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I cittadini e
l’igiene urbana
Risultati del questionario

Lo scorso dicembre, con il Calendario di Saronno,
erano stati distribuiti alla cittadinanza i questionari relativi al servizio di Igiene Urbana al fine
di avere indicazioni del livello di soddisfazione

finalizzato alla preparazione del bando di gara
per il nuovo affidamento, scadendo l’attuale il 30
settembre del corrente anno.
Poco più di 1300 i questionari che sono stati
compilati dai cittadini di cui 1130 in forma cartacea e 187 on-line sul sito comunale.
La prima considerazione è quella relativa al livello di partecipazione, che lasciamo alla cittadinanza stessa giudicare.
La seconda considerazione è relativa ad Internet che, sebbene entrata nella vita quotidiana
di molti, ha raccolto solo un sesto delle risposte
mentre la stragrande maggioranza ha preferito
la versione a stampa.
Ritengo interessante questo dato poiché fornisce all’Amministrazione un’utile indicazione per
affinare la propria comunicazione: l’informazione digitale raggiunge solo una minoranza per
cui, per avere il polso della città, è indispensabile
ricorrere ancora al tradizionale mezzo cartaceo.
Ed ora veniamo all’analisi dei dati.
Per semplificare la presentazione raggrupperemo i giudizi espressi con punteggio da 1 a 5,
dove 1 è il peggiore giudizio e 5 il migliore, come
segue: giudizio negativo per i punteggi 1 e 2,
neutro per il punteggio 3 e positivo per i punteggi 4 e 5.

Raccolta differenziata
La media di tutte le frazioni raccolte, umido, carta, vetro, plastica e indifferenziata
Negativo Neutro Positivo
4%
15%
81%
Un giudizio, quindi, nettamente positivo. Poche e
non significative le differenze fra le varie frazioni.
Piattaforma di raccolta
Negativo
La piattaforma 12%
Gli addetti
14%
Gli orari
8%

Neutro
28%
24%
19%

Positivo
60%
62%
73%

Un giudizio sostanzialmente positivo per gli addetti e gli orari, anche se inferiore di una decina
di punti rispetto alla raccolta differenziata, mentre un punteggio più contenuto per il centro
stesso. Giudizio, quest’ultimo, che pensiamo sia
una conseguenza delle dimensioni della struttura stessa, delle difficoltà di accesso e delle code
che sovente si formano. Una struttura oramai
insufficiente per i volumi attualmente conferiti.
Modifica della frequenza di raccolta delle varie frazioni
La domanda posta era relativa alla riduzione
delle frequenze di raccolta, per seguire le indica-

zioni della Provincia di Varese, onde decidere se
accoglierle o meno nel nuovo bando.
Umido 2 volte/sett
Carta ogni 2 sett.
Vetro ogni 2 sett.
Indifferenziato
ogni due settimane

Negativo
50%
49%
42%

Neutro
15%
15%
16%

Positivo
35%
36%
42%

60%

13%

27%

Nonostante la proposta di ridurre le frequenze
di raccolta per ridurre i costi, che poi vengono
caricati ai cittadini poiché la legge obbliga al pareggio di bilancio per il servizio di igiene urbana,
la scelta prevalente è stata quella di mantenere
la frequenza attuale.
Fa eccezione la raccolta del vetro che ha totalizzato punteggi identici sia a favore della riduzione che dello stato attuale. Ciò è forse da
ricondurre ad un cambiamento dello stile dei
consumi per cui le confezioni in vetro si vanno
riducendo nei consumi familiari. Diventano più
comuni le confezioni in tetrapak, per succhi ed
alimenti, e quelle in lattina per le bevande.
Tendenza che riteniamo positiva poiché i costi
del riciclo di carta e lattine è sicuramente inferiore a quello del vetro.
Segue a pag. 4

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 DI ASSISTENTE FAMILIARE
APERTI A TUTTI
La Regione Lombardia avvia un intervento a sostegno delle famiglie per tutti sia occupati che
disoccupati, inoccupati, in cassa integrazione o in mobilità – OBBLIGATORIA LA FREQUENZA. Rilascio di attestato di competenza che consentirà il riconoscimento di crediti
formativi per i corsi ASA e OSS. Requisiti: cittadini italiani e stranieri residenti o domiciliati
in Lombardia, aver compiuto 18 anni. Per gli stranieri essere in possesso di permesso di
soggiorno e/o in attesa di rinnovo. è INdIspENsABILE LA cARTA REGIONALE dEI
sERvIZI (TEssERA sANITARIA) cON IL cOdIcE pIN.
L’Associazione paolo Maruti Onlus raccoglie le iscrizioni:
corso base: 160 ore + 24 ore italiano - corso II livello: per assistenza a domicilio di
persone affette da malattie neurologiche avanzate inguaribili – 100 ore. Le competenze
dell’assistente familiare riguardano: Accudire persone a diversi livelli di non autosufficienza psico-fisica (anziani, malati, disabili, …) e mantenere le condizioni di igiene e
sicurezza degli ambienti domestici. Attività fondamentali caratterizzanti l’attività di assistenza famigliare
di base: svolgimento di prestazioni di aiuto alla persona, di carattere domestico e igienico sanitario; sostegno al
benessere psico-fisico della persona assistita; effettuazione di interventi nell’ambito del contesto di vita della persona
assistita a supporto della quotidianità, del mantenimento e del recupero dell’autonomia fisica e psichica ed evitando, o
comunque riducendo, i rischi di isolamento.
ISCRIZIONI FINO AD ESAURIMENTO FONDI

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
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APPUNTAMENTI
cura di Mario della Bruna. Argomento della serata
GLI ERRORI DELLA MENTE – ingresso libero.
Per informazioni telefonare al n°: 02.9609134.

- Gruppo Astrofili
Giovedì 26 aprile alle ore 10.28, saranno ospiti
di Carlo Legnani - Luigi Ferioli e Adele Bonomi
del gruppo Astrofili Giovanni & Angelo Bernasconi di Saronno. La trasmissione sarà in replica
serale alle ore 19.15.
- Appuntamento con l’Arte
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,
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 Ivano
Campi di “Insieme e Libertà per Gerenzano” e
Enrico Colombo di Unione Padana. La trasmissione andrà in replica serale alle ore 19.15.
- La “Next Generation Series”
con Raffaele Di Gennaro
Lunedì 23 aprile alle ore 10.28, nella trasmissione sportiva sarà ospite di Agostino e Paolo
- Raffaele Di Gennaro, portiere della giovanile
dell’Inter che il 25 marzo scorso ha vinto la Next
Generation Series (La Champion League “giovanile”), battendo in finale la favorita Ajax. La trasmissione andrà in replica serale alle ore 19.15.
- Diretta del Consiglio Comunale di Saronno
Lunedì 23 aprile a partire dalle ore 20.30, con
eventuale prosecuzione martedì 24 alla stessa
ora, la nostra emittente trasmetterà la diretta dalla seduta del Consiglio Comunale che si
terrà nella Civica Sala Consigliare “Dott. Vanelli”
nel Palazzo dell’Università dell’Insubria - Piazza
Santuario, 7.
- La salute del bambino
Giovedì 26 aprile alle ore 11.28, nella rubrica
“La salute del bambino”, sarà ospite di Tiziana
Azzani il Dott. Cristiano Termine, Neuropsichiatra componente del Consiglio Direttivo AID per
parlare di “Dislessia: quando una difficoltà scolastica diventa un problema da diagnosticare”.
La trasmissione andrà in replica serale alle ore
21.00.

 IL SANDALO
	EQUOSOLIDALE
Al Sandalo equosolidale torna “Primavera cosmetica Altromercato”: due settimane dedicate al benessere solidale, per conoscere e provare sulla
pelle la bellezza di un mondo migliore con i prodotti Bio Natyr, una linea di prodotti che unisce il
rispetto e la dignità di chi produce al valore della
coltivazione biologica.
Sabato 21 aprile dalle 17.30 presso la bottega Il
Sandalo equosolidale, alle ore 17.30, presentazione della campagna, un video racconto sull’olio
di argan dai produttori del Marocco e alle 18.30
aperitivo tonico e dissetante al Baobab del Senegal. Ingresso libero. Tutte le iniziative delle due
settimane successive sul sito www.ilsandalo.eu.
Il sandalo.
Corso Italia, 58 Saronno – Tel 0296280295.

 AUSER INFORMA

Lunedì 23/04 PASSEGGIATA IN LIBRERIA dalle
16.00 alle 17.00. Gli scaffali raccontano: gialli narrativa arte, immagini, viaggi. Dalle 16.00 alle17.00
c/o Libreria Pag. 18, Vicolo Castellaccio, 6.
Prenotazioni allo 02 96701471 (Carla)

- Appuntamento mensile con il Sindaco
di Saronno
Sabato 28 aprile alle ore 10.28, appuntamento
mensile con il Sindaco di Saronno Dott. Luciano
Porro, che risponderà in diretta alle domande
poste dagli ascoltatori. La trasmissione condotta in studio da Angelo Volpi andrà in replica serale alle ore 19.15.
- I mestieri dimenticati
Da lunedì 30 aprile prossimo alle ore 11.28,con
replica serale alle ore 21.00, inizia il nuovo programma di Carla e Niva dal titolo “I mestieri
dimenticati”, curiosità e storia dei lavori umili,
quotidiani e faticosi dei nostri nonni.
- 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.

 PROLOCO SARONNO

Continuano le visite guidate effettuate dalla Proloco Saronno. Dopo il successo della visita alla
cappella del Collegio Castelli, ci troveremo
in occasione della manifestazione “Alla scoperta
dei tesori di Saronno” sabato 21 aprile per la visita
alla chiesetta di S.Giacomo effettuata dalla professoressa Franca Canti e in Piazza Rconoscenza
e Via Portici con il Sig. Antonio Turconi.

 CENTRO SOCIALE ANZIANI
CASSINA FERRARA
Presso il centro sociale sito in Cassina Ferrara
ogni lunedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00 è disponibile l’ing. Sergio Amadio per fornire consulenza
gratuita riguardante problematiche condominiali. Non occorre appuntamento.

Domenica 29/04 LA RESISTENZA NELLA MEMORIA STORICA DEI SARONNESI. Proiezioni,
letture, testimonianze di chi l’ha vissuta e di chi
la può raccontare. Dalle 15.30 alle 17.30 c/o ACLI
vicolo S.Marta, 7
Lunedì 30/04 VIAGGIO IN POLTRONA - Germania la Baviera (con merenda) dalle 15.00 alle
17.00 c/o ACLI vicolo S.Marta, 7.
Lunedì 30/04 METTIAMO LE MANI IN PASTA
– La Liguria a tavola: 5 posti – costo da definire
per materie prime (il prodotto si porta a casa).
Dalle 15.00 alle 17.00 c/o Note di Pasta, via Padre
Monti, 30. Prenota le settimana precedente
3487367554 (Elena)
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.

 Aperitivo letterario.
storia delle donne,
le donne nella storia

“Per molto tempo le donne sono state lasciate
nell’ombra della storia. Poi hanno cominciato ad
uscirne... Soprattutto è stato il movimento delle
donne a portarle sul proscenio della storia, ponendo alcuni interrogativi sul loro passato e sul
loro futuro”. Cominciamo ad incontrarne alcune,
spaziando nel tempo, a cura di Carla Pinna. L’Età
moderna: Aleksandra Kollontaj, Milena Janececk,
Margareth Buber-Neumann. Domenica 22 aprile
alle ore 10,30. Ingresso libero. Libreria Pagina 18,
Vicolo Castellaccio 6 - Saronno.

 L’ISOLA CHE NON C’E’

Venerdì 27, alle ore 21.00, presso la Sede in via
Biffi 5, primo incontro “Tra scienza e filosofia” a

Gli spaghetti di “Libera”, con Auser, contro tutte
le mafie. Il 29 aprile prossimo saremo in Piazza
Libertà dalle 9.30 alle 18.30 davanti al portico
(angolo Corso Italia) per la consueta offerta di
libri usati. Ci saremo di nuovo il 5 e 6 maggio, ricorrendo in quelle date le ”Giornate nazionali del
volontariato”, per cui Auser, in collaborazione con
l’associazione “Libera” (facente capo a don Luigi
Ciotti), procederà ad una raccolta fondi straordinaria, destinata per il 25% ad Auser, per ciò che fa
per le persone (anziane e disabili, ma non solo) in
difficoltà, e per il restante 75% a “Libera”. Questa
associazione (per chi non lo sapesse) è di supporto alle attività delle cooperative sociali “Libera
Terra” attraverso le quali vengono messi a coltura,
fra inaudite difficoltà, minacce ed attentati, i terreni che la giustizia sequestra alle organizzazioni
criminali. I coltivatori membri di tali cooperative, sono giovani appartenenti alle fasce sociali
più deboli, disoccupati e spesso con trascorsi di
tossicodipendenza o di detenzione che, se non
lavorassero quelle terre, andrebbero ad ingrossare le file delle organizzazioni malavitose. “Libera”
propone loro una opportunità di riscatto attraverso il lavoro dimostrando loro, contemporaneamente, che esiste la possibilità di una impresa
non collusa nè coinvolgibile in attività illecite.
Auser, che condivide da anni questo progetto di
recupero di risorse umane e strumentali di così
grande spessore etico e civile, confida nella tradizionale generosità dei concittadini saronnesi
ed offrirà, come piccolo gesto di riconoscenza ai
generosi donatori, gli insuperabili spaghetti prodotti appositamente da “Alce Nero” per Auser e
Libera con l’ottimo grano duro che si riesce a far
maturare e mietere su quei terreni.

 POESIA E GIUSTIZIA

Interviene Giovanni Ruccia poeta e magistrato
Domenica 29 aprile ore 15.00. Presso Sala del Bovindo di Villa Gianetti (ex Palazzo Comunale) - Via
Roma, 20 – Saronno.
Giustizia e linguaggio poetico: un accostamento
forse inconsueto, ma riuscito e fruttuoso. L’autore per questo incontro ha scelto alcune poesie
tratte da due dei suoi libri (Sentieri Di Poesie e La
Scena Giudiziaria) tornando sull’argomento che
ha contrassegnato la sua esperienza professionale, ma con un approccio del tutto nuovo: un’antologia di aforismi, poesie e articoli che affrontano
ogni aspetto del mondo giudiziario, dai princìpi
teorici alla quotidiana realtà processuale.
Ingresso Libero – blocco della circolazione auto:
parcheggi disponibili dietro la stazione e dietro
l’ospedale in piazza Saragat. 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

 Unitre

Venerdì 27 Aprile alle ore 16, presso l’Auditorium Aldo Moro (viale del Santuario 15), 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.

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
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appuntamenti e ASSOCIAZIONI
 ACLI: VIAGGIO
	in POLTRONA

Le ACLI, il C.T.A. di Saronno, la FAP ACLI, con il patrocinio del Comune di Saronno, propongono il
sesto incontro mensile: del “VIAGGIO in POLTRONA”, che ci porterà in GERMANIA: LA BAVIERA. Le
immagini e i suoni ci accompagneranno alla visita
della campagna e dei luoghi caratteristici bavaresi, per poi immergerci nella città di Monaco di Baviera. In una atmosfera di ricordi, Il Lago Chiemsei
fa da splendida cornice, ad una delle sontuose
residenze estive dei sovrani Bavaresi. Al centro
delle Alpi Bavaresi, troveremo due splendidi laghi: il Kingsee – il lago dei re – e l’Obersee. Si scenderà nelle miniere di salgemma di Bergeinfahrt,
attive da 450 anni. Delle immagini spettacolari, e
una strada ardimentosa ci faranno arrivare, al rifugio “Nido dell’Aquila” a 1850 metri di altezza. I
colori intensi della pianura bavarese in primavera
aiuteranno la mente a trovare l’ allegria e la leggerezza. Il verde si alterna al giallo intenso della
coltivazione della colza. Il nostro giro in poltrona
avrà fine a Oberndorf, dove fu composta nel 1818
la nota canzone natalizia “Stille Nacht”. L’incontro si svolgerà LUNEDI 30 APRILE 2012 dalle 15
alle 17 presso il salone delle ACLI in vicolo Santa
Marta 7. Relatore il Signor: AGOSTINO CENTEMERI. La partecipazione è libera e gratuita. Durante
l’incontro sarà offerto un coffee-break. L’iniziativa s’inserisce nell’ambito del progetto: “Anziani
meno soli più sani”.

 CHECK UP PER LA
	VOSTRA PENSIONE

Lo Sportello Previdenza di Compagnia delle Opere Saronno fornisce una consulenza tecnico-normativa sulla posizione previdenziale, un controllo
oggettivo su tutte le prestazioni. Permette di ricostruire alcuni periodi scoperti. Oltre a valutare
la convenienza del riscatto, della totalizzazione
o ricongiunzione di periodi di lavoro, analizza la
situazione lavorativa e previdenziale e affianca
all’elaborazione dei dati contenuti nell’Estratto
Conto Previdenziale (ECP) personale una corretta
e completa valutazione delle prospettive di previdenza obbligatoria.
Orari sportello: Tutti i Venerdì (a partire da Venerdì 13 aprile) dalle 16.00 alle 19.30 - Un Sabato
al mese dalle 9.00 alle 12.30 (ad aprile, Sabato
20 aprile). Il servizio richiede la prenotazione ed
è a pagamento (per ulteriori informazioni rivolgiti alla segreteria CDO). Per informazioni: tel.
0296709131 oppure info@cdosaronno.it

 GRUPPO ANZIANI

Il gruppo anziani città di Saronno organizza una
gita a Valeggio sul Mincio il giorno 24 maggio
2012 con visita al Parco Sigurtà. Per iscrizioni rivolgersi presso la segreteria della sede - via Marconi 5 tel 029609133 entro il 18 maggio 2012 - il
gruppo anziani organizza inoltre un soggiorno
montano a S. Vigilio di Marebbe dall’8 al 22 luglio 2012. Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi

 FIABE DI DONNE
	E DI LUPI

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

 CERCASI AUTORI
	E ILLUSTRATORI

La Casa della Fantasia – Centro Studi e Museo
dell’Illustrazione, via Caduti della Liberazione 25
(cortile interno) offre il proprio spazio espositivo
a giovani illustratori o pittori e cerca giovani artisti per allestire mostre collettive su temi condivisi.
Info: Pietro 349 4434259 dopo le 18,30.

 Associazione GIVIS

Associazione GIVIS di Saronno si occupa di immigrazione e ricerca volontari per seguire i bambini
stranieri nel doposcuola 2 volte la settimana almeno fino a giugno. E’ urgente e molto necessario per le difficoltà linguistiche dei minori stranieri. Per informazioni tel Gemma: 360608895.
Grazie a chi sarà così sensibile da risponderci!

 UN orto-giardino
a scuola

Causa malattia dell’insegnante trentina Nadia
Nicoletti, autrice dei libri “L’insalata era nell’orto”
e “Lo sai che i papaveri” e referente del progetto
Orti di pace, la serata del 16 Aprile è stata annullata ed aggiornata a data da definire. Ci scusiamo
con le persone interessate e le attendiamo al
prossimo incontro. Comune di Saronno, Istituto
Comprensivo Ignoto Militi, Istituto Comprensivo
Aldo Moro.

 CLASSE 1945

La classe 1945 organizza per il 17 giugno pv.
una gita da Tirano a St. Moritz col trenino rosso
del Bernina.A bordo di una carrozza panoramica potremo godere di un paesaggio indimenticabile. Per informazioni e prenotazioni entro l’8
maggio telefonare: Sergio 0296220884 - Miriam
0245541739.

 CLUB 1948

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

la qualità dell’aria

Saronno - Santuario (Particelle sospese PM10 - PM10)

PUBBLICA

Mozione acqua pubblica: ancora lontani dall’esito referendario, vigileremo sugli impegni assunti dall’Amministrazione Comunale.
Il Comitato del saronnese per l’acqua bene comune ha assistito al Consiglio Comunale di mercoledì 11 aprile
dove si è discussa e votata una “mozione di indirizzo” proposta dalla maggioranza di Centrosinistra per la gestione del servizio idrico integrato nel saronnese. Il Comitato non può dirsi soddisfatto in quanto la sua proposta di delibera, presentata durante il Consiglio comunale aperto e partecipato dalla cittadinanza del 12 marzo,
a seguito della raccolta firme e del lavoro di informazione fatto sul territorio, aveva indirizzi chiari: • Doveva
essere una delibera che avrebbe impegnato inequivocabilmente l’amministrazione di Saronno. Cosa che più
difficilmente avviene attraverso “mozioni”; • Doveva ricalcare la filosofia della Legge di iniziativa popolare già
presentata in Parlamento e la volontà dei 27 milioni di cittadine/i che si sono espressi nel referendum di giugno,
dando quindi priorità alla gestione pubblica del sistema idrico integrato, attraverso un ente di diritto pubblico
(azienda speciale) e, parallelamente, occuparsi di ricondurre tale gestione in una logica territoriale, attraverso
bacini ecologicamente individuati. Invece, la mozione votata è costruita principalmente sul tema dell’ambito
territoriale e si impegna solamente a “valutare” la trasformazione della SpA Lurambiente in azienda speciale
consortile. • Doveva promuovere la partecipazione con più determinazione, con percorsi e date certe, raccogliendo l’opportunità offerta dal Comitato che ha trovato la sua massima espressione nel Consiglio Comunale
aperto del 12 marzo scorso. Se ne fa invece menzione in maniera superficiale, anche durante la discussione
dell’11 aprile, quasi fosse un punto all’ordine del giorno costruitosi per volontà delle forze politiche, e non
invece su forte stimolo da parte del Comitato.
In conclusione, questa mozione impegnerà sicuramente il Comitato assieme alla “cittadinanza attiva” a vigilare
e chiedere conto, giorno dopo giorno, dei reali sviluppi rispetto agli impegni presi dall’Amministrazione e parte
del Consiglio Comunale di Saronno, informando tempestivamente tutti i cittadini.
Comitato del Saronnese per l’acqua bene comune.

40

µg/m3

 ACQUA

presso la segreteria entro il 30 aprile 2012. Il centro sociale Cassina Ferrara organizza un soggirono a Bellaria dal 14 al 28 luglio 2012. Iscrizioni
entro il 10 maggio 2012. per informazioni rivolgersi a: sig.ra Elvira gianetti tel 029602036 - sig.
Antonio busnelli tel 029607771.
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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)
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ATTIVITà E INFORMAZIONE DAL COMUNE
Continua da pag. 1
Nota negativa invece per la raccolta dell’indifferenziato che ha visto il 60% delle risposte contro
la riduzione della frequenza. Riteniamo che ciò
sia dovuto a diversi comportamenti dei cittadini.
Chi è attento a ben suddividere le varie frazioni non ha problemi ad accettare la riduzione di
frequenza poiché, in effetti, una sacco dell’indifferenziato si riempie ogni due o addirittura tre
settimane.
Onde averne la riprova abbiamo effettuato
un’analisi merceologica del rifiuto indifferenziato di Saronno ed il risultato è stato che il 25%
è costituito ancora dalla carta ed un altro 25%
dall’umido. Il rimanenente 50% è composto da
frazioni varie tipo plastica, terre, legno, tessuti,
metalli, ecc.
Un’invito quindi ad una maggior attenzione nella separazione dei rifiuti che comporta, tra l’altro, una riduzione dei costi.
Chi, al contrario, è poco sensibile ai problemi
ambientali, ed ai costi che la città deve sostenere, tende a buttare molto più materiale nell’indifferenziato. Un ulteriore prova dell’inciviltà di
alcuni è l’utilizzo dei cestini stradali per deporvi
i rifiuti domestici di ogni tipo anziché effettuare
la differenziazione.
Ciò comporta, tra l’altro, oltre ai maggiori costi di
raccolta anche lamentele di cittadini che ritengono la frequenza di pulizia, dei cestini stradali,
insufficiente anche se, in realtà, il problema è altro. Si ha, inoltre, un danno per tutta la comunità
poiché il rifiuto domestico depositato nei cestini
stradali non permette di ottenere ritorni economici, essendo indifferenziato, come invece avviene per quelli differenziati.
Mercatino del riuso
Il 91,9% delle risposte si è dichiarato favorevole
alla creazione di un mercatino dove i privati possano mettere in vendita gli oggetti non più usati. Ciò allunga la vita degli oggetti stessi e riduce
la quantità dei rifiuti che finisce in discarica.
Pulizia delle strade
Negativo Neutro
Strade centro
12%
29%
Marciapiedi centro 21%
28%
			
Strade periferia
44%
31%
Marciapiedi periferia 55%
26%
			
Svuotamento
cestini strade
56%
20%

Positivo
59%
51%
25%
19%
24%

E’ evidente che la soddisfazione per la pulizia del
centro è circa il doppio di quella della periferia.
Va osservato, tuttavia, che il centro ha una frequenza di pulizia quotidiana, cosa che non avviene per le altre aree per le quali è di due volte
alla settimana. Costi molto più elevati, quindi
per il centro.
Riteniamo pure doveroso sottolieare il fatto che
ancora elevatissimo è il grado di inciviltà dei cittadini rispetto al littering (piccoli rifiuti gettati
a terra) stradale nonostante una campagna di
sensibilizzazione effettuata lo scorso anno.
Una maggior educazione permetterebbe di ridurre la frequenza di pulizia del centro, con un
risparmio per tutti, ed avere una città più pulita.
Ridurre frequenza pulizia delle strade
Il 45% dei cittadini è favorevole alla riduzione

 DOMENICa

della frequenza della pulizia delle strade da due
volte ad una volta alla settimana ed effettuandola solo nel giorno corrispondente al divieto
di sosta.
Il 55% è contrario. In realtà le sedi stradali sono
pulite ed il problema risiede essenzialmente nei
marciapiedi e nelle aree di sosta.
I parchi cittadini
Pulizia
Svuotamento cestini
Numero cestini

Negativo
26%
41%
58%

Neutro
47%
42%
28%

Positivo
27%
17%
14%

Decisamente negativo il giudizio sui cestini
mentre prevalentemente neutro quello sulla
pulizia. Purtroppo i parchi non presidiati sono
di difficile gestione sia per la presenza di extracomunitari che per l’inciviltà di alcuni cittadini
italiani. Sicuramente vi è spazio di miglioramento che questa amministrazione dovrà prendere
in considerazione.
Ed ora alcune, fra le più comuni, annotazioni libere dei cittadini
I dati sono riportati come percentuale sul totale dei questionari compilati tralasciando quei
commenti che, comunque, erano riflessi nei
punteggi assegnati per le varie materie.
-

Sporcizia da deiezioni canine
Mancanza di cestini stradali e nei parchi
I soffiatori sollevano polvere sottili
Rifiuti domestici nei cestini stradali
Eliminare piccioni
Pulizia stradale e soffiatori rumorosi
al mattino presto
Abolire divieti di sosta
utilizzando soffiatori
Pulizia stradale va fatta al mattino presto
per risparmiare
Città sporca a causa extracomunitari
Mancaza cestini al Parco Lura
Tenere un corso sulla raccolta
agli extracomunitari
Indicare motivi di non conformità
sulle etichette gialle
Organizzare volontari che controllino
chi getta rifiuti

6,4%
5,8%
1,0%
1,0%
1,0%
1,0%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%

Tutte osservazioni valide eccetto quella sulle
polveri sottili poiché queste non sono depositate a terra ma sospese nell’aria. Il soffiatore
può rimescolarle ma l’effetto è trascurabile se
si considera che una via viene pulita una volta
alla settimana ed il soffiatore è presente per soli
10 o 15 minuti. Molto più pesante l’effetto dei
veicoli che transitano in continuazione, a tutte
le ore del giorno, e non solo rimescolano ma
anche producono loro stessi polvere sottili, il
cosiddetto PM10.
Ringraziamo tutti i cittadini che, con senso di
appartenenza, hanno dedicato un poco del loro
tempo a compilare il questionario che ci permetterà di uscire con un bando di gara che tenga conto delle loro istanze e che quindi possa
portare ad una maggior soddisfazione per tutti.
Agostino Fontana
Assessore Opere Pubbliche,
Casa e Patrimonio, Manutenzione della Città,
Fonti di Energie Rinnovabili

SENZ’AUTO - 29 aprile 2012

Domenica 29 aprile 2012 si svolgerà la prima delle due “Domeniche senza auto” promosse
dal 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.
Durante la giornata si svolgerà una “CICLOPASSEGGIATA FOTOGRAFICA PER LE AREE DISMESSE”, con partenza alle ore 9.30 da Piazza Libertà. I partecipanti, se lo desiderano, potranno intervenire muniti di macchina fotografica per catturare le immagini più significative durante la
passeggiata. Si ricorda che il divieto di transito è esteso agli autoveicoli a bassa emissione di inquinanti quali ibridi, elettrici, metano, gas, ecc. Saranno esclusi i mezzi di soccorso e forza pubblica. Sarà
altresì 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.
Comune di Saronno
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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. 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

 SALONE DELLE VACANZE

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 alle Sale della Nevera 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

 IL TOCCO DEL SUONO

La mostra di sculture sonore ed interattive di Ruggero Marrani allestita al Museo Gianetti, via Carcano 9, sarà aperta in occasione della Settimana
della Cultura sabato 21 aprile dalle 15 alle 18.

 L’AMERICA NEL CINEMA

Per la Settimana della Cultura l’Associazione L’Isola
che non c’è invita alla proiezione del film AMERICA
OGGI di Robert Altman. Aperitivo a buffet. Venerdì
20 aprile ore 19 sede di via Biffi 5. Ingresso libero

 L’ORA D’ARIA A SPAZIO
ANTEPRIMA

Venerdì 20 aprile serata all’insegna del punk-rock
italiano! Live: ABOUT EMILY fuckin’ punk rock from
Ferrara e THE BUTCHERS punk rock. A seguire selezione del miglior punk rock italiano di sempre! Sabato 21 aprile, in collaborazione con VIVA! magazine varese, Live: TO REPEL GHOSTS Garage Rock
Varese e GUEST. Tutte le sere birra media a partire
da € 3! Ingresso gratuito con Tessera Fe.Na.L.C
Spazioanteprima Viale Lombardia 30
www.spazioanteprimawordpress.com

 PER UNA MEDICINA
PIU’ UMANA

La centralità del paziente e i suoi bisogni psicologici e affettivi sono il tema della conferenza musicale che si terrà Venerdì 20 aprile ore 21 all’Auditorium Aldo Moro, Viale Santuario 15. Ouverture
della Celtic Harp Orchestra e performance della
pianista Sumiko Hojo. Relatore Claudio Verusio. La
serata è organizzata dall’Associazione Culturale
Mariposa Onlus. Info: 328 77 25 121
infomariposasardinia@gmail.com

 CINEMA A MERENDA

Continua al Cinema Silvio Pellico il ciclo CINEMA A
MERENDA: dodici film dedicati ai bambini propo-

Città di Saronno

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

sti ogni sabato alle 15 fino al 28 aprile. Sabato 21
aprile I MUPPET, sabato 28 aprile LORAX IL GUARDIANO DELLA FORESTA. Ingresso con merenda € 5.
Info Cinema Pellico 02 99768085

 CONCERTI SPIRITUALI

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.

 PAROLE LA MATTINA

Per la Settimana della Cultura l’Associazione Maruti Onlus propone Domenica 22 aprile ore 11 Villa
Gianetti, via Roma 20, l’incontro con Elio Pecora sul
tema PARTENDO DAI VERSI DI CHI NON C’È PIÙ. Ingresso libero. Ore 12.30 l’aperitivo.
Info: 02 9603249 – www.associazionemaruti.it

 SETTIMANA DELLA
	CULTURA AL MUSEO MILS

Fino al 22 aprile al Museo Mils, via Don Griffanti 6,
mostra LE INDUSTRIE A SARONNO TRA ‘800 E ’900.
VIAGGIO ALL’INTERNO DELLA STORIA INDUSTRIALE DEL SARONNESE e rassegna di artisti e creativi
“100 x 100 = fare sistema”. Apertura sabato 15/18,
domenica 9/12 e 15/18 . Info 02 96710401

 LA MUSICA NELLA STORIA

Lunedì 23 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. Sala del Bovindo di Villa
Gianetti, Via Roma 20. Ingresso libero

 AAA VOLONTARI
	CERCANSI…

Asvap 4 organizza Il Corso di Formazione per volontari nell’ambito della riabilitazione psichiatrica
con cinque incontri a cadenza settimanale dal 2 al
30 maggio (mercoledì dalle 17.30 alle 18). Iscrizioni alla sede Asvap in via S. Giuseppe 36.
Info 02 9608797 (martedì ore 15/17)
asvap.quattro@fastwebnet.it

dei

alla scoperta
esori di
aronno

T

S

Week-end fra storia e arte con visite guidate
a chiese, monumenti e musei della città

Sabato 21 e domenica 22 aprile 2012
 CINEFORUM 2011 - 2012

Da mercoledì 2 maggio LO SPETTACOLO CONTINUA: altri cinque appuntamenti con il cinema
di qualità al Cinema Silvio Pellico, primo appuntamento mercoledì 2, ore 15.30 e 21 e giovedì 3
maggio, ore 21, ALMANYA - LA MIA FAMIGLIA VA IN
GERMANIA di Yasemin Samdereli. Abbonamento 5
spettacoli € 20. Con tessera cineforum 2011 € 15.
Info: 02 99768085

 ASSOCIAZIONI IN PIAZZA –
SARONNO UNA VOLTA

Domenica 13 maggio dalle, 10 alle 19, oltre 100
stand di associazioni in piazza a Saronno. Ore
11.30 arrivo del treno a vapore alla stazione FNM e
partenza da piazza Cadorna del corteo storico dei
figuranti d’epoca, partecipanti al Concorso Saronno in viaggio. Durante la giornata stand, mostre,
giochi e laboratori per bambini, spettacoli musicali.
Le Associazioni partecipanti devono comunicare
entro il 5 maggio le targhe degli automezzi che
transiteranno per carico/scarico nella Zona a Traffico Limitato.

 BIMBIMBICI

In occasione della Giornata nazionale della Bicicletta domenica 13 maggio si svolgerà BIMBIMBICI, pedalata dal Parco Lura a Piazza Libertà in
collaborazione con il Consorzio Parco Lura. Sono
invitati a partecipare alunni e studenti della scuola
dell’obbligo e relative famiglie. Partecipazione libera. Info: Ufficio Sport 02 96710288

 CONCORSO-LABORATORIO
MATTONCINI IN MOVIMENTO

L’Associazione Sleghiamo 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, da consegnare sabato 12 maggio
dalle ore 11, verranno esposte a Villa Gianetti, via
Roma 20 fino al 13 maggio, in occasione della manifestazione “Associazioni in piazza” . Durante la
manifestazione sarà possibile partecipare ai laboratori, anche per bambini più piccoli, “Laboratorio

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

ferroviario”, “Area LEGO-Monta e smonta” e “Area
DUPLO”. Iscrizione gratuita e info: 02 96701374

 STAGIONE TEATRO
	ALLA SCALA

Ultimi posti disponibili per gli spettacoli della nuova stagione al Teatro alla Scala di Milano.
Venerdì 18 maggio MARGUERITE AND ARMAND,
il balletto su musiche di Liszt di Frederick Ashton
tratto dal romanzo di Dumas figlio, che esalta la
grande scuola di tradizione inglese condensando
la celebre vicenda in un prologo e quattro quadri,
con eleganti scene, proiezioni e i costumi del celebre fotografo Cecil Beaton. A seguire CONCERTO
DSCH: Alexei Ratmansky, tra i più quotati e talentuosi coreografi di oggi, ha creato un balletto pieno di energia, lirismo, virtuosismi e profonda musicalità, sul Concerto No. 2 in Fa maggiore, Op. 102
di Šostakovič, una composizione piena di gioia e
speranza.
Info e prenotazioni all’Ufficio Cultura 02 96710357

 STORIE PRIVATE/
	STORIE DAL MONDO

Proseguono gli incontri del Gruppo di lettura della
Biblioteca civica. Il percorso di quest’anno propone storie piccole, a volte piccolissime, in cui riecheggiano i grandi temi della vita comune e della
Storia e le vicende del mondo di oggi: dalla scuola
alla giustizia, dalla guerra mondiale alle grandi dittature del Novecento.
Venerdì 18 maggio alle ore 21 si parla di ROMANZO PER SIGNORA di Piersandro Pallavicini
Biblioteca civica viale Santuario 2. Partecipazione
libera e gratuita.Info: 029602625

 BICICLETTATA
	CHALLANS - SARONNO

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
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GRUPPI CONSILIARI


finanziamento esclusivamente privato garantirebbe enormi vantaggi ai partiti con l’elettorato
più abbiente, consegnando la politica al potere economico ancora più di quanto accada ora.
Trovare una soluzione equilibrata alla questione
non è quindi facile, ma crediamo che il problema
sia soprattutto la lealtà dei partiti alla funzione
che gli ha conferito la Costituzione. Su questo, la
fiducia degli italiani è molto vicina allo zero, per
cui l‘urgenza di regolare i partiti, ancora più della
loro gestione finanziaria. È almeno dalla metà degli anni 70 che i partiti italiani sono il principale
problema della democrazia italiana La deriva personalistica e ancor più la perversione finanziaria
sono solo conseguenze patologiche di una più
generale e ben altrimenti grave disfunzionalità,
cui ci si ostina a non voler mettere mano. Pensare
di affrontare questa questione nodale abborracciando qualche norma sul controllo della finanza
dei partiti è come pretendere di curare il cancro
con l’aspirina.
Tu@ Saronno

IL MENSILE
“IN PIAZZA” IN EDICOLA

Sabato 21 aprile sarà presente in tutte le edicole, in distribuzione gratuita, il nuovo numero
di “IN PIAZZA”, il mensile di informazione e cultura politica del circolo di Saronno del Partito
Democratico. Argomenti principali del numero: 25 aprile: una pasqua civile. Lasciare o rimanere. Governare una città in tempo di crisi.
Giovani democratici del saronnese: ciak si gira.
Nominato il settimo assessore. Il rifiuto, questo sconosciuto. Qualità dell’acqua a Saronno. Garante dell’infanzia: salva la legge, ma…
l’impegno continua. Nuovo orto scolastico alla
scuola Rodari. Gerenzano: Pierangelo Gianni
candidato Sindaco. Origgio e i problemi della
viabilità. Un aiuto per prevenire il disagio. Tanti
soldi, molto discredito. Alfabeto costituzionale. Agenda degli appuntamenti. Buona lettura.
Chi fosse interessato a ricevere il giornale via
mail può farne richiesta scrivendo all’indirizzo:
pdsaronno@gmail.com
Partito Democratico
www.pdsaronno.it



DEGRADO  
CRESCENTE

In Italia c’è un sistema perverso che accetta la
corruzione e l’aumento dell’evasione fiscale. Chi
potrebbe pagare le tasse non le paga, mentre gli
onesti le pagano regolarmente. Come è possibile
questo paradosso?
In Italia si premiano da sempre corrotti affaristi
senza scrupoli con milioni di euro.
In Italia, i ricchi evasori di tasse che dovrebbero
essere considerati ladri, perché sottraggono denaro comune sono protetti da leggi che permettono l’evasione.
In Italia si è radicato da tempo un sistema marcio
che premia i corrotti. A questo seguirà la grande botta sulla prima casa che interessa la maggior parte degli italiani; così il reddito, già ridotto
all’osso delle famiglie, sarà sempre più eroso.
E sì, Monti ha messo a dieta drastica il Popolo



IL FINANZIAMENTO
PUBBLICO DEI PARTITI

Il finanziamento pubblico dei partiti è in questi
giorni argomento di grandi discussioni a seguito di fatti di cronaca che stanno scoperchiando
un sistema che sembra endemicamente corrotto. Non solo i tesorieri di grandi partiti sono
coinvolti in inchieste, ma la Corte dei Conti ha
evidenziato come i rimborsi siano anche quattro
volte superiori alle spese elettorali effettive. Se
da un lato la società civile s’indigna per queste
vicende chiedendo che spariscano i contributi
pubblici, dall’altro va anche considerato che un

Italiano e l’ha condannato in tal modo alla piena
recessione. Il governo di tecnici sta completando
il compito che gli è stato assegnato dai banchieri
europei: aumentare le tasse e l’età pensionabile,
cancellare i diritti dei lavoratori grazie alla modifica dell’articolo 18. Nel nostro Stato non servono
altre tasse, ma urgenti riforme per creare lavoro e
per assumere facilmente giovani e non per sbatterli fuori. Sono indispensabili leggi che tutelano
il lavoratore che sta per andare in pensione e che
garantiscono l’accesso ai prestiti per le piccole
e medie imprese, e non per i grandi monopoli
corrotti, come pure un’azione drastica contro la
corruzione che ancora stiamo attendendo.
Italia dei Valori
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LEGA NORD
CONTRO LE TASSE

 La salute è un
diritto. La sanità
deve essere di tutti

Le cronache recenti ci offrono un quadro della sanità privata in Lombardia a dir poco scandaloso.
I casi della Clinica Santa Rita, del San Raffaele e ora
della Fondazione Maugeri aprono uno squarcio inquietante su un settore che forse troppo frettolosamente è stato decantato come una delle eccellenze
lombarde. Potrebbe essere archiviato come l’ennesimo scandalo che travolge il governo di centro destra della Regione Lombardia, se non si trattasse di
strutture deputate alla cura della salute dei cittadini.
Mentre la sanità pubblica viene sistematicamente
privata di risorse economiche, di attrezzature, di personale e di posti letto, l’ineffabile governatore lombardo afferma che l’operato della Regione è corretto, che è in atto una miserabile speculazione politica
ma che, bontà sua, su quello che sta emergendo “si
interroga”. Quello che sta emergendo riguarda centinaia di milioni di fondi neri che ruotano attorno a
strutture sanitarie sui cui bilanci, in quanto fondazioni private, la Regione non ha alcun potere di controllo, complice anche la depenalizzazione del reato
di falso in bilancio. E’ ora che la sanità, anche quella

Un
Anna Maria Rina

privata che viene rimborsata con risorse pubbliche,
torni sotto il pieno controllo pubblico. La salute è un
diritto fondamentale dei cittadini e non possono
essere tollerate speculazioni. I socialisti sono particolarmente attenti alla tutela di questo diritto, e
anche a livello locale hanno promosso l’istituzione
di una commissione comunale che si ponga come
interprete delle esigenze e attese dei cittadini con la
direzione dell’azienda ospedaliera, per garantire ai
cittadini di Saronno e del comprensorio un servizo
qualitativamente all’altezza.
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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
 COMUNE

DI SARONNO: ANALISI ACQUE POTABILI

PERIODO: MARZO 2012 DATI FORNITI DALLA SOCIETà SARONNO SERVIZI S.p.A.
Identificazione dei punti di prelievo (luogo - data prelievo)

Parametro
Unità Misura Limite Legge
Scuole elem. Pizzigoni Bocciodromo Palazzo Comunale Asilo V. Busnelli Piscina Comunale Asilo V. M.te Santo Pozzo V. Novara Pozzo V. S. Giuseppe Pozzo V. Miola ang. V. Parini Pozzo V.le Prealpi Pozzo V. Donati
			
05-03-12
05-03-12
05-03-12
05-03-12
05-03-12
05-03-12
06-03-12
06-03-12
05-03-12
06-03-12
06-03-12
														
Colore
Vedi nota A)
Assente
Assente
Assente
Assente
n. d.
Assente
Assente
Assente
Assente
Assente
Assente
2500
288
337
213
201
n. d.
331
237
237
334
372
214
Conducibilità elettrica a 20 °C µS/cm
pH
Unità di pH 6.5 - 9.5
7,8
7,9
7,9
8,0
n. d.
7,8
7,8
7,8
7,9
7,8
7,7
Residuo fisso a 180 °C
mg/l
200
234
148
140
n. d.
230
165
165
232
259
149
Durezza totale
°F
15 - 50 °F (consigliato) 16
18
13
12
n. d.
16
13
13
17
20
11
Odore
Vedi nota A)
Assente
Assente
Assente
Assente
n. d.
Assente
Assente
Assente
Assente
Assente
Assente
Sapore
Vedi nota A)
Assente
Assente
Assente
Assente
n. d.
Assente
Assente
Assente
Assente
Assente
Assente
Torbidità
NTU
Vedi nota A)
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5
n. d.
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5
														
Azoto Ammoniacale
mg/l (NH4)
0,50
<0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
n. d.
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
Calcio
mg/l (Ca)
52
59
42
39
n. d.
53
43
42
53
60
37
Cloruri
mg/l (Cl)
250
13
16
6
4
n. d.
16
6
6
16
11
4
Fluoruro
mg/l (F)
1,5
< 0,2
< 0,2
< 0,2
< 0,2
n. d.
< 0,2
< 0,2
< 0,2
< 0,2
< 0,2
< 0,2
Magnesio
mg/l (Mg)
7,4
8,1
6,1
5,5
n. d.
6,8
5,5
6,1
7,0
7,7
4,2
Nitriti
mg/l (NO2)
0,50
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
n. d.
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
Nitrati
mg/l (NO3)
50
30
33
23
9
n. d.
33
19
24
34
43
13
Solfati
mg/l (SO4)
250
14
17
7
5
n. d.
17
8
8
17
16
6
														
µg/l		
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
Tricloroetilene
Tetracloroetilene
µg/l		
3
4
1
<1
5
4
<1
<1
5
1
<1
Tri + Tetra - cloroetilene
µg/l
10
3
4
1
<1
5		
<1
<1
5
1
<1
Cromo
µg/l (Cr)
50
<5
<5
<5
<5
n. d.
<5
<5
<5
<5
<5
<5
Piombo
µg/l (Pb)
10
<5
<5
<5
<5
n. d.
<5
<5
<5
<5
<5
<5
Antiparassitari (vedi nota C) - Totali µg/l
0,50												
Antiparassitari - Atrazina
µg/l
0,10
< 0,02
< 0,02
< 0,02
< 0,02
n. d.
< 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
n. d.
< 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
n. d.
< 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
n. d.
< 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
n. d.
< 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
n. d.
< 0,02
< 0,02
< 0,02
< 0,02
< 0,02
< 0,02
														
Batteri coliformi a 37 °C
UFC/100 ml 0
0
0
0
0
n.d.
0
0
0
0
0
0
Escherichia coll
UFC/100 ml 0
0
0
0
0
n. d.
0
0
0
0
0
0
Conteggio colonie a 22 °C
UFC/ml
Vedi nota B)
21
4,0
4,0
< 4,0
n. d.
26
10
< 4,0
42
0
< 4,0
Conteggio colonie a 37 °C
UFC/ml
17
4,0
4,0
0
n. d.
19
0
0
22
4,0
0
Enterococchi
UFC/100 ml 0
0
0
0
0
n. d.
0
0
0
0
0
0
Staphylococcus aureus
UFC/250 ml 0
0
0
0
0
n. d.
0
0
0
0
0
0
Presenza-Assenza/l		
Assente
Assente
Assente
Assente
n. d.
Assente
Assente
Assente
Assente
Assente
Assente
Salmonella
														
NOTE														
A) Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
B) Senza variazioni anomale
C) La misura degli antiparassitari viene, di norma, effettuata con cadenza trimestrale.
n. d.) Non Determinato

ISTITUTO DELLA

CREMAZIONE
E DISPERSIONE CENERI

Pozzzo V. Brianza
06-03-12
Assente
219
7,9
152
12
Assente
Assente
< 0,5
< 0,05
39
6
< 0,2
5,4
< 0,05
19
5
3
<1
3
<5
<5
< 0,02
< 0,02
< 0,02
< 0,02
< 0,02
< 0,02
0
0
18
16
0
0
Assente

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
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INFORMAZIONE E NUMERI UTILI
 AUGURI

A MARIA DI BELLA, 105 ANNI!

Domenica 15 aprile la signora Maria Di Bella ha
compiuto 105 anni. Il Vicesindaco Valeria Valioni le ha portato a nome dell’Amministrazione
Comunale e della Città un mazzo di fiori e un
biglietto di auguri per omaggiare l’importante ricorrenza, festeggiata anche dalla famiglia
di Maria. “La cosa più bella è la lucidità dei suoi
ricordi e dei suoi racconti di vita - commenta il
Vicesindaco. Maria ricorda bene una vita fatta
di tante avventure (la lunga prigionia del marito fino alla liberazione nel 1945, le fughe da
sola con sua figlia dai bombardamenti e dai teatri di guerra in Alto Adige prima, a Roma poi,
la serenità del dopoguerra in un matrimonio
felice…). Le racconta con voce esile ma ferma,
che tradisce ancora l’origine siciliana, anche
dopo tantissimi anni in Lombardia. Ci siamo
date appuntamento per i 106, l’anno prossimo,
per una nuova piacevole chiacchierata!”

TURNI FARMACIE APRILE 2012
SABATO 21
domenica 22
lunedì 23
martedì 24
MERCOLEDì 25
GIOVEDì 26
VENERDì 27

FARMACIA • DR. GALBIATI - VIA REPUBBLICA 14/16 - TEL 02.967.30085
FARMACIA NUOVA • DR. LUNGHI - P.ZZA UNITÀ D’ITALIA 24 - TEL. 02.960.2419
FARMACIA PARCO DEGLI AIRONI • VIA CLERICI 82 - TEL. 02.968.8130
FARMACIA AL SANTUARIO • DR.SSA TALLACHINI - VIA P.R. GIULIANI 33 - TEL 02.960.0192
FARMACIA S. GRATO • C.SO DELLA VITTORIA 366 - TEL. 02.965.7134
FARMACIA S. FRANCESCO • DR. ACETI - C.SO ITALIA 111 - TEL. 02.960.2269
FARMACIA COMUNALE • VIA IV NOVEMBRE 60 - TEL 02.967.81176

DOPO LE ORE 21 DIRITTO DI CHIAMATA E 3,87
DI TURNO D’APPOGGIO - ORARIO CONTINUATO DALLE 8,30 ALLE 21,00
MERCOLEDì 25 FARMACIA NUOVA • DR. LUNGHI - P.ZZA UNITÀ D’ITALIA 24 - TEL. 02.960.2419

domenica 22 APRILE - TURNO E
AGIP - Via Colombo 19
SHELL - Via Varese ang. Via Amendola
MERCOLEDì 25 APRILE - TURNO F
ERG - Viale Europa 21
ERG - Via Volta 211

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

distributori aperti
con self service

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

Sabato 28 aprile
Seguici su Facebook “Mercato Contadino di Saronno”

INGREDIENTI PER 4/5 PERSONE

1 coniglio di media grandezza
1 carota, 1 cipolla, del sedano

PER LA SALSA
1 noce di burro,
1 cucchiaio abbondante di farina,
aceto (meglio se balsamico)
prezzemolo,
capperi dissalati
2 cipolline e 4 piccoli cetrioli sott’aceto

SARONNO

TURNI CARBURANTE APRILE 2012

Il Mercato Contadino
di Saronno

CONIGLIO IN
SALSA PICCANTE

ORIGGIO
SARONNO
GERENZANO
SARONNO
CARONNO P.
SARONNO
UBOLDO

PREPARAZIONE
Fate lessare un coniglio medio con una carota, una cipolla e del sedano.
Quindi preparate la salsa: in una casseruola,
a fuoco lento, fate fondere una noce di burro
con un cucchiaio di farina bianca. Allungate
con 4 cucchiai del brodo di cottura del coniglio e con 3 cucchiai di aceto. Preparate un
trito con abbondante prezzemolo, 1 cucchiaio di capperi dissalati, 2 cipolline e 4 piccoli
cetrioli sott’aceto e unitelo alla salsa. Se avete
usato capperi senza sale, aggiungete un poco
di sale a piacere. Servite quindi il coniglio
accompagnato con questa salsa ancora calda.

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

FATEVI CONOSCERE
pER lA VOSTRA
pubblICITà
Su quESTO gIORNAlE
CONTATTATECI:

tel. 0331833164

zaffaroni@tipogzaffaroni.191.it
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