per i programmi dettagliati e la programmazione completa visita il nostro sito

www.avenviaggi.itÈ previsto un
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APPUNTAMENTI
- CAI Saronno
Mercoledì 3 aprile alle ore 11.28, sarà ospite di Antonella, Antonio Renoldi Presidente del CAI di Saronno, che
ci esporrà i programmi e le escursioni primavera/estate
della sezione.
- Appuntamento con il Sindaco di Saronno
Sabato 30 marzo alle ore 10.28 appuntamento mensile
con il Sindaco Luciano Porro. La trasmissione condotta
in studio da Angelo Volpi sarà in replica alle ore 19.15
- Santa Messa
Lunedì 1° Aprile per la ricorrenza della festività dell’Angelo, alle ore 10.00 verrà trasmessa la S.Messa in diretta
dalla Prepositurale dei SS Pietro e Paolo di Saronno.
- Fiori, piante e giardini
Martedì 2 aprile alle ore 9.15, nella trasmissione “Buona giornata”, Maria Grazia Buzzetti e Silvana Mottana, vi
aspettano per darvi utili consigli di giardinaggio.
- Amori Celebri
Mercoledì 3 aprile 10.28, Elvira Ruocco, per il ciclo di
trasmissioni sui grandi amori nella storia, ci parlerà di
Roberto Benigni e Nicoletta Braschi “Buongiorno Principessa”. La trasmissione sarà in replica alle ore 19.15

 MOSTRA DI DIORAMI
PASQUALI

- Protezione Civile di Saronno
Giovedì 4 aprile alle ore 10.28 Saranno ospiti di Gabriella ed Emilio, Aldo Terrieri responsabile della Protezione
Civile di Saronno e l’Assessore alla Sicurezza e Protezione Civile Giuseppe Nigro. La trasmissione sarà in replica
alle ore 19.15
- Diretta del Consiglio comunale di Saronno
Giovedi 4 aprile a partire dalle ore 20.30, la nostra
emittente trasmetterà in diretta la seduta del consiglio comunale, che si terrà nella Sala Consiliare “Dott.
A.Vanelli“, Palazzo dell’Università dell’Insubria - Piazza
Santuario 7.
- Musicalmente
Venerdì 5 aprile alle ore 10.28, nell’appuntamento
mensile con la musica classica, Elena Cilento e il Maestro Daniele Ferrari, continuano la rassegna “Ti racconto
un’Opera”, questa settimana parleranno di Giuseppe
Verdi e le Ouvertures. La trasmissione sarà in replica alle
ore 19.15

Sull’onda del successo di critica e di pubblico della tradizionale
Mostra dei Presepi, l’ASSOCIAZIONE AMICI DI PADRE MONTI allestisce presso l’antica CHIESA DI SAN FRANCESCO in Piazza San
Francesco a Saronno una MOSTRA DI DIORAMI PASQUALI: riproduzioni artistiche delle scene della Passione di Cristo e di altri avvenimenti salienti descritti nelle Sacre Scritture, realizzati dall’artista DARIO POZZOLI e dai volontari della stessa Associazione. La
mostra sarà aperta tutti i giorni da venerdì 22 marzo a domenica
7 aprile 2013 dalle ore 7,00 alle 11,30 e dalle ore 15,00 alle 18,30.
Ingresso libero. Per informazioni: ISTITUTO PADRE MONTI, Via Legnani, 4 - 02.9670.2105.

un cinema di ordinaria follia”, proiezione di “L’uomo nell’ombra”
(2010) e di “A film memoir” (2012), un documentario di Laurent
Bouzereau, che racconta la straordinaria vita di Roman Polanski:
l’infanzia nel ghetto di Cracovia, la realizzazione dei primi film in
Polonia, il trasferimento a Parigi, la carriera in Europa e in America, la tragedia dell’assassinio a Los Angeles della moglie Sharon
Tate, il discusso arresto nel 1977, fino all’attuale vita professionale
e personale in Francia. Presentazione di Roberto Romanò. Nell’intervallo sarà offerto un rinfresco.
Domenica 7 aprile, alle ore 16.00, presso il salone Acli, vicolo S.
Marta, quarto incontro del ciclo “Politica e bene comune, una riflessione filosofica”: “Modernità liquida: fine della coesione sociale? Zygmunt Bauman”, a cura di Giuseppe Uboldi.
Per informazioni telefonare al n°: 02.9609134

 L’ISOLA CHE NON C’è

 LIBRERIA PAGINA 18

Venerdì 5 aprile, alle ore 19.00, presso la sede dell’Isola che non
c’è, via Biffi 5, Saronno, a conclusione del ciclo “Roman Polanski,

Sabato 6 aprile alle ore 17,30 presentazione de “L’ira funesta” il
giallo padano di Paolo Roversi - Rizzoli Editore. L’autore racconta

- Incontro con l’Assessore Giuseppe Nigro
Sabato 6 aprile alle ore 10.28, sarà ospite di Angelo Volpi, l’Assessore all’Organizzazione, Comunicazione e Partecipazione, Risorse Umane, Politiche locali, Prevenzione, Sicurezza e Tempi della Città Prof. Giuseppe Nigro.
La trasmissione andrà in replica alle ore 19.15
- Da Betlemme a Gerusalemme
Fino al 30 marzo dal lunedì al sabato alle ore 20.15, le
scuole dell’infanzia paritarie istituzione comunale Saronno presentano 15 minuti con le fiabe per piccoli e
grandi. Fiabe e racconti sono lette da Elena Cilento e
Angela Legnani.
- Incroci e incroci Weekend
Ogni sabato alle ore 21.30 e la domenica alle ore 11.30
e alle ore 21.00, a cura di Massimo Tallarini, trasmissione
di attualità, commenti e interviste visti e ascoltati anche
attraverso il mondo di internet.
- Non solo America
Ogni domenica alle ore 11.00, va in onda un viaggio
nella musica degli anni ‘50,’60,’70 e oltre...Conducono
Pinuccia e Roberto.
- Le fiabe di Sissi
Tutte le domeniche alle ore 17.30, Fiabe, racconti, musi-

la provincia italiana e soprattutto la vita quotidiana, apparentemente tranquilla, in una bollente estate, di un paese della Bassa,
dal suggestivo nome di “Piccola Russia”, dove le soluzioni ai massimi problemi avvengono sempre attorno al tavolo di un bar.
Paolo Roversi nato a Suzzara (Mantova) nel 1975, giornalista
e scrittore, vive a Milano. è fondatore e direttore del web press
Milano Nera.
Libreria Pagina 18 Caffè Letterario, Vicolo Castellaccio 6 - Saronno.

 YOGA E BIOENERGETICA
AL PARCO

Sabato 6 aprile dalle ore 10 alle ore 11.45, presso il Parco De Rocchi (dei Frati) Piazza Unità d’Italia. Un modo per dedicare un momento di attenzione a se stessi. Un’esperienza per il benessere di
corpo, mente, anima. Vi aspettiamo numerosi con tuta, scarpe da
ginnastica e un materassino. In caso di pioggia l’incontro verrà
annullato. Conduttrici Tiziana Brignoli e Lorella Cantaluppi.

che per i più piccini e consigli per le mamme a cura di
Silvia Mecini.
- Orizzonti News Saronno e dintorni
Tutti i giorni dal lunedì al sabato alle ore 12.05, notizie di
Saronno e paesi limitrofi. E alla domenica alle ore 12.30,
“Orizzonti News Domenica”, le notizie della settimana, le
trasmissioni andranno in replica serale alle ore 19.03
- TRIDUO PASQUALE
IN DIRETTA DALLA PREPOSITURALE DI SARONNO
Commemorazione della Passione, alle ore 21.00 Via
Crucis, Venerdì Santo, 29 marzo alle ore 15.00
Veglia e S.Messa di Risurrezione, Sabato Santo, 30
marzo alle ore 21.00
Santa Messa dalla Prepositurale di Saronno, Domenica
31 marzo S. Pasqua alle ore 10.00

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

 Amici della Puglia

L’Associazione Amici della Puglia Vi aspetta lunedì 1 aprile 2013 dalle
ore 15,30 alle ore 18,45 presso la Fondazione Gianetti in Via Marconi,
per gli auguri pasquali e gustare una fetta di colomba. Il presidente
Michele Castelli coglie l’occasione per porgere a tutti i saronnesi un
caloroso augurio di BUONA PASQUA e prosperità per tutti.

 Moto Club Saronno

Il Motoclub Saronno organizza per Domenica 7 Aprile 2013 la
Motobenedizione sul sagrato della Chiesa SS. Pietro e Paolo in
Piazza Libertà. Ci troviamo alle ore 9.30 in Piazza Libertà per
partecipare alla S.Messa delle ore 10. Al termine Mons. Armando
Cattaneo benedirà le moto per l’apertura della stagione 2013,
dopo la Motobenedizione andremo in Piazza El Alamein in Via
Biffi per l’esposizione delle moto, seguirà un rinfresco offerto da
Moto Club Saronno in collaborazione con Saronno Point. Invitiamo tutti i centauri del Saronnese ad aderire alla manifestazione.
Un lampeggio.
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appuntamenti e ASSOCIAZIONI
 PAROLE LA MATTINA

A cura dell’Associazione Paolo Maruti Onlus. Domenica 7 aprile
2013 con i versi di Gian Mario Villalta, Sala del Bovindo - VILLA
GIANETTI Via Roma, 20 (parcheggio auto gratuito).
Ore 11 il Poeta a seguire l’aperitivo. Ingresso libero.
Tema di quest’anno I PAESAGGI ANTROPOLOGICI DELLA POESIA
(chi ha la poesia nel cuore, ha il cielo nell’anima ed è l’uomo più
ricco del mondo). Un percorso poetico in cui l’ambiente fisico
fatto di colline, alberi, strade, vicoli, luoghi della vita racconta
l’identità irripetibile del poeta. Vicende di versi dove il paesaggio geografico, naturale e urbano, è partenza e coincidenza per
svelare la propria storia, dove la memoria è penombra vitale e i
movimenti del paesaggio accompagnano i mutamenti dei giorni.
Per maggiori informazioni potete visitare il sito www.associazionemaruti.it o contattare la segreteria dal lunedì al venerdì dalle
09.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19 al numero 02-960.32.49 (Vicolo
Santa Marta 9 – Saronno).

 AUSER INFORMA

A tutti gli amici over 65 è rivolto l’invito UN TE’ CON AUSER sabato
13 Aprile 2013 dalle ore 15 alle 17, presso AUSER in Via Maestri
del Lavoro 2. Durante l’evento - legato al progetto “IL TRIANGOLO
SOLIDALE - Il contatto come cura alla solitudine”, patrocinato dal
Comune i partecipanti potranno raccontare necessità ed esigenze di vita e di relazione.
Ingresso Libero, gradita conferma di partecipazione chiamando il
n. 02-96709009 dal Lunedì al Venerdì mattino 10-12 pomeriggio
15-18.

 Istituto Prealpi

Lunedì 18 marzo presso l’Istituto Prealpi di Saronno (Via S. Francesco 13), si è tenuta una lezione organizzata e promossa dall’ Associazione Lions Club per la presentazione del Progetto Martina:
lezioni contro i tumori- lezioni contro il silenzio. Questo progetto,
attivo dal 2000 e diffuso ormai su scala nazionale, è finalizzato a
diffondere la conoscenza e l’informazione tra i giovani delle principali cause di tumori e dei metodi di prevenzione.
Lo scopo del Progetto Martina è “che i giovani siano accuratamente informati e educati ad avere maggiore cura della propria
salute e maggiore attenzione al proprio corpo”(cit.)
La lezione è stata tenuta dal Dott. Michele Marzorati e dal rappresentante Lions Dott. Renato Marciò, ed ha coinvolto gli studenti
delle classi 3 e 4 dell’Istituto Professionale Settore Servizi Socio
Sanitari per Odontotecnici e le classi 4 degli Istituti Tecnico per il
Turismo e Tecnico Commerciale.
Nel corso della lezione si è parlato di prevenzione all’esposizione
alle principali cause di tumori tra i giovani (fumo, abuso di alcol,

cattiva alimentazione, ecc...) e dell’importanza della diagnosi
tempestiva dei tumori più diffusi nel mondo giovanile (cancro
alla mammella, ai testicoli, della “portio”, melanomi, ecc...).
Al termine della lezione è stato chiesto ai ragazzi di compilare
un questionario anonimo per testare il loro grado di conoscenza sugli argomenti trattati e il loro pensiero riguardo all’utilità e
all’interesse nei confronti del Progetto Martina.
L’iniziativa è stata molto apprezzata dai ragazzi, che hanno mostrato interesse e partecipazione attiva alla lezione.

 CORO ALPE SARONNO

La tradizionale Rassegna Città di Saronno, giunta alla sua
34ª edizione, è ormai alle porte. Il Coro Alpe, suo instancabile
organizzatore,quest’anno ha preparato una gradevole sorpresa
per i cittadini di Saronno. Saranno infatti ospiti dell’evento il Maestro Bepi De Marzi ed i suoi CRODAIOLI.
I Crodaioli cantano dal 1958. Il loro repertorio, impostato sulle
composizioni di Bepi De Marzi, ha superato da tempo i confini
nazionali per entrare nell’attenzione di molti complessi stranieri
sensibili alle storie di ispirazione popolare. Innumerevoli sono le
composizioni del Maestro De Marzi,da “Signore delle cime”, tradotto persino in giapponese, a “Joska la rossa”; da “Improvviso”
a “Brina Brinella”. La Rassegna si svolgerà presso il Santuario B.V.
dei Miracoli il giorno di Sabato 4 Maggio 2013 con inizio alle ore
21,00. è necessaria prenotazione: info@coroalpe.com

 LE STREGHE

Disegni e testi di Ferdinando Greco al MUSEO DELL’ILLUSTRAZIONE fino al 14 aprile. Sabato 15,30 - 19,00. Domenica 10,30 - 12,30
/ 15,30 - 19,00. Via Caduti della Liberazione 25 (cortile interno).
Ingresso libero. Info: 3494434259

 CAI SARONNO

ll CAI Saronno organizza una nuova serata di “Cinema di Montagna”. Appuntamento Mercoledì 10 Aprile 2013, alle ore 21, presso
il Salone dell’Associazione Commercianti, Via Ferrari 3, Saronno.
La serata, ad ingresso libero, è rivolta a tutti coloro che sono interessati alle tematiche della montagna, prevede la proiezione
del film “Asgard Project”; una spedizione alpinistica, un lancio in
paracadute e un’avventura a tutti gli effetti, estrema. Questo è il
cuore del film firmato dal regista inglese Alastair Lee e premiato
alla 59esima edizione del Trento Film Festival con la Genziana
d’oro del Club alpino italiano per il migliore film di alpinismo.

 ACQUA BENE COMUNE

Prosegue la raccolta firme dell’iniziativa dei Cittadini Europei per
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favole e fantasia!

chiedere alla Commissione Europea che le risorse idriche siano
messe fuori dal mercato ed al riparo dai tentativi di privatizzazione. Si Esorta la Commissione europea a proporre una normativa
che sancisca il diritto umano universale all’acqua potabile e ai
servizi igienico-sanitari, come riconosciuto dalle Nazioni Unite,
e promuova l’erogazione di servizi idrici e igienico-sanitari in
quanto servizi pubblici fondamentali per tutti. Se non hai ancora
firmato puoi farlo on-line all’indirizzo: www.right2water.eu/it/
Siete invitati alla riunione settimanale del Comitato Acqua Bene
Comune del Saronnese di mercoledì 3 aprile alle ore 21 presso la
sede di via Maestri del Lavoro (sopra la CGIL). Perchè si scrive acqua, ma si legge democrazia! Contattaci via mail ad abcsaronnese@gmail.com; su facebook a referendum acqua saronnese, o al
cell 335/8480240 Sede: Casa del Partigiano via Maestri del Lavoro,
1 Saronno. Ci riuniamo ogni mercoledì sera alle h. 21

Settembre. Chi è interessato partecipi alla riunione che si terrà
il 4 Aprile presso l’oratorio della Cassina Ferrara, ore 21. Per informazioni Bossi 02.9607546 – Balossi 02.9603950 – Gariboldi
02.99703936.

 CLUB ‘48

Proponiamo a coscritti e simpatizzanti Domenica 21 Aprile una
gita a Fontanellato (Parma) con visita guidata al centro storico Santuario Beata Vergine del Rosario - Castello famiglia Sanvitale. Seguirà il pranzo in un noto ristorante di Polesine Parmense.
Per informazioni o iscrizioni Walter 3356828171 - 3332441780 029604936 - Giuliana 3334533330 - 029608174

 SOGGIORNO MARINO
E MONTANO

Il Gruppo Anziani Città di Saronno organizza un soggiorno marino a Riccione e un soggiorno montano ad Andalo, dal 13 al 27
luglio 2013. Per informazioni ed iscrizioni entro il 20 aprile p.v. alla
segreteria in Via Marconi 5, tel. 029609133

 L’ARIA CHE TIRA
IN CASSINA

L’associazione Amici della Cassina Onlus informa che è in distribuzione gratuita presso le edicole il numero uno del 2013 de
“L’aria che tira in Cassina”. Il giornale è inoltre consultabile on-line
collegandosi alla pagina facebook LAria-Che-Tira-In-Cassina e sul
sito della associazione www.amicidellacassina.it . Buona lettura.

 INCONTRO
SULLA DISGRAFIA

Sabato 13 Aprile (ore 15-16.30) presso lo Studio STAMMI VICINO
di Valentina Rocchio, in via Carugati 23, la Dott.ssa Simonetta Urban, Pedagogista e Grafologa (cell. 339.4266403) terrà un incontro sulla disgrafia rivolto a genitori, insegnanti (scuole primarie e
dell’infanzia), educatori. Argomenti trattati: la disgrafia dal punto
di vista pedagogico; la Legge 170/2010; le cause; prevenzione e
interventi; perchè ha senso scrivere ancora nell’era digitale. Iscrizione obbligatoria presso lo stesso Studio (www.stammivicino.it,
349.8640334).

 CLASSE 1947

La classe ‘47 organizza un TOUR in ANDALUSIA dal 10 al 17

La NOIRMOON EDITORE sas sempre attenta alla realtà di oggi
propone collane multilingua dedicate ai bambini di diverse nazioni.
Nel quotidiano la lingua italiana si interseca e si frammista con
la lingua inglese, la lingua spagnola, la lingua francese, la lingua
tedesca e la lingua russa.
Poche semplici parole per introdurre il bambino al mondo odierno
multietnico e colorato.
A nanna con la nonna
7 favole per sette dì
di Anna Tunesi
Ogni giorno della settimana
è arricchito da una favola diversa

In vendIta
In LombardIa presso:

LIBRERIA BONO - SARONNO
LIBRERIA PAGINA 18 - SARONNO
L’EDICOLA - Via Pastore - SARONNO
TIPOGRAFIA ZAFFARONI SNC - MOZZATE
LIBRERIA SISTINA - ROVELLASCA
LIBRERIA FELTRINELLI SRL - BRESCIA
LIBRERIA FELTRINELLI SRL - MILANO
LIBRERIA TUNESI - VARESE
LIBRERIA FERRARIO
C.so Bernacchi, 78 - TRADATE
per bIbLIoteche, scuoLe e comunI
distribuiti da:

A nanna con la nonna 2
Comincio io... finisci tu!
di Anna Tunesi
Il bambino si diverte a scegliere lui stesso
la fine della favola

www.noirmoon.com

NORD e CENTRO ITALIA:
ANCONA LIBRI-PROMO SERVICE SRL
Tel. 071 2076402
SUD ITALIA:
AGENZIA EDITORIALE COLONNA
Tel./Fax 0971 51259
ON LINE sul nostro sito
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ATTIVITà E INFORMAZIONE DAL COMUNE
 CONSIGLIO

COMUNALE

Ogni 2° e 4° sabato del mese c’è il

Il Consiglio Comunale in SEDUTA STRAORDINARIA si terrà nella Civica Sala Consiliare “Dott.
A.Vanelli” nel Palazzo dell’Università dell’Insubria, Piazza Santuario 7, il giorno GIOVEDì 4
APRILE 2013 alle ore 20.30 con eventuale prosecuzione LUNEDì 8 APRILE alla stessa ora
per la trattazione del seguente ORDINE DEL GIORNO:
1. Approvazione verbali precedente seduta consiliare.
2. Presentazione Conto Consuntivo del Comune – esercizio 2012.
3. Approvazione Regolamento per la concessione di patrocini e spazi ad enti e associazioni.
4. Piano di Zonizzazione Acustica del territorio comunale. Approvazione.
5. Determinazione dei criteri per individuazione tariffe.
6. Alienazione area di proprietà pubblica. Piano di Lottizzazione residenziale via Boccaccio,
Don Sturzo, Torres.
7. Autorizzazione all’alienazione parte del patrimonio immobiliare ex art. 58 L. 6.8.2008
n.144 anno 2013.
8. Quarta variante al Regolamento Edilizio relativa ad adeguamenti normativi eliminazione
Commissione Edilizia ed individuazione esperto in eliminazione delle barriere
architettoniche – Approvazione.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Augusto Airoldi
Dati recenti in sintesi sulla qualità dell’aria dal 15 marzo al 24 marzo 2013
Saronno - Santuario (Particelle sospese PM10 - PM10)
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GLI APPUNTAMENTI DI APRILE

Sabato 13 aprile
Sabato 27 aprile

Sensa vurèe la lüna
Per impienì la cardensa
Var püssee un got de furtüna
Che un mastel de sapiensa
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 CHIUSURA SPORTELLI COMUNALI SABATO 30 MARZO
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CITTA’ DI

SARONNO

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

Seguici su Facebook “Mercato Contadino di Saronno”

45

30

in Piazza del Mercato
dalle 8.00 alle 13.00

(Senza desiderare la luna per riempire la credenza
val più un goccio di fortuna che un mastello di sapienza.)

la qualità dell’aria
50

Mercato Contadino di Saronno
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Legenda Qualità: B =Buona; S = Sufficiente; M = Mediocre; C = Cattiva; P = Pessima; n.d. = Non Determinato
Dati rilevanti per superamenti di soglia: PM10 = NESSUN superamento. Per gli altri indicatori non sono stati rilevati superamenti di
soglia nel periodo indicato. (http://ita.arpalombardia.it/ITA/qaria/stazione_554.asp)

Gli sportelli dei Servizi demografici, in concomitanza con le festività pasquali, rimarranno chiusi nella giornata di sabato 30 marzo c.a. Saranno comunque garantiti tutti i servizi essenziali previsti dalle vigenti
normative. Anche la Biblioteca Civica rimarrà chiusa nella giornata di sabato 30 marzo.

 AVVISO RINNOVO PASS IN ZONA A TRAFFICO LIMITATO

Si porta a conoscenza gli utenti della ZTL che a partire dal 01/04/2013 e fino al 31/05/2013 sarà possibile
rinnovare il pass per accesso e/o sosta in ZTL. Regolamento e tariffe sono a disposizione sul sito internet
del Comune di Saronno al seguente indirizzo http://www.comune.saronno.va.it nella sezione Uffici comunali – Ambiente e Mobilità – Sistema della Mobilità – Zona a Traffico Limitato.
Per eventuali informazioni chiamare il numero 02-96710249.

SaronnoSette

5

Sabato 30 marzo 2013

ATTIVITà ED EVENTI CULTURALI DAL COMUNE
 		ASSOCIAZIONI IN PIAZZA

L’edizione 2013 di ASSOCIAZIONI IN PIAZZA si svolgerà domenica 5 maggio. Si invitano le Associazioni a prendere visione del
regolamento su www.comune.saronno.va.it e ad iscriversi entro
giovedì 4 aprile con apposito modulo, da consegnare all’Ufficio Cultura o inviare a cultura@comune.saronno.va.it. Info 02
96710358

 		SARONNO UNA VOLTA

La rievocazione storica SARONNO UNA VOLTA si svolgerà domenica 5 maggio nell’ambito dell’evento ASSOCIAZIONI IN PIAZZA.
Tema del concorso SARONNO NELLA FESTA E NEL LAVORO - riti,
cerimonie e tradizioni di 100 anni fa: la scansione dell’anno si modulava con le feste religiose e gli eventi legati a nascite e morti in
famiglia, la vita sociale aveva i suoi appuntamenti con lo spettacolo, il divertimento e lo sport, il lavoro era ancora scandito dai
ritmi delle stagioni mentre già avvenivano i primi scioperi…
Si invitano le Associazioni, i Gruppi, i rappresentanti di Scuole e
Parrocchie e i singoli cittadini interessati a prendere visione del
regolamento su www.comune.saronno.va.it e ad iscriversi con
apposito modulo.

 		LUDOTECA
A SPAZIOANTEPRIMA

La LUDOTECA di SpazioAnteprima è aperta tutti i giovedì sera
dalle 20.30. Risiko, Monopoli, Bang!, Taboo, Carcassonne, Dobble,
Mastermind, i Coloni di Catan, Dixit, Lupus in Tabula e moltissimi
altri giochi strafamosi o tutti da scoprire aspettano solo voi!
Ingresso gratuito con tessera FeNaLC 2013 (€ 6 compresa prima
consumazione, valida per tutto il 2013)
SPAZIOANTEPRIMA, viale Lombardia 30.
Info: spazioanteprima.wordpress.com

 		TEATRO ALLA SCALA

Per la Stagione 2012 – 2013 del Teatro alla Scala di Milano l’Ufficio Cultura propone: martedì 14 maggio OBERTO CONTE DI SAN
BONIFACIO di Giuseppe Verdi, nuova produzione Teatro alla Scala
con la direzione di Riccardo Frizza e la regia di Mario Martone; venerdì 8 novembre L’HISTOIRE DE MANON, balletto con la musica
di Jules Massenet e la coreografia di Kenneth MacMillan.
Info e prenotazioni 02 96710357

 		CENTRO STUDI
	CHIARISMO

In Villa Gianetti a Saronno ha sede il Centro Studi sul Chiarismo
Francesco De Rocchi, nato dall’esigenza di conservare e offrire in
consultazione documenti e volumi della corrente pittorica nata a
Milano intorno al 1930. Nelle sale è esposta inoltre una collezione
permanente di opere di Francesco De Rocchi, dagli anni dell’Accademia fino all’ultimo dipinto ancora sul cavalletto del suo atelier, qui trasferito dallo studio di via Garibaldi a Milano.
Il Centro Studi e il piccolo Museo De Rocchi sono un’importante
risorsa culturale per Saronno, le loro iniziative vivono del contributo dei Soci, delle donazioni private e del lavoro dei volontari:
si chiede quindi a coloro che vogliono sostenere questa realtà
di versare la quota associativa ordinaria di € 10 al Centro Studi
presso la Galleria Il Chiostro in Viale Santuario oppure presso l’Ufficio Cultura del Comune di Saronno, Piazza della Repubblica 7. I
Soci possono partecipare gratuitamente alle iniziative del Centro:
visite guidate in sede e in trasferta, ingresso alle mostre e agli incontri in Villa Gianetti.
PROSSIMI APPUNTAMENTI
Visita alla Collezione Boschi Di Stefano in via Jan 15 a Milano, accompagnati dalla conservatrice delle pubbliche collezioni milanesi dottoressa Renata Ghiazza.
Mercoledì 10 aprile ore 11, ritrovo in stazione Trenord a Saronno
alle 9.30.
Penotazioni entro il 30 marzo all’Ufficio Cultura del Comune di
Saronno 02 96710358 - cultura@comune.saronno.va.it
Come quota di partecipazione si richiede l’iscrizione al Centro
Studi.

 		FUZZ ORCHESTRA LIVE

Sabato 30 Marzo FUZZ ORCHESTRA, nota band del Varesotto, torna a Saronno dopo la tournè europea e statunitense e l’uscita
del terzo disco, con Luca CIFFO – guitar, Fabio FERRARIO aka FIE’
– noise piano, Paolo MONGARDI – drums.
Ingresso libero senza tessera.
SPAZIOANTEPRIMA, viale Lombardia 30.
info: spazioanteprima.wordpress.com

 		CINEFORUM 2012 - 2013

Prossimi appuntamenti al Cinema Silvio Pellico: da martedì 2 aprile REALITY di Matteo Garrone; da martedì 9 aprile THE MASTER di
Paul Thomas Anderson. Orario proiezioni martedì ore 20.45 con
animatore, mercoledì ore 21.15, giovedì ore 15.30 e ore 21.
Ingresso con tessera o con biglietto singolo a € 6.
Info Cinema Silvio Pellico 02 99768085 - www.pellicosaronno.it

 		IL CONCERTO
DEGLI ANGELI

Gli strumenti degli angeli musicanti rappresentati da Gaudenzio
Ferrari nella cupola del Santuario della Beata Vergine dei Miracoli
prendono vita grazie al maestro liutaio Michele Sangineto nella
mostra IL CONCERTO DEGLI ANGELI. Da sabato 6 a domenica 14
aprile alla Sala Nevera di Casa Morandi, viale Santuario 2. Apertura da lunedì a sabato 15-18, domenica 10-12 e 15-18, su prenotazione per gruppi e scuole 02 96710358.
Inaugurazione sabato 6 aprile ore 16.
Ingresso libero

 CONCERTI SPIRITUALI

Sabato 6 aprile alle 21 si celebra al Santuario della Beata Vergine
dei Miracoli, in Piazza Santuario 1, la FESTA DEL VOTO, attraverso
l’evocazione in Musica e Racconto dell’emanazione dell’Editto di
Milano (313), evento epocale nella storia dell’Occidente cristiano,
nel diciassettesimo centenario. La parte narrativa dell’evento è
opera di Marco Vacchetti, specialista della Scuola Holden di Torino. Il programma musicale della serata è rivolto, sulle orme di
Costantino, all’esaltazione dei Vessilli del Re. I brani sono affidati
al Gruppo Vocale S. Bernardo e al soprano Lidia Basterretxea.
Ingresso libero.

 L’OPERA… AL CINEMA!

Al Cinema Silvio Pellico giovedì 18 aprile TERZA SINFONIA di Gustav Mahler, ore 19.30 Balletto in DIRETTA dal Teatro dell’Opera di
Parigi; lunedì 22 aprile HANSEL E GRETEL di Engelbert Humperdinck, ore 19.30 Opera in DIRETTA dal Teatro dell’Opera di Parigi;
lunedì 29 aprile NABUCCO di Giuseppe Verdi, ore 20.15 Opera in
DIRETTA dalla Royal Opera House di Londra. Intero € 12 – ridotto
€ 10.
Info 02 99768085

 CENTO ANNI DI STORIA
DEL CINEMA

Tutti i mesi fino a maggio 2013 appuntamento con tre film significativi per ogni decennio, dal 1920 al 2011, per festeggiare i
cento anni del Cinema Silvio Pellico.
Prossimi appuntamenti: martedì 23 aprile ore 15 IL POSTINO di
Michael Radford – Francia Italia Belgio 1994; ore 17.30 TITANIC
di James Cameron - USA 1997; ore 21 PULP FICTION di Quentin
Tarantino - USA 1994.
Lunedì 6 maggio ore 15 UP di Pete Docter e Bob Peterson – USA
2009; ore 17.30 GRAN TORINO di Clint Eastwood; ore 21 AVATAR
di James Cameron – USA 2009.
Cinema Silvio Pellico, ingresso con tessera a 5 € valida per tutta
la rassegna.

 CINEMA A MERENDA

Continua la rassegna di film per bambini e ragazzi CINEMA A MERENDA al Cinema Silvio Pellico, ogni sabato alle ore 15. Sabato 6
aprile ALLA RICERCA DI NEMO 3D; sabato 13 aprile UN MOSTRO
A PARIGI. Ingresso + merenda € 5, Ingresso 3D + merenda € 8.
Info Cinema Silvio Pellico 02 99768085 - www.pellicosaronno.it

 LA MUSICA
NELLA STORIA

Lunedì 8 aprile alle 21 prende avvio il ciclo di sei lezioni serali
LA MUSICA NELLA STORIA, felice tradizione culturale saronnese.
Sempre a cadenza settimanale e programmato tra i mesi di aprile e maggio, il corso è quest’anno dedicato a Richard Wagner, in
occasione del duecentesimo anniversario della nascita, celebrato
solennemente a Milano, così come in tutto il mondo. Le lezioni
prevedono una serie di ascolti musicali, indispensabili integrazioni della parte teorica, e frequenti esemplificazioni dal vivo al
pianoforte, oltre a una corposa dispensa con testi esplicativi, scaricabile in rete dagli spettatori. Primo appuntamento WAGNER:
DAGLI ESORDI ALL’OLANDESE VOLANTE. Ingresso libero.
Sala del Bovindo di Villa Gianetti, Via Roma 20.

 PRIMAVERA JAZZ
A SPAZIOANTEPRIMA

Minirassegna di musica Jazz con inizio dei concerti alle ore 22,
prossimi appuntamenti: venerdì 12 aprile OUT LOUD propone
brani Jazz autografi, venerdì 26 aprile MARIOTTI-MORETTI DUO
propone improvvisazioni Jazz e composizioni istantanee.
Ingresso gratuito con tessera FeNaLC 2013 (€ 6 compresa prima
consumazione, valida per tutto il 2013)
SPAZIOANTEPRIMA, viale Lombardia 30.
info: spazioanteprima.wordpress.com

	
   	
   	
  
	
   	
   	
   	
   	
   	
  
	
   	
  
	
  

	
   	
  
	
  

	
  

	
   	
  
	
  

	
  

	
   	
  
	
  

	
  

	
  	
  
	
  

	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  	
  

	
   	
  

	
  

	
  

	
   	
  

	
  

	
  

	
   	
  

	
  

 SARONNO PER STEFANO
MARIA LEGNANI

Saronno rende omaggio a STEFANO MARIA LEGNANI nel 300°
anniversario della morte con diversi appuntamenti.
Percorso in tre appuntamenti SULLE TRACCE DEL LEGNANINO
con Sergio Beato, prima data giovedì 18 aprile LA FORMAZIONE,
ore 17 Sala Nevera di Casa Morandi.
Sabato 20 aprile ore 11 al Teatro Giuditta Pasta lo spettacolo
ARIANNA ARIANNA dà corpo e voce, tramite il teatro e la musica,
al mito di Arianna rappresentato dal Legnanino nei teleri custoditi nella Biblioteca Civica.

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


LA NUOVA GIUNTA
REGIONALE LOMBARDA: TRA
EQUILIBRISMI E CONTINUITà
è stata ufficializzata in settimana la nuova Giunta targata Maroni. Un esercizio di
equilibrismo fra i partiti come dimostra
la nomina di un super berlusconiano,
Mantovani, come suo vice. Una nomina
del tutto non allineata, con un potenziale
conflitto di interessi. La Fondazione Mantovani, controlla infatti innumerevoli strutture di assistenza ai disabili e agli anziani
accreditate con la Regione. Maroni dovrà lavorare duro per ritagliarsi un nuovo profilo e
per marcare la discontinuità tanto promessa. Di positivo c’è solo la presenza di tante
donne in Giunta.
Inoltre la scelta di Maroni di formare una
Giunta con numerosi assessori esterni avrà
costi in più per la Regione che ricadranno
direttamente sulle tasche dei cittadini. Ogni
assessore non eletto consigliere costa almeno 11.100 euro in più al mese: per gli 11 dei
14 membri della Giunta appena nominata, la Regione spenderà ogni singolo anno
1.465.200 euro in più che moltiplicato per 5
anni di legislatura significa 7.326.000 euro in
meno nelle casse regionali. La Lombardia ad
oggi ha altre priorità. Speriamo che la Lega
non deluda di nuovo i lombardi, già provati
e forse smemorati dei rimborsi spese impropri erogati ai consiglieri regionali.
www.pdsaronno.it - twitter: @pdsaronno
partitodemocraticosaronno.blogspot.it



		

ABBATTI LA PRIMA
REPUBBLICA
A SARONNO

Informiamo i cittadini che a Saronno i partiti che appoggiano questa Amministrazione stanno litigando, tanto da
tirare la giacca ogni volta all’Amministrazione saronnese
per cambiare di volta in volta membri di commissioni,
Consigli di Amministrazione delle Società Partecipate e
presidenti di Fondazioni. Si sta applicando il vecchio metodo della Prima Repubblica nel quale le posizioni di potere tra partiti e schieramenti di maggioranza vengono
spartiti come se fossero una torta. Non viene premiato
il buon Amministratore, piuttosto vengono regolati gli
equilibri interni attraverso conti numerici scaturiti dal
voto per i partiti politici. La vita amministrativa della Città viene quindi regolata dai partiti politici di Roma che
si spartiscono la Città. Il Piano di Governo del Territorio
è approssimativo e superficiale. Noi avremmo concentrato più attenzione per i disabili, indicando dei macro
interventi per eliminare le barriere architettoniche che
rappresentano un pericolo per tutti, tanto più per chi ha
delle difficoltà a deambulare. Nel piano dei servizi l’amministrazione ha indicato gli immigrati come categoria
debole. Noi riteniamo che prima bisogna aiutare i nostri
cittadini in difficoltà e gli anziani non più autosufficienti.
Ridicolo poi che non si spendano parole per dare degli
indirizzi sul potenziamento della rete di distribuzione
idrica gestita da Saronno Servizi, ormai vecchia ed obsoleta. Abbiamo avuto la conferma che la giunta è molto
brava a presentare e vendere illusioni, proprio come ha
fatto in campagna elettorale con i 10 grandi progetti. Il
consiglio comunale aperto si sarebbe dovuto tenere prima dell’adozione da parte della maggioranza che siede
in consiglio comunale. Le maggiori critiche sulla mancanza di partecipazione sono piovute da chi ha votato
per questo centro sinistra. Basta con le decisioni prese
nella stanza dei bottoni. Domenica 7 aprile la Lega Nord
saronnese sarà a Pontida, Città del Giuramento per trovare la carica per abbattere la Prima Repubblica a Saronno.
Vieni a trovarci il giovedì sera alle 21:15 in vicolo Castellaccio 1, presso Piazza Riconoscenza per prenotare per
Pontida e per aiutarci a mandarli a casa. Diventa militante attivo: www.legavarese.com/saronno



IL BELLO DEI
GIOVANI SARONNESI

Questa settimana dedichiamo il nostro spazio a un paio d’iniziative che hanno visto
protagonisti i giovani dei licei saronnesi e
che ci sono decisamente piaciute. La prima
riguarda il weekend dedicato alla cultura
che, da diversi anni, il FAI propone all’inizio
di ogni primavera. Sono stati gli studenti del
liceo classico Legnani a fare da cicerone ai
visitatori che, nella sala studio della biblioteca, hanno potuto ammirare quattro tele del
ciclo di “Bacco e Arianna” dipinte proprio dal
Legnanino, il pittore saronnese cui il liceo è
dedicato. Alcuni giovani del liceo scientifico G.B. Grassi, invece, si sono adoperati per
pianificare una app per iPhone in grado di
dare in tempo reale informazioni su eventi e
servizi nella nostra città. Si chiama iSaronno
e, per essere realizzata, ha bisogno di “like”
sul sito www.apps-builder.com. V’invitiamo
a farlo. Perché una lista civica come la nostra
vuole parlare di queste cose? Perché in un
momento dove tutto sembra andare male, è
anche bello vedere che, nella nostra città, c’è
anche una giovane foresta che cresce, oltre
agli alberi che ogni tanto cadono. E i giovani
saronnesi non sono certo tutti qui. Bravi!
Tu@Saronno

Lega Nord Lega Lombarda
per l’Indipendenza della Padania

ISTITUTO DELLA

CREMAZIONE
E DISPERSIONE CENERI



Bilancio 2013.
Trasparenza
		e partecipazione

Sullo scorso numero di Saronno Sette, l’assessore al bilancio ha esposto con chiarezza in quali difficoltà si trova
l’amministrazione che si accinge a redigere il bilancio preventivo per il 2013.
è evidente che la situazione è di quelle che impongono
scelte drastiche, anche impopolari.
Gli interventi di razionalizzazione della spesa corrente
effettuati negli ultimi due anni e la sostanziale riduzione
degli investimenti hanno consentito finora di rispettare
il patto di stabilità, ma oramai il barile è stato raschiato
a fondo e i margini per ulteriori risparmi sono scarsi. Per
rispettare anche quest’anno il patto occorre affrontare il
problema in modo radicale, secondo una prospettiva non
più di “limatura” della spesa, ma di modifica strutturale del
bilancio.
Le strade da percorrere non sono purtroppo molte: o la
riduzione della spesa (che in parole povere significa riduzione delle prestazioni e servizi offerti dal Comune) o
l’aumento delle entrate (che significa sostanzialmente aumento delle tariffe e delle tasse locali) o, ancora, un mix
dell’una e dell’altra. Altre vie non sembra possano produrre risultati nell’immediato.
In ogni caso si tratta di scelte delicate, che coinvolgono la
maggior parte dei cittadini. Ci sembra quindi opportuno
ribadire quanto avevamo già anticipato nel nostro articolo della scorsa settimana. Ovvero l’inderogabile necessità
che i cittadini si esprimano direttamente nel merito delle
scelte strategiche dell’amministrazione, indicando quali
sono i servizi e gli interventi ritenuti indispensabili per la
collettività, quali possono essere ridimensionati o rinviati
a tempi migliori, in che modo i cittadini si sentono di contribuire, anche economicamente, per il mantenimento dei
servizi.
Per fare ciò è evidente che si dovranno individuare forme
di partecipazione che consentano di esprimersi al maggior numero di cittadini possibile e non solo ai soliti noti.
Una soluzione potrebbe essere quella di creare un filo diretto con i cittadini, costituendo un forum aperto a tutti
e utilizzando e potenziando strumenti di comunicazione
come questo foglio, o il progetto Occhi sulla città.
In ogni caso, ora più che mai, la parola deve essere data
ai cittadini.
Partito Socialista Italiano

Via Manzoni, 47 - Zona Ospedale
tel. 02 9605064 - fax 02 96198416 - info@tropicalflowers.it

Per tutelare,

Per ovviare agli intralci burocratici,

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

Per avere la garanzia che le PROPRIE

VOLONTÀ siano rispettate su tutto il

MIAZZOLO

territorio nazionale.

ONORANZE FUNEBRI

ICREM con i suoi servizi si apre al pubblico per
informazioni, iscrizioni* e per garantire la tutela delle
proprie volontà funebri, cremazione e dispersione ceneri

info

A Saronno
Miazzolo - Via Manzoni, 43
Tel. 02 96740520 - info@miazzolo.it
Restelli - Via Manzoni, 47
Tel. 02 9605064 - restelli@virgilio.it

*L’iscrizione alla I.di.cen. (Riconoscimento giuridico Nazionale N. 97420100154) garantisce la
tutela della testimonianza olografa delle proprie volontà.

dispone
di una
CASA
FUNERARIA
in
dispone
di una
CASA
FUNERARIA
in centro

Saronno via Manzoni, 43
Saronno via Manzoni, 43

Tel. 02
40numero
520 verde gratuito
800- 919
891
Tel. 800
91 967
98 91
02 967
40 520
all’internoall’interno
della quale
è allestita
struttura
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quale èuna
allestita
una di
struttura di
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PARTECIPAZIONE CITTADINA, appuntamenti e associazioni
 COMUNE DI SARONNO: ANALISI ACQUE POTABILI

PERIODO: MARZO 2013 DATI FORNITI DALLA SOCIETà SARONNO SERVIZI S.p.A.

Parametro

Unità Misura

Limite Legge

Piscina Rubinetto Bagno

Asilo V. Busnelli

Asilo V. M.te Santo

Scuole elementare Pizzigoni Pozzo V. S. Giuseppe

Pozzo V. Miola angolo V. Parini Pozzo V. Novara

Pozzo V. Donati

Pozzo V. C. Porta

Pozzo V.le Prealpi

BP Sec per Saronno Servizi SpA

BP Sec per Saronno Servizi SpA

BP Sec per Saronno Servizi SpA

BP Sec per Saronno Servizi SpA

BP Sec per Saronno Servizi SpA

BP Sec per Saronno Servizi SpA

BP Sec per Saronno Servizi SpA

BP Sec per Saronno Servizi SpA

BP Sec per Saronno Servizi SpA

BP Sec per Saronno Servizi SpA

Pozzo V. Brianza
BP Sec per Saronno Servizi SpA

04/03/13

04/03/13

04/03/13

04/03/13

05/03/13

04/03/13

05/03/13

05/03/13

05/03/13

05/03/13

04/03/201

Conducibilità elettrica a 20°C

µS/cm

2500

284

220

275

227

238

330

258

215

221

368

227

Residuo fisso a 180 °C

mg/l

-

197

153

191

158

165

229

179

149

154

256

158

Istituto
Istituto

Durezza totale

°F

15 - 50 °F (consigliato)

16

12

14

12

13

17

14

11

12

20

13

Comprensivo
Comprensivo

Calcio

mg/l (Ca)

-

52

39

47

43

48

61

46

36

38

69

Cloruri

mg/l (Cl)

250

11

6

9

6

6

15

4

4

4

11Istituto

Istituto
6

Magnesio

mg/l (Mg)

-

7,4

5,5

5,5

3,1

2,5

4,3

6,1

4,9

6,1

Comprensivo
6,8

Comprensivo
3,7

Nitriti

mg/l (NO2)

0,50

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

Nitrati

mg/l (NO3)

50

29

15

26

19

23

35

16

10

18

41

Solfati

mg/l (SO4)

250

13

5

10

6

7

17

8

5

5

15

5

Antiparassitari (vedi nota C) - Totali

µg/l

0,50

Antiparassitari - Atrazina

µg/l

0,10

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

Antiparassitari - Simazina

µg/l

0,10

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

Antiparassitari - Propazina

µg/l

0,10

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

Antiparassitari - Molinate

µg/l

0,10

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

Antiparassitari - Bentazone

µg/l

0,10

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

Antiparassitari - Bromacile

µg/l

0,10

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

Cromo totale

µg/l

50,00

<5

<5

<5

<5

<5

<5

<5

<5

<5

<5

<5

Cromo VI

µg/l

<2

<2

<2

<2

<2

<2

<2

<2

<2

<2

<2

Tricloroetilene

µg/l

< 1,0

1,1

1,0

1,0

< 1,0

< 1,0

< 1,0

< 1,0

< 1,0

< 1,0

2,5

Tetracloroetilene

µg/l

2,0

< 1,0

1,3

< 1,0

< 1,0

2,0

< 1,0

< 1,0

< 1,0

< 1,0

< 1,0

Tri + Tetra - cloroetilene

µg/l

10

2,0

1,1

2,3

1,0

< 1,0

2,0

< 1,0

< 1,0

< 1,0

< 1,0

2,5

Batteri coliformi a 37 °C

UFC/100 ml

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Escherichia coll

UFC/100 ml

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 INCONTRI IN-FORMATIVI
0
Presso
Pressoil il0salone
salonemultimediale
multimedialedella
dell

Conteggio colonie a 22 °C

UFC/ml

Vedi nota A)

4,0

< 4,0

0

0

< 4,0

4,0

18

0

< 4,0“ORTO – INSEGNANTI”
9,0

Conteggio colonie a 37 °C

UFC/ml

-

0

< 4,0

0

< 4,0

< 4,0

0

< 4,0

0

21

Salmonella

Presenza-Assenza/L

Assente

Assente

Assente

Assente

Assente

Assente

Assente

Assente

Staphylococcus aureus

UFC/250 ml

0

0

0

0

0

0

0

0

Enterococchi

UFC/100 ml

0

0

0

0

0

0

0

0

NOTE: n. d.) Non Determinato

0

C) La misura degli antiparassitari viene, di norma, effettuata con cadenza trimestrale.

Comune di Saronno

Comune
Comune
Saronno
Saronno
46di di

Ignoto Militi

Aldo Moro

Saronno

Saronno

Saronno <-4,02013

Ignoto
Ignoto
Militi
Militi
Saronno
Saronno

< 0,05
19

INCONTRI
INCONTRIIN-FORMATI
IN-FORMAT
“ORTO
“ORTO––INSEGNANTI”
INSEGNANT
(G.F.
Zavalloni)
Saronno
Saronno
- -2013
2013

< 4,0

Gianni
GianniRodari.
Rodari.

0
LUNEDI
LUNEDI
’ ’88Aprile
Aprile, ,or
o

Presso ilAssente
salone multimediale
primaria
Assente della Scuola
Assente
Incontro
Incontropubblico
pubblicocon
conDavide
DavideCiccar
Cicca
Gianni0 Rodari.
0
0
formatore,
formatore,scrittore
scrittorerivolto
rivoltoa agenitori
genitorie ecit
c

0
0
0
LUNEDI
’ 8 Aprile
, ore 20.30
presentazione
presentazionedel
delsuo
suorecent
recen

I valori qui presentati sono una sintesi redatta dal Servizio Ambiente Comunale. I dati sono visionabili in forma completa sul sito della Saronno Servizi S.p.A. www.saronnoservizi.it
Incontro pubblico con Davide Ciccarese, “I
agronomo,
“ISEMI
SEMIEELA
LATERRA
TERR
formatore, scrittore rivolto a genitori e cittadinanza con la

INCONTRI IN-FORMATIVI “orto - insegnanti”

Manifesto
Manifesto
perl’agricoltura
l’agricolturac
presentazione del suo
recente
libro per
Istituto
Istituto

Comprensivo
Comprensivo
“I SEMI E LA TERRA.
Ignoto Tutta
Militi
Aldo
Moro
Tuttala
la
cittadinanza
cittadinanza
èèinv
in
Manifesto per l’agricoltura
contadina.”
Saronno
Saronno

Saronno - 2013

CITTA’ DI

SARONNO

Presso il salone multimediale della Scuola primaria Gianni Rodari.
Tutta la cittadinanza è invitata.

Prov. Varese

Verso:Verso:
Verso:

In In
collaborazione
collaborazione
co

“I SEMI E LA TERRA. Manifesto per l’agricoltura contadina.”
Tutta la cittadinanza è invitata.

Verso:

In collaborazione
con:
In collaborazione
con:

In collaborazione con:

Tutta la cittadinanza è invitata.

“I SEMI E LA TERRA.

Manifesto per l’agricoltura contadina.”

LUNEDI ’ 8 Aprile , ore 20.30

Incontro pubblico con Davide Ciccarese, agronomo,
formatore, scrittore rivolto a genitori e cittadinanza con la
presentazione del suo recente libro

vendita prodotti gastronomici
Verso:

Presso il salone multimediale della Scuola primaria
Gianni Rodari.

(G.F. Zavalloni)

“ORTO – INSEGNANTI”
Saronno - 2013

Saronno

INCONTRI IN-FORMATIVI

Aldo Moro

Comprensivo

Saronno

Istituto

Comprensivo

Ignoto Militi
Comune di Saronno

Istituto

LUNEDì 8 Aprile , ore 20.30

Incontro pubblico con Davide Ciccarese, agronomo, formatore, scrittore rivolto a genitori e cittadinanza
con la presentazione del suo recente libro

Via Varese, 181 - 20020 SOLARO (MI) - tel. 02 9690026

SIAMO APERTI

Prov. Varese
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INFORMAZIONi E NUMERI UTILI
TURNI CARBURANTE MARZO - APRILE 2013

TURNI FARMACIE MARZO - APRILE 2013

domenica 31 MARZO TURNO G - Q8 - Via Parma

SABATO 30
domenica 31
lunedì 1
martedì 2
MERCOLEDì 3
GIOVEDì 4
VENERDì 5

FARMACIA COMUNALE 1 • VIA MANZONI 33 - TEL 02.960.3396
FARMACIA GORLA • C.SO DELLA VITTORIA 71 - TEL 02.965.0278
FARMACIA COMUNALE 2 • VIA VALLETTA 2 - TEL 02.962.2159
FARMACIA S. ANNA • CORSO ITALIA 990 - TEL. 02.965.0322
FARMACIA AL SANTUARIO • DR.SSA TALLACHINI - VIA P.R. GIULIANI 33 - TEL 02.960.0192
FARMACIA BILLÀ • VIA IV NOVEMBRE 208 - TEL 02.963.80140
FARMACIA PRIOSCHI • DR. PRIOSCHI - VIA VARESE 46/A - TEL. 02.962.5373

SARONNO
CARONNO P.
SARONNO
CARONNO P.
SARONNO
CISLAGO
SARONNO

DOPO LE ORE 21 DIRITTO DI CHIAMATA E 3,87
DI TURNO D’APPOGGIO - ORARIO CONTINUATO DALLE 8,30 ALLE 21,00
DOMENICA 31 FARMACIA S. MARIA • DR.SSA LEONCINI - VIA G. FRUA 44 - TEL. 02.960.0081

SARONNO

LUNEDì 1 APRILE
TURNO H - Q8 - Via Colombo, 40 - ERG - Via Varese, 71 (no self service)

distributori aperti
con self service
A ESSO - Viale Lombardia (no self-service)
AGIP - Via Roma/Miola

E

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

B

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

F

ERG - Viale Europa 21
ERG - Via Volta 211

C

AGIP - Viale Prealpi
AGIP - Via Varese 35

G Q8 - Via Parma

D ERG - Via Roma 100
ESSO - Via Varese 2

H

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

SERVIZIO CONTINUITà ASSISTENZIALE (ex Guardia medica)
SEDE UNICA DI SARONNO, VIA MARCONI 5 - TEL. 02.9605225
PER I COMUNI DI SARONNO - CARONNO PERTUSELLA ORIGGIO - UBOLDO - GERENZANO - CISLAGO

ORARI DEL SERVIZIO: DAL LUNEDì AL VENERDì DALLE ORE 20 ALLE ORE 8
SABATO - DOMENICA - FESTIVI E PREFESTIVI DALLE ORE 8 ALLE ORE 8 DEL GIORNO SUCCESSIVO
ORARI AMBULATORI: SABATO E DOMENICA DALLE ORE 9 ALLE ORE 12

Santa Pasqua 2013
GLI AUGURI DEL SINDACO
LUCIANO PORRO
Carissimi Concittadini,
in occasione della Santa Pasqua
desidero trasmettere un pensiero augurale,
a ciascuno di voi, alle vostre famiglie, ai sofferenti, agli anziani, ai giovani, alle tante persone
che vivono onestamente e con fatica questo momento così complicato della vita della nostra Città e del nostro Paese. Affrontiamo ogni giorno che passa con impegno, intelligenza
e umiltà, nel rispetto reciproco e delle regole.
Che sia per tutti una Pasqua serena, vissuta all’insegna della condivisione, della pace, della
fraternità, della tolleranza, che ci aiuti a crescere anche come comunità.
Con affetto
Il Sindaco
Luciano Porro

Santa Pasqua

SaronnoSette
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Assessore alla Comunicazione: Giuseppe Nigro
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Saronno: Luca Paris
Distribuzione gratuita nelle edicole di giornali
Tiratura: copie n. 5.000
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Impaginazione e stampa:
Tipografia Zaffaroni snc
via al Corbè 21 - Mozzate (CO) - Tel. 0331.833164
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