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Piano di Governo
del Territorio
e partecipazione.
	Le idee
delle ragazze
e dei ragazzi
Il 28 gennaio 2011 ha avuto luogo il primo incontro pubblico sul Piano di Governo del Territorio (PGT), finalizzato a illustrate gli obiettivi che

l’Amministrazione Comunale vuole perseguire
con questo strumento.
Il PGT ha la funzione di definire le modalità di
utilizzo del territorio comunale, ovvero dove e
come collocare abitazioni, fabbriche, uffici, scuole, luoghi per il divertimento e come collegarli tra
loro.
Nell’anno scolastico 2010/2011 è stato avviato
un processo di partecipazione alla stesura del
PGT da parte degli alunni delle scuole saronnesi,
al fine di recepire anche il loro punto di vista sulla
città e le loro aspettative.
Al progetto hanno partecipato 31 classi, dalle
elementari alle medie superiori.
Nel 2011 si è parlato di PGT e di aree dismesse
anche con i giovani di Spazio Anteprima.
Di seguito si vuole dare una prima informazione
degli esiti della partecipazione nelle scuole, iniziata con il consiglio comunale dei ragazzi del
19/11/2011.
Normalmente si pensa che occuparsi di urbanistica sia prerogativa degli addetti ai lavori o di
chi possiede un terreno su cui costruire o un edificio da sistemare.
Ritengo invece che tutti i cittadini, adulti e giovani, devono poter esprimere il loro punto di vista

sulla città in cui vivono, lavorano, studiano.
Devono poter segnalare quello che a loro non
piace, ma anche poter far presente le poro aspettative.
Con questo progetto abbiamo cosi potuto conoscere un punto di vista che normalmente non
viene mai ascoltato, nonostante i bambini e i ragazzi vivano anche loro in questa città.
Dalle risposte avute appare chiaro che il loro
vissuto risente molto delle limitazione imposte
dai genitori, perché sentono la città ostile e pericolosa.
I bambini sono sempre accompagnati dai genitori, perché non esistono sufficienti percorsi
sicuri casa - scuola da poter fare a piedi o in bicicletta.
Questa situazione toglie loro la possibilità di imparare ad autogestirsi negli spostamenti in città
e di potersi trovare da soli con i loro coetanei.
Le proposte che emergono dalla loro partecipazione riguardano quindi la necessità di avere:
• spazi per incontrarsi vicino a casa, dove poter
studiare insieme o passare il tempo libero dedicandosi alle attività preferite;
• percorsi ciclopedonali sicuri, per potersi spostare da soli;

• un trasporto pubblico più efficiente;
• una città più pulita, più verde, più colorata, più
attraente.
Concludo invitando tutti a prendere conoscenza degli esiti di questo evento partecipativo, tenendo conto che se in una città ci vivono bene i
bambini ci possiamo vivere bene tutti.
Le classi coinvolte
SCUOLA PRIMARIA SAN G.BOSCO 4 A, 4 B • SCUOLA PRIMARIA PIZZIGONI 5 A, 5 B, 5 C, 5 D • SCUOLA PRIMARIA MILITE IGNOTO 5 A, 5 B • SCUOLA
PRIMARIA VITTORINO DA FELTRE 4 A, 4 B • SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO BA • SCAPÉ 2
A – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DA
VINCI 2A, 2B, 2C, 2D, 2E • SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO MORO 1 C • COLLEGIO ARCIVESCOVILE CASTELLI 5 Geometri • IPSIA PARMA 4
AO, 4 BO • ISTITUTO PREALPI 2 ITC, 2 ITER, 3 ITC, 3
ITER • ISTITUTO TECNICO ARTI GRAFICHE MONTI
4 ITI, 3 ITI • ITIS RIVA 2 E • ITC ZAPPA 3 B, 4 A, 5 A
Geo • LICEO CLASSICO LEGNANI 1 AE.
Giuseppe Campilongo
Assessore alla Pianificazione
e al Governo del Territorio

IL PASSEROTTO
osteria con cucina

A pranzo una cucina rapida ed economica,
in un’atmosfera da bistrot informale
La sera un ristorante rafﬁnato per una cena romantica
o fra amici oppure per un tranquillo dopocena
accoglie i vostri buoni pasto - chiuso il sabato a pranzo e la domenica
via Roma, 23

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

28-30 aprile - il mistero degli Etruschi:
cOrtONA - tArQuiNiA - tuscANiA
13 maggio
ALLA RISCOPERTA DEI BENI DEL FAI
La VillA dEi VEscOVi
a Luvigliano di Torreglia (Padova)
e AbbAziA di PrAgliA
2 giugno
Il TRENINO ROSSO DEL BERNINA
Tirano - Saint Moritz
I nostri programmi dettagliati si trovano sul nostro sito internet:

www.ventieeventi.it

AssociAzione
“PAolo MAruti”
o.n.l.u.s.

21047 Saronno tel. 02 9602673

www.passerotto.it info@passerotto.it

Associazione “Paolo Maruti”
O.N.L.U.S.
Centro Promozione Culturale

Iscritta nel registro
Generale Regionale
del Volontariato
al foglio n. 647 progressivo
2583 Sezione C) Culturale

CORSI GRATUITI DOTE FORMAZIONE LAVORO
RIQUALIFICAZIONE 2012
La Regione Lombardia avvia un intervento a sostegno dei lavoratori che percepiscono ammortizzatori sociali in deroga, cassa integrazione straordinaria o che sono iscritti a liste di mobilità ordinaria
(ex legge 223/91 e legge 236/93).

Sono aperte le iscrizioni, a partire dal 10 aprile 2012,
fino ad esaurimento fondi.
Per accedervi è necessario presentare presso la nostra associazione i seguenti documenti:
- stato occupazionale e disponibilità al lavoro (da richiedere all’ufficio per
l’impiego)
- documento di identità e codice fiscale
- diploma della terza media (per gli stranieri deve essere tradotto in italiano
e riportare il timbro del consolato)
- carta dei servizi (tessera sanitaria)
I Corsi di Formazione gratuiti (Dote Regione Lombardia)
si terranno presso la nostra Associazione.

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

SaronnoSette

2

Sabato 14 aprile 2012

APPUNTAMENTI

- Orti e giardini scolastici alla scuola Rodari
Sabato 14 aprile alle ore 9.15, saranno ospiti di
Emilio due insegnati della Scuola Rodari di Saronno per parlarci dell’iniziativa “Orti e giardini
scolastici”.
- Candidati alla carica di Sindaco
di Gerenzano
Sabato 14 aprile alle ore 10.28 e alle ore 11.03,
saranno ospiti di Angelo Volpi i candidati alla
carica di Sindaco di Gerenzano che risponderanno alle domande poste dal conduttore ed
esporranno il loro programma. Questa settimana saranno presenti in studio i candidati
Pier Angelo Gianni di “Gerenzano Democratica
- Centrosinistra Unito” e Silvano Garbelli della
“Lega Nord”. La trasmissione andrà in replica serale alle ore 19.15.
- Walter Robbiati dello SkiForFun
Lunedì 16 aprile alle ore 10.28, nella rubrica dedicata allo sport sarà ospite di Paolo e Agostino
il Presidente dello sci club SkiForFun di Saronno
Walter Robbiati.
- Appuntamento mensile con Luca Crippa,
scrittore cittadino
Mercoledì 18 aprile alle ore 11.28, proseguono gli appuntamenti mensili con Luca Crippa,
scrittore cittadino. La trasmissione condotta in
studio da Angela Legnani andrà in replica serale alle ore 21.00.

- Appuntamento con l’Arte, con Alessandro
Carugati e Don Davide
Venerdì 20 aprile alle ore 10.28, appuntamento
con l’Arte con il Prof. Alessandro Carugati e Don
Davide Mazzucchelli. La trasmissione condotta
in studio da Teresa Santinelli andrà in replica
serale alle ore 19.15.
- Candidati alla carica di Sindaco
di Gerenzano
Sabato 21 aprile alle ore 10.28 e alle ore 11.03,
Angelo Volpi avrà ospiti i candidati alla carica di
Sindaco di Gerenzano che risponderanno alle
domande poste dal conduttore ed esporranno
il loro programma. Questa settimana saranno
presenti in studio i candidati Ivano Campi di
“Insieme e Libertà per Gerenzano” e Enrico Colombo di Unione Padana. La trasmissione andrà
in replica serale alle ore 19.15.
- Andar per feste
Tutti i lunedì alle ore 11.28, Carla e Niva conducono “Andar per feste”, trasmissione con ricordi,
canzoni e sagre del nostro paese. La trasmissione sarà in replica serale il venerdì 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.

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.

 APRILE MESE DELLA
PREVENZIONE ALL’ALCOOL
L’alcolismo è un problema diffuso tra i giovani ed e’ riconosciuto come malattia. Se
ritieni di avere un problema e non sai cosa
fare chiama con fiducia dal lunedì al venerdì dalle ore 9 in poi il numero 06.6636620.
un amico ti indicherà il gruppo vicino alla
tua città oppure visita il sito www.alcolisti.
anonimi.it la partecipazione ai gruppi è
gratuita il tuo anonimato sarà garantito.

 BARRIERE
	ARCHITETTONICHE
Incontro con Isa Borroni sul tema: Barriere
architettoniche: un problema di “minoranza”? Le norme, l’interpretazione, l’ attuazione. Martedì 17 aprile ore 15 presso la sede
Unitre, via S. Giuseppe, 36.

“NEPAL. Immagini e sensazioni nelle meravigliose valli dell’Hinku, Hongu e Khumbu
con la salita al Mera Peak 6.457 m. di Antonio Signorello”. Ingresso libero e gratuito.

- Matrimoni a Saronno di 100 anni fa
con Marino Rimoldi
Giovedì 19 aprile alle ore 10.28, sarà ospite di
Emilio lo scrittore cittadino Marino Rimoldi che
ci parlerà dei “Matrimoni di 100 anni fa a Saronno” come scritto nel suo libro. La replica serale
sarà alle ore 19.15.

 VIVERE IN POSITIVO

Il Giovedì alle Officine del Sole si tinge di
Benessere. Dalle 19.30 alle 20.30 corso di
MEDITAZIONE DINAMICA: Muoviti, Ridi, Rilassati. Dalle 20.30 alle 22.00 corso di PENSARE IN POSITIVO, sei incontri per sviluppare le nostre risorse positive. Per entrambi
i corsi, serata di presentazione giovedì 19
Aprile.
Per info&prenotazioni 347 9011903 info@
officinedelsole.net

 PANTA RAI

Sabato 14 aprile alle ore 18,30 Dario Vergassola presenta il suo libro “Panta Rai, la
notizia scorre”. Con Panta Rai l’autore rilegge e racconta il paese reale e irreale la
nostra storia, il mondo. Un libro per ridere,
ma anche per ricordare un recente passato
che altrimenti rischia di essere dimenticato

 IL RESPIRO DI ALICE

Piccoli Passi… Domenica 15/4 orario 15.00 –
17.00 “Tra ricordi e documenti della 2^ guerra
mondiale”.
Dal Mercatino dei Ricordi d’epoca al Museo delle
Industrie e del Lavoro (limitata al Museo delle Industrie in caso di tempo perturbato)
Lunedi 16/04 “Fidati solo di chi conosci – Le
truffe agli anziani” Accorgimenti, comportamenti, suggerimenti.
Parliamone col Capitano G. Regina, Comandante
Compagnia Carabinieri di Saronno.
Orario 16.00 – 18.00 c/o ACLI, Vicolo S. Marta 7
Ogni mercoledì dalle 15 alle 18 INCONTRI TRA
AMICI: giochi, ascolto, lettura…e tanto altro,
presso Auser, via Maestri del Lavoro 2.
Per informazioni tel. 02 96709009
Tutti i mercoledì dalle 16 alle 18 CANTIAMO
CON LA CHITARRA e facciamo merenda insieme presso la Banca del Tempo, via Parini 54. Per
informazioni tel. 02 9621952
Ogni giovedì dalle 15 alle 18 BALLO…CHE PASSIONE presso il Centro Anziani della Cassina Ferrara, via Prampolini 2.
Ogni lunedì e giovedì dalle 12.45 alle 13.45 e
dalle 17.30 alle 18.30 GRUPPI DI CAMMINO presso l’Istituto Padre Monti, via Legnani 4.
Per informazioni e iscrizioni telefonare allo 02
96702109 dalle 10 alle 14.

troppo in fretta.
Domenica 15 aprile alle ore 11 Stefano
Ferrio presenta il suo libro “La partita”. Fine
anni settanta. Una sgangherata squadra
della provincia Veneta composta da ragazzi idealisti e temprati dalla sconfitta combatte contro gli odiati avversari. E trentatré
anni dopo…Un libro bellissimo sul calcio e
sulla vita. Ingresso libero.
Libreria Pagina 18 Caffè Letterario, Vicolo Castellaccio 6 - 21047 Saronno - tel.
0296701471 www.libreriapagina18.it. Orario: martedi/sabato 10/19.

 INCONTRI DI VIAGGIO

Le Associazioni “L’Angolo dell’avventura” e
“L’Isola che non c’è” organizzano venerdì
13 aprile - ore 21.00 presso l’Aula Magna
della Scuola Aldo Moro, viale Santuario 15
- Saronno, un incontro con proiezione su

Il GRUPPO ALICE in collaborazione con
le associazioni GENITORI CI SI INVENTA e
MASSIMO BRIOSCHI di Ceriano Laghetto,
un sabato pomeriggio al mese, offre uno
spazio ricreativo per bambini disabili ed
i loro genitori, gestito gratuitamente da
educatori volontari, con la supervisione di
una psicologa. Merenda insieme, giochi e
musica per i bambini, chiacchierate e informazioni per i genitori. A richiesta sono
possibili momenti di confronto e di riflessione guidati da un counselor, e colloqui
individuali.
Prossimo incontro: sabato 14 aprile 2012
ore 15-18.
La partecipazione è libera e gratuita. Gli
incontri si svolgono presso “Genitori ci si
inventa” in Via Cadorna, 10 – Ceriano Laghetto.
Per informazioni: Associazione Gruppo
Alice Onlus - Via Parini, 54 – 21047 Saronno. Telefono 029625635 - gruppoalice@tiscali.it - www.gruppoalicesaronno.
blogspot.com

 Contratto di rete
formula vincente
	per le PMI
Insieme per innovare e fare sviluppo.
Programma e relatori: “Normative e adempimenti procedurali” notaio Monica Scaravelli; “Perché è strategico, innovativo e perché è fondamentale per lo sviluppo” dott.
Luca Castagnetti (Studio Impresa); “Testimonianza di rete” Carlo Winchler - Rete Palladio Impianti (contratto di rete tra 7 aziende lombarde e venete dell’impiantistica).
Mercoledì 18 aprile, Ore 17.00 - Sala Convegni Istituto Padre Monti. Ingresso libero
Per ulteriori informazioni contattaci al 02
96709131 o all’indirizzo mail elisabetta.
guzzetti@cdosaronno.it.

 PRO LOCO

La Proloco Saronno, in occasione delle
celebrazioni per il 25 aprile, ha dato alle
stampe una pubblicazione dal titolo” 1945
APRILE MAGGIO” nel quale sono riportati i
brani più significativi del “Liber Chronicus”
redatto da Mons. Antonio Benetti dal 10
giugno 1940 al 6 ottobre 1945.
Il libro sarà reperibile, per la prima volta,
presso il ns. stand il giorno 15 aprile in occasione del Mercatino del Collezionismo e
cose vecchie in Piazza del Mercato.
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appuntamenti e ASSOCIAZIONI
 FIABE DI DONNE
	E DI LUPI

Lura. Sono invitati a partecipare alunni e
studenti della scuola dell’obbligo e relative
famiglie. Partecipazione libera, info all’Ufficio Sport 02 96710288.

Mostra personale di Francesca Catalisano
dal 24 marzo al 25 aprile alla Casa della
Fantasia Centro Studi e Museo dell’Illustrazione, via Caduti Liberazione 25.Apertura
sabato 15.30-19, domenica 10.30-12.30 e
15.30-19. Ingresso libero Info 3494434259

 CONCORSO e LABORATORIO
MATTONCINI IN MOVIMENTO
L’Associazione Slega la Fantasia e l’Associazione It Lug in collaborazione con la
Giocheria Landoni promuovono un
Concorso a Premi per la realizzazione di
modellini con mattoncini Lego per bambini, ragazzi e adulti. Tema del Concorso
“Veicoli di trasporto tra passato e futuro”.
Le opere in concorso verranno esposte in
mostra a Villa Gianetti, via Roma 20, in occasione della manifestazione “Associazioni
in piazza”. Durante la giornata sarà possibile partecipare ai laboratori, anche per
bambini più piccoli “laboratorio ferroviario”,
“Monta e Smonta” e “Area Duplo”. Iscrizioni
e info: 02 96701374.

 FANTOMATICI INCONTRI

Venerdì 27 Aprile alle ore 16.00, presso l’Auditorium Aldo Moro (viale del Santuario), il
corso di Filosofia “Il Novecento contradditorio”, del Prof. Mario Lizzero, presenta l’atto
unico “Fantomatici incontri”. Rappresentazione di forte impatto nella quale sono
trattati i temi: della responsabilità personale, della colpa, della conoscenza e della
libertà di pensiero.

 CORSI di FORMAZIONE
GRATUITI

 BICICLETTATA
	CHALLANS - SARONNO

La PREALPI COMPUTER srl di SARONNO
(ente accreditato FORMA.TEMP per la formazione finanziata ed EIPASS per il conseguimento del passaporto europeo di
computer, equivalente all’ECDL) organizza
CORSI di FORMAZIONE GRATUITI rivolti
a persone disoccupate, inoccupate, cassaintegrate, in mobilità e a stranieri con
permesso di soggiorno, di età compresa
fra i 18 e i 50 anni. Corsi a partire da Aprile
2012: impiegato amministrativo - paghe e
contributi - contabilità su pc - informatica
- inglese - autocad 2D/3D - web master marketing e comunicazione - italiano per
stranieri. Info e preiscrizioni: 02/9626209 –
formazione@prealpicomputer.it. Consulta
il sito: www.prealpicomputer.it

Domenica 22 Luglio partirà da Challans la
III^ edizione della PEDALATA DEL GEMELLAGGIO, che dopo aver percorso mille km
in dieci giorni arriverà a Saronno mercoledì
I° agosto. Una delegazione di ciclisti italiani andrà incontro ai colleghi francesi per
la “volata finale” da Oleggio a Saronno: gli
appassionati delle due ruote sono invitati
a partecipare a questa giornata di sport e
di festa, per informazioni Associazione Gemellaggio 02 96710357

 CLUB 48

Proponiamo a coscritti e simpatizzanti gita per la festa delle ciliegie che si
terrà Domenica 10 giugno 2012. Per ricevere il programma dettagliato o per
informazioni:Walter Negri 3356828171Aldo Porro 3336181021- Giuliana Colombo
3334533330.

 BIMBIMBICI

In occasione della Giornata Nazionale della
Bicicletta domenica 13 maggio si svolgerà
BIMBIMBICI, pedalata dal Parco del Lura a
Piazza Libertà in collaborazione con Parco

M . S . M . E L E T T R ON IC A & BE M AT
2012 L'UNIONE FA LA FORZA
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Legenda Qualità: B =Buona; S = Sufficiente; M = Mediocre; C = Cattiva; P = Pessima
Dati rilevanti per superamenti di soglia: PM10 = nessun superamento
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)

L’inquinamento atmosferico a Saronno mostra due criticità: le polveri di piccolo diametro nella stagione fredda e l’inquinamento fotochimico nella stagione calda. Il grafico mostra i più recenti dati
(concentrazioni medie giornaliere) relativi al PM10, ovvero alla polveri con diametro 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).

DI MATERIALE ELETTRONICO,
ANTENNISTICO, APRICANCELLO,
VIDEOSORVEGLIANZA, ANTIFURTI,
DIFFUSIONE SONORA,
FOTOVOLTAICO, E ALTRO ANCORA.
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IL NOSTRO PERSONALE SPECIALIZZATO, VI ASPETTA

MSM ELETTRONICA - BEMAT - tel. 029604860
V.LE LOMBARDIA, 8 - 21047 SARONNO
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ATTIVITà E INFORMAZIONE DAL COMUNE
 PARTE

LO SCHOOL SCOUT
	CON I TEMPI DELLA CITTÀ

 DOMENICHE

stampa: tipografiastampa:
zaffaroni
tipografia
snc - mozzate
zaffaroni
(co)
stampa:
snc - tipografia
mozzate (co)
zaffaroni snc - mozzate (co)

È partito lunedì 2 aprile 2012 “School Scout”, il nuovo servizio di accompagnamento degli
alunni del Quartiere Matteotti alla scuola secondaria Aldo Moro.
Il servizio è stato realizzato dai Tempi della Città del Comune di Saronno in collaborazione
con la Banca del Tempo Saronno, che parteciperà con i suoi volontari.
Un volontario sarà infatti presente sul bus della Linea 4 nell’orario specifico degli studenti, sia
all’andata sia al ritorno. Si ringraziano inoltre la scuola Aldo Moro e il Comitato dei genitori
della stessa, che da tempo avevano manifestato la necessità di un servizio simile e che si sono
dimostrati presenti nei lavori di organizzazione.

SENZ’AUTO

Saranno domenica 29 aprile 2012 e domenica 3 giugno 2012 dalle 9 alle 17 le “Domeniche
senza auto” del Comune di Saronno. L’evento ha carattere di sensibilizzazione verso l’uso dei
mezzi alternativi all’auto privata e s’inserisce nell’ambito del Piano d’azione per il miglioramento della qualità dell’aria, consapevolmente al fatto che gli effetti derivanti dalle minori
emissioni di polveri sottili è marginale e non risolutivo. Il divieto di transito è esteso agli autoveicoli a bassa emissione di inquinanti quali ibridi, elettrici, metano, gas, ecc… Esclusi i mezzi di
soccorso e forza pubblica. Sarà garantito l’accesso ai principali servizi cittadini quali Ospedale,
Stazione Trenord (lato via Luini) e il Cimitero, oltre all’area di parcheggio di Piazza dei Mercanti.
Di libera circolazione saranno poi le strade di attraversamento via Piave, via Miola, via Volonterio e via Colombo.

 AVVISO

PASSAPORTO PER MINORI

In prossimità del periodo estivo, si informa che I MINORI DEVONO ESSERE IN POSSESSO DI UN
PASSAPORTO INDIVIDUALE. Si segnala che l’eventuale iscrizione del minore sul passaporto dei
genitori è valida fino al 26 GIUGNO 2012.
Infatti da questa data il minore può viaggiare all’estero solo con un documento di viaggio
individuale. Al contempo i passaporti dei genitori con iscrizione di figli minori rimangono validi
per il solo genitore titolare fino alla naturale scadenza.

 MODIFICA

DEGLI ORARI DI APERTURA AL
PUBBLICO UFFICIO COMMERCIO - SUAP

A partire da martedì 10 aprile 2012 sono entrati in vigore i nuovi orari dell’Ufficio Commercio –
Suap. L’Ufficio Commercio – Suap sarà dunque aperto al pubblico secondo le seguenti modalità: Lunedì dalle 9 alle 12 - Martedì e mercoledì chiuso - Giovedì dalle 9 alle 18 - Venerdì
chiuso. Si precisa che, nei giorni di chiusura, l’Ufficio è a disposizione a ricevere il pubblico
previo appuntamento telefonico.

FONDAZIONE ISTITUTO MADONNA DELLA CROCE Onlus
Casa di Riposo
STRUTTURA ACCREDITATA
SERVIZI QUALIFICATI
MEDICINA SPECIALISTICA

120 posti letto persone non autosufficienti
20 posti letto nucleo ALZHEIMER

VIGGIU’ (VA)
Via Ospedale 1
Tel. 0332 486121
Fax. 0332 486519
madonnadellacroce@libero.it
Per informazioni:
www.madonnadellacroce.it
(download CARTA dei SERVIZI)
oppure telefonare
dal lunedì al venerdì ore 8.30 – 17.30
sabato ore 9.00 – 12.30

Sostegno delle attività sociali svolte
dal comune di residenza

Sostegno delle attività sociali svolte
dal comune di residenza

Sostegno delle attività sociali svolte
dal comune di residenza
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SETTIMANA DELLA CULTURA

14-22 APRILE
 ALLA

SCOPERTA DEI TESORI
	DI SARONNO
Per la XIV^ SETTIMANA DELLA CULTURA, in collaborazione con L’Associazione Isola che
non c’è, Sabato 21 e Domenica 22 aprile WEEK-END FRA STORIA E ARTE con visite guidate
a chiese, monumenti e musei della città. Nei luoghi visitati sarà possibile offrire un contributo libero per il restauro delle statue del Santuario. Iscrizione alle visite guidate Ufficio
Cultura 02 96710357- 02 96710243
SABATO 21 APRILE
ore 10

Chiesa di San Francesco
a cura di Cristina Proserpio

ore 11	Quadreria di S. Francesco
a cura di Enrica Rossi
ore 15

ore 15

Santuario Beata Vergine
dei Miracoli
con Quadreria e Archivio
a cura dei Volontari del Santuario
Villa Gianetti
e Centro Studi Chiarismo
Francesco De Rocchi
a cura di Sandro Carugati
Palazzo Visconti per immagini
a cura di Sergio Beato

ore 17.30 Chiesa di San Giacomo e
Piazza Riconoscenza
a cura di Proloco

ore 17.30 Museo della Ceramica
Giuseppe Gianetti
a cura dei Volontari del Museo
(ingresso Museo euro 3.00)
DOMENICA 22 APRILE
ore 10

Casa Morandi: Sala Nevera e
Sala del Legnanino
a cura di Sergio Beato

ore 12

Monumento ai Caduti
a cura di Sergio Beato
Santuario Beata Vergine
dei Miracoli
con Quadreria e Archivio
a cura dei Volontari del Santuario
Museo delle Industrie e
del Lavoro Saronnese
a cura dei Volontari del Museo
Chiesa di S. Antonio Abate
e Lazzaretto
a cura dei Volontari di S. Antonio

ore 15
e 15.30

ore 17

ore 18

 “CENE ULTIME”
	DAI MOSAICI DI RAVENNA
AL CENACOLO
	DI LEONARDO
L’Ultima Cena che Gesù consuma insieme ai
discepoli alla vigilia della sua passione è uno
dei momenti più intensi e drammatici nel
racconto dei Vangeli. Ma è anche il fulcro del
Mistero cristiano. Per questo l’arte cristiana,
nei secoli, ha riprodotto innumerevoli volte
questo mistico banchetto di duemila anni fa,
sottolineandone ora il significato sacrificale,
ora la rivelazione del tradimento di Giuda, ora
il momento dell’istituzione dell’eucaristia.
Ma spesso riunendo tutti questi aspetti in
un’unica immagine di forte impatto visivo e
di profonda valenza simbolica. Relatore Luca
Frigerio. A cura dell’Associazione Paolo Maruti Onlus. Ingresso libero.
Domenica 15 aprile ore 15 presso AUDITORIUM Aldo Moro, Viale Santuario 15 Saronno
(con parcheggio auto gratuito). Per ulteriori
informazione contattare la segreteria dal lunedì al venerdì 09.30-12.30 e 16.00-19.00 tel.
02-960.32.49 e-mail: info@associazionemaruti.it

 L’ISOLA CHE NON C’È

Domenica 15 aprile, alle ore 16.30, presso la
sala del Bovindo di Villa Gianetti (via Roma)
sesto appuntamento del ciclo “Incontri filosofici: a tu per tu con i classici del pensiero”.
Daniela Somacal presenta “Autorità e Individuo” di Bertand Russell. Con il patrocinio del
Comune di Saronno – ingresso libero.
Venerdì 20 aprile, alle ore 19, presso la sede
dell’Isola che non c’è, via Biffi 5/7, proiezione
del film “America Oggi” di R. Altman, nell’ambito del ciclo di cineforum “L’America nel cinema di B. Wilder e R. Altman. Presentazione
e dibattito a cura di Stefano Giusto e Giuseppe Uboldi. Segnaliamo che l’appuntamento è
per le ore 19 anziché alle 20 come indicato
sul volantino di presentazione del ciclo; prima del film sarà offerto un aperitivo a buffet.
Ingresso libero. Per informazioni telefonare al
n°: 02.9609134.

 L’industria a Saronno
tra ‘800 e ‘90
Si aprirà il 14 aprile, con inaugurazione alle
17 al Museo Mils di via Don Griffanti, in collaborazione con Raccolta Museale, Il Tramway
e l’Ambasciata Repubblica di Uzupis sede di
Saronno, la mostra didattica L’industria a Saronno tra ‘800 e ‘900 – dalla documentazione alla produttività: viaggio all’interno della
storia industriale del saronnese, oltre che
100x100 = Fare Sistema, rassegna di artisti e
creativi con oltre cento opere provenienti da
mostre, exhibition, performaces.

 CONCERTI SPIRITUALI
2012
Concerto IN FESTO SANCTI JOSEPHI con l’Ensemble Ottoni Romantici: Jonathan Pia tromba e cornetta, Michele Santi tromba e cornetta, Corrado Colliard trombone e oficleide,
Mauro Morini trombone, Giulio Mercati organo. Sabato 21 aprile ore 21 Chiesa di S. Giuseppe, Via Torricelli, 23 (Villaggio Matteotti).
Ingresso libero. Info Parrocchia SS. Pietro e
Paolo 02 9602379

 LA MUSICA NELLA STORIA
2012
Lunedì 16 aprile alle 21 appuntamento con
il ciclo LA MUSICA NELLA STORIA, felice
tradizione culturale saronnese. Il corso di
quest’anno è intitolato TRA RINASCIMENTO E
BAROCCO: L’EPOCA DI CLAUDIO MONTEVERDI. Le lezioni prevedono una serie di ascolti
musicali, indispensabili integrazioni della
parte teorica, e frequenti esemplificazioni dal
vivo al clavicembalo o al pianoforte. Sala del
Bovindo di Villa Gianetti, Via Roma 20. Ingresso libero

 L’OPERA… AL CINEMA!

Al Cinema Silvio Pellico martedì 17 aprile ore
20.30 RIGOLETTO di Giuseppe Verdi in diretta dalla Royal Opera House di Londra. Info 02
99768085

 Il tocco del suono

Al Museo Gianetti sabato 14 aprile, a partire
dalle 16, avrà luogo l’ultimo appuntamento de Il tocco del suono – sculture sonore
ed interattive di Ruggero Marrani, artista di
ispirazione futurista. La mostra, in uno spazio
completamente al buio, è visitabile attraverso la guida di un volontario dell’Associazione
Italiana Ciechi e Ipovedenti Onlus Sezione
di Legnano. A seguire, un evento musicalesonoro conclusivo. L’esposizione durerà fino
a sabato 21 aprile con apertura martedì, giovedì e sabato dalle 15 alle 18.

 PER UNA MEDICINA
PIù UMANA
La centralità del paziente e i suoi bisogni
psicologici e affettivi sono il tema della conferenza musicale che si terrà all’Auditorium
“Aldo Moro” di Saronno il 20 APRILE 2012 alle
ore 21. La conferenza si apre con una Overture della Celtic Harp Orchestra e si chiuderà
con una performance della pianista Sumiko
Hojo.
Relatore: il prof. Claudio Verusio. Ente promotore: Associazione Culturale Mariposa Onlus.
Per info: 328 77 25 121 – infomariposasardinia@gmail.com

 CINEFORUM 2011 - 2012

Ultimo appuntamento in calendario: mercoledì 18 e giovedì 19 aprile BRAMA DI VIVERE
di Vincent Minnelli. Orario proiezioni mercoledì ore 21.15, giovedì ore 15.30 e ore 21. Biglietto singolo spettacolo € 6,00.
Da mercoledì 2 maggio LO SPETTACOLO
CONTINUA: altri cinque appuntamenti con
il cinema di qualità al Cinema Silvio Pellico,
primo appuntamento mercoledì 2 e giovedì
3 maggio ALMANYA - LA MIA FAMIGLIA VA IN
GERMANIA di Yasemin Samdereli. Abbonamento 5 spettacoli € 20. Con tessera cineforum 2011 € 15. Info: 02 99768085

 SALONE DELLE VACANZE
2012
InformaGiovani organizza il 20° Salone delle
vacanze, esposizione di materiale e idee da tutto il mondo per le vacanze e il turismo. Apertura fino al 25 aprile, presso le Sale della Nevera in viale Santuario 2, con i seguenti orari: da
lunedì a venerdì 14,30/18,30, sabato 10/13,00
- 14,30/18,30 e domenica 14,30/18,30.
Info: www.informagiovanisaronno.it

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


va a colpire soprattutto le famiglie della Padania. L’applicazione della suddetta imposta parte da una rendita catastale già rivalutata nella misura del 5%. Monti
ha deciso di aumentare del 60% la base imponibile
sulla quale calcolare l’IMU (per cui se prima la rendita catastale si moltiplicava per 100 ora va moltiplicata
per 160). L’imposta entra in vigore fin dal 1° gennaio
2012, andando a pesare anche sulle aziende padane
già in crisi. Considerato che l’aliquota di questa ingiusta imposta viene decisa dal Comune, che a parole si è
sempre espresso a favore della famiglia, la Lega Nord
saronnese chiede all’Amministrazione di abbassare
l’imposta al minimo per non trasformarsi nello sceriffo
di Nottingham.
L’attuale periodo di crisi economica sta coinvolgendo
milioni di famiglie italiane, con notevoli ripercussioni
finanziarie soprattutto per quelle appartenenti ai ceti
medio e bassi.
Lega Nord, Lega Lombarda
per l’Indipendenza della Padania

IL FINANZIAMENTO
SERVE PER EVITARE
		 POPULISMI: NUOVE
		REGOLE IN POCHI MESI
I fatti di questi ultimi giorni ci impongono di intervenire per dare un nuovo assetto costituzionale occidentale al nostro sistema politico, per non arrenderci al populismo. Per raggiungere questo traguardo
bisogna riuscire a varare una legge sul finanziamento pubblico affinché le forze politiche abbiano bilanci certificati e controllati, codici etici, meccanismi
trasparenti di partecipazione alla vita interna, regole
per le candidature, oltre che definire sanzioni che
prevedano l’esclusione dai finanziamenti ed il divieto di presentazione delle liste. In questi anni abbiamo assistito ad una personalizzazione della politica,
con la costituzione di partiti quasi personali che
hanno portato a sistemi opachi; dobbiamo lavorare
perché i partiti siano un patrimonio collettivo dove i
leader sono leader pro tempore, secondo regole che
i partiti si danno.
Il finanziamento alla politica non è uno scandalo, c’è
sempre stato nelle democrazie per evitare plutocrazie, oligarchie e dominio. Bisogna però adeguarsi ai
parametri europei definendo un sistema di controllo che oggi non esiste: i partiti non sono associazioni
private per cui possono mantenere le famiglie dei
loro leader, sono l’ossatura della democrazia e non
abbiamo bisogno di un nuovo miliardario che suona il piffero con tutti che gli vanno appresso.
						
Partito Democratico
www.pdsaronno.it



SARONNO PIANGE
	E GERENZANO RIDE

Il Comune di Saronno ha deciso di ricorrere al Capo
dello Stato per bloccare l’insediamento di un nuovo
grande centro commerciale nell’ultima area rimasta
libera al confine con Gerenzano. Responsabile di questa pazzesca decisione è il Comune di Gerenzano che
ha approvato l’intervento senza valutare con Saronno
la compatibilità del nuovo centro. Un miscuglio esplosivo di decisione a vantaggio del privato e di egoismo
localistico, senza un minimo di riflessione sugli effetti
disastrosi per l’ambiente e la qualità della vita. Gerenzano incassa gli oneri di urbanizzazione e l’IMU e
Saronno si tiene tutti i fastidi. Un altro esempio dell’assurdità di un governo pubblico che non cura le intese
politiche e istituzionali tra i diversi livelli e non riesce
a sganciare i progetti che hanno rilievo comprensoriale dai confini comunali. La pianificazione intercomunale è un metodo di lavoro che la legge prevede
ma che nessuno osserva: è troppo faticoso e non è



LEGA NORD CHIEDE
l’ABBASSAMENTO
		DELLE IMPOSTE

La nuova manovra finanziaria di Monti prevede la reintroduzione di fatto di un’imposta sulla casa. La Lega
Nord è in disaccordo perchè questa imposta ingiusta

elettoralmente pagante. E’ ora invece di mettere mano
alla Città metropolitana come prevede l’art. 117 della
Costituzione. E’ così difficile realizzare un sistema che
sia in grado di far cooperare tra loro gli enti pubblici e
far condividere gli strumenti per la pianificazione del
territorio? Lo sanno i politici che governano Regione e
Provincia che questo permetterebbe anche di ottenere finanziamenti dall’Europa e di farla finita una buona volta con i vecchi confini amministrativi? Forse no,
hanno altro da fare.
Tu@ Saronno



UNA PIAGA
DA ESTIRPARE

L’evasione fiscale è una piaga da estirpare, innanzitutto per un principio di legalità ma sarebbe anche
un passo fondamentale per ridurre le tasse. I risultati
ottenuti dai blitz della guardia di finanza nelle zone
più a rischio di evasione sono solo il primo passo per
cercare di guarire da questo male sociale che strozza la crescita e lo sviluppo dell’economia italiana. I
dati del dipartimento delle Finanze fotografano una
situazione d’illegalità diffusa in tutto il Paese. E’ una
situazione insostenibile per uno Stato in crisi. L’Italia
dei Valori ha presentato una proposta di legge che
prevede un nuovo modo di guardare al fisco e di
combattere l’evasione fiscale mediante il controllo
incrociato di tre tipi di dati: quelli che emergono da
dichiarazioni di reddito, le spese effettuate e le informazioni fornite dallo ‘spesometro’. Aggregando
questi dati, sarà possibile avere informazioni più
precise che consentiranno di contrastare l’evasione
fiscale. La nostra proposta di legge, prevede anche
che le somme recuperate siano destinate alla riduzione delle tasse, soprattutto per i redditi medio
bassi, perché in Italia assistiamo ad un fenomeno di
disuguaglianza spaventoso. Uno studio recente di
Banca d’Italia rileva che i dieci italiani più ricchi possiedono quanto i tre milioni d’italiani più poveri! Ciò
che impressiona di più è l’avanzare della povertà e
l’allargarsi della forbice tra ricchi, sempre più ricchi, e
chi vive nel disagio economico. I nostri recapiti sono:
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blog ( http//idvsaronno.blogspot.com)
Italia dei Valori



		

I barbari sognanti
li preferiscono
in contanti

Quanto sta accadendo in questi ultimi giorni ha le sue premesse nella frottola su cui Lega Nord ha costruito le sue fortune negli ultimi vent’anni. Rivendicare la diversità e far credere
di essere un movimento “popolano” non è bastato. Il ceto politico della lega è alla deriva. Ha abusato del denaro pubblico.
Ha alimentato degenerazioni familistiche da basso impero.
Il ceto politico leghista è convinto che riuscirà a beffare ancora una volta i cittadini delle regioni del Nord. Alcuni dirigenti
battono la gran cassa sulle dimissioni dei loro esponenti
compromessi nelle truffe pensando che tutto tornerà come
prima. Questa volta non sarà così! I cittadini del Nord si aspettano riforme vere: riforme della pubblica amministrazione,
riduzione della spesa pubblica ed eliminazione degli sprechi,
servizi pubblici efficienti e funzionali al rilancio e alla crescita
economica dell’intero paese, maggiore democrazia e maggiore giustizia sociale, serie politiche pubbliche contro l’evasione fiscale e tutele serie per i lavoratori, lavoro per i giovani.
I socialisti negli ultimi mesi hanno denunciato a livello nazionale le equivoche politiche leghiste. Nel 2008, durante la campagna elettorale per le elezioni provinciali di Varese, siamo
stati sbeffeggiati per le nostre dichiarazioni sulla necessità
di politiche solidali. “Ai varesini interessano i soldi”, diceva un
noto leghista. Noi socialisti diciamo che varesini e lombardi
sono dediti al lavoro e aspirano a mantenere e preservare il
loro tenore di vita. Non per questo sono senza principi e senza coscienza.
I socialisti rappresentano l’autentica sinistra riformista, l’unica
forza che non ha mai smesso nella sua denominazione il riferimento ai principi e ai valori repubblicani della libertà, della
solidarietà, dell’uguaglianza e della giustizia, una riserva democratica per il futuro di questo paese. Bisogna eleggere una
nuova Assemblea Costituente per rifondare il sistema politico
e dei partiti. I socialisti ci sono.
Partito Socialista Italiano
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Un nuvolone nero come l’inchiostro,
spadroneggia nel cielo e non fa altro
che risucchiare le nuvole. Ma tutte subiscono passivamente questa triste
sorte, tranne una, piccina e dal colore
della neve. Finalmente un giorno, mentre il nuvolone nero come l’inchiostro si
trova a passare sopra un picco roccioso, la nuvoletta riesce a staccarsi da lui.
Ma, quando se ne accorge, il nuvolone
nero come l’inchiostro invoca il Mago
Macalù che toglie alla nuvoletta il potere di volare. Ahimè, questa precipita
subito a terra, e finisce in un pantano
limaccioso. Fortunatamente, però, un
bambino la vede e l’aiuta prima, a ritornare bianca come la neve poi, a riuscire
a tornare a volare.
E il nuvolone nero come l’inchiostro?
Diventato troppo grande, un giorno
perde acqua da tutte le parti e cessa
di esistere.

www.noirmoon.com

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
per bIbLIoteche, scuoLe e comunI
distribuiti da:

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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PARTECIPAZIONE CITTADINA

MUOVIAMOCI
INSIEME

INCONTRI PUBBLICI SULLA
MOBILITÀ NEI QUARTIERI

Il Comune di Saronno organizza un
incontro di quartiere sulla mobilità locale .
Tutti i cittadini sono invitati a partecipare per
segnalare problemi e fornire suggerimenti
per migliorare la situazione attuale.
Presenti all’incontro saranno:
allaall’Urbanistica
Pianificazione e al Governo del Territorio
Assessore
• Giuseppe Campilongo Assessore
• Roberto Barin Assessore all’ Ambiente e sistema della Mobilità
Per l’incontro in questo quartiere
Data e ora:

VENERDÌ 20 APRILE 0RE 21
PARROCCHIA S.GIUSEPPE via Torricelli, 23

Luogo:

Per info: e-mail protocollo@comune.saronno.va.it tel.02.967.101

 Acqua

pubblica:
la battaglia
continua!
Se vuoi saperne di più, vieni a trovare il Comitato del Saronnese per l’Acqua Bene Comune.
Ci troviamo ogni mercoledì dalle 21 presso la
sede di via Maestri del Lavoro a Saronno, nei
locali della cooperativa La Casa del Partigiano, sopra la CGIL. Parleremo delle intenzioni
dell’amministrazione comunale dopo la votazione della mozione per la ripubblicizzazione
del Servizio Idrico Integrato e delle iniziative
sulla contaminazione dei pozzi cittadini. Ci
aspettiamo anche la tua partecipazione, perchè si scrive acqua, ma si legge democrazia!

 Attac

Una serata ben spesa. Partecipa anche tu alla
chiacchierata con Marco Bersani (portavoce
nazionale di Attac Italia) e gli attivisti di Attac
Saronno che si terrà lunedì 16 aprile dalle
ore 21 presso la sede di Attac Saronno in via
Parini, 54 (ex scuola Pizzigoni, casa delle associazioni).
Parleremo di iniziative concrete contro la
crisi, il debito, la sottrazIone di democrazia a
livello nazionale, ma anche territoriale, dove
per tante vertenze politiche e sociali... c’è
bisogno di Attac! Ti aspettiamo (contatti:
335/8480240), per passare insieme all’Attac!

ISTITUTO DELLA

CREMAZIONE
E DISPERSIONE CENERI

ITALIA

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
della
quale èuna
allestita
una di
struttura di

SERVIZI
COMMIATO
SERVIZI PER
PER IL
IL COMMIATO
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INFORMAZIONE E NUMERI UTILI
 UN

NUOVO SERVIZIO: L’AUTO AMICA

L’AUTO AMICA è un nuovo servizio, dedicato agli anziani ultra settantenni soli e
ai disabili con difficoltà motoria, con eventuale accompagnatore, che l’Amministrazione Comunale intende offrire nelle giornate di domenica, al fine di consentire
spostamenti verso qualunque destinazione da loro indicata (e relativo ritorno) nelle
giornate in cui non sono garantiti i trasporti pubblici.
L’espletamento del servizio sarà curato dall’AUSER - Sezione di Saronno.
Per la prenotazione l’AUSER dovrà essere contattata telefonicamente al numero telefonico 0296709009 nei seguenti giorni e orari: lunedì, martedì e mercoledì dalle
ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00; il giovedì dalle ore 10,00 alle
ore 12,00.
Il trasporto potrà essere richiesto solo all’interno del territorio comunale per le
seguenti fasce orarie: mattino dalle ore 9,30 alle ore 12,30 - pomeriggio dalle ore
15,00 alle ore 18,00. Sono escluse le domeniche nelle quali è vietata la circolazione
stradale.
L’associazione prenderà in carico tutti i trasporti che potranno essere svolti, secondo l’ordine di arrivo delle richieste.
In via sperimentale dalla data di istituzione del servizio domenica 15 aprile a fine
anno, lo stesso sarà gratuito.
Nella certezza che il nuovo servizio sarà apprezzato confidiamo nell’uso rispettoso
dello stesso, sia nei riguardi della gestione che degli altri utenti. Con l’inizio del nuovo anno l’A.C. valuterà la possibilità di prosecuzione con la richiesta di un piccolo
contributo per gli utilizzatori.
Dott.ssa Valeria Valioni
Vicesindaco e Assessore ai servizi alla persona,
famiglia e solidarietà sociale

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/
Da segnalare - nel periodo pasquale appena trascorso - il primo vero temporale della stagione
primaverile/estiva. Ampiamente previsto il temporale si è sviluppato nel pomeriggio del giorno 7
Aprile ed ha accumulato ben 22,5 millimetri. Nel corso del temporale – unitamente alla pioggia – è
caduto anche qualche piccolo chicco di grandine.
Anche in questa settimana il mese di Aprile – meteorologicamente parlando – sta rispettando
pienamente la tradizione, è noto il detto “Aprile ogni giorno un barile”. Aprile, infatti, è il mese primaverile per eccellenza ed è normale che in primavera il tempo sia sempre piuttosto perturbato
con giornate di pioggia alternate a giornate soleggiate.
Mai come in questo periodo Vi raccomandiamo di restare aggiornati con le previsioni del tempo
visitando il nostro sito (www.meteosaronno.it).

TURNI FARMACIE APRILE 2012
SABATO 14
domenica 15
lunedì 16
martedì 17
MERCOLEDì 18
GIOVEDì 19
VENERDì 20

FARMACIA ALLA CROCE • DR. TAGLIORETTI - VIA PORTICI 6 - TEL. 02.960.2370
FARMACIA STAURENGHI • P.ZZA S. PIETRO 15 - TEL. 02.967.80521
FARMACIA PRIOSCHI • DR. PRIOSCHI - VIA VARESE 46/A - TEL. 02.962.5373
FARMACIA FRIGERIO • VIA CAVOUR 246 - TEL 02.963.80310
FARMACIA COMUNALE 1 • VIA MANZONI 33 - TEL 02.960.3396
FARMACIA GORLA • C.SO DELLA VITTORIA 71 - TEL 02.965.0278
FARMACIA S. MARIA • DR.SSA LEONCINI - VIA G. FRUA 44 - TEL. 02.960.0081

SARONNO
UBOLDO
SARONNO
CISLAGO
SARONNO
CARONNO P.
SARONNO

DOPO LE ORE 21 DIRITTO DI CHIAMATA E 3,87
DI TURNO D’APPOGGIO - ORARIO CONTINUATO DALLE 8,30 ALLE 21,00
DOMENICA 15 FARMACIA COMUNALE 1 • VIA MANZONI 33 - TEL 02.960.3396

SARONNO

TURNI CARBURANTE APRILE 2012
domenica 15 APRILE - TURNO D
ERG - Via Roma 100 - ESSO - Via Varese 2

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 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
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